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II presente Gior/iale, con tutti i volumi precedent! , e

posto sotto la salvaguardha delict Legge, esscndosi

adempiuto a quanto essa prescribe.



BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Imperiale e reale Qalleria Pitti, illastrata per cura
di Luigi Bardi regio calcografo. — Firenze, i838-

1839, presso Ieditore, in foglio. Pubblicati 33 fa—
scicoli: tutta Vopera sard compresa in fascicoli 90
circa, ciascuno di 5 stampe colle relative illustra-

zioni, ecc. Prezzo in Firenze franchi 10 al fasc.°

In Milano presso Ferdinando Artaria e figlio, con-

trada di Santa Margherita.

Articolo II.

I,Lo dico seguitando die per Luigi Bardi calcografo

regio in Firenze continuasi a pubblicare 1' imperiale

e reale Galleria Pitti con epiel maggior zelo
, pron-

tezza, diligenza e bonta d'arte clie in tanta impresa
poteasi desiderare. Dopo la lunga serie delle stampe
per noi dicliiarate nel torn. 90. °, pag. i85 (maggio-
giugno 1 838) di questo Gioraale, ecco ch" ei ci fa

dono di altre quindici distribuzioni arricchite di cin-

que rami per ciascuna. E come pin 1' opera progre-

disce, piu avanza in eccellenza. Lo sforzo del signor

Bardi di poter supplire solo a si vasto progetto tiene

dell' audacia. E Tarti debbono essergli d' assai grate,

imperciocche, oltre il presentarci riuniti tanti capi

lavori della divina pittura, anche per questo suo pen-
siero la bclla ed utile incisione ha preso in Italia
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un grande movimento e splendore: sorta e fra gli

incisori una gara maravigliosa: tutti aspirano porsi a

livello della dignita dellc altre arti italiche: e spe-

cialmente la scuola di Bologna e quella del Tosclii

producono lavori commendevolissimi. Laonde tenen-

dosi per noi 1' usato ordine , verremo brevemente

dimostrando le nieraviglie in questi successivi fasci-

coli eontenute.

Fascicolo 1

9

. = Francesco Salviati, tavola detta

della Pazienza, incisa da Mancion. Una donna della

grandezza del vero, ignuda gli omeri, il petto, le

braccia, con un solo velo succinto ai fianchi, con

una catena al piede fermata ad un anello di ferro, e

stata appellata la Pazienza perche dalF alto di un
vaso distilla una gocciola, clie va a cadere sul fer-

maglio dell" anello, c credesi che possa alfine consu-

marlo, e la donna a quella liberta clie aspetta resti-

tuire. Noi chiameremo piuttosto questa pittura la

Prigioniera innocente: tale la mostra, il candore e la

bonta del volto: tale Fonesta dell'atto tutto dolcezza

ed umilta. La serenita dell'animo suo deriva dalla

coscienza dell' innocenza limpidissima la quale sim-
boleggiata in quell" acqua che cade dee dal tempo
esser fatta manifesta: giacche non v"ha delitto o virtu

che non sia al line dagli anni discoverta. La morbi-
dezza, il disegno e 1' impasto dell' esecuzione della

parte superiore della figura, sono degne del pennello

di un gran maestro: non cosi le gambe che hanno
del tozzo, e non rispondono alia gentilezza delle

braccia: non cosi il velo posto a caso e senza svi-

luppo ragionato : un ordine , una ragione dee porsi

anche nel componimento dei pan.nl e dei veli.

Tre ritratti sono in questa distribuzione : uno di-

pinto dal Snstermans, e inciso dal Fournier di grande
eiFetto di pennello, di grande bravura di taglio: rap-

presenta un Elia gia sovrintendente alle reali ga-
lere toscane: 1' altro e di uomo ignoto, condotto da

Vander-Helst, incisione di Gaetano DalFOlio. II di-

pmtore cerca in questo la scuola di Van-dyck, e



GALLERTA. PITTI. 5

Pavvicino, come lc tavole del Padovanino e di Boni-

fazio che viste da lontano le si prendono per Tiziano,

ma poi considerate da presso si vede esservi molto

disgiunte. II terzo ritratto si dice essere della donna

amata dal Vecellio, ed e opera del medesimo Tiziano

:

con epial arte, anzi qual magia sia fatto non e da

potersi con parole significare: se guardi alle carni e

la natura viva, fresca, che palpita: se alia fisonomia

e una gjazia. una sednzione: se alle vestimenta non
potresti immaginarti mag2;ior ricchezza, maggior ve-

rita. La posa e dolce, gli occhi parlanti: la movenza
placida , il sorriso pericoloso ; il Guadagnini incisore

di questa beir opera ha vinto in essa il suo molto

valore.

Termina la distribuzione con un Paese di Agostino

Caracci, inciso da Lambertini. II Caracci preluse al

suo discepolo Domenichino primo paesista dopo Ti-

ziano, il quale ne e principe; dico nel largo stile del

paesaggio. Ma il Caracci non raggiunse Falunno: bene
e in quest" opera molta diligenza e varieta , e una
certa poesia, ma poco tono, poca grandezza. Talora

la diligenza somma ne'paesi si oppone alia facilita e

ad una certa sprezzatura, che spesso piu ritrae la

natura, perche mostra meno Parte.

Fascicolo 20°. = Ritratto d' uorao ignoto del Ve-
lasquez, inciso maestrevohnente dal Guadagnini. Gran-
de forza , fierezza, espressione e verita e in questo

dipinto: lo spagnuolo vi ha posto un misto del Mo-
roni e di Van-dyck unito a quel suo colorito tutto

sangue e vigore.

Segue altro ritratto del medesimo maestro pure di

personaggio sconosciuto, tradotto in rame dal Delia

Bruna: e posto con piu pompa e decoro, con piu

ricchezza, ma non agguaglia i fieri colpi del primo.

L' armonia e il primo merito di questo dipinto : la

simiglianza debb' essere stato il secondo.

Viene poscia un quadro d' Orazio Rimiualdi inciso

dal Martelli, e detto rappresentare il Genio delle arti.

Ma perche questo titolo del Genio delle arti, e non
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solo il Gcnio, potenza divina, unicamcntc atta alia

creazione , e chc tutto rivendica sotto il suo dominio ?

Difatto gli emblemi de' quali e cinto questo Genio

,

non solo alle arti, ma anche alle scienze , alle bat-

taglie e al buon reggimento dei popoli appartengono.

Qui usberghi ed elmetti; qui le bilance della Giu-

stizia; qui le lance e lc spade: ne coi segni delle

tre arti masgiori manca il simbolo della cosmografia.

E questi adunque il Genio preso in se stesso : o se

vuoi nieglio, e con piii verita e il Genio dell'Italia,

avvegnaclie la bella nostra patria comune fu appunto

ritrovatrice e ristoratrice di tutte le arti , di tutti gli

studj qui simboleggiati , siccome fu per noi teste

amplamente dimostrato. Ma il dipintore nell' esecu-

zione mostrossi minore alia sublimits del suo con-

cetto. 11 pensiero era degno di Michelangelo. Non
vogliamo torgli tuttavia alcuna morbidezza e fre-

schezza nel nudo, e molta diligenza negli accessor j.

Ma ecco clie ci ristora il divino Raffaello col suo

magnifico ritratto di Giulio II qui inciso dal Daverio.

Al Sanzio le grazie conducono il pennello: tutto per

esso acquistava dolcezza: in tutto infondea alcuna

parte della bonta, della soavita dell' animo suo, della

squisitezza del suo pensare, dell'amorosa fiamma clie

lo ardea. Non maravigliare percio se qui non vedi

la fierezza di Giulio II anzi la sua terribilita. Ei vo-

lea esser ritratto meglio da quell' altissimo , clie scolpi

il Mose, e si veramente ei lo ritrasse e lo pose in

simulacro a Bologna con tutti gli spiriti prepotenti

di Giulio. Qui sono essi temperati dall'amabilita del-

l"Urbinate: e non di meno il dipinto di perfetta si-

militudine, e vedesi aver Raffaello colto un momento
di riposo , clie hanno talora anclie gli uomini piu

agitati, nella stancliezza delle loro esorbitanze. Dovro
io parlare come e impastato il volto, fluida la barba,

significate le mani, e tutto fatto con amore? E lavoro

di Raffaello, dunque perfetto, immortale.
Chiudesi la distribuzione per un Paese detto della

Pace di Salvator Tv.osa sculto in rame dal Parboni con
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mirabile effetto: la somma bellezza deir originale aito

il bulino: Salvator Rosa dipartito qui dalF usato suo

impeto, dalle sue battaglie , dagli assassinamenti, e tutto

placidezza, amenita e riso uella sua scena. Limpidezza

d" orizzonte , freschezza somma di piante fronzute, di

virgulti, di arbusti: un'ora di temperato meriggio: un
zeffiro che spira, e dolcemeute fa iuclinare le fronde,

tutto ti reca il concetto di una placida tranquillita

significata in un leone che riposa, in un agnello che
pascola e in una femmina bellissima sedente, intesa

con una tiaccola ad ardere gli arnesi e i tormenti

di guerra.

Fascicolo 2i.° = San Giovanni di Carlo Dolci, in-

ciso dal Benucci. San Giovanni e nelF atto di scrivere

nel suo Vangelo la legge della carita, fondamento
della religione, anzi la religione stessa ch"e una ca-

rita universale: e prevedendo nel profetico suo spi-

rito come gli uomini avrebbero manomesso questa

santa e precipua legge, come 1' avrebbero scambiata

in uno spirito d' intolleranza, di crudelta, d' ira e di

vendette, si volge dolcemente verso la vera e prima
fonte della carita, e diresti che impetri da Dio che
voglia nel cuore degli uomini il suo amore, la sua

mansnetudine infondere. E questo e veramente il con-

cetto del dipintore , idea uobilissima accomodata a
Giovanni che tanto amo, e tanto fu riamato. L'ese-

cuzione del quadro e al di sotto del concetto.

Del maestro medesimo e il dipinto che segue rap-

presentante San Casimiro, inciso pure dal Benucci
con miglior arte dell' altro. L' espressione e il prin-

cipal merito del quadro: un' espressione ingenua, ver-
ginale, tutta celeste, che dimostra il rifiuto delle

terrene grandezze per quella Candida purita che forma
degli uomini angeli divisi dalle umane condizioni, e

solo assorti nelle cose etcrne. Assai bellezza rifulge

dal volto di Casimiro, e alia sua santita da risalto.

Michelangelo Buonarroti, le Parche, incisione del

Travalloni. Le Parche prese dagli antichi per il Fato,

nume possente tremendo, maggiorc dello stesso Giove:
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le Partihe inviolabili , inesorabili, cui tutto obbedi-*

see e concetto ch'empie di spavento i miseri mor-

tali, die sanno non poter declinare le immutabili

loro leggi, tanto pin terrifiche, quanto piu arcane.

La sola forza, grandezza e terribilita di Michelan-

gelo potea osare di scene qnesto pensiero, i destini!

Or quai destini voile egli signiticare col suo fiero

pennello? qnelli del genere umano: quelli dei regni

e degFimperi, cioe pieni di lagrime, di affanni, di

lutto, di delitti, di guerre, di morte: quelli dei tra-

dimenti, delle ipocrisie e d'ogni scelleraggine. Per-

cio espresse la sua grande idea con tre vecchie: una

con bieca cera e guardo proditorio e maligno: l'altra

con un' espressione di rabbia e di vendetta: e quella

di mezzo ch' e la misera umanita , fra questi due

patiboli dimostra la mortale sua angoscia e il dolore

clie la comprende. Michelangelo e sempre nuovo

,

sempre sublime, sempre Dante! Mi do ad immagi-

nare il Buonarroto aver ritratto le Parche quando

filavano i destini che sono girati e girano tuttavia

per la povera Italia, ch' e la donna di mezzo che

piange.

Paris Bordone, ritratto di Paolo III, bella inci-

sione del Balestra : allorche ammiravamo in Napoli

i ritratti di Paolo III uno abbozzato ,
1' altro finito

amendue di Tiziano , ci parve che Tiziano avesse

consumata compiutamente Parte del ritrattista: per-

che verita e nobilta di posa, rilievo di contorni, e

di muscoli, impasto di carnagioni, hnitezza somma
nelle estremita e vestimenta ricche, ben piegate e

molli, e il pensiero impresso nella fronte, e Pannun-
cio di quel pensiero per gli occhi , e un certo indizio

della vita che, scorre nella movenza della persona ci

condussero a credere che niuno avesse piu potuto

aver coraggio di rappresentare quel Pontefice: ma
venuti in Firenze ed esaminatosi per noi questo ca-

polavoro di Paris Bordone, ci fa forza dire che pure
costui ebbe Faccorgimento, Panima e Parte di Ti-

ziano, e forse anche di maggior vaghezza abbellita.
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Qui sono tutte lc caratteristiche per noi notate a

Napoli, ne fimperiale e reale Galleria Pitti puo au-

dare meno ambiziosa di possedere pari giojello.

Dionisio Calvart, S. Girolamo, incisione del Rosa-

spina che sostiene il grido di tanto e si lungamente

benemerito maestro. Ora dimmi se la testa di S. Gi-

rolamo che in questo quadro innamora per la sua

dignita, per la sua mitezza: se que' due angeli vi-

cini al santo, che ti rapiscono per la loro bellezza,

purita e aria celestiale non ti sembrano di Guido?
II dipinto e veramente del Calvart, ma degno di Guido

Reni: anzi e fama Guido avesse molto tratto da esso

quando era giovinetto. Certo che questo S. Girolamo

ha un movimento cosi naturale , un' intenzione cosi

vera nelfatto di scrivere, e nel volto un principio

di sorriso, che ti pare un uomo vero, e che scriva

cose di santo amore : e forse e nel momento di ver-

2;are una di quelle sue lettere alle sante donne unite

nella stessa vocazione : lettere piene di un affetto ce-

leste : scritte col cuore. Da quegli angeli poi non sa-

presti allontanare lo sguardo: sono cose di paradiso.

II Calvart era valorosissimo nel significare gli angeli

,

come lo fa il Domenichino: prova della bonta del

loro anirao. E in Bologna un'Annunziazione del Cal-

vart: lavoro maraviglioso d' esecuzione: nelie ali son

tutti i colori delf iride : i panni onde graziosamente

e l'angelo vestito sono un soffio , un'aria, una nube
sottilissima d' oro e d'argento: non puo meglio rap-

presentarsi creatura celeste : la squisitissima eccellenza

degli accessorj di questo quadro, lo rende pin pre-

zioso. 11 componimento e ben disposto, arieggiato,

riposato. II disegno corretto.

Fascicolo 22." — Sustermans, ritratto di Ferdinan-

do II austriaco , inciso dal Benucci. Altro di Suster-

mans, ritratto di Eleonora Gonzaga , incisione del-

T Errani. II primo di questi lavori condotto da Giusto
ha maestrevole liberta, e il forte tocco del suo pen-
nello: ma perche nel dipinto d'Eleonora e maggior
diligenza, e forse alcana timidita, vuolsi esscre opera
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dell
1
altro Sustermans cliiamato Giovanni ! Non sono

tlesse pitture eminenti, hanno pero pregi degni di

decorare Finsigne pinacoteca dove sono posti.

Rubens, i Filosoli, bella incisione del Paradisi. Per-

che appellare questa pittura i Filosofi , se di quattro

persone die qui sono ritratte, uno e lo stesso Ru-
bens e presso e il fratel suo : poi Ginsto Lipsio gran

lilolo2;o e critico: e infine Grozio solenne pubblicista

e della ragione civile dottore? Ma poiche nessuna

scienza puo professarsi con verita ed estensione senza

la filosofia, ne le arti stesse del bello porriano fame
a meno per quel santo precetto d'Orazio die di qua-

lunque opera dell' intelligenza e del genio il loro

principio e il buon giudizio, principium est sapere,

quindi concederemo che anclie questo titolo sia bnono.

In quanto alia pittura, il gran maestro della scuola

fiamminga trionfa qui con tutto lo sfoggio della sua

arte: questi volti hanno la vita, il nioto, il pensiero:

il colore e un incanto : F armonia massima: Fefletto

maraviglioso : bella la distribuzione della scena : non
sono clie ritratti, e compongono un quadro storico:

tutti meditano, e hanno negli occhi le idee che loro

balzano all'anima: idee gioconde: consolanti F uma-
nita ! quelle di ferniare i diritti dell' nomo , siccome

essi tentarono.

Annibale Caracci, Sacra Famiglia, incisore Pietro

Mancion. A prima vista questo componimento si ri-

ferirebbe a Morillo: le linee delle figure si ordinano

snlla maniera di quel caposcuola spagnuolo: ma se

poni mente alF esecuzione, vi vedi diversita grandis-

sima: cola tutto fuoco, tntto brio, tutto sangue: e

qui tinte assai ombrate : non di meno molta sicurezza

di disegno, molto maggior vaghezza nelle fisonomie.

II Putto abbraccia la Vergine con una festivita fan-

ciullesca e con un aifetto elf e la stessa natura: le

forme della nostra Donna sono grandiose, matronali.

Le vestimenta semplicissime: puo dirsi la Vergine ab-

bellita dalla sola sua dignita.
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Gian Francesco Douwen, Donna incognita, incisione

del Foamier. La posa in un ritratto, dicea il divino

Canova, deve esserne il primo pregio: da quella si

trae subito o la pace o il tumulto dell' animo, o
F ambizione o 1" umilta della persona effigiata. Tiziano

fu in questa parte <T alto gindizio. Qui il Douwen ha
scelto una posa mite , naturale , non mancante pero
di decoro. II grande lusso del pennello ha sfoggiato

nella ricchezza delle vesti , che non potriano essere

piu sfarzose : tutta cpiella dovizia non di nieno non
rende altera la donna, che stassene in tutta calma.

Se questo ritratto ha difetto e 1' indifferenza espressa

nelle sembianze della femraina: E questo un volto che
non da indizio di veruna passione, e un volto che
non puo piacerti.

Fascicolo 23.° = P:io!o Veronese, un Fanciullo, in-

ciso da Livi. Altro Fanciullo dello stesso Paolo, inci-

sione di Fusella. E grande pena per gli artisti ritrarre

i fanciulli. In quanto alia similitudine non istanno

mai fermi alFazione: in cpianto al carattere non e
ancora in essi sviluppato, fermato: per le forme poi
le sono incerte, indefinite: sicche il pingere fanciulli

e sempre una croce per 1' artista. Or quanto maggior
fastidio sara stato pel Veronese cosi fervido e imma-
ginoso poeta de'pittori? Non di meno in questi due
ritratti egli opero cosa bellissima per F imitazione di

natura, e preclarissima poi per aver posto in queste
sembianze i preludj delFindole che sarebbesi ne'fan-
ciulli manifestata: scaltra maliziosetta in uno, ilare,

Candida innocente nelF altro: qui lodi la tinta, il ri-

lievo: qui ti piacciono i contrasti dell" ombre e dei
lumi : qui trovi la vita!

Sandro Botticelli, ritratto di Donna, incisione del
Calamatta, condotta con artificio bellissimo. Molto fare

di natura e in questo dipinto: assai purita di linee,

e qneta armonica temperanza di colorito: la sem-
plicita delle vestimenta risponde alia purita e in2;e-

nuita del pennello. Vedesi questa donna non esser

bella, non altera, ma faresti giuramento che buona
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fu: c s'ella era, come dicono, 1' arnica di Giuliano

de" Medici, la scelta fu prova ch'ei pure fosse buono,

e ci chiama a compiarigere il suo tragico line.

Lo Spagnoletto, S. Bartolommeo, inciso dal Gua-
daguini. 11 Ribera eccellentissiino nel dipingere il nu-

do, e tutte le piu minute parti di quello, scegliea

soggetti nei quali potesse trionfare il nudo, detto

primo linguaggio dell' arte pittoresca. Per mostrare in

cio piu valentia ei solea ritrarre nudi consunti dalle

malattie, dalle faticbe, dagli anni: qui ha eletto un
nudo di forme belle e svelte, e di nobil carattere;

cio die fece con accorgimento onde piu si destasse il

raccapriccio del pensiero che quelle forme morbide
e gentili doveano essere di presente scuojate : molta
atrocita ha indotto nelle facce de"manigoldi: e chi ab-

bia egli, velenosamente aschioso com' era del merito

degli altri piftori insigni, voluto effigiare nel carne-

fice armato de' coltelli, meglio e tacerlo che chrlo.

L'invidia di cui tanto ora si grida tra le arti e vi-

zio antico in queste: per lo Spagnoletto era quasi un
alimento: cio che fa prova come perPindomita umana
pravita, non bastano nemmeno le arti delfinspira-

zione, della grazia, della bellezza, a rendere gli animi
umani e gentili: or che frutto ricavano costoro dal-

Farti, se nemmeno sanno alia loro dolcezza comporre
e ammansare gli sdegni e la ferita dell'animo? Re-
chinsi dunque all' arti di trucidare il prossimo dico

alle milizie: rechinsi al bar2;ello, non alle accademie,
non all' arti che si pascono di celesti fantasie, e ci

rapiscono fuori dalle umane debolezze. L'arte non e
solo un magistero, ma un ministero, un ministero

santo di onesta , di virtu! E l'artista ne e il sacer-

dote.

Swanefeld, Paese, inciso dal Parboni. Claudio Lo-
renese mostro nel paese potere aver luogo l'ideale.

Lasciato il ritratto, a cui la maggior parte de'paesisti

s'attiene, cioe la rappresentanza di una speciale lo-

calita, si gitto alia composizione. Formo del paese

tanti idillj, tanti poemi. Scelse il bello da tutte le
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parti, e lo uai con una vaghezza, trasparenza, ma-
gia maravigliosa: e anche ii paesc die qui abbiamo
non e ritratto. E una unione torse di tutte le varieta
della natura campestre; un pezzo cli foresta, valli,

colline, prati, boschi, cadute di fiume: un casolare,
due torri e cento altri oggetti tutti bene dipinti for-
inano una scena: ma non veggio unita di concetto:
non la bellezza composta dal Lorenese: non un punto
di vista die solo ti richiami e trionli fra i subalter-
ni. Percid vorrei qnesto quadro appellar piuttosto un
centone di paesaggio: discorde nel tutto: bello nei
particolari.

Fascicolo 24. = Spagnoletto, ritratto di Simone
Paganucci, inciso dal Martelli. II Ribera grande imi-
tatore del Caravaggio, cbe non solo em ul6 ma vinse
talora, condnsse qnesto ritratto interamente su qnella
maniera: grandi ombre, scarsi lumi, ma che in quelle
ombre si fanno luce e strada alio sguardo e all'am-
mirazione dello spettatore. L'assetto della persona in
questo ritratto e di una severita e semplicita, die
prenderebbesi per un ecclesiastico dell' Oratorio :

chiunque sia die qui voile effigiare il pittore sta
sempre cb'ei scelse un soggetto per dimostrare come
con largo stile si trattino le piegbe del manto , come
con semplicita l'aggiustamento di una tonaca.

Sustermans, una Bambina in piedi, incisione del
Paradisi assai diligente e graziosa. La dovizia delle
vesti di questa bambina, i veli, i nastri , le piume
del cappello che tiene in niano ci annunziano un
rampollo di casa principesca : cio poco importa; tanta
ricchezza non e pure osservata, essendo vinta dallo
splendore, dal riso, dalla freschezza , dalla bellezza e
dalla verita del sembiante condotto con arte tiziane-
sca. L'atto ha pure un non so che d'ingenuo, di
spontaneo, di naturale che tanto sta bene ne'putti.
Prende la fanciulla una delle paste che le sono state
poste dinanzi, e compiacendosi di quel dono, pare
non osi avvicinarlo alia bocca. Ella e felice di cosa
tenue e semplice, ma perche quella appaga pienamente
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le sue voglie c bisogni present!. E quanti anche

adulti felici sarebbero se limitassero le loro brame

a quelle- die unicamente e ad essi necessario! L'insa-

ziahile egoismo e prima fonte delle umane infelicita.

Cis;oli, Donna sedente con un bambino, franca e

limpida incisione di Delia Bruna. Chi oso dire il

Cardi non avere avuto attitudine che pe'soggetti di

rigore, severi, melanconici e di un patetico di do-

lore, venga a vagheggiar qnesto quadro, e vedra

una piena gioja, llarita, serenita in qnesta donna,

una vera festa nel pulto: capelli biondi, ricciuti, leg-

gieri: fisonomia dolce, sorridente: moto del tutto

puerile, clie stende curiosamente findice sulle note

di un libro apertogli dinanzi dalla madre: bello e

corretto e poi il disegno di amendue: ricca e nuova
la fo^ia del costume della donna: amenissimo il

campo. Ma come si e potuto egli sognare qui rap-

presentarsi una Vergine col Bambino ? Nulla e qui

di sacro, di mistico, e di quella unzione senza la

quale i soggetti di religione profani rimangono: e si

il Cardi era valente nell'espressione religiosa!

Cristofano Allori, Sacrifizio d'Abramo, incisione del

Rossi. II dipinto rappresenta il momento in cui l'an-

gelo rattiene il braccio paterno che era per immo-
lare il figlio. Coraggio , sorpresa sono i due affetti

signilicati nel volto di Abramo: ma Tosservatore poco

pone mente a que'caratteri : poco alio splendore delle

vesti del padre, e forse anche poco lo trae lo stesso

angclo, che a vero dire ha poco d'angelico e di

celeste. La nostra ammirazione si gitta sul corpo del

giovinetto Isacco, di un disegno perfetto, di un im-
pasto morbido e carnoso, di un atteggiamento umile

e rassegnato, e di una bellezza squisita. Questo solo

Isacco ci fa fede del gran valore deH' Allori. Oh co-

me son belle le estremita, bene intesi i legamenti

delle giunture, morbido il torso, ben contornate le

gambe , le cosce! E in cpiesto nudo tanto di vero e

di elegante che le bellezze del campo, che pure sono

moltissime
, si perdono.
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Salvator Rosa, una Marina, incisa mirabilmente

dal Boselli. Chi mai contendesse a Salvator Rosa il

primato nel piu sublime de'quadri di genere, le ma-
rine, si rechi ad ammirar questo, in ogni sua parte

sorprendente. Ti sembra ritrovarti veramente ad un
gran porto di mare: bastimenti gia in online al cor-

so: altri che veleggiano: altri che attorniano il molo:

e navi che si racconciano: e schifi che si lanciano:

e tutta la spiaggia animata da marinari e da osser-

vatori: e la darsena piena di battelli: e la rocca che

come gigante signoreggia al mare medesimo: e una

grande cpiiete e limpidezza d'acque : e un orizzonte

sereno, bellissimo , e cento altri oggetti , tutti con-

dotti con pennello forte, diligente, armonioso, ti mo-
strano la rara immaginazione del poeta pittore, e la

sua somma maestria nelfarte. L'elFetto necessario in

ogni dipinto, e piu ne'paesaggi e nelle marine, e qui

prodigioso. E cio che raro e, il pennello del Rosa,

tanto audace e fiero, si accomoda in questo dipinto

ad un amore, ad una diligenza studiatissima nell'ese-

cuzione dei piu minuti accessorj.

Fascicolo 25-° = Questa distribuzione tiene luogo

come della prima di tutta V opera, avvegnache e in

essa la prefazione preceduta dal ritratto del magna-
nimo principe Leopoldo II a cui la vasta impresa e

intitolata. II ritratto e diligente, evidente e magi-
stral lavoro deireccellentissimo incisore Paolo To-
schi, il bulino del quale ha oggimai non che rag-
giunto, ma avanzato reccellenza degli altri. E in

questa incisione, benche non sia che un semplice ri-

tratto, ne hai un beH'esempio: avvegnache lo sbat-

timento della luce nel volto, e nei panni pel bel

contrasto dell'ombre fa che le carni, le vesti, gli

adornamenti acquistino un grado di verita che illu-

de: olire la simiglianza dell'augusto persona^zio che
e perfetta.

II primo rame del fascicolo e un quadro di Gio-
vanni da S. Giovanni, rappresentante il ritratto di

un cuoco, e inciso con molto garbo dal Marchi, Dare
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ai soggetti ignobili una nobilta, un interesse, una

grazia domestica, fu magistero cli Giovanni Mannozzi

dctto da S. Giovanni. E lo vediamo in questa tavola,

condotta con una bonta di natura die meglio non si

pad fare. Gli occhi di questa persona sono vivi e ti

parlano, e ti dicono, vedi il bel cappone ch'io tengo

in mano! e boccone migliore di tutti i pid squisiti

manicaretti, inventati dalla gliiottoneria a danno della

6alute: e si non ha bisogno di salse pruriginose, non

di aromi peregrin!: gli bastano il sale e l'acqua, co-

me dicea colui clie predicava i'astinenza e contenta-

vasi di un cappone. ]\lolta forza e nel braccio clie

il cuoco appoggia alia tavola, e vi leggi fondeggiare

de' mnscoli, la tensiva de'nervi: la sprezzatura del

vcstito parimente ti indica un uomo solo inteso nel

mestiere: ma dove pongo la fluidita de'capelli di-

sciolti, il loro agitarsi e raggrupparsi ? Bella ninfa

non ebbe mai capelli piu belli.

Tintoretto, ritratto d'Uomo ignoto, assai bene in-

ciso dal Fournier. E egli questo lavoro di Rembrandt

o del Robusti? Se io guardo il fiero tocco, il rilievo,

la trasparenza, la diligenza, mi ricordano il grande

fiammingo; ma se mi arresto al morbido impasto
,

trovo un sommo maestro veneto , clie quando voile

fu Tiziano, quando voile fu inimitabile: veggo il Tin-

toretto, cliiamato per la sua velocita e terribilita il

diavolo della pittura. Certo e questo un ritratto su-

blime: magnificamente posto, severamente pronun-

ciato, con magic' arte condotto!

Guercino, Apollo e Marsia, incisione del Martelli.

Apollo nume del genio, delFinspirazione, della crea-

zione, della bellezza, e delFidea nell'arti imitative,

scortica Marsia, die non volea clie il vero nelle arti,

il vero, spesso odioso e turpe, ed escludea ogni idea-

le. Pena ben meritata da qnanti vogbono dalle arti

divine allontanare lo incanto celeste, il bello della

mente, vaglieggiato dal genio fecondo in ogni maniera

di prodigj sovrumani per circoscriverle poi alia sola

natura, come sta, come si vede e anclie con tutti i
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difetti de'' qiiali e talora carca. La favola di Apollo e

Marsia ha im grande intelletto in se riposto. 11 Dio

scuoja Marsia, cioe lo trae dalfesser suo mortale per

fame un uomo inspirato: cosi Dante lo invoco per es-

sere anch' esso scuojato, come Marsia, allorche imprese

a cantare le cose divine conoscendo die nulla dovea
avere piu di umano. Al qual passo dell' Alighieri bi-

sogna por mente per persuaders! non essere possibile

innalzar l'animo a verun gran concetto, se l'liomo non
depone la sua umanita. Questo mito dovrebbesi ogni

giorno leggere e ripetere ora die tanti Marsia vi sono

die si allaticano, come che indarno, a porre in fondo

le arti del bello, per supplantarvi l'arti del defor-

me, dell'orrore, del delitto, che essi dicono natura.

Povera natura! E non badano che la natura umana
e composta della parte mortale e deirintellettuale, e
se quella lo tiene in terra ed e difettuosa, faltra lo

innalza a torre dal cielo le piu belle, piu felici e di-

vine ispirazioni e concezioni. E bene il Guercino in

questo quadro mostro qual distanza passi fra lo stile

aulico, nobile, classico, dalla maniera abbietta e ple-

bea, fra Apollo e Marsia: che del Dio del canto for-

mo un essere purissimo, elegante, bello in sorama

,

e di Marsia un mostro.

Morillo, Madonna col Bambino, incisione del Bal-

lero. Se cerchi la dignita, la spiritualita , il raggio

celeste , che sogliono accompagnare le immagini della

nostra Donna e del Bambino, non venire a questo
quadro: ma se ti aggrada vedere la natura, un bel-

l'incarnato nelle tinte, una movenza facile e vera

,

un abbigliamento ricco insieme e modesto, e fisono-

mie che ridono, e carni che hanno pulsazione, Mo-
rillo qui ti dara un beU'esempio: Morillo fra i pri-

mi maestro delfelfetto pittoresco, ottenuto col giuoco
dei colori ben contrapposti, colla vaghezza, colla dol-

cezza, coll'armonia; pregi che gli fecero condonare
talora il difetto del segno.

Spagnoletto, S. Francesco, inciso con assai forza dal

Livi. Ecco un altro Ribera: il pittore non pronuncia
Bibl. Ital. T. XCV. 2

JL
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che una parola: ma parola sublime: una parola che

fa forza al cielo e trionfa! S. Francesco con un te-

schio in mano alza gli ocelli in una beata estasi, e

dice, Fanima che informo gia qnesto teschio e ora

salita a Te o mio Dio, e Te contempla che sei la

via , la verita , la vita ! Ahime in questa terra in vece

della via non veggo che lo smarrimento e Ferrore:

in vece della verita non v'alberga che la menzogna:

in vece della vita v"e la morte! Misericordia di noi!

Traggi noi tutti al tuo seno a bearci deirordine, del

vero , dell' essere ! Ecco il concetto ! L' esecuzione e

dello Spagnoletto, e basta!

Fascicolo 2 6.° = Bronzino, ritratto di Cosimo I,

inciso dal Paradisi con ottima maniera. Quali carichi,

quali lodi si avesse Cosimo non crediamo materia da

dimostrarsi in parlando semplicemente del suo ri-

tratto. Questo sia assunto de'biograii e degli storici:

dovendo solo ragionare dell' arte con che questo pic-

colo monumento e condotto , diremo non eccedere di

molto la mediocrita. Ma gia Angelo Allori non ha
d'uopo ripetere la sua lama da un ritratto: assai

opere esimie esegui, e basta per mille il suo Limbo.

Pontormo, ritratto d'Uomo ignoto , egregiamente

inciso dal Rossena. Pochi ritratti dirai migliori di

questo, sia che ammiri la severa espressione e la

modellatura delle forme, sia Funione e forza delPe-

secuzione. Vi vedi un uomo compreso da un pensiero

di sdegno, e ti fa paventare, che schiuda il labbro

per atterrirti. L'abbigliamento, il berretto, lo stare,

tutto e rigido , e traente ai tempi delle grandi fa-

zioni che tanto partirono, agitarono, insanguinarono

la bella Toscana; al piglio lo diresti Dante, ma al

morso dell'ira Cante o Folcieri: danno che allora non
fosse un Pontormo che li avrebbe cosi bene ritratti.

Raffaello, Yisione di Ezechiello, con molta lode

del suo nome incisa dal Marri. Questa tavola fra le

piu piccole in dimensione del divino Sanzio, e fra

le piu sublimi nella concezione e le piu mirabili

nella condotta delParte: essa fu lungo argomento di
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cento famosi espositori. E per verita: volerne tutte

esprimere le bellezze intellettuali e artistiche, non
basterebbe un volume. Non vuolsi da noi che un
annuncio: e altro non consente un breve articolo che
altre piu che sessanta tavole raccoglie. Diremo solo
che se pure il basso mortale puo avere alcun tenue,
lontano concetto delle cose del cielo, o Pavra con-
templando questa visione, o disperi di piu trovarla.
AlPanima Candida, amorosa, ispirata, sublime del San-
zio schiudevansi i cieli a sua posta, e di la rapia
quelle vergini bellissime, beatissime, quegli angeli,
creature inelFabili, quei bambini tutti grazia, amore
splendore : e di la trasse 1'Eterno Padre Creatore del-
Puniverso, subbietto principale di questo quadro. Tutto
quivi c solennita, maesta, grandezza: in piccole forme
Raffaello i grandi colossi del Buonarroto eguaglio.

Scuola fiorentina, ritratto di Giambologna , inciso
con bella soavita dal Trasmondi. Giovanni Masselli
allego buone conghietture appoggiate da prove molto
valutabili che in questo ritratto sia rappresentato il

celebre Giambologna autore del famoso gruppo il

Ratto delle Sabine: anche lo crede forse opera del
Passignano, certo e che non vi manca buon colore,
e molto ben fuso e assai naturalezza nell'espressione
e nella movenza: oltre il carattere della testa che an-
nuncia un uomo d'ingegno e d'alti spiriti.

Swanefeld, Paese, inciso dal Parboni. Due sole
masse, ma imponenti, poche linee, ma franche e
grandiose formano questo paese, ove sono in oppo-
6izione la natura fiorente nel suo vigore in alcune
querce bellissime da un lato, e Parte devastata dalle
vicende de'secob, in alcune rocche, e castella sor-
genti sovra un poggio e ridotte a ruina. Questa bella
antitesi cagiona mirabile effetto; se non che Pocchio
dello spettatore si rallegra , si riposa e spazia fra fre-

schissime amenita nel mezzo del quadro, ove s"apre
un bello e lontano orizzonte, ove un fiume discorre,
ove alcuni pastori assai ben toccati vivificano la scena.
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Fascicolo 2
7.° - Holbein, Ritratto, inciso da Bona-

fede. Qual pittore e pin fino, diligente, studiato

,

accuratissimo, di Giovanni Holbein? Chi esegui i ca-

pelli meglio di lui? E i ricami e gli accessor] delle

vestimenta con piu studio e pazicnza, clie non mo-

stra pero la fatica, ma consegue la verita degli og-

getti rappresentati? Questo stesso ritratto, come che

sia lavoro de'piu eccellenti usciti dalla mano di tanto

maestro, ne fa buon testimonio. Qui molt'arte di di-

segno : qui rilievo: cpii soprattutto un colorito, che e

came e sangue con dolcissimo temperamento diffuso.

Ignori chi sia questa sembianza: ma mirando al di-

pinto ignorar non puoi, che chiunque si fosse, ebbe

vm animo trancpiillo, una bonarieth sr.nl tn neU'imma-

gine, un desiderio del bene: le quali sembianze sa-

riano da perpetuarsi, e non le truci, le orride di

quelli che hanno sculto in fronte il delitto.

Tintoretto, Ritratto, con laudevole diligenza ed ef-

fetto inciso dalFErrani. Ove altri si arrestasse ad am-

mirare il solo volto di questo ritratto, lo riferirebbe

al Moroni: ma se poi si porti ad esaminare la fie-

rezza, Fimpeto, e la maestria somma e liberissima

del pennello nella condotta della gran toga, scorge

subito essere lavoro del terribile Tintoretto e lavoro

esimio di lui, lavoro magnifico: di questo ritratto

pure non sai il soggetto: che veneto sia non rimane

dubbio: che sia un personaggio qualilicato lo attesta

la veste: ma nuova cosa e che ad un volto ancora

in tutta la freschezza e il succo dell" eta sia unita

una barba bianca e prolissa che concilia alia sem-

bianza decoro e venerabilita : lo crcdiamo un sena-

tore, poiche qui trovi tutta la dignita della veneta

Repubblica. Lo crediamo persona a cui gli alti e gravi

pensieri di stato anticiparono i segni della canizie.

Andrea Del Sarto, Fasti di Giuseppe liglio di Gia-

cobbe, incisione con assai vaghezza e leggiadria con-

dotta da Giuseppe Rossi. Sommo fu Andrea nell'ese-

cuzione delle figure grandi al vero: nelle persone

poi di piccola dimensione fu meraviglioso e non ha
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avtito in ci6 chi lo pareggiasse altri che il Domeni-
chino: amendue diligenti imitatori della natura: amen-*

due prodigiosi nel saper cogliere i mdmcnti istantaneij

e nelFannunciare negli affetti che esprimono gli an-*

tecedenti e i susseguenti. Solo in Domenichino e piu

arte: in Andrea piu ingenuita. Quello diretto del pari

dalF intelletto e dal cuore : questi governato piu dal

cuore. Andrea nel presente quadro ha avuto occasione

di spiegare in millc forme, in cento accidenti questo

suo carattere di naturalista perfetto. In un solo qua-

dro ha raccolto tutta la storia di Giuseppe e in tanta

varieta ha saputo comporre un hello insieme, un'ar-

monia di linee, un interesse generale. Un fatto ajuta

Taltro, talche nella moltitudine degli svariati oggetti

diresti esservi un concetto solo. Laonde non tenia il

critico osservatore di qui trovare anacronismi: se vi

sono vengono difesi dalF ohhligo di raccorre molte
vicende come in un poema di Schiller. E d'altronde

tanta e la bellezza e bonta delFarte, che non lascia

badare alfunita. Qui e magnificenza e semplicita: qui

la forza e la leggiadria: qui sempre l'espressione mas-
sima : e specialmente i putti vi sono di una gioja,

di una bellezza e innocenza che incantano : in somma
qui ammiransi tutti i meriti de' famosi freschi del-

T atrio della Nunziata: e direbbcsi 1' opera eseguita

nel tempo in che Andrea dipinse i Morticelli.

Sodoma, Ecce Homo , inciso dal Bonajuti. Non ti

aspettare veder qui il dipintore delle Monachine di

Siena , opera creduta degna del divino RalFaello : e

nemmeno una tavola che ti tragga per la sublimita

deH'idea, per la forza del diseo;no, per la ricchezza

del componimento: ma se esamini poi lo impasto pre-

zioso delle carni nel Salvatore, vedi subito un lavoro

di Gio. Antonio Razzi: e se vago sei dei contrasti,

qui ne troverai uno fortissimo nella dolcezza, man-
suetudine, pazienza di Cristo, e nella fierezza e odio-

sita de' manigoldi. Dicono questo Cristo non avere la

spiritualita di un Uomo-Dio: ma i sublimi artisti lo

decorarono di questo celeste carattere , non quando
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pativa, ma quando fu risorto e tomato all'incompren-

sibil forma e serehita della natura divina. Michelan-

gelo ne fe' un Uomo quando portava la croce : un
Dio quando fu morto !

Foulenbourg, Ruderi romani, incisione del Parboni.

I poeti e i dipintori tutto sanno abbellire. Traggono

dallo squallore la grazia: dalle ruine la bellezza e

Famenita. Lo sfracello di molte parti della citta la-

tina , rammenta guerre orrende civili
,

guasti barba-

rici, devastamenti delFignoranza, rabbia, vendetta di

popoli gia soggiogati e raccolti per umiliare Fambi-
zione e maesta romana : ma sotto il pennello di prode

dipintore questi ferali avanzi prendono poesia, ci ri-

chiamano ai tempi felici della potenza romana , ci

sono reliquie dclF antica italiana gloria. II presente

quadro produce questo effetto. Un arco, un ponte
,

una torre, una rocca, un avanzo di acquidotto e un
bel paese die sempre rimane ameno, lieto, inspirato,

e sul quale non ebbe , e non avra potere Fira de*

Vandali, ti offrono una scena tutta letizia e riposo.

Fascicolo 28. ° = Salvator Rosa, ritratto di un Poeta,

inciso dal Gatti. Vedesi esser qui atteggiato un poeta

concentrato in grave meditazione, e in preda a' do-

lorosi pensieri: un poeta infelice. E qual poeta non
lo e , o oppresso dalla poverta, o agitato dalFinvidia,

o percosso dagli uomini smisurati che abusano il po-

tere e fanno sfregio al genio? Se in questa figura

raggrottata , stanca
,
pensante e tutta la vita di un

poeta. II concetto e sublime. Circa F esecuzione , se

ci fosse permesso notare le opere di Salvator Rosa

diremmo sembrarci difettare nel disegno, per es-

sere la figura troppo contorta e rilevata nelFomero
destro.

Salvator Rosa , un Guerriero , incisione del Tra-

smondi operata con brio ed effetto. Qual pittore ebbe
spiriti accomddati ad effigiare un guerriero quanto
Salvator Rosa? Chi possedette un pennello atto a si-

gnincare tutte le varieta della luce e degli sbatti-

menti di un' armatura meglio di lui ? Quindi puoi
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pensar questo ritratto esser bellissimo perche fu nel-
1" indole nel genio del pittore. La faccia e fiera , e
parla, e minaccia: i capelli che la cingono qitali di
Un nimbo nerastro nulla nascondono di quel terribile

che avrebbe celato l'elmetto, anzi lo accrescono. Le
mani sono dipinte a meraviglia. E chi e costui? Forse
un militare che anela combattere per la patria? dal
truce volto e di trivio vedi ch' ei combatte per fare
eterno il servaggio di lei: quando l'intenzione e ge-
nerosa manifestasi sempre nella sembianza

, specchio
dell'anima.

Niccolo Soggi , la Vergine in trono e alcuni Santi

,

incisione del Rossi. Degna del Soggi, uno de'piu di-
stiuti allieyi di quel grande che creo la divinita del
Sanzio

, dico Pietro Perugino
, e questa tavola , se

miri la grazia della Vergiue , il riso e la soavita santa
di due giovinetti che le sono ai piedi, e funione e
il vigore delle tinte di tutto il quadro. Ma se con-
templi S. Giovanni che rimane dal lato destro, e la
figura di un altro Santo dalla parte opposta vi desi-
deri maggiore sveltezza, eleganza e unita nelle forme:
maggiore nobilta nelfaria dei volti : talche sospettasi
queste due figure essere state da altra mano dise-
gnate e condotte: non che lo impasto generale non
sia tutto peruginesco: ma troppa varieta e nel dise-
gno: troppa nell'espressione: tutta amore nelle altre
figure, e queste due sono senza signiiicato e quasi
traenti alio stupido. II campo e pero di una gajezza
singolare

, amenissimo , leggiero : tutto il quadro d
sempre una macchina di gran pregio e degna del-
1'augusto hiogo ove e posta.

Scuola di Raffaello, ritratto di donna, inciso dal
Vitta. II ritratto di una donna che non si annuncia
con verun titolo illustre che ti disponga ad ammi-
rarla, che belle ed attraenti forme non abbia , che
pin non sia nel fiore degli anni, che non si mostri
adorna di alcun magnifico ed alibagliante addobbo,
e che nemmeno ti accenni coll'espressione un occulto
sentimento-, e non di meno richiami Tattenzione e la
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meraviglia di tntti gl" iutelligenti, artisti e klioti,

debbe avere un grande, un sublime,, un ammirabil

prcc;io d' arte in se. Talc e qaesta tavola : disegno

perfetto: impasto magico: verita somma di natura
,

la vita. Percio vienc attribnita alia divina maniera

di Raffaello, tanto bella per se stessa che non ba

d'uopo ripetere ajuti pur dalla natura, dalla giovi-

nezza, dalla potenza, dal lusso!

Rutliart, un Cervo assalito dalle fiere , incisione

del Lambertini. Con fina allegoria il pittore significo

1'innocenza e la debolezza perseguitata dalla forza

rabbiosa e dalla crudelta. Un cervo mansueto e in-

vestito da due tigri: un'altra si slancia pure per az-

zanuarlo: altri feroci animali sboccano per contem-

plarne il macello: il leoue in un canto forse quello

che ne ha eccitato la carnificina lo guarda con com-

piacenza. Quanta morale! Quanta verita! II loco della

scena e di un orrendezza truce, spaventosa: e fosco,

c brutto come l'animo degli scellerati che meditano

Teccidio, il massacro dell'innocente.

Fascicolo 29. = Giacomo Francia, due ritratti, in-

cisi dal Calzi. Amendue queste opere ritraggono al

fare raffaellesco, di che il Francia era ardente va-

gheggiatore. Disegno esatto, squisito: soave degrada-

zione di ombre che ti danno un rilievo : finitezza

somma ne' capegli , nclle pelli che adornano le vesti-

menta: bel piegare, facilita, natura, amore in tutto,

ne fanno due giojelb. I due volti sono di diverso

carattere: franchezza, ingenuita, sorriso in uno: se-

rieta, malinconia e occhio indagatore nelF altro. In

tutti due un costume del tempo: un berretto delf eta

del Sanzio: ma soprattutto una calma, una posa mi-

rabile nella persona: quiete e temperanza poco tro-

vabile in dipinti de' nostri giorni; da poi che i di-

pintori si sono dati a credere Feffetto stare non ne*

contrasti magici delletinte, non nelFespressione , non
nella nobilta, grazia, vaghezza, ma ne'moti scenici,

neirimpertinenza delle posture, neH'arroganza de' co-

lon : insomnia nel teatro. Ma il pittore non e imitatore
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del tcatro: lo e della natura, della bella natura-, e

qreatore dell" idea!

Scuola del Perugino, la Vergine e due Sante, in-

cisione amorosa del Marchi. I vnlti di queste imraa-

gini con una dolce espressione tutta di paradise-: con

una gioja clie sa del celeste, con una bellezza so-

vrumana: l'acconciamento del capo, molto ingenue e

schietto, l'atto modesto e verginale della persona, la

purita del disegno, l'armonia e tono delle tintc, e

fordinanza specialmente del componimento di tutto

il epiadro, fanno giudicare facilmente questa tavola

per opera del Perugino: e noi incliiniamo a crederlo.

Chi fece mai un putto cosi bello, quanto questo bam-
bino , cosi carnoso e graziosamente atteggiato fuori

clie il Vannucci e Raffaello? Chi pose tanta santita

e unzione nelle tavole di largo stile
,
quale e in que-

sto quadro, fuori dei detti maestri? Ma a qualunque
altro felicissimo penncllo 1'opera appartenga, e lavoro

degno di loro, lavoro angelico.

Tiziano, ritratto di Tommaso Mosti, inciso da Gio-
vanni DairOlio. Comeche (piesto ritratto rappresenti

il Mosti nelfcta di cinque lustri, ha un aspetto piii

severo, piu rigido degli anni suoi, e parmi anche
compreso d' alcana alterigia e vantamento pomposo
per l'ampio serico manto che lo veste. E ben fece

il Vecellio a rapprescntarlo con tutti i suoi difetti,

mandandolo alia posterita epial egli era, questo fer-

rarese superbo. Delia maestria ond' e operata la tela

non cale far parola. E un dipinto fra gli egregi di

Tiziano!

Caravaggio, Amore che dorme, benissimo inciso

dal Marcucci. II Morigi, detto Caravaggio, voile mo-
strare che sapea condurre le tele , sempre che vo-
lesse anche con freschezza , brillanza, e aperta luce,

e morbidezza, pastosita, grazia, bellezza e ideale. Ei
non istudiava solo le taverne, come si e detto non
dilettavasi unicamente del triviale della natura: ma
grande naturalista sapea anche elevarsi alia nobilta

della concezione, alia gentilezza delle forme, alia
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vaghezza delle fisonomie. Questo Amore e una ma-

ravicdia o badi al dolce impasto del tenero corpo, o

la ciiioma ricciutella, o la placidezza del sonno soa-

vissimo, in che e immerso Amore, o la purita del

disegno ncl bel fianco, nelle gambe, nelle braccia,

o la lnccntezza generale del nume : guanciale ad esso

e la faretra, e benche Cupido dorma, stringe tutta-

via le cpiadrella , clie non sa deporre , e forse in so-

£no le vibra: ma presto tendera l'arco ove si desti,

e te prendera forse di mira o estatico osservatore

clie lo stai contemplando, poiche tanto e ben ritratto

che vivo e vero mel credo!

Fascicolo 3o.° = Scipione da Gaeta, tre ritratti di

tre principesse, incisi dalFErrani. 11 Pulzone, detto

Scipione Gaetano, fn esimio dipintore nel condurre

i ritratti di ottima maniera, di tinta riposata, di buon
disegno e di mirabile somiglianza al vero. Vedemmo
il ritratto operato da esso di Torquato Tasso espresso

con tanta spiritualita , che in quell' inspirato sembiante

vedi l'antore dell'Aminta e del gran Goffredo. E di-

pinto nel bel fiore degli anni, e quando le vicende

gli giravano prospere e liete. II principe Poniatowsky

e erede di questo bel monumento, e noi siamo lieti

di possederne il disegno , che non disgrada dalP ori-

ginale. Con questa stessa arte sono eseguiti i tre ri-

tratti che annunciamo. In questi si vede come il

Gaetano fosse non solo valente nel fare le carnagioni

di vago e soave impasto nelF infondere negli occhi

la luce , nel significare il pensiero e gli affetti ; ma
nel condurre ancora con suprema diligenza le stoffe,

i ricami, i giojelli, i merletti, che sembrano distac-

carsi dalla tela, e con artificioso inganno t
1

illudono.

Le principesse qui ritratte non hanno nome definito,

per cui fu detto con molto senso , che non debbono
essere famose per grandi prepotenze e fatti calami-

tosi o ad esse, o aH'umanita, de' quali solo prende

consegna la storia, trascurando con ingratitudine le

miti domestiche virtu e i beneficj resi con segreta

pieta religiosa ai poveri , e qualunque altr' azione

,
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benche altrui utile e a Dio accetta, che non desti

clamori nelle pubbliche novelle.

Carlo Dolci, il Martirio di S. Andrea, inciso con

molta lode del suo nome dal prode Guadagnini. La
preziosita, sempre compagna del pennello del Dolci,

ha gran parte nel merito di cpiesto bel quadro. Qui
e una leggerezza, una pastosita di tinte soavissima:

una luce che si diffonde gradata su tutta la tavola,

e specialmente risalta nel protagonista: aggiungi la

bellezza dei contorni assai corretti, e il buon giudi-

zio, con cui e ordinata la composizione. La testa del

Santo ti compuuge, ti fa piangere, e impietosisce

lo stesso manigoldo che gU toghe dalle braccia il ve-

stimento. Un altro carneHce e piu duro e fiero, ma
tuttavia non osa mirare al pietoso Apostolo, e solo

e inteso a rizzare la croce dolorosa. Molte figure

rimangono all' indietro del quadro come spettatrici

del crudele supplizio che apprestasi: in ogni parte

e una trasparenza di tinte che si direbbero soffiate,

comeche soprapposte fossero con quella massima di-

ligenza, accuratezza e amore studiosissimo che tenne

la maniera del Dolci. II pregio della gentilezza e di

questo dipintore: altri s' abbia la grazia, altri la ter-

ribilita, altri la forza: basta a me, egli disse, essere

gentile! E questo dono come nel comune uso della

vita gli fu sufficiente a conseguire la benevolenza
anche de'critici. Ne vogliamo tacere Y espressione di

questo quadro esser quella della Pveligione, il con-

vincimento della quale ebbe tanto potere sull'animo

del Dolci , che non solo per essa compose il viver
suo a santimonia, ma a non dipingere che cose sante

si obbligo.

Scuola Fiamminga, un Paese, inciso dal Parboni.

Qui non vedrai ne l'ideale di Claudio, ne la magni-
ficenza del frascheggiare e arborare del Pussino, ne
il terribile di Salvator Rosa, ne l'estro, la novita

,

la dovizia che mold paesisti aggiunsero alia natura:

bensi ti si presenta la natura stessa siccome sta nelle

sue elci, negli arboscelli, nelle macchie, e la sua
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stessa verdura: aggiungi la pace della campagna: U
serenita del cielo, e quanto diletta e riposa Fanimo

in un luo2;o ameno, fresco, delizioso. Percio questo

paese e piu vero di mold altri, die ti pajono luoghi

incantati da abitarsi piu dalF immaginazione che da

noi. Tutti i diversi oggetti di questo loco campestre

sono in bellissima armonia posti da un'aria vaporosa

die li comprende e li lega. E assai diletto ti recano

eziandio le figure qui dipinte : quale nell' atto di

rompere un colto a pie di un monticello : quale viene

cacciando il lepre: altri riposarsi su certi macigni fra-

ternevoliuente ragionando: e finalmente un viaggia-

tore a cavallo che seguito dal servo nel folto della

campagna s' interna.

Fascicolo 3i.° = Tiziano, due Ritratti, incisi dal

Bonatti e Delia Bruna. II primo di questi ritratti par

fatto d' un colpo , d' un fiato. Vedesi che la prima

pennellata fino alF ultima esprimono lo stesso movi-*

mento, lo stesso pensiero ed affetto che avea la per-

sona ritratta nel primiero istante che si sottopose

all' azione. Percio trovar pittura piu parlante piu vera

di questa non isperare :
1" esecuzione della faccia e

Fistessa facilita e spontaneita: il dolce e lucido inte-

gumento che ricuopre i muscoli e Fossa e nel tempo

stesso non le nasconde, ma solo le fa soavi ed ar-

moniche, e un miracolo di tinte trasparenti unica-

mente concesso al Vecellio.

L' altro ritratto , che pure non ha nome come il

primo, e eziandio bellissimo, perche lavoro dello

stesso autore che operar non sapea che cosa bella :

ma nel succo, nel vigore, nella diafanita delle carni

e delle vestimenta, e inferiore alFaltro, perche forse

condotto nelfeta provetta del dipintore, che dipinse

per un secolo intero. II costume della persona e quello

di Fdippo secondo. L" aria pure cupa, impassibde, e

che tiene del crudele nella faccia si avvicina a quel

monarca non mai sazio di umane vittime. Se non fa

costui ministro suo, era degno di esserlo.
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Francesco Currado, Narciso al fonte, con bella fa-

cilita ed effetto inciso dal Guadagnini. Sembiante di

perfetta leggiadria, con fisonomia dolce, amorosa

:

capelli inanellati lungo il bel collo: persona elegante,

scliietta, agilissima: braccia e mani da convenirsi a

bella giovine: e un fiore di gioventu: un fiore di

salute: e molta ingenuita e nullo artiflzio: tale e qui

pinto Narciso da innamorare ogni piu leggiadra e
altera ninfa: ne e meraviglia se specchiandosi nella

fonte, e credendo in essa il suo volto esser quello

di amabil donzella, ei ne divenisse vago e si strug-

gesse di abbracciarla, e in un momento di ebbrezza

si gittasse nelimpidi cristalli. II prode dipintore nella

suprema forma di questo giovine voile assolverlo se

cadde in quel delirio: ma non assolve pero quanti

non di eguale bellezza d'animo e di forme sono stol-

tamente vagheggiatori di se medesimi , ebbri del Ioro

merito , accecati dalla loro vanita. E male e che non
trovano la pena loro dovuta nelle acque del disin-

ganno e sempre piu inorgogliti pagano 1' altrui me-
rito di fastoso disprezzo, e solo se stessi credono i

privilegiati dalla natura , il prodigio dell' ingegno
,

1' eccellenza del genio: ne v' ha chi li faccia ricre-

dere altro clie la morte , la quale tutti interi li ab-

braccia , altro che la posterita che tace di loro , o
solo ne parla per beffarli

!

Benvenuto Garofolo , Madonna col Figlio , diligen-

temente incisa dal Calzi. II Garofolo idolatro la di-

vina maniera di Raffaello , e cerco seguirla : e vera-

mente nelle tavole di piccole figure e di somma
preziosita, di bel disegno, di ottimo colore, di vago
effetto. Ma motteggiato un giorno come s' ei non sa-

pesse condurre che figure in piccolo, voile mostrare

il contrario : e dipinse una Giuditta di forme colos-

sali, di stile larghissimo, di forza virile, di un animo
che dagli occhi spira il coraggio : un'eroina in somma
atta ad eseguire 1* impresa che la fece illustre. Gli

emuli allora si tacquero : noi crediamo che questa

nostra Donna fosse pure da lui operata in quel tempo :
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perche tiene un fare largo, grasso, copioso: non tradi

per6 il subbietto: e pingendo una Vergine, la sparse

di dignita e d' amore , anzi di una dolce tenerezza

materna: piuttosto sfoggio nel putto di belle e grand

i

forme, e forse nella sembianza alquanto protervo, e

in un atto di concitato movimento : laonde estimiamo

quest' opera fra le rare del Garofolo.

Cristofano Allori , ritratto d'Uomo ignoto, inciso

dal DairOlio. Qnesto ritratto ha due caratteri di pit-

tura : molta facilita e francliezza nell' esecuzione del

volto , fatto come si suol dire alia prima : e assai ac-

cnratezza e studio nelle vesti e nelle molte decora-

zioni cavalleresclie clie lo adornano. Quindi si direbbe

avere TAllori effigiato un personaggio indocile di starsi

all' azione , e quindi compiuto il resto con somma
cura nel suo studio. Nondimeno quella sembianza piu

piace che quella veste
,
perche lasciando stare clie

rendesi nojosa e arrogante per le croci e le collane

onde e carca , il volto ti trae per una naturalezza

somma, per una bella spontanea fusione di tinte, per

la barba e i capelli con maestria trattati. Chi si duole

di non sapere chi sia questo personaggio, si contenti

di vedere che fu un vanaglorioso , un uomo fastoso,

poiche voile essere da tutte le pesanti divise della

sua dorata servitu accompagnato.

Fascicolo 32.° = Pittura anonima, Ritratto, inciso

dal Benucci. II ritratto e di un religioso claustrale e

tale lo annunzia il suo costume : Ma dove esercitava

la mente, dove la parola ? Certo nella predicazione:

e lo vedi dagli occhi che ti entrano nel petto, dalla

bocca che sta per isciorre gli accenti : da tutto il

viso che si muove verso di te, e ti ragiona di cose

gravi , indicate dai segni della fronte e del sopracci-

glio. Ecco magia dell' arte ! Pochi tocchi posti qua e

la sprezzatamente, negligentemente , riuniti con sfu-

mature magistrali formano un' unione che da lungi

ti pare un' arte studiata e finitissima.

Dipinto anonimo, di una Femmina, incisa dal Bo-

najuti. Che ti cale egli sapere chi fosse questa donna ?
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Non sei qui per leggere la storia, ma per ammirare

un ritratto : e se ella e ignota , ti ricompensa assai

il veder qui un' opera diligente, bella, pura, di buon
disegno , di colore forte , armonizzato , di gran ri-

lievo , in somma un lavoro di uno degli allievi di

RalTaello Sanzio.

Leonardo da Vinci, Donna ignota detta la Monaca,

assai buona incisione del Marclii. Leonardo nato per

la pittura, che contrasto le palme alio stesso Miche-

langelo, clie trovo una novita di forme sue proprie,

un componimento di sorriso singolare, una luce scin-

tillante nelle pupille , una magia nella finita esecu-

zione : Leonardo che si elevo alfideale dell' arte, e

potea essere il primn dipintore del mondo, sdegnava

talora i pennelli , abbandonava le tavole, per conce-

dersi a lavori sublimi della mente , come gran tilo-

sofo, grande meccanico. Quindi e che le sue pitture

sono rarissime. In Roma stessa emporio di tutti i ci-

melj delf arte , eccetto il ritratto della Giovanna di

Napoli, altro non v'ha di suo veramente : che gravi

dubbj insorgano anche sulla Vanita, come che tavola

sorprendente : se qui dunque abbiamo un Leonardo,

puo dirsi un tesoro. E certo se poni attenzione alia

morbidezza, finitezza, e direi quasi alio specchio del-

r impa6to pittoresco , trovi il sublime maestro della

scuola Lombarda : e piu lo trovi nelF effetto gene-
rale, nella diligenza e verita della mano squisitissima:

nel soffio dei veli, nel tono della veste, e soprattutto

nelf interno turbamento dell' animo , nella sembianza
alquanto egra manifestato. Laonde ove pur sorgesse

contenzione che qui si ammiri un Leonardo, piacemi
credere che sia opera di lui.

Andrea Del Sarto, Fasti di Giuseppe figlio di Gia-

cobbe, incisione del Rossi. Gia vedemmo nella di-

chiarazione della prima parte di questa storia condotta

da Andrea per quanti eminenti pregi d' invenzione

,

di disposizione, d' esecuzione sia commendevole. Fac-
ciamo conto che questa seconda parte racchiuda al-

trettante bellezze e forse maggiori. Perche veramente
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le moltissime minime figure qui espresse nello indie-

tro della prospettiva , ci danno piu largo campo di

ammirare lo immenso valore delTartista in quelle di-

mension!. Le sono tutte figurine preziose, finite con

una grazia , una leggiadria che niente e piu bello.

Senza elie sono in questo quadro due figure magni-
ficlie ncl mezzo, e specialmente una di un uomo di

grave eta panneggiate con una grandezza e ricchezza

da vincere, se e possibile, Fra Bartolommeo.

Cesare Gennari, Sacra Famiglia, limpida incisione

del Benucci. Questa Sacra Famiglia e d' una ma-
niera grandiosa nelle linee e nel componimento , e
di un tono guercinesco nell' esecuzione. Assorto in

dolcissimo sopore posa il Bambino sul seno di Maria:

e la madre amorosa dolcemente lo abbraccia , nientre

S. Giuseppe sospende la lettura a cui era inteso per

vagheggiare e deliziarsi delle divine creature , alle

quali era fortunato compagno. Assai regolarita e nei

tratti della Vergine e forse alquanto statuaria : ma
nel S. Giuseppe e" una natura sorama , una bella se-

nile viridita, una segreta gioja che nel volto si ma-
nifesta. II Bambino, come caro anello di mezzo lega

le due figure, e ne fa un gruppo aggradevole e pieno

d* alfctto. Tuttavia questa tavola, bencbe di tali pregi

insignita , non si eleva alia dignita delle altre classi-

clie opere che la reale Galleria Pitti rendono la piu

insigne di tutte le pinacoteche d' Europa.

Fascicolo 33.° = Scuola di Sustermans , due Ritratti

incogniti, incisi da Vincenzo Della Bruna. II primo
di questi ritratti si vuole della maniera di Suster-

mans , e altri inclmerebbe a crederlo di un imitatore

del Van-Dick. Comunque sia trovi in esso un colore

vigoroso, inoltre trasparenza e finitezza assai. I ca-

pelli sono condotti alia brava, e sparsi intorno alia

fronte fanno piu risaltare la lucentezza della sem-
bianza. La grandiglia spicca ben piegata e risaltante

sotto il collo. II manto e sprezzatamente posto e la-

scia in mezzo vedere una decorazione che fa fede

essere il soggetto persona qualificata.
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L' altro ritratto veramente trarrebbesi al medesimo
Sustermans die io non so quale altri si avesse tanto

possesso e forza di pennello da formare un rilievo si

vero, e fatto subitamente come qui appare. La sem-
bianza ha assai del severo e anche del malinconioso:

ne cio dee far meraviglia. E questi un guerriero, e
pare dalle fattezze della fisonomia essere di umana
e buona indole , ne puo quindi appartenere a un'arte

inventata per lo esterminio degli uomini, senza ma-
nifestare alcuna avversione a quanto i tempi , le cir-

costanze, i costumi e i sovrani imperj astringono ta-

lora chi nasce ad ubbidire.

Andrea Del Sarto, Sacra Famiglia, con singolare

vaghezza incisa dal Paradisi. Le Sacre Famiglie sono

il piu spesso tavole di piccola dimensione: e benche
rappresentate con figure intere, le sono raggruppate

talmente, che compendiano la spazio, come vedesi

aver fatto anche il divino Sanzio nella Sacra Fami-
glia intitolata il Riposo della Croce. Ma Andrea Del
Sarto ha qui di una Sacra Famiglia composto come
un grande quadro di storia. Bellissima , nobilissima,

tutta cosa celeste e la Vergine, che genuflessa adora

il Figlio. II bambino ha forme larghe, grandiose, co-

me il putto della Vergine di S. Sisto. S. Giovanni
pure e di fattezze piene e succose: e S. Giuseppe
sulfindietro della tavola anch'esso assai virile della

persona par che ceda a un dolce sonno. II pittore

qui allargando la fantasia , amplio pure il disegno ,

il panneggiare, Fespressione: tutto ivi e grande, e
degno di un pennello, cui dicea Michelangelo man-
car solo le opportunita per far tremare sul capo al

celeste Raffaello gli allori delle sue glorie. Maraviglia

piu imponente, piu magnifica dimcilmente puoi ve-
dere di questa tavola. II magistero e sommo: mira-

bile Fimitazione di natura: sorprendente il colore e

Farmonia: toccante Feffetto e Faffetto. Questo solo

quadro basterebbe a collocate Andrea fra i capo-

scuola.

Bibl. Ital T. XCV. 3
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Carlin Dolci, Diogene, maestrevolmente inciso dal

Rosaspina. I grandi scrittori e i grandi artisti sanno

assumere tutti i caratteri, seguire tutti gli stili e

quelle maniere stesse che pajono opposte al loro

fare , al loro genio. 11 severo Dante piegavasi a tali

dolcezze d'amore, che il Petrarca pote bene imitare,

ma non superare: il terribile Michelangelo addolciasi

nel dipingere la grazia di Eva. 1 sublimi intelletti

sono universali: tuttoche imprendono a trattare esce

perfetto dalla loro ispirazione. Carlo Dolci voile dar-

cene una prova in qnesto quadro: egli dipintore tutto

amore, tutto finitezza, e quasi leccatura con pennello

diligente alio scrupolo: dipintore di sole sembianze

virginali e sante: avvezzo ad esprimere perturbazioni

mitissime, pensieri soavi: qui rappresenta tutt'altro

pittore e francamente , e quasi impetuosamente ci ri-

trae al vivo la severita e forse rusticita di Diogene:

l'irto ciglio, il labbro sardonico, Tinculta veste, la

torva guardatura, le rughe, Tasprezza insomnia, la

spregiatezza accomodata al cinico mordacissimo. Im-

pus;na il fHosofo la nota lanterna con cui in pieno me-
riggio andava cercando un uomo: e se nol trovo nella

culta, sapiente Grecia, dove ora lo troverebbe?

Tiberio Titi, Bambino in culla, diligentemente in-

ciso dali'Errani. Un bambino reale qui riposa e tale

ce lo mostra la ricchezza somma anzi magnificenza

de'drappi, che lo avvolgono: ma questa estrema do-

vizia non mi abbaglia, e nemmeno mi trae a guar-

darla da che sono rapito alia bellezza, freschezza e

dolce innocenza del put to maravigliosamente dipinto.

II volto ti invita ad amore: il bel petto e le braccia

ignude sono di una morbidezza e pastosita che pre-

sentano la natura medesima: lo stesso guanciale che

cede alia pressione del capo m'indica un accidente

vero ingannevole: oh quanta soavita ne'begli occhi!

Quanta grazia in quclla bocca che sembra voler sor-

ridere! Eppure tutte queste illusioni scompajono da

una forza maggiore se rimembro che questo putto e

il ritratto di Leopoldo de" Medici, avvegnache allora
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la memoria mi richiama ad un magnanimo principe,

clie non negli ozj regali spese la vita, non ne'vani

splendori e pompe delle corli, non affatico lo intel-

letto per trovare arti onde meglio atterrire i popoli,

non fu per prepotenza arrogante, per impunita in-

giasto, ma si piacque consacrarsi alia idosofia, e alnnno

del divino Galileo farsi compagno ed amico dei Ma-
galotti, dei Redi, dei Torricelli, e d'altri molti astri

della sapienza fondata sulF esperienza presiedendo

queiraccademia che prima porto la face della verita

nelle scienze, ed all'Europa le insegno, dico l'Acca-

demia del Gimento.

Melchiorre Misslrini.
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Delia economia politico, del medio evo libri ire che
trattano delict sua condizione politico, , morale ed
economica , del cav. Luigi Cibrario socio dclla

JR. Accademia delle scienze, ecc. — Torino, 1 83g ,

presso Giuseppe Pomba , in 8.°, di pag. 6
1
4. Ital.

lir. 7. 5o. — Articolo II ed ultimo. Vedi Biblio-

leca Italia?ia, tomo 94. ,
pag. 164.

E,jccoci pervenuti al terzo, e per nostro avviso
piu importante libro dell' opera del cav. Cibrario, ove
tratta della condizione economica del medio evo. Ri-

peteremo l'avvertenza, che in esso ei limita le sue

ricerche ai soli due secoli XIII e XIV, dai quali per
altro si potra dedurre qual esser poteva 1' economica
condizione delTeta precedente e della susseguente. I

primi suoi studj sono volti a far conoscere lo stato

dell'industria e dell'agricoltura. Quest' ultima prospe-

rava assai poco per le tante ragioni che vengono
parimente riferite, tra le quali sono da notarsi i di-

ritti feudali, che incatenavano la maggior parte delle

terre, la condizione servile d'un gran numero d"a-

gricoltori, la frequenza delle guerre, delle scorrerie

e devastazioni nemiche, la troppo grande quantita di

popoli e di terre ineolte senz'utile padrone, ed infine

la tirannide con cui in tempo di carestia si obbliga-

vano i proprietarj del grano a venderlo ad una meta
stabilita. Le sole terre monastiche si tenevano un po'

meglio in ordine, e quelle segnatamente dei figli di

S. Benedetto, veri ristauratori delFagricoltura e assi-

dui dissodatori di lande. Ma se l'agricoltura non pro-
sperava, fiorivano in vece le arti. Ogni arte formava
un corpo, ch'era da principio una specie di confra-

ternita, che si eleggeva un santo protettore ed una
chiesa propria. Nelle citta libere i corpi delle arti

erano divenuti corpi politici, ed i loro capi parte-

cipavano al governo , e talvolta 1' usurpavano per
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intiero: in quelle soggette a' principi, ma pure dotate

di forme municipali, i corpi delle arti avevano mag-

giore o minor influenza secondo piu o men larga ne

era Findustria e la ricchezza. L'arte della lana era la

piu potente in Italia : percio anclie famiglie nobilissi-

me si facevano in essa scrivere senza credere di de-

gradare attendendo al commercio. Del resto nessun

cittadino poteva esercitar un'arte o mestiere qualun-

que se i maestri non F avevano esaminato, ed ii corpo

non l'aveva ammesso ed immatricolato; e quantunque

(soggiunge Fautore) « siffatte corporazioni privile-

» giate formassero un vero monopolio, e la loro po-

» litica influenza ne disturbasse i lavori, tuttavia do-

» vendo combattere Festerna concorrenza, ponevano
» gran cura a mantenere i loro prodotti nel buon
» nome antico ».

Dairagricoltura e dall'industria passa il cav. Cibra-

rio ad accennare quali fossero gli ordinamenti, che

oggidi noi diciamo di polizia amministrativa, e brevi

e succinte sono le sue parole, perocche a quei tempi

simili provvisioni o non si conosceano, od erano im-

perfettissime. Alia salute pubblica non si badava pun-

to; quindi le sepolture, i macelli, la nettezza delle

comrade lasciavansi in balia de'privati. Nessun prov-

vedimento contro ai mali epidemici e contagiosi, ned e

percio maraviglia se la lepi*a e la peste infestavano

quasi di continuo le regioni d' Europa. P^are ed im-

perfette erano pure le discipline edilizie per cui cia-

scuno faljbricava a suo talento, e i borgbi e le citta

crescevano irregolari e deformi. Le case dei maggiori

cittadini (supponiamo cbe Fautore intenda parlare dei

borgliesi) non avevano piu di tre camere, la cucina,

la stanza da letto e il solajo: molte eran coperte di

assicelle di legno dette anche schedule, o di paglia,

e frequentissimi eran percio gl" incendj. Ogni citta-

dino dovea posseder la sua casa che gli serviva di

cauzione verso il comune; ma il barbaro costume di

que'secoli di ordinaire il guasto dei beni e Fatterra-

mento della casa di chi si facea colpevole anche di
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non gravi misfatti, rendea l'aspetto dei luoghi conti-

nuamente degradato da tali mine. Parlando dell'An-

nona erano infinite le angherie, che si usavano verso

i proprietary e venditori dei grani e dei commesti-

bili. « Eravi (dice l'autore) la tassa del pane, delle

» carni e delle altre derrate; era stabilito e Lora e

y> il luogo in cui se ne dovesse tener mercato; era

» prescritto che niun potesse vendere altrove per

» privato accordo; che non si potesse vendere ai ri-

» venditori finche i borghesi non avessero compe-
ls rato... era inoltre detinita la tassa, a cui si ven-

» dessero il pane e la carne, fino quella di cignale

» e d'orso, i pesci, la salvaggina , il vino. Se poi so-

i) pravveniva timore di carestia , si emanavano gli or-

» dini piu assurdi e vessatorj. » Ilcav. Cibrario, con-

tinuando nel suo assunto , e d'avviso che « alia tran-

» quillita pubblica dentro la cerchia delle varie terre

» provvedeano i comuni ed i principi con gelosa

» cura. Ogni ingiuria anche verbale era punita di

» una multa. Era proibito il porto d'armi anche lun-

» ghe. Sonata 1' ultima squilla, chiamata coprifuoco,

» niuno potea uscir di casa senza lume... Le risse

» erano piu severamente punite » : a noi sembra
pero, che questo zelo si vantato di mantenere la

tranquillita pubblica, stia piu nelle leggi che nel

fatto, e venga poi contraddetto dalla storia che di

frequente rimemora le risse, le violenze e le ucci-

sioni , che a que' tempi si commettevano dai faziosi

nelle contrade di una stessa citta, e che il piu delle

volte restavano impunite. Infine si accennano alcune

ordinanze che anche allora si facevano contro i giuo-

chi e le prostitute.

Le varie condizioni della proprieta danno in se-

guito argomento a dotte ricerche. « II diritto di pro-

» prieta (dice l'autore) misuravasi nel medio evo
» dalla qualita della terra che si possedeva. Queste
» varie qualita si possono ridurre a quattro: i.° i

» frauchi allodii, a.° i feudi, 3.° le terre censuali,

» 4. i colonati ». Definisce poi ogni una di tali
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specie, avvertendo che pieno ed assoluto diritto di

proprieta non trovavasi che nei franchi allodii, i quali

pero erano pochi, e di continuo minacciati ed insi-

diati dai potenti vicini. Dei feudi da un'idea chiara

e precisa , e da il catalogo delle principali loro va-
rieta e denominazioni non che degli obblighi rispet-

tivi dei fendatarj verso il principe o sovrano donde
tenevano Finvestitura. Le terre censuali non differi-

vano dalle feudali, che pei mold obblighi di opere
personali e reali che eranle annesse, e che rende-
vano alqnanto servile la condizione del possessore. I

colonati in line non potevano chiamarsi proprieta

dei coloni o servi della gleba, detti anche mani
niorte, che le coltivavano a conto dei loro padroni,
ricevendone una misera sussistenza. Discorre anche
dei vincoli e pesi ond' erano affette queste varie spe-
cie di proprieta, che in sostanza risolvevansi in piu
o meno larghi eniiteusi, difficilissimi percio a met-
tersi in contrattazione e commercio, e poco atti a
servire di cauzione se il proprietario veniva in bi-

sogno di danaro. Le prestanze non si ottenevano
quindi che col pegno di vasellame, gioje od arnesi

di valore, ed alFinteresse del 10, del 20 e sino del

3o o 40 per 100.

Entra poi il cav. Gibrario a disaminare qual fosse

nel medio evo lo stato della popolazione , e non met-
tendo in dubbio la sua scarsita, ci pone sott'occhio

le cagioni che si opponevano al suo accrescimento , e
che tale la mantennero per piu secoli. E volendo
provare col fatto la verita della cosa ei si vale in-

gegnosamente dei conti degli esattori di quel tributo

che sotto nonie di fuocaggio fu introdotto in princi-

pio del secolo XIV nelle nostre comrade; i quai
conti pote rinvenire in gran copia ne'patrj archivj.

Levandosi un simile tributo a un tanto per fuoco,
non gli restava , che di trovare il numero delle per-
sone componenti ciascun fuoco per conoscere la po-
polazione di ciascun paese. Tutto percio calcolato

,

ed avuto il debito riguardo alle persone , ch" erano
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eccettuate dal pagamento, cioe i poveri
,

gli orfani,

le vedove, i pupilli, i nobili e i religiosi, egli crede

di non errare assegnando cinque anime a ciascun

fuoco, e sei nelle citta vescovili di Torino e d'lvrea,

ove il numero dei privilegiati era maggiore. Posto ci6,

egli offre in uno specchio lo stato della popolazione di

quei tempi confrontata con la presentanea di parec-

chie citta e terre della Savoja e del Piemonte, donde

noi ne trarremo alcune per darne un saggio ai no-

stri lettori.

Popolazione

Autica. Presente.

Ciamberi terra e borglii

Ciamberi terra e borglii

L'Hopital

Detto

Con flans

Detto

Susa

Ivrea

Torino

Moncalieri

Pinerolo

Cbieri

Cuneo
Rivoli

i33i

i387
i336

1372
1 368

1372
1

3

77

1 363

1415

435

677
i5

21

52

84
433
866

700
766
760

1 333
659
435

2175
3385

io5
260 1

420;
2 1 65
5

1
96

4200
383o
383o
6665

3295
21?5

1 59 1

6

3406

3270
8473

1 16277
8602
i35oi

13276

18777
5195

Dalla compos ta tabella Fautore deduce, che nei co-

muni della Savoja, paese povero e montuoso, la pro-

porzione fra Fantica e la moderna popolazione sarebbe

da 1 a 4, e dal complesso della Savoja e del Pie-

monte dair 1 al 5. Istituisce infine simili confront i

per altre citta tFEuropa, avvertendo clie nelle grandi
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capitali, e nelle terre frequentate da molti forestieri,

o abitate da molti ecclesiastici , studenti, militari ed

ebrei ogni fuoco deve ritenersi composto di sette ed
anche otto, persone, secondo le circostanze. Cio posto,

si potrebbe determinare l'antica popolazione di alcune

citta d'Europa come segue.

i3i3 Parigi esclusi i borglii 20848
» Parigi coi sobborghi 3oooo

1435 Brusselle 42276
3) Lovanio 23 106

1377 Londra dalle 35 alle 40000

Di pari interesse e cpianto si espone successiva-

mente intorno all'erario pubblico, ed ai varj rami

d'entrata ond'esso componevasi. II dotto autore, fatto

cenno dell'iniposta prediale, che serviva di fonda-

mento ad ogni tributo sino a die duro l'impero ro-

mano, e di quelle che dopo Finvasione dei barbari

furonle sostituite, pigliando natura dalle varie con-

dizioni del contratto enfiteutico, fa la rassegna dei

varj rami d'entrata, che costituivano i pubblici erarj

all'epoca di cci ragioniamo. Dessi non erano meno
di venticinque, e l'autore li disamina e li definisce

tutti ad uno ad uno, fermandosi sovra i principali,

e adducendo varj esempi tratti dai luoghi e dominj

nei quali adoperaronsi , e le singolarita onde ciascuna

specie di rendita o tributo era accompagnata. Fini-

sce notando, che i comuni italiani, acquistata ch'eb-
bero l'indipendenza, non tardarono a sentire il bisogno
di crearsi un'entrata regolare e di rinnovare l'antico

censo romano, che in seguito si chiamo cadastro. Al
qual proposito ci piace di riferire , che il cav. Ci-

brario ritiene essere di nostra invenzione il metodo
di ridurre tutti i rami d'entrata e d'uscita in uno
specchio generale, e di fame un ristretto chiainato bi-

lancio. « Quando la storia tacesse (ei suggiunge) che
» la scienza commercial e e finanziera nacque in Ita-

» lia, basterebbc la xicchezza e la perfezione della

» nostra terminologia ; laddove ne in Francia no in
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» Inghilterra non v'ha nel vecchio loro idioma pur

» una parola che risponda al nostro vocabolo bilan-

» cio ». Infatti abbiamo il bilancio della repubblica

di Firenze del i33o, dal quale si vede, che Fentrata

era di fiorini 3ooooo, e Fuscita di fiorini 121,270.

Ma d'incomparabile maggiore importanza sono i

lavori, che ci offre il cav. Cibrario, intorno al si-

stema monetario ed al ragguaglio delle nionete an-

tiche con le moderne. Si conoscono generalmente gli

studj degli antiquarj e degli economisti su tali raa-

terie, senza poterne trarre gran profitto per Festre-

ma confusione delle monete di que' tempi e la som-

ma difficolta di conoscerne il giusto valore. L'autore

nutre pero la speranza (usiamo le modeste sue pa-

role) che la lunga e dura fatica, con cui ha cercato

di metter qualche luce fra queste tenebre, sia cono-

sciuta e compatita dai dotti-, e principia dal rimarca-

re, che la confusione nacque segnatamente dallo aver

abbandonato Fantico sistema greco-romano. « Tutti

» sanno (dice egli) che anticamente la libbra in da-

» naro era un gruppo di tante monete, che tutte

» insieme a^guagliassero una libbra di peso d'oro o

» d'argento ; e i soldi erano una parte aliquota della

» libbra ; i denari una parte aliquota del soldo ....

» prima del mille era fermo universalmente, che di

» buoni soldi n'andasser 20, per ogni libbra, e che
» andassero 12 denari per un soldo, ossia 240 denari

» per una libbra. Piu nelFimpero romano ed anche
» sotto ai re goti era in uso, oltre alia moneta d'oro

» e d'argento, anche la moneta di rame, si necessaria

» al minuto e quotidiano commercio . . . Famosi nell'im-

» pero greco-romano e sotto ai re longobardi furono

» i soldi d'oro; ma i 20 non facevano neppur la terza

» parte della libbra di peso. Quindi nacque che la

» libbra de' 20 soldi fu una libbra immaginaria, di-

» versa dalla libbra di peso. Abbandonata una volta

» Fantichissima norma della libbra di peso , ammesso
» una volta per fondamento , che 20 soldi formassero

» una libbra, non vera ma nominale , ne nacquero
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» tnnte libbre diverse quanti soldi varj di peso e
» di lega venivano battud; e poscia quando dopo il

» mille il soldo cesso d'esser moneta reale, e non
» rappresento che un gruppo di 12 denari, tante

» diverse libbre ne nacquero quanti furono i denari

» battuti ». Per supplir poi alia mancanza delle mo-
nete di rame si crebbe la quantita della lega nelle

monete d'argento. Oltre a cio non solo i prinoipi,

ma baroni di mediocre potenza, vescovi ed abati, e

non poche citta hbere usavano il regal privilegio

della zecca ; ed ogni zecca variando il peso e la lega

delle proprie monete, inlinitamente varia riesciva la

qualita dei danari che si coniavano. Da tutto cio si

comprende quanta incertezza siavi nel calcolare og-
gidi il valore delle quantita esposte nei documenti
di que' tempi in monete, die da un giorno airaltro,

e da questo a quel luogo di continuo variavano.

Dedotta per tanto la somma difficolta di trovare

il giusto ragguaglio tra il valore delle anticlie e nuove
monete, e passati a rassegna i varj tentativi fatti da
mold per venirne a capo, Fillustre autore spiega e

sviluppa il metodo ch'egli avrebbe immaginato. Bi-
tiene ei pure, che la piu certa misura per raggua-

gliare Tantico al moderno valor dei metalli sia il

frumento. « Quando io sapro (dic'egli ad esempio)
» che con 3 soldi , cioe con 36 denari viennesi si

» comprava nel 1290 a Torino uno stajo di grano
;

» quando sapro quale quantita di metallo risponda
a> ai 36 denari viennesi, e qual fosse la vera capa-

» cita dello stajo a quel tempo; contrapponendo il

» prezzo medio del grano sul finir del secolo XIII
:» al prezzo medio del grano oggidi, potro con fon-

» damento conchiudere, che i 36 denari viennesi

» corrispondono a quella quantita di moneta presente,

» con cui si comprerebbe uno stajo di grano; e che
» questo e il vero valore de'36 denari viennesi. »

L'operazione di rendere le monete antiche in mo-
neta moderna, avuto solamente riguardo alia quantita

di metallo che le une e le altre conteneano, era giii
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stata tentata da altri, ma col dedurre il corso delle

monete antiche o dagli ordini di battitura, o dal sag-

gio die fecero di alcune di tali monete; metodo che

Fautore dimostra fallacissimo. Egli invece attinge « la

» notizia del valore delle monete dal corso giorna-

» liero del cambio registrato in molte centinaja di

5) conti de' tesorieri generali o particolari, ricevitori,

» castellani , cancellieri
,
giudici , segretarj » . Questa

e 1' utile fatica ,
1' inestimabile trovato del cav. Ci-

brario. Dovremmo quasi tutta trascrivere questa parte

del suo libro se volessimo tener dietro al metodo
,

col quale espone d' aver procedato nelF eseguire si

questa che le altre operazioni per trovare i prezzi del

grano e la capacita delle misure antiche ; ma il let-

tore reso omai pratico dei mezzi ch'egli usa adope-

rare
,
puo figurarselo agevolmente. La risultanza si e

ch' egli oftre in quattro tavole i prezzi tanto in mo-
neta antica che in moderna , ai quali fu venduto anno

per anno un sestario di frumento in diversi luoghi

del Piemonte dal 1289 sino al 1897, ed in una quinta

i prezzi medesimi nei varj mesi d' un anno a Torino.

Noi qui ne riportiamo un brano a maggior intelli-

genza della cosa.
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Dalle quali tavole F autore deduce che il prezzo me-
dio di un 6estario di grano in 12 anni ( 1 289-1300)
era per esempio in Piemonte di lir. 4, 22, 64 , men-
tre adesso F egual misura costerebbe a prezzo medio
lir. 8, 17, 76. Cio posto ne segue, che per comprare

un sestario di frumento ci voleva allora presso a poco

la doppia quantita di metallo die oggidi si richiede

;

cioe che il valor del metallo si e quasi duplicato.

Segue poi altra tavola intitolata monete d Italia,

Francia , Germania , Inghilterra ed Oriente , del se~

coli XIII e XIV col valore in metallo e frumento va-

lore desunto, come si disse, dal corso contemporaneo

del cambio, e perpetuamente certificato da conti au-

tentici che 1' autore ha con fatica veramente erculea

dicifrati , e a pie di pagina citati. Anche di questa

tavola , che comprende 1 8 facce di minuto carattere,

noi qui trascriviamo un breve estratto.

Anni
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In ultimo il cav. Cibrario ci offre le principali no-
zioni intorno alle leggi maiittime, la navigazione,

le scoperte geografiche, il comruercio, le arti, la

teoria del credito, Fusura e il cambio. Le piu anti-

che leggi o consuetudini di mare pajono quelle con-

tenute nel Capitolare nauticum di Venezia, rifatto e
confermato nel 1256, ma anteriore di piu secoli; le

tavole amalfitane; V Orclo et consuetudo maris di Trani

del io63; ed il Costitutum usus di Pisa del 11 60.

Tutto poi venne rifuso in due corpi di leggi ed
usanze; il Consolato di mare, accettato generalmente

come legge comune pel Mediterraneo nel secolo XIII

;

ed i Ruoli d'Oleron cosi chiamati perche la copia

piu antica si fece nelFisola d'Oleron dipendente dalla

Guienna nel 1166; e che resse i popoli settentrionali

naviganti pel Baltico, il mare del nord a TOceano. Ve-
nendo alia navigazione l'autore accenna come i Ve-
neti sino dal secolo VI meglio ancora nei due se-

guenti primeggiassero , e come fornissero essi soli

1" Italia disali, di spezierie, di panni d' oro e di seta,

di pelli tinte, di porpore, di piume, d'avorio, di

ebano, di perle e gemme, e delle altre morbidezze
orientali. Tocca poi come il commercio marittimo dei

veneti ando via via crescendo, com'essi acquistarono

un'immensa ricchezza, come potentemente interven-
nero alle crociate ed al conquisto di Costantinopoli,

e come Martino Sanuto, e Niccolo, Moffio, e Marco
Polo poterono estendere le cognizioni geografiche in-

torno alia Persia, le Indie e la Cina. Primi dopo i

Veneti ad esercitare il commercio d'Oriente Pautore

pone gli Amalfitani, dei quali si ha memoria sino

dal secolo IX, indi i Pisani e i Genovesi, che nei secoli

XI e XII eransi gia fatti ricchi e potenti. Al com-
mercio orientale parteciparono indirettamente anche
i Fiorentini, ma preservi parte attiva le citta raa-

rittime di Provenza, di Linguadoca e di Catalogna,

segnatamente Marsiglia, Narbona, Tolosa, Mompel-
lieri e Barcellona. Infine il dotto autore trascorre su

quanto principio ad operarsi nel mare del nord,
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indicando che sin dal cominciare del secolo XIII eser-

citavano prosperamente il commercio Lubecca, Am-
burgo e Brema, che formarono i primi nodi di quella

federazione mercantile di varie citta libere nota sotto

il nonie di Ansa o di citta anseatiche. Vennero in

segnito parecchie citta del Belgio, delVOIanda, e del-

LiInghilterra per ultimo, di quell'Inghilterra che con
1c forze navali e con rimmensita del traflico doveva
poi soperchiare ogni altra nazione.

Dal commercio passa Fautore a ragionare delle arti

o, come diremmo oggidi, delle manifatture. Principale

su le altre fu l'arte della lana, cioe la tessitura dei

drappi di lana, antichissima in Italia, ed esercitata

poi con frutto da quasi tutte le nostre citta e se-

gnatamente dai Fiorentini dopo il isco e piu ancora

dopo il i3oo. Altri panni lavoravansi pure in Fran-

cia, nelle Fiandre e nel Brabante ; ma i fini, prima
d'esser posti in commercio, traevansi a Firenze, ove
si cimavano, si ritingeano, e si miglioravano senza

fine. Gli operaj, che attendevano a questo lavoro,

componeano Farte detta di Kalimala, regolata con
leggi molto savie e rigorose acciocche i lavori fos-

sero condotti con rara perfezione. L'arte della seta

portata dalle Indie ai tempi di Giustiniano, passo

prima di tutto per opera degli Arabi nella Spagna;

indi Ruggieri re di Sicilia la trasse verso il 1 1 48 a
Palermo, donde circa il 1200 penetro nell" Italia su-

periore. II piu antico libro delle matricole dell'arte

della seta a Firenze e dell" anno 1225. Lenti furono
i progressi di quest'arte: Fautore trovo nei conti dei

tesorieri di Savoja due memorie di compre di quel
seme di vermi, donde si facea gran mercato in Ales-

sandria d'Egitto; l'una per commissione di Sibilla di

Bauye contessa di Savoja sul finire del secolo XIII,
1' altra di Rosa di Borbone moglie d'Amedeo VI, dopo
la meta del secolo XIV; ma sembra che quel prodi-

gioso insetto fosse alia corte di questi principi con-

servato piu per curiosita e per sollazzo che per al-

tra cagione. Foglia di gelsi vcndevasi in Majorica,

in Sicilia, in Ispagna.
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Reso conto in tal guisa .delle manifatture fiorenti

nei secoli XIII e XIV, l'illustre autore tocca alcim

poco del modo, con cui facevasi il commercio di

terra, che sebbene attivo segnatamente per l'andare

e venire che facevano i panni, come dicemmo, dalle

contrade transalpine a Firenze, pure rendevano dif-

ficile e pericoloso le pessime strade, e la prepotenza

ed ingordigia dei molti signorotti, su le cui terre

bisognava passare; indi procede a ragionare della teo-

ria del credito, dei bancbi diprestanza, e delle let-

tere di cambio, mezzi tutti trovati e perfezionati

dagl'Italiani per agevolare e sempre piu accrescere

la prosperita del traffico e della mercatura. Ne di-

mentica la creazione dei monti e dei banchi sog-

giungendo che « i banehieri italiani furono i primi

» a scoprire le vere leggi del commercio delle mo-
» nete, e ad essi infatti va debitore il mondo della

» teoria del credito, e delle lettere di cambio s . Fa pur

cenno dei banchi di deposito, e segnatamente del fa-

moso di S. Giorgio erettosi in Genova nel secolo XIV,

e d'un altro consimile stabilito nel 141 5 a Chieri

,

di cui riporta le regole esposte in soli undici bre-

vissimi articoli; e chiude il capitolo col porgere al-

cune nozioni intorno all' usura , salita in qualche luogo

e in qualche anno ad un grado enorme, e intorno a

certi contratti della sicurtd, del guidaggio, e della

salvaguardia , che perfettamente corrispondono alle

Compagnie «T assicurazione dei tempi nostri.

L'illustre cav. Cibrario per dare il massimo grado

d'importanza, e per formare, com'ei dice, la corona

del suo libro, finisce arricchendolo di otto tavole,

delle quali riportiamo qui presso i titoli affinche i let-

tori ne conoscano il merito e lo scopo:

Tav. I.* Commercio d'opere nobili.

3." Commercio d'opere meccaniche.

3.' Commercio d'uomini e d'animali e degli ar-

nesi relativi.

4.* Commercio di prodotti naturali.

5.
a Commercio di prodotti d'industria.
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6.' Commercio di gioje , d'oro e d' altri meralli.

7." Commercio delle monete, cioe usura e cam-
bio.

8." Prezzi e spese varie.

Da queste tavole si rileva qnal fosse quasi d'anno in
anno nei secoli XIII e XIV la paga dei militi, cioe,

d'un cavaliere, d' un balestriere, d'un arciere e simi-
li; lo stipendio d'un castellano, d'un giudice e de-
gli altri uffiziali; la giornata d'un artetice, d'un ma-
nuale, d'un servo; ed anche il costo' di un gran
nuraero di opere , manifatture ed oggetti che si con-
trattavano a quei tempi. Dal ponderato esame di
queste tavole pare al dotto autore potersi conchiu-
dere « che in generate non si scorge gran differenza
» tra il prezzo delle cose nei secoli XIII e XIV ed
» il prezzo che le medesime cose hanno di presente

;

» perche 1' indubitabile aumento della pubblica ric-
» chezza s' e equilibrato col conseguente aumento
» della popolazione, fra cui tale pubblica ricchezza
» e compartita; la quale popolazione si ragiona essa
» medesima colla quantita delle sussistenze v.

Tal e I' opera esimia teste pubblicata dal cav. Ci-
brario, e della quale non potemmo dare che imper-
fette nozioni ai nostri lettori, stante che i limiti po-
6ti al nostro uflizio ci astrinsero a trascorrere sopra
molte cose di alta importanza. Nulla aggiungiamo in-
torno al merito dello stile, essendo T autore gia noto
abbastanza per altri lavori letterarj , che gli procac-
ciarono bella fama di nitido, disinvolto e brillante
scrittore. Non esitiamo quindi ad affermare avere il

cav. Cibrario in questo libro dato all' Italia un' opera,
che le sara invidiata dalle altre nazioni, e che gio-
vera ad accrescerle il tesoro degli utili e dilettevoli
vtudj.

Bill. hal. T. XCV.



do

PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECGANICHE.

Jconografia delta Fauna italica, di Carlo Luciano Bo-

naparte principe di Musignano. — Roma, i838-

1889. tipografia Salviucci, in 4. Sono usciti 24
fascicoli al prezzo di scudi 4 romani (ital. lir. 22)

ciascun fascicolo contenente sci tavole colorate e il

relatwo testo: per gli associati primitivi scudi 3

{ital. lir. 16, 5o) al fascicolo. — Vedi Bibl. Ital.,

torn. 93. ,
pag. 41.

Osservazioni di Giuseppe Gene
, professore di zoologia

nella R. Universita di Torino.

Fascicolo XIII.

1. JLsseudopiis serpen tinus Merr.

Questo aniinale e il solo esempio die somministri la

Fauna dEuropa (Tun rettile bipede, ed appartiene alia fa-

miglia degli Ofiosauridi, compresa neirordine dei Saurii,

secondo il metodo distributive del cbiarissimo autore.

II tronco dei rettili ofiosauridi cilind rico , lungo, al

solito coufigurato come quello dei serpenti, e verticillato

,

o piuttosto ricoperto di sopra e di sotto da squame di-

sooste in distinte serie trasversali: e porta un solco a de-

stra e uno a sinistra su i fianclii, che coiniuciando dal

termine dei lati del collo, scorre fino alia regione delfin-

guine. Variabile e poi negli ofiosauridi la condizione degli

arti, perche in piu specie vhan quattro piedi piu o meno
perfetti, in altre ve n ha due soli, in altre non ve n1 ha

traccia alcuna. Finalmente sono altri caratteri di questa »

famiglia la lingua bifida, breve, poco estensibile, e non
inguainata, i denti applicati al lato interno dei tomj, la

gola non dilatabile, e il timpano non manifesto.

Cinque generi costituiscono la famiglia, cioe GcrrJio-

notus , Cicigna, Saurophis , Pseiidopus ed Ophiosaurus. II



ICONOGRAFIA DELIA FAUNA ITALlCA ecC 5t

Gerrhonotus di Wiegmann ha quattro piedi perfetti con cin-

que dita in ognuno; e privo di pori femorali, ed ha la

coda terete, non verticillata. Nella Cicigna di Gray i piedi

sono analoghi a qnelli del Gerrhonotus, ma v' hanno i pori

femorali, e la coda e verticillata. Nel Saurophis di Fitzinger

i quattro piedi sono hrevissimi, ed han solo quattro dita.

II Pseudopus di Merrem, al quale appartiene la nostra spe-

cie, manca dei piedi anteriori, ed ha i posteriori picco-

lissimi, privi di dita. Finalmente nelf Oplaosaurus del Lu-
meril non si vede alfesterno alcun vestigio di piedi.

II Pseudopo serpentino, che offeri al Principe di Mu-
signano la lnnghezza di trentotto pollici, ha le parti su-

periori di color castagno-rugginoso tendente al rossastro,

reso piu cupo da una infinita di punti nerastri, di cui

sono segnate le squame:, su i lati codesta tinta si fa cine-

rea sordida; le parti inferiori poi sono cenericce con mi-

schiauza di pagliarino sporco. — Questa specie ahita le

parti piu orieutali deirEuropa: non e gran fatto rara in

Dalmazia, e s^iucoutra pur anche neirilliria, motivo per

cui dal Principe di Musignano viene annoverata fra gli aui-

mali italiani. L n

indole sua e mite: soggiorna nelle valli er-

hose tra i frutici e i sassi, in vicinanza delle acque, e

dicesi che sia notahiimente celere e vispo.

2. Sciaena umbra Linn. — Corvina nigra Cuv. — Umbrina
cirrhosa Cuv.

La famiglia degli Scienidi? alia quale appartengono

questi tie pesci, differisce da quella dei Percidi per varj

caratteri, ma principalmente per la mancanza di denti sul

vomere e sulle ossa palatine. Essa poi dividesi dal chiaris-

simo autore in due sottofamiglie, nella prima delle quali,

chiamata degli Scienini , stanno quelle specie che hanno la

linea laterale protratta fino alia pinna caudale:, neila se-

conda, detta dei Pomaczntrini , comprendousi quelle la di

cui linea laterale riniane tronca sotto la fine della pinna

dorsale. I generi Sciaena. Coivina e Umbrina spettano alia

prima sottofamiglia, anzi sono i soli generi europei che

concorrano a formarla. I loro principali caratteri differen-

ziali sono i seguenti. Nella Sciaena Cuv. i raggi spinosi

della pinna anale sono tenui: Tuna e Faltra mascella porta

una fda di denti validi, uguali, e la superiore ha di piu

una stretta fascia di denti a scardasso: non v han denti

canini: il mento e privo di appendici carnose. La Cowina
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Cuv. ha i l'aggi spinosi della pinna anale assai validi,

specialmeute il secondo: ambedue le mascelle sono arraate

di denti a scardasso, e la superiore soltanto ha di piu una
fila di denti validi: noil v'hanno canini, ne appendici ade-

renti al mento. UUmbrina poi offre un'appendice carnosa

inserita sotto la sinfisi della mandibola, ed ha tutti i denti

delle mascelle disposti a scardasso su lunghe fasce.

LTOmbrina (Sciaena umbra) e di color cinereo-argen-

tino, assai chiaro dai lati e nelle parti inferior!, scuro sul

capo. Secondo che ranirnale invecchia, il ventre tende

maggiormente al bianco-ocraceo. Le pinne dorsali e le ven-

trali sono scolorate, o volgono leggermente alia tinta ci—

nerea. Le pettorali, Tanale e la caudale haiino un color

cinereo , qualche poco pin sordido vei'so i raggi maggiori.

La Corvina nigra, o la Corvina Locca, come Tautore
la chiama ad imitazione dei Toscani, ha il colore delle

parti superiori e laterali cinereo-fosco metallico, con splen-

dori verdi, tnrchini, porporini o dorati, che appariscono

secondo Tincidenza della luce. II di sotto e biancastro-

argentino. Le pinne dorsali sono di un cinereo-ocraceo-

scuro piii intenso verso la base. Le pettorali sono cinereo-

scure. La caudale e dello stesso colore , ed ha la base, il

termine e il margine inferiore nereggianti. Le ventrali e

l'anale, biancastre lungo il raggio spinoso , sono nereg-

gianti nel resto. — II Principe di Musignano scrive col

Cetti che in Sardegna chiamasi Oiabrina di scoglio: puo
darsi che cio sia nelle parti settentrionali delFisoIa, ma a

Cagliari vien indicata coi nomi di Grobali e Corbagliu.

L"
1

Umbrina cirrhosa o Ombrina corvo e di color cine-

reo-argentino, alquanto fosco verso il dorso, chiaro su i

fianchi, intensamente scuro sul capo: su questo fondo vi

hanno numerose strisce ondeggianti, le quali ascendendo

dal ventre al dorso corrono obliquamente alFindietro.

Questi tie pesci sono comuni nei nostri mari ed han-

no, specialmente il primo e 1' ultimo, carne squisitissima.

3. Alopias vulpes Bonap. — Lamna corrubica Bonap.

II Principe di Musignano che dapprima riguardava il

genere Alopias di Bafinesque come una semplice suddivi-

sione del vero Squalus, vale a dire del Carcharias di Cu-
vier, ne lo separa nel presente articolo, dichiarandolo, non
altrimenti che il genere Lamna, diverso pei denti che sono

piatti, triangolari, angusti con la base assai allargata e
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Col margine tagbente non seghettato, per gli occlii cbe

mancano di piega palpebriforme, e per I estrema piccolezza

della seconda pinna dorsale e della anale. Cio die lia poi

di particolare il genere Alopias e die lo distingue prin-

cipalmente dal genere Lamna, si e la coda semiastata,

angusta, ascendente, rettilinea superiormente, lunga per lo

meno quanto tutto il restante del corpo. L'unica specie di

questo genere fu conosciuta dai tempi piu antichi, ed ebbe

dai greci il nome di Alopias, dai latini quello di Vulpes.

Anche oggi per molti luoglii d'Europa vien detto in varj

idiomi Volpe di mare, e cio per la strana lungliezza della

sua coda. Qnantunque s
1
incontri nel Mediterraneo e nel-

rOceano, e piuttosto raro sulle nostre spiagge. La sua mole

per rordinario e piu che mezzana, e dicesi che possa giu-

gnere alia lungliezza di dodici piedi. Quella grande e po-

derosa sua coda, adoperata a guisa di remo, di timone,

o di mazza serve mirabilmente a questo pesce per nuotare

con impeto, scliifare i nemici piu gaghardi, ed abbattere

di prima giunta le vittime del suo vorace appetito. E certo

altresi die esso gode d^un odorato finissimo. La sua carne

e mediocremente buona ne ba odore volpino, come da ta-

luni e stato asserito.

La Lamna cornubica, die a Napoli, a Roma, in Toscana

e in altri luogbi d"
1

Italia cbiamasi Smeriglio, ba la coda

fatta a mezza luna, col segmento superiore piu lungo, non
pero di grandissimo tratto. Acquista coireta dodici, venti,

o ventiquattro piedi di lungliezza, ed allora e mostro ve-

ramente formidabile, percbe alia piu ardita ferocia accop-

pia una forza corrispondente alia vastita della mole. Quan-
tunque ne sia pericolosa la pesca, vi e cbi la intraprende

nella stagione calda servendosi d'ami sospesi a catene di

ferro, percbe la sua carne e bianca, tenera, di sapore non
ingrato, e quasi puo dirsi delicata trattandosi di uno squa-

lino.

4. Echinorhinus spinosus Bonap.

II genere Echinorhinus, del quale devesi la prima in-

dicazione al sig. Blainville, fu per semplice inavvertenza

ommesso dal chiarissimo autore nella enumerazione dei ge-

neri degli Squalini fatta nel testo deiriconografia airarti-

colo dello Scyllium canicula. I suoi principali caratteri ven-
gono somministrati dai denti, cbe sono piatti, quasi ret-

tangolari, piu largbi cbe alti , inermi lungo il margine
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terminale, dentellati sulPuno e sull altro margine laterale,

e dai turbercoli della pelle che sono sparsi senz'Wdine su

tutto il tronco e sulie piruie, conformati a guisa di acu-

lei, eretti, colla base allargata, disciforme. Del resto, co-

me nel genere Notidanus? in seguito al quale dev^essere

collocato, r Echinorhimis ha la lingua adnata: come nello

Scritmus, nello Spinax e nella Cenlrina, manca la pinna

anale: le pirine dorsali sono troncate, non fornite di spi-

na, esistono gli spiragli: le narici sono fortemente con-

tratte nel mezzo, e hanno sul lembo anteriore delf orifizio

una piccola valvola cutanea volta verso Tinterno: la pinna

caudale e di forma falcata coi due lobi indistinti.

UEchinorhinus spinosus (Squalus spinosus Gmel. ecc. (?)— Squalus brucus Bonnat. — Scymnus spinosus Cuv.) e uu
raro e curioso pesce non mai stato lodevolmente ne effi-

giato, ne descritto. E color piombino-violaceo, sp^rso di

maccbie piu intense, e i suoi numerosi tubercoli sono bian-

cbi. Vive nel IMediterraneo e nelfOceano a mediocri pro-

fondita. E vorace, ma sembra meno animoso del maggior

numero dei pesci della sua famiglia. Mediocre e il sapore

della sua carne; si pesca d estate, ma tanto di rado, che

la sua comparsa nei mercati eccita sempre, al dire del

chiarissimo autore, la maraviglia. A Livorno lo chiamano

Monco, a Nizza Mounge clavelat.

5. Raja radula Delaroche. — Trygon altavda, Bonap.

La scoperta della Raja radula che il Principe di Mu-
signano chiama italianamente Razza scuffina (i), devesi al

signor Delaroche, il quale la rinvenne comune nelle acque

dell' isola d'lvica. S"
1

incontra pure in qualche abbondanza

alle sponde della Sicilia, e alf opposto si pesca assai di

rado lungo quelle dell' Italia continentale e del mezzodi

della Francia. Avendo carne di poco buon sapore e statura

piccolissima, giacche eccede raramente la misura di un
piede in lunghezza , non fa maraviglia che dai pescatori

venga negletta e mancbi percio di nome vernacolo.

Pel coloramento generale e per la macchia oculiforme

che porta su ciascun lato del dorso somiglia qualche poco

alle Razze miraletus e quadrimaculata ; ma laddove quelle

hanno la pelle liscia , questa V ha tutta coperta superior-

inente d^aculei. Distinguesi poi da tutte le Bazze aculeate

(i) Traduzione del vocabolo radula.
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Che si conoscono, per un seno rientrante nel tratto ante-

riore del disco, e pel rostro brevissimo e ottuso.

La Trygon altavela (
Raja altavela Linn. — Dasyatis

altavela Kafin. ) diversiiica ottimamente dalle altve specie di

Trigoni europee pel disco espanso di molto in Iargbezza,

con le ali mediocremente acute, e per la coda alnien tre

volte piu breve del corpo. Sembra propria dei lidi napo-

letani e siculi, ove e nota sotto ai nomi di Altavela, Atta-

vila, Attavida o Tavila. Non gingne alle dimensioni della

TrygoTi pustinaca , ma in ricambio ba carne alquanto mi-

gliore.

Fascicolo XIV.

i. Disopes Cestoni Bonap.

Abbandonate le divisioni sino ad ora adottate e tol-

tine i Ga^eopitheci , il Principe di Musignano ripartisce i

Chiropteri in tre famiglie, intitolate Pteropodae , Vesper-

tilionidae e Vampiridae. La prima si fa distinguere perche

ba il compinto numero delle falangi alle dita degli arti

anteriori, uu1

unghia ali hulice, i denti mascellari tuber-

colosi e il naso semplice. Nella seconda niun dito alare

possiede il numero compiuto di falangi , e i denti mascel-

lari terminano in punte aguzze. La terza poi non offre il

compiuto numero di falangi che nel terzo dito, ba i denti

mascellari terminati da punte aguzze, e il naso fornito di

appendice fogliacea semplice.

La prima e rultima di queste famiglie non ]>ajono ara-

mettere altre suddivisioni, fuorche le genericbe. I Vcsper-

tilionidi pero , di gran lunga piii numerosi , si prestano ad

essere distribuiti naturalmente in qnattro sottofamiglie cbe

dal cbiarissimo autore cbiamansi Noctilionina., Vespcrtilio-

niaa , Rhinopomina e Rhinolopliina. Privo d"
1

appendici e il

naso nelle due prime, nelle altre porta un"
1

appendice fo-

gliacea, cbe e complicata nei Rinolofini, semplice nei Ri-

riopormni : di piu quelli distinguonsi da questi par la man-
canza totale del trago cbe nei Rinopommi e sempre di—

stiuto. Quanto ai Vespertilionini , essi restano separati dai

Nbctilionini per la coda lunga , tutta abbracciata e ratte-

nuta dalFampia inembrana interfeaiorale, laddove nei Nocti-

lionini la coda e breve, grossa, libera all' estremita. Questi

ultimi poi hauno di particolare le labbra assai estese, car-

nose, pendenti: e qui per f appunto vienr a eollocarsi il
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genere Dysopes dell
1
Illiger, che fn tenuto come esotico per

l'Europa fino air anno 1825, in cui il prof. Paolo Savi

ne trovo una specie a Pisa. Appoggiato a considerazioni

organiche che le successive osservazioni dimostrarono inco-

stanti , T illustre scopritore vide nella sua specie il tipo di

un ^enere nuovo, e lo chiamo Dinops; ma questo nome

dovette cedere a quello piu antico dell
1
Illiger. Anche il

nome specifico dato dal Savi al suo Chiroptero corse pe-

ricolo di perdersi, perche il Temminck avendo poco dopo

ricevuto lo stesso animale dalf Egitto , lo descrisse sotto il

nome di Dysopes Ruppelii, die gia andavasi nsando da piu

di iino scrittore. Fa pero atto di ginstizia il Principe di

Musignano col rimettere in onore e coif adottare f appel-

lazione specifica data dal Savi, non solo perche e piu nn-

tica , ma ben anche perche ricorda il nome onorato del-

F italiano Dictcinto Cestoni amico del Eedi , quello che diede

il primo annunzio del ritrovamento degli acari nella scab-

bia, fatto revocato in dubbio di poi o dimenticato per

gran tempo , e ai giorni nostri riprodotto olti-emonti con

grandissimo strepito.

II Dysopes Cestoni ha le orecchie amplissime, conni-

venti sul mezzo della fronte ; il trago lenticolare , lanugi-

noso alia base :, la coda piuttosto grossa , per la maggior

parte libera, la membrana interfemorale priva di fibre mu-
scolari:, il pelo molle , densissimo, di un color cinereo cupo

sul dorso , piu chiaro nelle parti inferiori. Come animale

europeo, questo Chiroptero che e lungo quattro pollici e

nove linee o circa, non fu soltanto rinvenuto a Pisa : il

Principe di Musignano lo ha veduto in Roma ; e l
1 ha ri-

cevuto dalla Sicilia: il Savi lo incontro anche nella ma-

remma senese : il Museo di Torino poi ne possiede due in-

dividui stati uccisi a Cagliari in Sardegna ; per modo che

l
1
opinioile che esso sia diffuso, quantunqne o raro o dif-

ficile a scoprirsi , per tutta la parte centrale e meridionale

della nostra penisola , sembra grandemente probabile e gia

appoggiata su buon numero di fatti.

2. Chelonia caretta Gray.

Nel fascicolo XI di quest
1

opera all
1
articolo della Te-

studo graeca , e nel compendio che noi ne abbiam fatto

,

si sono esposti i caratteri che distinguono i Chelonidi dai

Testudimdl e dai Trionicidi. La famiglia dei Chelonidi vien

qui divisa dal chiarissimo autore in due sottofamiglie, clette
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Ciielonina e Sphargidina. Alia prima si riferiscono quelle

specie clie hanno il tronco ricoperto di scutletti comei, le

restanti parti esterne del corpo vestite di squame pur cor-

nee e le zampe fornite di unghie : uella seconda compren-

donsi quelle altre che hanno il tronco ricoperto da una

cute coriacea erta e dura, anche il resto del corpo privo

di squame ( alineno negli adulti), e le zampe mancanti di

unghie.

II genere Chelonia di Brongniart , spettante alia sot-

tofamiglia delle Chelonine, e caratterizzato dalla presenza

di una o due unghie a ciascun piede. Suiresempio poi dei

signori Dumeril e Bibron , Tautor nostro lo divide in tre

sottogeneri , chiamando Chelonie propriamente dette le spe-

cie che lianno tredici scudi sul disco non imbricati e ui^un-

ghia al primo dito di ciascun piode; Carette quelle che

hanno tredici scudi sul disco imbricati e an unghia alle

due prime dita di ciascun piede ; Talassochelidi ( Thalasso-

chelys Fitz.) quelle altre che hanno almeno quindici scudi

sul disco , non imbricati. Modello del primo sottogenere e

la Testudo mydas L., del secondo la Testudo imbricata L.,

del terzo la Tartaruga appunto che forma il soggetto del

presente articolo.

La Chelonia caretta e superiormente di color castagno-

fosco , inferiormente gialliccia : ha il guscio piuttosto largo

e un po
1

allmigato, gli scudi vertebrali convessi e ciascun

piede fornito di due unghie. Negli individui adulti il gu-

scio e liscio, col margine intero:, nei giovani presenta tre

carene e il margine posteriore dentato. Quantunque sia ori-

ginaria dei mari piu lontani e riposti , viene a farsi tut-

tavia, sola della sua famiglia , non infrequente abitatrice

del nostro Mediterraneo. Sia che il proprio istinto la spinga

a cosi lungo passaggio , sia che ve la sforzino le grandi
correnti marine , o qualunque altra causa vogliasi cercare

di sua peregrinazione, incontrasi spesso neirAdriatico e nel

Tirreno.

