
/ «-Vxt'
"xJii-f. ; ,.: I-

•









i





BIBLIOTEGA ITALIANA
O SIA

GIORNALE

LETTERATURA, SCIENZE ED ARTI

compilato

DA VARJ LETTERATI.

ToMo XCIX.

ANNO VENTESIMOQUINTO.

Luglioj Agosto e Settemhrc

i84o.

MILANO
PRESSO LA DIREZIONE DEL GIORNALE.



TIPOGRAFIA BERNARDONf.

11 prescntc Gtonialc, con tutti i volunii prccedcnti, c

posto sotto la sahaguardia dclla Legge , esscjidosi

odcmpiuw a quanto essa prescrwe.



BIBLIOTECA ITALIANA

Xti/auo ^840.

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Iinperialc e reale galleria Pitti, illiistrata per cura

di Liiigi Bardij regio calcografo. — Firenze

,

\%'i6-i'6^\o, presso V edltorej iri, foglio. Tuttal'o-
pera saru compresa in fasciculi 100, ciascuno di

5 stampe colle relative illiistrazioni, ec. Prezzo in

Firenzefrancid 10 aljascicolo. In Milano presso

Ferdinando Arlaria e Figlio, contrada di Santa
Margheritttj N. 11 10. Ne sono iisciti Sojascicoli.

( P^edi r antecedente tonio 98°, pag. 3i5.)

Fine dell'Articolo III.

r ascicolo 44- — Ritratto d' uomo ignoto,di Pourbus:

iucisione del DaH'Olio. II Tiziano, che fu sommo ueVi-

tratti, raccomando sempre la loro posa. E li mise pos-

sibilmente in una movenza naturale ,
facile e piana.

Voile che 11 dipinto si rilevasse non per P atteggia-

mento scenico, ma pel merito arlistico neir esecuzione,

per la perfetta sinillitudine, e col poiTe quasi sul loro

labbro la parola. Niuna arroganza voile nelP atto : niu-

na alterezza di carattere, come die gli fosse avvenuto

ritrarre soggetli superbissimi, come Filippo, o altri, iu

Ispagna. Questa dottrina seguilo il Morone e il Dome-
nichino. E qui vediamo una persona assai presuntuosa
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,

nel porgersi , ctl anclic nclP aspctto : e pare chc ci tlica:

vedi cli' io sono gi-andc e potente , e temi di me. Una
niagnifica grandiglia gli si spiega al coHo : un manlo con

bavci'o ricamato gli copix la spalla: il vestito e serico,

con soprauimani a ricamo. L' aununcio del volto e quasi

dispettoso : e un moto delle labbra indicano sprezzo:

quale confidenza puoi averc in esso? Lo spettatore si

irrita, e non ricliiamato da alcuna amabilita preter-

melte di ammlrare anche il merito dell' arte, clie nella

esecuzione e nel valore del disegno e molto. Ma cio

non sara colpa del pittore: forse costui avra voluto

essere rapprescntato in tal supcrbia. Giulio II dicea al

Buonarotti in Bologna: Fammi fiei-o.

Lavinia Fontana , rilralta da se niedesima : incislone

del Galzi. Codesta donna, seguace dclla bella pittura,

ha voluto mostrarsi nel suo ultimo lusso, e credelte

per avventura compensare il difetto della sua forma ,

chc bella non era. Ma non (i si grande e preziosa do-

vizia , che ripari il mancamento del bello ! E sappiamo
il detto di Zeusi a colui che dipinto avea Elena con

un tesoro sulla persona, d' oro, di rabeschi, di perle :

Non hai saputo iarla bella, I'haifatta ricca. E qui pure

un grande velo a crespe spiegato a ventaglio dietro la

testa della donna. Tre cadule di grosse perle scendono
dal collo fino sotto il petto, c manto sfarzoso, e ve-

stiraenta nobilissime, e armille adornano la persona^
ma ^e non badi a questa vanila, iuteso solo al pregio

pittoresco, vi troverai buone tintc, e trasparenti : e

bello impasto nelle carni, e fluidita di penncllo^ in-

somma assai merito ncll'artc.

Presepio, di Lclio Orsi da Novcllara: buoua inci-

slone del Guadagnini. Troppo e stato replicato questo

argomeuto, chc tanto si pi-esta all' ciretto amoroso del-

1 arte
,
perclie possa farsi uu componimento nuovo.

L auture si c Icnuto ad un concetto comune: ma nella

disposiziolie delle figure ha ottenuto alcune novita. La
scena 6 bene ordiuata, bene bilanciata e ricca. E alia

sinistra il presepio: Gesu e nel mezzo, corco in terra,

ignudo sopra un lettieciolo. La Vcrgine si prostra , e

coUe mani giuntc I'adora. San Giuseppe lo vaghcggia
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con compiaccnza : e tluc pastor! vcngono supplichcvoli

al loco, converso in Iclizia celeste: quale di qucsti chi-

na il ginocchio in atto di preghiera
^
quale reca nn ca-

prclto per oll'crirlo in dono. Cantano intorno la gloria

del Signore due angeli die scendono d'alto, dove s'a-

pre il cielo, e si accordano alia santita e alia gioja di

quella rappresenlazione, concepita senza presunzione
,

e diinostrata con nitidezza di linee e ottimo cftetto.

San Sebastiano, scuola del Domenichino: impastata

incisione del Rossi. Noi crediamo questo dipinto del

cavalier Gozza, e in questo giudizio ci induce aver ve-

duto altre opere di tal dipintore, die si attengono alia

bonta delle forme, alia sicurezza de'contorni, alia lar-

ghezza dello stile, alia fusione delle tinte di questo

quadro. Nobile, forse piij clie la sua condizione, e la

sembianza del Santo: se non die la fede che sfavillava

dagli ocelli suoi , e la divina grazia lo faceano bellis-

siino : il torso e di una rara dolcezza e d' una verita

soiiima, e cl raninienla il san Sebastiano, che fra Bar-

tolomeo lu costretto Icvare di cliiesa, perclie troppi af-

fetti destava nell' aninio delle feminine. Queslo corpo

e intatto, e sospira, e palpita: ilbraccio, che qui pure

si vede legato al tronco, ben discende dall'omero: c

alFottima forma, e alia niorbida naturalezza del torso

risponde.

Paese, del Domenichino : incisione del Parboni. II

Tiziano fu il piii sublime maestro delle pitture di paese

in istile largo , franco e vero. Ei colse la natura nclla

sua grandezza , vaghezza e varieta : dipinse gli alberi

delle stesse loro dimensioni, vi fece soffiare per enlro

I'aria che niuove le foglic, si ben distinte che si leg-

gono. I fusti poi delle piante ritrasse in mode mira-

bile, e quesli in distanze divise, e per entro essi tu

passeggi a tuo grado e diporto. Dopo il Tiziano viene

per secondo sublime paesista il Domenichino : esso

pure seppe'attenersi alle grandi forme, e la natura nella

sua dovizia mirabile rappresento. Anclie scgui le di-

mensioni di mezzo, e con sorprendente accuratezza.

La fi'asca per esso dipinta e vera, ricca, distinta, che

noi abborriamo da que' pittori che di tutta la frasca
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di un alLcro fanno un onibra sola, una gran macclila

confusa c ncrastra, arte fiicilc, chc P igtioranza tlcl

penncUo iiascondc. Rideuti orizzonti presenlo il Do-
mcnichino , e belle correnll d'acque, e marito ai pe-

sci scene liclissime, come il Lorenesc: bagni, caccie

,

gioclii dl pastori : poi un' amenita grandc di locali:

una frescura gcnerale, di che ti senti ncl vollo la

brczza: una pace dcliziosa: una specie dclV ela deiroro.

Fa conto di ammirare tulti quesli pregi nel prescntc

quadro

!

Fascicolo 45.— Claudio di Lorena, duca di Guisa

,

maniera di Holbecn: incisione del Rosaspina. O Tela lia

fatto perder molto di vigore a questo dipinto, special-

mente nelle pavti chiare, o non ha avuti gli ullinii rin-

forzi e le ultime mezze tinte di tuono gagliardo. Vero e

la scuola di Holbeen aver tenuto una maniera Icggie-

ra, sfumata, vaporosa, e quasi aerea: ma nella sua

chiarezza non nianco di vigore c di rilievo. Nonostante
c qui una grande finitezza di pennello e una specie di

magia nella levita de'peli dellabarba, nella sottigliezza

de' capelli: oltre che la mano ha un disegno assai pro-

nunziato ed esatto. II volte annuncia un so che di tor-

bido e funesto ne'pensiei'i. Non e una sembianza che

ti tx'agga, colpa del soggetto, che il pittore non potea

tradire per dargli amabilita: ma noi dimanderemmo
,

pensando alle pai'ti dei tempi del duca di Guisa e agli

affanni che ne nacquero, se con piu sentimento di a-

morc si guarderebbe a codesto Claudio di Lorena, a

Claudio Lorenesc, RafFaello del paese che infonde gio-

ja, pace, letizia, e ogni dolce affetto nelle sue porten-

tose vedute.

Madonna col Bambino del Caliari : ottima incisione

del Benucci. Leggesi nell'Uard, che Carlo Caliari , se

fosse giunto a matura eta, non sarebbe rimasto lontano
dal padre. Questo quadro nc e prova evidente. Am-
mirasi nella Vcrgine una bellezza e spiritualita somma.
II suo assetto c capriccioso e poetico, e molto alia

bclla persona si aggiusta. Con un sorriso di compiaci-
mento mira dessa al divin figlio che le e stcso sul grem-
bo

J
con un ranio di fiori in mano. Le forme di questo
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sono gcntill c sugosamciite dipinte. L' aspetto e vera-

nieiilc (li una divina scrcnita: insomma tutta la ta-

vola e un concetto d'amore, una esccuzione leggladraj

un dolce sentimeuto d'amore materno.

Morte di Lucrezia, di Filippo Lippi : dilJgcntementc

incisa dal Rossi. Nc gia fu solo il Masaccio die fecc

con verita risorgere la divina pittura dando alia figu-

re vita, nobilta, natura. E duopo dividere questa glo-

ria col Lippi. Le belle storie di santo Stefano c san

Giovanni Battista, con uno stile clie vinse ogui ante-

riore pittorc nella grandlosita e nella leggiadria, fanno

fede di quanto per noi si asserisce. Oltre un suo fare

pm*issimo nell'esecuzionc, una verginita grandc nc'con-

cetti, una sjjiritualita somma nelle idee, una riccliezza

ragionata negli abbigliamenti, ebbe anche buona logica

nel comporre. Gome si c niai meglio rapprescntata che

In questo quadro la morte di Lucrezia? Per esprimere

tutti gli affctti destati da questo grande avveniraento,

che cangio la faccia e il governo di Roma, egli ha di-

viso la storia. Prima <^ Lucrezia
,

gia mortalmcnte fc-

ritasi, portata fuori dclla casa maritale coUo stile ancora
infitto nel petto , e questa scena e tutta di dolore :

poscia Lucrezia e stata recata nel Foro, ed esposta

morta in terra alia commiscrazione del popolo, men-
tre Bruto parla della compassioncvole orrida tragcdia

,

in faccia a Roma, alza il pugnale che uccise la donna,

e sacrandolo alia testa del profanatore del letto conju-

gale, lo fa segno dclla liberta della patria: e quest' al-

tra scena e tutta di pcrturbazione, di provocazione, di

vendetta. E ben tutti questi affctti puoi leggcre nelle

movenze de'circostanti, e gia ti pare aspettare un sol-

levamento ultorc dell'innocenza. Bella e inoltre la pro-

spettiva del Foro, e scriamcnte architetlata, come si

convenia a que'primi tempi romani.

Sacra Famiglia , scuola di Bcnvenuto Garofolo

:

buona incisionc dell'Alfieri. Dubito assai che questo

quadro sia stato bene attribuito alio splendorc pitto-

resco della scuola ferrarcse. Parmi il Garofolo aver

tcnuto uno stile ]»iu gentile nel disegno, un dipingere

pill nelto, e fisouomie piu spiritual!: comunquc sia, i
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maestri ncirarte glucllcheranno meglio di me. Si vuole

iutantu notare, die noiidimeno la tavola e bella, con

molta grassezza di tinte, assai chiaro-scuro, e carni

ben condotte, e arie di teste contente , avvenenti. La
Vergine e di una serenita massima. San Giovanni Bat-

tista porge la croce al divin Figlio : cgli non sa ancora

cosa gli porga: ma il Bambino, clie ne e conscio, mo-
stra nel volto alcuna egritudine

,
per la certezza del

future scempio! II disopra del lato sinistro del quadro

si apre in un pezzo di paese assai ben toccato.

Ritratto d'uomo ignoto, maniera di Sebastiano dal

Piombo : forte incisione del Calzi. E questo un ritratto

di stile severe, di larglie forme, di colorito forte, di

perfetto disegno, di squisita esecuzione nella sembian-

za, nelle mani , ne'capelli, nella barba^ e percio con-

cetto alia maniera dell' amico di Micbelangelo^ e anche

a noi pare meritevole di questo giudizio. Con assai av-

vedimento nelle vestimenta si e tenuto un tono atto a

far trionfare la sembianza. Questa e distinta di un pen-

siero sagace che traluce dagli ocehi e traspare da tutta

la fisonomia. Prenderebbesi questa figura per un capo-

parte, per un novatore. Certo ella medita, e le luci

sue che drittamente non ti guardano, ne fanno temere

ch' ei mediti a cosa insidiosa.

Fascicolo 4&'- — San Sebastiano, delGuercino: inci-

sione del Buonafede. Comunemente rappresentasi san

Sebastiano nelFatto del martirio, subito dopo il mede-
simo

, colle freccie tuttavia infitte nel corpo. II Guer-
cino ebbe un alti'o concetto. Ei lo rappresento nella

sua bella effigie : e persona intatta e beatificata. Solo

ha le saette in mano per dimostrare lo strumento del

sue supplizio, e per cui si fece confessore e martire

della fede di Cristo. Percio il corpo del Santo e bel-

lissimo, incorrotto, come quello che e donato dell'im-

mortalita. La sua sembianza e inspirata, e pare indi-

care gratitudine c ringraziamento del preniio ottenuto

dal sue sofFrirc. Molto tono e vigore e in questo qua-
dro: e gia Guercino non saprebbe scompagnai'si da
qucste qualita. II campo e un paese . in che il dipin-

tore era anchc valente, c per noi sono stati veduti
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molti suoi disegni di paese, ch'ci facea come a dipor-

to, e tutti con grandc dihgenza escguiti.

La donna velata, di pittoi'e anonimo : buona inci-

sione del Gruner. Una donna nella piu bella fiescliezza

dell' eta: di mirabile leggiadria: con tratti regolari
,

non sullc forme greche, ma sul bello italiano : occhi

vivaci: amore e letizia nella sembianza: collo tondeg-

giante, blanchissimo: lato petto: forme della persona

matronali : abbigliaraento serico, ricco , e im sottil velo

clie dalla fronte Ic scende sugli omeri e schiudc con

piu magi'a quella bellezza: ecco il quadro. Ma clii c

dessa? quale k I'autore del diplnto? Dessa e una spo-

sa licta del suo stato, contenta della sua fortuna, clic

mostrasi in questa pompa , non per mercare amori, che

la bonta del volto nol vuole, ma per manifestare i rari

doni avuti dalla natura. L' autore e un misto di piu

scuole. Nella pompa e freschezza tiene dclla scuola ve-

neta , nella regolarita e vaghezza della guidesca : in-

somnia e una belP opera.

Sacra Famiglia, di Lorenzo di Credi : lievc e pura

incisione del Lasinio. Lorenzo di Credi ebbe un core

gentile impastato d' amore , molta dilicatezza nel sen-

timento, molta grazia in tutto clie facea: queste sue

belle parti infuse egli nel presente dipinto. II Putto e

una meraviglia per I'inuocenza, la divinita e la con-

dotta del pennello. La Vergine e la stessa modestia e

devozione. Tutto in lei pvega: gli occhi, il volto, lo

mani, il porgersi. La forma e P alFetto aggiuugono pre-

gio alia sua preghiera. San Giuseppe e ben modellato:

foi'se il suo atto e raggruppato troppo: ma la sembian-

za e le mani sono bene espressi. Ebbe anclie questo

dipintore un fare prezioso e finitissimo: non una spi-

ritualita come il suo maestro Leonardo, ma eguale pu-

rl ta.

Mos^, del Guercino: incisione del Paradisi. Ecco un
altro Mose, ma e veramente desso. Audaci spirili ma-
nifesta nel volto: occhi che ti penetrano nel petto:

fi-onte carca di alti pensieri: barba veneranda. Splon-
dido 6 assai nella sembianza, ch'ei tiene ancora molto
in se del raggio divino. II Guercino non ne fece che
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una mczza figura. Ma basta ben questa, pcrcbe colla

sua audacia dl concetto e di csecuzioue ci ritraessc

picnamentc il duce d'lsracle.

Animali in riposo, di Rutbart: incisione del Lam-
bertini. Troviamo nel disegno di questi animali molta

csagerazione : sono dessi in riposo , e paiono alquauto

spavcntati. In compensazione vediamo un forte tocco,

una potenza di colore, un cbiaro-scuro bene inteso e

di assai effetto. Questo quadro va a sangue dcgli In-

glesi e dc'Fiammingbi , clie si piacciono di cose orride.

G^'Italiani amano le belle forme, le scene ridenti. Non
vogliamo pero prctermettcre cbe questo dipinto e com-
niendato, nella parte del paese assai ben condotto , e

nella frasca, nelForizzonte, nell'aria e nelle Iontane col-

line diligenteraente espresso.

Fascicolo 47' — Ritratto di personaggio ignoto , del

Tiziano : incisione del Trasmondi. La triplice aurea ca-

tena pendente dal coUo della figura qui dipinta, la

decorazione delle due aquile , una pomposa c sontuosa

pelliccia, e lo adagiarsi sopra una grande carregayXno-

strano esser questo un personaggio di alto conto : que-

sti ornamenti e questo vestiario 6 eseguito con la piii

grande forza dell' arte: nulladimeno questo merito si

perde, se lo spettatore si pone ad osscrvare la faccia

del soggetto ritratto. Tanto il Vecellio ba posto di bra-

vura nella condotta delle carni, di magnificenza di pen-

nello nella copiosa barba prolissa: e soprattutto tanta

imponenza, sussicgo, pcnsiero e vita ba messo in que-

sta fisonomia, die ti toglie confidenza, e ti prescrive

rispetto. Solenne e il Tiziano nelF espressione della

maesta dei volti ! Le mani pure sono ben significate, e

niuno meglio di questo pittore seppe delineare e co-

loi'ire le mani, le quali in un riti'atto sono parte cs-

senziale, e difficile ad eseguirsi, pcrcbe sieno del ca-

rattere del volto, e di tutta la persona cbe si rappre-

senta.

La Giuditta, del Ligozzi : incisione del Mai'cucci.

Taluni appuntarono questa tavola per csservi dipinta

la Giuditta in eta forse troppo giovanile per osare di

porsi al cimcnto di conquiderc un ferocc e robusto
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guerriro: si^ ella e glovinc, ma tutta la persona mo-
stra pro forza, e 1' animo suo iin massimo ardire , e

la semHanza una coraggiosa risolutezza. Oltre clie il

Dio criraele infondt-a vigore nella bclla donna, e tale

onnlposeute presidio alia giovine eta non era svantag-

gio. Elkalza quindi il braudo e sta ncll" atto di far

discendet il colpo sul collo dclV addormentato nemi-

co, e motra nel volto e negli ocelli la certezza di li-

berare di lui il suo popolo. Dobbiamo piuttosto nel

quadx-o oscrvare Oloferne non mostrare neir aspetto

quella fiere.za e bruttezza di fisonomia che forse avea.

La testa di questo capitano prenderebbesi per quella

di san Giovanni Battista: cio che crediamo un errore

del dipintore. Belo e il moto della donna clie accom-
pagna Giuditta. "Vedesi essa esser timida, e per non
si volgere a mirare la recisione clie sta per fare V e-

roina, di una mano si fa velo agli occhi e si I'itrae da
un lato.

Sacra Famiglia, scuola di RafTaello : incisione del

Buonajuti. La Vergine, che e intesa alia Icttura, sta me-
ditando sovra un passo clie lia It tto : e il divin flglio

,

die in gi-embo le siede, afFerra il libro, e lo sfoglia, e

pare voglia nascondere que'verFi che recano una tri-

sta meditazione alia madre. L'atto e nuovo e ben si-

guificato : ma la pittura non ha forse quella unzione
,

quegli spiriti, quella divinita, e anche quel merito di

colore e di purita di disegiio clie dovrebbe avere per

essere attribuita alia scuola di quel divino, che neire-

spressione della Vergine e del Bambino rapi dal cielo

la forma e la grazia , dalla natura i colori , dalla sa-

pienza dell' arte i toni, e lo sviluppo dei piegamenti.

II san Giuseppe c poi del tutto igiiobile, con una sem-
bianza che nulla ti parla, con un atteggiamenio senza

anima.

Ritratto di donna ignota, del Giorgione : piacente

incisione del Buonajuti. Vedesi essere questa una bella

veneziana. Essa ne ha i caratteri : e Giorgione Y ab-

belli ancora con tutta la niagica potenza de'suoi co-

lori. Le carnagioni sono tutte dipinte in cliiaro , con
una frcschezza che e ffioventu. con una verita che e
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natura. II Giorgione si piacca di ritrarrc mara'gliosa-

mcntc il scno dcUe donnc, c quindi ha fattcpompa

di qucsto suo valorc ncl petto di codesta foiniina

,

esposto con larghi confini e che ti sembra asscondai-e

i nioti del rcspiro. Proprio poi fii delF avvcdirento del

pittore vestire la donna di tinte forti
,
jierc^ meglio

le carui brillassero. E questi un pittore seduente, per-

clie 6 vero. Noi conoscemnio un Inglesc in loma, pos-

sessore pure di una mezza (igura di donna del Gioi*-

gione: il pover'uomo a cpiella pittura gli tfrava 1 in-

telletto: ei se n'era innamorato, come d cosa vera,

e rccava scco il quadro in ogni suo viaj^gi), fino a por-

tarlo nelP Indie.

Ritratto infantile del principc Fe<ierigo d'Urbino,

del Baroccio: ottima incisione dell'jSrrani. Tema dif-

ficile a sciorsi nel mirare queslo quadro sarebbe il

decldere se plu valore pittoresco sia nella pittura della

faccia del putto, che unica si vede di lui, o dello sfarzo

magnifico e regale delle auree fascie, onde 6 il putto

avvolto , e della ricamata sua coltre. Certo per oggetto

ornamcntale nulla ttai vedemmo di meglio, e piii di-

ligentemente, e piu viiracemeute condotto di questi fio-

rami e ricami , di questi drappi, e del guanciale su cui

il bambino posa il bel capo, e della cuUa che lo ac-

coglie. Ma noi stiamo per quel bel volto, ove e sparsa

I'innocenza, ove e una serenita, una bellezza che t in-

vitano a baciarlo. II Baroccio fu iuccrto nelle tinte

,

qui mostra una fusione sorprendente.

Fascicolo 48.— Ritralto d'uomo ignoto, del Bronzino:

incisione del Marchi. Non manco chi attribuisse que-

sta immagine alia sembianza del gran Buonarotti. Certo

che ella ha molto delle sagome del suo volto, e la

stessa incassatura degli occhi. Possedesi per noi un ri-

tratto di Michelangelo operato da Jacopo Pontormo, ed

ha molta similitudine con questo: aggiungi che il per-

sonaggio e certamente un artista, giacche ha nelle mani
ima mappa architettonica, e la svolge, e invita altrui

a considerarla. Ma posta da un dei lali questa qui-

stione, diremo piuttosto avex'c il Bronzino, forse per ac-

comodarsi al soggelto, teuuto in questo ritralto un tono



ILLUSTRATA PER CURA DI L. BARDI. i3

foi'te e uno stile rigido , dove che negli allrl ebbe

spesso un fare limpido , apcrto. Nondimeno e dipinto

con valentia. Buon discgno, bellissimc niani, bel pan-

neggiare aggiustato alia persona, capelli e barba licvi,

fluidi, veri.

Adamo ed Eva , del Campagnola : affettuosa inci-

sione del Benedetti. I due primi parent! sono rappre-

sentati dopo la loro caduta: in un momento che avendo

solcato la terra, si adagiano sul suolo per riposarsi.

Essi sono belli tuttavia, e gran parte ritengono di

quclla forma che die loro il divino Artefice. Mostrano

alcuna egritudine sul volto per la rimembranza della

loro colj^a, e del felicc stato perduto: parlano insieme

e forse ragionano della loro sventura. E come potriano

esser lieti i loro pensieri, solazzevoli i discorsi, se ai

piedi di Adamo c il teschio della morte che gli moslra

cternamente I'appendice del suo peccato? La pittura

e dilicata ^ tiene all' albanesco : il paese nel campo del

quadro direste non avere avuto gli ultimi tocchi.

Predicazione di san Giovanni Battista, di pittoi'e

anonimo: incisa da Lasinio. II Precursore salito sopra

un alto macigno scioglie le sue parole, e una grande

moltitudine di gcnte adaglata lo ascolta : ma quel san

Giovanni pare troppo disperatamente agitato e atteg-

giato. E tutta quella gente e forse messa in un costume
pill nobile che non si convenisse in un deserto. Senza
che, I'uditorio sembra poco commosso a quell' impe-

luosa declamazione. Nel che pare Y autore avere al-

quanto tradito il subbietto. Ed anche le figure tendono
al minuto. Solo vi si veggono alcuni bei volti e bei

pezzi di nudi e graziosi putti e un elegante volgCrsi in

alcune femminc, e un tono generalc equabile non senza

armonia. Forse il dipinto apparliene alia scuola fian-

ces e.

San Paolo
,
dello Schidone : incisione del Mancion.

11 predicatore della carita
, il primo sostegno della

morale evangelica, san Paolo, e qui ritratto in tutta la

persona, con ai-ia vcncranda e mite, assai bene pan-
neggiato e con grande efl'etto di contrapposti dipinto.

La testa e un capo lavoro nelT espressione ,
ncUa
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esecuzione. Essa ha un perfetto finimento
, clo clie ac-

cusa un piltorc stuclioso tlella maniera corrcggicsca. Ma
perchu prcmc cgli col piede un volume, nicnlre un al-

tro libro e sopra una tavola col calamajo? Si vuol cre-

tlcre il volume calpesto essere un' opera etnica, o im-

morale, forse Lucrezio: c 1' altro il libi-o Jelle sue cpi-

stolc, clie, dopo il Vangelo, sono il primo monumento
della fede.

Marina, di Salvator Rosa: assai bene incisa dal Bo-

selll. Questa marina e di una letizia, di una vaghezza

squisila. Essa rallegra Tanimo ossia che miri il sito bel-

lissimo, ameno: o le genti sul lido affacccndate alle

loro opere : o i vasccUi ben costrutti , e in tuttc le loro

minime parti diligentemente significati: egli ti sembra

rilrovarti veramcnte ad un molo, e ti viene vaghezza

di salire sur una di quelle navi: anche la lonlananza

e magica :
1' acqua ti'asparente , e specchio al cielo-

Ma come mai Salvator Rosa, che avea un poco del

truce e delF orrido nelle rappresentazioni figurative

,

nella pittura poi delle marine ha tanta splendidezza
,

gioja e serenita? Nel ritrarre I'uomo, T autore delle sa-

tire non sapea dimenticare gli umani vizii. E nel rap-

presentare le marine, vedea solo la bella stupenda na-

tura che lo rapia ed esilarava il suo animo caustico e

iracondo.

Fascicolo 49" — Ippolito de' Medici, del Pontormo:

spiritosamente inciso dalFAsioli. Un uomo tutto co-

perto di ferro, fino le bi-accia e lecoscie, in aria impo-

nente , col brando al fianco
,
pare che dovesse incuterti

tiraore: nondinicno ei cagiona opposto effctto, e ti

inspira confidenza: d'onde nasce cio? dalla fisonomia,

a cui il piltore ha donalo prevenienza e bonta: dal-

Tessersi gia spoglio il capo dcU'elmo, quasi in segno

che rinuncia alle guerre: e soprattutto da un bellissimo

cane, che egli ha allato e che egli accarezza, dimo-

strando essere egli uu uomo di buona tempra. II me-
rito della pittura e distinto, perche le armature hanno
i lainpi^ gll occhi del pcrsonaggio, la vita-, le mani sono

condotle con una bonta d'arte somma, e 11 fido vel-

Iro mostra nel movimcnto Y affetto pel suo padrone.



ILLUSTRATA PER CURA DI L. BARDI. l5

Adamo cd Eva nclFEden, del Furino: licve iiici-

sionc del Ferrctti. II Furino fu assai abile nci nudi :

seppc dare allc carni, coi contrasti, molto rilievo, c il

palpito : percio ben consulto il suo valore , il suo genio

a rappresentarci due nudi, Adamo cd Eva. Qucste fi-

gure dolcementc muscolosc, hanno anclie, olti'e ottimo

colorito, buone forme ^ se non die la parte superiore

dell'Eva, per la sua gracilita, poco risponde all'inferiore

di struttura piia massiccia. II momcnto scelto dal pit-

tore pare quello subito dopo il pcccato^ giacche Adamo
h gia cinto del perizdma, e prostrasi innanzi 1' Eterno

Padre per implorax-e perdono. Eva, prima cagione del

fallo, non osa avvicinarsi , e guarda da lungi il crea-

tore con un' aria die domanda misericordia. Bello

,

ameno , rideiite c il luogo: serena Faria, di6 podie

nubi ancoi-a non la turbano : tutto ti dice un sito di

delizia. Ma non possiamo rimanerci dall'appuntarc la

figui-a del Padre Eterno, die, quantunque in sembianza

di veccbio, manca di venerabilita, di grandezza, di di-

vinita. Rappresentare il Padre Eterno e un assunto au-

dace, e appena degno del terribilc Michelangelo e del

divino Raflacllo nella Profezia e nelle logge vaticane.

Sacra Famiglia, di Baldassare Peruzzi: incisa dal

Rossi. Ah perclie quella eleganza, gentilezza e fini-

tezza che ebbe il Peruzzi nello stile architettonico, per

cui c detto il Raffaello, il Gorreggio dell'architettura,

non ebbe anche nella pittura? Egli avi-ebbe levato in

quest' arte sublime grido di se. Non die non sia buon
dipintore , ma ha in questo alcun die dcllo stile secco

e non abbastanza nobilta. Questa sacra Famiglia com-
mendasi pel componimento assai bene ordinate, bi-

lanciato. In quanto alP esecuzione, le teste sono espres-

sive, i nudi bencondotti, i contorni esatti e rigorosi:

r atto del Bambino che stende la mano a san Gio-

vanni e naturalissimo : v' ha qui pui'e un bel campo,
rappresentante una parte di paese , con blanda ver-

dura, e molto riso. Tutta assieme pero questa pittura

non risale al merito grande de'suoi mirabili freschi

del Giudizio di Paridc uel castdlo di Belvedere.

Ritratto d' uomo ignoto, di Leonardo da Viilci

:
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incisionc ilcl Gattl. Non ha egli troppo precipitato il

giudizio suo chi asseri definitivamcntc questa mezza

figura appai-tenere all' immoi'tale Leonardo? Non ne-

gliiamo che mcrito non abbia: die il movimento delle

labbra non ricordi alquanto quella maniera: che I'e-

sattczza di dettaglio con che sono operate le mani
non ci rechi a quella diligenza somma della scuola

Lombarda. Ma il mancamento sta nelle tinte, nell'im-

pasto, che qui non ha la limpidezza e finitezza che

dovrcbbe avere : ne il volto indica quella spiritualita,

quella vita, quella parola, che si fa sentire nelle pit-

ture del Vinci.

Paese , di Poelemburg: soavemente inciso dal Par-

boni. Chi desidera che gli nasca alcuna giocondita

neir animo e lieti pensieri nella mente: chi cerca un
ricreameuto alle cure , una bella amenita da pascervi

lo sguardo: chi vuol vedere un momento della so-

gnata eta dell'oro, di quella pace, di que' solazzi , di

quelle danze, lungo le rive di un fiume cristallino

,

sotto poggi ridenti , all' ombra di albei'i deliziosi, e (va.

V innoccnza degli armenti che pascono sicuri, guardi a

questo paese, e gli fo sicurta che di tutte queste cose

avra una dolce idea, e benedira all' arte che sa rapire

alia natura quanto ha di bello, per letiziare i nostri

sensi, ricreare il nostro spirito : che questo e vera-

mente il ministero dell'arti, comporre 1' animo nostro

alia letizia, ingentilirlo colla vaghezza dell' esecuzione,

col bello dell' idea: e oltrc cio, colla scelta del sub-

bietto infiammare gli spiriti nell'amore della virtu, in-

nalzare la mente a grandi pensamenti e sospingere

Tuomo ad opere generose! Ma a che predichiamo noi

queste verila in un tempo che ascoltare non si vo-

gliono;, in una eta in cui 1' arti del bello fatte bastarde

rinnegano la loi'o sublime origiue, T inspirazione divina,

e inveee di adornarsi del bello possibile, vauuo in

cerca del plebeo con esecuzioni pedestri , o si piacciono

di essere ori-ide col terrifico , coUo spaventoso? Sommo
poi dei niali e, che non solo dalla sublime bellezza si

dipartono: non pure preferiscouo gli orrori de' castel-

li feudali , delle tombe , degli accaniti parteggiatori, e
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delle piu schifose superstizioni ^ ma accattano tutti i

delitti delle piu barbare eta contaminate di sventure,

d' ignoranza , di colpe. Ne lo dico solo delle arti del

disegno, ma di tutte le ai-ti deirimitazione.

Fascicolo 5o. — Rembrant, dipinto da sc medosimo :

superba incisione del Guadagniui che bene ha meri-

tato presiedere alia scuola delF incisione nella ponti-

ficale Accademia bolognese. Uu ritratto del principe

della scuola fiamminga operato dal medesimo maestro

con tutta la perfezione della sua arte, la finitczza del

suo stile , e la terribilita dell' effetto ottenuto coi forti

contrasti della sua maniera, e superiore ad ogni elo-

gio. Rembrant e tal pittore j che in mezzo a tutte I'al-

tre scuole tira a se prepotentemente colla magi'a del

tono gli occhi dello spettatore. Niuno pose nelle carni

tanta diafanita, niuno ottenne tanto I'isultamento dal

pennello
,
e cio perche ei fu primo a saper maritare

le ombre coi chiari, e fare che le stesse onxbre fossero

trasparenti: perche gia le ombre non vogliono esser nere,

come alcuni fanno, ma mai'itarsi coUe tinte vicine, e

un quadro vuole esser fuse in modo che le carni , i

panueggiamenti, gli ornamenti , il campo , tutto sia di

un bagno : male e che spesso i quadri rembranteschi

sono alterati ne' tuoui dal tempo , che veduto un qua-
dro vergine di questo autore , come i ritratti che sono

a Geneva, e vedere un prodigio dell' arte che imita

la natura.

II Sonne di san Giovannino , di Carlo Dolci : espres-

siva incisione del Martelli. Quale dice il Dolci talora

troppo leccato, e gli nega risoluzione e vigore, e lar-

ghezza di stile e grandezza di forme, muova ad am-
niirare questo quadro e si ricrcdera. Qui sono tutte

le parti del bello dell' arte. Morbidezza, soavita, im-
pasto sommo ncUe carnagioni , nel trattare i panni

,

spiriti, grazie e vaghezza di forme, buon giudizio nel-

1' ordiuanza , efletto. II Dolci qui supcro se stesso. A
prima giunta lo dircsti uu quadro caraccesco , e dei

piu belli : ma se ti avvicini, vi trovi un finito, uno squi-

sito solo proprio di lui. San Giovannino dorme: tre

chcrubiui sceudonu ad infjndergli ncUa fantasia liete

BibL Ital. T. XC'\. 2

^
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immagini: c liete tlavvcro sono
,
perch' ei sla in nioto

chc ride. La madve annosa se ne complacc, c ringra-

zia a Dio chc abbia vivificato ha sua sterihla. Qucsla

csprcssione e forte, sentita, e vedesi provenire da uu
animo profoudainente dalla religlone penetrato!

Ritralto d'uomo ignoto, di Gristofano AUori: iucl-

sioue vigorosa del Silvani. Gotest'uomo e egli un mo-
naco , uno dell' oratorio , un personaggio pio, riposto?

Veramente ei pare di vita severa alia rigidezza dell'a-

spetto, all' aria sparsa di egritudine, al costume dellc

vestinienta. Ma che ha egli nelle maui? Un non so che

di rotondo : un bicchierc nol credo, che contraddice

alia sembianza e all' abito : sembra un papiro : ma
questa usanza de' llbri non b piu fra noi. Lasciamo di

cercarlo, per dire che la faccia h assai bene dipinta,

la mano ben disegnata : tutto il tuono del quadro for-

te, e di un maestro che avea grandi spiriti.

San Francesco, del Vanni: incisionc del Marcucci.

Qucsto dipintore, uno degli splendori della scuola sa-

nese, seppe imitare le piu belle manicre , fino ad av-

vicinarsi al fare correggesco. In questo san Francesco
miro al Domenichino, e seppe con valore seguirlo. Af-
fctto sommo imprcsso nel volto : assai naturalezza nella

persona , indizil del nudo sottoposto ad una grossa

pesantc tonaca. Picta, contrizione, rapimento ucUa
laeditazione , mani modcllate maestrevolmcnte , sem-
bianza pronuuclata in tutte le sue parti, si chc I'ossa

appaiono fuori dclF cpiderme, buone tinte soavi^ e qual
prcgi non ha questa figura? JNIa cio che piu I'appros-
sima all'autorc della Gomunione di san Gerolamo c
un angioletto, clie tutto domenichinesco nel riso e nel-

I'iiispirazione, scende dai ciclo a rallegrare il Santo
coll' armonia : e qui pure un bel paese che stendesi in

lontaaanza, ovc i pochi alberi sono un capo lavoro
nel loro genere. Piace assai questa tavola: che se in-

duce alcuna meslizia nell'animo, t^ una mestizia santa-,

poiche con quel suono mosso dalla crcatura celeste ti

pare di sentirla, e ti va al cuore.

Einichctta di Francia, moglie di Garlo I d'lnghilter-

ra, manicra di Van-Dik : sludiata incisionc del Marchi.
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Perchi?! sia quesla fcmmina vestita con abiti magni-

fici , acloi'iia di grosse perle al coUo, all' orecchio , in-

torno ai capelli, c per ismaniglie, e benchc abbia

ricclii pizzi di Fiaiidra, e da mezzo il gomito le sccn-

dano sul rimanente del braccio , e sapplasi csserc il-

lustre per gran casato di iiascita , e moglic di un re,

c di piu anche di elegante persona , e bastantemente

avvenente nell'aspetto, rosservatore trascura tutte quc-

ste condizioni, e se ne scorda, per bene esarninave piu

tosto il merito dell' arte con clie e ritratta. Tanto 6 squi-

sito e diligcnte questo pennello ! tanto qui la scuola

liamniinga nella persona dipinta sovra ogni altro ac-

cessorio trionfa ! Chi dlstinse meglio e con piu (inl-

lezza i capelli che ad uno ad uno si contano ? Chi
condusse piu sicurezza di proGlo ? Chi tanto seppe torre

alia natura il sangue, 1 muscoli, la pellc per impastare

le carni? La mano e il braccio di questa donna c un
esempio di disegno e di esecuzione : le vestimenta

fluide , leggeri : i giojelli brillanti : lo star suo e una
dignita mista alia grazia. II suo porgersi 6 un dono

,

avvcgnache tl offre una rosa, ch6 piu grato fiore non
potria darti, il fiore della stagione d'amore. Del tono

generale del dipinto non occorre ragionare: quando
si ^ detto potersi riferire al Van-Dik , si e indicato ab-

bastanza tutta la sua armonia e il suo effetto.

M. Missirini.
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Di miOK'i scrittl di N. Tommjseo volumi quattro.

— Venezias i838 coi tipi del Gondoliere. In 8.°,

vol. I." di pag. ^i6; vol. 2.° di pag. 4'7-

Questa cdizioneeseguila con accmatezza econ elegan-

za, coniprende alcune opere del signor Toaimasco diver-

se fra loro, diversamente inlitolatc c di mole divcrsa. II

primo volume contiene le Memoric poetiche ed alcune

pocsie^ il secondo, i Pensierl sulla bellczza cducatrice,

ed alcuni opuscoli di vario argomento scrilli in lingua

francese.
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Le Memoric poetlche occupano circa Ire quarle

parti del primo volume, che di oltre 4oo pagine si

componc. L' autoi'c ne fa la dedica a clii I'ama^ ed in

questa dedica parlaudo dell' opera sua , egli cosi si

esprime : « Parlare tanto di se , razzolarc nc' vecchi

y> fogli per trarue qualche verso o concetto da presen-

» tarvi sarebbe vanita troppa, se non avesse il suo

55 fine. Ma dal narrare come Y ingegno mio si vcnisse

J? svolgendo , e quali agevolezze rincontrasse per via

,

» quali ostacoli, credo che qualche lume possa agli

« scrittori novelli venire e qualche conforto ». Percio

queste M'^raoi'ie non sono positivamente una vita, e

ncppure mostrano una serie di fatti ordinati secondo

i tempi, o secondo i naturali loro coUegamenti^ ma
sono una filatessa di brevi racconti, di minute parti-

colarita, di piccoli accidenti intramezzata da versi c

da prose di ogni maniera. Siccomc le api fabbricano

gli alveari per deporre nelle loro celle tutto cio che

da esse vien raccolto e predato , cosi pare che il si-

gnor Tommaseo abbia ordito questo lavoro affinche in

esso trovassero luogo e nicchia, osservazioni di cui uon
si avrebbe tenuto conto, brani di componimenti che il

tempo avi'ebbe disperso, pensieri che altrimenti sareb-

bero andati in dileguo. Trovasi quindi in queste Me-
morie quanto il Tommaseo penso e fece dalla sua in-

fanzia fino alia virilitaj i primi suoi vagiti nella elo-

quenza e nella poesia ^ le prove migliori che fece nella

eta matura ^ i risultamenti de" suoi studi sugli autori

classici^ molte traduzioni^ molte prose ^ versi infiniti^

fino le risposte che diede ai quesiti propostigli in al-

cuni esami che sostenne '^ fino i manifesti di alcune

opere od imprese tipogtafiche a cui divisava dar mano,
fino le circolari che al principio delPanno i fattorini

delle oflicine gli conimettevano di scrivere in uome lo-

ro per buscarc le maucie dagli avventori
',
ed in mez-

zo a cio parccchi Iratti salirici scagiiati contro uomi-
ni rinomatissimi, come uono il Monti ed il Perticari

^

parole amarc e dispettosc contro amici affettuosi e co-

stanti, e perfino una forte botta contro un certo cano-
nico Barbo di Padova, egrcgio uomo, che, spendendo
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del proprio 4*"'Oo lire italiane, eresse nel duomo di

quclla citta un moiiumcnto a Francesco Potrarca ^ e vi

appose uua iscrizioiie in cui fra le altre vi sono le pa-

role: Canonicus Canonico^ coUe quali parole I'epigra-

fista voile manifestamente significare la sola e vera

relazione cli' eravi tra il Barbo ed il Petrarca, e quindi

la ragion sufficiente del monumento e della spesa con

liberale animo sostenvita. Ma nulla di tuttocio piacque

al signor Tommaseo^ ond''egli, dopo aver parlato di

quclla iscrizioue, soggiunse acerbamente: "Per onore

r> del Barbo debbo dire che non la fec'egli. Gran che

»j s' e' la intese! ". Se qualunque altro scrittore avesse

pensato di regalare al pubblico un volume di sifFatte

inezie , afBnche da esse i lettori traessero istruzioni

e document! , certo lo si dovrebbe tacciare d' incom-

portabile orgoglio, per non dire di puerile vanita ^ ma
la storia d' un grande ingeguo ha sempre in se stesso

ima grande importanza *, ed il nosti'o autore si rese

beneraerito de' suoi simili proponendo s6 stesso per

modcUo e per guida a quel poveretti che da lungi e

reverenti seguono le nobili di lui orme.

Egli e impossibile , come puo ognuno facilmente

comprendere, offrire il sunto di un' opera di tal genere;

pure, per darne un'idea in qualche modo positiva e

concreta ai nostri lettori, riferircmo qui il sommario
del Libro II. Lucrezio - il buon ladrone - versi amo-
rosi - incredulita finta - tragedia con tre personaggi -

attore maestro di stile - i verbi impersonali - santa

Anastasia - Dante - versi profetlci - V ode // cinque

inaggio - Luigl Mabil e I'Autologia di Firenze - un
amico - romanzo romano - versi contro i medici - con-

tro le donne - il dovere - scrittura legale - versi a

un' attrice morta - Omero - la natura - Cartesio - 1" an-

no ventesimo - epigrammi greci - Laide - Caiuo - canto

di Lamcch - Icttei-a villana - la metafisica - T Italia

-

confutazione del Saggio sulla ijidifferenza religiosa - la

nuova Eloisa - la raia mazza - la mia cetra - san Fran-

cesco - freddure. Questo ammasso di cose tanto di-

sparate ci conduce ad uu' assai facile osscrvazione.

Se il corso degli studj deir autore fosse stato regolato
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da massime serlamcnte consiilerale c da mctodl con

rcttiludinc c con senno stal)iliti, ccrto gli altri potrcb-

bcro giovarsi di quclla espericnza e adottarc con buona
spcranza qnci principj che in lui produsscro si fclici

c si liiminosi risullamenti. Ma egli invece fecc il sue

corse quasi a salti, e ne' suoi studj dove scmprc dipeu-

dei'c dai tempi e dagli accidentia ed era si dircsse sc-

condo i consigli di un amico, era secondo i limpro-

vcri d'un altro, ova secondo le Iczioni d'un tcrzo^ ed

era fu ispirato dal ciclo d' Italia, era da qucUo della

Dalmazia, ora da quello della Francia^ era lo mosse
I'amore, ora il dispetlo, ora il bisogno, ora il fastidio.

Perclie dunque gli esempli di lui potessero esscr utili

agli altri ed iinitabili, sarcbbc d'uopo alineno clic pc-

gli altii si rinnovassero le circostanze in cui egli tro-

vossi o si pose. Concludianio in conseguenza di cio,

clie queste Memorie potranno forse da taluno leggersi

con dilctto:^ con profitto crediamo da nessuno. Seguouo
ad esse qaarantanove compouimenti in versi di vario

argomento, ne' quali la ispirazione poetica spesso si

avvalora della rcligiosa, e ne' quali, a parer nostro, la

facilita e la cliiarezza cedono all'altezza delle idee ed
alia gravita dei concetti, e la eleganza cede talora alia

novita.

II secondo volunae contiene, come si e detto, il Trat-

tato della bellezza educatrice ed alcuni alti'i opuscoli.

II trattato e dedicate a Giampietro V^icusseax pro-

i'ato aniicoy e in una breve prefazione sono esposte le

mire
, o , come Y autore le chiama , le idee ispiratrici

colle quali fu dettato. « II bello, dice in questa prefa-

J5 zione il signor Tommaseo , il bello , cosi come il

" vero, guardato nelle sue rilazioni col buono , si fa

» pill luminoso, piu alto e men soggetto ad inganni.
5J Perclie bellezza non e senza amore^ e il brutto imi-
-•> tato dall'arte non e bello se non in quanto, per la

« ragioii dei contrarj o come che sia, addirizza ad
" amore. Studiate, studiate, studiate, sarete mediocri:
" amate, amale, amate, sarete grandi. Or 1" amore or-

55 dinato, cli'e il solo vero, ha con se rumilta, cioe il

!• sentimcnto della dcbolezza propria resa potente dai
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» fratclli e tia Dio. La iimilta Intloclllsce Tingegno e

» lo fa, come argilla, picghevole r. pi-cnder le nobili

« forme tiella bellczza. Dico Tamore ordinato^ pei'che

» il bcllo c ortline; il siihlime 6 ordine piu ampio^ piu

» latente e pero piu grande. Sotto al sublime dell' arte

r> si nasconde sempre un sublime filosofico : e quello

'3 clic d'una parte guardato c; altezza^ dall'altra d pro-

jj fondita??. « La memoria, prosegue a dire il ncslro

» autore, da la materia della fiamma^ la intelligenza h

?> come la gola del cammino per cui il fume sale^ la

55 Camma clie splende e riscalda , lieta o minacciosaj

55 gli e il sentimento. Il senso profondo del bello in-

55 segna a soflVire il dolore. E la sveutura c ora il

55 vento cbe avviva, ora la cenere che protegge il fuoco

55 desto. E siccome il grande artista e martire deirarte

55 sua, cosi il vero cristiano ^ massimo artista. 11 su-

55 blime k la grazla della virtu. II bello e posilivo
,

55 e Dio^ il brutto e negazione, immagine del caos, tra

55 la vita ed il nulla... II sentimento del bello e prova
55 della esistenza di Dio, perclie semj)re congiunta col

55 desiderio di cosa maggior delle cognite. Tale senti-

55 mento e sempre sintetico^ sintetico e il geiiio^ quella

55 critica clie piii al genio si aceosta, sintetica. E questo

55 pensiero ci da bene a sperare dei futuri dcstini della

j» umanita:^ perehe se a giudicare il bcllo glova essere

55 ai'tista, a sentii-lo giova quasi non esscrc. La varicta

» delle cose belle ci viene dalla sperienza, la unita dal-

5) r amore. Onde a tutti gli uomini e accessibile il

3» senso del bello ^ c fin ch' esso non sia penetrato

55 nella societa, nou avranno i popoli gioja n^ virtu

33 piena 33,

Dopo questa prefazione procede 1' autore a darci il

suo trattato. II quale si divide in tre parti: nella prima
si tratta delle arti del bello visibile^ nella scconda

delle arti della parola^ la terza s' intitola Varieta. La
prima parte si divide in otto capitoli , ne' quali si di-

scorre del bello e del sublime, dell'idcalc, dell'uso

delle favole anticlie, della utilita delle arti belle, delle

relazioni tra 1' arte e 1' archeologia, c tra la poesia c la

musica, della dauza, ed infine si propone un iniovo
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traltato d'cstelica. La seconda parte si divide in ven-

licinquc capitoli die pavlano della poesia considei'ata

in so stcssa, come interiore, come arte, come profes-

sionc, come mestiere, delle cure e delle regole dell'arte,

della imitazioue, dl alcune novlta da introdursi, della

storia dell'arte, dell'epopca, del dramma, del romanzo,

deir eloqucnza , dell'istoria, della critica, delle tradii-

zioni, della bibliografia, della proprieta letterai'ia, degli

uffizj della letlcratura^ e per viltlmo, in questa seconda

parte , si trova un' appendice in cui si discorre della

popolarila dcgli scrittori, Nella terza parte, che in

quindici capitoli e divisa, racconta V autore alcune glte

da lui fatte nella Toscana, a Genova e ad Aix, e parla

di alcuni monumenti esistenti per la maggior parte

in Fircnze, della musica italiana in Parigi, delle so-

lenni distribuzioni dei premj d'industria fatte in Mi-

lano ed in Venezia dal i8o6 in poi, e finalmente delle

accadcmic italiane.

Abbiamo riportato gran parte del discorso premesso

al trattato, perch6 questo discorso contiene la profes-

sione della fede estetica del signor Tommaseo ed ac-

ccnna i principj che dovevano essere adottati e svilup-

pati nel trattato medesimo. I quali principj scmbra

che possano ridursi ne' seguenti: i.° ritenere la iden-

tita assoluta del bello e del vero:, 2.° considerar quindi

il bello come una nozione speculaliva, la quale e com-

prcsa dair intelletto , e coUa sua forma eccita il sen-

timento^ 3.° porre le credenze cristiane per fonda-

mento della poesia in modo che le ispii-azioni vengano

da Dio ed a Dio I'itornino gli aflelli-, 4-" allontanar

(juindi la poesia dalla imitazione idcale della natura

esteriore, e far ch'esprima la vita spirituale e riveli

gl'intcriori fenomeni delFanima-, 5.° operai-e questa

sublime espressione e questa rivelazione mistica me-
diante la rappresentazione esatta e minuta di tuttocio

che avvi di bello o di brutto, di grande o di triviale,

di virtuoso o di riprovevole nella natui'a fisica e nella

morale-, 6.° bandire in conseguenza dalla poesia le

forme mitologiche che furono ad essa date dagli antlchi

e Ic I'egole che furono stabihtc coU'aulorita e colFcscm-

pio ilcgli scrittori classici.
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Qucsli sono i piincipj su cui fondasi il Trattato

della bcllezza cducatrice: i quali sono cliiaramente

annunziati nella riferila prefazione , e che meglio a

quelli che leggcranno rintero trattato si faranno ma-

nifesti. Pertanto questa nuova opera del signor Tora-

rnaseo fornisce cio che da lungo tempo desideravasi,

una dichiarazione , cio6
,

positiva e concreta delle

dottrine professate da questa scuola moderna , a cul

pur volendosi assegnare un nome
,
qucUo si diede

di romantica. Col soddisfare a questo si giusto e si

antico desidcrio, I'autore non solo provvide ai bisogni *

del sue tempo, ma si rese cziandio sommamente be-

ncmcrlto delle lettere^ poiche, qualunque sia il giudizio

che sulle dichiarate dottrine si porti, eg'i e certo che

per abbracciarle o per impugnarle con foudamento e

con sapienza bisogna prima adeguatamente conoscerle.

In conseguenza di cio 1' opera di cui parliamo, se alia

sustanza si riguarda, ha lo stesso intrinscco prcgio

che hanno i principj e le tcoriche della nuova scuola^

il qual pregio ora non voglianio esaminare e molto
meno determinare^ poiche cio richiederebbe una lun-

ghissima discussione e ridesterebbe una qucstione ch'e

buon consiglio lasciar sopita ^ e noi per altra pai'te

siam persuasi che tal questione meglio per via di con-

ciliamento che di sentenza si possa definire: poiche

non e credibile che in una materia si grave, si com-
plicata , si vasta, in tanta disparita di opinioni da
tanti egregi uomini a vicenda combattute e difese, la

verita c la ragione siano tutte d'una parte, ed il torto

e 1' errore tutti da un' altra ^ ed 6 giusto notai'e che
suUa opportunita e sul modo di operare questo conci-

liamento , lo stesso signor Tommaseo , nel § 12 del

cap. XVI della scconda parte del suo trattato espone
alcuue idee con esimio senno e con perfetta rettitu-

dine. Se poi si riguarda alia forma, abbiamo gia ve-

duto qual sia la partizione di quest' opera
i,

e questa

partizione a noi sembra che sia I'egolare e conveniente,

poiche nella prima parte s'intende a stabilire i prin-

cipj gcnerali, nella .seconda si procede ad applicarli ai

diversi gencri della poesia e dell' eloquenza , c nella
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lerza I'autorc rcndc conlo til alcune osscrvazioni clic

fece suUe belle art! viaggiando in Toscana ed altrove

,

c che sono csempli aggiunli ai prccetti. Lo stile, come
forse ricliiede la qualita dcU inscgnamcuto c Y indole

della scuola, tiene deiraustero, del tiralo, delP asce-

lico^ ondc nun di rado il concetto rlmane inviluppato

cd annebbiato: c sovente eziando il signor Tominaseo
assnme un tuono cattediatico ed iniperioso cbe alcuni

potrebbero attribuire ad orgoglio, e noi invcce cre-

diamo che provenga dalPesser Tautore pienamcnte con-

vlnto della vei-ita di cio cbe scrive , e dalla slcura co-

scicnza cli' egli ha del proprio valore. Pero questl modi
assoluti talora lo traggono a passi pericolosi : per esem-

pio , dopo nn lungo discorso sulla mitologia egli con-

chiude: « quando gli artisti conosceranno quanto mi-

" sero sia rifriggere le Vencri e le PsichI (le quali deb-

'; bono riuscirc dclle anticlic incomparabilmcntc men
55 belle e perch6 rifritte, e perch6 moderne, e perchii

55 piu rari i modelli
)

, allora s' incominceranno ad ac-

55 corgere che quel tanto lusso di nudo ^ bcllezza as-

55 surda in tempi che non si veggono per le strade uo-

55 mini ne donne ignude. Lasciando da parte ognl ri-

55 spetto al pudore (perche donna ignuda puo csser piu

55 pudica che monaca col soggolo) , dico che rappresen-

55 tare senza camicia Napoleone e Pio VII, come due
55 gladiatori, e cosa che passa ogni limite di semplicita.

55 Ma di questo gli artisti non si possono accorgere

55 adesso, poveretti! e ci vuol pazienza per qualche se-

55 colo ancora. II corto vedere non e peccato se non
55 nelle cause peccaminose che lo hanno pi'odotto. Con-
55 tro queste cause combattiamo che nessuna relazionc

55 hanno in apparenza con 1' arte •, e gli artisti
,
pove-

5* retti! lasciamo lavoracchiare in pace come buoni
55 braccianti ch' e' sono 55. Per talc sentcnza deirautorc
fra qucsti artisti jjowrclti^ fra questi tranquilli lavorac-

chianti, fra questi buoni braccianti bisogna noverare il

Canova, il quale operando la statua di Napoleone « fece

55 ignudo il simulacro , se non che gli pende la clamide
55 militare dagli omeri 55

, ed insegnava a' suoi alunni

« che la nudita e cosa divina .... ch' ella ci vicne come



DI N. TOMMASEO. 27

jj una cosa spiritualc cd intcUctta, c c'imialza Tanlmo
55 allc contcmplazioni dclle cose divine ", e conchiu-

deva die « il nudo <i il prirno elemcnto del linguagglo

» statuario". (Vedi Missirini, Kita di A. Canoi'a, lib. 2,

cap. Ill, c lib. 3, cap. IX, §. 9 c 47-)

Seltc opnscoli dcUati in lingua francese, due do'

quali hanno anche a fronte la versione italiana, se-

guono al Trattato, ed in cssi si parla: i.° dell' arte-

2.° della letteratura facile, di Gioi'gio Sand, e dell'Ita-

lia^ 3.° dei giudici competenli in materia d'arte^ 4-*' di

una villa meravigliosa^ 5.° d'una lettera di Michel' An-
gclo^ 6." della pocsia cavalleresca^ 7." della lingua e

della letteratura italiana. Essi non fanno che illustrare

alcuni degli argomenti gia compresi nel Trattato, e

iormano percio un'appendice a questo.

Studj filosofici di N. Totsimaseo. — Venezia, i84o,

coi tipi del GondoUere. In 8°. J^ol. 2 di pag. 282
e 283. Lir. 7 austr. al vol.

Avviene talora che alcuni, mentre intendono alle

luro faccende o si aggirano sfaccendati, sono coudotti

o dal naturale progresso dei loro pensieri, dalla loro

particolar maniera di vedere , o dallo stesso accidentc

a scorgere alcuna relazione Ira le cose che parevano

prima le piu diverse e disparate del mondo. Le idee

che nascono da queste relazioni, quando siano convc-

nientemente sviluppate e maturate, e con tutti i loi'o

termini esposte, possono divenir feconde di altre idee,

e farsi germe di nuove dottrine e fondamento di nuovi

sistemi^ laddove, se vengono comunicate agli altri nella

nativa condizione, e nudamente cosi come piovvero

nella mente di quclli che primi le concepirono, pos-

sono aver 1' aspetto di fallacie e di assurdita, per non
dire di paradossi e di enigmi.

II signor Tommaseo, nella cui mente attiva e veggentc,

molte idee in sifTatla guisa si genei'arono, voile far di

esse tesoro, c ti'ovando poscia di averne in buon dato,
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ne fccc la i-ivista, le onllno in forma di trattato e diede

loro il modcsto tltolo di Studj filosofici. Non possiamo

quludi prctcndcre di trovar in questi libri cio clie co-

stituisce veramentc e caratterizza un' opera scicntifica,

cioe prjncipj chiaramente annunziati e rettameute di-

mostrati, consegucnzc ben dedotte, applicazioni giiiste

I' till, rigore di metodo, iiiterezza di trattazioiic-, ma
Jobblamo invece slare conteuti ad una folia d* idee

balenate nella niente dell'autore e da esso saettate in

quella de'lettori, ad una serie di sentenzc assolute,

insomnia ad una materia, che, siccome diceva 1' impe-

ratore Nerone delle operc di Seneca, cliiamar si po-

trebbe arena senza calce.

Questa specie di trattato e dedicato dalF autorc al

professoi'c Emilio Tipaklo « operoso all'onorc dellc

35 italiane e greche lettere « ^ e si divide in cinque parti,

delle quali la prima tratta della filosofia religiosa, la

seconda della filosofia razionale, la terza della filosofia

morale, la quarta della filosofia civile, la quinta della

filosofia delFarte. E tutto scritto in lingua italiana, ad
cccezione del capitolo VII della prima parte che lo (i

in lingua francese. Ai capitoli di questa opera, forse

per produrrc una qualche varieta, si frappongono opu-

scoli di altro genere, come alcune Icltere sulla freno-

logia ^ i sunti delle opere del Rosmini, del Galluppi,

del Costa ^ alcuni cenni sulla spiritualita e sulP cnciclo-

pedic^ su Apollodoro, sul Vico, sul Roniagnosi^ alcune

osservazioni sulla biografia del Michaud, sulle opere

dell' Edwards, del Sauli, del Verri, del Gioja, suU'epo-

clie storiche, sui tempi di Cicei'one, Pompeo e Gatone,

sulla poesia delle tradizioni, sui canti popolari della

iNorvegia, sugli amori di Enea e di Lavinia, ec.

Parercbbe che gli Studj fdosofici unir si dovessero

a form are un solo tutto col Trattato della bellczza

educatrice
, di cui si it gia fatta mcnzione. Perocche

gli uni riguardano alia disciplina del pensare, 1' altra

a quella del sentire ^ e siccome il pensiero cd il senti-

mento non sono che diverse facolta , che operazioni

diverse, o per meglio dire, che diverse modificazioni

della stcssa, una c iudivisibile anima , cosi i rclalivi
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ragionamcnti ilcvono rimontare agli stessi prlncipjj di-

vidersi poscia come il discorso e 1' analisi richiedono,

ma conservar scmpre la originaria ed intrinscca loro

relazione, e toi'mare altrcttante diramazioni d'luia sola

scienza. Forse salendo alia cima dei concetti del si-

gner Tommaseo e da quell' altezza speculando, si po-

tranno scoprire questi iutimi coUegamenti, questc ar-

cane identita^ ma colla forma aforistica clie fu pre-

scelta dall'autore pcrche « eccita piu il pensiero ed e

J' piu corta >>
,

crediamo che tale scoperta sara per

ilholti impossible, ardua e malagevole per tutti.

Quesla forma, di cui I'autorc si serve in tutte le

cinque parti dell' opera sua e che non lascia se non
che negli opuscoli da noi ricordati , toglie che dagli

Stiidj fdosofici derivi quel profitto che 1' autore spero

che producessero. E per comprovare quest' asserzione,

senza ricorrere ad altri argonicnti, riferiremo un capi-

tolo della quinta parte.

« Cap. VII. Difetti del tempo.
y L'Arcadia e un elemento del secolo.

« II Foscolo e un arcade che bestemmia.

» La poesia del Byron consiste in esclamazioni piu

3» o meno velate.

n II Byron canta da ricco disoccupato. II popolo ne
3: gli uomini attivi non ameranno mai quella sua poesia.

» II Byron guarda la natui'a, non opera sopra lei-,

« nondimeno la giudica. E passivo , e pur pieno di

» orgoglio.

» II dolorc di certi romantici ^ un barbaro dolore,

5) piu barbaro che quel di molte eroine del Metastasio.

5? II Goethe senti 1' Italia pagana, 1' Italia greca.

55 Dopo letti i poeti francesi, prendote una terzina

3> di Dante come vermifuge.

» Quel di piu tra' poeti e monocordo, non lira.

» I poeti moderni cercano la poesia. Chi la cerca in

y> agguato , chi ad accatto, chi col lanternino spento, chi

35 tentone e chi brancicando.

» Molti poeti cacciano il commentario nel testO".

Ora ognuno di leggeri comprcnde che non havvi

ne mente, ne Cbra the durar possa a due interi volunii
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tli tal falla, a questo contlnuo vibrar di sentenzc e scuza

connesslonc, senza prove, senza luce maulfesta tli vcrila.

E per quosto motlvo abbianio fin da principio palc-

sata la nosti'a ojiinionc suUa originc dclle idee di cui

Fautore compose questi suoi libri, poicbe un gi'an nu-

mero di queste idee nou bene maturate n^ conveiiien-

temcnte spiegate rimangono per la maggior parte dei

lettori oscure cd infeconde come le scgucnti, che rife-

riamo per saggio : « II crlstianesimo ^ telcscopio in-

55 sicme e microscopio. I materialisti non distinguono

» un purgante da un sillogismo ne la filantropia dalla

» fame. Sterilita e diabetc
, mali del secolo. Grazia e

J' forza ».

Si trovano pertanto in questi Stiulj sentenze pienc

di profondo senso e pensieri che sono sementi da cui

possono ricavarsi coplosi tratti di sapienza e di virtu.

Ma b necessaria iiu' altra opera per clilarlre e svilup-

parc questi pensieri e queste sentenze e per fare clie

le parole e le frasi pregne di occulta dottrina si con-

vertano in documenti di pratica comunc utilita.

L'ALBANIA.

Merc^ le fatiche di coraggiosi viaggiatori e gli studj

dei dotti, di tanto si ^ accresciuto in oggi il campo
delle scienze geografiche, che conosciamo con minuti

particolari e grande esattezza molti paesi delle pin lon-

tane regioni. Eppurc, in mezzo a tanta dovizia d'in-

formazioni, abbiamo vicinissima cio che si potrebbe

domandare una terra incognita nci classici luoghi cor-

rispondenti all"" Illlrio ed alF Epiro degli anlichi, che

si estendono in faccia alle spiagge orientali dell'estre-

mo contincnte d' Italia.

Ben e vero che i viaggi del Pouqueville, del Hobhou-

se, del Leake, i cenni sul Montenegro del Viala, e

quanto da varj altri venue ultimamcntc scritto sul-

PAlbania nel parlarc della Turchia Europea ci ave-

vano date varie iuformazioni su questa ragguardevole
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parte dell' unpero Ottumano,ma pur molte rcstano da

sapersi ancora.

Gli i dunque una vera fortuna per le scicnzc geo-

grafiche allorch<i uomini di buona dottrina e di grande

attivita, pratici dcUe lingue dei luoghl , esperli ncllc

operazioni geodetiche , si trovano in grado di rivol-

gere i loro studj alF incremento delle noslre cogni-

zioni intorno a paesi ancora imperfettamente conti. —
Sotto questo aspetto vogliono esserc considerate le fa-

tiche del contc Karaczay , colonnello al servizio au^

striaco.

Approfittando della circostanza in cui egli era co-

mandante della provincia di Cattaro negli auni 1 836

,

1837 e l838j questo dotto militare, die gia altre volte

era state impiegato in varie misure geodetiche in di-

verse parti dell'impero d'Austria, si diede a lunghi

studj sulle rcgioni contermini, di cui sono frutto

:

I." Una Carta gcneralc (leWAlbania: questa si cstende

da Zara sino a Corfu e comprende buona pai"te della

Bosnia, dell' Erzcgovina, della Serbia , della Rumelia e

dell' Epiro. 2.° Una Carta del 3Iontcnegro
^ la quale

comprende egualmente parte dell' Erzegovina, del ter-

ritorio di Ragusi, dell'Albania turca e tutta la pro-

vincia di Cattaro. 3.° Un' opera intitolata Albamen
historisch

,
geographisch , topographisch ^ ethnographisch

(largestcllt, cc, cio6 VAlbania descritta sotto I'aspetto

storico geografico , topografico ed ctnograflco. La carta

del Montenegro, il solo degli anzinominati lavori die

abbianio avuto sott'occliio, ci parve veraniente mira-

Lile per Y esattezza e la novita dei dati , oflrendo per

la prima volta la vera configurazione del terreno di

questi paesi. Gli alti moiiti che separano la provincia

di Cattaro dal paese dei Montenegrini
,
gia fissati tri-

gonoiiietricamente, furono base al Karaczay per detei--

minare la posizione dcgli altri punti
,
massinie le cer-

vici della giogaja die divide 1' avallamento del Danu-
bio da quello che scende alle marine dell' Adriatic©

,

e separa ad un tempo la Bosnia dall"Albania.

L' uffizio topografico dcUo Stato Maggiore Generale

in Vienna, die gia produsse tanti ragguardcvoli lavori,
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assunse la pubblicazione di questa carta. Sentiamo che

Y allra gencrale (lelFAlbania vctlra la luce in Parigi

per cura dell' egregia Societa di gcogvafia di quella

metropoli. L'opera poi suirAlbania, ancora manoscritta,

uscira contcmporaneamente in lingua tcdcsca a Drcsda,

ed a Parigi in lingua franceseper cura del nostro amico,

il dotto oricntalista Reynaud, membrodi quell 'Istituto.

II sin qui detlo prova a sufficienza tutta 1' impoi'-

tanza dei lavorl geografici del Karaczay; e noi per

parte nostra aggiungiamo clie la comunicazione di al-

cuni dati statistici, die dobbiamo alia sua gentilezza,

ci fa vivamente desiderare che 1' opera sulFAlbania

veda presto la luce unitamente alle due carte sum-

mcntovate, certi che aumentera di molto le nostre co-

guizioni su quella vasta regionc. Intanto crediamo di

far cosa grata a tutti i cultori degli studj severi pubbli-

caudo i tre prospeLli slalislici della provincia di Gat-

taro, del Montenegro e del pascialik di Scutari, che

dal nobilc autore ci vennei'o gentilmente coinunicati.

Oltre ai dati statistici ricevuti dal conte Karaczay

ci siamo giovati per questo nostro ccnno generale sul-

I'Albania dell' opera importante del Brodman, intltolata

Mcniorie politico-econoiniclie dclla citta e tcrritorio di

Trieste , dclla penisola d' Istria , ec. ^ delle notizie sul

Montenegro die il valente Kaltenboeck pubblicava nci

Blatter far Litcratiir Kiinst und Kritik^dei quali duole

tuttavia la ccssazionc^ di varic informazioni datcci dal-

r ultimo vescovo di Scutari mons. Albci'tini , del ccnno

sul pascialik di Diikagin che il dottor Miiller stampava

nella Wiener Zeitung'^ e di varj allri lavori che ci fu

date di consultare.

L'Albania, considerata sotto I'aspetto puramente geo-

gi'afico, ed indipendentemente dalle divisioni politiche,

etnografidie c religiose, vcniva distinta anni sono dal-

r illustre Malte-Brun in Alta, Media e Bassa.

Le due prime corrispondono all' antico lUirio , al-

1' Epiro la terza.

Sotto 1' aspelto etuografico vuolsi notare ndl'Alba-

nia, che la nazione la piii numerosa appartiene alia

schialta slava^ vieue poscia 1' albanese o skipetar. che
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forma una classe etuografica distinta apparteneiite alia

famiglia, che nel nostro Atlas Ethnographique du Globe
domandiamo delle lingue Traco-Pelasgiche

^
poscla la

nazione greca, che abbiamo pure compresa in questa

famiglia
^
quindi la turca in molto minor numero \ cd in

numero ancor piii inferiore quelle degli Ebrei e dei

Ziugari , appartenenti queste ultima tre alle famiglie

asiatichc turca , semitica ed indiana.

L' ignoranza delle lingue parlate da queste varie

iiazioni fece cadere in gravissimi errori molti di quelli

che visitarono I'Albauia. Gosi alcuni descrissero come
turche quelle popolazioni, Ic quali , appartenenti alia

razza slava ed alia skipetar, non hanno di comune coUa
nazione turca che i dogmi dell' islamismo che profes-

sano. Dall'altro canto gli abitanti del Montenegro ven-

nero messi fra i popoli di origine greca, perche pro-
fessauti i dogmi della Chiesa Greca.

Sotto 1' aspetto politico I'Albania va distinta in tre

grandi divisioni, cioe : Albania austriacaj ossia la pro-
vincia di Cattaro^ Albania indipendente ^ che com-
prende il territorio dei Montenegrini e dei loro alleati,

indipeudente di fatto, bench^ i Turchi lo considerino

come un kadilik del visirato di Scutari^ ed Albania otto-

mana^ comprendente i pascialiki o visirati di Scutari,

Dukagin , Elbessan, Avlona, Ochrida e Perserin.

Verremo ora esponcudo i particolari di queste t«e

divisioni politiche iiell' ordiue appunto con cui le ab-

biamo enunciate.

ALBANIA AUSTRIACA

OSSIA

PROVINCIA DI CATTARO.

11 suolo di questa provincia e montuoso come
quello del territorio di Ragusi , ad eccezioue delle pia-
nurc di Budua e Zuppa sino al Teodo, e nelle pitto-

resche marine del canale , V autico Sinus Rezoniciis
,

ovc r arte seppc correggerc la natura. Quivi infatti le

coltivazioni ripartite a gradiui salgouo verso le vctte

Bibl. JuiL T. XGIX. 3
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ignude dei montl , non rnolto dissimili dai campl a

cigliottolij chc iii Toscana veggoiisl sui colli del Val di

JNievole ed in Lombardia sulle alturc che fanno corona

al lago di Como cd in varj altri luoghi d' Italia.

Sparsi questi tcrreni ubertosi di begli edifizj , om-
brcggiati da allori , da alberi fruttiferi e dal mesto e

sempre verde ciprcsso, rlcbiamano al viandante, per

r amenita dclle vedute , i piu incantevoli luoghi del

Lemano , del Lario e le deliziose marine del Bosforo.

Attesa la somma ristrettezza del suolo coltivabile, la

popolazione si dedica maggiormente al commercio ed

alia navigazione che non all' agricoltura. Le scale di

transito e commercio tei'restre coi Tux'chi sono Castel-

novo c Risano, coi'rispondenti a Trebigne e Nixicli

neir Erzcgovina. Gia sotto i Veneti era molto florida

la navigazione dei Bocchesi^ ma sotto il governo au-

striaco, essendosi essa estesa anchc al mar Nero, cliiuso

prima alia baudiera veneziana, s'accrebbe di molto,
si che nel i8o5 contava ben 897 bastimeuti patentati.

Utilissimo fupure lo stabilimento recente d'un lazza-

retto a Castelnovo.

Ma un fatto che, senza dubbio, avra grande in-

fluenza sulla futura sorte di questa provincia, si e la

scoperta di miuiere di carbon fossile, fatta in tre di-

versi luoghi dal conte Karaczay, gia nominato, e dal si-

guor Zirk, presideute del Tribunale. Una commissione
speditavi dal governo di Zara dichiaro quelle cave di

carbdne di qualita superiore a quello delle cave di

Dernis in Dalmazia, ed abbondantissime. Gotale sco-

perta agevolcra la lavorazione del ferro e del rame di

cui sono ricchi i monti dcUa provincia.

L' Albania austriaca si divide in tre preture, cioi:

Cattai'o, Castclnos'o e Buclun-^ eccone il prospetto se-

condo i dati favoritici dal Karaczay.
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Specchio statistico della provincia di Cattavo.

^ • Case J
Preture Comum

ossia /ami^lie
'^'"'"'

CattAro. . . Cattaro ........ 53

1

3,726

» Dobrota 244 1,248

j» Perzagno 3 10 i,238

« Stolino 5i3 2,786

>» Perasto 616 2,5o4

» Risano 94^ 3,727

w Luslizza 522 2,689

n Zuppa 680 3,899

Castelnovo . 19 Gorauui 1214 7,o58

BoDDA . . . . Budua i48 771
» Pobori 66 356

}* Main! 1 34 810

» Bralch 99 583

» Pastrovichio 5 16 i;749

Totale ddlla Provincia . . . 6,535 33,i44

II carattere nazionale dci Bocchesi ha grande affi-

nita con quelle dei conterraini Montenegrini^ e bench^

non privo di belle ed energiclie qualita, c certamente

assai fiero. Vi domina lo spirito di vendetta. Talvolta

questa si pratica mandando una sfida formale al ne-

mico, scritta nello stile dei tempi cavallereschi del me-
dio evo, e spirante i piii nobili sentiinenti.

II lapidare una fanciuUa traviata non e novita nella

provincia di Cattaro ^ ed ancor nel 1802 fu liberata

una simile infelice dalle barbare mani dei parenti e

del padre, il qualet moi'i di cordoglio per non aver

pututo mandar ad ciletto la sua crudele iulenzione.

Ancor ne" prirai anni del dominio austriaco si pra-

ticavano cevti giudizj sanguinarj per giudicare i col-

pevoli eoUe prove del fuoco o dell' acqua boUente , o

per rappaciCcare i parenti dell* offeso e deir ofFensoie

,

mediante lo sborso di lo zecchini per una ferita, di

20 per due, e di 120 zecchini per un omicidio. II
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inarito, per 1' ucclsionc della propria moglie
, o per

quclla della moglie altrul, non ei-a sottoposto a pena*,

ni il vendicatore per 1' omicidio ia vendetta , se an-

clie questa avesse colpito qualunque individuo della

famiglia o della villa dell' uccisore primo.

Quasi tutte queste usanze pero si sono venute rat-

teniperaudo, c trovano poi un' eccezione negli abi-

tanti della citta di Cattaro, in gran parte di origine

italiaua. Del resto il Bocchese ha grandc acutezza na-

turale in ogni genere^ egli unisce al coraggio pcrso-

nale un'agiliLa senza pari, e grande penetrazioue per

trai're vantaggio da ogni circostanza. Sobrio nel vit-

to
,
per nulla amante dell' ozio o del giuoco , egli e

serio anzieli^ no.

II Bocchese, come varj altri popoli propensi ad una
temporanea emigrazione, ha sempre la patria nel cuo-

re, Lontano , fra le viccnde delle sue peregrinazioni

,

egli sospira il giorno in cui , raccolta qualche soslanza,

tornera al luogo nativo per erigervi vina casctta ed

iuvecchiare nel seuo della propria famiglia.

I ;
I

ALBANIA INDIPENDENTE
OSSIA

PAESE DEI MONTENEGRIN! E DEI LOKO ALLEATI.

II Montenegro (in illirico Zrna gora) e uu paese

montano presso alle marine dell'Adriatico, confiuaute

a settentrione ed a poneute colla Erzegovina , a le-

vante coirAlbania turca , a mezzogiorno coll'Albania

austriaca formante la provincia di Cattaro.

L' aspetto di questo territorio e quello delle re-

gioui alpine, specialmente nella naliia di Katun, ove

r asprezza dei monli non concede die una debole ve-

getazione. Pero in mezzo a quei gioghi giaceiono al-

cuni tratti di paese ridente e coltivabile^ e vaste pra-

lerie ehe piaeevolinente riposano 1' occhio.

II clima iueguale vi'e generalmente sauo, piultosto

freddo nei luoghi alti , teu)perato verso le marine.

Alcuni»6umi j die mettou foce nel lago di Scutari

,
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bagnano questa regione, nclla quale, seconJo la na-

tura dei luoglii piu o meno fertili, si puo dire che

prosperano ogni niauiera di granaglie. La coltivazione

piu estesa e quella del grano turco^ veugono poscia

il frumento, I'orzo, T avena , ec.

Lc patate , die il defunto metropolita inlroduceva

provvidamente uel 1780, sono di grande utilita ne-

gli anni di cattivo raccolto, e si coltivano molto as-

siduamente.

I Montenegrini , mcrce la fortezza naturale del pae-

se e r amore del patrlo nido, contendono 1' occupa-

zione del loi'O territorio ai Turchi, i quali pero con-

siderano il Montenegro come kadilik , ossia distretto

del visirato di Scutari , benche in fatto indlpendente

non solo , ma spesso in guerra colle autorita turcbe.

Nel Montenegro conviene distinguere il Montenegro

propria, diviso in quattro nahia ^ ossiano distretti

,

ed i Berda^ ossiano distretti montani alleati cbe vi si

unirono dopo il 1796. Lo specchio seguente offre per

I'anno i838 queste varie division! coi loro comuni, il

numero delle famiglic o case , e quello degli abitanti

e dei guerrieri. E qui sara opportuno il notare col

Karaczay
, che la proporzione fra il numero delle fa-

miglie e quello degli abitanti varia secondo i luoghi.

Nei monti
,
per esempio . una famiglia si compone di

ID fino a 1 5 individui', le case, sparse a grandi di-

stanze , contengono ognuna una famiglia , cosicche il

loro numero corrisponde al numero delle famiglie
^

verso il piano , al coutrario , le famiglie si suddivido-

no , e percio minore e la pi'oporzione fra queste ed il

numero degli abitanti. I guerrieri, ossiano gli uomini

in gi'ado di trattarc le armi, si stimano ordlnariamente

circa 24 P^r cento ^ ma spesso vi si comprendono an-

cbe i giovani di soli i5 anni, avendo questi il diritto

di portare lo srbioppo.
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Specchio statistico del Montenegro e dei territorii

alleati.

MONTENEGRO PROPRIO.

Distretti
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Distrelti

BlELOPAVHTSKA.

R0WTZ\
E MORATSCHKA.

PlPERSKA

KOTSCIIKA

I EERDA ALLEATI.

Comuiii Famif^lie\ Ani

i.5oo

IVIartiniclu

Pavkovicbi

Vraschegcrmtzi

Petusclunovichi

Rowtza
Moratschka

Uskotzl

Dognia

Gornia

Zerntzi

Stiena

Giurkoviclii

Drekalovichi

Bratonovichi

Vasoevichi

Arbanasi

Totale Jei Berda

Totale generale di tutto il Mon-
tencsro

800

2,800

(3, 1 00

13,700

930<

17.000

5i,ooo

>7/

2,5oo

4,000

24,700

II Montcnegriao e cortese verso lo straniero che

(Ida in lui^ e supcra gli altri popoli Serbi iielF osplta-

lita^ egli si coiitenta di mangiar pane ed aglio e bere

acqua, purcbe possa offrire al suo ospite carne, pe-

sce, vino ed acquavite. Qiuvi pero doniina lo spirilo

di vendetta , cbe mantienc crudeli nimlcizie fra molte

famiglie con grandissiino danno del paese. Onorano i

loro capi ed anziani^ alle leggi del paese, bencbe se-

vere, ubbidiscono ciecamente.

II Montencgriuo non tiene in gran conto la propria

moglic: guai pcro a colui cbe le facessc villania! Inoltre
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c quivi tcnuto per atto vile il fare ingiuria atl imo

piu debole;, cosi avviene che le donne girano senza

tema di perlcolo per ogni dove, anche quando gli uo-

mini non s'p.rrischiano di uscire dalle loro abitazioni.

Esse seguitano 1 guerrieri, munite di vettovaglie, fa-

sciano le fcrite , ed eccitando coUa presenza i combat-

tenli, spesso fanno tornare alia pugna i fuggiaschi.

Sane, robuste cd attive, fdano, tessono, portano acqua,

legne ed anche gvavi pesi , e perfino ajulano gli uo-

niini nella lavorazionc dei campi.

11 traffico dei Montenegrini, essendo essi in quasi

continua oslilita coi Turclii, ha luogo coi paesi posti

lunghesso le spiagge deirAdriatico. Due sono le strade

principalis una, movendo da Cattaro , va per Nje-

gutsch, Zelinje, Dobersko Selo e Tzeklin al fiume Zrnoe-

vvitsch Rcka^ la seconda, che taglia Taltra pi-esso a

Njegutsch, conduce a Nikschitsch, passando per Tsche-

klitsch, Bjeliza , Ktscbewa e Pjeschiwaz. Anche queste

pero sono talmente erte e strette in varj luoghi, che

un cavallo coUa soma appena vi puo passare. Le altre

vie poi, ad eccezione di quelle dei piani di Bjelo-

pawlitsch e Zrniz, sono mei-i sentieri serpeggianti fia

i dirupi che assai diflicilmente possono essere valicati.

La religione dei Montenegrini e quella della Ghiesa

Greca. Grandissima vi e I'ignoranza del clero secolare,

mancando affalto un istituto di cducazione per coloro

che si danno alio stato ccclesiastico. Sino a questi ul-

limi tempi erano essi ridotti ad imparare dai monaci

a leggere e scrivere •, i figli dei papas venivano istrutti

dai loro padri: da cio la consuetudine che uno dei fi-

gli seguiva lo stato del padre.

L' attuale vladiha Pietro Petrovlch Njegusch ha fon-

data in Zetinje una scuola pubblica, ove da 3o fan-

ciuUi di varj distretti sono ammaestrati ncl leggere
,

scrivere, conteggiare-, studiano la lingua serba, cspie-

gano le Sacre Scrltture.

Nel Montenegro riuvengonsi tracce di ogni forma di

governo , bcnche oggidi si possa dire che questo paese

e forse I'unico di tutta Europa, ove la societa uma-
na non e retta da alcuna forma di governo nel vero
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significato di questo vocabolo, a meno clie non voglia-

nio aver per tale la teocrazia mllitare del metropolita

di Zetinje.

Pare clie questa teocrazia avesseprincipio circa il 1 5i6^

ilvladika ossia metropolita, die n' e il capo supremo, si

elegge dai monaci di S. Basilio e di Zetinje^ gia fino

dal i6o4 I'elezione si fa in favore della famiglia Pe-

trovich della tribu Njegusclii del distretto di Katun
,

cosicch^ si puo dire colale dignita ereditaria in quella

famiglia.

Sino al i832 eravi pure nel Montenegro un gover-

natore o capo secolare , eletto ereditariamente nella

famiglia Kaduojieli della tribu Njeguschi. Ma in quel-

V anno 1' ultimo venne esigliato con tutta la sua fami-

glia, perche, a quanto pare, teneva pratiche per riu-

nire in sc 1' autorita ecclesiastica con la secolare dopo
la morte del vladika Pietro.

Presentemente havvi un senato di dodici senator!

di cui e ora presidente il fratello del metropolitan que-
sto pero non e di alcun vincolo all' autorita di lui

,

ma serve piuttosto a dare un' apparenza di legalita alle

risoluzioni arbitrarie.

Ogni nahia o distretto ha un sardar o capltano clie

n' e governatore civile e militare ^ egli percepisce le

contx'ibuzioni , e comanda alia guardia urbana del di-

stretto che cbiama alle arini , se 1' ordina il vladika.

In ogni tribii vi sono un vajes'oda^ un hies e barjaktar^

dignita ereditarie in alcune famiglie
,
quali pero non

danno alcuna autorita sugli altri Montenegrini, ne sono
accompagnate da alcun emolumento o stipendio.

Leggi fisse non vi sono^ ma a queste si supplisce

coUe consuetudini nazionali. L' ultimo vladika Pietro

Petrovich scrisse nel i ^96 un piccolo codice basato
appuuto sulle consuetudini del popolo, il quale 1' ap-
prove e vi presto solenne giuramento. Per darne un'i-

dea, ecco il paragrafo 8.° del sccondo libro:

« Se un Montenegrino colpisce col piede o colla

3! canna della pipa il suo fratello (cio^ compaesano) egli

y> dovra pagare alPoffeso 5o zecchiui ed altrettauti alia

35 cassa dello Stato. Se T oflensorc venisse ucciso,niuno
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75 si din briga di vcndicarlo, come persona inJegna e

» scnza onore «.

II vladika risiede ncl monastero vecchio di Zetinje.

La sua corte e formata dal presidente del senate, dal

suo segvetarlo e da alcuni ecclesiastici. Vi souo varj fa-

migli cd una guardia d' onore di circa tventa pcriimiczj.

Assai modesto per non dir povero e il vivere di que-

sto principc. Le sue renditc consistono nel provento

di certe tenute del monastero di Stanjeviclil e di al-

cune altre nelle vicinanze di Budua, e nel prodotto di

una parte della pesca ncl lago di Scutari alia quale

ha diritto.

ALBANIA OTTOMANA.

Questa terza divisione dcU'Albania lo stato attuale

delle cognizioni geograficlie non concede cbe la trat-

tiamo coi particolari delle due precedenti. Invece dun-

que di cnlrare in cose, cbe altro non sarcbbero cbe

approssiraazioni incerte, ci limiteremo piuttosto a dare

pel pascialik di Scutari lo speccbio statistico del Ka-
raczay, e per quelle di Ducagin le notizie del gia ci-

tato dottor Miiller, avvertendo cbe, oltre a questi due,

PAIbania ottomana comprende ancora i pascialiki di

Prisrend^ Elhassaii, Ochricla ed Avlona.

PASCIALIK DI SCUTARr.

Questo pascialik e diviso in sei distretli gliidlziai'j

,

dctti kadilik , cio6 : Montenegro (cbe abbiam veduto

dalle autorita turcbe considerarsi come loro dipenden-

te), Antwari^ Dulcigno
^
Scutari ^ Podgorizza e quel-

lo delle Montague. La capitale del pascialik, Scu-

tari, dai Turcbi domandata Iskanderie, citta piutto-

sto grande , era, non ba guari, in fiore pel commer-
cio e per la splendida corte cbe vi teneva V intrepido

Mustafa. Ora e oltre ogni dire scaduta. La cittadella,

ov'era il bel palazzo di quel bascia, fabbi-icato ed

arredato all'europea, borabardata durante il breve

assedio del i83i , non ofFre pin che mine, e si lavora

a rialzarne i ripari. La popolazione viene dal Kai-aczay
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stimata alle 35,000 anime. Essa b il seggio di un ve-

scovado greco e di un vcscovado cattolico. Prima de-

gli avvenimenti che ne cangiarono la sorte, il sue

bascia era tenulo per uno dei piu possenti della Tur-

cliia d'Europa-, il celebre Ali di .Tauina non avcva po-

tato sottometlerlo", era, per cosi dire, uuo Stato vas-

sallo anziche una provincia dell' impero.

Specchio statisdco del pascialik di Scutari.

citta'

Forte Ordinaria
Kadilik Vil-
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citta (11 Mcdan lia yo case, 5oo abitanti e 200 guer-

rieri \ il distretto di Plava verso settentrione ha vil-

laggi 23, case i34o, abitanti 12,000, guerrlcri 2800.

Nei DisTRETTi MONTANi si dlstinguouo : i
.° Le quattro

inoiitagne^ cioe: Hotte ^ con 2 villaggi, 600 case
,
4ooo

animc e 1200 guerrieri^ dementi, con 5 villaggi, 4oo
case, 3ooo aninie, 800 gucrrieri^ Schossa^ con villaggi

3o , case 3oo, abitanti 1200, guerriei'i 4c>0'i Schialla^

con villaggi lo, case 3oo, anime 1200, guerricrl 4oo-
2.° Gli ahri coinuni niontani^ cioe: Kopilik e Postri-

buy con villaggi 2, case 25o, anime 1000 e guerrieri

200^ Castrati^ con villaggi 3, case 5oo, anime 35oo,

guerrieri looo*, Schh'eli^ con villaggi 3, case 55o, ani-

me 4ooo, guerrieri i 200.

PASCULIK DI UUCAGIN.

Questa provincia dell'Albania dividesi nella nalila,

ossia distretto (V Ipeck ed in quello di Jackova^ e nei

quattro territorj Hassi, dei Miriditi , dei Mali e di

Zadrim. Ipeck, ove risiede il bascia, annovera 12,000

abitanti ^ ma la citta piu popolata e Jackova, che ne ha
circa 20,000. Croja (Akhissar deiTurchi) una volta re-

sidenza di Scanderbeg , e abitata esclusivamente da
Turchi, Slavi ed Albanesi musulmani.

I due distretti d' Ipeck e di Jackova sono popolati

quasi esclusivamente da Slavi serbi, di religione greca

scismatica , stimati a circa 220.000 anime. La popola-

zione albanese di religione cattolica e meno numerosa,

e vive nei territorio di Zadiim ed in Alesso (Lesch) che

n'e la capilalc^ sonvene alcuni pochi nelle citta d' Ipeck

e di Jackova: in picciol numero sono i Turchi^ in^g-

giore e quello degli Albanesi, i quali nei primi dccennj

di questo secolo, sotto il governo di Aslan-Bascia, rin-

negarono la religione di Cristo, e si fecero maomettani

per esentarsi dal pagamento della imposta personale.

Degni di particolare nota sono i Miridid^ fra cui i

missionarj di Roma mantengono la fede cattolica col

loro zelo e con gi-andi saci-ifizj:^ rispettati dai Turclii, che

]i temono, vivono fra i loro nionti con grandi privilegi ed

una certa indipendcnza, vencrando tuttavia la memoria
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deU'eroico Scanderbeg. II loro numei'o era stato singo-

larmeute esagerato da Pouqueville, die li stimava dalle

aoo alle aSo.ooo anirae, numero adottato da Malte-Brun

nel suo Precis e dal coiitinuatore di quella celebre opera

senza nessuna osservazione; abbiamo percio trovato op-

portune nel nostro Abrege de geogj'aphie ^ di notare -

questa singolare stima, osservando ad un tempo che cl

pareva molto esagerata. Eppure il valente autore del

cenni sul pascialik di Ducagin, da cui togliamo quest!

datijci rimprovera con nostra grande maraviglia quella

stima da noi stessi biasimata. Siamo entrati in quest!

particolari, perclie spesso ne accade di vedei'ci attri-

buiti degli error! non nostri , e che anzi abbiamo,

prima d'ogni altro, accennati come tali.

II governo del pascialik di Ducagin apparteneva

una volta alia famiglia Prenk^ il menibro piu anziauo

di essa riuniva in se la somma del potere, con 1' ob-

bligo di spedire un annuo tributo a Costantinopoli. II

capo di questa famiglia, Aslan-Bascia, essendosi unito

al pascia ereditario di Scutari Mahmud nella sua ri-

bellioue, i Prcnk vennero esigliati nell'Asia Mluore, ed

il governo di questa provincia fu concesso al Mir-Ala!

Hismet-Bascia, noto vantaggiosamente pel suo amore
per la civilta europea.

L' autorita di lui non si puo dire assoluta che nella

citta d' Ipeck, ove risiede, e nel nahia, ossia distretto

di questo nome. II suo genero Avdibeg regge in suo

noma il distretto di Jackova; ma assai limitato nella

sua autorita dalle due potent! corporazion! de! sartor!

{terzi) e dei mercanti (tabachi)^ le quali formano una
specie di parlamento. Abbiamo veduto che i 3Iiriditi

godono una certa iudipendenza ^ aggiugniamo che !

moutagnuoli di Hassi e Mali ^ come pure gli abitant!

della pianura di Zadrim sono retti da cap! di villag-

gio di loro propria elezione. Ogn! mesa un impiegato

turco , accompagnato da alcun! Chavass^ fa il giro d!

que! paesi a raccogliere le imposte.

Qucste dividunsi in dlrette ed indirette^ quelle si

pagano dalla popolazione cristiana sollanto: le indi-

rette provengouo da una tassa sul valore totalc dclle
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merci introclolle nel pascialik dl 2 per cento pel Tur-

chi, 2 ^Ic per cento pel foresticri, e 5 per cento pei

rrt/rt, ossiano sudditi cristianl.

II comniercio interno del prodotti delle varle parti

del pascialik e dl poco momento. II commerclo estero

e limitato ad oggetti di consumo ed al transito ^ i

mercati stessi non servono clie alio smercio dei primi

prodotti. Le asportazioni del pascialik sono :
1' eccel-

lente lana del territorio di Jackova e di Hassi ^ Ic pel-

licccrie dei monti Paiscliai^ il bestiame bovino di la-

nieva ^ il riso del piano di Mati , ed il grano di Za-

drim. Vengono introdotti: quasi ogni maniera di ma-

nifatture, oggetti di vctro e di ferro ed acquavite.

Scttlmanalmente vanno da Ipeck e Jackova caravane

a Scutari, ove ogni domcnica ha luogo uu mercato

assai animato.

La mente stanca da quesii particolari statistic! ri-

posi un istante. Consideriamo V aspctto degli abitanti

deU'Albania ottomana, fra I quali k singolare quella me-

scolanzadi religioni e di lingue che abbiamo gia notato.

11 carattcre bellicoso e fiero di essl vuolsi ascrivex-e

in gran parte alia natura aspra di quelle montuose

regioni. Ogni uorao di stirpe albanese, ossia skipetar,

a detta del Pouquevillc, ha un carattere ed una fisio-

iiomia che lo distinguono dal Greco e dal Turco.

A lord BjTon, che peregrino fra quelle baize, il ve-

stire , I'aspetto e la vita dei montanari ridestavano la

mernoria dei highlanders della Scozia^ i loro monti

istessi gli sembravano quelli della Caledonia sotto un
cielo piu mite.

Le doune partecipano alia robusta complesslone de-

gli uomini di cui dividono in parte le fatiche. II vi-

vere attivo, la frugalila le fanno esenti da quasi ogni

malattia. Nubili piii tardi delle donne della Grecia

meridionale, conservano per maggior tempo la loro

freschezza e contiuuano ad essere madi"i sino ad una

eta piu avanzata.

II palikari, ossia il guerriero albancse, abbandona i

suoi monti per la sele dell' oro. I capi delle ti'ibii, ve-

nerati come lo erano uu tempo i lairds scozzesi dai
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loi'O clans, sono altrettauti capitani di ventuia, i quali

seguiti dai loro uomini, servono come mercenarj. Tali

erano i soldati chc misero a fuoco ed a sangue la Mo- ,

rea ai tempi dl Caterina 11, e piu receutemente sotto

il comando d'lbraliim bascia^ e quelli che non ha guar!'

spargevano lo spaveuto e la desolazione nclLibauc. Varie

migliaja dl questi fei'oci guerricri, che 1' intrepidezza

rende preziosi nel pericolo , venncro pur chiamati a

pi-esidiare la capitale delF impero Ottomano.

Gli Skipetar non stanziano nella sola Albania , ma
sono spai'sl in molte allre parti delF impero. In buon
numero abltano la Rumelia , la Bulgaria, la Macedo-
nia^ altri vivono nelPattual regno della Grecia, nel

Rum-ill , ncll'Argolide ed in parte dell' Elide ove son
notl sotto il nome di Vlakes. Albanesi sono quegll abi-

tanti delle isole Hydra e Spezia che prima della guerra

della insurrezione greca avevano convertito quegli aridi

scogli del mare Egeo in due fiorentlssimi emporj del

traffico, i cui numerosi legni solcavano tutte Tacque del

Mediterraiieo e delle sue idrograflche dipendcnze. Varie
colonic di Skipetar, creduti a torlo Greci, stanziano
nelle vicinanze di Celso, Reggio, Lecce ed alti-i luoghi
del regno di Napoli, e nei contorni di Messina nella

Sicilia
,
paesi ove vennero a cercare rifuglo in varie

riprese dal 1^61 al i744- Finalmente la colonia di

Albanesi delF impero d'Austria conosciuti sotto il nome
di Klementiner, stanziati in due villaggi del reggimento
di Peterwardein nei Confini Militari.

L'Albania e ricca di memorie storiche sino dai tempi
della Grecia e di Roma^ ne vi mancarono uomini chiari

per graude ingegno e geste ardile. Basti nominare nel
tempo antico Pirro

,
che fu cosi fiero nemico ai Ro-

mani; nel medio evo il nutissimo Scanderbeg che freno
r impeto feroce dcgli Ottomani ^ ai nostri giorni quel
famoso Ali-Bascia, che per molti anni si mantenne si-

gnore indipeudente e temuto della maggior parte di

questi paesi
^ e Mchemet-Ah, che sicde oggi nel trono

dei Faraoni e dei Tolommei, e regge tante e si diverse

favellc nei dominj ottomani deU'Africa e dcH'Asia.

1 canti naiionali dti Mirlditi . Ira cui nasceva
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Scanderbeg, ricordano ancora le gesta di questo eroe

prediletto degli Albanesl,e la signorla della sua famlglia

di cui moriva nel 1829 in Cattaro 1' ultimo rampollo.

Pero la sua morte uon viene creduta dal popolo ^ i

rozzi abitatori degli alti monti di Rapes e Fusch-Ars

mostrano tuttavia con pietosa superstizione il luogo,

ove r ultimo degli Scanderbeg levavasi a volo, ,po-

sando nella lontana Venezia dopo lungo viaggio, a fon-

darvi un nuovo e potente regno.

Adriano Balbi.
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

I. La Bancocrazia o il gran libro sociale, ec.j autore

il haronc Giuseppe Corvjja, espositore Michele
Pjrma. MilanOj, i84o.

IL Du credit et de la circulation, par Aug. Ciesz-
KorrsKi. ParisJ iBSg.

III. Des crises financieres et de la reforme du sj-

steine monetaire, par Chitti. Bruxelles, iSBg.

IV. Sur la mobilisation du creditfoncier, par L. PFo-
LOWSKi. Revue de legislation et de jurisprudence

j

T. X.\ 4" et 5." livraison.

V. Des sjsthnes hypothecaires, par Pierre Odier, etc.

GenevCj, i84o.

YI. Studii teorico-storici sulle principali puhbliche

banche, ec, di Francesco Vigano. Milano^ i84o.

I. J-ia nostra epoca ha sentlto il bisogno til svilup-

pare tutti 1 mezzi pei quali si opcrano le Iransazioui

reciproclie degl' individui e delle nazioni. II vapore ha
inoltiplicato ed accelerato i contatti fra i diversi popoli

dapprima per la piu facile via dei mari, poi pei* qiiella

dei continenti. A cfuesla materiale circolazione delle cose

e degli uomiui doveva teiier dietro qiiella ancor piu

importante dei valori, eioc dei rappresentanti delle cose

riguardo agli uomini. Di qua il vivo sliinolo che da
tulte parti si manifesta di migliorare questo ramo essen-

ziale della economia degli Stall.

Alcuni
,

prendendo la base delle utilita legittime

quale attualmentc si trova negli Stati civilizzati , in al-

tre parole, riconoscendo il principio antico della pro-

prieta, ccrcarouo di stnbilire le coudizioni che rende-

rebbero maggiormente efGcace questo principio. E pero

si diedero o a suggcrirc miglioramcnti uel sistema

Bibl. Ital. T. XCIX. 4
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ipotecarlo , o piu ancora splngendosi a proporre, co-

m'essl dicono, di render mobile il credito fondiario, o

ill generalc a rilevare le discipline necessai'ie pel nor-

male sviluppo del credito.

Altri , senza disconoscere la base prima della pro-

prieta, si rivolsero a cercare un impiego piii regolai'e,

piu rapido, piu sicuro, e, com' essi dicono, piu esente

da monopoli, o agiotaggi, di tutti i capital! ^ cioe delle

cose materiall, delle capacita e del lavori in un sistema

di azienda governativa.

Altri infine , ravvisando nel principio antico della

proprieta un inceppamento, anziche una base necessa-

ria alio sviluppo delle forze economiche , tracciarono

sistemi totalmente nuovi, secondo i quali il diritto sa-

rebbe coesistente alia capacita o ragione morale del

godimento, ma non sopravviverebbe alia medesima n6

la eccedcrebbe.

Questa scala dei difl'erenti modi coi quali si rivela

ai nostri occbi un intimo e prcpotente bisogno dell'e-

poca ^ dunque la risultante di questo bisogno , com-

binato colla idea preconcepita sul miglior mezzo di

soddisfarlo. Saint Simon, Owen, Fourier, ecco i primi

gradini di questa scala , ecco quelli che noi diremmo
litopisti, e che si dicono cliiamati a rigenerare le na-

zloni prendendo per norma principii totalmente diversi

dagli attuali.

La Bancocrazia del barone Corvaja, clie lascia in-

tatti gli elementi delP ordine sociale esistente, e die si

limita a cercarne una disposizione diversa
, vorrebbe

occupare in questa scala un posto interniedio. Essa

vorrebbe dar mano a tutto cio che esiste, e senza scosse

nella forma , senza mutazion nel principio , vorrebbe

passare ad una diversa organizzazione politico-finaii-

ziaria.

Chi vuol migliorare il credito in genere ,
chi vuol

render mobile il credito fondiario , e chi si limila a

discutei'e i difetti del sistema ipotecario, foi'ma 1' ul-

timo anello di questa catena.

A dir vero la ingerenza governativa havvi sempre.

Essa attrjbuisce elficacia al sistema ipotecario , essa
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1

rende mobile il credito dci fondi , essa e il sostegno

del credito in genere , essa e il centro a ciii si confi-

dano i capitali dei singoli per averne il dividendo nella

Bancocrazia:^ essa e la suprema conoscitrice e distribu-

trice delle capacita e delle caste negli altri sistemi au-

cora piu astratti. Ma tutti sentono la diversita che havvi

fra queste maniere di esercitare la ingerenza accennata.

Noi vorremmo parlare delle nuove dottrine di Saiut

Simon , Owen e Fourier considerate sotto il puntu di

vista economico ^ ma ci limiteremo a dire di cio che

meglio si accosta alle cose esisteuti , cioe dclla Banco-

crazia e dei miglioramenti progettati al credito in ge-

nere, al fondiario in ispecie, ed anche al sistema ipo-

tccario sollanto.

II. La Fraucia lia veduto proporsi , non ^ gran

tempo, il quesito delle ragioni per le quali il prestito

semplice vicne preferito al prestito con ipoteca, e la

Memoria prcsentata da uu nostro Italiano fu trovata

la pill dcgna di premio (i). La i-agione principalissima

di questo fenomeno doveva essere meramente acciden-

tale, doveva trovarsi nelle forme arbitrarie con cui il

prestito ipotecario e attivato in Francia, non poteva

essere nell' indole naturale di questo prestito. Gli seritfi

di Decourdemanclie e di Froelix iecero toccare con
mano il dettaglio di questi accidentali difetti del si-

stema ipotecario francese (2).

Sarebbe lavoro ancor nuovo il determinare le norme
di ragione secondo le quali un sistema ipotecario do-

vrebbe attivarsi. Soddisfare a tutte le esigenze di un
vero sistema ipotecario significa : i.° ofFrire a chi pre-

sla il danaro sopra ipoteca la sicurezza che la ipoteca

non gli verra da prevalenti diritti sottratla", 5.° of-

friigU ogual sicurezza clie altri prevalenti credili non

(i) Sul frutto dri danaro confidato al commercio ed alia po5si-

denza. Memoria di B. P. Sanfjuinetli , prciniata dalla Sociela di

cniulazione coinmerciaie di Bordeaux, 3Iodena i^ig- — Aticbe Ca-
bliniro Pixier ha proposto ncl 182J un quesito analogo.

(v.) Du danger de prefer sur liypollieque etc. par Decourdeman-
clie, Biuxellcs 1854. — Krilische (Zeitschrift) von Mitterrauurier

and Zacliaria. T. II, i. pag. 4*^.



52 LA. BANCOCRAZIA.

verranno a pi'elevarne il valsente^ 3.° ofli-irgli plena

sicurezza che il fonclo vale quanto il prcstito esige^

4.*' offrirgli piena sicurezza che il fondo conservera

questo valore anclie al raomento in cui si vorra rea-

lizzare il prestito^ 5.° offrirgli piena sicurezza clie vo-

lendo realizzare il prestito si potra agire con celerita.

Ma quanto e facile annoverare le esigenze di questo

sistema , altrettanto e difficile precisare le discipline

che possono attivarlo efficaceraente. E tanto piu che

queste discipline possono riuscire fatali ad alcuni di-

ritti , e produrre una disuguaglianza contraria alio

scopo della legislazione civile.

Si debbono ordinare i diritti reali secondo I'originaria

lor competenzaj ma si dcve nel tempo stesso regolai-ne

la conservazione per modo che tutti possano facilmente

conoscerli. Ambedue questi principj sono strettamente

fra loro congiunti, ma troppo spesso si dimentico Funo

e si presto alFaltro un culto superstizioso. Egli c un

vano sagrlfizio ad alcune astrattezze di diritto quello

che vediamo spesse volte ripetersi in alcune legisla-

zioni^ quello per cui la proprieta si acquista e si fa

valer contro il terzo col semplice titolo^ quello per cui

tutti i diritti di ricupera della propi'ieta si possono far

'

valere Senza veruna forma che li renda pubblici^ quello

per cui i diritti di servitu sono esenti pur essi da ogni

forma esterna. Egli 6 un eiTore conseguente da queste

false premesse sul diritto di propriela quello che vuole

ordinate le ipoteche col sistema per ditte^ strana con-

ti-addizione, giacche si suppone di conoscere i pesi ipo-

tecarj prendendo per dato le ditte che han posseduto,

e non si ha poi alcun mezzo per assicui-arsi di que-

ste ditte,

Ed altro errore della medesima indole ^ pur quelle

che vuole rispettati senza pubblicita alcuni diritti ipo-

tecarj. Si dimentica sempre che la condizione essenziale

del credito della proprieta fondiaria e la notorieta di

tutto cio che alia medesima si riferisce. Si dimentica

sempre che volendo spingere il rispetto dei diritti per

modo da sagrificar loro questa notorieta, si rispetta il

diritto ma se ne sagrifica il valore-, in altre parole, si
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annienta i\ diritto credendo di rlspeltarlo. Quanto rae-

glio sarebbe indagare i mezzi di ottenere la notorieta

Cno al punto che trovi paveggiate egualmente le utilita

private! E questa e la via per la quale si misero alcune

legislazioni recenti^ ma non sapremmo dire se i mczzi

usati sieno stati conformi alio scopo.

