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BIBLIOTECA ITALIANA
Lieiiiicoio aSI\>o.

PARTE 1.

LETTERxVTURA ED ARTl LIBERAL!.

Stui/f supra la storia universale, di Giuseppe De Lu-
GNJNi. — Trieste, 1839^^. Weis tipografo del-

VI. H. Governo. Volwni 6 in 8."^ di pag. igSo

complessivameutej, prezzo lir. 36. 10 ital. In Mi-
lano si \'e/ide dalla Societa tipografica de' Classici

italiani.

I J autorc di quest' opera, il signoi' Giuseppe De Lu-
gnani, nel pi-esentaila a' giovani cultori della storia. tli-

chiara non essere suo intendimento di farla da pvecet-

tore, ma solo di imitare cio che suole usarsi nella pit-

tura, in cui traendo dai sommi maestri una serie di

norme e di esempii, si aduua un libro che raccliiude

gli dementi, c traccia il corso dell' arte. Egli poi cs-

sendo per indole inclinato a cercare la generalita dei

caralteri a fine di dedurnc le conscgacnze dei fatti, con-

fessa clie bramerebbc, per dir cosi, stringerc in una for-

niola I'universo, per moltiplicarne all' infinito le ap-

plicazioni. Siflatta tendeuza trasparira in tutto il suo

lavoro; e purche i giovani, pei quali si affatica, ne ti'ag-

gano profitto , non si dorra clie gli si dica di potersi

rinvenire nelle opere alti'ui cio die di lodevole qui pone
sott' occhio.

Risalendo 1' autore alio primitive epoche dell' uma-
nita, e non oscuramente seguendo le traccie del Vico,

cosi vedc progredire il corso delle umaue cose die all' i-

solamento sclvaggio degli individui succedano famiglie
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con podesla paternc, quludi citta con ordini civilly in

seguito paesi con leggi provinciali, poi regni con in-

slituzioni sociali, finalmente mondi con legami umani.

Dopo il grandc avvcniincnto del diluvio universale, di

cui stabilisce la verita, egli dhnosti'a negli Ebrei i con-

servator! della rivclazionc. Ma tutte le altre nazioni si

smarriscono ncUa idolatria^ la pcrdita delle tradizioni

rompc al popoli il filo dell' origine loro comune ^ essi

non pill si riconoscono per discendenti da una mede-
sima stirpe.

E sentimento adottato anche dal nostro autore, clie

r umanita di tulte le nazioni abbia principiato colle re-

ligion! e siasi compiuta con le scienze , con le disci-

pline e con le arti. A tale dimostrazione il Vice gli

e una scoria luminosa. Due sentenze pero ci sembrano
proprie del signor Lugnani, le quali, fbrse perclie solo

accennate e non pi'ovate , non saprebbero abbastanza

convincerci^ la prima e quella che fa comune il dogma
manicheo ai Gentili indistintamente , affermando che

« i Gentili ammisero due principii, I'uno del bene, Taltro

5> del male, fi'a cui divlscro ilmondc^ la seconda e quella

che vuole « I'idca della necessita di una Redcnzione
5! essersi estesa per tutto I'Oriente. e potersi dire che

>5 non si trovi nazione la quale non I'avesse 55. Non ne-

ghiamo, come dice Fautore, che il senso comune si apra

vittorioso una strada alia verita attraverso a tutti gli

errori , o per lo meno non neghiamo che il buon senno

avvalorato da una lucida ragione, nel silenzio delle pas-

sion!, vegga il meglio ne' moral! andamenti, e sappia

tra le tenebre dominant! sugli umani intellett! afferrare

od immaginars! un vero astratto. Ma il senso comune,
il buon senno , la scmplice ragione natui-ale a se me-
desima abbandonata, come conccpiranno il bisogno di

un sovrumano rinnovellamento negli spirit! e ne! cuo-

ri, che tanto vale 1' idea di una Redcnzione? Una voce

usclta dal seno di Palestina prediceva grand! mutament!
di cose, e che un generoso uscito di Giudea soltomct-

tcrebbe P univevso : ma a voce sifFatta prcstavano forse

le nazioni un docile orecchio, o ammellevano da essa

anniinziarsi uno spiiituale Riparatore ?
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Proseguendo il signer Lugnani a descriverci il corso

delle nazioni, quale fu da lui meditalo anche negli al-

trul sistemi, vuole clie la legge di continuita s' incontrl

nelle cose civili, come nelle fisiche:, e clie le leggi ge-

ucrali restino in ciascun caso modificate dalle circo-

stanze speciali, che vi introducono certe rigidezze e re-

sistenze. In mezzo a cio, il signer Lugnani vede nella

stoina il corso di due vite o generazioni delF umanita.

La prima cbbe la sua infanzia nell'Asia e nelP Egitto fra

le tende de' patriarchi pastori^ i Fenicii ne rappi-esen-

tano Fadolescenza clie si sviluppa ^ i Greci la giovi-

nezza brillante^ i Romani la virilita robusta, che poi

degenera in molle vecchiezza. Con la caduta del colos-

sale impero romano occidentale termina la prima ge-

nerazione sociale. L' infanzia della seconda, cosi conti-

nua r autore, ci resta ignota nelle origini, puranco asia-

tiche, settentrionali, delle tribu, dei popoli barbari in-

vasori. Le altre eta sono da questi popoli in massa raf-

figurate^ adolescenti, scendono alle couquistc^ giovani,

le eseguiscono e le sostengono^ uomini fatti e cristiani,

si inciviliscono in Europa, ed in America si trapiantano.

Siccome 1' opera del signor Lugnani e tessuta di pen-

sieri non rare volte espressi come prima gli balenano

alia mente, e frapposti talora tra I'ordine successive

delle idee dominant! in ciascun capo o prospetto del-

I'opera^ cosi non ricliiederanno i nostri leggitori che

da noi si presenti una continuata analitica orditura di

principii e di prove ^ ci permetteranno auzi, che da
noi si seguano le vestigia dell' autere come egii le im-

prime. Pertanto 1' altro oggetto , a cui dopo le cose

premesse si volge il di lui occhio ritlessivo, sono un
suo giudizio sulF indole del cristianesimo e del mao-
mettismo , sul passaggio siiccessivo della societa dalle

cure di procacciarsi il solo necessario al dilettevole ed
al lusso, dagli esercizii corporei alia coltura dello spi-

rito, e dalla tendenza propria delle nazioni isolate alle

abitudini ed ai costurai proprii delle nazioni guei'rie-

re, commercianti, o coUe altre frammiste. La teoi'ia

delle lingue, I'etimologia che ne spiega i principii, la

storia delle parole che ne manifesta i fini, il gusto, la
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concatenazionc tlcllc nicrlesime lingue, Y origine e le

Jiverse specie ilella scrittura, I monumenti, le arti belle,

le arti induslriali ^ lutle questc successive materie sono

con rapiilo ccnno mcntovatc dal signor Dc Lugiiani.

I ProspcLti segueuli lianno per titolo, le Terre

,

Progrcssi del la,'oro e della civilizzazionc ^ i Cereali e

MctciUi, le Approssimazioni statistiche. Quivl trattas

del globo celeste , e con maggiore estensione del tcr-

restrc^ dappoi hanno luogo le riflessioni sulla origine

de'popoli, sulle diversita dei due emisferi, sulla posi-

zione geografica, sulle vicende fislche, atmosfericlie delle

regioni del globo, sul prodotti, sulla statistica loro. Pva-

pidarucntc, secondo il metodo dell' autore, si fanno pur

ccnni dclF agricoltura, della caccia, dcUapastorizia, della

pesca, del prezzo naturale delle cose e della moneta,

deir iufluenza commerciale, e ben auco del vapore del-

1' acqua appllcato a porre in moto i navigli, i cai'ri sulle

rotaie ferrate, e le maccliine d' ogni genere. Nel clie e

notabile quella conclusione : « tutti i progress! mate-

55 riali della societa stanno compresi tra il primo seop-

'5 piare del fuoco tratto dalle selci, c le ultime applica-

55 plicazioni del vapore alle arti 55.

Ne' Prospetti scgueuti 1' autore entra a ragionare:

I.*' delle grandi divisioni della specie umana^ 1° delle

religioni attuali e del consenso universale e perpetuo

del genere umano, onde il cristianesimo trae le sue pro-

ve^ 3.° delle nazioni delFEuropa, delle quali sc vogliasi

compoiTe una etnologia, estima F autore die per lo

meglio giovl seguire le lingue e le fasi clie ne dcriva-

rono
^

4-° 1' autore fa soggctto del sue dire la divisione

della storia in antica e moderna ,
I'antica considerata

pei ire tempi: I'oscuro, il favoloso, od eroico, c lo sto-

rico, ovvcro umano
',
e la moderna, pvire ravvisata per

trc tempi, cioe pei tempi corrolti, o romani , fino alia

caduta delF impero romano occldcntale ed alio stabi-

limento de'popoli settentrionali in Europa^ in tempi

fieri, o bai'bari, contcnuti nel Medio evo fino a tutto il

secolo decimoquinto;^ fiualmente in tempi civili , o sia

delFEuropa c delFAmcrIca, fino a'giorni nosti'i. Quanto
alia specie uniana, e opinione delF autore, che questa si
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possa classificai'8 per le seguenti divisioni : stirpe Ja-

petica-Bianca, die e I'AraLa ed Europca — stirpe Sc-

mitica-Olivastra, che e la Mongola e Chinese, estesa in

tutto il nord-est e nel centro delFAsia, onde probabil-

mcnte passo a popolarc il nord dell' America , c forse

anche il sud ^ la stirpe Camitica-Negra, cioe 1' africana

e quella delle isolc dell' Oceanica: non ommesse pero

le infinite gradazioni e le apparenti anomalie dclle stirpi,

di cui la recondita spiegazlone sta riposta nelle influenzc

de' climi, nelle autecedenti mescolanze de' popoli e nelle

moltiplici loro cmigrazioni in antichissinie epoclie. 11

signer De Lugnani, dopo avere per tal guisa gettato uno
sguardo universale sul mondo fisico, sul mondo delle

nazioni, raccoglie i suoi pensieri al particolare della sto-

ria^ e cominciando dalla sacra, ne tessc un brevissimo,

ma esatto epilogo dalla crcazione fino all'epoca della

dispersionc degli Ebrci dopo la ruina di Gei-usalemmc

e del secondo tempio. Rispetto a questo epilogo il si-

gner De Lugnani ci concedera di notare, die Erode
detto il Grande era bensi native, ma non gia re d' J-

dumea ^ poiclie questo popolo battuto in piu incontri

da Giuda Maccabeo, venne quindi pienamente soggio-

gate da Giovanni Ircano, e fino alia ruina di Gerusa-

lemme rimase sotto la dipcndenza de'Giudei. Ne asso-

lutamente chiameremmo Davide, stiqje rcale di Giuda^

mentre la stirpe realc comincia da lui: quando pero

il nostro autore abbia intcse, non la persona di Giu-

da, figliuolo di Giacobbe, ma la tribu di esso , dalla

quale, secondo 1' antico vaticinio, non usci 1' autorita del

comando, ne 1' autorita legislativa se non alia venuta

del Messia.

Dopo la storia del popolo detto, 1' autore va percer-

rcndo F antico Oriente e I'Egitto, li va percorrendo nel-

. I'infanzia de' popoli, nelle loro epoche brillanti c ma-
gnificlic, nelle arti c scienzc sorte c coltivate fra loro,

nei reggimcnti civili e rcligiosi, ne' loro mezzi indu-

striali, ndl' indole e ne' costumi loro. Lo stesso diciamo

delle parole ch'egli tiene sopra i Fcnicii, sopra i Car-

tagiucsi c la loro repubblica, sopra la Sicilia e sopra

la Grccia, della quale ci offerisce parlitamente la storia.
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da lui ravvisata in cinque eta succeclentisi, di cui I'ul-

tinia, la vccchiezza, si cstcnde dalla morte di Ales-

saudro il Macedonc alia presa di Corinto fatta dai Ro-
mani. Dalla Grecia V autorc si spicca in Italia^ la con-

sidera sotto il suo aspetto geografico, nclla varieta c

neir indole de' suoi primi abitatori. Un particolare ai'-

ticolo e destinato alia storia delF antica Roma ^ un al-

Iro al paragone de'Greci e de'Romani^ altri alia lette-

ratui'a gi'eca ed alia I'omana , di cui gli scrittori i piu

rinomati compaiono ciascuno col proprio distintlvo ca-

rattere. Scope generale e complessivo dei seguenti capi

fino al termine del volume I e il Medio evo , nel

quale le grandi iuvasioni avvenute crede 1' autore di po-

Icrle ridiure a due classi, alle invasioni del Nord, o ger-

mano-slave, o sia di popoli che abbracciarono il cristia-

nesimo^ e a quella del Sud, o arabo-turclie, che segui-

rono il maomettismo^ sono in 2." luogo le conseguenze

di si memoranda epoca i novelli Stati che sorsero , e

i'avvicendarsi dei loro principi per conquiste, per do-

nazionij per successioni di famiglia fino a questi ultimi

tempi.

Vol. II.— A misura che il signor Dc Lugnani pro-

gredisce nel suo lavoro, i suoi studi sopra la storia

universale abbracciano una estensione di cose non meno
che enciclopedica. II corso storico della civilta e il sog-

getto di questo secondo volume ^ lo sviluppo morale ed
intellettuale de' popoli, i governi de'medesimi ne'varii

tempi, la legislazione. Parte della gucrra, I'economia

pubblica, le vicende commerciali, le arti meccaniche, le

belle arti, I'eloquenza, la filosofia, le scienze naturali e

matematiche porgono all' autoi'e altrettante vedute pro-

prie alia dimostrazione del suo assunto. Concorrono a

cIo le lodi ch' egli tesse del Pcntateuco e dei libri del

Vangelo, ed un nobile elogio ch' egli tributa alia reli-

gione di Gristo. Con modi ancor meno succinti del con-

sueto egli si trattiene a ragionare altresi dei benefici

cffetti deir eloquenza cristiana , e dell'impero che la

medesima esercito in ogni tempo; ne omette, glacche la

cosa gli cade in acconcio, di proflCTire uno studiato e

individuale giudizio degli oratori., che ottennero fra
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diverse nazioni piu dlstinta rinomanza, dal Grisostomo,

dagll Ambi'ogI, dai Basilii, dai Bossuct, iufino a Maury
ed a Luzerne^ dal Segneri , dal Cassini infino a Bar-

bieri.

II signer De Luguani appresso ci presenta un qua-

dro in cui sono tracciate 1' indole e
,
per cosi dire, le

forme della moderna filosofia^ i cenni sono cosi rapidi,

che invano tenteremmo di cpilogarli ^ del che ci duo-

le, perche asseunato, nitido e preciso ci parve il giu-

dizio che 1' autore esterna delle varie dotlrinc filosofi-

che succedentisi o lottanti fra loro. Non meno aperto

e chiaroj ma insienie ben piu ampiameute, e con una
foggia a questo luogo presso che didascalica , ragiona

r autore degli elementi del mondo fisico , ne sviluppa

i sistemi e le teorie: e grave poi e significante ci parve

quella sua conchiusione : « Tenda e trascenda la scienza

y> a generalizzarc a suo talento e con buon successo, per
n calar poscia a ci'ear 1' arte ed arricchirla di produzioni^
r> traduca i risvdtati in tcorcmi, in lemmi, in assiomi,

n c sull'ali deiringegno si innalzi oltre le sfere, e dal

55 rcale spinga pur la conquista a dar legge al possibile.

55 Ma alia cstremita superiore della grande scala per-

" corsa dalle idee e dagli esseri trovera ancora a guisa

n di vetta che ovunque si tronca egualmente, lo stesso

« infinito dello spazio, del tempo, del moto, delle forme,
3? delle forze, delF ordine ^ ne potra T uomo altrimenti

55 salii"e oltre quei confini, che prosternando nella pol-

35 vere la mente soggiogata e confusa^ ed allora, con lo

5) slancio del cuore , al disopra delF universo trovera
55 Dio ".

Con eguale erudizione il signor De LugnanI si ag-
gira intorno la letteratura antica e moderna di diverse

nazioni, oltre la greca e la romana, e nel suo giudizio

abbraccia i piu valenti autori che in cosi vasto c diffi-

coltoso campo brillarono per originalita d' invenzione,
per ricchezza di fantasia, e per una felice imitazione
della natura e dell' arte. Perche materia forse da molti

non conosciuta
, noi toccheremo specialmcnte quanto

scrive V autore intorno la letteratura illirico-ragusea.

Egli la divide in cinque epoche cosi caratterizzatc:
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." doir Ispirazione primitiva fino al 4oo dopo G. C. E

qucsto, cgli osscrva, il pcriodo dci bardi e del mciieslrelli

slavi , chc crcano improvvisamciite le Popejevke , o

canzoni liriclic, propriamcntc rapsodicbc e nazionali^

2." dclla forza, I'accolta dagli element! prima forniti dal-

1' inspirazione^ e in questa epoca egli rammenta Dar-

sicli c Mcnze come noi rammentiamo il Pctrarca, c Di-

mitri come noi il Boccaccio^ 3.° dclla delicatezza: epoca

clie cgli estendc fino al i6oo, cd alia quale apparten-

gono gli autori per cui la lingua divenne piii tersa ed

armonica; c fra essi distingue Cjubranovicli e Gozze,

Raguina e Slataricb:, 4-° ^^ coltura dilatata, fino al 1 700:

c questo e il periodo aperto dal Gondola, di cui parle-

I'cmo pill sotto, al quale succedettero il Palmota cd il.

Giorgi^ 5.° di splendida latinita fino ai di nostri. Fra

i cultori di siffatta lettei'atvira primeggiano i nomi di

Stay 7 di Ferricb , di Gunicb, di Zamagna, di Resti, di

Chersa, di Gagliuffi, e dei due fratelli Francesco ed Ur-

bano Appendlni. II raguseo Gondola, cbe sopra accen-

nammo, scrisse in lingua illii'ica iin poema epico, inti-

tolato Osmanide, il di cui ai'gomcnto e la guei-ra die

arse fra i Turcbi e 1 Polaccbi nel 1622. II suo ei-oe c

Osmano 11, sultano de' Turcbi, die rimase sconfitto a

Cbozim dal principe Vladislao di Polonia, e pacifica-

tosi co' Polaccbi, fu poscia dai giannizzeri trucidato.

Vol. III.— In questo volume il signor De Lugnani
ricapitola i cenni principali gia fatti sul Medio evo

;

poi addita Y origine del moderno sistcma politico, e ci

introduce nella storia reccnte. L' influenza di grandi in-

vcnzioni, egli dice, e quella di grandi avvenimcnti de-

terminano intorno 1' anno 3 5oo il vero principio della

storia recente, e creano la preponderanza em"opea in

tutti i continenti.

Le invcnzioni sono : i
." la polvcre da cannone, die

r autore atlribuisce a Bcrtoldo Sclnvarz di Fribuvgo in

Brisgovia nel iSoo^ 2." la bussola per mezzo di Flavio

Gioja d' Anialfi, dopo il i3oo-, 3." le cambiali, forse in-

trodotte dagli Ebrei pcrscguitati, e die si veggono giuntc

a pcrrezionamcuto in Ispagna e ncUc Fiandre nel i/|Oo;

4-" la slampa per opera <li Giovanni Gullemberg di
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Magonza ncl i436, poi di Faust c di ScliafTci'- S.'' Ic

poste stabilite dalla famiglia Thurn-Taxis in Gcrmania
nel i45o-i 495 ||

C" Ic assicurazioiii, clie ebbcro luogo

in Tspagna lino dal i458, c in Firciize ncl i523^y.°Ie

grandi conipagnie commerclali.

Gli avvenlnicnti sono: i." gli esercitl stabili, intro-

dotti primici-amente da Carlo VII in Francia nelle guerre

contro gringlosi ucl 144^: "^"^ ^^ caduta deirimpero

d' Orientc, per la presa di Costantinopoli fatta dai Tur-
cln nel i453^ 3.° I'unione dci rcgni d^Aragona c di Ca-
stiglia pel matrimonio di Ferdinando, re d' Aragona, e

d'isabella, regina di Castiglia, nel 1466: 4-° la scoperla

deir America, fatta da Colombo genovcse, con gli Spa-

gnuoli nel 1492^ 5.° la scoperta del Capo di Buona Spe-

ranza per opera di Bartolomeo Diaz nel i486, c quindi

il passaggio marittimo alle Indie oricntali per Vasco di

Gama nel 1498, fatto dal Portoghesi^ 6.° I'unione de-

gli statl ereditarii auslriaci in Massiiniliano, imperatorc

di Gcrmania, ed il suo matrimonio con Maria di Boi"-

gogna
,
ercde de'Paesi Bassi nel i493^ 7.° la riforma

religlosa operata da Lutero nel i5it). Stabilite queste

basi, r autore si pone a contemplare il moderno siste-

ma politico, ne divide la storia in cinque cpocbe cosi

qualificate : i .** di rivoluzioni religiose ( 1 5oo- 1 G^'^i)'-, 2." di

urti di regnl (1763)^ 3.° di rivoluzioni sociali (181 4)^
4.** di ristorazione monarchica (i83o)^ 5.° di oscllla-

zioni (i838).

Per tal modo il signor De Lugnanl si c aperto I' a-

dito a descriverci colic sue vedute politlclie e filosofl-

che la storia contemporanca condotta fino a questi ul-

timi anni: e cio egli esegulsce ne'seguenti vokiml.
Ma noi qui ci arresteremo, polclie siamo nella buona

speranza cbe, pervenuti a cpicsto punto, i nostri Icggl-

torl avranno bastcvolmente rilevato il mctodo chc si

propose il signor Dc Lugnanl in qucstl suol studii sto-

rici, ne avranno ravvisata 1' cstensione, T indole, lo spi-

rito morale, e ne avranno pure conosciuto lo stile, poi-
che cl siamo imposto T obbligo di scguirne coscienzio-

samente non solo i pcnsamcnti, ma ben anco le esprcs-
sioni. Catena.



Dei tre Consolati di Muciano , lettera del celebre

Bartoloinmeo Borghesi al conte Giovanid Ro\>e-

rclla.

Ncon meno di sci sono le consulte pervenutemi nelle

due ultimo settimane, ed e questa la quai'ta a cul rl-

spondo: il clic sia detto perclie iion mi trattiate al

solito di negliittoso , se non vi lio riscritlo piii pron-

tamcnte.

Intorno duuque alle riccrclie che mi fate in nome
deir amico Giordani sul M. Licinio Crasso Muciano

,

console tre volte, clie diode 1' impero a Vespasiano,

comincero dalFossei'vare die si commettono due errori

nel cosi denominarlo. Sta il primo nel prenome, che

Publio 111 creduto dal Glandorpio, Marco dal Pauvinio,

senza che da ambedue se ne recasse alcuna testimo-

nianza^ quando non voglia supporsi che il secondo

I'abbia dcdotto dalla lapide ch' egli poteva conoscere

di M. Licinio Muciano Gensorlno Grescente, che sem-

bi'a di quella faraiglia, data dal Grutero, pag. 4-*9- '?

dalla quale apparisce che cestui militava sotto Ti-ajano.

Ma ogni induzione deve cedere in faccia all'unica, ma
gravissima autorita dci fasti dello Ferie latino , su cui

ritorncra il discorso , o nel quali vien egli chiamato

c. LiciNTO MvciANO. L'alti'o sbaglio consiste poi ueiraver-

gll attribuito gratuitamente il cognome di Crasso, solo

per essersi ricordati che il pontefice massimo , con-

sole nel 623 , fratello di P. Mucio Scevola giuriscon-

sulto . console nel 62 1 , essendo stato adottato nella

gente Licinia, si domando P. Licinio Grasso Muciano.

Ma e gia stato osservato dall'Agostinl e da altri , che

r unico figlio di quel P. Crasso iu eta ancor giovanile

premori al padre [ad Atticiun^ 1. xu, ep. 24), e che

quosti non lascio se non che due femine, 1' una mari-

lata a G. Gracco ,
1' altra al figlio di Sor. Galba, con-

sole nel 610 : ed io posso provare che il nostro Mu-
ciano nulla ebbe cho fare con quella nobilissiraa casa.

Imperorche noll'orazionc che Tacito gli motto in bocca
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nel 1. 2j Hist.j c. 76, egli dice a Vespasiano : An exci-

dit trucidatus Corbulo? splendidior origine^ qiiain nos

sunms fateor : sed et Nero nobilitate nataliwn J^itcl-

lium anteibat. Egli dimque si mette del pari per la

nascita con Vespasiano, che aveva avuto in padre un
pubblicano , ed in nonno un semplice centurione :, e

confessa che ambedue erano inferiori per questa parte

a Corbulone, la cui niaggior nobilta consisteva nell'es-

sere stato fratello uterine di Cesonia moglie di Cali-

gola. Ma cio quanto era rimpetto ai Licinii Crassi, ed

ai Mucii Scevola, se da essi fosse realmente disceso ?

L' uniform ita del cognome Muciano deve adunque te-

nersi come affatto casuale , e proveniente, all'uso di

quei tempi, dalF avere avuto per madre una Mucia

,

come appunto Vespasiano fu cosi domandato dalla sua

madre Vespasia.

Venendo quindi ai suoi consolati, die tutti tre fu-

rono sufFetti, il Panvinio fu il j)rimo nelF anno 8o5
,

in cui furono ordinari il Fausto Silla e il Salvio Ot-
tone di Tacito, Ann. xii, c. Sa, a lore surrogare nclle

calende di luglio L. Cornelio Silla , c il nostro Mu-
ciano ^ appcllandosi a Frontino, De aqueduct. § 1 3, pres-

80 cui nell'edlzione di fra Giocondo da lui adoperata,

leggevasi : Anno post urbein conditain dccc, sexto Ka-
lendaruni Augustnrum ^ Snlla et Juliano cos. che egli

arbitrariamente corrcsse Mutiuno. Ma coll' aulorlla del

codice Urbinate vi si e poi restituita la vera lezione

Titiano^ come si e veduto che il L. Silla degli Ann.., 1. 3,

c. 3 1 , avuto di mira dal Panvinio , altri nou era se

non che il console del ySS, padre di Fausto : onde si

e conchiuso che i consoli di Frontino sono gli stcssi

ordinari di Tacito, c che 1' Ottonc e il Titiano sono
la medesima persona

, cioe L. Salvio Ottone Titiano
fratello primogenito dell' imperatore Ottone. Ma tut-

toche fosse in tal modo addimostrata la falsita del-

I'Originc dei fasci di Muciano in quest'anno, pure non
vi sono stati se non che il Muratori che ne dubilo ne'

suoi Anuali, ed il Pighio che gli cspulse dai suoi Fa-
sti

^ mcntre gli altri, come il Lydiat, rAlmelovcen, lo

Slampa, cc, gli hanuo ritcnuti scuza dime il pcrchc:
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sc uoii clic iiivccc cli L. Silla gli hanno tlato per col-

Icga Barea Sorano, cui iion puo negarsl un posto iiel

collcgio Gonsolarc di questo tempo
,
per la testimo-

nianza clic cc uc rende Tacito, Ann. xii. 53, confer-

mata dal suo nostevioi'c proconsolato dell'Asia. Final-

inente il diploma di Claudio
,

pubblicato pei primi

dagli accademici Ercolaiiesi
,
pref. al t. i dei bronzi,

nola 3o, roUa data a . d . in . idvs . decembr . fausto .

CORNELIO . SVLLA . FELICE . L . SALVIDIENO . RVFO . SALVIANO .

COS . , c venuto a porlare non poca luce su questo la-

tercolo. Chcclie nc abbia falsamcnte sospettato il Ma-
rini, Fr. Arc, p. 114, nota 1 7, essendo ora dimostrato

chc la cancelleria imperiale , fino ai tempi almeiio di

M. Aurelio , uso notarc quei consoli, fossero ordinarii,

o suffetti, ch'erano rcalmcnte in ufficio al giorno della

data^ sc Fausto Silla teneva ancora il suo posto agli i x

di dicembre, chi nou vede ch'egli diiuque lo couservo

per tutto Fanno^ onore per verita poco solito a qucsti

giorni, ma non iiifrequente nei principi dclla famiglia

imperiale, e pcrcio ben dovuto a clii era il genero del-

I'imperatore Claudio regiiante I Lo che essendo, a Mu-
ciano non rcstera pin luogo in quest' anno, ch' e gia

pieno abbastanza, e che io ho cosi ristaui-ato :

Anno U. C. Vair. 80;). Chrisli 52, Olymp. 207, an. 4-

F.iu.tus Cornelius L. F. L. N. Sulla Felix. L. Salvias L. F. M. N. Otlio Titianus

in integrum annum Sufl'. Ital. Jul Barea Soranus

Suff. Kal.... L. SalviJienus Rufus Salvianus.

Ma sc si e potuto inostrare che indebitamente i

priini fasci di Muciano erano stati assegnati all' 8o5
,

manchiamo poi d' ogni argomento per indicare con

prccisione a qual altro si debbano trasportare. Riguardo

ai primordi di costui non abbiamo se non che il se-

gucute oscurissimo cenno di Tacito, Hist., 1. i, c. lo^

Miicianus vir secundis adversisquc iiixta Jainosus. In-

signcs ainicitias iuvenis arnbitiose coluerat : mox adtri-

lis opibus, lubrico statu., suspecta etiani. Ciaudii iracun-

dia , in secretuin Asue repositus tarn prope ab cxulc

flat
,
quani posted a principe. E rispetto alle cariche

da lui conseguite prima dclla sua poteuza, vi e stato

il Pinziano che I'ha creduto preside della Tracia
j
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fondaadosi sopra un passo di PlinJo, 1. 14^ c. 6, § 2, ed

in esso corrcggeudo Praeses invece di praesens. Vino
antiquissinia claritas inaronco ^ in Thraciae maxima
parte genito Miicianus ter consul ex his qui nuper-

rime prodiclere , sextarios singulos octogenis aquae mi-

sceri comperity praesens in co tractu. Ma se cio e, con-

verra ammettere die Muciano non siasi avviato da prin-

cipio per la camera degli onori senatorii
,
perche la

Tracia, Cno a Vespasiano, ed anzi fino a Trajano, l"u

retta da vin procuratore dipendente dal legato della

Mesia ^ e ciascuno sa clie i procuratori erano semplici

cavalieri romaui. Cei'ta e bensi la legazione della Li-

cia, die lo stesso Plinio ripetutamente gli attribuisce,

1. 12, c. 5, §. I ^ 1. I 3, c. 27, §. 3. II Lipsio nel com-
mentare il detto superiore di Tacito, in secretum jlsiae

reposituSy crede die con cio si alludesse a questa sua

missione : ma primieramente la Licia non fu la stessa

cosa che I'Asia ^ iie mi pare poi die possa chiamarsi

un esiglio, e molto meno una disgrazia da esserne fa-

moso, il reggimento in capo di una provincia. Intanto

c certo che Muciano fu nell'Asia propriamente delta
^

ne di semplice passaggio, come sembra, confessando egli

stesso di essere stato al monte Tucolo ( Plin. 1. 7 ,

c. 49, §• 6 ) : nel seno Tasio, 1. 9, c. 10, §. i^ nelle

isole Chelidonie, 1. g, c. 85, §. 3 \ ad Asso nella Troa-
de, 1. 36, c. 27, §. I : a Cizico, 1. 3i, c. i3, §. 1 ^ ad
Efeso, 1. 16, c. 79, §. I, ec. Se lice di formare una
qualdie congettura su quelle poclie parole di Tacito

,

le insigni amicizie da lui coltivate sarebbero per me
quelle di Messalina e de' suoi adulteri ^ alle quali ben
corrlsponde la nota impudicizia de' suoi costumi , o

r iracondia di Claudio •, dietro la quale lo credo al-

lontanato da Roma con qualchc ufficio militare, come
successe a Giovenale. Egli attesta pure di aver veduto
le sorgcnti dell' Eufrate (Plinio, 1. v, c. ao, §. i

)

die nasceva non poco al di la del confine romano :

nc cio sembra che possa spiegai'si se non supponendo
che avesse il comando di qualchc corpo di soldati

nella prima spedizione di Gorbulone nell'807: giacche
Claudio durante il suo regno si meschio molto poco
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ncgli affari dell'Armenia. Comunque sla, certo e clie

il suo primo consolato dev' essere posteriore alia sua

Icgazionc dclla Licla^ perche quella fu una provincia

data costantcmcnte a uomini pretorj , non mai a con-

solari. Noi ignoriamo da ohi fosse governata dopo che

Claudlo r ebbe riunlta all' impero nel 796, ed Eprlo

Marcello e il priino rettore che se ne conosca, il quale

vi era tomato nell' 820 (Tac. Ann. xiii, 84). O dun-

que la sua legazione precedette quella di Eprio , op-

pure la sussegui. Nel primo caso, non avrebbe potuto

ricevex'la se non che da Glaudio^ ma io sono assai poco
disposto a credere che questo principe , di cui si e

notata I'avvcrsione contro di lui, abbia voluto esaltarlo.

Parmi adunque piu probabile , che in premio dei ser-

vigi resi nella guerra Ai'meniaca sotto un capitano cosi

famoso come Gorbulone ( ed 10 certo non trovo con-

giuntura piu opportuna , in cui Muciano potesse pro-

cacciarsi la reputazionc militare da lui goduta in ap-

presso), Nerone lo dcstinasse successore di Eprio
^
per

cui, dopo aver tenuto qualche tempo il governo della

Licia, salisse poi al consolato come il suo predecessore.

Ne per parte dei fasti s' incontra opposizione ad una
tale congettura ^ imperocche non sappiamo quali fos-

sero i compagni di T. Sestio Africano, e di Q. Giunio

Marullo sulfctti nell' 8 1 2 e nell' 8 1 5 : come ignoriamo

totalmente i consolisurrogati dell'8 1 6, dell'8
1
7 e dell'8 1 8.

Gerto e poi ch'egli avcva ricevuta questa dignita, quando
sul principio dell' 820 fu mandato nella Siria in luogo

di Gestio Gallo, atteso che quella provincia da Augu-
sto in poi fu scmpre afEdata ad uomini consolari.

Dietro il Panvinio tutti sono stati d'accordo uell'as-

segnare il suo secondo consolato all' anno Varronia-

no 823, appoggiandosi a Plinio, 1. 35, c. 4^, §• 4- ^'"

tcllius in principatu suo x sestertiis condidit patinani ,

cuifacendaefornix in campis exaedificata est... Propter

fianc Mucianus altero consulatu suo in conquisitione ex-

probavit paliiiarum paludes J^itellii memoriae- E chiaro

in fatti di qvii che questo consolato sussegui all' ucci-

sione di Vitcllio avvenuta ai 20 dicembre dell' 822 :

cd ognuno ha poi veduto la convenienza, che i primi
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onori dopo i nuovi regnanti Vespasiano e Tito, consoli

ortlinarl nell' 823, fossero dati al principal generale

deir esercito vittorioso. Cio e poi stato confermato dai

fasti delle ferie latine, i quali, come vedrenio, non per-

mettono di differirli all'anno segucntc. Solo si ^ avuto

discordanza sul suo coUega. II Panvinio gli diede per

compagno Domiziano: ma il Noris nell' epistola conso-

lare ( cito 1' edizione che se ne ha nelle AA. RR. del

Grevio, t. xi, col. 47 ) mostro ad evidenza, con Tacito

e colle medaglie alia mano , che il secondo figlio di

Vespasiano non ebbe i primi fasci se non che nel-

1' 824. Per lo che lo Stampa e i suoi successori 1' ac-

coppiarono invece con D. Valerio Asiatico genero di

Vitellio , che negli ultimi giorni dell' 822 vien detto

console desiguato da Tacito
,

1. iv , c. 4 • onde noa
cade questione che un tale onore gli fosse stato pro-

messo dallo suocero- lo sono stato altra volta inter-

rogato su di cio ^ e il Cavedoni ha pubblicato il mio

parere nella sua Notizia di un diploma dell' impera-

tore Vespasiano. Ivi feci avvertire che 1' autorita di

Tacito su cui fondavasi lo Stampa, restava distrutta

dair altra di poco posteriore nel medesimo storico
,

cap. 47 J in cui dice ^bi'ogati inde legem forente Domi-
tiano consulatus^ quos J^itellius dederat: al qual Domi-
ziano, ch'era pretore urbano, stante I'assenza del pa-

dre e del fratello consoli attuali, competeva realmente

il diritto sul principio di quest' anno di proporre gli

affari in senato. Questa legge adunque tolse ad Asia-

tico di conseguire 1' aspettata dignita , e di fatto nul-

I'altro che console designato vien detto nel suo sem-
plicissimo epitaffio sepolcrale (Marini Fr. Arv.

,
p. 345,

nota 74 )
5 il che potrebbe anche far sospettare che

quando Muciano fece privare di vita il figlio di Vitel-

lio (Tac. Hist. ^ 1. IV, c. 80), togliesse di mezzo lui

pure. II desiderato collega viene suggei'ito da Giuseppe
Flavio {Bel. Jud. 1. vii, c. 4; §• 2 ), da cui si attesta

che Vespasiano dichiai'O console. in quest'anno Q. Pe-

tilio Cercalc ^ il quale realmente occupo quest' onore,

perche subito dopo gli fu conferita la legazione con-

solare della Germania inferioi'e , e perche nell' 827
,i Bill. Ital. T. XCVII. a
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s' intitola Consul itenun nel citato diploma del Cave-

doni. E veramente mcritava di essere congiunto a Mu-
ciano ,

essendo stato egli pure un generale di quella

guen-a , ed anzi il jii'imo a penetrare in Roma per la

porta Gollina (Tac. Hist.^ 1. 3, c. ^8-82), come la sua

qualita di parunte di Vespasiano ( id. 1. 3, c. Sg^ Dione,

1. 65 , c. 1 8 )
1' avra fatto anteporre ad Annio Basso

,

un altro anch' egli dei duci Flaviani, e che con Gecina

Peto chiuse i fasti di quest' anno.

Infinc il terzo consolato dello stesso Muciano era

stato generalmeute determinato all' 828 in socicta con
Domiziano per la quai'ta volta, senza pero alcun for-

male argomento per affiggerlo piuttosto a quelle che

ad un altr'anno, finche i fasti delle ferie latinc che vi

ho citati piii volte, scoperti nel 1^65 e pubblicati dal

Marini Fr. Arv., pag. 1 29, sono venuti a mostrarci la

certa sua sede e il suo vero collega. Eccovi il brano

che lo riguarda

AESARE . AVG . F . DOMITIANO

C . VALERIC . FESTO COS

LAT . FVER . VII . K . IVL.

G . LICINIO . MVCIANO .1

T . FLAVIO II

LA

E manifesto dal pi-esente mamio , che Muciano toruo

a maneggiare i fasci nell' anno immediatamente suc-

cessive a quello in cui Domiziano gli ebbe per la pri-

ma volta. Ora cio fu nell'auno Varroniano 824, iu cui

fu surrogate a suo padre, che gli aveva avuti per la

terza volta, ed in cui ebbe da prima per socio Cn. Pe-

dio Casso, e quindi C. Valerio Festo : del che senz'al-

tre prove basta I'invitta testimonianza che ce ne ha
reso il diploma in favore della flotta Ravennate co-

mandata da Lucilio Basso, che ora adorna il real mu-
seo di Berlino

, illustrate dal Marini e dal Cardinali

(Diplomi, p. ^i ). La terza magistratura di cestui spet-

ta dunquc all' 825, due anui soltanto dope che aveva
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occupala la secouda. Lo stesso Marini, p. 142, iiota4o,

pago tli aver osscrvalo die la diversita della nomen-
clatura escludcva che il coUega fosse lo stesso Dotni-

zlano poco prima ricordato, non si attento di statuirc

chl egli si fosse, quantuuque I'indizio dell'itcrato onore

dovesse far corrcre proutamente il pensiero al T. Fla-

vio Sabino, ch'era stato altra volta suffetto nell' 822.

Ma la ragioue die 1' arreslo , dev' essere slata sicura-

mente questa, die quel Sabino era generalmente cre-

duto il Flavio Sabino prefetto di Roma, fratello mag-
giore di Vespasiano, di' e ben noto essere stato ucciso

sulla fine dello stesso anno, dopo essere stato espulso

dal Campidoglio. Vuolsi dare adunque la mcritata lode

al Tillemont ( nota i sopra Ottoue
)

, il quale pel

primo si accorse die questi due personaggi vanno
distinti fra loro : imperocclie il console destiiiato fu

eletto da Ottone per uno dei suoi duel nella guerra

Vltdliana, e dopo die questi si uccise , si arrcse a

Cecilia coi soldati cli'erano seco a Bressdlo (Tiac. ffis t.

1. 2 , c. 36, 4*3 5 5 1 ; Plutarco in Ottone^ cap. ultimo),

mentre intanto il prefetto era rimasto a Roma ad eser-

citare il suo uffizio, ed appena seppe la morte di quel-

I'imperadore vi fe'prestar giurameiito al vincitore Vi-

lelllo (id. c. 55). 11 console adunque fu un figlio del

prefetto, die sotto il nuovo principe ottenne realnicnte

quclla dignita dalle calende di maggio a quelle di lu-

glio deir 822- ( Tac. Hist. 1. i , c. 77 ^ 1. 2, o. 71 )^ e

quantunque ncl susseguente dicembre si ricoverasse

col padre ncl Campidoglio (1. 3, c. 69), pote pero scam-

parne insieme con Domiziano nel primo tumulto del-

r espugnazione, e tencrsi nascosto in una casa privata

finche Roma venne in potere dei Flaviani , siccome

attesta Dione, 1. 65, c. 77, dal quale opportunamente
in quest' occasione viene chiamato Sabinus Sabini filius.

Nulla duuque si oppone
,
perclie il nepote ex fratre

deir iraperatore Vespasiano, e il fratello di T. Flavio

Clementc abbia potuto in quest'anno duplicare i suoi

fasci in compagnia di Muciano. Dopo cio non mi resta

altro da aggiungere se non die quest' ultimo dovette

poco sopravvivere al suo triplicato onore, imperocclie
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Plinio, il quale ne fa cosi frequente ricordanza, e che

dedico a Tito la sua opera nell'83o, ma che pero

avra impiegato qualche tempo a scriverla , ne parla

sempre come di persona che piu non esistesse , e se-

gnatamente nel 1. 82, c. 21^ §. 4-

Nel fai- avcre la preseute risposta al Giordani , ac-

compagnatela co'miei piu cordiali saluti, come vi prego

ad egualmente restituirli a quelli che nella vostra let-

tero hanno avuto la bonta di i-icordai'si di me, Ed al-

trettanto facendo io con voi per parte degli amici di

S. Marino, coU'antico attaccamento mi ripeto

S, Marino, 6 febbrajo i84o,

Vostro Affczion. Amico

B. Borglwsi,



P A R T E II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Saggio di Teoria atomistica seguito da alciini cenni

sulla dottrina elettro-chimica^ e sulla combustione,

del dottor Gioachino Taddei professore di 'far-

macologia, ec. — Firenze, iSdy, presso Guglielmo

Piatli.

J_^opo che il chiarissimo professore Gioachiuo Taddei
di Firenze ha fatto conoscere ne' suoi Elementi di ste-

chiotnetria in qual maniera si determina il numero ed il

peso degli atomi si semplici che composti^ dopo che

egli fece conoscere in quelli la necessita e 1' importanza

di questa determinazione, ora presenta ai chiniici un
Saggio di teoria atomistica^ ossia una pratica applica-

zione de' principii in quell' intei'essante opera sviluppati.

Ed invero designare le vie, tracciare i pensieri pe' varii

futuri lavori e opei-a difficilissiraa, e d'alcuni^ appianare

le difficolta, renderle meno scabrose, e opra di pochi,

e specialtnente propria di chi fu autore della prima.

A cio si rivolge il saggio del professore Taddei, del quale

noi ora qui faccianio una esposizione accio i nosti'i cul-

tori della scienza conoscano vie meglio questo suo la-

voro non troppo comune tra di noi.

Incomincia quindi 1' autore il suo saggio coll' esposi-

zione delle basi sulle quali e piantata ed appoggiata la

teoria atomistica, e prova che se la cognizione de'corpi

considerati isolati ed alio stato di semplicita e parte im-
portante degli studii del chimico, non e di minor in-

teresse, ei dice, il cercare d' interpretare le leggi per le

quali questi corpi si combinano tra di loro in propor-
zioni di i ad i , i a 2, 2 a -i, 2 a 3, ec. Dimostra poi

che i corpi elementari sino ad ora conosciuti e per tali

ritenuti hanno tutti una tendenza a reciprocamente com-
binarsi c saturarsi non a proporzioni indeterminate, o
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come Jirebbesi a capriccio, ma col mezzo di forze o

leggi gla imposte ai corpi stcssi, alle quali questi obbe-

(liscono con regole coslanti di nwnero, peso e misura.

Qucsto, ei dice, costituisce la teoria daltoniana , ato-

mistica, delta anche dcllc pi'oporzioni determinate^ dei

midtiplij CO. Concorda egli con tiitti i chimici nell'at-

ti'ibuii'c alio stato elettrico opposto dei corpi la causa

principale delle combinazioni. E la distruzione delle due

elettricita die scmpre sussegue la combiuazioue cbimica,

ossia questa e una distruzione completa delle prime due

proprieta, o forze clie dire si vogllano. Le combinazioni

succedono sempre in proporzioni determinate; le molte

ammesse dai chimici, non sono, il piu delle volte, cbe

misti delle due estrerae. Definisce qui la parola afonio, e

da un' idea possibilmente esatta e facile a comprendersi

di questa die devesi dalla mente diremo quasi nietafi-

sicamente concepire. INIostra la necessita di staljilire una

unita, ossia un corpo, cui tutti gli altri si riferiscaiio,

c poi distingue i vari atomi secondo i diversi loro or-

dini di combinazioni: dopo definiti i semplici, distingue

quelli che risultano da due atomi semplici, c formano

un composto; dice di quelli di due composti clic for-

mano un composto piii complicato, e poi distingue quelli

di terzo e quarto ordinc, che danno origine a combi-

nazioni ancora piii complesse.

Definisce poi le leggi die regolano le combinazioni

chlmiche, e prova che i risultanti composti, o combina-

zioni che dire si vogllano, sono in proporzioni definite,

e ci prcsenta sotto sempliclssimi aspctti molte combi-

nazioni di atomi elementari tra di loro. La teoria elettro-

diimica e quella che dirige in tulto questo lavoro il

dotto autore, ed invero esso non poteva meglio appi-

gllarsi. A' giorni nostri spiegare i fenomeni ed i cangla-

menti chimici colla sola parola afflnita^ o colle varie sue

modificazioni, e un far torto alia filosofia, e un voler

lentare di spiegare gli cfTctti di una cagione ignota,e

un render raglone dl tutti senza cognizione di causa.

Ma rammlssloiie delle due potenze elettrichc, o proprie-

ty che a dire si abbiano, ci fa toccare con mano come
i varii agenti che si applicano nelle diverse reazioui
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cliimichc allro uon sono, relativamentc airelcltiico, die

cause mcrcaniclie, che ne cleterminano la conibinazionc,

o distruzicne, cd in alcuni casi ne esaltano le potenzc.

Nelle combinazioni del primo ordine, segucndo lo stato

o r ordine clcttrico dei corpi px'eso alio stato libevo

,

pianta perprincipio essere ilcorpo elettro-positivo qucllo

che costituisce 1' unitaj, I'elcttro-negativo si k di questo

un multiplo quasi scmpre. E gia noto quali sono i corpi

elettro-positivi ed elettro-negativi. Cambiano poi quel-

li, come egli dimostra, di elettricita, ed assumono una

diversa polarizzazione, come ci faremo con esso lui ad

osservare. Qui egli ci fa sentire la necessita di una uni-

formita di linguaggio cliimico, e pel primo ne presenta

Fesempio di uno preciso e propi'io, e fa de' voti perch^

finalmente sia determinata una sola ed unica generale

chimica nomcnclatura (
i
). Provata cosi la prima Icgge

delle combinazioni, procedc a dimostrare con varii esem-

pi ed in maniera facilissima le altre diverse che insieme

a otto si riducono, e fa vedere in quali e quanti rap-

porti i corpi si uniscouo tra di loro. Spiega la parola

niultijilo^ e ci dice che questa puo essere applicata al-

1' elemento negativo ed al positive, quando questi cam-
bino di proprieta elettrica secondo lo stato di combi-

nazione. Di qui egli fa dei'Ivare quella di siihmultiplo
,

che si prende nel case che le combinazioni di un ne-

gativo siano sempre in rapporto dispari del positive,

come 3 con 2, 5 con 2, j con 2, ec. Si ferma poi sulla

quarta legge discoperta da Richter, che due sali neutri

deconipotiendosi^ col mutuo contatto, danno origine a due
nuovi sali perfettamentc neutri. Questa legge, soltanto

applicabile ai neutri, viene dalP autore trattata con rara

maestria, e ci prova coi calcoli i piu esatti, fondati per

(i) Giova qui annunziare la publ)licazione dell' opera intitolala :

Esposizione di una nuoi'a nomenclatura esprimente il rapporto

atomico, di Lui<(i Luciano Bonaparte de' principi di Canino , letla

in occasione della prima riunione degli scienziati in Pisa. Firenze,

1 859 : alia quale opera 1' egregio chimico che n' e autore , da fine

con le parole seguenti : « mi consolo nel sentire , che il sig. prof.

« Taddei 1" abbia dettata (la proposta nomenclatura ) dalla cattedra

M nel corso di quest' anno , c che altri segua il suo lodevole esem-
>' pic ». / Dircttori.
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intiero suU'esperienza, la delta Importante verita, a svi-

luppare la quale Richtei' implegovvi ben dodici anni.

Insegna qual qiiautita di base si potra neutralizzare con

un dato peso di acido, e come questo da quella si puo

ad un altro ti'asportare, agglungendovene un altro gia

saturate di base, che sia in esatto rapporto con quella

cui devesi di nuovo combinare. La quinla legge che clila-

ma la nostra attenzione si e quella della decomposizione

dei sali metallici, propriamente detti, operata da un me-

tallo. Kirwanfu il primo ad osservare il fatto, e Richter

estese le osservazioni , e provo che un sale metallico de-

composto da un metallo da origine ad un solo sale neu-

tron e qui il Taddei ci fa vedere essere la quantita dell'os-

sigene quella che impartisce alle diverse basi la qualita

salificante^ onde piu sono ossidate, tanto piii esigono di

acido per saturarsi, e piu sono affini all'ossigene, con

tanto maggior forza ritengono gli acidi a' quali sono

combinate. Ci spiega poi il rapporto dell'ossigene che

avvi tra un ossido e I'altro, e mostra come si possa ap-

plicare ai parecchi bisogni delle arti questa legge si im-

portante. La sesta legge discoperta da Berzelius sulia

quantita proporzionale dell'ossigene tra gli acidi e le

basi, e quella che occupa il nostro autore a dimostrare

che la quantita di questo contenuta nelP acido e sempre

un raultiplo per un numero intiero di volte di quello

della base, e passa con semplici e facili esempi alia

dimostrazione di tal verita. Fa vedere quanto sia erroneo

il credere che un sale cristallizzato sia neutro per la

nulla sua azione sui colori vegetali; ma che neutro e un
sale od una combinazione quand'e conservato il giusto

rapporto delle due combinazioni dell'ossigene.

Ma soffermiamoci ad esaminare la nona legge, ossia

la teoria dei volumi. Furono Gay-Lussac e Humboldt,
che uel 1 806 discoprirono questa legge, che le sostanze

gasose si combinano tra di loro in determinate misure.

Questa loro teoria, che si disse dei volumi. da alcuni,

come dice il nostro autore , non poteva essere concilia-

ta colla atomisticai, ne infatti noi ora conosciamo se

r atomo equivalga al volume o viccversa, giacche il vo-

lume puo essere diviso e frazionato, cosa incompatibile
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coll'atomo. Prova poi che la semplicita del rapporto tra

un volume e 1' altro non devesi prendere isolatanaente,

ma che bisogna fare attenzione alio state del composto

risultante, se condensato, o non condensate, e quindi

offi'e gli esempi di tuttc le note cemblnazioni gasese.

Tra le luminese scoperte che in quest! ultiml tempi ar-

ricchireno la scienza, non v' ha dubbie debbasi collocare

quella dtW isomorfismo ed isomerismo dei corpi dal si-

gner Mitscherlich ultimamente discoperti. Qui il no-

stre autore tratta in mode concise ma assai chiaro que-

st' argomente cetanto iraportante, e dope definita la

legge dell'isomorfismo dei corpi, offre gli esempi di que-

sta, e fa vedere con triviali esempi, che eguali e rege-

lari seno sempre le forme dei corpi e delle lore com-
binazioni, sebbene aventi atomi di natura diversa,quan-

do siene nell'egual maniera fra di lore uniti ^ cosicch^

quantunque diversa sia la natura, producono identita

di forma nella figura cristallina dei risultanti composti.

Offre poscia degli interessanti esempi di tali composti,

e fa vedere quanto male fondata fosse la epinione di

Hauy, il quale credeva che dove si osserva identita di

forme, vi devesse essere identita di composizione e na-

tura chimica : che anzi la forma cristallina e regolare

dei corpi e affatto inrlipendente dalla natura chimica

degli atomi , e che qualunque sia questa forma, essa h

sempre determinata dal numero stesso degli atomi, non
che dalla lore relativa posizione. Dal quale principio il

prefessore Taddei ne fa derivare il corollai'io inverse,

che la figura e forma (tuttora ipotetica) degli atomi
semplici, quando siene cellocati in maniera diversa tra

di loro, danno origine a composti diversi, ma conservanti

la primitiva forma del cemponente, e quindi come gli

agenti esterni possano, col cambiare le posizioni degli

atomi, improntare ai composti qualita differenti che pria

nonavevano; cio che ci porta col nostro autore ad os-

servare una legge affatto diversa dairantecedente, cioe

dell'isomerismo, che corpi della stessa natura e compo-
sizione chimica hanne tra di loro forma e proprieta di-

verse, e le melte volte opposte : il che, secondo egli dice,

si prova cogli esempi degli acidi cianoso e fulminico.
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(Icgli osslili stannico c parastannico, acldo tartarico e

paralartarlco, i quali tiilti per la divcrsa posizione dcgli

atomi, quantunque della nicdesitna iiatura, dauuo ori-

gine a composti aflalto fra loro diversi.

Dopo avere cosi in breve trattato dcll'isomorfismo

cd isomerismo, il chiarissimo autore ci fa conoscere V in-

tevessJintissima ossei'vazione di Petit e Duloug, cioe che

il calorico specifico di molti coi'pi semplici e in propor-

zione col peso delFatomo del corpo, che in proporzione

che qnesto aumenta, quello dimiuulsce^ sicche si vede,

sccondo gli esempi che egli adduce, che il peso specifico

dell'atomo del piombo essendo di 129,45, il suo calorico

c di 0,0293^ quello dello zolfo essendo di 20,113, il

calorico specifico di esso e di 0,1880. Qui ci insegna

ii modo di deterrainare il calorico specifico deiratomo
con varii esempi pratici, moltiplicando il peso specifico

gia noto di qualsiasi corpo per il peso del rispcttivo

atomo^ cosi, cognito il calorico specifico del corpo di

atomi semplici composto, se questo venga diviso pel ca-

lorico specifico deir atomo del corpo di cui si desidera

il peso, si avra d peso atomico rlcercato. Confessa pero

che tali calcoli sono delicatissimi, che non si puo in

tutto generalizzare tale principio. giacche vi sono alcuni

corpi ovc non iscorgesi alcun i-apporto tra il calorico

specifico ed il peso del rispettivo atomo.

Passa poi ad indicarci il modo pratico di determi-

nare il peso atomico dei diversi corpi, e qui ci convieae

osservare come il nostro autore rese gran servigio alle

scienze semplificando possibilmente i numeri e Ic cifi:e

atomiche, ciocche ottenne portando V ossigeno alia mi-

nora espressione numerica diunita,cioe a 10. Con que-

sto ci diminui di molto la pena di dovere instituire dei

calcoli difficilissimi, rese piu facile c piana la via per

tali lavori, si ai principianti che ai provetti. Stabilita

nosi da lui I'unita dell'ossigenc, su di esso appoggia il

peso atomico di tutti gli allri corpi, e passa con sem-

plici osservazioni a dimostrare il rispettivo loro peso,

cd in una semplicissima tavola ci offre le formole o

simboli dei corpi semplici, le cifre del loro peso ato-

mico : e stabilita, come si disse, I'unita dell'ossigenc ci
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fa vcderc altresi quello clie risulterebbe dl varle cifre

numeriche di alcuni corpi quando si aumentasse il peso

dell'atomo dell'ossigcne al doppio, al triplo. Diminuito

cosi il nuniero delF ossigene, si dinilnuiscono i numeri

di tutte le altre sostanze^ sicche non vi haniio che po-

rliissime difFerenzc nelle note tavole. Ci preseuta poi in

una serie di tavole atomistiche il peso atomico di mol-

tissimi corpi composti, e 1' espressione di questi non piio

essere che assai esatta, molto piii che ci da un risultato

di laboriose indagini nelle ultima due colonne delle

nientovate tavole, ovc si vedono espressi in centesimali

i rispettivi corpi component! ibinarii delle tavole stessc.

Compite le tavole dei compostibinarii, ci da il peso ato-

mico dei composti ternai'ii, quaternarii, ec, e ce le pre-

senta in colonne esprimenti il peso dell'atomo, ed i

rispettivi componcnti in centesimali concorrenti a for-

mare 1' espresso composto. In simil guisa ci dimoslra

moltissime combinazioni saline, e quelle dei composti

di ammonio od ammoniacali, tanto si voglia considerare

r ammoniaca composta d' azoto e d^idrogenCj come
del supposto ammonio cd ossigene.

Uno pero deipregi maggiori di quest'opera e la spiega-

zione ed illustrazione di tutte le sue tavole atomiche, ova

dopo espi'essi con particolari operazioni i pesi atomi-

stici, ce li dimostra ridotti alia piu semplice numcrica

espressione, sicche egli presenta ai chimici un aiuto di

gran raomeuto nelle varie loro indagini, ed ai prlnci-

pianti la facilita diritenere nella memoria le espressioni

numeriche gia semplificate , che in avanti per la loro

complicazione non si potevano ricordare. In quest' epoca,

nella quale nessuno e vero chimico, se non conosce

queste dottrine, in cui chi lavora e scrive mostra di

non conoscere la propria scienza se non esprimc, diro

in via simbolica, i proprii risidtamenti, non e di poca
fatica il dovcre quasi ad ogui istante ricorrere alle ta-

vole a ricercarc le espressioni numeriche corrispondenti.

Colle tavole cosi semplificate, c piu di tutto colla rldu-

zione delle cifre, il chiarissimo autorc rese alia scienza

ed a'cullori di essa il piu grande e scgnalato scrvigio.

Tratta poi per ultimo della capacitd di satiirazione
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(lei corpi^ e definiscc in motlo pi*eciso ed assai chiaro

in die consistc questa proprieta. A prima vista sem-

brercbbe clie talc proprieta consistcsse nel nou potere

i diversi corpi essere suscettibili che di una sola com-
binazione: ma la cosa c altrimenti poiche vcdiamo, ei

dice, che una proporzione di una base puo associarsi

a determinate quantita di acido, esserne saturata, e I'a-

cido essere un multiplo , o un submultiplo della quan-

tita dclla base istessa. A prova di questa legge cgli ad-

duce molti esempi pratici di combinazioni, e vi aggiunge

alti-esi parecchie pregevoli tavole ove sono espressi i

rapporti numerici fra il radicale e 1' ossigene dei diversi

ossiacidi, sieno a I'adicale metalloideo, o metallico cora-

posto^ cosicche ne risulta la conseguenza che dalla di-

versa capacita di saturazione che gli acidi hanno per

le basi diverse, e facile arguire la composizione dei sali,

bastando solo di conoscere il rapporto fra il radicale

e r ossigene delle rispettive basi, ed illustra pol questo

pi'incipio con molti esempi.

Gosi compito quanto riguarda la parte teorica della

dottrina atomistica, 1' autore passa a dimostrare le di-

verse utilissime applicazioni che si possono fare dei suoi

principii applicandoli particolarmente alle diverse arti.

Ci presenta nella tabella logaritmica del dottor Wol-
laston uno de'piu felici concetti di applicazione pra-

tica, poiche con essa il chimico risparmia una infinita

serie di operazioni e di calcoli, che scnza di questa

sarebbero inevitabili.

Nella seconda parte di quest' opera il Taddei si fa

a trattare della Teoria elettro-chimica e della conibu-

slione. Ed in vero se la teoria atomistica ci fa vedere

e toccare quasi con mano con qual ordine succedono
le combinazioni, e qual regolarita sempre le siegua ed
accompagni, la teoria elettro-chimica ci dimostra la vera

causa per la quale ogni combinazione succede. Pria che
si conoscesse, soggiungc il nostro autore, che i corpi

pel mutuo contatto svolgono I'elettrico, e che tale prin-

cipio venisse applicato a molti fenomeni c cambiamenti
chimici, conveniva ricon'erc alia afEnita ed alle varie

sue modificazioni: nja v'erano de'punti inesplicabili, i
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quali con tale teorica noii si potevano sviluppare e co-

noscere. Le ricerche, come egli dice, di Davy, Berzelius,

Becquei'el, e le felicissime applicazioni di Ampere hanno
finalmente dimostrato , die ogni combinazione chimica

di due corpi e serapre accompagnata da uno sviluppo

simultaneo di elettricita, e quivi, dopo aver defiiiito ctie

i corpi tutti, sieno semplici o composti, si attraggono

scambievolmente in virtu delF elettrico di cui sono prov-

veduti, e che in alcuni e maggiore, in altri e minore,

fa vedere come da questa iueguaglianza nasce 1' attra-

zione, e quindi nella combinazione la reciproca distru-

zione^ e come il composto risultante assuma una pro-

prieta elettrica maggiore o minore, la quale si manife-

sta sempre secondo gli altri corpi coi quali viene posto

a contatto. Riferisce quindi la ingegnosa ipotesi di Am-
pere, che vuole die ciascuna molecola componente i

varii corpi, siaelementare, siacomposta, essa sia sempre
circondata da un'atmosfera elettrica, e che sia sempre
r elettrico latente, ne si nianlfesti che pel contatto, nella

guisa appunto di vuia bottiglia di Leyden. Una causa

qualunque, secondo lo stesso, 1' innalzamento di tempe-

ratura, la percossa, la compressione, una sostanza ag-

giuuta, che agisca come deferente, mette in moto I'elet-

trico, e la combinazione succede. Quivi il Taddei ci

spiega come un corpo, quando fra le sue molecole avra

il fluido negativo, sara elettro-negativo
,
quando il posi-

tive, sara elettro-positivo, e ci adduce I'esempio dei

metalli posti a mutuo contatto meroe un liquido ed
un conduttore, poiche succede, come e gia noto, la de-

composizione del liquido: ma confessa egli stesso che
con quest' ipotesi non si puo assolutamentc compren-
dere come ogui partlcella possa essere circondata da
questo fluido, ne qucsto rinnovarsi ad ogni istante se-

condo la combinazione che si effcttua con altro corpo.

Ammettc esso 1' affinita quale sforzo della natura verso

lo stato di quiete stanca. com' egli dice, dopo un piii o
men liingo tfavaglio

-^
ma questa quiete, come ragione-

volmente osserva, in natura non e che prccaria, giacche

i grandi agenti sempre la turbano, cioe il calorico, la

luce, e sovrattutto Telcttrico, che determina e regola in
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lullo raffinita. Ei ci adduce 1' cscmpio conic Ic scai-i-

ehc cletlrlche dctcrminino in via si naturale clic arti-

ficiale le miove combinazioni, e quindi nc vieue che,

dolati i corpi di propi'ieta clettrica, ossia provvcdiiti

di qucslo lluido, gli altri agenti esterni non fanno chc

mcttcrlo in azione e fanno succedei'C le combinazioni.

Quivi ci inscgna come in sequela di questo principio

fu proposto un sistema elettro-chiinico di classificazione

dei corpi, c si divisero in due classi, tiegatii^i cioe, c

positwi^ c ne deduce le conseguenze importautissime

stare gli uni agli altri net rapporto medesiino in cui stanno

tra loro i rispcttivi radicali. Mostra clie I'ossigenc giu-

stamente vienc indicato da tutti i chimici il negaLivo

per eccellenza, e prova clie i corpi cainbiano Ic molle

volte eletlricita F uno rispetto all'altro, il die, sccondo

lui . dimostra V identila del fluido elettrico , e non es-

sere che 1' csubcranza in un corpo e la deficicnza in

un altro che fa distinguere le due elettricita in positiva

e negativa. Passa quindi ad csaminare 1' ipotesi di Ber-

zeiius, che un corpo non puo addivenire eletti'ico senza

che in esso si manifestino le due elettricita opposte nelle

diverse sue parti , come nelle sue sfcre d' attivita, e che

quindi ogni corpo sia fornito di polaritd elettrica^ la

quale si manifesta concentrata sui due punti opposti

del corpo slesso. Percio ne deriva da tale principio chc

le particelle tutte dei corpi possiedono questa polaritd'^

e questa animessa iiei corpi, il nostro autorc ne deduce

la conseguenza che i corpi soiio clettro-positivi od clcttro-

/icgativ'i^ secondo che in essi predoininaPuno o Paltro polo.

Mn, come saggiamente ci fa notare, il ricondurre I'affi-

nila sotto il dominio della unipolarita clettrica speci-

fica non basta a spiegare in modo plausibile molti fe-

nomeni che scmbrano appartenei*e alia stessa affinita.

Qui ci adduce le corabinazioui, per esempio, tra I'ossi-

genc c lo zolfo, tra I'ossigene ed il boro, che sona mag-
giori di quelle dell' ossigene col rame, collo stagno, ec.

,

onde ci fa vedere che noi dobbiamo ammettere chc al-

cunl corpi sono susccttibili di una /jm intensa polariz-

zazione di altri: donde ne vicne che mAV intensiid di

polarizzazionc consiste la vera afhuita chimica. E quivi
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abbiamo gli esempi come lo zolfo spieghi piu fiffinita

per Y ossigene che pel rame, quantuncjue quelle sia per

i'ossigene plii positivo di questo. Ne deriva percio che

neirafEnita dobbiamo soltauto considerare la prcprleta

elettrica di cui sono investlti i corpi, senza occuparci

se sia ncgativa o positiva^ quindi ci dice, come un corpo

clettro-positivo che si trovi unito ad un negativo, non
potra essere staccato da altro positivo se questo non ha

una intensita di polarizzazione positwa iiiaggiore. Fa ve-

dere poi che il collocare i corpi in uu ordine assoluto

di proprieta elettriche e erroneo, se non si ammette che

i diversi gradi di afiinita di combinazione dipendono

dalla intensita , come esso la chiama, di polarizzazione.

Debole polarita hanno i corpi gasosi condensati con un
solido, ed intcnsa I'vmo per 1' altro quando una lieve

causa li stacca con istrepitosi fenomeni. Gi adduce I'os-

servazione di Erman , come gli atomid'uno stesso corpo

possano essere forniti di divcrsa ed opposta polarita

elettrica, e poi ci fa riflettere che nel calcolarc gli ef-

fetti di fox'ze elettriche nella combinazione, ossia nel-

r afiinita posta in giuoco, noi dobbiamo fare attenzione

anche alio stato termometrico dei corpi, quindi al ca-

lorico, die in tutti i casi ne cambia I'ordine o ne esalta

la potenza.

Decompojiejitc, secondo I'autore, e 1' azione elettrica,

quando gli elementi di un composto tendono a neutra-

lizzarsi con rcazioni specifiche con altri corpi in divei'si

I'apporti: cowbinante invece quando due sali o due com-
posti si uniscono chimicameute per dar luogo ad un
sale doppio, o ad un doppio composto. E siccome dal-

1' azione decomponentc e comhinante ne nasce un tutto

indifferente:^ cosl da lui si spiega come in alcuni casi

in riguardo all' acidificazione I'ossigene sia un eleracnto

indiffercnte, poiche si hanno degli acidi senza ossigene,

come si hanno dei corpi che senza ossigene fanno I'uf-

ficio di basi. Tratta poi dclla soluzione dei solidi nei

liquid!, e quivi ci spiega che 1' azione elettrica non e

forsc scnz' influenza su questo cangiamento de' corpi:

come un fenomeno di questo genere egli lo crede quello

della proprieta di alcuni corpi solidi o polverosi di
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assorbire varie specie di gas. Quest! fatti lo conducono

a spiegare Y azione di alcuni acidi sui sali coll' inter-

veiito dcU'acqua, c come questa impedisca, o conlrob-

bilanci 1' azione dcll'acidosul sale in guisa da non po-

tersi avere una scomposizione completa slando alle pre-

fisse proporzioni che si esigerebbero dall'acido per de-

comporlo. L'afSnita maggiore o miuoi'e dei diversi corpi,

egli ripiglia, dipende dalla maggiore o minore inten-

sita di polarizzazione^ e quindi i precipitati clie si for-

mano, quautunque composti di combinazionipiu deboli

tra di loro , di quello che lo erano i componeuti dap-

prima separatamcnte prcsi,e lo state solido a cui passa

il nuovo composto, perche di polarizzazioue piu iutensa,

supera la furza di afDnita che lo teueva disciolto e si

precipita.

Conviene poi coll' illustre Bei'thollet che la coesione

soventi volte modificando 1' affiuita la favorisce, ossia

che dalla forza di coesione propria di uti coi-po alle

volte viene vinta quella dell' aflinita, sicche il corpo pre-

cipita in istato solido, quantunque piu afEne col liquido

che lo teneva disciolto, poich6 la sua costituzionc lo fa

tendere incessantemente alio stato di solidita : e quivi

c' insegna che nel modo di ravvisare 1' affiuita come uu
giuoco di opposte reazioni elettriche, si spiegano senza

difficolta i molti fenomeni dell' affiuita chimica, che die-

dero tanto da pensare ai chimici, ammetteudo essi nei

corpi particolari attrazioni ctendenze, che realmente non
esistevauo. Consideraudo poi cgli in molti corpi compo-
sti le forze elettriche non rispetto agli elementi, ma 1' e-

lettro-positiva dell'uno, la negativa deiraltro, passa a ge-

neralizzare un priucipio di riferire ad un solo ed unico

lipo le diverse ossidazioni^ solforazioni, clorurazioni, ma
di uno stesso radicale, anziche staccarle^ cosi prende per

base I'acido bisolforoso (solforoso) e fa vederc che ag-

giuugeudovi un atonio dell'acidlficaute, e semprelo stessQ

piu uu atomo dell'elemento elettro-negativo aggiunto

che gli impronta qualita diverse, ma non lo stacca dal

suo tipo piimitivo al quale viene dall'autore rifcrito.

Ammesso questo priucipio, ci dice cssere debole F iu-

tensita di polarizzazione dellu zolfo verso 1' ossigene, ma
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questa aumeiita quando cresce 1' elemeiito eleltvo-ne-

gativo, ossia Fossigene. Cresce assai piu la facolta po-

sitiva dello zolfo verso 1' ossigene quand' esso addiviene

acido solforico , e secondo lui triuni-solforico , il che

dinoteiebbe essei'e 1' acido hisolforoso (solforoso) un vero

lipo composto primigeuio cui gli altri si riportano, e che

non differiscono che per una addizione di ossigene. Que-
st' ipotesi il Taddei la convalida con fatti, cioe che la

polarizzazione dello zolfo e debole ne' suoi due primi

acidi unisolforoso (iposolforoso) e i/jo^ro^o (solforoso),

che facilmente \iene distrutta e rlsolta ne'primi de-
menti, e debole eziandio la capacita di saturazione in

confronto al triuni-solforico (solforico), ed aumentan-
dosi il corpo elettro-negativo come nel quinbisolforico

(iposolforico) questa verso lo zolfo dimiuuisce , lievi

cause sturbandola, poiche al di la del ti'isolforico lo zolfo

scema in polarizzazione allontanandosi dalle sue sfere

di attivita verso 1' ossigene stesso, onde satura nieno di

basi dell' acido trisolforico stesso. Altri esempi esso ad-

duce a comprova di cio, e cliiude cosi il suo trattato

suUa teoria elettro-chimica.

Sifaposciailch. autorea trattare della combustione^ e

dopo definita questa per I'ordinario fenomeno di ab-

bruciamento a tutti uoto, ci dice che questa parola

vuole essere presa in senso piii lato, cioe per ogni com-
binazioue ove succeda una distruzione di opposte elet-

tricita, giacche 1' unico tipo cui si riferisce la combu-
stione stessa e un vero esempio della distruzione della

elettricita, che nella combustione visibile ordinaria ne
c sempre il risultato. Siccome la combustione presa nel

senso in cui Lavoisier la definisce, e secondo quello che
altre volte i chimici tutti opinarono, altro non consi-

sterebbe che nella fissazione dell' ossigene con i corpi

accompagnata da visibile sviluppo di luce , e sensibile

di calorico , cos\ esso fa precedere alcune cose suU' a-

ria atmosferica, sulla suacomposizione, come venne ana-
lizzata prima da Rey e Bayen , e come sia un miscu-
glio c non una combinazione dei due gas, e perche si

ncccssiti 1' azoto per costituirne la maggior parte del

suo volume, e cos'i va progrcdendo offerendoci in poche
Bibl. Ital. T. XCVU. 3
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cose uu complcto trattato dell' aria atmosfei-jca lanto

nella parte fislca clie chimica, il che non puo cssere

che di sommo intcresse. Compito quanto riguarda I'a-

rla, tratta del fuoco propriameute detto , e qui ci dice

varie cose sulF ingegnosa teoria di Stahl, e come gli

antichi lo riguardassero un elemento, e come Lavoisier

provo r insussistenza di tale essere immaginario , so-

stitiiendovi quell' uuico sostenitore dclla combustione,
1' ossigene, appoggiandosi alle esperienze sue proprie

,

ed alle anteriori ricerche di Rey , Bayen, Beddoes e

Scheele. Cio non ostante, ei dice, non ei"a possibile ren-

der conto dell'enorme sviluppo di luce e calorico nel-

r ordinai'ie guise di spiegare il fenomeno secondo La-
voisier, e provarsi col fatto che, fatta la somma del ca-

lorico specifico del diversi combustibili e qucllo del

comburente , non si arriva mai ad averne tanto da
pareggiare quello che d' ordinario si estrica , ammesso
auche qucllo che I'ossigene perde quand'e alio slato di

gas e che viene condensato^ e quindi ci fa toccare con
mano di qual soccorso sia la teoria elettro-chimica, e

come il fuoco eletti'ico sia identico colP ordinario ,
e

come si abbia sviluppo di fuoco anche senza il con-

corso dell' ossigene : e le esperienze di Davy sulla sol-

furazione del rame, e quelle sulla clorurazione, e le idee

di Berzelius veugono dal dotto nostro autore in chiara

maniera esposte, e ci guida a ravvisare nella combu-
stione, oltre la fissazione dell' ossigene atmosferico e la

perdita del suo calorico specifico e gasificante, e quella

dello specifico del combustibile, la distruzione reciproca

delle due elettricita^ della quale perdita la temperatura
iniziale non e che il movente, o il punto che la deter-

mina. Quindi ci dice in che possa consistere la luce

sviluppata dalla combustione e prenderemo le stcsse sue

parole « che I'ignizione e la stessa temperatura clevata

» sino a tal punto che supera quello in cui il calorico

r non e accompagnato da luce n . Confessa pero egli

csservi dei gi-andi vacui da riempire ancora in questa

teorica : lo sviluppo di luce senza calorico in molte com-
binazioni chimiche o scomposizioni, delle quali adduce
degli esempi^ la luce trasmessa nell' oscurita dapprima
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assorbila^ ed il caloiico die si svolge nclla leazione cli

alcuni corpi indipendenle aftalto dalla qiiautita dello

speciflco die cssi coutcngono, ed altii siniili feiiomeni,

i qiiali abbisognano ancora degli studli c ddle atten-

zioiii del diimici, ne sara die opera del tempo II di-

mestrarli.

Se poi vogllamo cul Taddci restringere lacombustione

alle sole uaioiii chimiehe in cui sviluppasi luce e calorico,

ei ci fa vedei'e le ulili applicazioni nell'uso dei combusti-

bilij e prcnde a disamina le osservazioni di Davy suUa

fiamma. Sou troppo note queste osservazioni , e quail

eoiiseguenze ne dedusse F illustre Irlandese , e piii di

tutto quali felici applicazioni egli trae di esse ndia sua

lampada di sicurezza, onde le abbiamo a riferire. II cliia-

rlssimo nostro autoie, die di tutto approfitta in questa

sua opera, cl fa mintitamente osservare le cose di Davy,

e ci splega perclie alcune fiamme sieno luminose ed

alb'e no : adduce gll esempi della lampada aflogistica

con solo filo dl platino, delle fiamme dell' idrogeiie, del

carbone e dogll olil, c prova die I'intcnsita della luce

dalle sostanze sviluppala e in ragione dei corpi di na-

lura coiicreta al gasosi combinati, che si risolvono essi

pure in gas, e da un combustibile si svolgono. Applica

poi la tcorica della fiamma all' uso del canncllo, e rife-

risce gli Insegnamenti del sigiior Berzelius, piia .ilcune

avverlenze pratiche neirapplicazionc pratica della fiamma
sia per 1' ossidazione , sia per la disossldazlone. Parla

per ultimo delle proprleta di alcuni corpi capaci dl

produrre fuoco e fiamma, senza appllcazlone di mezzi

meccanici, ma solo per risultato di reazioni chimiehe:

c chiania piropojetici i corpi forniti di queste proprle-

ta, II prinio dei quali e 11 platino spugnoso, poi il pal-

ladio, il rodio, Flridio, I'osmio, ilnidiel, ed In debole

grado r oro c 1' argento. Quivl insegna 11 niodo di pre-

parare 11 platino spugnoso, ed attribulsce al conden-
samento del gas operate dallo stesso metallo II suo

spontaneo arrovcntamento e 1' accenslone del gas idro-

gcne. Ad una conslmlle causa attribulsce la spontanea

accenslone di molte sostanze, alia carta unta di olio
,

allc sete, alio lane unte cd a moltc altre.
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Il saggio del Taddei non puo essere a sufficienza

raccomandato ai chimici, tauto esso ^ stimabile e pi-e-

zioso. Debb' essere questo di sommo vantaggio al chi-

mico provetto, e d'immensa utilita al priucipiante: al

provetto
,
perche riduce in poclie cose e con pratici

escmpi quant' esso ha dovuto acquistare con una lunga

serie di studii e di lavori: al novello, perche in que-

sto trattato riunisce gli elementi e le basi delle fonda-

mentali cognizioni si fisiche, die chimiche. II suo sag-

gio atomistico rende facile la cognizione delle precipue

leggi che regolano le combinazioni^ la semplificazione

delle cifre, le preziose sue tavole, tutto concorre ad age-

volarne la pieua intelligenza. Ed ove parla della teo-

I'ia elettro-chimica e della combustione , ci prepara in

poco le cose le piu difficili che ad altri diedero occa-

sione di scrivere qualche volume. Egll percio rese uu
doppio servigio alia scienza: I'an'icchi di sue nuove
osservazioni e viste teoriche : appiano e rese facile T in-

telligenza de'suoi piu complicati fenomeni.

A. J. Cencdella.

Storia delVElettricitcl, di Antonio Carnevale-Arella
,

ripetitore di fdosofia, e medico del presidio della

cittadella di Alessandria. — Alessandria, presso

Luigi Guidetti, iSSg. J^olnmi i in 8.° di pag. 23o

e 272. Prezzo lir. 5 ital.

Molto opportuna i-iesce ora una Stoi-ia dell'Elettri-

clta, trovandosi al presente si cresciuto un tale ramo
di scienza, clic la storia celebratissima del Priestley e or-

mai del tutto scarsa e incompleta. E il signor Garne-

vale-Arella ha assai lodevolmente soddisfatto a questo

bisogno per riguardo all' elettricita comune non gal-

vanica, avendo raccolto con molta diligenza le piu im-

portanti notizie sulla origine de'varii trovati, notizie

ch' egli presento abbellite da cenni biografici e da rac-

conti curiosi e dilettevoli, e ridusse proficue con una
esposizione sufficientemente estesa delle varie dottrine.

Nel che ogni lettore rinverra sicuramente molte cose
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nuove e gradite, e trovera 1' opera ad un tempo piace-

vole ed istruttiva. E lascia I'autox'e speranza di voler

proseguii'c a parlare altresi del Galvanismo, dell' Elet-

tro-Cliimica e del Magnetismo : col che fara senza dub-

bio un grande servigio agli studiosi. Dopo queste ben
dovute lodi, ci permetteremo di notare alcunu coserelle,

le quali se iu uu' altra edizione egli vorra correggere

,

rendera a parer nostro il suo libi'o ancora piu pregevole.

Noteremo pi-imieramente che in parecchi luoghi il

signor Carnevale-Arella ha forse avuto troppa fiducia

nelle asserzioni degli autori da lui letti^ ed ha cjuiudi

adottate come certe alcune spiegazioni , le quali non
sono che probabili o anche soltanto possibili. Per esem-

pio, sulbel principio del suo lavoro (T. I, pag. y) egli

ammette per cosa indubitata che la gi'andine sia pro-

dotta dalP elettricita^, mentre e bensi questa un' opi-

nione di molti fisici, quautunque non s'accordino sul

modo di operare d'un tale agente^ ma essa uon ha
ancora vaUde ragioni in suo favore (V. PoulUet, Ele-

mens de Plijsique, T. 2°, pag. 846^ ediz. 1827 e seg.)^

e potrebbe benissimo essere che 1' elettricita non fosse

cagione della grandine, ma soltanto un feaomeno ac-

compagnatorio. Poche linee dopo egli attribuisce a que-

sta causa anche i tremuoti: il che sebbene alcuni am-
mettano, e fra gli altri il Bertholon, il quale vedeva
elettricita dappertutto , h. pero un' opinione dubbiosis-

sima , e molti distinti autori li credono piuttosto ca-

gionati da vapori acquei e da altri fluidi aeriformi di-

latati dal calore (Veggasi la Geognosia di Daubuls-
son T. I., pag. 2i5.^ ediz. 18 19). E in fatti egli sembra
impossibile che alle gi'audi profondita sotto terra si

possacotanto accumulare I'elettrico, parendo che malgra-
do le piu efficaci e le piu pronte cause produttrlcl nol

consenta assolutamente la molta conducibilita che ha
il terreno anche a pochi pollici sotto la superGcie, e piu

assai a qualchc piede e piu in giu, tanto per la perennc
umidita, quanto

, alle maggiori profondita, pel calore

centrale, il quale potrebbe rendere conduttore lo stesso

vetro. E sc alcuno trova un ai-gomento favorevole alia

delta spiegazione nella grandissinia prontezza con cui
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si pi'opagano gll scuotimenti, e da LaJare clic qiiesti

,

anche per semplicc trasmissione meccanlca, si dovrcb-

bero propagare cou una velocita forse pari a quella

del suono iiei corpi solid! , cioe percoi'rendo forse non
meno di loo miglia al minuto. Siniibncnte nel tomo I, a

pag. 29, cgll riporla, scnza mostrar diffidcuza , il rac-

conto che un re dcgli Etruschi abbia liberata la citta

di Volsinio da un tcrribile mostro col chiamare su dilui

il fuoco celeste ^ cosa die sarebbe impossibile ai uostrl

tempi, seppure non si tenesse legato I'animale sotto

un parafulniinc fiuo a die capitasse un temporalc^ c

in questo caso non farebbe piu bisogno del fuoco ce-

leste per ucciderlo. Vi e anche qualdic passo poco esat-

to , come sarebbe alia pag. I'j dello stesso tomo I

,

dove si parla delle stelle di Castore e Pollucc in un
modo eiToneo.

Piacerebbealtresl die le belle notizle da luiraccoltecon

dillgente studio dai lavori originali de' vari autori, fos-

sero piu sovente corredate delle corrispondenti cita-

zioni, come si vede fatto nella Storia di Priestley. E al

certo questa una cura inutile pe'conipcndii, c per lo

opcre meno profonde, fatte pe' soli principianti ^ ma
non dee 1' autore tener questa per tale

,
parendoci

anzi die clla debba riuscire piu cara e piu utile alle

persone dotte, die non alle altrc. E le persone dotte

possoiio desiderare di consultare le fonti originali, per

conoscere i fatti con maggiore estensione^ anzi, quando
il possono , e questo un lore dovcre indispensabile al-

lorclie liaiino a scrivere qualche cosa ^ se non si vuole

die i fatti passando successivamente d'una in altra ma-
no, vengano alia fine straiianicntc alterati.

Parlando delle malattle guarlte coirdettriclta (Tomo
II, capo XX), potevasi fare un cenno della bella Me-
morla di Marianini sulla cura delle jiaralisi {Amialidclle

Scienzc del regno Lombardo-Kencto pel i833). Vera-

mente il luogo aceoncio a parlarne per distcso sara

quando 1' autore si occupera dell' dettrieita Voltlana
^

nia non era inopportuno V anticiparne una qualche bre-

vissima notizia.

Nel tomo II a pag. 2o5 cita V autore la spiegazionc che
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ila il prof. Belli dell' cletti'Icita negativa chc spesso

niostrano Ic nubi ; secondo la quale spiegazlone si repu-

tano elettrizzali ordinariamcnte in meno i piii bassi

strati deir atraosfera , venendo spinta nel tcrreno una
parte del loro fluido natiu'ale , in forza dell' elettricita

positiva degli strati superiori, e coll'ajuto de'molti corpi

puntuti de'quali e coperta la superficie terrestre^ e si

ammette che queste parti basse dell'aria si soUevino so-

vente airalto a formare le nubi elettrizzate in meno. Ora
e da aggiungere, per amore del vero, che una sifFatta opi-

nionc era slata adottata poco prima dal signor Peltier,

come csso prof. Belli confessa a pag. yaS del terzo vo-

lume del suo Coi'so di Fisica.

Poco dopo (a pag. 207 delio stesso secondo volume)

si cita dall' autore un' altra vertenza fra i signori Pel-

tier e Belli. Aveva quest' ultimo osservato clie 1' elet-

tricita negativa, a pari carica. a pari figura dei corpi,

6 ad altre circostanzetutte pari, si dissipa assai piu pron-

tamente della positiva. E Peltier aveva creduto che una
tale difTerenza dipendesse dall'essere ordinariamcnte I'a-

ria atmosferica elettrizzata in piu, e dal favorire essa

percio maggiormente la perdita dell' elettricita negativa.

E la questione viene presentata ai lettori in questo

stato nell' opera di cui parliamo. Ma noi dobbiamo
aggiungere

, che essendo posteriormente il professore

Belli ritornato su d'un tale argomento, si e assicui'ato

non essere questa la vera ragione di una siffatta dif-

ferenza
^

poiche riconpbbe che tanto essendo 1' aria

senza seusibile elettricita
,
quanto essendo elettrizzata

leggermente in piu (a quel segno cioe a cui puo essere

stata recata entro una camera da precedenti sperienze),

quanto essendolo in meno ,
1' elettricita negativa si co-

niunica sempi-e piu facilmente ad essa aria che non la

positiva. Ne pare che cio sia da attribuirsi alia natura
chimica dei corpi dai quali 1' elettricita viene perduta ,

o del fluido aeriforme a cui ella viene comunicata, es-

sendosi ottenuto lo stesso risultamento con piia metalli

diversi e con altri corpi, cioe con platino, oro, argento,

acciajo, ottone, zinco, carta bagnata d' acqua, vetro ba-

gnato d'acido solforico , vetro hagnato con idroclorato
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di calce^ come pure in diversi fluid! aeriformi, cio<i in

aria comune, ossigeno, idrogeno, azoto, cloro, ed acido

carbonico {Bihl. Ital. T. 85, pag. 4^6^ T. 86, pag. 276).

II nostro autore (Tomo II, pag. 67 e i3o)mostradi
preferirc la teoria di Symmer de' due fluidi a quella

di Franklin o di un fluido unico. Noi nol censureremo

per questa pi'cferenza, essendo egli in cio dello stcsso

pensamento di molti sommi fisici d' Europa , e conce-

dendo anche noi che la teoria Symmeriana riesce a spie-

gare felicemente tutti i fenomeni elettrici finora cono-

sciuti, al pari di quella di Franklin, cosa che non si puo
dire delle altre ipotesi state iminaginate per siffatti feno-

meni. Solo rispondcremo ad alcuni argomenti, i quali

al nostro autore e ad altri sembrano parlare contro la

teoria frankliniana , e che noi non troviamo punto

validi.

Osserva primieramente 1' autore che I'elettricita vitrea

produce sulla lingua un sapore acido e macchia in rosso

una carta tinta di girasole e inumidita^ laddove I'elet-

tricita resinosa produce invece sulla lingua un sapore

alcalino, e fa scomparire dalla carta la macchia rossa

prodotta dall' elettricita vitrea ^ le quali differenze sem-

brano mostrare una diversita di essenza, o un' esistenza

di due materie dotate di proprieta differenti. Ma i Fran-

kllniani possono rispondere che queste differenze sono

da attribuirsi all' essere gli effetti dell' accumulaniento

dell' elettrico diversi da quelli della sottrazione^ a quel

modo che una soluzione salina dee mostrare propi'ieta

differenti quando vi si aggiunge acido, da quando gliene

vien tolto.

Nota egli quindi il diverse modo di diffondersi delle

due elettricita nelF aria, prcsentando 1' elettricita vitrea

il fiocchetto, e la resinosa la stelletta ossia un fiocchetto

di raggi assai minori ^ cosa che si puo similmente at-

tribuire a una differenza di natura de' due fluidi elet-

trici, i quali si propaghino nell' aria con leggi alquanto

diverse. Ma i Frankliniani possono benissimo atti-ibuire

questa diversita di apparenza al non essere ugualmente
difficile il togliere elettrico all' aria come 1' aggiunger-

vene del nuovo, e al doversi quindi propagare diversa-

mentc in essa aria la sovrabbondanza e la deficienza
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dell' elettricita ^ a quel moclo chc soffiando dell' aria in

una sottile cannetta aperta , e di poi assorbendone

,

debbono propagarsi in diversa maniera nell' aria cir-

costante il moto di diflusione e quelle di accorrimento.

Riferisce in seguito I'autore un'esperienza del signer

Moll, nella quale scaricando una batteria atlraverso a

una foglia di stagno, si veggono in questa due fori si-

mili a quelli fatti da due aghl mossi in direzioni op-

poste. Risponderemo a questo, clie clii esaminasse di-

ligenteniente tutte le circostanze del fenoraeno
,
po-

trebbe, secondo noi, spiegarlo felicemente anche coUe

teorie di un fluido unico ^ come Bcccaria pote spie-

gare in modo soddisfacentissimo lutte le maniere di

fori che una scarica puo fare attraverso a un mazzo

di carte framraezzo alle quali sieno alti-esi poste , se si

voglia , delle foglie metalliche ^ fori die talvolta mo-
strano gli orli rovesciati ugualmeute all' iiifuori dalle

due bande, e talvolta piii rovesciati in fuori dall' una

banda che dall' altra, con molte altre diversita die qui

non giova riferire {Elettiicismo artificiale § 543 , 549 5

5^o , ec. ). E per avventura potrebbe il detto feno-

meno attribuirsi alio scoccare coutemporaneo di due

scintille, 1' una fra il conduttore positive e la foglia di

stagno, attraversando 1' aria per la piii breve strada die

si dia fra essi, e 1' altra fra la medesima foglia nietal-

lica e il conduttore negative, seguendo similmente la

pill breve via die guidi dall' una all' altre ^ e siccome

cotali due vie piu brevi ben dIfEcilmente corrispondo-

no a un unice punto della foglia di stagno, cesi que-

sta viene colpita in due punti , all' un do' quali arri-

va 1' dettrice proveniente dal conduttore positive , e

dope percorso 1' interposto tratte della foglia, parte

dall' altro verso il conduttore negative.

Richiama egli eziandie le sperienze di Erman, dalle

quali risulta die diversi corpi sene piu conduttori del-

I'una die dell' altra elettricita. Ma su cio possono con-

sultarsi le spiegazioni e dilucidazieni date dai prof. Bru-

gnatelli e Configliaclii ncl Giornale di Fisica di Pavia,

anno i8o8, pag. i47 e 338, e cio die si aggiiuige in-

torno a un tale argoniento nella nuova edizione del

Dizionario di Gehler, all' articolo Letter, pag. 194 c
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scgucnli^ ove si moslra potersi bcnisslmo spiegare il fe-

nomeno senza aver blsogno tli I'icoiTcrc a una partico-

lavc conduclbilila per Y una o per V altra cltttricita.

Infiiie (a pag. iJo) fgli ripcte la diffic-olta, gla aJ-

(lotta da altri fisici , clell'csscre i FranklinianI costrottl

ad amraettcrc una rlpulsione viceudevole fra le parti

della materia pcsantc , considerata separatamente dal-

r cleltrico: ripulsionc clie i detli opponenti riguardano

come contraria ai fatti della natura, la quale ci mostra

in vece che i corpi si attraggono vicendcvolmente. Ma
la conti'addizione non esiste minimamente ^ stanteche

la detta rlpulsione viene supposta fra molecole pri-

vate d' elettrico , mentre V altrazione ha luogo fra

corpi alio stato naturale, nel quale i Frankliniani am-
mettono che la ripulsione sunmenziouata sia affatto

distrutta dalla presenza dell' elettrico , ed abbia anzi

luogo una tendenza all' avvicinamento quando essa ri-

pulsione sia leggermente minorc dell'attrazione fra I'e-

lettrico e la materia pesante. Ella e un' obbiezione si-

mile a quella di chi negasse che I'ossigeno, il quale

forma 8/g del peso dell' acqua , sia aeriforme e consti

di molecole vicendcvolmente rcpellentisl, adducendoin
prova la mancanza di una tale ripulsione fra le mole-

cole dell' acqua, e non riflettendo al grande cangia-

mentodiproprieta che dee venir prodotto dalla presenza

dell'idrogeno (V. il Tomo III della Fisica delprofessore

Belli, pag. 444)- I'^ quanto ai risultamenti del calcolo,

sono essi affatto identici in ambe le ipotesi (Mossotti,

Sur les forces qui regissent la constitution interieure

des corps^ Turin, i836, pag. 9)^ e percio I' accordo di

essi coi fatti non puo dare vcruna prevalenza all' una

o all'altra. Non si puo adunque dire fiuora che I' una
ipotesi sia piu giusta dell' altra: ma solamentc che esse

non sono cgualmente comode ad usarsi:^e riguardo a cio,

quantunque noi preferiamo 1' ipotesi frankliniana, sic-

come quella che rende , almeno a noi in particolare
,

piu facili i ragionamenti, e piu agevole il vedere col-

l' immaginazione i movimenti e la distribuzione dell'e-

letlrico, stimiamo altresi possibilissimo che altri trovi

per lui piu comoda la symmeriana. Della vcrita loro

convien lasciare la decisione ad ulteriori fatti.
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Sill Cianogene e sidle sue diverse comhinazioni. Sag-

gio storico di A. J. Cenedella.

Poche sono le sostaiizc si semplici, die composte
,

che al pari del cianogene abbiano eccilato 1' attenzione

del chimici, e lungamente sostenuti i loro studii ed

esperienze (lair epoca nella quale fu discoperta una sua

rombinazione, ma non rilcvata per tale, sino a que-

st! nostri tempi, in cui, esso fiualmente conosciuto, si

appalesava per un corpo composto, ossia peruna com-
binazione di due sostanze , lo stato delle qualied'or-

dinario gasoso^ corpo formante parte o base essenzlale

di importantissimi coniposti alle arti ed alle scicnze

sommamente utili e neccssari. Infatti, se noi percor-

riamo la storia delle sostanze composte, delle quali

esso fa parte , troviamo che sino dalP anno i y i o quella

col ferro, die 1' accidente faceva ottenere a Diesbadi,

interessava assai i cliimici di que' tempi, i quali si

adoperavano a ricercarne la natura : ma queste varie

indagini e tutti questi lavori, quantunque guidassero

gli operatori ad avere risultati di qualclie utilita, non
arrecavano pero alloi-a rcale vantaggio alia scienza, per

esser quella un' epoca nella quale la vera filosofia non
avea su di essa acquistato il necessario potere, ne era

addivenuta per la chimica la vera e sicura guida ne'

vai'iati suoi tentativi c ne' suoi spcrimenti.

E notissimo 1' accidente accaduto a Diesbach di Ber-

lino, fabbricatorc di laccbe, die volendo precipitare

una tintura di cocciniglla mista coll'allume e con poco
solfato di ferro, acquistava da Dipellio della potassa
che questi avea fatto servire alia rettificazione e de-
purazione del noto suo olio animale^ e che invece di

avere con questa potassa il desiderate precipitalo car-

mino, ne avea uno di un bell' azzurro ^ e come Die-
sbach, oltremodo mcravigliato deiraccidente, attribuiva

alia qualita ddla potassa acquistata da DipclHo la pro-
priety di precipitare il suo miscuglio in azzurro, e
non in carmino ; e come dopo questa acciden tale sco-
pcrta Woodward pubblico un processo nelle Transazioni
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Anglicane per preparare quest' azzurro. Ma tall cose

pubblicate coll'impcrfelto linguaggio cliimico d' allora

non intercssavano clie assai poco i chiiiiic:, i quali

d' altroiitle erano rari , iii; vi era clie il celebre Macqucr,

il quale, dopo la meta dello scorso secolo, studiando

VAzzwro di Prussia ( che cosi nomavasi il preparato

di cui terremo brevi parole), facesse conoscere che uii

princlpio particolare s' univa colferro e lo .tingeva in

azzujTO {\). I clilmici pero d' allora, ignari della vera

composizione elementare delle sostanze organiche tanto

animall che vegetabili ,
si perdettero in moltissime

ipotesi tutte affatto luancanti di fondamento e d' appog-

gio, e nessuao giammai sino a Scheele tento di sple-

gare da clie dipeudesse la siugolare produzione del

precipitate azzurro , che ottenevasi coi sali di ferro , die-

tro quanto avea insegnato Woodward nelF unico pro-

cesso allora conosciuto e segui'to. Diveauto poi il bio

di Prussia un importante preparato per uso della pit-

tura, si fecero varie ricerche per rinvenire piii facili

processi per prepararlo, si aggiunsero uuove modifi-

cazionl ai noti, e si conobbe sino d' allora dai chioiici

necessario I'uso delle materie animali e de' sali di ferro

per ottenerlo^ e quantunque essi fossero discordi nel-

I'assegnare la vera caglone del coloramento azzurro del

precipitato, riconoscevano pei'6 di assoluta necessita

I'uso delle sostanze animali^ alcuni perche opinavano

che un principio bituminoso del sangue(2), che prefe-

rivano alle altre sostanze senza conoscerne il motivo,

si fissasse sul ferro
|,

altri perche credevano che il vero

colore del ferro fosse azzurro, e che il sangue collasua

scomposizione lo purificasse e gli rendesse il suo co-

lore naturale (3), ed altri che al flogisto fissato sul ferro

appartenesse la colorazione delF azzurro che si avea coi

sail di ferro ^ e Macquer istesso (4) sosteneva ne' suoi

lavori sul bio di Prussia tale opinlone e chiamava al-

cali flogisdcato 11 llquore alcalino che, s'econdo esso,

(i) Dizionario di Chimica di P. C. Macquer. Vol. Ill, pag. 78.

(9.) John Drown. Transact. Philosophy n. 58 1. Geoffroy. Memoi-

res de I'Acadeinie Royale des Sciences, iy25.

(5) Dizionario citato. Vol. Ill, p. 75.

(4) Id-> Pf'g- i^'-
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nclla materia colorante avea tolto al ferro iljlogisto che

cosi lo tingeva.

Quantunque i chlmici fossero assai discordi tra loro

suUa composizlone e costituzione dcU'azzurro, tuttipero

convenivano nella massima di dovei- implegare le ma-
terie animali ed i sali di ferro*, ed i process! sino ad

ora praticati partirono tutti da tale principio. Si ar-

roventa la potassa di commercio colle sostanze animali

sino al cessare di ogni vapore, la materia carbonosa

residuale si getta ncll'acqua, e si discioglie la por-

zione solublle: decantato il liquore, si prccipita con

esso una soluzione di solfato di ferro e d' allumina

in determinate proporzioni , e si lia un precipitate vei--

dastro, il quale passa poco a poco all' azzurro collo

stai'e neir acqua die si rinnova di frequente , oppiu-e

aggiungendovi uu acido sino al cessare d'ogni efferve-

scenza,col qual mezzo lo si ottiene colla massima pron-

tezza. Quest' e il notissimo pi'ocesso che si usava per

lo passato per preparare 1' azzurro^ ma non si poteva

dai chimici render ragione del perche non lo si otte-

neva all' istaute del bel colore bramato , come si era

quello preparato col prussinto di potassa ordinario e gia

cristallizzato, ne perche v'abbisognasse il piu delle volte

un acido ad awivarne il colore. Le scoperte che succes-

sivamente si fecei'O dclla composizione di questo colore,

e della sua creduta troppo complicata costituzione, non
isparsero que'lumi che se ne aspettavano, ne arrecaro-

no reali vantaggi alia sua fabbricazione, tranne in que-

sti ultiml tempi : e le varie analisi instituite di questo

composto, perche tutte partite da principii dIversi,non

ci appalesarono che in un modo imperfetto la sua chi-

niica natura. Pria di esporre quanto ci siamo proposti

sul cianogene e suUc diverse sue combinazioni, non
sara fuori del caso il dire qualche cosa sul motivo per

cui i chimici preferissero il sangue ad ogni altra sostanza

animale, ad ottenere 1' azzui'ro, indicando da qual prin-

cipio essi partivano, e come si ccrcasse di far passare la

creduta materia colorante dal ferro, a cui trovavasi com-
binata, su di altri corpl. I prinii chimici che si avvidero

dover preferirsi il sangue alle altre sostanze animali
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furouo Margrafl'c Landriani, e qucsti sludio vario specie

di sangue, e trovo preferibile rumano alboviuo, ma senza
rcndcre di cio alcuna soddisfacente ragioue. Tuttavia

le risultanze cho si ottenevauo dall' uso del sangue iu-

vece delle altre sostanze davauo occasione di studiarne

il motivo, c Macquer, che supponeva die al solo flogisto

del sangue oeduto al ferro ( che, a suo parere, di questo

si sopraccaricava ) spettasse la csclusiva propricta di

colorii'lo, toglieva all'azzurro la da esse crcduta ma-
teria colorante^ ossm ilJlogistOy lo combinava alia potassa,

e riconosceva che questa perdeva le sue proprieta alca-

line , e che veniva saturata da questa materia come da
un acido che formava un sale^ il quale , secondo la teo-

rica da lui adottata,era alcali a\ flogisto tutto del ferro

combinato, ed il disse a/ca/j /?o^/^iiCrtfo. Quest' era uno
de' passi piii ardui fatti da quell' illustre chimico iu

que' tempi. II processo da lui inscgnato di decomporrc
I'azzurro col carbonate di potassa, si e quello tuttora

segui'to^ ma nulla di piii si cercava sapere, ue di qual

natura fosse il cosi detto principio colorante il bio di

Prussia. Bergmaun ventltre auni dopo ripeteva gli spe-

rimenti di Macquer, e caratterizzava per un vcro acido

tale principio colorante^ ma non lo isolava, c poco tempo
dopo 1' instancabile Scheele lo discopriva e lo cbiama-
va acido prussico. Trattava egli 1' alcali flogistlcato di

Macquer coll' acido solforico un po' allungato coll'acqua,

e distillando il miscuglio otteneva un liquore che, com-
binato colla potassa, precipitava in vcrde i sali di ferro

che non passavano all'azzurro se non coll' aggiunta di

un acido: ma perche ei non otteneva all' istante il vero

azzurro senza I'aGfiiiunta dell' acido, cosi pensava che"oa pc

al solo acido prussico spettasse tale pi'oprieta, e che

r acido aggiunto tutto lo staccasse dall' alcali c lo get-

tasse sul feiTO, cio che, secondo esso , non avveniva

che imperfettamente colla sola mescolanza delle due so-

luzioni. In seguito esso faceva bollire 1' ossido rosso di

mercurio coll' azzurro di Prussia , ed otteneva coll' e-

vaporazione del liquore un prodotto in bcUissimi cri-

stalli bianchi , che non conteneva punto il ferro fra i

suoi elementi: ma questo fatto della scomposizione dcl-

1' azzurro, il di cui risullato non conteneva il ferro, era



E SULLE SUE DIVERSE COMBINAZIONI.
/[J

in opposizione ad alti-e osservazioni gia fatle imianzi

dal cbiarissimo nostro professore L. V. Brugnatclli (i),

e poscia da Beithollet e da Proust, i quali piovavano

clie neir alcaJiJlogisticato vi avea una porzlone di ferro

chimicamente combinata che non si poteva discoprire

cogli ordinarii mezzi, ne si riuveniva se non dopo ope-

rata dello stesso una completa dccomposizione a calor

rovente. Proust splnse piu oltre le sue ricerchc; fece

agire coll' intervento dell' acqua altre sostanze sull'az-

zurro, come la soda, la calce, ec. , e trovo pure die

queste lo scomponevano, ma che toglievano ad esso

unaporzione di ferro che •i combinava loro, nella stessa

guisa che con la potassa. Gontinuandosi intanto dai chi-

mici le ricerche, si ti'ovo che I'acido prussico non sa-

turava le basi alcaline^ che tali combinazioni si scom-

ponevano spontaneamente, ne acquistavano stabillta

se non coll' aggiunta di qualche ossldo metallico, come
di quelli di ferro e d' argeuto. Tali cose con altre os-

servate da Scheele lasciavano dei fortl dubbi che non
al solo acido prussico spettasse 1' esclusiva proprieta di

generare 1' azzurro : e la scoperta del bicianuro di mer-

curio, mentre provava che dall' azzurro staccavasi quclla

sostanza che sembrava esser la cagione assoluta del suo

colore, provava altrcsi che col bicianuro stesso di mer-

curic non si otteneva coi sali di ferro il bell' azzurro

desidcrato. Tra i chimici che si occupavano di queste

ricei-che dcvcsi annoverare il dottissimo Proust, il quale,

studiando 1' azzurro
,
provo con importautissime espe-

ricnze che il ferro esisteva in esso in due diversi stati

d'ossidazione, I'uno al massinio e 1' altro al miiiitno.

Tali ricerche che si facevanosul declinare dello scorso

secolo, in cui lo spirito indagatore gia diffondevasi fra

i chimici, servivano tutte ad aumentare i fatti per la

storia dell' acido idrocianico^ ne questo conoscevasi che

imperfcttamcnte preparato con complicati processi, sin-

golarmcnte coll' ultimo di Scheele che lo toglicva al-

1' azzurro coll'ossido di mercurio, poi scomponeva la

soluzione col ferro metallico e coll' acido solforico. La
preparazione pero piii facile di esso era dovuta agli

(i) ludici Hoi Dizionario tli 3Iacquer, p<\g. 5.
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ulterior! progress! della scienza , e quind! per lungo

tempo s! usarono ! soli due process! gia mentovati, i qual!

davano un acido assai debole, che poco o nulla sei--

viva agl! spcriment! onde spargere qualche lume sulla

sua vera natura e composizione. Dalle alteraz!oni pero

che sublva 1' acido prusslco in tali guise preparato, s!

conosceva die esso constava di carbonio , azoto ed idro-

gene, e Berthollet pel primo lo dimosti-ava con intercs-

santissinie csperienze (
i
). Scorrevano pertanto molt! anni,

e sembrava che i chiniici poco s' interessassero dello stu-

dio dell'acldo che tuttor si chiamava prussico e delle sue

combinazIoui.Eranvigi-andidistanze nel fatti stessi onde

non era agevole poterl! riunire , e conclllare que' punt!

principal! che sembravano tra di ess! in manifesta con-

traddizlone. La fabbricazione dell' azzurro poco acqui-

stava in scmplificazione ed economia, ed ognuno era

beWlontano in allora di veder nascere un nuovo sog-

getto di ricerche , le qual! ci portarono po! alle belle

ed utili cognlzioni che ora abbiamo sixiT aciclo prussico

e sulla sua composizione.

II signor Gay-Lussac nel 1816(2) sottopose ad un

nuovo studio il risultato delF azione dclP ossido mer-

curiale sulF assu/vo, ossia il chlamato in allora prussiato

di merciirio. Egli lo adoperava completamentc dlsec-

cato, e valevas! delle anterior! osservazioni d! Proust,

al quale, per non averlo usato perfettamente secco, sfug-

giva la bella scoperta del cia/iogene. Quest! pero faceva

osservarc che nella preparazioiie del cosi detto pj-us-

sialo di mercurio non bisognava eccedere coll' ossido d!

mercuric , e die la combinazione che in tal caso s! ot-

teneva era basica. Sottopose adunque il signor Gay-

Lussac questa combinazione perfettamente neutra e ben

diseccata alia scomposizione a calor modcrato
,

e ne

schiuse un gas di un particolai-e odore, assai pcnetran-

te, incoloro, c nella storta trovava del raercurio me-

tallico purissimo, e llcvi traccie di materie carbonose

(1) Statica cliimica. Vol. II, pag. '269 e seg.

(2) Giornale di Fisica-cliiiuica di Pavia, Dec. I. Vol. IX, pagi-

ne 36 e 119.
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senz'alcun vestiglo cli acqua ne vaporosa nc conden-
sata. Dal caratteri del mcntovato gas che noi qui omet-

tianio, e dal modo con cui si sviluppo ei dedussc co-

me doveva essere combinato col mercurio , il quale non
dovea pvmto essere ossidato^ ma che questo si univa

al gas sviluppatosi passando dallo stato di ossido a

quel di metallo. E siccome egli credette che al nuovo
gas appartenesse esclusivamente la proprieta di pro-

duire il color azzurro coi sali di ferro, cosi lo nomino
cianogene ^ e per fconsegnenza cianuro di mercurio cio

che in avanti si credea un prussiato analogo ad un sa-

le. Ora il cianogenc si considera quale azoturo di car-

honio ^ la di cui composizione, come gia e note, si e di

un volume di gas azoto e due di vapore di carbonio

condensati in uno, ossia di 4^594 ^* carbonio, 54,06
d' azoto. Lo studio delle sue proprieta e della sua com-
posizione occupo assai i chimici, ed il cianogenc si e

oi'a uno de' corpi composti meglio conosciuti. Quan-
tunque esso sia un composto di due corpi semplici,

pure, al pari di molti di essi suscettibili di formare par-

ticolari e stabili combinazioni , esso si associa a molti

corpi si in istato libero , che nascente , e costituisce

delle combinazioni stabili , che le molte volte non ven-
gono distrutte o scomposte che dal concorso di pos-

sentimezzi chimici o di complicate reazloni^ ed al pari
di molti corpi combustibili combinaudosi ai diversi cor-
pi

,
fa le funzioni di clemento negativo ed alcune volte

diposltivo. Ne' casi ncl quail esso costituisce I'elemento
negativo, da origine alle combinazioni ora dette cianuri-^

ed ove esso addivenga il positivo, ne forma delle altre

che preudono il nome dall' clemento negativo che vi si

associa. Ma le piu singolari sono quelle nelle quali esso,

alio stato nascente, si unisce ad alcuni corpi semplici
in una maniera partlcolare totalmente dalle altre dif-

ferente per costituire del radicali composti, nei quali

esso si manifesta in molti casi colle sue piu notabili

proprieta che lo distinguono. Queste combinazioni sono
i radicali di alcuni acidi di cui il cianogenc e un cle-

mento , e che sono stati discoperti in questi nostri
ullimi tempi. {Sard continiiato).
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Falkmrhlee ^ owero U Trifoglio del Falconiere. Libro

composto di tre opere di falconeriaj cioe i.° del Ba-

zname , ossia il libro del Falco ^ tratto da un mano-

scritto turco della Biblioteca arnbrosiana ^ 2." del h-

pix-/o7c(fio)j, ossia la scienza deW astore, tolto da un

manoscriLto grcco della Biblioteca di corte in Vienna,

3.° del Menioriale dell' iinperatore Massiiniliano, cavato

da un matioscritto tedesco di quella stessa Biblioteca.

Tradotto dal turco e dal greco in tedesco., pubblicato

neW originate e nella traduzione da Hammer Purg-

STALL {in trecento esemplari).— Vienna, C. A. Hart-

lebcii, i84o, in 8.°; testo tedesco pag. XXXII e i i5;

testo turco carte 48(0-

Allc parti che compongono questo volume il chiarissimo editore

inlerprele ha preniesso una prefazione, la quale riassume c talmente

illrtstra la materia della falconeria;, che non c quasi mestieri di uscir

da quel cainpo per trovare alcana cosa di gencrale a dichiarazione

del presente argoraenlo, e pero da quella massimamente abbiamo

tratte Ic seguenti notizie.

La caccia del falcoiie fu certamentc uno spettacolo hen gradito,

(1) Per occasione di qiiesta produzionc vuolsi fare una corrcziouc

di un abbaglio da noi preso nel tradnrre un vocabolo che si trova

in un piccolo componiniciilo turco, iuserito nel toino XCIH, pa-

gina 229, in nota n." 3 di questa Biblioteca. E questo il vocabolo

IJi**M.t, esaadaa , il quale fu tenuto, come ne aveva la forma, per

un accusativo singolare all' araba adoperato avverbialraente ( il che

e pure usato in questa lingua), laddovc e un vocativo alia persiana,

ed e propriamenle il nonic o sopranuome dcll'autore di quel com-
ponimento.

Quella versione italiana fu fatta invcro , come vennc allora av-

rerlito, sopra una versione tedesca, nia per mala ventura si ebbe
anclic riguardo a qualche parola araba od usata all' araba; c cio fu

c.-iusi deir crrorc. Questa roltificazione fu suggcriia dalto stcsso si-

gner barone Dc-llamnicr.
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se appresso lante gentl e per tanto tempo ;,
como vedesi pcrle slo-

ric e per i libri che nelrattanOj e stata tenuta in cosi grande ono-

re. L' Europa del medio evo non aveva corte di principe^ non ca-

stello di signore, dove questo divertimento non fosse amato cd

csercitatQ con ardore. II trovatore lo cantava tra gli amori della

sua donna , e le spedizioni di questa caccia furono un' impresa d i

galanteria del pari che di divertimento. II pregio in che era tenuto

I'esercizioj porlo onore a chi I'esercitava, e per tal cagione il falco-

niere tra i servifori del principe si acquisto un posto nelle cariche

di corle.

Questo passatempo duro in Europa sin dentro alie eta moderne,

e vl ha ancora qualche paese dove non e al tutto dimenticato.

Ma rOrienle , a quel che pare , fu il canipo in cui questa caccia

venne con maggior amore esercitata. A Ctesifonte come a Costan-

linopoli essa era pur divenuta la ricreazione del principe , ed e

stata la delizia degli Arabi al tempo dei loro'califi. Tuttavia fu nel

Turchestan, terra uatale delle specie piu nobili di falchij, che que-

sto esercizio piu che altrove era tenuto in pregio e coltivato. Quivi

i principi stessi, anzi il fondatore della polcnza turca Togrid-beg

si nominarono dal nome di questi uccelli. Di fatto togrul in loro

liugua significa ya/co, c sciachir, ch'era il nome portato dal fratello

di quel principe, vuol dire astore.

Gengiskan fece della caccia un esercizio ed un preludio di guer-

ra, e ne divise i cacciatori in isquadre ordinate , tra i quali erano

piu-c compiesi i falcouieri sotlo il nome generico di uccellatori.

Marco Polo ed Odorico da Udine raccontano con quanlo studio

fosse la caccia, e specialmente quella degli uccelli di rapiua, colli-

vata solto ai suoi succcssori. Questi principi vi pigliarono gran di-

Ictto ad ogiii tempo', c 1' inlrodussero per ogui dove estesero le

loro conquisle. Si ha indizio in cffetlo di questa influenza mogoUa

anche nella Russia, perche trovasi nel canlo d'Igor nipote di Oleg

il vocabolo kretscet corrptto dal turco kartsciga ad indicare il giri-

falco. Ed e noto ancora che sino al fine della signoria dei succcs-

sori di Gengis i gran principi di Russia prestassero omaggio al can

deU'orda d' oro mediante I'olfeita di un girifalco. L'esempio di

Gengiskan fu imitato da Tamcrlano, del quale per le descrizioni

del suo biografo Sccrefeddino , tradotte da Petis de la Croix, sono

celebri le grandi caccic ch' egli faceva eseguire fra le sue guerre-

schc iniprese. Dopo ravvenluiala spedizione contro Toctamiscnel

Chiptsciac cgli ricroossi alia caccia dei cigni col togru/ (/?j/co ) nella
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cainpagna di Boccara, c dopo coinpiiita la spcdizionc dell'India iii-

tlrno una gran caccia di leonl, Icopardi , rinoceronti , pavoni, fa-

giani
,
papagalli c di anilre: sicclie la caccia era come 1' ultinio alto

della giierra, siccoine prima n'era stato il preludio.

Gareggiava con Tamcrlano anche nella grandezza di qucsti di-

vertimenti il suo rivale in potenza, il sultano ottomano Bajazet , e

coi snltani garcggiavano i scliiah di Persia. I Persiani impararono a co-

noscerc dai Greci e dagli Arabi alcune varieta di falconi, ma dai Tar-

clii appresero la maggior parte delle pratiche di questa caccia. Rac-

conta Cliardin die ancora a' suoi tempi i principi di Persia facc-

vano allevare ben quattrocento uccelli da preda per questo eserci-

zioj e Morier e Jaubert viaggiatori moderni ricordano clie In quel

paese la caccia del falcone e ancora oggidl la ricreazlone della

corte e del grandi. Quanto poi questa caccia fosse coltivata in tutte

le corti del Turchi nel secolo XIV , n' e una prova speciale il ma-

noscritto turco pubblicato nel presente volume', il quale fu scritto

non gia per 11 sultano della possente famiglia di Ottomano, ma per

il principe di Mentesce, imo del died die si divlsero le spoglie

del sultanato d' Iconio. E cosa verisimile die Bajazet, il quale ag-

giunse i territorj di questo principe all'impero ottomano, \'i abbia

ancora riunito tutto 11 corredo della corte di quello, c quindi la

falconeria e le genti del suo esercizio. E se cosi e, si puo anche

congetturare che il presente libro divenisse il canone ottomano del

governo del falconi da caccia; almeno niun altro libro fu sino ad

ora scoperto a questo uso.

In seguito alia sua dotta prefazione , I'editore esibiscc un' indi-

cazlonc delle opere, le quali sommano a ben sessantatre, die nelle

prlnclpali lingue d'Europa e nelle tre dell'Asia, I'araba, la turca

e la persiana, sopra questa materia furono composte. Fra queste

vuolsi ricordar il libro (i) dell'imperatore Federico II a cui II re

Manfrcdl fece un'agglunla, e pel il memoriale dell'imperatore Mas-

similiano, che fu prodotto in questo volume. Degli scriltl italianl

sono annoverati 1 due opuscoli, I'uno di Federico Giorgio del

modo di conoscere i buoni falchi , 1' altro di Francesco Carcano

dell' arte dello strucciero.

II libro turco ora in questlone e veramente un trattato regolarc

di falconei'ia. In esso sono indicate le diverse specie degll uccelli

(i) Rcliqua librorum Friderici II iraperatoris c/enrte i'cnandi cum
ai'ibus, cum Manfredi regis additionibus, ec. Lipsiae, 1788-89.
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da preda, le loro qiialita, i caraltcri, la nianiera di addestrarii, e

poi le loro inalattie ed il niodo di guarirle. Vi ha ancora un pic-

colo trattato inlorno ai cani da caccia, ed un cenno persiuo intorno

alia donnola, la quale puo essere addeslrata alia caccia in difetto

del cane, ed in ajuto del cane e del falcone.

Ma r importanza di questo libro non e solo nella materia. Essa

deriva ancora e niassimamente dalla qualita della lingua in cui e

dettato; imperciocche , essendo stato coniposlo prima clie Bajazet

facesse la conquisla di tutti i principati sclgiuchi dell'Asia minore

,

ne viene cli' esso sia uno dei piii anticlii monunienti della lingua e

letteratura turca occidentale. Cosi quest' opera acquisterebbe un

pregio speciale per 1' orieutalista clie vuol conoscere il piu possi-

bile in tutte le sue vicendc quella lingua turca che , formatasi del

dialetto zagataico, fu parlata prima dai Selgiiichi e di poi dagli Ot-

tomani che ne sono una parte discendente.

L' editore a canto del testo tiurco pose una sua versione in tede-

sco, della cui fedelta, quantimque noi non ne possiamo rendere testi-

monianza, non vorra niuno dubitare, perche e Iroppo nota in Eu-

ropa e fuori la profonda cognizione dell' Hammer in questo genere

di lingue orientali.

Dopo qucsta parte trovasi una lettera inedita di Lucrczia Borgia

ad Elisabetta d'Este Gonzaga, con cui quella principessa, moglie

ailora dello Sforza signore di Pesaro, le accompagna il dono di due

astori venuti di Schiavonla. La qual cosa n' e sempre argomento

del grande pregio in che erano tenuti questi uccelli e questa caccia.

Appresso di che viene il brano greco-bizantino sulla materia me-

desima, intitolato: Ij/oazocoytov, cioe la scieiiza delV astore. Que-

sto frammento in vero non e che un estratto dell' opera pubblicala

nel i5(yi da Rigaut, inlitolata: Op-jsoqo'fio)/ , la scienzn dcgli uccelli,

deir imperatore JMichele. Ma portava il pregio che questa variante

fosse pul)blicata e Iradotta, perche delle quattro opere greche man-

date in luce da Rigaut, appunto questa sola rimase senza tradu-

zione. Del quale difetlo fu cagione per avvcntura la difficolta di

tradurre certi nomi di specie di falchi che occorrono nella mede-

sima, ed i quali non rinvenivansi in niun vocabolario greco. Ora

la versione di questo brano fu agevolata mediante il libro turco

presentcniente pubblicato, il quale porge opportunita a spicgarne

alcuni vocaboli che i Greci bizantini ricevettero dai Turchi, per-

che accolsero da questi popoli (n'e prova questo stesso frammen-

to ) nioitc pratichc della caccia del falcone. Di fatto alcuni nonii che
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occorrono in qucsto fiammcnto,, e riccvettero ora per la prima volla

la loro vera significazlone;, sono tali da fame dispcrarc la traduzioiio

a chi non e iniziato in qiicste lingue oricutali. Cos! per es. il noma

di Za'yavo;, fu trovato derivare dal noma sciahin die e il laiiicre,

in nostra lingua,falco laniarius; voce araba dal verbo t^[^,sciaana.

lacerb, clie pote passare, come frequentemente avviene, anche nella

lingua turca. Qucsto nonie di sciahin fu portato da un celebre poeta

arabo, cd e famoso anebe nella storia degli Ottomani, pcrcbe fu

quello del primo Bcglerbeg deU'impero LiTda-Sciahin ^ il quale

sotto ad Amurat I disfece i Serviani alia Marizza , devasto la Bo-

snia , e fondo una scuola a Brusa , chc porta ancora il suo nonic.

Cosl anche il girifalco, _/«/co islandicus , noniinato Ivyy.o^jpio-j, non

trova in greco alcun significalo; ma riconosce invece la sua origine

nel vocabolo turco soncor che indica qucsto uccello
,
quando pcro

non sia piu retta 1' opinione prodotla nel Icssico arabo il Kamus

( r oceano ) dove questo vocabolo e dmvalo dal vocabolo persiano

tsciuncar. Ancbe qucsto nome di soncor fu portato da niolli uoniini

celebri, di die trovasi nolizia nel vocabolario ora indicate.

Del resto questo frammcuto greco tratta di preferenza delle ma-

laltie del falchi c dei modi di curarle , e non a che brevissimo il

cenno che vi si fa delle qualita e dei caratteri di questi uccelli.

L'editore fecc anche di questo brano una felice versionc in te-

desco, ed il dottore Dc-Eiclicnfcld vi appose alcunc dotte annota-

zioni filologiche.

Tieue dietro al frammento greco il 3Iemoriale dell' imperatore

Massimiliano dettato in lingua dcll'Aleniagua ineridionale {miltel-

oberdeutsch) , in cui Icggonsi gli avvcrtinienti di quel principe al-

duca d'Austria intorno al modo di goveniare i falchi.

Finalniente, a condusione di tulta I' opera ed in aggiunta ad al-

cuni brani di storici e di poeti persiani e turchi addotti nella prc-

fazione, l'editore produce ancora tre saggi poetici intorno ai prcgi

del falcoj tolti dalle piii riputate opere rettoriche arabe, persiane

e turchc;, cloe dall' opera araba di Saalebi, intitolala il Libro del

sostegno del i-ifcvito e del riferentesi ; dal 3Iagazzino dei misterj

di Nisami, il piu grande poeta roniantico dei Persiani; c dall'^a-

majunname ( libro sacra ed augusto ) che e riconosciuta come To-

pera piii classica della prosa turca. Vi ha di poi un glossario di pa-

role arabcj persiane e turchc c zagataichc per aggiunta e rettifica-

zionc dei vocabolarj.

Cos! si compie qucsta produzione splendida per T rsecuzione
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tipogrnfica . c licca di quella cradizione orlentalc e di ogni generc,

la quale e onnai troppo aljitualc nellc operc del barone De-Ham-

mer per cssere specialmenle cncomiata. 3Ia sc le lodi riescono

superfine dove i pregi sono troppo noli , voglia almeiio 1' iKuslre

orientalisla riconoscere in questa reticenza il nostro desiderio che

la SHa alti'V'ita non venga meno nella difificilc provlncia dove egli da

lanto tempo vicne spendendo le sue faticlio. F. Rossi.

Sal massimo di densita deW acqua c di diverse soluzioni

acquee, e sul pun to della congelazione di queste ul-

tirne. Sperienze del sig. Despretz.

Del massimo di densita dell'acqua pura. Egli e noto quanto

si sieno i fisici occupati inlonio al massimo di densita dell' acqua

,

e quanta incertezza sia rimasta sino a quest! ultimi tempi sulla

precisa temperalura a cui esso ba iuogo. E nolo, per esempio, che

poclii anni sono lo svedese Hallstrom avcva dedotto dalle sue spe-

rienze che un tal massimo si dee trovare presso a -f- 4",- ' o8 C .

.

lasciando un' incertezza di o",.238 in piii o in meno (i). Meu-

tre dopo di lui il sig. Muncke aveva fissato un tale massimo a

-f" 3°j78 (2), accordandosi col sig. Stampfer, che lo aveva slabilito a

-f- ^°,-]5 (5). Dopo di che essendo Hallstrom rilornato su dun tale

argomento, ed avendo paragonate le sue sperienze con quelle di

Stampfer c di Muncke, adolto pel detto punto di massima densita

la temperalura -f- 3''.9o , lasciando ;+; o'',o4 d' incertezza (4). In

segulto a questi si e occupato di una tale queslionc il sig. Despre'.z,

mcdiantc Ic spericuze dclle ({uali ci accingiamo a far parola, e con cui

pare che abbia ristretta d" assai 1' incertezza, riducendola forsc al

di sotto di ^jQo *^' grado centigrado. Sono colali spcnenze descritte

in piu Memorie, 1' ultima delle quali comparve al pubblico sollanto

neir era scorso geilnaio 1840 (5). Noi cercheremo di dare una

breve nolizia di tulle.

(1) Pouillot , Eleniem dc Physique, torn. I, pap;. 289, rdiz. 1827.

(2) Ann. Chim. Pliy^., torn. LXIV (an. ^.Sj^ ), pag. 16.

(3) Ibid., citando il torn. XVI Ao' Jahrbikher des U. k. Polytcchiii-

sclien Instiluts zu TJ'icn.

(4) Ann. Chim. Phys., torn. LXIV, pag 17. PoggendorlTs ytnnalen,

1 835, N. 1, pag. 230 c spg.

(5) Ann. Chim. Phys., toiu. LXX , pag. f) . ovr si cspongono le

sperienze per distrso; Comptes liendus pel 1887 ,
parte 1', pag. 1^4

e 435 eve le nicdesimc si trovano rspostc in cstratfo ; e Comptes

Ixcndtis del 77 grnn.iio 1840. pa? i3i.
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Osserva primieramentc il sig. Despretz che molti de' inctodi slati

finora adoperati per una sifFatta ricerca sono soggelli a divers! in-

eonvenienti. Trova cioe

:

I." Che il pcsare un corpo ncU'acqua a diverse temperature,

come fecero L'febvre-Gineau ed Hallstrom, esige che il liquido

venga rimescolalo, affinche in ciascuna prova ne sia uniforme la

temperatura ; ma uil tale rimescolamento agila le bilance, con pre-

giudizio deir esattczza.

1° Che il pesare alle varie temperature un vaso tcnuto conti-

nuamente pieno d' acqua , come avevano falto Gilpins e Biagden,

ha il difetto cho se quest' acqua e molta, non puo la bilancia aver

grande sensibilita ; e se I'acqua e poca , puo la leggera incertezza,

che rimane anche in una bilancia delicalissima, lasciare in dubbio

di una non trascurabile frazione di grado, essendo I'acqua a quella

temperatura pochissimo dilatabile.

Cita r autore altri melodi che anch' essi gli sembrano imperfetti.

E ne trova due soli abbastanza prcclsi, ai quali essendosi attcnuto,

n' ebbe risultanientl si concordi che gli parve non dovcrne temere

inesattezza sensibile.

II primo di questi melodi, stato gia adoperato con poca difiie-

renza da Dalton, si fu di costruire diversi termometri, altri a mer-

curio ed altri ad acqua, co'tubi divisi in parti di uguali capacita,

e di paragonarne 1' andamento mentre erano fatte variare di pari

passo le lore temperature. Affinche avessero contemporaneamente

lo stesso grado di calore, li poneva egli dentro un vaso ciHndrico

di rame ( il quale, benche egli nol dichiari espressamente, pare che

non contcnesse liquido, i! che a parer mio non era bene per cio che

diro fra poco ) ; introduceva cioe in questo vaso due termometri ad

acqua pbsti frammezzo a trc a mercurio e co' bulbi alia stessa al-

tezza. Tl vaso era chiuso con un turacciolo per impedire I'ingresso

dell' aria esterna (la quale avvertenza concorre a persiiadermi che.

il vaso non contenesse verun liquido), e si trovava dentro ad un

vaso di terra riempiuto di acqua piu o meno fredda, ovvero d'una

meschianza di ghiaccio e sale (probabilmentc sal comune ). Prima

di notare le indicazioni si aspettava che ciascuno degli stromenti

fosse divenulo stazlonario; il che riputavasi oltenuto quando non

si vedeva piu differenza nell'osservarli di due in due minuti. Cia-

scuna spei-ienza durava da 8 a i o ore, durante il qua! tempo ve-

nivano letli da 8 a lo numeri fra -{- 20° e — 10°. CoU'ajuto di

questi numeri descriveva il sig. Despretz la curva della dilalazione
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apparente dell'acqua dentro il vetro (una eurvacioe le cui ascisse

fossero le indicazioni del termonietro a mercurio, e le ordinate

quelle del termometro ad acqua ; la qual curva dallo zero all' insu

presenta dapprima, come e nolo, iin ranio discendente e poscia uno

ascendente ). A una tal curva (e precisamente al suo ramo discen-

dente) conduceva egli una tangente , la cui inclinazione coU' asse

indicasse la dilatazione del vetro (uguagliasse cioe I'inclinazione che

avrebbe avuto per verso contrario la linea, pressoche rettaj rap-

presentante 1' andamento dclla dilatazione del vetro) ; e il punto di

contatto si tenevapel cercato punto della massima densila dell'acqua.