3. Gongylns ocellatus Wagl. — Seps chalcides Cuv.
Tra le lucertole e le serpi trovasi un gruppo di ani-

mali che pel Principe di Musignano formano la famiglia

degli Anguidi, caratterizzata dalla lingua carnosa, poco
estensibile, semplicemente intaccata, non inguainata, dal

coiqio terete, dalle squame uniformi , imbricate , lucenti

,

e dalla mancanza talvolta di due, tal altra di tutti i piedi.
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IP autore la sparte in due sottofamiglie dette degli ScincinL

e degli Anguini. Gli Scincini sono per lui quegli anguidi

clie hanno il corpo fusiforme configurato piu o meno a

fo^sjia di quello delle lucertole:, gli arti brevi si, ma ben
proporzionati e rauniti di dita unguicolate, che sempre

sono cinque nei posteriori e quattro almeno negli anteriori.

Gli Anguini poi sono quegli altri anguidi dotati di un corpo

. lungbissimo, cilindrico, configurato come quello dei ser-

penti , e privi di piedi , ovvero forniti di arti o abbozzaci

nel solo scbeletro, o visibili all
1

esterno in rudimento, sia

cbe si mostrino in numero di quattro, o di due soltanto,

ora anteriori ora posteriori. Le dita loro sono sempre meno
di cinque , sovente non unguicolate. Tredici generi com-
pongono la sottofamiglia degli Scincini; due soli pero ap-

partengono alTEuropa, cioe VAblepliarus Fitz. e il Gongylus

Wagl. , quello mancante, questo provveduto di palpebre.

II Gongrlus ocellatus, di cui Fautore porge una figura

esattissima e piena di vita, e di color castagno-olivastro

ben brnnito e lucido, seminato sul dorso e sui fianclii di

maccbiette nere aventi nel mezzo Una striscetta bianca.

Abbonda in Sicilia, ove cbiamasi Tiro, e in Sardegna, ove

porta non solo i nomi di Tiligugu e Tilihgpni registrati

dal Cetti, ma ben anche quello di Sazzaluga. Sta sotto ai

sassi nei luogbi asciutti e ben soleggiati, e s*" invola al-

Faspetto degli uomini con lunga e rapida fuga.

II gener.e Seps forma con altri undici generi la sotto-

famiglia degli Anguini, ma due soli appartengono conFesso

alf Europa , e sono VOtophis di Micbabelles e VAnguis di

Linneo
(
part. ). I Seps banno quatti-o piedi tridattili ; gli

Otofidi e gli Angui mancano di piedi, ma i primi sono

forniti di fori auricolari, mentre i secondi ne sono privi.

Due specie europee si annoverano nel genere Seps, e

sono il Seps lineatus Dum. proprio della Spagna e di al-

cune provincie meridionali della Francia, e il Seps chalcides

Cuv. coniunissimo per tutta V Italia meridionale e nelle

sue isole. Questo rettile cbe arriva alia lungbezza di do-

dici pollici o poco piu, e viviparo : stanzia nei prati; si

ciba di ragni , di piccoli insetti , di molluscbi , ed e inno-

centissimo.. Con somma rapidita serpeggia e sfugge fra le

erbe, e tutte le sue mosse , compresa quella di ravvolgersi

a spira, son piu da serpe cbe da lucertola. In varj paesi

d Italia chiamasi Cecelia, Cicigna, Luscengola, Fienarola,
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e col nome di Luscengola fienarola la descrive il Principe

di Musignano. I Sardi usan dirla Lanzinafenu, Lassinafenu,

Schiligafenu e Liscierb r
i.

4. Perca fluviatilis Rondel. — Labrax lupus Cuv. et Va-

lenc. — Apogon rex muUorum Cuv.

Tipo della famiglia dei Percidi il genere Perca e il

primo dei Percini a sette raggi branchiali e a pinna dor-

sale doppia;, i qnali Percini comprendono quattordici ge-

neri. di cui soli quattro vivono in Italia, cioe 1 Perca,

a Labrax, 3 Apogon, 4 Pomatomus , die hanno comune la

particolarita d' aver denti assai piccoli disposti a scardasso

senza mistiira di canini. La Perca Cuv. si conosce al preo-

percolo dentellato:, all opercolo coperto di squame nella

sola meta superiore. armato di una sola punta spinosa;,

al suborbitale dcbolmente dentellato, e alia lingua liscia

:

mentre il Labrax Cuv. ha V opercolo in ogni sua parte

squamoso, armato di due punte spinose; la lingua aspra,

e tanto il suborbitale, quanto Fomero privi di deotelli.

II genere Apogon di Lacepede si distingue pel doppio mar-

gine dentellato del preopercolo , per le due dorsali assai

divise , e pel corpo vestito di grandi squame caduche. II

Pomatomus del Risso poi riunisce a questi due ultimi ca-

ratteri il preopercolo semplicemente striato, V opercolo con

una smarginatura e l
1

occbio grandissimo.

L Europa non possiede die due specie del genere

Perca, cioe la Perca vulgaris Schaeff. , che vive nel Danu-
bio, e la Perca fluviatilis, propria d'ogni contrada d*

1 Eu-

ropa, ma pur sconosciuta nell
-1

Italia meridionale , tranne

la Sicilia. Della quale notizia singolarissima vuolsi saper

grado al Principe di Musignano. II celebre Giorgio Cuvier

ha indicata siccome abitatrice dei fiumi italiani, e special-

mente bolognesi, una Perca differente dalla comune, e Tha
cbiamata Perca senza fasce, cV Italia (Perca italica); ma
convien credere che V individuo che quel grande naturali-

sta ebbe sott
1
occhio fosse un1

accidentale varieta, giacche

le piu diligenti e prolungate ricerche state fatte segnata-

mente nelle acque bolognesi, non fornirono prova alcuna

deir esistenza di codesta particolar sorta di pesce.

La Perca fluviatilis, volgarmente detta Pesce persico,

Pesce perso, o Perso di fiume, e troppo nota in questa

parte superiore d" Italia, perche si stimi da noi necessario

di seguire il ch. autore nel Iungo articolo storico e descrit-

tivo che ne da.
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II Labrax lupus, sguisitlssimo pesce, che da Arch*-
strato di Mileto fu detto prole de'numi, abita in tutto il

Mediterraneo e in molte parti dell'Atlantico , eccettuati i

mari affatto settentrionali. Lupo in Ispagna, Loup nella

Francia meridionale, Bar nelle provincie del Nord, Lubas,
Lowsso nella Liguria, Brancin, Varolo, e quando e gio-

vane e niacchiato Baicolo , a Venezia; Varolo esclusiva-

mente nelle Marche, Spinola a Napoli, Spinula o Spinota
in Sicilia, Spinotto in Malta, Ragno in Toscana, Spigola
a Roma:, ecco i molti nomi, sotto ai quali e conosciuto.

I Sardi, come i Yeneziani, fanno distinzione dal vecchio
al giovane, chiamando Lupu il primo, Sperritu il secondo.
Questo pesce, che arriva talvolta alia lunghezza di tre

piedi, e di color cinereo argentino col dorso splendente
di tiirchino d^cciajo, che neir opercolo, e quasi general-

mente nel capo , volge in verde dorato. Ciascuna scaglia

e argentea nel centro il che produce lungb il corpo una
ventina di file longitudinali poco piu splendenti del fondo.

Alcuni individui veggonsi sparsi di macchiette o brune o
nerastre sul dorso, e son quelli che a Venezia e in Sar-

degna credonsi giovani.

VApogon rex mullorum e il tipo del terzo genere dei

Percini a due dorsali conosciuto in Italia. Solo del suo

genere nei mari d
1
Europa, e rivestito di un bellissimo co-

lor rosso dorato con minutissimi punti neri e con una
macchia fosca ai lati della coda, esso e fra i pesci che piu

facilmente si danno a conoscere. II pomposo nome che porta
deriva dalla somiglianza di colore che ha coi Mulli o sia

colle Triglie, dalle quali pero diflerisce grandemente sotto

ogni altro rispetto. Non giunge che alia lunghezza di cin-

que o sei pollici, ed ha buona carne: spesseggia verso la

Sicilia e 1' isola di Malta ; altrove e raro: usa di vivere

al fondo delle acque, e percio non si conoscono i suoi

costumi.

5. Spinax niger Cloquet. — Ccntrina Salviani Risso.

Del genere Spinax e della sua divisione nei due sot-

togeneri Acanihias e Spinax genuino gia si e parlato nel

fascicolo VIII, aH'articoIo dello Spinarolo imperiale. Ora,
siccome appartenente al secondo di que'

1

sottogeneri, il ch.

autore viene difhisamente illustrando lo Spinax niger o Sa-
gri moretto, il che egli fa molto a proposito, perche i na-
turalisti, che finora hanno parlato di questo pesce, o lo
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1

descrissero imperfettamente o lo confusero collo Spinax

acantluas. La particolarita, che meglio di ogn
-1

altra lo fa

riconoscere, consiste nei tubercoli , de
1

quali ha tutta la

pelle aspreggiata : codesti tubercoli sono terminati da una
punta filiforme , onde il pesce acquista ua

1

apparenza la-

nosa. II colore del dorso e un cinereo tendente al nerastro

che difFondesi ne* fianchi, e per fino sul ventre, ed anzi-

che dilnirsi sotto la pancia , ridiviene ancora piu intenso.

La lingua, tutto Tinterno della bocca, quello delle aper-

ture branchiali, ed il peritoneo copronsi di un colore nero.

Questo squalino, che in quanto a statura e il pigmeo della

famiglia giacche pare tutt' al piu giugnere a quindici pol-

lici di lunghezza , vive nel Mediterraneo e nell
1 Oceano

atlantico. In Sicilia, lungo i cui lidi e piu che altrove co-

mutie, chiamasi Diavulicchio di mare.

II genere Centrina di Cuvier, che noi non abbiamo
fatto che nominare nella rivista del fascicolo VII , ha i

denti superior! triangolari, lesiuiformi , ordinati in piu se-

ries gl"inferiori ugualmente triangolari, ma a base larga ,

disposti in una o due serie sole; le narici fornite di una
valvola ; ambedue le pinne dorsali armate di una spina

robusta, la posteriore inserita al di sopra delle ventrali;

il tronco molto grosso, quasi trigono in tutto il tratto

anteriore alfano, il quale e piu vicino alPestremita della

caudale che a quella del muso. — Siccome non sembra esi-

stere nel Mediterraneo altra specie di Centrina oltre quella

di cui si tratta nel presente articolo , cosi ci dispensiamo
dalP aggiugnere a* suoi caratteri generici gli specifici. II Sal-

viani la figuro in modo lodevole: ottima quindi fu la scelta

fatta dal Risso del nome distintivo di Centrina Salviani.

Trovasi della lunghezza di tre piedi ed anche di quattro:

ha pessime carni, e chiamasi Porco di mare o Pesce porco
dagl" Italiani continental! , Marzapani o Pesce mazzapani
dai pescatori di Sicilia.

6. Scymnus lichia Bonap. ( Squalus lichia Bonnat. ).

Gli Scimni hanno con le Centrine un grado d^alfinita

piu manifesto che con tutti i restanti generi della sotto-

famiglia degli Squalini, comuue esse'ndo agli uni e alle altre

la forma dei denti, la positura rispettiva delle pinne e per-
fino il coloramento: ma basta a separarli il carattere della

spina inserita nella sostanza d"" ambedue le pinne dorsali,
che vedesi nelle Centrine, e di cui non e traccia alcuna
uegli Scimni.
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Lo Scymnus lidiia e ovunque di color nero fuligg'moso,

soltanto piii pallido verso il lenibo delle pinne: e ricoperto

di tubercoli poliedri, acuti, ed ha il rostro breve e ot-

tuso. — II primo a descrivere questo pesce fa il Brous-

sonet, cbe lo disse del capo Breton, intendendo di quello

che e poco discosto da Bajona. Gmelin pero e Lacepede

credettero cbe si trattasse del promontorio cbe porta lo

stesso nome ne\V isola di Terranova , e percio ne fecero

un animale americano. Si pesca rarameute, ma in qualun-

que stagione dell' anno, su tutta la costa d
-1

Italia da Nizza

alia Sicilia: giugne alia lungbezza di tre piedi; ba came
mediocre, e pelle ottima per V uso cbe ne fanno gli eba-

nisti pei lavori piu fini. La sua rarita fa cbe scarseggi di

nomi volgari: solo i Nizzardi lo cbiamano Gatta causiniera

e i Siciliani Pesce notte.

7. Rhinobatus Columnce Bonap.

Nel compendio cbe abbiam fatto delfarticolo riguar-

dante la Raia marginata ( fasc. VI ) si trovano acceunati

i piu essenziali caratteri pe
1

quali il genere Rfunobatus dif-

ferisce dai generi Pristis e Torpedo, fra i quali e collocato.

La specie cbe qui offresi per tipo del genere e la Raja

rhinobatus di Linneo : pero al vocabolo rhinobatus, dive-

nuto generico, molto opportunamente si sostituisce dal cb.

autore quello di Columnce , i! quale ricorda il nome onorato

di Fabio Colonna, cbe ci diede pel primo nel suo Phyto-

basanos Tautentica figura e la storia di questo pesce.

II Rinobato del Colonna riunisce le forme anteriori

della Raja e le posteriori della Squalina, e da cio Aristo-

tile e Plinio trassero argomento di sospettare cbegli fosse

un pesce bastardo; generato cioe dal congiungimento di

quelle due sorta d* animali marini. La sua pinna dorsale

auteriore e di lungo tratto pospostaalle ventrali; il corpo

e subgranoso, fosco-olivaceo di sopra, biancbiccio di sotto^,

sul mezzo del dorso poi scorre uq' uuica serie di spine.

Straniero per quanto pare ai lidi veneti , genovesi , to-

scani e romani, questo pesce abbonda intorno alia Sicilia,

ove per la sua forma cbiamasi Pesce violino. L' esemplare

descritto e figurato dal Principe di Musignano aveva oltre

due piedi di lungbezza.
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De la bienfaisance publiqne etc. , Delia be/ieficenza

pubblica, del barone De Gerando pari di Francia,

mcmbro dcW Institute, mcrnbro del Consiglio gene-

rale degli ospizj di Parigi, ecc. — Parigi, 1839,
/. Renouarcl e romp., vol. 4, in 8.°, di pag. lxxxiii,

519, 588, 612, 620. Ital. lit: 36 {Vedi il torn. 94. ,

pag. 396 di questa Bibliotcca).

ARTICOLO IV ED ULTIMO.

Oiccome non e sempre possibile prevenire 1 indigenza,

cosi e necessario prestare ad essa soccorso, quando si e

dichiarata. I diversi ordini di rimedj che possono essere

opposti ai diflerenti generi di miseria costituiscono appunto
il soggetto della Parte III di quest" opera di De Gerando.

Tali soccorsi o rimedj possono essere dati sotto tre forme

principalis il lavoro*, Yospitalita e Yassistenza a domicilio.

II procurare aal" indigenti un" occupazione utile (Libro I)

deve innanzi tutto eccitare la sollecitudine della pubblica

amministrazione: dare difatto il lavoro a clii puo lavo-

rare e dare il pane, e col pane il vantaggio di non vivere

a spese altrui. Non vi lia quindi nel sistema della pub-
blica beneficenza soggetto piu importante delle occupazioni

offerte agl 'indigent!, le quali presentano gravi e nume-
rose dillicolta, cbe Tautore sa approfondire con quella ag-

giustatezza di vednte e di sentimenti cbe gli e propria.

Parlando nel capo I dei mezzi di procurare agl' indigpnli

il lavoro i-olontario coll' industria privata, stabilisce alcuni

principj, che crediamo utile qui riportare, e sono: i.° Quan-
do un indigente , capace di lavoro, non e occnpato, o non
lo e tanto quanto potrebbe esserlo, non gli si deve dare

il soccorso cbe sotto la forma del lavoro, e non mai al-

trimenti. Tale principio e fondamentale nel regime dei pub-
blici soccorsi. a.° L" indigente capace soltanto di un lavoro

incompiuto deve riceverne ancora tutta la porziou^ di cui
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e capace, e non deve ricevere soccorso, che per rappre-

sentare la porzione di lavoro, che e fuori di stato di com-

pire. E questa la situazione piu ordinaria negf indigenti.

3.° H lavoro liberamente accettato soltanto ha il carattere

di una vera assistenza , e dev
1

essere preferito tutte le volte

che e possibile. 4. Prima di procurare V occupazione al-

1* indigente e necessario assicurarsi se la mancanza di la-

voro dipenda dalle circostanze o da lui medesimo.

Nel procurare lavoro agl
1

indigenti S
1

incontrano molte

difficolta: molti di essi , oltre essere lavoratori imperfetti,

sono indolenti ed hanno assoluta ripugnanza ad occuparsi;

e trionfare deir indolenza, quando e divenuta ui^abitudine,

uon e cosa si facile. II primo di tutt
1

i mezzi e lo stimolo

del bisognoi vengono in seguito il potere delPesempio,

I"
1

attrattiva delle ricompense, ecc. Tali difficolta poi si ac-

crescono ancora in modo molto sensibile, quando T infelice

non e capace che di un mezzo lavoro j che allora trovasi

naturalmente escluso da un gran numero di occupazioni

;

e quelle che gli rimangono accessibili sono meno lucrative

e sono quelle in cui incontra maggiore concorrenza. Fra

le istituzioni concepite per risvegliare e mantenere negli

indigenti P amore del lavoro , bastera qui citare una So-

cieta stabilita nel 1827 ad Anspach in Baviera , la quale

distribuisce premj agl
1

indigenti piu. Iaboriosi per eccitare

la loro emulazione.

Relativamente ai mezzi di procurare V impiego agl
1

indi-

genti validi presso particolari , l
1
esecuzione di essi sembra

facile a primo aspetto. Un tale sistema si stabili da se

stesso in Iugliilterra in un gran numero di parrocchie, sotto

la denominazione di rounds-man, perche i poveri validi

sono inviati a vicenda nelle diverse case per esservi occu-

pati. II povero e portatore di un ordine, col quale egli si

presenta al mercante od al fabbricatore nelle citta, ed al

proprietario o all' affittuale nelle campagne. Poco importa

che questi non abbiano alcun bisogno di nuove braccia^

non possono rifiutare questo servitore loro imposto , non
possono togliersi dair obbligo che mediant? un sagriiizio

pecuniario. II salario dell
-1

indigente e regolato dietro una
tariffa , ed e determinato dall

1
estensione dei bisogni che

si suppongono nelf indigente. La persona pero che lo ha
impiegato e rimborsata delF ammontare dei salarj sul fondo

dei soccorsi a domicilio. Un tale sistema , adottato in varj
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altri paesi settentrionali dell
1 Europa , e pero contrario ai

principj naturali delle transazioni relative al lavoro per

cui ne nascono numerosi inconvenienti.

Parlando del lavoro a domicilio, si presentano in prima

linea coloro che forniscono lavoro air indigente nella Ioro

propria dimora: in questo sistema gli si fornisce la mate-

ria prima e si riprendono in seguito gli oggetti confezio-

nati , accordandogli un salario determinato dall* opera. Si

soddisfa con esso alle convenienze, quando si tratta di

procurare lavoro alle donne , ai vecchi, agl*infermi:, si ri-

sparmia agl' indigenti una perdita di tempo e di fatica e

Ioro si permette di attendere alle cure domestiche; ma
sventuratamente e di un* applicazione poco estesa ed in-

contra molte pratiche difficolta.

Se T industria privata non apre una camera abbastanza

ampia per impiegare gl
1
indigenti capaci di lavoro, bisogna

allora ricorrere ai pubblici stabilimenti : questi fornendo

agl
1
indigenti la materia prima per ritirare dalle Ioro mani

i prodotti confezionati si rendono intraprenditori, subi-

scono gl* inconvenienti e corrono le eventualita d* ogni in-

trapresa di fabbricazione cogli svantaggi che le sono proprj:

non possono adottare questa via che per oggetti di Ioro

proprio consumo, essendo simile modo di fabbricazione piu.

costoso di quello che si eseguisce col movimeuto natural©

deir industria. D'altronde non si possono confidare agfin-

digenti che materie di poco valore e non richiedere da essi

che un lavoro facile. Nulla di meno si potra prevenire od
indebolire una parte di questi inconvenienti

, prendendo
cura di non ammettere a questo genere di lavoro clie in-

digenti di una moralita certa e conosciuti pel Ioro spirito

d'ordine e per la Ioro diligenza. L* Istituto dei poveri di

Amburgo presenta un esempio rimarchevole di questo ge-

nere d* assistenza : in esso e adottata la regola fondamen-
tale di non accordare soccorso alcuno all* indigente capace

di lavoro , e di non accordare a quello solo capace di un
semilavoro se non cio che non pud guadagnare col lavoro

per lui possibile, offrendo alfuno ed alPaltro V opera che
ponno eseguire ed insegnando ad essi a lavorare, quando
questo fosse necessario.

II mezzo piu conveniente per procurare agl
1
indigenti in

istato di dedicarsi a qualche lavoro 1* opera di cui sono
capaci , senza sconcertare 1* etonomia naturale ed il corso

Bill. Ital. T. XCV. 5
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ordinario delf indnstria locale, consiste nello stabilire presso

le case di soccorso, che devono essere il centro ed il perno

del regime dei soccorsi a domicilio, uu servizio in ispecial

modo a quest
1

efletto organizzato. Gl
1
indigenti suscettibili

d' essere utilmente impiegati sarebbero divisi in due classi

j

la prima comprenderebbe quelli validi, cbe sono in grado

di eseguire un lavoro compiuto; la seconda quelli cbe in

ragione dell
1

eta o delle infermita possono fare soltanto un
lavoro imperfetto. Si ricbiedono in questo sistema persone

disposte a fornire lavoro a quelli cbe ne abbisognano,

che pure si dividerebbero in due classi: Tuna comprende

le persone cbe consentono ad entrare in rapporto diretto

cogl
1

indigenti ; l
1
altra quelle -cbe preferiscono darne la

commissione all ufficio della casa di soccorso. L ufficio

dinoterebbe alle persone cbe consentissero ad adoperarli i

soggetti piu capaci di soddisfare alle condizioni ricbieste;

e dinoterebbe agl
1

indigenti le persone, alle quali potreb-

bero rivolgersi per essere occupati. S
1

incaricberebbe in se-

guito di fare esso medesimo eseguire i lavori, dei quali

avesse ricevuta la commissione; li ripartirebbe tra gl
1

in-

digenti cbe fossero in istato di compirli nella proporzione

di loro forze rispettive, ne invigilerebbe l
1 esecuzione , e

ne garantirebbe le perdite, ecc. —- L 1

amministrazione dei

soccorsi a domicilio potrebbe essa medesima fare confezio-

nare dagl
1
indigenti una parte degli eftetti clie loro distri-

buisce in natura. Simile modo di opera re offrirebbe ai po-

veri diligenti V incoraggiamento piu naturale e piu giusto,

procurerebbe loro l
1

appoggio di raccomandazioni meritate,

farebbe ad essi riprendere il loro rango nel movimento ge-

nerate dell
1
industria e svelerebbe in pari tempo i falsi

poveri e li costringerebbe a smascberarsi.

In vece di procurare agl
1

indigenti lavoro, che esegui-

scono a domicilio, si puo riimirli in officine comnni aperte

e mantenute dalla pubblica beneficenza (Capo II). E qui

prima di tutto Tautore discorre dell
1

ammissione libera a

queste officine:, le quali possono essere fisse epermanenti,

o mobili e passeggiere. Nel primo caso sono conosciute sotto

il nome di case di lavoro; nel secondo sotto quello di officine

di carita. Le case di lavoro s
1
accontentano d1

ordinario di

riunire i poveri durante il giorno: quando vi sono allog-

giati e nutriti divengono veri ospizj. De Gerando le con-

sidera qui sotto il primo aspetto e non esamina che le



PARTE STRANIERA. 67

condizioni ed i risultati del lavoro sedentario fatto in co-

niiuie dagl" indigent} in uti pubblico stabilimento.

L' istituzione delle case di lavoro prese nascita in Italia

lungo tempo prima clie se ne fosse sentita V importanza

negli altri paesi dell" Enropa. La compagnia di S. Paolo

clie doto la citta di Torino di tanti utili stabilimenti, fondo

nel 1 582 VAlbergo di Carita, cbe raccoglie gf indigent! per

vestirli, nutrirli ed occuparli alle manifatture di lana; ma
questo stabilimento fu poscia convertito in un' istituzione

d apprendimento ai mestieri pei poveri adolescenti. Nel

1618 si eresse V Ospitule della Caritci con mVanaloga de-

stinazione in cui si raccolgono 3520 indigent}: altre case

di lavoro si formarono in Piemonte su di analogo piano.

Questa istituzione si diffuse nel Milanese sotto il nome di

Pie Case d'industria, ed a Brescia porta il nome di Casa

di Dio e dei mendicanti. Come uno dei piu belli stabili-

menti di questo genere vieue citata la Pia Casa di lavoro

di Firenze , e meritano pure di essere menzionati lo Sta-

bilimento della mendicita di Siena , lOspiz/o apostolico di

S Michele a Roma, VAlbergo dei poveri di Napoli.

Molte controversie, specialmente in Germania ed in In-

gliilterra, si sono elevate contro una tale instituzione: queste

controversie fondansi su due ordini principal! di conside-

razioni:, le ime sono relative al regime della vita comune
introdotta fra glindigenti lavoratori:, le altre si riferiscono

al sistema di un lavoro comune fornito agl
1

irdigenti da

un pubblico stabilimento : quelle si attaccano principal-

mente a considerazioni morali, queste a considerazioni eco-

nomicbe. Lasciando da parte di sviluppare coll autore tali

controversie, direnio piuttosto che da un altro lato la

causa delle case di lavoro ottenne valide apologie. L" opi-

nione dei commissarj reali d'Ingliilterra d*accordo con quella

degli uomini clie studiarono con molta attenzione questa

niateria alia scuola delf esperienza si e cbe le case di la-

voro sono eminentemente utili , quando siano convenien-

temente organizzate e saviamente dirette.

La condizione, sulla quale riposerebbe la vera destina-

zione di quest! stabilimenti, sarebbe cbe gPindigenti validi

non vi fos«ero adoperati che temporariamente , una con-

traria combinazione diverrebbe nello stato presente della

civilizzazione europea inutile e nociva. Ma la casa di la-

voro sara sovente di un alta utilita come scuola , offrendo
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r educazione del lavoro a quelli ai quali ha mancato , o

nei quali e stato insufliciente, e come prova, rimanendo

qui risolto il dubbio, che nasce alia vista d"
1 un indigente

valido, circa il sapere se il lavoro gli mancava realmente,

o se era egli che trascurava di lavorare. Ma se la casa di

lavoro dev" essere limitata per gl' indigent! validi a queste

due funzioni di sciiola e di prom, se non deve offrire che

un impiego passeggiero, procurera una piu larga e piu du-

revole assistenza agf indigenti, che benche infermi e vec-

chi conservano ancora alcune forze.

IT autore da fine alle sue ricerche sulle case di lavoro

,

tenendo qualche parola del regime economico di questi

stabilimenti , del lavoro in esso eseguito e della loro in-

terna organizzazione ; e per ultimo conchiude colla consi-

derazione, che queste case non dovrebbero essere che in

piccolissimo numero e che non conviene collocarle che

nelle citta di qualche importanza , od almeno presso que-

ste citta: presso le quali soltanto si potra raccogliere un
numero sufliciente d

1

indigenti ammessi a titolo di prova,

o che vengono a cercarvi I
1 educazione e d

1
indigenti ado-

perati al lavoro senza esservi ricoverati e nutriti.

Gli stabilimenti di lavoro forzato-, o depositi di mendicita,

{Capo III) difleriscono per loro natura da quelli, nei quali

il lavoro e libero : vi si distinguono per gli elementi, per

la destinazione e per il regime che ne e la conseguenza. —
Vi ha senza dubbio una specie di violenza morale nei ri-

fiuto fatto all
-1

indigente di assisterlo , se non acconsente

ad accettare il lavoro che gli viene offerto ; ma questa vio-

lenza non e assoluta, lascia all"
1

indigente la liberta delle

sue determinazioni e la facolta di occuparsi di un altro

lavoro e di procurarsi altre risorse.

L
-1

indigente che obbedisce a questa condizione di soc-

corso dev'' essere considerato come accettante un lavoro

volontario} ma lo stesso non e di quello , al quale e im-

posto l
1

obbligo del lavoro dalf antorita amministrativa o

da un decreto dei tribunali. Per questo il lavoro prende

il carattere della correzione , ed e imposto come una ri-

forma necessaria e come una misura di disciplina e di po-

lizia applicata ad uno stato d
-1

ozio pericoloso e funesto

per T ordine sociale. Segue da cio che gFindividui ai quali

e applicata una tale misura , non apjjartengono ne alia

classe dei colpevoli , ne a quella delle persone che godono
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plenamonte del Ioro dirltti. I deposit! di mendicita sono

veri lazzaretti, instituiti per un
-1

infermita speciale, clie

ondeggia tra V idiotismo ed il vizio e che espone a gravi

conseguerize. Lo studio della natura umana insegna che

non vi e forse infermita piii difficile a guarire di quelKapa-

tia, che giunge sino ad una specie d' abhrutimento , c che

suppone la mancanza d'ogni energia morale. Cos! compresa

la violenza al lavoro e giusta ed utile , ed e benelica an-

che per coloro ch
1

essa incatena.

Onde attenerci alia necessaria brevita non ci e permesso

seguire V autore nelle sue indagini storiche sui deposit! di

mendicita nei principal! paesi d*
1 Europa : accenneremo sol-

tanto , come il lavoro obbligato sia stato associato sino

dalf origine al lavoro libero nella piu parte delle Pie Case

(TIndustries, ch"
1

esistono in Italia,' in tal modo i due sistemi

sono combinati a Napoli , a Fircnze, a Milano e a Torino:

solamente vi si sono introdotti regimi difTei'enti per le due

classi d
1
individui che sono sottomessi all"

1

uno, o che ac-

cettano T altro.

L 1

instituzione dei deposit! di mendicita corrisponde essa

ad un bisogno reale della societa ? La risposta a tale que-

stione trovasi nei costumi della classe indigente. Da per

tutto ove esiste un certo numero d
1

indigenti capaci di la-

voro, e che ricusano d"
1

accettarlo come un soccorso, il

lavoro forzato diverra un rimedio ed un preservative.

La prima condizione dei depositi di mendicita si e che

bastino al numero d1
indigenti pei quali si rende necessaria

la correzione col lavoro forzato , e che il Ioro numero e

la Ioro estensione non ne ecceda la proporzione. Le regole

d^ ammissione devono essere tali che lascino entrare al

deposito di mendicita solamente gL infelici colpiti da lebbra

morale, i quali verranno sottoposti ad un regime di ri-

forma costituito da una vita regolata ed attiva, dalla pro-
prieta, dalla decenza, dall"

1

ordine, dalf applicazione: la se-

venth della disciplina sara un benefizio per esseri degene-

rati e privi d"
1

ogni morale energia.

E cosa facile dire: date del lavoro agl' indigenti , ma nulla

Af i ha di piu difficile che dar Ioro un lavoro conveniente
(Capo IV). L"autore pertanto viene qui dimostrando come
sia mestieri ritrovare un genere d' impiego per gl

1
indi-

genti che si adatti alia Ioro capacita individuale ; come in

seguito si debbano organizzare le occupazioni nei modo
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piu profittevole:, come sia necessario creare un1
intrapresa

indu^triale, assicurarne il successo, evitare clie non con-

trarii it decorso generate e naturale dell industria, e come
finalmente si debbano consultare le circostanze di Inogo e

di tempo. Noi ci limiteremo a qui viportare qnanto espone

relativamente air impiegare gF indigenti nei lavori agricoli.

I miglioramenti ancora ricbiesti dalF industria agricola

presenterebbero naturalmente un vasto campo per occupare

gl
1

indigeuti validi. Ma non e in potere della pubblica am-
ministrazione creare diiettamente e co"

1

snoi proprj sforzi

consimili otlicine ;, tale creazione dipende essenzialmente dai

proprietarj e suppone in questi buona volonta, lumi e suf-

iicienti capitali. Puo per altro f aniministrazione concor-

rervi indirettamente , ma con efficacia, incoraggiando 1 in-

dustria agricola. I lavori della campagna offrono un1
occa-

sione naturale di occupare gF indigenti robusti, cbe risiedono

sui luogbi :, ma sebbene sia desiderabile di sollevare le citta

dal peso degP indigenti validi cbe raccbiudono e di tra-

sportare questi uomini inattivi nel seno delle campagne,

non e cosa facile operare questo trnsferimento. In pari

tempo cbe coi miglioramenti agricoli si esteuderanno le

risorse di lavoro ofierte agrindigenti validi, e di un grande

interesse dare nei villaggi estensione maggiore ai lavori

acconci ad occupare gl
-1

indigenti deboli: la grand^arte della

beneficenza, in materia di lavoro, tanto alia campagna

qnanto alia citta, consiste nello scoprire e realizzare oc-

cupazioni per questi esseri deboli, non assolutamente in-

capaci di lavoro. Per modo d
-1

esempio V educazione dei

bncbi da seta , la fabbricazione dello zuccbero indigeno

pi'omettono impiego alle donne, ai veccbi, ai fanciulli ed

agf infer mi.

Un soggetto nuovo , di grande interesse , e molto con-

troverso e quello della colonizzazione degl' indigent! (Cap. V).

Si presentano qui due questioni, cbe importa non confon-

dere: Tuna concerne T influenza indiretta, cbe la coloniz-

zazione presa in generale puo esercitare sulla situazione

delle classi povere;, Faltra ha per oggetto di considerare

la colonizzazione come un mezzo diretto di migliorare la

condizione degF indigenti , trasportandoli su di un altro

territorio.

Prima di tutto e d' uopo esaminare sino a qual punto

gl ""indigenti siano proprj a di venire coloni , sia nel loro



PARTE STRA.NIERA.. y i

proprio iuteresse, sia in quello della colonia che sono chia-

mati a formare. Un tale punto, non essendo forse ancora
stato abbastanza approfondito, e gettando sulle question!

relative alia colonizzazione una luce inattesa, ricbiede cbe
noi ne faccianio qualche parola. De Gerando, mentre non
decide clie sia impossibile ogni colonizzazione di poveri

,

fa pero notare cbe prima di traspiantarli e necessario bi-

lanciare cio che perdono nel luogo cbe abbandonano e cio

cbe possono sperare di acqnistare in quello in cui passano
a stabilirsi; e necessario valutare il merito e Testensione

dei servigi cbe potranno rendere nella colonia. « II calcolo

dci prodotti ottenuti, egli dice, nel nuovo stabilimento ri-

posa iiiteramente sui dati relativi alle forze ed alia capa-
cita degl

1

individui cbe saranno cbiamati a formarlo. Se
i vostri calcoli sono fatti nel supposto di una popolazione
di lavoratori robusti ed esercitati, un

1

armata d
1

indigenti

male corrispondera alle vostre speranze. » Ma supponendo
anclie possibile di sequestrare dal seno della societa la massa
intera degl

1

indigenti per assegnarle un1

altra patria , tale

traspiantamento sarebbe esente da rimproveri agli occhi
della. morale? Non e nelle viste della Provvidenza, cbe i

poveri vivano accanto ai riccbi, cbe siano disseminati e

mescolati nella popolazione generale? Una volta cousumata
quest

1

operazione, sara essa definitiva ? non si formera una
nuova generazione di poveri pel concorso di una parte
tlelle cause che diedero gia nascita alia prima? In tutti i

casi la colonizzazione non puo applicarsi che ad una de-

bolissima porzione d
1

indigenti, e sara piuttosto un mezzo
di repressione per le viziose abitudini cbe conducono alia

miseria, che un sollievo alia vera poverta.

La questione a risolvere consiste a sapere come la co-
lonizzazione cosi concepita possa diminuire i carichi im-
posti alia societa dalPobbligo dei pubblici soccorsi^ e come
possa fare sperare agfindigenti im,

esistenza piu tollerabile:

questi due fini sono agli occhi di De Gerando inseparabili,

non ammettendo che si possa deportare i poveri nella sola

vista di liberarsi di loro presenza.

II sistema della colonizzazione interna rende agl
1

indi-

genti piu facile il traspiantamento e meno lontano Tesilio

non venendo deportati fuori del paese. Le colonie agricole

hanno da alcimi anni occupato i filantropi scrittori di

varj paesi e specialmente della Svizzera, della Germania,
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delTOlanda e del Belgio. Tralasciando di dare la storia delle

colonie agricole considerate come stabilimenti di pubblici

soccorsi, faremo qualcbe cenno delf utilita di esse in fa-

vore degF indigenti.

Togliere gf indigenti alia disoccnpazione , alia corru-

zione delle citta ed all
1
aria irapura dei ridotti in cui si

trattengono; trasportarli nel seno della campagna; presen-

tare ad essi in questa esistenza ringiovanita un teatro di

utili occupazioni, una vita regolata ed attiva, ed un re-

gime egualmente favorevole alia salute ed ai buoni costumi,

e uno scopo capace di eccitare lo zelo degli amici dell uma-

nita. Ma per conseguire questo scopo morale delle colonie

aoricole non e necessario trovarvi in pari tempo la mate-

ria di un' intrapresa produttiva: queste colonie sono es-

senzialmente una instituzione di beneficenza , devono su-

birne le condizioni e conservarne il carattere; ma in pari

tempo non devono essere rovinose e trascinare spese su-

periori a quelle di altre instituzioni cbe raggiungono ad

un dipresso io stesso scopo, deludere i calcoli cbe presie-

dettero alia loro formazione e compromettere considerevoli

capitali.

I vantaggi cbe le colonie agricole presentano agf indi-

genti non sono pero alia portata di tutti; di qnelli cbe

sono infermi, vale a dire di quelli, le cui miserie sono

piu reali e cbe sono piu degni di pieta e di stima. Sa-

rebbe dtraque un1
illusione cercare nelle colonie agricole la

panacea universale ai mali dell indigenza.

II sistema delle colonie agricole forzate costituisce per

gr indigenti validi, ma abitnalmente oziosi, un regime di

educazlone, di riforma e di correzione analogo a quello

cbe hanno per oggetto i depositi di mendicita e parteci-

pano air utilita, come agrinconve-iienti di queste riunioni

di mendicanti. V utilita pero vi si mostra piu sensibile e

gr inconvenienti minori. Rimane quindi ad esaminare sino

a qual punto ed in quali contrade possa questo sistema es-

sere messo in vigore senza lanciarsi in temerarie intraprese.

Qui De Gerando non oserebbe garantire il successo dei

tentativi cbe avessero per iscopo di riunire gl
1
indigenti

in colonie libere:, ma dice cbe potrebbe essere utilmente

tentato un certo numero di colonie forzate, come altret-

tanti depositi di mendicita , o piuttosto come annesse a

questi depositi e per conseguenza nelle ipotesi e sotto le
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condition! riconosciute opportune pel* quest! stabilimenti.

J lavori agricoli possono difatto entrare nel sistema dei

mezzi adottati per occupare i mendicanti reclusif, ciascuno

di questi verrebbe applicato alia specie di lavoro, pel quale

fosse riconosciuto piu adatto, e die fosse meglio in rap-

porto colle sue anticbe abitudini. A De Gerando sembra
dunque piu utile, piu facile, e meno azzardoso Tappog-
giare una colonia agricola su di un deposito di mendicita

bene concepito , anziche su di una intrapresa di dissoda-

mento. In altri termini non si tratterebbe cbe di dare

un^estensione maggiore ed una forma piu variata ai de-

positi di mendicita.

Occupandosi in seguito deW emigrazione (Capo VI), che
avviene da paese a paese, ordinariamente per contrade

lontane, rautore suppone ch essa abbia luogo senza pen-

siero di ritorno, e dopo avere fatte molte ricercbe sulle

cause principali di queste emigrazioni definitive deduce da
esse , che sarebbe farsi una falsa idea delle emigrazioni

moderne il rappresentarsele come composte di fuggitivi nella

miseria, e di famiglie che invano soiledtarono lavoro e

soccorsi;, si trovano si tra gli emigrati dei poveri, ma il

piu gran numero e trascinato da altri moventi ad un tale

mutamento di esistenza. La piu parte trovavansi nelFagia-

tezza; alcuni possedevano beni e li vendettero per ispa-

triare; se ne vedono anche fra quelli che sono ricchi e che
trasportano somme piii o meno considerevoli. Di piu nello

stato presente delle cose, V emigrazione non e possibile,

almeno nei paesi in cui ha maggior corso , se non per

gT individui che hanno alcune risorse. Cosi agli Stati-Uniti

si esige che gli emigrant
-

! giustifichino i loro mezzi d
n

esi-

stenza per un anno almeno.

I veri indigenti, che una miseria reale obbliga ad emi-
grare, non possono appartenere che alia classe degli adulti e
dei validi. Sono di due sorta o coltivatori, od operai. Pure
una parte degli uni e degli altri non e realmente ridotta

a tale estremita, che per non avere saputo scoprire od
abhracciare unaltra utile carriera quando il lavoro ad essi

abituale non ha oflerto bastanti risorse.

Due cose sono necessarie, perche l
1
emigrazione non di-

A'enga per f emigrante il maggiore degFinfortunj : e me-
stieri da una parte che la colonia esistente o progettata
abbia bisogno dei coloni ed assicuri a questi un destino
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vanta^gioso \ e mestieri in seguito clie lo emigrante sia egli

stesso adatto al destino die gli viene ofFerto. Ambedue
queste condizioni sono difficili ad ottenere. L"" emigrazione

inoltre non puo ammettere ne
-1

suoi ranghi che individui

robust! ed iridustriosi \ toglie in tal modo alia patria degli

emigrant! i soggetti piu utili, quelli clie nelle loro forze in-

dividual! possedevano la maggiore potenza di produzione.

Se partono soli, manchera poi il loro appoggio alle faini-

glie clie avrebbero potuto proteggere.

Le stesse cause cbe portano certe classi d"
1

individui a

cercare nei paesi estranei un impiego di loro industria, le

portano piu naturalmente ancora a cercarlo senza abban-

donare la loro patria , in nn' altra provincia , se questa

presenta ad essi un teatro opportuno. Vi ha tHttavia a

farsi una distinzione essenziale tra la migrazione degli adulti

e quella dei funciulli. L"
1

emigrazione degli adulti neirinterno

del paese e qualcbe volta deiinitiva, e qualche volta tem-

poraria. Nel primo caso e un traspiantamento; nelPaltro e

un viaggio d'ordinario ripetato e periodico. Queste interne

emigrazioni lianno per iscopo e per effetto di operare sulla

superficie del territorio un migliore ripartimento della po-

polazione, e di ristabilire nelle diverse region! che lo com-

pongono lo equilibrio tra la domanda e TofFerta del lavoro.

Dalle esperienze tentate nelFInghilterra e nell
1

Irlanda ri-

sultano a parere di De Gerando le seguenti conchiusioni:

La emigrazione deiinitiva da un luogo ad un altro, nel-

1 interno dello stesso paese, presenta risorse utili agli adulti

validi privi di lavoro nella loro ordinaria dimora , occu-

pandoli su di altro pimto , ove mancano i lavoratori: serve

a ripartire le braccia degli uomini laboriosi secondo i bi-

sogni delle diverse region! : in altri termini solleva le lo-

calita , nelle quali languisce V industria a profitto di quelle

nelle quali ha preso il suo sviluppo : soddisfa dunque in

una volta a due bisogni: qui rimedia alle conseguenze di

uno stato stazionario , la asseconda il progresso. Conviene

soprattutto in quanto che lia per effetto di traspiantare

gli abitanti delle regioni puramente agricole , nelle quali

la sfera del lavoro e piu circoscritta, nelle regioni manifat-

turiere in cui il lavoro puo ricevere uno sviluppo indennitoj

ma questa emigrazione non e di profitto clie ai soggetti

attivi e capaci , e tanto piu., quanto piu sono laboriosi ed

abrli. — Y? introduzione delle maccbine nelle manifatture
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e il prodigioso sviluppo che il loro uso vi ha ricevuto

crearouo per le donne e pei fanciulli una camera di la-

voro sino allora sconosciuta e die prese una grandissima

estensione. Nei distretti manifatturieri dell Inghilterra viene

sollecitata una immigrazione speciale di donne e fanciulli,

che si preferisce anche a quella degli adulti , il paese non

fornendo soi^etti hastanti per quei leggieri lavon che esi-

gono poca forza. Una tale migrazione' di fanciulli, come

ben lo si vede , non attesta la miseria delle famiglie , ma
soltanto la loro avidita , non solleva sfortunati , ma ne

produce : pero se fosse phi moralmente e saviamente con-

cepita e diretta potrebbe adottando altri strumenti e sce-

gliendo un altro teatro produrre effetti salutari.

L' assistenza a domicilio ( Libro II ) occupa il primo po-

sto fra i pubblici soccorsi e per la sua importanza e per la

sua estensione; nelfordine naturale delle cose precede e pre-

para gli altri modi di assistenza , chiamati a compire od a

supplire le sue operazioni. A primo colpo d'occhio sembra

essere la specie di soccorsi piu semplice e piu facile, ed

in vece e quella che piu tardi e stata stabilita e regola-

rizzata , quella la cui storia e meno conosciuta, i cui priu-

fcipj sono meno determinati , la cui applicazione e meno
perfezionata. Sarebbe quindi di grande inteiesse ottenere

alcuni lumi sul decorso ed i risultati di questo modo di

assistenza nei diversi paesi , sia a motivo della influenza

che esercita sulla poverta medesima , sia a motivo del

modo con cui reagisce sugli altri generi di pubblici soc-

corsi ; importerebbe grandemente di valutarne i vantaggi

e scoprirne gli abusi: ma non potendo , per non dilun-

garci di troppo, esporre le ricerche comparat'Ve sul modo
se^uito nelle diverse contrade per I'assistenza a domicilio

(Capo I), dobbiamo anche qui non toccare che di essa re-

lativamente air Italia.

In generale questo ramo d
1

assistenza in Italia non era

per lo passato sottomesso ad alcuna regola : abbondanti

distribuzioni si facevano periodicamente alle porte dei mo-
nasteri e dei palagi e vi si ammettevano tutti gl"

1

individui

che si presentavano. Al principiare di questo secolo i Go-
verni d* Italia hanno per altro incominciato a comprendere

che questo ramo della pubblica beneficenza e pure per lo

Stato un interesse ed un dovere. L^amministrazione fran-

cese in Italia concorse ad introdurre un regime di dispensa
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regolare per questo servizio:, ed il regime dei soecorsi a

domicilio fix a Roma organizzato dietro i piatii piu perfetti

finora dall esperienza suggeriti in Enropa, e fix esteso a

tutto lo Stato romano: momentaneamente sospeso fu ri-

nxesso poscia in vigore con alcune modificazioni dal poix-

tefice Leone XII. Oltre un tale servizio , la cui direzione

fu centializzata nella Commissione dei soecorsi presieduta

da un cardinale, concorrono ancora in Roma a diffondere

elemosine sui poveri quivi domiciliati alcune antiche insti-

tuzioni, e tra Ie altre la distribuzione di elemosina aposto-

lica fondata da Innocenzo XII.

Le amministrazioni civili clxe erano state instituite nel

regno d
r
Italia sotto il governo di Napoleone pei soecorsi

a domicilio furono mantenute dal Governo Axxstriaco sotto

nn1
altra forma. Le congregazioni di carita pi-esiedono a

questo servizio nella piu parte delle citta , in pari tempo
che agli altri rami della beneficenza pubblica. Un gran

numero di fondazioni o Luoghi Pii piu o meno anticlu ali-

mentano in diverse maniere lo stesso servizio. L Instituzione

di Santa Corona di Milano fa curare gratuitamente gli am-
malati cbe possono essere assistiti in loro casa. A Milano

pure sul prodotto di diverse pie fondazioni si distribuiscono

annualmente piu di iooo doti, ecc. Nella sola provincia di

Venezia si contano sei commissioni di beneficenza e 298
instituti elemosinieri ; 35oo poveri partecipano ai soecorsi

ordinarj
:, 72,600 ricevono un assistenza straordinaria se-

condo le circostanze e Testensione dei loro bisogni.

Considerato nel suo insieme il regime dei pubblici soe-

corsi sembra bastare pienamente in Italia alle necessita

della classe indigente per le risorse cbe mettono a sua di-

sposizione le copiose rendite degli stabilimenti caritatevoli,

per ogni dove riceva una direzione prudente e bene in-

tesa. Ma in contrade, nelle quali la tendenza alia mendi-

cita e favorita da diverse circostanze, Tassistenza troppo

liberale ba sovente contribuito ad incoi'aggiare quella men-
dicita cbe cercava di spegnere, facendole soltanto prendere

un"
1

altra forma.

Parlando uel Capo II del regime dei soecorsi a domicilio,

Tautore dice essere primo merito dei medesimi il permettere

alia beneficenza di pi'ecorrere essa stessa finfortunio, di sco-

prirlo, osservarlo nel seno del focolajo domestico, di pren-

derlo sul fatto, se cosi puo esprimersi, di afferrarlo nel suo
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vero stato e di aggiungere ai doni della generosita tutte

le cure della previdenza ed i risparmj della delicatezza.

Lfassistenza a domicilio inoltre permette se non di preve-

nire la miseria , almeno di scoprirla alia sua origine e cosi

impedirne Faccrescimento; couserva quelle relazioni di fa-

miglia che sono il primo bene per la creatura umana e la

piu dolce consolazione nelle avversita ; permette ed anche

provoca la creazione di quel patronato salutare che colloca

la classe indigente sotto la tutela delle classi piu fortunate^

penetra sola il secreto di quei grandi infortunj aggravati

dal contrasto della situazione anteriore col destino pre-

senter sola ha il pvivilegio di sollevare quelli che si cono-

scono sotto il nome di poveri vergognosi , e sola giugne il

piu di sovente a conoscerli:, finalmente puo conveniente-

mente graduare ed appropriare i soccorsi che applica se-

condo la destinazione che ricevono, e graduandoli ne eco-

nomizza la spesa, ed appropriandoli li rende piii eflicaci.

Ma a lato di questi meriti i soccorsi a domicilio pos-

sono pure avere i loro pericoli. Piu che ogni altro modo
di assistenza e suscettibile di degenerare in abuso, di sor-

passare V estensione della necessita reale; o Tuso del soc-

corso puo essere rivolto in una maniera conti'aria alio scopo

per cui e destinato. Inoltre il soccorso una volta accordato

e considerato da colui che lo riceve come una specie d'im-

pegno contratto verso di lui. Onde ovviare a questi peri-

coli e d^ uopo adottare misure rigorose e precauzioni quasi

inquisitoriali, e cosi si espone ad umiliare il povero , la

cui situazione ha diritto a tanto rispetto. Onde ottenere i

vantaggi e sfuggire i difetti si richiedono pertanto alcuni

mezzi che sono appunto le condizioni del regime dei soc-

corsi a domicilio.

Tutto il sistema di questi soccorsi riposa sul catalogo

degP indigenti
f,
e questa la prima condizione del soccorso.

Per regola generale Tiscrizione al catalogo non dev
1

essere

accordata che in ragione di una indigenza avverata, reale

ed indipendente dalla volonta dell" indigente Dev1
essere ri-

iiutata a chiunque potesse lavorando o vivendo con mag-
gior ordine bastare a se medesimo: la beneficenza pubblica
ammetteudo al soccorso colui, al quale non e indispensa-

bile , diverrebbe ingiusta verso altri.

Ma come ottenere quelle informazioni positive, parti-

colarizzate, sulle quali deve i
-iposare rammissione degli
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indigent! a'pubhlici soccorsi, ta loro classificazione, la conti-

nuazioue o la modificazione delPassistenza? Come procedere

ad investigazioni cosi delicate , penetrare nei secret! d'una

situazione, die gli uni nascondono con una specie di pu-

dore rispettabile, e clie altri presentano sotto apparenze in-

ganneyoli? II perno, sul quale si aggira tutto il sistema

dei soccorsi a domicilio, e la istituzione del patronato. La
benevolenza clie e il suo principio costituisce il suo titolo

e il suo potere. La investigazione fatta dal messaggiero di

pace e di carita si opera per visite assidue ed intelligenti

e si confonde colla vigilanza, non trascura alcun mezzo di

illuminarsi. La nobile missione del patronato non si accon-

tenta di studiare i bisogni dell
1
indigente , di apportargli i

soccorsi material!; ha anche per iscopo di consolare Pin-

fortunio e la sofferenza, di onorare la virtu lottante colla

sventura, di migliorare il povero, d^nsegnargli a trarre

partito da tutte le sue risorse. E mestieri cbe il visitatore

del poverc si renda spesse volte conto a se stesso del ri-

sultato delle sue investigazioni, non che airamministrazione

superiore e competente.

V appropriazione dei soccorsi comprende tre condizioni

principali : la specialita del soccorso, la sua misura e la

sua opportunity. La prima determina la scelta e la specie

della cosa ; la seconda la qualita :, la terza il tempo e la

durata. La specialita del soccorso deve corrispondere al

sesso, all
-1

eta, alio stato di salute, alia professione, al ca-

rattere stesso della persona assistita. Dar troppo e quasi

tanto funesto , quanto non dare abbastanza. Si avra ri-

guardo ai membri della famiglia, ma soprattutto alia esten-

sione della miseria. II soccorso cbe arriva troppo tardi e

perduto , come e pure spesse volte perduto quello che giu-

gne troppo presto. La distinzione di soccorsi temporarj e

permanenti, chiarissima in teoria, e meno imjjortante nella

pratica : ogni soccorso temporario tende naturalmente a di-

venire permanente; poiche non si ha sempre il coraggio di

ritirare alio indigente cio che e accostumato ad ottenere.

E pure un principio generalmente riconosciuto in teo-

ria , sebbene troppo spesso dimenticato in pratica , che i

soccorsi a domicilio devono essere dati non in danaro , ma
in natura. Le distribuzioni in natura presentano difatto

vantaggi numerosi ed incontrastabili :, soddisfano alia realta

dei bisogni, soggiacciono meno agli abusi , suppliscono, in
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cei'ti casi al discernimento del povero ed alia sua previ-

denza nella scelta degli oggetti che consuma , e gliene for-

niscono in qualita migliori, a prezzi moderati , ecc. Quelle

in danaro sono piu fuueste che utili agli indigenti che

mancano d
1
ordine, che non hanno condotta, a quelli che

sono presi da deholezza intellettuale , da infermita mora-

le, ecc.

E un errore poi della bonta considerate il dono gratuito

come il maggior servizio che si possa rendere ; V indigente

che si accostnma a ricevere gratis un oggetto qualunque

si persuade ben presto , che deve ottenere tutto il resto

nello stesso modo e che non ha piu ad inquietarsi di nulla.

Se per lo contrario si procurano air indigente i mezzi di

aequistare ad un prezzo ridotto cio di cui abbisogna, il

benelizio ha un pregio piu reale , poiche e meglio conser-

vata la diguita del povero. Questo modo di assistenza per

altro non puo applicarsi che ai semindigenti , poiche sup-

pone in coloro che ne profittano risorse personal! sufficienti

per fare acquisto e quindi potrebbe dar luogo ad alcuni

abusi.

Qui T autore entra in molte particolarita risguardanti i

soccorsi ordinarj e generali , e quelli speciali. Relativa-

niente ai primi considera ralimentazione, i vestimenti,

il combustibile , il mobiliare , F alloggio ;, riguardo ai se-

condi , I"
1

assistenza degli ammalati a domicilio, i soccorsi

ai convalescenti , ai vecchi ed agli incurabili, alle donne
ed ai fanciulli ; i soccorsi in caso di qualche accidente , la

sepoltura deglindigenti , i poveri vergognosi ; i soccorsi

straordinarj richiesti dalle grandi calamita pubbliche : noi

non ce ne occuperemo , avendo gia molte delle cose qui

esposte formato argomento delPaltra riputata opera di De
Gerando : II Visitalore del povero.

L 1

indigenza e , come le malattie , curabile od incurabile.

Nel primo caso non basta applicarle un palliativo , e d'uopo
riabilitare il povero , che puo ancora essere guarito. Ma
come ottener questo? Con un soccorso compiuto, che si

applichi alia causa stessa della miseria per distruggerla.

Bisogna cercare cio che manca all' indigente perch e possa

usare di tutte le sue risorse o crearsene di nuove. Un tale

sagrifizio non e che apparente, mentre in l^alta e una
economia. II povero itna volta riabibtato , avendo ricu-

perato un' esistenza indipendente , non solo non e piu a
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carico del pubhlico, ma puo rimborsare alia cassa dei soc-

corsi V ammontare di cio cbe ba ricevuto.

I? ospitalita (Libro III) per ultimo costituisce la terza

forma principale di soccorso delf indigenza. Dietro le no-

tizie storicbe cbe sugli stabilimenti ospitalieri ( Capo I) ci

da 1 autore , noi vediamo come in tutti i punti dell*
1

Eu-
ropa Pamico dell umauita abbia contemplato con rispetto

i monumenti consacrati dalP ospitalita verso F infortunio.

Copiosi lasciti vi furono destinati dalla liberate pieta dei

fedeli , per cui vennero costrutti vasti edificj ; ma non
erasi ancora occupaco del regime interno di questi stabili-

menti; il miglioramento di esso e stato 1 opera principale

della fine del XVIII e del principio del corrente secolo.

Un semplice particolare , il venerabile Howard , pel pri-

mo fece soggetto de^suoi studj gli stabilimenti ospitalieri,

si applied a trarne un insieme di osservazioni comparate,

e fondo lr nuova alleauza della carita e della scienza: que-

sta rese alia carita utili direzioni. Sulle tracce di Howard,
medici abili, zelanti ed amici del bene continuarono le pe-

regrinazioni destinate ad esplorare nei diversi Stati delFEu-

ropa gli . stabilimenti ospitalieri. Una potenza nuova, qnella

delf associazione , dirigendosi con una lodevole emulazione

verso le opere della carita ba pure presa una parte con-

siderevole nella estensione e nel miglioramento di questi

stabilimenti; e nonostante le criticbe cbe li censuravano se

ne sono creati dei nuovi su eccellenti modelli. Maria Te-

resa nel 1753, dietro i consigli di Vanswieten , consacro

nella capitale deir Austria ai convalescenti uno dei piu va-

sti e piu begli ospizj di Europa. II piu importante della

intera Alemagna e il celebre ospitale generate , del quale

Giuseppe II doto la citta di Vienna , dopo avere nel 1 779
e nel 1783 visitati quelli di Parigi.

Gli asili ospitalieri dividonsi naturalmente in due grandi

classi : gli uni destinati alia cura degli ammalati ; gli altri

cbe servono di rifugio ai veccbi , agl
1

infermi , ai fanciulli

ed a varie specie d
1

indigenti diversi dagli ammalati. Vi

sono pure stabilimenti cbe riuniscono in una volta que-

sto doppio carattere ; tali sono le case degli alienati ,

quando gP incurabili sono uniti cogli ammalati guaribili.

II Capo // e appunto consacrato agli ospitali destinati agli

ammalati. Dopo avere dimostrata la loro utilita e sciolti i

dubbj cbe si sono elevati su di questo soggetto , V autore

discorre delle condizioni delf ospitalita.
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Nclla piii parte degli ospitali, segnatamente in Francia

ed in Italia, T ospitalita e senza distinzione accordata a

tutti gli aiuinalati clie si presentano , qualunque siasi la

loro patria : questo modo di agire e uon solamente ge-

neroso, ma ecjuo e piii conforme alia naturale destinazione

degli ospitali
;
poiche in ispecial modo gli stranieri si tro-

vaao isolati e sprovvisti di mezzi per farsi curare in una
dimora privata. Raccoglierli allora negli asili pubblici e

adempire verso di essi un dovere d^ospitalita , imposto dalle

leggi supreme e generali della umanita.

Nelle ammissioni si possono introdurre gravi abusi , i

quali sono di due sorta : gli uni nascono dalf ammissione

di veri ammalati , cbe fossero stati piu convenientemente

curati a domicilio , gli altri nascono dalf ammissione di

falsi ammalati. Al primo abuso non vi e che un rimedio

quello clie attacca il male alia sua sorgente , il migliora-

mento cioe dei costumi popolari , ravvivando il focolajo

delle afTezioni domesticbe. La perspicacia delle persone

deir arte puo prevenire il secondo abuso. Non solamente

poi devesi esercitare una giusta vigilanza nelle ammissioni,

devesi ancbe non lasciare cbe si prolungbi il soggiorno della

persona ammessa al di la del tempo necessario per la sua

cura.

L"
1

ospitalita puo essere un grande benefizio ancbe sotto

la condizione di una retribuzione pecuniaria , soprattutto

in certe citta ove afnuiscono molti stranieri. Un partico-

lare senza essere povero trovera ed una grande economia
ed un mezzo piii sicuro di guarigione , ottenendo di es-

sere ricevuto in un pubblico stabilimento , ove per un rao-

dico prezzo sara curato da abili medici e circondato di

tutte le cure desiderabili. L1
ammissione degli ammalati in

questi ospitali paganti presenta ancbe sotto il rapporto mo-
rale considerevoli vantaggi ; incoraggia cioe nella classe Ia-

boriosa lo spirito di previdenza ed il sentimento della di-

gnita personale, diminuisce i caricbi degli stabilimenti ospi-

talieri e permette cosi di applicare tutte le loro risorse

air assistenza delle persone veramente miserabili.

Sino a qual punto conviene moltiplicare e disseminare

gli ospitali, o riunirli per lo contrario e concentrare i ser-

vizj , ai quali sono destinati? Meritano la preferenza i

grand! od i piccoli ospitali? La soluzione di tali questioni

e, a parere di De Gerando, subordinata ad una distinzione

Bibl. Ital. T. XCV. 6
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essenziale. La moltiplicazione degli ospitali puo avere tfe

scopi differenti, o d'intrddnrvi la classificazione delle ma-
lattic, o di mettere questi asili alia portata dei bisogni lo-

cali, o finalmeute di prevenire an troppo grande accumulo
di ammalati nel soggioi'ao medesiino. Nel primo caso si

separano gli ospitali nel seno della stessa citta per dare a

ciascuno di essi una speciale destinazione ; nel secondo si

disseminano per evitare il trasporto degli ammalati; e nel

terzo si dividono per limitare il servizio di ciascuno di

essi. L' utilita della separazione dei malati dietro la diffe-

renza di loro malattie nou e stata sentita clie in tempi a

noi vicini : qnesta utilita ed il merito della classificazione,

che ne e il principio, sono ogs;idi tanto riconosciuti che

non e d"
1

uopo fame la dimostrazione :, V una e 1 altra si

fondano still
1
interesse delT ammalato, delf arte medica e

di una huona amministrazione. Considerati sotto il rap-

porto delle convenienze locali, la disseminazione degli ospi-

tali mettendo il soccorso alia portata di coloro , che ne
lianno bisogno, sono speciahnente utili per certi casi di ma-
lattie acute, di gravi accidenti, quando il malato puo es-

sere trasportato senza pericolo. Ma una tale utilita si fa

minore a misura che si perfezionano i mezzi di trasporto

e si ahbreviano le distanze.

Degli edilizj destinati agli ospitali , delle interne distri-

buzioni , del servizio degli ammalati , e quindi del tratta-

mento medico , degl
1

infermieri e del regime igienico e mo-
rale degf infermi noi non parleremo , e soltanto faremo
qualche cenno intorno la durata del soggiorno ed alia mor-
talita negli ospitali.

La mortalita comparata negli ospitali e d
1

ordinario con-

siderata come un segno proprio a fare valutare il merito

delle cure che vi sono apprestate; ma per molti che siano

i lavori in questo scopo eseguiti, non e possibile conchiu-

dere da essi in una maniera assoluta ed immediata del

merito degli ospitali rispettivi. Nondimeno il confronto

della mortalita relativa nei differenti ospitali mette sulla

via per ricercare e per scoprire a quale genere di cause si

debba principalmente attribuire negli uni le morti piii nu-

merose , negli altri le morti piu rare : e utile soprattutto

confroiitare la mortalita in uno stesso stabilimento a dif-

ferenti epoche. — La durata media del soggiorno degli am-
malati air ospitale segue d

1

ordiuario un rapporto inverse*
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a qucllo della mortalita , e la cosa spiegasi da se stessa

,

ma e modiiicata da doe ordini di cause , la natnra delkt

malattia ed il regime delT ospitale , cause cl\e modiftcano

bare la mortalita.

Oiuettendo di fare parola di alcuni ospitali sprciali,

( Capo III ) i quali sono quelli per i fanciulli anmtulati ,

per le aflezioni croniche , e le Case delle partorieuti , ili-

remo qualche cosa degli ospizj per i vecchi e «li iufcrml

( Capo IV ), stilia utilita dei quali si sono elevati dnbbj.

De Geraado in genera le non esita a proclamare che la

vita di famiglia per il vecchio e f iufenno e sempre da

preferirsi all
1

ospizio , qnando sia possibile. Ma nello stato

preseate della societa iudigenti invalidi , celibi , vedovi

seuza figli trovansi intierainente isolati ; altri non hanno

clie figli viziosi, ingrati , egoisti , dai quali ricevono cat-

tivi trattamenti :, qualche volta la famiglia trovasi in una

assoluta miseria. In questi casi e d"
1

uopo cercare un ri-

fiigio per lo sfortunato , che non si trova in grado di cu-

rare se medesimo. GF infelici collocati in questa posizione,.

riuniti in comunita godrduno di un buon regime fisico e

luorale durante il resto di loro trista esisteuza ; ed una
btiona organizzazione dell asilo , in cni riceveranno Tospi-

talita , rendera questo benefizio inapprezzahile per essi e

Sctra un servizio reso alia pubblica morale. La disciplina

in tali stabilimenti dovra essere piena di riguardi, ma per

altro anclie nella vecchiaja il vizio e 1' abbrutimento do-

vranno essere severamente repressi.

Di tutte le infermita , alle quali va soggetta la natura

umana, non ve ne ha che inspiri maggiore compassioue e

rispetto , che piu imperiosamente esiga i soccorsi dell'ospi-

talita pubblica, e domandi piu manifestamente stabilimenti

in ispecial modo destinati a i-aceogliere ed a curare le sue

vittime , quanto FrdieiuLziorir meittale ( Capo V ). Eppure
non si penso al migliorainento di questo ramo di pnbblici

eoccorsi se non nel secolo che decorre.

Gli stabilimenti di alienati devono adempiere a tie scopi

principals, e soddisfare a tre ordini di bisogni, cioe: I. pro-

Curare la cura delPalienato , indigente o no , e se e pos-

sibile la guarigione ; 2." aprire un rifugio necessario al-

1 alieuato indigente , abbaudonato senza risorse e senza

asilo; 3." offrire una protezione indispcnsabile alia societa

all alienato stesso, quando la sua diva<;azione e Tabuto
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che potrebbe fare della sua liberta mettessero in pericolo la

sua c V altrui vita. A questo ultimo interesse si aggiunge

qualcbe volta pure quello dei pubblici costumi, quando lo

svagamento dell'' iadividuo privo della ragione potrebbe of-

fendere la decenza , ferire V ordine, e presentare uno spet-

tacolo ributtante , tale da compromettere la dignita della

natnra umana.

Questi stabilimenti devono essere intieramente isolati e

separati dagli altri asili ospitalieri, affincbe gli alienati sieno

sottratti ad ogni comunicazione cbe loro sarebbe perico-

losa, e siano sottoposti al regime speciale ad essi necessa-

rio. Conviene pure cbe le case per gli alienati in cnra siano

distinte dagli ospizj , in cui terminano i loro giorni quelli

incnrabili , percbe la vicinanza dei secondi nuocerebbe alia

guarigione dei primi. Devono pure questi stabilimenti avere

una sufficiente estensione onde prestarsi a tutte le classi-

ficazioni desiderabili e permettere V uso di tutti i mezzi

di guarigione. Pero ancbe una tale estensione deve avere

i suoi limiti : in generale si ritiene , cbe ua ospizio per

la cura degli alienati non debba mai riunire al di la di

1 So a 200 ammalati.

Dopo avere accennato alcun cbe della situazione e della

forma di questi stabilimenti , entra De Gerando a dare al-

cune notizie istoricbe sulla sorte degli alienati e sugli ospizj

ad essi destinati nei varj paesi deir Europa. Restringendo

il nostro dire a quelli d Italia, faremo menzione dell' ospi-

zio di Reggio , alia costruzione del quale nel 1821 V ar-

cbitetto fii diretto da an medico , cbe aveva precedente-

mente visitato e studiato i principali stabilimenti dalienati

di Europa , per cui fnrono in esso realizzate tutte le con-

dizioni indicate dallo stato attuale della scienza. Dopo que-

sto , cbe occupa certo il primo posto , vengono il celebre

ospizio di Aversa nel regno di Napoli, quelli di Palermo,

di Perugia , di Faenza e di Torino. Una particolare men-
zione meritano pure Vospizio della Picta dei poveri pazzi

di Roma e quello della Senavra di Milano

Alp ammissione degli ospizj degli alienati, ed agli abusi

ai quali quest
1

ammissione puo dar luogo devono presie-

dere alcune regole , le quali si possono riferire alle se-

guenti: i.° il cambiamento di luogo dell alienato e il primo

mezzo ricbiesto per la sua cura?, 2." T ammissione deve aver

luogo non solo senza domancla da parte delF ammalato,
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ma d"
1

ordinario contro le sue formali protester 3." Tarn-

missione deve aver luogo piu prontamente possibile
:, 4.

dev
1
essere tenuta secreta nelf interesse delf ammalato e

della sua famiglia ;
5.° ricevendo T ammalato ai primi sin-

tomi dell
1
alienazione lo si sottoporra dapprima a prove

temporarie in un locale separato e disposto a cjuesto ef-

tfetto ;,
6.° la reclusione non deve consistere nel chiudere

F alienato tra quattro mura , 111a solo ad interdirgli ogni

comuoicazione cogli stranieri ., se non sia stata autoriz-

zata dal medico; 7. f ammissione cosi caratterizzata non

dev' essere prouunciata die con piena cognizione di causa ;

8.° la conseguenza naturale di cio die precede si e che

r individuo una volta ammesso non debba essei'e rinviato

dallo stabilimento , che quando e pienamente guarito i

9. deve adunque anche la convalescenza farsi allospizio,

ma in una divisione separata ; io.° sara necessario un se-

condo tempo di prova in seguito alia guarigione apparente

per verilicarne la realta. Che se 1 alienato e riconosciuto

incurabile dovra essere trasferito od in un altro ospizio ,

od in un quartiere riservato alle alienazioni incurabili.

L1

autore da fine alle sue considerazioni sulle case degli

alieuati , parlando del regime interiio di esse e delf esito

del trattamento, ed entrando in particolari spettanti alia

igiene degli alienati , che per brevita ometteremo di qui

riferire.

Dopo avere successivainente esaminato , come abbiamo
visto , i diversi oggetti della pubblica beneficenza , trovasi

r autore naturalmente condotto ad abbracciare tutte insie-

me le regole che vi presiedono , e questa quarta ed ultima

parte della sua opera diviene la conseguenza e la conchiu-

sione delle altre. Ora queste regole appartengono a due
ordini differenti. Le une per la loro importanza, la loro uni-

versality e la loro durata spettano alia legislazione:, le al-

tre piii variabili
, piu mobili sono collocate nella sfera del-

r amministrazione , derivano dalle prime e le rendono com-
piute.

La legislazione sui poveri ( Libro I ) si collega sotto molti

rapporti collo stato della civilizzazione, risente T influenza

dei costumi , delle instituzioni e delle condizioni economi-
che della societa , ed a vicenda reagisce su queste diverse

circostanze. De Gerando occupasi quindi ad osservare, co-

me tale legislazione siasi modiiicata ( Capo I e II ) nek
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diffcrenti popoli , a diverse epoche della storla , e quail

efletti abbia prodotti. Un tale studio non poteva che riu-

scire interessnnte , onde riconoscere , come una tale legi-

slazione soddisii ai bisogni della soc.ieta umana, i benefizj

clie se ne possono aspettare , gli scogli dai quali dev^ essa

garantirsi , e per facilitare la cognizione di quelle leggi

,

che iu questa materia meglio convengouo oggidi al nostro

secolo. La gia soverchia lunghezza di questo articolo, col

quale dobbiamo dare compimento al suuto analitico della

importante opera di De Gerando , ci obbliga a nou rlpor-

tare la storia della legislazione sui poveri , con tanto stu-

dio ed erudizione qui narrata , per dire piuttosto qnali

si a no le condizioni di una buona legislazione sui poveri

( Cap. III).

Premesse alcune generali considerazioni cbe nascono dalla

storia stessa della legislazione in questa materia, viene sta-

bilita la necessita di essa , che e imposta agli Stnti mo-
derni , come una conseguenza obbligata della soppressione

della schiavitii , della servitu feudale , dei privilegi di cor-

porazione e di cittadinanza, in vista deiraccrescimento della

jiopolazione, delFindustria, della ricchezza e del lusso. Fanno
mestieri leggi sui poveri per circondare di garanzie espresse

e durevoli la protezione dovuta ad una porzione della so-

cieta tauto degna di rispetto ed agf interessi delf intiera

societa ; abbisognano queste leggi , come se ne richiedono

sulla sicurezza e sulla salute pubblica, snll industria e sulla

proprieta , perche le une si collegano strettamerite e sotto

diver si rapporti col!e altre. Non basta d'altronde la sola

esistenza della pubblica beneficenza per richiedere rinter-

vento della legge , che ne sia il regolatore? La legge sol-

tanto puo dare basi certe, regole costanti, un
1

organizza-

zione in armonia colle instituzioni del paese ed imprimerle

lunita, che e la prima condizione del successo.

Le attribuzioni del legislatore in questa materia, come
in ogni altra, hanuo pero i loro limit! ; Teccesso dello zelo

puo traviare i governi, come i particolari. La carita e li-

bera e spontanea, e la sua liberta e la precipua condizione

del suo merito, e quella che ne regola la forma, il tempo
e la misura. La carita collettiva, esercitata da associazioni,

e pure libera sotto certe riserve, vale a dire sotto la con-

dizione del diritto di tutela e di vigilanza che appartiene

alio Stato . a viguardo di tutte le comunita formate nel
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suo seno. La legge deve parimente rispettare Findipendenza

delf infelice die riceve in tutto qnanto noil e una condi-

zione attenente alia protezione di cui ha bisogno: deve i

medesimi rigaardi alle transazioni volontarie sulle qnali ri-

posano le operazioni dell
1

industria , ed in queste materie

dev
1
essere lasciata una giusta latitudine all azione amini-

nistrativa.

La legislazioue relativa ai poveri , rinchiusa ne
1

suoi

giusti limiti, si divide naturalmente in due rami distinti,

ma legati e coorclinati tra loro , che hanno per oggetto

Funo la tutela, Faltro la polizia;, dei cpxali il primo e tutto

benefice-, il secondo repressive^ ma tutti e due tendendo

alio scopo medesimo devono riposare sugli stessi principj.

Per leggi di tutela s
1 intendono tutte quelle che hanno per

iscopo di proteggere Finfortunio. La polizia relativa ai

poveri e diversa , secondo che accettano o ricusano i pub-

blici soccorsi : questi soccorsi non saranno accordati senza

condizioni e la prima di tutte e di meritarlo", la legge deve

quindi esigere che la domanda sia giustificata e punire la

menzogna: in secondo luogo non sara il soccorso accordato,

se non in quanto e necessario , e non e necessario a chi

ne abusa , per cui dev essere ritirato in caso di cattiva

condotta. L indigente poi che rifinta i pubblici soccorsi non
ha il diritto di rivolgersi a particolari ed a sconosciuti;

nn tale atto dev essere severamente dalle lesgi represso.

Trattandosi nel libra II dell
1
amministrazione del pubblici

soccorsi scioglie V autore due important! fjuestioni ; quali

siano cioe le condizioni essenziali di un buon sistema di

pubblici soccorsi ( Capo I ), e quale F- organizzazione d'i-

strumenti pin propria a soddisfarvi ( Capo II ).

Del pari che la beneficenza privata quella pubblica puo
errare , ed ingannarsi sulle persone, siilla natura dei mali

e sui rimed j. Non dare a chi trovasi in miseria e dare a

chi non ha bisogno sono due errori, che sebbene contrarj fra

loro derivano dalla medesima sorgente, dalla mancanza cioe

di investigazione. Lo spettacolo dei mali esteriori apparent!

colpisce piu vivamente della coguizione delle sofferenze che

non si producono agli sguardi ; la vista dei mali attuali

agisce piu fortemente sulla immaginazione che la previsione

dei mali futuri. Da qui ingiuste preferenze ed un'assi-

stenza imperfetta , e il non conoscere e trascurare la be-

neficenza preventive — Relativamente ai rimedj Ferror

e
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fondamentale , ptu grave e piu antico di tutti , accreditato

anche oggidi e favorito dalla disposizione degli spiriti, non
ineno clie dalle ahitudini amministrative di alcuni Stati e

quelle che esagera il merito dei beneficj materiali e non
ricouosce quello dei beneficj morali. Ecco il vero secreto

della imperfezione da cui trovasi colpito il regime dei soc-

corsi, e della sua insullicienza. Abbandonare questo lungo

inganno , comprendere il piu bel rarao della sua missione

su questa terra, ecco la nobile ed importante innovazione,

cui e infine chiamata la pubblica beneficenza j ecco per

essa il pegno di un migliore avvenire.

Due modi di assistenza si dividono le cure ricbieste dalla

sventura. II primo e diretto, ed e V elemosina :, il secondo

e indiretto, e sono i servigi , sovente invisibili cbe non si

traducono in cifre. L1
vino e Taltro banno alcune regole

comuni , ed altre cbe sono proprie a ciascuno di essi. In

generale tutto il regime dei pubblici soccorsi riposa su di

un buon sisiema d
1

informazioni ; le quali per essere ben
fatte devono riunire la doppia condizione di essere esatte

e compiute , devono abbracciare tutte le circostanze essen-

ziali , i bisogni , le cause e le risorse : ed in questo sta la

prima regola. La seconda consiste in una classificazione re-

golare dei diversi bisogni ; la terza concerne la vigilanza

;

la quarta ha per iscopo d
1
impedire cbe il male non si pro-

pagbi; la quinta raccomanda la perseveranza, cbe sola giu-

gne ad una guarigione compiuta e ad una vera riabilita-

zione.

L"
1

assistenza diretta si compone soprattutto dei lieneficj

materiali :, il sao merito dipende dalla sua convenienza ed

opportunita. Quella indiretta e sovente piu salutare, meno
costosa e piu fedele :, il piu gran servigio cbe si possa ren-

dere al bisognoso e insegnargli ad ajutarsi da se medesimo,

per quanto gli e possibile:, ma per ottener questo e d
1

uopo
l-endergli la volonta , i lumi ed i mezzi che gli mancano.

Considerata nel suo insieme I
1 organizzazione dei pub-

blici soccorsi ricbiede l
1
armonia e V unita cbe e fonda—

mento dell
1

armonia. Ne1
suoi servizj domanda due sorta

d istrumenti : risorse economicbe, vale a dire fondi per le

spese, e persone cbe le servano di ministri. — IT ai-monia

costituisce tutto il merito dell amministrazione dei pub-
blici soccorsi, come d

1

ogni altra. Deve non confondere, ma
uaire in un savio concerto sia i diversi rami d

1

assistenza
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per formarne un sistema bene ordinato , sia le diverse

localita in cui e diviso il territorio dello Stato per ap-

plicarvi questo sistema in una maniera analoga. Ogni pub-
blica beneficenza e nata sotto la forma locale , perclie e

nata dalla garanzia e dalla mutua assistenza , ed ba an-

cora esclusivamente questa forma in una gran parte del-

rEuropa. Gf interessi generali della societa non si sono cbe

con diilicolta e lentezza liberati dalle preoccupazioni locali

per ottenere una gestione superiore cbe fosse loro propria:

pure divenuti piii important! e piii numerosi per i pro-

gressi dei lumi , della civilizzazione e delfagiatezza , tro-

varono un organo nell aminiuistrazione generale , furono

allora valutati i vantaggi di un
1
azione centrale e dun si-

stema di regole uniformi. II servizio della beneficenza pub-
blica e stato cosi cbiamato a parteciparvi.

Altri argomenti qui trattati dalTautore sono quelli cbe

risguardano 1 amministrazione economica dei pubblici soc-

corsi ed i ministri della publjlica beneficenza ; ma avendo
di essi gia tenuta qualche parola nel decorso di questi arti-

coli non intendiamo qui nuovamente parlame , riserbando

piuttosto una pagina della nostra analisi a quanto De Ge-
rando espone intorno ai miglioramenti nel sistema dei pub-
blici soccorsi.

I piii desiderabili tra questi miglioramenti non riescono,

a suo dire , per tre cause principal! ; 1
." perche contra-

stano a molte abitudini ; 2. urtano alcuni interessi pri-

vati ; 3.° feriscono certi amor proprj. Cio non pertanto due
essenziali condizioni prepareranno questi miglioramenti^ lo

studio cioe dei fatti e l
1

arte di riscbiararli con una sana
dottrina. Dodici generi principali di miglioramento, la piu
parte dei quali collegati tra loro , vengono dagli amici del

bene invocati ; una parte di essi ba gia incominciato a rea-

lizzarsi. Siccome riassumono essi T opera intiera cbe ab-
biamo presa in esame, noi concbiucleremo colla esposizione

di essi il nostro sunto. Sono questi miglioramenti

:

1. Stabilire una piu stretta alleanza tra la beneficenza

pidildica e la carita privata . di modo cbe ciascuna di esse

esercitandosi nella sfera cbe le e propria, si prestino un' as-
sistenza mutua

,
generale e continua.

2. Assegnare nel sistema della beneficenza pubblica il

primo posto alle misure cbe soflbcano la miseria alia sua
origine , e che la prevengono nelle sue cause ; dare in
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ispocial motlo per gli stabilimenti di educazione e di previ-

denza uno sviluppo piu compiuto airinsieme di questi pre-

servativi e di questi antidoti.

3.° Organizzare in questa vista un sistema di protezione

per Tindustria cbe garantendone la liberta del lavoro gli

oll'ra le piu utili direzioni , che mantenga la liberta delle

transazioni, assecondando la giusta rimunerazione dei servigi.

4.° Sforzarsi di stabilire finalmente una separazione certa

ed assoluta tra la poverta fittizia e T indigenza reale.

5.° Determinare con maggiore esattezza e cura mediante

buone classificazioni la natura dei bisogni , il loro grado

e la loro urgenza.

6.° Mettere maggiormente il povero alia portata di aju-

tarsi da se medesimo , insegnandogli a far uso delle risorse

e delle forze cbe gli rimangono.

7. Misurare meglio il soccorso alle necessita:, prevenirne

Teccesso, correggerne Pabuso:, ma sapere parimente ren-

derlo compiuto per renderlo efficace:, non arrestarsi rhe

quando ba pienamente riabilitato Tinfelice, se il suo in-

fortunio non e incurabile; non considerare il benefizio

come compiuto , se non quando e abliastanza consolidato

percbe gli effetti ne siano durevoli.

8." Cercare nel miglioramento dei costumi popolari il

mezzo piu possente di prevenire V indigenza e nel mi-

glioramento dei costumi delP indigente quello di rendere

il soccorso efticace.

9. Fondare tra la classe illuminata e quella cui man-
cano i lumi , tra i riccbi ed i poveri , tra le persone dab-

bene e quelle la cui moralita e imperfetta , i rapporti di

una protezione cbe sotto mille forme preceda il carattere

di un patronato benevolo e volontario.

io.° Assecondare nelle operazioni Tapostolato della ca-

ritkj propagare coi sentimenti cbe Tanimano i lumi cbe

devono guidarlo, preparargli un semenzajo di soggetti de-

voti e capaci con un noviziato del ministero della benefi-

cenza.

n.° Moltiplicare , consolidare , estendere per quanto e

possibile i legami diversi cbe uniscono le persone dabbene

colle opere della carita , favorendo le associazioni locali

,

le comunicazioni , le corrispondenze e la formazione di una

confederazione universale.
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12." Finalmente stabilire tra i diversi generi ed 1 diversi

rami d
1
instituzioni il concerto piu propvio ad introdurvi

e a mantenervi funita di vednte e di azioni , a coordi-

nate tra loro, di tal guisa clie cpncorrano alio stesso scopo

senza contrariarsi nel loro cammino; di tal guisa clie unite

per una santa confraternita formino una sola e medesima

opera, la grande opera della pubblica beneiicenza.

Possa lo studio clie abbiamo fatto di quest
1

opera ricca

d 1
idee e non di parole, non essere un"

1

inutile fatica:, possa

T esposizione che abbiamo dato di essa in tutte le sue parti

contribuire a procurare il ben essere della classe Iaboriosa

del nostro paese: scoprire i mezzi di accrescere questo ben

essere , di liberare questa classe cosi numerosa ed interes-

sante dai mali clie la minacciano e di sollevare almeno le

sue sofTerenze, qnando sono inevitabili , tale era L ardente

voto di De Gerando : lo sia egualmente di tutti gli amici

del bene, e mentre ne avra sollievo Tumanita, ne otter-

ianno anebe nuovo progresso i buoni costumi.

D. A, B.
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Lebensnachrichten liber B. G. Niebuhr etc. Notizie

su la vita di Bertoldo Giorgio Niebuhr , desunte

da lettcre sue proprie e da reminiscenze di alcum

siioi pili iutimi amid. — Amburgo, 1 838, vol. I e

II, in 8.°, di pag- 6o3 e 5i2, con ritratto.

I,il norae di Niebuhr va accompagnato da chiara, ma
varia fama. Perciocche , se tutti ad una gli danno gloria

d'insigne, anzi di raaravigliosa erudizione, v ha poi chi gli

nega V abitudine, non che i meriti , clie altri gli attribuisce

nel maneggio dei negozj pubblici; e quanto alle sue inda-

gini storiche, questi gli obbietta il Vico, quegli il Beaufort,

il Wolf ed altri molte maniere di dubbj e dillicolta, e fx-

nalmente Augusto Guglielmo Schlegel mantiene , la sua

critica mancare al tutto di buon fondameato. In tale di-

sparita di avvisi debbono con vie maggior favore venire

accolti i presenti volumi , come quelli che se non valgono

a definire il pregio dell
1

esiniio storico , toccando materie

svariate al possibile , giovano a fame conoscere , non che

le dottrine , L animo , le inclinazioni , e tutte quelle parti

in somma, che all
1 uomo possono lode o biasimo acquistare.

Conciossiache quattrocento sessant otto delle sue lettere ,

che si adducano intiere od in parte , vengano ad essere

come la chiave da penetrargli nell
1animo , da indagarne

l
1

indole e da spiarne i reconditi pensieri ;, chi ben consi-

deri come in simili scritture altri non parli con le seste

,

ma rallentando alquanto il freno agli afietti , libero si apra,

od almeno poco si nasconda altrui. Veramente meglio saria

stato il dar tutto quello che si aveva
;,

perche la scel-

ta, a cui indussero per avventura riguardi o giusti o con-

venevoli , lascia luogo a dubitare , che la verita non ne

venga offerta intiera e senza mistura di preoccupazioni. In

fatti ne avverte I' editore medesimo , sig. Federigo Perthes,

stato per mold anni intimo del Niebuhr , dover passar

lungo spazio prima che si possa di lui ogni cosa mani-
festare apertamente , non consentendolo forse gli umcj ri-

levanti e dilicati , che V ebbero avviluppato nelle faccende

della politica. In queste piace ad an illustre critico di
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paragonarlo al Chateaubriand, facendolo poi ,
quanta alia

LobLa degli afletti, simile a Giovanm Muller. Se non che

wtrando ad ambidue innanzi e per Tacutezza delle mda-

rird, e per la profondita della dottrina, e per la vastita

delle ricerche e degli stud] , mancagh poi la fervida fan-

tasia del prime, e del secondo la prontezza e sc.oltezza

dela sposizione e de' concetti; il qual difetto, se m parte

procedesse dalla natura di lui, fo poi di certo accrescuvto

cla cause accidental! e dalf inopportune indirizzo dato alia

sua prima educazione.

Bertoldo Giorgio Niebuhr, nato a Copenagben il ven-

tisette d'agosto del 1776 di famiglia alemanna ,
fu figl.uolo

di Carstenio, celebre pe" viaggi fatti in Arabia e nell V-

riente, il quale lasciati a questi tempi gli stipend] danest

per non so quale impiego civile in Meldorf, qum fimcml-

lino di due aiini seco il condusse. Fra le maremme della

Ditmarsia venne esso adunque crescendo, tnstanzuolo e

sensitive, ma dotato di memoria piuttosto unica che ma-

ravigliosa. Poco idoneo ed inclinato al vivere attuoso e

compagnevole, spiegavasi in lui una fantasia non produt-

tiva di per se, ma attissima alle piu sagaci combmazioni

delle cose apparate. Pero gli era mestiero di chi la dingesse

a buon cammino, e desse sopra tutto convenevol pascolo

alia memoria, per la quale il garzoncello era sortito a di-

venire uno de'piu strani fenomeni di erudizione. Ma Lat-

stenio trasenro di dar favore a cotali attitudini, persuaso

che pur nei negozj del mondo, ai quali il gemo suo, mal

conoscendone P indole, lo destinava, non potesse mancare

di acquistar fama , gloria e grande state. Pertanto neglette

anzi che no le buone discipline, e vie maggiormente ac-

carezzate e fomentate in lui fambizione e le pm axdite

Bperanze; le quali tornarono in dolcissime illusioni finche

vivendo solo tra parent! e pochissimi amici, poteva a suo

senno fantasticar leggi, denunziar guerre e fermar paC1 tra

genti ed in contrade immaguiarie , delle quali per le nar-

razioui di popoli strani e di paesi ignoti fattegh dal pa-

dre, aveva plena la fantasia. Ma non si fu prima rimesco-

lato colla gente fuori del suo Meldorf, che tostt si ac-

cord quanto fosser different! le sue intenzioni dalla realta

delle cose- e quanto nojosa la via del viver pratico per

di animi suoi pari. Non e pero che gli veuisse mai fatto

di por da canto i lusinghieri disegni della fanciullezza

,
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anzi, quantunque venutigli a noja, come contrarj alia sua
natura, ando tuttavia allargandoli a piu a piii e studian-

dosi di colorirli ad onta del genio, che lo tirava in con-
traria parte.

Gia provveduto di molte e svariate cognizioni, venuto
nel 1794 alfUniversita di Kiel, tenzonavangli nelfanimo il

genio suo e la scelta del padre; ue potendosi a deliberata

scelta condurre, sentendosi cosi poderosamente sostennto da
quella sua maravigliosa memoria, gli venne in opinione di

potere agevohnente appajare i negozj del moiido e F opera
degli studjj anzi in questi medesimi sentendosi da piii parti

tirato, stimo di essere atto ad ognuno d^essi e di tutti in-

sieme abbi'acciarli. Pero al primo disaccordo tra 1 genio e
la scelta se ne aggiunse un secondo nel genio medesimo ;

e fatto confera per le dotte indagini e per la sapienza

storica, penso a far parlare di se coi parti delf intelletto

e delf immaginare poetico. Se non die altro e apparar cose,

altro intenderle e maneggiarle a senno proprio: studio con
sommo zelo ed apparo la filosoiia di Kant, ed a tanto do~
vette rimanersi contento.

Finiti gli studj a Kiel, e sempre combattuto da molte
incertezze sopra quello cbe gli conveniva fare, accetto il

carico di segretario privato, oflertogli dal conte di Sehini-

melmann , ministro a Copenagben. Ma stiniolato continuo
dal desiderio di vivere a se ed alle Iettere non istette guari

a preferire a cpnella condizione onorifica e di lusingbiere

speranze un posto nella biblioteca , il quale pure lascio

ben tosto per volgersi ad altro; sempre secondando i de-

siderj del padre, e molto confidentemente consigliandosi con
gli amici , e con le amicbe ancora sopra le diverse occa-
sioni, che la fortuna mandavagli a mano a mano innanzi.

Ke questa gli fu meno benevola recandolo a por F animo
ad una douna degna di lui e pel perfettissimo amore
che gli porto, e per le nobili doti che Fadornavano. Tut-
tavia non gli concesse duscir delle titubazioni e di can-
giar cuore; tanto piu che le condizioni politiche dei tempi
cominciavano a gravarlo di pensieri. Gia prima d^iscir di

fanciullo erasi il Niebuhr abituato a por Focchio alle cose
del mondo, e tenendo dietro con molta assiduita, anzi di-

remmo passione, ai casi della guerra, che si agitava colla

Turchia, aveva predetto con vista quasi profetica di molti

avvenimenti. Ora dunque doveva tanto piu attento volgei*
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la mente alle novita di Francia , e seguendo anche in cio

la voce della filiale pieta , parteggiare per F Inghilterra

,

alia quale Carsteoio per molte ragioni era aflezionatissimo.

Pero i progressi, che i Francesi andavan facendo , reca-

vanlo in grandi sollecitudini de'fatti di Danimarca. Gia la

vedeva soggiogata; gia scorgeva in ogni dove devastazione

e rovina;, gia sentiva il compianto delle genti diserte, at-

tonito e spaventato alf illuvione della barbarie, che stava

per coprire e sperdere ogni buon seme di civilta.

In si fatte angustie, sempre ondeggiante fra le Iettere

e la politica, e dando opera per qnanto il potea all
1 una

ed alFaltra insieme, seco dispose di passare oltre mare,

eziandio ad allargar vie piu i confini del sno sapere, onde

pigliar finalmente durevol partito. Passa adunque in Iughil-

terra ed in Iscozia, vi si trattiene forse un anno e mezzo,

ripatria arricchito di svariate osservazioni, ma scontento e

deluso nella concepita speranza. Stima aver perduto 1 e-

stro, e cedendo alle lusinghe delle buone occasioni, dopo
ripetuto consigliare, s

-1

induce al desiderio del padre e pie-

gasi alia vita pratica, quantunque 1 animo inclini tuttavia

e propenda unicamente agli studj.

Adunque dopo alcuna dimora fatta in Olsazia, sposata

a moglie la sua Amalia, n ando nel giugno del 1800 a
Copenaghen. I negozj, statigli aifidati in quella regia Ca-

mera, procedendo prosperamente, visse alcun tempo sod-

disfatto. Tuttavia non gli successe mai di amicarsi la vita

lieta e cortigianescaf, dalla quale anzi si ritraeva al possi-

bile, usando i momenti che poteva togliere alia carica,

nelle dotte lucubrazioni ed in que^piaceri deirintclletto,

cui gia si pentiva di non essersi dato intieramente. Ma a

sturbarlo ed angosciarlo venne la guerra tra Inghilrerra

e Danimarca, e 1 inchinai* che fece poi questa alia parte

di Francia. Non e da dire quanto il Niebuhr ne soffrisse

Hell animo, comeche nelle condizioni sue particolari e nella

grazia del ministro Scliimmelmann a piu a piii si avan-

zasse. Con altre caricbe ebbe pur quella di direttore del

Banco regio, e fra lo spaccio di tutte insieme seppe al-

tresi apparar Farabo, studiar nella storia , e perfino dare

opera a tradurre non so che di Demostene. Anzi quanto
all erudizione nelle lingue, troviamo detto in una lettera

di suo padre, lui averne circa a quest' epoca conosciute

appuuto venti, cioe oltre al latino, greco, ebreo ed arabo,
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' tutte quelle che si parlauo in Europa e poi ancora il russo

ed il persiano.

Intanto la fama deirintegrita e delle abitudini sue noa

istando dentro i termini della Danimarca i-acchiusa, per-

venne alle orecchie del siguore De Stein, ministro che era

del re di Prussia, e tosto diviso di averlo ai servigi del

suo monarca. Gli venne fatto -

,
perciocche ad amministrare

certo rilevante uflizio stando un giovane di nobil sangue

per essere preferito al Niebuhr di modesta nascita, ma di

meriti distinto e di alte virtu, questi pieno di mal umore,

eembrandogli scorgere omai svanita la S| eranza di acqui-

star maggiore stato, dopo alquanta titubazione tenne il ri-

petuto invito; e preso commiato dal paese natio, non senza

grave cordoglio staccandosi da suoi, se ne venne a Berli-

no, dove durissima prova lo attendeva. Conciossiache non

vi fu si tosto giunto, che le genti prussiane volte negli amari

passi di fuga ad Auerstaedt ed a Iena, cadde quel reame in

quelle condizioni che ognuno sa. In si avversa fortuna mostro

veramente il Niebuhr nobile coraggio e somma fede. Seppe

in casi impacciatissimi trovare eflicaci rimedj ed opportuni

partiti, e di strana nazione c\\ egli era, fu aggiunto in

ajuto ai piu cospicui personaggi a riordinare lo Stato. Ri-

fulsero in lui la magnanimita, la maturita dei cousigli, lo

zelo, tutte in somma le virtu deiruomo di Stato, e del

privato cittadino; ma delfaver pace con se medesimo e

riposato f animo era niente. Allentrar del 1808 fu poi

mandato in Olanda a negoziare di un accatto. Vi dimoro

meglio di un anno senza venirne a capo, e per giunta a

tanta noja riseppevi, che il ministro De Stein, lasciati i

servigi del re, era uscito di Prussia. Tomato a mal cuore

a Berlino, trovo i nuovi reggitori delle cose pubbliche poco

ben disposti per lui, ed i modi loro, secondo chV stima-

va , non die opportuni, rovinosi. E come colui, che alia

coscienza deirintegrita, della lealta e della disinteressatezza

accompagnava pure il sentimento di vantaggiare altrui e

nelle cognizioni, e nella perspicacia deiringegno, ebbe con-

cepita fidea di voler essere ministro egli;, ambizione nel

vero partorita da solo il desiderio di operare il bene al

modo suo proprio, che credeva il mighore, e di non fare

secondo le prescrizioni altrui, che stimava cattive. La quale

ambizione, piu apertamente espressa nei discorsi di lui e

della moglie, che non sia nei presenti libri, il reco prima
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^d aperta controversia coi sommi magistrati, poscia ad ac-

cusarli direttamente alia Corona di provvigioni sconvene-

voli e di disegni disastrosi. Cotal modo inusitato dispiacque

al re, e Niebuhr voile aver licenza dagli uflizj camerali.

Mostrando desiderio della cattedra di storia, gli fu con-

cessa piena facolta di dare opera a questa scienza, e per

atto di grandissima moderazione e di nobil modestia in co-

loro medesimi, contro cui e
1

s*
1

era levato con soverchio

sentimento di se e forse a torto, mantenuto nella carica di

consigliere intimo.

Adunque senz'' obbligo di uftizio vernno, ma con abilita

di tornare alle faccende pubbliche come piu tosto gli pia-

cesse, diessi tutto agli studj ed alle lettere, e 1 fece con

tanto maggior fervore, poiche al natural genio si aggiun-

geva omai il disgusto di quello stato, cui Taveano pinto

ambizion puerile ed i consigli altrui, AUuscir del settein-

bre del 1810 s' aperse a Berlino F Universita degli studj;

e fra i molti ed illustri letterati ivi raccolti, il Niebuhr,
gia membro dell

1 Accademia delle scienze, comincio a leg-

gere le sue indagini criticlie su la storia romana. Con ani-

mo rinvigorito e sereno continuo poi fino al 181 3 queste

sue lezioni, clie furono come il fondamento, sul quale

elaboro i primi due volumi della sua storia ; e questa fu

al certo Fepoca piu felice e luminosa della sua vita, quella

che piu il fece celebre ed illustre. E qui non possiamo te-

nerci di copiar fedelmente la dipintura ch'e' fece di se in

una lettera scritta al suo Jacobi al 21 di novembre del 181 1,

come quella che rende miglior testimonianza e della sua
sincerita e della sua natura.

" Io son nato , e
1
dice , in disarmonia interna con me

medesimo, poiche risalendo col pensiero a"
1

miei primi an-
ni, gia ve la trovo. L'educazione poi, poco confacente al-

T indole mia, o per dir piu vero, an miscuglio di educa-
zione e del suo contrario (Nichterziehung) raumentarono
d'assai , come gia e gran tempo , non le nascosi.

" Se per vivere una seconda vita quaggiu io avessi a
dotar me medesimo, non mi saprei desiderare maggior fa-

cilita di quella, che la natura mi ebbe concessa e di af-

ferrar le cose intuitive e di ritenerle , e di combinarmele in-

sieme nel cervello, fabbricandone mondi immaginarj e que-
sti animando in piii e piu guise; ne bramerei piu presta

e fedel memoria, la quale nel vero da una si fatta facilita

Bibl. hal T. XCV. 7
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non e mai clie possa andar disgiunta. Sopra cotali doti po-

tevasi fin dalla mia fanciullezza far grande assegnamento;

in alcune cose forse avrei osato io stesso ripromettermi i

migliori successi \ anzi questi sarian per avventura venuti

da se , senza una maniera di educazione , clie era solo con-

venevole ad un aniino tutto diflerente dal mio.

» Grande segregazione dal mondo:, in povera e picclola

citta; dai piu teneri anni ristretto nel giro di una casa e

di un orto; assuefatto a cogliere non dalla realta della vita

e della natura, ma da libri , stampe e colloquj il pascolo

delfinsaziabil fantasia puerile; questa spiccossi al tutto dalla

verita, ammassando e facendo suo di quanto io andava leg-

gendo e Ieggeva senza misura, ne scopo. Cosi il mondo si

chiuse alio sguardo mio; di modo che divenni per poco inca-

pace di capir cio, che prima non era gia stato capito da al-

trui, ne di contemplare se non quelle cose, clie gia state eran

contemplate da altri. In questo second hand world io era

certo nella mia beva , e ben di buoa ora seppi perfin par-

larne con maturo giudizio ; ma la verita in me e fuor di

me era cbiusa & miei sguardi : voglio dire di quella genuina

verita, che solo pub dalla ragione obbiettiva procedere.

Gia era cresciuto negli anni , gia studiava passionatamente

neir antichita , e gli studj per Iungo tempo non mi giova-

rono se non a popolar piu copiosamente quel mio mondo
sognato e ad animarlo con maestria migliore.

» Ma la valetudine e soverchia cura di farmi riavere

mi tennero si racchiuso , che ne divenni vero uccello di

gabbia. Cosi per me passo perduta la fanciullezza , dalle

eui osservazioni debbon pur dipendere le peculiari rifles-

sioni della matura eta, come la gagliardia della persona

dagli esercizj delFinfanzia. A niuno cadde mai in pensiero

di chiedere che cosa mi studiassi ed in qual maniera il

facessi ; henche nel mio tredicesimo anno incominciassi ap-

pena a gioire di ordinata scuola. Vedendomi assiduo, ognuno

chiamavasi per contento;, contento vedendomi aggiungere i

garzoncelli della mia eta in quegli studj, ne"
1

quali e ve-

nivau diligentemente ammaestrati , ed io da principio cosi

alia confusa, che meglio sarehhe stato il non esserlo; con-

tento veggendomi con esso loro un momento procedere di

pari, poi tosto lasciarmeli di lungi addietro , ed oltre a

cio ragionare a scelta di mille altre cose e da cervello gia

fatto.
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>» Con questo n poco a poco incominclal tuttavia a sen-

tir noia di me, accorgendomi che signore di un reame di

fantasmi aerei , viveva spossato e poverissimo della realta

delle cose; noti essere verita ne pregio se non nella reale

contemplazioiie degli oggetti ; solo da questa poter nascere

per/in le mediocri invenzioni del poeta; tutto in somma
esser nulla da qnelPacutezza d

-1

ingegno in fuori , che ha

fatto suo del primo germe della verita. Ginnto poi il tempo
di dovermi porre alio studio delle scienze , vidi attraver-

sarmisi gFimpacci, e per mia sventura mi facilitai la via

lasciando da parte quanto non poteva surmontare. In bre-

ve, una rivoluzione nel mio dentro non ebbe mai Inogo ,

quantunque piu fiate sia stata assai vicina. Non pertanto

fermava a quando a quando il piede sopra piu sodo ter-

reno, ed allora si progrediva.

>> Allorche conobbi la S. V. mi sentii tutto consolato

e, direi, avviato a ridirizzare in me quanto era stato storto

e rimaso rattrappito ; opera nel vero assai piu malagevole

delf instruirsi intieramente da se. Ma passato poscia da
condizioni ristoratrici e quiete nella voga di un mondo su-

perficiale , che di forza mi avvolgeva e sbalordiva ; tirato

in esso sur an cammino , pel quale io non voleva andare,

e sempre piu lungi da quello respinto , sul quale bramava
in vano gittarmi ; costretto a sostener plauso e lode, es-

sendo io a me medesimo in orrore e per le cognizioni dub-
bie , mal fondate e difettose del punto principale, e per le

superfine in altri; con attitudini non per anco esercitate;

non abituato al lavoro e nominatanieute a quello della ri-

flessione : allora , dico , caddi nel fondo di fortuna , in cui

mi vide Ella pure.

>i Un viaggio oltre mare, la dimora fra un popolo che

pensa moderatamente e risolutamente agisce, la necessita

di attendere a tutti gli oggetti della vita cotidiana quivi

dal perfezionamento e dalf opportunity tanto illustrati, gio-

varono nel vero a famigliarizzarmi cosi un poco col mondo
reale, e a rendermi capace di vedere di inolte cose. Rin-

tuzzai r immaginazione, e vissi non so qual tempo, quasi

usando dieta , in piena e sola dipendenza della realta. Ma
con cio non mi era pur venuto fatto di pormi sul sen-

tiero della vita interiore e vera. Sentivami poi da un
altro canto difettar j>iu che mai di quello, die gli oc-

chi della mente avidissimi vagheggiavano , comeche di la
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d'insuperabil parete. Piu anni vissi fra gli ufficj pnbblici la

vita piii comunale die uom possa. tuttavia crnccioso e col

suppbzio fl'assuefarmi ad essa a piu a piu , e di sentire

come io fossi ripudiato dal paradiso, e pure coltivando la

terra, il pane nel sudore della faccia assai saporito mi tor-

nava , anzi tanto clie , se ""I paradiso riaperto stato mi fosse,

T occhio per avventura invido alia vanga sarebbesi rivolto

di nuovo.

>i In si fatte condizioni costituito, in mezzo ai negozj

divenutimi abituali, sembrandomi non cessar mai dalPo-

pera, cbe pur solo qualcbe rarissirna fiata dava alle let-

tere, mi vergognava di comparire innanzi a coloro, cbe .

a sfera pin nobile appartenevano. Gia mi aveva tormen-

tato il pensiero della sovercbia bonth di V. S. ed il tor-

mento procedeva da doppia cagione: prima cbe Ella avesse

osservato in me radici prodncenti solo rampolli e vermene

selvaticbe, e tuttavia benignamente sperato, cbe una di

queste potesse venire educata e crescere in fruttifero po-

rno : poi cbe al mio apparire di fuori troppo pregio fosse

stato dato ancbe da Lei. cbe io non voleva ingannare dad-

dovero. In somma alia presenza sua e di altri io era a

me medesimo nn vero speccbio di Lais ecc.

a Da poco ElFera uscito d'Olsazia, e strani accident!

dilungaron me pure da Copenagben. Or bene un genio pro-

pizio certo mi e in ajuto. Poicbe Ella ed io convenimmo

in questa citta (Berlino) nel momento appunto, cbe sfa-

sciatosi lo stato, a^ cui servigi mi era posto, fra le amba-

sce mi tocco spstenere i casi di fortuna piu notabili della

mia vita. Venni in situazioui assai varie, la dove conve-

nivami combattere arditamente, e con cautela porre in-

nanzi il pie^ essere danimo deliberato ed usar circospe-

zione. Fu scena magnifica, con contiuuazione del nojoso

dramma del mio precedente vivere sociale. Apparai; az-

zardai sempre tutto in tutto^ giocai disperato... ed ebbi

buona fortuna. II navicello lacero e fracassato, sopra il

quale mi era retto lungo spazio infra mare straordinaria-

mente fiottoso^ ando a traverso, ed eccomi gittato nella

patria dei giovanili pensieri: agio sommamente favoreggiato

per le lettere, ed in gradevolissime condizioni ecc. »

Se non cbe il suo destiuo non gli doveva conceder mai

di gioire a lungo di cotale agio. I moti del 1812 co-

roiuciaron gia ad occu|inre irli animi nella Prussia, ed il
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febbrajo deir anno seguente staccatili al tutto dagli studj,

li volse alle anni. A riscaldarli in queste il Nlebuhr fond6

una gazzetta, cui die nome di Corrispondente Prussianoj

e volendo pur sentirne da vicino il fracasso, s'offerse pel?

segretario ad un generate. Cio fece, stimando l' opera sua

poter tornare cosi piu opportuna; ma si tenne e cliiarl

ancora parato ai piu comunali servigi della milizia. Pero

il cancelliere Hardenberg, come colui die dimenticar sapea

le accession! dei mali umori e delle aniarezze , guafdandd

eziandio nel suo avversario a soli i meriti onde usarli a

pro della patria, Tebbe cliiamato al principale alloggia-

uiento dellesercito. Quivi usaronsi i suoi consigli in pa-

reccbi negozj, e preposto alio spaccio di altri, quivi di-

mord., fiuche passata un poco la prima tempesta, infermita

non gravi ma ripetute il ricondussero agli agi di Berlino.

Ma nel febbrajo del 1814 fu gia di nuovo mandato in

Olanda a fare opera di ordinar coplenipotenziarj inglesi

i sussidj di monetae e quantunqiie esi fosse recenteniente

cbiarito alieno dalla fabbricazione (come la cbiamava) di

leggi fondamentali, vennevi pur trascelto a bozzarne una
pel nuovo reame de'Paesi Bassi. La fu fatica gittata; ed

anche il negozio suo principale procedendo a grandissimo

stento , anzi non potendol condurre a termine, egli mala-

ticcio e con le lime a rovescio se ne venne a Pyrmont.

Sostato quivi alquanto, e poi in Olsazia e ad Amburgo,
nel seguente ottobre fu di nnovo a Berlino col carico di

precetiore del primogenito del re.

In opera di lettere ora il A^ediamo primiei*amente dare

in luce sui diritti di Prussia e Sassonia 11110 scritto, cavil-

loso forse in certi punti, ma di grande eccellenza nelle ge-

neralita. E gia pareccbie altre orditure stavano apparec-

cbiate^ ma a sturbarlo nel condurne la tela accumularonsi

di varj casi: il ritorno di Bonaparte in Francia; la morte
del padre suo; poi quella della moglie, avvenuta nel giu-

gno del 181 5. La quale addimandata da lui di manifestar*

prima di lasciai'lo, qualcbe suo desiderio, rispondevagli

queste proprie parole: '• clie io viva o mi muoja, tu da*-

rai compimento alia tua storia romana. u Tuttavia ne ri-

mase si profondamente accorato che per assai lungo tempo
non gli successe di dettare la piu minima cosa. Sola la

novella delTentrar cbe fecero gli alleati in Parigi, pote

cemuiciafe a sollevargli alquanto r'animo. ma non cosi.
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che non passasse il vegnente verno in gravissiuia tristezza.

Cerco svagarsi, applicaudo e teutando il dettaie sopra varj

soggctti. Avendo il consigliere intimo Schmalz mandato
fiiori un suo scritto su le societa segrete, egli vi fece tale

risposta, die portava il couio del suo malumore, e sembrava
doverlo escludere per sempre dai pubblici negozj. Nondi-
meao destiaato gia da piii mesi all* ambasceria di Roma ,

venne allora stabilita la sua partenza per la prossima prima-

vera. Adunque secondo concerti presi innanzi, nell" apiile

giuuse a Berliuo la Hensler, sorella della defunta moglie

e sua ainica di prima gioventii, la quale dovevalo accom-
paguare oltre monti. Aveva seco una Margherita Hensler,

sua nipote, destinata dai fati a rattemperaie il cordoglio

del nostro Niebubr, ed a ristorarlo della perdita fatta non
era pur guari. Usaudo adunque un nuovo indugio frap-

posto alia partenza da non so quali dinicolta nello stendere

la sua commessione, egli se 1" ebbe presa in moglie; e

parendogli che gli dovesse omai bastare quella compagnia,
con essa sola nel luglio del 1816 entro in cammino alia

volta di Roma.
La prima citta d'ltalia che visito veneado da Monaco

giu pel Tirolo, fu Veroiia, la dove trovo negli archivj della

chiesa maggiore il frammento di Gajo, che ognun sa. Press

quiudi la via di Venezia e passando per Bologna e Firen-

ze, e da per tutto rovistando bildioteche, visitando galle-

rie ed investigando antichith, giunse a Roma il sette di

ottobre. CoH*anticipata opinione che 1 clima d" Italia non
dovesse confarsi alia sua natura, avendo egli soflerti nel

viaggio frequenti incomoduzzi, la moglie poi depiu gravi

come quella che era gravida dei primi mesi, non seppe

quasi scorger cosa che lo ricreasse; e quelle medesime, di

cui tant" avido andava in traccia , richiamandolo sempre
maggiormente a contemplare un tempo che non e piii, im-
pedivangli di vedere, non che di gustare e giudicare fuor

di passione gli uomini viventi e le opere delle recenti eta.

Fu tauto piii assiduo nelle biblioteche, e nell' investigare

e in Roma e nel contado tutti i particolari, che potevan
recar qualche lume alle sue indagini storiche, o solo render-

gli non so qual odore di antichita. Peio trabalzo di gioja in

veggendo a Terni preparare il vino alia foggia autica. Nel-

1 apiile del 18 17 nacquegli un ligliuolo, e tre hgliuole dap-
poi, ma ad accrescergli allanno, perche costretto di allevarli
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in Italia: « Meglio, e" dice, sarebbe averli morti , che si-

miglianti a costoro (
i
). " Abbiam detto accrescere, percioc-

che gli umori civili e teologici insorti a quel tempo nella

Germania, e 11011 so qual vociferazioue di lega contro Pi-us-

sia Tavean ridotto in mille angustie. Le novita di Napoli

poi il recarono a tale, che gia sentivasi nelle branche del

micidiali ladroni:, ne pote rassicurarsi un poco, se uoix

quando si vide bene attorniato dalle genti imperiali. Se

arrogi a tutte queste cose le infermita, che fVequenti mo-
lestavan lui, la moglie ed i figliuoli , e che i inedici ita-

liani non sapean curare a sua fantasia , gli e facile il conce-

pire, come dovessegli nascere il desiderio di far ritorno agli.

ameni sabbioni della Sprea tosto che gli sembro, piu nulla

d'antico rimanergli da rifrugare. Tuttavia riteoevalo ancora

dal chiedere lo scambio il desiderio di condurre al suo ter-

mine il concordato colla corte romana, che era il principale

scopo stato della sua missione. Gia eran passati quattro lun-

ghi anni , e le istruzioni onde strigner le pratiche si facevan

tuttavia aspettare. Giunsero finalmente nel 1820, e dopo
molti negoziati introdotti come prima la condizione de

1

tempi

il permisero, fix finalmente fermato Taccordo alfarrivo ina-

spettato a Roma del cancelliei-e Hardenberg, venuto quivi

inaspettatameute da Lixbiana. A testimonianza di conten—

tamento ebbe aIloi-a il Niebuhr Tordine delfaquila rossa

dal suo Signore e dalla' Corte d
-1

Austria quello di Leopol-

do, ambidue di prima classe. Fra gli agi delf ambasceria

aveva poi anche dato fuori alcuni suoi lavori lettex-arj:, ma
di qxiesti e delle sue querele col signor Mai, per le quali

la Biblioteca Italiana medesima a suo tempo entro in liz-

za, ne taceremo, siccome notij ed avvisando invece poter

per avventura tornar gradito qixalche saggio degiudizj, che
a lai-ga xnano dissemino in queste sue lettere, tenteremo di

trascriverne alcuni brani, come meglio ci verra fatto; con-

ciossiache in cosi grandi ricchezze malagevol sia la scelta

di poco, ne a qxxesta potendo essere norxna sicui-a la ma-
teria o le pei'sone a cui fu scritto.

(1) Le esagerazioni del Niebuhr contro l
1
Italia e gPItaliani sa-

ranno facilmente riconosciute da ogni lettore. Esse non debbono
diminuire la nostra riconoscenza al grand1 uomo che diffuse tanta

luce sulla Stona romana ; ne potrebbero ouaettersi senza rinunciare

al piacere di conoscere intixuamente un uomo illustre.

I Dlreitori.
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Da Roma al Savigny.

« Venezia e Firenze mi riuscirono magnificbe. Nell' una

e nelTaltra vidi tuttavia vivere rimmagine de* tempi glo-

riosi e n^ebbi gran gioja. Ma la prima giudico la piu gran

maraviglia, cbe mi vedessi mai, e tutto mi venne gradito,

perfino gli abitanti medesimi. II popolo placido, di nobili

sensi; da per tutto una certa grave mestizia, la quale send

accordant coi piu intimi moti del cuore. In Firenze poi

ciascuna via e centinaja di case son monument! storici. Vi

seguii a palmo a palmo il giro della colonia romana e delle

dilatate mura; visitai la casa di Dante, le arche in S. Croce

ed in san Lorenzo; lessi i manuscritti del Macebiavelli e

di Benvenuto Cellini. In ambe queste citta trovansi inesti-

mabili tesori di belle arti pure, voglio dir di quelle die

furono in onore fino alia morte di Raffaello. Ma Roma!
veramente la non si dovrebbe piii cliiamar Roma, o tut-

tal piu Noova Roma, come si dice Nuova Yorck. Qui non

una via cbe corra come f antica: gli e una nuova e strana

vegetazione abbarbicatasi sopra parte del suolo, die la-

scio vuoto la veccbia. E le fogge poi moderne e frivole

al possibile, senza carattere nazionale, senza storia. Assai

mirabil cosa e, cbe la vera Roma antica e la nuova giac-

cion come a lato una delf altra. Labbominevol mania del

fabbricare ba nel i6.° e 17.° secolo eretta una moltitudine

di cbiese ed edilicj, cbe l'uomo senza preoccupazione deve

cbiamar gretti e privi di gusto. Cio poi cbe Vavea d aa-

tico fu sgombro od appiastricciato ; tanto cbe piu nulla

trovi a suo luogo di quello cbe si poteva mutare. Tutte

le rovine sono dei tempi degrimperatori, e cbi per quelle

lia senso, vorrebbe trovai-e a lato Tun deiraltro almeno

Sofocle e Marziale. Cbi eccettui il Vaticano, Roma e po-

vera di dipinture a petto di Venezia e Firenze. S'intende

cbe io non conto quelle da dozzina dei Bolognesi e le

peggiori. La cbiesa di san Pietro, la Sistina, le Logge sono

magnilicbe ; tuttavia la prima viene pure internamente

sconcia da ornati e statue pessime. Non percio cbi sara

oso di negare a Roma le sue maraviglie? Alle statue mi

bisogna assuefar l
1
occbio a poco a poco. Le imposte del

Rattistero, e nominatamente gli ornati , cbe non son del

Gilberti ma disegnati da Giotto, mi gradiscono piu di tutd

i bassirilievi.