III. Altro c pcro clic parliamo delle norma secondo

le quali il credito fondiario puo assumere tutta la na-

turale importauza ohe gli appartiene, ed altro che par-

liamo delta forma con ciii qnesto credito puo reudersi

di un uso moltiplicato. Questa forma puo bensi avert;

un essenzlale rapporto con quelle norme, puo benissimo

avvenire che il credito fondiario non assuma la forma

propria di un credito circolante se prima non sieno

determinate e attivate le condizioni richieste dalla sua

intima essenza, ma niente impedisce che il sistema

ipotecario di un paese sia bene ordinate senza che ab-

bia acquistato il carattere di im credito mobile.

Che se il credito fondiario sia dotato d'una forma

che lutti possono a primo tratto riconoscere e tutti

immediatamente ti*asferire, allora esso diventera un cre-

dito circolante d'infinita potcnza. A quest'uopo sarebbe

per avvcntura necessario trovare un segno rappresen-

tativo d'una proprieta sicura, depurata, valente, con-

servatrice del suo valore, facilmente realizzabile , e sa-

rebbe per avvcntura necessario che questo segno pre-

sentasse compendiati a colpo d'occhio questi estremi,

e potesse immediatamente vcnir trasferito. Ognuno vede

quanta analogia avrebbesi fra questo segno dei valori

fondiarj ed il segno dei valori unlversali
,

il danaro.

Ben e vero che pei segni dei valori universali la causa

della sicurezza e piii materiale^ per quelli dei valori

fondiarj la causa dclla sicurezza e piii morale. Crediamo

al danaro, perche il metallo presenta da se stesso un
valore, ed il conio non fa allro ufTizio fuor quello di

assicurarc la purlta del metallo. Crediamo al segno dei

valori fondiarj, perche havvi uu legame morale tra que-

sto rappresentante ed il fondo rappresentato, e le ap-

pai'enze di questo segno fanno uffizio di assicurare che

il fondo ha tutte le condizioni necessarie per offrire
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una cfficace ipoleca. Un conio non c cosi facile ad es-

scrc imitato, la imitazione J'un conio viene con pane

opportune repressa, o resa vana da un'attenta vigilanza

politica: e qui finisce I'intervento govcrnativo^ e in

ragion del niancato intervento governativo e maggiore

la propria iniportanza del segno univei'sale dei valor!

che domandiamo danaro. Invece la raobilizzazione del

credito fondiario vuole assicurata dal poter governante

lion la sola verita del segno, ma quella ancora della

cosa rappresentata^ poiche il segno non e qui, come
nel danaro, un valore esso medesimo. Tutto cio e vero,

ma d'altro canto non conviene diraenticare die il da-

naro trae in parte il proprio valore dall'ufEzio di rap-

presentare gli altri valori^ die esso deve niantenere un
determinato rapporto coll'ufHzio a cui si destioa, e che

i valori fondiarj mobilizzati si troverebbero con s6 me-
desimi e cogli altri valori a tanti mutui contatti ai

quali il segno universale non li condurrebbc giammai.

IV. Ma se chi vuol render mobile il credito fondiario

altro non fa se non creare un legame artificiale tra la

ipoteca cd il segno die la rappresenta, non sarebbe

cgli possibile creare un analogo rapporto tra i valori

in genere, ed un segno capace di sostituire il danaro?

E a questo punto die si riportano tutte le questioni

piu essenziali dell'epoca, quelle delle crisi americane,

quelle degl'ingombri commercial!
,
quelle dei privilegj

delle banclie, quelle della conversione delle rendite, ec.

Converrebbe esattamente osservare tutte le fasi del

credito in genere, comineiare a quel punto in cui si

fa una permuta senza la immediata reciproca tradl-

zione, e correrne tutti gli stadj successivi, quello nel

quale esso credito rimane privato e nel tempo stesso

lion circolante, quello in cui divien circolante limitata-

mente a certe persone, per esempio, le cambiali
^
quello

in cui divien circolante in tutta la estensione rima-

nendo privato, per esempio, la cassa Lafitte^ quello in

cui divien circolante sotto la controlleria governativa,

per esempio, alcune banche privilegiate
^
quello in cui

divien circolante con intervento governativo verso de-

positor quello in cui divien circolante per sostituire il
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clanaro c verso la conservazione dell'equivalente me-

tallico, quello in cui divicn circolante rappresentaiido

Tin dcbito puLblico^ quello in cui divien circolante non
rapprcsentando ne un debilo pubblico gia prccostituito,

ne un deposito fatto da privati, ne una riserva metal-

lica fatla dal governo, ma rapprcsentando invece colla

int^rposta opera del goverro i valori in astratto, e ri-

Iraendo un proprio valore dalla necessita econoniica

del segno rappresentativo, dalla limitazlon sua a quanto

una tale necessita esige, e dalla pubblica responsabilita.

Converrebbe poi esaminare le forme e le garanzie

mediate o immediate, civili o politichc che in cadauno

degPindicati stadj plu o meno assistono il creditor

converrebbe indagare la influenza che queste garanzie

medesime esercitano o per scemarlo, o per mantenerlo

entro glusti limiti, o per ispingerlo a nocevoli esube-

ranze^ converrebbe determinare se le forme e le ga-

ranzie sotto le quali il credito viene attivato non deb-

bano conservare inio stretto rapporto collo stato cco-

nomico della nazione , c col complesso dei valori da
rappresenlarsi^ converrebbe stabilire fin dove I'inter-

vento governativo possa essere nel credito in genere

un intervento, ancbe immediato, di soccorso e lulela,

senza passare a quello di azienda.

E non si dovrebbe mai dimcnticare clic il credito

non e destinato a creare valori in senso assohito, ma
sibbene a moltiplicai-e pei valori esistcnti le riccrcbe e

le (ilFcrte, e ad accrescere in questa sola guisa i valori

niedesimi.

Noi dunque considercremo le opere dei giureconsulti

dirette a svelare i difetti degli attuali sistemi ipote-

carj, e le nuove legislazioni intese ad emendax'li , sic-

come un vero progresso non solo nella ordinazione

civile degli Stati , ma ancora nel loro svikippo econo-

mico: migliorare le leggi che influiscono sui valori e

niigliorai'e i valori.

Noi considercremo gli sforzi di alcuni autori direlti

ad ottenei"e la mobilizzazione del credito fondiario nou
tanto come una speculazione felice, quanto come uno
sviluppo naturale di questa specie di credito che alle
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condizioni di sicurezza pur quelle vuolc agglungersl

della pronta circolazione.

E finalmente coiisidereremo tutte le indagini dirette

a ricondun-e il credito in genere entro certi limiti di

sicurezza^ non tanto come rispondenti alia necessita po-

litica di prevcnire crisi funeste, quanto come doman-
date dal bisogno di migliorare lo stesso credito in se,

e di renderue piu efficace la influenza economica.

V. Le ricei'che alle quali abbiamo fin qui accennato

possono supporre die esista un disordine nelk attuali

discipline del credito. Pero non solamente esse vo-

gliono rispettato il principio della proprieta, ma vo-

gliono inoltre die 1' ingerenza governativa si limiti a

funzioni di pura tutela, e non usurpi quelle del tor-

iiaconto individuale.

II barone Corvaja, dai disordini cli" egli crede aver

ravvisato nel credito, lia, senza I'esame intermedio di

questa forza particulare e del suo graduale ed oppor-

luno sviluppo, fatto salto all'organismo politico. Egli

reputa insufficiente quell' intervento governativo che

fosse meramente tutorio e dirigente^ reputa daunosa

Y attwitd dissociata dal tornaconto individuale.

Le sue idee mirano a stabilire un governo di azien-

da, vogliono subordinate tutte le utilita individuali e

distinte ad una utilita comune e ripartita.

Lungi dal riconoscere nel tornaconto individuale

quel motore che rende attivo il principio della pro-

prieta, quelPanima senza cui la proprieta sarebbe corpo

indolente , egli vi ravvisa la cagione prima dei mali

delle societa modcrne.
Egli annunzia le sue idee con una tale convinzione^

egli predice con tanto coraggio la opposizione di co-

loro die abbracciarono altri sistemi*, egli ripete si spesso

che non si vorra o non si sapra compi'cnderlo, e che

lo si giudichera senza averlo voluto o avei-lo saputo

comprendere^ egli taccia di tanto egoismo Tattuale or-

dinamento delle societa civili e di tauta vanita le at-

tuali dottriue economiche, che in verita ci parve arduo

tema il dir qualche cosa su questo primo volume della

Bancocrazia.
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VI. Fondere grintei-essi matcrlali del sudtliti cogl'Inte-

ressi politic! della sovranita^ in altre parole, effettuare

non di nome ma in realta un sistema che I'enda tutti

i governati socj commanditai'j verso i governanti, ecco

lo scopo deir opera. Essa dividesi iu Bancocrazia teo-

rica e pratica.

Alia teorica il Corvaja premette una professione di

fede. « La base della Bancocrazia non ammelte altre

J5 ipotesi fuoxxhe la monarchia, perche questa frena le

55 grandi ambizioni, e si presta alio sviluppo delle nuo-

55 ve aristocrazie che fara sorgere I'interesse generale

55 dei cittadini 55. Ma poco dopo « la ipotesi banco-
si cratica e la vera formola della legalita e I'applica-

>5 zione letterale della parola societd ai bisogni tutti.

55 niateriali ed immateriali dei sudditi di uno Stato,

55 quahniqiie ne sia l' organizzazione politica.... n E piii

sotto essa diventa una « quarta ipotesi govern aliva,,

5' percbe finora non se ne conoscevano che tre, la mo-
55 narchia, I'aristocrazia e la deinocrazia 55 (pag- 2, 11).

E necessario ed e giusto discutere questa quarta

ipotesi. E necessario, perche in quelle esistenti, ed in

quelle che si vorrebbe surrogarvi, la sociela e sempre
leonina^ k giusto, perche le societa leonine non obbli-

gano a continuarle (pag. 9, 10).

Che cosa ^ dunque questa quarta ipotesi, questa Ban-
cocrazia? Essa e un governo per azioni nel quale si am-
ministra la cosa pubblica come si pratica da buon capo

di famiglia, con distribuire a tutti gli associati la rata

di utili che puo toccar loro in ragione dei rispettivi

capitali arrecati alia medesiraa. In essa il potere so-

vrano deesi considerare come il governatore della banca
dello Stato|, i ministri quai direttori, o reggenti^ i de-

putali pari, ove ne abbiano, come i membri dell'adu-

nanza asserablea generale dcgli azionisti : i cittadini,

tutti i socj interessati della banca (pag. 12, i3).

E il barone e dottore in legge Giuseppe Corvaja
siciliano, nato in Calascibetta valle di Caltanisetta,

viene a scrivere la minuta di questo nuovo coutratto

sociale, egli sedicente notajo delVumana ragione (pa-

gina i5, 223).
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L'oggetlo cU'egli tleduce in patto e qixello di ani'

ininistrai'c tutti i capitali die la provvidenza ha posti

o porra a disposizione del socj, sieno cssi capitali dei

loro talenti, della loro proprieta, o del loro lavoro (p. 16).

II diritto di prelcvare un interesse ccrto sopra un
guadagno probabile (usura, nolo, ec.) e abolito. Per

contrario, cadaun socio riccvera 11 quoto pi'oporzionalc

della rendita ottenuta dalla sociela coll' impiegare o

far Impiegareutilmentei capitali degli azionisti (p. 17,18).

II diritto di batter carta-moneta h riservato alio

Stato, come quello di battere specie metalliclie. Per con-

trario la banca govcrnativa niente inti'aprende per

proprio conto, ad eccezione degli stabilimenti di edu-

cazione, o di ajuto agl'impotcnti.

La liberta deve sempre essers subordinata alia ma-
tualita dei socj, e tutti possono pensare come vogliono,

ma devono parlare e scrivere come conviene alia so-

cieta {pag. 20).

La societa si amministra da persona presentate dai

socj e scelte dal governo , e colle Icggi votate daU'as-

semblea generate dei socj (pag. 21).

La societa si attiva centralizzando le casse di ri-

sparmio, i cui libretti si cangino in biglietti di banco

coll'interesse eventuale della rendita pubblica, ajutando

le compagnie delle strade ferrate, e dei canali , ec.

(pag. 22).

L' attuale potere legislativo fa poi una legge sta-

tuto finale (pag. 2 3).

VII. Pi-emessa di questo modo un' idea articolata

della Bancocrazia, I'autore passa ad alquanti sviluppi^

e noi toccheremo di quelli sui principj i-egolatori del

credito, sul credito, sulP agiotaggio forma di attivare

il credito, sui capitali.

Comincia dal sostenere che il precetto evangelico

niutuuni date nihil inde spcrantes h appunto il canoue

che proibisce la prelcvazione di un interesse certo sopra

un guadagno probabile, e che comanda la unione dei

capitali, delle capacita, dei lavori per dividerne in pro-

porzione il profitto che se ne ritracsse. II precetto

evangelico fulminava la usura del danaro^ molto piu
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fulininerebbe , al dir Jel Goivaja, il privilcgio di dare

ad usura la carta profittando del credito (pag. aS).

Neirattuale organizzazione della societa il credito,

che pure e una conseguenza delle istituzioni sociali, e

quindi ancor dcUe spese prelevate da tutti i socj, viene

poi riservato ad una casta assai liniitata, la quale inol-

Ire non sofFre veruna prelevazione, Che anzi si man-
tengono crmate per assicurare il pagamento di questi

prestatori di carta, si pattuisce rammortizzazione pe-

riodica, cagionando cosi la elevazione del corsi del de-

bito contratto dal popolo; si fa in modo die il popolo

quanto e piu tranquillo all' interne e aU'esterno, tanto

pill debba pagare rammortizzazione. Non solo adun-

que il precetto evangelico, ma ancke il diritto dei

cittadini reclama la cessazione di questa ineguaglianza

finanziaria (pag. 82).

II credito e un atto di fede sociale^ esso stringe tra

uomo e uomo quei vincoli di mutualita da cui emer-

gono tutti i profitti e i progressi della cittadinanza.

Esso e per la vita attuale cio che la fede religiosa ^

per la vita futura. Napoleone ^ cadiito percbe non
seppe o non si euro mai di brandire I'arma del ci-edito

usata contro di lui dagl'Inglesi. La pace di Parigi e

Tera novella, e I'introduzione del credito, e il comin-
ciamento del nuovo dogma per la sicurezza della so-

cieta. La ditta Piotscbild fu creduta cnpace di pj'estare

tutto cio die occorreva a niantenere la restaurazione.

Non per questo essa possede gli enormi capitali che fi-

gurano ne'suoi prestiti, come Taristocrazia inglese non
trasse da' suoi forzierl gli ottocento milioni di sterlini

prestati alia nazione. Tanto metalio non esiste. II me-
tallo e piu moltiplicato dall'arte del credito che ge-

nera to dalla natura. Tutto riducesi a pura carta ^ senza

credito la societa e perduta, ma essa deve avere un
credito di mutualita (pag. /[z).

La carta bancaria e mezzo di ricchezza. Tanto e

vero, che sono ricche le nazioni che lo hanno, povere
quelle che non lo hanno. Non conviene pero abusarne.

L'agiotaggio i un premio ottcnuto da un impiego di

capitali. Se questi sono reali cd effcttivi, e un bene per
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chi li ricevc", sc sono finti, e pericoloso per clu da, fu-

nesto per chi assume di reslituire valori effettivi. Tre
specie hannovi di agiolaggio: quando si compra e vende

proprieta di capitali impiegati in induslria, cc. — quan-

do si partecipa ad uu'impresa di sconto — quando si

giuoca in borsa. L'agiotaggio e in natura, ne si puo
toglierlo. Attualmentc la disgiunzione dei capitali ne

fa un niale^ rendcndosl agiotatori in nome coUcttivo,

c proibendo l'agiotaggio, ossia le banche, in nonie in-

dividuale , se ne fara un bene. Allora non vi saranno

pill fluttuazioni di corsi — non piu sommossc, non piii

omicidj , e quindi neppure pena di niorte — ma la

pace perpetua mediaute una conferenza eui'opea e le

coazioni indirette (pag. Sq).

Capitali naturali sono la vita, I'istinto, il concetto,

la pavola. La istruzione migliora questi capitali. E pero

necessario che la societa corrisponda a' suoi blsogni.

Altrimenti col crescere della istruzione primaria cre-

scono i delitti (Francia). Attivata la Bancocrazia, tutti

sentiranno il bisogno d' istruirsi , e la beneficenza si

convergera a favore dell' istruzione. Ma frattanto in

molti paesi cresce il bisogno della beneficenza a misura

che si spende*, in Inghilterra la tassa dei poveri costa

3 00 milionidifranchi per anno, e nonbasta (p. 102, i36).

VIII. Queste sono le cose piu notevoli della Banco-
crazia teorica. Nella Bancocrazia pratica I'autore af-

ferma che la Bancocrazia si puo applicare a qualiinque

Stato e in qualunque momento^ espone alcuni suoi

progetti sui fondi destinati dalla capitale francese ad
opere pubbliche-, parla deWe Jhdi di credito e delle al-

tre fuuzioni del banco di Napoli^ tocca delle casse di

risparmio della Toscana ^ attribuisce ad una banco-

crazia, benche non bene regolata, i prodigj cconomici

della Pensilvania, e finisce col programma di una legge

organica per la banca govcrnativa.

IX. Ma qual e veramente la finale importanza e la

pratica applicabillta di questo sistema? Se si devono
offerire alia banca tutti 1 capitali, sieno materiali, sieno

di lavoro, sieno di capacita, e se tutti questi capi-

tali vei'sati devono essere rappresentati da azioni, chi
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valutcra quest! capital!? qual parte d! arb!tro o d! con-

traente vi sosterra !1 governo I E qual! norme saranuo

segu!te !n questa valutazione couvenzionale o arb!tra-

r!a ? In ogn! modo questa valutaz!one non ^ essa nie-

des!rua Tattribuzionc d! un guadagno certo sopra uu
guadagno probab!le?

Se la banca deve nceveve tutt! quest! capital!, chi

ne ass!cura l'!nipiego? E questo ccntro governat!vo,

clie pur deve diffonders! e avv!c!nars! ai s!ngoli capi-

tal! , alle singole proprieta , lavori e capacita
, e diri-

gerli e impiegarli, come puo atteners! a ua tanto det-

tagllo? Come si trasfonde nel polere centrale quell' at-

tenzione singolare, applicata, continua, die e propria

dell'individuo , c cbe in lui viene dal suo escluslvo

interesse ?

Se si accettano dalla banca governativa le proprieta

moblli ed immobili, se queste proprieta vengono rap-

presentate da azioni, e se le azioni sono rimborsabil!

,

dunque le proprieta mobil! e immobili passano tutte

nel governor in tale ipotesi il principio della proprieta,

se non altro per le cose material!, non divien esso

un' idea astratta senza applicazione veruna ?

Nell'accettare un capitale di capacita o d! lavoro si

guarda I'attitudine tecnica e la disponibilita delle brac-

cia ^ in tale ipotesi chi assicura 1' applicazione effettiva

di questa attitudine , e di questa disponibilita? Sara

possibile e sara utile adoperar la coazione? e come
si misui'tra F applicazione effettiva delle atlitudlu! e

delle forze?

X. Ne queste sono semplici difficolta die I'autore

possa togliere ne! volumi successivi, benclie non I'abbla

iatto e nemmeno tentato in quella parte del presente

olume cbe inlltolo Bancocrazia pralica. Ai nostri oc-

chi non si tratta di semplici difficolta, ma sibbeue della

mancanza d'un principio economico.

E il tornaconto Individuale quello che segna ! limit!

delle valutazioni, quello die trova impiego ai capital!,

quello che segue in dettaglio le metamorfosi della pro-

duzione e le sorveglia e dirlge, quello che lascia al po-

lere govcrnativo cio solo che il potere govcruativo \ni6



02 LA B4NC0CRAZIA.

fare per TappKcazIone effettiva delle aLlitudiui e delle

forze ad altri promesse.

Non bisogna scemare I'ingerenza di qucsta forza

propria dcgl'iudlvidui per estendere quella del governo.

Couvieue lasciare ad ognuno il suo posto. Convienc

considerare die V uomo aspira ai godimenti, che i go-

dimentl si ottengono dalla proprieta, che la proprieta,

appunto per la sua applicazioue a procurar godimenti,

viene cercata con isforzi continui dagli uomini , che

questi sforzi hanno bisogno di essere diretti, soccorsi,

lutelatl, ma soppiantati non mai.

Alcuni li soppiantano col tagliarc fino dalle radicl

la pianta, che ti la proprieta^ il barone Gorvaja lascia

la proprieta, ma vuole ridurre alia impotenza il tor-

naconto individuale^ egli leva alia pianta la forza vi-

tale. I primi sono piii coerenti.

D'altra parte ridurre alia impotenza il tornaconto

iudividuale per prevenirne le aberrazioni , ^ lo stesso

che non impiegare il vapore per evitarne gh scoppj,

che non muoversi per non cadere.

L'uso d'una forza necessaria devesi dirigcre, non
togliere. L'uffizio del governo e questo. A.nzi il governo

consegue tanto meglio il suo scopo quanto piu ottiene

che questa forza si regga da se
,
poiche pur tutto cio

che sei've a infreuarla serve a diminuirla.

II sistema del barone Gorvaja risolvesi nel conside-

rare la libera e sicura concorrenza come la cagion

prima che ha per finale risultato Tagiotaggio vizioso

ed egoistico da lui ravvisato nella nostra epoca^ in al-

tre parole, nel considerare il tornaconto individuale

come sinonimo di questo agiotaggio.

Per contrario, T agiotaggio notato dal barone Gor-

vaja e reffetto doi vincoli e delle incertezze da cui la

concorrenza viene paralizzata e spostata^, esso proviene

piu specialmenle dal difetto della debita direzione e

tutela in quella parte degli ordinamenti civili e politic!

che al credito si riferiscono.

L' agiotaggio notato dal barone Gorvaja h una mala

distribuzione delle ricchezze, a cui non si rimedia col-

I'assuuiere lutlo intcro il processo ecouoniico nazionalc,
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ma col proteggerlo e col dirigerlo. Le ricchezze si di-

stribuiscono meglio quanto piu si distribuiscono da

si stesse, o in altre parole, qaanto piu. si lasciano ve-

ramente valere cio che valgono. E il tornaconto in-,'

dividuale e il motor vero cosi come k il vcro misura-

.

tore dei valori, dei profitti, dei salarj , delle rendite.

II barone Goi'vaja ha dunque dimenticato quell'unico

principio, tolto il quale la proprieta isterilisce, e tutte

"

le basi civili del processo economico vengono disani-

mate. O noi andiamo grandemente errati, o egli non
ha abbastanza compreso quell' intimo rapporto che lega

la parte civile e la parte economica. Togliete le legit-

time espettative individuali, e avete spenla la potenza

economical mettete pericoli o vincoli alio sviluppo eco-

nomico , e riducete a sparuti scheletri i diritti civili,

se pure non li annientate.

XI. Abbiamo poi veduto con dispiacere insultarsi in

questo libro affatto gratuitamente ad alcuni canoni che

sembrauo divenuti assiomi nella politica degli Stati

([jag. 2 1, N. i). Perche la pena di un delitto commesso
da pochi puo produrre insieme colla repressione anche

lo scandalo , non si deve per questo legare tutti i

membri della societa e impedir loro anche I'uso di

cio che da quei pochi venisse abusato. Pur questo im-

pedimento ha i suoi mali gravissimi. Sai'ebbe lo stesso

che sorvegliare preventivamente tutte le mosse dei cit-

tadini perche nessuno si recasse a rubare. Parimenti

perche una data facolta 6 accordata verso una garan-

zia pecuniaria, non ne segue che sia accordato I'abuso

a chi puo dare la garanzia, e sia impedito, a chi non
puo darla, anche Tuso. A vero dire la garanzia pecu-

niaria noa e poi susseguila dalla sola pena pecuniaria^

a vero dire si potra discutcre sull' opportunita della

garanzia e della pena, ma non si potra mai dedurne

argomento contro il principio. Anche qui il barone Gor-

vaja ha dimenticato che per prevenire i disordini non
e buono spegnere la forza produttrice eziandio delle

cose ordinate.

La dove il barone Corvaja parla d'una distinzione

divcnuta celebrc ai uoslri giurni (pag. 54), ci sembra
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cli'cgli abbla censurato troppo facllmentc opinioni di-

verse dalle sue, e ci sembra che abbia confuso il go-

vei'no clie dirlge coll'amministrazione clie eseguisce.

E bone dire clie la societa deve corrispondere a' suoi

bisogni, iiia non e egualmente bene aflerinare che allri-

menti col crescere dell' istruzione primaria crescano i

delitti, e clie cio abbia luogo in Francia. Questo argo-

mento e ancora niolto indigesto tanto in linea di fatto,

quanto in linea di deduzioni. Fino ad una dimostra-

zione piu positiva e piii cliiara, noi terremo per ferrao

che la istruzione primaria come sviluppo della intelli-

genza e senipre un aumento della potenza economica

dello Stato.

XII. Qualcuno potrebbe rimproverare alVautore una
certa incoerenza allorquando suppone per base della

Baucocrazia una determinata organizzazione politica,

e poi suppone applicablle la Bancocrazia a tutte le

organizzazioni politiche indistintaniente, e poi suppone
die la Bancocrazia sia a se un' organizzazione politica.

Qualcuno potrebbe fargli osservare che il motivo per cui

prescelse la suaccennata organizzazione politica e in-

sussistente, appunto pcrche ritiene che l'e!emento ban-

cocratico valga a neutralizzar le ambizioni.

Qualcuno potrebbe anclie dire all'autore, o meglio

air espositore, che la lingua dei Machiavelli e degli

economisti italiani non ha bisogno di neologismi per
esprimere uu'idea di politica o di economia, quando
pur fosse nuova*, che la scienza, se non pretcnde una
dicitura adorna e fiorlta , esige per altro uno stile se-

vero e proprio^ cli'essa non vuole ne scurrilita, ne

apostrofi, ne declamazioni", ch'essa donianda una di-

mostrazione picna di cio che si affurma, e una piena

confutazione di cio che si rinncga, prima di autorizzare

suggestioni contro pi'incipj che sin qui si credettero

provati^ che ccrte adulazioni a istituzioni stabllite sono

poco degne della scienza, cosi come devono essere poco

stimate da quei mcdcsimi a cui si dirigono. Qualcuno
potrebbe aggiungere, che il dispetlo contro le specu-

lazioni di boi'sa trainee visibilniente come il vero mo-
torc di questo libro. Ma ccrto le intenzioui suUe quali
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abbiamo diritlo di parlaie sou buoue. L'autore ba in-

teso di prorauovere uuove ricerche sul miglioi* mezzo
di assicurare I'ordine sociale delle ricchezze; egli di

cio non puo essere rimproverato. Aggiungeremo anzi

cbe alcune idee dell'autore sui limiti e sulla forma ester-

na da darsi ai segni non metaUici dei valori e sulla frut-

tifera indole di questi segni potrebbero essere accolte.

e nol ci daremo dcbito di rilevarlo nel seguente ar-

ticolo, ove pill di proposito ragioneremo di (£uesta ma-
teria parlaudo dell' opera del dottor Cieszkowski.

F^. Pasini.

(Sara contiiiuato.)

Invito alia rinnione scientifica di Torino per la so-

luzione di an probleina fisico sullaformazione della

grandine , di Angelo Bellani.

L'opinione de" naturalisti fu sempre fine ad era di-

visa nel decidere se la grandine si formi soltanto a

graudi altezze nell' atmosfera, oppur ancbe a medioeri^

ossia se abbia sempre origine dove il freddo costante

deir atmosfera sarebbe sufficiente in ogni stagione a

produrre quella congelazione , ovvero possa anche for-

marsi in quella media regioue delFaria dove Fordi-

naria temperatura nei nostri climi e neU'estiva stagione

si trova superiore al termine della congelazione del-

I'acqua.

Sembrerebbe a prima giuuta e senza esame che si

dovesse \ opinione generale decidere per la prima ipo-

tesi siccome la piii ovvia e direi anche la piu naturale^

e questa fu quella di fatto che la maggior parte dei

filosofi antichi adottarono cominciando da Anassagora

fino al principio del secolo decimo ottavo. Chi piu

chiaramente si espresse fu il famoso Gardano: Grando
autem altiore loco fit, qiuwi jiix: turn quia necesse est

(estate altiorem locum esse ubi Jrigeat quam hjeme: hoc

enim ab initio demonstratum est: turn quia vapores cestate

ob aeris tenuitatem y et illorum cnlorem ac subtilitateni

Bibl. Ital. T. XGIX. 5
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et solis vim altius attolluntur F^erwn grando uhi-

ciimque fiat , non absque vento fit : plerwnque autern

pluribus iiwirem pugnatibus ventis (Hieronymi Carclani

mediolancnsis medici: De subtilitate : Lugduni^ iSSg.

Lib. XXI. De Deo et UniversoJ. In seguito alcune spe-

rienze chimlche avendo dimostrato che la mescolanza

di molti sail coiracqua producevano freddo, si opino,

senza ricorrere a grandi altezze, che anclie la grandine

si formasse in aria daila mescolanza di supposte mo-
lecole saline e volatili coi vapori acquei, senza riflettere:

I.** che questi pretesi sali erano del tutto ipotetici,

come erano ipotetiche le materie infiammabili bitumi-

nose e solforee che si supponevano produrre il fulmine

ed il tuono^ 2.° che possono bensi alcuni sali fissi pro-

dur freddo mescolati coll' acqua , e specialmentc con

acqua gla congelata^ ma che ncll'un caso 1' acqua si

raffreddava bensi, ma non mai in grado di congelar se

stessa^ e nel sccondo caso il ghiaccio gia formato si

liquefaceva invece nella miscella salina. Ma que' filosofi

poco studiando i fenomeni , troppo concedevano nella

spiegazione di questi ai loro concetti*, per cui in se-

guito le scicnze naturali meglio studiaudosi sul gran

libi'o della natura, I'opinione de' fisici novamente si

divise intoruo al fenomeno della grandine. N6 la diffe-

renza consiste soltanto in ammettere per principio che

quella si formi a maggiore o minor altezza^ ma, am-
messa I'una o I'altra opinione, varie poi furon anche

le spiegazioni che dai partilanti dell' una 1' altra ipo-

tesi n'emersero^ per cui pai'e che prima di giudicare

sulle spiegazioni gia date , o su quelle che potessero

venir in seguito, sia meglio, per non dir necessario, se

fosse possibile di decidcre il primo dubbio.

Chi ha oi"a I'onore di proporre la questione a que-

sta scientifica riunione e uno fra quelli che, dietro

I'opinione formarsi la grandine in quegli strati del-

I'atmosfera dove unicamente per temperatura si po-
trebbe produr la pipggia, ha tentato in varie riprese

di darnc una sua propria spiegazione, dopo d' aver ar-

dito, per il primo, proporre difficolta contro quella che

dominava sotto un gran nome. Ma ultimamente il quivi
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presciite mio aruico e collega ( e Jirei anclic mlo mae-
stro, se la sua modestia c V eta mia lo comportassero

)

il chiarissimo signor professore Giuseppe Belli trattenne

la riuniouc scienlifica di Pisa a sul mode con cui

» I'atmosfera si suol dispovrc ad uii gran temporale, c

« per qual maniera si forma c ingrossa la graiidinc,

» csponendo i risultati di calcoli quanto alia lungliczza

« del cammino clie debbono percorrerc i pezzi di gran-

» dine per giungerc alle grossezzc clie lianno allorclic

» cadouo a terra, quanto al tempo ricbicsto non solo

55 per tale cammino, ma percbe abbandonino la quan-
55 tita di calorico necessai'ia ad assumere lo stato soli-

» do 55 (1):^ ipotesi die io peril primo sarei per abbi'ac-

ciare
,
quando i fatli almeno in apparcnza contrai-j, che

sono per narrare, nou s'avverassero, o cbe allri nuovl

non n' emergessero.

Avanti di risolvcrsi a dai'c una spiegazione di uu
fenomeno qualunque, i necessario d'indagarne prima

tutte le circostanze^ per lo die, riguardo anelie alia

grandiue, sembra che si sarebbc dovuto prima di tutto,

come dissi, deeidcre il punto essenziale di fatto che divi-

deva l'o])inione de^ dotti^ e tanto piu che sembrava facile

questa deeisione, come che basLasse aver occhi trattan-

dosi d'un fenomeno che pur troppo ci si presenta fre-

quentemenle. Eppure il dubbio ancor pende, e nomi
chiarissimi propendono tanto da una parte che dal-

Taltra^ e se quelli trovano nelle regioni superiori una
causa sufllciente del freddo necessario alia congelazione

degli acquei vapori, questi trovano bensi una maggior
difficolta ncirassegnare una causa qualunque di questo

straordinario freddo, ma hanuo in loro favoi'e I'appa-

renza del fatto ammessa non solo da tutto il volgo,

ma da testimonianze di molti scicnziati
:^ e se io qui

sospendessi il mio discorso, forse molte voci si alze-

rebbero fra questo illustre consesso per comprovar il

fatto medesimo, il quale anche in una sola circostanza

ben avverato, deciderebbc per sempre la qucstione. Ma
le svariate forme e figure dclle grandini, talvolta perfino

(i) Atti della prima riuiiioiic teuuta in Pisa; 1840, p. XKVUI-
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a guisa Ji lastre (come in quella recente di Padova del

26 agosto 1834)7 mostrano bene che non basterebbe il

solo freddo ad ingenerarle (i)^ e se talvolta ha potato

la gi'andine raccolta conservare. un qualche grado sotto

il termine della congelazione,ci6 piuttosto mostrerebbe

che la sua caduta non poteva provenire da grande al-

tezza, perche avrebbe dovuto in questo caso attraver-

sare tutta 1' intermedia atmosfera di pifi gradi sopra o.

Si tratta insomma di assicurare essersi veduto formarsi

sotto i piedi un temporale con grandine, essendo il

cielo al disopra seveno, o almeno senza venir percosso

dalla grandine il luogo ove trovavasi I'osservatore^ e

come si suol asserire, grandinare talvolta nella valle e

non suUa cima del monte.

Ma non vi potrebbe essere stata sempre qualche illu-

sione in tutti questi casi? Le montagne non s'innal-

zano gia come toiri, ma presenlano larghi dorsi die si

prolungano fino alle valli o alle adjacenti pianure^ e

d'allroiide si sa esser la nube tempestosa bene spesso

limitata a piccoli spazj ^ e gli oggetti coUocati auche

piu in alto, e quanto piii si allontanano dall'osservatore

sembrano abbassarsi intorno airorizzonte. Ma tanti os-

servatori distinti, e che studiavano il fenomeno ap-

punto sul luogo, vorremmo crederli tutti e sempre al-

lucinati?

lo passero dunque brevemente in rassegna, piii da

storico che da critico, quegli scrittovi che a mia notizia

nel passato e nel presente secolo trattarono di questo

argomento
,
per vedere se dalle loro relazioni poteva

venir deciso il problema.

Primo mi si presenta il celebrc Beccaria, che in questa

citta e in questa stessa Universita tanta luce diffuse

suU'elettrica meteorologia, e qual degnissimo precur-

sore aperse la via alle scoperte del Volta. Egli pertan-

to {Elettricisnio atmos/erico ^ seconda edizione, ij58)

(t) yi Nowloor , a deux milles de Dharwar , il tomba un bloc

de glace ou une masse de grelons de 1 9 pieds i o ponces (
an-

f^lais) dc puissance. Asiatic journal, Nov. i858. L'Institut, 25 Juil-

liet, i85f) J p. 'iSo.
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premette qucsla proposizione (VI nclla sua lettera duo-

decima): Non i vend, non la varia specijica gravita de'

vapoi'i, non il caldo sono la priinaria cagione eccitante

i nuvoli procellosij e producente i loro vaij fenomeni:

c comincia a provarla col dire: « Tanto egli e falso

w essere i venti la primaria cagione eccitante i nuvoli

J5 teniporaleschi, clie anzi la calma, siccome ho notato

n nel prime risultato, ella e un requisite necessario,

n affinche essi e sorgano, e possauo progrcdire, ed ar-

5> recare il temporale! . . . . » E seguita a dire (§ 176):
" Egli e ben vero clie ne' temporali, ne' quali il nembo
55 discorre con molta velocita e si avvicina diretta-

59 mente al mio osservatorio , ed anche lo oltrepassa,

» in tal tempo, massimamente quando il temporale e

5> grandinoso , si eccita un vento la di cui direzione e

35 la stessa die quella del nembo (§ 4^7)- Convengono
5> anche i marinai in affermare che tali impetuosi e

55 violenti venti procedono dal luogo del nuvolo, e in-

y> furiano piu impel uosamente a proporzione che il

" nuvolo cresce, e si addensa piu I'apidamente, ec. ».

La proposizione XXXI comincia in tal guisa : « All' ag-

» ghiacciamento subitaneo della gragnuola per la mas-
5j sima parte deve coutribuire di niolto il freddo che

» domina successivamente piu intense nell'aria succes-

35 sivamente piii alta 35. In conferma di questa sua pro-

posizione soggiunge, § SgS : « E comeche questa natu-

3> ralissima maniera di successive ingrandimento della

35 gragnuola sembri di non abbisognare d' altra con-

35 ferma^ piu"e non ommettero un'esservaziene a cio

33 molto consentanea, cui hanne fatte Scheukzere, Fre-

33 mend e Muschembreekie , la quale e anche molto
33 comune appresse a' nestri montagnuoli^ ed ella e,

33 che nelle montagne piu alte d'ordinarie la gragnuola

39 cade piu piccela 39. Ma se la gragnuola si formasse

negli strati dciratmosfera piu alti dei monti, dovrebbe,

a mio avvisoj cadcre anzi piu grossa su questi che non
nelle valli o nelle pianure, perche neir attraversare gli

strati d'aria inferiori come piii caldi, e venendo al con-

latto con tauti vapori visibili e invisibili che, oltre al ca-

lor proprio, depositerebberOj diventande liquidi, quelle
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ben fli molto magglore cli'era latente, supposta anche
quella gragnuola fredda di molti gradi sotto il termine

della congelazione. dovrebbe piuttosto diminuir di vo-

lume per incominciata fusione. Qucsto fatto delPesser

^eneralniente piu grossa la grandine al basso cbe non
air alto del monte (fatto che viene confermato da molti

altri osservatori), potrebbe dipendere, se contempo-
ranea n' e la caduta^ da una temporaria frigorifica mo-
dificazione surccduta nclla continuazione delle nubi

temporalesche fino in quelle basse I'cgioni delFatmosfera

dove I'oidinarla temperatm-a e sopra il termine della

congelazione: cioe per quella stessa causa qualunque
che puo determinare i temporali con grandine anche
in quelle sole basse regioni.

Quelle osservazionl pero sui venti che dominano in

occasione di temporale , e cbe. va ripetendo Beccaria

nel corso della sua opera, sono tali per cui gli parve,

com' egli dice, di poter stahilire questa legge assai co-

stantc. che tal vento tenij)oralesco neirav\^icinarsi il iieinbo

proceda dnl luogo da cui procede il neinbo. Questa os-

servazione, come dissi, la va ripetendo piu o meno mo-
dificata, per cui ne risulta secondo lui, che i temporali

nelFavanzarsi sono preceduti e seguiti da un vento,

il quale si muove nella medesima loro direzione, da un
vento cioe che viene dal luogo del temporale allor-

quando questo si avvicina , e che va dietro al mede-
simo dopo che questo e passato. Questa osservazione,

che a me sembrerebbe un effetto naturale d'una nube
qualunque che si trovasse in mezzo ad una corrente

d"aria per cui questa corrente deve di necessita pre-

cedere e seguire la nube; questa osservazione, dico, a

mio avviso non sembra punto favorevole al fatto della

calma che precede ad un temporale, o all' ipotesi di una
rapida salita di colonne d'aria a grandi altezze, per-

ch c o non dovrebbe spirar vento , o questo dovrebbe

spirare in senso contrario nel formarsi e nell' avvici-

narsi del nembo. D'altronde il Beccaria molto attri-

bulsce la formazione della grandine a que'nuvoli va-

ganti sotto il nero telone del temporale, che pur sono

i piu virini a terra. ,
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Adesso sentlamo quanto scriveva il gi-an Volta, in-

dlpendentemente dalla sua ipotesi sulla grandlne

,

nel 1788 a Lichtemberg: « Or chi polra sostenere che

J5 sopra tale altezza di i4oo tese, calcolala la minore

j» possibile per liinite delle nevi perpetue nell'Italia

}> settentrionale, cioe alto perpeiulicolarmente da terra

J? pill d'un miglio c mezzo d' Italia, si formino tutti i

5? temporali, o le nubi alineno, che portan grandine?

K Certo se ne formano anche a magglor altezza, e finp

V sopra le cime delle montagne elevatissime, come le

« osservazloni degli abitanti dei loi-o contorni, e meglio

» di coloro che vi sono sallti, ce lo attestano ^
ma cento

w altre osservazloni ci assicurano del pari , che cotn-

» paiono spesso de' temporali assai piii bassi , e fino

J' a' piedl di chi trovandosi sopra montagne d'una di-

3) screta altezza, di 1000 tese, per esenipio, ed anche

55 solo di 800, e di 600 vi respira un'aria serena, e gode

55 di un bel sole, come fin da principio abbiamo fatto

55 rimarcare .... Ma che dico? a tale altezza di 1400
55 tese comiuciano bensi le nevi eterue sulle montagne^
55 ma uon e gia che ivi regni in estate , stagione ap-

55 punto de' temporali, e nclle ore circa il mezzogiorno,

55 in cui giusto sogliono questi forinarsi. e massime i

55 grandinosi, un freddo capace di congelar Tacqua,
55 pegglo poi le nid)i', perche si squaglia in parte il

55 ghiaccio a quelle allezze in que' mesi, e in quelle ore

55 piu calde, ec » E poi riprende : « Cio posto, torno

55 a domandare , se e possibile di credere che tutti i

55 temporali, o almeno quelli grandinosi, si formino tan-

55 t'alto^ e se quello che ne insegna I'esperienza sulla

55 loro comparsa si trovi almeno passabilmente d' ac-

55 cordo coi premessi calcoli fondati sopra immediate
55 osservazioni. E non vediamo anzi tutto giorno for-

55 marsi, congregarsi le nuvole temporalesche, e si an-

55 che quelle gravidr; di gragnuola, non che al di sotto

r> della regione gelata, ma fino piu basso della sommita
55 de' nostri monti non altissimi? Qaante volte, passeg-

55 giando sulle vette di questi monti, freschi si, ma uon
55 a segno che vi gcli , ove anzi la temperatura era

5» di I o, 1 2 piu gradi sopra zero ^ non e avvcnuto a
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w noi e ad altrl cli vedere addensarsi giu al basso e

» nelle gole stesse delle montagne atre nubi tempora-
5) lesche, e balenare, e guizzar fulmlni sotto al piedi

,

" nel tempo die si godea colassu d'un bel sereno e

» del sole? Quante altre volte non vedemmo la gran-

j» dine percuotere tutt'intorno la pianura, e le falde

" d'una montagiia fine alia meta, o piu o meno, della

'> sua altezza, intatta rimanendone una gran parte

" verso la cima? II che ben mostra, clie se bene anche
» sorpassavano quella cima altre nubi temporalescbe,

55 quelle gravide di grandine non vi giungevano Ri-

" torno sempre su queste osservazioni dei temporal!

J5 bassi, e specialmente delle basse nubi grandinose,

» perch^ sono capitali, e rovesciano in un colpo il si-

55 sterna afTatto immaginario , che adottarono comune-
55 mente i fisici ^ cioe che la grandine si formasse a

55 quell' altezza a cui regna naturalmente un freddo ca-

55 pace di agghiacciare i vapori 55.

Dopo venti anni di maturo esame , il grand'uomo,

nella sua Meinoria sopra la grandine^ s'appoggia agll

stessi argomenti per provare che « le nubi tempora-

55 lesche
J,

ch'hanno a divenir gravide di folta e gros-

55 sa grandine , non si fanno esse di sicuro ne hanno
55 la loro stanza in regioni cosi alte che vi regni natu-

55 i-almente un tale e tanto freddo, ma sibbene aggi-

55 rarsi nelle mezzane e piuttosto basse regioni, ove

55 la comune temperatura h di alcuni gradi ancora e

55 spesso di molti superiore a quella del gelo 55,

Dopo una cosi solenne testimonianza di persona in

cui andava del pari la probita colla scienza, qual altro

scampo resterebbe ai fautori dell'opposta sentenza?

Eppure una via si stretta ed intralciata si trova per

sottrai'sene sul riflesso che il Volta assicura bensi

d' aver passeggiato su vette di monti mentre addensa-

vansi giu al basso e nelle gole stesse atre nubi tetnpo-

ralesche^ e balenare^ e guizzarfulmini sotto i piedi (si

conceda pur per ora sotto i piedi a tutto rigore, ossia

pcrpendicolarmente); ma Volta non parla in questi

casi di temporali con grandine, perche pei soli tuoni e

fulmini ammetlercbbcro pur quegli altri la possibilita del
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fatto; e se soggiunge 11 Volta che spesso vide la gi'an-

dine percuotere tiitt' intorno la pianura e lefalde d'una

mojjtagna/ino alia nieta^ o piu o meno^ delta sua altezza^

iiitatta rimanendone una gran parte verso la cima^ e per-

ch*^ non potrebbe esser questo iin fenomeno locale? E
poi quelle espressioni usate dal Volta, che spesso aveva

veduto la grandine percuotere tutc'aW intorno , quelle

spesso e quel tutto forse non erano a tutto rigore, per-

che troppo difficile a verificarsl^ per cui poteva la cima

coUa falda della montagna rimaner illesa da un qualche

lato poco accessibile e non abitato. Finalmente e lecito

il non giurare nelle parole del maestro.

E qui un'altra testimonianza reca lo stesso Volta,

del De Luc juniore, di gi'agnuola prodotta originaria-

mente da gocce vere di pioggia cadenti da una nuvola

superiore, che si sono agghiacciate nell' attraversar indi

uno strato di nuvole inferiore piu freddo. Egli dice:

« Questo fisico e naturalista illuniinato, osservatore

» non meno attento e sagace del suo fratello maggiore
5» (di cui faremo parola piu innanzi), ha notato raollo

55 bene le circostanze del fenomeno rimarcabile di cui

55 si tratta^ e si e assicurato un giorno (era verso la

55 fine dell'autunno) che cadeva a Ginevra una gran-

55 dine di tale specie-, si e, dissi, assicurato che lo strato

55 di nubi superiore che distillava una piccola pioggia

55 non era tauto freddo quanto lo strato inferiore, tro-

> vandosi questo effettivamente di alcuni gradi sotto

55 il termine della congelazione, mentre I'altro supe-

55 riore aveva una temperatura di qualche grado sopra

55 tal punto ».

Ma a questo proposito dira la parte avversaria, che

sul finir dell'autunno, nel clima di Ginevra non era

difficile che I'aria vicino a terra fosse anche al di sotto

del termine della congelazione
, e che un' aria meno

fredda e non meno vaporosa fosse passata al di sopra

(come un moderno osservatore noto avvenire sul monte
Rigi nella Svizzera durante I'inverno)", ma non esser

pei'o questo il caso d'un temporale^e poter anzi esser

frequenti simili casi nei paesi piu al nord, e sulle cime
stesse dcgli alti monti da venir percossi , cioe, da una
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specie di gi'andine senza lampi e tuoni, come De Saus-

sure ce ne assicura fra gli altri (Kojages clans les

jilpes, § lyiS), e come anche prcsso noi succede, par-

ticolarmente di primavera quaiido cade quel neviscliio

che i Francesi chiamano gresit.

DIssi che la parte avversaria puo concederc che tem-

porali si formino pur con tuoni e lampi, ossia con tutto

I'apparecchio temporalesco, pm-che non v'intervenga

la grandine, come ne abbiamo tante prove di simili

temporali, e che questi si possan percio formare anche

in regioul inferiori, perche, secondo loro, 1' elettricita

che sviluppasi in lUi temporale sarebbe piuttosto ef-

fetto secondario che causa primaria^ per cui se (ino

dal 1775, Giorgio Shuckburg, membro della Societa

regia di Londra, nelle sue Osseivazioni fatte in Savoja

ad oggetto di determinarc I'altezza delle montagne per

mezzo del harometro ^ diceva : « sulla sommita della

>' montagna di Saleve alcune nuvole erano al di sotto

y> di me, ed in quel tempo ml si presento un singolar

» fenomeno del tuono che rumoreggiava sotto a' miei

y) piedi il ?.o di agosto », se, dico, anche si prendesse

alia lettera questa espressione, siccome sgraziatamente

(mi si perdoni questa espressione in grazia della scien-

za) siccome sgraziatamente non si parla di grandine,

cosi Tesempio addotto mancherebbe di forza.

Vengo ora alValtro De Luc, quell' indefesso osser-

vatore delle modificazioni dell'atmosfera. Egli nella

sua opera. Idee sulla Meteorologia ^ T. II, Della Gran-

dine ^ al § 642 , confessa che antecedentemente aveva

supposto che la grandine traesse origine nelle regioni

niolto elevate dell'atmosfera, ma che di poi molte

riflessioni ed osservazioni gli avevano fatto abban-

donare questa idea: e quindi rendendo conto di al-

cune osservazioni barometriche che aveva fatte nel

giugno del 1757 sulla montagna di Torino (Recher'

ches sur les modifications de Fatmosphere
, § Q\o

)

,

« ho parlato, dice, d'un temporale che ho veduto cola.

J! II cielo era dappertutto leggermente coperto, eccetto

y> all'orizzonte dal lato di mezzogiorno : si vedeva una
« tempesta tcrrlbile, e veniva un piccol vcnto da quel
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» lato....La nuvola tcmpestosa che io ben mi richiamo

5J ancora molto distlntamente , non formava che una
" grande massa cVuna oscurita spaventosa, perfetta-

35 mcnte conterminata, sospesa a poca altezza al disopra

55 del paese dove produceva notte nel mezzo del gior-

55 no: dei lamp! la solcavano dl tempo in tempo, e

55 poco dopo intendevasi un sordo rumoi" di tuono. Non
55 ho giammai veduta un imniagine piii viva, di quella

55 che i poeti nominano la dissoluzione degli elemcntiy

n cadde da questa nube una cosi prodigiosa quantita

55 d''acqua e di ghiaccio, ch'essendo io passato due
55 giorni dopo nel paese che aveva percorso, ho trovato

55 la campagna devastata .... ec. Non e dunque possi-

55 bile 1' imaginare che questa immensa quantita di

55 grandlne abbia avuta la sua prima sorgente fuori

55 della nube stessa che I'ha diffusa: ora la sua parte

55 superiore non arrivava punto ad una regione molto
55 elevata^ e non ho mai rimarcato che cio succeda
55 in alcuna delle nubi temporalesche ch'ebbi occasione

55 di vedere, sia dall'alto, sia ad una distanza sufficiente

55 verso I' orlzzonte 35 , E piu innanzi (§65 1 ): « Sebbene
53 sia un fatto ccrlissimo , secondo anche De Saussure,
» Tinnalzamento di colonne di vapore alle piii grandi
55 altezze conosciute

,
giammai le nubi plovose ivi si

53 formano , e meno ancora le nubi tempestose. Non
55 ostante, tutto resta allora tranquillo nell'atmosfera,

55 e non vi sono punto di quelle terribili meteore che
35 De Saussure riguarda come la conseguenza costante
53 delPascensione de' vajjori a una grande altezza....
55 (§ 662). II temporale che ho provato sulle montagne
55 di Sixt poco tempo dopo avervi osservato una grande
53 secchezza nclParia, m'impedirebbe questo solo d'at-
55 tribuire i temporali alPascensione dei vapori .... 35.

Eppure ai fautori di quest' ascensione poco ostacolo

presenta Io stato asciutto anlecedente delP atmosfera,
se I'umidita vi vien portata appunto dalla colonna di

vapori ascendente, che pel freddo acquistato perdendo
della loro tcnsione affettano I'igrometro, ed anche si

rendono visibili da latenti ch'erano.

Quelle riflessioni e quelle ossei-vazioni che converti-
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rono Dc Luc non sai'ebbero pin sufficicuti pel nostrl

modcrni increduli^ e tanto piu die la spiegazione del

fenomeno che ne dava il proselito non veniva ammessa
neppur da quelll del suo pai'tito.

De Saussure, non meno celebre del suo compatrlota

ed emulo De Luc, leueva opposta sentenza intorno ai

lemporali {Essais snr PHygronietrie^ Chap, des OrageSj

§ 281). « La grandine, egli dice, che suppone uecessa-

55 rlamente I'ascensione de' vapori ad un'altezza consi-

55 derevole, 6 sempre accompagnata da eletti-icita.... 55 . Egli

e vero pei"6, come piu innanzi faro notare, che nell'altra

sua opera {F'oj^ages dans Ics Alpes, § 1 7 1 3) dice che sul

Grimsel fu accolto da una grandine fitta e grossa non
stata preceduta da alcuno di quegli antecedenti ordi-

narj , e che non fu accompagnata ne da tuono , ne da
temporale propriamente detto. Seguita poi uel Saggio

suU'Igrometria al § 282:

« Non resta dunque piu che a spiegare in qual guisa

55 e in quali circostanze i vapori possano elevarsi in

5' quelle alte regioni. La condizione essenziale h. una
55 calma perfetta, o almeno I'assenza da ogni vento

55 orizzontale d'una forza e d' un'estensione un poco
55 considerevole. Fa bisogno in seguito d'un sole ab-

55 bastanza ardente accio il suo calore favorito dalla

55 calma riscaldi considerabiimente la superficie della

55 terra : bisogna inoltre che questa superficie contenga

55 abbastanza di umiditcl per somministrare i vapori

55 Finalmente, quando i vapori sono giunti ad un'al-

55 tezza dove regna un freddo troppo gi'ande da non
5» poter essere superato dal vento verticale, essi si con-

55 densano, cc. 55, e I'autorc cita Fi'anklin, Du Garla,

ed altri fisici che avevano gia tratto un gi'au partito

da queste colonne ascendenti per la spiegazione delle

grandi meteoi'e. Ma De Luc, nelF opera sopra citata, e

con esse altri, non sanno combinare questa perfetta

calma che precede la tempesta, e che pui* e un fatto

generalmente ammesso, col contemporaneo e rapido in-

nalzamento dal suolo d'una colonna amplissima d'aria

vaporosa, la quale dovrebbe far concorrere V aria cir-

costante a sottentrarvi in tutte Ic direzioni orizzoutali.
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e invece, come gia in parte abbiam vccluto dietro Bec-

caria, che pur ammetteva lo stesso principio, e come

meglio vedremo in seguito , se v' ha vento
,
questo

parte dal liiogo del temporale. In questa sua ipotesi

pare che De Saussure neppur sospetli di quelF altra

pur vigente di temporali a basse altezze. Finalmente

poi la spiegazione che neda si oppone in parte al prin-

cipio stesso che aveva ammesso, come fa notare lo

stesso De Luc al luogo sopra citato.

Dopo questi padri della meteorologia viene un ce-

lebre naturalista, lo Spallanzani. Egli, in una Relazio-

ne su diversi oggettifossili e montani, scritta nel 1784
ai 23 di luglio {Memorie della Societd Italiana^ T. II,

'

pag. 1 1, e Opuscoli sceld, T. VIII), descrivendo il tem-

porale in cui si trovo involto, quando dalla parte di

Parma supero il giogo dell'Appenino per recarsi a

Porto-Venere, dice fra le altre cose : « Ma il fenomeno
55 pill bello e piu grandioso che mi si offri fu sul giogo

y> altissirao di quell'Alpe. Un miglio e mezzo prima di

55 giungervi mi trovai nascosto fra un ammasso di nu-

» vole che venivano da libeccio. Proseguendo il cam-
y> mino all'insii dopo d'aver fatto un quarto di miglio,

« cominciai a sentire qualche colpo di tuono, che mi
55 parve vicinissimo. Andando piu alto , e sempre in

j> mezzo alle nuvole, mi soprapprese la pioggia con

55 vento .... spronai il mio cavallo , e in poco d' ora

55 giunsi alia sospirata cima chiamata Cisa. Quivi la

55 pioggia era piu rimessa, ma il vento piu forte, e I'aere

5» freddissimo .... Uscendo fuor di caramino , la Cisa

5; s'innalzava dolcemente verso quel luogo dove veniva

55 il chiarore A mano a mano che io saliva colassu

y> diradavansi i nuvoli, che mi attorniavano, cresceva

55 il chiarore, veniva meno la pioggia, scemava il freddo,

s» e continuando sempre piu in alto il cammino, a poco

35 ando che svelata mi apparve la bella faccia del sole,

y> trovandomi gia tutto fuori del temporale, anzi ve-

55 dendolo aggirarsi sotto a' miei piedi .... Standomi
5) dunque su quella cresta di monte mi appariva il sot-

55 toposto temporale in sembianza d'un immenso lago

55 nuotante neiravia, irraggiato dal sole, e tutto in
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» tcmpcsta. Soffiando laggiu un forte llbeccio, si veJevano
5) correr le nubi all'opposta parte plcne d^increspa-

n menti , di onde^ ed oltre a quel moto dl rapimento

n e comune , ue avevano altii paiticolari, cd uno di-

j) stintamente di rotazione .... Alia cose fin qui no-

5> tate ne debbo aggiunger due altre : I'una, che du-

35 rante il teraporale in que' siti piu bassi , era colassu

n il vento sommamente rimesso^ Taltra, chc minore
n sentivasi il freddo , mentre il tcrmometro, che nel

» luogo del temporale marcava il grado 7 ^/j, su quella

3? cima era asceso all'ombra al grado 12, mentre alle

« radici della montagna marcava i gradi aS Quando
m io mi trovava presso le Panic, rari eran que'' giorni

» che non insorgesse qualche temporale verso le lore

35 sommita: piii volte appostatamente ho cercato che

33 mi si rinnovasse la scena che aperta mi si era sopra

y> la Cisa, ma sempre inutilmente, posciache glunto io

» a quelle cime , o il temporale era omai svanilo , o

35 si era recato altrove, o le nuvole teniporalesche si

39 erano soUevate a segno che piu nou toccavano la

33 montagna .... 59. Riguardo la formazione dei tempo-

rali soggiungeva: « Verso la meta del mattiuo su quelle

33 nude rocce aridissime cominclavano qua e la ad

35 apparire a non molta lontananza dal dosso deUAlpc
33 piccioli ammassi di vapori, a somiglianza di fumi.

33 Talvolta sembravano riposar sulla terra, e tal'altra

3» erano da essa alquanto sollevati, e pendenti in aria.

» Questi ammassamenti vaporosi venivano accresciuti

3» in numero da altri di fresco prodotli o appariti. II

33 loro moto in gcnerale soleva esser lentissimo, e quello

3» di ascendere. Via via che ascendevano, facevansi di

33 maggior coi'po, quantunque pero taluno calassc

33 di mole, od anche del tulto svanissc . . . . Allora la

59 nuvola (che cosi chiamero quell' aggregato totale di

39 vapori) con le sue parti piu alte cominciava a so-

39 prastare alia cima delle Panie, e qucste parti, che

33 rappresentavano varie e bizzarre figure, erano sempre

33 bianchissime, per essere investlte dai raggi solari

y> Aggranditosi il temporale, cominciava a versar acqua

39 o graguuola, ed ora esso fiuiva su que' desertij dove
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» era nato, ora abbandonate le Panic venlva dal vento
« recato sopra altrl paesi, sebbene questo vento pa-
" reva che avesse la primiera sua origine dalla nube
>' temporalesca. Quantunque io non abbia mai avuto
» il piacere di trovarmi sulle Panic deutro al tem-
» porale, mi sono pero abbattiito piu d' una volta ai
» suoi lembi, e quivi il vento sofBava gagliardamente,
>» e aveva tuttc le apparenze di vcnir proprlo dal seno
" della nuvola tempestosa. Osservava di piu chc sciol-
« tasi questa, oppure allontanatasi, quello altresi an-
" dava a finire ».

Da questi estratti d'una lunghissima lettera si ri-
cava inlorno ai temporali: i.° che il temporale in cui
fu involto lo scrittore si limitava ad una media altezza
della montagna; 2.° che la tempcratura era minora
ivi che non sulla cima, dove il cielo era sereno^ 3." chc
la superficie superiore del nuvolo temporalesco non
presentava quelle apparenti gran torri e quelle hiancJieg-
gianti montagne, come dice nel corso della lettera me-
de^sima, che si rimarcano in altre nubi temporalesche:
4. che dm-ante il temporale in que' siti piu bassi, era
colassu il vento sommamcnte rimesso

, e che al basso
pareva che avesse la primiera sua origine dalla nubc
temporalesca .... che sofSava gagliardamente ed aveva
tuttc le apparenze di venir proprio dal seno della nu-
vola tempestosa^ 5." che I'ascesa di quelle colonnc va-
porose produttrici dei temporali era lentissima.
A queste difficolta si potra, 6 vero, rispondere: i." che

il temporale in cui si trovo involto lo Spallanzani era
di quelh senza grandine , e pero poteva succedere ammor altezza, e percio in un ambicnte dove la tempe-
ratura non sarebbc stata sufficiente ad agghiacciar la
pioggia che cadeva^ 2.° che se la temperatura era mi-
nore a basso, era perch^ il sole aveva gla ricominciato
a nscaldare la cima rimasta sempre scoperta durante
»1 temporale, abbassatosl questo nel tempo che vi
saliva il nostro viaggiatorc, perche non dice questi se
trovasse quella cima bagnata^ 3.° che sul finire di un
temporalo anchc con grandine non potrcbbero piu aver
iuogo le colonne vaporose asccndenti, cause del medcsimo



8o SULLA FORMAZIONE DELLA GRANDINE,

Ma le difficolta maggiori sono appunto il lentissirho

innalzamento di quelle colonne , e quel vento che vc-

nwa propria dal seno della nuvola tempestosa. Su
di clie dovro insistere nuovamente. Ho dato piuttosto

de' lunghi estrattl di questi autori, per essere i prin-

cipali, ma molto mi limitevo per gll altri,

De Morveau, SuWinJluenza del Jluido elettrtco nella

JbrmazioTie della grandine [Journal de Physique , an-

no 1777), la faceva dipendere da gocciole d'acqua gla

formate, e poscia gelate cadendo, per lo die ne am-
metteva I'oi'igine al di sotto dove si produceva la

stessa pioggla. DissI piu sopra che la grandine staccan-

dosi dalla nube tempestosa doveva nella sua caduta

piuttosto impicciolire che aumentare^ ed ecco che Mor-
veau dice essere stato assicurato da persona degna di

tutta fede che ha veduto la stessa pioggia cadere in

grandine sui ghiacciai della Savoja, ed in gocce nella

valle.Anche Humboldt ha assicurato in seguito, oltre ad
altri viaggiatori (Pouillet: Meteorologie^-^^.^. 670), che

a Quito non si osserva cader grandine sui monti che

ogni 5 o 6 anni j ma non mai discendere nei piani

inferioi'i.

Monges, nella Memoria sulla causa dei principali fe-

nomeni della meteorologia, venendo a parlare della gran-

dine [Annales de Chimie^ T. V, an. 1790, pag. 5i),

e riconoscendo gii come insussistenti le opinioni di

coloro che la derivavano da nubi sollevatesi ad altezze

tali dove il freddo fosse anche in estate inteusissimo,

era invece di opinione che il freddo necessario alia

produzion della grandine derivasse dalla rapidissima

evaporazione agevolata daU'elettricita, cui soggiacevano

le gocciole d'acqua cadenti dalle medie regioni delle

nubi nell'attraversare gl'inferiori strati dell' atmosfera^

e che i primi nuclei formati si andassero quindi di

mano in mano ingrossando col rivestii'si de' vapori che

incontravano per via. Ma non e possibile combinare

evaporazione per siccita nell'aria con precipitazione

al tempo stesso per umidita della medesima^ ossia sup-

porre nella stessa circostanza diminuzione e aumento

d>i massa. Assurdo e questo in cui caddero altri, come
vedremo.
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Leslie si era sbrigato in poclie parole , attribuendo

la grandine a gocce di pioggia che si congelano pas-

sando iiella loro caduta attraverso di uno strato d'aria

fredda ed asciutta (Sibl. Brit.^ T. LVI, anno i8i4,

pag. 1 08). Ma i redattori di quel rinomato giornale

facevano riflettere, che la stagione della grandine, al-

meno presso di noi, h, appunto quando Patmosfera e

piu calda e piu umida^ e secondo essi, quel raffredda-

mcnto ghiacciale deriva dall'abbandono subitaneo che

prova una data massa di vapori d^acqua del suo

fuoco elettrico, nelle inodificazioni violenti e brusche

di questo fluido che acconipagnano i temporali. Ma
anche questa ipotesi 6 totalmeute gratuita, e pecca di

petizion di principio ^ e lo stesso si dica di quelia di

Van-Mons e di quell' altra di Prevost riferite dallo

stesso giornale di altri anni [Bibl. Brit. ^ T. XLIV:
Bibl. Utiiv. 1816). Contro poi quelia di Leslie abbiamo
in oltre sperienze dirette di Gay Lussac {Annales de

Cfiini. et P/iys.j T. XXI, pag. 82), colle quali si prova
che Paria atmosferica, nel suo slate ordinario di secco,

contiene circa la meta dell' acqua necessaria alia sua

saturazione, per cui non 6 che verso i 2 gradi -\- o che il

freddo prodotto per evaporazioue possa congelar I'acqua.

SuUe alte montagne, dove 1' aria 6 piu rara, la conge-

la zione potra aver luogo ad una temperatura anche
pill elevata^ ma non sara mai in mezzo ad un tempo-
rale che si potra trovare quell' ai'ia tanto secca, ne vi

sarebbe il tempo sufficiente ncUa rapida caduta di

quelia pioggia per la sua congelazione.

Questo insigne fisico e chimico, Gay-Lussac, opinava
invece Sulla formazione delle nuhi temporalesche [An-
nal. de Chim. et Phys.^ T. VIII, pag. i58) che, scb-

bene i temporali si formino frequenteraente pel con-

corso di due vcnti contrarj d' ineguale temperatura e

prossimi all'umidita estrema, si potessei'o nonostante

formare nella medesima aria senza opposte correnti , e

ne dava una spiegazionc analoga a quelia gia riferita

di De Saussure^ ma non spiega poi in che consista,

com' egU dice, questa causa quxdunque d'ufi rajfredda-

incnto capace di gencrar la grandine.

Bibl. Ital. f. XCIX. 6
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De Humboldt [Annal. de Chim. et Phjs.^ T. VIII,

pag. 179) parla dei teniporali con grandiue, ed anche

seuza, cioe delle pioggic perlodiclie equatoriali, e le fa

derivai'e anch'esso da colonne d'aria cakia ed umida
raffreddate per gli effetti combinati dell' irradiamento

e della dilatazione dell' aria ascendente (Terzo volume

de' suoi ViaggI). Poi nel suo Quadro fisico delle regioni

equinoziali (Giornale della Societd d'Incoraggiamento

,

Mllano, 1809, pag. 174)5 dice: « Sopra le Ande a

•» 3ooo melri copiosa vi e la grandine: sopra i 8900
5> metri la grandine cade mista a fiocchi di neve, ed

y> anche di notte » ^ ma non dice che sulle cime vi cada

grandine. E bensi vero che Saussure diceva « essere

» un fatio ben rimarcabile la frequenza della grandine

y> o almeno del gresil sulle alte niontagne
(
Koyage,

55 dans les Alpes
^ § 2075)^ e che il dottore Pacard ha

J? trovato della grandine fra la neve che copre la cima

" del Mont-Blanc, e sul Colic del Gigante , la quale a

>5 noi non arriva bene spesso che sciolta in acqua per

29 la temperatura piu calda dell' atmosfera che deve at-

y> traversare nella caduta?' {Encyclop. metod. art. Grele).

De Buch , nelle Memorie dell'Accademia di Berlino

( anno i8i4.> i8i5 e 1818), anch' esse ammette per la

ibrmazione della grandine 1' ascesa delFaria umida e

calda a grandi altezze, ma nulla aggiunge del suo [Bul-

letin de Ferussac: Sciences agricoles. Sept. i83o, p. 11.)

Nell' ipotesi di L. Ideler
(
Bulletin des Sciences nia~

tern, et plijs. Mars i83o, p. 221) si parte dal prin-

cipio falso che in un ambiente caldo essendo raaggiore

1' evaporazione, deve anche il freddo che ne deriva es-

sere in proporzione^ ma primieramente non e sempre

vero che a maggiore temperatura dell' aria, maggiore

debba essere 1' evaporazione dell'acqua, perche dipende

dai grado di saturazione, ossia daila quantita di va-

pore gia jjreesistente in quell' aria: in secondo luogo,

concesso anche cio, sara bensi maggiore il freddo re-

lative, ma non Tassoluto. E questa una svista di razio-

ciuio commessa gia da uno de' piu insigni fisici per la

stcssa spiegazione della grandine, e che io gia feci ri-

niarcare , svista non dissomigliante da quclla sopra
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marcata, che quanto piu pcrde di peso V acqiia evapi)-

rando, tanto piu ne acquisti pel freddo che qiiclla

stessa evaporazione produce.

Non. vale duuque trattenercl sulle sperienze erronce

proposte da un professore russo, Perevoschtchikoff, colle

quali pretendeva in poclie parole che Tacqua, quanto

piu si riscaldava, tanto piii dovesse raffrcddarsi, cre-

dendo di confiitare una niia dimostrazione gia data in

contrario , e niodificaudo a suo niodo la spiegazionc

della grandine gia stafa data dal Volta {Bidlettino dalla

Societd Iinperialc dci JSatiiralisti di Mosca^ ''"^^q. Bibl.

Univ.^ T. XLIV. Agoslo i83o, p. 4'0- Bulletin de

Fcrussac. Novenibre, i832).

Denison Olmsted, professore ucl Connecticut, Snllc

cijcostanze e le cause della gj-ajuline {Bibl. Univ. Scien-

ces , T. XLIV, p. 364, I 83o ), ce la fa venir ben da lon-

tano : suppone egli che dal nostro polo partano conti-

nuamente correnti d'aria freddissinia clie si sostengono

nelle regioni superlori dciratniosfera, le quali arrivaudo

fino ai noslri climi Icmperati, e mescolandosi coll' aria

nostra meno fredda uia niollo umida, producauo una
prccipitazione di vapori gelati, ossia della grandine.

Data questa ipotesi, sembi'crebbe che durante Testate

un continuo e universale temporale con grandine do-

vrebbe stendersi dal polo artico almeno Cuo a noi....

che Dio ce ne liberi! Mi prevalero in risposta delle

parole del Volta (lettera a Lichtemberg), che obiettava

contro un'allra ipotesi la quale faceva dipender la gran-

dine da un vento freddissiino precipitato da altissime

regioni. « Che dirassi poi, se, ben lungi che sianyi in-

» dizj di tale sbilancio e spostamento delle coionne

j» d'aria, in modo che giu scendano gli strati altissimi,

ii lo stato d'aria che precede i tempoi'ali e continua un
5» gran pezzo durante la loro formazione, fino cioe die

" sono viciui o gia coniinciano a scoppiare, e d'ordi-

yi nario uno stato di perfctla calnia, almeu sotto la re-

y> gione di quelle nubi tcniporalesche, d' una calma so-

5> vente aflannosa? 55 Concedo pol poter essere i grani

della grandine che cadono sulle sommila delle mon-

tagne molto piii piccoli di quelli che cadono nelle
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sottoposte valli o vicine pianure, come ripete FOlmsted^

ma nou posso concedere, come gia dissi, esserne causa

il fx'eddo intensissimo di quel nucleo clie nella discesa

congeli altorno di se i vaporl visibili o invisibili chc

iucontrai, perche anche supposto clie cpiel nucleo, sem-

pre pero piccolissimo, potesse avere in oi'igiue il massimo
freddo attvibuito da Fourier agli spazj celesti, non po-

trebbe congelare attorno di s6 neppure un egual massa

di vapori gia ridotti alio stato liquido e in un am-
blente appena superiore alio zero : meno poi di gran

lunga vapori alio stato aeriforme e negli strati inferior!

dell'atmosfera sempre piu cakli. Tralasciando altre

considerazioni die si potrebbero fare contro questa

ipotesi, faccio soltanto riflettere che la velocita della

caduta della grandiue, come di ogni altro corpo grave,

diventa uniformemente ritardata dalla resistenza dcl-

Taria, senza ricorrere a cause neppur sufficienti della

poca velocita che in essa si suppone dall'autore. An-
che il dottore Gorno (Commentarj deWAtenco di Bre-

scia^ per Tanno i83o, p. 124? ^ 1882, p. ^i) in dipen-

dcr la gi'andine non da una rapida ascesa d'aria calda,

jna da una discesa rapidissima d' un' ampia colonna

d' aria freddissima nel centre della nube procello-

sa, e vori-ebbe anche appoggiarsi ad esperienze non
troppo rigorose^ ma se non h un effetto piu dell'ipotesi

che del fatto, si dovra apprezzare quello che aggiunge,

cio6, che per quanto osservasse, trovb sempre ^ che in

qualunque punto delForizzonte si fosse messa la procella. .

.

ilvento scappb via sempre dal luogo sottoposto al temporale.

Eziandio Mattieu Dumbasle dice esser evidente per

I'osservatore che il temporale non s'innalza a grande
altezza, e che il vento esce dal luogo del temporale

{Annales de Cliim. et Phjs., T. X, p. Sa, an. 18 19).
Pouillet nel suo bi-eve saggio di Meteorologia vor-

rebbe anch'esso, come altri moderni, chc I'elettricita

fosse effetto e non causa della grandine, oppur anche
indipendente del tutto^ perche in un temporale si ha
talvolta tanta elettricita senza grandine ma con molta
pioggia^ anzi talvolta anche senza di questa. Ma il

Volta diceva gia molti anni prima (Icltcra citata): « Ma
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n come mal puo darsi sti'aniera la graudlne ai tempo-
» rali e cbe venga soltanto a visitarli di passaggio, sc

" la piu stretta conacssioiie e parentela sembra auzi

n die vi sia tra lei e quest! ^ e tale che senza lampi e

w tuoni, senza qualclie pi-iucipio almeno di temporale

5? non vi ha esempio che sia mai caduta grandine ? »

Queste riflessioni hanno speclalniente di mira il nostro

cliiiia e la nostra grandine estiva. Eppure ch'il crcde-

rebbe? Dalton, quel celebre fisico a cui deve tanto la teo-

ria de'vapori, asseriperfino come non necessaria I'elettri-

cita in meteorologia (Bihl. Univ.^ mars i8a5)^ e Leslie

sopra citato presenlo una stravagante e diro anche biz-

zarra teoria dei parafulmini [Bulletin de Ferussac.

aout 1829, i." Sect., p. i3o): tanto puo I'aberrazio-

ne delld mente umana! Ma alcuni degli autori sopra

citati, per quanto stimabili, trattarono della grandine

teoi'icamente, senza aggiungere un fatto solo , una cir-

costanza che desse forza alle loro supposizioni^ per

lo che meglio sara continuare a rintracciare chi studio

il fenomeno sul luogo.

II barone Hombres De Firmas, descrivendo un terri-

bile temporale [Bihl. Univ.^se^i. 1828), per incidenza,

in una nota in fine assicura d''aver una volta attraver-

sata una nube temporalesca nelle Alpi, aver veduto
il lampo e sentito il tuono sotto i piedi, ed aver tro-

vato il sereno sulla sommita dove arrivo , mentre che
gi'andinava nella valle.

Nella relazione della salita sul monte Bianco dell'av-

vocato Chenal e Vialet ai 18 luglio 1834, si dice: « Il

J5 tempo, che sino a quel punto era stato limpido e se-

55 renissimo, comincio a dar segno d'imminente tempe-
» sta : una nuvoletta che si era levata alle rocce, avvolse

y> i viaggiatori sino alia cima del monte Arrivarono
55 al Gran Mulct, al qual punto la grandine che gia da
3> qualche era flagellava le valli, giunse a quell'alta regio-

55 ne.... a piu di 8000 piedi sul livello del mare. Sulla cima
il del monte Bianco la temperatura era, a mezz'ora dope
35 il mezzodi , a 1 2 gradi e mezzo sotto zero "

(
Reper-

torio di agricoltwa. Torino, i835, T. I,p; 81). Gia una
nuova ascesa sul Chimborazo ex'asi fatta da Boussingault
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nel i83i , da cui si ricava « che quelle nubi, dette pa-

5' rassite da Saussure, circondano la parte media di

" quegli immensi coni di trachite , e la folgore scop-

" pia dal seno di tal massa di vapore, grandine mista

" con poggia innonda la base del monte, mentre la

>' nevosa sua cima
,
perche la procella non vi si pote

» estollerc, e vivamente irradiata dal sole^ e il viag-

" giatore stesso narra die in quella sua ascesa il tempo
» era magnifico, vedendosi appena all'ovest alcune nu-
-"' volette, e 1' aei'e perfettamente tranquillo ^ e che per

" quanto durarono Ic sue osservazioni sul Ghimborazo,

" il tempo si mantenne perfettamente bello, di mode
55 die il sole aveva calor bastante per dar leggiero in-

55 comodo, e scioglier la neve. Ma verso le tre ore po-
" meridiane formaronsi in basso alcune nubi , e tosto

55 il tuono si fe' sentire disotto a lui con romore nou
55 intenso ma prolungato, che sulle prime gli parve uu
55 muggito sotterraneo, fenomeno non raro in que' luo-

•5 ghi. Non tardarono scure nubi a cingere la base
55 della montagna, lentamente a'.zandosi.. .. Non c'era

55 tempo a perdere Calato da Boo a 4oo metri en-

55 tro nelle nubi^ un po' piu basso comincio a cader

55 neve gelata, e quindi grandine che colpiva con forza,

^ e a niisura die andava scendendo una pioggia gelata

55 mescevasi alia grandine )5. [Bibl. Ital.^ torn. 79.",

anno i835: JLnnales de Chiinie et Phys., torn. By").

Diremo che in questi due viaggi le nubi tempestose

si dirigessero bens'i dal basso alFalto del monte accom-
pagnate da tuoni e lampi , ma che la grandine non si

foraiasse che quando quelle stesse nubi continuando
ad ascendere ne oltrepassassero la cima? Si nota, e

verOj che la temperatura della cima del monte Bianco
era niolto al disotto dd grado ddla congdazione, ma
si fa riniarcare die la tempesta da lungo tempo itn-

perversava nelle vallate prima di raggiungcre i due
viaggiatori. Siii Ghimborazo pero la temperatura anche
ddParia dovcva essere superiore al grado della conge-

lazione se il sole era perfino di molestia alia persona,

e le nubi lentamente ascendendo e il viaggiatore rapi-

damente scendendo
,
pare die non vi fosse il tempo
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sufRciente per formarsi prima in alto quella gi'antllne

dalla quale fu al basso colpito.

S. Martin e Lacoste assicurano, per osservazioni

moltiplicate fatte neile montagne della Savoja
, clie i

temporali con gi'andine passano quasi sempre da una
valle in un* altra, sicchc non e al disopra delle creste

che prendono oi'igine, ed anzi niolte volte queste ri-

mangouo preservate {Bihl. Univ.^ T. XXXIII, pag. ^^\
e nel loro Rapporto all'intendente generale della Sa-

voja (Chambery, i825) indicano queste valli e queste

cime^ e ripetono I'opinione generale che vige ne' luo-

ghi montuosi, trovarsi frequentemente i viaggiatori colle

nubi sotto i piedi che versan grandine, mentre essi go-

dono del piu bel cielo.

II celebre Arago, nelPAnnuario pel 1838 {Notizie

scientijiche sulla grandine)^ dice che le nubi temporale-

sche sono generalmente pochissimo elevate, e porta in

prova del fatto, il tuono che si fa sentire talvolta quasi

subilo dopo 11 latnpo (lo che, come vedremo, non e

prova sufficiente)^ ma poi crede troncare ogni difficolta

col soggiuugere , essersl veduto piii d'una volta delle

nubi dalle quali doveva la grandine partire qualche
minuto dopo a torrenli, cuoprire come un denso velo

tutta r estensione d' un vallone nel mentre che i vicini

monti godevano al tempo stesso d'un ciel puro, e d'una
dolce temperatura. Dieci anni dopo, lo stesso Arago, in.

altro Annuario pel i838 {Notizie sul fulmine)^ schiva la

questione dclla gi-andine, e non ne riporta che alcuni

fatti per incidcnza, de' quali io mi prevalero. Dopo aver

detto che il celebre fisico di Torino Beccaria appellava

ascitizie certe nubi che scorgeva sotto il gran telone
,

c che da lui e da Volta erano considerate apportatrici

della grandine, aggiunge chesecondo Franklin, osservatc

queste stesse nubi da chi si trova coUocato sul prolun-
gameuto orizzontale d'un grosso nuvolo temporalesco,
rimarca sotto di questo una serie di allre piccole nubi, le

une al disotto di altre, di modo che le piu basse sono
poco lontane da terra ^ e secondo Saussure, stando questi

sul Collo del Gigante fino a tanto che non vcdcva nell'aria

o sulla cima del niontc Bianco che una sola nube per
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quanto densa ed oscura scmbrasse, non ue sentiva mai
il tuono:^ ma se se ne formavano due strati I'uno al

di sopra dell' altro , o se ne saliva dai piani o dalle

valli che arrivassero a quelle della cima, il loro incon-

tro era segnalato da colpi di vento, da tuoni, da gran-

dine, da pioggia. Nel paragrafo AcW Altezza dcllc nubi

teniporalesche prova che ne' paesi almeno di montagna
le nubi teniporalesche possano elevai'si a grandi altezze

sul livello degli adiacenli piani 5 ma poi propone il

dubbio se s' innalzino quelle ad eguali altezze nei tem-

porali che scopplano sui paesi di pianura ; e qui senza

puuto dccidere, auzi per tutt' altro oggetto, riferisce

questi tre casi:

i.*^ Avvi nella Stiria una montagna molto elevata

che si nomina i\ Moiite SantOrsola, alia sommita della

quale fu fabbricata una chiesa. Giovanni Battista Wor-
loschnigg, medico che visito questa chiesa il i.° mag-
gio del 1700, vide formarsi verso la meta dell'altezza

della montagna dclle nubi molto dense e nerissime

,

che furono ben tosto I'origine d'un gran temporale.

II cielo continuo a restar serenissimo alia sommita^ il

sole vi brillava del piu vivo splendore. Giascuno po-
teva dunque credei'si in perfetta sicurezza nella chiesa,

cppure il fulmine partite dalla nube inferiore ando ad
ammazzare sctte persone a fianco del dottore Wor-
loschnigg che ne racconta il fatto. Ma senza voler io

qui questionare se il fulmine partisse dalla chiesa piut-

tosto che dalla nube, faccio riflettere non dirsi se

quel malauguroso temporale fosse accompagnato da
grandine ^ che se lo fosse stato, avrebbe invcce le bene-
dizioni dai fisicl dell' eta nosti'a, perch^ avrebbe ri-

schiarato un gran punto della scienza.

1.° L' abate Richard, autore della Storia deW aria

e delle meteore^ ascendeva in vettura alia fine d'agosto

dell'anno ijSo la piccola montagna di Boyer: a tre

quarti della sua altezza si era arrestata una nube che
fortemente tuonava, in mezzo alia quale passo, e giunto

alia sommita il viaggiatore si trovo al di sopra del tem-

porale.

3." La sordla dello stesso Araco si trovo in uu
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caso consimlle. Viaggiava anch'essa in vettura (sulla

montagna delta di S. Lviigi)
,
quando tutta la valle

si copri subitamcnte di nubi temporalesche che 1am-

peggiavano e tuonavauo spaventosamente: la vettura

attraverso il temporale
,
e si tx'ovo nel piu puro acre

sereno del piu bel sole
,
mentre il temporale per di-

sotto continuava a lampeggiare e tuonare. Ma ecco che

anche questi due altri casi sono mancanti del date

principale, cioe se erano que' temporali con grandine

o senza^ e soggiacciono anch'essi alle stesse difficolta

promosse in occasione del temporale in cui si trovo

involto lo Spallanzani.

Ma nonfaneppur bisogno per risolvere la questione

che il cielo sia sereno sulla cima del monte: basta

che ivi non grandini quando grandina sotto. Questo
e il punto essenziale. Gerto die questa perpendicola-

rita che si pretende dai piu schifiltosi per decidere la

questione, non si potrebbe ottenere che in rarissimi

casi sopra qualche montagna che si ergesse da qualche

lato a perpendicolo: neppure si potrebbe ottenere da
chi viaggiasse in un pallone aereostatico : perche, come
assicurarsi che quel pallone sia sempre salito vertical-

mente , o rimasto stazionario durante una tcmpesta

,

potendo venir trasportato dal vento e allontanato dalla

nube tempcstosa sebben piu alta , e trovarsi in tal guisa

sotto un cielo sereno, e sopra un cielo nuvoloso? Per-
che alia fine non grandina sotto tutto il telone nuvoloso
che cuopre il cielo in un temporale^ essendo per lo

piu limitatissimo lo spazio percosso dalla grandine.

« Testu, nel viaggio aereostatico fatto a Parigi il 1

8

5! giugno i786,arriv6 ad uno strato d'aria nella quale
55 gallcggiavano dclle particelle di ghiaccio... e fu tras-

55 portato in alto in una nube temporalesca fra la piog-

» gia e la neve che riceveva di tempo in tempo, e al

» lunie dei lampi ed al fragore delfulmine. Una pertica
35 dorata che faceva parte del suo timone lanciava delle

w frequenti scintille e fu messa in pezzi da una scarica

n clettrica ».

« Graham e Carter in un' ascesa aereostatica, quando
J5 il pallone eutro in una nube, provai-ono un freddo
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35 intensisslmo, ma non si dice a quale altezza » (Journal

de Pan'sy 6 sept. i836).

u Nel settembre del 1784 il duca d' Orleans con Ro-
» bert si levarono in aria dentro vm pallone, e perve-

n nutl amille quattrocento piedi di elevatezzai due ae-

3' reonauti si sgomentarono a vedere Y orizzonte chiu-

3j dersi tutto di nubi, donde partirono i lampi,e all'u-

5» dire il lontano fragore della folgore. Per buona pezza

55 furono trascinati fra i ravvolgiinenti di uu turbine, e in

» virtii di un istantaneo cambiamento di temperatura co-

55 minciarono ad abbassarsi con celerita^ onde postisi a

» buttar via della zavorra, I'isalirono anclie piii in su che

35 prima, benclic il palloue si trovasse in una continua

33 agitazione. Alia line atlinsero una regione piii tran-

33 quilla, dove i raggi del sole scaldarono il pallone per

35 modo che fece temere di scopplare per la dilatazione

35 deir idrogene 35 (Gazzetta di Milano^ igagosto i834-

Magasin unwersellc^ i833,p. 22). Questi casi pero

nulla provano direttamente.

Ma eccoci ad un ultimo fatto cbe si trova diffusa-

mente descritto negli Aiinali di chimica e fisica di Pa~

rigi nel fascicolo di febbrajo dell' anno i836, e nel fa-

scicolo di giugno dello stesso anno nella Bihlioteca uni-

versale di Ginevra in Alcune osservazioni sulla fornia~

zione della grandine di Lecoq. SuU' enorme estensione,

quantita e grossezza della gi'andlne caduta in Francia

il 28 luglio 1 835, 1' autore si e potulo assicurare, col

mezzo de' prefetti dei dipartimenli colpiti , die quella

gi'andine ebbe principio sull' Oceano alle ore dieci

del mattino, e comincio a devastare una parte dell' i-

sola d' Oleron , e di dipartimento in dipartimento con-

tinuo ad avanzarsi fino a Clermont e Montferi-and^

per lo che in quattro ore e mezzo percorse uno spazio

di cii'ca 90 leghe
,
prosegucndo poi per un' altr' ora a

devastare altre comuni fra loro molto distanti. Dai det-

tagli avuti di luogo in luogo, rilevasi che era sempre

una bassa e vasta nube grigia che s' estendeva dal-

I'ovest all' est con gran velocita e moto vorticoso sotto

il gran telone tempoi'alesco, quella che pcrcorreva que'

luoghi che venivan percossi dalla gx'andine. Dapperlutto
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il vento era lo stesso, o, a meglio dire, dominava-

no due vcnti sovrapposti clie s' incrocicchiavano ad
angoli i-etli e sulla direxionc dei quattro puntl cardi-

nali , cioe dal noi'd al sud e dall' ovest all' est. La
grossezza dei grani della grandine audava sempre cre-

scendo di mano in mano che quella nubc s'innolti'a-

va , fino a pesare le otto once ciascuno, ed anclic, se-

condo altri, piu libbre , c presentando vai-ie forme

cristallizzale. Dappertulto fu di corta durata e seguita

da scarsa pioggla. Che quella nube fosse molto bassa

Targuiva Lecoq anche dall' aver osservato che restava

inferiore all'altezza del Puy-de-D6me il quale non rice-

vetle alcun grano, mentre ne cadde un gran numero
sul piccolo Puy-de-D6me all'altezza di 1200 metri

^

ma pochi propriamente furon quelli che caddero sulla

sua cima per essere animati da una grande velocita

orizzontale che altrove li trasportava. Siccorae a quel-

I'altezza ne le persone interrogate, ne le bestie per-

cosse davano il niinimo segno di risentirsene, pare
che la caduta cominciasse ivi soltanto^ sicche a aoo
mctri piu basso 1' impeto della caduta pel moto acce-

Icrato era molto sensibile, essendosi per cio spaventati

i cavalli e rovesciate le vetture. Si e egli inoltre assi-

curato subito dopo il temporale dell'altezza alia quale

si era formata la grandine, esaminando attentamcnte
gli alberi alia base e sui fianchi del Puy-de-D6me

^

end' ebbe a conoscere che il guasto cresceva quanto
piu si accostava alia base, quando cioe dovevano i

gi'ani traversare una distanza verticale almeno di 700
ad 800 metri. La zona percorsa dalla grandine non fu

molto larga, ma sempre piii stretta dove comincio e

dove fini.

A questa relazione presa sul site, altra ne aggiunse

ancor piu interessante. Qucsto temporale del 28 luglio

fu certamente , secondo lui, il piu tcrribile che mai si

sia visto da lungo tempo, ma ne' giorni susscguenti

,

abbondanti rovesci d'acqua eran preludj di nuovi tem-
porali

,
per cui il 21 agosto, una porzione della zona

ch' era stata percossa il 28 luglio fu di nuovo colpita

dalla grandine, la quale non trovo piu nulla da di-
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struggere. L' accidente , o , diro meglio , la fortuna per-
misc quel glorno a Lecoq d'assistere, com' egli dice,
alia formazione del temporale, e per conseguenza alia

formazione della grandine. Egli descrive ripartitamentc

tutto quello che gli avvenne di osservare, e die io in

poche parole ristringo. Egli si trovava prima del mezzo
gioruo sulla sommita del Puy-de-D6me che sorgeva
come uii' eiiorme piramide in mezzo all' azzm-ro del

ciclo: domiiiava contemporaneamente un vento d'ovest

e di sud, che spingevano alcune nubi verso quella

cima. Egli vedeva da lontano la grandine precipitarsi

dalla nube inferiore e cadere sul suolo ^ la vedeva

,

die' egli, distintaniente a 5o metri dalla sommita del

monte e in faccia, e i graui venivano slanciati in tutti

i sensi tanto dal di sotto come dal di sopra dalle nubi
inferiori isolate. II vento di sud prevalse e divenne
violento e freddissimo.Sembra clie dall'apparizione delle

prime nubi , fino alia caduta della grandine sia tra-

scorso poco pill di un' ora, perch^ alle due ore dopo
mezzogiorno era Lecoq gia disceso da quella som-
mita, portatosi sopra un altro punto lontano ad os-

servare
, e riposatosi alquanto. Egli poi conchiude che

la grandine si formi durante i venti d' impulsione e

non d'inspirazione, com' egli li chiama. Vorrebbe poi
che due strati di nubi sovrapposti a qualche dislanza,

e due venti in direzioni opposte sieno necessarj per
produrre la grandine. Ma quando poi viene alia causa
prossima , ricade ncU' errore gia da altri commesso,
supponendo che 1' aria calda ed umida che incontrano

i grani sul loro nascere e nel loro mo to deponga so-

vr' essi dell' acqua
,
della quale

, al tempo stesso , una
parte si" evapora

,
facendo col suo freddo d' evapora-

zione congelar I'altra intorno al nucleo.

Poche particolari osservazioni mi permettero in-

torno a questa relazione. i." Dubito come mai potesse

distinguer la grandine cadere alia distanza di 5o me-
tri in mezzo alle nubi in cui sembra si trovasse an-

ch' esso avvolto. 2.° Non si potrebbe concepire come
quell' unica nube cinerea, per quanto ampia si suppon-
ga, che percon-eva sopra il lungo tratto state flageliato
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di piu di 90 leghe, fosse gravida di tutta quella gran-

dine : ed in fatti non sarebbe piu probabile che non
fosse gia dessa quella che direttamcnte scaricasse la

grandiue, ma che fosse una nube formatasi appunto
estemporanea in quello spazio dell' atmosfera , sotto

il gran telone temporalesco
,

pel freddo accideutale

che ivi produceva la grandine stessa cadendo, col

rendere visibili que'vapori acquei che a quell' altezza

e a quella tempcratui-a priraaria sarebbero rimasti la-

tenti ? Sarebbe quella nube, a mio avviso, consimile

a quelle altre cenericce e vaganti sotto il nembo tem-

pestoso, tanto marcate da Beccaria, da Volta, e dal

volgo stesso, che le considerano come foriere e gra-

vide di grandine , mentre in realta non sono che
1' efFetto e 1' indizio della gi-andine stessa che ivi cade.

3.° Se la grandine sul piccolo Puy-de-D6me si dice

avesse poea forza di caduta e cio per provare che

quella grandine si ei"a formata a piccola altezza, Irovo

invece che De-Saussure , nel sue viaggio nelle Alpi

§ 1713, dice, che un poco al disoLto della sommita
del Grimsel (ben piu alto del piccolo Puy-de-D6me),
fu accolto da una gi-andine fitta, i di cui grani grossi

come uocciuole cadevano con tanta forza sul dorso
dei muli che si aveva molta pena a tenerli. II moto
rotatorio che scorgeva Lecoq ne' grani, presentando
loro obliquamente un ostacolo, dipendeva appunto da
quella stessa grande velocita orizzontale dalla quale

venivano spinti.

Prinscp [Bibl. wiiv.^X,. XI iSSj, pag. i64) avrebbe
schivata in parte la difBcolta della spiegazione data
da Lecoq, facendo dipendere la formazione della gran-
dine dalla facilita che ha 1' evaporazione di succedere
sotto la diminuita pressione atmosferica a grandi al-

tezze, e agevolata da un'aria secca^ per cui le goc-
ciole d'acqua cadendo, vi si congelano anche sotto il

termine dello zero , e quindi , attraversando un altro

strato d' aria piu vicino a terra e piu umido, vi conge-
lino i vapori ivi contenuti

,
quantunque piu caldo fosse

quell'idlinio strato. Ma e qucsto uno stato deiratmosfera
tutto ipotctico, massime in tempo di un tcmporalc, come
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si e gia accennato^ e poi rimane sempre a dirsi clove

vada a finire tutto quel calorico di liquefazione e di

cougelazione che deve svolgersi iu cosi breve spazio di

tempo ^ essendo note che nel passaggio del vapove in-

visibile alio stato liquldo succede uno sviluppo tale di

caloi'ico che basta a scaldare di un grade ceutigrado

una quantita di acqua circa 55o volte magglore^ e nel

successive passaggio di quell' acqua alio stalo di ghiac-

cio, altri y5 gradi di calorico verrebbero a renders!

liberi. 4''' Anche Bequerel ( Traite experimental cle Ve-

lectricite et du magnetisme , t. IV, i836, pag. ii8)

dice che chiunque ha potuto osservare un temporale,

ha potuto verificare che nci nostri climi e sempre ac-

compagnato dall' esistenza di due correnti d' aria op-

poste. Ma poche linee dope seggiunge : « Benche il

r> concorso di due venti opposti d'ineguale temperatura

n e carichi d' umidita sia una delle cause della forma-

« zione delle nubi teuiporalesche
,
pure si puo anche

3? concepii'la nella medesima aria senza ch' esistano delle

J) correnti opposte jj.Dunqueneppur ne'nostri cHmi puo

esser sempre il concorso di due venti opposti. D'altronde

nulla dice F autore nel capitclo VII sulla grandine che

non sia gia stato detto da altri, e specialmeute daArago

nell'Aunuario pel 1828,6 molte tempo prima da Gay-

Lussac sopra nominate, usando anche delle stesse lore

espressioni. II concorso dei due venti F aveva gia fatto

rimarcare FEnciclopedia: ma questi due venti non fa-

rebbere parte della direzione che prende Faria tutto al-

r interne di una colonna ascendente ? La stessa Enciclo-

pedia Metodica [Physique^ art. Gresil ) opinava gia che

il nuclee della grandine si fermasse d' estate nelle piu

alte regioni delF atmosfera , e che non si cangiasse in

grandine, che quando attraversava prima degli strati

d' aria abbastanza caldi per rivestirsi di acqua sotto

forma fluida, ed iu seguite attraversasse degli altri

strati abbastanza freddi per cengelare quest' acqua :

errore peggiere dei primi. E invero una fatalita che

in molti racconti di temporali da' quali fui'on sorpresi

i viaggiatori , e che per alcune circostanze sarcbbero

stati molto per noi intercssanti , non si dica se pei
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furono questi accompagnati da graiidine o no, quasi

che questo fosse un accessorio dl poca importanza

,

mentre nel caso noslro lo sarebbe della massima. Ma
fra que' temporali con grandine che ho annunciati

j

ollre a tant' altri che almeno apparentemente avranno

incominciato e finito sotto la cima di montagne anche

delle non piii alte , 6 egli possibile che coloro che vi

si trovavan presenti s' ingannassero tutti nel determi-

nare 1' altezza e la direzione della nube tempestosa^

per cui quella gi-andine che cadeva sotto i loro piedi

si debba sempre supporre che provenisse da lontano

e da altissime nubi, spinta da impetuosi venti contro

le falde del monte, ancoixhe fossero quelle falde quasi

a perpendicolo? Oppure e egli probabile che tutte le

volte che quei viaggiatori si trovavano involti in uu
temporale, e colti dalla grandine durante la loro salita

o la discesa di quel monte sulla di cui cima splendeva

i\ sole, fosse perche la nube tempestosa, dopo essersi

scaricata, o si dissipava in alto, o si abbassava quando
salivano *, oppur s' innalzava per generar la grandine

quando scendevano? Ma nel primo caso avrebbei'O tro-

vata la gi'audine, o almeno le vestigia della sua ca-

duta su quella cima, quantunque il cielo si fosse poi

rasserenato^ e nel secondo caso non avrebbe avuto tem-

po quella nube formatasi al basso (il che tutti convengono
poter succedere) d'innalzarsi per migliaja di metri sopra

di quella cima ed elaborarvl la grandine da giungere a

colpire chi frettolosamente vi discendeva per iscansare la

procella. Chi poi asseriva que' fatti e ben naturale che

avra lenuto calcolo del tempo per accertarsi, dietro in-

formazioni, della contemporaneita del fenomeno in alto

e in basso. Vorremmo noi dire (concesso pui'e prolun-

garsi in piano inclinato anche per alcune miglia i fianchi

dci nionti), voi'remmo noi dire che quelle nubi , sebben

sujiposte altissime, non dovessero accostarsi mai alle

lime di quc'monti nci molti casi narrati? ]Mentre, come
ben dice il professor Belli, nel suo applaudito Corso ele-

mentare di Fisica sperimentaley vol. a." pag. 4^3, «tale

" scmbrar esscre 1' origine di quelle nubi dense, gon-
-5 fie e aminucchiatej simili ncll' apparcnza ad am-
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5> mass! di cotone, le quail si veggono per lo piii alia

tt state nelle ore calde della giornata, staccate e sparse

5» per r atmosfera sopra le pianure , ovvero sovrappo-

j» ste c quasi appoggiate alle vette de'monti, e talora

j» aache collocate intorno alle sommita di questi....

» Le pendici de' mouti rivolte al sole soao molto fa-

» vorevoli a questo iunalzameuto . . . e di qui h che

» soventi volte nelle regioni montuose si vede jovrap-

J5 posto ad ogni vetta come un cappello nuvoloso....

75 Potrebbe qualcuno osservare con De Luc e con altri

» (seguita il suUodato signor professore Belli a dire
)

« che le nubi grandinose non soglion esser molto ele-

» vate, e che non arrlvano a tale altezza ove I'aria si

S5 possa ragionevolmente supporre al di sotto del punto

» della congelazione. lo pero riflettero che le nubi su

5j cui puo farsi questa osservazione, sono bensi quelle

y> da cui esce la grandine per venire a terra, ma non
« gia quelle, a mio credere, ove ella si forma jj. Ma mi
permetta il mio collcga ed amico di soggiungere che

con questa spiegazione non ha evitato che la meta
della difScolta

^
perche quando si dice che le nubi

temporalesche sono basse, e che percio la grandine si

forma in uno strato d'aria di temperatura ordinariamente

superiore al termine della congelazione, s' intende di

dire in molti casi che tutto I'ammasso nuvoloso trovasi

in quello strato ^ ed ^ appunto per confermar cio che si

recano gli esempj di persone che si trovarono sopra di

un temporale. Gonvengo invece pienamente con lui che

la velocita con cui arriva il tuono all' orecchio dopo la

comparsa del lampo non 6 prova sufBciente della vici-

nanza della formazion della grandine, come gia aveva

anch'io fatto rimarcare in altri miei scritti relativi a

tale argomento
,
perch^ il primo scoppio che si ode

csscndo il piu vicino, puo benissimo quel tuono aver

cominciato o fiuito a grande distanza e a grandissima

altezza.

Nulla io diro delle altre ragioni che mi parvero ap-

poggiare 1' opinione dei bassi temporali con grandi-

ne , che ho pubblicate fino dal 1817 nel Giornale di

Fiiica di Pavia
,

quindi in Milano ncl 1825 colla
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tipografia Manini, e ultituaniente ncgli Opuscoli mate-

matici e Jisici presso Giusti in Milano nel i834 (0: ^''^

le quali ragioni , i temporali , dopo piii giorni nuvoli

e con pioggia, preceduti da altri temporali, i not-

turui e specialmcnte quelli dcUa niattina , nell' altra

ipotesi sarebbero piii difficili a spiegarsi (2). Diro solo

che quella spiegazione dame data alia formazion della

grandine fu in seguito adottata e piu o meno modifi-

cata da Pianciani (3) e da Oi-ioli (4) '1 per cui anche

questi chiarissimi fisici ammettono i tempoi'ali con.

grandine nelle basse regioni delP atmosfera^ non che

il Matteucci (5), il Bravi (6), il Genevois (7), parlando

dei soli italiani che a mia cognizione diedero alle stauipe

su questo argomento.

(i) Durante la stamps di quest' ultimo mio manosoritto ando

smanito un foglietto separate uel quale trattava dell' ingrossamento

della grandine per effetto dell'attrazione fra le niolecole acquee do-

tate di opposta eleltricita
,
piu difi'usanicnte ancora di quello che

mi era espresso nelle due prime edizioui di detla Menioria suUa

grandine, cioe alle pag. 455 e seg. , e 146 e seg.; ma non rico-

nobbi la mancanza che qualche tempo dopo ultimata la stanipa.

Aveva pensato di rimediarvi con un supplemento, che poi non ho

piii effeltuatOj ne che qui sarebbe il luogo di riprodurre.

(2) In questo stesso anno, dopo un tramonto del sole in un

cielo sercno, sul far del giorno 25 di agoslo un temporale terri-

bile con grandine di straordinaria grossezza e quantila spinta con

furioso veuto di nord, prese una grande estensione dal Ticino al-

I'Adda, e ci colpi pur troppo anche in JMilano: preceduto da un

allro temporale nia senza grandine , almen per noi , nella mattina

del giorno antecedente cd alia medesiina ora 4 ^ji
precisamentc ;

e susseguito dopo alcune ore (9 antim.) da un acquazzone copio-

sissimo, anch' esso temporalesco.

(3) Specimina nieteorologica. Romaj, 1828. — Menioria iutorno

alia grandine. Roma ^ 1 855.

(4) Della forniazione della gragnuola ne' temporali. Bologna

,

1826.

(5) Del temporale. Discorso. Bologna, 1828. — Influenza dell'e-

lettricita terrestre sui temporali. Bologna, 1829.

(6) Sulla cagione dei vonti irregolari: con appendice. Berga-

mo, 1 85 1.

(") Teoria della grandine e mezzo d'impedirne la formazione.

Mcmorio della Societa agraria di Torino, t. XI. — Theorie de la

y^relc. Turin, i858, edizioue ampliata. — Teoria della gruudiuc e

niczzi sperimentati di prevenirla. Torino, 1840.

BihU ltd. T. XCIX. 7
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Per sclogliere impcvtanto questo pi'oblema non re-

sta che a moltlpllcar le osservazloni ^ e le occasioni

possono oftrivsi anclie non dl ratio a clii abita o si

trova su luoghi eminenti, e non solo al montanari e

pastori , cacclatori e viaggiatori di qualunque specie
:, e

specialmcnte ai geometri, gcologi, mlneraloghi, botanici e

zoologi, ma perfino agll stessi contrabbandleri, bandlti

e disertori ! Si dovrebbe avere sopra tutto di mira I'os-

servare la direzione dei venti che spirano prima e du-

rante la formazioae de' temporali
,
perche Y aria do-

vrebbe accorrere al luogo dove il tempoi'ale si forma

se questo fosse causato da colonue d' aria ascendenti,

c non dovrcbbero que'' venti parlire dal luogo stesso

dove il temporale ha originc, come da molte i-elazioni

sembra constare. In sccondo luogo dovrebbesi tener a

calcolo il tempo che passa dal cominciamento di un
temporale alia caduta della grandine, considerate ri-

spettivamente la grossezza, figura e quantita di gran-

dine caduta^ e in terzo luogo (e qui consisterebbe il

piu essenziale) aversi ben di mira le precauzioni supra

accennate ncl valutare 1' altezza della parte superiore

delle uvibi temporalesche rivolta al cielo. Certo che se

stando sopra un' alta montagna si potesse scoprire al

di sopra di quelle nubi qualche punta di altra vicina

o lontana montagna, sarebbe sicuro indizio che quello

strato nuvoloso n' era piu solto : ma guardiamoci bene

dal formar castclli in aria , come si suol dire
,

perche

alcune volte le nubi imitano le montagne stesse. Per

ultimo , ed e questa un' osservazione che si poti-ebbe

fare anchc al basso, cercar di confermare con nuovi

fatti quant' io gia accennai noto agli anlichi, e die il

sullodato signor cavaliere e professore abate Genevois

con moderni csempi ha illustrato nella sua pregevole

Teoria della gnuidine:^ vale a dire se il fulmine, ossla

il fluido elettrico , sia valevole in alcune circostanze a

far gelare iinprovvisamente I' acqua sul suolo.

La differenza fra i due partiti sta in un punto solo,

poiche si concede da chi suppone i temporali con gran-

dine al basso , che possan anchc succedcre in alto

,

come si produce la pioggia tanto a nuvoli alti <'ome a



Dl A. BELLANl. f)()

nuvoli bassi ^ e dai fautori della seconda opiulouc si

concede che possauo i temporali formai'si anche al bas-

so , ma pero quelli senza grandine. I primi trovereb-

bero la spiegazioue dell' agghiacciamento piii difficile,

ma die si potrebbe applicare tanto ai bassi come agli

alti temporalis ed hauuo poi alcuni fatti che sembrauo
in loro favore, de'cjuali uno solo ben avveralo, come
dissi fin da principio , deciderebbe senza replica la

questione. I secoudi , nelle leggi gia da tutti ainmesse

intorno ai vapori e al calorico, troverebbero piu facile

la spiegazioue, e questa avvalorala da risultali nume-
I'ici, siccome gia il nostro professore Belli, fra quegli

altri ch' egli stesso nomina , ci lia dato in quel saggio

che lesse alia Riunione di Pisa , e che promise esten-

dere in un' altra Meinoria.

Egli 6 vero die 1' Istituto di Francia riiinovo in

questi ultimi auni il concorso suUa Teoria dclla gran-

dine^ ma senza aver trovato dii meritevole fosse di

premio {L'Jnstitut.y \o dec. i834): non per questo do-

vremo uoi disperare , e sc F uoino non ha potato fi-

nora penetiare in que' reconditi recessi della gran-

dine , continuerenio a ripetere con Oiobbe dopo tanli

secoli ? Numquid thesauros grandi/iis aspexisti ? ... Da
cujus utero egressa est glaciex? et geln de carlo quis ge-

nuit? In similitudinem lapidis aquce durantur (cap. 3H).