Perocche a questo massimo essendo I'apparente reslringimento del-

l'acqua tutto dipendente dalla dilatazione del vetro, tanti dovevano

essere(perun dato piccolo aumento di calore) i milionesimi del re-

slringimento apparente di essa acqua, quanti ( assai prossimamente)

erano i milionesimi di cui si dilatava il vetro (dico assai prossima-

mente, perche una dilatazione del vetro come i a i Vjooo ^^ restrin-

gere apparenlcmente I'acqua non gia come i a i — ViooO' "'^ <^<'"

me I a I — ViOOl)- L'* dilatazione poi del vetro era stata diret-

tamente detcnninata per quella stessa specie di vetro colla quale

si erano coslruiti i recipienti termometrici. We era indeciso, come
parrebbe a prima vista , il punto di contatto della delta tangente

colla della curva : stanteche, essendo quest'ullima, ne' punti vicini

alia massima densila, assai simile ad una parabola, se si conducevano

delle corde parallele a una tale tangente e assai vicine a quesla

,

i punti di mezzo di colali corde corrispondevano alia ordinata del

massimo di densita suddetlo. Si prima cbe dopo ogni sperienza ve-

niva verificato lo zero di ciascun termometro, essendo questo punto

soggetto a variazione, come era gia stato riconosciuto dallo stesso

Despretz (molli anni pero dopo esserlo slato da Bellani). L' acqua

adopcrata era pura c bollita.

Operando a qucsta maniera, da setlc sperienza fatte con uno del

Jermometri ad acqua ottenne pel massimo di densita . . -f- 3°,gq

Da setle sperienze con un altro termometro .... ^°,o'2

Da due con un tcrzo 4°30i

Da due con un quarto S^jqS

La media delle quali diciotto sperienze risulto -f- ^°,ooj.

Tralascia egli di citare tre altre serie di sperienze, le quali si

nccordarono abbaslanza coUe precedenti, ma non erano state fatte

con islromcnti cosl sensibili.
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Poslei ioi mcntc (i), adcrcndo ai desidcrli cli un nicmbro dcU'Ac-

cademia, il sig. Dosprelz sottopose una parte dcllc gia faltc spc-

ricnze alcalcolo, quelle cioc clie aveva eseguitc co' tcrmomelri piu

sensibili , e delle quali abbiamo riferlto poc' anzi i i isiilfamenti ; il

quale calcolo consisteva nel combinare iusleme la legge della dila-

tazione apparcnlc dcU'acqua moslrata da siffaltc spciiciize ne'gradi

prossinii al presuiito niassiino di dcnsila, coUa leggc dclla dilata-

zione del vetro ; nel dedurre da cio la Icggc dolia dilatazione as-

solula dcH'acqua, c colic note regolc de' massimi c de" minimi ca-

vare da quest' ultima legge il punto dclla massima densila suddet-

ta. E aquesl'altra maniera oltenuc per medio risultamento -j-4°50o4>

coU'errore probabilc di un solo ccnlesimo di grado. II singolare ac-

cordo fra il calcolo e il inetodo grafico dimostra quanto sia esatto

anche quest' ultimo, cpanlunquc possa riputarsi mcno rigoroso di

qucUo del calcolo , csscndo pcro in compenso assai piu pronto c

piu comodo. Non polendosi poi in qiieste sperienze garaulire i

millesimi di grade, I'autore riliene clic il niassimo di densita si

possa (issarc a -}- l{°,oo, lasciando incerti i millesimi suddctti.

Pria di venire al secondo de' melodi sperimcnlali, mi faro lecite

alcune osservazioni relalivamentc alle sperienze surriferite.

Notero in primo luogo che i termomctri a mcrcurio e ad acqua

avrcbbero dovulo trovarsi in mezzo ad un liquido per poter cssere

raaggiormcntc d'accordo nelle loro temperature. Esscndo in mezzo

air aria, dovevano impiegar troppo tempo ad acquistarc la Icmpe-

ratura del vaso dove erano contenuti , e a metiers! in cquiiibrio

fra loro. Infatti i tcrmomelri ad acqua stati adoperali , contcuendo

rispettivamente grammi i,6'i3, 1,550, 2,843, 3,i8o di questo li-

quido (2), dovevano avcrc , supposti sferici e prescindendo dalla

grossezza delle pareti di vclro, i diametri di millimetri 1436, 1443

17,6, 18 ^ rispettivamente, ossia , per lermine medio, di circa

millimetri 16. Col quale diametro, se fosssro stati a mercuric, avrcb-

bero dovuto impiegarc una mezz'oraper passare da una differenza

di i^C colla temperatura circostante a una diflcrenza di o",o4 (3);

cd essendo ad acqua, dovevano impi-garvi per lo mcno 67 mi-

nuti, attesa la maggiore capacita specifica die ha I'acqua pel calo-

rico. Se percio, dopo fatta nel vaso cstcrno di terra la opportuna

(t) Comptei licndux del 27 f;cnnajo i84o, pag. iBr.

(•s) ^nn. Chim. Pliys. , torn. LXX, pap;. 19 e seg.

(3) Belli, Coffo di Fi.tica , torn. II, pag. 3o5.
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mescolanza liquida^ si fosse lasciato tranquillo in mezzo a qiiesta

il vaso di ranie co' tcrmoinclri, e la incscl)ianza noii avcsse intanto

variato di temperatura , e i termomctri avessero in sul principio

avulo i" C di diffcrcnza con essa^ dopo un' ora quclli ad acqua

avrebbero avuto ancora con essa nicschianza la differenza di 0*^,04;

mentre quelli a mercurio si sarebbcro gia ridotti secolci sensibil-

mcnte ad equilibrio. Ne si sarebbe piu potuto riconosccre il can-

giamento che ancora succedeva nei termomelri ad acqua, giacche

sul fine non potevano variarc in 2 minuti die di un centesimo di

grado, il quale, stante la poca dilatabilita dell' acqua, non potc-

va corrispondere in volume che a qualche diecimillcsimo di grado

d' un lermometro a mercurio delle slesse dimensioni. Egli e per-

tanto facilissimo che fra i termometri a mercurio e quelli ad acqua

vi fosse una differenza almeno di 3 a 4 centesimi di grado centi-

grado, la quale si sarebbe potuta schivare tenendo gli stromenti

immersi in un liquido separate col mezzo di un intervallo d' aria

dalla mescolanza liquida circostantc contcnuta nel vaso di terra, c

posto previamente, per quanlo si poteva, ad equilibrio di tempe-

ratura con siffatta mescolanza.

Osservero in secondo luogo che la leggc con cui il vetro si rc-

slriuge e un po' diversa da quclla con cui csso si dilata , cssendo

noto che quando, dopo avcrlo lasciato per mollo tempo ad una data

temperatura, lo si riscalda alquanto e poi lo si lascia di nuovo tor-

narc alia temperatura di prima , non si riducc csattamentc alle di-

mensioni preccdenti, ma conserva parte dclla dilalazione sofferla.

Per conscguenza , dopo un lungo riposo, riesce nel vetro un po*

pill grande la dilatazione che il conscculivo rcslringiniento; lad-

dove non v' e forse sensibilc differenza fra le due inverse mutazioni

di volume, quando il vetro sia stato csposlo poco prima a forti

variazioni di temperatura. Cio rcnde alquanlo incerta la legge dclla

dilatazione d' un vetro che sia pure sempre lo stesso, e puo ca-

gionarc qualche errore quando si tratta di combinare la dilatazione

di csso vetro coUa dilatazione apparentc dell' acqua , affine di dc-

tcrminare la legge dclla realc dilatazione di quest' ultima, c trnrnc

il punto d(>lla massima densita. Non saprei pero suggerire a cio

altro rimcdio, se non di studiar prima con diligenza le anomalie

della specie di vetro che si vuol adoperare; con che si potranno

probabilmentc Irovare delle utili norme. Vorrei per altro sperare

che qucsti non sieno che scrupoli inutili , alfrso il grande accordo
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che si scorgc fra i n'sultamenti ottcnuti con questo primo mctodo

,

c qiioUi con I'altro cli cui passiaino ora a tratlare.

II secondo melotlo adopcralo dal sig. Dcsprclz fu in sostanza

qiiello di IIopo, consislenle ncl porrc varil termomelri cntro una

inassa d' acqua , c nel dedurre dal paragonc di cssi fino a qual

grade di teniperatura questo liquido si condensi col raffreddaniento

e si porti al fondo del vaso, rarefaccndosi poscia e porlandosi alia

sonnnita. Adoperava a quest' uopo il sig. Despretz un vaso di

majolica della capacita di sei litri, con infissi orizzonlalnienlc nelle

sue pareli quattro termometri, il prime e il terzo attraverso ad

una parete , il secondo e il quarto attraverso all" opposta , tutti in

un piano vcrticale, co' ccnlri de' bullii in una medesinia relta ver-

ticale , alia distanza di 54 millimetri dall' uno all'altro e dal fondo

del vaso; 1' altezza del quale era di 2jo millimetri , e il diamctro

di 160. Ed era questo appeso a tre cordicelle; e veniva riempiuto

talvolta d' acqua piu fredda del punto di massima densila, e la

quale a poco a poco pel calore dell' aria circostante si riduceva

piu calda ; c talvolta di acqua piu calda di cotale massimo , e che

pel freddo dell' aria circostante si riduceva a poco a poco piii

fredda. Dopo riempiuto un tal vaso, gli veniva sovrapposto un co-

perchio pure di majolica; in scgnito al die si esaminava lo stato dei

termometri di minuto in minuto. Di questi poi si verificava lo zero

prima e dopo ogni prova ; si teneva cento dell' errore prodotto

dal trovarsi una parte del tube fuori della parete ed esposta alia

temperatura dell' aria esterna ; come pure della differenza che na-

sceva dal tcnere questi stromenti piultoste orizzontali che vcrlicali

( esscndo verticali , la pressione del mercurio conlenuto nel tube

faccva leggermente dilatare la boUa e apparlr mineri le indica-

zieni ). Da moltc sperienze fatte a qncslo modo e diligentemente

discusse in una maniera ch' ci crede non ancora praticata, dedusse

il sig. Despretz pel massimo di densita la temperatura di gradi

\- ^".gSy (i), diversa di due soli centesimi di grade da qucUa

dedotta col metodo precedente, trattato colla descriziene grafica.

II quale accerde porta, come gia si e dette , una grande fiducia in

questi risultamcnti , e mestra che il massimo di densita dell' acqua

pura e boUita corrisponde assai prossimamentc a -(- 4"jOo.

Mi pcrmetlero per allro alcune riflessioni anche per riguarde a

questa seconda classe di sperienze. Sembrami ch'csse sieno state

——

—

'— I ^

(1) Ann. Chini. Phys. , torn. LXX, pag. l^[>.
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escguite Iroppo prcslamcnte, esscndosi al piu Iinpiegato dal prin-

cipio al fine di ciascuna il tempo di ore 5 %, faccndo iu questo

intervallo varlare la lemperatura di sei o selte gradl cenligradi. lo

avrei cercato invece di impiegarvi anche qualche giorno, usando uii

vaso piu ampio e meno condultore del calorico, operaudo a una

tenipcratura almosfcrica che fosse stata piu vicina a quella del niassi-

mo di densita, e non gia lontana di dodici o tredici gradi in piu, c di

sei o selte innieno, come fece I'aulore, e guardando i termometri non

gia di minuto in minuto , ma di ora in ora. Allora avrebbe avuto

tempo r acqua di stratificarsi secondo 1' ordine deUe gravila spe-

cifiche , malgrado la pochissinia differenza di queste , e di comu-

nicare esallamente ai termometri le temperature eh' ella aveva nei

varii luoghi. Pero, affinche i movimenti dell' acqua fossero liberis-

simi, doveva aversi graudlssima cura che non \i enlrasscro so-

stanze straniere; e fors' anclic si sarebbe dovuto di tanto in taulo

agitarla per togliere una certa immobilila che facilmente clla con-

trae (i).

Si occupo altrcsl il sig. Despretz della dilalazione dell'' acqua al

disotto e al disopra del di lei massimo di densita ; e trovo eh' ella

e alcun poco piu rapida al disotto. Da + 4° a -}- loo" la trovo

di 0,045, cioo alcun poco meno del risultamento 0,046 trovalo

da Biot (2), e appena piii del risultamento 0,042 dedotlo da Hall-

Strom (5). Ecco i voluini da lui oltenuti, qui registrali per brevila

di quattro in quattro gradi.

— 8° . . 1,0015754
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Desprclz si strvl per questc del primo dc'metodi descritti. Col li-

qiiido cioii ch egli voleva cimentarc licinpiva diversi termomc-

tri; metteva qucsti in imo stesso vaso insicnie con de' tennomelri

a mcrcurio; raffrcddava Icntamente un tal vaso; deduccva da cio

la curva dclla diiatazione apparenle, c a qucsla guidava una tan-

gentc indicant e colla sua inclinazione la diiatazione del vetro. In

lutle le soluzioni acquee da lul cimentalc I'autore trovo un mas-

simo di densila o al di sopra del punto della loro congelazione o

al di soUo
(
perocche si puo mantencrle liquide anche a qualchc

grade al di sotlo di una tale congelazione), mostrandolo general-

niente al di sopra allorquando 1' acqua conteneva non piii di i cen-

tesiuii di sostanza estranea, e al di sotlo quando ne conteneva di

pill. Le sostanze cimenlate furono : acqua del mare , cloruro di so-

dio, cloruro di calcio, carbonato di polassa, carbonato di soda,

solfalo di potassa , solfato di soda , solfato di rame , potassa, acido

solforico, alcool. E trattane 1' acqua del mare, si fecero con cia-

scuna di tali sostanze diverse mescolanze unendovi varie propor-

zioni di acqua. E si puo notare cbe fra queste sostanze ve ne erano

di quelle deliquescenti, di quelle efflorescenti, di quelle non alte-

rabili all' aria, di quelle facili a sciogliersi, di quelle difficili; in

guisa che fra tutte potevano dar a conoscere Tandamcnto generalc

del fenomcno.

L' acqua del mare sottoposta a cimento fu un saggio portato da

Freycinet dal fliare del Sud, avente a 20° C. la densita 1,0.273. Den-

tro id recipiente lermomelrico, prima di agghiacciarsi, ella resiste

in qualchc caso sino a — iS"; ma aiutata dallo scotimenlo si ag-

ghiaccio, per teniiine medio di dodici sperienze , a — 2°,55 (i);

pcro air islaute deiragghiacciamcnlo risali a — i°,84 (come fa

r acqua pura , la quale , posta in piccoli vasi , discende or piii or

meno al di sotto di zero prima di gelare, ma all' incominciar

della congelazione risalo sino al precise 0°; e a quel modo die

noi riteniamo quest' ultimo punto pel vero limite della congela-

zione deir acqua pura, cosi dovremo tenere — i*',84 pel vero li-

mite della congelazione dcU'acqua del mare, della qualita cinientata

parte P, pag. 435. Quando ho trovato qualchc piccola fliirurcnz;!

fra queste due operc , mi sono in generalc attenuto alia prima

,

siccomc a quella che vennc starapata postcriormcntc e chu contiene

il lavoro per esteso.

(1) Ann. Chim. Pliys.
, loni. LXX, pag. Sa e 54. - >,
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ila Desprctz). E il massitno di densita si trovo a— S^Sy C, per me-

dio risullanicnto di cinque prove^, Ic quali avevano dalo — ^°,Gq \

— 5"^6g; — B^Go; — 5°,59; — S'.jy (i). Da cio si scorge per-

chu ;ilciini lisici , e fra essi Erinaii il figlio ;, non abbiano trovato in

essa acqua un massimo di densita: lo cercavano essi al di sopra

del punlo dclla congelazione, mentre cgli ('; al di sotto.

Le altre sostanze assoggcttate alle prove vennero procuratc di

qualita purissiina. E nelle proporzioni regislrate qui sotlo, s'inten-

dono ridolte a perfetta secchezza quelle fra esse sostanze;, le quali

col calore possono separarsi dall' acqua; nelle alti'e s'inlende coin-

presa quella quantita di acqua che col calore non si puo separare,

e che puo riguardarsi come essenziale ad esse.

Ecco i risultamenli ottenuli dal sig. Despretz pel massimo di

densita di queste mescolanze. Si sono aggiunte le temperature alle

quali esse si agghiacciano , argomento di cui pure egli si occupo

,

come vedremo di poi (a).

(i) A Marcet I'acqua del mare gelo, entro un vaso, a — 7", 5 C.

,

risalcndo pero il termometro , a congelazione incominciata, sino a

— 2",2-i ; e mostro d'avere un massimo di densita a — 5'\56 (Gehler's

Phys. JForl. art. Meer ,
pag. 1693). lo non ho pero difficolta a ri-

piitare molto piii esatte le sperienzc di Desprelz.

(2) Pel cloruro di calcic ho prcso i numcri delle ultimo due co-

lonne dai Comptes Rendus , torn. V, pag. 22. II numero — 0,22 del-

r ultima colonna pare che »Ia crrato di alcuni centesimi di grade

(cosa facile , trattandosi di si piccola differenza ) , c che dovrehbc

invece esserc — 0,26. I numcri della pcnultima colonna sono un

po' divcrsi da quelli registrati negli Annal. Cliim. Phys. ; non potcn-

dosi pero dire inesatti ne gli uni ne gli altri^ attcsa I'inccrtczza loro

nelle diverse prove. Ove ncUa penultima colonna vcggonsi due nu-

mcri , sono qucsti i risultamenli di due separate spericnze.



64 PARTE STRANIERA.

Nomi

delle sostanzc

sciolto

Quanlitu

scioltc

997,450

di acqua

Cloriiro

di sodio

Cloruro
di calcio

Solfato

di polassa

Solfato

di soda

Carbonate
di potassa

Carbonate
di soda

Solfato

di rarae

Potassa

Alcool

Acido
solforico

Densila

ccnligr.

Ma:
Temper.

'

minima

di densita P''"'^ '''

hiac-
iii gradi

ceiitigradi

6,173
1 2,346

24,692
37.o3g

74^078
148,166

6,173
12,346

34,692

37,039

74,078
i48,i56

6,173
12,346

24,692

37,039

74,078

6,173
1 12,346

24,692
I 37,039

74,078

' 6,173
I I •2,1546

I
24,69

I
37,039

' 74.078
. i48,i56

6,173
I 12,346

24,692

/ 37,039
1 74,078

) 57.996
/ 1 16,000

6,17

12,34

37,039

74,078

1,009
i,ei8

1,0269

!,oe52

i,oio3

1,0204
i,o3i4

1,0601

+ >,'9— 1,69

-4,75— 16,00

+ 3,24

+ 2,o5

-l- 0,06— 2,43

—10,43

ciarsi nel

recip.

term in

.

— 5,17

-5,17
—12,68

Temperatura

delV agghiaceia-

mcnlo

favoriLo

daH'a^itazione

Tempe-
ratura a

cougcla-

zioUG in-

comin-

ciala

i,ee5i

1,0102

1,0201

l,02i

1,0579

ijOo59

1,01 16

1,0225

i,o339

1,0657

1 ,0328

1,0640

1,0387

1,0746

+ 2,92

+• i.9>

— 0,1

1

— 2,28

-8,37

4- 2,62

4* I. '5

— i,5i

— 4,33
— 12,26

- 3.95— 1 2,45

— 3,o5
— 5,40

-.4-7

— 3,o5
— 5,40

—12,19

— 0,42— 1,21

— 2,24— 2,77— 5,35

— 9,83

— 1,38

— 3,o5
— 5,59
-i4,74

- 8,57— i3,i6

— 7,01
— 17,30

— 0,62— 6

1,0619

I 74,078 0,9884

i,o3i9 — 5,64

—15,95

6,173
12,346

24,692

37,039

74,078

1,0043

1,0084

1,01 65
i,0'>4i

1 ,0464

4- 2,3o

+ 2,,8

Hh 0,60— 1,92
- 5,0'j

-.3,7.

— 8,27
— 17,66

— 1,12

— 3,92— 5,59
— 9>97

— 0,1

5

— 0,27— 0,55
— 2,09
— 4,oS

— 0,17
— 0,36
— 0,68
— 2,3o

— 2,39

-1,38 — 1,79
-2,29 —

1

-2,4' —0-94

-2,73 —4,08
-2,26 ^2,26
-5,o5 —4.96

-o,3o —1,21
-0,33 — 1,53

— 1,44— 2,85— 2,ao

— 1,32

•0,36

0,71

1,4'
•3,12

4,34
9
• 0,22

-0,53
- i,o3

• 1,6

-3,56

-8,9

-8,27
— 17,14

— 6,39

— 3,o5

— 5,59
— '4.74

-0,36 —2,88
-i,o3 —2, 1

4

— 2,10
— 4,33

— 2,83

— 0.21

— 0,44
— 1,09

— 1,34
— 2,75

•0,19

0,38
•0,77
•1,16

2,26

4,84

- 0,24

-0,47

0,95

0,29
0,61
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Da tutte qiiestc sperienze ricava il sig. Dcspretz Ic seguenli con-

clusioiii :

I." L' acqua del mare e tuUe Ic soluzioni salinC;, alcaliuc, acidc

ed alcooliche coll* acqua hanno un inassimo di densita.

•2° Questo niassimo col crcscerc la proporzione dclla sostanza

sciolla sceade piii rapldainenle chc il punto della congelazione

(prendendo per questo punto la tempcratura a congelazione inco-

minciala ). Onde avviene che il detto massimo alle piccole dosi

della sostauza sciolla si tiene al di sopra del punto della congela-

zione, quindl lo raggiungCj c poscia si porta al di sotto.

3." L'abbassamcnto del punto di niasslrna densita di siffatte so-

luzioni al di sotto del punto di niassima densita dell'acqua e pros-

siinainente in ragione della quanlila della materia sciolta. Cosi pel

cloruro di sodio alle quantita 12,346, 24,69a, 37,039, 74^078 di

sale, cresccnli come i numeri i, 2, 3, 6, cofrispondono gli abbassa-

menti 2,81, 5,6g, 8,75, 2oj de'quali i primi tre sono appuuto nella

ragione de' numeri 1,2, 3. Lo stesso puo dirsl di altre sostanze.

L' autorc dcsiderava di aecertarsi sc 1' avere un punto di nias-

sima densita sia proprio di quelle sostanze che aumentano di vo-

lume gelando. Ma trovo difficili lo sperienze atte a decidere il dub-
bio. Noto per altro che gh acidi margarico ed oleico , 1' oho d' oli-

va, la stearina, la cetina, la paraffina e la naftalina, sostanze tutte

che diminuiscono di volume gelando, mancano tutte quante del

massimo di densita, restringendosi pel ralTreddamento a tutte le

temperature.

Deiragghiacciamcnto di diverse soluzioni acqnee. II signor De-
spretz fece anche a questo riguardo varle sperienze (i), delle quah
ho pensato di dar pure una notizia , parendo esse un compimento
dcllc preccdcnti. 1 risultamenii particolari possono vedersi nella

gia esposta tavola. Qui riferiro le conclusioni generali.

Secondo Desprctz la temperatura a cui una soluzione discende
prima di agghiacciarsi e assai incerta, anche quando questo ag-

ghiacciamento venga promosso da uuo scotimcnto. Una soluzione di

617 di potassa in 100000(2) di acqua si agghiaccio una volta quartdo
il termometro fu disceso a— o'',36 C, c una volta quando esso il fu

(1) Comptes Rciidus , 1837, parte 1% pag. 19.

(2) Pare chc cjucsto nuinero 1 00000 venga dato dall'autore sic-

come numero torido assai vicluo al nuincro reale, il quale c 99345,
come si trova csposto da esso autore in piii luoghi

Bibl. Ital. T. XCVU. 5
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a — '^"jSS. Una soluzione con doppia dose del dello alcall si ag-

ghiaccio una volta a — i°5o3, e una volla a — 2°,i4.

E invece costante la teinperatura a cui il liquido prontainenle ri-

sale dopo incominciato ragghiacciamento, tcmperalura die e !a stcssa

di quella della fusione. Nella prima delle menzionate soluziouij la

teinperatura si ridusse in entrambe le prove a — o^jig, e nella se-

conda a — o'',6 1 . N^ I'autore trovo die qualche centesimo di grado

di divario fra pii'i prove fatle con una stessa soluzione, il quale

divario ei 1' attribuisce a un errore dell' osservazione. (Tulto cio

e a perfetta somiglianza di quanto avvlene coll' acqua pura , nella

quale e costantissimo il grado di calore dopo incominciata la congela-

zione , essendo le irregolarita, die talvolta i termometri mostrano,

seinpre dipendenti o da iinpurila del liquido o da riscaldamento

della boUa del termoinetro per luce assorbita, o dall'essere lo slro-

mento ora tenuto verticale ed ora orizzontale, o da inesattezza

dello stromento stesso.) Questo punlo poi , a cui le soluzioni sal-

gono dopo incominciato I'agghiacciamento, e quelle che dee tenersi

pel vero punto della congelazione.

Tornando alia temperatura a cui una soluzione comincia ad ag-

ghiacciarsi, e che abbiamo detto essere alquanlo incerta, aggiun-

geremo ch' ella suolc essere di niolti gradi inferiore al gia menzio-

nalo termine della fusione j e cio qualunque sia la natura del vaso,

sia esso di vetro, di pionibo, di ranie, e anche agitando il liquido,

la quale agitazione pero favorisce in generale ragghiacciamento.

Questo poi denlro ai recipient! terinonietrici puo ritardare assai piii,

cioe anche di lu e piu gradi ceullgradi.

Facendo successivanieule sciogliere diverse dosi di una medcsima

sostanza entro una stessa massa d'acqua, la temperatura dell' inco-

minciato agghiacciamento della soluzione si abbassa prossiniamente

in raglone diretta semplice della quantita della sostanza scloita, come

si puo vedere agevolmente dalla esposta tavola.

11 carbonato di soda, quando si trova contenuto nell' acqua in

una proporzione maggiore di parti 24,692 in 1000, col raffreddarsi

si separa dall' acqua stessa ( la soluzione cioe abbaudona del sale

alio stato solido, cosa al certo dipeadente dallo scemare della la-

colla solveute del liquido). Durante una tale separazione la tempe-

ratura non si abbassa (atleso il passaggio di parte del calorico da

latente a sensibile). E un simile fenomeno si osserva nel solfato di

soda e nel nitrato di potassa. 11 detto carbonato di soda poi, il

quale coir agitazione e al libero conlatto doll' aria abbandona si
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facibneule del sale, nei recipicnli termometrici resisle all' aggliiaccia-

mento siiio a — i5" C. (E pare da quesle parole dell' autore che

entro siffatli recipienli venga difficollata anche la separazione del

sale , rendendovisi soprassaturo per mezzo del raffreddamento

,

senza che se ne precipiti.)

lo osservero che una siffalta propriela del carbonato di soda e

perfettamente il rovescio di quaiito avvieiie coll' acqua marina, la

quale neir agghiacciarsi forma del ghiaccio dolce. Ed ecco in qual

niodo io darei ragione di quesli contrarli fenomeni. Una soluzioue

salina, raffreddata a un dalo grade sotto di o", gode in generale

della facolla di sclogliere tanto una qualche nuova quantita di

ghiaccio quanlo una qualche nuova quautita del sale che gia con-

liene. Ma coll' abbassarsi della lemperatura scema quesla facolta

solvente per entrambe le sostanze; e progredendo il freddo, si

giunge inline a tale , che per una di esse due sostanze la soluzione

si trova satura, tanto che introducendovi qualsivoglia altra piccola

quantita di siffatta sostanza , non potrebbe piu quest' ultima scio-

gliersi: e se il raffreddamento passa oltre, una tale soslanza viene

a trovai-si crescente dalla dose di saturazione , e quando sia ajutata

dalla presenza di qualche porzione anche minima della sostanza stessa

isolata e solida, ella si separa gradatamente dalla soluzione a pro-

porzione che questa prosegue a raffreddarsi. Cosi fa il ghiaccio nel

mare, separandosi dall' acqua salsa; e cosi il carbonato di soda

nelle sperienze di Desprelz poc' anzi citate. Se nianca la presenza

di parte della sostanza gia separata , dura per qualche tempo la

soluzione a mantenersi in istato di perfetta liquidita e si rende so-

prassalura. Ma cio solamente sine a un certo segno ; giacche inco-

minciando alia fine in qualche punto a separarsl o del ghiaccio o

del sale solido, cotalc separazione si estende rapidamente per tutla

la massa con elevamento di temperatura in grazia del calorico che

si reude sensibile , e separandosi tutta quella quantita che eccede

la saturazione alia nuova temperatura assunta dal liquido ; tanto

che la parte di soluzione che rimane ancora liquida si trova al

preciso punto di saturazione. Se dopo quesla rapida separazione

il raffreddamento continua, prosegue anche la separazione, ma con

maggiore lentezza. Cosi I'acqua del mare perdeudo calorico dopo

ridolta a — i°,84 , quando sia aiutata dalla presenza di qualche

pezzettino di ghiaccio che difficilmente puo niancare, va couti-

nuamente abbandonando del ghiaccio dolce sino a dame masse

grandissiine; nel quale ghiaccio non si trova allro sale se non quelle



68 PARTE STRANIERA.

contenuto ne' pori , e qucllo clie puo essere slato preso e incep-

pato nella priniitiva e rapida congelazionc. Con questa separazione

diviene gradalamenle piii scarso 1' utio de' componenli della solu-

zione, e piii predominante I'altro, e a poco a poco si avvicina il

punto di saturazione anche di quest' ultimo : raggiunto questo, fa

d'uopo che si agghiacci la inescolanza, senza ulteriore abbassa-

mento di temperatiira.

Avviene una simile cosa, secondo le osservazioni diRudberg (i),

ancbe nella solidificazione delle leghe metalliche. Trovo questi

che facendo fondere una parte in peso di piombo insieme con due

parti di stagno, e quindi lasciando a poco a poco raffreddare la lega^

questa si manticne liquida sino ai iSy^C, cioe molto al di sotto dei

punti a cui si rendono solidi separatamcnte lo stagno e il piombo,

il primo de'quali divien solido a -f-
228° C, e il secondo a 325"

(in generale tutte le volte che vengono mescolate insieme sostanze

elerogenee, queste si faciiitano vicendcvolmente la loro fusione);

e sotto a questa tempcratura passa una cotal Icga alio stato solido.

Pigliata invece una quantila di piombo assal niaggiore, cioe 4 di

piombo con 2 di stagno, e fatti ancora fondere insieme i due me-

tallic e quindi raffreddare, incomincia verso i 240° a solidificarsi

una parte del piombo ( una parte cioe del melallo meno fusibile,

a somiglianza della separazione del carbonato di soda); e seguita

poscia a soliditicarsene dell'altro, benche in quantita decrescenti

,

a 230°, 220°, 210°, 200°, igo" (passando successivaraente alio

stato solido quella parte che eccede la facolta solvente della lega

residua, e che rende questa soprassatura,. possiam dire, di piombo );

poi a 18^" termina di solidificarsi quella parte di lega che rimane

ancora liquida ( cioe quella parte che avanza dopo tutte le solidifi-

cazioni precedenti e che a quella temperatura si trova contempo-

raneamente satura di ambidue i metalU componenli , esscndo

formata presso a poco nella proporzione di i di piombo con 2 di

stagno). Se all'incontro e molto maggiore la quantita dello stagno,

se cioe ad una parte di piombo si trovano unite 6 od 8 parti in

peso di stagno , in tal caso verso i 2 1
0° comincia a ridursi solida

una parte dello stagno ( a somiglianza della separazione del ghiac-

cio dolce dall'acqua marina ) , e ne' gradi inferiori seguita a solidi-

ficarsi un tal mctallo in quantita decrescenti , sinche a 1 87" si ri-

duce solida tutta la massa rimanente. In generale il sig. Rudberg

(i) ylim. Chim. Phys., i85i , torn. XLVIII.
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ammctte che fra le varie leghe che possono farsi con clue metallic

ve n'abbia una, da lui chiamala la lega chimica , la quale sia do-

lata di un unico punto di solidificazione, esscndo tutta Hquida al

di sopra di quel punto, c tulla solida al di sotto. E ritiene rlie al-

lorquando uno de'melalli e in dose niaggiore di quella voluta da

questa proporzione, possa la lega riguardarsi come una mescolanza

della parte cccedente di questo metallo colla lega chimica anzi-

detta 5 la quale mescolanza rimanga tutta liquida alle alte tempe-

rature , ma raffreddata sino ad un certo punto , cominci a lasciar

solidificare gradatamenle il metallo eccedente
,

principiando ad

una tempcralura tanto superiore a quella della solidificazione della

lega chimica, quanto e piu grande la proporzione del metallo ec-

cedente medesimo, rimanendo poi questo eccedente metallo solidi-

ficato sparso , in generale , frammezzo alia lega chimica ancor li-

quida. Scesa infine la temperatura sino al punto di solidificazione

di quest' ultima lega, si riduce solida anch' essa.

G. B.

Nuova nianiera di Telegrqfo ehttrico, inimaginata dal

sig. VonSSELMAN DE HeeR} professors di fisica a

Deventer (Poggendorffs Anualen der Physik und
Chemie, 1889 nP ^ , pag. Si'i).

Hanno i fisici immaginato gia da qualche anno di far servire le

correnti elettriche a trasmettere a grandi distanze e con somma

velocita, anzi quasi istanlaneamente le notizie; e di questa sorta di

telegrafi se ne sono gia effcttivamente costrulti diversi, cioe uno dal

celebre matematico Gauss a Gottinga, uno da Steinheil a Mona-

co (1), uno da Wheatstone a Londra e uno da Morse in America (2),

fondati tutti e quattro sugli effettl magnetici dell' elettricita , messi

questi efietti a profuto in diversi modi (5). Non servono pero essi

che per poche miglia di distanza (quello di Morse , per esempio

,

venne attivato per una distanza di dicci miglia inglesi, equivalent!

(1) Comptes liendus, lo scttenibre i838, pag. 590.

(2) Ibid., pag. 593.

(3) Intorno a un tale argomrnto si e pure fra noi lodevolinente

occupato il ilottor INIagrini. era profcssorc supplentc di fisica a Pa-

dova, il quale aveva fatto su eio dei felici spcrimenti sino dall'estate

1837 {mil. hal. t. 90, p. 17).
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a poco meno di nove miglia italiane); e pare cho il costo loro di-

verrebbe troppo gravoso quando si volessero cstendere a dislanzo

niaggiori, che sarebbero quelle per cui quest! apparecchi riuscireb-

bero veramenle vantaggiosi. Crode ora il sig. Vorsselman di aver tro-

vato modo di schivare rinconveniente di cotanta spesa, approfitlando

jion gia degli effetti magnetici delle correnti elettriche, ma bensi

de' fisiologici, i quali, a pari costo deU'appareccliio , debbono a suo

giudizio sentirsi ad assai maggiori dislanze. Trova otlime a quest'uo-

po le correnti secondarie, eccitate da magnctismo prodotto inter-

rottamente da correnti volliane di breve durata. Serves! egli di un

filo di rame non molto lungo e alquanto grosso, destinato ad esser

percorso da una corrente voUiana . e avvolto spiralmente a un fa-

scetto di fili di ferro dolce . i quali esso filo di rame magnetizza

ogni volta che e invaso dalla corrente, e lascia tornare alio stalo

naturale ogni volta che la corrente cessa. Questi fili di ferro per

un' altra parte della loro lunghezza sono cinti spiralmente da un

altro filo di rame molto piu sottile e piia lungo, nel quale, quando

se ne trovino insieme congiunte le estremita , vengono eccitate due

momentanee e conlrarie correnti indotte a ogni trascorrimento della

corrente voltiana pel primo filo , cioe una corrente indotta diretta

per un verso all'incominciare della corrente voltiana e al magne-

tizzarsi de'filidi ferro, e una corrente indotta volta in direzione con-

Iraria al cessare della corrente voltiana c del magnetismo suddctli

Queste correnti indotte poi sono guidate alia voluta distanza da due

fili anncssi ai capi della seconda spirale, e fra se congiunti alle loro

pill lontane estremita dal corpo della persona che riceve le notizie,

Mediante un apparecchio di questa fatta, col filo piu breve del

diametro di '/gg di pollice e della lunghezza di 90 piedi , col piii

lungo del diametro di ^90 "^^ P°^^'^^ e della lunghezza di i5oo piedi,

ed essendo la corrente voltiana scorrente pel piii breve di questi fili

eccitata da un'unica coppia di lamine di un piedequadratod'estensio-

ne, apparecchio che noncosta al di la di6o franchi, sipuo produrre,

secondo il sig. Vorsselman, un effetto sensibile in una persona situata

alia distanza A\-j-j leghe francesi, e congiunta con esso apparecchio

con due fili di rame grossi im miUimetro; mentre un delicate galva-

nometro non da effetto sensibile anche quando la corrente non al-

traversa ne il corpo della persona ne i fili lunghi 77 leghe , ma sol-

tanto il filo lungo i5oo piedi e quello di esso galvanomctro.

Quella parte dell' apparecchio, la quale dal sig. Vorsselman vie-

ne deslinata a mandar lontano le correnti generate nel modo teste
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indicalo. e con esse ie notizie. e formafa di difri fili metailici, tutti

condotti dall'iina sino all'alira stazionc, munili tuiti a riasciina sta-

2)onc di due lasli simili a quclli di iin cembalo , nno de' qnali lasti

pun con una pressione della mano farsi discendere in una vaschetta

di mercurio, e Taltro in un'altra; e di qucste duo vascliPtte a una.

destinata a dJeci di que' tasli , viene guidata a tempo opportuno una

corrente clettrica seconnaria prodolta nei modo descrilto, e I'altra,

destinata agli altri dieci tasti. resliluisce essa corrente all'apparecchio

da cuiquesta viene postain movimento. Volendo mandare una notizia

dalla stazione A alia stazione B. vengono i venli lasti di quest' ul-

tima stazione lasciati tutti fuori dalle rispettive vaschetle; e invece

la persona incaricata a ricevere le notizie tiene le dieci dita delle

mani appoggiatc a dieci di que'tasti, appartenenti tutti a fili diversi,

senza bisogno di guardare a quale vaschetta ciascun d'essi corri-

sponda, tenendo nude cotali dita per poter meglio ricevere le scosse

elettricbe mandate dalla stazione A. In quest'altra stazione la persona

incaricata di spedirc Ic notizie, avendo le mani difese da guanti di

seta o di altra materia isolante, sceglie due fra i dieci fili, uno per

mandare la corrente eleltrica e I'altro per richiamarla indietro, e ab-

bassa quel tasto del primo filo chc sccnde nella vaschetta destinata a

ricevere la corrente elettrica dell'apparecchio generalore, e quel tasto

del sccondo iilo che scende nell' altra vaschetta. Cos! fra le due

vaschette e i due fili e il corpo della persona apparecchiata in B si

ha un non interrotto circuito pel quale pu6 trascorrere una corren-

te , facendosi questa sentirc da due delle dita della persona stcssa.

E siccome 1' impressione e pin debole sul dito a cui la corrente ar-

riva , che non su quello da cui ella parte , cosi giova il trascor-

rere di due successive corrcnti opposte; che e quello che appimto si

ottiene coll'uso delle correnti secondarie prodotte da una corrente

primitiva di breve durata , avendosi una corrente secondaria per

un verso all' incominciare della corrente primitiva, e una pel verso

conlrario al finire. Fatte cosl trascorrere le due correnti , e avute

le corrispondenti sensazioni, viene da questc indicala una qualche

leltera dell'alfabelo. Scella di poi dalla persona in A un'altra com-

binazionc di due de' dieci fili, si puo con questa mandare in B 1' av-

viso di un'altra letlera. E siccome prendendo sempre uno de*

fili corrispondentemenle alia mano deslra , e uno corrispondente-

mente alia mano sinistra, si possono avere i5 combinazioni diverse,

cosl con queste possono indicarsi tutte le lellere de' piii comuni no-

stri alfabeti. Se i due fili si prendono entrambi corrispondentemente
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ad una medesima niano^ per cscmpio alia maiio sinistra^ si possono

avere altri dieci scgni, haste voli, per cseinpio, allc dieci eifrc nii-

mcriche. E prcudcndoli eiitranilji corrispondentemente all'allra nia-

no 5 si possono avere ancora altri dieci segni , utili per la punleg-

giatura o ad allro scopo.

Se dopo finila la trasmissione di quella nolizia, la persona in B
vuol niandare una risposta, toglie essa le dila dal contatto perma-

nente coi dieci tasli, le vestc con guanti di seta, c dato un avviso

prellminare. nel modo die diremo fra poco;, per avverlire la persona

in A , preme opportunaniente ora una ed ora un' altra coppia di

tasti. intanto die un inserviente o un niovimento co' piedi fa en-

trare ed uscirc dalle vasclietlc di mercurio due inverse correnli in-

dolte a ciascuna volla; le quali correnti vengono senlite dalla per-

sona in A , avente le dit« denudale dai guanti, c posate su dieci

de' tasti de' dieci fili.

Noil potcndosi pretendcre clic 1' uonio destinato a ricevere i

segni tenga conllnuamente le dita sui suoi tasti, si provvede a que-

slo col fare die qualche parte del suo corpo, per csempio un difo

d'una niano, rimanga sempre in comunicazione coirapparecdiio, dal

quale possa ricever I'avviso di doversi apparecdiiare all' opera; il

die potrebbe effettuarsi col mezzo di un anello alquanto lungo,

diviso in due parti isolate fra' loro e comunicanti soltanto per una

interposta porzione dclla kmgliezza del dito, delle quali due parti

I'una ricevesse e I'altra restituisse la corrente detlrica preliniinare.

Cosl quell' uomo potrebbe atlcndere senza inconveniente ad altre

cose, ed anclic dorniirc.

Ulteriori parlicolarila si possono vedcre nclla Memoria originalc,

ove coll'ajuto di una figura annessa puo aversi eliiara cognizione del

tutto. E forse avremo occasione di tornare su questo argomcnto fra

non molto.

Jntomo ad un processo eleUro-chimico perindorare V ar-

gento e /' ottone^ del prqfessore De la Rive.

E nolo che in generale s' indora 1' argento e 1' ottonc coll'inter-

medio del mercurio. Dopo aver diligentemenle slrofinato la super-

ficie da indorarsi, senza polirla, ma solo addolcendola, vi si stende

sopra I'amalgama d'oro, poi col calore si fa cvaporare il mercu-

rio, e I'oro riman forteniente aderente alia superficle, e cosi questa
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ii indoratn. L' indoratiira soggiace poscia ad una opcrazionc inec-

canica o cliimica, per cui acquista il polinicntOj la tiiila od il co-

lore necessario.

Si sono fatti parccchi tentativi per indorare con processi mec-

canici indipeudenti dall' use del mercurio , coll' applicare 1' oro in

polvere, o in sotlilissime foglie; si sono anche adoperate delle so-

luzioui eteree d' oro , stese sui metalli ; il die praticasi per indorare

il ferro e 1' acciajo. Finalmente si e tentato d' indorare 1' ottone ,

immergeudolo in dissoluzioni d'oro, rese neutre per qiianto e pos-

sible j il qual mezzo c adoperato. come pare, con buon esito in

Inghilterra e Germania. Ma perche con qncsti processi, e special-

mente col primo , non si ottengono le indoralure di qucUa solidita

che si hanno col mercurio, quindi e che , per lo piii, non vengono

praticati se noa ne' casi in cui, come neil' indoratura del ferro,

non si puo impiegare I'amalgama.

Fin da quando cominciai ad occuparmi delle propriel a delle cor-

renli eletlriclie, parvemi che esse potessero con vantaggio adope-

rarsi nell' indoratura de' metalli, e sostituirsi al mercurio. Questo,

in fatli , sciogliendo I'oro, permettc alle molecole di esso di pene-

trarc una ad una nella superficie metallica su cui e stesa I'amal-

gama, allorclie coll' azione del calore si isolano le particelle d'oro,

facendo svaporare quelle di mercurio; mentre, allorcho si applica

r oro in polvere , sebhen minulissimo o in soltilissime foglie, la

coesione del metallo e mi ostacolo a quella intiraa compenetrazione

che e necessaria alia solidita dell' indoramento. Ora io son d'av-

viso che la corrente elettrica debba oifrire in cio quel vantaggio

che si ha dal mercurio. Essa , in fatti , decomponendo una solu-

zione d'oro, condurra I'oro metallico , molecola per molecola ,

sul metallo che servira di polo negativo , e potra cosi servire ad

indorarlo, facendo , nella superficie di questo, penetrare ben ad-

dentro 1' oro.

Guidato da tali idee, mi sonoprovato, son quindici anni, di far

traversare una soluzione di cloruro d'oro dalla corrente di una forte

pila, collocando im fil di platino al polo posilivo, e al negativo il

metallo da indorare. I primi spcrimenti riusciron poco bene , non

avendo io potuto allora indorare se non del platino; cosa di troppo

tenue ulilila, per quaiito tale indoramento fosse hello , a segno che

i pill pratici conoscitori credevano oro il platino cosi indorato. Ma
non riuscii a indorare 1' argento c 1' ottone , perche 1' azione clii-

mica rhc sopra di cssi esercilava la soluzione d'oro, sempre molto
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ncida. li dissolveva, c impediva all' oro di aileriro alia loro siipfr-

ficie.

Ne pill pensava a tali tentativi, allorclie. combinando due classi

di fatli intcrcssanli scopcrli da alcuni anni in qua dal signor Bo-

cquerel, iinmagmai di potervi trovare il mezzo d'ap[)licare aU'iii-

doramento Tazionc chimica delle correnti eleltriche. La prima

classe a cui qui alludo , e quella die comprende 1 azione delle de-

boli correnti eleltriche per ottenere le decomposizioni . come la

formazione di nuovi composti. La seconda e di quelli clie si osser-

vano , facendo uso di diaframmi di vescica, o di membrane , per

separare le dissoluzioni traversate successivamente dalla corrente

medesima. Sappiamo die la correnle puo in questa guisa passare

senza clie si mescolino le dissoluzioni.

E facile lintendere come la prima cafcgoria di fenomeni mi con-

ducesse a riconoscere die per far giugnere I'oro, molecola per

molecola , sulla supeificie da indorare era meglio usare le deboli

die le forti correnti. La seconda mi permise di evitare un grande

sconcio die era inerente al primo mio modo di procedere. In fall!

in questo , meltendo i due poli della pila nella soluzione d' oro, io

prendeva per polo negative il nietallo da indorare , ed era obbli-

gato di assumere a polo positivo un fil di platino, o d'oro, per non

alterare la purczza della niia soluzione co!i un nietallo intaccabile.

Ora , questo filo di platino o d' oro faceva , coll' ottone o coll' ar-

gento die io metteva al polo negalivo, una coppia in cui quesli ul-

tmii metalll si comportavano elettricamcnte in una nianiera diversa

da quella da me voluta nel metterli al polo negative ; il che facili-

tava r azione che poteva esercitare I' acido della soluzione d' oro ,

azione che doveasi evitare a tutto studio. Imperocche essa alte-

rava 1' oggetto da indorarsi intaccandolo , ed impediva all' oro di

aderlrvi.

Or ecco come, dopo diversi tcntativi, giunsi r-.d applicare al-

l' indoratura i principii precedenti. Pongo l' oggetto da indorare

( I'argenlo o 1" ottone) in una dissoluzione d' oro assai diluita, con-

tenuta in una specie di sacco cilindrico, fatto di membrana o di

vescica. Bisogna aver cura di riempir d'acqua questo sacco prima

di servirsene ^ per umeltarlo bene, renderne ben flessibili le parti

,

ed assicurarsi che non sia pertuglato da verun foro per piccolo che

sia, d'onde il liquido possa sgocciolare. Introdotta la dissoluzione

d oro nel sacco di vescica
, questo si fa entrare in un boccalc di

votro pieuo d'acqua re.sa acidula da qualche goccia d "acido sol forico
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o nitrico: in questa dissoluzione e immersa una lamina di zinco ,

eui si puo dare la forma d'vui cilindro cavo chc circondi la ve-

scica cilindrica. Questa lamina di zinco comunica rol mezzo di nn

filo melallico coll' oggetto da indorarc , avendosi rosi una coppia

in cui quest' oggetto fa le veci di metallo ncgalivo. La debole cor-

rente a cui questa coppia da origine basta per decomporre la dis-

soluzione d' oro ;
1' oro si porta sul metallo immerso nt'lla dissolu-

zione e lo zinco si scioglie neU'acqua leggermente acidificata ,

senza die , in virtu del diaframma di pellicolaj vi sia miscuglio fra

j due liquidi.

In moiti casi ho altresl messo dell' acqua acidula neirintemo del

sacco di vescica, e la dissoluzione d' oro esleriormente : un cilin-

dro solido di zinco era immerso nell' acqua acidificata , e 1' oggetto

da indorare era collocato esleriormente nella dissoluzione d'oro.

Questo e il mezzo che in particolare ho adoperato per dorare I'in-

tcrnO d' una coppa d'argento, la quale serviva da se stessa di re-

cipiente. Cominciai a rollocarvi il sacco di vescica empito della

soluzioiie acida, nella quale era immerso lo zinco; poi ho riempito

lo spazio vuoto, comprcso tra I'esterno della vescica e 1' interne

del vaso colla dissoluzione d'oro; in fine stabilii la comunicazione

metallica Ira lo zinco e il vaso da indorare.

Questo metodo fu praticato per indorare V argento e 1' ottone

;

ma finora non mi riusci di applicarlo all' indoratura del ferro. Im-

perocche questo, formando una coppia collo zinco, non acquista

quella forza negativa che richiedesi perche il fenomeno si produca

a dovereCi).

Mi rimane da indicare alcune circostanze dell' operazione , e le

diverse particolarita circa 1' esecuzioue a cui giunsi , conibi-

nando I'osservazione con alcune idee teoreticbe, in cm non

mi sono ingannato. Dcbbo soggiungere che il signor Bonijol , la

cui abilita e pcrspicacia sono ben note, mi ha efficacemente se-

condato ncll' osservare questi particolari , e clic il signor Melly mi

ha favorifo alcune preparazioni di dissoluzioni d' oro ben pure e

di giusto titolo legale.

(i) Per indorare il fcrro basterebbe prima far deporre sulla sm
siipcrficie uno strato d'argento o di rame, immergendolo nella so-

liizione di uno del due metalli; poi s' indorerebbe ronie s' indora

r argento o il ramr. Sebbene io non mi sia ancora provafoin que-

sto oggetto, sono per.saaso per altro che i Irntalivi riuscirebbrro a

buon tormine.
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Conilnciai tlall' indorare deTili di ottonc e d'argonlo^ e la cosa

ando bene. Non aveva pero tanta sicurezza riguardo agli oggetti

di forme irregolari , e le cui superficie presentassero de' punti si-

tuali a diverse distanze dall'inviluppo della vescica. lo lenieva che

in quesfo caso la corrente elellrica;, andando pel tragitlo plu breve,

portasse I' oro soltanto sui punti della superficie da indorarsi i piu

vicini alio zinco , il quale, attesa I'azione che la dissoluzione acida

esercilava sopra di esso, generava la corrente,. e die quindi I'in-

doratara riuscisse parziale, e poco uniforme. Mi assicuro tuttavia

a proseguire il seguente riflesso. — Li una delle mie prime Memorie

sulla cleltricita aveva io notata una legge dai fisici ammessa d'al-

lora in poi , e coslantemente convalidata dai fatti, che cioe la cor-

lento elettrica passa da un liquido ad un metallo, o viceversa, tanto

piu facilmente quanto piii suscettlvo d' essere chimicamente intac-

cato dai h'quido sla il melallo. Nel caso presente , I'argento o 1' ot-

tone, innnersi in una soluzione d' oro diluita , sono piu intaccabili

dai liquido di quello che lo sia I'oro; ond' e che sino a che la parte

nnmersa non sara interamente indorata, la corrente ricerchera i

punti ove il metallo a dorare trovasi a nudo per travei'sarli e de-

porvi I'oro penetrandovi, qualunque siasi la lunghezza del tragitto

che avra a percorrere nel liquido. Congettura esaltamente confer-

mala dalla sperienza. Non solo le lastre i cui punti non sono come
quei dei fili disposti ad eguale distanza dall' involucro di vescica ,

ma ancora gli oggetti di forme assai piii complicate , come i cuc-

chiaj da cafle, le casse d' orologio, ecc. , hanno ricevuto I'indora-

tura su tutti i pmiti della superficie loro immcrsa.

Per islabilire la comunicazioiie tra I'oggetto da indorare immerso

nella dissoluzione d'oro, e lo zinco immerso nella dissoluzione acida,

mi servo d'un filo fino d'argento o di platino, che comunica da

una parte coll' intermezzo d'un grosso filo di rame col pezzo di

zinco, ed all'ahro estremo s'altacca con un punto dell'oggetto che

vuolsi dorare. Bisogna aver cura di cambiare queslo punto di at-

lacco di tempo in tempo, perche se fosse sempre il medesimo, il

punto non riceverebbe 1' indoratura. Basta pero che il contatto nie-

tallico tra la superficie dell' oggetto da indorare e il filo die co-

munica collo zinco sia sopra una piccolissima estcnsione, affinche si

stabihsca la corrente, e 1' oggetto s' indori. Egli e percio assai fa-

cile il cangiare situazione a questo punto.

La soluzione acida in cui si bagna lo zinco, deve essere moltis-

simo diluita, giacche I'operazione riesce tanto meglio quanto piu
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debole e la correnle: bastano cinque o sei gooce d'acido in uu

Liccliierc d'acqua di ordiiiaria diinensione per darlc la coiiveniente

acidificazione. Ho osservato che per indorare I'argento torna ine-

glio I'acido solforlcOj clie ha il vanlaggio di non annerirlo allor-

clie, prolungandosi 1' operazione, ne passa una parte nella so-

luzione d'oro traversando I'invilup j^.o della membrana. Ma I'a-

cido nilrico ^ da preferirsi quando s' indora 1' ottone o il ranie

:

in prinio luogo , perche se passa nella soluzione d' oro , altro al-

lora non fa se non porre nieglio a nudo la superficic da indorare ; ed

oltre a cio perche la sua azioue suUo ziuco cagiona una corrente

d' una intensila maggiore. Ora^ siccome in una coppia di zinco ed

otlone, la difierenza tra i due nietaili sotto il rapporto eletlro-chi-

mico e minore di quella d' una coppia di zinco ed argento , e

buona cosa , afEnche 1' ottone sia d' una sufBcieute forza negativa,

che I'azione chimica sullo zinco della soluzione in cui questo me-

tallo e immerso , generi ima correnle , se non maggiore per quan-

tita, pill forte ahneno per intensita o tensione; ed appunto una

dissoluzione d' acido nitrico e superiore in cio ad una dissoluzione

d'acido solforico.

Quanto alio zinco, non e necessario di dargli una superficie

niollo largaj perciocche, tenendolo sospeso con un appoggio, si puo

approfondarlo piu o ineno, e fennarsi quando si scorge che la cor-

rente e raolto forte. Delia forza della corrente si giudica dalla

quantita di gaz che si svolge suU'oggetto da indorare. Bisogna che

se ne svlluppi il meno possibile, perche uno sviluppo eccedente

di gaz porta seco il grande svantaggio d' inipedire all' oro di de-

porsi ncl modo convenevole, o di staccarne le particelle quando co-

minciano a doporsi. II qual effetto e sensibile specialmente sugli spi-

goli vivij e in generale sulle parti angolose dcgli oggetti da indo-

rare. In generale 1' indoratura avvien quivi meno pcrfettamcnte che

dove le forme sono rotonde. Spesso e d'uopo indorar di nuovo co-

teste porzioni coll'uso di correuli sommamente deboli. Aggiugnero

che conviene di lunga mano adoperare lo ziuco distillato iuvece dello

zinco ordinario di coniniercio. II primo, ad eguaglianza di superficie,

promove una corrente piii forte ; quindi non e necessario dargU una
superficie tanto ampia ; non e intaccato dalla soluzione acida , sic-

come lo dimostrai (gia sono dieci anni ), se non quando il circuilo e

chiuso, per il che non si consunia inutilinente: di piu, allorche passa

un poco d'oro attraverso alia pellicula nella dis.'^oliizione acida in

cui e imraerso, quest' oro non puo piu csseie facilmeute ritirato.
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Adoperaiido lo zinco ditomniercio si vede formarsi nclla dissoluzione

acida da cui e circondato, un poco di porpora di cassia^ clie pro-

babilmenle proviene dallo stagno conlenuto sempre in piccola dose

dallo zinco non distillalo. Del reslo I'operazioue riesce bene coUo

zinco ordinario del pari cbe collo zinco dislillato : quale abbiasi a pre-

ferire, e questione di ecouomia die solo una lunga pratica potra de-

cidere.

La superficie melallica da indorare puo essere polila o semplice-

mentc strofinata. Nel primo caso 1' indoratura si opera molto piu fa-

cilmente : cssa riesce di un bello splendore in virtu dell'operazione.

Basta sfregarla con un pannolino delicate e con una pelle per darle

lutto il brillante di cui e capace; ne fa d'uopo del brunitojo. Nel

secondo caso I'operazione e piu lunga e 1' indoratura e del tutto si-

mile a quelia che si ottienc quando si e cacciato coll' evaporazione

il mercurio daU'anialgania di cui si e coperta la superficie da indo-

rarsi. Bisogna brunirla per renderla brillante : in una parola, le si

possono dare le stesse apparenze che si danno all' indoramento ope-

rate coll'uso del mercurio. Forse col secondo metodo si ottienc una

indoratura piu durevolej del cbe non mi sono finora potuto avve-

dere: che se uno dei due avesse a preferirsi, io anteporrei, si per

I'economia come per la speditezza^ il metodo in cui si ha cura di

polire ed anche di brunire convenevolmente la superficie da indo-

rare prima di soltometterla a questa operazione.

Ecco ora il preciso seguito delle operazioni per I' indoramento.

Attacco I'oggelto da indorare al filo metallico d'argento o di pla-

fino fissato collo zinco; imm ergo per un istante quosto oggelto nel-

I'acqua acidificata per detergere dalla sua superficie, che e brunita

o semplicemente addolcita, ogni sostanza cslranea, ogni polverio che

vi fosse aderente. Se I'oggc^tto e d'argento lo bagno nell'acqua aci-

dificata nell'acido solforico; se e d'ottone lo immergo nell'acqua

acidificata coll'acido nitrico(i). Dopo cio immergo I'oggetto o nella

(i) llo frovato che giova di metterlo per un istanle in contalto

in quest' acqua acidificata con un pezzo di zinco immerse nella stessa

soluzione. Losviluppo d'idrogeno che accade suUa superficie da indo-

rare contribuisce a porre ancor meglio a nudo ed a renderla piii atta

a coprirsi della doratura. E bene di separare lo zinco dalla dissolu-

zione in cui e imraerso I'oggetto da indorare col mezzo di uii sacco

di vescica ripiena della stessa dissoluzione, per impedire aH'ossido

di zinco di alterare la prima. Quando I'oggetto e stato inJorato , e
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sua totalita o in paile, se e troppo grande^ nella dissoluzione d'oro,

lasciandovc'lo uno o due minuti , poi immcrgendolo di nuovo nel -

I'acqua acidula ; iiidi, asciugatolo con un pannolino finOj sfrcgandolo

ulquanto fortcrnente, rinnovo le stcsse operazionij cioe il bagno

nell'acqua acida^ 1' inimergimenlo nella dissoluzione d'oro^ un se-

condo bagno nell' acqua acida , e lo sfrcganienlo. Se la superficie

da indorare e stata ben piilita e brunita^ il ripetere due o tre volte

queste operazioni riesce sufficiente; ma se e stata senipliceniente stro-

fiiiata , e non pulita, bisogua ripeterla cinque volte o sei. Se I'og-

getto da indorare e tale che non lo si possa immerger tullo nella

dissoluzione d'oro, sara rneglio, invece di immerger costantemente

la slessa parte, alternare una parte coU'altra; cioe immerger I'una

,

poi I'altra, ritoruar alia prima, indi alia seconda, e cosi di seguito.

In questa guisa le indorature delle due porzioni si fondono molto

piu esaltamente I'una coU'dtra, e non si scorgono i punti della loi o

connessione.

D colore dell' indoratura dipende, a quanto parmi, da varie circo-

stanze: primo dal titolo dell'oro disciolto, peiche riesce tanlo piii

rossa quanto piu di rame e contenuto nell'oro ; coll'oro perfetlamente

puro e piu rossa suU' ottone che suU'argento. Parmi altresi che essa

sia piii intensa quandola superficie da indorare e stata seniplicemente

btrofmala e non pulita col brunitojo prima dell'operazione; il che

deriva, a mio avviso, da cio, che deponendosi le molecole d'oro
bopra una superficie leggermentc scabra e non perfettamente liscia,

esse SI trovano un poco inclinate le une relativamenle alle altre, e

producono cosi un getto di luce simile a quello che accade nell' in-

terno d'un vaso dorato, cioe ad una riflessione della luce delle mo-
lecole d'oro le une sulle altre. Anche il titolo o il grado di finezza

dcll'argento ha qui la sua influenza. In fine mi e sembrato che, a

circostanze pari, quanto piu e diluita la dissoluzione d'oro, tanlo men
cupa o forte riesca 1' indoratura. Quindi e che si possouo couibi-

nare tutte queste circostanze in modo da ottenere per I'indoratura

la gradazionc che ci piace. L' argento imbiancato al fuoco prima
deir operazione ricevc un indorainento piii bello di quello che e
stato soltanto brunito.

ancora vantaggioso di inetterlo iu contatto collo Ziiu-o ucl luvarlo

nciracqua acidificata. Lo sviluppo di idrogeiio che lie libuila rende
piu viva i'indoratura, cdagevola il dcpo^ilo di un nuovu slialo bC si

vuol continuare 1' operazione.
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Diro finalineiite tl'aver coslantementc usalo uua tlissolazione d'oio

ricutralizzala per quanlo fu possibllcj cKIiiiia coll'acqua dlsliUata, in

inodo die noii vi fossero se noii cinqiie iiiilligiainmi d' oro in un

centinictro cubico della soluzione. Con questa ho osservalo clie le

prime indoratiuc riuscivano molto piu presto, e in generale piu bril-

lanti. Qiiando la dissoluzione e stata adopcrata assai volte, e meglio

concentrarla clie continuare a consumarla;, e cio tanto piu quanto

che fmisce poi a contenerc una certa sufRcienle quanlita d'oro, che

si precipita nello stale inelallico per I'azione prolungata della vescica

o della moinbrana clie opera come le materie animali. IIo poluto

indorare dieci cuechiaj da caffe d'argento con 160 centimelri cu-

bici della dissoluzione^ die contenevano per consegucnza 800 mil-

ligrammi d' oro. La soluzione era lonlana dal suo terniiue di inde-

bolimento dopo quest' operazioiie, come si poteva giudicare dal suo

colore giallastro ancora carico, e dall'oro in polvere che si precipi-

tava. Ma suppouendo die 1' indoratura di quesli dieci cuechiaj avesse

a se altratto tutto I'oro della dissoluzione, cio avrebbe Importato

80 nillligrammi d'oro per cucchiajo; sicche, stabilendo il prezzo del-

I'oro iino a 4 fiaiichi per gramme, prezzo elevate anzi che no, sa-

rebbero 02 centesimi per cucchiajo. Per I'esaltezza del calcelo bi-

sognerebbe aggiungere le spese, ben tenul, per preparare la solu-

zione d'oro, e quelle, ancor piu tenui, per I'uso dello zinco e del-

I'acido che serve ad acidificare I'acqua in cui esso si bagna. Le quali

spese poi sono piu che compensate dall'oro che rimane in dissolu-

zione , e di cui non ho tenulo cento. In totale, non conipresa la mane

d' opera, le spese dell' Indoratura di ciascun cucchiajo non possono,

mi sembra, eccedere i 3e o .^o centesimi. Del rcslo non oflio que-

sto conto con una piena certezza : i pratici soli potranno csattamente

indicare le spese dell' indicate processo quando per qualche tempo

lo avranno messo in esecuzioue. Dipendono altresl queste spese dalla

grossezza dello strato d'oro, siccome c facile intendcre. I dieci cue-

chiaj del quali ho parlato erano sotlilissimi, e di quel color giallo-

verde che comuneiiiente chiamasi colore dell'o/ o inglese. L' indo-

ratura dell'ottone mi parve ancora men coslosa di quella dell'ar-

gento. Essa e piii spedita, ne esige per giungere al color convenienle

uno strato d' oro tanto grosso.

Non si Irascuri di raccogliere 1' ore die aderisce al pannolino

con cui si asciugano gli oggetli die s'indorano , tutte le volte die

si sono estratti dalla tlissoluzione, ed anche f{uello che ricopre le

superGcie delle vesciche o membrane allorche huimo da qualche
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tempo servito alle operazioni dell' indoratura. E ancor piu neces«

sario di rinnovarc quanto fa d'uopo le vesciche o membrane. Riu-

scira facile ritrarre I'oro da quelle che hanno servito facendole in-

cenerire insieme coi pannilini di cui noii si fa piu use.

I diversi oggetli da me indorati col processo descritto sono fili

,

laslre, cucchiaj d'argento pel caffe, casse di oltone per orologi. Sono

anche riuscito ad indorare qualche ruota d'orologeria ; le estremila

dei denii s'indorano bene, ma il colore che acquistano non e gra-

dito dagli oriuolaj , i quali si contentano di pulire le loro ruote di

oltone senza indorarie. Qualsivoglia oggetto d'oltone o d'argento

,

qualunque ne sia la forma , mi sembra potersi indorare nella indl-

cata maniera. Si puo anche indorare parzialmente xma superficie ,

sia coprendo di cera le parti che non si vogliono indorare , sia

spargendo con un penneUo la soluzione d'oro sulle parti che si hanno

ad indorarej cosi coU' indoramento vi si possono produrre dei con-

torni rappresentanti lettere o figure. In questa guisa io ho indorato

sino all'alto I'intemo d'una coppa i cui orli tagUati non permettevano

di empirla totalmente colla soluzione d'oro. Ma qui pongo fine a quesli

particolari di pura pratica, perche mi condiirrebbero troppo lontano.

Una sola cosa mi resta a desiderare : che 1' esperienza e la pra-

tica dimostrino che il metodo da me esposto e d'un' utile applica-

zionCj che sieno solide e durevoli incontro al tempo ed agli acci-

dent! del consume le indorature che cosi si ottengono. Sebbene dal

resister esse al piu brusco sfregamento abbia motive di sperarlo ,

sarebbe intempestivo il volerlo affermare. Tuttavia cio che posso

dime senza tema d'essere smenlitOj si e che la pratica del processo

e si facile, cosi semplice ed economica, che un fabbricatore , un

operajo qualsivoglia potra indorare o far indorare da chicchessia ,

senza bisoguo d'altro che di uno o due boccali di vetro, un poco

di zinco, qualche sacco di vescica, dell'acido solforico, ed una so-

luzione d'oro che si puo preparare da se, o far preparare dai fab-

bricatori di prodotti chimici. Ma in ogni case, se I'indicazione di

queslo processo potra se non del tutto far dimenticare, almeno ren-

der piu raro I'uso del niercurio nell'indoramento, cosi dannoso alia

sanita dei lavoratori, saro ben compensato del molto tempo che ho

dedicato alle ricerche che venni comunicando alia societa.

Prima di terminare questa notizia rammentero che uno fra i primi

scicnziati che operarono la precipitazione dei inetalii gli uni sugli

allri con process! cletlro-chimici fu il professor Macaire {BibL imiv.,

anno 1820, torn. xiii. pag. '^"Q)-

Bibl. Ital. T. XGVII. 6
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Aggiunta sulla indoratura per la via umida,

Sicconie di questa ho falto ceniio ncl principio dell'anlecedeuto

esposizione, ove o detto praticarsi con Felice riuscita in GennaHia

ed Inghilterra, non sara discaro il vedcr qui descrilto auche que-

sto processo , e diinostrato in che difFerisca dal mio , e quali ne

sieno i difetti, a mio avviso, per cui non fu generalmente adottato.

I seguenti parlicolari, che danno una esatta idea del modo di ope-

rare, sono estratii dal rapporlo annuale di Berzelius per I'anno 1809,

e ne debbo la comunica/ione al prof. De Saussure.

«f Si e cominciato ad adoperare in Inghilterra una soluzione d'os-

sido d'oro nella potassa per 1' indoratura in vece di procedere col-

l' anialgama di mercurio. In questo modo si giunse a indorare eguaU

mente bene ed a meno spese, e senza gl'inconvenienti che 1' amaU

gama di mercurio trae seco per gli operai. L'eccellenza del nuovo

metodo fu assicurata da Schubart {Journalfilr praktische Cheniie,

vol. XI, pag. 539) neirislituto d'industria di Berlino. SI scioglie I'oro

nell'acqua regia, si fa evaporare la dissoluzione a bagno-maria fino

alia evaporazione dell'acido superfluo. Si scioglie il cloruro d'oro in

una quantita d'acqua che sia i5o voile il suo peso, e vi si aggiunge

una quantita di bicarbonato di potassa eguale a sette voile il peso del

cloruro d'oro L'aigento, il ranie, I'oUone, Vargentaiia (i) g il feno

i indorano in ua bagno boUente di questa dissoluzione. Si e obbli-

gato di adoperare coll^argento il conlatto d'un filo di ferro polilo

per renderlo cleltro-negativo e far precipilare I'oro nello slato me-

tallico. Tl ferro che si vuol indorare devc essci'c coperto prima con

un Ipggero strato di ranie col mezzo della sua immersione in un mi-

scuglio di solfato di rame con un poco di sal marino. La doraUira

e densa quanto basta aflinche il colore non sia alteralo da un mi-

scugh'ri di sal marino, di nitro e d'allume che si impiega per II po-

limento, sebbene essa diminuisca lo spessore della pellicola d'oro.

Allorche la dissoluzione d'oro e Iroppo indebolita per produrre una

buona indoratura si meschia il liquore coll'alcool, che precipiia com-

piutamente I'oro nello stalo nietallico coUa ebollizione. Questo me-

lallo, dopo la sua lavatura si adopera a fare del nuovo cloruro d'oro.

Si oltiene lo slesso scopo salnrando I'alcali con acido-nitrico, e fa-

cendo precipiia re questa dissoluzione con solfato di ferrorw.

(') Lega d'aigmto e rainc.
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Condolto tia una diversa sene di idee, io era dal canto mio giiinlo

al processo descritlo, chc ha qiialche rapporto con quello di ciii ho

riprodolto or ora la dcscrizionc. Se non chc ne diversifica per varii

punti , e speciahiiente pei segiicnii.

I
." I principj su cui s' appoggia il mio processo sono puramente

fisicijdipendendo tutii dalle propriela dalle correnti eletfriche. L'al-

Iro processo e essenzialniente chimico.Pero io chiamero Tunc pro-

cesso eleltro-chimico, 1' altro processo chimlco.

1° II processo chiniico esige I'uso del bicarbonato di potassa, ed

una prcparazione cbimica piii o nieno difficile. Nel processo eiet-

tro-chirnico la dissoliizione d'oro e adoperata ininiediatamente senza

altro preparativo die una addizione piu o ineno grande d'acqua.

3.° La temperatura del liquido in cui si tuffano gli oggetti da lu-

dorare, deve esserc assai elevata nel processo chimico: nel processo

eletlro-chiniico si opera a freddo , il che e vantaggioso tanto per

I'economia, quanto perche non si sfigurano gli oggetti delicati da

iiidorare.

Le qui notate dilTerenze non sarebbero tali da far preferiie I'uno

all'altro, se I'cspericnza non indicasse che il metodo eleltro-chimico

e migliore quanto alle risultanze. In fatti, ho saputo che il processo

chimico era stato gia provato a Ginevra, poi intralasciato perche con

csso si ha una indoratura che non e brillante , ma sempre alquanto

fosca ; di piu , a quauto sembra , non riesce eguale ed uniforme. II

che non dee recar meraviglia perche il processo ha Io stesso difetto,

sebbene in grado minora , che io aveva osservato quindici anni fa

quando immergeva nella stessa soluzione d'oro I'oggetto da indo-

rare, servendo di polo negativo ad una pila, e di polo positive alia

[lila sicssa: queslo difelto e la dissoluzione nella soluzione d'oro del

nictrtllo da iudorare , c Tossidazione o clorurazione della sua sii-

perdcie.

In fatti 1' oro in una dissoluzione e o neilo stato di cloraro od

ui quello di ossido : quando per indorarlo vi si bagna un pezzo di

oltone, di rame, o d'altro metallo^ I'ossido od il cloruro d'oro e de-

composto , il mctallo da indorare si combina coll' ossigeno , o col

cloro ; percio la sua superficie ^ intaccata , il che la rende meno
atta a ricevere 1' indoratura, e fa si che questa risulta men pura, e

sembra appannala per cffetlo del suo mescuglio coll' ossido o col

cloruro formalo. Nel processo elettro-chimico Ic cose non vanno in

questo niodo
: la correnle elettrica decoinpone il cloruro d' oro , e

I'acqua nella quale e disciolto; porta il cloro e I'ossigeno fuori del
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circuito, a cm la vescica serve d'inviluppOj sullo zinco che e iinmerso

ill un allro liquido. L'ossido ed il cloruro di zinco si trovano disciolti

in questo ultimo liquidoj il quale non puo mcnomaniente niescolarsi

colla dissoluzione d'oro; e pero questa rimane pura e inallerala.

D'altra parte I'oro e ridrogene si portano sul melallo da indorare^

la cui superficie si trova cosi, per I'effetto dell' idrogeno ,
perfelta-

mente mcssa a nudo e disposta a ricevere I'oro die ad essa si porta

nello stalo nietallico il piu puro, perche I'idrogeno gli ha sottratto, se

pur gliene resta\a traccia, tutto I'ossigene e il cloro con cui per

avVentura si trovasse ancora combinata.Lamaggiore uniforniita d'iu-

doratura che il processo clettrico-chimico sembra offrire, e dovula

al deporre che fa, siccome ho gia fatto osservare, la corrente elet-

trica le molecole d'oro che trasporta su tutti i punti ove il metallo

e a nudo, sinche non ve ne sia piu un solo, che non sia coperto

della pellicola d' oro.

La possibilita d'operare a freddo, oltre al rendere piu facile, pi u

spedito, men costoso il processo, ha pur questo vantaggio che per-

mette d'indorare pai'zialniente e di tracciare dei semplici tratti in

oro sui nictalli da indorare , coprendo di ccra le parti che non de-

vono ricevere 1' indoratura. Se bisognasse accrescere la tempera-

lura della dissoluzione, sarebbe difficile di trovare un intonaco che

resistesse al tempo stesso all'azione della temperatura ed all'azione

chimica del liquido scaldato.

Finalmente, sebbene mi manchino i dati per un esatto confronto,

io sono persuaso che la differenza di prezzo nei due processi e niolto

grande si per la mano d' opera, che e minore iieH'elettro-chimico,

come per I'uso delle materie prime, che e del pari assai minore. La

quale differenza dee riuscire molto notabile nelle indorature leggierc,

siccome sono quelle che occorre di eseguire in varii casi.

Checche ne sia, la sperienza decidera qual sia il processo da an-

teporre. Ma cio che mi spinse a render note il mio, quand' anche

non dovesse avere se non una parziale applicazione, si e il vedere

che il processo puramente chimico fu abbandonato dopo alcuni ten-

tativi , mentre si continua a far uso di quelio in cui s' impiega il

niercurio in niolti casi, in cui mi sono gia assicurato che il metodo

eletlro-chimico potrebbe essergli utilmente sostituito.

Una precauzione, sulla quale debbo chiamar rattenzione del let-

lore, perche indispensabile , si e che I'oggetto da indorarsi non si

ponga mai a contatto colla dissoluzione d' oro , nemmeno durante

un minuto secondo, se non e stabilita la corrente elettrica: il che



PARTE STRANIERA. 85

e soprallutto importante per I'argento. Cosi, quando s'indora I'ln-

terno d'un vaso ponendo I'acqua acidiila e lo zinco in un sacco di

vescica che e immerso ncl vaso ripieno della dissoluzione d'oro ,

bisogna versare questa dissoluzione in modo che il filetto liqiiido di-

scenda lungo la superficie esteriore del sacco di vescica , e formi

un getto conlinuo che condiica la corrente nel tempo istesso in cui

scendc al fondo. Se si versasse in modo che le pareli e il fondo del

vaso fossero toccafe dalla dissoluzione prima che I'inviluppo di ve-

scica fosse in contatto con essa, le parti cosi toccate non si indore-

rebbero, o si indorerebbero male, perche sarebbero state intaccate

dall'acido che tiene 1' oro in dissoluzione.

Bibliotheqiie universelle , febbrajo i84o.

Discurso lido,ec. Discorso letto il i5 maggio i838 nella

piibhlica adunanza della reale accademia delle scienze di

Lisbona da Giovachimo G. da Costa de Macedo, ec.

Lisbona, i838, nella tipografia della stessa Accade-
mia

,
in 8.°^ di pag. y4*

Questo discorso riesce importante da che ci fa conoscere lo stato

delle scienze e delle lettere in Portogallo. L'illustre segretario inco-

mmcia dal lamentarc la trista condizione in cui per pii!i anni si rin-

venne I'Accademia di Lisbona a causa dci politici sovvcrtimenti che

desolarono e desolano il Portogallo, e cosi obbligata al silenzio, ed im-

possibilitata al fuluro suo progresso. Indi soggiugne : « Ma quale mai

» singolarecontrasto si presenta trail Portogallo ed il resto del mondo
» mcivilito durante un tale periodo di tempo ! Mentre una sorta di

» atrofia morale ottundeva i talenti, e troncava gli spirili del genio

» creatore, volo scientifico alzavasi rapidamente negh altri paesi, nuo-

» ve teorie si stabilivano sopra osservazioni esattamente instituite

,

« donde ne conseguito diverso aspetto ad alcune scienze, e furono

» riconosciute verita che appena apparite in suU' orizzonte scienti-

» fico arrecarono idee e concepimcnti della piu alta importanza, e

» condussero alle piu portentose conseguenze ». E qui a sostegno

del suo dire I'oratore chiama in iscorcio a rassegna le scoverte e

gli avanzamenti avvenuti nell' astronomia, nella chimica, nella fi-

sica, nella geologia, nella geografia, nell' archeologia , nelle mate-

matiche, ec. Facendosi per ultimo alia medicina, cosi si esprime

:

" Ma anche le scienze hanno i loro svianienfi. Le frazioni infinitesime
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55 di ogni ordine ])andito dalle mateinatiche ad onla del rigore del

-•5 calcolo trovarono rifugio nella medicina, c la niedicina lia i suoi

» infinitesimi. La dottrina omiopatica inculcata con enfasi,. ammessa

55 senza esame, e proclamata con fanatismo guadagno proseliti , e

55 gode di celebrita effimera , die ottengono i sistemi circondali da

55 aureola di certo apparato scienlifico fosforico die afTascina per

55 alcun tempo, ma non acconsente analisl severa. Una medaglia

55 d' ore s' ebbe il dotlor de Guidi die pel primo la introdusse in

55 Francia. Egli e ridicolo farsi a sostenere cio che la ragione avrebbe

5> dovuto rigeltare sino dal sue primo apparire 55. 11 turbine inimenso

della scieuza durante l' cpoca sovrammemorata involse paesi che

sembravano pella ignoranza dovere rimanere per sempre barbari.

Ma intanto che faceva il Portogallo e 1' Accademia ? II Portogallo

,

straniero al generate nioviniento scienlifico, rimanendo fnori della

sua sfera di attivlta, il Portogallo niostrava I'apparenza sfinita e mor-

tale di compiuta dissoluzione, e la nulllla della niente acconipagnava

il marasmo politico. L'Accademia, orfana di una parte de'suol mem-
bri, imprigionati, banditi e dispersi, camminava lenlamente per gra-

duale inanizione al sue totale disciogliniento, paruto non vi fosse per

essa pill alcuna speranza. NuUadimeno il genio della scienza veglia-

vavi sopra. Una serie di prodigi condusse in Portogallo il sig. Don
Pietio, e il liberator della patria non poteva non lasciare di essere

anclie il ristauratore delle lettere. Ordino quindi ai riniasugli del-

I'Accadeniia die proponessero un nuovo piano di regolamento per

cui essa avcssc poi a risorgere. Ma sua Maesta non cbhe la con-

solazione di veder compiuti i vivi desiderj suoi. La morte lo tolse

all'Accademia die amava, e die adoperava per innalzare ad alto

grado di splendore , e voleva esserne il presidente. « La signora

» donna Maria II, erede dei senlimenti e delle virtu del suo ccce!-

55 so padre, era destinata di rislaurare essa Accademia , e per sin-

55 golare coincidenza, unica nella storia delle nazioni, una regina die

55 nuova esistenza ad una istiluzione, che allra regina sua augusla

5jbisavola, e dello stesso nome aveva fondato pell'avanzamsnto

55 delle scicnze in Portogallo 5;. Nuovi statuti accomodali alle cir-

costanze ed alii a dare maggior luslro e splendore all' Accademia

vennero approval!; fu prowedula di niezzi pecuniarj, di esteso pala-

gio, di musei, gabinetti , orlo botanico e biblioteca. II presidente

vuole sempre essere un principe del sangue reale di Portogallo, e

di presente non avendovene , fu elelto S. M. il sig. Don Ferdi-

nando TI niarilo della regina , la quale «"' la suprema proteltrice.
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Riorganizzata I'Accademla, soggiiigne I'oratorc, incominclo tosto

wuova epoca pel progresso delle sclenze nel Portogallo. Essa tro-

vavasj quasi separata dalla coiminione del mondo erudlto; ora riri'

novo le relazioni con tiilli i prliicipnli corpi dei dotti dl Europa e

di America. E qui il sig. Maredo si fa ad enuinerare tutli i doni scien-

lificl clie pervennero all'Accadeniia stessa, e che niosfrano in quale

stima sia essa universalmente teniita. «Tanti e tali stimoli non po'

35 levano non iscuolere I'Accademia dal letargo in cui giacea, e non

» accendere in ogmino de' membri di essa il fuoco dell' ingegno, rav-

» vivando I'ai-dore quasi eslinto con cui gia si coltivavano le scienze

» cbe seinbravano essere abbandonate » . donde vistosi frutti gia si

produssero, e cbe vengono dal sig. Maccdo menzionati. Dopo di cbe

I'iliustre oratore si fa ad accennare le prove di confidenza cbe I'Ac-

cademia ba ognora dal reale govcrno, consultandola sopfa soggetti

della piu alia importanza, e cbe si altengono lanto al progre.'^so delle

scienze e delle lettere, quanto alia prosperita dello Stato. Che piii ?

La stessa Maesta di Ferdinando U , soUecito in testimoniare alia

nuova patria le cure cbe le stanno continuanienle a petto afiine d»

aggrandirla, ed all'Accadeniia il concetto in cui la tiene e cbe ben

si ineiita , partecipo a questa il desiderio di concorrere a cio con

alcinia inipresa utile alle lettere portogbesi, e couseguentenicnte essa

Accadeniia volesse iudicarlc il modo di effetfuare si generosa inten*

zione. L'Accademia propose come opera di utllitapiu immedtata e

piu trascendenle (e mais transcendente) la pubblicazione delle an-

ticbe corti , pel qual lavoro nomino una speclale commissione.

Ma Uinta pro.sperita non fu senza inforlunio : perdite di grandlssi-

mo momento fecc I'Accademia nel suo presidente, S. A. R. il prin-

cipe Auguslo, sposo di S. M. la regina Isabella I, distinto entomo-

logo, ed in alcuni membri onorarj , effetlivi e corrispondenti. Alle

quali riparare clla die peio tosto mano con noml nazionali e atra-

nicrl celebratissinii. « Com taes ajudadores be de esperar que flo-

« reca cada vez mais a Academia. Sirvao os lauros colbidos pelofl

» autigos trabalbos de inccntivo a novos esforcos. O caminho da Scien-

» cia be largo, porem agio e cbcio d'espinbos difficeis de romper;

» mas superar os obstacitios be a vossa missao. E quaes serao os que

« poderao estorvar-vos guiados por vosso Excelso Presideutc. e am«

» parados por vossa Augusta Protectora, sob cujo imperio, para me

» valer das expressoes d' um grande escriptor nosso, respirdrao o.i

» esludos das Lettras, e receberao espirito e sungue ?

»> Deixai a vossos berdeiros um legado , que os accidente.s d«
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" fortuna iiao podem acanhar, que os homens podei-ao invfja, porem

" nao usurpar-vos , a gloria do vosso nome, que sera repetido com

» admiracao, e respeito na mais distante posteridade (i). " Cosi ter-

mina I'importante suo discorso il segretario perpetuo sig. de Ma-

cedo. Sieguono poi come allegazioni il discorso detto innanzi S. M.

la regina il 12 iiovembre i834, allorche I'Accademia fu ammessa

a baciarle la mano pei favori che ebbele compartiti; il discorso pro-

nunziato dal vicc-presidente al cospetto di S. M. I. la ducbessa di

Braganza per protestarle i sensi di rispetto e di venerazione; il discorso

del segretario diretto a S. M. in nome della deputazione incaricata

di pregare S. M. cbe si degnasse approvare I'elezione in presidente

di S. A. R. il principe augusto di lei sposoj quello dello stesso se-

gretario a S. A. R. percbe volesse degnarsi di accettare tale carica;

altro del nn maggio i836 code oltenere da S. M. la regina di avere

a presidente il nuovo dilei sposo S. A. R. il principe Ferdinando, e

da S. A. R.ilnecessario assentimento; quello infine ripetuto dal segre-

tario perpetuo a S. M. la regina pella faustissima nascita del princi-

pe reale; ai qiiali tutti discorsi conseguiscono le relative risposte.

Si espongono in appresso i programmi dei premj pei quesiti scien-

tifici pegli anni iSag e 1840; ed i quali sono parecchi attenente-

mente alle scienze naturali, alle scienze esatte, ed alia letteratura.

L'opuscolo e terminalo coUo stato del personale della reale Acca-

demia delle scienze il i5 maggio i838. Le cariche sono: presidente,

vice-presidente , segretario perpetuo, vice-segretario perpetuo , te-

soriere, custode maggiore (Giiarda 3Ior), un direttore della classe

delle scienze naturali, altro per quella delle scienze esatte, un terzo

per le scienze morali e belle lettere. I socj sono onorarj, etFettivi

,

liberi e corrispondenti. Fantonetti.

{1) Traduzione. — Con tali ajuti e da sperare che vicppiii florida

divenga rAccadcmia , e valgano gli allori c6hi pegli antichi lavori

di incentive a nuovi sforzi. II cammino della scicnza e largo , ma
aspro c pieno di spine difficili da rompere ; superare pero gli osla-

coli e la missione vostra. E quali saranno mai quell i die ci impc-

discano, guidati voi daH'eccelso vostro preside , e sostcnuti dall'aii-

gusta protettora, sotto il cui impero, per valermi delle espressioni di

un grande nostro scrittore, respirano gli studi letterari, e ricev>ono spi-

rilo e sangue.

Lasciate agli credi vostri un legato che gli accident! di fortuna non

potrannoannienlaro, che gli uomini potranno invidiare, non mai pero

usurparvi, la gloria del vostro nome, che sara ripetuto con amini-

razione e rispettato insino alia piu distante posterila.
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Jntorno alia legge delle sostituzioiii. ed alia teoria dei

tipi. (
I

)

Non potendo trattenerci intorno agli odiemi progressi della chi-

mica organica, imperocche per la loro inaravigliosa abbondanza cio

sarebbe soggetto di troppo lunga occupazione, ci accontentiamo di

far conoscere alcuna delle principali leggi cui essa perviene,. perche

nelle leggi si raccoglie e rappresenta la somma dei fatti (vedi Bibl.

Ital., torn. 88, pag. 3o6). Ora parleremo della legge delle sostiluzioni

trovata dal sig. Dumas, la quale e argomento di forti dispute fra i

chimici, e che mira ancor essa a produrre quell' epoca di crisi, a

cui atteso le ricerche della chimica organica sembra oggidi perve-

nuta la chimica generale. La delta legge e intesa ad attribuire molta

influenza alia sitiiazione delle molecole, sicche non solo la natura di

esse, non solo il loro numero e la loro forma, ma anclie la loro si-

tuazione, e questa principalmente, sarebbero tutte cause efRcaci a

produrre le qualita d' ogni corporea sostanza.

II prime fatto dimostrativo della legge delle sostituzioni fu osser-

vato or son qualch' anni dal sig. Gay-Lussac nel traltare la cera me-

diante il cloro ; la cera fu veduta perdere dell' idrogeno, e prendere

tanta mole di cloro quant' era quella dell' idrogeno da essa perduto.

Altii simili fatti osservati in appresso condussero a statuire ne' ter-

mini seguenii la legge delle sostituzioni :

«• Quando trattasi una sostanza organica idrogenata mediante il

« cloro, il bronio, 1' iodio, I'ossigeno, ecc, queste sostanze le tol-

w gono generalmente dell' idrogeno, e rispetto a un equivalente di

55 idrogeno sottratto avvien che nel composto si fissi un equiva-

5> lente di cloro, di bromo, d' iodio o d'ossigeno ».

Tra le molte reazioni che la teoria degli equivaleuti dimostra pos-

sibili, la legge delle sostituzioni addita le piu prossime e necessa-

rie, le piu frequenti e meno alteranti. Cos! tra i moltiplici risulta-

menli possibili a nascere per I'azione del cloro suU'etere, la legge

delle sostituzioni indica fra gli altri qucUi che derivano dalia sosti-

tuzionc del cloro all' idrogeno; e cinque essendo le proporzioni di

idrogeno contenute nell'etere , cinque diverse produzioni possono

aversene per la \aria sostituzione del cloro , tre delle quali infatti

gia son conosciutc, cd e ad aspettarsi il discoprimenlo delle altre

(t) Estratto AaW Insutiit , n.° 3ao-322, febbrajo i84o.
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due. L'acido acelico avrk a perderCjper opera del cloro, uno o due

o tre cquivalenti d'idrogeno, ed acquistame uno o due o tre di

cloro, formando cosl tre nuovi composti, un de' quali e l'acido clo-

roacetico propriamente detto.

La legge delle soslilnzioni non si ristn'nge all'idrogeuo, poiche e

ben nolo per molli escmpi conie in una soslanza organica soslituir si

possa un allro ingrcdiente all' ossigeno, ovvcro allazoto, e pcrsino

al carbonic ; ma le sostituzioni risguardanti I' idrogeno son le piu

facilij e le piu difficili son quelle risguardanti il carbonio. Finalinente

p da avvertirsi die pcrsino il cianogeno, I'ossido di carbonio, l'a-

cido solforoso , il biossido d'azoto, il vapor nitroso , 1' amidogeno c

molt' altri griippi composti , possono, al modo stesso delle sostanze

elementari, prender luogo dell' idrogeno, e dar origine a nuove pro-

duzioni.

La legge delle sostituzioni e un' espresslone di fatti; ora vediamo

come la teovica dci tipi ne determini la cagione. II sig. Dumas ris-

guarda come spettanti a uno stesso tipo cbimico que' composti cite

sonoJbrmati d'un medesimo niimero d'eqidvalcnti congitaiti a una

medesima mnniern, e dotati delle stesse proprieta chimiche fonda-

mentali. Cosl l'acido acetico e il cloroacetico, diversi, come si e ve-

duto, per la soslituzione del cloro all'idrogeno, spellano a un egual

genere ossia lipo cbimico, per non differire tra loro rispelto alia ca-

pacita di saturazlone; trallati con gli alcal! danno enlrambi gas acido

carbonico, e di piu il cloroacetico da cloroforme, e racctico da gas

delle paludi, cbe Ira le varie produzioni possibili a risultare dall'i-

drogeno e carbonio in esso acido conlcnuti e quella cbe corrisponde

al cloroforme e lo rappresenta. Quiudi c cbe i tipi cbimici sicno ca-

paci di sostenere, senza distruggersi,le piii sfrane trasformazioni, e

ben potrebbe avvenire cbe tulti gli dementi successivamente ne

scomparissero, altri pigllandone il luogo. La molccola organica, dice

il sig. Dumas, il tipo organico, costituiscono un edifizio nel quale a

una falda di idrogeno si puo sostituire una falda di cloro, di bromo

o di ossigeno, senza cbe le relazioni esteriori deU'edificio stesso ne

sieno modificate; ma se al toglier la falda d'idrogeno nulla si sosli-

tuisce in suo luogo, allora redificio croUa, oppure si trasforma. La

teoria dei tipi , dice allrove il suddctfo cbimico , riguarda i coi-pi

competcnti a un medesimo tipo, come fossero in ceito qual modo

prodotti nel medesimo stampo con matcrie different!. Cosi I'allume

e un tipo; tulti gli allumi sono gettati nel medesimo slampo; la teoria

dei tipi ne richiama a menl* specialmente la forma , imperocche
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questa e cio clie specialmenfe in essa leoiia definisce cinsciin do'

medesimi.

Le sosfituzioni produttrici di composfi convenienii a un ognal tipo

chimico, le abbiamo vedute conservare in essi un rgual caratlrrc

chimicoj abilitarli cio^ alle stcsse cbimiclie reazioni; ma altre sosti-

fuzionij comunque conservino intatta la molecola composta, ossia il

tipo meccanico , ne rendono pcro svariate le chimichc proprieta; le

prime arrecano coniposti di un niedesimo genere, le seconde com-

post! di una slcssa Jamiglia : 1' acido acelico e il cloroacelico sono

di uno slesso genere, come si e veduto; I'alcool, I'acido acetico

idrato, I'acido cloroacelico sono di una medesima- famiglia. Ogni

qualvolta una sostanza modlficasi, senza uscir dai limiti del suo 'tipo

molecolare,, avvien che si modificlii secondo la legge delle sostitu-

zioni; ed ogni qualvolta una sostanza modificandosi passa ad un al-

tro tipo molecolare, allora n'avviene clie iicUa reazione piu non si

ossrrvi la legge suddetta.

Le esprcsse dotlrine del sig. Dumas inconlrano favore da alcuni,

disfavore da altri, e accerrimo a combatterle e in ispecie il signor

Berzelius, desse essendo conlrarie alia teoria elettro-chimica, di cui

egli e SI zelanle sostenitore (i)- molto scnsate per altro sembrano le

seguonli riflessioni die il sig. de la Piive csponeva al sig. Dumas('2).

Permettez-moi dc \-ous demander si les chimi.ttes iie sont pas nn

pen facihs qiiand ils grnupeitt de totiles les facons leiirs symboles.

Ily n dans ccttc facilild de permutations quelque chose qui ne nous

satisfait pas complelemeut nous autres physicienSj, et qui ne parait

se preter un peu trap complaisamment n toutes les combinnisons.

N'y a-t'il pas un peu d'arbitraire dans la maniere dont les chiini-

stesfont ces choix? Pour attaquer la t/ie'orie electro-chimique, vous

groupez vos formulas d'une certaine manierej aussitotj pour defen-

dre cette theoriCj, 31. Bcrzelius les groupe d'une autre maniere: ok

est la loi de la nature T

Se nelle speculazioni della chimica organica regna molta difli-

colta e dubbiezza, fruttuose ne sono di inolle scoperte le indagini

sperimentali , come se ne ha un luminoso esempio nclla Memoria

de' signori Wcihier e Liebig suUa natura dell' acido urico (3).

(1) Ann. de cliim. et de phys., juin iS^ig. Una cpnsnra del sigimr

Pelouze ed un' altra del sig. Persoz alia teoria delle sostitiizioni Irg-

gonsi ncW'Inslilut, n." 3i3 (5 marzo 18^0).

(?) Bill, unit'., janv. iSjo.

(3) /Inn. de chim. et de pins., jiiillet i838.
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Quest' ultiiDO cliimico , clie si validamente contribnl a' progressJ

della chimica organica, ne pubblico ora un trattalo, che certainenle

rappresentera in ottima guisa I'altual condizione di qucsta scienza.

Del rosseggiamento delle saline e del sale.

II curioso fenoineno del rosseggiar delle saline , quando Sta per

separarsene il sale^ che gia vedenimo (Bibl. Ttal. , loin. 88°, p. Sao)

da taluno ascritfo a piccoli croslacei, da lal altro a vegetabili crit-

togamij ora si ascrive invece ad animali infusorj , cui fu dato il noma

di monas Dnnalii. L'annunzio di una tale scoperta, stata fatta dal

sig. Joly professore a Montpellier, ne fu dato dal sig. Marcel de

Serres airAccademia delle scienze di Parigl (seduta del 24 febbrajo

i84oj ved. Institut, n.° 022). « Pensal, soggiugne il sig. Marcel, die

3s un egual origine potesse avere il colore rosso di certi sal gemma,

>> e d'accordo col sig. Joly abbiamo verificata tal congetlura. A
y tal uopo fu sufficiente di porre suU'obbiettivo del microscopio un

» po'di sal gemma diluito con acqua; il sale si sciolse, e suU'obbiet-

» tivo non rimasero salvo che gl' infusorj. Questi ne parvero al tutto

» analoghi a quelli di cui son pregne I'acqvie delle nostra saline.

» Ne contenti di avere trovali gl' infusorj ne'sali rossi, li abbiamo

" anche cercali ne' sal gemma non coloriti, e ne comparvero non

3j men copiosi in essl che negli altri sali summentovati 5--.

Giova qui ricordare come altri infusorj sien cagione del rosseg-

giare delle acque stagnantl, formino cioe quella pellicola ferruginosa

di cui sovente tali acque si veggono coperte; essa e prodotta dal-

I'adunamento d' infusorj di guscio fcrreo, speltanti alia specie Gai-

lonellaferruginea. Anche il rosseggiar della nevi fu trovato ulti-

mamente non solo dipendere da niicroscopica vegetazione , come

sapevasi, ma anche da infusorj! {Bibl. Univ., Fev. 1840).
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Carteggio inedito d'artisti dei secoli xiv , XV , xii

,

pubbhcato ed illustrato con documenti pure inediti dal
dottore Giovanni Gaye. — Firenze i SSg ^ presso
Giuseppe Molini , tomo I di pag. iv e 696 , con sei

tavole litografiche , lir. 10. 80 ital. In Milano presso
la Societd tipograjica dc'Classici Italiani.

£ ra 1 vantaggi che arreca al pubblico la stanipa di siffatle pro-

duzioni, non e certamente da disprezzarsi la facolta di poler racco-

gliere quei modi e quelle espressioni uscite da una vena nativa
,

che invano si cercherebbero fra le elaborate collezioni epistolari

,

e che ci rappresentano pura e Candida la fisonomia del nostro

idioma, quale parlavasi e scrivevasi famigliarmente ne'buoni se-

coli. E tale facolta^ oltre il profitto derivante dalle idee e dai pen-

sien ingenuamenle espressi dai passati artisti , fu a noi procurata

con questo suo lavoro dal sig. Gaye. II carteggio ch' egli ci pre-

senta
, racchiude documenti ed in ispecie lettere per la maggior

parte autografe
, pubblicate cou qiiella accuratezza ch' egli ha sti-

malo la migliore. Vi si appongono all' uopo note sloriche e illustra-

tive, e talora opportune a rcttificare le notizie esistenti presso altri

autori. Ogni qualvolta si cita un documento il quale trovisi in qual-

che archivio fuori di P'ircnze, il sig. Gaye si da la cura di addi-

larne il luogo; ma quando si parla, come accade piu di frequente,

degli archlvi di Firenze, siffatta indicazione gli sembro talvolla su-

pernua. A maggior corredo vi aggiunse molti facsimile iucidati

sugli originali.

II carteggio , di cui parliamo , e prccediilo dagli Statuti flegli

Orafi Sanesi dell' anno i56i, tolti da un codlce in porgameua
esistente nella biblioteca pubblica di Siena; e vi succedono due
appendici, delle quali la prima contiene nove lettere di Cola di

Rienzo
, che il sig. Gaye dice di piibblicare come corredo alia

lettera N. Ill, scritta dal medesinio alia signoria di Firenze : let-

tere che, siccome nota il chiaro compilatore, « serviranno a spie-

» gar megUo il caratlere bizzarro del tribimo. Nello stile di esse

»> piu che il gusto del secolo, I'uoino stesso si dipinge ». L'appenilice
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seconda e slata aggiunta dal sig. Gaye e per supplire in qualche

inodo alle scarse notizie che ci foniisce il secolo xiv, c per ad-

ditare lo spirito die aniinava la repubblica (iorentina in quella

eta per cio clie riguarda gli edificii, le cose di pittura c di scuUura.

Come oggoUo noslro muuicipale nou omettereino di accenna-

re la lettera ( N. CXXX), che i depiUali della fabbrira del duo-

mo di Milano scrissero alia signoria di Siena (Ex Campo sancto

tempii majoris Mediolaui die octavo Jullji 1490^. Essa e dettala

in buon latino. I depntali della fabbrica ringraziano con molta

gentilczza di modi quella signoria ^ perche si conipiacque di 01-

dinare che ad istanza lore si recasse a Milauo il bell' ingegno di

Francesco di Giorgio, ciltadino sanese, affinche assistesse, come ef-

fellivjimente ha assistito con cortesia non miiiore della perizia e

deiracume suo, gli architelll nostri ( in ispezialita Giovanni Anto-

nio Omodeo e Giovanni Giacomo Dolzebono) ncl condurre a ter-

mine la gigantesca cupola del duomo, che negli scorsi tempi se-

condo i varii peutimenti degli artistl a cio adoperati fu variamente

ideala, principiata, indl demolita. Solo si dicono dolentl di nou aver

potuto rimunerare, secondo il merito, il valore di Francesco ; ma

insieme aflSdano I'artista che la Vergine protettrice del tempio gli

sara di largliissimo compenso generosa.

Discorso inaugurale letto nella grajid'auladelfJ. H. Uni-

vcrsita di Padoua per Fnpertura di tiitti gli studii iiel

giorno i dicenibre 1889 dal dottore T. A. Catxjllo^

prqfessoie ordiiiario di storia naturalc speciale. Padova,

1 889 , coi dpi del Seniinario.

Argomenlo di questo discorso furon le lodi del grande gcologo

Giovanni Arduiuo, il qiial uomo di amplissima dottrina e singolare

abilitJijassiduamente rivolla al pubblico bene, non avea ancora ot-

tenuto elogio di lui degno (i). Come I'Arduino debba essere onorato

(1) Un elogio dell'Ardiiino, cosi dice il Catullo, fu inserilo negli

Alti della Societa italiana per I'anno 1798 (rArduiiio era morto nel

1795 presso agli ottantadiic amii), in cui si omtiiette la parte piu es-

scnziale , quella cioe della fania alia quale dcvono essere levate le

sue opere di pura geogiiojia. Una nota biografica del mcdesinio Ar-

duino leggesi pure nel tomo 6.° del giornale di Grisclini ( Venezia. 1795),

ed e cosa assai niasra. < ' ': • < •
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del glorioso litolo di restaurntore , e poco men che iton si dicaj

creatore dclla sana geologiri, quail e quanti furono gl'incarichi da

lui egregiamente sostenuti , come varie e prcgevoll le sue opere

cosi serine che praticale , tutto cio narrasi distesainente nell' an-

nunziato discorso. Giuste doglianze vi si muovono a insigni dotti

stranierij che in argomenli geologici ne' quali tutta lode vuoisi al-

I'Arduino concedere, ne dinienticano il nome; eppare gli scritti di

lui sono stati tradotti in tedesco e piu vohe compendiati in francese.

Ove pero apag. i5 si afferma che mentre i gior/iali diffondevano

e diffbndono tuttavia le nuove dottrine del vulcauismo, rlcordando

con la debita lode coloro che ne furono e ne sono i promulgatori,

tacesi affatto il nome del piii hcnemerito
,
quello dell'Arduino, noi

faremo osservai'e che la liiblloteca Ilaliana, mediante la luaestra mano
del Pasini, traccio le lodi di quell'esimio geologo, con bella spo-

sizione di sue dottrine (i); e zelanli promulgatori del merito di lui,

stalo solo per qualche tempo coperto dall' irruzione delle dottrine

werneriane, furono ognora i geologi italiani , e fra gli altri il Forlis,

il Maraschini, il Catullo medeslmo, e piu di tulli il celeberrimo Mar-

zari, il quale si qualificava restaurntore del sistema geologico del-

VArduini.

(i) Vrggasi la Notizia sulla uita e sugli studj del conle Giuseppe Mar-
zari Pencaii. Bibl. Ital., torn. 83°, pag. Sgi (spltembre i836)j veggasi

inoltre una notizia sugli Ardiiini ncl fascicolo del febbr. i833 (loin. 69."

pag. a57).
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Esposizione di opere di Belle Artinelle sale delV I. R.
palazzo di Brera.

Scultura.

J_jc opere di scultura si vanno facendo ogni anno piu
numerose^ e i nostri artisti con bella gara d' ingegno
si rendono sempre piii meritevoli e del favore de' com-
mettenti, e della lode dell' universale.

Egregiamente composti sono i modelli in iscagliola di

due statue del signor Alessandro Puttinati « San Carlo

Bori'omeo e Sant'Ambrogio n
, le quali gia lodatissi-

me, potendo ricevere ancora e migliore apparenza dal

marmo e maggiori pregi dallo scalpello, saranno per

certo un durevole testimonio all' ingegno dell' artista

ed uno splendido ornamento alia chiesa di san Sim-
pliciano, alia quale appartengono. I due Santi, amendue
ginocchioni, amendue in atto di fervorosa preghiera,

hanno per altrotutta quella varieta dicui potevano esser

capaci, affinchele leggi della sitnmetria siano osservate,

senza abbassai-e la figura umana a diventare una sem-
plice decorazione. Nel sant'Ambrogio I'artista , rispetto

all'abbigliamento, si attenne al musaico antico : e cosi

poi nell'una come nell'altra statua e oggetto di am-
mirazione agl' iutelligenti la verlta e semplicita gi'an-

diosa delle pieghe
, difficilissima principalmente in fi-

gure inginocchiate, con abiti di tanto volume.

Un « Salvatore » del signor Cocchi Luigi fu notato

di qualche soverchia sveltezza di forme, ricompensata

pero dal ben insiemc della figura.

Sette lavori in marmo espose il signor Francesco So-

maini, socio d' arte, ed artista gia da buon tempo mollo

stimato. I suoi ritratti
,
per somiglianza non meno che

per esecuzione, sono tutti molto pregevoli. II " Genio
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tlella musica (i)» e una statuetta gentile : un « Basso-ri-

lievo sepolcrale (2)" ci parve ben composto. Pel «Mo-
numento alia memoria del defunto Gio. Migliara »

il signor Somaini fece il busto dell' insigne artista, ed

a lato una figura feuiminile , die gli tien sollevata al

di sopi'a del capo una fiaccola:, volendo con cio signi-

ficare chc il Migliara fu valeutissimo a imitare la luce

nelle sue tele. Noi dubitiamo se questo concetto sia di

quelli che si possano esprimcrc chiaramcnte da uno
scultore. Fu notato altresi, che per essere la figura del

Genio ueccssarlamente maggiore del busto e della sua

base , ne riesce una composizione che male si adatta

ad una nicchia come quella in cui fu collocato espo-

nendolo: la quale osservazioue, se al signor Somaini

paresse ragionevole, potrebbe forse provvedere ad un
migliore efi'etto del suo lavoro, assegnandogli un campo
piu opportuno. Del resto nel ritratto del Migliara egli

ha saputo unire con rai-a sobrieta la somiglianza c 1' in-

spirazione ^ c la figura femminile e di belle proporzioni

e graziosamentc composta.

Gandolfi Dcinocrito, oltre un buon ritratto (3) , fa-

cendo in una mezza figura « la Pudicizia 3?
, ed in un

gruppo « r Incontro di Giacobbe cou Rachele (4) '»

,

mcrito che fossero gcneralmente lodati i suoi pro-

gress! , sopra tutto dai lato della grazia. Nel gruppo
(di figure gi'andi al vero) egli seppe assai bene rap-

prcscntarci quella semplicita venerabile che spira da
tutte le narrazioni della Bibbia. La sua Rachele e ve-

ram ente /o/v/jo^a e di beW aspetto^ e naturale del pari

che afl'ctluoso e V attcggiamento con cui fra rivercnte

ed attonita sta per ricevere il bacio de\ Jiatello di siio

padre. Non vi e niente di profano in questo gruppo^
ne per questo vi manca I'affetto. Quanto poi all' ese-

cuzioue , benche taluno notasse un qualche resto di

aulica maniera, sono degui di encomio ipanncggiamcnti,

(i) Di comiuissiono dellu siyiioia coiilessa Fiaucesca Nava, nala
fl'Aclda.

(2) Coiniiii^^iuiie del sij^iior Liiigi Bcllcrio-

(5) Da ollrirsi alia sigiioraconte.ssa Giiilia Sainciylollj iiata Paliien.

(',) Da dedicaisi a S, iM. I. 11. A.

Bibl. Ital. T. XCVll. n
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pel' otlimi partiti di pieghe condotle con vera tlicilila.

Lc parti ignudc sono studiate dal vero con quella di-

ligenza che diffoudeiidosi, come vediaino accaderc, fra

i giovani gia promettc all' arte splendid! progress!. Vi

e nel Giacohbe una graziosa virilita^ vie nella Racliele

un' aria di giovanlle ingenuita espressa d'un niodo ve-

ramente felice. Bellissima e la mano ch' ella solleva per

naturale modestia al petto di Giacobbc quasi per te-

nerlo rimosso da se, meatre, vinta dalla maesta del-

Tuoino e dal nome della pareutela, sottopone al bacio

la fronte. Noi crediamo che questo gruppo onori gi-au-

demente I'artlsta e debba collocarsi fra le migllori pro-

duzioni de' nostri giorni. La niezza figura, rappresen-

tante la Pudicizia, e pur lodatlssima per veausta di

forme e gi-aziosa esecuzionc. CoUe braccia incrociate

sul petto e colle mani sparte ella cerca di nasconderc

altrui le proprie bellezze, mentre china il volto modesto,

come vergognos'a di essere colta in quel punto. Tutto

questo lavoro e squisito^ ma lc mani sopra ognl cosa.

Fiaccaroli Innocente, socio d'arte delFI. R. Accadc-

mia, ebhe due gravi difficolta da vincere colle opere

esposte. Pcrocche la statua rappresentante «Eva(i) ",

ciascuno dovcva mettcrla a confronto coll'Eva del Baruz-

zi, bellissima e lodatissima:, e nel gruppo di « Apollo

col moribondo Giacinto (2) » ben era naturale che tutti

riccrcassero i molti pregi del suo Ciparisso. Di qucsti

due confront! se il primo porlava seco il pericolo del-

I'invidia, non per questo crediamo che il secondo fosse

molto men arduo a vincere^ tanto quel Ciparisso era

bello. - E la testa di Apollo graziosissima, secondo il

tipo che cl ha tramandato I'antichita^ e in gencrale

le forme di tutta la figura corrispondono al concetto

che nol sogliamo formarci di quella divina bellezza^ c

il dolore d' aver ferito 1' amato giovane, e di vcderselo

tra le braccia languire , senza alcuna speranza di

poterlo salvare, h espresso con forza e con nobilta.

(i) Commissione riel nob. signer Anibrogio Uboldo^ consigliere

accademico slraordinario.

{1) Di commissione dclla nobile signora Poldi Pezzoli, nala inar-

chesa Triviilzio.
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E luoUo peifellamente c ritratto aiiclie il patire del

moribondo giovincttof, cosi nul volto, bello ed ama-
bile ancora, come nella persona che langue, e da cui

la vita gia si vicn ritirando. Poti-ebbe dirsi, che per

essere il dio sopra un piano piu basso di quello ov' &

adagiato Giacinto, a guardarlo di fronte, una parte della

gamba diritta si pei'dc, e la pei'sona non campeggia in

tutta la sua bellezza^ oltre di che la gamba sinistra di

Apollo e un braccio del morienle fanciullo segnano

come due linee parallele, die forse era meglio evitare:

ma sotto ogni altro punto di veduta il gruppo ^ tanto

grazioso a mii-are
,
quanto 6 vero ed efficace I'affetto

che il signor Fraccaruli seppe infondere nelle figure

che lo compongono.
L' Eva e seduta ignuda sopra un masso , intorno a

cui va strisciaudo 1' insidialore serpente. Essa ha gia

colto il porno, e sta dubbiosa di compiere il suo gran

fallo, o di chiudere finalmentc gli orecchi alle fallaci

promessc delP astuto nemico, rispettando I'alto di-

vieto. L'esitanza di un animo debole e gia quasi vinto

fu espressa dal signor Fraccai'oli con quella semplicita

della quale non sogliono contentarsi gli artistl mcdiocri^

e questa e non solo una gran lode prescnte, ma sicura

caparra di moltc lodi future. Tuttavolta il pregio di

questo lavoro doveva necessariamente consistere sopra

tutto nella bellezza dclle forme e nella squisita esecu-

zione : sotto il qual nome s' intende quanto 1' arte ha
di piu proprio c di piii difficile

,
cio^ la perfetta

imitazione del vero. Il concetto, perche nasce dalla im-
uiaginazione e dall'iugegno, potrebbe esser dato all'ar-

tisla anche da chi fosse affatto inesperto dell' arte sua^

ma la scclta delle forme migliori , e 1' imitazione del

vero in tutte le sue piu riposte modificazioni
,
sicche

I'immaglnc paja uscir toudeggiante dalla piana super-

ficie, o il marmo produca Y illusioue di un corpo che

potrebbe anche muovcrsi e atteggiarsi altrimcnti:^ que-
sti sono pregi propri del pittore c dello scultore, e in

questi devc ccrcare di riuscire eccellente chi aspira alia

fama di cccellenza nell'arte. Ora chiunque abbia ve-

duta quest' Eva del signor Fraccaroli, ha dovuto senza
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diibblo ammiraruc la scella bellezza delle forme, 1' ar-

nionica loro proporzione , e la diligenza sapiente nou
raeno die felice con cui lo scalpello c andato, per cosi

dire, seguendo le tracce della vita e del moto sotto le

carni a maraviglia imitate nel marmo. Vi ^ qualche

leggiera e foi-se rimediabile discordanza fra il caratterc

dei piedi Icggiadrissimo, c quello delle mani , non a torto

accusate di soverchia lai'gbezza nel palmo : e se qual-

cuno dira clie nella prima donna, nella madre di ogni

femmlnile bellezza, egli avrebbe volulo trovai'e iin' av-

venenza piii sfolgorante e piu rara, noi non sapremmo
discordare intieramente da lui*, ma nondimeno crediamo

di poter dire, col consenso di quanti hanno vediita

quest' Eva, ch'essa e un vero capolavoro : e die le due

opere del signor Fraccaroli confermarono il pronostico

fatto generalmente di lui nello scorso anno , cli' egli

debba correre un arringo molto glorioso nelF arte, se fin

d' ora e tanto valente die gia non potrebbe piu essere

oscuro, quand' anche non andasse piu oltre.

Cacciatori Benedetto, consigliere ordlnarlo delFI. R.

Accademia, fece il busto di « S. E. il defiinto signor con-

te Giberto Borromeo (i)" che, posto sopra un magni-

fico piedestallo (di cui fece il disegno il profcssore Du-
relli, e scolpi gli ornamenti il signor Lorenzo Valla)

foi'ma un monumento a quell' illustrc patrizio. Parve

a molti die la parte ornamentale del cippo fosse troppo

ricca: massimamente per comparazione alio scopo del-

1' opera cd alia nianiera grandiosa del busto : ma noi,

senza disputare sulla ragionevolezza di questa opi-

nione , ci uniremo piii volentieri con coloro che lo-

davano la riccliezza del pcnsiero e la squisitezza del-

I'esecuzione. Rispetto poi al busto, il signor Cacciatori,

aggiungendo alia sua molta perizia ndl' arte una dili-

genza straordinaria, fece un lavoro die si puo dire per-

fetto. - Quanto e nobile e lodevole questa usanza, die

vediamo diventar sempre piii comune fra i nostri si-

gnori, di consacrare onorata la memoria de'trapassati

(i) Per coininissione del signor conte Renalo Borromeo I. 11.

ciambellano.
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in opere atte ad ornarc e abbellire anche le sale

e le stanze nelle quali vivono comunemente ! La
scultura potra riceveie til qui un notabile vantag-

gio^ e sara degiio de'nostri ricclii I'aprire cotcsta via

ad un' ax'te, che veramente ha bisogno di stringersi ed

unirsi coUa vita reale e coUe usanze del mondo pre-

sente. II busto ha qualche cosa di piu solenne che un
ritratto dipinto , se il valor degli artisti sia pari : que-

sto poi del quale parliamo e siffatto , che aggiungera

senza dubbio ornamento a qualunque luogo gli si de-

stini.

Liiigi Pampaloni di Fircnze, con una sola slatuetta

,

comparendo per la prima volta alia nostra EsposizionCf

fece si che ciascuno fra noi gli confermasse, per pro-

prio giudizio, quella stinia di valente scultore in cui gla

lo teneva per fama. Rappresenta quella statuetta una
fanciulla ignuda, di forse quindici auni, in atto di sol-

levarsi esterrefatta dal suolo dov'' era adagiata, poiche

fra le rose le si scoperse una serpe. Appoggiata prin-

cipalmente sul braccio destro,ritrac per tenia le gambe
e la mano sinistra, che forse avea stesa poc' anzi a co-

glier la rosa^ e attonita e attei'rita, par che non sap-

pia levai'e lo sguardo dalla causa del suo spavento. E
questo spavento , senza alterare la bellezza del volto

,

fu dair artista egregiamente manifestato con due poz-

zette che Taprirsi impi'ovviso e violento delle ciglia se-

gno nella fronte. Cosi la statua esprime plenamente la

passione da cui lo scultore ha voluto rappresentarla

compresa ^ ne punto si scema della piu compiuta bel-

lezza. La quale , cosi nel volto come in tutta la per-

sona, fu la cura principalissima del signor Pampaloni
in questo lavoro^ e ben puo vantarsi che tanta ve ne

trasfuse quanta a pochissimi artisti ha potuto mai es-

ser dato di conseguirnc. Anzi e argomento di ammira-
zione agl' intelligcnti la verita con cui egli ha scolpito

nel braccio e nell'omcro destx'O lo sforzo a cui li co-

stringe il peso della persona;; e come seppe render vi-

sibile il subitanco spavento in tutte le parti del cor-

po piu facilmente alterabili dagli affetti dell' animo
,

senza diminuire per questo la bellezza della fignra e il
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diletto di chi contempla quel fiore di giovaiiilc avvc-

nenza. Questo lavoro cosi concordemcnte lodato da
tutti confermera, chi ancora avesse bisogno di prove,

in questa opinione, che la ragionevole ed accurata imi-

tazione del vero ela via piii sicura di arrivare alia per-

fezione non meno clie alia celebi-ita nell' arte.

Marchesi Liiigi^ socio d' arte dell' I. R. Aecademia

,

iiou e di colore che quasi d' un salto raggiunsero i

primi gi-adi
:,
ma a poco a poco si ^ collocato fra i

buoni artisti, guadagnandosi collo studio e colla dili-

genza una riputazione che promette di cresccre, e quasi

vorremmo dire non teme di venir meno. Nel gruppo
dei « Tre fanciulli defunti(i) n forse quello di mezzo
eccede nel torso il giusto volume^ cio che riesce tanto

pill notabile in quanto die in tutto il restante , e prin-

cipalmeute nelle teste, domina un gusto assai castigato.

Due ritratti e due monumenti(2) del signor Croff Giu-

seppe ci confermano nelF opinione gia manifestala qual-

che anno addietro, che anchc questo giovine starcbbe

In breve fra colore che, superate le piu difficili prove,

muovono poi libero il passo pei catnpi delF arte e vi

acquistano celebrita.

E giovine e anche il signor Gaeiaiio Motelli ^ ed cgli

pure, se non lo uince o lode o sdegno^ siedera quande
che sia fra i migliori. Questo congetturiamo dalla sua

figuretla in marmo
,
grande al vero , rappresentante

il « Primo araorew, cioe una glovinetta mestamente e

afTettuesamente pensosa. Noi vogliamo raccemandare
caldamente a lui giovine ancora quello che sarebbc

inutile forse ;, ma non pero irragionevole, raccemandare
ad alcuni provctti, di studiare a forinarsi I'immagine

o il sentiniento che dir si debba del bcUo , a fine di

saperlo scorgere nella natura vivente e ritrarlo nelle

creaziOni dell' arte. La sua statuctta ha bell;; mani e bei

(i) Ordinazione del signor duca Uberto Viscouli , al quale ap-

partiene pure una stalua inticra, ritratlo di nobilc signore defunto.

(2) Dei nionnmonli I'uno era commissionc dclla signora Carolina

Prinetti vedova Brambilla; 1' allro di una societa di azionista in

onore del defunio colonnello del Genio Caccianino.
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picdi perfellamcnte modellati c scolpiti, c in generale

e disegnata e condolta con molta perizia e con quelln

diligenza clie, mentre acquista lode ai lavori present!,

abilita I'artista ad opere di maggior pregio.

Nel modello di un gruppo grande al vero del sign or

Marchesini Francesco fu lodato 1' afFetto con cui « la

Poverta n era figurata in una donna stendente la mano
a chicderc V clemosina ,

con un fanciulletto da lato.

Un gruppo di « Tre puttini che piangono la perdita

della loro niadre(i)" aveva molte parti che onoravano

Partisla signor Argenti Giuseppe; il quale rappresento

allresi in un jjassorilievo il « Lavorio dei minatori dellc

cave di ferro nella provincia d'lvrea".

II signor Agliati Luigi cspose un « Meleagro " , sta-

tua grande al vei'o in iscagliola. Lasciando in disparte

il nome di Meleagro, c I'emblema del tizzo fatale, il

signor Agliati si propose in questo lavoro una delle

pill gravi difficolta dell' arte, poiclie tolse a rapprcsen-

tare una vita che laugue innanzi tempo, e consumasi

nel fiore della giovinezza, senza che ne apparisca ve-

runa cagionc. Ora ogni volta che lo statuario rinunzia

alia rappresentazione del bello, s'impone il maggior

sagrifizio che mai possa fare. Non vogliamo dire per

questo che il Meleagro del signor Agliati non abbia

molte parti lodevoli e un buon concetto: solo vorremmo
pigliareoccasione di qui per consigliarei giovani di non
ccrcare troppo avidamcnte la gloria di aver superate

straordinarie difficolta.

Dei ritratti non potremmo discorrernc senza peri-

colo di riuscire soverchiamente noiosi : ci bastera dire

che ne avcmmo di Antonio Lahus^ di Desiderio Cesari.

di Eiigenio Jliierry, di Luigi Cocchi^ di Ignazio Micotti:

e gia i pratici delle nostre Esposizioni indovinano che

quest'ultima mostra non dovette esscr povera nemmanco
in qucsta parte.

Non ci sai'ebbe quasi possibile metter fine alia ri-

vista delle scultuve senza renderc un giusto tributo di

lode a colore che delle proprie ricchezze promovouo

(i) Commisslouc <lfl .si<;;ii()r couto Odonrdo Mella, di Vcrcelli.
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un' arte, le cui produzioiii sono per necessita molCo
costosc. Questa schiera di giovani artisti che sorge e

promette cosi bene di se c il piii solenne testimonio

die mai possano avcre la prosperita del pacse e la

splendidezza dei ricchi.

Pittura storica e ritratti.

Del signoi- Hajez Francesco ^ consigliere accademico

e proclamato gia da gran tempo insigne pittorc , fa-

rebbe un pienissimo e verissimo cncomio clil diccsse

ch' egli non venne meno ne anche quest'anno alia pub-
blica espettazione. La quale promettendosi del suo in-

gegno senipre nuovi diletti e nuove pei-fezioni, e cosa

quasi incredibile com' egli abbia potuto gia per tanti

anni appagarla, e come dal canimino gia lungo pigli vi-

gore a piu animosa carriera. Cinque furono le tele da
lui esposte quest'anno: uno "Studio dal vero»^ un
«Ritratto di S. M. I. R. A.(i)" ^ « Vittore Pisani liberato

dalla prigione e portato dal popolo innanzi alia Signo-

ria(2)j5^ un "Harem (3)"^ e wl' Ultimo abboccamento
di Giacomo Foscari col doge suo padre e colla sua fami-

glia prima di partirc per resilio(4)"- Lo studio dal

vero e una mezza figui-a di vecchio trattata con fran-

chezza e vei-ita singolari. Nel ritratto di S. M. il gi*a-

zioso nostro Sovrano fu ammirato principalmente I'ar-

tificio con cui il pittore seppe circondare I'augusta

persona di acccssorii eonvenienti, e fai-ne conoscere la

ricchezza delle stofFe c dell' oro, senza peraltro costrin-

gere lo spettatore a dar loro maggiore importanza di

quella clie realmente darebbe a siflatte cose nella pre-

senza di tal personaggio. Grediamo di non errare affer-

mando che questo ritratto e da coUocarsi fra i lavori

piu diligentemente condotti dall' Hayez. Nel Vittor Pi-

sani ad alcuni dispiacque, a noi rincrebbe, la soverchia

(i) Conimissioue della Congregazione municipale di JMilano.

(2) Conimissione di S. E. il signor conte di Kolowrat , I, R.
iiiinislro di Slato, ec.

(^) Coininissione del signor Enrico Taccioli.

(4) Conimissione di S. M. I' imperalore e re Ferdinando I.
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piccolezza dcUe propovzloni^ perche un concetto cosi

grandioso, una tanta ricchezza dl gruppi cosi mac-
strevolmcnte composti, cosi felicemente distribuiti , in

una tela di ampiezza alquanto maggiore avrebbero

prodotto un' opera stupenda. L' artista, lottando con-

tro le difficolta del soggetto, intreccio cosi bene i suoi

gruppi , die 1' uno dall' altro per grande aria frappu-

sta si stacca ^ e mentre chi guarda e colpito dallo

spettacolo di una moltitudine immcnsa tumultuante

,

devc per necessita maravigliarsi di poter entrare col-

r occhio fino nel mezzo di quella folia, e vedere i sin-

goli movimenti di ciascheduna persona , come s' egli

fosse proprio in sul luogo e nel mezzo di quelle genti.

Questo e senza dubbio un gran pregio, ma non tutti

sanno apprezzarlo ^ richiedendosi a ben sentirlo qualche

pratica dell' arte, e una riposata contemplazionc del

quadro. II gruppo delle persone sorreggenti 1' illustre

guerriero e composto con tanta felicita die, a guardarlo

un po' fissamente, I'illusione diventa gi-andissima e par

proprio che il moto si venga infondendo in ciasche-

duna figura. La Signoria pensosa ed attonita, contem-
])lando quel subito commovimento di popolo, colla

sua gravita inalterabile forma un contrasto tanto piii

bello quanto piu natiu'ale col restante della sccna :

dove alcuni si veggono abbaiidonarsi ad una gioja pros-

sima air insolenza
:^ altri, divisi fra la gioja c il timore,

guatar sospettosi, non forse qualche improvviso sinistro

converta il popolare trionfo in principio di lunghe

sventure ^ mentre una bellissima donna riccamente ve-

stita sta con religiosa mestizia conteraplando le catenc

ond'era poc'anzi aggravato il Pisani, die forse le ap-

partiene per sangue. — Da questo lavoro , dove tutto

e moviniento, vita, frastuono, il nostro sguardo passava

suU' Harem che gli era collocato a flanco. Qui tutto e

quiete e riposo di ozicsa grandezza. L' egregio artista

compose ottimamente il suo quadro, dove alcune belle

gia uscirono ignude dal bagno , altre si veggono in

maggiore distanza emerger dall' acqua , e quale si sta

adattando i calzari al bel picde, e quale seminuda e

scduta a colloquio con una compagna del suo infelice
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(leslino. Tnlanlo ncl mezzo della scena pomposameiile

vestito e sedulo sopra cuscini ricclussimi il signore

del hiogo , sorscggiaiido Inertc non so quale bevanda ,

pai'c clie si contenti del vcdcre quanto fior di bel-

iezza gli sta ossequioso d' intorno. II tenipio della Vo-

lutta ii come a dire invaso dallo stupore orientale
^

nel die stimiamo clie il signer Hayez sia state nen
meno filosofo che artista. — Tutti questi dipinti fu-

vone uuiv.ersalmente lodati, benche forse nuocesse lero

alcun poco la sovercliiante bellezza dell' altro quadro

"Giacomo Foscari » col quale ci par vei'ameate che

il signer Hayez abbia volute far cosa degna di rap-

prcsentare le arti italiane dinanzi al trono dell' Au-
giiste Monarca clie le pi'omove e pretegge. Le figure,

bcnclie minei'i del vero , seno qui nendimene di

quella grandezza clie aramette una maggior finitezza

delle singole parti . e lie fa evideiiti i pregi auche a

rolero clie non soiio abili a scorgere le bellezze accen-

nate con poclii segui. A destra dello spettatere vedesi

prostrate il giovane Foscari clie, ti-atlo dalla prigione,

ma non pero disgi'avate dalle catene. pallido e affranto

dalla tortura alia quale soggiacque , stende invane le

braccia al doge, domandaudo un soccorso che il vec-

chio padre infelice vorrebbe dargli e non puo. Tutta

quella figui'a e un vero capolavoro ^ ma le braccia so-

prattutto par proprio che si rilevino dalla superficic. Il

doge nel sue grande abito d'oro appena puo reggere

al colpo di cosi grave sciagura; e obbedendo alia trista

necessita, par veramente che tremi sotto lo sguarde

<Ii chi lo contempla^ mentre la madre incrocicchiando

ic mani in atto di preghiera e piangendo, par che do-

mandi a che vale tanta invidiata grandezza, s'ella nen
ha difesa contro la sventura e I'invidia. Frattanto la

mnglie, clie si vede dinanzi il marite coi segni di tanti

patlmenli sofferti , e sa di non doverle rivcdcre mai

pin. vinta dalF irremediabile sua sventura, cogli occhi

iiinvidili dal lunge piangerc, come persona che smuorc.

flistcnde le r.iani sul capo di due bambini che le si

aggruppane alle ginocchia, e pallida, immobile assiste

al pill <luvo spcttacolo a cui possa aprirsi mai occhie
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di donna. Dall'altra parte una figlliiolelta di graziusa

bellezza sta inginocchiata ai piedi del doge colic mani
giunte, cogli occhi levali al cielo, e tutta composta a

fervorosa preghiera. Nessuno ci accuscra di esageiazionc

se afiermiamo che in questo gruppo le passioni parlano

si vivamente quanto appena potrebbe sperarsi da una

scena di Shakspeare. Fra le persone poi clic negli al-

Iri piani del quadro assistono a quel terribile addio

,

alcune contrastano a tanta pieta coll' indifFerenza de-

gli uomiui abituati ad essere ciecbi stronienti di asso-

lutl voleri^ un giovinetto non ancora indurate a quella

scuola guarda , commosso da sincera pieta
,

all' esule

infelice^ e un Loredano , macchinatore di tutto questo

disastro, celando con apparente freddezza la fiera gioja

di quel trionfo, accenna die il condaunato sia condotto

alia spiaggia dove V attende la nave apparccchiata a

Iraspoi'tarlo oltre il mare. Vi e in questo quadro una
oorrezione di disegno

, una verita di carni . una dili-

genza negli accessorii, una distribuzionc di luce tanto

accurala e tanto efficace , clie ne risulta un lavoro in

ogni parte perfetto.

Paoletd Pietvo. La sua tela rappresentante « i Pri-

mogeniti dell' Egitto (i)", attesta un' atlitudine non
coinune a trattare con intelligcnza e con buon eflctto

dilFicili argomenti. Nei varii gruppi di questo quadro
poteva notarsi qualche inesattezza di disegno che I'au-

tore sapra senza dubbio evitare con uno studio piii di-

ligente; ma qualora si consideri la genei'ale composi-

zionc dell' opera e 1' impressione ch' essa produce in chi

la risguarda, crediamo che le debba essere conceduta
non poca lode dai veri intelligenti dell' arte.