PARTE STRANIEttA. 10

5

» Le scienze poi son qui morte al tutto. Di filologhi, chi

eccettui 1 veccliio e moriboado de" Rossi , non se ne parla.

Quaato al popolo, e'non sentc gioja per nulla; tanto che

se gia tempo uacquero qui uomini distiuti, conviene die

le condizioni siansi maravigliosamente cambiate. In tutta

Italia non abbiam veduto un sol bel viso , alcuni pochis-

suni in Yenezia eccettuati;, veraniente ancbe qui in Roma
no: bensi brutti e spiacevoli assai piu cbe nella Germania.

E quello, cbe non possiarao per ancora intendere; ne canti

d' uomini, ne di uccelli: solo di quando in quando disgu-

stosi gridi. Tale e il paese , tale il luogo , dove mi debbo

vivere ! Per verita la e una magra cousolazione quella, che

da sole le bibliotecbe deve procedere . . .

a Nei dintorni di Roma non v
1
abbia chi speri trovar

traccia di cose anticbe, non essendovi se non latifundia,

senza contadini possessori di terre. Ma a Terni trovai du-

rare ancora V arte della coniinazione. Andando lungh
1

esso

un limes probabilmente antico, osservai il rigor, i V pedes,

il carbone e le tegole sotto ai terniinis. Per mia mala Ven-

tura erano usciti fuori di citta tutti gli aclimensori', come
volgarmente nomasi chi esercita la detta arte; ma se vi-

vro, ci tornero rautunno vegnente. Ob cbe magnificenza!

Quivi stanno ancora in piedi almeno cinquanta case, ed

una assai grande, tutte del tempo antico: e di cio nulla

sanno- ne parlano i viaggiatori. Pareccbie chiese erano case

di borghesi romani. Potessesi scoprire una simigliante Roma
costa alquanto viciua! Non e da dire quanto il desidere-

rei, onde trasceglierla a mia sepoltura. In Terni e nei din-

torni tutto e antico, fin la maniera di fare il vino. Oh,
chi fosse stato in Italia cinquant'' anni fa!... (Lett. 319 del

17 ottobre 1816).

«... Particolari grazie le rendiamo del volume della vita

di Gbthe. Certamente in esso non iscorgesi piu Teta del-

Poro ne deirargento dei precedenti, bensi una ferrea al

possibile. E le sue gioje medesime ed i contenti sono un'eb-

bi*ezza, della quale altri non puo, ne pur potendo vorrebbe
venire a parte. Una strana ebbrezza, che io per me di rado
so comprendere; un ebbrezza, che trascura qua e cola di

cose maravigliose, e per ammirar poi quali! se non che
quando e andazzo di una cosa, e quando d'un1

altra; e con
questo ne bisogna spiegare quel ragionar che fa della gal-

leria del Caraccio nei palazzo Farncse- anzi in generale
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della scuola bolognese e nominatamente della santa Petro-

nilla del Guercino. Ben mi ricorda d'essermi compiaciuto

ancirio e di questo e perfino di Guido;, ma quel piacere

svani ancor prima che '1 manife:r.tassi altrui Sarei per

credere che Gothe non abbia senso veruno per le arti di

materiale imitazione; voglio dire che manchi di quel lume
peculiare, che senza piegarsi al gusto corrente, ed ancora

contradtlicendo ad esso, ne manifesta il hello daddovero: o

s^egli Tebbe tale facolta da giovanetto a Strasburgo, certo

la perde nei deplorabili anni, clt'egli salto a^pie pari nella

sua narrazione, e furono quelli che passo alia corte di Wei-

mar fino al suo viaggio iu Italia Quaiito airumore che

vi reca , e nel quale persiste passeggiandola, gli e assai

notabile; e pero nulla di piu gradito ella ne avria potuto

inviare della sposizione di questo suo viaggio. Ma la non
e cosa da piangere? Stimar tutto un popolo, tutto un paese

fatto per solo passatempo proprio! in tutto il mondo , in

tutta la natura non iscorgere se non una decorazione senza

limiti d'una spregevol vita! guardar con orgoglio tutto

quello, che spiritualmente ed umanamente e grande, tutto

quello che parla al cuore, se ti si para innanzi! e veden-

dol vinto da
1

suoi contrarj, snperbo ricrearti al ridicolo, che

in essi vai contemplando! Per me la e cosa atroce: forse

piu per me, che io non vorrei farla parere ad altrui;, ma
quanto alPessenziale, stimo tutti doverla sentire al medesimo

modo mio. Io so troppo bene di dar nelTestremo coatrariof,

so che il mio talento storico e politico s
n

accoutenta piena-

mente di quello che Goethe non ha pur facolta di gustarei

so di poter vivere a pieno soddisfatto, non che nel divino

Tirolo fra pantani e grillaje, poiche tanto solo che abbiano

storia, non sentirei bisogno ne di pitture ne di sculture.

Ma la virtu verace non ista sempre nel mezzo, benche fra

luno e faltro estremo. Goethe giovane apparteneva piu

alia Roma del suo quinto secolo, che a quella dei Cesa-

ri; piii alia Germania di Lutero e di Duerer che a quella

del secolo decimottavo ; piu alia Firenze di Dante e del

Boccaccio, che a quella di Ferdinando terzo : auzi era tutto

dei tempi vecchi quando canto il Faust, il Goetz e le sue

canzoni. Ma ora qual demonio il sedusse ad andare a' versi

anche al decimottavo secolo ? Da questo suo viaggio in Ita-

lia fu ispirato il Grosscophtha . . . (lett. 33a del 16 feb-

brajo 1 8 17).
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»> ... II sentimento di quei di, die io era da qualcosa

risves»liasi di nuovo in me, e s
1
assomiglia ad un passato in

dolce sogno, senza die pur si paja esser sogno. In tutta

la vita niia fui come pianta, clie mulcent aurae, nutrit sol,

edmcat imber. La natura mi fu benigna, mi crebbe ed

educo. Prosperava, e pur talvolta raccapricciavami un pre-

seutimeuto, una voce che mi giidava: se tutto venisseti a

mancare? ed ecco mancare. Perduto bo il giardiniere, get-

tato in clima desolatore. Ma se giunge un bel di, come

quello recatomi dalla sua lettera; se leggier venticello e

lieve pioggia ristorano, e splendor di sole poi riscuote soa-

ve, la vita ritorna un momento ue
1

gia sfrondati rami . .

.

(lett. 37a del 20 giugno 18 18).

"... Gli archivj sono al tutto inaccessibili, ed a cagione

dei ladri non si puo andare in campagna, almeno in luo-

gbi remoti, ove potrebbonsi fare osservazioni curiose per

la storia. Iu Roma poi tutto e si moderno da far nausea,

e peggio cbe in qualsivoglia akro luogo. Le cose medesime

del medio evo furon disfatte come a disegno , le piu del

1 6.° secolo e tutte quelle, cbe nei due susseguenti sopra

le anticbe si fabbricarono o dipinsero, sono oltre ogni dire

cattivissime. Pero lo studio della topografia torna di sover-

cbio malagevole, e si puo dir senza frutto cbe vaglia. Certo

mi consola talvolta 1 imparar di veduta questa e quella

cosa ;, ma lo storico di nulla puo far senza, e nulla gli e

supeifluo.

» Nel libro V, al capo XXXI del Villani , trovo cbe lino

al 1207 la suprema potesta di Firenze lavevano in mauo
quattro, poi sei consoli , i quali spalleggiati da un senato

di cento Buoni Uomiui reggevan la citta e rendevano ra-

gion crimiiiale .... Desumesi poi da altri luogbi , cotali

Buoni Uomini essere stati popolani, i consoli nobili di alto

paiaggio. Ora avendo ella fatta F importante scoperta, cbe

i Decurioni nella lex Utinensis cbiamavansi boiu homines,

e come le verra seiiz
,

aItro a memoria , cbe i consiglieri dei

senati municipali secondo la comun regola era 11 cento ; cosi

abbiamo in cio una prova molto ben cbiara del durar cbe

fecero gli ordini municipali fincbe insorsero i governi po-
polari di uuova foggia, e non piu procedenti da sviluppo

storico dei preesistenti. E come io sono sempre piu incli-

nato a non avere in dispregio le tradizioni . . .

.

; cosi ac-

cetto di biion grado per vera Fantica fama, che Fimperatore
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Ottone sia stato il fondatore degli ordini liberi nelle chth

italiche . .

.

» Domani andiamo a Ceuzano. Peccato, die non si possa

quasi uscir fuori del luogo a cagion de
1

ladri ! Ma porro

rocchio alf agricoltura. I coiitadiiii non sono poi tanto cat-1-

tivi. Oli , se i poveracci possedessero solo qllalcbe minima
cosa!... ( lett. 3y8 del i." settembre 1 8 1 8 ).

» . . . A proposito, io le debbo dire clie difendo il Mac-
chiavelli . . . Quante cose non si poiino dire aperte, chi nori

Voglia venir lapidato dai buoni ignoranti? Vi son de tempi,

ne
-1

quali gli uomini debbono essere trattati ciascuno secondo

suo individual valore:, altri nei quali non si debbono ne si

possono considerare se non come masse. Cento anni prima

Cesare sarebbe stato un malvagio, e quaudo visse, doveva
regnare. A di nostri solo un pazzo o un traditore pub par-'

lar di liberta alPltalia^, ed io per me, non conosco nulla di

piii scempio e sciocco del panegirico a Trajano inventato

dairAlfieri. Tacito era come strano tC suoi tempi; ma ad onta

di quanto richiedeva il cuore, non gli poteva cadere altro

nell
1

animo , se non il desiderio di una sopportabile realta

secondo i tempi clie correvano . . . Quanto ai libri de re-

publica recentemente trovati dal Mai , dico esser cbiaro <,

cbe Cicerone ha avuto idee assai confuse degli antichi or-

dini romani. Dello spiegarsi poi che andaron facendo , egli

non si euro ne punto ne poco. Gli e gran ventura che

non vi s
-1

incontrin passi , i quali possan dai melensi venire

usati a prove delle opinioni triviali gia tempo in voga, ed

a confutar me con V autorita loro. V importanza del libro

riducesi adunque alio stile ed alia lingua squisita e bellis-

sima , poi al concetto , sopra il quale fa fondamento. Io

non posso persuadermi che Cicerone abbia dettato senza

particolar riguardo ai suoi tempi , e quindi fantasticato in

aria. Cosi essendo , vedesi lui desiderare per solo rimedio

a mantenere il viver libero in quei momenti funesti il po-

ter d'un solo al suo vivente con distribnzione d'autoi'ita,

come gli era nell' antica legge fondamentale , o come Cice-

rone pensava che fosse stato , non l
1
elezione d

1

una dina-

stia. Pendeva allora la scelta tra demagogia e V autorita

faziosa de
1

cosi detti ottimati, la quale egli in un passo as-

sai notabile apprezza secondo merito. In somma io man-
tengo, quest

1

opera avere avuto scopo pratico rilevantissimo,

il quale ora oscuro si scorge solo per questo che i libri
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plu important! andaron perdnti. Ma per mala fortuna quel

suo scopo non si poteva ottenere, vivendo ad un tempo

Cesare e Pompeo, ed il fatto doveva adempirsi . . . (lett.

458 del n3 maggio 1822 ).

Da Roma alia Hensler.

» . . . Spesso mi torno grave il sentirmi in istrano paese:

meno in Inghilterra , piu in Olanda, tosto clie il mio primo

negozio fu intavolato apperia •, ma come qui in Italia non

mi cruccio giammai . .

.

V impossibility di usar piacevolmente ed alia dimestica

con quelli di qui vende assai malagevole i progressi nella

lingua. Arrogi clie , avvegnache tutta si sia avverata la

meschinita delle romane menti da me immaginata ed aspet-

tata , in questo pur non mi apposi , clie stimai la diver-

sity dello sconcio volgar corrente e la bella lingua scritta

ne"
1

secoli precedenti di gran lunga minore che non e in

realta. Le moderne scritture poi , clii le puo leggere atten-

tamente ? certo niuno : appena clie altri sostenga di tra-

scorreile delF occhio, non che a far sue delle maniere loro.

E con questo non ti succede poi d"
1

impossessarti del bel

linguaggio classico vecchio ; perche il moderno , che sem-

pre bai nelP orecchie , con quello s
1

intreccia e te lo gua-

sta. A Firenze vive ancora \ ma solo dottamente nella penna

di alcuni , e nella bocca di altri poclii. Quivi erami avviso

di poter giungere ad appararlo compitamente ; ma qui par-

lasi corrotto a segno, che io per me dispero di arrivare a

tanto , almeno con la mia presente abitudine. La sera ho
principiato a leggere il Guicciardini alia brigata , cui e

Tabbondanza e la sposizione delle cose fanno uno de
1

piu

fioriti storici -, ma anche questa maniera di leggere com-
pagnevole non mi torna secondo il desiderio.

»/ . . . Savigny mandommi la critica della mia Storia e

la trascorsi senza troppo alterarmi contro Fautore. Pure

mi sa amaro di A^edermi , ora assente come sono di Ger-

mania, corre cagione da tante parti. Ma questa critica

non fa alcun torto alia mia opera , la cui verita e pre-

cisione, per gridar dei critici , non vacilleranno mai. Ti
dico io bene, che se possibil fosse di veder sorgere d

-1

in-

fra i morti un antico romano, ei renderebbe buona e

certa testimonianza di lei . (lett. 326 del i.° gennajo

18.7).
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«... Oggi ho fatto un colpo azzardato. Per cento trenta

7ecchini ho compro un qnadro del Francia
:,
pero un qua-

dro, die qualsivoglia galleria potrebbe andare orgogliosa

di raccogliere. Questo antico maestro e vino de^niei pre-

diletti. Tu ti ricorderai di una sola sua opera della gal-

]eria Giustiniani. Come soli questi vecchi mi danno vera-

mente nel genio! Ci rallegro e commosse a vedere il no-

stro bambolino spandersi impaziente con la persona verso

quella tavola, allorche la recarono, quantuncpie non badi

alle altre pendenti dalle pareti. Rappresenta una Madonna;
ed egli, certo da falsa sembianza ingannato , balbettava

riguardandola ma, ma, ma . . . (lett. 357 del 29 novem-
bre 1 8

1 7 ).

>p . . . Mia sorella mandommi per un viaggiatore la tra-

duzione dair arabo , clie feci nel 1802 pel natalizio di mio
padre, e la mia Amalia trascrisse cosi sottilmente, che gli

occbi glie ne patirorio. Oh, quelli eran tempi felici di gio-

ventu! Come vivevamo fuori del mondo ! L' un giorno se

n"
1 andava come l

1

altro , e pure ogni minuto era pieno di

vita e di opera. Io era di natura assai snbita, donde av-

veniva, che affliggeva qnella dolce ed amata donna. E tut-

tavia la era si compitamente felice! Ora non so capire,

come in si breve spazio, e fra tante faccende, mi venisser

fatti si gran progressi nelT arabo, come mostra la tradu-

zione. Per verita la e una disperazione, c\\ io Tabbia tra-

sandato. Ah, se nella giovinezza ayessi avuto a fianchi chi

avesse meglio conoscinta la mia vocazione , le mie abitu-

dini. e guidata un pochetto la mia alacrita 1 . . . (lett. 368
del 16 maggio 1818).

" ... I Tivolani sono i piu tristi paltoni del mondo. Ti

chieggon limosina a bocca ridente ; assalgono il forestiere,

e chi non da viene villanamente beflato. Ho conosciuto an-

che il piii facoltoso del luogo, un usurajo spilorcio . . . Tut-
tavia accontaimi ancora con un dabben uomo, e mi fu no-

vella prova, che glltaliani potrebbonsi far da qnalcosa, tanto

solo che si pigliasse modo da renderli possessori di un po
-1

di

terra . . . Ove sono enfiteuticarj o piccioli possessori , trovi

diligenza ed onesta. Pero, chi ben provveduto a denari fa-

cesse opera di moltiplicar quelli, stimo che ginngerebbe a

pnrgar questi monti dai ladri e dalla rapina. Gl Italiani sono

oggidi, come ai tempi dei Romani antichi, fatti per sola
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V agricoltura ; popolo poco portico come gli antichi Rqmani;

anzi prosaico al tutto e nemmen gajo qnanto i Tedeschi di

alcune contrade. Niuna nazione poi esser puo manco di

questa atta alia musica; hanno solo melodie di ritornelli

,

oltre ogni credere nojosi ad udire e nulla sanno di popo-

Iari canzoni. La saviezza degli antichi Rotnani mostrasi

maravigliosa anche nella quantita del terreno, che la legge

stabiliva potersi possedere. Sette jugeri bastano appnnto
ai bisogni di nnmerosa famiglia, e questa basta appunto

da se a coltivarli . . . ( lett. 393 del 21 maggio 18 19).

"... Ob quatito piu si puo lavorare in Germania clie

a Roma! E di cio non e cagione il caldo, al quale Tuorno

si puo assuefare; e poi quatido e puro permette eziandio

di far maggior opera qui clie in Germania, essendo la

temperatura eguale. In questa state sono io anzi stato as-

sai laborioso ; ma per im buon terzo dell
1 anno regna il

scilocco, contro "1 quale non giova tie fervore, tie fermo

proposito. Cornelius fece in Germania ua opera nel tei-zo

del tempo , clie gli saria abbisognato qui , e tutti gli ar-

tisti tedescbi tornati a casa ne scrivono , cbe ogni lavoro

spedisconvi bene altrimenti, clie non avrian potuto qui.

In pocbi Iuogbi dell"
1

Italia medesima trovi il clima pestifero

della nuova Roma ; ma dove abbian dominio quest
1

aria e

questo scilocco, vedonsi da per tutto operare su gl
1

inge-

gni i medesimi effetti. Tacero della barbarie , in cui rimase

Roma fin nel decimoquinto secolo ; ma la torpedtne e Tin-

capacita delle metiti al veder profondo ed ai pensieri clas-

sic!, clie mostrossi dappoi , non debbonsi ne intieramente,

ne piu principalmente attribuire alle condizioni sociali.

Roma non ebbe piu ne poeta, ne scrittore di vaglia, e

solo un artista ed nn filologo, grande nel vero , ma che

non lascio opera ne grande , ne connessa. Pisa dominata
dalla medesima aria , non partori uomo d1 ingegno in tutto

il tempo che Firenze veuiva in tante guise illustrata da
chiarissime menti; e tutte le opere di belle arti, che le

dovizie deTisani accumularono , sono pur tutte di fore-

stieri . . . (lett. 408 del 22 gennajo 1820).
«... In otto giorni partiremo da Roma. Dopo gli studj

all universita non ebbi mai fatta si lunga stanza in un
medesimo luogo. Oh come sbigottita e torbida mi sta nella

mente la memoria di questi anni! ... II Papa ed il cardinal
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Consalvi ml lasciano andar via mal volentier! . . (Iett. 466
del 26 marzo 1823). »

II Niebuhr aveva adunque chiesto congedo per un anno
onde avere abilita di veder coll* occhio le nuove condi-

lioni della Germania prima di risolversi al tutto a Iasciare

un posto, che oltre al concedergli Pagio tanto vagheggiato

per le lettere, offerivagli altresi di molti comodi alia con-

tinuazione della sua stotia, Ma avanti d
1

uscir d
-1

Italia voile

veder Napoli e vi. giunse il primo d,
aprile del 1823. Quivi

il lasciano i presenti volumi, i quali per la diversita della

materia voglionsi in due parti distinguere. Conciossiache

in essi venga primieramente la vita delF illustre uomo in

undici epoche divisa molto chiaramente sposta da penna

anonima, che altri di leggieri riconosce donnesca, e che poi

si sa essere a lui per sangue strettamente legata. Riesce

tale sposizione molto opportuna air intelligenza delle let-

tere del Niebuhr, che in ordine crondlogico disposte, ven-

gon dietro a ciascuna di quelle, e costituiscono la seconda

parte e certo la piu importante delf opera. Ma se 1 lavoro

delP affettuosa parente e assai commendabile e per cio che

serve a sparger lume sopra certi luoghi, che le lettere sole

lascerebbono di difficile intelligenza, e piu ancora per ag-

giungere di molte particolarita che in esse non si trovano;

altri potrebbe per avventura desiderare che fosse alquanto

piu conciso ed animato. Tuttavia ad un cotale difetto ne

sembra poi mettere buon compenso V amor puro e la no-

bile riverenza, che guido continua la mano, e non permise

mai che la schietta narrazione venisse da scipito elogio

falsata. Cosi continuandosi, sara nel seguente volume finito

Io sbozzo di una vita preziosa, ma troppo breve e per

le lettere e per gli amici, e per V influenza ancora, che

sebbene nol volendo , mantenne fino all' ultimo sopra le

cose dello Stato. Professore di storia alluniversita di Bonna,

e fatto contento del suo pri^o desiderio di viA'ere inte-

ramente agli stud] ;, ingolfato sempre piu in isvariati la-

vori letterarj, e nelle sue opinioni contrariato seriamente

dal Delbruck, con la befla dallo Schlegel, senz^ essere tut-

tavia, per gridar de
1

critici, cacciato di nido; attorniato,

festeggiato, riverito ed amato da studiosa gioventu, ve-

dremo il Niebuhr spinto piu sollecito alia fine della car-

riera mortale dalle sinistre previsioni messegli nella mente
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dalle ultime novita di Francia: cosa verameate deplorabile

die tanta dottrina , e si acuta e perspicace nelle cose pas-

sate, sovente f iuducesse ad adombrare, guardando nelle

future, ed a sgomentarsene troppo piix che bisognato non

gli sarebbe.

Quanto poi alle lettere, avvengache per la materia tutte

non le siano d^eguale importanza , certo niuna ve n ha,

che non dia di cbe pensare ed apparare. I giudizj talvolta

sovercbiamente severi , talvolta parziali, talvolta dominati

da anticipate opinioni, procedendo pur sempre da peculiari

vedute, sono altresi di peculiar pregio. E quando si tratta

di persone, son essi piii sicuri nella lode che nel biashno,

e cbi vieue dal Niebuhr amato e stimato, e aucora con

piii giusta misura giudicato. Ne focchio gli toglie giam-

mai Famore e
1

! rispetto:, cbe anzi le sue osservazioni so-

pra il Jacobi e lo Stein ne farebber dire, questi due sen-

timenti renderglielo piii fedele e penetrative Ma osservabili

sopra tutto sono i passi la dove discorre di Giovanni Muel-

ler, dello Schleiermacher e del Herder, perche vi si vede

eziandio mancare al Niebuhr quelf arte che sa con le mi-

tigate parole temperar f aspro della stessa verita. La qual

mancanza di quanto impedimento gli dovesse tornare negli

uffici di Stato ognun sel vede da per se. Quindi i disgusti.

che ebbe, dipendendo da altrui, ed i successi poco buoni

dei negoziati, cui fu preposto, e che da se medesimo con-

dusse. Veramente non era egli nato per le faccende del

mondo, le quali sempre troppe sembrandogli, F oppriinevano

e nojavano. Dotato in vece di bonarieta e maravigliosa

amorevolezza, seppe usare cotali virtu anche in quelle con-

dizioni di fortuna (i), che si facilmente le fanno dimen-

ticare. Manco come tanti altri illustri storici di giudizio

estetico , ed anche nei poeti antichi e moderni non era il

vero bello della poesia quello che egli apprezzasse :, il che

diedero troppo chiaro a divedere i suoi avvisi sul Guglielmo

Meister del Gothe ed eziandio il suo stile medesimo, senza

(i) Cui piacess." di convincersene, legga il voluiue di Erinne-

rungen aus meinem Zusammadeben writ G. B. Niebuhr di France-

sco Lieber ( in 8.°, Heidelberga, i837 )i e xl trovera ancora buona

copia di aforismi e perfino una dissertazione dell
1

illustre stonco

suir allegovia della Selva deirAlighieri.

JBibl. Ital. T. XCV. 8
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uniformita ed impacciatissimo , quando non fn possente-

niente ajutato da calda passione e dal cuore. Ambizioso

anzi clie no; alquanto di sua testa; rivolto in se , quan-

tuuque gioviale con gli stretti amici; un pochetto glorioso

nelle parole, stimandosi esimio anclie la dove non era se

non valente, esigeva spesso da se medesimo quello cui non
bastava da altri quanto non poteva ottenere. Ma con que-

sto rifulgevano poi in lui la tlottrina e I integrita della

mente e del cuore in ogni sua opera ; parti veramente

troppo nobilissime , non clie bastevoli a sole rendere illu-

stre e di gran fama un uomo. Clii lo chiamo rovescio di

Goethe n ebbe per avventura piena ragione ;
perciocche se

in questo la natura sembro compiacersi dell
1 armonia , nel

Niebuhr pare essersi dilettata di far mistura di contrarj e

nelle attitudini e nelle inclinazioni.

L. Picchioni.

Cours dophtaltnologie etc. Corso doftalmologia, ossia

Tratlato complete delle malattie degli occhi, del dot-

tor Rognetta
,
professore di patologia esterna ecc.

— Parigi , 1 839 , in 8.°, di pag. 536.

Se e facil cosa il compilare una monografia insulsa e co-

tnune, e altrettanto cosa difficile F immaginarne ed il re-

digerne una sensata , utile ed istruttiva. E perche tanta

differenza? Cio proviene cbe per comporre una buona mo-
nografia e d"

1

uopo il possedere a fondo il soggetto da trat-

tarsi , coglierne bene l
1
insieme ed i dettagli , risalire ai

principj con prudenza, e dedurne le conseguenze con sa-

gacita e precisione : bisogna avere molta destrezza nel ge-

neralizzare , chiara ed alta nozione della scienza ; e nello

stesso tempo spirito d
1
analisi clie vada direttamente al

fondo ed al fatto delT argomento. In una parola , bisogna

abbozzare un quadro giusto, vero ed esatto dei progressi

della scienza, sotto il punto di vista delF argomento pre-

scelto senza cadere ne nella mania del paradosso , ne in

volgari scurilita. Tutte queste condizioni sono diflicili a

riunirsi , ed e percio che le buone monografie sono tanto

rare. Tra queste possiamo annoverare il libro sulfoftalmia

del professor Rognetta. Quando si legga questo libro non
gia alia sfuggita, come si suol fare il piu sovente delle mo-
nografie , ma con attenzione , paragonandolo specialmente
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con altri trattati che vertono sopra lo stcsso soggetto, si

converra facilmente che quest
1

opera merita di fissare Tat-
tenzione di chi vuol conoscere a fondo la patologia e la

terapeutica oculare.

1/ autore espone e precisa esattameate nel suo libro lo

stato attuale della scieaza circa le molte affezioni che pos-

sono far deviare V organo della vista dalla sua condizione

normale; tratta inoltre de modi d'operare e di curare, di-

versi a seconda delle circostanze, e parla delle formole far-

maceutiche e degli stromenti che hanno gia ottenuto la san-

zione delP esperienza. Non avendo I
1
autore di mira che i

risultamenti, si astiene da ogni ipotesi circa le cagioui di

tale o tal altra malattia, indicando quelle soltanto che

1 osservazione permette di adottare. Dobbiamo lodare il

signor Kognetta per la sua rigorosa imparzialita in fatto

di dottrina:, egli adotta cio che gli sembra vero, qua-
lunqne ne sia la sorgente ; a lui basta che i caratteri si

mostrino chiaramente, basati cioe su
1

fatti e suir esperienza.

Questo corso d
-1

oftalmologia presenta in fatto tutti i pro-

gressi dovuti alia medicina oculare italiana, francese, ale-

manna ed inglese. Per l
1

autore, come per qualsivoglia me-
dico coscienzioso, non esistono nella scienza divisioni geo-

grafiche. Si puo a dir vero non adottare tutte le opinioni

del Rognetta, ed esser anco in dissensione con lui sopra

parecchi punti d oftalmologia ; ma conviene pero ammet-
tere ch"

1

egli espone i principj della scienza con molta lo-

gica , dottrina e perspicacita.

Se e vero che i risultamenti sieno i soli giudici del me-
rito delle cose in medicina , si puo assicurare che questi

neir opera che annunciamo sono tanto numerosi , quanto
utili e positivi. Per giustificare qtiest

-1

elogio ci converrebbe
darne un'analisi compiuta, percorrerne le parti, e segna-

lare in ogni malattia in che differisce f opinar deH'autore,
da quel de' suoi predecessori. Noi pero per aniore di bre-

vita ci Iimiteremo quindi a darne una semplice idea quanto
si puo concisa. — Ne

-1

prolegomeni sono discusse le pro-
prieta terapeutiche de medicamenti i piu usitati per cora-

battere le malattie degli ocelli; strichnina , belladonna,
mercuriali , antimoniali , ecc. V autore considera queste
sostanze sotto il rapporto del controstimolantismo; dottrina
ancor poco nota in Francia. In tre sessioni sono divise

dall
1

autore tutte le malattie degli occhi. Comprende la
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prima quelle che intaccano la totalita del globo oculare.

La secouda quelle degli elementi constituenti parzialmente

detto globo. La terza finalmeiite quelle delle parti acces-

sorie al globo dell
1

occbio stesso , tali sarebbero p. e. le

malattie deirorbita, de
n

muscoli delfocchio, delle palpebre,

delle vie lagriraali.

Ecco certo un vasto quadro ove ogni infermita deirap-

parato della vista puo trovar naturalmente il suo posto

nosologico. In quanto alia descrizione particolare di ogni

malattia , 1 autore ecpone successivamente le generalita, i

caratteri proprj , le varieta, la terininazione, le cagioni

tanto predisponenti die prossime , i periodi di essa , ed

infine tutti i risultamenti ottenuti sino al di d
1

oggi dai

diversi metodi curativi preconizzati da piu cbiari oftalmo-

logi , Scarpa, Beer, Waldrop , Kirkoff, Travers , Middle-

more , ecc. Varie osservazioni proprie deir autore sono pro-

dotte in appoggio de
1

principj cl^egli adotta, una discussione

concisa, ma positiva sempre fiancbeggiata da*
1

fatti pratici,

agevola il convincimento neiranimo del lettore imparziale.

Chiuderemo col dire che l
1
opera or or pubblicata in Pa-

rigi dal nostro italiano dott. Rognetta merita a piu di un
titolo I"

1 approvazione cbe ha ottenuto in Francia , ove se

ne sta gia preparando una seconda edizione:, sia questa una
prova non di riuscita effimera che scompare tanto piu pre-

stamente quanto e stata piu fragorosa, ma di un successo

di riflessione e di durata che il tempo conferma , perche

giustificato dal merito stesso del libro. B. M.

Traite de leclairage au gaz, etc. Trattato dell illu-

minazione a gas, cavato dal carbone di teira, dai

bitumi, dalle ligniti, dalle resine, dagli olj, dal gras-

so, ecc. del sig. Pelouze. — Paiigi, 1839, in 8.°,

con atlante.

Nella tendenza attuale della societa verso l
1

industria

,

la pubblicazione di un libro di tanto merito come ne ha
quel che annunziamo , e cosa di sojnma utilita. Nessuno

poteva meglio del sig. Pelouze trattar l' argomento dell
1

il-

luminazione a gas; essendo che da piu anni egli e occu-

pato nelle piu. vistose intraprese su tal ramo d1

industria,

per cui ebbe campo di acquistare sopra questo obbietto co-

gnizioni estese ed esatte.
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La ntonografia del sig. Pelouze sopra il gas illuminante

abbraccia tutto cio che riguarda le sostanze ed i material!

piii adattati, noa che i metodi piu vantaggiosi per la sua

fabhricazione , ed altiesi quanto spetta alle piu minute
particolarita della fabbricazione medesima.

L 1

illuminazione a gas e divenuta da poohi anni l
1
og-

getto d1 un1
industria molto lucrativa per chi ne ha il mo-

nopolio, come di somma utilita per chi ne gode il chiarore.

Adottata oramai nelle principali citta d^Europa, e proba-

bile che acquisti ailcor nuovi sviluppamenti e piu perfe-

zione. Appoggiata sopra le piu recenti scoperte della fisica

e della chimica, essa mirera maggiormente e di continuo

verso il doppio lodevole scopo delF economia e del perfe-

zionamento.

II libro del sig. Pelouze non puo mancare al certo di

riuscire utilissimo a tutti coloro che si occupano di siffatta

manifattura; racchiudendo esso in bell
1

ordine e con chia-

rezza tntte le cognizioni possibili sull
1

argomento delFil-

luminazione a gas ; oltre di che presenta esso la storia

esatta di tal raino d1

industria , e lo stato attuale delle

dottrine che hanno rapporto ad esso : alcune di queste, e

vero, si trovano gia registrate qua e la nelle opere fisico-chi-

miche, ma non si saprebbero rinvenire riunite in un sol

libro siccome avviene in qnello di cui parliamo.

L1
atlante che fa parte di quest

1
opera serve egregiamente

a metter sott
1
occhio del lettore i diversi e complicati ap-

parecchi per la confezione e purificazione del gas e per

raccoglierlo e condurlo in ogni dove.

Chiuderemo questo breve annunzio col dire che nel li-

bro del sig. Pelouze trovera chiunque desidera di ben co-

noscere la parte teorica e pratica dell
1

illuminazione a gas

tutto cio che puo appagare la sua curiosita. B. M.

Du microscope et de son application, etc. Del micro-

scopio e della sua applicazione alio studio degli es-

seri organizzati. Del dottor Martins membro della

Commissione scientifica del Nord. In 4. — Parigi,

1839.

E questo un libro di sole 56 facce in quarto, ma piene

zeppe di utili e curiose istruzioni intorno T applicazione
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del microscopio alio studio degli esseri organici , tanto ve-

getabili che auimali. Premessa una assai chiara spiegazione

sull" andainento progressivo de'raggi luminosi dagli obbietti

insino air occhio a traverso l
1 apparato diottrico artiliciale,

passa il dottor Martins ad indicare tutte le piu necessarie

precauzioni ad aversi per evitare ogni specie d 1

illusione

capace ad indurre in errore. Addottrinato egli da tutti i

documenti che poterono fornirgli sopra siflatto argomento

i piu insigni micrografi di tutte le nazioni, ed avendo ri-

petuto egli stesso le sperienze e le osservazioni piu im-

portant che si posscno conseguire col mezzo del micro-

scopio , e giunto a riconoscere esservi grande analogia tra

V utricolo vegetabile ed i globoli del sangue. Questi vivono

ugualmente che l
1
utricolo ; com^esso sembrano composti

di un involto e d
-1

nn contenuto i, com'' esso inline contri-

buiscono all
1
accrescimento dell

1

essere al quale apparten-

gono ; ond
1

e che tanto l
1
utricolo , quanto i globolini del

sangue, benches si trovino posti a due gradi molto diversi

nella gerarchia della creazione, pure questi corpiccinoli ele-

mentari possono concorrere alio stesso scopo , ed in un
soddisfarlo , contribuendo piu di qualsisia altro principio

elementare organico alia stessa destinazione. Essi sono

indispensabili alio sviluppo degli organi di cui fanno parte

integrate, e de
1
quali si direbbe esser dessi medesimi Fori-

gine. Quest
1

opera contiene inoltre delle osservazioni del

tutto nuove intorno la neve rossa e la neve verde che
1" autore considera , e ben a ragione , qual modificazione

di una stessa ed unica sostanza, composta in gran parte

di utricoli vegetabili. Sembrerebbe, da quanto egli ne dice,

liancheggiato da ripetute osservazioni microscopiche , che

tal neve, rossa sul bel principio , si colorisse poi in verde

sotto l
1
influenza continua della luce e dellaria. Di questa

sostanza , che il dottor Martins studio l
1 anno scorso nel

suo primo viaggio alio Spitzberg, egli porto seco parec-

chi campioni in Parigi, che sottomise all
1

esame di giu-

dici assai competenti in siflatta materia. Ed e coll
1
ajuto

di dotti scienziati quali sono Biot, Dujardin e Montaigne

che l
1

autore si e accinto ad intraprendere nuove esperienze

i cui risultamenti ottennero la sanzione di autorita d
1
alto

grido. B. M.
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II Lelio ovvero delVAmicizia, dialogo di M. T. Cice-

rone a T. Pomponio Attica, volgarizzato da Giu-
seppe Del Chiappa. — Milano, Bernardoni 1839,
in 8.°, di pag. xi e 64.

Il professore Del Chiappa attende gia da molti anni a
tradnrre le opere principali di Cicerone; faticoso lavoro,

di cni pubblico un saggio qualche anno addietro (i Pa-
radossi), ed ora un altro ne aggiunge con questo dialogo

de\TAmicizia. I/intenzione die lo muove all"
1

impresa si e

ti di dare air Italia un Cicerone die parli la divina lin-

» gua del -Si con chiarezza, forza, evidenza e leggia-

n dria: » questi saggi poi sono diretti ad " esperimentare

»/ il giudizio delle coke persone e tentare le sane critiche

» degli uomini dotati di gusto in si fatte cose, e massima-

»/ mente nel fatto della lingua nostra ». Queste sono le

persone delle quali il professore Del Chiappa domanda
specialmente il giudizio; perche gia s" intende che i gior-

nalisti ne parlano anche a dispetto degli autori, non come
presuntuosi di se, ma come obbligati dal proprio ufficio.

Al quale obbedendo noi pure, crediamo di dover lodare in

generale la diligenza del ch. traduttore e la severita del suo

stile; che al parer nostro si farebbe migliore, s
1

egli vo-

lesse lasciare talvolta pin libero corso alia penna. Se non
erriamo, il professore Del Chiappa diffida soverchiamente

di se in quello appunto di cbe lingegno, lo studio e la

pratica dovrebbero dargli oramai sicurezza ; e nella scelta

e nella collocazione delle parole tanto si adopera, che qual-

che volta poi gli fugge il preciso concetto delfautore. Cosi

Vuolsi attribuire ad una momentanea distrazione V aver
detto siccome noi soliamo anteporre ai polltdri i vtcchi ca-

valli ove il testo dice ut equis vetulis teneros anteponere

solemus, che e precisamente il contrario; ne al latino quern

unum ( Scaevolam ) nostra civitatis, et ingenio et. justitia

prcestantissimum audeo dicere e precisamente conforme la
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traduzione uno dei piu prestanti clella nostra citta. Da queste

piccole mende e da qualche soverchia contorsione di stile

deve al parere nostro studiarsi il professore Del Chiappa
di liberare le sue traduzioni:, dopo di che avra certamente

renduto un insigne servigio alia nostra letteratura. A.

Ernesto Maltravers di Eduardo Bulwer, autore degli

Ultimi giorni di Pompei, del Rienzi ecc. — Prima
versione doll inglese di Francesco Cusani. — Vo-
lume tre. Milano, i838-3(), tipografia e libreria

Pirotta e compagni, in 8.° piccolo.

Ecco un nuovo lavoro del celebre romanzatore inglese.

II signor Cusani lo tradusse in italiano, e noi ne rendiamo
conto per adempiere air uffizio die ci siamo imposti , non
gia perche partecipiamo della coniune inclinazione a questo

genere di opere. Lasciando a tutti una piena Iiberta di

pensare e di sentire a loro modo, noi pero crediamo che

non ci faremo mai capaci (V imitare i magnanimi fatti e i

generosi sacrificj se non verra la istoria a narrarceli fedel-

mente col suo grave e severo stile, e non potremo mai
persuaderci che sdolcinate novelle, omiopatiche descrizioni,

pagine palpitanti ora di svenevoli amori , ora di libidine

,

ora di orribile crudelta possano apprendere sapienza e virtii

a noi nipoti di grandi avi che in ben diverse scuole le

appresero. Detto cio di passaggio, venghiamo al romanzo
ennnziato.

Ad un miserabile tugurio posto in una deserta campagna
e solito ricovero di assassini si ripara in una notte bur-

rascosa un giovane smarrito, cire il nostro eroe Ernesto

Maltravers. Coin'e naturale, si pensa tosto ad assassinarlo;

ma gli avvisi di Alice figlia di uno di quei manigoldi

,

ch
1

^ una fanciulla tanto innocente e buona quanto e mal-

vagio ed esecrabile il padre, pongono in gi-ado il viaggia-

tore di evitare il pericolo. Egli fngge; ed Alice per salvarsi

dalT ira de' suoi fugge ella pure. Ernesto pero avevale

dato un appostamento^, e stando alcun tempo con lei e

trovandola ignorantissima e priva di ogni elementare prin-

cipio di religione e di civilta, ma per altra parte bellis-

sima e dolcissima, egli che « era un solitario entusiasta

pieno la mente di fantastici romanzi tedeschi e di specu-

lazioni metafisiche » concepi « una idea che sorrideva al
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Variabile e fantastico filosofismo di lui, di educare egli stesso

la leggiadra Alice, di scrivere con celesti caratteri su quella

bianca pagina, di fare il Saint-Preux con codesta Giulia

della natura. " Quindi sendo provveduto di una ricca for-

tuna prese in affitto una casuccia ne
1

dintorni , vi colloco

Alice ed una vecchia serva, e vi prese stanza egli pure col

finto nome di Butler.

Alice ammaestrata nei principj morali e nella musica

da Ernesto faceva progressi rapidissimi; ond
1

egli s' inco-

raggi ad istruirla in altri studj e singolarmente nella poesia.

Con questa convivenza ed in mezzo a tali esercizj natu-

ralmente una reciproca simpatia sviluppossi. Delia quale

temendo i progressi Ernesto tento una separazione:, ma
nel punto di eseguirla, soverchiando TafFetto nacquero

inattese espansioni e dimostrazioni apertissime: « Maltra-

vers perdette la testa, e tutte cose ben ponderate, Zenone
niedesimo avrebbe fatto Io stesso alia eta di dieciotto anni. >/

Posto quindi da banda ogni pensiero di separazione, i

due amanti passavano insieme giorni bead, quando Er-

nesto avvertito del pericolo di vita in cui trovavasi il

padre suo fu costretto di partire a pi'ecipizio. NelPassenza

di lui i ladri entrarono nella casa di Alice, e mentre questa

stava per essere sacrificata dalla feroce ira degli assassini,

riconosce die uno di costoro era .... Luca Darvil suo pa-

dre. II quale riprendesi tosto la figlia e la obbliga a se-

guirlo: Intanto Ernesto ritorna, trova la casa deserta, viene

informato dell
1

avvenimento, adopera ogni mezzo per aver

novelle della perduta giovinetta -

, ma tutto essendo inutile,

egli abbandona accorato que
1

luogbi divenuti si tristi per lui.

Ernesto aveva per tutore Federico Cleveland uomo istruito,

ricco ed amabile, che, consentendolo il padre, si era as-

sunto la cura della educazione di lui , e che sempre Io

aveva guardato con amore piuttosto di padre che di tu-

tore. Poiclie dnnque gli fu morto il genitore e ch
1

ebbe
perduta la sua Alice, alia casa di questo portossi Ernesto.

Giunse quasi nello stesso tempo cola certo Lumley Ferrers,

giovine di circa 26 anni, possessore di una mediocre for-

tuna, sagace osservatore, parlatore facondo, di raggiri e di

stratagemmi espertissimo. Questi colla sua franchezza e

disinvoltura giunse a cattivarsi I
1

animo del malinconico

Maltravers e ad esercitare sopra di lui una grande in-

fluenza ; e per dissipare la profonda tristezza in cui era
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immerso 1 indusse, d^ccordo con Cleveland, ad intrapren-

dere un viaggio in sua compagnia; onde provvedutosi dal

tutore a quanto era d
1

uopo , entrambi partirono pel con-

tinente.

In questo viaggio, che fautore diflusamente descrive,

null altro avvi di notabile sennonche un amore veemente
concepito da Ernesto per la Signora di Ventadour da lui

conosciuta a Napoli:, che pero non grimpedi di partire di

la per appagare Cleveland che lo eccitava a ripatriare. Al-

lora dunque egli si divise da Lumley Ferrers che desidero

restare a Napoli; e giunto presso a Como contrasse una
amichevole ma intima relazione colla famiglia del sig. Mon-
taigne che abitava sulle rive di quel lago:, la quale com-
ponevasi di lui, della moglie Teresa Cesarini distinta can-

tatrice italiana e del cognato Castruccio Cesarini giovine

poeta, in cni pero L- esaltamento era maggiore delf estro

,

la boria dell
1

ingegno. Avendo questi composto molti versi,

Maltravers prese rimpegno di portarli a Londra, di pub-
blicarli cola, e di fare che i giornali ne parlassero con
favore.

Mentre Ernesto viaggiava, la povera Alice era posta alle

piu dure prove dal padre suo, che « ruminava T orribile

progetto di vivere facendo mercato di sua figlia » Sennonche
dopo tre mesi di dolore pote fuggire da lui nella citta di

Yorck quasi nello stesso mornento << in cui si accorgeva di

portare un pegno deir amore di Maltravers. » Dopo aver
lungamente errato e dopo aver dato alia luce una bam-
bina nella casipula di un contadino irlandese, vivendo
sempre delPaltrui carita e non potendo trovar traccia del

suo Ernesto, di cui non sapeva che il falso nome di Butler,

si abbatte finahnente in una Mistress Leslie che commise-
rando tanta sventura , prese a proteggerla e la raccolse a
casa sua. Ella poscia la raccomando ad un vecchio gen-

tiluomo che godeva la riputazione di esser religioso e co-

stumato, e che avea gran cura di conservarsela ; e coi soc-

corsi di questo, Alice, che aveva assunto il nome di Mad.
Butler, pote perfezionarsi nella musica in cui Ernesto Taveva
iniziata e collocarsi in una decente abitazione, nella quale

" si acquisto il rispetto e l
1

amore di tutti pe
1

suoi talenti,

la dolcezza delle maniere ed una irreprensibile condotta. "

Ma Tiniquo padre che da lungo tempo la perseguitava

adocchiolla una sera mentre sedeva alia finestra, e salito
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a furia appeiia die tempo ad Alice di fuggire. Per Ventura

questa nelf uscire della porta incontro il vecchio gentiluomo

che la fece riparare nella sua casa, e postosi poscia a

trattare col ribaldo ottenne da questo che sarebbe subito

partito ed avrebbe lasciato in pace la figlia a condizione

che gli fosse accordata un annua pensione. Cosi tutto fu

ricomposto:, ma dopo, il vecchio gentiluomo sendo uscito a

diporto , s*
1

incontro nelf assassino che girava ne
1

dintorni ;

e gia stava per essere da lui sacrificato , quando soprag-

giunse la pubblica forza che salvollo ed uccise lo scellerato.

Intanto Ernesto ritornava a Londra e rivedeva il suo

Cleveland. Qnesti lo consiglio a rimaner cola per un anno

per far conoscenza degli uomini e degli affari e quindi

sceglier la carrier? che doveva battere. E avete voi, disse

Ernesto al tutore, " avete saputo qualche cosa della mia . .

.

della sfortunata Alice Darvil? -- Chi? Ahl la povera gio-

vane, me ne ricordo. Neppure una sillaba. Ernesto sospiro

profondamente e parti. »

Egli si getto quindi nel gran mondo; ma ben presto il

fastidio lo rincondusse alia campagna, dove Pagiatezza e

la solitudine lo fecero divenir autore. Compose una prima

opera e si giudico trovarsi in essa verita ed erudizione ed

essere scritta con uno stile facile, schietto ed eloquente.

Ne pubblico una seconda e la sua riputazione ne fu con-

solidata. Passati per tal modo due anni, egli ebbe la vi-

sita della famiglia di Montaigne, i cui consigli lo indussero

a ritornare a Londra ed a ricomparire nelle splendide adu-

nanze della capitale. Un giorno egli faceva una escursione

a cavallo, quando si abbatte in un allegra comitiva alia

testa della quale eravi una donna che riconobbe essere

Valeria di Ventadour. Era questa ospite di Lord Doning-

dale, da cui Ernesto fu invitato ad unirsi alia lieta bri-

gata. Ma essendo poscia andati a visitare insieme le ruine

di un
1

abbazia, furono sorpresi da un violento temporale

e obbligati a cercar ricovero in una osteria. Una signora,

la cui carrozza era alia porta , tratta dal romore si af-

faccia ad una finestra guardando i sopravvenuti ; « ad

un tratto riconobbe uno di essi , impallidi e messo un
grido stramazzo svenuta. » La camera di questa signora era

contigua a quella in cui poscia entrarono Valeria ed Er-

nesto , e durante un estasi amorosa, in cui questi era ca-

duto ai piedi dellaltra, la porta di comunicazione « si
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dischiuse senza romore, ed una donna piu giovane ed aV-

venente di Mad. Ventadour entro. II silenzio I aveva in-

gannata e credeva clie Maltravers fosse solo; entrava col

cuore sulla labbra:, coll' anima traboccante di ainore e di

fiducia, sognando che ritornerebbero i giorni della sua prima

giovinezza . . . » Ma in vece vide Ernesto ai piedi di ua
,

al-

tra, ed egli avendola si vicina non la ravviso. Quindi la

povera Alice non altro pote fare che ritirarsi:, e poco dopo

stando Ernesto per montare in carrozza, ella lo guardava

tristamente dalla finestra. « Ma egli non sollevo gli occbi,

ed il destino di Alice Darvil fu deciso per tutta la vita. »

Da questo punto il roinanzo prende un altro andamento

e par che si cangi 1' azione che in esso e narrata. Ernesto

un anno dopo il suo incontro con Alice ebbe una visita

da Castruccio Gesarini che per le raccomandazioni di suo

cognato Montaigne e per le cure dell' amico ebbe la piu

onorevole accoglienza nelle primarie societa della capitale,

e divenne « uno di quegli uomini che a Londra si chia-

mano lioni. » Poco dopo ripatrio anche Lumley Ferrers che

fu con piacere riveduto da Ernesto ed affettuosamente ri-

cevuto da suo zio Tompleton vecchio gentiluomo , molto

ricco che si era per la seconda volta maritato con una si-

gnora la quale era vedova ed aveva una figlia. I legami fra

questi due parenti si strinsero maggiormente per le loro

vbte particolari. II nipote aspirava ad acquistare uno stato

considerable di fortuna e faceva gran conto delle ricchezze

della zia :, lo zio voleva divenir Pari <T Inghilterra , e con-

iidava nelF ajuto del nipote , che fra i suoi cngini dal lato

di madre noverava il ministro lord Sahinghain. Fiorenza

figlia di questo ministro, giovane dotata di grande bellezza

e di pari ingegno, ma eziandio di un carattere originale e

strano , desto una passione veemente nel cuore del poeta

Cesarini ed una eguale ne concepi per Ernesto che « era

giunto allora all
1
apice della sua riputazione. » I conve-

gni tra lo zio ed il nipote avevano sortito il loro ef-

fetto ; poiche Tompleton aveva ottenuto l
1 ambito pariato

trasmissibile , nel caso che fosse morto senza eredi, a Fer-

rers, e questi era stato nominato rappresentante di un
borgo al parlamento.

Cesarini disperato per non vedersi nelPamor suo cor-

risposto da Fiorenza, ricevette da Ferrers il maligno ed in-

sidioso consiglio di scrivere ad Ernesto , invitandolo a
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jnanifestargli schiettamente la sua opinione sopra quella

giovane : e la risposta che giunse conteneva alcune espres-

sioni che aver potevano una sinistra interpretazione. Iu-

tanto la passione di Fiorenza si manifesto in un modo cosi

risoluto e violento , ch
1

Ernesto fa quasi costretto a pro-
metterle di farsi suo sposo ; ed anche il padre , sebbene
di mala voglia, dovette a cio consentire. Quest' ultimo tenne
discorso di tal matrimonio e del suo malcontento al cu-

gino Ferrers e concluse che piu volentieri avrebbe data la

figlia a ltd che all"
1

altro. Queste parole destarono nuove
idee nella testa del giovane ambizioso e lo determinarono

a tentare nuovi raggiri : torno col pensiero a quella let-

tera equivoca ch Ernesto aveva scritta a Cesarini intorno

a Fiorenza prima di essere a lei fidanzato , e rileggendola

conobbe che poteva trarne profitto.

A tal fine egli altero quella lettera in alcune sue parti,

vi cancello la vera data e ve ne pose una falsa e diede

r incarico a Cesarini di farla vedere a Fiorenza : incarico

che il poeta si assunse facilmente , innamorato com
1

egli

era sempre e fanatico, e quindi pronto a secondare qua-
lunque macchinazione che riuscir potesse a danno delfodiato

rivale. Porto la lettera e colle necessarie cautele la mostro
a Fiorenza che trasportata dallo sdegno non esito un istante

a scacciare da se Maltravers , aggiungendo al grave atto

parole ancora piu gravi. Ernesto vivamente ofFeso parti da
essa giurando di non mai piu rivederla. Ma le furie del-

1 amove sprezzato , la violenza deW ira , il contrasto tra

la passione e la rabbia produssero si fiera malattia nel-

1 ingaunata giovane che ben presto disperossi della sua
vita. Allora Ernesto, a cui ella scrisse una lettera piena

d
-1

amove e di pentimento si ricondusse presso di lei e rias-

sumendo le qualita di sposo promesso passava gF interi

giorni assistendola e confortandola. Mentre queste cose suc-

cedevano, Tompleton colpito 6C apoplesia manco a'vivi, e

lascio al nipote Ferrers il suo grado di Pari e le sue so-

stanze alia fanciulletta figlia di sua moglie, disponendo
pero che dovessero maritarsi insieme. Cesarini vinto dal-

r angoscia e dal rimorso venne a palesare a Ernesto il suo
delitto. Poco dopo Fiorenza spiro ; e morta appena, Mal-
travers corse in traccia del poeta italiano per compier le

vendette deir estinta e le sue ; lua trovollo divenuto pazzo
furioso.
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a Qui, cosi conchiude Fautore il suo romanzo, qnl Iia

termine la prima parte di quest
1

opera e finisce in un modo
ordiuario della vita, quantunque raro nei racconti: Taffli-

zione dei buoni e il trionfo degli scellerati. Ernesto Maltra-
Vers viaggia solo e tristo in istraniere contrade, nauseato
del mondo e distolto prematuramente da una nobile am-
bizione. Lumley Ferrers prospero e onorato vede sorrider-

gli la vita ; egli siede nel concilio del piu oi-goglioso e forse

del piu saggio popolo d'Europa, e rinchiuso nel suo stoi-

cismo vano ed egoista sfida non solo il dolore ma pur
anche i rimorsi. »

Cosi procede questo romanzo , di cui a parer nostro e
povera Pinvenzione, strana la condotta ed inconcludente
lo scopo. Perocche Alice cbe da principio sostiene in questo
racconto la parte di principale eroina, alia meta del cammino
si perde, e se ne smarrisce ogni traccia ; Fiorenza che po-
scia in tal qualita le succede muore vittima di un 1

iniqua

macchinazione. Darvil e ucciso dai birrij Tompleton da un
colpo apopletico. Cesarini diviene pazzo furioso ; e Ferrers

cbe di si tristi vicende esser deve principalmente incolpato,

si gode beatamente la vita fatto Pari d
1

Inghilterra, sposo
di una bella giovinetta e possessore di una immensa for-

tuna. Lo stesso Maltravers dalP essere u un solitario en-
tusiasta, pieno la mente dei fantastici romanzi tedescbi e
di speculazioni metafisicbe » passa ad un tratto a dividere

il suo tempo fra studj regolari , fra cure domesticbe , fra

politici affari; s
1

innamora di Alice, la perde e viaggia;

s innamora della Ventadour, si divide da lei e viaggia an-
cora ; s"

1 innamora di Fiorenza , la vede a morire, e torna

a far viaggi. Colla rappresentazione di tal carattere V au-

tore , com' egli stesso ne dice nella breve sua prefazione

,

mird a dare una lezione di quella /< sicura e pratica filo-

sofia cbe dona fortezza nella sventura, serenita nella gioja,

fede neir avvenire » ; e si puo ancbe aggiungere , dispre-

gio della virtu , noncuranza dei proprj doveri , indifferenza

al bene ed al male proprio ed altrui. Non sembra poi ve-
risimile che Ernesto ed Alice aggirandosi per lungo tempo
insieme entro uno spazio di poche miglia non abbiano mai
saputo aver contezza uno delfaltro, sebbene siansi piu
volte incontrati e sebbene f equivoco del nome, che formo
il maggiore ostacolo alia loro riunione, potesse essere fa-

cilmente chiarito e col mezzo dei giornali che servono a
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tante comunicazioni di tal genere , e principalmente me-
diate quelle ricerche esatte e pazienti che chi araa sa

eseguire con tanto ardore e con tanta costanza.

Ma due gravi difetti soprattutto avvisiamo che si tro-

vino in quest
1

opera. II primo si e che nel suo mezzo il

romanzo prende on altro andamento e V aziene si muta ;

poiche quest
1

azione nella prima meta del romanzo stesso

e costituita dai casi di Ernesto e di Alice, nella seconda

dai casi di Ernesto e di Fiorenza. Di cio si avvidero e

Tautore e il traduttore; onde V uno chiama il racconto

da noi finora esaminato la prima parte dell'opera, e Taltro

avverte che il Bulwer pubblico un altro romanzo col ti-

tolo di Alice o i Misteri che « forma la continuazione del-

r Ernesto , il quale senz
1
essa rimane incompleto. » Ma

in questo caso hisognava riunire le due parti e non chia-

mar ultimo il terzo dei tre volumi che ahhiamo sott
1

occhio,

poiche in tal guisa questi tre volumi formano un"
1

opera che

sta da se e che puo essere giudicata divisamente dai resto.

L' altro difetto sono le interminahili lungherie del racconto.

Lo stesso traduttore in una nota apposta alia pag. 68 del

terzo volume confessa che talvolta il Bulwer /< lo distein-

pera con tali minuzie e ripetizioni che lo rendono di una
prolissita veramente viziosa. " Egli e certo iufatti che la

narrazione appena si riduce ad un mezzo volume , e che

gli altri due volumi e mezzo si compongono di lunghissimi

dialoghi , di diffuse descrizioni, di osservazioni senza fine;

cio che non diverte ne istruisce, ma produce quella brutta

avversaria d"
1

ogni istruzione e d' ogni diletto, c^e la noja.

Giornale di statistica compilato dagV impiegati nella

Direzione generate delta statistica di Sicilia. Vol. 2.

— Palermo, 1837, dalla R. Stamperia, in 8.°, di

pag. 184 con atlante.

Questo volume, che porta la data del 1837 non ci e

pervenuto che da poco tempo , e ci affrettiamo per cio a
darne contezza ai nostri lettori. Seguendo il principio che

annuaziammo gia nel render conto del primo volume (1),
cioe di non occuparci che delle cose attenenti alia Sicilia,

(1) V .Bibl. Ital. torn. 89.°, pag. 173.
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di un solo artlcolo del sig. Francesco Ferrara sul cabot-

taggio di quell' isola con la terra ferma di Napoli dobbiam
farci carico, essendo gli altri tutti estratti o giudizj di

opere di diverso genere ed altrove pubblicate.

Tre scritti su quel cabottaggio pubblicati nel regno danno
argomento all* articolo del sig. Ferrara , cioe

I." Sul cabottaggio delle due Sicilie. Napoli dalla ti-

pografia Flautina, i836, un volume in 8."

2." Appendice alle Considerazioni sul cabottaggio tra

Napoli e Sicilia, del Barone Vincenzo Mortillaro. Palermo,

tipografia del Giornale letterario, 1837, in 8°, di pag. 36.

3," Sul cabottaggio fra Napoli e Sicilia, Memoria di

Ferdinando Malvica. Palermo, tipogr. Solli, 1837, in 8.%

di pag. 98.

II primo di quel tre scritti, cbe e anonimo , sostiene

la convenienza del Iibero cabottaggio, ed il sig. Ferrara

e con esso : gli altri due, insieme all'Istituto d' incorag-

giamento, parteggiano per l'aboliziene della liberta di quel

reciproco commercio, che per, un decreto del 3o novem-
bre 1824 si e finora mantenuto fra il Regno di Napoli e

la Sicilia, e che i signori Mortillaro e Malvica pretendono

ingiusto e dannoso a quest' ultima. L' assunto del sig. Fer-

rara e dunque di provare i.° cbe nulla v' e d' ingiusto in

quel decreto ; 2.° che sommi vantaggi trae la Sicilia dal

commercio con Napoli; 3.° che qualunque ostacolo alia li-

berta di quel commercio non pub che recar gran danno
alia Sicilia. Questa , come ognun vede , e una quistione

puramente locale ; e benche a noi sembrino assai ben de-

dotte e concludenti le ragioni poste in campo dallo scrit-

tore, pure ci asteniamo dal proferire alcun giudizio, tanto

piu che non abbiamo sott' occhio gli scritti combattuti dal

sig. Ferrara.

Ma poiche insieme al volume di cui teniamo discorso,

ci giunse pur anclie la continuazione deH'atlante gia nel

surriferito nostro articolo accennato , cosi ci occuperemo

piuttosto delle nuove tavole che compiono quanto gl' illu-

stri antori promisero di pubblicare intorno al movimento

di tutta la marina mercantile e del commercio della Sicilia

nell'anno 1834.

Dicemmo gia a pag. 178 che la 1." tavola compresa

nell'atlante dimostrava lo stato e il movimento della marina

mercantile siciliana dal i8i3 a tutto il 1834, e cosi pel

periodo non interrotto di 12 anni.
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La tavola a.'.e destinata a far conoscere i movimenti

dei legni mercantili nei porti e nelle rade della Sicilia nel-
l'anno 1834. Essa e divisa in due parti, Tuna indicante
i bastimenti entrati , Taltra gli usciti ; ed in entrambe se
ne indica la provenienza o la destinazione, la bandiera

,

la specie, il numero e la portata. In fine si danno quattro
riassunti, dei quali offriamo qui gli ultimi termini, poiclie
ci sembrano di qualche importanza.

Bastinienti arrivati n.° i 9 36 partiti n.° 1664.
Portata in tonnellate n.° 196,409 n.° 282,022.
Supponendo poi 100, il valore medio delle mercanzie im-
portate ed esportate, poniamo qui le quantita proporzio-
nali, che si riferiscono alle principal! fra le nazioni che
commerciarono con la Sicilia , omettendo le frazioni.

Importazioni. Esportazioni.

Con bastimenti delle Due Sicilie n." 46 n.° 33
" Inglesi „ I? „ a8
" Sa rdi „ I4 „ I2
" Anstriaci „ 5 _ „ 3
•> Francesi „ 4. „ 5
" Americani „ 6

Altre nazioni

Totale

6

Nella tavola 3.
a

si danno i prezzi medj delle diverse
mercanzie importate ed esportate, ed i cambj mensuali medj
delle piazze di Palermo e di Messina con le principali
piazze estere per lo stesso anno 1834.

La tavola 4.* presenta la denominazione alfabetica di
tutte le diverse mercanzie e le loro quantita rispettive im-
portate ed esportate nei diversi porti della Sicilia, non
che il medio loro valore espresso in once (1) tanto nei
luoghi di provenienza e destinazione quanto nei porti Si-
cihani. Eccone le cifre sommarie.

(1) Notammo gia nei V articolo a pag. 176 che 1' oncia equi-
vale a franclu 12 1/2.

Bibl. Ital. T. XCV.
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La "j* ed ultima tavola somministra la qnalita e qnan-

tita delle mercanzie depositate nella dogana di Palermo, e

di quelle messe in circolazione nel medesimo anno 1834.

P. M.

Biografia degl Italiani lllustri nelle scienze , lettere ed

arti del secolo XVIII e de' contcmporanei compilata

da lelterali italiani di ogni Provincia e pnbblicata

per cura del professore Emilio de Tipaldo. Vo-

lume V. In 8.°, di pag. 5 12. Austr. lir. 12 al vo-

lume — Venezia, i838, dalla Tipografia di Alvi-

sopoli , in 8.° Vedi Biblioteca italiana , torn. 90. ,

pag. 32 3.

Con una prefazione in forma di lettera diretta a Luigi

Carrer e preinessa al volume clie ora annunziamo , il

professore Tipaldo intende a scusare que' difetti che ad

alcuni parve di scorgere nell' opera da lui compilata, e

quello specialmente che in essa abbiasi voluto comprendere
<t le biografie d'uomini o poco noti o mediocri o tutto al

piu distinti per chi si facesse a scrivere la storia lettera-

ria del proprio municipio >i. Su di clie, dopo aver ricor-

dato le proteste altra volta da lui fatte , il sig. Tipaldo

dicbiara che se T opera ha perduto la forma sin dal prin-

cipio stabilita, altri individui ed altre circostanze si devono

del fallito concetto accagionare. " Gli scrittori, egli dice,

clie mi lianno gentilmente mandato e mi mandano in dono
articoli biograiici, percbe non prendono tntti a subbietto

del loro scrivere nomi veramente chiari ? Possono essi piu

ignorare lo scopo della mia opera, dopo le Parole da me
pubblicamente indiritte agl' Italiani? Non ho forse detto al

cospetto di tutta la nazione, che non potendo pagare se

non in parte la compilazione di un'opera tan to vasta e

svariata , mi e impossibile nel resto accettare alcuni arti-

coli, altri rifiutarne secondo mi sembrerebbe piu conve-

niente? Che per altro canto la messe clie vado accattando

di porta in porta e cosi scarsa e cosi stentata da non la-

sciarmi arbitrio di scegliere, qnando ancbe volessi fare il

severo con chi gratuitamente mi favorisce? Clie quelli che

non hanno tempo o che non sono in caso di stendere nuovi
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articoli biografici, dovrebbero appigliarsi al giudizioso par-

tito di correggere quanto si ha di errata nella Biografia fran-

cese per rispetto agl'Italiani o di aggiungere cio che vi

nianca? E cbe non ho io detto e che non ho fatto perche

tutti secondo le loro forze si prestassero a cosi pietoso

uffizio, e perche l'opera da me intrapresa dovesse riuscire

degna dei tempi e della nazione? Chi avrebbe poi potuto pre-

vedere in un secolo tanto operoso, tanta indolenza? Chi,

che l'amor di patria, che ratto si apprende ad ogai animo
gentile, dovesse rimanere assopito negl'italici petti? In que-

sto stato di generale languore quale rimedio, quale riparo?

Uno solo, indipendente aflfatto dalle vicende della fortuna.

Ai 3oo associnti che appena appena si noverano, se ne

aggiungano altri 5o; e col prodotto derivante dai fascicoli

fiuora pubblicati si ricompensino le fatiche di alcuni scrit-

tori, che quantunque valenti, pure souo condannati a vivere

col solo frutto delle loro penne incontaminate; e si vedra

subito progredire prosperamente la storia letteraria di un
secolo cosi glorioso per 1' Italia e per molti rispetti supe-

riore di gran lunga a qnanti lo precedettero. Questo e cio

che resta a farsi; e questo e appunto cio che io propongo

agl'Italiani di fare e che da essi mi riprometto di conse-

guire ». Abbiamo vo'.uto riportare queste parole del Ti-

paldo, perche esse parlando pur troppo chiaro, spargono

molta luce sulla condizione presente de'nostri studj e pos-

sono fornire notizie e schiarimenti importanti alia storia

letteraria de'giorni nostri.

Ad onta degli esposti ostacoli animosamente progredendo

il sig. Tipaldo pnbblico il volume V della sua Biografia.

Nel quale si comprendono i55 articoli^ e fra questi per

la intrinsica loro importanza devono essere dagli altri di-

stinti quelli concernenti Luigi Cagnola, Leopoldo Caldani,

Teobaldo Ceva, Paolo Costa, il cardinale Consalvi, Fau-

stino Gaglinlfi, Giacoino Leopardi, Giovanni Migliara , Leo-

poldo Nobili, Filippo Pananti, Lazzaro Papi, Giovanni Ra-

sori, Gio. Domenico Romagnosi, Lodovico Savioli, Dome-
nico Scina, Lazzaro Spallanzani, Giacomo Stellini, Cle-

mente Sjbiliato, i clue Sografi ecc. In questo volume meno
a parer nostro che negli antecedenti scorgesi il difetto di

presentare ai lettori biografie di uomini mediocri o poco

noti^ onde la materia fassi piu scelta e piii importante;

sebbene su tal proposito non possiamo ritenere assolto da
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ogni colpa lo scrittore Ravagnan, il quale colla sua falange

chiozzotta , die potevasi giustamente a piu eletto drappello

ristriagere, ingombro soverchiamente il volume. Anche in

questo pero abbiamo trovato quelle istesse lungberie cbe

altra volta abbiamo notatq come importune e meritevoli

di censura, e che sono prodotte da prolissita di stile, da

fastidioso afFastellamento di particolarita minute ed inutili,

da mal collocati discorrimenti dottrinali, da espansioni di

sentimento sconvenienti ed intempestive. Per altra parte

alcuni articoli a parer nostro, e relativamente ai subbietti

di cni trattano, sono brevi troppo e ristretti, come per

esempio quelli cbe riguardano ai due fratelli Sografi, l'uno

dei quali fu cbirurgo famoso, l* altro rinomato scrittor

di commedie; poicbe, parlando specialmente del secondo ,

pare a noi cbe una piu distinta menzione ed una piu

estesa notizia offrir si dovesse della Ortensia, le cui ana-

logic col moderno dramma istorico meritano di essere at-

tentamente esaminate, posta mente soprattutto alia diver-

sity dei tempi, delle circostanze e delle dottrine; oltrecbe

in qiiell'articolo con troppo assoluta e spedita sentenza si

attribuisce al Sograti la elegante versione latina della stessa

Ortensia, la quale invece bavvi buoni argomenti per cre-

dere cbe sia lavoro del seminario di Padova. Lo stile poi

con cui sono dettati gli articoli contenuti in questo volume,

sebbene presenti una inevitabile varieta di forme e di modi

e non sempre sia scevro da uiende in fatto di lingua,

pure in generale e facile, piano, accomodato alfuopo ed

alia materia: ma dicliiarando cio, far dobbiamo una so-

lenne eccezione riguardo all' articolo di G. D. Romagnosi ;

il quale comincia in questa maniera: « Nel mondo di El-

vezio e di Gall ove o tutto viene abbandonato ad an for-

tuito abdicarsi di elementi o un fatato sviluppo storico deve

seguire una preposta organizzazione, la storia del genio

e muta e la biografia sarebbe una vanitosa inutilita. Ivi

soltanto e valida di ammaestramento ove Cuomo e l'anello

della catena umanitaria , ove il genio si svolge dal feno-

meno del secolo e ne feconda il fenomeno stesso. Allora

la biografia si sveste della sua medesima individualita e

cospira alia storia complessa della potenza intellettuale

umana. Allora al palpito solitario vibrato dalle pagine del

genio vi si connette la simpatia della umanitaj il problema

di questa simpatia viene interrogato e il segreto e svelato
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per accrescerne la grandezza. L'enigma delle creazioni

deiriiuelletto e identilicato ne'suoi elementi ; ed il feno-

meno delle opere si trasforma nella storia di una mente
fecondata e creatrice attraverso gl'imputsi del proprio se-

colo (p. 18) ». Cosa Tanonimo autore di questo articolo

abbia voluto significare con siffatti strani ed attortigliati

periodi, e clie roba siano il fortuito abdicarsi di elementi,

la catena umanitaria, il palpito solitario vibrato dalle pagine

del genio , il problema della simpatia , V enigma delle crea~

zioni dill' intelletlo ecc. noi veramente non sappiamo e

probabilmente I' autore stesso nol sapra; cio che per certo

sappiamo si e che tali frasi cucite insieme formano un
guazzabnglio, in cui le ragioni della grammatica e della

logica, della lingua e del senso comune sono egnalmente

violate.

Avvisiatno che fra gli articoli clie abbiamo sott' occhio

meritano per la forma loro distinta menzione e particolare

encomio quelli che si riferiscono alio Stellini, al Temanza,
al Blandi ed al Bordoni e che furono scritti dallo stesso

professore Tipaldo compilatore di questa Biografia. II quale

in tal guisa fa conoscere qual giusto e adequate concetto

siasi nella sua mente formato dei modi, delle unsure,

delle avvertenze da osservarsi nella composizione di que-

sta opera; con cui non cesseremo di ripetere cli' egli si rese

eminentemente benemerito delle lettere italiane ; poiche qua-

lunque siano i riotati difetti, questi in una seconda edi-

zione , in una futura riforma potranno assai facilmente

esser tolti, e qualunque sia la materia in questi volunii

contenuta , essa fornira sempre elementi opportuni, utilis-

simi e piu che sufficienti a chiunque si applichera a scri-

vere la storia letteraiia del secolo passato e del presente.
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VARIETA.

Programmi dellAceademia reale delle scienze di To-

rino. —• Classe delle scienze fisiche e matematiche.

Quesito di fisica con assegnamento di premio.

Z><eterminare sperimentalmente il calore specifico del mag-

gior numero possibile di gas permanenti , sia semplici , sia

composti.

Si desidera chc almeno per alcune delle sostanze gasose

venga determinato separatamente il calore specifico sotto pres-

sione costante e sotto volume costante , per verificare la re-

lazione stabilita da Dulong tra queste due sorta di calori

specifici dei gas , e per la quale dato uno di cssi per un

gas qualunque si potrebbe conchiudere V altro.

Le ricerche relative al calore specifico delle diverse so-

stanze haimo acquistata una grande importanza presso i

fisici e i chimici , dopo che le sperienze di Dulong e Petit

hanno dimostrato esservi una stretta connessione tra il ca-

lore specifico de"
1

corpi solidi e le masse de
1

loro atomi od

equivalent! chimici , quali erano state determinate dalla

considerazione delle loro proporzioni nelle combinazioni.

I risultamenti di queste sperienze parvero atti a rimuo-

vere in parte cio che era ancor lasciato di arbitrario da

quella considerazione nella scelta tra i diversi moltipli o

sommoltipli delle masse di quegli atomi , e il celebre cbi-

mico cbe tanto gia aveva contribuito colP esattezza delle

sue analisi alf avanzamento e alia precisione della teoria

atomistica ne fu condotto a modificare egli stesso la stima

da lui prima seguita degli atomi della maggior parte dei

metalli relaiivamente a quello dell" ossigeno , riducendoli

alia meta del valore che loro avea attribuito.

Tuttavia V ossigeno non essendosi potuto ancora otte-

Inere
alio stato solido , ci e ignoto il calore specifico che

esso avrebbe in tale stato , e solo conghietturalmente si

possono con esso paragonare a tale riguardo le altre so-

stanze , che non si hanno al contrario che alio stato so-

lido , o di cui non si e potuto esaminare il calore speci-

fico alio stato gasoso ,
quali souo la maggior parte di esse
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Quhuli interessantissime per la teoria atomistica deb*

bonsi riguardare le sperienze snl calore specifico di corpi

alio stato aeriforme o gasoso; tanto piu che questi corpi

per la natura stessa della loro aggregazione pajono esclu-

dere intieramente V influenza della coesione che forse non

permette ai corpi solidi di presentare in tutta la lor sem-

plicita le leggi del calore specifico relativamente alia massa

dei loro atomi; e gia lo stesso Dulong aveva fornito nn

dato importante a questa teoria, colle sue sperienze sopra

alcnne sostanze gasose , colle quali egli pare aver tolto

que'' dubbj che ancor potevano aver lasciati le sperienze di

iBerard e De la Roche, e di alcuni altri fisici sulPugua-

alianza di calore specifico a volume eguale dei gas sem-

plici piii conosciuti, compreso il gas ossigeno, e sulla disu-

guaglianza al contraxio , che si osserva generalmente tra

i calori specifici dei gas composti paragonati sia tra loro,

sia coi gas semplici.

I corpi gasosi , secondo V opinione ora quasi general-

mente ricevuta, contenendo , sotto un ugual volume, a

pressione e temperatura data , un ugual numero di mole-

cole integranti , questo risultamento viene essenzialmente

ad estendere la costanza del calore specifico degli atomi

de"
1

corpi semplici, gia indicata dalle sperienze sui corpi

solidi, alle molecole integranti di que
1

corpi gasosi che of-

frirono quest
1
uguaglianza di calore specifico , e non lascia

quasi piu dubitare che per essi le molecole integranti ga-

sose siano i loro veri atomi fisicamente indivisibili, o siano

formate di un egual numero di questi atomi , onde il rap-

porto dei pesi di quelle molecole reppresentati dalle densita

dei gas medesimi sia appunto quello stesso che passa tra

i pesi de
1
loro atomi.

E quanto ai gas composti, se ad essi si estende, come

e naturale, il principio dell
1

uguaglianza del numero di mo-
lecole integranti sotto volume uguale , si potra cercar di

dedurre, dal paragone de
1

loro calori specifici, la legge piu

complicata , che questi debbono presentarci relativamente

alia composizione di ciascuna di queste molecole , e quindi

anche ricavarne il calore specifico che offrirebbero alio stato

gasoso , e con molecole siniilmente costituite , quelli dei

loro componenti che fin qui non si sono ottenuti, od esa-

minati in tale stato isolatameute.

Ma le sostanze gasose semplici di cui si e fin qui de-

terminato il calore specifico si riducouo a due sole, oltre
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V ossigeno con cui debbono paragonarsi , cioe I; azoto e

I idrogeno, cbe per altra parte ne ancli essi furono fin qui

ridotti alio stato solido : ed e possibile cbe quella ugua-

glianza del caloie specifico a volume uguale non si avveri

in questi gas , se non in quanto le loro molecole integranti

si trovino avere tra loro un analogia di costituzione , di

cui si rende molto dnbbiosa 1 estensione a tutti i gas di

sostanze semplici , dopo le determinazioni delle densita di

alcnni vapori , fatte da Dumas e Mitscberlicb. Pocbi sono

pur anche i gas composti , a cui si estesero le sperienze

di questo genere, ed essi non comprendono tra i loro com-
ponenti, fuori delle tre sostanze suddette gia osservate alio

stato gasoso , cbe un1
altra sostanza sola, il carbonio, onde

i risultamenti ad essi relativi non possono riguardarsi come
sufficient! a stabilire con certezza la legge del calore spe-

cifico degli atomi composti , ne a dedurne quello di altre

sostanze semplici considerate nello stato gasoso.

£ dunque indispensabile pel progresso della teoria ato-

mistica cbe si fatta determinazione dei calori specifici dej

gas sia semplici , sia composti , si estenda al maggior nu-
mero possibile di essi , e cbe vi si comprendano per esem-

pio tra i gas di sostanze semplici il cloro , e tra i gas

composti il gas acido solforoso, il gas idrogeno solforato,

ossia acido idrosolforico , l
1
idrogeno fosfoiato , V idrogeno

arseniato , il gas ammoniaco , il gas acido idroclorico , il

gas acido idriodico , il gas fluosilicico ecc, per poterne poi

dedurre la massa degli atomi de
-1

corpi cbe ne fanno parte.

L'Accademia nel proporre queste ricercbe per oggetto

di preinio , non ne dissiinula la grande difficolta
; quindi

essa non ricbiede assolutamente cbe se ne esaurisca tutta

1 estensione , ancbe relativamente ai gas permanenti a cui

ne limita 1 applicazione. Essa desidererebbe solo cbe le spe-

rienze comprendessero un numero alquanto considerevole

di questi gas , alio stato della piii grande purezza , onde
poterne trarre fondate induzioni. Le Memorie dovranno
versare principalmente sulla parte sperimentale, come quella

cbe sola puo servire di base alle speculazioni teoricbe di

cui altri yolesse occuparsi , senza cbe si vogliano percio

escludere quelle riflessioni cbe nascessero immediatamente
dai risultati medesimi delle sperienze.

Tra i diversi metodi fin qui adoperati per la determina-
zione de calori specifici de"

1

corpi gasosi quelio cbe si oilre

natnralmente come il piii semplice ed immediate* e senza
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.

dubbio il procedimento impiegato da Berard e De la Ro-

che , clie consiste nel far passare il gas elevato ad un dato

grado di temperatura per un calorimetro in cui esso de-

pone il suo calore, e nelf esaminare , colle dovute precau-

zioni e correzioni , la temperatura che esso cotnunica al

liquido contenuto nel calorimetro ; ma l
1
applicazione di

questo metodo potrebbe variarsi in molte maniere, e spet-

tera alio sperimentatore lo scegliere quella che si trovera

presentare maggior facilita nelle operazioni senza nuocere

alfesattezza dei risnltati.

Quanto al metodo delle vibrazioui sonore di cui Dulong

si e con si buon successo servito per questa determina-

zione , esso richiede cognizioni ed operazioni troppo estra-

nee alle occupazioni ordinarie dei fisici , perche si possa

credere che altri vi si appigli preferibilmente. LTAccademia

non esclude del resto ne questo , ne qualunque altro modo
che si venisse ad immaginare per le sperienze di cui si

tratta, purche i risultati ne siano posti fuori d
1

ogni dub-

biezza.

Ma il metodo di Berard e De la Roche non da imme-

diatamente se non il calore specifico dei gas sotto pres-

sione costante ;
quello di Dulong al contrario indica il rap-

porto tra il calore specifico a pressione costante, e quello

a volume costante, cioe quale si osserverebbe , se non si

permettesse al gas di dilatarsi pel calore :, e solo indiret-

tamente, e per mezzo d 1 un ragionamento del resto assai

probabile , ne dedusse Dulong che la quantita assoluta di

calorico che forma la differenza di queste due specie di

calore specifico , fosse la stessa per tutti i gas , e che Tele-

vazione di temperatura prodotta dalla compressione dei

varj gas non potesse essere di versa, come cio accade pet

gas composti , se non in ragione del loro diverso calore

specifico a volume costante, ond egli ebbe a concbiudere

ad un ti'atto dalle sue sperienze la misura di ciascuno di

questi due calori specifici , come aventi tra loro una co-

nosciuta relazione.

Questo stesso principio applicato ai risultati delle spe-

rienze sul calore specifico a pressione costante, ci conduce

pure a quello che gli corrisponde a volume costante. Sa-

rebbe pero desiderabile , conformemente ai termini del que-

sito, che la verita di questo principio fosse dimostrata

piu direttamente colla determinazione del calore specifico

delf una e dell
1
altra specie sopra uu certo numero di
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sostanze gasose, e poiche sarebbe forse difficile eseguire spe-

rienze dirette sul calore specifico d
1
un gas ritenuto sotto

volume costante, si potrebbe per tale oggetto , dopo aver

determinate- il calore specifico del gas a pressione costante,

fissare pure sperimentalmente l'e'evazione di temperatura

in esso prodotta da un dato grado di condensazione, per

vedere se questa elevazione di temperatura si trova in ra-

gione inversa del calore specifico a volume costante, che

second o la regola di Dnlong si dedurrebbe dal calore spe-

cifico a pressione costante gia determinato colla sperienza.

Per questo si ricbiederebbero pei gas cbe si volessero

sottoporre a tal prova, sperienze del genere di quelle fatte

prima da Clement e Desormes , e poi da Gay-Lussac e

Welter sulf aria , consistent! nel misurare la sua forza ela-

stica nel momento stesso della subitanea condensazione o

dilatazione cagionata dalf introtluzioue od espulsioue di

una porzione d' aria in un recipiente in cui si sia prima

rarefatta o condensata; esperienze da cui La-Place e Pois-

son dedussero il rapporto dei due calori specifici di questo

fluido, che introdotto rella formola stabilita da La-Place

sulla considerazione dello svolgimento del calore nelle vi-

brazioni sonore , per la velocita del suono nelParia, som-

ministro per questa velocita un valore a un dipresso con-

forme alle sperienze dirette. Clement e Desormes aveano

gia fatto essi medesimi un' esperieoza di questo genere sul

gas acido carbonico , di cui si puo facilmente mostrare

r accordo approssimato col principio di cui si tratta, e

cio tanto piu dee incoraggiare a tentar di confermarlo so-

pra alcuni altri gas, e con quella maggior esattezza, di

cui tali sperienze siauo suscettibili.

Ed e poi da notarsi cbe stabilito una volta questo prin-

cipio, le sperienze stesse con cui si e proposto di confer-

marlo, estese ai diversi gas, di cui non si conosca ancora

altrimenti il calore specifico, costituirebbero esse medesime

uno dei metodi e forse il piu facile , per determinarlo

,

poiche se ne dedurrebbe immediatamente il calore specifico

a volume costante, e qniodi anche ipiello a pressione co-

stante, che per lo ste_-so principio vi si collega: e il me-
todo stesso di Dnlong non e che un applicazkme indiretta

di questo principio meclesimo, che i risuitati delle sue

sperienze V hanno condotto ad ammettere.

1 lavori che si manderanno al concorso dovranno es-

sere inediti, scritti in lingua latina, italiana o francese, e
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contrassegnati da una epigrafe, la quale sara ripetuta sopra

On biglietto sigillato contenente il nome e 1 indirizzo del-

l
1

autore. Se il premio non sara vinto , la polizza non si

aprira e sara bruciata.

I soli accademici residenti sono esclusi dal concorso.

Gli scritti dovranno essere consegnati, franchi di porto

e sigillati, alia Segreteria della R. Accademia delle scienze,

non piu tardi del giorno 3i dicembre dell anno 1841.

II premio sara di lire 1200.

Torino, il 2 1 aprile 1839.

II Presidente Conte Alessandro di Saluzzo.

LTAccademico Segretario Cav. Giacinto Carena.

Le Flore delle provincie italiane trovansi ora o compiute

o prossime ad esserlo dal lato delle piante fanerogame, non
cosi da quello delle crittogame, di cui alcune mancano af-

fatto, altre lascian tuttavia molto a desidei-are. A riempire

tal lacuna sorsero in questi ultimi tempi valenti botanici

,

per opera dei quali cominciarono a rifiorire gli studj crit-

togamici in Italia, dov
1

ebbero la culla: ma poicbe vastis-

simo campo in tal materia rimane aperto alle ricercbe ed

agli studj, TAccademia Reale delle Scienze di Torino, a

titolo dMncoraggiamento, propone il premio di una meda-

glia d"
1

oro del Aralore di lire 600 all
1
autore della miglior

Monografia di una tribu di crittogame italiane, e special-

mentc di afille.

Le specie nuove o mal note dovranno essere corredate

di figure.

I lavori che si manderanno al concorso dovranno essere

inediti, scritti in lingua latina o italiana, e contrassegnati

da una epigrafe, la quale sara ripetuta entro un biglietto

sigillato contenente il nome e Tindirizzo dell
1

autore. Se il

premio non sara vinto, la polizza non si aprira e sara

bruciata.

I soli Accademici residenti sono esclusi dal concorso.

Gli scritti, coi disegni e cogli esemplari die gli autori

crederanno opportuno di inviare, dovranno essere conse-

gnati, sigillati e franchi di porto, alia Segreteria della

R. Accademia delle Scienze , non piu tardi del giorno 3o
del mese di giugno dell' anno 184.1.

Torino, il 21 aprile 1839.

II Presidente Conte Alessandro di Saluzzo.

II Segretario Cav, Giacinto Carena.
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Annunzj. .

I prezzi sono in lire italiane.

Famiglie celebri ilaliane del conte Pompeo Litta. — Milano,

18J9, dalla tipografia del dotlore Giulio Ferrario, in foglio,

si vende dairautore al dazio di Porta Orienlale n.° 711. Fa-
scicolo xmv, dispense 71." e 72.", parti 2.

a e 5.
a ed ultima della

Famiglia Slrozzi di Firenze: tavole 14 di teslo e 5 con monu-
ment! e ritratti. L. 22, 62.

Collana degli anlichi storici greci volgarizzati. — Milano,

1857 e i83g, coi tipi di Paolo Andrea Molina, contrada del-

PAgnello n.° 960, in 8,° Volume 81.° Le Storie di Polibio da
Megalopoli volgarizzale sul teslo greco dello Schweighauser e

corredate di note dal dollor I. G. B. Kohen da Trieste, tomo
7.*, di pag. 264- L. 4 : m carta con colla L. 4? 5i: in 4-°, carta

velina L. 6, 65. — Vol. 82.° Senofonte. La Spedizione di Ciro,

tradotta da Francesco Ambrosoli, di pag. X e 364 con una la_

Tola litografica. L. 4> 44 : " n carta con colla L. 5, 14 : in 4-°}

carta velina I;. 8.

Sulla sistemazione delPemissario del lago di Como, Memoria
idraulica dt'll'ingegnere Carlo Possenti. — Milano, i83g, presso

Peditore Angelo Monti, contrada del Cappello n.° 4^25, tipo-

grafia Fanfani, in 4° di pag. 55 con due tavole L. 2, 61.

Biblioteca agiaria, o sia Raccolta di scelte istruzioni econo-
mico-rurali diretta dal dottor Giuseppe Moretti professore or-

dinario di bfitanica nelPI. R. Universita di Pavia. Tomo XXII
contenente il Compendio di nosologia vegetabile compilato sulle

opere pin distinte cosi italiane come straniere che iurono scritte

intorno alle malattie delle piante , in 8.° piccolo di pag. 281
L. 3, 70. — Tomo XXIU 11 latle e i suoi prodotti, del dottore

Antonio Cattaneo
,
giureconsulto

,
professore privalo di econo-

mia rurale, o sia d'agraria, chimico larmacista ecc. di pag. xvi
e 483 con una tavola in rame. L. 6, 60. — Milano, 1839,
Vedova di A. F. Stella e Giacomo figlio, tipogr. Bravelta. Que-
sta Biblioteca e ora completa, e importa L. 112, 08. — Nel
prossimo anno gli editori daranuo agli associati un volume in

dono, conienente la Bibliografia agraria italiana, a compimenlo
di ogni loro debito.

Vila e fatti di Vilo Nunzianle per Francesco Palermo. —
Firenze, iS5g, dai tipi della Galileiana, in 8.° di pag. 108.

Canti di Francesco Palermo. — Firenze, i85g, coi tipi della

Galileiana, in 16. ° di pag. 128.

I difetti del sistema d
-1

educazione dei due inglesi Bell e Lan-
caster, di Filippo Bartolomeo. — Messina, 1839, presso Miche-
langelo Nobolo, in 12. di pag. 182. L. 1, 68.

Esercitazioni delP Accademia agraria di Pesaro. Anno VII,
semestre II. — Pesaro, i83g, Annesio Nobili , in 8.°, di pa-
gine 120, coxi due tavole litograliche.
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Manuale di chirurgia di Massimiliano Giuseppe Chelius pro-

fessore nclPUniversita di Heidelberg ecc. Prima traduzione ita-

liana sulla quarla edizione originale tedesca. Opera adoltata

come leslo per la scuola di chirurgia teorico-pralica dell" I. R.

I niversita di Pavia. — Milano, i836-i839, dalla tipografia e

lihreria di Felice llusconi, conlrada di S. Paolo n.° 1177? in

angola a S \ittore e 4° martiri. Yolumi 4 in 8.°, opera com-
plcla. Li 9i, 48- Vedi Biblioteca ilaliana, tom. 85, pag. /\oo.

Elogc historique de Vincent Dandolo, pur Matthieu Bonafous.

— Turin, 1839, Chirio e Mina, in 8.° di pag. 27 col ritratto.

Annali medico-chirurgici compilali per cura del dolt. Tele-

Biaco Melaxa , professors supplente di zoologia nelPUniversita

di Roma. — Roma, tipogritia Muguoz, in 8.° — Di quesli An-
nali si pubblica un fascicolo al mese di pag. 64, al prezzo di

sc\idi 2 e bajocchi 4° all
1 anno, L. i5. 20. E nscito il primo

fascicolo, mese di giugno.

Nuovo tealro comico, ovvero Collezione di commedie, dram-
mi e farse in prosa e in versi , cPAngelo Ortolani senese. Pri-

ma edizione dedicata aU'illuslre Sociela degP Isolali. — Siena,

1839, tipografia delFAncora. Tomi 7 in 18. , ciascuno di pa-

gine 170 circa. L. 10

Voci e maniere di dire italiane additale a"
1

ful.uri vocabola-

risli da Giovanni Gherardini. — Milano, 1859, per G. B. Bian-

chi di Giacomo, conlr. di S. Margherita, in 4-" piccolo. Pubbli-

calo il fascicolo 3.°, di pag. 160. L. 2, fji. Vedi Bibliol. ital.

tom. 93.°, pag. 258.

Commenlarj delPAteneo di Brescia per P anno accademico

I 83^, — Brescia, 1839, tipografia della Minerva, in 8.° di pa-

gine cvn e 358, con una tavola di osservazioni meteorologiche.

Detli per Panno accademico 1 838. — Brescia, tipografia

della Minerva, in 8.°, di pag. li e i4i, con una tavola di os-

servazioni meteorologiche.

Archilettura idraulica , ovvero Arte di condurre , innalzare

e regolare le acque pei varj bisogni della vita , di Bernardo

Relidor:, con note ed aggiunte di Navier ingegnere nel Corpo

reale di ponti e slrade. Versione italiana su P ultima edizione

francese, di Easilio Soresina dotlore nelle scienze fisiche e ma-
temaliche. — Mantova, r 839, presso gli editori fratelli Negrelti,

coi toichi di Gaspare Truffi in Milano. Fascicoli 3i.° e 32.° in

/
t

.° con tavole. L. 3, o5 al fascicolo. In Milano le associazioni

si ricevono da A. Monti librajo in conlrada del Cappello n.° 4oa3.

F. CARLINI , I. FUMAGALLI e G. BSVGNATELLI,

direttori ed editori,

Fubblicato il di 3o ottobre 1839.
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ratto delle osservazioni mcteorologiche fatte alia nuova tone astronomica

lell' I. R- Osservatorio di Brera all'altezza di tese 13,6s, (metri 26,54)
ull' orto botanico , e di tese 75,48 (metri 147,11 ) sul Uvello del mare.
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LUGLIO 1839.
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BIBLIOTEGA ITALIANA
c)x)qod\>o AoOQ.

PAUTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Intorno alio spirito religioso di Dante Alighieri , de-

sunto dalle opere di luu Discorso dell abate Fcde-
rico Maria Zinelli. — Vcnezia, 1889, dalla ti~

pografia di Francesco Andreola, volumi due, in 8.°

piccolo.

Mtaraviglieranno taluni che dopo tanto tempo e

tante contese si torni tuttavia a questo tenia dell'Ali-

ghieri; della qual meraviglia vorremmo piu presto

indovinare che approvar le cagioni. Non sappiamo di-

fatto se questi tali ricordino il costume degli antichi

che da Omero prendevano cominciamento alle loro

letterarie esercitazioni ; o se, venendo a tempi meno
remoti, pensino all'uso de' nostri padri che facevano

interpretare dai principali sapienti la domenica nelle

chiese la divina Commedia. Privilegio accordato alle

opere insigni, e tocco infallibile di paragone a giu-

dicare della loro importanza si e appunto il reggere

a molte indagini, e dal ripetuto tormento della cri-

tica ritrarre lucentezza e preziosita sempre mag-
giori. Sono esse la cote a cui si acuiscono ed assot-

tigliano il raziocinio ed il susto, e avvezzando H11-

gegno alF insistente osservazione delle finite opere

altrni, lo rendono meno condiscendente alle proprie.

Bibl. Ital. T. XCV. 10
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Okie che puossi dire soverchio il parlare e lo scri-

vere di questo poeta fino a che vi ha chi per un
lato il battezza esempio del L" imitazione degli antichi,

e chi per l'altro il vuole tipo a' moderni di nuova
poesia ; chi lo dice apostolo di nuova religione , e

chi quanto altri mai riverente a quella de' suoi iriag-

giori-, e dove e tenuto sviscerato amatore della pa-

tria, dove esule invelenito a radere
,
quando avesse

avuto favorevole la fortuna , le mura del suo dolce

ostello? Fin tanto che il padre della poesia e della

lingua italiana si accampa da taluni a segnacolo di

difesa all' opinione che esclude ogni altro dialetto,

tranne il toscano e piu il fiorentino, dalla composi-

zione della lingua comune , e da altri si cita con

eguale fiducia a sostegno dell"opinione contraria, che
i moltiplici dialetti d' Italia toglie alia schiavitu di

quell' unico, accordando loro una quasi diremo let-

teraria cittadinanza ; fin tanto che dopo le diecimila

varianti prodotte da codici innumerabili un oscuro

predicatore del secolo decimoquinto ti da varianti

importantissime de' passi piu alia mano, e cio a cui

non bastarono per avventura le sottigliezze degli eru-

diti , tanto dediti a rischiarare i luoghi oscuri quanto

ad intenebrare i chiarissimi; fin tanto che queste ed
altre incertezze sussistono, le quail sarebbe assai

lungo T annoverare per intero, non diremo inutili

l'esercitazioni de' critici intorno l'Alighieri, checche

se ne canti da certi lepidi avversarj dell'antichita, o

da quegli illuminati conoscitori della dantesca poesia

che poterono crederla risorta col Varano, e fin anco

col Leonarducci.

Non intendiamo con questo preambolo disconfes-

sare l'abuso del tempo che si e fatto da molti ri-

suscitando inutili questioni sopite, o proponendo dubbj

di nessun conto per giunta agli antichi ; anche in

cpiesta, come in moke altre materie, v'ebbe eccesso:

si voile bensi giustificare da noi la cura che ci siamo

presa di render conto con qualche dilfusione di due

opere recenti intorno il vecchio e notissimo soggetto
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deirAlighieri . la Vita del Balbo, di die vedi il t. 92. °,

pag. 140 di questa Biblioteca, e questo Discorso del-
1' abate Zinelli. Oltre le generali ragioni finora toc-

cate, e da notare in particolare rispetto questi due
scrittori, che si 1" uno die Taltro si levano dalla co-

nmne dclle gazze dantesclie, attesa 1' importanza ed

una certa novita delle loro ricerche. La Vita del Balbo

si estende nelle principali relazioni storiche del poeta

e del poema, il Discorso del Zinelli indaga le ragioni

pin occulte dell" arte, e quindi penetra nell' animo e

nella mcnte deirAlighieri. Delia prima s" e gia detto,

ora veniamo senza piu alia seconda.

Comincia 1' opera del Zinelli da alcune brevi no-
tizie sulla vita del poeta ( da pag. 1 a pag. xxvi )

,

nelle quali, essendo il resto non piu die sumciente

a ricliiamare alia memoria de" lettori cose notissime

e necessarie a meglio comprendere il pieno del li-

bro, merita particolare consklerazione cpianto si dice

da pag. xi a pag. xxi, a provare che la data della

famosa Visione non e altramente Tanno 1 3oo , bensi

il i3oi-, e gli argomenti che si recano sono di tal

peso, specialmente nella loro tolalita, da non ammet-
tere , alraeno per nostro giudizio , risposta alcuna.

Quanto poi importi il definire una tal data noi non
staremo ora a dimostrarlo , sperando che agli uomini
ilediti a questi studj, e specialmente quelli che vo-

lessero diligentemente esaminare il libro del Zinelli,

non occorrano le nostre parole a rimanerne convinti.

A questa introduzione ragguardante il poeta ne se-

gue un"altra, molto piu considerevole, ragguardante

F essenza della poesia. Ci da il Zinelli in poco piu

che quarantacinque facciate una estetica cristiana, la

quale molto bene si lega con quanto viene dopo espo-

nendo nel particolare deirAlighieri. E perche in que-

sta parte del libro troviamo idee che per la nobilta

e corrispondenza loro non e giustizia che riman-
gano trasandate, e perche molto bene una tal parte,

oltre che al soggetto delio spirito religioso deirAli-

ghieri. si attaglia all" indole delTattuaie poesia italiana,
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crediamo conveniente alFufficio nostro, e non discaro

ai lettori , clie ne sia dato qui il sunto con quella

brevita , non disgiunta da chiarezza , che per noi si

possa maggiore.

Intendimento di questa prima parte e cercare in

qual guisa o quanto influisca 1' inspirazione poetica

nelle idee religiose. Pone da prima 1' a'utore una es-

senziale differenza tra prosa e poesia ; e dice dover

trasparire da questa il predominio della fantasia o del

cuore o d'ambedue, non essendo sno fine originario

il diletto, ma lo sfogare la piena della fantasia e del

cuore energicamente scossi ( pag. 8 ). Avervi poi in

essa materia e forma ; materia tuttocio che pud im-

pressionare quelle due facolta , forma la novella na-

tura acquistata dalla materia nella fantasia o nel cuore.

A far poetica tutta una composizione vuolsi che non

le singole parti, ma tutta la materia , impressioni il

poeta ad un modo ; di che se ne abbia adeguata alia

materia la forma.

Fin qui la poesia naturale. Ma ve ne ha un' altra

artificiosa, che deve farsi imitatrice di quella. Che e

ella quest' imitazione ? La poesia, come Feloquenza,

e dote naturale a tutti gli uomini , ma in varj gradi

,

e piu o meno si sviluppa secondo alcune circostanze.

La natura non produce nulla di perfetto individual-

mente , ma delle doti onde sono forniti gl
1

individui

ha un tipo perfetto, a cui piu si accostano gl' indi-

vidui
,
quale per una quale per altra guisa. Notare

le consonanze col tipo, togliendo da se il piu possi-

bile delle discordanze
,
produce F abito di accostarsi

al tipo, e da la perfezione dell" arte (pag. 1 1, 12).

L' arte producendo questo o cotesto secondo preme-

ditato disegno darebbe un' esanime copia
,

perche
1* anima viene dalla natura. L' abito preso dee quindi

porsi in atto dalla natura. Siccome poi F operazione

della natura non e perfetta allora soltanto che pro-

duce cose perfette in se medesime , ma ben anche

quando
,
per la collisione delle sue leggi , o per la

limitatezza della materia , da cosa perfetta relativa-

mente ; il somigliante dee dirsi delF arte.
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Non differendo nella sostanza la poesia naturale

dalF artificiosa , cio che dicesi della prima vuolsi in-

tendere pure dell'altra. La fantasia e il cuore scossi,

reagiscono ; reagendo , ritraggono la natura o ma-
teriale o spirituale, il clie, come scrive efficacemente

l'autore ( pag. 14) e una specie di creazione novella

entro I anima. Di qui tutto il creato acquista una no-

vella vita. Vario poi e 1" efletto secondo la scossa

viene o dal cuore o dalla fantasia ; se da questa , la

novella vita e comunicata alle cose materiali; se dal

cuore F uomo crea altri se , e partecipa a' loro sen-

timent]. Ancora, se la scossa e data alia fantasia,

questa estendesi nei suoi effetti , se al cuore, questo

piu si profonda che non si estenda. Di qui due sommi
generi di poesia.

Se la poesia e radicalmente nuova creazione , il

vero tipo di questa dev* essere la creazione primi-

tiva. La primitiva creazione ( pag. 1 6 ) fu atto emi-

nentemente poctico della prima causa , espresso
}
non

con parole, ma con la produzione- dal nulla del suo

concetto. Nel Verbo divino erano vita tutte le cose che

furono fatte , e P espressione di questa vita fu la pro*

duzione dal nulla di tutte le cose. Ecco il tipo cui

deve accostarsi la produzione poetica.

Nel sommo arteiice sono da considerare fine ed ef-

fetto. Fine , la manifestazione della sua gloria , che

coincide coll'amore delle creature intelligenti; effetto,

nel totale e f ottimo
,
posta la volonta di produrre

un determinato e speciale numero di enti. DaireiTetto

totale non escludesi il male
,
perche condizione del-

F esistenza di molti beni. Similmente cio ch'e brutto

fisicamente o moralmente non rimane escluso dalla

creazione poetica; ma FerTetto totale non sara ne fi-

sica , ne morale bruttezza. Al tipo primitivo suac-

cennato si accosta cosi la poesia che procede dalla

fantasia , come quella che procede dal cuore. La prima

per altro non e fatta da se ad esprimere il bello es-

senziale ed immutabile •, non profondandosi , come si

e detto nel suo oggetto
,

passa d' uno in altro per
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lea;ami accidentali , il nesso coi sommi principj non

discerne, ttttto riferisce a cause immediate , da ori-

gine a una specie di politeismo. 11 contrario dell' al-

tra, che vicne dal cuore. Inoltre la poesia fantastica,

dando personality alia natura materiale, si scosta dal

reale-, laddove il sentimento crea altri se nell"animo del

poeta, cioe reali soggetti della creazione primitiva.

Dopo cpieste premesse , viensi con piu larghezza

a mostrare clie la perfetta poesia , ritraendo il suo

tipo , contenta le facolta di chi sia naturalmente ad

essa disposto. Cio si fa dall' autore indagando la na-

tura del bello , e provando il suo predominio nelle

idee religiose e la sua connessita col vero e colle

idee religiose. Quindi si tocca dell" amore come im-

pellente esso pure alia grande poesia , e dell' impos-

sibility d'amore profondo senza idee religiose e mo-
rali. II bello e soddisfacimento specialmente dell'intel-

letto, nato o dalla cognizione de'singoli oggetti, ch'e

curiosita ; o dalla percezione di piu cose in uno, ri-

spondenti tra loro per guisa da eccitare grande e spe-

dito esercizio delle facolta ch' e propriamente il bello;

e dalla percezione distinta di relazioni di cose , ol-

tre cui la facolta conoscitiva piu non domanda, ch'e

il vero. Quindi il bello si fonda nella natura ed e

inalterabile
,
perche inalterabili sono 1' essenze delle

cose dalle cui relazioni dev' essere gradevolmente

tocco l'intelletto, e inalterabile pure e la natura co-

mune degrintelletti. Cio clie puo avervi di acciden-

tale e nulla rispetto alfaltro. 11 bello immutabile, ol-

tre all'attrarre irresistibilmente il grande poeta, rende

Teffetto della poesia piu certo e piu generale. Ma il

bello immutabile sta nell'immutabilita delle relazioni

degli oggetti fra loro nella cui percezione e il senso

del bello , e del tutto coif ente intellettivo , e cio e

il vero. Dunque il bello immutabile non puo stare

che col vero.

Posto il principio del senso morale
,
per cui chi

opera contro ad esso mette contraddizione nelle pro-

prie teridenze, e posto clie la religione sola puo
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qnetarc Fanimo desideroso di trovare Fordine intrin-

seco degli umani destini, se ne conchiude die il bello

immutabile ha necessaria attenenza colle idee reli-

giose e morali , e quindi essere a queste condotto il

poeta dair arte sua stessa. Se 1" aka poesia deve imi-

tare la primitiva creazione attuando il bello , assai

piu dee ritrarre in se di cio onde fu mossa la prima

causa al producimento di tutte le cose , cioe l'amore

delle creature intelligent!. Quindi i' amore , il vero,

il profondo, e dominatore dell'alta poesia. Non pud

darsi amore alto e profondo tolte le idee religiose.

II sublime e legato coll' idea dell' infinito , idea pre-

supposta da chi vorrebbe cagionare lo stesso effetto

coll" altra delFannientamento universale. Questo pen-

siero dell' infinito e dominante nelle idee religiose
,

dunque il grande poeta per mezzo del sublime e

tratto alia religione. Provasi ancora clie la grande

poesia deve condurre a religione da cio cbe Fanimo
del poeta ,

piii facilmente impressionabile dagli og-

getti, deve essere condotto a quelle idee religiose, a

cui la natura , col mezzo del senso comune , dovuto

a quelle stesse impressioni , conduce gli uomini in

generale. L' esistenza di un senso comune era stata

dimostrata anticipatamente a priori dall' autore
( pa-

gina 38) non contento delle prove somministrate dalla

storia e dalFesperienza.

Conchiudesi questa prima parte con una fina os-

servazione, clie cioe la bellezza di alcuni tratti i quali

mettono dinanzi airimmaginazione cose empie o im-
morali , non proviene ne dalla irreligione , ne dalla

immoralita , ma per F opposto da cio clie vi ha di

religioso e di morale in que' tratti. E per meglio

chiarire la cosa si giova l'autore d' un esempio, tolto

appunto
,
perche sia in perfetta corrispondenza col-

1' argomento del libro, dalla divina Commecha, ed e

il notissimo episodic della Francesca. Nel quale non
e la colpa die ci tocchi , ma cio che in essa non e

colpevole o la fa meritevole di qualche scusa. Che
non e colpa F amore prima radice del male, e il
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cadere sospinti da forza di soverchiante passione rende

men censurabile la caduta. Piu die tutto la bellezza

dell* episodio e dovuta a quell' amore indefinito che

fa dimenticare ogni cosa , e c;ioire dell' immenso sa-

crincio en esso ne costa ( pag. 44, 45 ).

I principj componenti la prima parte , e che in

onta alia lore- corrispondenza e alia precisione con

cui sono esposti , non possono a meno di lasciare dub-

bioso lo scrittore se il suo concetto sara pienamente

compreso, di die abbiamo una prova in quelle, per

altra parte, molto efficaci parole ( pag. 12 ) chi non
inlende, mediti, e se ancor non I'intende, non e scritto

per lui, questi principj, diciamo, ottengono un' evi-

dente applicazione nella seconda parte. La quale co-

mincia dal dimostrare clie Dante fu poeta e scrittore

non per solo premeditato disegno, ma inspirato dalla

natura e dalle circostanze. E a questa dimostrazione

concorrono anche que' critici che attribuirono a Dante

intenzioni anticattoliche. Solo potrebbe indebolirla il

vedere come dal poeta si mescolino alia verita le in-

venzioni della propria fantasia, o quelle procedenti

dal paganesimo. Al che il Zinelli sapientemente ri-

sponde distinguendo, cio ch' e2,li chiama concetto, os-

sia cio che vi ha di sostanziale in ogni composizione,

da cio che n' e la veste ; affermando che questa puo
con ragione dal poeta scegliersi conforme alle opi-

nioni popolari, o alia propria volonta, senza che da

cio debba credersi alterato il concetto. E parlando

specialmente delle finzioni pagane adopeiate da Dante

continua : tali sono queste finzioni, ch'egli avrebbe po-
tnto iiwcntarle anche presemdendo dalla gentilesca in-

venzione
(
pag. 55 ). Notabili parole e che spargono

nuova luce sulla vecchia quistionedell' uso della mi-

tologia ne' poemi de"
1

moderni.

Ma in un poeta quale si e TAlighieri , e in un
poema quale si e la Commedia, sarebbe pure grande

indizio di fatuita il non trovare alcune idee generali

regolatrici Fanimo dello scrittore e il suo lavoro, af-

fatto separate dalle accidentalita di alcuni ornamenti.
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o di alcune allusioni die possono farsi materia di

controversia. La mente del poeta non e rivocata in

dubbio da nessun savio e prudente critico , e tutta-

via non temiamo di afl'ermare che nessuno prima del

Zinclli ne aveva esposto con tanta pienezza e rego-

larita il sistema religioso. 11 metodo cli' egli adopera

a questo line e nella sua concisione il piu semplice

ed evidente che si possa immaginare. Pone egli di-

fatto numerate progressivamente le proposizioni che

costituiscono il pieno deir accennato sistema , a co-

minciare dalla creazione dell'universo dal nulla, che
la prima, e giu venendo al conferimento della potesta

temporale ne' pontelici, ch' e la centesima. A ciasche-

duna di qneste proposizioni , enumerati coll' ordine

stesso, corrispondono cento passi tolti dalla Commedia,

che ne rendono irrepugnabile la verita. Con questo

mezzo non pud rimanere dubbio alcuno intorno la

g;iustezza dell'assunto delFautore, quando anche in al-

cune parziali interpretazioni d'allegorie, che altri vo-

gliono storiche, altri scientiliche, e rimarranno forse

controverse in perpetuo , non si volesse abbracciare

Popinione ch' egli sembra di prediligere, e che, va-

glia il vero , non espone mai senza il corredo di forti

ragioni. Dalla ordinata esposizione del sistema reli-

gioso dantesco gli viene eziandio agevolato il cam-

mino a ribattere alcune obbiezioni , che avrebbero

a prima giunta molto aspetto di verita; cio sono par-

ticolarmente 1' ammissione di alcun pagano alia glo-

ria de' cieli , e le gagliarde invettive contro i soprusi

di qualche papa. E di cio da pag. 169, per quanto

dura il primo volume. In proposito delia prima ob-

biezione nota giudiziosamente non esser chiaro che

Dante abbia inteso che coloro siensi salvati senza la

fede ; e 1' avere il poeta solennemente chiamata essa

fede principio alia \ia di salvazione , e ripetuto in

piu luoghi con altre parole lo stesso principio, rende,

come a dire , necessaria la supposizione contraria. II

passo poi ( Paradiso C. 20 ) con cui tratta il poeta

espressamente di questa materia muta in certezza la
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congettura. Quanto poi ad alcuni personaggi
,
quel di

Gatone a modo d'esempio, pe' quali non sembrerebbe

valere una tale risposta , vuolsi considerare la parte

allegorica ch' essi rappresentano nella tela del poema,

e cid che in essi specialmente si loda dal poeta ( pa-

gine 178, 174). Nel proposito poi de' pontefici, non
manca mai il poeta di mostrarsi convinto della loro

altissima dignita, e le eccessive declamazioni contro

alcuni d' essi vengono a nuova dimostrazione di un
tale convincimento ; stante che, frammezzo ad esse,

non cessa egli di confessarsi rattenuto dalla riverenza.

Le citazioni copiose, ma opportunissime , adoperate

dairautore pongono il suggello alle antecedenti ar-

gomentazioni.

Abbianio accennato alle allegorie, e come l'autore

si adoperi nell'interpretarle, senza che, quand' anche

altri volesse in parte disscntire da lui, ne possa ri-

manere indebolita nella generalita la sua sentenza.

Ma una d'esse, quella del Carro e delle circostanti

apparizioni, negli ultimi canti del Purgatorio, come
fu specialmente svolta e dilucidata dalF autore in

fronte al secondo volume, cosi da noi pure sara di-

stintamente ricordata. Anche qui abbiamo cagione di

notare la nettezza e la concatenazione delle idee, che

danno al discorso una certa aria indefinibile di con-

vincente lealta. In luogo di perdersi in lunghe e 1am-

biccate induzioni, o di ricorrere a recondite e spesso

incerte testimonialize, come fanno la piu parte di

questi espositori di siugolari dottrine, i quali ti sem-

brano piuttosto Aroler essere astrologhi o maghi che

chiosatori, divide il Zinelli tutta questa grande e

moltiplice comparsa in settantatre capi, ossia circo-

stanze , le quali brevemente 1' una dopo Y altra di-

chiarando sempre conformemente all' idea principale,

e trovando spontanea una tale conformita, conchiude

che dunque essa idea principale sia giusta, e quale

appunto fu nella mente del poeta. Al che confes-

siamo di non aver saputo , dopo un' attenta let-

tura, che soggiugnere, e invitiamo gli studiosi della
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Commedia, c specialmente quelli che sono soliti d'im-

pacciarsi tra'commenti , a fame lettura essi pure, per-

suasi che non troveranno irragionevole la nostra ade-

sione (vol. II, pag. i-*o).

L' opera del Zinelli non e confinata alia Commedia,

ma si estende a tutto il resto che ci rimane del grande

poeta. Con che le generali intenzioni delTautore ven-

gono piu sempre ad essere invincibilmente dimostrate.

Difatto, supposto ancora, cio ch'e contro ogni ragio-

nevolezza ed ogni legge di sana critica, che alcuni spe-

ciali motivi avessero consigliato l'Alighieri a diffon-

dere per le tre cantiche il sentimento religioso di cui

si e linora parlato, senz' averne la radice nel proprio

cuore; questa supposizione rimane atterrata dal ve-

dere riprodotte le medesime idee e i sentimenti me-

desimi anche nelle altre opere, salve alcune disparita

non piii ch' estrinseche ed accidentali. Idea domina-

trice neH'anima di Dante, come bene avverte il Zi-

nelli (vol. II, pag. ^3), era la bellezza dell'ordine,

cosi nella civil societd, come nella chiesa; e a questa

idea, presa nel suo piu ampio e insieme piu retto

significato, si conformano pure, chi voglia esaminarli

attentamente e senza preoccupazione, i pensamenti

dei tre libri intorno la Monarchia. Cio che potrebbe

in questi libri per avventura spiacere e da riferirsi

alia misera condizione de' tempi e delle passioni di

la procedenti, che come in tutti gli uomini di alto

sentire, piu che in altri fiere ed infrenabili bollivano

in petto all'esule Ghibellino. Leggasi il capitolo set-

timo del discorso del Zinelli, e oltre al trovare rap-

presentata chiaramente tutta Fintenzione dei tre libri

della Monarchia, se ne ritrarra di che rispondere a

molte obbiezioni. A questo importante capitolo suc-

cede un sunto delle principali dottrine di Dante ri-

spetto alia religione quali si danno dai tre libri sur-

riferiti.