Non si pretende di avere per ora una teoria o una spie-

gazioue migliore intorno alia foriuazion della grandine

di quelle gia date^ ma soltauto di sapcre da qual utcruj

per cosi dire , e sorlita
_, e in qual parte del cielo si

gcnerb quel Jieildo che indurb /' acqua in siiniliLudiue

di pietra.

Sebbene si debba sempre aver presente la regola da-

taci dal gran Newton di non aminettersi nelle cose naturali

pill cagioni di quelle che sono vere c su(jicienti alia spie-

gazione de'Jenomenij pure la natura talvolta si compiace

di far dipendere uno stesso effetto da cause diverse (i)^

(i) Come per escnipio la coiij;elazioiie dell' acqua ptio dipen-

dere da tVedtIo dell' ana ainbiciite , da quello prodoUo per ir-

ladiaziouCj da quello d' evapoiuzloue , c queslo sia per rapida
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ed il celebre segretarlo deirAccademia delle sclenze di

Parigl Foiitenelle {Histoire de PAcad. des sciences, an-

nee 1736^ pag. i), discorrendo sulla qucstione se la ru-

giada saliva dalla terra o scendeva dall' aria , faceva

riflettere, che in fisica, da che una cosa puo essere in due

diverse maniere , essa ii ordinariamenle in quella che e

piu contraria alVapparenza, e citava in prova il moto del

sole intorno alia terra, o dtUa terra intorno al sole: ma
dopo quasi un secolo si trovo che la rugiada ne saliva

propriameute , i\^ discendeva. E si dovra attendei'e un
altro secolo per decidere se la graudine si formi soltanto

nelle alte e non mai nelle basse regioni dell'atmosfera ?

Riconosciutosi una volta che si puo formare tanto iu

alto come al basso, si potrebbero in seguito ammettere

e conciliare diverse spiegazioni. Ed ecco perch(i a vol

mi rivolgo specialmente, prestantissimi fisici, chimici e

matematici , oudc dal complesso delle vostre osserva-

zioni e dalle notizie raccolte possa venir rischiarato il

dubbio e sciolto il problema fors^anche in questa stessa

Riunione, o in quella dell' anno venturo , augm-audo

percio a tutti salute (i).

rinnovazione dell' aria , sia per soUrazione dell' aria medesima e

con avvicinamento di altro corpo assorbenle , o finalmente col mezzo
di niiscelle frigorifiche artificiali.

(i)Nella successiva seduta a questa lettura corrisposero all' invito

il signor cav. abate Pictro Cotifigliachi, professore di fisica, ec;
il signor Ignazio Porro, inaggiore nel Corpo reale degli ingegneri

iniiilari; il signor cav. G. Luigi Albert, niaggiorc nel Corpo reale

dello stato niaggiore generate ; e il signor Fcrdinando Maestri, av-

vocato e professore di statistica. Tutti riferendo fatti di presenza

e con circostauze tali da rcndcre iudubitabile la foruiazione di

tcniporali con grandine nelle basse regioni dell' atniostera ; e come
meglio risultera dagli Atti che verranno pubblicati di quella scien-

lilica ]\iunione.

Aggiungero che allri fatti consiiiiili mi erano gia stati coniuni-

cati negli anni antecedenti , ed altri posteriorincnte durante quella

stessa Riunione; ma di quuste private testiinouianzc non ho volulo

far uso, credendo poter bastare Ic sopra indicate.
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Livellazione harometrica nella Brianza.

TrovandomI , or son tre mcsi, nella Brianza munito

til un baiometro di Giindel, mi proposi di fare col me-
dcsinio alcune osservazioni all' oggetto di detcrniinare

le elevazioui sul livello del mare di alcuni punti piii ri-

marclievoli di quel teri-itorio, peusando che, quand'an-

clic ad altro scopo servir non potessero che a quello

di appagare la curiosita suUa difFerenza di altezza fra

i punti stessi, sarebbero sempre alcuni dati di pin so-

pra un paese gia tanto interessante sotto altri rapporti.

Partendo da Milano nella direzione nord-est, il ter-

reno si va mollemente elevando , fincli^
,
giunti nellc

vicinanze del fiume Lambro, s' incomincia a scorgere

delle graziose coUinettc, le quali presso Inverigo hanno
gia acquistato una sensibile altezza. Egli h appunto sopra

una di esse che torreggia il palazzo Gagnola, altro dei

monumenti i quali eternizzano la memoria delP esimio

ai'chitetto di tal nome. La celebrita del luogo m'indusse

pcrcio a dar quivl cominciamento alle mie osservazioni,

e precisamente in alcune delle ore nelle quali sogliuno

farsi nelPI. R. Osservatorio astronomico di Milano.

Dopo Inverigo, fra i molti paesetti che coronano i

colli situati all' est di esso
,
parvemi Crimella il piu

a proposito per farvi delle osservazioni bai'ometrichc

alio scopo indicato, siccome quello che trovandosi so-

pra una rilevante eminenza, e quasi nel centro della

Brianza, ollre dei vaghi punti di vista sopra il sotto-

posto Piano (V Erba. Proseguendo quindi il mio giro
,

m' arrestai per lo stesso oggetto nel borgo di tal nome,

come pure in Oggionno , EUo , Villa-Vergano , Merate

e Missaglla : ed ognuno ben sente che trattandosi di

una determinazione di altezze, non poteva rimauerne

escluso il paese di Monticello, essendo questo salito

in tanta fama per la sua bella posizione, che 'non si

puo quasi parlare della Brianza senza fame menzione.

Dovendo poi passarc nel mio ritorno a Milano a canto

al Gernctto, luogo fra i piu deliziosi di que' contorni,

voUi che fosse pure cum])reso nel numcro delle mie
stazioui barometriche, del pari che il soltoposto paese

dl Canonica. Finalmente diedi compimcnto al mio
breve lavoro coUe osservazioni falle In Munza, il che
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mi form Y opportunita di Islltuirc il coiifronto qui

sotto indicato.

Gia prima di partire da Milano, avevo paragonato

il niio barometi'o con quello dell' I. R. Osservatorio
,

ed una simile operazione fu pure da me ripetuta dopo
il mio ritorno. Tenuto quindi cento della differeuza

fra di essi, la quale (avuto il debito riguardo alia ca-

pillarita), mi risulto di -f- o',86
,
procedetti al calcolo

delle difTerenze di livello fra Milano ed i singoli punli

d' osservazione , servendomi delle tavole di Garlini, e

ne ottenni i ses;uenti risultati :

Inveeigo

(Palazzo Cagnola)

Ikverigo (Albergo)

Ckimella

Erb\

Oggionno

Ello

Villa-Vebgano . .

Merate

MlSSAGLIA

monticello

Gep.netto

Cakonica

MoNZA
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Agglungciido 1 medj di queste differenze all'eleva-

zione sul livello del mare deirOsscrvatorio di Milano
{yS./^i tese), dopo averne sottratto la distanza per-

^icndicolare del pozzetto del barometro dai piani ai

qiiali credetll di riferire le elevazioni dci paesi sopra-

indicati, mi risulto
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ritrovata all'incirca di tese 78 alia piazza dell'Isola. Ora,

slccome da questo piano fino a quelle dclla strada at-

tigua ain. R. Villa vi dovi-ebbe essere, a mio giudizio,

una difiPercnza di livello in piu fors'anco maggiore di

due tese , cosi il risultato barometrico dlffcrirebbe da
quello oltenuto mediante il dato qui sopra indicate

degli ingegneri dclle Pubbliche coslruzioni di 6 tese

all'incirca, quantita la quale non parra troppo forte

quando si abbia riguardo alio scarso numero delle os-

scrvazioni, ed alle altre cause probabili di crrore ine-

renti al melodo barometrico.

Affine di supplire
,
per quanto da me si puo , alia

tcnuita di questo lavoro, non credo fuor di proposito

di qui aggiungere le clevazioni sul livello del mare di

alcuni altri punti pure rimarclievoli della Brianza

,

state determinate in diversi modi e da diversi osser-

vatori , come sono:

CoRNO OCCIDENTALB DI CanZO. . .

Monte Baro. Sonimiti

Detto. Piano alia chiesa de'Frati

MoNTEVECCHU. Campanile

Idem. San Bernardo. Piano su-

pciiore della casa Fumagalli. .

San Genksio. Campanile
Cantu. Piededel campanile di san

Paolo

Sebegno. Pavimento della cliiesa

Lago di Pusiano. (Pelo d'acqua
ordinario)

Lago ni Ankone .... idem. . .

Lago d'Alserio idem. . .

705

587
262

258

440

188,7

1 1 5.7

1 1 5.8

1 55/2

Determinaz. geodet.

deir aslr. OrianI

Idem barometrica

dell'astron. Carlini

Idem.

Idem geodetica

dell'astron. Oriani

Idem.

Idem.

Idem Uffiziali

ingegneri geografi

idem barometrica

dell' astron. Carlini

Dictro livellazione de-

gli ingegneri delle

pubbl. costruzioui

Idem.

Idem.

Chiunque ha percorso le montague vi avra non di

rado incontrato
, e ad altezzc talora alquanto consi-

derevoli. dcgli spazj pascolivi con dei casolari i quali
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scrvouo di I'icovcro allc mandre ed ai pastorl durante

il tempo della buona stagionc. Qucste oasis della mon-
tagna , se cosi mi ^ lecito chiamarli , sono assai fre-

quenti nella nostra Lombardia , e vcngono couti'asse-

gnate col nomc di Alpi. II ritrovarne pero, all'altezza

di circa i3oo metri sid livcllo del mare, vma la quale

contcnga n.° 26 faniiglle formanti una popolazione di

i5o individui airincirca , cou una cliiesa , e tale in-

somnia da costituire una contrada ove si dimora Y in-

tero anno, ^ cosa, per quanto mi pare j meritevole

di qualchc rimarco , ed un simil caso si verifica rap-

porto a Valcava. Giace questa nella provincia di Ber-

gamo, e precisamente sopra il versante sud-ovest della

catena di monti die separa la valle luiagna da quella

di S. Martino , la quale viene denominata Albenza, poco

al di solto del cos\ detto Prato della Costa, punto cul-

minante di essa catena, il quale, per la sua poslzione

opportuna, venne scelto per servire di stazione trigo-

nometrica. L''astronomo Oriani si reco su quest'ultimo

punto, se non crro nell'anno 1806, per eseguirvi delle

osservazioni, ed il mcdesimo fu pure visitato dagli uf-

fiziali ingegneri geografi allorcbt; si elTettuo la grandc

triangolazione del cessato regno d'ltalia. La sua eleva-

zione sul livello del mare fu ritrovata geodeticamente

di metri i4i8.

Colpito dalla singolariti della poslzione di Valcava,

io mi vi era recato ne' miei anni giovanili per puro di-

porto^ora peiisai di ritornarvi, ma per uno scopo geo-

gralico, e precisamente per detcrniinarne Televazione,

il che, attesa la circostanza clie la detta contrada tro-

vasi, come si disse, a poca distanza dalla stazione ti'i-

goiiomctrica, mi riiisci di ottcnere con facilita determi-

iiando, mcdiante un apposito congcgno, la differenza di

altczza fra I'una e Taltra, la quale avendo trovata pros-

simamente di metri i32, ne risulta Televazione di Val-

cava sul livello del mare di metri 1286.

Ora, poiclii in quasi tutti i trattati di geografia fi-

sica si trova una tavola dciraltczza di alcuni luoghi al)i-

tati del globo fra i quali rimarcansi aiichc i scguenti

:
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Villaggio di S. Renii elev. i6o4 metri

» di Heas nei Pirenei ... » i465 »

M di Gavarnia »' ... » '444 "

j» di Barege » ...» 1269 w

cosi ml pare, che, anche senza avere I'importanza di

questi, la contrada diValcava potrebbe modcstamente

occuparvi il suo posto.

Avendo fatto nella sopraddetta circostanza alcune os-

servazioni termomctriclie , non credo fuori del caso di

qui esporne il confronto con quelle corrispondenti di

Milano.

10 settembre 1R40

11^ a. 2/' p. 5.^ p.

A Milano (osscrv. astr. I. R.) +i8",4 R. -f-i9°,4 -j-i8V

A Valcava -f-i5,5 -t-12,6 •\-\i,5

4,9 6,8 5,7

Dividendo iiBg metri, che e la diflerenza di eleva-

zionc tra Milano e Valcava, per il medio delle difFe-

renze termometriche qui sopra indicate, si otterrebbe

per ogni grade di diminuzione del termometro ccnte-

simale un' altezza di metri iSy, risultato il quale si ac-

costa d'assai a quello trovato da Ramond.

G. B.
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Verliandlungen . cc. Aid delle adiinat.e dc' filologi epre-

cettori tcdescJu. — Fascicolo I, di pag. 54 in 4-° -^''"

rimherga, i838. Fascicolo IÎ di pag. 124, in 4-'*

Manheim, i\S.\o.

•5e ogni ramo dello scibile viene dagli Alemanni per avventura

coltivato con quel fruHo, del quale soglion rispondere sagacita

li'ingpgno e maraviglioso studio j filologia e pedagogia son di

certo le scienze che gia da un pezzo senibrano in particolar modo

manifeslar I'eccellenza loro. Dalle condizioni nominatamente del

XV e XVI secolo volti a questi studj , tanto piii amore vi posero,

quanto son mcglio naturati ad attendere alio piu minima partico-

larila, ragguagliarle insiemC;, e col lume della critica non lasciarsi

smarrir la via anche nelle piu difiicili e disperate ricerche. Le

quali non pure alle forme, diremmo, materiali del dire e del ve-

slire i concetti restrignendo , ma a questi altresi , anzi con preci-

puo ardore adattandoj lo studio delle parole usarono poi opportu-

namente a scandagliare e spiare 1' indole, i costumi, gli ordini ed

ogni parte insomma della passata civiltaj ed in tanto vi si adopera-

rono, che i tempi piu remoti, sotto diversi aspetti investigati da

sotlili ingcgni e di vaslissinia erudizione , ne vtnnero anclie per

opera loro svelati, ed a questi ultimi anni posti in tanta luce in

quanta e' non si moslraron forse giammai. Ke cio sciubra ancora

hastarc all" ambizione letteraria di oggidi, se altri pur non vi ag-

giunge (per dirla con le parole altrui ) lo studio degli antichi dia-

lelti germanici o la laurea della sanscritana sapienza.

Dalo tale avviamento colla filologia , facile si e il giudicare quanta

importanza acqnistasse eziandio per la cultura della gioventu , e

quanto opportunamcnte si potesse usare anche a questo fine. Non
scmplice raccoglitrice ed iuterprctatricc di forme morte, ma cu-

slodc fatta e dispensiera dei tesori iiilelletluali, che i due gran po-

poli dell' antichila ne legarono in reda , a giovarcene noi mede-
simi , e Iramandarli agli avvenire, affina la mente. esercita il
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giudizioj ingrntilisce il gusto, iuforma gli animi alia grandezza filo-

sofica e pratica, che gia illustro i savii dellc passate eta. I quali

frultj poi lanto piu dolci e liberalincnte concede , se, rimosse le

garc, nolle quali troppo sovente si viene piu a contcntamento di

anticipate opinioni , che in servigio del vero e della scicnza , 1' o-

pcra dei prcccttori si fa di concordia , e guidata dalle medesime

dottrine.

Pcro fu assal buona ventura , che filologi del piu chlari nella

Germania , accontatisi a Gottinga a celebrarvi la festa centenaria

della fondazione di quell' Universita di studj , compagnevolmente

ragionando , cadessero in sul pensiero di accomunar Ic fatiche lore,

ed in adunate annuali, facendo, come si suol dire, a prestarsi I'un

I'altro il sale, studiarsi di tor via i dispareri , che nominatamente

sui nietodi dcU' insegnaniento sembravano tcnerH divisi. Dellc

quali adunate omai due ebbero luogo; e noi c' ingegneremo a

cavar brevemente dagli Atti loro quanto possa bastai'e a far cono-

scere in qualche modo e 1' indole della Societa, e le mateiie da

essa trattate.

Senza per tempo in mezzo , furono adunque distesi, ed il ventl

di seltembre del iSoy acceltali e sottoscritli in Gottinga gli sta-

tuti dell' ideata comunanza letteraria, i quali in capo dei presenti

fascicoli si leggono, ed imporlano in sostanza :

Esscre suo scopo di dar tal favore alio studio della filologia

che abbracci con eguale accuratezza e prolbndita di dottrina e le

lingue (grammatica, critica ed arte metrica) e le sentenze conse-

gnate nelle scritture, od a qualsivoglia altro monumenlo dell' anti-

chita; di perfezionare e rcndere a piu a piu fruttuosi i metodi del-

r Insegnamento, e conciliate i dispareri su le varie maniere di

esso; di cavar la scienza dalle dispute delle diverse scuole; di

procacciar concordia d'avvisi nella sustanza delle cose e reciproca

stima fra coloro che nella medesima opera seriatnente e con buonc

attitudini si affaticano ; di aiutar grandi impi'ese filologiche , le

quali richiedessero 1' applicazlone e studj di molti collaboratori.

A questo fine stimarsi necessario di sostenersi reciprocamentc

col consiglio e col fare scambio dei pensieri; di giudicar, sccondo

le norme accennate, le opere che fossero per venire in luce, ser-

vendosi di un giornale filologico gia esistcntc, o fondandone un

nuovo; di conformarsi a quelle anche nei lavori piu estesi, e di

spargerli possibilnientc fra gli amici; di raunarsi ogni anno una

volla, o vcraniente un aimo si e I'altro uo, a coufcrirc insiciue

in luogo deputato.
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AUe adunate poi discorrersi le imprese ideate od avviate , e

le nuove ricerclie nel vasto campo dclla filologia; dibaltersi i la-

vori clie giovercbbono alio scopo della socleta, e gli argonienti

da inandarli ad effetlo; famigliarmente parlando^ discutersi punti

difficili o di filologia , o del inodo d' inscgnaria; farsi lezioni sopra

soggetti stabiliti dalla Societa , od approvali dal suo presidente

;

deslinarsi '1 luogo, il tempo e '1 presldeute per la tornala avve-

nire, come anche le cose che piacesse per avventura di sotlo-

porre a particolare disamina.

Scriversi della Societa i filologi, che avendo fatto opera , o fii-

cendola tultavia d'insegnare alle imiversita e ginnasj, o rivestili

di non so qua! carica pubblica, abbiano ai loro governi dato buon

cento dclle cognizioni e delle intenzioni loro.

Eziandio i maestri pubblici di malematica, di fisica, di sloria e

geografia invitarsi ad assistere alle adunate, e ad entrar nella co-

raunanza i membri deU'associazione dei preceltori della Germanla

settentrionale.

Chi si scrive della Societa non si obbligare a prestanza veruna

,

ogni opera dovendo essere spontanea.

Essere a carico del presidente eletto il richiedere di permissione

e d' approvazione il governo , nel cui dominio venga slabilito di

teuer 1' adunata. La prima dovere aver luogo a Norimberga il

gioruo di sau Martino del i858.

I.

Sotto gli auspicj adunque di S. M. il re di Bavicra, e la presi-

denza del consigliere aulico e professore dottore Thiersch di Mo-

naco, diede coininciamento ai suoi lavori questa comunanza lette-

raria, contando gia ottantun sozio presente. Lasciando star le one-

ste e liele accoglienze state lor falte e dai cittadini e dalle autorita

noriinberghesij e tutlo quanto venne disposto ad onorarli e ri-

crearne gli animi, che fu assai, entreremo senz'altro in breve

ragguaglio delle materie traltate nei quattro congressi che ebbero

insieiiie.

IS'el prinio, elelti a segrctarj il professore dottor Rost di Gotha

il direttore dottor Roth e professore Nikgelback di Norimberga , a

quest' ultimo viene aflidata la cura di compilare il protocollo, e di

recar con le stanipe al pubblico gli Atti della Societa. II presidente

poi acccnna gli oggetti , del quali essa avra da occuparsi, distln-

gucudoli m Jiloloi^ki puri, filolo^ico-metodici ^ e pedagogici. Vicn
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fatto osservare come, tra per la poca coniiessiouc tlull' opera e

pel niular grande da aspeltarsi ogni anno fra' sozj , possa la co-

niunanza difficilniente prosperare. A che dal presidentc si rispon-

de , dover cssa servir di generale impulso, noii gla cosliliiire un

corpo organizzato, qual potrebbono aver piii ristrelte unioni , chc

per utili si raccomandano. Replica poscia alia donianda di alcuni

sozj, sc le scienze matematiche e le llngue vive abbiansi a com-

prender nci lavori dell' adunata , ed al dubbio mosso circa la pos-

sibilita di questa nianlener connessa con quelle degli anni succes-

sivi. I suoi avvisi e le proposte venendo gradite, secondo la nor-

ma di qucste stabilisccsi i'ordine delle materie da ventilarsi o cou

Iczioni o in famigliari discorsi nei vegnenti coiigressi.

51 secondo aprono le parole del presldente, il quale, rlngraziato

ai "Jnagistrati ed ai cittadiui norimbcrghesi prcsenti del fuvori , cui

furon libcrali ai sozj , ed in cssi riconoscendo tuUavia vivace quel-

r anlico e nobilc senliincnto , die la loro patria fe' gia sede delle

scienze e delle arli nobili, coma ora e del traflico deirindusUia,

rende ragione del trattar che s'intendon fare pubblicamcnte le

materie filologiche, quantunque per la natiira loro non possano ne

accarezzar la curiosita , ne ferinar 1' aUenzione dei piu. llisguar-

dando noinlnalamente le cose antiche , e richiedendo acuine e

scrupolo uclle ricerche , non tornan gradile se non a coloro che

ne fanuo professione, ed a questi soli sarebbesi convenevolinente

rislretto il discorrerne, se I' unione non si fosse con la pubbllcita

proposto di persuadere ognuno, lei inlratlenersi di soli soggetti

pacifici e puramente scientillci, utiii a qualsivoglia ordine di stati

ed a qualsivoglia eta. Con I'estensione poi delle scienze filologiche

e pedagogiche scusa il difetlo , che a laluno potra per avventura

parer grave, di passarnc sotto sileuzio rami iinportantissinii, non

potendo pur aver luogo tutte le ofierle lezioni.

Invila quindl a parlare il niissionario doltor Schmid di Eilau-

go)i; il quale, salito in bigoncia e scusala la sua poca sufficicuza

uel linguaggio tedesco per la conversazione avuta di ben venti

anni contiuui con soli i Tamul , melte mano nella lingua di questi

pagani, di versa dal Sanscrit, il piii antico di quei dialetti. De-

scritto il sito geografico del paese loro , nominando i popoli , che

hanno a viciiii, enlra in alcune particolarita grammaticali, facen-

done osservare la seniplicita, e dcducendonc la presunzionc, chc le

sieno state regelate con le nornie del dialetto I'nli. Gran tesori di

saplcnza slinia niuanersi tullavia iiascosti nelle opcrc graiumalicali
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(]i quel popolo, la storia della cul orij^iue vicne in fa vole ini-

lologiche conservata. Passando poi all' cducazione indiana , rag-

gtiaglia d' una socicla formatasi a Calcula a niigliorar I' insegna-

nicnlo, iiifmo ad ora risti'etto quasi al solo apparare a mente vorsi

non intcsi, dei quali e' ne rccita alcuni. La cultura incontrar nelle

fancinllc maggior dlflicoltii che ne' maschi , i quali mostransi anzi

avidissiini dell' inglese. Auche latino
,

greco ed arabo venire in

qualche scuola insegnali, e nel collegio dei Crisliani sirlaci di Co-

tyam nel Travancor un niissionaiio inglesc aver gia co' suoi disce-

poli interpretala la Germania di Taclto. Altro niissionario ameri-

cano, fondatore di un seminario di glovani indiani^ aver cola re-

cato gran detriinenlo al paganesiino con ropporre che fece ilgiu-

sto coinputo d' un cclissi lunare alia falsa predizione dei sacerdoti,

che dicevan cavata dai liiiri sacri. Un collegio , istituito a niante-

nere incolunio la fede del Brama, recarla anzi a vie maggior con-

fusione.

Taciutosj lo Schinid, venne la volta al prof, doltor Doderlein

di Erlangen di porgere un suo ragionamento su la Natura delle

congiunzioni J il qual ragionamento, accollo gia in sunto negli Alti

della Societa, pei suoi molli particolari concede di esser qui ap-

peua accennato. Trovo opposilore nel dottor Harlung di Schleu-

slngen; se non che '1 tempo mancando anche ad una sempllce dl-

scussione improvvlsataj il presidente chiari finiti i lavori per que-

sto giorno, pubblicato che ebbe I'ordine di quelli del susseguente.

La brevita del tempo avendo falto nascere nella generallta dei

sozj '1 desiderio di ristrignere le discussion! grammatical!, nel

lerzo congresso non venne continuata quella come incominciata

tra i dottor! Doderlein ed Hartung; ne fatto luogo ad una Iczione

del professore dottor Baumlein di Heilbronn circa i modi e le

negazioni grcche , la quale fu accolta negli Atti.

Auche il professore Rost porge da inserirsi in ess! alcunc noti-

zie su la compila/.ioue di uu suo Lessico greco. In esse mostra

come ! dizionarj greco-tedeschi sian tutli difettosi ed incerli , e '1

bisogno del lavoro, al quale egl! da opera. Sara compreso iu

quatlro gross! volumi in 4
'; col titolo AxFollstdncUges Wuilerbuch

cler classischen GrdcUdtj seguira spiegando ogni parola greca per

lulti i tempi che fu in uso , e mostrando con chiare cllazioni come

la sia stata adoperata grammaticalmeutc e reltoricamente. A cio

lui usare, oltre le proprie raccolte, le ricche ed infino ad ora di-

meuticalc di Jacobs , Kaltwasscr e lleisig , esscre validamcute
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ajutnto da inolti chiari filologi della Gcrmania, pregar tuUi di ope-

roso soccorso.

II prcsidcnte invila ora a parlare il professorc doUor IIoflLT di

Vienna, preceltore dci figliuoli di S. A. I. il serenissinio arcidiica

Francesco Carlo. Se non che '1 promesso sunto della sua disscrla-

zione non essendo arrivato a tempo da venire stampato negli Atti,

\i si accenna puramente lui aver trattato della sintassi tcdesca

,

c mostrato che '1 periodo non essendo se non 1' esprossione di un

concetto, qiiindi di cosa unica e coinpliita verso di se, qualunque

possa esser la divisione delle clausule, doversi guidar lo scolaro

a conceplrlo per talc anclic ncU'eslcrior sua forma.

A chiarir questo argomento segue discussione verbale tra 1' o-

ratore ed altri sozjj la quale fmita, tocca al professore dottor

Spengel di Monaco a discorrcre sui l^ohunina Hcrculanensla. A
mostrar 1' utile die se ne puo cavare per lo studio delle lettere an-

liclie, descrive le quallta delle stampe vcnutene in luce a Napoli

cd in Inghillerra (Oxford, 182 4-^5) sopra copie faltene cosl alia

grossa mentre il principe di Wales sostava in quella citta , e quindi

per nulla sicure. I Napolefani ignorarc afHitto colalc edizioue; il

catalogo acccnnar mille e seicentodieci voluini, non danic noini-

natamente che novanla. A parecchie domande su le condizioni di

essi volumi soddisfa Toratore, mostrando e^iandio qual via debba

tener la critica a supplire nei ioro difelti. Gli spazj lasciati nio-

Strare i limili di quanto si debba tentar di restituire ; ma gli eru-

diti italiani , valeuti in altro, mancar pur troppo di precise cogni-

zioni nella grammatica greca.

II presidcnte parlicolareggia poi uno di questi voUinii da lui ve-

duto a Parigi , ed aggiiuige potersi sperare un bel lavoro sopra

di essi dal dottor Spengel medesimo, essendovcne gia dei felicis-

simi saggi. II quale esprime ora il desiderio, che di essi volumi

se ne facesse un'edizione col servigio della litogra/iaj desiderio

che '1 presidente bramerebbe recato e falto noto di la delle Alpi,

tanto pill che gl' Italiani vanuo assai stretti coi forestieri nel con-

ccdcr copia dci Ioro tesori.

Ora il direttore dottor Rankc di Gotlinga ragguaglla ordinata-

mente sui manoscrilti lasciati dal filologo Wolf; propone di rccarli

raccoiti al pubblico, e di onorar con una statua la mcmoria del

sccondo prceceptoris Gcrmanice j la quale ultima proposta gradita

dal presidente , dopo alcune oljbiezioui audaia a partito fu ad una-

uimita acceltata ; quindi una sottoscrlziouc di denari tosto apcrla

,

ondc rccarla quaudo che sia ad ctfetto.
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Conlinua poi il parroco Wurin di Waldenbuck cou un breve

sunto della lezione , che sopra i matematici grecl erasi proposto

di fare il professore dollor Gutenacker, stato costrelto da improv-

viso accideute a partirsl dall' adunata. Distinguonsi gli scritti loro

in cinque classi, cioe di mateniatica, logica ed aritmetica in gene-

rale, di geomelria, di meccanica, di ottica e di astronomia; pel

pregio loro desideransi riunili in un Corpus Mathematicorum

Grcecorum , ed a questo fine richiedonsi della loro opera i filologi

germanici; qiianto al doltor Gutenacker, offresi parato ad assu-

mere I' edizione di tre. A cio il presidente propone d' invitar lui

medesimo a firsi capo d'una societa particolarinente destinata a

quest' opera, e tutti i sozj chiarisconsi disposti a giovarla secondo

loro potere.

II professore dottor Rein di Eisenach , invitato dal presidente

a discorrere, propone quindi all' adunata le due quistioni seguenti:

I." Nacque tra' Romani il dirltto penale dalle antichissime isti-

tuzioui tcocratiche, ovvero daU' idea della vendetta individuale

{Selbstvergeltiing) e delle faniiglie?

•2° Riconoscevan essi una massima penale, con la quale giusti-

ficar filosoficamente il dirltto, che ha lo Slato , d'infligger pene ?

Svoltele con inolto acume e chlirezza, dopo alcuni dibatliinenti

fra' sozj , il presidente fa voti che lo studio delle autichlta romane

venga fra essi, anche per questo itnpulso, a piu a piu coltivato.

Poscia, in nome del professore dollor Jan di Schweinfurt, rende

eonto dei lavori , che a lichiesta della Societa dei naturalisti te-

deschi si van facendo dal dottor Sillig di Dresda a preparar 1' e-

dizione della Naturalis historia di Plinio, ritardata di qualche

anno per non .lar cose abborracciate ed immature. Gia fatto '1 ri-

scontro dei testi piu cospicui ; ma per uno scrlttore come Plinio,

non essere le diverse lezioni 1' unica guida della critica. Doversi

pur consultar gli epitomatorij fra questi nominatamente Vincentius

Bellovacensis s poi la congerie degli antichi commentatori e delle

osservazionl e congetture qua e la sparse j il Jestina lente essere

in questa piu che in verun' altra materia da non dimenticarsi raai.

Face fine alle lezioni di questo congresso il professore dottor

Schnilzer di Ileilbronn con una sua diceria su la persona di Ari-

stofane , introdotlo nel Simposio di Platoue, con la quale I'ora-

tore intese nominatamente a mosliare, il filosofo averlo fatto non

per voieruc il giambo
(
Hombdiren

)

, nia per onorarne le iu-

tenzioni.

Bill. hat. T. XCIX. 8
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Ventilansi in seguito alcuni punti amministrativl della coraunMi-

2a; trascegliesi Maiiheim per I'adunata del seguente anno; eleg-

gesi a presidente il consigliere aulico dottor Riisslin di cola, 11

quale, scusandosi di accettar la carica, propone in sua vece il

consigliere mlnistcriale dottor Zell, gradito con universale accla-

mazione.

Secondo 1' ordine posto , doveva dar comlncianiento ai lavori

del quarto cougresso una dissertazione del dottor Schmid, scritta

da prima in inglese pel Madras-Jornal of Literature and Sciencej

se non che la brevitJi del tempo costrinse a sopprimerne la let-

tura, accogliendone un sunto negli Atti. Risguarda il passar che

debbono aver fatto popoli asiatici a pigliar luogo nella Svezia

,

onde per tal modo sottrarsi ai conquistatori romani, probabilmente

ai tempi della guerra di Mitridate. Pretendesi che 1' Odin , o vera-

raente JVodan , degli storici scandinavi sia 1' Ulisse aceennato da

Tacito (Ger. 3), Vjiese-garth {Asiaien-TVohnungj stanza degli

Asiatici) di quelli, VAsciburgium di questo, facendo grande asse-

gnamento su retimologia delle parole nelle lingue dei Tamul e

degli antichi Gerniani.

Ma '1 vanto di scuoter la gravita alemanna in numerosa assem-

blea di dotti , anzi di filologi , e perfino di farsi , non una volta

ina piuj rompere le parole da clainorosi plausi(i), era riservato

al professore dottor Gerlach di Basilea. Noi vorremmo che lo

spazio ne concedesse di addur qui tutta inticra la sua lezione , ed

andremmo gloriosi se la sufficienza nostra giungesse a fame cono-

scere la sagacila ed elevatezza dei concetti con quella sua grazia

ed eleganza , con quella sua venusta e lucidezza di discorso , che,

secondo sent! il lirico degli occhi della sua donna,

« S' acquistan per ventura e non per arte » ,

e tanto piu si amniirano, quanto nieno s'inchinano al gusto fanta

stico e lezioso di oggidi. Costretti a fame breve cenno, chieg-

giamo scusa all'oratore di guastar le sue parole.

Piacqaegli discorrere dello stalo presente dell'istoriografia ro-

niana. L' arte storica, e' dice, soggiacer piu delle altre discipline

alia condizione dei tempi , ora favorevoli ed ora contrarj. Poichd,

lasciando stare le nuove fonti, dalle quali si va atlignendo la ve-

rita dei fatti, questa medesima venendo secondo la disposizione

(i) Allgemeine Zeitung del i838, pag. 2287.
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degli auinii pregialaj ia cio veritlcasi noiniuatameute il detto pla-

tonico, che il simile solo dai simili puo venire inteso. Pcro chiusi

ed inutili riinanersi i lesori delle sperienze storiche, se vigore ope-

rative di vita civile non ci scorge a scioglier nel nostro dentro lo

scuro eiiitnma dei deslini. Gui dall' antichilk, che a si sola soini-

glia, e separate per lingua e costuini, per religione e cultura, per

opinioni e conceziorii , per lunga serie di secoli , ed oltre a cio

abita sotto altro cielo , solo coa indefessa fatica , con profondo sa-

pere e col raccogliere insieine svariate cognizioni puo venir falto

di penetrar con I'occhio nell'intellettuale officina della vita degli

antichi popoli. Tutfavia potere in questo i Gerraani sentir bene di

se volgendo lo sguardo indietro; ed anche a conlemplar Tavve-

nire. Le investigazioni storiche deU'antichita essere stale iu parti-

colar modo aiutate daila filologia, sollevata a plu nobile dIscipUnaj

per essa suscitata come una nuova vita in tulte le parti delio sci-

bile. Alia meta del passato secolo risenlilosi poi il popolo tedesco,

getto le pastoie delle inveterate opinioni. Ed ecco far maravigliare

i pensamenti filosofici; fiorire il genio della poesia ; illuminate le

ragioui del diritto; svelati i misteri della natura; recatene le virtu

in servigio dell'uomo; volti gli animi alle condizioni civilij e ci-

nientando persone ed avert all' insolenza straniera a difesa della

religione, della patria e de' suoi principi, il popolo tedesco volcr pro-

tezione di leggi. Ora I'antichilaj soggetto un tempo di fantastica am-

mirazione e materia di curiose ricerche, sentita nel suo vero; Romani

e Greci eserapj divenuti e guide di gravi inleressi sociah ; quiudi

la storia nominatamente dei primi piii opportunamente considerataj

ancora ai tempi dell' oppresslone straniera venula in luce 1' opera

del Niebuhr , sconvolgere quanto infino allora si aveva avuto per

vero in qaeste raaterie. In essa profonda ed estesa sapienza ; cri-

tica assennata e sagace; vedute chiare circa le condizioni della co-

munanza civile e del diritto pubblico ; quelle giudicatc con tanta

sperienza delle cose del inondo, con quanta, da Giuslo Moser in

fuori, non trovi per avventura in niun altro Tedesco. Cacciate via

le vane ombre, la verila niaiiiata ti si appresenta, e guidali a pe-

netrar sicuramente nella piu tenebrosa antichita : sonimo ti torna

veramente il Niebuhr nella chiara concezione e sposizione della

civilta e degli ordini romani. Se non che le cose nuove partori-

scon plauso ed imilazione da un lato, dall' allro ripugnanza e con-

flilto. Cos! le niebuhriane idcej le sue nianiere poi tenute sdice-

voli al secolo, che vuol la cultura, tolta all'augusto consorzio dei
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dotti, recata in sui trivj, e fatta cosa ezianclio degridioti. ]VIa i

legist! quelle abbracciano tostamente ; parecchi dei quali , avuto

gran parte alle prime ricerche dello storico , posato eh' egli ebbe

sopra nuovi fondamenti la storia dello Stato , nelle orme del mae-

stro procedendo, lult'altra forma dier poscia alia sposizione del

diritto romano. Ora veduto come I'idea del diritto venisse svol-

gendosi nel romano popolo, intesi eziandio i termini giuridici

,

dalla sapienza di Giustiniano con iscopo piu pratico che scientl-

fico raccolti in un gran corpoj il suo codlce, gia domma ed auto-

rita assolula, fatto problema della scienza; infusa 1' aniaia delle

chiare cognizioni in quel morto ammasso, troppo spesso cagione

d' oscurita e d' errore. Ma per mala Ventura le dottrine niebuhria-

ne, con sommo magistero connesse insieme, distinte poi da taluni

in paragrafi e rubriche, quasi dijecta membra poetce , a far bot-

tega di compendiosa sclenza per la gioventu; altri , dandosi vanto

di fiiosofi e pcnsatori, far le viste d'aver trovato nel loro cervello

quanto la scicnza storica e filologica loro avea liberalinente con-

cesso; andar gloriosi e tronf] dell'altrui come di cosa lor propria.

Per I'esempio del Niebubr i filologi, ed anche di queUi die tutta

la scienza alia critica delle parole slimavano ristrignersi , badare

assai piu che non facevano ai concetti , e spiegarne le materie sto-

riche. Bastar per prova T opera su gli Etruschl (diOdofredo Miil-

ler), la quale ebbe dissipata la nebbia rimasta a render confuse

le condizioni di qucslo popolo. Quindi beffato il primo maestro

di non aver saputo dedur piu vaste conseguenze dalle sue prime

scoperte. Nella profondita e generality delle investigazioni lui aver

poi avuto degno discepolo nello spositore della Legislazione del re

Servio Tullio; del quale ammirasi I'erudizione, applaudesi alia

pienezza dell' ingegno, rendesi onoranza all'inlesa, deplorando

tuttavia il nuovo abuso della critica e 1' ambizione tantalica di per-

venire ad inarrivabil fine. Filosojia della storia , Fisica della sto-

ria universale ^ Fisiologia politica esser chiappole (hoscheln) e

catlivi indizj di grave ed appensata investigazione. « L' eta nostra

» travagliasi apertainente di una compiuta e particolareggiata spo-

w sizione dei modi civili; nei quali le singolarita non possono se

» non nella loro connessione al tulto venir secondo loro vera na-

y tura concepite, e nominatamenle Iraltandosi della storia antica

« non debbonsi certo trascurar le cognizioni e' lumi , che eziandio

» allre scienze posson conced^re. Ma chi alle investigazioni sto-

» riche si pone in luogo dal quale gli oggetti non gli vcngono
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» scorli nell'ordine loro natarale; chi gli ordinamenti di uno Stato

« vuol tuUi far dipcndeiiti da naturali necessita; come il fisiologo

5' le mostra delle funzioni animali di un solo individuo; chi in

» tutle le inclinazioni e condizioni dclla vita dei popoli prelende

» riconoscere le varie eta e '1 contrapposto delle gem-razionij chi

35 in somnia con le angiiste sesle d' iniperfette cognizioni naturali

53 intende misurare il conflilto del libero arbilrio coi destini ine-

" luttabili : chi a tanto si attenta, dico, mostrasi essenzialmente

« errato ; e ingegno, dottrina , erudizione, che non sono in ser-

» vizio della verita, altro non partoriscono se non bizzarre stra-

» vaganze e capricciosa confiisionc".

Adunque da' filologi e Icgisti volonticri accetlale ed assennata-

mente svolte le idee del Niebuhr, poco gradirono agli storici.

Dei quali i vecchi, avversi ad ogni novita, deploravano sconvolta

un edificio , la dove I'ignavia trovava comodo riparo. E non po-

tendo indifferenli rimanersi, ne baslando lore sdegnoso dispetto

;

a contraddire insufEcicnti , posersi a fame sommessi scalpori ,

segni d' una stagione oniai passata , e che per cio ben tosto sva-

nirono. Altri poi non disprcgiar le nuove dotlrinej ma incapaci

di abbracciarle in tutta la lore ampiezza , a far concetto di to-

glier di capo al maestro la ben meritata corona con apporgli

nicnde e con frivole critichc delle particolarita , e si con 1' arro-

ganza dando appunto a divedere la debolezza loro. Altri inge-

gnosij eruditi ed abbastanza disinvolli per far suoi dei pensieri

d' ogni uomo , a vestir s6 dei raggi del nuovo sole , a biasimare

inezie, a vantar 1' accordo delle proprie investigazioni ; vanita che

volenticr si comporta , come quella che implicitamente riconosce

la grandezza dell'ingegno altrui. Altri, dall' esempio adescati, piu

oltre procedendo, entrar da invcntori nell' arena, far molta e non

inutile opera, e col frequentissimo mular d'ipotesi, arditamente

encomiate e spesso contraddicenti fra se, ricordar la niobilita

francese. « E 'I Tedesco dovria pur guardarsi ben bene dal chia-

» mare ingcgnoso qiianto ha solo apparenza di verita w. Altri fi-

nalmente pigliare indirizzo tutto opposto ; e la dove Niebuhr si

studio di descrivere i tempi romani secondo il romano sentire, e

la sua gloria ripose nel concepire come un tutto con sue parti

bene armonizzate quanlo quel popolo ebbe in se di peculiare ,

essi invecc a voler guardar nci tempi antichi con la lucerua di

oggidi. Ed ccco, la prima cosa, il goflb Libernlismo alia mocla

,

con I'elevatezza dei concetti, che esso medesimo si fabbrico

,
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pieno tli yano scntiincnto di se, volgorsi indietro a confemplare

il passatOj e misiirarlo , come ogni allra cosa, secondo le idee

del tempo suo. Ncl quale soli i paroloni delle selte hanno bel sue-

no ; r opera alacre di svariale facolta , il progressive e conlinuato

perfezionarsi delle cose raccolte in vuote frasi ed in vane aslra-

zioni; la magnifica antichila Iravestita in disonesta immagine del-

I'odicrno splrito di parte. « Ma piaccia pure a questi cotali di farsi

» guidare e riconipensare al plauso popolare ; la vera scieoza non

» conosce i nonii loro". Ne meno assurdo essere poi il pensiero

di far riposare in sui materiali interessi tutta la sposizione della

\ita civile dei Romani. Quale importanza avessero i poderi nello

State, lo fece cliiaro il Niebuhr; dopo lui venner mostrando i le-

gisti la retta via per la quale svolsesi a mano a mano 1' idea del

possesso; come stessero le entrate pubbliche e le cose dell'era-

rio, puo chi '1 voglia ngevolmente appararlo. Ma clii senza guar-

dare alia divcrsila dei tempi applica moderne massime a condi-

zioui passate; chi giudica la vita intelletluale dei popoli antichi se-

condo le doltrine deH'odicrna economia politica; chi il reprimenlo

fa inclinazione predomiuante, la dove i sentimenti di patria e li-

Lerta animavan tulli i cuori , amore di gloria ed impeto operative

{Thatendrang) eran le passioni dell' universalita, perverte il vero

in modo stravagante e nuovo.

Scope pill elevate preporsi colore, i quali, piu profondamenle

pcnetrando nelle inclinazioni presenti , mantengone essersi la parte

obielliva della storia essenzialmente mutata ed ampliata era che ,

diminuita la facolla operativa, accrebbesi tanto piu la cogitativa.

Aversi piu compiula cognizione delle regole merali; pero dover

la steria rivelar le cose del mondo intellettuale , ed ingegnarsi di

spiegar le epinioni che ressero I' antichila. Se non che applau-

dendo a si fatte divlsainento , doversl recare in dubbio gli argo-

inenti usati a mandarlo ad esecuzlone. Ne esser poi nuovo, come

si decauta, il Wolf avendol gia posto piu sublime scope della

scienza, e ad esse avuta sempre 1' iiitesa. E nei tempi piu addie-

Iro, che allro ban dunque falto Teopompo e Tacilo? « In tulli i

5j tempi, estinguendosi la vita operaliva nei popoli, rivolsersi le

» menti piu nobill a considerarne la interiwre , studiandosi di tro-

» var nelle piu recondite pieghe del cuore umano le cause delle

>' coutraddizioni che si manifestavan di fuori ».

Or chi voglia conosccre 1' antichila nei suo vero , lungl dal co -

strlngerla neil'aiigusto giro deile sue coticezioni {Vurslelluii'^sweisc),
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dovere anzi di esse spogliarsi con ogni studio, e nel passalo me-

desimo trovare il modano da porne la grandezza. Vero k, niuno

poter lessor la storia di un popolo, se cliiare non conosce le rela-

zioni in cui si trova col tempo prcsenle; ma da qaesto non do-

vcrlo giiidicare. Dalla chiara coguizione di noi medesimi e dalle

condizioni nostre ragguagliate cou quelle che gia furono, scaturir

quclla delia naliira umana, clie dell'iuvestigazione e della rifles-

sione 6 poi fedele scorta.

Taciutosi il Geilach, il presidente, salito in bigoncia , dice di

seguitare non senza qualche impaccio , poncndo mano in una spe-

cialita, a descriver cioe le condizioni della pianura maratonese

,

le quali posson sole fame chiari dell' andamcnto di quella memo-

rabile giomata. Parla degli accident! del sito, poi del luogo de-

gli alloggiamenli, dei modi delle ordinanze e della battaglia pre-

meditali da Milziade. Finisce ricordando che, essendosi egli^pochi

di dopo parlltosi da Maratona, incontrato a parlar di quel fatto

col bascia di Negroponte, questi, intesone le particolarita, e come

diecimila Ateniesi vincessero centodiecimila Asiatic!, colpito dal-

r analogia dei tempi antico e moderno , pure si contenesse , e le-

vando rassegnalo la destra, alti-o non dicesse se non Xipi SsoO

( la mano di Dio ).

Doveva seguitare una dissertazione su la pianura di Crissa ,

che '1 professore Ulrichs aveva raandato da Atene(i); se non

che la brevita del tempo non concedendone la lettura , viene la

volta al dottor Bensen di Rothenburgo di dar coininciamento alle

materie filologico-metodiche e pedagogiche con un suo ragiona-

mento sulP importanza della fdologia per I'attuale vivere civile e

per I' educazione universale.

Continue poi il professore dottor Hoffer di Vienna intrattenendo

r adunata dell' insegnamento elementare delle niatematiche. Gli e

avviso venir 1' algebra, e nomlnatamente la teoria dei segni, spie-

gata ai giovanetti per modo da non li poter guidare alia chiara

cognizione della scienza. Quindi sludiasi con formole semplici di

indicare il raetodo di far vedere al cominciante, che ogni equa-

zione riducesi in fin delle fini ad a'= a. Osserva in seguito come
il pregio scientifico delle defmizioni muti secondo che I' insegna-

mento va a mano a mano svolgendosi e soUevandosi nelle materie.

Ora il rettore dottor Roth di Norimberga parla dell' insegnar

(i) Fii piibblicata nelle Miinchner gelehrter Anzeigen.
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la storia; e mostrata la sconvenevolezza di far da principio appa-

rare ai garzoncelli date cronologiche, come ora si usa, sponendo

loro in sunto la storia universale, vorrebbe che di questa spiegas-

sersi poche particolarila , risguardanti piu principalmente perso-

naggi illustri del tempo antico, connettendole insieme alia meglio

cbe possa venir fatto. Di questa maniera stiraa potersi nei giova-

nclti animi svegliare '1 gusto per gli studj storici, quando per lo

contrario col metodo ora praticato si stancano ed infastidiscono di

cose che non possono chiaramente capire, e mollo raeno ap-

prezzare.

Una dissertazione viene poi letta in seguito dal dottor Hofmann

di Erlangen circa 'I modo di compilare un libro elementare di

storia pei ginnasj protestanti della Baviera; quindi con poche pa-

role indicate dal dottor Ganbihler di Norimberga , come i mc-

todi Jacotot ed Hamilton combinati con gli ordinarj potrcbbersi

nei ginnasj convenevolmente usare.

Finalmente a dar comiato all' adunata si levo il professore Na-

gelsbach con un' orazione latina , della quale addurremo il passo

seguente.

« Faxit Deus, qui philologis quoque dictum voluit illud apo-

« stoli de praestantia caritatis omni linguarum facultate excellen-

» lioris, ut haec nostra, quam Thierschii mitis sapientia congre-

» gavit, socielas ad subeundas placatioribus animis contentiones

« ne sit inutilis, neve eo fructu careat, quem humanissimi condi-

« tores sibi proposuerunt »j.

Quindi il presidente la licenzio con buoni augurj ; al quale rin-

graziato che ebbe il direttore dottor Ranke di Gottinga in nome

dei sozjj a questi rlngrazio poi il borgomastro signer Binder, di

csser loro piaciuto di scegliere per primo ritrovo la citta di No-

rimberga.

L. Picchioni.
(Sarii conlinuato.)
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Rapporto di alcune sperienze sulP elettricitA^ del cavaliere

prof. Francesco Rossi. Torino i84o. Tipografla Mus-
sano, in 8.°

vJia ncllo scorso secolo 1' inslgne anatomico Cigna instituiva nel-

I'ospeclale di s. Giovanni in Toiino alcune sperienze tendenti a

riconoscere I'elettricita del sangue , valendosi a tale effetto del-

I'elettrometro di Vassalli-Eandi. Di esse >1 nostro segnalafo profes-

sore di chirurgia stato testinionio, conoscendo come a' dl nostri 1' e-

letlricita costituisce siibbietto di imporlanti ricerche anche attenente-

mente alia fisiologia ed alia terapia , estimo prezzo dell' opera dar

inano a ripetere quella maniera di prove. I risultamenti si furono, cbe

nelie persone sane I'intensita dell'elettricita animale e identica con

quella deU'elettricita atinosferica ; essa poi apparve maggiore nel

sangue di individui presi da mali aculi, che non in quello dei cro-

nici. Nalogli inoltre il sospetto che I'elettricita animale si fosse il

conduttore delle emanazioni miasmaliche comunicabili j a cliiarirsene

intraprese i seguenti esperiinenti. Disposto 1' apparato docimiasma-

tico di sua invenzione, raccolse il sangue di malati da tisi petec-

chiale nella prima vescica dell' apparato stesso, di dove fattolo pas-

sare nella seconda^ fu assoggettato all'azione del fluldo risultante

da una pila di 5o coppie , i eiii conduttori tenninavano nell' eu-

diometro. Altra quantita di sangue fu tentata col cloro, indi assog-

geltata al fluido d' altra pila , i cui conduttori metlevano del pari

capo in un eudiometro.

L'acqua del primo eudiometro presenlo alcuni fiocchetti sospesi,

mentre rimase afiatto limpida quella del secondo. Gustata 1' acqua

del primo, pochc gocce bastarono a movere il vomito, ed anebe ad

indurre in taluno deliquio all' averla tenuta in bocca per qualche

istante nella dose d'un piccolo cuccbiajo. Tali effetti si riconobbero

doYuli alia presenza dell'acido idrocianico. Una pila composta con

falde di niammella cancerosa frapposte ai dischi metallici , ed ap-

plicati i couduUori alia parte antcriore ed alquanto interna della
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propria cosria , il nostro cavaliere vc IJ tenne per ben niezz' ora.

II tempo fece conoscere che releltricita svolta dalla pila porto entro

di lui il principio canccrosOj essendo insorio al liiogo dell' applica-

zione un tumoretlo del volume d' un pisello , di colore tendcnte

al lividoj e di caratlere canceroso. Una signora soffriva dolori atro-

cissimi all'utero che nessun rimedio valse a niiligare; due sole gal-

vanizzazioni locali con decozione satura di foglie di belladonna li

cabnarono come per incantesinio. Alcune paralisi che resistettero

alle scosse della pila ordinaria furono risanate adoperando i panni

inlcrmedj ai dischi immollati prima in soluzione di arnica montana.

L' elettricita essendo impertanto il mezzo di cul nalura si serve

per trasmettere i principj morbosi comunicabili, essa pu6 pur pre-

Starsi a portare nel corpo ammalato i rimedj. A tale effetto sono dal

chiarissimo autore riferile alcune sperienze, alle quali intervenne an-

che il dottore Graneltij chirurgo ordinario dell' ospedale Cottolengo

nella stessa Torino. Di 4^ scrofolosi per lue sifililica congenita, 12

furono sottoposti all'azione della pila caricata con panni imbevuti

della soluzione di deuto-cloruro di mercurio, e gli altri curati col-

I'uso iuterno del muriato di barite. All' opporluno momenlo si

mandarono gli uni e gli altri alle terme di Aqui. Al loro ritorno

erano pressoche scomparsi affatto i van tumori ghiandolosi , e ri-

margiuafe le ulcer! consecutive alia suppurazione delle ghiandule in

quelli che furono prima cimentati coHa pila disposta in raodo che

valesse a corrcggere il principio sifilitico congenito e degenerate;

quelli invece che presero il muriato di barite peggiorarono tutti a

segno che parecchi dovettero cessare 1' use dei fanghi prima del

tempo determinalo.

Lo stesso sperimcnto fu praticato in 3i persone attaccate da

malattie delle arlicolazioni con carie; ed anche in queste le terme

riuscirono molto vantaggiosamente in quanti vennero da prima

Irattali colla galvanizzazione carica di deuto-cloruro di mercurio;

in guisa che alcuni, gia condannati ad avere amputata una parte,

uscirono dallo spedalc perfettamente guarlti; non cosi essendo av-

venuto degll allri , non dell'istesso raodo medicati, male avendo

potuto rcggere ai fanghi _, e peggiorato in brieve le loca'ila.

Tali sperienze comparative andarono quiudi cou risiiltanze che

non ammettono opposizione, tanto piu che si ripeterono per quat-

tro anni consecutivi sempre col medesirao successo. Ad accertare

in fine che 1' elettricita porta con se i principj di cui si vuole ca-

ricata \i ha il falto che in un caso di ulcere sifilitico assai esteso
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al laLbro iufej lore, ricovrendo questo non piu clie di semplici filacer,

cd eseguendo la galvanizzazione col deulo-cloruro di mcrcurio, dopo

dicci applicazioni di questa ne segui copiosa salivazioae che duro

molli giorni. La Memoria di cui discorriamo e terminata con una

lettera del sovra citato dottor Granetti in cui rende cento di alcunc

cure di scrofolosi da liii continuate nell' ospedale detto Cottolengo,

e conchiude

:

« Che il fluido galvanico e condultore dei maleriaK di cui si

» compone la pila; — che I'uso della pila nei vari ammalati ricove-

« rati neir opera pia Cottolengo, e inetodo piii utile di molti altri,

» perche acceltandovisi quelli gia rifiutati da altri spedali, e gik

» presso che lutli esausti di vitalila, non sono piu atti a sperimen-

» tare altre cure; — che ad onta delle ripetute cure mercuriali,

» spesso vedesi comparire alcun tempo dopo nuovi sintomi di si-

5> filide per causa di \irus stazionario. In lal caso la galvanizza-

» zione con panni inzuppati nel liquore del Gardan pare che ab-

>> bia virtu di scuotere il virus raedesimo, per cui intraprendendo

» poscia coUe frizioni nuova cura geuerale , si ot'.ennero felici suc-

>> ccssij — che nelle malattie locali rainaccianti gravi disordini o

» vi abbia irritabilita cutanea da non permettere le frizioni, o la

» mucosa gastrica sia presa da flogosi , le galvanizzazioni raggiun-

» gone lo scopo desiderato, introducendo in quel modo lo specifico

» nell' economia animale ».

II perche non puossi non saper grado al nestore della chirur-

gia subalpina, che in questo sue lavoro abbia volulo fare un nuovo

dono alia scienza in cui gia raccolse lante palme.

FantOMtti.

Rnpporto triennale statistico-medico sullo stahilimento

degli alienati in Santa Marglierita di Perugia per

gli anni iSSj. i833, i^?>C), del dottoj-e Cesare Mas-
sjRi, medico -direttore in detto stahilimento ^ membra
della Cnmmissione sanitaria provinciale , medico so-

stituto Jiscale, ec.^ socio di piii accademie italiane. —
Perugittj 1 840, dalla tipografia Bartelli, in 8.**_, di p. 43.

L' egregio aulore, gia lodevolniente conosciuto per la sua bcl-

r opera suUe pesti di Perugia(i), quantunque non fosse eletto che

(1) Vcdi Biblioteca Italiana , torao gS.", fascicolo di febbrajo \83q,
pag. t88.
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nel giugno dell' anno iSSg a direttore del manicomio in quella in-

teressante citta, pure s'afTretla di pubblicarne un rapporlo trien-

nale, che (i il quinto di quelle slabilimento.

Si rileva che in quindici anni,.che formano la prima sua epoca,

sono entrati SgG individui di ambo i sessi; che gli usciti sono

giunti al numero 328; che nforirono gS , e che pel fuluro seslo

triennio y5 restarono nel manicomio. Si rileva pure che il numero

degli ammalati si e di molto accresciuto in questi ultimi anni

,

prova che la buona fama dello slabilimento ha sempre progredito,

nh poteva essere altrimenti.

La natura ridente del clima, la salubrila perpetua dell' aria, la

verdura delle circondanti coUine, 1' eccellente posizione dello spe-

dale, la nettezza del locale e delle persone, le stufe in inver-

no , i passeggi in estate , la buona qualita degli alimenti , 1' ottimo

Irattamento medico-chirurgico che hanno gli infermi da parte del

benemerito signer Massari e del valente di lui aggiunto signer

Zueli , r umanita e la dolcezza colla quale quegli infelici sono trat-

lati dagli infermieri, fanno si, che il referente non esita anneve-

rare il manicomio di Perugia fra i migliori d' Italia, n^ cio ^ dir

poco, giacchd essa puo vanlarsi possedere fra gli allri gli stabili-

menli di Aversa, di Reggie e di Modena, che possono gareggiare

COD quelli dell'Inghilterra.

Nella casa di Perugia il numero de' pazzi supera quelle delle

pazze, le di cui alienazioni sono pero di maggiore durala e piu

ostinatc.

Nel numero di 84 individui spettanti al presente quinto triennio

si trovarono 55 manie (uomini 29, donne 6); Sj monomanie (uo-

mini 27, donne 10); 10 demenze (uomini 8, donne 2) e due idio-

zie (uomini). In questa classificazione I'autore segui quella abbrac-

ciata dal di lui antecessore, che e pure quella di PInel e di Esquirol.

Mentre che ne' passati triennii i mesi invernali erano pece nu-

merosl di pazzi nianlaci , quelli cemponenti il triennio presente,

e piu in particolare gli spetlanti al termine dell' anno 1859, furone

di cotali dementi feracissimi, onde le cure degli addelti si raddop-

piarono in quel tempo dell' anno, nel quale speravano, come per

lo passato , di sopportarle minori.

La cifra massiuia degli entrati avvenne pero nellc primavere e

nelle estati; la massima degli usciti negli autunni e negli invemi

,

quella de' morti a tutte le stagioni cemuni.

Bisguardo agli 84 individui del presente triennio ebbero parte
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princip;ile nella pi-oduzione della malatlia in 26 cagioni fisiche cd

in 58 cagioni morali. DilTatti il libertinaggio e la sfrenatezza ne'

piaceri dei sensi (abuso di liquori, di venere, ec), i ramraariclii e

gli infortunj domestici , le affliggenti miserie , 1 contrariati amori

,

gli avvenimenti politici , furono le piu coniuni cause morali per le

quali il nuniero maggiore degli 84 individui si demento.

Si trovarono fra questi ii ecclesiastici, 12 patrizj e possidenti ,

9 scienziati, 9 agricoltori, 8 negozianti, 3 militari, 2 diplomatici.

Fra le donne erano 10 patrizie e possidenti , 3 colone, a artigia-

ne, 2 servigiane ed un claustrale.

Ad esempio del suo antecessore il signer doltor Massari eop-

prinie saggiamente i nomi ed i casati degli aramalatij fossero stali

pur anche di uinile condizione.

Senibra air autore che la proporzione approssimativa, stabilila

dal signor Quetelet (Annsili di statistica , ec. Milano i838, feb-

brajo e niarzo) fra i pazzi e le diverse popolazioni di Europa,

non sia tanto lungi dal vero. Polche se in Italia i pazzi stanno alia

popolazione come i a 5y95 , la popolazione dello Stato pontlficio,

essendo di 2,732,436^ dovrebbero contarsi circa 722 pazzi. E dif-

fatti poco supera questo numero quello dei reclusi ne' manico-

niii di Roma, Bologna, Pesaro, Ancona, Macerata e Faenza.

Desidera 1' iilustre autore che i direttori de' manicomii di cia-

scheduno Stato d' Italia si comunichino a vicenda le risultanze de'

loro stabilimenti e i quadri sinottici, e noi dividiamo con esso lui

questo desiderio , unendovi quello che i vicendevoli rapporti siano

concepiti con scrupolosa veracita, e con principj uniformi.

Un recente miglioramento introdotto nel manicomio di Perugia

per la cura del signor conte Vincenzo Ansidei, sopraintendenle

generale degli spedali , avvalorato dalla mano sempre benefica

dell' iilustre porporato visitatore, il cardinale Agostino Rivarola ,

si d una vasta sala deslinata ai lavori donneschi. GU uomiui si

occupano nel giardino , ec.

In unione al inetodo di dolcezza e di premio , giova pure il si-

stema penitenziario , limitato alia privazione temporaria del cibo

di alcune pietanze , o di quelle cose che furono loro piii deside-

rate e piu care; alia reclusione nelle proprie camere o nella ca-

mera scura , air applicazioue punitiva della camiciuola , ad uu

vietalo passeggio od altro, che la indole de' pazzi e gli istanli

delle loro colpe seppero accorlamente suggerire.

Terniiua il suo Iriennale rapporlo il signor Massari con quattro
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storie di malatlie, die si leggeranno con interesse dai merlici. Qui

rapporteremo soltanlo il prlncipio della terza storia , come fuceiite

onorc alio spirito del secolo , die opero taiito in vantaggio della

dasse la piu infelice dell' umanith , i mentecalli.

« Da spirito infernale, per opera di Strega maligna, credevasi

» area il i834 essere invasa una giovaiie nubile coUigiana, suUa

» fresca eta di anni 22; quali fossero i sintoml di demonomania

» che nella propria casa presento per lo spazio di tre anni questa

» infelice J non si trova nell' archivio notato. Solamente sta scritto

» che non potendo i parenti a cura umana piu sottoporre I' in-

* ferma , venne diretta al santuario di S. Ubaldo in Gubbio per

» essere esorcizzataj quindi si seppe come dessa abborriva dnlle

» chiese e dai sacerdoti, e tutte le sacre cose maledicendo; da

» cio derivonne 1' essere stata poi tradotta ncl 1857 ^^^ presenza

» del reverendissirao Padre Inquisitore noslro, il quale, prudente

»i e dotto siccome egli e , giudico che essa era pazza e non osses-

;> sa; ed aveva osservato ne' giorni di sua diniora nelle catnere di

» queslo sacro tribunale, come stando occupata e incoraggiata

» soffrisse meno incomodi isterici e timori d' invasamento : che la

j» sua malattia era Jisica e non soprannaturale, e che abbisognava

« di essere curata. Con tale consiglio, per ordine di quel saggio

» Reverendo , fain questo spedale tradotta nel 34 g'"gQO iSdj ».

Jntomo al solfato di cliinina e allefihbri interviittejiti.

Risposta di Giacinto Namias a due lettere puhblicate

r una dai dottor A. Pignacca nel vol. XI del Gior-

iiale delle Scienze medico-chirurgiche di Pavia, I' altra

dai dottor E. Bonetti nel vol. XCIII degli Aanali
universali di medicina di Milano. Kenezia, 1 84o, per

Francesco Andreola, in 8.°

Nel fascicolo N.° CCLXXXVII questa Biblioteca fece plauso

agli studj terapeutlci del chiar. dottor Namias , invitandolo a por-

tare alacremente innanzi I'incomincialo lavoro per 1' utile dell'uma-

nita. La lellera che qui annuncianio pone suggello con nuove di-

mostrazioni ai priucipii dall'autore profussati intorno all'azione che

la china ed i suoi sali dispiegano neH'organismo umano; i quali

principii corrispondono colic osservazioni dci pralici delle pnjsatc
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eta, le di cui opere onorano piu altamente la medicina. Essere la

virtu dcUa cliiiia e de' suoi preparali tulta anliperiodicaj abbiso-

gnare nelle febbri intermitlenli peniiciose ora gli stimoli diffuslvi

e I'oppio, ora il salasso, solo per distruggere o rendere meno pe-

ricolose le complicauze e le successioni, non mal per avvalorare

la specifica azioiie deU'accessiiiigo; liraitarsi al bisogno di unire

all'accessifugo stesso il mctodo antiflogistlco a que' casi in cui alia

febbre periodica si associano le irritazioni e le flogosi; non doversi

nelle legittime infiammazioni somniinistiare la cliina ed i sail della

cliinina, che ne accrescerebbero la intensila; sono le tesi provate

dall'autore con tale evidenza di fatti e di ragionamenti, da non

parer lecito a chicchessia il chiamarle tuttora in dubbio. Ad ogni

modo il chiar. Narnias fa voti perclie i medici piii assennati pro-

feriscano il loro giudizio col quale si ponga termiue alle dubitazioni

e si stabilisca una positiva sentenza, da cui senza riprovevole colpa

non sia piu lecito deviare. Si accordino una volta i medici nel loro

linguaggio, e la societa erigei a loro il raonurnento della riconoscenza.

B.

Prose di Giovanni Petrettini. — Milano, i84o^ per
Giovanni Silvestri, in i6.% di pag. Fill e 286.
Lire 3 austriacJie.

E vecchia sentenza che la sazieta deU'otlimo sveglio I'amore

del pessimo, donde quel malaugurato decadirnento delle arti iinita-

trici della bella natura, delle lettere che del bello sono ministre

ed interpreli. Queste prevaricazioni non furono pero che passeg-

giere, e le nazioni tanto piu presto ricalcarono le abbandonate ve-

stigie, quanto maggiore fu il numero di coloro che, a dispetto di

inolti sognatori, stettero desli e fedeli alle invariabiii norme del

vero e del bello. Questa, e non altra fu la cagione che i delirj del

seicento ebber fra noi brevissimo impero , come 1' avranno certe

bizzarre innovazioni che formano le delizie di alquanti scrittorelH

de' nostri giorni. Le opere saggie che vanno uscendo sono una

Specie di faro che addita ai travinti il porto in cui deono ripararsi,

eve iiaufragare non vogliano. Fra queste crediamo di potrr anuo-

verare a buon diritto il volumetto teste indicato de! professore Pe-

trettini , dove trovasi raccoito quanto negli anni scorsi egli venne
dettandoper dovere e per elezioiic. La tempra degli argoincnti die
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prese a svolgere, le forme caste ed ingenue con ciii presto vita a'

suoi pensieri, abbastanza eel mostrano pensatore asseniiatOj scrittore

pure e diligente. Ne potea pensare e sentire altramenle chl ando

debitore della sua letteraria educazione a que' soinnii che furono i

padri d' ogni maniera di arti e di lettere. L' opera in corso, il cui

titolo: Biblioteca Greca delle belle arti, inostra poi qiiauto sia ad-

dentrato nella lingua e nelle produzioni sacre all' immaginazione

ed al cuore de' Greci (i).

Sta in fronte di que' lavori un prospetto di quanti e greci e la-

lini cultorl deile lettere salirono in rinoinanza. Porta il titolo mo-

desto di Prima lezione di letterntura greca e lutina. Come al viag-

giatore sta bene giovarsi d' una carta geografica per notare le re-

gioni die ha divisato di vedere , cosi il Pelrettini giudico opportuno

che i suoi alunni sin dalle prime conoscessero e riverissero i molti

scrittori che doveano fonnare I'oggetto precipuo del lore studj.

Convien dire che abbia avuto 1' agio di esser breve, giacche in

poche pagine disse molto con molto garbo, con molta filosofia

della letteratura. Non v'ha poeta greco o latino di cui desiderl

loccati i veri pregi, impronlato il vero carattere. Tempera ta e la

lode , circospetta la critica. Vicino alia :neta rallenta alquanlo il

cammino, e dal linguaggio didattico passa, per cosi dire, all' ora-

torio. Ne il fa per rallegrare in sulla fine il suo ragionamento, ma

per rendere solennemente palese la sua amarezza , che a questi

giorni si voglia inesorabilmente bandita la mitologia che infioro e

fu larga di mille bellezze cogli antichi, che non furono schivi delle

sue dolci illusioni. Non e ch' egli si raostri ospitale con ogni guisa

di concetto mitologico, che a' di nostri riesce nojoso, o piu presto

ridevole quanto tiene ai fasti delle deita, de' semidei, ma non con-

sente che si tolgano alia poesia que' felici infingimenti , che sup-

pongono ogni essere vivificato da una piu che umana polenza. Ne

un tempo erano inflngimentij ma vera persuasione, vera credenza,

che r ignoranza d' ogni magistero della natura a tale ipotesi dovea

necessariamente condurre. E sebbene anche i meno educati nelle

scienze fisiche oggi non veggiano nei regni della natura che un

annodamento di cause e di eiTetti, resta alia poesia un deciso bi-

sogno di tenere I'antico linguaggio, perche, ministra del piacere,

ha seinpre mestieri di parlare all' immaginazione , ne questa si ri-

(i) Vedi Biblioleca Italiana^ torao 96.", fuscicolo di ottobre iSSg,

V^S 09-
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crca e si dilelta col grave ragionar del iilosofo. Noi rechiamo di huon

grado il brano relalivo a queslo suo voto, e lo rechiamo perche ci

6 seiribrato bellissimo. •« Se non che a' nostri giorni certc anime

» fredde ed insensibili si argomentano di bajideggiare queipiacevoli

» fingimeuti dei quali i pocti greci e latiiii banno abbellito cou

>• accorto consiglio le opere loro. Quand'anche entro alia scorza

» di quelle straue favole non si nascondessero importanti verila ed

» avvertimcnti necessarj al ben vivere, per quale rabbia inai voler

» perdere un antico trovato che fecoiida ed aniina la natura , che

» reude partecipi d' immortalita tulli gli csseri , e trasforma in un

» tenipio lullo quaiifo e il mondo intero ? Quei dipinii fiori cosi

» varieggiati e tanto rugiadosi e splendenti , sono inaffiali dal

» pianlo deir Aurora; il soffio di Zcfliro fa mormorarc le froude;

» I'onda che freme e una Najade che sospira. Un dio e a guar-

» dia dei giostranli Aquiloni; un dio i rigogliosi fiumi eniro lor

» ripe corregge. Le uve sono Joni di Bacco , le niessi slauno

>• ill custodia di Cerere; Vertunno e Pomona ci presentan le frutta.

» Udite voi nelle verdi campagae un rauco clangore di cuccia?

» Parravvi Diana vedere che perseguita gli agili cervi. Un istru-

» nicnto si fa modulato sentire sovra un'alla monlagnaV Sara

» Pane che col flauto pastorale disfoga 1' amorosa passione. U
>• Sole 6 un dio porlalo da un carro di fuoco , la luna e del sole

» la suora che lentaniente passcggia nel silenzio della uoUe ia

« mezzo alle stelle. Sul mare rcgna Neltuno circondato da Nercidi

« che danzano al suono delle ritorte conche a cui i Tritoni dan

» fiato. Assise nell'Olimpo sla Giove^, re degli uomini e dcgli dei;

» a' suoi piedl giace il fulniine fabbricato dai Ciclopi nell'antro di

» Lenno; egli con un sorriso abbellisce la nalura, con un sol cenno

» AeWa celeste sua chioma scuote 1' universo. Gli altri numi intorno

» ad esso seduti sorsano il neltare versato da Ebe. In mezzo a

" tale comitiva brilla la bella Venere adorna di quel solo cinto dove

» scherzano le grazie^ i giuochi ed U riso : nelle sue braccia gio-

» condamente si trastulla un fanciullo , al potcr del quale obbedi-

» scono la natura ed il ciclo. Oh doici errori della ragione , oh

n amabili insanie, oh gradile menzogne, oh illusioni incantalrici

!

» no : voi nyseramente non esilierete fuori di questo classico suoloj

•• dove, dopo il rinascimeuto de'ie arti , videro il giorno i piii

X g-andi poeli, dove ogni scena campestre, ogni marmo, ogui tela

» ci riduce a memoria le loro splendide fantasie ! »

Argomento di maggiore elevazione e di non lieve importauza

Bibl. ltd. T. XGIX. 9
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ci h sembrato quello che succede alia prolusionc accennala , argo-

mento in cui, inslituito un confrouto fra Oniero e Dante, si moslra

di avviso che que' due padri della greca e dell' italiana poesia,

avuto riguardo al fine politico e morale , alia ragione poetica ed

agli effetti , nei loro poenii segnino le orme stesse , sien pari. Re-

cite questo suo parallelo ingegnoso nella grand' aula dell'Universit^

all'aprirsi degli studj neH'amio 1820. Gli piacqiie declinare dalla

costumanza di que' che I'avean precedulo, e in luogo d'un elogio,

pill di sovente menzognero, perche di frequente esageratore, offri

un lavoro critico asperso di quelle amenita, di quelle grazie di nia-

niere e di stile che piu si attemperavaiio alia circostanza e al sub-

bietto. Dai tempi e dalle situazioni presso che uguali a ragione argo-

menta I'eguaglianza dello scopo, del fine, giacche detto Omero

r Jliade, scrisse Dante la Dwina Commedia, quando i Greci da ua

canlo, i Fiorentini e quasi tutta Italia daU'altro erano in preda

deir anarchia , della discordia , licenziosi e ferini anzi che casti e

miti i costumi. Mostra come que' due poeini sieno una specie di

morale in aziono ; e i fatli del \izio punito, della virtu coronata,

pill che gli aridj precetti, additino quale dovea essere il tenore di

vivere la dei Greci, qua dcgl'Ilaliani. Disceso al confronto del

colorito poetico, della polenza in entrambi di dipingere, anzi scol-

pire, i concetti piii ardui, non. venne meno a se stesso, e largheg-

giando coi saggi presi dalla Divirm Commedia, perche sapea di

parlare in Italia ed agl' Italian!, rese la sua orazione vieppiu interes-

sante e gradevole, che I'Alighieri, per gran ventura, forma a' no-

stri giorni la delizia di quauti hanuo alcun poco appressate le lab-

bra air italiana letleratura. E quasi dubbiosp il Petrettini , che il

suo ragionare non fosse per colpire i suoi uditori quanto deside-

rava, che per Dante fossero meno caldi del]' uopo, con tenere e in-

slnuanti parole raccomando I'incessante lettura della Divina Com-

media, la venerazione al sommo autore, destraniente intrecciando

le lodi deir Italia, madre di quell' uoino straordinario, e verso I'ora-

tore ospitalissiraa. « Amate, o Italiani, al pari di Dante, candida-

» mente e di grande amore la vostra cara penisola. Le sue per-

«• petue bellezza vi comandano I'ammirazionej le sue passate scia-

» gure vi persuadono il rispetto. Tu, o beata terra d' Italia, an-

» che in preda a deplorabiU avvcnimenti ed a disastri gravissimi,

>» sempre fosti priyilegiata patria di lodatissimi eroi, e d'ogni di-

» letto, d'ogni agio abbondevolmentc ripicna. Tu feconda di messi,

» ricca di armenti, di cacciagione e di pesca, fertile di viti, d'ulivi,

» di gelsi e d' ogni sorta di piante fruttifere , niandi al cielo
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» odoratissiniiinccnsi d'arancie cli cedri.Tu in cima a tai cose poni

» la tcmperanza del cielo, la doicezza dell'aere , la varieta delle

» arti e 1' industria rneravigliosa, la nobilta rara ed illustre, la gen-

« lilezza, ravvenenza, la cortesia delle genii, e sopraltutto la virtii,

» la dotlrina e la mente stupenda de' taoi abitatori; talclie non vi

» e cltla, 0, a meglio dire, villaggio, che sovrani nomi non abbia

» da aggiungere agli alteri luoi fasti. Tu fosli culla nel secolo de-

» cinioquaito di quei generosi intellelli che resero la tua lingua

» invidiabile al mondo tiilto. Tu raccogliesti ospitale que' Greci

» ramingbi, clie, dopo I'avverso fato dell' impero d' Oriente, ven-

» nero ad aprirti i tesori del ioro idioma, e ti coslituirono crede

» del greco sapere, onde sursero poscia tanti esimii ed altissimi

» spirill che fecero rivivere le eta fortunate di Alessandro e di

» Augusto. Ed io slesso, che, povero di erudizione e d'lngegno,

» in quesli paesi italiani mi veggo cosi umanamente sofferto (forse

» pcrche con quegli esuli antichi ho coniuni 1' origine e le sven-

» ture), sono , o Italiani, sviscerato e pertinacissimo amniiratore

>) dclla vosira grandezza; ed a vol mi unisco riverente e devoto

» per compiangere suUa tomba di Dante le colpe di quelle fiineste

» antiche fazioni, che gli resero I'ela matura sollccita ed affannosa »>.

Ncll'anno 1822 alle lezioni di letteratura classica greca e latina

dove assoclare 1' insegnamento dell'archeologia. Eguale senipre a

se stesso nella operosita e nella esaltezza , giudico opportuno di

raccbiudere in breve tela , e additare rapidamenle agli alunni

,quanto forniar doveva lo scopo de' suoi venturi traltenimenti. Ra-

giono della numisniatlca risalendo alia sua origine e niostrandone

1' importanza. E prendendo le mosse dai Greci per quindi venire

ai Romani ed alle nazioni dei secoh a noi piu vicini diede erudi-

lamente ragione dei varii impronti che venneio adottati. Ni tacque

dell'assoluta necessita di consullarc quei testiinonj non equivoci

dei fasti delle genti, tacitamente avvertendoci che se il Vossio

chiamo la cronologia e la geografia occhi della storia, anima e vita

deesi appellare la numismalica. Tutlo ci piacque, ma sopra tutto

lodammo quel tralto in cui ci presenta il Pelrarca passionato cul-

tore di questa tempra di studj, e il lodammo perclie il tenero can-

tore di Laura fu 1' idolo del nostro cuore fino dall' eta piu fiorente

;

il lodammo perche nolo con ispecchiata giustizia i mcriti di lui in

un tempo in cui senibra condannato all'obblivione dei piu. Sia

pure il Dante la dclizia di ogni collo Italiano, ma nol sia mcno il

Petrarca, giacche se Tuno fu grande nel tcrribilc c nel sublime,

1 altro non fu da mcno nell' aftelluoso, nel tenero; ne v'ha ragione
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di rinuaziare alia volutta delle lagrime per seinpre aggirarsi fra

Ic bolgc della Dhnnn Commedla Si arroge che I'uno circoscrisse

i suoi stiidj fiUa poesia , od a qualche trattato di severa e spinosa

didatlica., laddove I'altro promosse ogni nianiera di gentile ed eru-

dita cultura; lo che assai bene, in brcvi ma eloqiientissimi cenni,

il PetrcUini venne additando sin dagli esordj del suo ragiona-

inento. E una specie di preghiera, di voto perche quel sommo,

cui r Italia va debitrice dell' aurora di slinil fatta di studj , gli sia

auspice e duce nel divisato cammino. « 3Ia qual auspice (cosi co-

» niincia) o qual duce dovro io invocare^ che la cimmeria nebbia

« da' nilei ocelli dilegui^ e la via pii'i sicura per cui tenerci nil ad-

» diti in qucste lunghe noslre peregrinazioni? I degni tuoi vestigi

5! di seguir ne concedi. e, benclie da lunge :, adorare> o spirlo su-

« blime deirimmortale Petrarca, che tratto dal desio dell'ospizio

» autico , forse tra mesto e lieto , non visibile siedi entro alle no-

» stre pareti ! Tu fosti prinio non che nella sola Italia, uel niondo

3> tutto , che disotterrando con ansia cura le vetuste niedaglie , ri-

« sorgere facesti daU'anlichilade la riverenza e I'amore, e ranne-

» starli lentasli neiraniino di quei beati regnaiiti tuoi contempo-

» raneij che, quasi a loro eguale, ti reiteravano liete accoglienze: a

» te la conservazione dobbianio di assai celebrati volumi, i quali

» tu solevij ne' secreti ripostigli penetrando , scoprire , ed indi ri-

» vclare alle genti stupite: tu nelle tuc non interrotte vigilie, scorlo

J- dal lunie della sola tua inente , cui eguale soffio animava , che

» spiro quelle di Platone e di Tibullo , proponevi piu correlte le-.

» zioni, e copia del luo splendore facevi a niolti somnii scrittori

:

« tu le tenebre del nostro ingegno colla tua non vana e religiosa

>> filosofia rischiarastl: lu rendesti sonante e correlto questo vol-

« gare idioiiiaje coll'armonia soave dei lanientosi tuoi carmi ne

» innalzasti all' idea d'un bello celeste clie e soninio archetipo dellc

» cose terrene; ond'io non tcmero di affcrniare che senza te quella

» tcrribil notte che di settentrionc qui scese, e Tausonio cielo ri-

>> copriva, avrebbe per awentura ancora ritardato a cadere , c

>> quindi tutto quanto e Tuniverso a vcstire forme piij umanale e

» piu belle. Tu dunque, o maguanimo spirito, applica amiche orec-

» chie al mio direj vieni sovvenitore al nostr'uopo, invigorisci e

" sosticni il niio lieve intelletto , c un solo raggio gli presta

« deU'immensa tua luce; tu finalmente protcggi gli studj di questa

« soave ed ingenua gioventii , che a te miraudo sapra tradursi a

>• virtu e ad eccellenza , e pcro sdormcntata dall' ozio c dalla pi-

» grlzia, scguira le tue ornie nella carricra a cui e meta quolla gloria

>' iiob'ie cpura clie sola sospiraie devonogli animi bcnnati egentili ».
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UuD breve aUocuzione ai giovani matemalici arcliitetti , che nel-

I'anno iS'ig stavano per conseguire la laurea dottorale, occupa il

quarto luogo degli scritti fatti dal Petrettini di pubblica ragioue.

A qiieU'epoca era ufficio dei decani dello studio niatematico di

prcmettcre al coiiferiiiieuto del sospiralo alloro alcune parole dove

di cojigratulazione per la meta raggiunta, dove di calde e paterne

csorlazioni percb^ ueiriulrapresa carriera,. al proprio onore ser-

veiido, nel niiglior mode si attemperassero all'uopo ed ai vol! di

quanli 1' opera lore chiedessero. II Petrettini con piii opportuno

consiglio allc amnionizioni si attenne, e osservo che laddove alcuue

scienze possono avvolgersi nel velo del mistero , nol puo 1' arcbi-

tetlura , i cui risultamenti cadono sollo gli occhi di tulti , e lulti

dal piu al ineno sono a portata di decidere se un edificio concilii

la solidila colla eleganza , la semplicita cogli ornamenti, la magni-

ficenza colla comodita. E qui fecc lietl alcun poco gli astanti la-

sciando tralucere come per suo avviso sieiio protettc da certo

velo la giurisprudenza e la mediciua , falla pero in accorta nota-

rella eccezione dei molli che a' nostri giomi sono tulori delle so-

stanze e della vita dei cittadini. Quesla Iransazioue alquanto destra

ci richiamo al pensiero la favoluccia dell' ingcgnoso Pignotli 11 Me-

dico e la Mortej il quale, dopo di avcre accennalo come colei,

che aequo pulsat pede pauperum tahernas, regunique turres . ri-

guardasse i medici quai precipui strumenti del suo potere, pro-

testo che non iutendeva di parlare de' suoi cotitemporanei, giacche

per loro buona sorte aveano preso il parlito di farsi chiamare :
•

—

Minisiri di natura , e non di morte.

Quando I'augusto dell' Austria, Francesco I, manco a'vivij e

allc suggette nazioni manco il reggitore, o piu presto il tenero pa-

dre, rUniversita di Padova, riconoscente pel mollo che la dl lui

munificenza fatto avea pel suo maggior lustro e decoro, voile con

csequie solcnni pregar pace , e rammentare le gesta gloriose. II

professore di letteratura piu ch'altri dovea assumere l' ufficio pie-

toso. Vi si presto , e n' ebbe lodi ingenue , non mendicate , dolce

premio pegli animi teueri dell' onore e della gloria. Non e d un

breve articolo seguire passo a passo I'oratore. Acceneremo di volo

che la dizione ci parve calda e maestosa, nobili e non comuni i

pensieri, destre le forme con cui venne annunziando gli avveni-

menti piu deUcali, e tale uu assleme da presentare I'iugenuo ri-

tralto di quel monarca.

Le ultlme faccie del voluuicllo offrono alcuue leltere dirclte ai

9*



l34 APPENDICE ITALIANA.

filologi Letron, Boeckh, Lopez, le quali sono una specie <li siig-

gello della sua critica sagace , della sua destcrita ncl sostcnere la

propria, ncl moslrare il debole deU'altrui opinione. Ha la slessa

impronta il Saggio critico intorno alia prima Nemea di Pindaro

,

insftrito nel Poligrafo parecchi anni sono, cioe I'ottobre del i8i5.

A. C.

Trattato classico di niedicina pratica, composto con Me-
niorie premiate, tesi, dissertazioni, e monografla suc-

cinte le piii capitally raccolte dagli atti accademici ,

giornalif dizionari inedici, ec, e disposte in compiuti

trattati nosologici dal dottor Pietro PerronE. — iVa-

poli , i84oj per Francesco Mas! tipografo-lihraio ^

in 3. Prezzo carlini due al fascicolo pari ad una lira

austriacn. Sono usciti due volwni , uno di 5 Jascicoli y

I'altro di 6.

Allorche nel tomo 96" p. 242 di quosto gioniale noi toccamino

del Corso elementare di medicina pratica del prof. I. Foli , sici-

liano, diceuiino clie dopo le Istiuizioni di niedicina pratica di Bor-

sieri tra noi non apparve ancora allr' opera di siinil genere clie a

quella si possa pareggiare, e mostranimo il vivo desiilerio che in

mezzo agli indubitali progress! che a' di noslri la clinica fece e fa

in Italia, un tanlo vuoto fosse riempiuto. Nel che il signor dottore

Pietro Perrone , gia conosciuto per la sua Nosologia e terapia

medica speciale , convenendo interamente con noi cerco soppe-

rirvi col ricogliere da per tutto i lavori piii estimati che finora si

posseggono attenentemente ai precipui punti delle singole malat-

lie , cercando di rappresentare in queslo modo la medicina ana-

toniico-fisiologica del secolo XIX, e seguendo cosi le pedate del

grande Hailer, il quale, a mezzo il secolo ultimo trascorso , I'iusci

a compllare un compiuto Corso di medicina pratica di ben selte

volumi in ^.° {Dissertationes ad morbor. hiator. et curat, facicnt.

Lausannffi, 1^57) per mezzo delle piu importanti dissertazioni e Me-

morie che di quella pezza la scienza possedeva. Gia esso Hailer

dispose il lavoro suo giusla il sistema nosologico allora dominan-

te, vale a dire Tanalomico e quindi malaltie del capo, del petto,

dell'addoniine, cc. ; il sig. Perrone invece amo attenersi al piano da

lui detto anaton)ico-fisiologico , e quindi: 1°, per sistemi orgnnicij

2", per apparecchi; 5", per dissesti di funzioni ; i\°, per malaltie spe-

cificlic ; 5°, per nialattic di scsso e di eta. Per ciascuna malatlia
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sceisc qiicgli sciilli ne' quali e chiarilo un solo punlo della niedesi-

iiia, cioe la descrizione nosologica, o la sede o la natura intima ,

od i metodi curativi di maniera da non offrirue un solo , ma si

quattro o cinque secondo i suoi piu importanli argomenli. Ciascun

trattato poi e diviso in pai'te generale e speciale. Le Memorie

,

le dissertazioni e Ic tesi sono intere rapporlate ; delle monografic

sono recati sunti.

Nel prinio volume si riferiscono i lavori attenenti i°, alia pio-

genia o formazione del pus; 2°, alle alterazioni del sangue ; 5°, alle

febbri tifoidee. Noi non sapremmo in vero se un trattato clas-

sico di niedicina pratica, disposto con metodo anatomico-fisiologico

avesse a cosi cominciare. E di vero la prima Memoria, ch'e quella

di Bonnet, discorre della composizione ed assorbimento del pus

,

seuza sia data nozione di quel morboso procediinento in forza del

quale il pus si ingenera. Succede poscia I'altra dello stesso autore sui

caratteri distintivi del pus o niarcia e sul mezzo di scoprirla entro

i fluid! del corpo animale , ec. La terza di Guetterbock svolge la

genesi fisiologica dello stesso pus e della granulazione. La quarta,

di Tessier, verte intorno la flebite purolenla , e vi e svolto il sub-

bietto della febbre elica. In senso nostro sarebbe state piii savio

partito e piii utile quello di riunire, per rispetto a ciascun punto che

si voleva traltare , i pensamenti e le doltriue migliori dei diversl

aulori , e prcsentare cosi in una forma ordinata e compiuta ciascun

speciale argoniento.

In risguardo alle alterazioni del sangue e recata la Memoria del

dottor Festlcr di Padova , indi quella di M. Bufalini inlomo al

vizii deH'assiniilazione organica , che costituisce la base fondamen-

lale del sistema suo della mistione organica. Non intendiamo per

altro poi perche il signor Perrone abbia fatfo seguire a questa la

dissertazione dello stesso professore ccsenate che ha per tilolo Me-

todo per ben investigare la virtii dei juedicamenti, riuscendo intera-

niente fuori di luogo.

Per quanto concerne le febbri tifoidee, I'autore riporta in primo

luogo la traduzione della risposta data dal dottor Leonardo al que-

sito dell'Accademia di Parigi : Dcterminare quali sono neUe affe-

zioni tifoidee le alterazioni primaricj e quelle che sono secondaries

indi un sunto dell' opera di Louis Ricerche anatomiche e terapen-

tiche sulla malattia uota solto i nomi di gastro-enterite.febbre pu-

trida, adinamicaj atassica, tifoidea, ec., paragonata colle malatlie

acute le pill comuni; indi un rislrcllo delle lezioni sullc febbri tifoidee



I 36 APPENDICE ITALIANA.

del professore Chomcl , iion fattosi nessun carico delle osservazioni

cd aggiunte specialmente pratiche che gia nel 1 835 noi vi avemmo
apposle nella traduzione pubblicatane in Milano ; indi un articolo

del dollor Landini iiitorno la dotinenteritide, ritenuta erroneamente

quale intemo esantema pelecchiale; aggiuntovi altro articolo di Lit-

trd sulla doiienenteria; da ultimo il doltor Perrone chiuse il volu-

me con alcuni suoi Cenni sulla essenzialita delle febbri ; nei quali

questa viene niegata ; e definita la febbre una valida riazione ed

un perverlimento delle proprietae degli atti vitali, suscitata dalla

diffusione e dalla irradiazione di un locale processo irritatwo ne-

gli organi contimii e simpatizzanti con quello che n'e la sede, donde

ne i'engono perUirbate ed esaltate tutte lefunzioni, ed in partico-

lare viene promossa energica e disordinata riazione arteriosa. La
qual deflnizione manca al lutto di precisione, e non espriiue per

nulla chiaramente 1' idea di quelU anormalita delle funzioni del

corpo animate che vi si vorrebbe indicata.

Nel secondo volume si passa ad esporre la patologia , terapia ed

anatomia-patologica gencrale del sistema cerebro-spinale ; e vi e

date principio colla prolusione del professore Pacini delta nel Liceo

di Lucca al principiare dell' anno scolastico i^i'j-'i^: Intorno la

necessita dello studio della notomia patologica; discorso che parci

fuori di luogOj e valevole qui a non piu che ingrossare di mole il

volume. Succede il prospetto generate delle malattie nervose di

Marshall-Hall, tradolto daU'inglese, cui liene dietro un sunto D^j/Ze

ricerche anatomico-patologiche suW encefalo c sue dipendenze, di

Lallemand ; e poscia vengono le Lezioni sulle malattie nervose per

servir di prolegorneni ad un traltato completo intorno alle medesi-

nie, del professore Pucciuotti , e le quali avrebbero quindi dovuto

andare avanti al lavoro di Lallemand. Conseguitano da ultimo la

Memoria delle irritazioni nervose in quanto alia terapeutica , di

Guerin de Mamers , e gli scritti di Stokes e Brodie sulle affezioui

locali dei nervi.

Da quanto abbiamo esposto parci fia chiaramente veduto che se

ii signer Perrone merita lode per aver riuniti a coinodo dei cul-

lori dell'arte salutare molti lavori di maggiore o minor momento

qua e la sparsi , non raggiunse per altro lo scopo che si aveva pre-

fisso di dare un Tratlato classico di niedicina pratica.

Fantonetti.
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Ulteriori votizic risguardand tanto la macchina elettro-

magnctica inotn'ce delpi of. Jacohi di Pietrohurgn.,quanto

la macchina clcttro-magnetica mo trice del sig. Coohedi

huova 1 or'J\, e le macchine locomotive a vapore del

sig. Nonis di Filadeljla.

Menlre da una parte in Europa si vanno facendo in molti luoglii

csperimenti per la ricerca del nuovo apparato elettro-magnelico

niolore chesia applicabile coii vantaggio allaineccanicainsoslituzione

del vapore, dielro le prime iudicazioiii di Zamboni, Dal Ne-
gro, Jacobi, Botto , Kranier e Faraday; e n>entre segnataniente il

prof Jacobi dell' Universita di Dorpat in Livonia si trova appunto
in qucsto momento occupato a Pietroburgo gia da qualcheannosotio
gli auspicj del sovrano di tutte le Russie nella costruzioue e de-

scrizione di una nuova niaccbina elettro-niagnetica applicala al nio-

vinicnto di una barca sulla Nevs'a , di grandezza non minore di

quella d' un ordinarlo battello a vapore ( lorcbe abbiamo teste po-

tuto sapere ed arguirc dal ch. cav. e consigliere titolare della sud-

delta Universita di Dorpat , signer Amadeo Barascbi di Como, che
fu qui di passaggio pochi giorni sono); d' allra parte il sig. Luigi

Tinelli da Nuova York , in una sua lettera del 5o scttenibre del

corrente anno annunzia al proprio fratello nobile signer Carlo Ti-

nelli di Milano che la spedizione per Livorno delia promcssagli

macchina elettro-inagnelica (V. Bill. ital. , tomo 97.", pag. i3i)

era_ gia stata falta.

E quesia costrutia sui principii di Cooke, il quale ha portalo

r originaria invenzione di Davenport ad un niaggior grado di pcr-

fezionamento al quale non giunscro coi loro tentativi nc Taylor, ne
Patterson, ne Shaw, ne gli altri che seguirono troppo fedelmente

le ornie del primo inventore.

11 ritardo subi'lo dalla suddetta spedizione , che era gia in pro-

cinto d' eseguirsi un anno fa, e provenuto dalle note difficolta che

per lungo tempo tennero in America inceppati gli affari, sicche lo

stesso Cooke per mancanza di fondi non pote, durante la crisi, met-

terc in opera sul lluiiie la sua gran macchina.

11 sig. Tinelli nella suddetta sua lettera cspone altresi alcuni riflessi

sulla fiibbrica Norris deilc macchine locomotive a vapore per le

Strade di ferro, e della somma convenicnza di esse per tutti i rap-

porti e massime per superare la dillicolta delle ascese e discese sui

piam iiiclinali del a e del 5 per cento di pcudenza , a preferenza

di (juellc di faljbricazioue inglese, od a scconda del sislcina per le
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strade di fcrro in pianuia adottato dall' Ingliilterra, da cui tuttc le

compagnin per strade di feiro in Europa, ecccllo pochissinii casi,

sogliotio dipondcrc , montro invecc Norris in America fahbrica
continuamcnte per 1' Inghiltcrra, ed ora ha avuta un' ordinazione di
uii gran miincro di dctle macchine locomotive a vapore per 1' im-
peratore di Russia.

Metodo per ottcnere la stagnatura del rame con un
pi'ocesso galvanico^ indicato da G. Minotto.

Nel fascicolo di maggio di questa Biblioteca^ tomo gS", pag. 268
pubblicato il di 5 ottolire;, abbiarno inserito un arlicoio del signer

Giaconio Ferrari di Vigovano, reialivo a un metodo per otlenere

]a stagnatura del rame con un processo galvanico; il qual metodo
era stafo da lui gia auniinziato nel Bepertorio delle scienze Jisico-

incdiche di Torino sotlo la data del 5i agosto.

Ora ci crediamo in dovere di dicliiarare, die questa stessa in-

venzione eraslata, per qnanfo a noi consta, prima d'ogni altro in-

dicata dal sig. Giovanni Minotto nella Miscellanea delta Gazzetta

di Vcnezia del 27 del suddetlo mese in un arlicoio cbe porta per
litolo Di nlcimi scientifici Im'oriJattisi rccentemente in Venczia. II

sig. Minotto descrive il processo da lui messo in opera nei seguenti

termini

:

55 Posta in azione una pila alia Novellucci, la cui piastra di zinco

avcva un piede quadrato di supcrllcie , e tuffati i reofori in una
soluzioiic di cloruro di stagno, applicando a quello di essi che

dallo zinco parfivasi una ianiiuetla ben pulita di ranie, la vedemmo
in brevissimo tempo coprirsi di uno stiato di stagno con moltissima

forza aderente, a grado tale da sostenere 1' azione del rascliiatoio

meglio forsc che I'ordinaria stagnatura nol faccia. Questa applica-

zione del galvanismo, non ancora per quanio sappianio proposta

da alcuno, ci affretliamo di porlare a comune notizia perche ci

sembra in molti casi poter tornare assai vantaggiosa. Oltre infatti

alia purezza dello stagno , della cui utilita dianzi parlammo, la si-

curezza che non rimangano punti tli melallo scoperti e maggiore,

e si puo applicarc la stagnatura a vasellami o tubi gia costruiti, ai

quaii nol si polrebbe altrimentij o per le anguste loro dimensioni,

o per le varie inflessioni delle pareti, o per ravvolgimenti d'in-

lerni canali, o finalmente per saldaturc eseguite con stagno e piom-

boj che all' azione del calore non rcggcrebbero ».

I'. Cjrlin/j p. CoNFiGLiACHi, G. Ferrario, B. Catena^

G. B. FantonettIj MembrI deiri. R. Istltuto, Diieilori.

Puhblicato il 28 novembre 1840. MilarWj Tipogrnjia Bcrnanloni.
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Estratto clelle osservmioni mefenrnlngiche fatte alia nuova tnrre astronomica deU

tJ. R. Osscrvalorin di Brem nU'iillezzn di tese i3,6i (w?e<n 26,54) sidVortobo-

tanico, e di tese 75,48 {ructri 147,11) sul livello del mare.
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BIBLIOTECA ITALIANA

PARTE I.

LETTERATURA ED ARTI LIBERAL!.

Suirarchitettiira civile e religiosa, pensieri di P. Sel-

rATICO. — Padova, 1840, coi tipi della Minerva^

di pag. 162 J in 16°

Articolo secondo ed ultimo (1).

L
ArCHITETTUKA CRISTIANA.

architettiu'a cristiaua e il soggetto del secondo

ragiouameuto del signor P. Selvatico. Egli medesimo

nel prirao ragionameuto ci ha fatto conoscere i motlvi

che lo determiuarono a trattai'c questo soggetto sepa-

ratamente. « Siccome , dice egli , le varie costruzionl

?j delle eta medie piii sfoggiarono nei sacri editizii

,

55 cosi avvisammo, per non coi'rere in inutili ripetizioni,

J! di stendeie apposito articolo sulF arcliitettura cri-

35 stiana, in cui ci sforzammo di dar ragione dci varii

55 mutamenti che softVi T arte della sesta dal comin-

55 ciamento dell'era sino al secolo decimoquiuto.

n La religione del Vangelo, dice egli in principio del

35 secondo lagionaniento, costretta nei primi secoli del-

55 r era a trovare fra le tenehre della cripta un ri-

y> cetto contro le feroci persecuzioni del paganesimo
^

3i cola celata a tutti
,

povcra , sofferente , consolata

J) solo dal principio d^ amore che tutti accomuna i

(1) Vedi Biblioteca Itnliana. tomo 97.", marzo 1840^ pag. 289.

Bibl. Ital. T. XGIX, 10



i42 sull'architettura civile e religiosa,

;5 suoi proseliti , nou trovo mai modo a provvcdcre

55 asilo condegno alia cterna Verita da essa adorata.

jj La fede progressiva riformatrice dell' univei'so per

j5 trecent'anni non ebbe altra chicsa die una cavenia,

55 altro riposo clie la lomba baguata dal sangue del

55 mai'tiri. Finalmente nel SaS uu avvenlmcato , im-

55 portantissimo nell' ordine civile, politico e morale,

55 valse a procurare diguitoso albergo allc novelle cre-

» denze , e giunse a produrre per gradi una rivolu-

55 zione compiuta nell' arcliitettiira religiosa. L' impe-

55 rator Gostantino abbraccio la fede delP Uomo Dio
,

55 e tosto dopo cesse al papa Silvestro il suo pala::zo

55 di Laterano
, come un luogo destinato alia dimora

53 dei poutefici ed alia celebrazione dei divini riti's.

Parlando in seguito Tautore della prima forma delle

chiese cristiane , dice che « per singolare circostanza

55 r antichita pagana offriva un edifizio ove tal Cue
55 poteva agevolmeute oonseguirsi, e valeva quindi di

55 acconcio modello alia cliiesa cristiana >>. Uu tale

edificio fu la basilica , la quale serviva altra volta di

tribunale e di borsa di commcrcio. Per la sua forma

quindi sembro ai primi vescovi di Roma convenicntis-

sima alia celebrazione dei misteri del nuovo culto e

preferibile ai tempj pagani. Dovevano infatti i cri-

stiani riunirsi nel medesimo recinto a fine di parteci-

pare tulti alle cerimonie sacrc : ed i tempj pagani

,

generalmeute poco spaziosi , non potevano contenere

che un numero di persone troppo limitate^ ei-ano nel-

1' antica religione pagana i santuarj accessibili sola-

mente ai sacerdoti ed a qualche iniziato : il popolo

non vi entrava. Cosi con rapidissimi cenni bastevol-

mente chiarisce I'autore come la basilica pagana fosse

acconcia ai bisogni del culto cristiano nou solo per le

vaste sue diraensioni, ma anclic per la propria distri-

buzione. Va poscia il signor Selvatico facendo 1' enu-

merazione delle varie parti in cui era divisa la basi-

lica cristiana : ma forse nel fare 1' enumerazione sud-

detta fu egli tropjJO succinto : ragione per cui non
troviamo noi esattamente indicate tutte le diverse parti

componenti anche una delle primitive e piu semplici
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basiliclic crisliane. L' intlicazione poi di quella parte

dell a basilica chiamata Nai'tcx non ci h sembrata

abbastanza distinta. « I primi cristiani, dice il ch. au-

y> lore , lo interno della nave tramezzarono onde ca-

n varne un luogo separate, che appellarono Nartexn.

Giusta Fopinione del signor Selvatico era dunque il

Nartece una parte interna della basilica: pero noi sap-

piamo che chiamavasi pure Nartece quel portico o ve-

stibolo premesso alle basiliche: portico che nclFepoca

in cui le basiliche cristiane facevansi, per rito, voltate

air oriente , trovavasi sempre situato nella parte occi-

dcntale
,
per cui fu chiamato portico occideutale (i).

Direnio di piu, che, nou solo vi sono degli scrittori i

quali contauo in alcune antiche basiliche due Narteci ^

ma ve ne sono alcuni i quali ne portano il nuinero

fino a quattro , come ben noto il Goar e come nota-

rono altri scrittori dopo di lui. Noi pero siamo d'av-

viso che il Nartece, propriamente parlando, era il por-

tico premesso alia basilica cristiana, il quale comuui-
cava per mezzo di una o tre porte colla basilica stessa.

E bensi vero, come osservo il precitato Goar, che dai

monaci
(
presso i Greci principalmente) porzione del-

r ufficio recitavasi nella parte inferiore della chiesa , e

che , durante questo temjio , ogni comunicazione era

chiusa fra qucsta specie di Nartece e la chiesa : che

anzi questo Nartece interiore era raurato, non comuni-

cando che per mezzo di porte colla chiesa. Pero lo

stesso Goar dice che i monaci avevano sempre uu
altro Nartece esteriore

,
quasi che quello delF interno

non fosse che una mitigazione all'anlica discipliua^ di

maniera che sarebbe ognor vero che la separazione

era inticramente stabilita fra il Nartece e le navi della

chiesa.

(i) Questo rito fu esatlamente osservato dalla chiesa laliiia fine

al tempo di s. Leone Magno^ il quale neli'anno 455 vielo ai cat-

tolici I'orare veiso I'oricute, per non parere di conveuire coi Ma-

nichei , che adoravano il sole , pcnsaudo essi scioccarucntc che

Crislo dopo I' assunzione al Cielo avcsse scelta per sua abitazione

la sfera del sole , fondati sulle parole del Salniista : In sole posuit

tabcrnaculum suiim.
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Indicate I'uso cui sei'viva T atrio annesso alia basi-

lica , COS! continua il signer Selvatico : " Oltre alle

» parti teste indicate, sembra fossero aggiunte dai cri-

9 stiani al tipo basilicale antico le bi'accia della cro-

» ciera, che inai non si rinvengono nolle ricordate sale

X del paganesimo. Da questa aggiuuta la cliiesa cat-

» tolica acquisto la forma di croce , che formo in se-

> guito uno dei fondamenti della sua costruzione. E
3J opinione di molti che Costantino fosse il prinio ad

;> immaginare cosi fatta distribuzione nelle basiliche

55 di s. Giovanni Laterano e di s. Pietro, a fine di ri-

55 cordarc con esse il santo legno su cui spirava la

55 divina anima il Salvatore. Alcuni uomini dottissimi

55 per altro pensarono che questa forma fosse solo

55 orlginata dalla necessita di aumentare il numero
35 degli altari. Per quauto ingegnosi argomenti vo-

55 gliansi portare a prova di cio , sembrami nulla

55 ostante dover cousidei'are piu solida la prima opi-

55 nionesj. Va quindi il cli. autore avvaloraudo questa

conclusione dicendo essere un falto che la croce di-

vento fiuo dal nascere della religione cristiana il priu-

cipale suo emblema, il segno e lo stendardo della

novella comunione. «E dunque mai possibile^ domanda
55 il signor Selvatico, che nella ediiicazione della nuova
55 chiesa non si procurasse di ricordare ai fedeli il

55 pill sublime tra i fondamenti ed il piu santo fra i

55 simboli di una religione di sofFerenza e di amore?5j

Noi pero, anche dopo di aver letto le ragioni qui ad-

dotte dal ch. autore , e dopo cio che scrissero altri

prima di lui per sostenere che la forma di croce fu

dalla pieta riconoscente di Costantino prescelta per

le chiese da lui fondate
, noi confessiamo non poter-

cene persuadere , stante che il fatto e le costituzioni

stesse apostoliche ne sono una prova in contrario
^

provano cioe che la prima forma fu la basilicale, ossia

la quadrilunga^ forma la quale ricevette una specie di

consacrazione religiosa, quindi ne deiivo la sirabolica

applicazione della nave , del pilola , dei remiganti ec

:

cedes sit oblonga, ad orieiitetn versa ex utraque pajte

pastophoria versus orientcm hahens ct quce navi sit
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similis. Cosi leggesi nelle succitate costituzioni apostoli-

che. Era la nave un tipo consacrato dal confronto si

frequcnte degll apostoli coi pescatori e della chiesa

coll'p.rca di Noi, fuori della quale noii havvi che nau-

fragio. I santi padri ed i monumentl dei priini secoli

del cristiauesimo riproducono questo pensiero con af-

fezioue. Di piu : e di fatto che le chiese fabbricate

dair imperatore Costantino , ed anche dopo di lui in.

occidente, nou fiirono a forma di croce, ma bensi d.L

basilica, ossia di nave. Sono una prova di questa nostra

asserzione le chiese di santa Pi'isca , di s. Clemente
,

di s. Pietro in Vincoli, di santa Maria in Trastevere

in Roma, e di s. Paolo, di sant'Agnese, di s. Lorenzo

fuori di Roma, le quali tutte furono costruite di forma

basilicale. Cosi dicasi delle chiese fatte fabbricare in

Oriente dalla pieta dcllo stesso imperatore Costantino,

ovvero di sua madre Elena. Eusebio infatti, nel li-

bro X, capo 4 della sua Storia ecclesiastica, nell' ora-

zione panegirica sulla edificazione delle chiese, non dice

nulla della forma di croce. Cosi anche Procopio, nel

libro degli edifizj, la dove enumei'a le chiese fatte re-

staurare o costruire dalF imperatore Giustiniano , non
parla che di una sola di esse in forma di croce

,
di

quella cioe dci santi aposloli a Bisanzio. In origine

quella chiesa fu fatta costruire da Costantino Magno
ed era di forma basilicale, ossia quadrihmga, come ci

iusegna Codino nella sua opera sugli Edifizj di Co-

stantinopoli: ma minacciando essa di rovinare, fu dal-

r imperatore Giustiniano fatta demolire dalle fonda-

niimta
,
qulndi rifabbricare piu ampia e piu bella ed

in forma di croce. " Scgnatc furono ,
dice Pi'ocopio

,

35 due linee , le quali si intcrsecano vicendevolmente

n nel mezzo in forma di croce: I' una diretta dall' oc-

35 cidente alForicntc:^ laltra travcrsa da raezzodi a set-

» tentrione w. Ma lo stesso Procopio non fa poscia al-

tra mcnzione di chiese in forma di croce. Che se detta

forma fosse stata in origine prescritta dall' imperatore

Costantino, ne avrebbe il succitato scrittore senza dub-

bio parlato, siccome ne avrebbe parlato anche Euse-

bio. E se la croce fosse vcramente stato il primo tipo
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ritualc prescritto per la pianta delle chlesc cristianc,

s. Porfirio, che viveva in principlo del V sccolo, non
sarebbe stato dubitante siiUa forma da dare al nuovo
tempio che erigere voleva in Gaza : ma 1' avrebbe or-

diuato in forma di croce, senza aspettare che il dise-

gno 5 in forma di croce
,

gli venisse mandato con let-

tera dell'imperadrice Eudossia, come leggesi nci Bol-

landisli, 26 febbrajo, capo X, numero y5. Anchc THo-
pe, la di cui storia dell' architettura ha talvolta servito

di guida al signor Selvatico nello stendere questo suo

ragionamento, anche Y Hope dice che « quando Tco-
» dosio , dopo di avere proclamato la sua religione

« la sola religione legale dell' impero , ebbe demolito
n non solamente le chiese di Gostantino, che cadevano
J5 in ruina ^ ma tutti i tempj pagani che gli sembra-
>> rono troppo piccoli da potersi adattare al nuovo
J5 culto^ quando ebbe impiegato i materiali dclla mag-
5? gior parte di essi ad ornare, talvolta anche con poco

» criterio , le chiese che ediflco egli stesso , riteiine

« oncora la forma ed il nonie di basilicas, E cio che

dice r Hope corrisponde pienamente a cio che aveva

gia pubblicato il Giampini nel capo VI del libro De
sacris jEdificiis a Constantino Magno constructis.