Focosi Robato, con fantasia veramente pitloresca fece

in una tela di mediocre dimensionc « il Palco scenico

di un gran teatro, durante una prova di ballo " ^ ri-

Iracndovi. parte forse dal vero che gli venne veduto

.

parte iinmaginati, \u\ gran nu:ncro di gruppi. o come

(i) Di commissione del marcbese Filippo Villani. Lo stesso ;ir-

lisla focc anche una « Santa Calorina della ruola j-, conimissiour
ilclla sigDora conlossa Calerina Viscoiili nala Luciui Passalacqua.
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suol ilirsi (li accideiiti si graziosi c si acconci a dc-

stare la gencrale curlosita, die il suo quadro ebbe co-

stantementc un gran nuniero di amniiratori. Oltre alia

fantasia cd al concetto ghiribizzoso , vi erano molti

pregi di esecuzione facile e rapida, come richiedeva

il soggelto.

Mciisi Francesco offerse alia pubblica mostra un buon
nunicro di pitture, in ciascuna delle quali poteva lo-

darsi qualclie parte^ nessuna fu trovata si ricca di pregi

in comparazione delle altre da meritare una speciale

menzionc. Parve ch' egli peccasse in generale nelle

ombre sovcrchiamente fredde.

Appiani Andrea^ gia premiato nei grandi concorsi

da questa nostra Accademia, s'avvia con raro valore a

sostencre la gloria di un nome illustre. 11 suo tema fu

" Ruth prostrata in atto d'umilta e gratitudiue perl'ot-

tenuta licenza di Booz di raccogliere grano ne^ suoi

campi in cui stava spigolando (i) ". La figura di Booz

e dignitosa e bene atteggiata \ le sue mani sopra tutto

sono disegnate e dipinte egregiamente. Anche il fondo

del quadro e condotto con vera maestria. Nella donna,

cosi pel concetto come per 1' esecuzione, vi ha qualche

cosa che non contento pienamente.

Trecourt Giacomo, socio d' ai-te, gia da alcuni anni

si e collocato fra i veri artisti;; fra i quali Pingegno,

la scuola e la diligenza gli promettono un posto di-

stinto. La sua maggior opera di quest'anno « I'Educa-

zione di Maria Vergine y> e ben composta e ottimamente

dipinta. Nelle altre due tele, dove fece due studii dal

vero, vi e tutta F intelligenza di un artista provetto.

Sabatelli Luigi , consigliere e profcssore
, dipinse

" r Olimpo 5' con quel vigore di fantasia onde sono

concepite e condotte tutte le sue opere, non pure nella

composizione generale, ma si anche nelle singole figure.

Sabatelli Giuseppe, profcssore accademico di Fi-

rcnze , in due tele egregiamente dipinte rappresento

« la Morte di Socrate??^ e « San Gaetano , che riceve

da Clementc VII I'approvazione della regola de' suoi

(i) Coiuniissioiic di S. M. I' imperalorc e re Fcrdinando I.
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confralelli (i) ?'. Questo giovine artista, gia dagli intel-

ligenti dicliiarato maestro anche prima cliessere sollevato

.ilia cattedra, ha un grave peso da sostencre in Firenze,

anzi in Italia, la fama del padre e del fratello ^ ma que-

ste opere stesse dimostrano che non gli mancano all'uo-

po ne I'ingegno ne la diligenza.

Maldura Carlo, fece per una chiesa parroccliiale di

Bergamo un « San Rocco in atto di soccorrere alcuni

appestati » e diede un testimonio molto lodevole del

sue valore. La figura del santo inchinata verso un
fanciullo, scorta con ottimo eft'ettof, il quale diventera

senza dubbio maggiore quaudo il quadro sara collo-

cato neir altezza a cui e destinato. La distribuzione

poi della luce die illuniina I'apparizione della Vergine

ncU' alto , e discende naturalmcnte per la testa e per

la mano del santo fin sul fanciullo a cui egli si volge,

e una parte non piccola del pregio di questo lavoro.

Schiavoni Natale^ delle IL RR. Accadcniie di Venezia

c di Vienna, suole sempre venire alia pubblica mostra

sicuro di molte lodi. Oramai basta il suo nome^ e

gia senz'altre parole ciascuno s'immagina una rara

soavita di fisonomie e un dipingere condotto al grado

cstremo della Cnitezza. Vorrebbero alcuni qualclic mag-
giore varieta nellc tinte, massimamente quando sembra
richiesta dalla diversita dei soggetti: vi ha chi s'invo-

glia di vedere quanto quel metodo cosi dilicato e fi-

nito potrcbbe adattai'si a grandi e passionati argo-

nienti^ ma nessuno frattanto puo mcttcrc in dubbio

(he quanto il signor Schiavoni ci da, non sia degno
di un vero artista e della riputazione da lui acquistata.

Iiuluiio Domenico e tanto progredito neli arte iu

pochi anni , che niuna speranza de' suoi futuri pro-

gressi potrcbbe parere eccessiva. NclF « Episodio della

strage dcgl' innocenti (2) n vi sono moltc bellezze
:^ ma

nella tela del « Saul unto re (3) ;', la figura di Samuele,

(1) U priiiio e coimiiissioiic del signor scgrelario onorario di

Governo Baialiaui ;
1' altio dei sigiiori fralelli Gavazzi di Val-

inadrera.

(2) Commissione del signor dolloie Cavezzali^ socio d'oiiore, ec.

(5) Di coiiiinissionc di S. M. l' iinperalorc c re Ferdiiiando I.
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oltre ai prcgi propriamentc plltorici, e cosi fortc-

mcnte iaiprontata del caratLere profctico, e cosi bl-

bllca, die basterebbe essa sola per clar diritto all' au-

tore di esscre scevcrato dalla schiera cotnune.

Al siguoi- Penuti Giuseppe i celeri pass! fatti nel-

F arte addossarono uii peso assai grave da sostenere^

perche nun gli sara coinportato di rimanersi a quel

punlo a cui pare clie lo I'ecassc la spontanea natura,

e gli saranno richiesti i frutti della dillgenza e della

fatica. Non vogliamo dire con cio che quest' anno egli

abbia punto delusa la nostra espettazione: crediamo

anzi di rcndergli una lode non picciola, dicendo che

ci prumettiaino di lui cose migliori delle presenti, ben-

clic degne per certo di molta stima.

Bottazzi Antonio di Cremona dipinse nella maggior

tela che apparisse quest' anno alia pubblica mostra
a Maria Vergine Assunta coi dodici apostoli {i)i^ Jigiwe

un tcrzo piii grandi del vero. Quanta padronanza del-

I'arte richiedasi a disegnare figure si grandi, dove ogni

scorrezione apparisce ed offende anche I'occhio vol-

gare, non occorre dirlo. Nel quadro del signor Bottazzi

alcune parti possono aver bisogno che lo spettatore

non si dimcntichi di questa considerazione , cosi pel

discgno come per certe ombre eccessivamente nereg-

gianti : nia dovcndo probabilmente esserc collocato in

alto, potra avveuire che i difetti delle singole parti ri-

mangano soverchiati dalla grandiositadi tutto il lavoro.

Palagi Pelagio, socio d'arte. Di questo celebre ar-

tista e vero maestro desideriamo gia da gran tempo
qualche nuova produzionc. Probabilmente chi maudo
gli acquerelli esposti quest' anno voile ravvivare nei molti

ammiratori del signor Palagi la speranza di vedcrlo di-

scendere ancora in questo nobile arriugo : e noi accet-

tando I'augurio, vogliamo sapergliene grado. Souo la-

vori giovanili, ma pieni di sapex-e e di bravura, e da pia-

cere a tutti, eccetto forse all'autore.

Giialdi Antonio e un px-ovetto pittoi'e, col qua-

le gli spettatori possono simpatizzai'c pix'x o nxeno,

(i) Gominissionc dell' arciprele don Bassaiio Medaglia.
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sccondo che ainano o no, e fors'anche sono o no aJ)i-

tiiati alia sciiola ch'egli segue JI preferenza: ma nelie

sue upere vi e sempre intelligenza di disegno e faci-

lita di esccuzionc.

Cah'i Girolunio, socio d' onore , fu lodato per uno
studio felice dei buoni esemplari, niostrato dipingeudo
a Alcioue alia vista del cadavere di Circe »

.

Fumagalli Michelangelo va facendo sempre maggiori le

speranze concepite di lui. II suo quadro « Venere e le

Grazie che tentano di tratteuere il Tempo " ci fa co-

noscere un dcsiderio non infruttuoso per certo di rag-

giungei'e la grazia e mostrare la sua perizia uel nudo.

Crediamo per altro che i giovani debbano allenersi di

prelerenza ad argomenti storici, abituandosi ad espri-

mere sentimenti veri^ e riservare i temi ideali a quclla

eta in cui la padi'onauza dell' arte li fai-a certi di de-

stare coir eccellenza delFesecuzione quell' interesse che

non e jiiu dato di muovere coUa mitologia. Pero noi

lodianio plii volentieri l'« Episodio della strage fatla

dai Turchi sopra i Suliotti",e I'tJidegonda che sviene

iieir alto di esser fatta monaca (i) ", nei quali v'e

passione chiaramente espressa, buona composizlone e

buon colorito.

SeiVL Giovanni^ socio d'arte dell' I. R. Accademia
,

espose un ritratto e due quadri di composizione, nel-

1' uno dei quali rappresento « Cola da Rienzi pregato
dalla moglie e dalla sorella per la vita di Stefano Co-
lonna ^>

^ ncll' altro « il cardinale Richelieu che sor-

pi-ende Maria de' Medici e Luigi XIII nell' atto di fir-

mare il suo esilio(^.)». La correzione che questo artista

suol niettere in tutto quello che fa, la ragionevolezza

delle composizioni c la vivacita del colorito sono pregi

tante volte lodali quante volte egli comparve alia pub-
blica uiostra. Quello che gli puo essere apposto e un
effetto poco gradevole della luce, quasi diremmo, spar-

pagliala per un numero eccessivo di riflessi, ciascuno

(i) Coiniiii.ssioui; del uoljilc signer Aiuhroglo Uliolilo, cc.

{>) Comniissioue del sitriior Contc Bciicdello Valiiiaiaiia di Ve-
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dei quali c Iruvafo c Irattato con vcritii u maeslria
,

ma tutti insicme poi non concorrono al nieglio
,
per-

clie divagano anziche concentrare 1' attenzione. Noi
crediamo clic alcune velature, per cagiouc di esem-
plo, darcbbcro una intonazione piu aggradevole al

quadro del Richelieu, perche smorzando i riflessi, princi-

palmcnte nelle estremita inferior! del monarca seduto,

permetterebbero alio spettatore di considerar meglio

e gustare le molte bellezze di questa coinposizione.

Zatti Carlo di Modena invio alP Esposizioiic quattro

dipinti clie rendono buon testimonio del suo iugegno

e de' suoi studii. Gi piacque sopra tutti quello rap-

presentante «Torquato Tasso in carcere che sta scri-

vendo versi al duca di Ferrara " dove , senza esage-

razione veruna, 1' artista mise nella sua figui'a tanto

d' ingegno e d' afFetto da ricordarci la storia di quel-

r illustre infelice. Molto afFetto vi c pure nel volto di

« una Giociara che prega"^ e in generale il signor Zatli

disegna cori'ettamente e colorisce con buon gusto.

Arienli Carlo , socio d' arte dell' I. R. Accademia, fece

di naturale grandezza «Azzo IV duca di Toscana in

atto di ascoltare un sogno di sua moglie Parisina(i) »:

col qual lavoro, se mai a qualcuno (che non crediamo)

avesse potuto parere ancor dubbia la sua riuscita nel-

I'arte, la converti in certezza. Egli e fin d' ora nel nu-

mero di ([uegli artisti dei quali e si bello potersi dire

concittadiui^ ed e inoltre un artista giovine e studioso,

da cui ciascuno si aspetta, non indarno per certo, no-

velli progressl. Noi vogliamo innanzl tutto lodarlo di

attenersi alia gratide pittiira, dalla quale potra scmpre

con sicui'czza di buon successo discendere alle minori

dimensioni^ nieutre alcuni, tentando un contrario cam-
mino , misero talvolta in pcricolo una riputazione che

pareva gia stabilita per sempre. Semplicissima e la

coinposizione di questo suo quadro, come portava il

soggctto. La Parisina, sognando, solleva Ic braccia a

colui che la fallacc immaginazione le dipinge dinanzi:^

c stringe invece il marito, che, sguainato il pugnale.

(i) Goiniiiissioiic del signor dotlorc Cavezzali, cc.

J
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sta ascoltando qual nonic clla proffcrisca. Vi c molta

bellezzac molta verita ncl volto di quella giovane donna

chc sogna una fclicita non goduta, ne piu aprira gli

ocelli alia luce se non quanto basti a vedere inorri-

dita clii gliela toglie per sempre. E tutla compresa

dal furore geloso e la figura del feroce marito , che
,

senza esagerazione o nel volto o nei gesti, ci da ve-

ramente V immagine di uu uomo gia vinto da uu tre-

mendo pensiero. Vi e poi nel discgno e nel colorire

la correzione e la bi'avura di un artista provetto^ e

r opera insomnia e ben degna di queirammirazione che

desto in tulto il tempo deWEsposizioiie. Forse la pro-

spettiva aerea avrebbe potuto in qualche parte esserc

meglio osservata, e specialmente rispetto alia cortina

cadente sul capezzale: ma cbi vorrebbe fermarsi sopra

cosa di si lieve momento in un' opera di tanto pregio?

Molteni Giuseppe , socio d' arte delP I. R. Accade-

niia, non mando quest' anno alle pubbliche sale ve-

runo di quei graziosi quadri di genere , ai quali suole

rivolgersi cos\ gran parte della curiosita e dell'am-

mirazione de' concorrenti. Ma ne' ritratti da lui espo-

sti fu osservato un dipingere piii condotto . che a

molti pai-e un progresso , e certo e un indizio della

sua padronauza nell' arte *, sicche per diverse vie puo
,

conseguire i niedesimi effetti. Mcuni di questi ritratti

sono semplici . come solevano farli i grandi maestri
^

alcuni sono circondati da trine, ori, velluti, porcel-

lane e da lutti insomnia quegli accessorii , in mezzo

ai quali la figura ritratta pericola sempre di perdere

il grado che le compete. Noi partigiani , in genera-

Ic , dei primi , abbiamo peio trovato assai ragione-

vole che fosse ammirata la bravura dimostrata dal

Molteni a superare le infinite difficolta che si veggono

vintc negli altri. Rispetto all' imitazione perfettissima

di quauto puo mai pcnsai'si difficile da essere imi-

tate colla pittura, giii da molti anni 1' abilita del

Molteni e tenuta piuttosto prodigiosa che rai-a \ e

non pertanto quest' anno in qualcuna dcUe sue tele

fu notabilc un tocco
,

quasi diremmo
,

piii leggiero

e piu franco , un fare piu semplice e piu efficace

Bibl. Ital. T. XCVII. B



I I 4 V A 11 1 E T A .

iiel tempo stesso , uuo staccarsi dellc intierc pcrsonc

dai fondo del quadro , uu' armonlzzare delle siu-

gole parti fra loro , e insomnia una perfezione mag-
gioi'e deir ordinaria. Per questa via i rlti'atti salgo-

no a collocarsi in ischiera coUe produzioni delF alta

pittura: e certamente erano ben piix che ritratti due

dipinti rappresentanti I'uno una figui'a feniminile in-

tiera grande al vero(i), dove gli accessorii vedevausi

mirabilmenle imitali nel modo detto poc^anzi, e la pro-

spettiva aerea produceva una compiuta illusione*, F al-

tro, di un uomo, raezza figura al vero(2), con tale un
giuoco o piiittosto maglsterio di luce da destare la

maraviglia di tutti e 1' ammirazione degli artisti.

Podcsti Francesco con due soli ritratti e venuto a

cogliere anclie questa volta una lode tanto piii degna

d' invidia in quanto die la ripetono ad una voce e gli

artisti e coloro che visitano le sale come seinplici cu-

riosi. Benche tntti e due questi ritratti abbiano quel

colorire succoso e quella verlta che sempre si trovano

nei lavorl del signor Podesti, quelle nondimeno del-

Fillustre cardinale Maj (3) ha destata una vera am-
mirazione, per 1' arte stupenda con cui e modellato il

volto , dove tutto ^ squisitamcnte finite e maestrevol-

mente condotto^ per la singolare franchezza adoperata

nelle drapperie^e per la grande felicita con cui tutta

V opera si vede condoLta ad uua rara armonia con un

effetto mirabilisslmo. Quel volto, a chi vi si affissi alcun

poco , par vivo e che si rilievi dal quadro. Ben sappiamo

che in questa materia lo scrittore puo facilmente aver

taccia di esagerato^ non tralasceremo pei'cio di affer-

mare che questo ritratto fu uuo dei maggiori oi'namenti

delle nostre sale: ne cosa simile alia perizia culla

quale ^ dipinto quel volto puo vedersi frequentemeute.

Un i< Ritratto di donna (4) " del signor Carlo Gcrosa

e disegnato con molta accuratezza e intelligenza ^
ma le

pieghe dcU'abito, o meglio diremmo I'abito scnza pieghe.

(i) Coininissione dei signori fratelli Gavaz/^i <!i Valinaflrera

{i) Coininissione del signor Dc-Scuireilield.

(5) Coininissione della R. citta di Bergamo.

f4) Comrnissionc del signor conle Luigi Barbiano di 1! 'Igiojoso.
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forse tioppo scrupolosameiite ritratto dal vcro , fa ap-

parir la persona men diguitosa die non dovrebbe.

Molti ritratti del signor Liicchini Pietro c.i offersero

i soliti pregi di questo facile e bi'ioso pittore.

Al signer Mossotti Aureliano ripeteremo ancora die

cgll rendera piu evidcnll le sue buone qualita , stu-

diandosi di conseguire magglor vivezza c niaggiore ar-

nionia di tinte.

Mellini Napoleonc , socio d' arte dell' I. R. Accade-

inia e artista castigalissimo, con tre soli ritratti , co-

muuquc assai buoni, non contento il desiderio di co-

loro die vorrebbero vederc pIii numerose le sue com-
posizioni.

Prospettive^ Paesaggi , ec.

Bisi Giuseppe^ consigliere e professore nell'I. R. Ac-

cademia. Alle Vedute esposte quest'anno dal signer Bisi

e avvenuto quello che non di rado interviene alle operc

dei veri maestri : che da principio i concorrenti, desi-

derosi di novita, le passano poco meno che inosservale,

non come povcre di pregi , ma come^ testimoni di un
mcrito intorno al quale nessuno move piu dubbio.

Potremmo nominare qualcuno die intolleraute di que-

sta apparente freddczza, per voler sempre destare una
subita ammirazione fra la moltitudine, a poco a poco
ha perduta la lode degl'intdligenti: pei'che queste pub-
bliclie Esposizioni somigliano al palco dei teatri, dove

Tattore provetto e sicuro di se medesimo, lottando

per qualche tempo colla indifferenza degli astanti, puo
air ultimo raddrizzarne il gusto e il giudizio: ma clii

c nuovo, o non ben fondato nell'arte, o troppo cupi-

do di applausi, di maestro si fa scolaro, e traA'iando

si perdc. L'ingcgno artistico e 1' intima persuasione

fondata sullo studio Incessantc del vero e dei gi-andi

esemplai'i preservai'ono il signor Bisi da questo pcri-

colo e sollevaronlo a tale altezza nell'arte, die quando
ne fu nominato pubblico professore, parve che I'Au-

gusto Monai'ca avesse apposto 11 slglllo della sua ap-

provazlone al giudizio ed al voto ddl'univei'salc. I sog-

getti piu mono grandiosi, piii o meno intercssanti
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possono destarc una curiosita magglore o miuoi'e
,

possono anche offcrire all' ingeguo ed alia bravura un
campo pill o mcno capace dclla loropotcnza:^ ma ilvcro

artista, mettcndo in qucllo die fa tulta la perfezione clic

il soggcttopuo ricevcre, non dove tcmere giainniai clie gli

nianchi la debita lude: c cosi 6 avvcnuto quest' auno,

che le Vediite del signor Bisi non abbastanza osservate

da prima, airullimoparvcro lanto piu degne di ammira-

zione quanto piu, per giudizio degl'intendenti, ia una
somma semplicita di soggetti vedevansi adunati i mag-
giori pregi dell' arte. Sotto questo rispetto ci'ediamo

die le cinque Vedute possano andar tutte del pari^ in

quanto all' effetto ed a quella certa felicita die anche

i maestri non possono conseguir scmpre, noi darcmmo
la prefcreiiza alia "Vcduta di Lecco".

D^Azcglio Massimo, socio d'arte dell' I. R. Accade-

mia. Anche le opere di questo valente pittore non de-

starono quest' anno la consueta ammirazione, benche

gl' intelligenti dell' arte le trovassero diseguate e di-

pinte con maestria non punto niinore di quella mo-

strata nelle precedenti. La maggior tela rappresentaiite

« La difesa di Nizza contro Barbarossa ed i France-

si (i) " avcva un foudo trattato da vero maestro, ed una

varieta di giuppi, di passioni, di casi stupcnda : ma I'ar-

gomento per propria iiatura farragginoso, e I'aver do-

vuto ricorrere a molta vivezza di colori ne' primi pia-

ni a fine di staccare gli oggetti ivi coUocati daj moltl

che r artista dovcva pur metterc nel suo quadro , fu-

ron cagione che 1' opera non rivelasse le sue bellezze

a quel primo sguardo, il cui giudizio per molti de'con-

correnti non soffre appello. Le due tele niinori « Sacri-

pante ed Angelica " ed un « Mulino presso S. Pellegri-

no (2) n avevano la solita disinvoltura padrouanza

dell' arte che mai non manca nelle oi^erc del marehese

d'Azeglio. .

Luigi BisiJ socio d' arte dell' I. R. Accademia, con una

(i) Cominissione di S. M. il re Carlo Alberto,

(u) Di propricta del sigiior doii Giovanni Boni , consiglierc di

Govcnio J delegalo provinciaie di Rergaino.



V A R I E T a'. 117

« Veduta dell' interno del Duomo di Milano (i) ", ha
veramentc destata rammirazlone di quanti frequentano

le nostre sale. Non pote nuocere a questa tela la me-
moi'ia ancor fresca e vivissima dell' illustre Migliara, ne
I'abitudine di vedcre ogni anno ritratta da piii di un
artista qualche parte del nosti'o gran tempio : il ma-
gico pennello del giovine Bisi non permette che alcuno

vedendo il suo quadro possa risovvenirsi di vervni al-

tro lavoro. Parlare della pro&pettiva egregiamente os-

servata, della trasparenza delle ombre, della verita della

luce, sarebbe al parer nostro un restringere dentro an-

gusti ed indegni confiul 1' aniniirazione dovuta ad un'o-

pera di tanto pregio. Ogui parte del quadro e trattata

nel modo che piu le conviene^ e tutte poi sono con-

dotte con sommo niagistero ad un' arcana armonia
,

somigliante alia solennita del sacro edifizio. II giovine

artista non s' e contentato di ritrarre il Duomo e i gruppi

delle persone che il caso gli ha niessi dinanzi che la

sua fantasia gli finse:)ma imj)resse nella sua tela il sen-

timento che destalo spettacolo di una religiosa cerimo-

nia in un tempio di tanto maestosa grandezza. Per que-

sta via unicamente , e solo arrivando a siffatta perfe-

zione, puo sollevai'si la prospettiva ai primi gradi della

pittura.

Cali^i Pompeo tiene gia da buon tempo un posto

molto onorevole fra i nostri pittori prospettici: pex'6,

quanto al suo merito in generale, non potremmo se non
ripetere cose gia dette piu volte e gia conosciute da
tutti dacche fu annovcrato fra i buoni scolari e seguaci

del Migliara^ e quanto alle molte Vedute esposte que-
st' anno, crediamo che in generale comprovino tutte

assai bene i suoi studi e il suo ingegno.

Carlo Canella espose un solo lavoro « Interno della

chiesa di s. Zeno in Verona » del che si dolsero imolti

che, ammirando i rapidi suoi progressi nell'ai'te, vor-

rebbero vederne frulti sempre piu numei'osi.

Di buon gusto ed anche di buon efFetto erano due
Vedute del signor Pietro Zanardini di Venezia.

(1) Di roniniissione di S. M. I'imperatore e re Ferdinando I.
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Iiiganui Angelo^ socio tVarte, nella sua « VcJiila tltlla

piazzetta di sau Marco in Venezia " lascio desidcrare

un tono alquanto piu caldo ^ non tanto pcrchc si tro-

vasse diverso dal vero I'cfTctto di luce da lui ritratto,

quanto piultosto perche il giovine artisla con quel suo

colorire fcce ricordar troppo vivamentc qualche altra

sua produzionc. Del resto anche quesla uuova opera

aveva quella veiita e intelligenza, per la quale egli pote

collocarsi con i-ara prestezza fra i buoni artisti.

Piene, se cos\ possiam dire, di vita e condotte con
inolta bravura sono le vcdute del sig. Preniazzi Luigi.

Juillerat Griacomo , Corrodi Salomone e Suter Gia-

como di Zurigo coHe loro Vcdute dipinte all' acque-

relic a colori ci ban ricordati tutti que'pregi, pe' quali

altre volte abbiamo creduto di dover loro Iributare

sinceri encomii, che volontieri vorremmo ripeter per

tutti anche al presente.

Belgiojoso conte Rinaldo, socio d'ouore, co'suoi cvi-

denti progressi nell' arte sotti-ae la lode al pcricolo di

cssere creduta adulazione: e mentre cerca un onore-

vole passatempo, gla tutti meritamente gli concedono
il nome e la fama di buon paesista. La .< Veduta del

canale niorto presso il ponte di s. Marco in Milano "
,

principalmente pel riflettersi delle case nell'acqua, a-

vrebbc potuto collocarsi tra le opere dei migliori ^ e

con rara felicita e con molta maestria erano pur dise-

gnate e dipinte due Vedute campestri. Di una delle

quali sappiamo che il nobile autore ha fatto dono al

suo amico il niaggiorc cav. Galeazzo Fontana; pei-che

le arti ai ricchi producono anche questo bel frutto

di potersi obbligarc gli amici con doni che attestino

tutto insieme e la geutilezza dell' aniino e la coltura del-

I'ingcgno. — Le nostre Esposizioni non sono mai senza

esempio di signori che a tal fine appunto coltivano le

arti^ tra i quali noniineremo il conic Nava e il conte

Giovanni Cicogna.

Ricardi Luigi fece conoscere gia da qualche anno una
singolare attitudine principalmente a ritrarre spiaggic

niavittime, pescagioni, tcmpeste, e simili altri argomcnti

spettanti al mare. L' immaginazione vivissinia e un far
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rapiflo, franco. efEcace, non tolgouo ancora il dcside-

rio di (jualche maggior progresso nei segreti dell' arte

:

raa i passi gia fatti sono mallevadori di quelll clie il

giovine artista andra facendo.

Garavaglia Roberto vuole piuttosto la quieta appro-

vazione dei veri intelligenti, che la lode romorosa del-

la moltitudiiic. Le sue Vcdute sono tutte rilralte con

molta intelligenza e felicita: egli cammina per una strada

sicura : Faccurata e sapiente imitazione del vero.

MigUara Tcodolinda ercdito molta parte delF inge-

gno paterno ed una rara costanza a lottare contro le

difficolta delF arte. Le Vcdute da lei esposte la collo-

cano fra i buoni cultori della pittura prospcttica. della

quale 1' illustre suo padre fu tante volte proclamato

maestro.

Le Vedute condotte con chiarezza e brio di colorito

dai due Bison ^ padre e figlio, di Venezia, sono si-

cure di occupar sempre un posto onorevole nclle no-

stre sale.

Fra le Vedute del profcssore Borsato daremmo vo-

Icntieri la preferenza alia .c Riva degli Scliiavoni. con

nevicata (i) -.

Meritevole di parlicolare menzione parve la « Pesca

delle trote a Gera sul lago di Como » , eseguita con

molta bravura dal signov Dionigi Torre.

Tre quadri rappresentanti « Fiori ed uccelli morti 55.

primi saggi del signor Angelo Rossi, fanno couccpire

molte belle speranze del suo ingegno in siffatti generi

di pittura: nei quali peraltro c necessario che F artista

si accosti assaissimo alia perfezione.

Un paese di composizione del sig. conte Anibrogio

Nava, consigliere straordinario, aveva molte vere bel-

lezze si di concetto e s'l di esecuzione.

Fra i sette dipinti del signor Fertnitii Atnhrogio. lo-

davasi principalmente una « Caravana assalita da Arabi

ncl deserto ". Noi credianio che al soggetto rappre-

sentato fosse dovuta questa specie di predilezione^

giacche i molti pregi di esecuzione coi quali il signor

(1) CoTiimissiono del signor Parcntc di Trieste.
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Fermmi dcsto quest' anno assai buona c fondata spc-

ranza del suo ingcguo apparivano ugualmeute anclic

nelle altrc tele (i).

Di « Fiovi " s'cbbe cpicst' anno vma ricchezza niag-

giore del solito, mandati dai signori PeUer
^ Borgo-

Carati Gaetano ^ Hartinger Antonio , Mulett.i Felice^

e Rossi Angelo. Se diremo che quell! del signor Fet-

ter piacquero a preferenza degli alti'i , diremo cosa gia

nota a quanti hanno frequentate le nostre sale:, sc ag-

giungeremo pel che per frescliezza di tinte e bravura
di pennello egli cbbe a buon diritto questa preferenza,

avremo senza dubbio con noi il voto di quanti hanno
qualche notizia dell' arte.

Grediamo di non aver obbliato nessun lavoro il cui

autore possa dire che il noslro silenzio contrasta alia

stima che ne mostrarono i concorreuti. Del resto

,

poich^ non e mai possibile in questa materia evitare

una certa lunghezza che facilniente divien noiosa, po-

tra esserne conceduto , speriamo ,
di usare il silenzio

dove altri forse vorrebbe la severita della critica. E di

alcuni artisti dei quali furono in altre occasion! lodatc

cose migliori delle esposte quest' anno, a che sai'ebbe

giovato scrivcrne i nomi quando non potevamo circon-

darll della solita lode? Vogliamo cio non pertanto ri-

cordarc alcuni ritratti del signor Narducci Pietro^ so-

miglianti, ed eseguiti con accuratezza^ il «Ritorno dalla

pesca " del signor Catel F. di Roma , il quale seppe

mettere molta cspressione nclle sue figure, e molta ve-

rita nella marina
:,

il quadro del signor Bngutd j4.hhon-

dio u i soccorsi e le opere di piela dei Torinesi »
, il

quale , se alia buona composlzione corrispondesse un
colorito men debole e meno monotono , avrebbe otte-

nuta una giusta lode ^ il " ritratto del Sommo Ponte-

fice 55 condotto dal signor Conca romano con certa fa-

cilita^ un buon ritratto del signor Davif Giovanni'^ e

la « Marghcrita Pusterla " del siguor Mciicglietti Gio-

vanni che attesta un nuovo progresso, paragonato coi

precedent! lavor! di questo giovine artista.

(i) Due di qiiesle Vcdute ernno <li coniiuissione del signor Fe-
lice De Vecchi.
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L' assenza del signer Bagatti-Valsecchi ci ha privati

quest'anno de' suoi bellissimi smalti , invece del cjuali

ne avemmo due soli del signor Negrisolo Pietro non
indegni di lode. Abbiamo avuto altresi alcuui disegni e

qualcbe litografia. Se per amore di brevita noi dircmo

chc ill (juesto genere mcrito di esser lodato principal-

meute il signor Beretta Giuseppe pel suo disegno al-

I'acquarello di un diplnto del Palagi « Carlo VIII nel

castello di Pavia 55
, slamo slcuri di non trovare cbi ci

contraddlca. Gla in qualcbe parte di questo articolo

abbiamo espresso il desiderio comune di vedere qual-

cbe nuovo lavoro del Palagi nelle nosti'e Esposizioni
'^

ed ora il bel disegno di questo bellissimo quadi'O ci

sforza a rlpetere quella pregbiera. Ne deporremo la

penua senza dire altresi cbe fu desiderata da molti

qualcbe scultura dl Pompeo Marcbesi : 11 quale non
dovrebbe

,
pel suo magnifico Studio, abbandonare del

tutto un campo gla tanto gloi'ioso per lui.

I. F. — F. A.

/. a. Jstituto di scienzCy lettere ed arti.

PROGRAMMA.

Incaricalo I'l. R. Istituto di proporre un quesito per 1' aggiu-

dicazione del premio scientifico biennale, concesso dalla Sovrana

munificenza, ha deliberalo di coronare la miglior Memoria sulla co-

slruzione dei tetti degli edificj tanto di genere umile quanlo di ge-

iieie gi-andioso, inleso I'argoinento nel senso scientifico e tecnolo-

gico. Percio i concorrenti dovranno

i.°Prendere in esame ragionato i principali fra i varii metodi di

costruzione pralicati all'estero , soggiuugendo i propri divisanienti

per introdurli presso di noi e migliorarli.

2.° Indicare i inaterlali clie puo fornire la Lombardia piii adatti

a tali costruzioni, ed insegnare il miglior niodo di prepararli e porli

in opei'a, considerata possibiiinente I' economia.

3.° Diniostrare quali sieno i preferibili fra i mezzi a procurare lo

scolo delle acque > massiinamente nella circostanza dello squaglia-

niento delle nevi^ avendo cura cbe i condotli non abbiauo con fil-

trazioni ne a danneggiarc ne a dclurpare gli edificj.
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4." PropoiTc una coslruzioiie die alloutani possibilmente i pcii-

coli t]ei;li iiicendj , e ne agevoli i soccorsi in caso sinistro.

5." Uiiire le tavole dipiostralive In discgni tli siifficiente gran-

ilezza perche airuopo possano servire all" inscgnamcnto tecnologico.

U premio e di austr. lir. lyoo.

I dotti nazionali e stranieri, eccetluali i menibri effettivi dell'I. R.

Istituto, sono oguahnente ammcssi al concorso, e potranno valersi

indiflercnlcmcute delle liugue italiana , latina , francese e tedesca.

Gli scritii dovranno essere rimessi franchl di porto entt o Uitlo 1 an-

no 1 84 1 alia segreteria dell'Istiluto inedesimo;, rcsidente in Milano

ncir I. R. palazzo delle scienze cd arti di Brera, e , giusta le norme

accademichc , saranno contraddistinti da im'epigrafcj ripctiita sir

di una scheda suggellata, die contenga il nome, cognome e I'in-

dicazione del domicilio dell'autore.

Non verra aperta se non la sdicda dullo scritto premiato, il quale

rimarra di proprieta dell'I. R. Istituto, e gli allri scrliti coUe ri-

spettivc scliede siiggellate saranno rcsliluiti dielro donmnda e pre-

senlazione della ricevuta di consegna ncl liniitato periodo di un anno

dopo la proclaniazione del confento premio.

Milano, 5 aprile 1840.

// Presidente.

CASTIGLIONI.
///. /. di Segretarw

PlOLA.

Invito della sezione cC agronomia e tecnologia della prima

riunione degli scienziati in Italia a tutti gli agronomi

per istituire universahnente gli stadi speiimentali del-

/' agricoltura italiana.

Perche lo studio dell' agricoltura italiana possa, procedendo per

la sicura via dell'esperienza, divenire completo e benefico, e sem-

brato die debba raccogliere tutti i fatti di ogni manlera, pe' quali

sia dalo a chiunque di formare un retto giudizio sopra le aggiuntc

o correzioui da farsi.

A cinque sole categoric possouo riferirsi i fatti tulti da racco-

gliersi. E sono questc :

1." Condizioni naturali.

J..' Condizionr tutle della proprieta, stabile e mobile.
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3.' Ijeggi econoiniche.

4.^ Pratiche agrarie.

5.^ Condizioni tutte di qualunqiie operaio agricoltore.

Per r esecuzioQe di questa raccolta e classazione dei fatli ulili

o necissai i ,
giovi una breve dichiaraziont di ciascuna rubn'ca delle

cinque categorie.

Fra le condizioni naliirnli comprendiamo una dcscrizione topo-

grafica d'ogni provincia , unita ad una carta geologica come qurlla

dei inonti Pisani, disegnata dal professor Paolo Savi, Poi Felenco

delle pianle coltivale e coltivabili; le influenze atmosferiche e di

ogni agente nalurale sopra ogni specie diproduzione agraria, e sul!a

vila deU'uomo e delle bestie. In fine gli ainniali indigeni e quclli

ila naluralizzarsi.

Ijc condizioni delle proprieta stabili e mohili comprendono la

divisione ed i cumuli dei posscssi; se le terrc hanno o possono

avere i sufficienii capilali fissi c circolanli ; s.^ i proprielarii tcrrieri

lianno le doli e altitudlni morali e intellettuali per csser buoni im-

presarii della migliorc industria agraria.

Delle leggi poi non crediamo utile far diligente raccolta, se non

di quelle che direttaniente o indirettamente influiscono sul valore

dei fondi, sulla loro commcrciabilita e coltura , e sul traffico dei

prodolli agricoli.

Le pratiche agrarie non polrebbero esser presentate a dovere

senza una minuta dcscrizione di ciascuna coltura in ogni comune,

poiche le varieta tantc e si grand! della terra italiana consigliarono

nietodi diversi e spesso contrarj. La miglior disposizione delle no-

tizie sulle varie colture senibra quelia in forma di dizionario. poiche

soUo un vocaboloj unendo poi le pratiche varie, avremo un re-

pcrtorio universale dell' agricoltura pratica italiana.

L' ultima rubrica esprime il bisogno delle condizioni iiilte di

qualunque operaio agricoltore , poiche non devesi irascurare su lo

stesso fisico ne il morale, ne I'intellettuale, ne il civile dell'operaio

agricoltore, cioe considerato in tutte le sue specie o di mezzaiolo,

o di gioinante, o di piccolo fittaiolo.

Per diiigere si vasta quanto necessaria inchiesta . c per racco-

glieme, dispome e pubblicame di niano in mano i risiJlati . Ai

crcduto opportune drlerminare alcuni , diremo, centri in vari luo-

glii d' Italia ; sperando che le accademie e persone designate rispon-

dcranno all' invito, che pure e fatto agli altri istituli c agrononii ,

i qnali spontaneamcnte sarauno per concorrere a si utile imprcsa,

costiturndosi in altri centri.
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Quelli clie piii specialinenlc si designaiio sono i segucnti:

Nol ducato tli Lucca , il signor marchcsc Mazzarosa.

Ncl regno di Sardegna, il signor Rocco Ragazzoni di Torino.

Ncllc provincic vencte , il signor dollor Gera di Conegliano.

Nellc provincic lonibarde , il signor professorc Moretli di Pavia.

Nci ducali di Parma e di Modena, il signor professorc Brignole

di Modena.

Nella Toscana , il signor marchcse Ridolfi di Fircnze.

Ncgli Stall pontificii, il signor conle Paoli di Pesaro.

Nel regno di Kapoli di qua dal Faro, la Societa d' incoraggia-

mento di Napoli.

Nella Sicilia , i Redallori del Giornalc di statistica di Palermo.

Riserbasi all' avvocato Salvagnoli il costituirsi centro e segreta-

rio generale di tutte le relative operazioni.

Inoltre sono pregati tutti gli agronomi a perfezionare questo piano

di studi sperimentali, c di prcsentare alia seconda Riunione degli

scien'liiati in Italia i loro consigli e lavori.

Cos! rimanevano chiuse le operazioni della sezionc agronomica,

incominciando un lavoro simultaneo die restera perenne monu-

mento di (juesta prima Riunione degli sclcnziati italiani e della

unita nazionale nei pensieri^ negli affetli, negli studi.

Visto C. Ridolfi, Presidcnte.

F. Gera,

Segretario della Sezione-

Brano di lettcra del sig. prof. Francesco Z./ntedeschi

al sig. prof. Carlini.

Ncl tomo XXV, pag. iSg, AeWdiBihIioteca universale di Ginevra per

I'anno 1840 viene riferita una Nota del signor professorc Gherardi

Sulle correnti elettriche sviliippate per attrito, che cgll aveva pub-

blicata nc\ Niiovi Aiinali delle scienze natiirali di Bologna, n. 8. In

cssa si argomenla di stabilire, che I'attrito sia causa elettromotrice

per se, indipendentemenle dal calorico clie si sviluppa nell'azione

nieccanica
;
perchc , egli dice , vi e un caso di una coppia , nella

quale la corrente elcttrica risvegliata dall'attrilo muove in una di-

rczionc, cd cccitata dal calorico nell'opposla. Questo gli venue for-

nito dalla coppia carboue-ferro , nella quale per la virtu calorifica
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la corrcnlo si dirige dal carbone aZyerrr>,secondoCiiiniiiing, al quale

I'aulorc si nferisce : e per I'altrilo Aa\ferro al carbone. Afferma che lo

stato della superficie, le dimeusioui delle due soslanze, la forza, la

rapidita e il inodo dl sfregare influiscono suUa intensita, ma non

sulla direzione dclla correnle.

Lontanissiino io dal pretendere in questa inia lettera di svclare

que' profondi misteri , in ciii soiio tultavia avvolti i fenomeiii elet-

\v\c\, io dico solo chela dottrina inlorno all'atlrito dimauda nuove

cspeiienze dalla perspicacia dei fisici.

Parmi, se non erro grandemcnle^ che negli esperimenti del Ghe-

rardi sia sfuggita questa particolarila, che neirattrito il corpo stro-

picciante si trovi in ordine al calorico in uno slate opposlo a quelle

che ha, allorche riscaldato si porta a contatto dciraltro mctallo fred-

tlo. Ncl prime caso la temperalura aumcnta, e ncl sccondo decresce.

Corrcnti adunque termo-elettriche opposte devono risvegliarsi, come

infatto dimostra I'esperienza. Questo fenomeno si puo rinnovarc con

una coppia qualunque nel scguente modo. Ai capi del file reome-

trico si uniscano metallicamente due ajjpendici, p. es. Tuna di zinco

e I'allra di bisniuto. Si lasci trascorrere quell' intervallo di tempo

richieslo, perche tutto il file si rimetta alia stessa temperalura. Si

portino le cstremita zinco e bismuto a conlallo, e I'ago magnetico

rimarra immohile. Ora si stropicci con alcuni punti del bismuto una

superficie delio zinco, in modo che ncl bismuto si abbia unalliito

di prima specie, e di seconda nello zinco: I'ago indichera una de-

viazione,che rendera manifesto essere la corrente elettrica direlta

dal bismuto alio zinco. Si riscaldi I'estremita del bismuto, e si porti

appresso al contatto dello zinco, e I'ago avra una deviazione op-

posta alia precedente: argomento indubitato, che la corrente muove

dallo zinco al bismuto. Se in luogo di slropicciare il bismuto suUo

zinco, si riscaldi questo e Io si porti a contatto col bismuto, si avra

una deviazione, che manlfestera che la corrente elettrica e direlta

dal blsnuito alio zinco. Lo stroplcclamento imperlanto produce lo

stcsso effelto che Ingenera il riscaldamento , al contatto del.cjuale

sia recato il bismuto; ossia in entrambi I casi , ne' quail la tempe-

ratura e cresccnle, I'ago devia dalla niedesima parte, c dall'oppo-

sta per converso nel caso che la temperatura del bismuto e decre-

scente. Questo fatto fu da me rinuovalo coslantemente con altre cop-

pie, come a modo di esempIo,coIIo zinco e col rame: e percio paiini

che non siasi pcranco separata I'azione nieccanlca deU'atlrito dalla

letii)Ica, e che non si possa considerare , nello state altuale di
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nostre cognizioni, lo sfrcgamcnto conic ;il liitlo iiKli|K'U(leiilo ilal

calorico nella prociuzione do' feiiomoiii olcUrici.

Venezia il 9 mnggio 1840.

Geographical position of tJie principal points, ec. —
Posizioni geograficJie dei principali punti della trian-

golazionn in California e sidle coste messicane del

mar Pacifico^ colle altezze dei principalipunti di que-
sta parte dclle Cordigliere : da una lettera del signor

conte F^incenzo Piccolomini, diretta al signor John
Herschel e da questi comunicata alia Societd reale di

Lotidra.

.L istromenio adoperato dal conte Piccoloniiiii per delerniinare

le longiludiiii era im cronometro di O. H. Beslor; per la misura

dei triaiigoli di priino ordine si e servito d'un Icodolite di dieci

pollici di diametro, fabbricalo nella officina di Munclii , e fornito

di quattro nonnj die davano 10". Le elevazioni sul terreuo ven-

iicro deleriiiinate per mezzo di osservazioni baroinelriclie ripeliite

e corrispondciili, le quali furono calcolate col nielodo di Ollinanu

e verificale con quello di Zach.

NoM 1 DEI LUOCHI

Volianos de las Virgenes
Capo san Lnca ( Bassa California )

.

Monterrey ( Alta California) ....
Guaymas (Dipartimento di Souora)
IMatamoros (Texas)

Idem Barra grande de S.Yago.
Idem Barra del Rio

Bcjar (Texas)
Miuiered'orodiS.Yago dei Cavalieri.

Vulians de Tuxlla

Narnampateptl (Prov. diVeracrnz).
Baja di S.Francesco (Alta California).

Porto di s. Biagio, tone della chiesa

(Guadalajara )

Vulcani di Coliina

Latitudini

•>(:),t)i 1435
23jo83527
36,581785
27,550048
25,59'i2o7

26.302715
2 5,53o3i I

29,748895
25,137704
18,47259,

19,214871

07,591729

21,670554

19,034517

LoNGITDDINl
DA

Greenwich

12 1,463082

109.82 i5o4

121,465309
1 1 1,45374'-2

97,541876

98,851774
106,671587

94,074311

122,371304

105,431728
io3,2 14704
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Le longitiidini e le latituclini conteniitc in questa taJjella sono evi-

denteinente espresse in gradi giusta I'antica divisione della circonfe-

renza in parti 56o ; le suddivisloni pero, che noi abbianio scritte

fulte di seguito, nia che nel giornale inglese sono distintea due a due

e porlano il segno dei minuli e del secondly pare die rcalmenle

espiimano centesimi e diecimillesimi di grade; giacch^ lalvolta ol-

trepassano la cifra 60. Per accertarci di cio , abbiamo falto il con-

fronto delle posizioni geografiche di tie luoghi die furono gia de-

terminate dal capitano Beechey nel suo viaggio fatto sul vascello

di S. M. B. il Blossom negli anni i825, iQ, 27 e 28(1).

Latiludine Latitudiiie Latitudinc

secondo il giornale secondo la nostra secondo il capilano

inglese interpretazioue Beechey

Monterrey 36.° 58.' i7,"85 56." 54.' 54" 56. 56. 24

Baja san Francesco Sj. Sg. 17,29 37. 55. 5o 57. 48' 3o

Porto san Biagio . .21. 67. o5,54 21. 4o- '4 ^i. 52. 54

Longitudine Longitudine Longitudine

secondo il giornale secondo la nostra secondo il capitano

inglese interpretazione Beechey

Monterrey 12 i.'»46.' So^og 121.° 27.' 4^" i2f.°52.'25"

Baja s. Francesco 122. 37. i3jo4 122. 22. 17 122. 28. 2

Porto s. Biagio. . 2o5. 4^- 17,28 io5. 25. 54 io5. i5. 24

Le differcnze die giungono fino a i5' sulle latitudini, e fino

a 24 sulle longitudini possono provenire almeno in parte dalla di-

versita dei punti dislazione, i quali ncUe osservazioni del capilano

inglese sono pei due primi luoglii le rispcttive forlezze , e per il"

lerzo I'Arscnale.

Le altezze dei principali punti della California e del Messlco ri-

fcrite al livello del mar Pacifico sono date dal signor conte Picco-

lomini in piedi francesi. Noi riferiremo qui le principali, comincian-

do dal vulcano di Orizaba , die e elevato quasi il doppio del monte

Etna, e scendendo fino alia citla di Messlco che si trova ad un li-

vello di poco inferiore a quello dell' osplzio del Gran San Bernar-

do. Per pill coniune inlcUigenza e per un piu facile confronto coUe

altezze do' monli rcgistratc in diverse opere, alle niisure in piedi

parigini abbianio aggiunla la loro conversione in tese ed in inelri.

(1) Connaissnnce dps Tcnis pour TaTi. iSS^i, pag. 77 ilcs AdJitions.
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Vulcano di Oiizaba

Vulcano di Popocatcpell . . .

Vulcano di Tztlaciliuatl. . . .

Rio frio

Real del 3Ionte

Ei Oro • • • •

Tlalpuhahua

Aineia

Naupalucaii

Las Vigas

Perole

Ozumba ( Stato di Piiehla). .

Tepeyaliualco

Ozumba (Stato del Messico).

Santa Rosa
Lagnne di chalco

Messico

Piedi

ill Pjlij

[87'28

1 56()8

io94<S

105^0
SgqS
8'4'55

8i47

8194
79'8
7911

7874
7702
7630
7565
75io
745o

Tese

2969
2616
825

762

499
406

574
566
320

019
3l2

284
270
261

252

2 4'2

Metr

6084
5786
5099
555"6

3433
2922

2740
2679
2662

2558
25o2

2475
2457
2440
2420

(Proceeding of the R. Society. Jiip.iiary 16. 1840).

Sill nuovo ponte di Londra.

Ti a le varie niodorne costruzioni d'architeltura idraulica in Loin-

bardia occupa iin poslo distinto il gran ponte di Boffalora sul Ticino

forniato tulto di grossi pezzi di granllo bianco del lago Jlaggiore

lidolti a perfotio pulimenio colia martellina nella loro superficie este-

riore. La e dunque quesla un'opera d'aixliilettura che fa onore all'I-

talia, ai due governi di Milano e di Torino che I'hanno ordinala e

fatta escguire a spese de'rispettivi Stali negli anni 1809-1827 (v. Bihl.

Ital. torn. 49; p. 182)5 agli ingegneri italiani che I'hanno disegnata

o costrulta come autori del progetto o direltori dei lavori. L' an-

zidello ponlc di BofFalora si estenci in lunghezza per inetii 3o4

da sponda a sponda del Ticino , cc abbraccia uiidici archi a seg-

menlo di cerchioj della corda di mctri 24 ciascuno , e colla saetta

di nietn 4- Ora sarebbe pur bene che di tale opera ilaliana, assai

pregevole nel suo generC;, si T^\iiihY\c»sse\siStoiiaedescrizionecor-

redata delle necessarie lavole di discgni, e quindi noi facciamo voli

perche se ne occupi il dislinlo e benemerito ingegnere milanese



V A I\ I E T A . 129

signer Carlo Gianella^ die la condussc a felice compimenio, flopo

aver dirctta dalla parte d' Italia la costruzione della celebre strada

del Scmpione .. die e un' altra opera dell'' arte assai onorifica per

la nostra penisola, e degna sotto moltl riguardi di essere illustrata

dallo stcsso ingegnere. IJArco della Pace a Milano , eretto so-

pra il disegno dell' ardiitetto Luigi Cagnola al termine della iiie-

desiina strada del Sempionc, e superiore^ non gia per la mole, ma

per la bellezza ed eleganza delle parti, agli altri simili monumenti

contemporanei del continente d'Europa, come per esempio aWArco

della Stella dei Francesi a Parigi, ed al iValhalla , ossia Panteon

dci Tedcschi sul Danubio presso Ratisbona. In fatto di simili

opere colossali e gigantesche dell' odierna ardiitetlura idraulica

e civile , e forse ancora 1' Inghilterra die sorpassa tutte le altre

nazioni del mondo , segnatamente col suo gran ponte a catene

di ferro presso Bangor sul braccio di mare Menai Straite dicontro

all'isola di Anglesea, coU'altro gran ponte di pietra detto di Wa-
terloo a Londra e col famoso Tunnel sotto il Tamigi che si sta era

ultimando. Tutte e tre queste opere sono stupende e mirabili an-

che perche escgnite a spese soltanto di semplici societa d' azionisti

formatesi nella speranza di percepire un lucro coi prodotti del di-

rilto di pedaggio, e sono altrettanti esempi de'prodigiosi effetti dello

spirifo di associazione in Inghilterra. Seguendo questi esempj si

luminosi, anclie il municipio di Londra si e assunto nell'anno 1825

1' inipegno di far eseguire a spese de' suoi amministrati 1' altra non

meno grandiosa e magnlfica opera del nuovo ponte di Londra per

I'oggetto di facilitare le comunicazioni al commercio, di accrescere

il comodo al pubblico e di conU'ibuire al niaggior decoro ed orna-

mento di quel principal porto conimerciale del mondo.

II nuovo ponte fu cominciato ncl 1 825 e condotto a termine in

sette anni e Ire nicsi. Fin dal 1 83 1 esso e praticabile, ed aperto a

vanlagglo del pubblico senza pagamento di pedaggio alcuno. Come
venne eseguito, quel ponte si presenta assai bene a chi lo guarda dal

sottoposto Tamigi e dalle sue spoiide che sono popolatissime anche

per la vicinanza della gran dogana di Londra. Le dimensioni dei

cinque archi a bugne che lo compongono, in forma ciascuno di una

intera mezza elissi assai aggradevole all'occhio, sono delle piii grandi

fino ad ora usate in Europa, cioe ciascun arco e dell' estensione in

lunghczza dai i5o ai i52 piedi inglesi (metri da 40 a 46) di corda,

ed uniscono alia bellezza ed eleganza del disegno la solidila e bonta

del matcriale deU'inlera costruzione, che e tutlo granito bianco di

Bibl. Ital. T. XCVII. 9
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Scozia, simile a quello del surldetto poiile di Waterloo. Uii' ampia

e spaziosa strada carreggiabile iiel mezzo del iniovo ponte di Londra

si Irova iiancheggiata da due comodi marciapicdi , ricopciii pure

da lastre di granito che, congiimtamenle alia detla strada di mezzo,

abbracciano la larghezza di 56 piedi (metrl i j). D' altronde T opera

anzidetta del niiovo ponte di Londra attesta non solo la mimifi-

cenza di quel comuncj ma anche il valore e la perizia somma degli

irigegneri che ne diressero la costruzione , e massime i lavori di

fondazione in mezzo ad uu fiume che ivi ha la profondita di piedi

inglesi i!\ (metri j) in tempo di acque basse e di bassa marea, ed

invece la profondita di piedi inglesi 40 (metri 12 ) in tempo di

acque alte e di alia marea , per cui e navigabile in quest' ultimo

stato d' acqua con ogni sorta di baslimenti mercantili sino al piede

dello stesso nuovo ponte.

E ben naturale adunque che 1' opera di cui qui parliamo desti

I'ammirazione dei cittadini e dei forestieri che si recano a visitare

quel grande emporio delle ricchezze e produzioni dei varii paesi

del globo, ed ove le scienze e le arti fanno a gara uell' elevare da

per tutto- supcrbi monumenti di pubblica utilita e di nazionale gran-

dezza. A noi che avcnimo I'occasione di esaminare piii d' una volta

da \IcIno cosi bella e magnifica costruzione, non si addiceva che di

fame un qualche cenno al pubblico lombardo, ma ci restava seni-

pre vivo il desiderio di vederla in disegno delineata con precisione

in una scala alquanto grande e proporzionata alia sua grandezza. E
qiiindi non poco siamo stati era piacevolmente sorpresi alia vista

del bel disegno dell' ingegnere civile signor Benedetto Albano di

jNapolij di cui reco egli stesso a Milano una prova di stampa. Quc-

sto disegno ofTre in grande scala la pianla, le fondazioni c l' elcva-

zione geometrica del nuovo ponte^ ed c egregiamente c coUa nias-

sima esaltezza inciso sopra una superficie d' acciajo di circa 5oo

once milanesi in quadro ossiano y5 deciinetri quadrati, oinbreg-

giato con squisita delicatezza da merilare l' attenzione degli ama-

tori di belle arti e gli encomj degli ingegneri ed archltetti civili

di professione. Ci e grate di poter ricordare in questo giornale

al pubbhco lombardo che I'arte deve il lavoro del suddctto dise-

gno al medesimo ingegnere itallano da piu aimi stabilito in Londra,

il quale e ascritto a quell' isliluto degli ingegneri , e nell' epoca

m cui fu costrutto il ponte di cui si tratta era impiegato nella

qualita di ingegnere assistente presso il cavaliere John Rcnuie ,

celebre direttore dei medesimi lavori
; per lo che pole notare
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e raccogherc cou soinma cura ogni parlicolarila relaliva a que-

st' oggelto neiriiilenzione di renderia piu tardi di pubblico di-

ritlo dopo clie avra letto e prcsentalo il friitto de' suoi stiidj al

suUodato Istituto degli ingcgneri civili della Gran Breltagna in Lon-

dra. Noi inoltre ci aiiguriamo e speriamo die, nou ostante le altre

altuali occupazioni di meccanica applicata alle inanifatlure del si-

gner ingegnere Albano (fra le quali la piii iinportante per la Loni-

bardia e seuza dubbio qiiella da lui assunta a 3Iilano , e che ha

per oggetto di farci godere ben presto dello stabiliinento di una

grande e ben organizzata filatura meccanica di lino c canapa, enuila

delle piu belle della Gran Brettagna), egli voglia pure continuare

a pubblicare le altre intcressanti notizie e particolarita relative alia

costruzione del nuovo ponte di Londra. E siccoine noi portiamo

opinione che la storia e descrizione di slniili opere dell' arte con-

tiibuisca non meuo della semplice teoria al progresso della scienza

dell' arcliitetto idraulico , cosi non dubitiamo che se 1' annunziata

produzione del signor ingegnere Albano intomo al nuovo ponte di

Londra sortira presto alia luce dalla rinomata ed operosa officina del

signor John Weale, stampatore dei libri d' architettura in Londra,

come gia avvenne pel ponte sulla Dora di Torino {K. Trans, of
the Instit. of civils Engineers of the Great Britain, vol. i), e come

avverra presto anche per I'altro ponte di Staines presso Windsor

sul Tamigi ; cio accrescera II merito personale di lui quale ingegnere

civile, e non soltanto quale ingegnere meccanico crettore d' ogni

sislema di macchine inglesi pei varj rami d' industiia agricola, ma-

nifalluriera e commerciale. I. G. B.

Siralcio di lettere di L. Ti^elli . mcmbro delPIstituto

Americano di Nuova YorTi, al di luifratello Carlo

in Milano.

3o Luglio 1 839.

Circa due anni fa scrissi ad un amico in Milano una leltera iii-

lorno alia meravigliosa invenzione di Davenport della forza elettro-

niagnetica applicata ad un moto rotatorio. Non era in allora che

una prima e forse imperfelta prova, che pero fece trasecolare tutli

gli uomini di qualche dottrina in questo paese, e che ben promet-

Icva i pill sirepitosi risultamenti. — Siccome ebbi io sempre la fernia

liducia, che la scoperla di Davenport doveva condurrc ad una
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sicura applicazione della forza clcltro-magnetica ad ogni oggetto

nieccanico pel quale un inolo rotatorio e giudicalo nccessario , e

che una tal forza linirebbe col subontrare alia forza del vapore

spesso pericolosa e di un' ingenle spcsa, cosl ho semprc, per cosi

dire , tenuto dieiro ai progress! chc la delta invenzione faceva ,

sia nelle man! dcllo slesso Davenport, sia per le meditazioni e fa-

tiche di altri.

Infalti, dopo vari tenlativi ed esperienze di diverse ma sempre

iucoraggiante esito, una compagnia d'azionisli avente per capitale

5oo mila lire sterline venne incorporata a Providence, Stato di

Rhode-Island, e rccentemente oUcnne una patente anclic dallo Stato

di Nuova York. Quanto prima la stessa compagnia otterra anche

il privilegio generale esclusivo dal congrcsso di Washington , per

tutti gli Stati-Uniti , per la fobbricazione e vendlta delle macchine

motrici e loconiolrici nierce del potcre galvano-magnelico. Alcvme

macchine di mediocre grandezza furono gia coslruite, e soddisfano

pienamenle le nostre ardenti aspeltazioni. Due torchi di stampa

mossi con dette macchine sono gia in operazione. Quanto credi

tu che costi il mantenimenlo di una macchina della forza di due

cavalli? Uno scelliuo, cioe 35 soldi di Milano al giorno!! Quanto

prima spero di vedcre in azione una di dclte macchine in un

mulino di farina della forza di 4 cavalli, ed altra per una sega di

marmo. Fllatoi di seta e di cotone , mulini, carllerc, scghe, stam-

perie, torchi, e finalmente batlelli e carri , cadranno quanto pri-

ma, non nc ho piii dubbio, solto 1' impero di qucsto portentoso

ed utilissimo movente. — II signor L. L. ed io, che abbiamo

presa altiva parte in questa nuova compagnia, siamo pervenuti, a

forza di pazienza, di fatiche e di gravi sacrifici pecuniarii , ad ol-

tenere ogni piii minuta dcscrizione , dettaglio , informazioni , ed in

fine un superbo modello della macchina che sara presto finito.

11 modello che ti si spedira e della forza di circa ^j^2 cavallo, il

pendolo che rappresenta o soslituisce la ruota fa circa 3oo rivo-

luzioni, ossiano giri, in un minuloj coU'accrcscimento di due magncti

di piii, la vclocita put) essere quasi duplicata: ho creduto bene di

far aggiungere esternamenle alia macchina alcune ruotellc , chc

si suppongono dipcndenti dal congegno al quale dev'csserc ap-

plicala la macchina stessa, affine di renderne sempre piii chiara ed

intelligibile 1' applicazione. Spero che tra il modello, le spiegazioni

c i dettagli scritti arrivcro a rcndere la cosa tanto chiara e scmplice

da convincere della sua utilita e della sua facile applicazione an-

che il pill nieticoloso oppositore.

/

/
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Quanlo alia inacchina olcltro-magiiclica, credo mcglio di sospen-

demc la spcdizione, giacclii'' all' ultima scssionc tenutasi, il gcneralo

Harvey propose e si assimsodi fare a qiicsia nuova macchina dclle

nolevoli migliorie, die assicurino di piu il huon successo di quesla

nuova invenzione.

1 5 Aprile i84o.

Ti avvcrto che la macchina eleltro-magnetica di una piccola di-

mensione e ora quasi ultimata sul modello di quella migliorata e

semplificata daR. Cooke^ giacche il gcnerale Harvey non fece alcun

che di huono : esso Cooke attese a migliorare ed esperimentarc la

prescnlCj che e certamente la pii'i perfetta che siasi finora vista ,

c sara finila fra cinque seltimane, indi ti sara spedita a Milano ,

via Trieste^ con tutte le piu dettagliate spiegazioni e direzioni re-

lative all' invenzione, miglioramenti ed usi della macchina stessa.

Questa macchina, messa su di una sfera piu grande, e ora gia in at-

tivita su di un baltello lungo 6o piedi e largo 12, che contiene circa

100 persone, fa da 6 a ^ miglia I'ora; la ruota fa 42 giri hi mi

niinuto, mentre quella del Great-fVestcni non ne fa che i^;\\ con-

sumo di mercurio , acido , ec. ammonta alia spesa di circa due

franchi per giorno. La batteria galvanica fu in quest' ultimo appa-

rato tahnente migUorata e semplificata da Cooke, che la forza si

pu6 senza pericolo aumentare quasi all' iufiiiito. E una vera me-

raviglia

!

Elogio di Angelo Lotteri letto nella tornata del giorno

23 febbrajo 1 84o aWAteneo di Brescia dal socio attivo

Alberto Gjbba.
sugli estinti

Non sorge (lore, ove non sia d'umane

Lodi onorato, c d' amoroso pianto.

FoSCOLO.

Un doloroso officio e quello che io compio quest' oggi presso di

voi, egregi accademici, col favellarvi della vita di un nostro socio

d' onore , che niorle ha di receiite rapito all' uraano consorzio. Ma
io lo debbo

: imperocche se altri ammirarono in lui l' utile precet-

tore ed il valcnte scienziato, a me fu dato altresi di conoscere le

virlu del suo cuore e di posscdere la sua amicizia.

Angelo Luigi Lotteri nacque il 24 novembre dell' anno 1760 in

l5ollato, piccolo villaggio del tcrritorio milanese, ed ebbe a genitori
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Giuseppe ed Anna Riva. All' eta di cinque aniii passo a soggiof-

nare in Rho, dove il padre di lui , che era medico , dovelte Iraspor-

tare la propria faniigiia. Compiva gli olio anni , quando i suoi geni-

lori risolsero di collocarlo nel piccolo coUegio di Malnate prcsso

Varese. Dopo un anno fu niandato alio scuole di Brera in IMiiano.

ma corsi pochi mesi venne affidalo all' islriizione degli Ohlali. Dai

quali, levalo fuori dalle spine gramaticali, apparo le umaue leltere,

rimanendo con loro presso a olio anui^ prima uel Seminario di Are-

na, poi in quello di Monza, e da ullimo in quelle di Milano. E
poiclie aveva risoluto di veslir I'abito dei Monaci Gerolomini , al

principio del 1779 eniro nel chioslro dell' Ospedalelto Lodigiano,

c dopo un anno fece la sua professione. Ivi si applico per lo spazio

di due anni agli studi filosofici; dopo di che i suoi superiori lo

indirizzarono al monaslcro di San Marino in Pavia , affinche si de-

dicasse alio studio della teologia, frequcnlando quella celebre Uni-

Versita. Ivi egli ebbe auche agio di colli vare altre scicnzc; e poiche

si era in lui gia deslata una parlicolare inclinazione per le male-

matiche, ad esse applico la mente con ogni alacrita. Ebbe lezioni

di malematica clemenlare da Pietro Paoli; Gregorio Fonlana lo

avvio alle teorie del calcolo sublime; Barlelti, Volla c Spallanzani

gli apersero il lesoro delle loro cognizioni nelle scienze natural!.

E che mollo ei profillasse dei loro inscgnameutij ci persuaderemo

ricordando che alcuni anni dopo, cioe nel 1787,- fu norainato pub-

blico ripetitore di matemalica presso quella Universila. Corrispo-

se tosto il Loltcri alia slima che si faceva di lui, col pubblicare

r anno successive per primo saggio del sue sapere il libro Priu-

cipj fondamentaU del calcolo differenziale-inlegrale , appoggiato

alia dotlrina dei limiti.

Nello scorse secolo mancava Tltalia di liliri di matemalica oppor-

luni alle scuole. Gaelana Agnesi. quella donna maravigliosa, aveva

gia mollo operate onde riempire il vuoto, col pubblicare nel 1748

le sue Istiluzioni analiticlie , opera che mcrilo gli applausi di lulli

i niatemalici dell'ela sua c persiuo dell' Accadeniia francese. Ma

questa non era slala dellala per servire di leslo nelle scuole di

matemalica sublime; piutlosle per presenlare alia gievenlu tutla

la scienza riunita come in un solo cerpo, cominciande dalle piinie

nozioni dell' algebra, e proseguendo fine alle leorie le piu elevate.

Di piu, essa non poteva conlenere tulle quelle cognizioni che si

crane acquislale nei quarant'anni posteriori; perleche i principli

del calcolo difTerenziale-inlcgraie vi si trevano e.spesti quali erane
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iiscili dalle nienti suhiimi di Leibnitz e di Newton, e non colla

chiarezza die vi apporto poi il D'Alenibert, ricliiamandoH alia dot-

Irina dei limiti.

Presto quindi Angelo Lotteri iin servizio utile all' istmuione della

i,'iovontu , porgendole i! sno lil>ro; ed ebbe la compiaccnza di ve-

derlo adoperato dallo stesso Gregorio Fonlana come testo delle

sue lezioni. A queste egli interveniva assiduamente per la sua qualita

di ripelitore, e cosi tenevasi esercilato nclla scienza del calcolo, e

pensava nuovi argomenti cui applicare il podcroso stromento.

La teorica delle rette parallele, la considerazione delle circon-

ferenze concenlriche ,
quella delle figure di vari corpi , ed il biso-

gno in cui e frcquentemente I'arcbitetto di tracciare sul terreno

due curve parallele, che circoscrivano la pianla d'una muraglia

a superficie curve, parevano tutle cose atte ad invitare i geometri

alia considerazione generale delle curve parallele. Pure nessuno

prima del Lotteri vi si era applicalo. Lo stesso Leibnitzio non si

euro di splngerc piu oltre le sue ricerche, dopo cbe coll' ajuto del

teorema di Guldino ebbe dimostrato , essere la superficie compre-

sa fia due curve parallele equivaleute ad un rettangolo di base

cguale alia linea condotta alia meta della loro distanza, e di altez-

za eguale a questa distanza medesinia.

Trovava dunque il nostro geometra un campo quasi vergine

ancora da collivare, quando, venendogli proposto il problema

di condurre una curva parallela all' ellissi , si accinse a sludiare il

parallelisino delle curve in generale. E cosi ininiaginando diverse

qucstioni cbe vi hanno immediata relazione, fini col comporre

quella sua Memoria, SiiUe curve parallele, che pose in luce 1" anno

iy9'i. In essa cgli insegno a Irovare I'equazione di una curva pa-

rallela ad altra data, 1' area compresa fra due parallele , e discese

poscia a diverse utili applicazioni a curve individuate, supponendo

senipre che tuUe fossero nello stesso piano.

Per una singolare coincidenza vidersi nello stesso anno uscire

colle stanipe altre due Meniorie sul niedesimo argomento, e presso

a poco vertenti suUe niedesime ricerche : una di Kaestner, inserita

negli Atli di Goltinga; I'altra di Luca Cagnazzi, slampata in Napoli.

Se non che la niuna relazione fia i tre autori, e la distanza che li

leneva divisi I'uno dall'allro, ci allontanano qualunque sospetto di

plagio a loro carico.

E pero essi partecipano egualmente al merito di aver dato agli

altri matcmatici il prinio impulso ad occuparsi di questo nuovo
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gcnere di questioni. Ne cio riusci frustraneo alia scienza, dappoiclit'

I'allro noslro socio, il cavaliere Antonio Bordoni,. la arricchi dl al-

cune belle verita , che registro nclla sua elegante Memoria Sulle

linee e le siiperficie parallele, inserita nel tomo sedicesimo della

Sociela Italiana.

La niaggiore generalita dei principii di cui fece use questo illu-

stre geometra, poselo in grado non solo di ritornare sulle queslioni

gia trattate da'suoi predecessori ; non solo di reltificare una dedu-

zione del professore Lotteri, col dimostrare die la parallela ad una

curva data puo anche essere un' altra curva della specie di cssa;

ma eziandio di cslendere le sue indagini alle linee a doppia cur-

vatura, alle superficie, ed anche alio linee sopra di queste situate.

Intanto a Pietro Paoli era succeduto,. come professore di mate-

matica elementare in Pavia, I'elegante cantore deW.'Invito a Lesbia,

Lorenzo Mascheroni. E poicliu questo profondo matematico , in

conseguenza delle politiche novita portate in Italia dai Francesi nel-

I'epoca memoranda del novantasei, era stato chiamato ai Comitati

riuniti, vennegli sostituito Angelo Lotteri. E questi duro poi nel-

rincarico fino al lygg, incui per le vicende della guerra fu chiusa

rUniversita e vennero licenziati i professori.

In quell'anno medesinio egli pubblico I'altra sua operetta inlito-

lata Dottrina clegli interessi, delle anticipazioni , e delle pensioni

annuali. Una nota del prelodato Mascheroni al Corso di matema-

tica elementare del Bossut, nella quale egli Iratto il problema del-

1* interesse composto interpolato, sveglio nel Lotteri il priirio pen-

siero del suo nuovo lavoro.

D'Alembert nell' Enciclopedia all' artlcolo Arerages aveva data

la soluzione di qualche problema relativo all' interesse del danaro;

Giacomo Bernoulli, Giovanni Keill, Gregorio Fontana e Paolo

Frisi ne avevano risoluti alcuiii altri ; e Giovanni Gratognini nel

1782 aveva pubblicato un opuscolo suUa valutazione delle annua-

lita. Nissuno peraltro aveva ancora pensato a comporre un trat-

tato che comprendesse , bene ordinati , tutti i problenii spettanti

all'impiego del danaro, e tutte quelle ricerche affini che OGCorrono

continuamente nella vita civile.

Quindi il noslro geometra si pose a studlare da capo rargomento;

stabili i principii della leorica degli interessi, e sviluppo con dili-

genza tutte le questioni riferibili all'interesse sempHce, all'interesse

composto interpolato, cd all'interesse composto continue.

OlFeri poi le soluzioni di molti problenii che si presentano
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senipre nell' inipiego semplice dei capitali^, nel cambio, nelle antici-

pazionij nei prestiti, nelle annualita e nei vitalizj. Alcune delle que-

slioni svolte in questo libro, o erano nuove allora , o furono svi-

luppate sotto nuovo aspelto. Fra le piu rimarchevoli e certamente

qucUa di trovar il montanle di un capitale inipiegato ad inleresse

composto conlinuo per un tempo qualiinque. L'aulore pervenne ad

una formola nuova, la quale esprime appunto la relazione die pas-

sar deve fra 11 capitale primitivo , il frulto annuo dell'unita, il

tempo pel quale sta impicgato il danaro , ed il valore dell' ultimo

niontante. II precitato professore Gratognini non si persuadeva

dell' esattezza di questa formola , e fecela segno alle sue censure

con apposito libretto, che pubbUco col tilolo Esame analitico di

alciini piinti concernenli la dottrina degli interessi. Ravviluppando

egli le sue obbiezioni fra molte parole, e ricorrendo ad alcune

soltilita raetafisiche, si studio di convincere il Lotteri di paralogismo.

Ma questij non pago degU argomenti del suo avversario, s'inge-

gno di confutarli nel suo Trattenimento apologetico , pubblicato

r anno 1802 : dove se cipiace vederlo sostenersi e difendersi con-

Iro quelle imputazioni, ci diverte altresi il brio e la maniera colta

con cui l'aulore detto la propria apologia.

10 non istaro qui a ventilare le ragioni dei due contendenti

:

diro solo che il confutatore della dottrina degli interessi aveva

in parte male interpretate le condizioni supposte daU'autore nel-

I'annunciato della questione, e che avendone alterato il significato,

scambiava la natura del problema, e percio perveniva a conse-

guenze non conformi a quelle esposte nel libro in cui quella dot-

trina e sviluppata.

11 professore Bordoni , niolti anni dopo , insegnando dalla sua

cattedra ad applicare il calcolo delle funzioni analitiche al problema
deir interesse composto continue , proponeva due differenti que-

stioni , una delle quali conduce appunto alia formola di Lotteri ,

I'altra a quella di Gratognini. Cio si puo vedere nell' opuscolo che

per cura dell' ingegnere Carlo Pasi fu pubblicato in Pavia 1' anno

1829, e che contiene una raccolta di proposizioni che il valcnte

professore andava esponendo a' suoi scolari.

La vita ritiiata ed aliena da ogni politico partito che Angelo

Lotteri condusse durante il triennale soggiorno dei Francesi nella

nostra Lombardia, lo pose in favorevole aspetto al Govemo che

subentro pel corso di un anno a reggere le sorti di queste con-

trade. Quindi il commissario imperiale Cocastelli, subito dopo il

licenziamento dei professori di Pavia , lo dcstino alia caltedra di
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;ilgrl)ra o gcoiiielria tic! Licco cll Como. Ivi peraltro ebbe iin bre-

ve soggiorno ; imprrocche, riromposto il govcriio dclla repu])blica,

che si voUo apppllare ilaliana , svil finiro dcll'anno 1800 torno a

Pavia per insegnarvi la niatemalicn subliine in sostiliizione di Gre-

gorio Fontana , clie era trattenuto prcsso il Corpo legislative.

Fra le utili innovazioni di quel Governo fu quella di riordinarc

ristruzione piibblica, c di dare un migliore avviamonfo anclie agli

sludi inatematiri. E poiche riusciva arduo ai principianii il passare

alio studio doUa matemalica sublime fornlli delle sole cognizioni

che si acquistavano nella scuola di algebra e geoinelria . la catte-

dra d' introdiizione al calcolo sublime venne istituita come anello

di comimirazionc fra la elementaro e la sublime analisi. E qiiesla

venne definilivamente conferila al nostro Lotteri, il quale ne indo-

vino facilmcnte rofficioj ne conobbe I'importanza, e tosto si accinse

a corrispondere con ogni alacrila a questa dimostrazione della fi-

diicia clie in se slesso vcdcva riposla.

Vide che, a rendere t'amigliari a'suoi discepoli 1 mulliformi arli-

ficii dclTalgrbra. ronveniva far loro conoscere la teorica delle se-

rie, quella delle oquazioni in generale, i metodi col quali si otiiene

la risoliizlone approssimata delle equazioni di qualunque grado

;

far loro conoscere altresi quale potente stromento divenga I'analisi,

allorche viene applicala alle ricerche geometriche. E poiche il

prodigioso trovato di Cartesio, conosciuto col nome di applica-

zione delValgehra alia geometria, erasi di tanlo perfezionato nelle

mani di Eulero, di Monge e di Lagrange, da costituire quel ramo

speciale della scienza che si appello poi geometria analitica , i fon-

damenti di queslaele sue principal! teorie furono anrhe argomento

alle lezioni del novello profcssore.

Ma tutte queste diverse materie non si trovavano riunite ed op-

portunamente ordinate in uu solo libro che servir potesse di guida

al maestro ed agli scolari nelle giornaliere lezioni. h'Introdiizione

al calcolo infmitesimale di Eulero , curaunque opera classica , non

era adatta , ne per le dottrine in essa contenute , ne pel metodo

col quale vi sono esposfe , ne per 1' ommissione di alcune altre ,

delle quali era stala successivamente arricchita la scienza. Alia

mancanza di un lal libro di les:o penso dunque di supplire il Lot-

teri , e di rendere per tal modo compiuto il beneficio che il Go-

verno aveva fatto creando la nuova cattedra.

Ilprofessore di Padova Antonio Collalto aveva qualche anno prima

pnbblicato un Irattato di geometria analitica; quindi a Lotteri venne

il pensioro di acrordarsi con lui, afllnche. mentre egli compilava il
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volume contenente la parte puramente algoljiica, il Collalto acconio-

dasse e ristampasse il suo per uso della scuola d'introduzione al cal-

colo sulilime. Si arrese quest'ultimo all'invito, e cost vidersidue dotli

uotnini, stiniolati da eguale zelo nel promoverc e miglioraro la parte

d'insesnamcnto ad essi loro aflidata . in una gara nobile e grnerosa,

onde offcrire alia scolaresca uii coinpiuto corso delle loro Iczioni.

L'anno 1809 il professore di Padova puhhlico la seconda edi-

zione della sua Geometria nnalitica j e quelle di Pavia il suo Trat-

tato delle serie e delle equazioni, con diverse altre teoriche, tutte

attinenti alia scienza del calcolo. Questo era dettato con mirabile

chiarezza, e le materie vi erano stale distribuite con ordine lucido

e spontaneo , e scelte con tale a<;corgimento, che il giovine disce-

polo veniva infornialo di que' moderni discoprimenlij i piu oppor-

tuni ad invogliarlo a procedere innanzi nello studio delle raate-

maliche. E per verila cbi avesse appreso quanto vi si conteueva,

poteva con sicuro passo spingersi oltre , ed elevarsi alia niedita-

zione delle sublimi speculazioni del Leibnitz , del Newton , dei

Bernoulli e del Lagrange, e cosi renders! famigliare il calcolo dif-

(erenziale integrale , il che si teneva dapprima come un privilegio

di pochi eletti ingegni.

Da cio provenne che il portico matenialico di Pavia si fece nu-

meroso e fiorente di giovani valenti in questa scienza, quanto non

lo era mai stato prima dell'epoca del professore Lotteri. Imperoc-

che era egli che coUe sue lezioni gli istruiva e gll apparecchiava

alio studio della matematica sublime, la cui cattedra, per la morte

del Fontana, era poi stata con tanto splendore coperta dal Bru-

nacci , e piu tardi da quell'Autonio Bordoni il quale conlinua tut-

tora a conservare I'onore degli studi matematici in Pavia. Quindi

Lotteri , Brunacci e Bordoni vogliono essere riguardati come i

reslauratori delle scienze matemaliche in quella Universita lanto

rinomala in ogni genere di scienlifiche discipline.

Nel giro di dodici anni I'edizione de' due volunii, dei quail si e qui

favellato, si Irovo esaurila, e le scuole tornavano a sentirne il difetto.

E poichc in queslo periodo di tempo il Collalto era morto, risolse il

Lotteri di sopperire da solo al nuovo bisogno col riprodurre per Ic

stampe rinlero teste delle sue lezioni e di queUe del Collalto.

Ma le scienze non sono slazionarie : questa verita luminosa ba-

sta sola a confutare i meschini paradossi di alcuni o malvagl o

pregiudicati , i quali si ostinano nel negare I' umana perfettibilita.

E perchi- la modcrna filosofia chiama frcqurnteniente il calcolo in

sussidio delle proprie astralte speculazioni, e si sludia di solloporrc
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al doniinio ili lui Ic qiustioni che ne seinbravano piii reniteiili

,

cosi anche la scionza del calcolo si va scmpre piu dilatando. Di

modo die, se ricomparisstro fra noi Bonavenlura Cavallieri, Isacco

Newton e Gugliclmo Leibnitz per vedere lo stato attuale di qucsta

scienza, rimarrebbero attoniti nel considerare quali svariate e su-

blimi specnlazioni dai loro primi concepimenti si dcrivarono.

Oia un abile istitutore, cbe si accinga ad educate i propri aiunni

in una data scienza, deve distribuire ed ordinare le sue lezioni

per modo da tar loro couoscere i progressi successivi di essa, con-

duccndoli fino agli ultimi e piu rccenti discoprinienti. E pero co-

lui che, neir imprendere la conipilazione di un libro di teslo per

le scuole, non si avvisasse di trasfondervi I'impronta deU'epoca in

cui scrive, si assumerebbe una inutile fatica.

Cio scntiva troppo bene 11 Lotlerl; quindi si persuadeva die il

suo libro e quelio del Colialto non polevano essere riprodotti quali

erano uscili dalle niani del tipografo I'anno 1 8og. Si pose pertanto

a modificare i trattati in essi contenuti, ad aggiungerne di nuovi

,

ed a dare nuovo ordinamento a tutto 1' insieme. E negli anni 1 82

1

e 1822 attese alia pubblicazionc dci due volumi,i quali, se per la

scella ed il titolo delle materie in complesso ricordano quelli del

1809, per le aggiunte, pei tanti mutanienti e per la quasi infera

rifusione del dettato, costituiscono un nuovo corso di lezioni che

a buon diritto egli pote dire inleramente suo-

Fra i capitoli aggiunti nel primo volume sono rimarchevoli quelli

che trattano dei massimi e dei minimi; delle frazioni ridiicibili

alio zero dii'iso per lo zeroj e dell' itso dei coefficienti indetcrmi-

nati , per trovare la forma di certe funzioni indeterminate. Impe-

rocche in essi ei fa vedere come si possano risolvcre coi metodi

dell'algebra ordinaria alcune questioni che senibravano intraltabili

senza Talgoritmo dell'algebra sublime.

Per uno scopo analogo voile introdurre nel volume secondo il

metodo delle tangentis trattare dei punti singolari delle curves

e dare un saggio del metodo delle quadrature e delle cubature.

Ed i principianti gli sapranno buon grado altresi perche vi abbia vo-

luto mserire un capitolo contcnente le prime nozioni della geome-

tria descrittiva, all'oggctto di far vedere I'accordo dei risultamenti

esibiti da questa con quelli che si ottengono colla geometria analitica.

Qui forse io non dovrei dire che, a sussidiarlo nella lunga falica

della pubblicazionc dell' opera sua, egli chiamo me per le corre-

zioni della slampa; che mi fu cosi prodigo della sua confidenza, da

volere cbe ogni pagina del suo manoscritto fosse da nie riveduta
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prima che consegnata al lipografo ; e clie qualche volta mostio di

apprezzare il niio debole consiglio. Ne cio direij se cgli stesso non

mi vi avcsse autorizzato col i icordare, come fece, il mio nome nella

prefazionc dcU'uno e dell' altro volume; e se non mi avcsse usata

anche la spontanea gcnerosita di indirizzarmi una lettera che assai

mi onora per le cortesi espressioni colic quali piacquegll retribuire

la tenuc opera mia. Valgano qucsti suoi nobili tratti a dimostrare

almeiio quanto egli fosse generoso e modesto^ siccome vaisero a

suscltare nell' animo mio i senlimenti della piu calda amicizia per

lui; senlimenti che io confusi da poi con quelli della riconoscenza

e del rispetto che io prima professava al maestro.

Chiuse egli la sua carriera scientifica coll'anno iSaS, nel quale

inseri nel gioniale di fisica e matematica di Pavia una Memoria :

SuW iscrizione continua de cerchi tie'poUgoriij e delle sjere iie'po-

liedri j la Icttura della quale potra sempre essere un piacevole ed

istrutllvo trattenimento ai giovani che studiano la geomctria ana-

litica. E col finire del i83o, cominciando a scntire il peso degli

amii e quello delle fatiche scolastiche, pose termine anche alia sua

carriera nell' istruzione pubblica, avendo chiesto ed ottenuto il suo

onoralo riposo.

Cosi sciolto da ogni vincolo che Io leneva in Pavia^ ando a fer-

mare sua stanza in Milano, dove visse tranquillamente il resto de'

suoi giorni, dedicandosi con ogni fervore ai doveri inerenti al suo

xicro carattere di sacerdote. Imperocchc, sebbene la soppressionc

dc'gli Ordiui monastici Io avesse tolto dal chiostro ancor giovane,

cgli non abuso mai della liberla in cui si trovo posto, e fu sempre

accuralissimo nell'adempiere gli obblighi dello slato che aveva ab-

bracciato. Ne si lascio illudere, come pur troppo avvenne ad alcmii

suoi colleghij dalle novita politiche, le quali al principio di questo

sccolo si siicccdettcro con incrcdibile rapidita. Senza mostrare fa-

nalismo peralcunGovenio, cgh li rispettu tutti, c da tutti fu tenuto

in pregio. Perdue volte sostenne I'onorevole carico di rettore

niagnifico deirUniverslla cui apparteneva come profcssore, c voile

combinazioue a lui favorevole, che cio gh toccasse nei due amii

memorabili 1816 e i8-25, nei qunh I'imperatore Francesco I vi-

silo quella sede della sapienza. Cosi gli fu da prima conceduto

di supplicare la sovrana munificenza perche il maestoso edificio

dcirUnivcrsita ricevesse il suo compimento; e piu tardi di pre-

scnlare al monarca gli umiii ringraziamcnti di quel corpo inse-

gnanle per la graziosa adesione da lui accordata a tale prcghiera.

Se non che simili rapprcsentazioni, alte ad alimeularc la vanita
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e I'orgoglio dcgli aiiibiziosij nou erano coiilaceiui alia sua iiiodcsla

e liniida natura ; cd cgli si trovava imbarazzato qualunque volta

dovcva conversare con persoue di alto grado e non a lui famigliari.

E codesta sua modestia e timidezza gli toglievano di figurare nella

societa elevata, al cui contatto portavalo non di rado il suo merilo

ed il suo grado. Da cio derivo che egli non ottenne 1' onore dei

diplonii delle accadeinie, e che il solo Ateneo di Brescia nel i8'25

seppe rendergli giustizia, annoverandolo fra'suoi soci d'onore; del

che egli si teneva grandenienle distinlo.

La sua naturale timidezza vuolsi iinputarc altreslj se, come pre-

cettore, non aveva suUa cattedra facile, chiara e vibrata la parola,

e se nello sviluppare certi calcoli un po' complicati alia presenza

degli scolari, talvolta si intricava per modo che si sarebbe delto

fosse piuttosto nell'attitudine di chi studia, che di uno che insegna

ad allri quello che tanto profondamenle sapcva. AU'incontro le sue

opere erano , come si disse , detlale con impareggiabile chiarezza

;

per cui il difetto della voce del maestro era con usura compensate

dalla letlura del suo testo.

Con tutto cio la sua conversazione famigliare era piacevole, per-

c.he nell'abbandono dell'amicizia piovevano dalle sue labbra le ar-

gute lepidezze , che lasciavano scorgere in lui 1' uomo d' ingegno

,

1' uomo di una estesa coltura si nelle scienze come nelle lettere.

Quindi fu I'amico di parecchi uomini di nome illustre, e fra questi

pote vantare un Barnaba Oriani^ il quale, morendo, gli aveva data

la pill solenue prova di sua confidenza, qucUa di chiamarlo erede

di tutii i suoi manoscrilti.

Angelo Lulgi Lotteri. dopo una vita d'anni 79, non niai trava-

gliata da gravl mali tisici , colpito da breve ma fatale malattia ,

morl il giorno uS di gennajo del corrente anno 1840. II suo tra-

passo fu quello dell'uomo giusto, e che lascia suUa terra una ricca

eredita d'affetti. Impcroccho fu utile a moiti , molesto a nessuno

;

fu bcnefico e probo scnza ostentazione e con sinccrila di cuore.

Era amico de' buoni , e questi con effusione lo ricambiavano,"|ed

ora sentiranno con dolore la di lui perdita.
"~"~

Errata- Corrige.

Tonio XCVI, pag. !^o6, nola lin. 2: acido nitroso — leggi ossido iiitroso.

F. CyfRLiisr^ P. CoNFiGLiACHi , G. Ferrario ^ B. Catena^
G. B. Fantonetti, Membri dell'l. R. Istiluto, 2>/rc«o/-i.

Piifiblicnto il 20 giiif:nn i8:Jo.
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Eitratto dclle osseivazioni meteorologiche Jatle alia niiova torre astroiiomica dtl-

fl. R. Osscrvatorio di Brera all'aUezza di test i3.67. (wei/V -26,54) sulVorto bo-

tanico, e di tese 75,-48 {nietri 147,11) sul Uvello del mure.
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LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Storia ecclesiastica di Sardegna deW avvocato Pietro

Martini. — Cagliari ^ Stamperia Reale, 1889 ,

volume primo, in 8.° di pag. xxix e 170, ital.

lir. 1. /\o.

JTer sentimento del signor Martini, gli scrittori ec-

clesiastici della Sardegna non sorsero prima del se-

colo XVI ^ e nessuno di loro puo dirsi che ci present!

una compiuta storia particolare di quella Chiesa: e

cosa peggiore si e che varii scrittori del secolo accen-

nato e del seguente accrebbero non rare volte le tene-

bre antiche in luogo di illustrarne gli avvenimenti.

Resta pero loro un cotal compatiuiento delle eta poste-

riori, attesa la scarsezza e la debole fede delle crona-

clie nazionali, la deficienza delle opere straniere e delle

bibliotecbe pubbliche ^ e attese in oltre la nessuna co-

municazione de' Sardi colle terre d' Italia, la ignoran-

za
,
la inferma critica, la sragionevolezza, la intestina

discordia dominanti allora nell' isola.

II signor Martini
,
prima di dar niano al suo lavoro,

non crede inopportuno I'istruirci intorno la serie suc-

cessiva degli istoriografi sardi. Egli primieramente
nomina un Sigismondo Arquer, Ic di cui Memoi'ie pa-

trie furono gia inserite nella Cosmogi'afia di Seba-
stiano Munster^ poi Fannalista Giovanni Francesco
Fara, rinomato per 1' opera De rebus sardois, della

quale il primo libro si pubblico in Cagliari I'anno i 58o,
Bibl. Ital. T. XCVII. lo
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e gli altri trc libri I'imasi manoscritti vidcro la luce in

Torino ncl i835 pei' le benemcrite cure del cavalierc

Luigi Cibrario (i). Indi ci rammenta un Vice , un

Vitale ed alcuni autori dl opere iiiedite, come un Gior-

gio Aleo , un Giovanni Area , un Antonio Pilo , ed al-

tri autori di particolari Memorie ecclesiastiche, stam-

pate coU'intendimcnto pi'ecipuo di servire alle glorie

munieipali , come Ambrogio Machin , arcivescovo di Ga-

gliari, e Giampaolo Nurra , di cui le schede manoscritte

trovansi nella biblioteca Bailie. A quest' epoca corre la

meta del secolo XVIII, e nou molti anni dopo il si-

gnor Martini vede nel minoi-e conventuale Antonio Fe-

lice Mattel il piu dotto e valcnte illustratore delle ec-

clesiastiche cose della Sardegna. Questi nel lyGi diede

alia luce un suo lavoro storico col titolo : Sardinia sa-

cra^ seu de episcopis sai^dis historian e intorno lo stesso

soggetto scrisse dappoi le sue Giunte ed osservazioni.

Dicliiara il nostro autore die F opera del Mattel gli

servi di guida in quclla die esso prende a scrlvere '^

quantunque non trovandosi nelle pagine del Mattei

quella preziosa unita o filosofica disposizione delle mol-

teplici, minute e svariatissime notizie , onde si com-

pongono le storie, dovesse fare uno sforzo penoso di

nienioria e di pazienza per attignere da essa i precipui

materiali del suo lavoro.

II signer Martini non tace di altri istoriografi sardi

posteriori al Mattei , finche giugne al barone Manno
,

die pubblico la Storia di Sardegiia in Torino negli

anni 1825-27, e svolse, secondo die scrive il signor

Martini, in maniere inarrivabili le domesticlie cose nel

riguardo ancora delle ecclesiasticliematerie, in quauto

il comportava la natura del disegno suo, mirante alle

politiclic c civili. Oltre poi le notizie estratte dall'o-

pera del Mattel, il nostro autoi'e ci informa di aver

corrcdato il suo lavoro di altre non poche peregrine

notizie, in ispezialita appartenenti al medio evo, avendo

potuto fdicementc giovai'si dei prezlosl diplomi rela-

tivi aUa storia sarda, die il cav. Lodovico Bailie copio

(i) Vodi Biblioteca Italiana, toiri. 80"^ pai;. t6.
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tlall'archivio cliplomatico di Firenzc, e dagli archivii ca-

pitolai'i di Gcnova c di Pisa, c potcudo insiemc pi'o-

fittai'c dclla bibliotcca sarda dello stesso cavaliei'c.

Ora, per toccare la distribuziono dell' opera , aggiu-

gnercmo alle cose fin qui detto , che il signor Martini

si propone di presentarcela divisa in dieci libri. II pri-

me, dalla introduzione del ci'istiancsimo in Sardegna

fino alia pace data da Costantino alia Cliiesa^ il se-

condo, da quest' epoca fino all'assunzione di Gregorio

Magno al pontificato ^ il terzo abbraccia il periodo di

questo luminoso pontificato^ nel quarto si descrivono

i tempi calamitosi che scorsero da Gregorio Magno sine

alia totale cacciata de' Saraceni , verso la meta del se-

colo XI ^ nel quinto, Ic vicende occorsc da questa ul-

tima cpoca sino alia celebrazioue del sinodo nazionale

di Santa Giusta, avvenuta nel seeolo XIII^ il sesto co-

mincia dagli atti di questo Goncilio, e termina col ccs-

sare della dominazione pisana^ il settimo e I'ottavo

comprendono le Memorie risguardanti i secoli della si-

gnoria dei reali di Aragona e di Castiglia:, il nono
versa principalmenle sopra le niaterie giurisdizionali

clie conccrnono quello stesso periodo di storia ^ 1' ulti-

mo, dal passaggio della Sardegna sotto il dominio dei

reali di Savoja si cstende fino a tutto il regno di Carlo

Felice I.

Epoche grandi, ricche di spleudidi avveuimenli
, e

insieme tempi miseri eprocellosi, vicende infauste al-

I'umanita abbraccia il tessuto storico del signor Mar-
tini, e non dubitiamo che col suo ingcgno, col suo
criterio, colla faconda sua esposizione sapra utilmente

e di buou grado intrattenerci^ molto piu se credera di

abbandonare qualehc lusso di frasi, nel quale, per no-
stro giudizio, ci siamo talvolta abbattuli, e vorra se-

guire in ogni pagina la semplicita e la naturalczza dello

stile storico.

II signor Martini, nello stabilire I'origine de' primi
abitatori dcUa Sardegna, serabra chiaramcnte adottarc
il sentimento che alia sua terra patria derivassc quel
noma da Sardo, figliuolo di Ercole Libico;, il quale
Sardo si vuole che approdassc a quelle spondc con
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gente numerosa provenuta dalle regioni africane. Sif-

fatto seiitimento trova appoggio in Silio Italico, in So-

lino, in Marziano Capella, e piii positivamente in Pau-
sania (m Phocicis).

II Mattei, lo stoi'iografo sardo sopraccennato, non
solo difende sifTatta origine, ma disapprova ilBochart,

die la impugna. Tuttavia noi ben difficilmente ci di-

scostci'emmo dal parere che intorno a cio pi'onunzia il

Bochart {Geographia sacra, lib. i, cap. XXXI), e il

buon senno del signor Martini ci induce a credere che

egli non sara alieno dal riconoscere la forza delle ra-

gioni che militano contro I'asserzione del Mattei. Per-

oiocche, siccome saviamente riflette il sullodato Bo-

chart : Nihil est tain ohvium quain conditores sibi Jin-

gere wide ignota terrariun nomina deducantur. Ne per

altra cagione se non per la facilita di assegnare alle

tenebrose origini dei popoli famosi progenitori
,
poca o

nessuna fede si presta alle vantate antichissime stirpi

di tante nazioni. Che se Tolomeo, come nota il signor

Martini , col nome di Sardopatoris faniim rammenta un
tempio eretto a Sardo dalla religione di quegli isolani^

e se , come accenna il Mattei , costoro gli cousacrarono

monete improntate della di lui effigie: cio ancora non
px'overebbe moltissimo, quando insieme non si dimo-

strasse che quel culto e quegli onori furono consigliati

o dal sentimento de' contemporanei o da una tradi-

zione che ascenda fino a que' primordii di esistenza

civile. II Gronovio, che ncl i
." volume delle sue Anti-

chita greche ci pose sott'occhio un' immagine delle mo-
nete che dicemmo , esso pure non consente coll' opi-

nione del Bochart, e rigetta un' altra congettura dal

Bochart proposta intorno la derivazione della voce

Sardegna. Nondimeno quclla congettura pare a noi molto

plausibile^ poiche se I' antichissime nome greco dato a

questa isola, prima che Sardegna si appellasse
,
per co-

mune consentimento dei dotti, derivo dalla figura par-

ticolare di essa isola;, per qual cagione non si potrebbe

sostenei'e che da quclla medesima figura le sia prove-

nuto anche il nome di l^ap^M o 2o.pd'x>v^ poi Sardinia^

e per ultimo Sardegna?
Quell'isola fu primieramente detta con nome greco
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Uyvcuaa^ Ichmisa, da^'yvo^^ perclie la sua figura rasso-

miglia alia pianta di un piede umaiio: dia.Tr,v u)^.cicTr,-:c.

Tw zcv dv3'pij)T:cu 't'/vet propter similitudinem humani ve-

stigii [Aristot.in mirahilibus)^ onde Claudiano {de hello

Gildonico ) scrive della Sardcgna , che hwnance spe-

ciein plantce sinuosa figiirat. Or si rifletta alia posizionc

geografica di quell' isola, al dominio marittimo de' Gar-

tagincsi, all'estesissimo commercio de' medesimi ed alle

loro comunicazioni specialmente colle isole del mare
Ligustico", e di buon grado ci si concedera che gli abi-

tatori della Sardegua, non meno che altri popoli vi-

cini, potevano ammettere nel loro linguaggio nomi e vo-

caboli di punica derivazioiie. Tale si vuole la voce

mis, fondata sull'ebreo lyv, tsaad , gressus ^ vestigium-^

onde in Geremia, Lament. IV. 18, si legge ijiiyy,

tsenhadenu^ dal che poi sembra emergere il greco

SapcJwi/, nome sostituito all"I/vcvo-a^ sia die i Greci,

oppure gli stessi Peni abbianvi inserita un' R ^ della

quale epentesi, ovvero inserzione di Icttera o sillaba

in una parola, frequentlssimi sono gli csempii.

Nel libro II il signor Martini, facendosi a ragionare

delle ecclesiastiche vicende del secolo IV, ci porge estese

notizie di Lucifero, vescovo diGagliari, metropoli della

Sai'degna e dell' isole vicine:^ meritamcnte ne esalta

la dottrina , lo zelo e la fcrmezza in quelle funeste pi*o-

celle mosse contro la Ghiesa dall'arianismo. Ne omette,

siccome e ufEcio di un verace storico , di accennare

quella infausta nube che oscuro cosi pubblicatnente le

glorie di quel valente difensore della fede ortodossa
,

allorche non cssendosi in Antiochia appi'ovata la ordi-

nazione di Paolino in vescovo di quella citta , egli ri-

gelto i decreti del Concilio Alessandrino , e ruppe ogni

comunione coUo stesso mansuctissimo Eusebio, vescovo

di Vercelli, suo connazionale. Gosi il nome di lui, fa-

moso nella Ghiesa pel suo coraggio , lo divenne ancora
per la sua caduta : Lucifero col suo triste esempio ha
confermata quella verita, che k da temersi un grande
zelo, il quale non sia sostcnuto da umilta altrettanto

grande e da quella noblle carlta che forte insieme cd
aiTendevole, all'aspetto del bene altrui tace se stessa.

Catena.
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Biograjia sarda del dottor in leggi Pietro Martini
cagliaritano. — Cngliari, \ SSy-^^S, Stampcria Eeale,

fasclcoU 1 3 die formano tre tomi di pag. igS, 346
e 268^ in 8.", ital. lir. i 3.

XjLmor di patria, sentimento di venerazione per gli

estinti suoi concittadini di bella rinomanza, una brama
altresi di confondcre i dctrattori dell' oiior nazionale

col pori'e loro sotl' occliio quali e quanti illustri figli

produsse la sarda terra , cousigliarono il signor Mar-
tini a stendcre la presente Biografia. Ne piu onore-

vole puo csscrne rintendinicuto, ne piu giusto 1' en-

comio che a lui se ne debbe. Qual atto piu nobile che

il ridestai'e la fama di nomi vcnerati, il fai'ne rediviva

r immagine dopo la tomba , il rivendicare dal silenzio

della mortc quelle virtu che in vita tanto si acclamavano?

N^ scarsa lode deriva a siffatti biograli dalle indagini

lente e noiose, da quel misurato ed imparziale giudi-

zio , a cui li sottopone noula sola legge di verita, che

d sempre inviolabile, ma la natura stessa di tal lavoro.

Varle e implicate per avventura essendo le vieende di

quegli illustri de' quali si tesse la vita , la di cui ordi-

tura ha fili talora oscuri , talora impercettibili ^ varia

pure essendo per molti famosi estinti I'opinione de'

posteri, n6 morte le coutese sulla patx-ia, suUe impre-

se , sulle opere loro : e d'uopo che il biografo si appelli

tratto tratto a rispettate e solide autorita, e tutti ne

annoveri i fonti, cvitamlo insienie il pericolo di una

afFettata e fastidiosa crudizione.

Ora, parlando del signor Martini, non vorremo ne-

gare ch' egli abbia posto il pensiero a tali cautele, e

con cio sia riuscito a buon fine: ma avremmo iusieme

bramato che piu copiose fossercf state le citazioni, piu

frequenti le testimonianzc di gravi autori a fine di

conciliare sempre maggior peso a' suoi racconti. E
r amor di patria non lo ha forse talvolta illuso nel farsi

cittadino di tale che forse cbbc culla nell' Oriente

.

ne respiro giammai aurc insulai-i? Qui parliamo solo
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dubitativamente ^ e il signor Martini ci perdoni, sc men-
tre gli concediamo di avcre la patria comune con un
Eusebio, vescovo di Vcrcelli, gli contendessimo la citta-

dinanza coll' inclito martire di Cristo Ignazio d'Antio-

cliia, il Qcc(p6cci de' Greci. Gertamente gli antichi non
fanno alcun ccnno della patria d' Ignazio. Molti poi, ri-

flettendo alia pratica vigcnte ne' primitivi secoli del

cristiancsimo, di cleggere per lo piu in pastori delle

diverse Ghiese individui della citta propria o delle vi-

cine regioni, lo vogliono nativo della Siria, e cio sem-
bra avere un maggior aspetto di verita. Perciocche qual

rapporto di uomini o di cose esisteva in quel tempo
tra la Sardegna ed Antiochia? II supj)0rre d'altronde

die Ignazio fosse figlio di un Ebreo, che siasi trasfc-

rito in Gerusalemme per adenipire alia religiosa costu-

manza di ofFerire uel tempio i proprii doui , che quivi,

dopo essere intervenuto alia sinagoga de' Libertini men-
tovata da s. Luca negli Atti, cap. VI, siasi rivolto alia

fcde diGristo: e un supporrc cio che lo stesso Tentzcl,

il quale propose siffatte congetture, abbandouo al li-

bcro giudizio d'ogni prudente.

Guglielmo Ei-nesto Tentzcl fu il primo che nelle sue

Excrcitationes selectee^ cc. abbia fatto Ignazio nativo di

Sardegna, ne il Grabe [Spicilegiuni ss. Patj'um, ec. )

,

ne il Fabricio [Bihliotlieca grceca^ vol. V) vi si op-

posero. Nondimeno di tutti questi eruditi un solo e il

fondameuto , cioe I'asserzione dello scrittore arabo Grc-
gorio Abulfaragio

(
Historia Dynastianun^ dyn. VII ) .

che, secondo Fintei'pretazione di Odoardo Pocock, scrive,

imperando Trajano, essere perito fra gli allri Igna-
tium Nwanienseni , episcopiim Antiochenwn

^
qui ad

leones coiijectus ab lis disccrptus est. II Tentzcl non du-
bita che Abulfaragio coUa voce Nuraniensem abbia in-

teso la patria di Ignazio^ ed esistendo in que' tempi
nella parte mei'idionale della Sardegna una citta , di

cui or piu-e si veggono le ruine, che Nojpa dai Greci c

Nura chiamavasi daiLatini, ne inferisce che quel gi'an

vescovo de' tempi apostolici aveva tratto i natali clalla

citta di Nora in Sardegna. Noi non sapremmo ben
(lire se al silenzio di tutta I'antichita possa prevalere
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I'asserzlone dl uno scrlttore arabo del secolo XIII. Seb-

bene Abulfaragio dalla fastosita orientale sia detto unicum

cevi decus et scecidi phcenix^ e pero nolo che egli ado-

pero uiolto maggiore esattezza nelle cose appartenenti

ai Sai'aceni e ai Tartar!, che nella storia delle altre

monarchie. D'altronde, come lo vorrcmo affatto immune
da quella facile credulita, da quella tendenza a spargere

poesie nelle narrazioni, che tanto traspare ne' libri

degli arabi autori ?

Aggiugniamo di piu una congettura del Wesseling

nelle note all' Itinerario di Antonino , che la parola

dello scrittore arabo Nuraniensem^ o sia Ahiuranuni^

non sia forse lo stesso che Ignatiuni^ vale a dire, I'in-

terpretazione di questo nome proprio.Nondimeno am-
mettasi che lo scrittore arabo disegni vma citta, un
luogo nativo: non vediamo ancora una positiva ragione

che qui si debba intendere Nora di Sardegua anzi che

Nora di Cappadocia, dove la collocano Strabone e Dio-

doro Siculo^ o Nora di Frigia, di cui parla Cornelio

Nipote:, o finalmente Nora ne' confini della Licaonia e

della Cappadocia , della quale fa cenno Plutarco.

Catena.
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Rosmonda d' Inghilterra , tragedia di G. B. JSicco-

LiNi. Firenzc, stamperia Pialti, iSSg.

allc antiche leggende d'InghilteiTa trasse I'illustreD
autore il soggetto di questa tragedia. Gualtiero Clifford,

barone anglo-iiormanno, signore d'un castello nella con-

tea d' Oxfo)"d, aveva fra gli altri figli Rosmonda gio-

vinetta di maravigliosa bellezza c di cui perdutamente

s'invaghi Ai'rigo II, re d'Inghilterra, mentre abitava in

Oxford, principe, come lo desci'ive il Niccolini e come
appare dalla storia , d' indole moUe , benclie di impe-

tuosa natura e proclive a' piu disordinati appetiti.

Riusci ad Arrigo, sotto il finto nome di Alfredo, d'in-

trodursi nel castello di Gualtiero , assente questo , di

farsi innanzi a Rosmonda con amorose profferte , di

sedurla, e farla consentire a una fuga^ e toltala cosi

al tetto paterno, la condusse nel castello di Woodstock.
Intanto Eleonora, duchessa d'Aquitania, la quale era

stata ripudiata solennemente da Luigi VII re di Fran-

cia, abbandonati i dominii del marito, e cercato un al-

tro sposo per trarre vendetta del ricevuto oltraggio

,

fra i diversl principi clie alia sua raano aspiravano
,

avea trascelto Arrigo 11^ e il trattato fu conchiuso con
accettati messaggi e validate promesse. Si apre I'azione

nel castello ov'e Rosmonda in balia dell'amante re, e

mentre Eleonora, informata di tali amori, co' quali si

fa onta alia sua scelta, viene in Oxford, deliberata di

riconoscere il vero e di vcndicarsi.

I pcrsonaggi principali sono : Arrigo sotto nome di

Alfredo^ Rosmonda^ Gualtiero di lei padre; Edmondo
fratello: Eleonora^ Tebaldo falso confidente di Ajrigo

e segreto esploratore per Eleonora.

Atto I. — Arrigo, sotto nome di Alfredo, e Te-
baldo. Arrigo, stimolato dalle preghiere di Rosmonda
e dall'amore che lo accende per lei, ha mandato un
suo fedele a rivocarc le intavolate pratiche pel suo
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matrimonlo con laregina Eleonoraf, Tebaldo non lo ap-

prova, c mette innanzi le i-icchczze c il potcrc crElco-

iiova, e le conscgueuze til iin talc rifiuto. A.rrigo dice

clic quando entro in trattato, non conoscea qual de-

testablle donna fosse la rlpudlata roglna , cd intanto

lacconta 11 modo per cui involo Rosinonda alia casa

paterna. Crcde clie Gualtiero dl lei padre no sla morto

di dolore, e che Edmondo dl lei fratello trovisi in lon-

tani paesi. Si mostra deliheralo di scoprirsi re a Ro-

smonda e di farla sua sposa. Parte Arrlgo, e Tebaldo

svela le sue corrispondenze con Eleonora, da cui aspetta

largo guiderdone dl terre e d'onori; e dice d'aver fatto

Tuorire 11 messo mandato da Arrlgo per rivocare 11

trattato.

Rosmonda sola sente le punture acerbe del rimorso

per avcre abbandonato 11 padre c trovarsi qui umi-

liata dalla sua condlzlone. Giunge Arrlgo ])er conso-

larla, promettendole dl farla sua con sacro leganae, e

lasciandole intravedere clie Alfredo non ^ il suo vero

nome. Ed intanto fa sentlre clie 11 re Arrlgo 1' ania

assai.

Arr.
' E s' ei i'olesse

Al sua talamo alzard ... e s' ei t' offrisse

Prostrato ai piedi la regal corona . .

.

Ros. Calpestarla saprei.

Sono interrottl da Tebaldo, 11 quale conscgna ad Ai'-

rigo un foglio, clie slgnlfica averc 1' oratore brltanno

validate le promesse in nome del re con Eleonora. A
stento Arrlgo nasconde Falfanno clie gll arrcca tale an-

nunzlo:, dellbera di partir sublto per Oxford. Rosmonda
impallidlsce e trema, ne sa capire la raglone di tanta

ansieta. Arrlgo la lascia con proniessa dl toruar fra

breve.

Atto II. — Tebaldo ha ricevuto da Eleonora V or-

dlne d' introdurre presso Rosmonda un messagglere in-

cognito, e di sentlrne inosservato 1 colloquil, e parte.

Giunge Rosmonda, la quale vedc appressarsi un guer-

liero. EI!a vorrebbe pui'c clie venlsse di Guienna, e le



TnXGEDiA Dl G. B. NICCOLINI. 1 55

ari'ccasse nuovc del fralello : Edmondo si prcscuta , c

dopo alcune mistciiose parole per giiistificare 1' csscrsl

quivi introdotto, vien rampognando la sorclla die nol

conosce.

Edm E v'lia chi cela

In queste solitiidini fastose

Dei vizi suoi le vitdme.

Rnsm. Che did ?

Edm.// ver , donzcUa, ma li vedc Iddio .

La vendetta li tiwa, e alloj- col sangiie

L' onta si lava ...

e poi prosegue parlando di tale, clie Rosmonda conosce

csscre suo fratello.

Rosni. Ai vinti

Fa In Francia ospitale.

Edm. Ei la vivrebhe

Se una sorclla ci nan avea.

Quindi e a poco a poco fa arrossire Rosmonda della

sua colpa.

Edm
Sedotta e poi rapita

Fu la sorella del guerrier proscritto ...

Or favello di lei^ perche mi s/brza

Kile necessita : che s' io mi Jossi

Tanto in odio del del ^ che a lei ni'avcssc

Fatto nascer fratello ^ e agli occhi mici

Qui davanti ella stesse fa me lo crcdi

J

Dalla moj'te, onde e degna^ il mio disprezzo

La salverchbe.

Rosmonda fortemciite si commove agli acccnti di

Edmondo
,
per cui crede che dal suo amante gli sia

stato ucciso il fratello. Edmondo, sperando di ricon-

dur seco la traviata pcntita, le da la consolanle ccr-

tczza clie vivc tutlavia suo padre. Finalmente conosce

Rosmonda, in colui che le parla, il proprio fratello ^ e

dove poco prima mostrava di odiare il seduttore cre-

dendo che lo avcsse ucciso, torna piu fervente che mai

al primo afletto per Ai-rigo. Ed assicura il fratello che
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il rapitore provvcdcra all'onore della farniglia Clifibrcl

con darle la mano di sposo. Edmondo protesta clie

Arrigo dovra fare una talc ammenda col cliiedere egli

stesso la figlia a Gualtiero. E partono. Tebaldo esce e

si appresta a seguir le tracce di Edmondo.

Atto III. Notte presso I'alba. La scena e presso il

caslello di Gualtiero, e vi si vedc la tomba della mo-

glie. Ivi Edmondo ha condotto la sorella, spiando il

momcnto opportuno di presentarla a Gualtiero : e si

ritirano entrambi. Viene Gualtiero con vin suo confi-

dente, die lo conforta a piii non ricordare le tristi pas-

sate cose. Ma Gualtiero tuttavia passa in rassegna con

lunga narrazione e la fuga di Rosmonda, e il tcnei'o

amorc die a lei la stringea, e le fattene vane ricerche,

e tante altre peripezie della propria famiglia. Un sei-vo

annuncia un guerriero sconosciuto. E si presenta Ed-

mondo a cliiedere ospitalita come stanco da lungo

viaggio. Dopo varie parlate Edmondo si precipita ad

abbracciai'e la tomba della madre , e si scopre figlio

di Gualtiero. Non si dee perder di vista die Edmondo
era reo d' aver parteggiato pei nemici del padre. Gual-

tiero e Edmondo si abbracciano^ narra questi d' aver

lasciata la Fiancia per venire in Iraccia della sorella,

ed averla trovata. La cliiama e compare Rosmonda.

Ire furenti del padre, merce cliiesta dal fratello, sospiri

della ravveduta. II padre le perdona, ma vuole die sia

chiusa per sempre in un chiostro.

Gual
e la sua porta

Sempre^ per sempre sopra lei si chiucla

Come una tomba . . . non ai'rai del mondo
NoK'ella alcuna ) o solo udrai la morte

Del vil che ti rap\

Quindi inlerroga la figlia.

Gual Ma prima io sappia

Oi'e /' infame rapitor si cela.

Niuno s' avvisa che sia appunto Arrigo il seduttore.

E percio Gualtiero si delibcra di cliiedere a lui stesso.
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clie vendichi Ic onte e gli oltraggi fatti a Rosmonda e

alia famiglia Cliftbrd. A tal fine andranno tutti in

Oxford, e Rosmonda in abito guerricro. Rosmonda nel

discolpare il suo seduttore racconta che questi Ic avea

confidato clie il re Arrigo era molto di lei invaghito.

Allora e Gualtlero e Edmondo soi-preudono il fatale

segreto, e glurano vendicarsi.

Atto IV. Atrio della reggia in Oxford. Eleonora, poi

Tebaldo che di tutto 1' occorso la ragguaglia, e la con-

forta a dissimulare con Arrigo che giunge. Golloquio

tra Eleonora ed Arrigo. Eleonora rammeuta, dissimu-

lando scmpre, quanto un di egli le promettesse d'amore

e di fede, per cui ella lo elesse sposo fra tanli. E dopo

varii misteriosi concetti , mal celando 1' iutcrno ran-

core, chiede ad Arrigo che le serbi la data promessa.

Eleon. Alfin riprendi

Di re le cure: io iiella Fraucia udia

Che in segreto castel vivevi ascoso,

Dimentico del regno e di te stesso:

Ma fu vano rwnor: nata sul trono,

Fede lion presto a mormojar di plebe

,

Ad awe vane della fania incerta.

Veugono i vassalli a prestare omaggio ad Arrigo :

fra questi Gualtiero , Edmondo e Rosmonda in abito

guerriero con visiera abbassata. Arrigo accompagna

Eleonora nelle sue stanze
,
quindi ritorna. Gualtiero

chiede con forza giustizia ad Arrigo contro il seduttore

e rapitor di sua figlia, e ricusa di prostrarsi al re co-

me vassallo , sc pria non 1' ottiene. Arrigo, che credea

morto Gualtiero

Arr. (Oh ciel^ chi veggo I

)

Credeati estinto.

Gual. E lo credea I' iniquo

Che la rapi

si va via riscaldando il discorso ti-a Gualtiero ed Ar-

rigo, malgrado che qucsli dissimuli.
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Gual. ^h I se tu fossi

II seduttor y direi die al padre accrcsci

Collo scherno i P oltraggio e la sventiwa.

Ma gla Eilmoudo ha ribellato i suddlti contro Arrigo:

u il fragore annuncia vicino 11 tmniilto. Sopi'aggiunge

Eleouora con solJatI per far difcsa al re. Rosniouda,

al sentir le parole di Eleonoraj non piu si trattiene, c

svcla sc stcssa.

Rosm. ^^"^ speranza

Ofa e tnorta per me: su questa Jronte

Sta disonore eterno^ e piii non giova

Nasconderla coll' elmo. lo son Rosmonda.

Elconora vuol trarre in suo potere la tcmuta rivale.

AaTJgo la sottrae per salvarla, e parte per dissipare la

ribellioue. Crescono le smanie in Gualtiero, che implora

il soccorso dci Sassoni. Eleonora parte, nc si sa troppo

il perche. Giunge Edmondo coi sollevati , e giurano

tutti di vendicare Rosmonda colla morte d'Arrigo.

Atto V. Nolte. La sceua e prcsso alia torre del ca-

stello di Woodstock, ov'era ricoverata Rosmonda. Si

dice che prosiegue accanita la pugna fra i soldali d'Ar-

rigo e i partigiani d' Edmondo.

Gual. Pur sono ingombre

Del castello le vie : di qui non posso

Trarti per ora in securta j rientra^

Rosmonda^ in questa torrc^ e scendi al prima

Suono che udrai.

Si ritira Rosmonda , e parte Gualtiero. Giuugouo

Eleonora, Tebaldo con fiaccola. Tebaldo per un callc

ignoto ha qulvi condotto Eleonora, sapendo che Arri-

go ha fatto ricondurre Rosmonda nella torre. Prosegue

ad istigare alia vendetta la gia furente Eleonora , te-

mendo che Arrigo ceda alle minaccie dci sollevati e

al pianto di Rosmonda, c dia a questa mano e corona.

Eleon

lo so ferir; Tebaldo,
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ISc iin solo istante palpitar potrebbc

Quel cor die osava iV usurparmi yinigo.

Tcbaldo torna dove si corabatte. Si estingue la face.

Eicon Ora del fetro

Guidanii^ o luce^ a ritro\>ar Rostnonda.

Riconosce la toiTC, e a teutone si cela. Viene Rosmonda,
the rimane in piena bali'a della rivale. Cerca rinfelice

di scolparsi e maggiormente s'irrita Eleouora, rampo-
gnandola e coprendola di villanie.

Rosm. Anch' io potrci

Aimar d' ingiurie il labhro^ e vendicarmi

Agevole saria , se al par dell' eco

Quelle parole , onde risuona il mondo
,

Ripeter ti volessi. Iddio mi pose

Nelle tue mani^ il suo flagello adore

Che P ejTor inio punisce.

Sentendo che si accostano persone, Eleonoi'a afferra

Rosmonda e la trae dietro ad una pianta. Viene Giial-

tiero, cliiama Rosmonda per farla fiiggir seco. Spento
ill Edmondo da Arrigo , domata la ribellione. Giuuge
Arrigo. ed Eleonora ferisce la vittima.

Arr. A me Rosmonda.
Eleon. La riprendi, Arrigo^

Cosi la nicrti.

Rosm. O padre mio^ perdono:

Fra le tue hraccia io spiri.

Eicon. Ti' ho sah'o, Arrigo j dai rihelli il tj'ono

,

DaW infamia la vita.

Parte desolato Gualtiero ^ non si conosce altro di

Tebaldo ^ si lascia ignorai'c , se Arrigo per ragiou di

Stato dara la mauo ad Eleonora.

Qucsta Iragedia fu replicate volte applaudita in Fi-

renzc cd in Roma ^ ma agli applaiisi di un pubblico

raccolto, tuttocbe lusinghieri e soavi, conviene sia as-

sociato il giudicio della Iredda scvera lettura. Un punto
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scenico, un vivo concetto, una satira, un rapido movi-

mento del finale d' un atto sono bene spesso un' elet-

trica scintilla che si comunica in un istante agli spet-

tatori, e produce un forte entusiasmo anche qualora il

dramma difetti di tessitura, di naturalezza ue'caratteri

e negli incident!.

II chiarissimo Niccolini, delle tre classiche unita non
mantenne nel suo lavoro che la piu essenziale

,
quella

dell' azione, di che non gli vogliamo dar colpa. I per-

sonaggi principali sono ben disegnati , e piu di tutti

quello d' Eleonora. Robusto lo stile, e i concetti, siau

gravi teneri , sono sempre appropriati al soggetto,

benche si desideri talora maggiore chiarezza nei co-

strutti. Ne pare per altro che Rosmonda , siccome

quella che ha ceduto cosi facilmente alia seduzione

,

e sacrifica i proprii doveri, I'onore, la pace della fa-

miglia al solo amore insensato che 1' infiamma pel

creduto Alfredo, non debba destare grande interesse.

E forse starebbe bene al Niccolini il riinprovero che

alia La J^alliere del Nota venne opportunamente fatto

dal critico francese signer Bayard (i). Troppo ripe-

tuti ne paiono i nascondimenti e la sconnessione delle

scene , che ncl linguaggio dell' arte si chiama vuoto.

Quell' Edmondo che due volte si presenta sconosciuto

prima alia sorella, quindi al padi*e
^
quella Rosmonda

che veste 1' abito di guerriero : i castelli ,
le torri , le

tombe , il chiaror della luna
,

gli strcpiti delle armi

,

le improvvise rivoluzioni , i tradimenti ^ tutto cio ne

ricorda le pseudo-tragedie di Giovanni Pindemonte

,

ed altri drammi della facile scuola, i quali, comech^

imitati al di d' oggi da ingegni meno potenti a com-
porre un tutto drammatico secondo le eterne leggi

del sublime ideale , non devono servir d' esempio al-

r illustre autor fiorentiuo , su cui riposa I'onore della

moderna tragedia.

(i) Biblioteca Italiana, toin. gS". pag. 3ii.
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PARTE IL
SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Delia peste e della pubblica amministrazione sani-

taria, opera di A. A. Frari, dottore in medicina,

J. R. effettivo consigliere di Goveruo, presidente

del Magistrato di sanita marittima di F'enezia^ ec.

— Venezia, tipografia di Francesco Andreolaj 1 84©.

Vol. /, in 8°. L. 1 8 austr.

L_ja pubblica salute e pure la sorgente di ogni unia-

na prosperita^ e nessuno vorra negare alia medicina

I'alta benemercnza di intervenix-e efficacemente co'ma-

gistrati alia difesa de' popoli minacciali da flagelli

epidemici, e massime dalla peste. Anzi si dovi-a con-

fessare che le leggi ed i I'egolamenti non potranno

colpire nel giusto segno , se non in quanto verranno

appoggiati dal consiglio medico. Perocch^ 1' ufficio

della medicina non e soltanto quello di sanare o mi-

tigare i mali, o salvare qualche vittima da morte non
naturale^ e ufEcio della medesima I'igiene, la polizia

medica, la profilassi legale, cioe 1' arte di preservare

gli individui e le nazioni dalle calamita di salute ^ e

quest' ufliLO e di lunga mano piii benefico, piu posi-

tivo e piu esteso di ogni pratica terapeutica e curati-

va. Sotto questo rapporto, la scienza medica trae ad
uu impulso di immensa portata, die mette in azione

tutte le forze secondarie delF incivilimento , e presta

la forza morale ai govei-ni per isviluppare le piu ener-

giche misure, la piu efficace autiveggenza ne'pericoli

e ne' disastri epidemici. E valga il vero ^ un pen-

siero , un fatto , un' osservazione medica debitamente

concepiti da intelletto superiore possono far nascere

le piu fortunate combinazioni politico-legali , ed in-

fluire seusibilmentc su la prosperita dell' industria e

del commercio, e sulle relazioni d' ogni maniera che

Blbl. Ital. T. XCVII. 1

1
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legaiio gli iuteressi Ira popolo e popolo, tra paese e

paese.

Tale a mo' d'csempio si fuil pensierodel dottorBulard

per uu congresso europeo, ove si venisse una volta a

dlscutere con unanime volonta le misure cd I regola-

menti sanitarj, c fosse sciorinata ognl disciplina ammis-
sibilc pe' casi dl peste bubonica chc potesse irrompere

e minacciare una invasione in Europa. Se non che i

modi ed i divisamentJ esecutivi del pi'elodato medi-

co francese riescendo quali inutili, quali ineseguiblli
,

quali un po' stretti ne' calcoli e nelle speculazioni

commerciali, volevasi altra mente piu perspicace e ri-

posata, che venisse a ribollire quel primo pensiero , e

lo vitalizzasse con uno spirlto di sensatissima critica,

col fuoco di profondi studi e di piu profondo sentimento

umanitario. Tale fu, se male non giudicliiamo, ilsubbiet-

to che scosse I'elevato ingegno del signor dottore coiisi-

gliere Frari, il quale, avendo da molti anni dato niano

air opera che annunciamo, s'accinsc afarla di pubblica

ragione come per assumere I'iniziativa delle quistioni

che dovrebbero agitarsi nel congresso proposto daldottor

Bulard. Opera e questa di alta mole e di piu alta im-

portanza : opera devoluta ai tempi per le dottrine che

si vanno ventilando, per le ricerche alle quali si com-
mettono i medici ed i magistrati, per lo spirito pro-

gressive del secolo, per le benefiche intenzioni de' go-

verni, che mirano ad infrenare a perpetuita quel

morbo pestilenziale che estermino tante nazioni ne'

secoli trapassati. Chiunque pensa che per una strana

combinazione di studi medici , la peste e pressoche

dimenticata nelle opere di patologia e nelle lezioni

cliniche delle universita^ chi considera il pericolo di

dormire in si imprudente sicurezza, benche per buona
Ventura la peste da piu di un secolo non siasi mo-
strata epidemica in Europa^ chi riflette che moltipli-

candosi senza fine le relazioni coll' Orientc, puo mol-

tiplicarsi altresi il pericolo dell' importazione del con-

tagio , non trovera superflue le lunghe elucubrazioni

dell'autore su questo gravissimo argomento.

U prcsente volume consta di ben 964 paging , eppure
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non coinprende che una pref'azione con note, la bi-

bliogi'afia, ed un sunto storico delle peslilenze che

devastarono la teiTa.

Nella prefazione 1' illustre avitore dischiude i suoi

pi'ogetti, espone il piano e Pordinc che si propone,

dichiara le ricerche alle quali dovra commettersi. Ac-

cennando alia necessita di provvedei'e alia pubblica si-

curezza ne' casi di pestilenza
,
proclama il principio di

non aspettare il disordiue del pericolo , onde non av-

venga di cssere arrestati dalla confusione tumultuaria

del popolo, sicconie pur troppo la storia delle pesli-

lenze ci fa accorti. Le misure sanitarie di precauzione

debbon essere maturate nel freddo e pacato consiglio

della quiete^ e gia troppa la commozione d'animo

de' medici e de' magistratl per la difiicolta, come sag-

gianiente osserva I'autore, di riconoscere la peste al

suo primo svilupparsi , assumendo essa nascoste for-

me e sembianze insidiose, per modo che uomini per

sapere e per arte chiarissimi commisero, a questo ri-

guardo, funestissimi errori, e concorsero a propagare

il contagio, laddove erano stati chiamati per soffocar-

lo. Ecco come egli stesso su questo proposito si espri-

mc. " In quest' opera , frutto sudato di molti auni di

» fatiche e di cure e di una pericolosa esperienza

j5 colta sul campo stesso della peste
,

procurai di dare

» r idea la piu chiara che fosse possibile di questo

» morbo fatale, dell' indole sua insidiosissima, del suo

n carattere proteiforme e versatile, delle sue sembianze

» iugannevoli e meuzognei'e , del suo corso rapidis-

?; simo e difficile ad essere arrestato , del suo aspelto

j5 spaventoso e terribile, de'suoi effetti luttuosissimi

n e micidiali e di generale desolazione, delle funcstis-

55 sime sue reliquie55. Con cio non si aspetti adunque
il leltore di essere condotto per le intricate i-icerche

della patologia e della terapia^ non speri gran che per

la cura della peste e per la cognizione dell' intima

sua nalura. Scopo principalissimo dell' illustre autore

e quello di porre e svolgere Ic quistioni mcdico-poli-

tiche, che intendono alia cura prescrvatlva, a con-

ciliate col minore sacrificio possibile di individui la
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magglore salvezza delle uazioni. Ed e da questo scopo

ch' egli trasse lo slancio per tentare un' opera che
sara riguardata , ci gode Y animo a dirlo

, come il

migllor codice finora esclto per ramminlstrazione sa-

nitaria ne' casi di peste, la miglior guida per confor-

tare 1' antiveggenza de' magistrati e de' priucipi, il

migllore repertorio pel medici e per le persone de-

stinate al governo della pubblica salute.