II capitolo ottavo conduce il lettore per la via dei

medesimi esami tutto luns;o il Convito; siccome per6

la natura di questo libro impediva che si formasse
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d'esso quel prospetto medesimo che s' era formato
della Commedia e della Monarchia, e se ne traesse

quella serie ordinata di proposizioni che si poterono
trarre dagli altri due libri , cosi lo studio prudente
dell'autore si ristrinse a recare alcuni tratti, stanti

ciasclieduno da se, che possono dirsi ripetizione o
ampliazione di sentenze esposte nell'altre due opere
piu hrevemente, o sotto il velame dell' allegoria e

degli altri poetici fregi.

Per ultimo il nono capitolo e diretto alP esame

,

condotto secondo le solite norme, della Vita Nuova,
del Volgare eloquio, delle Lettere e delle Poesie mi-
nori. Quanto si dice in questo capitolo, specialmente

intorno alia Vita Nuova, e tale da contentare qua-
lunque si voglia piu appassionato veneratore dell'Ali-

ghieri, senza per altro che se ne possa.giustamente

dolere chi ponesse nel venerarlo minor passione. Tac-
ciano tutt'i poeti d amove, quando D ante paria d'amore

( pag. 114); e dopo questa introduzione
,
procede per

quattro facciate tutte spiranti, e quasi vorrernmo
dire impregnate del sentimento ond'erano animati i

poeti nostri del primo tempo , e piu che altri quello

di cui si parla.

Con cio parrebbe V opera del Zinelli terminata, ma
non cosi la sentiva egli, che appose altri tre capitoli

al discorso fin allora, confutando, quasi per via d'ap-

pendici, le opinioni di tre assai famigerati scrittori

moderni che fanno contro o apertamente o sottomano

,

o in parte o nel tutto alle sue. Per verita si puo
dire che le risposte , a quanto si asserisce dal Foscolo

e dal Ginguene, erano comprese nei capitoli prece-

denti, e forse quella sola che si da alia singolare

supposizione del Rossetti domandane un posto tutto

particolare; ma chi voglia considerate la fama degli

oppositori, e 1" impossibility di rispondere pienamente
in via generale , non sapra condaimare 1' autore per

questa giunta. Alle stravaganti opinioni del Foscolo

era di gia stato in parte risposto, e il Zinelli stesso

mostra a pag. 1 29 di non ignorare quanto
,
per tacere
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degli altri , noto il Maggi nella prefazione al Convito

Btampato in Milano nel 1826 sotto gli auspicj del fu

cav. Trivnlzio. Ma un osservazione non per anco fatta

intorno alle acattoliche sentenze deli' ardito illustra-

tore della divina Commedia si e quella che mette

fuori il Zinelli a pag. 137, cioe che talune delle piu

importanti obbiezioni di quell' illustratore sieno de-

rivate daWAwiso piacevole alia, bellItalia, gia pub-

blicato in Ginevra da un Calvinista, or vanno du-
gent' anni , e a cui fino da' suoi giorni aveva opposto

la conveniente confutazione il Bellarmino. Con che

apparisce mancare alle obbiezioni predette il pregio

dell' originalita , se mai un tal pregio avesse potuto

in parte scusarne la stravaganza. Cita ben egli il Fo-

scolo VAvviso, ma non piu che alia sfuggita e in una
noterella , come si fa d" opera che venga per qualche

punto a rincalzo delle nostre opinioni. Se non che e

oggimai noto, che quanto il lavoro intorno alia di-

vina Commedia di quell' acre e vivido ingegno me-
rita sino;olare considerazione e rispetto ove trattisi

di gusto e di sentimento , tanto incerte e bene spesso

fallaci sono le sentenze che ragguardano la recondita

intenzione del poeta e le allusioni politiche e religiose.

A confutazione di alcune proposizioni del Ginguene
dovrebbe bastare il vedere come questo critico con-

traddica apertamente a se stesso. Difatto dopo aver

detto che l'ortodossia di Dante era tale da non avergli

mai potuto i piu difficili dottori nulla rimproverare,

con qual fronte poteva egli attribuire a quel poeta

intendimenti, che non alia sola dottrina cattolica, ma
ripugnerebbero alia morale d'ogni nazione? Tale per

esempio sarebbe stato il supporre leggiero e perclona-

bile errore la colpa della Francesca, e l'assegnar loro

una tal guisa di castie;o che colla mitezza sua corri-

spondesse alia mitezza del fallo (pag. 142). E non si

accorgeva il Ginguene che a quella pena, da lui sti—

mata la mcno crudele, erano dannati i piu solenni pec-

catori del tempo antico, a cominciare da chi fece in

sua legge licito il Who

'

? Okie poi alle contraddizioni
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del tenore delF antecedente , die devono far stupire,

hannovi sensi frantesi , die non dovrebbero eccitare

egualc stupore in un critico straniero, sempre clie

la modestia regolasse la penna di tali critici. E qui
non faremo clie citare le pagine, a non dilungarci

sovcrchiamente (V. pag. 146, 147).
Abbiamo detto clie quanto si risponde al Rossetti

ha trovato con ragione un luogo particolare nelfopera

del Zinelli. Non pud essere ignoto a clii sia occupato
in questi studj come il Rossetti immaginasse un gcrgo
proprio, secondo lui, non del solo Dante ma di tutti

i nostri principali poeti dei primi secoli; gergo cor-

rispondente ad alcune loro opinioni e mire perico-

lose ad essere pubblicate secondo 1' ordinario discorso.

Una tale immaginazione scompiglierebbe la pin parte

delle interpretazioni fmora date, e aprirebbe il varco

ad una inrinita di nuove quistioni. Per altra parte,

siccome a sostenere lo strano assunto si giova il Ros-

setti di una copiosa erudizione in fatto d'autori con-

temporanei a quello cui commenta , e della naturale

acutezza del proprio ingegno, cosi la risposta non
era molto facile, e avrebbe domandato un apposito

libro per se sola. II Zinelli oltre a cio aveva bensi

potuto vedere i due volumi fin qui pubblicati dal

Rossetti contenenti il Comento, e nei quali sono come
a dire sparsi i germi della opinione distesamente di-

fesa neir opera intorno alio Spirito ecc. del pi•imi poeti,

ma quest' opera non gli era venuto fatto di poterla

esaminare co'proprj ocelli (pag. i5i). Ora la lealta

sua e il suo ingegno gli suggerirono un trovato clie

abbatte da' fondamenti le conclusioni clie il Rossetti

vorrebbe dedurre dalla corrispondenza delle frasi e

del presunto significato nel gergo della setta. Nota
egli difatto acutamente (pag. i55) clie questa corri-

spondenza in autori trattanti lo stesso soggetto non
riesce a nulla. Difatto: si prenda , cosi egli, ad ar-

bitrio una deteirainata materia, sopra la quale moltis-

simi autori siensi occupati, o si occupino attualmcnte,

c si vedrd, che attribuendo al nomi dominatori della



DI DANTE ALIGHIERT. 1 59

trattazionc del significati diversi dai letterali, interpre-

tando le frasi in una foggia adatta ai nuovi regola-

tori del discorso, ne vend un disco? so nuovo , conti-

nuato in tutti, e parrd in certa guisa die il primo
fosse un gergo a coprire il secondo. Chi bene consi-

deri queste parole trovera di leggieri la loro giu-

stezza; nel libro poi del Zinelli la dimostrazione e

condotta piu pel minuto, a cessare, non che ogni

dubbio , ogni ritardo all' intelligenza. Questa bella so-

hizione sommaria degli argomenti passati e futuri

del Rossetti tanto piu ne piace e ne sembra oppor-
tuna

,
quanto che cone voce volcr egb dar in luce

estesa a tre volumi 1' opera stessa compresa per l'ad-

dietro in un solo. Se non trova egli di cbe avvalo-
rare la sua opinione nella storia, o in altro elie non
siano le nude frasi de' poeti, per quanto fossero mol-
tiplicate le citazioni, la confutazione data in generate
dal Zinelli rimane incrollabile.

Terminata la descrizione dell' opera con quella bre-
vita ch" era possibile, speciabnente trattandosi di un
libro in cui, a differenza della piu parte sovrabbonda
la materia alle parole, non ci rimarremo dal notare

cbe una maggiore diffusione nella prima parte , an-

ziclie nuocere al merito di essa, le sarebl^e stata di

assai giovamento. Quanto e detto ha chiarezza, pro-

prieta e buon ordine, ma la mente del lettore e co-
stretta a supplire con molte idee intermedie, accennate

se vuolsi dalle anteriori e supposte dalle posteriori,

ma tuttavia non cosi agevoli ad essere subitamente
afferrate. Nel resto delF opera alcune proposizioni ac-

cessorie possono forse essere contraddette , e in ge-
nerale lo stile, che pure non manca di correzione e

di nettezza, potrebbe desiderarsi meno severo e nudo,
come impiegato a trattare argomento in cui stanno
sempre innanzi le piu grandi maraviglie della fanta-

sia e dcU'alTetto; ma questi desiderj del lettore hanno
un largo compenso nella giustezza de" ragionamenti

,

nella diiigcnza delle ricerche , nella continua lealta,

e nelle frequenti vedute del tutto nuove. Molti libri
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egli e assai che si leggano utilmente una volta, il

discorso del Zinelli e da riporre fra quelli a cui,

chi voglia trarne tutto 1" utile possibile , devesi ri-C)

correre ripetutamente. Okie la proposizione generale

dello spirito religioso del sommo poeta, vi si trovano

altre proposizioni vere e importanti, e conveniente-

mente dichiarate, rispetto alia poesia e alia storia let-

teraria ; e quando assai spesso si trova mancare nei

libri cid fch' e annunziato nel frontispizio , qui assai

cose troviamo la cui relazione con esso ci si fa nota

addentrandoci nel soggetto dietro la scorta del sa-

piente ed esatto scrittore.

Storia delta Pittura Italiana, esposta con monumenti

da Giovanni Rosini. — Pisa, i838 (*).

G,rrandissimo servigio rese alFarti deH'imitazione

e dell' inspirazione , e d'-immensa gloria la coraune

patria decoro Luigi Lanzi, dimostrando colla Storia

(*) L'opera sara divisa in 44, o al piu. 47 distribuzioni,

7 di materia , e Ie rimanenti di stampe.

I sette volumi non conterranno meno di trecento pa-

gine di materia, in 8.°, e quattro piccole stampe: le distri-

buzioni delle stampe grandi ne conterranno quattro per ca-

dauna. Se awenisse clie qualche volume non giungesse a 3oo

pagine , vi sara supplito con un numero maggiore d'intagli.

Per dar campo ai meno facoltosi di acquistare un' opera

che non giovera solamente alio studio, ma servira pur anco

alia pratica dell'arte, facendo conoscere le maniere delle mol-

tiplici scuole dltalia, ne sara fatta la pubblicazione di bime-

stre in bimestre. II prezzo tanto dei volumi che delle distri-

buzioni dei rami e fissato a franchi 6 e 5o cent- per cadauna.

La spesa totale in verun caso non oltrepassera 3 00 franchi.

II secondo volume di materia si pnbblichera in gen-

najo 1840, e cosi poi di semestre in semestre sino in fine.

Le commissioni si ricevono dai distributor! del Pro-

spetto. Le copie in carta distinta si venderanno 9 franchi

per dispensa. Le spese di porto e dazio sono a carico dei

compratori.
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pittorica deir Italia a quanta eccellenza sia stata per

noi condotta la divina arte di Apelle. Uomo profondo

e di vasta erudizione reco egli nel sue- scritto la fi-

losolia e la dottrina, e serbando per tutte le scuole

rara iiriparzialita , espose i suoi giudizj con piano

elegante, evidente dettato. Cercatore solerte, infati-

cabile della materia di che ragionava , scrisse con

veduta e pensata ragione e con mirabile candore e

buona fede! E se talora s'inganno, lo che pure gli av-

venne, certo non tradi mai la coscienza. L'aurea bonta

del suo carattere spesso gli facea veder tutto in bello

e buono, e fu volta che ritraendo i dipintori , dipinse

se stesso: bel difetto se si rauronta a quegli scrittori

che tutto mirano con occhio invido e maligno , ne-

gano la propria fede ne sanno diflondere nelle loro

pagine se non Tatrabile che li rode. Ma il Lanzi, co-

meche diligentissimo , non pote per la vasta condi-

zione della sua impresa difendersi da parecchie omis-

sioni, ne sempre, come s'e detto, con sicuro giudizio

delini. Perche avrebbe fatto opportuna e utilissima

opera chi solo si fosse rivolto ad emendare i man-
camenti del Lanzi: ma beneficio massimo poi avrebbe
reso chi piu compiutamente 1' intera storia dell' ita-

liana pittura discorresse.

Quest' arduo assunto ha preso il cav. Giovanni Ro-
sini per altre egregie opere nelle italiane lettere re-

putatissimo : egli non solo ha posto cura di correg-

gere il primo storico e di amplibcarlo con molta do-
vizia; ma cio che niuno ha fatto, voile i suoi detti

con nitide tavole e monumenti autenticare.

L' opera adunque del Rosini puo dirsi affatto nuova,

si per la larghezza de' secoli e dei monumenti che
abbraccia , si pel metodo di trattarla e dividerla

,

come pei tipi che 1" accompa^nano.

Distingue esso la sua Storia in quattro epoche

,

cioe 1* origine , i progressi, la decadenza e il risor-

gimento della nostra pittura : la prima epoca dal na-

scere delfarte a Masaccio : la seconda da Filipoo

Bibl. Ital T. XCV. ii
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Lippi a Raflaello : la terza da Giulio Romano al Ba-
roccio : F ultima dai Caracci alFAppiani.

Per trattare degnamente il suo argomento confessa

aver volto Fanimo a ben conoscere le varie scuole

e indagare le doti d' ogni pittore, notando insieme

nelle quali ta dell'artence il carattere dell' uomo, che
ha tanta influenza nelle opere come vedesi nel Beato

Angelico , nel Sanzio , in Michelangelo , in Salvator

Rosa, nel Caravaggio. Cosi intese a dimostrare in un
sol quadro storico come dopo i rozzi Greci sorgesse

la nostra pittura, quali ne fossero i primi passi, come
ei propagasse , come si facesse bella e maravigliosa

:

poi come inchinasse al basso e risorgesse a nuova
grandezza.

Di questo importante lavoro e gia stato pubblicato

il primo volume col quale sembraci Fillustre autore

avere risposto a quanto si propose e satisfatto la

pubblica aspettazione : e se , di che non dubitiamo
,

la sua fatica procede con egual ordine e lucidezza,

colla stessa bonta di considerazioni e colla medesima
evidenza nelle tavole, il suo norae avra splendido

ampliamento.

Per rendere adunque brevemente conto di questo

primo volume diremo incominciare esso con una intro-

duzione la quale toglie a ragionare delPorigine della

pittura romana, ricorda i dipintori latini e le loro

opere e accenna al loro decadimento e ai Greci del-

l'eta corrotta, che mantennero alcun lume di pit-

tura, da non potersi propriamente appellare arte fin-

che giunge a Cimabue e a Giotto. Tuttavia non a

Cimabue, ma al solo Giotto concede la vera restau-

razione dell" arte, per averla esso arricchita di dise-

gno e di grazia, senza i quali pregi pittura non si

da. Benche forse porriano anche a Giotto, o certo

almeno a Cimabue contrastare la palma del primato

Guido da Siena, Giunta da Pisa e Duccio senese.

Tesse inch F autore le meritate lodi di Giotto, e del

Beato Angelico che un santo carattere nelF arte sta-

bili, ne 1'u vinto dal valore anche grandissimo dei
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Lippi, del Gozzoli, dei Pollajoli, del Botticelli, del

Credi e del Signorelli.

E qui spaziando sulle diverse scuole che in quel-

l'eta in Italia si fondarono dice: « tento Venezia di

farsi la regina della pittura: chiamo essa Gentile da

Fabriano e sugrinsegnamenti di lui , secondo il Ri-

dolli, comparvero i Vivarini, Vittor Pisanello, Giara

Bellino e quindi tutta la vaga sua scuola. Mantova
passar vide da Padova il celebrato Mantegna. Cre-

mona vanto il Bembo, e il primo dei Boccaccini

:

Milano il Montorfano e il Civerchio, che precederon

Leonardo: Modena, dopo il suo Barnaba, il Bianchi

Ferrari e Alessandro da Carpi: Parma Alessanclro

Araldi e Filippo dalPErbette: Ferrara i due rarissimi

artefici Ercole Grandi e Lodovico Mazzolini e Bolo-

gna Dalmasio, le cui Madonne furono soggetto del-

rammirazione di Guido. »

Dicendo indi come dalle scintille del fuoco di Ma-
saccio fossero animati il Buonarroti e il Vinci, come
nessuna scuola del mondo ebbe mai da contrapporre

altri pari al divino Raffaello, qui encomiato con

molta sapienza artistica, passa a dimostrare la grande

originalita di Michelangelo con queste parole. « Nes-

suno scrittore ci ha conservato memorie, che le pit-

ture di Zeusi, Apelle, Parrasio e Protogene fossero

scambiate con quelle dei loro discepoli: e dal Vasari

e da altri sappiamo che l'Albertinelli, il Pontormo ,

il Luino, Bonifazio , il Sojaro e il Penni , scambiati

furono, e le opere loro acclamate come opere del

Frate, di Andrea, di Leonardo, di Tiziano, del Cor-

reggio e di Raffaello; vanto grandissimo pei capi di

quelle scuole che trasmetter seppero nei loro disce-

poli non il magistero solo ma l'anima. Di Michelan-

gelo non credo che prova certa rimanga: lo che di-

mostra che se furono sommi i discepoli di que'primi

fu Michelangelo troppo distante, ed a'suoi superiore

di troppo: eppur vantava il Ricciarelli fra essi! »

Dato iinalmente un rapido sguardo alle varie scuo-

le, discende alia decadenza in Roma al tempo dello
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Zuccari , a Firenze a' tempi del Vasari : se non che
la pittura fa poscia provvidamente ristorata dalF arte

Caraccesca, per cui nuovo e altero seggio riprese.

Guercino, Albani, Domenichino, Guido fecero dire

essere stata cpiella una scuola di giganti. Annibale

Caracci ne fu principe , e la posterita venerando il

maestro ripose cpiella corona sulTillustre capo del

Domenichino, che ncl Vaticano sostiene il pericolo

col divino Sanzio, e a Grotta Ferrata e insuperabile.

Ed a Fiorenza ancora operossi alcuna restaurazione

per Lodovico Gardi da Cigoli , che 1' arte dalla ser-

vile imitazione de' michelangiolisti affranco: ne Far-
dito e robusto Lanfranco, ne il Pesarese emulo di

Guido, ne il facile e finito Carlo Cignani, ne il gra-

zioso Schidone, ne il hero dipintore della congiura di

Catilina Salvator Rosa poco concorsero a sostenere

l'onore delF arte in tutta F Italia.

Termina questo quadro pittoresco con alcuni cenni

sugli ultimi dipintori Sacchi , Luca Giordano , Ma-
ratta, Mengs, Zuccarelli, Cades fino al lombardo Ap-
piani primo de' freschisti dei nostri tempi. Aggiun-
geremo che il Bossi dotto fra i pittori ebbe altissimo

merito nella parte del disegno e colla sua eloquenza

e ardore non poco Farti lombarde aito.

Dopo questo senato delle prime dignita della pit-

tura viene un proemio , nel quale discorse le pitture

e i musaici de'maestri greci, si passa a considerare

chi veramente cominciasse a scostarsi da quelli, la-

sciando prove incontrastabili di pittui'a italiana: e

questo fregio concedesi a Giunta Pisano e a Guido
da Siena , de' quali con maggiore estensione si discor-

rono gli studj e Fopere nel primo capitolo.

Nel secondo capitolo si esaminano le scuole di cpiei

primi padri della pittura e qui trovansi notizie, e

considerazioni nuove, e ricerche recondite fatte dal

degno autore.

Nel capitolo terzo si dimostra come le opere di

scultura alia pittura fossero maravigliosamente utili.
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A Cimabue, c a'suoi contemporanei e consacrato il

capitolo quarto.

Nel quinto si viene ricercando il principio delle
altre scuole, e ragionasi degl' incrementi della pittura
toscana. Giotto il sublime, Giotto dipintore e archi-
tetto massimo, Giotto die dono all' arte la freschezza
della gioventii, la grazia e la vita: Giotto cospicuo per
Fesemplarita del costume, rifiutatore di lucri venali,
degno dell'amicizia del sommo Alighieri, e di essere
commendato pel primo dipintore nella divina Corn-
media, Giotto occupa tutto il capitolo quinto. A fronte
di questi immensi meriti di Giotto, e di avere riu-
nito nell'arte il migliore contorno, lo impasto, la

forza, la gentilezza, gli spiriti, taluno ha domandato
se avrebbe potuto giungere a tanta eccellenza senza
Cimabue, o posto da tin dei lati Cimabue, senza Giunta
Pisano e Guido da Siena. Certo che essendosi per
noi esaminate ultimamente le tavole di Guido a Sie-
na, abbiamo ritrovato essere maggiore prossimita fra
Giotto e Guido, che fra Giotto e Cimabue. L'anima
fiera, originale, e in parte terribile di Cimabue fu
aifatto diversa da quella di Giotto , che pieno di soa-
vita e d'amore seppe produrre un Beato Angelico, su-
premo maestro delFispirazione religiosa. L'anima di
Cimabue tenne di quella del tremendo Michelangelo:
e cio per noi e un merito verameute sublime.

Tutto questo volume e poi rallegrato di aneddoti
e indagini curiose : e laudevole cosa e che parlandosi
della pittura non si ommette occasione di accennare
destramente a tutte le altre arti del disegno.

L'assunto e grande, ma l'amore per le arti dell'il-
lustre autore, e la dovizia delle notizie per esso rac-
colte, sapranno degnamente adeguarne l'altezza.

Blelchiorre Missirini.
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECGANICHE.

Mcmoric della Scale Societd Agraria di Torino, vo-

lume XL — Torino, tip. Cliirio e Mina, i838, in 8.°

Calcndario Georgico della R. Societd Agraria di Torino

per Ianno 1839. — Torino, 1889, tipogr. Cliirio

e Mina, in 8.°, di pag. i5a.

I,11 volume clelle Memorie ha cominciamento coir intlice

generale di quelle contenute ne
1

dieci antecedenti volumi,

il primo tie
1

quali usci in luce nel 1788, l
1

ultimo nel 1821;

vengono poscia le Memorie di cui si compoue Tattuale

undecimo volume, che sono le segueuti:

Memoire sur un nouveau moyen cle prevenir la disette des

bois. Par Vabbfi Genevois. —• Per rimediare alia penuria

del combustibile conviene in primo Iuogo coprir di bosca-

glia compiutamente i colli e monti ripidi, le rive dei tor-

renti e de'fiumi, e tutti i terreni soggetti alle loro inon-

dazioni. Vuolsi in seconclo luogo corredare ogni altro ter-

reno di piantagioni d
,

alberi a regolata distanza. Solo in-

conveniente a temersene e quello deirombra nociva come
ella <& alia vegetazione su cui si distende. Pero e a no-

tarsi che sonvi piante la cui ombra 11011 pub dirsi pregiu-

dicevole, e son di questo genere salici, mandorli, peschi

,

gelsi sfrondati ecc. : e neppure c^e a temer danno dalle

piante di chioma molto alta, con^e il pioppo d^ Italia cui

siwio stati tolti i rami sino a due terzi di sua altezza.

Quindi T ombra veramente nociva e quella soltanto che vien

dalle piante di copioso e fitto fogliame, ne molto da terra

elevato, come son le grandi noci, querce e simili. Ora Tau-

tore propone di emendare un tale inconveniente allevando

le dette piante e riducendole per modo che ne vengano
su configurate a guisa di ventagli, diretti da est ad ovest,

ovvero da nord a sud, secondo meglio possa convenire alia

sottoposta coltivazione.
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Saggio sulle viti e sui vini della Valle d'Aosta, del dott.

Francesco Lorenzo Gatta. — Di questa Memoria gia si e

reso conto nel tonio 84. , fascicolo di dicembre i836, di

questa Biblioteca Itali.ina.

Teoria della grandine e mezzo d" impcdirne la formazianc

,

dell' ab. Ge'nevois. — L'autore risguarda il fulmine come
cagion remota della grandine, in quanto che esso compri-

ma violentemente Faria e la addensi, nel quale condensa-

mento vien essa privata di molta parte del suo calorico,

ed ecco die dopo la pressione puo diventar fredda a se-

gno di gelar Lacqua e produrre la grandine. Quindi 1 au-

tore si confida che armando gli alberi piramidali delle mon-

tagne (oppure gli alberi secchi oppure grandi croci) di pic-

cole punte metalliche, si impedira con la formazione del

fulmine quella ancor della grandine.

Cenni sui prodotti del suolo della provincia Lomellina, del

signor Carlo Fumagalli, socio corrispondenJ.e. — In questa

Memoria da noi altre volte citata (Bibl. ital. tomo 91 ,

fascicolo di luglio, 1 838, pag. 78) Tautore si e proposto

di considerare il presente stato agvario della Lomellina, indi-

cando quelle riforme che vi si potrebbero introdurre senza

alterare gran fatto Tordine generale che ora sussiste. Uno
de

1
principali assunti delf autore si e di consigliare maggior

moderazione nella coltura del riso, e sollecitudine invece

di quella del prato, come detta il riguardo alia natura bi-

bvda del terreno di Lomellina, e alia scarsezza delle acque

d
1
irrigazione che gli sono concesse, come anche il riguardo

alia convenienza di crescere la copia del bestiame mediante

crescimento demezzi di alimentarlo. II sig. Fumagalli per-

correndo le varie colture e produzioni della Lomellina , ne

addita i miglioramenti relativi, ne certamente nelPattuale

mirabile progresso che V agricoltura va facendo in quella

provincia andranno perduti i suoi saggi consigli.

Osservazioni ed esperienze intorno alia parte meccanica

della trattura della seta nel Piemonte, del cavaliere Gia-

cinto Carena, socio ordinario e segretario. — Di questa dotta

ed elaborata Memoria abbiamo parlato estesamente nel

tomo 89. , gennajo 1 838, pag. 10 1.

Dei vantaggi che ricavare si potrebbero per V agricoltura

da molte acque minerali del Piemonte , del professore Rocco

Ragazzoni, membro ordinario. — Non il sale di cucina sol-

tanto e utile (come noto) all
1

agricoltura; la massima
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parte dei sali a base terrea ed alcalina pi'estano eguali e

talora pi ii Lmportanti servigi, come risulta dalle esperienze

di Lecoq fatte nel dipartimeato di Puy-de-D6me (i). Quiadi
pare all autore cbe anche le acque minerali possano al-

l"
1

agricoltura riuscir vantaggiose, e alcuni fatti adduce ac-

conci a dimostrare la veracita di quest
1
opinione. II modo

di servirsi delle acque minerali sarebbe quello di bagnare

replicatamente cumuli di terra, cbe nel tempo stesso po-

trebbero servire d
-1

ammendamento al suolo, e meglio an-

cora di terre miste ad ingrassi propriamente detti, voltan-

doli ripetutamente quando si eseguisce una tale operazione.

Cenni sulla diversita detta forza vitale in varie specie di

piante accompagnati da alcune indagini sperimentali, del pro-

fessore Giovanni Florio , socio ordinario — Le indagini di

cui si tratta vennero eseguite svellendo da terra sin dalla

radice piante di varia sorte, e cosi obbligandole a sop.te-

nere o i caldi estivi durante una ventina di giorni, ovvel'o

un rigore di — i3° a— i7°R. dal principiare d'inverno al

mese di marzo. Essendo state dopo tali intervalli di tempo
ripiantate alcune (cioe i gelsi delle Filippine tra le svelte

in estate, e un salice tra le svelte in iriverno) ripresero

a vegetare, la piii parte non dieder piu segno di vita , e

cosi le prime in confronto alle seconde si dimostraron do-

tate di piu tenace vitalita.

Cenno chimico suit odore di miele cite spandono i fiori

di meliga (zea mays), del sig. Angelo Abbene, socio libero.

— II detto odore viene diffuso (come osservo il sig. Bona-

fous) da
,

liori staminei della meliga quando sono nel loro

pieno syiluppo. DalTesame cbimico cbe Tautore ne fece ri-

sulta cb^ssi constano di un olio volatile particolare, di

clorofilla, d
,

una materia estrattiva e colorante particolare

colF odore di miele, d' una materia grassa, di gomma , di

resina, di zuccbero , di fibra vegetabile, di potassa , di

calce, di magnesia, di ossido di ferro, e di selce.

Ora passiamo al Calendario; vi si comprendono le cose

seguenti:

Norma sperimentale per istabilire adeguatamente la diffe-

renza del prezzo delle diverse forme del pane di frumento,
del professore Florio, socio ordinario. — L'autore si fece a

(i) Repertorio di agricoltura e di scienze economiclie ed indu-

strial!, torn. I.° pag. ic8.
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indagare sperimentalmente i.° qual sia la diversita dei pesi

risultanti da una medesima quantita di farina ridotta nel-

l
1 una o nell

1
altra delle fogge di pane usate in Piemonte;,

a.° quale la disparita della mano d opera che per esse e

richiesta; 3.° quale inline la disparita risguardante il com-

bustibile necessario alia loro cottura : dal che deduce le

differenze proporzionali di prezzo da assegnarsi alle dette

varie sorta di pane.

Utilita del rcsiduo delle acque delle tinture e degli avanzi

della fabbricazione dei drappi per Veconomia agricola, del

professore Florio suddetto. — Dette le ragioni teoriche di-

mostranti Tannunziata utilita, vengon esse dall autore con-

fermate mediante Fallegazione del fatto seguente

:

" Dai signori fratelli Crolle, fabbricanti di drappi in

Mosso S. Maria, provincia di Biella , fui accertato che,

facendo per niolti acquidocci scorrere le acque rimanenti

delle tinture, e le piovane che ne dilavavano gli avanzi so-

lidi , sulla superficie di una loro propria e vicina sterilis-

siiua iipa , senz
-1

altro concime la trasmutarono in un fer-

tile prato da me visitato , in cui V erba rigogliosa cresce

al pari di quella dei piu floridi prati. u

Sulla varieta di riso fatta conoscere dal sig. Mazzolotti,

lettera del signor cav. Camillo Benso di Cavour, corrispon-

dente della Societa, al cav. Bonafous, socio ordinario. — Nel

Calendario Georgico del i838 (V. Bibl. Ital., torn. 93.°,

pag. io3, gennajo i83o) si tenne discorso di una qualita

di riso dotato del privilegio di non andare soggetto alia

malattia del l)rusone. Ora neH'annunziata lettera si riferisce

come un tal riso sia stato seminato in un terreno dispo-

stissimo alia produzion del brusone, cioe in un pezzo di

marcita appositamente rotto ^ ne avveane che delle spighe

che sen raccolsero molte erano della varieta detta bertone,

e Taltre veramente appartenevano alia nuova specie di

riso. a Questo riso, dice 1 autore, ha molta analogia col

citato bertone, la forma de^ suoi grani e quasi identica, e

si distingue solo per una luuga barba fina come un filo di

seta e di color nero. II gambo e piu robusto di quello del

bertone, e di un diametro assai maggiore. Avendolo esa-

minato attentamenLe spiga a spiga, mi parve trovare qual-

che traccia del lirusone, cioe delle piante che avevano sof-

ferto piu o raeno nel loro gambo, e che in seguito prodotto

avevano grani semi-vuoti e di poco valore. 11 numero pero
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delle piante danneggiate, paragonato a quelle sane , era

assai piccolo, cosicche pare die possa dirsi essere aadato
questo riso quasi esente dalla malattia del brusone. " LTau-
tore conclude che per le analogie trovate tra questo riso

ed il riso hertone ( del quale parimente e vanto di sfug-

gire il brusone
)

gli fanno credere oh
1

esso ne sia sempli-

cemente una varieta.

Rapporto di nuovi esperimenti fatti sui bachi da seta colla

foglia di maclura, del dott. Bartolomeo Rosnati, corrispondente

delta Societa. — Qnarantadue bachi da seta essendo stati

dall
1

autore pascolati parte con foglie di maclura aurantiaca

in ogni tempo di loro vita, e parte con tal sorta di foglie

sino al terzo stadio e in appresso con foglie di gelso , sen

ebbero i risultamenti che seguono. << I bachi pascolati colla

sola foglia di maclura sono giunti sino al terzo assopi-

mento nel piu florido aspetto , mediocremente dal terzo al

quarto, non troppo felicemente a perfetta maturanza, non
essendo giunti che in proporzione di un terzo a fabbricare

un bozzolo perfetto, ma di tal perfezione per verita uguale

a quella che si riscontro nei bozzoli del rimanente delle

partite, giiulicati (T eccellente qualita dallo stesso trattoi-e

acquirente. Un esito pressoche simile si riscontro in quelli

che furono per una meta di loro vita mantenuti a maclura,

e per Taltra meta a foglia di gelso. »

Su un nuovo genere di animali lanigeri, rapporto dei deputati

prof. Gene, Ragazzoni c cav. Bonajous relatore. — Questo

rapporto riguarda una Memoria manoscritta, presentata alia

Societa agraria, nella quale si consiglia V introduzione dei

lama in Europa, non dovendo da cio sconfortare le prove

infruttuose che gia sen fecero per naturalizzarle in Ispagna,

non essendo state debitamente condotte ed eseguite. La
Commissione collauda la proposta, volendola pero ristretta

ai lama chiamati pacos o alpaca, il cui bel pelo, di una
qualita superiore a quello dei lama propriamente detti, piu

grato del proprio dei nostri arieti e ugualmente morbido
che la seta, ci offrirebbe una preziosa lana.

Sull' uso del filo di ferro per sostegno delle viti, del prof.

Ragazzoni, socio ordinario. — L"" autore rivendica in primo
luogo all

1

Italia V invenzione delF uso del filo di ferro per

sostegno delle viti, che certo tale d^lvernia vorrebbe ora

attribuirsi; ma gia sino dal 182 3 il parroco Raja di Bu-
sto-Garolfo nel Milanese pubblico colle stampe una talc
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invenzione , e ne fu premiato dall I. P>. Istituto. II signor

Ragazzoni espone come la vide perfezionata in un podere

poco distante da Novara per opera del farmacista Martino

Moschini ;, descrive un tale perfezionamento, e adduce le

ragioni favorevoli air uso del filo di ferro, combattendo

le contrarie obbiezioni.

Delia morbosa affezione die e conosciuta sotto i nomi di

afte, febbre aftosa, febbre mucosa aftosa , epizoozia aftosa;

da noi fonzetto o fonsetto , dai Francesi anche phlyctenee

glosso-pode, alcola? bouche chanchree, bouche ulceree, chan-

cres a la bouche-, ulcere, muguet, ulcere scrpigineux; del pro-

fessor Lessona, socio ordinario. — Le malattie aftose, dice

Fautore, sono caratterizzate dairesistenza nella bocca , nella

faringe, negP intestini, nella laringe, e cpialcbe volta nella

biforcazione delle ugne o spazio interdigitato delle bestie

bovine, delle pecore e dei majali, di piccole vesciccle con-

tenenti un fluido sieroso , a cui succedono delle ulceri

,

malattie rapide nel loro andamento, raramente gravi e mor-
tali, sovente enzooticbe ed epizooticbe, la cui proprieta

contagiosa sembra dimostrata dalF osservazione.

Quanto alia malattia aftosa die regnava nelle bestie bo-

vine in Isvizzera, ed in quasi tutte le provincie del Pie-

monte al tempo in cui Fautore stava scrivendo, ecco quello

clt'egli ne dice: " Questa malattia non e mortifera; essa

guarisce medesimamente presto e con facilita. II suo anda-

mento e rapido, poiche essa giuuge al suo piu alto grado

in tre, quattro od al piu otto giorni. Alcuni individui ne

risentono appena gli effetti. Otto o dieci giorni bastano

ordinariamente per la sua guarigione; ma qualclie volta

ve ne vogliono quindici , venti od ancbe piu. La caduta

degli zoccoli o delle ungbie, Findnramento delle mammelle
e le sue conseguenze piu o meno funeste, sono accidenti

consecutivi prodotti dalla negligenza o dalF applicazione

di male adattato metodo di cura. »

Descritti in appresso i sintomi delta malattia, ne viene

esposto it metodo curativo , cbe si puo ne1
seguenti termini

riassumere. « Pei piedi si usa delF infusione di fiori di sam-
buco , quale rimedio raddolcente, e teggermente risolvente;

della decozione di corteccia di cjuercia, quale rimedio astrin-

gente , essiccativo. Si fa uso del primo qnando F infiam-

mazione ed il dolore sono intensi ; s
1
impiega it secondo

quaudo Finfiammazione e leggiera, ed allorche trattasi solo
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tli essiccare le escoriazioni. LTosservazione ed il buon senso
indicheranno se conviene mescolarli a parti uguali , se fa

d'uopo mettere una piu grande quantita deH'uno che del-

l'altro. — Per le rqammelle, sempre dell
1
infusione di fiori di

sambuco impiegata sola e tiepida, ed all
1 uopo dell

1

acqua
vegeto-minerale per essiccare. — Per la bocca, dell

1
infusione

di sambuco mielata e leggermente vinosa. »

L1

autore parla in appresso del regime conveniente agli

animali an'etti dalla malattia, ai mezzi onde tenerne preser-

vati gli animali ancora sani , ed alle relative misure sani-

tarie, e termina con alcune avvertenze circa Tuso del latte

e delle carni d
1
animali compresi dalla malattia medesima.

Sull' introduzione d' una pirtnta indigofera (polygonum tincto-

rium Lour.), del cavaliere Bonafous , direttore dell'orto speri-

mentale. — Di questa Memoria gia fu data notizia nel fa-

scicolo di marzo 1839, torn. q3.°, pag. 4.10 di questa Bi-

blioteca Italiana.

Descrizione di un tagliaradice ridotto alia maggiore sem-

plicita, del cav. Bonafous suddetto. — II tagliaradice che

T autore descrive e il piu conveniente che si usi a tagliare

le radici tuberose per fame pascolo al bestiame , ridotto

pero dall
1

autore medesimo a semplicita maggiore di quella

ch
1

esso ha comunemente.

Lstruzioni sulla fabbricazione dell' oricello , del cudbear e

del tornasole, principahnente coll'uso del licheni nostrali, del

signor prof. Gian Lorenzo Cantii, socio ordinario.

Avvertimenti intorno alia raccolta del licheni nostrali pro-

prj alia fabbricazione dell oricello e del tornasole in pani,

del prof. G. L. Cantii suddetto. — Egli e da qualche tempo
che persone straniere vengono in Piemonte a raccogliere

la variolaria lactea Pers. che vi cresce abbondante sulle

montagne. II prof. Cantu avendo per commissione del Go-
verno fatto Tesame di detto lichene, trovo in esso, fra

gli altri suoi principj, V orcina, che e il materiale imme-
diate contenuto nella iariolaria orcina, di cui si fa uso in

Francia per preparare Foricello, il cudbear e il tornasole (1);

(1) Nelle fabbriche dell
1 Olanda

,
per preparare queste materie

coloranti , si fa uso gene raline Lite del lichen roccella delle Canarie

o del Capo-Verde , ed anche del lichen tartareo volgarmente detto

viusco di Svczia, coi quali s
1
ottetigono prodotti di superiore qua-

lity , sia per apparenza che per facolta colorante.
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e riconobbe die col medesimo si puo fabbricare , con me-
todo facile ed economico, cjueste materie tintorie, le quali

tanto per apparenza, quanto per facolta tingente , non
sono inferiori a quelle che ora ci sono provvedute dalle

manifatture straniere.

La materia colorante di cui si tratta non esiste belPe

fbrmata ne1

detti licbeni, ma vi si forma per reazione del-

jPacqaa e delle materie alcaline sovr'essi e coll"
1

influenza del-

T aria ; il colore poi diviene rosso violaceo o turcbino

,

secondo che il principio disposto a produrlo e contenuto

ne
1

licbeni, viene in reazione con la sola ammoniaca e

poca dose di potassa o di soda, come nella prejiarazione

deiroricello (e del cudbear che non difFerisce dairoricello

se non perche questo e molle pastoso ed esso e secco pol-

veroso), oppure con ammoniaca e molta quantita de detti

alcali fissi, come nella preparazione del tornasole.

L 1

autore dimostra come e nsando i metodi noti per la

fabbricazione deiroricello e del tornasole , e modificandoli

opportunamente , se ne abbiano , dal sostituire la variolctria

lactea ad altri licheui, risultamenti non meno felici.

Nel porger poscia gli avvertiuienti per la raccolta della

detta variolaria lactea e d
1

altri licbeni nostrali proprj alia

fabbricazione dell
1

oricello e del tornasole insegna a fame
nn saggio, che facilmente li distingua da quelli che non
hanno un pari pregio. S

-1

introducono pochi grani di lichene

polverizzato in un ampollino di vetro bianco ; vi si versa

sopra dell
1

ammoniaca liquida concentrata del commercio

quanto basti per formarne una poltiglia ben liquida ; si

agita ben bene per alcuni momenti, e s
1 abbandona al ri-

poso lasciando 1 ampollino scoperto per qualche tempos si

agita di nuovo e quindi si lascia reagire tranquillamente;

se il lichene e proprio alia preparazione delle predette ma-
terie coloranti, vi si svolge un color giallo carico, e tal-

volta giallo bruno , il quale si fa sempre piu carico sotto

I' influenza dell' aria, e flnalmente si fa rosso violaceo piu

o meno vivo , secondo la varia ricchezza colorante del li-

chene, e secondo la piu o meno protratta reazione.

Sul grano bianco o grano di Maglic.no; sulla seminazione

del frumento maturo e del frumento immature; e sulla vini-

ficazione, osservazioni del cav. Giuseppe Batdsta Pozzi, socio

corrispondente. — Proseguendo le sue osservazioni sul grano

bianco (Vedi Bibl. Ital., torn. 93, pag. 102, gennajo 1839)
riferisce che aventlo seminato jiell' autunno i837 il grano
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raccolto nelPannata stessa, desso non produsse piu la stes9a

qualita , ma bensi una qualita mista di formento e di grano

bianco nella proporzione forse di nove parti del primo e

di una appena del secondo.

Parla quindi nuovamente ancbe del vario prodotto , si

per quantita che per qualita, die si ritrae dal grano se-

condoche a fame la seminagione s
1

impiega quello che fu

raccolto maturo , ovvero immature : la seminagione del

grano immaturo ne appare piu profittevole.

Registi'a in ultimo le osservazioni fatte circa la vinifi-

cazione durante il corso di essa nel 1837, usando il ter-

mometro , il gleucometro e V enometro.

Cenno sulle cause del carbonehio bovino , del dottore Bcr-

tola, socio ordinario. — Gia nel Calendario georgico per

Tanno i836 l
1

autore si trattenne a dimostrare, che una

delle precipue cause del carbonehio bovino consiste nel-

F uso di malefiche erbe , e ne adduce ora ad ulterior di-

mostrazione il fatto seguente :

<' Un mio amico possedeva vasto giardino piantato di

alberi da frutto talmente alti e fitti , che la loro ombra
rendeva afFatto infruttifero il sottoposto terreno , il quale

lasciavasi percio incolto , solo maudandovisi di tanto in

tanto il bestiame a pascolare V erba che vi nasceva spon-

tanea. Ma il proprietario , le cui bovine erano sovente dal

mortifero carbonehio assalite, s
,

accorse finalmente, sebbene

ignaro delle cagioni produttrici di tal morbo , che questo

procedeva dal pascolo del giardino; giacche, com^egli espri-

mevasi , il mandar le bovine cola ed il vederne una o piu

colte dal carbonehio era una cosa stessa, anche in tempi

in cui niun caso di tal morbo accadeva nei dintorni. Per

la qual cosa rinunzio al pestifero pascolo , e d1
indi in poi

il di lui bestir.me ando immune dallo sporadico carbonehio. »

a Essendomi recato a visitare V amico mi narro il fatto ;

passai nel giardino, e vidi che Ferba che vi cresceva era

per i nove decimi il malefico ranunculus arvensis. »

Intorno alia coltivazione di alcuni vegetali recentemente

introdotti neW agricoltura , ed in ispecie dell' oxalis crenata

(Jacq.), lettera del conte Valperga di Civrone, direttore della

Jl. Societa, agraria, al sig. Bonafous, direttore delCorto speri-

mentale. — Riferisce in primo luogo Tautore le prove,

anzi che no soddisfacenti , da lui fatte circa la coltivazione

delFoxaZ/5 crenata, la qual pianta giudica poter essere un
utilissimo acquisto per la nostra orticoltura , offerendoci
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un cibo sano e assai j>iacevole, s ia in istato erbaceo (il

cibo che in tale stato se ne ricava e assai simigliante a
quello che si trae dall' acetosa e dalla porcellana

)

, come
pe

1

suoi tubercoli che contengono dal 10 al 12 per 100

di fecola (1). Parla poscia delle prove fatte col frumento

detto di S. Siena, ble geant de S. Helene , le quali dimo-

strarono com' esso non diflerisca dal frumento comune se

non per le spighe alquanto piu rossicce, e quindi prometta

poco o nessuno vantaggio. Finisce annunziando la felice

riuscita di un esperimento di ricamo eseguito sul tessuto

legnoso della lagetta lintearia, bois dentelle, venuto dalf isola

di Cuba.

L' annunziato volume del Calendario georgico termina

col seguente programma: « Una medaglia d
1

oro, colfeffigie

del re Vittorio Amedeo III augusto fondatore della Societa,

del valore di mille dugento lire a chi, dal giorno d* oggi

a tutto agosto delf anno 1 840 , avra maggiormente ed in

ispecial modo contribuito con metodi nuovi, od inusitati

ne
1

regj Stati a perfezionare il governo debachi da seta. »

La Societa dark la preferenza a coloro , i quali a cir-

costanze eguali , faranno esperienze piu in grande, e nella

quantita non minore di un'oncia di semente. Essa desidera

che gli aspiranti al premio facciano conoscere le loro in-

tenzioni al suo Segretario in tempo utile da potere , o col

mezzo di uno de
,

suoi membri , o di altra persona di sua

fiducia , verificare le esperienze che intendono d
,

istituire

in proposito.

La medesima si riserva di concedei-e premj d' incorag-

giamento a chi , senza aver meritata l
1
anzidetta medaglia

d^ oro, avra in qualche modo cooperato per ottenere lo

scopo proposto, e specialmente a coloro che avranno ot-

tenuti risultamenti piu utili sull
1

uso comparativo della fo-

glia delle diverse varieta di gelsi.

Tutti coloro che hanno domicilio nei regj Stati possono
concorrere ai premj , esclusi i soli membri ordinarj della

Societa.

(1) L'autore riferisce in una nota Telogio che della pianta di-

ecorsa faceva il sig. Pelli-Fahbroui nell
1 adunanza deirAccademia

de' Georgofili del 7 marzo 1 836: « pongo fine al niio dii
-e

esprimendovi che non credo azzavdare di troppo vaticinando , che
teiii|'io verra die del 6entito benetizio di questa ossalide , celebre-

rassi in Italia quel secolar giubileo che vien festeggiato in Beiliuo

per P impoi'tazione della patata in Euiopa, »
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PART]

Examcn critique de Ihistoire de la gcographie etc.

jEsame critico delict stor/a della geografia del Nuovo
CoiitineiUe e dci progress/, dell astronomia nautica

nei sccoli XV e XVI, di Alcssandro de Humboldt.— Parigi, 1837-1809, libreria Qide, in 8.° Vo-
lunii IV e V.

Articolo quahto (1).

I due volumi, di cui pubblicbiamo il sunto in questo

articolo , risguardano particolarmente Amerigo Vespucci e

con essi termina la sezione II dell
1
opera.

« Noi abbiamo segnito Colombo, dice V Humboldt, dal

» luogo della sua nascita e dalla prima sua gioventii fino-

» a quella trista epoca della sua vita, nella quale, abban-
» donato dalla fortuna , non lo fu ancbe dalla forza del

» suo carattere e dalla potenza del suo genio. Ho cercato-

» nelle sue azioni e nel poco cbe ci resta de
1

suoi scritti,

>» tutto cio die puo condurre ad un giudizio imparziale

:

" mi compiacqui nel dipingere quella gran figura istorica

» co suoi veri colori, come un uomo del XY secolo rap-

>/ presentante i veccbi costumi della Liguria e della Spa-
" gna, e non secondo le opinioni ed i sentimenti cbe fece

» nascere la civilizzazione dei tempi moderni. » Nel pre-

cedente volume ( il terzo dell
1

opera ) dimostro altresi il

cb. autore di quanto breve durata furono le prosperita di

Colombo. La sua lunga camera onre appena sei o sette

anni di contento e di felicita. Visse egli abbastanza lun-

gamente fra gli uomini per provare con tutta l
1 amarezza

quanto sia difficile d' illustrare la propria vita senza in-

quietudini e senza comprometterne il riposo. Le lettere cbe

1 ammiraglio indirizzo alia sua famiglia ed ai suoi amici

(1) Per gli al'tri tre articoli vedasi Bilslioteca Ital. t. LXXXVI,
pag. 201; tomo XCI

,
pag. 29, e tomo XCIV, pag. 234.
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dopo I"

1 anno i5o2 non respirano die il dolore. Nel leggerle

sentesi tntto cio die avvi di toccante nella tristezza di

un grand
1 uomo ed altresi di un uomo virtuoso. Parlando

in questo volume
(
quarto dell

1
opera ) della noncuranza

degli Spagnuoli non solo, ma degli Italiani stessi riguardo

a Colombo, hen a ragione palesa I Humboldt in faccia al

globo f ingratitudine degli uni e degli altri con queste

amare si , ma pur troppo vere parole : a Sul territorio

» degli Stati Uniti la di cut scoperta marittiina e dovuta

» a Sebastiano Cabot , a Cortereal , Ponzio de Leon, Ail-

» Ion e Verrazano , vi sono venti e phi luoghi i quali

»» portano il noine di Colombo, Columbia o Columbiana.

» Bolivar dopo di avere fondata V indipendeaza delfAme-
>' rica del sud accrebbe lo splendore delle sue vittorie at-

» taccando il gran nome di Cristoforo Colombo ad una
» repubblica, la di cui superiicie eccede sei volte quella

» della Spagna :, ma queste dimostrazioni ben tardive

>/ della pubblica riconoscenza rammentano un genere di

» omaggio prodigato troppo soventemente a nomi , i quali

» meritano ben poco il rispetto della posterita. Che si

» traversi il Nuovo Continente , da Buenos-Ayres lino a

" Monterey, dall
1

isola della Trinita lino a Panama, ed
» in nessun luogo incontrerassi un monumento nazionale

a di qualche importanza innalzato a Cristoforo Colombo.
a Di questa ingratitudine sono egualmente colpevoli la Spa-

11 gna e Y Italia (1). » A malgrado perb di tante noncu-

ranze dei contemporanei di ColondDO nelf eternarne Ja me-
moria con un monumento degno di lui, la sua gloria po-

polare conservossi in tutto il suo splendore sino alia fine

della sua terza spedizione : la quarta spedizione , in cui

l
1 ammiraglio mostro maggiormente Tenergia del suo carat-

tere e V abilita di un marinajo , non produsse un gratide

effetto , e fu Colombo obliato. Questo disprezzante obho

(1) Aticlie Dante ebbe un monumento naaionaie solacuente nel

1829, innalzatogli dai Toscani nella cViiesa di S. Croce di Firenze.

Sotto la statua leggesi il verso dello stesso Alighieri

:

Onorate I'ahissiiuo poeta.

L' inscvizione nella base e latina : cosi il padre della lingua Ita-

lians non ebbe l
1 onore di un1

iscrizione italiaua nella stessa citta

in cui ha sua resideuza TAccademia della Crusca, e cosi il monu-
mento e bilingue,

Bibl. Ital T. XCV. 12
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del grand
1 uomo non fece clie aumentare in tutta la prima

nieta del XVI secolo , allorquamlo la fama fattizia di Ve-
spucci , le grandi imprese di Cortes e le sanguinarie con-

quiste di Pizarro assorbirono tutto V interesse dell
-1

Europa
commerciante. I conquistadores di un continente si ricco di

metalli preziosi scancellarono a poco a poco la memoria di

colui che ne aveva loro tracciata la strada. LT Italia sola

sembrava vegliare sulla gloria di Colombo : la bella prosa

latina del cardinale Bembo e le sublimi stanze del Tasso

nella Gerusalemme liberata ne fanno piena fede. Ya in se-

guito T Humboldt occupantlosi di Amerigo Vespucci , cui

Venae rimproverato di avere inventato dei viaggi e di

avere cosi voluto usurpare la gloria di Colombo col ra-

pirgli Fonore di dare il suo norae airAmerica, dimostrando

invece clie Vespucci esegui realmente i suoi viaggi e clie

Il usurpazione di cui venue imputato e il risultamento di

equivoci , e la conseguenza di atti male interpretati , dei

quali non fu egli capace. Incomincia il ch. autore le sue

ricercbe col citare un passo deir ultima lettera clie Cristo-

foro Colombo diresse a suo figlio Don Diego , nella quale

fa menzione di Amerigo Vespucci come di un uomo di

confidenza incaricato degli iuteressi della famiglia di Co-

lombo. Un1

altra lettera , anteriore alia succitata di venti

giorni , e la quale e in data da Siviglia 5 febbrajo i5o5,

e piii espressiva ancora. « IMio caro figlio, dice egli, Diego

it Mendez e partito da qui lunedi tve del corrente mese.

» Dopo la sua partenza bo parlato ad Amerigo Vespucci

» ( Vespuchy ) , il quale va alia corte ( a la ciudad de

» Toro ), dove vi e cbiamato per essere consultato sopra

i' oggetti relativi alia navigazione. Egli ba sempre avuto

» il desiderio di essermi gradito ( el siempre tiivo deseo de

» me ltcicer placer) ; e assolutamente un uomo dabbene;

» la fortuna gli e stata contraria , come a molti altri. Le
11 sue faticbe non gli hanno procacciato quel profitto clie

a aveva diritto di aspettarsi. EgH va la ( alia corte
)
per

a me e col vivo desiderio di fare , se si presenta 1 occa-

ti sione ( si a sus memos esta)? qnalcbe cosa clie mi ri-

11 dondi in bene
( que rcdonde a mi bien ). >> Qucste bene-

voli parole furono scritte nel momento in cui Vespucci

,

abbandonando Lisbona , aveva appena terminato i suoi due

ultimi viaggi alle coste del Brasile , in un1 epoca in cui,

per lo meno il penultimo , clie egli chiama il terzo , e nel-
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quale fa egli meuzione di due altri viaggi intrapresi per or-

dine del re di Castiglia, era pubblicato gia da lungo tempo
se non da lui , sotto il suo nome. Ora domanda il sio-nor

Humboldt, quest
-1

uomo dabbene (mucfto hombre de Men )

che Colombo aveva conosciuto fino dal 1492 come munito
di poteri dalla ricca casa di commercio Berardi , col quale

aveva egli piii volte trattato di anari e che probabilmente

non aveva perduto di vista se non che dopo la spedizione

di Hojeda ( nel giugno i5oo ), durante i quattro anni iu

cui Vespucci aveva navigato coi Portoghesi , come mai
quest

1 uomo istesso ptio essere considerato quasi general-

mente in oggi come il nemico della gloria di Colombo,
come un^vile impostore il quale, con fittizie spedizioni

,

si e arrogata la scoperta del Continente ed inscrisse pel

primo il nome d"America ( terra d'Amerigo ) snlle carte

1
marine che egli delineava come pitoto mayor della Casa de

I

Contratacion di Siviglia? Non sono molti anni, dice il chia-

rissimo autore, che noi possediamo preziosi materiali sul
1 soggiorno di Vespucci in Ispagua e sui suoi frequenti rap-

porti colla corte e con Cristoforo Colombo. Andiamo de-
bitori di quei materiali storici , sfuggiti alia sagacita di

Herrera , alle solide e laboriose ricerclie di Don Giovanni
1 Battista Muhcz e di Don Martino Fernandez de Navarrete.

Sono documenti offiziali trovati negli archivj di Siviglia e

! di Simancas. I due suddetti rispettabili uomini , continua

rHumboldt, hanno creduto di scorgere in quei documenti
novelle prove della frode del iiorentino Amerigo Vespucci.

Ma uno studio conscenzioso di tutto cio che noi nnora
possediamo , non solo non produsse la medesima certezza

;
nel sig. Humboldt , ma invece gli fece sentire la necessita

di una grande riserva in un affare cosi complicato : << ri-

» sulta anzi dalle mie ricerche, dice egli^ che per lo raeno

» il nome d"America e stato inventato e diffuso senza sa-

» pnta di quel viaggiatore. »

Amerigo Vespucci, minore di quindici anni di Cristoforo

Colombo, apparteneva ad una distinta famiglia di Peretola,

presso Fircuze. Nato egli nella citta stessa di Firenze, era

il terzo ilglio di Anastasio Vespucci, notajo de' signori, os-

sia notajo pubblico. Prese cura delP educazione di Amerigo
il dotto suo zio Giorgio Antonio Vespucci, religioso della

Congregazione di San Marco , grande amico de! platonico

Marsilio Ficino. II Bandini - autore del magnijico elogio di
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Amerigo , locla i progressi precoci nella latinita e nelle belle

lettere die fece il giovanetto Vespucci

Da una lettern di Girolamo fratello cli Amerigo, del 2,4

luglio 1489, impariamo die questi risiedette a Firenze fino

all anno 1400: passo poscia in Ispagna e fu impiegato in

qualita d incaricato d^ affari nella ricca casa di commercio
di Juanoto Berardi fiorentino , stabilito a Siviglia fino dal

i486. "Siccome, dice il sig. Humboldt, la suddetta casa

» godeva della coniidenza della corte e faceva le anticipa-

» zioni per 1 armamento della seconda spedizione di Co-

» lombo, cosi puossi credere che Vespucci abbia conosciuto

>> I

-1

ammiraglio almeno in quest
-1

epoca. Non e pero pro-

» babile, come lo suppongono il geografo Sebastiano Mun-
» ster e V abate Canovai , cbe egli lo abbia accompagnato
» nel suo primo , oppure nel suo secondo viaggio. » Jua-

noto Berardi essendo morto nel dicembre 1495, mentre Co-
lombo era assente di Spagna e faceva il secondo viaggio,

Vespucci fu messo alia testa della contabilita di quella

casa : Vespuche , leggesi in un documento offiziale pubbli-

cato dal Navarrete , nel tomo II, pag. 317, se encargb de

tener la cuenta con los maestros del flete y sneldos ecc.

Prima di entrare nella discussione dei quattro viaggi at-

tribniti a Vespucci ed incominciati , giusta le diflerenti

Iettere stampate, nel 1497, 1499? i5oi e i5o3, presenta

il sig. Humboldt alcune nuove riflessioni sulla figliazione

etimologica del nome di Amerigo , diventato si celebre per

la strana applicazione geografica cbe ne fu fatta nel i5o7;

non cbe sulla preferenza data in quelf applicazione al pre-

nome o nome di battesimo e non al nome di famiglia.

I documenti conservati negli arcbivj di Spagna , senza

far menzione dei due primi viaggi d'Amerigo Vespucci nel

1497 e 1499-) °ffl
"ono soventemente il suo nome, ma al-

terato in diverse maniere, in prima dairanno 1496 al 1499
e poscia dal i5o5 al i5i2.

Nei cinque anni d' intervallo cbe lianno preceduto il

viaggio del i5o5, Vesj^ucci o dimoro a Lisbona , od era

imbarcato sopra navi portogbesi. Nondimeno e assai strano

cbe malgrado le molte ricercbe ultimamentc fatte dal Vi-

sconte di Santarem , archivista maior del regno di Porto-

gallo, poscia ministro degli affari esteri , non siasi mai sco-

perto una sola volta il nome di Vespucci nei documenti

portogbesi della Torre do Tombo. Questa ommissione e tanto
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piu rimarchevole in quanto che il re Emnnuele
, per of-1

dine del quale Vespucci assicura di aver fatto le due spe-

dizioni del i5oi e i5o3, aveva una cura particolare di

tutto cib , die poteva contribuire a conservare la memoria
degli avvenimenti del suo regno. « Come mai spiegare, dice

» il Visconte di Santarem nella sua lettera in data del 2 5

» luglio 1826, che quel re, il quale andava soventemente

» in persona agli archivj del regno per farvi registrare i

» documenti presi nella hiblioteca del re Alfonso V, abbia

>> dimenticato di raccogHere i libretti ed i memoriali fatti

» di giorno in giorno , che Ve.-pncci ( nella lettera dal

» maggio i5oi al settembre i5o2, nella quale tratta del

» terzo viaggio ) pretende avergli mandati? Come mai con-

» cepire che il celebre archivista Damiano de Goes, il

» quale occupavasi tanto di re'azioni di viaggi e di sco-

» perte marittime , che comunicava incessantemente con

t> Ramusio e clie egli stesso aveva viaggiato per tutta Tlta-

« lia, non abbia avuto cognizione di spedizioni fatte ad
» un epoca dalla quale non era egli separato che dall in-

>i tervallo di quarantacinque anni ? >> Queste obbiezioni

,

dice il sig. Humboldt, sono senza dubbio di un gran peso

per il definitivo scioglimento della questione di sapere se

Vespucci navigo sopra bastimenti portoghesi. II silenzio di

Goes pero sembra derivare dal non essere stato il Vespucci,

in principio del viaggio , il capo della spedizione : ma sem-

plicemente un uomo le di cui cognizioni nautiche pote—

vano diventar utili : cognizioni che lo fecero apprezzare

sommamente in Ispagna dopo Tamio i5o5 (1).

Siccome i dettagli dei quattro viaggi di Amerigo Ve-
spucci, ad eccezione di un solo, quello che fece con Hojeda

nel 1499, non S011° conosciuti , dice il sig. Humboldt, che

(1) Da un passo di Pietxo Martin, It-gato in istretta amicizia col

nipote d1Amerigo, ricavasi che lo zio era protetto e pagato dal go-

verno portogliese : Aiuericus Vespucius Florentbius auspiciis et sti->

pciulio Portugaletisiuiu ultra lineaiu asquinoctialem adnavigavit. La
aeconda decade (lib. X, pag. 199) che eontiene questo rimarche-
vole passo, r\i compilata due anni dopo la morte di Amerigo, nel

dicembre 1614. Ui^altra prova piii importante ancora trovasi nelle

testimonialize officiali di Sebastiano Cabot, di Giovanni Vespucci,
uipote d1Amerigo e di altri piloti celebii, reladva alia vera posi-

ztone della linca di demarcazione : tesrimonianze che MuSos trover

nt-^li archivj della Casa de Contratadoiu di Siviglia.
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per 1 suoi proprj racconti , ne gia per la testimonianza spc-

ciale tie
1

suoi contemporanei : cosi la parte bibliografica o

Ietteraria delle pubblicazioni e le loro provenienze non
sono meno important i delfesame della loro verisimiglianza

storica. Nell"
1

epoca meraorabile dalla prima spedizione di

Colombo lino alia morte cU Vespucci, le notizie delle grandi

scoperte marittime furono primitivamente notate o nella

corrispondenza delle case bancarie di Venezia , di Geuova
e di Pisa , oppure nei dispacci dei diplomatici italiani ac-

creditati presso le corti di Portogallo e di Spagna ; piu tardi

furouo pubblicati in lettere stampate od in libretti com-
posti di pocbe pagine ; la cognizione dei cpiali non avrebbe

potato giugnere fino a noi, se quei piccoli scritti non fos-

sero stati nuovamente pubblicati nelle raccolte piu volu-

minose. In fatti le relazioni del primo e del quarto viag-

gio di Colombo , le sole die sia.io state stampate durante

la sua vita, non forma vano clie pubblicazioni di jiocbe

pagine (i), cosi pure alcuni viaggi di Vespucci furono da
prinripio pubblicati separatamente ed in piccoli fascicoli.

Per meglio apprezzare , dice il sig. Humboldt , il grado

d"
1

interesse attaccato a spedizioni cbe soglionsi indicare

neir ordine nel quale furono fatte, e cFuopo osservare clie

la prima ( 1497 ) e la piu importante e la piu contestata

come anteriore al viaggio di Colombo alia Terra Ferma^
cbe la seconda ( 1499 ) e incontestabilmente il viaggio fatto

sotto gli ordini del capitano Pinzon :, cbe la terza ( i5oi)
era diretta verso la costa del Brasile, dal capo S. Agostino

fino ad una latitndine meridionale clie e valutata di 52.
"^

cbe la quarto, ( i5o3 ) fu assai celebre per un naufragio

della nave ammiraglia, presso T isola Fernando Norona

,

naufragio cbe impedi alle altre navi di continuare il viag-

gio intorno al capo di Buona Speranza a Melcha (Malacca )

e le fece ancorave nella baja di Tutti i Santi , al Brasile.

I due primi viaggi nel quale fu scoperto il capo Paria erano

fatti
, giusta V asserzione di Vespucci , per ordine del re di

Spagna : i due altri per ordine del re di Portogallo. II terzo

viaggio fu stampato piu volte , e venne pubblicato pel

(1) Tali sono : la lettera al tesoriere Sanchez, del 14 marzo 1493.,
die Coczco tradusse in latino col titolo : De Insulis Indioe sujjra

Gangem; e la lettera ai monaichi spagnuoli del 4 luglio i5o3, scritta

dalla Giamaica e conosciuta col titolo di Lettera rarissima.
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primo. Non sappiamo ancora se le relazionl delle due spe-

dizioni fatte a spese della Spagna furono pubblicate sepa-

ratamente : sembra anzi probabile c!ie non siano state mai
stampate prima della pubblicazione dei quattro viaggi

tiuniti.

I piccoli scritti di Vespucci non avrebbero avuto cbe

un*
1

effimera esistenza ed un piccolissimo numero di lettori,

se non fossero stati bentosto ristampati nelle Raccolte di

Viaggi moderni, la di cui felice idea appaitiene a rpielle

citta di Lombardia, nelle quali la scoperta della stampa e

T importazione fattane da alcuni stampatori tedescbi, ave-

vano prodotto un prodigioso movimento letterario. Bisogna

pero distinguere quattro di quelle Raccolte, la di cui in-

fluenza nei primi dieci anni del XVI secolo fu si grande

sui progressi della geografia marittima. L
1

opera di questo

genere la piu antica e la piu rara e il Libretto de tutte le

navigazJone de Re de Spagna de le hole e terreni nova-

mente trovati , stampato in Venezia i5c>4 da Albertmo Ver-

cellese di Lisona ( Lisbona ), in 4. II segretario deir am-
basciata veneta in Ispagna, Angelo Trivigiano , uomo cbe

mostrava il piu grande ardore a spargere rapidamente la

notizia delle scoperte geograficlie in Italia , esercito la sua

influenza sulla piccola raccolta veneziana di Albertino Ver-

cellese , non cbe sulla grande di Vicenza, essendo stato Io

stesso diplomatico e non Vespucci cbe somministro in gran

parte i materiali per la succitata raccolta di Vicenza, co-

nosciuta col titolo di : Mondo novo e paesi nuovamente re^

trovati da Alberico Vespuzio Florentine. Vicenza, iSoj, in

sei libri , di cui il Libretto ecc. forma il quarto (1).

Tre traduzioni del Mondo Novo ossia della Raccolta di

Vicenza del i5o7 vennero successivamente pubblicate, due

delle quali nel i5o8, in latino ed in tedesco , e la terza

nel 1 5 16 in francese. Per la qual cosa se noi vediamo fino

dal principio del XVI secolo crescere si rapidamente la fa-

ma popolare di Amerigo Vespucci, se noi la vediamo bilan-

ciare quella di Cristoforo Colombo, noi dobbiamo attribnire

questo risultamento straordinario, dice il signor Humboldt,

(1) II vero compilatore di questa curiosa ed importante raccolta

di Vicenza, secondo l
1 ingegnosa osservazione del conte Baldelli

(Il Milione, tomo I, pag. xxxn) e stato Alessaudro Zorzi, abile

cosmografo e disegaatore di carte a Venezia.
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alia circostanza di trovare il suo nome, e non quello di

Colombo, collocato sul frontispizio di an libro (II Mondo
Novo) che ebbe una grande celebrita e molte traduzioni in

brevissimo tempo. II titolo di Mondo Novo e paesi nuova-

mente retrovati da Alberico Vespuzio Fiorentino , che Ales-

sandro Zorzi diede al suo libro era senza dubbio adatto

a preparare ed a stabilire progressivamente quella credenza

popolare che attribuiva a Vespucci la parte la piu impor-
tante delle scoperte deirAmerica. Nello stesso anno i5o7,

in cui fu pubblicato il Mondo Novo, mentre Vespucci e

perpetuamente in corsa tra Segovia , Siviglia e Palos , sia

per afl'rettare con Juan de la Cosa e Vincente Yanez Pin-

zon i preparativi di una nuova spedizione, sia per supe-

rare alia corte gli ostacoli cbe faceva nascere la reciproca

inimicizia di due sovrani , Ferdinando il Cattolico e Fi-

lippo I , un uomo, considerato come oscurissimo, ed il di

cui vero nome fu rec entemente scoperto , un librajo cioe

della piccola citta di Saint-Die, nella Lorena, fa la prima
pnbblicazione di tutti i viaggi d^Amerigo Vespucci. L'opera

stampata a Saint-Die comparve nel i5oy collo stravagante

titolo di Cosmographies Introductio cum quibusdam geome-
tries ac Astronomice principiis ad earn rem necessariis. Insu-

per Quatuor Americi Vespucii navigationes, in 4.° L*
1

autore

non e nominato in questa prima edizione , di cui la data

trovasi nella dedica fatta in nome del Gymnasium Vosa-

gense airimperatore Massimiliano: ma nelledizione del 1609
la dedica e sottoscritta Martinus Ilacomylus (1): libro estre-

mamente raro , del quale Th-aboschi , Robertson e Muiioz
ignorarono Fesistenza. Ed e in questo libro medesimo, in-

teressantissimo per la prima pnbblicazione di tutte le na-

vigazioni di Vespucci , cbe trovasi il primo voto che sia

stato fatto di dare al Nuovo Mondo il nome di America.

Ma chi e questo personaggio incognito, che grecizzo il suo

(l) Nella prima edizione del i5o7, sull
1 ultimo Foglio vi sono le

seguenti lettere iniziali • G • L •
,

• N • L • ed • M • I •
, collocate

sotto una croce. Le lettere M ed I, dice il sig. Humboldt, indi-

cano senza dubbio il nome di Martinus Hylacomylus, perche tanto

nell
1 edizione succitata di Strasburgo, 1609, quanto in una lettera

indirizzata a Philesius ed inseiita nella Margherita philosophica nova
di Reisch (Strasburgo, i5o8), l

1 autore si sottoscrisse alquanto scor-

l'ettamente Ilacomylus, in vece di Hylacomylus, omettendo cioe la

lettera iniziale H.



PARTE STRANIEIIA. l85

Vero nome ed anclio in una maniera si imperfetta, e quali

niotivi ha egii potuto avere per occuparsi preferibilmente di

Amerigo Vespucci? Le diligenti ricerche fatte dal sig. Hum-
boldt dimostrano che P llacomylus ( Hylacomylus ) detto

Friburgensis nel Theatrum Orbis terrarum , dell
1
Ortelio , ed

awtore di una carta d* Ewropa , e Martino Waldseemiiller

di Friburgo in Brisgovia , nominate* dallo stesso Ortelio

come autore di un mappamondo chiamato navigatoria o

marina. II professore Schreiber, conservatore della biblio-

teca di Friburgo , trovo la matricola del cosmografo Mar-

tino, iscritto il 7 settembre 1490 nella lista degli studenti

ammessi a fare il loro corso di studj in quella celebre Ac-

cademia (1). II nome di Waldseemiiller non vedesi nella lista

dei professori dell
1
Universita , la di cui fondazione risale

alf anno 1457; ma, dice il signor Humboldt, mi sembra

assai probabile cbe egli professasse la geografia nel ginna-

sio di Saint-Die. La dedica in fatti della sua opera fatta

in nome di quella scuola ch"
1

egli cbiaraa Gymnasium Vo-

sagense, sembra confermare questa swpposizione. Cio cbe e

indubitato, come rilevasi dalla dedica medesima, e cbe Hy-

lacomylus o Waldseemiiller aveva stabilito, poco tempo

prima del 1 507, una libreria a Saint-Die, dove occupavasi

e delPesame critico di un manoscritto greco della geografia

di Tolomeo e deiredizione delle quattro navigazioni di

Vespucci.

Per ben comprenclere, prosiegue il sig. Humboldt , la

connessione di quelle occupazioni ed i loro rapporti coifac-

crescimento della fama del navigatore fiorentino , bisogna

rammentarsi che la Lorena, durante il regno di Renato II,

nipote di Renato I tfAnjou, soprannominato il Buono, era

il centro di lavori geogralici importantissimi. Renato II

nei trentacinque anni del suo regno, soprattutto dopo che

(1) L1

inscrizione trovata dallo Sclireiber e la seguente : Martitius

Waltzeinidler de Friburgo Constanticnsis dycecesis. II pvenome Mar-
tino, dice il signor Humboldt, che e rarissimo nel XV secolo, il

nome della famiglia di cui le piccole varianti delPortografia tedesca,

t e z per d e s, non hanno nulla d
1

inusitaro , rindicazione della

patria e la circostanza , ch1
egli e provato da altri documenti del

1 49 1 che la fa.'jiglia Waldseemiiller risiedeva a Friburgo, in Bris-

govia , ci fanno certi che quella matricola appartiene ad Hylaco-

mylus.
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la caduta di Carlo il Temerario aveva ridonata la traii-

quiliita a quel paese, proteggeva i dotti ed incoraggiava

gli studj geografici. Vespucci era in corrispondenza con lui,

e nella Cosmografia dello stesso Hylacomylus, dedicata al

re Renato , noi troviamo il racconto delle sue quattro na-

vigazioni. E alia munificenza del duca di Lorena clie an-

diamo debitori di una delle piu celebri edizioni della Geo-

grafia di Tolomeo , quella cioe di Strasburgo del 1 5 1

3

;

fece quel principe incidere a sue spese il mappamondo , il

quale oflfre una parte del Nuovo Continente, ed altre carte

moderne clie adornano queiredizione. I rapporti cbe aveva

Hylacomylus col duca Renato II, protettore di Vespucci, e

col suo figlio e successore il duca Antonio , scorgonsi al-

tresi nella dedica clie fece a quest
1

ultimo della operetta

,

in oggi rarissima, intitolata: Instructio manuductionem pros-

stems in cartam itinerariam Martini Hilocomili cum luculen-

tiori ipsius EuropcB enarratione a Ringmanno Philesio Vosi*

genu conscripta (Argentorati ex officina Joannis Gruningerit

i5ii). La dedica di quest
1

opera e dessa pure in data di

Saint-Die. Sebbene Hylacomylus non sia nominato nelfe-

dizione del Tolomeo del i5i3, dovuta alia munificenza del

re Renato, e pero assai probabile, dice THumboIdt, clie

la carta della Lorena e quelle clie offrono una parte del

Nuovo Mondo siano state disegnate dal cosmografo Martina

"Waldseemiiller. Ma cio clie lascia minor dubbio ancora si

e, clie le carte dell" edizione del Tolomeo del )522, pub-

blicata per cura di Lorenzo Pbrisius a Strasburgo, presso

lo stampatore stesso d'Hylacomylus, Giovanni Grieninger,

furono tutte eseguite dal geografo di Saint-Die, il quale

ridusse in formato piu piccolo le grandi carte in foglio del-

F edizione del i5i3. Viene cio provato, come ben osserva

il sig. Humboldt, da un curioso passo di una nota che

T editore Pbrisius aggiunse in fine del capo secondo del-

Tottavo libro: Et Tie nobis decor alterius elationem inferre

videatur, has tabulas e novo a Martino Ilacomjlo pie defuncto

constructas et in minorem quam prius unquam fuere formam

redactas esse notificamus. Huic igitiir et non nobis, si bo-

uor sunt, pacem et custodiam in calesti Jerarchia , cum eo

qui ipsam machinam mundi tot miris interstitds disjunxit

exopta. Caetera vera quae, sequuntur nos perfixisse scias. II

dotto Lorenzo Phrisius (Pbryese o Fries), probabilmente

di famiglia olandese , ma nato a Colniar , era allora ai
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servlzio del duca di Lorena e risiedeva a Metz. Non poteva

egli attribuirsi un lavoro, che nella Lorena e nell
1

Alsazia

tutti sapevano appartenere ad Hylacomylus , gia morto pri-

ma del 1 522. Fn dunque Hylacomylus, dice il sig. Hum-
boldt, quell"ammiratore di Vespucci, che inscrisse per la

prima volta nella edizione del Tolomeo, del i522, il nome
di America sopra un mappamondo (Orbis typus universalis

juxta hjrdrographorum traditionem), mappamondo che col

medesimo tit.olo trovavasi gia nell
-1

edizione del 1 5 i 3. Non
bisogna dimenticarsi, continua il prefato sig. Humboldt, che

i diversi lavori coordinati in quelle edizioni sono neces-

sariamente anteriori d'assai alFepoca della loro pubblica-

zione, e che Tedizione del 1 5 1 3 era presso a poco com-

pilata fino dal 1807. Ora e solamente nel corso di que-

st"
1

ultimo anno che Hylacomylus ardi proporre il nome di

America per indicare il Nuovo Mondo. Nel i5oo. fu pubbli-

cato a Strasburgo un piccolo trattato geografico col titolo

di Globus. Mundi declaratio , sive descriptio mundi et totius

orbis terrarum: e in quel opuscolo, rarissimo oggidi, che

ho trovato, dice il sig. Humboldt, usata per la prima volta

la denominazione di America per indicare il Nuovo Mondo,
giusta il consiglio dato da Hylacomylus nel i5cj. Nella

lettera scritta da Vienna nel i5i2 da Gioacchino de Watt
(Vadianus) a Rodolfo Agricola, e premessa alPedizione del

Pomponio Mela di Easilea, del i52 2
; avvi pure questione

dell' America a Vespuccio reperta.

Quanto airaccusa fatta a Vespucci di avere avuto 1 ar-

roganza di pretendere alia priori ta delle scoperte in Ame-
rica, viene il navigatore fiorentino vittoriosamente difeso

dal sig. Humboldt con evidenti prove e colle testimonialize

conteinporanee, non esclusa quella di Pietro Martire cVAn-

ghiera. Dimostra in seguito che Hylacomylus ed altri dopo
di lui confusero Vespucci con Colombo:, che anzi alcuni

facendo un pomposo elogio di Vespucci non dissero motto

del navigatore genovese. Le cause di quella confusione o

di quell"
1

oblio furono, come osserva il sig. Humboldt, Tin-

teresse fissato sul terzo viaggio di Vespucci , che abbrac-

ciava la quarta parte del globo; il nome geografico di Ame-
rica inventato accidentalmente lontano dalla Spagna ed

inscritto sulle carter la mancaiaza di pubblicazioni relative

ai viaggi di Colombo alle coste di Paria ed a Veragua;
finalmente la prodigiosa attivita colla quale la stampa
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moltiplicava in Alemagna, in Isvizzera ed in Italia le Qua*

tuor Navigationes, pubblicandole per intiero, o per estratto,

in molte lingue contemporaneamente.

Prosegnendo il sig. Humboldt il suo Esame critico da una

circostanziata analisi delle cpxattro spedizioni di Vespucci

e tratta Pardua questione delle date di ciascuna di esse,

fissando particolarmente la sua attenzione sulle due prime.

Dopo lungbe e parziali ricercbe e coll
1 esame critico di

sette documenti giunti fino a noi prova egli evidentemente

die quelle due prime spedizioni non sono, come fu finora

creduto, un solo viaggio diversamente travestito , ma due

viaggi different] essenzialmente Puno dall"' altro. Dimostra

quindi che il primo viaggio e identico colla spedizione di

Alonzo de Hojeda, e die il secondo e probabilmente la

spedizione di Vincente Yaiiez Pinzon. I sette documenti

presi ad esaminare sono: i quattro viaggi pubblicati per la

prima volta in latino nella Cosmographiae Introductio di

Waldseemiiller od Hylacomylus, stampata nel 1507 a Saint-

Die in Lorena \ i duplicati del secondo e terzo viaggio, che

disferenziano per la loro forma e per la loro prolissita

dalle relazioni di quei medesimi viaggi di Vespucci conte-

nuti neiredizione cT Hylacomylus; il settimo documento e

la lettera che Vespucci indirizzo a Lorenzo di Pierfrance-

sco de^ledici, durante il corso del terzo viaggio (del Capo

Verde), relativa alle scoperte portoghesi nelle Indie Orien-

tal! (1). Non ho citato, dice il sig. Humboldt, un ottavo

documento il quale ha rapporto col viaggio di Vasco de

Gama e che Bandini pubblico servendosi di una copia tro-

vata nel Codice Riccardiano col titolo di Framento di una

lettera di Vespucci al magnifico Lorenzo di Pierfrancesco de'

Medici. Quel frammento era gia stato stampato nel i55o

nel primo tomo di Ramusio, come Relazioae di un Gen-

tiluomo fiorentino, che trovavasi a Lisbona all
1

epoca del

ritorno della flotta di Gama. II Canovai, ne'suoi Viaggi di

Amerigo Vespucci? no.n comprese quel documento fra gli scritti

di Amerigo ; ed il conte G. B. Baldelli Boni , nell' edizione

fatta per sua cura nel 1827 del Milione di Marco Polo,

(1) Questi sette documenti che giuusero fino a noi, o per rae-

glio dire che soli furono liconoscinti e pubblicati finora, provano-

che il navigatore fiorentino aveva composto altri scritti, i quail

3ono sgraziatamente perduti.
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ha dimostrato che il Gentiluomo fiorentino non era Vespucci,

ma uti certo Girolamo Sernigi , e die la lettera trovasi

per estratto nel manoscritto a." 19 10 della Raccolta Ric-

cardiana, da dove copiolla il Bandini.

Tennina il sig. Humboldt il volume IV coU'esame del

passo di Vespucci in cui magniiica le quattro stelle del-

raltro emisfero e clie egli crede siano quelle che trovansi

indicate nella Divina Commedia di Dante:

I' mi volsi a man destra, e post mente

All' altro polo e vidi quattro stelle

Non viste mai fuor ch' alia prima gente.

(Purgatorio, Canto I.)

Se dunque, conchiude il sig. Humboldt, le quattro stelle di

Dante sono quelle della Croce, cio che la maggior parte

dei commentatori ammettono , non e necessario attribuire

al poeta uno spirito profetico, come fece in principio del

XVI secolo il viaggiatore Andrea Corsali, nella lettera che

scrisse da Cochin nell
1

India, nel 6 gennajo del i5i5 (Ra-

musio tomo 1, pag. 177).

II volume V contiene le ricerche del sig. Humboldt sul

terzo e quarto viaggio di Vespucci. Principia egli col dare

gli estratti di tre lettere di Vespucci relative al suo terzo

viaggio, diretta l
1 una al re Renato II ed a Pietro Sode-

rini, giusta i te^ti d'Hylacomylus e di Baccio Valori :, le

altre due indirizzate a Lorenzo di Pier Francesco de Me-

dici in data di Lisbona e del Capo Verde. La lettera che

Vespucci scrisse approdando al Capo Verde, nel 4 giugno

i5oi, venticinque giorni dopo la sua partenza da Lisbona,

e della massima importanza, perche, confrontandola colle

nozioni clie il re Emanuele di Portogallo da ai monarchi

spagnuoli sui risultamenti della spedizione di Cabral in

una lettera de* 29 luglio i5oi , apparisce il candore e la

veracita del navigatore fiorentino (1).

(1) La lettera indirizzata unitamente al re Renato II di Lorena,

«d a Pietro Soderini, gonfaloniere di Firenze dal l5oa al i5ia,

trovasi in principio dell
1
edizione di Saint-Die delle Quatuor Navi-

gationes ecc. La prima lettera a Pierfrancesco de1 Medici fu pub-

blicara in italiano dal Bandini, pag. xlix ,
prevalendosi di due

ruanoscritti della Biblioteca Riccai-di. Audiamo debitori al coute

Baldelli Boni della lettera scritta al Capo Verde : egli ttovolla in

uo manoscritto di Pier Voglienti, conservato nella succitata Biblio-

.(•ra Riccardiaua, La lettera del re Emanuele fu estratta dal signor
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Presentamlo gli estratti della terza relazione di Amerigo
Vespucci dispose il sig. Humboldt i fatti nelP ordine che
gli parve il piii proprio per ben comprendere il loro mu-
tuo concatenamento e per facilitare il confronto cogli av-

venimenti contemporanei. << Noi ci troviamo cpti giunti al

w puuto, dice egli, in cui la coincideuza precisa delle date

// permette di rinunziare alle spiegazioni puramente con-

» getturali. La lettera di Vespucci scritta durante la sua

» breve dimora al Capo Verde, affatto trascurata in pas-

» sato, somministra nuovi elementi per la soluzione di una
w questione lungamente agitata. £ dessa anteriore di due
>> mesi alia lettera coniidenziale clie il re Emanuele indi-

» rizzo al sno suocero il re Ferdinando il Cattolico: am-
>t bedue quelle lettere presentano il racconto della spedi-

» zione di Cabral al Brasile ed all
1
India. »

Giacquero sepolte negli arcbivj per tre interi secoli e

furono stampate per la prima volta quasi nello stesso anno,

cioe : la lettera al Medici nel 1827 a Firenze e quella del

re Emanuele nel 1829 a Madrid. II confronto di questi

due documenti servi al sig. Humboldt per provare e sta-

bilire la veracita del viaggiatore fiorentino. Chiariti poscia

i rapporti di tempo e di luogo tra le scoperte di Pinzou

e di Cabral, esamina il sig. Humboldt la questione dell e-

sistenza del terzo viaggio d
1Amerigo Vespucci. Le opinioni

piu contraddittorie, dice egli, enunciate vennero su questo

argomento dagli scrittori moderni. II Padi'e Manoel Ayres
de Cazal e d^avviso clie il viaggiatore fiorentino non abbia

mai toccato le coste del Brasile (1). Invece Pautore della

storia del Brasile, il signor Soutbey, non dubita punto che

Vespucci sia stato cbiamato in Portogallo per prendere il

comando di tre navi, « Se arrogossi, dice egli , la gloria di

« Colombo, perche il suo nome venne attcrccato al Nuovo
» Mondo, ha egli quasi prevenuto le scoperte di Magellan.

» Direbbesi che V intemperie delle stagioni fu quella che
>> gli impedi di giugnere al mare del sud prima che lo ve-
*» desse Balboa (2). " II signor Navarrete, il quale tratta

Traggia dagli avcliivj della Deputation d'Atagon a Saiagozza ; ar-

chivj che , come tanti altri documenti preziosi , furouo distrutti du-
rante la guerra contro i Francesi nel 18 12.

(1) Geogr. Brasil. d
1 Ayres de Cazal, tomo I, pag. 41.

(2) Southey
1
s, Hist, of Brazil, tomo 1, pag. 14 e 18.
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Vespucci quasi colla stessa severita del padre Cazal, poicbe

attribuisce egli ad una frode intenzionale del navigatore

cio die forse fu V elfetto del disordine della compilazione

e delle glosse aggiunte da ignoranti o zelanti commenta-
tori , il sig. Navarrete non esita punto a dire, cbe " i dc™

» cumenti conservati negli arcbivj di Simancas e di Sivi-

>i glia ci fanno accorapagaare Amerigo Vespucci, senza in-

» terruzione, dal i5o5 fino al i5i2, che e T anno della

» sua morte. Adunque non e cbe dal i5oo sino alia fine

» del 1 004, cW egli puo avere riseduto in Portogallo e na-

» vigato pei portogbesi. » E dopo di avere fatto conoscere

a questo proposito le important] testimonialize di Seba-

stiano Cabot, di Nuno Garcia e di Juan Vespucci , nipote

d' Amerigo, testimonialize cbe Munoz scuopri nelle carte

relative alia consulta del i5i5 sulla posizione della linea

di demarcazione, lo stesso prudente ed imparziale autore

,

il sig. Navarrete, aggiugne: " Puossi concbiudere colLap-
" P°ggi° ^ei document! trovati negli arcbivj de la Casa
m de Contratucion di Siviglia cbe Amerigo Vespucci ha na-
" vigato sulle coste del Brasile, cbe ha veduto il Capo
a S. Agostmo e fissata la sua latitudine a 8.° sud, viaggiando
» probabilmente come individuo subalterno dellequipaggio

» di una di quelle spedizioni portogbesi, cbe furono man-
w date da Lisbona colla mira di riconoscere o di popolare
a i paesi rectntemente scoperti. II Brasile era stato veduto
11 per la prima volta in gennajo ed in aprile dell

1

anno
'/ i5oo, da Vincente Yanez Pinzon, Diego de Lope, Alonzo
a Velez de Mendoza e Pedro Alvarez Cabral : navigando
>i Gama nell" India intorno airestremita deirAfFrica, era
a di ritoruo a Lisbona fino dal 10 luglio 1499 i per con-
>i seguenza Vespucci non puo essere citato per avere sco-

ti perto quelle terre ( australi del Nuovo Mondo) e per
>i essere penetrato il primo nei mari (di la del tropico del

» Capricorno) >/ (1). Fin qui il Navarrete, alia cui opi-

nione sottoscrive pienamente il sig. Humboldt , fortifican-

dola arizi con altri argomenti ricavati , i.° dalle testimo-

nialize di Francisco Lopez de Gomara e d 1

Antonio Galvam,
due storici nati in principio del XVI secolo^ a.° dal gior-

nale di un piloto di Cabral, conservato da Ramusio; 3.°

(i) Navarrete, Colledon de Viages EspaTwles ecc. tonio III, pa~
giue 3 1 8-320.
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dalla plena concordanza die trovasi fra la lettera ctie Ve-
spucci scrisse mentre era al capo Verde, e la lettera che
indirizzo il re Emanuele, nel 29 luglio i5oi, al re Ferdi-

nando il Cattolico , esponeudogli i principali avvenimenU
della spedizione di Cabral.

II confronto fatto dal sig. Humboldt delle lettere d"Ame-
rigo Vespucci relative al suo terzo viaggio basta per ap-

prezzaie il carattere di verita , di cui quei document*

portano l
1
ineffabile impronta. In questo viaggio come nei

due die precedono , dice il signor Humboldt, il navigatore

fiorentino non fa clie un personnggio secondario h noi igno-

riamo il nome del capo della spedizione, il quale non era

ne Joam da Nova , ne Gonzalo Coclho , ne Ckristovam

Jaquez (1).

La lettera a Pierfrancesco de"
1 Medici , die contiene la

descrizione del terzo viaggio e delle costellazioni del cielo

australe, termina con un passo della piu grande impor-

tanza. Annunzia Vespucci un vasto progetto die deve es-

sere lo scopo del suo quarto viaggio e clie servira a per-

petuare la gloriosa memoria del suo nome: « Ho in ammo
»/ di nuovo andare , scrive egli giusta il testo Riccardiano,

*/ a cercare quella parte del mondo, clie riguarda mezzo-
» giorno e per mandare ad effetto un cotal pensiero gia

m sono annate due caravelle e fornite abondantissimamente

« de vettovaglie. Mentre adunque io anderb in levante?

(1) Nova, chiamato fainigliaruiente Joam Gallego, perche era

etraniero al Portogallo e nativo di Galizia, viaggio coatemporanea-

mente a Vespucci, dal 5 marzo i5oi all
1
1 1 settembve i5o2. La

spedizione di Gonzalo Coelho , che Francisco da Cunha e l
1 autore

della Geografia brasilica , Ayrez de Cazal , confondono col terzo

viaggio di Vespucci, era senza dubbio preparata per contiuuare la

scoperta delle coste del Brasile : ma non Hi essa intrapresa se non
due anni dopo la partenza di Vespucci pel suo terzo viaggio, non
gia il 10 maggio i5oi, ma il IO giugno i5o3, come lo dice chia-

ramente Damiano de Goes. Cristotbro Jaquez , il di cui nome e
celebre nella stoiia della prima colonizzazione del Brasile, e quali-

ficato, nella Descrip^ao geografica d'America Portuguesa, manoscritto

del 1587 attribuito a Francisco da Cuulia, come capo della seconda

spedizione che il re Emanuele mando alia terra di Santa Crux. Che
che 6ia pero di questa testimonianza e sempre certo, come osserva

il sig. Humboldt , che la spedizione di Cristoforo Jaquez e poste-

riore all
1 anno i5o2 e non ha alcun rapporto con quella alia quale

Vespucci e stato associato e ch"
1

egli chiama suo terzo viaggio.
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« facendo il viaggio per mezzogiorno , navighero per ostro

>i et giunto que sard la io faro moke cose a gloria di

it Dio, a Utilita della patria e a perpetua memoria del mio
m nome " (i). I pensieri di Vespucci, come cpielli di Co-

lombo, dice il sig. Humboldt, erano oostantemente diretti

dalla speranza di trovare sulle coste nuove terre opposte

airAfrica, uu passaggio che coudurrebbe alle ricche isole

del levante. Se nel passo sopraccitato il navigatore fioren-

tino noa avesse voluto indicare die la strada iutorno al

eapo di Buona Speranza, non avrebbe egli parlato del suo

progetto come di una cosa la di cui riuscita deve essere

a perpetua memoria del suo nome. Egli ritorna dal Brasile

e dice cbiaramente clie vuole andare di nuovo a cercare

quella parte del mondo che riguarda mezzogiorno.

II quarto viaggio e annunziato come diretto a levante

,

a Malacca. Vespucci riferisce, che, secoado le istruzioni

date dal re, dovevasi assolutamente (qucdicunque non ob-

stanti periculo ) riprendere la strada clie era stata seguita.

nella precedente navigazione. Due volte e ripetuto che de-

vesi tenere la direzione prescritta, ch
1

era quella al sud-

ovest, ossia tra mezzodi ed il sud-ovest, secondo la bar-

bara latinita di Hylacomylus , per suduestium qui ventus est

inter meridiem et libeccium (2). Quei rombi di vento, dice

il sig. Humboldt, e quelPordine del sovrano non indicano

certamente un viaggio al levante per la via del capo di

Buona Speranza.

(i) Bandini, pag. iai; Canovai, pag. 59. Nei testi latiui leg-

gesi : Proficiscar in orientem , iter agens per meridiem : iwtho vehar

vento (Itin. Pont., cap. ia3, pag. LXXV, e Gryneo, ediz. i53a,
pag. i3o). £ una maniera pleonaatica, dice il sig. Humboldt, di

indicare il rombo di vento , o la direzione verso il end, come lo

provano motti passi dclle lettere di Vespucci.

(2) Nelle lettere di Vespucci, come osserva il sig. Humboldt, il

vento signiftca los rumbos de viento ( i rombi di vento ) contati giu-

sta i puuti della bussola , rosa de vientos. Nel terzo viaggio Ve-
6pueci arriva dalle coste d1

Africa a quelle dell" America meiidionalo

per libeccium ventum (secondo il testo d"
1 Hylacomylus citato dal

Navarrete nel toino III, pag. 265); navicammo per il libeccio , al

sud-ovest (testo di Baccio Valori, pubblicato dal Bandini, pag. 48).
Per giugnere nella medesima spedizione dalla regione dei tropici

al 52.° di latitudine meridionale, Vespucci naviga per il vento sci~

locco , cioe nella direzione del sud-est (Bandini, p.ig, 54).

Bibl. Ital T. XCV. 1

3
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Segue 1 analisi del quarto viaggio tli Vespucci , che il

slgnor Humboldt confronta con quello di Gonzalo Coelho
e dimostra, che la spedizione di rjuesto ha i piu sorpren-

denti rapporti d1
analogia col quarto viaggio del Vespucci,

fatto per ordine del re Emanuele di Portogallo ; viaggio il

di cui scopo era la scoperta di un passaggio a ponente
per giugnere alle parti estreme del levante. Per conseguenza,

soggiugne il sig. Humboldt, il padre Cazal ingannossi am-
mettendo un incontro di Cabral con Coelho al Capo Verde.

Avvi una differenza di epoche di ventidue a ventitre mesi

fra il ritorno di Cabral e rarrivo di Coelho alle coste

d'Africa.

Vespucci sopravvisse sei anni a Cristoforo Colombo. La
camera di scoperte del secondo si estende dal 1492 al

1 504; la carriera nautica del primo, dal 1499 a' l $ 4- Ve-
spucci mori pacificamente a Siviglia il 22 febbrajo i5i2 (1).

tt Vespucci, dice il sig. Humboldt, e restato povero:
« Colombo lo dipinge cosi quando lo vide ritornare in

» Ispagna .... V uomo che aveva fissata l
1

attenzione di

" due re, che era stato successivamente alia testa di una
» gran casa di commercio, associato ad imprese marittime

» lucrative pei loro capi e provveditore della flotta negli

h armamenti del 1807, onorossi per la sua indigenza . . .

.

« Vespucci ebbe il bene di appartenere a queH"
1

ejDoca me-
« morabile la quale, per le scoperte nei due emisferi non
h che nel mondo deirintelletto, per lo splendore che hanno
»» gettato le arti rinascenti ed i monumenti ritrovati del-

>/ I' arte antica , apri una si vasta carriera ai bisogni ed
>» alio sviluppo del pensiero , ma Vespucci, a dir vero

,

w non rifulse clie del riflesso di un secolo di gloria. A con-

#» fronto di Colombo , di Sebastiano Cabot , Bartolomeo
» Diaz , Gama ed anche di Pinzon , il posto di Vespucci

« e un posto inferiore. La maesta delle grandi memorie

(1) Fuvvi per molto tempo uno sbaglio di 4 anui sull' epoca
della morte di Vespucci , ed avanti la pubblicazione AtWlstoria del

•JVuovo Mondo di don Giovanni Battista Munoz ignorossi perfino se

Vespucci era morto in Ispagna od alle Azorre. Giulio Negri di Fer-

rai-a, Robertson e Canovai collocarono la morte di Vespucci nel

i5o8 : Bandini e Tiraboschi nel i5i6, nelle isole Azorre, Ma dopo
la pubblicazione, nel 179.3, dell

1 opera di Muiioz si e potuto sfa-

bilire con certezza essere egli morto in Siviglia il 22 febbrajo deb
Tanao i5i3.
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u sembra concentrata sul nome di Cristoforo Colombo.

m 1/ originalita della sua vasta concezione , T estensione e

» la fecondita del suo genio, il coraggio opposto a lunghi

» infortunj hanno innalzato V ammiraglio disopra di tutti

// i suoi contemporanei. »

In questa investigazione di fatti re'.ativi ad una que-

stione si lungamente dibattuta, bilancio il sig. Humboldt
le difficolta, distinse le contraddizioni nei diveisi racconti,

ed enuncio con candore tutto cio clie V imparzialita sto-

rica imponevagli il dovere di produrre in pieno giorno.

Riunendo tutti gli dementi di una discussione critica, ap-

poggio la sua opinione di tutte le prove somministrategli

dallo scrupoloso confronto delle date , dalla testimonianza

dei contemporanei e dallo studio dei documenti , in parti-

colare di quelli pubblicati nei passati ultimi dieci o dodici

anni. « Ho raccolto , dice egli , con quella modestia die
n non va inai disgiunta dal vero merito, bo raccolto i

u fatti piuttosto die le opinioni, e ben alieno dal credere

>i die la mia possa d ora innanzi strascinar seco quelle

»/ dei dotti stimabili die dissentono da me , io mi limito

u alia speranza di avere preparato gli spiriti a mettere

»/ della circospezione nei loro giudizj. »

Termina il sig. Humboldt la sezione II del suo Esame
critico riassumendo con brevita i risultamenti principali su

cui ba creduto di doversi particolarmente fermare.

C. Zardeui.

Traite de Meteorologbe, ou Physique du globe par J.

G. Garnjer, ancien sous-chef general du Cadastre

en France, ancien professeur etc. — Bruxelles, i837,

in 8.°, di pag. xvm e 480.

La meteorologia viene comunemente riguardata come la

scienza , die tiene conto di tutti i fenomeni atmosferici, e

si occupa di offerirne ragionevoli spiegazioni. E pero i venti,

le nebbie, le nuvole, la pioggia , la neve, i gbiacciuoli, la

neve gelata, la rugiada, la brina, il gelo , la grandine, il

tuono , il baleno, la folgore , le troinbe e Farco baleno

costituiscono gli argomenti, sui quali escbtsivamente epiesto

ramo della fisica s"
1

aggira. Ma ben riflettendo il sig. Gar-
nier, die le cagioni dei vulcani, dei terremoti e di altri

feuomeni, die accadono nell"
1

interno, od alia superucie dd



I96 P.UTfe STRANIERA.

nostro globo possono aver un leganie coi primi , credette

poterli sottrarre al dominio della geologia , ed arriccbirne il

suo trattato, cui percio diede aucbe il titolo di Fisica del

globo. Questo viene come spartito in 1 8 capitoli :, ed in

essi si trattano colfordine successivo , secondo cui qui li

annunziamo, gli argomenti seguenti: temperatura , baro-

metro, altezze delle montagne, vulcani, terremoti, acque

del mare, venti, elettricita, rugiada, nubi, pioggia, grandi-

ne, neve, nebbia, trombe di terra e di mare, aeroliti, stelle

cadenti, parelii, iridi, miraggio, aurore boreali, e luce zo-

diacale.

II metodo della trattazione ci pare quale e ricbiesto dalla

materia : cioe narrazione dei fatti quali furono registrati

dagli scienziati d'ogni tempo, partendo dair epoca in cui

i progressi della fisica e della cbimica cominciarono ad

emancipare la meteorologia dairastrologia, e ricorrendo

qualclie volta anche a quegli scrittori anticbi, cbe seppero

scorgei-e la luce in mezzo alle tenebre deH"
1

ignoranza. Di

poi esposizione delle piu ragionevoli ipotesi , colle quali

molti dei fatti narrati ricevono una soddisfacente spiega-

zione. Quindi V autore dovette consultare quanto fu gia

osservato e pubblicato; vuoi in altri appositi trattati

,

vuoi in opere periodicbe, da una numerosa scbiera di dotti,

i cui nomi egli cita continuamente nel suo libro. Fra gli

anticbi figurano Aristotile , Teofrasto , Pliuio , Lucrezio e

Seneca. Fra i moderni sono frequentemente citati Arago

,

Bouvard, Humboldt, Quetelet, Peltier, Volta e Wells, per

tacere di molti altri , cui la scienza va debitrice de
1

suoi

progressi , ed ai quali non lascia il Gamier di ricorrere e

di tributare la debita giustizia.

E pero questo libro e dotto , laborioso , istruttivo, e si

direbbe ancbe fatto a vantaggio di que
-1

tanti, cbe non sono

molto inoltrati negli arcani delle scienze fisicbe.

Con tutto cio non possiam dire cbe in esso non s
1
in-

contrino mende ed ommissioni : non e delF uomo il pro-

durre opere perfette. Noi ci limitiamo qui ad indicarne

alcune, cbe piu da vicino ci riguardano
,
percbe all

1

Italia

si riferiscono

Nel catalogo delle principal] montagne del globo colle

rispettive loro altezze, vediam notato il Legnone, senza

r indicazione cbe e posto in Lombardia: cio fa tanto piu

impressione, in quanto di ogni altro nionte e dichiarato
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11 paese cui appartiene. E fra i passaggl delle Alpi pei

quali si discende in Italia , e ommesso lo Stelvio : ed o

Ormai notissima la maravigliosa strada, per la quale, va-

licando quel monte , si passa dal Tirolo tedesco nella pro-

vincia della Valtellina; opera compiutasi da poclii anni per

la munificenza del Governo , clie regge i destini della Lom-
hardia. E forse taluno potrebbe anche desiderare che dove

l
1

autore rende conto dell
1
ipotesi di Wells , per ispiegare

la formazione della rugiada , non avesse taciuto , come in

Italia venne essa con buone i
-agioni contraddetta da Am-

brogio Fusinieri, e come cio desse origine ad una pole-

mica nella quale pigliavano parte il canonico Bellani, ed

il professore Zantedeschi : polemica, la quale avrel)belo forse

renduto esitante nel chiamare, come fece, quella ipotesi col

nome di veritable thdorie. Di cio egli avrebbe potuto eru-

dirsi , leggendo il Giornale che si pubblica in Padova per

cura dello stesso Fusinieri col titolo : Annali di scienze del

Regno Lombardo-Veneto. Da questo Giornale avrebbe an-

che potuto estrarre la notizia di quella grandine straordi-

naria caduta in Padova nel giorno 26 agosto del 1834,
che reco tanto danno a quella citta , ed arricchirne V ar-

ticolo 3." del capitolo 9. del suo libro , dove, favellando

della grandine, da lelazione di altri analoghi desolanti av-

venimenti. Cosi pure nel catalo^o c\\ egli da delle pietre

meteoriche , masse di fuoco ecc. , che vidersi cadere in

diversi tempi da luoghi diversi , poteva essere notato il

bolide , che da Modeaa , da Milano , da Pavia , da Bre-

scia e da varj altri punti della Lombardia fu veduto ca-

dere nel giorno 17 luglio del 1 835 , come fu annunziato

nel tomo 79.° a pag. 139 di qnesta Biblioteca.

Ma di queste e di altre ommissioni potra forse l

1

autore

venire scusato da chi sappia che questo libro, per quello che

egli ne dice ne\VAvvertimento , non e che V estratto di una
sua piu estesa opera inedita. E per mostrare che noi pure
ne lo assolviamo , termineremo col manifestare un nostro

desiderio. £ questo, che il libro del sig Gamier trovi in

Italia un dotto e diligente traduttore, che voltandolo nella

nostra lingua, lo faccia couoscere anche a quella classe di

persone , cui sono poco famigliari le lingue forestiere. Sti-

miamo che le cognizioni meteorologicbe sieno tra quelle

che voglionsi diflbndere nel popolo, onde liberarlo dai pre-

giudicj che ancora gli restanoj e che questo libro sia fatto
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per ottenere piu prontamcnte una tale dilTusione. Vorremmo
poi, che clii si accinge air impresa meritoria di traslatarlo

nel nostro idioma fosse dotto e diligente , affinche nel

tempo stesso riempisse le lacune lasciate dalf autore , cu-

randosi speciahnente di quanto si e osservato e si sta os-

servando tra noi in fatto di nieteorologia , onde conviri-

cere cosi che anche in Italia si tiene esatto conto , e si

stadia tutto cio che puo giovare all
1 incremento di questa

parte delle scienze natural].

A. G.

Erlauternngstafeln zur Physiologic und Entwickelimgs-

Geschichte. Jcones pliysiologicce. Tabulce pliysiolo-

giam ct geneseos liistoriam illustrantes, etc.; auclore

Rudolpho Wagner. — Lipsice, 1839.

La presente opera si comporra di 25 tavole, dodici delle

cjuali costituiscono il primo fascicolo che e cjuello che ab-

biamo sott
1
occhio, e risguardano speciahnente alia genera-

zione ed alio sviluppo del germe; sei fbrmerauno il secondo

ed avranno per iscopo d' illnstrare la doitrina della enia-

tosi , della respirazione , della circolazione e della secre-

zione, e le altre sette il terzo ed ultimo fascicolo, e di-

mostreranno gli organi del senso e del moto.

Per altro non tutte queste tavole , o vogliamo dire

piuttosto non tutti i fatti die vengono rajipresentati nelle

figure , sono nuovi e scoperti dal prof. Wagner. Ma al-

cune di queste appartengono al prof. Bischoff, alcune al

prof. Weber, ed altre finalmente furono tratte dalle opere

di Baer , Bojanus , Coste , Huschke, Muller, Owen. L' au-

tore ha inteso di riunire quanto la scienza possiede di

piu positivo ed importante intorno alia formazione ed alio

sviluppo dell' uovo negli uccelli, nei mammali e neiruomo,
aggiugnendovi le cose per lui medesimo osservate, e ri-

sguardanti soprattutto la macula germination che siede nel

centro della vescichetta prolifera (cumulus proligerus Baer).

Queste tavole sono veramente commendevoli per molta

espressione di verita, ed il chiarissimo autore avendole

raccolte, e facendole ora di pubblica ragione, rende un
segnalato servigio ai cultori di una scienza che in oggi e

T oggetto di molta simpatia.
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A.

Voci e maniere di dire italiane additate a futiiri po-
cabolaristi da Giovanni Gherardini. — Milano

t

1839, per G. B. Bianchi, in 8.° grande. Finorafa-
scicoli tie, prezzo , in ragione di cent. 3o al foglio^

aiistr. lir, 10, 5o.

A,Lnnunziando il primo fascicolo di questo dotto e fati-

coso lavoro abbiamo cercato di far conoscere Tutilita ch'esso

deve recare agli stndiosi , come qnello clie mette loro di-

nanzi una nuova ricchezza di lingua , ordinata con bella

e costante dottrina ed espressa con esemplare felicita di

stile. Per non essere troppo lunghi ci siamo allora atte-

nuti a quello cbe piu ci parve importante , cioe a far co-

noscere le dottrine fondamentali delf opera , le norme se
--

guitate dal ch. autore nel compilarla , e generalraente i

vantaggi dei quali e feconda ora rettificando gli sbagli dei

precedenti vocabolaristi nella spiegazione delle voci e delle

frasi, ora correggendo le false lezioni fin qui adottate, ora

finalmente ponendo esempi chiari ed intelligibili in luogo
di certi enigmi da cui non era possibile cavare alcun senso.

Non v
1

^ qui bisogno di esagerare i difetti delle opere pre-

cedenti ; ne di vilipendere le fatiche e gli studi di que
1

be-

nemeriti cbe ajutarono senza dubbio il progresso delta no-
stra lingua, bencbe non potessero liberarsi intieramente dai

pregiudizii delle scuole e dell' autorita. Basta gettare lo

sguardo su questi fascicoli , e la loro utilita si fara mani-
festa per se raedesima , indipendentemente da ogni con-
fronto. Quanto a noi ammiriarao il sapere e la diligenza

del dottor Gherardini senza negare il debito rispetto a co-

loro cbe prima di lui si misero per questo intricato cain-

mino ^ e s
1

egli diffonde spesse volte la luce dove gli altri

lasciaron le tenebre , dobbiamo pero ricordarci cbe noi

saremmo tuttora in tenebre molto pin dense senza le fa-

tiche e gli studi dei primi. Ancora e da notare che in

Italia la maggior parte delle opere letterarie non furono
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mai altro die tipograficlie speculazioni; nelle quail tanto sa-

rebbe possibile il piu delle volte al letterato Tadoperare la

diligenza necessaria per raggiungere la perfezione , quanto
il sospendere pur d"

1

un momento la propria caduta a chi

fosse sospinto da una forza immensamente maggiore.

Questo ci parve necessario di dire volendo ora levare

dall opera del sig. Gherardini qualclie saggio che valga a

far conoscere la bonta e la disinvoltura del suo stile.

ABBATE. Sust. m.
Not. filol. - La Crus., e, sulTorma di essa, tutti i Vocab.

die le son succeduti, scrivono questa voce col b semplice;

ed errano ; poiche , sia che la teniamo daljatino, o dal

greco, o dairebraico, o dal siriaco, in tutti quegli idiomi

clla e scritta col b raddoppiato. Ora il voler alterare, senza

Tin bisogno al mondo , 1 abitudine de
1

vocaboli d
1
altronde

ricevuti, col fame dimenticare le origini si trae dietro spesse

volte finconveniente e il danno di spegnere la ragione de

l^oro signiiicati e di sviarli a poco a poco dagli offici a cui

furono primamente sortiti. Cosi, per non uscire della voce

proposta , dove Abbate con due bb non potra mai valere

se non Padre, Capo, Preside, e simili, chi attende all eti-

mologie, di leggieri interpreterebbe lo ABATE da un solo

b per Officiale deputato alle misure, lat. Abatis, nome inde-

clinabile, formato dalla prepos. A e da Butos, che presso gli

Ebrei era una Misura delle blade ed anche de' liqwdi. Or
veggano i nostri Abbati, i quali, per compiacere alia Crus.

e Comp., si mutilarono d
1

un b, a qual termine e"
1

son ve-

nnti. DalPangusto ministero sacerdotale si sono inconside-

ratamente fatti da se stessi Misuratori de' grani, del vino,

dell' olio e d
1
altrettali derrate. Ne gia io dissi a caso che

gli Abati dal b semplice son testimonio della cieca deferenza

alia Crus. e Comp.: si osservino di grazia le piu delle scrit-

ture e delle stampe anterior! a cotesti maestri d^ortografia,

e per ogni dove si troveranno Abbati interi , cioe col re-

quisito dei due bb. Ma, dopo la innondazione de'Crusche-

schi , gli Abati dal b semplice formicolano da ogni banda

senza numero. Ma sapresti tu congetturare , mio cortese

lettore, la cagione che indusse la Crus. a farsi il norcino

degli Abbati, operando sovr'essi Testirpazione d'un b? Odila

dal Salviati. « Abbate, con raddoppiata consonante, scrive il

Mannellh clie e contraria alfusanza, e dalle nostre orecchie
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non si puo soflrire (Aivcrtim. Decant., v. 2, c. 2, panic, n,

p. o5). » Perche dnaque alle oreccliie de' Fioretitini da

noja lo Abbott con due bb , e per cio solo dovra essere

inappellabilmente statuito che ancor tutti gli altri popoli

italiani debbano pronunziare c scrivere Abate col b sera-

plice? Ma vedete discordanza di genj! Dove le oreccliie fio-

rentine, a detta del Salviati, soffrir non possono la sonorita

degli Abbati, airincontro la tenuita degli Abati comportar

non si puo da quelle v. g. de1
Senesi, come attesta il Biz.

del Politi. E Abbe scrivono e pronunziano i Francesi, Abbat

i Provenzali, Abbot gflnglesi, ec, ec; i quali tutt'insieme

io penso cbe alcun poco soverchino il novero de Fiorentini.

Ma si dee credere che le oreccliie fiorentine abbiano una

particolar costruzione cbe le distingua da tutte Faltre orec-

cliie; perciocche, dov'elle sono intolleranti degli Abbati, si

trovano poi lusingate mirabilmente dai Tommasi, dai Cam-

milli, dagli Appostoli, dai Pittagora, dai Gotti, dalf^teco,

e da cento altre parole cbe a Firenze si sogliono scrivere

e pronunziare con raddoppiate consonanti, mentre tutto il

resto del mondo, ove quelle parole son conosciute, le scrive

e profferisce con le consonanti semplici. Ma non e ella pa-

rimente cosa da ridere a veder la Cms., la quale bandi la

croce addosso agli Abbati, onorare ad un tempo e reveren-

temente ospiziare le Abbadie e le Abbadiuole e le Abbazie?

cbe e a dire, far carezze a' figliuoli, e tirar calci a
1

genitori?

E non rideremo ancora del trovar nella Crus. Abazia, e Ab-

bazia, e non Abadia, ma in quella vece Abbadia co
-1

due bb

non voluti concedere agli Abbati? . . . Ma, lasciatomi ire alle

ciance, io mi dimenticava della padovana Minerva. Ab colei

ha piu un punto che il Diavolo ! Per cavarsi d'impaccio,

che cosa fece ella? Indovinate . . . Ella registro Abate e Ab-

bate, — Abadessa e Abbadessa e Abbatessa; ma non Abadia

col b semplice per aver pace colla Crus., e ne pure Aba-

tessa per non si far prendere in tasca dai Cesari, registra-

tor di tal voce ( abbate c\i ei fosse, cioe portante abito

ecclesiastico, ovvero abate, cioe misurator di biade); — Aba-

zia e Abbazia, Abaziale e Abbaziale; - ma solo Abatone in

ossequio alia Crus., e solo Abatino e Abataccio a reverenza

delTAlberti. Fuor di scherzo: operare come ha fatto la Crus.

e la padovana Minerva per conto de
1

suddetti vocaboli non

e egli proprio un navigare senza bussola e all"
1

arbitrio

de"
1

venti? Concludiam dunque : pronunzino e scrivano i
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Fiorentini «il modo che piu loro aggrada; ma chi zela la pa-
rita della lingua, e rispetta le origini delle voci, e conosce
quanto importi a non risicare d1

indurre equivoci
, proffer

risca e soprattutto scriva secondo le regole etimologiche ed
ortograhche , e non a ventura ed a capriccio.

ACADEMIA. Sust. f. Luogo o Edificio con giardini e pas-

seggi ne' sobborglii d'Atene, che un tempo appartenne ad
Academo, e che da lui trasse il noine. Quivi insegnava Pla-

tone. Grec. e Lat. Acidemia; Franc. Academie; Ingl. An Aca-

demy; Ted. Academie; Provenz. Academia o Academie; Spagn.

Academia. ( La Cms. scrive Accademia col c raddoppiato

,

facendo cosi dispaiire la traccia da trovar lorigine di questa

illustre parola;, giacche quelF ateniese Academo ond
1

ella fu

nominata , non avea che un c solo. Ma la Cms., oltreche

non si pno risolvere che un ente da un c solo sia stato

abile a generar quella gran cosa che s'intende allorche si

dice Academia, assai si compiace, quanto a se, de
-1

CG che

Vanno a coppia. Egli e per altro un gran fatto, che, men-
tre tutte le nazioni riconoscono, come s

-1

e veduto, VAca-

demia provegnente dalf ateniese Academo, soltanto gi Italian)

disconfessino una si nobile derivazione, alterando di questa

voce la naturale abitudine. Ma clie dico io gV Italiani? Date

uno sguardo a'nostri codici antichi, osservate le nostre vec-

chie stampe, ed in quelli ed in queste vedrete sempie Aca-

demia ed Academico col c semplice. ISAccademia e gli Ac-

ccuiemici dai due cc sono moderne adulterazioni, e, perch

e

consacrate dalla Crus., si universalmente abbracciate, clie

oggimai s'e forse renduto impossibile il distruggere un abito

si biasiruevole. Tali sono i benefizj che la lingua ha rice-

vuti da quella Crus. medesitna che pur ne dovrebbe reli-

giosamente custodire la purita, Timmaculata bellezza , la

nobilta e la sincerita delle sue alte etimologie. Ma che puo
mai una mal presa abituazione ! Io stesso , clie or qui mi
esagero contra le Accademie e gli Accademici dai due cc

,

in questo libro medesimo feci uso piii volte delFune e degli

altri , senza ch"
1

io m1
accorgessi d^ errare , anzi fermamente

credendo di far bene. Ma dacche Fesperienza m'ha recato

a dover torre finalmente la mia fede al gran Frullone, gia

gran parte mi si e svelata de' falli in cui m^ avea strasci-

nato la sua chimerics autorita, e, pentito e contrito, at-

tendo ad emendarmene. Di me non piii. Ritorniamo un tratto

alia Crusca. Per tenia di Academia ella pone il signiiicato
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di Setta di Filosofi. Veclote giiulizio! Costei ci fa nascere la

iigliuola avanti la madre.