Ne sapremo ben dire se la stessa chiesa di santa

Sofia a Gostantinopoli , rifabbricata nel VJ sccolo da
Giustiniano, possa vcraniente considerarsi a forma di

croce. Quella chiesa fu daj)prima fondata da Gostan-

tino Magno
, e la sua forma , come ci inscgna il suc-

citato Codino nclia descrizione di essa , era quadri-

lunga. E questa pure e la forma della cliiesa medesi-

ma di santa Sofia ricostruita da Giustiniano , come
leggesi in Pi-ocopio, il quale, nel libro I, capo i del

Trattato degli Edificj ec, dice che la lunghezza ecce-

deva di poco la lai-ghezza, senza far motto della forma
di croce. E certamente Procopio fu esattissimo nella

descrizione della nuova chiesa di santa Sofia rifabbri-

cata da Giustiniano
,
poichc curossi perfino di accen-

nare che le navi laterali erano di eguale larghezza :

« una di queste navi , dice egli , serve per gli uomini
» che vanno ad orare, I'altra per le donne: non hanno
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yi niente di disuguale, niente di diverse ". Ne cio venne
iiotato a caso da Procopio, giacchd noi sappiamo che
anticamente Ic due navi lateral! erano di larghezza fra

loro disuguale. Gosi sono di fatto ancora la chiesa di

s. Clemente a Pvoma
,
quella di s. Pietro in Castello

a Verona, ed altre notate dal Ciampini, F^ctera monu-
menta ec, cap. 2(1).

In forma di nave, ossia basilicale o quadrllunga, era

pure la chiesa fabbricata in Costantinopoli dallo stesso

imperatore Giustiniano e dedicata a s. Michele Arcan-
gclo, come leggesi nel gia citato Trattato di Procopio,

il quale altresi
,
parlando della chiesa di s. Antimo

,

dice che la lunghezza supera la larghezza della sola

parte delta il santuario.

Ne per sostenere la forma di croce nelle primitive

chiese vorra il ch. autore ripetere cio che dissero

gia alcuni scrittori, anche a'nostri giorni, che cio6 la

croce e formata dal santuario colla nave di mezzo
,

escludendo cosi le navi laterali, dove stava il popolo,

essendo gli uomini sepai'ati dalle donne^ quella forma
nou e di croce, ma bensi di un T. In questo caso po-

trebbcro chiamarsi a forma di croce anche le basiliche

pagane.

Dicemmo gia in questo giornale essere noi d' avviso

che dalla necessita di aumentare il niimero degli allari

la pianta di forma basilicale prese invece quella di croce^

veiicndole cioe aggiunti , dai lati meridionale e setten-

triouale^ due hracci o due nicchie per costruirvi due

jiuos'i altari[i): e che percio mentre dapprima la for-

ma basilicale, ossia di nave, rifcrivasi misticamente al-

r area di Noe
,
quella di croce invcee fu il simbolc^

della redenzione. Noi non sosterremo qui questa nostra

opinione, la quale potra forse venir dimostrata erronca

dal ch. autore nel uovello c piu ampio lavoro sull'ar-

cbitettura civile c religiosa , che sta egll compilan-

do : ci bastera 1' avcre provato csscre le prime chiese

(ij Anclio Paolo Silenziario, nelk sua descrizione di sanla So-

fia, non fa alciin moUo dclla forma di croce.

(?.) Ycdi Biblintcca IlaJiana, toino 94.°, aprile , iSSg, pag. i4-
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cristiane state costrutte in forma cli nave, ossia di basi-

lica , e che la forma di croce non fu da Costantino

presci'itta per le chiese da lui fondate, siccome non la

prescrissero i suoi successori fino a Giustiniano. Di

piii: Ugo da s. Vittoi'e, scrittore del XII secolo, avrebbe

certameute nel libro De Misteriis Ecclcsice notata quella

mistica forma se realmente fosse stata prescritta : no-

tate^ dice egli, singula mystice non enim est quicquani

ocioslun: pero non parla della cliiesa che come nave (i).

Pai'la beasi della crux tj-iumphalis quce in medio Eccle-

sice pojiitur y eo quod in medio cordis EcclesicB Hedeni-

ptorem suum diligit.

Progrediamo ora neiresame o sia nel sunto del di-

scorso del signor Selvatico. « Sembra , dice egli , che

;> il cristianesimo non solamente togliesse dai gentdi

5! la basilica, ma anche molti degli ornamenti con cui

» poscia adornolla , ornamenti che gli piacque ravvi-

ii luppare nel mistero del simbolo. II simbolismo, neces-

jj sario ad ogni culto per fare piu augusti e piu am-
5? niiratidi i sacri riti , lo fu di piii al ci'istianesimo

>i primitive, il quale, perseguitato, debole e forzato a

5) nascondersi a tutti gli sguardi, aveva mestieri che i

55 suoi proseliti si sostenessero Fun I'altro, ed inven-

3^ tassero alcuni segni di riconoscimento ed emblemi

r di riunione e di fratellanza. Quando poi la religione

5^ di Cristo usci dalFabbattimento, e da povera divenne

» potente, quando passo dal giaciglio al trono, dal de-

j5 serto alia citta, era naturale che ancora si volessero

35 vcnerai'e nclla chiesa quei segni che avcvano manlc-

55 nuti uniti contro il pericolo i fedeli , e doveano ri-

35 cordar loro quanta gloria aveva fruttato il sangue

55 degli estinti compagni'5. Volcndo quindi i! cristiano

dare pubblicita al proprio culto, iiiun mezzo , come

(i) E la forma cli nave era altresi conservafa, sebbene vi fossero

tre, cinque o piii altari : iniperciocclie anticamente sulla liinghezza

delle navi niinori cranvi alcune slanze o cappelle da polcrvi orare

segretainenle; quindi fu in dette cappelle cbe vennero a farsi gli

altari. Iiifalti sappiamo clie fino dal tempo di s. Gregorio Magno

in una sola chiesa crano Iredici altaiij come si ha nella di lui let-

tera a Pailadio.
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bene osserva il ch. autore , egli aveva migliore
,
oude

lion ofFendere que' molti che ancora rimauevano uniti

all' antico , se non di quasi cuoprire le pralicLe del

cristianesimo col mauto stesso dell' idolati-ia, e di can-

giar r\i enibleml del gentilesimo in simboli cristiaui,

applicando ad cssi una novella significazioue. Cosi con

figure, che cadevano sotto i seusi, diressero i cristiani

spii'itualmente gli uomini alia cognizioiie delle cose di-

vine . dei loro doveri , ec. Ai simboli Iratti dal gen-

tilesimo altri pure ne aggiunsero attinti dalla placida

e benefica fede che professavano. Enumerati quindi

alcuni dei detli simboli, conchiude il signor Selvatico

colle seguenti parole: « Se questo simbolismo cristiano

» non apparve in ogni muro, in ogni pietra della chiesa,

» come voUero Boisseree e Mazure: se, come dissero

5' quegli scrittori, teneri di un iugegnoso idealismo

35 anzi che di una plaeida verita, la balustrata intorno

3? air altare non fu la cupa immagine dei rigori della

?' penitenza, sotto il giogo della quale e forza passare

» oude avvicinarsi al Santo dei santi ^ se i muri si

« solidamente costrutti non rappresentano i popoli

33 cristiani uniti per sempre dal cemeato della fede
,

33 della speranza e della carita
:,
pure e giuocoforza

-•' convcnire che il simbolismo fino dai primi tempi

35 dell' era formo la base deirarchiteltura cristianas;.

Ad avvalorare pero la sentenza dei signori Boisseree

e Mazure, non ammessa, per quanto sembra , dal si-

gnor Selvatico, che cioe il simbolismo cristiano appa-

riva in ogni mui'o. in ogni pietra ec. della chiesa , con-

corre pienamente Tautorita del piu volte citato Ugo di

s. Vittore, il quale chiararaente disse che nella costru-

zione della chiesa tu^.to e mistico , ne avvi nulla di

ozioso, dando egli di ciascuna parte di essa la simbo-

lica spiegazione. E questa si ricca e diremo anche mi-

nula simbolica non rechera meraviglia alcuna, qualora

si voglia riilettere che gli antichi cristiani , usciti dal

pagancsimo e dal giudaismo, cammiuando suHe traccie

di Gesu Cristo e de'suoi apostoli, ebbero delia simbo-

lica una necessita: e che, ben alieni dal rigettare piu

tardi i simboli chi: aveva loro legato la prima eta. per
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nicglio rintuzzare gli attacchi di Plotino , dl Porfirio
,

di Giamblico c di tutti quei filosofi clie rimpi'overavano

loro di non avere ne culto, ne tempj , ne altai'i, die-

dero essi alle loro islituzioni simboliche il piii conipleto

svilujipo. Nelle loro apologie, come ne^loro tetr.pj, op-

posero essi simboli a simboii, misteri a misteri, inizia-

zioni ad iniziazioni. Chianiarono simboli gli slessi sa-

cramenti, die eraiio ai loro occlii altrettanti scgni vi-

sibili di doni invlsibill , della redcnzione cioc e della

gi-azia. E siccome tutti i riti erano altrettante espres-

sioni e forme visibili di idee invisibili, il culto intiero

non fu altra cosa clie una grande simbolica. Ecco la

ragione per cui nelia cliiesa stessa matei'iale tutto fu

misticamente spiegato : imperclocche era la chiesa agli

ocelli dei cristiani anticlii non gia un edifizio di pietra,

ma un edifizio vivo , di cui Gesii Cristo ^ la pietra

fondamentale ed angolare , siguificato dalF altare di

pietra posto in testa alia chiesa stessa nel luogo piii

degno. £ hipide porro est aliai'e^ dice Simone Tessalo-

nicese
,
quia Christum refcrt ^ tamquam fundamentum

nostrum et caput anguli et lapis angularis.

u La basilica cosi seminata per tutto degli alti nii-

?' racoli della croce, prosiegue il cli. autore, per tutto

^' speccliio e rivelazione della fede soave che accomu-
> nandoci insieme ci avvia liberi ed eguali sino al trono

" deirEterno, sarebbe divenuta una delle belle crea-

" zioni della sesta, se alia venusta del concetto avesse

" potuto rispoudere quella della forma : ma in un
" tempo in cui I'arte giaceva languida e morente^ in

" un tempo in cui 1' affastellarsi dell'oro e degli orna-

" menli avea tolto la maestosa semplicita della Roma
J5 di Augusto, e la poverta o I'ignavia aveva introdotto

:> il barbaro costume di usarc ogni sorta di svai'iati

" rudcri nelle nuove costruzioni^ la casa del Signore

" dovette sorgcre scnza iiiuno di quei pregi ornamen-
" tali che fecero si magnifica Farchitettura di Grecia

J5 e di Roma. Sorsero, e vero, sotto Gostantino e sotto

55 i successori di lui gigantesche basiliche , ma sur-

j» sero miserabile accozzamento di colonne, di bassori-

;5 lievi, di fregi tolti ai diruti edifizj del paganesimo.
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n Intanto per altro chc in Roma alzavasi con poveri

-•! e scaduti mezzi la chicsa del Dio di miserlcordia
,

?5 BIsanzio la erigeva magnifica , orlginale ed impron-

•5 tata tutla della sfarzosa archltettura dell'Asian.

Alcune circostanze, clie il ch. autore va brevemente

accennando, furono causa di quella originalita. e quindl

dclla difFerenza fra la chiesa romana e quella di Co-

stantinopoli ^ nel far die, come lo dice ei medesimo
,

scgui passo passo le riflcssioni cbe pubblico su questo

proposito I'inglese Tommaso Hope nella sua Storia del-

r arcbitettura.

Parla in seguito il signor Selvatico di quel tempj

cbe, verso la meta del XII secolo, « per tulta V Italia
,

» in moke parti di Fraucia, e spezialmente neila Nor-

;i mandia, si videro sorgere di forma basilicalc si, ma
5> oriiati sul sistema del basso impero greco. Sembra

« per altro , dice il cb. autore ,
cbe aucbe da questa

j> imitazione si formassero due stili difFerentissimi , i

'? quali entrambi valessero a modificare il primitive

;j sistema romano. 11 primo, tutto bisantiiio ed ancora

;' ricco, per dir cosi, delle spoglie tratte dalfantica ar-

55 cbitettura, s'interno in Italia per la via di Venezia e

!i di Pisa, le due citta die a quei gioriii avevano piu

>; irequenti i commerci coll'Orieute. II secondo, licen-

« zioso
,
pesante ,

carico di minuti e goffi oruamenti

,

;; riboccante di mostri c di gbiribizzi, pose sua radice

" forse prima in Italia e di la passo in Normandia
,

-•» ove sembra avesse il niaggior vigore e perfeziona-

J9 mento j' .

E qui va il signor Selvatico esaminando le diverse

opinioni sulla origiiie delle deformi figure e strane die

vedonsi in molte cbiese normanne ed italiane d; questo

da lui cbiamato secondo stile. INIolte furono le conget-

ture e talune anclie bizzarre sulForigine di quei mostri

posti ad ornam«nto delle cbiese. Alcani opinarono die

iossero quelle figure imitate dagli Arabi, ma il ch. au-

tore fa osservare iion potere clleno essere tolte dalle

arti di una nazione cui Maometlo aveva fatto religioso

divicto di effigiarc in uiuna guisa uomini ed aniinali. Al-

tri supposero invece die i Normaniii, sccsi nel novecento
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dai geli polari a stanziarsi nella Neustria, vl portas-

sero anche gran parte della loro mitologia scandina-

va , la quale jiion vei-gognarono di framruischiare al

culto cvistiano poscia da essi professato : ma anche

questa origiue e ben a ragione esclusa dal signor Sel-

vatico.

Furonvi altri die ravvisarono in quelle figure una
specie di scrittura o lingua simbolica, sotto il velame

della quale si mirasse a rappresentare le verita piu

auguste della nosti-a religione. Altri invece , e fra que-

sti il cav. Gordero di s. Quintino, in parte adottaro-

no, in parte negarono la predetta congettura, e porta-

rono ill cainpo un eclettismo che^ al paro dei filosofici

,

per amicarc due opposd sistemi, pone il disaccordo per

tutto e non gidda a niiina iitUe conseguenza. Dissero
,

clie alcuni ornamenti sono da tenersi siccome emblemi

allusivi alia religione : ma clie la piu gran parte di

tante strane sculture non altro essere se non figlie delle

piu strane fantasie degli artisti. Ed a^conferma di que-

st' opinione il cav. Gordero di s. Quintino porta un
passo di s. Bernardo in cui , scrivendo a Guglielmo

abate di s. Teodoro : Lainenta , dice il Gordero , i

mostri ed i ghiribizzi con cui allora insozza^'OMsi dagli

scultori le cJiiese ciistiane. Altri ancora, fra'quali il ch.

orientalista Hammer, pensarono che quelle figure non
fossero sria frutto di canricciose fantasie od emblemi

cristiani: ma invece simboli ricordanti il cu'.to gnostico.

Dair esame fatto dal signor Selvatico di tante e si

disparate congetture, crede che risulti, che niuna possa

dirsi vicina al vero : quindi egli ^ di avviso, che quelle

figure
,

quei mostri rappresentati nei capitelli e negli

ornamenti delle chiese cristiane
,
particolarmente nei

secoli XI e XII, non siano gia una scrittura o lingua

emblematica, non gia simboli, ma piuttosto " imitazio-

55 ni delle varie architetture dcU'Asia, imitazioni ap-

55 parse prima nei bisantini edifizj, e di la poi tratte

55 dagli occidentali :^
indi cresciute

,
quasi a dire , in

55 sistema decoralivo, quando la scultui-a, disviluppatasi

55 dalle barbare pastoje deirVlII, IX e X secolo, tento

55 pjgliarc piu libero V0I055. Quindi il signor Selvatico
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non puo persuadeisi che i capltelli di s. Zeno in Ve-

rona , del duomo di Modena, di quello di Parma, ed

insieme quelli di tante chiese della Normandia, sieno

da essere tenuti siniboli cristiani o tratti dalle idola-

trie scandinave o gnosliclie. « Un solo esempio , dice

» il cli. autore, vari-a a meglio mostrare quanto aflermo.

y> Fu detto da molti gravi scrittori, clie i leoni , posti

" a sorreggere le colonne che fregiaiio quasi tutte le

y> porte pi-iucipali dei tempj del XII secolo , devono

» tenersi come allusivi al sole, ovvero a quei leoni che

55 Salomone aveva fatto porre dinanzi al suo tempio.

55 Vediamo invcce a Calombroii nelF India , ova eravi

55 religione differentissima daila ebrea e dalla cristiana,

55 due leoni sormontali da una colonna, egualissimi a

55 quelli ora ricordati. Non e improbabile che gh Arabi

55 nelle frcquenti lore invasioni nell' India imitassero

59 quell'ornamento, e che indi a poi I'occidente cristia-

55 no lo ricopiasse dagli Arabi, come pur fece di tauti

55 alti'i oggetti attenenti ad arti ed a scienze. Certo c

55 che in onta della legge di Maometto, la quale ob-

55 bligava gli Arabi a non mai rappresentare uomini
55 od animali, pure, almeno neloro edifizj civili, vediamo
55 spesso scolpito il Icone. E senza derivare questi

55 leoni dall'Asia o dagli Arabi
,
quanta non sono le

r> sculture anliche di Roma repubblicana ed imperiale

55 che rappresentano leoni divoranti mostri e cavalU a

55 vitelli precisamente eguali a quelli delle chiese cri-

y> stiane delPXI e XII secolo? E quanti non sono nella

55 stessa citla eterna le imitazioni che ne furono fatte

55 nei secoli bassi e si collocarono dinanzi alia casa

55 del Signore I Ne siano prova i leoni posti a fian-

55 cheggiare le porte di s. Lorenzo in Lucina, di s. Gio-
s» vanni e Paolo, di s. Saba, di sauta Maria della Pu-
>5 rificazione ».

Noi pero , anche dope le ragioni a gli argomenti
addotti dal ch. autore, confessiamo non essere del suo
avviso intorno a quelle figure di animali, di mostri ec,

che vedonsi scolpite nelle chiese cristiane tanto inter-

namente quanto estcrnamente. I cristiani ne fecero uso
per additare le virtu e le cose sacre, non che i vizj ec.

^
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e quci cristianij ben instrutti allora Jclla cristiana siru-

bolica filosofia, potevauo da quelle figure di animali

,

di mostri cc. , intenderne il vero mistico loro signili-

cato. E fiuo dai primi tempi della chiesa, come osservo

il cardinale Borgia, nelle catacombe, ne'sarcofagi ec.,

rapprcsentati furono e volatili e quadrupedi divcrsi

,

mostri marini ed ogni sorta di fiere quali simboli tutti

di cose religiose od indizj di fatti succeduti, come dei

gravissimi patimenti, strazj sofferti dai martiri, cc. L'u-

nire poi iusieme animali t'eroci e mansueti rammcntava
ognora, a nostro credere, ai fedeli la pace e la uuione
portata dai cristianesimo nel mondo fra le nazioni pa-
gane, erudeli prima e feroci come leoni, tigri ec.

,
po-

gcia mansuc'ie cd innocenti come agnelli, colombe ec,

giusta la profezia d'Isaia, che all' apparire del Cristo

obitera il lupo coWogncllo: il pairlo giaccra col caprctto:

il vitello , il lioiie e la pccorclla stnranno uniti : ed il

Jhnciullo di latte scherzera alia huca di iiii aspidc , a

mctterd. la mano nclla tana del hasilisco. Di piu : se

vorrassi rifleltere die gli esorcismi nel battesinio ed in

molti altri riti s'usavano anche uelle cerimonie di de-

dica della chiesa:^ se ricorderassi che, durante la bene-

dizione dell'acqua e del sale, e durante le aspersion!

del nuovo tempio, il vescovo invocando Dio gli chie-

deva di volcr fugare i demon]
,

gli spiriti maligni ed

i mostri e di collocare la chiesa santa sotto la prote-

zione degli Angioli di pace, d'innocenza, di verita, non
rechera piii meraviglia quella moltitudine di nani, di

scimie, di satiri e di mostri di bizzarre forme che ve-

donsi negli antichi edifizj sacri, e principalmente sulle

esterne pareti, ed i quali fanno colie statue dei santi

e degli angioli uu si vivo contrasto. In quelle figure

havvi rappresentata un' idea fondamentale del cristia-

nesimo : e Fopposizione dei buoiii e dei cattivi spiriti,

che vegliano intorno alia casa del Signore, animati da

disegni contrarj : e il dualismo cristiano, ed ecco per-

che i soggctti slrani e grotteschi appajuno a lato dei

soggetti nobili, le figure feroci a lato delle figure pa-

cifiche, e le profane a lato delle sacre.

Quauto poi a' leoni posti a soi*reggerc le colonne
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die fiegiano quasi tulte Ic portc principal! dci tenipj

del XII secolo, e che il signor Selvatico, iiivece cli cou-

sideraili come siaiboli cristiani , li vorrebbe derlvare

dalPAsia o dagli Arabi , ovvero copiati dalle sculture

antiche di Roma repubblicana ed iinperiale , diremo

fi'ancaniente non essere uoi del suo parcre. Quel leoni

collocali alia porta maggiore dclle cliiese significavano

la vigilanza dei pastori nel custodire il gregge di Gesu
Ci'isto. lu fatti, Farcivescovo di Milano, s. Carlo Bor-

romeo, si zelante per conscrvare o rimettere in vigore

gli usi antichi, raccomanda nelle sue Istruzioni^ che si

abbia cura di riprodurre quelle sculture allorquando

si innalzeranno delle cbiese. Ostium medium a cceteris

et laxamento et oniatu prcpcipue distiiigui debet ^ prce-

sertim in basilica cathedrali ^ uhi ilia sculptura leonuni

exornari decet exeniplo templi Salomo/iis, qui in basibus

illos sculpi jussit uL pra;sulum indicaret vigilantiani

,

idipswnque in complurium hujus mediolanensis proK'incicc

basilicarwn cathedraliuni ianuis^ ita cxtructis, prceclaro

cernitur (
i
).

Ma il signor Selvatico, a vie mcglio provare la sua

opinione clie quelle figure di animali, di mostri ec.

,

non alludono a niun culto od eresia partlcolare, met-

tendo nuovamente in campo il passo di s. Bernardo

(i) Presso gli antichi cristiani ebbero i leoni rappreseotati nelle

chiese allri signiiicati oltre al suddetto : ora figurarono 1' orgo-

glio del secolo e la potenza del principe delle tenebre doniati

dalla chicsa : orn rammentavano la fbrza invincibile , promessa da

Gesii Crislo alia sua cliiesa , ovvero la fortezza con cui i cristiani

dovevano sostenere la f'ede di Cristo. Ora il leone era siinbolo del

demonic nostro avversario. Infatti s. Pietro , scrivendo agli Ebrei

convertili di Oriente;, dice loro: « Siate temperanli e vegliate, per-

3> clic il diavolo vostro avversario^ come lione che rugge, va in volta

» cercando clii divorare >. Cos! fra i quallro mislici animali veduti

da Ezechiello e poscia dall' apostolo s. Giovanni eravi il lione. E
la chiesa applico qiiei simbolici animali ad esprimere i quattro

evangelist! ed i quattro principali dottori , figurando nel leone

s. Marco , ed il niassimo de' dottori s. Girolamo. Lo stesso Re-

dentore nelle sacre carte e chiamato leone della tribu di Giuda ,

per la fortezza oude trionfo della morte, del diavolo^ del peccato.
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citato pill sopra , cosi conchiude : « Se avessero quei
n mostri appartonuto al cristianesimo, e neppure da
" pensare che s. Bcrnai'do li avrebbe rimproverati "

.

Ma noi risponderemo che s. Bei-nardo nonrimprovero
gia Fuso di tali rappresentazioni, ma bensi Pabuso che

cravi a'suoi tempi, massime ne'chiostri^ siccome rim-

provei il lusso eccessivo con cui adornavansi c dipin-

gevansi Ic chiese e gli orator] . Ed un siffatto abuso delle

piiture o di altre rappresentazioni simboliehe nelle ba-

sihche era gia stato molto tempo prima di s. Bernardo
rimprovcrato da s. Nilo in una lettera diretta a s. Olim-
piodoro.

Conchiuderemo adunque col dire che le rappresen-

tazioni simboliehe e mistiche del cristianesimo non fu-

rono in origine assai numerose : elleno si trovarono

dapprima sopra moniimenti poco appariscenti
,
proprj

ad essere sottratti agli occhi dei persecutor! della fede

cristiana : ma dacche il cristianesimo fu libero, ebbe

simboli piu appai-iscenti
,

piii grandi e piu imponenti.

Una volta aperta la via del simbolisnio { ne fu dessa

tnai chiusa ai cristiani), i simboli si moltiplicarono al-

I'infinito. II medio evo particolarmcnie fu apnassiona-

tissimo pel simbolo, tanto I'Oriente quanto TOccidente.

I pellegrinaggi ai luoghi santi e le crociate terminarono

di sviluppare quel simbolismo che la societa cristiana

aveva succhiato nella sua culla^ quel simbolismo che

caratterizza la religione di Mose , da cui essa sorti , e

che i primi Padri, i santi Basilio e Giovanni Grisosto-

mo, amarono, siccome I'avevano amato i primi apostoli

s. Paolo e s. Giovanni.

Parlando il signor Selvatico dell' origine del sistema

dei sacri edifizj adottato nei secoli XI e XII, propende

nel credere che «1' Italia innanzi tutte le altre nazioni

y> apprendesse cosi fatta architettura da Bisanzio, e piii

5) forse dai Greci che essa accolse nel suo seno

« e che la rapidita con cui quello stile si diffuse non
M solo nella Normandia e nel resto della Francia, ma
» anche nelle Fiandre e nella Germania, debba attri-

« buirsi soprattutto all' opera dei monaci italiani di

» s. Benedetto, allura piu che mai fiorenti e numerosi ».
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Ma su qiiesto tipo bisantino, noi'manno, lombar-

do, od italiano che dir si voglia, non arrestossi la

chiesa cristiana. « Sul sorgere del secolo XIII , dice il

)5 ch. autore, essa aveva gia coniinciato a raggentilire

y> le sue pesanti proporzioni, le assottigliava, le francava

55 da ogni appai*enza di gravezza. A mezzo di un nuovo
5> elemento, ch'essa ingegnosamente seppe introdurre

y> nelle costruzioni, giunge in breve ora ad alzar dal

5> suolo ogni pietra, ogni colonna, per una via afFatto

« diversa da quella fino allora seguita. Non piu quelle

» arcate a pieno centro(i). non piu rotonde, non piii

» la orientale cupoletta. Ogni edifizio clie soUevasi da
n terra finisce sempre in coni, in freccie. Tetti , con-

35 trafforti , campanili
,

porte , fines tre , tutto diviene

>5 acuto
,

piramidale
, frastagliato : tutto acquista un

j5 movimento ascendentale. Poi la chiesa dilata le sue

» navi
,
quasi abbracciasse il mondo, c lancia le sue

35 volte come per toccare i cieli, di cui rammenta coi

35 riti cristiani la grandezza e la gloria. Un simile siste-

39 ma, che vien detto impropinamente gotico-tcdesco^ ma
y> che dovrebbe invece chiamarsi archi-acuto, cammina
35 di pari passo coll' incivilimento, si veste in breve di

55 norme e regole sicure, crea sul cominciare del se-

59 colo XIV il piu niirabile concetto della chiesa
,
ed

35 alza quelle niagnifichc cattedrali d' Inghilterra , di

39 Normandia, di Germania, che formano la nostra me-
35 raviglia e la nostra venerazione, e vanno noverate fra i

55 piu origiuali, piii liberi, e nel tempo stesso piii misteriosi

39 degli umani trovamenti ;5 . Dope di cio accenna il signor

Selvatico le diverse opinioniintorno alia originedelParco

a sesto acuto, preso isolatamente senza le allre modi-
ficazioni dello stile cosi detto goti'co: «e chi lo disse

35 immaginato dagli Arabi ad imitazione dclle loro tende

39 c delle prore dellc loro bardie^ chi aft'ermo ch'esso da

(i) Non sappiamo pcrclie il ch. autore usa della frase a pieno

centio e non deU'altra, forse piu chiara ed esalta , a tutto sesto.

Vero ^ che anche il Miiizia dissc arco di pieno centro, ossia di

un mezzo cii-colo. Noi pero siamo d'avviso clic il dire arco a tuUo
sesto o senii-circolare sia piii convenicnte. 1 Francesi chiauiano

I'arco semi-clrcolarc arc jdehi-cintre^ non gia plcin-centrc.

Bill Jtul. T. XCIX. 1

1
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5j tempi remotissimi era usato neirOrientCj e clie i cro-

» ciati,acccsl d'entusiasmoperquanto avevano osservato

» in quel fantastico paese , importarono 1' arco acuto

j5 in Europa, ove fu universalmente posto a base delle

» architetture poco tempo dopo. Altri , anche accor-

» dando questa origine all' arco diagonale, pensarono
» clie i Mori lo avessero introdotto nella Spagna, e che
55 di la si fosse poi diffuso sul resto dell' Europa iusie-

55 me colla tanto idolatrata filosofia araba. Chi final-

55 mente rigetto tutte queste congetture che volevano
55 r arco diagonale nato nell' Oriente, e pretese invece

55 cLe vedesse la luce nell'Europa settentrionale e pre-

55 cisamente in Gerniania , ove certo sali a magglor
5» gloria 55. Conchlude quindl il ch, autore essere tut-

tora problematica rorigine dl quest'arco, il quale pero

h di una antichita remotissima. « Lo troviamo infatti,

55 dice il signor Selvatico, in ogni tipo d'archltettura,

35 anche il piii lontano da quelli del secolo XIV. Lo
55 troviamo a Volterra nellc mura di cicoplea costruzione

55 attribuita agli Etruschi^ lo troviamo suUa costa del

53 Coromandcl in due antichissime pagode*, lo troviamo
55 a Burgos, I'antica Pyrgos, negli acquidottl di Giusti-

33 niano TI^ e piu tardi il troviamo, ed al Cairo nelle

sj costruzioni del califfi
, ed a S. Germano a Parigi

,

33 chiesa costrutta nel ioi4, e nella chiesa abaziale di

35 Cluny presso Macon I'ifabbricata nel i og3 , e nella

55 cattedrale di Genova e nella chiesetta di Subiaco, ec.

33 In onta di antichita si remota, quest' arco non usci

53 per(5 mai dalla sua oscurita • non divenne assoluto

•3 signore degli edifizj^ prosegui sino al secolo di cul

55 parliamo a rimanersi confuso con quello di pieno
35 centro, coU'elittico, in somma con tutte le altre for-

55 me d'arco: la qual cosa, s'io non erro, dimostra ad
35 evidenza come prima del tempo sul quale adesso
3) s'arresta il mio discorso, I'arco acuto fosse couslde-

35 rato non altro che un semplice ripiego, il quale do-
33 veva sorgere naturalmcnte dai varj modi della costru-

y> zionc, e non mai come elemento di una nuova ar-

35 chitcltura, non mai come base di uno slilc parti-

35 colare 35.
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Dopo quesle riflcssioni propone 11 ch. autorc ai dotti

varie question! relative alFarco di sesto acuto, se cioe

costituisce esso tutta 1' essenza della architettura reli-

giosa del secolo XIV
^
quale relazione havvi fra quest'ar-

co e la smisurata altezza di quelle basiliche ec. ^ se

questo sistema non potevasi tutto conciliare anche col-

I'arco semi-circolare^ se lo stile deirarchitettura sacra

nei secoli XIII e XIV surse ad un tratto e si perfeziono,

ovvcro se profitto dei precedenti sistemi , facendosi

cosi passo passo strada a quella perfezione^ fiualmente

se fu desso rcffctto delPumana iminaginazione che sente

i bisogni del niistico culto da lei professato, ovvero se

r uomo voile con esso iinitare un tipo offertogli dalla

natura, ec.

Dopo di queste domande riferisce il signnr Selva-

tico varie delle molte opinioni dei dotti sull' originu

dello stile archi-acuto. L'inglese Warburton ed altri ne

trovarono la origlne nelle volte natural! formate dagll

alberl secolari delle foreste del Nord. Altri, a conferma

dell'opinione del Warburton, dissero che i piu antichi

sacerdoti del Nord, i druidi, compivauo i loro riti sacri

nei boschi e non avevano per santuarj che le quercie

della foresta : dissero che i popoli goti, un tempo retti

dai di'uidi, quando fermarono lor fede nei culto della

croce, voUero che le loro chiese in qualche modo ri-

cordassero i boschi che furono i primi tempj dei loro

antenati^ dissero che lo sviluppo spontaneo di una na-

tura feconda, delle liane, dei bronchi, dei triboli che

crescono lussureggianti fra i sentieri delle selve, furono

tipo ai mille ornamenti della architettura archi-acuta.

Altri scrittori opinarono che lo stile archi-acuto non
fosse tolto altrimenti dalle foreste celtiche , raa dagli

edifizj di pietra delle nazioni gotiche abitatrici del

setlentrione , e speciahnente le baltiche (i). Quesle

(i) Lasciaiido da parte le opinioni piii o nieno slravaganli di

alcuni antiquarj, si possono ridurre a tre le piiucipali ipotesi pub-

blicatc suir oiigine dello slile archi-acuto.

Secondo gli uni, questo genere d'architeltura esisleva antichis-

simamente in Oriente , ed i crociati , eutusiasniati di cio ch' essi



i6o sull'architettura civile e ueligiosa,

ingegnose, o forse megllo stravaganti opinioni, sono giu-

stamente rigettate dal signer Selvatico, il quale conchiu-

de clicendo die in tanta riotta dipartiti raUenersi alia

vej-a origine e impossibile, perclie I'ignorianio ; solo pos-

siamo av\>icinarci alia prohabih. Considerando egli Tar-

chitettura religiosa del secolo XIV come un risulta-

mento della sclenza combinata col progredire dell'arte

ornamentale, come il prodotto delle regole statiche af-

fratellate col concetto eccelso conveniente alia casa del

Signore, concetto che solo poteano saper espriuiere ar-

tisti allevati in uu' era di non bugiarda religione, ne

spiega I'origine nel seguente modo : ecco le sue paro-

le: « Al Nord , come altrove , era forza presentare alle

55 congregazioni dei fedeli , che ogni giorno si face-

55 vano pill numerose, alcuni luoghi di riunione, vasti

55 e spaziosi : ma nei paesi settcntrionali la neve cade

J5 in abboiidanza e vi soggiorna lungamente ^ bisognava

55 diinque dare al tempj te'ti elevati ed acuti, che po-

55 tessero ad un tempo garantire completamente dal-

35 I'umidita, e non pesare che leggiermente sulle parti

35 delP edifizio destinati a sopportarli. Che fecero gli

55 ai'chitetti a fine di ottenere questi vantaggi? La volta

55 a crociera, conosciuta nei bei secoli di Roma, poi ab-

55 bandonata nei primi dell'era per far uso di quella a

55 pieno centro e del tetto di leguame, fu di nuovo ri-

55 posta in uso dai novelli architetti. Con essa tornossi

55 a porre in opera le coste e le nervatui-e di pietra,

55 che formando di tutto 1' edifizio una spezie di sche-

55 letro ben solido e ben legato insieme, permettevano

35 di riempire gli intervalli coi material! i piii leggieri.

avevano osservato in quei paesi, importarono I'arco acuto in Euro-

pa, dove venne generalmente adottato poco tempo dopo.

L'allra ipotesi e quella di coloro, i quali sono d'accordo coi sud-

delti quanto all' origine dell' arco acuto : ma credono che i Mori

avessei'o introdotlo quest' arco in Spagna prima delle crociate, e

che dalla Spagna si sparse per tulla I'Europa, unitamenle alia fi-

losolia araba.

Gli autori della terza ipotesi sostengono invece che I'architettura

archi-acuta e nata neli'Europa occidentalc, ed escludono per cou-

seguenza i due precedent! sistemi.
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J' Fu abbracclato il sistema dl gettare lungo e traverso

" le navi archi a nervature, che si iiicrociassero ad an-
" goli retti. La conseguenza naturale di questa costru-

" zioiie doveva essere una spezie di arco diagonale nel
« punto di intersecazione dei due archi primitivamente
» circolari. Questo pseudo arco acuto dovette poi giu-

» gnerc al suo maggiore sviluppo , e foggiarsi vera-
» menle di due seste parli di civcolo

,
quando gli ar-

" chitetti, colFajuto della matematica e della stei'eoto-

» mia, si accorsero che la curvatura piii favorevole per
" la volta a crociera e quella degli archi acuti : poi-

" che in essi la parte che spinge di piu si trova sop-
« pressa e lo sforzo della loro spinta non e che i tre

» settimi delle volte a tutto sesto, supposte dello stesso

» diametro , spessore, altezza di piedi ritti e grossezza

» di estradosso. Trovata una volta questa mirabile

» forma, non fu difficile applicarne le mille combina-
» zioni e gli svclti e lanciati I'isultamcnti a porte , a
» finestre, a quanto insomnia faceva essenziale ed ac-

55 cessoria parte della costruzione. Non fu difficile ac-

" corgcrsi come da essa ne venisse una prodigiosa al-

55 leanza di solidita e di leggerezza , di altezza e di

5s estcusione. I progressi della statica fiuirono a dar
5s regoie e norme infallibili per lo iunalzamento dei

55 tempi ^^^ Signore murati su questo sistema

55 L'amore alia elegante ricchezza ed all'armonia, amo-
55 re il quale doveva ogni giorno farsi piu forte in.

55 un'arte che camminava paralella alia scienza
, fece

55 molliplicare in mille svariate guise le nervature este-

55 riori che formavano V ossalura del tetto. A tutto

55 questo aggiungi Y araba architettura
,
che forse a

55 mezzo delle crociate o deVrequeuti commerci aveva
'5 cominciato a portare sugli edifizj europei i suoi mille

5' meandri, le sue I'ose, i suoi infiniti fi-astagli. Aggiungi
55 che coiravanzare della civilta, avanzato avcva grau-

55 demente la statuaria figurativa
, come la oruamen-

55 tale, e quindi I'arte della sesta si trovava signora di

55 un nuovo e potente clcmcnto, onde rcndere piii ma-
55 gnifiche e piu grandiose le proprie ispirazioni, cc. 55.

Ecco la opinione del signer Sclvatico intorno alia
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origlne dell' architettura archi-acuta : oplnione la quale

concorda in parte con quella pubblicata dal signor

Hope.
Lasciando nol che i leggitori gludichino se qucsta

possa dirsi la vera origine delV arco a sesto acuto e

della architettura di cui formo egli la principale base,

ci perraetterenio di far qui osscrvare col signor De
Caumont che, essendo in oggi i viaggi in Oriente di-

ventati piu frequenti e piii facilij si e potuto meglio

studiare questo problema , e che per consegueuza si

pensa in generate che Tarchitettura archi-acuta deriva

direttamcnte dall' Oriente. Egli ^ pero d' avviso , mas-
simc dopo le belle osservazioni sull' origine delF arco

a sesto acuto fatte dal signor Lenormant ( e dal si-

gnore De Caumont medesimo pubblicate nella suaSto-
ria conipendiata dell'architettura religiosa, civile e mi-

litare del medio evo), che propriamente I'arco a sesto

acuto fu imitato dai monumenti dell'Oriente : ma che

lo stile archi-acuto subi poscia nel nord dell' Europa
una spezie di metamorfosi. E la che verisimilmente

prese egli le forme eccessivamente magre e lanciate
,

che lo caratterizzano nel XIII secolo^ e la che sviluppo

egli quci mezzi di esecuzione veramente maravigliosi

che eccitano ancora la nostra ammirazione.

Del resto, conchiuderemo col prefato signor De Cau-

mont, le cause che hanno determinato I'adozione dello

stile archi-acuto sono forse pivi complicate che non
furono finora supposte. Tutti coloro i quali hanno
fatto delle ricerche suUa origine di questa architettura,

si sono attaccati a certi caratteri isolati, senza esami-

nare con sufficiente attenzione tutti gli elementi che

la compongono, e senza tener conto alcuno delle in-

novazionl successive che ne avevano antichisslmamente

preparata la nascita. L'architettura archi-acuta sembra
essersi sviluppata sotto la triplice influenza delle con-

cezioni dei nostri artisti indigeni , delle rimembranze
romane e del gusto orientale che era penetrato in

occidcnte. C. Zardetti.
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PARTE II.

SCIENZE ED ARTI MECCANIGHE.

Catalogo ragionato e descrittwo della Raccolta deSer-

penti del Miiseo dell'I. R. Universita di Pavia. Del
dottor Fdippo De Filippi, gia assistenfe alia cat-

tedra di storia naturale nella delta University.

-I ra le varie raccolte che fanno bella mostra nella

galleria zoologica del Museo di Pavia
,

quella dei ser-

penti e senza contrasto la piii rimarchevole e la piu

ricca. Ne questo e il solo pregio che la renda merite-

vole di illustrazione ; anche 1' antica sua provenlenza

le da titolo di celebrita. Essa venne, quasi nello stato

suo attuale, ceduta a quel Museo verso la fine del se-

colo scorso, dal dottor Van Hoj'^e di Aja: e faceva parte

un tempo del famoso Museo di Alberto Seba. Dall'epoca

remota del suo acquisto, alia presente. quella collezione

non vcnne accresciuta che di qualche Boa, di qualche

Pitone, e di una serie di serpenti dell'Egitto, la quale

e parte di una bella raccolta di animali di quella con-

trada, niandata in dono al Museo di Pavia dal signor

consigliere Acerbi. Gli esemplai'i sono per la maggior

parte ben conservati nello spirito di vino
^
pochi soltanto

preparati a secco.

Un'altra circostanza che mi ha determinate a dare

a questo catalogo un'cstensione ed un' importanza mag-

giore di quella che converrebbe per una semplice e gretta

enumerazione di specie, si e il desiderio
,
per non dir

robbligo, di esporrc succintamente a quali principii io

mi sia alteuuto in questo lavoro: e di far conoscere I'o-

pera che mi scrvi di guida, per quanto 1q possono i brevl

ccnni che sto per darne.

Fin da quando nacque in me il pensiero di una rior-

dinazione de' serpenti che nel Museo di Pavia giacevano

classificaii secondo il Sjsihcema natiu'ce^ho dovuto cercare
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un metodo al quale fedelmente attenermi, e sceglierlo

fra i varj trattati di erpetologia clie si successero fino al

glorni nostri. Le opere antiche dl Lacepede , di Latreille

e di Schneider, rimaste affatto nella storia della sclenza,

non potcvano essermi gran fatto giovevoll per lo scopo

che mi era prefi «.so. Quelle di Daudin e di Merrem, seb-

benc meno imperfette, e buone anzl per i tempi ne'quali

furono'scritte, sono ancora troppo al di sotto de' pvogressi

fatti in questi ultimi anni dalF erpetologia. L'opera del

signer Fitzinger (
i
) non e che una semplice enumerazione

sistematica de'generi de'rettlli. Rimaneami 11 sistema di

Wagler^ ma non valse 11 vederlo accettato nella mag-

gior parte de'musei d'Europa a persuadermi che un si-

stema cosi artificiale avesse fruttato reall vantaggi alia

scienza. Nel mentre attendeva la pubblicazlone della

parte che risguarda I serpenti delF erpetologia generale

de'signoi'I Dumeril e BIbron, ebbi conoscenza deU'opera

che 11 signer Schlegel ha pubblicato fin dal xSSy (2), e

che sotto un titolo assai modesto e un' opera poco meno
che completa sugll ofidj^ ardita nel concetto, ma ricca

di vedute giustisslme che possono trovar applicazione

in tutti I rami della zoologla. Questa e la guida che io

mi pioposi di seguire.

L'ordine de' serpenti, che nella sempliclta del sistema

Linneano e diviso in 6 generi , compresl gli Angul , le

Amfisbene e le Gecllle, fu scomposto da Laurenti In 27
generi tra I quail stanno non solo que' tre ora accen-

nati, ma perfino II gen. Chalcides che va munlto di piedl

con dita dlstlnte,sebbene poco svlluppate. Daudin porto

11 numero de' generi dl questo istesso ordine a 25: Mer-

rem a 23 : e Wagler alio spaventoso numero di 97, men-

tre 11 numero delle specie conosciute fiuora oltrepassa

di poco II doppio di quella cifra. I generi WaglerlanI

furono pero adottati da quasi tutti i musei d'Europa
^

e so da qualche erpetologo non vennero ammesse tutte

le division! generlche di Wagler, questo non fu che per

(1) Neue clas-ificalion der Reptilien, ec. Wien, 1826.

(2) Essai sur la physionomie des serpents. Due vol. in 8." Atl.

in fol. AnislerJam. ,
:-
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creare nuove associazioni di specie , con nuovi nomi

,

seguendo pur sempre il principio di trarre 1 fondamcnti

per rerczione de'geuevi, da caratteri isolati e di poco

valore, desunti soprattutto dal vestimento del corpo,e

dalle appendici che vi stanno connesse, L'eccessivo smi-

nuzzamento di un ordine o di una famiglia in geueri,

uon e il solo difetto di questo sistoma-, F artificialismo

vi e spiuto a tal segno, che per caratteri di minima

importanza se ne trascurano altri di maggior valore^ e

clie talvolta un" istessa specie Irovasl descritta iu due

diversl generi da un istesso scrittore.

II signor Schlegel ha invece seguito una via affatto

contraria. Respingendo il valore che dagli erpetolo-

gi suoi antecessori veniva accordato ad alcuni caratteri

esterui isolatamente presi, spesso meri accidenti che non

denotan nulla della natura particolare delle specie, ha

tratto invece i fondamenti per i suoi gruppi generic!

da quel complesso di caratteri che costituisce \aJisio-

nornia degli individui^ dalle particolari abitudini e leggl

di vita dclle specie;^ e spesso anche dal loro limite geo-

grafico. Egli ha tentato una classificazione naturale per

quanto lo permette lo stato della scienza^ e fors'auche

si e lasciato condurre da idee sistematiche preconcette

alquanto piu in la di quello che la scienza istessa per

ora nol comporta. Pero egli ha giustificato questo suo

inodo di procedere con tale acume e forza di logica, che

noi desideriamo vederla esercitata in un canipo piii

vasto : e r ha giustificato ben anco , conviene il dirlo
,

colla fclicita dell' esito pratico \ sebbene da questo lato

il lavoro del signor Schlegel oflVa delle mende, alcuue

delle quali per verita erano iuevitabili.

Non saj)remmo come meglio esprimere il concetto

fondamentale deH'opera del signor Schlegel ,
che ser-

vendoci delle sue stesse parole, e trascriveudo un brano

della lettera che serve di prefazione , e che e diretta

al celebre signor Temminck.
«La -^avoXdifisionomia qui e presa neirordiuai-io senso,

;5 ma significa egualmente T inipressione totale che fa

5- sopra di noi 1' iusieme di un essere qualunquc^ im-

y. pressione che si puo sentire , ma non tradurre con
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55 parole. Essa c il risultato deirarmonia tli tutte Ic parti

« isolate, dellc quali si comprenclono, con un sol colpo
n d'occliio, la conformazione ed i mutui rapporti. La si

5j intendc ncl sue complesso, senza potersi render conto
>' delle proprieta di ciascuna parte presa da se. Gli ani-

55 mali, le piante, gli esseri inanimati, tutto quanto esi-

3! ste in natura produce sopra di noi questa impressio-

55 ne^ ma I'analizzarla e tanto piii difficile, quanto piii

55 complicati sono gli esseri che noi esaminiamo^ poiclie

55 quanto piu elevata e la loro natura, tanto maggior-
55 mente i diversi lineamenti si confondono nell'armonia

55 dell'insieme. Una delle p incipali parti dello scopo
» che si propone il zoologo sembrami esser quella di

55 analizzare quest'armonia, e di indicare ciascun tratto

55 caratteristico ne' rapporti coll' insieme. Pure i nostri

55 rccenti metodi ci conducono pi'ecisaniente per una
55 via opposta a quella che ho indicato. L'esempio fal-

55 samente interpretato del suhlime autore del Sistema

55 della natura ha anche sanzionato I'uso di circoscri-

55 vere la conosccnza degli esseri a caratteri tali che
'5 si presentino al pi'imo sguardo.

55 Esaminando una serie di animali viventi, I'osser-

55 vatore altento rimarchera dipingersi ne' loro linea-

55 menti, nel loro sguardo, e fin anche nella loro forma,

35 I'esprcssione di certe inclinazioni, di costurai, di pas-

55 sioni, le quali sono, d'una maniera piu diretta che
55 nella specie umana , il risultato dell' organizzazione.

55 Rinnovando le osservazioni, si potranno conoscere a
55 questi lineamenti le specie diverse di animali; si com-
33 prenderanno i rapporti che legano queste specie le

53 una alle altre^ si ravvicineranno queste, e procedendo
55 sinteticamente si arrivera al metodo naturale. Questa
35 serie di esseri cosi ravvicinati fara un' impressione

55 totale come quella che veniva prodotta da un essere

53 isolate ^ un' impressione che bisogna dipingere nel

55 suo insieme, per fame conoscere i principali linea-

35 menti.

35 Questa maniera di riguai'dare la natura e per ve-

35 rita diametralmente opposta a quella che parte da
55 alcunl caratteri isolati per far conoscere i varj esseri

5
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n ma siccome e la sola die ofira i mezzi per tracclare

n un quadro fedele dcUa natura, siccome ella svincola

5» \o spirito incatenato negli angusti confiui de' metodi

« artificiali: cosi si dovrebbe per tempo fissare I'attcn-

yi zione del giovine naturalista sopra 1' universalita di

n queste vedute, ed aliituarlo a cogllere d'un sol colpo

» d'occhio tutti i lineamenti, Tinsieme de" quali costi-

« tuisce il principale carattere di ciascun esserc".

Si vedra come queste idee dominanti nella parte fi-

losofica dell'opera del signer Schlegel siano praticamente

applicate nella parte descrittiva: intanto giova fare su

questo soggetto alcune riflessioni.

La scelta de'caratteri sui quali stabillre la fondazione

de'generi e la dlstinzione delle specie in zoologia e uu
argomento della massima importanza. Nessiino ha mai
esitato ad accordare sopra alcuni caratteriesterni ed iso-

lati di poco valore,la prcferenza a quelli desunti dall'in-

tima organizzazioue, e dalle leggi della vita. Seguendo
con ogni diligenza questa norma, i metodi si faranno sem-

pre piu stabili e meno soggetti al capriccio degli iuno-

vatori, perche le divisioni tracciate dal naturalista cor-

risponderanno prossimamente a quelle istesse realmente

stabilite dalla natura creatrice. Ma sgraziatamente que-

sto modo di procedere c avvolto in troppe difficolta,

perche esige osservazioni minute ed estese mentre il

campo della natura e immense ed inesauribile : e Fana-

logia, guida di raro faliace nelle scienze fisiche, spesso e

illusoria net labirinto della natura animale.

Siccome pero non bisogna accordar valore indistin-

lamente a tutti i fattl che cadono sotto V occhio nel-

r ispezione della struttura interiore di un essere qua-

lunque*, poiche immezzo a quelli di un" importanza in-

negabile, ve n* ha di affatto individuali ed inconclu-

denti: cosi dall'altro canto non tutti saranno da riget-

tarsi i caratterl esterni^ perche anzi fra questi ve n'ha
alcuni che , stando in istretto rapporto colle abitudini

particolari deiranimale, hanno forza di caratteri d"or-

ganizzazione. Cosi p. e. lo sviluppo, il numero e le mo-
dificazioni diverse dcUe estremita, siccome indicanti di-

verse modificazioni del potere locomotive degli aniniali.
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somminlstrerauno otliini fondamenti per le divisioni si-

stematiche. Per questa ragione rli tntti gli ordini cocn-

porienti la classe de'rettili, quello degli ofidj e il meno
susccttibile di una minuta divisione, perche maiica del-

Tindicata sorgente di buoni caratteri esterni.

Ma r importanza de' detti caratteri, ben riconosciuta

in una serie d'animali, non deve credersi continuata

oltre misura, cloe fin dove que' caratteri istessi cessano

dal rappresentare altre particolarita pin notabili d' or-

ganizzazioue o di abitudini. I denti, a mo"' d' esempio
,

col loro nuniero, sviluppo e forma, esprimono presso-

che costanteraente il mode d" aliinentazione ne' qua-
druped!: si puo dunque da quelle appendici, anclie iso-

latamente considerate , trarre partito per stabilii'e al-

cune delle sezioni coraponenti quella classe d'animali.

Nei rettili non e la stessa cosa
,
perche in essi i denti

non servono alia masticazione. Eccettuati i serpenti ve-

lenosij ne' quali il poter malefico die li contraddistin-

gue h rivelato da alcuni denti di particolare forma e

disposizione, nella maggior parte degli altri generi in-

nocui, rimanendo uniforme il regime di vita, vedonsi

i denti compatti variare per ineguaglianza di sviluppo,

di disposizione, ec. Le specie de' generi Wagleriani Zoo-
toca e Poclarcis, deU'ordine de' Saurii

,
prive dei denti

palatini, non si nutrono divcrsamente da quelle del-

I'affine genere Lacerta^ che invece lianno denti auche

sul palato. Cosi VOligodon fra i serpenti offre unico nel

suo ordine I'istesso carattere empirico di andar privo

di denti al palato; ma questo carattere non it accom-

pagnato da alcun'altra particolarita di maggiore impor-

tanza
,
per separare quella specie dalle affini.

Quando dietro la scorta di questi prlncipj si fossero

stabilite le principal! sezioni del regno animale, e fosse

esaurita la serie de' caratteri di primo ordine , ricorra

pui'e il zoologo a' caratteri esterni; ma innanzi di ap-

prezzai'li isolatamente li consider!, come lia fatto il si-

gner Sclilegel, quali parti armoniche di un tutto che e

poi I'individuo. Alcune volte la natura stessa indica

,

mcdiante caratteri di tal sorta, i limiti di un ordine, di

una famiglia: e qucr.to in un modo cos\ chiaro . cosi
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aperto, che anche le menti affatto spoglie di idee siste-

matiche ne rimangoao colpite. Non si tratterebbe ora

che di attribuire uu valore scientifico , e di convenire

tutti nel suo siguificato, a tjuesto \ocaho\oJlsioiiomia.Lia.

quale fisionomia dovrebbe servire per la suddivisione

di que' gruppi gia stabiliti sulle particolarita piu im-
portanti di organizzazione. Supposto tali gruppi essere

gli ordini, essa determinerebbe le famiglie ed i geiieri.

Per quanto riguarda le specie, e nolo a tutti quanta
influenza esercitino su di esse gli accidenti, le stagioni,

le diverse circostanze individuali, ed il clima^ sopi'at-

tutto questo uelle specie molto diffuse ed in different!

posizioni geografiche 5 e tauto piu su quelle che non
avendo facolta di iutraprendere viaggi ed emigrazioni,

devono percio sentire maggiormente il continuo influsso

delle condizioni locali. Galcolate queste circostanze, si

potranno utilizzare per la determinazione delle specie

anche i caratteri esterni isolati, purche siano riconosci-

bili facilmente, e soprattutto costanti. In alcune famiglie

delle piu naturali , la distinzione delle specie e fondata

sopra differenze di abitudini e di istinto , assai piii che
sopra caratteri esterni. In questo caso la separazione

delle specie essendo patentemente indicata dalla uatura,

il zoologo, per riconoscerle, dovra ricorrere ai caratteri

empirici de'piu piccoli accidenti di colore, di appendici
cutanee, ec.5 poiche assumono un' importanza nuova
que' fatti che per Fordinario egli trascura, qualora siano

associati a caratteri di maggior peso, ma non disceruibili

a primo colpo d'occhio.

Per verita questo modo di considerare i generi e le

specie in zoolcgia non e senza inconvenienti. Nelle

classi piu naturali , stabilendo i generi giusta le norma
indicate, il passaggio dell'uuo nell'altro riesce troppo
insensibile. Questo e uno de' caratteri della conformita
del sistema colle leggi della natura ^ ma nelF istesso

tempo trae seco quest' altro, che i limiti de' generi non
possono venir egualmente riconosciuti da tutti coloro

che si fanno a studiarli. Il particolar modo di vedere,

anche astrazion fatta dalle idee preconcette , deve per
se contribuire a mcttere in disaccoi'do gli osservatori.
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Come nella specie umana, cosi anche ncgli animali in-

feriori la fisionomia di un essere non puo eccitai'e e-

guale impressione ncgli occhi di tutti. Si puo trovare

facilnienle I'applicazione di quanto ora dissi nella classe

degli uccelli , e soprattutto neirestesissirao ordine dei

passcri. Pochi de'varj gruppi ne' quali si risolve il regno

animale, 6 cosi naturale quanto quest'ordiue di volanti^

e per scomporlo in generi i zoolugi hanno pur dovuto
cercare i caratteri di distinzione nella fisionomia (senza

mai nominare questo vocabolo) dellc diverse specie^ e

sulle semplici variazioni di figura e di proporzione del

rostro, delle quali ve n' ha di tutte le gradazioni, sta-

bilirono un iiumcro troppo esorbitante di generi. Da cio

nacquero quelle frasi generiche mal sicurc,e quelle suddi-

visioni per il numero e per I'estensiono loro cosi arbitra-

rie, clie e quasi lecito ad ognuno I'adottarne quante gli

aggrada, od il ristabilirne di nuove. L'ordine degli oGdj

nella classe de'rettili e neiristesse condizioni. Ora que-

sti casi rivelano abbastanza cbiaramente chc la natura

non ha voluto tutti i generi egualinente ricchi di specie,

come non tutte le classi egualmente ricche di generi.

Ma per ristringerci nelPargomento nostro, egli e beu
certo che,ridotti al caso di dover fondare su pochi ca-

ratteri isolati Terezione de' generi nella classe de' ret-

tili, i caratteri meno attendibili saranno quelli desunli

dalle minime variazioni che presentano le appendici del

sistema cutaneo, di quel sistema che risente tanto Tin-

fluenza del mondo esteriore, e che va soggetto a tante

varieta accidentali. Le squamme del capo offrono bensi

de' caratteri empii-ici assai buoni e costanti fino ad un
certo Hmite, ma non possono somministrare fondamentl

per quelle troppo minute suddivisioui introdotte recen-

temente nella scienza, e moltiplicate a dismisura da

alcuni zoologi. Infatti mi si offrira non rara 1' occasione

di citare esempj dell' incostauza di simili caratteri, che

possono accidentalinente variare in individui delFislessa

specie^ auzi 2)erfino nei due lati d'un istesso individuo.

Questa sorLa di prefazione, quantunquc iu apparenza

estranea al mio assunto, era nondiincno necessaria, per-

che vcrtente sopra idee quanto importanti altreltanto
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controverse , e dalle quali bisogna parlire e prendcr

norma in ogni sorta di monografie zoologiche.

II signor Schlegel , escludendo dall'ordine degli ofidj

gli Angui e le Amfisbene non solo, ina anche i JjjthlopSj

gll Uropeltisy le Cecilie, ec, lo ha scomposto in 24 ge-

neric cifra, come ognun vede, di gran lunga minore

a quella die risulta sommando la lunga scrie de'generi

Wagleriani. Nessuuo di que*" ventiquattro generi e di

creazione del signor Scldegel
\

quasi tutti pero hanno

un valore diverso da quello che lore attribuirono i mo-
dei'ni erpetologi che li fondarono. Alcuni di questi ge-

neri acquistarono un'estensione maggiore dell' origina-

ria: altri vennero meglio definiti (il gen. Coronella p. e.)^

ma nell'istesso tempo, e d'uopo il dirlo, ve n'ha qualcuno

che, anche giudicalo colle istesse vedute del signor

Schlegel, trovasi composto di dementi troppo eteroge-

nei. La fisionomia e le abitudini sono gli dementi che

egli calcola maggiormente per la fondazione de' suoi

gruppi generici. Ora gli Herpetodryas stanno interme-

diarj fra i veri colubri ed i serpenti d'albero, ai quali

sono molto affini , tanto per il coraplesso de' caratteri

esterni, quanto per 1' istinto e le abitudini^ e tuttavia

costituiscono un genere a parte. II gen. Tortrix per lo

contrario trovasi nell'opera del signor Schlegel compo-
sto di specie affini tra di loro, per quanto riguarda le

leggi ddla vita, come lo sono gli Heqietodryas ai colubri

ed ai serpenti d'albero ^ ma assai diverse le une dalle

altre per caratteri esterni. Infatti, quale rassomiglianza

hanno fra di loro il Tor. scytaley Ve?yjCj ed il xeno~
pehis? Perche il signor Schlegel , fedde al sisteraa di

lasciarsi guidare da quel complesso di caratteri che co-

stituisce la fisionomia, non ha conservato in generi di-

stinti queste specie? Altri generi ancora correrebbero

il rischio di non esser ricevuti in tutta la loro inte-

gi'ita anche dai naturalisti piii schivi dalle divisioni mi-

nuziose ed arlificiali. Sembra che il signor Schlegel, cosi

apertamente seguace del sistema naturale, abbia qualche

volta sacrificato alia sola idea di un' equa ripartizione

ddle specie ue' generi da lui stabiliti ^ che altrimenti

avrebbe accettato qualche uno di piu de' generi degli
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ci'pctologi suoi antecessor!^ ed estendendo il gen. Co-
luber' oltrc i liniiti die gli ha concesso, vi avrebbe ac-

cumulato lutte le specie che nou hanno caratteri cosi

marcati per essere riunite con sicurezza ai generi afFini;

e vi avrebbe riposto alcune dolle sue Coronelle, de' suoi

Xcnodon. ec. Ma non vogliamo insistere troppo nel rin-

facciare al signor Schlegel questi difetti del suo sistema.

Da inconvenienti simili non vanno neppure immuni le

classificazioni piu artifieiali: e sempre dopo che il siste-

matore ha disposto a suo modo le specie meglio deter-

minate
, trovasi averne ancora una ricca provvigione

d'altrc, che gli tocca distribuire per approssimazione nei

varj gruppi che egli ha gia creato.

Un dottissirao natui'alista italiano, meritamente ce-

lebre per le insigni sue opere, il principe Carlo L. Bo-
naparte, in un capitolo della sua Iconogi-afia della Fauna
Italica^ mostrandosi in qualche punto dissenzieute dal

signor Schlegel, lo ha chiamato un se\^ero eliniinatore

di specie. E ccrtamente il signor Schlegel, che si e fatto

cos\ del genere come della specie un' idea piu grandiosa

di qnella che non I'abbiauo la maggior parte de' natu-

ralisti contemporanei, fu severo, ma, in genei'ale, an-

che giusto nel togliere dalla dignita di specie una mol-

titudine di semplici varieta che figuravano ne'cataloghi

e nelle raccolte con nome sistematico proprio ^ ed ha
recato con cio un grande vantaggio alia scienza, sgom-

brandola d'un inutile sopraccarico di nomi.

Ad ogni modo, immezzo ai difetti che non abbiamo
mancato di accennare, F opera del signor Schlegel rac-

chiude sommi pregi: ed il finissimo criterio , e la vasta

erudizione, e Feloquenza vivace e spontanea delPautore

risaltano ad ogni pagina. II solo capitolo della distri-

buzione geografica de' serpenti e ricco di tanta copia

di fatti, disposti con ordine si mirabile, che, staccato

dalla rimanente porzione del libro, potrebbe costituii'e

per se una pregevolissima operetta di geografia zoo-

logica.

Ma senz'altre digrcssioni,passiamo alia parte descrit-

tiva. In questa ho dovuto seguire rigorosamente il siste-

ma del signor Schlegel, anche dove mi si presentavano
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spontance alcunc modificazioni da introdurvi^ penelrato

dalla convenienza di sacrlGcai'e in un museo pubblico

qualunque mio particolar modo di vedere, alP autorita

cosi bene acquistata dall'autore che mi era proposto di

segHire.

SERPENTI INNOCUI

Gen. ToRTRix.

Questo generc fu istituito da Oppel per compren-
dervi alcune specie che Linneo e Laurenti riportavano

agli Angui. II signer Sclilegel esteudendolo niaggior-

mente lo defini in questo modo.
Corpo cilindrico^ coda breve e conica^ testa piccula,

ottusa, non distinta dal corpo, ricoperta di piastre ira-

perfettamente sviluppate, e poco diverse da quelle del

tronco^ ossa timpaniche brevissime^ bocca poco aperta^

occhi piccoli *, narici risti'ette •, denti minuti , numerosi
e conici. Abitano le regioni calde de' due mondi, e si

scavano delle tane entro la terra.

Tortr. scytale. Schleg. Tav. I, fig. 4-5.

jLnguis scjtale, Lin. Jljsia scytale. Wag.

Corpo sottile , allungato , con anelli alterni neri a

rossi. Occhi nel centro di un unico scudetto^ 19 a 21

ordini di squamme liscie ed eguali. 225-1- 12. Abita nel

Surinam. Gome avvicne generalniente , cosi anche in

questa specie gli esemplari conservali nelle raccolte
,

entro Talcool, perdono il color rosso, e mutano il color

nero intenso in un bruno piu o meno carico.

Tortr. rufa. Schleg. Tav. I, fig. i-3.

Anguis rufa. Laur, Cjlindrophis respleudens. Wag.

Color bruno nei'astro iridescente, che non si perde
del tutto coll'azione dello spirito di vino : con fasce

trasversali bianche che diventano di un bellissimo rosso

ai lati del coUo e della coda^ 1 7 ordini di squamme^
195+ 6. Di Giava.

Bibl. Ital. T. XCIX. 12
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Tortr. maciilata. Sclil. Tav. I, fig. 6-7.

Unguis maciilata. Lin. tesscllata. Laur.

Una linea mediana dorsale di color ncraslro, e molte

macchie trasversali dell'istessa linta ^ if) ordini di

squamme^ 190+6. DclVisola di Ceylan.

Tortr. xenopeltis. Schl. Tav. I, fig. 8-10.

Xenopeltis unicolor^ concolor ^ leucocephala. Reinw.

Capo depresso , anteriormente arrotondato. Occhi e

uai"ici verticali^ i5 serie di squamme subquadrate ad

apice smussato. Scudi venti-ali larghi, quasi come iiei

Colubri. L'individuo unico del Museo di Pavia presenta

la parte inferiore del corpo di un gi'igio giallastro pal-

lido uniforme. Lc squammc della parte superiore non
presenlano traccia di qiiesto colore die al loro mar-

gined invece sono di una tinta bruna cai'ica
,
gradata-

mente piu intensa iiel ccntro delle squamme^ per cui

il dorso appai-e maccliiato come alcune conchiglie del

gen. Cjprcea. Le squamme della parte superiore dclla

coda sono piu grandicelle. 17 14-29. Questa specie, clic

e rara nclle collezioni, proviene dall'isola di Giava.

Gen. CALAMAnrA.

Questo geuere fu stabillto da Bole per riporvi al-

cuni serpeuti di piccola mole , lombriciformi , non ol-

trepassanti mai i due piedi in lunghezza, ne in diametro

il tubo di una penna da scrivere. Hanno una piccola

testa ricoperta di squamme simili a quelle del capo dei

colubri :tranne clie in alcunl mancano gli scudetti frou-

tali anteriori. II ventre crislretto^ il corpo e cilindrico^

la coda e breve. Sono abitatori delle regioni tropiche

ed equatorial!. II signor Schlegel ha riunito a questo

genere Yoligodon di Boie, e parccchie specie non prima

conosciute.

Calani. arctweiitris. Schl. Tav. I, fig. 24, 25, 26.

Duberria arctiuentris. Fitz.

Capo ricopcrto da scudetti discretamente sviluppati.

Corpo grosso in paragone della lunghezza. Addome
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augoloso.Supcriormente castagiio oscuro, glallo iaferlor-

mtnte con una fascia longitutllnalc per cadaun lato, di

colore az?urro grIgIastro,c punteggiatadinero", i3o-f 3o^

1 5 ordini di sc|uamtiic. Gornunc nell'Africa australe.

Calam. melanocephala. Schleg. Tav. I, fig. 3o.

Corpo inferiormen te di color glallastro ^ bruno pal-

lido supcriormente, con tre striscie longitudinali nerc.

Capo con un'ampia macchia nera-, i56-f-6o^ i5 ordini

di sqiiaminc. Abita ncl Brasile e nel Surinam.

Calam. Bhunii?

II signor Sclilegel, che pel primo fece conoscere quc-

sta specie, lia avulo la bonta di scrivermi che ad ess a

deve appartenere un indivlduo della raccolta di Pavia,

che io riportava al gen. Honialopsis, e del quale io gli

aveva spedito la descrizionc completa, e la figr.ra esatla

del capo. Eccone i caralteri principali. Capo piccolo,

arrotondato nel suo contorno;^ occhi e narici verticali^

due paja di piccoli scudetti frontalis due oculari poste-

riori, uuo solo antei'ioi'e, ma prolungato fino ad occu-

pare il poslo dello scudetto loi'eo che manca", H lab. su-

per. 9 infer. — Corpo cilindrico
,

gi-osso , coperto

di squamme liscie e quadrate, ed in ig serie. Quelle

della coda sono piu grandicellc. Addome coperto di

scudi piuttosto ristretti, e convcsso^ 167+ 48. L'esem-

plare , che e ben conservato, oftVe una distribuzione

di colori molto simile a quella del Col. carinicaudus

Neuw. Uu bruno carico e dominante sul dorso, e nel

mezzo degli scudetti del capo e de' labiali. Una striscia

di color giallastro va dall'occipite alFapice della coda^

due altre laterali, parimenti di questo colore, partono

dalle tempie e vanno alFeslremlta posterlore del corpo.

Gli scudi ventrali presenlano tulti ai loro lali una
macchia bruna rolonda^ anche ciascuno scudetto cau-

dale ne e fornito. Al 4o." scudo del ventre incomincia

un^altra serie di simili macchie, che finiscc innauzi

giungere alUano. L'esemplare e della luughezza di 2

piedi e 3 pollici^ la coda e di 5 poUici.

Affatto diversa e la distribuzione dc' colori nella
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Calwn. Blumii descritta dal signer Schlegcl, come af-

fatto diversl sono altri caratteri di non minor impor-

tanza. Infatti la specie del signer Schlegel ha 6 scu-

dettl labiali^ un solo oculare posteriore^ e i5 serie di

squammc. Ora se a questa diverslta dl caratteri aggiun-

gesi la statura dell' esemplare da me descritto, spropor-

zionata per una specie del genere Calamaria^ si avra una
ragioue del percbe io lo riferisca, malgrado I'opinione

autorevole del signer Schlegel^ affatto prevvisoriamente,

e con molta esitazione, alia Calam. Blumii.

Calam. Favce. Nob. (i).

Capo piccolo non dlstinto dal tronco:^ piastra verti-

cale molto sviluppata; sopraccigliari piccolissinie^ occi-

pitali grandi|) froutali anteriorl della meta piii piccele

dalle posteriori^ due scudetti al davanti , e due al di

dietro dell'occbio. Lo scudetto loreo, che in generale

manca nelle Calamarie, esiste in questa specie^ sette

labiali superiori e sette inferiori ; diciassette ordini di

piccele squamme iy8+24-
Squamme dorsali bruno rossastre con margine al-

quanto piu cbiaro. Addome bianco gialliccio con molte

macchie trasversali alterne
,
quadrate. I due scudetti

frontali anteriori di color bianco. Questa specie e af-

fine alia Calam. Liiinceiy dalla quale si distingue per

avere uno scudetto loreo, due froutali anteriori , e quat-

tro serie di piu di squamme dorsali. La sua patria e

ignota.

Gen. GoRONELLA.

Questo genere , fondato da Laui'enti
,
ammesso da

Fitzinger e da Wagler con significati diversi, ma sempre

(i) Contro I'opinione di alnuui io repute convenienlissimo, entro

certi liraiti, il servirsi per le inlitolazioiii specifichc del nonie di qual-

che cultore della storia nalurale; e questo perniotivi che stimo inu-

tile riportare. Quindi nutro fiducia che non mi si vorra far carico

del trlbulo che nella presente occasione porgo airainicizia cordiale

e fralema che da lungo tempo mi lega intimaineiile al doltor An-

gelo FavSj dJstiiUo e fervoroso cullore delle scieuze naturali e delle

belle lettere.
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vaghi, fu quasi nuovamente creato dal signor Schle-

gel , il quale vi comprese tutti i serpenti affini per I'a-

bito corporeo ai colubri , niinori pero quanto alia sta-

tural con capo breve, superiormente in declivio dal

vertice alFestreinita del muso ^ corpo subpentagono
^

addome largo e convesso ^ coda non molto lunga. A
qucsti caratteri, dopo qualche abitudine fruttata dal-

rosservazione di parecchi esemplarij il genere Coronclla

sara facilmente riconoscibile.

Coron. venustissima. Scbl. Tav. II, fig. i , 2 , 3.

Coluber y^sculapii. Lin. Elaps venustissimus. Wag.
Erythrolainprus venustissimus. Boie.

Corpo allungato , cinto da quindici paja di anelli

neri, sii di un fondo rosso elegante nell'animale vivo
,

giallastro sbiadato negli individui esistenti ne' musei
^

quindici serie di squamme^ i8o-20o+45-ioo.
E una delle specie piii abbondanti nelle raccolte. II

signor Scblegel ue distingue due varieta: una del Bra-

sile , I'altra di Surinam.

Coron. coccinea. Scbl. Tav. II, fig. 11.

Distinguesi dalla specie precedente per una statura

minore ; occhi piii piccoli ^ lo scudetto verticale largo a

spese de' sopraccigliari^ molte paja di cingoli neri, ri-

slretti, sepai'ate fra di loro per Pintermezzo di molto

spazio ; iyo-1-35. Abita nellAmerica settentrionale.

Coron. Regince. Lin. Mus. Adolph.

Frid. Tav. XIII, fig. 3.

Corpo grigio violaceo sul dorso^ giallastro con mac-
cliie quadrilungbe trasversali alterne sull'addome« Sul-

I'occlpile una piccola striscia biancastra per cadaun
lato^ diciassette ordini di squamme^ i4o-f-jo. Indigena

del Brasile e del Surinam.

Con qualcbe dubbio riferisco ad una varieta di que-

sta specie tre individui esistenti nel Museo di Pavia,

colle squamme dorsali di color grigio azzurrognolo a

margine ncro*, e I'addome bianco, macchiato come nella

vera Cor. rcgince; i43+ 8i^ 19 ordini di squamme liscie.
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Coron. Cohella. Sclileg. Tav. II, fig. 4? ^^

Colub. cohella. Lin. Col. serpentinus. Daud.

Comnnissima nelle raccolte^ e presentante molta Va-

victa. Gorpo sottile ed allungato*, con dorso irregolar-

niente screziato di due tintc brune di diversa intensita^

ventre bianco con maccliie nei'e quadrate:^ i6o-h5o^
diciassette ordini di squamme. Del Surinam.

Coron. rlwmbcata. Sclil. Tav. II, fig. i4, i5.

Col. tigrinus. Gmcl. Ccelopelds rhomheata. Wagler.

Capo piccolo: scudetto rostrale prolungantesi alFe-

stremita del muso. I lati dclla testa leggermente con-

cavi come US' Psammophis (su questo carattere e fon-

dato il gen. Ccelopelds di Wag.). Dorso bruno gialla-

stro con 3 o 4 serie di macchie oculari foggiate a rombi^

le macchie della linea mediana, spesso con disposizione

altevna^ iSS+ ya^ diciassette ordini di squamme. Abita

al Capo di Buona Speranza.

Coron. octolincata.

Colub. octolineatus. Daud. Elaps. octolineatus. Schneid.

Corpo sottile, bruno giallastro sul dorso, con sei

,

oppure otto striscie longitudinali oscure, delle quali le

mediane si congiungono sull'occipite. Addome bianca-

stro. Scudetto rosti'ale piultosto largo ^ labiali in nu-

mero di sei
i,

i^B+Sa: diciassette ordini di squamme.
La sua patria e FAsia.

Coron. Russelii. Daud. Tav. LXXVI, fig. i.

Piccola specie, con capo alquanto depresso, largo

^

corpo sottile, di color bruno giallastro, con aicune pic-

cole macchie oscure { in numero di venti nell' indi-

viduo del Museo), trasversaii , di forma elittica allun-

gata:^ diciassette ordini di squamme: i56+ 54- Indigena

del Bengala.

Coron. hpi'is. Schleg. Tav. II, fig. 12, i3.

Coluber austriacus. Gmel. Coronella austriaca. Lanr.

Zacholus austriacus. "Wag. Bonap.

I principali caratteri di questa specie tantc voile
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descritta Jai zoologi sono I seguenti: Corpo subcilindricOj

a squamme liscie e liicenli^ superioi'mente cinericcio

rossastro, con una serle di macchie nere alterne lungo
il dorso^ sull'occipite una larga macchia nera del pari,

trasversale, conglunta con due altre che stanno longi-

tudinalmente sul collo. Questo disegno pero e soggetto

a molte variazioni. Addomc rossastro, griglo d''accIajo,

ed anche quasi ncro^ 159-188+43, 64^ ventun' ordini

di squamme.
Questa specie e molto diffusa in Europa, ed abita in

circostanze assai diverse. lo I'ho incontrata nelle pia-

nure basse e paludose de' contorni di Pavia , e sulla

cima di un alto monte del Tirolo.

Gen. Xenodon.

Questo genere, fondato da Boie per collocarvi il Col.

severus di Linneo , ed esteso dal signor Schlegel per

I'aggiunta di altre specie, e cosi caratterizzato. Corpo
tozzo*, capo largo, dcpresso", muso breve ^ occlii quasi

verticali^ la mandibola supcriore porta da ciascun lato

r ultimo dente solido assai piu lungo degli altri. Le
squamme sul dorso sono disposte in serie obblique. II

collo e espansibile come ncl scrpente clagli occhiali. Quc-
sti carattcri che tutti riuniti si ofFrono nelle specie ti-

piche del genere, nelle specie clie piu da queste si al-

lontanano non sono riconoscibili. lo convengo col prin-

cipe di Ganino clie il Rhinechis jLi^nssizii^ Michah. [Rhin.

scalarisj, Bonap.), sia a torto riportato dal siguor Schle-

gel fra i Xenodon {Xcn. Michahellesi)'^ come, per conto

mio, trovo mal collocate in questo genere il Col. bi-

cinctus di Hermann.

Xen. severus. Schleg. Tav. Ill, H-^. i, 5.

Col. sei'enis. Lin. Cerastes scwrus. Laur.

Golor dominantc, giallo brunastro sbiadato. Parti su-

periori con grandi macchie oculiformi oscure a margine
non ben distinto, e con striscie irregolari brunastre

,

Irasversali. Alcuni individui hanno una tinta bruna uni-

formc che passa sul ventre ad un grigio giallastro pallido
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{Xen. ceneus. Boie). Ne' giovani il capo e piii conves-

so^ le macchie dorsali piu grandi e piu oscure^ e 1' ad-

dome di color bruno nerastro uniformed ventun"' ordini

di squatnme|, i3o-i4o+36-38. Abita uel Surinam e nel

Brasile.

Xen. rhabdocephalus. Schl. Tav. Ill, fig. 6, 7.

Dlstinto dairantecedente, del quale forse non ^ clie

una varieta, per forme alquanto piu allungate, per un
maggior numero di scudi e di scudetti^ un minore in-

vece di serie di squanime dorsali (19)^ per il capo mi-

nutamente screziato di nero, e per altri leggieri accidenti

di colore. Del Brasile.

Xen. bicinctus. Schleg.

Col. bicinctus. Herm. Coronella bicincta. nob.

Questo serpente non ha i caratteri de' Xenodon^ ma
invece per la forma del capo, il quale e piccolo, non
distinto dal tronco

,
per le squamme liscie

,
piane, e

quadrate che ricuoprono il dorso, si ravvicina alle Co-
ronelle, alle quali io proporrei venisse aggregato, con-

servandogli, come ho fatto, il nome specifico originario.

L'individuo unico esisteute nel Museo di Pavia ha i se-

guenti caratteri.

II corpo e di color giallo sporco sbiadato, attraver-

sato superiormente da ventotto paja di macchie trasver-

sali brune. Lo spazio compreso fra ciascun pajo di

queste macchie c di nn ^'^llo piii cupo di quello do-

minante nel fondo. L'addome ha macchie trasversali

come quelle del dorso ^ ma larghe fino a comprendere
ciascuna tre o quattro scudeLti^ queste macchie poi di-

ventano oculifoi'mi ai lati del corpo. La coda e cinta

da anelli formati superiormente da una striscia unica,

inferiormente invece da due riunite.

Questo esemplare presenta un chiaro esempio del-

r incostanza de' caratteri desunti dalle squamme del

capo. L'occhio destro e cinto da cinque scudetti^ il si-

nistro da sei:^ a sinistra manca lo scudetto loreo, che

invece esiste a destra ^ ed i due scudetti labiali piii

grandi die precedono quello situato all' angolo della
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bocca sono divisi orlzzontalraente In modo da risul-

tarne due piccoli al margine del labro: e due piu grandi

clie sono in contatto colle squamme temporali. Al lato

destro qucgli stessi scudetti labial! sono intieri.

8 scud. lab. sup., 9 infer. ^ 1754-72^ ventun ordini

di scaglie liscie.

Gen. Heterodon.

Palisot de Beauvais fondo questo genere su di un
carattere die non gli compete escluslvamente, quale e

quello di presentare a ciascun lato della maudibola su-

periore un dente solido piu lungo degli altri. Siccome

pero a questo carattere altri se ne aggiungono di af-

fatto particolari, cosi il genere venne conservato dagli

erpetologi moderni. Fitzinger anzi lo scompose in due

{Heterodon e Rhinostoma). Una fisionomia affatto spe-

ciale distingue i serpenti di questo genere, dovuta alia

particolar forma del capo, il quale e munito di uno

scudetto rostrale prominente all' insu , acuto e raffigu-

rante quasi una piramide triedra. Quanto agli altri ca-

ratteri, molta ^ Tanalogia fra questo genere e Tante-

cedente.

Hetcr. plathyrhinos. Scbleg. Tav. Ill, fig. 20-22.

Coluber simus. Lin.

Capo conico e breve. Immezzo ai quattro scudetti

frontali un gruppo di piccole scaglie disposte a rosetta.

Occliio circondato da dodici scudetti. Diciannove or-

dini di squamme lanceolate e carenate. Color griglo

brunastro, cou una serie di macchie piu oscure lungo

il dorso, ed un' altra di piii piccole a ciascuno de'fian-

clii. Abita nell'America settentrionale; i25-i4o-h34-42.

II Museo di Pavia possiede una bella serie d'indivi-

dui di questa specie: i quali pi-esentano molta analogia

col Xen. severus, tanto neU'ordinaria distribuzione del

colori, quanto nelle varieta. Gli esemplari giovani p. e.

offrono Ic macchie dorsali molto piii appariscenti cbe

negli adulti:, laddome tinto in bruno nerastro , ed il

capo piu convcsso. Alcuni individui presentano una
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tinta uniforme bruna per tutto II corpof, e solo alquanto

pill pallida sul venh'c •, come alciine varieta del Xcn.

sevenis. l^Hcter. nigricans. Milb., c fondato su questa

varieta^ ed io era quasi disposto a ricouoscere questa

specie nominale, perclie gV individui del Museo aggiun-

gono all'acceiinato cai'attere del colore, quelle ancora

di avcre un uuico scudetto immezzo ai frontali , e non
gia un griippo di squamme. Ma avendo poi osservato

ristessa cosa in uu esemplare del vero Heter. plat) rliinos

,

ho dovuto pcrsuadcrmi clie anclie la differenza del nu-

mero di quelle squammctc che stanno tra i frontall e

da ascriversi ad un"' accidcntalita.

Meter, coccineus. Schleg. Tav. III. fig. i5-i6.

Coluber coccineus. Blum. Daud.

Questa specie, clie bisognera ben distingucre dalla

Coronella coccinea^ presenta, oltre ai carattei-i del ge-

uere, una distribuzione di colori affatto particolare. La
parte dorsalc , die e di un color giallo brunastro

, e

guernita di macchie oblunglie trasversali di color rosso,

a margine nerastro. Queste macchie sono in numero
di venti all'incirca, ed appajate, i6i+43.

Questa specie, che e rara nella Luigiana e nella Ca-

rolina, seco.ndo Palisot de Beauvais nutresi di locuste

e di altri insetti. L'escmplare unico posseduto dal Mu-
seo di Pavia conteneva invece nello stomaco un indi-

viduo intiero HaWAnieiva lemniscata.

Gen. LvcoDON.

La specie tipica sulla quale Boie stabili questo ge-

nera e il Col. auliciis di Liuneo. II signor Schlegel, nel-

rammetterlo, lo amplio magglormente, e lo defini presso

a poco in questo modo. Sono i Ljcodon serpenti di

forme allungate, col capo piutlosto depresso e piccolo,

c muso troncato. Hanno i denti mascellari anleriori piu

lunghi degli altri: il qual carattere pero ne e loro esclu-

sivo , ne costante in tutte le specie. II colore in essl

dominante e il bruno di terra ^ e nella maggior parte

osservasi un cullaretto bianco. La nupilla e lincarc c

rerticale.
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Lycod. Hebe. Schl. Tav. IV, fig. i-5.

Col. Hehe. Daud. Col. milieus. Lin.

Testa depressa ed allungata , cogli scudclti frontal!

posteriori cd occipitali molto sviluppati. Color grigio

bruno doniinante, screziato irregolai-mente di macchic

bianche , del qual colore e il margine delle squamnie

del capo ,
ed il collare ^ diciassettc ordini di scaglie

^

196+68. Del Bengala e di Giava. II signer Scblegel ri-

ferisce a queste specie anche il Ljc capucinus di Boic.

Lycod. Clelia. Schl. Tav. IV, fig. i2-i3.

Mi arrendo a malincuore all'autorita del signor Scble-

gel, il quale ba composto questa specie, riunendo le

due £ria descritte da Daudin coi nomi di Coluber Clelia
o

c di Boa coronata {Scytale coronata. Mer.). A questa ul-

tima varieta specie distiuta, come meglio piacera con-

sidcrarla, dcve riferirsi Findividuo unico del Museo di

Pavia, e del quale soltanto io qui faccio menzioue. Esso

e talmente scolorato cbe il collare e appena visibile
^

pero rimanendo que' caratteri cbe nou possano venir

alterati dall'azione dello spirito di vino, non puo cader

dubbio suUa giusta determinazione della specie. I denti

mascellari posteriori sono alquauto piu lungbi degli

altri. II capo e piccolo, pocbissimo distinto dal tronco^

collo scudetto verticale grande, a triaugolo curvilineo^

il rustrale leggermente accumiuato. La pupilla e verti-

cale. La coda e guernita iiiferiormente di lamine intie-

re, come ne^Boa: e sulla parte dorsale di essa vedesi

una serie mediana di squamme piu largbe di quelle cbe

ricuoprono tutto il dorso ed i lati della coda stessa.

Lycod. aiidax. Schl. Tav. IV, fig. 18-19.

Col. audax. Daud. Dipsas audax. Fitz.

Col. ceylanicus. Gmel.

Corpo lungo: coda lunga del pari, e sottile : capo

allargato posteriormente piu cbe nelle altre specie con-

geucri : da" quali caratteri deriva una grande rassomi-

glianza co'' Dipsas. Dorso maccbiato variamente di bruno

e di giallaslro. i quali colori tendono a disporsi in
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fascie trasversali^ 200+ looj diciannove ordini disquam-
me. Abita nel Paraguay.

Lycod. petolarius. Schl. Tav. IV, fig. 20-21.
Col. pethola. Lin. dii^italis. Reuss.

Questa specie, indigena della Gujana e del Brasile 6

comunissima nelle i-accolle. Manca del carattere che
servi per rintitolazione del genere

, essendo in essa i

denti mascellari tutti uguali. Corpo allungato^ 2 1 0+ 1 00.

La distribuzione de' colori in questa specie e sog-

getta a variare. I tanti individui che veugono custo-

diti nel Museo di Pavia presentano il ventre biancastro

immacolato ^ e di questo colore anclie gli anelli che

rompono il color bruno del dorso. In un altro esem-
plare invece il coUare e piu marcato*, le macchie dor-

sali invece di essere intiere sono dimezzate ed alterne^

ed il ventre e tempestato di macchiette brune quadra-

te. Sul capo rimarcansi gli scudetti frontali posteriori

molto grandi. Non sarebbe questo individuo da riferirsi

invece al Ljc. forinosus? [Col. Jbnnosiis Neuw.)

Gen. Coluber.

Le vicende toccate a questo genere da Linneo in poi

potrebbero essere argomento di una lunga dissertazione,

nella quale andrebbe riassunta I'intcra storia dell'ofio-

logia. Dalla grande esteusione originaria che gli venne

concessa dal sistematore svedese, lo si vedrebbe pas-

sare per gradi fino a trovare quella suddivisione spinta

fuori d'ogni niisura che gli tocco nelle mani di Wagler.

Spesso anche muto del tutto significato : e per tacere

d'altri casi, basti citai-e I'esempio di Laurenti e di

Flemming che nel loro gen. Coluber compresero i Pi-

toni. II princIpe Carlo L. Bonaparte, seguace de''prin-

cipj Wagleriani. facendo corrispondere il suo gen. Co-

luber al Hierophis di Fitzingcr , lo restrinse entro li-

miti eccessivamente angusti^ cosl che il Col. Jlavescens
.^

tanto affine al Col. viridiflavus tipo del genere, ne e

escluso. Nel sistcma del signer Schlegel il genere Colu-

ber e ridonato in gran parte al valorc di prima: e vi si
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riportano tutte le specie chc non possedono un tale

assieme di caratterl per venir legittimamente collocate

altrove. Per il che ritraeudo de' caratteri di tutti gli

altri generi, puo questo veuir considerato come lipo

dell' ordine.

Hanno i Colubri un capo piii sviluppato e piu di-

stinto dal corpo, die non negli antecedent! generi, e

ricoperto regolarmente delle nove piastre che in ge-

nerale osservansi ne' serpenti non velenosi. Gli occhi e

le narici lateralis le squamme del corpo generalmente

liscie 5 in alcuni pochi carenate. I denti in generale

tutti uguali. II corpo loro agile nello strisciar sulla terra

e neli'arranipicarsi sugli arbusti , e perct meno lungo

che ne' serpenti d^alhero. Taluni arrivano a grande sta-

tura. II Col. elaphis p. e., che forse corrisponde al Boa
di Plinio, secondo Tasserzlone del professore Metaxa,
arriva alia lunghezza di sette piedi.

Col. flavescens. Schleg. Tav. V, fig. i-a.

Col. j^seulapii. Shaw.^ non Lin.

Color bruno olivastro superiormcnte, sparse di piccole

toacchiette lineari bianche;^ giallastro suU'addome. Scu-
detto verticale coi due lati longitudinali diritti. Ven-
tun' ordini di scaglie liscie:^ 228+86. Questa specie,

che in Lombardia riceve promiscuamente col CoL viri-

diflavus il nome volgare di Milordo
.,
vi e rarissima. E

pill comune invece nell' Italia meridionale.

Col. constrictor. Schl. Tav. V, fig. 3-4-

Col. testaceus. Say.

E affine al precedente , dal quale si distingue per

aver un color piombino uniformed diciassette serie di

squamme liscie, ed un numero minore di scudi addo-

minali; 1834-94. Comune negli Stati Uniti d"America.

Col. radiatus. Schl. Tav. V, fig. 5-6.

Color bruno chiaro superiormente, con quattro stri-

sce longitudinali oscure ; una trasversale suUoccipite,

ed un" allra che dali'occhio discende all" augolo della

bocca. Diciannove ordini di squamme liscie^ 23o4-88.
Dclle isolc di Sumatra e di Giava.
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Col. corais. Schl. Tav. V, fig. 9-10.

Nou senza qualchc esitazione consiclero come un
giovane indivitluo di questa specie uii piccolo serpeiite

del Miiseo di Pavia , del quale i principali caratteri

sono : capo largo, collo scudetto verticale campaniforme

e grande-, due oculari posteriori, uiio anteriore, scudetto

loreo piccolo e quadrato:; narici molto aperte. Corpo
lateralmente compresso, di color grigio piu chiaro sul-

Taddome. Doi'so con nioltissime striscic piii oscure

,

ti'asversali, appajale, inclinate verso la parte posteriore

del corpo. Alcuni scudi ventrali orlati di Ligio scuro.

Diciassette ordini di squainme liscie: 21 34-79-

Col. i'ariabilis. Schl. Tav. VI, fig. 1-2.

Col. puUatus. Liu. Cerastes rnejcicanus. Laur.

Corpo con maccliie trasversali numerose gialle o

biauclie su di uu fondo ncro. Capo piuttosto grosso. Ad-

dome leggerincute angoloso. Quindici ordini di squarn-

me liscie ne'giovaui, carenate ncgli adulti ^ aoi+ioo.
Del Surinam e del Brasile. De' ti'e individiii posseduti

dal jMuseo di Pavia, due sono giovani e di piecola sta-

tura*, Taltro invece, die e adulto, e di una mole rimar-

chevole.

Col. canus. Schl. Tav. VI, fig. 6-7.

E contraddistinta questa specie dalle congeneri per

Id scudetto rostrale molto saliente ed incastrato tra i

frontali. I peni, meglio le apjjendici copulatwe^ sono due

in ambe le parti^. 194+64:, ventisette ordini di squam-

me, secondo il signor Schlegel. I due esemplari che di

questa specie possiede il Museo di Pavia differiscono

tra di loro per eta , statura , ed accidenti di colore.

L'individuo giovane e di color bruno pallido, con molte

macchie oculiformi biancastre sul dorso ^ ha 29 oi'dini

di scaglie, e 210-+-54. L'adulto invece e bruno cupo

uniforme , con dcUe macchiette lineari biancastre ai

margini delle squamme. La gola e coperta di parecclii

ordini di squamme simili a quelle del dorso ^ le quali

sono disposte in trentuua seric^ 197+ ^9. Lungliezza
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I

tre piedl e mezzo, misura di Parlgi. La patiia tli questa
' specie & I'Africa meriJionale.

Col. viridiflavus. Schl. Tav. VI, flg. 11 -12.

Col. atrovirens. Shaw. Zamenis viridijlavus. Wagl.

Questo serpente, comunissimo in Europa
,
presenta

moke varieta, soprattutto di colore, che possono ve-

dersi descritte e figurate in molte opere, e soprattutto

nella splendida Iconografia della Fauna Italica, del

priucipe Carlo L. Bonaparte. II suo colore ordinario e

un verde cupo sul dorso, con molte macchie gialle dl-

sposte irregolarmente. II ventre e giallo vivace ^ 1 80-

220+95-1 i5.

Col. Cliffordii. Schl. Tav. VI, fig. i3-i4.

Col. niunmifer. Reuss.

Occhio circondato da raolti scudetti , come nel gen.

Periops di Wagler. Scudetti labiali jiiccoli, ma nume-
rosi. Ventitre ordini di squamme carenate (Schlegel).

Bruno giallastro superiormente con tre ordini di mac-
chie pill oscurc ed irregolari^ 236-h84. Uno degli in-

dividui posseduti dal Museo di Pavia ha invece venti-

sette ordini disquamme: 234+ 72. Qiiesla specie abita

nelFEgitto ed in tutto il nord dell'Afrlca.

Col. Jlorulcntus. Descr. de I'Egypte. Tav. 8 fig. i.

Corpo molto allungato di color bruno grigiastro, con
numerose macchie quadrate piu oscure, trasversali, poco
distinte, soprattutto negli adiilti: 21 1+88. Diciannove
ordini di squamrae. Questo serpente e comuue neirE-
gitto, quanto lo e fra noi il Milordo.

Col. guttatus. Catesby.,

Hist. Nat. Carol. Tom. II, Tav. LX. •

Superiormente grigio rossastro punteggiato di nero,

e cuu grandi macchie di figura tendente alForbicolare

di color piu fosco. luferiormente giallo, con molte mac-
chie quadrate alterue: 2 1 o+56. Ventun'ordini di squam-
me. Dell'Amcrica settentrionale.

(Sara continuato.)
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Mudimenti dijisiologia generale e specials del san-

gue, del prof. A. B. M. Senina. — Torino, iSSg-

4o
,
presso i fratelli Reysend e compagnia. f^ol. i

in 8.°

In uno istanle in cui vi ha una setta di clinici , i

quali cousiderano il sangue non piii che un liquido

cccitantCj die circola nel corpo animale, e conseguen-

temente nei diversi casi di malattia, che ritengono da

tale principio stimolante sostenute, non esitaao puuto

a profonderlo, di momento riescono gH scritti che

tendono a chiarire un tanto errore, ed a far conoscere

che il sangue e parte iutegrante dell' animale organi-

smo, ed in esso contengonsi tutti i niateriali mediati

ed immediati dclia riparazione e del manteniinento

della vita. Indefesso il professorc Schina nel concor-

rere ai progressi ed all' utile delle scienze mediche
,

nulla intralasciando per arricchire di importanti opere

il suo Archiv'io che con tanto plauso pubblica in Tori-

no 5 ci fece di presente dono di cotesti Rudtmenti^ i

quali capouo quanto di meglio vi ha intorno la fi-

siologia generale e speciale del sangue , e costituiscono

a questo risguardo uno dei piu compiuti lavori che la

scienza posseda^ tanto piu che I'illustre autore, oltre

all'avervi posto molto del suo, vi adopero una logica

ed una critica non comune nell'usarei niateriali altrui,

non dimenticato eziandio I'ordine il piu appropriato.

E perch^ nell'esporre che si fa i risultamenti di

nuovc indagiui in qualsivoglia ramo di scienze egli im-

porta sieno anzi tralto indicate le cognizioni acquista-

te per lo innanzi in suUo stesso soggetto, onde viem-

meglio apparisca la qualita , il numero dclle loro re-

lazioni, e formino a cosi dire queste loro afBnita un
nuovo anello, non oramettendo in pari tempo di ac-

cennare il inodo che si e praticato, e stimasi torni il

pill confacente all'uopo^ il chiarissimo autore si fa nel

capo primo a considerare in modo getierico I'applica-

zione delle scienze fisico-chiniiche alio studio fisiolo-

gico e medico deiruomo, giiiguendo di questa guisa a
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ricouoscere Torganica struttura, non potendosi che a

questa unica sorgente attignere i fatti e le induzioni da
riferirsi relativameute al saague, il quale ofTre tutti i

caratteri diciocheha vita.Conciossiache non abbia mai
posa I'esercizio di sue intestine azioni e reazioni*, ed
agitato senza iutcrruzione da mi moto moUecolare,

che direbbesi spontaneo , accresce la propria sostan-

za , la diminuisce, e la rinnova. II sangue costituisoe

rumore capitale per I'orginismo che ue e fornito , e

la parte che prende nello stato sano e morboso non
puo quindi non essere della piii alta importanza.

II capo secondo determina il numero e la natura

delle sostanze diverse, contenute nel sangue venose ri-

tratte dall' aualisi di quelle cavato dalle vene del

braccio, il quale si ritrova nella maggiore possibile

sua semplicita , venende soniministrato da un sangue

arterioso, il quale, nell' attraversare la mano, appresta

nutrizione ai tessuti , esalazione alia cute, senza toe-

care ad alcun organo di secrezione prima di giugnere

alle vene della piegatui'a del braccio. Gli elementi

della composlzione di esso sangue sono 26 (i), e ci-

tansi di fianco a ciascuno di essi le autorita che li

concernone^ indi sone riportate le quantita proporzio-

nali di essi elementi giusta Denis, Le Canu e Bur-

dach. Nell' esame successive delle diverse sostanze che

concorrono alia formazione del sangue sono parecchie

sperienze instituite dal chiarissimo nostro autere , le

quali dilucidano importantissimi punti. Gosi egli sem-

bra giunto a comprovare che nel sangue tratto in cir-

colo pelle vene non vi sono gaz i\k in istato libero

,

nk in quelle di imperfetta e debole cembinazione^ che

(i) Ossigeno, azoto, acido carbonico (tutti liberi ) , ferro, idro-

clorato di soda j idroclorato di potassa, idroclorato di amnioniaca,

solfato di potassa , sotto-carbouato di soda, sotto-carbonato di cal-

ce , sotto-carbonato di magnesia, fosfato di soda, fosfato di calce,

fosfalo di niagnesia , lattato di soda , sapone a base di soda e con

acidi grassi fissi, sale con acido grasso volatile odoroso , materia

grassa fo.«forata analoga a quella del cervello, colesterina, serolina,

liorina, albiiniina, materia coloiaute gialla, materia colorante rossa,

inaterie cstraltive , acqua.

Bibl. Ital. T. XGIX. 1

3
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cssi si svolgono prontamente in segiiito all' aziouc dcl-

I'aria^ che la reazione dei coniponeiiti del sangue da

se sola, o favorita dalla temperatura circostaute, basta a

determiuaniela formazione e lo svolgimento^ che i gaz

apprestati dal sangue nelle vie polmonavi sono dovuti

parte all' azione dell' aria, parte a residuo prodotto

da un' elaborazione provata da esso sangue, durante la

cosi delta ematosi, ne doversi per questo ricorrere alia

non dimostrata persistenza nel sangue tanto dellacido

carbonico come dell' azoto. L'albumina s'incontra nel

sangue nella forma liquida, fibrinosa e globulare. L'e-

stratto acquoso, o cruorina, non e che un composto

di soda e di albumina.

Capo quarto. In questo viene fatta 1' applicazione

delle ricerche chimiche intorno al sangue, alia deter-

minazione della composizione sua durante la vita, ed

alia teorica dei fenomeni fisiologici molecolari che lo

riguardano. Incorainciasi dal siero, dicui e data lapar-

ticolare composizione esposta a niagglore chiarezza in

una tavola, in cui vcngono pure indicate le proprieta

dei componenti. Sussieguono i globetti con analoga ta-

vola ^ indi le tavole di Denis riportanti le proporzioni

relative ai componenti del sangue nelle varieta piii no-

tabili di sua crasi fisiologica.

I fenomeni molecolari del sangue sano nell' organi-

smo vivente costituiscono il subbietto del capo quinW^

e sono considerati separatamente in attenenza a cia-

scuna delle sostanze elementari di esso sangue. Nel

capo sesto ^ tenuto discorso dell' azione che I' organi-

smo esercila in sul sangue , e quiudi della varieta di

elettricita , di crasi , di colore di questo liquido di

mano in mano che fluisce dalla vena. La maniera poi

di opei-are dell' economia vivente in su di esso sangue

riducesi a meccanica ed a chimica, le quali due azioni

vengono minutamente fatte conoscere in uno ai risulta-

menti che ne conseguitauo. In parlando poi degli ef-

fetti ordinari dell' organismo in sulle qualita del san-

gue, I'autore sostiene bcuissimo che non al movimento,

come alcuni fisiologi pensano, ma alia vita per cui

si regge la contrazione del cuore e la reazione degli
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alui organ! sia tlovuta la vera cagionc dc-lla fluidlta

permanente del sangue medesimo. Noi noii terremo

dietru a quanto venne esposto relativaiuente alia in-

Jluenza sopra il carattere generale del sangue^ e nell'e-

sanie comparativo del sangue arterioso e venoso^ ma
converreoiO benissimo che la difTerenza di proprieta

dell' uno e dell'altro sangue riesce si tanto dilicata, c

si poco acccssibile alle uostre indagiui, e sfuggevole
,

attesa la somma vai-iabilita di esso, cUe non dilungasi

dal vero in asserirc , che le cognizioni nostre circa

tale punto difficilissinio di scienza fisiologica non hanno

gran falto progredito dall' epoca di Haller insino al

tempo presente.

Gli effetti non ordinari dell' organismo soj)ra il san-

gue sono ampiameute fatti conoscere nel capo settimo^

e quelli del sangue in suU' organismo uaW ottcwo. Ricca

di sperimenti 6 la parte attenente all' elettiicita del

sangue, una cui deduzione non possiamo non qui ri-

ferire , e la quale e questa : « Che nelle malattie in-

>•> fiammatorie liavvi diminuzione di elettricita ucl san-

59 gue, e che la qualita elettrica di queslo umore e in

3> ragione inversa della intensita della malattia^ vale

» a dire che, crescendo questa, diminuisce Telettrici-

» ta , e che all' opposto in generale nelle malattie di

y) languore havvi aumento di elettricita al disopra del

j> uaturale^ aumento in ragione diretta della malattia».

Importa pure che notiamo le belle osservazioni atte-

ncntemente alia cotenna del sangue , della cui forma-

zione sono poste in chiaro le cagioni, donde rilevasi

quale fallace criterio essa sia pel ciinico nella conti-

nuazione del cavar sangue.

11 subbietto che il segnalato nostro fisiologo aveva

tra le mani, io dovette portarc altrcsi a parlarc della

ti'asfusione del sangue , e ad instituire a questo I'is-

guardo degli esperimenti^ essi trovansi per esteso espo-

sti, c noi vi vediamo dedotte tre verita importantis-

sinie e nuove, le quali sono: « i^, che i vasi di an ani-

male vivo e sano sono capaci di ricevere e circolare,

salva la vita di esso animale, copia di sangue molto

maggiore di quclla the naturalmcute coutengouo^ 2'^j che
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e possibile la promiscuita mescolamento del s'angue

fra specie e specie, salva la vita dell'animalei, 3'^, che

e possibile, anzi quasi certo
, il movimento di un ani-

male i-eso esangue , e percio morto fisicainente , colla

sola rifusione del sangue arterioso anclie di una specie

diversa 55

.