A questa prefazlone troviamo appartenere molte dif-

fuse note , nelle quali piacque all' autore di anticipare

molte di quelle dottrine che debbono per nostro av-

viso essere in segulto plu ampiamente e con piu se-

guito metodo illustrate. Raccogliendo pero queste note

con qualche scandaglio, si puo fame un manuale, ove

rintracciare al bisogno le principall nozioni che alia

pestilenza si rifex'iscono. In esse scende 1' autore a

particolare disamiua del progetto del dottor Bulard

pel citato congresso sanitario europeo. Ne discute gli

argomenti, le proposizioni, i modi di esecuzione, e

conchiude che un congi-esso europeo, quale viene pro-

posto dair illustre medico francese , riescirebbe inam-

missibile, incongruo, ineseguibile. Che poi i governi

di varie nazioui pensino , se non ad un congresso ge-

nerale, almeno a stabllire su piii solide basi i regola-

menti sanitarj preservativi della peste, il nostro au-

tore lo dimostra, riportando I quesiti proposti ai me-
dic! d' Egitto dai governi francese ed iuglese, e le mi-

sure sanitarie stabilite nell' impero oltomano , e quelle

che r attuale vicei-e d' Egitto venne adottando a mal-

grado le opinionl anticontagistc divulgate dalla scuola

medica di Clot-Bej. Da queste note si scox'ge come
1' autore siegua con occhio vigile tutte le fasi pestilen-

ziali dell' Oriente, delle quali porge notizie fino alia

pubblicazione di questo volume. Ma clo che fissa mag-

giormente in esse I'attenzione, e la magistrale avve-

dutezza colla quale egli si fa a considerare il contagio

nel suo periodo d' incubazione e ne' diversi modi di

pi'opagazione o di importazione da uno all' altro luo-

go. Sono questi difatto i punti massimi su i quali

debbono poggiare tutte le misure di precauzione che
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costltuiscono il codice sanitario che egli mira a stabi-

lire. Ed In vero, nessuno potra contendere all' autore

che altro sia il caso del contagio associate all' orga-

nismo vivente , ove non puo a meno di non soggiacere

alia perenne elaborazione ed eliminazione molecolare

della materia organizzata , altro il caso del contagio

deposto sopra sostanza movta, ove, rimanendosi nello

stato d' inerzia
,
puo coiiscrvarsi intatto ed indecom-

posto per un tempo piu o meno lungo , secondo che

viene favorlto dalle circostauze. Per la qual cosa
,

stando ai dati probabili , che definitivi ed assoluti

non si possono avere, facendosi anche forte delle os-

servazioni del dottor Bulard, 1' illustre autore arriva

a conchiudere , che la contumacia per gli individui

sospetti dovrebbe essere regolata molto al di qua

delle lunghe e capricciose quarantene che si prati-

cano attualmente ne' difFerenti lazzaretti europei. E
per gli efFetti contaminati , risultando dalle osserva-

zioni storichc la tenacita del contagio e la sua dif-

fusibilita raantenuta per la durata quasi incredibile

di auni, non si arrischia a calcolo anche approssima-

tivo della spontanea estinzione del medesimo, e quindi

rivolge le sue ricerche al seguente quesito : determi-

nare quali siano i mezzi, quale il metodo piu sicuro

,

pill sollecito o piii conveniente per espurgarli. E questo

un quesito di primo interesse, tanto piii che alcune

pratiche di espurgo usate attualmente in molti luoghi

sono , come dice Tautore, inutili , incom'enienti e per-

fino ridicole. Ed a questo proposito fa rimarcare, che,

oltre alia diversita di durata del sequestro o del

tempo di aspettazione a cui si condannano le navi

sospette, si vedono usate pratiche di espurgo e modi
diversi , e regolamenti talmente discordant!, che at-

testano 1' arbitrio il piii grossolano o la piu compiuta

sbadataggine. In alcuni luoghi 1' espurgo e affidato

alia sola ventilazione, in altri al calorico od alio

zolfo , oppure al cloro', dove V espurgo di prova^ cioe

il barbaro esperimento di mettere due voile al giorno

in contatto della roba infetta alcuni uomini sani:dove

assolulamente nessuna pratica di disinfettazione. Una
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tale divergenza di pralichc sanitai'Ie dettava gia al

dottor Bulard il caldo voto per un accordo generale

dc' governi cui'opei, ed il nostro autore lo divide pie-

iiamente. Si, un congresso generale di uomini illumi-

nati di tutte le nazioni e un bisoguo seutito da tutti

colore che vedono il soninio vantaggio di stendere

un regolamento uniformc ma adattato alle id)ica-

zioni , che metta le discipline sanitarie dei lazza-

retli in armonia coUa pubblica sicurezza e coUa pro-

sperita del commei'cio e delP industria. Ma il movere,

come vorrebbe il dottore Bulard, dalle esperienze sul

contagio per togliere ogui dubbio degli anticontagisti

e cosa vana, e un sacrificio di vittime umane per-

duto, h. un rialzo di quistioni gia da gran tempo ri-

solte, a cul 1' illustre autore non consente. Gorre in

questo momento una gran lezione per la scuola an-

ticontagista di Glot-Bej in Egitto^ sapra questi appro-

fittarne?... Del resto 6 si persuaso il signer Frari

della necessita di questa salutai'c riforma europea

,

che si rivolge anche ai congrcssi di scicnziati . che

si adunano annualmente in Germania , in Francia ed

anche in Ttalia, pcrch6 vogliano prendere in consi-

derazione questo sommo argomento. Ghi vorra sa-

perne piii addentro intorno alle cose che qui aecen-

niamo , consult! queste note, le quali porgono una

luminosa prova dello zelo, della coscenziosa perseve-

ranza e della splendida sapicnza con cui 1' autore si

commise a tant' opera.

Prima di entrare direttamente in materia egli ci

consegna un lungo repertorio bibliografico , del quale

vogliamo pure dire due pai'ole. Gitare autori e libri
,

copiare frontispizi di opere , spogliare cataloghi bi-

bliograficl c spigolare erudizione qua e la per la let-

teratura medica, non e cosa di alto merito
,
perche

e lavoro di schiena piu che di ingegno. Ma il signer

Frari ha saputo dare anche a quest' improba fatica

quel condimento intellettuale, che la rende pregevole

sotto pill di un aspetto. Di fatto, dopo di avere re-

gistrate la maggior parte delle opere latine , italiane

,

francesi , tedesche , inglesi , non che alcune spagnole



DI A. A. FRARI. iGy

e portoghesi, chc da' piu remoti tempi infiao a nol

vennero divulgate, cgli si commette ad una giudizio-

sissiraa analisi bihliografica, e viene a porgere salutare

consiglio agli studiosi di accostarsi alia erudizioue

medica con prudente e riservato avvisamento, indi-

cando loro anche sonimariamente quegli autori che

meritano la maggiore confidenza, ed emisero opinioni

pill o meno rimarchevoli. Nelle quali opinioni, per cid

che si riferisce alia contagione, e increscevole di tro-

varc la dissidenza tra uomini ragguardevolissimi, e di

scorgerc quella fatale opposizione che alimento ed

alinienta tutt' ora in alcuni luoghi una sconsigliata si-

curezza nelle magistrature e nelle popolazioni. Pel no-

stro autore la contagiositd. non essendo piu un proble-

ma, rimane ogni disquisizione oziosa, e quindi op-

poi'tunamente addita i singoli scrittori , dai quali si

puo raccogliere il vero e Futile a sapersi. Avremmo
desiderato di trovarvi anche i uomi di Enrico Acer-

bi , milanese , c dell' illustre dottor Massari di Peru-

gia, ai quali compete una speciale benemerenza nella

lettcratura medica pei contagi. Ma confessando egli

stesso 1' autore di non aver potiito evitare Ic ommis-
sioni, speriamo vorra ripararle quando che sia. In-

tanto, per rispetto ai regolamcnti sanitarj, avverte di

cercarli di preferenza in que' paesi o citta che furono

pill soggelti alle pestilenze, e ci rimanda alia bell' o-

pera di Howard, per tutte quelle notizie riferibili ai

lazzaretti, chc piii importano alia scienza. Ci ha col-

pito questo passo dell' autore. « Molli porti e lazza-

y> retti in Europa hanno ora regolamenti eccellenti : ma
» questi regolamenti non sono di pubblico diritto , e

35 si custodiscono per lo piu con gelosia , che non fa-

y> vorisce il progresso delle idee e delle scienze«. E
noi aggiungiarao: non porgono idea vantaggiosa della

morale e de' sentimcnti umanitarj delle amministra-

zioni di que' luoghi.

Premessa adunque la bibliografia e le osservazioni

critiche che acccnnaramo
,
passa 1' autore alia Scric

cronnlogica di tutte le pestilenze memorabili dai piii re-

moti tempiJino al presente. E dessa una raccolta di
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fatti, di racconli, di pi-egiudizj , di superstizioni , di

atti eroici, di buoni, come di pessimi avvisamenti

sanitarj, e un sunto analitico dclle fasi e vicende

del morbo pcstilenziale si bene che delle catastrofi

cosmico-telluriche, sociali e politiche avvenute in

ogni tempo ed in ogni luogo , che pei* sh solo po-

trebbe fondare la riputazione di questa bell' opera. Vi
si trovano compulsate, non pure le opere dei medici

,

ma dcgli storici, e perfino dei poeti. Dove mancano i

fill sicuri per tessere uua trama istorica, si cercano i

sommi capi cronologici e nulla pin. Dove emergono
materiali apprezzabili , nozioni importanti , racconti

sinceri
,
pratiche razionali , opinioni rispettablli , testi-

monianze giustificate, si procede con sana critica e

con diligente ci'iterio. L' autore in conipilai'e qiiesto

sunto si diffuse , si ripiego , si spiuse con tale spirito

analitico pei labirinti istorici , che non esitiamo di af-

fermare aver egli indotta la storia delP epidemia pe-

stilenzialea que' punti cardinali che soddisfano a tutte

le esigenze medico-politiche. Le belle descrizioni della

peste lasciateci da Tucidide, da Ovidio , da Lucrezio

e dal Boccaccio non sono isfuggite alle di lui solerti

investigazioni. In mezzo al ribrezzo che incutono sif-

fatte descrizioni, si prova un senso di intellettuale

emozione in vedei'e delineati gli stessi tratti del mor-
bo, gli stessi accidenti sociali, la stessa natura fisica

uniana nelle pubbliche calamita.

Per ora le ricerche delF autore non oltrepassano la

famosa peste di Mosca, che devasto quelia celebre ca-

pitale negli anni 1^70-71-72^ la continuazione viene

riservata pel secondo volume. Probabilmente vi sa-

ranno cose rimarchevoli a raccogliere anche ne' tempi

a noi pill vicini^ ci gode pero 1' animo in pensare che

non avendo piii grandi catastrofi pestilenziali a desci'i-

vere , 1' autore potra spaziare con maggiore alacrita

pei campi dell' amministrazione sanitaria, la quale per
1' immense sviluppo delle scienze fislco-chimiche avve-

nuto nell' eta nostra , deve porgere uno studio fecondo

di utili e prosperi risultamenti.

Che se volessimo riassuraere in poche parole cio che



Dl A. A. FRARI. 1 69

Jalla storla consegnata nel prescnte volume si scorge,

potremnio press' a poco ridurre le cose a qiiesti sonimi

capi.

I
." Evidenza della natura contagiosa del morbo.

L' autore non lascio mai di avvertire, dove pote pro-

ciu'ai-si i mezzi , le provenienze ed i modi di propaga-

zione del medesimo. E un pensiero dominatore in que-

ste sue ricerche quello di avvisai-e alle misure preser-

vative, agli effetti delF isolamento , di sciorinare le

principali opinioni de' medici testimouj delle epide-

mie , di calcolare le osservazioni popolari, di seguire

il principio contagioso nel trambusto delle nazioni

ravvolte nel turbine fatale. Cosi lo sviluppo ,
1' anda-

mento, le maniere di propagarsi, le fasi svariate delle

pestilenze assumoiio un carattere di tanta evidenza
,

che bisogna ben rinunciare al senso comune per de-

negare alia storia le prove della trasmissione conta-

giosa della peste da iudividuo ad individuo per im-

mediate contatto , da iiazione a nazione per contatto

mediato.
2.° Che le opinioni falsate de' medici e de' magi-

strati a questo riguardo
, o gli errori di osservazione

ne' primordj della peste costarono all' umanita im-

mensi saci'ificj di vite, di interessi fisici, politici e

commerciali.

3.° Che press' a poco gli stessi pregiudizl, gli stessi

tumulti, le stesse stranezze, le stesse calunnie ai me-
dici ed ai magistrati, gli stessi delitti, le stesse per-

secuzioni, gli stessi sconvolgimenti sociali, le stesse

pratiche superstiziose ed assurde, le emigrazioni degli

abitanti, la sfrenata licenza de' malvagi furono co-

stantemente associati ai danni del morbo devastatore,

per modo che la fisionomia della pestilenza e eguale

in ogni eta , in ogni luogo , in ogni stato di sociale

incivilimento.

4.° Che bensi le forme della peste variarono spesso,

ed assunsero modificazioni temporanee imposte dal

luogo, dalle stagioni, dalle abitudini , dai costumi e

dalle impronte organiche de' popoli invasi dal morbo^
ma i segni piu costanti furono nondinieno quelli della
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propagazione per coiitagio, i bubboni alio angulnaglic,

allc asccUc, al coUo, le vibici, i carbonchi, le pctcc-

(^bie, e soprattutto poi uno sconiponiineuto tlelle fun-

zioni vitali, una prostrazioiie dclla diuamica inJivi-

duale , in nessun rapporto colic malattic ordinarie e

colic cause morbose comuni , e coi fenomeni appa-

rent! nel primo sviluppo del mor])0.

5.° Cbe le meteoi'c, le costituzioni atmosfcricbe , e

spesso ancora varj sconvolgimeiiti tellurici favorirono

lo sviluppo dellc epidemic
, e da queste cagioui , sol-

tanto aggravanti , si trasse poi il falso giudizio della

natura sempliccmcnle epidemica c non contagiosa del

morbo pestifero, come se avvenisse per emanazionc
cosmico-tellurica.

6.° Che la morte negli infetti da peste avviene co-

muncmente dal 3.° al y.° giorno , e qualche volta an-

cbe improvvisa.

7." Che lo spavento invalso ne' medici per la con-

tagioue della peste, impedi per lungo tempo le inve-

stigazioni di notomia patologica, la quale, benche a'

nostri tempi coltivata con maraviglioso coraggio dalla

scuola egiziana, non ha ancora influito a mlgliorare

il trattamento curativo. Non e chc dopo la meta del

secolo XVII che si mise mano alle sezioni de' cadaveri

appestati. E fu in Genova il primo esempio , debol-

mente poi imitato ne' paesi sti'anieri.

8." Che bisogna pur confessare 1' impoteuza delle

nostre arti per guarire un tauto male. Pci'occIk];, a

malgrado di tutti i rimedj razionali ed empirici cou

cui gli uomini cercarono di redimcrsi, un trattamento

curativo ed efficace rimane ancora a desiderarsi. Ap-
pena si puo presumere di intervenire in tauto con-

flitto come moderator! o promotori della riazioue vi-

tale, forza unica che puo trionfare del morbo.

9.° Che la riazionc che salva 1' individuo si manife-

sta su pill ampia scala per la riparazione della specie:

e un rimai"co curiosissimo quello riportato dall' auto-

re
, chc alia cessazione dclla peste successe nellc po-

polazioni una straordinaria tendenza alia propagazione

della specie, come se il Creatore avesse ordinata la
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conipensaziont; tlclla pcvJita coll'aumeulo di pi'odotto

delle generazloni supcrslili. Cosi avviene auclie nel

regno vcgctabile col risorgcre a inaggiore attivita vitalc

di qiitlla pianta die lia potuto rt-sistere all'iivto deva-

statore della pvoccUa.

1
0.° Che nelle pin gvavi epidcmie tulle le malatlie

conmni assumono iiii caralterc pestdenziale-, e serve

poi di pronoslico siciiro per la cessazione della pesti-

ienza, l' osservare il ritorno delle endeniiehc infermlla

nolle popolazioni isfiiggile al fatale disastro.

I i.° Che per rispetto alle cure preservative in ogni

lempo ed in ogni luogo le mire dei medici, de' magi-

strati, del popolo coincidono a qnesti principj : AUoii-

t.anare ogni cornunicnzione colle persone e colle cose in-

fette o sospette: distruggcre il principio del contagio o

sospeso neW aere , o giacente in qualche corpo , ed eiite

passivo : fortificare il corpo uninno contra T azione del

contagio inedcsinio, ossia rendcrlo meno atto a provare
/' influsso inorboso.

12.'* Che pero a queste sensatissime mire non cor-

risposero serapre i mezzi di esecuzione. Ma intanto

Y esperienza non fu totalmente pcrduta. L' aria ap-

pai've generalniente potentissimo mezzo di espurgo
j

quindi rifugio delle popolazioni nelle carapagne aper-

te, ventilazione delle masserizie e delle merci infette.

L'isolamento degli infctti fu trovato lodevolissimo
,

quindi nacque auche 1' istinto per le emigrazioni, ed

il ritiro de' sani ne' luoghl inaccessibili. L'idea di tro-

vare mezzi di decomposizione pel contagio suggcri

profumi e lavacri d' ogni sorta, e molti se ne prati-

carono, anche al di d' oggi mantenuti in crcdilo.

Qucsti punli li va ventilando T autore con rara sa-

gacita e caldissimo inqicgno. Gome mezzo di espurgo

egli mette ancora, innanzi tulto, Faria, invitando i

governi a promovere le pratlche di ventilazione piii

di quanto attualmcnte si avvisa.

Come mezzo preservative disinfeltante egli racco-

manda specialmente il cloruro di calce per emanazione
o per lavacro. Come mezzo di salvamento della popo-
lazionc consiglia T abbandono dclloproprie abitazioni.
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quando pero 1' epldeinia abbia ridolto ratmosfcra cos'i

impregnata di cmanazioni pestifere da rendere inutile

anche il sequcstro in casa. Con qucsto consigllo egli

salvo da tolale estei'ininio la picciola citta di Marasca

iu Dalmazia , la quale nel 1 8 1 5 , in meuo di due

mesi, veniva scemata di oltre la meta de' suoi abitanti.

Non finlremmo si presto, se volessiino additare tutte

le cose importanti che V autore ha raccolte nel pre-

seute volume. Ma e un' opera questa che vuol esser

letta e meditata da cirna a fondo, e quindi noi lasce-

remo ai lettori ampio pascolo per la dotta curiosita
,

e piu ampio frutto a raccogliere per la pubblica am-
miuistrazione sanitaria. Facciamo voti perche 1' au-

tore giuuga a svegliare i torpidi ingegnl di que' me-
dici che abborrono le opere di lunga lena e di pro-

fonda meditazione. II suo lavoro e necessario agli uo-

mini dell'ai'te, utile ai magistrati, degno di confi-

denza pei principi. In una parola, 1' opera che racco-

mandiamo e un' opera europea , una di quelle rare

produzioni moderne che si rendono indispensabili

tanto per I'importanza del subbietto
,

quanto pel

modo splendido e coscenzioso con cui venue ela-

borata.
• Dott. Giuseppe De Filippi.

Sal Cianogeiie e sidle sue diverse combinazioni. Sag-

gio storico di A. J. Cenedella (Vedi ['antccedente

fascicolo di gennajo
,
pag. 43 ).

"' Continuazione e fine.

Una pero delle combinazioni piii interessanli del

cianogene si e quella che esso contrae coll' idrogene

delta altre volte aciclo prussico da Scheele che 1' ha dis-

coperta. II cianogene, che alio stato libei-o non si uni-

sce ne si combina coll' idrogene , vi si associa bensi

in istato nascente^ ed il prelodato Scheele che disco-

priva quest' acido, concludeva, dietro le numerose sue

sperienze, che non conteneva punto di ossigcnc, bensi
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deiridrogeue, e tall sue osservazioni venivano confer-

mate da BerthoUet, e da Proust. I due process! che

egll a quest' uopo indicava, uon lo davano in istato di

assoluta purezza e concentrazione. Credevasi clie 1' a-

cqua fosse necessarla a mantenerne riunitl gli elemcnti
,

giacche si osservava essere facilissima la sua decompo-

sizione^ ne vi avea che Gay-Lussac, che, discoperto il

cianogene, si occupava di una preparazione di detto

acido che ei nomava idrocianico^ ne questa potcvafarsi

se non dopo la pcrfetta cognizione delle condjinazioni

del suo radicale, e dell'esser queste suscettibili di se-

guire le stesse leggi delle combinazioni del cloro, jo-

dio, ec. II perche lo stesso decomponeva il cianuro di

mercurio coll' acido idroclorico, c diseccandone il risul-

tato prodotto merce il cloruro di calcio ,
avea con tale

operazione, cioe colla distillazione, un liquido volatilis-

simo, che in pochi monienti si alterava dotato di sin-

golarissime proprieta, ora gia notissime, e che un'ac-

curatissima analisi gli dimostrava essere composto di

due volumi eguali di gasidrogene, gas azoto e vapore

di cai'bonio condensati, oppui'c di un volume di idro-

gene ed uno di cianogene non condensati. Tuttavia il

processo da lui impiegato per preparai'e quest' acido

era assai incomodo e difficile, perlocche due anni dopo
il signor Vauquelin (i) riprcse lo studio del cianogene,

lo esamino in diverse maniere ed in piu stati si libero

che mescolato semplicenieute , oppur combinato, ed in

tali sue ricei'che rinvenne un processo facilissimo di

preparare quest' acido servendosi dell' acido idrosolfo-

rico per iscomporre il cianuro di mercurio.

II classico lavoro dcllo stesso, che tale a buon di-

ritto puo dirsi , mirava a studiare attentamente il cia-

nogene, e le alterazioni che esso subiva con varie so-

stanze colle quali cl lo cimentava. Importantissimi fe-

nomeni si presentarono alio stesso, e pel primo notava

che il cianogene sotto 1' influenza della luce, corae il

cloro, decomponeva I'acqua combinandosi e coll' ossi-

gene e coll' idrogene della stessa, e modestamente,

(i) Journal de Phariiiade, Nov. t8i8.
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coni'era slile di quel sommo chimico, annunciava la pro-

babile csistcnza di uw acido del clanogene avenle ad

acidificantc 1' ossigcne. Provava poscia che coll' inler-

vento deir acqua il cianogene non si combinava che

temporariamentc ed in nianiera incompleta con alcuni

ossidi solubili ^ che queste combinazioni non sussiste-

vano: bensi quelle di alcuni altri ossidi, come di quello

di mcrcurio, con cui avea una formazione di cianuro

di mercurio ed una combinazione di un nuovo acido

del cianogene coll' ossido stesso combiuato. Studiava

poi con particolare attenzione c diligcnza I'azionedel-

1' acido idrocianico su di alcuni ossidi , c conchludeva

che esse si scomponeva senza che si alterasse il suo

radicale, repristinandosi 1' ossido in mctallo, merce I'i-

drogcne dcllo stesso
,
per unirsi al cianogene cosi reso

libero^ che vi aveano formazioni di ciauuri eenipre cor-

rispondenti alio stato di ossidazione dell' ossido adope-

rato : ma Ic sue espericnze tentate coll' acido idrocia-

nico, e col cianogene sul fci'ro metallico c sulF ossido

di esse non chiarivano la questioner e limitandosi esso

ad osservarc soltanto 1' azione dell' acido idrocianico

acquoso sull' ossido di ferro, non giungeva a spiegare

la formazione dell'azzurro che in tali circostanze ot-

leneva col mezzo di complicate reazioni(i).

Mentre le riccrche di Vauquelin sul bio di Prussia

provavano che era un idrocianato , il signor Porret in

Inghilterra ed il signor Robiquet in Francia discopri-

vano cose importantlssirae, le quali, mentre ci svela-

vano la vera natura del mentovato azzurro, ci aprivano

il campo ad altre importanti scoperte che subito dopo

susseguivano. Studiava il primo di questi chimici il gla

nominato prussiato di potassa ferruginoso ^ e ripeteva

molte esperienze di Rinck, che occupandosi dell' esame

di alcuue ricerche di Winter sui prussiati coniposti^ ve-

nia portalo a ricouoscere una combinazione di zolfo e

cianogene. Queste esperienze, che per si lungo tempo

rimanevano inosservate, venivano ripetule da Bucholz
,

il quale gia confermava le asscrzioni di Rinck , e

(i) Journal ile Plianuacicj Noveiulj. iSi8.
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continuando Porret lo studio di questi trovo che nel

comune prussiato di potassa il cianogene era costaii-

temente combinato ad una porzionc di ferro che si

uascondeva ai piii delicali reattivi, n6 si manifestava

che scomponendo complctamentc al calor rovcnte sif-

fatto composto. Teneva poi conto egli delle autcco-

deuti osservazioni di Schcclc, Proust e BcrthoUet , i

quaU dimostravano, come abbiamo gia detto, che I'a-

cido idrocianico combinandosi ad alcuni ossidi solubiH

,

non produceva stabili combinazioni, ma che tali ad-

divcuivano coll' aggiunta di un qualche ossido, se-

gnatamente di fcrro e d'argento^ e tutto cio osserva-

to, ti-attaiido cgli coll' acido tartarico il gia mentovato

prussiato di potassa, merce un conveniente processo,

isolava un nuovo acido, avente per radicale il ciano-

gene congiunto col ferro , e per acidificante F idrogene,

che immediatamente riproduceva il color bio versato

nelle soluzioni di ferro, e combinato colla potassa for-

mava Y ordinario prussiato di potassa del consueto co-

lor giallo canarino. Quest' acido, che egli chianiava cia-

zico forrifero ^ e che ora si dice idro-fcrro-cianico ^
veniva

subito contestato da alcuni chimici : ed il siguor Robi-

quet, per chlarirsi della vera composizione dell' azzur-

ro , e per verificare cio che Proust avea altre volte da

tempo annunciato che il ferro (coll' acido prussico com-

binato, come lo si credeva) nelP azzurro esisteva in

due divei'si stati d' ossidazione , coll' acido idroclorico

scomponeva 1' azzurro e ne otteneva 1' acido stesso che

II signer Porret avea nello stesso tempo rinvenuto. Il

^ignor Berzelius ripeteva subito dopo queste stesse cspe-

,-ienze, c tuttc da csso venivano confermate nella parte

pratica , ma nou ammetteva in veruua guisa la teorica

Jegli acidi idrocianici a radicale composto.

A conferma di quanto i signori Porret e Robiquet

avevano avanzato sull' eslstenza del nuovo acido idro-

cianico composto, si aggiungeva la scoperla dell' acido

idrosolfocianico gia fatta da Rinck, ripetuta daBuchulz
e confermata dal signor Vogel:, ed il signor Gay-Lus-
sac alcuni anni dopo emetteva la fclicissima idea che il

cianogene si combiuasse cul ferro in guisa particolarc
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tliversa da quella dei cianuri , e formasse uii radicale

triplo di cui 1' idrogene addiveniva 1' acidlficante , e

che supponeva di probabile csistcnza^ molto piii che

la ragione delle coiiseguenze dedotte dalle osservazioni

dei chimici che aveano studiato Yacido ciazico ferrifero^

e le sue esperienze gli facevano credere possibile il po-

ter reuderlo isolate. Appoggiavano vieppiu questa sup-

posizione le osservazioni di Liebig, che era pervenulo

ad isolare 11 sol/bcianogene
^
per cui tanto piu si rendeva

probabile V esistenza del radicale composto del signor

Gay-Lussac che denominavalo ferro-cianogene. Infatti,

tra le molte ragioni che appoggiavano tale supposizlone

e che esse riferiva , si poteva agglungere Y importante

osservazione di Scheele di sopra menzionata sulla pro-

prieta dell' ossido di fei-ro di renderc stabili i creduti

idi'ocianati semplici: tuttavia poco si apprezzavano dai

chimici tali osservazioni, onde alcuno di essi si mettesse

all'opra ond' isolare il suppostoye/vo-a'anog^e/ic, e cosi

provare nel cianogene la singolare ed unica pi-oprieta

di combinarsi con altri corpi alio stato nascente onde

formare cosi dei nuovi radicali composti.

I chimici intanto continuavano lo studio delle com-
binazioni del cianogene coll' ossigene, ed e caro alia

scienza il I'icordare 1 classici lavori di Woehler, Lie-

big, Vogel, Zeise, Gay-Lussac, Serullas ed altri che il-

lustrarono questa parte con luminose e brillanti sco-

perte. Gia Vauquelin nel i 8 1 8 faccva ossci'vare la pri-

ma combinazione del cianogene coll' ossigene: Woehler
la confermava e numerosi processi insegnava per otte-

nere il primo acido del cianogene che chiamava cirtno-

fo, e poscia vi si aggiungevano le interessanti scoperte

di Liebig e Gay-Lussac de\Y acido Julininico che un' e-

satta analisi fece conoscere d'eguale composizione del-

1' acido cianoso, ma non potevasi rendere ragione della

forraidabile propi'ieta di quest'ultimo, cioe di fulmina-

re, in confronto del primo che manca onninamente di

questa, se non dopo rinvenute dal signor Mitschei'lich

le due importantissime leggi dell' /.yo/we/iVmo ed isomor-

fisino
^
per cui si dovctte conchiudere essere I'isomeria

quella che regola nelF acido cianoso e fulminico la
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aggregazlone atomica degli elemenli , e che quiudi ini-

partisce ai due acidi si opposte pi'oprleta. Qucst'osser-

vazione pero non isfuggiva ai redattorl degli Annali di

chimica e fisica, e ijuindi essi ammcttevano piu'e ua
modo divex'so di combinazione fra gli eletnenti dei due

acidi or ora descritti. Rinveniva poi il signor Scrullas

V acido cianico ^ I' ultimo ed il piii clevato grado d' ossi-

genazione di cui oggi si conosce suscettibile il ciano-

gene, ed avea tale combinazione di cianogene ed os-

sigene scomponendo il percloruro di cianogene coll' ac-

qua , con cui fugavasi il cloro combinato coll' idrogene

dell'acqua scomposta, el'ossigene col cianogene i-ima-

neva in forma fissa che si avea coU'evaporazione del-

l'acqua^ ed il signor Woehler poi provava che questo

era identico coU'acido pirourico di alcuni chimici , il

quale poi esso otteneva scomponendo ad un legger ca-

lore V uria , per cui I'acido cianico rimane quasi puro

mediante la semplice soluzione nell'acqua.

Tante e si belle scoperte provavano ad evidenzache

il cianogene, ossia 1' azoturo di carhonio^ poteva essere

coUocato fra"i corpi suscettibili di essere acidiflcati dal-

1' ossigene e dall' idrogene , ossia accanto al cloro , al-

1' jodio, al bromo, ec, e che questo, quantunque compo-
sto, seguiva lo stesso ordine di combinazioni con tutti

i corpi, siuo ad ora ritenuti semplici: a confermare le

quali proprieta si aggiungevanole scoperte del percloru-

ro di cianogene del signor SeruUas e del protocloruro da
esso studiato, gia da tempo conosciuto dal celebre Ber-

thollet. Discoprivasi poscia il joduro contemporanea-

mente dai signori Woehler e Scrullas , ed il bromuro
piu-e da questo veniva indicato. Studiava il signor Ro-

biquet la combinazione del cianogene col potassio, che

pel primo preparava scomponendo al calor roveute il

cowiVLwc pnissiatofcrruginosOy e la confrontava con quclla

ottenula, secoudoGay-Lussac, col diretto concox'so del

cianogene e potassio , oppure coll' altra che si aveva

scaldando direttamente il potassio in un' atmosfera di

acido idrocianico secco. Egli cosiconosceva ilpiu'ocia-

nuro di potassio che faceva servire a preparare in via

di doppic decomposizioni de' ciauuri iusolubili, che ia

BihL Ital. T. XCVII. 13
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(liverso modo di operare laon mal si sarebbero ottenuti.

Venivano questi subito clopo raffrontatl dal sigiioi* Ber-

zelius con altrl che esso avea scompoiiendo Ic soluzioni

metalllche coll' ordinai'Io prussiato ,
ne' quali scon-

trava sempre una detcrminata proporzione di feiro^ e

nel cadere del i834 noi indicavamo il fosforo di cia-

nogene che si prepara combinando il cianogene nascente

al fosforo merce un milissimo calore(i).

Mentre si facevano tutte queste ricerche, ncssuno de'

chimici poneva mente al lavoi'O di Vauquelin, al quale

maucava un' importantissima esperienza per renderlo

interamente compito. Il signor Gay-Lussac, che vedeva

possibile teoricarnente 1' esistenza del ferro-cianogene
,

non faceva osservazione alle cose di Vauquelin, cioe

alia reazione che questi notava tra P acido idrocianico

acquoso e 1' ossido di ferro, e quale differenza di cose

si sarebbe osservata se si avesse cercato di determinare

quale sarebbe stato il risultato dell'azione dell' acido

idrocianico secco suU' ossido di ferro. Veduta da noi

teoricarnente tal cosa, ci nacque pensiero di instituire

un corso di ricerche onde tentarc di ottenere ed iso-

lai'e il supposto ferro-cianogene. Nel i832 noi impren-

devamo una serie di esperienze sul cianogene, e nota-

vamo che questo era suscettibile di combinarsi anche

al rame invece del ferro, e gia ci servivano di norma
alcuni anteriori lavori di Scheele, ed ottenevamo una
ccmbinazione di rame, cianogene e potassio (2), serven-

doci di tutti questi materiali alio stato nascente, merce

un' elevatissima temperatura^ e ad assicurarci che I'e-

sito di una nuova combinazione avrebbe corrisposto

alle nostre aspettative concorrevanole ultime esperienze

del signor Gauthier, il quale provava che, per ben pre-

parare il prussiato ferruginoso di potassa^ couveniva

scomporre il sangue coUa potassa a calor rovente, ed

aggiungervi una porzione di ferro c del nitro per os-

sidarlo al massimo, onde cosi piu facilmentc diviso,

e nuovamente repristinato , concorresse a far parte

del nuovo composto, che piu puro assai e con maggior

(i) Giornale di Farmacia. Milano^ i835, vol. XXI, pag. 5.

(•2) Id. Vol. XVII, 1 833, pag. 78 e seg.
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prontezza si ottencva. Queste osservazloni, che a not

servivano di gulda, ci portavano ad ottenere una nuova
combinazione che abbiamo denominato rame-ciamuo
tli potassio^ scrvendoci delle teoriche del siguoi" Gay-
Lussac chevedeva possibilePesistenza deiyer/o-cza/izir/,

i quali sotto un serapliclssinio aspetto cl venivano da

csso presentati. Nel nostro lavoro abbiamo ottenuto il

rame-cianogene eVacido idro-ratne-ciaiiico^ e provavanio

pure che un tale acido non si avea direttameutCj bens'i

coir idrogenc nascente^ che da tuf.to questo noi conce-

pivamo il pensiero di tentare di isolare AJhrro-ciano-

gcne^ ossia la nuova combinazione di ferro metallico e

cianogene di cui era tauto misteriosa e contrastata

1' esistenza. Le stesse viste teoriche che ci diressero ad
ottenere il rame-cianuro di potassio , ci servirono pure

in quest' ultimo lavoro, ed abbiamo col mezzo della i"ea-

zione degli elementi alio stato nascente ottenuta una
nuova combinazione di ferro-cianagene ed ossido di

potassio (i), la quale pei suoi caratteri provava che

mentre il cianogene non si combina agli ossidi solubili

coll'intervento dell'acqua senza subire una decompo-
sizione, si combinava invece con quesli mcrce la pre-

senza del ferro metallico ad esso congiunto, e formava

dei composti stabili di un nuovo genere non per anco

tonosciuti. Dalla combinazione adunque del cianogene

e feiTO coir ossido di potassio noi abbiamo ottenuto
,

coUa semplice azione degli acidi, il ferro-cianogene, e

questo sottoposto a numerose esperienze, ci risultava

composto di ferro io,4o, carbonio ^i,oo, azoto i8j6o^

ossia di cianogene 89.60, ferro io,4o^ per cui ne ri-

sultava essere la sua composizione atomica di i atomo
di ferro, 3 di cianogene. Colle reazioni delJirro-ciaimro

di ossido di potassio su varie soluzioni metalliche abbia-

mo provato prccipitarsi scmpre una porzione di ossido

metallico insicme al feri'o-cianuro precipitato, il che ci

portava a confermare quanto asseriva il celcbre Ma-
cquer(2) che impiegando il cianuro di potassio ottenuto

senza la presenza del ferro, I'azzurro che si ottencva

era verdc invece, c non addiveniva del dovuto colore

(i) Giornalc di Faniiacia di Milano, i83y. Vol. XXV, pag. iSS.
(i) Diziouario. Vol. Ill, pag. yy.
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se non per Taggiunta di uu acido
,
perche col fcrro c

col cianogene precipilandosi iin ossido di coloi* giallo

misto al poco azzuiTO,lo mutava in vcrde-, come pure

abbiamo osservato che V azzurro ottenuto usando il fer-

ro-cianuro di ossido di potassio lavato rapidamciitc e

diseccato a loo centigr. dava, coUa sua decomposizione

al calor rovente, costantemcnte dell' acido carbonico
,

oltre alcune traccie di cianogene, acqua e carbonate

d' ammoniaca ^ laddove quelle preparato coll'ordinario

ferro-cianuro di potassio non da punto di acido carbo-

nico, ma soltanto del cianogene, poco azoto, e car-

buro di ferro per residue. Queste esperienze, clie ve-

nivane da uoi parecchie volte replicate, ci insegnavano

dever distinguere due qualita di azzurro^ quella cioe

centenente il ferro alio stato nietallico, e quella che

il contiene ossidate, e die si prccipita in color verda-

stro, od al piu in verde azzurro.

Da queste nostre osservazioni ne risultava fiualmentc

decisa e sciolta la questione della vera costituzione del-

r azzurro, ed essere queste un semplicissimeypr/'o-a'a-

7iuro di ferro. Si considera da alcuni chimici tuttora il

ferro-cianogene come un semplice cianure di ferro

:

questi pero non potranne mai pervenire a spiegare in

un mode cosi semplice e precise la maniera colla quale

si combina ad altri corpi, e saraune sempre costretti

a ricorrerc ad induzioni ti'atte da ipotesi onde spie-

gare que' fatti che coll' ammissione del feiTO-cianogene

da noi discoperto si facilmente vengone spiegati. II

cianogene, che ora conosciamo essere un corpo cotante

importante, si produce in moltissime circostanze, e sem-

pre nella decomposizione dimolte sostanze erganiche, sia

questa alle volte spontanea, oppure ad elevata tempera-

tura^ ma esse non trovasi mai libere in questi casi, ed e

sempre con altre sostanze combinate: spentaneameute

si forma in molti csseri erganizzati dietro particolari

reazioui dall'organisme immediatamente, ma trovasi qui

pure combinate o coll' idrogcne alio stato di acido idro-

cianice, oppure con altre sostanze. Cio pero che piu di

tutto lo rese interessante in questi ultimi tempi si fu

1' osservazione importantissima dedotta dalla sua elc-

mentare composizionc, come i suoi elementi esistano
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in tali pi'oporzioni in alcuni compost! organici tla co-

stituirlo costantemente quantuuque nascosto , e come se

ad esso siano combinati, ol'acqua, oppure 1' idrogene

bicarbui-ato , o 1' ammoniaca, o Tetere, oppure i suoi

stessi principii, ma in diversa maniera atomicamente
combinati, esso faccia le funzionl di un vero radicale

organico , e possa essere uuo de' principali compoiaentl

niolte sostanze organiche. Le recenti applicazioui delle

leggi deir isomerismo cd isomorfismo provarono di gia

cpiesta supposizione, cd i casi delle sostituzioui, ed il

trasporto di alcuni elementi organici da uno in altro

composto mediante energici agenti diniostrarono quanto

sia fondata tale supposizione, Dobbiamo una si bella

teorica a due de' piu distinti cliimici italiani, i signori

Oi'ioli e Sgarzi, i quali pei prirai ravvisarono la pos-

sibilita di questa loro tanto ingegnosa ipotesi , e dietro

a questa si fecero a compilare alcune pregevolissime ta-

vole(i) della composizione elementare di varie sostanze

oi'ganicbe, e ridussero molte di queste composte di os-

sigene, idrogene , carbonio ed azoto alia semplice com-
posizione di cianogene, ossigene, ossia di acido cianoso

o cianico, idrogene bicarburato, e vapore di acqua,

contandosi fra le sostanze azotate per il primo il cia-

nogene per r importante sua proprieta di combinarsi

cogli altri principii composti.

Ecco compita la narrazioue storica del cianogene e delle

sue combinazioni. Esso e uno dei corpi semplici e compo-
sti intorno ai quali si occuparono maggiormente i cliimici

pill distinti. Se pel corso d'un secolo ad epoche diflereuti

venne ripreso lo studio delle sue combinazioni sebbene
esso non fosse conosciuto^ se i chimici si divisero tanto

fra di loro in si diverse opinioni sia sulla sua natura,

pria di conosceilo, sia nelle maniere di sue combinazioni

cogli altri corpi, dopo conosciuto;, se direttamente tali

studii per lungo tempo non arrecarono all'umana indu-

stria die limitati vantaggi, ma ue apportarono invece

di immensi alia scienza tanto per le nuove cose disco-

perte
,
quanto per le utilissime applicazioui che se ne

fecero in qucsti ultimi tempi ^ sempre piu se ne verifica

il detto ehe miilti pertra?isibunt ct augebitiir scientia.

(j) Giornale di Fannacia. Milaiio, 1829. Vol. X,pag. 129 e seg.



Storia dei principali lavoriJisiologici sulle Chare, e

tentativo d' una sinonimia delle specie italiane di

questo genere, del dottor Giuseppe Balsamo Cri-

FELLi prof, siipplente di Storia naturale.

ll genci'c Chara comprcnde vegetabili, la cui parti-

colare struttura formo oggetto di profoudo sludlo per

niolti naturalist!, pel feiiouieiii prlncipalmente clie ris-

guardano la circolazione ,
e la cui classificazione ofFre

molte diversita d' oplnioni tra i mcdesimi.

II celebre Linnco dapprlnia aveva questo genere

riposto tra le crittogame inimediatamente dopo i suol

licheni , ma pol crede piii opportune riporlo tra le

fanerogame nella Monoecia mojiandria, ed in seguito

i suoi seguaci adottarono I'opiuione sua. Jussieu, che

nella sua classificazione era guidato nou solo da uno stu-

dio approfondito sovra molli vegetabili , ma ben an-

che da una perspicacia sua propria, ripose le chare tra

le acotiledoni nella faniiglia delle najadi. Alle dicotile-

doni e quindi alle fanerogame riferiva le cliare il Lc-

man, che proponcva collocarle viciuo alle onagrarie nella

famiglia delle Elodee , c Brown alV incontro opinava

che riporre si dovessero assleme alle najadi presso alle

idrocaridee. Richard fu il prinio che delle chare facesse

una particolare famiglia, intitolandola delle characee

che pose tra le acotiledoni. Martius, Wallroth e Bory

S. Vincent avvicinarono le chare alle alghc. Quest' o-

pinione nou c ammessa da Brogniart e da De Gan-

dolle : il primo ripone le characee inimediatamente

dopo le marsileacee c prima delle najadi , colle quali

pretende abbiano molta rassomiglianza , ma dalle

quali diiferiscono prlncipalmente per I'assenza di veri

stami. De Candolle all' incontro pose le chare nella

divislone delle piante ccUulari , nella prima classe di

questa, ossia tra le eteogame prima delle equisetacee^

classificazione che sembra la piu naturale, giacche per

il portamento e la fruttificazione hanno le chare colle

cquisctacee molta rassomiglianza ,
rassomiglianza gia
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rilevata dagli anticlii autori clie cliiamavano la chara

cquiscliun sub aqua repens
, e che Corti chiamava coda

cavallitia acquatica.

Prima d' esporre Tcnumerazione delle specie di

chare a mia notizia sino ad ora riscontrate nell' Ita-

lia, credo opportuno d'acceunare quanto fu princlpal-

niente pubblicato da vari autori siil fenomeno della

circolazione.

Nel 1774; 1' abate Bonaventura Corti. fornito del

rnicroscopio di Dollond che gli vcnnc favorito dalla

sovrana munificenza di S. A. Maria Teresa d' Este

.

si accinse a fare delle osservazioni sovra vari corpi

,

e tra le sue investigazioni si era egli prefisso d' in-

dagare se ne' vegetabili esisteva una circolazione , e la

natui'a gli alzo quel velo che siuo allora aveva steso

sovra quest' ai'gomento. Se pero il Corti riusci a sco-

prire la circolazione nelle chare, la sua scoperta era

impcrfetta, supponendo egli che nelF internodio vi

fossero due tubi o canali. I'uno che servisse alia cir-

colazione ascendente, 1' altro alia discendente. Non
solo nei tronchi , nelle foglie e nei frutti della chara

osservo il Corti la circolazione del fluido, ma ben
anche la scorse nelle radici. Veri6c6 pure non es-

sere il fluido clrcolante omogeneo, ma contenere al-

r incontro dei globiciui nuotanti , e che questi glo-

bicini si riuniscono qualche volta tra loro , for-

mando de' grumi. Osservo pure il chiarissimo autore

non offrire semprc la circolazione del fluido la stessa

velocita, ed intraprese molte csperienze , immcrgendo
le chare in varie sostanze per verificare quale in-

fluenza potevano queste esercitar sulla cii'colazione, e

pel primo osservo che vi sono alcune circostanze ed
alcuni agenti che sospendono o rallentano la circola-

zione, che poi a poco a poco ripiglia la sua ordina-

ria velocita, ed altri che intieramente la distruggono.

Dopo il Corti gli osservatori che confermarono la sua

scoperta furono pi'ima il Fontana, che nulla aggiunse

a quanto aveva veduto il Corti , e poi il chiarissimo

prof. Amici. Gia questo rinomato autore sino dal

i8i4 aveva assoggettato all'csame del suo eccellentc
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microscopio caladiottrlco la chara, c di molto pole

illustrai'e la struttura di essa , ed il fenomeno della

circolazione. Ad Amici devesi la scoperta clic la

circolazlouc nella chara non lia luogo in due tubl

coUocati ncl meritallo , ma bcnsi chc si cffctlua in

un solo tubo cilindrico limitato all' estremita da' dia-

fragmi , e clie per una nieta verticalc del cilindx'O il

fluido ascende, e per I'altra discende, rinianendo le

contrarie correnti in contatto assoluto , senza clie

alcuna cartilagine separi il tubo in due. Osservo che

sulla parete intima degli otricoli o meritalli vi sono

tanle linee parallele equidistanti clie in alcunl tubi

si estendono longitudinalmente, in altri a foggia di

spii'a , e che tra le strie nella direzione delle quali il

fluido ascende , e le altre che indicano la discesa

,

esiste uno spazio vuoto di queste strie ^ che le li-

nee o strie sono formate dalP unione di tanti granel-

lini verdi sovrapposti gli uni agli altri in forma di

rosario, e che dove non esistono queste coroncine, avvi

lo spazio che divide le due correnti. Confernio pure

I'Amici I' osservazioue del Gorti per riguardo alle di-

verse grossezze delle molecole circolanti del succhio e

dei grumi formati dalla riunionc di queste molecole.

A lui devesi pure 1' interessante scoperta, che la cir-

colazione puo effettuarsi ancora formando un meritallo

artificiale, o con un filo a nodo , o col ripiegare il

meritallo stesso ad angolo , esperimento che fu ripe-

tuto anche dal signor Raspail , e che prova ad evi-

denza non cssere esalta F opinione del signor Slak

che asserisce contenerc gli ulricoli delle chare dei

sacchi membranosi che separano le correnti ascen-

denti dalle discendcnti.

II professore Amici fu pure il pi-imo che scopri ri-

siedere la causa motrice del fluido nei grumi che com-

pongono le coroncine dei meritalli della chara. Per

riguardo alia causa della circolazione del fluido nelle

chare non asseri positivamente, ma solo espose come
congcttui'a che si potevano supporre le coroncine come
tante pile voltaiche, e che quindi all' elettricita attri-

buir si poteva la causa della circolazione nellc chare.
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Gia lo stesso Corti aveva scoperto die questa circola-

zione parzialc cellulare , la quale pel modo con cui si

effettua veiine in questi ultimi tempi cliiamata tlal signor

Mirbel gliazione [gyration)^ esistc in altri vegetabili;^ nia

non essentlo egli botanico, cliiaramente non li determi-

no, e forse jier questa causa le osservazioni di questo

dotto Italiauo rimasero dimentioate. Fu pcrcio ripresa

a' nostri giorni ima tale investigazione
,

pi'Ima dal

dottissimo Treviranus nel 1807, indi dal sullodato

Amici , il quale la osservo nelle najas, nella cauli-

nia, nella i'alisneria ^
nella stratiotes. II signor Me-

yen , oltre averla verificata ne' suddetti vegetabili
,

la vide neW hydfocharys morsus ranee ^ nella sagi'tta-

ria^ in alcuni potamogeti , in diverse cucurbilacee^

il signor Pietro Savi la vide nella zannichellia ^ nella

quale pure 1' osservarono Poucliet e Meyen. II cele-

bre Brown osservo pel primo nell'anno i83i un movi-

mento giratorio di fluido nei peli della tradescantia

virginica^ e Slak nei peli d' un pentestemon, oltre

averla riconosciuta in quasi tutti i vegetabili sovi*acci-

tati. Alia girazione debbesi attribuire la circolazione

della fovilla nel budello del poUine osservata per la

prima volta dal prof. Amici. Tra gl'Italiani che inve-

stigarono il fenomeno della circolazione della cliara

non e da dimenticarsi il signor Paolo Barbieri, custode

deiri. R. Orto botanico di Mantova. Al signor Bar-

bieri devesi il merito d' aver assoggettato pel primo
le chare al microscopio solare per rendere cosi piu pa-

lese a maggior numero di persone ad un tratto il fe-

nomeno della circolazione, ed egli indico agli osser-

vatori quali sono le precauzioni da prendersi per que-

sto nuovo metodo d' osservarle. Lo stesso signor Bar-

bieri pubblico varie osservazioni qual risultamento del

sue metodo d' investigazione. Nella prima Memoria che

tratfa della nuova applicazione delle chare al micro-

scopio solare, conlribui Tautore ad ancor piu illu-

strare il fenomeno della girazione scoperto dalF abate

Corti.

In questa Memoria pero prese un abbaglio rite-

nendo le vorticelle che scorgeva aderenti alle chare
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come organi rhc facessero parte del loro organisnio.

In un' altra Menioria tratta della fecondazione delle

chare : in quesla esatlaniente descrive gli organi ri-

produttori della chara clastica d'Amici , ma presc ab-

baglio nell'indicare per polline i pezzi o valve dentate

a forma di slelle dcUe antere o globuli, nientre pure

flguro quei tubi die contengono entro dci corpi cii'co-

lari, che ora si sa, dietro Tesperienza di Meyen, essere

dei zoospermi simili a quelli osservati dal celebre

professor Unger nei sacclii pollinici dei muschi. L'esi-

stcnza di quest! esseri nelle chare so die e impugnata

da alcuni fisiologi , ma siccome benissimo io gli ho
osservati in alcuni politrichi, non dubito d'ammet-
terli aiiche nelle chare. II signer Barbieri

,
per Ic sue

continue ricerche, fu quello che raccolse ricca messe

di cliare , tra le quali niolte specie rare e nuove che

vennero descritte e figurate dal prof. Amiei nell' anno

1827 in una Menioria inserita nelle Mcniorie della

Reale Accadeinia dellc scienze di Modena. Al signor

Barbieri devesi pure 1' osservazione , che le chare si

possono rendere ancor piu diafane colla coltura che

pel primo esegui, metodo di coltura die si compiacque

comunicarmi , e che qui in breve credo opportuno

il riportare. Raccoglie il signor Barbieri le chare die

vuol assoggettare a coltura alia fine dell' autunno , e le

ripone col loro terreno , meglio ancora con una terra

argillosa, in recipienti di legno a guisa di secchi dila-

tati c poco profundi, gli riempie d'acqua limpida, e

nd verno eolloca questi recipient! colle chare in un

luogo alia temperatura dai 3 ai 6 gradi R., c cerca di

tcner i vasi ripieni affinche le chare rimangano sem-

pre sott' acqua. Con queste cure Ic chare vegetano in

modo da dare delle novelle produzioni che soiio molto

piu esili c diafane di quelle che si osserverebbero for-

marsi nel luogo natio, ovc sogliono crescere. Con que-

sta coltivazione si hanno chare in tutte le stagioni

per poter a belF agio esaminarle.

Le uUinie osservazioni un po' diffuse sono quelle
,

a mia notizia, pubblicate dal signor Dutrochct nel-

r anno i838. La specie di chare di cui si servl, si fu
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la cluira frcigilis Des. Dopo aver riassunto lutlo ciu

clic il prof. Araici aveva piibblicato sull'organizzazio-

ue delle chare, e provato, come I'Amici, die il movi-

menlo circolatorio segue sempre la stessa via e la stessa

dii'ezione, passa 1' autore a studiare qual sia 1' in-

fluenza che i diversi agenti csercitano sulla circola-

zione, II signor Dulrochct non s' e falto pcro caso al-

cuno di quanto aveva osscrvato I'ab. Corti,il quale fece

pure delle esperienze, come si e acccnnato, per vcrifica-

re se alcuni agenti influiscouo sulla circolazione, e ritro-

v6 die alcuni la sospeudono. altri la ralleiitano e persino

aboliscono la circolazione^ fatti che risultarono pure

all' autore francese. Da quanto Dutrochet espone nelle

sue Meniorie, e dai fatti che ivi trovansi registrati

,

crediamo opportune il riferire le cose piii essenziali

die haiino rapporto coUa circolazione delle chare.

Dalle esperienze del signor Amici c da quelle di

Dutrochet sembra ora a non dubitarne che i globuli

verdi disposti in serie nel tubo centrale delle chare,

esercitino sovra i liquidi die gli avvicinano un' a-

zione motrice
,

per cui muovonsi i liquidi stessi se-

coiido la direzione di questa serie , e siccome sono i

globuli verdi disposti in due ordini distinti , la lore

azionc motrice e inversa
,

e quindi il liquido e in

uno stato di conlinua circolazione. Che il color vcrde

poi dei globuli non abbia influenza alcuna sulla cir-

colazione, una prova ne e la circolazione die riscou-

trasi nelle radici delle chare , che fu pure osservata

dair abate Coi'ti, eve i globuli sono incolori.

Questa azione motrice, il cui agente e invisibile

,

la ripone Pautore nclla forza vitale, forza la cui natura

e ignota , e die e sempre influcnzata in modo noci-

vo da tutti quegli agenti die non sono necessai'j al-

r esistcnza della vita. Gli agenti iiccessarj alia vita

de' vegetabili sono, come c noto : 1." Una tempera-

tura contenula tra certi liniiti. Dalle osservazioni del

signor Dutrochet risulta che la tcmperatura piu conve-

nieiite per la vita e circolazione delle chare h. tra -|- 12

e -f- 25 centigi". , e die al di qua o al di la di que-

stl limiti la vita e la circolazione delle chare non
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esistono che per una reazione vitale, la quale terniina

semprc in un tempo piu o mcno lungo coll' essere

vinta. Questi risultamcnti del signor Dutrochet per
riguardo alia teaipcratura non corrlspondono alle os-

servazioni del sig. Paolo Barbieri, il quale osservo vivere

le chare a -f-
8^ e + 6° R- 7 come continuamenteespe ri-

menta, e che nellc risaje la chara sua che dice /lejcilis

giuuge nel luglio a vivere nelle acque che maiiifestavano

una temperatura di -|- 35° R.^ il 2." agente si e Tacqua^
3.° r aria atmosferica. Anche dall'esperienze dell' abate

Corti risulta che I'assenza di questo agente produce la

sospensione della circolazione nelle chare, cio che ve-

rifico anche il signor Dutrochet; 4-" la luce e, come si

sa,l' agente necessario pcrche si effettui la nutrizione

e la respirazione nei vegetabili^ nelle chare poi e in-

dispensabile per la conservazione della circolazione

,

ma non per 1' esistenza di questo fenomcno ^ difatti

osservo Dutrochet che non v' ha differenza sulla ve-

locita della circolazione durante il giorno e durante la

notte , e che solo uu'oscurita molto pi'olungata puo
indebolire od annichilare il moto circolatorio.

I fenomeni di reazione che ofFre la chara assog-

gettata all' influenza degli agenti esterni che tendono
a diminuire

, sospendere od abolirc la forza che e

causa della circolazione, dimostrano manifestarsi an-

che nelle chare il fenomeno della reazione vitale, gia

conosciuta negli animali , fenomeno incomprensibile

nello statu delle nostre attuali cognizioni, come e pure

incomprensibile la tendenza della forza vitale e fisica

delle chare a raettersi in equilibrio coll' influenza che

gli agenli esterni esercitano sopra di esse.

Ad una foi'za adunque solamente vitale attribuisce

il signor Dutrochet il fenomeno della circolazione

nelle chare , che e quanlo dire , dichiara poco nota

ancora la causa di questo fenomeno
,
giacche ignota

e la forza vitale, che solo si fa conoscei*e per le sue

azioni e pei fenomeni che produce , ma non nell' in-

trinseca sua natura.

Avendo Amici, come sopra si e esposto, emessa 1' 0-

pinione che la scrie dei globuli verdi delle chare siano
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lanle pile voltaiche in azione, ditnodoche il movimento
dcUe progressioni del liquido die gli tocca sia dovuto

ad un' impulsione elettrica, voile il signor Dutrochct

studiare 1' azione elettrica voltaica su di esse. Quan-
tunque cogli esperimenti da lui eseguiti in compaguia
del celebre signor Becquerel, abbia trovato clie le cor-

rcnti elettriche non hanno azione alcana sulla circo-

lazione delle chare, piu-e sembra che tali esperimenti

non siauo ancora valevoli a mosti-are del tutto insus-

sistente la congettura del prof. Aniici. E percio a de-

siderarsi che i fisici facciano del nuovi tentativi sovra

questo argomento.

Tcntatiuo d' una sinoniniia delle specie italiane

del geiiere chara.

Aveva gia da qualche tempo divisato accingermi ad
una monografia delle specie italiane del genere cha-

ra, ma ne ho dimesso I'esecuzione, essendomi aceorto

non possedere ancora forse tutte le specie italiane
,

giacche anche nello scorso anuo a poche miglia da
Milano raceolsi una specie che siuo ad ora non era

stata indicata come italiana che dal prof. Braun.

Un'altra causa per cui abbandonai per ora il pen-

siero d' una monografia si e 1' avere , nello studio

di vari autori, ritrovata una grandissima confusione

uella sinonimia, confusione ancor piu rimarchevole

per le chare italiane, Difatti non si curarono i nostri

autori di consultare i lavori degli oltremontani, e que-

sti poi del tutto ignoravano le opere e le Memorie
degli Italiani. Per mettere quindi in accordo le vai'ic

opinioni sulle nostre specie colic cstere , ho creduto

opportuno prescntare un tentativo di sinonimia, che,

sottoposto al giudizio dei botanici nostri ed oltremon-

tani, possa poi servire a qualche botanico piii di me
istrutto, per accingersi ad una mouograCa delle specie

italiane che sono in vero interessantissime.

Sezione I. Ciiare Epigine.

I. Chara transliicctis Pcrsoon.

Qucsta specie emula iu grandezza la Chara idvoidcs
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Bex'tol
',
ma pero a prima giiinta c distinta. E dessa

la vei'a Cliara translucens major Jlcxilis di Vaill. Act.

Paris, t. 3 / 8.

II prof. Brauu la cita come specie italiana^ sino ad
ora io non la conosco che della Sicilia, ove fu riscon-

trata dal chiarissimo professore Gosentini nelle aequo

presso Militello.

II. Cliara syncarpa Tliuill.

Chara capitata Nees e Mcyen. Linnaea 2 , Band, i
,

heft, januar 183^.

Cliara elastica Amici. Descrizione d'alcunc nuove spe-

cie di chare, ed osser^>azioni niicroscopiche sidle mede-

sinie^ Memoria inserita nelle Memorie della Reale Ac-
cadcmia di scienze letterc ed arti di Modena , 1827.

A questa Cliara^ dopo attento studio sovra molti

esemplari , ho potuto convincermi che spetta la Chara

elastica descritta nella sovi*accitata Memoria e dise-

gnata nella tav. 1, f. 3, e nella tav. 2. La descrizione

data dal prof. Nees, e riferita da Meyen loc. cit., non
che la figura dello stesso Meyen mi sembrano atte a

bastantemente convalidare la mia opinione.

III. Cliara Barbieri Nob.
,

Chara inucronata Braun Flor. Crypt. Badensis, idem.

Esnuis. nionogr. Annales des sciences nat. 2\ Serie, torn, i

,

cd id Uebersicht der gcnauer bchannten.

Chara Arten Flor. An. 18. i'=. Band. i835.

Chara flexilis Bauer Reclih. cxpartc.

CharaJiircata Amici loc. cit. tav. f^,f. 2 c^ fig- 5.

Chara exilis Barbieri Amici, loc. cit. pag. 20, tai'. 3,

y: 6.

Quantunque il cangiar nome ad uua specie ben co-

nosciuta sia dannoso alia scienza, pure mi pare che

per i-iguardo alia specie che qui annovero fosse somma
nccessita il farlo per evitare le confusioui che esistono

nella sinoniaua di questa chara, e per le ragioni che

qui trovo conveniente I'esjjorre.

Non convicne denominare questa Chara col nome
di inucronata. giacche tal nome venne dal Sieber adot-

talo per una specie esotica che sembra alfatto diversa

dalla nostra. Per riguardo ai due sinonimi dcll'Amici,
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faccio lifletterc, che quantuuque il chiarissimo prof,

litenga cssere la sua Cliara furcata specie distinta

tlalla Chara exilis del Barbleri , e cio per avere que-

st' ultima la fruttificazioue in un' articolazioue plu
in alto sopra la foglia

,
questo carattere non basta a

distinguerla, giacche anche la Chara ejcilis , dletro al-

cuni esemplari dello stesso Bavbicri, offre lo stesso ca-

rattere ^ di pill anche cssa , come la Chara furcata

d'Amici, offre un globulo nella prima biforcazione de'

rami, ed in ciascuna delle divisioni secondarie
, oltre

un globulo , v'6 accanto un frutto. Rassomigliandosi

quindi queste due specie d'AmIci per I'esscnziale ca-

rattere pel quale si volevano distinte
, tutt'al piii si

devono considcrare come due varieta d'una sola spe-

cie , delle quail la Chara furcata d'AmIci sara la va-

rieta pill grande , e la Chara exilis di Barbleri la piii

piccola. Per questa riunione di due specie italiane, ho
creduto quindi dover creare un nuovo nome di spe-

cie, chiamando questa chara col nome di Bai'bleri

,

in onore del siguor Paolo Barbleri, che piu di tutti

si occupo delle chare nella Lombardia , e che dovi-

ziosamente ne form gli erbarj del botanici italiani.

Questa specie e le varieta sono state riscontrate

particolarmente nel Mantovano e nel Modonese.
Alia Chara Barbleri io riferisco una chara di cul

alcuni individui mi furouo spediti dal siguor Barbleri

sotto il nome di Chara fiexllls var. B. Stellata Wall-
roth, coUa quale non ha rassomiglianza alcuna. Io la

ritengo una varieta di questa specie che potrebbe es-

scr quella indicata dal prof. Braun sotto 11 nome di

Chara mucronata heteromorpha.

IV. Chara gracilis Smith.

Anche questa specie e una di quelle che venue da
alcuni botanici confusa colla Chara fiexllls Lin. Ras-
somiglia a prima vista ad una conferva , e tra le

chare e una delle piu rare anche nella Germania. II

signor Braun ne ebbe alcuni esemplari dal Piemonte
,

ed io I'ho trovata aell' anno scorso uel mese di giu-

gno ncUe risajc.

V. Chara ulvoldcs Bcrlol.
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Chara stelligera Bauer.

Chara obtusa Dcsvaux.

Qucsta singolarc e magnifica specie di chara fu

trovata dal signer Barbieri nel lago di Mantova, e

descritta dal prof. Bertoloni sotto il nome di Chara

iilvoides. Qucsta specie e sicuramente la Chara stelli-

gera di Bauer, nome che venue adottato dal signor

Branny ma siccome trovo che il nome dato dal prof.

Bertoloni a questa chara e pure i-itenuto da alcuni au-

tori d' oltremonte , ho creduto opportune adottarlo.

Sczione II. Chare Pleurogine.

VI. Chara spinosa Amici. Dcscrizione di alcune nuovc

specie^ ec. pag. 1 8 , tav. '5
, Jig. 3 e 4-

Qucsta specie ha molta rassomiglianza coUa Chara

barbata di Meyen', in questa pero le brattee vengono

costantcmente citate at numero di quattro, mentrc

nella Chara spinosa d'Amici scorgonsi variare in nu-

mero, sette offrendone il verticillo inferiore
,
cinque

quello di mezzo, e tre il superiore , oltre di che nel

verticillo inferiore il frutto trovasi collocato tra' due

globuli. Questa specie fu trovata dal signor Barbieri

pel primo nel lago di Mantova, e siuo ad ora io non

riio ricevuta da altre localita.

Sczione III. Chare Ipogine.

VII. Chara Cortiana Bertoloni.

Chara coronata Ziz. herb, et Bi-aun luogo citato.

Chara Braunii Gm), Reichb,, Flor. German.

Chara Jlcxilis Amici. Dcscrizione , ec. pag. 5 , ta\>. i ,

f. 1 B tav. Z f. I . Gorti , Osser\>az. microscopiche , ec,

tav. 3, yi 1,2,3.
Mi pare che a buon dritto conservar debbasi a questa

specie il nome di Chara Cortiana datole dal prof. Ber-

toloni prima dell' anno 1827, giacche e precisamente

la stessa specie che il Corli assoggetlo per la prima

all'osscrvazionc onde riconosccre il fenomeno della cir-

colazione, e che descrissc pure esattamente, e fece figu-

rare con inlelligenza nrlla tavola e<l opera sovraccitata.
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Trovasi comune nelle nostre risaje in frullo nel

niese dl luglio eil agosto , eel e pure comuue nel Man-
tovano c nel Modenese.

VIII. Cliara fascicidata Amici.

Qiarafasciculata Amici. Descrizione , loc. cit. pag. 1 6^

tav. 5 , f. i e tav. ^^ f. ^.

Questa specie non e conosciuta agli autori oltre-

montani. II prof. Amici la trovo nel Modenese, ed il

signer Bai'biei'i a Castellaro nel Mantovano.

Dal signer Weber dl Berlino ricevetti sotto il nome
di Cliara scoparia Bauer, una chara che non dubilo

riportare alia Chara fasciculata d'Amici , ma che cer-

tamente non e la Chara scoparia di Bauer, giacche

non corrisponde alia descrizione data dal signor Brauu

nel sue Uebersicht der genaiier hehannten Chara-jirten.

A quesla specie dubito se si possa riferire la Chara

poljsperma di Braun , ma non avendo ne esemplari

,

ne figure, non oso decidermi^ pero rilevo che scarsi

sono indicati i globuli nella Chara polyspertna di

Braun, mentre numerosissimi all' incontro sono quelli

della Chara fasciculata d'Amici.

A questa specie riferisco pure dubbiosamente quella

accennata dalP abate Gorti alia pag. i38 della sua

opera, della quale diede una figui'a nella tav. 3 , f. 6.

IX. Cham foetida Braun.

Chara vulgaris Auctor. non Linn.

Chara diucrgeris Koc e Ziz.

Questa specie e la piu comune tra noi. Offre moltc

varieta che a primo aspetto si potrebbero prenderc

per specie, tanto diverse ne e il portamento; pero at-

tentamentc ossei-vandole , scorgesi che' appai'tener de-

vono alia Cliar-a fovtida. Ad una distinta varieta di

questa specie, cioe alia Chara longebr'acteata di Kutziug,

mi pai'e si possano riferire alcune chare da me rac-

colte nelle paludi salse presso Sciacca neUa Sicilia in

riva al mare, che ofTrono molti passaggi, ma che di-

stinguonsi particolarmente per le loro brattee che sono

sci setlc volte piii lunghe del seme, e di cui alcuni

esemplari sono d' una grandezza rimai'chevole.

Bibl. Ital. T. XCVII. i3
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Questa specie ml sembra esscrc la quarta specie

descritta dal Corli.

X. CJuira ceratophjlla Wallr.

Chara tomentosa Linn, non auct.

Chara lalifolia Willd.

Questa specie siiio ad ora, per quanto io sappia
,

neir Italia non fu trovata che dal signer Barbieri^ gli

esemplarl pero che mi furono dal suddetto gentil-

mente spediti, mi pare che deggiano riferirsi alia va-

rieta di questa specie che e la Chara ladfolia Willd.

Alia Chara ceratophjlla mi pare si possa rlferire la

terza specie citata dall' abate Corti e Ggurata uella

tav. 3, f. 4 e g.

XI. Cliara hispida Linn.

Chara tonientosa A.uct. non Linn.

Chara aculeolata Kutzing.

Questa specie nell' Italia e forse piu diffusa dell' an-

tecedente^ gli esemplari che possicdo mi fm'ono favo-

riti dal prof. Bertoloni, che li trovo nel Sarzanese, al

golfo della Spezia^ e dal Bai'bieri fu pur trovata nel

Mantovano.

La Chara aculeolata di Kutzing sembra una varieta

gi'acile della Chara hispida^ come ben a ragione opina

il signor Braun e come ho potuto verificare io pure

col coufronto d'un esemplarc aulentico.

XII. Cliara Ji'agilis Desv.

Chara pulchella Wallr.

Chara capillacea Thuill.

Chara globularis Thuill.

Chara hcdwigii Bruz e Agardh.
Chara vulgaris Linn, non auctor.

Questa specie e una delle piu comuni nella Lom-
bardia^ il suo colore, la sua fragilita, in fine il suo

portamento , la fanno immediatamcnte distinguere

dalla Chara foetida. Gli esemplari da me raccolti nelle

nostre risaje sono molto grandi, ed offrono bratlee

che variano di lunghezza in diversi verticilli, per il che

il carattere tratto dalla loro lunghezza non e valuta-

bile. Tanto ne' miei esemplari, come in quello die ho
del signor Reichenbach, non ho potuto scorgere le pa-
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pille che Braun cita esistere nell' esterno della base dei

verticilli.

XI FI. Chara crinita Wallr,

Chara canescens Lois. Reich.

Questa specie sembra un po' rara nell' Italia. II

professore Bcrtoloni me ne spedi un esemplare rac-

colto nelle paludi di Ravenna. Lo slesso signor pro-

fessore mi spedi, sotto il nome di CJiara hirta^ una
chara di forme in apparenza diverse da quelle della

chara del Ravennate , ma che pero mi pare riferir si

possa a questa specie: e soltanto piu piccola, coi ver-

ticilli piu affollati^ proviene dalla Laguna veneta, ove
pure fu trovata dal signor Martens.

Alia Chara hirta riferisco con dubbio una chara

che ricevetti sotto il nome di Chara hispida^ che fu

raccolta dal chiarissimo botanico Orsini nel lago di

Fucino.

Alcuni prendono per Chara crinita una vai'ieta di

Chara fragilis incrostata, alia quale mi pare si possano
riferire alcuni cattivi esemplari che ricevetti dal Man-
tovano col nome di Chara crinita.

Forse alia Chara crinita spetta la quinta specie del

Corti , di cui diede una figura nella tavola sesta , fi-

gura terza.

I
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Relazione intorno al DagherrotipOj letta alia R. Ac-
cademia delle Scienze

(
di Napoli ) nella tornata

del 12 novemhre 1889 da Macedonio Mellonly

uno del 4o della societA italiana delle Scienze, del-

Vlstituto di Francia, ec. In Napoli nella tipograjia

di Porcclli , iSSg. In 4-° di pag. 35.

Esperienze suW azion chimica dello spettro solare e

loro conseguenze relativamente alia DagJierrotipia,

Memoria letta alia R. Accademia delle Scienze

{di Napoli) nella tornata del ^ febbrajo i84o dal

suddetto.In Napoli nella tipograjia di Porcelli, 1 840.

In 4-" di pag. 28 j con una tavola.

Dopo che il governo francesc, assegnata al celebre

Daguerre una conveniente ricompensa , ebbe la genu-

rosita di far godere alia colta Europa il frutto della di

lui maravigllosa invenzione , I'Istituto di Fi-ancia, per

suggerimento del quale ne era stato tolto il scgreto
,

fu il primo a propagare, coll' organo del suo dotto se-

gretario il signer Arago, la descrizione del processo
,

mediante il quale si possono conservare staliilmente su

lamine metallichc le immagini degli oggetti illuminati,

fedelmente ritratte nella camera ottica col pennello

inimitabile della natura.

La scoperta levo gran rumore e parve meravigliosa

anche alle persone meno intelligenti delle cose fisichc,

presso le quali ben conveniva, onde ottenere favore, che

1' ottica e la chimica divcnissero ausiliarie ed emule

delle arti del disegno, alle quali sembra che nel secolo

in cui viviamo sia quasi unicamente rivolla la pubblica

attenzione.

Le accademie ed altri corpi scientifici d' Europa non

furono tardi ad accogliere la portentosa scoperta, a

commettere a Parigi od a far eseguire dai loro mecca-

nici i uuovi ottici apparati e ad invitare alcuno de'loro

membri, che versato fosse nell'ottica, a tenlarc gli spe-

rimenti ed a riferire suU'esito di essi.
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II vanto d'aver pel primo in Italia riprodotto I'ap-

parato di Dagucrre crediamo, per quanto a iioi consta,

essere dovuto al sig. dottor Tito Puliti, preparatore per

le lezioni di fisica spcrimentale nel R. Museo di Firen-

ze, il quale sin dallo scorso settembre ebbe la com-
piacenza di mostrarci nella suddetta citta i suoi speri-

menti, intorno ai quali nel successivo ottobre trattenne

una colta udienza nella terza Radunauza della seziouc

di fisica , chimica c matematica degli scienziati italiani

riuniti in Pisa (i).

II sig. presidente della R. Accademia delle Scienze di

Napoli , appena ricevuta copia della relazione del pro-

fessore Arago contenente il primo annunzio dell'accen-

nata invenzioue, la comunico al socio coi'rispondente

jjrofessore Melloui , invitandolo ad offerii'ne un sunto

all'Accademia medesima. Poco tempo dopo giunse in

Napoli il secondo rapporto dell'Arago contenente la ma-
nifestazione di tutti i processi, ed un opuscolo delFin-

ventore medesimo, in cui espone scrupolosamente ogni

minuta avvertenza da osservarsi nella loro pratica ap-

plicazione.

(i) Negli atti della Riunione suddetta ora escili in luce, peg. 10,

si Icgge intorno aU'interessante relazione del dott. Puliti il seguente

brevissimo cenno : <t sulfinire dell'adunanzaTito Puliti mostra I'ap-

« parecchio, mediante il quale ha potuto otlenere molti saggi d' ini-

« pressioni sopra i plaque d' argenyo, seguendoil metodo del Daguer-
» re. L'abbassamento di tono prodotto dall'azione della luce sui veli

« sottilissinii corrispondenti alle varie tinte dei primi quattro anelli

« di Newton, e ottenuti coUa metallocromia, come anche la screpo-

» latura osservata nei veli stessi e precisamente nelle parti in cui la

« luce ha piu o meno agito, sono fatti esposli dal Puliti, aU'oggetto

» soltanto di facilitare ai fisici la spiegazione teorica della scoperta

« del Daguerrc, alia quale spiegazione puo ancora giovare quanto su

« tal rapporto ha pubblicato il Donne >?. Nell' ultima radunanza ge-

nerale poi , in cui i segrctari delle sezioni presentarouo il sunto

delle cose operate nel corso della Riunione, il sig. professore Vin-

cenzo Amici parlo di niiovo delle esperienze del Puliti , a un
di presso, in questi termini : « La recenlisslma e tauto applaudita

« scoperta del Daguerre era appena annunziata in quanto al pro-

" cesso, che il sig. Tito Puliti, applicandosi in Firenze a riprodurre

>' fotogeniche apparenze, vi riusci assai felicemente. Egli descrisse

» e niostro nella sezionc di fisica gli apparati che aveva adoperati

" e i saggi di gia otletiuti , e che si compiacque poi di riprodurre

" in questa citta di I'isa a richiesla di uon pochi amalori delle fisi-

" che meraviglio >:.
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II sig. Melloiii avrebbe desiderato di sollecitamente

soddisfare all'assuiito incarico , ma la stagione avanzata

gli tolse la posslbilita d' inforniare TAccademia di que-

st! fatti lunanzi il tempo delle vacaiize. Questo ritar-

do pero I'iusci di maggior proQtto alia sciciiza
,

giac-

che per una parte il dott. Domi(5 si occupo nella ricerca

di una spiegazioue dei fenomeni fotogenici , foudata

su prlncipii teoretici, deducendo dalle sue nuove spe-

rienze il mctodo pei" fermare stabilmcnte sul metallo le

impressioni troppo sfuggevoli del Dagherrotipo ^ e per

r altra lo stesso sig. Melloni, colla profonda sua cogni-

zione dei fenomeni tutti die dipcndono dalla propaga-

zione de'raggi luminosi e calorifici, nell'atto di riferire

le altrui osservazioni, ha avuto campo di spargere una
luce tutta nuova su tale importante argomento.

Noi non seguiremo 1' autorc nella parte puramente
storica della scoperta Dagherriana, per non riprodurrc

cose gia dette in questa Biblioteca
,
giacche noi pure

avevamo procurato di tener informati i lettori nostri del-

r origine di essa scoperta e de'successivi progress! clie

fece a Parigi (
i ), e passeremo tosto alia parte teorica, nella

quale il nostro autore riferisce le ricerche sperimen-

tali colle quali il dott. Donne somministro gli elcmenti

necessari ad una chiara intclligenza delle azioni che

il vapore d' iodio, la luce, il vapore mercuriale, I'iposol-

fito di soda, e I'acqua esercitano successivamente suUa

lamina metallica. In primo luogo, con opportuni speri-

menti, si e riconosciuto clie lo sti*ato superficiale for-

mate per V esposizionc della lamina ai vapori d' iodio,

risulta da una combinazione di questa sostanza coU'ar-

gento, e non gia da una semplice decomposizione e so-

lidiflcazlone del vapoi'c.

Ragionando sulla scorta dell' analogia die ha luogo

fra il cloro e Tiodio, si puo supporre die Tioduro d'ar-

gento, forniato nel modo sopra indicate, si decomponga
sotto r azionc ddla luce , e die iu tal modo lo strato

giallognolo perda piii o meno della sua consistenza ove

(i) Vedi Bibl. Ital., Tom. gS, pag. lyi. — Tom. gS, pag. 256.
— Tom. 96, pag. 109 c 588.
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i raggi lucidi , clie formano 1' immagine della camera
oscura , lo percuotano con isvariata intensita.

AH' azione tlei vapori di iodio ed a qucUa dc' raggi

di luce tieii dietro iiel processo Dagherriano Papjilica-

zione de' vapori di mercurio. Ora ognuu sa che 1' ar-

gento e avidissimo del mei'cui-io
f,

e dunque facile il con-

cepire che I'afEiiita chimica delle due sostanze si ma-
nifestera a traverso 1' esilissimo strato d' ioduro, e quc-

sto opporra una resistenza piu o meno efficace alia riu-

nione dei due metalli , secondo la minore o maggior
azione die su di esso avra csercitata la luce. A com-
piere I'operazione conviene che la lamina nietalHca si

immerga in una soluzionc fredda d'iposolfito di soda
,

poscia nell'acqua distillata alia temperaturadi cinquanta

o sessanta gradi ^ dei quali liquidi il primo scioglie e

leva del tutto lo strato piu o meno smosso d' ioduro
,

ed il secondo toglie ogni particella di solfito che potesse

rimaner aderentc alia lamina suddetta.

Conchiude da cio il nostro autore che i disegni ot-

tenuti col Dagherrotipo risultano dal complesso di al-

cune porzioni piu o meno imhiancate e granite dal mer-
curio sul fondo lucido dell'argento, producendo alPoc-

chio quelle alternative di chiaro-scuro che si osservano

nei vasi d' argcnto lavorati, i quali, per usar le parole

del gran Galileo « mcntre sono solamente bolliti nel

v> bianchimento, appariscono tutti candidi come la neve^

» ma se in alcune parti si bruniscono, in quelle subito

35 diventano oscuri ?:

.

Segue il sig. Melloni esaltando T cstrema precisionc

e finitezza de' disegni ottenuti col uuovo metodo , dei

quali pochi oramai sono presso di noi che non siano

stati testimonii di vista (i), e rammentando i vantaggi

che non solo le arti imitatrici, ma ancora la topografia,

(i) Gia da qualche tempo i negozianti di slampe Ferdinando Ar-

laria e figlio hanno cominciata in Milano una raccolta di venticin-

que vedute di edificii rimarchevoli di qucsta citta, Iratte dal vero

col mezzo del Dagherrotipo , iiidi nralcatc con somma precisionc

sul ramc ed ombreggiate ail' acqua tinla. Hanno essi aperta un'as-

sociazione al prezzo di auslr. lir. •}. ciascuna copia in nero, di lir. 6
per quelle colorate, e di lir. 8 per quelle miniate e riportale sopra
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la nautica, la geologia, la storia naturale ne potranno

facilmente ritrarre. E ben vorrebb' egli lasciar libero il

campo alle speranze tli chi attende maggiori perfczio-

namenti , ed aspira ad ottenere sullc lamine daghcr-

I'iane i vivi e svariati colori che ci preseutano la natura

ed il genio delle arti, od alraeno le loro traduzioni esatte

in chiaro-scuro^ ma « no, egli dice, gli oggetti colorati

n non possono rappresentarsi su quelle lamine esatta-

» mente a cliiaro-scuro
,
perche le copie riuscirebbero

" spesso pill fosche in quelle parti ove Y oiiginale pre-

55 senta un colorito piu cliiaro, e viceversa ^ di maniera

55 che le ombre ed i lumi essendo spostati, gli elFetti di

5>rilievo verrebbero piu o meno altei'ati, e lalora com-
55 piutamente distrutti 55.

E noto die nello spettro colorato che si forma dal

passaggio della luce solare attraverso ad un prisma

varia e 1' intensita di luce di cui e dotato ciascuno

dei sette colori in cui lo spettro medesimo si divide
,

poiche il giallo risplende con molta energia e assai

piu dell' aranciato e del verde , e questa coppia di

colori
,

pivx del turchino e del rosso , mostrandosi

assai languide ed appena visibili in grande oscurita

le parti estrcme dell' indaco e tutta 1' estensione del

violetto. Ma dalle esperienze istituite da valenti fisici

sopra il cloruro d' argento , risulta che i luoghi della

maggiore o minore azione chimica non seguono un

progresso eguale. Essa e massima non piu nella zona

cartoncino a mezza tinta. L' associazione e obbligatoria per 1' inlera

raccolta, offrendosi inoltre gli cditori di escguirc col descrilto me-

todo ogni altro progetto o veduta che loro venisse ordinate.

Ottimo divisamento ci senibro qiicUo dei signori Arlaria di

riunire nelle suddette copie miniate le particolarita del DaglieiTO-

tipo (la riproduzlone cioe degli oggelti accompagnati dal massimo

dettaglio e dalla dcgradazione delle linte piu dilicate) coi colori

che sono proprii a ciascuno di essi, trasforniando cosi un disegno

,

che sebbene esattissimo , non presenta che del bianco e delle tinle

piu o meno oscure , in un vero quadro a colori. Quattro vedute

sono gia escite in luce, e queste sono Porta Orientale , il Teatro

alia Scala , Porta Ticinese , tArea della Pace.

E se belle ci sembrano quelle eseguite in nero a solo acquerello

dal disegno fatto col Dagherrotipo da L. Cherbuin, bellissime

Iroviamo le allre colorale come ce le rappresenta la natura.
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del color giallo, ma invece verso il confine del violaceo

coll'indaco, e va gradatamente diminuendo dall'un lato

per tutto lo spazio occupato dal violaceo stesso, e dal-

Taltro in quelle occupato dall'indaco. dal celeste e dal

verde-, di modo che nel giallo, che e la sede della mas-

sima luce , I' azione suddetta diviene al tutto insensi-

bile. Ma cio die rechera a molti gi-an meraviglia si e

Posservazione fatta dai fislci, che I'azione chimica della

luce non finisce gia colF estremo dello spettro dal lato

del color violaceo, ma contiuua nello spazio oscuro
,

decrescendo per gradl in modo, die Tintera zona su cui

r azione stessa si stende e per meta sovrapposta al co-

lor! dello spettro, e per meta sporgente fuori dl esso.

Ora poiche i fenomeni dei raggi tramandati dai corpi

diversamente coloratl sono in tutto analoghi a quelli

qui riferiti e riconosciuti con esperienze fatte sullo

spettro prismatico, e facile 11 vedere die 1 lumi e le om-
bre impress! sulla lamina preparata e sottomessa al

processo di Dagueri-e saranno piu o meno decisl in una

ragioue assai diversa da quella della facolta riscliiarante

di ogni punto dell' immagine , sicche la copia ripro-

durra fedelmente il chiaro-scuro presentato dall'origi-

nale solo nel caso in cui questo sia d'un colore pi'csso

a poco uniform e.

Le precedenti condusloni pero erano fondate sopra

la supposizione die gll effetti die si erano vedutl pro-

dursl dallo spettro solare sopra un foglio di carta co-

sperso di cloruro d' argento dovesscro aver luogo ne piu

ne mcno suirioduro dello stesso metallo: la quale sup-

posizione
,
per se stessa assai verisimile , era slata al

signer Melloni confermata da un Rapporto del signer

Gay-Lussac letto alia Camera de'Pari di Francia nella

sessione del 3o luglio dello scorso anno e da una let-

tera particolare dl un altro membro delF Istitute , ove

asserivasi che Y ioduro d' argente, settopesto all'aziene

de' raggi prlsmaticl , si comportava come il cloruro e

gll altrl reattivi della luce. Voile nonpertanto 11 nostro

antore verificare da se stesso I' enunclata identita del

fenomeni , nella persuasione che le nuove lamlue lodu-

rate fossero molte piu idonec delle antiche carte sensi-
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live, del misciigllo cloro-idrogeno, c di qualunque altro

reagente di tal fatta, a valutarc con prontezza e preci-

sione la potenza chimica del diversi raggi solari che

pervengono sulla suporficie terrcstre. Queste nuove in-

dagini, trattate con tutta la sagacita e T intelligenza di

cui il fisico parmigiano ci ha gia date si luminose pro-

ve, formano rai'gomento dt-lla seconda delle citate Me-
morie, della quale procureremo di qui riferlre le pivi

importanti conclusioni.

Introdotto in una camera oscura un raggio solare

per una apertura di cinque poUici di lunghezza e d'una

linea di larghezza, si faceva cadere sopra un lungo

prisma di vetro coll'asse orizzontalc, e Tangolo re-

fringente rivolto all'insu. Lo spottro risultante, am-
pio quanto la lungliezza del prisma, era I'icevuto a sei

piedi circa di distanza sulla parete antei-ioi'c d' una
cassetta, la quale avea una fenditura verticale larga 6
linee e sufliciente a contcnere nell'interao tutte le

tinte visibili ed anche gl' ii'raggiaraenti oseuri. Entro

la cassetta e contro la parete posteriore veniva collo-

cata una lamina metallica iodurata , onde esplorare

I'intensita dell'azione che su di essa producevano i di-

versi culori ed irradiamenti suddetti. Quest' azione di-

pende non solo dall' encrgia propria di ciascun raggio,

ma anche dalla durata dcll'impressione^ sicche vi deb-

b'essere un intervallo di tempo, trascorso il quale tutti

i raggi avendo compita la loro azione, il campo della

lamina risultera tutto alterato in modo uniforme. Vo-

lendo percio I'esperimentatore conoscei*e I'intensita re-

lativa, dovra ripetere 1' operazione, lasciando la lamina

sottoposta alio spettro per diversi spazj di tempo. Nelle

sperienze del signor Mclloni, il piu breve di tutti fu

d'un terzo circa di minuto secondo, e la lamina che

ne ottenne, risulto mancante dal lato superiore non solo

di tutta la porzione corrisjjondente ai raggi chimici

oseuri, ma anche dei due lerzi del violaceo^ e dalla

banda opposta, della porzione dovuta a tutto il celeste

ed al terzo circa dell indaco^ il piii lungo poi , o, per

dir meglio, quelle che fu riconosciuto sufficiente per

ottenere la compiuta azione di tutti i raggi, ed oltre
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il quale piii non succetlc alcun cambiamcnto nell' e-

stensionc dcirimpronta prodotta, lisulto di iS o 3o

sccondi. Nota pero Fautore, che dopo 120 \5 altri

secondi, sebbene rimangano invariati i limit! dell' ira-

pressione, I'immagine comincia ad offuscavsi nelle parti

piu chiare, e roft'uscamento progi'edisce verso le due

estremita, di maniera die in 5' o G' rimmagine tro-

vasi d'una tinta turchiuiccia cupa persino nelle ul-

lime sfumature.

Chiunque ha qualche idea delle cose fisiche, imnia-

ginera facilmente quanta perseveranza e quanta saga-

cita avra dovuto impiegare il nostro professore affine

di giungcre a determinare ed a ridurre a certa misura

r inteusita dell' azione chimica dci diversi raggi sul-

I'ioduro d'argeuto^ e certo queste nuove determina-

zioni possono ritenersi come assai piu esatte di quelle

che per altre vie erano state da'suoi predecessor! ot-

tenute, si per riguardo alia squisita sensibilita del rea-

gente scoperto dal Daguerre , che per rispetto alio

niolte precauzion! usate nei nuovi sperimenti, le quali

per amore di brevita abbiarao ommcsso di riferire, ma
che nella seconda Memoria sono minutamente descritte

a comodo di quelli che ripetere volessero gli sperimenti

suddetti. Trova adunque il Melloni che il limite infe-

riore dell'azione chimica e situate alia meta circa del

turchino, ed il superiore ncllo spazio oscuro ad una
distanza dall'estremlta violacca quasi eguale a quella

del vcrde turchiiaiccio. Quest' ullirao limite e quello

stesso indicate dal Berard, mentre I'altro, secondo
quest' autore, scendercbbe di piu verso la parte piu
luminosa dello spettro. II massimo , che secondo le

nuove sperienze trovasi suU'indaco estremo, sarebbe,

a giudizio dello stcssn Berard, sul limite del violaceo,

cd a quello del Wollaston nella zona oscura che se-

gue immediatamente. Per meglio comprovare la nuUita

fotografica dei raggi rossi, ranciati. gialli e verdi, che
viene di conseguenza del limiti stabiliti, T autore im-
magino il segucntc curioso sperimento.

Fu messa avanti alia camera oscura una figurina di

gesso dipinta a varie strisce di colori disposli secondo
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I'ordine di quelll del prisma^ Ic tinte cli vlolaneo, in-

daco e turchino no coprivano la parte superiore, mentre
il verde, il giallo, raranciato cd il rosso estendevansi

dalla cinlura in giu, essendosi scelte le matei'ie colo-

ranli tra Ic piu pure relativainente alia niutua loro re-

frangibilita. Avveniva per cio, clie, giiista la legge del-

I'intensita di luce de'raggi diversi, ncll' immagine della

statuetta dipinta al fuoco della lente, le anche e tutta

la parte inferiore spiccavano con grande chiarezza,

mentre la testa e il torso erano appena visibili e si

perdevano riguardandoli da una certa distanza. Ora
inlrodotta la lamina daglicrriana e lasclata la statua

esposta per dieoi minuti alia luce del sole, si ebbe una
immagine lasciata dall'impressione dei raggi chimici,

nella quale la parte meno lurainosa, cioe il tronco su-

periore, risulto disegnata coUa solita precisione, men-
tre la pill luminosa, cioe le gambe, manco interamente.

Prolungando la durata dell'azionc s' incominclava ve-

ramente ad avere qualche traccia della meta inferiore^

ma questa era pero sempre fievolissima , essendo dovu-

ta a quei pochi raggi fotografici, che rimangono anche

nelle irradiazloni piu pure delle materie verdi, gialle,

ranciate e i-ossc.

Una sifFatta prova e atta a persuaderc della realta

degli accennali fenomeni, che si osscrvano ne' raggi lu-

minosi cd oscuri, le persone piu incrcdule e le meno
assuefatte alio studio dellc cose natural!: pel cultori

poi della fisica riuscira preziosissiina la figura che I'au-

tore ha aggiunta alia sua dissertazione come il princi-

pal frutto delle sue lunghe ricerche , nella quale ha
rappresentato con tre distinte linee curve la costru-

zione grafica delle varie euergie d'azione chimica, di

luce e di calore coesistenti nella irradiazione solare de-

composta dal prisma. Le ascisse delle curve rappresen-

tano le lunghezzc prcse sopra il prolungamento d'una

retta che taglia longitudinalmente lo spettro solare co-

mlnciando dal punto de'raggi oscuri a sinistra del 11-

mite della zona violacea, nel quale ha oi'igine la curva

chimica o fotografica, e procedendo a destra del limitc

de'raggi rossi fino al punto in cui ha tevmine la curva
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del calore- le ordinate poi I'appresenlano nelle tre curve

le rispettive energie dc*'raggi chiraici, luminosi e ca-

lorific!.

Noi avremmo volentieri riprodotta in questo gior-

nale I'accennata figura ^ ma poiche la riproduzioue

avrebbe causato un ritardo alia pubhlicazione della

presente notizia, abbiamo cercato di supplii'e ad essa

tcntando di rappi'esentare le coordinate delle tre

curve per mezzo di tre formule analitiche desunte per

via indiretta dalla figura medcsima:, indi col sussidio

di esse abbiamo costrutta una tavoletta dalla quale
,

forse piu agevolmente che dalla rappresentazione gra-

fica, si potranno desumere le intensita de'raggi rifratti

nei diversi punti dell' irradiazione solare.

Presa per unita di misura la lungliezza dello spet-

tro luminoso, ed essendo, come si e detto, Fasse delle

ascisse il prolungaraento d'una retta clie taglia longi-

tudinalmentc lo spettro medesimo, abbiamo assunta

su di esso asse I'ascissa x, posta I'origine neU'estremo

della fascia violetta^ di modo che fosse jc positiva dal

lato ove si estendono i raggi luminosi e succcssiva-

mente gli oscuri calorificl , e negativa dal lato op-

posto ove, cessando la luce, dominano ancora i raggi

chimici.

E cominciando da questi, scorgesl dalla figura clic

cssi si stendono

da j:^ = — 0,540

fino ad J? = -f- o,434-

Sia j^ I'ordlnata che ne rappreseuta I'lutcnsita no"' di-

versi punti doll' ascissa
',

per esprim«re y in funzione

di ,r giova introdurre una nuova variabile z che sia

nulla quando x= — o.54o , ed egualc air unita quando

jc == -\- o,4-54- Oi"'^ -''' ottiene quest' intento
,
jionendo

z = 0,554 H r7—r—TTT = 0.554 + 1.0267. x:
' ^ 0,540 -|- 0,4 >4 •

Cio posto, ed esamlnando I'andamento della curva che

si vuole rappresentarc, si vede che nella prima poi'zionc
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parlcndo da z eguale a zero fino quasi a z eguale a un
quarto, y va crescendo quasi proporzionalmente a z, e

chc si puo ritcnere come primo tcrmiue del valore di

L la costante 0,280.

la una seconda porzione la curva volge all' asse la

convessita accostandosi alia figura parabolica^ e si puo
quindi rapprcseiitare anclie questa parte aggiungendo

alia costante suddetta la quantita 0,1.::, e prendei-e

per seconda approssimazione ^ =0,280 -|- o, 100. rr.

Calcolando in numeri questa espressione per diversi

punti dell'ascissa, e confrontandola colle ordinate prese

sulla figura, scorgesi che le diiFerenze non divengono
3 .

sensibili fuorch^ dopo che z ha superato —
, dove in-

flettendosi la cui'va volge all' asse la concavita , e

giunta al massimo, decresce poi rapidamente.

Per esprimere le diiFerenze stesse sotto forma anali-

tica conviene dunque far uso d' una funzione che

vada molto rapidamente diminuendo quando si retro-

cede da z = i verso z = o. Noi abbiamo assuuto

per tale funzione un' espressione della forma — ^e",

essendo e la base dei logaritmi iperbolici e ^, c due
costanti da determinarsi. Ora, avendo rilevato sulla

figura che ad a: = 0,4 ossia a 2 =: 0,965 corrisponde

— =: OjiSq', e dovendo aversi, per cio che si e detto,

y = o quando x = o,434 5 ossia z = i , abbiamo

Hvute a risolvere le due equazioni

0,280 -h 0,0965. — b ctM»f>^ c _- 0,139

0,280 4-0,1 — b e " :=. 0,000

ossia b pf^^o^s. c —- 0,287 ) b C^ = o,38o
,

risolvendo Ic quali si trova

b =. 0,000000529, ^ ^^— '3,48|,

di modo che si avra I'intcnsita dei raggi chimici
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corrispondcnti all' ascissa x colla formula

;^ = o, 280.3 -H 0,100. z* — 0,000000529 .z e'3.48^

fatto z z= 0,554 -f- 1,0267. '^•

Con operazioni analoghe alle gia descritte si ^ tro-

vato clie, chiamando y' 1' intensita dei raggi luminosi,

ed y quella dei raggi calorlfici, si ha

^'= o, 3oo. a: -i- o, I oo. x^ — o,oooo446' ^ c s.'o ^

y'z=zo^ I io.a:+o, 100.0:2 — 0,000000000249. ^e'^'^7-^

Da fjueste formule e dedotta la seguente tavoletta
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dalle ossei'vazionl. Intanto le espressioul analitiche ci

mettono in evidenza una singolare velazlone sussistentc

fralle tre cux'vc (la quale non si sarcLbe potuta rico-

noscere col solo esame della rappresentazione grafica

)

cioe I'eguaglianza clie ha luogo fra il coefEciente di z'^

nella prima e i cocfficienti di x^ nelle due altre.

Quesla inaspettata coincldenza, nou meno che 1' as-

sai regolare andauiento delle coordinate esprimenti le

divei'se intensila della irradiazione solare decomposta
dal prisma, viene ora ad essere in parte turbata dalle

recentissirae scoperte comunicate alia reale Societa di

Londra dal signer I. W. Herschel(i). Questo dottissi-

mo fisico ed astronomo annunzia i fatti seguenti

:

I." L'azione cliimica de' raggi solari e distribuita

in tutta 1' estensioue dello spettro , ed essa non di-

pende solamente dal grado di refrangibilita dei raggi

,

ma ancora da certe qualita fisiche sia del raggio, sia

del mezzo pel quale si fa passare, sia ancora della

sostanza suUa quale si riceve.

2.° II massimo d'azione sulla carta fotogenica ordi-

naria, preparata col sal marino , fu trovato sul con-

fine del turchino e del verde presso il raggio F della

scala di Frauenhofer. La termlnazione visibile dei

raggi violetti sembra dividere in due 1' iinmagine fo-

tografica impressa sulla carta. Nel violaceo scorgesi

una specie di minimo d' azione ad un terzo della di-

stanza del raggio H di Fraiienlwfer, andando verso

G. Tutto il rosso, fino alia linea C della stessa sca-

la, e privo di azione , ed i raggi ranciati comuni-

cano alia carta una tinta di rosso mattone tendente

al verde ed al turchino cai-ico.

3." Nello spazio posto al di la deir estremo viola-

ceo cadono aucora de' I'aggi luuiinosi d' un colore

differente dai colori semplici dello spettro neutoniano,

ed avvicinantesi al gi'igio di lavanda. Qiicsti raggi

hanno un' azione chimica disossidante.

4.° I I'aggi rossi dello spettro hanno un' azione

(1) Philosophical Magazine, april 1840; Bihholheque uiiiverselle

de Geneve J t. xxvi, n. 52.
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chimica opposta a quella de' raggi turchini , violetti o

lavanda^ miscliiatl con altri raggi producono sulla

carta fotografica cfFctti variatl e tali che da'S^ soli

non sarebbero stati capaci di produrre.

5.° L'effetto chimico della luce solare h aumentato

nel suo passaggio a traverse diversi mezzi , e parti-

colarmente a traverse ad una lastra di vetro messa
in contatto colla carta fotogenica.

6° Nello spettro termico esistono degli spazj di

calore piii o meno isolati e distribuiti a distanze quasi

eguali lungo il suo asse:, due di questi spazj, di for-

ma ovale, sono situati I'uno all' estremita del raggio

rosso, e I'altro ad una piccola distanza da esso^ due
altri di figura circolare sono situati ad una distanza

maggiore al di la de' raggi rossi", e finalmente un ul-

timo sarebbe distante dall' estremita suddetta d' una
quantita = 0,783, espi'essa colla stessa unita di mi-

sm-a che abbiamo gia usata a rappresentare le ascisse

delle tre curve.

Ometliamo di riferire altri fatti che trovansi accennati

dal signor Herschel, scmbrandoci che i qui esposti, c

quelli principalmente sotto i numeri 3 e 6 ,
siano da

se soli sufficienti a rendere nccessaria una intera ri-

forma de' principj fin qui adottati nella teoria della

composizioue de' raggi solari.

F. a

Bibl. Ital. T. XCVU. 14
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Cours d'economie politique par M. P. Rossi , menibre

de PInstitut, etc. Paris, 1 84o^ torn, i
.°

I. JLja econoniia politica, pcrche si occupa di fatii nel maggior

graclo complessi e tutli insieme slrctlamenle congiunti, ha dovuto

procedere con molta lentezza. Essa e una di quelle scienze nelle

quali i primi passi felici venncro fatti piutlosto col buon senso

che coll' analisi rigorosa. Ma negli ultimi tempi Adamo Smith Ic

diede una direzione novella. La di hii opera, che apparentemente

e im ammasso di quistioni economichc 1' una dall' altra distinte , e

distintamcnte guardate, contienc realmente quel principio di analisi,

al quale dopo di lui non mancava che un' applicazione o estesa a

maggior numero di oggelti, o piii coordinata, o qualche volta piu

vera. Giambaltista Say ebbe il merito di questa coordinazione

scientifica, c I'opera di Say deve considerarsi la prima che , quan-

to a metodo , abbia adempito al bisogno. L' opera di Say non

avra prodotfo, ma senza dubbio ha agevolalo le opere successive

di autori che scrissero con maggiorc profondita, perche poterono

abbracciare gli oggetti deUa scienza con maggiore ampiezza. Ric-

cardo e il piii degno di osservazione sotto queslo punlo di vista ;

e non 6 meraviglia se Riccardo ha potuto ora correggere ed am-

pliare le idee di Say, ora spingere a luiovi risullamenti, veri o non

veri , 1* analisi.

Noi Ilaliani abbiamo tre opere modeine che tutta ci riassumono

la scienza. II barone Custodi ci soniministro una raccolta ab-

bastanza fedele di futto quello che in economia pubblica era stato

scritlo dai nostri maggiori e quasi dai nostri contemporanei. A
questa raccolta, nella quale le opere figurano tutte separatamente

,

enella quale nessuna parte avevano gli stranieri, Melchiorrc Gioja,

con quel suo talento coordinatore, ha fatlo succedere il Nuovo

prospelto delle scienze cconomiche. Porre a contalto su cadaun

pimlo della scienza le opinioni degli economisti ilaliani , soggiun-

gervi quelle degl'Iuglesi e Francesi, finire colle idee sue proprie,

ccco il lavoro che il Gioja destino a facilitare lo studio della
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ecoiioniia politica. Compimenlo a quella raccolta inateriale e a

quesla coordinazione scientifica fii 1' operetta del Pecchioj la quale

fece conoscere 1' indole vera degli studj econoniici presso di noi.

Ma la scienza econoinica giace da qualche anno presso che sta-

zioiiaria. Dope le discussioni soUevate da Say, Storch, e Riccardo

in Inghiltena ed in Francia, dopo il Nuovo prospetto delle scienze

economiche in Italia , non si fecero progressi importanli. Quelle

discussioni non furono dichiarite abbastanza , e questa preziosa

suppellettile Ji cogniziqni altrui e di osservazioni del valente suo

autore non fu messa a tutto il profitlo possibile. Le sparse benche

assennate Meniorie di Giandonienico Romagnosi, troppo tardi de-

dicatosi a queslo ramo di studj , non hanno bastato al bisogno.

E pero r annunzio dell' opera del Rossi, riel quale tutti ricouo-

scono un ingegno superiore , dovette riuscire importante. E poi-

che egli medesimo dicliiarava di dedicarla alio sviluppo delle prin-

cipali question! della scienza, se ne doveva attendere un progresso.

Spingere le precedenti discussioni a nuove risultanze, scegliere fra

le dispari opinioni iln qui sostenute, e forse piii che ogni allra cosa

reltificare il linguaggio, ecco in quai modi I'opera del Rossi avrebbe

poluto riuscire utile alia scienza.

Ora e nostro penslcro di offrire lui sunto del suo primo volume.

Giimlo che sia anche il volume secondo, ritorneremo sidl' argo-

nienlo.

U. L' opera comincia con una introduzione,. nella quale, dopo

accenuata 1' imporlanza, si parla dell' origine e del progresso della

scienza economica, e si finisce col tracciarne le grandl division!.

Ci parve strano che, parlando della origine deUa scienza, il chia-

rissimo autore non la trovi negll antichi, perche nei tempi antichi

non vi fosse quella temperata social convivenza, nella quale i feno-

menl econoraici hanno sviluppo , c perche nei tempi modcmi , e

solo nei tempi nioderui, il travagllo libero e pacifico sia divenuto

la legge generale del paesi civilizzati.

Questa nianiera di raffigurare lo sviluppo della scienza fanlo

dipendente dallo sviluppo pratico delle nazioni e troppo spinta.

Sarebbe egual cosa affermare che presso gli antichi non vi fossero

leggi, o presso i moderni non vi fossero guerre. E si che gli anti-

chi ebbero leggi savissime cd cfficacisslme ; e si che i moderni

sono ben lontani daU'offrire I'esempio di una pace durevole anche

solo interna. I fenomeni cconomici possono essere piu o nieno svilup-

pati, ma anche nell'aiilichila essi erano bastanti per somministrarc
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materia ed occaslone alia scieiiza. Ove non vogliasi queslionar di

parole , si dovra riconoscere die ,
guardato lo state di fatto delle

nazioni , la scieuza ha potato svilupparsi e si e sviluppata cziandio

presso gli anlichi , ossia presso quci Greci che per 1' autichila no-

stra furono gli autori delle scienze niorali e politiche.

Giusto all'invece ne parve I'andamento segnato dairautorc alio

sviluppo^ella scienza nei tempi moderni. II sistema mercantile

rapprescuta assai verainente neUa sua origine 1' epoca delle citta e

repubbliche commercianli dell' Italia e della Fiandra. Quando la

popolazione era divisa in signori e servi , quando la liberta era

confinata ai soli municipj , e poteva economicamenle applicursi al

solo commercio, si doveva assai naturalmente credere che qucsto

fosse il fondamento della ricchezza sociale. La scuola fisiocralica

rappresenta con molla verita quelia reazione della filosofia del se-

colo XVIII che trovava ingiuste e vessatorie le istituzioni relative

alia propriela , e che, per una conseguenza troppo connaturale al-

1' indole dello spirito uinano , doveva trovare il fondamento dclla

ricchezza nella produzione delle tcrre. Finalmente, in un pacse nel

quale il travaglio e in onore , in un tempo di liberta polilica od

ottenuta o prossima ad ottenersi , Adamo Smith doveva sorgere

col sislema industriale , e trovar la ricchezza tanto nel conimercio

che neir agricoltura perche in ambedue havvi travaglio libero.

Rignardo alle grandi divisioni della scienza 1' autore abbandona

quelle di Giambattista Say, e ritiene che si debba traltare della

produzione e della distribuzione, non gia della consuniazione delle

ricchezze, perche questa sia o produzione o distribuzione o igiene

o morale. Premetlianio che, se si volesse andare innanzi,si potreb-

be ridursi anche alia sola produzione, come lo stesso signor Rossi

ammette piii tardi. Premettiamo che tutte le questioni di economia

polilica sono incompletamente Iratlate, se vengono trattate con n-

guardo ad una soltanto delle grandi operazioni econoniichc. Pre-

mettiamo che cadauna qucslionc puo svilupparsi per modo da ab-

bracciare la intera scienza, e cio appunto per la qualita complessa

dei fatti economici , e pel nodo intlmo che tulti li lega. La teo-

ria delle imposte, la teoria dei prczzi delle cose mcrcatabili , ec.

,

ecco allrcttante discussion! che appariscono speciali, e che cio non

di meno abbracciano o possono scnza veruna incompetenza ab-

bracciare tutte le parli dell'economia, la produzione, la distribuzione,

la consuniazione. Dedurrcmo adunque assai facilmente die le grandi

divisioni della scienza sono un melodo arlificialc necessario per
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discuteria profondamentc; ma del quale troppo spesso si dimentica

la vera origine e lo scopo legittimo. E dubiteremo poi se il signor

Rossi bene facesse a soppriinere la parte della consuinazione. Si

comprendcrJi forse dal seguito di questo articolo fin dove i feno-

nieni della consuniazione trasportati alia produzione sieno stati

esattamente considcrali. Vedrenio altra volta cio chc spetta ai fe-

nomeni della consuniazione trasportati alia distribuzione.

Finisce la introduzione col prcniettcrc una sposizione paziente,

franca , coscienziosa , e con Hnguaggio sempHce. Ne spiace peraltro

di dover a questo punto osservare die le quistioni piu imporlanti

appariscono trattate dal signor Rossi seguendo ora Smith , era

Riccardoj ora Malthus, senza che sieno spiegate e senza die in fatto

esistano ragioni di tale eclettisrao^ e quindi con principj che troppo

spesso solo in apparenza consuonano. Anche trattandosi di un me-

desimo antore ^ Riccardo , e inipossibiie seguirlo nelle due teorie

della rendita della terra e delle spese di produzione considerate come

misura del valori. Se la niente acutissima di Riccardo \edesse

bene o male in una o ncU' altra di queste faniose teorie; sc Giam-

battista Say fosse troppo preoccupalo per le sue opinioni, o fosse

troppo superficiale nellesaminar quelle di Riccardo; e piu di lutto

se qucsle teorie possano inslenie consistere : ecco cio die a parer

nostro doveva indagare chi prendeva la scienza alio stafo odierno

e voleva avanzaila. All'invece noi vedremo nel seguito di questo

articolo che il signor Rossi abbraccia tutle due queste teorie ad

un tempo. Egualmente il signor Rossi adotta senza riserva^ anzi con

entusiasnio , le dottrine di IMallhus. Eppure, se nessuno avea mo-

slrato la implicanza delle teorie di Riccardo , molti aveano com-

battuto le dottrine di Maltlius; e dopo cio si poteva rimanere par-

tigiano delle dottrine di Malthus , ma si avea obbligo di purgarle

dalle fattevi opposizloni. Eppure queste teorie malthusiane sono in

evidcnte contraddizione con quel principj che la scuola filosofica

del signor Rossi tenta di rimettere in onore^ e che egli medesimo

qua e la vigorosamente ricorda anche nell' opera presente.

III. Finita 1' introduzione, viene lautore a stabiiire 1' oggctto ed

i limili della scienza. Platone c Aristotile niente dissero di pre-

cise; il secondo accenno che la economia sia la scienza della ric-

chciza. La scuola mercantile non si occupo di fissare ne oggetlo

ne liniiti della scienza. I fisiocrati senlirono quell' ordine speciale

di fatti che la economia contempla , ma lo compresero in una piu

vasta riorganizzazlone della scienza sociale. Smith tomo al cenno
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(li An'stolile. Say, nel Corso di economia pratica, allargo le

sun idee e cliiamo economia politica la economia della societa.

Sismondi parlo di ben cssere , Storch di ricchezza e di cii'ilizza-

zione. Forse queste definizioni di Sismondi e di Storch non meri-

tavano I'onore di esserc, piuttosto che lante altre, ricordate dal si-

gner Rossi; infatii Sismondi mette la economia politica dove non

e, cioe nell' intervenlo del governo , e Storch non dice niente di

posltivo. II signor Rossi distingue la ricchezza, il ben essere male-

riale, lo sviluppo morale , e trova che la economia politica prende

a suo tema la ricchezza soltanto, ed anche questa in via astratta ,

non in via pratica. Lo studio , egli dice , della lolta delle forze

uniane intelleltuali e fisiche colla materia per dominarla , Irasfor-

marla , adattarla ai bisognl dell'uomo, ecco un ordine di fatti e

di idee che formano oggetto della scienza. Accorderemo che I'og-

getto della scienza economica sia la ricchezza, e accorderemo fino

a un cerlo punto che la ricchezza debbasi dislinguere dal ben es-

sere materiale e dallo sviluppo morale , ma non accorderemo che

form! oggetto della scienza economica la lolla delle forze umane

inlellettuali e fisiche colla materia per dominarla , ec. ; questa e

tecnologica. La economia non considera ne la cognlzione scienti-

fica, ne I'applicazione pratica dei metodi tecnologici, se non sotto

I'aspetto ch' essi formano altrettanli mezzi produttivi. Essa consi-

dera invece gl' impulsi che rendono attivi questi metodi, ne distri-

buiscono i risultati , cd impiegano questi risultali o in, una nuova

produzione , o nella soddisfazione dei bisogni ; essa considera , in

altre parole, quell' islinto della propricta e del cambio, quella

potenza sullc cose per mezzo del travaglio, quella propensione al

risparmio, dato un interesse , quella inclinazione a mettere in co-

mune attivita e forze, di cui lo stesso signor Rossi parla piii sotto,

cd essa considera questi dati per conosccre che si debba fare e

che omettere alio scopo di conseguire la maggior soninia di cose

utili e per avventura anche la piii equahile loro distribuzione.

Non accorderemo neanco al signor Rossi che la scienza economica

razionale consista nelle deduzioni che da questi dati si fanno sulla ric-

chezza, trascurando certi fatti, specialmentc lo spazio , il tempo e

la nazionalita , i quali fatti, secondo 1' autore, formcrebbcro tema

dell' economia applicata. Anche le rcgole sulla influenza della na-

zionalita, dello spazio e del tempo nella produzione della ricchezza

sono di ragione. E la economia pratica deve piii vcramente con-

sistere nell' arte di applicare a un dato caso, a una data queslione
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quelle sole regole e tutte quelle regole clie 1 fatti relalivi adilo-

niandano.

E imperfetta ci sembra I'idea che rautore somministra a quesfo

punto della ricchezza. Dire ch' essa consiste in cio che c proprio

a soddisfare i bisogni dell' uomo , e dimenticare che questa e una

condizione della ricchezza, e la utilitn, e il valore, ma non e an-

cora la ricchezza. L'idea della ricchezza contiene in se pur quella

dell' abbondanza delle cose utili , del valori ; e parlando delle na-

zioni, essa contiene in se per avventura anche quella della equabiJe

diffiisione dclle cose utili che abbondino.

Ove r autore avesse meglio afferrato 1' idea della ncchezza na-

zionale , non avrebbe nemmeno supposto che altre scienze , per

esempio la morale e la polilica, possano esigere conscgucnze con-

trarie alia economia politica , e viceversa. Questc collision! fra

le scienze non sono probabilmente se non fatlizie; e senza bisogno

di ricorrervi, una diffiisione equabile delle ricchezze impedira che

il troppo lavoro dei fanciulli possa considerarsi economicaraente

utile e moralmente dannoso j impedira che le case degli esposti

abbiano a ritenersi necessarie per un ordine d' idee contrario a

qucUo della economia politica. E cio, quando pure una diversa dif-

fiisione dclle ricchezze non avesse in s6 medesima la sanzione na-

turale, e non reagisse suU' abbondanza della produzione, locche e

fuori dei limiti di questo arlicolo, ma secondo i dettati di una sana

filosoda civile, sarebbe facile a dimostrarsi per vero.

rV. Dopo aver trattato dell' oggetto e dei limili della scienza ,

I'autore trova necessario di rimontare ai principj elcmentari.

Volgarmcnte diciamo utili le cose che servono a soddisfare i

nostri bisogni; scientificamente diciamo ch'esse hanno un valore.

Questa utilita e diretta ( valore in uso di Smith ), se la cosa serve

direttamente ai nostri bisogni j e indirelta (valore in cambio), se

serve a procurare altre cose servient! ai nostri bisogni. II valore

in uso e la espressione di un rapporto essenzialmente variabile dei

bisogni dell' uomo cogli oggeiti estemi ; il valore in cambio sup-

pone da ambe le parti volonta di privarsi deUa cosa propria , vo-

lenti e mezzi di aver cio che ha 1' altra.

L'autore afterma che il valore in uso manca di obbiettivita. A
noi pare che cio non possa av venire, se gia vero che il valore in

uso c la espressione di un confronto tra il bisogno c la cosa od

oggetto esterno, se e vero che senza una data disposizione di questa

cosa non bavvi alcun valore in uso, se e vero che restando egualc
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il bisogno puo variare il valore in uso colla varia attitudine di piu

cose a soddisfarlo.

L'auiore alTerma chc il valore in uso dura finchc"; dura il rap-

porto tra la cosa e il bisogno, e clie il valore in cambio liavvi ncl

solo momento del cambio. Lo stesso valore in uso e momentaneo

,

cosi come quello in cambio. E il valore in cambio non csiste, quale

esprimesi, neppure al momento del cambio; due diverse persona

darebbero differente correspettivo; esse k all'atto del cambio cio

che lo credono i permulanli , com' e prima e dopo cio die lo cre-

dono gli allri.

L' autore afferma chc le cose hanno un valore in cambio pos-

sibile tosto che hanno un valore in uso ; prohabile, tosto che ap-

partengono a chi e intenzionato di spogliarsene ; reale, conosciuto,

determinato, al momento del cambio. Anche qui si potrebbe osser-

vare che il valore in uso puo esser tale da non amniettere alcun

valore in cambio, sicche puo avervi vm valore in uso senza che vi

sia un valore in cambio neppur possibile.

II valore in uso deve esso formar tema degli sludj economic! ?

II signor Rossi dimostra 1' affermativa. Esso e base necessaria del

valore in cambio. Molti fenomeni economici sono inesplicabili, se

non si tenga conto del valore in uso nella sua graduazione corre-

lativa alia graduazione dei bisogni; tali sono, per csempio, le flut-

tuazioni dei prezzi in caso di carestia, Esso 6 neccssario anche a

spiegare alcuni prezzi superiori alle spese di produzioue, per csem-

pio, i pre?zl degli oggetti di nioda. Con esso si puo comprendere

come per alcuni oggetti, per esempio per le vesti, il valore in uso

possa crescere nell' atto stesso che diminuisce il valore in cambio.

Qual'e il fondamento del valore in cambio? Esso deriva dalla

utilita delle cose e dalla loro sproporzione coi noslri bisogni, ossia

dalla loro rarita. All'oggetto di misurarlo, gli econoniisti trovarono

le due formule, 1' una della offerta e della domanda, 1' altra delle

spese di produzione.

La prima, limitata al fatlo obbiettivo della qualita offerta e della

quantith domandata ( astraendo dai desiderj , timori e previsioni

deir uomo ), e inutile all' economista. Devesi guardare la intensila,

estensione , graduazione dei bisogni , e i niezzi disponibili in chi

ricerca ; come devesi guardare da parte dell' offerente la faci-

lita colla quale i produttori possono modificare le condizioni del

mercato, e con esse le speranze e i timori dei contraenti.

Cosi presa la formula dell' offerta e della doniandaj racchiude.
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per opinionc dci signer Rossi , lo scioglimento del prohlemn. Ma

essa, a parere dell'aulore, 116 si presenta immediatamenle ne* suoi

sviluppi, ne offre uno striimento facile per la scienza.

Riguardo alia formula che misura il valore suUe spese di pro-

duzione , I' aiitore premette alcune idee siii niezzi produttori. Li

riduce al travaglio ( fisico o nienlale ) retribiiito col salario , al ca-

pilale (materic prime, utcnsili , maccliine, ec. ) retribuito col pro-

filto
J alia terra (lutte le forze naturali comprese ) retribuila col

fitto, o nieglio dircbbesi colla rendlta, cioecol residuo dopo quanto

spetta al travagliatore e capitalista. Le spese di produzione sono

dunque J i." la retribuzione ai travagliatori ; 2.° il profitto del ca-

pitalista ;
3." il rimborso del capitalista o il progrcssivo pareg-

gianiento del suo capitale. E poiche nessuno produce pel solo pia-

cer di produrre , poiche tutli i produttori stimolati dall' interesse

individuale corrono dietro al grosso guadagno
, poiche nessuno

acquista senza i mezzi od oltre i mezzi, percio i valori devono mi-

surarsi sulle spese di produzione. Se fossero maggiori, la produ-

zione auincnterebbe finche la concorrenza facesse nascere il ribas-

so. Se fossero minorij la produzione cesserebbe. E poiche la pere-

quazione non nasce ad un punto solo, ma havvi oscillazione, per-

cio hannovi i prezzi naturali e i prezzi correnti di Smith , del

quali i primi corrispondono alle spese di produzione , e i secondi

sono minori o maggiori del costo finche la oscillazione dura , fin-

c\\e, sedata la oscillazione, essi coincidono coi prezzi naturali.

Tal' e in pochi cenni la formula di Riccardo, la quale, secondo

1' opinione del signer Rossi, soddisfa lo spirito perche appoggiasi

ai fatti malcriali e immediati.

V. Noi pero in qucsta principalissima parte dell' economia ci

permetteremo di dubitar brevemente : — se sia vero che la for-

mula della ofTerta e della domanda si presenti meno immediata-

mente dell'altra ne' suoi sviluppi , ed oflia uno strumento scienti-

fico meno facilej — se la formula di Riccardo non sia falsa, o nie-

glio, se non sia vera solo fin dove converge con quclla della of-

ferta e della domanda ; — e quindi se le obblczioni accolte dallo

stesso signer Rossi centre la formula Riccardiana sieno abbaslanza

spicgate, specialmcnle colla teoria dei monepelj.

E innanzi tutto, la intcnsita, graduazione, cstensione dei bisogni,

c i mezzi disponibili di chi domanda , e la facolta d' influire sulle

condizioni del mnrcato di chi offre , sono i soli o i principali ele-

ment! che possane appagare chi pensa all' oggetio della formula.
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Tutti setilono clu; si paga piii cio chn per cnfclto di questi cle-

nienli viene ofierlp meno e ricercato piii, c che si paga mcno cio

die viene offerto piii e ricercato nieiio. D' altra parte , come si

conoscono le spese di produzione, se non si conoscono quelle of-

ferte e quelle doniande dalle quali le spese di produzione vengono

determinate ? Siipporre che la offerta cresca o la domanda scemi

perche le spese di produzione sieno miiiori , e che la bfferla sce-

rai o la domanda cresca perche le spese di produzione sieno mag-

giori e un circolo vizioso. E per verita, dobbiaiiio ripeterlo , se le

spese di produzione niisurano i valori, e che cosa misurerii le spese

di produzione ? O il valor conseguente, ed e una petizion di princi-

pio, o un valore antecedente, e allora tocchiamo al cowplesso dei

bisogni e dei mezzi di soddisfarli considerati rispeldvamente, ed

k quanto dire alia offerta e alia domanda raffigurate come devono

esserlo.

Da qucsti medesinii ragionamenti si deduce che la formula Ric-

cardiana non e vera se non in quanto converge con quella della

offerta e della domanda.

Di sua natura essa si applica alle sole ricchczze prodotte , e se

vi sono ricchczze natural! anchc non illimitate;, come si misureranno

qiieste ricchczze naturali ^ come se ne calcolera 1' ingerenza che

pur hanno in molte ricchczze prodotte ?

Confcssa auche il signor Rossi che la formula di Riccardo non

misura le ricchczze natural! limitate ; confessa che questa formula

supponc una libcrta illimilala di astenersi nei consumatori e di

concorrerc nei produttori. Ma crede di aver dato rimedio a lutto,

e spccialmente a quest' ultimo scoglio^ colla tcoria dei monopolj.

IMonopolj natural! sono la terra, il gcnio artistico, la facilita dei

Irasporti, ec. ; monopolj artificial! sono le patcnl! d' invenzione , i

privilcg! degl! autor!, ie privative regie, specie velata d' imposta,

le leggl proibitive , ec. E tuft! questi monopolj sono ostacoli alia

libera concorrenza , e quindi se recano impossibihta di aumento

ndla produzione, rendono inapplicabile la formula RIccardiana; se

non recano questa impossibillta, gcnerano aumento dl produzione e

dimlnuzlone dl prczzo, ricntrando cosl nclla formula Riccardiana.

Tra i monopolj merita special nicnzlone la terra, che e il mono-

polio pill importante perche e permanente e generale. Essa e un

complesso di macchinc , che pero non ammette una indefinita ap-

])licazione d! niiovi capital!, ne da prodolti proporzional! a! capital!

applicati.
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Ma per nostro avviso qnesta teorica del inonopolj, questa liini-

tazione alia formula Riccardiana e una mera apparenza. Se le cose

fossero incsaiiriljili, non vi sarebbero valori in cambio. I valori sono

dunque una conseguenza della rarita delle cose. A queste prenies-

se conscnte anche i! signor Rossi. Ora scnza i nionopolj special-

niente natural! non \i sarebbero neppur valori; ogni valore cor-

risponde ad un inonopolio fra i due pennulanti; la ranta e essa

niedesima un monopolio ; quesll sono sinonimi , ne colla diversita

delle parole si puo creare una diversita nelle idee. Perche dunque

ammettere che queste rarila sieno eccezioni, anziche efficlenti della

regola , quali veranicnte sono nella fornnila della offerta e della

domanda? perche confonderle coUe privative rcgali, o colle restri-

zioni governative ?

E astracndo pure da queste intime consirlerazioni sulla verila

della formula Riccardiana^ regge in falto cb' essa soniministri un

facile istrumento scientifico ?

Se e vero , e il signor Rossi lo ammelle , che questa legge la

quale regola i prezzi sulle spese di produzione e una semplice

tendenza , ed e una tendenza che spiegasi unicamente sollo 1' in-

fluenza della libera concorrenza; se e vero che a questa libera con-

correnza ostano J monopolj ; se e vero che nionopolj sonovi dap-

pertulto^ se non allro perche dappertutto abbiavi il tcrzo strumento

di produzione^ la terra; quanto difficile non deve riuscire I'applica-

zione della regola stessa! Quante volte essa avra bisogno della regola

precedente per deterininare quelle spese di produzione dalle quali

sia poi dctcrminato il valore!

VI. Prima di lasciare questo importante argomento , dobbiamo

dar conto di cio clie il signor Rossi ne dice sulla teoria della ren-

dila della terra di Riccardo , o, in altri termini, sulla produzione

ngricola ne' suoi rapporti col prezzo delle derrate.

Finche si coltivano le sole lerre migliori e vicine alia consimia-

zione, la terra non e un monopolio. Quando si coltivano le meno
fertili, o le piu lontane, o si sforza la coltlvazione con capital! ag-

giunti, allora comincia il monopolio, perche non sono eguali le spese

di produzione c cio non di meno il prezzo sul niercato e unico , e

quello maggiore. Se cosi non fossCjchi produce con maggior spesa

si rimarrebbe dal produrre. II venditore della biada prodolta a

minor prezzo riceve adunque un soprappiu. E questo soprappiu «

il filto, o meglio la rcjidita.

Ecco la base della celebre leoria Riccardiana che da Macculoch,
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e quasi coUe parole di Macculoch dal signor Rossi viene annun-

ziata come la gloria del sccolo, e come la chiave dei fenomeni [nil

iinportanti e piii coniplicati.

E si vede come questa leoria Icghi i fenomeni della popolazione

ai fenomeni economic! , sla pcrchc aH'aiunento della popolazione e

dovuta la coltivazione delle terra piu lontane o meno fertili o con

maggiori capitally sia perche gli aunienii della rendlta della terra

reagiscono su tnlti i valori.

Qui ci permcttercmo due ricerche. La prima, perche il signor

Rossi non ha astratto dalla teoria della rendita quei principj cho

la fanno una teoria applicabile a tante allre questioni economlche?

La scconda, perche il signor Rossi non ne ha senlito la contraddi-

zione coUa formula delle spese di produzione ?

Rischiarcremo la prima di qucste ricerche con un esempio. La-

sciamo la questione se i talenti naturali debbano assomigliarsi alia

terra, e limiliamoci ad osscrvarc che per lo stcsso motivo pel quale

si coltivano le terre piii fertili, s' impiegano i talenli naturali piii

svegliali, e che quando la ricerca piu cstcsa mette a profitlo i ta-

lenti naturali meno svcgliati , allora comincia una gradazione di

rendito pei talenti naturali piu svcgliati , che con niinore falica e

in minor tempo rendono lo slesso scrvigio.

In termini generali havvi semprc una limitazione ed una gra-

dazione nell'atlitudine dei mezzi economici dedicatl alia medesima

specie di produzione , e questa limitazione ,. questa gradazione in-

fluisce sui valori rendendo necessario il servigio produttivo del

mezzo meno atlo, d'onde, attcsa la unita del prczzo, che dev'es-

ser quello maqgiore , ne risulta una maggior rendita , un maggior

salario, un maggior profillo per la terra, pel travaglio, pel capitale

che in minor quantita diedero lo stesso prodollo della maggior

quantita di terra , della maggior quantita di tiavaglio , della mag-

gior quantita di capitale. I hmiti del presentc articolo non ci con-

sentono di sviluppare a lungo questa nostra maniera di vedere.

Aggiungiamo peraltro che, fatta una volta questa aslrazionej si

scorge ancora piu esteso il legame tra i fenomeni economici e i fe-

nomeni della popolazione, e piu spccialmentc si scorge che i pre-

tesi monopoij, lungi dall'essere una eccezione, sono tma parte essen-

ziale della regola.

In ogni caso doveva il signor Rossi vedere che la teoria della

rendita , anche senza astrarla , come noi abbiamo falto , smentisce

la teoria delle spese di produzione, perche ncUa ipotesi Riccardiana
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lii rendita dt-lln terra non rappresenta alcuna spcsa rli produzione,

nascendo anzi dalla difFercnza Ira le spesc di produzione e i va-

lori, e perclie d'altro canto la terra, o poco o mollOj partecipa a

tutte le produzioni e per lutte o quasi luttc le produzioni da una

rendita.

VII. Dope aver trattato del valore , del valore in uso , del va-

lore in cambio, del principio regolalorc di quest'ullimo, delle due

fonnule relative, e dclla produzione agricola considerata ne' suoi

rapporti col prezzo dei prodotti , 1' aulore iinpiega molle parole a

provare clie non liavvi una misura certa ed immutabilc del valore,

non il travaglio , non la moneta , non la biada. Noi non potrcmmo

pcro immaginare come neH'attuale stato dclla scienza si potessc

seriamente sostenere il contrario.

Passeremo invcce a riferire come 1' autore esponga le proprie

idee sulia ricchezza e suUa produzione. Delia ricchezza egli avea

toccalo nella infroduzione per far conoscere I'oggetto della scienza;

nia a questo punlo ei ne parla dislesamente con)e doveva.

A suo niodo di vedere, la ricchezza e il coinplesso degli oggetli

clie hanno un rapporto coi bisogni umani, nientre il valore e ap-

punlo questo rapporto. Vi e ricchezza ove havvi valore in uso.

Dal valore in uso ha causa il valore in camhio. II valore in uso

csisle anche in cose non prodotte dall' uomo , dunque eziandio la

ricchezza che va ad essere o naturale o prodotta. La naturale poi

e limitata o illimitata. Alcuni, partendo da un' erronea definizionc

della ricchezza, pretesero limitarla alle cose prodotte, e sostennero

che Ic cose non prodotte fossero utili, ma non costituissero ric-

chezza.

La produzione non e pert) una creazionc , cssa e un semplice

movimento o ravvicinainento. La produzione e quella appUcazionc

d'lforze che da un risultato atlo a soddisfare i nostri bisogni (nou

gia alto a venir permutalo, come sostengono coloro che Irovauo

ricchezza ove sta valor permutabile). La produzione adunque sup-

pone ybr^Sj applicazione e risultato.

Tra le forze sono principali la terra, il travaglio, il capitate. Esse

sono dirctte o indircllc , fisiche o intellelluali , connini o appro-

priate, nattirali o gia prima prodotte.

Terra c V iusienie delle forze naturali appropriate. Tra\'aglio 6

la causa o potcnza , non 1' cflelto o alto. 11 capilale i un risultato

applicalo alia riproduzione invcce che al godinicnto.

La terra e il travaglio souo forze primitive , il capitulo u una
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forza ilerivata , e per questo lo si chianio travaglio accumulato

,

beiiclie nel risultalo applicato alia riproduziotie abbiano avulo parte

ancbe la terra e un capital precedciitc. Tulto cio clie e forza

produUiva, c non e terra o travaglio, h capitale.