)

u AGOGNARE e AGUGNARE. Bramar con avidita e quasi

» struggersi di desiderio. - Fr- Giord. Pied. Yanno cercando

» e agognando le ricchezze del mondo. Da/it. Inf. 6. Qual
,/ e quel cane che ahbajando agugna , E si raccjueta poi

„ che il pasto morde. » CrvscA, ec., ec,
Osservwone. — Nel primo esempio , di Fra Giordano, e

manifesto che Agognare ha quel valore che vi assegna la

Crus. ; il quale Agognare discende da Agonia nel signif. di

Brama ansiosa. Ma che il valore medesimo esso abbia nel

secondo , non e cosa che di leggieri entrar possa nel mio
cervello, forse perche il mio cervello tien del macigno. L'ia-

terpretazione della Crus. e gagliardamente protetta dall'au-

torita del Boccaccio, il quale, sponendo Tallegato es. (Bocc.

Com. Dant. 2, 92), dice: « Agognare e propriamente quel

desiderare il quale alcun dimostra veggendo ad alcuno altro

mangiare alcuna cosa; quantunque s'usi in qualunque cosa

Vuom vede con aspettazione disiderare: ed e questo atto pro-

prio di cani, li quali davanti altrui stanno quando altri man-
gia. » Quasi tutti gli altri Commentatori saccordano pure

a questo sentimento; ed alcuni lo trovano si chiaro e ap-
propriate, che se ne passano tacitamente, come si suol fare

di cose fuor d^ogiii disputa. Io nondimeno mi penso, innanzi

tratto, che Dante abbia scritto agugna colVu non gia for-

zato dalla rima, ma perche fra lo Agugnare e lo Agognare
sia molta differenza. II Bargigi dice : « Qual effetto segui-

tasse per questo fatto di Virgilio , Dante lo mostra per una
similitudine, dicendo: Qual e quel cane che abbajando agu-

gna ; non apertamente abbaja, ma possiam dire mormora, in-

tendiamo nel prendere il pasto, e si raccheta cessando di agu-

gnare poiche morde il pasto. » Da queste parole, a dir vero,

io non comprendo come la locuzione Agugnare abbajando
significar possa Abbajare non apertamente, Mormorare; ma
per altro vi scorgo cio che fa a mio proposito: il non cou-
fondere Agugnare con Agognare. II Pergamino nel Memor.
piglia ancor egli a dichiarare il nostro passo con queste pa-
role: « Agugnare disse Dante parlando di cane che magna
rignando, in vece di far di grugno. » Onde si vede ch'egli

pure giudico di dover attribuire al verbo Asugnare un si-

gnif. alienissimo da quello che attribuir sogliamo ad Ago-
gnare. e che sottosopra e quello ch" io pur m'imagmo; ma
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disawedutamente egli prese Tatto del mangiare per gli atti

che fa talvolta il cane fuor di tale occasione. Da ultimo

I' opinione dell'Acarisio s"
1

appressa di tanto alia mia , clie

per poco ella e la medesima. « Abbnjando agugna, egli dice,

cioe Abbajando mostra gran disio d'offendere. » Ed io spongo:

Abbajando agugna; cioe Abbajando minaccia con mostrare i

denti. E cio proprio noa dice egli il poeta stesso? Si che

il dice : " Quando ci scorse Cerbero, . . . Le bocche aperse, e

mostrocci le sanne. » F. quindi, per meglio fame compren-

dere queiratto di Cerbero, introduce la similitudine del cane,

il quale, volendo spaventar Tuomo, lo minaccia abbajando

e mostrandogli i denti: tutte cose notate altresi dal Boccac-

cio. Ne Cerbero agugnava per aver veduto che Dante e Vir-

gilfo mangiassero : essi aveano ben altro a che attendere:

ma unicamente abbajava e agugnava per ispaventarli. Come
poi Virgilio gli ebbe gittato dentro alle gole le piene pugna

di terra, egli si raccheto, non altrimenti che fa il cane al-

lora che morde il pasto; giacche allora solo intende a di-

vorar quello: e si noti bene che Dante aggiunge, e solo contra

quello intende a pugnare, che e il termine coi-rispondente

alio agugnare detto innanzi. Cosi dichiarata la forza di que-

sto verbo, di cui non troviamo raccolti altri es., forse per-

che i Filologi lo confusero sempre con lo Agognare, alcuno

mi domandera qual ne sia Torigine. A cui rispondo : II conte

Magalotti mi dice, Quando voi trovate in una lingua una

parola che non ci ha tutto il parentado, abbiatela per fo-

restiera sicuro. Andatele dunque dietro, e in qualche angolo

della terra la ritroverete. Or io, dopo corso dietro a co-

testo Agugnare per molte e molte leghe, mi par di essermi

finalmente scontrato fra'
1

Baschi nella madre sua, in una tale

Aguina, che e a noi Dente: e quindi non esce del verisi-

mile che, ne' secoli da noi remoti, da cotesta radice Aguina

si sia forma to il verbo Agugnare per esprimere il Mostrare

i denti in atto di minaccia. Stretta la foglia sia , larga la

via:, Dite la vostra ch1
io ho detto la mia.

Chi amasse vedere qualche saggio grammaticale legga

Tarticolo AGGETTiVO che noi citiamo fra molti altri di

non minor pregio come acconcissimo a far conoscere la

perspicuita e V eleganza con cui il dottore Gherardini sa

trattare queste materie. Quando 1' opera sara piu inoltrata

procureremo di fame conoscere piu particolarmente I utilita
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e r importaaza pigliando in esame alcuni degli articoli o

nuovi o rifatti o illustrati con nuovi esempi: qui abbiamo

voluto soltanto invogliare la gioventii studiosa della no-

stra lingua a nou trascurare cotesto libro che puo darle si

grande ajuto a conseguire e la dottrina e la pratica dello

scrivere perfettamente. A.

Delle Iscrizioni Veneziane , raccolte ed illustrate da

Emanuele Antonio Cicocna di Venezia, decorato

della grande medaglia d oro del merilo civile. Fa-
scicolo 1 5.°, conteuente V isola , chiesa e monastero

di S. Georgia maggiore , in 4. , di pag. 244 con

una tavola in rarne. Austr. lit: 7, 36.

II chiarissimo sig. Cicogna continua aniinosamente que-

sta sua bella ed utile impresa non iscoraggiato ne dalla

Iungliezza dell" opera, ne dalla fatica del lavoro, ne dal te-

dio delle moltiplici e minute ricerche che si richiedono al-

V uopo. II quindicesimo fascicolo che ora annunziamo parla

della celebre isola di S. Giorgio maggiore. Esso si com-

pone di 244 pagine delle quali 82 soltanto trattano delle

Iscrizioni e le altre 162 sono occupate da una storia del

monastero di S. Giorgio, che fu posta in Iuogo del so-

lito proeiuio. L' eruditissimo dottore Giovanni Rossi ve-

neziano trasse quesfistoria dn un'antica cronaca degli abati

di S. Giorgio che Taltro veneziano Fortunato Olmo scrisse

nell' idioma latino e nell' italiano. Etitrambi i testi di que-

6ta cronaca sono tuttavia inediti : nel testo latino essa

ginnge sino al secolo XV; sino al XVI nell'italiano. II dot-

tor Rossi la compendio, la ordino e la produsse sino al-

F anno 1702; e da quest' epoca sino ai giorni nostri con-

tinnala il Cicogna. Siftatta istoria ofFre la serie degli abati

di S. Giorgio, che dal primo che fu D. Giovanni Morosini,

sino air ultimo che fu D. Rafaello Balestra sono in tntti

cento e trentacinque. Essa poi si divide in due libri; nel

primo dei quali si narra quanto e accaduto dalla istitu-

zione del monastero avvennta nell* anno 982 sino alfepoca

della riforma operatasi nell' anno 1429; nel secondo quanto

avvenne dalla riforma sino alia effettiva soppressione del

Ceuobio comandata dal decreto 28 ltiglio 1806. Entrambi

questi libri sono dal nostro benemerito Cicogua illustrati
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con coplosissimc note clie asccndono al numero di 343 e

che comprendono nn vero tesoro di patria crndizione. Fra

]e qnali note soao degne di particolare attenzione la se-

conda in cui rendesi conto delle varie sorti ch' ebbero

i manoscritti dell'Olmo; la i3.
a che presenta di nuovo

statnpato con giunte e Correzioni un anticliissimo docu-

niento gia pubblicato, pero non senza errori ed anche in

parte mutilato dall' Ughelli e dal Cornaro , 1' istrumento

cioe dell' anno 982, con cui il Doge Tribune Memmo dono

la chiesa e 1' isola di S. Giorgio al primo abate Giovanni

Morosini , documento importantissimo per la ritnota sua

antichita, ed in cui meritano osservazione " tutte Ie sot-

toscrizioni che vi si leggono , per moke rngioni , venen-

doci a spiegare e Ie facolta dei Dogi in quei tempi , e

T autorita degli ecclesiastici e de' popolani secolari , e il

cognome di varie famiglie, il quale di rado prima del mille

si rinviene ne' documenti di simil indole w; la 98.
1

in cni

e per esteso riportata la conveuzione conclusa nelF anno

1 23 1 tra Giovanni di Brienne re di Gerusalemine eletto

jmperatore d' Oriente e la Repnbblica di Venezia , die il

Cicogna trasse dai libri auteutici manoscritti intitolati Pa-

Ctonim che riguardano al tempo trascorso tra gli anni 883
e 1409 e che si conservano nell'archivio generate di Ve-

nezia; documento, come osserva il Rossi, che comprende
importanti notizie sulla giurisdizione in quell' epoca eser-

citata dai Veneziani in Gostantinopoli, e che non si trova

nella storia del Ramusio ne in alcun' altra ; la ao4.a che

narra alcune notabili particolaiita concernenti la famosa

Cena di Paolo Veronese ch' esisteva in S. Giorgio ; la

228.* che parla del P. Fortuuato Olmo autore della cro-

naca di S. Giorgio, da cui fu tratta l'istoria del Rossi

e che rende conto delle altre di lui opere che furono molte

e diverse, 8 essendo le pubblicate e 32 le inedite; la 284-
a

che offre parecchie notizie ed alcuni documenti riguardanti

al celebre Trajano Boccalini che mori in Venezia e che

per quanto sembra fu sepolto nella chiesa di S. Giorgio ^

la 340.* in cui contengonsi i cataloghi delle pitture ch' esi-

stevano in quel Cenobio , ed alcuni ragguagli sopra di esse

ricavati dalle Relazioni scritte dal pittore Pietro Edwards che

air epoca della soppressione era stato incaricato della loro

custodial, mialmente la 343.
a consistente in alcuni Cenui

di Giovanni Casoni relativi alia fondazioue, ampliazioao
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e mutamenti del Portofranco di Venezia ch'era stato in

altri tempi istituito nelFisola di S. Giorgio. Tutte le al-

tre note trattano di fatti avvenuti nell' interno del raona-

stero, dei beni da questo comperati , delle sacre reliquie

acquistate, dei diritti conferitigli e soprattutto delle spese

sostenute per la provvista di preziose snppellettili e per la

fabbrica del monastero , della cbiesa e del campanile, in-

torno alle quali 1' autore ci da le pin precise notizie con

quella sua diligenza, che se non e uaica , e certo da no-

verarsi fra le piu singolari e maravigliose. Da tutto cio

ognuno comprende che la storia del dottor Rossi co' suoi

1 35 abati infilati , e le 343 note del nostro autore , colle

loro mille particolarita minutissime sono documenti patrj

che non niancano di pregio e d
1 importanza , poiche gio-

vano ad illustrare uno degli edifizj piu splendidi di cui si

adorni la magnifica Venezia, e servono in tal parte a bene

colorire il disegno dell' opera concepita con si nobile in-

tendimento e mandata ad eftetto con tanta perseveranza e

con tanta lode dell' egregio Cicogna. All' istoria ed alle note

segue un indice delle piu importanti materie nell' una e

nelle altre contenute ; dopo di che si procede a dar noti-

zia delle Iscrizioni.

Le Iscrizioni riferite e spiegate in questo quindicesimo

fascicolo non sono che undici. La prima ricorda la fonda-

zione del nuovo tempio, la cui prima pietra fu posta nel-

1' anno 1 566, essendo doge Leonardo Donato. La seconda

e dedicata alia memoria del Doge Tribuno Memmo, da cui,

come si e veduto , i monaci di S. Benedetto ottenuero la

investitura deir isola di S. Giorgio. II nostro autore trova

falsa ed iuesatta quest' iscrizione e perche attribuisce al

doge Memmo virtu ch' egli non ebbe giauimai , essendo

stato per consenso di tutti gli storici un uomo assoluta-

mente incapace, e non per altro ragguardevole che per la

sua doviziosa fortuna , e perche ne indica la morte come
accaduta nell' anno 982, quando vuolsi invece che sia av-

venuta nel 981 h su di che pregheremmo Fillustre autore

di conciliare questa sua correzione col tenore del diploma

dell' investitura di S. Giorgio che fu rilasciato dal doge

Tribuno Memmo e che riportato com' e nella decimaterza

nota porta manifestameme la data dell' anno 983 ; perche

eenza di cio insorger potrebbe un forte argomento per ri-

vocare in du-bbio la vcrita di questo atto importante. La
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terza e dedicata alia memoria Jell" altro doge Sebastiano

Ziani , di cui nell' istoria del Rossi sono nientovati i be-

nefizj impartiti al monastero. La quarta ricorda la consa-

crazione della chiesa che avvenne nell' anno 1610 , sendo
Francesco Vendramini patriarca di Venezia e Domenico
Perozzi abate di S. Giorgio. 1/ autore illustrando questa

iscrizione ci narra che la chiesa a cui riguarda fu edifi-

cata cinque volte: ncll' anno 790, nel 982, nel 1220-23,

nel 14196 finalmente nel i565 in cui fa eretta nella forina

die vedesi tuttavia. L
-

* ultima volta la fabbrica duro circa

cinquant' anni e fu disegnata da Andrea Palladio. Da cic*

tragge motivo il signor Cicogna per espor brevemente la

vita di questo insigne architetto. 11 quale nacqne a Vicenza

nell' anno i5o8 e mori nella sua patria nel i58o. Eresse

una quantita prodigiosa di fabbriche ainmirabili per de-

coro , per maesta
,
per semplicita ; ed oltre agP iunumera-

bili disegni lascio i qiuittro libri dell' architettura che pub-

blico nel 1670, e le Tenne Romane stampate dal Burling-

ton a Londra nel 1730 , e i Commenturj di Cesare illu~

strati che videro la luce nel lSjS, e le Antichita di Roma
pubblicate nel i554; e lascio inoltre inedite alcune sue

fatiche sopra Polibio- Alle notizie del Palladio seguono al-

cuni cenni biografici relativi all' abate Domenico Perozzi.

La quinta indica un privilegio d'indulgenze conceduto alia

Chiesa di S. Giorgio dal pontefice Gregorio XIII. La sesta

iscrizione leggesi sol mausoleo che sopra la porta mag-
giore del terapio fu eretto al doge Leonardo Donato. In

questa iscrizione, sullo stile e su'.le parole di essa fece il

famoso F. Paolo Sarpi alcune osservazioni assai giuste e

sensate, e T autore avendole trovate in un manoscritto pos-

seduto dal!' erudito abate Cadorin , reputo opportuno di

pubblicarle, sebbene si vegga clie di esse non si fece al-

cun caso quando 1' iscrizione fu posta. Dopo queste osser-

vazioni leggesi una diffusa biogralia del doge Donaio : che

nacque ai i5 di febbrajo dell' anno i536, sostenne le ca-

riche piu lurainose della repubblica, fu ambasciatore a quasi

tutti i principi del suo tempo , tratto con felice esito af-

fari gravissimi , e mori doge il 16 luglio 161 2, lasciando

chiare prove della sua virtu non solo nelle opere eseguite,

ma eziandio nelle sue scritture. Delle piu principali fra

queste 1' autore fa il novero e sono ventinove tutte a ma-
terie civili e politiche riguardanti. A cio il sig. Cicogna
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sggiunge 1" elenco dclle pocsie e delle prose stampate in

lode del Donato, delle opere a Ini dedicate, delle epigrafi,

delle medaglie, del ritratti e perfino dei doni die riportd

dalle sostenute Iegazioni. E come tuttocio non bastasse,

1' articolo e corredato di amplissime note e di una special-

mente assai lunga relativa alia faraosa controversia die fa

agitata fra lo Stato di Venezia ed il pontefice Paolo V, la

quale fra le altre cose contiene il catalogo delle opere

stampate e inedite che fnrono allora composte a favore

della repubblica e contro di essa. La settima iscrizione era

posta sul moaumento cbe fu eretto a Lorenzo Veaier per

volonta del figlio di lui Sebastir.no e per cura di Giovanni

Battista Venier procuratore di S.Marco. L' autore ci narra

la vita di questo Lorenzo Venier clie nacqne il 20 dicem-

bre i552 e mori il i5 marzo 1644 dopo aver con somma
virtu servito la sua patria in pace ed in guerra, cosi nelle

magistrature civili come nelle politiche legazioni; ed a que-

sta biografia aggiunge quella di Sebaotiaao Venier figlio di

Lorenzo , di Gio. Battista Cornaro che fu padre della ce-

lebre Lucrezia Cornaro Piscopia, di un altro Lorenzo Ve-
nier cbe mori nell' anno i5io ed emulo Pietro Aretino nel

compor oscene e Iuride poesie, e fip.a'menje di un altro

Lorenzo e di due altri Sebastiani Venier chs vurono tutti

uomini iasigtii per filosofico e letterario sapere e per emi-

nenti servigi renduti alio Stato. L' ottava e la nona iscri-

zione riguardano Puna a Maria G r:rr,ani , l'altra al ma-
rito di questa Lorenzo Giustiniani i'lustre patrizio che'servi

la patria coif opera sua e la onoro col suo sapere. La de-

cima iscrizione appartiene a Doaienico Bollani. II quale

dopo aver esercitato i piu gravi uffizj nella sua patria

,

mentre sosteneva qnello di podesta di Brescia , fu nomi-

nato vescovo di quella diocesi. In ta! qualita intervenne al

Concilio di Trento , compose us' aspra contesa cb'era iu-

sorta tra' Bresciani e Gremonas: , edifico il nuovo semina-

rio in Brescia e vi restauro la cattedrale ; e dopo essere

intervenuto al quinto Concilio proviaciale tenutosi in Mi-
la no mori nell'anno 1579 lasciando pareccbie opere stam-

pate ed inedite per le quali tra gli scrittori veneti esser

deve annoverato. A questa biografia P autore dopo aver

fatto menzione dei tre patrizj Jacopo. Antonio e Francesco

Bollani , aggiunge quella di un altro Domenico Bollani cbe

Uibl. Ttal T. XCV. 14
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fu frate dell' ordine dei predicatcri e vescovo della Ca-

nea, ch'ebbe parte nella compilazione della grand' opera

dei Concilj e 1' arricchi con note , e ch1
e ricordato con

lode da parecchi scrittori contemporanci. L' undecima ed

ultima iscrizione in posta da Barbone e Domenico Moro-

sini figlio T uno e 1' altro fratello a Vincenzo Morosini, il

quale secondo cib clie ne dice I* autore, fu senatore , am-

basciatore della Repnbblica a Carlo IX di Francia ed al

papa Gregorio XIII, fu nel 1571 creato generate sopra i

libi, e destinato alia difesa della citta , e per ultimo ri-

vestito della dignita di procuratore di S. Marco. Manco al

vivi neir anno 1678. A questa biografia quelle si aggiun-

gono dei due altri Morosini nominati nell' epigrafe, cioe di

Barbone cbe fu consigliere e procuratore di S. Marco e

niori neiranno 1620, e di Domenico che fu illustre , non
meno che pei servigi renduti alia patria, per profondo sa-

pere, e mori nell' anno 1 53g. Da questa iscrizione 1' au-
tore , com' e suo sistema, tragge argomento per parlare di

altri celebri personaggi che appartennero alia nobilissima

famiglia Morosini. Ed in primo luogo fa menzione di un
altro Barbone che sostenne per la sua Repubblica gli uf-

ficj piu luminosi, dev' essere annoverato fra i piu chiari

giureconsulti del secolo XV. Poi riccrda nn terzo Bar-

bone che nel i5i4. peregrino in Terrasanta e lascio scritto

il racconto del suo viaggio. Procede quindi a parlare di

Andrea Morosini che fu uno dei piu rinomati uomini del

suo tempo ed uno degli storici piu insigni della Repub-
blica. II quale nacque nell' anno i557 e dopo aver per-

corso tutta la carriera de' pubblici ufficj mori nel 16 18.

Sin dal 1598 aveva avuto dal suo governo la commissione

di scrivere Tistoria veneta in continuazione di quella di

Paolo Paruta, ed aveva cominciato a dettarla in italiano;

ma poscia per buone ragioni cangio pensiero e dettolla in

latino conducendola dalP anno i5ai fino al 161 5. Fu stam-

pata per la prima volta in Venezia dal Pinelli nel i6z5 ;

e 1' autore in questo articolo e nelle note appostevi ci porge

moltissime notizie sui manoscritti di quest' opera e sulle

traduzioni cbe ne furono fatte o progettate. Oltre 1' istoria

il Cicogna fa il novero di cinque opere pubblicate da An-
drea Morosini e di altre dieci die rimasero inedite, tra le

quali essere deve di singolare importanza un opuscolo die

tratta delle azioni, del processo e della morte dell' infelice
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Cnrmagtiola. Per ultimo V. autore ricorda altri cinque Mo-
rosiai che tutti portarono il nome di Andrea e sono degni

di memoria e per I' eccellenza del loro ingegno e per l'u-

tilita dei loro servigij e per le strane e singolari vicende

della loro vita.

II sig. Cicogna conchiude il fascicolo colfavvertire che

nel fasc. XVI che si va stampando sara dato il compi-

mento di detta isola , chiesa e monastero; e noi pure il

nostro articolo conchiuderemo notando che il fascicolo di

cui finora ahbiamo renduto conto e ornato di una tavola

rappresentante 1' isola di S. Giorgio maggiore tratta dalla

Yenezia attribuita ad Alberto Durero , della qual tavola

trovasi la spiegazione in una nota alia pag. 405 e che il

fascicolo stesso e molto opportunamente dedicato alia spet-

tabile Camera di commercio, arti e manifattiire di Venezia,

a cui e alHdata la direzione dell* isola di S. Giorgio, e

l'ispezione ed amministrazione dei locali che sono in essa

a<»li usi del commercio destinati.

Volgarizzamento del Ratto di Elena di Coluto , con

altre varie tradnzioni di Girolamo Orti. — Vero-

na, 1889, coi dpi di G. Antonelli, in 0" piccolo

di pagine xvm e 192.

Intese forse il traduttore di olTrire con queste versioni un
piccolo quadro del vario gusto de' secoli, delle nazioni e degli

scrittori lor relativi? Ben egli lo dice: ma per condurre il let-

tore a formarsi pur qualche ragionata opinione sul modo
di poetare di scrittori diversi di nazione e di tempo con-

veniva raccogliere piu numerosi esempi, e scegliere temi piii

variati e importaiiti che non i frizzi epigrammatici, le can-

zoni erotiche , i lusinghieri e vili precetti della mollezza e

codardia, la Gatta di Gray, il Canto nuziale di Maria Post,

ed altrettali leggerissimi soggetti, non eccettuato nemmeno
il Ratto d' Elena di Coluto. che, se non merita il biasimo con
cui lo sferzo Suida e il Padre Rapin, non e per altro un
compouimento che onori la greca letteratura. Perche dal

parnaso greco, latino, siciliano, spagnuolo, francese, tede-

sco, inglese, olandese e russo non trascelse i canti ispirati

da nobili afFetti, dalla meditazione sulle grandi vei-ita, che

soli corribpondono a quauto la saua filosoiia domanda da
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nn poeta che senta e ragioni? Se non che , mentre il st-

gnor Orti volgeva certi suoi giovanili scartabclli s
,
avvenne

nelle gia obbliatc traduzioni , alcune delle quali avean ve-

duta la luce in qualche solenne e speciule occasione, e si

iFebbe compiacenza come di cose clie gli ricordavauo una

cara eta, e credette far cosa grata ripubblicandole con al-

tre in un col poemetto di Coluto. Forse alcuni diranno

ch'era raiglior consiglio dimenticar quelle baje , e mettere

in luce i frutti delFeta piu matura e piu colta: nondi-

meno diasi lode al iraduttore perche oso saggiainente ve-

lare ed anche ommettere alcuni tratti clie il licenzioso pa-

ganesimo ci trasmise. E soggiungasi pure che, specialmente

ne
1
piu tenui soggetti, si mostro qua e la felice si per Fap-

plicazione del metro, come per il buon garbo con cui fece

italiani i concetti degli stranieri scrittori.

Dai brevi cenni che nella prefazione premise intorno alia

storia e connessione delle lingue da cui prese a tradurre

cogliamo occasione , notando alcune inesattezze che gli

sfuggirono, e che con maggior riflessione avrebbe evitato,

per ramnientare alcune dottrine spettanti ad un argomento

a
1

di nostri assai coltivato, qual e la linguistica, bramosi

di veder incalorirsi vie piu l
1

impegno di penetrare ad-

dentro in questo importantissimo studio.

Pigliando principio dalla lingua greca il sig. Orti affer-

ma: a Reputo a pochissimi ignoto ch^essa dalla fenicia,

o meglio ebraica derivo! » Ecco una asserzione ben posi-

tiva pronunziata in modo non meuo assoluto: la lingua

greca derivar dalla fenicia od ebraica, e cio da pochissimi

ignorarsi. Ammessa coi piu celebri orientalisti l
1
identita del

fenicio coirebraico, poniam mente alia supposta discen—

denza del greco da quest"" ultimo, su cui in seguito Tau-
tore insiste. Ci appe'Iiamo di buon grado agli assennati

conoscitori di ambedue i linguaggi; e non dnbitiamo che

tutti concordemente collocheramio le due lingue in diverse

etnografiche famiglie, siccome fecero finora i piu profondi

eruditi. Paragoninsi nei loro piu antichi monumenti di

qualche estensione a noi pervenuti, il Pentateuco e FlKa-
de, e si trovera che Fidioma d^Omero ofFre troppo scarso

numero di vocaboli comuni a quello di Mose sicche si

possa ravvisare la ligliazione del primo dal secondo. Che
piii? di questi rari vocalsoli alcuni saranno per avventura

affini per semplice scontro di combinazionii mentre gli
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ftltri non appartengono, in generale, a quella categoria di

voci che giusta Tomai unanime consenso ele'poliglotti co-

stituiscono il piu fermo criterio di lessicale analogia. Iu-

darno, mosso da lodevoli viste e dominate* dal pensiero di

richiamare a generali principj l
1

ossatura delle lingue, e

rannodarle colla lingua santa, ha tentato Latouche espe-

elienti per ridur tutti i vocaboli a logiclie categorie ed a

certo numero di radici. Imperocche non giunge a questa

meta se non aprendosi la via con gratuite supposizioni,

ed ammettendo tante maniere di permutazioni, soppressioni

ed aggiunte arbitrarie di lettere, sicche con esse si potrebbe

dedurre senza molta diflicolta imiuediatamente dal cbinese

Titaliano. In un dizionario greco-ebraico egli ofTre un este-

6issima applicazione del suo sistema alia lingua greca (i).

Se fosse vera la derivazione dairOrti supposta questo di-

zionario la recherebbe in plena luce. Ma percorsene due

colonne, non si ha piii cuore di seguirne la lettura, tanto

son quelle comparazioni inconcluclenti e fantastiche I L in-

dole gramaticale, altro elemento eli paragone fro lingua e

lingua, e si notoriamente divei*sa nel greco e nelFebraico,

che solo si accordano neir aver adottato il sistema eli mo-
dificar le radici e accompagnar le voci principali del di-

scorso con altre ausiliarie per rappresentare i rapporti di

quantita , luogo , tempo, persona ecc, mentre totalmente

difFeriscono nelP applicazione di questo principio che e poi

comune alia maggior parte delle lingue conosciute, e che

alcuni proposero di chiamare metodo eli agglutlnazione.

a Infiitti, prosegue 1" autore parlando elel greco (ma e

u r unico argomento monumentale a cui appoggi la tesi

>i precedente), i suoi primi caratteri, i quali hanno sof-

» ferto minori cangiamenti eli quelli delle altre lingue, as-

» somigliavano agli ebraici e fenicj, e primieri s introdus-

» sero eziandio nella Jonia. " Perche le seelici lettere pri-

mitive del greco alfabeto debbonsi a Cadmo il cmale dalla

Fenicia le porto in Grecia intorno air anno del niondo 2 55o,

secondo i calcoli di Petau, non pero ne consegue la di-

peudenza sostenuta dalfOrti. Le lingue fnrono parlate pri-

ma assai che scritte: nulla osta in via eli astratto razioci-

nio che le une adottassero dalle altre i segni fonetici, od

(i) £tildes hebraiques par I'Abbe Auguste Latouche. Paris., i836.
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anche ammettessero pid sistcmi di segni, per quanto differls-

ser tra loro quelle cbe li prestarono e quelle che li rice-

vettero; e die viceversa lingue a tutta evidenza discese

dalla stessa origiue posseggano diversi alfabeti. Piu fatti

escono a confernia di qnesto generate assunto. Le lingue

semiticbe diffuse prima in un'ampia estensione nelfAsia,

e in parte dei paesi affricani lungo le coste del Mediter-
raneo , e in seguito divenute assai piu largamente do-
minanti sulla superficie del mondo noto agli antichi, mal-
grado la patente aftinita dei molti loro dialetti usaron ed

usano scritture non riducibili ad uno stesso tipo. Havvi
forse rassomiglianza, per esempio, tra l

1

alfabeto caldeo od
ebraico posteriore alia cattivita in Babilonia, il nisclu de-

gli Arabi , V etiopico , il samaritano , il siro-estrangbelo e

il siro-maronitico? Ed all
1
incontro sappiamo die mentre

nei differenti dialetti del copto e conservato, a quanto de-

ducesi da fortissimi argomenti , V antico idioma dei secoli

deTaraoni, vi si e introdolto col Cristianesimo un alfabeto

ben poco deviante dal greco: e pure il copto non e pa-

ragonabile al greco. I Malesi parlano una lingua cbe me-
rita Pattenzion dell" osservatore filologo per la sua sem-
plicissima struttura gramaticale per cui servir puo di anello

intermedio tra le inonosillabiclie dell
1
est dell

1
Asia e le

semiticbe : ed adotto nel XIII o XIV secolo la scrittura

deMaomettani. II vescovo Ulfilas immagino per la lingua,

meso-gotica 1111 alfabeto die assai si accosta al greco dei

bassi tempi. Le popolazioni slave cbe malgrado la loro se-

parazione per religione, governo, istituzioni e relazioni

politiclie hanno conservato una mirabile somiglianza nei

loro numerosi dialetti coll
1

antico idioma parlato, volsero

quasi mille anni!, nella Pannonia, ricevettero nella seconda

meta del nono secolo un alfabeto foggiato sul greco, il

cirillico:, e in epoca assai piu vicina riusci a un prete di

metterne in eorso fra loro un altro di.diversissimo e tutto

particolare disegno, il glagolitico:, per tacer del latino-te-

desco introdotto presso i Polaccbi, i Boemi ecc. Quando
gli Armeni, prima cbe il loro vescovo Daniele, e S. Mes-
rob inventassero le odierne loro lettere, scrivevano colle

greche e siriacbe, non era forse l
1

aicana una lingua affatto

segregata e nella gramatica e nel dizionario dalla aramea
e dalla greca'' Or senza accumular altri fatti, cbe gli ad-

dotti sono gia sovercbi all'uopo, poniamo il caso cbe,
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stissistendo le lingue e le Ioro varie scritture, perissero i

testinionj storici die ci rendon ragione della diversita od
identita sostanziale delle scritture i;i discordanza colla af-

fioita o difFerenza delle lingue; coglieremmo nol nel vero

se dal solo alfabeto volessimo , come fa Tautore parlando

del greco, dedurre alcuna conseguenza sulla derivazion dei

linguaggi?

« La lingua ebraica .... che e la piu pura, e scevra da
» ogni vocabolo composto, si giudica generalmente la piu

» antica , e qual prima madre si onora noii della greca

» soltanto, ma delle altre favelle del nostro globo. » Qui
abbiamo una nozione vaga ed una proposizione la cui ge-

nerality non e dimostrabile coi mezzi scientifici cbe sono

in nostro potere. Per accertarsi cbe la lingua ebraica sia

la piu pura e d
1

uopo formarsi un cbiaro concetto delle

condizioni cbe costitniscono ( o vuolsi cbe costituiscano

)

la purezza di un linguaggio, poi esaminare se, e in qual

grado si avverino neir ebraico.

Attribuendo a questo una tal prerogative , e al tempo
stesso la massima anticbita , sembra cbe l

1
autore ammetta

cbe o fosse desso la primitiva favella parlata dal genere

umano avanti la babelica confusione , o alia medesima piu

d"
1

ogni altra si accostasse, per cui ne sia la piu fedele

rappresentatrice, e percio assumer si possa in luogo della

rappresentata , come si concede di fare in simili quectioni

dove non si ricbiede la rigorosa identita , bastando una
morale equivalenza. Qualunque altra interpretazione si dia

alia proposizione ennnciata , cessa la medesima di avere

un ragiouevole significato. Ora ne Tuna, ne V altra ipo-

tesi potra giammai , a quanto ne sembra , venir dimostrata,

giaccbe le semplici congetture e gli argomenti di congruenza

non recano mai da se soli la luce di una vera prova. E
celebre fra i dotti, ma inutilmente tentata la ricerca del

primo linguaggio parlatosi nel mondo. Non puo negarsi

cbe la pluralita di coloro cbe se ne occuparono stia per

I
-1

ebraica : non di meno ciascuna delle altre lingue semi-

ticbe ebbe cbi le attribui il primato d
1

origine. L"
1

egi-

ziana e Tarmena trovarono ancb' esse i loro sostenitori (i).

(i) II P. Luca Ingigian erudito mechitai-ista aelle sue Antichita

dell'Armenia (in armeno ) studiossl con argomenti tratti dalla storia,

dalla geografia e dalle proprieta della lingua ai-mena di provare che

a questa appartienc la contrastata priorita, Ci sembra per altro
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Che il Chinese sia stato proposto anch'esso siccome il Hn-
guaggio d Adamo allorche dominava la mania di ravvisar

nella China il centro e la fonte del genere umano , delle

scienze ed arti , non dee recar meraviglia. Ma die dire

della pretesa di Le Brigant e Pezron che aggiudicarono

tal prerogativa a! celtico, di Goropio Becano che la voile

propria del fiaminingo , di Astarloa, Iharce-Bidassouet ed
altri che tennero per induhitato che la madre di tutte le

lingue sia la hasca?

Accade di alcune indagini nelle scienze storico-letterarie

quel che avviene in geometria per il famoso prohlema della

quadratura del circolo. Di tempo in tempo esce qualche-
duno che illuso da una serie di false posizioni e paralo-

gismi va gridando ; Ho trovato!

Poiche adunque s"
1

ignorera sempre qual fosse la primi-

tiva lingua delF uomo , potendo anche , siccome altre , es-

sersi col decorso de'secoli totalmente estinta (i), ci manca
1 indispensahile mezzo comparativo per assicurarci che Te-
braica meglio d"

1

ogni n'tra ne serbasse la natura. Sara pur
tale fors

1
anco : chi potrebbe francamente negarlo ? Ma ad

ogni modo non e dato di averne la certezza: la cosa sta

solo fra le non impossibili contingenze.

Fermo V Orti ne! veder dalla ebraica scaturir tutte le

lingue del globo , soggiunge tosto che « elleno enTersero

i) dalFoscura rimescoianza e alterazioni delle voci di quella.w

Non avverte egli darsi bensi mescolanze di elementi fra

lingua e lingua, ma non gia nella medesima , e che f al-

terazione sola delle voci di un idioma puo generare piu
dialetti, ma non mai linguaggi essenzialmente diversi quanti
se ne contano dagli etnografi. Lo studio comparativo che
ne istituirono li condusse , e vero , in qualche modo, a
classificarli in famiglie e gruppi , i cui individui hanno fra

loro innegabili caratteri di afiinita (a). Ma le differenze che

«he le ragioni da lui allegate si apj .lichino piu comodameate all' e-

braico, senza recare anche in questo caso un pieno convincimento
(Vedi il capo XVIII del tomo 3.° dell

1 opera teste menzionata ).

(1) Tale almeno fu la sentenza di S. Gvegorio di ISJissa e d^altri

ancora. Cljecche sia stato detto in connario, l
1 opinione non involge

veruna storica o inetafisica assurdita.

(2) Chi e- versato in questo genere di sapere non ignora le in-

dagini di uomini di primo ordine intoino all
1
analogia fra il copto

e il basco , le lingue ameiicane e le asiatiche.
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7

Separano V una dall
1

altra famiglia si manifestano inne-

gabili al meno attento osservatore : ne Ie indo-scitiche,

per esempio ,
potranno giammai supporsi diramate dallo

stipite medesimo delle inonosillabiche della China e del

Giappone.

II libro della Genesi nel narrarci con tutta semplicita

la memoranda confusione avvenuta per arcana disposizione

della Provvidenza nelle piannre di Sennaar, mentre la terra

erat labii unius (1), non ce ne manifesto il prodigioso an-

damento , perche questa spiegazione era aliena dallo scopo

sublime delT ispirato scrittore. In via di congettura si puo

ideare die risultassero ad un tempo e piu dialetti della

stessa lingua primitiva , qualunque poi si fosse, e piu lin-

gue radicalmente eterogenee, e die in seguito per successive

complicati avvicendamenti di emigrazioni e consociazioni fra

popoli e popoli nascessero nuovi dialetti si dai dialetti ba-

belici come dalle lingue fondamentalmente diverse che emer-

sero insieme con essi , avvenendo nel corso de secoli altera-

zioni e mescolanze ulteriori d^ogni maniera. In questa guisa s

salva T inviolabile riverenza al sacro testo , ne sembra po-

tersi dar ragione del gran numero de
1

linguaggi conosciuti

antichi ed odierni , senza farli tutti discendere dalf ebraico,

senza pretendere coifOrti , contro Fevidenza del fatto, cbe

ne partecipassero il giapponese , il Chinese , il Siamese , il

tartaro ecc. Che se in vece di procedere a discutere una

questione col lume della sana critica, cercando di scoprire

la verita dove e qualunque siasi , si rechi nella indagine

uno spirito preoccupato da idee sistematiche ,
qual e mai

quella analogia che non si ravvisera a tutta forza di vo-

ler che esista ? Strano fenomeno intellettuale che la storia

degli errori e avvezza a contemplare da tanto tempo !

Annoverando le lingue che derivarono dalla ebraica , giu-

sta il parer di mold eccellentissimi autori, V Orti nomiua

Tarmeno, il copto, V egiziano volgare, poi divenuto in parte

simbolico e misterioso Un parallelo tentato col Arocabolario

e colla gramatica alia mano ci persuase invece che fe-

braico e V armeno uscirono da una diversa radice, ofirendo

quest
1
ultimo alcuni punti di contatto col Sanscrit, non

(1) Seguiamo I
1 universal sentiinento dei Padri e degli interpreti

giudei e ciistiani, non la singolaie opinione di S. Fdastrio vescovo

di Brescia , che fu abbandonata.
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pero qiiella stretta relazione die vi l'avvisa il professor Pe-

terraann di Berlino (i). Pel copto ci riportiamo al diziona-

rio di Peyron , ed anche a quanto in questo nostro gior-

nale fa ragionato nel render conto di quel pregevol la-

voro (2). Nou vediarao poi il perclie si distingua dal sig. Orti

il copto dair egiziano volgare. Se per egiziano volgare in-

tende quello die si parla a nostri giorni , nel modo stesso

che dicesi greco volgare , armeno volgare V odierno greco ed

armeno , egli avrebbe fatte due lingue di una sola. Se poi

voile esprimere un altra idea , la sua frase ha bisogno di

emenda o di spiegazione. Come giustificare pero quel che

tosto soggiunge^ cioe che 1' egiziano volgare e divenuto in

parte simbolico e misterioso ? Che gli antichi Egizj aves-

sero una scrittura simbolica ( ed a questa par che accenni

Fautore) e a coraune notizia;, ma altra cosa e la lingua,

altra la sua scrittura.

« II latino sembra derivato dal greco , assai piii ricco di

» voci , dair etrusco , e da qualche altro parlare dominante
» in quell"

1

epoca ( in qual epoca e dove?). II latino infatti

» aveva caratteri che massimamente assomigliavansi , come
» teste accennai, a quelli della lingua greca non che del-

» Y etrusca. » Poc
-1

anzi f identita od affinita delF alfabeto

fu per lui un argomento decisivo della derivazione del greco

dair ebraico : qui la stessa circostanza non gli permette se

non una congettura, un opinione : semhra. Ma questo dub-
bio pud avere un ragionevole fondamento in un altro prin-

cipio. Che il latino , ommesse alcune differenze dovute in

parte all
1

influenza degli idiomi parlati dai popoli circostanti

al Lazio , abbia col greco , specialmente nel dialetto dorico,

una strettissima affinita , e cosa volgarmente conosciuta e

da niuno, per quanto e a nostra notizia, controversa. Tut-

tavia non ne segue ad evidenza la figliazione delF una lin-

gua dall' altra. Imperocche nella incertezza in cui ci la-

scio la storia riguardo alle migrazioni de
1

popoli dalFAsia

(1) V. Grammatica linguae armeniacae auctore H. Petcrmann. Be
rolini , 1837. E questa la gramatica, fra le poche da noi vednte,

che rueglio analizza Torgamsmo della lingua anuena. — Vedi an-

che il n.° 14 pel 1 836 di un giornale che si pubblica a Berlino

col titolo : Jahrbiicher fur wissenschaftlichen Kritik , ove Io stesso

filologo discute l
1 analogia tra il verbo arrneno ed il Sanscrit.

(2) V. Lexicon linguae copticoe studio Amedci Peyron etc. Tau—
rirei, i835. — Biblioteca Italiana, tonio 8l.°, pag. 21.
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in Europa , e sni primi abitatori della Grecia ed Italia ,

non si puo rigettare come destituita di probabilita 1 opi—

nione clie le due lingue si trovino aflini percbe derivate en-

trambe da una stessa origine asiatica a tempi anteriori alia

storia ; ammettendo pur anco clie in secoli posteriori Tel-

lenico influisse sul latino e gli aggiungesse im nuovo grado

di rassomiglianza. Col riconoscere nelfAsia la culla del la-

tino non men clie del greco teniam P opinione di celebri

poliglotti , fra"
1

quali un dottissimo nostro concittadino (1).

Inopportuno ci sembra il lamento dell
1

autore allorcbe

aflerma cbe il latino oggimai . . . « viene pocbissimo usato,

» anzi dimenticato, e taciuto dai letterati e professori istessi

» delle cattedre europee , e precipuamente italiane. >> Giu-

dicbi altri sin dove sia vero il fatto cpii accennato : sog-

giungeremo dal canto nostro cbe nelf insegnare le scienze

ci pare piu saggio avviso usare la lingua del paese, nella

quale si pensa e si parla, anzicbe raddoppiare la difficolta

introducendone sulle cattedre una cbe non ci e famigliare,

ne mai puo divenirlo al pari della nostra.

Piii acerbo ancora e il rimprovero cbe dirige agli Ita-

liani di avversione o renitenza di manifestare in certe occa-

sioni ( solenni, probabilmente ) i nostri concetti coi leggia-

drissimi , melati , robusti snoni di si nobile idionia ( Titaliano

e men nobile per qualcbe maccbia araldica ) si anteponc

un' ostmata , e qiutnto comune , altrettanto nojosa ricerca , e

spesso vana e irragionevole di vccchie voci e frasi italiane ....

Cotesto abuso di voci e frasi inveterate , e direi , disotterrate

a tutta forza dal rancido vecchiume di ammassate logore per-

gamene ecc. Avvezzi da cjualcbe anno ad occuparci piu ore

al giorno su cpiesto vecchiume non possiamo volentieri con-

sentire colF Orti nell anatema cbe fulmina contro le per-

gamene. Intanto aspettando cbe si riconcilii con esse ,

(l) V. Vlphilae gothica versio epistolae Divi Pauli ad Cor. secundae
qiiam ex ambrosiance bibliothecae palimpsesds dcpromptam cum in-

terpret, adnot. glossario edidit. C. O. Castillionaeus. Mediolani, 1829:
in Praefatione. — De latini sermonis origine etc. Dissert. F. Pau-
lini a S. Bartolomceo. Roirice , 1802. — L1 opera di F. Schlegel :

Veber die Sprache und Weisheit der Indien. — E varie altte de're-

centi liuguisti, in cui piii o meno di proposito si ragiona del San-

scrit, ponendolo a ragguaglio con quella faiuiglia di idiomi che al-

cuni denominauo itulo-geruuinici , e noi chiainammo con Castiglioni

indc-scitici , perche rpicsta appt-llazione ci parve meglio appropriata.
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osserveremo die fra i aostri moderni scrittori la sola Loin*

bardia ne addita piu d"
1

uno clie , riguardando anche solo

alia lingua ed alio stile , non teme di venire al paragone
coi piu tersi e celebrati classici prosatori ; che fors^ anche,

fatte bene quinci e quindi le ragioni , se f abitudine di

pensare colla mente altrui non vi ostasse , se non si te-

messero troppo le massime oligarchiche della scuola , chi

sa se per avventura Ma non destiamo un vespajo.

G. C.

Atti delVL R. Accademia delle Belle Arti in Milano.
Discorso del signor Ignazio Fumjgalli, professore,

segretario dell I. R. Accademia, letto nella grande
aula dellI. R. palazzo delle scienze e delle arti in

occasione della solenne distribuzione de' prcmj fat-

lasi da S. E. il signor conte di Hartig Goiernatore

delle Provincie Lombardc il giorno j settembre 1839.— Milano, iS3g, dalll. R. Stamperia, in 8.°

Nel porgere notizia di questi Atti accademici gia da varj

anni ci siamo attenuti al partito di pubblicare per intiero

il discorso letto dal segretario in occasione della solenne

distribuzione de
1

premj, facendo ad esso precedere una suc-

cinta informazione suiresito de grandi concorsi, affinche i

leggitori nostri avessero una norma per giudicare deiran-

damento degli studj promossi da tale istituzione, e fossero

del pari conosciuti i nomi di que
-1

giovani artisti che a

mano a raano riportavano le maggiori corone. Non inten-

diamo per questo, come potrebbe far supporre la presente

dichiai'azione, di scostarci da sifFatta consuetudine, ma sic-

come colla nuova sistemazione data alle Accademie di Mi-

lano e di Venezia per la muuificenza di S. M. I. e R. A.,

oltre ad essere stati accresciuti i rami di pubblico inse-

gnamento , vennero accresciuti degli stimoli pel progresso

degli studiosi;, cosi stiraiamo di dover premettere alle so-

lite notizie alcuni brevi cenni suirenunciate addizioni affin-

che non rimangano sconosciute a coloro che paghi del no-

stro sunto non discorressero il libretto.

Avendo dunque avuto luogo Tattivazione del nuovo pia-

no accademico dopo il fausto avvenimento dell" incorona-

zione di S. M. l'lmperatore Ferdinando I in Re del regno
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Lombardo-Veneto, ed i programmi de
1
grand! concorsi di

quest"
1

anno essendo stati pubblicati nell antecedente, tanto

Taccresciuto valore al premio della scnltura, qnanto i premj

pel paesaggio e per la prospettiva non poterono compa-
rire se non che ne' programmi pubblicati dall

1

1. R. Acca-

demia di Venezia nel mese del p.° p.° giugno.

Per rispetto ai premj scolastici riferibili ai concorsi di

seconda classe si riscontrano nel libretto degli Atti di quella

di Milano di cui facciamo parola, ed ognuno cui pren-

desse vaghezza di fame un ragguaglio cogli antecedenti

,

troverebbe un aumento di undici ; e questi risguardanti

uno di piu per Tinvenzione in architettura; uno assegnato

alia scuola di prospettiva per Finvenzione di una scena;

tre a quella del nudo, cioe uno per Taccademia dipinta e

due per Pinvenzione della statua palliata in disegno ed in

plastica ; due per lo studio de
-1

panneggiamenti come sopra

alia sala dei rilievi; uno alia scuola dincisione per le vi-

gnette; uno a quella elementare di figura pel disegno dalla

stampa, ed a quella di ornamenti due, cioe Tuno per Tin-

venzione di un ornato applicato al mobiglio e Taltro per

la copia dal rilievo in plastica.

Toccando ora delfesito de'grandi concorsi, il programma
per f architettura esigeva Un palazzo di delizia da fabbri-

carsi sulla sponda d'un lago per un ricchissimo signore con

giardino, darsena , ecc. Quattro furono i concorrenti , ma
essi non banno soddisfatto coi loro progetti principalmente

dal !ato della distribuzione della luce , dei comodi e della

necessaria ventilazione. Se il premio rimase ingiudicato

,

devesi accagionarne lo scarso numero di competitor! , e

questo per il raffronto con quello degli altri anni vuol es-

sere attribuito ad un altro aringo di maggiore importanza

stato aperto dalla nostra Congregazione Municipale per il

piu conveiiiente progetto di un Campo Santo da erigersi

in un luogo suburbano di Milano, e die pel premio so-

vrastante in valore di quasi due terzi e mezzo al proposto

delfaccademico programma attrasse V opera degli artisti

piu esperti.

II premio della pittura invitava gli esercenti col soggetto

di Alessandro che travagliato da malattia e conf-dente nella

illibatezza del medico Filippo sta per tracannare il Jarmaco
apprcstatogli, a malgrado ienesse denunzia di veleno. Anche

in questo ramo quattro furono i concorrenti: Targomento
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per non essere nuovo e per la peculiare varieta richiesta

di forte espressione sia ne due protagonisti, sia negli astanti

presentava delle gravi difficolta;, ma queste furono superate

dal giovine allievo delf Accademia Domeuico Induno, giac-

che dal tenore del giudizio portato sul suo quadro la cri-

tica si limita a non approvare una tendenza a soverchia

facilita di pennello ed una troppo servile imitazione di

Verita, i quali difetti, moderati die siano , appartengono a

due qualita indispensabili al buon pittore. Nelf acclamarlo

noi premiato in quest
1
arte ci gode ranimo di soggiungere

ch
1
egli fu coronato nel 1 838 nel gran concorso del dise-

gao di figura . perche da cio ne consegue cVevidentissimo

splende in lui il progresso e quindi il presagio di bello

avvenire.

Ognuno die ponga mente al risultamento del giudizio por-

tato sul gran concorso di scultura dovra accorgersi chesso fu

soggetto di lunga disquisizione, perocche il bassorilievo che

in prima istanza (diremmo) aveva ottenuto uu numero mag-
giore di sufTragi, in appello fu giudicato il terzo in merito.

Era stato proposto per questo ramo Achille che rifiutasi a

dcpor V ira verso di Againcniwne per la rapita Briseide, ed

accomiata i legati ch' eransi presentati per placarlo. A cinque

ammontarono i saggi presentati e si puo dire die in tutti

riscontraronsi delle parti degne di lode. Due soli pero fu-

rono quelli che corrisposero all
1

espressione che richiedeasi

dal soggetto. Espressero questi precisamente in modo plau-

sibile il rifiuto di Achille; ed il consiglio accademico pre-

fer! quello che dei due colse piu specialmente e con mag-

gior semplicita nello spirito del programma a malgrado

avesse ommesso la presenza degli araldi che avevano ac-

compagnata la deputazione. II premio fu per tanto aggiu-

dicato a Francesco Baruffaldi, milanese, alhevo dell I. R.

Accademia.

Nel concorso d
,
incisione ben di rado si ravvisa nn con-

trasto, perche trattasi di an giudizio che ove fosse con-

trario, potrebbe inlluire sul minore interesse del concor-

rente. Una stampa presentata al concorso e non premiata

deve necessariamente scapitare, se non altro, appo coloro che

la videro esposta e non coronata. Egli e percio che suole

ordinariamente aver luogo fisolamento di chi si avventura

a questa gara, e che i giudizj relativi propendono per 1 ac-

cennata circostanza piuttosto alf indulgenza, che al rigore-
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Non cosi avviene pero allorquando sia presentata al con-

corso una stampa pregevole die abbia gia ottenuto il favo-

revole voto del pubblico die V ha esamiaata prima del giu-

dizio. Allora questo si aggira su le piu recondite teoriclie

e sui piit scrupolosi artilicj clie fossero stati inosservati

dal concorrente. Un esempio di tale sistema si manifesta

in quelle- pronnnciato nel corrente anno sul bel intaglio di

Antonio Costa allievo del cav. Toscbi professore egregio e

direttore dell
1

1. R. Accademia di Parma. Questa bella stampa
e tratta da un dipinto del Correggio rappresentante TAn-
nunziata dairAngelo, e ne riprodusse tutte le bellezze. Tro-

vatosi questo lavoro meritevolissimo di premio la parte

critica del giudicio vi si pronunzio col desiderare un an-

damento di tagli diverso da quello adopei'ato per ritrarre

i raggi della eolomba, e cosi pure una trasparenza mag-
giore nelle ali dell Angelo aununciatore e in qualcbe panno
della Yergine posto in ombra. Checche ne sia poi di sif-

fatti difettucci, siamo d
,

avviso cbe la detta stampa avra

buona accoglienza presso gl
1

intelligenti, e che fara sicura-

mente onore alfautore e a chi lo ha diretto.

II soggetto scelto pel gran concorso del disegno di figura

ci e sembrato alquanto farragginoso e di difficile esecuzione,

giaccbe trattavasi di rappresentare il inomento in cui il

Doge di Venczia Enrico Dandolo aggregate ai Crociati e con-

dotto formulmente tra le acclamazioni del popolo ad assumere

in S. Marco il segno della Redenzione- Gio nullameno il

giovane Cberubino Cornienti usci glorioso da questo ci-

mento in cui ebbe a fronte un solo competitore; ma dal

tenore del giudizio pel quale gli fu aggiudicato il premio

egli deve ricavare che gli e d"uopo raddoppiare gli sforzi

se brama raggiungere una fama nelFarte. Nella parte in—

telligenza di disegno molto ancora gli resta di studio per

addestrarsi e rendersene signore.

Nel ramo ornamentale si vide secondo il solito general-

mente dispiegata una squisitezza di esecuzione e di boon
gusto, qualita cbe distinguono specialmeute la scuola nostra.

Cinque saggi si presentarono alia prova sul soggetto di una
ricchissima decorazwne di nicchia con vasca da bagno , e ,

raeno uno in cui era raggiunta appena la mediocrita, cia-

scun dei quattro isolatamente scorgevasi ben deguo del pre-

mio stabilito. A tre pero di questi meritevoli fu trovato

sovrastare Evangelista Bertolotti di Lovere, allievo del si-

gnor Angelo Brusa e venne quindi premiato.
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Nel chiudere fnialmeute questa onorifica menzlone del

premiati nei grandi concorsi accenneremo di volo che gli

esperimenti delle varie scuole tornarono numerosi per con-
correnti e splendidi per bei saggi; che il premio Girotti

di privata istituzione fu riportato da Francesco Broggi,
niilanese, incisore presso PI. R. Zecca e gia allievo del-

1 Accademia, per cm lavoro delfarte cui si e dedicato, cioe

per una incisione di una medaglia figurata in acciajo ri-

chiesta dal relativo programma , e che per risguardo agli

altri Atti accademici onde e composto il libretto che ab-

biamo da principio enunciato, rilevera ognuno, cui prenda
vaghezza di discorrerlo, un ragguardevole aumento del per-

sonale aggregato sia nella qnalita di socio d" onore , sia

in quella di socio d' arte.

" All uomo che dalf amore del sapere sia spinto a co-

noscerne la periferia ben di rado e concesso di contenersi

in quello stato di moderazione che in oggi con ripetuta

frase oltremontana chiamasi il giusto mezzo. La gloria di

comparire novatore, il felice esempio od il plauso ottenuto

da introduttori di esteri sistemi, risuscitati talora da quel

giusto obblio in cui erano stati da noi posti, lo strasci—

nano bene spesso a forviare. Sembra una fatalitalma quel-

1 idolo cui egli jeri prodigava incensi , oggi viene lasciato

in un canto, quando non vi aggiunga il disprezzo o la

derisione per innalzarne un altro. Qual vantaggio sara per
derivare da si difficile contentatura , da una instabilita di

opinioni , dalla invalsa mania di cose nuove , non ve lo

so dire : so pero che ben di sovente dopo una continuata

eflervescenza d'idee e dopo lunghi errori si iinisce a risa-

hre a quelle medesime fonti a cui ricorse la ragione prima
di conseguire e proclamare una verita.

» Giovani alunni ! a questo avvicendamento di capriccio,

di gusto, di desiderio, di varieta vanno del pari soggette

le arti nostre , e quindi non vanno esenti dalle conseguenze
di tale oscillazione di principj coloro che ne sono o ne
furono seguaci. Puo egli un artefice cui sorrida una distinta

riputazione essere francato di poterla godere fino al se-

polcro ? E bensi vero che la posterita- ( sebbene troppo

tardi talvolta ) , riconosciuti i di lui meriti desunti dalle

produzioni , si adoperera a repristinargliela ^ ma chi pua
guarentire che questo stesso atto di giustizia non sia per
essere sottoposto ad un altro tribunale avvenire?
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» Non Mediate gia dopo di questo preludio ch' io mi
attenti a rivendicare una fama che sia stata offuscata o

negletta. Oh lo potess
1

io , che tutte impiegherei le forze

del mio scarso ingegno ! Ma rammentarvi un nome di ua
egregio professore che ammaestro la gioventii net disegno

e nella pittura in questo medesimo recinto , un nome che

pur troppo presto ha cessato di risonare e che ha diritto

ad onorata memoria, non mi e sembrato argomento disa-

datto a questa per voi si fausta solennita. Nel tessere que-

sto elogio tanto piu mi gode Tanimo, in quanto che trat-

tasi di proclamare una verita, di soddisfare dal canto mio
ad un dovere di riconoscenza , e molto piu poi ancora

,

perche nel discorrervi del professore Giuliano Traballesi

dovro richiamarvi i suoi metodi , i suoi precetti , ed in-

durre forse per tal modo specialmente i giovani pittori a

considerare le sue opere , le quali possono spargere molta

luce sulla loro attuale posizione.

>» Chi sorte illustri natali contrae un dehito verso la so-

cieta di corrispondere ad un1
anticipazione di stima colla

coltura dello spirito e colle gentili doti dell
1 animo ; colui

che gli ebbe abbietti e che giuuga a meritarsela senza ob-

bligo e senza mezzi che col favore delta natura e cogli

sforzi del proprio ingegno , ha un titolo ad un privilegio

maggiore. In questa categoria vuol essere considerato Giu-

liano Traballesi, che nato in Firenze il 2, novembre del

1727 fu dal genitore suo Agostino, ch
1

esercitava farte di

capo falegname, costretto ad incamminarsi nello stesso me-

stiere. Ma la natura in lui piu potente del padre e che

non lo aveva destinato all
1
ufficio della sega manifestavasi

restia e ritrosa a siffatta educazione. Ciascun pezzo di carta

capitasse nelle mani del fanciullo veniva coperto di scara-

bocchi , e lo scalpello veniva da lui impiegato ad incidere

figure sul legno. Colto in atto di operare dal cav. Vernac-

cini , esorto questi il padre di far applicare Giuliano al

disegno per cui spiegava si patente inclinazione:, ma il ca-

rico di numerosa figliuolanza e lo scarso censo opponevano

Vimpotenza di poterlo mantenere alfenunciato studio. Co-

nosciuta questa , suppli alia impossibilita del padre la

generosita del cavaliere , che a proprie spese fece pas-

sare Giuliano alia Galleria Medicea sotto la direzione di

Francesco Gonti, discepolo del Maratta, che da quanto si

Bibl. Iial. T. XCV. 1
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raccoglie dalla storia erasi poscia arrolato nella scliiera

degl
1
imitatori cU Pietro Berretini da Cortona.

» Tale fu il principio della carriera pittorica del Trabal-

lesi , in cui a mano a mano procedendo sotto la direzione

di diversi altri maestri , fece si notabili progressi che pel

grido divulgatosi fu chiamato a Parma per esegnire diverse

opere decorative nel palazzo di quella Corte. IT amore pero

di proseguire i suoi studj lo trasse ben tosto a Bologna,

dove stanzio lungo tempo disegnando una serie di quadri

de"
1

migliori pittori bolognesi, della cui maniera rimase da

indi in poi sempre invaghito.

» Ottenuto in appresso il gran premio deirAccademia di

Parma, prese ad intagliare alPacqua forte i disegni che

aveva disposti a Bologna e li pubblico. Noi ignoriamo qual

esercizio avess'' egli fatto precedere e sotto qual maestro

avesse appresa la calcografia : ma giova credere cbe assi-

stito dal proprio genio superasse quelle difficolta che sono

inerenti a quest
1

arte, perche le sue stampe sono incise con

una regolarita di tagli ben rara a rinvenirsi in quei pit-

tori cbe intagliarono le loro composizioni o le altrui a ge-

nere libero.

» La fama intanto della sua perizia neirarte, non com-

perata per mezzo di buccinatori , ma colle proprie opere,

andava semprepiu diffondendosi , conseguentcmente veniva

egli ricercato da molte parti di Toscana cbe ambivano di

averne dei saggi. Ed a questo grido non veniva meno il

pennello di Traballesi nella cupola della cbiesa della Ma-
donna di Montenero in vicinanza di Livorno , i di cui

lavori a fresco gli costarono sette anni di studio e di ese-

cuzione. Firenze , cbe T aggregava al nuraero de
-1

suoi pro-

fessori, vanta di sua mano gli anrescbi della volta della

chiesa della Sapienza, una grande medaglia in quella dei

Pretoni ^ altra simile nell oratorio de Filippini , al Poggio

Imperiale ^ in Galleria Medici , nolle nobili case Gerini

,

Guadagni, Feducci, Gondi, Ugolino, dove, oltre le opei'e

colorite, lascib dappertutto irrefragabili testimonialize della

rara sua abilita nel dipingere cliiaroscnri.

» Non e pertanto da maravigliarsi se istituitasi nel

1775 dalfimmortale Maria Teresa questa nostra Accade-

mia, fosse per saggia risolnzione del Governo chiamato il

nrentino Traballesi a preferenza del bolognese Ganilolli per

sedervi in qualita di professore di pittura e per decorare
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contemporaneamente de' suoi dipinti VI. P.. Palazzo di Corte.

Stabilite per mezzo del prof. Giocondo Albertolli le ana-

loghe condizioni , e muaito quindi delle opportune lettere

patent! di nomina inviategli dal conte di Firmian, che in

qnalita di Ministro plenipotenziario governava in allora

FAustriaca Lombardia, arrivo egli in Milano il giorno 2.5

dicembre del predetto anno e fu tosto installato nella ca-

rica summentovata. 00111' egli abbia adempito ai doveri ad
essa inerenti , quale il suo nietodo di ammaestramento

,

quali opere abbia egli condotte in Milano , quale ne fosse

lo stile ed a quali vicende soggiacesse il suo merito, sara

quanto , uditori umanissimi , mi sforzero di accennarvi con
quello stesso laconismo con cbe vi tracciai il principio della

sua carriera.

» Se si dovessero porre in bilancia i vantaggi cbe si sa-

rebbero potuti conseguire dalla sua istruzione, per verita

tornerebbero non poclii. Ma qual e quelP uomo cbe non
trovi ostacoli alle sue buone intenzioni? Attraversato dai

maneggi del professore di scultura , cui premeva di man-
tenere un predominio gia acquistato su tutte le cose ac-

cademicbe, invano quello di pittura proponeva cio cbe va-

lesse a reudere piu proficuo F ammaestramento. Le inter-

rogazioni poi cbe partivano dalla sapienza del Governo a

questo medesimo scopo venivano attestate da responsi il-

lusorj , bene spesso verbali , con cbe assicuravasi la supe-

riorita del felice andamento di questi studj.

" Cio non pertanto il Traballesi adempiva religiosamente

a tutte le incumbenze di suo istituto nella sala degli an-

ticbi , nella scuola del nudo e nel proprio studio , ed ab-

bencbe , forse alF oggetto di prevenire o comprimere le

controversie, fosse stato svantaggiosamente per ciascuiFarte

stabilito Favvicendamento settimanale dell* istruzione tra i

due professori , non intralasciava di prestarsi di buon s;rado

a tutte le correzioni clF erangli ricbieste da quegli allievi

cbe non rifiutavano i di lui consigli , giaccbe esisteva un
partito di alcuni ch"

1

eransi lasciati indurre a screditarlo.

Era egli esigente innanzi tutto delPesattezza de" contorni,

siccome base della giusta proporzione dell insieme e delle

parti } quindi soleva bene spesso ripassarli di sua mano.
Da questa pratica veniva posto in cbiaro il possesso in lui

di una prerogativa veramente maravigliosa ed inestimabile

in un professore di disegno. Allorcbe F alunno ripigliava



228 AITENDICE ITALUNA."

dalla raano del maestro il suo lavoro era costretto ad arn-

mirarlo pel consecutivo confronto che naturalmente faceva

di quelle correzioni sia colla statua , sia col modello vivo

che stesse imitando. La giustatezza di que
1

tratti lo per-

suadeva : scorgeva quelle miniine differenze dei giri , degli

scorti prospettici che F occhio suo dapprima non aveva sa-

puto discernere , non altrimenti come se un vero raggio lo

illuminasse. Che se poneva mente a que
1
segni di profonda

iutelligenza , gli si offeriva altra cagione di stupore. Erano

puri , condotti con sorprendente franchezza dalla raano di

un uomo che gia varcava il quattordicesimo lustro.

» Non meno esimia tornava in lui un1
altra qualita che

eminentemente caratterizza 1' onest
1 uomo , ed era quella

che rifugge dal fare dei proseliti infelici per accrescere col

loro numero la propria fama. Percio non solo procurava di

persuadere coloro che non erano assistiti da una naturale

disposizione ad intralasciar Parte, ma esponevasi alia loro

malevolenza , perche attaccandone con pungenti motti To-

stinazione , tentava respingerli da un ulteriore esercizio ,

da cui non avrehbero ritratto che la dannosa conseguenza

di restar sempre mediocrissimi artisti.

» Mi rimane ora a parlarvi delle sue opere esegnite in

Milano: col porgervi pero anticipatamente un'idea del suo

stile e delle pratiche c\\ egli tener soleva nella disposizione

de
-1

suoi lavori , potro forse viemeglio impegnare la vostra

attenzione ed ottenere quanto mi proposi , cioe di mo-
strarvi com'' essi meritino di essere contemplati.

» Dissi che la primiera educazione di Traballesi era stata

data da un seguace de*
1

Cortoneschi , che in appresso era

stata moderata dallo studio di altri pittori e specialmente

dall
1

aver disegnati i quadri dei piu famosi Bolognesi ; ma
essa conservo in fondo , a malgrado di tante modificazioni

,

quelle originarie impressioni ch
1

egli aveva ricevute , e

quindi la sua maniera piu che alle altre , per riguardo del

colorire e del comporre , alia cortonesca si avvicina. Te-

niamo dalla storia ( e le opere ne fanno fede ) che il Ber-

retini sedeva inventore e principe di uno stile a cui Mengs

aveva dato norae di facile e gustoso. Nella parte del con-

trapposto, cioe quella opposizione di gruppi con gruppi,

di figure con figure , di parti con parti , fu il pittore che

si distinse fra tutti. Nel resto noii finisce d' ordinario se

non cio che deve far piu comparsaj schiva le ombre forti,
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ama le mezze tinte, gradisce i campi men chiari e colori-

sce senza affettazione.

» Questi pregi pertanto li ravviserete in non poche me-
daglie ed in alcnni campi che il Traballesi dipinse a fre-

sco neir I. R. Palazzo di Corte , nelf I. R. Villa di Monza,
nei palazzi di molti nostri patrizj , come i Busca, i Greppi,

i Morigia; in quello dove risiede il Conte di Wilzeck ed
in diverse altre case. In tutti vi apparisce quel giusto cora-

partimento che ajutato dall
1

architettura seppe dare alle sue

storie; quella gradazione artifiziosa per cui sopra le nu-

vole mostra la vastita degli spazj aerei ; quel possesso del

sotto in su ; quel giuoco di luce quasi celestiale •, quella

opportuna disposizione di figure , cose tutte in cui l
1
oc-

chio prova un compiacimento e riinane soddisfatto.

» Vero e che a molti non andranno a grado i partiti

de
1
panneggiamenti talvolta grandiosi piu del dovere , che

suiresempio del Correggio prendeva ad imitare dalla carta

bagnata ed applicata a modelletti di creta ch
1
egli impron-

tava con somma maestria per lo studio e reffetto del sotto

in su ? che nemmeno ciascuno rimarra appagato da qual-

che parte angolosa o risentita forse troppo fortemente; ma
queste mende non sono elleno compensate da tanti altri

prestigi ? Sempre un insieme giusto , corrispondente al ca-

rattere di ciascheduna figura , una somma intelligenza ed
una correzione di disegno , tutte affatto caraccesche , per-

che belle estremita , ossa pronunciate magistralmente nelle

figure senili , una venusta nelle muliebri per lo piu gui-

desca con giri di teste veramente leggiadri e seducenti, im
colorito facile, fluido ed armonioso.

» Dopo questo io non mi attentero a descrivervi par-

titamente ciascuna delle sue opere, ma non saprei nel tempo
stesso far tacere il desiderio di discorrere di fuga sopra due
sole , siccome quelle che oflrono piu chiaramente forse delle

altre i principj estetici che diressero il pittore. Una e la

grande medaglia dipinta nella piu vasta sala del palazzo

Serbelloni , ora Busca , che il Traballesi incise poscia al-

r acqua forte. Da questa stampa pero non puo dedursene

che la composrzione, giacche, in riguardo delf eifetto ge-

nerate avendo Tacqua forte corroso in molte parti piu di

quanto era opportuno , fu l
1
autore costretto ad alterarlo.

Egli era ben arduo il rappresentare in pittura un soggetto

che racchiudeva in complesso due azioni e che non potevasi
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esprimere se non col concorso di esse: era Tuna l
1

offerta,

l
1
altra la condlzione, dappoicbe trattasi di Giunoue che

proraette in isposa ad Eolo Deiopeja , la piii leggiadra delle

quattordici sue ninfe, qualora discateni i venti onde som-

mergere la nemica flotta di Enea. In qual modo l
1
artista

abbia sapiito svolgere le idee ineventi a questo tema e pit-

torescamente combinarle con si felice risultamento da ren-

derlo cbiaro e piacevole , lo riscontra cbiunque sia appena

dotato di mediocre intendimento.

» I due protagonist! posti nel luogo piii dignitoso in

atto di comune accordo per lo impahnarsi e per 1 indizio

clie amendue danno coir altra mano dell
1

oggetto cbe lo ba
determinato , cioe l

1

uno collo scettro tuttora alzato dal-

l
1
aver percosso e discbinso l

1
antro esterminatore , l

1

altra

cbe gli addita dall
1

opposto lato la sposa circondata dalle

compagne dispOste in graziosi atteggiamenti. Al disopra un
cielo sereno sparso di nuvolette e solcato da zeffiri ; al di-

sotto un cielo procelloso dove appajono gia accampati i

muggbianti aquiloni, e dove Euro e Noto hanno sollevato

un pezzo di albero di nave scapezzato con una vela gia

in loro possesso. Cbi non dira cbe in tale concetto non
mostrinsi contemporaneamente cbiariti e la promessa della

implacabile Giunone , e nei venti l
1
effetto pronto e suc-

cessivo dei comandi del loro re cbe Virgilio descrisse con

niolti maravigliosi versi?

L 1
altra medaglia, di cui mi riserbai a parlarvi , e del

humero delle cinque cbe il valente professore esegui nel-

Tl. P». Palazzo di Corte sopra argomenti somministrati dal

celebre Parini. Destinata a decorare la camera da letto, vi

sono adoml irate le nozze di Amore e Psicbe. Io non ar-

diro prevenire l
1

altrui sensazione nel contemplarla ; ma il

pensiero cbe mi corse in questo caso fu cbe mentre nel-

l
1

immaginazione dell
1

artefice si elaborava questa produ-

zione , dovcva egli essere certamente attorniato da quegli

stessi amori e di quelle grazie medesime cbe inspirare so-

levano il greco Anacreonte. Come poi sia condotta Tese-

cnzione, come il calore di quell
1

aria, l
1

introduzione di

que
1
putti, le attitudini e le espressioni degli sposi sieno

proprj di si vaga e voluttuosa scena , sono cose tutte cbe

saranno gustate da cbi sara invogliato di vederla senza pre-

venzione di sorta alcuna. Dico senza prevenzione , percbe

in pensando cbe poco manco si effettuasse il suggerimento
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di dar di bianco a tutte le medaglie di Traballesi per so-

stituire ad esse dipinti di altra mano , non so ancora rin-

venire dallo stupore per tale eccesso di presunzione o per
Io meno d" ignoranza. Ah clie pur troppo gli alti pensa-
menti e le insigui produzioni clegli uoniini vanno soggette

alle peripezie ed ai capricci di altri uomini ! Ad impedire
T onta a tanto merito non ci voile che V autorita del ce-

lebre Appiani , clie s
1

interpose e diede con cio un solenne
attestato di cjuella stima cbe, come vi annunciai altra volta,

professavansi a vicenda cjuesti dike einuli generosi (i).

» Non porro fine a queste mie parole sul valore di que-
sto artefice , se prima non avio proclamato eziandio la rara

sua perizia nel trattare il genere di chiaroscuro per essere

stata cagione di frequente inganno. Non fu raro il caso che
1 incredulita fece applicare delle scale, onde accertarsi da
vicino se i bassiri'ievi rappresentanti per Io piii sclierzi di

putti sullo stile del Fiammenghino , specialmente parlando
degli esistenti nella I. R. Villa di Monza , fossero da lui

dipinti e non di stucco.

» Per ottenere si fatta illusione soleva egli modellare in

creta i diversi soggetti che doveva rappresentare, poi dato
loro di bianco agitava la polvere onde cadendo si arre-

stasse sugli sporti maggiori e nelle sinuosita , indi Ii co-

piava si fedelmente e con tanta freschezza, che airocchio

deir osservatore , giusta quanto accennai poc'' anzi , veniva
un1

arte scambiata per V altra.

» Ragguagliando in fine le numerosissime opere tanto a
fresco che a tempera di quest"

1 uomo fatte in Toscana ed
in Milano coi quadri a olio ch

-1

egli condusse , fa maravi-
glia che risultino a si pochi. A riserva di alcuui per so-

prapporte dipinti nel ripetuto Palazzo di Corte , di una
pala da altare esistente nella I. R. Cappella di S. Gottardo,
rappresentante Maria Vergine assunta in cielo , opera pre-
gevolissima per un'aggradevole mistione del sapore di Guido
colle grazie correggesche; a riserva di quattro o cinque qua-
dretti eseguiti per alcuni privati ^ e del suo ritratto che
conservasi nella sala delle sedute del Consiglio accademico,

altro in Milano non si conosce di lui in tal genere di di-

pinto. Del resto giudicando spassionatamente i suoi quadri

(i) Fu coll
1 esempio delle loro opere, del loro stile e pe1

loro

precetti cbe venae dispersa la schiera dei pittori detd tenebrosi.
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a olio dial lato della succosita del colorito , e forza conve*

nire che partecipano generalmente del fare in che si era

molto esercitato.

u Cosi operava il Traballesi e si protrasse la sua car-

riera fino al 7 di luglio del 1808, epoca in cui furono

dal Governo rimeritati i suoi lunghi e laboriosi servigi.

Questo stato di riposo pero fu di breve durata , perche

ccsso per V avanzatissima sua eta col giorno 14 novembre
del 1 8 1 a , cbe fu V ultimo del viver suo.

» Aveva il Traballesi sortito dalla natura uno spirito

svegliato e vivace, che snppliva al difetto di non essersi

egli ( tranne che neirarte) bastantemente educato. Con-
servo sempre le grazie del parlare natio : era pronto ed

arguto nelle risposte, e naturale da lui usciva il frizzo.

» II carattere piu maschio pero di questo professore fu

quello del galantuomo , sincero, onesto e per nulla corti-

giano : senti avvicinarsi V estremo sospiro con un animo
tranquilfo e rassegnato.

» Per rispetto alia sua qualita di maestro, oltre quanto

vi ho gia accennato , soleva per massima principale incul-

care agli allievi di non dismettere lo studio del nudo , e

la confortava coif esempio ; giacche sedeva a canto di loro

gia settuagenario, armato gli occhi di doppie lenti e dise-

gnava con quella purezza che gli era famigliare (t).

» Giovani alunni , nell
1
accrescimento dei nuovi premj

che alia Sovrana munificenza piacque di concedere a que-

sti vostri studj , e che vi servirono di maggiore stimolo

per ayere coraggiosamente gareggiato in prove non pur

anco tentate, riconosceste un
-1

altra testimonianza del fa-

vore che la Maesta di Ferdinando I.° Imperatore e Re no-

stro, ad essi imparte, onde acquistino quello splendore che

diede tanta fama alia Grecia ed a Roma. Questo Supremo
Magistrato (2), questo corteggio d^llustri personaggi, queste

(1) Lo scolare che frequento a preferenza degli altri e partico-

colarmente il suo studio fu Giuseppe Appiani, ch'era riuscito buon
pittore , come lo dimostra qualche suo saggio esposto nelle II. RR.
Gallerie ; ina che pei- mancanza di occasion i in queir epoca di po-

ter esercitare i proprj talenti dovette adattarsi air arte del restaura-

tore de1 quadri, in cui acquisto bella fama e per essa fu poscia

addetto all
1
1. R. Pinacoteca.

(2) La funzione fu preseduta da S. E. il signor Conte di Hai'tig,

Governatove della Lombardia, e v' intervenaero diversi distinti per-

sonaggi per caiiche si civili che mjlitar,!.
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corone ,
quest! onori tendono al medesimo scopo. Ma i

conseguiti allori accademici non bastano a formare il vero

artista. Fa d" uopo ch'' egli s"
1

adoperi incessantemente in

modo da crescere le sue cognizioni ed educare gli occhi

a poter distinguere, senza pregiudizio di sorta , il merito

die corre tra le proprie opere e quelle degli esimj maestri.

Io ve ne ho ricordato uno di non lontana perdita, il cui

nome in ragione di sapere avrebbe un diritto a maggior

grido di quello che suona tra coloro che lo conobbero di

persona e sanno apprezzarne le produzioni.

» Oh voi che siete avviati alia pittura ! contemplatele

con quell"
1

analisi che in disadorne parole vi ho esposta, ed

allorche dichiarerete quanto ancora vi resta di fatiche per

giugnere ad emularle, sara allora che la patria vostra po-

tra con maggior sicurezza riposare sulla speranza, in parte

gia avverata, che abbiate a rispondere alle alte mire del cle-

mentissimo nostro Sovrano, e cooperare al lustro di essa

merce della generate estimazione che vi procaccerete.w

Lezioni di storia universale proposte dalT ab. Giovanni

Bellomo, professore di storia universale , di lette-

ratura classica latina e di filologia greca nell
'
I. i?.

Liceo di Venezia. — Venezia, 1839, dai dpi di Giu-

seppe Antonelli cditore, coll' epigrafe = Omne eevura

tribus explicare chartis. Saranno tie volumi divisi in

dodici fascicoli a una lira austriaca per cadauno.

E uscito il primo fascicolo del primo volume.

II chiarissimo prof. Bellomo si e proposto con questo

suo dotto lavoro di provvedere non pure « ai bennati gio-

vani , che percorrono la camera delle filosofiche e legali di-

scipline " ma si anche « a quella numerosa classe di leggi-

» tori, i qnali per la moltiplicita degli affari non si pos-

h sono occupare di lunghe e pesanti letture, ma d
-1

altronde

« sentono il bisogno di avere sotto gli occhi un breve or-

» dinato quadro , che da una parte offra riuniti col do-

» vuto legame i principals avvenimenti che hanno ad epo-

n che diverse cangiati i destini delle nazioni, e da 11 altra

» vi connetta corrispondenteniente le origin! ed i progressi

» delle scienze , delle lettere e delle arti » — In questo

difficile assunto egli « ricordera solo con brevissimi cenni gli
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avvenimenti piii nod » occupanclosi invece piu a lungo
i< sidle cause delle politiclie mutazioni , e sulle conseguenze

che ne sono derivate », non senza accostarsi anclie « a
» quelle curiose indagini per le cjuali gli eruditi de

1

nostri

» giorni hanno diradato parecclii errori dl popolari tradi-

» zioni, ed in ricambio accresciute di molto le cognizioni

» storiche dei tempi passati con important! scoperte. '/ A
tal uopo ei promette di usare tutti i nuovi lumi che gli

studj hanno procurato, e accenria , che dopo una introdu-

zione sulle notizie piu necessarie alia storia universale, egli

dividera la sua opera nei tre grandi periodi di storia an-

tica , del medio evo? e moderna, corredando di tavole sin-

crone e di carte geografiche il suo lavoro , il quale seb-

bene si allarghi a 4480 anni non oltrepassera il numero di

sessantotto brevi lezioni.

Questa e f idea sommaria, che V illustre autore ci porge

del suo libroi e sebbene non ne sia finora uscito che il

primo fascicolo, avvi gia in esso tanto d ' ingegno e di sa-

pienza da non poter dubitare che un si nobile disegno

sara degnamente condotto al suo fine. Quando cio sia av-

venuto , noi ne parleremo con piu diffusione : ora ci basta

di rendere attenta 1' Italia ad un' opera che annunzia una
utilita si importante e si vera.

Delia lingua italiana nel secolo XIX, dlscorso storlco-

critico di Bartolommeo Bona professore di rettorica,

dottoie collegiato in belle lettere nella R. Universitd

di Torino. — Torino , i838, tipografia Chirio e

Mina , in 4.

In questo discorso il prof. Bona pigliando le mosse dalla

infelice condizione in cui era venuta generalmente la lin-

gua italiana nella seconda raeta del secolo XVIII tesse bre-

vemente la storia del suo risorgimento. II P. Antonio Ce-

sari sta naturalmente in cima a coloro che si adoperarono

a farla risorgere. Dopo quelF illustre scrittore il sig. Bona
passa a parlare del Botta : quindi della Baccolta dei Clas-

sici Italiani fatta in Milano : poi del rinnovamento dell'Ac-

cademia della Crusca : quindi della Proposta del Monti e

de
1

suoi illustri cooperatori e principalmente del Perticari:

ed air ultimo dei molti vocaljolarj pubblicati in questi ul-

tirai tempi. Cosi ha l
1
autore adempiuto alia parte stoma
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del suo lavoro. Rispetto alia parte critica egli tocca le note

questioni sulla lingua del trecento :, non dissiinula quel so-

verchio a cui si abbandonarono il Cesari e il Botta ; loda

le dottrine del Monti e del Perticari ma non pero in quanto

volevano togliere il suo primato al dialetto toscano:, e fini-

sce con questi tre voti: Che TAccademia della Crusca rechi

al suo termine il gran Vocabolario da tanto tempo promesso,

e insieme con quello ne pubblichi anche un compendio per

uso del popolo, dope senza pompa d'esempi, senza lusso di

dottrina , si trovi tiitta raccolta e ben definita la sola parte

viva e corrente della lingua, serbatane la morta e disnsata

alle meditazioni de' filologi ed alia curiosita degli eruditi:

Che si faccia una scelta edizione de
1
nostri classici italiani,

nettamente e correttissimamente stampati con sobrie , ma
ottime, annotazioni grammatical! ed esteticbe : Che final-

mente la lingua italiana s
1

introduca ne' famigliari crocchi,

nelle gentili brigate e sovrattutto nella troppo negletta edu-

cazione delle donne.

Tale e il discorso del prof. Bona ; al quale ben si po-

trebbe negare la lode di novita ma non gia quella di avere

esposte con cbiara ed ornata bi-evita molte utili conside-

razioni. Forse sarebbe richiesto dai tempi e dai progressi

medesimi di questi studi, che la materia si trattasse dai

professori alcun poco diversamente dai consueto. Rispetto

a quel primo periodo cosi detto di risorgimento , senza ne-

gare al Cesari la debita lode potrebbe, per esempio , do-

mandarsi se il Gozzi cosi religioso e cosi felice seguitatore

dei trecentisti non avesse gia additata o piuttosto mante-

nuta aperta una via piu pronta e piu utile. E in quanto

alia nostra eta avremmo desiderato che V egregio autore

invece di limitarsi a proporre una nuova ristampa dei clas-

sici, fosse entrato a parlare del modo di bene studiarli a
voler che i nostri scrittori ci facciano sentire Tindole e il

gusto speciale della nostra lingua senza cessare per questo

di essere nostri contemporanei , e senza mancai-e ai pro-

gressi di tutto 1 umano sapere. I sinonimi del Tommaseo
non dovevano essere menzionati cosi brevemente fra le

ristampe dei Vocabolarj : il libro del Manno sulla Fortuna

delle parole avrebbe potuto somministrare materia di utili

considerazioni ; molte altre poteva suggerirne Pietro Gior-

dani dov^gli o giudicaudo alcuni sommi scrittori, o par-

lando di opere che avrebbe voluto comporre ci fa palese in
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gran parte di qual maniera sia giunto alia sua grande ec*

eellenza. E per aggiungere alle dottrine il riscontro di qual-

che esempio recente, se voleva astenersi dal parlare del

vivi., crediamo che avrebbe potuto citare molto utilmente

le prose del Leopai-di; che mentre fervevano tante contra-

rie opinioni, amo di collocare nel mezzo dei contendenti

un modello a cui tutti dovessero contentarsi. Finche avre-

mo per buona dottrina nel fatto della lingua e delle disci-

pline morali Pesempio << del buon cultore clie per raddriz-

zare la pianta la piega dalla parte contraria a quella a cui

per difetto di natura si torce », non faremo altro giammai

che giustificare contrari eccessi, e ci troveremo sempre al

punto di prima. Perocche dopo avere lodato come rimedio

contro il neologismo uno studio deirantichita che noi stessi

confessiamo eccessivo, bisognera ben concedere che gli altri

per liberarsi dair arcaismo si gettino a qualche soverchio

di negligenza degli autori antichi. Per questa vicenda di

opinioni e di studi e passata presso a poco finora la no-

stra lingua. A.

Versi sacri di Giuseppe Gallia. — Brescia, 1839,

tipografia vescovile del Pio Istituto, in 8.°

A questi versi del sig. Gallia e da fare una Iieta acco-

glienza non solo perche sono gia molto belli in se stessi

,

ma perche promettono di dover essere seguitati da altri

migliori. Vi e in tutte queste canzoni un' abbondanza di

affetto che annunzia fin dal principio l
1
indole naturalmente

poetica dell
1
ingegno onde nascono :, nia vi si scorge altresi

una crescente franchezza di stile che attesta lo studio con-

tinuo del giovine autore. Chi ha dato cosi bel saggio non

pur d
1
ingegno ma di attitudine a progredire , non ha cer-

tamente bisogno che altri lo incuori o lo stimoli a correre

intiera la strada di cui ha gia vinte le maggiori difficolta,

sicche ne vede assai da vicino la meta , e gia ne preliba

la gloria. Egli sa che la vera poesia ha da trovarla nel

proprio cuore, ma che V arte di rendere manifesti in modo
efficace e piacevole i nostri affetti vien dairingegno e dalla

giudiziosa considerazione dei grandi esemplari. Ora per dar

qualche saggio dei versi annunziati, eccone alcuni Al tnio

Aneelo custode scritti nel 1 835.
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E quando il sol tramonta e imbrwia il mondo :

Allor die le memorie al pensier mio
S' affollano piu acerbe , e piu profondo

Punge il desio:

Quando mi credo sol , quando la plena
Sfogar del core lagrimando anelo

;

Tu vieni , tu m' additi la serena

Volta del cielo.

Ne ti conosco perche ambrosia odori

L' aura d'intomo, e il tuo venir preceda
Vivo balcn d'insoliti splcndori

Che V ombre fieda;
Ma alia pace segreta , alia dolcezza
Che improwiso lo spirto mi ricrea:

Onde un contento, un'estasi, un'ebbrezza

Tutto mi bea.

Nel 1 836 celebrando il Rosario cantava :

O prego felice di mille portend

,

Di mille vittorie fecondo ai credenti :

Che al ciel , piu gradito di fiori e d' aromi
Ascendi , e qui in terra Rosario ti nomi.

Jnnalzati , o prego , frequente a Maria

,

Lo sguardo richiama su noi dclla Pia;
Lo sguardo soave che , in mezzo alle pene

,

Di forza dwina al mesto sowicne :

Che in mezzo ai perigli avviva , rinfranca

,

Infonde coraggio ne I'anima stanca :

Che in mezzo ai terreni contend, nel core

La brama ticn desta d'un bene maggiore.

E nel 1 838 invocando lo Spirito Santo per festeggiare un
novello parroco , cosi chiudeva :

Quale a Mose dal rogo , a lui superna
Aura tu spira ; la mortal natura
Adergi e rasserena

Colla presente tua virtude eterna :

Per te , d' altri tiranni ,

D'altri deserti infidi

Le minacce sfidando e i lunghi affanni

,

A un' altra patria le sue genti ei guidi.

A
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Epistole di trc filosofcsse greche tradotte. — Venezia T

1889, tipogrufia di Alvisopoli, in 8.°

Traduttore di queste lettere e Giovanni Veludo ; le in-

via il prof. Emilio Tipaldo al dottore Stefano Bia esultando

nolle nozze di lui " colla snora di quel Jacopo Cabianca

clie con affettuosa riraa ci canto di Torquato. » £ un1
ope-

retta di poclie pagine ma da non passarsi percio inosser-

vata, siccome quella clie per la prima volta trapianta nella

nostra letteratura tie fiori delle lettere greche. II sig. Ve-

ludo poi ha saputo in questa breve traduzione congiun-

gere per tal modo V andamento italiano all"
1 indole greca

,

ed essere tutto insieme cosi fedele al testo e cosi disinvolto

scrittore, che ciascuno si unira con noi a desiderare che
gli piaccia di darne altri somiglianti lavori. A.

Collezione di soggctti ornamentali ed architettonici in-

ventati e disegnati da Domenico Moglia. — Mi-
lano, 1837 (1).

A chi conosce Y opera di Moses certamente sara sem-

J)rato nello svolgere la presente raccolta di vederla ripro-

dotta in dimensioni maggiori, tanta e V analogia del modo
con cui e trattata , delle forme e dello stile degli orna-

nienti di ciascun pezzo. Per chi non la conoscesse diremo

che Moses pubblico a piccoli si ma squisitissimi contorni

cio clie trovasi di piu elegante e di piu leggiadro in materia

di vasi , are , patere e candelabri greci , romani ed etru-

schi. Se non che consideratala poi partitamente e cessata

quella impressione che suol produrre a prima giunta un
oggetto rappresentato con principj identici a quelli di un
altro , ciascuno si sara convinto che il sig. professore Do-
menico Moglia castigatissimo diseanatore , volendo dimo-

strare nelle occasioni clie gli si ofl'ersero i proprj talenti

,

non doveva dipartirsi da quei medesinii tipi e perche sono

le vere fonti del buon gusto e perche formarono la sua

educazione nelFarte. E chi non sa tra noi ch^egli e sempre

(1) Quantunque questa raccolta porti Tenunciata data, fu pei-6

pubblicata nel coirente anno , e la dedica delTautore a
1
suoi disce-

)>oli che succede al frontispizio porta quella del i838.
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stato Tamoroso discepolo del cavaliere Giocondo Alber-

tolli, e die inalterabile seguace de
1
suoi precetti appli-

cossi senza interruzione a disegnare e scolpire in legno

dalPantico e dalle opere de" secentisti? Per questo studio

dovevasi aspettare che le sue produzioni consonassero con
quanto di eletto e di pnro in questo genere abbiamo re-

dato dall
1
antichita e dalla bell

1

epoca del rifiorimento delle

arti. I11 fatti voleudo dare un giudizio su questi soggetti

da lui pubblicati non sapremmo riguardarli, specialmente

parlando degli ornamentali , cbe sotto Taspetto di altret-

tanti eleganti fiori auticbi innestati dal cbiarissimo autore

a diversi attrezzi di mobiglio e di arredi ad uso moderno.

In quanto pero alia dedica a
1
suoi discepoli cli

1
egli ha

premessa a questi diligentissimi contorni, e cbe e sparsa

di un iterato lamento sul gusto barocco novellamente in-

trodottosi , ci sembra cbe f egregio autore avrebbe potuto

ommetterlo od almeno esprimerlo , se ci vien concesso il

dirlo , in tuono meno cattedratico , o, diremo meglio, al-

quanto piu disinvolto. Per quanta purezza di stile abbia egli

impiegato in questi suoi lavori, crederebbe egli forse di giun-

gere a porre un argine al mal vezzo di decorazione risorto

e l'imandatoci dalla Senna e dal Taniigi ? Non sa egli cbe

la moda e capricciosa e prepotente, cbe appunto pel van-

taggio cbe arreca neiralimeiitare le arti e le manifatture

ha il diritto di variare ed esercita un impero, alia cui di-

struzione non ci vuole cbe il tempo ? Se la moda e cat-

tiva e una malattia e fa d
1

uopo attendere cbe cessi quclla

fase ; se e buona e apportatrice di comodi , di vantaggi

ne sorge un altro guajo, essa e effimera. Ma nel caso con-

creto sta ancora il minor male , giacche il corso e rapido

ed un
1

altra ne subentrera cbe sappia del giusto mezzo.

Non cosi avviene della condizione di altre cose umane piu

importanti cbe porta seco una contraddiz.ione di piu lunga

durata. Appena scoperta una verita, ripullulano gli errori^

avete distrutto un pregiudizio? c
1

entra una bricciola d in-

teresse per conservarlo ? siete sicuri di. vederlo riprodotto.

E mestieri convenire cbe dal lato della stabilita gli orien-

tali sono piu rispettabili di noi. Troviamo un buon dato

dei nostri riccbi parlando di moda i quail non si conten-

tano di sovrastare agli altri colla preziosita tlella materia,

sdegnano taluni di |jossedere degli arredi cbe abbiano forme

suggerite dal comoilo e dalla ragioiie ,
per V unico motivo
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clF esse sono comuni a quelle di uso di tuttl gli altrl clt-

tadini. Ma da questa incontentabUita clie ne deriva? Gli

artieri, i manufattori tutti lianno occasioni di lavoro. Ecco
il precipuo vantaggio per cui la moda si sostiene e con-

tro cui vano e il gridare a tutta gola quest' e cattivo. . . ;

e cio tanto piu, quando gli artisti stessi di grido, vi si uni-

formano e tollerano con rassegnazione clie una cornice covn-

binata a girigoli e luccicori detragga una porzione deir ef-

fetto de
1

quadri loro.

In tale frangente cio cbe pub fare F uomo di gusto in

via artistica si e, a nostro avviso, di non iscostarsi giam-

mai di quei canoni di bellezza clie sono gia consacrati per

tali, ma di procurare nel tempo stesso di andare in trac-

cia di varieta col variare di stile nello stretto senso, cioe

che il greco sia pnro e non impastato di romano e di bra-

mantesco, cbe un gotico tedesco non sia misto di nor-

manno, che Fegizio, F arabo e Fasiatico siano in fine con-

sentanei e conformi alle loro leggi originali. Ma noi abu-

sammo di considerazioni e spendemmo di troppe parole su

di un accessorio soggetto. Esso ci ha fatto fuorviare, ma
ci ha pero aperto F adito a manifestare , come ci lusin-

ghiamo, qualche verita. Ritorniamo dunque alio scopo pri-

mario di queste nostre osservazioni colF osservare di aver

trovato che il sig. professore Domenico Moglia ha acqui-

stato un giustissimo titolo a molta lode ( e ci e grato il

ripetergliela ) colle bellezze di composizione , di stile e di

esecuzione onde vanno fregiati questi suoi lavori, pregevoli

d.' altronde anche per tipografico lasso. I. F.

Esercitazioni delVAccademia agraria di Pesaro, an-
no VII, semestre II. — Pesaro, i83g, tipografia

Nobili, di pag. 120, in 8.°, con tavole in rame e

prospetti. Prezzo bajocchi 36 ^, ital. lit: 2. ( Vedi

Bibl. Ital. torn. 92. ,
pag. 109).

Questo volume incomincia con Ie lodi del defunto dottor

Ignazio Lomeni ( dal sig. G. Mamiaui narrate ) , il quale

alFAccademia di Pesaro assegno un capitale sufficiente ad

abilitarla a conferire un premie biennale di lire duemila.

Frattanto FAccademia stessa propone varj soggetti di pre-

mio relativij a liberare i campi di fave dalle orobanche,
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a far prova del gelso delle isole Filippine , a determinare

quale possa essere il migliore sistema per la coltura dei

boschi della provincia pesarese, a far determinate pianta-

gioai di pioppi , a indicare se oltre i diversi raetodi di

calcinazione vi sia altro mezzo che possa con sicurezza

prevenire o togliere i danni del cosi detto carbone , ma-
lattia del grano, a stabilire per esperimenti dirctti e cora-

parativi quale proporzione di zucchero possa trarsi nel 110-

stro cliina dalle barbabietole seccate o al sole o al forno,

a indicare le specie diverse di letami che potrebbero con
maggior profitto adoperarsi nella provincia.

II sig. L. Bertuccioli porge Notizie intorao il bestiame

dell'agro Pesarese confrontandole con altre simili notizie

che compilo nelPanno i83o, e aggiuntevi osservazioni circa

•1 tributo che dal detto bestiame raccolgono i Comuni del

Distretto.

II sig. G. Mamiani il cpiale gia raccomando con altra

Memoria che diasi opera all" esportazione tie' virii nazionali,

ora vieppiii la raccomanda, essendo incoraggiato dalle fe-

Jici prove che se ne fecero in altre parti d Italia, e mas-
sime a Napoli dalla Socieia enologica ivi istituita; e pero

si fa a rispondere a questi tre quesiti: i.° come si do-

vi'anno fabbricare i nostri vini perche possano viaggiare ,

a. in qual modo effettuarne ecoiiomicamente il trasporto,

e con quali mezzi; 3.° dove si manderanno?
II sig. Mazzoli si occupa della soluzione di un problema

algebrico, e di un'applicazione geometrica del Bezout al

modellamento degli alberi da nave.

II sig Yito Procaccini Ricci, del quale gia son noti gli

6tudj circa gli ittioliti , le iilliti e gli altri fossili di cui

abbondano le gessaje , marne , ecc. de' contorni di Sini-

gaglia e di Pesaro , porge de'' Cenni sui corpi organici fossili

del distretto dell'Accademia

II sig. Baldassuii si duol fortemente del crescente furto

campestre, e ne invoca i rimedj.

In questo volume si leggono inoltre varj Rapporti, uno
cioe sulle bigattiere salubri del d^Arcet, un altro intorno

ad un opuscolo del dott. Lomeni sul gelso delle Filippine,

un terzo intorno alf utilita del nuovo trebbiatojo del signor

Giulitti di Brescia.

Bill. Ital. T. XCV. 16
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Saggio di geometria analitica trattata con nuovo me-
todo. Opera di Domenico Chelini delle scuole pie,

professore dt jilosofia net Collegia Nazzareno. —
Roma, 1 838, tip. delle belle arti, in 8.°, di p. 226,

con due tavole in ramej ital. lir. 4, 3a.

Forse il signor Chelini non si appagava dei metodi, coi

quali si suol trattare la geometria analitica: e forse percio

egli non credette opera perduta Toccuparsi di nuovo di

quest
-1

importante ramo di matematica pura al solo scopo

d"
1

insegnare come possano essere sviluppate quelle dottrine

in una maniera nuova, e da lui reputata la migliore.

Per quello die egli stesso dichiara , questo suo libro si

compone di alcuni articoli che aveva gia inseriti nel Gior-

nale Arcadico :, e ci avvisa che essi fanno parte di un suo

corso di matematiche tuttora inedito.

Quattro capitoli costituiscono quello che egli intitola

Saggio di geometria analitica: due dei quali dedica alle

questioni di geometria analitica a due coordinate ; e due a

quelle altre analoghe che si riferiscono alia geometria in

rilievo od a tre coordinate.

Le posizioni dei punti, delle linee rette; le reciproche

inclinazioni di due di esse; la trasformazione delle coordi-

nate; le equazioni delle linee e delle superficie del secon-

d'ordine , per tacere di altre ricerche incidenti o seconda-

re , sono gli oggetti di questo Saggio. Se non che volendo

Tautore dare al suo metodo un aspetto di novita, ha cre-

duto di premettervi la teorica delle quantita proporzionali

e quella delle projezioni. Nella prima pare siasi proposto

di far rivivere il linguaggio degli antichi geometri , e si

fece carico di dimostrare in una maniera quasi sintetica

tutte le proprieta relative alia proporzionalita. Nella se-

conda espone i principj, dai quali si derivano i valori delle

projezioni , ed i mezzi di indurre la projezione delle aree

a quella delle linee rette. Risolve il problema " date piu

rette trovar quella , la cui projezione sopra un asse mu-
tahile e sempre eguale alia somma delle projezioni omo-

loghe delle prime. » Ed a quella re-tta egli da il nome di

risukante, chiamando le altre component!. Quindi climostra

che una retta moltiplicata per la projezione che riceve

da un' altra retta e eguale alia somma delle conqionenti
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delPuna, moltiplicate rispettivamente per la projezione che
ricevono dalPaltra.

Da questo teorema, dice Tautore, il cpjale, nella teorica

delle forze , divenendo il principio delle velocita virtuali

,

tutta in se racchiude la meccanica , si deriva un nuovo
metodo sommamente semplice, elegante e spedito di trat-

tare la georaetria a due e tre coordinate. Ed e questo quel

nuovo metodo dal Chelini annunziato nel titolo del suo
libro.

Ma se e vero che la facilita di un metodo deriva dalla

sua semplicita, e che la semplicita si ottiene col far uso
del minor numero possibile di mezzi : e parlando di me-
todi scientifici col far uso del minor numero possibile di

concetti, non si potra convenire, che il ricorrere, come
fa il sig. Chelini, ad ogni tratto ad idee e nozioni estranee

alia geometria , come sono quelle delle forze e del moto

,

possa influire a rendere il suo metodo piu semplice di

quelli nei quali non sir ricorre a simili artificj. Oltrediche

i paralleli che egli istituisce fra alcuni teoremi della geo-

metria analitica con altri spettanti alia meccanica suppon-

,

gono negli studiosi della prima scienza la cognizione della

seconda : il che generalmente non e , se pure egli ha det-

tato il suo libro pei principianti , come pare.

Si riscontra qua e la anche qualche definizione, che

forse non tutti vorrauno adottare. Valga ad esempio quella

al § i.° dove dice che sono variabili quelle quantita che
cangiano di stato dentro cerd limiti. Non intendiamo il per-

che si abbia da porre la restrizione espressa da queste ul-

time parole.

Ma anche a fronte delle poche osservazioni qui premesse
non esitiamo a dicliiai'are questo libro commendevole per
molta chiarezza ed accuratezza nelT esposizione, e per la

finezza logica colla quale sono dedotte ie verita le une
dalle altre.

A. G.
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V A R I E T A.

Nuove ricerche sul latte, del dolt. A. Donne.

JLie accuratissime indagini, merce specialmente Puso del

microscopio , instituite dal dott. Donne sul latte delle nu-

trici e sulle sue alterazioni , indagini interessanti sotto il

rapporto delle molte pratiche applicazioni clie se ne pos-

sono fare per la scelta delle nutrici e per il regime dei

bambini poppanti, furono gia fatte conoscere in questo

giornale (i), dando l
1

analisi della Memoria , nella quale

fu dair autore reso di pubblica ragione il risultamento delle

sue esperienze.

Ora lo stesso dott. Donne ba presentate air Accademia

delle scienze di Parigi, nella seduta del 16 p.p. settembre,

delle nuove ricercbe sul latte, considerato sotto il punto di

vista dei diversi fenomeni clie presenta quando lo si ab-

bandona a se stesso, dalla separazione della crema sino alia

sua compiuta decomposizione, non cbe relativainente alia

formazione del burro. In questo nuovo suo lavoro ha pure

esaminato , se esistano rapporti tra la secrezione del latte

durante la gravidanza, e la quantita e le qualita del latte

dopo il parto, in maniera da risolvere una questione inte-

ressantissima per la fisiologia , e che spesse volte si pre-

senta nella pratica, se sia cioe possibile lo assicui'arsi prima

se una donna avra latte in quantita sufficiente per nutrire

il suo figlio, e se questo latte possedera le qualita conve-

nienti per lo allattamento.

V argomento ci sembra troppo importante ed utile, in

particolar modo per la igiene delle prime eta , che tanto

influisce sul ben essere fisico e morale della vita avvenire,

perche non ci si voglia sapere grado , se ci affrettiamo a

qui riportare le cose principali contenute anche in questa

nuova Memoria del dott. Donne.

II primo notabile fenomeno presentato dal latte a se me-

desimo abbandonato e la separazione della crema. Ancor-

che semplice, e ciascun di da tutti osservato, pure questo

(I) Vedi Bill, ltd., torn. o3.°, pag. 287, febbrajo 1839.
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fatto ha esercitata la sagacia dei chimici. Si domando se

la crema esistesse intieramente formata nel latte , al mo-
mento in cui esce dagli organi secretorj , oppure se fosse

il risultato di qualche nuova associazione dei suoi elementi,

se fosse una prima modiiicazione subita da questo liquido

al contatto dell
1

aria.

Ora, se fosse stato noto, dice Donne, che la crema era

composta di piccoli globuli di sostanza grassa, che per la

loro riunione daranno luogo pin tardi alia formazione del

burro, si sarebbe facihuente reso conto della separazione

della crema, e non si sarebbe dubitato , che non esistesse

realmente nel latte, nel momento stesso in cui e prodotta.

Questi piccoli globuli sono difatto piu leggieri del liquido

nel quale nuotano, e devono necessariamente in ragione del

loro peso elevarsi alia parte superiore del latte, nelf istante

in cui questo liquido e lasciato in riposo.

Al di sotto della crema trovasi, come si sa, il latte pro-

priamente detto , il latte che dicesi scremato , quando gli

si e toko lo strato di crema : questo liquido e meno un-

tuoso della crema medesima ; ma e egualmente di un bel

bianco ed ha il sapore dolce, aggradevolissimo, proprio del

latte: in che questa parte diversifica dalla stessa crema

,

ed a quale dei suoi principj costituenti devesi attribuire

il suo colore bianco ? questo colore gli appartiene propria-

mente, o lo si deve alia sospensione di particelle assai di-

vise, di globuli di crema per esempio , die non fossero

tanto leggieri per salire sino alia superficie stessa del latte?

La osservazione microscopica risolve di leggieri anche

tali questioni : dimostra difatto nel latte scremato un gran

numero di globuli della stessa natura di quelli , dei quali

e composta la crema, e che ancora ritiene, perche essendo

piu piccoli il peso relativo di questi globuli loro non per-

mette di portarsi alia parte superiore ; di modo che con
un riposo prolungato si finisce per avere nel latte tre stra-

ti : il primo, o la crema, bene distinto e netto e formato

dalla riunione della piu gran parte dei globuli grassi ; po-

scia due strati meno distinti , il cui limite non e mai
esatto, ma che nulladimeno si riconoscono alia loro grada-

zione (nuance), Tuno superiore di un bel bianco, f altro

inferiore un poco ceruleo, o verdastro, e leggermente tras-

parente; questi due strati non diversificano tra loro che

per il maggiore o minore numero di globuli butirrosi che
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ritengono, tendendo sempre questi globuli a salire, ed ar-

restandosi secondo le leggi della gravita al punto in cui

il volume di liquido, clie essi spostano , fa equilibrio al

loro peso.

A questa moltitudine di globuli infiuitamente divisi deve

il latte il suo colore bianco ; basta difatto filtrare questo

liquido attraverso della carta piu volte raddoppiata ed a

piu riprese per ottenerlo chiaro e trasparente come Tacqua,

rimanendo tutti i globuli sul fdtro. In questo stato il latte

non contiene piu materia grassa, per conseguenza piu cre-

ma ne burro , ed e ridotto alia sua parte caseosa ed al

suo zuccbero particolare, e tiene Tuna e Taltro in disso-

luzione :, sotto I azione degli acidi e facile coagulare que-

sta parte caseosa. clie costituisce il formaggio propriamente

detto.

iTidea insomma cbe secondo Donne devesi formar del

latte si e quella di una vera emulsione analoga a cio cbe

si ottiene per esempio in un loocb, sospendendo una ma-
teria grassa od oleosa in un liquido zuccherato j il burro e

sospeso nel latte alio stato di globuli di una estrema pic-

colezza, nuotanti in un siero , cbe contiene il cacio e To

zuccbero in dissoluzione^ il latte e dunque sotto questo

punto di vista analogo al sangue, i cui globuli nuotano

in un siero cbe tiene egualmente in dissoluzione la fibrina e

dei sali: come lo ha dimostrato il prof. Muller di Berlino.

Dopo questa separazione della crema , il latte di alcalino

cbe e alio stato fresco tende a passare alio stato acido, c

l
1

acidita si pronuncia difatto a capo di un certo tempo ad

tin alto grado :, la parte caseosa si coagula sotto r influenza

di questo acido , e ben presto si stabilisce una specie di

fermentazione , durante la quale sviluppansi dapprima un
gran numero d" animaletti infusorj delP ordine dei vibrioni,

poscia muffe composte di vegetabili microscopici.

La parte clie in questa decomposizione hanno la crema
ed il cacio, o materia essenzialmente animale ed azotata,

e ben diversa : T una tende soprattutto a-sulure la fermen-

tazione acida per la trasformazione della butirrina, della

caproina e della caprina di Cbevreul in acidi dello stesso

noraei mentre cbe Taltro, come tutte le materie animali

azotate, passa alia fermentazione ammoniacale o putrida;

ed allora il latte, perfettamente separato dalla sua parte

grassa, non esala piu, decomponendosi, Todore particolare
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del formaggio , clie si conosce. Questo otlore noti ap-

partiene adunque essenzialmente alia parte caseosa pura ,

ma al cacio raescolato ad una certa quantita di materia

grassa. Del resto cio e spiegato pure benissimo dai lavori

di Chevreul, dai quali risulta che l'odore caratteristico

del formaggio e dovuto alio sviluppo degli acidi del burro
dei quali si e or ora parlato.

Gli animaletti infusorj che nascono nel Iatte nel tempo
in cui si stabilisce la fermentazione, sono essi 1 origine e

la causa di tale fermentazione, come i vegetabili scoperti

da Cagniard-Latour nel fermento della birra, sembrano

essere la causa della fermentazione alcoolica? I/autore non
risolve una tale questione ; ma cio che vi ha di certo

,

egli dice, si e che questi animaletti precedono di molto

la comparsa delle mnffe, e che queste, non mostrandosi

se non lungo tempo dopo che il Iatte e passato alio stato

acido , non possono essere considerate come la causa e

I
-1

origine di questa fermentazione.

In quanto ai vegetabili, dei quali si compone la mufTa

del Iatte, non risultano necessariamente, come lo ha pre-

teso Turpin (1), dalla trasformazione dei globuli del Iatte e

dai loro allungamento ; poiche si vedono prodursi egual-

mente nel Iatte privato di tutti i suoi globuli mediante

il filtro.

Quanto si disse della parte, che hanno la crema ed il

cacio nella decomposizione del Iatte, prova che per avere

un buon mezzo di conservazione di questo liquido , biso-

gnerebbe potere opporsi in pari tempo alle due specie di

fermentazione acida e putrida, che tendono a stabilirsi

nel Iatte. Sin qui l
1

ebollizione bene regolata a bagno-ma-

ria e cio che soddisfa meglio a queste due condizioni; poi-

che la miscela con un alcali non rimedia che alP acidita ;

ma rebollizione non agisce che per un certo tempo, ed

ha pure i suoi inconvenienti. II Iatte riscaldato anche con

arte ed in maniera da non contrarre alcun sapore di Iatte

bollito , ha qualche cosa di meno soave del Iatte fresco ed

e di meno facile digestione. Sarebbe dunque cosa utile,

specialmente per i suoi usi nellallattamento artificiale alia

mano nei brefotrofii, il rinvenire un metodo di conserva-

zione del Iatte senza fargli subire 1' ebollizione. Ma il pro-

blema e difficile e non e ancora risolto.

(1) Ved. BibL Iul., torn. 9c.
.,
pag. 366.
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La formazione del burro e pure un"' operazionc assai vol-*

gave e che tutti credono la piu semplice possibile , ed alia

quale nou si presta alcana attenzione. Eppure questa ope-

razione e aucora inesplicabile, ed e sinora impossible far-

sene un'idea ginsta ed in rapporto colle diverse esperienze.

Per cbi ba visto fare del burro , e soprattutto per chi-

ne ha fatto egli medesirao, il modo con cui si produce

dopo un certo periodo d'agitamento (barattage) e un fatto

veramente singolare e degno d
1

essere notato. II burro non
si forma lentamente e gradatamente , unendosi alcune par-

ticelle dapprima tra loro ed aumentando successivamente

di volume, come la pallottola di neve, ma bensi tutto ad

un tratto, e dopo che la crema ha subito un certo grade*

d' inspessimento si vede a separarsi il burro in massa, come
se avvenisse una vera combinazione chimica. Cosi nell' im-

possibility di ammettere che T azione di battere il burro

sia capace di riunire i globuli del burro , mentre che do-

vrebbe naturalmente separarli , si e pensato che V aria

avesse una parte nella formazione del burro, e che questo

si agglomeras-se e si condensasse in seguito ad una com-

binazione di ossigeno colla parte grassa. Donne rinuncio

ad una tale opinione, ripetendo alcune esperienze, le quaii

consistono nel fare il burro in presenza degli alcali , non
che degli acidi , e farlo nel vuoto come nell aria, ed ezian-

dio nel gas acido carbonico e nell
'
idrogeno ; per cui con-

viene che nessuna teoria rende sin qui conto in una ma-
niera conAeniente della formazione del burro.

Finalmente lo studio del latte secreto dalle mammelle
durante la gravidanza, di quel latte, al quale si e dato

nelle donne il nome di colostra, permette di stabilire un
rapporto tra i caratteri di questo latte imperfettamente

elaborato, e le qualita che possiedera il latte dopo il parto?

Una tale questione forma V oggetto di ua
1

estesa Memoria
sottoposta anche a! giudizio delTAccademia di medicina di

Parigi. Ecco per ora i risultati principali, ai quali per-

venne Donne

:

Esiste un rapporto costante tra la secrezione del colostro

durante la gravidanza e la secrezione del latte dopo il

parto: le donne si dividono sotto questo rapporto in tre

classi: i.° quelle neile quali la secrezione del fluido latteo

e quasi nulla nell"
1

ultimo mese della gestazione e non pre-

scnta che un liquido vischioso, che contiene appena alcuni
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globuli lattci , mescolati a corpi granulosi rari :, in questo

caso il latte e povero e poco abbondante dopo il parto

;

a.° nelle donue della seconda categoria il colostro e piu o

meno copioso , ma povero in globuli lattei , die sono pic-

coli , mal formati e spesse volte mescolati , oltre i corpi

granulosi, a globuli inucosi; questi caratteri indicano una
piu o meno grande quantita di latte, ma di latte povero

e sieroso ;
3.° finalmente un colostro ricco in globuli lattei,

regolari, di una certa grossezza, e cbe non sono mescolati

ad alcim' altra sostanza, fuorcbe a corpi granulosi, annun-
zia un latte abbondante , ricco e di buona qualita.

Volendo poi I
1
autore rendersi conto dell" influenza delle

circostanze estranee al latte medesimo , come quelle del-

I eta delle nutrici, delle diverse localita, del colore dei

capelli e della cute, al quale si attacca in genera] e ancora

una si grande importanza , dello stato di grassezza , delle

sensazioni tanto variate cbe provano le doline nelle maqi-

melle durante il corso della gravidanza , ecc. intraprese

una nuova serie d
-1

esperienze, delle quali eccone pure i

risultati.

Eignardo all eta, e raro di trovare nella popolazione di

Parigi ( lo stesso si dica di tutte le grandi citta ) una
buona nutrice dopo i trent*

1

anni ;, mentre cbe le nutrici

della campagna sono in questa eta in tutto il loro vigore.