Fia qui I'illustre noslro autore s'attenne, come
ognun vede, alio studio cliimico-organico dei fenomeui

raolecolai'I che si avvicendano per 1' azione reciproca

uormale ed inormale dell' organismo del sangue, e

dei diversi agentl in su dell' uno e delFaltroj, ora ra-

gion voleva che vi facesse conseguitare la considera-

zione degll stessi fenomeni dipeudeuti dalla x'iuuione

delle azioni niolecolari del sangue medesimo, ritenuto

quale causa ed effetto d'ogni fase matei'iale ,
che si

conipie noil' animale vivente , al paro di ogni qualun-

quesiasi vicenda che accada di osservare uel regolare

od irregolare andamento del proprio circolo. 11 per-

ch^ , seguendo Ic li'accie si bene segnate da Burdach,

e senza cadere in una intemperanza di erudizione. che

nelle bisogne fisiologiche uon fa che sconnettere le re-

lazioni dellc cose ed imbarazzare il lettore, incomin-

cia il volume secondo {capo nono) colla biologia orga-

jiica del sangue^ ossia trattato vitale di questo umore

,

giacch^ non vi ha punto dubbio che anch' esso dotato

sia di un priucipio di vita tutto proprio, e costituisca

una maniera di sugo collocate entro F organica strut-

tura quale centre alia vita vegetativa. Esposte imper-

tanto le considerazioni general! in attenenza a questo

imporlantissimo subbietto, discorronsi i fenomeui della

vita esterna del sangue, il movimento suo , le relazioni

coi vasi, statuendo success ivamente nel capo decimo

i fondamenti della teorica del circolo dedotta dall'a-

nalisi fisiologica del sangue medesimo, entrando nei

necessari particolari intorno la formazione del cuore

e de' vasi, e le atteuenze lore di proporzioni colla na-

tura e qualita di esso sangue. Datemi, dice il fisiolo-

go, neurina e sangue con un rudimento per virtii loro

vivificabile, e vi daro un animale organizzato e vivente.

11 professore Schina scntc cou colore che ritengono



DI A. B. M. SCHINA. IgS

che jl vaso e ingcnerato dal sangrie. Nel discutere

tanto intricatissimo punto di dottrina fisiologica egli

fa il voluto conto del costringlmcnto noi'male e dello

spasimo delle arterle , del fenonieni loro di tonicita

e di contrattilita, facendo risultare la necessita del-

r espansione del sangue per la diastole del cuore e

del vasi, con esamiuave per ultimo la corrispondenza

della struttiu-a partlcolare delle vene col sangue loro

proprio.Viene altresi stabilita Pinfliienza delForgauismo

in sul movimento del saugue, e quello della vita generale,

dando da ultimo il giusto valore alPipotesi deirinfluenza

dell' attrazione organica fra i tessuti ed il sangue. 11

che conduce naturalmeute all' esame del turgore che

da tal cagione ne procede , ed al principio delle cor-

renti venose per ripulsione del sangue, nata dall' elet-

tricita identica e negativa dei tessuti e di una tal sorta

di sangue. L' irritabilita poi dei vasi in dipendenza

dei relativi loro nervi e qui messa in plena cvidenza,

non intralasciato di tenere pur conto, per rispetto al

movimento del sangue, delF influenza che vi hanno il

moto e le posizioni varie del corpo ^ chiamata in fine

a pura disamina la teoria del circolo fondata in sulla

forza impellcnte ed aspirante del cuore e dei vasi
,

dondc ne risulta la necessita di riconoscere nella rea-

zione espanslle del sangue una potenza che, alter-

nando la propria attivita colla sistole vascolare, opera

come forza cooperatrice del circolo , cd e sola idonea

c valida a soddisfare a piu questioni che rlmaugono
tuttora indisciolte, o sono erroneamente spiegate pel

mcccanismo di Harvey, ed ogni sua successiva modifi-

cazione risguardo agli organi del circolo. E la forza

motrice per espansione del sangue sarebbe
,

in senso

dell' autor nostro , un potere. incrente alia intera so-

stanza di esso sangue, il quale inchina con Schultz a

considerare siccorae composto di plasma e di i^'esci-

cJiette o glohctti. Le cagioni del moto del sangue sa-

rebl)ero quindi inerentt al sangue medesimo, venendo
considerato come capo attivo per se medesimo

(
capo

unrleciino). Nel sangue si ravvisa ancora una forza

conservativa , e I' espansione di esso sangue e forza
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aiitagouistica della forza tonica e contrattile del solitio

vivente nei fenomenl vltali e nella efficienza compai-a-

tiva degli organismi {capo duodecimo). 1 fondamenti

della vita espansiva del sangue sono messi innanzi iii

iiu successive capo [deciinoterzo). « II principio espan-

" sile del sangue pare consistere nell' elettricita statica

!i lion disgiunta dall' ossigeno e dal calorlco, prove-

w nienti clementarmente dalFaria respirabile, dagli all-

5; mcuti e dalle bevande per quella lore parte che ^

55 condotta per I'atto assimilativo a costituire e ripa-

'5 rare gli elementi pondcrabili ed impouderabili del

J5 sangue 35. Tali sono gli argomenti messi in. campo

dal nostro fisiologo a favore delP espansione attiva del

sangue, che la realta di questo fatto non sembra po-

tcrsi pill rivocare in dubbio. E di vero, ove si rifletta

bene ad essi argomenti e si ponderino addovere, rile-

vasi che la forza contrattile od impellenle che dir si

voglia del cuore e delle arterie indotta dallo stimolo

del sangue, e non contrabilanciata dal predominio al-

terno dell' espansione della crasi normale del sangue,

e per se insufficiente a mantcnerlo in circolo
,

« sicco-

» mc quella che dopo avere operato una pressione de-

>! tcrminata e temperante sul sangue
,
passando per

" legge di natura alio stato di riposo di rilassamento,

;i deve coil movimenli alterni avvicendare tale siio po-

35 tere di contrazione, di costringimento, coll' espan-

» sione vibrata, manifesta od oscura del sangue, se-

5) condo ch' esso e ai'terioso e piii nieno venoso: e

?» si tvova per questo contenuto e fasciato da pareti

55 vasali piii o meno resistcnti , irritabili e crasse, at-

« tenuate e cedevoli: siccome vcdianio costituito e dis-

« posto con armonia cotanto ammirabile e perfetta

!> nell'uno e nell' altro sistema di vasi , ed in ogni

55 loro modificazione e forma attenente all' uso vario e

5? speciale delle parti ». La qual cosa deve condurci

alia riforma della teorica tuttora generalmente seguita-,

e la quale riforma e appunto qui operata dall'illustre

nostro professore con assegnare la parte che si aspetta

al potcre espansile del sangue neirandamento ordina-

rio della circolazione, ed in ogni suo allontanamento
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parziale o generale nellc relative specie e forme di

malattie, che direbbersi promosse e sostenute dal po-

tere espansile ecccdente e mancaTite del sangue. II po-

tere aiigio-cardiaco nel promovere la diastole ed il

circolo del sangue viene a tale efFetto determinato nel

capo decinioquarto
,

e mostrato insufficiente senza la

concorreuza della rcazione espansile del sangue^ e que-

sta , al paro di quclla di ogni altro fluido congenere

vitale , e allresi cliiarita con prove razionali, sensi-

LiJi e sperimentali {capo decimoquijito ed ultimo).

Noi non esiterenio a concbiudere die intorno a questo

quanto astruso altrettanto importante subbietto il nostro

fisiologo ebbe coUegata la significazionc di tutli i fatti

che ci ha riferiti con quella semplicila e precisione di

ragionamento c con quella unita di principj applicabili

ai fenomeni tutti dello stesso genere che puo sola con-

durre al verace incremento di ogni sapei-e , alia flloso-

fia di ogni ricerca e di utile scoverta nelle scienze , e

giunse a stabilire « che ogni latitudine di cii'colo e I'ef-

n fetto necessario dell' espansione di un umor vitale e

v> della cooperazionc dei vasi per una serie non inter-

" rotta di azioni del contenuto, di reazioni del capienle

» cosi nelPanimale come nel vegetale^ colla sola dif-

55 ferenza del grado , della durata nell' attivita delle

55 potenze 55

.

In seguito ai ceuni che ci siamo studiati di dare

della presente opera del professore torinese, il lettore

lie avra di leggicri rilevato non cssere per nulla ar-

lischiata Fopinione da noi emcssa al principio di que-

sto articolo intoviio al merito e valore delF opera mc-
dcsinia. Fantonelti.

Sopra le JIglie del mare Adriatico. Lettera seconda

di Giovanni Zjnardint, medicojisico in J^enezia,

alia Diiezione della Biblioicca Italiana.

Colla prima mia lettera deW anno decorso [torn. CfG-^

?

png. I 3 I ). premcssi alciini pocld ccnni intorno adun mio
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manoscritto tuttavia inedito, mi sono affrettato di rendei'e

note lefrasi di alcune specie di algJie per la prima volta

da me dcscritte, onde offrire nuovi materiali a quegli aU
gologhi che voles'sero corrispondere colle proprie produ-

zioni ai generosi eccitamenti teste promulgati daW Ac-
cademia Beale delle scienze di Torino per lo studio piii

accurato delle piante crittogame italiane.

Dopo la pubblicazione di quelfoglio non tardai a coii'

i'incenni come sarebbe stato forse piii interessante fa.'

vorire lo scopo della tenue mia offerta collo estrarre a
dirittura dal mio manoscritto I'intera enumerazione di

tutte le alglie Jin qui raccolte nel mare Adriatico. E
in tale credenza vieppiii al presente mi presserebbero le

sollecitazioni di alcuni amici non solo , ma il desiderio

eziandio di Jar prccedere un saggio degli studj in tale

materia ottenuti alia complcta pubblicazione dell' intiero

mio lavoro. Cib facendo , sara intanto piii chiaramente

nota la \'ia da me battuta, ed ove fosse Jallace il mio

cammino
,
potrby la mercc dei consigli ed ammaestramenti

dei dotti, che fino d.a questo momento Jervorosamente

invoco , rimettermi a tempo sul diritto sentierOj ovvero,

sorretto ed assistito da autore\'oli auspizj , percorrerlo

con maggioref'anchezza e fiducia di quella cK io m'abbia.

Di tale proposito appunto conjorrnato il qui unito

Conspectus specierum, mi onoro accompagnarlo e rac-

comandarlo a cotesta Direzione, procurandonii cost nuova

ed apprezzata opportunitd di ripetere la mia estimazione

e rispetto. ^

f^enezia, 3o agosto i84o.

Dottor Giovanni Zanardini.

Conspectus Specierum qiwe describuntur in tertia parte

opellcE adJiucdum ineditce cui titulus Siudia Algologica

sistentia nonnuUas eliicubrationes adph-y^siologiam spe-

ctantes monographiam Siphonearum demwn sjnopsim

algarum in mare Adriatico hucusque collectarum cum

tabulis XII fcirciterj ad vivwn depictis.

TribuS I. NoSTOCIIINEiE.

CoccnciiLor.is. Rtz. Frons mucosa in qua globuli
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nidulantur, materle plerumque viridi granular! farctl,in

vesiculas globulis repletas tandem conversi. Menegh. ms.

C. crassa. Menegh. Palmclla crassa. Naccar. (Algol.

Adr., pag. 12.)

Trihus II. RivuLARiEAr.

RivvLARTA. Roth. Duby (Bot. Gall. ed. 2, v. 2, p. 96 1 •)

R. bullata. Berkeley (Glean of Brit. Alg., n.° i,

pag. 8.)

R. dura. Liiikia dura. Lyngb. (Tent. Hydroph.,

pag. 197, n.'^ 7, tab. 67, f. c. excl. syn.)

R. Biasokttiana. Menegh. R. frondibus planis or-

bicidaribus confluentibus nitidis atro-viridlbus, filis lon-

gissimis flcxuosis apice dichctomis. INlenegh. ms. — Ad.

nudam terram legit Istrise Biasoletto. (Herb. Menegh.)

R. atra. Roth. Ag. (Syst. Alg. p. 24)
R. fucicola * R. fronde subhemisphaerica, parvula,

compacta, saturate viridi. Fila diam. Vsi ^'"- ^^^^ ° "

vacea superne viridia, tandem longe acuminata hyalma.

Annuli laxe vaginati diametro 5.p'° breviores. Zanard.

(in Bill. Ital 1839, tom. 96.", p. i34.) — Ad Fu£um
vesiculosuni i^'ar. Sherardi. Tergesti circa Scn'ola.

R. Contarenii * R. fronde planiuscula, levi , orbi-

culata, minutissima, a;ruginosa. Fila diam. 'Y.^'^o
lin. pal-

lide viridia , extremitatibus longe attenuatis spiraliter

torlis. Zanard. (1. c, p. i34-) — Ad saxa arete affixa

ubi Hildenbrandia promiscue adhaeret.

Trihus III. GHiETOPHOnEiE.

CORIXEPIIORA. Ag. {Sjst. Alg.^i p. XIX.)
C. Jlaccida. Ag. (in Bot. Zcit. , 1827, p. 63o.)

C. umhellata. Ag. (1. c, pag. 63o.)

HiLDENBRANDiA * Hildehrandtia. Nardo. Frondes

crustacese, adnatre e fdis minutissimis obtusis articulatis

in seriebus verticalibus paralleliter stipatis constitutae,

verrucis con.sjpersBe in quibus fructus nidulantur. Za-
nard. (in Bibl. ItaL, 1839, tom. 96.°, p. i34.)

Obs. Genus potius obiter mcmoratum
,
quam igno-

tum. Uti-um FuLUs fungularis. Fl. Dan (tab. 420.) Fu-
cns fungiform}s. Gunii. {Norv. II. p. 107) et Zonaria
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dcusla. Ag. (Synops., p. 4o) liuc pcrlineant, dubitare

]icct. Mirantlum sane, quod coUectores apud nos banc
speclem vulgatissimam numquam notaverint, nisi Gl. Mar-
tens qui, teste GonLarini, oretenus tantum primus
omnium spcciem uostram indicavit. Tandem aliqnando

amieus et collega Nardo (in Isid. , an. i834, p- 6j5)
ad novi generis dignitatem earn cveliere curavit , ct

nomen proposuit, quod a clinico illustri Vindobonensi,

ac Botanico peritissimo veuit. Nunc vero diagnosim

magis magisque ad scientiam accomodatam exhibeo
,

nee iconeni e diligenti incisione depromptam prseter-

misi. Gum vero alteram novam speciem aquarum dul-

cium incolam reperissem (i) nomen specificum a Nardo
inditum reformare existimavi. Si id mibi assumo, ob il-

lustrationes ailatas, videor id raco jure quodanimodo
vindicare.

H. Nardi* H. fronde orbiculari, atro-rubente, ver-

rucosa. Fila diam. ^/g^o lin. articulata, articulis atro-

purpureis diametro parum longioribus. Utriculi pyrifor-

mes, et spb?eroides commixti radiantes. Zanai"d. (in

Bihl. hal., 1839, torn. 96.'', p. i34-) Hildehrandda pro-

totypus Nardo (1. c.) — Saxis, lapidibusque adnata turn

in mare turn in Lacuna , nee non in canalibus urbis

Venetiarum.

TribuS IV. LlTHOPHYLLEAE.

MelobesiJ. Lmx. Stirps oalcarea, adnata, e filis obtu-

sis artieulatisradiatimexplanatisconstituta, papillis poro

pertusis conspersa, in quibus fructus nidulantur. Mihims.

M. pustalosa. Lmx. M. frondibus orbicularibus

adnatis, coniluentibus. papillis eminentibus. — Ad Al-

gas in mari obvia.

LiTHOPHYLTMM. Pbilippi ( in JFiegmann Archiw

Ser.III, torn. I, 1837, p. 387.)

(i) HildenhraruUa ParoUniaiia * H. froiule irreguliiri indefinite

expansa, rosea reque laevigata. Zanard. (in Bibl. Ital.j i85g, t. 96,

pag. 1 35.) Ab. //. Nardi dislinguitur forma, colore, vel maxime

substaniia tenuiori, fills diipio crassioribus, ct minus arete stipatis.

— Ad lapides aqua diilci perfusos in Groltn (VOlicro 111. Parolini

prope Bassanum.
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Obs. Frons e fills elongatis obtusis articulatls in se-

ricbus vcrticallbus pavallelitcr stipatis constituta, pa-

pillis poro perlusis conspersa, in quibus fructus degunf.

L. incrustans. Philip. (1. c. , n. i.)

LlTIIOTHAMNION. Philip. (1. C.
,
p. SS^.)

Obs. Structura ob calois quantitatcm
,
qnje stirpem

obvolvit extricatu difficillinia. Hue tamcn genus, ex eo

quod scrutari potui, affinitatis caussa referendum ar-

bitror.

L. crassiim. Philip. (1. c, n.° IV.) — Forsan plu-

res species hic latent.

TribuS V. OsCILLARIEAE.

OsciLLAniA, Bosc. Osdllatoria. Ag.
(
Sjst. Alg.

,

pag. XXIV.)
O. subsalsa. Ag. (1. c., pag. 66.)

O. Meneghinimia * O. filis tenuissiinis spiraliter

densissinie tortis, extremitatibus acutiusculis , raro in

funiculo biualis, lineolis inconspicuis ,
in stratos com-

pactos la3ves iniplexis. Fila seruginosa , diam. '/840 l"^-

in moduni coehleae vividc semoventia. Disci omnnio

inconspicui. Zanard. (in Bibl. Ital. , iSSg, torn. 96. ,

p. 1 35.) — Venctils in canall dicto del Palazzo Begio.

— Ab O. lahjrintliiformi thermarum Euganearum, cui

affinisj distinguitur filorutn diametro, slratorum confor-

matione, ncc non statione longe diversa. Huic forsan

propius acceduiit Spirulina tniuissima et Linhii. Kiitz,

et S. oscillarioides. Turpin. In summa vero structurae

tenuitale characteres dissimiles scrutari perdifFicile est.

Nulla, ut mlhi patet , harum specierum in aqua salsa

inventa fuit^ et spe sufiultus nostram ab illis distingui,

iconcm tradldi, ut nova species nomine insigniatur Al-

gologi oculatissimi
,

qui de hoc genere multa perbetie

fecit ad physiologiam spectantia. (Vid. Menegh., Consp.

Alg. Eug. in Spongia Comm.. di Med., '^^7? ^'^^- ^^^
>

pag. 323 sq.)

O. Umosa. Ag. (1. c.
,
pag. 66.)

O. nigra. Ag. (1. c, pag. 63.)

MicROCOLEUS. Desmaz. Duby. {Bot. Gall., ed. 2, v. 2,
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M. chtonoplastes * Oscillaforia chtonoplastes. Ag.
(Sjst. Alg., pag. 62.)

Tribiis VI. Lyngb\eae.

CjLOTiinix. Ag. (Syst. Alg., pag. xxiv.)

C. puh'inata. Ag. (1. c. , pag. 71.)
C. setniplcna. Ag. (ia Bot. Zeit.y 1827, p. 634.)
C pantiosa. Ag. (id., pag. 635.)
C. stellulata * C. confervicula? Ag. (5)'-^?. Alg.,

p. 70 excl. syu.) C. fills brevissiniis flexuosis in csespi-

tem stellulatum fasciculatis. Fila laete vlridia vix liueam
longa , diam. %,(, lin. Annnli diametro 3-4plo brevio-

res. Zanard. (in Bibl. Ital, 1 839, torn. 96, p. 1 35.)—Ad
Poljsiplioniani opacnm in fossa circumobeunte locum
dictum Forte del Lido. Vtnietiis.

C. cegagropUa. Kiitz [Decad.^ n." 7.)

C. amhigua. Menegh. C. filis simplicibus diametro
varils, rigidiusculis in csespitem vii'idem natantem arete

implicatis, annulis approximatls. Menegh. ms. — In

vallibus subsalsis circa Fusinoni legit Contarini.

C variegata * C. filis elongatis rigidis crassiusculis

laxe aggregatis , exsiccatione variegatis. Fila pollicaria

et ultra, diara. Vsa lin. Annuli diametro dimidio fere

breviores. Zanard. {in Bibl. Itnl. , 1839, tom. 96.°,

p. I 35.) — Ad Confeivam Linum in fossis marinis Ve-
netiis loco dicto Forte di S. Erasmo.

Lr-KGBrj. Ag. {Syst. Alg.j, pag. xxv.)

L. crispa. Ag. (1. c.
,
pag. 74.)

L. contexta. Ag. (in Bot. Zeit.y 1827, p. 635.)

L. olivacea * L. filis tenuissimis elongatis in stra-

tum medio ferrugineum , margine subnigrescentem.

dense implicatis. Fila sub microscopic olivacea, diam. ^/-^lo

lin. Annuli brevissimi diametro 5.r'° breviores. Zanarp.

(in Bibl. Ital.j 1 839, tom. 96.°, pag. i35.) — Ad saxa

Tergesti in ipso limite maris.

ScYTONEMA. Ag. Duby {Bot. Gall. , ed. a, v. 2,

pag. 986.)

S. Soi'erhyauum. Ag. (Syst. Alg., pag. 4'-)
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Tribus VII. CoSFERVEAE.

Conferva. Linn. Duby, {Bot. Gall. , ed. 2^ v. 2,

liag. 980.)

C. Linum. Roth. Ag. {Syst. Alg.
;,
pag. 97.)

C. setacea. Ag. (1. c, pag. 98.)

C. urhica * G. filis infi-a setaceis simplicibus rigi-

diusculis csespitosis coutorto-fasciculatis, articulis obso-

letis diametro subaequalibus. Zanard. (in Bibl. Ital.y

1839, torn. 96.°, p. i35.) — In caualibus urbis Vene-

tiarum ad muros demersos. — A prfficedentibus
,
qul-

Lus afBnis, distiuguitur ca^spitum couformatione, filorura

crassitie miuori, articulorum longitudine, et colore. Fila

exsiccata uec byalina, nee variegata.

C. riparia. Dillw. Ag. (1. c.
,
pag. 106.)

C. subdh'isa. Rot. Ag. (1. c, pag. 107.)

C. glomerata. Linn. Ag. (1. c.
,
pag. 107.)

C.fracta B. marina. Roth. Ag. (1. c, p. iio.)

C. lanosa. Roth. Ag. (1. c., pag. 112.)

C. crystallina. Roth. Ag. (1. c.
,
pag. ii2.)

C. Ruchingeri. Ag. (1. c., pag. 112.)

C. Jieteronema. Ag. (1. c., pag. 11 4-)

C. expansa. Mert. Ag. (1. c, pag. i i4-)

C. refracta. Roth. Ag. (1. c., pag. 11 4-)

C Rudolphianu. Ag. (in Bot. Zeit., 1827, p. 636.)

C. Neesiorum. Ag. (id., pag. 636.)

C. rupestris. Linn. Ag. {Sjst. -Alg. ^ pag. 117.)

C. cegagropila. Linn. Ag. (1. e., pag. 118.)

C. catenata. Linn.? Ag. (1. c.
,
pag. 119.)

C. memhranacea. Hofm. Ag. (1. c.
,
pag. 120.)

Obs. Genus monographice iUustrandum. Hisce enu-

meratis, monendum, quod in mea collectione plures

species Adrialica3 adhuc jacent indigestae , sed argu-

meutum coi'onidi alio loco reservo. C. dichotoma. Wulf.

{Ciypt. Ag. , pag. id) videtur J^auchcrice species, et

C. scniposa (pag. 17) potius zoophyton. C. dicliotoniam.

Nacc. {Algol. Adv.. j)ag. 83.) ad Stilophoram crinitam

amandavi. quuin vera species, genere tamen inccrta,

in stagnis Cochinchinae tantum crescat.
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Tribus VIII. Ceramieae.

EcTOCARPUS. Ag. Duby. {Bot. Gall, ed. 2, v. 2,

pag- 97»-)
£". siliculosus Lyngb. Ag. {Sp. Al^.,ioia.W.^ p. 37.)

var. atrovircns.

var. nebulosus.

E. Icetus. Ag. (1. c.
,
pag. ^6.)

E. simpliciusculus. Ag. (1. c, pag. ^y.)

E. nionocajpus. Ag. (1. c, pag. 4^-)

Spiiacelaria. Lyugb. Duby. {^Bot. Gall., ed. 2, v. 2,

pag. 964.)
S. scoparia. Lyngb. Ag. {Sp. -dig-, torn. II, p. 19.)

S. scoparioides. B. composita. Ag. (1. c, pag. 26.)

6'. disticha. Ag. (1. c, pag. 26.)

S. ciirhosa. Ag. (1. c, pag. 27.)

var. cegagropila.

S. pumila. Ag. (1. c.
,
pag. 32.)

S. ccrvicornis. Ag. (1. c.
,
pag. 33.)

Cladostephus.'Lju^. k^.{Sp.Alg., tom. II, p. 9.)

C. TnjriophyUurn. Ag. (1. c, pag. 10.)

C. spongiosus. Ag. (1. c.
,
pag. 12.)

DiGENEA. Ag. [Syst. Alg., pag. XXXIII.
)

D. simplex. Ag. (1. c, pag. i94-)

PoLYsiPHONiA. Grev. Duby. {Bot. Gall. , ed. 2, v. 2,

pag. 965.)
P. nigrescens * Hutchinsia nigrescens. Ag. (Sp. Alg.^

tom. II, pag. 69.)

P. deusta. * H. deusta. Ag. (1. c.
,
pag. 7 3.)

P. denudata * H. denudata. Ag. (1. c, pag. jS.)

P. spinulosa. Gi'ev. //. spinulosa. Ag. (1. c, p. ^5.)

P. allochroa. Duby. II. allochroa. Ag. (1. c, p. 79.)

P. variegata * II. varicgata. Ag. (i. c, pag. 81.)

^>ar. radicans.

P. elongata * H. elongata. Ag. (1. c.
,
pag. 82.)

vav, denudata.

vaj\ prolifera.

var. spinulosa.

K'ar. sanguinolenta.

P. Rucliingeri * II. Ruchingeri. Ag. (1. c, pag. 86.)

var. firmior.
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P. sa?iguinea * H. saiigidiiea. Ag. (1. c, pag. 8j.)

P. arachnoidca * H. arachnoidea. Ag. (1. c. p. 88.)

var. purpurea.

P. breyiarticidata * //. breviarticulata. Ag. (1. c.

,

P. hihrka * H. luhrica. Ag. (1. c. pag. 94.)

P.fruticulosa. Duby. H. TFulfcni. Ag. (1. c, p. gS.)

var. tenuior.

P. suhulifera * H. suhulifera. Ag. (I. c.
,
pag. 97.)

P. pilosa * Utchinsia pclosa. IN ace. [Algol, uidr.y

pag. 37.)

P. Ranieriana * H. Ranieriana. Zanard. (in Brera

Antol. Med., 1834, torn. I, pag. 19, c. icon.)

P. opaca * H. opaca. Ag. (1. c, pag. 97.)
i>ar. intricata.

P. ramulosa * H. ramulosa. Ag. (1. c, pag. 98.)

Obs. Specimiuulum miserum H. hjssoidis. Ag. (1. c,

pag. 100) ad Istriam in Gonchis ab ipso auctorc inven-

tum hue referendum esse suspicor.

P. pennata var. punida * H. pennata i'ar. pumda.
Ag. (1. c., pag. io3.)

P. secunda * H. secunda. Ag. (1. c.
j
pag. 106.)

var. adunca.

P. Biasolettiana * H. Blasolettiana. Ag. (1. c, p. 1 07.)

P. Lepadicola * H. Lcpadicola. Ag. (1. c, p. 107.)

var. intricata.

P. pulvinata * H. pulvinata. Ag. (1. c, pag. 109.)
P. rigeiis. H. rigens. Ag. (1. c, pag. iii.)

Obs. Genus naturalissinmm, tamen illustratione di-

gnum, ut monogi'aphice tandem iconibus accuratissimis

describatur. CI. Agardh. (1. c.) species hucusque di-

stinctas ad sexagintasex extollit, sed admittendum est,

permultas bujusce generis formas, veluti simplices mu-
tationes , sen varietates, quibus una ac eadem species

obnoxia est, tunc tautum foi'e cognitas, quum chara-

cteres , sen phrases speciGcee basibus sohdioribus e

natura depromptis innitantur. Mea ipsa P. Ranieriana

(quo tauto Nomine scientia nostra decorata gaudct)

nonnisi diversus status aliarum specierum videtur, ita

ut meliori tempore nonnullas iorsau species modo
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allatas, et hactenus sejunctas fuerit complexa. Hoc vero

ex tripode pro futuro.

B/iiLLOuyuN^. Oris. Dasja. Ag. Grev. {Alg. Brit.

Synops, pag. i.x.)

Ji. GriscUinii. Nard. Dasja elegans. Ag. {Sp. -^Ig-,

torn. II, pag. 117.)

Obs. Species elegantissima a noslro Griscllini jam
ab anno i^So [Obscrv. sur la Scolopendre marine^ etc.,

pag. 3?.) ad umbilicum descripta, iconibusque illustrata

f'uit. Adanson. [Fain, des plant. ^ ^0 P- '3) et Gmelin
[Hist. Fuc.f p. 1 65) sub nomine Fuel Baillouviance spe-

ciem Grisellinii patefecerunt. Mirutn sane, quod de-

hinc nee Agardhio ,
nee Martensio prioratum pateret

,

ut nomina Dasycc et RJujchjnematis etymologia imper-

fecta statuissent. Tandem amicus et collega Nardo (in

Jsid.^ 1834, p. CyiS) rccte nomen primum restitutum

proposuit, quod ipse legilimilatis , caussa jure ac mc-

rilo defendo.

B. punicca * Dasja punicea. Menegh. B. lionde

dccomposite-pinnata. racbide tereti
,
pinnis, pinnubsque

floccoso-plumosis ,
fibs tenuissimis longissimis pluries

per dicboloniias divisis articulatis , articubs (bamc-

Iro 4"—tJpbj longioribus. Menegb. ms. — Ad saxa pro-

funda submersa in bmlte maris Clodio.

B. plana * D. plana. Ag. (1. c., pag. 118.)

B. spindla * D. spindla. Ag. (1. c, pag. i 17.)

B. simpliciuscula * D. siinpliciuscula. Ag. (1. c.

,

pag. 122.)

B. spinulosa * D. spinidosa. Ag.
(
Icon. Alg. Europ.,

n." 8.)

B. Kiitzingiana * D. Kiitzingiana. Biasol. (in Liu-

nsca,, torn. XI, 1837, pag. ^yG.)

WjUKGELU. Ag. {Sp. Alg.., II, pag. 1 36)
TV. tenera. Ag. (1. c.

,
pag. 137.)

W. penicillata. Ag. (1. c.
,
pag. i38.

)

GiUFFirsiJ. Ag. [Sp. Alg., II, pag. 126.)

G. irregularis. Ag. (L c, pag. i3o.)

G. tenuis. Ag. (1. c., pag. i3i.)

Obs. Genus Grijfitsia; ab Agardhio conditum clia-

ractercs satis u;quos minime pri-ibet ut a CallitJianinus
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sejungalur. Cum vcro fruclificationis formae vagoc rel

maxinae luJibundse magni non sint faciendae, ut alio

loco dixi, in Duby [Second. Mem. sur les Ceram..^ p. 20)

seuteutiam ire nequeo
,
qui Ccramia quoque ad Calli-

thamnia refert. j^ruptcrea quod, species Deschloncham-
pio dicata, fructificalioue gaudeat in. Callithaniniis plu-

ries observata. Structura seu iiitima fabrica in Algairum

dispositione longe fructificationi prsestat
,
quamobrem

genera modo dicta nuUo pacto coadunata , ac simul

permixta esse debent. Idcirco meo judicio GriJJitsia^

et Callitliamiiion unum forsan ipsumque genus, Ccra~

mium vero a Callitliarnniis pn^be distinctum.

CjLLiTHjM.xioy. Lyngb. Ag. (Sp. Al^., II, p. i56.)

C. plumula. x\g. (I. c., pag. iSq.)

C. cruciatum. Ag. (1. c, pag. 161.)

Obs. Hamuli in filo primaiio tantum decussati, in

secundariis oppositi, quandoque secuudi. Agardh. (1. c.)

fructum nuuquam se vidisse fatetur^ ego vero capsulas

pluries vidi maguas , copiosas , lymbo hyaline cinctas

ad ramulorum genicula subsessiles, raro longe pedun-
culatas, peduuculo ipso articulato. Massa sporacea pri-

mura cuntinua elliptica, dein transverse in conos biuos,

apice obtuso per basim connexos divisa, serins tandem
quadripartita.

C. dubium * C. filis parce ramosis laxe vestitis ra-

mulis tetrastiche dispositis, versus apicem ramorum.

conglomeratis , articulis primariis diametro 4—5plo

longioribus, capsulis miuutissimis, subsessilibus oblon-

gis vel pyriformibus. — Super Polysip/ioiiiam elonga-

tani inter rejeclanea ad littus Glodiense semel legi.

Obs. Praecedenli affine, taiuen diversum, distinguitur

omnium partium teuuitale etianisi fiia primaiia, ra-

muli atque articuli sint L/Ugicrcs. Articuli minime rosei

ut in CO, immo hyalini, ad genicula tautum linea coc-

cinea circumscripti, qua de re (in statu saltern sicco)

variegati. Capsulae minutissimai totcC continuse, nun-
quam partita?, nee limbo hyalino cinctae. C Naccaria-

nuni. Rudolph, (in Naccar. Algol. Adr., pag. 82) licet

paucis n(}tis adumbratum , ac parum apte deliueatuin

\Fl. Fcn..^ 6, p. 56, n.° 1184, %• i) hue vel superius

Bill Ital. T. XCIX. 14
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tamen pertinere videtur:; uti'um vero ejusJem speciei

ac haec nosti-a sit, an potius prcecedcntis, ex archetypi

deficientia pro certo affirmare iiequeo. Quaniobrem iu

dubiis C. dubium hoc nostrum apposite dixi.

C. variabile. Ag. (1. c, pag. i63.)

C. subverticillatwn * G. filis brevisslmis rigidis, va-

geque ramosis, subnodulosis , nodis e ramulis subternis

verticillatis distantibus multifidis efFormalis. Zauard.

(in Bihl. Ital., 1889, torn. 96.°, p. i36.) — Ad Algas

majores ex Istria recens expiscatas semel legi.

C. nodulosum * C. filis moniliformibus vage ra-

mosis, ramulis oppositis, quadri-tri-dicbotomls creber-

rimis minutissimis s-jipernc filum primarium totum te-

gentibus. Zanard. (in Bibl. Ital. , iSSg, torn. 96.°

,

pag. 1 36.) — Ad saxa demersa Portus Glodiensis, nee

non ad Algas majores in Istria expiscatas.

Obs. Griffitsia nodulosa. Ag. (1. e., pag. i36) si hue

pertinet, ut videretur, perperam adumbrata. Ramulos

oppositos quadri-tri-dcmum dlchotomos non memorat

auctor^ ramulos potius dicit e vertlcillo egredientes fur-

cato-dichotomos, quod minime cum nostro eongi'ult.

C. corymbosum. Ag. (1. c.
,
pag i65.)

C. seminudwn. Ag. (1. c-, pag. 167.)

C. versicolor. Ag. (1. c.
,
pag. 170.)

var. Jurcatum.

C. tenuissimum * Ceramiwn tenuissimurn. Bonuem.
(in Mem. du Mas. d'Hist. nat., torn. XVI, 1828, p. 49?

59, n.° 12.)

C. thujoides. Ag. (1. c.
,
pag. 172.)

Ceramium. Roth. Ag. {Sp. Alg.; II, pag. i38.)

C. inconspicuum * G. filis simplicibus tenuissimis

apice rectis , articulis nudis roseis, geniculls cellulosis

saturate purpureis. Zanard. (in Bibl. ItaL, 1839, t. 96.°,

p. i36. ) — Inter Poljsiphonias ad Algas majores re-

ptantes sub microscopio obvenit. Fiia diam. V90 lin.

— A Ceramio Ceraniicola. Ag. (1. c, pag. i55) baud
dubie diversum.

C. diaphanum. Roth. Ag. (1. c,
,
pag. i5o.)

C. ciliatwn. Ducluz. Ag. (1. c., pag. io3.)

var. proliferum.
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C. nibiuin. Ag. (I. c, pag. i46.)

var. proUferum.

var. sccundatum.

C. filamentosum. Duby. Ag. {1. c, pag. ^l\i.)

var. siiuplicipiluni.

var. repcns.

Obs. Ex hac specie novum geniis, Spiridics^ Har\vt:y

(iu Hook. Brit. FL, cd. 4) tormavit, quod an rectc, du-

laitamus. Etenim , si varietates examinaveris ,
tantani

similitudinem structure fill priinarii cum C. rubro ,
et

ramuloruni cum C. diaphano videbis , ut immo non

male diceres, duas species hujusce generis iu unum,
ideniquc individuum simul conjunctas adesse.

Alsidium. Ag. (in Bot. Zeit., 1827, pag. 639.)

A. corallinum. Ag. (id., pag. 689.)

Obs. Speciem in ofFicinis sub nomine Coralliiia plu-

ries asservatara vidi;^ licet autem communissinia parum

tamen nota. CI. Agardh (1. c.) primus omnium earn

descripsit novum genus constituens ,
deincjuc icoueiu

dedit, quae vero non optime quidem neque habitum,

neque strucluram expi-imit (Vid. Icones Alg. Euiop.,

n." I, tab. 9), quapropter ipse tabulam magis accu-

ratam tradere consilium duxi. Quoad structuram frons

e duobus stratis componitur: cxtenbn" compacto, opaco,

duro, tamen tenui , e cellulis , brevibus globulosis co-

lorautibus constitute •, interiori laxiori e cellulis majo-

ribus oblongis pellucidis eodem ordine superpositis

composite , ex quo frons prsecipue in extimis ramulis

nudo oculo articulata apparet. Genus cum Ceramieis

consociaudum mihi sane vidclur , slructura C. rubra

baud dissimile, fructu Polysiphoniis. In Polysiphoniis

autem fructus duplex, in Alsidio glubuli taulum iu ar-

ticulis ramulorum indc tumidorum innati e massa spo-

racea arctius coacervata compositi, quod Agardh Sti-

chidium ejusmodi fructum appellavit. Prscterea ad api-

ces nee non ad ramulorum latera corpuscula vidi omnino

similia illis, qua; Agardh in quibusdam Poljsiplioniis

memorat, et organa antheridea! ! vocavit. Meo judicio

brec forma in Ceramieis satis frequens, nil aliud quod

ulliumm vel impcrfcctum vegetatiouis conatum sistit.
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Rytjphlea. Ag. [Sp. Alg., II, pag. 5o.)

R. tinctoria. Ag. (1. c, pag. 52.)

DiCTYOMEyiA. Grev. {Alg. Brit. Synops., pag. l.)

D. volubilis. Grev. RJiodomela voluhilis. Ag. {Sjst.

Alg., pag. 197.)

Rhodomela. Gain. Duby. {Bot. Gall ., ed. 2, v. 2,

pag. 964.)
R. pinastroiiles. Ag. {Sjst. Alg.^ pag. 200.)

R. spinosa. Ag. (1. c, pag. 200.)

Obs. Rhodomela suhfasca a CI. Martens {Reise iiacli

F'ened.j, ec., pag. 634) inter Algas Adriaticas enume-

rata, in mari noslro nondum visa. Synonimon Fuci se-

tacei. Wulf. {Crjpt. aq., pag. 69) seu Ceramii setacei.

Ruch. [Fl. Ven.f pag. 265), quod hue citat auctor,

aliam speciem respicere inihi videtur:^ quajuam vei-o sit,

adhuc incertum.

CoixALLiNA. Linn. Frons cartilaginea cortice calcareo

obducta, filiformis, teres, aut compressa, strangulato-

constricta, seu ranioso-prolifera , raniulis ultimis apice

saepe sphseroideo-incrassatis in qviibus fructus continen-

tur. Mihi ms.

C, officinalis. Linn. G. fronde trichotoma fasti-

giata, flabelliformi, propaginibus cuneiformibiis com-

pressie, transverse zonatis, ultimis apice capitatis.

C. i>irgata * C. froude grarili virgata, ramis oppo-

sitis multifidis, ramulis capillaribus confertis, propagi-

nibus primai'iis compressiusculis, ramorum cylindraceo-

elongatis. Zanard. (in Bibl. Ital. , iSSg, torn. 96."

,

pag. 1 36.) -^ Ad Algas majores, quandoque ad Dige-

neam y quam totain obvestit.

Obs. Utrum species nova, vel arlhucdum segre obser-

vata, et descripta sit affirmare non audeo. A prax;edente

omnino distincta, novum nomen sub conditione pro-

nuntio.

C. ruhens. Linn. G. fronde capillari dichotoma fa-

stigiata propaginibus cylindraceis, superioribus clavatis

interdum coruiculatis.

C. verrucosa * fronde crassiuscula parum ramosa,

divaricato-dicbotoma fastigiata, propaginibus cylindra-

ceis eloagatis verrucosis. Zanard. (in Bibl. Ital.^ 1839,

torn. 96.", pag. 1 36.)
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Obs. Ambigitur hucusque inter auctores niim ad re-

gnnm vegetabile , vel potius ad animale genus perti-

neat. Htec lis, licet pluribus observatlouibus dissipata,

novas illustvationes tamcu minime respuit^ ut verum
tandem allquando ad liquidum enucleatur. Corallince

verrucosce imaginem delineare curavi , ut Gorallina-

runi fabrica intima magis magisque elucescat. E se-

ctione horizontali, ct verticali videre mihi contigit,

ut in aliis omnibus speciebus
,
quomodo frons, cortice

calcareo denudata, e duobus stratis componatur: cen-

trali nempe e pluribus constituto cellulis pellucidis pa-

rallelis oblungatis: pcripherico e cellulis composite par-

vioribus, colorantibus , inordinate dispositis non secus

ac in Ceramiis^ ea tamen dift'erentia, quod in axe cen-

Irali non una tantum cellula ut in iis, sed plures omni
ex parte a se invicem pai'allelae jequabiliter se oblungant.

Auctores in hoc genere de zonis , articulis, fructi-

busque sermonem faeiunt, sed ex meis observationibus

sequentia deducuntur: i.° Fructus forma ex ramulorum
inflatione effingitui*. Hamuli vero interdum crassescunt

ex eoquod materies in cellulis centralibus inclusa ma-
gis magisque coacervata aliquando se proferat conspi-

ciendam; 2." Zonce, serieni cellularum centralium eo-

dem ordine superpositarum exprimunt, ut in genere

Polysiphonice inspicitur, et articulorum nomine distin-

guilur:, 3.° Articuli vero hue ab auctoribus relati a si-

gnificatioue communi longe distant. lu Corallinis enim
quoties novus ramus gignitur, toties cellulre centrales

ad apicem rami primarli obtusum brevi tractu nuda;,

hoc est cellulis exterioribus viduataj se protrabunt, ita

ut, novo ramo absolute, basis ejusmodi, ob strati exte-

rioris defectum , coangustata appareat. Idcirco frons

magis recte strangulato-constricta, quam articulata di-

catur, et ea qurc artlcidos auctores vocant. potius pro-

pagines nuncupentur
,
quce cylindrace^e, plana;, cunea-

tse, etc. fiunt ac in variis speciebus describuntur, prout

in suprema parte stirps ex uno vel pluribus punctis

novas propagines emittit, deinque frons simplex, aut

plane vel decussatim dichotoma, trichotoma, etc. tali

inodo crescit.
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Hiscc posilis et sequentia eruuntur : i
." characteres,

quos Lamoviroux indidit, ut varia genera conderet

,

inanes prorsus videntiir , et re quidem vera notaj ab

illo allatjc, si species noii tamen genera discernere va-

lent. Quapropter unum idemque genus, nisi mea me
fallat opinio, Galaxaurani, Janiam, et Corallinam com-
plectitur:, 1.° Corallinarum slructura Ceramio , Rjti-

phlecCy Alsidio, etc., similis, a quibus vero Corallince dlf-

ferunt propterea quod modo viviparo , ut ita dicatn,

extricant se, quemadmodum in Halimeda inter Sipho-

neas quadam analogia similiter observatur. Cum vero

JIalimeda ab abis Siphoneis separari nequeat, nee item

sejungendum puto genus Corallince ab aliis Ceramieis.

Tribus IX. Chordarieae.

Chorda. Stack. Grev. {Alg. Brit. Sjnops.^ p. xli.)

C. Jistulosa * Scytosiphon filtim var. fistulosus. Ag.

{Sjst. Alg-jjiag. 2 58.)

Obs. Frons aliquando spirabter torta , ssepius hie

ilHc strangulato-eonstrieta. Structura prima fronte mem-
branaceo-cellulosa ex pluribus constat individuis, quo-

rum raraositates radiantes ad peripheriam versus sim-

pbcissimse, pyriformes densissime stipantur, dum indi-

vidua, vel fila si mavis, in centro laxe cob?erentia tan-

dem segregantur, unde frons fistulosa serius efficitur.

Individuorum extremitates superficiem frondis compo-

nentes, pro fructu auctores commutarunt.

Tribus X. Sporociinoideae.

Sporochnus. Ag. Grev. {-dig. Brit. Sjnops,, \i. xl.
)

S., rhizodes. Ag. {Syst. Alg. , pag. 260.)

S. verticillatus. Ag. (in Bot. Zeit., 1827, p. 6/\6.)

Obs. Mihi ignota. An lusus tantum speciei praedictce

fortiter dubito.

S. adriaticus. Ag. (1. c, pag. 646.)

Obs. Zonaria popillosa. Nacc. {Algol. Adr.j p. 78.)

hue certe pertinet.

Tribus XI. LlAGOREAE.

Liagora. Lmx. Ag. {Syst. Alg. , pag. xxxui.)

L. viscida. Ag. (I. c.
,
pag. 193.)

,
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Obs. Ex CO quod stirps substantia calcarea obtecta

sit, uonnulli auctores ad regnum animale pertinere

autumant. Alii, quum calcem in vegetabilibus quoque

repcrierint ad vegelabilia id genus perfunctorie retu-

lerunt. Hi omnes vero rcgre ac leviter hujus stirpis

compagineni enuclearunt. Frons quatnplurimis filis com-

ponitur simul contextis , et mucositatc quadam agglu-

tinatis. Usee fila e communi centre prodeunt radiantia,

et peripheriani versus ramoso-quadrichotoma, SEepius

ti'icholoma, ac demum constanter dichotonia dense sti-

pata se proferunt conspicieuda. Genus zoophytis af-

fine prsedicavit Agardh (1. c, pag. xxxiii) sed a Spo-

rochnis inter Algas non aliter distinctnoi, quam calcis

prcesentia, et filorum ramositate^ gemmuloe ipso; veluli

in iis hinc inde reperiuntur, qu?e affinitatem magis ma-
gisque confirmant. Hujus speciei colorem primuin ru-

bescentem esse suspicor, senio viridescit, deinque albe-

scit, quo in casu fila materie sporacca carent, ut ad

plants? basim srepe vidcre contigit. Agardh, qui in filis

ultimis fi'uctutn se se videre putavit stirpem ad Flori-

deas pcrperam traxit. Quaenani vero sit confusio, quanta

adhuc de Algai'um structura ignorantia, ac tandem ho-

dierni sjstematis labes , ex bisce illustrationibus ipsis

jam luculenter patet.

Tribus XII. Batrachospermeae.

Mesogloia. Ag. Duby {Bot. Gall., ed. 2, v. 2, p. 962.)

M. coccinea. Ag. {Sjst. Alg., pag. 5i.)

M. I'crnii'cularis. Ag. Duby (1. c.
,
pag. 962.)

t'rt/'. coiiacea.

M. BertohniL Mor. et De Not. (F/oj'uI. Capr.

,

p. 2 1 5.) Chonlaria? Nemalion. Ag. [Syst. Al^., p. 'iSy.)

Trihus XIII. Gastrocarpeae.

Halymema. Ag. Grcv. {yfl.g. Brit.^ Sjnops.^ p. lxii.)

Obs. In hoc generc frons tola contiuua si vc niem-

branoso-cellulosa perperam hucusque descripta est. Ipsa

enim usque ab origine pluribus quidem constat indivi-

duis ceramieis per quandam mucositatera se iuvicem

conglutinatis, corpusque unum constitucatibus
,
quod
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formam prsefinitam sumit, atque vegetationis progressu
rcgulares ramositates emittit. In Haljmenia furcellata

var. carfiVrtij-mea haec individua, aut fila si mavis, laxe in

centro contexta peripheriain versus stipantur adco ut,

si frons e fronte prospiciatiir, textum cellulosum totum
continuum mentiatur. Transversali sectione fila dicho-
tome ramosa patent, quorum unumquodque individuum
distinctum est. Massa inde dimanans baud inconsulto
haberetui- pluribus generis Callithamnii individuis con-
stituta, quce ita coacervantur , atque contexuntur, ut
quasi ad majoris implicationis formam affectare vel-

lent{i), Haljineniajloresia ipsa, licet individua dia-

nietro majore discriminentur, nobis tamen eandem ob-
tulit structuram.

H. pinnulata. Ag. (in Bot. Zeit. , 1827, p. 645-)
H. Jloresia. Ag. {Sjst. Alg., pag. 2 43-)
H. ligulata. Ag. (1. c.

,
pag. 244-)

H. furcellata var. caftilaginea. Ag. (1. c, p. a 44-)
Ibidem. Bory. Grev. {.^Ig- Brit. Sjnops.j pag. Lxi.)

/. reni/brmis. Grev. Haljmenia reniformis. Ag.
{Sjst. Alg.,-pag. 241.)

CjTENELLA. Grev. {y4lg. Brit. Sjnops. , pag. lxiii.
)

C. opuntia. Grev. Haljmenia? opuntia. Ag. {Sjst.

TribuS XIV. FLORfDEAE.

WoRMSKlOLDiA. Spreng. Delesseria. Grev. (Alg. Brit.

Sjnops., pag. xLvii.)

TF". hjpoglossum. Spreng. Delesseria hjpoglossum.
Ag. [Sjst. Alg.,yag. 249.)

W. alata. Spreng. Delesseria alata. Ag. (1. c.

,

pag. 25o.)

(i) Ex animo gratulnbundus neminem latere volo suavissimum

ac nobis amicissiinum prof. Meneghini Palavinum ad eadem atque

haec nostra repcrta pervenisse. Utriusque stiidia , nobis inscienti-

bus, eodem tempore fortasse exarala fuenint, mihique inopiualae

et maxinioe letitia; fuit, quod ex ipsius scriptis inedltis collegerim

easdem, quoad hujus speciei structuram, recensitas esse observa-

tiones. Id ctiam atque eliam robur addit reperto ad rem noslram

plurimi facieudo.
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W. squamarice. Menegh. W. fronde minuta pa-
rasitica, adnata, lineari dichotoma, soris sparsis, capsu-

lis solitariis hemisphfericis costse insidentibus , Me-
negh. ms. — Parasitans in frondibus Stifftice squamarice.

NiTOPBYLLUM. Grev. {jilg. Brit. Sjnops., p. xlvii.
)

N. laceratum. Grev. Delesseria lacerata. Ag. {Sjst.

^%-j pag- 25 1.)

N. ocellatum. Grev. Delesseria ocellata. Ag. (1. c,
pag. aSa.)

PlocJ3Iwm. Ltnx. Grev, {.Alg. Brit. Sjnops., p. l.
)

P. coccineum. Lyngb. Delesseria Plocaniium. Ag.
{Syst. Alg.^ pag. 25o.)

BoNNEMAisoJS'iA. Ag. Grev. {Alg. Brit. Sjnops.
,

p. LH.)

B. asparagoides. Ag. {Sjst. Alg.., p. 246.)

L/tURENCiA-hmx. Gi-ev. {Alg. Brit. Sjnops.^ p. lii.)

Zi. pinnatifida. Lmx. Chondria pinnatijida. Ag.
{Syrst. Alg., p. 201.)

var. Osmunda.
war. angusta.

L. obtusa. Lmx. C. ohtusa. Ag. (1. c, p. 202.)

var. gracilis.

var. Delilii.

var. paniculata.

L. dasjphylla. Grev. C dasjphjlla. Ag. (1. c.

,

p. 205.)

L. tenuissima. Grev. C. tenuissima. Ag. (1. c.
,

p. 205.)

var. gelatinosa.

L. papillosa. Grev. C. papillosa. Ag. (1, c. p. 2o3.)

var. Thjrsoides.

L. nana. Grev. C. nana. Ag. {in Bot. Zeit. 1827,
p. 643.)

L. striolata. Grev. C. striolata. Ag. {id., p. 644-)
LoMEyTJBiJ. Lyngb. Gastridiwn. Grev. {Alg. Brit.

Synops., p. Liii.)

L. articulata. Lyngb. Chondria articidata. Ag.
(Syst. Alg., p. 207.)

var. linearis.

L. Kaliforvxis. Gaill. C. Kaliformis. Ag. (1. c.
,

p. 207.)
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h. davcllosa. Gaill. C clavellosa. Ag. (1. c. p. 206.)

L. ovalis * C. ovalis. Ag. (1. c, p. 2o4-)

K'ar. snharticulata.

L. uvaria. Duby. C. uvaria. Ag. (1. c, p. "io^.)

L. intertexta. Chauv.
(
in Diiby Bot. Gall. ed. 2,

V. 2, p. gSo.)

L. reflexa. Chauv. L. fronde tubulosa, articulato

oonstricta, irrcgularitcr ramosp., ramis rcflcxis, ramu-
lis plerumque unilateralibus. Mcnegli. (in litter.) —
Venetiis in Lacuna.

L. uncinala. Mcnegh. L. frnnde tereti fillformi
,

irregulariter pinnata: ramis elongatis, apice uncinatis,

basi attenuatis, ramentis sparsis obtusis
^ capsulis sphse-

ricis , margine diapbano cinctis, apice poro pertusis.

Menegh. ms. — In ^stuarlo Veneto Algis majori-

bus adnatam legit Meneghini. Ipse ab anno 1882 in

Portu del Lido banc speciem copiose hue illuc vagan-

tem detexi.

L.? furcata * C. fareata. Ag. [in Bot. Zeit. 1827
p. 643.)

GrAcilaria. Grev. {Alg. Brit. Synops.^ p. liv.
)

G. coiifervoides. Grev. Sphcerococcus coiifervoides.

Ag. {Sjst. Alg.., p. 2 32.)

G. compressa. Grev. S. comprcssus. Ag. (1. c.

,

p. 233.)

G. arniata. Grev. S. arinatiis. Ag. [in Bot. Zeit.

1827, p. 645.)

G. secunda * S. secundus. Ag. (id., p. 645.)

G. divaricata. Grev. 5. divaricatus. Ag. (id., pag. 645.)

HypneA. Lnix. Grev. {Alg. Brit. Sjnops., p. Lix.)

H. musci/brmis. Lmx. Spha^rococcus mitsci/brrnis.

Ag. (Sjst. Jig., p. 238.)

GrcARTiNA. Lnix. Grev. {Alg. Brit. Synops. p. lviii.)

G. miniata. Lmx. Duby [Bot. Gall.., ed. 2, v. 2,

p. 953.

)

G. helminthochorton. Lmx. Sphcerococcus helniin-

thochortos. Ag. [Syst. AJg.
,

p. 235.)

Obs. Ilanc speciem in mari Mediterraneo ad Cor-

sicam tantum liucusque inventam, in Lacuna nostra

super p^aloniain cegagropilam raro parasitantem legi.
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G. plicata. Lmx. S. plicatus. Ag. (1. c.
,
p. 234-)

G. ustulata. Grew S. ustulatus. Ag. (1. c, p. aBy.)

G. acicularis. Lmx. S. acicularis. Ag. (1. c, p. 3i3y.)

G. GriffitsicE. Lmx. S. Griffitsice. Ag. (1. c.

p. 235.)

Obs. Vix mihi dubium superest quin Facus fasti-

gi'atus. Wulf. {Crypt, aq., p. 53) sen Polide tenuissiina.

Nacc. {Algol. Adr. p. Sy.) Ceramiwn gigartinwn. Ruch.

{Fl. Ven.., p. 263) seu Sphcerococciis gignrtinus. Mart.

{Reise nock Vened. etc. p. 63 1), et Lichina pjgniea.

Mart. (1. c. p. 629) hue sane pertineant.

Gelidium. Lmx. Grev. {Alg. Brit. Synops. p. lvii.
)

G. corneum. Lmx. SphcErococcus corneas. Ag.

{SjSt. Alg.., p. 2 25.)

var. hypnoides.

var. capillacewn.

var. plumula.

var. clavatum.

var. Lonchariojt.

Sphaerococcus. Stack. Grev. {Alg. Brit. Sjnops.

p. LVII.)

iS. coronopifolius . Ag. {Syst. Alg.., p. 229.)

RBODOMEyiA. Grev. {Alg. Brit. Synops. p. XLViii).

R. bifida. Grev. Sphcerococcus bijidus. Ag. {Sjst.

Alg., p. 23 1.)

R. palmetta. Grev. S. palmetta. Ag. (1. c. p. 21 5.)

R.P Teedii. Grev. 5. Tcedii. Ag. (1. c. p. 225.)

Chondrus. Lmx. Grev. {Alg. Brit. Synops., p. lv.)

C. Cypellon * Splicerococcus Heredia. Ag.
(
Sjst.

Alg., p. 2 1 5.)

Obs. Nomen specificum a CI. Bertolonio {Ainoen.

ital., p. 292, t. V, f. 5) inditum, prioratus caussa jure

defendo.

Phyllophora. Grev. {Alg. Brit. Sjnops., p. lvi.)

P. rubens. Grev. Sphcerococcus rvbens. Ag. {Sjst.

Alg., p. 2 1 3.)

Obs. Vix dubito quin Opunzia di membrana Jinis-

sima. Ginnan. ( Op. post, i, p. 25, t. 25, f. 59. ) seu

Fucus tuncvformis. Bertol. {Amcen. ital., p. 224) boc

est Alimenia Fico d' India. Nacc. {Algol. Adr.. p. 76)

hue pertincal.
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P. nervosa. Grev. S. nervosus. Ag. ( Sjst. Jflg-,

p. 2l3.)

vn?'. spiralis. '

P. lactuca. Grev. 5. lactuca. Ag. (1. c. p. 3i i.)

GnJTFLOUPiA. Ag. Grev. {Alg. Brit. Synops. p. lix.)

G. filicina. Ag. {Syst. -dlg..^ p. oj^i.)

TrihuS XV. SlPHONEAE.

Vavcherxa. De Gaud. Grev. [Al^. Brit. Synops.,

p. LXVIII.)

Obs. Pr?c omnibus sipboneis, f^aucheri(s simpliciore

vegctationis processu profecto scatent. Vesicula nempe
primigena diametro sensim sensimque majori, vltfe pha-
ses tandem explct, ita se duntaxat protraheudo. ut in-

definite longiludinis simplicem tubunireprjesentet. Non
eadem vero siinplicitate individua semper gaudent
sajpe enim hac iliac longis intervallis ramosa conspi-

ciuntur. Quo igitur facilius genesis structurse magis
implicit?e deprebendatur, perquirenda in primis est

illius ramositatis origo, undc bujusce tribus ex cbarac-

teribus per insignis nola eruatur. Qujevis ramositas

liic loci ab inflatione secus aliquod circumfercntijc

punctum exoritur. Ouum inibi nutricia organa adsint,

novum constituilur centrum vitale, unde inflalio , ma-
terni tubi organicis legibus obscquens, spbseralem for-

mam ob vdteriorcm extcnsionem, principis cellulse ad
instar, pedcntim exult. Usquedum vero extensio locum
oblineat novi rami basis primum coarctatur hinc ju-

gulatur, ac poslremo dissoluta vel intima tuborum
communicatione, ramus novum offei't individuum omni
ex parte absolutum, quod tamen parielibus gignentis

barrens remanet. Extensionis processus aliquando vero

subsistit, atque inde lateralis appendix splireralem for-

mam servans, peculiari illi concedit immutationi fru-

etus nomine pr^esignata?, cujus significatus adliucdum
mancus claudicat. Si enira quidquid ex eo progignitur,

postquam se e materna planla scjungit, conspiciamus,

duplici mode reprodutio obtingi posse videmus. Ille

enim tubi niaterni vel se tantum protrahendo vi-

cissitudines imitatur, vel potius srinditur. atque in
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totideni tunc cellulis matcrriK! similibus germinant gra-

nula inclusa. Primo loco, repvoJuctio simplici^ dun-

taxat vegetationis processui tribuitur noviimque indi-

viduum nihil aliud est , nisi ramus post e matcina

planta avulsionem perfectus; secundo e contra idem

accidit evolutionis processus, qui substantive sporacese

in singulis cellulee matricalis partibus inclus^e proprius

est, ita ut ramus eo pacto temperatus a toto individuo

singillatim, universimque fructificationis vice fungente,

discerni nequeat.

V. Pilus. Mert. {in Mart. Bcise nach J^ened. etc.

p. 639.)
F". marina. Lj^ngb. Ag. Sjst. -^Ig-, p. I'J^-)

Bryopsis. Lmx. Grev. {Al.g. Brit. S/nops.,p. lxvii.)

Obs. In hoc genere ramositates brevibus intcrvallis

recta oppositis exsurgunt, unde individui magis ma-
gisque increscentis pinnata forma, prfficipnam prsebet

notam, qua genus ab aliis distinguitur. Istiusmodi for-

ma quamvis typica, baud semper constans occui-rit
,

qua? contra nonnuUis immutationibus, juxta vegetatio-

nis processum, pro peculiaribus circumstantiis aber-

rantem , aliquanJo subjicitur. Ila aliquot individua in-

terdum crescunt simplicia parumve ramosa, atque dum
res ita se habeat facile fructificationis , ut ita dicam

,

effigies reperii'i potest, prorsus generi V^aucherice si-

milis, propterea quod ramorum rudimenta ob nutricii

inlluxus defectum abortum perpetiantur. Quiim e con-

tra plena vegetatio kixurietur, secuudariae ipsce ramo-
sitates semel vel pluries eundem priucipis tnbi se for-

ma bipinnata, tripinnata, etc. induentis iterant pro-

cessum, atque plura individua, quum admodum inter

se proxima germinarc possint, idcirco adspectum ca;-

spitosum fere semper huic generi parem sibi inducunt.

Hse atque alice hujuscemodi omnino fortuitie circum-

stantial, innumeris vavietatibus occasionem aperiunt.

Itaque hisce observatiouibus suffidti, si nos cunctas
,

quas hucusque auctores descripserunt species, perpen-
dere vellcmus, maxima earum pars, quippe qua3 cha-

racteribus ad unius ejusdemque typi historiam tantum
spectantibus innituntur, in niljilum fortasse I'edigcretur.
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B. plumosa. Ag. [Syst. Alg.^ p. 178.)

B. Jiosce. Ag. (1. c, p. 179.)
B. arbuscida. Ijmx. B.composita. Ag. (1. c. p. 179.)
B. Balbisiana. Lmx. Ag. (1. c, p. 178.)
B. muscosa. Lmx. Ag. (1. c, p. 1 79.

)

D.4SYCLADUS. Ag. {Sp. Alg. 11, p. I 5.)

Obs. In Dasjcladii geiiere, bi-evlssimis interposilis

spatiolis
J

ex singulis cli'cumferentise principis tubi

punctis, iciest vcrticillatim prodcunt ramositates. Tuni
vero quivis ramus parum protrahituv, atque ad api-

cem valde obtusum quatuor novos ramos prorsus ae-

quales explodit, qui eodem ordine primum terai, dein
bini multiplicaulur, ac veluti in jjrioribus ad apiceni

obtusum apiculo instruuntur, quod ultimai ramositatis

conamen usque ab originc abortum ita perpessje for-

san exprimit.

D. claveG/brmis. Ag. {Sp. Alg. II, p. 16.) Clado-

stephus claviTeformis. Ag. {Syst. Alg.. p. 168.)

D. cjlindricus. Menegb. D. fronde cyllndrica
,

obtusa, tube primario lalissimo, ramis cylindrico-cla-

vatis, ereclis , arete Imbricatis*, ramulis terminalibus

erecto-riidilantibus
,

appeudicibus fusiformibus apice

prseditis. Menegh. ms. — Ad Algas majores Tergesti

legit Meiiegbini.

V^ALONTJ. Ginnan. Gi'ev. {Alg. Brit. Synops.., p. lvi.)

Obs. Ad genus Valonice quod attlnet ramificationis

processus magnopere exuberat. Cellula primigena

,

quum a<l minimum extensionis tractum perveniat, quiu

se protrahat amplius , undique atque inordinate novas

proles contincnter dilFundit, quae magis magisque nu-

meroste ita connectuntur, atque se inter se ita contin-

guiit ut inde massa, densissimum globosumque csespi-

tem reprffisentet cujus diametron, pro exterioi*e cellu-

larum muitiplicatione, indesiuenter crasscscit.

V. cEgagr'0])ila. Ag. [Syst. Alg.., p. 180.)

Obs. An ovarium mariuum dubitavit Bertoloui

(^njfp/i z'i«/., p. 228.):, an Zoopbyton auctor anouymiib

{in Regensb. Bot. Zcit. II, p. 327.). Nunc de vera lui-

jusce planlre natura baud amplius ambigere las est.

Pro ffitatis divcrsilatc maiimc ludibundaj sic forsau
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Valonla utricularis et oiW/V. Ag. {1. c.) ejusmodi typi

nonnisi status cliversi utrumquoque varietates f^. Sy-

phuncidus. Bertol. ( in Mem. negli atti delta Soc. ital.

delle Scienze t. xs. ) et Valonia pusUla Ag. (in Bot.

Zeit.., 1837, p. 642) valJe duljitaudum. Ego ipse ad
caudices algarum majorum faciem vidi sane insolitam,

hoc est, cerebi'iformem. Nimis e contra characteribus

etiam genericis J^alonia intricata. Ag.
(
Syst. ^/^., p. 1 80)

recedit. Sed judicaudum est de ea secundum plan tarn

vivam ex aequore vix eductam non in Museo servatam,

qua de caussa illustrationem omitto, quum species in

mare Mediterraneo potius crescat.

AyJDYOJiEyE. Lmx. Ag. {Syst. yitg-f p. xxxu.)

Obs. In hoc gencre raniositates mirum in modum
,

ac symmetrice expediuntur. Gellula piimlgena flt ob-

longo-clavata, atque a latere per totum perimetrum
secus lougitudinem ramos mutuo connexos emittit

,

quorum superiores , materuje cellulse ad instar in lon-

gius pruvehuntur, eadeiiique ratione multiplicantur

,

ita ut frequente vegetativi processus iteratione, textus

totus conlinuus elegauterque symmetricus, hoc est cui-

dam operi phrygio oninino simillimus, cffingatur. Plura
individua germinant plerumque usque ab initio arete

conjuncta, ideoque frons, inci-ementi processu, ad
flabcllum plus uiinusve patens explicatur. Hsec proger-

minans plurium individuorum societas in generibus
,

quoe infra sequuntur magis magisque prsefulget, quo-
rum utique dispares forma3 a plurium entium ejusdem
typi simul coacervatorum nexu dependent. Omnium
generum basis Cbroso-stuposa, individuorum copiam
plane demonstrat, quce simul evoluta ad collectivam

formam ex ipsorum ligamine iinplexuque redundantem
contendunt.

A. stellata. Ag. (1. c, p. 191.)

CoDiUM. Stack. Grev. {Alg. Brit. Sjnops., p. lvii.)

Obs. In Codiis cellulae quamplures vegetant aggre-

gatie atque se protraheudo, inque ramos abeundo. pe-
riphcriam versus qua;dam edunt ramenta pyriformia

,

radiantia, adeoque inter se vincta, ut textum requa-

Icj extrinsccus uimirum continuo-utriculcsum exindc
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componatur. Totius massse, hoc est iudivlduorum aggrc-

gatiouis successivum increraentutn, vel horizontaliter,

vel potlus linea vertical! efficitur: siprimum contingat,

frons in globosam formam dllatatur; si secundum, for-

ma cylindrica extruitur
,
quaj per dicliotomiam, niajo-

rlbus, minoribusve intervallis, ramos aliquod expandit.

C. Bursa. Ag. {Sjst. u4lg. p. 178.)

C. adcerens. Ag. {Syst. ^g., p. 178.)

C. J^^ermilara* C. tormentosmn. Ag. (1. c, p. 177.)
Obs. Non ad libitum, sed epitheti improprii caussa,

priscam Imperati [Hist. Nat. ed. Ven., p. 645.) deno-

minationem restiluendam censeo , ut jam Delle Chiaje

{Hydroph.Regn. Neap, distr. i, p. i4) recte proposuit.

HalimedA. Lmx. Fucus. Bert. {Amcen. ital., p. 3 1 6.)

Obs. Quoad Halimedce genus, ad perimetrum ra-

tnenta plane prodeunt sphteralia, nisi quod nimis iu-

vicem coarctata, fiunt angulosa, unde textum cellulo-

sum per cellulas regulares atque exagonas extrinsecus

effingitur. Cellularum primigenarum congeries ad la-

tera magis maglsque explanatur, ac proinde frons abso-

luta scutum plus minusve flabellatum , sed pusillse ta-

men dimensionis reprassentat. Dcinceps ex scute efFor-

mato fasciculus centralium aliquot cellularum se in

longius producens ejusdem marginem superiorem exsu-

perat, eoque pacto cellulae extricatae eundem redinte-

grant processum; hiuc scuta per tenuem cellularum

ad scutum infcrius spectantium fasciculum , catenata

etiam atque etiam multiplicantur. Inferius autem in-

terire potest, integro tamen superiore, quod novum
centrum vitale prajsefert et, nulla progignentis opera,

per se omnino vigens novas quoque proles gerere

valet.

H. Sertolara * JFucus Sertolara. Bertol. {Ainocn. ital.,

p. 3 16.)

Obs. In synonymic farragine nomen Halimedce. La-

mour. {Hist, des poljp. corall. Jlex.^ p. 3oS) proepo-

nendum esse arbitror. Quum vero. H. Opuntia et

Tuna ex Lamoiu'ouxii (1. c. ) sententia potius ens ani-

malc, quani vcgelabile espriiiiat, nomen specificum

immutare mihi licuit ex anliqua Imperati (Hist. Nat.
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ed. Ven., p. 65 1 c. ic. ) denominatione deproruptutn
,

prout religiose perpetiio observandum est.

FlAbellarja. Lmx. Duby {Bot. Gall. ed. 2 , v. 2
,

p. 956.)
Obs. In Flahellarice genera, quemadmodum nomine

explanatur , cellulje primum fasciculatse protrahuntur
,

dein per ramositates juxta ordinem paralleluin paten-

tes flabellatim expanduntur. Ramositates vero superfi-

ciem frondium componentes hue illuc incondite ra-

menta projiciunt mammillaria, adeoque se invicrni

magis magisque complanato-cristatae contexuntur, ut

textum cellulosum, cellub's irregulariter angulosis, tan-

dem elaborent. Zonae arcuatee concentricre ad hoc ge-

nus attingentes, intermissiones expriraunt, quibus ex-

terioris textura? processus vegetalis afficitur, qui post

centralium cellularum productionem tantum progredi-

tur. Ita cellula? in margine superiore ssepius liberie, nu-

daequeconspiciuntur^ unde frons superius plus minusve

minutatim caisa apparet. Vegetationis processus ali-

qnando prorsus subsistit, vel duntaxat per unum, aut

plura puncta iteruni pergit cursum^ quod in caussa

est, cur nova frons priori similis, ad marginem supe-

riorem innata denuo progignatur^ ex quo cum praice-

denti genera analogia magis magisque luculenterscatet.

F. Zanniclicllii * Codium Jlahellifortnc et membra-
naceum Ag. {Sy^st. Alg.^ p. 177.)

Obs. Zanniclielli noster primus omnium banc spe-

ciem detcxit, descripsit, et iconeni edere curavit
,

usque ab anno I7i4i pbrase, marina plantula anojiy-

ma. Zannich. {De Mjrioph. pelag. p. 9. tab. 1.) Hinc

nomen polius F. Zannichellii, quam F. Desfbiitainii.

Lmx [u4.nn. da Mus. torn. 20, p. 274, tab. XII, f. 4,

prioratus caussa in memoriam auctoris Veneti jure

delendo.

TribuS XVI. AcETABWLARIEAE.

Olivia. Bcrtol. [Amccn. ital..^ p. 277.)
Obs. In Olu'ice genere cellula primigcna linca vcr-

tlcali tubulosa oblongalur, dum basis in duos trcsve

parvos surculos abiens . corporibus ubi crescit , magis

Bihl. Ital. T. XCIX. i5
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magisqae inhseret. Hsc usquedum extensio persolvatuij

iiiterioi" substantia granulosa successive augmento cras-

sescit, ac in totidem ccllulas vesiculosas materna3 ada-

mussim similes vertitui', quoe uuiversim ad tubi verti-

cem confluunt. Gellularum ibidem series intra tubum
se protrabenda germinant undique circurn , simulque

ordine parallelo vinctce , tandem discum radiatum con-

ficiunt, cujus quillbet radius ex vma cellula constat,

qu33 se etiam atque etiam protendens, niaternuin de-

mum scindit tubum, ac necessario clavatara induit

formam. Super subterque discum duse sibi proximse a-

liarum cellularum series ad ulteriorem extensionem

conteudunt , atque iu matricali raembrana inclusce to-

tidem parvos efforraant discos fere abortum perpessos,

quorum inferior majori dianietro donatus dupHci or-

dine cellularum componitur^ superior contra diametro

minori, uno tantmn ordine insignitur. In clavatis maxi-

mi disci tubis
,
qui prse ceeteris suramum vegetationis

gradum assequuntur , intima quoque substantia amy-
lacea ultimam evolutionis pertingit metam, unde gra-

nula intumescunt, atque in novas vesiculas maternse

similes se verteutia, e carcere ,
statim ac membrana

scindatur, exeunt, seorsimque vegetantia speciem ite-

rum producunt. Princeps tubus post disci quidem con-

structionem
,
quum scilicet nutriciis oi'ganis, hoc est

substantia granulosa sive sporacea abunde polleat , se

protendere pergit; hinc ad apicem cadem organica

evolutio ileratur. Quae quum ita se habeant, queniad-

modum baud vero frequenter contingit, genesis hue
in medium allata magis magisque profecto elucescit(i).

Frons inde exoriens fungulum teri'estrem plane imi-

tatur, qui symmetrica partium constructione ad -Aga-

rici andj-osacei similitudinem proxime accedit. Frons
primum viridescens progressu temporis albescit, atque

rigescit ex eo quod crusta calcarea serius operiatur,

qufe tenerrinia; bujusce plantse textum obumbrat. Gal-

careae substantire prcesentia , mira partium symmetria

,

(i) Exemplar uuieuni tali moJo proliferuiii lej^'l, et propter ra-

litalein soUicile servo.
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atque in primis organograpliico-phjsiologicaruin notio-

nuin imp'jritia, magnas gravesque de hujusce stirpis

natura ambiguitates dissentionesque pepererunt:^ non
secus ac de Corallinis^ aliisque generibus agltatuai fuit,

quae imo plures naturalistse prsesei'tim Gallici adhucdum
perperam regno inserunt aniniali. At de vegetante

liujus marine productionis charactere ulterius dubitare

nefas est. Nisi quod pro insigni organorum nutricio-

rum forma, eoruraque intra cellulam maternam gei'-

miuatione, characteres eminent adeo essentiales, ut a

Siphoneis Olivice genus secernatur
,
quod imo cum

Hydrodycticarum tribu maximam analogiam ex pby-

siologicis relatiouibus ostendit. Anne et Poljphjsce

genus cum aliis nonnullis inter Siplioneas hucusque
recensitis, eandem evolutionis, vegetationisque i"atio-

nem praeseferreut, unde cum Olu'ia totidem typos di-

stinctse, ac singularis tribus constituerent? Nobis au-

tem typi illi neque viventes, neque nativam sedem in-

colcntes, utpote qui mari noslro alieni, iuvestigari

possintj harum animadversiouum momenta pendere
impar omnino foret, ac proinde cseteris Algologis quas-

si(i solutiouem committendam satius arbitramur.

O. AndiQsace. Bertol. [Ainoen. ital.^ p. 278.)

Tribus. XVII. Caulerpeae.

Caulerpj. Lmx. Grev. {Alg. Brit. Sjnops. p. lxiii.)

C. prolifera. Lmx. Ag. {Sjst. Alg.^ p. 184.)

Tribus. XVIII. Ulveae.

PoRPHYBA. Ag. Grev. {Alg. Brit. Sjnops., p. lxv.)

P. i^ulgaris. Ag. (in Bot. Zdt.., 1^27, p. 64^.)
Ulva. Linn. Grev. {Alg. Brit. Sjnops. p. lxv.)

U. latissima. Linn. Ag. {Syst. Alg., p. 188.)

\^ar. mesenteiiforniis.

var. umbilicalis

.

var. palmata.

U. Linza. Linn. Solenia Lima. Ag. (l. c, p. i85.)

var. lanceolata.

Ilea. Fries. EnteromorpJia. Grev. {Alg. Brit. Sjnops.^

p. LXV.)
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/, Bertolonii. Menegh. Solenia Bertoloni. Ag. {Syst.

^Ig;
P- 1 85.)

/. intestinalis. Galll. S. intestinalis. Ag. ( 1. c,

p. i85.)

/. compressa. GalU. S. compressa. Ag. ( 1. c,

p. i86.

)

var. crinita.

I- clathrata. Gaill. S. clathrata. Ag. (1. c, p. i 86.)

Obs. Ulvam attenuatam. Nacc. {Algol. Adr.^ p. 54) ad
Stilophoram crinitam ainandavi. Conferva autem siibu-

lata. WuK. [Crypt, aq.^ p. la) scilicet Ulva suhulata.

Mart. {Reise nach Kened. eZc, p. 636) hoc est Ulva le-

siniforme. Nacc. (1. c, p. 54) vix hujus loci esse po-
test ^ species adhuc dubia consulto omittitur.

PercursAriA. Bory (noa Bonnem.) Frons cellularis,

tubulosa , serieni centralem sporidiorum seiius inclu-

dens. Menegh. ms.

P. fucicola. Menegh. P. frondibus minutissimis

csespitosis , compressis, marginatis, apice atteauatis
,

irregulariter ramosis^ ramis acutis, brevibus ssepe pe-

ctinatis. Menegh. ms. — Habitat parasitica in Fuco

vesiculosa var. Sherardi ad littus Dalmatiee.

BangiA. Lyngb. Grev. {./ilg. Brit.^ p. 177.)

B. jdlsidii. * B. fronde inconsijicua simplici , vel

ramosa, ramis alteruato-secundatis, cellulis uniseriatis

diametro subaequalibus rubro-ooloratis. Zanard. ( in

Bibl. ital. 1839, tom. 96, p. i36.) — Frons diam. —-

lin. sub microscopio pulcherrima parasitat ad Alsi-

dium corallinum. Tergestl in ipso limite maris.

B. atropurpurea. Ag. {Syst. Alg.
,

p. 76.)

Obs. In Lammaria debili aliam speciem hujusce ge-

neris colore viridi a Bangia Laniinarice. Lyngb. longe

distinctam semel Icgi in Veneta Lacuna. Alia quoque
super Laureiiciam ohtusain^ oculo nudo nisi propter

levem linctui-am ccruginosam patens mihi se se obtu-

lit. Ambo vero denuo inquirendre, atque accui'atius

examinandre priusquam scientise augmcntum inferant.

Hic tan turn nionitum sufficiat.



DI G. ZANArvDINI. 22?

TrihuS XIX. DiCTYOTEAE.

AsPEROCoccus. Lmx. Grev. ( Alg. Brit. S/nops.^

p. XLII.)

A. tenuis. * A. fronde pusilla tenuissima, breviter

clavata, gi-anulis adpressis sparsis distantibus. Zanard.
(in Bibl. ital., 1889, torn. 96, p. i36. ) — Ad Algas
majores in Istria expiscatas raro.

A. siiiuosus * Encoelium sinuosum. Ag. {S/st. Alg.^

p. 362.)

SriLOPiionA. Ag. {in Bot. Zeit., 1837, p. 642 excl.

S. sinuosa et clathrata) Striaria. Grev. {Alg. Brit. Sy-
nops., p. xLiii.)

S. crinita. Ag. Solenia crinita. Ag.
(
Sjst. Alg.

p. 187 excl. syn.)

Obs. Variis ludit formis^ ramuli piliformes baud
semper obvii^ tunc facies plantse alia.

PuNCTARiA. Grev. {Alg. Brit. Synops., p. xlii.)

P. plantaginea. Grev. Zonaria plantaginea. Ag.
{Syst. Alg., p. 268.)

Obs. Frons margine ssepe undulato, primum lineari-

lanceolata, serius dilatata^ unde P. latifolia. Grev. (1. c.)

DicTYOTA. Lmx. Grev. {Alg. Brit. Synops., p. xliii.)

D. dichotoma. Lmx. Zonaria dicliotoma. Ag. {Syst.

Alg., p. 266.)

Obs. Frons ludit latitudine^ hinc varietates permul-
tsc. Ex sicco vero caute judicandum ne habeantur pro
speciebus distinctis.

D. fasciola. Lmx. Z. fasciola. Ag. (1. c.
,
p. 26;?.)

D. lineolata. Grev. Z. lincolata. Ag. {in Bot. Zeit.

1827, p. 6/\6.)

Padina. Adans. (jYe.v.{Alg. Brit. Sjnops., p. xliv.)

P. Pavonia. Gaill. Zonaria Pavonia. Ag.
(
Syst.

Alg., p. 263.)

Stifftta. Nardo. Frons plana horizontalis coriacea,

subtus fibrilloso-stuposa. Fructus : tubcrcula sparsa

,

abnormia, spongiosa e filis ingrassatis , ai'ticulatis, mas-
sam sporaceam dense includentlbus, radiatim dispo-

sitis tota constituta. Mibi ms.

S. squamaria. Nard. Zonaria squamaria. Ag. {Syst.

Alg.,
I,.

-,65.)
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S. Nardi. * S. fronde orbiculari umbilicata , su-

btus dense tomentosa, e centro ad perlpheriam supra

Isevitei" striata. -— Ex Quarnero ia consortio Algarum
recens expiscatarum mihi occurrit. — A praicedente

distinguitur in primis forma circulari, et umbilicata
,

nee non omnium partium magnitudine ac tenacitate.

Superficies superior zonis concentricis minime donata,

sod e centro ad peripheriam totidem striata^ superficies

inferior tota fibrilloso-villosa, villis densissimis fulvis,

quibus corporibus adbeeret. Amicus et collega Nardo
(in hid. 1834, p. 677) speciem proliferam se vidisse

testatur, hoc est inferne, et proprie ex parte centrali

vel umbilico pluribus individuis gradatim decrescenti-

bus instructam^ ego vero nihil hujusmodi adhuc detexi.

DiCTYOPTERis. Lmx, Haljseris. Grev. {Alg. Brit.

Synops.
,
p. xLv.)

D. polypodioides. Lmx. Halysevis polypodioides.

Ag, [Syst. -^ig-) p. 262.)

Obs. Zonariain Tournefortianam. Ag. seu Fucum
Tournefortii. Bert. {Amoen. ital,^ p. 3 12.) se invenisse

asseruit Naccari {Algol. Adr. p. 80. ) in rejectamentis

ad littus Clodiense. Attamen vix dubito quin auctor

speciei prsedictje frustulum aliquod pro specie Mediter-

ranea p'jrperam sumpserit. Dictyopteris integerrinia. Za-

nard. {in Bibl. ital. 1839, tom. 96'', p. iSy) accuratiori

cxamini subdita, veluti species fictitia, seu ex foliis

primordialibus Cystosjrce disconlis falso constitute,

hie castigatur, et consulfco omittitur.

Trihus XX. Laminarieae.

LamINARIA. Lmx. Grev. {Alg. Brit. Synops. p. xiv.)

' L. debilis. Ag. {Syst. Alg.., p. 273.)

Tribus. XXL FucoiDEAE.

Sargassum. Rumph. Grev. ( Alg. Brit. Synops.^

p. XXIX.)

S. vulgai'e var. salicijblius. * S. caule terreti setoso-

hirto, foliis lanceolatis plus minusve inciso-serratis
,

vesiculis sphaeralibus:, receptaculis brevibus cylindra-

ceis plerunique bifurcis. Fiicus salicifolius Bert. {Aincen.
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ital., p. 283 tab. iv, fig. i, a. b.) S. vulgare var. parvi-

foliuni? Ag. {Sjst. AI^.^ p. 294, ex syn. Ginnan.)

var linifolium * S. foliis linearibus elon-

gatis. Fucus salicifoUiis var. B. Bertol. (1. c. p. 284,
tab. IV, fig. I, c. excl. syn. Donat. ) 5. linifolium. Ag.

(1. c, p. 3oo.)

var. Donad * S. foliis linearibus longissi-

niis ramoso-dlchotomis superioribus seepe filiformibus.

Zauarcl. {in BihL ital.y iSSg, torn. 96, p. 137.) S. lini-

folium B. scrratum? Ag. (1. c. p. 000 ex syn. Donat.) —
Hsec vai'ietas ob foliorum dichotomiam insignis iu

Istria et Dalmatia tantum crescit. — Donati
(
Stor.

nat. mar. deWAdr..^ p. 35, tab. 4- fig- 4? bene) primus

omnium banc formam exacte reprsesentavit. D.^Pappa-

fava anno i336 aliquid simile, seu frustulum ex Dal-

matia niisit, et ipse semel atque iterum plura speci-

mina inter Algas ex Istria recens expiscatas reperi.

Quum vero auctores nil hujusmodi unquam invenis-

sent, iconem Donatianam baud bene explanarunt , vel

falso atque inconsulto fictitiam declararunt^ quamo-
brem, etiamsi ad novaj speciei dignitatem earn evehere

nonaudeam, tamen nomine auctoris diligentissirai jure

ac merito distinctam volui.

5. Hornschuchii. Ag. (1. c, p. 3 08.)

Ci'STosYRA. Sprang. Cjstoseira. Grev. {Alg. Brit.

Sjnops. p. XXXII.)

C. sdaginoides * G. caule coriaceo lignescente

,

tuberoso, ramosissimo, ramis paniculatis^ foliis alter-

nis sessilibus, ex compressa vesiculoso-globosa basi su-

bulatis. Fucus selaginoides. Wulf. ( Crjpt. aq.^ p. 5i.) Cy'
stoseira ericoides. B. Selaginoides Ag. {Sjst. Alg.^ p. 281.)

C. corniculata * C. caule ramosissimo , ramis sim-

pliciter ramulosis, rectis , tereti-compressis, foliolis al-

ternis suboppositis, imbricatis, compressis, decurren-

tibus, apice cornuto-biudis , Irifidisve. Fucus cornicula-

tus. Wulf. (Crypt, aq., p. 52.) Cjstoseira ericoides. Ag.

(1. c.
, p. 281 ex parte.)

Obs. Species a prsecedente omnino diversa dislin-

guitur statura bumiliore , substantia fragili
,
quam te-

naci. ct pv?esertim ramorum dispositione pyramidis ad
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jnstar, folils bifurcis corniculatis non remotis imo den-
sissime imbricatls. — An ne Cjstoseira sedoides. Ag.

(1. c, p. a 8 1.) nostrae affinis?

C. Hoppii * G. caule teretl ramosissimo , ramis fi-

liformibus, vesiculis innatis concatcnatis , receptaculis

simplicibus vesicula ssepe majoribus. Cystoseira Hoppii.

C. ^ranulata, et v. B. inermis^ et v. P. inacj'ocyslis. C.

barbata. Ag. (1. c. p. 282, 283.) Fucus Abies et var.

£. et Bertol. {Anioen ital. p. 287, tab. iv, fig. 2, a. b.

c. excl. syn. Gmel.)
Obs. Tot taiitosque lusus h?ec species exhibet, quod

enumerari et definli'i perdifficile foret. Nunc vesiculis

,

nunc receptaculis , nunc illis et istis omnino caret

,

unde formse pei-multffi exinde oriuntur extricatu sane

difficillimo. Caveant vero collectores ne lusus sumant
pro distinctis speciebus. Ego ipse varietatem vidi sane

insolitam a nemine hucusque menioratanrij statura

nempe spithamea, fronde debili, tenuissima, dichoto-

ma, furcellata e basi ad apicem itidem crassa, omnino
sterili, vel una aut pluribus vesciculis plus minusve

distantibus, infoj'mibus, magnis atque oblongis donata.

Facies adeo diversa, ut prima fronte suo genere dis-

similis propemodum videatur, nisi transitum pluries

vidissem in fossis littoralibus sestui expositis, ubi va-

rietas cresclt. Cystoseira Hoppii. Ag. (1. c.) habitum
communiorem perfectioremque sistit

,
qua de re pro

forma tj'pica recepi. Nomen specificum a CI. Bertolo-

nio (1. c), deblnc a Naccario {Algol. Adr., p. 86) al-

latum minime congruum, nam species Gmeliniana , seu

Fucus Abies marina. Gmel. (Hist. Fuc, p. 83 , lab. 11

A. fig. 2) icone et diagaosi a nostra baud dubie re-

cedit. — Furcellariani Jastigiatani. Nacc. [Algol. Adr.

p. 84. excl. syn. ) hue quoque reduxi, quum vix du-

bitare possira, auctorem cum frustulo aliquo hujusce

generis , speciem Oceanicam in mari nostro nondum
visam

,
perperam confudisse.

C. discors. * C. caule tereti setoso-hirto; foliis in-

ferioribus tenuibus costatis pinnatis, pinnis lanceolatis

creuulatis^ fronde superiore decomposita , ramis filifor-

mibus concatcnato-vesiculosis^ receptacvdis terminalibus
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simplicibus aut multifidis. Cystoseira discors. Ag. (1. c,

p. 284.)

C. ahrotanifolia * C. fronde pinnata^ foHis infe-

rioribus compressis subtripinnatis crassis^ caule de-
presso, superne decomposito ; ramis concatenato-vesi-
culosis, vesicula terminali apice, lateribusque emitten-
te receptacula splniformia conglomerata, palmato-mul-
tifida. Cystoseira ahrotanifolia. Ag. (1. c, p. 284.)

Obs. Fiwus siliquosus. Wulf. {Crypt. Aq.., P- 40 sen
Cystoseira siliquosa. Mart. {Reise nack Vened. etc.

p. 629) veluti species aliena consulto omittitur.

Fucus. Linn, Grev. {Alg. Brit. Sjnops. p. xxxv.)
F. vesiculosus. var. Sherardi Ag, ( Syst. Alg.,

p. 376.) F, fronde plana costata linear! dichotoma in-

tegerrima, poris notata, e vesiculosa , receptaculis ter-

minalibus brevibus oblongis.
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PARTE STRANIERA.

Expose lie la Religion des Driizes etc. La Religione dei

Drusi , esposta dal barone Sihestro de Sacy. Pre-

cede ana iiitroduzione e la vita del calijfo Jlakem-

Biamr-AUa!i. — Parigi, stamperia Reale, i838^ tomi

due, in 8." gr.

ArTICOLO pRlMO.

.1 cr sislema roligioso dei Drusi I'illuslre aiifore inlende il culto

.slabilito da Hainza all' epoca di Ilakein, ed iusegnato dopo esso

,

senza alcun notabile cangiamento, dal di lui discepoio Moktana, o

Beha-eddin. Gia da molto tempo egli eras! accinto a qiiesto lavoro,

e vi aveva consacrate le cure le piu diligenti ; ed ora ringrazia la

Provvidenza che concesso gli abbia di feliceinente ultimarlo in

quella eta, nella quale appena si puo contare suU' indomani ; e col

presentare a'nostri occbi, come in una tela, una delle piu insigni

foUie dello spirito umano, g'i sia dato di inostrare agli uohiini che

-vanno gloriosi de;l!a superiorita de'loro lumi, in quante aberrazioni

cada I'umana ragione a se medesima abbandonata.

II signer de Sacy, nella sua dottissima introduzlone, primr.mente fa

un rapido cenno del sistema religioso insegnato ne' libri de' Dru-

si, del quale Haniza e il fondatore, e i di cui seguaci sono detti

Unitarii. Riconoscere un solo Dio, senza volere investigare la na-

tura di lui e de' suoi attributij confessare che Dio non si puo rag-

giugnere dai sensi corporei, ne con parole defmire; credere che

la divinila si e mostrata agli uomini , in diverse epoche, solto forma

umana, senza divenir partecipe di veruna iinperfezione propria del-

I'umanita; che infine, al principiare del V secolo dell'egira com-

parve sotto la figura di Hakem-biamr-allah; e che questa e 1' ul-

tima delle sue manifestazioni; che Hakem disparve nell'anno 4ii

dell'egira per provare la fede de'suoi servi, e porgere un' occa-

sione ali'apostasia degli ipocrili e de'credenti dominati da brame

mondane; che fra poco tornera a comparire pieno di gloria , per

mezzo di vittorie Cilendendo il suo dominio su tutta !a terra, ere-
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reranJo sempiterna felicila a'suoi fedeli adoratori; credere che Vln-

telligenza universale e la prima delle creature di Dio , la sola pro-

duzione imniediata della sua onnipotonza; che si e mosSrata sulla

terra ad ogni manifcstazione della divinita, e che infine apparve

al tempo di Hakem sotto la figma di Hamza, figliuolo di Ahmed;

che liamzn solo possiede la cognizione di tutte le verita, che poi

comimica in diverse proporzioni agll altri; mentra egli solo ha un

immediato adito presso Dio; che egli solo, per la spada afliJatagli

da Hakem, vincera ogni rivale, e sara 1' universale distributore

delle ricompensc e delle pene : riconoscere ed cnorare gli altri nii-

nistri della religione; confessare che lulte le anime furono create

dall'Intelligenza universale; ammettere la trasmigrazione di essej

praticare i selte comandamenti che la religione di Hamza inipone

a'suoi scguaci : finalmente confessare che tutle le religion! prece-

dent non furono se non allegorie piu o nieno perfette della vera

religione, onde viene abrogata ogni altra credenza: ccco il piano

della religione che coltivano I Drusi.

In vista di cosi bizzarro sistema, 11 signor de Sacy specialmente

stupisce chs abbia esso frovato seltatori fra i discepoli di Mao-

met lo, aperlisslmi nemici di ogni idolatria, e che uomini oppress!

dal pill barbaro e dal piu stolido de' tiranni
,
quale fu Hakem , la

tnemoria del quale ha delurpati gli annall del maomettanismo, ab-

biano poluto rendersclo oggetlo delle loro adorazioni e del loro

culto. Ma somma a quell' epoca era la corruzione che nella sem-

plicita primiliva deH'islamismo inlrodotta avevano il fanatismo po-

itico del partito di All, e le opinioni frammisle della filosofia dei

Greci e de'Persiani. Hamza pcrcio non dovette durar molta fatica

nell'adunare inlorno alia sua infame divinita una turba di stupidi

adoratori, ognora disposti ad essere il ludibrio di chi vuol darsi

la cura di sedurli.

Per metter cio in piena luce I'autore ci ofTre un eslratto dell'o-

pera del Makrizi sulla descrizione storica e topografica dell'Egitto

e del Cairo. Queslo arabo scrlttore avea consacrato un intero ca-

pitolo all' esposizione de'cangiamenti sopravvenuti nella credenza

e neH'insegnameuto de'Mussulinani dal tempo di Maometto fino a

quello di Aschari, che verso la meta del IV secolo stabili un nuovo

sistema d'insegnamento, atto a ravvicinare i diversi partiti, che ef-

fctlivamcnte vcnne accollo dai pin celebri dotlori. Nel prcfato ca-

pitolo dell' opera del 3Iakrizi si vede il germe de'principali dogini

*hc distincuono la sctia di Hamza. e fra qucsti la disparizione c il



232 PARTE STRANIERA.

ritorno dell' imam, o sommo principe, a cui e congiunta la divini-

ta. Di siffatti dogmi, ne'primi quattro secoli dell'egira, avea pro-

fittato piu d' an novatore per formarsi un partito contro I' aulorita

dei califli , ed e anzi verisimile die 1' antica dottrina del magisrao

fosse la primiliva sorgente di alcuni di ess! dogmi. Gli antichi set-

tatori di Zoroastro, avvezzi a scorgere ne'loro re e neloro sacer-

doli i discendenti degli dei, de' genii celestij delle divinita di un

ordjne inferiore, noQ doveano porre molta difiicolta nel trasferire ai

capi del loro culto novello la venerazione che prima tributavano ai

loro sovrani. II dogma deirunione della divinita ad Ali;, cugino e

genero di Maomello, elevate ai diritti dell'impero e del supremo

pontiiicalo da un possente partito, poscia oppresso da Moawia, a

cui I'anibizione e la rivolta avevano aperla una via alia corona;

questo dogma, che favori ne'paesi orientali dell'islamismo lante

pi-etensioni e suscito tanti perturbatori dell'impero, deve probabil-

nienle la sua origine all' antica teologia de'popoli dell' Asia orientale.

A questa la deve non meno il dogma della metempsicosi; slccome

deve il suo principio al giudaismo ed al cristianesimo I'ideacomune

alia religione dei Drusi, e presso che a tutte le altre, di un liberatore

di gia apparso sulla terra in uno slato di oscurila e di oppressione,

e che dovra un giorno ricomparire colmo di gloria e trionfante.

II Makrizi, nel citato capitolo, all' anno dell'egira 264, ragiona della

setta dei Karmatiinsorla fra i mussulmani, autore della quale fu Hara-

dan, figlio di Aschath. I Karmati furon quelli che spinsero oUre ogni

confine 1' abuso di un altro principio della dottrina di Hamza , che era

I'interpretazione allegorica di tutti i precetli del Corano. Non pos-

siamo dispensarci dal riportare a questo luogo la giudiziosa rifles-

sione del signor de Sacy Intorno questo soggello, posta a pie di pa-

gina. « L' abuso della interprelazione allegorica, egli dice, ha sempre

j; disfigurate le opere che hanno goduto una grande rinomanza, o

5> che furono considerate come divine; a questo caso ando soggetto

» Omero fra i Greci. La Icgislazione di Mose fu soffocata da'Giudei

» medesimi sottoildenso velo dell'allegoria,e i cristiani fecero spesse

>, voile abuso di un metodo che pei comentatori sta in luogo di una

» mollitudine di cogaizioni positive, malagevoli ad acquistarsi. Non

}! e gia che io voglia proscrivere ogni allegoria dalla Sacra esegt!si;

» ma son d'avviso, che per non traviare, debba essere oltremodo

« parca, e sempre avere un fondamento sopra un senso letterale

» bene esplicalo Ogg"^li pu^ '' allegoria non fu forse il grande

M appoggio de'teologi alemanni che, dai libri di Mose fino all' Apo-
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>j calisse, doviinque vollero trovare le idee di Kanl? Cio tanto var-

» rebbe quanto il sostenere che la Critlca della ragione pura rende

M inutili tutti questi anlichi libri greci od ebrei ».

Per6 il vero scopo de' Karmati era di condur 1' uomo all' atcisino

ed alia immoralita, a porre in dispregio gli eterni principii dell'or-

dine e della giustizia ed ogni idea di rivelazione. Si studiavano di

riuscire a questo fine, non coU'esporre al pubbiico la viluperosa

nudita della loro dotlrina (che aiiche un cuor depravato ne avrebbe

sentito ribrezzo), ma con astuti avvolgimenti, e afiettando con per-

fida ipocrisia gran rispetto verso I'autorita che si proponevano

di annlchilare. Siccoine la setta dei califfi Fatimi, nel di cui seno

nacque la religione dei Drusi, non e se non un ramo della setta

de' Karmati
, pensa 1' autore che per meglio disporci alia cognizione

del sistema religioso dei Drusi giovi aver sott' occhio que'preziosi

monumenti che la storia ha conservati intorno lo scopo di quella

associazione filosofica, sopra la loro secreta doltrina, e sopra i mezzi

di corruzione, che pel loro scopo abbracciavano. Tutlavia prima

di entrare in queste particolarita, egli crede non esser cosa siiper-

flua il premettere varie nolizle che, sebbene disgiunte dal punio

principale, pure giovano a persuaderci che una varieta di sette

nate nel seno dell' islamismo prima di Hakem, avevano predisposta

la via al sistema dei Drusi, coUa stravagauza ovvero soltigliezza,

di cui fatta avevano professione.

Prima tra queste e la setta de'Molazall, che, secondo il Makrizi,

ebbe la sua origine nella scuola di Hasan, figliuolo di Abou'Cha-

san, Basri , dopo il centesimo anno dell'egira: setta suddivlsa in

pill scuole, delle quali sette sono cosi ridicole le opinioni che vana

cosa sarebbe roccuparceiie. Affini ai Motazali sono i Moschabbih,

una setta de' quali insegnava che DIo ha la figura umana , che la

sua meta superiore e concava, e soiida lainferiore; che ha capelli

neri, che non e fonnato di carne e di sangue, ma che e una luce

espansibile; e via discorrendo. Alcuni di questi seltarii, prendendo

alia lettera quelle parole del Corano intorno a Dio: « Tnlte le

cose periranno, eccetto il suo sembiante »; inscgnavano che Dio,

dotato di corpo, perira in ogni parte, eccetto il volto. Stravaganze

pill o meno assurde spacciarono altie sette consecutive, che dili-

gentemente annovera il de Sacy. Tra questi sono i Mogairi, cosi

chianiati da Mogaira, preteso loro profcta, il quale insegnava che

Dio e un uomo composto di luce, aveate sul capo una corona di

luce, c membra somiglianti alle letterc dell'alfabeto, e piedi simili
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ad un elif: clie qiiando ei voile creare il mondo, scrissa col suo

proprio dito le azioni degli uomini, e buone e catlive; ma all'a-

spelto dei peccati che gli uomini cominetler dovevauo
, giunse a

tanto furore che sudo, e dal sudor suo si formarono due mari,

Tuno d'acqua salafa e I'allro di dolce: dal primo furono fatti gli

infedeli, dal secoado gli schii. Sono i Rafedhi eccessivi partigiaui

di All, e fra questi i Khattabi, che appartengono alia classe degli an-

tropomorfilij i Moammeri, che insegnavano il dogma della me-

tempsicosi; i Bezighi, i quali pretendevano che i loro morti appa-

rivano ad essi niatlina e sera; i Djenahi, settarii allegoristi, che eb-

bero a lore capo Abd-uUah, figUuolo oi Moawia, il quale prelen-

deva esser Dio, e diceva che la scienza spuatava nel suo cuore,

come i funghl sulla terra; che tutte le obljligazioni imposte da Dio

nel Corauo disegnavano mctaforicamente certi personaggi , ai

quali si dovcva professare affezione, come All, Hasan, Hosein e i

loro Hgli. Abou-?.Iansour Idjli, altro Piafedhi^ i discepoli del quale

furono denominati Mansouri, caico le orme dei Djenahi; egli pre-

tendeva che Dio gli aveva tocco il capo co!Ia sua propria nianOj e

detto gli aveva di annunziare a nome suo la sua legge agli uomiui.

Altri successivi settarii, i Garabi, i Dhemmi, erano fervidi so-

stenitori del partito di All; in conlrario i Ravrendi erano i piu

caldi parligiani dei discendenti di Abbas, zio del profeta. A co-

storo ed alio zelo del capitano Abou-Mosleni la famiglia d'Abbas

deve que'prosperi eventi che la innalzarono al sogiio, mentre al-

Iri settariij chiamati i Moslemi, riconoscevano per imam lo stesso

Abou-?iIos!em ancor vivente, che poi cadde vittiraa degli Abassidi.

Di questi altra vittima fu Abou-Selraa, cui altri settarii avevano

trascelto per oggelto del loro culto, ovvero della loro venerazio-

ne. Poco tempo appresso un uomo d'enoniinalo Mokanna, facendo

iilusioni al credulo volgo, andava divulgaado che da Abou-Selma

lo spirilo di Dio era passato in lui. Egli erasi formata una faccia

d'oro per togliere il suo vol to reale alio sguardo popolare. I suoi

discepoli un glorno lo richiesero di mostrarsi loro alia scoperta; e

fllokanna promise che tale il vedrebbero qualora potessero mirarlo

senza rimanersi abbruciati. CoUoco pertanto innanzi a se uno spec-

chio ustorio dicontro a'raggi del sole, e allorclie essi avvicinaronsi

per vederlo, gli uni furono arsi, e gli altri sgombrarono, confes-

sando di lutta buona fede ch'egli era Dio, e che gli occhi nior-

taU non potevano sostenere il suo aspetto. Or questi lalti, ed altri

pill che dall'autore si vanno accennando, ed altri pure cui egli
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potrebbe accuinularci, provano clie non esisteva opiiiloiie hlzzar-

ra, ridicola , contraria ai test! piu precisi del Corano, non con-

eiliabile coi dognii e coi precetti mnssiilnianij, la quale non avesse

trovati difensori e partigiani nel seno slesso di silFatta religione, e

che mediante le allegorie non siasi procurato appoggio ed autorita

nel Hbro da'Maomettani venerate ben liingo tempo avanti il se-

colo di Hakem e di Hamza. La storia e la dottrina de' Karmati, sui

quali ora il signor de Sacy ripiglia il sue dire, ne saranno una evi-

dente dimostrazione.

II noma di Karmati uon e il primitlvo di questi settarii : prima-

menle chiamavansi Ismaeli, o Isniaeliaui, e apparlenevano alia

classe generate dei Rafedhi^ di quelli cioe che professano nn at-

laccamento esclusivo per Ali e pe'suoi discendenti, ed un odio

implacabile contro Abou-Becr, Omar, Othman, Moawia , cui ri-

guardano come usurpatori. Avanti la conquista dell' Africa fatta dal

primo dei califH fatimi, la setta degli Ismaeli aveva avuto sette

capij o imami, vale a dire sette personaggi pei quali il diritto del-

V imamatO; e forse la partecipazione alia natura divina, si era tra-

smessa ad Obeid-a'.lab, primo cnWHo fatimo. Questi sette imami

sono chiamati gli imami occiilti, percbe erano costretti ad occul-

tarsi a line di togliersi alle persecuzioni degli Abbassidi. La lore

dottrina era stata ridotta a sistema da Abd-aliah, padre di Ahmed,

che fu il quinto dei predelti imami; cosi che 1' epoca di tale forma

sistematica puo slabilirsi all'anno dell'cgira a5o, o incirca. Abd-

Allah era dotlissimo, suo padre Maimoun professava la dottrina de-

gli Schiij esclusivi fautori di Ali, e che pei primi adottarono iu-

tomo a lui opinioni esagerate; ma interiormenle egli era Zendiki,

vale a dire materialista. Abd-A'lah poi, secondo Abou'lfeda, e au-

tore d'un libro intitolato La Bilancia, che e conforme ai principii

degli Zendiki: cio che per nulla sorprende, se egli e il fondatore

dei sistema filosofico dei Karmati. Dalle notizie che ci porge il

Makrizi intorno Abd-AUah, si rileva che questi fingeva di ricono-

scere per imam Mohammed, figliuolo di Ismail, e di procurargli

studiosameute g'i omaggi de'mussulmani, collo scope di formare

a se medesimo un partilo possente; perciocche un uomo che si

proponeva di spargere il materiahsmo , l'ateismo,la immoralita,

non doveva darsi troppo scrupolo che si riconoscesse per imam

un discendenle di Ali piutto.sto che altri. Ma a lui ben imporlava

che si rinvenisse un mezzo di ribeliare i popoli contro il loro so-

vrano: il suo preteso zelo per un discendcnte di A!i gh porgeva
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un pretesto plausibile e tanto piu valente quanto che era coperto

dal velo della religione.

L'auloree d'avviso che Abd-Allah, divenuto capo degli Ismae-

li, ne spinse la dottrina al punto di stabilire il materialismo su

quella base fondamentale che riduceva tutti i precetti della reli-

gione a semplici allegorie; e per darci lina giusta ed estesa idea di

siffatto sistema, crede opportuno di riportare quanto dice su tale

raaleria specialmente lo scritlore arabo Nowairi.