Oltre i niezzi diretli e indispensabili alia produzione, vi sono i

mezzi indiretli cbe solo vi contrihuiscono. Tutlo cio che tende a

levare ostacoli, ad agevolare, e mezzo indirctto dl produzione. II

cambio k uno. La circolazione delle ricchezze un altro. La ino-

neta un altro ancora. II travaglio governativo , V autorita e forza

pubblica, e un mezzo indiretto, pcrche scnza di questo non e pos-

sibile eseguire la produzione coi mezzi diretli. Male adunque tac-

ciaronsi di oziosi e non produttori i ministri pul)blici ; male cbi

risparmia e dedica il risparmio alia riproduzione ; male cbi sludia

le scienze ed arli e scopre nuovc mauiere di allivare le forze na-

turali, ec.

Non ripeteremo qui cio cbe abbiain delto piii sopra suUa no-

zione dalaci della ricchezza, che a noi pare troppo assoluta.

Qui ci pare troppo vaga ancbe l' applicazione. Nel senso del-

I'aulore, e riccbezza naturale ancbe il sole cbe ci scalda, percbe i

raggi suoi banno un rapporto col nostro bisogno.

Ma nel senso economico lo cbiameremo noi una riccbezza? Giova

alia scienza questo significalo generico, indeterminato ? Serve esso

alia esposizione e spiegazione dei fenomeni economici? E in realta

non bavvi differenza Ira la riccbezza cosi concepita e la riccbezza

economica ? A noi pare cbe si , e noi siamo tentati di credere cbe

I'autore non abbia a questo luogo avvertito abbastanza che la im-

portanza economica non proviene esclusivamente dal rapporto

assoluto deir allitudine di una cosa a soddisfare i nostri bisogni ,

ma anche dal rapporto contingente della sua rarita od esauribilita.

Faremo all' autore uu' altra domanda. La terra e veramente un

mezzo sempre necessario di produzione? Si, quando le forze natu-

rali appropriate ed ancbe i talenli naturali delle pcrsone vi si com-

prcndano. E allora il travaglio consideralo come potenza non e

ancb'esso, fiuo a cerli liniili, terra ? L'aulore cbe compre'nde i ta-

lenti naturali nel complesso delle forze naturcdi appropriate, ossia

nella terra , e cbe nel tempo stesso considera il travaglio come

potenza, di che modo spiega questa confusione, almeno apparente,

d'idee ?

Dircmo ancora all' autore ( e lo polremmo dire a molti ccouo-

misti cbe loprecedcUcro), se il capitale e un risultato, \m prodotto
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nsparmiato . t-sso siippone adunque una prodiuione prccedente, c

quests suppone un altro capitale, e quindi una produzione, e cosi

via. Come si conciliano queste induzioni ? La difmizione data del

capifale con cui lo si rappresenta per un risultato dedicafo alia ri-

produzionc, consuona essa veraniente col principlo che sia capilale

tullo cio che e forza prodiittiva, senza essere travaglio o terra?

VIII. L'autore viene in segullo a parlare del travaglio produt-

livo ed iniprodutlivo, dci prodolli niateriali ed immateriali.

Smith iutrodusse queste dislinzioni. Say e Malthus le discusscro

assai. E produttivOj secoiido Smith, quel travaglio che aggiunge

al valore deU'oggetto sul quale si esercita. Tale non e, secondo

\u\, il travaglio di un domestico che merita la sua ricompensa, ma
che non si realizza , non si fissa, non si mantiene, non dura sulla

cosa venale anche dopo cessalo. E tale e pur quello dei magistrati.

Essi danno un travaglio iinprodultivo un servigio , non »ma ric-

chezza, una cosa.

Rimoiitando all' idea dclla riccliezza , il signer Rossi ne deduce

il contrario. Haw I produzione^ se havvi applicazioiie di unayor;:^

per ottenere un risultato capace di soddisfare un nostro bisogno.

Ne r econcmia pohlica guarda sc questo hisogno sia naturale o

fatlizio, intellelluale o fisico , conforme alia sana ragione o no.

Smith e colore che esagerarono le opinioni di Smith , si occupa-

rono della consumazione riprodutliva, perche principale; non ba-

darono alia riccliezza che acquista quello dal quale si ha il servigio

chiamato iinprodultivo ; trascurarono la produzione indirella ; con-

siderarono un solo del tre fatli della produzione. 11 servo che

risparmia al padrone il tempo per diriger la fahhrica, concorre

alia produzione del padrone. ]\e 1' eccesso di questi servigi chia-

mati improdultivi vuole essere scambiato coll' uso dei medesimi

fendenti a rimuovere gli ostacoll , ad agevoiare la produzione di-

relta j in lutte le guise di produzione questo eccesso e possibile. E
la disparizione di tali servigi coll' uso non importa ancora che sieno

veramente improdutlivij anche nei prodotti maleiiali quesla dispa-

rizione spesse fiite riscontrasi ; anche in aicuni prodolli imniaie-

riali, per esempio nclle opcrc dell' ingegno, essa non ha luogo.

E questo uno dei capitoli meglio Iraltati dal signor Rossi. I'eio

la dinioslrazione che il servo concorre indirettamenle alia produ-

zione e cosi piena nel nostro Gioja,, che non si doveva sfiorarue il

tenore senza ncnimen nominarlo neppur quesla voila ; ialalitii

ch' egli ebbe comunc con tutli gli cconomistl ilaliaui in quest' o-

pcra di un Italiano.
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Dovcvasi poi, a parer nostro, sviluppar mcglio il rapporto neces-

sario tra la produzione direlta e quella indirella; poiche il servo

prcsta I'opera sua fanto al padrone die dirige la fabbrica. come a

qucUo clie spreca un avilo patrinionlo in ozj negliitlosl ; poiche I'o-

pera del scivo non ha ancora se non una contingente influenza

sulla direlta partecipazione del suo padrone a un prodotto qua-

luiique.

Onde segue che il servigio del domestico pub esser causa indi-

retta di produzione , ma non lo e sempre , non lo e necessaria-

mente. E sarebbero a studiarsi le difierenze tra questi servigi che

possono indiretlamente influire sulia produzione , e quelli senza i

quali la possibilita della produzione c lolla.

IX. Finite queste discussioni suU' indole intima della ricchezza

c della produzione^ il signor Rossi entra a parlare della produzion

libera o assoggettata a discipline goveruative , delle professioni li-

mitate , assoggeltate a previa autorizzazione , venali , c finalinente

della islruzione considerala quale mezzo di accrescere la polenza

del travaglio.

Egli combatte primieramente con sane ragioni la pretesa ulilita

di obbligare i travagliatori a regole determinate.

Le corporazioni delle arti furono a principio necessarie politica-

menle per la propria loro difesa , ora nol sono. Sotto il rapporto

ccononiico esse producono, i." la divisione ufficiale delle arti;

2." 1' obbligo del tirocinio.

La divisione non e possibile pel prcsente, niolto meno per I'av-

venire. La legge verrebbe sempre dopo la scienza, e produrrebbe

molti mali ,
quali sono la esclusione da ogni altra arte di chi fu

allevalo in una^ lo sbilancio dei guadagni, il sopraccarico di alcune

arti a cui e inapplicabile o inapplicalo il sistema di corporazione,

per esempio 1' agricoltura.

L' obbligo del tirocinio poi non assicura ne la moralita , ne la

capacita dei produllori. Per molte arti esso ii inutile , anzi e dan-

noso, risolveiidosi in un' imposta sopra la professione a favore di

pochi suoi privilegiati esercentl. Per lulte, il vanlaggio della islru-

zione e apparente, attesa la ignoranza c la gclosia degli arlisli ma-

Iricolati e il nuniero liniitato dei loro garzoni , e piu di futto per-

chc manca il pungolo dell' inleressc.

Respingendo le corporazioni, il signor Rossi non addotta pero

una liberta illimilala , un abbandono assoluto di ogni sorveglianza

sulla capacita e moralita dei travagliatori. Secondo luij sonovi dei
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liniiti impost! dalla morale^ e sonovi alciini lavori specialmcnte in-

telleltuali clio possono avere lisiiltati irreparabili e impossibili a

prevedersi dagli individui. E per questi la morale e la politica vo-

gliono misurc preventive. E per questi ora si ricercano prove di

capacita e inoralita , ora di capacita solamente , ora si esige cau-

zione e approvazionc govcrnativa a chi viene sostituito dal titolare.

Qui sorge la doppia queslioue della limitazione di alcune pro-

fessioni od uffizj, c della loro venalita.

L'aulore crede di poter sostenere che la limitazione di alcuni

uffizj non sia la creazione di im privilegio, ma si risolva neU'eser-

cizio di una tutela. Egli suppone che il numero fissato dal govenio

sia Voccorrente, e la retribuzione fissata pur dal governo sia equa;

e supposti questi dati, egli trova che nessun inconvenienle vi possa

cssere nella limitazione di alcune professioni , attesochh nessuna

carriera offva una massa illimitata di travagUo.

Prosegue 1' autore affermando che il privilegio sarebbevi, se vi

fosse il diritlo di conservarsi nell' uffizio anche quando si presen-

tassero persone piii abilij ma che sparirebbe se si rinnovasse pe-

riodicamente il coucorso. Confessa poi che questa periodica rinno-

vazionc del concorso e impossibile praticamente.

Nella presente queslione , che e molto scabrosa^ siccome quella

che ad ogni passo trovasi a contatto coUa politica , 1' autore ne

senibra avere smarrito la via.

Poiche se a togllere il privilegio sarebbe necessarlo rinnovare

periodicamente il concorso e lasciare aperta la carriera ai piu abili,

e se cio e praticamente impossibile, ne segue che praticamente il

privilegio sussista , e i piii abili sieno impediti dai meno abili a

baltere la carriera.

Economicamcnle parlando, non e nemmen vero che il governo

abbia a conoscere la sufficieiiza del numero o la eqidta delta re-

tribuzione. Per lo stesso motivo potrcbbe il governo conoscere di

questa sufficienza e di questa equita in tutle le altre industrie. e in

tal caso perclie uou previene le conseguenze di una sproporzione

in tutte quante esse sono?

Ma r autore temc un grave pericolo. Se il numero fosse illiiui-

lalo , il bisogno potrebbe lottare coUa moralita , e questa cedere.

Ripctiamolo ; lo stesso principio sarebbe applicabile a tutte indi-

slinlamente le industrie. Le garanzie preventrici sulla capacita e

moralilii drgli esrrccnti le profcssionij che possono avere risultati

irreparabili c imprevisibili pcgl'individui, nou hanno iJcun ueces-

sario rapporto col numero loro.

Bill. ItaL T. XCVn. 1

5
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N^ regge che quesla limitazione nel numero di alcuni iiffizj as-

somigli a quella propria dei funzionarj puhblici , ai quali ( salva la

retribuzione da parte dei privati
)

gli esercenti di essi uffizj deb-

bano pareggiarsi.

E naturale che il governo, come produttore avveduto, non itn-

pieghi se non quel tanto di sorveglianza e di altivita che trova una

utile applicazione. Nelle magistrature il governo e produttore egli

stesso.

Ma le profession! delle quali si parla, se non sono magistrature,

non debbono nemmen soggiacere a questa limitazione da parte

del governo che non ne e il produttore.

Aggiungianio peraltro che alcune professioni, benche in appa-

renza e riguardo alia retribuzione sieno private , in sostanza e ri-

guardo alia produzione sono pubbliche.

II notajo, I'agente di cambio, ec. non esercilano professioni d'in-

dole meramente privata, ma sibbene sono altrettanti delegati della

pubblica autorita , sono altrettanti collaborator! dell' autorita pub-

bllca nel pareggiamento e nella lutela delle utilita private. E sotlo

questo riguardo la limitazione del loro numero potrebbe per av-

ventura andare di pari passo con quella propria degli altri puh-

blici fimzionarj. Lo Stato non distriliuisce la sua autorita e fede

pubblica a tali funzionarj se non tanto quanto occorre a niettere

la produzione in armonia colla consumazione. Astraendo ancora

piu questa idea, troverebbesi per avventura che lo Stato e un Im-

prenditore di lulte quelle funzioni che sarehbero pericolose nel

privato , appunto perche il pericolo e grande, e la garanzia indi-

viduale e scarsa. Dalla forza esecutiva che viene levata ai privati,

fino alia medlcina che loro si vieta di smcrciare liberamente, avreb-

besi una serie di mezzi di nuocere che lo Stato avocherebbe a se,

appunto collo scopo di mantenere la temperata social convivenza,

e con essa 1' ordine naturale delle ricchezze. La limitazione di al-

cune professioni non sarebbe dopo cio se non un corollarlo di

quel medesimo principio che toglie ai cittadini 1' uso della forza

privata. Si nuoce colle armi come si nuoce coi velcni, e le armi e

i veleni nuocouo non solo per pravita d'intenzione^ ma ancora per

ignoranza ed incuria. E cosi arriverebbesi alia conclusione del si-

gner Rossi per cammino diverso. Queste osservazioni pero fanno

presentire quanto cauto debbe essere il governo nell' ordinare si-

Jiiill llmitazioni.

L' aulore avrebbe fatto bene a occuparsi piu distesamenlc della
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islruzione generalc considerata ne' suoJ effetti econoniici. La intel-

ligenza sviluppata c forse la maggior fonte di ricchezza. E se nel-

l' itidividuo il principio della propriela tiene dislanle la ricchezza

dall' intelligenza , nelle nazioni non e cosi. Togliele lo sviluppo

della intelligenza, e ditemi a che si riducano le ricchezza, ditemi a

che si riduca non diro la produzione del coinmercio e deUe arti,

ma qucUa solo della terra. Questa potenza economica nieritava

adimque di essere trallata anipianiente, e 1' autore non doveva li-

niitarsi a rnostrarc che la societa ha diritto a un cerlo grade d' i-

sfruzione ne'suoi menibri; che 1' istruzione, o raeglio la cducazionc

generale, deve dividersi in tre ordini di studj , e siniili.

Veniamo era all' argomento con cui si chiude questo primo vo-

lume, cioe aU'esame dei principj di Malthus suUa popolazione.

Sara continuato.

V. Pasint.

Historische Schrifteriy ec. Scritti storici del dottore G. G.
Gervinus. Francoforte al Merw , i833. Un volume

in 8.% di pag. 480.

Occupano presso che egual parte del presente volume due sog-

gelli fra se al tutto disparatl , se non in questo , che rendono en-

tranibi egual testimonianza del perspicace ingegno e de'forti studii

dell'autore. II quale, avvengache ingolfato nelle amene lettere della

sua nazione, intendendo a tesserne la storia(i), abbracciate con

la mente eziandio le cose di lontani paesi, quasi a soUievo ed a pro-

pria ricreazionCj voile qui distenderne innanzi un' Isloriografia Fio-

rentina, ed un Saggio di sloria civile deH'Aragona. E cio fece poi

con tanta dottrina e si vasta erudizionc da maravigliarne chiunque

considerl la sua giovanezza d' appena venlisette anni (2) , da con-

ferinarne in quell'avviso del Niebuhr, che nella Germania assai piu

che altrove possa I'uomo indefesso applicare, e si condurre in piu

breve spazio a compiniento qualsivoglia penosa opera.

Conciossiache non v' abbia forse argomento che alio storico

(i ) Geschicliie der poetischen national literatur der Deutschen. Lipsia ,

i835-38, vol. Ill in 8." Da' suoi primordii vi c la storia condolta

fino a BartoKlo En. Hrockes (iG8o-i747)-

(2) E nalo a Darmstadt il 20 maggio i8o5.
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tedesco debba offrir di si ardue difiicolla come quest'ultimo, e per

la malagevolezza di penetrar ncll' indole di un popolo a Iiii tanto

slrano, eper mancargli sovcntc, non che le originarie fonti da poter-

nela studiare, gli scrltli medesimi dei piu recenli Spagnuoli. Tut-

tavia il signer Gervinus non s' abbandoni) deH'impresaj disposlo con

questo suo lavoro, cbe procede fino all'cstinzione dcUa dinastia bar-

celloncse, di rccar bimc in quelle rieercbc cbe da parecchi anni

in qua si van facendo dai dotli della Germania circa le condizioni

civili nel medio evo di la da' Pirenei. E quali siano state per suo

avviso nell'Aragona, lo accenna nel proemio con queste medesime

parole :

« Se la vita maravigliosamente agitata delle rcpubbllchc ilaliche

» nel medio evo fa intiero e pieno ritratto dell'operare inlcUettivo

5> degli Slati popolari dell'anticaGrecia, la sloria del regno aragonesc

» mostra cerlo accordo di vigor civile, di scmplicita e frugalita con

j; la povcrla e con una cotal parziale coltura di scienze e d'arti^ cbe solo

« a Roma ed a Sparta, e parte in questa, parte in qiiella cilta ne vien

55 fatto di rinvenire. Non bisogni elevati della mente, non ripulimento

55 dei giornalieri e corporali; sconosclute quasi affatto le crcazioni della

55 fantasia e del buon gusto; strano il gioire dell'attualita. Ma orgoglian-

55 dosi poi del passato e degli antenali, I'Aragonese mantcneva sua

55 nobilta e virtu cittadina; passionatissimo pe' dirilti avuti in reda e

5' per le glorie de' suoi maggiori, queste e qiielli tramandava agli av-

55 venire con iscrupolosa religiosita ; il cIk; poi faceva non con leg-

55 gende o canti , si indagando e comentando la storia , e difen-

» dendo le antichissime consuetudini della nazione. Pero non pecu-

55 Hare poesia , ma giurisprudenza e sloria, come a Roma ; e se in

53 ogni tempo cbbevi nell'Aragona uomini in ragione civile prestan-

55 tissimi, in tulto il medio evo non troveresti cbi andassc a paro del

55 suo Zurila, come nell'anticbita clii s'accompagnasse con Livio.

55 Le minute cure, cbe piu direttamente mirano I'agiatezza dello

55 Stalo c'l pubblico interesse,furonsempreigiiote nell'Aragona. L'in-

53 duslria, I'agricoltura e tutte le parti in somma dell'economia civile

55 vi si sostennero come meglio poterono, niuno essendovi cbe si a-

35 doperasse ad assisterle e prosperarle. Ma cbi si volga alle condi-

55 zioni sociali, pensieri maravigliosamente efficaci gli vengon tosto

55 scorti , i quali in cio ritraggono da' tempi anticbi, cbe, spiegalisi in

»5 sola una picclola parte a tante della nazione, questa poncndosi solto

-> runivcrsalila,fece insorgere un suo potcre vivace, passeggiero, in

» poclii rislrelto. 11 fare dignitoso dei ligij coi loro signori medesimi.
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51 il Irattare alia libera del popolo col principCj dier pol continua ca-

» gione di nobile orgoglio a tutti gli scriltori di cola, che miser tnano

» a narrare dalle palrie cose ».

Ma tanto basti dei divisamenii , dei quali I'autore , e con bene

ordinata sposizione dei fatti^ e con efficace ed abbondanle discorso,

partorito da profondo e sagace studio delle cause loro, va facendo

cliiaro piu principalmentc clii, non affatto digiuno dellc cose della

penisola, leggc questo suo bel iavoroje ne sia concessa licenza di

parlare con qualche niaggior particolarita dell' istoriografia fioren-

lina, come quella che maggiormente ci tocca.

L'illustre storico, che^ narrando i casi dell'Italia nostra negli ul-

timi tre secoli, gloria non piccola a se ed a quella acquistOj distin-

guendo in tre classi ovvero ordini i suoi predecessorij die gia nome

di naturali o posilivi a tutti quelli della scuola fiorentina, solo il buon

Varcbi cccettuandone cui I'eta non ai>eva corrotto. Chiamalone poi

principi il Guicciardini ed il Machiavelli , come veramente sono ,

anchc ad esso piacque di chiarirli i piii iinparziali per questo « che

55 non avendo impeto ne per la virtu ne pel vizioj ne pel buono ne

» pel cattivo^ nc per patria ne per non patria, da nessuua passione

» ne buona ne rea si lasciano trasviare, ed il loro inesorabile senliero

» seguonoimpcrturbabilmente «. Orecco il signer Gervinus venir di-

visando tra' Fiorentini, eziandio gli storici patriotic ed i moralij ed

ancora una quaria inaniera, cui da il noine di rettorici. Ma cio fa-

cendo e suo principal divisamento di restituire il Machiavelli in quella

fama^ della quale illustri scrittori^ ciancioni di varia fatta^, e piu an-

cora colore che dclle dottrine di lui tirate al peggio feciono lor senno,

in isvariate guise il defraudarono. Non perversOj non empioj non

volubile ne' divisameuti^uon piaggiatore, il Fiorentino^ sempre in un

pensiero, ardentissimo della patria, fu quale gli stadii e la ragione

de' tempi dovevano informare tanto esimio ingegno. Si falla inteu-

zione daU'autore accennata cola dove facendo lui rivista degli sto-

rici, dice « lui aver continue I'occhio a sole le fonli da cui attinse

w il Machiavelli la materia alle sue uarrazioni, alle correlazioni sue

» con esse, e di esse con la storia di Firenze (pag. 49)"j quindi, a

parer nostro, un po'troppo tardi, perche il letlore non abbia qualche

difficolta a seguirne in sul principio il discorso, fa adunque che non

lutti quelli vengan da lui con egual raisura esposti.

Non e pero che e' stia contento ad enumerare i tlfoli delle di-

verse opere, che anzi intende dime quanto basti a ritrarre i pro-

gressi che ando facendo la scienza storica da Malespini a Machiavelli.
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Ne a tanto bastandogli di quelle scartabellare a salti , dichiara

d'essersi potuto pochissimo o nulla giovare dl quanto nc scrisser

gia i doiti italiani e francesi, comeche lavori per molte parti com-

mendabilissimi (pag. G7 ). Tutlc gli bisogno sludiarle; e la stanza per

alquanto tempo tenuta in Fiienze., diegli ancora abilila di raccoglier

di molte notizie da* manoscritti inediti, dei quali abbondano quelle

biblioteche. Non perfanto poca licenza si concede di usarne, bra-

mando lasciare ad ognuno facolta di ragguagliar suoi divisamenti

con quanto e gia fatto di pubblica ragione (pag. yS).

L'arte di far conserva del passalo scadde , ma per avverslta di

tempi non si perde mai al lutto nella Toscana. Conciossiacbe in Fi-

renzc nominalamente siansi sempre e con somnia cura custodili do-

cumenli, e distese ricordanze famigliari se non per altro, perche i

grandi, spogliatl spesso de' lor poderi dal comune , cibavansi della

buona speranza di venire, in un modo o nell'allrOj ed anche merce

degl' imperalorij in essi restituiti. Or in quesle come tavole genea-

logiche , notandosi poi anche quanto di curioso o di rilevante ad-

duceva il tempo, le vennero ad esser quasi cronacbe di famiglie

;

e se queste, avevano ingerlmento avuto nella cosa pubblica, ricordi

dell' intiera citta. Le quali poi tanto piii fede mcritano, quanto meno

le memorie che in superflua copia scrivonsi oggidi , non essendo

,

come questCj da ingordigia di guadagno dettate.ne da vile adulazione,

ma solo in servigio dcgli avvenirc. II perche a questi ora s' imponeva,

come fece il primo Mediceo, ora si consigliava, come un Morelli,

di non rccarle al pubblico ; e di poca diligcnza hassi pcro a ripren-

dere il Tiraboschi cola dove discorrendo dcU' uso fattone da Ri-

cordano Malespini, con un sospiro sclama : Dio sa che manoscritti

fossero. Con un po' di pazienza e' avrebbe troppo ben potuto chia-

rirsi dell'origine, della natura e del pregio loro. Molte ne vicne I'au-

lore novcrando, ma fra lutte raccomanda la storia della guerra di

Semifonle detlata da messer Pace da Ccrlaldo , come quella che

delle migliori e notabillssima.

Tuttavia primo tra gl' Italiani che nel volgar modemo scrivesse

cosa di qualche entita storica debbosi avcre Ricordano Malespini.

Di mente assai rislrctta e nelle cose civili e nell' arte che imprcn-

deva ad esercitare, fece studio, piii che del vero, di magnificare le

antichita della sua patrla con le favole che correvano sull'origine di

Firenze e sui primi casi di lei. Le quali, se di niun pregio per la

cognizione del passato, offrono pur nondimeno non so quale curio-

sita poetica , e rannodandosi poi alle Iradizioni romane , ne fanno
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ben crrncrcj come la storia moderna non nascesse nuova in Italia,

ma ripuUnlasse insieme con tutte le alfre scienzc, le art! ed islitu-

zioni civili fra le rovine deU'antichita.

Mentre Giaclictto Malespini continuava poi con sagacita non mag-

giore I'opera del zio (adiiSG), Dino Compagnij da critica severa

guidato , non badando ne alle cose veccliie , ne a quelle di fuori

,

come Tucidide, prendeva materia al suo ragionare dall'origine delle

parti in Fircnze. Ma lasciando poi da lato quanlo accadde dalle gare

tra gli Ubcrli c' Buondelmonli e 'I 1280, perche alcune volte ilvero

lion si iroi'a, da queU'anno al i3i2 distese la sua storia. Delia quale

il signor Gervinus ne viene buon tratto sponendo in sunto.e a mo-

strarne I'autore d'animo caldo senza preoccupazione, ed a ritrarre

ad un' ora, secondo suo bisogno, la condizione dei tempi al leltorc.

lu Dino gli e avviso rifulgere, come nell'Alighieri, I'amor patrio nel-

i'amarczza dcU'animo e nella collcra
; parco di lodi, lui csprimere

1 biasimo col nobile vigore della sua afflizione. Non scmplice rac-

coglilore di fattijnon bonario e indiffercnte come Giovanni Villanij

quantunque non scnza qualche studio di parte, modeslo scmpre,e

sempre volto al bene; operative cgli medesimo nei casi clie va ri-

traendo, gli ha profondamcnte mcditali e giudicali. Sempre altento

alle cose pin rilcvanli , al fare dei grandi , dei reggitori e dei po-

polani, da molto bene a divcdere d'aver vissuto a' tempi di quel

Brunctto, che insegno alia citta le prime massime di Stato. Conciso

poi nella sposizione e nello stile, come a storico s' appartiene : ma
il piu mirabile si e quel suo deplorare , clie sia nella civil comu-

nanza venuto meno il vigor degli animi, appimto come dope di lui

lagnavasi pel difetto del materiale potere Giovanni Villani.

II qual Giovanni quanto per qucsto suo divisamento si contrap-

pone al Dino, allrcttanlo con le favolose narrazioni al Ricordano

s'accosta. Tuttavia mostra cgli ben altro studio e della storia ro-

raana e dell'antichltaj dotla cognizione di Livio e di Salluslio, di

Virgilio e di Lucano, dai quali prese, com' e' dice, lo stile cjbr^

maj tiittoche degno discepoJo non fosse a tanta opera fare, ebbe

disegDo concrpiio. grande veramente per quell'ela, di stendere una

cronaca universale di tutta Europa. A sentire quanto cnlrassc avanti

ai rozzi narratori suoi contemporanei , basta ragguagliarlo con un

Giacomo d'Asti od un Francesco Pipino. Pero la sua cronaca, che

in Italia apcrse ad ogni ccio di pcrsone il varco alia cognizion del

passato, fu piu d'ogni altra avuta cara, letta, e perfino poelicamente

voltata in oltava rima. Se non che la cultura e le armi citladinesche
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avendo di buon'ora posto liniite e alia cavalleria ed a quel potere,

che gia ogni libito fe' licito , diniinuilo nell' universale il prestigio

poetico , non poteva questa maniera di storia, cui il Malespini me-

desimo da '1 nome di nowella, aggiungere al pregio clie nelle con-

trade oriental' della Spagna e nella Francia , ne i Malespini ed i

Villani pareggiare in quesfa parte i Villehardouin, i Joinvillej i De-

sclot od i Munlaner. Niun popolo e converso poteva vantare stati-

Sti che nelle dotlrine civili coinpetcssero coi Ghibellini italiani , o

tali, che in servigio della generale induslria, come i Guelfi, polilica

e storia di tutta Europa abbracciassero.

Di questi Giovanni Villani fu I'uno. Uomo da negozii e pubblici

e privati, eruditissimo secondo la ragione dei tempi, diede sentenza

di dotti e politic!, di poeti ed astrologhi ed ancora teologi per modo

che '1 credercsli teologo egli medesimo. Col scnno c col cuore nel

vero da onest'uomo serSe il bene, ma coU'occhio dell' intelletto non

giunse poi a torre gl'interessi lontani dello Stato, al quale salute spe-

rava dovergli venire da ogni lato: dalla riconciliazione, dalla mo-

destia delle parti, da cose insomnia che a Dino non sapevan punlo

restar capaci. Particolarmente nell' ultima parte della sua storia lo

si scorge attento a soli i trattati, che si andavan tcnendo, ed ai pa-

cific! consigli della sua Firenze, la quale veniva a piii a piu sosti-

tuendo al valore delle armi quello della pecunia. Peru nierita di ve-

nir ben bene studiato , come principal fonte , nominatamente da

coloro, che le vie da questa tenute per levarsi sublime fino all'auge

di oggidl bramano od hanno bisogno di apparare.

Quanto poi a Matteo e Filippo, suoi continuatori, e' detlarono

senza ingerirsi della cosa pubblica, abbandonandosi all' incerta guida

dei bisogni di lei, e propriamente , come dice quest' ultimo , affin-

che r opera di Giovanni per la morle sua tronca non rimanesse.

Col pregio della moneta e coi progressi dell' industria s'accreb-

bero le ambascerie, le pratiche ed ogni maniera di maneggi diplo-

matici. Ora in questi sendo stalo adopcrato Donato Veluli, come i

Villani nei negozii della Camera , cosi la seconda parte della sua

storia e di momento non picciolo per lo studio delle guerricciuole,

leghe e trattati de' suoi di. Se non che gia lascia scorgere lo sca-

dere, che insieme con la lingua, con la poesia e con lutte in som-

ma le nobili discipHne e le arti fe' eziandio la storia nel XIV seco-

lo. Omai gli scriltori tutti, sbadati al vivero civile, di nulla dandosi

meno pensiero che delle condizioni interne della citta ; a svagarsiin

cose accessorie, e diipenticar pure le debite forme della sposizione.
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come uii Pietro Buoniiisegni , od im Giovanni Morelli; giunger

perfino, come un Goro Donati, a dialoghizzare la sloria. Nondi-

meno il Veluli ne ritrae ancora con scmplicila cd ingenuita le con-

dizioni del suo tempo; anzi entra avanti ai Villani in cio , cho in-

vece delle minuzic nello spendere la pecimia dello State, tutto in-

liero ne mostra I'andamento dei negozii pnbblici. Nalo nel i3i3da

faniiglia antica e ricca, non ostante la sua giovanezza eletlo dei Buoni

Uomini dopo la congiura de' Frescobaldi, fatto dal duca d'Atene e

contro sua volonta avvocato dei poveri, adoperato, come sidissc, in

Hiolte legazioni, e pur tutto propenso al popolo miniilo. Ma chi vo-

glia meglio conoscere i porsonaggi , die per queste si usavano , c

le belle maniere loro, e nominatamente da cercare la cronaca di Buo-

nacorso PItti.

Fa conlinuazione ai Villani la storia di Firenze di Pietro Buo-

ninscgni, la quale, oltre alle buone notizie circa i casi interiori della

citta, giova ancora a chiarir passi oscuri del Macliiavelli. Ma non

ordlne nella narrazione, non la belia sposizione dei Villani, non la

semplicita ne i liberi sensi del Veluti. Solo piace in lui 1' ammira-

zione e la tenera affezlone alia sua patria.

Le quali poi vcngono ancor piu placevoli in Goro Donati , co-

nieclie mostri assai aperto essere omai venuto meno del tutto il

buon gusto, la lingua e la coltura toscana. Da poeta , matematico

ed astrologo detto in ottava rima una sua opera intitolata Sphera

tnumlij ma in questa, come nella storia della gucrra tra Firenze e

Milano, verace e sincera qiianto alia sentenza, torna al tutto origi-

nale con la trascuranza d'ogni regola d'arte. E' dice d'aver niesso

mano a si fatta storia solo a sfuggire ozio e sonno nellc coccnti ore

del mezzodije non pertanto puo lo studioso niolto piii utile ricavar

da qitcsta die dalle altre contcmporanee latinamente scritte secondo

lutte le rcgole e con non so quale artifizioso pregio.

Ma quanto Goro si allarga con afleltuosa loquacita nelle lodi della

patria, doi conciltadini, delle donne, delle feste e d'ogni partico-

lare insomma , altrettanto distendesi Giovanni MorcUi in preziosi

prccelti di filosofia pratica, e nelle osservazioni e sperienzc delle

cose del mondo; tanto cbe per le regole di cui fecc conscrva in-

lorno al n)aneggio de' negozii c circa la civil conversazione, pareg-

gia la sua storia qual s' e libro di sentenze abbia mai avuto la Gar-

mania infino al XVI secolo. Guelfo ancli'esso, affezionato alle co-

stume passate, compiacesi, come Goro, volgcndo lo sguardo a quel

buon tempo antico, che loro coutese defiuivan le parti non con le

fave, ma con le spade in pugno.



2 34 PARTE STRANIEUA.

Solo per non sombrnrli dimenticare, il signer Gervinus nomina

ancora Marcliione cli Copjio Stcfani , Domcnico di Lionardo Buo-

ninsognij il Diario del Monakli^ gli Aniiali di Simon dclla Tosa

,

Barlolomco Fanti, Pietro Minerbelti, tutti scriuij che, siccome mol-

tissimi altri, custoditi in grandissima copia nelle LIblioleche fioren-

line, non die venirgli in taglio, troppo lo svicrebbero dal suo fine.

Fa poi la rasscgna di quegli allri storici che , recati a luce spe-

zialinente per opera di Flavio Blondo, i tcsori delle Icttcre anticbe

e la lingua del Lazio di nuovo collivata , in questa deltarono : So-

zonicno, Poggio, I'Aretino, Scala. Questi rettorici, come li chiama,

gli e avviso aver dovuto tornar tanto pin vaglii ed imperfctli nel

discorrere le coudizioni de' moderni Stati, quanto piu facevano stu-

dio di usar purgata ed elegante la lingua anlica. Ad esser veri bi-

sognavaloro acconciar lo slile e !e parole alle cose nuove ed alle nuove

idee , e la rettorica coslrignevali a far per poco il rovescio. I rae-

riti di colali scrittori, che certo ne hanno, confessa il signor Ger-

\mus non esser per ancora stati convenevolmcnte pregiati da sa-

gaci ingegni e da dotti abbaslanza eruditi, c poi sogglugne : « Si

>' loda^si cifa, si reca da una favella aU'altra il Roscoe; ma quesli si

'> riposo troppo piii assai che non gli sarebbebisognato in su gli omeri

« dei letterali ilaliani, i quali si ebbero il piu copiali gli uni gli altri

" con insufficienle co^nizione della materia, o senza la necessaria cri-

» tica. Tuttavia sopportasi pazientemente un Tiraboschi ed un Cre-

» scinbeni ; ma quando poi un Roscoe a giudicar lo Scala fa assegna-

" mento sopra le schiccheralure di un Negri, e talc una picla , che

« I'uomo non puo piii stare a segno (pag. 5y) '.'. La quale sentenza

nc piacque di trascrivere a slimolo degli studiosi italiani , nia an-

cora e molto piii onde al suo dcbito luogo ridurre la soperchia fama

del procace Inglese.

A petto dei cosi fatti rettorici dicdero poi opera ncl XFV e XV
secolo a conservame memoria dell'abito intellettivo nella repubblica

fiorenllna storici ancora di un altro ordine. Erano statisli di poca o

niuna coltura di lettere, che nell'acuto giudicare le opere umanc

e i casi delloStato precedevano ilMachiavelli. Partigiani d'unanuova

manicra d' aristocrazia e di ordini nuovi , contrarii alia prepotcnza

plcbca, non noi grandi, come ilMachiavelli e '1 Rucellai, ponevan

la speranza di riformare inlieramente la cosa pubblica ; ma circo-

spetti e per amor di quiete, desideravan mutar parcamente i modi

usali , anzi mantenerli quanto piii si potesse : seguivano insomma i

divisameiili di Giovanni De' Medici , Uzzano , Lapo, Niccolini ,
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Barlolomco Valori, dei Capponi e di siniili allri onoralissimi Cit-

tadini cd integerrimi.

Primo di questi scrittori fassi Gino Capponi « uomo dabbene in

>.• conflitto con Cesari e Gracclii facinorosi ; vecchio Catone, di grande

» animo c di niuna coltura^ che vuol mantenuta I'antica signoria con-

'> tro le prelensioni delle sette, delle faniiglieedcgrindividui(p.6'2)').

La sua operetta sul tumulto dei Ciompi sponesi con alquante par-

licolarita, onde far chiaro come per esso fa la via apcrla a chiuu-

qiie di ambiziosi appetiti giovar si voile del popolo esausto e rifi-

uito, ed ancora per cio che da quella ehbe il Macbiavelli nan so-

lamente prcsa la materia alia sua narrazionPj ma eziandio escmpio

della difficil arte di porre belli e chiari in mano al lettore I giudizii,

die per non csser lultavia cspliciti lasciangli la libcrta dclla propria

sentenza.

Neri Capponij scrittore a ragione assai comnicndalo , ma da non

anteporsi al padre, fu eloquente e ben disinvollo ne' maneggi pub-

blici, di grande aulorita nello Slato, e, dopo la vittoria d'Anghiari,

anche fra la gente d'arme> gia affezionata al nome del padre e della

famiglia. Mostrando il MachiavcUi come la repubblica fiorentina, dal

1578 in poi insufficienle a reggersi da se, dovette gcltarsi in brac-

cio a qucslo cd a quel cittadino , il nomina come colui che , con-

trapposto a Cosimo De' Medici, faceva star le cose in bilico : grand'o-

nore dclla prudenza e modestia d'enlrambi questi illustri d'essersi

scambievolmente potuti comporlare. Non perlanto poco giovasi de'

suoi commentarii, abbandonandosi invece alia storia di Giovanni

Cavalcanti.

La quale trovala dal signor Gervinus ancora inedita nella Ma-

gliabecchianaj il reca a consigliar la stampa di simili opere « piii tosto

>> che di altre scipidc, dalle quali diligenza ed crudizione cavar pos-

» sono tutt'al piii due o tre parole , o qualclie frasi da arricchirne

» la Crusca «.

Il Cavalcanti , cnidito nelia storia c nella filosofia, dassi a dive-

dere scolaro del Ficino piu principalmcnte con le vision! politiche

intramesse alia sua storia. Liberale, modesto. di purissimi costumi,

ma focoso e passionate. Nondinieno libero da cieche preoccupazioni,

narra con I'ingenuila di Gino, e merita fede anche cola dove parla

del suo Cosimo. Chi legga come questi fosse coufmalo c restituito,

avra quanto gli basti a giudicar convcnevolmente la critica del Ro-

scoe, cd a lodarc il Macbiavelli d'averlo preso a guida mettendo

mano al quarto libro della sua storia.
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Or come d'ingcgno e nellc civili incliiiazioni a questo consen-

zienle adtluccsi per ultimo Bernardo RuceUai, uomo di lanla dot-

trina^ sagacila ed erudizione, di quanta no rifulge nclla sua opera

su la citla di Roma. Consumalo negli studii della sua eta, descrisse

iatinamente la discesa di Carlo VIII in Ilalia con talc un' eleganza

da farsichiamar da Erasmo il secondo Salluslio (i). Cotale operetta,

pel soggetto estrauea al disegno del nostro autore , vien tuttavia

menziouata per esser la migliore fra le buonisslme dcttate su que-

sto fatto da parecchi egrcgri scrittori e dal Guicciardini medesimo.

11 Rucellai scrisse senza far professione di slorico, ma solo rapito

air inclinazione dei tempi, nei quali, come oggidi, si voleva scri-

vere assai per farsi conoscere e sollevarsi a ragguardevole stato. In

ogni sua opera poi mostra come , noiato delle cose die correvano,

slimasse necessario intiero mutamenlo negli ordini dcllo Stato. Peru

ora avuto per sovvertitore della plebe, ora per fautore degli ostl-

nati e della tirannide, ora per obbligato ai Medici, fu troppo alia

dilagala dagli uni levato a cielo, dagli altri ripreso.

Veramente sembra la condizioue umana rispetto ai grand! ingegni

esser cosl fatta, die quanto piu tonian difficili a comprendere, tanto

piu risolutamente ne voglia altri discorrere e dar sentenza, cimen-

tandosi agli strafalcioni con sicurezza maravigliosa di se, anzi teme-

raria. Pert) ancor piu del Rucellai doveva il Machiavelli dar ma-

teria alia critica di molti, fra' quali contcremo pure il reale filosofo

di Sansouci, quanlunque poca gloria letteraria raccogllesse in que-

sto aringo. Ne '1 talento di inettcre a disamina le dollrine di Stato,

i maneggi diplomatici, le vcdute e 1' indole del nostio Fiorentino

Venne nieno negli ultimi tempi; die anzi nella sola Germania \i fe-

cero opera i Reliberg, Neumann, Weitzel, Kellermann, Rancke,

Leo. E contemporaneamente poi coU'egregio signor Gervinus diede

a luce eziandio il signor Cornellis Star Numann, allievo deirUni-

versita di Utrecht, una sua Diatriha acadcmica in Nicol. Macliia-

vcUi opuscidum Del Peincipe iiiscriptumj operetta che passo inos-

servata fra la catcrva dei libri nuovi, o non ebbe almeno tanti let-

tori, quanli e per I'eleganza e pe' concetti ne avria per avventura nie-

ritati. Divisa in due libri, nel primo sponc del Machiavelli la vita,

e brevemente gli scritti, con le condizioni d' Italia a' suoi tempi ed

in quelli che ad essi congiunsersi dappoi. L'altro particolarizza

il Principe, ragguagliandone le doltrine con gli andamenti dei

(i) De bello italico commcni. Londra, 1733.
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voggitori in ispezi'alila italiani d'allora; e poste in parallelo le intcn-

zioni del fiorenltiio e di Ugo Grozio, conchiude, qiiesti esscre fra'

moderni il primo stato , che della giuslizia facesse risolutamciite

base alle dottrine del diritto.

Ma il ch. signer Gcrvinus penetrando pin dentro con la disamina,

cerca le norme da gludicare il Macliiavelli nei concetti, che sono

fondamento alle sue dottrine; perclie, sebl)ene le siano fallaci,non

devono tuttavia potcr dar macclila di nialvagita a cui umanamrntc

ingannandosi, per intiera convinzione le ebbe da erroneo principio

dedoltc; ne volubile o piaggiatore si possa dir chi da questo fece

procedere tntti i suoi divisamenti. Dei quali e adunque pemo I'av-

viso, che sola ncccssita di difendersi abbia condotli gli uoniini a rac-

coglicrsi in civile consorzio ; da qneslo poi nate le idee del bene c

del male, dalle Icggi e dai castighi la cognizione della giuslizia. La

corruttela dei pochi o dell'tiniversalila essere unica cagiouc dci niu-

tanienti negli ordini sociall, i quali da una forma in altra ed in allra

passercbbono, ed ancora alia prima piii fiate ritornerebbono, tanto

solo che lo Stato avcssc vigor bastante da mantcnersi padrone di

se, i vizii giunii aH'cstremo, recando rimedio a se medesimi. A co-

tali andari esser conlinuamente soggelta la natura umana.

Or come ai diversi gradi di corruttela diverse forme di reggi-

mento succedono, cosl, secondo quelli, diversi modi dcbbonsi ezian-

dio usare a riformar gli Stati. E scmbrando nl Macliiavelli 1' Italia

esscre omai venuta a tale da non far piii frulto i rimedii Icggieri e

lenilivi, voleva chi sicuramente ponesse mano nolle venerabili chio-

nie , c lo voleva con le parti dei modelli addotti al cap. VI del Prin-

cipe, fra i quali iiovera pure Mosc. Sevcro, anzi talvolta con rigi-

dezza procedendo, era pur sanlo e degno di ricevcre gli ordina-

nienli da darsi al popolo da Die medesimo, il quale a vinccnie la

protervia , ordinavagli di iisare pur le armi , o per dirla con clc-

gairza modernaj il costringeva a far cosi coUa forza dclle circostanze.

Ma quanto all' indole poi del Macliiavelli, riconosciuto da' suoi op-

posilori medesimi, e dal Varchi afiezionato agli amici, officioso ed

alia mano con tutti , dice in una sua lettcra famlgliare: «E difficile

» cambiar natura. A me sarcbbe impossibilc far male a nessunOjC

» seguane che vuole ,,.

II quale non era poi cerlo di coloro die lasciansi bonariainenle

1 apire ai dolci sogni dci governi appellati geometrici dall' illuslrc

liotla ; di quei governi cioc, che nella pralica riescono appunlo co-

me le ragioni del gcometra diincntico di compular tie' suoi ordigni
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pesi e sfregaineiili , i qiiali iiella inaccliina sociale sono i diversi

iiinori, gl' interessi e Ic passion! degrindividui. Non percio, raggua-

gliaudo assai diligentemente gli unicon gli altri gli scritli suoij occorre

al sigiior Gervinus questa osservazionC;, che allri de' siioi avvisi fon-

dansi in su la penetrazione dei bisogni e delle condizioni dei tempi, su

la pralica de' ncgozii e su le nccessita; altri poi rainpollano dai desi-

derii fantaslici della sua mcnte, che andava cercando il perfetto nelle

cose antiche. Ma cio non veniva ne da volubilita di mente ne da

nial fermi consigli. Disperato dell' Italia, i colali 4esiderii lusinga-

vanlo tuttavia con qualche minima sperauza di conservare al po-

polo la sua Firenze , avvegnache i modi da logliersi a questo fine

difficili fossero a maraviglla. Pero, stimando un si fatto reggimento

oltre ogni altro opportuno all' indole della sua cltta, consigliavalo a

papa Leone con tali parole , che di soperchio il purgano da ogni

laccla d'aver mai voluto abbieltar se, o altrui gonfiare e llsciare.

Ristretti poi gli studii della sua gioventii a Livio e Tacilo, a Ce-

sare e Salluslio; dei Greci non avendo veduto che Aristotele c Plu-

tarco, forse Diodoro e Giosefo, e neppur nella lingua lor propria,

fu nell'opinione indotlo di doversi aver gli ordini deU'anlica Roma

per modelli di quanto si possa di pii!i perfetto ottenere quaggiu. Le

sono adunque le massime romane , ch' ei propone mai sempre da

seguire, ed il senate unico escmpio del sapere ordinare ogiii mossa

a proveduto fine, il quale poi altro non e se non vigore e splen-

dor civile. Che se la storia gieca meglio conosciuta avesse, ed il

fiore di que' poeti al pari dei lalini potuto studiare, certo si avrebbe

arricchita la mente di altre idee e di altri affetti il cuore. Scelta

Atene a termine di paragone, 1' Italia e la sua Firenze sarebbongli

d'aspelto meno squallido tornate, ed avrebbe avuta abilila di sentir

pill avanli nelle cagioni della debolezza loro. Conciossiache le re-

pubbliche greche con le italiche piii principalmente contraslino in

questo, che le prime raccoglicvano in se, le allre spandevano il loro

vigore. Atene slriugeva nel suo giro la civilta, le arli e le scienzu

di tutta Grecia; Firenze propagavale per lulla Ilalia, anzi ncU'Eu-

lopa intiera
(
pag. 176). Or qual vanto per la palria del Machia-

velli I Se non che cio nol muove punto : egli non guarda che alia

polcnza civile.

Ula come dalla lunga via sospinti non potenimo a passo a passo

seguire il ch.sig. Gervinus nella bella sposizione dei singoli storici,

per la quale vien ritracndone in breve tela i casi della rcpubblica fio-

renlinajcosi n' e giuocoforza passarsi ora della vita del Blachiavelli,
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dfUe sue Icgazioni ed ii) particolare di quella al duca Valenlino con

somiiia inaestria narrala, del confronto die si va facendo tra Atene

e Firenze, di tutte in somma le particolarita (e le son molte e sigui-

ficantissime), delle quali e' si giova a splorare lo storico nello sta-

tistaj, lo statisla nello storico, ed in entrambe V uomo e 'I poeta

Pero starem contenti a dire le istorie fiorentine esser per suo av-

viso piu principalmcnle deslinate a confermar con 1' esperienza dei

fatti quel giro mutabiie delle uinane cose che "1 Machiavelli con le

dotlrine qua e la sparse s' ingcgno continuo di dimostrarc. Gia il

priino librOj che inconiinciando dalle gravissime scosse sofferte dal-

r imperio romano per 1' irruzione dei barbari ragguaglia la storia

deli' Italia con quella del papalo , cliiarisce si fatta intenzione , ed

anzi potrebbesi aver per cosa da se, quaudo per esso non si facesse

via alia storia civile di Firenze, deducendosi dai casi in quello ac-

cennati la debolezza universale degli Slati italiani di quei di e delle

sette in Firenze medesima. Racchiude nel vero rilevanti errori nei

falti, e quello die peggio e, diede esempio ai piu fra gl'Italiani di

volere assegnar deliberatamente le cagioui e i niotivi di ogni cosa,

anche la dove la storia rimaue incerta ed oscura: non pertantogli

e tale un lavoro che troppo bene apertamente ne mostra il Machia-

velli nobile ristauratore della sua arte.

La quale e avviso al nostro aulore consistere prima d'ogni altra

cosa nel trascegllere ed a proposito pennelleggiare gli obbletli piii

principalis e degenerar iicl suo coutrario tosto die lo slorico tras-

corre a quelle che s' intcndono senza dirle , o che dal luogo in cui

c' s' e postOj non deve poter toglier I'ocdiio nell' immensa veduta,

che gli sta parata innanzi. Ke in colale errore non cadde niai il Ma-

chiavelli, nelle cui storie poi allri debbe studiare 1' iutendiineuto

,

ch' egli ebbe meditando il passato, non la notizia delle particolarita

e lie anco delle inclinazioni , che ad ora ad ora predomlnarono

;

quaudo non fosse nella seconda parte di esse , ove le divengoiio

principal documento dei casi d' Italia nel XV secolo.

Or come di tutli i sommi Ingcgiii suole addivenire, ebbe il Ma-

chiavelli pur assai imitator! ; ma i piu di superficiale , languid© e

rliffuso discorso, con tulli quei difelli insomnia, dai quali scompa-

gnasi di rado riinitazionc. 11 PSardi succhionne, senza pur avveder-

scne, le massime di Stalo; il Segni, ammiratore del Savonarola, ope-

ralivo nelle novila del iS-iy, abbraccio una parte delle sue doltrine,

senza penetrar nelle altre; il Ncrli, libero come a slorico s' appar-

tlcne d'ogni spirito di parte, e per troppo frivoli inotlvi slimalo
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pendere ai Mcdicijfu ccrto colui che,e pcrringegno e pe' dlvisa-

menti, piii di lutti al MacliiavcUi s'accosto, ed cbbe quindi con esso

lui la sorle di venire spcsso franteso ed a torto biasimalo. Dall'op-

posta parte poi stanno per le dottrinc il Guicciardini ed il Varolii,

ai quali non sarebbe gianiinai potato succedere di tanto sollevarsi

sopra i fatli, da tutli abbracciarli e mirarli in una vista, da seguirli

senza lasciarsi sviare alia passione di far pompa di sapere, da ar-

chitettare in breve una sloria, che al pari di quelia del Macbiavelli

raostrasse seinpre mai piena e viva cognizione d'ogni parlicolarita

della vita civile, e tanta materia desse alio studio ed alia niedita-

zione.

Ma pei cotali avvisi non sia clii sospetti, il signer Gervlnns faria

qui pill tosto da elogisla che da filosofo e scvero critico; die anzi

e' non afferma pmito cosa senza corroborarla di buone e calzanti

ragloni. Le quali noi non saremo arditi di chiarir tutte lutte vitto-

riose a qualunque opponimento; ben dircino con baldanza, questa

sua eccellente opera esser fedele ed opportunissima scorta a cliiun-

que voglia porsi alio studio degli storici fiorcntini, e saliitevolc mo-

nizione a coloro che alia ventura , e come per passare ozio o peg-

gio , leggono or qua or la qualche pagina del Machiavelii ; moslrando

quanto grave pericolo portino di bevervi I'errore in luogo dcUa sa-

pienza. Chi non ha agio, attltudine e perseveranza baslevole da mc-

ditarne da un capo all'altro i voluininosi scritti, il lasci al lulto, e

mcglio per lui.

De ragriculturey cc. DeW agvicoltura c della condizionc

degli agricoltori in Iiianda e nclla Gran Brettagna.

Vienna e Parigi i84o. Vol. i in 8.°

Tutti sanno che il parlamento d' Inghllterra, allorche, dielro a

mozione di alcuno de' suoi membri , o dietro a islanze di nume-

rosi soscritlori, gli si denuncia qualche disordinc che colpisca I'in-

tera popolazione, od una classe considercvole di clttadini , ordina

un' indagine (iiiquirj) si per accertare la verila degli csposti fatli

e SI per suggerire c proporre i rimedj piii acconci a far cessare il

disordine dcnunciato. Per eseguire qucste indaglul viene allora

noininata una coinmissione dal parlamento mcdesimo, oppure dal

re, cui se ne da 1' incarico , e si prescrivono Ic noime da scgulrsi

nell' operazione. Qucslo sisteina fu scmprc in uso scgnatamcnte
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presso la camera dei comuni; ma dopo la riforina del parlaroento

avvenuta nel i832, 1' agitazione degli spiriti divenne talc, die Ic

denuncie dei disordini e degli abusi crebbero senza fine. Di tulto

si principio a dubitare, tutto si voile rivedere e cliiaiire, di modo

che la camera fu astrelta ad ordinare indagini sopra indagini , e a

nominare commissioni sopra cominissioni. Su lutti i rami delle oc-

cupazioni social!, su ragricoltura , le manifatture, il coramercio , le

opere pubbliche, si voile stendere la piu minuta inquisizione, oudc

penetrare, come suol dirsi, fino alia radice dei mali, ed applicarvi

i possibili riiiiedj. L' Irlanda poi, coalrada sempre inqiiieta e plena

di torbidi e di mali umori , fu argomento di speciali ricerche ,

stante che il bisogno di pronti e ben misurati provvedimenti vi si

faceva a quei tempi maggiormente senllre.

Due furono le principali indagini ordinate dalla camera dei co-

muni per gli oggetti del quali si fe' cenno piu sopra : l' una parti-

colare per 1' Irlanda nel i835; 1' altra per 1' Inghilterra e la Sco-

zia nel i836. La comniissione per eseguire la prima fu nominata

dal re Guglielmo IV , e componevasi di nove membri , alia cui

testa figurava 1' arcivescovo cattolico di Dublino. La camera stessa

nomino direttamente la seconda , componendola di trentacinquc

membri, presi fra i maggiorl proprietarj della Gran Brettagna, senza

ncssuii riguardo a condizione o partito. Questa fu anche suddivisa

in sclte sezioni, ciascuna delle quali, composta di cinque membri

,

venne anche autorizzala ad operare isolatamente, ed a fare speciali

rapporti alia camera, qualora cio ricliiedesse 1' importanza delle ri-

ccvute deposizioni.

Se pongasi mente che i lavori di queste commissioni indagatrici

lion diiferiscono gran fatto dai processi criininali (perocche consi-

stono neir interrogare e nel ricevere le deposizioni di un gran nu-

mero di testimonj ), se ne trarra la conseguenza, che presentar deb-

bono una serie di atti immensamente voluminosa. Quelll che in-

fatti costrussero le due commissioni donde teniam discorso, e che

la camera fece di poi stampare , formano tanto numero di grossi

volumi in foglio , che pochi sarcbbero disposti ad inconlrare la

spesa del loro acquisto , ed a sostcncre il tedio della loro lettura.

Pensarono quindi saggiamentc gli edilori dell' opera che abbiamo

pill sopra annuncjata, di fare un sunto od cstratto di tulto cio che

di piu importante in quegli atti si contiene, separando anche le di-

verse materie , e formando di ciascuna un' opera parlicolare. La

materia trattata in questi due volumi risguarda lo stato della

Bibl. ltd. T. XCVII. 1
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agricoltura e la condizione dei contadini nei tre regni uriili , quale

risulla dagli atti surriferili , che gli oditori posero pazieiUcineiite in

ordine , compeadiarono , ed ora preseutano a coinoda lettura del

pabblico, non senza 1' aggiunla di alcuiie loro osservazioni , che il

pill delle volte liovammo detlate con inolta raglone e critorio. Noi

renderemo conto, col presente arlirolo , del volume primo, che si

riferisce interamente all' Irlanda.

II volume ^ diviso in tre libri ; ncl i." si fanno conoscere il si-

steiiia gencrale di coltivazione adoltato in Irlanda , le conseguenze

che ne derivano , ed i cangiamenti che si crederebbe introdurvi.

Prcmettesi uno specchio delle quatlro provincie nelle quali e ri-

parlito il regno, con 1' indicazione di quelle parrocchie o baronie

,

in cui la commissione ha stesa 1' indagine , e il numero dei tesli-

monj in ciascuna di esse esaminati : questi non sono meno di 17,

n6 pill di 76. In altro prospelto si da la superficie d' ogni provin-

cia espressa in joch viennesi , dieci dei quali corrispondono a hec-

tares franctsl o tornature italiane 5. ''^100' P^" * pertiche 87, 3. 7

niilanesi. Noi crediamo bene di qui riprodurla.

Nome delle Provincie. Su[>er6cie in Jocli.

Leinster 3,oo'2,293

Muuster 5,660,569

Ulster 2,841,570

Connaught 2,573,574

Totale superficie dell'Irlanda 12,080,806 joch, dei quali

un quarto all'incirca trovasi incolto.

Prima del 1788 i cattolici non potevano posseder terra in Ir-

landa : presso che lullo il suolo era in mano di grandi proprietarj

la maggior parte inglesi, che per la diversila della religione dimo-

ravano fuori del regno. Pochissimi cran per cio quelll che atten-

devano direttamenle alia coltivazione dei loro poderi; e nenimen

dopo che fu permesso ai cattoHci la possidenza , il melodo gene-

rale di coltivazione venne sostanzlalmente cangialo. Questo fu dai

regi commissarj riconosciuto a tal segno vizioso , ch' essi non esi-

tarono a dichiarare « essere la condizione dell' Irlanda si desolante,

>> tanto per le angustie pecuniarie, quanto per 1' ignoranza e mise-

« ria degli aHittajuoli , che restavano maravigliati , come in quel

» paese la socleta potesse durare e mantenersi « (pag- 5i ).

Ora ci sarebbe impossibile teuer dietro ai particolari che questo

primo libro conllene inlorno all' indicato argomento : conciossiachc
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sebbone gli edilori abbiano compendiate le deposi/ioni ricevule

dai regi cominissarj in ciascuna parrocchia o baronia , pure sono

esse COS! nmiierose, clie non potremnio tampoco accennarle, senza

divenire soniinamente prolissi. Ci restringeremo pertanto a dire ,

che la inassinia parte del terreno coltivablle d'Irlanda e divisa e

suddivisa in leniiissime affillanze, coinposte di mczza sino a cinque

tomature (dalle y alle 76 perl. mil. )j rinnovabili in gran parte d'anno

in annOj ed a prezzo non niinore di 7 fr. alia perticaj che questi

piccioli affittajuoii non sono che contadinij i quali seminano il fondo

a patate per assicurare la sussistenza alia loro famiglia, impiegando

il resto del tempo come lavoratori a giornata, se pure trovano chi

li domanda; che tale quasi unico genere di colli vazione riesce dan-

nosissimo all'agricollura, perocche impedisce quelle migliorie che,

massime nella pianura, non si possono otlenere senza la riunione

delle terre in grossi ed estesi poderi ; che siffatte riunioni di fon-

di, avvegnache tentate da qualche proprietario, riescono quasi im-

praticabili per la circostanza che richieggono quasi di necpssita il

licenziamenlo dei piccioli affittajuoii, classe numerosissima, che ver-

rebbe cosi ridotta all' cstrema indigenza ed alia disperazione; che

i soli primi tentativi di quel cangianiento di coltivazione costrin-

sero infatti migliaja di fomiglie all' accatteria , altre non poche ai

furti, alle aggressioni, agli ammutinamenii , ed un numcro ancor

maggiore all' eniigrazioue.

Tali sono in sostanza i risultati dell'indagine, di cui si rende con-

to in questo primo libro, il quale termiua con alcuni ragguagli suUa

difficolla che inconlrano i coltivatori nel trovar capitaii , e su la

poca cfficacia ch' ebbcro in Irlanda le banche di prestito j e cio

per r identica ragione della tenuita degli affitti , che non offrono

sufficieuti garanzie ; e si chiude porgendo qualche nozione su le

imposte e le gravi deciine che si levano a beneficio del clero an-

giicano, il quale polrebbe quasi dirsi eslraneo all' Irlanda ; peroc-

che sopra gli otto milioni de'suoi abitanti, sei milioni e mezzo pro-

fessano il cattolicismo.

II libro 2.° e intieramento direlto a far conoscere la condizione

dei piccioli affittajuoii o giorualicri impiegati uell'agricoltura. Gli

cditoin espongono in IX capi lo slato in cui i regi commissarj Iro-

varono tal cl.Tsse di campagnuoli in Irlanda. Non sapremmo citare

qualallro paese oficrir possa quadro piulultuoso cd affliggente della

miseria umana. A noi bastera render conto del contenulo nel capo

1° risguardante il vitto, 1' alloggio e il vcstimento del contadino
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irlandesc; ed il lettorc polra da esso dodiir facilmenle qiial sia la

condizione degli orfani, dei trovatelli, delle vcdove, degll infcrmi,

dei cronici, dei vecchi e siniili, ai quali gli altri capi si riferiscono.

Le palate sono I'ordinario e quasi unico alitnento dei cainpa-

gnuoll d' Irlanda. Coloro che come affiUuarj posseggono ancbe un

cavallo ed un pajo di vacche o di pecore, non possono procurar-

sene di altra specie ; il latte, il burro, le uova e gli altri tenui prodotti

provenienti dai poclii animali che mantengono, sono costrctti a ven-

derli per pagare i loro fitli. Le patate si mangiano da molti senza

nessun condimento, e senza neppur aggiugnervi sale, per non aver

danari da comperarlo. Se in un distretto questo raccolto fallisce, to-

slo vi si spiega la carestia, anche per la difficolta che il peso delle

patate presenta al loro trasporto. In niolli luoghl i raccolti non ba-

stano per tutto 1' anno , e nei mesi di giugno , luglio ed agoslo il

contadino manca solitamente di baslevole nutrizione. Questa defi-

cienza 1' obbliga talvolla a sradicare le patate non ancor giunte a

inaturita, il qual cibo genera poi coliche ed altre malatlie inte-

stinali : e s' egli non puo ricorrere neppure a questo spedieule, non

gli resta che di nutrirsi di radiche e di frutti salvatici.

I piccioli afRttajuoli e i contadini irlandesi non hanno per abi-

lazione che una capanna lunga 20 piedi e larga i3, i cuimurifor-

inali di pictre a secco e intonacate di calce da una sola parte, si

alzano da terra da 6 ad 8 piedi. E ben raro che questa grande

capanna sia riparlita in due stanze, una dcllc quali serva loro per

dormire. Non v'e pavlmento, ne finestre, ne carnmino, per cui la

luce noxi entra che dalla porta , e il fumo esce da un foro prati-

cato nel tetto, tenendone la stanza piu o nieno ingombra , il che

cagiona agl' inquilini continue oftalmie. Non puo immaginarsi la

miseria e la sporcizia che regna in questi abituri. Un terzo appena

degli affittajuoll possede una lettiera di legno , in cui dorme tutla

inlera la famiglia sopra un solo pagliariccio, mescolandosi insieine,

per lenersl caldi, uomini e donne, fanciuUi e ragazze , con la sola

differenza, che le femmine tengono il capo dalla parte del capez-

zale, ed i maschi aU'estremita opposta. I piu poveri , cioe il mag-

gior numero, dormono nella stessa guisa su poca paglia stesa in un

angolo della stanza; e tutti in generale inancano di drappi per co-

prirsi, perocche bisogna essere affittuario di 200 pertiche di terra

per possedere una coperta. II resto della mobiglia consiste in qual-

che scranna di legno a tre piedi , in una pentola , in un vaso per

I'acqua ed in una cassa, con un coltello , una forciua di ferro e
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due o tre piatti di legno. Coloro che tengono animali di qualsiasi

specie gia s' intende che dividono con questi la stanza e il letto.

In quanlo alle vesti, la miseria se non aumenta non diminuisce

:

i nieno disagiati si coprono di drappi clie fanno tessere con le lane

somministrate loro da quel paio di pecore, che dicenimo da essi

mantenute: gli altri comprano abili usati, o si vestono di cenci, ed

i fanciulii d' ambo i sessi vanno assolutamente nudi sino all' eta del

dieci anni. Insomnia il vestiniento della maggior parte dei contadini

irlandesi e tale, che impedisce a molti di coniparire in pubblico, e

di andare alia messa per non mostrare la loro nudita.

Si da principio al libro 3.° col presentare in compendio il ri-

sultato generale dell' indagine. Precede un parallelo fra lo stato

delle famiglie nella Gran Bretlagna e quelle dell' Irlanda, che me-

rita d' essere qui riferito.

Gran Bretlagna. Irlanda.

Famiglie occupate nell'agricoltura. N. 961,134 N. 884,339

Famiglie aveuli altre occupazioni . » 2,453,o4i " 500,727

Tolale . . . N. 5414,175 N. i,385,o66

Sembra da queslo prospetto , che su too famiglie, 18 vivano

dell'agricolfura ncUa Gran Brettagua, c 64 nell' Irlanda, dove per

conseguenza costituiscono 3/^ dell' intera popolazione, mentre nella

Gran Bretlagna le famiglie dedite all' agricoltura non ne costitui-

scono che poco pin di Y^. Da un altro quadro risulterebbe poi

,

che nell' Irlanda i,i3i,7i5 campagnuoli coltivano 9,143,700 y'oc/i

di terra, mentre nella Gran Bretlagna 1,055,982 ne coltivano

24,087,771; il che porta che la stessa quantita di snperficie oc-

cupa cinque persone in Irlanda , e due soltanto nella Gran Bretla-

gna. I prodotti agrarj di quesla valutansi poi i5o miiioni di ster-

lini, 6 36 miiioni soltanto quei dell' altro regno. Seguono altri cal-

coli, dai quali si desume, che il contadino irlandese , allorche la-

vora a giornala, non guadagna che la scarsa mercede di circa 88

centesimi al giomo , ritenuto poi che generalmente non trova la-

voro per pill di 166 giomi all' anno. Ognun vcde s' egli con sif-

fatto guadagno, in un paese ove tutto si vende a si caro prezzo,

puo manlener se e la sua quasi sempre numerosa famiglia.

Cio premesso, si prosegue con 1' esposizione dei provvedimenti

che i rcgi commissarj proporrcbbero per migliorare la condizione

del popolo. Principiando da quella classe che trovasi, non gia im-

potente , ma solo mancante di lavoro, si dichiara che la tassa per



246 PARTE STRANIERA.

cio adottata in Inghillerra non sarebbe applicable all' Irlaudajindi

si discute se converrebbe costringere i grossi affittuarj a sommini-

strare ai piccioli e a tuni i contadiiii in gcnerale contitiua occupa-

zione. Tale spediente viene pure rejetto per due motivi , 1' uuo

perche sarebbe eccessivo il numero dei giornalieri da occupare ,

r altro percbe obbligberebbe i grossi affittuarj a ribassare in pro-

porzione il prezzo della giornata, che vedemmo gia troppo tenue

pel mantenimento del contadino e della sua famiglia. Esclusi i due

mezzi, dei quali dicemmo^- i regi commissarj si riducono a propor-

re, come piu spedito rimedio a sollevare dail' istante miseria il po-

polo irlandesGj 1' eniigrazione. « Riclilamando (dicono essi) tutte

« le testimonianze ricevute intorno all' einigrazione, e I'ardore nia-

» nifestato da molti Irlandesi ad emigrare, proponiamo che il Go-

" verno faccia Ic spcse di viaggio per quelli die vogliono recarsi

» e slabilirsi in qualche colonia ; e cio per diminuirc 1' affluenza

" dei lavoratori e fame crescere le mercedi. Questo spediente

" ( sogglungono ) nol riguardiamo come stabile rimedio, ma sol-

" tanto qual mezzo sussidiario ed essenziale per dare principio al

3j miglioramento >; (pag. 286),

Gli editori dell' opera che noi Irascorriamo si mostrano avversi

a questa niisura, laddove seguatamenle si riproduce per applicarla

ai mendicanlij agli orfani ed agli esposti, suliilo che si trovino atli

a qualche lavoro ; ed il motivo di tale conlrarieta c poslo nel ri-

flesso, che la sola parte piu giovane , sana e robusta della popo-

lazione e quella che d'ordinario s'invoglia e si presfa ad emigra-

re; per cui rimangono a carico della madre-patria i soli vecchi , i

malatlcci e gl' inelti al guadagno. A noi pero sembra che quando

la sociela e veramenle sopraccarica d' abilanli , 1' emigrazione sia

ben anche un efficace rimedio
,
quando massimamenle il trasporlo

si faccia, non d' isolali indlvidui , ma d' intcre famiglie , le quali

conducono con loro tulle le persone d' ogni eta, sesso e coraples-

sione onde sono formate.

Gli altri modi che si propongono dai regi commissarj per miglio-

rare la condizione del popolo ii'landese consistono nel promovcre

la coltura delle brughicre e delle terre paludosc ; ncH'obbligare i

grandi proprietarj ad introdurre una piu ben intesa coltivazione

dei loro poderi ; nel distruggcre le picciole affiuanze e gli abiluri

che servono a niantenerle, tosto che siasi provveduto al colloca-

mento dei censuarj. A cio devesi aggiungerc lo stabilimento di

una scuola agraria centrale che sia di modello , e di altrc simili
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sciiole figliali per ogni distrctto. Onde poi dare a tutli questi prov-

vcdimenti esecuzione , vorrebbero che in ciascuna contea o par-

rocchia si poncsse un Comitato di miglioramento, inveslilo di am-

pic facolta c potcri, e che si tenesse in continue rclazioni col gran

Jury , Ic cord d' assise e Ic altre magislrature , affine di avere il

liraccio forte per farsi obbcdire.

Passano in seguito i regi commissarj a proporre i rimedi che

credono atti a soccorrere dircttamente i poveri semivalidi o af-

falto invalid! al lavoro, come gli orfanij gli esposti, i ciechi, i sor-

do-muli, gli infernii_, i vecchi, gli incurabili, i mentecatti e simili; c

sono d'avviso che tali soccorsi prestar debbansi col mezzo d' una

imposta col cui prodotlo erigere gli opportuni cdifizj , e ordinare

gli stabilimcnli di beneficcnza quali trovansi presso le altre incivi-

lite nazioni. Per oltener questo^ chiedevano che tutta Tlrlanda ve-

nisse ripartita in distretti di soccorso , e che in ciascun dislretlo

fossero stabiliti alcuni Commissarj aggiunti, i quali, falte misurare

c peritare lutte le terre, le case, gli edifizj, ec. , ne formassero poi

un censimcnto, su cui gettare ed esigere 1' indicata imposta. Affine

poi di procedcre all'crezione degli ospizj cd all' ordinamcnto degli

istituti per 1 applicazlone e distribuzione dei soccorsi, volevano che

in ogni distrctto vcnissc nominato un Comitato di curatori dci po-

veri.

A questi progetti, stesi con lutte le parlicolarita che noi sianio

costretti a soppriniere , gh editori dell' opera fanno varie opposi-

zioni , che per essere assai giudiziose noi riferiremo brevemente.

Abbondavano anticamente in Irlanda , come in ogni altro paese

cattolico, le pie fondazioni, le quali vennero poi distrulte con la

ri forma. Agl' inipotenti d' ogni classe non restarono quindi che i

soccorsi della carita privata, c stabilironsi le turbe degli accattoni.

Per toglierc o diminuire questa labe , che uel secolo passato tra-

vagliava quasi tiitte le nazioni, si fonnarono societa di contribuenti

volonlarj, le quali aprirono in alcuni luoghi qualchc ospizio, qual-

rlie spcdale, qualche altro bcnefico istituto. Fondaronsi pure case

di lavoro e d'induslria; ma o per I'ingerenza che prendeva I'au-

torita pubblica in questi stabilimenti , o perche le societa private

componevansi di callolici misti a protcstanti , la diversila di reli-

gione faceva si, che quelle case venissero ben poco frequentate ,

nc quindi giovassero alio scopo pel quale si erigcvano. Ritenulo

percio che i Commissarj aggiunti e i Curatori de'poi'eri j di cui

SI fe'cenno, sarebbero per lo meno presi fra' protcstanti c catfoliri
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opinano che poco fruttuose riescirebbero le misure proposte.

L'idea poi della formazione d' un censimcnto , su cui levare una

tassa pei poveri , sembra agli edilori , come anche a noi , mollo

strana^ e mostrerebbe che i regi commissarj non conoscono il la-

voro , il tempo e il dispendio che si richiede per la formazione di

un nuovo censimcnto territoriale d» si vaslo regno qual ^ 1' Ir-

ianda.

Dopo cio i regi commissarj domandano che siano stabillle nu-

merose casse di prestito, e che i Commissarj aggiunti dei distretti

siano autorizzati a ricevere prestanze in bigUetti dello scacchiere,

ipotecando beni comunali, ec. Questo sarebbe (soggiungono gli

edilori ) il mezzo piu pronto ed efficace per migliorare la condi-

zione dell' Irlanda : perocche da tali casse si Irarrebbero i capitali

per trasformare in ferlili e salubri campagne 1' immensa estensione

di terre incolte e paludose , che ora ingombrano gran parte della

sua superficie.

In una parlicolare sezione i regi commissarj trattano 1' impor-

tante soggetto delle decime, e chiedono ch'esse siano dal govemo

riscatlate. Le decime che si levano su le terre soggette a questa

retribuzione danno in Irlanda un amino prodotlo di circa 16,625,000

fr., dei quali Qj^So^ooo spettano ai laici , e i3,8y5j000 al clero

anglicano, per il che riescono penosissime e gravissime ai cattolici

,

che hanno d'altronde il carico di provvedere a tutlo il materiale

e al personale del loro culto. Queste decime al tempo dell' inda-

gine avevano in commercio il valore di 16 annuaUta : quindi con

266 milioni potevansi tutte riscattare. Proponevano pertanto i regi

commissarj, e la camera in scguilo addotto: i.° Che il governo

rimettesse ai Curatori dei poveri per 8,800,000 fr. di rendite per-

petue, le quali avrebbero vendute al prezzo di 3o annualita, come

valevano in commercio, rilraendone cosl il preindicato capitale di

266 milioni, che occorreva pel riscatto di tutte le decime d' Ir-

landa j 1° Che mediante sifTatla prestazlone tutte le decime esi-

gibili sui prodotti delle terre s' intendessero soppresse , ed il regio

erario s'incaricasse di afirancarle, pagando ai possessori un capitale

eqiiivalente a 16 annualita, oppure di avvocarle a sc, corrisponden-

do loro diretlamente Tintercsse del capitale cosl moltiplicalo a scelta

di essi possessori ; 3.° Che i Curalori dei poveri coi 16,625,000 fr.,

frutto del capitale delle rendite perpetue vendute, reintegrassero

annualmcnte il regio erario degli 8,800,000 fr. ricevuti, ed appli-

cassero il soprappiu di 7,825,000 fr. , che ne ritrarrebbero , in
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oggetlJ di beneficenzaj surrogandolo alia pubblica imposla dapprima

proposta.

Cbiudono il volume alcune altre nozioni su le abitudini degli

operaj iriandesi, le associazioni volontarie di beneficenza, e 1' edu-

cazione nazionale, che per essere cose di minor importanza, e per

non riuscire oltremodo difiusi, crediamo di omettere, riservandoci

di dar contezza, in un secondo arlicolo, dell' altro volume risguar-

dante 1' Ingliilterra e la Scozia. P. M.

NouveUe description geometrique de la France; par M.
Puissant. Partie II, Paris, i84oj in 4-°

L'autore della Nuova descrizione geometrica della Francia, nel

presentare alia R. Accademia delle Scienze di Parigi quesla seconda

parte, diede un' idea delle cose in essa contenute espriniendosi nei

seguenti termini

:

<i I numerosi materiali clie non ho cessato di mettere in opera

conformemente al piano die mi era tracciato, si compongono della

triangolazione di primo ordine eseguita dagli ufSciali dello state

maggiore dall'auno 1802 fino al termine del iSSy nei dipartimenti

occldenlali e nel centre della Francia, non che di tutle le osser-

vazioni astronomiche che erano state fatte anteriormente dagl' in-

gcgneri geografi sul parallelo di Parigi^ di Bourges e di Clermont,

ed in altri luoghi, tanto per orientare queste linee, quanto per de-

terminare le amplitudini celesti ad esse corrispondenti.

" Mia prima cura , nel compiere nella terza sezione la descri-

zione della meridiana di Dunkerque, considerata come il fonda-

mento della tiiangolazione del regno, e che si estende dalla Manica

fino all' isola di Formentera , si fu di calcolare le tre coordinate

geodetiche di tutti i punti di quesla linea, che mancavano ancora

verso la sua estremita meridionale. Soltoponcndo in appresso ad

una nuova revisione i valori numerici delle diverse porzioni di que-

sla meridiana, ho riconosciuta la necessita di correggere alcuni dei

risultamenti che Irovansi rogistrati ncU' opera Base dii systemc me-

triqtie decimal j fatte le quali correzioni, ottemii un valore per lo

schiacciamento generale della terra che meglio si accorda con quello

dedolto dalle due incguaglianze del molo della luna ,
1' una in la-

titudine e I'allra in longitudine.

» Quesla terza sezione i arricchita, grazie alja compiaccnza del
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nostro onorcvole collega il sig. Beautemps-Bcaiiprd, del risultamenti

flplla Iriangolazionc die fu oseguita sotio la sua direzione lungo il

liltoralc siuuoso dclla Mnriica da Brest alia Havre; triaiigolazione

die coUegandosi in diversi punli col parallelo di Parigi , si trova

con ogni prcrisionc orientata. Quesla slossa sezione e terminata da

un riassunlo di Uitle le livellazioni trigonometriche di prim' ordine

che sono state esegiiite dall'anno 1818 al iSjy, e die abbracciano

nel loro coniplesso circa i tre quarli deU'estensione della Francia.

I risultamenti sono prescntati in tal forma , die sarcbbe facile il ve-

rificarli gll uni col mezzo degli altri se ne venisse il bisogno, avuto

riguardo alia loro scambievole dipcndenza e senza ricorrere alle

minute orlginali. Queste determinazioni de' livelli devono ispirare

tanto maggior contidenza, in quanto die, affine di sottomelterle ad

tin severo c definitivo esame, mi valsi della coopcrazlone di due

nbili calcolatori, il colonnello Coraboeuf e il comandante Montalant,

die gia appartenevano al soppresso corpo dcgl' ingegneri geografi.

Questi risultamenti , uniti a quelli contenuti nei quadri delle posi-

zioni geograficbe e delle altezze assolntc che accompagnano ogni

foglio della carta incisa . offrono i dati piii preziosi sulla configura-

zione gcnerale e particolare del terreno e richiamano 1' attenzione

drgl' ingegneri die saraiino in avvenire incaricati di far dei piani

relativi alle grandi comunicazioni si per terra che per acqua.

» La sezione quarta comprende una esposizionc dei lavori astro-

nomici di cui ho gia parlato , ed e preceduta da nuove considera-

zioni sui melodi per determinare il medio di una serie di osserva-

zioni, e da alcuni tipi di calcolo ad essi metodi relativi.

" E noto che le misure geodetiche ed astronomiche del paral-

lelo di Parigi, die furono inlraprese dai defunti colonnelli Bonne

cd Henry sotto gli auspicii dell' illustre autorc della RIeccanica ce-

leste, avevano per iscopo di procurare dei dati precisi per la ricerca

della figura della terra. Sfortunatamente le osservazioni di longi-

ludine fatte col metodo della rapida trasmissione del tempo , seb-

bene fossero stale riprese a quattro epoche differenti fra Brest

,

Parigi e Strasburgo, noii otteiinero quell'csito che si sperava
;
quelle

almcno dalle quali vennero dcdotte le differcnze dei meridiani tra

Parigi, Saint- Martin de ChaiiUeu c Brest. Ma assai piu certc riu-

scirono le osservazioni che furono fatte sul parallelo medio per opera

dei signori Brousscaud e Nicollet. Queste furono continuate con

successo ogualmenle fdice dai signori Carlini e Plana dalle nostre

fronlirre orienlali fmo a Milano, e presentano coUe latitudini e gli
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azImiUi determinali per via astronomica iin complcsso di documenti

della maggiore importnnza per la fisica del globo, come ognuno puo

riconoscere piu parlicolarmente consiiltarido la Metnoria clie ha

riportato il premio d' astrononiia fondafo da Lalaiide. Le osserva-

zioni di latiludine e di azimulo raccolte dal colonnello Corabceuf

alle slazioni di Angers, di Puy-Berteaux, di Brerie della torre di

Bordn presso Dax, sono state esposte nella quarta sczione' e non

lasciano nulla a desiderare dal lato dell' esattezza. Tien dietro a

qiieste osservazioni nn nuovo confronto delle niisure geodetiche ed

aslronomiche che sono I' argomento dell' opera presente ; e questo

fa vedere , se non prendo abbaglio, la nccessita di ammeltere I'e-

sistenza di considerevoli irregolarita nella figiira de'paralleli terre-

stri. Lo slesso confronlo fu gia altra volta presentato all'Accade-

nila, ma ora ha subi'to delle important! modilicazioni.

>-• Questo secondo volume contiene finaimente un'Appendice con-

sacrata alia valutazione numerica delle differenze di llvelio degli

oggetti terrostri per mezzo delle dislanze zenitali prese separala-

nientC; e delle misure baromelriche conlcmporanee , quali erano

quelle osscrvate negli anni i8ii e iSicj su molti puiiti del paral-

Iclo medio dal sig. Brousseand, le quali erano rimaste sino ad ora

giacenti presso il Deposito della Guerra, senza che se ne fosse ca-

valo alcun partito. Vi si vedra che un tal processo, rare volte messo

in pralica, conduce a risultamenti di singolar precisione, purche si

faccia ad esso una ragionala applicazione d' una formula data dal

Laplace per calcolare la rifrazioue lerrestre , combinandola colle

misure Irigonometriche, e purche lo slato deH'almosfera non si allon-

tani notabiimente dairipotesi sulla quale si fondano i calcoli di quel-

r illustre gcoinetra. Con questo mezzo si puo trarre profilto dalle

osservazioni ancorche non siano reciproche e siniultanee. quali sono

quelle falle sulla linca tra Brest e Parigi per determlnare 1' eleva-

zionc della sommita della lanlerna del Panleon sul livello medio

deir Oceano ; condizionc non sempre facile a conseguirsi.

« La triangolazione di priin'ordine, che rimane per anche da stcn-

dersi su circa la quarta parte della superf'icie della Francia , ren-

dcr.T neccssaria fra pochi anni la pubblicazione d' un terzo volume

per compiere qucsia Descrizioiie gcometrica; ed allora sara slata

condotta a termine con piena soddisfazioue di tutti quelli che pren-

dono inleressc al progresso della geografia , una delle piu grandi

c delle pill utili operazioni geodetiche dell'cpoca nostra ".

( Comptex rendus des seances de l'jdcademic dcs sciences

1 1 mai 1840).
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Ossejvazioni intomo la balbuzie fatte da un medico
cJic era balbuziente.

Ogni autore die si accinse a tratlare della balbuzie e del modo
di ripararvi, cerco una causa da cul far dipendere questo vizio

,

c in su di cssa fondo il nictodo curativo. Sovenlissimo fu cre-

duto rinvenirla negli organi della pronuncia , nei loro moviinenti

disordinati e convulslvij in qualche errore di loro positura, spezial-

mente in atteneuza al palato ed ai denti. II perche Hervez de Che-

goin crede la causa della balbuzie nella piccolezza assoluta o rela-

tiva del tcssulo carneo della lingua, nello spessore od accorciamento

del frenulo, il quale in limitandone i movimenti, impedisce I'artico-

lazione dei suoni. Ma nella maggior parte dei balbuzienti gli or-

gani sono bene conformati, e I'ainmissione delle ora rammemorate

cause non renderebbe ragione della inflnita varieta di balbuzie, e

dell'influenza che vi hanno le affezioni morali. Molti autori dicendosi

con Sauvages ed Itard, n'accagionano lo stato di debolezza dei mu-

scoli della lingua. Ma i balbuzienti non eseguiscono essi coUa mag-

gior facilita tutti i movimenti apparenti della lingua e delle labbia?

Non e egli piuttosto uno spasimo, che non una debolezza? E come

mai spiegare la guarigione spontanea di balbuzienti nell' eta avan-

zala, da clii, araniettendone a causa la debolezza, quesla non do-

vrebbe che aumentare ? Altri estimarono riuvenire la scalurigine

del balbettare nell' azione del cervello in sui muscoli vocali ; spie-

gazione che sarcbbe giusta, se non riuscisse troppo vaga; e noi

vcdremo d'altra parte che chi cosi penso, uon conosceva per nulla

la natura della balbuzie. « Nello scilinguato, dice Rullier, I'irradia-

55 zione ccrebrale che conseguita al pensiero, e diviene il principio

55 valldo a far operare i muscoli necessarj all' espressione orale

35 delle idee, insorge con tale impeto, e si riproduce con si grande

55 prestezza , che trapassa la misura della possibile mobilita degli

55 agenti dell' arlicolazione ». Egli e un fare troppo onore agli

scilinguati in attribuire loro tanta ricchezza di idee e tanto im-

peto di azione cerebrale. II noslro medico balbuziente accertaya

all' espositore delle preseati osservazioui , il signor dotlore Du
Soit , medico a Mondon, nella Svizzera , non avere mai provato

nulla di consimile; e d' allra parte si conoscono molti balbuzienti

,

e ve ne ha nella slessa nostra Milano, ne' quali I'azione cerebrale

e debolissima , e che fansi nolare piii pello instupidimento , che

per la vivacita. E questa spiogazione dovrcbbe pure far credere
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che la balbuzie inlervenga piu di frequente nelle donne , nelle

quali non ^ dubbio che I'azione cerebrale insorga con maggior iin-

peto che non neU'uomo, laddove in pratica la cosa corre precisa-

mentf al contrario. Mageudie attribuisce il balbeltare alia nian-

canza d' intelligenza organica valida a viziare i raovimenti degli

organi vitali che obbediscono in pari tempo al sistema nervoso

della vita organica^ ossia del mantenimento dell' organizzazione, ed

all'azione cerebrale. Ma anche a questa spiegazione si puo apporre

il difetto di essere troppo vaga ; non ha in se chiarezza , e non e

appropriata a nessuna applicazione pratica. E cosi ancora la stessa

cosa puo dirsi in riguardo al pensamento di Carlo Bull , il quale

risguarda il balbuttire siccome dipendente da mancanza di polenza

nel coordinamento delle diverse azioni che costituiscono la parola.

Facciamoci nondiineno ad osservare quanto interviene nello scilin-

guato allorche vuol parlare. A tale effetto noi distinguereino due

varieta che si possono anche risguardare siccome due gradi. Nel

primo , che e il piu leggiero , il balbuziente parla abbastanza cor-

rentemente;, ma allorche la pronuncia di una parola die coinincia da

certe consonanti, quali b, p e v, coincide col termine di una aspi-

razione , il respiro si irabarazza, rendesi a tratti atTannoso, preci-

cipitato ; gli sforzi per pronunziare la parola sono accompagnati da

movimenti couvulsivi delle labbia ; altre volte queste si rinvengono

piultosto in islato di spasmo tonico, ossia di intera pernianente con-

trazioue ; inline il balbuziente aggiunge a superare la difficolta con

ripigliare il fiato, e facendo una inspirazione. Nel secondo grado

il balbuziente rimaue colla bocca aperta nella impossibilila di pro-

durre alcun suono , anche nel caso che la parola ch'ei vuole pro-

nunziare incoininci da una vocale, il volto ed il collo si rigonfiano,

le vene giugolari si fanno grosse; negli uni lo stato e piu letanico,

ossia di contrazione permanente ; negli altri choreico, ossia di con-

trazioni e rilassamenli alleruantl. Ed io ne conosco uno , il quale,

dall'istante che vuol parlare, rigira se stesso ed agita le braccia

come fosse preso da chorea, ossia convulsione di contrazione e ri-

lassamento. II che mostra 1' incsattezza delle denomlnazioni adot-

tate da Colombat attenentemenle alia balbuzie, da che in quella

ch'egli chiarua labio-choreica , lo Stato e sovenlc tctanico , ed in

quella cbc nomina gutturo-tctanico, lo stato c soveute choreico. E
quesli due gradi avviene di spesso che si rinvengano riuniti nella

inedesiina persona, e pero un balbuziente al primo grado s'arresla

sovcnte al punto che acciguesi a parlare, allorche la prima parola
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che vuole proferire iiicomincia da cousonanle di difficile pronuiiz.ia;

posciache il tiinore di iion riescirvi rende affannosa la respirazione

ed egli riinane muto come un balbuziente del secondo grado.

Nei due gradi la balljiizle cessa la inerce di forte inspirazione, per

ricoinparir pero ben loslo ove la persona non abbia cura di respirare

regolannente , e piu o meno frequenteniente ancora , e con niag-

glore o minor forza, secondo che la respirazione 6 piu o meno agi-

tata, e secondo che le emozioni morali, cui soggiace il balbuziente,

tendono ad accrescere o a diminuire I'atto cerebrate della volonta.

Proviamoci nulladimeno a costringere esso balbuziente a respirare

regolarmente , obblighianio la sua respirazione a non so quali ca-

denza, siccome interviene nel canto e nella declamazione, e la bal-

buzie non potra succedere; che se il balbuziente puo sotloporsi al-

I'obbligo niedesiino nella conversazione, non avverra piu che bal-

betti in parlando. Egli e a cjueslo risultamento che conduce diret-

taincnle il niclodo del signer Serres , menlre che gli allii non vi

aggiungono che niedialaiiienle. E di vero non vedianio noi conli-

nuamenle tailaglioni non diuiostrarsl per nulla tali in canlando o

salmeggiando in coro con la consuela cadenza? Da lulto questo

e evidente che 1' essenziale uelle diverse sorla di balbuzie degli

autori e lo stato o tetanico o choreico degli organ! della inspira-

zione e della espirazione, il quale nel primo grado dlfficulla I'arti-

colazione dei suoni , e nel secondo ne inipedisce assolutamenle la

trasmissione. Cio che avviene nelle labbia, nella lingua e nella

gola non e che accessorio, e non coslituisce che varieta dell'affe-

zione medesinia. Flnalmente noi abbianio vedulo che nei diversi gra-

di di balbuzie, quesla viene fatta cessare con una forle inspirazione,

vale a dire arrestando i movinieuti organic! disordlnali ed irrego-

lari delle parti che servono alia respirazione, e rendcndoli rego-

lari per via dell'azione cerebrale della volonta Egli e la merce di

queslo seniplice procediraenlo, indicato dal dottor Lind di Berna

al noslro medico balbuziente, ch'egli fu guarilo, alFela d'anni 20,

c mcntre il vizio era in lui del grado il piu pronuncialo. Egli ri-

tiene per altro che simile cura sia slala ajutala dagli csercizj gin-

nastici cui di quella stessa pezza si dava con lulta I'aniina: ed i

quali ayranno adoperato ad accrescere I'azione del cervcUo in sul

sistema muscolare.

A questo punto non cl riniane a dimoslrare se non che quanli

melodi di cura vennero sinora proposti sulla balbuzie, sebbene da-

gli autori loro creduti razioiiali, da che fondati in sulla spieg.izione
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che eghno davaiio ilella balbuzle stcssa; latiti sono einpirici, pella

ragioue che scaturiscoiio da una spiegazione falsa, e nou riescivano

se non perche soventl all'lnsaputa degli autori ponevauo in regola

la respirazione. E facendo principio da Demostene , egli guar!

esercitandosi a declamare a riva il mare versi di Euiipide e di So-

focle, e le slesse sue orazioni, tenendo in bocca sassolinij cio che

era non piu che una difficolla di piii a superare. Viene poscia

Itard, il quale consiglio un mezzo meccanico per alzare la lingua,

e r esercizio di parlare lingua straniera; ma il metodo di kii ebbe

poco buon successo. In appresso succede Voisin, il quale riconob-

be il carattere spasmodico della balbuzie, senza aggiungere nulla

alia cura. La signora Leigh crede osservare che i balbuzienti trae-

vano la lingua troppo in basso in verso il piano iuferiore della

bocca, nel che vedeva la causa del vizio nel parlare, onde imma-

gino levarlo rialzando la lingua verso il palato. Di questo niodo

essa guaii 1 5o scilinguati in tre anni. I Malbouchc, die iinportarono

il di lei metodo in Europa, lo giudicarono assai difetloso , da che

riconobbero undici positure viziose della lingua nella balbuzie , e

proposero di opporvi undici diverse posizioni curative; ma, giusta

il dire di Magendie, tali diverse posizioni non sono che soltilita

leorica, ed i balbuzienti guariscono adottando pella loro lingua una

deterniinala posilura qnalunque , anclie in portandone la punta in

un vano occasionato dallo slrappainento di un inolare della inan-

dibola iuferiore, siccome Ilcrber de Chegoin ne cita escnipio. Nou
vi ha dubblo che la lingua rendesi steutata nci balbuzienti a causa

di mancanza di esercizio; e se quasi tutligli autori chetrallarono della

balbuzie si accordarono neirassegnare alia lingua certa quale posi-

tura , egli e che riconobbero riuscire utile esercitarla e renderla

piu assoggettata all' azione del cervello. Ed egli 6 chiaro che si

arrivera al risultanieuto medesimo per via della declaniazioue

,

come fece Demostene; ma non si guarira col solo esercizio della lin-

gua se non si rendera rcgolare la respirazione , al quale oggetio

niira Malbouche col fare inspirare gli allievi suoi alio istante che

esitano, quantunque non iscorga in questo alto se non che un ac-

cessorio. La signora Leigh iinponeva ai suoi curati assolulo silen-

zio fuori del tempo dcgli escrcizii; ed ebbe osservato che i balbel-

lanti fomiti di grande energia di volonta, guarivano di leggleii, in

quanto che pervenivano piu facilmente a padroneggiarc i movi-

inenti irregolari degli organi loro rcspiratorj.

Se la teoria di Colombat e difctlosa , il metodo di cura lascia
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per6 poco a deslderare. Esso consiste nell'iiso simullaneo del Ire

seguenti mezzi: i.° dare alia lingua lale posilura che la punta sia

direlta in alio ed alio indietro; 1° al priiicipiare di ogni frase ese-

guire una forte inspirazione^ e ripeterla piu o itieno sovente; 3." se-

gnare il tempo nel parlare con movimenli del poUice in suU'indice.

fe manifesto che in osservando tali regole riesce impossibile balbet-

tare , e quindi nessuna meraviglia dei success! ottenuti , posciaclie

il inetodo consiste essenzialmente nel fare inspirare lo scilingualo

al terminare di ogni frase , ed a notare il ritorno regolare delle

inspirazioni coi movimenti del poUice in suU'indice, donde si vede

che, ad onla degli errori della teorica ,
1' empirlsmo condusse alia

vera cura della balbuzie. Da ultimo Serres d'Alais immagino di far

accompagnare il trasmetlimento di ciascun suono da violento mo-

vimenlo delle braccia. Egli non si da pensiero della positura della

lingua : nuUadlmanco questo metodo riusci si bene che 1' antece-

dente , pella ragione die i necessarj sforzl si compiono durante

r espirazione , in quanto che la persona , onde accompagnare da

sforzo il trasmeltlmento di ogni suono , deve avere mai sempre

una provvista di aria ed abituarsi a non parlare se non che in tempo

dell'espirazione. La qual cosa addimostra I'ulllita degli esercizj gin-

nastici ad aumentare 1' energia della volonla e I' azione del cer-

vello in su tutto il sistema muscolare. Ella e quindi una idea di

grande ulilita pratica quella die statuisce consistere la cura della

balbuzie in una ginnastica degli organi respirator) e vocali.

L' autore estima di avere ragglunto lo scopo che s' aveva pro-

posto, di mettere cioe in accordo colla teoria i metodi di cura della

balbuzie che nieglio riuscirono , e che in tutti, I' essenziale e la in-

fluenza che essi hanno in sul regolare i movimenti respirator]. I

quali principj essendo di facile intelHgenza , ed alia portata di ve-

nire praticati da chi die sia, noi abbiamo estimate di venirneli

riferendo anche in questo giornale. (Gaz. tnedic. de Paris, ?i. lo,

i84o.

)

Fantonetti.

Dei viventi che nascono nelle irifusioni.

Le mirabili scopertc di Ehrenberg circa gl' iiifusorj {Bibl. Hal.

torn, XGIV, pag. ii6, aprile iSog, ec.) hanno a' uostri giornl in

ispecial niodo chiamata I' attenzione dei naturalisli su qucsti cu-

riosissitni animali. E peio aveudo trovato nel vol. U della Storia
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naturale generaledeWerly(Bibl. /to/. torn. XCIU, pag. 5i, gennajo

i83g) un erudito articolo circa il nascere d'esseri organic! dalle in-

fusioni, ne porgiamo la traduzione, indicando in nota le cose recent!

fra noi pubblicate che agli argoment! in esse articolo trattati si ri-

feriscono (i).

« Se una qualsivoglia sostanza animale o vegetabile si copra con

acqua, fanno comparsa nell' infusione dopo i^-^S ore o infusorj o

piante crillogame (alcuna volta occorrono gli uni e le altre insieme),

i quali esseri , al par de' loro germi, non potevansi dapprima scor-

gere ne dentro la sostanza organica n^ dentro I'acqua. Essi compa-

riscono quand' anche la sostanza venga prima messa a fuoco , e vi

si spanda sopra dell'acqua distillala, purche un poco d'aria venga

ad essere chiusa insieme all' infusione: quanto piii le sostanze orga-

niche usate son facili a decomporsi, tanto piu facilmente ne ven-

gono gli infusorj; pero sempre e niestieri che sia cominciata la pu-

trefazione. Gruithuisen pretende aver osservata la formazione di in-

fusorj anche nell'acqua infusa sul granito, sulia antracite, sul marmo

lumachella. Burdach vide nascere da terriccio materia verde di

Priestley ed infusorj ; da marnto, sostanza mucosa con filaj da gra-

nite, materia di Priestley con fila di conferve. Ognora alia forma-

zione degli infusorj conviene che sia apprestata una certa copia di

acqua; se I'acqua e troppo scarsa, fonnansi mufFe, alghe microsco-

piche o materia di Priestley. Egli mi avvenne di osservare in ben

molte infusioni, che anche molta essendo I'acqua e propizie tutte

r altre circostanze , nessun infusorio appariva , ovvero prestaraente

morivano i gia formatij o soggiacevano a metamorfosi, qualora I'in-

fusione veniva esposta a forte luce solare. Essi diventavano allora

a poco a poco verdi, si agglomeravano ;
gli scolorili o lividi micro-

scopici corpi si coiorivano parimentc in verde , e tosto tutta 1 or-

ganizzazione dell' infuso prendeva un caratlere vegetale.

» La prima alterazione che osservasi in un' infusione acquca di

organiche sostanze consiste (dopo 16-24 ore circa) in uno sviluppo

di boUicine aeree uscenti dalla sostanza infusa. Quindi 1' acqua

(i) Cileremo primaraente ropuscolo del professore G. Balsarao, in-

tilolalo: Dello studio degli organismi injetiori e dei principali fatti

per esso osseruati. Milano, iS^g: c I'operadcl signer C. Mateucci Sopra

gli elementi del progresso delta scienza d«ll' organismo. Forll , i83g.

Seconda edizione.

Bibl. Itai T. XCYll 17
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s' iiitorbida, la sostaiiza si spappola, si decompotie. e formansi, come
nuova produzionCj o pellicola alia superficie, o fiocchi notauti, o sedi-

niento nel fondo. Dopo di cio produconsi materia di Priestley, muITa,

alghe ed infusorj.

» La cosi delta materia di Priestley e facile singolarmenle a for-

marsi nolle iiitusioui di acqua di fonte sopra diverse niaterie vege-

tabili ed aniinali. Si levan da queste inaterie dopo un pajo di giorni

bolle aeree, e formasi una crosta verdiccia, che consta di muco e di

parecchie sorta d'iufusorj e di alghe. La crosta va facendosi ognora

piu densa, e dopo un pajo di mesi compare un verde muco indu-

rito. Gia Ingenhouss aveva opinatOj che gli animaletli risultassero

diversi secondo la diversila delle soslanze infuse; e che anche una

stessa sostanza non sempre desse i medesimi infusorj. Secondo Meyen

ed Unger la materia verde consta principalmente di tre alghe. Pro-

tococcus viridis Ag. (essi con opinlone in parte vera credettero di

un tale protococco composti i verdi granelli di Ingenhouss e Prie-

stley^, I quali non pertanto dimostrano movimenti animali), Lynghya

muralis Ag., e Ulva terrestris Rolh ; e secondo Kiitzing a queste

alghe sarebbero ancora ad aggiungersi molte altre alghe filamento-

se (i). E tuttavia quesli naturahsti si fanno ancora un troppo xistretto

concetto della materia di Priestley; gia Schrank(/'af<«a boica, vol.Ill)

ha enumerato 6-8 specie d'animali e piante che la compongono. In-

genhouss credette in essa di scorgere un vero passaggio dal regno

animale al vegetabile, e da questo di bel nuovo a qucllo. lo stesso

ho piu volte osservato come I'Enchelys pidvisculus componga una

materia verde. I guazzi d'acqua piovana nelle vicinanze delle case

di Monaco, che sono in costruzione, appariscono abbondevolmente

verdicce, e nel contorno gia colorate in verde ; ciascima goccia di-

mostro al microscopic un gran numero d' individui della suddetta

specie d' infusorj. Dopo che 1' acqua era rimasta alcun tempo nella

camera, osservavasi che i fusiformi corpi degli animaluzzi si con-

traevano in tondo, cadevano al fondo senza moto, e si agglome-

ravano. Kiitzing vide il Monas puh'isculus formar deposito verde

nel contorno dc' guazzi. Meyen vide dalle verdi masse di vesci-

chette di protococctis (o piuttoslo di monas pidvisculiis) dopo al-

cun tempo formarsi fila, che constavano di taH vescichctte disposte

in serie, poscia venivano intorno coperte di canalctti mucosi , e

(t) Di alcune alghe micrascopiche, saggio del doltor B. Biasoietlo.

Trieste, i83a (v. Bibl. Ital. torn. LXVill, pag. 378, dicerabre iSSa).
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cosi componevaiisi in Ljngbya miirnUs. Secondo linger ne vengono

da quelle masse anche produzioni pianCj membrane, clie sono pro-

priamente Uh'a terrestris. Nelle infusioni rimosse dalla luce del sole

produconsi, denlro la massa mucosa non tessuta che vi si forma in

principioj da prima soltanto granelli iucolori, e da queste parti sco-

lorite vengono poscia de' fili di determlnala specie , J quali certa-

niente solo per difetlo di luce sono incolori, e del resto identici ai

coloriti. Secondo Treviranus questa universale diffusione di anima-

luzzi e pianticelle, la lor prcsta comparsa nelle infusioni, suUe umide

pareli;, suUe mura , e cosi pure i loro cambiamenti, sono prova che

per spontanea generazione derivano dalle decomposte sostanze , e

non da germi precedent! (i), ed altn all' incontro, ammessa la pic-

colezza di questi germi, rendono ragione di un cosi universale oc-

correre ed apparire dei detti esseri. La esperimentale dimostrazione

della verita appartiene del resto a' piCi difficili problemi.

» Laformazionc delle muffe ha luogo con singolare facilitane' luoghi

umidi e chiusi, sulla fine d'estate o al principio d'autunno. Vauquelin

ebbe a soffiare sopra un olio giallo, ottcnuto dal fcgato di una razza

dodici ore dopo restrazionc. Vi si formo sopra una bianca pelle opa-

ca, che si divise in piccole squainette, e con I'olio si mescolo. Vau-
quelin I'ebbe in conto di acqua venuta da esalaziouc. Ciascun glo-

betto d'acqua , benche 1' olio il riparasse dall' aria , era coperlo di

Bjrssus septica. D'onde ne erano venuti i semi? Nelle cave di Glii-

cksbrunn state nel 1800 sovente illuminate con candele di sego, Kd-

cher osservo che tutto il sego scolato erasi cangiato in muffa bianca,

inolle, e che alio stropicciarla non dava punto indizio di grassez-

za ('2). Reynier vide formarsi il Lichen radiciformis dal legno in tutli

i passaggi delle miniere di piombo di Santa Maria. lo stesso sovente

sui pczzi di Icgno recisi ne' boschi trovai masse di fluido gelatinoso

uscitone fuori, le quali cosi bene rendevano I'aspetto di certi funghi,

che non aveasi che ad immaginarle un po' piii condensate, pcrche

vcramente li appresentassero. Treviranus vide generarsi de' funghi

globosi da gocce gclatinose sopra la muffa di un' infusione. Nota e

la produzlonc arlificiale di funghi mediante il fimo di cavallo. Funglii

polverosi e filamenlosi si formano nell'interno e sotlo repidcrmide

(1) De Filij)pi , DeU'eterogenesij nel Giornale delle scieitze mcdiche
di Pavia , vol. VIII, pag. 169-21?. II rnedcsimo, Esperimenli in Jli-

fore delta generazione eqiiivoca. Id. vol. IX, pag. 107.

(2) Dell'ammiiffare _, e in parlicolare della mujfadcl lalle ijiibl. llal.

lorn. XC, pag. 36G, giugno, i838).
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delle pianle, come pure negli organi animali (i). Nell'autunno inol-

trato del i854, io trovai qui in Berna molto di (requente aminuf-

fato il pericapo de'pomi; niolto spesso I'egual caso occorre nelle

noci; Bischoff trovo muffa nell'interno di un seme di noce moscata.

Lo stesso vide anche uno strato di fave fresclie distese per il di-

seccamento coprirsi in una notte estiva di Mucornigrescens Schum.

Io mi aveva fatto alcuni anni sono costruire un decomuni obblettivi

per osscrvare de' piccoli animali in ispecie acaridi ed entomostraci.

Ciascuna lente di esse aveva forma di un segmenlo di sfera, nella

cui faccia plana erasi scavato a pulimento il segmento di piccola sfera.

Recando I'un suU'altro i lati piani, esatlamente e finamente lisciati,

e stringendovi sopra il girevole anello , si lia fra i due vetri uno

spazio lenticolare chiuso ermeticamentej il quale k raoUo piii pic-

colo de' vetri slessi, c porge il vantaggio, che sempre mantiene nel

campo visivo gli animali in esso rinchiusi, mentre essi ne' comuni

obbieltivi si muovono verso il luogo di congiunzione, e possono al-

roccbio soltrarsl. In un tale spazio tra due vetri ben cliiuso furono

messe un pajo di larve di Psociis pulsatorius (pidocchio de'libri),

e in un altro un Cyclops quadricornis. Tali animali furono dimen-

ticati e morirono sulla lente, la quale di nuovo abbisogno la prima

volta dope un pajo di mesi. Sul Psocus era nato un fungo, cbe si

distendeva sulla lente con dieci o dodici fila lunghe due Hnee; sul

Cyclops trovossi un muccbio di piccoHssimi granelli, i quali erano

molto rari in vicinanza al suo corpo, ma in distanza di circa mezza

linea erano assai spessi, e piii in la giacevano del tutto sparsl ; ap-

punto come se tutto fosse occorso per emissione uscila dal corpo

del Cyclops.—Che nella formazione della segale cornuta I'albumina

si cangi in fungo parassito non e punto a dubitarsi, e anche piante

fanerogame furono vedute apparire tra circostanze, che se non altro

ne rendevano molto maravigliosa la formazione derivata da seme.

Certamente molte sorta di semi possono giacersi de' secoli sotterra,

senza perdere la loro virtii germinativa, come pure si concepisce

il subitaneo comparire di molte specie in istraordinaria quantita per

la costituzion dell'anno a loro in singolar modo propizia. Meyen e

Trattinik pensano inoltre che le piante parassite (cb' essi riguardano

come piante secondarie e vegetabili aberrazioni) puUulino senza seme

(i) Intorno ai >'egetabili viveiid sugli animali. Giornale di Pavia ,

dec. II, vol. VIIFj pag. \^g. Bim. II 1825. Sul calcino (r. Bibl. Ital,

1834 -1 838).
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dalle radici di altre piantejC Bischoffall'incontro si riporta ad indagini

secondo le quali e vischio e cuscuta e orobanche procedetleco dal

seme. Pero tali ricerche piu non concludono contro la generazione

spontanea , di quello che faccia il trovar ova e germi nei gia for-

inali infusorj.

» La comparsa degli infusorj dentro di un'infusione viene annun-

liata dal formarsi della mucosita infusoria, che per lo piu si racco-

glie alia superficie in foggiadi infusoria pelle. Col durare della decom-

posizione e fermentazione della sostanza se ne formano sempre di piii;

con la perfetta cessazione di esse scomparlscono anche gl' infusorj

,

de' quali, secondo le mie proprie osservazioui, generalmente certe

determinate specie si seguono Tuna I'altra; le monadi coraunemente

vengono prime, quindi seguono specie de' generi Colpoda, Trichoda,

Enchelys, alle quali , specialmente nelle infusioni animali , si asso-

ciano Paramaecium Aiirelia, e al tempo della piu viva fermenta-

zione compariscono i piccoli Vibrio lineola^ undula, rugida, spiril-

lum, sovente in copia innumerevole. La pelle infusoria (nella quale

raollo spesso si rinvengono crislalli) consla di muco, in cui si for-

mano ineguali granelH , di forma ovale , sferoidica , che si svilup-

pano in infusorj. lo ho sovente osservato un tale processo, ne posso

dubitare della veracila di siffatto andamento. Tra i molti casi addi-

liamone alcuni pochi particolarmente. In un'acqua, recante seco

Lemna, Potamcgeton, Cham, attinta nel maggio i836 dalla palude

di Giimmlig (ricca di rarl infusorj ) vicino a Berna, e la quale acqua

fu tenuta alcune settimane dinanzi a una finestra solatia , compar-

vero i seguenti fenomeni. Poiche le piaute furono pulrefatte, e morti

furono gli infusorj originarj , comparvero, dopo cessata la nuova fer-

mentazione infusoria, fine conferve, esteriormente in forma di te-

nere fila, lunghe da Yi^q a '/joo ^ Hnea, di color verde azzurro o

azzurrino, con tramczzi molto vicinl I'uno aU'altro. Al tempo stesso

apparve una pelle bruniccia alia superficie dell' infusione , la quale

alia luce del sole qua e la si tinse in verde. Nelle gocce tolte alia

soluzione notavano in molta copia Frustulia ulna Kiitz (non Nitzsch),

JVolvox morum Mi'iUer, Gonium pectorale Midi., ilfonas puh'isculus

Miill. Esaminata piu attcntamente la pelle , la quale era slata rotta

in pezzi per 11 frequente trar fuori delle gocce, si osservo che quelle

parti le quaU erano in tulto alia superficie dell'acqua inverdivano pri-

mamcnte, mentre le altre parti, come pure i granelli manifesli o non

manifesti in esse contenuti, e che andavansi isolando, erano ancora

brune. A poco a poco crebbe I'inverdiraento. mano mano che le altre
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parti sorsero al di sopra dell'acqua, finche dopo alcune scttimane (3

giugno) tutia la soluzione si rese coperta di una pelle verde a guisa di

ulva, la quale solto il inicroscopio appariva fonnala di un infinifo nu-

mero di verdi sferoidici granelli, che pero sempre giacevano immoti,

fintantocli6 slavaiio infissi nella membrana. Legia organizzate parti di

questa niemlirana dimostravano i granelli piu stipati, e a un tempo

stpsso nieglio isolali; i granelli in poche parti progredite apparivano

agglomerati c disforini intutti i gradi fino al mancar di propria forma

ed alia oniogeneita della membrana. Polevasi considerare in tutti i

suoi gradi lo sviluppo de'granelli; come nella membrana costituivansi

qual massa di germi, ovvero spori, assumevano a poco a poco I'a-

nimale vitalita, cominciavano a scuolersi, si traevano fuori dalla mu-

cosita , e finalmente notavano come Monaa puh'isculiis Miill. Egli

mi parve , ma non nc sono pero ben certo , che i diversi modi di

vicendevole situazione, e di attrazione percio modificata, e le sus-

segucntl unioni d' individui 31. pulviscidus^ producessero le sva-

riate condizioni corporee conosciute co' nonii di Gonium peclo-

rale , Gonium voh'ocinwn mihi (i) e F'olvox morum ^ tutte pro-

duzioni degli slcssi globelti in vario modo aggregati. Un csem-

plare di Volvox morum informe ed immoto fummi veduto infisso

ne' pezzi di membrana. E da questo esemplare sino a quclll die libe-

ramente givan nolando (allorache i varii globosi agglomerati sonsi

disgiunti I'un daH'allrO;, e diviene visibile I'assai tenero invoglio ge-

latinoso, molto assottigliato com' egli e, limpido come vetro) si po-

tevano egualmente seguir collo sguardo tutti i gradi intermedii. lo

vidi VEuglena viridis Miill. Ehrbg. svilupparsi da una verdiccia massa

di germi, composta d' individui di varia grossezza sino alia piu te-

nera informe mucosita. Essi stavano impiantati verlicalmcnte nel mu-

co , cosicche volgevano all'occliio il loro diameiro longiludinale , e

percio apparivano rolondi. lo vidi uno de' piii grossi e piii vivaci

individui girare intorno a se stesso lungamente su di uno stesso punto

in delta situazione (presumibilmente affin di liberarsi dalla mucosita

che lo involgeva); finalmente si ridusse a situazione orizzontale e si

mise a nuoto. Di tempo in tempo un altro maturo individuo ridu-

cevasi dalla orizzontale nella vertical posizione, per quindi notare.

( 1
) «i Miill. yinim. inf. tab. VI, f. II, pag. 3. Miiller lo ronsidcro, per

»quanto io credo^ a torto, come un Gonium pectorale in atlo di mol-

»» tiplicarsi, c dice che ciascuno de'scdici eutnuli consta di sedici glo-

" betti ».
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I piccoh in particolare erano piu ovali , la clavala-fusiforme sem-

bianza di piu si scorgeva ne' grossi. Molle volte alcuni piccolissiini

infusorj abbandoiiavansi a vibrati interrotti movimenti , in cui ma-

nifeslavasi 1' animale vitalita. Poichc sovr' un de' vetri rammentati

in addietro furon posli degli Enchclys jndvisculiis, e qiiesti morirono,

e si contrassero ed agglomcrarono in foggia sferica , comparve in

copia XHyclatina scntaYXrch^., della quale prima non aveasene trac-

cia. Certamente questi esseri non erano svilnpp^xli da uova , sebbene

essi mi arrecassero i ben conosciuti loro uovi muniti di splendide

ciglia. Nelle infiisioni in islalo di putrefazione vidi in certe circo-

slanze nascere di frequente un fmo , molto rado tessuto di traspa-

renti fila , limpide come vetro, d'uniforme grossezza, che , non

avuto riguardo alia lungbezza, rassomigliavano perfetlamente a ccrti

vibrioni di Miiller, cioe al V. bacillus e rugula. Egli e tanto piii

verisimile che tali vibrioni, e Specialmente il bacillus^ si formino per

il rompersi in pezzi del detto tessuto, quando abbastanza siasi avan-

zata I'ariimale vitalita de' medesimi, che contemporaneamente rin-

vengonsi tessuto e vibrioni, e che diversamente lunghi si trovano

qucgll individui sovente coUegati insieme in eguale larghezza. In

queste fda, che sovente sono lunghe un ventesimo di linea sopra un

seiccntesimo di larghezza, non ho potuto ravvisare alcun tramezzo.

Ne' primi gionii del giugno 1 855 comparve in Ire diverse infusioni

contemporaneamente il vibrio Uneola Miill. La forma di esso vario

in una delle soluzioni da quel che era nell'altre, in quanto che i

vibrioni eranvi piu corli , piu spessi e meno svelti. Ma in tulte e

Ire le infusioni ebbero i vibrioni origine iinmediatamente dalla pelle

infusoria , che si risolse appieno in comporli ; cio m' ebbi occasion

di osservare nel piu chiaro e sicuro modo con ingrandimenti da 266

a 4oo volte mediante un eccellcntissimo strumento di Fraucnhofer,

niunlto di obbietlivi coinbinati, e appartenente alia regia accademia

delle scicnze di Monaco.

'! Morren ha ultimamente fatta una lunga serie di sperimenti sopra

1' influenza della luce nella produzione degli infusorj e de' piii seni-

plici vegelali. Egli pretende aver trovato, che malgrado la diffe-

rcnza degli influssi estemi , rimanessero ognora eguali 1' essenza

e i caratteri delle specie, e solamente ne rimanessero afietti il tempo

della comparsa, il numero degli individui, e le unioni ch'essi for-

mavano. Gli infusorj sarebbersi sviluppali nella luce rossa. gialla,

ranciata , scnza la menoma variazion di siruttura, come nella luce

indeoomposta. Con ogni variazion d'influenze mai non gli avveiine
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di otlenere alcuna nuova specie, e neppure mai varieta, ma o-

gnora soltanto le gia da lungo tempo conosciute. Solo le esteme

occorrenze sarebbero quelle che concederebbero lo sviluppo or

di questa or di quell'altra specie d'essere organico, che allora fanno

comparsa e a quella dell'altre fanno impedimenlo. Quindi Morren

opina, che sieno da ammettersi germi per ogni dove diffusi, al-

raeno che le cose procedano come se tali germi (la cui esistenza

veramente egli non sttesla in modo diretto) fossero in realta esi-

stenli (Jrm. des scieitc. nat. Nouv. ser. zoolog. vol. Ill, pag. 5, 174

224^ vol. rV, pag. i3, 142 e seg.). A niuno sfuggira la contraddi-

zione nella quale Morren e caduto. Egli infatti concede da un lato

air esteme circoslanze la possa d' impedire al tulto la comparsa di

certe specie, mentre da un altro lato loro non concede il menomo

influsso sulla forma e costruzione; alia qual proposizione contrad-

dicono appieno le ben note influenze de' climi, e le variazioni di

forma e struttura che loro vengono dietro. Ma concesso anche che

le osservazionl di Morren sieno giuste , non ne conseguita ancora

in niua modo la esistenza de' germi »

.

Nucvo metodo d'incisione aWacqua forte.

W sig. Jobard di Brusselles ha fatto recentemente conoscere un

nuovo processo per incidere in rame coll' acqua forte ; il quale con-

siste nel sostituire sulla lastra di rame una doratura alia vernice o

cera che comunemente si adopera. Un piede quadrate di superfi-

cie pu6 essere dorato con meno di un franco di spesa , sia per via

d'amalgama, sia col processo galvanico pubblicato dal sig. De la

Rive (i). Colla punta si possono tracciare sulla doratura dei segni

ben piii fini e piu netti che suUo strato di vernice o di cera, 8

1' acqua forte , penetrando sul rame messo a nudo , non puo avere

alcun' azione suUc parti coperte daU'oro.

{Biblioth. Univ. Avril i%l^o , pag. 4n)'

(i) Questo processo c stato riportato nel precedente fascicolo del

nostro giornale, p. 73.
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// volgo e la medicina. Discorso popolare del Medico-

poeta. — Milano i84oj coi tipi di Francesca Sam-

brunico Vismara successa a Pietro Agnelli, contrada

di Santa Margherita, a spese deWautore, in-S^ dipa-

gine 1 68, austr. lir. 3.

L' omiopatia e il piu rozzo cmpiri'

smo die sia mai statOj tion diro

esercitatOj ma neppure immagi-

nato. — Principia pathologiaa

ac theraphiae specialis, etc. J. N.

De Raimann.

X utti sarmo in Milano chi sia questo Medico-poeta che da qual-

the anno ridendo castigat mores ^ e si fa nolevolmente applaudire

per le sue libera traduzioui di alcune poesie d' Orazio in dialetto

milanese. Nol vogliamo che tutta Italia il conosca, seppure rimane

ignoto in qualche angolo , e sappla aulore dell' operetta che an-

nunciamo il signer dottore Rajberti , il quale d' un salto a piedi

giunti si ^ coUocato nel novero delle distinte persone del nostro

paese.

Questa volta non k amena letleratura, non poesia, non scher-

zo; e un libro di scienza , h un tessuto di briosa polemica si

bene che di robusta loglca, che noi caratterizzlamo qual dettato di

lilantropica e cosclenziosa convinzione , checche ne sembri ai piu

austeri censori delle sue maniere letterarie : e un libro che accenna

ad una mente svegliata , capace di elevarsi a qualunque soggetto

,

ed a penetrare nelle piu dilicate investigazioni. Esso racchiude un

doppio disegno : quello di persuadere il popolo per la medicina ra-

zionale giuslificata dalla espcrienza di tutti i tempi e di tutti i luo-

glii; e r altro di abbaltere gli errori ed i pregiudizii sociali j che

deviano lo spirito umano dal sentiero della verita, e favoriscono

lo spaccio dell' omiopatia , dottrina , o formola di pratiche medi-

chej diametralmente opposta alia scienza ed all' arte fin qui rice-

vuta. La disquisizione e condotta con una disinvoltura di spirito da

niettere alia disperazione i campioni dell' omiopatia. Nel meoare
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aspra giierra al volgo proslrato all' errore ( e volgo dichiara ogni

ceto di persone che si alza giudice incompetente del medici e della

incdicina), dispiega davanti nlla critica la miserja dell' atluale con-

dizione dclla medicina, e si fa ad acciufTare i saccentoni , loro as-

spgnando lo piii dure sentenze e le piu severe censure. Convieue

che la niedicina sia ne infnUibile nh operatrice di miracoli ; ma la

proclania quale puo esscre , migliore per quanto il consente 1' u-

niana capacila irattenuta dal lenlo procedere degli sludi e dalla

ancor piu lenta confermazione della esperienza.

Per lui iucompetenli sono i giudizii , esagerate le pretension! di

tutti coloro clie esigono il progresso , la perfezione, la rifornia ove

la scienza e fondata. Distingue il valore dell' arte medica dalla abi-

lita di chi la professa , e pone la massima , che anche le grandi ri-

putazioni vogllono cssere decretate dal consentiinento de' medici

slessi , non dal volgo , che non di rado improvvisa gli uomini co-

me meglio il porta la sua fantasia. Passati poscia in esame, e fla-

gellati con pungentissimo frizzo molti errori e pregiudizii, che sfrc-

giano la medicina , ed attentano alia prosperita di nostra vita, si

ferma con particolare proposito su I'odio ai salaxsi o meglio al-

V uso dei molti salassi. Noi troviamo questo argomento di sommo

rilievo per la nostra Milano, che ^ oraniai addivenuta a quell' c-

poca da noi prevedula, or sono diciott' anni, quando, alzando la

voce contro 1' abuso del salasso , avvertimmo i medici che tempo

verrebbe in cui il popolo, anche ne' casi di urgenza , rilirerebbe

il braccio al flcbotomo. Opportunamcnte percio 1' autore si avvisa

di venire col volgo a considerare la flogosi , di svolgerne il nicc-

canismo , di pingerne 1' andamento , di mostrarne gli cffetli sul-

r organismo ; e per condurre per mano anche i piu schivi a rico-

noscere la necessita di levar sangue nei morbl di natura flogislica,

cosi viene argomcntando : Qiie.sto sangue, che nello stato di sa-

lute ^ stimolo indifferente ed aliore di vita , nel corso della in-

fiammazinne , aumcntando di calorc , circolando con piu ceemen-

za, nlJlncndo con impeto spcciale alle partiJlogosate ^ assnmendo

indole prelernaturalmente plastica c concrescibilCj diventa stimolo

insopportabile eface incendiaria. Quindi, trascendendoegli co'mo-

dcrni diatcsisli per sempre piu difendere e conservarc nell' arte

medica questo prezioso e salutare presidio del salasso , non esita

di asseverarecherinfiammazione determina una fita affatto nuova

ed ahnorme . che rende spesso necessaria la piii ardita sottrazio-

m di tiitii gli stimali indi<pcnsahili alia vita ahituale. La quale
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nianiera di porgerc al volgo la patologia trascendcntalc de' rasoria-

ni, non voncmmo assicurare la piu facile a comprendersi, c la piii

alta ad ispirare quella confidcnza die si cerca dal volgo. Per so-

stenere il siio assunto, era mo necessario all' autore di spingersi

col popolo tant" oltre , e di prender posto , come direbbe un fran-

cese , a I'estreme gauchet Non crediamo di esser soli a movere

questo dubbio all' autore ; ma con tuttocio non stimiamo che vada

menoniato il merilo di lui , tanto piu clie in seguito non manca

di avvertire non stare 1' abuso del salasso nel far rnolto e con

isfortima, nia nel far troppo e fuori di proposilo. Del resto, in

mezzo alle tante buone ragioni a cui avvisa per difendere la me-

dicina razionalmente empirica dalle tante censure che le si roo-

vono, il signor Rajberti lascia scorgere poca inclinazione agli espe-

rimenti di confronto, e quindi ancora alia statistica medica^ la qual

cosa non sapremmo consentire , riflettendo cbe ogni punto di me-
dica doUrina , ed ogni progresso^ altendibile dalle esperienze, pog-

gia appunto su le investigazioni cliniche , su i dati comparativi , e

su i calcoli che una buona statistica puo offrire per la verifica-

zione dci fatti. Noi siamo profondamente convinti osscre la stati-

stica medica ancora assai incerla in grazia delle difficolla d' ogni

gencre che le contendono un ampio e regolare sviluppo; ma pen-

siamo che , favorita da buone discipline e da maggior cura, sia da

considerarsi come uno de' principali elementi che possa sostentare

la medica scienza.

Campione , come si diclviaraj della medicina antiflogistica, il si-

gnor Rajberti doveva poi prendoredimira,inispecialmodo, la omio-

patica dottrina , come quella che mette fuori d' uso ogni pralica

medica direttamente sottratliva , e diffonde la chimerica speranza

nel volgo dt poter una volta abolire i sacri/ici cruenti della me-

dicina. Egli attacca di fatto questa dottrina con islancio si caldo e

vivace, con si stringcnti censure, che non sappiamo indovinare co-

me possa esserne risarcita dalla eloquenza de' suoi difensori. Dob-

biamo pero confessai'e , che nel trovarlo profondamente edotto doi

dogmi fondamentali dell' omiopalia , fummo sommamente sorpresi

dalla sua dichiarazione di non avcrnefalli studi siifficienti. percke

non valeva la pena. Oltre alia inopporluna modestia che voile

spiegare , venne in tal modo preslando le armi a' suoi avvcrsari

per nbilmente evadere le quistioni che iiitendeva a sollevare. Que-

sto noi amiamo di supporre che, nausea to rgli dalla lettura delle

hahncmanniane tantafere, abbia finilo, come tanti altri, per getlare
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il libro , non prima per6 di aveme raccapezzato lutto ci6 cbe co-

stiluisce la dottrina omiopatica. RIa la sua dichiarazione ha pro-

dotto cio che doveva , il grldo unanime de' sostenitori dell' omio-

palia contro I'ignoranza , 1' inconipelenza di giudizio , le asserzioni

eraluite di clii parla senza conoscere la materia del discorso. Al

quale proposito cl sla permesso di rispondere, che il gridare cou-

tro r ignoranza degli oppositori sarebbe lecito ove gli hahneman-

niaui accennassero a qualche schiarimcnto notevole, a qualcbe

prova ulteriore , a qualche perfezionamento della dottrina pnmitiva.

E invece sono sempre le stesse corde che si famio oscillare , gh

stessi assurdi che si ripetono, sono le stesse contumelie, le islesse

censure , le stesse pretese che brillano nelle scrilture omiopatiche.

Ora il signor Rajberti ha letlo di sicuro , anzi sludiato 1' Hahne-

mann, e noi affermiamo J
letto 1' antcsignano, letti tutti i seguaci

;

e cosl deve essere, perche 1' Organon, simile all'Alcorano, puo es-

sere commentato finche si vuole , ma la dottrina non cambia ; e

poi si venisse almeno ad esperienza plausiblle , ragiouevole , con-

cepibilej si adducessero argomenti da sostenere le esigenze del

crilerio e del sense comune ! Si vuole invece persuadere che il

sollrarre aumenti la forza , che il meno superi il valore del piii

,

chel'entita stia nel minimo, anzich^ nel massimo ; si vuole il si-

milia similihus , e implicitamente si predica il vis divisa fortlor

,

e finche un atomo materiale non sia piu riconoscibile coi mezzi fi-

sici o chimici, non puo dirsi omiopalico; e distrutta ogni proprieta

corporea , e creata una essenza fantaslica in quell' atomo , allora

soltanto si puo sperarne i niiracoli. E il riporre tutto il valore della

diagnosi nel sintoma, e le puerili e ridicole distinzioni del dolore,

e le fonli morbose dalle quali si fanno derivare tutte le malattie

croniche , e la pretensione di guarire molti malori in una o poche

ore , coll' amministrazione di un solo decilionesimo di rimedio

,

anzi col semplice annasarlo ; queste e lante altre sofisticherie del-

r Hahnemann sono pur quelle cbe si vanno ripetendo , e non sof-

frono altra variazione ne' libri omiopatici , che per 1' aggiunta di

tutti i nrodigi che si inoUiplicano sotto I'osscrvazione degli interes-

sali 8 dei credenti. Ma qual e il senno che resiste ,
quale la ra-

gione che non si smarrisce iu tanta altenuazione di mente? Ep-

pure il signor Rajberti ebbe il coraggio di affrontare tutti questi

argomenti ! Vengano gli omiopatici seco lui a severa disamma

,

stieno saldi al proposito, disculino la dottrina con vero amore di

scienza, penctrando nel midoUo delle quistioni, e reggano, se il
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possono , alle confutazioni vigorose ed animate, con cui egli gli iu-

calza. L' assurdo solo degli infinitesimi cosi ben dimostrato , ben-

ch6 il signor Rajberti sia forse incorso in isbaglio per riguardo al

calcolo Irascendeutale, dovrebbe bastare pel ravvedimento de' se-

dotti. Ma teniianio die anche 1' autore iion consegua il suo scopo,

come tanti altri, che tentarono di ventilarc gli errori dell' omiopa-

tia. C e un angolo di riserva , dictro il quale 1 omiopalia si for-

tillca^ ove ne I'ingegno del signor Rajberti, ne quelle d' ogni al-

tro opposltore puo raggiungerla , e il misticismo della rarefazione,

dclla fh'ificazione della materia che copre la dottrina e la rende

invulnerabile.

A questo punto bisogna ritirarsi dal conflilto e lasciare che

ognuno sogiii deliri a sfrenata fantasia , perche e assai piu facile

di doraiuare un morbo fisico, che non 1' opinione riscaldata dal

presligio e dal fanatismo. Ma i fatti, si grida, i fatli parlano cliia-

ro; poich6 molti malati guariscono durante la cura omiopalica, si

deve conchiudere che il polviscolo,o la goccia, o I'effluvio omio-

patico esercita una azione salutare suU' organismo. Tale e la fede

del volgo , che suol tener calcolo di ogni apparenza di successo ,

ed e solito di giudicare dal post hoc, ergo propter hoc. 3Ia il signor

Rajberti risponde anche a queste aflermazioni , e ne dimostra la

insussistenza e la fallacia coUe migliori ragioni che anche il senso

comune puo suggerire. A noi sembra che si polrebbe richiamare

I'attenzione del popolo ad un paragone, il quale ci permettiamo di qui

addurre in appoggio delle sue confutazioni , perche calza somma-

mente al caso. E nessuno ci affibj maligna allusione , e nessuno ci

presli maligno sentimento di detrattore , siccome suol farsi con chi

si mostra avverso alia credenza omiopatica.