Per F influenza delle localita , tutto cio che si puo dire si

e cbe risulta dalle tavole deiramministrazione, cbe la mor-
talita dei fanciulli e la minore possibile nei paesi agiati,

popolati di bestiami e soprattutto di vaccbe ; la Normandia
occupa sotto questo rapporto in Francia il primo posto.

II colore della cute e dei capelli non sembra avere F in-

fluenza cbe gli si attribuisce; poicbe su quattrocento nu-
trici i risultamenti sonosi bilanciati per le brune e per

le bionde ; ma su nove donne di capelli rossi , cinque

soltanto presentarono le qualita convenienti; cio cbe da 1-

tronde non permette di stabilire alcuna i
-egola generale.

In quanto alle particolarita relative alle stesse mammelle,
le sole condizioni cbe lianno qualcbe importanza dipendono
da un certo sviluppo della gbiandola , accompagnato da
una grassezza generale moderata.

D. A. Bianchi.
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Su di ano sviluppo di elettricitd mediante la staccia-

tnra dello zolfo osservatosi nell I. R. Polveriera di

Lambrate presso Milano ; e della necessitd di rac-

coglierla e disperderla mediante uno scaricatore.

Nell' anno 1 836 avvenne nella Polveriera di Lambrate
un esplosione che dutrusse V officina ove si macina e si

staccia lo zolfo , come pure quella in cui si fa la mesco-
lanza delle materie prima di sottoporle alia trebbiatura ed
anche quella della granitura , operazioni che si eseguiscono

mediante meccanismi posti in movimento da una medesima
ruota idraulica.

La sola macchina della rnescolanza era in azione , ma
questa , sia per la sua semplicita , sia perche le materie

contenute in rnescolanza si trovano in uno stato umido per

I
1 acqua che vi si aggiunge, e perche non furono ritrovate

mai riscaldate dal movimento rotatorio ne dalT urto dei

globetti di stagno che vi s
-1

introducono per facilitare il ri-

mescolamento , i quali sfregano contro il cuojo di cui

e formata la botte , non lasciava dubbio che dall
1
azione

di essa macchina avesse potuto prodursi un tale effetto

,

tanto piu che la prima esplosione dalla maggior forza della

medesima si poteva giudicare che fosse avvenuta nella vi-

cina officina della gi'anitura ove trovavasi una forte quan-
tita di polvefi; ed in quel momento non vi si operava in

modo alcuno , ed era da poco tempo stata posta in quiete

la macchina che mette in movimento la macina dello zolfo

e del carbone ed i frulloni che servono alia loro stacciatura.

In tali sgraziate circostanze e pressoche impossibile di

venire a capo di conoscere la vera causa produttrice del-

r esplosione , perche tante pur troppo se ne possono sup-

porre , e quelli che potrebbero dare alcun lume od indi-

zio rimangono per lo piu vittime , imperciocche trovandosi

neir interno delle officine non possono salvarsi.

Non potendo io trovare una ragione soddisfacente onde
spiegare un tale avvenimento , non mi si presento in al-

lora altra migliore spiegazione che di attribuirlo ad in-

fluenze estranee, affacciandomisi V idea che procedesse da
qualche colonna elettrica ascendentale procedeute dal ter-

reno , la quale passando con qualche rapidita neir atmo-
sfera avesse prodotto V accensione e successiva esplosione

della polvere che trovavasi nelle officine.
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Egli e vero clie si presenta qnalche difficolta per soste-

nere una tale supposizione di una scarica elettrica proce-

dente dal terreno. a motive- che questo trovandosi sempre

a poclii pollici sotto la superficie alquanto umido , ed es-

sendo quindi un poco conduttore , non potrebbe forse pro-

durre clie un 1

elettricita leggerissima incapace di un forte

effetto , il quale e sempre dipendente dallo stato in cut

trovasi l
1
atmosfera , dalla quale tutti i fulmini banno la

loro causa , ossia da alcune nubi in essa sospese elettriz-

2ate in piu od in meno; ma siccome mi e avvenuto, tro-

vandomi in un luogo di campagna in un giorno di forte

temporale , di vedere scbiantata in un coi'tile una veccbia

pianta di gelso che ebbe scorzata tutta la parte del tronco

infeiiore per V azione del fulmine , senza che la parte su-

periore fosse in niun luogo intaccata , mi ha forse questo

avvenimento lasciata un
1
impressione clie ha radicata in

me T opinione che possa cio avvenire per qualche squili-

brio di elettricita atmosferica, e che potessero alcune volte

produrre un forte effetto Ie scaricbe di elettricita terrestre.

E siccome gia dissi , in quel momento non essendomi

presentata migliore circostanza per spiegare con soddisfa-

zione un tale sinistro avvenimento, mi nppigliai a crederne

la causa sovraindicata , e vi fui tanto piu facilmente in-

dotto peiche in quella giornata in cui e accaduta una tale

esplosione ( il 16 marzo ) lo stato dell"
1

atmosfera era pro-

celloso , e vi poteva essere anche un grande squilibrio di

elettricita atmosferica, per cui trovandosi le diverse offi-

cine tutelate da eccellenti parafulmini ben regolati e for-

niti non solo di punte verticali ma eziandio orizzontali

,

nella quale direzione sembra che le correnti elettriche spie-

ghino an
1
azione maggiore, non potevo sospettare che le-

lettricita procedesse dall' atmosfera , meno il caso che la

scintilla sia stata scoccata lateralmente nell
1

oflicina o pro-

dotta dallo sfregamento di qualche altro corpo in vicinanza

all
1

officina nella quale si ha motivo a credere che abbia

avuto principio Tesplosione e che, come gia dissi, in quel

momento non si e potuto ragionevolmente sospettarlo.

Essendo in quelf occasione state distrutte diverse offi-

cine coi meccanismi che vi si trovavano in esse e tra que-

ste anche quella in cui eravi la macina e stacciatura dello

zolfo , la quale ultima si ottiene per mezzo di un frul-

lone formato da un tessuto o di seta o di crine secondo

la iinezza che si richiede sia ridotto lo zolfo , il quale
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frullone viene messo in movimento da un meccanlsmo po-
sto in azione mediante una ruota idraulica, e percio si do-

vette , per non lasciare sospesa la fabbricazione delle pol-

veri che interessava di tosto riattivare , supplire a questa

mancanza stacciando per il momento lo zolfo ridotto in

polvere col mezzo di stacci mossi a mano sino a che si

sarebbe potuto ristabilire il conveniente meccanismo.

Volendo io esaminare a quale grado di finezza si otte-

nesse per tal modo lo zolfo collo staccio che si adoperava,

non trova.ndolo a me soddisfacente al grado di finezza che

risultava, cambiai piu stacci e sopra lo zolfo che gia era

passato nella sottoposta cassa ho collocato un recipiente di

rame per raccogliere i nuovi prodotti delle stacciature ed
esaminarle di mano a mano che ne era passata una certa

quale quantita onde verificare una soddisfacente finezza.

II recipiente poggiando come dissi sullo zolfo gia pre-

cedentemente esistente nella cassa si trovava in uno stato

d"
1

isolamento.

Dopo che era passata dallo staccio una certa quantita

dello zolfo introdottovi , presi colle due mani contempo-

raneamente il recipiente di rame , e fui sorpreso dal sen-

tirmi battuto da una forte scossa elettrica, e subito mi si

presento l
1
idea che quest

1

elettricita potesse procedere dallo

sfregamento dello zolfo contro la stoffa dello staccio e dal

suo passaggio medesimo dallo staccio nel recipiente.

Cio non pertanto , onde assicurarmi del fatto volli re-

plicare Toperazione, ed anche in questa seconda trassi dal

recipiente di rame forti e vivaci scintille colla nocca del

dito , e munitomi un altro giorno di un elettrometro, re-

plicando la stacciatura, Io collocai nel recipiente di rame
ed i fili si aprivano con molta forza toccando le pared

della boccetta, e di mano a mano che la polvere dello zolfo

cadeva nel recipiente , V elettrometro indicava fortemente

la presenza delf elettricita e sembrava quasi una pioggia

elettrica , perche ad ogni spruzzo di polviscolo si manife-

stava r effetto sopra V elettrometro in un modo assai con-

siderevole.

Un tale fatto mi dimostro che collo strofinamento dello

zolfo nel frullone mosso con maggior celerita e forza da

un meccanismo posto in azione da una corrente d" acqua

si doveva ottenere un eccitamento ancor maggiore di elet-

tricita, e mi si presento il sospetto che una cosi forte pro-

duzione di fluiclo elettrico non potentlo essere disperso

,
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accumulandosi nelf officina in molta dose potrebbe benis-

simo alcune volte venire attratto da qualche corpo circo-

stante coibente colla produzione di forte scintilla , capace

a produrre un' accensione, massime in un luogo ove tutti

gli oggetti trovandosi coperti da un polviscolo composto

di materie facilmente accensibili ed eminentemente cora-

bustibili ed esplosive non potevasi a meno di supporre cbe

tale causa potesse produrre un simile sinistro avvenimento.

Egli e da notarsi cbe dieci anni prima nella medesima

parte dello stabilimento , mentre in allora non vi si tro-

vavano in quelle medesime oflicine altre maccbine in fuori

di quella della macina e dei frulloni gia indicati , non si

poteva trovare causa piu ragionevole, per unesplosione in

allora avvenuta, cbe quella di una scintilla elettrica, senza

potere pero precisarne la procedenza.

Ristabilitasi la macina dello zolfo col medesimo mecca-

nismo cbe dava pure moto ancbe ai frulloni per le stac-

ciature del carbone e dello zolfo , dopo passata una certa

quantita di materia bastevole a formare nella cassa un
fondo di zolfo, vi collocai il recipiente di rame onde rac-

cogliervene entro una certa quale quantita di polviscolo

cbe passava attraverso al velo del frullone , e presi colle

line mani il vaso, formando cosi un arco, ed eccomi su-

bito una forte scossa cbe mi fece abbandonare il recipiente,

dal quale di mano a mano cbe vi cadeva del polviscolo

dello zolfo ne traevo poi colla nocca del dito molte forti

€ vivaci scintille.

Non mi rimase piu dubbio cbe con un tale meccanismo

io mi trovavo ad avere una vera maccbina elettrica , per

cui pensai tosto ad armare il frullone di uno scaricatore

e F bo fatto costruire mediante una catena di rame la

quale venisse sottoposta paralella al buratto e fosse for-

nita di varie punte dello stesso metallo lungbesso, in modo
cbe la catena andasse ad immergere nel terreno vicino, il

quale essendo laterale al cauale medesimo cbe trovasi con-

tinuamente ripieno di acqua correlate potesse disperdere

F elettricita continuamente eccitata dallo sfregamento dello

zolfo coutro la parete del frullone e forse opinerei quasi

dallo sfregamento pur ancbe del polviscolo medesimo cbe

produce coir agitarsi contro F aria contenuta nella cassa e

cbe viene messa in oscillazione.

II nostro prof. Belli uomo tanto modesto quanto distinto

per sapere in ogoi ramo delle scienze lisicbe fu compiacente

I
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di venire meco ad osservare il fenomeno surriferito , e
coniunque sia stato anch1

egli sorpreso nel rilevare un
eccitamento tanto forte di elettricita, stimolato a sugge-
rirmi col suo parere se vi fosse altro miglior modo di ri-

parare ad un tale effetto si compiacque d'' approvare il mio
divisamento e mi fu anche cortese d

1

itidicarmi molti fe-

nomeni consiraili; e mi trovai ben soddisfatto di potermi
liberare col mezzo dello scaricatore indicato da un si ter-

ribile e potente nemico die mi trovavo ad avere quasi
permanentemente nello stabilimento e che continuamente
si riproduceva.

Dopo avere osservato un tale fatto, non potei a meno
di rimanere da me medesimo sorpreso come non mi si fosse

gia presentata prima i
1
idea , che collo strofinamento dello

zolfo contro un velo di seta o di crini si aveva una vera
macchina elettrica ; ma cosi avviene di spesso che le cose

le phi ovvie sfuggono anche all"
1

osservatore il piu attento
e minuto:, e siccome un tale meccanismo trovavasi ab an-
tique in attivita quasi sempre nel medesimo sistema, meno
alcune modificazioni che ne facilitassero r azione, portai

specialmente la mia attenzione sopra altri meccanismi piu
importanti , riunendovi nello stabilimento tutte le macchine
che potevano produrre un miglioramento alia fabbi-icazioue,

e che fossero di maggior utilita, ed il solo caso mi porto
ad esaminare gli effetti die quello poteva produrre, mentre
pei nuovi mi occupo sempre ad esaminare tutte le circo-

stanze che possono concorrere nella loro azione ad eser-

citare un
-1

influenza fisica sopra le materie poste in fabbri-

cazione, che il meccanico assorto nello studio del solo

effetto che deve ritrarre dall
-1

azione delle forze ben com-
binate non puo prevedere.

Mi si presentano opportunamente in questo luogo, avendo
con questo fatto relazione, le osservazioni di Tralles quando
si trovo alia cascata di acqua vicino a Lauterbrimnen chia-

mata Staubback confermate dal Volta, che esaminando
quello spruzzo sparso nelf aria e che forma una specie di

velo nebbioso nelle cadute <T acqua, trovo ch
1

eccitano elet-

tricita , la quale e talmente forte che anche alia distanza
di 100 passi dal luogo in cui succede tale caduta si rende
sensibile lo sviluppo di corrente elettrica , come pure quelle
fatte da Cayallo, il quale lasciando cadere da un cucchiajo
asciutto di vetro , di metallo , di avorio , ecc. alcune ma-
terie resinose sopra un piatto metallico isolato , da quel

1



V A E I E T a\ 255

leggiero strisciare e strofinarsi sopra il cucchiajo acquistava

essa polvere resinosa, come espone il Volta nelle sue let-

tere di meteorologia elettrica, tale e tanta elettricita da far

dare al piatto sopra cui raccoglievasi vivace scintilla.

Un simile effetto lo si ottiene pure, die' egli, spingeado

con qualche movimento un poco accelerato nell
-1

aria dei

corpi solidi ridotti in polvere minutissima e spingendo fuori

da un manticetto mantenuto freddo qnanto conveniva, del

ghiaccio polverizzato e della neve asciutta qual farina, risul-

tando pure con questo mezzo segni ben distinti di elettricita.

II sig. Tralles attribuisce I
1
elettricita del velo nebbioso

di cui sono circondate tutte Ie grandi cascate d"acqua alio

sfregamento delle goccioline sopra V aria , ed il Volta cbe

da prima conveniva con tale opinione ha di poi abbrac-

ciata quella che la vei-a causa di questa elettricita proceda

dalP evaporazione cbe provauo le goccioline cadendo.

Io propenderei ad attribuirla ad ambidue le cause, mas-

sime avuto riguardo alia distanza alia quale si rende sen-

sibile Tazione elettrica.

Le osservazioni fatte dal nostro Belli sopra questo ar-

gomento e clVegli ha esposte in una Memoria molto inte-

ressante suir elettricita negativa delle cascate d acqua ,

che trovasi inserita in questa Biblioteca , tomo LXXXIII

,

pag. 32, puo dare molti lumi importantly e nella quale

senza negare che l'evaporazione abbia un certo elfetto nel

fenomeuo , ne attribuisce la parte principale alFazioneche

P elettricita atmosferica deve esercitare sopra V acqua cor-

relate , e come gia dissi , e comunque io non dissenta che

in questi casi possa essere promossa dalT evaporazione

,

opinerei quasi cbe vi concorresse molto ad una tale pro-

dnzione auche lo sfregamento sulle particelle aeree, imper-

cioccbe da uno sfregamento anche minimo qualunque si

ottiene sempre qualche sviluppo d^elettricita, e questo sfre-

gamento avra forse maggior azione sopra un fluido elastico.

Tanto io espongo pero come una semplice opinione.

Credo opportuno di rendere di pubblica ragione questa

osservazione che puo forse occupare Fattenzione di quelli

cbe lianno interesse ad ovviare alia produzione elettrica

nelle fabbricbe delle polveri, stabilimenti nei quaU gia pur

troppo tante altre- circostanze concorrono a produrre sgra-

ziati avvenimenti.

G. Primo

,

I. R. Ispettore clei nitri e delle polveii.
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Sal Dagherrotipo (i).

Allorcbe si divolgarono le prime notizie sulla scoperta d»

Daguerre fu nostra cura di dame solleckamente ragguaglio.

in questo giornale t. o3.°, p. i3a. Ma allora trattavasi di ac-

cennare i fatti qnali di mano in mano vesiivano attestati da

rispettabili autorita : il modo con cui si ottenevano i de-

cantati risultamenti fotogenici era ancorn un segreto nella

mente dello scopritore. Ora pero die questi ha recato a

pubblica notizia le cbimicbe vie da lui con perseverante

studio trovate per render fjsse le immagini, die la natura

da se stessa produce nella camera ottica, non lardiamo ad
ofTrire colla scorta dell' autore la circostanziata esposizione

del processo; a cui e gia consacrata la denomiuazione di

dtiglierrotipo- Se non cbe, giovera premettere, per meglio

fame apprezzare il merito, alcune succinte storiclie nozioni.

Non v' ha dubbio clie osservando la precisione dei con-

torni, la verita delle forme e dei colori, I' esatta degra-

dazion delle tinte cbe ravvisansi nelle immagini generate

dalla sola camera ottica , molti avranno da lungo tempo
desiderato cbe le med.esime rimanessero durevoli sul qua-

dro prescntato all' azione della luce. Ma quando il napo-

letano Giovambattista Porta invento, come ognun sa , or

sono due secoli , 1' ottico istromento, ch' egli credette emi-

nentemente utile anche a cbi non e versato nell' arte del

disegno, la cbimica non era ancor fra le scienze, ne po-

tevasi ragionatamente indurre cbe il bramato compimento
dell' opera della natura sarebbesi ottenuto. Non ignoravano,

& vero, gli anticbi alcbimisti la proprieta del cloruro d'ar-

gento di annerisi sotto 1' azione della luce: tuttavia nello

stato delle lor cognizioni non giunsero ad applicarla all'arte

fotografica. Sul principio del nostro secolo il celebre Cbarles

soleva mostrare a' suoi scolari com' egli sopra una carta

appositamente preparata generava delle figure a prolilo

(siloette) mediante Tattivita della luce. Fu disgrazia cb'egli

morisse senza averci lasciato descritto il modo con cui pro-

cedeva. In una Memoria cbe nel 1802 Wedgwood pubblico

in un giornale inglese annunzio cbe con pelli, o con carte

(l) Historique et description des precedes du dagueircotype el du,

diorama, par Daguerre, peintre, inveateur du diorama, officier de la-

Legion-d'Hoiineur, membre de plusicurs Academies, etc. Paris, l83<),

Bethune et Plon, in 8.% wee planches, di p. 83,. prezzo lir, a ital.
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rivestite di cloruro, o di nitrato d' argento, sapeva ritrarre

le pitture delle invetriate delle chiese, copiare incisioni. « Le
immagini della camera ottica, egli dice, sou troppo deboli

per potere in un breve tempo prodiirre an effetto sul ni-

trato d' argento. L'illustre Davy, senza negate l'asserzione

di Weflgwood riguardo alle immagini della camera ottica

,

soggiunge d'essere riuscito dal canto suo a copiare oggetti

piccolissimi col mezzo del microscopio solare, ma soltanto

ad una breve distanza dalla lente.

Checche sia di cio, rimaneva a scoprirsi il gran segreto

d" impedire che le immagini eseguite die fossero dalla na-

tura venissero poi distrutte, esponendole in seguito alia

luce, d' impedire cioe che il quadro sotto 1' azione della

luce diurna annerisse. Ed eccoci alle ricerche di Daguerre

e di Niepce, che con Daguerre divise il premio accordato

dal governo francese per la scoperta del lnngamente ricer-

cato processo. Le indagini fotografiche di Niepce incomin-

ciarono verso il 1814: ma solo al principio del 1826 si

strinse in amicizia e comunicazione di studj con Daguerre.

Documenti autentici provano che, sino dal 1827, per la

copra fotografica delle incisioni, per la formazione ad uso

degl" incisori di tavole in istato di abbozzi avanzati, Niepce

conosceva il modo di far corrispondere le ombre alle om-
bre , le mezze time alle mezze tinte, i chiari ai chiari; che,

di piu, generate una volta che fossero le sue copie, egli.

sapeva renderle insensibili all'idterioie azione de' raggi so-

lari che tende ad annerirle; superando cosi la sagacita di

Wetlgwooil e Davy. Aveva egli pero , dopo molti inutili

tentativi , rinunciato al pensiero di ri prodiirre le immagini

della camera oscura. Tuttavia , come 1' osservo Arago nella

sua relazione alia Camera dei Deputati nella seduta del 3

di luglio 1839, questa istessa scoperta ( chiamata eliografia

dall* autore) era accompagnata da parecchie gravi imper-

fezioni, una delle quali si e clie esponendo ai raggi solari

gl' intonachi su cui si disegnano le immagini, se non au-
neriscono, si dividono per altro, e si sepnrano in iscaglie.

11 dagherrotipo all' incontro offre i pregi della celerita del-

1' esecnzione , sicurezza del risultamento , semplicita delle

norme a cui attenersi , inalterabihta dei prodotti disegnt.

Di tan to ne accerta il nominato accademico.

Che poi questa scoperta sia per recare importantissimi

vantaggi, la citata relazione non permetterebbe di dubitarne.

Bibl Ital. T. XCV. 17
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Si avra con essa un modo esatto e spedito di riprodurre

i monumenti delle anticlie e moderne eta: di quanto avrebbe
giovato il dagherrotipo nella famosa spedizione in Egitto nel

1798 per copiare con tutta precisione le grandi memorie di

Tebe, Menfi, Karnak, ecc? II pittore trovera in questo pro-

cesso (dice Paolo De'aroche) un mezzo assai pronto per ra-

dunarsi una collezione di studj che non potrebbe procurarsi

nltrimenti se non dopo lnngo tempo e molta fatica, ed in

maniera assai nieno perfetta, qualunque fosse la sua capa-

cita. E dopo aver coinbattuta Topinione clie la fotogrufia sia

per nuocere agli artisti ed ai valenti incisori, conchinde una
sua nota intorno a qnesto oggetto: « In somma Pammirabile

i> scoperta di Daguerre e un prezioso servigio reso alle arti. "

II citato Arago, cbe abbiamo preso per gnida in questi

cenni, parlando in via di congettnra della scientifica utilita

dell' invenzione fa avvertire die il preparato di Daguerre

e il piu sensibile reattivo alia luce che finora si conosca.

Imperocche le lamine da lui fabbricate col suo processo

imbiancano sotto 1' azione dei raggi lunart, in guisa da

potersi confidare che un giorno avremo delle buone carte

fotograficbe del nostro satellite: cioe , che in pochi istanti

si eseguira uno de'piu lnnghi, minuti e delicati lavori della

astronomia. I reattivi del Daguerre somministreranno alle

ricerche snll' intensita della luce dei diversi corpi celesti

un mezzo di paragone finora ignoto, la cui mancanza ha
lasciato questo rarao d' astronomia fisica , e le grandi con-

seguenze che ne derivano, in tanta incertezza. Anche la

questione sulla discontiuuita dello spettro solare potra

per questa via essere ulteriormente illustrata. Del resto,

i nostri lef.tori istrutti nella storia delle scienze non igno-

rano come da ritrovati che parevano oggetti di semplice

curiosita derivassero estese interessanti applicazioni.

L' Accademia delle scienze di Parigi , avendo esaminato

il processo a lei senza veruna ommissione palesato da Da-

guerre, giudico pertanto che esso va indubitatamente aa-

noverato fra le invenzioni di notabile utilita alTarcheolo-

gia ed alle arti , da cui le scienze stesse possono sperare

di trar vantaggio, e clie la sua pratica non solo e possi-

bile , ma e ben anche assai agevole, non ricliiedendo co-

gnizioni ne scientifiche, ne artistiche , ma solo che venga

seguito quanto nell" esposizione e dichiarato. Nel premio
di annui diecimila franchi statigli decretati per ricompensa

della manifestazione del segreto fu chiamato a parte anche
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Niepce il figlio, perche il defunto suo padre, il quale in

origine si era occtipato nella stessa ricerca, ed aveva poi

inventato Veliografo, aveva stipulato con Daguerre una con-

venzione trasiuissibile anche a suo figlio , di entrare scam-

bievolmente nel godimento degli utili che potevano atten-

dere dalle Ioro ricerche. E pero sulla detta somma fu sta-

bilita la pensione vitalizia di seimila franchi per Daguerre

e quattromila per Niepce, reversibili per meta alle vedove.

Descrizione del Dagherrotipo.

Questo processo consiste nella riproduzione spontanea

delle immagini della natura ricevute nella camera ottica

,

non coi loro colori proprj, ma con una somma finezza di

degradazione di tinte.

Le prove ( cioe i singoli disegni ) si eseguiscono sopra

foglie d' argento di cui rivestonsi lamine di rame. Sebbene

quest' ultimo serva specialmente di sostegno all
1

argento

,

tuttavia 1' unione dei due metalli giova a meglio conseguir

1' effetto. Scelgasi 1' argento piu puro che si puo avere :

quanto al rame, abbiasi cura che sia di sufficiente grossezza

perche la lastra si conservi piana , sicche le immagini non

si sfigurino, ma nulla piu, per evitare un peso eccessivo.

Lo spessore dei due metalli tutt' insieme non superi quello

d' una carta da giuoco.

II processo consta di cinque operazioni , cioe :

i.° Levigare e nettar la lamina perche divenga atta

a ricevere lo strato o velo sensibi'e

;

a. L' applicare questo strato o velo ,

3.° Esporre la lastra nella camera ottica all' azione

della luce , affinche riceva 1' immagine della natura ;

4. Render visibile questa immagine, giacche essa non

lo e all' uscir della lamina dalla camera otticaj

5.° Levare lo strato sensibile , il quale continuerebbe

ad essere modificato dalla luce , e pero ne risulterebbe la

distruzione del gia improntato disegno.

Prima operazionc.

Abbisognano per essa :

Una bottiglietta d' olio d' olivo ;

Un poco di cotone carminato finissimo;

Un poco di pomice ridotta a minutissima polvere

chiusa in un taschetto di mussolina; e questa mussolina

sia rara quanto e necessario perche la pomice ne trapeli

agevolmente scotendosi il taschetto ;
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Una bottiglietta d' acido nitrico dilnito neir acqua nella

proporzione di una parte ( in volume ) d' acido, e di sedick

(in volume) d' acqua distillata ;

Un telajo di filo di ferro, su cui appoggiare le lamine

per iscaldarle con una lampada a spirito di vino j

Finalmente, una lampada a spirito di vino.

Le prove, gia lo abbiam detto , ei eseguiscono sull' ar-

gento applicato in foglie al rame. La dimensione della la-

mina dipende da quella dell' apparato- Convien dar prin-

cipio col pulirla. Percio la si asperga colla polvere di po-

mice ( scotendone il sacclietto senza toccar la lastra ): indi

col cotone inzuppato nell' olio d' olivo si sfregbi delicata-

mente movendo il cotone all ingiro. A quest' uopo bisogna

posare le lamine sopra un foglio di carta, rinnovando

questa di tempo in tempo.

La pomice debb' essere rimessa in piu riprese, e il co-

tone spesse volte cangiato. Avvertasi cbe il mortajo per

polverizzare la pomice non sia ne di gbisa , ne di rame

,

ma di porfido :, cbe poscia la si deve triturare con una

macinella di vetro sopra una lastra smerigliata di vetro

ancb'essa, mescendovi acqua ben pura. E cbiaro per se

quanto importi cbe la pomice sia fina in guisa da non pro-

durre solcature, dipendendo assai la bellezza della prova

dalla levigatura perfetta della lamina. Quando questa e ben
levigata, le si toglie il grasso aspergendola di pomice in

polvere , e strofinandola col cotone a secco , facendo lo

strofinamento nel modo circolare anzidetto: notisi che stro-

finandola altrimenti non si giungerebbe ad un buon risul-

tato. Si prepara poi un piccolo zaffo , o turacciolo di co-

tone cbe si inzuppera nell' acido diluito nell' acqua (nel

modo or ora indicato ) ; percio si applicbera il turacciolo

di cotone sal collo della bottiglia , inclinandola senza ca-

povolgerla , leggermente appoggiando in modo cbe il cen-

tro solo del turacciolo sia imbevuto d' acido senza esserne

profondamente impregnato : poco ne basta ; e si scbivi di

lasciarsene bagnare le dita. Dopo cio strofinisi col turac-

ciolo la lamina, procurando di ben distender 1' acido su

tutta la superficie della lamina. Si cangi il cotone e si stro-

picci, sempre nel modo anzidetto, afline di stender bene lo

strato d' acido, il qnal pero dee, per cosi dire, soltanto

sfiorare o lambire la superficie della lastra. Accadra die
1' acido applicato sopra di questa si dividera in globetti ;

i quali non si potranno levare se non cangiando il cotone,
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e stropicciando in ruodo di stendere con niolta equabilita

1 acido , perche dove questo non facesse presa nascereb-

bero alcune maccbie. Che 1* acido sia stato steso a dovere

lo si conosce dal veder la lamina coperta tutta quanta di

ua velo molto regolare. Poscia si spolvera colla pomice la

lamina, indi la si sfrega assai leggermente con cotone non
ancora adoperato.

Espongasi in seguito la lamina ad un calore intenso.

Per il che si c^IIochi essa sal telajo di fil di ferro, tenendo

rivolta all'insu la faccia inargentata, e movendo sott'essa la

lampada a spirito di vino in modo che la fiamma venga a
rompervisi. Dopo avere, per cinque minuti almeno , fatte

percorrere alia lampada tutte le parti della lamina, si forma
sulla faccia inargentata un leggiero strato biancastro;, ed al-

lora si desista dalFazione del fuoco. Al calor della lampada
puo sostituirsi quello del carbone ; anzi sarebbe meglio

,

perche l'operazione e piu spedita. In questo caso e inutile

il telajo di fil di ferro , ed invece la lamina si ritiene con
delle pinzette, volgendo alFalto la parte coperta d'argento

e facendola muovere sul fornello in modo che V argento

si copra d'un leggiero strato biancastro come s"e detto.

Cio ottenuto, si ponga prontamente a rafFreddare la lamina

sopra un corpo freddo, p. e. sopra una tavola di mar-
mo. Raffreddatasi , la si pulira di nuovo:, il che riuscira in

breve , trattandosi solo di sottrarre lo strato biancastro

formatosi sull' argento. Percio si polveri/zi la lastra colla

pomice e si stropicci a secco con un turacciolo di cotone,

rimettendo in piu riprese la pomice, e spesso cambiando
il cotone. Quando 1' argento e brunito a dovere, si sfreghi

come poc' anzi si indico coll' acido dilnito nell' acqua , e

si asperga colla pomice, sfregandola molto leggermente con

un pezzo di cotone. L' acido debb' esseie rimesso in tre

differenti riprese, attendendo ogni volta a polverizzar colla

pomice la lamina , ed a sfregarla leggerissimamente con

cotone ben netto , procurando altresi che le parti del co-

tone state tocche dalle dita non sfreghino la lamina, perche

la traspirazione cagionerebbe alcune maccbie sulla prova,

Badisi ancora ad evitare il vapor umido deli'alito, e le

maccbie di saliva.

Se non vuolsi operare immediatamente , si mette l'acido

due volte soltanto dopo P azione del fuoco , il che per-

uiette di preparare auticipatamente questo Iavoro : ma egli

e indispeusabilmente necessario al momento in cui intendesi
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di esegnire una prova di rimettere almeno una volta del-

l'acido, e impomiciar la lamina leggermente nel modo gia

esposto. Dopo di che si levi con cotone ben netto tutta

la polvere di pomice che si trovera posare sopra la su-

perficie , e sui bordi della lamina.

Seconda operazione.

Per questa richiedesi

:

Una cassetta (i) •,

Una tavoletta , per fissarvi la lamina-,

Quattro vergbette , o laminette metalliche della stessa

natura delle lamine di prova ;

Un manico, e una cassetta di piccoli chiodi;,

Una bottiglia di iodio.

Dopo aver fermata la lamina sulla tavoletta col mezzo
di aste metalliche e di piccoli chiodi, che si conficcano con
un apposito manico, si pone dell' iodio in una capsula che

sta nel fondo della cassetta. Per moltiplicare i centri d' e-

manazione bisogna ripartir l'iodio nella capsula, altrimenti

nel mezzo della lamina si formerebbero delle iridi che im-

pedirebbero dv
ottenere uno strato equabile. Allora si col-

loca la tavoletta, tenendo rivolto all'ingiu il metallo, sulle

assicciuole clie sono ai quattro angoli della cassetta di cui

chiudesi il copercbio. In questo modo la si lascia sino a

che la superficie delFargento sia velata d'un bello strato

giallo d' oro. Lasciandovela troppo a lungo, il color giallo

d' oro declinerebbe al violastro, che devesi evitare, perche

in tal caso lo strato riesce raeno sensibile alia luce. Che
se questo non fosse abbastanza giallo, 1' immagine della

natura si formerebbe assai difficilmente. Quindi e che per

lo strato giallo d' oro havvi un grado ben determinate
qiial solo e l

1
opportune* per 1' elFetto che vuolsi conseguire.

Ma non e possibile definire il tempo necessario per tale

operazione, dipendendo da varie circostanze. Dipende , in

primo luogo , dalla temperatura deir ambiente , dovendo
questa operazione lasciarsi in balia di se stessa, cioe senza

aggiunta d'altro calore che qnello che potrebbesi arrecare

alia temperatura dell' ambiente, in cui si opera, se questa

(i) La cassetta e munita d1 un coperchietto che ne chiude esat-

tamente la parte inferioie , d1 una capsula o bacinetto nel fondo

,

d'tin copercbio die la cliiude al di sopra, e d'altre parti che appa-
rivanno dall

1

esposto nella spiegazjone del processo.
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fosse troppo fredda. £ di capitale imports nza che la tem-

peratnra dell' interno della cassetta eguagli 1' esterna; al-

trimenti la lamina ncl passar dal fred do al caldo coprireb-*

besi d' an leggier velo umido sommamente nocivo all' iti-

tento. In secondo luogo qnanto piix si usa la cassetta

,

tanto men tempo si richiede , poiche il legno e interna-

mente penetrato dal vapore deir iodio, e questo tende di

continuo a svolgersi , e svolgendosi da tutte le parti in-

terne espandesi con equabilita e prontezza maggiore su

tutta la superficie della lamina : cosa rilevantissima. Giova

quindi lasciar sempre un poco di iodio nella capsula che

sta al basso della cassetta , e preservar qnesta dall' umi-
dita. Appare adunque manifesto come la cassetta sia da

preferirsi allorche fu per alcun tempo adoperata, giacche

1' operazione riesce piu spedita.

Non potendosi per 1' anzidetto precisare il tempo neces-

sario ad ottenere lo strato giallo d' oro ( tempo che varia

dai cinque ai trenta minuti , ma rare volte e piu Iungo >

a meno che troppo fredda sia la temperatura ), chiaro egli

e che di tanto in tanto si dee guardare la cassetta per av-

verare se trovisi , o no , al grado di giallo designato : nel

che, per altro, badisi bene che la lnce non venga a col-

pirla direttamente al di sopra. Accadra talvolta che la la-

mina colorisi piu da una parte che dall' altra ; ed allora

per avere nno strato eguale si rivolga la lamina nell' atto

di riporla sulla cassetta , non gia voltandola di sotto in

su, ma aggirandola per cambiar la posizione de' suoi lati,

ed estremi. Bisogna pertanto metter la cassetta in un am-
biente oscuro assai debolmente accessibile alia luce, la

qual dee giungervi solo dalla porta che si lascia mezzo
aperta , e quando si vuol guardare la lamina , levato il

coperchio dalla cassetta , si piglia la tavoletta pei suoi

estremi colle mani , e prestamente la si rivolge. Allora

egli e bastevola che la lamina rifletta un lato un poco
illuminato, e lontano per quanto e possibile, per accorgersi

se il color giallo e della sufficiente intensita. Se lo strato

non e giunto a tal grado di colore si ritorni tostamente

la lamina sulla cassetta;, che se lo ha altrepassato, lo strato

non si puo piu adoperare, ed e d' uopo ricominciare per
intero la prima operazione.

Udendola descrivere, 1'operazione sembrcra forse difficile:

ma colT abitudine si riesce a conoscere apnrossimatamence
il tempo necessario per ottenere il color giallo , ed anche
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a saper gnardare la lamina colla celerita che richiedegi af-

finclie la luce non abbia il tempo sufliciente per influirc

colla sua efficacia.

Divenuta la lamina del color giallo che domandasi , si

assesti la tavoletta nel telajo che si adatta alia camera ot-

tica. Qui si procuri che la luce non cada sulla tavola , e

pero la si illumini con una bugia ; perche la luce di qne-

sta ha una forza considerabilmente minore : pure non si

permetta nemmeno che questa colpisca troppo a Iungo la

lamina
, perche altrimenti vi lascerebbe qualche traccia.

Dopo cio viensi alia terza operazione, all'uso cioe della

camera ottica. Avvertasi di passar dalla seconda a questa

immediatamente , o non frapporvi piu d' nn' ora d' inter-

vallo : passata un' ora , la combinazione dell'iodio e del-

1' argento non ha piu la stessa proprieta.

Osservazioni. Non si adoperi la cassetta se prima non si

e diligentemente asciugata al di dentro, e capovolta per

fame cadere le particelle d'iodio che fossero sfuggite dalla

capsula, evitando, per non macchiarsi le dita, il contatto

deiriodio. La capsula ricoprasi con un velo, o garza che si

distenda sopra un anello: e cio si per regolare T evapora-

zione dell'iodio, come anche per impedire che la compres-
sione dell' aria al chiudersi del coperchio della cassetta vi

faccia aggirare delle particelle di iodio, giacche queste ar-

rivando alia lamina vi prodnrrebbero macchie sensibilmente

grandi. Bisogna percio chiudere la cassetta adagio adagio

per non sollevar dentro di essa verun polviscolo, che po-

tesse esser carico del vapore iodico.

Terza operazione.

II solo apparato che essa esige e la camera ottica.

Questa terza operazione e eseguita dalla natura nella ca-

mera anzidetta. Scelgansi, per quanto si puo, oggetti illu-

minati dal sole, poiche Peffetto ne risulta piu pronto. Ora,

siccome esso e tutto opera della lnce, egli e manifesto

che quanto piu vivamente illuminati e natnralmente bian-

chi saranno gli oggetti, vie maggiormente spedito si avra

il risultamento.

Collocata la camera ottica rimpetto al punto di vista, od
agli oggetti, qualunque sien essi, di cui vuolsi iissar 1" im-
magine, la cosa che essenzialmente importa si e l'esatta

disposizione al centro focale, in guisa cioe che gli oggetti

sieno rappresentati con grande nitidezza : ma cio ottiensi
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agevolmente poitnililo innanzi o inJietro il telajo dello spec-

chio di vetro smcrigliato die riceve l'immagine della datura.

II die conseguito con lodevole precisione, si ferula la parte

mobile della camera oscura con apposite viti, indi ritirasi il

telajo dello specchio, in modo da non ispostare la camera
ottica, e vi si sostitnisce ".'apparato die contien la lami-

na, che va ad occupare esattamente il lnogo del telajo.

Adattato a dovere questo apparato medianti alcuni pic-

coli congegni di rame , chiudesi l'apertura della camera
ottica, poscia con due semicerchi si aprono le porte in-

terne dell' apparato. Ed ecco la lamina disposta a ricevere

Timpressione della veduta o degli oggetti trascelti. Non ri-

mane altro a farsi se non ad aprire il diaframma della ca-

mera ottica, ed a consultare un orologio per contare i minuti.

Qnesta operazione e delicatissima, perche nulla e visi-

bile, ed e impossible afTatto la deter minazione del tempo
richiesto per la riproduzione, dipendendo esso interamente

dalla luce degli oggetti che voglionsi riprodnrre. A Parigi

questo tempo e dai tre minuti ai trenta al piu.

Le stagioni, altra cosa da avvertirsi , e l'ora del giorno

influiscono assai sulla celerita dell'efietto. L'intervallo piu.

opportuno e dalle sette alle tre ore: a Parigi mentre nei

mesi di gitigno e luglio si ottiene un risultato in tre a

qnattro o sei minuti, ricbiederannosi cinque o sei in mag-
gio ed agosto, sette od otto in aprile e settembre , e cosi

sucessivainente nella proporzione stessa coirinnoltrarsi nella

stagione. Intendasi cid siccome un dato generate applica-

ble agli oggetti fortemente illuminati; imperocche accade

spesso che nei mesi men propizj si impiegbino venti mi-

nuti quando gli oggetti sono interamente a mezza tinta.

Di qui deducesi P impossibility di assegnar con precisione

il tempo necessario per ottenere le prove ; al die per al-

tro si giunge colla sperienza dell'esercizio. Ognuno capira

che nei mezzodi della Francia , e in generale dovunque
la luce ha molta intensita , siccome nella Spagna, in Ita-

lia, ecc, le prove debbono piu presto ultimarsi. Ma egli e

ancor d'uopo di non varcare il tempo necessario alia ri-

produzione, altrimenti i cbiari non sarebbero gia bianclii,

ma si bene anneriti dalla troppo prolnngata azione della

Ince. Impiegando all'incontro un tempo piu breve la prova
riuscirebbe assai vaga e senza il pregio de'particolari.

Se nn primo saggio fosse mal riuscito a cagione della

sovercliia brevita o durata del tempo suddetto , se ne
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cominci tosto un secondo , nel quale si avra giusto rao"
tivo di sperare una soddisfacente riuscita. Anzi giovera
reiterare varie prove a guisa di teatativo per acquistar

cosi molta abitudine in questo processo.

Qui dobbiam ripetere cio cbe dicemmo circa lo strato

giallo. Appena la lamina e tratta dalla camera ottica, biso-

gna affrettarsi di sottoporla alia quarts operazione , non la-

sciando passare uno spazio maggiore di un'ora, e ritenendo

per certo cbe il riuscimento e ben piu sicuro quando si

possa operare senza dilazione.

Quarto, operazione.

Vuolsi per essa:

Una bottiglia di mercurio , cbe ne contenga almeno
un cbilogrammo;

Una lampada a spirito di vinoj

Un apparato apposito (i);

Un imbuto di vetro a lungo collo.

Coll'imbuto si versa il mercurio nella capsula cbe giace

al fondo delPapparato in quantita sufficiente percbe ne sia

coperto il bulbo di un termometro cbe vi e adattato: pel*

il cbe richiedesi airincirca un cbilogrammo di mercurio.

Quind' innanzi non si dee far uso d' altra luce se non di

quella d' una bugia.

Ritirasi la tavoletta su cui e fissata la lamina dall'ap-

pareccbio usato nella seconda operazione per preservarla

dal contatto della luce, e la si fa entrare fra le colisse di

una tavola scura: indi si ripone la tavola scura nell'appa-

rato sui beccatelli, o regoli cbe la tengono inclinata di 45
gradi, rivolto P argento all'ingiu, in guisa da poterlo osser-

vare attraverso alio speccbio : chiudesi poscia il copercluo

dell'apparato molto lentamente aflincbe l'aria compressa non

faccia aggii'are particelle di mercurio.

Dopo cio accendesi la lampada a spirito di vino cbe si

sottopone alia capsula contenente il mercurio lasciandovela

fincbe il termometro, il cui bulbo pesca nel mercurio, ed

il cui tubo sporge fuori della cassetta, indichi un calore di

60 gradi centigradi. Ritirasi allora prontamente la lampada:

(1) E un recipieute clie airinteroo debl/esseve inveruiciato tutto

111 uero. Esso e munito di un asse nero con iscanalature adattato

trasversalmente ed incavato per poter ricevere un'assieella portaute

la lamina. Dev1
esseie coiTedato d^no specchio , d

1 una capsula e
decli altri istromenti di cui si paila nel processo.



V A a I E T A*. 267

se il termometro e asceso con rapidita, esso continua ad

ascendere tuttavia senza la lampada : ma badisi che non

oltrepassi i y5 gradi.

Esiste si 1' impronto delPimmagine della natura sulla la-

mina, ma non e visibile: solo dopo alcuni minuti inco-

mincia a mostrarsi; e di cio potremo assicurarci guardando

traverse il vetro, al lume d' una bugia, di cui avrassi ad

evitare la lunga azione sulla lamina, perche vi produr-

rebbe delle tracce. Si lasci cost la prova sino a che il

termometro sia disceso a 45 gradi: ed allora 1' operazione

e terminata, e la prova si ritira.

Accade talvolta, quando gli oggetti sono stati illuminati

vivamente, e si e lasciato operar troppo a lungo la luce

nella camera oscura , che questa operazione sia com pita

prima che il termometro sia disceso a 55 gradi; guardando

traverso il vetro si avra certezza se cio sia avvenuto.

Al terminar di ciascuna operazione e necessario asciugar

bene P interno dell'apparecchio per astergerne il tenue

strato di mercurio che generalmente vi si espande. Biso-

gna altresl ben asciugare la tavola nera affinche non ri-

mangavi traccia di mercurio. Dovendosi imballare l'appa-

recchio per trasportarlo, ripongasi nella bottiglia il mer-

curio della capsula; e cio farassi inclinando la cassetta per

farlo colare pel piccolo robinetto a tal uopo praticato.

Per iscoprire se la prova sia felicemente riuscita si puo

guardarla ad una debole luce. Staccasi dalla tavoletta, le-

vando le quattro piccole righe, o barre metalliche, avendo

cura di nettarle colla pomice e iin poco d' acqua ad ogm

prova. La necessita di cio appar manifesta^ osservando che

tali barre non solo sono velate da uno strato di iodio, ma

che eziandio portano in se impressa una parte deirimma-

gine. Si aJatti poi la lamina nella scatola a cohsse in modo

che la si possa sottomettere alia quinta ed ultima ope-

razione. Questa potrebbe differirsi, volenJo, giacche la prova

e capace di conservarsi inalterabile in questo stato, puiche si

abbia il riguardo di non mirarla spesso e ad una viva luce.

Quinta operazione.

Con questa si sottrae Tiodio dalla lamina, perche altri-

trimenti tenendola esposta lungo tempo alia luce continue-

rebbe 1' iodio a decomporsi e distruggerebbe la prova.

A cio richieggonsi

:
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Acqua satura di sal marino, od una dobole soluzione

di iposolfito di soda pura;

Un recipiente per Iavare le prove (i),-

Due bacini di rame stagnato.

Un ramino conteuente dell'acqua distillata.

Per detergere lo strato di iodio, si piglia del sal comu-
ne, che s' introduce in un boccale od una bottiglia a larga

apertura : se ne versa sino al quarto della sua altezza , e

con acqua limpida si finisce di empirla, agitando di tanto

in tanto la bottiglia per promovere lo scioglimento del sa-

le. Quando l'acqua e satura, cioe inetta a sciogliere ulte-

riormente il sale, filtrasi con carta sugaate, affinche risulti

afFatto netta e limpida. Si prepari anticipatamente quest' ac-

qua satura di sale in buona provvisione, e si conservi in

bottiglie turate: cosi non si avra la briga di procurarsela

ad ogni prova.

In uno dei bacini si versa dell' acqua salata sino a circa

tre centimetri della sua altezza, e l'altro empiesi d'acqua

pura ordinaria. I due liquidi debbonsi scaldare senza por-

tarli alia bollitura.

Alia soluzione di sale puo surrogarsene una d'iposolfito di

soda pura : anzi questa e piu opportuna perche con essa

sottraesi interamente 1' iodio, il die non puo sempre otte-

nersi colla soluzione di sal marino , specialmente quando
le prove si fanno dopo molto tempo. Del resto si opera

egualmente con ambedue le soluzioni: quella d'iposolfito non

ha bisogno d' essere scaldata, e ne basta una dose minore,

essendo sufliciente che la lamina ne sia coperta nel fondo

del bacino.

Si immerge primieramente la lamina nell'acqua pura

contenuta in uno dei bacini, ma senza abbandonarla, ed

immediatamente ritraendola, giacche basta che la superlicie

della lamina sia stata coperta dall'acqua^ poi senza lasciar

che si dissecchi si tufFa consecutivamente neH'acqua salata.

Ommettendo di immerger la lamina nell' acqua pura prima

di tuffarla nell'acqua salsa, o nella soluzione d' iposolfito ,

queste vi imprimerebbero macchie indelebili. Per agevolare

l'azione dell' acqua salsa, o dell' iposolfito, che invadono
1' iodio , si agita la lamina senza trarla fuori dal liquido

(i) Deve essere di latta inverniciata. Le lamine vi si adattane

sopra una specie di riga o squadra. Al l^asso e aggiimto un tubo

per lo scolo dell
1

acqua.
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col mezzo di un uncinetto di rame stagnato clie si fa pas-

sar sotto la lamina, poi la si solleva, e si lascia discender

di nuovo a piu riprese. Dileguatosi del tutto il color giallo,

si leva la lamina, pigliandola pei due estremi, e serrando

Ie mani snllo spessore di essa (affinche le dita non toc-

chino la prova ) e la si immerge immediatamente nel ba-

cino dell'acqua pura.

Cio fatto, si piglia il recipiente anzidetto , e il ramino,

dovendo quest' ultimo esser nettissimo, e dopo avervi fatto

bollire dell'acqua distillata. Ritraesi la lamina dal bacino

dell'acqua, e si pone sopra un piano inclinato: poi senza

darle tempo I* essiccarsi, le si versa sulla superficie dal-

1'alto di essa lamina l'acqua distillata caldissima, non pero

bollente, in guisa che cadendo quest' acqua formi su tutta

1' estensione della lamina una falda , e seco tragga tutta

quanta la soluzione di sal marino o d'iposolfito, la quale

e di gia indebolita dall' immersione della lamina nel primo

bacino. Quando si fa uso dell' iposolfito 1' acqua distillata

da versarsi del)b'essere meno calda che quando si adopera

l'acqua salsa.

La quantita d'acqua distillata che richiedesi dipende dalle

diniensioni della lamina che si assuma. £ ben raro che

dopo aver versata questa massa d'acqua calda sulla prova

non ne rimangano alcune gocce sulla lamina. E pero bi-

sogna farle sparire prima che abbiano avuto agio di sec-

care, perche potrebbero contenere qualche particella di sal

marino, ed anche di iodio: si detergono le gocce soffiando

fortemente colla bocca suila lamina.

E cosa per se palese che l'acqua adoperata in tale Ia-

vatura dev'essere purissima:, imperocche seccando sulla

6uperficie della lamina, malgrado la rapidita con cui e

discesa, se contenesse qualche materia in dissoluzione si

formerebbero molte macchie indelebili sulla prova.

Per verificare se l'acqua sia Popportuna alfuopo, se

ne versa una goccia sopra una lamina brunita ; e se fa-

cendola evaporare col calore non lascia residuo, si puo usare

con sicurezza. L' acqua distillata non lascia traccia.

Dopo il lavamento la prova e al suo termine : altro non
resta se non preservarla dalla polvere e dai vapori die

potessero ofFuscare P argento. II mercurio che disegna le

immagini aderisce all'argento, e resiste all' acqua che vi

si versa sopra, ma non puo sostenere veruno sfregamento,



270 V A R 1 E T A'.

Per conservare le prove , bisogna metterle sotto una Ia-

stra di vetro, che devest incollare all' ingiro onde in tal

niodo preservarle dalla polvere e dal contatto di qualsivo-

glia corpo estraneo. Cosi preparate divengono inalterabili

anche al sole.

Potendo accadere che viaggiando non si abbia agio di

incorniciarle , si ha un altro mezzo di conservarle, rin-

chiudendole in una cassetta a scanalature in modo che le

lamine non si tocchino. Per cautela maggiore s* incolleranno

alcune strisce di carta sulle giunture del coperchio (1).

Non dobbiam tacere che le lamine plaquees possono

servire piu volte sino a che non si scopra il raine. Ma
importa assai che ciascuna volta si lev! il mercurio nel

modo accennato , adoperando la pomice coll' olio e can-

giando spesso il cotone , altrimenti il mercurio finisce col-

l'aderire all' argento , e le prove che ottengonsi su tale

amalgarua riescono sempre difettose, perche mancano di

forza e nitidezza.

(1) L1 autore aveva per la preservaziooe delle prove sperimentato

diverse vernici composte col succino, copale, caout-chouc ( o gom-

ma elastica), colla cera, e varie resine : rna osservd che r,applica-

zione d'una vernice qualsivoglia indeboliva notabilmente i chiari

delle prove , e ne velava la forza. A cio si aggiungevano delle azioni

chimiche sofferte dal mercurio, il quale si combiuava colle vernici

adoperate : questo effetto , che solo dopo due o tre mesi rendevasi

eensibile , distruggeva al fine totalmente T immagine. Del resto
, per-

che l
1
autore abbandonasse del tutto le vernici bastava che la loro

applicazione distruggesse Tintensita dei chiari, essendo appunto

T aumento di questa intensita cio che maggiormente si desidera nel

perfezionamento del processo.

F. Carlini , I. Fumagalli e G. Brvgnatelli ,

direttori ed editori.

Pubblicato il di a dicembre 1839.

Milano , daU I. R. Stamperia,
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PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Delia Storia e della Condizione d Italia sotto il go-
verno degV Imperatori Romani di Giovanni Battista

Garzettj, dedicata a S. E. il sig. barone Antonio
Mazzetti, consigliere intimo attuale di S. M. I. R. A.,

presidente del tribunale d Appello generale in Lom-
bardia. — Milano, 1 838-39, per Marsilio Carrara,
vol. 3, in 8.° grande, con una carta geog. Lin 16
austriache.

M,Lentre stavamo leggendo l'opera qui annunziata

ricevemmo 1' infausta notizia della morte dell'autore.

Egli ci avea fatto dono della sua gentile amicizia nel

l836, quando parlammo di una parte di quest' opera
istessa (t. 83.°, p. 3), ed ora ci riesce percio tanto piu
doloroso clie la lode di cui ci par degno il sno libro

non debba attestare a lui stesso la nostra stinia e la

nostra riconoscenza. Nel render conto di quel primo
saggio ne lodammo la molta erudizione e la copia delle

utili notizie; ma poiche rautore accennava di volere col

tempo aggiungere altri volumi clie meglio illustras-

sero il suo argomento, ci parve di dover notare mas-
simamente, che quella parte da cui avea cominciato
non avrebbe forse dovuto precedere tutte P altre ,

ma essere prcceduta da una storia dei tempi sui quali

Bibl Ital T. XCV. 18
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,

veniva facendo le sue eonsiderazioni. E questa ap-
punto era gia fin d'allora l'intenzione del prof. Gar-
zetti ,

come egli medesimo gentilmente ci scrisse, e
come fece di poi manifesto colfedizione di cui pren-
diamo a parlare. Anzi nella prefazione del secondo vo-
lume nel quale e compresa la parte gia pubblicata,

egli dice: « questi due libri, die ebbero a vedere
» altra volta la luce, furono dall'autore riveduti e cor-

» retti e meglio ordinati che non si era potato nel-
:» 1' occasionale precipitanza della prima edizione del

» i836;» le quali parole ci parve di doverle tra-

scrivere , affinche anche nella parte gia pubblicata

chi vuol conoscere o seguitare ropinione del nostro
autore sappia di doversi attenere a questa ristampa.

Ora poi tutta 1' opera e divisa in due parti. Nella

prima si espone la storia dell' impero romano: nella

seconda si considera la condizione di Roma, d' Italia

e dell' Impero. Ma questa seconda parte e come sud-

divisa essa pure, esaminando da prima cio die co-

stituisce propriamente la vita politica e civile ; poi

la condizione letteraria e religiosa.

La parte storica propriamente detta comincia dai

Gracchi
,
perche da loro ebbe principio quella serie

di casi pei quali la repubblica si converti in monar-
chia : procede nei primi capitoli succintamente, come
in materia gia descritta da molti

;
poi allar^a la sua

narrazione a misura che viene accostandosi alia estin-

zione del grande imperio « perche questa parte della

» storia romana , non essendo gloriosa al par dell'an-

v tica, si suole da molti credere di minore interesse

5> e appena degnar di qualche attenzione ; e perche
» le seguite divisioni dell' impero e '1 successivo pre-
3j valere de' barbari non permettevauo d' accoppiare

» la necessaria chiarezza ad una rapidita di racconto

» 6imile a quella tenuta nei primi clue libri ; e h-
» nalmente perche volendo mostrare quale fosse l'lta-

» lia allorche venne alle mani de' barbari, parve bene
» si facesse vedere per quale serie d' avvenimenti ,

» per quali cagioni e per quali uomini ella fosse a
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» grado a grade a quello stato condotta. » Dove e

da notare altresi che tutta quest' opera fu scritta dal

prof. Garzetti come introduzione ad un' altra di mag-
gior mole e di molto maggiore interesse

,
qual do-

veva essere la storia d' Italia nel medio evo dalla ca-

duta dell' impero d' Occidente fino al passaggio del

re Carlo VIII di Francia. Quindi e per chiarire la

materia presentemente trattata , e per disporre il let-

tore ad intendere con facilita quanto egli avrebbe

dovuto dire dappoi gli « sembro necessario di discor-

» rere alquanto ditTusamente de' Germani in generale,

» ed in particolare di quelle loro nazioni clie piu

» delle altre alia rovina di Roma contribuirono. »

La seconda parte dove 1' autore entra a descrivere

la condizione politica , letteraria e religiosa del popolo

di cui ci ha fatti conoscere i pubblici avvenimenti ,

e divisa in cinque libri. « Nel primo si parla di

» Roma ; nel secondo si esamina quale fosse in al-

» cuni rapporti politici ed economici, pubblici e pri-

» vati lo stato d' Italia ne' primi tre secoli, cioe fino

» al punto in cui Diocleziano e Gostantino F ugua-

» gliarono alle province in tutto cio che appartiene

» all' amministrazione e al governo. A compimento
» di questo segue nel terzo libro il discorso della

» condizione dell' impero ; e vi si tratta dell' ordina-

» mento del principato e della corte , del governo
» dell' impero, delle province e delle citta , de' di-

» versi ordini degli abitanti liberi , de' coloni e de-

» gli schiavi , delle forze morali e militari , delle en-

» trate e delle spese ; delle quali cose aggiunte a

» quelle di cui fu parlato nel libro secondo pud ap-

» parire, quale nel periodo che si prese ad esaminare

» fosse la condizione d' Italia. » II quarto libro poi

tratta della letteratura latina raccontandone la storia

dal primo suo nascere fino alia caduta dell' impero
d' Occidente ; il quinto della religione pagana e della

cristiana e dei loro elfetti sulla vita e sulla sorte de'

popoli.
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L' ampiezza dell' argomento e 1* importanza delle

materie gia si fan manifeste per se medesime; e poi-

che tutto questo doveva essere apparecchio e intro-*

duzione ad un altro lavoro , ben e naturale che al--

rammirazione della diligenza e della dottrina presente

si unisca il dolore di avere perdu to quel maggior
frutto che gia ce n' era promesso. II corso di tempo
abbracciato dalP opera che annunziamo ci mette in-

nanzi si ampia successione di casi, che quasi pud tro-

varvi il suo riscontro ogni storico avvenimento ; e
Tautore ne cerca cosi addentro le cause e n' espone
con tanta chiarezza gli efletti , che dalla lettura del

suo libro s'impara facilmente a indagare e donde pi-

glino origine ed a qual line riescano le cose umane.
Gli scrittori contemporanei o molto vicini agli avve-
nimenti contentaronsi in generale di raccontare le cosi

dette rivoluzioni dello Stato, la lotta delle fazioni, le

guerre interne od esterne; e le arti e la fortuna di

coloro che sotto varii nomi tennero il primo posto e

il supremo potere. Non ignoravano probabilmente che
tutte quelle mutazioni avevano la loro radice nelle

leggi, nelle istituzioni, nei costumi del popolo appo
il quale avvenivano, ma di tutto cio poi o tacquero
affatto o contentaronsi di fame cosi breve cenno, che
d'ordinario quanto sono eccellenti a narrare , tanto ci

riescono scarsi nelle cagioni di cio che raccontano.

L'avidita , fambizione e la turbolenza di alcuni po-
chi, secondo costoro, governarono sempre il mondo;
ma per quali cagioni fosse possibile a questi pochi di

sollcvare o comprimere o illudere la moltitudine e
farla strumento delle loro passioni, lo cerchiamo quasi

sempre inutilmente nei loro libri. Questo pote prove-

nire talvolta dall
1
opinione in cui erano gli scrittori

che delle cause notissime a loro ed a tutti i contempo-
ranei non dovesse mai venir meno la cognizione nem-
meno alia tarda posterita. Non di rado il timore; tal-

volta ancora la scuola troppo sollecita della cosi detta

dignita storica, e il desiderio di dilettare, impedirono

che i libri storici avessero in se tutto quello ch'

e
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necessarib alia compinta istruzione : e noi abbiamo
hon poclii volami di storia nci quali a dir vero non
possiamo trovare quasi altro che splendidi esempi di

bello stile. Ma la storia, qualora voglia essere vera-

mente maestro, delta vita deve ritrarre la vita, e rap-

presentarci nelle diverse circostanze la sorte dci popoli,

di che qncsti avessero ad esscr dolenti , di che ad esser

lied , come delle prospcritd usassero , come dalle av-
versitd si schermissero , come i principi provvedessero

ai bisogni dei sudditi, come alle nccessitd dello Stato.

Pero il Garzetti dopo avere nel primo volume della

sua opera narrato storicamente quanto avvenne nei

primi cinque secoli dell" era volgare , entro ad esa-

minare quale in que' secoli fosse la domestica vita e

la condizione del popolo che nelV Italia vivea. Quindi
quel primo volume puo essere considerato come l'e-

sposizione del soggetto ch* egli si propose da esami-

nare : gli altri due comprendono 1' esame stesso , o

piuttosto ci mettono innanzi tutto quello clie deve
conoscere e considerare clii vtiole intendere il primo
perfettamente.

cc Due vie ( dice il Garzetti ) si potevan tenere in

» queste ricerche; una di laccogliere ed ordinar le

» notizie clie intorno alio stato d' Italia si trovano

» nelle storie e in altri libri di que* tempi; T altra

» d' accoppiare a questa considerazione dello stato

v d* Italia quella dello stato di Roma e di tutto in

» generate F impero romano. » Egli segui la seconda.

Non e questa un' opera di cui possa darsi un com-
pendio

,
perche essa medesima e una compendiosa

esposizione di quello che dopo lunghe e meditate let-

ture parve acconcio a diflbndere qualche luce sull'ar-

gomento. L'utilita dell' opera nasce dalla grande ric-

cliezza delle notizie in essa accumulate; le quali no-

tizie poi sono esposte con tanta parsimonia di parole,

clie non vi puo aver luogo compendio. IT ufficio no-
stro in qucsto caso si limita a dare in qualche modo
contezza di questo nuovo magazzino di utili notizie,

per invogliare la gioventu a non lasciarlo infruttuoso.
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A tal uopo verremo indicando le priucipali division

i

della materia.

Nel primo libro in cni parlasi della condizione di

Roma ,
1" autore comincia dal rappresentarci la ric-

chezza di quella citta e di alcuni privati cittadini

,

la sua popolazione e le cause per le quali ando di-

minuendo. Passa cpiindi a parlar del senato, come
fosse autore della 2;randezza romana, poi non con-

servasse altra autorita tranne quella di divinizzare

gf imperatori; delFordine equestre e della plebe; delle

largizioni, perche fossero divenute necessarie e come
si facessero; degli spettacoli e delle terme pubbliche;

del governo della capitale. Nel secondo libro che esa-

mina la condizione d* Italia T autore si fa primamente

^a descrivere cptesto paese, notando la natura del suolo

e il carattere degl'Itali antichi; poi come f Italia ne-

gli ultimi tempi della repubblica degenerasse da se

medesima; il continuo decrescere della sua popola-

zione, le miserie che le cagionarono le colonie de'

veterani. Lo spettacolo di questa miseria si va fa-

cendo sempre piu grande sotto gf imperatori , ag-

giungendosi alle cagioni gia sussistenti le rapine de-

gli assassini e le concussioni degli esattori fiscali.

L'agricoltura , un tempo occupazione principale de-

gf Itali , aSjbandonata agli schiavi , cesso di essere

produttrice ne di riccliezze, ne di virtu. Ne il com-

mercio e l'industria potevan supplire come presso

alcune alire nazioni al difctto delfagricoltura, per-

che ne gf Itali antichi ne i Romani vi si erano mai

consacrati, e le istituzioni imperiali non furono op-

portune a introdurne famore od a far prosperare

queste sorgenti della moderna ricchezza. L* Italia a

malgrado di tutti i doni a lei impartiti dalla natura

era venuta a tanta infelicita , che gl' imperatori do-

vettero pensare a soccorrerla ; ma invece di volgersi

ad estirpar il male con buone leggi, ricorsero al si-

stema delle sovvenzioni colle quali e piu facile ac-

crescere il numero degli oziosi presenti, che dimi-

nuire quello dei veri poveri nelfavvenire. Le operc
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pubbliche
,

gli spettacoli e il governo cl" Italia clie

nel terzo secolo fu ridotta alia condizione delle pro-

vince compiono qucsto secondo libro. Nel terzo dove
il discorso si allarga a tutto Fimperio, parlasi innanzi

tutto dello stabilimento e degli ordini della monar-
chia; come Angusto la stabilisse

;
per quali cagioni

fosse alterata da Adriano e dagli altri imperatori del

terzo secolo; quali mutazioni vi portasse Diocleziano,

cpiali Costantino ; come nel mentre che da una parte

spegnevano la ferocia soldatesca e la necessita di scor-

ticare i sudditi per rimunerare le legioni , dalF altra

aprissero l'adito all'albagia cortigianesca, alle profu-

sioni, all' avarizia •, e come alle sedizioni del campo
succedessero le cabale ed i raggiri del palazzo. Trat-

tasi quindi delF ordinamento delle province sotto la

repubblica, sotto* i primi imperatori e dopo Diocle-

ziano , dove si tocca dei parlamenti o concilii delle

province, istituzione anticliissima cominciata nei tempi
della repubblica, conservata costantemente sotto gl' im-
peratori , e poi anche nelle repubbliclie e ne' princi-

pati italiani fmo al rovesciamento d* ogni antico co-

stume. Questi concilii ( dice F autore ) tenevano in

alcuna maniera luogo di quelle adunanze che ne' re-

gni odierni si veggono sotto il vario nome di stati

provinciali, di cord, di parlamenti, di earner

e

, e in

cui alcuni uomini, a cio dietro le leggi fondamen-
tali dello stato prescelti , ven2;ono a rappresentare

il corpo dell* intiera nazione. I legati delle province

non ricevevano alcuna paga, ma soltanto le spese, e
percio poi eran frequenti le suppliclie di essere eso-

nerati da tale incumbenza.

Dal governo delle province e naturale il passag-

gio al governo municipale. « I Romani sottomesso

» che avessero un popolo il volevano contenere nella

.» piii stretta ubbidienza, e percio tutti i mezzi usa-

» vano con cui reprimere ogni suo tentativo di ri-

» vendicare F indipendenza ; ma perche erano tanto

» accorti cjuanto gagliardi , avevano o lasciato sussi-

» stere o introdotto in ogni paese tali istituzioni, che
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» le nazioni, ancorche soggette a quel forte e duro
» imperio, potevano credere di reggersi iri alcuu

» mode- con ordini repubblicani. » Sotto il nome di

Decurioni o Curiali alcuni cittadini avevano Tammi-
nistrazione civile delle vinte citta e del territorio

clie per antica consuetudine ne dipendeva , mentre
1' amministrazione politica era tutta ristretta dentro

il recinto di Roma o nel senato o nel palazzo im-
periale secondo i tempi. Quali fossero le incumbenze
dei decurioni o curiali; come dairantico splendore le

curie a poco a poco decadessero, oppresse principal-

mente dalF obbligo di dover pagare del proprio le

pubblicbe gravezze quando riuscisse loro impossibile

esigerle dai cittadini; come i curiali oppressi diven-

tassero oppressori della plebe, la quale nelle citta

dovette cercarsi un Difensore, e nelle campagne fu

ridotta a rinunziare alia liberta, donde venne a sor-

gere l'istituzione del Colonato per cui gli uomini si

mettevano in uno stato di mezzo tra lo schiavesco ed

il libero,- la varia divisione degli uomini liberi sotto

la repubblica e sotto grimperatori, e quella degli uo-

mini non liberi; quali fossero le forze morali e mili-

tari deli'impero romano; poi il sistema finanziero; le

spese; le entrate sottoposte a minutissimo e diligentis-

simo esame . . . sono le materie del terzo libro. E dopo
siflatte indagini

,
questa notabile conclusione: « Ot-

» tanta milioni d'uomini liberi e cinquanta di schiavi

» i quali sparsi in cento sedici province clie avevano
» un'estensione di cento venti mila legbe quadrate,

» abitavano come il centro dell'antico mondo, erano
» stati da un piccolo ma valoroso popolo ridotti in un
>> solo corpo d'impero, e la gagliarda dominazione del

» vincitore aveva dato a questa massa cotanto etero-

» genea una qualclie uniformita diffondendo per tutta

» essa le sue leggi, le sue massime e la sua lingua.

» Ma appena fu questa conquista compiuta . . . ecco
» dalla repubblica sorgere la monarcliia. E colui clie

» la fondo . . . con tanta avvedutezza si govemo,
» che chi aveva a ubbidire gli seppe buon grade
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>> delF usurpazione , e chi comandava in addietro , o
» si credette comandar tuttavia o si die per contento.

» I principi che vennero appresso poterono senza

» nessuna opposizione distendere sempre piu la loro

» autorita, e distenderla tanto, che ne maaistrati, ne
» senato , ne popolo non n' ebbero piu . . . E tanta

» era 1" infelicita de' tempi , e tale lo spirito , che
» dove il principe e i suoi ajutatori sono destinati a

» promuovere d'ogni lor possa il ben essere de* sud-

s' diti, tutti sembravano cospirare a crescerne i mali.

» Le due classi de' ricchi e de' poveri, in che il ge-
» nere umano quasi per natura dividesi , vennero
» pei novelli ordinamenti a dividersi in tre ... La
» plebe che oppressa da tutti non aveva chi oppri-
» mere, o si uni in corpo onde piu facilmente ri-

» muover da se le violenze, o compro da' grandi e

» da' ministri del governo protezione contro il go-
» verno, contro i grandi e contro i ministri... Tutte
» le province corse e depredate da' Saracini, da' Per-
» siaui , da' Sarmati e da' Germani , tutte per un in-

» tero secolo sconvolte dagli usurpatori , e da epic-

s' sti e dalle ribellanti milizie manomesse peggio as-

» sai che da" Barbari. II principe non in grado di

» difender lo Stato , in necessita di crescer gli ag-

» gravii secondoche cresceva la difficolta di portarli...

» Ne'popoli, in luogo di fortezza e virtu, viziosita

» e scoramento, e ne anche il vigore de' disperati...

» Gli antichi ordini della milizia altei'ati, perche con
» rendere stanziali gli eserciti e far invecchiare i

» soldati nelF armi , la milizia divenne mestiere , e
» i popoli si disavvezzarono dal militare servizio...

» Immenso lo Stato, immense le spese, immense le

» entrate ; viziosissimo e rovinosissimo a' popoli il

» modo di esiger epieste , costosissimo e rovinoso
» c[uello di supplire alle prime. Roma signora del-
» 1' universo inj^ojarne le ricchezze o per abbellir-

» sene, o per ingrandire, o per pascere e sollazzare

» una plel^e oziosa e vilissima . . . GF imperatori non
» avendo coraggio di diminuire le spese crescere le
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» gravezze e crescerle a segno , clie sotto F esorbi-

» tanza del carico ebbe a rovinare lo Stato ; la ne-

» cessita rendere ingordo il fisco, e quest' ingordigia

» rendere la legislazione crudele, e attirare sopra i

» popoli il flagello delle spie e sopra 1' erario quello

» dei petitori. L" annona e i tributi gia gravi per

» propria natura , divenirlo ancor piu per essere stati

» oltre ogni tollerabile modo cresciuti , e per le in-

5) finite molestie e gli abusi clie seco traeva il vi-

» zioso sistema delle esazioni e delle spese. I popoli

» in forza delle funzioni sordide ed estraordinarie ,

» considerati non come sudditi clie tutti hanno a

» cooperare al comun bene e al vantaggio, onde tutti

» insieme fruirne, ma quali schiavi chc hanno a la-

» vorare per un duro padrone. »

II quarto libro tratta della letteratura. Premette

T autore una dotta introduzione, in cui risalendo a

tempi rimotissimi , pone per fondamento questa sen-

tenza , clie tutta Italia parlava anticamente una me-
desima lingua ; la quale modificatasi in progresso di

tempo variamente nelle varie province , fu poi di

bel nuovo ridotta ad una sola forma dacclie prevalse

su tutta la penisola la potenza romana. La lingua la-

tina , secondo questa opinione , non e altro clie un
dialetto delF anticliissima lingua italica ; il qual dia-

letto ottenne il primato sugli altri e divento lingua

dominante in Italia dopo che Roma fu il centro cosi

del potere come della civilta italiana. Ne quella lin-

gua italica fu d" origine greca ( siccome sostennero

molti ) perclie « F Italia era abitata in ogni sua parte

:» prima che vi passassero i popoli greci, ne si puo
» supporre che i suoi abitanti fossero mutoli. »

Entrando poi a discorrere della letteratura latina

,

1' autore la divide in cinque periodi : I. Dalla fonda-

zione di Roma alia prima pace coi Cartaginesi; II. Dalla

fine della prima guerra punica fino al principio delle

sedizioni dei Gracchi ; III. Dalle sedizioni dei Grac-

chi alia morte delf imperatore Augusto ; IV. Dalla

morte d' Augusto a quella di Trajano; V. Dalla morte
di Trajano alia caduta deirimpero d'Occidente.
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Del primo periodo si leggera, al parer nostro, con

frutto principalmente cio che risguarda la lingua la-

tum prisca; dove chi non ama di spendere troppo

tempo in silTatte ricerche trovera quanto basta ad es-

sere piu che mezzanamente istruito in questa materia.

Nel secondo periodo comincia a sorgere la lette-

ratura propriamente detta. Scopo degli studi erano

allora quelle arti die potevano rendere il cittadino

utile alia patria , stimandosi che questo fosse il piu

insigne dovere della sapienza e 1 principale argo-

mento ed ufficio della virtu, come Cicerone fa dire

a C. Lelio nella sua Repubblica. Allora altresi di-

vento grandissimo in Roma F amore e lo studio delle

lettere greche principiato con Livio Andronico e con

Ennio , alimentato dalla venuta di alcuni Greci illu-

stri a Roma, e diffuso generalmente allorche dopo la

sconfitta di Perseo il Senato ordino che fossero tra-

sportati a Roma tutti que' Greci (e furono circa mille )

i quali o apertamente o di nascosto avevano parteg-

giato per quel re. Quindi fiorirono allora scrittorl

di verso e scriltori di prosa , e giurisperiti e filosofi,.

« L'eccellenza del naturale ingegno, la saggezza delle

» istituzioni, il prosperar dello Stato, la pubblica e

» privata opulenza concorsero in questo periodo a

» sempre piu ingentilire i Romani e ad avanzarli

» verso quel sommo grado di coltura a cui si ele-

» varono nel periodo che or segue. »

Fu questo il periodo ( il terzo) in cui Roma pote

vantarsi di una letteratura fiorente e perfetta in ogni

sua parte. Gli appartengono Lucrezio , Orazio, Vir-

gilio, Ovidio, Catullo, Tibullo, Properzio, Varrone,

Sallustio, Cesare, Cicerone, Cornelio Nipote, Tito Li-

vio , e tutti insomnia i nomi piu illustri nella lette-

ratura latina, oltre que' molti dei quali abbiamo per-

dute le opere, ma non pero la memoria della grande

e splendida loro sapienza. <c La natura del governo de-

» mocratico e delle sue istituzioni, le ambiziose ma
» lodevoli gare de* cittadini, lo scuotersi, e'l risen-

» tirsi de' popoli italici fecero in questo periodo ger-

» mogliare in ogni animo capacc di nobili ed alti
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» serltimenti que' semi di civilta che nel precedehte
1

» non si vedeano allignare se non ne' pochi grandi sta-

» tuali; e '1 distendersi delFarmi romane e della po-
5) tenza invoglio della romana caltura non pochi uo-

» mini di quelle nazioni che, quanto alle lettere, si

» potevano fino a qui riguardar come barbare... Ma
» quando l'eloquenza fu alfapice e seco vi sollevo le

» lettere tutte, e costumi e liberta e lettere fecer

» naufragio. »

II quarto ed il quinto periodo sono quelli che pro-

priamente appartengono al tenia propostosi dal no-
stro autore, cioe ai tempi imperiali. Qui egli va inJ

vestigando le cagioni per le quali la letteratura latina

che tanto fioriva poc'anzi, cosi rapidamente decadde.
E queste cagioni furono la mutazione dello Stato; il

soverchio amore della lingua greca
',
la diffusione della

lingua latina per tutto l'Occidente: donde molti nativi

delle conquistate province scrivendo latino , non sola-

mente alterarono la purita delFidioma, ma si anche
1' indole e il genio proprio della letteratura romana
recandovi Timpronta che davano ai loro ingegni ed
alle loro menti, il clima, il suolo, i costumi di que*
paesi dov' erano nati e cresciuti. I due capitoli nei

quali si tratta degli Imperatori in relazione agli studi e
come nuocessero alteloquenza gli oratori medcsimi me-
ritano forse in questa parte di esser letti con maggiore
attenzione. L'autore amantissimo della classica perfe-

zione nou apprezza forse abbastanza la letteratura di

questi ultimi due periodi, benche non manchi di ren-

dere le debite lodi al massimo ingegno di Tacito, a
Plinio ed a qualche altro. Egli ha dimostrato assai bene
come la letteratura latina venisse crescendo sul campo
delle romane istituzioni ; distrutte queste istituzioni,

la letteratura dovette perdere la propria sua indole,

e finalmente anche spegnersi : ma lo sforzo dell' in-

gegno contro le varie cagioni che lo venivano di-

scacciando dal mondo romano; e le forme e gli aspetti

che presero le lettere per trovar pure dove potes-

sero mantenersi dopo avere perduto 1' antico terreno

su cui erano nate; e il contrasto fra 1" antica dignita
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del linguaggio romano libero, e i sentimenti e i con-

cetti dei secoli posteriori; questo non e forse abba-

stanza ampiamente trattato nell' opera del Garzetti.

A modo di Appendice egli aggiunse al trattato della

letteratura latina una breve storia della letteratura crl-

stiana : poi fece passaggio a parlare nel cpiinto ed ul-

timo libro della condizione rellgiosa. « I giudei ave-
» vano conservato inalterata una rivelazione da cui

» risultavano importantissime verita ; di nobilissimi

» pregi erano pervenuti ad ornarsi e Greci e Ro-
» mani; e Greci e Romani avevano fatto de' ritro-

» vamenti utilissimi tendenti a consolidare la civil

» societa , a render 1* uomo meno infelice , e a per*-

» fezionarla ognor piu. I\Ia quella rivelazione de' Giu-
» dei era per le genti tra cui viveano dispersi poco
» men clie perduta

;
que' ritrovamenti non bastavano...

» L' edifizio della civil societa poggiava sopra fonda-

» menti variabili come le vicende dei tempi; insta-

» bili come la condizione degli uomini ; la stessa

i> natura della religione re°:nante nel mondo aveva
» condotti gli uomini ad abbandonar quegli Dei che
» loro non potevano essere di soccorso e conforto . .

.

» Era necessario un vincolo che tutte le genti del

» mondo con indissoluble nodo riunisse ; una legge

» che fondasse le umane societa sopra basi incon-

» cusse ed eterne ; una legge che facile a conoscersi

» da ogni condizione di uomini soccorresse a tutte

» le necessita di ogni condizione di uomini ; una
» legge, la quale, non potendo Tuomo rendersi pago
» di quel che gli sa porger la terra , felice il ren-

» desse coll' aspettazione d'una vita migliore. » Que-
sta lega;e fu il Cristianesimo.

Quindi si fa 1' autore a discorrere della diffusione

del Cristianesimo e delle cause umane che poterono

concorrere ad agevolarne e favorirne la propagazione;

poi degli ostacoli che dovette superare principalmente

per Finvidia e Tavarizia dei sacerdoti pagani , e per la

gelosia dei principi : qual fosse la vita dei Cristiani

de' primi tempi; quanto il Cristianesimo riuscisse be-

nefico agli Stati , agli schiavi , all' intimo popolo , ai 9
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poveri , alle donne, alle nazioni ancora barbare e sel-

vagge, e ad ogni uomo hulividualmente considerate

Premesse queste idee generali, entra a descrivere l'or-

dinamento e il governo della Chiesa, e come si svi-

luppasse il principato della Chiesa di Roma : parla

della confessione e della scomunica , del Clero cri-

stiano, del suo celibato , dei beni appartenenti alle

cliiese ed al clero
;
quali cagioni gli conciliassero tanta

autorita e tanta potenza ; come il Cristianesimo di-

ventasse nell* impero religione dominante ; e perche
il cambiamento della religione non portasse un gran

cambiamento nella vita dei popoli; e linalmente l'au-

tore cliinde la sua lunga e dotta fatica parlando delle

sante vergini , della vita ascetica o contemplativa

,

della vita monastica e dei monaci.

Tale e il libro con cui il Garzetti ha raccoman-
dato il suo nome alia posterita, la quale per lui do-

veva cominciare subito dopo la pubblicazione di que-

sto lavoro. Esso e il frutto di una vita consacrata

alio studio , e porta in tutte le sue parti 1' impronta
cosi della vera erudizione come dell' intimo convin-

cimento. Noi abbiamo cercato di fame conoscere Tam-
piezza e 1' importanza affinche i giovani s' invoglino

di studiarlo. Vi troveranno una copia di notizie uti-

lissime e quasi vorremmo dire necessarie per bene
intendere ed apprezzare molti altri scrittori risguar-

danti la storia di Roma e la caduta della sua grande
potenza : apprenderanno di quanti elementi si com-
ponga la vita delle nazioni; quante cure debbano co-

stantemente concorrere per promoverne e mantenerne
la felicita; come basti una minima negligenza a ren-

dere infelice un popolo o tutto o in parte, e quindi

ad apparecchiare la rovina dei regni. Rispetto poi

air autore si dorranno con noi che un ingegno nu-

drito di tanti studi , una mente capace di ordire e

condurre lavori di tanta mole e difiicolta, uno scrit-

tore cosi lontano da ogni estrema opinione, cosi canto

e cosi franco ad un tempo, cosi duitto ne' suoi ra-

ziocinii, cosi lucido nelF esporli, non debba piu darci

alcun frutto. A.
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Nota sul Rinoceronte fossile esistente nell' I. R. Gabi-

netto de' mi/ierali e fossili nel locale di santa Teresa in

Milano; Descrizione di alcuni denti di Rinoceronte

,

e d'una nuova specie d'Tuglandite trovati nella lignite

di Lejfe, e Cenni sovrd .alcuni altri fossili riscontrati

nel calcareo nero sopra Varenna e presso Bellagio.

Del prof, supplente Giuseppe Balsamo Crivelli.

JJNominato dallT R. Govemo alia custodia e conserva-

zione delf I. R. Gabinetto di miuerali e fossili , credei op-

portune) di accingermi a riordinarne le ricche raccolte, sic-

come me ne appariva il bisogao, massime rispetto ad alcune

la cui classificazione piu nou era conforme agli odierni pro-

gressi della scienza, delle quali l'accolte in altra occasione

mi riservo darne ragguaglio. Tra gli oggetti piu interessanti

di questo Gabinetto e uoto ancbe agli stranieri, die degni

d
1

ammirazione sono gli scbeletri fossili delle Balene , dei

Deliini, le portentose ossa delF Elefante, ed una testa e

porzione delle ossa dello scbeletro d'tm Rinoceronte. Quan-
tunque questi oggetti siano stati illustrati e descritti da di-

stinti naturalisti , pure circa la loro esatta deteriuinazione

riscontransi diverse opinioni, per cui un attento esame so-

vra di tali avanzi fossili Hon puo certamente essere inu-

tile alia scienza. Mi era riservato di far questo esame

,

quando avessi terminato rordinamento della raccolta delle

Concbiglie fossili , ma essendomisi presentata occasione di

studiare alcuni denti fossili trovati nella lignite di Lefie clie

riconobbi per denti di Rinoceronte, e dei quali ne daro in

appresso la descrizione, rivolsi la mia attenzione e lettura

a quanto era stato scritto sovra i Rinoceronti fossili nelle

opere cbe tra noi qui si riscontrano , e specialmente nella

rinomata opera del sig. Guvier, ed in una Memoria del

sig. Christol intitolata Recherclies sur les caracteres des gran.-

d?s especes de Rhinoceros fossiles, inserita negli Annalcs des

Sciences Nuturelles seconda serie tomo IV (Zoologia, i835).
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Dal confronto di queste due opere rilevai diversa essere

V opinione di questi due rinomati autori per riguardo alia

testa del Rinoceronte di questo Gabinetto , ed ho creduto

percio die 11011 fosse cosa inutile il pormi a fame un at-

tento esame affine di conoscere quale delle due opinioni

avessi dovuto abbracciare. II soggetto e importante, giac-

cbe trattasi, come si vedra, dell
1

esistenza o noa esistenza

d, una specie, quistione ohe e di grande interesse non solo

per la paleontologia, ma ben ancbe per la zoologia in ge-

nerale. La testa del Rinoceronte fossile di questo Gabinetto

fii ritrovata dal sig. consigliere Giuseppe Cortesi nelFanno

i8o5 presso. il villaggio di Montezago, alia base d 1 un colle

alia destra sponda del torrente Cbero, non molto lungi dal-

Fantica citta di Yeleja.

II sig. Cortesi nella sua Memoria inserita nel tomo II.

della Nuova scelta d"Opuscoli di Milano, pag. 169, da le

dimensioni di questa testa a9serendo che la lungbezza della

mandibola supeiiore
, presa dalla cresta deir osso occipitale

sino alfestremita del becco osseo e di centim. 74, mentre in

realta e di soli centim. 73 come asserisce Cuvier nella sua

opera Rccherches sur les ossemens fossiles, t. 2, part. 1, pag. 72.

La descrizione data dal Cortesi e fatta sulla figura rap-

presentata nella tavola sesta inserita nel tomo II Nuova
scelta d^Opuscoli, e non sulF originate, e questa figura non
e esatta giaccbe descritta e della mandibola superiore la

parte sinistra, mentre in realta scorgesi essere la parte de-

stra, confrontandola coll
1

originale. Tale inesattezza di fi-

gura e pure riprodotta nella celebre opera di Cuvier Osse-

mens fossiles, tav. IX, f. 7, ediz. 18 17, figura che fu co-

municata al sig. Cuvier dal sig. Adolfo Brougniart, il quale

o poco fu attento nel disegnare questa testa nella naturale

sua posizione, o, come sembra piu probabile , non fece cbe

copiare la figura sovraccitata del sig. Cortesi, giaccbe Tuna
alTaltra perfettamente corrisponde.

II sig. Cortesi poi dichiara ne
1
suoi Saggi geologici, bene

essere conservata questa testa, accennando non altro man-
care che poca parte delT osso occipitale, mentre in realta

scorgonsi in essa notabili alterazioni cbe non si possouo

attribuire ai danni del tempo, o alia cattiva cura nel con-

servarla , ma bensi successe sino dal tempo del sno seppel-

limento. Difatto f areata zigomatica del lato destro e schiac-

ciata e depressa, e s^ approfonda nella cavita zigomatica,

e quasi tocca F osso froutale e il lacrimale, otturando cosi
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la cavita orbitale , mentre all
1

altro Iato V areata zigoma-

tica e nella sua natural posizione mancando solo la por-

7ione posteriore che si unisce airapofisi cuneiforme della

protuberanza sopraorbitale del temporale. Dalf osservare

questa testa pare cbe tutto il lato destro abbia sofferto una
grande pressione che si esercito suit areata zigomatica e

sull osso mascellare, per cui i denti di questo lato soiio

portati all
1

indentro , di modo che il sesto molare ossia

r ultimo che appeiia e sviluppato trovasi quasi posto nella

linea mediana del palato , avendo tutte le ossa che com-
pongono questa parte sofferto un grave spostamento. Gli

altri cinque molari sono rivolti dal di fuori all
1

indentro.

Cuvier opinava che questa testa di Rinoceroute spet-

tasse ad una specie perduta molto analoga a quella del

Capo, ma asseriva essere certamente diversa, per avere

le ossa nasali sottili dritte e acuminate , mentre quelle

del Bicorne del Capo sono eccessivamente grosse e curve

,

e per gl' intermascellari piu grandi che quelle che offre la

testa del Rinoceroute del Capo, poi per Tarcatazigomatica

piu corta e piu convessa verso la parte superiore, e per

un infossamento piu profondo tra la parte che porta il

secondo corno, e quella che si rialza per formare la cresta

occipitale. Per queste particolarita Cuvier opino formarne

una nuova specie che denomino Rhinoceros leptorhinus , che

differisce, secondo lo stesso Cuvier, dal Rhinoceros tichorhi-

nus altra specie fossile colla quale potrebbe confondersi,

per avere la parte cerebrale del cranio meno prolungata

,

e meno yolta all
1

indietro , poi per avere l
1
orbita posta al

di sopra del quinto molare , e per le ossa del naso che

terminano in punta libera, e non si attaccano alle ossa

mascellari per un tramezzo verticale.

II sig. De Christol nella sua Memoria intitolata Recher-

ches sur les grandes especes de Rhinoceros fossiles dichiara

che la specie di Rinoceronte detta da Cuvier leptorhinus

non puo ammettersi, e che la testa scoperta dal sig. Cor-

tesi spetta anch
1

essa al Rhinoceros tichorhinus , ossia al

Rinoceronte a narici tramezzate. Dimostra da prima es-

sere la ligura del Cuvier non esatta, ma non fa cenno al-

cuno dell
1

intervertimento dei lati. II sig. Christol espone

il suo giudizio dietro nuovi disegni , che furono a bella

posta eseguiti ; ma quantunque i disegai da lui ricevuii

siano esatti , cio che posso francamente asserire avendone

Bill, Ital. T. XCV. iq
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lo scliizzo originale, pure ropinione che a" era fitta in capo

il signor Christol lo devio dal formarne un retto giudi-

zio ed e questa una prova , come sia cosa poco prudente

il decidere della realta d^ una specie di cui si dubiti, per

resame fatto sovra una figura. Difatto non si avvide il si-

gnor Christol, anclie avendo i disegni d
,

ambi i lati di

questa testa, delf errore che occorse nella figura del si-

gnor Cuvier. LT alterazione del lato destro di cui sopra ho
fatto cenno produsse una forte depi'essione , e mancando
parte delfosso mascellare, da questo lato si scorge la parte

interna del lato sinistro, che essendo phi ombi-eggiata venne

dal signor. Christol presa pel tramezzo delle nari, per cui

concluse questa testa spettare al Rhinoceros tichorliirius. Ora
un siffatto tramezzo non si riscontra assolutamente nel

cranio esistente in questo Gabinetto, e certamente non
sai-ebbe sfuggito anche al Cortesi nella sua estesa descri-

zione. Marcel de Serres nel suo Rapporto sulla Memoria
del sig. Cliristol inserita nel tomo 57.° della Bibliotheque

universelle ( 1834) andf egli ammise Topinione di Christol

senza aver fatto confronto tra il disegno dell"
1

opera del

Cuvier e quello dato da Christol , che avendolo ridotto e

andf esso poco soddisfacente.

II signor Bronn nella sua Lethcca geognostica , torn. a. ,

pag. 12, 1 1 aneh1
egli comprende il Rii. ticlwrkinus di Cu-

vier ed il Jlk. leptorhinus in una sola specie denominan-

dola Rhinoceros antiquitatis nome proposto dal Bhtmen-
bach , senza curarsi delle opinioni contrarie del sig. Cu-
vier e del sig. de Christol , e a questa specie riferisce il

Rinoceronte del Cortesi , nel suo prospetto dei Mammiferi
esposto nelle generalith. parlando del quinto periodo Molas-

sen-Gebirge

Pero dair esposto risulta che V opinione del sig. Chri-

stol che asserisce spettare il cranio del Rinoceronte del Cor-

tesi al Jlh. ticlwrkinus e al tutto fallace , e che air incon-

tro si debba ritenere per buona la specie del sig. Cuvier,

cioe il Rhinoceros leptorkinus. Da cio ben scorgesi quanto

fosse grande il genio del sig. Cuvier, che anche da un di-

segno poco esatto seppe ricavarne delle caratteristiche suf-

ficient! per istabilire una specie.

Nella cava di lignite di Leffe, nel distretto di Gandino

provincia di Bergamo, furono nell
1

agosto dello scorso anno

riscontrati dal signor Felice Botta ( zelante proprietario di
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cssa , che non trascura a beneilcio della scienza conservare

gli oggetti piu interessanti ) , alcuni denti di un grande
mammifero impiantati nella lignite, de

1

quali ebbe la com-
piacenza di lasciarmene far eseguire un disegno. In due
pezzi distinti di lignite esistevano questi denti. Nell

1

uno
scorgevansi due denti, die offrivano la loro corona intatta,

neir altro pezzo si scorgevano tre denti , due dei quali

mostravano la loro corona, ma colla collina esterna alquanto

altera ta , ed il terzo non oll'riva die la radice e parte

della corona , ma era questa troncata. Esaminati attenta-

mente questi denti , riconobbi che spettavano ad una spe-

cie di Rinoceronte , e che dovevano essere della mascella

superiore sinistra , della quale probabilmente il secondo ,

il terzo , il quarto ed il quinto molare, e forse faltro che

ofFre appena visibile la sua radice spetta al sesto molare.

II secondo ed il terzo molare mostrano due fossette oblunghe
ed una terza piu allungata proveuiente dal vallone. Gli

altri due ofTrono V uncino della collina posteriore che at-

traversa il vallone senza unirvisi, rimanendo a circa meta
del vallone stesso, il quinto molare ha una palese incava-

tura alia collina posteriore. II margiue poi delle colline e

sottilmente striato.

Se i denti apprestano, come pare provato, caratteri sufti-

cienti, particolarmente nella paleontologia, che possono ser-

vile a determinare la specie, diro che in virtu di caratteri

esclusivi, certamente i denti trovati a Lefie, non possono

spettare al Rhinoceros tichorhinus, se esatti devonsi ritenere

i distintivi esposti dal sig. Christol nella Memoria sovrac-

citata. Dai caratteri sovraesposti mi pare si possa ammet-
tere essere questi denti d\ina nuova specie di Rinoceronte,

e chiamar potrebbesi Rhinoceros De Filippi, giacche anche

questo distinto geologo inr.lina ad ammettere questa essere

nuova specie.

In questi giorni mi favori il sig. Botta due noci fossili

trovate nella lignite , V una e una luglandites conosciuta

,

e di cui il celebre conte de Sternberg ne diede una iigura

nella sua rinomata opera sovra i vegetabili fossili, tav. 53,

fig. 4, a-b, Taltra e certamente una luglandites nuova che

chiamar potrebbesi luglandites bergomensis. Questa noce e

di figura ovale molto allungata , ha il mallo alia parte su-

periore molto rugoso e che termina con una punta acumi-

nata ricurva. La lunghezza di questa noce dalT apice del
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mallo alia base della noee e di millimetri 46 , 1' apice del

mallo e di millimetri due , e la massima larghezza di que*

sto frutto si e di ventidue millimetri.

Egli e certamente da desiderare che il sig. Botta faccia

delle diligend ed accurate ricerche, giacche egli e certo

clie mold importanti oggetti riscoutrar devonsi nella lignite

di LefTe, ma per questo bisognerebbe clie lo scavo ne fosse

maggiore^ il che non pud effettuarsi, non essendovi ancora

grande ricerca di questo combustibile, certamente d'ottima

qualita, e cio atteso i pregiudizj volgari che ne impediscono

il consumo. Sarebbe desiderabile che lo smercio ne fosse

favorito , ed i pubblici stabilimenti , seguendo V esempio

delf ospitale di Bergamo, ne dovrebbero approfittare.

Varie ed importanti scoperte j:>aleontologiche vennero

fatte in ques^anno dalfindefesso coltivatore della geologia

nobile sig. Lodovico Trotti. In una cava sopra Varenna di

calcareo schistoso nero le cui lastre servono a ricoprire i

tetti dei villaggi di Perledo ed Esino, riscontro il suddetto

sig. Trotti lo scheletro di un rettile, il quale per la lun-

ghezza del collo formato com' e da ventuna vertebre, e

per la forma delle ossa delfavambraccio, pare si possa de-

durre essere un Plesiosauro, Una figura di questo rettile con

estesa descrizione venne pubblicata nel fascicolo quinto del

giornale il Politecnico , ed un gesso rappresentante il ret-

dle medesimo , ove meglio che nel disegno se ne posson

discernere le forme, conservasi da me provvisoriamente de-

posto neir I. R. Gabinetto. Due pesci furono pure i-iscon-

trati nella stessa localita : l
1

uno sembra una nuova specie

di Lep'dotus , che in onore dello scopritore ehiainai Lep.

Trotti, del quale ne ho pure il gesso, Faltro meno conser-

vato sembra che s'avvicini al genere Semionotus.

Aveva il Vandelli nel suo manoscritto intitolato Storia

naturale del lago di Como citato l
1
esistenza di conchiglie

fossili presso Bellagio, ed ivi pure il nobile sig. Lodovico

Trotti trovo nella valle detta di Guggiate un calcareo nera-

stro zeppo di conchiglie fossili, delle quali alcune sembrano

spettare al genere Modiola, altre alle Plioladomye ed altre

alle Corbule. Molte altre specie vi si scorgono, ma che non
bo ancora sufficientemente studiate per decidere del loro

genere , ne queste vi si riscontrano in uno stato di pei>

fetta conservazione.
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Theatre dAlbert Nota et du tomte Giraud, ou Cfwix
des meilleures pieces de ces deux auteurs represen-

tees sur les theatres dltalie, traduit pour la premiere

fois par M. Th. Bettinger; precede dun precis

historique sur la comedie en Italie et en France,

depuis lorigine du theatre jusqiCd nos jours par M.
E. Scribe, mem.br e de VAcademie francaise; et ac-

compagne de remarques et commentaires sur chaque

piece par M. Bayard. — Paris, 1839, Aime-Andre,
libraire-editcur, rue Christine, n.° i»

N,1 el proemio alfanno V di questa Biblioteca (1) par-

landosi del teatro italiano se ne accennarono i principj

,

le fasi , il decadimento: si ragiono delle imitazioni fore-

stiere, della facilita e del danno delle traduzioni, delle po-

litiche influenze e di altre cagioni per cui tante mostruose

novita vennero a deturpare quelle scene che furono un
tempo scuola e modello al!e altre nazioni e alia francese

singolarmente , la quale in oggi, e non senza ragione se

ne arroga il primato. Fra le dette cagioni si annovero la

iousica teatrale fattasi prepotente signora degli animi , il

poco o niuno incoraggiamento per gli scrittori, e finalmente

la pessima condizione di attori , di discipline e di studj

in che trovavansi la maggior parte delle comiche compa-

gnie, non eccettuate le privilegiate : i capi o conduttori

delle quali non capaci di alcun orgoglio di patria, ma
solo intend a far guadagno per qualunque men costosa

via , si travagliavano a vieppiu corrompere il gusto degli

spettatori , lusingandoli con rappresentazioni di casi stra-

vaganti o di turpi fatti ed atroci, tratti dalle piii abbo-

minevoli realta della vita.

(1) Tom. 17, pag. 44.
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Queste cose andavamo rivolgendo fra noi , dubbiosi sc

dovessimo (poicbe il male si fa sempre maggiore) entrar

uuovamente in questo disgustoso arringo ; allorquanclo ci

pervcnne alle mani una versione francese di dieci delle

cominedie del cav. Alberto Nota, e di alcune pocbe del

conte Giraud , opera divisa in tre volumi e preceduta da

una introduzione storica sulla commedia italiana e fran-

cese del sig. Eugenio Scribe , il piu fecondo e popolare e

ad un tempo il piu ricco e beato di quanti autori dram-

matici furono, sono e saranno.

Le traduzioni sono del sig. Bettinger ; un discorso pre-

liminare e le osservazioni criticlie su ciascuna commedia
sono del sig. Bayard, autore esso pure di applaudite opere

drammaticbe.

Ora con quanta avidita ci siam posti a leggere questi

volumi, ciascuno facilmente sel crede. Un simile omaggio

fatto da tali scrittori a due nostri italiani onora egual-

mente le due nazioni, e noi dobbiamo tenerne particolare

conto co"
1

nostri lettori , esaminando ogni cosa con quella

brevita cbe la materia puo comportare.

Entra il sig. Scribe nel suo ragionamento paragonando

la nuova commedia del Moliere alle nuove terre scoperte

da Cristoforo Colombo:, del qual paragone a noi non im-

porta di esaminare quanta sia Tesattezza. Solo diremo cbe

a noi pare molto piu ragionevole il suo Discorso ove dice

essere piu difficil lavoro una commedia di costumi di quel

cbe non sia una tragedia: nel cbe siam perfettamente dac-
corclo. Diceva Yoltaire: line come'die est Vovrage dti demon.

Passando a discorrere sui principj della commedia , di-

mostra cbe furono uguali a un dipresso in Italia ed in

Francia : introdotta da prima col mezzo di misteri e di

argomenti ricavati dalle sacre Leggencle, come la Passione

e la Risurrezione di Cristo, S. Margbei'ita vergine, S. Bar-

bara e si fatte, diede poi luogo alle moralita;, e da que-

ste si venne alle farse (i).

Ci narra a questo proposito di Mai'gberita di Valois

,

regina di Navarra e sorella di Francesco I , la quale com-

pose quattro commedie i cni soggetti aveva tratti dal Nuovo
Testamento , e le fece recitare con grande apparato. Ma

(i) Queste farse antiche erano in Francia chiaraate Sotles.
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essendo la regale autrice accusata di piegare alqtianto nelle

dottrine di Lutero, fu segno ad acerbe invettive in una

commedia satirica rappresentata da parecchi dottori della

Sorbona ncl collegio di Navarra : in essa commedia veniva

Margberita raffigurata nel personaggio e nelle forme di Me-
gera: della quale allegoria furono i reverendi dottori, per

ordine del re, puniti col carcere. Ne si mostrava a quei

tempi in Francia alcun
1
idea d

1

avanzamento , e solo sul

finire del secolo XV era comparsa una originale farsetta

intitolata Maltrc patelin la quale, per lo spirito del dia-

logo e la vivezza degli accident! , si e sempre mantenuta

su quelle scene.

E qui rendendo 11 sig. Scribe giustizia alfltalia, prosegue

a dire, cbe mentre in Francia non si rappresentavano altri

spettacoli, appariva fra noi YOrfeo di Poliziano , Cefalo e

Procri di Niccolo da Correggio , una traduzione delYAnfi-

trione di Plauto, Timone il misantropo ed altre
:,
per cui.

perfezionandosi vieppiu il gusto, in breve tempo divenne

classico il nostro teatro : se non cbe fin d
1

allora oso pre-

sentarsi un genio novatore nella persona di Agostino Riccbi

autore di una commedia I tre tiranni, 1" azione della quale

dura un intero anno. Ed anzi Fattore del prologo rivol-

gendosi al j^ubblico dice in nome del poeta : essere ormai

tempo cbe F Italia abbandonasse il metodo de*
1

Greci e dei

Latini, e si svincolasse dalle unita e da tutte le regole

aristotelicbe ; ed egli coraggioso ne dava primo F esempio

con quella commedia. Di cbe sdegnati gli spettatori ber-

sagliarono cogli urli F autore e la commedia, cbiamando

ad alte grida la favola regolare e corretta (1).

Sagacemente ne ragiona lo scrittore francese delle com-

medie delPAriosto, del merito singolare della Mandragola

del Maccbiavelli; e riferisce il bel paragone del Salfi (2)

tra frate Timoteo e il Tartufo del Moliere. Parla della

Calandra del Bibiena , delle commedie del Ceccbi , del Fi-

renzuola , di Francesco D^Ambra e delfAretino:, e giudizio-

samente riflette che quelle del Varcbi e del Lasca, bencbe

(1) Queste sttavaganti novita fuvono avvisate da Boileau per ri-

gviardo al teau-o spaguuolo : La souvent le heros d'un spectacle grossier

enfant au premier acte, est larbon ou dernier. — Art. poetique. Chant III.

(2) Saggio storico cririco della commedia italiana, premesso alia

edizione parigina delle commedie del Nota. Baudry , 1829.
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scritte ell buona lingua e castigate di costume, sono fredde

e di poco interesse. E dopo aver fatto un elogio a Gio-

vanni Battista Porta napoletano , si rivolge nuovamente
alia Francia dove, e appunto Tanno 1677, comincio a ret-

tificarsi il gusto nelle cose sceniclie con la commedia di

Gerardo Duvivier intitolata la Fidelite nuptiale, e con altre

favole regolari, le quali benche deboli d
-1

intrigo e di ca-

ratteri , dimostravano tuttavia la ferma volonta ne1 Fran-

cesi di volersi emancipare dal giogo straniero, giogo fatto

per essi gravoso dopo il matrimonio di Enrico II con Ca-

terina De Medici ; nel qual tempo la letteratura in Francia

si era fatta italiana; e successivamente, poicbe Lnigi XIII

tolse a moglie Anna d
-1

Austria figliuola del re di Spagna

,

prese tutte le forme spagnuole : e cosi si mantenne il tea-

tro francese fino al sorgere di Pietro Corneille creatore

non solo della tragedia, ma eziandio della commedia, come
ne fa bella prova tra le altre il Menteur, commedia tratta

dal teatro spagnuolo, ed imitata poi nel Bugiardo dal no-

stro Goldoni.

Venendo iinalmente al Moliere, il sig. Scribe gli tributa

quegli elogi cbe risuonano pure presso ogn
1
altra nazione.

Per altro come imparzialissimo conoscitore non doveva
tacere cbe Y immortale commediografo di moke cose ita-

liane arriccbi il suo teatro: cbe infatti la commedia Ylnav-

vertiio di Niccolo Barbieri fu da lui trasportata nel suo

Etourdi : cbe il soggetto e fintrigo del Depit amoureux tro-

vansi nella commedia del Secchi, L' interesse: cbe se YAvare

poteva ricavarsi daiYAulularia di Plauto, la bella scena

della cassetta fu tolta dalla Sporta del Gelli: cbe YEcole

des maris e George Dandin sono e nell
1

argomento e negli

accidenti tratte da due novelle del Boccaccio: e finalmente

cbe il protagonista e le principal! scene e i discorsi cbe

si ammirano nel Tartafe furono copiati dalla commedia
II Dottor bacchettone cbe si recitava in Italia un secolo

innanzi (i)j sebbene queste imitazioni introdotte con gran

maestria banno un
1

impronta tutta originale e nulla de-

traggono alia gloria dell immortale autore del Misantlirope

e delle Femmes savantes.

E se qui il sig. Scribe dicbiara di doversi astenere dal

parlare d
1

un si grand^ uomo , le opere del quale sono a

(1) Stovia del teatro italiano di Luigi Riccoboni.
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tutto il mondo palesi , noi diremo tuttavia e con tutto il

mondo cbe Moliere, Reynard, Lesage (1), Corneille, Ra-

cine, Boileau ed altri moltissimi in tante e diverse ma-
niere di filosofia , di dottrina e di lettere diedero eterna

fama al secolo di Luigi XIV, giustamente paragoiiato con

quelli di Pericle, di Augusto e di Leon X.

Seguitando ora V illustre espositore nelle sue osservazioni

e con la scorta del Riccoboni e del Salfi , iuiparzialissimi

critici, de
1

quali (e singolarmente di quest
1
ultimo) egli si

giovo nel suo dotto lavoro, non possiamo a meno di non
confessare che nel secolo XVII scapitarono grandemente

fra noi le buone lettere e con esse la commedia e la tra-

gedia: giaccbe sotto il dominio di Carlo V si era data ita-

liana cittadinanza a spettacoli di nuove fogge tragiche in-

sieme e burlesclie, con daelli, travestimenti, fugbe, pugnali,

veleni ed altre stravaganze del teatro spagnuolo, le quali

furono nominate tragicommedie (2). A nulla valse 1 opera

di alcuni buoni ingegni per rimettere gl
1
Italiani sulla retta

via: e cosi rimase per lungo tempo libero il campo a'no-

vatori; e dobbiam deplorare pur troppo, cbe simili orrende

bufFonate, con Tajuto dell
1

arleccbino e di altre mascbere,

si mantennero vive sulle nostre scene per tutto il deci-

mottavo secolo.

Ma 1" ultimo, il fatal colpo si ebbe la commedia dalla

musica cbe primo un Ottavio Rinuccini aveva introdotta

ne
1

drammi italiani (3). Bizzarro e mostrnoso accozzamento

fuori d
1

ogni ragionevolezza e verosimiglianza. Questo es-

sere ermafrodito ( sono le parole del sig. Scribe ) cbe non
aveva avuto ancora ne nome, ne modello presso alcun

popolo della terra (4), fu cbiamato opera: da questo spet-

tacolo tutte le immaginazioni furono abbagliate e sedotte:

(1) Lesage autoi-e del Gil-bias e d 1

altri bellissimi roiuanzi, scrisse

le commedie Crispin rival de son maitre e Turcaret. Quest' ultima

e di tal nierito da stare a fronte con le migliori del IMoUere.

(2) Riccoboni, cit. storia. Salfi, cit. opera.

(3) Cio avvenne nel secolo XVII.

(4) II signor Scribe non ignora di certo cbe le n-agedie e le

commedie anticbe avevano i loro accompagnamenti musicali cbe si

cliiamavano Modi: i compositori de1
quali venivano nominati in prin-

cipio di ciascun dramma come si fa oggidi neMibretu d1 opera, e

con le parole : Modos fecit Flaccus Claudii F. till is paribus dexteris

ac sinistris etc.
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tntti sacrificarono al nuovo idolo prestlgiatore ogn* alti'a

maniera di teatrali componimenti. Non vi fa dappoi ne
commedia, ne tragedia, ne dramma; ma il dramma si com-
poneva degli elementi della commedia, della tragedia e della

favola pastorale: non pin leggi , non phi regole, non piu

unita; F opera o seria o buna, o giocosa e seria ad un
un tempo si ebbe il primo seggio e tutti gli onori in Ita-

lia; e tale si mantiene al di d1
oggi e splendida e possente

e piu festeggiata cbe mai. Domanderemo al signor Scribe,

se lo stesso non debba dirsi in Francia, in Inghilterra e

in tutte le parti del moudo.
Ma poicbe egli era pur mestieri allettare il piu grosso

volgo con altre teatrali varieta, fu inventata sin dal se-

colo XVI la commedia di mascbere (1) nella quale fnrono

introdotti i varj dialetti d
1

Italia; e poco dopo nel secolo

medesimo, ed ancbe per servizio delle mascbere, comparve
la commedia dell

1

arte, cbiamata con nome piu semplice

Scenarj: nella quale null
1
altro era scritto cbe il soggetto

,

la partizione degli atti , e talora delle scene: vi s
-1

indica-

vano gli accidenti principali e lo sviluppo (a). Tutto il

dialogo veniva improvvisato dagli attori. La commedia e

la tragedia scritte non erano piu recitate cbe sui teatri

degli accademici ossia de
1

dilettanti. Pareccbie commedie
dell

1
arte scrisse il Goldoni stesso nel principio della sua

camera ; molte piu ne dettb Carlo Gozzi.

LT Italia dunque, inferisce il sig. Scribe, nulla aveva da

contrapporre nel principio del secolo XVIII alia crescente

gloria del teatro francese; e gl
1

Italiani, aggiungeremo noi,

si pascevano di reminiscenze , siccome adoperano coloro

cbe dalle onorate geste degli antenati anzicbe dalle pro-

prie traggono il vanto della loro nobilta. Ne
1

primi anai

del detto secolo Luigi Riccoboni comico di molto ingegno

e tutto caldo d
1

amor patrio si avviso di poter richiamare

sul teatro italiano la regolare commedia , nel qual difficile

assunto veniva confortato da Scipione Mallei:, ma i suoi

tentativi sortirono cattivissimo effetto ; ed avendo in par-

ticolare i Veneziani accolta con urli e con fiscbi la Scola-

stica deirAriosto ch
1

egli aveva presentata su quelle scene,

(1) Rozzante di Padova ne scvisse alcune ranno l53o.

(2) II primo a pubblicare simili commedie si fu Flaminio Scala

Tanno i56o.
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tale fu il suo rammarico che delibero di abbandonare la

patria e di condursi in Francia, come esegui sotto buoni

auspicj , e con miglior fortuna.

Crediamo inutile di riferire il giudicio del sig. Scribe

intorno al merito del Goldoni , essendo cose a tutti notis-

sime e la fecondita degli argomenti, e la varieta de'carat-

teri, e la naturalezza del dialogo di questo autore, come
altresi le persecuzioni dell invidia e della malevolenza cui

dovette sostenere, lottando perpetuamente cogli autori me-
diocri o di piu facile scuola, fnTquali primeggiavano Fabate
Pietro Chiari e il citato Carlo Gozzi: e quest

1

ultimo non
arrossi di vilipenderlo e bersagliarlo nelle sue commedie ,

cbiamate fiabe. Per tali disgusti e per le non prospere con-

dizioni di sua famiglia anche il riformatore delfitaliana

commedia , dato un addio alia patria, riparo in Francia.

Tutti sanno cbe fra le altre commedie scrisse in quella lin-

gua il Bourru bienfaisant, mostrando al mondo quanto possa

una mente italiana.

Dopo il Goldoni f espositore ne ricorda con pocbi cenni

1 Albergati, il Federici, Gberardo Derossi, Giulio Genoino,
e i mescbinissimi scberzi comici deirAlfieri. Non doveva

egli passare sotto silenzio il cavaliere Greppi, Favvocato

Sografi e FAvelloni. Di questi tutti ragiono altre volte la

Biblioteca italiana (1): dolendosi cbe i due ultimi, e cosi

pure il Federici, i quali di tanto potevano col loro inge-

gno soccorrere la buona commedia , abbiano cooperato

quando piu, quando meno a corromperla per servire alia

cupidigia de" capicomici, scrivendo allegorie ed altri clamo-

rosi spettacoli cbe dal volgo d"
1

ogni classe ottenuero, seb-

bene per breve tempo , e vive lodi ed applausi : al quale

corrompimento non diedero leggiera spinta altresi i drammi
lagrimevoli tradotti dal tedesco, segnatamente di Kotzebue

e d^fland, e quelli di Lacbaussee, Diderot, Beaumarcbais

ed altri cbe dalle scene francesi passarono alle italiane.

Sostennero Ponore della commedia in Francia nel pas-

sato secolo Destouscbes, Piron, Gresset e molti altri, sino

a Collin D Harleville, Andrieux e Picard. E ne'primi anni

del presente , prosegue, il sig. Scribe (2), mentre in Fran-

cia ne tenevano lo scettro Duval, Etienne e il citato Picard,

(1) Proemio all
1 anno 5.°, idem all

1anno 6.
c

torn. 21." pag. 90,
toin. 27. pag. 180, e altrove.

(2) Vol. I.", pag. 41.
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due nuovi ingegni, camminando sicuri sulle orme del Md-
liei-e e del Goldoni, s

1

innalzavano in Italia: Alberto Nota
e il conte Giraud.

E ragionando primamente di quest
1
ultimo percbe origi-

nario d
1

una famiglia francese, accenna alcune di quelle

particolarita della vita domestica, die gli furono stimolo o

cagione di scrivere pel teatro. Loda giustamente YAjo nel-

I'imbarazzo la principale e la piu pregiata fra le sue com-
medie, la quale fu tradotta in francese, e posta in versi

per 1 opera italiana , non v*
1

e citta o paese ove non sia

conosciuta.

Proponendosi quest"
1

autore per unico scopo il divertire

e il far ridere, si valse a tal fine e felicemente di qualun-
que mezzo gli tornasse in acconcio, sebbene, e non di

rado , con discapito de
1

buoni costumi: nel cbe non si po-
trebbe per nulla appareggiare al Moliere, in tutte le opere

del quale , non escluse le piu libere o facete, domina sem-
pre Tidea morale e filosofica dell"

1

autore (i). Qnando poi

s
1
avviso di scrivere cose tenere, con nuovo vocabolo cbia-

mate sentimentali , venne meno alia prova , e per non es-

sere quelle consentanee alia naturale ilarita del suo genio,

e percbe , volendo temprare il serio col ridicolo , adopero
tinte cosi esagerate e nelFuno e nelPaltro, da risultarne

per lo piu una brutta mistura , come si riconosce nella

Innocente in periglio e nella Frenetica compassionevole.

Al Nota per lo contrario si appone l
1
altro eccesso; e

per poco il sig. Scribe non lo accagiona di sovercbia co-

stumatezza. E osserva (2) cbe le qualita distintive delTautor

piemontese sono la semplicita e la naturalezza : nelle sue

commedie nulla incontrarsi di spiacevole o di scorretto

,

niuna inverosimiglianza , niuna esagerazione : e T effetto

drammatico non essere mai a danno del vero ; quindi ra-

ramente vi si trovano colpi di sorpresa o di teatro. Divrerso

in tutto dal Giraud, egli tende al serio, mentre 1 altro si

compiace nel buffo. Non cerca di far ridere lo spettatore,

ma ii riso nasce spontaneo dallo sviluppo e dal contrasto

de" caratteri. Come il Moliere trae il comico dalle situazioni,

mentre il Giraud sul gusto del Reynard lo ricava da
1

motti

e da
-1

frizzi. Pare al signor Scribe cbe il Giraud abbia piu

(1) Vol. 1.% pag. 44.