A noi duole, che il tenore di un compendioso articolo non per-

metta di tutte seguire le arti e le seduzioni dei inissionarii Isinaeli

nell'insinuare Ic lore dottrine e nel formarsi proseliti; perciocch^

sarebbe d'uopo tradurre in esteso la relazione dello scrittore ara-

bo: tanto essa abbonda di minut! ragguagli. Tutlavia, per far qual-

che cenno anche intomo a cio, diremo che gli iniziati a tale setta

si facevano percorrere per nove gradi di islruzioni variate, diver-

samente applicate, soppresse od ampliate secondo la capacita, le

prevenzioni, la religione, I'intellettOj le passioni, la classe di ogni

adepto: in tali islruzioni la nialignita, la ipocrisia, la fallacia erano

le cose meno risparmiate. I mezzi che si adoperavano ne'priini

gradi dell'inizirzione tendevano a far si che il proselito abbando-

nasse la religione fondata suUa rivelazione e sopra una missione

profelica. Si insegnava percio che Abramo, Mose, Gesu e tutti i

profeti di un culto divino non sono che istitulori di politica e di

osservanze legali , che ebbero lezioni dai profeti della filosofia

,

quali sono un Platone ed altri a lul somigltanti, e che islituirono

le loro religioni sollanto per condurre gli uoniini alia dottrina dei

profeti della filosofia. V'ha ancorpiii. Una istruzione pratica, per

cosi dire , intorno il modo di esercitare lo strano apostolato di que-

sti settarj, riportato dal Nowairi, ci iaforma che la distruzione

della autorita de'hbri rivelati non e, per cosi espriinerci, se non la

premessa di una piu recondila dottrina , la quale, a chi sapra ben

reggervi, deve inseguare di non credere la esistenza r^elle crea-

ture celesti, conosciute sotto il nome di angeli, ne la creazione

dell'uomo secondo Mose; a credere invece, che altri uomini esi-

Etessero prima di Adamo; finalniente a non aminettere 1' esistenza

di Dio, asostituire a Dio I'eternita dell' universo. Ma nell'insinuare

siffatle inassime, il dottore dei Karmati doveva ricorrere anche

alia forza del prestigio ed aU'astuzia dell'arcauo. Gli si prescrive

pertanto di esercitarsi anche nell'arte del giocolare, di acquistarsi

gran destrezza di niano , di saper bene affascinare gli occhi altrui.
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come sogliono i cantambanchi, aflinche credano le tiirbe che sia

un operalore di miracoli. Ma in ogni andamento sia conservato il

pill fitto secrctOj come appunto il profeta de' mussulmani racco-

mandava a'siioi piu intimi discepoli. Per qualsivoglia modo nou si

discopra ad un proselilo appcna iniziato cio che ad un altro pro-

vetto si fece manifesto. Per conciliarsi poi la comune venerazione,

si affetti agli occhi del volgo una vita auslera ed un grave porta-

mento : non mai troppa addomestichezza anche coi piii addottrinati

nella scienza de'Karmati; molli avendola accordata, dopo avere

sostenute lunghe fatiche in consolidare I'edificio, terminarono col

dislruggcrlo. Finalmente gli ingannevoli principii di questi settarii

finirono col sangne e colla strage, se pur vogliamo prestar fede

air opera iutitolata: Libra della PoUtica, in un capitolo del quale,

come riferisce Abou'lhasan, si da questo speciale ammaestramento

sul modo di trattare i mussulmani : » Quando tu avrai riportati van-

taggi sopra di loro, e gli avrai vinti, ruota la spada sopra di loro.

Gli avYolgimenti che ti insegnai, sono i mezzi coi quali attirasli i

popoli a te. Ma essi sono tutti nostri nemici; renditi padrone dei

loro beni e stermina le loro mogli e i loro figli ». II capitolo ternii-

na : « Al nostro Dio sia resa la lode in ogni stato, pei doni che ci

ha conferiti , e i suoi favori riposino sopra gli eletli suoi servi ! »

L' autore della citata opera, secondo Abou'lhasan , pel suo Dio

intende clii gli permise il godimento di ogni illecito piacere, e lo

condusse ne'piii ciechi traviamenlij e -pei servi da lui eZeWj intende

i suoi apostoli che fanno traviare altrui.

I Karmati figurarono d' assai per lo spazio di un secolo e piiz

nella storia de' mussulmani : il signor de Sar.y, appoggiato agli

scrittori arabi, ne segue minutamente le persone e le cose. Ab-

biamo gia notato che gli Ismaeli ebbero dappoi il noma di Kar-

mati, loro derivato da Hamdan, soprannomato Karmat, uomo do-

tato di mollo spirito, fecondo in ritrovamcnti, scaltro, animato da

anibiziosa ed eccessiva brama di uscire, a qualunque prezzo, dalla

sua oscurita, abile ad occultare, sotto il velo della scienza e di uno

zelo ardente per le opinioni degli Schii, i suoi perversi disegni.

L'adesione di molte tribu arabe al suo partito avvaloro conside-

revolmente le di lui forze , e da quel punto comincio egli a pro-

fittare della sua riputazione per rendersl signore di tutti i beni

de'suoi discepoli. fe singolarc lo scorgere, come primieramente

daU'csigcre da' suoi aderenti una lieve contribuzione sotto il nome

dijitr, poi una scconda contribuzione cui nomino hidjira, sia

Bill. Jtal. T. XGIX. i6
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fuga, poi una terza ineno lieve sotto il nome di boiilga, signifi-

cante la quantila di alimento necessario per sostenere la vitaj po-

scia il quinto di cio che i suoi seguaci possedevano, o ritracvano

dai loro lavori, giunse ad imporre I'obbligazionc deW ou}Jh, o sia

iinione, clie consisteva nel raccoglicre in un medeslmo luogo tutti

i beni di ciascuno e nel goderli in comime, non i beni solo, non

i soli arredi domestici, ma finalmente le singole mogli. Pervenuto

poi a questo punto di dominio suUo spirito de' suoI disccpolij nulla

omise per islrascinarli ne' piu malvagi errori , talinenle che gl: spo-

glio di ogni religione, gli esonero da ognl dovere di pieta, di pre-

ghiere, di timore di Die, che dapprincipio avea loro prescritto;

permise il saccheggio, ogni raaniera di imnioralita e reffusioiie

del sangue de'Ioro avversarii: la notizia delia verita, o sia di quel

mostro di verila, a cui chiamati gli avea, occupava un luogo uni-

versale, e sifiatta notizia non avea piu a teniere ne peccato , ne

punizione.

I discepoli di questo scellerato si resero ben presto noti con

ogni guisa di azioni abbominevoli : temendo un movimento di po-

poli si procurarono un asi!o,nel quale rifuggirsi aU'uopo: questo

fu un villaggio nel Sowad di CiOufa, appellato Mehimahad. Da

quell' islante divennero piu forniidabiii. Karmat in fine, essendosi

rotta la corrispondenza che fomenlava coi capi della setta residente

a Salamia, e accortosi egli de' inaneggi che cola si ordivano in

opposizione alle sue mire, ordino che i suoi settarii desistessero

dal propagare la loro dottrina. Indi sgoinbro da Calwadha, dove

allora risiedeva; ne piii si seppe del luogo di sua dimora. Anzi da

quel tempo non piii si intese parlare di Karmat, ne mai si ebbero

notizie della sua morte, o di cio che gli fosse accaduto. Fra i piii

distinti seguaci di Karmat era Abdan, che al ritirarsi di Karmat

rinuuzio sinceramente alia dottrina della setta : rinunzia per cui gli

altri settarii lo dichiararono ribelle ed apostata, e quindi lo ucci-

sero. Autore principale di questa morte fuZakrouya, gia protetlo

da Abdan, il quale aveva riconosciuto in lui non volgari talenti.

Allorche se ne sparse il rumore, gli amici di Abdan volevano

trarne sanguinosa vendetta. Zakrouya si occultd), essendosi formate

un sotterraneo asilo. Da questo recesso spediva emissarii nella Si-

ria a fine di spandcre la sua dottrina fra le Iribu arabe dei Be-

nou-Kelb, e la sparsero in falti con prospero successo; n)a il li-

gliuolo di Kaddah, che Zakrouya pro[X)neva per principe a quelle

tribu, ebbe una sorte ben diversa, giacche in una battaglia da lui
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data a sosleyiio della sua causa prcsso Damasco, veniic ucciso, e

disperse furoiio le sue triippc. Dopo la cestui morte Hasan, figliuolo

di Zakrouya, si pose alia testa cie' Karinati; sconfitlo e quiiidi pre.so

I'Spio con una inortc torrneiilosa i suoi delilti. Zakrouya tioa

si avvili; uscilo dal suo asilo si reca in Siria; le truppe del suo

partito si prosleniauo iunanzi a lui, e lo proclamano il loro mae-

slro e signore, il loro JFeli, o sia amico e patrono, che attcude-

vano. Egli assalisce la caravana della Tilecca, la sacclieggiaj e mas-

sacia venliiiiila pellegriai. Ma iuvestito egli pure dall'csercilo del

califl'o, e sconfilto e preso, e per cagione dcile sue ferite muore su

caniiuiiio.

Neil' anno -igS dell'egira un nuovo impostore, denominato ^-^iow-

Khatcm, stabiii una Setta particolare fra certi Karniali del Sowad ;

egli forinava dei pazzi e degli iinbecilli. Al termine di un anno iion

si parlo piu di Abou-Khatem. Ben con diverso apparato si pre-

sento un altro ranio della setta dei Karinati nella parte dell' Ara-

bia attigua al golfo Perslano: i Karinati del Sowad non fecero al-

rislaniisnio piu profonde ferite. Quest' altro ramo deve la sua orl-

ginOj o almeuo il suo ingraiidinienlo, ad Abou-Said Hasan, sopran-

uonialo Djenabi, al quale priinamenle adcrirono le Iribii arabe di

Kelab, Okail ed Hares. Avvalorato da queste forze egli coniincio

a coinparire nel Bahrein I'anno 286 ; stabilitosi a Elkatif, cilia in

quel tempo ragguardevohssima, vi esercitava un comniercio di fa-

rina con probila irreprensibile, e insienie occupavasi a spandere ia

sua dotlrina.A questa ed ai progetti ch'egli nulriva, favorevolissinia

era la qualita dei popoli fra cui esercitava la sua niissione , po-

poli rozzi, ignoranti, avvczzi alia guerra, senza veruna cognizione

dellc leggi e della religione. Se alcuni paesi gll si opponevano,, egli

abbandonavali al sacclicggio ed alia strage: il terrore induceva le

popoiazioni a sotlon)ettersi o ad abbandouare la loro patria. Sern-

prepiu acquisiando forze, pose I'assedio ad Hadjar, capitale del

Bahrein, cui dopo due anni i;icirca prcse, saccheggio, distrusse :

per la ruina di Hadjar, Lahsa divennc la capitale di quella con-

Irada: x\bou-Said fra' suoi prosper! succcssi fu ucciso da uno <le'suoi

eunuchi I'anno 3oi , con niolti altri capi de' Karniati. Dopo la sua

morte ne rappresenlava il potere Abou'lkasein, uno de'suoi figli

,

sino a tanto che Abou-Taher, altro di lui (igiio, e da lui designato

per suo successore, prese a governarc egli ste.'iso V anno 5o5.

Abou-Taher Soleiman e fanioso uella storia de' niussulniani

pei niali che rcco all'iinpero ed alia religione. L'auuo 3u si
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impadroni di Basra; I'anno seguente spoglio la caravana della Mecca

e si fece signore di Coufa, cui abbandon6 e quiiidi riprese, getlando

lo spavento fino in Bagdad. L'anno Siy i suoi Karmati presero la

Mecca; i luoghi santi de' mussulmani furono profanali e inondati

del sangue dei pellegrini. Morto Abou-Taher, nel pubblico regime

gll succedettero i suoi fratelli; aspiro quindi alia sovranita Sabour,

figliuolo d'Abou-Taher, che, gettato in una prigione^ ivi peri. Una

nuova irruzione dei Karmati nella Siria ebbe luogo l'anno 36o

sotto la scorta di Hasan, nipote di Abou-Said Djenabi. Questi, in-

noltralosi fino a Dainasco, se ne impadroni, e dopo varie conquiste

nella Siria e nella Palestina si pose in cammino contro I'Egitto,

allora dominate dal califfo fatimo Moezz, e si avanzo fino ad Ain-

schems. La ruina di Moezz era certa, se non vl fosse intervenuto

il tradimento di Mofarradj , generale di Hasan. Prezzo di questo

tradimento erano centomila monete d'oro: 3Ioezz trovando esor-

bitante siffatta somma, fece formare e poi dorare monete di rame>

delle quali riempirono varii sacchi, ponendovi all'imboccatura al-

cune monete genuine d'oro. II tradimento frutto vittoria a Moezz.

Hasan, raorlo a Ramla I'anno 366, ebbe per successore Djafar,

uno de'suoi cugini, cd altri di minor nome , fincbe amviamo al-

I'anno 3^5, dopo il qual tempo non piu s'intese parlare de' Kar-

mati neU'Irak e nella Siria. Anche allrovc, dopo la sconfitta avuta

per parte di un arabo avventuriere , noniato Asfar, rovino la loro

polenza, ne piu la storia ne fa menzione: solo nei libri dei Drusi

trovasi qualche memoria indicante cbe i Karmati irruppero nell'E-

gitto sotto il regno di Hakera, e percio in tempi posteriori all'an-

no 386.

II signor de Sacy prima di imporre lermine alia sua introduzio-

ne, crede opportune di riferire una lettera spedita da Moezz ad

Hasan, principe de' Karmati, in cui quel califfo fatimo si studiava

di persuadere il suo avversario, che la sua dottrina era identica

con quella de' Karmati, e che percio doveva essere buona fratel-

lanza tra loro. Qualunque fosse I'intendimento di 3Ioezz, la di lui

lettera manda gran luce sopra la pretensione dei Fatimi e sopra

la loro dottrina mistica, e prova che il loro sistema ben poco dif-

feriva da quelle dei Drusi, siccome dichiaro Hamza stesso, e prova

insienie, non meno che altre sette subalterne, fino a qual punto le

piu strane e assurde idee trovassero credenza fra i cultori del mao-

metlanismo.
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F'ita del cnlijjb Hakem-Biamr-AUah.

Non sarebbe coinpiuto lo scopo che si propose it de Sacy in

qiiesto suo lavoro, se non ci narrasse 1' origine della dinastia, a cui

il califfo Hakein apparleuevaj inolto piii che gli scrittori delle cose

niussulmane tioppo fuggitivamenle parlarono di questo punto sto-

rico. La dinaslla, conosciuta sollo il nonie di Fatimi e sotto quella

d' Ismaeli, faceva derivare la sua origine da Ali, e quindi da 3Iao-

metto dal lato della di lui figlia Fatima. Su questa origine fondava

essa i suoi diritti al califfatOj cioe alia sovrana podesta e al supremo

pontificato. In contrario i califfi abbasidi tulto pouevano in opera a fine

di rendere sospetta la loro genealogia, e quindi i loro diritti. Da
cio nacquero opinioni diametralmente opposte, talniente che riesce

ora impossibile il discernere la verita con piena certezza. Tulta\ia

il de Sacy pensa^, come il Makrizi, che il fondatore della polenza

dei califfi fatimi , Obeid-allah , soprannomato il Mehdi j realmente

discendesse da All. Questo principe, chiamato anche Said, secondo

i libri dei Drusi^ era figliuolo di Ahmed, potentcmente soccorso

nella propagazione di sua dottrina da uno de'suoi missionarii co-

nosciuto sotto il nome di Ebn-Haucheh , precipuamente nell' Ye-

men j dove si formo un partito forte a segno di assalire i popoli

circonvicicij e di ammassare somme ricchezze. L' influenza di Ebii-

Htiiicheb crebbe ancor piii allorcb.e due suoi eniissarii si stabilirono

nel 3Iagrebj e a queslisottentro Abou-abd-allahjuomo distinto fra tulti

quclli del suo partito per la scienza e la penetrazione del suo in-

gegno. Costui trovandosi alia Mecca strinse amicizia coi pellegrini

di Ketama ben affelti alia causa di Ebn-Haucheb, e con essi parti

per I'Egitto, senza manifestar loro il suo intendimento, nia pero

informandosi d'ogni particolarita relativa a quella contrada ed al

sultano della provincia d' Africa, propriamente dctta. La vita reli-

giosa ch'egli conduceva, gli concilio I'afFezione di que' pellegrini

e degli abilanti di Ketama, quando cola pervenne ; egli sapeva af-

fascinarli con ogni specie di artifizii e di sorlilegi. Ibrahim, figlio

d'Ahmed Aglabi, che allora regnava in Africa, non tardo ad in-

formarsi di quel personaggio; esstudogli risposto che era un sog-

getlo disprcgevole e di nieschina apparenza , che tutt'al piii pre-

dicava la divozione e le buone opere, si acqueto. Frattanlo cre-

sccva egli in ripulazione fra i Ketami, che per proteggei'Io dalla

inalcvolenza dei Berberi . di lui nemici , vennero con questi ad

un ficro conibattiincuto e g!i sconfissero. In conseguenza di tale
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\ittorifi Abou-abd-allah divenne padrone della citta di Tasrovil;le

tribu dtii Bcrbcri e lutto il Ketaina gli prcslarono obbcdienza. Da

Tasroiil cgli si avanzo verso Meila, die dopo vigorosa resistenza

gli si arrese. Ibrahim Aglabi, falto piii accorlo del suo pcricolo,. si

oppose col suo escrcito ai progress! di Abou-abd-allah , che, battulo

e messo in fuga, si rifugio nella monlagna di Anlvidjan ^ cilta cui

dcnomino Casa della fuga , e quivi lo raggiunscro i suoi par-

lilanti : con costoro, appena ritiratesi le truppe d' Ibrahim Aglabi,

depredava quanto mai i vincitori aveano lasciato dopo di se

;

llirahiin Aglabi muore: il suo succcssore Ziadeth-allah solo rav-

volge in cuore passatenipi e volutta; le truppe di Abou-abd-allab,

non trovando piu ritegno, si sparscro in tulto il paesc. Abou-abd-

allah pubblicamente annunziava la venuta del Me/idi, del prin-

cipe de'credenti, che doveva soggiogare luUa la terra: Felict!

,

esclamava, chi mi segue, e mi obbedisce ! Annunziava insieme i

prodigi che il Mehdi dovea operare ; che risuscitercbbe i morti

,

che farebbe spuntare il sole dal lato di occidente, e che si som-

metterebbe I'uinverso. Cosl disposli gli animi , solleclto Obeid-

allah, il Mchdi da lui predicate, a rccarsi nel Magreb, dove era

vivamenle aspetlato. II Mehdi tosto da Salamia si reco ncU'Egitto

sotlo sembianza di un mercalante; e di la preslamente si evasc,

perche si andava sulle di lui traccie; raggiunto nella sua fuga, seppe

evadersi di nuovo; pur di nuovo inseguito dagli agenti di Ziadet-

allah, fu posto in prigione, fino a lanto che la citta di Segehnesse,

dove trovavasi carceralo, essendo caduta nelle mani di Abou-abd-

allah, fu poslo in liberta. Quindi, altcse le vittorie da Abou-

abd-allah riportate sopra Ibrahim , comandante dell' esercito di

Ziadcl-allah, pol sopra Haroun , e sopra un altro Ibrahim, pari-

mente generali di quel califfo, per le quali Ziadet-allah fu dlscac-

ciato da' suoi possedimenti, e Abou-abd-allah si vide solidamcnte

stsbililo nel dominio di Bakkada e di tutia 1' Africa, si reco egli

pure in questc rcgioni, seco trasportando i tesori riinasti ad An-

kidjian, 1' anno 297, e riunendo nella sua persona gli Stali di Be-

nou'laglab, gli Gtati dei Bcnou-Modar, che avevano regnato a Se-

grhncsse cento trenl'anni, e quclli dei Benou-Rostam, che avevano

occupato per cento spssant'anni il trono di Tahorth. Subito dopo

il suo arrivo in un palazzo di Rakkada prcsc^ il titolo di Mehdi,

principe dei credenti. Chi consentiva ad abbracciare la di lui set-

ta, roln;avasi difavori, i renitcnii si ponevano in carccrc; moltis-

simi fiiroiio puiiili colla morte. Abou-abd-allah , che nella prcda
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fatta sopra ZiaeJet-allali aveva tiovate molte belHssime schiave, e

scriza aver gettato uno sguardo sopra alcuna di esse, affidate le

avea ad una veccliia donna del servizio di Ziadet-allah , ne fece

donazionc al Mehdi.

Ma qual ch' clla fosse la divozionc di Abou-abd-allah a quel prin-

cipe; divozionc, die per liberare esso principe dalla prigione di

Sogclniesse, in cui langiiivaj lo indusse ad abbandonare nelle mam
allrui il governo dell' Africa , e recato lo spavento ne'paesi che at-

Iraversava, a portarsi sotto le mura di quella citla, ed irapadroni-

losi di essa, a ricondurlo seco quasi in trionfo, con grida festose

acccnnando ai popoli: Ecco il vostro signorej qual ch'ella fosse una

sIlTatla divozione, ne rimase eostante nell'animo di Abou-abd-allah,

nevalsea salvar lui dall' estremoeccidio. Que' popoli si attendevano

Ap\ principe de crcdcnti sirepitosi prodigi, siccome promesso aveva

il suo aposlolo; uno scheikli ebbe I'audacia di dirgli : cs Se lu sei

jj il Mehdi, fa a noi vedere un miracolo, perche noi dubitiamo

jj die tu sii quel die li vanti n. L'audace fu punito di mortejma

I'aspettazione rimase pur vana ; e ravvenimento produsse molto

terrore nei seguaci del Mehdi. Pertanlo Abou-abd-allah e i suoi

setlarii adoUarono come pronto ed efficace ripiego la niorte di quel

principe, e lenevano a questo oggetto nottiirne conferenze. Un
giorno Abou-abd-allah, uscendo da adunanza, si pose il suo abito

a rovescio, e in sift'atta foggia coinparve alia corte. Obeid-allah

non diede segni di avvedersenc. Trascorsero tre giorni senza che

Abou-abd-allah si accorgesse di quella sua inversione d' abito: al-

fine lo rassetto.

11 terzo giorno Mehdi ne fece parola egli stesso, ne chiese la

cagione, e saper voile perche era slalo tre giorni senza spogliarsi.

Alia risposta che quegli diede di non essersene avveduto, richiese

per qual niotivo avea consuniala quella notte presso Abou-Zaki

(uno de'congiurali), ed aveva abbandonala la sua abitazione. Per

limore, quegli soggiunse: e il Mehdi conchiuse non temersi che il

propria nemico. II principe tutto sapeva per mezzo di un cospira-

tore che Iradiva i suoi socii, e tutti li disperse nelle varie provin-

cic del suo doininio. Ad Abou-Zakl fu dalo il governo di Tripoli;

ma il governatore di quella citta, a cui erasl dato avviso di ucci-

dcrlo lostoche ivi giungesse, lo pose a morte, e ne sped! la testa

al principe. II giorno stesso con altri congiurati fu ucciso AJiou-

abd-allah. Nell' atlo che il sicario lo percuoteva, ed eSSO gli gridava

che si arrcstasse, il sicario freddainente rispondeva; « Quegli, al
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« quale tu ci hai imposto di obbedire, ci ha ordinato di ucciderti ».

Mehdi fece egli stesso la preghiera sul corpo dell' estinto Abou-

abd-allah: do accadde I'anno 298. Qiieslo massacro cagiono una

ribellione; proclamala una amnistia, ogni molo si ricompose. II

dominio di Obeid-allah fu segnato da allre rivoluzioni , ed egli fu

eguaimente felice in sedarle: consolidando il suo soglio, ne tra-

mando il possediniento ad Hakem^ del quale ora il De Sacy va

tessendo la vita.

Hakem-bianir-allahj seslo califib della dinastia de'Fatimi, e il

terzo de'principi di questa famiglia, che regnarono In Egitto, si

denominava Mansour, e per soprannome Aboii-AU s nacqae nsl

castello del Cairo I'anno dell'egira 5j5; fu proclainato califfo a

BilbeiSj dove inori Aziz, di lui padre^ clie in quel momcnto nie-

ditava di irrompere suUe terre del Greci. Magaifico fu il suo in-

gresso al Cairo e 1' accoglimenlo fatto al nuovo signore. Troppo

giovane per governare in sua persona (egli contava allora undici

anni, cinque mesi e sei giorni), conferi ad Abou-Mohammed Ha-

san, d'ordinario chiamato Ebn-Ammar, la dignlta di Wasita o primo

ministrOj corrispondente alia carica in altri tempi chiamata Aigran

f'lsir. DI un sommo potere godeva un tal ministro
, poiche tene-

vasl il califTo stesso afiatto dipendente e quasi in una specie di in-

terdetto, ponendo ben anco limiti alia di lui imprudente prodiga-

llla. Potentlssimo poi era Ebn-Ammar per le sue individuali cir-

costanze, poiche disponeva di tutte le forze di Ketama, nazlone

conslderevole deU'Afi-ica, a cui la dinastia de'Fatimi doveva i suoi

primi avventurati success!. Per questa ragione, senza dubblo, il

giovane prIncIpe, lasciato da un canto Bardjewan, che il padre gli

aveva deslinato tulore, si vide sforzato a concedere ad Ebn-Am-

mar un posto che sarebbe stato pericoloso II negargli.

Bardjewan, chluso nel palazzo col suo pupillo, mal soffriva questa

specie di sovranita del ministro, suo rivale. Temendo o fingendo

dl temere che egli non altentasse a' glorni di Hakcm , si collego

specialmente con Mandjoutekin , governatore della SIria, il quale,

raccolte le truppe oriental!, marciava sopra rEgitto per !a ruina

del ministro. Mandjoulekin, venuto alle man! coll'esercito di So-

lelman, partilante di Ebn-Ammar, ebbe la pegglo ; e Soleiman gli

fu soslltuito al governo della Siria, dopo molto sangue sparso in

punizione dei rivoltosi di Damasco. Frattanto in Egitto i due ri-

val! si tramavano a vicenda insidle e mortc. Finalmente vennero

ad aperte ostilita. Ebn-Ammar, vinto, fu costrctfo a nascondersi

,
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indi condussc da piivato il resto de'suoi giorni. Bardjewjin es-

Sendo sottentrato nel ministeroj le provincie di Siria provarono tu-

mulliiose e tristi vicende: Abou-Teminij lo stesso che Solciman,

spogliato de'suoi lesori e del governo delle provincie; tutti i Ke-

tami uccisi; i Sirii ribellatisi; Mofarridj co'suoi Arabi gettatosi sul

pacse di Ramla; il castello di Apamea assedlalo dai Greci , sotto

il comando di Ducas; Olaka, il capo della ribellione Tiria , soc-

corso con infclice csito da una flolta greca, preso e messo ad igno-

rniniosa niorle; Tiro sacclieggiata, e gran parte de'suoi abi'anti tru-

cidati; Mofarridj posto in piena fuga. Inlanto la sorte dei Greci

sotlo Apamea, che prima loro arrideva, per un colpo inaspetlato,

si canibio ficramente in loro danno. Un giovane Curdo erasi in-

noltrato fin dove il capitano de' Greci domeslicamente si trafte-

neva co'suoi ufiiziali, e nessuno ponendovi niente, gli avventi) coa-

tro una freccia e lo uccise. Estinlo Ducas, 1' esercito de' Greci ri-

mase piunamenle sconfitto; Anliochia ebbe a soffrire molte sven-

lure; Barka e Tripoli di Barbaria furouo conquistate. In fine sta-

hilita una lunga tregua coll'imperatore greco, Bardjewan ammiui-

strava pacificainente lo Stato, finche Hakem , o punto da gelosia

d'impero, o mosso da un antico dispelto, perche nalla sua infan-

zia Bardjewan lo chiamava la lucertola, un giorno gli fece annun-

ziare, che: « La piccola lucertola era diveuuUi gran drago e chie-

« deva di iui jj: Bardjewan, tutto tremante, si reco presso Hakem,

che gli fece troncare il capo. Cio accadde I'anno 38gj nel se-

guente anno gli storici di Hakem riportano un atto di sua genero-

sita, avendo cgli rimessa una vistosa ereilita, a Iui legata da ungo-

vernatore di Sin'a, nelie niani del figlio di cestui che ne lo avea

privato. Negli anni consecutivi poi ricordano la di Iui severila con-

tro i nemici di Ali e il suo zelo per I'islamismo. Queslo zelo si

scgnalo ancora piu coUe fabbriche delle luoschee e co'ile persecu-

zioni mosse ai crisliani, le quali divennero inaggiormente fiere pel

violento odio de'mussulmani verso i fedeli di Crislo. L'inlrepidczza

inostrata da varii crisliani ne'piii acerbi supplizii e degna de'priini

martiri di nostra religione. L' anno ogS la stravagauza del carattere

di Hakem si manifesto a dismisura in luia moltiludinc di prescri-

zioni nou tanto ridicole in se stesse quanto crudeli nelle loro con-

seguenze. Alcune prescrizioni caddero fin sopra I'uso di certi a!i-

nienti, dclla birra e del vino; dovunque i vasi, ne' quali si conser.

vava il vino, furono infranti, e questo liquore fii versato nelle con-

trade. Un decreto di Hakem impose la strage universale dei cani,
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pcrcho un cane avca inciisso spavento all'asino od al deslrieromon-

talo da Ilakcm. Al suo palazzo del Cairo nessuno poteva accostar-

si, e nessuno enlrare al Cairo a cavallo, e niun tcnitore di vetture

co'suoi asini. Indi il trisle umore di Hakera venne a sfogarsi so-

pra quelli clic appellavansi riknbi, o rikabdar, come a dire pala-

frenieri, stafficri e siniili. Egli ne fece pcrire un grannutnero: Tel-

nicsani, autore del Saccardan, racconla che il furore di Hakem con-

tro qiirsfa classe di servi fu si grande che eleggevano di fornirgU

rssi medesimi spade lien af5!ate de'suoi niag:izzini, perclie quelle

di punta otfusa troppo II facevan patire.

Nell' anno ^96, in cui piii concitati furono gli analemi che si

lancinvano contro i compagni di IMaoincttOj nemici di All, scop-

pio la ribellione di Abou-Racwa^ che per poco non fece perire la

<!inastia de'Fatiini. Ahou-Racwa e 10 stesso che Walid, figlio di

Ilescham, Othmani, Andalousi, profugo dagli Stali di Mouayyad

Ileschani, suo prossimo parente, cui il celebre visir Mansour te-

neva chiuso nel suo palazzo, avendone usurpata I'autorita. Abou-

Racwa, dopo un diverse errare, si stabili in Egitto, ove co'suoi

intrighi procuravasi un partito. Gli Arabi della tribu di Benou-Kor-

ra , troppo irritali dalla violenza e dalla tirannia di Hakem, si die-

dero a lui : altre tribii i-icoiiciliate fra loro vi si aggiunsero, e Be-

nou-Korra coi consaeli prestigi di una pieta e divozione affettata,

li condusse a riconoscerlo per loro sovrano. I primi prosperi suc-

cess! di questo partito consigliarono Hakem a prestarvi una piii se-

ria altenzione che prima non avea falto. Bla Abou-Racwa sapeva

<lcstrai)iente assalire le tru[)pe di Hakem, e attirare a se gii stessi

di hii difensori, e i Kelanii, disertando dai vessilli di Egilto, a lui

si univano. L'esercifo di Hakem e pienamcnte sconfuto; Abou-

Racwa da Barka, luogo di sua residenza, fa iucursioni nell'aJlo e

nel Basso Egitlo ; accorfosi del favore di que'popoli eulra nel Said;

Hakem spedisce couiro il suo esercito quanta forze ha poluto rac-

coglicre sotio il comando di FadhI, figlio di Abd-allah. Costui in

I'.n sanguinoso combattimento conobbe quanto Abou-R.acwa fosse a

I mersi; pii!i che ai tentalivi militari, si rivolge alia seduzione e al

tradimcnlo. Uno dci capi di Bcnou-Korra lo teneva istruito di ogni

nemico progetto , di tntte le secrete intelligenze che i Benou«Korra

ordivano cogli Arabi, i quali servivano neirarmata di Hakem, e

dovcvano darsi del loro partito. Fadhl, pienamenl,e informato di

ogni mossa, avrebbc reso vano, anzi fatale ad Abou-Racwa ogni

j>iano miliiare, ma valse a quest' ultimo la rapidita dell' operare , e
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la Sorpres.i col!a quale assali eel ucrise i cavalleri di Hakcm. Tale

sconfitla sparse lo spavenlo neU'Egilto; Ilakem 110a piii ardiva

uscire dal suo palazzo; Abou-Racwa gia aspirava a piii felici ri-

sultamenti^qiiando, non bene assecondato ne'suoi slratageinmi guer-

reschi, indi abbandonato dai Benou-Korra, fu coslrelto a rifuggirsi

nella Nubia: qiiivi il re^ inforniato da Fabdl intorno la vera per-

sona di Abou-Racwa, che questi menliva sollo irnoine di aniba-

sciatore, lo diede in polere di Hakem: Abou-Racwa coiidoUo al

Cairo fu docapitato, appt'so ad un paliliolo il suo corpo. Fadlil provo

dapprincipio la gratitndine di Hakem. poi la brutale crudelta. Se-

condo cbe riferisce Severo d" Oschmounein ,
quell' eniiro essendo

un giorno entralo nel palazzo, come avea costume, vide Hakem
seduto, e presso lui un fanciuUo vaghissimo ch' esso avea compe-

rato per cento monete d'oro. Hakem, die teneva alia mano un

pugnale, scanno il fanciullo, prese il fegato e le viacere di lui e le

taglio a pezzi. L'emiro spavent;ilo si raccolse presso la sua fami-

glia, narro Tavvcnutn, e tece il suo testamsnto. Circa un' ora dopo

i sicarii di Hakcm mandati alia s'la casa gli troncarono il capo.

II tiniore del'.e posscnti ribellioni forse ispirnrono ad Hakem

nell'r.nno 097 alcuni atti di moderazione verso i suoi settarii; mn
crebbero le vessazioni contro i cristiani. Gregorio Bar-Hebrmus ri-

porta a questo anno I'ordine dato da quel califfo di distruggere la

chiesa della Risurrezione a Gcrusalemme. Fu anzl dato ordine che

si distruggcssero tutte le cliiese cnstiane esislenli nella domina-

zione di Hakcm; die tutti i vasi d'oro e d'argcnto si trasporlas-

sero nel di lui palazzo; die dovunque si giavitasse sui vescovi, e

nulla si permctlesse a' crisliani di cotnpeiare o di vendere. Cele-

bre presso gli storici di questa epoca e la persecuzione mossa con-

tro Zaccaria, patriarca di Gerusalemme; celebre la sua prigionia

e il modo con cui fu libeiato. Intanto Hakem, sempre bizzarro nei

suoi andamenli, lenace difensore del partito di All, adulatore dcllo

spirilo religioso degli Egizj die sempre furono aderenti alia dot-

trlna dell' imam Malec, un' opera del quale essendosi in altro tempo

trovala presso un Egizio, fu cagionc die coslui fosse pubblica-

mcnte flagellato, contraddiceva silTattainent* a se stesso dice pur

noia il seguirlo in ogni sua stranezza.

Nell' anno 58j,nuove ribellioni in Siria contro Hakcm, e nuovi

assopimenti^in favore del califfo. Mofarridj, che aveva suscitati tu-

mult!, profugo dalla Siria, dove la sua causa ebbe un esito infe-

lice, c i-ironriiiato ron Hnkem, che lo accolse in Egitto, fn poscia



248 ' PARTE STRANIERA.

avvelcnato dalle genti di questo principe. Cosl !a potenza di Hakem
andava visibilmenle crescendo; molto piu quando divenne padrone

assoluto della citla di Aleppo. Fin dall'anno 58 1, Aziz, califfo d'E-

gilto, e poi Hakem, di lui figlio, avevano sludiatc lutte le occa-

sioni di imniischiarsi nelle cose di quel paese, che assai adescava

»a loro cupidita: fu nell'anno ^06, clie, batlule le fazioni le quali

a vicenda si arrogavano la dominazione di Aleppo, Hakem, pro-

clamato signoie di quella citta, ne godette i vantaggi.

Hakem alia potenza univa una prctcnsione alia divinila; un

persiano o lurco, per nome Darazi , misslonario della selta de'Ba-

tenis , insegnava pubblicamenfe che Hakem era il dio creatore del-

I'universo, e invitava il popolo ad abbracciare siftatta doUnna:in

contrario il popolo se ne sdegnava, e Durazi nc sarebbe rimasto

viltima, se non si fosse rifuggito, secondo racconti i piu verisimi-

li, nelle montagne della Siria, dove trovo gente cosi stupida e

rozza da adoltare le sue novita. Un allro impostore, per nome
Akram, propagava in quel tempo le idee sulla divinita di Hakem,

ma non ebbe esito piii feiicct Con miglior successo tento tale fa-

tuita un terzo missionario di Hakem, quel desso che i Drusi ri-

guardano ancora oggidi come I'aulore del loro sislema religioso ,

cioc Hamza, figlio di Aii, sopranuominato /rrt(/«., o sia il dlrettore,

verisimilmente persiano di nazione. Nell'anno 408 dell' egira egli

comincio a manifesJare solennemente la sua dottriua, e sludiavasi

di ridurre al suo partito i cristiani medesimi, pubblicando che Ha-

kem era il Messla. Questo principe dal suo canto avvalorava gl

insegnamenti di Hamza col pretendere in primo luogo di penetrare

le piii recondite cose. In altri tempi egli perveniva a conoscere le

trcsche ed ogni amoroso secreto delle femmine egizie per mezzo

di vecchierelle che si introducevano nelle case private; le quali

femmine, condotte poi per mano della nillizia, vcnivano gettate nel

Nilo. Lo stesso mezzo e lo spionaggio ch' egli medesimo esercitava

alle porte delle case ne'suoi giri notturni, gli giovavano a sapcre

le cose che altri faceva, oppur diceva nell'intenia sua abitazione;

<; quando la notte o il seguente giorno el le manifestava, il popolo

islupidito acclamava al dio scrutatore.

Ma uno scritto anonimo, che una volta gli fu diretto, valse a ri-

trarlo da quesla sloltezza. Lo scritto diceva : « Noi abbiamo potuto

55 soffrire I'ingiustlzia e la tirannia, ma non reggiamo a sopportare

» la empieta e la follia: se tu conosci le cose occulfe, scopn il

» nome di chi scrisse qiieste lince «. Hakem vantavasi in ollre di
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conversare con Dio nella stessa maniera che foce Mose sul Sinai

,

ed aveva ordinato che al pronunziarsi del suo nonie nella Khotba

tulti gli assistenli sorgessero in piedi per vcnerazione verso quel no-

me; il basso volgo prosteniavasi a quel nonie anclie nolle pubbli-

clie piazze ; e allorquando egli personalmente moslravasi nelle

contrade, si vedevano imbecilli che, prostrati innanzi a lui, grida-

vano: «< O il solo! Tunico! o tu, che dai la vita e la morte ! »

Hakem, abbandonato ad un'empia strayaganza, non doveva piu

dichiararsi il protellore dell'islamismo contro i Giudei ed i cri-

stiani. Egli in fatii accordo a'medesimi una piena liberta di co-

scienza, ne piu li sottopose a coatrassegni di servitu; e i libri dei

Drusi ci informano che aveva rinunzialo alle pratiche religiose dei

mussulmani.

In fine, se vogHaino prestar fede alia maggior parte degli sto-

rici, nel tiiiiore di un massacro di famiglia e nella indegnazione di

una sorella rinvenne lo stolto califfo la sua ruina. Costui, crudel-

mente inosso dallo scherno di un fantoccio femminile che gli abi-

tanti di ftlisr aveangli collocato sul cainmino, avente fia le inani

un biglietto che conleneva oltraggi contro Sitt-Almoulc , sua pro-

pria sorella, aveva ordinato I'iucendio, il saccheggio e la strage di

quella citta. E gia gran parte della citta di Mlsr era stata consunta

dal fuoco e gran parte depredata, quando Ilakem concedelte una

piena amnislia. Pero la di lui calma non era tale da risparmiarfi

Sitt-Almoulc. Egli gia piu volte erasi mostrato sdegnoso contro que-

sta principessa, che saggiainente lo aniaioniva della slrauezza dei

suoi andamenti e dei funesti effetti che derivar ne potevano a lui

ed alia sua stirpej anzi gia la avea niinacciata di morte: ed ora

imputava a sua colpa gli oltraggi ricevuti dagli abitanti di Misr, e

non oscuramente rea la sospettava di illecilo conimercio. Sitt-x\l-

moulc non si vedeva altro scainpo che nel sacrificare il fratelloj

si rivolse percio ad Ebn-Darrwas, il quale costantemente diilidava

del califfo; nella di lui casa, di notte, travestitae sola, cospiro con-

tro la vita di Hakem : costui in una valle, dove soleva cavalcare, fu

sorpreso da due assassini, e massacrato: lofupure il glovaue schia-

vo, il solo che lo scortava nel suo nollurno errare: il di lui corpo

tronco e colle visccre sparse, ravvolto in un panuo, furecatoalla

sorella, e da lei scpolto nel proprio palazzo. 11 di seguente invano

si fecero ricerche di Ilakeni; pur quesle si proseguirono per altii

tre giorni, sccondo che narrano alcuni scrittori delle cose di Ha-

kem, e fiualnicntc si scopersero I'asino grigio che nionlava il
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calilTo, le ormc di piedi urnani presso i'auiiiiale, c gU abiti del ca-

iiftb forati da r.rnii appiintate. Sebbeiic pcro maggior parte degU

Storlci unaniinamente afl'ennino le principall circostanze di tale rac-

conto, e di priino aspetto sembri cosa assai verisimile die il nias-

sacro di Hakem sia stata opera della sorella di luij lullavia II De
Sacy crede di poter ragiouevolniente dubitare sulia realta di sif-

falte circostanzGj ed e d' avviso cbe ncl tempo iii cui si vuole av-

venuto il massacro di Hakem, solo si concepiroiio sospetll e sul

genere della inorte di lui e sugli aulori della medesima. Pcrcioc-

che Severo d'Oscbmounein, cbe scriveva trent'anni sollanlo dopo

la disparizione di Hakem , non fa nieiizione di Sitt-Almoulc, e la-

scia ueir iucertezza la maniera con cui Hakem perl. Si sa d' aU

trondo cbe moltissimi non prestarono fede a quella morte. Senza

parlare del Drusi, i quali ancbe oggidi attendono il di lui ritorno,

Gregorio Bar-Hebra3us atlesta cbe niolli erano nella persuasione

cb'egli si fosse ritirato nel deserto di Scelc, cbe vi si era falto

monaco;, ed ivi avesse terminati i suoi giorni. Ma ancor maggiore

era la persuasione ch'egll fosse tuttora vivo. Senza cio non si spie-

gherebbe percbe rnai molti impostori, conlraffacendo i modi di lui'

cercavnno di farsi riconoscere per lui medesinio , e percbe ma
Hamza, per avvalorare la fiducia de'suoi settarii, scrivesse clie Ha-

kem non era scomparso die a cagione de' lore pcccali, e loro vie-

tasse di meltersi suite di lui Iraccie, e di scoprire il luogo del di

lui ritiro. Quindi il nostro autore e d'avvisOj cbe, se e vero quanto

narrano gli storici della sorella di Hakem, cioe come essa, dive-

nuta arbitra dell'impero, I'amministrasse per lo spazio di quattro

anni sotto il nome del figlio di Hakem, avesse fatto perire Ebn-

DaiTwas ed altri suoi aderenti; cio abbia potulo generare dei so-

spetti, che, tali in origine, in processo di tempo si saranno caa-

glati in un fatto storico.

A fine di dar 1' ultima mano alia dipintura della vita di Hakem,

riporteremo i seguenti atli di lui sparsi nelle storie orientali, e cbe

quasi in globo ci descrive il nostro autore. Hakem, tauto di giorno

quanto di notte, dimoro per piu anni nel suo palazzo solo riscbia-

rato col lume delle candele, indl si invoglio di i-imanere nclle te-

nebre, e cosl rimase per alcun tempo. Egli soleva aggirarsi qual

comniissario politico nella cilta e di nolte e di giorno. Nel tempo

in cui aveva proibito alle donne non solo di comparire fittainente

velate, ma nemmeno di uscire dalle proprie pareti, se alcana ne

sorpreadeva per Ic vie, losto la rimcttcva al comaudaute della sua
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guardia, che la faceva spirare sotto Ic sue batliture. Altri contrav-

ventori ad altre leggi erano abbandonati alia brutalila di un suo schia-

YO nero. Fuvvi un'epoca nclla quale avea vielato dl travagliare

durante il giorno, e il commercio e gH affari tutli si farevano

di notte : in altro tempo era proibito di atttndere agli afiari dopo

il tramonto del sole, ed avendo egli sorpresi uomini che riscalda-

vano forui per farvi arrostire le lore vivande, vi fece gctlare ad

ardere que'niedesiini.

II terrore solo che Ilakem inspirava a'suoi sudditi valeva a con-

tenere i malfattori. Gli venae un giorno il capriccio di proibire che

durante la notte si tenessero chiuse le porte delle bolleghe o dalle

case, promettendo di risarcirne i danni , so mal ne avvenissero.

Ciascuuo avendo obbedito al comando di Hakem, si trovo che

molte manifatture vennero derubate, onde il mattino niolte furono

le parole portate innanzi ad Hakem. Qiiesli, ascoltato ogni indivi-

duo, si faceva recare una statua, da hii chianiala ^bou'lhoul (nomc

della slinge); un uomo entro essa nascoslo indicava il ladro c il

luogo dove giaeeva I'oggetto involato; se ne praticavaiio le \iv;v-

sligazioiii, e il ladro veniva appiccato. Per un uomo della tempri

di Hakem il fatto e agevole a spiegarsi; egli stesso ben poleva avere

ordinato die si rubassero gli effttti e si nascondessero, per far

poscia gran mo^tra della sua giustizia, scopreudo e punenJo quel

medesimi che avevano i suoi ordini adeinpiuti. Ma le deleriiiina-

zioni di Hakem produssero tale sbigottimento che non piii si udi

parlare di fui ti. Se a taluno cadeva a caso una moneta , ancorche

di prezzo, essa rimaneva intangibile nel luogo ove era cadula ,

finche non fosse andato a ripigliarla il proprio padione.

Non cosi ci regge I'aniino a tulle racconlare le atroci crudella

da quel califfo freddameule eseguile: egli si poco nascondevasi la

comnietlere un omicidio, che un giorno, disceso dalla sua cavalca-

tura alia porta della mojchea di Misr, prese uno de'suoi fanti per

mano, lo fece stendere a terra, gli lacero il ventre, ne trasse le

viscere, poi, lavateji le mani, riprese il cammiuo.

Termiuiamo il I'ilratlo di Hakem, quale ci vieue delluato da Se-

vero d'Oschsnouneiu: « Questo priucipe aveva raspetto terribiie

» come di hone; i suoi occhi erano grandi e di un bruno cilestro;

» il suo sguardo non poteva soslenersi ; la sua voce era forte e

» spavente vole. Bizzarria ed incoslanza cougiunta colla crudella e

» coila empieta avvincolata a superstizione, ecco il suo carattere.

« Dicesi che ac'orasse in un modo speciale il piauela Saturuo,. e
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>5 che credesse di conferire con Satan. Si accerta die nel corso

» del suo regno 18,000 persone perirono vittima della di lui fero-

5j cia «. E tale e il Dio che adorano i Drusi da piu di 800 anni!

La singolarila di questo lavoro del signer Dk; Sacy, I'onore che

giustamente si merila per le fatiche da hii durate in raccogliere

tuiti i document! orientali che servono ad illustrare una materia da

altri si poco trattata, ci consigKarono a stendere un articolo alquanto

prolisso ben prima di porci a ragionare di proposito sul sistema

religioso dei Drusi: di tale sistema faremo direttameDte parola in

lui altro fascicolo di questo giornale.

Catena.

J erliandhigen etc. Atti delle aclunatc de' filologi e pre-

cettori tcdeschi. — (F^edi I' antecedente fascicolo di

h^liopag. 107.)

II.

L' ultimo giorno di setlembre del i83f) trovaronsi, secondo

1' ordiiie posto , cenlocinquantotto tra filologi e precetlori di nuovo

raunati a Slanheim; e sotto la presidenza del consigliere ministe-

riale dottor Zell , elessero a segretarj per questa seconda tornata

il professore Schneidevin di Gottinga, il doUor Rayser di Heidel-

berga, ed il maestro al liceo di Manheim signor Bissinger, al quale

venne imposto il carico di compilar gli alti e di recarli al pubblico.

Dieci oratori chiarlsconsi parati a trattar diverse materie, e dal

presidenfenolificansi parccchie opere stanipate, e prograrami nian-

dati al!a comunanza, e che verranno distribuiti ai sozj. Sonovi poi

anche dissertazioni scritte, che saranno lelte e discusse, seeondo-

che lo concedera il tempo.

Terminasi questo primo congresso preparatorio con istabilir I'or-

dine delle materie da trattarsi pubblicamente il giorno appresso.

Nel quale, letti gli statuti e' nomi dei sozj raunati, il presidente

levatosi, e questi da prima ringraziati del zeloso amore che alia

scicnza ed alia cultura universale vengon mosfrando, poscia i ma-

gislrati della citta d' averli con somma corlesia e liberalita rac-

cohi; passa ad alcune osservazioni suU' importanza degli studj

I



PARTE STRANIERA. 253

classic! e del coltivarli pubblicamente nolle scuole, aveiulol' iiitesa

al bisogni ed alle condizioni presenti. Tre vantaggl ne derivano :

temperano 1' inclinazione sfrenata agl' interessi niateriali della vita

e delle scienze ; aiutano a giudicar rettamente I' attualita delle co-

se; servono di veicolo e norma comiine alia cullura intellettuale

dei varj popoli europei. I siffatti divisamenti viene egli con buone

ragioni svolgendo, e conchiiide animando i sozj all' opera.

Secondo 1' ordine stabilito eutra ora il cousigliere intimo signer

Creuzer di Heidelberga a considerare come la filologia si con-

venga ai tempi presenti, nei quali di essa vannosi dicendo di

nlolte cose, e spesso fra se opposte e contrarie. Lei essere scienza

vieta e non pratica, scostar gli animi dalla realta; ristrignere gl'in-

gegni, ed iuutilmente confinarli; far le facce dimesse e torbide

,

le persone stitiche e pedantesche; impedir gli animi vivaci della

gioventu con mescbine filaterie; correr dietro alle ombre; per

nelle menti false idee di perfezione, renderle scontente delle cose

come sono; con la maraviglia degli Stati anlichi spargere i semi

delle sociali no vita; alitneutar le fantaslicherie , toglier rattitudine

a quanto severamente ricbieggono la famiglia e lo Stato. Pero e'

viene niostrando darsi falsa interpretazione al nome della scienza ,

la quale cei'to non ista contenta a cbiarir le parole; il primo cliia-

mato filologo essere Eratoslene, filosofo, matematico, astronomo,

geografo, storico , coltivator delle lingue e delle arti ; quindi an-

noverando quanto operassero a mano a mauo nobllissimi ingegni

,

pur filologi appellati in servigio delle scienze, fino alia lega llitta

a Norimberga nel XVI secolo tra la filologia e le belle arti da

Vilibaldo Pirkheimer ed Alberto Diirer, simile all' ammirata nei

medesimi tempi delle glorie italiane fra Pietro Bembo e RafFaele

Sanzio. E cosi sempre avanli procedendo, coucliiude, la filologia

esser la Vestale destinata a mantenere 'i fuoco perenne, die vuol

dire la luce intellettuale e la favilla della vita.

Commozione universale di gioia e riverenza fa insorgcr nell'as-

semblea la vista di Federigo Jacobs di Gotba, salito in bigoncia e

presto a parlameutare. Salutato dal presidente come colui che e

veramente dotato di quella bellezza che Socrate implorava dalle

Muse; egli, cui e avviso di non dovere aver per avventura piu

nuUa occasione di far pubbliche parole , veterano gia da moiti

anni licenziato, risponde volersi giovare di questa a proclamar suo

testamentum in procinctu. Lodato talvolta pel suo aniore della

pace, ora nella vecchiaja scmbrargli di essere stato, come diceva

Bibl. Ital. T. XCIX.
1
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di sc Tillustre rilrovatore delle leggi di gravilai;ionc e del calcolo

infinitesimale , un povero seniplicetto affaccendalo in su la spiaggia

araccogliere cioltoli e nicclii screziati, nieutre riinmenso Oceano gli

stava spiegato davanti con tuUi i suoi tesori. Lui adunque non avere

altroda lasciare in reda che 1' auinio pacifico, seconJoche sua co-

sclenza gliel faceva sentire, e queslo legare ai suoi vecclu amici

Thierscke Rost, i quali sotto gli auspicj di Alessandro de Humboldt^

gemma de'gentiluomini alemanni e deH'alemanna sapienza, fondaron

quella letteraria comunanza, ed appresso loro, sostituendo suoi

eredi tutti i sozj, tutti pregarli, che gustando i comodi e racco-

gliendo i frutti del suo legale, volgessero benignainente il pensiero

ad un vcccliio, che fino all'ultimo lerinine della mortal vita non

dimeuticherebbe la grazia, che sempre ed in quel giorno norai-

natamente ebbe in essi trovata. Poi ai clamorosi plausi, coi quali

il dotto coUegio csprimeva la sua riconoscenza, rispose con voce

alquanto rotta il venerablle oratore, lui dover riferire a s^ quelle

note parole : « Deh mori , o Diagora ; poiche il firmamento tu nol

» vuoi trascendere , e le slelle omai le tocchi col dito ».

Alia fine del congresso accoltosi poi per acclamazione il partito

del conslgliere intimo doltor Riisslin di dare al Jacobs durevole

testinionianza d'onore e di graliludine, la societa gradi un' iscri-

zione latina del professore Hermann di Blarburgo , nella quale

ieggesi fra le altre cose

Q . B . F . F . Q . s

VIRUM . ILLUSTRISSIMUM . DOCTISSIMUM . GRAVISSIMUM

FRIDERICDM . JACOBS

PHILOLOGIAE . CERMANICaE

NON . ANNIS . MAGIS . QUAM . ELOQOENTIA . NESTOREM

CONVENTUS . PniLOLOGOBU.M . GERMAKIAE

INEXPECTATUM

VEL. POTIUS . CUM . SUMMA . OMMUM . EXPECTATIONE . AC . DESIDERIO . ADVEKIEKTEM

TAHQUAM. PATREM . AC . PATROKUM . SCUM

SALUTAT

AV . DECLARANDUM . QUANTUM . SIBI . COEDI . SIT

UT . OPTIMARUM . ARTIUM . DOCTRINA

IPSIUS . EXEMPLO

SINE . INVIDIA . PARTIUMQUE . STUDIO

AD . CNAM . VERI . BONI PULCRI . KOBMAM . DIKIGATUR.
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II inedesimo Hermann aveva gia in una sua leiione assai saga-

cemente svolto le intenzioni dei dettati platonici. Trovali in uso

i dialoyhi, con suo ingegno ed arte gli ebbe perfezionati a sporre

non so quali discipline filosofiche, non gia tullo compllo il siste-

ma delle sue dotlrine, riservando cio al vivo discorso, come quello

che solo aveva per sufficiente. La parola scritta essere come

un' onibra del vero , e di cio che per essa vieusi esprimendo , e

il filosofo noil avcrla usata se non a proporre problemi, ed a pre-

parar le nienti a piu sublinii verila.

A queslo convenlo trovatosi presente ezsaudio 1' olandese signor

Suriugar, consigHere di Leenwarden in Frisia, parlato breve-

meute della cu'lura popolare dell' universalita, concliiuse propo-

ucndo il seguente que'Sito, da premiarsi con trecento florini, e da

sciogliersi pel primo di gennaio del 1841 :

<• Disegnare le cagioni, per le quali va dissipato tanto bene,

che i f;inciulli apparano nelle scuole , tosto che da esse liceiizlan-

si ; quali argomenli ad inipedir tale perdita potrebbonsi usare dai

fanciulli medesimi, dai parenti loro , dai maestri, dagli ecclesia-

» stici , dai privati o da societa ed anche da quella de* filologi e

» precettori germanici, e finalmente dagli Slati, riguardando in par-

>} ticolare a coloro che, non destiuati alle scienze, non vanno alle

» Universita di studj ».

II partito vinto , la comunanza pone che '1 quesito venga pub-

biicato, quindi deputata una consulta ad esaminare i lavori che

fossero per essere esibiti, e dargliene ragguaglio alia sua quarta

tornata.

Ora seguita il consigliere aulico dottor Gustavo Schilling di

Stutgarda , discorrendo lungamente delle relazioni in cui stanno i

singoli suoni della lingua tedesca con le varie potenze dello spirito

umano ; e lui taciutosi , il presidente fa fine al congresso di questo

gionio , manifestando che da mala valetudine non potra verosi-

milinente continuarsi nelle sue funzioni: pel qual caso gli viene

sostituito ii Thiersch.

II quale preso il giorno appresso il luogo del presidente, e fatlo

scegliere all'adunata un nuovo segretario, in vece del professore

Schneidevin da impensato accidente impedito, sale poscia in bi-

goncia a dimostrare la comunauza che hanuo fra se gli studj de-

gU umanisti e dei tccnologici. Gia tempo, non esservi punto stata

distinzione fra questi due ordini, la quale insorla poi nella Ger-

niania, diede cagioue ad aperlc guerre ed accanile fra' dotti. Se
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non che queste lornaronoin vantaggio degli uni e di gll ahri: pcr-

ciocch^, mentre i primi venner costretti a dar bando ai melodi

pedanteschi ed omai vieti, i secondi a tcner fronte agli avversa-

rj, dovettero sollcvarsi dagli studj d* immediata utilita materiale a

quelli della pura scienza. II cotale conflitto , che fece a mano a

mano invasione in Francia, nel Belgio, in Olanda, Inghilterra ,

Danimarca e perfino nella lontana Norvegia, avere avuto suo co-

minciamento nella Germania , ed in essa vcnirsi piu priiicipal-

mente agitando a moslrare, come i piu rilevanti problemi circti le

cose intellettuali e morali insorgan quasi tutti nel suo scno , e da-

gl' ingegui tedeschi domandin loro soluzione. Ma se il falto dimo-

stro omai le umane leltere piu non bastar sole ai tempi , e la

tecnologia (nel senso era usato) volere anch' essa la sua parte

nella cultura dell' universale o nazionale come si suol dire, venner

poi anche i due ordini rappaciandosi e riconoscendo quanto 1' uno

dall'altro abbisognasse e fosse dipendente. L'umanisla far nel vero

professione nominatamen'e di cose passate ed ideali; ma coltivando

con esse ed adornando I'ingegno della gioventu, non h che per

cio e' dispregi le mateniatiche , no le scienze naturali , soccorre-

Voli, anzi necessarie a spicgare ed intendere 1' antichita medesima;

ne che voglia lasciar ignorare ai suoi discepoli i fenoineni della

natura e le virtu dei corpi. Gia Platoneebbescritlo in su I'entrata

della sua scuola: Niun passi oltre, se della geometria e ignorante ; ed

anche oggidl in quel paese, ove le lettere umane molto asslduamcnle

coltivansi, ed usansi il meglio in servigio dell'universale, suolsi pur

dire: classics and matematics. Matematica e scienze naturali, perno

che sono degl' interessi materiali e dell' industria, richieggonsi piu

principalmente per coloro , che a questa destinansi : « Ma guai al-

» I'educazione che intende solo a far buoni calcolatori ed anali-

y> tici». Le discipline della religione , delle lingue, delle lettere

c della storia son necessarie agl' industriosi ed a tutti; e nomina-

tamente a' di nostri , che ogni classe di persone , qua in un modo

e qua nell'altro puo venire a tempo deputata a negozj, che nulla

con 1' industria , con la meccanica e con la mercatanzia hanno che

fare. Anzi questa medcsima, slendendosi con le vedule e con 1' o-

pera ad ogni parte del mondo, ha pur necessita di conoscere le

condizioni materiali e morali dei varj popoli , e di tener dielro

alle variela delle legislazioni ed ai viluppi della politica. Pcro utiia-

nisti ed industriosi hanno comunc '1 bisogno della cognizione scicn-

tidcsi (fVissenschaftligkeit), dalla quale poi derivauo czlandio i
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maggiori guadagni reali della vita comune- A qiiesta niun niate-

matico dell' antichita aver giovato piu di Archimede , il quale tut-

tavia voile avere in sul scpolcro il cilindro e la sfera da lui rag-

guagliati insieme; le scoperte piu preziose all'industria ed al traf-

ficoj fatte per le^stralte speculazioni dei materaalici, dei fisici e

dei chimici, essere i pomi d' oro delle Esperidi , che soli gli Er-

coli possono cogliere, superando serpente e drago, che stan loro

a guardia; e questo drago e appunlo la villa dell'animo rivolto

tutto all' iininediata materiale utilita. Scienziati ed industriosi a-

vendo adunque comunanza di bisogni e d' interessi , volersi ezian-

dio tra loro, fino a certo punlo ed a cerla eta, comunanza di

studj e di culturaj il qual punto ^ poi agevole da stabilirsi, rico-

nosciuta in massima la necessita delle cognizioni comuni.

A queste riflessioni, che per essersi omai fatte da piu e piu

volte punto non perderanno della lore imporlanza , finche non

v' avra accordo eziandio su le particolarita e sul modo di porle in

pratica, seguitarono altre forse d* ordine piu elevato in sS, ma poi

rese tanto piu lucide ed amene dalla perspicacia ed eloquenza

doll' oratore. Chi pougasi a meditar Seneca , certo non gli sfugge

come maraviglioso nelle particolarita , queste poi ad ogni pie so-

spinto conslderi egli sotto contrarj aspetti, e li ragguagli insieme;

tanto che altri scorge «niancarg!i ad ora ad ora quella vena vi-

» tale J
che insinuandosi nella massa delle cognizioni , ingenera la

« vera sapienza». Ora intorno a questo difetto ed ai principal!

caratteri di esso filosofo parlamento il professore dottor Gerlach

di Basilea, con 1' inlesa a moslrare come e' veiiissc precipuamente

palesando il nuovo indirizzo delle menti e degl'ingegni. Passeg-

giera, quasi momentanea, era stata 1' eta dell' oro delle romane

lettere , ad Augusto intitolata con minor verita, che per ismisu-

rafa maraviglla e poco riflettere nelle condizioni dell' universale

non si niagnificassero nelle scienze e nelle arti i Geroni , Pericli

,

Alessandri , Tolomei e Medici. Gonciossiache soli i grandissimi

iiigegni ed operativi possano quelle giovare e procacciare che

venga loro dato buono avviamento da altrui. Ma d'Augusto qual

fu la vita? Incomincialo con gli scaltrimenti e le doppiezze, poi

macchiata d'orribili crudelta ; mutali i tempi, egli benigno , egli

clcincnte da prudenza civile e saper fare , a ridur piu agevolmente

ad obbedienza il popolo, che de' suoi diritti aveva spogliato. II

die puo troppp bene trovare scusa nelle condizioni della cosa

pul)I)lica, ma se prudente vilta, aslulo compulo delle passioiii
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umane c dei loro effetti assai valgono a recare ordine nell' aspro

conditio di contrarj principj , a guidar le disordinate passioni del-

1' universalita ad un prestabilito fine, a metier le pastoie dell' am-

biz.iosa libidinc a cui e discorde in se , cerlo non lianno facolla

crealrice nelle nobili discipline , n^ di spingere od alleltare tanlo

o quanto ad esse le nienti altrui. « Se ai tempi del reggimento po-

» polare la cultura delle scienze venlva posposla alle cure della

« cosa pubblica , anzi pel vivere penoso e laborioso del cilia dino

» romano , solo a pocbi da esse prediletli concessa ; per dir vero

M a quelli d'Augusto le fecero poi da se , nulla badando alio stato,

» e come le erbacce infra le more, crebbero tra le rovine dell'au-

» torita popolare. Alio splendore del vivere cilladinesco avanza-

« tesi le arii, sane, vigorose e libere, le intellettuali facolla, da

jj esse in isvariate guise suscilale, dovettero poscia sommetlersi

>> alle basse mire della vile ambizione, della frivola vanila, della

» sordida cupidigia, e succhiar loro nutrimenlo dalle volultuose

« grandigie dei sensuali piaceri. Cosi scienze ed arti, il piii serve

X falte del nuovo stalo e della religione od ornamento delle classi

» piu doviziose , divennero vano passatempo negli ozj , ajuti della

» sensualita , esercizj di guadagno ».

Or L. Anneo Seneca , fanciullo nella veccbiaia d'Augusto , fat-

tosi uomo sotto il principato di Tiberio, minacciato nella persona

dali' odio di Caligola , da Claudio mandato ai coufini in Corsica ,

poscia da Agrippina ribenedetto e fatfo educatore di Nerone, che

sola la scelta del niorire doveva poi lasciare in suo arbitrio j ollre

a cio, spagnuolo di nazione, quindi al tulto estraneo a quelle ri-

niembranze e peiisieri , clie spesso alimentano 1' alto sentir di se

anche allastagione del piu obbrobrioso avvilimenlo, Seneca, dico,

era tutto secondo le qualita del mondo die correva. Vivace d'in-

gegno, facile a raccoglier nell' animo qual si fosse cosa grande e

magnifica, mosso da giovanile ambizione e vaghezza di fama , po-

sesi alle scienze, tutte assaggiandole, piu toslo che quesla o quella

profondamente sludiando. Per la qual cosa piu forse che in altro

scritlore ti vengon Irovati in esso cose che ti sorprendono, mara-

vigliano , allettano ed anche commovono ; ma non connessione

scientifica, non severe svolgimento logico delle sue dottnne. «Gia

5> era insorta quella maniera di detlali , ora chiamala spiritosa

,

» nei quali i pensieri combinansi secondo loro apparenli somi-

« glianze, con ingcgnosi contrapposti luce ed ombra opportu-

i: namente si distrlbuiscono, di niolte accattafe cognizioni si fti
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» rombazzo, ie quali poi sotto strane e contrarie vedute si accoz«

« zano insieme «. La qual manicra piu alia pompa vana delle parole

servendo che alia profondita delle discipline badando, doveva

mandare in rovina e corrompcre ogni rigore scientifico , come

quella che troppo bene confacevasi ai frivoli pensamenti dell'uni-

versalithj sempre vaga di veder dalle arli e dalle lettere con belle

immagini ritratte e quasi abbellite le proprie perversioni. Con si

fatta maniera non sodo fondamento di raziocinio , non severe de-

duzioni, non logico discorso, avvegnache in cio migliore di molti

allri riesca Seneca. II quale non avendo la facolla delta sagace

dialellica stoica, quanto alia sostanza seguiva pure questa scuola.

Pero distinguonsi i suoi scritti in trattati di etica e di fisica , que-

sl' ultima presa nella significazione antica^ la quale col nome di

fJosofia naturale ora il meglio si esprimerebbe. Meteorologia, astro-

Domia, cosmologia, atmosfereologia , geologia, geografia fisica e

matematica son le materie da lui pertrattate nelle sue Qucestiones

nntiirales , nelle quali vien con rapida disamina dall' oratore mo-

slrato, non vi si trovar 1' invesligazlone delle cagioni, bensi un

conlinuo miscuglio di riflessioni morali e religiose , cbe la nalura

e suoi fenomcni non punlo spiegano, ma ad ora ad ora ti mostran

sotto diverse vedute^ ed assai superficialmente descrivono. «I1

» sno discorso non debbe frullar vera scienza, bencbe diversi er-

>> roi-i comballa; ma con I'ordine dato alia materia ed ai pensieri

)> 1' animo altrui tenere continuo sospeso e mara\'igliatOj lo cbe

a poi troppo a lungo durando, cagiona relassazione e sfinimento »-•.

Ma gli e discorrendo dell' etica, cb' e' trovasi veramente nella

sua beva. Da venti opere ,
piu o meno estese , detto sopra questa

scienza, nella quale venne la sua maestria periino da' sauti Padri

commendala. Fra esse sono di minor pregio le epistole consolalo-

rie lid Polyhium , ad Marciam, ad Heli>iani matrem, come quelle

che intendono a persuader bassamente e lalvolta con argomenti

assai vili, qnantunque manifestino profonde vedute nella natura

delle umane cose. Vengono poi i libri de ira j de dementia , de

benn/iciis, ec. , nei quali trattando le discipline morali e degli uf-

ficj sovente con acutissime osscrvazioni psicologichc , e con mara-

vigliose lodi della virtii, ad onta dei sagaci pensieri, delle moltis-

sime riflossioni c della varieta dei concetti che si ammirano , poco

contentanicnto vi trova cbi I'andare scientifico severamente con-

sider!. Piu toslo lingcgno vasto vi scorgi spiegarsi in lucide im-

magini. in ardili conlrapposli , in concetti inaspettati, che l' animo
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itifervorato nell'ideale della virtu. « Non d '1 santo zelo di chi in-

» tcude a richiamare alia rnemoria de' suoi contemporanei , spos-

» sati e degeneri, una verita dimenlicata ; si la prosopopea del re-

« tore J che scelto a trattar la morale, la sua vasta materia svolge

» sotto tutti gli aspettij5. Una terza classe di dettali rlferisconsi

finalinente ad un tema che da tempi antichissimi die da pensare

ai pill cospicui ingegni ; a sciogliere, cioc, la contraddizione che

scorgi continua tra '1 concetto della moralita e la vita cotidiana e

coniune. Tali sono i lihri De pro^ndentia; De animi traiiquiUltate;

De constantia et de otto sapientis; De hrevitate ifitce ad PauUnum;

De vita beata ad GalUonem; De remediisfortuitorum ad Gallio-

nem fratrem ; De immatura mortej i quali meritan particolare at-

tenzione per questo, che progredendo Seneca un passo piu avanti

nelle dottrine stoiche, viene a precisar maggiormente la relazione

tra ruomo che si dibatte nell' errore ed il perfetto savio ; e mo-

strano ad un' era quali fossero gia i divisamenti dei pensanti , pri-

ma che r istitutore della cristiana religione desse loro nuovo e piii

sodo fondamenlo.

Reslan 1' epistole a Lucilio , le quali 1' oratore concede che si

possano paragonare a quelle d' Orazio , chi voglia fame rilevare

il contrapposto ; conciossiache in queste geniali creazioni; in quelle

una serie di riflessioni partorite da cause disparatissime , riferite a

svarialissime materie, poi sempre ricondotte alia morale, i cui

precetli spesso non si ponno troppo bene accoraodare con la so-

verchiamente sensualc contemplazione delle cose. «< Assai agevol-

» mente si scorge come '1 vizio era divenuto piacevole srgomento

55 al novellare. Cosi erano i tempi; cosi fu il piu fedele interprete

« delle loro disordinate e confuse inclinazioni; cosi fu Seneca.

» Chi ha con piu calore magnificata la virtu , flagellato il vizio ?

» e gli appetiti mondani '1 lenevano avvinto e slretto. L' orrevole

» e libera condizione del savio senti egh profondamente, e con

» mano maestra pingevala mentre ambiva la grazia di un Nerone,

» e II' era consigliero anche nei delitti. Sviluppo le piu segrete

» pieghe del cuore umanoj ma a se medesimo nel suo sregolato

» opcrare rimase egh impenetrabile mistero» .... «Di sapere e

» d'ingegno forse da pochi fu siiperato, ma di sentimento e d' in-

w dole non vantaggio 1' eta sua. II perche, ad onta dello splendido

» discorso, della psicologica sagacita, delle patetiche dottrine stoi-

» che, non sara che operi profondamente negli animi incorrotti.

» Sopra tutti 1' hanno i Francesi ammirato, e lo studio di Seneca
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* puo ben essere frultuoso all'attuale avviamento dei loro inge-

5» gni. Ma la Germanla nostra attinga lo spirito dell' antichita a

» fonti pill chiare , affinclie 'I genio della cultura aleraanna conti-

» nui a mostrar dignita di Sentiraenti , vigore e profondita di

*» pensieri ».

II professore Pauly di Stutgarda discorre ora di certi segni di

im' anlica coltivazione, che scorgonsi frequentissimi in tutla Ba-

viera e piu apparisccnti neUe vicinanze di Monaco, nella Svevia,

pei boschi a mezzodi del Danubio ed in piii altri luoghi. Sono le

vestige di aiuole ovvero porche larghe dai quattordici ai sedici

piedi. rilevate nel mezzo di due o tre , che si continuano sempre

eguali le une accanlo alle altre per molto spazio , mostrando V o-

pera di grosse comunanze j poscia inselvatichitesi , a poco a poco

rivestitesi di cespugli e di alberi , fra' quail scorgi le anlichissime

quercie. Le quali vestige , gia attribulte come tante altre cose ai

Romani , se mai sparse si trovassero nella Germania meridionale

e mezzana , sarebbon certo di quella lega di popoli cbe Cesare

chiama Svevi, e di que' tempi che Vindelicj e Marcomannij cac-

ciati i Celli, pigliarono stanza nella Svevia meridionale e nella

Baviera. L' accennata uniformila di coltivazione va a capello con

quanto lo storico narra degli Svevi : Privati ac separate agri apud

eos nihil est, neque longius anno remanere uno in loco incolendi

causa licet (de B. P. IV, i); e piu avanti: neque quisquam agri

modum certum, autfines habet propriosj sed magistratus ac prin-

cipes in annos singulos gentibus cognationibusque hominum , qui

una coierint. quantum et quo loco visum est, agri attribuunt atque

anno post alio loco fransire cogunt (VI, 22); con che s' accorda

anche Tacito: Arva per annos mutant, et superest ager (Germ. 26).

Dal professore Walz di Tubinga si entro poscia in ragionaniento

dell'uso antico di colorir le opere di scullura. La qual materia

discutendosi in conlradditorio col consigliere Thiersch, professore

Velker di Bonna, consigliere intimo Creuzer e professore Her-

mann, entra inaspettato il Jacobs, e chiede licenza di ringraziare al

dolto convento dell' iscrizione latina, della quale noi levammo

un saggio. Lui averla pel suo pitaflSo; ma come gli aniichi solevan

dire , che leggendo il proprio uno perde la memoria di se , cosi

non essersi egli in quelle riconosciuto.

Fra le piu care dimostrazioui di stinia parlitosi poi dall' assem-

blea , comincia il professore Schapfi" di Rotweil a discorrere del

nietodo d'insegnar filosofia ne'ginnasj. Per varie ragioni che viene



aGt. I'ARTE STUANlEnA.

svolgendo g!i e avviso trasciirarsi ora V eJe.mento dialellico ; c pro •

ponendo quindi in bozza 1' andare da darsi a questo studio , il prc-

sidenle invitalo a distendere in disserlazione a posta i suoi pen-

sieri, alHnche piu appcnsataniente si possa giudicar poi della loro

opporliinita. Fa poscia ccnno di dover parlare al professore Schil-

ling di Heidclbcrga , il quale con una sua orazione difendendo la-

tinamente gli esercizj di favellare e scrivere a questo modoj diode

finp alle letture del presente congresso.

Furono al principio del seguente vontilati e spediti parecchi ne-

gozj particolari della comunanza, fra' quali noverasi 1' elezione a

presidenle del Jacobs, dandogli in ajuto il professore Rost pel

caso che ne abbisognassc a dirigere la vegncnte loriiala da tenersi

infra un anno al tempo consueto in Gotlia.

Cinque lezioni vennero poscia proposte: se non die gia la prima

obbe suscitala tale una veemenza di parole da far sospellare, non

:I dolto ronvento avesse omai dimenticato , o fosse per dimenti-

rare assai agevolmente il suo sine invidia partiumque studio di

due giorni avanti, quanlunque ora altri osasse accampar ragioni

,

o solamente spor niodesli avvisi contrarj agli usi pedagogici cor-

renti ed antichi. Di vero non v' ha cosa che dai pedanti umani-

s!i si possa meno comportare d' un cenno tendente a soltrarre per

qualche minimo tempo i garzoncclii alle discipline loro. Ponete

solo in dubbio la necessita di coslringerli , gia nel nono o decimo

anno , ad apparare a memoria il Donate , che non intendono , e

quasi tentaste di spogliarli di non so qual loro sacrosanto diritto

,

li vedrete tosto infuriare, se non a favellare come papa scimio.

Poiche, facendovi a sostcner si fatto dubbio con riflessi su la na-

lura dell' ingegno umano, e sul modo del suo svolgersi e crescere

in vigore , ed essi vi ripicchieraiino le mille volte essersi sempre

usato cosi, e con buonissimo successo , cosi essendosi ammaestrati

i piu insigni filologi : quindi si fan tutti baldi, avendo esperienza

o tempo per se. Del quale la confcrma e nel vero non so qual

fmdamento di bonta in tulte le cose , ma non si certo tultavia da

non permettere esamc veruno. E nominatamente nella cultura della

giovenlu , quanli modi cattivissimi non si vennero scoprendo e

correggcndo, che pure avevan per lunghissimo uso !a sanzione

del tempo? Quanto poi all' esperienza, s! accorda doverlasi prefe-

rire ai raziocinj, purche la sia convenevolmentc falta. Ma dall' a-

vere ammaestrati ^ alcntissinji filologi , incominciando a marto-

viarli negli anni ancora Icnerissiini ron regolc grammatic:i1i, che
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appararono a ripetere senza sapernc nulla , non si pu6 cerlamente

dedurre die in altro modo non si fosse oUenuto eguale o miglior

effetlo. Falene la prova , e se questa sara per voi, ailora avrete

causa vinta. Se non che i pedagoghi son Iroppo ostinati e gelosi

dei diritti loro ; ed una tal gelosia , che tosto da in caldezze e

veemenze, recherebbe quasi a sospeltare, non forse il fatto tor-

nasse a scapilo loro. Checche ne sia, 1' epoca che nieglio con-

Ycnga ai garzoncelli di porsi alio studio delie lingue forestiere,

e tuttavia un dubljio, e tale che 1' esperienza sola polra tor via :

poiche alle ragioni ed alle congetture v' avra sempre congetture e

ragioni da opporre. Cui dice, per esempio, la felice menioria della

tenera eta giovare assaissimo cotaU esercizj , rispondesi che le lin-

gue non con sola la memoria s' apparano , anzi piii principalmente

col rendersi famigliari che altri fa i concetti del popolo, del quale

studia la favella, spogliandosi o dimenticando momentaneamente i

suoi proprj ; che molte di quelle cose, le quali il fanclultetlo

deve apprendere con solo sforzo di memoria, il giovanetto d'in-

gegno alquanto spiegato le capisce ed indovina per analogia

che occupando le menti tenerelle di cose non convenevoU alle in-

clinazioni dell' eta loro, s' impediscono nel loro svolgersi, s' inge-

ncra in esse non so qual pigrizia di riflessione, se non pure av-

yersione a qualsivoglia esercizio intellettuale ; che se le lingue son

mezzo di menlale coltura, di tutfe servira meglio a cio in sul prin-

clpio la materna , nella quale il fanciullo meglio concepisce e piii

chiaramente esprinie i pensieri proprj cd altrui.

Tali riflessl ebbe presso a poco fatti il professore Doll di Ma-

nheim , soggiungendo ancora che , pel fiore in cui vennero le

letlere alemanne , mufatesi gia all' uscita del passato secolo le re-

lazioni che avevan tra se la filologia classica e la cultura nazio-

nale, dovevan pur mutar quelle tra 1' insegnamento delle lingue

antiche e deir istruzione scolastica, per I'avanzarsi che fece su-

stanzialmente la grammalica tedesca, e la sua attitudine a venir

scientificamente spiegata. Quindi propose al dotto convento un suo

avviso circa '1 modo di coltivar mente e cuore dei giovaneiti (ino

al quattordicesimo anno con esercizj nella lingua volgare, religio-

ne , storia naturale e civile, geografia e matematica , e sempre

adattando le materie alle facolta intellettuali ed alle inclinazioni

che vengonsi a mano a mano spiegando; stimando che, ponendoli,

giunti che fossero a tale eta , alia lingua latina ed un anno dopo

alia grcca fino al diciannovesimo, tanto sapere in esse acquisterel)-

bdiio , quanio oia fanno in uove lunglii aniii.
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Or chi non abbia dimenticata la comunanza di studj e di cul-

ttirafino a certo piinto ed a certa eta desiderata dal Thiersch fra

scienziati ed industriosi , e da niuiio statu contrastataj parra strano

che
(
per usar parole note ) siccome a iin forestiere tutti quelli

della coutrada abbajano addosso, da ogni lato dell' assemblea co-

minciassesi a gridar contro 1' oratore; che '1 Thiersch medesimo
dichiarasse di non far come gli altri solo a meglio guidar la fo-

cosa discussione ; e tanto zelo parra ancor piii strano , chi consi-

deri come il Doll proponeva un semplice sperimento : lasciassesi

riposare il Donato un anno di piii che non si suole , ed osservas-

sersi gl! effelti; se buoni , si tardasse ancora un anno, osservando

di nuovo, e cosi di seguito : unico modo nel vero da poter con

qualclie fondamento di sicu- ;z2a decidere una quistione, che a ra-

gioni non si potra mai. .'la che? Tia le opposizioni tumultuose

salito in bigoncia 1' He nann, m ro stato del Doll, e dichiara-

tosi organo dell' i .pi ..-.zione e 1 diigu o dei piii {das organ

der Missbilligimg .(_ Unzi. ried lint k ine con una sua lunga

diceria opponend o an'autorit. di Pli.o-ie ((^e /fe/^. VIII,p. 536)

addotta dall' avversario, il consiglio dato da uoniini prudentissimi a

Cicerone di scguir piu tosto i retori greci che i latini , i quali

cominciavano aliora ad ammaestrar nella lingua loro la giovenlu(i),

ed a ragioni che non si ripetono qui, come quelle che furon gia

dai pedanti le mille volte ripetute. II Doll tenia rispondere; ma i

Creuzer, Thiersch, Moser, Gratz insorgongli di nuovo incontro

,

gli uni con ordinate dicerie , gli allri con obbiezioni estemporanee

ed interrotte. Herder essere stato un povero filologo , la sua cul-

tura classica assai meschina; Brougham e Pitt per lo contrario

cosi bei dicitori inglesi solo perche greco e latino avevano appa-

rato; questi, acquistatasi fama di grande umanista, nel suo vente-

simo anno stato poscia grande difcnsore della sua patria, avve-

gnache poco erudito nella geografia e uella storia; esser lord Cha-

tam stato solilo di dire: « II mio latino e'l mio greco passa-

n ronmi dalla memoria nell' intelletto w; quasi il Doll sconsigliasse

si fatti studj. Solo il ginnasiarca Miinscher di Hersfeld trovo la

proposta meritevole di riflessione. Ponsi*l partite di discuterla

alia vegnente tornata; ma non e vinto, e'l dotto collegio adagiasi

(i) Sueton. illiistr. Rcth. c. 2 : Contincbar nutem doclissimorum

homiiium auctorilate ^ qui existimabant grcecis exercilalionibus all

melius iiigenia jiosse.
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a sentir come un comento del claslcs and mathematics del

Thiersch, il quale facendo tuttavia le veci di presidente, accenna di

dover parlare a! doltor Seebold di Rirburgo nel ducato di Nassau.

Stalo parecchi anni maestro a Ruby, piglia egli a discorrer le

condizioni delle scuole inglesi, tutte fra se simigliantissime, per cio

che tutte si conformano aile esigenze degli studj di Osonia e Caii-

tabrigia, ai quali gli allicvi piu principahnente si destinauo. Sono

istituzioni di privati , i quali ad esse legarono sostanze da principio

sufRclenli alle spese j era pel numero assai accresclutosi degli sco-

lari insufficienti divenute, debbon questi sopperirvi del proprio.

Amrainistra le sostanze legate, certo numero staLilito di curatori

,

i quali a voce eleggono chi debbe sottentrare a questa carica d'o-

nore, mancandone qualcuno, ed un direttore, al quale viene la-

sciata la cura degli studj e della disciplina. Sopra di questa entra

1' oratore in molle particolarita, fra le quali noterenio, che non so-

lamente nella scuola, nia e in casa e sempre viene la condotta

degli scolari osservata , corretta e guidata dal direttore e dai mae-

stri , ed anche severamente e perfino con le verghe castigata (i).

Quanto alle materie che s' inscgnano in dieci classi consecutive,

le si distinguono in obbligatorie e llbere. Le prime sono : religio-

ne, lingua ktina e greca , storia , geografia e matematica; se non

clie queste ire ultime scienze non ponno venir regolarmente inse-

gnate , pochissimo tempo venendo loro concesso ( due ore per set-

timana); ne danno nella scuola alcun miuimo vantaggio a cui in

esse distiuguasi , sole le trc prime scrvendo di norma alia classifi-

cazione degli scolari. L'inglese ed in generale le liugue vive, il

disegno e simili non s'insegnano punto, ma lasciasi liberta a cui

in lezioni private le vuol coltivar secondo suo genio. Agli esami i

curatori invitano un Magister artium di ciascuno dei delti studj,

la dove nessuna scienza insegnandosi, daUe lingue classiche in

fuori, lo scolaro non acquista poi abilila a veruna faccenda. «Per6

» chi vuole esercitar giuiisprudenza o medicina , e essere statuale

» o tecnico, gli bisogna poscia condursi a Loudra, o dove che sia,

» ad applicarsi a queste facolta. flia corne cio richiede gran tempo

» e molta spesa, i piii lasciano stare Osonia e Cantabrigia , dan-

» dosi tosto ad altri studj ».

(t) La signora Genlis doniandando Burke sul principio ilell'eilu-

cazione inglese
, questi la invito a passoggiare ncl Hydepark , ove

poi accciinando egli un cespuglio di betule, disse : Eccovi , luada-

ma
, quello che mi chiedeste.
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A vvegnache questa lunga lezione non facesse insorgere alcuna con-

sulta, il teinno non ne perniise pur ultra delle tre die restavano ,

e furono accolle negli alti. E per continuarsi con le cose pedago-

giehe accennerem primieramente quella del niisslonario doltor

Schinid circa le scuole Indiana e lore storia. Discorsi alcuni nie-

todi disciplinali in esse iisati, fmlsce esortando i giovani tedesclu

a recarsi ad islruir gl'infedeli, che molto li bramano.

Trovasi poi una dissertazione del dottor Fiilsling di Miinster,

nella quale distingue due modi di apposizione. Ad eseinpio addu-

ce: Cicero, viv illustrissimus , consul conjurationsin Catilince op-

pressitj la prima apposizione (ivV illustrissimus) attribuisce a Ci-

ceroue una qualita che gli si convieae in ogni tempo ; 1' altra

(consul) una. qualita che si riferisce propriainente al predicato

oppressit; giacche oppresse la congiura, esscndo console. Or chia-

ma r oratore la prima , apposizione assoluta ; la seconda , relativaj

poi con molle sue osservazioni viene a staljilire che 1' ad lieltivo in

quest' ultima deve accordar nel genere col subbielto del verboj e

non col genitivo col quale si trova coiigiunto , recando 1' esempio

di riinio: Cluimaeleon, solus animalium,nec ciho nee potu nliturj

il quale disse a'.trove: F'enenis capnee et coturuices piii'^uescunt

,

placidissima animalium , perche qui 1' apposizione e assoluta.

Le due specie d' apposizioni incontransi fmHlmerite insieme nei :

Luna, plaiietarum injimus , omnium siderum maxima nobis ap-

parel , che diede gia tanto da dire ai grammatici.

II consigliere ministeriale dottor Zell preseuta come un elogio

di P. Desbilions, dopo soppressa in Fraucia la compagnia di Gesii,

venuto ad abitare Manheiin. Lo fa poeta, critico ed erudito , e

passate a rassegna le sue opere in queste tre particolarl discipline,

finisce accennandone gli scritti tuttavia inediti.

Reslano finalmente brevissimi cenni sul modo d' insegnar la

storia nei ginnasj del vice-rettore Vogele di Anweiler , il quale

vorrebbe che si procedesse a raodo di narrar biogralie ; e s' ac-

corda quiadi con 1' avviso del reltore dottor Roth di cui si e par-

lato piu avanti.

Alcune a!tre proposle di poco rillevo furon fatte, e il tre di ot-

tobre llcenziati i sozj. I quali se per le importanti e svariate ma-

terie discusse in queste due tornate ebbero data buona testimo-

nianza delle intenzioni loro , e pel gia fatto assai bene meritarono

della cultura gennanica, troppo niigliori speranze diedero per I'av-

venire , chi ben consider! i vantaggi , diremmo, indiretti che
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sono per parforire i'ainicizia e la conversazione di tanli dotli. Vc-

ramenle ci e avviso questi dover superare di molli doppj quello

delle lezioni e discussioni raccolte negli Atti , e pero da essi soli

male potersi giuJicar rimportanza di queste adunale. Imperoccbe

in esse quale stiinolo ed incoraggiameuto non debbono aver tro-

vato i sozj a rniovi lavori^ a nuove indagini, a conlinuo studio?

E fra '1 conversar coinpagnevole dei sapienti quante idee nuove

e lontane dal pensar quotidiano non insorgouo , quasi lampi sfug-

gevoli, e che pure spessone fanno accorti di nuove vice di nuove

verila? E le amicizie dei piii giovani con gli altempati quauto noa

giovano a far quelli tanto piu soUecitamente maturi uella sapienza ,

quesli nieno ricordevoli del peso degli anui ? E le emulazioni , e i

consigii , e la sperienza degli uoinini , e 1' arrolarsi iusieme , e

pertino quello studiar piu voleutieri e piu agevolmente Intendere

che r uom fa gli scrilti di uu suo conoscente , che dello scono-

sciuto; tanto che le parole morte serabrangli acquistar suono , e

per poco operargli suU' auimo come la viva voce dello scrittore

inedesimo. Per le quali tutte cose setnbra adunque, la Gerniania

avere a lodarsi assai anche di questa recente comunanza letleraria,

ed anche per essa uq esempio porto da esser per avventura ezian-

dio in altri paesi scguito. L. Picchloni.

Essai de zoologie generate, ec. Saggio di zoologia gene-

rale di Isidoro Geoffroy Saint-HilAire, ineinhro

deW Isdtuto di Francia, inspettore dell' Universita^ ec.

Parigi, 18403 ' ^ol. in 8° con figure.

Sono contenute in questo volume le idee filosofico-pratiche sul-

I'insieine della zoologia generate che fin dal i83o il signor Isidoro

Geoffroy S. Hilaire va dettando dalla cattedra, nel Museo di storia

naturale di Parigi. Sono pure racchiuse in esso diverse Memorie

gia pubblicate dall'autore sulia storia naturale della scienza, sul-

I'antropologia, e sulla zoologia generale. Questa preziosa coUezione

di articoii slaccati forma un tal corpo di dottrina, che i rinomali

naturalisti i quali iutiapresero la continuazione della grande opera

di Buffon, ve la voUero comprcndere qual nuovo saggio di zoologia

generale (i).

(1) 1 coUaboralori del nuovo seguito all' opera di Bufibn sono i
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Incomincia il signor Geoffroy con alcune considcrazioni storichc

suH'insienie della scienza zoologica , onde sciorre per quanlo e

possiblle il gran problema, cioe ^ del come ruomo, piccolissimo

atomo della creazione animale, sia giunto ad innalzarsi al disopra

di essa onde conoscere la vasta ed ottima distribuzione di tutta

r aniinalita nell' inimensa serie degli esseri divers! che la costltui-

scono. In un rapido quadro, che rappresenta lo svolgimento suc-

cessivo della zoologia dalla sua origine insino al di d' oggi , soao

abbozzati a grandi tralti i lavori e gli stiidj che profitlarono al-

I'uomo la scoperta di molti fenomeiii apparlenenli alia creazione

animale, lenuti in conto sino ad ora di impenelrabili niisteri.

Sono analizzati nella prima parte di quest' opera:

1.° La dottrina progetlata dall'Ampere sulla storia filosofica del-

la scienze, ove^ piu che del passato, egli si occupa del presente e

deir avvenire ; e le divisioni delle scienze nalurali, e le lore asso-

ciazioui considerate come altretfante condizioni de'loro progress!.

2." I dotli lavori sull' uuita di composizione organica dovuti a

molti naturalist!, e specialmentej in quest' ultimi tempi, al padre

dell' autore ed a Goethe , die piii di tutti portarono molta luce

nella dimostrazione leorico-pratica di siffatta unita.

5.° I fatti particoiari che palesa 1' osservazione nelle scienze esatte,

non che i dali generali che il ragionamento scopre ed ordina. I

primi, considerati isolatamenle non sarebbero che sterili materiali;

ed i second!, che futili ipotesi: se non che una scienza qualunque

non potrebbe esistere senza gli un! , ne senza gli altri , come nol

potrebbe senza premesse e senza couseguenze. Volendo peuetrare

un po' addentro nelio studio della storia naturale, e principalmente

necessario, dice 1' autore, il distinguere nettamente e con precislone

gli esseri tutti per rapporto gli un! agli altri. Le osservazioni le

pill curiose sopra ! costumi di un animale qualunque, le ricerche

le piii acurate sulla di lui organizzazione , le sperienze le piu Inge-

gnose suUe sue funzioni, pcrderebbero tutto il loro prezzo, se il

naturalista per non sapere iudicare esattamente a' suoi contempo-

ranei e a' suoi successor! la specie ch' egli ha studiato, niettesse

quest! nell' inipossibilita di constatare, di completare, ed al biso-

gno di rettificare i risuitali otteuuti da lui.

^.° I lavori de' naturalist! compilatorl del sedicesimo e diciasset-

tesimo secolo, specialmente di Linneo, intorno la nomenclatura e

la classificazione della scienza.

signori Audouin, De-Blainville , De-Candolle , Desmarest, Dutncril,

Lacordaire, Brougniart, Edwards, Le-Pelclier. cc.
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5." Le doUe indagini sul regno animale del Cuvier conteuute

nelle sue lezioni di notomia comparalivaj nelle Meinorie sopra i

niohischi, e nelle ricerche suUe ossa fossili.

6.° Gli studj zoologici e notomici del Goethe, il quale unl a tanla

gloria letterarla un gran sapere scicntifico,

7." E per ultimo i fenonieni relativi alia sloria delle niostruosita,

che fissarono I'attenzione dc' dotti e de' filosofi di lutte le epoche.

L' autore prendc qui occasione di far sentire l' influenza della dire-

zione data recenteniente alio studio della scienza dell' organlzza-

zione, ed in particolare di quclla delle analogic, difficilissima , ma
feconda di grandi fatti , sostituita alia semplice e sterile osserva-

zione delle differenze. Da questo solo eambianiento di punto di

vista, la fisica animale appare sotlo un nuovo aspelto, ed in parti-

colare la teralologia, la quale otfenne per tale via progressi si grandi

da constituire da per se sola una vera rivoluzione, coine diiiiostro

cliiaraniente 1' autore stesso uella classica sua opera sulla Storia ge-

nerale e particolare delle nnomalie (Paris, 4 vol. 1806).

La seconda parte di questo volume conliene in priiiio luogo

delle accurate ricerche atte ad arrecare molti lumi sulla storia na-

turale dell' uomo per mezzo dello studio comparativo sugli animali

domestici. Gli elementi per sciorre i problemi che presenla ad ogni

passo I'antropologia, non solevano dedursi sino ad ora che dalla

diversila organica individuale delle razze, dal linguaggio, dai co-

slumi, dalle tradizioui, dai monumenti d' ogni genere, e dalle cir-

costanze particolari del loro abituale soggiorno. Sono queste al

certo allrettante sorgenti di ottima induzione , nia non sono pero

sempre sufficienti a rispondere a tutte le question! difficili e coni-

plesse della storia naturale dell' uomo j bisognava quindi indagare

nuovi elementi e nuove vie di soluziouej e cio appunto fece il

nostro autore coU'applicare alia storia uinana i diversi fatti che ci

presentano gli animali domestici, la piu parte manifesti ad ognuno,

ma pero poco studiati. Egli seppe sostituire poi, come ausiliarj ai

mctodi comuni, un metodo a dir vero meno direlto, ma che pero

conduce alia scoperla di utili verita e di inleressanti fenomeni. la

falto, le varieta degli animali domestici non die delle razze umane

non hanno cerlo tra di loro de' rapporti cosi remoti e cosi indi-

relli, quanto parrebbe a prima vista ; per conviucersi di tale verita

non si ha che a leggere il bel lavoro che sopra sifl'atto argomento

ci porge il signor Geoffroy «... Questi rapporti, egli dice, risul-

« tano da'legami di analogia e di casualita; di anaiogia, perche Ic

Bibl. Ital. T. XCIX. 18
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» variazioiii dcllc razze umane, e quelle dcUe razze Joinesliclie si

» formanOj scguendo le stesse Icggi igieniclie e fisiulogiche; esse

» presentauo gli slessi caratleri di casuallta, giacche le niodifica-

» zionl diverse delle razze domesliche sono dovute al grado d' in-

» fluenza che I'uoino esercita sopra di esse, a seconda de' tempi,

» de' luoghi e delle circostanze; coslcclie si puo prevedere sin

» d'ora die la considerazione delle razze domestichc inlrodolte

>> nello studio de'problemi anlropologicl vi arrecherebbe gran luce,

5> apprestando ad essa niolli uuovi dati, i quali saranno senza dub-

» bio fecondi di induzioni >-•.

L' interessante lavoro del signor S . Hilaire sopra tale argomento

spiega: i." come ruomo riesca ad impossessarsi ed a rendere

schiavi i singoli animali, come gli ammausi, e come li riduca alio

state di yero addomesficamento (cfiptifitej approvoisement j dome-

sticite). 1° Fa conoscere i varj gradi di domeslicita, di cui sono

suscellivi gli animali diversi, e 1* ulilita di tale risultamenlo. 5." In-

dica i motivi clie hanno determinato raddomeslicamenlo delle va-

rie specie d'animali atluaimenle solton)essl al \olere dell' uomo.

4.'^ Espone le modificazioni e variazioui nolomico-fisioiogiclie su-

bi'te dai bruti sotlo l' influenza della domesticila. 5." Tratla della

recidiva o ritorno degli animali domestici a'lo stalo selvalico.6.° Mo-

slra per ultimo i vaij progressi che riiiiangono a farsi dall'arte e

dalla scienza per compiere 1' addomesticamenlo di piu animali. So-

pra di questo proposilo e convinlo I'autore che uno stabllimeuto

uazionale, diretto secondoi principj d'una sana igiene e flsica ani-

male, arricchirebbe col tempo lo Stato di un gran numero di ani-

mali preziosi , il cui possedimento non lascerebbe di far sorgere

bentosto molte nuove Industrie j e di creare per diverse locality

delle sorgenti di ricchezza e di prosperila affatto nuove, e per una

via non ancora baltula.

L'addcmeslicamento di que' solipedi che sono ancora nello stato

selvatico, forma 1' argomento di molte nuove ed inleressanti ricer-

che dell'autore. E nolo che I'ordine de' solipedi abbraccia sei

specie di animali, tre delle quali sono asiatiche e tre africane. So-

lamente due di quesle specie, il cavallo, cioe e I'asino, 1' una e

r altra d'origine asiatiCa, sono stati sottomessi dall' uomo sino dai

tempi i piu remoti; le quallro altre, I'ermione, cioe, la zebra, il

dauw e il covagga sono tuttora selvatiche. E vero che 1' erniione e

sottomesso ai lavori agricoli m qualche contrada dcU'Indoslan, ma

esse non venue mai trasporlato al di la delle Indie che rarissime
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Volte, e come animale strano da eccitare la curiosit;i. Lo stesso si

ilica di qualche singolo individuo delle tre specie africane nutrito

in qualche serraglio o addeslrato con grandi difficolta e spese, per

qualche riccoj desideroso di altirare lo sguardo de' curiosi, pel lusso

insolito d'una cavalcatura o muta di zebre. Quest! tentativi fatti

v.on solo al Capo di Buona Speranza , ma anche in Europa
, po-

trebbero essere un esempio prezioso per I'addomesticamenlo di

razze siiiora indomite.

I solipedi tutti potrebbero certamente fornire all'uomo una parte

de' suoi pill utih ausiliaij^ si potrebbe anzi dire cbe lulto in essi

li chiama a tale destinazione : per esempio, il loro instinto di socia-

bilita, la loro nativa energia, la loro fisica organizzazione , le pro-

porzioni stesse della loro statura adaltata alia nostra. Previe quesle

considerazioni, per tacerne molte altre, assai bene esposle dall'au-

tore, non si saprebbe veramente spiegare la ragione per cul I'ad-

domesticamento de' solipedi non si e esteso finora che a due sole

specie di essi, e che le altre non sieno ancora soUomesse al giogo

deir uomo.

Non sapremnio come meglio indicare il contenuto di due disser-

tazionl circa la variela di statura degli animali selvalici, dei dome-

stici e delle varie razze umane, die riportandone i tratd ridotli

ad allreltanti assiomi, i quali vennero esposti dal Geoffroy Saint-

Hilaire stesso.

i.° Ogui volta che due o piu specie di mammali si somigliano

perfettamente pe' loro caratleri generici , la loro grandezza e la

stessa o poco diversa.

2.° Le famiglie, i generi, e le specie che vivono nell'acqua, o

che vi passano gran parte della loro vita, giungono ad una grande

statura, comparativaraente alle altre famiglie, geueri e specie degli

stessi gruppi. L'accrescimento poi delle loro diniensioni 6 altret-

tauto maggiore a cose uguali , che la loro organizzazione li rende

pill essenzialmente acquatici.

3." I generi alati o viventi sugli alberi non presentano mai che

piccole dimensioni.

4-° I mammali puramente terrestri possono essere classificati

nell'ordine segiiente, a seconda della loro statura, in grandi, cioe,

mediocri, piccoli e piccolissimi ; gli erbivori, i carnivori , i frugi-

vori e gli insellivori. Si potrebbe in certa maniera tradurre questa

proposizione col dire, che esiste una coordinazione perfelta tra ii

volume degli animali , ed il volume o la qtiantita degli esseri
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organizzali, la cui conformazione de'loro organl digestivJ li chiama

a nutrirsi.

5.° Esisle una relazione non meno costante tra la statura de' niam-

miferi e I'estensione de'luogbi ove vivono. Le graudl specie abi-

tano i mari, i continentl e le grandi isole; le piccole i fuimi e le

psccole isole.

6." In generale i mammiferi de' piii grandi continenti sorpassano

i loro analoghi de' continenti meno eslesi.

n° I mammiferi dell' emisfero boreale sorpassano in grandezza

gli animali analogbi dell' emisfero auslrale.

8." La statura di que' mammiferi che vivono sulle montagne e

sovente, ma non pero sempre, iuferiore a quella degli animali ana-

loghi, cbe popolano le pianure de' deserti.

9.° Neir emisfero boreale i generi e le specie del maggior nu-

roero delle famiglie giungono al massimo della loro statura nelle

contrade le piii meridionali, e discendono al minimo ne' climi i piii

settentrionali; altri poi hanno il loro maximum nelle region! vi-

cine al cercbio artico, ed il loro minimum nella zona intertropi-

cale ; ma non se ne rinvongono alcuni che avendo le loro pin grandi

specie nelle contrade temperate, presentino una statura minore a

mano a mano cbe si trovano verso 1' equatore o verso il polo.

io.° I popoll i piu rimarcbevoli per la loro statura abitano ge-

neralmente l' emisfero australe; mentre quelli di piccola statura si

trovano quasi tutti nell' emisfero boreale.

II.'' Tra i popoli di alta statura, gli uni vivono sul continente

dell'America meridionale, gli altri ne'diversi arcipelaghi dell'Oceano

del sud. Si puo anche notare cb' essi formano nell' emisfero au-

strale due serie, I'una continentale , 1' altra insulare, tutte e due

inolto irregolari e spesso interrolte, ma cominciando ugualmente a

otto o dieci gradi della latiludine sud, e terminando verso il ciii-

quantesimo grado.

Alcuni frammenti storici del piu grande interesse sulla zoologia

geografica chiudono il lib^o pubblicato ne' scorsi giorni in Parigi

dair insigne naturalista Isidoro Geoffroy Sant-Hilaire , degno figlio

dell' autore della Filosofia anatomica, cbe prime proclamo 1' unita

di composiziouc organica, e la gran legge universale cbe determina

la pluialila de' fenomeni della natura, ch'egli espresso coUe parole

di attrazione del se per se (attraction du soi pour soi).

B. M.
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Economie politique des Bomains, ec. Economia politica

presso i Romani, di DuREAu DE LA Malle. 2 vol.

i/i 8.° Pam^, Hachet,^'. i5.

E qiiesta un'opera plena zeppa di dottrina sopra quanto ha rap-

poiio air organizzazione sociale dell' antica Roma ; come pure sopra

le inslituzioni civili e fiscali cbe reggevaiio quella grande domina-

trice deir uiiiverso ne' secoli della sua maggiore prosperitci. Si di-

rebbe dal bel principioj clie 1' autore ci ha dato piuttosto un saggio

di anlica statistica che di economia politica; se non che, i molti

ed Interessanti documenti ch' egli ha con studio e sana critica riu-

nill nella sua opera, forniscono a quest' ultima scienza de' fatti e

delle nuove cognizioni circa I'appllcazione de' suoi prlncipj alia

stessa.

Lo studio de' risultamenti dovuti al passato da quelle cagloni

stesse che agiscono tuttora sul presente, e del maggiore Interesse;

come e pure importante 11 paragonare Ira di lore epoche ed avve-

nlinentl tanto distanti gli uni dagli alfrl, appartenenti a due inci-

villmenti tanto diversi , ma nei quail gli stessi fenomeni si sono

offerll, onde attestare, per cosi dire, 1' esistenza e la veraclt?i delle

leggi econoralche; leggi che si vorrebbero invano da alcuni ne-

gare del tutlo, od almeno renderne ipoletlca la realtk.

Comlncia 1' autore di quest' opera col trattare della popolazlone

e delle nionet(>; del prezzo delle cose le pid occorrenll nella vita;

della prospciita e de' dazj. Passa indi ad esporre la maniera onde

era retta rammiulstrazione romana^ dandoci cosl 1' opportunita di

conoscere ed apprezzare II regime di vita sociale che si menava ap-

punto solto 11 domlnlo de' Romanl prima dell'era cristlana. II slgnor

Bureau de la Malle ci fa conoscere pol, ma 11 plu brevemente pos-

sibile , tutto quanto insegnano i classici sopra siffatto argomento,

deducendo dai passi alquanto oscuri de'loro Ilbri le ipotesi le plu

probabill clie se ne potrebbero dedurre.

L' esame de' fatti storlclj corredato da dolte ed accurate rifles-

sioni di cui e plena quest' opera, non possono a meno di renderia

bene accetta ai cultorl delle sclenze economiche, poiche polranno

atllngcre in essa de' preziosl documenti onde appoggiare le loro

dottiine e corredarle di ufih verlta, B. Bl-
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Fiori poetici scelti ed illustrati da Carlo Beolchi ,

L. L. D. [dedicati a S. E. la duchessa di Hojchur-

ghe.ji ec.) Terza edizione. Londra, presso Pietro Ro-

land!, 1889.

Qursto volume, stampato con la esemplare nitidezza ed eleganza

delle edizioni inglesij porge nuova e bella tcstimonianza del molto

sludio che in Inghilterra si pone nella nostra lingua e lelteratura.

Di cio non e oggidi a far le maraviglie, dappoiche tutti sanno che

le genti europee seutono di presente piii vivo che mai il desiderio

di mettere in comune ilpalrimonio delle loro intellettuali ricchezze,

e souo pill disposte che in addietro a rendersi scambievole merito

dei passi che mossero nella camera del progresso civile e ad af-

fratellarsi nel culto del vero e del bello. Ne gia 1' Inghilterra e

nuova a quesla sollecitudine delle lettere italiane; che anzi ricor-

rendo col pensiero dai primi tempi del fiorimento della lelteratura

britannica ai nostri giorni, si raccoglie che i piu alti ingegni di

qiiclla terra e la intiera nazione dimostrarono senipre una singo-

lare predilezione pel concepimenti delle italiche fantasie. Chi non

sa dell'origine italiana di moiti fra i piii maravigliosi drammi di

Guglielmo Shakspeare? chi non sa quanto amore della nostra lel-

teratura riportasse in patria Giovanni Milton, dopo che fu venuto

a visitare la nostra penisola, ed ebbe avviala dimestichezza co' no-

stri piu chiari uomini di quel tempo? Ma ahri esempii antichi non

occorre citare, mentre un fresco e luniinosissimo ne possiaino ad-

durre in Giorgio Byron , il quale per 1' Italia e pei grandl padfi

della nostra letteralura professo senipre un' ammirazione quasi fi-

gliale, di guisa che tulte le italiche cose celebro con quella magni-

ficenza di poesia che tutti sanno, ed attese a ritrarre in se molle

delle qualita piii eminent! de' nostri poeti con lUio studio costante

e forse maggiore di quelle che volesse a se medesimo confessarlo.

Cio posto. egli e da saper grado a qiielJi che vivo mantengono
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iiell' Inghjlterra rodcsto amore della nostra lingua e letteratura , e

die di tal guisa 1' Italia raccostano per modo cosi amioD a quella

grande e gonerosa nazione. E pero avvisiamo che debbansi riferir

niolte grazie a chi pubb!ic6 qiieslo volume, dcstinato a prosentare in

bella ghirlanda raccolli i fiori piu cleiti deH'italiana poesia. Carlo

Beolchi, cho soiil i natali in una delle terre del Verbano, gia da moiti

anni ha sua dimora in Londra e quivi attende ad insegnare la lingua

c le Icttpre patrie,. nobilmonle onorando I'ltalia nel cospetto de'suoi

ospili. Altrp opore consecrate all' illustrazione delle italiche cose

fanno fede del sao lucido ingegno e della niolla sua dotlrina; ma quc-

sta che qui annunciamo, gli merita singolarmente una larga lode da

lutti quelli die si piacciono degli studj letterari e poetici, e che sono

vaghi di vcdere giustamente pregiata dagli slranieri la nostra poesia.

In essa il Beolchi , siccome accenna in una succosa prefazione,

si propose raccogliere de' brani tratti dalle opere del nostri lirici

cd epici pill chiari da Danle al Manzonij che servissero a dare

una idea dclla poesia italiana ed in ispecie della lirica e dell'epica.