Si vede di frequeutc il giocolare intento a divertire il popolo co'

prestigi di misteriosa potenza ed a sorprenderne la credulita , re-

care in mezzo macchiuetta idraulica , in guisa di fontana^ la qua-

le, secondo il comando, ed in forza di alcune parole, pare ob-

bedisca alia voce del ciurmadore, dando vino od acqua, o ristan-

dosi dal getto come le viene intimato. Voleiido badare all' appa-

renza , il fatto sta evidentemente pel giocolare , perocche il giudi-

zio dell' Aoc J ergo propter hoc decorre immedialo. Non ostante,

non v'ha spetlatore che si diparta affascinato da quella magi'a.

Tutli si ridono della superchieria , e senza conoscere posilivamente

il meccanismo di quella macchiuetta, attribuiscono il fenomeno a

Ibrza intrinseca, che ad intcrvalli misurati promove i fatti svariati
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della fontaiia. Ebbone, il fatto oiiiiopatico e analogo a cjuoUo che

ci porge la macchiuelta. Osservato superficialmente senza interro-

gare il criterio, senza chiedere la ragione sufRciente della guari-

gione, ognuno pao credere alia efficacia del nonnulla omiopatico.

Ecco la fede di chi dice, io sto alfatto e non chiedo di piut Ma
quando la nicnle uniana , iisando delle sue facolla , anzi del dirillo

che le compete, di inteudere, o per lo meno di indagare donde il

fallo proviene , vorra saperne appena un po' plu addentro , biso-

gnera clie s' accorga essere Tatomo omiopatico illusorio come le

parole del ciurmadore , e doversi il fenomeno della guarigione alia

forza inlrinseca nell' organlsmo , forza nascosta al pari di quella

della idraulica macchiuetta , e che bisognerebbe riconoscere , non

fosse che per escludere 1' idea di una potenza soprannaturale , alia

quale il criterio ripugna. E che al cospetto dell' omiopatia, la mente

dovesse trascorrere all' idea della forza naturale, organica, vilale,

niediatrice, ben se ne avvide 1' Hahnemann, il quale a'alfrello di

negare alia natura ogni cooperazione alia guarigione, anzi chia-

molla natura matrigna. I raedici adunque non negano le guari-

gioni avvenute sotto le cure omiopaticlie, perocche non si danno

pazzie in fatto di medicina che non si possano decorare di pom-

posi successi j negano le attribuzioni dell' omiopatia , negano il mi-

racolo del nonnulla, per 1' aniica infallibile sentenza, ex nihilo nihil

(vedi il fascicolo di questa Biblioteca, marzo i854) • E gli omiopa-

tici, se Yorranno autenticare i fatti che adducono in soslegno delle

loro doltrine, se vorranno conseguire il diritto di gridare sludiate,

provate, ed illuminatevi , bisognera che proviuo ai medici 1' entita

del nonnulla che prestano, e lo provino nei termini delle sclenze

ritevutej bisognera che cambino il misticismo in logiche realita , e

soprattutto bisognera che estinguano con argomeuti solidi ed irrefra-

gabili I'idea di quella forza medicalrice che puo rivendicare a se tullo

il mcrito de' successi omiopatici. Questo, noi vecchi medici, che se-

guiamo 1' esperienza di due mila anni , abbiamo diritto di preten-

dere prima di piegarci alle prove omiopaticlie , cioc prima di se-

gnare la sentenza che fino aU'Hahnemann la medicina fu un crrorc,

luia illusione, una frode. Questo dovrebbe pure pretendere la ci-

vile societa ed il popolo, che si aflida all' omiopatia con lanto ab-

bandono di se stesso. Perocche, volendo rinunciarc, per riguardo

a questa dottrina, all'esigenza della ragione sufficiente dei fatti che

si invocano, e volendo accomodarsi alle asserzioni gratuite degli

hahnemanniani, fanto varrebbe il dar bando alia medicina ed ai
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medk-i; die alineno i nialall corrcrebbero le loro soiti senza iugaii-

nevoli prestigi e seuza sacrificj di borsa.

Che del resto, se roniiopalla non niettesse in opposizione alia

medicina razionale die il similia similibiis ; cioe se tuUa la qui-

stione stesse iiella teorica dei dati nnaloglii tra il rimedio ed il

sintoma, siccomc i medici si fecero pur carico di tante altre stra-

vaganze palologiche e terapeutiche , cosi anclie a qiiesta omiopa-

lica dottrina potrebbero volgere un'ocdiiata, perche in essa non

e assLirdo il priucipio^ come 1' altro della dose infiuitesiinale. Noi

vedemmo i controstimolisti guarire la dissenteria coUa gialappa;

se quella fu omiopatia , sia pure ; ma almeuo la queslionc non tra-

scenda la parola, e la questione del globulo omiopatico trascende

r entita !

Rilornando al siguor Rajberli , noi lo fclicitiamo del suo libro.

Esse deve andare a sangue ai medici ed alle persone sensate die

abborrono dagli assurdi e dalle allucinazioui iiitellettuali. E un li-

bro pei tempi die corrono , e vero ; ma lo stile , il frizzo e la dot-

trina die vi trainee lo raccomandano anche alia poslerita. Peccato

die egli non giiinge sempre a frenarc 1' inipeto del suo iiigegno,

ove occorrerelibe di serbare i dovuli riguardi alia polemica ! ma
noi lo sappiarao larniliare ed appassionato di Orazio. Ed e pur da

riflettersi , die al cospetto de' pregiudizj , degli errori e de' ma-

ueggi die opprimono 1' ingegno ed ilcuore, 1' uoino senziente vie-

ne facilmcnte rapito da quel gcneroso risentimento che ognuno

prova quando e chiamato in difesa della ragione insultata e dell'u-

manita messa a rischio. L' on a rien a reprocher a celui qui met

dans la societd la dose de sentiment quil a recu de la nature

{JMarmonlel). Cio noi poniamo a scarico di quelle accuse coUo quali

si voile sfregiare 1' ingegno ed il cuore dcU'aulore, a cui, se tri-

butiamo la giusta lode, non oraetteniino anclie di rappresenlare

le mende che gli sfuggirono. Dott. Giuseppe De Filippi.

Dcijini dci beni e dei mali. Libri cinque di AI. Tal~

ho Cicerone^ tradotti ncW italiano da Gianfranccsco

GallonI. — Piacenza, i84o, Del Maiuo.

E un'edizione in 8.° grande, nilida e assai corretta , ha il lesto

latino a frontc , e a pie di pagina a quando a quando note fiiolo-

gichcj o critiche o illustrative del tcsto , ovvcro sloriche. Nel suo

totale, fedde e la versione , buona e maucggevolc la lingua del
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Iraduttore. Ci persuadiamo che 11 lettore, avido delleopere delgrande

oratore e filosofo di Roma, non avrk discaro di vedere espressa soUo

forme italiane la quistione dei fini del sommo bene, trattata con

tanta varieta di ei'udizione e con tanto peso di ragioni, ben sovra

ogni altro peripatetico, da quel nobilisslmo ingegno di TuUio, che

prirao ridusse la fllosofia a parlare la lingua del Lazlo.

Non onietteremo cio che il traduttore accenna nella sua Prefa-

zione ai leggilori, di avere eseguito il suo volgarizzamento sopra i

testi editi dal Lemaire a Parigi coi tipi del Didot , e dal Bouche-

ron coi lipi del Pomba a Torino. Egli pero non si astenne dal con-

sultare anche le meno recenti edizioni di qualche pregio e dall'ab-

bracciare talora lezloni adottate da queste ulllme senza troppa ser-

vilita a quelle del Didot e del Pomba, quando, cosi adoperando,

credeva di seguire un piu convenevole partito. Catena.

Brevi esercizj di pietd, compilati daW abate Giuseppe

BjRBlERI., a seruigio de'buoni cristiani. — Milano,

presso gli editori Pietro e Giuseppe Vallardi. Nidda
e graziosa edizione con carta distinta e belle piccole

incisioni.

Baretti, raglonando intorno i libri ascettici prodotti dall'Italia no-

stra , si querelava in questi termini : « Non si puo abbastanza lo-

« dare il cristiano ferventlssimo zelo che infiamma i nostri ascettici

'-' scriltori, quando si recano la penna in mano; ne tampoco si puo

» cessar d' animirare la somma diligenza con cui s' affaticauo per

« indurre i loro leggitori a disprezzare la vanita e i piaceri di quag-

»' giu e a seguire le loro esemplarissime, religiose pedate. Ma slatni

« anche permesso di fare due sole osserva^ioni sull" ascettico scri-

» vere che s' usa da un pezzo fra noi , e di notare soltanto due

» delle principali imperfezioni che , generalmente parlando , scon-

w ciano qualche poco i libri di questo genere , e che sniinuiscono

» talora in alcuni leggitori il diletto , e qualche volta fors' anche il

» frutto che altrimenti ricaverebbero dalla loro leltura. Una di quelle

M imperfezioni e il meschino e poco purgalo stile, c I'uso di voca-

» boli e frasi che a iiialapcna posso intendere per discrezioue, ec. ».

Baretti , se scrivesse a' tempi nostri , fare))be a questa sua querela

non poche cceezionij ed una principalissima per questa pregiata

operetta dal sig. Barbicri scritta co' suoi attici modi , con affelto ,
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con quella ingenuita di stile che tanto bene si addice a siffatte ma-

terie. I diversi alii di religione proposti a spirituale alimento della

cristiana pieta sono espressi con brevita, a dir vero, ma non gret-

tamentCj ma con solidi concelti e con una dolce insmuazione , e

spesso sotlo quelle medesime forme colle quali la Chiesa ne'divini

riti presenta all'Allissimo i voti de' fedeli. Vi leggiamo pure alcuni

salmi e varj inni della Chiesa volgarizzali con quella macstria che

tiiuno ignora. Con non minore sensatezza il buon cristiano e soc-

corso nel suo apparecchio alia confessione ed alia comunione ; ap-

parecchio che ognuno si immaginera ben differente da quello che

offrono cotali libncciuoli, ora per buona ventura non comuni tra noi,

i quali ti riducono quasi a metodo le piii libere evoluzioni del cuore,

ti schierano innanzi agli occhi di peccati una polizza infinita , e

piullosto ti additano la varieta delle prevarlcazioni , che le remi-

niscenze de'commessi trascorsi, e formano un popolo che onora il

Signore colle labbra , e gridando, Signore, Signore , fa forza alle

porte del cielo. Catena.

Alice , o i Misteri di E. L. Bulwer in continuazione al

romanzo Ernesto Maltravers. Prima wersione daW in-

glese di Francesco Cusani. — Milano , iSSg^, tipo-

grafia e librcria Pirotta e Conip. V^olunii tre in-ii.

Una genlile ed amabile donna, Alice DarvUj da noi conosciuta

neir Ernesto Maitracers di E. Bulwer , la quale scomparve al-

I'improvviso e ci lascio delusi nella nostra aspettazione ed ignari

delle ullime sue vicende , ora ritorna a noi e viene a narrarci i

suoi casi. II signer Cusani, presentandola al pubblico in veste ita-

liana , avverte nella prefazione che i volumi dclV^Iice altro non

sono che la conlinuazionc e il compimento dell' Ernesto Mnltra-

vcj-s , o dichiara in pari tempo che i due romanzi, ovvero le due

parti "Star non ponno da se , la prima, perchc non solanicnle ii

" racconto, ma lo scopo morale rimane tronco; la seconda, per

» esserc una specie di enigma , ove s' ignorino le antecedenze »,

e non sapendo da che sia nato «il bizzarro concepimento del ro-

« manziere iuglesc », che voile queste due parti separare, egli in-

clina a credere che « la smania di novita, un artlficio di aulore

» per suscilare piu viva la curiosita del pubblico suUa misteriosa

» sorte di Alice, forse anche viste d' interesse oil allri raotivi>

Bill Jtal. T. XGVII. 1

8



274 APPENDICE ITALlANA.

j> indusseio per avvcntura il Bulwer a codesta strana foggia di

)) pubblicazioiie «.

Dopo quc'Ste dichiarazloiii spontaueamente fatte dal signor Cu-

sani nou sappiamo perclie a liii paja slrano che la Biblioleca Ita-

liana, rendendo contOj nel suo fascicolo del luglio i85c), duAV Er-

nesto 3Taltrai'ers , siasi maravigliala di cio , di cui cgli stosso si

maraviglia. Forse il signor Cusani adopera conic que' padri , che,

non cssendo restii a dir male dcUa condotla dei loro figli, non

soffrono pero che cio da altri si faccia! Egli non vuole che in

quel romanzo i casi diversi di Eraesto e di Alice e di Ernesto e

di Fiorenza costituiscano un' azione dupllce , come avviso queslo

giomale, perch' egli dice «che il Bulwer imprese a descrivere la

» vita intellelluale, letteraria e politica di un uomo » in tulte le

sue epoche, e che «« ammesso un tal piano del romanziere , vi si

« potevano , com' egli fece , introdurre quante vicende accader

« possono ad un uomo nel corso di niolti anni, purche non si

55 ofFenda il verosimile » . Ma cio non si accorda con quella di-

chiarazione da lui fatta e gia da noi riferita, che neW Ernesto

« non solamente il racconto, ma lo scopo morale rimane tronco »,

poiche siffatta dichiarazione suppone unita ed interezza di azione.

Egli non vuole che si dcbba ritencre uri' opera terminata quando

si giunge al fine dell' ultimo volume, potendo avvenire che siavi

dopo una continuazione : ma cio equivale al dire che non sempre

1' ultimo volume e 1' ultimo; e s' egli stcsso afl'ermo non poter

comprendere per qual mollvo il Bulwer « siasi indotto a codesta

» strana foggiadi pubblicazioncj?, poteva bene la Bibliotecn Italiana

reputare questa istessa foggia difettosa e disadatta. Finalmente egli

non prova il senso che le sorti combinate di Alice , di Fiorenza

,

di Darvil , di Templeton , di Cesarini , di Ferrers in noi produs-

sero ; e su cio nulla abbiamo a soggiungere , poiche ognuno e pa-

drone di pensarla , o, per megho dire, di sentirla a suo modo.

Ci siamo per un istanle trattcnuli su questo proposito, perche

Irattandosi di un' opera scritia da un autore cosi rinomato com'

e

il signor Bulwer, importava a noi far conoscere che le nostre os-

servazioni su di essa non erano ne infondate ne ingiuste. Lo

stesso signor Cusani ci somministro colla sua prefazione gli argo-

menti a cio accommodati; e, salve alcune lievi eccczioni , noi go-

diamo di essere d' accordo con lui. Cio premesso, vcnghiamo al

romanzo annunziato.

Per non ripetere il giii detlo, rimettiamo i lettori al sunto che
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delV Ernesto Mallravers Ahhiamo du\.o nelnostro tonio gS", fascicolo

di liigllo 1859, p. lio. Nel priucipio del nuovo romanzo si trova

Alice gia divenuta lady Vargravo , clic, dopo la morte del marito,

vive ritirata in campagna insieme con sua figlia Evelina, virluosaj

colta ed avvenente donzella, e coUa sola altra compagnia, quella

della Leslie, antica sua benefattrice , c del minlstro Ambrey,

saggio veccliio e venerando. Sopraggiungono a visitarla i Merton,

parenli della Leslie; e si stabllisce die, alia loro parlenza, Evelina

gli accompagnera e recherassi per alcun tempo ad abilare con

essi, Viene poscia Lamley Ferrers , divenuto anch' egli lord Var-

grave , il quale per le dlsposizloni del padre deve farsi sposo di

Evelina; ma questa sente sorgere nel sue cuore una decisa ripu-

gnanza per lui ; ed egli , scbbene iidanzato , non lascla d' invilup-

parsl in un intrigo galante con Carolina Merton.

Presso il vlllaggio dove soggiornava Evelina coi Merton , tro-

vasi Burleigh, castello di Ernesto Maltravers che da gran tempo

n' e assenlc. Evelina co' suoi ospiti recasi a vederlo ; e inentre si

Irova cola, ritorna all' iniprovviso il proprielario, « uomo nel vi-

« gor dell' eta, die aveva una fisiononiia die, veduta una volta

,

» non si dimenticava piu, una fisionomia che si afiacciava sovente

« ad Evelina ne' suoi sogni », perclie veduta per accidente uu'al-

Ira volta. In breve tempo Ernesto diviene fanilgliare in casa Mer-

ton, e le dilicate di lui mauiere e le assidue premure fanno una

profonda impressione " se non sul cuore , almeno suUa fantasia »

della bellissiraa Evelina; ed egli pure si sente fortemenle incli-

nato ad amarla ; ma , sapendo ch' ella e promessa sposa di Lamley

Ferrers, « lotta con maschia energia , con un seuliaienlo quasi di-

» vcnuto passionc".

Lamley, lurbato nello stesso tempo e dalle viccnde del suo cre-

dito come membro del parlamento, c da quelle della sua privata

fortiuia, scorge scmpre plii necessario il suo matrimonio con Eve-

lina, nellc cui ricchezze « vede un mezzo per togliersi alle angu-

» stie deir attualo sua posizione. » Intanto s' incontra per acci-

dente con un lord Dollimaie, giovine doviziosissimo , e ne acqui-

sta r amicizia a forza di artifizj e di lusinglie. Ma era naluralc che

a Lamley spiaccssc la frequcnza dellc visite che alia sua fidanzala

faccva Maltravers; come quesli aveva le sue buone ragioni per

evilare di vederlo. Pure si videro a Burleigh, e freddo assai, per

non dire aspro, fu il loro incontro.

Formasi intanlo una stretta rclazione fra i Merton, Lamley
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Ferrers, loril DoUimarc , 1' aiiiiniraglio Legard, cd uii nipote di

queslo, bellissimo ed aniahilissimo giovane , chc aveva a Venezia

ricevuto da Maltravcrs uii iiisigne benefizio. Lainley, per le sue

visle e co' suoi raggiri induce il Doltitnare a proinetter la sua

inano a Carolina Merlon ; e verso Evelina si conduce con pari

accortezza e perseveranza. .« Egli non avvcaturava una sillaba che

» potesse a lei dare un appiglio per rigettare le sue pretese ; al

M tempo stesso nessun innamorato era piu costante ed asslduo di

« lui ». Ed Evelina forse inclinava ad amare Maltravers ; ma
« quesli non era ancora divenuto necessario alia sua esistenza »;

ed ella « sotlo un certo aspetto era troppo giovane ed inesperta

« per apprezzare tutte le esimie di lui doli =>. Avvicne poi che

una vecchia abitatrice di Burleigh, chiamata Sara Elton, e get-

tata a terra dal cocchio di Laniley: Ernesto accorre subito a pre-

starle ajuto , e perche sia meglio assistita, la fa trasportare a casa

sua. Poco dopo questo avvenimento , egli col suo antico tulore

Clevelard parte per Parigi.

Evelina , nialcontenta di questa improvvisa partenza , riceve

poco dopo la visita del vecchio Aubrey inviato da Alice per rico-

noscere lo stato del cuore della figlia che da parecchie lettere ap-

pariva che fosse da varj affetti conturbato. Evelina profitta del-

r arrivo del ministro per impegnarlo a far manifesto a Lamley la

sua invincibile ripugnanza a sposarsi a lui. Lamley, i cui affari

economici precipitavano a rovina, riceve 1' annunzio con gravita

sdegnosa , e si propone di fare un ultimo tentative suU' animo

della donzella; ma, accortissimo com'e, « assume il contegno e il

« tuono di un uomo che ha il cuore spezzato; ond' eccita in Eve-

55 lina tutti i sentlmenti che vuole". Pero ella era libera, e a que-

sta idea le balzava il cuore di gioja. Dopo questo colloquio, Lamley

non frappone indugio a partire per Londra.

Ernesto Maltravers rivede a Parigi i suoi anlichi amici , i Van-

tadour, i Montaigne , e da questi rileva che la pazzia di Cesarini

era giunta a tal grado di violenza ch'era stato mestieri rinchiu-

derlo in un ospitale. Carolina Merton , gia divenuta lady Doltima-

re , si reca anch'ella a Parigi ; e Lamley Ferrers, che si propone

di raggiungerla cola, e ch'e ben lontano dall' abbandonare il suo

progetto di matriraonio con Evelina, tanto adopera colle sue astu-

zie, che questa si risolve ad accompagnare 1' aniica in quella cit-

ta, dove Ernesto la rivede al teatro.

Lamley Ferrers, recandosi a vedere un castelio che vuolc
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acquistare per conto di Evelina^ di cui e lutore, rileva alcuni fatii

riguardanti agli amori giovanili di Ernesto, e conchiude che, se-

condo le piii ragionevoli congetture, Alice Darvil, Alice Butler e

lady Vargrave madre di Evelina sono una idenlica persona. Nel
fraltempo muore 1' ammiraglio Legard, ed il colonnelio, di lul ni-

pote, trovandosi ricco e libero, si mette a viaggiare , e giunto a

Parigi , malgrado gli ostacoli frapposti dal destro Ferrers , e ri-

cevuto nella casa dci Dollimare; dove trova Evelina, la quale sin

da quando era ospite dei 3Ierton, aveva per lui concepito qual-

clie simpatia. Quindi , essendo i due giovani sempre vicini, nasce

« per uecessita tra loro una consonanza di sentimenti e di occu-

" pazioni «. Ma, giunto a Parigi Maltravers , Evelina mostro tanta

gioja nel rivederlo, che il colonnelio Legard si accorse di avere

un rivale.

Infatti Ernesto s'innamora perdulamente di Evelina, e Legard

che, siccome dicennno, era stato da lui beneficato a Parigi, in-

tende corrispondergli coil' abbandonare Parigi, e parte per Vien-

na, lutanfo Lamley si ammala a Londi'a, e Cesarini scappa dal-

r ospltale. 3Ialtravers, non potendo piu frenare 1' amor suo, co-

glie un' opportuna occasione per dichlararlo ad Evelina, che mostra

compiacersene: ma mentre gli amanti dolcemente ragionano del-

r amor loro, Cesarini appare ad essi dall' alto di una catasta di

legne, e grida: «Amore! Amore! Come! tu ami un' altra volta ?

" Dov' e la morte ? ah ! ah ! dov' e la raorte ?« E fugge di nuovo.

Lamley, risanato, riceve una leltera della Doltimare , che gli

annunzia aver Ernesto gia doinandato ed ottenuto la mano di Eve-
lina. Egli, spiando ed interrogando, aveva gia raccolto sufficienti

prove per slabilire il falto che lady Vargrave era Alice Darvil

,

un tempo amata da Maltravers col nome di Butler, e ch' EveHna

era il frutlo del loro amore. Egli quindi non esita : corre a Parigi

e palesa il tremendo arcano ad Ernesto. II quale, trafitto da un

immenso dolore, si reca a visitare Evelina, e dopo un coUo-

quio picno di amarezza, d' oscurita e di lagrime, e dopo « un ab-

" bracciamento di angoscia e non di amore » si determina a scri-

vere ad Evelina una lettera, con cui le annunzia che una crudele

neccssita lo costringe a separarsi da lei e per sempre; e quindi

parte da Parigi.

Maltravers si ritira in un luogo remoto e solitario, e Lamley

racconla ad Evelina, a suo modo , il falto che aveva cagiona-

to quella improvvisa partenza; e fa use di taute arti e di tanti
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blandiincnti , clie la scorata donzella acconsente finalmcnte a dargli

la mano. Maitravers ritorna quindi alia sua dimora di Burleigh; ed

in una conferenza chc lia con quella Sara Elton, dl cui teste fa-

cemmo menzione , egli puo convincersi clie lady Vargrave e bensi

Alice Darvil da lui ainata nella sua gioventili, ma che Evelina non

e altrimenti un frullo di questo amore , ma che invece essa nacque

da un' altra donna , a cui Templeton si era congiunto prima che

conoscesse Alice; il quale arcano lo slesso Templeton aveva pa-

lesato al nipotc « per iscusarsi della appareute ingiustizia con cui

35 lo spogliava della credila jj; oude chiaro apparisce il tradiinenlo

di Ferrers, chc si era servito di alcune apparenze per ordire un

inganno utile al proprio interesse. Avuta questa iinportanle notizia,

Ernesto non pone tempo in mezzo, e si porta dal ministro Am-
hrey, dove finalmente s'incontra con Alice; e quali fossero lo

sbalordimento, la gioja, la estasi di questa donna nel rivederlo

dopo tanti anni di separazione e di dolore , ognun sel pensi ; ma

dopo i primi trasporti , Ernesto e costretto a narrarle tulto cio che

gli accadde con Evelina. Perlocchc, ella si ritira aOlitta e coster-

nata, e gl' invia il seguente viglietto : « Vi ringrazio; comprendo

»5 il Yostro cuore , ma dimenticatemi. Non mi t piii lecito rive-

» dervi: ella c si buona e si leggiadra! lo mi rassegnero fra bre-

» ve. Iddio vi benedica, vi bcnedica entrambi ». Inlanto, giun-

geudo la novella dello immincnti nozze di Lamley con Evelina,

Maitravers con Ambrey parte per Parigi , afline d' impedirle ; c ,

arrivato a Douvres, si abballe nel colonnello Lcgard che ritor-

nava da Vienna , e che gli confido 1' amor suo per Evelina , ed il

vero niotivo del suo viaggio.

Lamley Ferrers , a cui pareva che tutto andasse a seconda a

Parigi , viene assalito dal pazzo Cesarini , che senza dubbio lo

avrebbe ucciso, se due soldati non fossero accorsi a salvarlo. Cac-

ciato da questi , il pazzo si ritira minacciando , e Lamley recasi

da Evelina , dove sopraggiungono inattesi Maitravers e Ambrey.

Si accende quindi tra essi una fiera conlesa che viene poi iuler-

rotta dal segretario di Lamley, il quale reca I'annunzio che un fal-

limento ha dislrulto le sostanze di Evelina. Lamley coglie il deslro

e bruscamente si congeda, e poco dopo viene trovato morlo nel

suo letto. Si hanno gravi sospetti che Cesarini lo abbia strangola-

to; ma e inutile chiarirli, giacche Cesarini stesso, pochi giorni

dopo, si sommerge nella Senna. Intanto Ernesto si adopera per

la felicita di Evehna, dal cui contegno appar chiaramente e« come
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» il suo ainorc per Maltravers non fosse stato di tale impeluosa

» natura da far taccre ogni altro dolore nel perderlo ". Pcrlocche

egli , disingannafo , dopo aver colle sue cure e colle sue istesse

riccliezze procurato di riparare almeno in parte alia gravisslma

perdita sofferta da Evelina per 1' accennato fallimento , fa ch' ella

conceda la sua inano al colonnello Legard. Ora, per conchiudere

il romanzo null' altro nianca che unire con stabile connubio Mal-

travers ed Alice, c questa, dopo molte ripulse, a cio acconsente.

Dopo tale avvenimcnto , Ernesto « rientro di nuovo nella carriera

» sociale si a lungo interrolta , e vi rientro con una cnergia piii

» pratica e regolata del fitlizio entusiasmo de'suoi anni giovanili «:

onde minore era in lui I'alterigia, maggiorc la indulgenza verso

gli uomini , meno forse elevati i sentimenti , ma « migliori le

5j azioui e piii sagge le teorie ».

Abbiamo potuto in poclie pagine dare il sunto di un romanzo

di tre volumi , ciascheduno de' quali circa 5oo pagine comprende,

perche i fatti che abbiamo indicate sono, per cosi dire, steniperati in

un lago di polltica e di morale, in una viziosa prolissita di dialoghi

e di discussioni, in una congcrie di particolarila e di minuzie al

subbietto non necessarie , e talora neppure ad esso appartenenti.

Per lal modo egli e vero che 1' autore raggiunge il suo scopo di

narrare la vita intellettuale , Ictteraria, politica , e di descriverc

il caralt(!re svariato e mutabil'e del suo protagonista ; anzi puossi

affcrmare che piii che una descrizione, egli cl diede un' opera di

analomia morale, da cui ogni piu intiina picga dell'anima, ogni

pill riposto aflelto , ogni nioto piu occullo , ogni piu tenue va-

riela si dimostra e si spiega. Ma dubitiamo die a tanta diligenza

I'utilita corrisponda; ne veramente sappiamo quale profitto rilrar

si possa da sei volumi destinati unicamente a far conosccre la

vita letteraria e polilica, ed il caratlere di un eroe di romanzo;

una vita cioe ch' e tutta dall' autore inventata , ed un caratlere

ch' egli compone , modifica c rafiazzona a suo piacere. Forse pero

dirassi che ottiensi per tal via ima chiara rivelazione della natura

umana ; ma crediamo che alcuni studi di morale direlti con sa-

picnza e con buona fede possano fornirc una islruziouc non

meno efficaco e cerfo piu facile e piu adeguata. Cio per altro non

loglie che sianvi in quest' opera quei prcgi che nei libri del cele-

bre Bulwer non mancano mai ; una narrazione cioe condolta con

si mirabilc arlificio , che 1' attenzione e tenuta sempre desta, c In

curiosita scnipre viva, quadri brllamcnte disposli, scene oltremodo
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dilcttose e commoventi. I\Ia accanto a lai pregi stanno non mi-

nori difetti: un abuso di metafore spesso ripugnanti al buon

gusto, e di sottigliezze inetafisiclie fastidiose del pari che oscurc :

soprallutto lungheiie smodate cd inutili cosi che il traduttore

stesso , per obbligo di coscienza , in qualchc luogo avverte , che

« se le discussioni politiche ed econoniiche annojasscro il lettore,

J5 questi puo saltare il capitolo , che il filo del racconto per nulla

>5 rimane interrotto». II signer Cusani esegui la sua traduzione

con esattezza, con garbo e con disiiivoltura ; e quanto gli fu pos-

sibile, adopero con lodevole accorgiinento ^ afl^che in essa le

mende notate nell' originale disparissero.

GinUy novella italiaiia
,
puhblicata da Luigi RoMANi

in appendice al Figaro, giomale di letlej-atura , belle

arti, critica, uarieta. e teatii. — Milano, 1 84o, tipo-

gi'ofia Guglielminl e Redaelli, in S. Pietro all' Orto

n. 890. Kolumi due in-1'2.

Di quest' opera sono , a parer noslro , singolari e veramente

stupendi il principio ed il line. Nella solita introduzione , 1' aulore

dopo averci narrate in qual guisa venne a conoscere i fatti che

formano la materia del suo romanzo , e dopo averci esposto le

sue esitazioni e i suoi dubbj sul modo di pubblicarii , ci dice che

gh baleno nella mente il pensiero di porne il racconto nell' ap-

pendice di un giornale , e che questo pensiero gli fece provar

quella « gioja che proverebbe un matematico , scoprendo la qua-

>3 dratura del circolo«; ed infatti esser deve un gusto grande

quello di scoprire tal cosa , di cui si hanno continuamente gli

esempli sott' occhio. Poi ci dice in confidenza ch' egh scrive ....

« pel che non ha null' altro di meglio a fare «; la qual confessione

che da altri si reputerebbcj rispetto all' autore sconsigliata , e ri-

spetto alia letteralura indecente, noi chiameremmo invece mode-

sta ed umile oltre il bisogno. Inline conchiude col dichiarare che,

facendo di pubblica ragione il suo libro, egli non ebbe altro

scopo che et quello di occupare meno sgradevolmente qualche mo-

» mento di ozio e di solitudine, e di provocare suile labbra

" delle leltrici un sospiro ed uno sbadiglio », come se afletto e

noja fossero la stessa cosa, e sospirare e sbadigliare un pari di-

vertimento. A questa saporita introduzione segue la novella.
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Le due potenti famiglie loniliarde dalla Rocca e d" Arena sono

da gran tempo divlse da llerissinio odio. Gina, unica figlJa del

coiite Evrardo dalla Rocca, e destinala sposa a suo cugino Ja-

copo dalla Rocca ,
giovane piuttosto scellerato che nialvagio

,

pluttosto violento che Jroso. Ma una volta G!na , recandosi da

Milano al castello di S. Zenone , viene assalita da una truppa

di niasnadieri , che gia stanno per uccider lei ed il padre ,
ed

una zia Melilde , ch' era niadre di Jacopo, e che a lei nc te-

neva luogo; ma un bel giovine accorre in buon punto con vahdi

ajuti , e pone in fuga gli assassini. Un' altra volla lo stesso bel

giovane viene a S. Zenone a suonarle il flauto di notte sotto le

finestre ed a confortarne le veglie. Un' altra volta ancora il bel

giovane , in un oratorio remote e deserto , le si presenta all' im-

provviso, ed essa lo mira estatica come un' apparizione super-

nale. Un' altra volta finalmente Gina , navigando sul Po con Me-

lilde, e colta da veemente procella, e per 1' iraprudenza di Ja-

copo sta per perire; ma il bel giovane, sempre pronto nei casi

di urgenza, reco immcdiato soccorso nel pericolo, e salva tulli.

Gina aveva dnuque un prcciso dovcre di amare il bel giovane

;

ed essa, non curandosi punto del perfido Jacopo, lo ama davvero.

Ma questo amalo giovane era niente meno che il conte Ferdi-

nando d'Arena , segno costante alle astiose persecuzloni ed alle

feroci vendette del conte Evrardo; perlocche nascono in faniiglia

ire ,
querele , malanni d'ogni sorta. Onde Gina pon fine a tali fasti-

diosaggini, ammalandosi e minacciando sul serio di morire, se 1' a-

mor suo non si appaga ; ed il conte Evrardo , raosso dal paterno

affelto e dai consigli degli amici , dopo lunghe esitazioni s' induce

a soddisfarla , invano il deluso Jacopo imprecando e terapestando.

S'intromeltono in tale faccenda un sordo-rauto, che, protetto da

Gina, quanlo piu puo adopera per giovarla , ed una vecchia che,

interrogata sulle prossime nozze, con una sicurezza da nidovina

e con una gentilezza da Strega predice agli sposi che saranuo am-

bedue inghiottitl dal Po e canta ad essi una canzonaccia ch' espri-

me r orrido vaticinio. Pure il matrimonio segue ; e con ogni ma-

niera di divertimcnti e di pompe lo si celebra; e volendosi anche

godere una festa sull'acqua, si addobba con pari eleganza e ric-

chczza una navlcella , in cui tutta la nuzialc coniltiva si accoglie.

Ma giunta la barca nel mezzo del Po, mentre tulti a cure di-

verse stanno intenti , essa va a poco a poco dcclinando nel flu-

me; e quando il flutto sovcrchia ed il pericolo e gia divenuto
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incvitahilo c ninrlalo, Jacopo dalla Rocca apparisce in mezzo a

que' pcrduli conic uno spcttio funcsto , cd csulta iiclla orrihile

sua vemlcUa. Quinclij slancialosi in una Ijarcliclla clie un suo

fido Calisto gli tonova clappresso, sta <la questa a vedcrc spro-

fondorsi nell' actpia la navicella e perire luUi quelli che vi sla-

vano denlro raccolli, ambedue gU sposi, il conte Evrardo suo zio,

molti suoi amici , e , orrendo a dirsi ! la slessa Melilde sua ma-

dre, dolcissima donna die gli era stala seinpre prodiga di amore

c di cure! Ma Fcrdinando, buon nuotalore , rltorna a galla, 1e-

nendosl stretta al petto la sua Gina, e Jacopo gli si fa colla bar-

clietta vicino , e lo colpisce colla daga, cosicch^ esso muore
prima ammazzato che soinmcrso. Nel punto stesso il mulo rug-

gendo di rabbia si altacca alia barchetta e la rovescia , c Calisto

subito si annegn : Jacopo spfra salvarsi a nuolo , il muto lo af-

ferra pci capelli , e Jacopo gli piaiita un puguale nel petlo- Al-

lora il muto lo abbranca con una mano^ e Jacopo gliela taglia di

ncllo. II mnlo, prossimo a spirare
, gli prende un piede co' denti

e muore e strascina il vivo in fondo all' acqua , dove restauo

cntrambi sepolti. L' affare pero non e ancor terminato. La vec-

chia faltucchiera J da vera malta si reca in mezzo al popolo die

genieva suUa sorte de' suoi signori , e torna a cantare la sua fe-

rale canzonaccia ; ed il popolo prima « con una tempesta di

n sassi e di pietre la lapida;? e poi « con picclic e randelli la

5>massacra«. Cosij essendo niorti dal primo all' ultimo tutti i

pcrsonaggi , il romanzo necessariamente finisce.

Ognuno comprendera facilmente che nella maggior parte dei

casi narrati , nei quail la sostanza del racconto consiste , non

havvi novita alcuna , poiche quest! odj ereditarj
, queste donzelle

che s'innamorano dei ncmici dei loro padri , queste famiglie con

un inatteso matrlmonio pacificate, sono cose che frequentemente

si trovano nelle cronache nostre. Ma ognuno certo sara preso di

meraviglia per la luminosa e prelibata invenzlone con cui si da

line alia novella, se in primo luogo riflettera che, mentre gli

scritlori di drammi e di romanzi si stiilano il cervello per hberarsi

dei loro personaggi, I'autore noslro con un colpo solo brevemente

gli spaccia , e se notera in secondo luogo die 1' autore stesso fa-

cendo Jacopo came (ice della madre sua e testimonio impassibile

dclla sua morte , ci fa rimontare ai bei tempi di Nerorie e ci rin-

iiova un' idea che gia comiuciava a cancellarsi ; e va bene assai

che mcnioiic di tal filt.i si rinfreschino in prosa ed in versi per



APPENDICE ITALIANA. 283

la gloria e prosjxjiila ilelle lellere, pel niiglioramento dei coslu-

nii , pel progresso della civilta, per lo stesso dccoro del genere

umano! Aggiugeremo per notlzia dei leltori cbe in qiiesli due vo-

Iiimi la lingua e la stampa gareggiano di spiopositi.

La famiglia Lercari, tragedia di Paolo GlJCOMETTi,
da Geno\'a^ dedicata al ch. patrizio genovese. Giaii

Carlo di Negro. Genova , tipogrofia de' Fratelli Pa-

gani^ i84o. Un vol. in ii.° di pag. 91, al prezzo di

lir. n. I. 20.

Gianibattista Lercaro tenne il dogato di Genova dal i56i al i563

con maniere veramcnte nobilij con disinvoltura e con una certa gi'a-

vitti che lo faceva per awentura riconoscere con qualche nota di

singolaritafra suoi predecessori. Parve quindi ad alcuni cJi egU

avesse pensieri lontnni da qiiella cwile moderazione eke e necessa-

ria nelle repubbUche, e dolevansi che una sola testa desse norma

al tutto e dirigesse la somma delle pubbliclie deliberazionij perche

egli come abilissimo e pralichissimo degii affari laholla faceva uni-

camente fondamento sopra del suo parere con dispregiare quello

degli altri. L' amicizia di tutti i piu potenti personaggi d' Ilalia ,

molti dei quali anche lo visitarono nel tempo del suo dogato; i suoi

splendidi conviti ; le sfarzose livree , ed altre siffatte cose concor-

scro ad accrescere I'invidla dei malevoli e i sospetti di quanti a-

mavano sinceramenle la liberta. Quindi, allorche uscl del dogato e

fu sottoposto al consuelo giudizio dei procuratori, benche nel ter-

mine prcscrittn degU otto giorninon comparisse alcuno a dar que-

rela , cib non ostante per lo spazio di quattro mesi contiuunrono

i sindacatori a proccdere ex officio esaminando minutamcnte le a-

zioni del dogej c 1' effctto di quello straordinario processo fu una sen-

tenza colla quale trc de' suoi giudici dissero che il Lercaro non a-

ixi'a senza colpa amministrata la carica, e due al contrario lo li-

berarono ed assoh'cttcro. Appelio il Lercaro da questa senlenza ai

collegi; ma discordando i padri se i collcgi avessero autorita di cor-

reggere le sentenze de' supremi sindacatori , I'affare andb in dila-

zione, e tra tanto giunsero alia repubblica molte lettere di racco-

mandazionc per Lercaro del comniendator di Castiglla, del re di

Spagna e del Ponfefice; per Ic quali pero mollo piii venne a dif-

ficultarsi la sua pratica, csagerando molti, che una causa di lania
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importanza noii si elovd'a (crminare per mezzo ik'ljhi'ore e delle

raccomandazioni di priiicipiJhrestievi. Molti invece facevano animo

al Lercaro; il quale pero aveitdo per mezzo di un suo confidente

richiesto iin procuratore pcrpetuo a lasciarsi injbvmare in casa^

ebbe da quello una dura ripulsa. 11 veccliio, come prudente, dis-

simulo queH'ofiesa^ nia nou cosi Giovanni Stefano suo figlio : il quale

per vendlcarsi del procuratore, g/j'yece di notte tempo tirare nn'ar-

chihugiata da wi suo schiavo, senzaperb che rimanessejerito. Dopo
molti giorni, per qiinlche indizio che traspirb della cosaj,venuto in

sospetto Giovauui Stefano,fu posto prigione, ed avendo ne'martorj

confessato il delitto, fu dccapitato. II padre obbligato a promet-

lere, con grossa nialleveria, che non uscirebbe della citta^ f"gg'i poi

iiondimeno a Madrid, d'onde pii!i tardi rilorno in patria, ove visse

molto tempo in tranquillita.

Sopra queslo falto, che noi abbiamo riferito abbreviando la rela-

zione lasciatane da Filippo Casoni ne' suoi Annali , compose il si-

gnor Giacometti la tragedia che annunziamo, recilata e applaudita

ben quattro volte in Genova nel teatro di S. Agosliiio. Affinche pero

il falto meglio potesse servire alia 5ce««j il giovine autore crcdelte

necessario di alterarlo notabilmente. Sccondo la tragedia, Ottaviano

Gentile Oderico (il quale fu doge dopo il Lercaro) ebbe dal mo-

ribondo suo padre un pugnale ondeforbirlo de'Lercari nel sangue.

Con questo pugiiale il padre di Giambattista Lercaro aveva uccisa

I'ava dell' Oderico. Ad accrescere poi in costui il desiderio della

vendetta si aggiunge ch' egli ama perdutamente Anna di Ansaldo

Spinola, della quale desidero gia le nozze, ne si rimane di esserne

amante, benche divenuta nioglie a Stefano Lercaro. E facile indo-

vinare a qual fine il signor Giacometti immagino questo amore : il

nuovo doge cerchera di obbligare la moglie a riscattare colla pro-

pria infamia la vita del marito. Il quale nella tragedia non tenta di

far uccidere, ma uccide egli stesso uno dei giudici, al cospetto di

tutti gli altri, nel palazzo del doge. Per dare al suo personaggio

iin maggiore interessCjil signor Giacometti suppone allora una guerra

fra Genova e Venezia, nella quale Stefano Lercaro si fa beneme-

rito della patria. Cosi dunque tulto e invenzione in questa tragedia,

benche il titolo sembri annunziare un lavoro storico.

Cio posto, dubitiamo primamcnte se in tutta questa invenzione si

Irovi alcuna novita; poi se vi sia senipre quella ragionevolezza che

anche nelle opere della fantasia non deve mai essere trasandata. Del

primo dubbio lasciamo giudici quanti lessero o videro rapprescntare
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tragedie ; rispetto al secondo preghiamo il signor Giacomelti a consi-

tlerare se nella scconda ineta del secolo XVI, in Genova^ possa vera-

nicnfe presuniersi un padre clie morendo consegna un pugnale al figlio

perche I'usi aferire, straziare ed uccidere, e tullo questo chiama 5a-

cro comaudoj un figlio che da a quul pugnale il nonie di cara ere-

dittij e finalinente un uomo clie dice airaltro ben piii t'ammiro or

che tutto in e contOj perche quesll gli ha detto che quel pugnale cgli

lo tien sacro piu che i'iia e fnma e trono. Noi credianio che in

tulto questo vi abbia una grande alterazione di costunii; la quale

potrebbe forse perdonarsi se avesse prodotla qualche vera bellezza

nella tragedia ; benche anche in tal caso sarebbe stato, ci pare, »ii-

glior consiglio getlarsi intieramente nel campo dell' invenzione e

cancellare il tilolo storico della tragedia. L'aver poi ideato che Ste-

fano Lercaro uccida il giudice egli stesso con lanta solennita, toglie,

per nostro avviso, cio che lo sloiico avvenimento poteva avere di

piii alto alia tragedia ed alia rappresentazione teatrale : poiche non

rimanendo alcun dubbio sulla colpa di Stefano , la condanna alia

quale soggiace e giusta ; e fin la tortura perde gran parte della

sua orridezza quando non e piu uno stromeuto adoperato dalla

tiranuide o dalla segreta persecuzione a far confessare un delitto

apposto a torto o non certo, ma formalita di giudizii ordinaria a

que' tempi. Dopo queste considerazioni principali sarebbe tempo

perduto discendere ad alcune irrcgolarita nell' intreccio o nella con-

dotta^ le quali sappiamo che furono avvertite da molti che pur non

credeltero di ncgare 1' applauso al giovine autore , come noi non

abbiamo creduto di passare in silenzio la sua tragedia. Ma appunto

perche il signor Giacometli e assai giovine ed e dotato di tanlo in-

gegno da costringere all'applauso un' udienza cha sa ravvisare i di-

fetti della sua produzione^ crediamo di doverlo pregare a mettersi

per una via piii pensata che non e qiiella battuta nella tragedia

di cui ora parliamo. Non cerchi un' occasione qualunque di espri-

mere cio che il suo cuore c il suo ingcguo gli suggeriscono di piii

nobile c di piu generoso , ma faccia conserva de' suoi sentimenti

migliori finche lo studio e la meditazione gli avranno inscgnato a

valersene come richiedono i tempi e 1' ufficio dell' arte , alia quale

egli non senza una buoua e raauifesta vocazione si 6 consacrato.

A.
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VARIETA.

Maccliine motrici elettro-magnetiche.

Unr» nuova macchina elettro-magnetica, di una forza veramenle

straordinaria , inveatala dal signer Taylor, venne in qiiesli uUiini

giorni esaniinata e provata da un'adunanza di dolti in Londra.

Quesla macchina puo essere applicata a molti usi , e sebbene sia

appena creata, e qiilndi abbia d'uopo di ulteriori perfezionamenti,

proinette i risullainenli piii straordinarj. {Times diLondra, ii mag-

giOj Journal de Debuts, 1 3 mag^io.)

Gia da mollo tempo si era parlato quasi in tutte le gazzette

della scoperla del professore JacobI , e dei di lui incessanti sforzl

per applicare I'elettro-magnetismo come forza motrice U menzionato

signor professore Jacobi ha teste richiesto che gli venisse conferito

im privilegio esclusivo ; ma il ministro delle fmanze di Russia, che

ebbe I'occasione di convincersi appieno della realta di quest' utile

scoperta, come anche di prevedere il grande vantaggio che la me-
desima potrebbe arrecare alle diverse arti e manifatture se si ren-

desse pubblica universabnente, ebbe altresi la sorte, previo il coa-

senso del signor professore Jacobi, di rappresenlare umilinenle a

S. M. I'imperatore se non fosse raeglio di preiuiare il signor Ja-

cobi, per il servizio da lui prestalo alle arti ed alle sclenze, coU'as-

segnargli, Invece del privilegio, i25 mila rubli d'argenlo per pre-

mio, colla condizione ch' egli descriva esattamente la sua scoperta,

e la faccia conoscere universalmente al pubblico coi necessarj di-

segni die la rendano piii facilmente comprensibile. S. M. 1' impe-

ratorc si degno di approvare questa proposizione. (Adlcr di yienna,

N. I J 8, 1 6 maggio.)

Errata-Corrige.

Toino XCVI, pag. 4"» ''". 7 : ou oo ne l^SK^ <J'i f"

»» t» 26 fcbljrajo »» gennyjo

>• 412 28 336 •• 236
" XCVII, p> 100 24 Lureiuo Valla >• Loreuio Vela

F. CARLINI , P. CONFIGLIACHI , G. FERRAIilO j B. CATENA j

G. B. Fantonetti, Membri dell' I. R. IsUVwlo, Direttori.

Pubblicato il i6 luglio l8^0. Mtlano, Tipografia Bernardoru-
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PARTE I.

LETTERATURA ED ART! LIBERALI.

Sultarchitettura civile e religiosa ^ pensieri di P. Sel-
vATico. — Padova^ i84o, coi tipi della Minerva^
in 16.**

Articolo primo.

Ecco un' opera scritta con dottrlna pari a fran-

cfaezza. L' intenzione dell' autore pero non fu gla di

pubblicare con essa un trattato sulP architettura ci-

vile e religiosa^ ma sibbene di darne i sommi capi

,

di piantare, diremo cosi, le principali biffe nel va-

sto campo della storia dell' arte dell' architettura

,

per dar mano in seguito ad un piu ampio lavoro

,

fondato sui principii qui succintamente enunciati.

Quindi intitolo il libi'o suo Pensieri ^ dividendo que-

sti suoi pensieri in due ragionamenti , suU' ai'chitet-

tura civile 1' uno e sull' architettura cristiana 1' al-

tro(i). L' importanza dell' argomento e la molta dot-

trina, con cui fu desso trattato dal signor Selvatico,

ci spingono ad alacremente darne un sunto. Che
se ad alcune opinioni del chiarissiiao autore ne con-

trapporremo noi una qualche nostra diversa, in parte,

od anche afFatto contraria alia sua , cio fai'emo con

(i) Questi pensieri sono i medesimi die sotto la parola Archi-
tettura leggonsi nel Dizionario di conversazione che si sta altual-

nienlc pubblicando in Padova.

Bill Ital. T. XGVII. 19
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quella considerazioue che ben si mei'itano Ic cogni-

zionl e la geiitilezza Jell' autore medesimo, che ci

diaino ad onore dl persoualmcnte conoscere.

L' architettura , dice il signer Sclvatico ,
viene de-

linita diversamente , secondo i diversi scrittori : che

pero in qualunque maniera piaccia definii'la , oguuuo

deve essere in questo d' accordo , ch' essa nacque da

uno dei piu potcnti bisogni delU uomo , e si fece

adulta e florida quando 1' uomo s' acconiuno co' suoi

simili ad originare la societa. « Quest' essere, conti-

" nua il chicU'issimo autore, e solo e riunito ai pro-

>> prj fratelli , dovette accorgersi che gli era prima

" necessita porsi in salvo dalla inclemenza delle sta-

J5 gioni , e quindi prima sua cura dovette essere

» quella di riparare nelle grotte delle montagne, o

35 di congegnarsi coi rami degli alberi un asilo che

3' il difendesse alia meglio dalla pioggia e dal sole.

3^ Ma quando comincio ad avviai'si a civilta: quando
J3 coUa vigori'a dell' ingegno trovo mille vie e mille

55 modi di rendere piu lieta e piu felice la vita, allora

» uon pill si stette contento al povero suo capannet-

3> to^ ma gli piacque valersi dei lumi acqulstati per co-

35 struire abitazicni solide cosi da resistere ad ogni

n furiar di procella , e cosi difese, che il guardassero

» dalle stati e dai verni. Ne solamente del comodo si

35 appago , ma voile congiunto a quello anclie la bel-

33 lezza secondo che avanzava in sapere ed in cognizio-

33 ni I filosofi e gli estetici per altro, vedendo

33 r architettura cotanto collegata ne' primarj bisogni

35 dell' uomo , vedeudola dar potcnza e vigore alle

•' altre arti del disegno, che hanno per fine di rap-

33 presentare colle forme visibili il vero;, vedendola

y> arricchirsi di molti ornamenti tolti a prestito dalla

33 ricca e varia vegetazione delle piante, credettero bel-

33 lamente che essa fosse come le surclle . o, meglio di-

» remo, figlie, la piltura e la staluaria, un' arte sol-

55 tanto intesa ad imitare tipi naturaliw. Quindi, pro-

siegue il chiarissimo autore, sottilizzarouo essi in

mille guise, iu mille guise si arrovellarono per rimu-

ginar fuori quel tipo . ed usclrono alia perfme con
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fantastiche ipotesi, dollc quali e certamenle la piu

stravagante cli tuttc quella di Vitruvio, che trae tlal

corpo dell'uomo e dclla donna il lipo degli ordini

dorlco
,

jonico e corintio. Messa pertanto giusta-

mente in ridicolo quella stranissima origine, passa

I'autore ad esaniinare I'opinione di coloro, i quali

dicono che 1' architcltura greca ha il suo archetipo

nella primitiva capanna di Icgno , ec. A nostro av-

viso, ed in cio siamo ben contenti di essere dello

stesso sentimento col signor Selvatico , tutte que-

ste quistioni sull' origine delF architettura vanno del

pari con quelle sull' origine dell' incivilimento. Imper-

ciocche, prescindcndo da cio che leggesi nelle sacra

carte, mancano le tradizioni, mancano le memorie
scritte , mancano i monumenti per conoscere 1' ori-

gine si dell' una che delF altro. L' architettura
, do-

manderemo noi , ebbe origine in un punto solo del

globo, e cos'i pure 1' incivilimento, oppure su vai'j

puuti, presso varj popoli indipendentemeute gli uni

dagli altri ? Questione lunga, difficile e, a nostro

avviso, di quasi impossibile soluzione. Ben a ragionc

percid il chiarissimo autore, non fermandosi a dimo-
strare 1' insussistenza di taute ipotesi intorno all' ori-

gine dell' archilcttui'a , considera V arte per se stessa

gia conosciuta ncl mondo incivilito , ne esaaiina le

differcnzc sccondo le epoche e le nazioni diverse, c

cerca quindi quale debba essei-e oggimai per uu ar-

chitelto il fine jn-incipale di quest' arte importau-
lissima.

II signor Duraiul li-ov6 quel fine uell' utilita pub-
blica c privala

, c nella felicita c conservazione degli in-

dividui e delle sociela. Dalla quale maniera di ragio-

nare ne conscguc che la coiwenieiiza e 1' econoinia

sieno i mezzi che 1' architettura deve costantemente

usare, e le sorgenti da cui dcvc essa attignere i suoi

principj. Ma, seguilando il sisterna del Durand, dice

il signor Selvatico, si avraiino fabbriche in cui con-
durre la vita con siciu'ezza c comodita, anzi con tutti

(juegli agi dcsiderati dal modcrno incivilimento : ma
la bellczza dove la ti'ovatc ? Conveniamo

,
prosiegue
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Pautore, che il bello non sia il primario fine del-

l' architettui'a : pevo , considcrata questa come arle
,

deve essa proporsi anchc questo scopo come uno dei

suoi primarj, non potendo, come vorrebbe il Durand,

la sola distribuzione ragglugiierlo. Che percio il signer

Selvatico e d' avvlso che il bello architettonico rac-

chiudesi tutto nel principio seguente: La convenienza

dei mezzi col loro Jlne. Per la qual cosa , il bello ar-

chitettonico non puo essere uno , ma deve subire tutte

quelle modificazioni che si convengono alle diverse

circostanze dei popoli. Varj esempj avvalorano mag-
giormente la proposizione dell' autore.

Ma siccome bellezza h verita , cosi , dice il signor

Selvatico , il sommo bello e anche il sommo vero
^

e I'architettura, per toccare a quest' apice , deve es-

sere vera^ e questa verita sta nella espressione e nel

carattei'e^ quel carattere che il Milizia ha cosi egre-

giamente definito essere « una conformazione necessl-

n tata dai bisogni fisici e dalle abitudiui morali, in cui

n si dipingono i climi , le idee , i costumi , i gusti , i

n piaceri ed il carattere stesso di ciascun popolo ».

Ytdi forma dunque dovra dirsi pregevole se rispondera

all'zcfea con essa collegata^ e dovra invece chiamarsi

insignificante
,
per quantunque consentanea alle regole,

se per nulla o debolmente richiamera quest' idea. Ma
per non correre rischio, con estetiche sottigliezze od

astruse teoriche, di cadere nelle astrattezze, e per ve-

ramente conoscere quanto nelle architetture si rac-

chiuda talvolta un vasto pensiero sociale^ per vedere

come i monuraenti rivelino con una colossale parola

i climi, le costumanze^ i bisogni delle nazioni^ per

sapere infine quanto I'uomo unito in massa ed anche

considerato come individuo si coUeghi all' architettu-

ra , crede meglio il signor Selvatico di dare una ra-

pida scorsa alia storia di quest' arte sovrana
,
perchd

allora certe verita che abbisognerebbero di scabrose

e lunghe dimostrazioni , appariranuo limpide a colpo

d' occhio.

Incomincia il chiarissimo autore il succinto suo esa-

me dair architettura indiaiia, e considerando poscia
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la persiana, la cinese, I'egiziana, lagreca, 1' etrusca e

la romana , discorre ragionando su quella del medio

evo e de' secoli posteriori
,
giugnendo cosi fiuo a' no-

stri giorni. — Vero ^ pero, ne il chiarissimo autore

lo ignora, clie i monumenti d'arte dei popoli che pre-

cedettero la coltura dei Greci , sono ancora avvolti in

tali oscurita e contraddizioni , da non saperne sempre

ben determinare le relative epoclie di fondazione
^

molto pill che le tradizioni dei popoli stessi attribui-

scono la niaggior parte di cpielle grandi opera ad
enti superiori. rivestiti di forze e di facolta celesti.

Le costruzioni nondimeno di quegli antichissimi po-

poli presentauo fra loro tali analogic , sia dal lato

dell' architettura, sia da quello della scultura, da po-

ter supporre che furonvi fra loro in tempi piii o

meno remoti non accidentali comunicazioni. Tali sono

i monumenti dell' India, della Persia, dell' Egitto , dei

quali parla plu o meno estesamente il chiarissimo

autore, nel rapido esame da lui fatto della storia

deir architettura e delle rivoluzioni cui 1' arte mede-
sima soggiacque presso quei popoli. Ignoriamo pero

il motivo per cui il signor Selvatico non fece parola

dei gi-andiosi monumenti americani del Messico : 1' e-

poca della fondazione dei quali monumenti se non k

ancora ben determinata , e pero evidente la loro ana-

logia con quelli dell' India e dell' Egitto^ analogia che,

dal lato della scultura
,
presentasi altresi nei grandiosi

colossi scoperti nell' isola di Pasqua. Cosi avremmo
desiderato che il chiarissimo autore avesse fatto qual-

che parola intorno ai monumenti che trovansi nel-

1'Arabia Petrea^, monumenti che attestano 1' alto grado

di civilta del popolo che li costrusse ^ monumenti , i

pill antichi dei quali sembrano risalire all' epoca in

cui i Nabatei, colonia Aramea venuta dalla Babilonia,

fondarono la citta di Petra , la Sela nominata nelle

sacre carte.

Trattando dell' architettura gi'eca, esamina il si-

gnor Selvatico , colla scorta della Dissertazione del

Manetti premessa all' opera intitolata : Studio degli

ordini^ se i suoi tre ordini, come molte altre parti
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di quell' arcliitettui'a, furono loltl dall' Egitto. Argo-

mento importante , trattato ampiamcnte dai dotti

compoiienti I'lstituto d' Egitto a Parigi, nclla gran-

diosa opera pubblicata nel correute secolo, e le os-

servazioni dei quali vennero pienaraente confermatc

dai signorl ChampoUion minore e Rosellini, capi della

spedizione scientifica franco-italiana in Egitto, che

cioe le arti iucominciarono in Grecia da una servile

imitazione dclle arti dell' Egitto , molto piu avanzatc

che non credesi comunemcntc, all' epoca in cui Ic

prime colonic cgiziane furono in contatto coi sclvaggi

abitanti delPAttica c del Pclopouneso. La Grecia in

seguito diedc alle arti stesse il piu sublime sviluppa-

mento.

Brevissimo e il paragrafo sull' arcliitcttura etrusca

,

ed in esse e trattata succintamente la questione sc

fuvvi un ordine bastardo cliiamato Toscanico, come

alcuni hanno supposto coU'appoggio di Vitruvio. « Ma
55 il non essersi mal trovato, dice I' autore , un mo-
55 numento anlico clrusco ove questo preteso ordine

55 toscano fosse impiegato, fa grandemente dubitare di

55 quantp asserisce il latino scrittorc55. E noi abbia-

nio ferma opinionc che non troverassi giammai un

tale monumento, giacche Vitruvio, come osserva il

Galiani, parla solamente dei tre ordini, dorico, jo-

nico e corintio, come di veri dislinti ordini. «I mo-

55 derni pero ,
dice lo stesso Galiani, o male inten-

55 dendo le sue parole , o male considcrando i monu-
55 menti antlchi. hanno crcduto ravvisarvi due altri or-

55 diui , il toscano cioe ed il composito o sia romano.

55 Del toscano ne pai'la, e vero, Vitruvio , ma solo per

55 descrivere una particolare maniera di fare i tempj

55 alia toscana, non gia come dl uii ordine specioso

55 da paragonarsi al tre greci 55 . Cosi pure il Marquez,

nelle sue Ricerche deW online dorico ,
disse che anco

1 piu moderni architetti non videro, nel presente or-

dine toscano, che un dorico usato soltanto nei tempj

alia maniera toscanica, e che lo stesso Vitruvio retta-

mente inteso non abbia voluto significare diversa-

mente. 1- .
- -

'
_ .

-,
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Qiianto alio costruzionl cosi dcttc ciclopiclie, le

quali trovansi in Etruria, mcritavano forsc che mag-

giormente sc ne occupasse il slgnor Selvatico : molto

piu se si osserva che sifTatte costi'uzioni ciclopiclie, a

massi enornii irregolavi , riuniti senza cemento , in-

contransl in tutte le fortificazioni anticliissime situate

in Italia, in Sicilia cd in Grccia: costruzioni clic si

vcdono alti-osi nei monumenti niilitari della Tcssalia
,

dcll'Epiro, deiniliria^ che si trovano pure sparse in

tutta la Tracia
,
pcrfino in quella che Straboue estcn-

de di la del Bosibro. E se crediarao alia descrizione

pubblicata da Pallas del monumentp di Bolgai'i, sulle

rive del Volga, estcndevansi anche nella Scizia.

Parlando dell' architettura romana, passa il chiaris-

simo autore in rivista le diverse sue epoche dai tempi

della repubblica fine al Magno Costantino , rcgnando

il quale , caduta F arte in riprovcvole corruzione ,
non

fuvvi pill freno al disordine. Ed in questo breve csamc

tocca dottamente il signor Selvatico la questione del-

r introduzionc dell' arco involtato immediatamente

sulla colonna, che i Greci non conobbero, od almeno

non impiegarono raai come parte essenziale delle loro

costruzioni, « Questa maniera di foggiare gli archi,

» dice egli , fu da tutti i trattatisti marchiata siccome

» barbara e scorrettissima: ma io credo invece che sia

n stata originata da novclli bisogni, e fatta quasi nc-

" cessaria all'indolc delle costruzioni a cui vennc d'or-

» dinario applicata Io poi confesso di non avcre

n mai saputo comprcndere bene , neppure sotto il ri-

n guardo cstetico c filosofico , la bruttezza di questi

" archi voltati sulle colonne... Per quanto si voglia

" gridare in contrario , la ragione ,
la solidita reale

» e la apparente non vi sono per nulla offese , e 1' oc-

» chio poi vi scorgc certe proporzioni leggicrc c gra-

ss ziose che difiicilmcnte possono trovarsi in un allro

" partito 55

.

Oppresso r impcro roniano, nel IV secolo, da colpc

c da vizj, fiacco per soverchianli libidlni, invih, c nel

susseguente secolo fu prcda delle rapacissime ordc

degli Unni , degli Eruli , dei Vandali , dei Visigoti.
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« Chi vorra , csclama ben a ragione 1' autore , chi

7> vorra, fra si lamentevole mutarsi di stragi, rintrac-

» ciare lo stile dell' architettura , c le alterne veci da
5> esso sofferte ? n Egli e quindi d' avviso che essa non
fu mai in quei secoli se non un progressivo decadi-

mento della romana, e tale si mantenne fino all' XI,

quel secolo che vide spuntare un crepuscolo di civilta

per tutto 1' occidente , c specialmente per 1' Italia e

per la Normandia. L' opinlone enunciata dal signor

Selvatico concorda pienamente con quella del signor

Caumont, il quale pure con una sola denominazione

qualifica 1' architettura posteriore alia dominazione ro-

mana in Italia ed anteriore al XII secolo.

Da quest' epoca hanno origine veramente , dice il

signor Selvatico, le diverse architetture del medio evo,

le quali sino alia fine del secolo XIII si mantennero
seguaci dei tipi venutici da Bisanzio, e sul cominciare

del XIV si convertirono tutte in quello stile archi-acu-

tOj detto comunemente gotico-tedesco. « E siccome

,

55 continua il signor Selvatico, queste varie costruzioni

w delle eta medie piu sfoggiarono nei sacri edifizj, cosi

r> avvisamrao, per non correre in inutili ripetizioni, di

« stendere apposito articolo(i) sull' architettura cri-

« stiana , in cui ci sforzammo di dar ragione dei varj

n mutamenti che soffd 1' arte della sesta dal comin-

55 ciamento dell' era sino al secolo XV "

.

Eppure non era appena sorto I'operoso secolo XV,
che la sesta spezialmente italiana, come osserva il si-

gnor Selvatico , non piu curava le forme gotiche

,

e tornava ne' principj dell' anlico stile greco e I'oma-

no. Molte cause dovettero contribuire a produrre cosi

repentino e potente effetto. Ed e nell' esame di quelle

cause che si occupa 1' autore in questo paragrafo , nel

quale difende altresi gli architetti del rinascimento

dalla taccia di ignoranza apposta loro dall' inglese

Hope nella sua storia dell' architettura del medio evo.

(i) E questo il secondo ragionainento del signor Selvatico, inti-

iolalo: DeirArchitettura cristiana, ed il quale formera il soggetto

del nostro secondo articolo. .
: .

'
.
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Parlando il signer Selvatlco del secolo XV e della

stupenda invenzione della stampa , cosi si esprime

:

«Dir6 cosa che parra ccrto ardita, avventata e peg-

's gio, ma che deve ad ognuno sembrare verissima

5' quando v'arresti sopra il pensiero. Tutto lo scibile

55 umano Irasse dalla starnpa profitto fuor delF archi-

»? tettura, od almeno cssa perdette ia originalita cid

» che guadagno in correzione. Nel medio evo, que-

r> st'arte era una grande pagiua storica a cui le na-

" zioni affidavano parte delle loro costumanze , le for-

" me di governo, la rcligione, perche fossero trasmesse

w aile generazioni che dovevano succedere. Quando
r r uonio s' ebbe fra mano un mezzo cotanto celere

r> come la stampa per trasfondere la storia del suo

« tempo, cesso di piu commetterla ai privati ed ai

J5 pubblici monumenti, e quindi non piii sursero moli

» improntale di quel suggello, il quale si faceva pe-

» renne rivelazione delle idee religiose e politiche di

n un secolo.

35 Un altro , se non danno , ccrto scapito , continua

» il chiarissimo autore, mi sembra abbia avuto a sof-

3» frire 1' architettura dalla stampa. L'uomo si valse

n deir arte di Magonza per diffondere lo studio di

» tipi dimenticati, che gli parve bello tornare in

n onore ed offerire come i soli da seguirsi. Subitoche

» le arti, invece che farsi strumento di civilta, di-

» vennero un semplice diletto^ subitoche le arti tra-

r> lasciarono di essere una qucslione sociale, si certo

n fu la stampa che valse ad avvalorare quella pen-

" denza verso ogni antichita greca e romana, per

n cui nel cinquecento infolli 1' Italia : pendenza che

J5 avrebbe giovato molto se avessimo preso I'antico

» come un esempio, non come un inalterabile pre-

» cetto. Quesla pendenza stava da un pezzo rin-

n chiusa, quasi direi accovigliata nci petti dei dotti
,

» e provava come una certa timidita ad uscirne, e

55 non fu gittata fra la societa se non col mezzo dei

55 libri, e fu ancora col mezzo dei libri che invase le

" arti, e I'architettura precipuamente. I manoscrittl di

" Vitruvio da prima circolavano rari fra le mani di
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55 poclii eruditi
^
poi

,
qiiando la stampa si clilargo su

» tanta pai-tc d'Europa, furono piii volte imprcssl
,

n commentati, intcrprctati , cosi chc quel libro, unito

» ai rutleri di fresco disottcrrati
,
pose tanto dclivio

» negli aninii per le inoli di Roma, clie si dimentica-

« rono intieramcnte le ardite e laneiate costruzioni

n deir evo mezzano , i casti e puri edifizj del quattro-

1? cento ^ e divenimmo dall'Aretusa all'Alpc nou i li-

n beri imitatoi'i, non i disimpacciati emulatori, ma le

n scimmie di Roma pagana, e durammo in questo ac-

r> ciecamento per molti e molti anni, e cliiamammo
n aureo questo periodo, e lo dicemmo il periodo in

35 cui r architettura si fece rivale a quella di Augusto^

55 c cio die e ])iu. doloroso a dirsi , ancora oggi sen-

55 tiamo da molti ripetere questa falsa sentenza.

55 Ma domando io in nome del vei-o, pi'osiegue il

55 signor Selvatico, 1' arcliitettura del secolo mediceo

55 che ritiene essa mai del grandc, del magnifico, del

55 nobilc, che aveva pur quella di Augusto ? Gome pos-

55 sono rafFrontavsi fra loro queste due arcliitetture? E
55 il latino del Flaminio e del Vida a petto di quel

55 di Virgilio , e una copia tratta col pantografo. Per

55 tutto fredda imitazione, timidita, una servile pie-

55 glievolezza all' esempio, senza avere la fllosofia di

55 saperlo applicare. La grandiosa architettura di Agrip-

55 pa e di Trajano rimpicciolita con cento minutaglie.

55 Quelle mirabili colonne isolate, cotanto in uso presso

55 i Romani, ridotte magramente a bassorilievos).

Abbiamo citato questo lungo passo del raglona-

mento del signor Selvatico per dare un saggio delle

sue vedute intorno all' architettura di questo periodo

di tempo ^ vedute le quali, sviluppate maggiormentc in

ini pill ampio trattato (come pare abbia intenzione di

fare il chiarissimo autore), potranno, se non ci ingan-

niamo, recare non poca luce alia storia di quest' arte

non solo, ma contribuire altresi ad un meno servile e

pill convenicnte esercizio dell' arte stessa a' giorni

nostri.

Nella rimancnte parte di questo paragrafo e dall'au-

tove preso ad esame lo stile dcUc opere del Palladio,
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del Vignola, del Sansovino c del Sanmicheli , ben a

ragionc cliiamato genio gigante, ingegno scmpre graii-

dioso e robusto , die si crcb uno stile proprio chc jiiuno

ha raggiunto mai.

i( Ma I'arte, la quale fino al mezzo del secolo XVI
>5 aveva i-aggiunto un nobllc segno ^ I'arte, la quale,

" tuttoche non avesse tocca la maesta e la grandlo-

" sita deirantico, pote battere per altro una via di

" correzione^ I'ai'te, la quale, sebbene fosse troppo

" teniperata negli ornamenti
,
povera troppo ncUa va-

n rleta e nell' encrgia dei profili, accoppiava macstra-

" mente elcganti concetti e leggiadre decorazioni^

" r arte infine clie vide sorgerc le porle del Sanmi-
" cheli , la rotonda dei Capra , la biblioteca di S. Mar-
» CO, doveva, dice il signor Selvatico, siccome tutte le

" cose umane, toccare la sua era di degradazionc. Sul

" fuggire di qucUo stesso secolo, la di cui aurora, bi-

'? sogua dirlo, fu cosi luminosa, 1' architettura ando
n insozzata da ogni maniera di strani capricci ". Caddc
cioc in quello stile detto dai Francesi barocco: stile

che domino 1' Italia e 1' Europa per quasi due iuteri

secoli. Bisogna pero confcssare, soggiugne il chiarissi-

mo autore, c noi conveniamo pienamente con lui, die
in mezzo a tutte le colpe dello stile barocco , in

mezzo ai suoi foUeggiamenti, esso non e senza grazia,

non e senza bcUczza. «Dio mi guardi , esclama pero
« 11 signor Selvatico , dal commcndare il barocco : ma
n dlro sempre die Ic ardiitetture barocclic

,
quando

55 furouo opera di ingegni potenti cd imniaginosi, deb-
» bonsi aitamente animirare , come debbonsi non imi-

» tare giammai.

" Quest' architettura travolta e ghiribizzosa, coiiti-

" nua r autore, duro fino oltre la meta dello scorso

'5 secolo. Allora I' eccesso medesimo del delirio a cui

" era giunta, ne fu il farmaco migliore: alcuni uo-

" mini di sano ingegno, fastiditi di tante materie. e

" coll'esempio e cogli scritti cercarono di raddrizzare

» il gusto corrotto>5. II Lodoli, FAlgarotti, il Logier
ed anclie il Mengs furono i prinii die tcntarono di

ravvivare con ragionevoli teoriclic le arti scadule^ ma
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la scossa maggiore fu data da Francesco Milizia , uo-

mo straordinario, che, dispettando I'approvazionc dc'

suoi corrotti contemporanci, non idolatrando che I'o-

nesto ed il vero, lancio severo 1' anatema addosso ai

deliri architetti de' suoi giorni ed a quclll ancor piu

dcliri che il precedettero di un secolo. Roma iri'itossi

contro il riformatore dclF arte della sesta: ma egli

prosegiil il suo cammino seiiza smaiTirsi, c travalico

gli ostacoli che 1' inciampavauo. Pubblico i suoi prin-

cipj d' architettura civile, che, accoiti con entusia-

smo, vennero animosamente studiati in Italia ed oltre-

monte. II Milizia pero, come bene osserva il signor

Selvatico
,

pi-edico troppo 1' imitazione della prima

capanna e dcgli ordini greci, nei quali soli credette

riconoscere tutta la dignita dell' arte. « Sai'ebbe quindi

» facile, dice I'autore, a chi lo seguisse da vicino, di

" dare od in troppi grecumi, od in un' architettura

n che, per eccesso di fllosofia, risultasse magra, arida,

5? spolpata. E forza pero confessare , che dopo di lui

') non piu si videro i cartoni , le volute, le diavolerie

n dei Longhena e dei Borromini , n6 1' infranciosato

« stile dei Vanvitelli,

» II potente attrito fra il barocco che crollava

,

3' ed il gusto greco e romano che rinasceva, continua

35 I'autore, produsse un ingegno gigante , che d'ogni

3! stile, d'ogni carattcre insignorendosi, divenne ar-

y> chitetto magnifico, originale. lo parlo di Quaren-
35 ghi ... Sicuro di se, spazio con piede libero su tutti

55 i campi dell' arte , altero da maestro le proporzioni

35 degli ordini, uso le binate con una leggiadria che

35 avrebbe fatto tacere ogni piu severo Aristarco, ar-

35 chitravo le cornici cpando e come gli parve
,
per ot-

55 tenere 1' espressione e 1' effetto. Sorvolo su ogni re-

35 gola, non fe' conto di niun precetto*, eppure non

35 die' mai in folleggiamenti
f,

eppure ti si presenta sem-

35 pre nobile, vario, maestoso 35. Pero non possiamo

non ammirare il sano giudizio del chiarissimo autore,

il quale, mentre pone questo gagliardo ingegno nel

novero dei grandi architetti italiani , non vorrebbe

che le accademie ne dessero mai a copiare le opera
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agli alunni. « II Quarenghi, dice il signer Selvati-

>5 CO, 6, come tutti gli uomini di levata mente, mara-

" viglioso nelle opere da liii stesso inventate e dirette^

n pei'che in quelle, unite ai difetti, ammiransi le sciii-

" tille del genio^ ma guai a chi lo imita!»

Pai-lando il signor Sclvatico dell' architettura de'

nostri tempi , dice : " Parmi che la presente archl-

» tettura, tutta greca che cssa e, porti latenti , come
" i primi indizi della tisi , i principj della sua disso-

y> luzione nel barbaro gusto degli ornamenti era iu

" voga. L'ornato, che adcsso mattamente rifugge dalla

3' gveca semplicita per imitare i cartoni, le bitorzo-

55 lute fantasticaggini de' nostri avi barocchi
,
giuguera

55 certo, se cosi cammina, a guastare 1' architeltui'a 55

.

Scagliandosi poscia contro quegli ornati che chiamansi

alia rococo , va confortando se stesso , col dire

:

« Troppo stimo 1' acuto ingegno e lo squisito sentire

55 de' miei Italiani, per non confidare a giusta ragio-

55 ne, che tutti in breve ci accorgeremo quanto quella

55 insensatezza dei rococb sia vero cancro, che puo

,

55 se continua, far detestabili tutte le arti 55, Ma questo

confortante pensiero e pero tosto amareggiato dall' i-

dea che non si presto sapremo sferrarci dalF altra

miseria di rivestire gli cdifizj con fregi e decora-

zioni, copiate servilmente da quelli del Pantcon e

del Partenone. Che anzi teme forte , e non senza ra-

gione, che sia ancora lontanissimo il giorno in cui

ci sara dato possederc un' architettura , non serva

dell'antica, ma emulatrice^ non incatenata da pedanti

e meschine regole, ma largamente signora di tutti i

mezzi di costruzione: un' architettura in fine che,pro-

fittando degli odierui avanzamenti delle scienze, di-

venga originale e nostra.

Ne le stravaganze degli ornati alia moda, ossiano

rococo^ negli appartamenti dei ricchi_, ne le copie

servili degli cdifizj antichi sono , al dire del signor

Selvatico , le sole pccche da apporsi all' architettura

d' oggigiorno ; molte altre cd essenziali sembra a lui

di scorgervene , e sono: i^, la imperizia scientifi-

ca , cioe il difetto di coguizioni statiche , di quelle
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clic s' attengono alia stereotomia ^ 2°, la imperizia ar-

tislica, cio^ la mancanza di pratica neirarmonia reci-

proca delle forme ^ 3", il soverchio studio che si

pone oggidi negli ordiui, il non far altro cioe clie

copiare capitcUi e cornici greche, romane, palladiane,

quarenghiane^ quindi seguire cou uaa cieca ostiua-

zione sistematica una via di imitazione servile.

« Quale dunque , domanda poscia 1' autore raede-

» simo, dovrebbe essere 1' architettura pei nosti'i gior-

» ni? Potra clla un di o 1' altro fai-si lanciata, ori-

n ginale, libera: ovvero rimarra sempre un freddo

55 eclettlsmo delle tradizioni anteriori? L' imitazione

» gelida dei greci e dei romani ruderi , di Palladio
,

» di Vignola, ec.? Dovra, come 1' uomo della scelta

n societa presente, rimanei'si sempre uniforme , liscia,

5? pulitamente ipocrita? Non acquistera mai, come le

55 architetture de' secoli trascorsi , una A'ita monumen-
55 tale che attesti ai posteri quali furono le nostre

55 idee, le nostre virtii, i uostri diletti?55 Ai trat-

latisti ed ai filosofi la soluzione di questi diDScili

quesiti ^ se pure i primi , dice il signor Selvalico

,

vorranno smettere quella disperazione di non com-
porre trattati che soltanto su cio che fu detto le mi-

gliaja di volte ^ ed i secondi si compiaceranuo di

filosofare sui nostri bisogni , non su quelli di due

mila anni sono , che la Die merce non premono piu

a nessuno.

II chiarissimo autore pero non volendo incorrere

nella taccia di tutto distruggere il presenle senza sa-

per nulla riedificare , trovasi in obbligo di palesare

le idee che egli serra nella mente , suU' avviamento

che potrebbe prendere 1' architettura de' nostri giorni,

a fine di moslrarsi sorclla, non schiava delle autiche.

Quindi, sebbene la brcvita voluta di un seniplice ra-

gionamento non permetta all' auLorc di trattare cosi

vasta materia con quella diftuslone che Ic sarcbbe ne-

cessai'ia, pure credesi in dovere, auche nei brevi con-

fini concessi , di lanciarc qualche riflessioue oppor -

tuna al soggetto. Delle riflcssioni pero e delle idee

qui espostc dal chiarissimo autore non crediamo di
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ilarc il sunto, che ricscircbhe csso di troppo snervato

ed allelic grelto. Lasccrcmo quliidl che gli studiosl

cd amatori della bell' arte doU'arehitettura leggano e

gludichino. C. Zardetti.

Materiali per seivire al progressi della geogrojia del-

VAfrica centrale, raccolti dal cav. Giuseppe Acerhi

di Castelgoffredo durante il suo soggioriio in Egitto

in cpialita di console generate austriaco, ec. Opera
inedita. Estratto jatto da lid medesimo.

Jr ra i materiali curiosi raccolti durante il niio sog-

giorno in Egitto, prescelgo per ora quclli che possono

portar qualche lume sulla geografia dell'Africa centra-

le , e singolarmente su quella parte che iiel paese chia-

masi Sudan o Tahrur , e in italiaiio detta Nigrizia

:

parte misteriosa che forma da molti aniii il desiderio

della colta ed industriosa Europa , c dove tauti uoniiui

benemeriti perirono vittime del loro zelo per la scien-

Quivi k sorto un nuovo e grande impero, la cui ca-

pitale chiamata Hamdalla { clie significa a Dio - gra-

zia) indica la sua origiue, il fanatismo musulniano.

Quivi e la lanto disputata citta di Tumbuctu, le cui

tencbre uon furono inleramcnte dissipate, neppure dal

viaggio di Caille. Quivi il corso del Niger [Kowara)
preseuta ancora una lunga lacuna da Kabara a Yauri,

ultimo punto degli sforzi de' coraggiosi fratelli Lander.

Quivi scorgcsi lo strano spettacolo di un sovrano amico

(i) John Sedyaril , americaiio, inorlo nel iyS8. II mag. Hough-
Ion, morlo nel I'lji. Muiigo Park, scozzese, morto nel iSoj.

Hornenian, tedesco, nioilo nel 1800. Roentgen, pure alemanno,

inorto nel 1801. II capitano Pcarce , il dotl. Morrison, il mag.

Denham, il capilano Clapportou, il mag. Laing, tutti perirono in

Africa. II noslro Bclzoui ilaliano e anch' esso Ira i martiri dell'A-

frica. — Vedi la hclla prefazlone prenicssa al Giornalc de' f'ralelli

Lander.
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agli Europei ed alle lettere ( sultan Bello), letterato

ed autore egli stesso , che regna sovra popoll immersi

nella piu pi'ofouda barbaric, in parte musulmani , in

parte idolatri, ed alcunl anche antropofagl, detti nel

paese Gnamgnam, i quali si mangiano tra dl loro col

sapore piu conscenzioso del mondo.
Prima di lasciare Alessandria nel maggio 1834, il

caso porto eh' io conoscessi di persona uu Fullano,

Ulemah di Tumbuctu, native di Kuna, nella provin-

cia di Sebere, che nianca nelle nostre mappe, e che

fa parte del grande regno di Massina, quasi ignorato

anch' esso nelle nostre geografle.

Quest'uomo singolare chiamasi Mohammet, figliuolo

di Ahmet, figliuolo di Abu-Biker, figliuolo di Bolel.

Dotato di una straordinaria memoria, portava tutto

impresso nella sua meute, e ricordava tutto il Corano
dal primo all' ultimo versetto ^ il che equivale alia sa-

pienza di Salomone per un musulmano. Invasato dalla

passione di vlaggiare, avea pei'corsa due volte la Ni-

grizia, passato pel Burnii e il Fezan a Tripoli^ indi in

Egitto , in Soria, a Bagdad, a Bassora, indi attraver-

sato tutto I'Edgias, peregrinate a Meka, penetrate per

Saana e Moka nel Yemen od Arabia felice, approdalo

nell'Abissinia e tornato pel Fazokle in Egitto.

Senza notare mai nulla, riteneva i nomi delle pro-

vincie, delle citta, dc'paesi, dc'fiumi e pcrfino de'go-

vernatori, de'visiri e degli altri individui che avea co-

nosciuto per via.

Quest' uomo avea militate con sue fratello, generale

sotto il fanatice sultane che porta il modesto titolo di

Seek Ahmet (i), e che senza quasi saperlo fondo col

libi'o del profeta in mano il uuove impero che abbia-

mo accennato piu sopra.

Egli dimoro molti mesi alia corte di Sokkoto presso

il sultan Bello , ove conobbe il capitano Clapperton
,

il quale parla di lui nel sue Giornale. Fu egli stesso

quegli che gli disegno una specie di carta topografica

del paese, d'ordine di sultan Bello, e quegli stesso che

(i) I viaggiatori bglesi lo chiamaao sempre Jkinedon.
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nella dotta introduzione premessa al Giornale de' fra-

telli Lander e chiamato Le Mallem. ou savant pretrc

de Bello (
I

). II quale sultano, al momento di accomia-

tarsi da lui, gli rilascio un lungo ed onorevole certifi-

cato tutto di sua mano, freglato del suo sigillo, che noi

abbiamo copiato fedelmente, e di cui daremo A fac si-

mile , e nel quale , dopo altre lodi , il nostro Seek e

chiamato il nohile ed illustre ornamento de'' grandi e

7-agguardevoli personaggi. Mohammet
^ fis^^^ ^' Ahmet

^

figliuolo di Ahii-Bcker, figliuolo di Bolel, il quale ha i>i-

sitato la sigiioria nostra, e si ne ha ricevuto giovamen-

tOy com' egli ha giovato a noi^ ec. (2).

La conoscenza di un uomo simile non dovea trascu-

rarsi da chi ben sapeva di quanti lumi andava debi-

trice la geografia dell'Africa alle relazioni degli indi-

geni raccolte da zelanti europei. M. Lucas , vice-con-

sole inglese a Marocco, pubblico quelle dello sceriffo

Imhammed", M. J. Gray Jakson , residente inglese a

Marocco e Mogador
,
quelle di Salem Shabini ^ M. Ri-

ley, quella di Sidi Ahmed ^ il colon. Fitz-Clareucc, la

relazione di Hagy Mohammet*, M. Ritchie inscri nel

Qiiarterfy Review (1820) quelle di Hagy Hammet e di

Sidi Musa, e cosi di parecchi altri (3).

Ogni maniera di seduzioni posi in opera col mio

Ulemah di Tumbuctu per cattivarmelo (4). Egli con-

tava partire fra due giorni, ed io riuscii a trattenerlo

quasi un mese, assoggettandolo quotidianamente ad

un iulerrogatorio di dodici ore. Quanto io raccolsi da

lui, mcdiante V ajuto del mio dragomano del conso-

lato (signor Annibale Lapi), e appunto cio che inten-

derei pubblicare, e di cui m' acciugo a dare un somma-
rioj accompagnato da qualche saggio e da brevi cenni

(1) Traduzione francescj i852.

(2) Traduzione IcUcrale ottenuta dalla compiacenza del celebrc

orienlalista abate JMicbelangelo Land di Roma.

(3) Vedi Ritter Erdkundcj ec. , toin. i, erstes Buch. Africa.

(4) Uleinab di Tumbuctu era chiamato ad Alessandria dagli

Seek ed Ulemah suoi coUeghi, perche egli avea fatti i suoi sludj..

ossia avea imparato il Corano a Tumbuctu.

Bibt. Ital. T. XCVU. 20



3o6 MATERIALl PER LA GEOGRAFIA DELL'aFRICA
,

tendenti ad autenlicare la verita di quanto desunsi

dalla viva voce del nostro Africano.

Tutto il lavoro potra occupare circa due volumi

in 8°, con una carta geografica della Niginzia dettata

da lui, e da me eseguita solto il cenno del suo dilo

indice.

S' inganuerebbero que' lettori cbe giudicar volessero

il nostro Fullano colla norma degli Europei. Egli nou
e ne un letterato , ne uno scienziato , ne un fiuo os-

servatore. Le scienze non si sospettan neppure nell'iu-

terno dell'Africa. La sua sola scienza era il Gorauo
:,

con esso vivea, viaggiava, ed era bene accolto presso

i principi musulmani e presso i grandi e i piccoli vas-

salli nell'interno delFAfrica. II suo colore marrone e

la sua origine fullana (nazione altamente cresciuta di

credito in tutta la Nigrizia dopo le clamarose couqul-

ste del fullano Seek Ahmet) gli apriva la porta di ogni

potente del paese. La semplicita del vivere rende poco

costoso il viaggiare nella Nigrizia. Latle , riso, fai'ina

trovansi ovunque, e cio basta ai bisogui della vita. Un
polio, un caprelto , un agnello e dimostrazione segua-

lata di ospitalita e di buona accoglienza. I visiri e i

grandi vi aggiuugono il dono di una o piii schiave.

Sultan Bello ne voile regalare trecento al capitano

Clapperton, die non le accetto. II viaggiatore le con-

duce seco per i-icambiarle con altre derrate. II nostro

Fullano parti di casa con una sola schlava, ed arrivo

a Tripoli con ventidue, c col netto ricavo di esse si

procuro di che fare il tragitto per mare fino ad Ales-

sandria.

L' ospitalita e una virtu poco costosa ove la societa

e affatto rozza. E un dovere di religione ove regna il

Corano. II viaggiatore , benche sconosciuto , enti-a c

siede a mensa col padrone di casa in tutto il Sudan
musulmauo. Moneta non ne corre, od almeno e raris-

sima : le Iransazioul commerciali si fanno col cambio

:

le piccole conchig!ie univalve , nel paese dette wadda
{Ciprcea moneta Lin.), sono un ingombro sproporzio-

nato al valore che vi si attribuisce (i). D'altronde non

(i) Avremo un capitolo dedicato a quesle conchiglic.
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liaiino corso che neiriuterno dell'Africa: con esse sole

non si potrebbero attraversare i deserti che separano

quelle regioni dalla Bavbcria e dalF Egitto , ove non
hanno corso. La derrata plu realizzabile dopo la pol-

vere d' oro , V avorlo , le gonime ,
le penne di struzzo,

sono gli schlavi e le schiave. II nostro Fullano aveva

un piccolo trafEco suo proprio. Ricca la sua memoria
de' versetti del Corano , scambiavali cou denaro od al-

tri efFetti con chi ricorrcva alia sua qualita di Mallem
o di Seek per avere un soccorso , un rimedio , una
consolazione uelle disgrazie. Un versetto del Corano e

la panacea in tutli i mali, in tutte le afflizioni, in tutte

le calamita. Se un paese era oltre il solito infestato

dagli elefanti , un versetto del Corano scelto a propo-

sito e trascritto dal nostro Seek sopra un frammento
di carta, bastava per allontanarneli. Un versetto faceva

sgomberare un quartiere dai leoni , dalle tigri ed altri

animali feroci-, guariva le infermita degli uomini e de-

gli animali domestici. La virtu stava nella scelta giudi-

ziosa. La superstizione frutta dappertutto ove abbon-

dano i superstiziosi.

N<^ si creda che il nostro Seek fullano fosse un
furbo o un impostore ^ era per lo contrario intiina-

mente persuaso del potere de' versetti che dispensava,

ne maucavano all' uopo ragioni per giustificare un fal-

lito succcsso. Egli mi raccontava i suoi prodigi colla

maggiore semplieita e buona fede del mondo. Sobrio

nel uiangiare e nel here, ricusava ogni liquor fermen-

tato , cd orava con molta dignita e raccoglimento nelle

oi*e prescritte dalla sua legge senza addai-si menoma-
mcute della mia presenza. Le sue maniere erano pia-

cevolij il suo contegno nobile e sostenuto: se non che

bisognava perdonargli il mal vezzo, comune a tutti i

Musulmaui dell'Asia e dell'Africa, di seder colle gambe
incrociate e di accarezzar colle mani la nudita de' suoi

piedi per passatempo.

L' eta di lui nel i834 potea supporsi tra i cinquanta

e i sessant'anni ^ capclli castani (colore del volto) la-

nosi, senza indizio di canizie , statura alquanto alta
,

naso non ischiacciato . labbra poco sporgenti ^ il che
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indica una razza diversa da quella de' Negri. Vestiva

alia bai'baresca con hurniis bianco, tarhits rosso, tur-

baute bianco di lana : acconciatura che aveva forsc

adottata a Tripoli prima d' imbarcarsi per Alessandria.

Tentai di avere un abbozzo del suo ritratto a matita,

ma la rassomiglianza non riusci quanto desiderava.

Questi materiali vengono , a dir il vero , un po' tar-

di : molti motivi m' impedirono di pubblicarli prima.

Pare die ora il governo iuglese sia determinato di ri-

pigliare piu attivamente che mai le sue relazioni col-

1'Africa centrale rimontando il Niger mediante piro-

scafi di feiTo. Quella strada era ignota al mio Seek

,

il quale sosteneva Topinione, ora provata erronea, che

il Niger comunicasse immediatamente col ramo del

Nilo , detto nelle nostre carte Bahr-cl-Abiat ( fiume

bianco ) : opinione non piu sostenibile dopo il viaggio

de' fratelli Lander. In ogni modo Seek Mohammet mi
ripeteva sovente che gli Europei non sareb])ero mai
I'iusciti a legare delle relazioni utili e commerciali colla

Nigrizia fino a che non avessero trovata una strada in-

dipendente dai Marocchini, e non si fossero emanci-

pati dalla influenza esclusiva che i mercanti barbare-

schi sono gelosi di conservare sulFAfrica centrale. Gli

Europei, diceva egli , confidano nelle lettere commen-
datizie che si procurano a Marocco ed a Tripoli per

penetrare nel centro del Sudan^ e quelle lettere na-

scoudono il tradimcuto. Anche il capitano Clappcrton

fu vittima degl' intrighi di un barbaresco
, come ve-

dremo.

II nostro Seek fuUano conosceva il corso del Niger

dalla sua doppia origine fino a Rabba. La sua foce, che

non era lontana da quel punto , era ignota si a lui

che a sultan Bello, autoi'e di una geografia dell' inter-

no del Sudan, che il capitano Clapj)erton di ritorno

dal suo primo viaggio porto seco in Inghilterra (i).

(i^ Clapperlou dice nel suo Giornale che era opinioue di sullaa

Bello che il Niger sboccasse neU'Allantico poco luiigi di la da Fun-
da. Seek Mohammel uegava assolutamente quella asscrzione, soste-

neudo che sultan Bello credeva alia comuiiicazion(j del Niger col

Nilo d'Egitlo.



DEL CAV. G. ACERBI. 3o9

Gl' Inglesl colla loro perscveranza riusciranno a pe-

netrare nelP intcruo ilell'Africa
, procurando cosi un

nuovo sfogo alle loro manifatture^ ma sullc prime
1' abolizionc della tratta dc' Negri sara un ostacolo per

cssi tla aggiugnersi ai molti altri della insalubrita del

clima e della perfidia degli abitanti. Pei capi regnanti,

pei grandi vassalli
,
pei visiri e governatori delle pro-

vincie interne gli schiavi sono la derrata piu alia niano

e clie facilita loro il modo di cambiarla cogli oggetti

che pill desiderano , come armi , stoffe di lana , di

cotone e di seta, manifatture d'acciaio e di ferro, ec.

Ma colla costanza , colla onesta, colla giustizia pro-

tetta dalla forza, tutto si ottiene.

Ora ecco quali sarebbero i capitoli componenti que-

st' opera :

Capitolo I. Che cosa s' intenda nell' interno del-

rAfrica per Sudan. Notizie intorno all' impero di Bam-
bara. Nuova dinastia regnante^ usi e costumi del paese.

Capitolo II. Nuovo impero di Seek Ahmet. Sue guer-

re^ sue couquiste.

Capitolo III. Paesi componenti 1' impero di Seek
Ahmet. II regno di Massina facente parte di questo

impero.

Capitolo IV. Impero di Hussa. Albero gencalogico

della famiglia regnante di sultan Belle. Sokkoto capi-

tale deir impero. Gonoscenza del capitano Clapperton
fatta dal nostro Seek alia corte di sultan Bello. Intrighi

segreti di un barbaresco(Hagy Saleh) che fanno fallire

lo scopo del secondo viaggio del capitano inglese. Cir-

costanze relative alia sua morte.

Per dare ai nostri lettori un' idea di questo lavoro,

riporteremo qui la seconda parte di questo capitolo, e

daremo con un secondo estratto il contenuto del ri-

mancnte dell' opera. E il nostro Seek fullano stesso

che parla.

« Rimasto alcuni mesi presso sultan Bello a Sokko-
to, mi vi trovai quando una delle sue provincie set-

tentrionali e vicine si ribcllo. Era quella di Kobir.

Preparandosi cgli ad una spedizione militare per ricon-

duria alia ragione, diffcrii la mia partenza per la Meka
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fino a die egli avcsse terminata quella impresa, e volli

accompagnarlo al campo. Fu in questa circostanza clie

ebbi I'occasione di conoscere c di avvicinare uu viag-

giatore, anzi un incaricato del re d' Ingliilterra , che

recavasi per la seconda volta a Sokkoto presso sultan

Bello , c che era conosciuto alia corte sotto il noma di

Abd-Alla d Nuzerani{i).

»La prima volta arrive a Sokkoto dalla parte del de-

serto settentrionale partendo da Tripoli, passando pel

Fezan e pel I'egno di Burnu. Questa volta torno per

la parte opposta, sbarco in un porto meridionalc del-

l' Oceano atlantico e in una citta della provincia o

piuttosto regno di Yorba, paese. che abbonda di uccelli

che parlano (a), e da dove vengono le conchiglie dette

wadda, e che si spendono come moneta fra noi.

"Da Yorba passo a Nuse, indi a Yauri, indi a Goari,

poi a Zaria e a Kano. Quivi egli alloggio dal suo co-

noscente ed amico Hagy Saleh, negoziante barbaresco,

che conobbe nel suo primo viagglo. In casa di lui la-

scio alcune casse di fucili e di altri efFetti in un col

suo doraestico. Abd-Alla giuuto in Kano intese de'mo-

vimenti di sultan Bello , e trovo il governatore Yacub

che si preparava a partire alia volta di Kobir con un
esercito per secondare le operazioni di Bello.

5? Giunsc in quelle stesso tempo a Kano il primo mi-

nistro di Bello, certo El-Ghidado, il quale faceva il

giro della provincia e contava tornai'c a Sokkoto da

questa parte. Egli incontro Abd-Alla, che gia conosceva

ed amava fin dal suo primo viaggio. Lo prese con se

c lo condusse a sultan Bello , che trovavasi in quel

momento al campo di El-Kallawa nella suddetta pro-

vincia ribellata di Kobir. lo mi trovava presso Bello

quando El-Ghidado capito col forcstiero, e fui testi-

monio dell' affettuosa accoglienza che gli fece il sulta-

no. Fu un giorno di festa per Bello.

" Abd-Alla rimase alcuni giorni con noi e ci fu molto

utile. La notte divertiva il campo lanciando certi razzi

(i) Cosl facevasi difalti chiaiiiare Clapperton nel Sudan.

(q) Questo luogo e chiamato Bedagra nel viaggio di Denham.
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(11 fuoco, avcudo prima fatti avvcrtire i uostri cava-

lieri accio i cavalli ed essi non s'impaurissero*, ma che

contribuirono a incutcre un grande spavento ne'ribclll

ignari della cosa.

»Ne' giorui sussegucnti in un fatto d'armi io cbbi il

mio cavallo ferito^ ed il sultano volendo spedire a Sok-

koto i feriti e i prigionieri, incarico me di accompa-
gnare quella carovana, e disse anche ad Abd-Alla dl

seguirmi , ch'egli poi (il sultano) ci avrebbe raggiunti

fra due giorni , considerando le cose del Kobir come
sedate intieramente.

" Giunto a Sokkoto, condussi Abd-Alla in casa diModi,

fratello di Ghidado , dove alloggio la prima volta per

tutto il tempo die dimoro a Sokkoto.

» Stelte alcuni mesi a Sokkoto , sempre festeggiato e

ben accolto da Bello. Egli faceva corse ne' contorni

,

cacciava, raccoglieva uccelli , Insetti , animali, eh' ei

sapeva pi'eparare per conservarli , e il sultano lo fa-

ceva assistere dalla sua gente, perche potesse meglio

I'iuscirc nel suo intento.

"Giunto Abd-Alla al campo, presento il sultano di un
bcllissimo fucile a due canne, e di qualche alti'o oggetto.

II sultano volcva regalargli trecento schiave , ma egli

sc ne schermi, adducendo che gli sarebbero state piii

d' impaccio che di comodo.

"Intauto che Abd-Alla si occupava delle sue ricerche

ne' contorni di Sokkoto , vi fu taluno che soffio secre-

tamente agli orecchi del sultano qualche sospetto. Gio

merita spiegazione, e bisogna risalire a qualche fatto

piu indletro.

55 Alcuni anni prima il re di Burnu, nemico di Bello,

venne coUe sue genti fino a Kano ,
da dove Yagiib

,

visir di Bello, lo discaccio. Regna dunque una ruggine

tra Bello e il re di Burnii. Fu scoperta qualche prova

che accusava Hagy Saleh d'intelligenza segreta col re

di Burnu. II sultan Bello , risentitosi dell' indegno pro-

cedere di Hagy Saleh , il quale gli faceva da amico e

si professava aderente a lui , ordino al visir di Kano
( Yagiib) di mandargli losto e sotto scorta Hagy Sa-

leh. Comparso questi alia sua presenza, il rampogno
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rinfacciandogll la sua ipocrlsia e la sua ingratltudine.

Hagy Saleli non sapendo come uscirne netto, cgli stesso

gitto sotto aria di mistero la cosa addosso ad Abd-

Alla, dicendo : « Accusatene il vostro osplte ci'Istiano, e

non me. Egli, non io , sussidia il vostro nemico di ar-

mi ^ egli lia depositate in casa mia trc casse di fu-

cili , e vi sono ancora col servo che le custodisce ^ e

sarebbero gia passate al re di Burnii, se io tergiver-

sando non avessi impedito o ritardato I'invio".

n Tutto questo passo senza saputa di Abd-Alla. Bello,

messo in sospetto dalle fraudolcnli insinuazioni di Hagy
Saleh, rimando cestui a Kano con ordine espresso di

spedire a Sokkoto tutti gli efFetti di Abd-Alla ed il suo

servo con essi. Entrati gli cfletti in citta, Bello ordino

che fossero tutti conscgnati ad Abd-Alla. Mando nello

stesso tempo a lui Sidi Seek, confidente suo ed amico

di Abd-Alla, incaricandolo di dirgli che non si aspet-

tava da Abd-Alla un contegno cosi poco leale e cosi

poco sincere. Che Abd-Alla non ignorava essere il re

di Burnix nemico implacabilc di Bello ^ ch' egli fu ac-

colto con ospitalita , trattato con amore, aspettato con

impazienza, riveduto con gioia, e che egli in contrac-

cambio portava a Bello un fucile solo , riservandone

tre casse pel suo nemico , al quale erauo destinate.

}•> Ma Abd-Alla era da oltre un mese in Sokkoto
^

aveva gia dato un fucile in dono al sultano ^ aveva avu-

te pill occasioni di parlar de' fucili che trovavansi in

Kano ^ e nondimeno non ne aveva mai fatto alcun cenno.

Quindi rimase se non la certezza , alineno il dubbio

sulla Icalta de' sentimenti di lui.

« Abd-Alla coll' intermezzo di Sidi Seek mando tutti

i fucili al sultan Bello , e li depose a' suoi piedi , e Io

supplico di accettarli e aggradirli^ ma il sultano li ri-

cuso fermamente , e fu costretto di regalarli a Ghl-

dado, che 11 distribui poi a' suoi favoriti.

"Rimase a Sokkoto quattro o cinque mesi dopo que-

sto aneddoto , chiedendo sempre di partire per Tum-
buctu , e domandando a sultan Bello scorte fino ai

confini e raccomandazioni per Seek Ahmet. Ma sultan

Bello schermivasi sempre col dire che Tumbuctu non
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era ne'' Stati suoi , che non comandava al di fuori, che

non potcva incontrare obblighi co' suoi vicini, che po-

teva andare, se voleva, con qualcheduno di Tumbuctu
che volesse incaricarsi di servirgli di scorta e di giiar-

dia contro 1' importuna curiosita del paesc. Aggiunse

che trovavasi, com'ei sapeva, a Sokkoto Seek Moham-
med Ulemah di Tumbuctu ( che quegli sono io ), il quale

era bensi avviato per la Meka , ma che volendo ri-

nuneiare al suo viaggio, o differirlo
,
poteva servirgli

di buona guida.

»Fu dope questa insinuazlone che Abd-AUa venne un

giorno da me e mi offeri la somma di 5oo talleri se io

avessi voluto rinuuciare al mio pellegrinaggio o diffe-

rirlo per condurlo sino a Tumbuctu. Ma io che erami

fermato a Sokkoto molto al di la del mio disegno, e

che era impazicnte di proseguire il mio viaggio , non
potei acconsentii'vi.

n Abd-Alla in questo frattempo infermo. Fu assalito

dalla dissenteria che Io affliggeva e gli lasciava pochi

giorni da occuparsi delle cose sue e delle sue iudagini.

II sultano Io trattava pero sempre con famigliarita e di-

stinzione, c mi ordino di somministrargli tutti i lumi

e tutte le notizie che mi potesse domandare. Fu in que-

sta occasione che volendo sapere di Tumbuctu, gli scgnal

una gi-ande carta che stesi sopra sci fogli attaccati in-

sieme con gomma,la quale carta conteneva il corso del

flume Kowara (Niger) lino a Tumbuctu, con una pianta

della citta di Sokkoto, e divcrsi fiumi e provincie e sta-

zioni, e coll' indicazioue che il Kowara comunicava col

Nilo d'Egitto.

"Era il mese di Sciaban quando domando al sultano

ed ottenne il permesso di ripatriare per la stessa via

dond'era venuto. Recossi tutto gioioso da me per an-

nunciarmi questa per lui grata notizla ^ ma la sua sa-

lute non era affatto ristabillta. La dissenteria non era

cessata, eppure con mia maraviglia il vidi cibarsi di

carni e di brodi sostanziosi. II rimproverai dicendogli

che mi stupiva come un uomo d'Europa, ove tutti sono

medici , ignorasse che per la sua malattia le carni e i

brodi erano veleni. Non mi ascolto e scgulto col suo

metodo. La malattia peggioro sempi'e, cd era il giorno i 5
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Ji Ramadan quando qualcuno venne acliiamai'mi d'or-

dine siio, dicendo che Abd-Alla mi desiderava. lo stava

occupato a scrivci'e una lettera, e risposi al messo che

tei'minate poche righe subito corrcva da lui. Gosi feci

;

ma entrato nella sua stanza il trovai agli estremi , n^

mi riconobbc, ed esalo 1' ultimo respiro.

55 Portai al sultano la notizia, e mosti'ossene afflitto som-
mamente. II domestico di Abd-AUa era dispcrato per

qucUa perdila, e pareva che volesse impazzirc. II sul-

tano il consolo, e gli promise che avrebbe avuta tutta

la cura di lui perche fosse ricondotto sano e salvo con

tutti gli ciTcttl del suo padrone fino al luogo del mare
ove sbarco e dove trovar potea bastimenti europei da

tornare nella sua patria.

55 Appena morto Abd-Alla, il sultano , non fidandosi

della sola fedeltadel suo servo, voile aggiungere una mag-

gior guarentigia alia conservazione delle cose del defunto,

ed ordino che si facesse un esatto inventario delle cose

da lui lasciate, ed io fuiuno de'testimoni. Sono chiamato

Mallem Mohammed. Mi ricordo che v' era una cassa di

gai'ofani, una cassa d' aghi di cuoire , de' quali mi fu-

rono regalati ventimila (gli aghi di quella qualita si pa-

gano venti wadda 1' uno in Sokkoto)^ v'erano carte, li-

bri, oggetti di storia naturale e denari Si porto F in-

ventario al sultano , il quale lo mando ad Hagy Saleh di

Rano, con ordine espresso che dovesse gelosamentespe-

dire al console inglcse in Tripoli quel piego, nel quale

contenevasi non solamente 1' inventario degli effetti di

Abd-Alla, ma anche un ragguaglio della morte di lui

,

e la notizia che gli cntro accennati effetti ei-ano stati con-

segnati al suo domestico ricondotto al luogo delFOceano

Atlantico dond'era venuto. Cosi fu difatti, ed il sultano

cbbe da Atagara (i) la notizia che il servo era ivi giunto

felicemente e trovata anche occasione da tornare in Eu-

ropa. Cosi termino questa irapresa, il cui cattivo esito

fu forse opera degli intrighi di un barbaresco.

55 Ambldue quegli europei lasciarono buona fama di

se presso Bello, c forse oggi il sultano e piu persuaso

della sincerita d.i Abd-Alla che di quella di Hagy Saleh 55

.

(i) Cosi chiamava sullan Bello il porto di Badagri ch' egll non

rmiosrova piinto sollo altro nome.
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PARTE IL

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Saggio sulla inetajisica delV aTialisi pura.

Vjbiunque conosce 1' analisi raatematica ha di gia no-

tizia delle verlta rlferile nel seguente opuscolo
,

giac-

che non ^ possibile ben penetrare le teoriclie di quella

scienza. senza aver fissate le uozioni che qui ho procu-

rato di esporre con un certo ordine. In conseguenza

ogni anahsta, il quale avesse voluto mettervisi di pro-

posito, avrebbe potuto stendere questa operetta: anzi,

sono d' avviso che se duo o Ire, senza comunicarsl i lore

pcnsleri, si ponessero al niedesimo lavoro, converreb-

bero neccssariamente nei punti pin importanti. Aggiuti-

gasi a cio che il pin di quanto troverassi qui scritto fu

raccolto da varii libri classiri, e specialmente dalle opere

di Lagi-ange: di mode che, sceverando quello che gia

si sa in maniera espressa o sottintesa, ne risulta che

al mio opuscolo resta ben poco di nuovo. Perche dun-

que scriverlo ? Prime niotivo ne e stato I' accondiscen-

derc alle istanze di alcuni, coi quali io deplorava certe

scritture che trattano dclla mctafisica delle matemati-

che senza conoscernc i veri principj: ti'Ovandonii con essi

d'accordo nell'afrcrmare esscre da fuggirsi quella mctafi-

sica cavillosa che di niente si credo sicura, che vuol di-

mostrare gli assiomi, che inviluppa le verita piii palesi in

interminabili dispute: ma essere insieme preziosa quella

che ci porta a formare idee chiare dei principj e dei

metodi. Una seconda ragione che mi spinse, si fu il ri-

flettere che se io con qucsto scritto avro poco o nulla

da insegnare ai provctti, potro almcno giovare ai prin-

cipianti, ai quali risparmicro forse niolta fatica quando
cssi si propongano, non di capirlo leggcndolo a dirit-

tura da capo a fondo , ma di consultarlo di tratto in

tratto all' opportunita dc'loro sludj. Infaiti potra csser
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facile clic avvcnga loro qucllo stcsso chc ^ a me avve-

nuto, dl non glungcre cosi presto ai giiisti e sicurl con-

cepimcnti
, ma spesso dopo molti giri tortuosi , e tal-

volta dopo aver tenuto per qualchc tempo una persua-

sione che pure era falsa.

Capo I.

Formazione delle espressioni algehriclie

:

origine delleformole e dellefunzioni.

1. La misura delle quantita da orlgine ai numeri, t

qiiali esprimono i rapporti geometriei delle quantita mi-

surate alle risj)ettive unita di misvn-a. Gonviene for-

marsl un' idea dei numeri perdendo di mira le rappre-

sentazioni dei concreti: e qucsta la prima astrazlone.

2. Una seconda astrazlone ci porta a formarel'ldca

della quantita lettcrale^ la quale puo rappresentare qua-

lunque numero. Chiunque sia alquanto esercitato anche
nel soli rudimenti delP aritmetica, si sara a<;corto che

i modi delle operazioni sono scmpre gli stessl trattando

numeri differenti : che scmpre in una medesima maniera
si procede per sottrarre, moltipllcai'e, dividere, ee. Sie-

come dunque in filosofia usiamo talvolta togliere col

pensiero le difFerenze per cui si distinguono gli indi-

vidui, e considerare in molti quella sola proprieta co-

mune che ne determina il genere ^ cosi potremo pre-

scindere dal considerare nei numeri le attuali diverslta

dei loro valorl, e contemplare soltanto quello che hanno
di comunc, cioe la proprieta di entrare nelle operazioni

sempre alio stcsso modo. Nasce in tal guisa 1' idea delle

quantita letterall come di simboli, I quail entrano nei

calcoli per segnare I luoghi dove poi nelle possibili ap-

plicazloni debbono essere messi i numeri, e cosi espri-

mere in un modo genei'ale le tracce delle operazioni.

Raccomando quanto posso di avvezzarsi a riguardare

le lettere unicamente come^e^j dei numeri^ perche al-

lora non si durcra fatica a comprendere chc le teoriche

plu generali delF analisi sono indlpendenti dalla consi-

derazione della grandezza, potendo indifferentementc In
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quelle sedi esscr coUocati valori numerici grandi e pic-

coli.

3. Spcsso coir idea della quantita Icttcralc, chc ab-

biamo pi'ocui'ato dl fissare uel iiumero anteccdcnte, si

congiunge un' altraidca di relazioue, per cui essa prende

la denomiuazione ora di incognita, ora d' indeterminata,

ora di variabile , ec. Ritengasi pcro che ncl fondo la

natm-a della quantita non si muta, e che quelle seconde

idee derivano da circostanze accidentali ed estrinseche,

le quali nascono ncl confronto delle quantita fradi lo-

re: come verra occasione di dichiarare nel Capo III.

4. Per esprimere coUe lettere i modi delle operazioni

si usano i segni. I segni possono esprimere un' opcra-

zione da farsi con due e piu quantita, come i segni di

somma, sottrazionc, cc, ed anche una operazione da

farsi sopra una quantita sola, come i segni radicali , i

logaritmici, ec.

La composizione delle lettere e dei segni costiluisce

cio die dicesi una Jbrinola.

5. E d' uopo avvertire die le operazioni dell' algebra,

quantunque si cliiamino, come in aritmetica, somma,
sottrazione, moltiplicazionc, divisione, ec, sono di un'in-

dole differente , talche poco filosoficamente si adope-

rano le stesse parole, essendo diverse le idee. A ben

discernere questa differenza, distinguiamo nelle opera-

zioni due stati: un primo stato, uel quale le quantita si

avvicinano fra di loro e s' indica in die maniera si deb-

bono comporre: un secondo stato, nel quale i numerl

si fondono insieme e si ottiene da molti un iiumero so-

lo. L' algebra tiene le operazioni nel solo primo stato:

1' aritmetica le spinge al secondo. Se qualclie volta si

compenetrano anclie alcuni termini algebrici, e perche

non sono puramente algebrici, ma contengono numeri

pei quali hanno luogo i Gompenetramenti aritmetici.

Vieiie di qui che nelle espressioni di quella si rico-

noscono le quantita die si compongono e i modi con

cui si compongono : dove nei risultati della seconda non
sono piu riconoscibili gli dementi da cui si ottcnncro,

ne le operazioni con cui si ottennero.

6. Due cose vanno distinte con attenzione ncllc
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formole, la^rmrt e il j^'a/ore. Quando diciamo /o/vna^ non
intendiamo di esprimcrese non il modocon cuisi compone
la formola medlaute le lettere e i segni : quando diclamo

vahre^ abbiarno di niira il nuiuero finale che nei varii

casi si cavera dalla formola dopo avere sostituiti alle

lettere i numeri, cbe sono i lore valori pardcolari ^ ed

eseguite tutte le operazioni indicate dai segni algebrici.

y. Essendo interessantissima questa distinzione delle

forme e del valori nelle formole, per viemmcglio fissarla

si notino le segueuti proposizioni: i.^ Nella forma sta

espresso, come in un quadro, il sistema delle operazioni

che in ogni caso particolare bisognera eseguire per ot-

tenere il valorc. 2.^ Se in una formola si conserva sem-

pre la stessa composizione, la stessa struttura , ma si

variano successivamente i valoi'i attribuiti alle diverse

lettere, variera in essa
,
generalmente pai'lando, ogni

volta il valore, e restera invariabile la forma. 3.^ La
cognizione della forma di una formola e una ricerca

autecedente a quella del valore, ed e di un"' indole al

tutto dilTerente. Nelle diverse applicazioni del calcolo la

ricerca delle forme tiene all' essenza delle questioui:

quella dei valori tiene in parte ai soli accidenti. 4>* La
forma tiene in se scritta la legge che regola il ritrova-

mento dei valori.

8. II valore della formola risulta da due costituenti,

cioe dalla forma di lei , e dai valori particolari delle

lettere. E manifesLo che I'estaudo la stessa forma, e cam-

biando i valori alle lettere , deve necessai'iamente ( a

meno di alcune eccezioni) camblare il valore della for-

mola: ma e altresi manifesto che anche ritenendo alle

lettere gll stcssi valori, ma cambiando la forma alia

formola, il suo valore cambiera.

9. Ad una foi-mola cambiando la forma, generalmente

parlando, se ne cambia il valore (n.°prec.): nondimeno

si danno formole di forma diversa e di egual valore.

Essendo questo punto di somma importanza, bisogna

notare con diligenza che non si tratta qui di valori ot-

lenuti in casi particolari. Due formole di forma sostan-

zialmentc diversa, in cui al luogo delle lettei-e siansi

sostituiti Humeri opportuni, possono somministrarc
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valori Qnali eguali: ma questo avverra in quel solo, al

piu in altri pochissimi casi particolari ^ talclie, cambiati

in entrambe le formole i numeri sostituiti al!e Icttei-c,

I'isultei-anno sempre in tutti gli altri casi valori finali

diversi. Si tratta qui di formole di cui le forme sono

diverse, e che conducono sempre agli stessi valori finali,

comunque si variino i numeri sostituiti alle lettere, pur-

ch(^ ogni volta la stcssa lettera porti in entrambe lo

stesso valore. Tali formole possouo essere distribuite in

alcune classi, di cui parlero successivamente.

10. La prima classe delle formole diverse nella forma

fed eguali nel valore e di quelle composte colle stesse

lettere : e le cui forme si riducono facilmente ad essere

eguali facendo subire ad una di esse ad entrambe una
tale operazione da cui si sa, per certczza di principj

,

non poter risultare un'alterazione nel valore. Queste

formole sono quelle che formano i membri dclle equa-

zioni identiclie : eccone due esemjij

{a ~h b) (a — b) = a- — b-.

a3 _ ^3

a— b
z=z a- ~\- ab -\- b".

Quelle operazioni che chiamansi moltipliche o divi-

sioni eseguite, estrazioni di radici algebriche, riduzioni,

semplificazioni, e simili, anchc con un linguaggio tal-

volta improprio (n.° 4)? ^^on sono in sostanza se non
altrettauti mczzi per cambiare le forme delle formole

senza alterarne il valore. Con questi mezzi I'esperto ana-

lista scioglie piuttosto a colpo d'occhio e per pi-atica

,

di qucUo che dieti'O metodi determinati, il scgucnte

problema. Di tutte le forme che puo prendere una for-

mola conservando lo stesso valore, scegliere la piu sem-

plice, o la piu simmetrica. quella che e la piu op-

portuna per le ricei'chc ultcrioi'i.

I I . L' identila del valore che puo sussisterc in forme

diflVrenti e il principio piii fecondo dclle principali teo-

riche delP analisi. Le formole della prima classe, di cui

si e discorso nel n." prec, hanno una bella applicazione

per dimostrarc in un modo generale le proprieta dei

numeri.
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12. Metlo ncUa scconda classc delle formole diverse

nella forma ed cguali nel valore quelle in alcune delle

quali cntrano nuove Icttere. Si conosce facilmente che

se due formole dcbbono avere un egual valore mentre

la forma di una contiene qualche lettera che non 6 nel-

r altra, ^ necessario che 1' introduzione di quella lettera

sia soltanto apparente : talche il vero valore dcUa for-

mola rimanga indipendente da essa. Qualche volta &

facile accorgersi che le nuove lettcre entrano solo ap-

parentcmente, perche si rileva a colpo d'occhio come
svaniscano per mezzo di piccole e semplici operazioni

:

cosi nelle due seguenti

a = -i (a -f- 6) -f- ^ (a — 6).

Ma qualche altra volta non e si facile il discernerc

le quantita arbitrarie da cui rimane indipendente il va-

lore della formola. Cosi la formola

- i? + \/B^ - 4 AC
, Zi

che ^ radice delF equazione di secondo grado

A x"" -\- B JC -\- C =: o,

puo senza alterazione di valore mettersi sotto quest'al-

tra forma

pB — ^ q C — p \/B' — /^AC

qB — ip A -^ q [/B' — 4 AC

dove Pj q sono due quantita arbitrarie.

1 3. Si trova spcsso di poter eguagliare una formola ad

una serie di termini congiunti coi scgni -4- e — , ciascuno

dei quali e costituito da una formola di foi'ma piu sem-

plice della proposta e ordinariamentc composta delle
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stessQ lettere. II complesso di questi termini, quand'essi

sono di numero finito, 6 in somma una nuova formola

di forma difFerente dalla proposta e ad essa eguale in

valore, che potra ridursi ad avere eguale anche la for-

ma, medlante operazioni talvolta alquanto** lunghe. In

questi casi si osserva che quei termini progrediscono

con una certa regola, per cui 6 facile, dato un termine

antecedente, indovinare il seguente : a riserva dell' ul-

timo che ha una modifica/ione sua propria per far fi-

nire la serie. Quest' ultimo pero si puo mandare lon-

tano quanto si vuole, e in tuttii termini prima di lui

si osservera la legge. Esempj.

1 -\- JC -{-

I -t- j:: -h 0?' -I- a:' -h
i4

-— =1 -h j:- 4- a" -f- x' -t- X* -h j:^

Quando le serie sono composte di im numero finito

di termini, possono considerarsi come formole riducibili

alia prima classe registrata al n.° lo.

14. II poter rimuovere quanto si vuole 1' ultimo ter-

mine delle serie, e il potere, dietro la legge, continuare

a piacimento i termini prima di esso, sono i due mo-
tivi per cui k invalso 1' uso di non iscrivere d'ordina-

rio nelle serie gli ultimi termini, ma dopo alcuni finire

la serie con qualche segno che indichi la sua indefinita

continuazione : cosi si scrive

=z 1 -\- X -\- X' -^ x^ + x* -\- ec.

1 5. Le serie numeriche, quelle che nascono quando

le lettere assumono valori particolari
,
presentano la

divergenza e la conuergenza. Talvolta accade che la

somma di termini aggiuuti a termini si allontana sem-

pre plu dal numero che si cava dalla formola generatrice

Bibl. Ital. T. XCVII. 21
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delle serie, ove le lettere abbiano gli stessi valori par-

ticolari: e talvolta iuvcce se gli avvicina sino ad aver

con esso una diflerenza inassegnabile. E manifesto che

nel prime caso il uon mettere 1' ultimo tormina nella

serie porta un grande errore, e nel secondo un error

e

insensibile. Pero auclie in questo secondo, rigorosamente

parlando, e talso il dire che la serie continuata indefinita-

mente , senza mai porre 1' ultimo termine, eguaglia il

valore cavato dalla formola generatrice: perche questo

valore e veramente un liinite a cui la somma dei ter-

mini della serie sempre si avvicina, e non puo mai ar-

rivare.

1 6. Nelle serie algebriche, dove le lettere rappresen-

tano quantita n^ grandi ne piccole, e sono unicameule

sedi dei numeri (n." 2), d'ordinario nulla puo pronunciarsi

suUa loro convergenza o divergenza. E vero che se ne

danno alcune delle quali si dimostra che
,
qualunquc

sia il valore attribuito in esse a certe lettere, sono sem-

pre convei'genti. Gio pei-o non toglie che in generale

la serie infinita non puo dirsi eguale alia formola ge-

neratrice della mcdesima, se non si sottintende la po-

sizione di un ultimo termine, ossia di quel resto che la

fa finirc. Siccome pero il resto sottinteso puo essere

posto indifferentemente o presto tardi , conseguita

che queste serie sogliono essere considerate come for-

manti una classe a parte di foi'mole eguali in valore e

iivei'se nella forma.

17. Oltre le serie, si danno altre espressioni che pos-

sono non finir mai, come certe fi'azioni , i cui termini

procedono per prodotti infiniti , le frazioni continue

infinite, ed altre di forme meno usitate. Di queste di-

. rassi, come di quelle, che generalmeute e rigorosamente

pai'lando, quando uon si considerauo le lettere che come
sedi dei numeri, non possono aversi per eguali a for-

mole finite , se non si iutende che o presto o tardi

siano terminate con qualche mezzo che ne valuti ircsti.

Tenendo pero di mira le applicazioni numeriche nelle

quali appare di solito la convergenza, come accade spe-

cialmente delle frazioni continue, il trascurare i resti

])orta un errore che puo diventare insensibile : eppero
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in queste espressioni, anche plu che nelle scrie, 6 in-

valso r uso di indicare con un semplice segno la inde-

finita loro continuazioue.

1 8. In similitudine a cio che si 6 detto al n.** 12, no-

teremo qui che anche le forme espresse per serie ed altre

maniere di continuazione indefinita, possono contenere

delle arbitrarie da cui rimanga indipendente il vero

valore della quantita. Per un esempio, ogni radicale qua-

drate puo eguagliarsi ad una frazlone continua

[^a = b + a - b'

lb -|- " — ^'

lb -\- a — b'

26
-f- cc.

dove la 5 e un' arbitrax'ia che puo preudere qualunque

valore senza che si alteri il valoi'e di j/rt. Cos! se si

cerca [/a, facciasi b = i, poi h^^-i^ ec, e si avranno

quante si vogliono frazioni continue tutte eguali a
J/^2.

In questo esempio si vede che 1' arbitraria Z», quantun-

que non influisca sul valore, produce P effetto di fare

sparire 1' irrazionalita, cio che non si sarebbe ottenuto

senza il suo intervento. La proprieta per cui le quan-

tita arbitrarie possono servire alle trasformazioni, ado-

perate in una maniera puramente istromentale, che non
intacca i valori, e osservabilissima, e merita di essere

studiata: vi torneremo sopra piu innanzi.

1 9. Accade spesso che fra le varie quantita letterali

di cui b. composta una formola, 1' analista
,
per circo-

stanze strauiere all' analisi, fissi ima particolare atten-

zione sopra una, sopra due, generalmente sopra alcunc:

allora la formola prende il noma ^xfunzione, e si chiama

funzione di quella. o di quelle quantita che partico-

larmente interessano. Vedremo piu innanzi il modo con

cui le funzioni vengouo marcate : ma fin d' ora si ri-

tenga, che nominando, indicaudo una funzione d'una

o piu lettere distinte, non resta escluso, anzi, fuori di

rarissimi casi, e scmprc sottinteso che nella loro com-

posizione entrino altre lettere.
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Capo II.

Delie qiiantita semplici e delle coinposte ,

e clei diversi stati dellefunzioni.

10. Appello quantita semplici quelle lettere a cui in-

tendiaiuo die s'abbiano ad applicare direttamente i

valori nuinerici, qualunque poi questi siano.

2 1 . Appello quantita coinposte quelle a cui non si

applicano direttameute i valori nuinerici, ma I'icevono

11 loro valore passando per una composizione di altre

lettere. Esse si generano nella maniera che siamo per

esporre.

22. Si possono fare suUe formole operazionl simili

a quelle che si fanno sulle semplici lettere: le formole

si sommano, si sottraggono, si moltiplicano, ec. Riesce

pei'6 iucomodo, e talvolta quasi impossibile, 1' operare

direttamente sulle formole : onde si pratica di sostituire

ad esse delle altre lettere, le quali rappresentano le sedi

delle formole, come le semplici lettere rappresentano le

sedi dei numeri. L'uso delle lettei-e sostituite alle foi'-

mole abbi'evia moltissimo i calcoli e rende piu sicuri

i risultamenti, nei quali ad operazione finita si sosti-

tuiscono alle lettere Ic formole da esse rappresentate.

Vedesi die tali lettere, poste invece di formole, espri-

mono quantita composte, secondo la definizionc del n.°

antecedente.

23. Tali quantita composte nascono dal bisogno di

abbreviare i calcoli: ma altre in maggior numero trag-

gono origine dalF indole delle varie questioni die spcsso

presentano quantita suscettibili di una doppia consi-

derazione. Per una pai'te si possono considerare come
quantita da riferirsi alia loro unita di misura, eppero

tali a cxii si possono applicare direttamente i numeri:

e per un'altra parte si presentano come dipendcnti da

altre quantita semplici per mezzo di relazioni esprimi-

bili mediaute la composizione di una formula. Avuto
rlguardo alia prima maniera, quelle quantita vengono
cspresse con lettere particolari, le quali per la seconda
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considerazionc si eguagliano a formole. Questa egua-

glianza non e al senso, ossia non e quella delle equa-
zioni identiche: essa 0; ammissibile soltanto per le Idee

che accompagnano le significazioni delle lettere. Cosi

occorrono lettere , le quali sotto un aspetto rappre-

sentauo quantita particolarl , e sotto un altro aspetto

si possono considerare come poste in luogo di formole,

giusta il n." prccedente. Ne abbiamo un esemplo nelle

ordinate delle curve, le quali per un verso sono rette

la cui misura s' intende riferita all'unita lineare, e per

un altro hanno una grandezza determinata dal numero
che risulta dopo il calcolo della formola esprimente in

qual modo I'ordinata e funzione dell'ascissa.

24. E fi-equcnte il caso in cui vogliansi esprimere

piu compendiosamente formole dove occorrono alcune

lettere semplici Jc^ j^y z, u... sulle quali cade una par-

ticolare considerazionc (n.° 19): allora si usa di indi-

car quelle formole colle espressioni y (^r)^ (p {^x , y)'^

F[x,Y} z)/... <I) [x ) j,z , u— )secoudocheuna, due,

o tre, o auche in numero inassegnato, sono le quantita

contraddistinte, delle quali quelle formole si chiamano
funzioni. Le letterey^ (p, F, ^... sono da riguardarsi

come simboli posti per indicare la composizione della

formola, talmente che una funzione delle stesse quan-
tita, ma di diversa forma, dovra essere espressa con al-

tra lettera posta prima delle parentesi.

25. In conseguenza dei tre numeri precedenti, avendo
una formola composta di varie quantita semplici a, 5,

c, x...^ che indicheremo per F [a^ b, c, x...): pon-

gasi eguale ad una nuova lettera j'-^ e si stabilisca 1' e-

quazione

J = F{a, b, c, X...).

E chiaro che la j non e una lettera a cui si deb-

bano applicare direttamente i numeri : i suoi valori

sono quelli della formola che costitulsce il secondo mem-
bro deir equazione, i quali dipendono (n.° 8) e dai va-

lori numerici delle a,b, c, x... e dalla forma i^ della

funzione. La ^ ^ una quantita composta (n." 2 1 ).
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a6. La dipendenza clie obbliga la j' a ricevere i suol

valori da una formola e sempre in analisi esprossa da

un'equazlonej come si e veduto -al n.° precedente. So-

lamente e da avvex-tire clie spesso 1' equazione ^ messa

sotto una forma clie lascia indeciso quale sia la quan-

tita funzione delle altre, quantunque sia certo che una

fra esse deve essere tale. Se si ha P equazione

F [a, b, c, X... j) = o

in essa tutte le letlere, meno una, possono prendere

valori arbitrai'iij ma quell' una riceve forzatamente dal-

r equazione un valore determinato, ossia, in altri ter-

mini, e funzione delle altre : funzione pero di cui non

si puo assegnare la forma se non dopo la soluzione del-

r equazione , e che dicesi iinplicita. Ma puo essere y
funzione d\ a , b , c ^ x . . .-^ ovvero aAi.b,c,x,j...i,
ovvero x di a^ b, c. j • •

• , ec. L' indole della que-

slione indichera il piu delle volte quale fra le molte

lettere convien sceglierc come esprimente la quantita

composta : ma se cio non si rileva da qualche dato fuori

deir analisi, qucsta per se non lo pronuncia.

ay. Si danno anche due o piu equazioni simulta-

nee, che cioe appartengono tutte ad una sola questio-

ne:^ nelle quali entrano le stesse lettere, seuza pero to-

gliere che in una possa entrare qualche lettera che non
e nelle altre. Allora le quantita composte saranno sem-

pre tante quanto e il numero delle equazioni^ e se ven-

gano fissate o scelte, si potranno, sciogllendo le equa-

zioni cui metodi iioti, o esattamente o per approssima-

zione, determinare in funzione delle altre lettere.