(2) Pag. 45.
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splrito , il Nota maggior senno. IT uno , soggiunge , piacera

alia jDrima lettura : V altro si avvantaggera senipre piu di

mano ia mano che sara piu letto. L A/o nelV imbarazzo avra

la palma per V originalita ^ il Filosofo celibe per lo scopo

morale. Lo stile del Giraud e non di rado oscuro e meno
corretto , ma vivo , animato e colorito ; quello del Nota
manca talora di nerbo , ma e chiaro , gentile , elegante ; e
di tutti gli autori comici che lo hanno preceduto, senza

eccettuarne i primi maestri, niuno ha scritto con maggior

purita e lindura.

Dopo queste osservazioni chi '1 crederebbe? II sig. Scribe

non vuol manifestare il suo segreto: vale a dire se al ro-

mano o al piemontese commediografo egli dia la preferenza.

Noi a questo riguardo nulla di nuovo potremmo dire ai

nostri lettori, avendo molto prima d^ora, e in varie occa-

sioni, manifestato apertamente, e senza panto esitare, la

nostra opinione in favore del secondo. Ma siccome il si-

lenzio d"" un tanto scrittore qual e il sig. Scribe , puo far

nascere dubbieta; cosi crediamo che la risoluzione del pro-

blema stia nella risposta a"
1

seguenti quesiti ^ di che tutta

r Italia , anzi tutto il mondo letterario puo far ragione.

Quale de
1

due autori abbia meglio ordinata una favola

comica per farla progredire naturalmente si, ma senipre

crescendo sino alT esito.

Quale per la convenienza de
1

modi, Fatticismo del dia-

logo e r artificio de"
1

punti drammatici risvegli nelf animo

un interesse piu. ragionevole e piu permanente.

In quale de" due veggasi piu rispettata la proprieta de

vocaboli , e piu corretto e purgato lo stile , senza il qual

pregio niun
1
opera dell

1
ingegno puo aspirare all

1

immorta-

lita (i).

Quale infine per V importanza degli argomenti , pel ma-
neggio delle passioni, il contrasto de

1

caratteri e la iilosofia

de"
1

pensieri , abbia maggiormente cercato di educare la mente

ed il cuore e d
1

ispirare I
1
esercizio delle azioni generose e

benefiche, uno de"" principali scopi della nobile ed alta corn-

media.

Non c intratterremo a notare tutti gli abbagli ne
1

quali,

ingannato forse dalla poca esattezza di alcune biogralie, e

(i) Sci7is la langue, en un mot, I'auteur le plus divin est toujours,

quoiqu'il fasse, un meckaitt ecrivain. — Boileau, art. poetique. Chant I.
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caduto il sig. Scribe parlanclo del Nota. Ne rettifichiamo

alcuni. E primo il sig. Nota non lia niai esercitata la pro-

fessione di avoue ossia procuratore (i), ne mai abbandono

la sua patria. Sotto il govenio francese occupo costante-

mente ufficj di magistratura : ed ora , dopo alcuni anni

d
1

involontario ma non oscuro riposo , egli e Intendente

generale a Casal Monferrato.

Diremo ancora cbe la commedia la Fiera non fu Tultima

sua, avendo scritto di poi la Novella sposa, Vlrrequieta, lo

Sposo di provincia e molte altre che il sig. Scribe poteva

trovare impresse parte nelf edizione di Parigi ( Baudry,

1829) e le altre nella seconda raccolta stampata in Torino

(Vaccarino, 1 836) e reimpressa in Milano (Silvestri, 1837).

Passeremo ora a ragionare brevemente della versione del

sig. Bettinger e delle osservazioni criticbe del sig. Bayard.

La maggiore difficolta, e quindi anche il principal merito

di una traduzione sta nel far si cbe V immagine tradotta

abbia il valore deH'originale. Sanuo i dotti delle varie liri-

gue anticlie e moderne quanto pocbe volte siasi ottenuto

I
1
intento. Rispetto poi agli scrittori comici , non solo e

nialagevole impresa il tradurli , ma il solo ridurli dalla

prosa nel verso, e dal verso alia prosa in una stessa lin-

gua, il Festin de Pierre del Moliere posto in versi da

Tommaso Corneille perde due terzi della natural vigoria (2).

S
,
avviso taluno di ridurre in prosa le commedie martel-

liane del Goldoni , e riuscirono cosi misere e grette cbe

dovettero aflatto sbandirsi. Scolorite e snervate sono le in-

finite traduzioni cbe si leggono di Aristofane, di Flauto e

di Terenzio : lo stesso dicasi pure delle moderne, non ec-

cettuate le migliori del teatro francese;, non essendo guari

possibile cbe il dialogo scenico famigliare ancbe di una
lingua viva conservi tradotto lo spirito , la disinvoltura e

lo spontaneo nativo andainento.

(1) Pag. 46.

(a) Tormentato il Moliere da'' suoi cornici affinche trasportasse

6ulla scena francese il Convitato di Pietra commedia spagnuola di

Tirso de Molina, e malamente tradotta in italiano , vi aderi, e il

nuovo apettacolo attiro per molte sere la folia. Morto lui, la sua

vedova prego Tommaso Corneille di porre in versi la stessa corn-

media.



PARTE STRA.NIERA. 3o3

Percorrendo in fatti le commedie di questa raccolta, ab-

biamo osservato che il sig. Bettinger, a malgrado della in-

gegnosa sua diligenza, in molti luoglii si e scostato dall in-

tendimento dell* originate : in altri all
1

idea dell
1
autore vi

ha sostituita la propria, in altri l
1

ha dimezzata. Sarebbe a

non finirla piu e contro le leggi assegnate ad un giornale

Pandare enumerando tutti questi abbagli! avvertiamo p. e.

i lettori che il diminntivo Lena (Madeleine, Madelon) egli

traduce per Elena: che nel Nuovo ricco le parole del servo

Pedruccio (atto 1°. scena III.) il suo balsamo sei mesi sono

era di jnaggior consistenza , le trasporta cosi: (i) son par-

fum etait, il-y-a six mois , bien autrement solide: nel qual

costrutto, come ognun vede, contengonsi due errori , poi-

che, oltre al non corrispondere all
1

originale, sfuggi al si-

gnor Bettinger che il profumo non puo essere solido. II si-

gnor Alissan de Chazet che aveva , qualche anno prima ,

voltato in fraacese la stessa commedia, tradusse : il-y-a six

mois que son beaume etait un peu plus epais (2). Nell^m-
biziosa (atto cjuinto) Pesclamazione di Eustachio contro

Faribo : troppo tardi mi mandb gli occhiali, vien renduta

scolorata e senza enetto con le fredde parole, que j'ai connu

trop tard. Non sappiamo inoltre perche il sig. Bettinger abbia

messo in jDrosa i poclii versi che talora s
1

incontrnno in

esse commedie , avendo egli tale ingegno da poterli tras-

portare con eleganza in metro francese.

Non possiamo finalmente sapergli grado che fra le com-
medie da lui tolte a tradurre ne abbia scelto di quelle che

hanno una impronta tutta italiana , p. e. la Lusinghiera.

Come mai si argomentava egli di poter vincere Tinsupera-

bile difficolta di rappresentare in altra lingua la pedanteria

del cruscante Filocchero, e il ridicolo de" francesismi del

cavaliere Giraldino, il quale per essere stato pochi mesi a

Parigi , ne affetta il linguaggio ed i modi? di che il si-

gnor Bayard pigliando un grande abbaglio , e cosi la ca-

ricatura per la realta, disse con gentile si , ma con acuto

rimprovero (Vol. 3, pag. 1 3^), le francais surtout que Nota

aurait peint autrement sans doute s^il n'cut ecrit son role

qu'apres son voyage en France. Onde si conosce chiaramente

che ne il sig. Bettinger ne il sig. Bayard non erano entrati

(1) Vol. 3. pag. 9.

(2) Theatre Europeen liv. 3l p. 5.



304 PARTE STRANIERA..

neir intendiniento dell
1

autore , il quale mettendo in con-

trasto i vocaboli e i costrutti del purista italiano con le

voci e le frasi tolte a prestito dall
1

idioma francese, voile

far vedere che per iscrivere correttamente e con gusto si

dee tenere una via di mezzo egualmente lontana dai due
estremi.

Meno malagevole e piu gradita per avventura ai Francesi

stessi sarebbe stata la traduzioue di queMrammi in cui si

da movimento a forti passioni le quali si mostraao in ogni

paese le stesse poco potendovi le modificazioni sociali. Ci-

teremo in esempio: 1* Atrabiliare , il Benefattore ». I'orfana,

il Prigioniero e V incognita, e piu di tutti il Torquato Tasso;

nel quale si presentava al sagacissimo sig. Bayard T oppor-
tunity d 1 un oonfronto tra il dramma del Nota tratto da

1

punti storici piu intere6santi, e quello del sig. Alessandro

Duval in cui nulla v
1

ha di vero fuorche l'ingegno dell
1

au-

tore.

Nel primo volume, oltre al discorso dMntroduzione, si

contengono quattro commedie: i Primi passi al mal costu-

me, i Dilettanti comici, V Ammalato per immaginazione , il

Filosofo celibe.

Nella prima, di cui parlo a suo tempo questa Biblioteca (
i ),

loda il sig. Bayard il carattere del marito Fulgeazio e la

sua dignita cbe mai non si smentisce in tutto il corso del-

razione; giustifica ed approva l
1 autore d^aver saputo in-

teressare lo spettatore nel persona ggio della stessa traviata

Camilla ponendola fra il cattiv'o esempio dell
1

arnica Fla-

minia, e le noie , le indiscrezioni e il mal talento della bi-

gotta cognata. Per altro, e a menomare il merito dellori-

ginalita asserisce clie questa commedia e pel fondo e per

alcuni particolari (a) ha una gran rassomiglianza con due
commedie francesi: Les moeurs du jour ou Vecole des jeunes

femmes di Collin d^arleville^, e L'ecole des vieillardes di Ca-

simiro De la Vigne^, la prima recitata otto anni innanzi, la

seconda sedici anni dopo quella del Nota. Ne deduce che il

sig. Nota aveva letta la commedia di Collin:, e il sig. De
la Yigne quella del Nota. Di che data subito mano alle

opere di Collin, per quanto abbiamo esaminata la citata

commedia, non ci venne fatto di riconoscervi l
1

allegata

(i) Tom. 4, pag. 2 1 5.

(a) Vol. i, pag, 178.
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affinita. Nella francese madama Dirval trovasi sola, abban-
donata a se stessa-, il marito e un militare assente, e non
ritorna che all

1

ultimo atto. Ne"
1

Primi passi Fulgenzio e un
legale serio , un marito amoroso il quale e sempre presso

la giovine sposa, ne studia l
1

indole, ne segue gli andamenti,
esplora le opportunita , e gli vien fatto di ricondurla su
quel retto sentiero, dal quale un primo accecamento la fa-

ceva deviare. Nella commedia francese Ve un zio di una
moralita rilassata; nelf italiana il Colonnello padre della

sposa e uomo impetuoso , ma di severi costumi. In quella

v"
1

e una madama Euler pittrice che fa la parte morale
della commedia , parte che nella italiana , molto piu ra-

gionevolmente , e assegnata al marito. Madama Euler dee

dipingere il ritratto a cui aspira D 1

Hericourt. Nella com-
media del Nota non v"

1

e pittore ne pittrice; il ritratto era

in pronto, e, se non erriamo , gia promesso dalla inconsi-

derata Camilla all
-1

ardito ed impudente seduttore Gugliel-

mi. Se poco o molto il sig. De la Vigne siasi poi appro-
priate del lavoro del Nota., possono i lettori esaminarlo da
se, e noi ci contenteremo di raccontare un piccolo fatte-

rello. Alcuni anni sono una giovine dama francese (la si-

gnora marchesa La.... T.... du P....) trovandosi per motivi
di salute in una citta dTtalia , leggeva per esercizio le

commedie deirautor piemontese. Interessandosi molto in

quella de"
1

Primi passi disse al suo maestro: e'est beau e'est

a ravir: mais.avouez, Mons. le professeur , que M. Nota a
vole, entierement vole, le caractere , le fond et V intrigue de
VEcole des Vieillards; al che il maestro senza punto scom-
porsi: badi, sig. Marchesa, a una cosa sola, alia data della

commedia italiana recitata in Torino T anno 1808. Vous
avez raison, ripiglio la dama, e'est done M. De la Vigne
qua empromte quelque idee a. M. Nota. Ten suis fdchee. Po-
tremmo aggiungere che Tartifizio del viglietto amoroso
nascosto in un mazzetto di fiori , fu recentemente copiato

nella commedia Bruno le fileur; e indicare varj altri dram-
mi francesi ne quali e caratteri, e scene, e pensieri furono
tolti per intiero dair Atrabiliare, dal Benefattore e V orfana

e da altre commedie italiane.

Viva, spiritosa , ingegnosissima trova il sig. Bayard la

commediola i Dilettanti comici; e a dimostrare quanto sieno

naturali e veri i caratteri in essa esposti, ne assicura che

Bibl. Ital. T. XCV. 20
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le stessc gare, gli stessi accidenti, sonosi, non e molto, ri-

prodotti in Francia fra una societa di filodrammatici , il

cui direttore (bizzarro incontro) ha lo stesso nome di quello

immaginato dal Nota nella sua favola.

Farlando dell
1

Ammalato per immaginazione , dopo aver

dichiarato anch1
egli come il Salfi (i) e molti altri non

essere questa ne una traduzione ne una imitazione del Ma-
lade imagiiiaire, altri caratteri, altri costumi, altro intrec-

cio, sostiene poi che tra le due commedie e uiVaria di pa-

rentela die il talento del sig. Nota non ha saputo far scom-

parire. Pretende non essere stata felice V idea di presentare

come ammalato un uomo sul fior degli anni, colto, educate

il quale a null
1

altro intento che ad ascoltar se stesso e

le sue paure , e gia bell
1

e disposto di rinunziare ad uiio

stato agiato e alia niano d
1 una ricca ed amabile cugina

per continuare a vivere tra le medicine e le consultazioni

;

giacche non ammogliandosi egli in quel giorno che e lul-

timo del tempo statogli determinato da un testamento

,

I eredita dee passare alle mani della vedova Aspasia sua

sorella. Pare al dotto critico, che tali stranezze sieno assai

piu proprie d 1 un uomo vecchio e debole quale appunto e

M. Argan del Moliere. Soggiunge che la commedia francese

ha un fondo maggiore di malinconia, che non e in quella

del Nota:, e poco appresso: che le scene de medici francesi

sono piu spiritose e faceted che la Louison e piu vispa e

piii scelta della Giulietta ecc. Conchiude peraltro, che am-
messo il carattere principale, la commedia e bene ordina-

ta i clie l
1
azione vi progredisce d 1

atto in atto ^ essere gli

accidenti che conducono alio sviluppo, e lo svilnppo me-
desimo con felice artifizio immaginati e nuoyissimi.

Noi ci limiteremo a poche osservazioni. Le apprensioni

ipocondriache, chiamate malattie dell
1
immaginazione, sono

proprie di qualunque eta, e poclii uomini riflessivi e stu-

tliosi ne vanno esenti : naturalissime poi si manterranno in

Alfonso collocato fra l
1
impostura di due medici e le insi-

die della trista Aspasia che lusinga tutte le debolezze del

fratello per carpirgli V eredita del zio : quindi essere assai

piii seria la commedia del Nota che non quella del Mo-
liere, nella quale Argan si diverte a numerar i purganti e

i clisteri, ad assegnare il prezzo a ciascuna ricetta:, va in

(i) Salfi cit. opera.
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collera per ogni menomo clie, strapazza, batte , si occupa
degli afl'ari di casa, degli amori della ragazza Angelica al

panto, com' egli dice, di non aver neppur tempo da pen-

sare a
1
suoi mali. Dove F Alfonso del Nota si conserva sem-

pre Io stesso, ne vuole altre cure, altro governo die della

sua salute. Di clie si aumenta sempre la sospensiOne , te-

mendosi dallo spettatore, e sino all
1
ultimo, che passi I'ora

fatale, e rimanga Tinfelice sprovveduto di tutto e in balia

della perversa sorella. Bel contrasto fanno con le trame di

questa ipocrita donna I

1

amor sincero e le incessanti pre-

mure dell' aflettuosa Eugenia : opportuna e bellissima tra

le teoricbe disparate de
1

due medici ciurmatori, si mostra

la filosofia e la scienza del dottor Fulvido. Clie se le cari-

cature de
1

due Diafoirus e di Purgon corredate da" presen-

tati nauseosi strumenti enematici divertono maggiormente

nella commedia francese , la scena del dottor browniano e

quella del controstimolista sono piacevolissime fra noi. Ne
doveva sfuggire al sig. Bayard, cbe le dottrine medicbe del

nostro secolo essendo diverse da quelle del secolo XVII

,

era debito del Nota il dipingere le cose delP eta sua e non

le trapassate :, il perche molto ragionevolmente egli ado-

pro nelf introdurre fra due impostori un medico saggio

,

illuminato e iilantropo, come molti ve n
1

ha a
1
giorni no-

stri ; il quale e cogli avvetluti consigli, e giovandosi della

scrittura, in cui la gbiottoncella Giulietta aveva avvolto i

rubati confetti , toglie finalmente la benda ad Alfonso , e

prepara a giusta punizione de malvagi e a consolazione

de
1

buoni, il desiderato splendido scioglimento.

Osserva nel Filosofo celibe clie Tazione e facile, vagbi

,

dilettevoli i punti scenici; cbe V interesse vi si sostiene per

un natnrale andamento senza sforzi e senza quella compli-

cazione d^ncidenti , la quale e per lo piu indizio d
1 una

mente sterile e mediocre. Tuttavia gli pare cbe i mezzi

impiegati dall autore non siano bastevolmente ingegnosi

,

p. e. il trasporto dello studiolo d^Alberto, I imbarazzo della

veccbia Eugenia per riporvi la lettera cbe ne aveva indi-

scretamente levata , il modo per cui il Filosofo sorprende

Tamore di Alberto e di Carolina, e finalmente lo sviluppo

cbe poteva essere condotto con maggior destrezza. Pretende

inoltre cbe ancbe in questa commedia abbia il Nota tolto

qualcbe cosa al Moliere, parendogli cbe la veccbia Eugenia

sia precisamente la Belisc delle Fcmmes savantes , del cbe
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giiulielieranno i lettorl da qucsti coafronti. La Belise e una
delle donne dotte che parla sempve di graunnatica, di ret-

torica , di greco e di latino. L"
1

Eugenia odia i libri e le

lettere, e fa aperta professione dignoranza. La Belise sim-.

uiagina die tutti debbano essere innamorati del suo inge-

gno e delle altre sue qaalita:, eppure Clitandro da lei pre-

diletto , ha il coraggio di dirle a dirittura e senza alcun

correttivo , che non puo corrisponderle , perche ne ama
un altra. L*

1

Eugenia alf opposto e per le parole ambigue
dell'abbozzo di lettera e pel silenzio di Alberto e per altri

graziosissimi equivoci si mantiene nella fiducia di essere

amata, il che da lnogo a que1
frizzanti, facetissimi dialoghi

di Francone, di Dorvalli e della Vecchia, e a quelle spie-

gazioni in fine cosi naturalmente condotte, per cui si viene

a scoprire Terrore di que?ta e V amore de
1 due giovani. A

parer nostro il difetto principale e insanabile di questa

commedia e il prevedersi troppo presto quale ne sara Tesito:

ma il carattere originate del protagonista , le scene tutte

comiche per le quali si va avvicendando Tazione, e la mo-
rale filosofica che vi traluce, hanno assegnato a questa com-
media sui teatri d'ltalia e su"

1

forestieri pe quali fu tradotta,

un onorevole posto fra le migliori del moderno teatro.

II secondo volume comprende il Nuovo ricco , la Donna
ambiziosa, la Fiera. i Litigant/'. L'idea del Nuovo ricco (la-

sceremo parlare il sig. Bayard ) fu senza dubbio ispirata

dal Bourgeois gentiUiomme , e cosi aveva pure osservato la

Biblioteca Italiana (i): ma un'idea, egli prosegue, puo
essere la medesima , e cio poco monta , purche i carat-

teri , i fatti e V azione abbiano una foggia nuova ed ori-

ginale. II talento di creare imitando e x~aro, ed e quello del

Nota. Le sue commedie hanno una particolare impronta :

randamento, lo stile, Tarte di presentare grincidenti e di

rilevare un carattere, un ridicolo , tutto e fondo proprio

in Iui, ne si vede ombra di servile imitazione. Uno scrit-

tore, soggiunge il sig. Bayard, puo avyantaggiarsi di molto

studiando attentamente ne' dettati di questo autore per

cercare le ragioni del vero e del hello. Padrone del suo

soggetto in questa commedia , lascia da parte quella buf-

foneria nella quale il Moliere ha incassato come un dia-

mante rammirabile suo lavoro. Felicissimo e lo scioglimento

(i) Tom. 4, pag, 2i).
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per cui, togliendosi la fortuna a chi non la merita, viene

soddisfatto airintendimento dello spettatore bramoso di ve-

der punito TaiTOgante, insolente ed ingrato miovo arric-

chito. Lo stesso giudizio ne da il citato signor Alissan de

Cliazet, il quale per altro disapprova, qxial tratto sconve-

niente e poco dilicato , che Isabella tolga un ricordo da
lei donato a don Faustino per porgerlo in sua presenza

come arra dello sponsalizio, al figliuolo del nuovo ricco

(scena x, atto 3.°). Cette faute, dice quel traduttore, contre

les biense'anees que fal du signaler comme une tdche , est

la seule qui depare Uceuvre du poete italien, oeuvre vraiment

comique, remplie de gatte, de mouvement et de lecons utiles.

Delia Donna ambiziosa, cosi si esprime il sig. Bayard ,

non ha il Nota commedia piu complicata , cosi piena d
1

in-

cidenti e numerosa di persona ggi; vi e in essa un tal mo-
vimento e una tal varieta di situazioni, che, sebbene assai

lunga, ne fanno un dramma commoventissimo. Laura e tra-

scinata da un vorticoso torrente alia sua perdita : le ric-

cbezze del marito e la propria ambizione le appannano git

occbi dell intelletto; la smania di sfoggiare sopra le altre e

di farsi scala sino alle onoranze di corte, la portano poco
men che al delirio: eppure quando domanda grazia, lo spet-

tatore e disposto a perdonarle , percbe frammezzo a? suoi

errori lascio scorgere di quando in quando sentimenti di

deiicatezza e di rimordimento. Trova il sig. Bayard origi-

nale e ben delineato il carattere deironesto e credulo Eu-
stachio die si lascia sednrre dair ambiziosa moglie senza

percio cbe nulla risulti di ridicolo o di odioso per lui. Rav-
visa bene ideato il personaggio del barone di Torrida fra-

tello di Laura, il quale si presenta sconosciuto, e signo-

reggia i principali accidenti e tutta la peripezia. Avverte

pure il critico , ad onor deirautore, cbe gli amori di Sil-

via e di Riccardo , e cosi pure le introduzioni episodiche,

non solo non recano il menomo impaccio all
1

azione, ma
la rendono anzi e piu animata e piu viva. Vorrebbe il si-

gnor Bayard trovar qualche rassomiglianza fra questa corn-

media ed alcuna del teatro francese , e singolarmente con

Les deux Gendres, Luxe et indigence : ma poi si pente ed

esclama \, percbe ci forzeremo a negare ad un autore la

prima idea dell
1
opera sua? La Donna ambiziosa e un ca-

rattere di tutti i tempi , di tutte le nazioni : e il sig. Nota
avendola esposta pel primo, ha il diritto dell' anteriorita.
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Molte cose osserva con occliio critico nella commetlia la

Fiera. Egli cita alcune commedie francesi somiglianti phi

o meno a questa del signor Nota : noi ci contenteremo di

avvertire die le commedie citate sono tutte posteriori al-

r italiana. Rispetto alPaccusa ch
1

egli le da di lentezza nei

primi due atti , mal sapremmo aderirvi avendola veduta

rappresentare piu volte ed essere fin dal principio ap-

plaudita. Fra i caratteri introdotti nella Fiera , preferisce

quello del dottor Lorenzo confidente ed amico del marito

e della moglie , il quale , frammezzo alle difficolta da cui

e circondato , s*
1

adopera senza posa, e concorre possente-

mente a tornare i due sposi neirantica amicizia.

Non senza ragione avvisa il signor Bayard , che troppo

prolissa e la commedia / litiganti; e come in questa cen-

sura, cosi siamo d^accordo con lui nelle lodi che vien poi

attribuendo a questa composizione, die ben puo riputarsi

come una delle migliori dell
-1

autor piemontese.

Troviamo nel terzo volume la Lusinghiera , e la Du-
chessa della Valliere del Nota, YAjo nell' imbarazzo , la Ca~

pricciosa confusa, VInnamorato al tormento , e la Conversa-

zione al bujo del conte Giraud.

S
1
inquieta, e per poco non si adira il sig. Bayard con-

tro il titolo e il soggetto" della Lusinghiera. Sostiene che

donna Giulia non ha la nobilta ne le grazie della Celimene

del Moliere:, e i suoi modi e i suoi diportamenti essere

odiosi e triviali ; che vuol dire in conseguenza che la Lu-

singhiera italiana mal corrisponde alia Coquette francese. II

Grassi ne
1
suoi sinonimi (i) avverti le differenze tra i si-

gnificati di lusinghiera , di civetta e di frasca : e dice che

il sig. Nota ha tratteggiata donna Giulia secondo la vera

significazione del titolo. Noi non entreremo in alcuna po-

lemica col critico francese , accettando , come facemmo
prima d

1

ora (2), il giudisio che ne diede con molta filo-

sofia e sagacita il conte Paradisi , il quale enumero e le

bellezze e i difetti di tale componimento : e definisce il ca-

rattere di Giulia quale si disegna di per se frammezzo a*

personaggi e agli accidenti delTazione : << Donna Giulia gio-

» vine vedova, ragguardevole d'ingegno, di bellezza e di

" natali , e predominata dalF ambizione di regnare sopra

(1) Milano. Silvestri. Bibl. scelta , vol. 270.

(2) Bibl. ital., torn. 14.
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» tin gran popolo di adoratori; . . . sollecita del numero e

>> nella scelta facile oltremodo e corriva. Insitliosi sguardi,

»» molli detti , sentenze oscure , e gravi nondimeno di al-

>/ tissime speranze incominciano 1 impero suo sugli animi

» affascinati . . . penetra negli arcani dell' altrui pensiero ,

v raddrizza gli avvenimenti sinistri a seconda de
1

suoi pro-

» getti, rivolge a giustificazione i proprj torti, e piu maga
» di Circe, fa rinascere la fiducia dal seno stesso della ge-

» losia, e tramuta sotto gli occhi degli appassionati il

» bianco nel nero, contenendo nella soggezione gli spiriti

» ribellanti alia tirannia del suo giogo. » Ci accordiamo

per altro col sig. Eayard nel disapprovare certi tratti meno
castigati , come p. e. la scena della conversazione , nella

quale la Lusinghiera airuno da un anello, all
1

altro sguardi

avvisati, e non isdegna il giocherello de
1

piedi : il die per

verita o doveva ommettersi, ovvero rappresentarsi con tinte

piu delicate.

Non ha il sig. Bayard gran simpatia, e non l' abbiamo
neppur noi col dramma la Duchessa della Valliere, e giu-

stamente rillette die le disgrazie , le quali sono la conse-

guenza di una colpa , non possono destare che un medio-

cre commovimento : le lagrime della Valliere essere una
espiazione di quelle ch

1

ella aveva fatto ad altri versare.

Soggiunge che sulle scene di Francia non sarebbe gradito

un tale argomento^ rincrescendo a
1
Francesi il dover ricor-

dare le debolezze orientali di Luigi XIV, le gave delle sue

favorite , e le bassezze de
1

suoi cortigiani. Premesse queste

sagge osservazioni , riconosce 1 intelligente critico, che in

questo dramma lo stile e nobile ed elegante qual si con-

viene al soggetto; che l
1

interesse progredisce, i personaggi

posti in azione sono stati abilmente scelti a dar rilievo alia

figura principale del quadro : essere bello il contrasto fra

l
1

alterezza e l
1

ambizione della Montespan e l
1 amor sin-

cero e disinteressato della Valliere: che l

1
amicizia di Ben-

serade e l
1

amore di Longueville vi sono ben collocati , e

cosi pure I
1
adulatore e servile Delangers. Osserva final-

mente , che al momento di abbandonare il mondo per sem-

pre , e resistendo con corags;io alle ultime seduzioni che

vorrebbero ricondurvela , circondata da
1
suoi amici e tra le

lagrime de
1

suoi vecchi servitori , suor Luigia apparisce as-

sai piu grande che il Monarca ingrato da cui e abban-
donata.
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Passando a ragionare delle commedie del Giraud , e pri*

mameute deWAjo nell' imbarazzo , il sig. Bayard ne da un
giudizio uguale a quello del sig. Scribe, e dichiara essere

questa la migliore commedia dell
1

autore , e una delle piu

festive ed originali del moderno teatro : felice rinvenzione*

semplice e facile f andamento , condotta con arte per cui

l
1

interesse si sostiene sino air ultimo : nulla di piu vero ,

di piu comico e ad un tempo di piu intei'essante quanto

la bonarieta di don Gregorio, di questo veccbio precettore

cosi afTezionato al suo alunno, e cbe per volergli rispar-

miare molestie e disgusti , si pone egli medesimo senza ac-

corgersi in tanti imbarazzi e in pericolose condizioni. Tutti

i persona ggi , soggiunge V osservatore, danno un rilievo a

questa principale fignra. E la moralita della favola sta nel-

r intendimento , che la buona educazione de' giovanotti non

si ottiene con la severita , ne col sovercbio rigore ; ma
bensi co"

1

buoni consigli ed esempli, e soprattutto col mo-
strar loro prndentemente quale e il mondo e la societa fra

cui debbono vivere. Crede il sig. Bayard cbe dopo gli Aclelfi

di Terenzio e la Scuola de mariti del Moliere , questa mo-
rale non sia stata esposta sulle scene d

1

una maniera piu

espressiva e piu comica. E qui ancbe il sig. Bayard come

il sig. Scribe entra a dimostrare come dal Nota difFerisca

il Giraud , il quale evita le Iunghe scene , il troppo fra-

seggiare , e lascia spesso al pubblico T indovinarlo : onde

ne risulta che alia lettura le sue commedie pajono alquanto

secche e scarnate , percbe la parte letteraria vi e sovente

negletta. Cercava rautore le cosi dette situazioni? poco im-

barazzandosi delle inverosimiglianze , ed a questo riguardo

riflette opportunamente il nostro critico : cbe quando don

Gregorio , dopo aver nascosto nella sua camera la segreta

moglie del suo alunno , consente altresi d^andar a pigliare

il bambino percbe lo allatti ^ questa compiacenza pare non

potersi spiegare, giacche , non essendo strettamente neces-

saria, aumenta T imbarazzo del precettore in un modo poco

probabile , il cbe per altro si perdona volentieri, in grazia

delle scene animate e vivissime clie ne conseguono.

Pretende il sig. Bayard esservi molta rassomiglianza tra

la Capricciosa confusa del Giraud , e la Lusinghiera del

Nota. Tutte due queste donne si divertono della gelosia e

della disperazione di un amaute, quando una buona le-

zione fa loro temere di averlo per sempre perduto. Ma nella
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Commedia del Giraud si e la marchesa Artemisia che si

corregge de*
1

suoi capricci ; dove in quella del Nota e 1 a-

mante Odoardo il quale per F opera delF amico marchese

Rodrigo, viene guarito de
1
suoi pazzi delirj per donna Giu-

lia. Ne Tuna, ne Paltra ripete il signor Bayard, di que-

ste due civette puo paragonarsi alia Celimene del Moliere,

la quale e amata , auzi idolatrata con molta ragione da

Alceste , essendo una vedova giovane , avvenente , leggia->

dra e piena di spirito. Pare al critico die i tre atti della

Lusinghiera si sviluppino lentamente, sia pe
1
dialoghi troppo

prolissi , sia pe' molti incidenti , mentre i cinque atti del

Giraud sono ivi rapidi , e n e piu pronto Fefletto. Per

altro egli soggiunge, queste qualita, le quali bastano in

una commedia dMntrigo, deono ravvisarsi come viziose

nelf alta e nobile commedia , nella quale il poeta deve mo-
strarsi gentile e purgato scrittore : aggiungeremo noi, che

il perfetto disegno de1
personaggi , la naturalezza degli ac-

cidenti , la ragionevolezza e 1' atticismo del dialogo sono

meriti die prevalgono assai nella Lusinghiera per univer-

sale consentimento. Infatti la Capricciosa confusa e comme-
dia appena conosciuta sulle scene , e non avra mai tante

rappresentazioni , quante n ebbe ne^ primi anni della sua

comparsa la Lusinghiera.

Non c
1
intratterremo a parlare delle due commediole

F Innamorato al torment.o , e la Conversazione al hujo. E
non sappiam comprendere come, invece di queste due co-

serelle che i Francesi chiamerebbero bluettes , non siano

state tradotte due altre piacevolissime commedie dello stesso

autore : il Disperato per eccesso di huon cuore , e Don Eu-

tichio della Castagna , la prima delle quali , come osservo

altra volta la Biblioteca Italiana (i), e una imitazione del-

F antichissima commedia francese Le Desespoir de Jocrisse

,

mista con alcuni caratteri delF Oficieux, e con accident!

tratti da una novella del Pulci.

Ci siam venuti alquanto allargando sopra questi esami

per dimostrare che il teatro italiano moderno non difetta

di drammi e teneri e faceti, e tutti interessanti. Gioverebbe

richianiarli alia scena, e invece di accogliere con tanto fa-

vore tutte le novita di oltremonte, incoraggiare i nascenti

ingegni onorando le opere di coloro che li ban preceduti.

(I) Vol. 4. pag. 27.
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Sunto storico delle Societd Ictterarie e d utilitd pubblica

jiella Svizzera.

F,ra gli Svizzeri e gia vecchia la consuetudine di farsi

in adunate a discorrere di cose scientifiche e di universale

utilita. Percbe se 1 produrre in mezzo del proprio , onde

raccogliere del senno altrui , e inclinazione naturale , e se

l
1 nomo il fa solo cbe le circostanze opportune gliel con-

sentano , tanto piu se queste vel tirano quasi a forza.

Picciolo Stato in mezzo di grandi popoli costituito , sola

la civilta puo mantenerlo in nominanza , e gli Svizzeri eb-

bero ad accorgersene , come prima le loro bande guerrescbe

cessaron d^essere formidabili ai vicini. Pero con questi bi-

sogno loro gareggiar tosto nelle virtu della vita civile. Le
scieuze, le arti pacificbe convenne sostituire alle piccbe,

non piu valevoli ad arricchire ne con le ingorde pagbe,

ne con gli sconci bottini. Gran mutamenti eran dunque da

farsi in casa , e di tanto piu malagevoli , di quanto i reg-

gitori loro , tra per le condizioni intrinsecbe del paese , e

pel trovarsi bene delle cose come stavano , meno curavansi

di cambiarle. Yeramente negli Stati retti a popolo, sianvi

o no ottimati , non possono i pensieri progressivi di mi-

glioramento in qualsivoglia cosa prosperare , se in quello

non metton prima radice. Ora il piu efficace mezzo da cio

sono F usar compagnevole e le famigliari praticbe , cbe i

migliori appiccano con esso lui. In queste le false opinioni

eziandio inveterate, dolcemente combattute , con pazienza

si vincono ; i falsi giudizj si correggono , scoprendo a poco

a poco il santo lume della verita , a misura die la virtu

altrui lo sostiene:, spiegansi tritamente i nuovi disegni,

secondocbe ricbiede la pasta di cbi ascolta , e tanto si

batte e martella cli"
1

ei ne resta capace; legansi care ami-

cizie , potenti talvolta a fame sagrificar qualcbe minima

jiarte di vantaggio proprio alle esigenze dell" universale e

dei tempi :, con esse finalmente scbivansi le aringbe e di-

cerie pubblicbe, le qUali, se focose, frequenti e sempre fu-

neste perturbazioni cagionano, se modeste, non fan fruttoj

e giungesi con lento, ma sicuro andare alia proposta meta,

cbe gli umori sregolati del popolo sogliono il piu perdere
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dl veduta. Questi ed altrettali motivi ebbero recati gli

Svizzeri a raunarsi in tante e tanto svariate societa, che

grave opera saria il volerle tutte noverare. Scienziati e

procaccianti in atto di traflico, d industria o d"
1

agricoltura,

tutti avean mestieri clie si facessero pacificamente nuove
provvigioni nello Stato, e tutti misersi per la medesima.

via ad ottenerle scorti reciprocamente e dairesempio e dal

buon successo. Ei non v 1
lia forse cosa al viver civile par-

tenente, che da qualcbe societa non sia stata difesa, e,

la sua merce, a tempo con pubbliche provvigioni al debito

Iuogo ridotta. Perciocche queste non mancano mai , tanto

solo che succeda di persuader chi le puo fare deir utile o

della necessita loro.

E la Svizzera, come ognun sa, sempre stata distinta

in molti Stati, che appellano Cantoni. Vario fu il loro

numero , sempre confederati insieme ; ma indipendenti gli

uni dagli altri :, chi eccettui il tempo breve, che da mano
straniera furon costretti in una Repubblica Elvetica sola

,

transitoria, di amare rimembranze. I Cantoni medesimi

sono inoltre divisi in municipj con particolari rendite, che a

loro buon senno usano a provvedere ai bisogni della comu-
nita. Pero vedesi quanto angustamente circoscritta dovesse

esser I opera delle sinsrole societa , ahneno quanto al sop-

perir del proprio in quello, a che le entrate del comune
non potevan bastare. Cio spiega in parte il numero piut-

tosto maraviglioso che grande di esse, e mostra come non
saria qui luogo di particolareggiarle , sponendo cio che an-

daron qua e cola facendo a pro della gentilezza e dell in-

civilimento : solo per saggio direm piu sotto di qualcuna.

Ne di tutte hannosi pur ragguagli pubblici ; tuttavia non
mancano gli atti di quelle, che delle scienze piu princi-

palmente fecero studio.

Or di queste sara curioso l
1

osservare , che la prima si

costitui nel i56o da socj milanesi in Val di Blegno. Chia-

maronla accademia dor coivpa Zavargna Nabad; quivi ra-

dunavansi in abito da facchini , ed in quel dialetto vol-

gare non pur discorrevano, ma gli atti loro con le stampe

di Milano nel 1589 mandarono fuori. Nel vero a noi non
venne fatto di veder questa curiosita letteraria ; ma ben

sappiamo parlarne eziandio il Mazzucchelli negli scrittori

italiani. Cosi adunque altri potrebbe per avventura non
senza qualche sembianza di fondamento mantenere, ch

1

ei
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fu dair Italia , comune madre di civilta, die agli Svizzeri

venne recato V esempio delle letterarie adunate.

Ma come cbe si fosse, ecco nel 1679 istituito a Zurigo

il Collegium philomusorum tiguririorum a coltivare le scienze

economicbe, poscia nel 1727 la Societa elvetica (Helve-

tisclie GesellscbafFt ) a trattare argomenti storici, politici

e religiosi. La quale fatta opera dal 1737 al 41 di pub-

blicare altresi uu suo giornale intitolato Biblioteca Elvetica,

lascio poi buon numero di manoscritti di pregio per coloro

clie le opinioni e i pensieri dei tempi si dilettano d inda-

gare. Insorsero a questi medesimi di, cioe nel quarantadue

un Collegium anatomicum con precipua mira d
1

istruire cbi-

rurgbi e levatrici del contado , e nel quarantasette la So-

cieta dei naturalistic cbe per isplendore a tutte Faltre

entro avanti. Fondata dal canonico Giovanni Gesner, ven-

nero i socj, sotto la presidenza di lui ed in brevissimo

spazio , crescendo fino al novero di settanta, ed a comuni

spese riccamente provvedendosi di libri , di stromenti, di

pesci disseccati , di uccelli dipinti e di meglio di settemila

esemplari di piante, non cbe svizzere, orientali, russe,

del Ceilan e deirAfrica meridionale:, le quali tutte cose

destinarono specialmente in ajuto a coloro , cbe sotto certo

nome erano obbligati presentare loro lavori alia Societa.

A Berna il sito e V opera dei piii ebbe volta V atten-

zione all
1

economia rurale , e fatta nascere circa la meta

di questo secolo una societa agronomica. Fondata da Gio-

vanni Ridolfo Tscbiffelis, numerosa serie di volumi ne con-

servano gli atti suoi. E crebbe si tosto in rinomanza, cbe

gia in quelli del 1789 troviamo un lungo lavoro del mar-

cbese di Mirabeau sui vantaggi e sopra le diflicolta di col-

tivar le biade nella Svizzera. Era quesito proposto dalla

Societa, e premiato con una medaglia d^oro del pregio di

venti zeccbini. La quale tuttavia non venne aggiudicata

al nobile agronomo, giovanetto di diciassette anni cbe po-

teva essere , e cui gia piaceva cbiamarsi il ben noto arnica

dell
1

'umanita, e la dissertazion sua cbiudere con questo detto:

Et quis est, qui vobis uoceat, si boni otmulatores fueritis?

Loro adunate letterarie ebbero eziandio Ginevra, Losanna,

Coira ed altre citta , ma oltre ogi^altra illustre per la fama

dei socj fu quella dei naturalisti a Basilea. Era presieduta

dal decano eletto ogni anno dalla facolta medica delfuni-

versita degli studj, e nel 1751 comincio a mandar Atari
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i siioi lavori sotto il titolo di Acta Helvetica pliysico-ma~

thematico-anatomico-botanico-medica, figuris nonnullis ceneis

illustrata et in usus jmblicos exarata. Nove volumi in 4."

mostrauo d'' anno in anno fino all ottantotto la sua atti-

vita. Ebbe nell ottantasette cinquantanove socj, £ra quali

risplendono i nomi dei Bernoulli , Giovanni e Jacopo, Hal-

ler, Schmid, Zimmermann , Tissot, Lavoisier, Mallet e

piu altrettali.

Ma a questi medesimi tempi aveva quivi omai messe

cos'i profonde radici un1
altra Societa , die eziandio fra i

turbini e le rovine degli umori cittadinescbi e delle guerre

guerreggiate venne con sempre piu bel rigoglio fiorendo, e

maturando dolcissimi frutti di civilta. Fondatore di essa fu

un uorao il cui nonie 11011 v' ha forse svizzero che non pro-

nunzii commosso d^ amore e di riverenza. Ne a questi soli

benefico con V immediata opera, ma co^ pensieri e con gli

scritti alfuniversale incivilimento altresi, Isacco Iselin e di

soave memoria a tutti. Cuore per ogni cosa che valesse ad
ingentilir Tanima, e dirozzare 1 costumi; ingegno acuto e

perseverante a combattere le false opinion! e gli abusi , a

promovere Ponesto, il bello e futile; zelo per la giustizia,

buone dottrine, studio delle lettere, assiduita e puntualita

nel maneggio dei negozj pnbblicij benignita, modestia,

cortesia ed irresistibil passione di procacciare il bene e

dell
1

universale e d" ogni privato; sviscerato amore alFuma-
nita e somma fede alia sua patria ; tali sono le virtu, che

lo mantengon vivo nella mente di tutti. Ma Basilea piu

principalmente se ne ricorda pel bene , che va tuttavia

operando la Societa d
,

UtiIita Pubblica ( Gesellschaft zur

Beforderung des Guten and Gemeirmuetzigen); la Svizzera

per quello che gia opero la Societa elvetica, ambo fondate

da lui.

Gia nel 17,66 aveva V Iselin fatto concetto di radunarsi

intorno chi, al suo amor consenziente, F ajutasse a pro-

cacciare alia terra natale i miglioramenti, che la ragione

mostravagli possibili , e gli faceva desiderare il suo gran

cuore. Trovo a prima giunta poca corrispondenza ; ma poi

nel. settantasei cominciando a dare in luce le sue effeme-

ridi dell
1

umanita, mise di nuovo mano a questo disegno

,

c gli venne fatto di colorirlo. Consigliata il giorno di Pa-

squa con altri sei membri della Societa elvetica (della

quale piu avaiiti si dira ) la bozza d
1
un unione destinata
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a promuwere ogni cosa oncsta e. d'utilita pubblica, e fattala

con le stampe nota a"
1

suoi concittadini, questi gia in buon
numero trovaronsi radunati il di delfAscensione in casa

dello Iselin , e diedero il carico ad una commissione di

elaborare gli statuti della Societa. Nei buoni propositi turn.

convien lasciare che gli anitni si rafrreddino; pero fuvvi il

primo di giugno una nuova tornata. Ventilati ed accettati

gli statuti, eletto a presidetite T Iselin, a mostrar tosto

con qualche opera quali fossero le intenzioni lore, cento

-

trentun socj deliberarono: si distribnissero premj d^inco-

raggiamento agli orfanelli ed ai due migliori allievi della

scuola del disegno; si concedessero sussidj a qual s
1

e Tuno
di questi, che atto a qualche arte utile, non avesse fa-

colta d'impararla; certa soinraa di danaro distribuissesi ai

genitori indigenti , che mandassero loro figliuoli assidua-

mente alle scuole; si proponessero da trattare al pubblico

i seguenti quesiti : quali lavori potrebbonsi procacciare ai

cittadini bisognosi e con quali premj incoraggiarveli:, quali

ajuti giovariano a migliorare la solita industria, quali nuovi

rami di essa potrebbonsi introdurre, e come in questi ver-

rebbe fatto di dar lavoro ai fanciulli dei poverelli ?

Furon questi piccioli principj, chi consideri le molte

opere che si vennero facendo in seguito dalla Societa:, tut-

tavia troppo maggiori che non bisognavano a mostrar 1 a-

nimo de
-1

fondatori e '1 buon campo, in cui gittarono il

primo seme delle concezioni loro. Basilea era florida assai ;

il sito opportuno e l
1
alacrita nel traffico molto le giovaron

dappoi. Ma col crescer delle ricchezze non vennero meno
le virtu cittadine.'Sonovi gli abitatori agiati i piix , molti

opulenti , lalioriosi tutti. Niuno magnifico, alcuni gretti,

molti liberal! alT indigenza; nella generalita poi sentimento

efficace di fraterne vol dovere, i cui efletti senti sempre e

j>iu che per parole chiunque ebbe ad invocarne la muni-

ficenza. Alieni dalle pompe, vivono assai positivi; ma il

pugno non tengono stretto , quantunque volte il bisogno

e la pubblica utilita ricordin loro le loro dovizie. Pero a

quella giovare crebbero agevolmente i socj e tanto, che

in mezzo secolo aggiunsero al uovero di cinquecento un-

did. Cosi viensi avverando a poco a poco quanto predisse

T illustre fondatore « dover giunger tempo che ogni agiato

cittadino vergognerebbesi di non essere della Societa e di

non poter godere in essa la gioja, che lc recherebbero i
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frutti delle sue fatiche. » IT istituzione lasciamlo anipia li-

berta nella scelta delle opere, avvenne spesso, che per

qualcuna di special gradimento i socj ebbero particolari

doni e poterono in questi priuii cinquaat anni usare in

esse la somma di 740000 francbi di Francia ed ancora

metterne in serbo 2 3ooo a sopperire nei casi di impensate

necessita. Furouo talvolta eziandio dalTerario pubblico soc-

corsi, talvolta vennero poi essi in suo ajnto per quelle

opere, alle quali solo non poteva bastare: bella reciprocita

nel vero, clie in fin delle fini si risolve in una tassa, cbe
i piu facoltosi spontaneamente impongonsi a sollievo del

pubblico carico.

Memore dell
1
intension piu principale del fondatore , la

Societa non pretermise giammai di dar favore air educa-

zione e coltura della gioventii indigeate. Da priucipio adun-

que premj di libri e panni dispensati agli orfanelli ed alia

scuola del disegno; poi scuole istituite a posta per quei

fanciulli , cbe 1 giornaliero travaglio impediva di usar le

pubblicbe, e per le fanciulle dove imparassero senza spesa

gli esercizj femminili da gnadagnar pane
:,
poi altra , ove

le fanciulle <V ogni classe per modica retribuzione riceves-

sero convenevol coltura : cosa trovata di tale e tanta op-

portunity , cbe lo Stato la prese poscia sopra di se, sten-

dendola fino a cinque classi. Chi esce giovanetto dalle

scuoie e mettesi ai lavori manuali , rende ben tosto somi-

glianza del campo , nel quale fu gettata la buona seinenta,

poscia abbandonato dalFagricoItore: il buon grano vi viene

dalle male erbacce in poco d
1

ora soffocato. A poi* riparo

a tanto male ed ancbe a dar comodo ai giovani artieri di

seguire i progressi, che si celeri va facendo V industria,

la Societa fondo altra scuola, ove quelli le domeniche, ed
in quelle ore solite darsi dai piu rozzi a sregolati piaceri,

potessero apparar gli elementi delle scienze , che a perfe-

zionar le arti giovano pin immediatamente. A pro della

gentilezza ed a ravvivare gli spiriti comincio ad introdurre

nelle scuole delle fanciulle indigenti , poi in quelle dei

garzoncelli altresi F insegnamento del canto \ il quale poscia

a spese comuni con lo Stato ancbe alle classi del ginnasio

ed alia scuola pubblica delle fanciulle si dilato. Istitui una
biblioteca , dalla quale la piu tenera eta ottenesse oppor-

tuna lettura; e agevole fu d
1

arricchirla di convenevoli li-

bri , scegliendoli nelf abbondanza. o piuttosto superfluita
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della letteratura alcmanna. Altra poi ne fu aggiunta a dar
proiittevole istruzione al ceto medio dei cittadini: Strenne

(nel rnoderno significato) distribui al capo d'anno, che

non so qual fatto di storia patria o 1 esempio di cpialche

valent
1 uomo , coa parole e belle tavole, imprimessero nella

mente de*
1

fanciulli, e gli ammassero a virtu. Per questi

celebro feste, alle quali hen mille, tra maschi e feminine,

e d"
1

ogni condizione raccolti insieme, in candidi piaceri

tripudiarono , ed impai-arono a cittadinamente amarsi. Or-
dino esercizj ginnastici e di nuoto nel maestoso Reno, pei

quali la gioventu , robustezza ed agilita di membra , con
tanto suo piacere presente e futuro vantaggio acquista.

Fece doni al museo di Storia naturale , aflincbe opportu-

namente ordinato, a certi tempi rimanesse aperto a tutti,

e si divenisse di pubblica utilita. A raccendere il sentimento

patrio numerose copie della Storia Svizzera di Zscbokke
presento alle scuole della citta e del contado. Perclie questo

al tutto essa non dimentico , quantunque pel gia detto

F opera sua alia citta dovesse starsi contenta. Anzi vi soc-

corse maestri di scuole , cbe troppo tenue mercede otte-

nevan e piii altro fece. Ma se grande fu il favore dato

alia generate coltura della gioventu , non si pretermisero

pure gV individuali sussidj. Con questi giovani di buone
speranze ebbero utilita di coltivare loro attitudini , recarsi

a scuole straniere, e ripatriar valenti pittori, pedagoghi

,

meccanici e cosi via via. Ma piu frequente d
1

assai e mag-
giore e il beuefizio cbe di continuo si va facendo a*

1

gar-

zoncelli indigent!, acconciandoli con maestri , cbe loro in-

segnino V arte, e pagando loro il noviziato.

Se la rozzezza e I
1
ignoranza soao nella civil societa le

male fonti delF indigenza , certo furono i narrati provve-

dimenti rimedj con gran saviezza eletti per si fatta piaga.

Se non clie essa non si guarisce di coljso , ne si pud mai

compitamente saldarla. Conveniva adunque lenirla intanto

con la beneficenza. Ora la Societa avviso il miglior bene-

ficio , cbe uno possa fare ad altrui, essere il dargli possi-

Inlita di non averne mestieri. Pero invocato ed ottenuto

appoggio dai pubblici magisti'ati , ebbe ordinata una casa,

la dove persone d' ogni eta e sesso , da sei anni abitanti

Basilea
, potessero raccogliersi a lavorar di lor mano , e

si la beneficenza prendesse colore di rimunerazione. Quivi

ottenevan poi ancbe le materie e gli ordigni da far diversi



PARTE STRANIERA. 321

lavori In casa propria coloro , die da infermita impediti

o da cure famigliari , da quella non si potevano spiccare:

provvida istituzione, presa dappoi a regolare e mantenere
intieramente dalF erario pubblico. Fin dal 1809 offri co-

modo agli artigianelli , famigli e fantesche di metter con
vantaggio in serbo i pochi quattrini, cbe venisse lor fatto

di settimanalmente raggranellare. Le piu minime somme fu-

rono accettate in depositor tuttavia per modo clie una posta

non oltrepassasse in un anno la somma di francbi novanta.

E non di meno trovansene omai raccolti forse ducento ven-

ticinque mila , dati da mille e trecento persone. Dei depo-

siti si pago censo, efficace stimolo a molti di risparmiar

ne1
tempi buoni a sollievo degli avversi. Ma come in que-

sti ancbe il prudente risparmio spesso non sopperisce, ed

oltre a cio il fame a molti non concedono o naturali atti-

tudini, o accidentali disgrazie; cosi la Societa volse Lanimo
a soccorrere ancbe con la limosina. Ordino primieramente

cbi nella stagione piu cruda ammannisse minestre econo-

micbe, ed a prezzo assai modico le concedesse: provvedi-

Inento non si puo dir quanto opportuno a mantener la

sanita dei poverelli, nominatamente nei tempi del caro

,

come nel 18 17, cbe piu di duecentomila di tali minestre si

distribuirono; deputo cbi delle necessita conoscesse, e soc-

corresse poi agF infermi con medicine , aliment! , legne,

arnesi letterecci e con moneta altresi, onde pagar la pi-

gione, od ancbe recarsi a qualcbe terma, esigendolo 1 in-

fermita. Ne voile si guardasse cbe i bisognosi fossero cit-

tadini o forestieri (

d

1
ordinario esclnsi dalle altre istituzioni

beneficbe), purcbe questi da certo tempo la citta abitassero.

Ancbe un"
1

altra classe d
-

" infelici non fu perduta d
1

oc-

cbio :, vogliam dire i condannati all ergastolo. La Societa

ricbiese il magistrato , cbe a questo soprantende, gli pia-

cesse accettare in ajnto certo numero Ae suoi socj, i quali

con frequenti visite del luogo e dei condannati cooperas-

sero a mantenervi convenevolmente 1 ordine, e ad un ora

vedesser modo di convertir la pena in proficua ed onesta

correzione. Fu Folferta accettata, e la Societa procaccio

istruzione ai mascbi colT ajnto di giovani ecclesiastici vo-

lonterosi del bene, alle feminine col promovere una com-

pagnia di donne savie e zelanti , cbe quelle con amorevoli

parole ed opportune letture edilicassero , agli uni ed alle

altre poi diede comodo di far col lavoro qualcbe guadagno

Bibl hal. T. XCV. 21
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e piccolo risparmio di moneta , die li sottraesse al sortir

di cola entro alia tentazione di nuovi delitti. E come si

trovo vinto dal sesso piu tenero e compassionevole in qnesta

pietosa opera, ancbe in altre piu ad esso famigliari ebbesi

operativo soccorso dalle femminili societa, delle quali pa-

reccbie se n andaron forma ndo.

Ma se 1 trattenersi in cotali dolcezze d'umanita ne con-

cede soave compenso di tenera commozione , se ogni lagrima

cbe vediamo tergere, ne porge lucido esempio di virtu ve-

race; costretti <T accennarle appena ; ne potendo distesa-

mente porre le sagge disposizioni e "1 modo usato dalla

Societa a scoprire e provvedere a tanti e tanto svariati

bisogni della comunanza civile, proporremo a cui piacesse

di piii saperne l
1
eccellente storia scrittane con bella sem-

plicita e candidezza dall'egregio sig. Carlo Burckbardt (1),

ora borgomastro di Basilea. Forse cbe leggendo quella altri

fara ad ora ad ora gli occbi rossi d^ amore e di tenerezza.

Ne la Societa cambio mai stile per le cittadine perturba-

zioni cbe vennero dappoi. Vide cbe in queste crescevano

gl
1
infelici e quindi i bisognosi della sua assistenza. Pero

tenendosi aliena da qualsivoglia parteggiare, le successe

d
1

aumentare il numero de
1

socj e d' infervorarli alia be-

neiicenza ed alia carita nel fervore medesimo delle passioni

e delle discordie civili. Due morbi epidemici , cbe ultima-

mente desolaron tanta parte d" Europa, le dier cagione di

moke spese ed a premunirsi contro il piu terribiie, dal

quale la citta fu minacciata, ed a sollevare i numerosi in-

fermi delF altra. Non pretermise di favoreggiare in varj

modi T incivilimento e la cultura , come fece teste propo-

nendo premio quattrocento cinquanta francbi a cui sapesse

additare la miglior via da ingeutilire i passatempi ed i pia-

ceri deir iniima classe degli artefici manviali. E tuttavia dal

1827 in poi , merce dell"
1

universale munificenza, venue

accrescendo il suo avere di forse sei mila franchi, usando

ancora qualcbe liberalita ad infelici d
1
altri Cantoni. Nei

quali poi va manteneudo carteggio di reciproco consiglio

con le istituzicni cbe vi sono ad essa somiglianti ; anzi lo

allargo fin nel cuore della Francia ed agli ultimi confini

della Germania. E cola su le spiagge del Baltico quanta

consolazione non ebbe di trovare nella citta di Lubecca

(1) Gesckichte dcr ecc. , in 3°, Basilea, 1827.
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altra unione d uomini virtuosi, che e nei modi e nelle

opere con essa quasi intieraraente concordano

!

Favoreggiata poi e sostenuta da questa medesima Societa

fu eziandio la casa di ricovero per gli orfanelli del con-
tado. Verameate ogni comunita provvedeva al sostenta-

mento dei proprj ; ma quest"
1

obbligo s^adempiva, metten-
doli a dozzina in qualche casa privata, ed abhandonando
ogni cura di crescerli ed educarli a persone clie l)ene

spesso prendevanli non per zelo del bene , ma per ingor-

digia di guadagno. Or come stessero que
1
poverelli, ognuno

sel pensi. A migliorarne la condizione ed a renderli ad
un

1

ora piii utili alia comunanza civile forraossi adunque
nel 1824 una Societa, la quale preso ad affitto un podere

suburbano , e raccoltivi buon numero di cosi fatti meschi-

nelli , sotto il governo di un maestro mandato prima ad
istruirsi alia scuola de' poveri del sig. Fellenberg ad Hofwil,

feceli allevare fino a diciott
1

anni negli esercizj delF agri-

coltura , ed instruire in quelle elementari discipline, che

per 1 uomo di villa si convengono. Ne solo orfanelli , ma
figliuoli illegittimi o di genitori di povere facolta vi furon

poi accettati, dando pero sempre la preferenza a quelli cbe

piii gran pericolo portavano di corruzione e rovina. Le
tenui dozzine pugate dalle comunita e dai parenti, aggiunte

alle offerte dei socj , dei benefattori ed aucbe talvolta del-

Terario cantonale, non solamente sostennero, ma recarono

in bel fiore questa pia istituzione. La quale per la separa-

zione avvenuta or son cinque anni del contado dalla citta

raccogliendo ancora i figliuoli di coloro, che questa abitano

senza godervi i diritti cittadineschi , ed alimentando con-

tinuo piu di trenta garzoncelli di sette anni in su , tra

masserizie , bestiami e simili , ha raggranellato pure un
fondo di forse trenta mila franchi.

Ma gia nel 182,0 era stata fondata dalla pietosa mnni-

ficenza basilense altra casa, nella quale V educazione e

I"

1

istruzione di fanciulli indigenti di ambo i sessi usavasi

ad esercitare e preparare maestri alle villerecce scuole.

Poche eran quelle , nelle quali chi insegnava non avesse

mestieri d^ aisparare egli medesimo le cose da insegnarsi,

per la poverta degli stqiendj, che non allettavano glistruiti

a farvi opera. Adunque si ideo di procacciarne di quelli,

i quali per guiderdone piii alibondevole che non sia il mon-
dano esercessero cotal ministcro. Senz^ altro sostegno che
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la Providenza del Cielo , ma confidente in essa , una So-

cieta , assai ristretta in sul principio , allogo dal Gran Duca
di Baden il luogo di Beuggen , ampio , salubre, con terre

all intorno, e quivi costitui suo seminario. Giovanetti po-

veri, ma di buone speranze e gia cosi un pocbetto addot-

trinati vi son raccolti in novero di venti circa, e secondo

buone regole pedagogiche nel corso di quattro anni al-

meno assai opportunamente preparati alia loro vocazione,

ed a sostentarsi in essa impara ciascuno non so qual

esercizio manuale, atto a procacciargli pane. Forse cento,

tra fanciulli e fanciulle dei piu abbietti e derelitti sono

poi nel medesimo luogo cresciuti all
1
agricoltura , ai rae-

stieri ed ai servigi domestici , e danno bella ed inge-

gnosa opportunita ai futuri maestri di far pratica nel-

r insegnare , seguendo le prescrizioni e T esempio degli

esperti istitutori loro , die in cio gli assistono. Meglio

di novanta di cosi fatti allievi andarono omai qua e cola,

e fino in Curlandia ed a Pietroburgo cbiamati , ad eser-

citar T abbracciato ministero. Veramente mirabile e a ve-

der 1 ordine, cbe regna in quella pia casa:, mirabile il

sentimento di modestia , di cortesia e di fratellevole af-

fezione, cbe gli esercizj di cristiana pieta, e fino i canti

a coro risvegliano in quelle anime tenerelle , e mantengon
negli anni piu adulti ; ma altri potria per avventura trovar

troppo esaltato il pensiero, cbe deve quivi tutti gli altri

naturalmente predominare.

II qual pensiero ben quattro altre Societa, Tuna dal-

1 altra indipendenti fece ancora istituire; Tuna a dare opera

alia conversione degli Ebrei , assai numerosi nella confi-

naate Alsazia; T altra a metter nelle mani della piu tenera

gioventu e del popolo piu minuto piccioli trattatelli reli-

giosi ed ascetici ; la terza a spandere a vilissimo prezzo e

donare la Sacra Bibbia voltata in tutte le lingue , della

quale una traduzione fece fare per fino nell' idioma roma-
nesco antico parlato tuttavia in alcune valli dei Grigioni,

ed or son forse vent'' anni una buona ed assai grande ri-

stampa di quella del Diodati; la quarta finalmente , fon-

data nel i8i5, a coltivar missionarj cbe recbino la fede

riformata agl"
1

infedeli. II collegio loro rauna quaranta gio-

vani , i quali istruiti quattro anni almeno, nelle lingue e

nella teologia , passano poi nelFAbissinia, nella Siera Liona,

nel Caucaso, nelle Indie orientali ed occidentali, o dove
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si trova piu convenevole. A mantenerli alia scuola e nelle

missioni costa alia Societa forse cento mila francbi Tanno^
ma la viene soccorsa da pareccbi luoghi e della Svizzera

e della Germania, e mantiensi poi, come la Societa biblica,

in Istretta colleganza con l'lnghilterra, la dove, come ognun
sa, domina il gusto di queste cose, e secondo cbe alcuni

pretendono, non senza cjualolie terrestre incitamento.

Or voltandoci dalle cose dello splrito alia coltura civile,

a diffonderla nella classe agiata dei cittadini formossi nel

1787, per consiglio di un dottore de Lacbenal e di un si-

gnore Wieland, poscia borgomastro, una Societa, la quale

si propose di andar provvedendosi dei piii accreditati fbgli

periodici, e facendo conserva delle migliori opere di storia,

di amene lettere e d
1
ogni sorta in somma, eccetto quelle

sole di mera erudizione e scientifiche. Per primo statute*

fu posto clie la biblioteca sociale non si potria giammai

ne vendere, ne dissipare; cbe se per mancanza di socj la

venisse ad essere inutile , passerebbe in possessione ed ag-

giungerebbesi a quella deir Universita degli studj. Se non

che quelli crebbero a piu a piu col gusto sempre crescente

della lettura ed in tanto , cbe giunti oggimai al novero di

circa cinquecento, banno abilita di accrescere di piii di

cinquecento volumi ogni anno la raccolta loro, senza con-

tare i molti dei fogli periodici letterarj e politici. Di tal

maniera, oltre a forse due mila e quattrocento volumi di

cose puramente alia storia svizzera appartenenti, meglio

di ventidue mila altri, tra tedescbi, francesi, italiani ed

inglesi, stanno appareccbiati al piacere ed utilita loro. Am-
ple ed amene sale poi li raccolgono insieme, offrendo il

giornaliero ed appetitoso pascolo delle gazzette e de fogli

letterarj in tutte e quattro le lingue accennate.

A coltivar poi le scienze in particolare , la prima Societa

cbe ne si para davanti e quella dei naturalisti. In un di-

scorso fatto dal teologo Willenbacb ad un' adunata di natu-

ralisti di pareccbi Cantoni, cbe nel 18 16 ebbe luogo in Ber-

na, e della quale si parlera poi, troviamo menzionate con

particolare encomio le faticbe indefesse del professore Huber

di Basilea, adoperate a farvi risorgere Tantica Societa,

Adunque, avvegnacbe colfottantotto finiscano gli atti elve-

tici da essa pubblicati, sembraci non clover essere discosto

dal vero il dire, d^essa non cesso mai al tutto di esistere.

Ma come cbe si fosse, la fu poi riordinata nel 18 17 ed
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oi*a cinquantacinque socj attuali e corrispondenti trentuno,

da 11110 opera a coltivar le diverse scienze della natura. Sono

fra essi professori d'ogni facolta, medici, cliirurghi, speziali,

inagistrati , ecclesiastici, maestri di scuola, artisti e mer-

catanti , i cjuali due volte per mese Y inverno ed una la

state si raccolgono insieme ad intrattenersi scientificamente

e disputare. Certo non possiamo eatrare a particolarizzar

le materie clie si andaron trattando e facendo pubbliche

colle stampe :, ma non tacerem tuttavia clie da questa So-

cieta nacque piu universale il gusto di studiar la natura e

gli effetti suoi ; e clie ajutata anche dalla particolare libe-

ralita di qualche socio, efiicaceniente adopera ad aumentare

ed illustrare le pubbliche raccolte di Storia naturale e simili.

Quasi rami di questa sono poi la Societa medica e la

veterinaria. Gia e buon tempo passato, che i medici ba-

silensi ebbero pensato al vantaggio die sarebbe venuto e

alia scienza ed air umanita dal mettere a comune le os-

servazioni e gli studj loro. Onde a questo fine piu fiate

s"
1

unirono, poi si disciolsero. Ma come da cosa nasce cosa,

per impi.lso di quelli nominatamente, che alia Societa dei

naturalisti appartenevano, fu nel 1 838 alia per fine ezian-

dio la Societa medica stabilmente ordinata. Ventitre socj

attuali, tra medici e cliirurghi, senza contare i corrispon-

denti e gli onorarj, raccolgonsi ora con le medesime norme

dei naturalisti. Lezioni mediclie, dimostrazioni anatomiche,

osservazioni microscopiche occupano le tornate loro. Ma
altro fine piu importante si e lo stndiare che van facendo

le condizioni salubri ed insalubri nella citta e ne dintorni,

Tindagare quali siano le malattie influenti o vaganti, quali

le accidentali e passeggiere nella Svizzera ; e per questo

corrispondono con le Societa mediche degli altri Cantoni

,

mediante una commesseria centrale costituita a Znrigo.

Quanto poi ai veterinarj , in novero di sette legaronsi

in societa, or ha due anni, a coltivar loro scienza, e primo

segno di solerzia fu vin premio da essi proposto per certe

indagini circa le pustole vaccine.

La legge cronologica ne conduce ora a dir della Societa

militare. Gli ordinamenti della Svizzera essendo cosi fatti,

che ogni cittadino obbligano a farsi inscrivere alia milizia,

ne consegue, che i suoi esercizj debbon tutti conoscerli o

come mestiero, o come arte, o come scienza. A coltivarli

come arte eravi gia prima del 1779 una S0Clct^ ordinata
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a Basilea, la quale dovette al pari di tante altre prowide
istituzioni soggiacere ai trambusti ed alle burrascbe , cbe

adusse il fortunoso novantasette. Ma nel 182 1 altra se ne
istitui. In essa vennero accolti ufliziali di pedoni , di ca-

talieri e d"
1

ogni maniera e grado , e con lezioni fatte ogni

settimana una volta si andaron pertrattando e le scienze,

die alP arte della guerra son fondamento , e la storia mi-

litare cbe alia tattica serve di guida. A propria istruzione

poi banno i socj omai bella e preziosa conserva fatta di

ben mille volumi.

Passando dagli esercizj della guerra a quelli della citta,

noteremo cbe non pure i giurisperiti , ma ancora uomini
prodenti ed onesti d' ogni professione veugonvi cbiamati

a seder per tribunale e render ragione a banco. Sono le

procedure semplici, le leggi cbiare il piu. Tuttavia quante

cose da discorrersi e sopra queste medesime e sopra la loro

applicazione alia pratica! Ad intrattenersi di queste mate-
rie formossi adunque nel 1 835 una Societa di giurispru-

denza , la quale aduna due fiate '1 raese nel verno venti-

quattro socj , tra scenziati e no, e con lezioni, cbe vertono

nominatamente sul diritto privato basilense, li fa scambie-

volmente erudire.

Se pareccliie compagnie s
-1

affaticano , come vedemmo

,

di mantenere ed accrescere nelT universale lo spirito della

divozione cristiana, non mancan pur quelle, cbe le cose

deir anima indagano e studian per iscieuza. Gia da moltt

anni v'aveva una Societa teologica, alia quale erano ascritti

per poco tutti gli ecclesiastici del Cantone. Giovava a pro-

cacciare le opere e i giornali piu importanti fra quelli, cbe

nel la loro scienza andavano uscendo fuori in buonissima

copia. I quali mandati poi in giro da socio a socio , por-

gevan loro materia, raunandosi due volte Tanno in luogo

poco discosto dalla citta , a disputazioni teologicbe. La
morale era il piu anteposta alia dogmatica , e compa-
gnevol pasto , cui venivano convitati ancbe mondani, dava

poi fine al dotto ragionare. Mantenuta questa, vi s"
1

ag-

giunse poi nel i836 altra Societa, appellata dei Predicatori,

i quali di quindici in quindici di nei mesi d
1
inverno con-

A'engono insieme ad indettarsi su le occorrenze del mini-

stero loro. Una lezione, cbe ogni socio fa alia sua volta,

porge le cose da ragionarsi, le quali tuttavia mirano d"or-

dinario alF applicazione delle Sacre Scritture, alia vita gior-

naliera e comunale.
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Nel medesimo anno 1 836 formossi ancora altra Societa"

a dare opera alle indagini storicbe, della cui solerzia ren-

dono omai buona testimonianza i lavori clie ando a mano
a mano pubblicando nel Museo svizzero. Riguardano le

ricercbe, cbe vi si fanno nominatamente alle cose patrie.

ed un bel volume, cbe si va stampando , raccogliera tutte

insieme rpielle, cbe in particolare alia citta di Basilea ap-

partengono. Non per tanto di belle dissertazioni eziandio

sopra altre materie vi furon lette; fra le quali nomiiierem

pur quella su la morte di Scipione Emiliano del professors

Francesco Doroteo Gerlacb (
i ) , come cpiella cbe la sagace

critica el vasto sapere ne rende gradito col gusto di forme
anticbe e leggiadre , cbe infiorano tutti gli scritti di questo

cbiarissimo letterato. Giungono omai i socj al numerc di

trentasei, e tutti Tun dopo V altro son tenuti a far loro

lezione alle tornate , cbe due volte 1 mese hanno luogo

nel verno.

Avendo poi i recenti umori cittadini addutta la distin-

zione in due Stati della citta e del contado , deila quale

gia fu toccato, bisogno pur dividere in due, non cbe so-

stanze ed entrate, gli oggetti cbe nominatamente all
1 uni-

versita degli studj eran corredo. Nacque pertanto timore

,

cio non dovesse in gravissimo detrimento di essa ridondare.

A prevenirlo unironsi nel i834 mobi favoreggiatori della

cultura scientifica in una Societa, cbe accademica appella-

rono, e gli uni obbligandosi ad annual pagamento di qual-

cbe sorama di moneta, gli altri aggiungendo capitali in

dono, si prepararono a sopperire in quello, cbe per le

perdite fatte venisse ad esser piu necessario. La saviezza

del Consiglio Grande della repubblica mantenne poi V uni-

versita con poca diminuzione di professori e degli stqjendj

loro, e la Societa ora aumento questi, ora trovo non so

qual compenso al minor numero di qnelli , ora provvide
i gabinetti di chimica e fisica di maccliine ed altro. Pro-

cacciando poi a tempo acconcio lezioni pubblicbe e popolari

ora di storia civile ed ecclesiastica , ora di cbimica, ora

di tecnologia od altro , va rendendo nobili ed utilissimi

servigi ed alle scienze ed alia patria. Non e FAccademia
gia tempo ideata dal magnanimo Isacco Iselin , e che

(i) Stampata a Basilea uel 183^, in 8.°, corredata di copiose

citazioni e note.
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tloveva, coltivando le scienze da per se sola, accomunarsi

con lUniversita :, ma certa unione che, possedendo gia un

fondo di meglio die quarantatre mila fraachi , ed avendone

oltre a cio piu di due mila d"
1

entrata annua, sara di ri-

levante ajuto non solamente agli studenti, ma par anche

alia commie dei cittadini.

Se le belle arti giovano la gentilezza dei costumi, certo

fanno opera d'utilita pubblica coloro, cbe s
1

ingegnano di

animarle e coltivarle. Pero non istimiamo uscir dal propo-

sito nostro accennando le Societa istituite a proteggere la

musica e le arti informative. Veramente a Basilea non banno

quest*
1

ultime trovato terreno troppo idoneo a metter buone

radici. Fin dal 1814 erasi formata una Societa degli artisti,

i quali raunavansi tutte le settimane ad animarsi nel con-

versare insieme, ed assistersi scambievolmente nelle conce-

zioni loro. Soccorrevano altresi gli alunni poveri, e con-

sigliavan qualunqne volta trattavasi di qualcbe abbelli-

mento pubblico. Ma gia da piu anni cessarono loro adunate,

e quasi s'abbia omai per estinta questa unione, altra se

ne sta ordinando sotto nome di Societa di belle arti. Debbe

intendere a risvegliare il gusto di esse mediante sposizioni

di opere d
1

artisti paesani , ed in colleganza con le Societa

di Ginevra , Zurigo e Berna , mediante altre di artisti sviz-

zeri di due in due anni. La Societa distribuisce annual-

mente biglietti di lotto per sette francbi V uno, ed i socj

sono obbligati di prenderne uno almeno. II ricavo poi viene

convertito in opere d^arte a guadagno loro , ed ancbe in

soccorso delle gallerie pubbliche della citta.

Ma tanto migliore alimento ebbe trovato la musica. Gia.

nel 1708 erasi formato a Basilea un Collegium Musicum, il

quale variando sue maniere nominatamente nel cinquanta

e neir ottantadue, ma sempre continuandosi, si trasformo

a mano a mano nelf attuale Societa dei Concerti. Numero-
sissima ed eccellente orcbestra, di professori e dilettanti

,

eseguisce i migliori pezzi di musica cbe V arte va piodu-

cendo, ed e due fiate per mese nell
1

inverno la ricreazione

e ""l ritrovo della classe piu agiata ed elegante. Essa fu poi

occasione, che nel 1824 s" instituisse una Societa di canto

di forse centoventi dilettanti, tra maschi e femmine, che

ogni giovedi pure nel verno si esercitano in questa loro

arte, e qualcbe volta ogni anno fannosi eziandio sentire

in pubblico. Ma i maschi poi hanuo altra unione loro
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partico'are, clie chiaman Coro <T nomini e principio nel

i832. In novero di cento circa, celebrano ogni anno una
loro festa, alia quale per peculiar modo piglia parte tutto

il popolo con edilicante letizia e tripudio alfarinonia dei

canti loro.

Or altri non pensi che solo a Basilea prosperino tante

maniere e si svariate di Societa , che anzi in ogni Can-
tone, o direm meglio in ogni cantuccio della Svizzera ,

ove piu ed ove meno secondo le condizioni del site fiori-

scono. Solo percio, che di tutte non ci era concesso di fa-

vellare, abbiam trascelte quelle che in Basilea si coltivano

aggiungendo tuttavia, che se di alcune prese V esempio da
altrui, di altre diede essa e alia Svizzera e fuori Tesempio.

Ma oltre le si fatte unioni locali, altre ve n' ha poi che

la generalita della Confederazione abbracciano. Quantunque
la Svizzera sia tal paese, clie e per gl

1
interessi, e pei co-

stumi , e per le opinioni e per le lingue ancora non potra

mai divenire un tutto solo ed omogeneo:, eran tuttavia nel

passato secolo le diversita in cotali cose piu osservate e

piu gravemente sentite, che nol siano oggimai. Qua cat-

tolici , la riformati
;,

qua ottimati
,

patrizj e titoli gen-

tilizj , la democrazie e reggimenti popolari al tutto:, in

questi medesimi altre vestigie di tempi antichi e mutati.

Percio poca la concordia, poca ramicizia, meno famore
individuale verso runiversalita della comnne patria. Ma
le diverse opinioni intorno alle cose della fede rende—

van piu principalmente malagevole il viversi nella pace a

questi, diremmo, diversi popoli; i quali confederati insieme,

dovevan pur formare un sol corpo civile. In ogni parte

eranvi nel vero uomini savj e prudenti , che sentivano

quanto gravemente esso fosse infermo , e quanto gi'ande

il bisogno di farlo riavere al possibile. Se non che desiderj

e voti cosi sparsi qua e cola non potevano essere eflicaci

in nulla. Bisognava avvicinarli, dar loro avviamento, farli

concordi e nelTopera e nel modo di operare; bisognava in

somma raccogliei-e in uno i zelatori della prosperita pub-

blica, e questo fu il concetto di Isacco Iselin. Numerose e

care amicizie gli avean procacciate le sue doti, grande cre-

dito gli scritti e ruffizio di cancelliere della sua repnbblica.

Laonde convenivan sovente in casa sua uomini savj e pru-

denti di varj luoghi, ove piacevolmente conversavano , e

venivano eziandio con cortese liberalita onorati. Trovandosi
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adunque quivi con Iui Salomone Gessner, il protomedico

Salomone Hirzel ed an mercatante Schinz, tutti e tre di

Zurigo , nella scliietta e cordiale allegria delP amichevole

sparecchiare caddero in sul dire del diletto clie verrebbe

loro, se almeno una volta i anno potessero raccogiiersi

insieme con tutti i comuni amici e delfutilita ancora, cbe

alia cosa pubblica sarebbene per derivarne. E come di un
pensiero altro ne rampolla, cosi ebber posto di tutti in-

vitare i conoscenti loro per la vegnente primavera, cbe fa

quella del 1761, al bagno di Scbinznacb, afiine d 1

indet-

tarsi e veder modo di legarsi in particolare unione. Ne
vennero di nove Cantoni:, alFadunata loro dier nome di

Societa Elvetica, e statuirono cbe alia tornata del seguente

anno, di certo piu numerosa, se ne fisserebbon le norme.

Le quali poi furono in sostanza.

» Cbe la Societa Elvetica farebbe professione d^illustrar

la storia patria in quel modo, che meglio valesse a susci-

tar la virtu nei cittadini ed a promovere la prosperita

della cosa pubblica, sponendo nominatamente quali fossero

stati gli ordinamenti e le leggi nei diversi tempi , quali i

costumi e la coltura del popolo, quali le dottrine degli

scienziati.

» Cbe a sozj potrebbero venir proposti soli coloro, i

quali a due aduuanze, per ospiti, avessero assistito.

» Che il presidente, eletto ogni anno co^sufTragi, e quat-

tro sozj deputati a cio, preparerebbero tutte le materie da

discutersi dalla Societa , e deciderebbero se le scritture lette

alle tornate avessero o no ad essere accolte negli atti suoi

e pubblicate con le stampe.

» Cbe d"
1

anno in anno sceglierebbesi il luogo delle ve-

gnenti tornate, le quali sempre il sedici di maggio si apri-

rebbono ».

Or quanta curiosita abbian queste gia in sul principle

risvegliata, altri 1 puo arguire dall^essersi preso in quella

del sessantaquattro , cbe vrntiqnattro ospiti e non piu ver-

rebbono ammessi alle adunanze. Quanto poi al credito ed al

desiderio di farsi inscrivere della Societa, basti il dire che

nei sessantacinque si statui , i sozj non dover per allora

oltrepassare il novero di sessauta; e cbe essendo a quella

tornata presente il serenissimo duca Lodovico Eugenio di

Wirtembcrga , cittadino che era di Lucerna e Soletta, se-

condo suo desiderio , ne fu fatto sozio attuale.
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Ma pin degli statuti vennero mostrando il vero scopd

della Societa i Discorsi coi quali i president! aprirond

quelle prime adunate. Da quelli scorgesi di leggieri, cbe

le disquisizioni storiche brand state pretesto non line. Adun-
que nel sessantasei stimossi di qnesto apertamente dicbia-

rare; e riforniati gli statuti posesi:

» Essere intenzione della Societa il procacciare e mante-

nere le aderenze, le anlicizie, la concordia e Famore tra i

Confederatii F alimentare in essi Tinclinazione alle opere

belle, nobili e generose:, con gli studj degli amici della pa-

tria il propagare e trasfondere negli av venire la virtu, la

liberta e la pace »».

Cosi lasciate dalFun deMati le ricercbe storicbe, delle

quali nel vero la Societa non si era ancor punto occupata,

si venne a darle si incerto e vago indirizzo da mutarla

in una brigata di liete persone , cbe lietamente tre giorni

ogni anno passavano insieme. Se non cbe gli era appunto

questo cotale usar gajo e compagnevole, cbe piii efficace-

mente delle orazioni e dei sillogismi poteva rimediare ai

mali della comunita svizzera. Cosi almeno sembra essersi

sentito , poicbe nella detta riforma fu espressamente rac-

comandato ai sozj di non protrarre oltre ad un quarto d'bra

le lezioni loro. In fatti clii alle ragioni opporrebbe ragioni,

agli argomenti argomenti, e forse per sola vana caparbieta

mai non si renderebbe per vinto, parlando alia dimestica

e fra le impressioni e commozioni di sollazzevol brigata,

cede quasi senza avvedersene, od almeno per cortesia, com-

Jjatte pin mollemente gli avvisi altrui. Ai colloquj poi da-

vano avviamento le parole fatte dal presidente, e cbe ora

toccavano d'una virtu, ora biasimavano un vizio, ora in-

coraggiavan questa o quell"' opera di pubblica utilita. Sva-

riatissimi furon gli argomenti trattati. Nel novantaquattro

per esempio un Sarasin di Basilea esamino « se tornasse

conto d^ essere svizzero », e sua orazione abbelli per fino

con versi del nostro Metastasio (Att. Regolo, atto II, sce-

na I); poi nel novantasei un Meyer di Scbauensee, con-

sigliere di Stato a Lucerna, cbiuse suo elogio delle vi-

cende politiche allora avvenute con una perorazione, nella

quale s^ngegno di muovere i padri , le madri ed ancora

le vergini svizzere a tenersi quieta a casa la gioventii, e

d1
impedirla di correre ai soldi stranieri.
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Nei primi anni, che venner dopo Taccennata riforma ,

rimisero i sozj assai del loro zelo. Soli nove con altrettanti

ospiti trovaronsi alia tornata del settantadue, e la Societa

semhrava portar pericolo d intiera dissoluzione. Se non che

la letizia e la curiosita son buoni allettamenti: gli ospiti

andarono poi a mano a mano crescendo , e furon quindi

innanzi sempre in maggior numero dei sozj alle tornate.

I quali giunti neirottaatasette al novero di duecento quat-

tordici, a quell
1 adunata accozzaronsi soli quarantaquattro

con novantasei ospiti. Tuttavia fu per avventura questo il

tempo, che la Societa fiori piu bella, finche le anni mosse

quasi in tutta Europa, nel novantasette cominciarono a

rumoreggiare eziandio nelle valli confederate , e metterle

sossopra. A tanto scompiglio ed alio spirito di parte, che

ne conseguito, soggiacque anche la Societa Elvetica, la

quale, se non estinta al tutto, per ben dieci anni cesso di

raunarsi. Morto il presidente da ultimo eletto, ed alquanti

sozj, che invitati eran concorsi a
1

sette di giugno del 1807
a Zosinga parlo un Meyer di Aarau di rinnovare gli usi an-

tichi, e cosi fu fatto. Ma nel tredici furon da capo inter-

rotti dalle armi straniere; e solo nel diecinove ricomincia-

ron le tornate della Societa in Schinznach, e continuarono

ogni anno. Uomini ragguardevoli per dottrina seppero nei

primi anni ravvivarla con loro savie parole, e savissime fu-

ron veramente quelle, con le quali il preposto Mueller di

Lucerna mostro come la Societa avesse giovato e dovesse

giovare la tolleranza nelle cose delT anima. Se non che alle

modeste sottentrando a poco a poco le focose^ invece di

servire a « procacciare e mantener le aderenze, le amicizie,

la concordia e Famore tra^confederati, » lasciatasi rapire

alFinclinazione dei tempi, la Societa incomincio ad ingerirsi

troppo piu direttamente che non le conveniva nelle cose pub-

bliche: in somma servi alle parti, e cosi cessarono non solo

i buoni effetti, ma eziandio la jDossihilita di operarli nel

modo idea to dai fondatori suoi. Non pertanto fra il con-

versar sollazzevole e le patriotiche ambagi, dolci a sentire

quando son brevi, vanno i sozj tuttavia maravigliosamente

esagerandosi quello che non e, vogliam dire il gran bene

recato dalle congreghe loro air universale ed alia patria.

Uno de
-1

primi effetti apparve quello operato dalla Societa

Elvetica su gli ordini della milizia. Diversi nei diversi Can-

toni, ed in tutti difettosissimi , a niigliorarli eransi dopo
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la meta del passato secolo formate unioni qua e cola e

nominatamente a Zurigo e Basilea. Ma picciolo era il gua-

dagno, clie si andava per tal guisa facendo nei singoll Iuo-

glii , nullo quello dellf universalita e della Confederazione.

Conciossiache non uniformita nel numero delle schiere, non

in quello degli uffizialij non nelle armi, non nei calibri,

non nelle foggie loro; non nel niodo di formar le ordi-

nanze, non nel moverle, uon nel comandarle: tanto che se

le genti di parecchi Cantoni facevan massa insieme, ad

ogni pie sospiato di mille sconci nascevano. Ma se neces-

saria cosa era alia buona disciplina il tor via si fatte di-

versita, al farlo duro intoppo s^attraversava. Perche ogni

Cantone essendo sovrano ed indipendente , malagevohnente

sarebbesi indotto a lasciar gli ordini proprj ed anticlii per

pigliar quelli di un altro. Conveniva adunque lavorarci di

straforo ed ottenere il fine quasi di sopp'tatto, operando a

poco a poco in ciascun d^essi convenevoli riforme, che alia

desiderata uniformita conducessero alia per fine. Per la qual

cosa trovatisi insieme alia tornata della Societa Elvetica

non so quanti ufliziali delle unioni di Basilea e Zurigo, di

queste cose intrattenendosi, rimasero fra se di accontarsi

con piii altri sozj a Olten il ventidue di maggio del 17795
onde veder modo di colorir cosi fatto disegno. Vi venne

anche il colonnello Glatz di Soletta, e di comune accordo

disposero d invitar gli amatori delle cose guerresche di tutti

i Cantoni a convenir nel medesimo luogo il diciassette di

aprile deiranno appresso , afline di ordinare una Societa

Militare Elvetica. Trovativisi deputati di sei Cantoni, ed

eletti commissarj, che preparassero gli statuti della nuova

unione , posero clie a
1

nove di luglio delTottantuno sareb-

bero di nuovo insieme in Sursee a dibatterli ed accettarli.

Importarono

:

« Esser primo scopo della Societa il procacciar con reci-

proco consiglio il bene universale della milizia, promovendo

ed alimentando le amicizie tra' Confederati.

» A questo fine darebbono opera a costituire in ogni Can-

tone particolari Societa Militari, clie daH"
1

Elvetica dipen-

dessero come figliuole da madre comune.
» In questa poi farebbesi luogo ai Consiglieri di Stato,

quantunque non graduati nella milizia , ed a tutti i Con-

federati , che per quattro anni almeno v'avessero avuto

grado in casa o ai soldi strauieri. •>
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Con ordlni consimili a quelli dell altra Societa Elvetica

andarono dappoi raccogliendosi d'anno in. anno, e con le

stampe pubblicando in sunto e le orazioni dei president!

e le materie clie ventilavano. Da principio fecero poco

frutto; ma poi avendo i sozj, od almeno i piu, buona en-

tratura nei consigli dei siugoli Cantoni, vennero in essi

acquistaiido favore alle riforme ideate dalla Societa. Di que-

sta maniera le tbrnate, che or qua or la avean luogo, me-

ritarono a piii a piu Tapprovazione delfuuiversale:, e nel

novantadue la Dieta confederata medesima espresse con sua

missiva alia Societa pieno soddisfacimento e delle materie

clie si trattavano e del modo con cut si faceva opera di mi-

gliorar le condizioni militari della Confederazione. Ma piu.

esplicite lodi le vennero dal Cantone di Basilea, il quale,

essendo a campo le genti confederate ai conlini occidentali

della Svizzera, alia tornata del novantasei dichiaro al pre-

sidente di riconoscere dagli studj della Societa V integrita

infino allora mantenutane. Se non che quella doveva esser

la penultima volta, che i sozj gioivano e confabulavano in-

sieme, rineluttahil novantasette gia soprastava a scombu-
jarli. Ristorata poi V indipendenza svizzera, fersi tali prov-

vigioni, 'che resero meno necessaria questa Societa. Non-
dimeno la si riordino nel trentatre. Non so quanti ufliziali

accontatisi a quindici di novembre in Winterthur , accel-

tarono gli antichi statuti, aggiungendo solo Tohbligo al

presidente di procacciare ad ogni tornata qualche lezione

istruttiva nella scienza loro.

Nella Svizzera v^ha buou numero d'artisti, nominata-

mente di pittori. Nondimeno i tentativi da essi fatti di le-

garsi in istabile societa furon sempre vuoti d^effetto. Fin

dal i8o5 incominciarono a raunarsi in Zolinga ed anche

dare in luce un non so qual loro foglio;, ma raunate e fo-

glio cessarono ben tosto. Si rinnovellaron dappoi; poi dimen-

ticaronsi al tutto. Ora accomunandosi agli artisti i protet-

tori loro, verra forse fatto di porre un sodo aJla Societa

di Belle Arti , di cui si favello piu sopra,eche abbraccera

almeno le quattro terre principali della Confederazione. Gli

arcliitetti poi e gl ingegneri (sotto questo nome comprendono
anche i«?neccanici o costruttori di macchine) ebbero ordi-

nata una loro particolar societa nel 1837. E^u a venti-

quattro di gennajo, che a questo fine si raccolsero la pri-

ma volta in Aarau, cd un anno dopo a Lucernu statui-

rono in somma
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» La Societa svizzera degP ingegneri ed architetti rau-
narsi una volta ogni anno nel luogo e tempo, che essa di

mano in mano stabilira.

» Trattar quistioni scientificlie riguardanti all
1
architet-

tura col soccorso dei disegni , modelli od altro, die i sozi

le presenteranno.

" Questi fornire al presidente, da leggersi alle tornate

o da pubblicarsi con le stampe , dissertazioni sopra i modi
ed i bisogni dell

1

arte arcbitettonica in Isvizzera ».

Or cbi viaggiando per questo paese getto Pocchio su gli

edificj d^gni maniera, cbe vi si ran fabbricando eziandio

con gran dbpendio, agevolmente si persuadera del gran bi-

sogno cbe v'avea d"
1 una si fatta unione. Circa cento sozj,

e di tutti i Cantoni potranno per avventura con gli studj

comuni migliorare, o direm meglio, far nascere il gusto de-

gli edificj, ajutandoli il signor di Ebrenberg segretario della

Societa e compilatore del suo foglio periodico, cbe esce in

luce una volta il mese.

L
-

' inclinazione e 1 attitudine alia musica sono per lo

contrario ingenite ai Tedeschi:, tanto che altri crederebbele

compenso dalla pietosa Providenza messo alia rigidezza

delle nature loro. Poicbe, se divina e P efficacia delle di-

licate arti ad ammollire qualsivoglia durezza, la musica

meglio d"
1

ogni altra fa gli animi mansueti e piacevoli. Or
gli Svizzeri, gente rusticana, orrida ed incolta (come li de-

fini il nostro Guicciardini) , dovean pure ammorbidarsi e

mansuefarsi con gli affetti soavi, che inspira Parmonia dei

suoni. Quest'' opera incominciaron forse quelle nazioni al-

pigiane, che tuttavia risuonando fra le valli, nella rozzezza

loro, non solo dilettano gli ascoltanti, ma ne guadagnano il

cuore. Se non che Parte voile poi soprastare alia natura, ed

alia facilita delle villerecce cantilene sottentrarono le strane

disagevolezze, delle quali, i Tedeschi, maravigliosi di studio

in qualsivoglia cosa imprendano, si dilettano con.tanta pas-

sione. Convenne adunque apparar Parte, ed a questo fine

unirsi in compagnie. Numerose le eran ed omai vecchie qua

e cola, pur non bastevoli, ciascuna da per se, ne a colti-

varsi secondo richiedevano i tempi, ne a fare sperienza

della capacita dei migliori. Bisognava cimentarsi alle grandi

opere, delle quali tanti celebri maestri arricchiron la Ger-

mania. Gio fece nascere ai Lucernesi il pensiero di una So-

cieta Musicale svizzera, ed a questo fine nel 1808 proposero
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alle compngnie degli altri Cantoni un'adnnata a casa loro.

Cinquanta coltivatori di quest'arte tenuero f invito, ed.ua
Guggenbuehler, presidente che era della compagnia lucer-

nese , fece loro aperto i vantaggi , che deriverebbono dal

mandare ad esecuzione il concepito disegno. Cordiali ami-
cizie, disinteressate olliciosita, amorevoli consigli e sussidj

altresi ai bisognosi, tostoche la Societa, bene avviata, avesse

in serbo qualche moneta ; poi utili esercitazioni, e reciproca

coltura nelfarte; hnalmente stimolo a molti d'afFezionar-

lesi, di dar non oziosamente riposo agli animi rotti dalle

dure fatiche , e di esercitare ancora con diletto quelli che

Tozio intorpidisse e rendesse ottusi. Piacque la proposta

,

e fu tosto deliberate- tra loro:

» Che un presidente, un segretario, un questore, nn mae-
stro di cappella, un sozio corrispondente per ogni Cantoue,

con un bibliotecario dirigerebbero insieme tutti i negozj

della Societa.

» Che quest'' ultimo sarebbe sempre del luogo destinato

d anno in anno per Padunata, la quale durerebbe due
giorni.

>i La mattina spaccerebbonsi le faccende correnti, ed il pri-

mo dopo pranzo proverebbonsi i pezzi di musica che nel se-

condo eseguirebbonsi poi pubblicameate in qualche chiesa. »

Crebbero maravigliosamente i sozj in quasi tutti i Can-
toni, e ciascun anno poi da trecento musici mescolarono con

bella maestria alle voci i suoni. Esercitaronsi piii principal-

mente in canti corali od oratorj, come quelli che a si fatte

riunioni meglio s^addicono, ed anche al gusto nazionale ger-

manico piu vengon cai-i. Ebbe la Svizzera un Naegeli, il

quale poeta e musico ad un'ora, seppe molto felicemente

ideare una maniera di canto, che appello da idillio. Con esso

fece concetto di ravvicinar gli animi alle naturali dolcezze e

bene vi riusci. I suoi versi e le sue melodie, cantate a coro,

inspirano alio Svizzero, per la civilta alcpianto dalla sua na-

tura alienato, quel dolce sentimento d^affetti, che 1 ricon-

ducono in casa propria, l'aniinano e soavemente inteneri-

scono. Divenute proprieta nazionale , sono cotali composi-

zioni il miglior pascolo e 1 piii gradito esercizio delle singole

compagnie, che formano il fondamento della general societa.

Ma scopo piu benigno ebr5e poi V altra due anni dopo

questa istituita a Zurigo. Gia in parecchi Cantoni erano

compagnie, le quali piu o meno simiglianti alia descritta

Blbl. Ital T. XCV. 22
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di Basilea , attendevano a dar favore alle cose jf utilita

pubblica, e nominatamente a sollevare i miseri ed itidigenti.

Ognuna operava il bene a suo miglior senno. Se non che

quanto piu eflicaci non dovevan tornar gli studj loro, se

da cognizioni piu esatte e dei bisogni e dei bisognosi in

tutta la commie patiia fossero stati guidati e regolati da

osservazioni piu particolari ed attente circa le cagioni e la

natura loro! Quanto piu agevole lo scliivar gli scogli, die

la beneficenza rendono sovente inopportuna e talvolta peg-

gio? Cosi fatte considerazioni coudussero il protomedico

Giovanni Gaspare Hirzel , presidente della Societa dei Soc-

corsi in Znrigo, ad invitare i sozj onorarj di essa abitanti

varj Cantoni, ad un congresso onde trovar modo di costi-

tuire una societa, la quale facesse opera d
1

indagar quali

fossero i mali, che nella Svizzera aflfliggevan la coniunanza

civile, quali i rimedj che a sollievo di lei s
,

an(lavano ado-

perando qua e cola, quali qnelli che bisognava rendere piu

opportuni, quali qnelli finalmente che rimanevano da ten-

tare. Corrisposero alia chiamata settantaeinqne persone,

parrochi, magistrati, scienziati e d
1

ogni condizione in som-
lua, che da tredici Cantoni concorsero a Zurigo a"

1

quindici

di maggio del 1810, e stanziarono di forraar la proposta

unione. Parecchi ragguagli furon subito fatti su le condi-

zioni della beneficenza puhblica e privata in questo e quel

luogo, i quali serviron come di guida agli ordinamenti

della nuova unione. Ne furon quindi proposti ed accettati

gli statuti, i quali importarono in somma,
» Che la Societa Svizzera di Utilita Pubblica darebbe

opera a conoscere in ogni particolare le istituzioni di be-

neficenza esistenti nella comune patria, e col consiglio

procurerebbe di quella rendere piii efficace.

>> Che soli i nazionali potriano essere sozj attuali, cor-

rispondenti ed onorarj i forestieri.

» Che lasciando alle compagnie locali il soccorrere con
la moneta airindigenza, essa starebbe contenta a studiare

e consigliare i modi di farlo piu opportunamente.

" Che a questo fine sarebbe ad ogni sozio fatta abilita

di leggere o proporre a bocca soggetti da ventilarsi alle

tornate, le quali avrian luogo al tempo e riel sito da de-

pntarsi d
,

anno in anno clalla Societa.

" Che
1

1 suo archivio rimarrebbe presso del presidente

,

il quale eletto ogni anno co^suffragi, sceglierebbesi un se-

gretario fra i sozj del suo Caatone. »
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Dopo cinque anni oltrepassarono i sozj il numero di cen-

tocinquanta, e sotto la presidenza sempre rinnovata dello

Hirzel ebbero molto bene avviata f opera loro. La quale

11011 iiiterrotta mai, auzi crescendo a piu a piu, di bei frntti

aveva gia niaturati, quando nel ventotto stimossi oppor-

tuno di far qualche aggiunte e variazioni agli ordinaraenti

suoi. Stanziarono adunque
» Essere suo scopo di favoreggiar la coltura del popolo,

i progressi dell
1
industria e Tassistenza dei bisognosi nella

comune patria.

» A questo fine occuparsi di ricerclie scientifiche, spe-

zialmcnte storicbe e d'economia pubblica, e raccogliere le

osservazioni fatte e da^suoi sozj e da altri.

» Animare eziandio con moneta, ed ajutar quelle opere,

cui la munificenza pubblica nei singoli Cantoni non po-

tesse ba stare.

» Una quistione sopra ciascuno dei tre indicati soggetti

proporre ogni anno da trattarsi ai sozj.

» Quelli di ciascun Cautone aversi per formanti private

compagnie, nelle quali potriansi accogliere ancbe persone

estranee alia Societa.

» Indipendenti da questa occuparsi tali compagnie di

cose riguardanti al Iuogo loro, ed alia fine d
1

ogni anno rag-

guagliar di tutto la Direzione della Societa.

» Formarsi questa del presidente, vice presidente , que-

store, archivista e di due segretarj , e raccogliere a mano
a mano le notizie opportune secondo il tempo alia scelta

delle tre quistioni da proporsi ai sozj.

» Scegliersi il questore e Tarcbivista fra i sozj di Zu-

rigo, la dove conserverebbesi rarcbivio; questo raccogliere

in servigio comune tutti gli scritti clie verrebbono in luce

su le Societa d
-1

utilita pubblica nella Svizzera.

» II presidente eleggersi alia libera dalla Societa, il que-

store e rarcbivista fra i proposti dalla compagnia canto-

nale di Zurigo; il vice presidente poi ed i segretarj nomi-

narsi da quella del luogo abitato dal presidente medesimo.

» Gli atti della Societa pubblicarsi ogni anno con le

stampe, corredati di uno specchietto dimostrante le sue

condizioni economiche >>.

Ne essa si stette poi mai con le mani a cintola. In prova

addurremo il recente disegno di fondare una casa per gli

infelici fanciulli, cbe lor mala Ventura tiro in su le vie

de^vizj, e che oltre agf insegnamenti della virtu, lianno



34O IWRTE SrR\NIER.\.

uiestieri di venir purgati dalle schianze di quelli e dairop-

pilazione delle cattive abitudini. Vero e, che quest
-1

opera

essa propone ad una particolare societa da fondarsi a po-

stal ma intanto mando a proprie spese chi visitasse shnili

jstituzioni a Berliuo , Potzdam, Erfurdia , Gotha , Weimar,
Burg e finalmente dimorasse in cpiella di Horn nella vici-

nanza di Amburgo a studiare i metodi piu opportuni e

prepararsi ad esercitare eg!i medesimo un ministero si pio,

die niuno unian guiderdone pud convenevolmente rimune-

rare. In somma noi saremmo tentati di affermare, che questa

Societa va ora rendendo alia comune patria eziandio qnei

servigi, che gia tempo ebbe dalla prima Societa Elvetica

ottenati.

Le scienze sono come quelle piante sdegnose , che non
vengono ad ogni vento: le hanno bisogno di pace e quiete.

Pero, quantnnque il bisogno e 1 gusto naturale avessero

fatto insorgere alcune societa nella Svizzera anche fra le

commozioni civili, solo a
1

ventitre di gennajo del 18 12, vi

si institui la prima scientifica. Fu quella degli Storici. Qua-
rantacinque sozj, stando per istanza in qnattordici Cantoni,

si collegarono a fine d^llustrare la storia patria, e di pub-
blicar loro ricerche di tre in tre mesi in un foglio , che

appellarono l'lndagatore Storico Svizzero (Dersdiweizerische

GescJiichcforscIier). Per essere scritto fra i sozj fu posta la

condizione, che I proposto avesse gia stampata non so qual

cosa storica, o presentasse uno scritto giudicato dalla So-

cieta degno della stampa, e che due terzi almeno di quelli

dessergli il suflfragio. A questo fine ed a ventilare i negozj

comuni riunirebbesi la Societa di tre in tre mesi. II presi-

deate poi e due segretarj, eletti per due anni, assistiti da
due altri sozj a cio deputati , sceglierebbono i lavori da

stamparsi, e V ordine in cui seguirebbersi gli uni agli al-

tii. Questi sariano in lingua tedesca , francese, itabana o

latina. Or dieci volumi in ottavo , che li raccolgono fino

al iS3o, contengono di molte buone indagini e di belle

curiosita storiche.

Ma la Societa sortita a dare esempio di se anche ai piu

illustri e nobili vicini (1) era quella dei naturalisti. Ve-

ramente e"fu nel secondo giorno d^ottobre del 1797 che

alcimi Bernesi invitarono ad ur^adunata in Herzogenbuchsee

(1) Nel ragguaglio della tornata della Societa tedesca del Iojo

tuserito nella Bibliuteca Italiana^ si disse (torn. 91, pag. 271) « che
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1

alquanti amici di varj Cantoni, die dell
1
ingegno e del gu-

sto loro partecipavano. "Vi si trovarono in buon nnmero

,

e quello cbe piu e, uomini di cbiara fama nelle dottrine

loro. Indettatisi, ebbero insieme posto che runione loro

appellerebbesi Societa Elvetica delle Scienze Naturali , de-

stinata a ravvicinare e coi legami di scambievole amicizia

e d* amor fratellevole raccogliere in uno tntti i Confede-

rati idonei agli studj della natnra ed inclinati ad essi, af-

fine di darsi mano nelle indagini svariatissime, cbe nomi-

natamente il paese loro ricbiedeva si facessero a vantaggio

deir universalita. Se non cbe le vicende del mondo furono

avverse a questo primo conato, e negli anni cbe vennero
appi-esso ebbe il solo efletto di far convenire nella solitu-

dine di Mornex alcuni piu stretti conoscenti in casa di

Enrico Alberto Gosse ; il quale , come prima Ginevra fu

restituita alia Confederazione Svizzera, scrisse poi cortese-

mente invitando quivi tntti coloro, cbe in essa a studiare

i fenomeni della natura avean posto V ingegno. Nnmeroso
ne fu il concorso , e nei giorni sei e sette di ottobre del

i8i5 venne poi con migliori auspicj ristaurata la Societa.

Eletto a presidente il teologo Wyttenbacb , curatore del-

1 Accademia di Berna e primo promovitore cbe era stato

delfadnnata di Herzogenbucbsee, fu Berna deputata per la

tornata seguente. Gia erano i sozj attuali ia novero di cen-

tocinquanta, e sessantanove di essi con quattro onorarj tro-

A'aronsi quivi insieme. II Wyttenbacb fece le parole. Disse

deirorigiae della Societa, degli statuti , di questa nostra

labil vita, deplorando la perdita dellegregio Gosse, teste

ad essa rapito. II professore Pictet ne recito Telogio. Da
ultimo fu posto, cbe 1111 foglio intitolato L 1

Indicatore sa-

rebbe di mese in mese stampato a ragguagliare i sozj. I

quali loro terza adunata ebbero poi a Ztu-igo. Cresciuti a

duecentosettantotto, contando eziandio fra gli onorarj e cor-

rispondenti 1111 Bancks presidente della Societa delle scienze

a Londra, un Sebrigbt, Cuvier, Cadet de Yaux, Kielmeyer,

"Wablenberg di Upsala, Bridel, Fuess di Pietrobnrgo, Giam-
battista Venturi, Skrodzky di Varsavia ed altri letterati di

sevvl di modello alle moire societa svizzere «. II vero e, die il si-

gnor Oken reucudo la stanza a Bas.lea, fu presente all
1 adunata della

Societa, che vi ebbe luogo nel 1 82 1, e ne fu eletto sozio onorario.

Egli poi invito a Lipsia uel 1822 i naturalist! tedeschi, e quivi or-

dinaronsi anch'essi in Societa.
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cbiarissima fama, potevano omai, non die da ogni Cantone

della Svizzera, dai luoghi piii remoti d'Europa ottener

uotizie ed ajuti agli studj comuni. Pictet, Studer, De Can-
dolle ed altri incominciaron con loro lezioni a render la

tornata di vero utile letterario,- il quale venue ancora ac-

cresciuto dalla proposta di alcune questioni e premj. Fi-

nalmente gli statuti ebbero la sanzione della Societa ed

importarono in sostanza:

>• Essere suo scopo di giovare alle cognizioni della na-

tura in generate e particolarmente di quella della patria;

di spanderle e mostrarne la pratica applicazione a vantag-

gio comune.
• A questo fine raunarsi ogni anno una volta, e rima-

nere insieme non meno di tre di. LTepoca e 1 lubgo delle

tornate scegliersi di mano in mano.

» Leggersi alfadiinata generale dei sozj sole dissertazioni

di universale importanza; a trattar delle cose speziali divi-

dersi essi in cinque particolari sezioni, cioe di fisica e chi-

mica, di zoologia, di botanica, di mineralogia e geologia,

di medicina e cbirurgia, di economia rurale, tecnologia ecc.

•> Udirsi i ragguagli, die le Societa dei singoli cantoni

sarebbero per mandare sopra nuove osservazioni o scoperte.

• Esporre alia veduta nuovi e notabili oggetti di fisica

e storia naturale, ordigni, preparazioni, sperienze e simili.

•• Ogni sozio aver diritto di propor quistioni da trattarsi

e premiarsi dalla Societa ; la quale col parere della Com-
niissaria centrale giudica della loro opportunita, deputa cbi

i lavori presentati esamina, e co'' sufFragi accorda i premj.

Per questi poi destinarsi nominatamente i doni , clie alia

liberalita dei reggimenti cantonali piacesse di fare alia So-

cieta, come quelli di Berna e Zurigo avean gia fatto.

» La Commissaria centrale formarsi del presidente, vice

presidente e segi'etario della Societa^ questa eleggere il pri-

mo co
1

suffragi, lui gli altri due; tutti a tre dovere abitare

il luogo deputa to per la tornata, e rimanere in carica un
anno contando dal priiuo di gennajo.

» In loro ajuto aggiungersi una deputazione di sozj scelti

uno pel* Cantone; questi essere il veicolo di corrispondenza

della Commissaria con tutta la Societa.

» Ogni socio avere abilita di proporne altri ; i proposti

poter essere instruiti in qual s'e Tunoderami delle scienze

naturali; i sozj corrispondenti ed onorarj venir proposti

dagli attuali , accennando per iscritto al presidente qualk
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siano i meriti loro; tutti essere accolti co'suflragi segreti.

« II segretario far le spese occorrenti alia Societa e ren-

dergliene conto:, per esse pagare ogni sozio sei franclii

francesi Fanno. "

Ora i ragguagli delle unioni cantonali cresciute in zelo,

i libri e le stampe che si andavano accumulando e rice-

vendo in dono dai sozj (i), i manuscritti e gli atti della

Societa medesima ne aumentarono tanto Farcbivrio, clie nel

ventuno si statui di posarlo a Berna, confidandolo alia

fede dei sozj di cola , i quali n eleggessero d
-1

anno in

anno un direttore. Fu raccolto in una delle sale del pub-
blico museo, e nel ventotto lasciato poi senz^ltra norma
in cura a quella Societa cantonale:, alia quale ricorre ogni

sozio quante volte abbisogna di non so qual documento
od ajuto. Fino al ventisei continuo il foglio mensuale com-
pilato dal professore Meisner, poi si diede in luce un vo-
lume per anno intitolato Transazioni della Societa. Ad una
segreteria generale permanente di tre sozj , eletti per tre

anni e da mutarsi uno per volta, fu dato il carico di giu-

dicare ed ordinar le cose da stamparsi , le quali possono
essere scritte in tedesco, in francese, in italiano od in la-

tino. Nel trentadue finalmente vennero riveduti gli statuti,

i quali senza rilevanti novita continuarono poi a reggere

e far prosperare un 1

unione di scienziati , cbe omai conta

piii di seicento sozj attuali e di centoquaranta corrispon-

denti od onorarj.

Ma cbiuda omai questa Iunga serie di Societa quella dei

Predicatori svizzeri. Istituita nel 1 838 a Zurigo, lia gia

proposti tre temi da trattarsi alia tornata del ventuno
agosto del trentanove. Tuttavia essendo ancora in erba, ce

ne passerem brevemente, contentandoci anzi d'averla men-
zionata per segno del gusto, cbe va crescendo a piii a piu

di cosi fatte unioni.

Le quali se da un lato mostrano la vita intellettuale

della nazione svizzera, e meglio delle ciance di tanti viag-

giatori ne farino cbiai-o, cbi ben rifletta, Tindole sua, pos-

sono dall altro essere eziandio radice di provvidi pensieri

e divisamenti in altri paesi ed in altri popoli.

L. Picchioni.

(i) Nel trentatre anchfl il professore Pietro Configliacbi ]iresento

la Societa del suo elogio dell' hmuortale Volta con molte stampe del

vitratto di ltd.
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Physiologle et hygiene etc. Fisiologia e igiene delle

persone dedite ai lavori delta mente, del dott. Re-
veille-Parise, cav. delict legion cPonore, membra
dellAccademia reale di medicina, ccc. —• Parigi,

i339, vol. 2, terza edizione.

Quest
1
opera molto bene a'ccolta dal pnbblico ottenne

dalTlstituto di Fraucia il vistoso preniio Monthyon e Tonore
di piu traduzioni , fra le quali una in italiano del dottor

Renzi di Napoli. Di rado uno scritto ha tanto incontro

,

senz^essere pel fondo e per la forma raccomandabile. Que-
sta nuova edizione della fisiologia ed igiene degli uomini
d\ingegno e altresi arricchita di molte nddizioni delf au-

tore, meritevolissimo a parer nostro del plauso ottenuto

dalF opera sua.

£ scopo principale del sig. Reveille-Parise di stabilire

qual assioma fisiologico cbe la disposizione originale, la so-

verchia azione , ed il predominio eccessivo e continuo del

sistema nervoso sono sempre in ragione inversa dell' atti-

vita e forza del sistema muscolare. L^autore riguarda, e

con ragione , questa legge fisiologica qual condizione orga-

nico-vitale, qual carattere dominante e distintivo del tein-

peramento o predominio nervoso.

Era noto che in quelle costituzioni nelle quali la sensi-

bilita signoreggia di molto, essa inlluisce sopra tutte le

funzioni dell economia animale in istato sano , ed in istato

morboso, ma nessuno aveva finora esaminato si acciu-ata-

mente quanto il sig. Reveille-Parise la disposizione relativa

della sensibilita, e gFimportanti risultamenti cbe ne de-

rivano per T igiene individuale, per lo stato morboso e

per la terapeutica da adottare onde combatterlo.

L autore esamina tutte le conseguenze possibili di questa

legge, per cui riesce facile la spiegazione di certi feuomeni
si variati e si strani cbe presenta la numerosa schiera delle

neurosis cosiccbe quantunque il dotto scritto cbe abbiamo
tra niano sembri piu particolarmente adcletto alle persone

cbe si dedicano ai lavori di mente, i principj cb egli sta-

bilisce, ed ancbe le semplici induzioui sono si numerose
da potersi anco applicare a quasi tutte le malattie nervose,

giacclie si rinviene sempre piu o raeno in esse V indicata

legge, che ne e la sorgente originaria.

Nel discorso preliminare parla V autore della medicina
in genere , e della sua importanza sociale: e qui vengono
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combattute con successo le obbiezioni principali fatte al-

r arte salutare , e specialmente il triviale rimprovero di

essere questa scienza tutt aflatto congettorale; ma ad ec-

cezione delle matematiche qua! e la scienza umana che

non abbia tal carattere? Una malattia da curare costi-

tuisce un problema de'jiiu complicati, poicbe ne sono va-

riabilissimi ed infiniti i dati , e poicbe il codice della vita

e difficile a ridursi in teoremi.

Dopo siffatte considerazioni generali impiega Fautore la

prima parte del suo libro alio studio fisiologico del tem-

peramento in cui predomina il sistema nervoso ; condizione

costante degP individui cbe con ardore si danno ai lavori

della mente. Nel piccol numero degli scrittori cbe si sono

specialmente dedicati alio studio di tale argomento non ve

n*
1

e alcuno cbe V abbia trattato come il dott. Reveille-Pa-

rise sotto un tanto importante punto di vista. Ed in fatto

come conoscere le malattie dovute a quest
1
organica dispo-

sizione; come studiarne Fandamento, i sintomi e la cnra

che addimandano ; come inline prevenirle se non si e fatto

uno studio tutto particolare su di questo temperamento ?

Se si ignora esservi una continua irritabilita , una specie

d
-1

impazienza febbrile cbe mette in ardore il pensiero , il

sangue, gli organi e tutta Teconomia?
Fa specialmente osservare il Reveille -Parise a suoi let-

tori cbe la predominanza nervosa ancbe la piu evidente

puo associarsi a tutte le forme di temperamento, a tutti

i tipi d organismo senza neppure eccettuarne 1 atletico.

Nella seconda parte e trattato de' mali proprj agl indi-

.. vidni cbe per istinto o per necessita esercitano oltre mi-

sura le facolta della mente faticando e consumando cosi

la loro bella ma funesta organizzazione. L^autore esamina

le forme di queste malattie, l
1
irregolare loro andamento

,

la cnra speciale cbe esigono. Ecco come egli traccia la

successione progressiva del male.

" Le eccitazioni permanenti del cervello cominciano col-

laumentarne I energia, I attivita, la propria sua vitalita. Tale

eccesso di azione ripetuto determina un afflusso di sangue

nelPorgano; e gli stimoli diyengono allora congestionali. Nel

principio queste congestioni si dissipano piu o meno com-
pletamente ; il cervello si libera, V equilibrio si stabilisce.