Vaslissimo era il campo in che gli era dato da scegliere, ed egUil

corse con si buon giudizio che riusci ad evitare la taccia cosl della

copia sovcrchia come della gretta parsimonia. Molte lodi si possono

dare a cosi fatte raccolte, o si guardi al fine speciale a cui sono

livolte, o si guardi al modo con che vengono condotte; ma sovra

tutte ci pare bellissima quesia die non vi si Irovi cosa che 1' uni-

versale non desideri trovarvi. Or quesia lode ben si puo fidata-

mcnlc concedere intiera alia raccolla del Beolchi, eve non e com-

posizione di pof la aniico o moderno che non sia deguissinia d'avervi

kiogo, e che non risponda al fine ch'cgli si prefisse. Aitri potrebbe

csprimere il voto ch' cgli vi avesse compreso il tale o il tal allro

tratlo di qucslo o di quel poela, ma certo nessuno potrcbbe fargli

carico che vc n' aljbia compreso di quelli che disdicano o ripu-

gnino al siio scopo. Ne chi sappia quanto difficile sia circoscrivere

i giusli limiti d' una raccolta poetica ordinata all'intenio di porgerc

bastevoli norizie sulle viccnde del gus!o ne'varj secoli d' uua let-

teratura ; chi sappia d" allra parte quanlo sia scarso in ogni lettera-

tura il nuinero di quelle composizioni poetiche, che per la sostanza

e per la forma si tengono oliime dal concorde giudizio degli uo-

niini, vorra chiamare in colpa il Beolchi dell' essersi imposta una

leggo pill presto severa che larga. II che, per nostro avviso, se da

un canio chiarisce la bonla del suo criterio, dimostra dall' allro

com' eg!i sia persuaso di quel vcro^ onde si insinua che in falto di
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poesia vuolsi assolulamcntc rottimo, e che quest' ottimo non si

Irova se non dove alia peregriniti ed alia bellezza intrinseca del

concetto vada congiunta la caslita e lemperanza dello stile. Al qual

proposito osserveremo che in ossequio certaniente di tali idee egli

si riniase dal coniprendere nella sua raccolta alcune moderne

composizioni in cui non riconobbe un cotale armonico accordo, e

preferl largheggiare nell' ofliire de' brani de' nostri antichi poeti.

Bellissinw ornamento di qiiesta raccolta sono le notizie che il

Bcolchi vi inseri intorno alia vita ed alle opere degli autori in essa

compresi^ le quali riescono a formare un buon sun to della storia

della nostra poesia. In esse^ e massime in quelle di Dante, del

Petrarca, del TassOj cgli spiego erudizione non volgare, sicuro

giudizio e molta franchezza di stile: sopratlulto mostro un vivo

aniore dclle pafrie letlere e una cognizione profonda dell' indole

loro nativa. I suoi giudizj sono scmpre temperati; le sue ammira-

zioni pensate sempre e non punto traportate, le sue osservazioni

sempre opportune e non mai macchiate di quella doltrina preten-

ziosa a cui per consueto trascorre la moderna critica. Acconce del

parij chiare, parche sono le note o storiche o grammaticali o filo-

logiche ch' egli appose a dichiarazione di que' tratli, in cui gli

parve o non del tulto lucido il concetto^ o singolare il costrutlo, o

peregrina I'esprcssione. In somma a noi sembra che questa raccolta,

e per le cose che comprende, e pel metodo con cui e condotta, e

pei sussidj di che va foinita, si distingua dall'altre molte che ne

abbiamo e meriti favorevole il suflragio di quanti sono teneri del-

r italica poesia. A' quali pregi aggiunge certamente spicco la gia

notata bellezza dell'edizione che onopa la stainpa inglese e quell' i-

taliano libraio che s' accordo col Beolchi ad erigere, per cosi dire,

sovra terra straniera questo nobile monumento alle patrie letlere.

Del pregio intrinseco di questa raccolta non e meslieri tener qui

parola : solo accenneremo ch'esso vcrra sicuramenle riconosciuto

dai colti inglesi studiosi del nostro idioma, i quali potranno questa

raccolta porre a raffronto con quelle molte ch' cssi posseggono dei

loro nazionali poeti. Certamente e gran divario fra 1' indole del-

r italica e 1' indole della britannica poesia j ma se molte sono le dis-

somiglianze, moltissimi eziandio sono i capi di raccostanaento , e

fuor di dubbio in questo concordano le due poesie che mettono la

cima del perfetlo nella significazione piii limpida e piii propria dei

sentinietiti piu veri. Il che, a parer nostro, ^ lal punto, che vorrebbe

cssere seriamente considernto massime a qncsti giorni , in cui pare
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die le vaiie letlerature europee mirino a fondersi nell' unita del

pensiero e dell' affetto. Checch(^ di cio sia, certo e che la poesia

in ogni tempo e in ogni luogo fu e sara sempre, in dispetto dclla

diversita delle forme, I'espressione piu signiticaliva ed efficace de'

pensicri piu alti e de'piu nobili sentimenti, e sempre renderh im-

magine della luce, la quale piove su tulte le cose, e variamente ne

dipinge gli aspetli con qucUa niollipliciti di colori che le qualifica

e distingue. Achille Mauri.

«jiutujii.m.i-j.A«,iiinj.»iii « ji ii iimii.jjjJl»«l.«.JH.<U

YARIETA.

Lettera del dott. F. G. Geromini di Cremona al dott.

G. B. Fantonetti di Milano.

Ho veduto nella Rihlloteca italiana fatto ragguaglio del mio

Saggio difilosojia clelln storia mcdica^ cosa di che mi tengo ve-

ramcnte onorato, ed iucarico voi a ringraziare in mio nome 1 au-

tore deirarticolo offerente esempio cosi raro di un critico deside-

roso di rischiaramento e di una persuasione pel vero. Per com-

spondere anzi a cosi equo procedere, ho pensato che col tramite

di voi, mio caro amico, I'onorevole critico abbia delle dilucldazioni

intorno a que' de' miei pensamcnti che incontrarono le obbiezioni

con tanta cortesia ncl lodato articolo esposte.

E primamente I'onorevole crilico non troverebbe, contro il no-

stro avviso, riproA'evole il medico ontologismo semiologico, dacche

nel fare una malattia col complesso piii o meno costante di siii-

tomi , altro non si fa che quell' operazione che i filosofi dicono

astrazione, per via della quale non si iiwenta, non si suppone nulla,

ma tulte le qualita simili di una determinata specie die si osser-

vano in varj individui^ si separano si considerano separatamente,

e riunite poi se ne formano idee astratle, alle quali si pone per se-

gno un nome sostantivoj oncY e che di ontologismo peccliera sola-

mente chi crederd intendersi sotto questi nomi non gin collezioni

d' idee, ma esseri veramente esistenti, cosa che non v e pure da

dubitnre siavi al mondo chi di questa maniera la pensi, e creda

che le fehhri, le nevralgic, tasnm, la dispnea, ec. siano esseri aventi

una distinta esistenza, e non piultosto semplici collezioni di sintomi.

Ora coniro queste considerazioni bastera ricordare che iufauto
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noi abbiamo per un riprovevole ontologismo quell' astrazione se-

niiologica di ciii parla 1' onorevolc critico, in qiianto che in essa si

essenzializza cio che non piio cssere essenzializzato. Essenzializza-

bili sono l)ene la virtu, I' onore, il vizio, la bellezza, la gloria , il

giitsto, V ingiusto (che sono gli eseinpi recati iu mezzo dal critico)

perclic hanno una rispetliva coslante eziologia, e semiologia, mo-

rali gia s'intendej ma le aslrazioni o essenziallta falle dai medici

nelle fcbbri, nevralgie^ asma, ec. I'esperienza prova essere lonla-

nissiinc daU'avere un coslante rapporto eziologico, semiologico, te-

rapculicOj e (in caso di niorte) nccroscopico, pel quale costanle

rapportOj giamniai rcalizzabile
^
potrebbesi unicamente elevare ad

essoizialita. Egli e dunque in queslo senso che neile universal-

mente dai medici adottate aslrazioni od essenzialllh semiologico-

uosologiche abbiamo ravvisalo un riprovevole ontologismo (*).

Egualmente per avere I'onorcvole critico dimenticata la stcssa

ragione fondainentale della nostra condanna di ontologismo nel'a

niancanza pratica di un coslante rapporto negli elemenli semiologico,

cziologico, terapeutico, necroscopico, prenderebbe egli conlro noi la

difesa delle_y7ogo« nosologiche. Ecco le parole del critico: « II suo

-•> argomento (di Geromini) a provarle per fittizie entlla teoretiche

" e questo: sarebbe ragionevole il farle entita se esse fossero con-

» tingenze morbose anatomiche da riconoscersi per opei'a de' sensij

55 ma esseudo il loro subslralo non a portata de'sensi, cosl k erro-

>> nea la inteliettuale operazione che di quelle contingenze non

» anatomiche, ma cliniche, fece altrettanli enti di ragione. Lo che

» parnii
(
proscguc il critico ) si risolva a significare che sia da

'> chiamarsi ontologismo ogni diagnosi che si faccia delle malaltie

>> interne ».

Ora chi leghera mai questa conseguenza del critico a quella no-

stra considerazione ? £ ontologismo 1' avere essenzializzate per at-

tacclii di flogosi in questa o in quella interna parte del corpo delle

(*) H sig. dott. Geromini avrebbe ragione so i mcilici colle pn-

ro]e JeLb reJ aama, cc, intendessero di significare esseri aventi una

distinta csistenza, anziche scniplici collczioni di sintomi. Provi egli

rhe qiiestc collczioni nou si diano, ed allora gli vcrra consentito di

abolirne i nomi. Qiicllo per altro che forse non gli vrrra ronsen-

lito mai, e cho la virlii, 1' onore. il vizio, la bellezza, la gloria, il

giusto e 1" ingiusto aobiano una costante eziologia e semiologia morali.

(Qiicsla c le altrc note scgnatc con * sono dcirautore dcirarticolo

critico inscrilo nd tonio 98.° pag. ^07)
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cx)nlingenze semiologiche, lontanissime dall' ofTerire in pratica la co-

stanza che farebbc uopo offerisscro negli altri tre dementi, oltre il

seniiologico, va!e a dire, l' eziologico, il terapeutico, e il necroscopi-

co. II noslro pensiero non era piu che chiarito dal prodoUo cscnipio

della nosologica pneumonite? Ecco le nostre parole: « Tu vedi in

» questo sostantivo nosologico pneumonite essenzializzato ogni con-

» tingibile animalarsi nelle funzioni respiratorie con piresia. Ora In

» cento casi di questi aninialati ve ne saranno, se vuoi, anclie ot-

» lanta nei qiiali sara vera la flogosi polmonare cspressa in quel

» sostantivo; ma certaniente degli altri venti, in alcuni 1' altcrazione

« funzionale, ossia 1' eleraento semiologico, sarJi meramente dipen-

» dente da zavorre o da vermini nel ventricolo, in altri da real flo-

» gosi in questo viscere, in altri sara affatto attaccata ad uno stato

5j di irritazione delle provincie nervee imperanti sugli organi respi-

» ralorj, ed in altri ancora sarJi in gran parte dovuta ad uno sconi-

» paginamento organico che permettere uon puo laltivita ed in-

» sistenza della cura antlflogislica, quale richiederebbesi ove da

'> pura infiainmazione polmonare i sintomi niorbosi fosseio dipen-

» dcnti. Ecco dunquo praticamente svariatissirao il rapporto collo

" clemento eziologico e col necroscopico, ossia anatomo-patologico.

» Ma quel che piii importa per la vita del povero informo e la

» seguente conseguenza, cioe, che se consentaneamenle alia noso-

n logica entita o essenzialila, tu curi tutti i cento raalati, cosa sara

» egli mai di questi venti? (*) »

Ultima considerazione critica e quella relativa ai famosi eziolo-

gico-leoretici element!, injluenza epidemical contagi, dei quali coa-

fessandosi dall' opponente il da noi avvertllo ontologismo, trova

pur che nulla di mcglio sia da noi. soslituito alia loro abolizione

onde espriniere scientilicamente i relativi fatli. Ecco le sue parole:

« Per evitare quest' ontologismo, egli (Geroniini) propone , sicco-

« me rimedio, di considerare nelle epidemie non altro che un fatto

>' generale, una dominazione, una inaggioranza numerica di casi

« di qucsta o quella forma d'uniano infcrrnare. E cio sta bene; ma
» I'ingegno umano bisognera che cerchi la cagione di qaesla inag-

» gioranza numerica ».

(*) Ogni pneumonite clic non sara una infiaininazione di polmone,
non sara pneumonite. Uii crrore di diagiiosi, a cui tutti i incdici snno

esposfi, non e ontologismo; altrimonti ogni medico, non escluso lo

stPsso dott. Geroniini. sarrbbero onlologisti.
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Ora noi rispondiamo die la cagione o le cagioni le avrebbe I'op-

ponente trovate accennatc in altre nostre scritture, e segnatamente
neir opiiscolo sul Cholera morbus pestilenziale, ov'e stabilito che
V d'enienza di nn ammalarsi in data territorio niimero straordina-

rio di individui dellaforma medesima (epideniia), riconosce per

cause uno o I'altro Ai qaesXxfatli, cio^, o quello di straordinarie

vicissiuidini atmosferiche , di infelici condizioni annonariej di me-
fiti paludose e slerquilinie, o quello d' una comunicabilita ai sani

deiraffezione dcgli infernii (*).

E su quest' ultimo soggetto I'onorevole critico trova che ridire

sulla cspressione da noi usata per tradurre scientificamente i rela-

tivi fatti. Riportando dunque egli le nostre parole che cosi dicono

:

in eerieforrrie d' infermarsi V economia animale, c sotto date cir-

coslanze di tempo e liiogo v ha in esse forme morbose virtii d' im-

pressionSj altre individue eeonomie in modo da risultare queste

inquinate di somigliante maniera^ soggiLinge : « O che io m'ingan-

« nOj o questo non e il linguaggio filosolico e storico che vorrebbe

» il nostro autore. Non e 1' opera de' sensi quella che ci possa far

» conoscere che in quelle forme inorbose abbiavi la virtii d' im-

»• pressionare altre individne economic. Questo non e fatto, non e

3j quel vera fatto fuori del quale, come egli dice, tulto e vanita e

>' menzogna nello scihilefisico. II fatto e solo la maggioranza nu-

>> merica degli ammalati? Liavirtitd'impressionare altre individue

y> economic non pu6 trovarsi che per via d'induzione ». E qui pur

noi risponderemo : o ci inganniamo a gran partito, o la logica non

e logica. E, o non e un puro fatto che in una serie di mele poste

sul tavolo d' una stanza , se ve n' ha taluna corrotta, impressiona

nialamente le attigue in modo da corrompersi elleno ugualraente,

nientre nelle piu distant!, che pur sono individui similissimi, ed in

un ambiente medesimo, cio non vedi accadere? E, o non 6 un

purissimo fatto la mala impressione dell'umore blennorroico sulle

parti copcrte da fino epitelio, se tosto che la patiscano, s'ammorbano

(*) Date che la cnumerazione di queste cause sia complcta, come
e vera la comunicabilita di eerie nialattie, poco importa che si chia-

niino i risultati delle prime col nome di epidemic ^ c si chiarai la

seconda con quello di contagio ; oppure si csprimano questi fatti

con altre parole. Che e tutta una qucstione di parole; e duole al-

Tanimo il vcdervi sprccalo I'ingegno d' un medico, che potrebbe

rssere volto utihiicute alia invcstigazione del fatti che sono il vcro

palrinionio della scienza.
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della nianiera stessa di cui e afTelta la parte d' oude 1' umore

sort! ? Ej o non 6 ua fatto purissiino la mala impressione che fa ad

un sano il contatto immediato o medlato d' un vajolosOj d' un ap-

pestatOj se quegli toslo s'ammala d'analoga maniera? Falli del re-

slo chc si avverano in una proporzione numerica che sta a pelto

di qualiinque piu certo fatto mondiale. Non sar^ dunque una tra-

duzione merameute storica di quesli fatti la da noi adoltalaj di-

cendo darsi, in certe forme d'umano infermare, virtu o capacila (se

piu piace) d'inquinare i sani clie vi si mettono in immediato o me-

dlato rapporto, d'oude risultino malati in somiglianle maniera ? Qui

e il fatto stesso die parla; 1' espressione usata e proprio la storia,

la mera pittura del fatto e nulla piu.

Questi sono gli scbiarinienli di che forse ahbisognava la scrittura

onorata di criticaj ma piii che questi sono persuasissimo avra gia

valso ad appiomare le diflicolfk sentite dall' onorevole opponente la

leltura chc a quest' ora avra egli fatta del brano stampato nelle vo-

stre Effemeridi del nostro Saggio sulV umano febbricitare.

Del resto, avete troppo ragione, o amico carissinio; gli addetti

ad una scienza, qualunque ella sia^ almeno pel maggior riumero, si

mettono di mal' umore, e restano troppo mortillcati aliorche taluno

avverte la poverla dove credevasi ricchezza (i). Quindi conlro

I'ardito deniolltare forte si in.lispongouo , ed irritati il richiedono

di pronta sostituzione. Percio, se ancora vi incontrate con di questi

impazienti, perche s' acquietino, mostrate loro il disegno della rie-

dilicazione dell'abbattuto edificio. Dite loro che compouesi di due

trattati (bisogna Ijene non defraudarli della tanto idolalrata euritmia).

Uno riguardante la patogenia e terapia generale; I'altro la patogenia

e terapia speciale. 11 prirno componesi di aforistiche proposizioni

corredale di dilucidazioni o sviluppamenti. II secondo e conflato

dai seguenti capitoli. — Cap. I. Delle due precipuissime specia-

lita cUniche dell' umano infermare: una, la continuitdj I' ultra, lii

intermittenza o periodicila. Quindi confutazione delle moderne

(1) Non e in questi stessi giorni a noi esclusivo il progetto di

togliere i veri medici da quest' infelice illusione. Un gran medico

di collissima nazione, non esila a prorompere in questa morlificante

verita: « a une cpoque oii tout semblc tendre vers le positif, la

« science, qui intercsse a un si haul degre I'espece humaine^ se

») trouvcj-presque la seule dont la marchc suit incerlaine ct comiiie

» abbandonnec au caprice du hasard >5.
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leoriche Jt-iinceai impeditii'e a Jermare qucsla prima e piii graride

cognizione di cUnica esperieiiza. Cap. II. Di quell' infermare cite

esleso allejunzioni presso die tutte, senza una mauifesta preva-

lenza^ e iriteso col dire febbbicitare; altra precipua clinica specia-

lita. Quiiidi confutazione delle moderne teoriche fiancesi tendenli

a negarla. Cap. III. Dell' infermare pra'alentemente in questa o

quclla funzione dell' economla artimale , ossia, delle speciali alte-

razioui Jltnzionali die la commemorazione clinica di oltre 24 se-

coli stabilisce contingihili aW uomo sociale. E qidndl, articolo 1°:

DeW infermare preifalentemcnte nellefunzioni digestives arlicolo 1°:

Dell' infermare prevalentemente nelle funzioni respiratorie s art'-

colo 5°: DelC infermare prevalentemente nelle funzioni circolato-

rie o vascolarij arlicolo 4° '• Dell' infermare pre^>alentemente nelle

funzioni genito-urinarie j articolo 5°: DeW infermare prci'alente-

mente nellefunzioni dermichej articolo 6": Dell' infermare prei'a-

lentemcnte nelle funzioni locomotii'ej articolo "j": Dell' infermare

prei'ulentemente nelle funzioni scnsorio-mentali (^i).

Tale e I'arciiitettura cbe ci siamo forniata per una esposizione

scientifica dui fatti die hannosi fin qui, relalivi al grande oggelto

dcU'uniano infermare coutemplato sia al letto, sia alia bara anato-

inica, quando ha 1' esito tremendo della morte. Le larghe linee

fondamcniali teste ricordate devono, spero, al voslro thiaro intel-

letto bastare per farvi sentire la fattibilila, comunemente negata, di

prescindere uua volta dai soliti calafalchi dello scolastico nosologi-

sino; i quali noi per tanta parte incolpiamo del labirinteo smarri-

niento in cbe sogliono gli iniziati neU'arte medica per lungbi anni

ravYolgersi a lanto danno dell' umanita sofferente. Non penserele

pero cbe noi crediaiuo 1' ideato lavoro al sicuro d' ogni imperfe-

zione. Lo riguardiamo anzi un tentativo, del quale piii o men bene

auguriamo in ragione cbe Iddio ci accordi anni di vita , e la so-

cieta incoraggiaiiiento.

(1) In questa distribiizioue cosi seinplice, naturale , e verainente

fisiologico-storica delle cliniche contingenze coinprcudesi tiitta quella

miriade di soslantivi greco-nosologici, a sistematizzare i quali e nolo

cotne siansi perduti sin qui i nosologisti d' ogni nazioue. Eppurc

nulla meravigiia ci farcbbe il sentire inolti medici rigettarla perche

troppo seuiplice, perche troppo facile, e quindi indegna d' una inente

niagibtrale.

f. CyJRUN/j p. CONFIGLIJCHI, G. FERRARIO, B. CATENA_,

G. B. Fahtonetti, Membri dell' I. R. I.stitulo, Direitori.

MiUmo^ Ti/'ognifa Ilernardoni
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I'ratto (lelle ossen>nzioni meteorologichs fntte alia niio^>a torre astronomica del-

"J. R. Osse/vatorio ili Brera aU'altezza di tese i5,62 (TOe/n 26,54) sulVorto bo-

'anico, e di tcse 75,48 (nictri 147,11) sul lU'ello del nuire.
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LETTERATURA ED ARTI LIBERALI.

Notizie biograjiche in continuazione della Biblioteca

modenese del cavaliere abate Girolamo Tiraboscki,

Tom. V. Fascicoli i.", a.^ 3.° e 4.° — Reggio,

tipograjia Torregiani e Coinpagfio, iSS^-Sg. In 4.°

Prezzo deiprimi quattro tomi e dei quattro fascicoli del

tomo 5.°_, a csntesimi 12 at foglioj ital. Lir. 4o, Sg.

In Milano, presso la Societa tipografica de" Classici

Italianiy contrada di Santa Marglierita.

Di questa cpera ha raglonato altrove questo giornale, e

segnatamente nel tocao 90", maggio-giugno 1 838, pag. 3 Sg.
Nei fascicoli I, II, III, IV del volume che era annun-
ziamo si ricordano nomi di tale riputazione fra noi , che

ci imputere.nrao a biaslmo il non richiamare al pen-

siero de' nostri leggitori i principali meriti degli stessi,

e il non tessere qui ordiuatamente que' cenni biografici

che loro appartengono, e che da questo volume ci ven-

gono somministrati. I valenti scrittori , che noi in ispe-

zialita raramentiamo
,
perche anche con questi paesi

ebbero si stretto rapporto, sono Luigi Rossi reggiano,

Santo Fattori modonese, Giovanni Paradisi reggiano,

.Michele Araldi e Giuseppe Jacopi «)^trambi modonesi.

Luigi Rossi.

II Rossi nella sola eta di anni sedici era gia venuto
in fama di valente ingegno. Per sua buona ventura il

coute Giambattisla Manetti , ministro di Massa e

Bibl Ilal. T. XGIX. 19
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Carrai'a, gli aveva aperto 1' adito alia sceltisslma libreria

da lui posseduta. Cola racchiuso il giovinetto piu ore

del giorno , faceva tesoro di bellissime cognlzioni , e

perito divenne negli Idiomi greco , latino e fi'ancese.

Morto il padre , cancelliere della sovrana di Massa e

Carrara Maria Teresa Cybo d'Este, Luigi Rossi ot-

tenne quell' impicgo , clie per onorate incumbenze ag-

giuntevi divenne ancor piu rilevante. La sovrana Maria

Teresa, pervenuta agli ultimi suoi giorni, nelle sue testa-

tnentarie disposizioni provvide a tutti di Corte , tutti

voile gi'atificati. Luigi Rossi, quanlunque nel fiore degli

anni 5 fu pure tra i pensionarj. Sino al 1796 visse egli

diviso fra 1' amor di famiglia e gli studj ,
sostenendo

pure un impiego di private segretario. Ebbero luogo a

quest' epoca le grandi innovazioui politiche a ciascun

note, e nel solo periodo di 2 5 raesi noi veggiamo il

Rossi segretario in Reggio di pubblica istruzione, poi

membro del municipio in Reggio, indi legislatore della

Cispadana in Bologna, poi commissario di polizia presso

il dipartimento del Reno, e in fine di nuovo in Reggio

presideute dell'Amministrazione dipartimentale. In tutte

queste cariche entro povero ^ da queste povero usci. Nel

lasciare il Reno gli tenne dietro la lode de'Bologne-

si : "A clii vi succede, scrivevaoo essi, altro non ri-

mane che seguii-e le tx-accc da voi segnate j' . Nondimeno
come presidente dell'amministrazione fu sedotto da so-

vercbio ardore di magistrate , e fu sordo alle voci di

saggia prudenza : egli lasciavasi uscir di mano e di-

scorsi e proclami irriverenti a Cesare ed alle armi sue.

II Rossi ebbe quindi a provare 1' acerbita dclle carceri,

donde fu tratto dopo la battaglia di Marengo.

Dal 1800 in poi sorge un nuovo periodo di i4 anni

d' impieghi e d' onori per Luigi Rossi. Lo vediamo
primo ufJiciaie nella pubblica istruzione presso il diret-

tor generals degli studj in Milano ^ e a mano mano
uno dei tre ispettori generali di pubblica istruzione

sino al cessare delF italico regno , membro del consi-

glio de' seniori , uno tra i deputati di Lione, cavaliere

della corona fcrrea , del Collegio eleltorale dei dotti

,

dell' Accademia di belle arti in Milano e in Boloena e
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di allre sclentifiche e letterarie societa: in fine, mem-
bro dell'Istituto italiano. Ridonate queste contrade al

felicc sccttro doll' Austria
,

gli otto anni che egli ancor

visse in Milano corsero per lui pacifici e lieti, e dediti

tulti alio studio. Nel 1824, colto da apoplessia, spiro

iiel sessagesiino anno dell' eta sua.

Le corrispondenze epistolarl trovate fra le carte del

Rossi onorano sommamente I'animo suo e il suo desi-

derio di giovare altrui, e rischiarano d' assai quel pe-

riodo cosi ragguarderole della storia letteraria. Da sif-

fatte carte deduciamo le seguenti riflessioni. Se il Meizi

vice-presidente favoreggia la grande edizione de'Clas-

sici Italiani , il Rossi caposezione degli studj ne ac-

cende 1' ardore, e gli porge ottimi consigli^ alio stesso

suggerisce saTiissime provTidenze afEnch^ i monumenti
preziosi e classici che ancor restavano all' Italia non
avessero a trasmigrare ad estranei musei. Cerca di assi-

curare all' Italia il possedimento della tavola famosa
di Raffaello, lo Sposalizio della Vergine, esistente nella

collezione dell'eredita Sannazzari di Milano. Pone in

sicuro due quadri del Domenichino , che correano ri-

schio di andare smarriti. Non dimentica la famosa Cena
di Leonardo ^ e gode nell' affidare al Bossi t-- il grande
» incarico di ristorarla come piu destraraente si potesse

» da rispettoso ammii-atore e bilustre disegnatore di quel

?5 modello •;. Sollecitamente si adopera per conservare

all'onore della scienza la societa Lorgnana di Verona.

Propone una legge , che renda le produzioni dell' in-

gegno proprieta sacra e inviolabile, protetta contro I'u-

surpazione altrui. Chiama la pubblica istruzione all'uni-

formit^ deir insegnamento. Promove il Gonservatorio

d'allievi per la musica, e ne presenta il regolamento

disciplinare ed economico. Influisce a termare in Milano

la sede delllstituto, « come di una consulta permanente
y> e pronta ai bisogni del Governc per tutti gli og-

« getti di manifatture , di commercio , di economia
» pubblica sotto qualunque aspetto ^ a promovere i

j» progress! delle arti, i vantaggi della popolazionc, a

» secondare le viste del principe ne'sommi intercssi

>• dello Stato >».
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Or per venire a quanto scrisse il Rossi dl versi e di

prosCj oltre le molte giovanili produzioni, esitnio di lui

lavoro ^ il sagglo d'idillj greci in rime italiane. Delia

edizione bodoniana di (juesto saggio fu fatto un pre-

sente al Senato del regno Italico , che per mezzo del

presidente Paradisi cosi rispose al Rossi : « Teocrito
,

35 Mosco, Bione non potevano desiderare un pIii ele-

55 gante traduttore, che emulasse le grazie, I'amenita, la

35 dolcezza e la costanza dei sensi espressi nei delicati

J5 argomenti ch'ella ha saputo scegliere si bene, ec. ".

Seguono i lirici componimenti, de'quali lunga e la serie,

onde nel catalogo delle opere del Rossi posto in fine

alia di lui biografia si pongono in vista que' soli che

in una sobria e giudiziosa scelta far potrebbero deco-

rosa comparsa. II Rossi si acclnse pure all'impresa di

volgere in versi sciolti 1 Paraliponieni d'Omero, e al-

cuni libri del poema lesse aual saggio nella adunanza
dell'Istituto in Milano. L'intera versione fu pubblicata

nel I B
1 9 , ed 6 preceduta dalla approvazione del sud-

detto Istituto. 11 Rossi fu pure un elegante prosatore
,

come il dimostrano varii suol ragionamenti nella patria

Accademia, in Reggio, in Bologna, in Milano recitati, e

tanti suoi nobilissimi giudizj inseriti ne'giornali lette-

rai'j di Milano ^ fu altresi critico uvbano e giudizioso.

A' quali sci'itti originaii vogliono aggiugnersi molti vol-

gai'izzamenti dal greco e dal francese, fra i quali sta il

Trattato di Filone Ebreo sulla virtu e le sue specie, giu-

sta il testo greco pubblicato dal Mai , la Storia delle

Crociate del Michaud , il Compendio di Stoiia uni-

versale del conte di Segur. Finalmente al Rossi appar-

tengono una Bibbia per la gioventu, ossia un Compen-
dio della storia deli'Antico e Nuovo Testamento, le

Commedie di Terenzio , testo latino, da lui illustrate,

ed un Nuovo Atlante di geografia universale.

Santo Fattori.

II professore Santo Fattoi'i nacque in Modena 1' an-

no 1^68 da distinta e ricca famiglia. Nella prima car-

riera de' suoi studj si faceva di gia ammirare per viva-

cita e sottigliczza d' ingegno , ed ottenne tanti premj
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quanle furono le scuole che frequento. Ricevuto nel-

rUniversita modenese, a que' di resa celebre dal Ven-
turi, dal Cassiani, dal Rosa , dall'Araldl

,
parve ai mi-

gliori alnnni piii presto precettore che condiscepolo.

AfBne di vieppiu perfezionarsi sotto lo Scarpa ed il

Malacarne
, si reco all' Universita di Pavia , e quivi

,

ancora discepolo, fu annoverato fra gli accademici Af-

fidati, de'quali era preside il professore Loreuzo Ma-
scheroni, indi ascritto all'Accadernia degli Eccitati di

Bergamo. Ritornato in patria colmo di gloria e ricco

di peregrino sapere j fu decorato della laurea in me-
dicina e chirnrgia.

M Ma questa scienza, scriveva il professore Giuseppe
5' Lugli , si stette alquanto sospesa sul destino future

55 del giovine allievo
^
poiche vide che altre discipline

» quasi a gara sel contendevano , tutte poi congiunte
,

» per cosi esprimermi, e in allora e in appresso a vo-

n lerglielo rapire. La poesla gli fu liberale di vena fe-

« conda a vestir metri latini e vulgari , di grazie spon-

n tanee, di sapore catulliano, dei sali di Aristofane

» e di Flacco. L' eloquenza il fe' degno di uarrare

» dalla letteraria tribuna gli scovrimenti che rendet-

» tero il Falloppio rispettabile ai futuri, e di ouorare

» con bel senso, pur I'aro, d'auimo riconoscente le spo-

55 glie di chi lo introdusse nel santuario del gusto. L'arte

n epigrafica gl'ingiunse di affidai-e al marmo con di-

«; gnita morcelliana illustri nomi. Le lingue piii culte

» gli porsero la chiave dei tesori scientifici delle antiche

» e moderne nazioui. La critica lo fece accorto scruta-

« tore della genuina lettura de' classici storici : la bi-

5> bliogi-afia accurate annalista delle Aldine impressioni^

" e la filologia da ultimo emendalore dell' aureo Ne-

" pote, c coUega di quei dotti che richiamarouo fra

n noi a vita novella le vicende fortunose e i liberi

» canti dell'Orazio modenese. Se non che la filosofia

jj nel disvelare a lui le sue celesti sembianze, a se lo

" rapiva col quadro stupendo della ragione r , Da que-

sta ragione animato il Fattori si diede con impeguo alio

studio della fisica e della matematica-, si occupo con

plauso anche nella meccanica. Del corredo di tantc
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cognizioni c di quelle die gli somministro lo studio pro-

fondo della notomia , dcUa fisiologia e della patologia

seppe il Fattori valersi nell' esercizio dell' arte salu-

tare, in cui divenne esperto maestro, essendo insieme

sommo veneratore d'Ippocrate, di Sydenham, di Boer-

haave e degli altri classici antichi. La notomia pero

fu la scienza cli'egli coltivo con maggior frutto ed in-

dicibile ardore, e nella quale riporto maggior vanto.

Di questa scienza egli era stato nominato professore

nella modenese Universita 1' anno 1796. Ma ne'priini

tempi deir invasione francese essendosi ivi abolita la

cattedra di anatomia, il Fattori, dato un tristo addio alia

patria, si volse a percorrere tutta la Germania : Hala
,

Vienna, Lipsia, Dresda, Berlino I'onorarono, e gli offe-

rirono seggio nel consesso de'loro dotti. Ristabilito il

dominio estense, rivide il Fattori la patria, e ridonato

alia sua cattedra, a cui si aggiunse quella di chirurgia

e ostetricia, ne fu di nuovo escluso per gli altri soprav-

venuti politici sconvolgimcnti: onde gli fu forza di ri-

pararsi coUa dolente famiglia a Padova , che cortese

accolse il Fattori. In questa sua seconda emigrazioue

da Modena il Fattori mise specialmente a profitto il

soggiorno negli Stati ex-veneti per raccogliere uotizie

sui Manuzj e sulla vera lezione del testo di Cornelio

Nepotc.

L'avversa fortuna ed angustie domesticlie circonda-

vano oramai il nostro Fattori^ alcune cattedre tempo-

rariaraente sostenute da lui non ancor reduce in patria,

gia calmati gli animi e volti a concordia, non valevano a

confortarnelo : quando alle repubbliche succedette il Go-
verno imperiale, allora egli venne chiaaiato con dimo-

strazioni onorifiche ed offerte larghissime a succedere

alio Scarpa nella cattedra d' istituzioni anatomiche del-

rUniversita di Pavia. Quivi egli diede alia luce la sua

eccellente opera , che ha per titolo Guida alio stiulio

deWanatomia umana per scrvire dindice alle lezioni di

Santo Fattori. La rinomanza del Fattori si estendeva

di giorno in giorno per modo che le accademie degli

scienziati e dei dotti facevano a gara per annovcrarlo

fra i loro socj ^ fu pur nominato membro delVlstituto
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1

tuto ilaliano. Di prolusioni latine ed italiane da lui re-

citate nella grand' aula dell' Universita e graude la co-

pia^ e quantunque le sue forze fisiclie si fossero assai

infievolite e non Hevi indisposizioni lo affliggessero, pur

coiitinuava le sue lezioni, standogli piii a cuore il pub-

blico insegnamento die la propria salute.

Ma un nuovo ordine di cose , il ritorno di Modena
sotto il dominio degli Estensi, richiamano in quella

sua patria il Fattori per riempiere la cattedra di ana-

toniia. Ivi assecondato dalla sovrana munificenza isti-

tuisce un gabinetto anatomico e lo arriccbisce di ab-

bondanti preparati di difficile ed irnportante intrapresa:

ivi pure, come a Pavia, venne trascelto per forraai'e un
piano di scuola per T Universita. Fu inoltre,nel 18 15,

fatto socio e scgretario della Societa italiana deile scienze

residente in Modena. In fine attaccato da insanabile e-

mottisi manco aiv ivi I'anno 18 19 con sommo cordoglio

di chiunque ammirava I'eccellente suo cuore, il sue

penetrante ingegno e la veramente rara sua attitu-

dine ad cffettuare grandi imprese , sebbene nioltipli-

ci e disparate fra loro. Ne alle sole cose anatomi-

che e fisiologiche si ristrinse il suo genio : cbe alcuni

suoi elogi e varie prose il dimostrano conciso e ro-

busto dicitore , saggio ed arguto critico , sommamente
geloso della gloria italiana^ ed altre sue produzioni ce

lo rappresentano di gusto squisito e di ornata cultura

in poesia e poeta immaglnoso e piacevole ad un tempo.

Si distinse pure il Fattori nell' arte epigrafica , e ne
fan prova moltissime iscrizioni di ottimo gusto e di

pretta latinita , dettate la maggior parte in Pavia per

luminose circostanze , fra le quali ricordansi le moltc

composte e stanipate nel 18 16 per 1' arrivo in quella

citta dell'augusto imperatore Francesco I.

GlOVANM PaRADISI.

Padre di Giovanni fu il conte Agostino Paradisi di

Rcggio.cbc, professore di economia civile e di storia

uell'Universita modcnese, sero voile il ben avviato fi-

gliuolo per cssergll guida nell'istruzionc: e questi dicdc

ben presto solide prove di intclligcnza c di prontissimo
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ingegno, usando altresi la scuola di eloquenza di Luigi

Cerretti, da cui sempre ottenne ample commendazioni.

Seguito il padre, che, abbandonata la Universita di Mo-
dena. avea preso a dimorare in Reggio, nou intermise

Giovanni i suoi sludj alternando le gravi alle poetiche

cure , nelle quali dapprincipio comparve duro ed al-

quauto aspro verseggiatore, poi fatto piu corretto e ma-
turo nel gusto delle classiche produzioni , riporto da

valenti letterati esimie lodi.

Alia morte del padre, il conte Giovanni ottenne la

presidenza agli studj nella proviucia di Reggio, poi fu

trascelto airinsegnamento della scuola di geometria pra-

tica, e col suo zelo e co' suoi lumi formava non pochi

valenti ingegneri. Ebbe pur parte nel nobile muni-

cipio di quella citta , dal quale giova ricordare che fu

eletto a commissario per trattare e definire controversie

di confine fra gli Stati estensi e parmigiani. Ridotte poi

quelle contrade sotto il dominio francese, il Paradisi fu

eletto fra i governanti temporanei delle due province

unite di Modena e Reggio , fece parte del congresso ci-

spadano, fu membro del corpo legislativo in Bologna, ove

nominate a presidente, col pronto ingegno e colla fe-

licita di sua memoria si fece singolarinente ammirare.

Succeduta la cisalpina alia rcpubblica cispadana

,

il Paradisi sali a piu cariclie e sino al seggio diretto-

riale. Nel cangiamento della fortuna politica ebbe egli

pure traversie politiche; poi risorto il dominio di Frau-

cia, fu sollevato a nuova onorificenza e divenne consul-

tore di Stato, direttore generale d'acque e strade, indl

senatore e presidente del Senato. Conseguite dappoi le

decorazioni de' primi ordini di Francia e d' Italia e ri-

portato il titolo di conte :^
eg!i fu del CoUegio elettorale

dei dotti, deputato a Lione, uno dei quaranta della So-

ciela italiana, presidente per piu anni delFIstituto. Come
magistrato, accoppio il Paradisi i pregi che ne formano

il vero splendore ,
1' intelligenza, 1' integrita e lo zelo.

Direttore delle acque e strade, promosse utili lavori, e

fra questi il nuovo lastricato della citta di Milano.

Pero non furono sempre tali le cariche del conte

Paradisi da non permettergli di esercitare a tutto agio
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la sua vena poetica. In occasione di una di lui ode per

pubbliclie feste, scrivcva il professore Cerretti: « II Pa-

» radisi ^ Orazio schietto senza avere un pensiero di

» Oi'Bzio 55
f,

e un di lui brindisi recitato in Parigi in

un pranzo dei deputati italiani chiamati nel i8o4 ad
assistere all' incoronazione di Bonapaite, ebbe piu tra-

duzioni latine. Altre poesie gli fruttarono non volgari

lodi, Pero non dimenticava il Paradisi fra il canto della

musa gli studj severi , e alcune sue esperienze , delle

quali diede un cenno la Biblioteca britannica, sul feno-

mcno delle lainine elasticbe, che, percosse, rendono un
ccrto suono, lo fecero commendare per valente fisico. In-

tanto recitava eglipiudiscorsi in Senate e pel trionfieper

le paci fermate da Napoleone^ altri ne leggeva all' Isti-

tuto, e otteneva pompose lodi dal Poligrafo milanese.

II Paradisi termino il suo domicilio in Milano col

terminare dell' italico regno. In questa citta egli visse

da tutti onorato, e i dotti a lui spesso intitolarono le

opere loro. Ottimo giudice del vero mei'ito, egli a tutti

giovava colla sua efficace assistenza. Nell' anno i8i4 fe'

ritorno in patria , e ne' successivi dodici anni da lui

vissuti in seno di sua famiglia sempre intese agll studj,

non rinunziando mai a que' sollazzevoli modi che gra-

dito il rendevano. Del suo consiglio lo richiedevano gli

sci'ittori, ed erane loro candidainente cortese, non mai
invido ne lusingatore. Fra tanta gentilezza d' animo e

in mezzo a cosi onorato ozio non mancarono al conte

Paradisi brighe civili e letterarie , che pero rimasero

spente appena nate, e non amareggiarono il tranquillo

de' suol ultimi giorni. Una malattia d' idrope da gran
tempo preparata colse il conte Giovanni, e lo spinse

al sepolcro Tanno 1826.

MiciiELE Araldi.

Nel vol. Ill delle Memorie dell'I. R. Istituto del regno

Lombardo-Veneto si fanno onorevoli cenni della vita e

del merito dell' Araldi, insigne medico modenese e in-

sieme matematico, metafisico e letterato esimio. Un assai

pregevole elogio del raedesimo si legge inserito nolle

Memorie della Socictaitaliana, scritto dal marchese Luigi
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Rangoni
,
presidente dl quella Societa. Non si rimasero

altri letterati e scrlttori di arlicoli blografici dal tribu-

targli i ben meritati onori. Da tutte queste fonti e dalle

comuiiicazioni a lui fatte dai figli medeslmi del cava-

lieve Araldi trasse il compilatore di questa biografia le

notizie in quest' opera contenute.

II gcnitore di Michele, abbandonato che ebbe il com-
mercio, tutte rivolse le sue sollecitudini alia di lui mo-
rale e civile educazione • vi contribuiva assai lo zio pa-

terno D. Giambattista Araldi, uomo insigne per sapienza

e virtu, celebre inoltre per aver saputo difendere I'im-

mortale Muralori dagli attacchi dello zelo indiscrete.

Ottimamente corrispondeva a siffatte cure il giovane

Araldi, talmente clie solo qnattro anni dappoiche ebbe
gli onori della laurea gli venne afEdata la cattedra di

fisiologia nella modenese Universita. Non tardo il no-

vello professore a distinguersi nella sua carriera nierce

del suo dire adorno di pretta latinita, sparso di scelta

erudizione e guidato da una logica severa. Ne guari

ando cbc per la rinunzia dello Scarpa gli fosse deferita

quella cattedra nella Univerita ticinese , alia quale fu

poscia aggiunta la cattedra della patologla.

In mezzo alle faticbe di si gravi insegnamenti e ad un
esercizio nobile e genei-oso dell'arte salutare sapeva

I'Araldi trovarc tempo opportune di coltivare Ic scienze

fisicbe col Venturi, le matematiche con Paolo Cassiani,

e I'amena letteratura con Luigi CeiTetti^ ne poneva
in non cale le metafisiche e le filosofiche discipline.

Alia qual vita studiosa e tranquilla anelava allora pure

che, tolto momentaneamente al pubblico insegnamento,

i'u eletto membro del Corpo legislative della Repubblica

cispadana. Sottrattosi a tale carica, egli recossi in To-
scana per serbarc una vita privata, finche miglier de-

stine imponesse termine a quella civile procella. Ghia-

matc queste contrade a fermare Fitalico regno, ed eret-

tovi nel i8o3 1' Istituto di scienze, lettere ed arti, pre-

stamcnte TAraldi vi fu annoverate, e Y anno appresso,

avvenuta la mortc del celebre abate Alberto Fortis, se-

gretario deiritalico Istituto, gli fu, di pieno censcnso dei

membri che il componevano, sostituito I'Araldi. Le erudite
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dite ed eleganti pi'efazioni ch'egli premise ai vai"j vo-

lumi delle Memorie di quel consesso illustre, i dotti

estratti delle opera de' membri diversi, ne' quali amava
intrecciar semprc le proprie idee, per lo piu nuove ed

originali, e le intei'cssantissime dissertazioni che vi in-

scri, fecero ben presto conoscere airilluminato Governo
quanto degnaniente I'Ai-aldi occupasse quel posto di-

stinto. Egli pertanto fu decorato dell'ordiue della legione

d'onore, creato cavaliere della corona di ferro^ fu

ascritto al Collcgio elettorale dei dotti delF italico re-

gno: e inolte illustri accademie italiane e straniere si

affrettarono ad iscriverne il nome nel loro albo, sti-

mando di onorare se stesse nell'onorar lui, che verace-

mente ne cresceva la riuoraanza colle sue letture or fatte

di pubblica ragione. Se pero quanto abbiamo dell'A-

raldi alia stampa e piu che bastevole per fame cono-

scere la profondita e 1' aggiustatezza de' di lui peusa-

meuti
,
la bonta di uno stile non meno castigate che

profondo , in cui puo specchiarsi chiunque pur voglia

decliuare gli scogli della negligenza e del capriccio
^

quanto piii grande non apparirebbe egli se molte sue

altre scritture non fossero rimaste fatalmeute inedite 2

Mauco I'Araldi in Milano, dopo lunga e penosa malat-

tia, I'anno i8i3, in quell' anno stesso in cui 1' Italia si

vide dalla morte rapiti il Lagrange, il Lamberti, il Bo-
doni , Leopoldo Caldani , il Jacopi , il Denina^ nomi
tutti la perdita de' quali ferl di amaro cordoglio i cul-

tori delle scienze e delle lettcre. L'Araldi fu pur com-
pianto per le belle doti del suo cuore, pei suoi sodi prin-

cipj religiosi, per I'amor di famiglia, per la beneficcnza

che il portava a soccorrere i miscri, per lo zelo pater-

no col quale diretta aveva la gioventu al suo magi-

stero e a' suoi consigli aCidata.

Giuseppe Jacopi.

Modena fu patria al Jacopi^ ivi egli nacque nel 1779.
Nel cammino de' primi studj furono singolari e rapidi

i suoi progressi^ per la di lui istruzione ulteriore niuu
• luogo sembro piu acconcio quanto Pavia, dove fu affi-

dato allc cure dello Scarpa. Quanto il Jacopi prevalesse
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ai pill distinti allievi di quel profes6ore, ^ chiara prova

il fatto seguente. Allorche lo Scarpa era impedito dal-

r insegnare, Jacopi, ancora discepoloj mirabilmente espo-

neva dalla cattcdra di si grande maestro bellissime e

sottili cognizioni di notomia , onde in fresca eta era

giunto in fama di assai mature senno^ cosi c!ie, arrl-

vato al termine degli studj scolaresclii, a solenne argo-

mento della pubblica stiraa si voile per acclamazione

laureato senza la consueta prova d'esame. Minore dope

di cio si fa la maraviglia nel vederlo di ventnn' anno

eletto alUimportantissimo insegnamento di fisiologia e

anatomia comparaliva : al quale insegnamento nume-
rosissimo era il concorso degli uditori, e tutti del no-

bile eloquio di lui , della peregrina erudizione , delle

soavi maniere si partivano maravigliati.

II frastuono delle grandi controversie mediche di quel

tempo non ha giammai strascinato il Jacopi a seguire

speciose novita ed un abbagliante spirito di innovazio-

ne. Egli, sempre al lume della osservazione e della espe-

rienza, certo di se procedeva. In fatti, osservazione ed

esperienza lo guidarono quando ad Erasmo Darwin con-

trasto vittoriosamente la vagheggiata idea del moto re-

trograde de'liquidi entro a' vasi linfatici , siccome ap-

parisce in una di lui erudita Memoria fatta pubblica

nel 1 804. Altre consecutive Memorie chiaramente di-

mostrano quanto egli abbondasse in ottimi consigli e

ne' pill sagaci provvediraenti per bene esercitare la

scienza die dalla cattedra professava. Lavoro di maggior

rilievo ancora fu quello clie pubblico nell' anno 1809

col titolo : Elementi di fisiologia e notomia comparati^'a^

die guadaguarono al di lui nome duraturo splendo-

re^ e non in Italia solo, ma presso gli stranieri ebbero

solenne commendazione , talmente che li vediamo da

Gurzio Sprengel noverati fra le opere insigni di fisio-

logia die gli Italiani possono a huon diritto gloriarsi di

avere acquistato nei primi anni del corrente secolo. N6

i profoudi studj anatomici e fisiologici cosi gli tenevano

obbligata la mente ch'ci non persistesse neirattendere

con solerzia e decoro alia chirurgia teorica, e non pro-

cacciasse a sc anche la faraa di eccellente operatore.
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Altra iinportantissima opera diede il Jacopi in luce

nel 1 81 3 col titolo: Prospetto della scuola di chirurgia

pratica delta regi'a Universka di Pavia. E la gloria di

Jacopi qui tocco il tcrmine
,
quasi troppo alto avesse

librato il proprio intelletto per potervi durar luuga-

mente. Gli si ostino addosso uua lenta febbricciuola
,

contro la quale non valendo argomeati di mediciua
,

fu condotto a poco a poco a morire. Aveva appena 34
aanij e il suo nome splendeva fra i piu illustri.

Catena.

Sidla forma della Platea e del Proscenio di un teatro

pill propria alia propagazione del siiono, e sulla

materia piu atta a rinforzarlo ed a sosteiierlo

:

premesso un esame sulla teoria acustica. Di F.

Taccaui architetto. Milano i S 4oj, presso Angela
Monti, contrada del Cappello n. 4o2 3 ; tipograjia

Fanfani. In 8.° di pag. 6>^ ed una tavola. Pre2,zo

lir. I. 25 austr.

Pende ancora insoluta dal risorgimento delle arti

fra gli scrittori la quistione della forma da darsi ai

teatri. Gosi, mentre da un lato gli entusiasti del clas-

sicismo che vogliono riprodurre Taatico a dispetto della

diversita di scopo, di abitudini e di costumi, e si illu-

dono di far progredire il mondo respingendolo verso

la sua infanzia, continuano a proclamare la forma ad
anfiteatro ^ dairaltro lato i teorici, che vorrebbero ap-

poggiata ogni costruzione a ragioni matematiche, pro-

pongono le figure geometriclie dell' elissi , della para-

bola, deH'iperbole. I pratici intanto, non Ijadando che

ali'esperieuza che condanno alia semplice amrairazione

degli intelligenti i teatri Farnesiano ed Olimpico co-

strutti a foggia antica , e proscrisse le indicate linee

geometriche come ripugnanti al bello e per piu ragioni

inopportune, studiando le quality deUe moderne rappre-

senlazioui sceniche, I'uso di eseguirle di aottetempo e le

esigenze dell'odieriio state sociale, e contemporaueamentc
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non trasciirando , in quanto era cogli altri eminenti

blsogni comblnabile , le ragioni estetiche , ottlche ed
acustiche^ i pratici, dico, d' una in altra modiflcazione

ti'ansigendo, fabbricarono i teatri quali noi li vediamo
ed atnmiriamo tuttodi.

Non era pero ancora state evidentemente dimostrato

con valide e non ipotetiche ragioni , se i risultamenti

pratici fossero conformi alle leggi della fisica. E questo

che il signor architetto Taccani, ingegno noto per altre

pregevoli ricerche (i), si accinse nelP operetta annun-
ciata a provare^ ed ^ nello sviluppare la teoria della

musica basata alle esperienze che venne inoltre a retti-

ficare molte idee erronee invalse universalmente nell'ar-

gomento ed a dedurne per illazione alcune modifica-

zioni che potrebbero utilmente introdursi ne'nostri teatri

afEnche riescano piii arraonici e al tempo stesso piii

solidi, le quali, comech6 nuove ed importanti, credo

prezzo dell'opera il qui brevemente esporre ed annotare.

Che cosa e il suono , come producesi ,
1' aria ne 6

soltanto veicolo, od h veicolo insieme e corpo sonoro ?

II suono ^ definito una specie di rumor grato capace

di eccitare diversi affetti e che si ottiene artificialmente

con varii istrumenti appositi, che diconsi percio armo-
nici. Esso rendesi sensibile mediante una celere agita-

zione che inducesi nell'aria che ne circonda e percuote

gli organi dell'udito. Poste queste idee fondamentali e

respinta 1' ipotesi di taluni che negli istrumenti a fiato

considerano Taria come il corpo vibrante primo, men-
tre in quelli a coi'da considerano le corde stesse come
eccitatrici del suono ^ si fa con sottili esperienze ed
argomenti a porre in chiaro come il suono si formi

sempre mediante un tremito rapidissimo impresso nel-

Faria dallo istrumento di qualunque genere egli sia, e

quanto sia stretta Tanalogia fra le due specie di stru-

menli, e couchiude col riconoscere neil' aria il doppio

attributo di fedele interprete del loro movimento e di

veicolo del suono da tale movimento produtto , il che

significa essere Y aria mezzo a prodvirrc e conduttore

(i) V. Bibl. Ital. torn. 5q°, p. i88, t. 4o.", p. 417, anuo i8j5.
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a spandere il suono. Aggiungevo chc il suono c anno-

nico quando le oscillazioni eccitate dall' istrunicuto

nell'atmosfera sono continuatc e siraractriche, e die tali

oscillazioni si spandono unifoi'memeute, piu in un senso

che ut'ir altro a norma della qualita dell' istrumeuto

stesso e della direzione della forza animatrice. Cosic-

clie lo spaudimento del suono che nasce per esem-

pio dalla percossa d' un cerchio melallico si esten-

dera circolai'mente e piii lontano nella direzione del

piano del ccrcliio stesso , e quello die nasce da un
isti'umento a fiato, dalla voce umana, il piu com-
plicato e perfetto degli strumenti, si estendera a guisa

d'una sferoide, obluuga nella direzione del fiato, e piu

stretta ue'lati e piu breve per di dietro, ingrandcndosi

man mano e man mauo diminuendo in intensita finclie

r inerzia della materia abbia speuto affatto ogni tre-

raito nelTaria e con esso ogni senso aH'oreecbio.

Ma come avviene che il suono si propaghi a tra-

verse dei solidi? E egli duopo, per concepirlo, abbiac-

ciare Tipotesi di chi lo voiTcbbe un ente impondera-

bile simile all' elettx'ico che le moUecole dei solidi

trasmettono piu meno vivo a norma del relativo

loro grado di conducibilita ^ oppure puo spiegarsi il

feuomeno colle idee sopraenunclate ? Un campanello

agitato sotto una macchina pueumatica non ispande

alcun suono ove vi sia indotto il vuoto, e si fa sen-

tire intero e schletto ove vi si lasci libero il campo
all' ai'ia. Cio prova che il suono e un prodotto del-

Fatmosfera e che quindi riesce inutile il supporre un
nuovo ente in natura

,
giacch(^ ove fosse un fluido

sui generis spanderebbesi si col vuoto che senza a tra-

verso del vetro del coperchio pneumatico. Ogni corpo

e dotato piii o meno di elasticita e capace quindi a

risentire e rispondere alle scosse che in qualuuque

modo vi vengono portate. Dimostra il fatto che nei

legni a fibre parallele il suono manifestasi solo nella

direzione delle fibre e non nell'opposto, cioe nel senso

della sua elasticita , ne spandesi in altro senso che

quando le fibre sono conlorte od Intralciate^ che ap-

pogglando un orologio su di una tavola di marmo ,
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entro una tazza di vetro, una scatola dl legno ec, il

rumore del suo battito partecipa della qualita della

materia die lo ripercuote^ che appoggiando I'orologio

ad una muratura di mattoni in coltello odesi nell' al-

tra camera il battito e non odesi ove la muratura
abbia un maggiore spessore. Or chi neghera che la

materia che propaga e modifica in tal modo il suono
non si muova percossa dall' agitazione dell' aria come
fosse battuta da un mai'tellettOj e riproduca le ricevute

ondulazioni delPai'ia e con esse il suono? I limiti dei

fenomeni della natui'a, dice saviamente il signor Tac-
cani , non hanno confini che pei nostri sensi , ma il

reale loro termine 6 a noi ignoto e non puo raggiun-

gersi nemmeno col sussidio dei piix potentl mezzi che

I'arte ha saputo suggerire. Se un oggetto appena visi-

bile agli occhi umani ingrandito un milione di volte

lascia ancora scorgere oggetti che avrebbero bisogno

di essere altrettanto ingranditi per essere ben com-
presi dalla vista, qual meraviglia puo produrre il fe-

nomeno dell' impercettibile movimento della materia

summenzionato ? A rendere ])iu chiara e piu energica

la dimostrazione concorre I'osservazione di Biot, che il

suono propagasi pe'oolidi piu celeremente che per I'aria

a motivo della stretta coesione della materia ne'pi'imi e

della poca adesione delle mollecole nella seconda, per

cui un colpo dato alPestremila di un condotto metal-

lico lungo goo metri sentivasi replicato due volte al-

1' altra estremita
,
prima per mezzo del condotto indi

per quello dell'atmosfera. Poni I'orecchio al suolo, ed
udirai distinti quei lontani rumori che altrimenti non
avresti potuto sentire.

11 suono adunque propagasi attraverso i solidi, indu-

cendo ne' medesimi dei movimenti analoghi a quelli

impressi nell'atmosfera che H percuote, movimenti che

essi ridonano alia massa d'aria che vi e opposta. Ma non
solo propagano il suono, lo ripercuotono ancora e lo ri-

flettono. Alle leggi della riflessione del suono appoggia-

rono i teorici la pvoposta delle forme geometriche da dar-

si ai teatri ed agli altri ambienti destinati agli esercizi

musicali. Ma non considerarono che le varie ondulazioni
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prodotte nell' aria dagli istrumenti I'una I'altra incessan-

temente succedentisi ed incalzantisi alterano il fenomeno

della ripercussione e lo fanno deviare dalla legge delPan-

golo d'incidenza eguale a qiiello di riflessione su cui ba-

sano le loro teorie. Le mollecole dell'aria spinte contro

di un solido ritlettente sono perfcttamente parago-

nabili a tante palle di bigliardo cacciate 1' una dopo

I'altra che trovano altre palle stazionarie nel cammino
e che s' incontrano scambievolmente ribattendo dalle

sponde^ sono paragonabili alle onde agitate in un ba-

cino pieno d' acqua stagnante , al moto di una fiam-

mella splnta da un vento contro le pareti di un vaso.

Prendono ondulando la via lungo le pareti contro cui

s' ammucchiano ed agitano con una legge non facil-

mente definibile.

E quindi erronea ogni deduzione fatta per analogia

dalla ripercussione di solidi considei'ati isolatamente. II

rafforzamento del suono^ deve cercare nella materia

con cui formare quelle parti dell' edificio destinate a

sostenerlo. Piu grande sara la loro solidita e quindi

men facili saranno ad essere scosse, urta egli di rlni-

balzo e fassi sentire piu vivo nell' ambiente ove e spri-

gionato. Se contro la splnta di un corpo elaslico op-

poni un corpo duro, otterrai un rlmbalzo attlvissinio.

Tenulsslmo lo otterrai se opponi altro corpo elastico

a motivo del controccolpo die non si accorda e recl-

procamente si elide, ove eccettuisi la perfetta omogeneita

dei due corpi per cui conteniporaneamente ed equabil-

mente rispondendo si respingono reciprocamente colla

piu viva foi'za. Si attuta poi ed annienta la percossa

contro un corpo aftatto molle e cedevole. Deducesi che il

suono, che altro non 6, come sopra abbiamo veduto,

che una rapida oscillazione dell' aria , corpo somma-
mente elastico, ove si spieghi in un ambiente a pareti

molto solide risponder^ quasi perfettamente, come scor-

gesi nelle cliiese a grosse murature e coperte a volto^

rispondera meuo perfettamente quando le paveti sieno

elastiche, mcno il caso di perfetta omogeneita di vibra-

zione delle parti urtanti e scosse, che e il caso delFu-

nissouo^ rispondera poi assai imperfettamente in un
Bibl Ital. T. XGIX. 20
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ambiente a pareti forate o coperte di materle moUi e

cedevoli. Bisogua badare pero che il suouo ripercosso

conglomei'andosi e riurtando non abbia a produrre il

rimbombo, e che non rispondendo all' istante abbia a

formare I'eco.

Queste ragioni teoriche cosi rapidamente compen-

diate sono il perno su cui si aggirano le dimostrazioni

e proposte pratiche del signer Taccani, le quali non ne

sono che semplici conseguenze.

Occorre primamente che le forme del teatro si adat-

tino, per quanto 6 possibile, al modo con cui si spande

il suono dairistrumento. Lasciando da parte I'orchestra

la cui voce e tanto forte che poca influenza vi puo por-

tare I'ampiezza e la forma del teati-o, fatta specialmente

riflessione al rouioroso sistema odierno di musica^

r attenzione del savio architetto deve rivolgersi alia

voce dell'attore e del cantante, la quale, come istru-

mento piu perfetto bensi ma piu delicato, esige tutte

le cure perch^ giunga possibilmente limpida e viva al-

I'orecchio dello spettatore. Abbiam veduto che il suono

degli istrumenti a fiato si spande in forma sferoidale

oblunga. Non essendo possibile il dare al teatro una

simile figura, avremo pero avvicinato possibilmente lo

scopo qualora essa si avvicini a quella di una sezioue

orizzontale di tale sferoide , stretta ai lati
,
piu ampia

nel mezzo ed oblunga per davanti appunto prossima-

mente come e Tovale del nostro teatro della Scala che

servi di modulo a quasi tutti i teatri nioderni. In tal

modo giungono in ogni parte delle pareti che restano

negli stessi piani orizzontali contemporancamente e con

egual forza i suoni , e 1' armonia riesce
,
per quanto e

fattibile, completa ed uniforme in ogni parte del locale.

Le sforature dei palchetti, e specialmente le cortine,

gli addobbi e le persone che vi assistono, concorrendo

ad ammorzare il suono, e I'esperienza dimostrando che

il fenomeno della ripei'cussione puo produi-re facilmente

il rimbombo o I'eco, effetti nocivi anzi che favorevoH

alia musica ^ cosi importera non fare alcun calcolo sul

riflesso delle pareti che cingono la platea, ma converra

a quella vece il regolare le dimensioni del teatro in
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modo che s' avvicinino al raggio d' azione dellc vibra-

zioni sonore, o viceversa regolar la forza della voce a

norma delle dimensioni del teatro. Arriveranno allora

intere e diro verginl all' orecchio le voci , ne impor-

tera per chi si trova nell'ambiente che esse vengano po-

scia assorbite dalle parti molli ed elastiche degli ad-

dobbi , dai risalti e dagli sfondati delle decorazioni.

Ove la voce ha d'uopo d'essere sostenuta e raffor-

zata ^ principalmente dietro e ne' lati del luogo dove

si forma perche si oda piu viva nel mezzo ed alle

estremita del teatro. A provvedere a questo ha rivolti

i suoi stud] il nostro architetto e propone una modi-

ficazione alia forma e sistemazione del proscenio, la

quale, appoggiala com'e a sodi raziocinii, merita d'es-

sere posta inanzi ai nostri lettori. II proscenio era ne-

gli antlchi tempi destinato a'piu distiuti personaggi che

assistevano alle rappresentazioni in appositi scanni. Ma
tali personaggi confusi talvolta cogli attori scemavano la

illusione. Si penso quindi a collocai-li fuori della scena, in

modo pcro che non perdessero in distinzione di posto, e

si forarono conloggie o palchetti le pareti latei'ali allim-

boccatura del palco scenico. Non essendo facile ne conve-

niente airecononiia dello spazio lo sradieare tale costume,

e d'altra parte cadendo tali sfori nel sito appunto ove

la voce ha maggior bisogno di rinforzo, propone il Tac-

cani che si accorci la scena , e si allunghi la platea di

tanto quant'*!; la larghezza del proscenio attuale. Cos!
1' orchestra verrcbbe portata fra lo spazio dei palchi

del pi'oscenio stesso, in luogo dislinto, come richiede

la convcnienza e il buon senso , e tutti gli spettatori

vedrebbero il palco anche di fi'onte, menti'e ora quelli

situati nel proscenio non iscorgono gli attori che di

fianco e le decorazioni che in isbieco.

II vero proscenio verrebbe in tal modo ad essere

trasportato al di la del proscenio attuale, e quivi sciolto

d'ogni legame di sociale convenienza e di architctto-

nica decorazione potrebbe e nella forma e nelle di-

mensioni essere ridotto ne'modi che la fisica iusegna

onde la voce dell'attore non si disperda, ma arrivi iu-

tcra ed anzi raflorzata nel teatro, e che il buon senso
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addita onde togliere 1' inconveniente di vedere gli al-

tori in uno spazio decorate di colonne palchi ed ad-

dobbi, mentre talvolta la scena rappresenta bosclii, ca-

panne
,
grotte od altro. L' imboccatm*a del palco sce-

nlco a luogo delle prime quinte stabili dipinte a cor-

tinaggi e delle tele che si calano assai basse perche la

parte superiore del palco possa facilmente chiudersl

colle cosi dette arie^ andrebbe racchiusa da robuste

pareti divergenti verso la platea e da superiore volto

a doppi tavoloni d' asse alP altezza conveniente per le

arie , le quali a guisa di imbuto servirebbero a so-

stenere e tramandare il canto nel teatro. Si verrebbe

cosi a togliere il facile ed improvido disperdimento dei

suoni per di fianco e per 1' alto, a cui rairarono forse

gli antichi cingendo di saldi muri la scena, e sicura-

mente un tale proscenio decorato esso pure a corti-

naggi non scemerebbe per nulla la necessaria illusione.

E pel titolo cbe pivi duri e resistenti sono i corpi

die servono al riflesso piii sono atti a ripellere gli

urti dei corpi elastici che si propongono le pareti

solide ed il sofEtto a doppi tavoloni pel nuovo pro-

scenio •, ed h per questo titolo, e perche per le ragioni

addotte di poco effetto, se non forse dannosa, riesce la

riflessione dei suoni nell' ambiente del teatro che puo

ritenersi vana ed indifferente la cura universale degli

architetti di escludere possibilmente ogui muratura

nell' interno de'teatri, prefinendo impreteribilmente il

legno nella costruzione de' parapetti delle pareti di

suddivisione, e dei coperti de'palchetti. Una costi'uzione

piu solida con lavolati di pietra cotta pe' parapetti e

le divisioni, sostenuti da niensoloni di granito posti a

sbalzo nella grossa muratura che divide i palchi della

corritoia posteriore, fra le quali mensole si potrebbero

benissimo trarre delle vollicelle a luogo dc'sofHtti^ nel

mentre contribuirebbe vantaggiosamente alia stabilita

dell' edificio
,
provvederebbe anche al pericolo degli

incendii di cui sono continuamente minacciati i teatri

ne' quali la luce artificiale e precipuo elemento.

Mi sono esleso nell'argomento perche non sembrasse

mera asserzione la cnnunciata idea che la forma dei
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moderni teatri indipendentemente dagli altri vantaggi

di visuale, di maggiore capienza di persone e di quella

separazione di cetl o diro meglio di famiglie che ^

portata dalle nostre condizioni sociali, abbia pur quello

di essere la piu acconcia alio spandimento del suono

e specialmente della voce degli attori
j
perche le mo-

dificazioni proposte, che sono facilmente eseguibili ed
esperimentabili , riesclssero piu persuadenti ^ e perche

finalmente reputai di sommo interesse il dilTondere

nel pubblico queste nuove idee, la cui discussione puo
divenir seme di avanzamento a questa parte non ultima

dell' arte moderna dell' arcliitettura. L. T.
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PARTE 11.

SCIENZE ED ARTI MECCANICHE.

Catalogo ragionato e descrittivo della Raccolta del

scrpenti del Miiseo deW J. R. UniK'ersitd. di Pavia.

Del dottor Filippo De Filifpi gia assistenfe alia

caLtedra di storia naturale nella delta Univcrsitd.

Continuazione e fine. Vedi V antcccdente fasci'

coIg di agosto, pag. i63.

Gen. Herpetodryas.

Le specie sulle quali Boie stabili queslo gencre ven-

nero meritamente dal signer Schlegel riconcentrate

in una , col compenso invccc dell' aggiunta di altre

nnove. Gli Her-petodryas riuniscono a molti carattcri

de' serpenti d'albero 1' abito corporeo de'colubri, per

cui stabiliscono il passaggio degli uni agli altri. II loro

capo k meno grosso ma alquanto piu lungo e piu dc-

presso, e gli occhi alquanto piu grandi die ne' colubri.

L'addome ^ I'islretto ed angoloso. II corpo ^ lungo e

svelto:; e la coda del pari sottile ed allungata. Oltre a

questi caratteri uno ve n' ha al quale di consueto si

attribuisce poca o nessuna importanza, e cbe nel case

presente deve essere preso in molta considerazione •,

questo e desunto dal colore doniinante, che e il verde,

od una tinta che gli si approssima, colore che distin-

gue eminentenicnte i scrpenti d'albero^ come un bruno

grigiastro, detto dal signer Schlegel con frase poetica

ma fclice, il colore del deserto, contraddistingue quelli

destinati a vivere nelle pianure aride e sabbiose delle

regioni calde. Lo stretto rapporto fra il clima e le leggi

di vita, colle apparenze esterne di forma e di colore

degli esseri viventi non e meno innegabile perche mi-

sterioso: ed il zoologo non puo omettere di fame il de-

bito calcolo.

I serpcnti d i questo generc abitano Ic region! caldc
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de'due mondi, soprattutto delle Amerlche. Mancano
ncU'Europa, nell'AffrIca e ncU' Australasia.

Herpetod. carinatus. Schleg. Tav. VII, fig. i-y.

Col. carinatus , exoletus , saturniniis. Lin.

Natrix bicarinata, sexcarinata. Wagl., ec.

Poche sono le specie die al pari di questa siano

ricche di sinonimi. In mezzo pero alle tante sue va-

rieta che lianno dato origine ad una si grande moltipli-

cazione di nomi, rimane sempre un carattere sicuro

per dislinguerla dalle affini non solo, ma da tulti i

serpeuti finora conosciuti. Questo carattere risiede ne-

gli ordini delle squamme dorsali, che sono in numero
pari, e precisamcnte in numero di 12^ per cui la li-

uea mediana segna la scompartizione de'sei ordini di

un lato da quelli dell'altro. Queste squamme poi sono
carenate, almeno quelle lungo il dorso^ e disposte in

linee trasvei'sali obblique, e di color bruno tendente al

verde ^ scudi ventrali grandi. Abita nel Brasile e nel

Surinam.

fferpetod. viridissimus. Schleg. Tav. VII , fig. i o- 1 i

.

Col. janthinus. Daud; viridissimus, e cceruleus. Lin.

Capo allungato e depresso^ addome molto angolato;

19 ord. di scaglie liscie, color verde-azzurro elegan-

tissimo, uniforme, piu pallido sul ventre-, 21 54- 11 5.

Del Surinam.

Herpetod. Olfersii. Schleg. Tav. VII, fig. i4-i5.

Col. pileatus. Neuw.

II solo carattere degli Herpetodrjas riconoscibile in

questa specie e qaello del colore , che e un verde vivo

sul dorso, meno intenso pero, ed anche giallastro sul-

r addome^ con una piccola striscia nera dietro I'oc-

chio, a ciascun lato del capo , il quale e piuttosto breve

ed ottuso. II ccrpo e proporzlonalameute meno lungo

che nelle specie congeneri. II ventre e largo e conves-

so ^ ijB-l-95. II signor Schlegcl distingue due varieta

di questa specie. Quclla del Brasile presenta una stri-

.«cia bruua longitudinals sul dorso
•,
quella del Surinam
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invece manca tli questo carattere: cd ^ a questa va-

ricta clie appartcngono i due individui della presente

specie conservati nel Museo di Pavia.

Herpetod. cestivus. Schleg. Tav. VII, fig. 12, i3.

Col. cestivus. Lin.

Coloi' verde d' ei-ba^ 1 7 ordini di squamme carenate.

Delia Cai'olina e della Florida.

Herpetod. lineatus.

Col. lineatus. Lin. Mus. Adolph. Frid. Tav. XII, fig. 3.

Piccola specie, comune nel Surinam , ed ovvia nei

musei. Color grigio pallido con tre striscie longitudi-

nali bi'une sul dorso, dclle quali la mediana si allarga

alquanto sul capo, dove finisce^ lyo-f-yo^ 19 sevie di

squamme.

Herpetod. psammophis.

II capo simile a quello ^g' Psammophis^ e le forme

corporee degli Heipetodryas fanno riconoscere questa

specie. II signer Schlegel vi assegna inoltre 1 7 ordini

di squamme lanceolate, e i 82-210+1 i 2-1 16.

Ecco i caratteri de'due individui che il Museo di

Pavia possiede. II capo presenta i frontali anteriori molto

pill piccoli de' posteriori , ed una leggiera incavatura

della regione situata al davanti deirocchio. Corpo sot-

tile e molto lungo;, superiormente ricoperto di 17 or-

dini di scaglie. Addome alquanto angoloso^ 181 -hi 07.

Tutto il dorso e di un colore grigio olivastro chiaro

,

con macehie quadrate trasversali alquanto piu oscure,

a contorno ben distinto, ed altre laterali del pari qua-

drate
,
pill piccole , situate negli intervalli delle dorsali

e meno distinte, segnatamente verso la parte posteriore

dove si perdono. Veggonsi anche ai lati del corpo delle

punteggiature e delle lineette irregolari nere che scom-

paiono verso la coda. Addome bianco grigiastro. Gli

scudctti labiali e le squamme della gola sono marginati

di nero^ due striscie nere irregolari discendono dal

mento e si perdono subito al principio dell' addome.

Lunghezza i piede e g pollici^ 6 de' quali per la coda.
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Gen. PsAMMOPHIS.

Queslo nome fu da Bole appllcato ad alcuni ser-

penti abltatori dellc pianuro sabbiose delle rcgioni

temperate e oalde ; e precisamente al Col. sibilans Liu.

,

come tipo di quest!. I carattcri cbe distinguono i Psam-

TJiophis si desumono principalmente dalla forma del ca-

po, il quale e poco distinto dal tronco^ angoloso ai lati,

col muso acuminato, piu o meno fortemente incavato

alia regioue situata al dinanzi degll occbi, ed al ver-

tice. Gli^scudetti sopraccigliari souo sviluppati e fatti

a volta, quello del vertire lungo e ristretto. Gli occhi

sono in generate piii grandi clie ne'colubri. Questo as-

sieme di cai'atteri da ai serpenti di questo genere una

fisionomia affatto particolare.

II corpo dti' Psammophis e snello ed allungato, cd il

colore in esso dominante e il bruno. II capo e sovente

screziato di bruno oscuro sopra di un fondo meno ca-

rico, soprattutto negli individui giovani.

Psam. lacertina. Sclileg. Tav. VIII, fig. i , 2,3.
Ccelopehis rnonspessulana. Ranz. Bonap. lacertina. Wagl.

Malpolon lacertinum. Fitz. Rhabdotlon fUscus. Fleisch.

Questa specie , cbe per le tante sue varieta offre una
ricca siaonimia, e caratterizzata dal presentare nella ma-
scella superiore gli ultimi tre denti piii lungbi degli

altri esclcati^ e le squamme dorsali con un' iucavatura

lineare, motivo per cui apparvero ad alcuni come fos-

sero carenate. Color bruno olivastro superiormente

,

giallastro maccbiettato di scuro nell'addome, grigio az-

zurrognolo ai lati ^ 19 serie di squamme^ 168— 186

-f-yS— 98. Abita ne' paesi caldi e sabbiosi de' con-

torni del Mediterraneo. Un indivlduo di questa sjiecie

,

cbe si conserva nel Museo di Pavia e proveniente dal-

I'Egitto, ha il vertice ed i lati del capo profondameute

infossati, piii che non ne'casi ordinarii.

Psam. monilrger. Schleg. Tav. VIII, fig. 4"9'

Col. sibilnns. Lin. moniliger. Lacep. auritus. Geofr.

Psammophis sibilans. Fitz.
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Questa specie c* molto affinc alia precetlentCj dalla

quale pero il solo carattere delle squamme dorsali li-

scie, non incavate, basta a dislingueila. Verso la meta
della mascella supcrlore porta un lungo dente compat-

to , ed un altro dd pari d' ambo i lati, aireslremita

posteriorc. II vcrtice ed i lati del capo sono meno in-

cavati, e lo scudetto vcrticale meno lineare die nella

Psam. lacerlina'^ ly ordiui di squamme liscie^ iG6— iy3
-h loB— 122.

Molte sono le varieta sotto le quali puo offrirsi que-

sta specie , come io stesso ho notuto convincermene
esaminando una bella serie di esemplari mandati al

Museo di Pavia dal signer Cons. Acerbi, e quelli ancora

esistenti nel Museo Givico di Milano, raccolti nell'E-

gilto dal defunto naturalista viaggiatore Polidoro Roux.

Non solo la distribuzione de'colori va soggetta in que-

sta specie a notabili cambiamenti^ anche la forma del

capo non e sempre identica. Infatti varia di questo la

lungliezza, clie e piuttosto rimarcbevole in alcuni in-

dividui, minore in altri ^ varia il grado d'inclinazione

dal vertice verso I'apice del muso^ varia infine la gros-

sezza del collo, la quale in alcuni individui e cosi mi-

nora deir ordinario , die il capo rimane distintissimo

dal tronco.

I colori piu ordinarii di questa specie sono : il bruno

olivastro sul dorso ed il giallo sull' addome. Una stri-

scia longitudlnale gialla per tutta la parte mcdiana del

dorso , e sovente anche un' altra simile per ciascun

fianco. In un iudividuo molto vecchio queste striscle

sono invisibili, invece se ne vedono altre di color ne-

ro, in numero di 5, poco distinte, e formate dalla

riunione delle macchiette nere che stanno sul margine

di ciascuna squamma. Alcuni individui presentano in-

vece il dorso di colore olivastro uniforme. L' addome c

immacolato nella niaggior parte dei casi^ pero alcuni

esemplari hanno ai lati di ciascuna piastra ventrale una

lineetta di punti neri che forma colla serie delle altre

una finissima striscia longitudinale di questo colore, piii

o meno visibile (i). Infine in molti individui 1' addome

(i) Questa varieta forinerebbe il Col. moniligcr di Daudin; che

fjiifsto prpctologo dislin^e d;il Col. sihilaus. Lin.
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pi-esenta il suo color giallo soltanto ai lall ; esscndo

nella parte mediana inegualmentc marmorizzato di grl-

gio sbiadato, il qual colore occupa anche il centre de-

gli scudetti labiali e delle squamme che gucruiscono

il tnento.

Psam. elegans, Schleg.

Drjophis Schlegelii. Nob.

Seba. Thcs. Vol. II. Tab. 60, fig. i.

Nel mentre che, dietro motivi che stimo inutile di

ripetere, descrivo tra i Psammophis \a. presentc specie,

non per altro che per seguire Y esempio del signer

Schlegel, propongo anche un nonie uuovo col quale

sembrami possa la stcssa vcnir piii convenientemente

designata. E quantunque io dissenta su questo riguardo

dal mode di vedere del signer Schlegel, desldero clie

egli nen abbia ad aggradir mene per questo romaggio
che nella presente occasione godo tributargli.

L'individuo unico che di questa specie pessiede il

Museo di Pavia differisce dalla descrizione del signer

Schlegel pel solo carattere del colore, che nel nostro

individue e di un verde azzurro intense ed elegante,

nelle parti che in quella sono rappresentate di un co-

lor bruno di terra sbiadato. Gli altri caratteri sono gli

stessi. II capo, che 6 ovale ed allungatissimo, presenta

gli scudetti sopraccigliari alquanto convessi: i fronlali

posteriori melto lunghi: piccoli invece gli anterieri^lo

scudetto loree lineare ed orizzentale^ 2 ecul. anter., 2

poster., 10 lab. super., i i infer: ly ordini di squamme
liscie, lanceolate, quasi lineari sul dorso. Lunghezza

deir individue 3 piedi e 9 pollici (misura di Parigi).

La sua grossezza eguaglla appena quella del dito mi-

gnolo. La mascella superiore porta al davanti. per cia-

scun late, due denti sviluppatissimi e cempatti^ poi

ancora dope piccolo spazio un altro del pari raolto

lunge. La mascella inferiore e munita anch'essa di due

deuti anteriori piu lunghi degli altri.

La parte superiore del corpo e di color verde az-

zurro, e minutamente punteggiata di nero. DalFapice

del muse parte una sti-iscia uera che va lunge i lati
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del corpo
,
passando sotto gli occlii , e divide i colori

del dorso da quelli delP addome. Questo e bianco gial-

lastro ai lati, e nel mezzo niarmorizzato di verde gri-

giaslro pallido. Sulla parte mediana del dorso rimar-

cansi dellc piccole striscie longitudinali, ravvicinate e

di colore oscuro ^ 200+ i5o.

La forma del capo e dell'intiero corpo, la lunghezza

dcgli scudi addominali, ed il sistema dentario, sono

caratteri tali die non permettoiio di riportare qucsta

specie ai Psammophis, cd invece fanno riconoscere in

essa un Diyophis , al qual genera vorrel vederla aggre-

gata. Sarebbe questa pero la sola specie tra i Drjo-

pliis dell' antico mondo , avente gli occhi con pupilla

circolare.

Gen. Dendkophis.

Questo nome, attissimo ad indicare il genera di vita

de'serpenti ai quali si riferisce, fu proposto da Boie per

il Col. jihcetulla Lin.^ specie che si puo considerare

come tipo del genere. Questo forma parte di un gruppo

assai naturale nell'ordine degli Ofidj, quale k quelle

de'serpenti d'albero^ si congiunge quindi strettamente

coi generi affini ; cogli Herpetodryas, p. e., da una par-

te, e coi Dryophis dall'altra. E distinto per forme svel-

tissime, oltrepassando il corpo in lunghezza perfino quat-

tro piedi, ma di raro la grossezza del dito mignolo.

Gli scudi addominali sono lunghi cd angolosi^ le squam-

me del tronco lanceolate , talvolta quasi lineari. La
coda e lunga e sottilissima. II capo ben distinto dal

tronco per la sotligliezza del coUo, e molto simile a

quelle degli Heipctodrjas , ha gli occhi voluminosi , e

con pupilla orbicolare. I colori tendono in generate al

verde ed all'azzurro.

Dendv. liocercus. Schleg. Tav. IX, fig. i, 2.

Col. Ahcetulla. Lin. Richardii. Bory de S. Vine.

Questo serpente, conosciutissimo ne'musei, non perde

aflalto, colla morte , e per I'azione dello spirito di vino,

quel vivo splendore di bronzo del quale fa pompa in

attualitadi vita, e che gli procaccia, ne'paesi de' quail
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e abitatore, una soi-ta cli culto. Soiio le squamme dor-

sali che risplenJono dl questo colore*, il ventre e bian-

castro. Una striscia nera va dall'occhio airoccipite. Ua
carattere cbe vale a distinguere questa specie dalle af-

finl risiede nella mancanza di scudetto loreo e nelle

squamme dorsall che sono disposte in i5 serie, e tutte

uguali^ 1 55+
1
45. Abita nell' America meridionale.

Dendr. picta. Schleg. Tav. IX, fig. S-y.

Col. polrchrous. Reinw. y4hcetulla Bellii. Gray.

Bungarus filiim. Oppel.

Molto affine alia specie precedeute, dalla quale si

distingue a primo colpo d' occhio per una serie di

squamme dorsali piu grandi delle altre. Una striscia

longitudinale giallastra mai'ginata di nero per cadaun
lato^ 175+128. Delle regioul tropicali dell'antico con-

tinente.

Dendr. ornata. Schleg. T. IV, fig. 8-10.

Col. ibihoca. Daud: oniatus. Mer.

Chjysopelea paradisii. Boie.

Due individui di questa elegantissima specie, che si

conservano nel Museo di Pavia, sono di un color verde

cupo quasi nero, interrotto ed attraversato da raacchie

irregolari e striscie trasversali di color giallo vivace.

Le squamme sono leggermente carenate , ed al posto

della carena havvl luia macchietta lineare scura, con-

tornata di giallo. Addome molto angoloso^ in corrl-

spondenza dell'angolo di ciascuno scudo un punto nero^

j'j ordini di squamme^ 200— 2o8+ii3— 129. Que-
sta specie e indigena del Bcngala, di Sumatra e di

Giava,

Dendr. coluhrina. Schleg. Tav. IX, fig. i4-i6.

Col. caracaras. Gmel. Dispholidcs Lalandi. Duvernoy.

Non volendo ammettere per questa specie un genere
apposito, mal si saprebbe a quale degli altri geueri ri-

portarla con sicurezza. Infatti il complesso de'suoi ca-

ratteri esterui e tale, che la sola conosccnza del modo
suo di vivere potrebbe rattenerci dal ravvicinarla ai
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Tropidonotus. Ad ogni modo pcro non setnbrami molto
felicemcnte collocata nc' Dendrophis ; meglio forse sta-

rebbc fra gli Herpctodryas

.

II suo capo , invece dl essere allungato e depresso,

come ne'serpenli d'albero, e breve e molto alto ^ il

vertice discende con una curva molto risentita verso il

niiiso. L' occliio, che h grande, 6 munito posteriorinente

di tre scudetti^ e 1' augolo della bocca risale alquauto

airinsu^ come ne' Tropidonotus. Le sqiiamme del dorso

sono fortemente carenate:^ disposle in serie molto ob-
blique, e copreatisi Tuna I'altra in modo che appaiouo
lineari. II colore e un bruno olivastro sul dorso, un
bianco giallastro sull' addome ^ iSg-f-iiS. Del Capo
di Buona Speranza.

- "•'
' Gen. Drydpihs.

Questo nome fu da Boie sostituito a quell' altro di

Drjinus proposto da Merrem per denotare 1' istesso ge-

nere:, atteso che quest' ultima iutitolazlone era gia an-

tecedentemente asseguata ad un genere di insetti. A
questi stessi nomi equivale anche quello di Passcrita

immaginato da Gray.

Sono i Dryopliis i serpenti d'albero per eccellenza^

tali Infatti si mosti'ano per il loro coi'po allungatissimo

e sottile, e per il color verde in essi predominante. La
coda, che si assotliglia gradatamente fino a rendersi quasi

liliforme, eguaglia in lunghezza la meta del corpo. U
capo e allungato esso pure^ ristretto, acuminato, con
uno scudetto I'ostrale proniinente, a segno che in al-

cune specie e trasformato in una sorta di proboscide.

Lo scudetto verticale ^ molto ristretto^ sviluppati in-

vece e convessi sono i sopraorbitali. I lali del capo
sono alquauto incavati come nc' Psaimitophis, e man-
cauti nella maggior parte de'casi dello scudetto loreo.

Le squamme dorsal i sono lanceolate e sottili.

II signer Schlegel suddivide i Dryophis in modo da

formarne due sezioni, che potrebbcro fors'anco stare

come generi indipendenti. Le specie abitatriei del nuovo

coutinente [falsi Dryophis. Schleg.) hanno i denti quasi
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tutll uguali , e la puplUa circolare. All' incontro quelle

dell'antico mondo hanno alcuni denti molto piii lun-

glii degli altri In ambc le masccUe, e la pupilla lincare

ed orizzontale.

Dryophis nasuta. Schleg. Tav. X, fig. i-5.

Col. nasutus. Laccp. inycteryzans. Lin.

II corpo sottlle e lunghissimo, il color verde d'erba,

vivace sul dorse, pallido suU' addome, con una linea

longitudinale per cadaun lato, di color bianco gialla-

stro, e I'appendice rostrale prolungata in raodo da si-

mulare una proboscide , caratterizzano gla sufficieute-

mente questa specie. Pupilla lineare ed orizzontale.

Denti mascellari anteriori molto sviluppati^ 8 scudettl

]ablali. Loscudetto loreo inanca|, lya— i88-4-i4o— i66.

E indigena delle Indie Oriental!.

Drjopli. prasina. Schleg. Tav. X, fig. 9-12.

Molto affine alia specie antecedente,dalla quale si di-

stingue per il minore svlluppo dello scudettorostraltt, e per

la presenza di due scudetti lorei^ 186— 3 i24-i38— iy6.

Abita nell' isola di Giava, nel Bengala, ec. Gli indi-

vidui del Museo di Pavia presentano delle varieta nello

sviluppo dello scudetto rostrale^ e nel numero degli

scudetti lorei, die sono tre in un individuo, uno solo

in un altro.

Diyoph. aurata. Schleg. Tav. X, fig. 16-18.

Drjinus ceneus. Wagl. Auratus. Bell.

La pupilla circolare ed I denti quasi tutti uguali

fanno riconoscere questo Drjophis per uno di quelli

del nuovo continente. Infatti esso proviene dal Brasi-

le, dal Surinam, dalla Martinica, ec. II vivo splendore

metallico che diede il nome specifico a questo elegan-

tissimo serpe si trasmuta per Tazione dell'alcool in

un grigio rossastro poco luccnte, con moltissime punleg-

giature nere. II corpo di questa specie vince in sottiglicz-

za qucllo delle altrc congeneri: 1 83 —
1 96-h \o\ — i '] \-
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Gen. DipsAs.

Questo genere, fondato da Laurent! per una specie

unlca {Dips, ifidica)., e tra quelli die furono maggior-

niente rifoxmati dal signor Schlegel^e corrispouderebbe

ad un'intiera famiglia per i seguaci de'principil Wa-
gleriani, tante sono le suddivisioni che legittlmamente

vi si potrebbero introdurre. Infatti, in alcune specie

le squamme del dorso sono disuguali , essendo le me-
diane piu grandi, come in alcuni Dendrophis e nel

Bimgants (gen. Dipsas di Fitzinger e della magglor

parte degli autori). In altre invece le squamme sono

tutte simili (gen. Sibon. Fitz.) Anche la forma ed il

numero degli scudetti del capo presentano molte va-

riazioni. I denti niascellari in alcuni sono tutti della

medesima gi'andezza, in altri se ne vedono di piu lun-

glii , e fino di scannellati, o nella porzione anteriore,

nell'estrema della superiorc mascella. Malgi-ado tanta

disparlta de''caratteri accennati, rimane sempre ai £>;/;-

sas un abito corporeo speciale che 11 contraddistlngue

da tutti gli altri Ofidii, e che li mantlene isolati anche

nella sezione de'serpenti d'albero, alia quale appar-

tengono. II lore corpo e in generale piu sottile e piu

allungato che ne' DrjopMs, e lateralmente compresso.

L'addome h ristretto ma non angoloso :, la coda e lun-

ga, e, in una specie, raunita di scudi intieri {Dips.

Boa). II capo molto lai-go, breve, con muso troncato,

e distintissimo dal coUo, in grazia anche della sotti-

gliezza di questa pai-te. La pupllla e vertlcale. Le na-

rici sono molto aperte. I colori dominanti sono il bruno

ed il grigiastro, non il verde. Abitano i paesi caldi.

Una sola specie sarebbe d'Europa, qualora si ammet-

tesse col signor Schlegel che il Col. vivax di Schreibers

[Aihuophis vivax Fitz. Bonap. ), indlgeno della Dal-

mazia, possa riferirsi a questo genere.

Dips, dendrophila. Schleg. Tav. XI, fig. i-3.

11 signor Reimvardt ha scoperto questa specie all'i-

sola di Giava, dove 6 comuue. E la maggiorc del ge-

nere^ e Tindividuo uuico che di essa couservasi nel
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Museo di Pavia e gia dl una statura considerevole. II

corpo ^ di un color nero azzurro lucente , attraversato

da molte fascle di un bel glallo dorato^ lo spirito di

vino pero altera questi colori e li trasinuta in bruno

ed in bianco griglasti'o
|,

21 serie di squamme liscie,

le mediane grandi ed esagone. Coi*po molto compresso

lateralmente ^ 21 8-1- 100.

Dips, macrorhina. Schleg. Tav. XI , fig. 3i-32.

Capo molto largo, subquadrato, alquanto depresso,

cogli scudetti marginati di bianco, narici molto aperte

e verticali, squamme del dorso tutte simili, carenate,

ed in 21 serie. Corpo con anelli alterni bruno-nera-

stri e bianchi ^ 2j?i-4-ii8. Di questa rara specie il

Museo di Pavia possiede un solo ma bell'individuo.

Dips, nehulata. Schleg. Tav. XI, fig. i4-i5.

Col. nehulatusj, e col. sihon. Lin.

Siboii nebulatus. Fitz.

Capo terminate da un muse grosso e troncato, privo

di scudetto loreo. Denti piccoli ed uguali^ i5 ordini

di squamme liscie e tutte simili^ i8o H- 82. Corpo ma-
rezzato di bruno rossastro e di bianco giallastro, Pad-

dome di questo colore. Del Siu'inam.

Dips, leucocephala.

Col. leucocephalus. Mikan. Boiga leucocephala. Fitz.

Diciannove serie di squamme liscie, le mediane sono

di poco maggiori delle altre. Un grigio screziato di bru-

no sul dorso, interrotto di molte macchie trasversali di

color bruno. II capo ^ di color bianco, I'addome gial-

lastro^ 240 -t- I 08. Del Brasile.

Dips, annulata. Seba Tliesaur. Vol. II. Tab. 1 7 , fig. 4
e 82, fig. 2.

Col. annulatus. Lin. Sibon annulatus. Fitz.

Tronco meno sottile, e capo in proporzione meno
grosso che nelle specie congeneric 19 ordini di squamme
liscie ed uguali. Sul dorso due ordini di grandi mac-
chie quadrate brune, spesso confluenti e disposte a zig

Bibl. Ital. T, XCIX. 21
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zag, su di un fondo piu chlaro ed irregolavmente mac-
chiettato di bruuo. Addome giallastro. Una striscia

nera dall' occhio all' angolo della bocca ^ 190-1-94.

Questa specie e comunissima ncUe raccolte, e proviene

dal Brasile, dal Surinam, e dai paesi limitrofi.

Dips. TFeigelii. Schleg. Tav. XI, fig. 19, 20.

Col. cenchoa. Lin. v. Neuw.

Corpo molto compresso, affilato, lunghissimo. Capo
piccolo, conico , largo alia base. Le squamme mediane

del dorso grandi ed esagone. Coda lunga, filiforme.

Color grigio punteggiato dibruno, con grandi macchie

di questo colore, per lo piii di forma ovale, lungo il

dorso ^ 256-1- 1 60. Del Brasile.

Dips. Catesbji. Scbleg. Tav. XI, fig. 2 1-23.

Simile allaprecedente, dalla quale si distingue performe

meno allungate, per il muso troncato e piii largo. Un
collaretto bianco, ed una macchia trasversale di que-

sto colore neir alto del muso ^ 162-1-182. Della Guiana.

Gen. Thopidomotus.

I serpenti di questo genere banno tanta rassomi-

glianza coi veri colubri , che alcuni erpetologi recenti,

e tra gli altri il signor Fitzinger, ve li mautennero con-

giunti. Ma le abitudiui loro ed un complesso di ca-

ratteri esterni giustificano abbastanza le vedute di Kulil

e di Boie, i quali ne fecero un genere distinto che al

giorno d'oggi e univei'salmente ricevuto coU'intito-

lazione di Tropidonotus, coll'altro nome forse jjiu

adoperato di Natricc.

Le squamme costantemente carenate , la testa larga

all'occipite, ristretta al muso, con narici piccole, rav-

vicinate, in direzione leggermente verticale^ gli angoli

della bocca rivolti verso F alto del capo; roccliio per

lo pill munito di tre scudetti posteriori , sono caratteri

cbe, riuniti alia fisonomia ed all'abito corporeo dei co-

lubri , fanno riconoscere i serpenti di questo genere.

Abitano questi di preferenza ne'luogbi umidi, paludosi.
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ne'terreni irrlgati, oJ in prosslmita clt:'fiurai. Nuotano
con facilita, e si approfondano nell'acqiia, dando la

caccia ad aniraali chc vi fanno stanza, qiiali sarebbero

rane, pesci, ec.

Tiopid. stolatus.

Col. stolatus. Lin. Mus. Frid. Adol. Tab. 22, fig. i.

Corpo superiormente bruno olivaslro con due slri-

scle longitudinali gialle che intersecano molte macchie

trasversali ncrastre^ con allre piccole macchie nere sul

fianchi. Sovenll I'addorne, che e glallastro, prcsenla a

ciascun lato una serie longitudinale di punti neri. Le
squamme dorsali sono talvolta orlate di bianco ^ le la-

biaii di nero^ i44 +66. Gomunissima e questa specie

nel Bengala, nell'isola di Ceylan, sulle coste di Ma-
labar e del Coromandel.

Tropid. vittatus.

Col. vittatus. Lin. Mus. Adol. Frid. Tab. 18, fig. 2.

Bellissima specie, comune all'isola di Giava. Golor

plombino sul dorso, con tre striscie longitudinali ne-

re, le laterali piii larghe dcUa mediana, gli scudi ad-

dominali con un largo margine nero, del qual colore

sono pure al loro contorno gliscudetti delcapo : i ^5-i~j^.

Tropid. natrix.

Col. natrix. Lin. Natrix torqiiata. Mer. Bonap. , ec.

Dorso di color olivastro con macchie nere, delle

quali variano la forma, la grandczza ed il numero
^

qualche volta anche di una tinta nera unlforme
(
Co-

lab. minax. Schreib.) Due macchie laterali gialliccie sul

coUo, anteriormente contornate di nero, forniano il col-

laretto tanto caratteristico di questa specie. Ventre gial-

lastro con macchie nere quadi'ate. Tre scudetti posto-

culari, 7 lab. super., 10 iufer.^ 162— 174+ 4*^— 60.

Questa specie, tanto conosciuta e tanto comune in Eu-
ropa, manca nell'isola di Sardegna, fatto singolarcche

accompagna taute altre particolarita dell' crpetologia

di quell' isola (1). II signor Schlegel fu quindi tratto in

(i) Vedi !a hcllis cd inlcrcssimtlsslma inonografia de* Rtllili Sardi'
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errore nel discorrere ,di una varleta dl questa specie,

indigena della Sardegna. E evidente che le sue parole

si riferiscono invece al Troy, viperinus, che in quell' i-

sola rappresenta il serpente dal collare tanto diffuse sul

continente.

Tropid. viperinus.

Colub. viperinus. Latr. Cuv. ? Natrix viperina. Mer.

Bonap. Gene, ec.

Tropid. tessellatus.

Coluh. Gabinus. Metaxa. Col. tessellatus. Gmel.

Natrix tessellata. Mer. Bonap., ec.

La rivista dei Tropidonotus d'Europa non fu trattata

dal signor Schlegel con tutta quella perspicacia che egli

ha spiegato nella critica dalle altre specie. Ho gia ac-

cennato come sia lecito il credere aver egli molto pro-

babilmeute riferito al Trop. natrix il viperinus di Sar-

degna^ era aggiungero che 1' errore nel quale egli e

caduto riene appalesato ancora piii chiaramente dalla

sua descrizione del Trop. viperinus, la quale, confon-

dendo egli assieme due distintissime specie, non ha
potuto risultare che vaga ed inesatta. Per il che, sco-

standoci dal signor Schlegel per seguire I'esempio di

tutti gli erpetologi contemporanei, noi descriveremo

qui separatamente le due specie che egli a torto ha
volute concentrare in una sola.

II Trop. viperinus abita soltanto i paesi meridional!

dell'Europa, quali sono la Spagna, la Sardegna, la

Dalmazia, la (ii-ecia, ed il littorale affricano dal lato

del Meditex'raneo. Manca nella Francia settentrionale,

nella Germania, nell'Italia superiore, e fors'anco in

tutta la penisola, poiche se vi esistesse non sarebbe

sfuggito alle ricerche del Principe di Canino. II Col.

viperinus dell' eruditissimo professore Metaxa (
i
) sem-

bi'a non esser altro che una varieta senza collare glallo

del Col. natrix.

pubblicala dal prof. Gend nelle Memorie della B. Accad, delle

Scienze di Torino, Seric II. T. I.

(i) Monogr. de'Serpenli de'contoriii di Roma. — Roma, i8u5.
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La specie in discorso b molto affine alia tanto co-

tnune biscia dal collare, ed al Colub. tessellatus , col

quale il signer Schlegel ha voluto congiungerla. I prin-

cipali caratteri che fanno riconoscere il vero Trop. \>i-

perinus sono : una larga striscia nera mediana dorsale,

a zig zag, spesso interrotta ed irregolare, o quasi di-

ritta e fiancheggiata da due linee giallastre (s^ar. vit-

tata Gene); ed ai latl del corpo delle macchie nere

subrotonde che ne includono un' altra piii piccola, e

di colore piu chiaro di quelle del fondo, che e olivastro.

Addome nero piombino, interrotto ai fianchi da mac-
chie quadrangolari giallastre, nel qual colore gradata-

mente si fonde quelle del dorso. Un carattere facil-

mente riconoscibile, e che io pure ho trovato costante

in questa specie, ^ nel numero degli scudetti oculari

posteriori, che e di 2, contro la norma generale dei

Tropidonotus ; y lab. sup., 9. infer.-, i48— i6o+5o— 70.

Di questa specie ho esaminato parecchi individui^

quelli recati dalla Sardegna dal professore Gene, ed
esistenti nel Museo di Torino, ed un buon numero
d'altri provenienti dall'Egitto e conservati ne'Musei
di Milano e di Pavia.

II Tropid. tessellatus abita nelle regioni temperate di

Eui'opa, e probabilmeute accompagna dappertutto, e

quindi anche verso le regioni boreali, la tanto comune
biscia dal collare. Da questa pero distinguesi anche per

i costumi, poiche e meno ovvio, piu solitario , di

raro accadendo il trovarne piii di due individui riu-

niti. Vive ne' tei'reni sabbiosi e rivestiti di cespugli

,

non discostandosi pero molto dalle acque, nelle quali

nuota sovente come tutte le specie congeneri. Si dimo-

stra pero assai meno amico di questo elemento, che

non il Col. natrix, ed e percio chiamato dai contadini

lombardi hissa de siitt {biscia d'asciutto). A questa spe-

cie corrisponde il Col. viperinus di quegli autori che

lo descrissero come indigene dell' Italia e della Francia

settentrionale, della Germania , ec. Ma il Tropid. tes'

sellatiis si distingue dal viperinus, al quale rassomiglia

nel colore, per avere 3 scudetti oculari posteriori, ed

8 lab. super, invece di 7 j e cio in cempenso dello



322 CATALOGO DEI SERPENTI DEL MUSEO DI PAVIA,

scudetto rostralc che e piu ristretto , ma meno depresso

clie nelle specie di confronto. II capo e molto meno
largo ed il muso piu acuminato. Anche i colori pre-

senlano alcune dlfferenze in questi due Tropidonotus ^

infatti nel tessellatus non osscrvansi le macchie oculi-

formi dc'fianclii, ed il giallo al contorno delle labbra,

che sono caralteri del viperinus.

Tropid. quillainciatus. Schleg. Tav. XII, fig. 4? 5.

Col. hrainiiius. Daud^ lippiis. Reuss', pijcrtfo/'. Mar.

La bella. serie di individui di questa specie, coaser-

vati nel Museo di Pavia, dimostra quanto possano va-

riare in essa gli accidenti di colore. Infatti il caratlere

piu costante e quello di due piccole striscie nere che

partono dall' orbita , e discendono una all' angolo della

bocca, Paltra verso la meta della mascella superiore.

Del resto nella maggior parte di quegli individui , il

dorso, che e di color grigio, presenta numerose mac-

chie nere arrotondate, disposte a scacchiera, ed altre

ai lati, piu rare ma piii grandi, e dalle quali partono

due striscie nere che vanno lungo il margine degli

scudi ventral!. Anche gli scudi situati nell'intervallo di

qucste macchie hanno una striscia nera, ma isolata.

Da questo assicme risiiltano tante striscie nere trasver-

sali sulPaddome, quanti sono gli scudi che lo ricuo-

prono. In un individuo adulto le grandi macchie late-

rali non esistono, ma in lor vece havvene di simili a

quelle del dorso. Le linee nere trasversali degli scudi

sono poco appariscenti, e scompaiono verso la coda. In

un altro individuo in luogo delle macchie dorsali han-

novi 5 striscie longitudinali oscure^ e le macchie suUe

lamine venti-ali sono appena indicate: ig ordini di

squamme*, 129— 142+ 34— 80. Questa specie e indi-

gena del Bengala, delle Filippine e di Giava.

Gen. HoMALOPSis.

I serpenti che nell' opera del signor Schlegel portano

questo nome, inventato da Kuhl, meritano, assai piu di

quclli del genere antecedente, il titolo qualificativo di
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acquatici. La loro stessa conformazione dimostra quanta

attitudine abbiano a stanziare nelle acque. II loro corpo

6 grosso e vigoroso , la coda conica e robusta. II capo,

che e breve, largo quanto il collo, con muso largo del

pari cd arrotoiidato, presenla per lo piu un solo scu-

detto frontale anteriore , e questo inserito fra i nasali

che sono contigui ed hanno le narici verticali e linea-

ri : gli occlii sono piccioli e verticali anch'essi. Labocca
e ncll'interno munita di denti cbe per lo piii aumen-
tano in volume verso le parti posteriori della mascella,

e per la conformazione particolare delle labbra puo
cliiudersi ermeticameute.

Gli Homalopsis dimorano nelle acque dolci delle re-

gioni calde, soprattutto del nuovo mondo ^ e di raro

escono da quell' elemento per strisciare suUa terra.

Homal. buccata. Schleg. Tav. XIII, fig. i-3.

Homal. monilis. Kuhl. Fitz. Col. buccatus e monilis. Lin.

Testa grossa , ai lati molto rigonfia in grazia dello

sviluppo delle glandole salivali e de'muscoli dclla ma-
sticazione. Gli scudetti labiali sono numerosi, e piu

alti clie larghi: un solo front, anter. Occipitali piccolis-

simi. Occlii jjiccoli, verticali, pi-ossimi al muso, e cir-

condati da 5 o 6 scudetti. II rimanente del capo ri-

coperto da squamme per forma e per numero irregolari.

Gola coperta da molte serie di piccole scaglie, Cor-

po superiormcnte giallo con larglie maccbie irregolari

nerastre ed una serie di altre orbicolari sui fianchi.

Una macchia scura triangolare sulla sommita del muso,
ed un'altra situata dietro il capo e die si prolunga in

punta sull'occipite. Addome giallastro uniformed 3y or-

dini di piccole squamme carenate*, iSa— 166+71 — 84-

Questa specie abita nelle acque dolci dell'isola di

Giava.

Homal. angulata. Schleg. Tav. XIII, fig. 9.^^ i5.

Nalrix aspera. Wagl.

Un solo scudetto frontale anteriore, gli altri clie ri-

cuoprono il capo si avvicinano per la forma c per il

numero a quella regolarita che si nota nelle piastre
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del capo de' colubri \ 1 9 ordini di squamme carenate.

Color giallastro dominante, attraversato sul dorso da
tante macchie brune trasversali, clie si estendono al-

quanto sui lati delPaddome, dove formano una serie

di macchie alterne, quadrangolari^ iio— i26-f-56— j5.

Del Surinam e della Martinica.

Homal. plumbea. Schleg. Tav. XIII, fig. 12, i3.

Riferisco a questa specie un serpente della raccolta

di Pavia, del quale ecco in poche parole la descrizio-

ne. II capo preseuta presso a poco gli stessi caratteri

che nella specie precedente. Uno scudetto loreo, uno
oculare anteriore, due posteriori, otto labiali superiori,

died inferiori. Squamme del corpo liscie e disposte in

ventuna serie. Scudi addominali ristretti e convessi.

Corpo grosso e robusto, superiormente olivastro piom-

bino, inferiormente giallo sudicio. Molte squamme del

dorso sono di color nero, tranne che al loro apice ^ e

queste tali sono disposte in modo che formano due
striscie nere irregolari e non mollo distinte, che dal-

1' angolo della bocca vanno alia fine della coda, ed un' al-

tra che incomincia all'occipite, e scorre lungo la li-

nea mediana del collo, leggermcnte piegata a zig zag,

ed infine si riduce in una serie di macchie irregolari

lungo tutto il dorso. I fianchi hanno due ordini di

squamme del colore giallastro dell'addome, e quelle

che toccano gli scudi ventrali hanno, come questi, la

base nera. Gli scudi sono i6o*, gli scudetti caudali 46.