28. Le equazioni non manifeste al senso, possono

ridursi identiche sostltuendo alle quantita composte le

funzioni delle quantita semplici che da esse sono rap-

presentate. Questa osservazione e interessantissima, e

1' analista vi si avvezza per modo cli^esso vede sem-

pre colla mente le funzioni in luogo delle lettere equi-

valenti. Gosi nelle equazioni che ordinariamente si ap-

pellano di primo, di sccondo, di terzo grado, ec, dob-

biamo considerare 1' incognita come posta per semplicita
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<; ahbrcviazlone onde tenerc il posto di quella formola

die da la radlce in funzlone del coefficlenti.

29. Perch6 un'equazione, in cui nel luogo delle quan-

tita composte siansi messe le funzioni equivalenti

delle quantita semplici, apparisca identica , bisognera

eseguire alcuue operazioni e ridnzioni. Queste opera-

zioni pero il piii delle volte si dovranno considerare

non come fatte, ma come possibili a farsi. L' analista

d solito a immaginare iu luogo delle quantita composte

le funzioni da esse rappresentate e tenute in uno stato

antecedente alle operazioni per cui si mischiano le let-

tere implicite alle funzioni coUe esplicite: e questo e

r artifizio cLe gli foi'nisce il mfjzzo di operare in varie

maniere sulle equazioni, deducendone le equazioni de-

rivate: come occorrera di meglio dichiarare nel pro-

gresso.

30. Siamo arrivati al punto di dover dichiarare 11

terzo grado di astrazione, che e quelle delle funzioni in-

determinate. Abbiamo gia accennato (n.° 22) che si usa

di porre alcune lettere al posto di formole per abbre-

viazione : ma la rappresentazione che per le lettere

pvio farsi delle formole, e ben piii generale. Gome le

lettere possono rappresentare i numcri , unicamente

marcando i loro posti nelle formole , senza 1' assegna-

mento dei valori : cosi possono anche esprimere sedi di

formole delle quali resti indeterminata la forma. Que-

sto discorso si estende anche alle letterey^ (p, jf, ec,

adoperate come simboli al n.° 24. Adunque di un'es-

pressione come f{x)^ od anche di una sola lettera j',

potra intendersi che al suo posto abbia indiffercnte-

mente ad essere collocata una qualunque delle for-

mole di numero indefinito che in tutti i modi arbitra-

rii contcngano la lettera x: della espressione (p [x^y)^

o di una lettera r, potra dirsi lo stesso per riguardo a

due lettere, e cosi di seguito.

3 1 . Vi sono delle questioni nelle quali , tenendosi

unicamente a cio che e della loro essenza, non abbi-

sogna d' indicai*e le quantita se non come scdi di nu-

meric e allora si adoperano le lettere nella generalita

del n." 1. Vi sono allre questioni in cui non fa bisogno
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d' indicare se non sedi di formole. e allora si usano le

lettere nella generalita del nuraero precedente.

32. II pill delle volte si conosce che alcune quantita di-

pendono da alcune altre, ma non si sa pi'ecisamente il

come. Allora si indicano quelle prime con lettere che

rappresentano funzioni indeterminate delle seconder e

si cercano fra le une e le altre delle equazioni dietro

le quali venire in cognizione delle forme desiderate.

Tutte ie scoperte preziose in analisi , tanti metodi

,

tante ricerche, hanno unicamente di mira la determi-

nazione delle forme delle funzioni incognite.

33. E facile il conoscere che una quantita dipeude

da altre, e pero e funzione di esse : ma non sempre ^

possibile determlnare la funzione. Questa impossibilita

^ di due sorta: talvolta e assoluta, perche mancano i

dati necessarii : talvolta e relativa alio stato della scicnza

analitica. In questo secondo senso si dice impossibile

r assegnare le radici delle equazioni generali superiori

ai quarto grado. Quando tra le quantita ricercate si ha
un numero di equazioni sufEcienti a determinarle, ma
le operazioni non possono condursi a termine perl'im-

perfezione dei metodi: esse si considerano in certa ma-
niera date^ sono date per una equazione che resta a

sciogliersi: sono date per una equazione che resta ad
integrarsi. Allora nei casi particolari si ricorre ai me-
todi di approssimazione, e per via indiretta quasi sem-

pre si giunge all' intento.

34. lo opiuo che si diano questioni nelle quali al-

cune quantita dipendano da altre per modo , che vo-

lendo considerar quelle siccome funzioni di queste, le

forme siano indeterminabili, almeno da uoi:, o perche

il numero degli elementi di cui constano e cosi grande

che la nostra mente non puo tutti considerarli ^ per-

che i nessi di questi elementi fra loro sono di diversa

natura di quelli significati dai segni algebrici. Restando

pero contentl di cio che a noi e dato di conoscere , ^

una grande consolazione il riflettcre come in tanti casi

la cosa ci riesce felicemente: e troviamo molte questioni

occorrenti negli usi della vita , e, quel che e assai piii

ammirabile, le leggi della natura, cosi formate , che ci
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e dato sovente di poter tleterminare sotto forme alge-

briche note la dipendenza delle quantila incognite dalle

cognite. Questo e il vero punto di vista da cui si sco-

pre I'ulilita e la dignita delle matematiche.

35. Distlnguiamo i divcrsi stati delle forme delle fun-

zioni. Sia una funzione i^(a, b, c... x^ j ...) di niolte

quantita a,byC... x,j, che si considerano primie-

ramente come semplici : e intendasi che la forma i^sia

determinata. Se in luogo di una di piu delle prece-

denti leltere, per esempio in luogo di x , y , si

mettauo altre funzioni parimenti determinate <l> (a, 6',

y... i;^...)^'i' [a,b^... a, ?,...?), ec. di nuove lettere

tra le quali possono benissimo mischiarsi anche le re-

sidue a, b, f...della prima composizione: e manifesto

che si potranno fare delle operazioni, per cui la forma

F della pi-inia funzione in varie parti si alterera , e

non sara piu riconoscibile. Dopo queste operazioni la

funzione si dice in un secondo stato, essendo il primo

quello della forma F. In seguito, nel luogo delle lettere

introdotte a formare il secondo stato si potranno raet-

tere nuove funzioni delle stesse o di nuove lettere : e

allora tornandosi a cambiare la forma della prima fun-

zione, essa passera a un terzo stato : cosi potra passare

a un quarto, a un quinto, ec. , fiuche bisogna. Si danno
delle questioni in cui si accumulano molte di queste

sostituzioni di funzioni dentro funzioni^ nella teorica

delle variazioni delle costanti arbitrarie spiegata da La-

grange, nel Cap. V della 2.'^ parte della Meccanica Ana-

litica, le funzioni passano fino al sesto stato.

36. Il distinguere con diligenza i passaggi delle forme

delle funzioni d' uno in altro stato, e il mezzo per non
ismarrirsi studiando le piu fine teoriche dell'analisi. E
tanto piu quando alcune volte accade di dovere spin-

gere le quantita ad uno stato ulteriore, e poi reti'o-

cedere a considerarle in uno anteriore, per poi di nuovo

passare piu innanzi. Torno a citare la teorica della

variazione delle costanti arbitrarie, dove ponendo at-

tenzione si vedono questi ritorni.

3^. Occorre molte volte, e il piu sovente nelle ma-
tematiche applicate , che si conoscano le forme delle
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funzioni in tin primo o in un secondo st.ito, e non ne-

gli stati iiltcriori. Cosi di una quantita Q posta egualc

ad una fnnzione F [a^x, y{oc)y ^ {^'))i
^i conoscera la

forma 7^ composta in a^ x^ y. z: ma dovendo anche

\e Y , z essere funzioni di x clie non si conoscono, e

incognito il secondo stato della Q, la quale conside-

rata come funzione di a? e nota solo per la pai'te ove

xk esplicila alle y,z. I metodi dclla scienza sono tntti

di una tale indole, die appoggiandosi alle prime forme

cognite. mirano alio scopriraento delle forme ulleriori,

iiellc quali ricerche accade di trovare le forme deside-

rate dipendeuti da altre tuttavia incognite , e cosi di

seguito fine a tanto clic se ne incontrano di quelle in

tutto note
,
per le quali si risale a conoscere tutte le

antecedenti fino alia prima.

38. Di qui si scopre F inganno in cui sovente cadono

I principianti. i quali rredono di avere sciolto un pro-

blema solo pcrclie hanno trovato un primo o un secondo

stato delle funzioni cercate, senza curarsidegli ulteriori.

Si parlera.per esempio, di forze elastiche, di attrazioni,

di pressioni, di tensioni , clie saranuo espresse con let-

tere apposite e. ^,~, ec, le quali nel calcolo vengono

riguardate come note : s' incontreranno dei coefficienti

costanti, o delle costanti introdotte dalle iutegrazioui^

e taluno glangendo nelle sue ricerche a formole com-

poste di queste lettere, ci-edera di aver toccato lo sco-

pe. II suo lavoro pero avra lui pregio meramente spe-

culative, e sara inutile nella pratica se non si arriva a

conoscere per intero tutti gli dementi dd calcolo, i

quali (avuto riguardo alle nostre cognizioni e ai mezzi

die sono nelle nostre mani), sovente non sono trova-

bili die per via di formole complicate e laboriose, die

li danno in funzioni di altri, finclie si viene a quelli a

cui si sanno applicare direttamente i numeri. Cerdiiamo

di dare ai nostri trovati quest' ultimo finimento, senza

del quale non potranno mai dirsi completi.

89. Quantunque sia vero die bisogna procurare di

conoscere le quantita analitidie in tutta T estensioue

spiegata nel n.'' prccedente: e pero altresi vero die si

danno tjuestioni nelle quali si distinguono delle parti,
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1

di cui alcune si fanno note, rer.tando incognite le al-

tre : e se le prime sono le sole che si ricercano, si pos-

sono ommettere le ulteriori indagini. Per esempio, puo

accadere che si cerchi la trajettoria plana descrltta In

un movimento . e non si cerchino tuttl gli altri accl-

denll del moto
^
per quella prima parte bastera cono-

scere la funzione che da 1' ordinata j per T ascissa x

,

mentre per le ulteriori ricerche bisognerebbe conoscere

anche la funzione che da x pel tempo t.

4o. Adunque qualche volta 1' analista sopprlme alcune

quantita composte e ve ne sostituisce di semplici , alle

quail puo applicare numerl devivati da altri principj

:

torno a cltare 1' esempio prodotto nel numero antece-

dente, dove viene dissimulata tutta la funzione del tem-

po, che non potrebbe somministrare 1 valori numerlci

deir ascissa senza che fosse conosciuta per intero ; e

viene messa al suo luogo una quantita semplice, 1 cul

valori si desumono dai facill mezzl con che si praticano

le misure llneari in geometrla. Occorre pero pIii fre-

quentemente Tuso dell' operazlone inversa, per la quale

in luogo delle quantita semplici si sostitulscono quan-

tita composte ad arbitrlo. E questo 11 mezzo onde nel-

Tanalisi indetermlnata e nel calcolo Integrale si giunge

a fare sparire rirrazionallta delle formole ; anzi puo dirsl

la chiave degll artlfizj e del metodl. CI riserbiamo a

dare nel capo seguente una dimostrazione, dedotta da

considerazlonl nietafisichc, di questo principio fecondo,

che riduce semplici le quantita composte, e composte

le semplici.

4i. Vi sono alcune funzloni le cui forme non si pos-

sono assegnare col segni plu usati dell' algebra , nel

tempo stesso che si hanno del mezzl ( n.' i5,i'j.iS) per

ottenere nel casl particolari 1 luro valori numerlci, al-

meno per approssimazione. Tall valori presentano I'i-

dea di un limite a cui cl posslamo avviclnare a piacl-

mento , senza poter mal dire a tutto rigore d' esservi

giuntl; ma siccome in tutte le applicazioni e facile rl-

durre a tale segno 1 valori approssiraatl, che le loro

dlfferenze col verl dlventino nulle per 1 nostrl sens!

anche piii squisiti, e di ognl ajuto fornlti: e invalso I'uso
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di riguardare tali valor! cosi not! come i valori esatti.

Pertanto quelle funzionl. i ciii valori godono di iin tal

pregio, si tengono cnine aventi forme note, le quali si

espriniono con segni particolari. Quest' ^ V origine di

tutti i trascendenti, tra i quali, seguendo la precedente

considerazione, vengono a collocarsi anche le quantita

irrazionali.

Capo III.

Delle relazioni fra le quantita analitichc.

42. Le quantita analitiche, sianosemplicio composte,

quando simultaneamente vengono considei-ate , acqui-

stano delle I'elazioni, per le quali si aggiuugono al loro

concetto alcune idee, che sono impossibili a sostenersi,

mentre esse si considerano ad una ad una. Osservisi

un congegno meccanico di complicata composizione :

quando e disfatto, i suoi pezzi staccati sono tutti in

uno stesso stato d' inazione e d' indifferenza ad essere

adoperati in un modo piuttosto che in un altro^ ma
quando e messo insieme, non e piii cosi: i pezzi pren-

dono ciascuno una singolare disposizione rispetto agli

altri : alcuni dovranno muoversi, mentre altri staranno

fermi, cd anche i moti avranno diverse direzioni. Ora si

raffiguri nel congegno una formola qualsivoglia, e net

pezzi di quello gli elementi di cui qucsta e composta.

II non aver posto mente che le idee di relazione abbi-

sognano dei confront!, tolti i quali, quelle idee sono

tolte, e stato per molti il motivo di trovare difEcolta

e mistero dove non havvene di sorta alcuna. Come prin-

cipal! relazioni distingueremo quelle delle quantita po-

sitive e negative, delle cognite e delle incognite, delle

costanti e delle variabili.

43. La quantita negativa prende la denominazione

e I'idea sua propria in confronto della positiva, coUa

quale ha una maniera di esistere opposta. Togliete que-

st' idea di confronto, ed e tolta tutta la differenza tra le

quantita positive e negative. Anche quando pare che

si nomini una quantita negativa isolata — ^, se si
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esainini attentamente lo stato delle nostrc idee
, si ca-

pira che la mente tiene di mira una lelazioue di essa

con altra quantita soltiutesa, rimpetto alia quale esiste

in diretta opposizioue.

^/^. Fra le lettere rappresentanti quantita semplici,

quando si sciolgono i problemi dell' algebra elementare,

si chiamano alcune col nome di coguite , e si uiarcano

coUe lettere a, b , c...^ ed altre con quello di inco-

gnite, e si niarcano coUe x^y, z.... II priucipiante fa

gran conto di questa differenza, e couoscendo i valori

delle quantita cognite, ama spesso di calcolare nell' an-

damento della soluzione quei numein anzi che le quan-

tita generali a , b ^ c . . . j il che facendo, egli si priva di

molti vantaggi. Ma 1' esperto analista arriva a capire

che la distinzione delle quantita cognite ed iucognite e

cosa iudifFerente per I'analisi, ed e solo relativa alio stato

delle nostre cognizioni. Leggendo I'enunciato di un
problema, egli dapprinia non pensa se non a niarcare

lutte Ic quantita d'ogni specie con lettere generali, e

non si occupa che di cavare dalle condizioni del pro-

blema tutte le equazioni che le vincolano le unc coUe

altre. Stabilite le equazioni, egli sa che Paualisi non
pronuncia quali delle qualita che le costituiscono deb-

bauo riguai'darsi come quantita compos te (u.° o.g). AUora
guarda di nuovo 1' enunciato del problema , e quelle

quantita che nel problema vengono chiamate incognite,

sono quelle ch' egli prende a determinare in fuuzioue

delle altre.

45. Seguendo nella soluzione dei problemi I'auda-

mento esposto nel numero j)recedente, si prende 1' uso

di riguardarli unicamente come mezzi per istabilire

delle equazioni fra le varie quantita analitiche. Gosi

tutte le quistioni che non differiscono se non per i

valori numerici delle quantita cognite, non compajono
piu che come un solo problema^ anzi anche tutte quelle

che non si combinano nemmeno a chiamar cognite e

incognite le stesse quantita, ma pero conducono ad e-

quazioni , i cui mcmbri souo foi'mole aventi una niede-

sima forma, o riduclbili ad essa. Gosi I'algebrista cou-

tera un solo problema, dove Tarilmetico potra nove-

rarnc un grandissimo numero.
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46. Per le quantita composte e da ossei'vavsi die la

qualita d' essere cognite o iucognite induce in esse una
distinzione. Se la funzione e cognita, ^ anche determi-

natciy ma una funzione determinata non ti serapre co-

gnita. Occorre spesso il caso di conoscere in una que-

stione cbe alcune quantita composte debbono essere

fatte delle semplici secondo una forma die non puo
essere che una, e cbe nondlmeno non si sa assegnare:

quelle funzioni sono determinate ma incognite. Qualcbe
autore chlama funzioni indeterminate le funzioni de-

terminate incognite, il cbe non ^ plausibile: a me piace

di diiamare funzione indeterminata quella la cui idea

^ tenuta nella generalita del n.° 3o.

47. In molti metodi analitici s' introducono felice-

mente delle quantita indeterminate o arbitrarie, di cui

poi si dispone per avverare alcuna coudizione partico-

lare, per ispezzare un' equazione in molte, ec. Quando
si dispone delle quantita arbitrarie per questi usi , si

viene tacitamente a determinarle, quantuuque le forme

rimangano il piu delle volte tuttavia incognite. Alcuni

autori amici dell' esattezza le banno cbiauiate in tale

stato quantita da deterininarsi: pare pero che si possa

evitare questa nuova denominazione ritenendo quella

di funzioni determinate incognite.

48. Ora passiamo a dicbiarare la relazione interes-

santissinia fra le quantita costaiiti e variabilis la quale

pure si distingue nelle quantita semplici e nelle com-
poste. Ritoriiiamocol pensiero a quel congegno (n.° 4^ )

i cui pezzi nello stato di scioglimeuto sono tutti in

eguali circostanze, ma nello stato di riunione debbono
essere parte in moto e parte fermi. Dietro questa si-

militudine osserviamo darsi delle quistioni nelle quali

si considera cbe alcune quantita prendano una suc-

cessione indefinita di valori qualsivogliano fra tutti i

possibili, mentre altre non nt; ritengono cbe un solo:

quelle si dicono variabili rispetto a queste, e queste cO'

stand rispetto a quelle.

49. Col diiamare costante una quantita non si to-

glie ch' essa possa prcnderc uno qualunque di tutti i

valori possibili^ sollanlo si dice ch' essa deve ritenere
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un solo valore, mentrc la quanlita variabile pi-ciule una
successione indefinita cli valori qualsivogliauo. Talmeute
che, se anche alia costante si da una successione di va-

lori, bisogua immaginare che la variabile riprcuda per

ognuno dei valori della prima lutta la successione del

suol.

5o. DIetro II numero prccedenle non si durera fiitlca

a capire che di tre quautita a, p, x, puo quella di

mezzo, la ^_, dirsi variabile rispetto ad «_, e costante

rispetto ad jo. Allora 11 concetto e che a: prenda la suc-

cessione de' suoi valori per ognuno di quelli della p^
e p prenda una successione di valori restaudo un solo

valore ad a; talch^ la variablllta di x rispetto ad a 6

In certa maulera clupllcata. Non e difuclle estendero 11

discorso a quatti'o lettcre, e rappresentarsi cosi la va-

riablllta triplicata: ed anche a plii lettere, forrnando

una serle in cul ognl quantlta e variabile rispetto al-

r antecedente, e costante rispetto alia scgucnle. Non
glova pero lo splngere troppo Innanzi questa specula-

zIone|) la quale, teuuta nella variablllta duplicata ed an-

che triplicata, ha varle prezlose appllcazloni; cito quelle

del calcolo dclle variazioui.

5i. La dottrlna esposta nei due numerl precedenti,

nel mentre che e tanto utile e forma II primo appoggio

dei metodi piu astrusi della moderna aualisi
,
puo an-

che condui're a foi'marsl dclle false Idee : glacche alcuni

ne traggono II concetto dell' infinlto In nunierl , e dei

divers! ordini degll Infinltl. SI dice che una variabile

puo preudere tutti gll infinltl valori posslbili, e si passa

a credere ch' essa 11 prenda infatti, oude si possa rac-

cogllere un numero infinlto di valori. In segulto si passa

a considerare la somniaa + x di una costante e di una
variabile, c imniaginando II numero infinlto dei valori

della X ripetuto per ognuno degli infinltl valori della

rt, si genei'a V idea dell'Infinlto dl second'ordine. Golla

somma a-\- p 4- a: di una costante, di una variabile sem-

plicc, e di una variabile doppia (n.° prec.) si forma in

egual manlcra II concetto delF infinlto di terz'ordine: c

cos'i discorrendo. MI sla permesso il trattenermi un mo-
mento per rettlGcare su questo proposito le Idee e Ic

esprcssionl.
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52. Ritengasi che raccogliendo numeri sopra uumeri
non si otterra altro mai che una quantita finita, glacche

I'infinito matematico deve considerai'si come un liinite

a cui una quantita puo avvicinarsi , ma non puo mai
giungere. Si distingua in segulto la potenza di rac-

cogliere numeri senza fine, daWatto di averne ottenuta

infatti una infinita^ e si riconosca che la prima e vei'a,

ed il secondo e assurdo. Raccomando quanto posso que-

sta distlnzione, pcrche essa scioglie il nodo della que-

stione. Se fosse possibilc ottenere in atto un' infinita di

valori, sarebbe certa, per le considerazioni del numero
precedente, I'esistenza di tutti gli ordini degli infiniti.

Ma un numero infinito in atto ripugna: e dove la no-

stra mente crede per illusione di vederlo, altro non v' e

(meditando bene) che una possibllita di raccogliere un
numero indefinito di valori. Quindi anche tutti gli or-

dini degli infiniti non hanno niente di reale, e non sono

che un parto della nostra immaglnazione, la quale ama
di far crcazioni, e tauto piii quando queste hanno del

grandioso e del magnifico.

53. Quantunque I'infinito quanto ripugni, non resta

tolto che le possibilita di raccogliere uu numero in-

definito di valori possano ripetersi le une sopra le altre

dietro il concetto dei numeri 49, 5o. Ma un numero fi-

nite, anche riassunto e ripetuto un numero indefinito di

volte, da sempre un numero finito: eppero ne una ne

molte di quelle possibilita possono conduvre all'infinito,

il quale restera sempre infinitamente lontano. Cosi non

potendosi salire dalla terra al cielo ne per lunghezza di

scala, ne per altezza di torre, ne per elevazion di mon-
tagua^ non si puo nemmeno salirvi accumulando questi

mezzi e ponendo scala sopra torre, e scala c torre so-

pra montagna.

54- Se pertanto a noi pare che la somma a -\- x di

una costante e di una variabile (dove la successione dei

valori della x deve ripetersi per tutti i valori della a)

ci abbia a fornire un numero di valori ben maggiore

che non una semplicc variabile: ritengasi che questa e

an' illusione^ c infatti si capisce subito non esservi

numero tra quelli ottenuli dalla somma a-\-x che non
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entrl fra i possibili ad ottenersi dalla sola x. E in queste

considerazioni metafisicheche trova la sua dimostrazione

il principio citato al n." ^o per rendere composte le

quantita scmplici , e semplici le composte. Infatti ab-

biamo veduto che si puo sostituire la somma a-{-x Ai

una costante e di una variabile alia semplice variabile x:

cosi si potra auche sostituire la somma a-k- p -{- x del

n.°5o, ec.^ in generale si potra nel luogo della varia-

bile semplice mettere una funzioue qualsivoglia, perche

i valori finali di questa sono tutti i numeri possibili
,

come i valori di quella.

55. Passando alle quantita composte, si disLinguono

anche in esse le variabili, e sono di due sorta secondo
due variabilita , che si possono cliiamare una di valore

e I'altra d\ forma. Si nominera, v. gr., 1' equazione di

una curva piana che sara fra due variabili x^ y; di que-

ste due I'ascissa x si considera una variabile semplice,

e Xa. J una variabile dipendente da x. Si capisce che

la y non e variabile nella forma, pex'che essa k sempre
fatta in egual maniera della x per una stessa curva: la

sua variabilita e relativa alia successione dei valori ca-

vati da una forma costante ove la variabile semplice

prende successivi valori : essa dunque e una quantita

coniposta variabile nel valore.

56. Si danno anche (e sono di grand' uso nella teo-

rica de' criterj per I'integrazione delle equazioni, e nel

calcolo delle variazioni) le funzioni variabili nella for-

ma: per le quali si suppone che una di esse, marcata
V. gr. per y, e chiamata funzione variabile di .r, vada
percori'cndo una successione indefinita di forme diverse

in qualsivoglia mode fatte della variabile semplice x.

II sintomo piii certo per conoscere dove sta una fun-

zione di tal natura e il vedei-e se non muta la questione

mettendo la somma y-V-i di due funzioni variabili di x
in luogo della sola r: giacchc e evidente che la somma
di due funzioni variabili e ancora una funzione varia-

bile quale viene espressa da una sola lettera: e questo

c infatti I'artifizio che si usa per dedurre le variazioni,

come piu innanzi.

5^. Occori'c spesso di nominare le quantita fra di

Bibl. Ital T. XCVII. aa
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loj'o indipendenti. Se sono seniplici, deve dirsi anchc di

esse essere quelle di cui ciascuna, senza produrre al-

terazione nellc alti-e, puo prendere uno qualunque fra

tutti 1 valorl possibili. Se sono composte, deve dirsi clie

ognuna, senza produiTe alterazione nclle altre, puo pren-

dere qualunque fra tutte le forme possibili. Ma si danno
le costanti Jia di loro indipendenti^ le costanti indipen-

denti co/le variahili, le variabili fra di loro i)idipendenti:

e il titolo d' indipendenti si da anche promiscuamente

colle costanti e colle variabili, alle indeterminate ed alle

arbitrarie. Per aver cliiarezza d'idee in queste denomi-
nazioni si esige molta attenzione, giacche la graduazione

sfuma molto leggermente. A riuscirvi distingueremo in

ognl questicne il suo riguardo alFestensiojie delle quan-

titd, giacche questo e il mezzo di veder tutto bene.

58. Chiamo in una questione il suo riguardo all'esten-

sione delle quantitdj, quel doversi, per Tindole di essa, di

alcune quantita tener di mira una successione indefinita

di valori o di forme, e di alcune altre un solo valore

o una sola forma. Cosi, se si propone di rappresentare

con una equazione la natuva del circolo in uu piano,

quest' e una questione in cui di alcune quantita si I'i-

guarda una successione di valori, e sono I'ascissa e I'or-

dinata^ di alcune altre si riguarda un solo valore, e

sono le coordinate del centro ed il raggio. Non e clie

le coordinate del centro ed il raggio non possano pren-

dere un qualunqu'e valore: lo possono benissimo, e per-

cio si chiamano indipendenti e fra loro e colle variabili:

ma la questione non tien d'occhio in ciascuna di esse

clie un solo valore alia volta, mentrc tien d'occhio tut-

t' in una volta una successione di valori per I'ascissa e

1' ordinata.

Sg. Di qui la distinzioue fra la quantita indetermi-

nata e la variabile:, quella, come questa, puo prendere

tutti i valori possibili : ma di quella uella questione

non si riguarda clic un solo valore alia volta: di questa

si riguarda una successione di valori, e si fa avvertenza

a questa circostanza. Simile e la distinzione fra la fun-

zione indeterminata e la funzion variabile : la forma

della prima e indecisa, ma e una: dove per la seconda
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la questione riguarda e avverte apposlatamcnte il suo
percorrere per una successione di forme.

60. Costanti fra di loro indipendenti sono quelle di

cui la questione non riguarda per ciascuna che un solo

valore: ma ciascuna puo avere uno qualunque de' suoi

valori possibili. Variabili fra di loro indipendenti sono
quelle di cui la questione riguarda per ciascuna una
successione di valori, ma non obbliga la successione dei

valori di una colla successione dei valori dell'alti'a, anzi

appositamente le tiene slegate.

6i.Sicclie possono darsi quistioni in cui tutte o quasi

tutte lequantita siano fra di loro indipendenti, e nondi-

meuo non siano distrutte le relazioni di costanza e di va-

riabilita. Torno all'esempio dclPequazione del circolo nel

piano: essa e composta di Ire costanti fra di loro indipen-

denti, di un variabile semplice che e I'ascissa, e di una
quantita composta variabile nel valore e costantc nella for-

ma, che e I'ordinata. NelFequazione generale della sfera

le costanti indipendenti sono quattro, le variabili sem-
plici sono due, ed una e la quantita composta varia-

bile nel valore e costaute nella forma. JNelle questioni

del calcolo delle variazioni dove si cercano curve o su-

perficie, si tiene di mira per le funzioni variabili (mar-

cate }' -) una successione indefinita di forme, tra cui

si cerca quelFuna che induce la proprieta di massimo
o minimo. Notisi che anche in altre questioni si tratta

spesso di determinare forme di funzioni, cercando curve

o superficie che soddisfacciano a certe condizioni : ma
in tali casi non si ha riguardo ad una successione di

forme, bensi ad una sola che e incognita, pero le ^ o

le z, cioe le funzioni che si cercano, si chiamano inde-

terminate ma non variabili.

Ga.jNelcaso della variabilitadoppia(n."5o), il riguardo

della questione alFestensione delle quantita {n.°58) si al-

larga abbracciando I'estensione di piu questioni ad un
tempo. Per esempio, in quella questione del calcolo delle

variazioni, in cui si cerca una ciu'va dotata di una pro-

j)riela di massimo minimo, della quale i punti estremi

debbano stare sopra due altre curve senza deCnii-e il

dove,le ascissc e le ordinate delle curve di limite sono
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variabili di variabilita seinplice , e le ascisse e le ordi-

nate della curva cercata sono variabili di variabilita du-

plicata, essendo quelle prime costanti rispetto a queste

seconde. La questione tiene di mira tutt' insienie 1' e-

steiisionc delle due curve di liniite, e tutte le curve pos-

sibili che mettouo capo a questi limiti: ecco quanto il

sue riguardo e piu esteso die iielle questioni ordinarie.

Nella geometria analitica piii elevata queste viste sono

di un uso assiduo : cito il caso della superficie di un
canale generato dal moto di una sfera il cui centro per-

corre una curva data, e tante altre belle questioni trat-

tate dal Monge. Si capisce che abbracciando maggior

numero di questioni in una sola, il riguardo alia esteu-

sione delle quantita si allarga sempreppiij.

63. Resta a parlare delle costanti arhitrarie e delle

fiinzioni arbitrnrie, le quali sogliono essere introdotte

dalle integrazioni delle equazioni derivate. E noto clie

lo stato delle equazioni derivate e ordinariamente piii

generale di quello delle primitive, mancando nelle prime

alcune costanti, ed anche alcune parti fatte dalle va-

riabili: pero quando si risale alle primitive, Tanalisi in-

troduce una generalita nelle costanti o nelle funzioni che

compajono di nuovo, la quale corrisponde alia genera-

lita delle dette equazioni derivate. Gos'i Fequazione del

circolo derivata prima, in cui e eliminato il raggio, ap-

partiene a qualunque circolo: e anche Fequazione inte-

grale di questa contiene una costante arbitraria che puo
esprimere qualunque raggio. Cosi le equazioni derivate

dal moto de' fluidi non conteugono alcuna espressioue

relativa alia natura delle sponde del canale : eppero an-

che le integrali di quelle debbono avere certe funzioni

arhitrarie che si riferlscono a tutte le figure possibili

delle sponde. Pero nelle questioni particolari non e lui

cii'colo in generale che si ha di mira, ma un tale di deter-

minato raggio^ non un canale qualunque , ma un tale

di sponde csplorate e conosciute^ quindi le quantita ar-

hitrarie vengono richiamate ad uno stato piii ristretto

dietro dati che sono stranieri all'analisi e per i quali o

in tutto o in parte si ottiene la loro determinazione.

Dico questo benche mi sia noto che la determinazione
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delle funzloni arbitrarie e spesso di tanta difficolta che

supera le forze dell'analisi: ma 1' imperfezione dei me-
todi 6 circostanza estrlnseca, la quale non deve to-

gliere il ragionare su cio che e del loro splrito e della

loro essenza.

6^. Le costanti arbitrai'ie c le funzioni arbitrarie si

potrebbero anche chiamare indeterminate, e cosi infatti

qualche volta si appellano: ma torna meglio quella prima

denominazione, perche qui si pone speciale attenzione

a cio che mettendo per le costanti arbitrarie una fuu-

zione delle altre costanti od un numero qual piu piace,

e per le funzioni arbitrarie quelle forme che piu aggra-

dano delle quantita variabili indicate, le equazioni non
lasciano d'essere vere. Generalmente conviene avvertire

che quantunque la molta vicinanza delle idee che cor-

rispondono alle denominazioni marcate negli ultimi nu-

meri possa permettere di scambiare qualche volta tali

denominazioni le une coUe altre , come si trova pra-

ticato da insigni autori
^
pure e piu filosofico e contri-

buisce molto alia chiarezza il lasciai'e ciascuna esatta-

mente al suo posto.

Gabrio Piola.

^Sa^a continuutu).
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'WCV.i-^J-'

udrcheologie navale par A. Jal^ chevalier cle la legion

cVhonnew , hisloriograplie cle la marine, etc., puhliee

par ordre du roi. — Paris, Arthiis Bertrand, i84o,

vol. 2 in 8." fig.

Se ci e forza convenire coU' autore di questo lavoro sull' archeo-

logia navale ch' esso sia immensi tcedii et tentporis opus, direino al-

tresi ch' esso sara per riuscire di non poco vantaggio ai marinaj di

ogni nazione, cui devono star a cuore le antichita marittiine, onde

leggere con cognizione di causa la sloria della marina j agli anti-

quarj ed agli erudili che s'abbattono ad ogni istante in testi che

non possono interpretare; agli allievi della scuola navale, ai quali

polrebbe venir insinuato lo studio o la letlura alnieno di si utile li-

bro ; agli artisti finalmente , affinchc abbiano a conoscere le diffe-

renti epoche della marina e del costume de'marinai, ed evitare

nelle loro pitture, sculture o poetiche descrizioni di tal genere

qualunque siasi anacronismo. Assai vantaggioso inoltre e commen-

devole e questo libro^ perclie ci presenta molti documenti inediti,

ci fa noto un gran numero di fatti rimasti oscuri fmo al presente

,

e ci somminislra una specie di glossario in cui sono spiegate niolte

parole lecniche di tulte le epoche.

Premessa cosi di volo rimportanza di quest' opera, passeremo a

darne un pin distinto ragguaglio col riferire gli studj fatti dall' au-

tore su questa materia; i viaggi da lui intrapresi onde raccogliere

tutti i documenti necessarj alia compilazione di detfa Archeologia;

le materie trattatc nclle varie sue Mcmorie; nel che fare seguiremo

coUa possibile diligenza lo stesso rapporto fatto da Jal all'ammi-

raglio Duperre.

II signor Jal, prima d' accignersi a scrivere la storia della navi-

gazione, ha giudicato che fosse cosa di assoluta necessita il far co-

noscere quel che fu la macchina navale in tutte le grandi epoche.

Egli , nella persuasione che nulla ci sia state di piii hello, nulla che

manifestagse mcglio la potenza dell'uomo, nulla che paragonar si

potesse alia perfezione di cotal macchina , domando un giorno al
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celebre comandanle Lucas, sul cui \ascello si trovava : « Che cosa

era il vascello prima che divenisse qucllo che ora e. — Non se ne

sa nulla » ,
gli rispose Lucas. Fece ad altri la stessa inchiesla, e da

tutli ebbe un' eguale risposta. Allora dimando a se stesso : E que-

sto duuque un segreto che rimaner debba eternamente nascosto?

Se la tradizione orale e muta, non ci son libri? Ma nessun libro

su qut'Sta materia capito alle mani del signer Jal, ad eccezione pero

di un vecchio trattato di Clairac inlorno gli Us et coutumes de la

mere, in cui sperava di rinvenire preziose notizie , ma ne fu tosto

disingannato. Trovo pero in quest' opera non poche utili cognizioni,

la spiegazione, cioe, di alcuni anlichi termini quasi gia dimenticati

sul principio del dccimonono secolo , spiegazioni pero poco an-

ch'esse intelligibili.

La cognizione di una Ungua che pei marinaj di tutti i paesi par

che sia un gergo di convenzione, senza regole, senza origini e senza

poesia, gli sembrava un preliminare indispensabile all' acquisto di

ogni altra; e quindi egli si studio d' intendere i termini della nomen-

clatura navale ; e non solamente quelli in corso sui vascelh del-

I'imperiOj ma quelli ben anche caduli in disuso, e de' quali egli

supponeva dover trovare chiare tracce nelle storie del fatti passati,

nelle memorie degli antichi viaggiatori e ne'speciali Irattati di ve-

tuste dale. Ne a cio soltanto limitivansi le sue indagini : ei si pro-

poneva di giugnere un gionio ad istltuire un paragone tra la lin-

gua dei marinaj francesi e quella dei marinaj stranieri , onde tro-

vare cio che ciascuna di esse potesse avere di comune colle altre.

Un siffatto lavoro etimologico non era in Jal una vana curiosila:

sembrava a lul inipossiblle il poter giugnere a comprendere una

quantita di fatti importantl senza cercarli sotto il velo d' oscure pa-

role, che, al parer suo, li nascondeva > e il nostro future archeologo

stimava che il modo piii sicuro per avverare i progressi dei diversi

popoli nell'arte navale fosse quello di sapere cio che gli uni ave-

van preso in preslanza dagli altri j ne altro poteva soccorrerlo in

questo lavoro, fuor che I' intelligenza dei termini rappresentanti gli

oggetli materiali.

Egli non poleva farsi un' idea delle marine anteriori alia nostra,

senza avere nozioni alquanto precise del vascello d' ogni differente

eta ; ne poteva acquistare queste indispensabili nozioni senza sa-

pere la lingua parlala dai marinaj nel medlo-evo e nell' antichita.

II piano di un vasto lavoro d' archeologia navale era assai semplice

in siffatto ragionamento; egli 1' adotto senza esitare : la lingua, dis-

se, per la prima, poscia il vascello, la storia per 1' ultima.
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Jal non trasciuu i niezzi clie gli venivano offerti per sciogliere

le difficolta ch' egli incominciava a scorgere ; e, chiuso in un va-

scello senza ne anche I'ajuto di una mediocre biblioteca, s' avvide

tosto dover essere debitore al solo caso di quelle scoperte che per

avventura avrebbe potuto fare. Cio non ostante egli nello studio

di quanlo spetla alia marina non perde di vista il suo progetto ;

ei non udiva una sola parola tecnica senza informarsi della vera

sua pronunzia , della sua origine , e del tempo in cui si credeva

che fosse stata impiegala per la prima volta. Ma chi doveva ri-

spondere a (ali inlerrogazioni? Alcuni suoi compagni se ue face-

%'ano bcffe ; ma in oggi forse si dcgneraniio di prender la cosa un

po' pill sul serio.

Nel :824j invitato Jal da un librajo a scrivere una storia com-

pendiata della marina francesCj conobbe, nell' esaminare i fatti an-

teriori al decimosettimo secolo, quanto sia difficile il ben compren-

derli senza sapere le trasformazioni per le quali passarono il mate-

riale della marina ,
1' armamento del vascello e la legge che go-

verno i marinaj. Egli conobbe die la narrazione di questi fatti senza

dati antecedenti sullo stato dell' arte navale del medio evo, senza

molte e possibilmente certe nozioni, altro non e che una serie di

grandi enimmi presentata al lettore. Abbandono dunque I" impress

che aveva con troppa leggerezza accettata, e sempre piu convinto

deir indispensabile necessita di uno studio, di cui fin dal 1811

aveva gia presenlito 1' imporlanza , si rivolse all' archeologia con

maggior coraggio e perseveranza.

Nel i83o desidero d'assistere alia spedlzione della Francia con-

tro Algeri , e quesla campagna gli riesci di non poco vantaggio ,

specialmente pel suo lavoro suUa lingua marittima , avendo rac-

collo molte parole calalane a Marsiglia , parole provenzali nell'ar-

senale di Toloue, parole spagnuole e siciliane a bordo del vascello

// Palermo su cui si era imbarcato.

Nel luglio del i83i I'ammiraglio di Rigny onoro m/ Jal col-

r aggiugnerlo alia sezione storica del suo ministero ,6 1' impegno

a pubblicare alcune opere che contribuir potessero a far conoscere

la marina, rimasta disgraziatamente per la Francia affatto straniera

alia parte illuminata della nazione. Allora egli propose al ministro

1' adozione di un progetto sistematico che fu approvato , e che ri-

' ducevasl alio svihippo delle seguenti idee:

Per far conoscere la marina ed i suoi sviluppamenti bisogna

richiamare in onore gli uomini che si acquistarono gloria in quests
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perigliosa professione ; raccontare i fatti che li resero illustri; di-

pingere, secondo il costume de'marinaj di tutte le epoche , il va-

scello, questa macchiiia la piu ardila e la piii bella di tutte , nella

cui creazione e perfezione brilla in un grado si eminente il genio

dei popoli Incivilitl.

La storia della marina non vuol esscre scritta come la storia

generale: questa, fine ad un certo punto, puo far senza la descri-

zione dei parlicolari; i suoi quadri lanto piu colpiscono, quanto piu

sono largamente pennelleggiati. L' altra all' opposto , se amraette

viste general!, se cerca le rclazioni die passano fra lo stato della

societa e quelle della navigazione , vive pero essenzialmente di

particolarila tecniche. E siccome essa deve descrivere numerosi

combattimenli, e tempeste e naufragi; registrare ed analizzare per-

fezionamenti e decadenze , cosi deve occuparsi continuamenle del

niateriale, ed in egual tempo degli avvenimenli e della lore in-

fluenza sul mondo politico. Ora: chi sa in oggi quello che fu nei

secoli passati il materiale , il vascello, cioe, ed il suo armamento ?

II marinajo e 1' autiquario provano eguale difficolta nell' immagi-

narsi il drakkar ed il snekar dei pirati normanni che iiel IX secolo

rimontano la Senna; la Nave ed il Selandro che trasportano i cro-

ciali alia Terra Sa'nta; 1' attiva e rapida Gallia che si arma per tutte

le spedizioni del medio-evo; 1' usciere che segue le flotte che por-

tano i dcstrieri dei militij la Caravella che trasporta Colombo in

cerca della terra da lui divinata ; la Galeazza e la Fregata del XVI
secolo, e perfino, cio che e recente, la Corvetta contemporanea di

Luigi XIV (i).

Ed inlanto come comprendere, senza la cognizione del naviglioj

il racconto degli assedii, delle baltaglie, de' viaggi ne' quali desso

e sempre 1' altore principale ? Per giudicare della temerita di una

impresa c necessario conoscere i mezzi ch' ebbe il navigatore a sua

(i) In un' opera assai stimata sulla Beggenza d' Alger i veggonsi le

frcgate che facevano parte della flotta di Carlo Quinto trasformate

dagli autori in bastimenti a vele quadrate, della specie dei vascelli

rotondi, mentre queste picciolc navi erano bastimenti latini , infe-

riori al brigantino ed alia galeotta. Eppure il libro in cui trovasi

sifTatto errore e di uno scrittore cruditissimo ch' ebbe per collabo-

ralore un capitano di corvetta, distintissimo ufficiale. Si cita quest©

faflo al solo oggetto di dimoslrare quanto sia necessario lo studio

r la cognizione delle antiche navi intieramcnte trascurato al giorni

noslri.
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tlisposizione. Se la marina trovasi nell' infanzia allorche iin esplo-

ratore, per eseguire gli ortliiii di Necos, iiitraprende il giro dcU'A-

frica; se la nave e picciola, fragile e mal cqiiipaggiata, quanta ain-

mirazione non merita 1' ardito lentativo dcU' Egiziauo che intra-

prende un viaggio si fecondo di perlgil ? Ma se all' opposto 1' E-

gitto. giimto ad alto grado d' incivilimentOj possede gia grandi e

buoni navigli; so 1' arte navale trovasi in conformita con quella clie

innalza sontuosi palazzi , noi , senza negare al capitnno il debito

omaggio^ troverenio pcro mollo ineno iiiaravigliosa la sua spedi-

zione.

Di falto cosa si saprebbe senza la cognizione del naviglio , in

lomo al passagglo in Inghilterra di Gnglielmo il conquistatore ?

Clii potrebbe leggcre la cronaca di Wace che racconta questa iin-

presa con una si fclice intelligenza delle cose marittiine ? Se non si

conosce il naviglio, come loggcre, per escmpio, rimportante cro-

naca aragonese di Miinlancr, quella di don Pero Ninno, il prezioso

racconto ilaliano dclla guena contro i Tiirchi, di Giovanni Pielro

Contarini , la relazioue del viaggio dei fratelli Nodal, la collczione

del Rainusioj ec. ?

Nessuno fra quelii die scrlssero la storia degli avvenimenti in

cui la marina cbbe gran parte, nessuno , dico , non eccettuato lo

stesso Giosia Burcbett, segretario dell' ammiragliato , ebbe di mira

quest' arte. Essi non si diedero alcana cura del vascello , e percio

ci e forza soffrire gran pena nel Icggerli: con essi ci troviani sem-

prc dinanzi lo stesso quadro; tulli i loro conibattimenti , tulte le

loro navigazioni si assoinigliano. Ma non sara ormai tempo di ca-

vare la storia della marina da quella oscurila in cui rimase fino ad

era ? E non sata oniai tempo di sollevare quel vclo sotlo cui sta

raisteriosamente nascosto il naviglio dei secoli anteriori al XVIII ?

Da quanto si e detto, scorgesi di leggieri che prima d' accignersi

a scrivere la storia della marina, b di assolnta necessita il fare pro-

fonde indagini per giugnere a conoscere cio che fu il naviglio in

tutte le grandi epoche. Un siffatto lavoro adunque gindico il signor

Jal che dovesse necessariamente precedere a quello ch' ci ponsava

di fare sulla marina francesc. Comunico il suo discgno aU'ammira-

glio di Rigny die lo approvo, e che, per quanto dipendeva da lui,

ne incoraggio 1' esecuzione. Amendue pero s' avvidero all' istanle

che Parigi avrebbe potuto soinministrare sol pochi documenti , e

che sarebbe stato necessario il fame ricerca in Inghillorraj in Ita-

lia , in Portogallo ed in Ispagna , siccome paesi che dovellero
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consen'are un maggior niimero cU memorie inlorno le antiche na-

vigazioni. Alcunc parlicolari circostanzc iridusscro Jal a nresce-

gliere 1' Italia, i cui porii da Geneva a Veiiezia, passando per Pisa,

Ainalfi, Ragusa cd Ancona , videro nascere e inorire fiorenti ma-

rine ; rilalia colle copiose sue pillure, colle sue ricche collezioni di

libri e di manoscritli , co' suoi scidti marmi d' ogni eta. L' ammi-

raglio di Rigny acconsenti a quanto desiderava Jal; il quale, par-

tito per r Italia il 5 oltobre del i854, giunse a Geneva il 26 dopo

aver passato alcuni gioriii a Tolone. II suo soggiorno a Geiiova gli

procuro alcuni preziosi maleriali; e senza parlare del piacerc ch'e-

gli provo nel Icggere le lettere autografe di Cristoforo Colombo

,

e di vedere un disegno in cui questo gran marinaro con viva e

ben esercilata mano rappresento la sua gloria - Fania Columhi -

in una composizione allegorica, degna di Carloni o dell' un de'Piola,

noi faremo nienzione di cio che appartiene slrettamente alia mate-

ria di cui si tratla. Nel palazzo ducale adunque , in una delle sale

della municipalila, il signer Jal disegno da un quadro del i5gy, rap-

presentante il porto di Genova, una galera ed un rotondo altissimo

vascello accaslcUato. Questo quadro gii diede occasione di osscr-

vare che nel XVI secolo si disarboravano i vascelli con puntelli

come al presente. Nel pretorio di un conimissario di polizia studio

la rappresentazione, eseguita con molta accuratezza, di un combat-

timenlo navale date dai Gcnovesi nel XVI secolo. Altri ne vide

nella sala del Consiglio del Decurioni e nel palazzo d'Oria, ma nulla

trovo intorno al suo argomento nella Biblioteca Cwica.

Da Genova se n' ando a Venezia passando per Milano, ove dise-

gno da una pittura a fresco dell' antico convento della 3Iadonna

delle Grazie una nave in pericolo di naufragare , pittura del XVI
secolo, della quale riporta il disegno ncll' opera, ed i cui parlicolari

gli vennero coufcrmati dal quadro di Giorgione rappresenlante il

vascello del Dinvolo od il Miracolo {lei Ire Santi, esistentc ncU'ac-

cademia di Venezia.

lo qui ardirei chiedere al signer Jal se la detta nave del Con-

vento delle Grazie, e le altrc ancera ch'egli vide rapprescntate nei

seguenti indicati lueghi, c dipinic da artisti per lo piu mediocri e

poco o nulla istrutli nell' architettura navale, possono valerc a darci

una vera idea delle forme e de' parlicolari che le componcvano

nelle varie epoche corrispondenti ai fatli da essi rappresenlati. Ma
lasciato tal dubbio, non dipartiamoci da Jal, e proseguiamo ad os-

servare in Venezia i navigli ch' ei vide rapprcsentali ne'palazzi ed

in altri edifizj di questa cilia.
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La sala del Gran Coiisiglio nol palazzo del Dogi e ricca di belle

pitture, dalle quali Jal trasse molti disegni di navigli. La facciata

di Santa Maria Zobeiiigo e atlorna di bassirilievi rappresenlauli

azioni navali : ci ne fece degli scliizzi , beiiche vi trovasse soltanlo

navigli del principio del XVII secolo , e die nulla di meglio si

possa vedcre di quest' epoca dell'^55er//o della Rocella di Callot,

e della sua opera marittima dedicata al gran duca di Toscana. Nella

galleria Barbarigo ei fece il disegno di una nave del secolo XV di-

pinta da Blontagna (Mantegna) in un Ratto d' Elena , e lo ripose

cronologlcanienle fra gli altri disegni gia fatti nell' Accademia dei

navigli dipinti da Vittore Carpaccio nella sua Vita di sanC Orsola.

A san Giovanni e Paolo disegno niolte navi e galere da un quadro

di Giovanni Battisla Morone, rapprescntante un imbarco di truppe

alia Piazzclta, e la partenza di una flotla veneziana.

II signer Jal pero , mentre andava arriccheiido di schizzi e di

note il suo Album , non Irascuiava di raccogliere nel suo portafo-

gli documenti di una vera iniportanza , fra i quali citeremo le

piante manoscrittc di Picheroni della Mirandola, ingegnere del se-

colo XVI, che propose alia signoria di Venezia di fare navigli a ren)i

di due a sette ordini sovrapposli , probabilniente all' epoca in cui

Vittore Fauslo fece costruire la graudc sua galera si nola nella sto-

rla veneziana solto il nome di QH/'/iijue/rwc-Invano Jal cerco qual-

che disegno ,
qualche pianta, die potesse fargliela conoscere con

maggior precisione. La biblioteca di s. Marco non conservo alcuna

figura di detta nave, e dobbiamo farci stupore che I'incisione non

ci abbia tramandala la niemoria della festa popolaro , la cui lolta

suUa lagmia fra la quinquereme e le ordinarie sottili galere fu si

intercssanle soggetto per Venezia artista e marittima. Ei non fu

neanche piu forlnnato a Genova, cercando nella casa d'Oria qual-

.che minuta notizia scritta o disegnata intorno una trireme fatta co-

struire dal principe d' Oria per ricevere , come si dice , Carlo V.

Avrebbe desiderato Jal di trovare il CaiLeggiatore , manoscrltto di

Nicolo Sagrij citato da Bartolomeo Crescentlo nella sua Nautica

Mediterranea, e da quell' ingegnere della fine del XVI secolo ris-

guardata come un Irattato di costruzioni navali pieno di buone cose.

11 bibliolecaiio dl san Marco che gll aveva falto conoscere le piante

di Picheroni, non pote mostrargli quelle di iNIcolo Sagri. L' abate

Bettio gli disse che non conosceva questo trattato , rimasto forse

nella biblioteca di qualche patrizio, o riposto in qualche archi-

vio. Egli perde dunque la speranza di poler giammal Irovare vl
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Carteggiatore ; e lo stesso gli avvenne rispetto al libro dei Decreta,

menzionato piu voile da Carlo Antonio Marin nella sua Storia ci-

vile e politica del commercio de' Feiieziani , e clie contenendo una

raccolta di decreti relativi agli armamenti ed alle costruzioni navali,

gli sarebbe stato di grande vantaggio neila sua inipresa.

Parti allora da Venezia per Firenze passando per Bologna, ove

disegno alcune eleganli e curiosc navi del secolo XIV cli' ei trasse

dalle pitture a fresco della cappella Bologiiini nella cliiesa di san

Petronio. A Pisa nel Campo-Saiito trovo alcune picciole navi ana-

loghe alle suddette, dipinte da Antonio Veneziano e Simone Mem-
mi : egli le disegnOj come disegno purealcune alte e grossolane navi

scolpite da un artista del iiyo ai lall della porta della Torre pen-

dente. Firenze gli somrainistro una buona messe : nella galleria dc-

gli Uffizj disegno da un quadro di Pietro Laurati, pittore del XIV
secolo e collaboratore dei suddettl Antonio e Memmi nel Campo-

Santo di Pisa, due galere ed una barca di bellissima forma. Nella

Laurenziana altinso molti particolarl d' archiletlura navale dai cin-

que disegni originali che lo spagnuolo Juan Stradano, allevato in

Oianda e stabilito a Firenze, fece nel i58t , alia gloria di Cristo-

foro Colombo , d' Americo Vespucci c di Magellano. L ammlra-

bile Virgilio firentino della Riccardiana, 1' uuo de' piii belli mano-

scritti del XV secolo, gli mostro un gran numero di navi e di ga-

lere, fra le quail scelse cinque o sei figure navali che atlribuir si

possono air arte del XIV secolo. 11 miniatore, per rappresentare i

vasceUi d' Enea , si sara probabilmente appoggiato alia piu antica

tradizione conservala fino a'suoi tempi.

Un nionuinento di una imporlanza reale trovo Jal alia Maglia-

becchiana, ove sotlo il litolo di Fabbrica di Galere vide un irat-

tato della costruzione delle galore e delle navi latine scrilto in lin-

gua veneziana, pieno di nolizie tecniche minute e di termini pro-

prj della marina di Venezia, per la qual cosa contenendo esso no-

menclature d' utensili e di arredi di nave, gli doveva essere di non

minor vanlaggio che le operc di Cresceutio e del capilano Pantero-

Pantera. Non avendo allora tempo di copiare questo codice ne fece

nota fra i documenli del XIV secolo, facendone poi trar quella co-

pia ch' cgli inseri nel secondo volume AcW Archeologia Navale

(Memoria N." 5), seguita d'una traduzione commeutata e glustifi-

licata. Questo lavoro, come asscrisce lo stesso Jal, fu il piii difficile,

c fors'anche il piii penoso di tutti. Egli, sempre intento a cercare

navigli , non abbaudono Firenze senza studiare quelli che ornano
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una delle basse sale dell' aiUica caserina deile giiardie del corpo in

Via larga. Qiiesli naviglij che gli vennero indicati dal siguor Live-

rali, arlista assai stiaialo in Firenze, gli rielnamarono alia niemoria

qucUi specialnienle dei due bei quadri di marina di Salvalor Rosa

esistenli nel palazzo Pilti. A Siena vide nella sagreslia della cat-

fedrale due galere dipinte da Rafaello e dal suo coUoboratore Pin-

turicclilo. Roma gli mostro la sua iiawicella antica, picciolo imbarco

di marmo poslo davanti la chiesa di Santa Maria; la iiavicella di

Giotto sopra la porta di san Pietro; alcune navi del principio del

XVII secolo, dipinte nelle loggie vaticane; la colonna di Duilio or-

nata di rostri; il moiiumenlo d'Augusto, prora iuesalta di una ga-

lera a due ordini di remi sovrapposti; un marmo trovato in Ostia,

rappresentazione barbara di un' azione navale ; un Virgilio del

V secolo con figure di navi suUo stile di quelle della colonna tra-

jana; finalmente due belle barche degli ultimi tempi dell' arte ro-

mana scolpite sopra di un anlico bagno della collezione Borgbese,

cosa di non poca importanza per Jal , spezialmente pei rapporti

che Irovo IVa la disposizione dei loro timoni da un lato , e quella

dei timoni delle navi del mcdio-evo. Nella biblioteca vaticana il

cardinal Mczzofanli gli fece conoscere fra gli altri manoscritti im-

portanti per la marina, un Codex scritto nel secolo XVI, che con-

tiene un cuiioso decreto di Pietro Mocenico , nella sua qualita di

capitano generale di niarC;, sul governo della navigazione delle ga-

lere venezlane.

NapoII gli form di che appagare la sua avidita d' esploratore.

Chiese primicramenlc aU'eniditissimo canonico Jorio se aveasi co-

gnizione di alcun teslo relative agli armamenti marittimi di Napoli

e di Sicilia , dal quale si potesse trarre qualche profitto , ma non

gliene seppe indicare alcuno. Le ricerche degli antiquarj si di Napoh

che d' altrove non si aggirano di proposito verso cio che spetta alia

marina, quindi Jal dovelte rivolgersl ai monumenti di pittura e dj

"scultura. E di fatto, oltre a due prore di galere, egli trovo nella col-

lezione del palazzo Borbone un picciolo basso-rilievo rappresen-

lanle un bastimento a tre ordini dl rcini sovrapposti, plu inintelligi-

bili che quelll della colonna trajana, ed altrettanto anch' essi Infe-

deli. Ne fece un abbozzo, e a canto a questo coUoco un naviglio a

Ire ordini di remi I'uno sopra I'altro, ch' ei trovo in una pittura

trasportata da Pompei. Alcuni navigli ch' egli ha potuto schizza-

re in una casa di Pompei , e la ligura di una galera in musai-

co scoperia recentemente in una toinba poco distanle da Pozzoli,



PARTE STRAKIERA. 35 I

toinpirono la sua raccolla di disegni. Quesla galera atlrasse mag-

giorincnte rattenzione di Jal per la quantita de'siioi rcmi, in nu-

inero di veuliquatlro.

Questi sono i princlpali risullamenli del ^^aggio di Jal in Italia,

d' onde ritonio in Francia dopo cinque rnesi di studio nelle prin-

cipali clUa. Giunto in Francia , se n' ando ad Aigues-Mortes per

vedere una pretesa galera di san Luigi , della quale coinpariva

solo il davanti , dissotterrato dalle rapide acque del Vidourle. Jal

non trovo ragione alcuna di poter giustificare la supposizione di

un anliquario d'Aigues-Mortes , die attribuiva al secolo XIII il

picciolo naviglio scoperto in parte dal Vidourle. Del riinanente

questo naviglio, che non fu dissotterrato , e che per conseguenza

non e ancora conosciuto se non per misure d' approssimazionej sem-

bra esscre di fina e solida costruzione. Nel glorno in cui trovavasi

Jal in Ercolano si scavava il porlo antico onde vederne la forma

e scoprire qualche resto di vascello sfondato sotto le ceneri del

vulcano. Imilili fiuono tali faliclie, cd II caso fu piii favorevole a

Jal in Aigues-iMortes, poiche gli fece conoscere un antico naviglio

die dodici ore di facile lavoro polrebbero toglierlo dalla sabbia.

Avrebbe Jal desideralo quattro o cinque niesi di piii per le sue

esplorazioni, poiche avrebbe poluto in tal tempo scoprire de' ma-

noscrilti di un valore eguale a quelli della Magliabeccbiana e della

Vaticana ; e a nialgrado della gentilezza de" signori Bentivoglio

,

Bettio, Furia, Mezzofanti e di altri bibliotecarj nel coadjuvare le

sue ricercbe, per mancanza di tempo , non ban potuto estendei'si

fino alio spoglio di una quantita di manoscritli che sotto una ine-

desima coperta nascondouo sovente alcune opere non registratc nci

cataloghi.

Ampliare con nuove ed ostiuate riccrclie la massa dei docuinenti

cb'egli aveva raccolti prima e durante il suo viaggio in Italia j cir-

condarsi di libri rarij dai quali poteva trarre utili cognizioni ; leg-

gere una quantita di trattati del XVI e XVII secolo. ne' quali sono

discusse le questioni relative ai navigli deiranticbita; estrarre dalle

cronacbe c dalle slorie italiaue raccolte dal 3Iuratori tutti quepassi

che bauno relazione colla marina ; fare un egual lavoro sugii sto-

rici d' Inghiltcrra, di Bisanzio e della Scandinavia; sullc crona-

cbe rimate c sugli antichi romanzi francesi; suUe cronacbe calalane

ed aragonesi ; sui viaggiatori di tutti i paesi e di lutte le epocbe

;

sopra alcuni poeti slranierij siccome per esempio il firenlino Fran-

cesco Barberiiio , die sul priucipio del XIV secolo consacro un
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canto alia marina ne'suol Documenti d' amore, tale fu il lavoro die

Jal s' impose al suo ritorno d'Aigues-Mortes.

Mentre egli s' innoltrava coraggiosamente in si ardua iinpresa ,

coltivava con somma attivita lo studio della lingua parlata dai ina-

rinaj al nord e nel Mediterraneo dall' antichita fino ai noslri gior-

ni. « lo mi era avvezzato, cosi egli^ con Desroches e Aubin, al iin-

guaggio dei inarinaj francpsi del XVII secoloj ricercando 1' origine

dei loro termini, ed assegnando, per quanto mi era possibile, a cia-

scuno 11 suo posto in una delle due grandi famiglie di parole che

fecero alleanza sul Gaillard avanti ai vascelli francesi; la famigiia
,

ciocj scandinava e la neo-latina. Con Barlolomeo Crescenzio
,

Pantero-Pantera, Cristoforo Colombo, Joam de Castro, ed alcuni

documenti del Nord, io penetrai nel XVI secolo, in cui riconobbi

quasi tutto il XVII. Mi convinsi in allora che la lingua marillima

tutta brillante di tropi e di poesia, ed in egual tempo rigorosa come

il linguaggio della ragione e del bisogno, e, tanto al mezzogiorno

quanto al settentrione , una tradizione antica che si nasconde ta-

lora sotto bizzarre apparenze , ma che si ritrova fedele quando la

si ricerca sotto il \elo delle alterazioni cui dovettero assoggettarsi

le parole nel passare per bocche ignoranti e straniere, o nel pren-

dere delle forme che ad esse davano le diverse pronunzie, ed il

genio dei diflerenti idiomi che vi si introducevano dall' uso. Non

ebbi bisogno d'intermedj onde giugnere alia lingua del XII e XIII

secolo, di cui io trovava alcuni curiosi indizj nei romanzi di Brut

e di Roll, i Documenti d' amove , la Storia del buon siniscalco di

Sciampagna, il romanzo in rime del pirala Eustachio Lemoine , ec.

Era cosa difficile I'andare piu in su del secolo XII, poiche la lingua

dei documenti anteriori a quell' epoca era generalmente il latino

che conservava le nomenclature date, senza troppa intelligenza del

fatto speciale, dai poeti posteriori a Virgilio.

Siffatti studj dovettero costare a Jal molto tempo e molta fatica;

con tutto cio nel i856 egli aveva gia composlo una Menioria sulle

navi dei Normanni , sui vascelli rotondi di sau Luigi , e sulla ma-

rina del XIII secolo. La seconda Memoria gli merito dall'Accade-

mia delle Iscrizioni la niedaglia d' oro. Alcuni mesi dopo condusse

a termine due Memorie, I'una delle quali doveva dar principio al-

r opera che annunziamo. I monumenti egiziani di scultura e di pil-

tura gli somministrarono i materiali del ristabilimento ch' egli ten-

tava delle na^^ da guerra e di trasporlo contemporanee di Sesostri

e di Ramsete IV , e giunse a conchiudere che a Ire mila anni di



PARTE STRANIERA. 353

distanza i bastimenti a remi falti per la guerra
( galere ) ebbero fra

loro grandissima simiglianza di forme e di armamenti.

Prosegue Jal a raccontare niinutamente nel suo rapporto all'am-

miraglio Diiperre quanto adopero onde far conoscere una quantita

di parole non intese od alterate, e somministrare utili nolizie sul-

I'origine delle stesse parole. Passa a parlare nuovamente del ma-

noscritlo della Magliabecchiana, intitolato Fabbrica di galere, ch'ei

face copiare nel i858 per pubblicarlo poi con una traduzione sotto

ii numero V di queste sue Memorie d' Archeologia Navale , e di

aggiugncre al detto documenlo i sopra accenuati Ordini di Pie-

tro Mocenigo. bcnch6 traltino soltanto dei regolamenti della navi-

gazione e non di architeltura navale. Egli va debilore della copia

alle erudite cure dell' abate Michelangelo Lanci^ dotto interprete

di lingue orientali nella Biblioteca Vaticana. Leannotazioni poi colle

quali Jal illuslro il testo veneziauo hanno per iscopo di far cono-

scere moltissime disposizioni del codice penale marittimo del me-

dio evo.

Due passi del cosmografo greco jEthicus Hister tradotlo in la-

tino prima del YII secolo (V. la Memoria N.° 8 dell' Archeologia

)

da un certo Gerolamo, prete, somministrarono a Jal alcuni curiosi

parlicolari sugli antichi navigli del Nord, del MarCaspio e deU'Ar-

cipelago greco. Ei pubblico dai nianoscritti della Biblioteca Reale

il testo inedito di quesli due passi , 1' uno dei quali pero era gia

nolo a Giraldi di Ferrara nel XVI secolo. In seguito al testo pose

una traduzione comentata, in cui introdusse le sue ipotesi sui navi-

gli descritti in modo assai oscuro dal traduttore di jEthicus Hister.

Tutto cio e compreso nella Memoria N." g.

Due importanti Memorie sono gli ultimi risultamenti de' suoi stu-

dj archeologicij ai quali egli consacro una dozzina d' anni di conti-

uuo lavoro. L' una di queste Memorie tratta delle Galere , delle

Galeazze, dei Bucintori e di altri navigli a remi impiegati nel se-

colo XVI per le spedizioni militari e per le raplde navigazioni mer-

cantili. La prima parte del manoscrilto della Magliabecchiana si n-

ferisce naturalmente alia Memoria N.° 4j siccome la seconda,

che tratta delle navi latine, si riferisce alia Memoria N." 6. In

questa cerco Jal di far conoscere i principali vascelli rotondi del

medio evo, e non senza qualchc maraviglia fra questi navigli j ge-

neralmente tenuti di nessuua iinporlauza ed appellati con disprezzo

barche del medio evo, si vcggono alcuni bastimenti che la cedevano

Bibl. ltd. T. XCVn. 23
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appeiia in grandezza ai nostri vascelli da guerra di due a lie or-

dini, e cio in tulte le epochc dopo I'arilicliita.

Passa qulndi Jal a fare una lunga enuinerazione degli allii do-

cumenti inediti piii impoiianti da lui pubblicati nella sua Arclieo-

logia, e di alcnni allri frammenli stampali in lutto od in parte nel

teslo delle sue Meinorie, o nelle note a pie di pagina, i quali danno

compiinento al suo lavoro d' editore. Questi frammenti di un me-

rito storico, tulti original!, sono del secoli XIII, XIV, XV e XVI,

e li trasse dalla' Biblioteca del Deposito della marina. Egli pro-

euro , per quanto gli fu possibile, d' accompagnarli di pianle e di

elevazioni col mezzo dei documenti scritti; e a tali piante , elcva-

zioni e spaccati aggiunse un gran nuniero di figure , le une per

servire di schiarimenlo, riproducendo i parlicolari d' arcliitettura na-

vale; gli altri rappresentando navigli d' ogni forma e d' ogni epo-

ca , resliluzioni ipoleliche prese in prestanza dalle miniature dei

manoscritti , dalle pilturc dei quadri , dalle scullure dei bassin-

lievi cui cgli apprese a considerare siccome monumenti dcgni dj

essere corisultati dagli anliquarj che studieranno l' archeologia ua-

vale, non ineno cbe dagli artist! quando avranno a riprodurre fatti

slorici ne' quali abbia parte la marina. A tale proposlto egli crede

necessario lo spicgarc cio che in si nuova c delicala qucslione d'ar-

cheologia egli consldera siccome monumento.

E in primo luogo ci avverte che pocliissimi sono quelli cui deg-

giasi prestare cieca fede. Egli e necessario di fare sopra ogni rap-

prcsentazione navale dipinta o scolpita , un lavoro di critica non

dissimile da quello cbe vien fatto alia frase di uno storico o di un

poela cbe descrive o racconta , e puo essere stalo male informato

del fatto-, o scrvirsl di termini improprj per mancanza d'intelligenza

o di esatte notizie. La colonna Trajana , per esenipio , fu sempre

citala dagli eruditi cbe banno trattato dclla marina degli aulicbi.

Jal domanda se si debba credere alle figure navali che vi sono

rappresentate, e che da molti critici di profondo sapere furono ris-

guardate siccome fedeli rapprcsenlazioni di baslimenli a rerai e

di bardie fluviali conteniporenee di Trajano il Daclco. Jal non ha

potuto rimanerne convinto. « La colonna, egli dice, rappresenla al-

cune navi a tre ordini di renii sovrapposti , cd altre a due ordini.

lo non frapporro alcuna difficolta , egli prosegue , per le biremi

,

abbencbe sieno mal rappresentate; ma quanlo alle Iriremi la cosa

e assai differenle ; la lunghezza del remo superiore avrebbe dovu-

to csser tale da non potcr trovare nc legno si lungo per farlo, nc
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braccia abbaslanza forti per inoverlo. lo uon parlero del raodo col

quale lo scultore coUoco I rematori epose il remo nelleloro mani, iie

del nuniero dcgli uomini e delle proporzioni delle navi, tutle cose

conlrarie alia ragione ed alia verita. To non iusisto se non siii tre

ordini di reml che copronsi 1' un raltro in tutta la loro lunghezza.

TtUti i calcoli si oppongono alia giustificazione dell'arlista ». Passa

quindi 1' autore a riferire le opposizioni che si potrebbero fare alia

di liii incrediilita intomo 1' esistenza delle suddelte liiremi della co-

lonna Trajana, siccome per esenipio: se Jal animette lebirenii dclla

delta colonna, perche ricusar di riconoscere le sue triremi? le une

devono es.sere tanto fedeli quanto le allre :
1' artista era contempo-

rajieo dei fatti ch' egli rappresentava ed operava a Roma, citta si

vicina al porto d'Ostia, per cui poteva con sonima facilita avere '

esatte notizie intorno la forma e 1' organizzazione delle navi che

avevano servilo nella campagna contro i Daci. Perche, allorquando

gli era facil cosa il copiare, avrebbe creato delle figure senza real-

ta? A sifTalte obbiczioni non sempre Jal rispose in modo soddisfa-

cente.

E d' opinione il uostro archeologo che gli artisti dell' antichita

avessero adottato de' tipi navali , le cui forme piu o meno eleganti

piacessero alio scarpello ed al bulino, ma lontane dalla verita. « Cio

che ad essi imporlava, egli dice, si era di fare una cosa che potesse

avere un buon aspetto :
1' esattezza non era per essi un bisogno.

Non cosl va la cosa pei monumenti del medio-evo. L' arlista, nieno

preoccupato del bello che del reale, non si coutentava alloradiri-

produrre tipi convenzionali , ne seguiva servilmente le tracce dei

suoi predecessori, ma cercava di copiare il naviglio che vedeva : e

se la sua copia non manifestava sempre grand' ingegno d' esecu-

zione, alteslava almeno la schieltezza dello scultore o delpittore w.

E qui Jal non intende parlare dell' artista, che, lontano dalle citta

marittime, imprendeva nulladimeno a oniarc un manoscritto di mi-

niature iu cui ex-a necessaria la rappresentazione di alcune figure

navali : quegli, allorche non aveva potulo procurarsi qualche buon

modello , andava alia ventura e sopra vaghe notizie, facendo cose

contra le quali 1' archeologo deve starsene attentamente in guardia.

Non sa Jal a clii dar I' onore d'aver eseguito quella preziosa tap-

pczzeria di Bayeux, in cui sono rappresentati ad ago i fatti impor-

tanti della storia dclla conquista d' Inghilterra falta dai Normanni;

nia cio ch'egli apprese paragouando i navigli d'Aroldo con quelli

di alcuui sigilli maritlinii iuglesi dei sccoli Xll c XIII , e con
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alcuni altri navigli raccolli da J. Strutt, sie die que' bastimenli non

sono produzioni di una fantasia d' artisla , ma bensl rappresentano i

drakkar scandinavi con una fedella goffamente ingenua, die scor-

gesi in tutlo il gran lavoro di cui essi fanno parte. Egli e certo die

nou sono compleli ; e certo die alcuue manovre vi sono malainente

indicate, cd altro henanclie omnicsse; nia cio die daU'artisla venne

trascurato, trovasi poi chiaramente indicato nei vcrsi delnorinanno

Wace, per cui coirajuto del testo di questo poeta si puo quasi in-

lieramente riconiporre 1' immagine dei navigli del Nord apparte-

nenti ai secoli X e XI.

Aveiido qui poco sopra fatto menzione dei sigilli niariltimi in-

glesi, ha creduto Jal di passare ad una lunga numerazione di quasi

tulti quelli cli' egli conosce siccome veri nionunienti, dividendoli in

due classi; in sigilli cioe di citta marittinie, ed in sigilli d' ammira-

gli. Di non poca iniportanza sono pel iiostro archeologo siffatti nio-

nunienti, die non sono gia rappresenlazioni piii o nieno grctte di

navi ininiaginarie, ma ritratti fatti da coscienziosi arlisti, che ope-

rando per animiragli e per citta in cui la marina era a tutti nota

,

non potevano sperare di veder graditi i loro lavori se non avessero

avuto 1' impronta della verita.

Non puo a meno Jal di rimprovcrare agli artisti francesi la poca

cura che generalmente dimoslrano in tuttc le epoche ncl riprodurre

figure navali; nientre all' opposto somma confideuza gli inspirano

gli artisti inglesi, genovesi, veneziani e pisaui. Pietro Laiu-ati, Si-

mone Memmi e Antonio Veneziano , pittori del Caiiipo Santo di

Pisa, gli somministrarono figure di navi ch' egli crede fedell tanto

quanto lo sono le pitture mariltirae che trovo a Venezia ed a Ge-

neva, ove Domenico Tintoretto, Giorgione ed altri avevano coslan-

leraente de' modelli solto gli occhi. Ne suppor si potrebbe che uo-

mini di notissimo talento, scelti dalla comunita o dalle famiglie pa-

trizie onde perpetuare la memoria di gloriose azioni , abbiano in-

ventato de' navigli, iiivece di copiar quelli che galleggiarono sotto i

loro occhi. L' ultimo marinaro del porto avrebbe potato smentirli

e soUevare il popolo contra infedeli rappresenlazioni. Conchiude

adunque Jal che gli artisti distinti di Pisa . Venezia e Geneva dei

secoli XIV, XV e XVI meritano intera fede.

Per quanto poirisguarda il secolo XVII, ei consulto, e quasi sem-

pre con firutto, i pittori e gli incisori olandesi , e fra quesli ultimi

alcuni gli somministrarono eccellenli figure di navigli del XV c

XVI secolo. E nola 1' opera tnarittima del celebrc Callot, ddla quale
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i particolari sono quasi sempre fedeli : egli e ncl nuniero di quegli ar-

tisti cui deesi prestar fede; ma bisogna saper leggere ne'suoi djsegui

si pieni d' eslro e d' effetto , in cui i vascelli partecipano alquanto

di quel far dl bravaccio che scorgiamo nelle sue figure d' uomiiii.

Anche 1' opera incisa dai disegni del cavaliere di Passebon fu giu-

dicata da Jal infinitamente commendevole per la sua fedelta. II De-

posilo del dipartiniento della Marina e ricco anch' esso di disegni

che fanno conoscere la marina del XVII secolo. U primo volume

del manoscritto di Dortieres^ apparteneute alia biblioteca del sud-

delto dipartimento , non ha figure , ma contieue una completa no-

menclatura navaie, che trovasi spiegata da altrl manoscritti in cui

abbondano le figure. Egli ebbe spesse volte occasione di consul-

tare i detti manoscritti, che sono i piu preziosi documenli che si

conoscono sulla marina del XVII secolo. La biblioteca del re con-

serva un gran volume in folio di navi disegnate nel iSjg da J. J.

Jouve di Marsisilia, 1' autore forse dei disegni de'sovraccitati mano-

scritti. Nel gabinetlo deUe stampe ci ha una ripetizioue in grandis-

simo formato di detta preziosa raccolta. I modelli ristaurati esistenti

nel Museo navaie gli avrebbero soniminlstrate nolizie certe, s' ei

lion avesse ayuto i documenti uiEciali che trovansi al Deposito e

nel volume di Jouve. Rispetto poi alle ultime galere, ebbe ricorso

air opera di Rigaut, intitolala al priore d'Orleans, colla quale pote

instituire un paragone fra queste navi e quelle di Passebon, di Cal-

lot, di Crescenzio e della Fabbrica di galere; per cui gitinse a per-

suadersi interamente che da Ramsete TV in poi la galera propria-

mente delta VUniremo, produzione di un' arte marittima assai di

gia avanzata, non venne assoggettata fino al XVIII secolo, perlo spa-

zio cioe di circa tre mila e trecento anui, ad alcuna modificazione di

sorama importanza. II nostro archeologo ravvisa la galera di Ri-

gaud nella nave da guerra del bassorilievo di Tebe, scolpito per

ordine di Sesostri conquistatore dell' Asia.

Da siiFatti documenti trasse Jal le mollissime notizie, non che le

necessarie prove onde giugnere a compilare le seguenti sue erudi-

tissime Memorie suU'Archeologia Navaie, opera che sara per riu-

scire di sommo vantaggio ai niarinaj di tulte le nazioni, benche ci

sia forza il ripetere con esso che questa sia un' opera d' ardua fatica

e di immenso tedio. Egli avrebbe potuto comporre un trattato in

cui r ordine cronologico religiosamente conservato sarebbesi svi-

luppato metodicamente per capitoU simmetrici : in tal caso 1' espo-

sizione dei fatti appoggiata ad alcime citazioni di documenti esposti

ill nota gli sarebbe bastata.
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Jal pero non lia creduto necessario di dover esser si breve . c

percio prefer! la forma di Memoria clie ammelte digressioni e niol-

liplicila di note, e discule a suo piacimento.

In quanto alio stile, era ben difficile cli'esso potesse avere alcuna

di quelle qualita che rendono piacevole un libro: interdetta gli era

ogni eleganza , ogiii tendenza alia grazia ed alio spirito: la chia-

rezza in vece della concisione era il solo merito che potesse acqui-

stare : difficilmente puo essere conciso clii esamina un' etimologia o

spiega un testo ingoinbro di tecniche difficolla.

A queste Mcmorie, in numero di novC; corredate d' analoghe li-

f^ure, viene in seguito un indicc alfabclico di tuttc Ic parole tecni-

che citale o spiegate nelle dette Memorie, con rimandi alle pagine

in cui si trovano i suddetti termini. Un tal indice pero, ben lontano

dal contenere tulto il vocabolario nautico antico e moderno, si ri-

ferisce essenzialmente alle cose delle quali si tratto nelle seguenti

Memoiie.

Nella Memoria N.° i si tralta delle navi degli Egizj, dell'im-

portanza dell' antica loro marina, delle galere , dei baltelli del Nilo,

delle barche di papiro e delle vele papiracee, delle barche simbo-

liche c loro decorazioni; della pitlura delle navi egizie, delle ga-

lere di Sesostri; dell' incertezza della vera significazione delle pa-

role hireme e trireme; della fede che possono meritare gli slorici

ed i poeti in fatto di arte , ec. La conclusione di quesla Memoria

si e che la galera sottile del secolo XVIIl e una tradizione fedele

della galera egizia contemporanea di Ramsete IV (XV secolo a-

vanli G. Cristo).

La Memoria N." i sulle navi dei Nonnanni fu lelta dall' aulore

nel 1 836 nell' Accademia delle Iscrizioni e Belle-lettere (Istituto

reale di Francia). Vi si da principio coll'esamedi un passo di Ta-

cito sulle navi dei Suioni, gli anlichi progenitori dei Danesi; colla

citazione di due altri passi dello stesso autore in appoggio alia spie-

gazione del primo.-Disposizioni interne delle navi scandinave - Lusso

di alcuni vascelli normanni , ec. e termiua con un' appendice : De

nave et partihiis ejus. - Estratto di un giossario latino ed anglo-sas-

sone del X secolo.

Nella Memoria N.^B si riferiscono i piincipali passi marittimi di

alcuni poeti francesi dei secoli XII e XIII. Passo del romanzo di

Brut relativo all' imbarco d'Arturo - traduzione del medesimo - spie-

gazione circonstanziata delle parole tecniche contenute nei venti-

nove versi del poeta Wace; quesli non fa alcuna allusione all' ago
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c.ilaniilalo ; tcmpestfi descritte dal siuldetto e ilall'aiilore del Ro-

manzo di Trisiano - arrivo di Giigliclnio il Conquislatore ad Has-

tings - versi di Guiol dc Piovins sopra 1' ago calaniitato - can-

zone sul mcdesimo soggetto - un passo sul Toson d' Oro - rime

loscane di Francesco Barberino suUa calamita - il poenia di Johan

Pujol sulla battaglia di Lepanlo, ec.

La Memoria N." 4 s' aggira sui bastimenli a remi del medio-evo,

cd iiicomincia dal Dromonc, die nel nono secolo aveva due ordini

di rcmatori sovrappcsli 1' uno all' altro in lutta la lunghezza del na-

viglio -la galea del XII secolo - I'ordine di baUaglia delle galeie

nel XII secolo e una tradizione del IX - relazione fra le galere

del XIII c XVITI secolo - 1' introduzione dell' artiglieria a polvere

non reca quasi alcun niulainento nella costruzione di questi basti-

nienti - relazione fra il numero dei remi dei dromoni e quello dei

rernl della galera del XVIII secolo - il Pamjilo ; equipaggi dei pam-

fili e dei dromoni - differenza presupposta fra i pamfili ed i dro-

moni - lunghezza approssimativa degli uni e degli altri; il Painfilo

del XIV secolo - galeazze o grosse galere veneziane nel i5oo -

definizione delle galeazze del XVI secolo - i Bucintori - origine

del bucintoro,. nave ducale di Venezia^ etimologia di qucsla paro-

la , cc. Ha fine questa Memoria colla descrizione dell' assedio di

Coron, e della singolare disposizione delle galere di Andrea d'O-

ria pel delto attacco.

La Memoria N." 5 tratta della coslruzlone e degli attrezzi delle

galere e delle navi laline del XFV secolo - del regolamento del-

I'anno i^io sulla navigazione delle galere veneziane. In essa si

riporta il manoscritto inedito della Biblioleca Magliabccchiana di Fi-

rcnze gia da noi sovraccennato, manoscrilto che non era ignoto al

presidente Carli e ad Antonio Marino, e che contiene il suddello

trattato veneziano della costruzione delle galere, cui viene in sc-

guito r altro curioso manoscritto rimasto finora inedito, la Fahhrtca

di galere. Questa Memoria termina col riferire il diritto dcU'am-

miraglio nel i4'20 di fare sbudellare il marinajo od il soldato che

disobbediva.

Nella Memoria VI si danno a conoscere i principali vascclli ro-

tondi del medio-evo; e nella Memoria VII i vascclli rotondi di san

Luigi. Nella Memoria VIII si esaminano i passi A'/Ethicus Histcr

relativi ad alcune aniiche navi, c nella Memoria IX ed ultima si

parla delle navigazioni di Pantagruel, e si riporta un passo marit-

timo della Complaint of Scotland, ed una canzone mannarcsca in-

glese del secolo XIV.
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Da fine Jal all' opera sua col predctto indice^ Index parvus Nan-
ticarum.

Se ci e lecito poi inanifestare ia nostra opinione intorno a tale

materia, direnio di non sapere la ragione per la quale Jal omniise

nelle sue Memorie di parlare della navigazione ed architeltura na-

vale di molte altre nazioni, e di queUa in ispecie dei Cinesi. Si sa,

per esempio, che questi popoli pretendono d'aver conosciuta 1' arte

della navigazioue fino dai priruitivi tempi , e che essi , come alcuni

viaggiatori asseriscono, abbiano , mollo innanzi 1' era volgare , ve-

leggiato pei mari dell' India, e che scoperto abbiano pure il Capo

di Buona Speranza , siccome il dotto Uezio ha procurato di con-

fermare nel suo Trattato siiUa navigazione degli antichi. Si aggiunge

anche a cio, che la proprieta dell' ago calamitato era ben conosciuta

nella Cina lungo tempo prima che lo fosse in Europa, sebbene tale

scoperta sia slata da essi poco perfezionata, e che la loro bussola

sia tuttavia iraperfelta. Che che ne sia di questi fatti controversi,

egli 6 certo che i Cinesi hanno avuto anticamente dei fortissimi

vascelli, e che Jal avrebbe potuto descriveme alcuni onde dar me-

glio a conoscere lo stato della navigazione e dell' architetlura na-

vale di questa nazione, e trarne qualche vantaggio. La nave, per

esempio, a ruote girate dagli uomini per farle avanzare in tempo

di calma, non avrebbe dato luogo a qualche utile invenzione (i)?

Se i Cinesi poi non fecero grandi progressi nella coslruzione dei

vascelli destinati per I'alto mare, ci sara forza confessare che essi

avendo rivolta tutta la loro industria alia navigazione interna, riu-

scirono eccellentemente nella fabbricazione delle barche e de'bat-

lelli destinati a seguire il corso de'fiumi.

G, Ferrario.

(i) La recente invenzione dclle barche a vapore non potrebbe

essere una conscguenza di questa cinese invenzione, soslituendo il

vapore alle braccia degli uomini onde far girare piu veloceinente

le ruote? Vedine la descrizione e la figura nell'Opera del Costume
antico e modernoj vol. III. Architetlura navale de' Cinesi.
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i

Cours d'economie politique par M. P. Rossi , memhre

de rinstitut.— Paris, i S^o,i>ol. I. {Vedi PanUcedente

fascicolo di febbrajo , pag. 2 1 o).

Articolo II.

X. Le queslioni relative al cosi detto principio della popolazione

sono di una capitale imporlanza nella politica economia. La popo-

lazione c nel tempo stesso il mezzo che produce, ed il fine per cui

si produce.

Le sue inclinazioni, i suoi islinti, i suoi bisogni, il suo travaglio

moltiplicati o almeno combinali col numero suo, agiscono tanto nel

produn'e quanto nel distribuire e consumare cio che viene prodotto.

La controversla soUevata da Malthus, anche parlando economi-

camente, ha una intenzione vaslissima. Trattasi di vedere se in que-

slo legame vicendevole tra la popolazione ed i risultati economici

siavl un naturale e necessario contemperamento; o se invece la po-

polazione tenda costanlemente e per naturale sua spinla a aover-

chiare i risultati economici.

Noi che abbiamo annunziato di non poter convenire col signer

Rossi in qucsta materia, Iroviamo nostro dovere di riferire fedel-

mente per sommi capi la maniera coUa quale egli ci espone la dol-

trina di Malthus, le modificazioni che egli crede doversi fare a

questa dottrina nel modo di esporla , la obbiezione che unica gli

sembra csserle stata opposta con qualche \erita e che ritiene ri-

solta dal modo di esporre la dottrina medesima , finalmente le

conseguenze che da questa dottrina egli crede doversene derivare.

Si e pensato per lungo tempo, dice il signor Rossi, che favorire la

popolazione fosse una cosa sola col favorire la produzione. Si confuse

stranamenteilmaggior numero delle nascite colla possibilita di avere

xm maggior numero di travagliatori, e piuditutto si confuse questa

possibilita e disponibilita di travagliatori colla relativa domanda.

Di qua tanti scritli e tante leggi che pongono siccome principio

non doversi soltanto rimuovcre ostacoli, ma doversi anzi aggiunger

favori alia popolazione; di qua la massima di esigere la sola eta

fisicamente necessaria per atlribuire la capacita di fondare una fa-

miglia ; di qua le escnzioni ai padri di niolti figli, quale che fosse la

improvvidenza nel metterli alia luce o la trascuratezza nell'educarli.
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Mnllhus imprcsc ad esaminare se questo principio, qupsl.i massl-

nia ,
quesle cspnzioni incritasscro 1' approvaiionc dcgli asspnnali

j^overnatori dei popoli, o sc non si dovcsscro insinuar loro siig-

gerinipnti contrarii.

Due proposizion'i egli ha crediUo potcr islabilirc.

La prima, che se alcun oslacolo non vi si opponga , la popola-

zlone si sviluppi, o tenda a svilupparsi segucndo una progressione

geomclrica alia quale non si possa assegnare alcun liniite.

La seconda, che i inezzi di sussislenza non possano svilupparsi

se non con una progressione aritinelica. Onde Irae il corollario^

che la popolazione tenda coslantcmcnte a soverchiare i mezzi di

sussislenza.

La prima di queste proposizioni .vienc appoggiata ad un argo-

mento assai sempllce.

Quando plii prodotli hanno ciascuno la forza riproduuiva eguale

a qnella del loro produUore coinunp, havvi progresso geonietrico.

La seconda viene ginslificala anch' essa con molta facilita.

Per avere nn prodotto di sussislenza devesi necessarianiente im-

piegare una ceria quanlita di travaglio e di capitale. Prese le cose

come sonOj, ed in fesi geiicrnle, rnddoppiando il travaglio ed il ca-

pitale^, non si raddoppia il prodolto; le terre non sono lutte egual-

niente fertili, e tutte poi si spossano se non sieno agitato da allri

capitali, o se non sieno lasciate in riposo.

Che se nel fatto la popolazione rimane enfro i limili delle sussi-

stcnze, cio devesi agli ostacoli preventh'i ed ai positivi , quelli di-

retli a prevenire le nascite^ quesli ad accrescro le niorti; quelli con-

sistcnti nel male morale e nel costringimenlo o ntenutezza (re-

streinte), questi nel male fisico.

Laonde Mallhus conchiude doversi coltivare il spntimenio del-

1' aslinenza dal malrimonio , e doversi disapprovare ogni stabili-

mento diretto a nascondere agli uomini gli effetti della loro im-

prudenza.

XI. Queste idee malthusiane trovarono nel succcssore di Say un

uomo d' ingcgno che ha cercato di renderle meno i-igide nella loro

espressione, meno contrarie ad alcuni fenometii elnografici, mono

spavcntose nelle loro conseguenze.

Malthus aveva gia detlo che la progressione geometrica non era

niente piu di una tendcnza. II signer Kossi ha cura di dire che

anche quando non fosse vera in sense nssoluto la progressione geo-

metrica, basterebbe che la progressione della popolazione avesse

una tendenza piu rapida, che non quella dcUc sussistenze.
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Malllins aveva considerato die la lendenza naturale a progrcdire

fosse nella popolazione so non unica, certo priiicipalissima. 11 signer

Rossi ha cura di dire che vi d anche la lendenza alia piu agiata

conservazion di se stesso e dclla prole; ma trova poi che qucste

dun tendenze non sono egualmenle efiJeaci , c che, ahbandonale a

S(]; inedesime. Tuna soverchia I'allra, e fa traboccare la popolazio-

nej e che la popolazione traboccante non viene rincacciata nei li-

miti dellc sussislenze sc non dai mali, che Mailhus accenna, dni de-

litto, dalle sofferenze, dalla morte.

MalthuSj allarmalo dal paupcn'sino, dalla demagogia, dal progresso

della lassa dei povcri , scrive solto 1' influenza di nere prcvisioni

,

e spinge la maniera di esporre le proprie idee. Pero, cessati i lur-

bamenli politici, ccssata la esorbitanza della tassa dei poveri, le idee

fondamentali di Malthus, secondo il signor Rossi, si riassumono in

questo: che nelle masse le inclinazioni irriflessive vincono di eflelto

le tendenze morali, le quali^ per dispiegare la loro atlivita, abbiso-

gnano di vma csperienza generalmente niancante.

II signor Rossi quindi non teme di stabilirc, che la K'crila esnlta

c, nella dottrina di Molthus, teuiperala soprnttutto nelln cspressiojie

dallo studio di falti piu fclici, la cui generalita se e lontana dall'ef-

fettuarsij non e pero assolutamentc inipossibile.

XII. Le cose ora dette risolvono, secondo il signor Rossi, anche

la obbiezione che egli credc la piu grave fra quelle accampate

contro la dottrina di Malthus.

Fu osservalo che in parecchie nazioni la popolazione aumenta

,

c migliora gradualmcnte nell'ordinc politico e morale, e cio nel

tempo stesso che vengono esporlati mezzi di sussistcnza. Fu osser-

valo che se fossero veri i principj di Malthus, non vi sarebbcro

mai state, e non -vi sarebbero neppure attualniente nazioni pro-

spere. Pareggiati una volta i mezzi di sussistcnza coi bisogni della

popolazione, qucsta tendendo a crescere prima che crescano quelli

e piu di quelli, dovrebbe sempre ingencrare nccessita di ripartire

le sussistcnze in maggior numero , far diniinuire i salarj , far au-

mcntare il lavoro individuale (tali deduzioni sono proprio quelle di

Malthus) o cosi via. Onde ogni prosperlla, ognl miglioramento na-

zionale sarebbe impedito.

Ora il signor Rossi crede die questo migiioraincnto sia bensi

dovulo alia tendenza contraria a quella di Malthus, ma pero limi-

tata ne' suoi effetli a ccrte classi soltanto, e crede di peter soste-

nere quesla distinzione, osservando die il miglioraniento c spcsso
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legato coUe dcciniazioni in quelle slesse nazioni che progrecliscono.

Presso un niodesimo popolo da una parte si migliora, dall' allra si

va brutalmenle incontro agli ostacoli positivi di Malthus.

Xin. E parlando delle conseguenze della dottrina di Malthus, il

signer Rossi arriva, quasi senza avvedersene, a sccniarle. Per lui il

legislatore deve bensi rimanersi dall' incoraggiare, dallo stimolare ia

popolazionc; deve bensi considerare politicaniente vantaggiosa I'asli-

nenza dal matrimonio, ma nell' atto pratico deve concentrarsi a

pronuiovore la cducazione uazionale, oltenendo cosi che I'astinenza

dal niatrimonio sia piu che altra cosa un effetto morale della rifles-

sione di cadaun individuo. Per lui la sola tassa dei poveri ,
quale

esisteva in Inghilterra avantl la riforma del i834;, e quei soli isti-

tuli di bcneficenza^ che sono una velata tassa dei poveri, dovreb-

bero condaunarsi; in altri termini, la sola carita legale e nel tempo

stesso cerla, abbondante, inmiediata; questa sola e uno stimolo alia

popolazione, che si dovrebbe evitare. Per lui non sono tali gli asili

per la vecchiaia onesta e infelice, o quelli pei poveri incurabih;

per lui non sono tali gl' istituti di educazione gratuita; per lui non

sono tali i preiiij ai travagliatori diligenti ed economi. Per lui si

avvicinano alia tassa dei poveri e meritano una graduale soppres-

sione le case dcgli esposti. Per lui si eguagliauo alia tassa dei po-

veri le leggi proibitive che stimolano una data popolazione con

mezzi artificiali, cioe o con un'induslria privilegiata il monopolio,

o con un' industria colpevole il contrabbando.

XrV. Qualcuuo potrebbe dubitare se queste conseguenze stieno

colle premesse. Qualcuno potrebbe trovare piii conforme ai prin-

cipii di Ulalthus e lo spaveuto di Hoffman di veder gremita la su-

perficie dello stato prussiano da una popolazione proletaria, e I'or-

rore del signer Ivernois pei pomi di terra, accusati di stimolare la

popolazione irlandese, e fors' anco la uffiziale inlibulazione del si-

gner Wcinliold, doltore in molte facolta, il quale vorrebbe fisica-

mente impedire un iniprudente sviluppo della popolazione (i).

Pero prima di entrare a piu minute osservazioni su questa dot-

trina J
dimanderemo al signor Rossi, che cosa di nuovo , e che di

utile egli possa ravvisare nella niedesima, se ne fa una limitazione

tanlo decisiva ne' suoi coroUarj ?

Che la popolazione tenda a progredire piu rapidamente dei

(i) Vcggansi I'articolo di P.omagnosi ncl vol. XXV degli Aiinali

di Siatislica e quelle della Bibl. Univ. di Ginevra. Lett., torn. 4^-
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iiiexzi tli sussistenz.a sarebbe un falto inconcludcnle sc poi doves-

simo reslringerci a raccomandare il miglioramciilo dcUa educazione

nazionale , e il bando del monopolj qua! ch' essi sieno. Accennc-

remo in seguito come le dotlrine opposte a quelle di Malthus giun-

gano piu naturalmente a questo santissimo fine.

E non si dlineutichi clie i principj di Maltlius anche spogliati

di alcune lor conseguenze riinaiigono pieui tutlavia di pcricolo. Prc-

dicateli alio classi privilegiate ,
predicateli ai governi di privilegio,

e vedrete se sapranno tranie un buon frutlo non per cstirpare i

monopolj ma per conservarli.

Nessun diritto cl appartiene di altaccare le intenzioni di 31altlius,

e siamo sicurl di quelle del siguor Rossi. Ma lasciando da parte le

intenzioni, e venendo alle dottrine in se stesse, potremo affermare,

die se nello scritto di JIalthus apparvero infcrnali, in quello del

signer Rossi rimangono da un lato inullli, dall' altro pericolose.

Vediamo adunque di esaniinarle piu addcnlro, benclie solo per

cennij come i limiti di questo gioriiale c' impongono.

XV. In generale, la domaada del travaglio ha un neccssario le-

game coU' auinento della popolazione. Ove la popolazione e cre-

sciuta, deve crescere la somma dei servigii sociali. Tutto riducesi

a vedere se la natura abbia, per cosi esprimerci, somministralo la

materia prima a quesli servigi sociali. Chi puo affermare che nello

stato attuale esisla im limite in questo argomento ? Chi puo indo-

vinarne i limiti futuri? Si e mai pensato che la potenza fisica ri-

marra probabilmente la stessa, mentre la potenza intcllettuale del-

r uomo si svlluppera perpetuamente senza dctcrminati confini ?

In generale non si tralta di favorire i matrimonj senza favcrire

la domanda del travaglio. Le funzioni amministrative esigono pie-

nezza^ solidarieta, arraonia. La puberta e stabllita come limite solto

allro aspellOj che non quello economico. Le csenzioni accordale ai

genitori souo tali, che non vi pensa chi prende mogiie, come non

pcnsa aU'ospitale che lo accoglicra quando sia caduto in una reale

miseria.

In che senso diccsi geometrica o piu rapida la progressionc

della popolazione, che non quella dellc sussistenze? In sense aslralto?

In tale case perche non dovrassi dire che sia geometrica anche

quella delle sussistenze? Con quali dali potrassi anzl sostenero, che

questa non sia nell* ordine di ragione piu rapida di quella? In senso

concreto? In lal caso, quando furono assegnate (diremo con Ro-

niaguosi) le cause pralicamente conlcmpeianU di questa forza
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riprodultiva onde rilevanie la econoinia veraiiienleuaturaleVSe vie

la tendcnza a riprodursij iion vi e pure la tendenza a conservarsi,

la lendenza ad avere una prole ue sofferente ne iueducata, il clinia

ed il suolo coUe loro nalurali inQuenze, i centri di popolaziouc

colla vita sedenlaria e col lusso di godimenti, le professioni chc

agiscoiio siilla vita media, la educazione religlosa, infiue lo st«sso

travaglio e la disciplina clie lo accompagaa ? E perchc noii si di-

stingucra la forza riproduttlva in potenza dalla forza riproduttiva

in atto ? Perclie non si fara anche per la specie uinana questa di-

slinzionej se devesi farla in ogni specie vivente, e se anzi nella

specie umana sonovi cause speciali particolarmeute morali clie deb-

bono differenziare queste due forze I'uua dall'altra? Nou la si e

gia fatla questa distinzione per quelle specie vegelabili ed aniinali

di cui le sussistenze coinpongonsi j e per le quali onde condursi a

una progressione serapliceniente aritmetica si disse di preudere le

cose nello stato in cui sono , non in quelle nel quale potrebbono

essere ?

Che la popolazione raddoppi in venllciuque anni e un fallo degll

Stati Uniti d' America; sara stato un fatto di altre nazionij in altri

tempi. Qual e la conseguenza legitllma di questo fatto? Che In ge-

nerate la popolazione tende a crescere o megllo a raddoppiarsi in

venlicinque anni in tutti i tempi^ in tutti i luoghi^ qualunque sieno

le circostanze fisichej politiche , morali , econo/uiche di un popolo?

L'astrazione e troppo forte. Per fame comprendere l' indole arbi-

traria faremo una sola ricerca. Dov' e quella stalislica che sepa-

rando le classi trovi questa media fecondita nelle classi agiateV E

se in fatto questa fecondila non si verifica generalinente uelle classi

agiate, nou dovremmo dedume ch'essa non eslste o per un con-

corso di cause naturali e indipendenti dalla volonta degli uomim ,

o per un concorso di cause morali legate colla loro libera volonta?

E se le cause naturali e indipendenti dalla volonta degli uoniini

fossero minimc o nulle, non dovremmo riconoscere efficacia ancora

maggiore nelle altre? Nella quale ipotesi a che si ridurrebbe la

proposizione di Blalthus?

XVI. II modo piu logico di ragionare in una materia tanto coni-

plessa sarebbe quello somrainistrato dal fatto. La popolazione non

raddoppiaj dunque non ha le condizioni per raddoppiare. L'au-

mento non si verifica, dunque gli ostacoli vi sono. E se vi sono,

bisogna bene coaoscerli prima di affermare che uon sieno insepa-

rabili dalle pretese cause di fecondila, o che non sieno sufficienti

a contemperarla.
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Se la popolazioue lia progredito uegli Slati Unili, e perche uon

lia progredito egiialmento nell' America ineridionale, nell' America

tutta ? Perche in trecento anni uon si popolo tullo il nuovo conli-

tiente al par dell'Europa? Che cosa mancavagli? 11 territorio, o la

possibilila iiaturale di aumcntare le sussistenze ? No certo. Per coii-

Irario, come avviene che 1' Italia, dimenticata da Malthiis null'atto

che passa in rassegna i popoli piu selvaggi, quella Italia di cui

Adamo Smith riconosceva porlata all'apice 1' agricoltura da trecento

anni addietro, nou abbia sofferto alcuna delle terribili consegueiize

additate da Malthas?

Perche non ha il sig. llossi isliluito confronii tra un popolo in

cui secondo il princlpio di Malthus doveva aversi graude sviluppo

di popolazione e non lo si ebbe , ed un popolo in cui doveva se-

condo il principio medesimo aversi un inevitabile pauperismo, e

si ebbe invece, come in Lombardia ed in Toscana, un'agiatezza

diffusa per tutte le classi ?

Perche mai in luogo di tutlo cio e cgli andato accaltaudo os-

servazioni tanlo meno concludeuli^ quanlo piu le uazioni a cui si

riferiscono sono lontane da un equo ordiiiainento sociale ?

XVII. Ed eccoci naturalmenle condotti a ragioiiare suU' indole

dei fatti che si prendono a base delle deduzioni da noi contrastale.

Dateci una nazione atteggiata secondo le norme richieste dal suo

progressivo inciviUmento; dateci una nazione con un vcro ordina-

mento econoraico, coU' esercizio effettivo della libera e sicura con-

correnza, e poi vedremo in linea di fatto se e come le sussistenze

possano venir soverchiate dalla popolazione.

La vostra ipotesij che arrivata la popolazione a livello delle sus-

sistenze, ue segua neccssariainente la divlsione di queste in uu

maggior uumero di persone, la diminuzioue dei salarj , rauinento

del travaglio individuale, e arbitraria; essa suppone assai probabil-

mente uno stato economico disordinato, una coucorrenza frastagiiala

da mouopolj o niiuacciata da pericoli.

La voslra ipolesi, che date un territorio vasto, fertile^ foniito di

facili sbocchij abitato da una popolazione laboriosa, se ne debba

avere a princlpio la imagine dell' eta dell'oro; che ben tosto deb-

bano sopravvenire il troppo numero e la ineguaglianza delle con-

dizioni; che la coltura delle terre inferior! debba quindi produrre

coir aumenlo della rendila territoriale un probabilc decremenlo del

.profitti e ima ceria diminuzione dei salarj; che per una quanto

nalurale, altrettanto neccssaria consegucnza si debba arrivarc ai
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poveri anche scnza schiavitu, anche senza confische, cnche seiiza

arbitrj del potere, anche senza oppression! e violenze; die, in allri

lerniini, senza il concorso di veruna causa politica, per solo effetto

di abitudini improvvide e di falsi calcoli si debba giungere ai pro-

letarj: questa voslra ipolosi e anch' essa arbitraria.

Quelli chc voi vi coinpiacete di chiamare ostacoli, e cbe noi di-

lemmo alcunc fra le cause conteniperanti la forza rlproduUiva, sa-

ranno mezzi concorrenti a mantenere rarmonia fra la popolazione

e le sussistenze ; ma come si dimoslra che quesle ed altre cause

insieme congiunle sieno per naturale necessita inferiori all' uopo?

E se quest! ostacoli, quesle cause baslarono quando, secondo Mal-

thus, ebbervi incoraggiament! viziosi alia popolazione, la quale non-

dimeno aumento e miglioro , e perclie non bastcranno se gl' inco-

raggiament! sieno subordinat! al migliore ordlnamento economico,

all' esercizio della libera e sicura concorrenza ?

Converrebbe pertanto provare, non asserire, che quell! chiamali

da Malthus ostacoH positiv! abbiano agito nel senso d! rincacciare

la popolazione entro limit! necessaij. Converrebbe mostrare, come

dice Romagnosi, la inei'itabiliid di questa miseria. Converrebbe

mostrare chc la mala distribuzione delle ricchezze non vi abbia

la sua parte principalissima. Converrebbe mostrare che quelle class!,

nelle qual! I dclli ostacoli positiv! s! fossero verificat! , dovessero

necessariamcnte esser povere , e che la poverta loro sla stata un

effetto necessario della popolazione accresciuta, piultosto che quegli

ostacoli positiv! un effetto contiugente dell' artificiale loro poverta.

In ogni modo, con fatl! raccolt! sopra nazioui d! vizioso ordina-

mento economico e d' iinpacciata ed incerta concorrenza, simil! di-

mostrazion! non si polranno ma! ottenere.

XVIII. Fissiamo adunque con atteuzione i limit! della contro-

vcrsia. E egll imposslbile che esistano tali e tante cause contem-

perant! la forza riproduttiva, qualunque essa sia della specie uma-

na, che, dato un regolare ordinamento economico e una libera e

sicura concorrenza, la popolazione non abbia in fatto a soverchiare

! mezz! di sussistenza, ma debba, per effetto d! dette cause ope-

rant! !n armonia coll' ordine sociale delle ricchezze, progredlre d'ac-

cordo colle sussistenze? E egl! dimostrato che una nazione colta,

umana, tcmpcrata iucoulrt necessariamcnte ! mali da queste fatal!

Cassandre di tutt! ! popol! preconizzali ? Che quello ch' ess! chia-

mano eccesso naturale, non sia sproporzionc artificiale ; che quelli

che ess! chiamano conseguenze inevilabili, non sieno procuralet

No cerlamentc.
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E pero, quando voi dite che si deve favorire la educazlone 11a-

zionale, risponderemo che si, perche egii ^ colla educazionc na-

zionale che le cause contemperanti e gli ordinamenti economici

possono ricevere il loro normale sviluppo.

E quando dite che si deono togliere alcune determinate benefi-

cenze, i privilegi, i monopolj , le industrle colpevoli, risponderemo

clie si, perche tutli quesli mall risolvonsl in altreltante viziose di-

slribuzioni della ricchezza.

XIX. Ci resta a spiegare alcune equivoche proposizioni che ve-

diamo gettate dal signer Rossi qua e la nella trattazione dell'ar-

gomenlo.

Voi dite che la migUore dislribuzione delle ricchezze sarebbe

un rimedio temporaneo, e aggiuugete che colla dislribuzione mi-

gliore si leverebbero le ineguaglianze, si scemerebbero i bisogni,

si riuscirebbe ad effetti fimesli. Come potete dire lemporaneo

questo rimedio , senza una petizion di principio , senza supporrc

vera in mode assoluto la tendenza della popolazione a soverchiare

i niezzi di sussistenza?

E quanto ai funesti suoi effetti, chi vi disse che la normale

distribuzione delle ricchezze debba consislere in una materiale

eguaglianza, o debba di sua natura risolversi in una legge agraria?

Vi occupale molto delle emigrazioni, le dite un rimedio preca-

rio, iusufficientCj immiano, costoso. Fosse pur vero tuttocio che

non lo e. Ma avete bene considerati gli altri termini della queslio-

ne? Avele considerate nelle sussistenze la vastita dei mezzi natu-

rali, e la iinmensa capacita dello spirito umano ad approfittarsene?

Avete considerate nella popolazione tutte le cause contemperanti

della sua forza riproduttivaj e tutti i vantaggi di un equo ordina-

mcnto econemico, di una libera e sicura cencorrenza?

Vei tentate di scemar la importanza delle cause merali contem-

peranti, tiaendo in campo non so quale egoismo della miseria, e

nen avvertite che di questo mode voi date nelle generaUta, voi

parlate di casi che vanne diminuendo a misura che un popolo u

educate. Educate, e vedrete sparire questo egoismo. Educate;

questa conclusione 6 eguale alia voslra, ma e senza i pericoli della

vestra.

Voi dite che Maltlius scriveva allarniate dal paupcrisme, dalla

deinagogia, dalla tassa dei peveri. Ma perche non vedeva cgli le

proprieta teiritoriaH concentrate, le leggi che ne mantenevano il

monopelio, la destinazioue arbitraria di buona parte dei terreni alia

Bibl. Ital. T. XCVII. a4
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caccia, la incta delle ler^e lasciate senza coltura, le leggi proibi-

tive ? Perche non raccomandava che la Gran Brettagna venisse

ordinata econoinicamente ; perche iioa dimostrava la opporlunita,

anzi la necessila di quelle riforme cui la inente siiperiore di Hu-

skisson poco dopo comincio a praticare; perche non presentiva i

buoni effetti di un bill suUa tassa dei poverij quale fu il bill del-

I'anno i854'^ Perche in somma non ha compreso innanzi ad ogni

altra cosa che Dio non vuole ne servi della gleba, ne servi della

officina ?

E quanto agli stabllimcnti di carita, il punto da cui partite per

giudicarli ci senibia sbagliato. Onorate in essi quella coscienza so-

ciale che ha posto i riinedj accanto al male. Dubitate ancora una

volta, e per un ordine d' idee diverso da quello di Malthus, ma
pur senipre compreso nella scienza economica; dubitate se quegli

istituli non sieno effetti inevitabili della viziosa ordinazionc sociale

piuttosto che viziosi stimoli ad una popolazione gia naturalmenlc

spinta air eccesso. Dubitate ancora una volta, se, levate le cause

fattizie del male, quel rimedj non abbiano a cedere in gran parte

spontaneamente da se. F". Pasini.

Du divorce dans la Synagogue^ par le cfievalier P. L. B.

Drjch, bibliothecaire de la Propagande de la Foi. Ro-
mCj i84o, in 8.°

La letteratura rabbinica coltivata dai cristiani con molto zelo nei

secoli XVI e XVII fu poscia da essi cosi posla in non cale , che

scintillando mori col professore di Parma Gian-Bernardo Derossi.

Del qual abbandono io non cosl vorrei accagionare I'impazicnza dei

doltij o rimpurila di quelle lettere medesime, quanto il cessato fer-

vore per gli studj biblici. Infatti se ostinata pazienza si richiede

nel percorrere i monumenti della scuola rabbinica, nei quali le fole

miste a veri racconti , le strane immaginazioni dei dottori confuse

colle sincere tradizioni della vera sinagoga, esigono lunghe indagini

e comparazioni per sceverare il vero dal fitlso j io non vedo sic-

come minore costanza sia necessaria in chi profondandosi nelle

prime storie delle nazioni, si argomenti di separare i miti dalla ve-

rita, la poesia dagli annali prosaici. La differenza in questo solo

consiste, che Tela nostra fa plauso ai conati degli storiri anche
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straoaniaile sistefnatici, laddove appeiia onorn d'uno sguardo II piii

medilato volume di bibliche cose. Eppure alia Bibbia eternameulc

vera fa d' uopo senipre luai di ricorrere , seppur vogliamo una

guida per enlro al labinnlo dei tempi. Gli studj geroglifici lo corn-

provanOj e piacemi confennarlo con un nuovo esempio. II vocabolo

Egitlo non si puo intendere sui mouuinentij se coplicaniente si legga

Kemej e perche mai biblicamente non si leggerebbe 3Iisrj donde

Tebralco Misraini, che nola i due Egittij cioe i'inferiore ed ii su-

pcrioreV Ed in vero Orapolline^ I. 11 , ci insegna che gli Egiziani

per nolare TEgitto dipingevano un turibolo^ a cui sovrapponevano

un cuore. II cuore suona hct in coplo, ed il turibolo msirj cosicche

quei due scgni, letti come un rebus francese, suonavano nella pro-

nunzia het-msir. Ma het val pure settentrione, e msir o misr (sic-

come or io propongo) Egittoj dunque il simbolo di Orapolline pro-

nunzialo het-msir , ovvero het-misr suonava quanto il settentrione

rleirEg'itto , ossia I'Egitto injeriore. Ed ecco dichiarato per mezzo

della Bibbia un geroglifico allrinienti iniutelligibile. Posla la neccs-

sila di tornare agli sludj biblici, ne consegue I'altra di non trascu-

rarc quelli rabbiuici, poiche la sinagoga^ dapprima sola depositaria

del codice ebreo, non pote, dopo il ripudio, perdere onninanienle la

verila dclla Iradizione. Quindi quanto piu rari si mostrano i cullori

di questa letteralura^ in tanto maggior conto si debbono tenere, sep-

pure all'erudizionc aggiungano la crilica, la fdologia e la relta lo-

gica.

Uno , anzi primo di qiicsti cullori si c 1' abate Drach. che per

molte opcre di biblica critica iliustrata coU'erudizione de'talniudisti

couosciuto vantaggiosamente, nuovi mcrili acquislossi esponendo la

storia e la leologia del divorzio presso la sinagoga. Di tal argomento

per pill capi intcressante parlarono bensi molti dotti, ma la dispa-

rila delle loro senlenzcj auche diamelialraente opposte, basta a mo-

slrare, che, seppur non errarono per difelto di giusta erudizioncj

considerarono la quislione sotto lati diversi , e non gia in lulla la

sua ampiezza. D cavaliere Drach distingue la storia del divorzio in

tre cpoche. La prima si slcnde dalla leggc mosaica sino alia calti-

vila bai)i!onica; la secouda, dalla caitivita al secondo sccolo della dis-

persione finale del popolo cbrio; quiudi comincia la terza cpoca,

protraeudosi sino alia nostra eta. Nelle varie epoche vario 1' inter-

pretazione della legge divina ; cppero ora severa , ed 01a facile, ed

anchc sfrenala ne fu 1' applicazione ai pratici casi di divorzio. Da
questa luminosa , e sinora inudita divisione pigUa ordine il libro

ch' io sono per ;uializzare.
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II nodo conjugale slabililo indissolubile da Dio (Gen. XL -2^) (a

senipre mai durante la legge nalurale rispeltato tra persona e per-

sona. Del solo Abramo si legge (Gen. XXI. i4) ch'egli caccio Agar

col figlio Isinaele; ina Agar siccome schiava, cioe cosa d'Abramo,

e non persona, val solaniente ad insegnarci che, poslo un prime

disordine, la scbiavitu, un altro, cioe il divorzio, necessariamente

tien dietro. E perche Agar rlacquisto la sua liberta, come in egual

caso prescrisse poi la legge mosaica (Deut. XXI. i4), s' intende an-

cora 5 che il senso comune , e qiundi la legge scrilta favoreggiava

la serva cacciata, e ne puniva il padrone. Ora il favore suppone un

dirilto leso nella donna, siccome la punizione ci da ad intendere una

colpa nel marito. Che se solto la legge uaturale tal era il dritto tra

la persona e la cosa, per modo che la cosa per divorzio diventava

persona, come potremo credere che la medesima legislazione am-

mettesse il divorzio tra due liberi indivldui? Tal facolta di congc-

dare la consorte non poteva esistere se non per via d'una esplicita

e straordinaria concessione.

Questa fu conceduta da Mos6 (Deut. XXIV. i). II marito dando

alia moglie, preseuti due testimonj del miglior sesso, il Hbello di

ripudio, scioglieva il vincolo matrimoniale che a lei lo stringeva; e

questa resa indipendente dal conjuge poteva passare a seconde nozze,

siccome egli aveva facolta d' impalmarne un' altra. L'opinione che

la donna abbisognasse del consenso del primo marito per aderirsi

ad un sccondo, si fonda sovra la storla traduzione di un passo di

Giuseppe Ebreo fatta dal Gelenio, interprete sopra ogni dire infc-

delissimo. Passiva nel ripudio, la donna veniva rimandata; ma ella

non poteva dar congedo al marito, di cui era un acquisto, una pos-

sessione; solamente per la legge di grazia divento compagna ed ajuto

dell'uomo. Tal era la legge: qual ne fu I'interpretazione, e quindi

r applicazione nella prima epoca? II Talmud si babilonico che ge-

rosolimitano , non che altri antichi libri coi loro spositorl si aecor-

dano neU'attribuire alia primitiva sinagoga le opinioni seguenti sul

divorzio. II marito che ripudia la moglie divenla odioso agli occhi

di quel Dio , la cui volonta mal gradisce il divorzio , che soltanto

permise; sopra di lui piange I'altare del Signore , che dei conjugi

voile formare una sola persona. Essendo concedulo ai re di avere

alio stesso tempo diciotto mogli al piix, Davide, che gia toccava a

quel piu elevato numcro. voUe ancora sposare la Sunamitide , e la

sinagoga piultosto permise a Davide tal trasgressione , che conce-

dergli di ripudiarne una per surrogarla alia nuova sposa. Bensi la
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donna ripudiata rimane scioltaj quanto una vedova, da ogni legame

col primo marito , talch^ ognuno puo impalmaria ; ma ai sacerdoti

ed ai leviti, che debbono aspirare alia perfezione, se si concede

di menar in moglie una vedova, non cosi si consente di sposare una

ripudiata (Levit. XXI. 7), affinche per nulla partecipino al divorzio

solameule toUerato. Posta tal dotlrina , ognuno vede che rarissimi

esser dovevano i divorzj, tanto che niun esempio ne sta registrato

o nelia Bibbia nella tradizione. Ma come mai Ebrei riverentissimi

uon solo alle sillabe ma agli apici del Pentateuco , osavano far si

severa censura della legge del divorzio, opporsi al suo eseguimento,

ed interpretarla non come una larga permissione, ma per un minor

male tollerato affine di prevenirne un peggiore ? Tale opposizione

della sinagoga ad una legge apertissima non si puo intendere , se

non si ammette die questa dottrina contraria al divorzio discen-

deva, come orale tradizione, dallo stesso Mose, le cui parole erano

non meno venerate dei dettali. Se dunque il divorzio fu rarissimo

nelia prima cpoca, perche mai Mose per legge ordinaria permise

cio, che se non in casi affatto straordinarj eseguir si doveva? Ma
fu d'uopo rifleltere, che la legislazione mosaica, siccome tempora-

nea, doveva essere appropriata a tutto quel tempo ch'essa doveva

percorrerej la sua durata poi era quella stessa d'una nazione, che

si andrebbe via via corrompendo nella religione, nella morale, e

nelle politiche e civili instituzioni, sino a commettere il deicidio del

legislatore medesimo. Quindi il codice religioso e civile dovendo

provvedere ai tempi si di fervore, che d' incoato e poi di sfrenato

corrompiniento, ammise una legge in massima, la cui applicazione

sarebbe o nulla, o minima, o maggiore, secondo il progresso della

dissolufezza. Non applicala nell' epoca prima, cominciarono a giovar-

sene I Giudei reduci dalla cattivita babilonica, e senza alcun ritegno

proseguirono a servirsene sino al finir del secondo secolo della per-

petua loro dispersione sulia faccia del globo ; e quest' e 1' epoca se-

conda.

Avcva Babilonia si profondamente depravato il popolo giudeo,

che questo, lasciata la sua lingua ed abbandonati gli antichi co-

stumi , adotto il vernacolo caldeo , e gli usi di quella citta , la cui

corruttela passo in proverbio. Dimenlico dei sacri libri, di cui gli

eseraplari divennero rarissimi , pose in pari obblio le leggi , e sin-

golarmente quella che gli vietava di accoppiarsi con donne slra-

niere; reduce dalla cattivita, seco le condusse nella cilia saula. Ed

Esdra , che rislorando i danni di Babilonia dispense, scriba veloce,
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molli eseinplari della Bibbia, Jiou tloveva tollerare siflalli matiimo-

iij , nuUi a fronte della legge ; cppero obbligava i mariti a conge-

dare codcste concubine. Tal neccssaria separazione gradita agli imi,

sgradita ad altri, comincio ad avvezzare i Giudei all' incostanza dei

matrinionj,ed invoglio alcuni del desiderio di ronipere legitlimi nodi,

r a legge il pcnnetteva; d'altronde come mai Esdra poteva prctcn-

dcre ubbidienza ai consigli da un popolo che a stento si ricondu-

ce\a all'osservanza de'piu essenziali precetti? Quindi cominciarono

a moslrarsi alcuni divorzj, poi crebbeio per numero crescendo Tim-

moralita J e quando a questa si aggiunsc 1' indulgentissima tcologia

dei dotlori, allora i divorzj non ebbero piu ne regola ne niodo.

Infatti Irent'anni prima dell'era volgare la celebralissima scuola d'll-

lele insegnava che il piii leggiero sapore di rancidume trovato nella

fnttura bastava percbe il marilo ripudiasse a buon dirilto la mo-

glie. E siccome ogni proposizione vuol esscrc corrcdata di prova ,

lUele la trovo violando una solennc legge grammalicale. Imperocche

avendo Mose concedulo al conjuge di rinviar la consorle, se in lei

trovava sozzura di cosaj\\\e\e, disgiungendo, spiego sozzura e cosa

qualunquej poi dalla cosa positiva passandosi al difetto, fu pur le-

cito congedare una donna men bella per mename un' altra avve-

nente , e tanto piu se bellissiijia. Quindi nel Talmud si leggono e-

sempj d'uomini , che per meschiui interessi contrassero matrimonj

coll' intenzione di scioglierli tosto che la sordida causa fosse cessata;

ne i dottori punto condannano tal procedere, conlenti di avvertire

che il marilo avrebbe dovuto per cortesiaprevenirnela fuluramoglie.

Cosi govemavansi Rab e Nachman, i quali, glungendo in qualche

citta in cui sofTeiTiiar si dovevano^ facevano bandire, se donna vi

fosse , che sposar li volesse per quel breve tempo ; cosi adopera-

vano quei due valentuomini , i quali nel giorno della partenza

,

quando si raffardella e si gettano nella via i cenci, vi gettavano pure

le mogli cortesemente avverlite dapprima.

Stavano in qucsti ed anche peggiori termini le cose, quando i Fa-

nsci inlerrogarono il divino Maestro dicendo presso Matico XIX. 5 ;

iS"* licet homini dimittere iixorem suam qnaatm/jue ex causa? E san

Marco (X. i), omettendo le parole quacumquc ex causa, ci da ad in-

tendere , che la quistione mossa dai Farisei cadeva unicamente sul

divorzio. La causa qualunque era un mero incidente introdotto dai

Farisei avvezzi a veder tulto di ripudj per menome cagioni ed a

sentir le dispute tra gli aderenti d' Iliele e quelli di Sciammai, che

solo pernietteva il divorzio nel caso d'infedella della consorte. A
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tale interrogazlone il Redentore se rispondeva esser lecito il divor-

zio, rinnegava la dotlrina da lui mcdesimo predicafa sulla monta-

gna (Matth. V- 32);se poi diceva non esser lecito, egli distruggeva

quclla legge che aveva protestato di voler compire (Matth. V, ly).

Che fece egli? Per isfuggire alle insidie, prudentemenle appellossi

alia legge priniitiva del Gcncsi , la quale stabiliva indissolubile il

nodo. Instarono i Farisei cilando la legge mosaica; e quella bocca

adorabile rispose : jMoyses ad duritiam cordis vestri permisit vobis

dimittere iixores i-estrasj ab initio aiitem non fuit sic. Dico autem

vobis quia quicumquc dimiserit uxorem suam (nisi ohfomicatio-

nem), et aliam duxerit, mcechatur. Per tal risposta egli stabili I'in-

dissolubilita del nodo, e riprovando il dlvorzio ne riprovo ogni causa.

Tuttavia non volendo passare sotto silenzio quell' incideute quacum-

que ex causae vi conlrappose anch'egli un incidente nella risposta,

soggiungendo nisi oh fornicationem, non gla per indicare una causa

di divorzio (ch^ tutte le ave^a annullate disapprovando il divorzio

medesimo), ma solamente per notare il caso d' una legittima sepa-

razione corporale quanto al coabitare. Eppero s. Marco, che omise

il primo, tralascio ancora (X. 1 1) il secondo incidente della rispo-

sta; colanto k. vero che la quistione si aggirava sul solo divorzio,

e non sulla qualita delle cause.

Per tal risposta giusta ad un tempo e prudente trionfd allora il

Redentore della malizia dei Farisei; c per la naturale applicazione

della storia del divorzio sinora esposta trionfa qui il libro dell'abate

Drach nell'interpretare le divine parole. Ma non tutte sono ancora

spiegate. II Redentore aggiunse (Marc. X. la): et si uxor dimiserit

virum suum, et alii nupserit, mcechatur. Se il solo marito poteva

secondo la legge rompcre il nodo matrimoniale, perche mai 1' in-

tamato Signore aggiunse, che ncppur la donna puo ripudiar il ma-

rito? Non e qucsta un' aggiuuta afTatto inutile? Pur troppo era uli-

lissima. Infatti Salome, come narra Giuseppe Flavio (Antiquit. XV.

•J.
lo), sorella dell'empio Erode I, dopo qualche difFerenza col ma-

rito Costobare, gli invia un bigiictlo di ripudio, appoggiandosi non

gid alia legge nazionnlc (giacch6 per essa le donne soffrivano, e non

mandavano il libello), ma a quella della licenza. La sua pronipote

Erodiade rinunzi6 al proprio marito Erode-Filippo per isposare il

cognato Erode-Antipa ; quindi quelle parole del Precursorc al Tc-

trarca: Non licet tihi habere earn, rimproveravagli radulterio, perche

la donna non puo ripudiar il marito, c I'inceslo, perclic sposo il co-

gnato senza poter invocare la legge del leviralo. Succedono le tre
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sorelle del giovano Agrippa. Berenice si sciolse da Polemone , re

della Cllicia, Mariamna da Archelao per congiungersi con Deme-
IrJo , Drusilla da Aziz per amore di Felice. E Giuseppe Flavlo, die

riferiscc queste usurpazioni delle donne , ebbe pure a narrare die

la moglie sua sposata per gratificare a Vespasiano, ruppe il nodo

conjugale , talcli^ egli libero si accompagno di poi con una Ales-

sandrina^ che quindi ripudio. Si faltamentc avevano le donne usur-

palo i diritti dei niarlti nel ripudio, die Filone Ebreo ebbe a scam-

biare la licenza colla legge. Quesli infatti, dotto come un ellenisla,

e mislico al pari d' un gnostico , cosi fece parlare Mose : Se la mo-

glie liberatasi dal marito, e passata a nuove nozze, rimanga vedova

o per ripudio, o per morle del secondo marito, essa non puo piii

impalmare ii primo consorte, di cui vilipese i primi amori. Cosi Fi-

lone, corrompendo la verita della legge mosaica, attesto qual fosse la

consuetudine legittima del suo secolo.

Ma dovremo noi far le meraviglie che la Giudea , divenula ro-

niana, abbia imitato i costumi dei vincitori ? Chi ignora la somma
facilita, con cui in Roma mariti e mogli si ripudiavano a vicenda,

e con pari diritto?Che anzi Domiziano avendo per legge negata al-

I'ofFeso marilo ogni azione contra la consorte adultera gia passata

per divorzio a nuove nozze , premiando moltiplico i divorzj dali

dalle consorti. Bensi Augusto ed allri imperatori, vedendo che pei

crescent! ripudj rovinava una delle principali basi della societa
,

pensarono di porvi rimedio, ma i vani loro esperimenii dimostra-

rono , die con tal avversario non vuolsi venire a palli. Eppero il

Redentorc assolutamente aboli il divorzio ; la Chiesa seiiipre mai

mantenne il dogma deU'indissolubilila del maritaggio; i pontefici lo

applicarono coraggiosameute anclie a casi, che furono fatali pel cat-

lolicismo; ed ora chi volesse risuscitare una permissione concedula

alia sola durezza del cuore , cestui rinegherebbe quel progresso e

quella perfeltibilita che cotanto si celebra.

Ma il popolo Giudeo, quanto pin dall'ira divina veniva disperso

sulla faccia del globo, tanto inaggiore provava il bisogno di ristri-

gnere i vincoli morali , cio<^ la fratellevole carita tra le famiglie , e

I'unione domeslica in ciascuna di esse. A quest' ultima opponevasi

il divorzio , di cui si erano nella seconda cpoca esperimentate le

conseguenze deplorabili ; eppero nell' epoca terza consigliaronsi i

dotlori di porvi un argine. Tolsero dapprima alle consorti I'usur-

pata autorita di congedare i niarili. Poi conccdendo a questi la fa-

colladi mandareun liliello di ripudio, irnmaginarono tanti minutissimi
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requisiti nella carta, nell' inchioslro , nella calligrafia , nelle for-

mole dell'alto, nel modo di enunciare i nomi, cognomi, soprannoini

dei conjugi, aggiungasi il iuogo , il modo di prcsentazione , ed al-

trettali veramente rabbiuiche inezie , clie o per la lunghezza del

tempo richiesto per soddisfare a cotanti requisiti il maiilo, deposta

I'ira, si riconcilia colla consorte, ovvero qucsta anche mediocre-

mente litigiosa e ciarliera puo sempre intaccare avanli il giudice la

validita legale del libello. Cbe se il giudice riconosca per valido il

libelloj dee tutta'V'ia adoperare ogni mezzo per dissuadere il marito

dal divorzio, e teiitare ogni via per ristabilire la concordia fra gli

sposi. V ha di piu , il giudaico sinodo di Worms nel secolo XI ag-

giuDseun nuovo ostacolo prescrivendo, sotto pena di scomunicaj cbe

niun marito possa ripudiar la moglle, se questa non coiisente. Ed
il sinedrio couvocato in questo secolo in Parigi , dopo aver rico-

nosciuto come lecito il divorzio, soggiuuse, cbe questo non e va-

lido,. se non per quanlo scioglie ogni vincolo conjugale anche in fac-

cia della legge civile; quindi vieto ad ogni rabbino dell'impero fran-

cese e del regno d' Italia d' introraettersi come minislro religiose

in un divorzio, se prima non gli venisse presentata la seutenza dei

tribunal! civili competenli, cbe pronunziasse la separazione dei con-

jugi slati prima civilmente sposati. Da tali massime e governato og-

gidi il divorzio presso gli Ebrei; i matrlnionj civilmente contratti

non si sciolgono, se prima non gli sciolga la legge civile; quelli ce-

lebrati secondo il rito nazionale si possono rompere, ma le diffi-

colla ':ono massime.