ColFandar del tempo poi le dilatazioni sforzate de"" vasi

divengoao tali cbe gl ingorgbi di sangue non si dissipano

piii se non imperfettamente , dal cbe ne procedono gravi
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sconcerti. Piu tardi infine Ie vene aumentano piu o meno
in ampiezza , e specialmente le cerebrali divengono vari-

cose mentre le arterie diminuiscono di diametro ed indu-

rano. Le congestioni sono in allora permanenti. Vanno au-

mentando con rapidita tanto piu se vi e uno stato aneu-
rismatico del entire. Dail

1

insieme di si gravi sconcerti ne
risultano sounolenza anormale , sopore , rammollimento del

cervello, tremori parziali, paralisie e per ultimo apoplesia."

Un punto molto essenziale ma altresi molto negletto da-

gli autori che si sono specialmente occupati delle neurosi,

si e la suscettivita o sopraeccitazione nervosa fisico-morale.

L1

autore basandosi costantemente sulla legge fisiologica

che il sistema nervoso, cioe, piu vien eccitato piu s' in-

debolisce; ed a misura che declina in vigore piu si trova

disposto aH 1

eccitamento ; deduce sotto il duplice rapporto
medico e filosofico conseguenze importantissime. Nel tem-
peramento artificiale pervertito di cui si tratta, vera ano-

malia fisiologica, esistono la debolezza e lattivita riunite,

ma non mai regolari:, il ritmo vitale non e ne costante,

ne graduato, lo spasmo e V atonia vi si alternano e sue—
cedono rapidamente. L1

irregolarita dell
1
influsso nervoso

strascina ugualmente nella sua azione le forze organiche

ne1
suoi movimenti per l

1

ordinario tumultuosi, indeholiti,

o esagerati. Le funzioni diverse sono di continuo turbate,

disordinate, senza pero gravi sconcerti, sovente il corpo
logoro, appassito, stanco non chiede altro che. riposo. II

cerebro non vuol che stimoli atti a scompigliare nuova-
mente 1 economia, giacche qualsivoglia impressione un po"

1

viva confina col dolore, e nullameno ha voglia di moto e
r

di agitazione.

La terza ed ultima parte che occupa quasi tutto il se-

condo volume e interamente dedicata all
1
igiene. L1

autore

tratta quest argomento con vera predilezione ; egli seppe

riunire in quattordici teoremi, accompagnati da brevi ma
sugose osservazioni tutto quel che abbraccia la filosofia

dell igiene, e quanto essa contiene di piu positivo ne
1

suoi

rapporti colle leggi del la vita.

Chiuderemo col dire che percorrendo accuratamente il

libro del Reveille-Parise vi si trovano esposti con sana

dottrina i precetti piu lodevoli da mettere in pratica

onde non pericolare mentre ci dedichiamo ai nobili ed utili

lavori dell intelligenza.

B. M.
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La vita e le imprese militari di Malatesta IV Ba~
gliord. Narrazione storica di Gio. Battista Vermi-

glioli con note, illustrazioni e documenti. — Pe-
rugia , i83q, tipogmfia Bartelli, in 8.°, di pag. vni
e 208 e cxxv11, col ritratto del Baglioni.

iVLalatesta IV Baglioni appartiene a quella grande scuola

di milizia italiaua che aspetta ancora chi degnamente la

illustri. E nella sua giovinezza mostro attitudine a collo-

carsi molto alto fra
1
suoi precessori se i tempi e la fortuna

gli fossero stati propizii. Ma imbattutosi in una eta erede

di tutti gli errori dei secoli precedenti , ebbe poclie e in-

gloriose vittorie
, poi gli tocco di assistere, non senza tac-

cia di vilta o di tradimento , alia caduta della Repubblica

fiorentina. S
1

egli fosse traditore o prudente discendendo

agli accordi con Clemente VII quando la Signoria di Fi-

renze comandavagli di combattere ; se qnella sua condotta

abbia perduta la liberta fiorentina, o piuttosto salvata dal

totale sterminio quella preclara citta , come pare che il

Guicciardiui credesse; ne ragionano variamente gli storici

di que'' tempi , ne il signor Vermiglioli credette di poterlo

chiarire. II suo libro peraltro e per Taccurata narrazione,

e per la gran copia delle note , molte delle quali furono

estratte da inediti documenti , desta una viva e continua

curiosita, e sara letto utilmente dagli studiosi della storia

italiana. Se forse la prima parte non e cosi dilettevole

come la seconda, e taluno vorra dire che Tautore si stende

troppo nei fatti di Gio. Paolo padre di Malatesta, nessuno

pero neghera a quella specie d^ introduzione il merito di

far conoscere le guerre e le discordie che prepararono poi

1 ultima rovina della potenza italiana descritta nel restante

del libro, e che il Baglioni non avrebbe mai potut.o im-

pedire. Ma a chi fa professione delle armi e molto infe-

lice il vivere in tempi nei quali sia necessaria la prudenza,

e la forza non possa aver luogo : perche anche i piu vo-

lonterosi di salvarsi sono animosi a pretendere che altri

metta a repentaglio la vita per loro. A.
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Vita e fatti di Vito Nunziante per Francesco Pa-"

lermo. — Firenze , iu3g, coi dpi della libreria

Galileiana , in 8.°, di pag. io3.

Canli di Francesco Palermo. Ivi, idem.

E il primo un libretto che tutti leggeranno con molto

piacere pei fatti cb
1

esso contiene ed anche pel inodo con

cui e scritto , lontano egualmente e dalf aridita dei croni-

sti , e dalla verhosa vanita degli storici oratori. Yito

Nunziante nato in Campagna di poveri parenti nel 1775,
comincio nel 1794 la sua camera militare ottenendo il

grado di foriere con un perdonabile artificio , e la clause

nel 1 836 in Napoli in grado molto eminente, dopo avere

veduto cambiarsi piu volte le sorti del proprio paese, e

salii-e e discendere i grandi, ai quali da principio avrebbe

creduto di non potersi mai accostare. e poi col tempo ne
divenne famigliare, consigliere, sostegno. La storia recen-

tissima del regno di Napoli , e i casi del re Gioachino

possono ricevere da questo libro qualcbe importante il-

lustrazione.

Nei versi del sig. Palermo, al parer nostro , manca tal-

volta quell armonia cbe e tanta parte della perfezione poe-

tica , massimamente in quelle composizioni cbe non possono

avere in se grandi pensieri per la natura medesima del-

T argomento. La negligenza deir armonia passa talvolta a

quella della lingua o dello stile , cio cbe noi diciamo scbiet-

tamente all autore per due ragioni. La prima, percbe il libro

dianzi annunziato gia basta a mostrare quanto egli sappia

essere franco e sicuro scrittore. La seconda , percbe queste

poesie in molte parti banno quelle medesime doti cbe in

altre ci lasciano desiderare. Giovane e studioso egli accorra

volentieri, speriamo, queste nostre osservazioni, e il suo

scbietto giudizio gli fara conoscere di leggieri quei luogbi

cbe noi potremmo citare per comprovarle. A.

Risposta di Felice Isnardi alia Critica fatta alia Dis*

sertazione sulla patria di Cristoforo Colombo del-

l"egregio sig. Giambattista Belloro ecc. — Gcnova,

1839, tipografia di Giuseppe Frugoni , in 8.° di

pag. 119.

II signor Isnardi nel 1 838 pubblico una dissertazione

— Sulla patria propriamente detta di Cristoforo Colombo—
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sostenendo c\\ ei nacque in Cogoleto piccolo boi'gO ubicato,

com1

egli dice, nella costiera Ligustica Occidentale , discosto

da Genova un quindici circa miglia. Non piacque la sua

opinione ai signori Spotorno e Belloro :, il primo dei quali

la riprovo con uu articolo inserito nel Giornale Ligustico
;,

il secondo vi fece sopra una Rivista Critica pubblicata in

Genova coi tipi del Casamara. Ora il sig. Isnardi che aveva
promesso di voler difendere sempre il fatto da lui chiarito

con virile costanza e con petto magnanimo, risponde al si-

gnor Belloro con un opuscolo che quasi vince il primo di

mole (1). Gli argomenti dei quali egli si vale sono :

I." La Tradizione popolare, percbe t< in tutto il Genovesato

dalla Magra al Varo e dalf estrema cresta deirAppennino

Ligustico al mare sottoposto e proprio nella superba sua

Metropoli e sempre stata ed e tuttavia tradizione popolare

antica perenne, ne mai contrastata (fuori da qualclie gonzo),

che Cristoforo Colombo di Domenico ebbe nascimento nel

comune di Cogoleto. »

II.° La Tradizione storica, ch" egli rappresenta come una

catena composta di undici anelli, il primo dei quali e il

testamento di Domenico Colombo padre a Cristoforo , e

I"
1

undecimo ( dice ) e costituito dalla nostra Dissertazione

sulla patria propriamente detta deir immortale Navigatore.

II sig. Isnardi poi nel terzo § del *juo opuscolo riferisce

i passi storici che servono di fondamento alia sua opinione.

Nel quarto fa una luaga confutazione dei documenti e delle

ragioni su cui innalzano le loro pretensioni coloro che vor-

rebbero dare a Genova od a Savona Tonore di avere pro-

dotto Colombo. Nel quinto dimostra che Cristoforo Co-

lombo di Domenico del comune di Cogoleto e proprio lo

scopritore dell
1
America. La Biblioteca Italiana (tomo 91,

pag. 244) dicliiaro gia di trovar correclata di forti ragioni

e di importanti documenti la dissertazione del sig. Isnardi

:

ora non dubita di aiFermare che il nuovo opuscolo le pare

acconcissimo a difendere la sua opinione dagli argomenti

che le furono opposti. Ripetere che le dispute letterarie non

si dovrebbero trattare colla bile e coi sarcasmi sarebbe

inutile aflatto in questa materia intorno alia quale crediamo

cbe sia finita ogni controversia.

(1) In questo opuscolo risponde l
1 autore anche al P. Spotorno

al quale peraltro fece piu anipia risposta con alcune lettere pu'j-

blicate in Genova coi tipi dei Fratelli Pagano.
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Nuovissima Guida dei viaggiatori in Italia. Edizione V.— Milano, i83g, presso Ferdmando Artaria e fi~
glio editori, coi dpi di P. A. Molina, in 8.° di

pag. xxix e 480 con 23 tavole in rame, ital. L. 12.

E questa la qu'mta edizione, che i signori Artaria pub-
blicano della loro Guida d' Italia. I viaggiatori la troveranno

riformata e munita delle principali variazioni o novita lo-

cali recentemente avvenute nelle diverse parti d' Italia.

« Lontani dal presumere , dicono gli editori , di avere an-

»/ che in questo lavoro esaurita una materia si complicata

» e cotanto diflicile, possiamo pero accertare di avere po-
» sta la maggiore possibile diligenza a tale intento , si intra-

» prendendo espressamente alcuni viaggi , come giovandoci

h delle notizie ed avvertenze di cui ci fnrono cortesi pa-

t> recchi corrispondenti. » Difatto sappiamo die il sig. P.

Artaria in un viaggio da lui ultimamente fatto, e che duro

otto mesi , rettifico egli medesimo molte delle cose da lui

enunciate in questa nuova edizione: alle quail rettilicazionl

se si aggiungono quelle di cui cortesi furongli i suoi cor-

rispondenti, potra facilmente ognuno con venire con noi

intorno al merito reale di questa nuova edizione.

Non e qui uostro scopo di tutte partitameute accennare

le variazioni e le a'ggiunte fatte dai signori Artaria : di-

remo soltanto che fra le aggiunte trovammo importantis-

sima quella della piauta della citta di Pompei colla rela-

tiva indicazione dei nomi degli edifizj o monumenti notati

con numeri progressivi sulla pianta stessa. Saprangli cer-

tamente buon grado di questa nuova aggiunta que' viag-

giatori, che desiderano visitare Pompei nel minor tempo
possibile e senza aver ricorso a voluminose opere , o

senza lasciarsi guidare a capriccio da qualche insufficiente

cicerone. Sapendo noi che la detta pianta fu gentilmente

data ai signori Artaria dalP architetto sig. Bianchi , ben a

ragione crediamo di poterla considerare come esattissima.

Cosi all' articolo relativo a Roma, per compiere meglio il

cornpendio della storia di quell' antica citta, aggiunsero i

signori editori il catalogo degF imperatori romani fino a

Romolo Augustolo, fultimo degP imperatori d" Occidente
;

al quale catalogo tien dietro una breve cronologia dei fatti

principali succeduti dalfanuo 476 di G. C. fino al 1 838
;

quindi la completa serie dei sommi pontefici fino al re-

gnante Gregorio XVI, L' idea che i signori Artaria ebbero
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di aggiungere all' articolo risguardante Roma la serie cro-

nologica degl' imperatori d' Occidente, suggeri a noi pure

Paltra idea clie sarebbe stata forse non inutile cosa Fag-
ginngere anche la serie dei re Goti e Longobardi, non clie

qnella di tutti i re Carlovingi d' Italia, i quali ebbero

tanta parte nella storia di questa penisola; non bastando

forse Taverne accennato alcnno di essi nella cronologia dei

fatti principal! sncceduti dall'anno 476 di G. C. in avanti.

Diremo ora che nell' esame da noi fatto dei molti e va-

riati articoli, di cui va ricca questa nuova Guida d' Italia,

alcuni ci seinbrarono forse troppo brevi in confronto di

altri troppo prolissi. Per es., parlando i signori Artaria

della pinacoteca nell' I. R. Palazzo di Brera , cosi si espri-

mono : " Finalmente vi ha la pinacoteca in piii sale com-
» partita, nelle quali si ammiiano i dipinti de' maggiori

» maestri dell' arti italiane, nessuno escluso (1), e fra i

»» capolavori citeremo lo Sposalizio della B. V. dipinto da

»/ RafFaello , SS. Pietro e Paolo del Guido , Abramo che

» scaccia Agar del Guercino, il Ratto di Proserpina del-

ft l'AIbano, ecc. >< Al contrario nell'articolo Accadeniia delle

belle arti in Venezia tioviamo accennati partitamente i

quadri piu rimarchevoli di ciascuna delle sale di qnella

pinacoteca. Lasceremo agli stessi signori Artaria il giudi-

care se la nostra osservazione e ragionevole. Trovainmo

]3ure qua e la alcune inesattezze e qualche ommissione.

Ma qual e quella Guida che puo andarne esente ' Pero

crediamo di fare cosa grata ai signori Artaria accennan-

done qui alcune, le quali potranno facilmente essere cor-

rette allorquando avranno a ristampare questa loro Guida,

e siamo persuasi clie cio succedera quanto prima, perche

ben presto avranno essi esaurita questa quinta edizione

,

certamente assai migliore delle quattro precedent!.

Diremo adunque che nell' articolo risguardante Milano

,

la dove sono nominati gli scultori dei bassorilievi dell'Arco

della Pace, fu dimenticato lo scultore Francesco Somaini

autore di uno dei piii grandi di essi, quello cioe sul iianco

verso tramontana, rappresentante la battaglia di Arcis-

Sur-Aube. Cosi i vetri colorati, eseguiti sullo stile di Luca

(1) Facciaruo voti perche cio possa presto verificarsi, mancanda

ancora alcuno de1 maggiori maestri italiani non solo , ma anche

lombardi.
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d'Olanda, che vedevansi in una finestra della piccola

chiesa di S. Caterina , unita alia basilica di S. Nazaro .

vennero gia da qnalche anno trasportati nella chiesa slessa

di S. Nazaro, ed adornano le finestre delle due cappelle

alia destra di chi entra. Nella metropolitana trovammo om-
messo il paliotto d^ argento, clie nelle solennita esponesi

air altare maggiore, e clie fa regalato nel 1 83 5 da mon-
signor conte Stanislao Taverna , canonico ordinario mitrato

di quell' illnstre capitolo; paliotto disegnato dal professore

Francesco Durelli ed eseguito dall' orefice Gio. Battista Sala,

e die costo centomila lire milanesi circa. Nell'articolo che

risgnarda 1' antica basilica di S. Ambrogio leggonsi le se-

guenti parole: " Osservabile e 1' altare maggiore pei sacri

»/ corpi che sotto vi riposano , per la corona d* Italia con -

>; feritavi innanzi a varj sovrani, per 1' insigne paliotto

" che il circonda , per le quattro colonne di porfido che

» lo sostengono, per gli.ornati di Iamine d'argento dorate,

» sculte e ricche di rubini , perle , smeraldi ed altre pie-

w tre preziose , tutti essi pure lavori del nono secolo. »

Se non andiamo errnti in queste parole avvi un poco di

confusione e qualche inesattezza , di maniera che il lettore,

particolarmente forestiero, sara molto imbarazzato nell" in-

tenderle , anche trovandosi dinanzi a queU'aliare. Parlando

i signori Artaria della chiesa di S. Eustorgio accennano la

tribuna di niarino posta sulla facciata e la quale servi

alle prediche di S. Pietro Martire ed ommettono di far

nienzione della marmorea cassa contenente il corpo del

detto santo, pregevolissiino lavoro eseguito nel 1 3 39 da

Giovanni di Balduccio da Pisa: cassa clie sta dietro l' al-

tare della cappella dedicata al santo medesimo.

Nell'articolo risguardante Cremona trovammo dinieuticati

i dipinti a fresco recentemente eseguiti nella cattedrale dal

vivente professore Diotti di Bergamo. A Novara fra gli

antori delle sculture di cui va ricco l'altare maggiore della

cattedrale nuovamente abbellita, fn ommesso ancora il nome
dello scultore F. Somaini , che esegui i due angioli in

niarmo di Carrara posti s-ulPaltare medesimo •, non bastando

a nostro avviso Yetcetera messo dopo i nomi di Thorwald-
sen, Marchesi, Monti e Manfredini

;,
per far credere che

non venne dimenticato. Parlando della terra d'Arsago, vi-

cino a Soma, ci spiace che abbiano i signori Artaria co-

piato 1" errore gia pubblicato da altri , di chiamnre cioe
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tXtnpio ottangolare quell
1
antico ed interessantissimo Batti-

stero, soggiugnendo altresi che « forse era dedicato ad
» Ercole conservandosi tuttora un marmo incastrato nel

» campanile , coif iscrizione Herculi Victoria » quasi che
quel Battistero avesse campanile. Avretnmo desiderata qui

pure maggiore esattezza. Cosi a pagina XVII va corretto

il nome dello scultore Finelli scritto in vece Tinelli ; sic-

come noQ furono scritti esattamente altri uomi di artisti a

pag. XVI. Chiuderemo quest* articolo col ripetere cio che

dicemmo gia piu sopra, cioe : qnal e quella Guida che possa

dirsi senza mancanze e seuza inesattezze o sbagli?

C. Z.

Alcune Rime di Davide Bertolotti. — Torino., per
gli eredi Botta, in 12. , di pag. i5o.

II sig. Bertolotti puo veramente dire con quell
1
antico ,

che gli studi accompagnano Fuomo in tutte le condizioni

della vita, lo appartano dal tumulto delle citta, gli ralle-

grano la solitudine delle campagne o la noja dei viaggi

,

gli alleggenscono il peso della sventura, gli addoppiano la

contentezza dei giorni felici. Ed egli che di tutta questa

varieta di cose fece esperienza ha voluto, crediamo, ripe-

tere in un giorno quanto provo nella vita, raccogliendo que-

ste poesie per consegnarle alle stampe. Di cotal giorno noi

troviamo una qualche imraagine in questi versi coi quali

mandava ad Eugenia una copia del Viaggio al lago di Como.

Vedrai del Lario i fortunati lidi,

Ligure Grazia, e un fremito di gioja

Sentiran V onde nel mirarti, e i colli

Ti manderan da tutti i fior V incenso,

Come a Venere un di Cipro solea- —
Possano, deh ! quell' onde, e V aure, e V ombre
Richiamarti al pensier chi le dipinse

Mentre Amor gli arridea, mentre il bel sogno

Della Gloria agitava il giovin petto.

Tutto ahi spari! — Pur se il divin tuo riso,

Jliso che i cor piu freddi empie di fiainma

,

Dard premio infinito al picciol dono,

Forse fia ch' anco illuso il cor ritorni

Sospirando a sognar Gloria ed Amore.

Bibl. Ital T. XCV. a3
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E le poesie del signor Bertolotti possono ancU'esse rap-

preseatarsi in questi versi: che vi e dapertutto un peri-

siero spuntato senza fatica e condotto fin dove non fu

molto faticoso il condurlo :, un1

espressione facile ma non
mai triviale ;, I eleganza della buona societa piuttostoche

delle scuole j nn desiderio di esser letto ed inteso dalla

parte piu gentile desuoi contemporanei, anziche di essere

studiato dai posteri. E questa fu la via battuta per molti

anni dal sig. Bertolotti; ne sappiamo se molti riuscissero

dopo di lui a coltivare con tanta naturalezza e con tanto

plauso la letteratura della conversazione. Ora egli ha rac-

comandato il suo norae ad opere di molto maggiore impor-

tanza; pur se di tempo in tempo, come apparisce da que-

sto volume, egli ritorna alia giovanile sua Musa, essa in

memoria del lungo culto die le ha prestato , gli sorride

propizia, e non isdegna dlntrecciav qualche fronda d'alloro

alia corona di cui lo ha fregiato una Musa piu grave.

A.

Giobbe poema eroico dell'ab. Sarao. — Messina, 1837,

stamperia e litografia Minasi.

E questa la quarta edizione del poema che annunziamo;

cio che puo valere probabilmente quanto un elogio. Chi

cercasse in questo poema il colore dei tempi e dei luoghi,

la ricchezza di Omero, F eleganza di Virgilio, la maesta del

Tasso si troverebbe per avventura deluso. Bisogna ridurre

quel titolo eroico ad una signiiicazione diversa da quella

attribuitagli oomunemente, chi vuol giudicare il poema del

sig. Sarao tanto dal lato della tessitura quanto da quello

deiresposizione. « Tutte le azioni che si collegano intima-

» mente co^ principj pratici delTumana vita forniscono gran

>/ capitale di argomenti allepopea, perche sono intese e

» sentite da tutti, per naturale ordinazione; e quanto piii

» s
1 immedesimano con si fatti principj, altrettanto piu in-

» teressano chiunque ». Questa e la dottrina delfautore:

jootrebbe dubitarsi se con questa dottrina si facciano veri

poemi eroici; ma non vale disputarne, quando e ben certo

che se ne possono trarre poesie utili e belle. II Giobbe del

sig. Sarao che secondo il nostro gusto non ha molte bel-

lezze poetiche, deve nondimeno a questa dottrina la sua

fortuua e i suoi pregi, perche e ricco di ottimi esempi e
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ridonda di massinie degnissime di esser lodate anche da
chi , per avere il nostro gusto , non puo lodarne Tespres-

Sejano, Pombal e Richelieu del cav. Froussard socio

di piu accademie, con note dellautore. -— Livorno,

1 838, tipogr. e libreria Migliaresi e comp., in 8.°,

di pag. 96.

II celebre de Maistre nelle Serute di Pietroburgo nomino
Sejano e Pombal per tal modo da indurre a credere die

delf uno e delP altro si debba fare una medesima stima.

Parvg al cav. Froussard die questa sentenza fosse contraria

alia verita, e tolse a iinpugnarla. La storia di Sejano e

notissima, ne ammette dubbiezze o contrarieta di opinioni;

quella di Pombal ministro di Giuseppe I re del Portogallo

e molto men nota, e fu soggetta a diverse interpretazioni
:,

percbe i fatti cbe lo risguardano furono scritti e proba-

bilmente alterati da persone professanti opinioni del tutto

opposte. Percio poi la lettura di questo libro puo essere

assai profittevole, percbe discute in brevissimo spazio la

causa di un uomo importante nella politica del secolo XVIII.

Noi lasciamo a chi legge il giudicare qual peso s*
1

abbia da
dare agli argomenti coi quali Tautore difende il ministro

portogbese dalle accuse che gli furono apposte : ma senza

dubbio anche i piii ritrosi a prestargli fede confesseranno

che fra Sejano e il Pombal v
1

liaimo delle difference nota-

bili, e che non e Iecito citarli a quel modo che fece il

de Maistre, quasi sdegnando di dubitare intorno a quello

ch
1

e involto tuttora in tante dubbiezze. Noi per altro non
crediamo che il libro annunziato abbia alcuna importanza

da questo Iato, ben sapendo che anche i piu caldi ammi-
ratori del de Maistre e delle sue intenzioni non possono

esser sempre pienamente d^ accordo con lui. Risguardiamo

il libro come una discussione chiara, diligente, profonda

sopra un uomo storico di gran momento:, e sopra fatti che

sono tuttavia efficaci. II confronto poi tra Pombal e Ri-

chelieu accresce assai il dilettc di questa scrittura nel

tempo medesimo che ne allarga a maggiori conlini V utilita.
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La schema teologica Teminenle scienza di Gcsu Cristo,

opera dellabate Gio. Baltista Vertua di Soresina

:

cdizione a beneficio delta Scuola infantile di Carild

in Soresina. — Milano, 1839, tipogr. Bernardoni,

torn, xi, part. 1." e 2*

"Non sia discaro ai nostri leggitori , die questo Giornale

nuovamente annunzii siflFatto progressivo lavoro del signor

Vertua , perche oltre lo spirito filantropico che anima

l
1

autore in questa sua edizione, sono sempre commende-

voli la chiarezza , il metodo e la pienezza delle cose die

va successivamente trattando. Rapido , a dir vero , e il

colpo d' occhio da lui gettato sui singoli rami che concor-

rono a stabilire quella vasta scienza teologica ch"
1

egli ab-

braccia e propone da meditare alf intelletto altrui; tutta-

via 11011 e digiuna di cose V esposizione degli argomenti

clie a mano a mano si assume di trattare, e ad essa e

scorta uu buon giudizio ed un imparziale discernimento.

II tomo che ora annnnziamo e la divina tradizione e la

vera Chiesa rappresentata co" suoi genuini caratteri e se-

condo le sue prerogative. Parlando delf apostolicita delia

Chiesa e delia pretesa missione, sotto il cui manto bra-

mavano comparire i capi settarj del secolo decimosesto si

csprime con termini che di buon grado riportiamo , anche

perche sieno conosciuti i modi del suo dire e il suo buon
senso. « E pur meschino rifugio il vantare una straordi-

naria missione. Chi Tha data a loro? Chi poteva lor darla?

Se la Cliiesa secondo essi manco , non avea dunque giu-

risdizione a dare, e potremo lor domandare con Tertul-

liano: chi siete voi? donde venite? Qui estis? Unde veni-

stis? Se la Chiesa sussisteva, ella non ha potuto contraddire

a se stessa. Missione straordinaria. Ebbene che produ-

cono essi per comprovarla ? Dove sono i segni di santita

eminente, di profezie , di operati prodigi, da cui gli apo-

stoli e gl' inviati da Dio andavano insigniti per provare

Ja lor divina missione? .... Pure un segno levarono;, e quale?

II segno delia rivolta, il segno delia distruzione ; e contro

chi? Contro la madre che gli ha portati nel seno , e ri-

generati in Gesu Cristo, e allevati col nutrimento di eterna

vita .... Ma lungi da lei , dove andarono a rompere qnesti

figli protervi? Chi puo tener dietro alia storia dei loro

traviamenti ? »
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Nella seconda parte di questo volume l
1

autore ci offre

alcuni cenni storici sui concilj di Pisa, di Costanza e di

Basilea , sul quale ultimo fa speciali parole, commendando
la saviezza del suo preside, il cardinale Giuliano Cesarini,

mostrandone gli utili provvedimenti fino al punto id cui

quel concilio per la ritirata della maggior parte de
1
ve-

scovi non rimase che an1 ombra. Un cenno e pur fatto in-

torno i Padri della Chiesa e intorno gli antichi storici ec-

clesiastici:, nel quale ultimo articolo , per modo di digres-

sione rammenta Mercatore Isidoro, famigerato impostore,

com*
1

egli lo cliiama , cbe nell
1

ottavo secolo compilo una
raccolta di canoni, la quale contiene, siccome T autore si

esprime, le false decretali di alcuni pontefici da S. Clemente

a S. Silvestro. False egli le nomina , perche sconosciute

affatto a Dionisio il Piccolo , clie due secoli prima avea

raccolte le lettere decretali dei pontefici da S. Siriaco in.

poi ; perche sconosciute a tutta f antichita sino a non rav-

visarne traccia ne^primi sei secoli; perche falsa la data delle

medesime, perche finalmente contengono tutte uno stile

egnale, proprio del secolo in cui furono inventate, e mettono
in campo titoli di gerarchia ecclesiastica che nell"

1

origine

della Chiesa non erausi ancora introdottL

Saggio di economia teatrale dedicato alle melodrama

matiche scene italiane da Giuseppe Rossi-Galljeno.
— Milano, i83o, dalla tipografia e libreria di Fe*

lice Rusconi, contrada di S. Paolo, n° 1177 in an-

golo a S. Vittore e 40 martiri, in 8.°, di pag. 180,

al prezzo di ital. lire 3.

Tutto quello che in qualche modo entra a costituire

la vita di un popolo ha bisogno di un codice che lo pre-

servi dalle riprovevoli cupidigie. Non crediamo che questa

sia una necessita immutabile della natura umana:, ma fi-

nora le cose sono andate sempre di questa maniera. Que-

sto libro che annunziamo, sotto il titolo di economia tea-

trale potrebbe considerarsi come il codice o rapparecchio

di un codice pei teatri che sono non piccola parte della

vita sociale. LTautore li risguarda dal lato comunemente

detto economico , e quindi la legislazione che si potreblje

cavare dal suo libro tenderebbe ad assicurare il buon an-

damento dei teatri affinche gli artisti o virtuosi sieno certi
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del loro avere^ afiinche noa possano alcnni piu accorti o

piu fortunati ingojarsi il danaro che dovrebbe servire a

pagare decentemente i men bravi o men destri;, affinche

Tintervento nelle transazioni teatrali di tante persone inu-

tili non consumi a forza di competence quelle somme delle

quali l
1 impresario ba bisogno per mantenere cio clT egli

promette, e senza le quali e quasi impossibile cbe i vir-

tuosi vivano senza smentire questo bel nome. Gia alcuni

altri scrittori hanno considerata la materia dei teatri o

sotto questo medesimo punto di veduta o altrimenti. Noi,

senza osare di farci giudici , crediamo cbe il libro del sig.

Eossi contenga molte verita e molti utili suggerimenti; e

speriamo cbe possa contribuire ad accelerare quel tempo
in cui si vorra finalmente cbe cessino molti giusti lamenti.

VARIETA.

Le prose di Dante Alighieri
,
prima edizione illustrata

con note di diversi per cura del dottor Alessandro

Torri. — Pisa, 1839, coi dpi di Carlo Nistri.

G,r ia e gran tempo cbe il dott. Tom si e proposto di

pubblicare una raccolta delle Prose di Dante somigliante

alle edizioni dei classici cum notis variorum, e dove lo stu-

dioso possa trovare bene ordinato quanto fu scritto di me-
glio o per intenderne i concetti o per gustarne le bellezze.

Trattenuto poi, non sappiamo da quali cngioni, indugio

fino al presente a cominciar la sua impresa a cui ora fi-

nalmente pon mano. 1/ utilita di questo divrisamento sara

conosciuta abbastanza da cbiunque siasi accinto a leggere

le Prose dell
1

Aligbieri ; percbe senza il soccorso degli spo-

sitori difficilmente pub T uomo assicurarsi d^intenderle pie-

namente, ed a trovare fra le varie sposizioni la piu ra-

gionevole e non di rado fatica assai lunga. Qnello poi cbe

il dottor Torri ha pubblicato a modo di Manifesto sul me-
todo da lui tenuto nel preparare e condurre la sua edi-

zione deve destare in tutti una sicura speranza di ottimo

riuscimento.
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L'edizione sara divisa in due volumi in 8.° di due parti

ciascuno. Vol. I." P. L* Prefazione. - Vita Nuova. - Appen-

dici. - Indici ecc. - P. II.
a

Prefazione. - Convito. - Ap-
pendice. - Indici ecc. — Vol. II. ° P. I.

a
Prefazione. - Mo-

narchia. - Appendice. - Indici ecc. — P. II.
a

Px-efazione. —

Volgare Elocuzione. — Lettere. — Appendice. — Indici ecc.

II prezzo e di cent. 16 ital. per ogni foglio di 16 pagine

in carattere di filosofia pel testo, per le note in garamone,

e in testino per le contronote. Le associazioni si ricevono

in Milano dalla Societa tipografica de
1

Classici Italiani in

contrada di S. Margherita.

Azion chimica delta luce.

II mirabile ritrovato di Daguerre (1) invita i fisici e

chimici a nuovi studj circa la luce , cui porge molta op-

portunity la scoperta di materie tanto sensitive all
1

impres-

sione di essa come appunto son quelle da Daguerre e da

altri ultimamente rinvenute. Pustringiamoci all
1

azion chi-

mica della luce , o produca combinazioni come tra 1 idro-

geno e il cloro , o decomposizioni come son quelle di certi

ossidi metallici , od altri particolari effetti come l
1

arros-

sare del fosforo , e rendersi men fusibile ed accendibile (2):

e ne basti fare un breve cenno storico di questa materia,

potendone ognuno tosto raccogliere cbe grandissimi profitti

al certo v
1

arrecberanno i nuovi ajuti, e le ultimamente

acquisite cognizioni.

Gia sino dal i566 conoscevasi quell
1
azion cbimica della

luce sul cloruro d
1

argento cbe meritamente puo esseread-

dotta in esempio. Si distenda infatti sur un foglio di carta

uno strato di detto cloruro , e mediante una lente si ap-

porti su questo strato l
1 immagine di un oggetto ; ne av-

verra cbe le parti scure dell
1

immagine, quelle su cui non

cade alcuna luce, resteranno biancbe; le parti molto illu-

minate diverranno affatto nere:, le mezze tinte poi saranno

rappresentate da grigi piu o meno caricbi (3).

(1). Ved. Bibl. Ital., to'ra. 93. , pag. i3a (gennajo 1839) e

torn. 95. °, pag. 286 ( agosto 1839).

(2) Gehler's p/njs. Worterb . Sechstcr Band , erste Abtheihing,

pag. 3o3. Leipzig, 1 83l

.

(3) Institut. IS.* 291, pag. a58, n." 298, pag. a85.
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Scheele dimostro in appresso essere varia V azioti chi-

mica de"
1

raggi variamente coloriti:, Ritter e "Wollaston con-

fermando con nuovi e»perimenti tal verita , dimostrarono

altresi accompagnarsi alio spettro de
-1

raggi visibili cert*
1

altri

non visibili raggi capaci andf essi di chimiche azioni.

Infatti se ai diversi raggi dello spettro prismatico espon-

gasi del cloruro d*
1

argento bagnato si osserva die nessun

effetto producono in esso i raggi meno rifrnngibili , che

eccitano calore senza luce \ che appena un lieve scolora-

mento producesi dai raggi rossi ; che la materia s
1
annera

di piii accostandosi al raggio violetto dello spettro, e che

in uno spazio al di la di qnesta lista , spazio in cui non
distinguesi ne luce, ne calore, T effetto chimico e appa-

rentissimo (i).

II cloro e T idrogeno misti in eguali parti ed esposti ai

raggi diretti del sole si combinano con detonazione, ma,
dice Davy, aver egli trovato che esposti ai raggi rossi si

combinano senza detonare agendo pero pin presto f uno
suir altro di quello che se esposti al raggio violetto ; e

d
-1

altra parte aver anche osservato che una soluzione di

cloro neir acqua si trasforma piii prestamente in soluzione

d^acido idroclorico quando tengasi esposta a
1
raggi piii ri-

frangibili dello spettro (a).

Questi e molti altri fatti che si possono veder registrati

nel Dizionario di Gehler citato in una delle note precedent!,

ci dimostrano, come ivi si legge, che nello spettro pro-

dotto dal prisma , oltre alio spettro luminoso , che ha sua

maggior lucidezza tra il giallo ed il verde, ed oltre alio

spettro calorifico che ottiene sua maggiore intensione nel

rosso , e a distinguersi , opposto al calorifico uno spettro

chimico , il quale nel violetto esercita sua maggior forza

,

e scema d
-

" ambo i lati di esso , e verso il rosso per guisa

che nel medesimo o la sua possa vien meno, ovvero pro-

duce azione contraria a quella che nel violetto si adempie.

(i) Davy. Filosofia chimica. Divis. II, § 4.

(2) Davy. Loc. cit. Bischof dice aver ottenuta Tesplosione delta

niistura gasosa ancbe raccliiudendola ia' vetro di colore azzurro, e

Seebeck d1 averne couseguita in ven-o di tal sorta Tunione in un
miuuto ma senza scoppio, clie se in vece il veno era rosso rimione

non s
1

effettuava o procedeva assai lenta. Geliler. Vurtcrbuch. c. *.

pag. 3o3.
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Anzi il sig. Blot considerando in generate, secondo Tat-

tuale sapere, Targomento delle irradiazioni (i) ne venne

a questa notabile conseguenza : le irradiazioni emanate dai

corpi sono a considerarsi come composte d
1 na infinita di

raggi , diversi per qualita e velocita, suscettibili d
1

essere

emessi , assorbiti, riflessi, rifratti, e cbe secondo le loro

proprie qualita , tra cui sono a comprendersi la loro na-

tura e le loro velocita attuali, possono produrre la visione,

il calore, mandar ad effetto certi fenomeni cbimici, e pro-

babilmente esercitare molte altre azioni ancora sconosciute,

quando pervengano a corpi od organi sensibili alle loro

impressioai.

Adnnque la luce appresta veramente a
1
nostri tempi par-

ticolare soggetto di bellissimi studj. E qual potrebb
,

esservi

piii gentile materia d
-1

esperimento, qual piu feconda di

gradevoli osservazioni ? Omai ancbe le persone doviziose

denno porre fra
1
loro diletti que

1 cbe gli ottici ingegni si

agevolmente dispensano, e lasciarsi trarre (cbi gia nol fosse)

da si vago allettamento all
1 amore delle naturali dottrine.

Sal formarsi della seta ne bruchi.

I ttataralisti ammettono in genere cbe il filo di seta nel

bruco producasi per una mera emissione della materia li-

quida della seta, ridotta a giusta misura dalF orificio della

filiera:, la qua I materia si consolidi a un tratto disseccando

all
1

aria , raano mano che V animale la manda fuori , onde

avviene cbe si converta in cio cbe si cbiama propriamente

la seta Per vero quest
1

era il pensamento cbe piu facil-

mente potea farsene , giaccbe cosa non sarebbe piu sem-

plice cbe la formazione di un filo finissimo per cotal guisa.

Ma per poco cbe vi si fosse riflesso, facil sarebbe stato il

conoscere , ancbe a priori cbe cio non era possibile. Im-
peroccbe come concepire cbe un filo cotanto fino, e uscente

liquido dalla filiera, prender possa si tosto consistenza ba-

stevole a fargli reggere il peso del corpo delFanimale (come

per molti esempi si scorge) al tempo medesimo cli"
1

esso il

mette fuor prestamente dalla sua filiera ; e quand
1

ancbe

avesse effetto la supposta rapida volatilizzazione del liquido

(i) Institut. N.c
271, pag. 80.
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dissolvente della setn, non vi sarebbe ancora modo di con-

cepire come Tanimale sospeso al filo di essa potiebbe ar-

restarne 1 nscita, non tenendovisi congiunto se non die per

la filiera:, giacche non potrebbe fissare il filo, a motivo che

questo, liquido come il supponiam neirinterno, non avrebbe

modo di appiccarsi ai bordi della filiera, che tal rapidita

di aderenza ne impedirebbe T nscita- in tempo cbe T ani-

male gisse filando

Se il fatto fosse stato esaminato con un po' d
,

attenzione,

sarebbe stato facile il convincersi cbe la seta non e pro-

dotta al modo sovrindicato, ma cbe nasce per secrezione in

forma di filo ne' vasi setiferi , e nella filiera altro non fa

cbe dividersi: il filo e prodotto nell
1

esil parte posteriore

del vaso, la cui parte rigonfia e serbatojo del filo di gia

formato
:,
questo vi si l-inviene infatti in foggia di matassa,

nella quale ciascun filo e ravvolto sopra se stesso non occu-

pando a cagion d1 esempio nel baco da seta cbe uno spa-

zio di circa un sesto della lungbezza reale della matassa.

Queste cose sono dirnostrate dalf esperimento seguente.

Si prende uno di questi animali quand^e prossimo a fi-

lare il suo bozzolo, e si fa annegare in aceto ordinario la-

sciandovelo dentro da quattro a sei ore. In appresso se ne

apre il corpo dalla parte del dorso, e sen estraggono i vasi

setiferi, cbe due ve n" ba lateralmente al cannle alimentare^

si pigliano ai due capi posteriormeute, laddove cominciano

a rigonfiarsi (pin in addietro la seta non e ancora solida

a sufificienza) e si stirano ; ne avviene cbe la membrana
formante il vaso si laceri, e il contenuto se ne allungbi

tanto da stendersi da sei a sette volte quant'
1

era la lun-

gbezza primitiva; allora 1 allungamento ba termine, poicbe

la matassa ha conseguita tutta la sua lungbezza mediante

lo dispiegamento dei fili , ed ottiensi un cordone di gros-

sezza uniforme in ogni dove, eccetto al!e due estremita,

nelle quali s
1

attenua. Questo cordone rassimiglia a un grosso

crine di cavallo, e costituisce quel che da^pescatori e detto

crine di Firenze. Vuolsi aggiungere che stirando semplice-

mente il vaso setifero, avvien che il crin di Firenze si

trovi avviluppato d\ina materia gialla dorata , gommosa,
in cui si trova immollato, e che forma il glutine mediante

il quale i bruchi attaccano i loro fili, e di cui il crin di

Firenze vuol essere disbrigato. A questo fine , dopo avere

stirato il vaso, si fa passare il cordone nella piega che
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fonnano tra loro la falangina e la falangetta delF indice

sinistro, piega che applicandovi Festremita del pollice con-

vertesi in un canale. Per tal modo faceildo passare come
da filiera il crine di Firenze vengono a un tempo tratte-

nute e la materia glutinosa, e la parte membranosa, e cosi

ottiensi il crine a nudo. Se in questo stato si divida tosto

innanzi clie divenga secco e duro, non solamente egli s^ar-

rende indennitamente alia divisione nel verso della lun-

ghezza, il che dimostra desso esser fibroso; ma col tentar

di romperlo tirandolo trasversalmente, i irli semplici della

seta che il compongono separansl perfettamente formando

un fascetto di fibrille estremamente line.

Questa osservazione e del celebre autore della Monografia

della carruga sig. Straus-Durckheim, ed e registrata nel nu-

mero 291 (25 luglio 1839) del giornale Vlnstitut.

Lettera del dott. Rusconi al sig. Ernesto H. Weber

intorno alia vescicJietta del germe.

Mi affretto a significarvi d^ aver fatte varie osservazioni

sopra la vescichetta del germe tanto ne
1
rettili della fami-

glia debatrachj come ne^pesci squammosi, e che i risulta-

menti da me ottenuti dalle medesime, sono in opposizione

perfettissima con quelli pubblicati da Baer nella sua lettera

De Ovi mammalium ecc. Questo scrittore come voi ben
sapete dice che la vescichetta del germe piii non esiste

nelFuova, quaud^esse souosi introdotte nell"
1

ovidotto (ova

in oviductu vecta vesicula carent longe ante fecondationem),

ed io mi accosto di buon grado a questa sua sentenza ,

quando parlasi degli uccelli, ma me ne allontano le mille

miglia, quando trattasi de^batrachj e de^pesci, imperocche

per le indagini da me fatte ho veduto e toccato con mano,

che la vescichetta del germe scompare poco dopo la fecon-

dazione , ed il suo scomparire e un efletto della feconda-

zione medesima; per ora non ve ne dico di piu , perche

mi riserbo a parlarvene difFusamente, quando vi daro rag-

guaglio delle osservazioni da me fatte sopra questo argo-

iuento; Fesposizione delle mie investigazioni formera il

soggetto di una quinta lettera a voi diretta, e sara dessa

corredata di varie figure disegnate da me btesso con tutta

quella diligenza ed attenzione che per me si pote mag-
giore ^ e jioiche qui vi parlo della vescichetta del germe

,
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vi dir6 clie mi e dispiaciuto non poco die taluno leggendd

la mia seconda lettera a vol scritta , e non avendo affer-

rato il vero senso di alcuvie mie parole, siasi dato a cre-

dere ch io non ammetta come vera l
1
esistenza della vesci-

chetta del germe nell
1
uova de

1

batrachj.

Voi sapete clie Baer prima di descrivere le metamorfosi
delFnova raniue nella sua dissertazione inserita nel giornale

di Miiller dice « che tutto Talhume e la membrana del

tuorlo assorbono acqua, e cbe questo loro assorbimento ap-

pare evidentissimo non solo perclie tutto Talbume si gon-

lia durante le prime ore cbe succedono alia fecondazione

(wahrend der ersten Stunden) , ma appare probabilissimo

particolarmente per la ragione, cbe la membrana del tuorlo

a poco a poco si stacca dal tuorlo medesimo a motivo del-

I"

1

acqua cbe s^insinua tra Tuno e Taltra , sebbene una
parte delFacqua , cbe vi s^insinua, possa provenire dalla

vescicbetta del germe (obgleich ein Theil davori aus dem
Keimblaschen stammen mag) ». Ora quando io vi bo scritto

cbe Baer ha veduto con la sua immaginazione nell"
1 uovo

ranino canali, cavita e vescicbette, io non bo voluto im-
pugnare Tesistenza della vescicbetta del germe, ma bo vo-
luto dire cbe durante le prime ore cbe succedono alia de-

posizione delf uovo non v
1

e in esso alcuna vescicbetta da
cui possa provenire una parte delF acqua , cbe al dire di

Baer si insiuua tra il tuorlo e la sua membrana, e di fatto

se questo scrittore dice nella sua lettera cbe in batracliiis

ova in oviductu vecta vesiada carent longe ante fecondatio-

nem, e cbe in ovis partu jam editis nunquam inveni vesicu-

lain, come e possibile, vi domando, cbe la vescicbetta del

germe possa cooperare col suo umore al distacco della mem-
brana vitellina dal tuorlo , dopo cbe Tuovo e stato depo-

sto nell
1

acqua, se dessa ha cessato di esistere gia da piii

giorni? Quando in somma io vi ho scritto cbe Baer vedeva

con la sua immaginazione la vescicbetta del germe, io ho

voluto dire chVgli la vedeva in un
1

epoca in cui essa era

di gia scomparsa^, quando io vi ho scritto in questa guisa

io m^era appoggiato interamente non alle mie osservazioni,

ma a quelle di Baer, da lui stesso pubblicate nella sua let-

tera De Ovi mammalium, alle quali osservazioni io pre-

stava piena fede , ma ora che ho fatto,. io stesso delle ri-

cerche sopra la vescicbetta del germe neir uova delle rane

e de^pesci, e che f ho seguita nelle rane per piu di quaranta
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giorni , ora che ho ripetuto le mie investigazioni sopra

l'uovo ranino appena deposto e fecondato , vi dico di

bel nnovo die Baer si e ingannato quando ha veduto nel-

l'uovo medesimo un canale conducente in una cavita, e vi

soggiungo che s
1

ingannava a partito, quando scriveva que-

ste parole in batrachiis ova in oviductu vecta vesicula carent.

Origine animate delle sabbie marine , delle rocce di

cjcla, e delle calcari che costeggiuno il Nilo.

II sig. Ehrenberg annunzio alFAccademia di Berlino

nella seduta del 18 febbrajo 1839, com1

egli ebbe a con-

vincersi che la sabbia del mare attuale e produzione d'a-

nimali ancora viventi, ii qual fatto era sinora alle sue ri-

cerche sfuggito solo perche non aveva esaminato la sab-

bia provenieate immediatamente dalle rive del mare , ma
tal altra sabbia la quale comunque prossima ad esse piu

non conteneva che conchiglie vuote i cui animali erano

stati distrutti od erano venuti meao. Alf incontro una sab-

bia di Rimini, stata raccolta nel 1817 dal sig. Rudolphi e

dal suo collega dott. Tile, porse dentro quasi tutte le con-

chiglie ben conservati , comunque disseccati, i corpi degli

animali che vivono ancora ne
,

nostri mari. Gli esseri stessi

furono trovati in una sabbia di San Domingo trasmessa

dal sig. Carlo Ehrenberg , e nella sabbia del mar Rosso.

Altri gusci furono inoltre raccolti non senza i loro animali^

dimodoche egli e attualmente agevole di passare in rivista

tutti i principali gruppi de
1

politalami, e studiarne T orga-

nizzazione. E infatti se, come fece Tautore, si dissolvera

il guscio con acido debole mettendo cosi il corpo dell
1

ani-

male in liberta , ovvero mediante essenza di trementina

bollente si fara divenir trasparente la falda calcare del gu-

scio stesso, potra ognuno veriiicare e studiare le cose an-

nunziate.

A questo modo si e potuto con evidenza dimostrare che

non solamente il guscio del Sorites orbiculus , ma anche i

gusci diritti articolati de
1

nodosarj od ortoceri, com
1

anche

le conchiglie spirali ( simili ad ammonia od a nautili) delle

rotalie, cristellarie ecc, non sono corpi calcari involti dal

corpo dell
1
animale , come incirca la lamina delle seppie o

le logge spirali della Spirilla) ma sono esteriori , e simili

alle conchiglie delle lumache , o piuttosto al guscio delle
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flustre e delle cellepore , e non prima che tale esterna

sostanza venga disciolta e dato di scorgere e render libero

un animale disseccato od un ammasso (Tanimali. Inoltre

trattando al modo indicato gli esseri di cui si: ragiona , e

mettendo alio scoperto la loro sembianza e la conforma-

zione esterna del loro corpo, avvien anche di scoprire nel

loro interno buon numero di corpicelli globosi , i quali ,

dopo essere stati separati, si danno a conoscere per infu-

sorj silicei, da ultimo stati alimento a"
1

detti animali , sic-

come nelle flustre parimente si osserva. Finalmente di leg-

gieri si dimostra che questi politalami spiriformi per la

piu parte non sono animali semplici, ma bensi masse di

polipi composti dun gran numero d
-

" animali, che si for-

tnauo a rosette piu o men distanti sopra un ceppo primi-

tivo o corpo materno.

II sig. Ehrenberg presento alfAccademia nella seduta me-
desima del 18 febbrajo, un suo lavoro circa la formazione

delle famose rocce calcari delle due rive del Nilo, da Cahira

sino a Tebe, e di quelle del mar Rosso, presso Hainan Fa-

raun, nell
1
Arabia sinaitica. Ei le trovo composte, come

gia ebbe trovate tutte le masse di creta europee, di gusci

di politalami microscopici, anzi vi riconobbe gli eguali ge-

neri, le eguali specie della creta d' Europa. Le principali

forme costituenti ne sono la Textulariu globulosa, T. clila-

tata, T. aciculata e Rotalla globulosa. E notevole come nelle

dette formazioni calcari e marnose manchino i fossili dal

guscio siliceo, comunque in esse s^incontri, distesa in istrati

orizzontali, la materia chiamata diaspro d'Egitto, e che

tien luogo delle selci d' Europa.

( Da/Z'Institut n." z<)\, i5 agosto 1839).

Rana fossile chiusa nell ambra.

II sig. barone Bulow Rieth , di Stettino, possiede un
pezzo paleontologico assai curioso , ed e una rana compresa

nell ambra gialla : quest' e il primo esempio che si conosca

di rettile antidiluviano a noi pervenuto con le sue esterne

sembianze. La detta rana e specilicamente diversa da quante

son viventi oggidi, onde si dilegua il sospetto che ad arte

essa sia stata rinchiusa nel pezzo d\ambra che la coutiene.

II sig. Schmidt di Stettino la risguarda come appartenente

alle Pume propriamcnte dette de' moderni classilicatori , e
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vicinissima alia liana temporaria, cui simiglia pel color

della pelle e le macchie delle gainbe, ma da cui differisce

essenzialmente per la gracilita e delicatezza delle dita (Ann.
des sciences natur. Juin 1839.)

Programmi dell I. e R. Accademia delle belle arti

di Firenze.

Quest'' Accademia delle belle arti propone agli artisti di

cjualunque nazione pel concorso che riapre pel primo set-

teinbre del 1840, i seguenti programmi, ai quali aggiunge
le condizioni che osservar debbono i concorrenti.

Prima classe. — Arti del disegno.

Pittura. Tra i fatti che agli uomini saranno accaduti

nel Diluvio universale^ e i quali alia dignita delFarte con-

viene il rappresentare , si lascia alf immaginazione del pit-

tore la liberta d
1

ideare e d^ esprimere quello che piu gli

piace.

II quadro sara in tela , largo braccia tre fiorentine

,

ovvero cinque piedi parigini, pollici 4, linee 8 "/a e alto

braccia due e '/3? o piedi quattro, linee 6 e */a .

Premio. Una medaglia dC oro del valore di sessanta

zecchini.

Scultnra. II Gindizio di Paride. Leggasi fra l
1
Eroidi

dC Ovidio quella di Paride ad Elena.

II basso rilievo sara in gesso, largo braccia due fio-

rentine, ovvero tre piedi parigini, pollici 7, linee 1 e 1 fi,

ed alto braccia uno e soldi 7, o piedi due e pollici 5.

Premio. Una medaglia d 1

oro del valore di cinquanta

zecchini.

Arcliitettura. Un edifizio destinato al sollievo dei poveri,

o sia una casa di lavoro volontario , capace d^ accogliere

individui d
1

ambedue i sessi ; settecento maschi ed altret-

tante femmine.

II fine principale di questa istituzione e di concedere

un mantenimento in parte gratuito a quei poveri che per

vecchiezza, inferinita e altre sciagure non possono procu-

rarselo interamente. Dopo i poveri rammentati di sopra

,

vi dovranno essere ammessi anche coloro che oltre il nu-
trimento e il vestiario, sono in grado di ottenere ai loro

lavori un soprappiu di mercede da pagarsi in danari, e
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cio coir intendimento die prosperino le manifatture. Quan-
tunque i poveri non debbano lavorare die di giorno, e

tornarsene la sera alle loro case, vi sara un ricovero per

c'oloro die ne fossero privi IP edifizio rimanga diviso per

modo die serva alio scopo di ricevere persone d ambedue

i sessi. Abbia una vasta cappella interna con ispaziosi co-

retti per le donne , e una gran sala per l
1
esposizione dei

lavori, ed altre secondarie ma non anguste per quelli usi

ai quali la fabbrica e destinata. Vi si trovino ampie gal-

lerie da situarvi le maccbine per tessere drappi , tele di

lino e di lana , tappeti , ecc: due scuole pel mutuo inse-

gnamento , vaste officine per le diverse maestranze. Con-

tenga una tintoria, provvista di quanto ad essa e neces-

sario : vi siano cucine , refettorj , dojrmentorj ; ne vi raan-

cbi , col necessario annesso di stanze pel farmacista, un in-

fermeria capace di quaranta persone le quali da piccole

indisposizioni potessero rimanere afflitte. Finalmente nel-

F edifizio vi dovranno essere quartieri ove albergliino, e

stanze dove risiedano ad esercitare i loro ullicj rispettivi

quanti impiegati sono richiesti a reggere e vigilare un Isti-

tuto a sollievo degf indigenti. LT indole di questo edifizio

vuole die nelf interno spartito regni la maggior semplicita,

e gli ornamenti al di fuori ne sian parch i e severi.

Premio. Una medaglia <T oro del valore di quaranta

zeccliini.

Disegno. Cammillo il quale sopraggiunge sotto il Cam-
pidoglio mentre Q. Sulpizio tribuno dei soldati di Roma
tratta con Brenno dei patti dell

-1

arrendersi ^ e la superbia

del vincitore nel librare Toro aggiunge per maggiore igno-

minia ai falsi pesi la spada gridando , guai ai vinti. II dit-

tatore le bilance rovesciando , annuncii ai barbari guerra,

e i Romani Foppressa patria s"
1

accingano a vendicare. Vedi

Tito Livio, deca I, cap. XLV1I.

Premio. Una medaglia d
1

oro del valore di quindici

zecchini.

Incisione.
t

LT intaglio in rame di celebrata pittura ; non

mai incisa con lode. L^autore dovra mandarne sei copie

avanti lettera unitamente ad attestato legale col quale si

faccia fede , die la di Iui opera non e stata pubblicata

prima del concorso , ne al trove contemporaneamente pre-

sentata.

Premio- Una medaglia d" oro del valore di trenta zec-

cliini.
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Seconda classe. — Musica.

La Salve Regina a quattro voci senza istrumenti , col-

V obbligo che ogni versetto sia fatto cT an contrappunto

d'artifizio diverso.

Premio. Una medaglia d
1
oro del valore di quindici

zecchini.

Terza classe. — Arti meccaniche.

Meccanica. Un metodo col quale si possa efficacemente

e con mediocre spesa imprimer varj disegni e colori su

carte artificialmente continue ad uso di parati , dietro Te-

sempio di quanto si pratica in Francia.

Premio- Una medaglia d' oro del valore di quaranta

zecchini.

Chimica. Dopo molti tentativi che lasciavano qualche

cosa a desiderare, e finalmente riuscito ad alcuni stranieri

livolti all
1
industria di ridurre a perfezione Parte d

,
appli-

cai-e ai tessuti di lana il bel colore del cosi detto azzurro

di Berlino, per risparmio di spese, per bellezza e per altri

pregi superiore a quello che si produce colP indaco. N011

essendo quest
1

arte finora diffusa tra noi , si dimanda un
metodo facile nell

1

esecuzione, e sicuro nell
-1

effetto per tin-

gere i tessuti di lana coll
1

azzurro di Berlino , o con quel

sale che i chimici chiamano prussiato di potassa, e ferro-

cianuro di potassio, in tutti i tuoni e gradazioni del color

turchino, bello, lucido non alterabile dall'aria, dagli acidi,

dai saponi, dal sudore e dalle orine: e penetrante quei

tessuti per tutta la sostanza senza alterarne la morbidezza,

la lucidita e tutti gli altri pregi , e cio con ispesa minore

di quella che si sopporta adoprando T indaco.

Premio. Una medaglia d
1

oro del valore di trenta zec-

chini.

Condizioni. Le opere del concorrenti dovranno essere

consegnate ai segretarj delle rispettive classi prima del di

i.° settembre 1840.

Quelle che non verranno consegnate nel detto terminc,

non saranno ricevute in concorso, esclusa qualunque giu-

stificazione sul ritardo.

Le segreterie deirAccademia non s"
1

incaricano di ritirar

le opere, quantunque ad esse curette; ne dall
1

ufizio della

Posta , ne dalla Dogana.

Blbl. ltd. T. XCV. 24
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Ciascuna opera dev
1

essere accompagnata da una de-

scrizione clie spieghi la mente delf autore , e contraddi-

stinta da ua epigrafe ripetuta nella sopraccarta di un bi-

glietto sigillato , entro il quale si legga il nome , la patria

e il domicilio del concorrente.

Le dimensioni prescritte pel quadro e pel bassorilievo

sono di rigore ; e quelli nei quali non fossero osservate

,

rimangono esclusi dal concorso.

Gli spartiti della musica non saranno ricevuti qnalora

non siano copiati colla massima chiarezza, e senza la ben-

che minima cancellatura o ritocco.

Prima che siano esposte all' esame dei professori le

opere presentate, se ne verifichera innanzi ai latori il buono
o cattivo stato ancbe con atto pubblico , quando pel loro

totale deperimento rimanessero esclnse dal concorso.

II giudizio che su di esse pronunzierassi , risultera dal

voto ragionato in iscritto degli accademici professori a cio

destinati in ciascuna classe, e sara manifestato colla stanipa.

Tutte le opere dei concorrenti rimarranno esposte al

pubblico per otto giorni dopo il giudizio. Le premiate si

distingueranno col nome dell
1

autore, e diverranno pro-

priety deirAccademia. Le altre si restituiranno coi fogli e

biglietti che le accompagnavano , dei quali sara inviolabile

il sigillo. L
1

Accademia non risponde della conservazione

delle opere non premiate, qualora dagli autori non si ri-

cuperino dentro lo spazio di sei mesi.

Firenze, li 27 settembre 1839.

Commend.6 Antonio Ramirez di Montalvo, Prcsidente.

Gio. Batista Niccolini, Segretario della I.
a

classe.

Giuseppe Faini, Segretario della II.
a

classe.

Carlo Calamaadrci, Segretario della III.
a

classe.

Considerazioni e sperimenti sulla diaterrnansia , o co-

lorazione ccdorifica decorpi: di Macedonia Mel-
loni.

Gli anticlii filosofi pensavano che il calore deVaggi so-

lari fosse una immediata conseguenza della loro facolta tli

illuminare. A prima vista, bisogna convenirne, un tal moJo
di rignardare il fenomeno sembra validamente appoggiato
dalla sperienza^ imperocclie la temperatura clie si ottiene
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al punto focale delle lenti e degli specchi esposti al sole

e tanto piii alta quanto piu viva e brillante e la luce ivi

concentrata.

Sullo scorcio del passato secolo notarono alcuni flsici clie

il calore oscuro proveniente da'corpi terrestri riscaldati ad
un grado inferiore a quello della incandescenza manifesta

pareccliie qualita proprie del calore solare. Infatti i raggi

invisibili emanati da sorgenti di bassa temperatura si muo-
vono in linee rette, percorrono in un istante un immenso
spazio, si riflettono sotto un angolo eguale a quello di in-

cidenza, ne per agitazione che avvenga nelTaria atmosferica

interposta al loro passaggio menomamente cahgiano sia di

direzione, sia d" intensita. Ma siccome in questa specie di

calore non si riconobbe in sulle prime la stessa attitudine

a trasmettersi immediatamente attraverso al vetro e a* corpi

trasparenti, come in quello che accompagna i raggi lumi-

nosi, si conchiuse che un tal calore fosse un agente na-

turale particolare, sui generis, essenzialmente distinto dal

calor solare.

Le sperienze eseguite dal Delaroche nel i8i3 aiTecarono

nel campo della questione nuovi elemeuti scientifici, e ser-

virono a render viepiu probabile Tenunciata sentenza a

coloro che n^erano sostenitori (i): anzi si credette poterne

inferire una prova evidente di una graduate trasformazione,

cui soggiaccia 1 irradiazione del calorico oscuro prima di

convertirsi in irradiazione Iuminosa. E in vero Delaroche

osser\r6 che se i raggi calorilici emananti da corpi men caldi

di i5o centigradi non potevano attraversare immediata-

mente o in istato raggiante una lastra di vetro, il calor rag-

giante che deriva dalle fiamme vi passava in abbondanza,

come pure quello de'metalh incandescenti. Quanto alle irra-

diazioni dei corpi scaldati a temperature intermedie, il ca-

lore trasmesso dalla lastra di vetro che e in piccola quan-

tita per i raggi derivanti da sorgenti caloriiiche da i5o a

aoo gradi , cominciava a farsi sensibile riguardo alle sor-

genti di piu elevata temperatura, sicche nelle irradiazioni

terrestri sempre meglio si palesava il carattere speciale

(i) DiremiMO piuttosto che i fatti osservati da Delai'oche modifi-

caronn I'opinione di cui si ttatta, conducendo essi a credere che

i raggi luuiinosi non sieno che una niodihcazione dei raggi caluri-

lici. I Dircttori.
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della trasmissione dei raggi solari di mano in mano che la

temperatura del corpo raggiaute accostavasi vie piu a quella

ove comincia il primo sviluppo della luce: di qui argomen-

tossi die la forza che rende rirradiazione calorifica atta a

traversare istantaneamente ed immediatamente i corpi nel

modo dei raggi luminosi, cresce colla temperatura della foute

calorifica; e che quindi in virtu di tale aumento il calore

andava soggetto a certa mutazione per cui a poco a poco

trasformavasi in luce.

Alt.re sperienze mostrarono di recente che le conclusioni

a cui le osservazioni del fisico francese avevano condotto

non potevan sussistere; il che si riconobhe dopo che si sco-

perse una sostanza dotata come il vetro di solidita e di tras-

parenza, e che si lascia abbondantemeate attraversare da

ogui specie di calore raggiante, in guisa che i raggi vibrati

dalle pareti d^un vaso empito d
,

acqua hollente passano in

un istante a traverso di piu pollici di tale sostanza con

facilita non minore di quella del calore emanato da corpi in-

candescenti, dalle fiamme, dal sole. Di piu si venne a cono-

scere che la trasparenza non e una condizione indispensabile

alia trasmissione immediata del calor raggiante; poiche han-
novi corpi diafani offuscati da certa quantita di materia nera,

che esposti alia irradiazione luminosa e calorifica d^una
fiainma tramandano una quantita di calore maggiore d^as-

sai di quello che passa pei corpi piu limpidi. Vi sono fi-

nanco parecchie sostanze del tutto opache che concedono
il passaggio ai raggi calorifici; mentre airincontro coirunire

fra loro certe sostanze diafane si possono formare lastre

composte impermeabili affatto al calor raggiante , qualun-

que sia la fonte donde esso emani. Queste lastre doppie,

e in generale tutti i corpi, seiuplici o multipli, dotati della

proprieta d
1

intercettare l
1
irradiazione calorifica , vennero

chiamati atennani, per distinguerli dai corpi piu o meno per-

meabili ai raggi del calore, che si dissero diatermani: e

chiamossi diatermaneita la capacita di trasmettere il calor

raggiante; facolta che^ siccome or ora dicemmo, trovasi in

piu circostanze indipendente del tutto dalla trasparenza

propriamente detta.

Del resto, eccettuata la sostanza d
-1

egual trasmissione

,

di cui poc^ anzi si fe
1

cenno , ciascuno dei corpi diater-

mani esposto successivamente ai raggi calorifici d^origine

diversa cangia sifiattamente il suo potere diatermico , che
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fcerti raggi possono liberamente traversarlo, mentre altri ne
sono totalmente intercetti.

Di qui traevansi important! dementi per la teorica del

calorico e de^suoi rapporti d'analogia o d'opposizione colla

luce: ma non bastavauo, parmi, per istabilire in un modo
incontrastabile le vere relazioni tra i due principali agenti

della natura. Egli e percio cbe, invece di fantastical- nuove
dottrine sul calorico, credetti cbe meglio convenisse di con-
tinnar le ricercbe sperimentali, passando a revista le note
leggi delPottica, coll intento di esplorare se per avventura
si riscontrasse fra cpieste qualcbe generate principio a cui

poter riferire la natura di cotesta forza singolare cbe rende
il vetro e gli altri corpi diafani talvolta opachi , tal altra

trasparenti ai raggi calorifici.

Eipigliai pertanto le mie sperienze, le moltiplicai, le va^
riai, studiando specialmente di riutracciare i mezzi per ot-

tenere misure esatte, ed accertati e indubbj risultamenti* cbe
facesser fronte a qual si fosse obbiezione: e quando ebbi

percorso, come potei meglio, il campo di qnesto nuovo ramo
di fisica , e raccolto il pin copioso frntto cbe mi fu dato

ritrarne coi tenui espedienti ch'erano in mia mano , mi
sembro derivarne in modo incontrastabile cbe la causa dei

fenomeni di trasmissione e d'intercettamento calorifico suc-

cessivamente notati nella medesima sostanza fosse analoga

del tutto a quella per cui la luce ba un passaggio or piu

or meno libero attraverso i mezzi colorati. Un vetro rosso

ben puro (del quale se ne trova fra certe qualita di fabbrica

inglese) trasmette la sola luce di questo colore, intercet-

tando ogni altro raggio colorato: e di qui e cbe osservando

successivamente attraverso a tali vetri diverse fiamme co-

lorate e dotate di una intensita sottosopra eguale, veggonsi

esse tinte tutte in rosso, e tanto piu. deboli quanto minore

e la luce rossa mescolata colla loro tinta principale; di modo
cbe le irradiazioni del tutto mancanti di cotal luce non
presentano veruna percettibile immagine. Ora in simile guisa

il calore passa in quantita maggiore o minore, od anco e

totalmente intercettato da una lastra di vetro priva di co-

lore successivamente esposta alia irradiazione delle fiamme,

de"
1

metalli incandescent] e delle jiareti d un vaso pieno

d^acqua bollente; nel caso de
1

metalli roventi e delle fiamme,

tra le diverse specie di calore componenti il fascetto inci-

dente si trovano in maggiore o minor quantita de
1

raggi
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dotati della colorazione calorijlca del vetro, mentre non esi-

ste an solo di cotali raggi nel fascetto di calore ema riant*

dall altra sorgeate. Questa teorica adunqne suppone nel

vetro, e generalmente in tutte le sostanze diafane bianche,

o , per dir meglio , perfettainente limpide e incolore, una
qualita invisibile analoga del tutto alia colorazione. Per

distinguere questa dote della diatermaneita si e adottato il

vocabolo diatermansia (i).

E impresa aliena dal presente mio scopo il venir mo-
strando come col mezzo de

1

principj suesposti si possa

dare una semplice e facile spiegazione di tutti i fenomeni

da poco in qua scoperti intorno alia trasmission del calo-

rico. Non restero per questo d'osservare che la diatermansia

non e gia una fantastica ipotesi quale sembro ad alcuni ,

ma bensi nn idea dedotta dal paragone di due classi di

fenomeni mirabilmeiHe aualogbi. Non si badi alfadottato

vocabolo ed al parallelo colla luce , e soltanto si tengano

sott'occhio i fatti, e si scorgera cbe la pretesa ipotesi altro

non e se non una enunciazione de^medesimi.

Di sopra abbiamo detto che le liamme e i corpi incan-

descenti vibrano moltissimi raggi caloriiici corrispondenti

(i) Vedesi di qui come la parola diatermansia significa una qua-
lita ben differente dalla diatermaneita- Quest1 ultima e la facolta di

trasmettere una porzione aliquota delPirraggiamento calorifico ; I
1
al-

tra e la proprieta. di Iasciar passare piuttosto certi raggi di calore

che certi altri. II divario fra queste due qualita deVorpi e tale,

che due lastre esposte alia irradiazione d'una data fonte di calo-

rico possono pareggiarsi nella diatermaneita, e tuttavia differire per

diatermansia, in modo cite il calore emergente dall
1 una di esse la-

stre non abbia il menomo passaggio dall
1
altra, e viceversa : il clie

accade neirallume e nel vetro verde o nero dHtna determinata

grossezza. D1
altroude una lastra di selenite o d1 acido citrico , ed

un1
altra di sale impuro di safficiente grossezza esposta alia irradia-

zione di un corpo incandescente potranno pur esse manifestare un
egual grado di diatermaneita; ma facendo cadere sovra ciascuna i

raggi d
,un corpo scaldato a 400. ° si vedra clie la sola lastra saliua

continuera a trasmettere la sressa quantita di calorico, mentre l
1
al-

tra riuscira senza notabile effetto: e pero la prima trasmissione va

attnbuita alia diatermaneita, la seconda alia diatermansia. Se mi
trattengo sul senso genuino di queste due espressioni, egli e perehe
mi sembra clie da alcuni recenti autori sicno state indistintamente

usate. Voglio sperare clie tale pernicioso esempio che arrecherebbe
gran confusione nella scienza del calorico raggiante non avra se-

guaci nella pluralita dei fisici.
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alia tliatermansia del vetro:, laddove di qnesta specie assai

pochi ne emanano dai corpi caldi non luminosi , e tanto

raeno quanto piii bassa e la temperatura delle sostanze rag-

gianti. Ora Tesperienza prova cbe la media rifrangibilita

d'una irradiazione di calore aumenta in un colla tempe-

ratura della fonte caloriilca. E percio i raggi di calore

clie provengono da una serie di sorgenti calorificbe dispo-

ste secondo Tordine delle rispettive temperature sono ana^

loghi ai differenti raggi colorati ond
-1

e costituito lo spet-

tro solare; la parte la piu rifrangibile, il violetto cioe, 1 in-

daco e fazzurro rappresentano le irradiazioni de'corpi

infiammati o incandescenti , e Topposta, cioe il rosso, 1" a-

i
-anciato e il giallo rassomigliano alle irradiazioni dei

corpi caldi non luminosi. Ove si ammetta una tale ana-

logia, e forza concbiudere cbe la lastra di vetro cbe tras-

mette soltanto cotesti raggi delle fonti di alta temperatura

e dotata di una diatermansia analoga ai colori pin rifran-

gibili dello spettro. Ora tutte le sostanze diatermane state

in addietro cimentate , sebbene piii o meno permeabili al

calore raggiante, esposte alia irradiazione delle diverse fonti

calorificbe si comportano come il vetro. Se ne trovano al-

cune, egli e vero , cbe trattengono certe ii-radiazioni tras-

missibili pel vetro; ed altre cbe trasmettono invece una

parte dei raggi intercettati dalla materia vitrea: ma tutte

sono sottomesse alia legge generale, cioe che le emanazioni

calorificbe simili alia parte superiore o piii refrangibile dello

spettro solare soggiacciono nell
1

interno di ciascun corpo

dotato della diatermansia ad un assorbimento minore cbe

le emanazioni delle sorgenti di temperatura inferiore, le quali

sono sempre totalmente intercette da una lastra di due o

tre millimetri di grossezza, allorcbe la temperatura della

sorgente di calore si accosta ai 100.

Questa uniformita d^zione forma non gia una obbie-

zione, ma soltanto un difetto d
,

analogia coi fenomeni cor-

rispondenti dei mezzi coiorati. In fatti si trovano sostanze

diafane di ogni colore; e percbe dunque i corpi diatermani

sono tutti dotati di diatermansie analogbe alle tinte supe-

rjori dello spettro? percbe non ve ne sono di simili ai

mezzi giallo, aranciato, rosso?

Possiamo ben notare cbe molto ci manca all aver pro-

vate colle sperienze termoscopicbe tutte le sostanze natu-

rali ed artefatte, e cbe percio non possiamo asserire non
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esisterne alcuna la quale open sulle irradiazioni delle di-

verse calorifiche fonti in senso opposto alle altre:, ma non
si puo negare die fassenza d'un mezzo dotato di tale pro-

prieta lasciava un vuoto nella teorica della diatermansia.

Cio nondimeno tutti i fatti relativi alia trasmissione calo-

rifica si concepiscono si felicemente rifei'endoli afenomeni
della colorazione, che ebbi argomento di sperare di riuscire

un giorno ad empire tale lacuna col proseguir senza de-

sistere i miei tentativi: e pero ogni volta che mi avveniva

d
1

avere a mio uso alcuna nuova sostanza diatermana , io

non tralasciava di indagarne attentamente la diatermansia

per iscoprire se essa soddisfaceva alle richieste condizioni.

Ma da questi studj io ritraeva sempre conseguenze nega-

tive: tutte le sostanze esplorate trovavansi soggette alia

legge generate, trasmettendo tanto meno calore quanto piu

bassa era la temperatura delle sorgenti calorifiche.

Ricerclie si lunglie ed infruttuose mi condussero ad esa-

minare le cause a cui si doveva attribuire la loro vana
riuscita: e dopo molto ripensare, mi parve in fine che la

cosa derivasse dalle condizioni in cui si trovano le due
specie di forze elettive che i corpi esercitano sui raggi di

luce e di calore. In fatti i mezzi colorati sono composti

di un corpo diafano unito a tenue dose d^una sostanza

particolare atta ad essere isolata e chiamata dai chimici

materia colorante. Questi mezzi son numerosi assai, perche

assai numerosa e la classe de
1

corpi diafani ed incolori, ed in

oltre perche la materia colorante agevolmente vi si insinua

senza alcuna essenziale alterazione della loro molecolare

struttura. Ma la qualita da cui dipende la diatermansia e

totalmente ignota e priva di caratteri apparenti: e fin qui

pare inseparabile dalla sostanza diatermana. D"
1

altra parte

noi abbiamo un sol corpo , cioe il sal gemma , che sia

perfettamente limpido rispetto al calorico raggiante, cioe

permeabile ad ogni sorta di calori raggianti. Quand^nche
poi giungessimo a conoscere questo principio elementare da
cui trae origine la diatermansia, e potessimo isolarlo, sa-

rebbeci sommamente difficile di mescolarlo intimamente col

sal gemma, perche questo sale non sostiene ne Tazione

del calore, ne quella dei liquidi, senza perdere la fisica

costituzione da cui le sue proprieta di trasmissione di-

pendono.
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Ma ripigliamo il filo delle nostre consklerazioni speri-

mentali snlla materia colorante. I vetri colorati posti al

saggio de"
1

tentativi termoscopici maiiifestano risultameati

assai singolari a prima vista, quantunque si mostrino con-

cordi perfettamente col principio della diatermansia ove si

esaminino nel loro vero aspetto.

Facendo traversare successivamente un vetro bianco e pa-

recchi vetri colorati di eguale grossezza dalla irradiazione lu-

minosa e calorifica d'una fiamtna a temperatura costante,

si osserva: t
." Che il calorico trasmesso per le lastre colorate

e minore d'assai di qnello trasmesso per le lastre senza colore.

a.° Che, data la stessa specie di vetro , la trasmissione

scema quanto piu carica e la tinta. 3.° Che nelle diverse

specie di vetri la trasmissione non e in relazion veruna

ne colPordine cromatico dello spettro solare, ne coll' in-

tensity della colorazione:, perocche la trasmissione pe
1

vetri

colorati in rosso od in violetto carico e all incirca eguale

e molto piu copiosa di quella per un altro vetro qualsiasi

leggermente colorato. Quest'ultimo fatto e una conseguenza

diretta, per cosi spiegarci, della opposizione che talora sus-

siste fra le due trasparenze dei corpi pel calore e per la

luce: gli altri fatti mostrano che le materie coloranti as-

sorbono una porzione notabile delPirradiazione calorifica.

Ora 1 azione intercettante di queste materie pud esercitarsi

in due modi ben diversi; cioe assorbire egualmente ogni

specie di raggi, od operare specialmente sopra la tale o tal

altra specie di calore. Nel primo caso il fascio calorifico emer-

gente dal vetro colorato dovra essere dotato delle stesse

proprieta di qnello trasme"sso dal vetro non colorato, e

percio i due fasci passeranno in egual proporzione a tra-

verso ogni altro mezzo; nel secondo caso essendo le diverse

specie di raggi componenti il flusso calorifico incidente sog-

gette nel loro tragitto ad assorbimenti diversi , i fasci in-

trodotti nelle due lastre non ne usciranno piu colla stessa

composizione elementarc , e daranno trasmissioni ineguali

passando ulteriormente attraverso ad un medesimo corpo.

Cio premesso, ecco in qual modo si opera per decidere la

questione col mezzo deU'esperienza. Accostata piu o meno
la fonte di calore alia lastra colorata per avere un'' irradia-

zione emergente della medesima forza di quella del vetro

non colorato, si frappone una piastra dallume, e si osserva

una trasmissione molto abbondante che si misura esattamente.
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Ora se si impiegano lastre tli color rosso , ranciato, giat-

lo, azzurro, indaco, violetto, la quantita di calore trasmesso

dall allume riscontrasi eguale a quella fornita dall'irradia-

zione uscita dal vetro non colorato; ma pei vetri di color

vcrde, e segnatamente per queiii che son colorati mediante

1 ossido di rame si trova una rilevante eccezione; imperoc-
che i raggi emergenti, che negli altri casi erano si facilmente

trasinissibili col mezzo deirallnme, sofirouo in questo caso

nn quasi totale assorbimento neirinterno di un tal corpo.

Surrogando alia lastra d^llume una lamina di una diversa

sostanza si ottengono analoglii risultamenti. Per conseguenza

le materie coloranti rosse, aranciate, gialle, azzurre, indache,

violette diminuiscono la trasmissione operando indistinta-

mente sulle diverse specie di raggi calorilici che traversano

il vetro \ cioe le materie coloranti combinate col vetro ne
diminuiscono la diatermaneita senza alterarne la diaterman-

sia ; Tossido verde di rame, alFopposto, sebbene lasci il pas-

saggio a parecchi raggi trasmissibili dal vetro, assorbe quelli

che sono suscettibili di traversare Tallume.

L addizione delF ossido verde di rame cambia dunque la

diatermansia naturale del vetro non colorato:, ma secondo

ogni probabilita il cangiamento prodotto non deriva me-
nomamente dal suo colore : i.° perche tutte le altre ma-
terie coloranti non esercitano veruna azione elettiva sui

raggi calorifici^ 2° perche ripetendo operazioni analoghe

sui minerali diafani che rinchiudono fra le loro varieta di-

versi colori , compreso il verde , in piu casi conducono
tutte al medesimo risultamento ^

3." perche le fiamme di

color verde non possedono alciflia proprieta di trasmissione

clie le distingua dalle fiamme d^ ogni altro colore.

Daltronde, in ultima analisi, Tazione uniforme delle ma-
terie coloranti sui diversi raggi contenuti in un flusso ca-

loriiico sembra spontaneamente discendere dal principio della

diatermansia. Qualunque, in fatti, sia la causa di tale fa-

colta, certo e che la si ravvisa nelle sostanze perfetta-

mente prive di colore ; essa adunque non dipende pnnto

dalla colorazione : da cio per altro non si puo dedurre che

non sianvi materie coloranti, le quali non soddisfacciano

alle condizioni della diatermansia ; ed ecco, s
1

io non erro

il caso della sostanza verde delle nostre lamine di vetro.

Checche ne sia, il fatto e indubitabile : V ossido verde

di rame altera non poco la diatermansia del vetro. Cio
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accade a motivo dell' assorbimento esercitato sul calore di

alta rifrangibilita ; cosa che facilmente si prova misurando

la rifrazione media d^ an fascio calorifico eraergente dal—

r allume, indi paragonandola a quella del vetro. Cosi Tos-

sido di rame trattiene i raggi piu rifrangibili della iiamma
e trasmette il calore cbe, attesa la sua debole rifrangibi-

lita, e analogo airirradiazione delle sorgenti di bassa tem-

peratura. Ma d
1
altra parte la materia vitrea intercetta al-

r incirca una meta della irradiazione vibrata dai metalli

incandescent! , ed una porzione piu grande , o la tota-

lita dell
1

irraggiamento emanante dai corpi caldi e non lu-

minosi. Donde si deduce cbe se l
1
ossido di rame avesse

realmente la proprieta licl-iesta di trasmettere copiosamente

i raggi delle sorgenti calorificbe di bassa temperatnra ( il

che parrebbe una conseguenza naturalissima della sua azione

assorbente sui raggi piu rifrangibili della fiamma ) , non
sarebbe possibile avvedersene fincbe questa materia fosse

chimicameute o meccanicamente combinata col vetro. La
prova sarebbe perentoriamente decisiva se ci fosse dato di

tingere coir ossido di rame un frammento di sal gemma
come si tinge il vetro : ma fu gia da noi osservato cbe

tale operazione non puo condursi a buon termine, stante

la facile alterazione cbe avviene nel sale esposto airazione

deir acqua e del fuoco. Tentai pertanto di unire superfi-

cialmente I
1
ossido al sale sotto forma di strati distinti

,

nel modo cbe praticar suolsi nella fabbrica di certi vetri

colorati : questi sperimenti non riusciiono cbe ad un risul-

tamento negativo. Laonde io era omai in procinto di dar

bando a questo genere di ricercbe, allorcbe mi risovvenni

cbe in tutte le sperienze di trasmissione successiva il ca-

lore emergente dai vetri neri possedeva assolutamente le

stesse proprieta del calore cbe esce dal vetro colorato in

verde. La materia cbe produce l
1
opacita nella prima spe-

cie di vetro si trova adunque nelle medesime condizioni

di diatermansia in cui trovasi V ossido verde di rame

;

ma essa presenta al tempo stesso le medesime difficolta

rispetto alia sua unione colle piastre di sal gemma.

E noto cbe i corpi ridotti in lamine sottilissime per-

dono la piu gran parte della loro diatermansia, o per dirlo

altrimenti, si sa cbe le sottilissime lamine Iasciano il pas-

saggio a certe specie di raggi cbe pur sono intercettati da

una massa maggiore di materia. La speranza di estrarre
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dalla fiamma i raggi di minore rifrangibilith , e forse drij

cora alcuni raggi da sorgenti di piii bassa temperatura, mi
impegno a far ridurre alcune lastre di vetro nero ad uua
tenuissima grossezza. Nello esaminarle mi accorsi die esse

erano pin o meno permeabili alia luce diretta del sole; e le

immagini cosi ottenute erano d
-1

una tinta rossastra che mi
fece ricordare dei vetri anneriti alia fiamma comunemente
usate per osservare gli eclissi di sole: di qui mi nacque
Fidea di unire col medesimo processo il nero di fumo al sal

gemma, per indagare se questa sostanza si comportava come
la materia che produce F opacita del vetro nero. Feci pas-

sare rapidamente diverse piastre di sale sulla fiamma d'una
candela, e dopo varj tentativi mi riusci di annerirle coa
sufliciente uniformita di tinta senza ne scoppiature ne fes-

sure : le esposi senza indugio ai raggi provenienti da fonti

diverse, ed alia fine mi vidi giunto alia meta cui da lungo

tempo aspirava.

Prima di esporre i risultamenti di tali osservazioni im-»

porta assai il rammentare che nel mio modo di procedere

il riscaldamento della lastra sottoposta air irraggiamento e

affatto insensibile al corpo termoscopico che misura la por-

zione di calorico trasmesso. II che si prova sottraendo il

corpo termoscopico ai raggi immediatamente trasmessi, ser-

bandolo pero sotto V azione della piastra riscaldata. Quanto
al metter cio in opera, basta impiegare un termo-moltiplica-

tore, od altro qualsiasi termoscopico stromento dotato di

somma sensibilita , e collocare la lastra ad opportuna di-

stanza tra la fonte calorifica e il termoscopio, fermandola

stabilmente contro una piccola apertura centrale d
,

nn rl-

paro metallico . il cui centro si trovi sulla linea che con-

giunge la fonte al termoscopio
:,
poiche cosi il termoscopio

riceve Finqoressione del calore immediatamente trasmesso e

quella del calore dovuto al riscaldamento della lastra. Ma se

di la ritraggasi la sorgente calorifica, e la si disponga late-

rahuente, serbando invariata la distanza fra essa e il centro

del riparo, i raggi provenienti dalla trasmissione immediata,

avendo penetrata la lastra in una direzione obbliqua, conti-

uueranno a propagarsi nel medesimo senso al di la deir aper-

tura, ne potranno, come prima, cader sul termoscopio?

cpiesto rimarra pertanto soggetto alia sola azione calorifica

della lastra che riceve sempre la stessa quantita di calorico.
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Ora in tutte le misure di trasmissione quest" azione risul-

tante dal riscaldamento della lastra riesce airintutto iusensi-

bile, e tale conservasi anche aumentandola di molto colPac-

costar di parecchi pollici la sorgente, o rivolgendo la lastra

perpendicolarmente ai raggi incident!. Questa esperienza

preliininare , clie ci diemmo cura di ripetere con sottil di-

ligenza sulle piastre annerite di sal gemma , ne sembrava
tanto piu necessaria pel caso attuale, quanto che lo strato

di materia sovrapposta alle piastre di sale essendo formato

colla sostanza dotata della maggior forza assorbente ed
emissiva , si potevano accampar dei dubbj assai gravi sulla

sua influenza nella misura del calore trasmesso.

Provato che V istromento termoscopico impiegato nelle

sperienze nulla soiTre dal calor proprio dello strato di nero

di fumo aderente al sale, accertatici esser la sola parte

di calore immediatamente trasmesso dalla lamina annerita

quella che opera sulFapparato destinato a misurarla, altro

non rimane se non di volgere uno sguardo alia seguente

tavola per convincersi del fatto or ora enunciate
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Questa tabella e divisa in due sezioni. Si hanno nella

prima i numeri progressivi e i diversi gradi di trasparenza

delle lastre sperimentate ; nella seconda le indicazioni delle

quattro sorgenti calorificbe adoperate, e Tirradiazione della

fiamma trasmessa da due sostauze diafane, il vetro e Pal-

lume. Ciascuno de' sei fiussi calorifici produceva 33° di sta-

bile deviazione sul reometro allorcbe colpiva la pila del

termo-moltiplicatore senza l
1

iuterposizione dei ripari. Gli

effetti osservati attraverso alle piastre annerite di sal gem-
ma sono indicati nelle due colonne poste sotto ciascuna

intitolazione : la prima accenna la posizione d
1

equilibrio

stabile delF ago reometrico , V altra le trasmissioni calori-

ficbe ridotte in centesimi delP unita di calore incidente.

La costituzione meccanica dello strato di nero di fumo
sovrapposto alia piastra di sal gemma potrebbe per avven-
tura aprir la via a qualcbe dubbio sulla uatura della sua

trasmissione. E cbi ci assicura , dira taluno , die i raggi

calorifici invece di trasmettersi realmente traverso la so-

stanza del nero di fumo non trovino on libero passaggio

negli spazj vuoti frapposti tra V una e f altra particella ?

La risposta a questa obbiezione sta nei numeri di ciascuna

linea trasversale del quadro antecedente. In fatti se f a-

zione calorifica osservata derivasse dal passaggio de"
1

raggi

per gf interstizj molecolari, la porzion di calore ti-asmessa

da ciascuna delle lastre sarebbe indipendente dalla natura

della irradiazione calorifica : e in vero sostituendo alia

piastra di sale annerito una tela finissima di ill di ferro o

di rame , la quantita proporzionale di calore die traversa

i suoi interstizj e costante , qualuncpie sieno e la natura

deir irradiazione calorifica e le modificazioni a cui puo sog-

giacere prima di farla aiTivare al tessuto metallico. Ora

,

la proporzione di calore trasmesso da ciascuna delle nostre

lamine annerite di sal gemma cambia d
1

assai in nn colla

natura del calore incidente ; dunque gli effetti sensibili al

termoscopio non debbonsi al passaggio de
-1

raggi per le so-

luzioni di coutinuita esistenti nello strato del nero di fumo.

Dimostrammo altrove cbe 1 azione dovuta al riscaldamento

di tale strato e del pari insensibile riguardo alf istromento.

Da cio pertanto si dee concludere che le nostre misure

rappresentano i veri elementi relativi ad una trasmissione

immediata ed istantanea del calore attraverso alia materia

cbe costituisce il nero di fumo ; trasmissione cbe varia beusi
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colla natura dell
1
irrailiazione , ma in un modo opposto del

tutto a quello delle altre sostauze permeabili al calorico

raggiante , giaccbe essa aumenta scemando la temperatura

della fonte calorifica, laddove ogni altra sostanza diatermica

conosciuta, senza eccettuarne il mica nero e il vetro nero

opaco, lascian passare una quantita di calore che diminuisce

insieme colla temperatura della sorgente di calore.

Ne credasi gia die questa anomalia provenga dalla sot-

tigliezza dello strato di nero di fumo, perche le lastre piu

sottili di solfato di calce , di vetro, di mica, di vernici

soddisfanno in vece tutte quante alia legge generale. Vero

e clie in tutti questi casi le diflerenze fta f una e V altra

trasmissione decrescono col decrescere della grossezza dello

strato; ma il medesimo fatto avverasi pure riguardo al nero

di fumo ; del clie ci accertano i numeri delle linee trasver-

sali del quadro , dai quali icorgesi clie gli strati piu tras-

parenti , e pero piu sottili, esposti alia irradiazione delle

varie fonti calorificlie porgono divarj minori di quelli che

si hanno dagli strati opaclii.

Oltre di che non e a dimenticarsi che il nero di fumo
e il sal gemma vennero uniti in istrati distinti per Pattuale

impossibility nostra di recare queste due sostauze ad una
piu intima unione, e che il nero di fumo sparso su tutti

i punti della massa salina produrrebbe , secondo ogni pro-

bability, lo stesso diatermico elletto che conseguesi colla sua

concentrazione alia superficie della lastra. Cio in fatti si os-

serva, riguardo alia luce, in quelle specie di vetro che per

ragioni tecniche od economiche ricevono nelle fabbriche

uno strato tenuissimo e superliciale di materia colorante ;

nel qual caso si imprimouo a tutto il sistema gli stessi ca-

ratteri ottici che si presentano nelle lastre ordinai'ie ove

il colore e intimamente frammisto col vetro in tutti i punti

della massa

II nero di fumo combituito col sal gemma forma dunque

rcalmente un sistema tanto piii permeabile al cilore quanto

piu bassa e la temperatura della fonte calorifica donde nasce

tirradiazione : e tali fonti di calore forniscono , siccome e

noto , i raggi meno rifrangibili: la colleganza del sal gemma
al nero di fumo , in altri termini , costituisce il corpo si

a lungo cercato , che si comporta col calore come i mezzi

rosso ed aranciato colla luce.
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Per mettere in evidenza questo bel fenomeno, e far die
al tempo stesso spicchi piu al vivo la sua singolare oppo-
sizione cogli effetti di trasmissione prodotti da un

1

altra so-

stanza qualsivoglia , divido in tre parti eguali una piastra

di sal gemma lunga dai due ai tre pollici ; e lasciata la

prima nel suo stato naturale , applico sulla seconda un
sottile strato di un qualsiasi corpo diatermano, senza aver

riguardo alia sua trasparenza, una lamina, per esempio, di

mica nero o bianco , una vernice colorata c no , la colla

di pesce , la terebintina , il vetro ecc. ; indi annerisco la

terza colla fiamma (V una candela. Poscia adatto successi-

vamente il mio apparato di trasmissione a diverse fonti

caloriliche, e dopo avere, a ciascuna variazione di queste,

indotta sul reometro una deviazione costante , fo passare

innanzi all"
1

apertura del riparo le tre porzioni della pia-

stra salina. La prima trasmette sempre la stessa quantita

di raggi incidenti , la seconda presenta una trasmissione che

cresce colla temperatnra della sorgente di calorico, la terza

invece permette il passaggio a tanto minor calorico quanto

piu alta e l
1
anzidetta temperatura. Clii non ravvisera in

questo sperimento una esatta immagine di quel che av-

viene quando si osservano successivamente a traverso alia

medesima serie di vetri bianchi e colorati fiamme diversa-

mente colorate ?

II qual parallelo fra le piastre annerite di sal gemma ed

i mezzi permeabili ai soli raggi luminosi dotati d un certo

grado di rifrangibilita non deve portarsi oltre i limiti gia

designati : clii lo applicasse indistintamente a tutti i feno-

meni termo-ottici e specialmente a quelli di assorbimento,

cadrebbe in gravi errori. La ragione ne e evidente, quando
si rifletta che il calore si propaga nelle sostanze diatermane

non solo in istato raggiante, come la luce nei corpi diafani,

ma eziandio per conducibilita passando successivamente da

uno strato all
1
altro. Ora questa seconda specie di calore ,

da cui si puo sempre prescindere allorche trattasi di fatti

relativi alia trasmissione immediata , deve pigliarsi neces-

sariamente in considerazione nelle sperienze dipendenti dal

riscaldamento dei corpi. Dal che deriva che i fenomeni ca-

lorilici della trasmissione immediata, potendo sempre ridursi

affatto indipendenti dal calore dovuto alia trasmissione

successiva, sono, per rispetto alle proprieta gcnerali della

Bibl. Ital. T. XCV. 25
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propagazione , analogbi affatto a quelli oflerti tlai raggi lu-

minosi. Ma la cosa e ben diversa negli sperimenti relativi

air assorbimento , ove l
1

azione del calore propagato per

conducibilita , introducendo un elemento estraneo alia luce,

altera le analogie osservate nella trasmissione immediata,

e trae spesse volte a conseguenze contrarie alle leggi del-

F ottica.

Riflessioni son queste cbe colla scorta d^n particolare

eserapio si faranno piu evidenti. Pongasi cbe si voglia pa-

ra gonare la quantita di luce che sotto l
1

azione d'una fonte

invariabile giunge alia superficie posteriore d
1

una lastra

colorata, colla quantita di calorico cbe vi giunge nel caso

di una lamina qualsivoglia dotata della diatermansia ed

esposta all
1

irradiazione calorifica d' una lucerna a livello

costante. I fasci di luce e di calore incidenti suile super-

ficie anterior! delle due lastre perderanno nel tragitto pa-

recchi raggi elementari ; quindi le due superficie posteriori

riceveranno soltanto una parte delF irradiazione originaria.

Sia questa frazione un quarto in ambi i casi : tre quarti

della luce incidente saranno assorbiti , ne daranno verun

indizio luminoso del loro sparire sulla superficie posteriore

della lastra colorata, e questa sara illuminata da un solo

quarto del fascio incidente. Ma sussistera ella F analogia

riguardo alia lamina diatermica? La risposta viene al pen-

siero da se. Se la superficie posteriore della lamina riceve

direttamente un quarto soltanto del fascio incidente, punto
non ne segue cbe essa venga riscaldata soltanto da questa

porzion di calorico. In fatti , tranne il piccol numero dei

raggi perduti nella riflessione e quelli cbe passano in

virtu della trasmissione immediata, tutti gli altri sono prima

intercettati presso la superficie anteriore, poi si propagano

col mezzo della conducibilita fino alia superficie poste-

riore : quest
1

ultima pertanto non riceve soltanto i raggi

della trasmissione immediata , ma ben anco una parte piu

o men grande dei raggi assorbiti : il resto contribuisce a

scaldare gli strati anteriori, e a mantenerli in seguito nello

stato di equilibrio calorifico mobile voluto dalle circostanze,

cioe contribuisce a serbar loro F acquistata temperatura

quand1

essi sonosi elevati al grado di calore comportato

dalla forza della irradiazione e dalla temperatura de
1
corpi

circostanti.



V A R I E T a'. 387

Lasciamo ora da un canto il fenomeno ottico, per con-
siderare cio che avviene allorche esponesi la lamina dia-

tennana a flussi calorifici raggianti dotati della stessa forza,

ma emananti da origini diverse. Se la superiicie posteriore
non soffrisse che TefFetto della trasmissione immediata, e
chiaro che essa verrebbe scaldata in ben diverso modo in
queste diverse circostanze;, perocche gli strati anteriori le

lasciano arrivare una quantita di calore or pin grande, or
meno, a seconda della natura de

1

raggi incidenti. Ma il ca-

lore di conducibilita arreca un buon compenso a cotali

diil'erenze prodotte dai raggi diretti. Consideriamo due sole

sorgenti calorifiche, e per determinare i concetti supponia-
mo gia stabllito requilibrio mobile, e che la superiicie po-
steriore della lamina riceva immediatamente tre decimi de

1

raggi incidenti nel primo caso, e un decimo solo nel secondo.

Dicasi i Tintensita delFirradiazione in ambe le circostan-

ze: le quantita rispettive del calorico intercetto presso la

prima superiicie saranno — i e -— t ; ma siccome nel11 10 10

traversare la lamina avverra in esse una diminuzione, sup-

poniamole ridotte ad - del loro valore iniziale quando

11 j p 7 • ' 9 • $
giungono alia seconda superiicie : si avra , e —

° r 10.11 10. n

per espressione delle quantita del calorico condotto che
giunge alia superiicie posteriore. Aggiungendo queste quan-
tita agli elletti rispettivi dell

1

irradiazione diretta, si otterra

( 3 n + 7 ) i (n + 9 ) i

e — per le somme di ciascuna coppia
10. n 10 .n l r

di llusso calorifico ricevuto nei due casi dalla superiicie po-
steriore della lamina. Queste due quantita, ben vedesi, non
sono eguali , ma la loro differenza si rende vie minore col-

l
1

accostarsi di n all
1

unita ; o altrimenti , i due riscalda-

menti tendono ad eguagliarsi a misura che scema la resi-

stenza opposta dalla lamina al calorico di conducibilita. E
siccome questa resistenza , parlando a rigore , non e mai
nulla, ne risulta che per ogni maniera di lamine la quan-

tita del calorico comunicato alia superiicie posteriore va-

riar deve insieme colla datura de
1
raggi incidenti. Tuttavia,

quando si prenda una lamina sottilissima ., si scorgera di
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leggieri die l
1
efletto della resistenza sulla doppia propaga-

zione del flusso calorifico puo divenire del tutto impercet-

tibile ai nostri mezzi termoscopici. Cio avverasi appunto

costantemente riguardo al nero di fumo onde son velati gli

istromenti die s'usano nello studiare il calorico raggiante,

perciocche in questo caso particolare , qualunque pur siasi

la massa della sovrapposta materia , i raggi calorifici non
possono penetrare direttamente oltre una piccolissima gros-

sezza, e la porzione piu o men notabile del calorico assor-

Lito raggiunge la porzione immediatamente trasmessa senza

perdita sensibile , attesa la somma sottigliezza dello strato

permeabile : od almeno i divarj tra gli assorbiinenti calori-

fici dovuti alia natura della irradiazione sono per la tenuith

loro senza alcuno scrupolo trascurabili. Ma ecco in qual

modo pervenni , esperimentando, a cbiarirrai della verita

deirenunciata proposizione.

Mi procacciai due pile termo-elettriche die s
1
eguaglia—

vano a capello ; ne copersi una di nero di fumo, lasciando

scoperti totalmente gli elementi delP altra : le guernii am-^

bedue coi loro tubi cilindrici , e le munii di congegni atti

ad incastrarsi sullo stesso sostegno. Indi collocai la pila

annerita fra due flussi calorifici costanti assai diversi , cioe

fra i raggi d
-1

un corpo metallico della temperatura di 400°

e i raggi d^ una lucerna trasmessi da una grossa lastra di

vetro : stabilita la comunicazione col reometro , mossi

adagio adagio la pila in un senso e neir altro sino a clie

vidi 1 ago dell istromento ti'attenersi esattamente sullo zero

della divisione sotto I
1
opposta influenza delle due emana-

zioni calorifiche. Tolta poi la pila a facce annerite, vi so-

stitnii 1 altra: 1 indice del reometro non devio dalla sua

stazione d
-1

equilibrio. Ora se nel caso della pila annerita

la quantita del calore incidente fosse minore sulla faccia

posta rhnpetto alia fonte calorifica di 400° ( il che do-

vrebbe accadere supponendo che lo strato sottile di nero

di fumo recasse una calcolabile resistenza a lie due porzioni

di flusso calorifico propagate per conducibilita ) , cbiaro e

che il reometro dovrebbe segnare , nel caso della pila sco-

perta, un eccesso di calore dalla parte della faccia rivolta

alia lucerna : ma gli effetti sono identici nelle due circo-

stanze suddette; dunque Tinterposto intonaco non esercita

azione veruna dipeudente dalla natura dei raggi. La con-

clusione stessa si applica ad ogni altra specie di calore .,



V A R I E * V . 38()

giaccbe qnalunqtie sia la sorgente calorifica die si adoperi'
T indice del reometro serbasi ognora immobile quando alia

pila annerita si surroga la pila scoperta.

E percio , esposto un termoscopio annerito alia successiva

azioae di diverse irradiazioni calorifiche di eguale intensitd,

lo stralo di nero di fumo comunica sempre al corpo termo-
scopico la stessa temperatura, quulunque per altro sia V ori-

gine dei raggi , o la modificazione a cui si sono sottomessi

prima di farli cadere sulV istromento. Quanto importi una
tal proposizione alia termo-ottica , ossia alia scienza del
calorico raggiante, non e d\iopo Tavvertirlo. Non faro per-
tanto veruna riflessione a questo proposito, e concbiudero
il presente lavoro con alcune considerazioni sul calore oscnro
cbe accompagna f irradiazione dei corpi incandescenti od
infiammati.

Pareccbie delle lamine'annerite di sal gemma da me spe-
rimentate sono afFatto opacbe , e tuttavia presentano una
calcolabile trasmissione: dal cbe deriva cbe esse lasciano

passaggio soltanto al calorico oscnro ancbe quando la sor-

gente calorifica e accompagnata dal maggiore svilnppo di

luce.

Avvien lo stesso delle lamine di mica e di vetro nere
opacbe, traverso alle cpiali passa del calor raggiante allor-

che sono esposte alle emanazioni de"' corpi incandescenti.

Ma questi due mezzi d'ottenere del calore oscuro dalla

medesima sorgente luminosa non sono identici quanto agli

efFetti. Iinperoccbe ben pocbi raggi emergenti dal sal nero

bpaco passano pel vetro diafano, mentre questo e attraver-

sato da notabile quantita de
1

raggi uscenti da una lastra

opaca di vetro nero: il divario e piu grande che non si

crederebbe da prima, percbe una lastra di vetro ordinario

di cinque a sei millimetri di grossezza trasmette la meta
del calore emergente dal vetro nero opaco (i); ora la sem-
plice ispezione del quadro delle trasmissioni de'sali affumi-

tati dimostra cbe una lastra di vetro e appena permeabile

ad alcuni dei raggi calorifici provenienti dalla lamina opaca

di sal gemma (2). Concludiamone cbe il flusso raggiante

(1) Annates de chimie et de physique, torn. 55, pag, 384.

(2) II quadro suesposro non presema se non gli etementi relativi

alPintensita debolissima delta trasmissione dei raggi emergenti dal

vetro diafano pel sale annerito : ma siffatti elementi servono altresi
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dclle fiamme 6 delle fontl di calore ad alta temperature, con-

time non solo diverse specie di color luminoso, ma ben an-

che ne contien diverse di calore oscuro ( 1
).

(Bibliotheque Universelle de Genive. Septembre, 1839).

Annunzj.

I prezzi sono in lire italiane.

Edizionc delle opcre classiche italiane del secolo XVIII. Ag-
giunta. Vol XXIV e<l ultimo, /j.° cd ultimo pure delle Opcre
di Giuseppe Barelti. — Milano, iS3o,, dalla Societa lipografica

de' Classici Ilaliani in contrada di S- Margherita, in 8.° di

pag. 794. L. 9, 20.

Voci c maniere di dire italiane additale a"
1

futuri vocabola-

risti da Giovanni Gherardini. — Milano, iS3g, per G. B. Bian-

chi di Giacomo, contrada di S. Margherita, in 4-° piccolo. Pub-
blicato il fascicolo 4-° di pag. 160. L. 2, 61.

Effemeridi aslrononriche <li Milano per Panno biseslile 1840,
con Appendice di Osservazioni e Meinorie astronomiche. —
Milano, i85p, dalPJmp. Regia Slamperia, in 4° piccolo di

pag. vn e 1 55. L. 5, 22.

Biografia degli Ilaliani illuslri nelle scienze , leltere ed arli

del secolo 18. e de1 contemporanei , compilata da letterati ila-

liani di ogni piwincia, e pubblicala per cura del professore

Emilio de"
1

Tipaldo. Volume sesto. — Venezia, 1 838-1 83g, dalla

tipografia di Alvisopoli, in 8.°, di pag. 5i2, lir. 10, 44 a^

volume. Vedi Biblioteca Italiana , fascicolo di luglio p.° p.°

pag. i3i — Col fascicolo 4-° che compie il volume VI PEdi-
tore fa noto che si e provvedulo in modo che questa Biografia

sara condotta a termine , e che in essa saranno compresi tutti

gli scriltori del secolo passalo e del prescnte sino a lutto Panno
i83g. Tutta P opera sara in otto volumi circa.

pel passaggio inverso, giacclie, come lo abbiamo altrove mostrato,

la quantita di calore ehe riesce a farsi passaggio per una serie di

lastre di diverse qualita e indipendente dairordine in cui sono esse

disposte.

(1) Se adoperiamo tale espressione, lo facciamo per conformarci

alfuso introdotto ne1
fr-attati di fisica. Del resto egli e evidente

che dopo la scoperfa del mezzo di privare la luce della sua pro-
priety riscaldante , non si debbono oggimai piii nominare, a rigor

di linguaggio, ne il calor luminoso, ne il calore oscuro, ma si hanno
a considerare soltanto i semplici raggi calorinci, o soli od accom-
pagnati dai raggi Uuninosi.
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Prospctti storici delle tie prime eta dclla Chiesa esposti da
un individuo delle Scuole Pie, a cui si aggiunge Avvertenze di
un preceltore a

1
suoi discepoli intorno i libri piu usitali di no-

stra i'avella. — Savona, 1839, tipi Vescovili di D. Miralla e F.

,

in 1G. , di pag. 216, presso la libreria di Angelo Ferro edi-

tore in Savona, prczzo lir. 1, 60.

I Negri della Nigrizia occidentale e dell"interna e i mori e

arabi erranti del Saara e del deserlo di Libia , opera in tore

volumi del P. Giacomo Bossi, professore di lettere nella R. Ac-
cademia militare di Torino. — L^opera sara divisa in tre vo-
lumi di circa quarantacinque fogli di stampa cadauno. II pri-

mo volume, che conliene la parte prima, ha gia vedulo la luce

ed e composto di fogli 45 e l

j2
di stampa in 8.° e si vende al

prezzo d'associazione in lir. 7. 5o legato in brochure, begli

allri due volumi, che conterranno la parte seconda comin-
ciando dal gennajo 1840, se ne pubblichera un fascicolo ogni

due mesi composto di dieci fogli di stampa cadauno al prezzo
di cent. i5 al foglio e di cent- io per la legalura e coperta.

L"associazione resta aperta a tulto il i84o. Si ricevono le sol-

toscrizioni in Milano presso il tipografo-librajo Luigi di Gia-

como Pirola dirimpetlo all'I. R. Tealro alia Scala, e nelle altre

citta presso i principali libraj.

.

Tealro Araldico, ovvero raccolta generale delle armi ed in-

segne gentilizie delle piii illustri e nobili casate che esisterono

un tempo e che lultora fioriscouo in lutta Pltalia, illustrate

con relative genealogico-sloriche nozioni da L. Teltoni e F. Sa-

ladini. — V opera sara composla di 800 circa armi gentilizie

,

disegnate, incise e miniate da valenti aiiisti, con relative sto-

riche nozioni a ciascheduna fumiglia. Essa verra divisa in circa

200 fascicoli ciascheduno dei quali comprendera quatlro armi

impresse separalamente, e 16 pagine di stampa in 4-° elegante

con carta sopraffina di Francia , e caratteri nuovi. F pubbli-

cato il primo fascicolo : il secondo vedra la luce sulsito raccolto

un numero di soscrizioni bastanle a coprire le spese. Gli altri

gli succederanno settimanalmenle senza inlerruzione. Le fami-

glie sortiranno senza alcun ordine di precedenza. Il prezzo di

ciascbedun fascicolo, franco sino a^confini del Regno Lombardo-

Venelo, e fissato a lir. 2, 18, restando a carico dei
,

signori

Associati le spese di porto per Pestero. Le associazioni si rice-

vono in Milano ed in Lodi dalPedilore Claudio Wilmant, e

dai principali libraj di queste e di qualunque altra citta si

dello Stato coiug estera.

Genesi del diritlo penale, di G. D. Romagnosi. Sellima edi-

zione, seconda di questa lipograiia, con nuovi documenti illu-

strativi souamiuislrati dull" autore. Volimie primo. — Milano

,
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1840, presso Carlo Branca librajo, contrarla del Monte, casa

Verri , n.° 872, coi tipi di Felice Rusconi, contrada di S. Paolo

n.° 1177 in augolo a S. Viltore e 4° martin, in 8.° di pag. vn
200.

Lezioni accademiche di Giovanni Galvani , membro della

R. Censura, vicebibiiolecario della Estense, e fra gli Arcadi di

nuraero Clitarco Temideo. Tomo primo. — Modena, i85c), coi

tipi Vincenzi e Rossi, in 8.°, di pag. xx e 326. L. 4> 5o.

Storia deirelettricila, di Antonio Cartievale-Arella ripetitore

di filosofia, e medico del presidio della cilladella di Alessandria.

Volume secondo. — Alessandria, i85g, presso Luigi Guidetti

lipografo-librujo edilore, in 8." di pag. 272, L. 2, 5o.

Bibliolcca classica italiana di scicnze, Lettere ed arti, dispo-

sta e illustrata da Luigi Carrer. — Venezia, i83g, co
1
tipi de»

Gondoliere, in 18.% sono esciti cinque volumi che conleugono

II Tesoro di Bruuetto Latini volgarizzato da Bono Giamboni

,

nuoA'amente pubblicato secondo l'edizione del i555, in due vo-
lumi, L. 7, 76. - L'arte della perfezione cristiana, del cardi-

nale Sforza Pallavicino, un volume, L. 5, 86. - Consulti medici

di varj autori, un volume, L. i4, 44 ~ Ammaestramenti per la

pittura tratli da varj scrittori, L. 2, 76. — In Milano le associa-

zioui si ricevouo nel magazziuo librario di Carlo Branca suddetto.

Qucsla Biblioteca si pubblica coi tipi ed a spese del Gon-
doliere, in 100 volumi; se piu, i soscrittori avranuo gratis i

volumi eccedenti: carattere garamoncino , carta velina consi-

slenle. II prezzo per gli as.sociali a lutta la Biblioteca e di un
centesimo di lira austriaca alia pagina, e un cenlesimo di lira

italiana per le opere separate. Ogni venti giorni esce un vo-
lume. Essa e divisa in dodici classi come segue.

Classe I. Religione. - i.
c Un trallato generale. — 2. Trattatelli

varj. — 3.° Esempi di virtu crisliane e di rili. - 4-° Storia ec-

clesiaslica. - 5.° Orazioni sacre. - 6.° Tratli eloquenti di scrit-

tori ascetici, e affelli divoti.

Classe II. Filosofia speculaliva e pralica. — i.° Introduzione
alia filosofia , o principj generali intorno all' uomo e alle co-
gnizioni umaue. - 2. Trattatelli morali di vario genere. -
3.° Esempi e paralelli tralti da varj scrittori. - 4-" Vite ed
elogi di filosofi anlichi e moderni.

Classe III. Matemalicbe pure e applicate. - i.° Assiomi e teo-

remi generali. - 2. Meccanica. - 3.° Idraulica. — 4-° Astrouo-
mia. - 5.

c
Arte militare. - 6.° Elogi e biografi^di matematici

insigni, e lodi della scienza.

Classe IV. Fisica e scienze naturali. - i.
c
Trattatelli di vario

argomento. - 2." Otlica ed acustica. - 3.° Esperienze naturali.
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*- 4-° Descrizioni di animali. - 5.° Descrizioni di vegetabili c

di minerali. - 6.° Lodi della scienza, ed elogi di fisici e na-
turalisli f'amosi.

Classe V. Legislazione, politica e commercio .- 1.° Trattatelli

geDerali di legislazione. - 2. Discorsi politici di varj autori.

— 5.° Storia del commercio, e uolizie de 1 cambi. - 4-° Modelli
di suppliche, lestamenti , aringhe forensi, ed allre tali scrit-

ture. - 5." Elogi e biografie d1
insigni politici ed economisti.

Classe VI. Economia domestica , agricoltura ed arli mecca-
niche. - i.° Discorsi sopra varj soggetti di domestica economia.
— 2. Trallali varj spettanti all* agricoltura. - 3.° Nolizie d'arti

meccaniche anliche c moderne. - 4-° Traltati relalivi a vane
arli meccanicbe. - 5.°'Lodi dell

1
agricoltura, ed elogi d'uomini

insigni in questa e nelle arli lueccaniche.

Classe VII. IMedicina e chirurgia. - i.° A'arie descrizioni ana-
tomiche, ed elogi della scienza. - 2.° Consulti medici di varj

autori. - 5.° Estratti di ricettarj antichi e moderni. - 4-° Elogi

e biografie di medici e cbirurgbi f'amosi.

Classe VIII. Storia, geografia e viaggi. - i.° Esempi varj tralti

da varj storici. - 2. Storia d* Italia composta di tratti presi da
varj scriltori , ed ordinati cronologicamente. - 5.° Brevi storie.

— 4'° Cronichette ed esempi tratti da crouache piii estese. —
5." Vile di principi e capitani celebri. - 6.° Descrizioni geo-
graficbe. - 7.° Relazioni di viaggi , ed elogi di celebri viag-
gialori.

Classe IX. Letteratura .- i.° Dizionario abbreviate della lingua
italiana. - 2. Grammaticbe, ed altri scritti spettanti alia lingua.

— 3." Orazioni e discorsi varj. - 4«° Novelle, e dialoghi. —
5.° Scritti di polemica, ed altri di piacevole argomeuto.

—

6.° Epistolario diviso per eta. - 7." Elogi, vite e b :ografie di

prosatori e poeli.

Classe X. Poesia. - i.° I quattro principali poeli. - 2.° Teatro
tragico. - 3.° Tealro comico. - 4° Teatro melodrammatico se-

rio e buffo. - 5.° Lirici anticbi. - 6
c
Lirici moderni. — 7.° Epici

e romanzeschi, per tralti. - 8.° Didascalici, berniescbi ed altro.

Classe XI. Varia erudizione e mateologia. - i.° Trattatelli e dis-

sertazioni di arcbeologia. --2.° Storie di costumi anticbi e di

avvenimenti prodigiosi. — 3 ° Scienze arcane , alchimia, astro-

logia e simili , e loro conlulazioni. - 4-° Vite ed elogi d"
1

ar-

cbeologi insigni. - 5.° Vite d^iomini singolari.

Classe XII. Arti belle. - i.
c

Trattatelli estelici generali. -

2. Discorsi varj intorno la prospettiva , il colorito , ed altro.

— 3.° Regole di pittura. - 4'° Regole di archiletlura. - 5.° Re-
gole di scultura, e deir arte dell* intaglio. - 6." Discorsi varj

intorno la musica e il ballo. - 7. Biografie ed elogi di celebri

artisti.
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ERRATA-CORRIGE.

Tomo 94.

g-
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Istratto delle osservazioni meteorologlchc fatte alia nuova torre astronomica

dell' J. R. Ossewatorio di Brera all'altezza di tese 13,6a (metri 26,54)
sulV orto botanlco , e di tese 75,48 (metri 147,11) sul livello del mare.

SETTEMBRE 1859.
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