L'analisi siuora esposta del libro del cavaliere Drach moslra ab-

bastanza I'ordine e la lucidita delle idee; ne tralasciai in gran parte

le prove , perche tutta avrei dovuta qui liversare la scelta erudi-

zione dell'autore, suUa quale faro im'osservazione generale.

La lelteratura rabbinica e vasta per nimicro di opcre , difficile

pel suo dialetlo piu o meno impuro, nojosa per le molte inezie, in

cui I'oro sta aflbgato, richiede inoltrc uno studio preparatorio, mas-

sime pel Talmud, affinche nella diversita dclle tradizioni ed opi-

nioni si sappia scemere quella che autorcvolc alle altre sovrasta.

Ora quanto pochi si nmnerano oggidi che sicnsi accinti a si ingrato

ed utile studio ! H cavaliere Drach lo ha maestrevolmente compiuto,

la sua erudizione e sicura, scelta, autorcvolc; dunque prosegua fe-

licemente a dettare si applaudite opere; cbe se tutte le sue osserva-

zioni non si possano singole ridurre a giusli separat! volumi, io lo

consiglierei a riunirlc, siccome fecero il Liglitfoot, lo Schocltgenio,
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cd allri, sotto il litolo di Horce Hchraicce cf Talmudica:, ossia sul

niiovo, ossia sull'antico Tcstamento. E se , crescendo la materia,

le ore diventasscro giorni, iioi saremino felici di passarli con lui.

A. Peyron.

Dc I'agj'icidturej ec. DcWagricoltura e della condizione

degli agncoltori in Irlanda e nella Gran Brettagna.

Vienna e Parigi. 1 84o. Vol. 2 in 8.° (V. Vantece-

dente Jascicolo di fehhrajo , pag. 240.)

Articolo II.

Dello slalo delPagricoItiira e della condizione degli agricoltori

in Irlanda abbiamo lungamenle discorso in altro articolo : ora

trattercnio lo stcsso argomento rispelto all' Ingbilterra ed alia

Scoziaj che, nel secondo volume dell' opera annunciata, presentano

quadri assai piu consolanti ed affatto opposti a quelli che ci of-

ferse la niisera Irlanda.

Questo volume e diviso in due libri : nel primo si ragiona delle

banche; pcrocche qucste, come vedremo , non poco Influirono su

r agricoltura , soggetto principale dell' opera, che viene poi diffu-

samente csposto nel secondo libro. Per far comprendere T in-

fluenza cbe Ic banche ebbero c continuano ad avere su 1' agri-

coltura, gli editori premettono alcune osservazioni che noi crediamo

di porgcre qui compendiate. Gran parte dei nobili (dicono essi)

in quasi tutte le altre regioni d' Europa si sono spogliati delle loro

tcrre, o vcndendole a danaro, o ccdendole in perpctuo, mediante

un' annua retribuzione in contan li o derrate. 11 suolo e ivi dunque

divenuto proprieta di coloni , che , privi solitamcnte di capitali

,

d'istruzione e d'induslria , continiiarono a lavorare il coltivo coi

melodi invarlabili gia dapprima adottali, ne si fecero a dissodare

I'incolto che a rilagli c senza piani estesamente conceplti. Nell'In-

ghilterra e nella Scozia invece i nobili non abbandonarono mai

la proprieta del socio ; e se la cessero , non fu che a termini piu

o meno lunghi, non mai in perpetuo, ne spogliandosene per sempre.

Quando incomincio pertanto a farsi sentire il bisogno di aumentare i

prodolli delle terre, essi poterono intiodurre vaslissime bonificazioni,

le quaH t.ilvolta abbracciavano un intero distretlo e stcndevansi

anche a piu parroechie, trasforniando cosi in fertili campagne
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immense brugliiere c paludi. Per cio escguire coiivcnne rompere ed

appianare il terreno, dare scolo alle aequo, aprire strade e canali,

costruir cdifizj , e segnatamenVe cingere di miira o di siepi le pro-

prieta; csscndo su tal punto si rigida la legislazione clie il permesso

pel dissodamcnto di una landa dices! inclosure bill. Notabilissime

eran dunque le spese da inconlrarsi, ed a cio provvidero efficacc-

mente le banclie sovvenitrici del danaro a tuUi coloro clie ne

manca\ano, e che potevano garantire i prestiti con leg.!!! ipoteche

sugli stessi fondi , che con quel danaro rendevano fruttiferi. La

banca d' Ingbilterra incomincio a prestare siffalto servizio all' agri-

coltura; ma siccome il suo privilegio esclusivo non poteva sten-

dersi piu di sei miglia intorno a Londra , cosi andarono via via

forniandosi nel resto del regno alcune banche social!, che, sotto

I'osservanza di certe leggi, ebl)cro la facolta di nietter fuor! vi-

glielt! o carte nionetate, che spendevansi come danaro contanle.

Tali banche s! moltiplicarono col tempo in guisa ch' entro cinque

o sei anni sorpassarono le settecento.

A quesli preliminari seguono gli opporfuni ragguagli , accompa-

gnati di numerosi prospetti, sul movimento della banca d Inghillerra

e deUe banche sociali private per una serie di 4° ^'uni , cioe

dal 1797 sino al i836. E noto che il credilo di tali carte monetate

ando soggello a molti e talor gravi discapiti , ma infine la loro

ulilita le ha sempre sostenute; e rileviamo dall' ultimo degl' indi-

cali prospetti, che le sole banche private tenevano, ncl i855, in

circolazione tante cedole o viglietli per piu di trecento milioni di

franchi. Fra queste pero maggiormcnte prosperavano e prosperano

ancora quelle cosi delte per azioni: perocch^ desse non formansi

gia, come le ordinarie banche private, di somme circoscritte , che

ciascun socio pone in cassa, onde costituire il capitale della banca,

per cui se riesce in tutto o in gran parte consunto, ne viene di

necessita la bancarotta ; ma compongonsi invece di ricclii propric-

tarj , che mettono in cumulo una somma determinata per dare

movimento all'azienda, ed assicurano in pari tempo con tulta la

loro soslanza, e si coobbiigano solidarianiente a sostenere gl' im-

pegiii della banca. E incredibilc il numcro che di tali associazioni

forraossi in Ingbilterra segnalamente dal i8"26 al i836; e quan-

lunque nel prospetto che se ne offre esso non giunga che ad 89,

pure la influenza di queste si estende sino ai piu romoti confini

del regno: perocche ogni banca per azioni conla parecchic ban-

che figliali , il cui numero complcssivo ascindcva in finp di quel
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periodo a 453. Del rcsto I'erezione di qr.oste banche fu autorizzala

sotto certe cautelc dalla camera dei coniuni con bill del i8a6, e

la stessa camera, con allro bill del i836, ordino un'iudagine col

mezzo d'un comitato secreto per conoscere se oecorreva di fare

alcun cangiamento alle disposizloni della prima legge. Molte fu-

rono le personc interloquitc dai comtnlssarj, scelte preferibilmente

fra le piu notabili ed istruite del regno j e le loro dcposlzioni rie-

scirono in generate favorevoli all'islituzione delle banche. Infine il

comitalo prcsento il siio rapporto, in cui se convieno dell'utilila

delle banche private, e segnatamente di quelle per azioni; fa pero

notare I'eccessivo loro moltiplicarsi e lo stendersi dei loro rami

sino alle citla minime ed agli stessi villaggi. Osserva poi che le

loro regole non sono chiare n^ determinate abbastanza per non

abbisognare di provvedimenli , i quali vengono dal comilato sug-

geriti in diversi arlicoli, invitando la camera a prenderli in consi-

derazione , coll' avvcrienza « che se le opcrazioni delle banche

« private e di quelle per azione non saranno condotte con pru-

js denza e cautela, i parlili che la banca d' Inghilterra 6 costretta

J5 di prendere , secondo lo stato del canibio e le conseguenti ri-

» cerche di danaro, verranno imbarazzati dalla soverchia quantita

« delle cedole poste in giro dalle altre banche »» (pag- 90).

II secondo libro e tutto dedilo ad invesllgare la condizione de-

gli affittajaoli e lo stalo dell' agricoltura nei due regni. Precede a

queslo precipuo argomento un ragguaglio delle leggi che rcgolano

le sosliluzioni tanlo nell' Inghilterra che nella Scozia : queste leggi

vincolano quasi tutte le propricta, colla differenza che nella Scozia

le sostituzioni sono irrevocabili c perpetue, e ncU' Inghilterra lem-

porarie, vale a dire, isliluite sollanto a favore d' un nipote o pro-

iiipole, e quindi revocabili, se questi, divenulo magglore, si pone

d'accordo coll' usufruttuario. Prevale pero anche qui il sistema di

tenerle ferme o di rinnovarle , per lo che pochissime sono le terre

nossedute da un lord o signore esenti di soslituzione; il che con-

tribuisce a mantenere nei nobili la propriela del suolo che no-

tammo piu sopra. Questi vincoli di sostituzlone parrebbero dover

ostare al miglioraniento dei fondi , ma cio non di meno I'amore

deir utile trovo diversi ripieghi per mandarlo ad effetlo. II pro-

prietario di tah beni non puo affiltarli per piu di 21 anni; ma

pure se presentasi un esperto e ricco agricoltore , che si obbliga

ad escguire tale o tal'altra niiglioria, 1' usufruttuario ed il sostituto

pongonsi d'accordo per fare una piu lunga locazionc; oppure
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r iisufruttuario proinette in via di letlera all' affillaj nolo di conce-

dcrgli una locazione di 2 1 aniii ad ogni sua richiosia , con 1' ob-

bligo a qnesli di fare le spcse e migliorie convenule; ed alia sua

niorle il succcssore tiensi obbligato a nianlenere la proinessa.

Seguono allre nozioni intorno a ceiii diritti feudali su poche

terre, resi pero afFrancabili dalla legge, c intorno alle reudile die

i proprietarj traggono dai lore fondi. Gli edilori fanno qui un ri-

marco assai notabile , cioe che sino dai tempi di Guglielmo il

Conquislatore tulto il tcrritorio produttivo del regno fu dato in

proprieta alle grandi famiglie normanne che lo ajutarono nella

conquista, lasciando ai comuni le lande , le paludi e le altre terra

incolte. Quelle grandi f;imiglie ne cessero poi varie j)orzionI ai

proprj congiunti, corteggiani e favoriti, che divennero cosl lore

vassalli a titoli divers!
;
per il che tutte le terra appartencvano ai

feudatarj o lore investili. In quanto ai beni lasciati ai coiiiuni, con-

tinuarono a rimanere infruttiferi ed incolti, infino a che essendosi

col tempo aunientato d' assai il prezzo delle derrate , e segnata-

mente durante 1' ultima gucrra contro la Francia, i possidenti in

ogni teriitorio chiesero ed ottcnnero dai parlanienlo la facolta di

ripartirli fra lore e renderli coltivi e frutliferi : si calcola che que-

sti beni giungessero ai ^/^ di tutta la superficie del regno. In tal

niodo la divisione dei beni comunali servi , iion a creare nuovi

proprietarj
J come accadde nel reslo d'Europa, ma piultosto

ad aggrandire gli antichi, ed una gran parte delle lerre Incolte

Venne dissodata e ridotta a coltura. Dal 1796 al i83i le leggl di

dissodamento (inclusure bill) emanate dai parlamenlo non furono

nieno di 12^5. Prescntasi poi un quadro, da cui rilevasi, che il

valore dei prodotti del suolo nell' Inghilterra , paese di Galles e

Scozia ollrepassava ncl i8i5, cpoca dcUa pace^ la somma di 1464

milioni di franchi^ notandosi clie quantuiiqiic il prezzo del cereali

siasi dappoi abbassato, un tale valore,pel seinpre crcscente progres-

so del dissodainenti, si c piuttosto aumcntalo che diminuito (p. i3i).

Da quello che abbiamo sin qui esposto si puo facilmente infe-

rlre, che, a difierenza di quanto dicemmo dell' Irlandaj II terrltorio

di Scozia e d' Inghilterra ^ tutto riparlito in grandi ed cstesi teni-

menti, e posseduto quasi per intero dai nobili c dall' aristocrazia.

Ora vedremo quale sia la pratica generalnientc usata per la colti-

vazione delle tcrre nei due paesi.

II sistema di collivazione quasi dappertutto prcvalente e quello

degli alfiltij inlorno ai quali rilengonsi due cardinali principj , di
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farli cioc per vasti anzi che piccioli podcri , e per lunghe anzi

die brevi locazioni. Al nord dcU' Inghilterra trovansi niolto in uso

le affittanze sopra la vita di tie persone , corrispondenti prcsso a

poco ai nostri livelli a terza generazione. Solo che se una d'esse

inuore, i supersliti chicggoiw la soslituzione d'un'altra, al che il

proprietario acronsenle mediante qualche aumeiitazione del canone.

Negli altri luoglii le afEllanze si stipulano gener^lmente per U)i tem-

po non miiiore di 1 8 anni , e i poderi ollrepassano quasi scmpre

le 100 tornature (circa i5oo perliche milanesi). II prezzo degli

afRtti varia^ com'^ naturale, secondo i luoghi, la qualita e lo stato

dei terreni : quelle di un fondo gia ben disposto e coltivo puo ri-

tenersi di go fraiichi per toraatura (circa 6 franchi alia pertica)j

ina sicconie gli sbalzi avvenuli dopo la pace nel prezzo dei grani

cagiono la ruina di molti affiltajuoll , cost trovossi I'espediente di

fare le locazioni per una data quanlita di grano
, pagabile pero a

danaro secondo i prezzi medj da stabilirsi officialmente in ogni

anno dal municipio di un dato luogo. Un podere si affitfa, a inodo

di esempio , per 5oo moggia di frumento , al prezzo medio della

conlea di Forfar, che nel lyog fu di 3o franchi al moggio; quindi

rafStluario pago in quell' anno al locatore franchi ySoo di fillo.

Talvolta si pattuisce un maximum al prezzo del grano , vale a

dire, che il locatore non puo pretendere al di !a di un dato prezzo.

La nozione piu singolare che puo ritrarsi dall'opera che andiamo

scorrendo, risguardcrebbe la manicra che vediamo generalizzata

si nella Scozia che nell' Inghilterra , di bonificare i terreni segna-

tamente argillosi. Noi funimo assicurall ch' essa veune posta in uso

anche in alcuni luoghi di Lombardia, ma si scarsamente, che quasi

puo dirsi fra noi sconosciuta. Credianio percio doverla qui accen-

nare con quella maggior brevita che si possa senza uuocere alia

chiarezza.

Le grandi pianure dell' Inghilterra e della Scozia sono gencral-

rwente disposte in dolce pendio, die termina lungo la riva di un

flume, di un torrente, o del mare. Siffatte pianure, se trovansi per

anche incolte , sono d' ordinario ripartite in vasti poderi , ogniui

dei quali il proprietario affitta ad un esperto e bene scortato agri-

coltore, che assume I'incarico di dissodarlo e ridurlo a coltura. Cio

non puo fare che mediante 1' anticipazione di grossi capilali; ne

questo forma ostacolo : perocche 1' itffittajuolo , csaurlti che abbia

i proprj, ne trova facilmeulc a prcstilo o c'.allo stcsso proprietario,

o dalle banche onde tenemmo discorso. Ecco poi in qual modo



PARTE STRANIERA. 383

egli proccde al dissodaineiilo del fondo: prima cma c di cingere

i campi di albcri, siepi, <> muricciiioli , come prescrive 1' inclosure

bill. Dopo cio viene 11 grandc peiisiero di dare scolo alle acnue

tanto superficial! che sotterranecj il quale intento si otliene col-

I'ordinario mezzo deU'escavazione di fossi e canali. Ma queslo nou
basta: perocche la qualita argillosa del suolo non pcrinette la

filtrazione, che sarebbe necessaria per condiirre le acque a cosif-

falli colalori. Come a tal bisogna si provvegga, lasceremo che

parli uuo degli assunti testimonj.

« L'essiccameuto si fa col mezzo di condotti sotterranei: per

» formarli si aprono fossi di 2 a 3 piedi di profondita , e di 2 a

» 3 pollici di larghezza sul fondo, iiidi riempionsi di pictre spez-

» zate o di piccioli rami di fascina sino airaltezza di 6 pollici, e

« copronsi di piote rovesciate, colmaiido il reslo di terra sino alia

5> superficie. Talora si suola il fosso con lastre di ardesia e si co-

» pre di legole, costruendo cosi un vero canaletto sotterraneo. Tali

55 fossi si scavano alia distaiiza parallela di i4 a i8 piedi 1' uno

» dall' altrOj in guisa che le acque abbiano un facile scolo nel cavo

>5 o nella valle, o in quell' altro luogo piii deprcsso ove termina il

>-• campo. Qnesto lavoro costa ordinariainente da g a lo frauchi per

» pertica » (pag. 173, 198).

Ma sifTalta operazione talvolta non basta per dare scolo alle

acque; perocche il terreno e si compatto che impedisce la filtra-

zione da luogo a luogo in tutte le parti del campo. Si e quindi

immaginato un aratro, con cui si rompe il suolo inferiore sino

alia profondita di 18 a 20 pollici, senza portarlo alia superficie

(pag. 210). Oltre a cio, sinosso e stritolato in tal guisa il terreno,

lo si mescola con grande qiiaatita di calce, la quale serve non solo

ad ingrassarlo, ma ben anche ad alleggerirlo ed a renderlo sof-

fice in modo da facililare in ogni punto la iiltrazione delle acque.

Sopra ogni pertica di terra si spandono circa 1 staja e ^ di calce,

e r operazione si ripete ogni decennio, aumentando tutle le volte

la calce.

La rotazione agraria si fa ordinariamente in Inghillcrra ogni

quattro anni come segue : ^4 ^ maggese , ^/^ a frumento , ^/g a

legumi, '/g a prato, y^ ad orzo od avena. Nella Scozia la rolazione

lia un periodo piu lungo , cio6 di 5 a 6 anni, presso a poco coUa

stessa vicenda.

Data con ci6 sufficicnte idea della manicra con cui si dissodano

e si preparano i tcrreni ucU'lnghiltcrra e nulla Scozia, tocchercmo
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breveinente tre punti die possoiio anclie tra noi fermare I'at-

tenzione degli amatori dell' agricoltura. II primo si ^, die nei

lavori campestri adopransi piuttosto cavalH die buoi. Cio deve at-

tribuirsi alia soniina robustezza die posseggoiio i cavalli in quelle

regioni, ed alle cure die si hanno per conservarne e migliorarne

le razze. II secondo risguarda alia gran quanlita di bestiame , che

SI tiene su ciascun podere, ed ai vautaggi die se ne ritraggono.

Avvegnache nei lavori campestri si faccia uso , come dicemmo ,

del cavalli, non si resta percio di mantenere dappertutto molti

bovi e moke vaccbe. Ma il numero piu sorprendcnte e quello

delle pecore, cbe sebbene nei i8oo si calcolassero gia sorpassanti

il numero di 36 milioni, pure d'allora in poi crebbero immensa-

mentc. Da tanta quantita d' animali ( cui deve anclie aggiungersi

gran numero di capre , majali e pollame ) ne deriva quella copia

d'ingrassi e di concime, che si richiede per conservare ed accre-

scere semprepplu la fecondila del suolo, e I'abbondanza de' suoi

prodotti. Ne ingrasso meno efficace sanno gli agricoltori procurarsi
.

dalle ossa trite e dalle spine dei pesci , che comprano da clii li

raccoglie nell' intemo o li conduce dall' estero , e che sono di im

effetto prodigioso segnatamente nelle terre leggiere. Da un quadro

che si presenta, il valore delle sole ossa e spine di pesci impor-

tate dal 1821 al i835, sarebbe asceso a quasi 3 milioni e % *^'

franchi (pag. 344)-

II terzo punto che merita d'essere considerafo sotlo ai rapporti

deir agricoltura , si riferisce ad un cangiamento di speculazione

abilmente operatosi , massime dagli affittajuoli d' Inghilterra , in

conseguenza del notevole ribasso nei prezzo dei cereali dopo la

pace del 181 4- Tale avvenimenlo produsse da principio gravi

sconcerti, dissestando e rovinando parecchi di essi. Ma in seguilo

pensarono di andare via via diminuendo, nella rotazione agraria,

la seminaglone dei grani, sostituendovi la coltura dei prati e dei

pascoli, onde mantenere ed ingrassare maggior numero d'animali,

e segnatamente di bovi e di castrali. II gran consumo die si fa

di cami in Londra e nelle altre cittii popolose, e la facilita dei

trasporti si per acqua che per terra col mezzo del vapore, hanno

soramamente aggrandito e rcso proficuo il commercio del grosso

bestiame. Perocche 1' affittajuolo , oltre al guadagno che fa colla

vendita del latle , del burro , dei formaggi , delle lane , delle

uova, ec, 8 con quella degli stessi animali ingrassati, dei vitelli

,

degli agaelli, ec. , non diminuisce gran fatlo il raccolto dei gram.
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inerce la tanla copia di concime che i' accresciuto bestiame gli

somniinlstra.

Altre nolJzie contiene questo Tolume su !a popolazione^ Ic de-

cime, il clcro anglicano, che, quantunque di certa imporlanza, pure

siamo costretli ad omettere per aflrettarci a tenere qualche discorso

intorno al secondo tema propostosi dagli editori, cioe alia condi-

zione dei campagnuoli della Gran Brettagna. Da quanto sin qui

dicenimo suUo stato deiragricoltura e degli affitlajuoli in quelle con-

trade , il lettore si e ben accorlo qual diversita passa fra di esso e

quello che trovammo in Irlanda. Non ci resta percio che di far

cenno della condizlone del giornaliero impiegato nei lavori agrarj ,

cioe del conladino.

Principiando dall' Inghilterra , che comprende anche il paese di

Galles, offriamo un prospetlo che ci sembra di molto riguardo , e

si riferisce all' anno i83i.

Famiglie Famigllc Totale delle famiglie

di affiltajuoli. di glornalieri. impiegate nell'agricoltura.

N.° 183,471. N.° 577,877. N." 761,348.

Circa alia condizione del semplice contadino, le deposizioni dei

molti testimonj interrogati dai comiuissarj all'indagine nou sono

tutle uniformi. II tempo per csso piii prospero fli quello anteriore

alia pace del 1 8
1 4 per la sonima carezza dei generi, guadagnando

egli allora fino a 18 franchi alia settimana. II tempo piu disastroso

fu verso il i83oj in cui molti giomalieri emigrarono , altri posero

mano ai furti, alle aggression!, agl' incendj, che durarono piii di di-

ciotto mesi : dopo si tranquillarono , merce segnatamente la nuova

Icgge sulla tassa dei poveri. Ora il guadagno del giornaliero pud

calcolarsi di circa dieci franchi alia settimana; e la sua condizione

puo dirsi bastantemente comoda , perocche si nutre di pane com-

posto di quelia specie di farina che dicesi secondaj non manca d'un

po' di birra; e dal picciol orto, annesso al suo casolare, raccoglie

verdura e legumi per la famlglia, e stramc e patate per mantenere

un maiale, e talvolta anche una vacca.

Ma ben piu fortunato di lui e il contadino scozzese , che d' al-

tronde e pii'i lahorioso e tranquillo del suo vicino. La popolazione

agricola della Scozia ci presenta per lo stesso anno i83i il pro-

spetlo che segue.

Famiglie Famiglie Toulc delle famiglie

di afBtUjuoli. di giomalieri. impiegate nell'-agricoUura.

N." 60,479. N.° 66,112. N." 126,591.

Bibl. Ital. T. XCVU. 25
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Confronlato queslo prospclto coU'altro che dieinmo dell' Inghillcr-

ra , si rileva che nella Scozia le affittanze sono composte di poderi

meno estesi , per il che le fainiglie del giomalieri quasi paregglano

quelle degli affiltajuoli, nientre in Inghillerra il numero delle prime

e pill che il triplo dclle seconde.

Del resto il conladino scozzese, oltre alia giornata a danaro, ri-

ceve ordinarianiente anche una parte del vitto, oppure di derrate

in nalura, come farina di avena, latte, patate, ec. , in guisa che,

non mancandogli mai il lavoro , puo comodamente supplire ai bi-

sogiii suoi e dcUa famiglia. E siccome la popolazione scozzese non

si lascio sedurre dalla smania di arricchire piuttosto coUe manifol-

ture che coi lavori campcstri, cosi puo dirsi che essa rimase la piii

prospera e felice dei fre regni uniti. « E impossibile (dice uno dei

" testimonj interpcUati dai commissarj) di pcrcorrere Ic contce agrl-

" cole di Norfolk , di Suffolk, di Cambridge, di Lincoln, di Nor-

j) thamplon senz' essere colpito dall' ordine , dalla mondezza e dal

>: benessere del popolo ; e se confroutasi questo stato con 1' orrida

» condizione dei sucidi e cenciosi abitanli dei distrelti manifattu-

w lieri, nessuno potra desiderare che I'lnghilterra divenga il priii-

» cipale opificio deU'Europa » (pag. 445)- Altrettanto dir polremmo

di molte provincie dell'Italia nostra, la ciii popolazione si manliene

devota all' antico e natural suo cullo di Cerere e Pomona, avve-

gnache fanalici e vuoti parolai s' affalichino per indurla a mettere

da bauda la marra e 1' aratro per dar di piglio al subbio ed al roc-

chetlo , onde cercare miglior venlura nelle speculazioni dell' indu-

stria e delle manifatture.

P. Magenta.

Istoriografia germanica.

Cimentandomi ad indicare gli andamcnti dell' arte storica nella

Germania, io uon so qucllo che si sara per dire della mia presun-

zione. Imperocche, se dotti consumati di studio affermano mancar

tuttavia assai lavori a preparar si fatta opera, come oserei sperare

di venlrne a capo io? Se non che non s'intendequi di tessere una

storia , la quale non poche pagine , ma parecchi volumi richiede-

rebbe ; bensi di accennare solo brevemente quanto in servigio di

quest' arte e con le investigazionJ', e con la critica, e nolle scieuzc
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ad essa soccorievoli si audo operando , sccondo la condizionc dei

tempi e I'ablto dcgli aninii. Iinpero io non vorrci cTie piii si aspel-

tasse deir inlenzion mia , conteiila se non le andra fallito di recar

qualche ininimo lunie ai letlorij die dcU'erudizione alemanna uon

fanno precipiio esercizio.

Secondo la qualita dei subietti e 1' estensione loro soglionsi le

opere storiclie dislinguere di nome c giudicarle, poco o ineno die

non bisognercbbe guardando al concelto ed alia fomiale sposizione,

die son pur di esse parti principalissime. Conciossiacliej se male si

concedcrebbe nomc di storia alle fantasticlie narrazioni di que'tem-

pi, che senza scriverli venivano i casi delle citta e dei popoli tra-

mandati di bocca in bocca agli avvenire, tal nome non si convenga

pure a quelle scipite e tuttavia preziose scritture, nelle quali fu senza

discernimento o scelta notato cio die di per di accadeva senza piii;

ne eziandio a quei sottili ragionamenli, che pur dal falli movendo,

hanno la mira a qualclie parlicolare filosofica speculazione. Gia

dagli antichi fu la storia dcfinita scuola deU' uomo; ma scuola e ve-

ramente in sol quanlo nei destini di quaggiii;, non die la nalura e

le inclinazioiii umane, ti moslra le leggi e le vie con le quali ven-

gono da supcriore inlelligenza condotti e regolati. Tale si slima es-

sere Io scojio supremo di quest' arte , la quale a piia a piu perfella

si mostra, a misura che ad esso vassi avvicinando.

Ora e facile ii vedere , siccome 1' osscrvazione intellettiva non

debba potere a tanto bastare, se giudizio e ragione non le sono in

ajuto ; quelle a distinguere , sceverare e trascegliere nell' infinita

congerle degli accidenti il necessario dal superfluo^ quesla nell'in-

vesligare i motivi e le cause immediate ed operative. Ne cio pur

basta; che dovendo Io storico le particolarila combinare insieme

,

ed abbracciare in una vista tutta la materia della sua narrazione ,

ha pur mestieri dell' immaginaliva; per la quale^ se potente e ido-

nea , veggendo con gli occhi della mente uomini e cose^ I'agitarsi

degli uni e 'I mutar continuo dell'altre , trova poi eziandio i colori

da ombreggiar sua tela per mode che islruisca senza noja , anzi

susciti in allrui quelle medesime aflezioni dalle quali e egli slesso

predominato. Da queste intellelluali f.icolla procedendo adunque la

stoiia, pill all' invenzione poetica, od al frcddo cronologico racconlOj

od al filosofico sotlilizzare inclina , sccondoche 1' una o 1' altra di

esse predomina in clii la delta.

Alia fantasia possono gli storici lasciarsi scorgere,, (inclie di casi

antichissimi e per sole tradizioui iiuJ noli discorroiio a popolo

,
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diremmo, non ancora nscito di fanciullo, eclie, tutto pieno ancora

di giovanile fervore, le invcnzioni per realta accelta volonlieri. Cos!

Erodoto medesiino cose non vere alio verc intramise, avvegnache

guidato da spirito veraniente storico dettasse. Ma qiiesto non po-

teva essere il caso degli storici geimanici. Iinperocche fattasi piu

viva la cristianita , e cominciato ad operare piu generalmente ed

efBcacernentc su gli aniini^ quesli assort! nella contemplazione del-

r infinilo e sovruinano , non che volgersi indietro e dilettarsi del

passato , ebbero tosto a vile il presente medesimo. Alio splendore

delle cose celesti impallidi 1' aspetto delle terrene ; e dalla polvere

dei sepolcri veggendo rampollare ad una ad una le dolcezze del

paradisoj il cristiano piu non si espanse nei godimenti e nelle glorie

della vita presente ; anzi dimenticandola afiatto , quasi non fosse

preparamento necessario alia avvenire , non sapeva se non com-

piangersi degrimpacci che nol lasciavano spiegar tosto il volo a

piu nobile patria. Pero macchia o peccato stimandosi ogni inclina-

zione alia materia, commcssa la cura della cosa pubblica in mano

di pochi o del principe intronizzato dalla Provvidenza , canibiossi

la comunanza civile in ispirituale comunita; nella quale il cittadi-

no , sgravatosi dal peso dei negoz
j
pubblici , vacava intieramente

alle cose dell'anima, od usava in servigio solo della famiglia parte

di queir attivita, che gia tempo soleva rivolgersi alio stato.

Cos! gli animi feroci dei conquistatori germanici , presi gia di

spla la gloria delle arnii e della destrezza nel maneggiarle, ammol-

liti ed avviati a piu umana civilta , in questa recarono poi alcuu

lume di lettere i cherici ; ai quali poslo in grenibo ogni negozio

che non so qual cultura richiedesse , era pur riservato di conser-

varne le niemorie. Fecero , ed in qual modo ciascun sel puo

agevolniente pensare. Non filosofi, non poeti, andavano a mano a

mano nolando quanto adduceva il tempo senza deliberato disegno,

tenendo piii particolarmente 1' occhio alia religione ed alia Cliiesaj

com' era ben naturale in loro , e ristrignendosi ancora alle diocesi

od alle comunita religiose in cui vivevano. Solo dappoiche I'aquila

romana si fu annidala nella Germania, cominciarono alcuni a spa-

ziare alquanto con la veduta ; e per la pratica coi principi , per la

confidenza , che quesli eran costretti d' avere in loro , perche in-

dispensabili al maneggio dei negozj di stato , e finalinente per la

mano che avevano in tutto, potendo tutto sapere, le cronache loro,

distese senz'arte e discemimento, a quando a quando interrotle da

pietose considerazioni, senza fine e nojaati alpossibile, tornan pure

preziose in quel bujo dei tempi.
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Non V* ha forse smoderatezza , alia quale gli uominl lasciatisi

trascoiTCfe e ncUe opinioni e nci costumi, e in ogni viver loro,

non ne sian poscia per benigno compenso della Provvidenza stati

ritraiti dal tempo. Ora piu secoli abbisognarono a farli restar ca-

paci , che gl' interessi dello spirito ed etemi non eran poi co' tem-

porali e terreui si incoinpalibili, che a quesli ancora non potessero

gli animi oneslamente rivolgersi senza rinnegare la pieta. Cosi le

lettere rinverdirono adagio adagio, e solo nel secolo XHI opinioni

piu moderate vennero sopra moiti punli dl teologia e filosofia ma-

nlfestate e gradite. Poi pensieri civili, maravigliosi d'acume, ram-

poilarono sopra pensieri ; traffico ravvivato giovo 1' industria , ac-

crebbe I'agiatezza, indusse a mano a niano piii vera cognizione dei

paesi e dei diversi popoli , in che , se non in altro, avean pure le

crociate recato non picciola utilita. Gi'andi e frequent! omai le mu-

tazioni di stalo in casa e di fuori; agevole il conoscere maneggi e

trattati pubblici ; insorta curiosita genealogica : vasta materia da in-

vogliare gli storici, i quali, soslltuite finalmentu le lingue volgari alia

latina, avevano abiiila di recar loro divisamenti non pure fra'che-

rici, ma fra i laici ancora.

Li questi primordii delle moderne lettere vantaggiarono gl' Ita-

liani i cronisti di tutte le altre nazioni , ma pivi principalmente poi

i Tedesclii, i quali, in dettando, non potevano avere in mira di re-

car lume a veruna classe di lettori. Conciosslache , quanto ai gen-

tiluomini , nojati gia delle muse , delle quali per circa un secolo

aveano preso diletto, erano omai ricaduti nell'antica loro guerresca

ferocia. I popolani poi^ perduti dietro al traffico, usavano 1' acqui-

stata agiatezza in pompe e stravizzi , non curanti di piu elevati pia-

ceri, che punto non conoscevano ancora. Tuttavia si scrisse ed in

latino ed in volgare rozzo e sciamannato a maravigliaj e nondimeno

in questo meglio si riusci. Fra le migliori opere nomineremo quella

di Jacopo Zwinger da Koenigshofen (inorto nel i386), che narra

piu principalmente dell'Alsazia e di Strasburgo, e, quantunque di

minor pregio, I'altra del magonzese Eberardo Windek (morto dopo

il 1434)5 che tratla dello imperator Sigismondo. Tutte poi ne tra-

mandarono con assai fcdelta cronologica curiose notizie , memorie

di rilevanti casi quantunque sconncssi ; ma tulti senza premeditate

fine o predominante concetto.

Veramentc questi pregi e difetti costituiscono la natura mede-

sima di tali scritture. Impcrocche, se la severa Icggc di andar di

giorno in giorno notando costrigne alia fedelta, essa toghe ad un'ora
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al cronichista ogni arbitrio di conibinarc e giudicarc. ' Pero lenulo

a freno, anzi iinpacciafo dal soggetto medesiino, non puo allargarsi

riL' ad applicazioni iitili dci casi osservali , ne ad indagarne le ca-

gioni; anzi sola una delle facolla della menle escrcitando, ovvero

quest' una predominando in lui, allc cose apparcnti si lislringe, piu

i fatti clie le persone osserva; in queste ineglio le opeie notorie die

le occulte intenzionij recando senz' altro al fato , od al piacere di

superiorc intelligenza quello, di cui gli scaltrimenti e le copcrte vie

degli uoniini furono immediata cagione. Studio d'eleganza non fa,

contento di esser vero ; cd c gia gi'an cosa, se gli succedc di non

isvagarsi soverchiamente dagli accidcnli del consorzio civile dietro

ai casi puraniente naturali , c1»e scmbrano avere con quclli non so

qual rapporfo. Poi l' opera sua non puo aver compiinento , bensi

passar da lui in altre nianl ed allre, clie la conlinuino a loro buon

grado ; quindi inanca delle condizioni cbe ogn'arte prescrive : capo

e fine , unita di concetto e concorso delle singole parti a fornire

perfetto un tutto solo ; condizioni clie Polibio ebbe gia dalla poe-

llca di Aristotele appUcato alia sloria.

Delia quale nondimeno sono le cronaclie prezioso e principal

fondamento, come quelle clie la materia le somministrano, ed insieme

i primi passi clie da I'arte per avviarsi a siio perfczionamcnto. Se

non die questi furono assai lenti nella Germania, finclie la cultura

dcir univcrsalita non poso sur un sodo di cognizioni piii ampie e

di pill frequenle agiatezza. A cio provvide di nuovo noniiuatamenle

il traffico , il quale facendosi a mano a niano dalle marine dentro

terra , accrebbe 1' altivita e 1' industria ciltadlnesca , ed a genii di

lontane conlrade porse occasione d' inframetlersi e . come si suol

dire, d'arrotarsi insieme. Cosi lo confine dcgl' individual! divisa-

mcnli si allargarono; coU' aumenlare degli averi vinfrancaronsi gli

ordini degli slati, parte con accrescimenlo deiraulorita regia, parte

con le francliigie popolane concesse od acquistate , parte ancora

con di quelle artifiziose provvigioni politiclie die in pratica fanno

d' ordinarlo meschina pruova. Poscia, vivere ciftadino piu libero,

gl' interessi del coniune ventilati alia scoperta , in quelli dello spi-

rito nieno soggezione allc autorila ecclesiastlche, spesso in conflitto

con le laichr, talvolta tenule da cui, e per coslumi e per ambizio-

ne, troppo non valeva a mantenerle in riverenza.

Restavanole panic peripateticlie, ed a cavarne le menti diedero

opera gli umanisti. Gia all' uscita dell' XI secolo era alio studio

di Bologna stata volta raltenzione al codice roniano, e cosi fattasi
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insorgere non so quale curiosil;) delle leUere antlche; ise non che,

forse da sovcrchia coscienza mal gradile rlalle sciiolc ecclesiasli-

che, poco friitto le feccro. Ma con la civilta crescendo ad ora ad

era 1" aminirazione dell' aniica Roma , circa due secoli dopo venne

poi fatlo ai due grandi Italiani a tuttl noti di procacciar sano pa-

scolo di uniane lettere nei capo-lavori della classica anlichita. Scam-

pali poi dalle scimitarre osmane , ricoverarono nelle citla ilaliche

dotti bisantini , i quali , recando seco tesori di sapienza e di libri

,

dier compimenlo alia palingenesia letteraria oinai bene e felicemente

avviata. Ora crebbe a maraviglia 1' amore delle cose anliche , e

valicale bentoslo le Alpi , non pcno guari a spandersi per tutta la

Magna. Qui, come in Italia
j peregrinando gli umanisti tedeschi

alio corti dei principi e nelle citta, vi andavano spargendo sementa

di libere sentenze e di miglior gusto. In su le rive del Danubio e

del Reno Icgavansi in particolari societk a meglio giovar loro scien-

lifiche intenzioni, nc manco che trovassero grazia nei grandi e no-

minatamcnte in Massimiliano I iniperatore , che di queste cose si

raostro promovitore caldissimo. Ma piii liberali soccorsi ebbero tut-

tavia dai ricclii popolani delle grandi citta^ di Augusta e Norimberga

principalmentc ,
piii efEcaci dalla stampa, omai condotfa a non so

qnal perfezlone. Ristauratori delle Icttcre antiche nella Germania

chiameremo un Rcucblin e Rodolfo Agricola, i quali, spalleggiati

poi da numcrosi compagni e discepoli , si posero coraggiosamente

a combattere con esse la pernizie scolastica, menlre i piu Italiani,

slando ammirati delle bellezze formali, di rinsanguinarsene e d' i-

milarle si dilellavano.

Non e pero che I'artc storica guari se ne avanzasse ancora. La
solcrzia alcnianna csercitavasi tultavia a compilar prolisse cronache,

a raccogliere e far conscrva di inccrte Iradizioni ; delle mature c

profonde invcsfigazioni mancando ancora le nornie, alia bene ordi-

nata ed elegante sposizione la nccessaria coltura , o la squisitczza

naturale del gusto. Di vero e' pare che a tulto cio che altri forni-

scono
,

guidati dircmmo quasi da semplice istinto , i Germani vi

debbano pervenire per fredda riflessione
, per istabilite regole e

per lungo studio , in che poi sono maravigliosi. La curiosita, omai

generalmente insorta dei casi passali, faceva ben scntire come que-

sti polessero venir porti in modo da rccar lumc cd ajutnr nei pre-

senti ; ma ancora non si era trovato come usarli in quei tempi, che

pur assai di speriinenlate rrgolc aveano mestieri. In sul finire del

decimoquinto secolo rendcvano le condizioui civili della Germania
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mirabile somiglianza di quelle d' Italia. L' uno e 1' aliro paesc di-

viso in molti piccoli stali, cui bisognava dare asselto e fondamento

di sicurila ; entranibi perlurbali da sette inimichevoli ed accanite

insienie ; tormentali da rislrctto amore dei municipii ,
pernizioso al

corpo inliero della nazione ; infestali da genliluomini gucrrescbi e

rapaci , troppo nocivi al benessere ciltadino ed alia principesca

aiitorita , il cui crescere stimavasi poi anclie incompatibile con lo

splendore conveniente al capo supremo deU'imperio. Ma altrettanto

diverse erano le cose della Chiesa; e quesle additarono piii parti-

colarmente la via per la quale doveano mettersi gli storici gerinanici.

Avendo il concilio basilense oniai fondamento posto a cio clie

liberla della Chiesa alemanna appellavano, il concordato di Vien-

na (1448);' invece di mulare le convinzioni o di miligare le volonta

degli ecclesiastici ledcscbi , accrebbe nei piii 1' avversione alia di-

pendenza ; la quale volutasi niantenere di forza, fu poi cagione che

quel primo sentimento in focoso sdegno si mulasse. Quindi venne

loro in pensiero di volere aver quello che per trattative diploma-

tiche ,
palesi o segrete^ difficilmente si sarebbe ottenulo con certe

loro doltrine e massime, le quali con passionalo fervore porte e

fatte gradire all' universale , in csso mutassero i divisamenli circa

le cose dell'anima. Or ecco la teologia farsi battaglieresca ; e pre-

lendendo gli uni doversene le discipline trascorse ritrarre ai loro

principii , gli altri aversi a mantenerle quali erano, perche tali sca-

turivano dalia fonte loroj nascere necesslta di sommeltere ogni cosa

a severo esame ed a minuta crilica. I bisogni della polemica ven-

nero adunque dando regola agli sludj storici , i quali furono ben

losto e dagli umanisli e dai teologi per indlspensabili avuti ai loro

diversi flni. Per la qual cosa Gioachino Camerario (morto nel iS'jt\),

dal quale la Germania protestante riconosce il primo migllorare che

fecero le sue scuole , non solo gli ebbe con le parole fervorosanienle

raccomandatlj ina eziandio con I'opera aiutati a sue potere, ne men

degli altri vengono suoi scritti storici tenuti in pregio. Cattedre di

storia si islituirono; il Melantone medesiino insegno storia all' uni-

versita di Leucorca; un Glandorp a Marburgo di Weslfalia (1 555),

il Reinecio a Francoforte sul Viadro prima, poi a Strasburgo (i585),

la dove aveva a predecessore avuto Michelc Beuther (i562); altri

di minor fama il simigliante facevano in piu altri luoghi.

Di questa maniera ando a piu a piu aumentando ancora il novero

di coloro che, senza fare spczial professione di storici o di Icttere,

dei casi d'ogni tempo bramavano notizia, eneilibri avidameute la
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cercavano : grande incilamenlo all' opera degli scrittori. I quali

,

tirati dalle incUnazioni dei tempi , cominciarono a scorgere come

potessero alia precisione obbiettiva intramettere loro proprj divl-

samenti (subbicttiui li chiamano), ragguagliare il passato al presen-

te, accenname le analogic, cavame applicazioni e pensieri, con

deliberala intcsa c premeditato fine di ammaestrar questa o quella

classe di persone. Ed a cotal foggia , da Polibio gia definita , dier

poi nome parlicolare di Prammaticismo , avvegnache una condi-

zione dellc opere coslituisca non 1' inlrinseca natura loro, la quale

da solo il niodo di conccpire e contemplare la storia puo dipende-

re. Conciossiache prammatico venga cosi a diie quanto didascalico;

e come chiunque puon mano a scrivere, se non e frivoloj ha pure

in mira qualche maniera d' ammaestramento', cosi anche , a delta

dei pill savj critici (i), in questo senso debbonsi Erodoto e Bossuel,

Tucidide e Montaner , tutli eguabnente prammatici nominare. Se

non che i veri modelli del prammaticismo , vogliam dire i Guic-

ciardini, i Sarpi, i Davila, non polevano per ancora esser noli^ al-

lorche il nurimberghese Dobnek da Wendelstein (cbiamato ezian-

dio Wendelsteiner o CochlaeuSj morto nel i55i ), cbbe agli sto-

rici germanici data la pintaj ed ecco in qual modo.

Fatto concetto d'impugnare con le armi istoriche le nuove dol-

trine insorte nello spirituale ;, il Cocleo reco al pubblico di moiti

documenti risguardanti la primitiva Chiesa e 'I culto (2). Gli fu

buon tempo lisposto con le veemenze retloiiche; le qiiali^ facendo

poco frutto, Giovanni Pbilipsou da Sleiden
(
quindi secondo 1' uso

dei tempi appellato Sleidanus, morto nel i556) seco dispose di

combattere la sloria con la storia, e gli venne fornita Tunica ope-

ra (3), della quale, quanto all'arte, possa la Gcrmania darsi gloria

di qualche ecccUenza in quel secolo , e per avventura in tutto il

susseguente. Se non che questa ristrignevasi all'iraperio di Carlo V,

(i) Vedi G. G. Gervinus , Grundziiege dev Hislorik j pag. 89;
Lipsia, 1837.

(2) Gli scritti di questo teologo son quasi scnza numero. Fra i

piu notabili accenneremo solo i Canones apostolorum coine i primi

venuti in luce a Magonza nel i525.

(3) Comentariorum de statu religionis el reipublicw Germanorum
sub Carolo F, libri XXFlj Strasburgo, iSSo. Questo sevcro giudi-

zio parra non istar bene in bocca d' uno straniero , ed io 1' avrei

forse fatto , ma tenuto in me, scnza la conferma dei critici germa-
nici medcsimi. Vcdi G. G. Geiivini's, op. fit., pag. 8a.
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e le dolU'ine scismaliclie al)l)isogiiavano dl piii anipia apologia; taltr

clie passasse a rasscgiia liilli I tempi, una storia nnivcrsalo insomnia

dclla crislianila. Ne concepl priino il disegno (i55?)) Maltco Flacio

{Flachj e propriamente Francowitz) da Altona d' Istria , e quindi

chiamato I'lllirico (morto nel i5j5), e tenendo la stanza a Magde-

burgOj data opera a recarlo ad effetto , con 1' ajuto di molti altri

erudili
,

gli successe pei primi tredici secoli (t). Torno assai difet-

toso e per la disposizione delle niaterie, e piii ancora per le esor-

hitanze polemiclie di aninu infervorati a maraviglia ; c tiUtavia

qneslo vasto lavoro poise lusinglievole esca alle soltili investiga-

zioni ed alle applicazioni svariale dei casi storici ai ncgozj correnti

ed al vivere civile. Tanto che v' ha chi pretende il Flacio avere

giovata I'arte non solamente cell' esempio di prammalicisnio , che

pose assai disteso, ma e tirando altri a quella sommettere a stabi-

lite regole (a). Come che si fosse, vcro e, che mentre i confutatori

di lui venivano notabilmente aumentando il tesoro degli storici do-

cument! (5) , i Tedeschi non pretermettevano di porre gl' ingegni

alle scienze, che della storia sono soccorrcvoli , e nell'uso nomina-

tamente della sana crilica potevansi a biiona ragione dar vanto di

non coniunale sagacita.

La quale non e pero che non tralignasse talvolfa in soperchia

sotligliczza, in sofislicheria ed ancora in cavillazione in chi piu a

se che alia verita amava guardar nel passato. Principi e grandi

erano libcrali ai dotti di particolari favorij e quelli di Baviera e

Franconia niostrando sludiosi e ambiziosi di far loro schiattc anti-

che al possibile , fa losto andazzo di genealogist!, i qiiali, accumu-

lando insieme tradizioni incerte, mal fondate supposizioni, arlificj

etimologici e simili inezic, non che giovar la scienza, gran bisogna

(i) Histovia integrant ecclesice Christi ideain - secundum Centurias

cnmplectens per aliquod pios I'iros in urbe Magdehurgica congesta j

Basilpa, 1559-74. Le sole prime quattro Cenlurie furono scritlc in

Magdehiirgo, le ultime a Wisinar.

(?) MoUi furono gli scritti sopra questo argoinento, ma non trat-

tarono se non del metodo da tcnersi nelle ricerclic , del modo di

ntligncre allc fonti storiche, della critica, e tntt'al piu dcUo stile;

deir arte propriamente ninno. Fra quest! vedi Giovanni Bep,nabt
,

Dc utilitate legendce historicwj Anvcrsa, i58g.

(3) 11 prime fra questi fu il Muzio da Giustinianopoli. - Istoria

sacra, Venezia, iS^o ; ma assai piu celebrc poi Cesare Baronio, morto

rardinale nel ifio^.
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preparavano a cui volessc poscia lor via le favole , svelar gli er-

rori della sovcrcliia credulifa o di piii vil passione, scevcrarc insom-

nia qiianto debbasi accoglicrc per vero, o per finzione rigcltare.

Agli eruditi poi facevasi senlire a piu a piu il bisogno dell'anti-

qiiaria; perche , aggiunli gl' incitamcnti che venivano continui da\-

I'llalia, non fu al tutto trasciirata, ma quasi non fieri allrove ch(>

a Vienna. Alquanto miglior pruova fece la numismatica per opera

principalmenlc di Villibaldo Pirkbeimer , patnzio nurimbergbese ,

il quale , raccollo un siio gabinetto di medaglie , col tentalivo di

ragguagliarnc il valore con la tnoncta pacsana corrcnte, non fu di

picciolo sussidio e alia storia e alio studio dcll'antica giurisprudcnza

roinana.

Ma di qucste scienzc, piu alia materia die all'arte storica risguar-

danti, debbo io passarmene brevemente; ne sara pur cbi aspelti

frovar qui particolareggiate le storie d'ogni maniera , scritle nella

Gcrniania nel secolo XVI: un semplice reperlorio poi di autori e

di opere si vuole scbivare, come inutile agli eruditi , agli altri no-

joso e superfluo. Bastera dime , cbe deslinate solo a cui facessp

professione di lettere , scorgi in tutte il frcddo studio dclP investi-

gazione smorzare , anzi impedire affalto quell' impeto di concetti

cbe vicn tanio caro negli allri sforici di questa eta. Nella quale ,

avvegnaclie il volgare alemanno , rozzo ed inflesslbile ancora , si

fosse pur fallo ricco e vigoroso, colpa degli nmanisti sovercliiamenle

infervorati, essendo pel latino in non calcre posto; ne gli scrittori

ingegnandosi poi troppo diligentemente d'entrare nelle ornie degli

aniicbi maestri, come gl'Italiani feccro con lanla solerzia e miglior

frutio : non successe loro di dare alle opcrc cbe andavano dettando

quelle grazie d'aspetto die giovano forse il piu a rendere longevi

le scritture. Veramente cbi eccettui alcuni Svizzeri, non vi fu per

avvenlura Tcdesco, cbe dopo la meta del XVI secolo distendcsse

storie se non latinc, delle quali poi rarissinie son quelle che o per

intrinseca bonta, o per formale bellezza vengano ancora in non so

qual niodo ricordate.

Piima fra queste, come quella cbe da prcmeditato concetto muove

a preordinalo fine, fassi la gia accennata dcllo Sleidano. Eletlo

Jsloriografo dei principi protcstantij fu suo divisamenlo di mostrare

come le peripezie do'suoi tempi fosscro dalla Provvidcnza condot-

Ic, e qxiali efictii avessero poi ad operare su gli animi di tulta Eu-

ropa. Abbracciali con la mente i rapporti politici dei granrli casi die

avcano agitata .si gran parte di quella, e rapprcsentatisi nell'animo
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i niolli o molli sconvolgimrnti chc iie clove\ano conspguitare, si

studio di poire in niano agli avvenire quanto lor bisognasse a

conoscerne 1' origine cd a giiidicamo i progres.si. Pero , non che

dalle animosita, dagli arrogant! e passionati giudizj astenendosi

,

spose i fatti ordinati e connessi , con inlesa che 'I lettore li giudi-

casse pol e ne deducesse conseguenze secondo reffetlo che fareb-

l)ono snll' animo di lui , narrati senza reltorici artificj, ma con non

so quale elegante semplicita , e quasi letteralmcnte cavali dai do-

cunienti che per ben scdici anni ando raccogliendo con gelosa fa-

tica. Adunque, se non d'imparzialita , che lo storico pranimatico la-

scia volenlieri al cronista, di fcdelta" e di aver ben concepito il mi-

nistero dell' arte sua vuolsi dargli vanto , e 1' altro ancora , forse

non minorc, d'avcr saputo trascegliere soggetto di storia veramente

mcritcvole. Conciossiache reslringendosi a ritrarre i moti della

Germania regnante Carlo V impcratorCj egli abbia tuttavia preso

a discorrere di avvenlmenti , che non a questo od a quel partico-

lare slate, bensi a tutto il consorzio civile erano iniportantissimi.

Come la guerra peloponese, di lunga mano preparata, dalle interne

condizioni e dall'abito degli animi insorta, fu con verita da Tuci-

dide stimata dover seco addurrc le piii memorabili scosse che an-

cora si fossero vedute al mondo; cosi lo Sleidano, avvedutosi come

il conflitto dei popolari fermenti , con la risoluta volonta di Cesa-

re, era per mutare universalmente i modi del medio evo in nuovo

ordine di cose, il fece soggetto della sua narrazione.

Quanto poi all' intrinseca bonta delle materie meritano d'essere

nominate le storie di Gerardo Van Roo ( morto ncl iSgo), e di

Giovanni Turnmayr da Abensberg (morto nel i534)j e quindi

secondo 1' uso dei tempi appellato TAvenlino. II quale , chiamato

precettore di Luigi cd Ernesto , principi di Baviera , e con que-

st' ultimo viaggiato per I'ltalia (i5i5), con piu perfetta cultura del-

I'ingegno , vi trovo buon pascoio ed indirizzo agli slorici lavori.

Fatto poscia dal suo principe istoriografo della Baviera , mise mano

a distenderne gli annali (i) in bel latino j i quail non sapendo per

modestia render pubblici come gli aveva dettati , ne mando fuori

un epitome tedesca, poscia molto s'afiatico a volgarizzarli tutti in-

tieri. Venuto in fin di morte, espresse il desiderio che quella sua

opera, nella quale non pur la diligcnza dclle investigazioni , ma
eziandio giusta idea dello scopo storico si scorge, trovasse qualche

(1) Ajinales Bojorunij lib. VII. Pasilea, i58o.



PARTE STRANIERA. 'Sc)y

liberale meccnale, e chiuse gli occlii parlando dei lesori che per

la storia bavarcsc in Unglieria, Austria e Boemia si conscrvavano.

U Van Roo poi, bibliotecaiio che era dell'arcicluca Fcrdinando ,

fratello di Massimiliano II, usando gli archivj, discorse assai fedele

i fasti deir inclita Casa d'Habsburgo da Rodolfo I a Carlo V (i),

ed acquisto pregio alia sua opera iiarrando con bella chiarczza e

senza prcoccupazione , ritraendo con profonda sperienza della na-

lura umana 1' indole de'suol personaggi , e con vasla pratica del

negozj sponendo pur le condizioni giurldiche e del diritto civile.

Ma ecco potere io saltare ora a pie pari un inliero secolo. Poi-

che nicntrc continuavano le glorie italiane i Sarpi , Pallavici-

ni , Davila e Bentivogllo ; in Fraucia 1* arte storica veniva avan-

zandosi per opera dei D'Aubigne, De Bhetumc e di piii niolti

altrij assai poco si fece per cssa nei paesi piii profondamcnte agi-

tati dal nuovo scisma , nulla poi nulla Germania che dalla fantasia

in alcun modo procedesse, e la fantasia in veruna nianicra allettas-

se; nulla che giovar potcsse a non so quale cultnra deU'uuiversalc,

principal cond'.zione che alle opere storiche ponga suggello di

compiuta bonta. Annichilato il trafficOj perduta I'industria. guasti

i costuiiii, imjioveriti i popolani; i piu de'geutiluoniini, o rozzi del

luttOj o cagnotti dclle nuove corti divenuli; qucsle tonnentate da

gelosie ed anibizioni; il corredo peripatetico cavato di nuovo fuori

della sua rugginc; affilate ed appunlate di nuovo le arnii, tcologi

caltolici ed cretici in conlinua battaglia; da sei lustri d' accanita

guerra la Germania sconvolta tulta e sperperata in fondo ; ridotta

insomina a tale da trascurare perfino la lingua propria, avvcgna-

che pieghevole fattasi omai , e capace d' ogni niiglior perfeziona-

mento. Nel vero, societa vcnnero a cio istituite (dal i6iy in poi),

ma tanto non poterono, che hngue cd usi stranieri non s'accoglies-

sero avidanientc dall'univcrsalita , e su di essa cflicacemente ope-

rassero. Poiche i lelterati , vivendo d'ordinarlo da se, ed ogni lor

bisogna latinanicnte discorrendo, di nulla nicno si davan penslero,

che della cultura pubblica. Affaticavano , affaticavano con assiduita

alemanna > scrivevano, scrivevano: nia che scrlvcre (2)!

(1) Annates rcruin domi licUnquc ah Austriucis hah'ilniii^iccc i^cutis

principihus a Rudolpho I ust/ue ad Caroliitn f^gestis. Innspriick, iSga.

(2) Alia mela del XVII secolo corrcva in Ingliillerra il prover-

bio : The German's wil n in his Jin^evs. Ma i provcrbj son seinprc

csagerati.
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Gli studj stoiici gettarousi alia via die le condizioni civil! ed

eccleslasliche loro non atlraversavano. Volsersi all' anliquariaj nu-

niisiualica^ cronologia, geuealogia, geogralia^ a raccogliere iusomina

ogni fatta di notizie e documenti, in clie certo non sara chi non dia

vanto alia loro operosita. e loro non ne sappia biion grado. A man-

tenere piir viva la senieula , die di piii abljoiidanli frulli doveva

rispoudere in avvenire, continuaronsi nondiineno gl' insegnamenli

slorici alle unlversita degli sludj , e per quclli llbri in gran copia

si disleseroj i quali, quantunque di poco intrinscco pregio, son pur

iiotabili per I'effetlo clie venivano operando su gli aniini deila gio-

ventii. Primeggiarono per avventura i motli di Giovanni Enrico

Boeder;, professore a Strasbiirgo (inorto nel 1672). Non era punto

storico , nia disinvollo compilatore , e cosi gK veane anche fornilo

un compendio di storia universale in pulito c dirci quasi fiorilo

latino (1), avuto assai caro per la diiarezza e per non so quali sot-

tili giudizj.

Se non che I'altenzione e curiosila universale volgevansi piu prin-

cipalmcnte ai casi recenti o che correvano. Gla all' entrar del XVII

secolo incoiuinciarono le gazzelte ad uscire al pubblico ordinate in

Humeri progressivi (2); poi raccolte di documenti e notizie stori-

che , falte col senso di generalita pecullare alcmanno , che non sa-

pendosi ristrignere a regione veruna , agogna di tutto abbracciare

con le sue speculazioni j pol scritll stranicri voltati in latino od in

ledesco; poi storie patrie in abbondanza, ma ora lutte dirnenticate.

A me piace tuttavia di menzionar I'epitoine del cauouico Leonardo

Pappo (5) , nella quale ebbe ritratti i piu memorabili casi della'

Gerniania ai tempi suoi. Ristretla in picciolo volume grandissima

materia , in istile anlico distese con mano maestra una tela , nella

quale ad ora ad ora scorgi di quei tratti die ti ricordano I' umore

di Tacito ed il gusto di lui. Con esemplare fedclta diplomatica

vennero pur descritte da Federigo Hortleder (morto nel 1640 ) le

cose della lega smalcaldiana (4); ma il vero pregio della sua opera

consiste solo in cio che serve come repertorio di documenti a quella

dello Sleidano inenzionata piu sopra.

(i) Ilistoria imwersalis. Strasburgo, 1680.

(2) La prima coinparve nel 1612, ed in sci anni trc altre be ne

aggiunsero.

(3) Epilomce rerum German., ab. a. 1617 ad ^3, gcstarum. i644) in-24.

(4) Disc, dc juslitia belli Germanici conlra Cat oluiii V ah ordiiii -

bus Germanici; prolcstanlibits gesli. Jena, i6o<j.
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Cui piaccia iiiialineiile di contemplaic in fedel ritratto L- abitu-

dini del tempo , i cereinoniali cortigianeschi , le filiere dei coasi-

glij cerchi gli Annali del conte Francesco Cristoforo Khevenhiller

(inorto ncl i65o). Adoperato in molle anibascerie, per ben quat-

tordici anni niinislro austriaco a Madrid , ajutato da uu diario del

conte Giovanni Khevenhiller ( morlo nel i5o6) suo parente, pote

discorrere con assai particolarila in ordine cronologico quanto ac-

cadde in lulta Europa dal i5y8 al i65j (i), facendo con molla fede

conosccre di inolte cose ignole o taciute dagli altri storici, e spar-

gcndo lume la dove quelli tornano oscuri od eniminatici. Notizie

genealogiche di priucipi , slatisti e capitani di guerra ; nianeggi e

pratiche diploniatichcj spezialmente risguardauli gli stati austriaci;

di tulto vi trovera in abbondanza 1' investigatore : nia sola la cer-

lezza di cavarne utili notizie potra per avventura dargli coraggio

che basti a vincer la noja della lingua scorretta al possiblle, e la

difficolta di chiarire i nomi de' luoghi e personaggi verainenle con

troppo piu negligenza scrilti, che non saria bisoguato. Non pertanto

avra a quando a quaudo il conforto di narrazioni spedite e di

acute osservazioni.

Cos! andavano gli apparati storici faceudosi a piu a piu doviziosi

uella Germania, ma ancor niancava chi sapesse infonnarli di quella

favilla che muove solo dai subiimi Lngegni, e quasi sovrumana virlu

da aniraa e vita ad ogni cosa. Cio fece in parte il gran Leibnizio

( morto nel 17 i6). Poeta^ teologO;, istorlco, giurisperito, filosofo,

naturalista , raatematico , fu uno di quei rari , posti per compenso

all' uniana debolezza, i quali , raccogliendo in uno il sapere per

I'ordinario diviso fra niolti, giungono a veder piu chiaro nel prinio

verOj e ne additano altrui la via. Dal quale^ come da fonte coinune

avvallandosi le singole scienze , prestansi insienie niaraviglioso e

scambievole ajutOj clii le sappia abbracciar con rintelletlo ed op-

portunaniente giovarsene. Pero 1' esperta notizia della fisica recava

il Leibnizio a spiegar luoghi oscurissimi della storia, salendo ezian-

dio piu in la delle anlichissime tradizioni (2)5 poi c' mctteva niano

a chiarir con le llngue parlate 1' origine , le condizioni , le affinita

I'abito inlelletluale dei popoli nel tempi di cui non ci pervennero

(1) Aiinales FerJinandei_, oJer wahihaf'lc Beschiciliiing Kulscis Fei-

dinandi II Geburtj Aujerzieburg, and Thalen^ cc. V'ieuiia, 1G40-46.

(2) Prologcea s. de prima facie IcUuiis ex ed. Sciibidus. Gottiuga,

':49-



4oo PARTE STRANIERA.

eerie notizie , c si a dislitigaere dalle lingue 1' etnografia (i). Le

ricerche poi fatte ne' suoi liinghi viaggi per la Germania ed in

Italia (dal 1679 al 90), piii principalmenle a distender la storia del

paese di Brunswick, servirono non poco a migliorar I'arte dell'in-

vestigazione. Se non die i lavori slorici di questo insigne penarono

bene un mezzo secolo a recar loro frutti. Alia prima , come di

tulti colore suole addivenire clie sembran precorrere al tempo, le

sue dottrine non vennero ne intese , ne gradite, e di molte cose

dovevano pure accadere avanti che fossero di giovamcnto all' u-

uiversalita.

Vaiie furono le cagioni che nel XVIII secolo rccaronla a nuovi

divisamenti e ad ingerirsi con piu calore in quello a che per lo

addietro pensava il meno. Discordie ed ambizioni movevano per

ben sette anni le armi in Europa, e venivano in fine a por nuovi

bilichi e contrappesi fra i potentati. Tre capl di corona a gratificare

ai popoli toglievano privilegi a cui ne abusava , ed indifferente

facevano amminislrare la giustizia a tutti. L' un d' cssi poi , forse

di sovcrchio inclinato alle dottrine di Francia, sempre ardile, so-

venti eccessive , appianava loro la via nella Gennania, tra per la

lingua e pei costumi di cola gia avuti cari, ad esse omai ben pre-

parata. La quale vedendole come messe in pratica da colonic sol-

levate dall' altra parte dell'Oceano non tanto a riparo di gravi so-

prusi, quanto a difendere un' idea di diritlo, si risentiva ; e le spe-

rienze del passato col presente ragguagliando, nuovi concetti faceva

sui deslini della cosa pubblica. In cio ajutavanla nominatamente

Federigo Carlo Moser (2) , Lodovico Augusto Schloezer (5) , e

Giuslo Moescr (4) , e con le nuove opinion! veniva crescendo il

gusto, e direi I'universale necessita di studiare nella storia; la qua-

le, rincalzata omai da tutte le scienze naturali , dall' astronomia ,

geografia, psicologia empirica venute a maggior perfezione, da mi-

gliori cognizioni nelle lingue e da nuove etnografiche vedute gui-

data, non solamente arricchivasi a marayiglia nelle materie, ma an-

cora acquistava a piii a piu chiarezza e fondamento di verita. Un

(1) Brevis Designalio Medilationum de origiiiibus gciiiium ductis

potissimuin ex indicia linguarum. — Collectanea Etjmologica. Anno-

ver, 1717.

(2) Der Herr und der Dienei-j 1759, ec.

(3) Briefwechselj ec. Gottinga, 1774*, cc.

(4) Patriotischc Phwilasien. Berlino, 17743 ec.
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ic faceva professioiie di storicoj molti principl e sigiiorl vi davano

fervorosa opera a ritrarne norma nei negozj loro ; gli statisti non

potevano oniai piu farne senza ; i letterali, raccolli in accademie a

Berlino , Praga , Lipsia, Monaco, Goltinga e Manheitn , la coltiva-

vano con incessante fatica, oltrc a quelli che nelle molte universita

di sludj ed in altre scuole con non nicno zelo che frutlo si eserci-

tavano e nell'arle medesima e nelle scienze sue immediate ausilia-

rie ; tutti finalmente coloro che alcun poco a coltivar I'ingegno at-

tendevano, come principal mezzo a cotal fine riguardavano la slo-

ria. E veramente allri puo dar con baldanza il vanto alia Germa-

nla d' aver loro dalla mela del secolo passato in poi preparati i mi-

gliori aiulij come quello ancora d' essere per avvenlura enlrata in-

nanzi a lulte le altre nazioni nel raccogliere insieme , ordinare e

render di uso piu sicuro ed universale quanto con certezza di ve-

rita insegno 1' investigazione di tutti i tempi e di tutti i popoli.

Sui precetti dell' arte storica fu scritto assai da Giovanni Augu-

sto Ernesti fino all'acutissimo Lessing. al quale non piaceva di ac-

cordare nome di vero storico se non a cui , testiraonio quasi di

veduta , sta contento a scrivere del proprio paese e dei proprj

tempi. Ma che che ne sia, piia opporluno fu'l suo discorso la dove

qualifico la storia mezzo dell' universale cullura. Sopra di che poi

altri tre filosofi a tutti noti, Kantj Fichte e Schellinj autori di tre

divcrsi sistcmij che Se non altro rendono bella testimonianza del-

1' inestinguibil sete e dell' esimia sagacita gcrmanica nella ricerca

del vero , ragionaroiio altresi , e per inodo che se all' arte non re-

carono immediato vantaggio, ne accrebbero alnieno la venerazione

e negli scrittori e nel pubblico.

Pill delle discipline filosofiche glovarono poi a darle migliore

avvianiento gli esempj di fuorl. Qual piega i dolli e nominalamente

gli enciclopedlsti ebbero dato alle nicnti francesi ognuno il sa. Gli

scrittori prima dipendenti dalle classi privilegiate, trovato poi gran-

dissimo favore nel ceto medio , a questo s' ingegnarono di gradire

a lor potere. Ora in un paese che lulto corre per andazzi e per

mode , non pur Ic disquisizioni del dirilto , ma e la storia fu ben

tosto fatta popolare. Per dire dii piu celebri , con dilettevole va-

rieta porse il Montesquieu quanlo di storico accolse nelle sue opere,

e con quelle sue generaiila ed arditc conseguenze piacque , ben-

che spesso desse lusinghevoli apparenze per pura luce di verita.

Ancora niaggiori trovi i colai prcgi e difelli nelle cose storiche del

Voltaire , delle quali alcuiie sono univcrsalmente giudicatc tanto

Bibl. Ital. T. XCVU. 26
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meschine da non inerilar pur menzione veruna. Ma dai suoi Saggi

su la Storia gcnerale presero pur buono esempio e gl' Inglesi e i

Tedeschi. Informati come sono delle note passioni dell' autore , in

essi scorgi tutlavia una regolare contemplazionc pramniatica c fi-

losofica delle cose del niondo. Iinperocclie ben si fa avvertire come

i progress! dell'umana cullura dipcndcssero dalle condizioni interne

ed esteriori dci popoli ; le cui opinioni, gli abiti, gli appeliti^ 1' in-

genlilirsi dei costumi, gli effetti tutti iusomma dei destini sociali,

recando in tale ordine e connessione che ti offrono 1' unita di pen-

siero voluta dall' arte. La sposizione poi chiara , animata , amena ,

quale doveva essere in chi ebbe mai sempre e principalmente in

niira 1' universalita della nazione.

Ora le cotali nianicre passarono ben tosto neU' Ingliilterra a pi-

gliarvi le fogge , cbe all' indole severa e pratica di cola si conve-

nivano. Gibbon, Robertson furono poscia nuovi modelli cbe i Te-

deschi cbbero cari, e volentieri insicme coi Francesi ricevuti, me-

scendo gli uni e gli altri in quella lega , che ardore e pazienza

,

stromenti rarissimi e necessariissimi ad ogni opera, ma piii prmci-

palmente alia storica , con peculiar genio ne seppero fare. Ardore

dunque per la verita , pazienza a ricercarla alle fonti piu mere , e

corroboraria di autorevoli allegazioni ; acume nell'investigare i fatti,

ravvicinarli, combinarli, cavame conseguenze talora nel vero for-

zate anzi che no , e tuttavia sempre qualcosa pregevoli , come

quelle che muovono da pieno e leale convincimento ; speziale in-

clinazione a considerar 1' aspetlo e 1' effetto morale delle cose , e

con sentimento di religiosa pieta, d'amor patrio e cittadino in mol-

tl , fame insorgere di utili insegnamenti, e volgere il pensiero alia

sapienza regolatrice degli umani casi ; deltatura assai piana il piu

,

ma non bella concislone , non copia, non varieta, non fiuezza

,

bensi poca sollecitudine nell' ordinar le clausole e condurre i pe-

riod!; talvolta una colale scmplicita che sembra cadere in soverchia

dimestichezza , talvolta traslati arditi ed anche viziosi, similitudini

e figure sconvcnevoli, o per dir piu giusto, spiacevoli a cui Tede-

sco non ^ (i): tali sembrano essere presso a poco ! caratteri della

(i) Eccone il prime esempio che mi occorrc nella storia degli

Slati d' Italia del signer Leo ( Amburso , 1829), scrittnre di buona
fama cui vidi recentemcnte in un foglio italiano rassomigliato a

Tacito. Ei dice a pag. 12: «Come nave gigantesca sorgo in gigan-

I'tcsco perto, cosl nel golfo Adriatico Vinegia. I cui chiassuoli sendo
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moderna arte slorica. Delia quale lesta ora da accennare i frulli

lanto molleplici nel vero e svariati da richiedere troppo piu spazio

che non possa qui esser loro concesso. Per la qual cosa, costrctto

a ristrignere il inollissimo in pochissini'e parole, diro solo dcgli scrit-

tori di iniglior fama, ai nomi loro aggiungendo appena qualcosa piu

dei titoli di alcune opere, e lasciando stare le numerosissime desti-

nate ad aiutar 1' inseguamento nelle scuole ( Hand und Lehrhii-

cher), quelle di Heeren, Bredow e Schlosser, bastaudo gia sole a

moslrar quanlo la Germania possa vantarsi per siinil genere di

scritture.

Cui tocchi il licchio di distendcre una storia universale, oppresso

dal sovercliio peso della materia , cade di leggieri in una sterile

narrazione, inetla e senza vita, o veramente in una prolissita spa-

ventevole. A questa lasciaronsi trascinare nel secolo passalo i dolti

inglesi, che, messe a comune loro fatiche, ebber fornita quella stata

losto voltala in tedesco , non ostante i niolti difetti e nel disegno

c neir esecuzione che vi si scorgevano. La traduzionc riusci di

trcnta grau volunii in quarto, che, incominciati a slaniparsi ad Halle

nel 1744 per cura dei Baumgarten e Seuiler, ainbo letterati Ji buon

noruc , furon poscia conlinuati fino ai sessantacinquo , niutandosi

per niaggior libcrta presasi dai collaboralori in una serie di storie

parlicolari dei diversi paesi. Migliore avviamento diessi da Hcyne

alia Iraduzione degli estratli di Guthrie-Gray , i quali con molte

correzioni ed aggiunte cominciarono a venire in luce a Lipsia

nel 1765, e tornarono in quarantanove volumi , trasformati an-

ch' cssi in parziali istoric. Le quali, avvegnache in parte fossero

di buon pregio, e lutte insieme offerissono pascolo piuttosto sover-

chio rhe abbondante agli sludiosi e curiosi, crano ineglio opportune

a stancarli, che a loro chiarir Tandamcnto gencrale e la connessione

«alle sole pcrsone destinati , ne carreggio o soniiere vcdcr non

nv'\ si farrndo giamniai , dan vista d' androni e corridoj d'un sol

"casampnto; e pero gli puoi senza falica dcirimmaginativa raffigu-

j; rare alio spazio interiore dclla nave , della qiial sia la magnifica

» piazza di san Marco la sala, ponte o copcrta la riva de'Scliiavoni.

I) In servigio di essa poi le isolc loutane per la laguna , che, guar-

>j dandole da soninio il gran campanile, degno albcro di tanta nave
,

5! It rcndon figiira di altrellanli scliifi e paliscalmi ! ! » II concetto

del ch. aulore nello scrivevc di Stati quanta alia capacita delle mend
gid cstinti tutli (pag. 42)5 lo scorgi poi u.cll'epigrafe: Ci dovci apparar

la Jorza, che t'alea I' iin due j accatlata dalla novella 4o di Franco

Sacchclti.
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delle cose del niondo. U disegno di procacciare iinita nell'esporle,

trascegliendo con preslabilite regole dall' immensa congerie loro

solo il necessario ad iin preordinato fine , fu da prima concepito

da Giovanni Cristofano Gatterer ( inorto nel 1799)5 il quale poi

dei varj tentativi di mandarlo ad esecuzione (1) niuno iie pote

condurre a nva. Conlemporaneaniente e col medesinio pensiero

vi fece opera eziandio il gia menzionato Schloezer (inorto nel 1809),

e la ristretta ma giudiziosa scelta delle niaterie , il bell' ordine in

cui le son poste, il modo di fame risaltare le relazioni con precipuo

nguardo ai tempi ed ai liioghi, di moslrare in fine sotto qiial punlo

di veduta debba ogni eta venir considerata , danno alle sue ope-

ve (2) non comune vanto , benche i giudizi non ne siano sempre

venssimi. Stimando piu o ineno i popoli, secondoche fecero mag-

giori conquiste e fondarono piii grandi static ravvisando nei destini

di essi un continuo giro che rilorna poi sempre in se, mosse Gio-

vanni Gottifredo Herder (morlo nel 1 8o5) ad investigare e niostrar

nella storia il filo misterioso, che guida 1' uomo a sempre maggior

perfezionamento , e cio fece coll' impetb di vcrace fede nella de-

stinazione piu elevata di lui (3). Se non che le si fatte indagini

degli effetti che produssero le vicende dei popoli su la cultura uni-

versale, come anche quelle gia fatte prima da Isacco Iselin (morto

nel 1782), a dedurre da esse i niotivi che diedero origine alia co-

tnunanza civile ed ai suoi mutamenti (4), meglio appartengono alia

filosofia che all' arte storica, alia quale bisogna qui ristringersi.

Seguitando adunque, mi occorre prima Giuseppe Gollifredo

Eichhorn (5), il quale e per piu convenlente scelta delle materie,

e per I'ordine loro dato, e per una certa piacevolezza nello sporle,

entro avanti a tutti coloro che prima di lui si cimentarono a que-

sta bisogna. Vcngono in seguito Carlo Arrigo Lodovico Poelitz (6)

(1) JVeltgeschiclite in ihrem ganzen Umfange , 1^83-87. Kurzer

Begriff der JVeltgeschichte , 1785. Fersuch eiiier JVeligeschiclile bis

zur Endeckung Amerika's,
1 791.

(2) VorstelLung der JFeltgeschiclite. Gotlinga , \'^'ii. fFellgcschichte

nach ihreii Hauptlheilen und Zusamnienhaiige. Gottinga, 1 785-89.

(3) Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit. Kiga,

1784-91 3 vol. 4 in 4>°

(4) Philosophie Mulhmassuiigen iibcr die Geschichte der Mensch-

heit. Francoforte, i664-

(5) Universalgeschichte. Lipsia, 1799-18145 in cinque vol.

(6) Handbuch der JVeltgeschichte. Lipsia, i8o5, sesta edizione in

3 vol.
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e Carlo G. Rotteck (i), il quale pi u esimioglurisperito che storico,

levo con la sua Storia universale inaggiore il grido die non si crede-

rebbe, clii la csatnini senza badare al gratificar che va facendo con-

linuo a certc idee dei tempi con molte sue filatere praminaticlie

troppo piu lunghe che non si converrebbono. Quests e la sposi-

zione lanlo anipia da non istancare il pensiero dei pii!i timidi fug-

gifatica, sono per avventura cagione delle sette od otto ristampe

che gia se ne fecero. Finalmente Carlo Cristofano Schlosser, ma-

ritando a lungo uso dei negozj del mondo erudizione piuttosto ma-

ravigliosa che grande , va faticandosi in lui' opera (2) che merita

parlicolare attenzione , e della quale mi verra forse fatto di parti-

colarmente discorrerne quando che sia.

Se non che prima di tutti questi aveva Giovanni Mueller (morto

nel 1809), gloria non pur di Sciaffusa sua palria, ma forse dell'in-

tiera Germania, posto I'ingegno ad investigare le cagioni che ope-

rarono a mano a mano sui modi delle civili societa, e come questi

ebbero contribuito alia prosperita ed alia decadenza degli stati

,

alia grandezza ed all' abbiezione dei popoli. A penelrare nei divisa-

mcnti loro ne studio con maravigliosa fatica gli scrittoH ; e non

pure di sloric, ma e poeti e teologi e filosoli (dice d'averne squa-

dernali da otto o novecento)
, perocche in essi tutti, quando non

sian semplici compilalori di cose gia dette da altri, vengono a spec-

chiarsi le idee politichc letterarie e famigliari correnti e predomi-

nantij il bene e '1 male, le esigenze e i bisogni dell'universalita. E
veramente chi per tal modo ad ora ad ora non si rinsanguini, male

puo concepire e farsi chiaro il cambiar continue che andarono fa-

cendo le opinioni , e quindi le maniere del vivere civile. Con in-

lenzione adunque di figurare e pennelleggiar tale una tela, che noa

pur dcsse regole da governarsi nei casi present!, ma eziandio una

come presunzione storica degli avvenire , il Mueller oso nella sua

giovinezza levar 1' ala ad un volo che nella matura eta s* accorse

superare la sufficienza di mente umana. Conclossiache con lo

studio pill assiduo ed acuto ti venga fornita solo la metk della

(i) Allgemeine Geschichte vom Anfange der hislorischeii Kennlniss

Lis auf tmsere Zeit. Friburgo di Brisgovia, 1813-27, in 9 vol.

(2) JFeltgeschichte in zusammenhaengender Erzaehlung. Franco-

forte, iSiS-Sg. II quarto volume e destinato alia storia del XIV e

XV sccolo; ma Gno ad ora non se ne ha se non la prima parte

che la conduce 6no alia pace di Bretigny.
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bisogna, se la conversazione dimestica di molto class! e svariale

di genii non li da sperimentata notizia delle passioni uniane « die

» sono V origine dcUe grnndi cose. Gli aweiiimenti stanno notaii

n nei librij la cJiiavc loro ticl cuore c nelle viccvde del mondo ?•.

Ora i negozj a ciii fii chianialo in varie corli gli ebbero falto quc-

sto comodo, c per luUa la vila continuo ad affalicarsi con singolar

predilezione intorno alia sua Sloria universale d'Europa, senza tul-

tavia che gli succcdesse di ridurla a tal perfezione da volerla re-

care al pubblico. La fu^ niorto lui (i); e tal quale la ci venne con-

cessa, non solo rende testimonianza di maravigliosa erudizione, ma

torna pure assai cara cosa piincipalmenle a cui della sloria non e

affatto digiuno , per quel parargli che fa con brevi tralti innanzi

persone e popoli, costumi e divisamenli die dalla piu remota an-

tichita fino all'uscita del XVIH secolo agitarono c prosperarono gli

stati, ponendogli per ultimo cffelto in cuore una consolante confi-

denza nei destlni umani di quaggiii.

L' altra opera , per la quale il nome di Giovanni Mueller non

morra mai nella Svlzzera, e la sloria che ne scrisse (2). Un popolo

che venne pralicamente migliorando suoi ordini civili, ofieriva bella

ed abbondanlc materia alio slorico patriolo, il quale poi non poteva

non cadcre nei difetli che a questa classe di scritlori sono comuni.

Avcndo continuo 1' occhio alia patria loro , tutli ne ritraggono i

casi J nulla o meno che non si converrebbe badando se imporlino

o no all'universale del consorzio umano^ e quindi se meiitino o non

meritino di venir notati nelle niemorie de'tenipi. I quali seguendo

poi J particolareggiano ogni cosa, perche alle nazioni, che chia-

meremnio volontieri patriole, tutto h di gran rilievo, od alnieno di

tenera curiosita. Impero le si falte slorie riescono gradite a cui

va per entro rinlracciandovi il nome di qualche anlenato, o tnosso

di ardente amor patrioj or qua or la scorrendo le pagine, compia-

cesi di vedere licordala non so qual generosa azione. Sono ezian-

dio assai graditn all' investigatore , al quale offrono gia belle ed

ordinate le malcrlc. 3Ia chi vi cerchi qualcosa piii che sconnessc

notizie, vi trova d'ordinario la noja della loro pcculiare proiissila.

(i) Vicr iind zwanzig Buecher allgemeiner Geschichten besonders

der europceischsn Menschheit, Tubinga . iSii;. vol. 3.

(2) Gesch. der Schweiz. Eidgenofseiuchaft. Lipsia, 1787, vol. 5. Fu

continuata con un sesto volume da R. Glutz. Zurigo, 1S16; e con

un sellimo ed ollavo da Ilollingcr. Zurigo, iSaS-ag.
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Veramente, ad onla dei grandisslmi pregi di questa storia, noi sa-

rcmino tentati di aftermare clie ben pochi Svizzeri ne abbiano po-

tuto da un capo all' allro continuare la leltura ; e tuttavia altri af-

fernia (i) cssa aver, con quelle di Federigo Schiller clic toccherenio

piu sotto , additata come la via per la quale gli storici tedeschi si

misero in detlando dappoi. E giacchc siamo in sul dire dei palrioti,

nomineremo pure Enrico Luden , il quale, dando opera a disten-

dere una sua storia del popolo tedesco (2), sembra per le condizioni

di esso aver trascelta materia poco convenevole (5) per lasciare ,

dopo forniti molti volumi, ad altrui la cura di continuarli, appunto

come ebbe falto il Mueller, perciocch^ le cotali storie, come quelle

die da unita di concetto non vengono guidate e regolate, son sem-

pre finite e non si finiscono giammai.

L. Picchioni.

(Sara continualo.)

(1) Geschichte der hislorischen Forschung und Kunst seit dev JVie-

derherstellung der lillercerischen Cultur in Europa von D. Lcdwic

Wachler. Gottinga, 1818, vol.11, pag. 77G. Di quest'opera mi sono

spesso giovato senza citarla per amore di brevita.

(2) Geschichte des deutschen Folkes. Jena, i8i4; « conlinua tut-

tavia.

(3) GEnviMJs, op. cit. pag. a8.
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Friderici Schilleidi carmina nonnulla a FranciscoPhiLIP-
PIO latinitate donata. Venetiis , i84o, typis Josephi

Antonelli.— Opera dedicata a S. E. il barone An-
tonio Mazzetti presidente, ec.

\jrediamo di poter affermare che il signer Filippi ha tradotti an-

che i passi piu difficili del suo autore con tanta fedelta, che la niag-

giore non si potrebbe pretendere da chi tradiicesse in italiano. Ne

per conseguir questa lode rinunzio a quella di uiio stile corretto e

spesse volte elegante , e di «n verseggiare sponlaneo ; senza i quali

pregi ogni lavoro poetico perde sempre gran parte del suo valore

:

e le traduzioni forse lo perdono tutto. Noi poi non siamo di quelli

che vorrebbero salutare un boon distico latino come un avveni-

mento nazionale ; ma considerando pero die dove si scrivono buoni

versi latini , ivi i molto probabilmente chi sappia interpretar bene

gll scrittori latini;, i quali sono tullora custodi di molta sapienza ; non

possiamo trallenerci dall'inviare al signor Filippi una sincera con-

gratulazione.

Chiunque abbia lette le poesie di Schiller si ricorda per certo

della Lotta col drago, annoverata fra le piu belle per somma evi-

denza di descrizioni , ed anche fra le piu difficili da tradurre. Ora

il signor Filippi 1' ha voltata in tanti versi latini quanti sono i lede-

schi, senza tralasciar mai cosa alcuna dell' originale, e senza aggiun-

gervi nulla che possa alterare il concetto o niutar I'indole dell'espres-

sione. Per levarne qualche saggio ecco una parte della descrizione

del drago.

II lesto :

Die Ziinge gleicht des Schwertes Spitze

Die kleinen Augen spriihen Blilzej

In eine Schlange endigt sich

Des RUckens ungeheure Ldrige.

Rollt um sich selberfUrchterlich

Dass es um Mann iind Ross sich schlange.
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E la yersione :

Ut glaeiii ciispis linguce vibratur acumen

:

Fulminis emittunt lumina parua juhar.

Quo pars enormi protenditur ultima dorsi,

lUinc immensi corpus in anguis ahit,

Horrihile et visu se circum volvit in orhem,

Ut spiris homincm neefat equwnque suis.

Con questa diligenza d' interpretazione e di slile ci parve con-

dotta ogni versione del signor Filippi ; ma di una fatica, clie alcuni

compiangeranno come perdula, ci bastino queste poche parole.

A.

Oi'azione in morte di monsignor Giuseppe Grassej'

^

vescovo di Verona^ recitata da don Cesare BresctANI
per ordine deW amplissimo capitolo degP Ill.BR.mon-
signori canonici della Cattedrale li i5 novemhre iSSp,

giorno della sua tumulazione.— Verona^ iS/^o^ dalla

tipogiafia vescovile di Paolo Libanti , m-8.
Orazione funehre in lode deW illustvissinio e riverendis-

sinio monsigno/' Giuseppe Grasser, diefu vescovo di

Verona i ec., letta da mons. illustrissimo e riverendis-

simo Sebastiano Soldati^ vescovo di Treviso, nel

giorno 1 1 dicembre 1 83g. ec. — Treviso, 1 84oj dalla

tipograjia Andreola^ m-8.

II dotto e piissimo vescovo mons. Giuseppe Grasser nacque il

giorno 2 dicembre 1782 in Valle Venosta nel Tirolo. Aveva sor-

tito acuto ingegno e ben disposta volonta; ed abbracciato lo state

ecclesiastico, ne' primi anni suoi diede assidua e pro fiUevol' opera

agli studj, ed a quelli singolarmente che alia religione riguardano.

Comincio la sua carriera col sostenere V ufficio di maestro privato

in alcune famiglie di Merano, d' Innspruck e di Bolzano; poscia at-

tese alia cura delle anime in una piccola parrocchia. Dall' I. R.

Maesta di Francesco I, di gloriosa memoria, fu nominate dircttore

generale dei ginnasj del Tirolo, e quindi, nell' auno 1822, ve-

scovo di Treviso. Dalla quale sede poi passo a quella di Verona

nell'anno 1829; e quivi coipilo da feroce morbo miliare , manco
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a' vivi il giorno u i novcnibre iSjg, lasciantlo nclle due tlioccsi

da lui govcniatc una illuslre e henedetia int-nioria, cd un doside-

rio vivissiino di se. Nella caltedralc di Verona fu recitato il fune-

brc di lui elogio dall' abate Cesare Bresciani , in quella di Tre-

viso dallo stesso vescovo monslgnor Sebasliano Soldati. — Sembra

a noi ch' enlrambi gli oratori abbiano tenuto quella via che a

ciascheduno di essi addicevasi. II prete Veronese , che fu testimo-

nio delle ultime azioni di monsignor Grasscr, della santa di lui

morte, della generale commozione che questa produsse, parlo sc-

condo le iinpressioni recenti che aveva ricevuto; il vescovo trivi-

giano, penetrato dei doveri che inipone repiscopalo, e delle

virtu che richiede, lodo nel defunto prelato 1' esatto adcmpiinento

degli uni , ed il costante esercizio delle altre. In quello prevale

r afletto , in questo la dottrina : quello commove di piii 1' uditore,

queslo inegHo lo istruisce. Nell' uno trovansi immagini vive, qtia-

dri cominoveuli , espressioni calde j vigorose , appassionato; nel-

rallro luniinosi dotlanii di sapienza , dovizioso apparato di eccle-

siastica erudizione , sotlili riflcssioni , stile pieno di dignita. Ma
forsc il priino non senipre si ticnc abbastanza lontano dalla esa-

gerazionc e dal tumore; il secondo non senipre dalla prolissita e

dal soverchio artificio. Non vogliamo pero dare alcuna laccia al-

r eloquente monsignor Soldati , perche gli piaccia talora allargare

la forma del suo dire , e perch6 abbia posto nell' esordio un pc-

riodo precisamente di venti righe , giacche tenghiamo per fermo

che nelle orazioni, ed in quelle singolarmenle che in solenni e

slraordinarie occasioni devono csser recilate , giova alquanto ma-

gnificare le fimbrie, e si debba pennettere un qualche sciorina-

menlo alle vesli. Gli diamo anzi una lode spccialc e sinccra per-

che nel discorso di lui appariscono segni manifest! del vero e

grande amore che cercar gli fece e svolgere assiduamente i famosi

esemplari antichi e moderni , persuasi , come siamo , checche di-

cano quelli die provano dispetto al solo sentir nominare i clas-

sic! autori con ordine c con rivercnza, che lo studio di quesll au-

tori medesimi e il piu valido presidio della nostra lettcratura.

Notiamo infiuc cho alia orazione dell' abate Bresciani slanno ag-

,i;iunte le belle opigrali latine, colic quali nel duoino di Verona

furono decorate le esequie del vescovo dcftmlo.
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Prose edite ed inedite del fu arciprete Antonio Baschie-
PJ. — Venezia, 1 889^ nella tipogi'afia di Alvisopoli

,

in 8.*'

In qucsto tempo in cui si vuole provvidamcnte che le lellerc in-

tendano con particolure cura a migliorare la condizione del popo-

lo , a liberarlo dalle prevenzioni fallaci , a illuminarlo sopra i siioi

veri interessi, si fara certo favorevole accoglimento ad un libro, il

cui scopo principalc quello si e di porre in luco alcuno veiita iin-

portanti e non abbastanza note, c di glovare per tal inodo alia causa

della leligione e della civilta. Perocche 1' arciprete Baschiera non

fu sollanto un piissimo sacerdole , ma fu czlandio un grave profcs-

sore che il pubblico magistero diresse ed esercito con somma lode

e con pari profitto , ed un parroco che , sicconie afferma lo scrit-

tore della vita di lui, ben conoscendo « la stretta relazione che vi

» e tra i bisogni od i costumi, e la influenza Immediata che I'agia-

» tezza della vila e I'ordine della casa e la mondezza della persona

» hanno sulle incHnazioni dell'animo e sulla quallta della condotta,

" da quel saggio uomo cli* era^ pensava che la vita spirituale al pari

» che la temporale formar debbano il soggelto delle sollecitudini

>> del parroco , c che quest: non solo guidar debba il suo popolo

" alia palria celeste; ma debba allrcsi istruirlo , assislerlo, giovarlo

» nel duro pellegrinaggio che compicr deve sulla terra ". Le prose

che era annunziamo fanno manifesli questi liberali intendimenti e

provano the il Baschiera aveva cgualmente retto e vcggente intel-

letto per concepirli, e retta ed operosa volonta per procurame I'a-

dempimento. Esse si dividono in due classi , la prima delle quali

comprende Ic prose edite, la seconda le inedite. Si leggono nella

prima parte due Prolusioni rccilate dal Baschiera, I'una sulla rela-

zione deir altualc ordinamenlo degli studj coi vanlaggi sociali, I'al-

tra suir uffizio dci Ictterati e dei filosoli di ajutare la religione e le

leggi nella fonnazione del costume; un ragionamento sulla influenza

che ha la fortuna del popolo sui costumi di csso ; infine 1' clogio

funebre di monsiguor Nicolo dei Conti Pancicra di Zoppola. Ba-

sta accennare gli argomenti dcllc due Prolusioni per far conoscere

ch'esse non sono frivole (! vuote diccrie deslinatc ad adempierc

una usala formalita , ma che mirano ad alti e nobili fini ; i quali

poi si trovano colla Irattazione ragionali pienametite ; cosicche alia

importanza dei non comuni subbielti la sapienza del discorso , la
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Ibiza tkllc prove c la eloqucnza del dicilore perfettamrnto corri-

snontlono. Nel ragionamciito siiUa fortuna del popoio 1' aulore as-

Riinse di provare clie la mala ordinata ed abbietia fortuna guasta

rd avvilisce il costume , clie quiudi una convcnienle agiatezza e

una condizionc nocessaria alia civile moralila, o cbe e dovcre dei

parrochi d'istruire su cio il popoio e di eccitarlo c dirigerlo a toe-

care tal meta. Questo ragionamento clie dettava il Baschiera quan-

d' era professore , faceva conoscere quale idea egli si era formata

del parrocchiale ministero, ed in qual modo lo avrebbe in seguito

esercitato. DcU' elogio funebre di monsignor di Zoppola , che fu

gia ricordato e lodato dalla Bibliolcca Italiana nel tomo 76 alia pa-

glna 344? •ion e mestieri per questo inotivo ora parlarnuovamentc.

Nella seconda parte , cbe conliene le prose inedite , trovasi in

primo luogo il discorso che recito rarciprcte Baschiera nel giorno

dell' ingresso nella sua chlesa. In questo egli fa conoscere quali e

quanli siano i doveri del parroco , quanto fermo sia il sue propo-

nimento di adempirli tutti con assiduo ed infaticabile zelo, e come

debbano i parrocchiani colle loro disposizioni secondarlo nelle sue

pastoral! soUecitudini. Si Icgge poi un ragionamento suUa miseria

del popoio, nel quale con nuove prove si confermano e con pra-

ticbe osservazioni si cbiariscono i principj gia esposti neU'altro ra-

gionamento sidla fortuna del popoio. Questo ragionamento sulla

fortuna e forse all'altro superiore per lucido ordine e per terso e

nobile stile; ed e un lavoro piii accurato, e per cosi dire piii ac-

cademico; ma I'altro sulla miseria, di lunga mano prevale per la

utilita 6 per la copia dei precelti , per la efficacia dcgli argomenti

e per la maniera del dire chiara, franca, vibrata, stringente, e forma

un' istruzione singolarmente adattata ai bisogni ed alle tendenze del

tempo noslro in cui, come dicemmo, si da un' opera cosi costante

e cosi benemerlta al sollievo ed al miglioramento delle classi infe-

riori della societa. Entrambi pero quesli discorsi devono essere te-

riuli in gran pregio dai cultori delle scienze morali cd economiche,

perch' essi mostrano un collegamento fra queste diverse discipline

ed una relazione fra i loro fini, a cui prima non erasi posto mente

abbastanza. Seguono quindi cinque prediche piene di ecclesiastica

dottrina e tutte spiranti zelo e pieta. Infine conchiude il volume un

panegirico di san Giovanni Battista, opera a cui Tautore, colto da

accrba e deplorabile morte, non pole dare quella ultima correzione

che pur voleva , ma che ad outa di cio e di un pregio singolare

pegli alti concetti a cui 1' autore seppe elevarsi , c per le parole
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sapienti e digiiilose con cui li ospresse. E perchc i Icltori si per-

suadano dclla verila di quesle e delle antecedenti nostre parole,

vogliarno qui rifcrire uii brano di qiiesto insigne paaegirico di sail

Giovanni Ratlista.

« E qiiesto uorao straordinario (il Battisia) cliiiideva la veiieraiida

« serie dei profeli die il Signore aveva lasciati di tempo in tempo

» in mezzo ad Israello : prophetns usque ad Joannem prophetave-

n runt. Messaggieri di Dio ed illustrati di lume divino, camininando

» alia testa delle generazloni , le coiifortavano di una lontana ma
s> sicura speranza, e spiegando di eta in eta i misteri della fede in

M senipre piii cliiare parole, tencvano le menti altenle e disposle

« alia venuta del Redentore. Ed era dato a Giovanni di cliiudere

»j tale divino magistero : la legge omai si compie, e Tcvangelio co-

« mincia. Alzale gli occhi al cielo, o cristianij e mirate l' immensa

5j luce die si rivela al vostro attonito sguardo. Ecco scendere per

w qucgli etemali splendori una bianca colomba , aniico siinbolo di

»pace e di amore, e drizzare il volo sopra il Giordano. Ecco I'u-

» mile Battista intento al grand' atto, e versante snl capo del Mes-

» sia le baltesiinali acque. Udite la voce clie inlorno risuona: Que-

» sto e il mio figlio diletio^ di cui mi sono compiaciulo. Lo splrito

» del Signore al principio dei tempi si libro sopra le acque , c nc

« usc'i ordinato, splendido, perenne questo material mondo. A qual

« nuova creazione ora dara vita questo spirito? A quella del mondo

« delle anime. Giovanni condusse nelle acque del Giordano il se-

» coIo antico; e Gesu Cristo lo trasse con se nell' uscirne. Quale

« entrovvi e quale ne usci ? Oh chi descrivera con parole questo

» stupendo evento, questa grande rigeuerazione della umana natura?

w Cieca e feroce di ela in da sccndeva dolorosa e infelice , c rac-

» coglievasi fra crudele gucrra di errori e di coipe, or sanguinose

« per fierc credenze , or contaminate per religioni conolte, e nel

5j misero stalo non lo consolava alcun fcrmo principio di fede , al-

» cuno indubilato fondamenlo di virtu , nessuno scopo o speranza

» della vita futura. Antiche ingiustizie passate in costume aveano

« rotli i vincoli dell' amore e distrutla I'umana fratellanza, qua uo-

« mini violenti^ la schiavi, la convivenza fiera e scoslumata, il ge-

w nere umano dcgradato. Cosi procedeva quesla divisa progenie

» tapina c rea sino a quel di che II Battista la trasse a rigenerarsi

5j nelle acque del Giordano, e che il baltesimo versato sul capo del

» Mcssia la lavo delle anliclie colpc , e fii principio e suggello del

» sue riuascimento. E 1' unianila sorse col Redentore dal liume
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» sacro a vita niiova c sania, a vita consolata di Jjcale speranzc, a

5j vita congiunta di pace e <li amore. Fii quel giorno che i ligli di

55 Adamo divcnnero fratcUi e si congiunsero in una cguale c vir-

" tuosa cittadinanza ,
poiche fu loro insegnalo die una patria co-

>) mune gli attendeva dopo la vita, e per la prima volla couobbero

35 che il supremo Iddio era padre di tutli. In quel giorno che i pen-

» sieri e gli affelti degli uomini si drizzarono a mete prima nan

» conosciule , e si comincio a senlire che questi terreni beni non

)' bastavano ai desidcij ed alia diguita delle anime immortali; in

» una parolaj fu in quel giorno, fu in quelle acque salutari che I'u-

» mana natura si lifece nobile e santa, e ritorno a quella prima

31 immagine, della quale ncl principio dei tempi usci segnata dalla

33 niano di Dio. E fu Giovanni Baltista che prestaya il suo ministero

33 a questo grande e universale rinnovamenlo del genere umano.

33 Quando mai un uomo fu assunto ad uffizio si alto e si glorioso ! »

(pag. 34733483349 '^ 35o). Chi sa innalzarsi a quest'ordine d'idee

e sa in tal guisa significarle, ben merita di essere sceverato dal

volgo, ed e una lode per lui se questo non lo intende, e se la pro-

terva e petulante ignoranza fa sembiante di spregiarlo.

II volume e adoruo del ritratto dell'autore operalo litograilca-

niente ; ed alle prose precedono una breve prefazione dettata con

clcganza e con senno dai professori Gio. Maria Zannier e Gio.

Pietro De Domini , alle cure diligenti dei quali e dovuta la pub-

blicazione di questo beliissimo libro, ed un commenlario suUa vita

dell' arciprete Bascliiera scrilto dal doll. Girolamo Venanzio.

Sii la negi'omanziay gli spiriti elementari c lejule. Let-

tere di Walter Scott. Versione con note di Gaetano

BjRBiERl. Volumi due. — Milano, \^^^, presso la

ditta Angela Bonfanti tipografo librajo, in 12."

La magia, la negromanzia, la stregoneria, i sorlilcgi, le diviua-

zioni non sono che arti diverse c diverse pratiche di superstizione.

La superstizione , considerata come errore e come parola , ha una

origine cliiara e positiva. I Romani chiamavano superstiziosi coloro

che stancavano i numi con preghierc e con olocausti per impelrare

che i loro figli ad essi sopravvivessero ; onde poscia talc deno-

ininazionc propagossi e si eslese. Cicerone lo allesta; eJ 6 tale
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tcstimonianza chcj o alfattosi riguardi od alia etimologia, o superiorc;

ad ogni eccezione. Nam (cgli scrive nel libro De Natura Deorum),

nam qui totos dies precnbnntur et immolabant, iit sui liberi sibi

siiperstites essentj superstitiosi sunt nppellatij quod nonien poslea

latins paiuit.

3Ia prescindendo dalle ragioni storiche e filologiclie, la siipersti-

zione in generale consiste nell' aggiungerc fallaci c vane credenze

alle credenze giuste e sane, e nel porre sopra il culto ortodosso aU

tri cuiti , aitri rili, altre invocazioni; ed e geuerata dalla immagi-

nazione degli uoniini , la quale tragge le sue invenzioni ed i suoi

fanlasmi dal vero e santo principio che esistono esseri di una na-

tura superiore alia natura degli uomiui, e che le anime ai corpi so-

pravvivono. Perlocche quanto piu sono le immaginazioni fervide o

sbrigliale, tanlo piu gli animi sono dalle superstizioni preoccupati e

signoreggiati. A fornentare poi ed a crescere i delirj della fantasia

concorrono certe forze maravigliose e certe opere occulte della

naturale varieta, e la potenza dei desiderj e dei bisogni, I'altera-

zione dei sensi, ed alcune particolari infermita del corpo uniano,

talora gli stessi accidenti , talora gl' islessi interessi del sacerdozio

e del pi'incipato; sopra ogni altra cosa e sempre la ignoranza del

popolo. Percio se salutare e saggio provvedimento egli e I'adope-

rarsi per riniuovere e bandire la superstizione col togllere di mezzo

le cause die la manlengono e la promuovono, coll'apprestare cioe

validi rimedj ai mali fisici e niorali, col frcnare gli abusi di ogni

sorta e di ogni classe; col chiarire, per quanto e possibile, i niisterj

della natura; sopratlutto coirilluiuinarc il popolo; e del pari inutile

e pernizioso consiglio voler vincere la superslizione coUe persecu-

zioni e colle niorti ; percbe per tal modo si distruggono i gernio-

gli senza estirpare le radici, e da queste poi rampollano nuovi e

piu estesi rami e si producono frulti piu trisli ; oltrecclie la ragione

e la espericnza dinioslrano che in tutte le sette i sacrificj c i mar-

tirj anziche spegncre il fanatlsnio lo accendono.

Sembra pcrtanto che in tre nianicrc priiicipahneute la supersli-

zione si faccia manifesla e venga ai suoi atli pernlziosi : in priino

luogo col prelendere di operare effetti slraordiuarj , incautagioni ,

animaliamcnti , benefizj e nialclizj coll'aiuto di enti sopraunalurali,

coi quali si tratta e si pattcggia ; in sccondo luogo col voler prc-

sagire ravvenire desuniendo i vaticinj da cerli segni esleriori che

si veggono o si fingono in cielo , in terra o sul corpo uniano ; in-

fine colla presunla facolla di cvocare Ic auiuie dei trapassati e di
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costringcrle a parlicolari rivelazioni e a dir parole cui non lice ai

vivenli parlare. In queste guise la superstizione apre un vastissimo

campo a curiose ricerche ed a profondi studj , da cui somino gio-

vamento puo derivare alia causa della utnaiiita e della morale. Ma

per ritrarre siflatlo vantaggio la materia dev'essere trattala divisa-

menle; secondo , cioe, le varie arli che ne formano altreltante di-

ramazioni , ciaschcduna dellc quali aveudo ragioni diverse , vuol

pure che se ne parli con diversi intendimenti e con di versa dot-

trina ; o meglio ancora secondo le varie nazioni presso cui errori

di tal genere Irovarono accoglimento e poterono difibndere la dan-

nosa loro influenza , poiche la superstizione nascendo dalla imma-

ginazione, e quesia ricevendo carattere e qualita dal clima e dalle

altre condizioni fisiche e morali de'luoghi, ne segue che le pratiche

superstiziose di ciaschedun paese formano lui subbielto dislinto a

cui si devono adattare con peculiare avvedimento le osservazioni e

le ricerche.

Walter Scott non si altenne ad alcuno degl' indicali melodi nel-

1' opera di cui ora favelliamo. Egli scrisse dieci lettere sulla negro-

nianzia , sugli spirili e suUe fate , e comprese in esse senza ordine

ne disegno alcuno tutla la materia che pote su tali argomeuti rac-

cogliere, mescolando insieme notizie storichc^ discorsi dottrinaH ed

un gran numero di favole e di novellette, e formando cosl una in-

salatina di erbette romantiche, che hanno, a dir verO;, qualche sa-

pore ma nessuna utilita. Malagevole, per non dire impossibile opera,

sarebbe offrire un sunto di queste lettere; ma perche i nostri let-

tori ne abbiano pure una qualche ideaj accenneremo per sommi

capi le materie che in esse si contengono.

Nella prima lettera adunque si tratta delle origini delle opinioni

adottate dagli uomini sulla demonologia e degl' impulsi che gli

spinsero a credere ad essa, dei contrarj argoraenti dei filosofi, delle

circoslanze che servono a trarre gli uomini in inganno, delle pas-

sioni, della credulita, del sonnambulismo , dei guastamenti e delle

illusioni dei sensi, di alcuni fatli a tall materie concernenti che si

osservarono in Francia, nell' Inghillerra, in Germania e nelle Spa-

gne; nella scconda , degli eifetli del peccato originale e del dilu-

vio, dei maghi di Faraone, dcHa magia intesa per vcneficio, della

stregoneria prima e dopo la venuta di G. C, delle divinita dei pa-

gani, dei maomeltani e degli americani e dei loro sacerdoti; nella

terza , del sistema di Zoroastro e dei seguaci ch' ebbe nelle tribu

celliche della Scozia, dellc superslizioni introdotlesi fra i cristiani
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dei primi secoli , della demonologia dei popoli settentrionali del-

1' Europa ; uella quarta, delle fate e delle oplnioni dei varj popoli

intorno ad esse, dei casi di Teodorico di Berna, del re Laurino,

di Merlino e di Arturo, della etimologla della parola Fairy; nella

quinla, delle predizioni e delle cure atlribuite alle fate, di alcuni

processi criminali eseguiti nella Scozia contro individui accusati di

stregoneria, delle opere scritte dal Kirche e dal Graham suU' ar-

gomenlo delle fate; nella sesta, degli effetti del cristianesimo sulle

superstizioni popolari , della indole delle fate inglesi , della tradi-

zione di esse perduta, di quelia degli stregoni e delle slreghe ri-

raasta in vigore, delle contese insorte in tal materia e delle contu-

raelie scanibievoli fra i contendenti ; nella settima , del soverchio

rigore delle leggi criminali contro gl' imputali di stregoneria , dei

processi falti contro di essi nei primi secoli del cristianesimo , iiel

medio evo e nei tempi posteriori , della bolla d'Innocenzo VIU e

de' suoi effettij della licantropia, della stregoneria nelle Spagne e

nella Svezia; nella ottava , deli^aspetto sotto cui nell'Inghilterra fu

riguardala la niagia dai cattolici, dai calvinisti e dalla chiesa angli-

cana , degli statuti relalivi, di alcuni casi avvenuti nell'Inghillerra

e nella Scozia; nella nona, di alcuni processi eseguiti nella Scozia

sopra accuse di stregoneria, dei loro difelti e dei loro risultaraenti,

deir ultima condanna capitale proferita nella Scozia nell'aimo 1722,

di un caso di creduto stregonaccio non piu antico del 1800; nella

decima finalmente di alcune arti misliche indipendenti dalla negro-

manzia , dell'astrologia , di varie opinioni e di alcuui fatti aU'astro-

logia concernentij degli spettri, di alcune supposte apparizioni av-

venute nell' Inghilterra e nella Scozia, e singolarmente di duo casi

accaduti alio stesso autore negli anni 1791 e 181 1.

Questi brevissimi cenni, coi quali soltanto potevasi da noi ren-

dere conto del contenuto di queste leltere, se non sono sufficienti

a far manlfesta la sostanza dell' opera, lo sono pero a dimostrame

la forma ; e senza dubbio basteranno a far conoscere ai nostri let-

tori che nell' opera stessa non avvi un espresso concetto che ne

regoli il disegno c ne faccia conoscere le parti ad un fine positive

e concreto ; che vi si accumulano fatti e dotlrine confusamente, e

senza osservare ne la distinzione delle materie, ne quelia dei tem-

pi , ne quelia dei luoglii; che soprattulto, ad eccezione di un gran

numero di favole e di storiette che furono tratte dalle vecchie cro-

nache dell' Inghilterra e della Scozia, e che non hanno per noi al-

cima imporlauza , lulte le altre uotizic trovansi meglio e piu

Bihl. ltd. T. XCVU. 27
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compiulamente esposte in parecchi altri libri che furono in addietro

in Ilalia e altrovc pubblicati; cio che peraltro non toglierebbe all'au-

lore il merito di averle compilate, se tale compilazione fosse stata

cscguita con discernimento e con ordine. Percio dire non sapremmo

per qual ragione abbiasi voluto pubblicare quest'opera fra uoi^ che

altre opere abbiamo, le quali, fomile di eletta erudizione e di sodi

ragionamenii ,
possouo all'uopo somminislrare un'opportuna e ade-

•quata istriizione; quando cio per avventura non siasi falto per com-

pierc colla stampa di queste lettere 1' edizione italiana delle opere

del celebre romanzatorc inglese. Pero , siccome dicenimo, quesle

lettere niedesime non sono prive di allettainento , e si puo grade-

volinenle impiegare qualche ora di ozio nel leggerle ; ultima lode

c la pill tenue chj dare si possa ad un libro.

La maschera del giovedi grasso. Novella del dott. R.

SoMMA. — San VitO) i84o, Pascati, tipogrqfo e li-

hrajo premiatOy in 8.°

Quando ci fu annunziata qnesla novella del dottor Somma, sla-

vaino con gran fiducia aspettando una produzione che fosse degna

del rinoinato autorc della Parisina. Sarcbbe ingiustizia il dire che

la nostra aspcttazione sia rimasta delusa ; ma sarebbe del pari fal-

sita I'affermare che sia stata soddisfatta pienamente. Questa novella

a noi scnibra che sia una mescolanza di succhi stlllati dai versi del

Byron, del Foscolo, del Benzone, onde, salva la debita propor-

zione colla forza dei rispeltivi ingegni, Irovansi in quella gli stessi

difetti e gli stessi pregl che in questi si trovano : osciu-ita nello sti-

le, disordine nelle idee, affettata gravita di sentenze, esagerazione

nei sentimenti, fallacia nei fini; ed in mezzo a cio, tratti pieni di

calore e di energia e molla luce poetica nelle immagini e nelle fra-

si; ma non e facile opera dare qui ai lettori una chiara idea di

questo componimento, appunto perche non avvi chiarezza nel testo.

In una prosa premessa ai versi I'autore ci narra che nel camovale

dell'anno i5ii , per fiere discordie insorte tra i conti Savorgnani

ed altre nobili famiglie , era la citta di Udine da uccisioni , da ra-

pine, da tumulli crudelmente tribolata. Di un omicidio fra gli altri

avvenuto nella mattina del giovedi grasso racconta I'Amaseo le se-

guenli particolarita : « Non essendo ancora raffreddato il sangue
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;; dell' infelise Teseo , soprasonze uno travcstito con una binda al

x volto che li dette nel cuore tre o quattro pugnalatc : per zelosia

« d'una donna, per quanto fu suspicato » (pag. VI). Da qiieste pa-

role trasse il sig. Somma rargomento della sua novella. Nella quale,

dopo avere lamentalo le calamita da Udine patite in quell' infelice

carnovale ( del 1 5 1 1 ) ,
precede a dire :

E quel giorni passdrj che tuui fanciulla

Bellissima venia per Vample sale (dei Savorgnani).

E nel cospetto dei baroni accolti

In questo loco apria la bocca agV inni

,

V arpa agitando al siio petto tremante.

jy infra tai suoni allorfalto gentile

Deifieri cai'alier sotto la maglia

Fremea per calde illiisioni il cores

E pensier molli e fantasie leggiadre

Come trapunte in aureo drappo a mille

Brillai'un lungo la parete ohliqua^

Da cui, non lieto adornamentoj I' arme

Pendean delt avo e la seuera cffigie.

Tanto era cosa a udirsi cara — e tanta

folutta nei sereni occhi amorosi

Alia celeste sonatrice ardea! (pag. 1 1 e ,12).

Ma questa fanciulla sparve; poiche, sedolfa con perfide lusinghe da

certo Teseo, e poscia tradita da lui, vive solilaria in romite stanze

nascondendo in esse il suo dolore e forse la sua vergogna. Ondc il

noslro pocta esclama :

6"b'

Tu cosi giovinetta , a tanti sorsi

Hai gia gustato della vita ilfiele!

O Rqffaella — «c' s' iidran pile mai

Tocche dell' arpa lamentur le cordej

Ne tu il corsier piiifrcnerai , che baldo

Sorreggcva i tuoi molli agili fianchi!

Chi ti rapia la pace , cd in singullo

Mutb la voce che sonava amore?

Chi tife' disolata, e questa febbrc

Ti lascib nelle vene ? — Untune sorti !
—

Guarda a un effigie di Maria j, cui sotto
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Con fieri voti un piignaletlo appose •

E injlssar quell' imniago ella quetarsi

Sentia sue vogliej uri ultra volta pace

Fruir nelV angosciato animo parve.

Ma poich'e i grandi occhi levb , li volse

Alle pareti e gli porta alfatale

Letto .... commossa riguardollo e pianse.

Ella si tocca nelle grame guancie,

Avverte il danno , e della sua miseria

Sulle livide dita i giorni conta.

Cost pel triste novero la mcnte

Affannosa discorre , insin che il prima

Dei tristissimi afferra — e le sovviene

II queto loco J, Vora e la parola

Mormorata all' uditOj onde I'assalse:

Le sovvien , come tutta allor d' amore

Innebriossi per destarsi in pianto.

E il suo petto in piiijbrte impeto batte

Per lajiera memoria — e tuttaJoco

E la palpibra — ed ella sorge ejciggc

Dair oratorio. — Ahi misera! ma a quesla

Croce sottrarsi non potrd piii mai:

E r avuoltojo che le sugge il cuore.
^

Deh_, quante volte il seno in un solenne

Atto posando al gclido verone _,

Torna con occhi desiosi il raggio

Afissar tutto pei morenti soli!

Quante volte rapita ad unfunereo

VaneggiamentOj di remota squilla

I tocchi entro la stanca anima accolsc!

Chiamb la morte con acuta affetto —
E serrata e la pietra, e le contcnde

Fra I'ossa ignude dileguarsi in reqiiie! (p. 20, 2 1 c 22).

Inlanto si scorgono i segni di un incendio. Raffaella riesce all' a-

perto di una torre e grida esultando:

<e Arde la casa a i Torr'ianil Oh I il core

Mel dicea —— nh mentl. — Dove or s' ascondc?

Chi orfa salva la rival superba?
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Esci til molle traditor — pel tuo

Braccioja cliella dal suppUzio scampi^

Sc il cor ti hasta. — In quelle stanze or dianii

Eri tu_, che in leggiadro atto ahbracciavi

Questa belta che non ha pari — or dianzi

Sui profumati talami la bocca

Tu le haciavi— a te si debbe il trarluj

A te.. . v accorri . . . non perdona ilJbcOj

Che V odio mio v'accese. — E che? non vedi

Fuor del nolo veronCj and' ella iin riso

Sitperbo spesso a me volgea^ non vedi

Rotar quai serpi le minute fiamme?

A che pill indugi? — Un solo istante^ un solo

Rapirti puote la tua dolce vita.

— Chi lamenta laggiii? Parve di donna

L' acuta stride. — E i due^ che il brando han tratto,

Chi son? — Cozzan del core — ei son nemici

Inver sinceri. — Ma gli adombra or questo

Niigol difiimo e non poss'io vederli

Appien. — Tal vista mi saria pur caraj

Che V iiom nelV odio almen non mente. — Oh ! cresce

Anco lafiamma a me parea sij dcsso

E il miofratello — or tutto al generoso

Impeto lo ravviso — e sua la negra

Piitma che grande sul cimiero ondeggia!

— E I'altro? — giace nella polve^ e leva

Le man suppUci. — Or preghi? Ov' e il tuo forte

Cor ? V alterezza ov' e? — Tu piangi — ed io

Te amaij codardo , che morir non osi! ...»

Cosljavella in suo dispetto — e guarda

La truce scena^ da cui fugge il canto

^

Cost come il superbo angiol caduto

Nel novissimo dij le sue corruschc

Fumanti ale agitando oltre gli abissi,

AJJissera le ceneri del mondo — (pag- ^5, 26 e 27).

A tal vista Raffaella si arma del pugnale che teneva appeso sotto

la immagine della Madonna, c, non si sa come^, precipita nella via.

Quel caduto era Teseo, che, preso di nuovo aniore per una con-

lessa della Torre , aveva abbandonato Raffaella , e da un fratello
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di quesla era stato trafitio nella gola c nel pelto. Tie allii masna-

dieri si fanno addosso al ferilo e si accingono a spogliarlo dello

armi e delle vesti , e

jdi'ricn i^iti tutta la persona reso

Nnda alia poh'e — nia sonar di retro

Qucste parole intesero « Nan fate! >;

Fosse d'un Ente soi'rnmanOj o d'allrn

Potenza il cenno , una sol volta iidirlo

Bastb — ristetter. Deponcano i begli

Arredi e farmej taclti, ammirando;

E tutta sul cadavere chinossi

Una maschera in largo abito — e quello

Ripiegata sul petto avea la testa.

Perb nc suoi capei caccib la manca,

Fissollo in/route^ e nonjacea pur motto.

Ma dalla cappafuor per quelle ciocche

Umide i tre vedean guizzar le dita

Sottili candidissime. — // pugnale

Balenar dalla cintolafu visto. —
;

• Ed ella allor , che le tiepide carni

Toccando un resto sospettb di vita,

Profondamente lojeria nel core

(pag- 34 e 35).

Cosi lia lerniine la novella del sig. Somma. Per giudicare della

quale pill che nelle nostre parole avranno i lettoii fondamento e

norma nei brani che ne abbiamo riferito. Dall' esame di questi si

potra facilmente comprendere che non sianio andati lungi dal vero

nella sentenza in cui fin da principio venimmo. Non ci sembra^ per

esempio , degno di lode quel passo in cui I'autore ne dice che al

canto di Raffaclla « Pcnsicri molli e fantasie leggiadre Come tra-

punte in aureo drappo a mille Brillavan lungo la parete obliqua «

;

poiche questa specie di bassi-rilievi ambulanti sopra una muraglia,

che di piij era coperfa delle imniagini e dellc armi degli avi, for-

mano, a parer noslro , un' immagine non acconcia , ne giusta , ne

bella. Cos! quel passo in cui il nostro poeta paragona Raffaella, esul-

lanlc per 1' incendio del palagio dei Torriani, a Satanasso, che nel

novissimo giorno agitando le « fumanii ali oltre gli abissi, Affissera
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Ic ccncii del niondo » quel passo , diciamo , conliene iin' idea

sperlicata, die, applicata al subbielto, anziche ingrandirloj lo at-

tenua per 1' inlcmpestivo confronlo. In un altro luogo Raffaella

osclaina: « clie 1' uom nell' odio almen non mente «; e pare una

senlenza di gran peso; e invece nulla dice. Poiche non avvi pas-

sione, quando sia vera e calda c veemente , che nientisca niai j e

seppure avvcue alcuna che !o faccia, e appunto 1' odio ; giacche

non di rado 1' uonio nell' atto di inanifestare un odio astioso e di

medilare una crudele vendetta, e dalla propria coscienza avverlito

che qnello e senza fondamento e questa senza ragione; e per par-

ticolari molivi non bada aH'interno avvertimentoj e mentisce si-

gnificando colle azioni cio che nell'aniino non senle. Sicche quella

sentenza o nulla dice o dice il falso. Che poi Raffaella esulti veg-

gendo ardcre la casa deirabborrila rivale, cio e naturale; che goda

scorgendo ferito il traditore, ncppur cio e strano; ma che una gen-

tile e culta donzella , dopo cssersi mascherata ed armata di pu-

gnalcj piombi a guisa di avollojo suU' amante cadulo , e trovatolo

rotto nella gola e nel petto e ignudo e moribondoj vada tentando

so siavi ancora in lui un resto di vita , e sospeltando che vi sia ,

lo ferisca profondamente nel cuore , tuttocio non ci sembra con-

forme n6 alia umana natura, ne all' indole dell' amore , n6 ai fini

estetici della poesia. Perche in tutti i luoghi, in tutti i tempi la vi-

sta di un amante trafitto , sanguinoso , spiraute, spegne qualunque

piu feroce sdegno, e la donna in quell'istante incorda I'antica fiam-

ma c piange la dislruzione di quelle forme che un giorno tanto

amore e tanto diletto le ispirarono. Ma gia e questo il costume della

moderna poesia : di degradare il genere umano e di distoglierlo

dalle vie della grandezza e della gloria colla rappresentazione di

delitti, quali, come dice il Guerrazzi, « appena si stimerebbc che

vi fosse orecchio da intenderli, non che animo di divisarli e brac-

cio da cscguirii j-. Ma cssa avra le sue buone ragioni di far cio;

e probabilmente sara colpa nostra sc non arriviamo a capirle.
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Meteorologia. Caduta d'un aerolito.

La Gazzetta Piemontese nel suo foglio del di 25 luglio ha aii-

nunciata la caduta d'un aerolito avvenula il dl i-j del suddetio

niese a Cereseto nel Mandamento di Oltiglio, lo scoppio del quale

s'intese in gran parte della valle del Po. Avendo noi ricevuto da

una persona assai istrulta, e dimorante in Casale Monferrato, una

piu circostanziata relazioue di queslo I'aro fenomeno, crediamo di

far cosa grata ai nostri lettori pubblicandone la lettera originale

giuntaci il di 26. Fu gia da molli notata la coincidenza del giorno

del presente fenomeno con quello in cui ebbe luogo 1' apparizione

dell' aerolite osservatb nell' anno i835 (V. BihL Hal. t. 79, p. iSg).

Al signor direttore dell' Osservatorio Astronomico in Milano.

Casale Monferrato, il 25 luglio iS^O.

Ella nel far cenno nella Gazzetta di Milano del gionio 22 an-

dante di un fenomeno meteorico, clie e stato osservato il maltino

del 17 stesso niese nel territorio di Locate e nella brughiera di

Golasecca, fa voti di avere piu circoslanziato ragguaglio dell' indi-

cate fenomeno. Trovandomi io in grado di render pago questo suo

desiderio, mi reco percio a doverosa premura di descrivere a V. S.

chiarissima quanto occorreva venerdi mattina 17 corrente mese in

questi dintonii.

Nella mattina del suddetto giorno, ed alle ore sette e mezzo

circa, sentissi qui un rinibombo prolungato per quasi un minuto,

simile a quello di una fucilata, il quale venne seguilo da quattro

forti detonazioni, simili a colpi di cannone, e che per tali furono

considerate da tutti, perche non di rado senlonsi di qui gli span

dei cannoni, che per istruzione degli artiglieri si scaricano nella

citta di Alessandria, dislante i5 miglia. Ma non ando guari, che si

ebbe relazione che nella valle di Cereseto, distante di qui sei mi-

glia circa e verso ponente, altri fenomeni erano accaduti. Cola il

^ .
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rimhomho e le detonazioni furono tali da arrccare grande spavento

ai conladini qua e la sparsi, intenti ai lavori agricoli, ai viandanti che

trovavansi lungo il grande stradaie che costeggia la \alle, cdagli ar-

menti pascolanti, i quali mugghiando sbaiidavansi per i campi. Dai

ragguagli avuti non solo da questi contadini, ma da alcune colte

personc die, direlte a questa citta, trovavansi lungo lo stradaie, ri-

suha die il cielo era serenissimo; che il rimbombo, che dapprima

era cupo ed a mano a mano si faceva piu forte, proveniva dall'o-

riente, di dove osservavasi un fumo, simile a nube, che da taluni

fu veduta accompagnata da un corpo luminoso di color bianchic-

cio, e che descrivendo una lieve parabola scomparve affatto dopo

le quattro anzidette detonazioui , seguite un minute secondo Tuna

all'altra, ed a considerevole altezza. Un contadino, che lavorava

in un campo seniinato a meliga, tutto intento anch'egli ad osser-

vare questo fenomeno , vide a cadere un grosso sasso alia breve

distanza di 8 a lo passi, e toslo senti un intenso odore sulfureo.

Corse in sul sito, trovo un buco della profondita di i6 once pie-

monlesi, dal quale estrasse il cadute sasso, al dir di lui, di calor

tiepido , 6 Iramandante si grave odore di zolfo da obbllgarle a sco-

starsene. II contadino porlo con se il caduto sasso, il quale venne

poscia richiesto da questo nostro Comandante per trasmetterle

,

come fu di fatto trasniesso , alia R. Accademia delle scienze di To-

rino. A me fu date di esaminare questa pietra meteorica, ed ec-

cole una breve descrizione. Essa pesa libbre dicci e quattro once

di Monferrato : ha una figura triangolare a un di presse come un

cappelle da prete, deila grossezza di due e piu dita trasverse: qua

e la ai margini scorgonsi fratturc recentissime : la superficie esterna

e coperta di una ci'osta nerissima, luclda, vetrificata, della gros-

sezza di due a tre linee; la spaccatura e di Un color bigie ferreo

chiaro, granellata qua e la, punteggiata di nero, che si direbbe

di ferro native. Tuttoche di piccolo volume, non superande la meta

di quelle di un libro in 8.°, essa e pesante e di facilissima spacca-

tura, perche evidentemcnlc vetrificata. DaH'analisi chimica istituita

su d'un piccolissimo pezze rolto dalla massa, risulla composta di

ferro native, di deutossido di ferro, di alcun die di magnesia, di

silice e di crome , tramandande setto la dccomposizione grave odore

di gas idrogeno solforato e di gas ammoniacales Una piu accurata

analisi , che ie non ho potuto istituire , somministrera piu circestan-

ziate nozioni. Ella adunque nen faccia gran cento della niia , stata

fatla su d'un piccolissimo pezzo, e con iscarso nunicro di rcagenti.
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Ulleriori notizie qua e la da me fin qui raccolte mi persuadoiio clie

in alcuni dintorni , e sempre verso occidcnte , del sito ove cadde

la suddetla pieira lueteorica, siano cadiUe puic in discreta quan-

lila piccoH frammenli di una pictra bigia, i qaali forse dislaccaronsi

noH'atto doUe dclonazioiii dalla niassa piincipale. Sto in aspelta-

zione di ulleriori nolizie da alcuni miei amici, perche mi si assl-

cura che alia distanza di un miglio circa dalla valle di Cereseto

cadde un'altra pictra di non minor mole. Se cIo 6 , ed ove ella

lo desideri, io mi rechero a premura di tenerla ragguagliata

/. R. Istitiito V^encto di sciejizcj lettere ed arti.

Esegucndo le prcscrizioni dcUa Sovrana Munificenza, I'l. R. Isti-

lulo propone a pubblico concorso la risokizione del seguente

PROGRAMMA

« Descrivere brevementc ed esattamente le priiicipali pratiche

presentemente usate di collivare i cereall e i foraggi ncllc provin-

cie venete : proporre i mctodi e le rotazioni che la teorica e la

illuminata esperienza dimostrassero dover riuscire piu utili e pre-

feribili secondo le diverse circostanze locali e secondo le diverse

maniere di amministrazione praticale nolle diverse provincie, avendo

riguardo alle irrigazioni introdolte o che si potessero introdurre ,

alia quanlila dei concimi occorrenti , o creati nel possedimento , o

tratti d'altronde : appoggiare finalmente ed illustrare i confrouli c

le proposizioni col calcoli di spesa e ricawafo possibilniente speri-

mentali ».

La Memoria deve avere per iscopo di prescntare un' istruzione

ai possessori delle terre e ai reggitori della collivazione di esse, sui

mezzi piii convenienti di produrre i cercali occorrenti al consume

della popolazione, e di aumentare il numero e la bonla degli ani-

mali si da lavoro che da macello.

II premio e di austriache lir. i5oo.

Nazionali e stranieri, eccettuati i membri eftettivi dell'I. R. Isti-

tuto, sono aminessi al concorso. Le Memorie potranno essere scritte

in italiano, latino, francese o tedesco ; e dovranno essere rimesse

franche di porto prima del giorno 3i marzo 1841 alia Segreteria

deir Istituto medesimo in Venezia ; c secondo 1 uso accademico



V A ni E T a'. /^2n

avranno un' cpigrafe rJpetuta sopra un viglietto sigillato contenente
il nome, cognome e 1' Jndicazione del domicilio dell'autore.

II premio verra aggiudicato nella pubblica adunanza del giomo
3o maggio 1841, onomaslJco di S. M. I. R. A. il grazlosissimo no-
stro sovrano. Verri apcrto il solo viglietto della Memoria premia-
ta, la quale rimarra di proprieta dell' I. R. Istituto ; e le allre Me-
morie coi rispetlivi viglietti sigillati saranno restiluite, dietro do-
manda e presentazione della ricevuta di consegna, entro il termine
dell' anno 1841.

Venezia, 3o maggio 1840.

// Presidente

MANIN.

"//• ''' Segretario

Pasini.
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Estratlo cfelle ossa^vazioni metcorologiche Jatte alia nuoi'a torre astronomica del-

I'l. R. Osservatorin di Brera all'altezza di tese O.Ga (me/r; 26,54) sull'ortobo-
tanico, e di tese •]5J\% (metri i47jI •) •*"' Uvello del mare.

MARZO i84o.
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