La patria AcVl Homal. plumbea e, secondo il signer

Schlcgel, I'isola di Giava.

Homal. aer. Schleg. Tav. XIU , fig. 10, 11.

Si distingue dall'antecedente, alia quale ^ molto af-

fine, per un capo meno largo , con muso piu conico^ e

per avere aS serie di squamme. L'individuo che io ho

conti'assegnato col nome di questa specie, nel Museo
di Pavia, si allontana pero dalla vera Homal. aer. per

difierenze di colore, che in quelle e bruno rossastro

sul dorso. siallo sbiadato uniforme sull'addome.
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Homal. Martii. Schleg. Tav. XIII, fig. ig, 20.

Elaps Martii. Wagl.

Capo piccolo, simile a quelle delle antecedcnti spe-

cie, corpo pill allungato e soltile che nelle altre spe-

cie congeneric i5 serie di squamme liscie e quadrate,

con grandi fascie alterne sul dorso, di color bruno ca-

stagno sii di un fondo piu chiaro. Gli individui adulti

sono di un color bruno nerastro uniforme, ma accom-

pagnato da vivo splendore^ i45— ij2-}-4o— 56. Del

Brasile.

Homal. plicatilis. Schleg. Tav. XIII, fig. 21 , 22.

Col. plicatilis. Lin. Pseucloerjx Daudinii. Fitz.

Capo piccolo, non distinto dal collo, con occhi e

narici piccoli, verticali e ravvicinati al muso^ gli scu-

detti occipitali ed il verticale allungati^ manca lo scu-

detto loreo. Corpo grosso, coda i-obusta e conica. Bruno
rosso superiormente, piii oscuro sui fianchi^ addome
giallastro con una serie per lato di macchiette rotonde
brune, ed una macchia delPistesso colore nel mezzo
di ciascuna squamma dei lati e della parte inferiore

del capo^ i344-4o7 i5 serie di squamme grandi, liscie

e quadi-ate.

Gen. Boa.

II capo ricoperto da piastre irregolari, poligone, ed

in assai maggior numero che ne'Colubri^ la coda pen-
sile, robusta, conica*, gli scudi addominali ristretti, il

corpo laleralmente compresso e ricoperto da molte

serie di squamme, sono caratteri coinuni ai tre? generi

Boa^ Python e jdcrochordiis, che ancora ci rimangono
tra i serpenti innocui, e che il signer Schlegel riuni-

sce in una sola famiglia, corrispondente al secondo

gruppo de' serpenti di Wagler.
Sono particolarita molto notorie, ne' Boa specialmen-

te, Tattltudine a stringere mediante il corpo ravvolto

a spirale, e la forza meravigliosa che dispiegano in

quest'alto, e la facoha piu segnalata in questi che

in altri generi deirordine di ingojare auimali molto
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superiori in volume alVampiczza normale della loro boc-

ca e dello stomaco. Ma il dire anche brevemente delle

condizioni organiche inereati ad atti tanto singolari,

e de'fenomeni vitali che ne couseguitano , formerebbe

una digressione che noa mi e concessa dalla natura di

questo lavoro puramente descrittivo.

II gen. Boa del signor Schlegel , e della maggior parte

de^moderni, coraprende i due gen. B^a e Xiphosotna

di Fitzinger^ ed i cinque distiuti da Wagler coi noml
di Eiijgrus, Eunectes ^ Xiphosoina , Boa ed Epicrates.

I suoi principali caratteri sono: un capo grosso, piut-

tosto lungo, con muso troncato, labbra guernite di

molti scudetti, e spesso anche di fossette particolari^

occhi leggermente rivolti in alto e colla pupilla vei'ti-

cale. Nai'ici piu o meno verticali e ravvicinate alia som-

mita del muso , soprattutto nelle specie che frequentano

le acque. Gli scudi addominali ristrctli^ qnclli sotto

la coda rntieii; sul quale vinico carattere, congiunto

colla raancanza del sonaglio caudale, Linneo stabiliva

il genere. Ai lati dcU' ano osservansi rudiraenti di arti

posteriori (i). I Boa abitano quasi tutto il uuovo moa-
do-, tre rare specie soltanto appartengono alia fauna

dell'antico continente.

Boa constrictor. Schleg. Tav. XIV, fig. 6, 7.

Questa ^ la specie tipica del genere, la sola anzi

che vi appartenga nel sistema di Wagler. E indigena

di varii paesi dell' America meridionale, dove, per la

natura sua trauquilla e mansueta, si lascia facilmente

educare in istato di domesticita. Arriva fiuo alia lun-

ghezza di 12 piedi, ma non I'oltrepassa. Ha tutto il

corpo superiormente, dal muso fiuo all' apice della

coda, rivestito di squamme piccole e liscie, e disposte

in 67 ordini ^ -x^'i-^-^^. II capo e depresso e triango-

lare^ le narici aperte, verticali e scavate nel centro di

uno scudetto. Manca di fossette labiali. II colore do-

minante 6 un giallo rossastro sbiadato, piii pallido

(1) Mayer. Ueber die liintere Extremilat der Opbidier. Nov. Act.

Acad. Coesar. Leopold. Natiir. Curios. Vol. XII. p. 2.
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luugo U ventre. Una macchla oblunga scura scende

tramezzo alle narici fino alFoccipite, dove si ingrossa

a guisa di clava. Sul dorso vedonsi tlelle macchie oscure

iiTegolari c di diseguo coniplicatissimo^ raa fra queste

havvene di grandi, ovali, truncate in modo da appa-

rire quasi esagone allungate. Una serie di macchie an-

nulari lungo ciascun lato.

Boa Cenchria. Scldeg. Tav. XIV, fig. 3-5.

Boa regia. Shaw. Boa annulifer. Daud.

Abita gli stessi paesi della specie precedente, alia

quale si ravvicina alquanto per le abitudini e per la

distribuzione de'colori. Labbro superiore guernito di

dodici piastre, aventi tulte una fossetta die, in serie

colle altre, forma una specie di canale, visibile soprat-

tutto dietro I'occhio. Gli scudetti nasali conligui a quelli

che formano 1' apice del niuso. Le squamme che rive-

stono il capo ed il dorso assai piu graudi che nel Boa
constrictor ^ quindi in minor numero. Coda breve e

robusta:, 218 a 260 scudi addominali:, 3^ circa sotto la

coda. Una linea mediana nera, lougitudinale sul capo^

due serie di grandi macchie rotonde brunastre contor-

nate di nero sul dorso, spesso confluenti in modo da

formare un ordine solo di macchie molto piu larghe.

Due o tre serie di macchie annulari lungo i fianchi.

Questo disegno va pero soggetto a molte vai'iazioni.

Il signor Schlegel riferisce a questa specie anche il

B. lateristriga di'i Boie, che Wagler comprende nel suo

gen. Ennectes ^ ma uon si saprebbe trovar ragione dl

un tale ravvicinamento, perchu uno de' caralteri di

questo genere Wagleriano consiste nell'essere gli scu-

detti labiali piani , e uon incavati come lo sono nel

B. Cenchria.

Boa murina. Schleg. Tav. XIV, fig. i , 1.

Boa gigas. Latr. Boa Anaconda. Daud.

11 piu grande tra i serpenti, poiche arriva fino alia

lunghezza di 20 piedi. E comune nel Surinam, lungo

Ic spoude e fin dcntro le acque dc'fiumi. Ha il capo

poco distinto dal Ironco, con narici verticali e linearis
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e ravvicinate alia sommita del muso. Labbro superiore

coperto da i5 piastre liscle. Occbio cipcondato da sei

scudettifi 47 serie di squamme dorsali^ 25o-+-66. Co-
lor olivastro carico sul dorso, con due ordiui di mac-
cbie orbicolavi piuoscure, spesso confluenti od alterne,

due altre serie di maccbie simili ma piiipiccole, e spesso

non molto distinte, lungo i lati del corpo. Ventre gial-

lastro con molte maccbie quadrangolari oscure.

Boa canina. Scbleg. Tav. XIV, fig. 8, g.

Xiphosoma Ararainboja. Wagl. Xiphos. canina. Fitz.

Questo bellissimo serpente ba il corpo piii allungato

e compresso , e la coda del pari molto piu lunga cbe

negli altri Boa. Un capo grosso , largo ai lati dell' oc-

cipite, prominente sopra gli occbi , cbe sono lateral!

come le narici^ il muso allungato e quadrato^ i denti

mascellari anterioi'i piii lungbi degli altri , formano un
assieme di caratteri, dal quale risulta una fisionomia

truce e vcramente canina. Occbio circondato da molte

piccole scaglie^ tre o quattro scudetti lorei^ 12 labiali

solcati nella loro meta. Squamme del dorso piccole

,

imbricate, acute, e disposte in 53 serie all'incirca^

196+yo. Color verde d'erba elegantissimo, con mac-
cbie biancbe, foggiate a rombi, trasversali sul dorso.

Del Surinam. Bellissimo e uno degli esemplari cbe di

questa specie possiede il Museo di Pavia.

Boa liortidana. Scbleg. Tav. XIX , fig. 10, 11.

Xiphos dorsale. Wagl., liortulana. Fitz. Corallus

obtusirostrisj e Boa elegans. Daud.

Affine alia precedente specie per la forma del capo^

distinto pero dalP avere questa parte rivestita di pic-

cole e numex'ose squamme, con due scudetti frontali,

e tre soltanto tra V occbio e lo scudetto nasale. Piastre

labiali superiori profondamente solcate, le ultime sol-

tanto, tra le inferiori, muuite di questo carattere. Corpo
molto compresso e sottile, squamme sottili, lanceolate,

disposte in 39 ordini. Coda lungbissiraa^ 273-4-117.

Color bruno rossastro , con molte maccbie lineari bian-

castre sul capo, ed altre grandi romboidali sul dorso
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e lungo i fianchi, con altre piu piccole frammezzo a

queste, tutte contornate di bianco negli individui gio-

vani. Ma questa distribuzione di colori non 6 sempre

costante. 11 gen. Corallus di Daudin e fondato sopra

un individuo di questa specie, avente parte degli scudi

caudali divisi nella loro meta, come quelli de'colubri.

Boa carinata. Schleg. Tav. XIV, fig. 12, i3.

Xiphosoma carinata. Fitz,

Capo molto depresso, quasi piano, allargato poste-

riormente, con muso troncato, regione sopraorbitale

convessa , occhi e naricl laterali, queste assai prossime

alPapice del muso: superiormente rivestito di squamme
simili a quelle del dorso^ i i scudetti labiali superiori.

Denti mascellari anteriori lunghi. Gorpo ricoperto di

2^ ordini di squamme carenate. Addorae convesso con

lamine larghe. Color bruno rosso screziato di bianco

con macchie angolose piu oscure, spesso confluenti, ed

altre frammezzo a quelle, irregolari, nerastre^ i^o-4-5o.

Questa specie, una delle pocbe del genere 5orz propria

deir antico mondo, proviene da Amboina e dalla Nuova
Guinea.

Gen. Python.

Questo genera e molto aflQne all'antecedente; dal

quale pero si distingue per aver denti anche sull'osso

inter-mascellare e scudetti divisi al di sotto della coda.

Pjth. hivittatus. Schleg. Tav. XV, fig. 1-4-

Pyth. javanicus ^ tigris, Cuv. Fitz., ec.

II capitolo consacrato a questa specie e uno de'piu

interessanti delP opera del signer Schlegel, per le tante

particolarila risguardanti la storia naturale di questo

serpente gigantesco^ e per la lunga nota di nomi che

vi si riferiscono, e che quell' autore condanna giusta-

mente ad esser tolti da'cataloghi sistematici. 11 Python

bwittatusj cosi detto da Kuhl, ha il capo grosso, de-

presso, ricoperto da lamine alquanto giandi, ma irre-

gularis 3 ordini di scudetti froutali. Narici ampie

,
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ravvicinate all' aplce del muso. Occhio clrcondato da 6
ad 8 scudetti. 1 latl del capo profondamente solcati^ la

piastre labiali superlori: le prime due con un solco

verticale. Scudetto rostrale largo, con un solco lineare

per cadaun lato. Tronco rivestito da 5g fino a Gy or-

dini di squamme^ ajS-f-^o. I color! vanno in questa

specie soggetti a variare assai", pure V ordinaria lore

distribuzione e la seguente t su tutta la parte dorsale

del corpo domina un color bruno che sfuma ai lati

in un grigio, in mezzo al quale incomincia ad apparire

il color giallo delle parti inferiori. Una macchia di co-

lore oscuro incomincia al fronte^ si allarga aU'occipite,

ed ivi racchiude nel mezzo un' altra macchia longitu-

dinale giallastra. Un' altra di forma triangolare sotto

Tocchio, ed una terza che da questa parte si prolunga

fiuo ai lati del coUo. Lungo tutto il dorso una serie di

grandi macchle trasversali irregularis ed altre simili,

ma piu piccole lungo i fiauchij i quali per soprappiii

sono riccamente spai'si di macchiette e punteggiature

nere. Individui di una mole anche assai ragguardevole,

appartenenti a questa specie, vedonsi soventi non solo

nelle collezioni zoologiche, ma ben anche vivi ne'ser-

ragli ambulanti, col falso nome di Boa.

Questo serpente abita gran parte delPAfFrica, le In-

die Orientali, Tisola di Giava, ec. I negri della Gui-

nea e della Costa d' Oro lo hanno in somma venera-

SERPENTI VELENOSI.

Quegli, tra gli Ofidj, dotati dell' infausto privilegio di

instillai'e negli altri animali, colla morsicatura ,
un

veleno il piu delle volte mortifero, si riconoscono al-

I'apparato organico al quale e affidata questa terribile

facolta. Le ossa mascellari, articolate co'frontali ante-

riori, e tanto piu brevi quanto piu velenosa e la spe-

cie, portano alcuni denti lunghi, ricurvi, cavi, aperti

alia base per ricevere il veleno, ed all'apice per in-

iettarlo. Di raro havvene piu di due per mascella
^
qua-

si sempre pero osservansi in un foUicolo particolare
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dietro ai denti gia sviluppati I'udiinenti di altri, pronti

a sostituirsi a que'pritni, qualora abbiano a cadere. Di
raro ancora la masceUa superiore porta co'denti del

veleno due o tre denti comuni.

La ghiandola velenifera c situata ai lati del capo, di-

visa neirinterno in tante cellette a pareti sottili. Al di

fuori 6 ricoperta da un inviluppo teiidineo che si at-

tacca airarticolazione della mandibola inferiore, e al

davanti si proluuga col condotto della ghiandola, fino

alia base de' denti veleniferi. L'azione die esercita sul-

r organismo animale e specialmente sull'uomo il ve-

leno de'serpenti, e abbastanza diraostrata e nota per

le sperienze di Redi, di Fontana e di Manglli. Okea
considera le ghiandole del veleno come vere ghiandole

salivali^ siccome pero di queste vanao provveduti an-

che i serpenti veleuosi, cosi sono piultosto quelle da
aversi in conto di un apparato nuovo destinato ad una
funzione afFatto speciale. Lo stesso celebre autore, con
un'ipotesi molto ingegnosa, reputa il veleno di questi

rettili come inserviente per essi alia digestione, togliendo

non solo la vita agli individui divenuti loro preda, ma
ben anche la vita molecolare ai globuli del sangue, ed
alle cellule de'tessuti; per cui sono questi meglio pre-

parati ad acquistar nuova natura per le forze organi-

che dell' altro individuo che li ha ingoiati per nutrirsene.

L' indole e la facolta caratteristiche di questi ser-

penti talvolta non sono manifestati da apparenze fisio-

gnomoniche^ molte specie pero si riconoscono per ve-

lenose anche alia semplice forma del capo. Dal complesso
de'caratteri esterni il signor Schlegel trae buoni fon-

damenti per scompartire gli OGdj di questa sezione in

tre famiglie assai natui*ali.

SERPENTI VELENOSI COLDBRIFORMI.

La sola inspezione de'caratteri esterni non farebbe

distinguere dai serpenti innocui i velenosi di questa

famiglia. II loro capo ^ rivestito superiormente da scu-

dctti regolari, per lo piu in numero di nove, come
ne'veri colubri^ la papilla e circolare, la masccUa
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superiore porta in molte specie coi denti del veleno al-

tri compatli o comuni. La coda h breve ma conica.

Gen. Elaps.

Capo piccolo, non distlnto dal tronco, corpo sottile

allungato, cilindrico, ricoperto di squamrne liscie, Bocca

poco aperta, occhi piccoli. Labbra per lo piu rivestite

da sette scudetti. Piastra nasale longitudinalmente di-

visa (eccettuato V EL lactens). Le ossa mastoidee pic-

cole e saldate col cranio, i timpanici brevi, dal cliQ

deriva la picciolezza dello squarcio della bocca, e la

ristrettezza della parte posteriore del capo. Colori del

corpo vivaci, e distribuiti a fascie annulari.

Elaps coralUnus. Sclileg. Tav. XVI, fig. i-5.

Colub, coralUnus. Raddi. El. Margravii. Neuw.

El. Langsdorjii. Wagl. EL Psjche. Guv.

Elegantissimo serpente die tocca perfino i quattro

piedi in lunghezza, e non oltrepassa il diametro di un
dito. Color I'osso vivissimo, interrotto da aniielli neri,

varii per numero
,
per grandezza e per disposizione, e

per lo pill marginati di giallo. 11 bel colore rosso si

perde coll' azione dello spirito di vino. Capo piccolo

,

ricoperto dai 9 scudetti ordinarii de'colubri^ ii verti-

cale e gli occlpitali sviluppati. Dei 7 labiali, il penul-

timo piu grande degli altri^ 178— 222-f-25— ^5. Nel

Brasile questa specie, conosciuta col nome di Cobra

coralj h comune , e serve , di ornamento al coUo delle

donne.

El. surinamensis. Schleg. Tav. XVI, fig. 8, 9.

Capo depresso, occhi verticali, piastra verticale piu

I'istretta che nella specie antecedente. Colori come
nell'£7. coralUnus ^ gli anelli neri pero sono distribuiti a

3 a 3, ed il mediano e piu grande degli altri due. Le

squamrne lungo il dorso sono alquanto niaggiori delle

altre. Le piastre del capo sono contornate di nero. Del

Surinam.
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Gen. BuNGARUs.

Due sole specie dl serpenti venefici, indlgeni di va-

rie provincie delle Indie Orientali, riferisconsi a que-

sto genere creato da Daudin ed abbastanza caratteriz-

zato da un coi'po sottile in proporzione della lunghezza,

colle squamme della serie mediana del dorso grandi,

esagone, come in alcune specie de'generi Dendrophis

e Dipsas. La parte inferiore della coda va munita di

scudi intieri simili a quelli dell' addome. Alcuni pic-

coli denti comj^atti in serie con quelli del veleno.

Bung, annulatus. Schleg. Tav. XVI, fig. 21, 22.

Pseudoboa fasciata. Schneid.

Capo quasi eguale in grossezza al tronco, coda vi-

gorosa e breve, coi'po cilindi'ico, allungato, adorno di

anelli completi gialli, alteruanti con altri di colore

azzurro d'acciaio, e ricoperto di squamme liscie, sub-

quadrate in ly serie ^ 2 1 8-4-34-

Bung, semifasciatus . Schleg. Tav. XVI, fig. 18-20,

Hung, cceruleus. Daud. yispidoclonion semifasciatum.

Wagl.

Molto simile al precedente, dal quale soprattutto

distinguesi per avere le niacchie azzurre dorsali tron-

cate ai fianchi, e 1' addome d'un giallo uniformc.

Gen. Naja.

I serpenti di questo genere hanno molta analogia

d' aspctto coi colubri. La loro testa e distinta dal col-

lo, alquanto ingrossata all' occipite, guernita di uno
scudetto rostrale grande , di narici molto aperte e la-

torali. Corpo lateralmente compresso, coda breve, ad-

dome largo e convesso. Una sola specie ha le squamme
mediane dorsali piu grandi delle alti'e ed csagone ( N.
hungarus). Una seconda va distinta fra tutte per avere

le squamiue dorsali carenate [N. hcemachates):^ manca lo

scudetto lorco,trannc che nella N. rhombcata. Le ossa

Bibl. Ilal'. T. XGIX. 22
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mascellarl portano non di ravo due o tre piccoli denti

compatti unltamcnte col velenosi. Per la dirczione c

mobilita delle prime coste ccrvicali il coUo riesce di-

latabile in modo che la pelle di esso puo ripiegarsi so-

vra il capo a guisa di cappuccio. Questa propviela, chc

riscontrasi pui'e in alcuni Xenodon, non si manifesta

nell'istesso 'grado in tutte le specie del preseute ge-

nerCj anzi in alcune fra quesle scompare del tutto.

Laurenti, fondatoi'e del geuerc, vi comprese sei spe-

cie che devono tutte essere concentrate in una sola, e

precisamenle in quella che per la prima brevementc

descrivo.

N. tripudians. Schleg. Tav. XVII, fig. i
, 2, 3.

Vipera Naja. Daud.

Ua accidente di colore, che pei'6 non e caratteri-

stico di tutti gli iiidividui di questa specie, I'ha fatta

denominare gia da lungo tempo serpente dagli occhiali.

Essa porta infatti, su quella parte del colic che va sog-

getta a rigonfiarsi, due macchie circolari brune unite

da una linea curva e formanti con cio un disegno molto

simile alia figura d'un paio d' occhiali. Frequenti pero

sono gli individui privi di questa macchia, e nella Sy-

nopsis di Laurenti compongono una specie distinta delta

N. jion Naja. Capo piuttosto grosso arrotondato, guer-

nito di sette scudetti al contorno del labbro superiore,

il sesto de'quali e il piii piccolo^ molto sviluppata ^

invece la piastra temporale che vistasopra^3 ocul. po-

ster. , I anter. ^ 182+ 4^? oppure ic)2-f-4^^- Squamme
liscie disposte in ordini obbliqui, de'quali 11 numero
varia da 23 a 3i. II color generale del coi'po e un
giallo brunastro di varia intensita, spai'so soveuti di

macchiette nere e biancastre. A Giava havvene una
varieta di color bruno uniforme con labbra e gola di

color bianco {N. sputatri.v. Beinw. ).

Questo serpente, tanto noto per la forza del suo ve-

leno e per esser strumento delle astuzie dei giocolieri

indiani, e comune suUa costa di Goromandel, al Cey-
lan, a Sumatra, re. . : - :



DI F. DE FILIPPI. 335

N. Haje. Schleg. Tav. XVII, fig. 4, 5.

Col. niveus. Lin.

Questa specie e cosi afline alia precedenle, che ap-

pena se ne distingue per una minore espansibilita. del

collo
,
per difierenze poco notevoli di colore, e per al-

tre poco costanti desunte dalle squamme che rivestono

il capo. II sesto scudetto labiale superiore e molto gran-

de, ed arriva fin dietro I'occhio, diversamente che

nella N. tripudians. Patria di questa specie e I'Egitto

ed il Capo di Buona Speranza^ e dall' Egitto appunto

jirovengono gli individui donati al Museo di Pavia dal

signor consigliero Acerbi. lu uno di essi I'occhio ^ cir-

condato da cinque scudetti , due posteriori grandicelli,

tre inferiori piccoli. Questi cinque scudetti diventano

tre soli ma piii oblunghi in un secondo esemplare. La
porzione anleriore del corpo ed il capo sono di un
color bruno inteiiso, la rimanente porzione del corpo

e tutto raddome sono di color ^gio giallastro^ solo

una larga fascia bruna iucomincia al i %P scado ad-

dominale e si estende sino verso il aS." In un esem-

plare havvi una macchia bianca trasversale sul collo,

che ne contiene un'altra piii piccola e bi?una^ aS or-

dlni di squamme. Un altro individuo ha I'occhio mu-
nito postcriormente di tre scudetti e di un solo ante-

riormente 5 la sesta piastra labiale divisa orizzontal-

mente, come nella N. trijmAians ^ 19 ordini di squamme
ed il corpo di color bruno uniforrae sul dorso, piii

sbiadato sul ventre.

Gen. Hydrophis.

Distintissimi fra tulti sono i serpenti che entrano

in questo genere, e per costumi e per abito corporeo.

La coda molto compressa, faddome carenato ,
le na-

rici verlicali e custoditc da una valvola, dimostrano che

Tacqua c I'ordinario elemcnto nel quale vivono. Abi-

tano essi infatli i mari dell' Indie Oriental! , ne'quali

Veggonsi a truppe nuotare con molta agilita , imuier-

gcrsi ne' profundi abissi dcU'Oceano, ed allontanarsi
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moltissimo dal lido, sul quale non accadde finoi'a ve-

derli strisciare. II loro veleno e poco attivo, in grazia

fors'anco del poco sviluppo de' denti tubolosi. La loro

bocca e poco apei'ta, coUo squarcio divitto. II capo

piccolo , aiTOtondato. Gli scudetti frontali anteriori sono

perforati dalle nai'ici (eccetto V Hydr. colubrijia).^e\\A

maggior parte delle specie le squamme del dorso pre-

sentano un tubercoletto piu o meno pronuuciato nel

loro centro. Questo genere comprende i cinque am-
messi da Wagler coi nomi di Hydrophis, ffydrus^ En-

hjdriSf Platuriis^ e Pelarnjs.

Hydr. striata. Schleg. Tav. XVIII, fig. 4, 5.

Narici vertical! aperte, lontane dal muso, scavate

verso il margine posteriore de' frontali anteriori che

sonograndi^ a ocul. post., i anter. : 6 scudetti lab. in-

fer. Addorae rivestito di squamme simili a quelle del

dorso, che sono munite di un tubercolo piu o meno
visibile. Color giall* verdastro chiaro con larglie mac-

chie brune trasversali svd dorso^ in qualche individuo

cingenti tutto il corpo. I due esemplari di questa spe-

cie esistentl nel Museo di Pavia vi erano conservati

col nome di Unguis laticauda.

Hjdr. coluhrina. Schleg. Tav. XVIII, fig. 18-22.

Hydrus colubrinus. Schneid. Platurus fasciatus. Latr.

Al carattere gia accennalo piu sopra, e che per se

solo varrebbe a far riconoscere la presente specie, ag-

giunge questa F aspelto generale de'colubri. II corpo e

rivestito da squamme liscie , lucenti. piu grandi ed esa-

gone, allungate suUa coda-, gli scudi addominali sono

larghi. Le narici sono laterali e scolpite nel centro di

un unico scudetto^ 7 labiali super, ed infer., 2 ocul. po-

st., I anter. La piastra verticale e larga ed a triangolo

curvilineo. Uuo degli individui posseduti dal Museo di

Pavia presenta di singolare uno scudetto sopranume-
rario tra i frontali e la piasti-a verticale rislretta *,

200-+-38. Color grigio piombino sul dorso, giallastro

all'addome, con varie fascie nerc che cingono 11 cor-

po, piu iarghe sulia coda che verso il capo.
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SERPENTI VELENOSl PROPRIAMENTE DETTf.

{Viperidce. Bonap.)

SI riconoscono auclie per caratteri particolari del

loro esteiioi'e. II capo e lanceolato, largo, depresso,

e ricoperto di squamme per lo piu simili a quelle del

tronco. Gli occhi piccoli, con pupilla verticale, ed in-

fossati per la sporgenza degli scudettl sopraoi'bitali.

La bocca h ampia e rivolta a'suoi angoli verso I'alto

del capo. II corpo e tozzo, e la coda breve e conica.

Le ossa mascellari portano denti tubolosi assai lunghi,

ma non mal denti compalti. Ovovivipari.

Gen. Trigonocephalhs.

Divide qucsto genere con quello de' Ci'otali il ca-*

rattei-e di una particolar fossetta posta ai lati del ca-

po, al diuanzi degli occhi ^ si distingue pero alia coda
semplice terminata come quella degli altri serpenti, tal-

volta guernita di scudi intieri come ue'Boa {gen. Ti-

siphoiie. Fitz.). II capo cordato o triangolare, e in al-

cune specie ricoperto di scudi, in altri di squamme.
Pronta ed energica oltre modo 6 Y azione del veleno

di questi serpenti, anche a motive della notabile sta-

tura alia quale possono giungcre. Grande e la forza

loro e I'arditezza all'assalto, anche non provocati
^

Timpeto col quale slanciansi per mordere e capace di

atterrare un uorao. Vivono nelle regioni piii calde del

due mondi", una sola specie, il Trigon. lialjs della Tar-

taria c della Siberia, tocca il confine europeo.

Trigon. atrox. Schleg. Tav. XIX, fig. 5, 6.

Col. atrox. Lin. V^ipera atrox. Daud.

Cophias atrox. Mer. Bothrops leucurus. Wagl.
Craspedocephalus ati'ox. Fitz.

Capo lanceolato, coperto da squammelte carenate^

le sopiaorbitali grandi, quelle del contorno della testa

alquanto piu ampie di quelle del vertice; 9 labiali

super, ed infer.: 4 p^ia di squamme mentali. Da 25

ft
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a 29 ordinl dl scaglic piccole e carenatc^ 190+ 66.

Bruno rossastro grigio, screziato sul venire di bruno

e di bianco, con macchie oscure trasvcrsali sul dorso.

Del Brasilc.

Trigon. liypnale. Sclileg. Tav. XX , fig. 6, 7.

Cophias hypjiale. Merr.

Maso conico con appendice rostralc prominente^ un

gruppo di piccole squammette in luogo de' frontali. Pia-

stre sopraorbitali, verticali ed occipitali mediocremente

sviluppate^ igordiui disquarame^ i34— i5o4-37—44*

Bruno, con numerose macchie piii oscm-e, ed altre

bianche, irregolari, segnatamente sul capo e sul coUo.

Abila nell'isola di Ceylan.

Trigon. cenchris. Schleg. Tav. XX, fig. 10-1 i.

Col. tisiphone. Shaw. Tisiphone cuprea. Fitz.

Cenchris Mokeson. Daud. Wagl.

Testa ricoperta di scudi, come ne'colubri^ 23 or-

dinl di squamme. Scudi intieri anche sotto la coda.

i3o+40' II color generale e un bruno grigiastro sparso

di punteggiature nere , con macchie irregolari di que-

sto colore sulFaddome, che nel rimanente e giallastro,

e molte allre macchie trasvcrsali oscure sul dorso. Pa-

tria di questo serpe sono gli Stati-Uniti , la Virginia, ec.

Gen. Crotalus.

La notorieta della quale godono i serpenti di que-

sto genere e ben meritata dalla forza terribile del loro

veleno e dallo strumento sonoro che portano all'e-

stremita dtlla coda. II signer Schlegel vi riporta nuo-

vamente il Crot. mutus di Linneo, che dalla maggior

pai'te de'modcrni erpetologi vien coUocato fi-a i Tri-

gonocefali, e da Daudin, Fitzinger e Wagler ad un ge-

nere apposito, Lachesis. 11 capo de' Crotali e grosso e

breve, ricoperto di squamme, oppure di scudi (gen.

Crotalophorus. Gray. Caudisona. Fitz.); esistono pero

sempre gli scudetti frontali ed i sopraorbitali. II posto

dello scudetto loreo c occupato da tante piccole scaglic.
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II soiiaglio caudale e formato da vai-ii pezzl cartila-

glnei, contenuti per la niassima loro parte uno entro

r altro
,
per ciii rultimo soltanto e libero al suo apice.

Ogni niuta di pelle aggiunge uno di questi pezzi, ma
la loro grande fragilita impedisce che se ne aumenti

troppo il numcro. II suono mandate da quest' organo

si puo benissimo paragonare a quello prodotlo agitando

rapidamente un baccello diseccato, coi semi rinchiusi.

Crot, horridus. Schleg. Tav. XX, fig. 12, 13, i/^.

Caudisona tcrrijica. Laur. Crot. Cascavella. Wagl.

E questa la piix comune e la piii temuta specie fra

le poche di questo generc. Ha il capo rivestito da
squamme irregolari, die si ravvicinano pero quanto alia

forma a quelle del dorso, con due larglii scudetti so-

praorbitali , e fra questi due altri che occupano il po-

sto di quello del vertices carattere che ottimamente

serve per distinguere questa specie dal Cr. durissus.

1 3 lab. superior! : 29 ordini di squamme carenate
^

i2j— 164+21 — 28. Color grigio, piii chiaro e gialla-

stro inferiormente, con grandi macchie quasi romboidali

sul dorso, ed altre dell'istessa figura , ma piii piccole

e meno appareuti, lungo i fianchi. Questo serpente, in-

digene di varii paesi dell' America Meridionale, arriva

perfino alia lunghezza di 6 piedi , ed alia grossezza di

un braccio umano. PIu infingardo de'Trigonocefali, la

sua morsicatuva riesce nondlmeno sempre e pronta-

mente morlifera (1). Col nome di serpente a sonagli

mostrasi non di raro vivente ne'serragli ambulanti in

Europ a.

(i) II dottor Ilering ha esperimenlato manifestarsi 1' azione del

veleno del Crot. muttis anche se preso internamente per la via della

bocca. Egli stesso facendone la prova ha risentito dolore alia la-

ringe, secrezione abbondante di nnico per le nari, diarrea, tc-

nesino, ec. Diversaineiitc agiscc il veleno della vipera, il qiiale,

come e nolo per le belle sperienze di Ulangili , riesce assolutaniente

iimocuo anche ingojato a forte dose , se pero la bocca e 1' esofago

pe'quali deve passare sono afVatto esenli da ulceri e da escorla-

zioui.
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Gen. VlPERA. <

Entiano a comporre questo generc tiitti i serpen ti

velenosi proprianiente detti, privi di quella partico-

lare fossetta posta tra gli occlii e le naricl, notata nci

due generi autecedcnti. II siguor Schlegel, die, dlpar-

tendosi dalle normc segulte da Wagler e da Fitzlnger,

ridono alia sua cstensione originarla questo genere,

confcssa di aver riunito in uu istesso gruppo specie

troppo diverse per molti caratteri esterni. In tal niodo

ha pi-evenute tutte le obbiezioni alle quali sarebbe an-

dato soggetto il suo modo di vedere. Ed in vero il

capo e ricoperto di scudi come ne' colubri , nella T^ip.

acanthopis ^ nelle altre specie, di squamme simili a

quelle del dorso. Esso e breve ed ottuso, come ne'c/'o-

talif nelle specie affricane ( Kip. mietans., atropos, ecliis,

cerastes)^ triangolare ed acuminato al muso ,
come

ne'Trigonocefa'i, nelle specie europee.

Questo genere e esclusivo all' antico continente.

V^ip. arietans. Scbleg. Tav. XXI, fig. i , 5,3.
Echidna arietans. Mer. Vipera inflata. Smith.

hrachyura. Cuv. hebraica. Lacep.

Capo largo, alquanto depresso, occhi piccoli e qual-

che poco verticali , narici molto aperte. Gorpo assal

gi'osso in proporzione della lunghezza , la quale non
oltrepassa i tre piedi , coda grossa, bi-eve e conica^ 3i

ordini di squamme carenate. Color brunastro con molte

6 grandi macchie in-egolari a contorno giallo lungo il

dorso , ed altre piu picciole sui fianchi. Addome gial-

lasti-o con larghe macchie trasversali, brune ai lati^

132+ 37. Abita al Capo di Buona Speranza.

Kip. Echis. Schleg. Tav. XXI, fig. 10, 11.

Scytale hizonata. Mer. Echis carinata. Mer.

Karia. Reuss. Arcnicola.^o'ie. Kip
.

pyramidanun. GeofFr.

Capo largo, troucato al muso, breve, iutieramente

copcrto da piccole squammette carenate come quel-

le del Ironco , senza ncmmeno traccia de' scudetti
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sopraorbicolavi^ aB seric di squamme, scudi indivisi

anche sotto la coda. Questa specie offre molte varieta

qnanto al colore:, gencralmeute e un bruno glallasti'O

dominante, con maccliie grandi bx-une ocullformi sul

dorso. Ventre giallasti'o^ i5o

—

i83h-25— 36. E comu-
ne nell'Egitto e nell'Abissinia.

F^ip. cerastes. Schleg. Tav. XXI, fig. 12, i3.

Echidna cerastes. Mer.

Capo largo, molto distinto dal collo, alquanto ri-

gonfio dietro le tempie, coperto da squamme carenate,

portante im piccolo cornetto per ciascun lato al da-

vanti deiroccbio^ e talvolta altri piu piccoli sul muso^
2 5 ordini dl squamme carenate, coda breve e conica^

120— i4o+i8— 4^7 color grigio sporco con macchie
arrotondate poco visibili.

Gli individui accidentalraente privi di corna furotto

un tempo giudicati appartenere ad altra specie, e de-

sci'itti coi nomi di Vip. cegyptiaca. Latr. Daud. Aspis
Cleopatrce. Laur. , ec.

11 veleno di questa specie indigena dell'Egitto en-

trava una volta nella fabbricazioue della Teriaca di

Venezia.

Vip. berus. Schleg. Tav. XXI, fig. i4-i6.

Col. berusf cherscea, prester. Lin. Pelias berus. Mer.

Capo alquanto arrotondato, non molto largo all' oc-

cipitc, ricoperto di squammette, fra le quali pero uo-

tansi distintissimi gli scudetti sopraccigliari, il verticale,

c spesso anche gli occipitali. I colori di questa specie

vanno soggetti a grandi variazioni, dipendenti dal cli-

raa, dal sesso, dall'eta, e perfino dalla stagione; co-

stante pero e il carattere dclla linea nera piegata a zig

zag, che dalFoccipite per tutto il dorso si prolunga
fin all'apice della coda^ talvolta questa linea e formata
dalla riunione di tante macchie nere interrotte. Sui
fianchi, in corrispondenza dl ogni angolo rientrante

della linea dorsale, inia macchia nei'a irregolare, spesso

quasi indistiuta^ 124— 106+28— ^6.

La Fip. berus abila gran parte dell' Euroj)a



34^ CATALOGO DKI SERPEXTI DEL MUSEO Dl PAVIA,

scttenlrlonalc.comc p. c. la Germauia, la Russia, Tln-

ghiltcrra, e pcj'fino la Svezia. Manca nelle region! meri-

dionali, dove iuvece e ritnpiazzata dalla specie clie se-

gue. Nella Lombardia occidentale e rarissima; piu co-

mune c sul Mautovano, e nelle basse provincie venete,

dove, in grazia dclle situazioni prescelte per sua di-

mora, vien detta Marasso pnlustre (Vcdi Bendiscioli.

Serp. Mantov. nel Giorn. di Gonfigliachi e Brugnatelli).

T^ip. aspi's. Schleg. Tav. XXI, fig. 17, i8.

La confusione clie dominava un tempo nella classi-

ficazione de'serpeuti velenosi europei ha indotto Cu-
vier a considerare il Col. aspi's di Lin. come una sem-

plice varieta del Col. berus di questo autore. I modern!
erpetologi non solo hanuo separato stabilmente le due
specie, ma hanno pur anco riunlto sotto di esse raolte

varieta si delFuna che dell'altra, che con uome pro-

prio e come specie distinte figuravano ne'cataloghi.

Cosi e clie le J^ip. Redi, Mosis Charas, ed ocellata,

])er tacere di altre, rientrano fra ! tant! sinonim! della

f^ip. aspis. Questa specie, che e tanto affine alia prece-

dente per riguardo alia distribuzlone de' color!, se ne

distingue per un capo piu dejiresso, raolto piii largo

e lanceolato, guernito d! uno scudetto I'ostrale promi-

nente, coper to alia parte sua superiore di piccole squam-
mette di forma alquanto irregolare, colle piastre soprac-

cigliari, piccolissime e senza traccia di quelle del ver-

tice e deiroccipite^ \\o— i55H-33— ^Q. Le molte va-

rieta di questa vipera veggonsi descritte e figurate nel-

VJcojiogr: della Fauna italica del principe G. Bonaparte,

alia quale opera io rimando coloro che cercassero una
storia naturale completa delle tre specie di serpent! ve-

ncfic! indigeni della nostra penisola.

La Kip. aspis abita esclusivamente nelle region! piii

calde d'Europa, cd anche sul littorale affricano lungo

il Meditei'rano, ed appena ne paesi di clima piu teni-

perato s! associa al vero Col. berus ^ come osservasi ap-

punto nella Lombardia. Un fatto molto singolare, con-

fermato dal professore Gene ne' replicat! suo! viaggi

scienlifici in Sardegna , si e la mancanza in quell' isola
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J'ognl sorta tli serpenll velenosi*, quincli anche della

Tip. aspis tanto diiFusa e comune per tutta Italia. In

Lombaitlia per felice ventura questa specie e divcniita

assai meno copiosa die per lo adclietro , a motivo flel

sistema di irrigazione clie in questo paese si difTomle

sempre piu.

Vip. ammocljtes. Schleg. Tav. XXI, fig. 19, 20.

Col. ainmodytes. Lin. Cobra ammodytes. Fitz.

Rhinaspis ammodjtes. Bonap. Vipera illyrica. Laur.

Simile alle due specie anteeedenti per il colore del

corpo e per la linea angolosa dorsale, questa vipera

possiede, come affatto propria e caratteristica, un' ap-

peudice conica, mobile, prominente alF apice del niuso.

Abita ne'terreni incolti e sabbiosi deiniliria, della

Dalmazia e delFUngheria meridionale. Bibron e Bory

de S. Vincent la riscontrarono anche in Sicllia.

E qui lia fine la rivista de'serpenti del Museo di Pa-

via. Rimangono ancora due tre specie di troppo dif-

ficile determiiiazione, ed intorno alle quali mi riserbo

di fare ulteriori studii. Intanto ho fiducia die non sara

discaro ai zoologi italiani ch" io abbia loro fatto cono-

scere, per quanto fu dalle mie forze, una ricca colle-

zione di serpenti, ed un sistema ofiologico, che a me
senibra di lunga mano preferibile a tutti gli altri pub-

blicati antecedentemente all' opera del signor Sclilegel.

E se di qualche utilita verra riconosciulo questo mio

lavoro, io mi protesto grato fin d' ora alFottimo ed

egregio signor professore Zendriiii, direttore del Mu-
seo di Pavia, per amorcvole eccitamento del quale io

rho intrapreso e pubblicato.
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Nuovo esame della qiiestione sul modo migliore per
C07igiu7igere la cittil di Bergamo alia gratule strada

[errata Lomhardo-J^eneta. — Bergamo dalla stam-

peria Crescini, i '6/\o, in 4-° di pag. \ 20^ con una ta-

vola in rame.

Lettera dclV ingegnere Giovanni Milani diretta al di

Ini amicQ G. B. B. sopra la Memoria intitolata

Niiovo esame della qiiestione ec.— Milano
,
presso

la Societd degli Editorl degli Annali Universali

delle scienze ec, i84i in 8." di pag. i5.

Poiclio nel fascicolo di aprile clI questa Bihlioteca ab-

biamo rcso coiito d' un opuscolo dell' ingegnere Milani

relativo alia scelta della linea della strada ferrata per

congiungere Brescia a Milano, ragion vuole cbe si fac-

cia conoseere il contenuto della Memoria recentemente

pubblicata sulP argomento medesimo da diversi metn-

bri del Corpo muuicipale e della Camera di commercio
della citta di Bergamo. Questa volta pero, essendo pen-

dente il giudizio d" una special commissione alia quale

e state dalla Societa della strada Ferdinandea affidato

V incarico di decidere fralle due divergenti proposi-

zioni, ci asterremo dal far conoseere Topinione nostra,

e riferiremo il tutto, per quanto e possibile, coUe parole

stesse degli autori,

Nel capo I di questa Memoria, che serve ad essa di

introduzione, si richiamano i diversi scritti preceden-

lemente pubblicati dalle due parti intorno a questa

controversia (i)', indi si annunzia che, sempre fermi i

(i)]\Iemoria iiilorno alia progottala strada a rotaje ili ferro nol re-

_i,'no Lomhardo-Venelo, in rapporlo ai bisogni della citla e provincia

di Bergamo. Bergamo, stamperla Crescini , iSSy. Vcdi B<Z'/. ital.

,

torn. 88.°, pag. 61.

Esame delle osservazioni soggiunte dagli Annali universal! di sta-

listica alia Memoria piiblilicala da un Comitalo bergamasco, inlorno

alia progettata strada a rolaje di fcrro, cc. Bergamo, dalla stamperla

Crescitii, i858. Y. Bibl. ital. torn. 89." pag. 4'io.

Sulla progellala strada di ferro da Bergamo a Monza, ec. Berga-

mo, i858, dalla slampcria Crescini.

Qu:d linea seg-.iir debba da Brescia a Milano I'l. R. privilfgiala
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Bergamaschi nel pensiero che il braccio di Trcviglio

fosse una fallace tavola sporta a loro nel naufragio
y

promossero V allestlnieuto dei mezzi pecuniar] e d' un
progetto tecnico ed economico per la costruzioue d'una

strada ferrata da Bergamo a Monza , alia quale tenne

dietro Taltra proposta d'un' impresa per una simile

strada da Bergamo a Brescia, e per ultimo si fanno dei

voti che, affiue di piu facilmente chiarirt?' la questione,

venga resa di pubblico diritto la compiuta esposizione

del progetto dell'ingegnere Milani coU'accompagnamento
dei profili di livellazione e cou tutti gl' iadispensabili

dati per ogni opportune confronto.

Nel capo II si tratta delPimportanza reciproca per

Bergamo e per la Societa della strada ferrata Lombar-
do-Veneta die resti associata questa citta e la sua pro-

vincia al consorzio della strada medesima. Sarebbe in-

darno, dicono gli autori, lo spender parole in dimo-
strare che 1' influenza dVina strada ferrata e di moki
doppi superiore pei paesi , la cui ricchezza plu che
dalla feracita del suolo, dipeude dalP industria manu-
fatturiera e dal commercio

:^
nella quale condizione ed

in grado emineute e posta la citta di Bergamo. E vo-

lendo provare un tale assunto , ci vengono esj)ouendo

le principal! Industrie, onde puo vantarsi la citta sud-

detta e la magglor parte del suo territorio. Queste sono

principalmente la filatura delle sete, per la quale s'ia-

troducono annualmente oltre cento mila pesi di boz-

zoli ^ lo scavo e la fusione del ferro , che dauno F an-

nuo prodotto di cinquanta mila quintali metrici^ la

fabbrica de' paunilaui, che foi-nisce una esportazione pel

valore di tre milioni^ le escavazioni di torba e di li-

gnite, le coti, le pietre da costruzione, i marmi, le ar-

gille
, ec.

strada di ferro Fcrdinandca Lombardo-Veuetaj Meinoria dcU'iiig.

G. Milani, ec. Milano> dalla tlpografiaBcrnardonij 1840, ao giugiio.

V. mbt. ital, torn. 98.°, pag. 97.

Dietro quali coiisiderazioiii general! topografiche, econoinichcj tec-

niche si debba determinare il iuogoo luoghi dove giova iuconiiuciare

i lavori di costruzione dell'I-R. strada Ferdinandea, cc. 3Ie!no-

ria dell'ing.Mi'.ani. Venezia, coi tipi d.e\ Gondoliere, 1840, uo luglio.

Vedi Bibl. ital.^ torn. 98.", p. i25.
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II capo III contieiic- uii esame crllico dell' utillta clic

puo attendcrsi dal braccio latcrale di strada ferrata

da Tx'eviglio a Bergamo. Lc ragioiii pei- cul credo-

no gli autori che questo braccio nou potra corrispon-

dere all'intento pel quale vien proposto, soiio: i.° per-

che la molta difFerenza di livello fra i due punti suddetti

accumulata supra una breve linea, sicclie alcune tratte

gluiigono anche fuori del luoglii di fermata alia peiidenza

del seltc per mille, reiide impossibile Fottenimeuto di

una strada ferrata percorriblle con graade velocita, senza

ricorrere ad euorini sforzl di vapore: 2.° pei'ch^ si ver-

rebbe a jirolungare di tre mila metri il viaggio da Ber-

gamo a Milano e di vent' un mila quello da Bergamo
a Brescia in confronto delle natui"cili comunicazioni

^

3." perche in questo ultimo viaggio i convogli giunti a

Ti'eviglio si sarebbero allontanati da Brescia invece di

avvicinarsi, e sarebbero discesi, per dover poi risalire.

E qui si fa osservare che a giustificare la grande

pendenza che si vorrebbe dare alia diramazione di Tre-

viglio non vale il citare I'esempio di altre strade fer-

rate in Inghilterra e nel Belgio che ne hanno d' cguali

ed anche di maggiori, poiche ivi tali pendenze non si

potevano in alcun modo evitai'e^ ne corre il confronto

che si fa col progetto della strada da Monza a Ber-

gamo, poich6 in essa la forte pendenza diverrebbe in-

differente perche cadrebbe all' origine ed all' estremita

delle corse, ove piii lento e il raoto delle locomotive.

Si passa poi al confronto delle popolazioni dei di-

vcrsi distrettl pei quali passerebbe la strada ferrata
,

secondo I'uno e secondo I'altro progetto, e si fa notare

che il sig. Milani
,
parlando della linea proposta dai

Bergamaschi , si e dimenticato di aggiungere alia po-

polazioue di Bergamo e di Brescia quella delle grosse

borgate e dei villaggi notevoli toccati dalla linea stessa,

come Ti'czzo
,
Grignano , Sfurzatica , Grumello, Seria-

te, ec. (i).

INel capo IV si cerca di dimostare la posslbilita di

condurre dalle mura di Bergamo, o poco lungi da esse,

(i) Bibl. Hal. toil). 98.°, pag. 99.
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una buona strada ferrata verso Milnno, e di prolungarla

fino a Brescia ^ a lal fine s' incomincia dal descrivere

il tronco gia costriiito da Milano a Monza, Indi si ag-

giunge : « II tronco susseguente, cioe la strada ferrata

s> da Monza a Bergamo , e lungo metri 344oo- La pen-

3j denza generale di metri 82,85 6 distribuita in guisa,

» da porre la strada nel novero di quelle comodamente
55 ed iu via ordinaria percorribili a grande velocita ».

In una nota poi si parla d' uno spediente che fu per

la prima volta proposto in questo nostro giornale (i)

per fare scomparire se vogliasi anche la plu forte pen-
denza del 6,66 per mille ritenuta nel progetto per

la tratta vicina alia stazione di fermata alle porte

di Bergamo. « Tale spediente, dieono gll autori, con-

's sisterebbe in condurre la linea della sti'ada alquanto

" piu discosta dalla barriera delle Grazie in vicinan-

5' za al fabbricato detto del Gonveutino, cioc al!a di-

55 stanza di circa metri Boo dalla detta barriera*, di-

55 stanza cbe oltre all' esscre per s^ medesima di po-

5' CO conto ,
massime in una localita ove domina gia

55 la tendenza alia moltiplicazione dei caseggiati , sa-

55 rebbe acconipaguata dall' altra favorevole corabina-

55 zione che fra i miglloramenti ideati per la piana

« citta vi ha quello (gia ridotto a progetto formale

55 sottoposto alia revisione degli ufficj ) della costru-

55 zione di una magniCca strada esterna, o viale ad uso

55 anche del gi'ande corso delle carrozze, che dal sud-
s' detto fabbricato del Conventino imboccherebbe la

55 barriera summentovata, allineandosi nell'interno coUa
55 nuova grandiosa strada Ferdinandea in attualita di

55 costruzione per la piu facile comunicazlone delKalta

55 colla piana citta. E di tal guisa la pendenza di que-

55 sta ti-atta ridurrebbesi a ben vantaggiosa misura, con
55 profitto corrispondente anche perlasusseguente strada

55 ferrata continuativa per Brescia. E altionde non si

55 avrebbe a fai'e
,
per giungere alia strada ferrata, un

55 cammino piu lungo di quello che percorrer dovrai.-

55 no gli abitanli di altre citta (per esempio quelli di

(0 Tiomo cilalo, pag. 98.
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» Verona
)
per raggiugere la propria (r) «. I relator! ci

informano the la spesa della costruzione del tronco da
Monza a Bergamo a semplice rotaja , cVera stata sti-

mata di cinque milioni, dovrebbe inaalzarsi a sei, giu-

sta il sentimento della Commissione governativa che
esamino il progetto. La spesa stessa poi salira a nova
milioni , se vorra costruirsi a rotaja doppia. Parimenti
Timporto del tronco da Bergamo a Brescia, che ^ va-

lutato ad otto milioni e cento mila lire, giungera a do-
dici milioni e duecento mila lire se vi si fa 1' aggiunta

medesima. II rimanente di questo capo e consacrato alia

questionc , se la costruzione di questi due tronchi

possa trovare obbietti nelle concession! gia accordate

alia Societa della srrande strada da Milano a Venezla.

(i) Con questa essenziale modificazione e con altri piu leggier!

cambiamenti, siiggerili da un piu attento esaine della linea, le pen-

denze in tuUa la linea fra Blilano e Brescia , passando per ftlonza

e Bergamo, non oltrepasserebbero mai il cinque per mille, come
puo vedersi nel seguenle prospelto

:

PRIMC
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A sostener quest^assunto recano 11 testlmonio dell' au-

lica detcrmlnazione 9 gluguo i838, nella quale si di-

chiara die la concessionc accordata alia Societa della

strada ferrata da Milano a Venezia non poteva recare

impedimento ad un' altra impresa d''una strada ferrata

da Bergamo a Monza, Milano e Brescia, in quantoche

il diritto esclusivo assicurato alia detta Societa e uiil-

camenle limitato alia strada da Milano a Venezia, e

qulndi Tulteriore costruzione dl strade ferrate per met-
tere in conmnicazione altre citta importanti del regno

Lombardo'Veneto con la menzionata strada priucipale

da Milano a Venezia e colle anzidette due primarie

citta non era in alcun modo vietata, non risultando

conceduta alia ripetuta Societa alcuna prerogativa per

simill strade sopra altrl privati intraprcnditori
:;
ed il

tenore della Sovrana Risoluzione del di 7 aprile 1 840
concernente la preliminare approvazione per 11 progetto

della diramazione di strada ferrata da I'reviglio a Ber-

gamo (i).

II capo V e dlretto a provare clie la linea alta noa
rcca alcun nocumento alia totalita deirimpresa, sia per

una maggiore lunghezza, sia per una plii notablle elc-

vazione, a cui, per passare da Venezia a Milano. con-

verra condurre i convogli. Accordano gli autori che il

viaggio da Brescia a Milano per Bergamo sarii plu

lungo dcir altro di mctrl i485'^, ma aggiungona che

nel calcolo della strada da costruirsl non devonsi om-
inettere i nietri igsSS del bracclo che 11 sig. Milan!

vorrcbbe costrulre fra Treviglio e Bergamo, sicchi que-

st' ultima rluscirebbe magglure dell' altra di metrl 44^3,
c qulndi la spesa (In raglone di llr. 288,1^?. al chi-

lonictro ), iuvece d'esser minoi'e, eccederebbe di plu di

vm niillone di lire. Quanto alia maggiore elevazionCj

producoiio 11 rlsultato d'un calcolo Istiluito dal signer

iug. P. A. Pagnoncelll (del quale parleremo piu sotto)

che mostrcrebbe essere la perdita di tempo lungo la

linea passantc per Bergamo dl soli cinquanta minuti^

il quale aumento ci-edono che non debba Impedlre che

(1) Bihl. ital., tO'ii. citato, pag. t24-

BibL Ital, T. XCIX. a

3
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il viaggio da Milano a Venezia possa compiersi in ogni

stagiorie durante il giorno- Ma quand'anche cio non
fosse possibile

,
piccolo sarebbe il danno, dacche le

corse giornaliere saranno certamente pin d'una e colla

distanza di qualche ora I'una dall'altra^ oud' e cbe an-

che senza la perdita di tempo sopra mentovata, il niag-

gior numero delle corse non potra essere compito che

a notte avanzata.

Per ultimo, rispetto alia deviazione dalla linea retta

che avrebbe luogo conducendo la strada veneta per Ber-

gamo, gli autori fanno osservare , che se un allunga-

mento di aa chiloraetri fu trovato opportuno per con-

durre la strada stessa a Mestre , a Vicenza, a Verona

cd a Brescia, facendola serpeggiarc a destra e a sini-

stra, e se per questa parte si abbandono interamente

I'idea, ora rimessa in campo, di una spina doi'sale, non
si vede ragione per cui il rigore dulla linea retta vo-

gliasi circoscrivere al solo tratto di strada da Brescia

a Milano, rinunciando percio ai vautaggi che puo pvo-

durre I'unione diretta con Bergamo e Monza.

Nel capo VI si vengono enumerando le maggiori dif-

ficolta che offre il terreno interposto fra Milano e Bre-

scia al tracciamento d'una strada ferrata, e principal-

mente un enorme movitnento di terra richiesto dal pas-

saggio delFAdda^ i ponti sulla Muzza , sul Retorto e

sopra altri canali, che s'incontrano in gran numei'o in

un territorio tutto irrigator le frequeuti innondazioni,

le quali, siccome non di rado interrompono il transito

per la strada postale di Treviglio, ed obbligano i viag-

giatori a prendere quella di Bergamo per recarsi a

Brescia, cosi potranno nelle stagioni dcirautunuo e del-

rinverno recare alia strada ferrata gravissimi danni ed

interruzioni.

Trattasi nel capo VII del miglior modo da scegliersi

per la congiunzione delle diverse citta
,
poste al sud

della linea della strada di ferro, e dichiarato come poco

opportuno il braccio laterale iinmaginato fra Cremona
e Treviglio, si propone una strada ferrata, la quale

partendo da Milano e passando per Melegnano . Lodi,

Casalpusterlengo , Pizzighettone, Cremona, Piadena

,
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Mai'cai'ia e Bozzolo, raggiungesse Mantova, e per essa

si riattaccasse alia grande via di Venezia per mezzo
dell'utilissimo braccio, di eui si e parlato uel Goagresso

veneto degli azjonisti del 3o luglio p. p.

Nei capi VIII e IX si mettouo in veduta i yantaggi

che il porto di Venezia potrebbe sperare dalla sua di-

retta congiunzione con Bergamo, dal qual punto facile

diviene la comunicazlone col Lario e cogli sbocchi

della Spluga e dello Stelvio. Negli ultimi capi si parla

dei modi con cui potrebbero ad eque condizioni com-
binarsl le imprese della strada Ferdinandea e della Ber-

gamasca, o fondersi in una sola^ fra i quali diversi pro-

getti proponesi il seguente come il mlgliore. La Societa

Lombardo-Veueta dovrebbe prima di tutto cercarechela

concessione preliminare del braccio di diramazione fra

Treviglio e Bergamo le vcnisse eambiata in quella d'un

braccio di maggiore utilita da Brescia a Bergamo, e questo

dovrebb'essere cominciato pel prinio. « Poichi^ avendovi
5» gick bello e fatto il tronco da Milano a Monza, e pra-

» ticandosi da altra soeieta I'altro da Monza a Ber-

55 gamo, il braccio da Bergamo a Brescia, anche in

J5 pendenza della facitura della linea diritta da Brescia

55 a Milano^ attirerebbe i proventi del movimento di

5> persone e di merci fra Milano, Bergamo, Monza e

5» Brescia e di quello dell'alta Lombardia, della Spluga
55 e dello Stelvio. Tntti questi punti saranno intanto

35 ben serviti e progredirebbcro poi le corse col sistema

j5 ferrato verso Verona , Vicenza e Padova , di mano
5) in mano che andrannosi dalle due opposte parti com-
55 piendolestrade di congiunzione di queste citta )5, Ter-

mina la Memoria colla dicbiarazione, che quando la

Societa Lombardo-Veneta, insistendo nel progetto di

costruzione del braccio di Treviglio , lasciasse fuori

dalla direlta linea la citta di Bergamo , « riporrebbe

5) questa ogni speranza di salvamento dei suoi interessi

55 nella facitura dcUe suddette due strade verso Monza
55 e verso Brescia, per le quali tutto fu combinato colla

55 prontezza dimprese patriotiche di brillante prospet-

55 tiva 55.

La Memoria e corrcdata da otto allegati, nei quali
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vengono presenlate, sotto forma di tabelle, le piu im-

portanti notizie suUa popolazione e sul commei'cio

della provincia di Bergamo , sul Iracciamcnto delle

strade ferrate di cui si tratta , del loro importo , del

tempo che verisimilmente dovra impiegarsi nei viaggi,

e del consnmo delV occorrente combustibile. Ci limite-

remo ad estrarre dai Prospetti IV , V ed VIII alcuni

dati economici, relativi alia costruzione delle tre strade

a cui si riferiscono, indi ci arresteremo sulle formule,

mediante le quali nel VI Prospetto sono state calcolate

dall' ingegnere Pagnoncelli le rispettive velocita ed il

consume di carbone pel movimento de' convogli.
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Allegato IV
Strada

da Monza
a Bergamo

Allegato V
Strada

da Bergamo
a Brescia

Allegato VIII

Strada da Milano a Venezia
per Treviglio

CoMPDTO DEGLI AoTORI DELLA MeMOEIA ICoMPnTO MlLANl

Valor medio del terreno da occuparsi compreso il risarcimento

dei danni ec, per ogni pertica milanese, corrispondente a
jnelri quadrati 654-

Austr. L. 455 654 204

Per ogni dado di pietra

a sostegno delle rotaje

A. Lir. 5,5o 4=5o
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Le grandi dispanta che s'incontrano in queste sti-

me, mostrano quanto siano incevti i conti preventivl

deirimporto dclle strade feiTate, e le conclusioni che

da essi si deducoiio intorno alio sperabile provento.

Nella Memoi'ia del sig. ingegnere Paguoncelli, che

forma Tallegato VI, si richiam* un diligente lavoro del

sig. Vittorino Ghevallier, inserito nel volume degli An~
iialcs des Ponts et Chaussecs per I'aniio 1839, secondo

semestre, ed avente per titolo Considerations sur Fin-

Jluence des pentes des chemins de fer. Le fonti princi-

pali , alle qnali il sig. Ghevallier attinge le sue cognl-

zioui, sono gli seritti di Pambour, Navier , Polonceaa

e Belanger, Kermaingant, F6vre e Virla (i).

Raccogliendo diverse sperienze, e specialmente quelle

pubblicate dal primo dei citati autori, il sig. Gheval-

lier e riuscito a stabilire empiricamente due formule,

le quali, dato il peso P espresso in tonnellate di mille

chilogrammi e la pendenza i sopra millc mctri, danno
il tempo impiegato dai treni a percorrere un chilo-

metro , e il peso K in chilogrammi del combustibile

consumato nel tempo suddctto

Le formole sono

:

(Vedi Annates des ponts et cliaussees ^ torn. XVIII

,

pag. 70)^ il signor Ghevallier le ha dedotte per via in-

diretta ed approssimativamcnte dalle formule esatte

,

(i) Pambour, Traite des machines locomotives, Theorie de la

machine a vapeur.

Polonceau et Belanger, Me'moire a I'appui du chemin de fer de

la vallee de Seine.

Navier, plusieursMe'moires dans les Aiinales des ponts ctchaussdes.

Kermaignant, Projet de chemin de fer de Lyon a Marseille.

Fevre, Mdmoire sur la vitessc des locomotives. Annales des ponts

et chaussees, i856.

Virla, sur I'efTet utile des locomotives, dans les mcmcs Annales.
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date alle pag. 33 e 4o <5el suo scritto , nelle quali le

variabili P e K sono date in funzione della velocita

V essendo V =: . Oneste formule risultano dal-

rcsanie di venli espcrienze fatte sulla strada di ferro

fra Liverpool e Manchester nel luglio i8345 ^ riferite

dal signor Pambour^ percio non si possono legittima-

mente applicare che al case d' una macchina locomo-

tiva del peso di quella che servi alle esperienze, la

quale pesava 12 tonnellate ed operava sotto una
pressione di chilogrammi i,o33 per ogui centime-

tro quadrate , deduzion fatta della pressione atmo-
sferica. Tanto le formule esatte poi, quanto le appros-

simate non possono usarsi che dentro certi limiti: e

prima di tutlo quando la quanlita V fi -i- j-q) e cguale

a 3^o*°'"'', le formule esatte danno la velocita eguale a

zero , tnentre dalle formule approssimate si avreb-

be: 6 = 684' ^ quiudi la velocita in metri per se-

condo di i^ = i'"'-,46. Ma avanti ancora che la ca-
(>o4

rica arrivi a quel limite, a^'^iene talvolta che cessa il

movimento . a motivo che la macchina non puo tro-

vare ncll' aderenza alle rotaje un punto d' appoggio

sufficiente per sormontare la rcsistenza che si oppone
al suo progi'csso; ed allora le ruote strisciano senza

poter avanzare , sicche nasce il bisogno di ricorrere

ad altre macchine sussidiaric.

In secondo luogo, quando i e negativo e supera 3,6o,

il convoglio , abbandonato a se slesso , tenderebbe a

muovcrsi con moto accelerato, se non si raffrenasse Tac-

celerazione con opporluni congegnl. Si ritiene general-

mente che in qucsti casi si possa lasciar sussistere una
velocita uniforme di quattordici metri al secondo, os-

sia di miglia geograGche ventisette ed un quarto al-

I'ora. Tutte le volte adunque che Pinclinazione relativa

i ha il segno meno cd oltrepassa il suddctto limite
,

in luogo del valore di dato dalla formula , si dovra

prcnderc = = ^ 1", 4- (Tom. citato/pag. 44 ^ ^9)-
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Abbiamo pvemesse queste avvertenze, onde toglicre

il pcricolo die alcuno facesse I'applicazione dcllc for-

nnile rifci'ite a qiici casi iiei quali condiicono a con-

dusioni iiiesatte od assurdc. Ora rltornianio alia Me-
inoria dd siguor Pagnoiicelli, ndla quale, volondosi ap-

plicarc le formule approssimate di Chevallici* al caso

delle due linee stradali in discussione da Milano a

Brescia, si e supposto costante il peso P dd convoglio

ed eguale a settanta tonnellate. In oltre, per ahhondarc
in pritdcTiza

, come si esprime 1' autore , e per maggior
modcraziotie di calcolo, tiitte le volte che i era negativo

si e ritenuto come se fosse eguale a zero.

Le due formule impiegate divennero adunque nel

caso di I positive

ch. ch. . ,• V ch. . J \K=5 ,9+, ,.5(n-_)4-o ,7.87(1 + -J
c nel caso di i negativo

J? =89", 17 K==7'^88.

Queste quantita, calcolate separatamente perciascuno

dei t" tti di sti'ada corrispondenti a pendenze diverse,

e moltiplicate per le lunghczzc delle tratte rispettive

espresse in chilomctri , lianuo dato il tempo che do-

vrebbe impiegai'si a percorrerle, ed il peso dd combu-
slibile che vei-rebbe consumato a tal fine, tanto nd-
r andala, quanto nel ritorno. Ecco le somme delle sud-

dette quantita che il nostro autore ha trovato pei

tronchi principali , composti d' un cei'to numero di

tratte di diversa incliuazione.
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STRADA DA 3IILAJN0 A BRESCU.

Secomjo il Progetto Mflaki

Tempo occorrente j Coml-uslihile

nell'andarelnel tomarelneH' and.lnel lorn.

o 5o 56
I. Tronco da 3Iilano a Treviglio t r ' r"

lunghezza met. SoSoo.Sj \

II. Tronco da Treviglio a Chiari J ,, - -c
Junghezza met. 26450,99 \

^^ ^

in. Tronco da Chiari a Brescia . ^^ - ^^ ^~
luDghezza met. 21 885,65 » ' ^

ch.

267,58

220,l4

185.66

Soninia . . . met. 78i47.-99 2 12 56J2 j 58l6j5,58

Secom)o il Pkogetto Sarti.

(
I
) I. Tronco da Milano a 3Ionza

ch.

261,06

2o3,66

189,64

liinghezza met. 12800 i "

n. Tronco da !Monza a Bergamo
|

lunghezza met. 544oo ) ' "

ni.Tronco da Bergam. a Brescia 1 ^

lunghezza met. 45Soo \

"

Somma . met. 90000 I oq

o 19 0,100,59

5i 5 552,28

1 5i 16 582,62

5 121 868,29 864^55

604,86

100,85

271,07

492,60

Dal confronto dei due prospetti Y ingegnere Pagnon-
celli deduce. i.° clie la seconda linea e piu lunga della

prima di metri i4852 : 2.^ che la perdita di tempo, an-

dando per essa, e. per un adeguato fra 1" andata e il ri-

lorno. di 5i'.i3": 3.° che il consume di combustlbile e

pure per un adeguato maggiore di chilogrammi 202.3o.

Ma. soggiunge egli. perche in un tal confronto non si

dovra tener conto del braccio di strada da Milano a

Bergamo, che forma parte del primo progetto? In tal

(i) Nel riferir quesli computi abbiamo coiTetli alcani evident!

< rrori di cifra, ma alcuni allri non si sono potuti eliminare. Per

csempio, la somma dei tempi impiegati a percorrere le qualU'O

iratte del tronco da Milano a Monza e riferiti nella Memoria,
sarebbe di 29'. ii"-, rifacendo i calcoli di ciascuu tempo, si avreb-

be invece una somma 29'. 17"; nella 5Iemoria stessa poi sta scritto

19. '91", menlre per accomodarc la somma in tultala linea bisogiia

riteDeie •ig'.2i".



3o3 stuada. ferrata

caso le cose canibiano cVaspctto, cd invece di rispar-

miare colla llnea Milani i4852 nietri di strada, col-

r adottarc la prima linea si avrcbbe una maggiore lun-

gliezza di meti'i 44'^^' Preso dunque tutto in conside-

razione, Fautore viene a conchiudere che « adottando

" la linca per Bergamo, si ottiene per la Societa Lom-
J5 bnrrlo-Vencta un risparraio di piu di un milionc nclla

55 costruzione , e quelle di oltre quindici mila lire

5? austriacbe sulle spese annue, anzi che scapitare ogni

35 anno di lire cinquecento mila , come erroneamente
•5 pretende il signor Milani^ e queslo fatto importante

55 si prova ammettendo tutti i fatti esposti dal signor

55 Milani mcdesimo 55.

Agli argomenti adotti nella Memoria dei signori Bcr-

gamaschi risponde succintamentc 1' ingegnere Milani

collo scritto di cui abbiamo riferlto il titolo, e di-

chiara fin dal principio che a parer suo essa non con-

futa minimamente la sua Memoria del 20 giugno

prossimo passato:, in prova di che fa osservare che i

signori suddetti coiifessano « di non aver seguito I'au-

55 tore delle due Memorie in tutte le sue proposizioni

5' ed argomentazioni con minuziose parziali confuta-

55 zioni 55. Parlando poi delFaccusa a lui mossa in ter-

mini non troppo gentlli " di non aver cgli offerto ai

55 suoi commiltenti ed al pubblico i mezzi per una
55 schielta discussione e per un fondato giudizio collo

55 stampare contemporaneamente alle sue Memorie il

" suo Progetto con tutti i protill di livellazione e con
55 tutti gl' indispensabili dati di fatto per ogni oppor-

55 tuno confronto 55
,

si difencle dichiarando di non
avere, dal canto suo, mancato di far preghiera tanto

alia radunanza generale tenutasi dalla Dii'ezione in

Milano nel giugno p. p., quanto a quella in Venezia

uel mese di luglio perche il Progetto si stampasse e

si pubblicassc^ indi soggiunge la notizia (la quale certo

riuscira universalmente gradita ) che ora il Progetto e

stanipato
^
per lo che spera che la Direzione ,

divul-

gandolo , rendera paghe le giustc brame dei signori

Bcrgarapschi , e porra il pubblico in grado di giudicare

quanto vi sia di vero nel prospelto della spesa per la
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stratla di fcrro da Vcnezia a Milano seconJo la llnea

del suo progetto esposto nclP allegato VUI della Me-
mOT'ia dei signori Bcrgamaschi.

Passa il signor Milani a trattare dcirimportante ar-

gomcnto dell' influenza dcUe ascese c delle discese

nelle strade di ferro sul consumo del combustiblle ,
c

ripetc cio che aveva detto nella sua Memoria nei se-

guenti termini: et Pare a prima giunta, che se nelle

n ascese vi 6 un incremento di spesa pel maggior con-

n sumo di vapore , e quindi di combustibile, nolle di-

35 scese vi dovrebb' essere risparmio, e quasi compcnso
55 poi per tutto dove le ascese sono seguitc da cor-

55 rispondenti discese. Pure Pesperienza dimostra che

55 cosi non e , e prova invcce che se nelle ascese si

55 spende piu che nci piani orizzontali, iu ragione ap-

5? punto della loro pendenza , nelle discese non si

55 spende men0 5;. A tnaggiormente convalidare questa

sua asserzione il signor Milani ripovta i testimonj di

non poclii autori che trattavono del moto de' con-

vogli sulle strade di fei'ro , fra i quali il signor John

Hawkshan nel suo Rapporto intorno alia strada fcrrata

da Londi'a a Bristol^ il signor Seguin nell' opera inti-

tolata: Delia influenza delle strade di ferro e deW arte

di tracciarle e di costruirle^ il signor di Teissereng nel-

F esposizione dci lavori pubblici nel Belgio , e per ul-

timo lo stesso signor Chevallier ( sulle cui teorle ap-

poggiavansi i calcoli riferiti nello scritto dei signori

Bergamaschi ), il quale nella Memoria che abbiamo

piu volte citata, dice montcr pour descendre ensuitc

donne tovjours lieu d itne perte de teins et a line perte

de combustible.

Con egual corredo di passl tratti dai piu celebx-I au-

tori che trattarono delle strade ferrate viene Y autor

della lettera sostenendo I'iufluenza che hanno le curve

sul moto dei ccmvogli, e mostrasi poco persuaso del-

r utilita dci congegni recentcmente immaginati per di-

minuirne lo scapito dal signor Leignel e dal signor

Arnoux. Terminaudo poi la sua lettera , dopo aver

confessato che F infaticabile costanza che mostrano i

signori Bcrgamaschi nel sostcnere gFinteressi della loro
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citta e certo cosa degna di molta lode , aggiunge clie

« per altra parte sarebbe cosa degna di molto biaslmo
35 se chi governa un'impresa della importaiiza di quella

55 di una strada di ferro da Venezia a Milano, per dar
55 peso soverchio agF interessi di Bergamo, ponesse in

55 non cale le utilita generali, quelle dell'intcro regno
55 Lombardo-Veneto, e quelle degli azionisti55.

Corso di cliimica generale del P. Ouavio Ferrario^ ex-

pvov'incinle e maestro di scienze natiirali neW Oixline

di S. Gio. di Dio , meinbro effettii'o pensionato del-

PI. R. Jstituto del Regno Lombardo-F'ene.to. — Mi-
lano, 1837-1840^ coi tipi di Luigi di Giacoino Pi-

rola. In S.° Jig. Sono usciti quattro tomi divisi in

1 8 fascicolij e il fascicolo ; 9.°^ prima del tamo 5.**

Prezzo dei ic) fascicoli, a cent. 20 al foglio e cent. 5

ogni tavola.1 austr. lire 89. yo. — ^^edi Bihl. ital.

torn. 88.° iiovem,hre-dicemhrG 183^, P^S' ^^o.

Mancava ai nostri chimici principianti italiani un'opera nazionale

fli chiiiiica facile e piana, die riunisse tutto cio die vi ha di co-

gnilo in essa, e comprendesse tiitte le recenti scoperte fatle in

questa scienza sino a quest! giorni, e die con nianiera facile e plana,

affine di essere dai suddetti intesa, riuscisse utile nello stesso tempo

onde far loro apprendere quanto difiiisamente si espone nei varj suoi

pregevoli trattati die tuttodi si vanno pubblicando. Siffatto lavoro

non poleva essere opera die di chi profondamente e versato ed

istrutto nella scienza cliimica teorica e pralica. Male si porrebbe a

quesla impresa chi non avesse una ricca scorta di cognizioni teo-

rico-praticlie^ e chi non avesse veduto que' progressi tutti e cono-

sciuto tutli que' cangiameuti a' quali ando soggetta la cliimica par-

tlcolarmenle dal declinar dello scorso sccolo sino a' giorni nostnj

per cui, oltre le teorico-pratiche cognizioni, esigonsi ancora le

storico-scientifiche a chi si accinga a tal fatta di lavoro.

II chiarissimo Padre Otlavio Ferrario, meritamente conosciuto

per uno dc' piii distinti e laboriosi nosiri chimici italiani, dedicossi

a questa impresa. e \i mise ogni opera onde riuscisse a tutto
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livello delle odicrne cognizioni; e sc qualcuna di quesle manca ora

al suo lavoro, s' ascriva la cngione di cio ai continui progress! die

la cliimica va ogni giorno faccndo, per cui si csigercbbe una con-

tinua rislampa delle singole parti di quest' opera nelle qiiali suc-

cedono novita o cangiamenti. Questo non e un trattato di chimica,

e un corso di lezioni come vengono daU'autore date a'suoi alunni,

e quest' e il mezzo di insegnare ai principianti ogni sorla di scienza

o d' arte. Giudicherebbe di quest' opera in inodo affatto sconve-

ne\ole elii pretendesse aver in essa un trallato. Noi,. percorrendone

le parti, verremo enumerandone i molti pregi de' quali e dovizio-

samente fornita , ed accenneremo altresi alcune piccole cose che

doveansi a nostro giudizio seguire od omettere onde averla ancora

pill esatla ed utile di qnello che lo e presentemente.

La dedica a S. A. I. R. il Serenissimo Principe Vicere, ed un

erudito discorso preliminare la precedono , in cui con brevi parole

tratla dello scopo della chimica, e delle varie parti della chimica

stessa , definendone ciascuna nelle piu brevi e precise maniere ,

e convenevolmente ci prova che 1' origine di essa non devesi per

nulla attribuire alle antiche operazioni ed alle manifatture che gli

uoniini dei primi tempi dovettero per necessita instituire pei biso-

gni e per le comodita della vita. Attribuisce agli enlusiasti scrit-

lori dei secoli XV e XVI 1' opinione che la chimica riconosca la

sua origine dalle varie manifatture degli antichi, quantunque que-

sle ben ci dimostrino I'antichifa delle cognizioni astronomiche, fisi-

che e geometriche. Ci fa pcroio una storia succosa dei progressi

degli Egiziani in queste scicnze e nelle arti, e ci conduce ad os-

servare qualche traccia dl chimica negli Arabi, quando dai loro

deserti uscili incominciarono a spargersi nel mondo incivilito e ad

impadronlrsene; che, spiegato il loro genio da conquistatori, addi-

veunero poscia e promotori e protettori delle varie scienze ed arti

in que' tempi conosciute o che allora sorgevano.

Da queste osservazioni ei ci conduce ai tempi in cui si incomin-

ciarono a connetlere e riunire gli staccati pezzi della scienza, e ci

dice dell'unione che in principio ebbe la chimica colla farmacia,dei

vari sforzi di coloro che tentarono d'arricchirsi con essa, vuolsi dire

dell' alchimia; e come poscia sorgesse la fisica a fedele compagna

della chimica, e che, tolla quesla da' suoi oscuri e confiisi labora-

torj, e portata nelle sue aule ad essa si congiunse in guisa che rico-

nobbesi la necessita, da coloro che la cliimica coUivavano, di doverla

in parte con quella associarc. E qui ci discorrc delle teorie di Stahal,
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dei lavoii di Blak, di Cavendish, di Priestley, e di tanl'altri, e

parla delle prime idee della conibustione di Mayow, di Meyer e

di Bayen sull' ossidazione dei inctalli, e delle teorie di Lavoisier;

suUe qnali tutte s'aggiro la cliimica, sino a che venue poi modifi-

cata dalla teoria clettro-chimica di BiTzolius, e cosi cliiiide la bella

prefazione, accennando lo sla'.o dell' insegtiamento chiinico in Loin-

bardia dail' epoca della sua fondazione ia Pavia sino quasi a' uo-

stri giorui.

Si lagna pero il ch. aulore con ragione, sul finire della prefa-

zione, che quauto la chimica ap|.Iicala alia farmacia si sostiene Ira

di noi con qualche profitio, la teaiologica e I'agraria nou vanno

iiivece con pari passo di quesla, e inosso percio da vero zelo, c

vera e nobile filantx'opia, presenia era con questo suo Corso una

applicazione delle chimiche dottrine alle diverse manitalture ed

arli industriali, guggerendo per ciascheduna quei processi che piu

gli sembrarono per lunga esperienza facili e vantaggiosi. Si prese,

come ce ne assicura, la pen^ di ripetere moltissimo operazioni^ non

omesse le piil difficili, onde rilevame i difetli per agevolarne le

inanipolazioni , adattandole cosi alle richieste dei lavoratori che

fanno uso di chimicj preparali. Sia pero sincera lode all' autore

ed ,'J nobile zelo che dj continuo lo anima, perch^ cosi offre a'no-

stri principianti una scoria fedele e sicura nelle diverse opcrazioni.

lucomincia percio la prima delle sue lezioni dalla dehnizione

della chinjica : tratta in generale dei corpi e delle leggi per le quali

quest! agiscono tra di loro, quindi parla dell'attrazione in generale,

della coesione e dell' aftinita. Qui ora faremo osservare, che in

maniera affalto nuova, ma che puo essere di qualche utilita ai prin-

cipianti, per non confonderli ad un tratto colla descrizione di tutte

le principali operazioni chimiche, definisce queste invece ove cade

in acconcio parlarne nelle le/ioni , ed allora descrive gli apparati

per esse necessarj. Koi convcrremo coll'illustre noslro Ferrario

che r iusegnare le operazioni tutte al principio di un corso non

puo tornare utile in tutti i casi, potendosi benissimo coiifondere la

mente degli studenti, dovendosi addurre esempj di cose ad essi

jgnote: converremo altresi col dotlo autore, che neirinsegnamento e

cosa opportuna parlare di queste di mano in mano che abbisognano.

Discorre quindi dell'affinita in modo chiaro, e ci descrive le varie

specie di essa, die altre volte fonnavano la base degli studj del

chiinico, e ci dice delle ricerche di Richter, di Kirwan, e delle opi-

jiioni di Berthollct e di Thenard, e dietro quesli priucipj da una
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idea delle attrazioni elettive de' varj corpi tra di loro. Noteremo a

questo proposito che con saggio intendimento I'aiUore definisce in

parlicolari note le espressioni cluniiche, e da di queste la pin pre-

cisa idea, nella maniera piu piana ed adattata ai principianli , sic-

ch6 anche per queslo riguardo devonsi veramente commendare le

sue faliche , delle qiiali noi non tarderemo, per la difl'nsione di

quest' opera, a riseulirnc i vantaggi.

Tratta nella seconda Iczione delle leggi particolari al modo di

esistere dei corpi e delle loro proprietaj quindi ci da una divlsione

generalc di essi in due grandi sezioni, organici cio6 ed inorganic!,

ed aggiunge alle proprieta fisiche e chlmiche le organolettiche di

Chevreul. Quest' aggiunta per6 non la troviaino necessaria, giacche

le fisiche e le cliimiclie le conosciamo per I'impressione che eser-

citano sui nostri sensi, sulla vista, sul latto, suU'odorato e sul pa-

lalo, non che dagli effetti che producono sngli esserl viventi: ef-

fetti che dipendono dalle loro proprieta llsiche e chimiche; sicche

quest' aggiunta ci pare che porterebbe un po' di confusioue nei

principianti , e sia a preferirsi un' esatta idea delle due prime pro-

prieta da tulli i fisici e chinilci adottate. In maniera propria al-

r insegnanaenlo parla della solidita, fluidlta, densita e peso speci-

lico dei corpi che insegna a determinare, quindi delle proprieta di-

pendenti dall' eletti ico e dal magnelico, e per ultimo dice delle ge-

nerali propriety chimiche orgauiche.

Si occupa nella terza lezione degli agenli fisici o fluidi impon-

deraliili, ed incomlncia dal caloricoj e data la definlzioue di esso

e di tutti i suoi effetti, presenla le tavole della dilatazione dei

corpi, e parla dei diversi termonietri, dei pirometri, descrivendone

i principali, ed insegna il modo di fabbricarli ; definisce la tempe-

ratura, e tratta del calorico speclfico, e si fa conlo dei lavori di

Dulong e Petit, e delle osservazioui di Saint-Pi-euve, che diversi-

ficano in parte dai suddetti. Applica 1' utilita di queste cognizioni ad

alcune pratiche operazioni, e dice degli effetti prodolti dal calorico

sui diversi corpi. Succedono le uozioni circa le sorgenti del calo-

rico, e djjpo parla del calorico derivante dalla compressione o per-

cossa, che sviluppano quello che dicesi latentc. Riporta I'opinione

di Piclet in questo riguardo, ma ne ascrive pure la causa anche ailo

squilibrio dell' elettrico che puo aver luogo in questo caso: quindi le

reazioni chimiche, le furze vilali sarebbero pel nostro autore sor-

genti di calorico; ma savianieute vi appoue 1' osservazioue del

disquilibrio dell' eletlrlcita. L'azioue del calorico suU' ecouoiuia
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vivente viene dallo stesso spiegata ne' suoi efietti , e percio parla

delle maniere di applicarlo nei casi di bisoguo, di malattia, ec. La

luce siegue il caloricOj ed il noslro autore ne tralta nelle ordinarie

maniere^ e da qnesto passa all'eletlrico, all' agente che, quasi senza

tenia di errare , diremo universale , poiche ogni giorno vicppiu

andiamo convinli essere desso quelle che deteniiina tulle le cora-

binazioni, ed e cagiouc dei cangiamenti e fenomeni chiinici, e che

questij che altre volte si altribuivano a tante speciali forze o ten-

denze, ora si devono ascrivere all' esercizio od Influenza di esso.

In poche parole ci deiinisce Feleltrico, e si alliene alia dotlrina dei

due fluidi; tratia della pila e de'suoi effetti , ed adduce i noli

esempi della decomposizione dell' acqua, degli acidi e dei sali, ed

insegna ad eseguire tali sperimenli colla chiarezza di profondo

spen'mentalore. Descrive pure gli effcUi delle correnii eleltriche

mosse dalle macchine ordinarie, o dalle boUiglie di Leyden, e delle

decomposizioni chiniiche e nuove combinazioni che si hanno con

tali mezzi. Poche cose dice del magnetisnio, spiegando gli effetll

della calamita, ed i pochi usi chirurgici o farniaceutici cui e desti-

nato; ed a questo proposito ottimo sarebbe state pure un cenno

suir eleltro-magnetico, e sui fenomeni ad esso dovutij ora che lanle

e si belle cose si otteugono con questo mezzo, e che tuttodi vanno

riuscendo di grande ulilila per le loro applicazioni.

II soggelto della quarla lezione ^ la teoria atomistica. Tale ar-

gomento di massima importanza k trallato dal ch. autore con tutla

la maestria e sagacila. Troppo e da se astruso e difficile, e chi

parla di questa dotlrina pei principianti , se bene non si prefigga

la chiarezza di far intendere a clii per intero e ignaro di quests

verita, non perviene alio scopo di riuscire utile a clii debb'esserne

islrutlo. Il Ferrario si mostra in cio peritissimo ed assai intelligente

della materia : per cui principia una storia della doltriua atomi-

slica da Leucippo, Dcmocrito, Epicuro, Platone e Liicrezio, e di-

scorre delle opinioni di Descartes, quali sembrano appoggiarsi alio

dottrine di Eraclito, c n'porta per intero le opinioni di Newton iu-

lorno gli alonii, la loro altrazione, e dice delle ricerche di Rome de

risle e di Hauy, e delle due fisiclie teoriche che servono a spiegare

le combinazioni ammettendo la teoria delle emissioiii e quella delle

cndidazioni, ossia degli atomi ponderabili ed impoiiderabili. Espone

r ipolesi di Baudriniont e le dcfiuizioni stabilite da Ampere;
quindi le prime idee di teoria atomica dell' Irlandese lliggins, poi

di Dalton, e per ultimo di Berzelius. In tulto questo trattato si



DEI, P. OTTAVIO FERRAJVIO. 365

riferiscea quanto iasegna il chimico svcdese. Non afuggono aU'autore

le osservazioni di Dulong e Petit sul calorico specifico, e da que-

ste passa alia esposizione delle teorie di Mitscherllchj delV isome-

rismo cioe ed isomorfismo, e poi insegna ad esprimere le dive^se

combinazioni coi segni, ossia in via simbolica, e riporta per ul-

timo la teoria dei numeri proporzionalij di Theiiard, riferendone

le tavole, accennando le osservazioni onginali di Richter, cbe ven-

iiero estese da Kirvpan, e le felici applicazioni di Wollaston.

Da saggio e perilissiino chimico, e tulto dedito ad insegnare

con chiarezza la scienza, egli si attiene nella spiegazione delle chi-

inicbe combinazioni alia espresslone degli equivalenti , e non usa

di quelle degli atomi se non per seguire gli autori cbe di esse si

servono per esprimere tutti i cliimici cangiamenti. La ragione che

il dotto autore adduce e troppo evidente, poicbe esso c' insegna

che I'uso delle espressioni degli equivalent! e fondata sulia quan-

tila dei rispettivi elementi che si combinano , ed essendo conse-

guenza delle teorie le applicazioni, queste non trovano altro ap-

poggio che nclle accennate espressioni, essendo queslo il frutto

delle osservazioni e delle diligenti ricerche. Non nega pero le diC-

ficolta che s' incontrano anche usando degli equivalenti, ma queste

addivengono minori niodilicando la legge generale, ed ammetlen-

done una nuova, cioe che i composti analoghi per le loro pro-

prieta sieno rappresentati da wi niimero eguale di equivalenti chi-

mici. Noi dobbiamo saper buon grado al nostro Ferrario dell' ag-

giunta di questa nuova legge alle note, poiche ripara cosi a non

poche difiicolta che si inconlrano nello studio della chimica, parti-

colarmente da chi ne e principiante.

Spiegata cosi la teoria alomica, ossia la manicra con cui si com-

binano i corpi tra di essi, si fa a parlare della causa delle combi-

nazioni, ossia della teoria clettro-chimica. Siccome dessa prese ori-

gine dalle osservazioni delle combinazioni ehimiche die succedouo

con evoluzione di luce e calorico, ossia dalla combustione, o da

fenomeni che in qualche guisa la simulano, cosi la teoria della coms-

bustione precede i dogmi , li diremmo, elettro-chimici , e quivi

incomincia una bclla esposizione della teoria di Stahal, delle os-

servazioni di Bayen, e della teoria autiflogislica di Lavoisier.

Questa toorica, che per molto tempo si sostenne uelle scuole, non

piovava, come il nosiro autore riferisce, ne tutti spiegava que' fe-

nomeni che tuttoili sotto de' nostri occhi succcdono; il ptrche esso

ci avvisa delle opinioni di Areen, e delle ricerche di Dclaroclie e

Bibl. Ital. T. XCIX. a

4
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Berard, e richiama quanto da molto tempo avea notalo KuiikcljC

le esperienze di Davy , e quanto opina Berzelius. II trattato di

chimica di Berzelius serve di guida al nostro autore in qucsta

parte, e gli sperimenti di Becquercl vengono fedelmente riportati,

e conchiude cJie la spiegazione della coinbustione e delle combi-

nazioni chimiche ove havvi sviluppo di luce e calorico, o solo iii'

nalzaniento di temperatura , o sola combinazione senza evoluzionc

di calore, scnipre debbasi all' elettrico, e che a tutto questo si dcbba

pure quanto si osserva ne' chimici cangiamcnti.

Quivi pero si fa saggiamenle ad osservare che I'affinlti d' un

corpo per un altro puo variare secondo il suo stalo, secondo la

temperatura, e secondo altre circostanze: il perch^ il dotto autore

confessa che non puossi in modo preciso stabilire I'ordine delle

loro naturali elettricita. Ricorre percio alia elettricila Jec0TO/7O«e/;te,

combinante ed indifferente, e come aniniati ne vengano alcurii corpl,

quando una temperatura elevata^ una diversa prepaiazione , cd al-

tre circostanze abbiano fatto prendere ad ess! uno slato isomerico

,

che li fa tra loro essere differenti. Tulte queste cose sono Iratlalc

in modo facile, ed adattate alia comune e plu ordinaria intelli-

genza. L' opera del Taddei, di cui noi abbiamo dato un saggio in

questa Biblioteca (tomo 97.°, gennajo 1840, pag. 11), sussidia pure

il nostro autore; le opinioni teoriche di Berzelius, le spiegazioni

di Berthollet servono alio stesso onde maggiormente chiarire tutte

quesle dollrinej ne egli poteva meglio appigliarsi , giacche nell' in-

segnamento vi vogliono fatli, o grandi ed inattaccabili autorita;e

noi apprezziamo moltissimo coloro che sanno valersi delle allrui opi-

nioni volgendole a comune ulilita e ad ordinaria Intelligenza.

Premesse le leggi generali dei chimici cangiamcnti , ossia delle

combinazioni, si volge alia classificazione generale dei corpi ed

alia nomenclatura; e prima di ogni altra divisione parla di quella

di Ampere, fondata sui caratteri chimici dei corpi, poi di quella

di Thenard; e corapita I'esposizione di questa, tratla del metalloidi

e dei melalli e delle loro generali proprieta, facendo precedere al-

cune pregevoli tavole, ove sono classifirati i metalli, I'epoca della

loro scoperta, le loro proprieta fisiche, la densita, il peso specifico,

la duttilita ec, la proprieta elettro-motrice, e poi presenta il piano

al quale si attiene, che si e quello proposto de Desprelz, che

gli sembro il piu adaltato per I'istruzione attesa la riunione delle

diverse sostanze semplici infamiglie. Noi pero ci faremo lecito osser-

\are che tale classificazione non polrebbe servire per un trattato
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lii chimica, ma che per le lezioni supplisce benissimo
, quantunque

present! alcunc difficolla che pur sono di poco rilievo.

La nomenclatura dal Ferrario adoUala si e quella di The'nard;

e qui si fa ad inscgiiare in niodo veramente commenderole le

varie combinazioni^ le derivazioni e le basi sulie quali e fondata.

Gli esempi piu generali vengono in appoggio di quanto insegna,

sicch6 questa lezione non puo che riuscire di somma utilita ai

principianlij tanlo per I'ordine, come per la chiarezza con cui 6

esposta : nola le ultime modificazioni di Thenard che non vennero
adottate da Gay-Lussac; e descrive le nomenclature di Bereelius,

facendo un confronto fra queste e quelle di The'nard, notando

le concordanze dei nomi di questi due chimici nelle combinazioni

del cloroj jodio, ec., con altri corpi semplici. Tralta assai bene la

teoria degli idrati, e paria dei solfosali, selenisali, ec, ed a questi

nomi anch' esso ricorre quando non ve ne sono di consimili nella

nomenclatura di Thdnard.

Incomincia la parte pratica coll'ottava lezione, ed incomincia

dall'ossigene e dall' idrogene. Fa la storia dell' ossigene, e cosi

continua con tutti i corpi de' quali tratta nel corso dell' opera; de-

scrive partitamente diversi proccssi per ottenerlo, ad alcuni dei

quah aggiunge descritti in figure gli opporluui apparecchi ; e co-

noscendo egli quanto sia necessaria la cognizione di questi , e

I'incomodo di ricercarli suile lavole, per lo piu in fine di grossi

volumi, li pone sott'occhio al punto ove abbisognano; sicche que-

st'^ un nuovo pregio di quest' opera. Le propriety chimiche dei

corpi vengono dall'autore descritte nella piu minuta maniera, sic-

che torna scmpre piu 1' opera sua di grande utilita. Dopo 1* idro-

gene tratta dciracqua, ed offre un trattato fisico-chimico di questa,

per ogni riguardo inleressaiite e completo ; parla della scoperta di

sua coinposizione, indica I'apparato per decomporla , come anche

insegna la sua sintesi coll' eudiometro di Volta. Tratta dell' acqua

ossigenata, deile sue interessanli propriela, e da espertissimo e pra-

tico operatore insegna a prepararla : solo a questo capitolo noi tro-

veremmo mancante la teorica della sua formazione, su cui tuttora

discordano in alcuni punti i chimici.

11 cloro , il bromo, il jodio, il fluore, che il ch. autore, seguendo

Beudant, cliiama y/oro, sieguono la lezione dell'acqua. Di ciascuno

di questi corpi e di lulte le loro combinazioni coll' ossigene, i loro

usi, le loro propriela fisiche e chimiche, le necessarie cautele ed i

modi plii faeiii di prepararli con economia e speditezza, cgli tratta
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eon semplicita e precisione, sicche nulla si puo desiderarej e dove

parla del fluore e del niodo di ridurlo, riferlsce i tenlalivi da lui

fatti che noii gli riuscirono; ai quali noi pure aggiungercino alciiui

dei noslri clie ci tornarono iufruttuosi. II tratlato dei corpl alogeni

e pregevolissimo pei principiantl ^ ed ulile ai cbiinici provetti, e

questo si e senza superfluita di espressioni.

Incominciando esso a parlare dello zolt'o, del selenio e du! lellu-

rio, premelte alcune idee sugli acidi. Queste avrebbero dovuto

seguire le coinbinazioni del cloro coU'ossigene e coU' idrogencj ma

replicheremo che in un corso di lezioni I'ordine alle volte e un poco

arbitrario. II capitolo dello zolfo e de'suoi acidi e importantisslmo

sotlo ogni riguardo; le cifre^ le espressioni alomiche senipre accom-

pagnano le spiegazioni delle diverse combinazloni, e Taulore \i ag-

giunge le parti ponderali in centesirni, sicche il tiitlo riesce di som-

ma comodita. La fabbricazione dell'acido solforico per disllllazione

e quivi diligentemenle descrilta, riportandosi pur queila risultanle

dalla combustione dello zolfo al capitolo del deulossido d'a^otoj a

quest' acido siiceedono gli acidi iposolforico, ec, i cloruri, i bro-

muri, joduri e fluoruri di zolfo. L'ordine e eguale per il selenio

e pel tellurio come per lo zolfo.

II carbonio forma il soggctto dell' undecima lezione. E quesla

una storia completa del carbonio^ poiche tratta di esso alio stato di

purezza ed a quello di carbone ordinario. Le proprieta di questo

e dei varj carboni, il loro potere assorbente i varj gas, tuUe le

specie di csubonl si naturali che artificiaii, la preparazione del car-

bone di legna, tutte le diverse specie di carbone fossile, le diverse

analisi di Berlhier, tutte le osservazioni di Karsten sulle proprieta

calorifiche del carbone j, vengono riferite dal nosiro autore. Parla

della proprieta del carbone di scolorare i liquidi, ed in particolare

del carbone animale, e si attiene alle osservazioni di Biissy, e dice

dei diversi carboni medicinali. Tratta poi delle coinbinazioni del

carbone coU'ossigene, e si attiene all' opinione di Tiienard di rife-

rire 1' acido ossalico agli acidi organici vegetali. Insegna con un

facile processo la liquefazione dell'acido carbonico secco, e dice

delle combinazioni del carbonio coiridrogene, col cloro, col bromo,

col jodio, Gollo zolfo, e del solfuro di carbonio preparato con di-

versi process!. II boro ed il silicio chiudono questa lezione: ed i

process! perprepararli, dal nostro autore esperimcntati,rcndono prc-

gevoli tutte le altre sue osservazioni che adduce in questo proposito.

Segue al carbonio I'azoto, e dopo la dcscrizionc di questo, delle
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sue proprieta, ec. , nccctiiia come lo si abbia piu puro; quindi tratta

deiraria atmosferica , della sua composizione, dell'esistenza di una

piccoia paric di acido carbonico in essa, della presenza dei mia-

smi, deU'azione delle piante per depuraria : in somma espone

quant' e n^cessario sapersi sull' aria atmosfeiica . e sulle iinportan-

tissirae sue funzioni in natura. Siccome nel corso delle lezioni le

inolte volte si offrono incontri di deviare dagli argonienti o di trat-

tar oggeiti affiui, cosi qnivi dcscrive i tubi di sicurezza e le loro

applicazioni. Insegna I'analisi dell'ana coll' eudiometro di Volla, e

con quelli di Davy e di Giobert. Tratta in seguito delle combina-

zioni dell' azote coU' ossigeno, e percio del protossido, deutossido

di azolo, e dei diversi acidi ; dell' influenza del deutossido d'azoto

nella fabbrica dell' acido solforico, merce la combustione dello

zolfo, ed offre le figure dei diversi apparati usati per questa pre-

parazione. Gli acidi nitroso e nitrico sono pure descritti, e trovansi

pure accennali i processi economici per prepararli- in grande.

La combinazione dell'azoto coU' idrogene segue quella dell'os-

sigene, e dell'ammoniaca viene dal dotto autore trattato con molta

cbiarezza e precisione. Insegna a preparare I'amnionio allegato col

mercurio, nia non entra in discussioni teoriche sulla sua esistenza.

Seguono le combinazioni tutte dell' ammoniaca coi corpi alogeni, e

tratta del cloruro e ioduro d'azoto, come combinazioni risultanll

dalla scomposizione dell' ammoniaca con quesli corpi. La pratica

preparazione del cloruro d' azoto e diffusamente descrilta ed in-

segna il modo pill sicuro per ollenerlo. Tratta del solfuro d'azoto

scoperto dc Soubeirau , e dei cloriiri di zolfo ammoniacali; com-

binazioni singolarissime delle quali non ne abblamo cognizione

nci traltnti cbimici italinni. AH' ammoniaca segue il cianogene, gli

acidi ossigenati dello stesso, e 1' acido idrocianico. Insegna tutti i

processi, e per I' acido idrocianico descrive quelli di Scheele, di

Gay-Lussac, Gautier, ed i due di Vauquelin; ne espone i pericoli,

i caratleri dell' acido, ed i modi di discoprirlo in caso di avvele-

namento ed i soccorsi da preslarsi in tali casi, e molte altre prege-

volissime cose trovansi dallo stesso acccnnatc. AU'acido idrocianico

succeilono le combinazioni del cianogene coi corpi alogeni, quindi

i cloruri, i bromuri, joduri di cianogene, ec, poi il solfuro di cia-

nogene, r acido idrosolfoclanico, e vi aggiunge una pregcvolissima

appendice, cioe la storia e preparazione dei rcccntissimi azoturi di

carbonio, cioe il mcUnnio , melamio , mclamina , anuneliiin , am-
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melida, ed acido cianilico. Queste cose tulte dal nostro Ferrario

sono esposte con gran precisione e chiarezza.

II fosforo e 1' arsenico sono trattati consecutivamente all' azoto.

Dietro la classificazione da esso adotlala ne risulta che doveano

essere assieme riiiniti. La storia di arnendue e tuUe le combina-

zioni note di essi li seguoiio , e quella dell' arsenico ncl punto ri-

guardante la medicina legale h esposta colla maggiore chiarezza ed

crudizione. Si puo ragionevolinente asserire che Tiliustre Ferrario

in questo punto ha riunito quanto v' ha di scritto di piu intcres-

sante su queslo soggetto, sulle proprieta venefiche dell' arsenico,

sul modo di amniinistrare i rimedj, onde impedire I'azione sua

venefica, e di riconoscerlo nei cibi, bevande e materie vomitate,

come nei cadaverij ed insegna i piu sicuri processi da essere se-

guili in queste ricerche, e conchiude che il nietodo di Marsh k. il

migliore per ogni riguardo quando i maleriali per discoprirlo ossia

i reattivi sieno assolutamente puri.

I metalli sarebbcro ora distinti dal Ferrario dietro la classifica-

zione proposta da Despretz e da lui seguita , e per introduzione a

questi tratta della docimasia e metallurgia. Le varie operazioni di

queste due parti di chimica sono maestrevolmente trattate. Pralico

com' egli si h di lavori chimici, era in situazione meglio di ogni

allro di conoscere quesia partita, il perch6 confidiamo che i no-

Stri giovani alunni vorranno essere riconoscenti ad un tal maestro

che riunl i precetti generali i piu importanli, e si praticamente li

insegna in queste sue lezioni. Nei trattare delle varie manipolazioni

metallurgiche e docimastiche parla di tulti gli apparati e di tutli

gli stromenti necessarj in grande ed in piccolo, insegna ad adope-

rare il cannello dietro quanto prescrive Berzelius, a cui si riferisce.

Tratta della chimica dei tubi, e questo e pure uno dei piu inte-

ressanti capitoli di quest' opera ,
poiche insegna , a chi non ^ che

poco versato nei pratici lavori, questa parte di scienza pratica fre-

quentemente indispensabile.

(Sara continuato.)

A- J. CenedeUa.
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PARTE STRANIERA.

Du traitement moral de la foUe. — Delia cura morale
clella pazzia,dcl (htt. F. Leuret, medico alio spedale
diBicetre in Parigi. — Parigi, presso Bailliire, i84o,

Fi-^ questa un opera la quale sJ scosta di molto , per rispetto
alle vedule curative della pazzia, dalle ordinarJe, e specialmente da
quolie che in sino ad ora pubblicaronsi dagli altri francesi. La paz-
zia, dice il signer Leurel, corisiste nello si'iamcnto delle facolta
deW intellello

;
in opposizione quindi alia dottrina generalmente

ricevuta egli ritiene il trattamento morale come il solo che sia va-
lido a giiarirla. E pero la cura fisica, quella che consiste nell' uso
delle cacciate di sangue, dei bagni, dei preparati farmaceutici, pare
a lui inutile quanto essere la potrebbe per chi in una discussione
di filosofia e di morale giudicasse adoperarla per giugnere a con-
vincere i suoi avversarj. La cura fisica giova nolle complicazioni
di iesioni fisiche che si associano alia pazzia. E conseguentemente,
per non cssersi sin qui bene stabilita questa distinzione, ne venne,
che male si conobbero i casi ne' quali e mestiero adoperare solo ri-

medj morali, e quelli ne' quali vuolsi ricorrere da prima ai rimedj
f'lslci; echo i rimedj morali, di applicazione difficilissima e di molta
fatica, non riuscendo metodicamenle opposti ai sintomi psichici, i

soil che essi possono combatlere, radissimo produsscro lullo cio
ciie produrre dovevano. L'accidenle non di manco, in senso del-
I'autore nostro, ebbe indicate la via che importava di baltere;
imperocche apprest6 parecchi casi di pazzia scmphce risanati la

merce della sola influenza delle imprcssioni morali j e I'arte slessa
ne provoco alcuni altri dello stesso genera di cosfa di quelli a
gran pezza piii numerosi, nei quali alia scomparsa dei sintomi ner-
vosi oltenuta con cura fisica, conseguito il ritorno della ragione.

II desiderio per altro di spiegare la produzione della pazzia per
niezzo delle alterazioni organichc del cervello complico viemmag-
giormente il problcma gia lanto inesplicabile della causa immedia-
la della pazzia. Alcuna volta fu veduto, altre si crede di vedcre
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lesioni di esso organo npi pazzi, e senza rifletlerc che se vi haniio

alterazioni nel cervello de' pazzi tuUi , se tali alterazioni serbaiio

qualche cosa di aslratto in quanto alia natura loro , se non se ne ri-

sconlra di analogbe nelle persone ragionevoli, e quelle che si ri-

sconlrano coincidano o no coi sinlomi , che per formare rordiuario

cortco della pazzia, seiiz' esserac per altro inseparabili, fa loro at-

tribuilo, senza difficolta, e senza accertarsene, la causa dello svia-

nienlo delle facoltJj intelleltuali e morali.

Che della cura morale sia nccessario darsi tutio il pensiero pel

risanaincnto della pazzia noi I'aveinmo gi!i propalato sine dal i85o

nci §§ 4'-^' 6 49 del Saggio sulln pazzia^ impresso in questa citla

di Milano; nia avvertimiiio pero in pari tempo che questa non puo

nulla ove lo svagamento della ragione precede da fisiche alterazioni

succcdule nei sistemi od organi che influire possono in sull'apparato

cncefalico, e pervertlre la maniera sua di operare attenentemente

alle facolta intellettuali e morali. Tl quale accidente non puo per

nulla considerarsi quale complicazione della pazzia, ma si causa

efficiente di essa. In qucslo caso imperlanlo i rimedj fisici sono i

soli che valgono a ricondurre la ragione, ritornando la condizione

normale agli organi offesi. La qual distinzione non voleva per

nulla essere dimenticata, siccome desunia dalla pratica la piu indu-

bitata, da chi si accigneva a trattare dell' imporlanlissimo argomenlo

della cura dei maniaci. Della quale vcrita per esperienza convinti,

non possiamo quindi sottoscriverci alia proposizione del nostro autore,

che nci pazzi 1' intellelto e le passioni non possono venire ricondotte

al tipo loro rcgolare senza I'ajuto della cura morale, la quale e la

sola che abbia una influenza diretta in sui sintomi della pazzia. E
di vero parecehie A'olte ci occorse di risannre persone da anni ma-

niache, evidentemente la merce solo di ajuti fisici. 11 che fu la

chiara prova che nell' umano organismo si danno fisiche lesioni, le

quali sono la vera causa dello sregolamento intellettuale.

II nostro aulore, a sostcnere la sua tesi, incomincia dal chiamare

a disamina le materiali vislbili alterazioni riguardate dal piu dcgli

autori come cause immediate dello sregolamento delle facolta in-

tellettuali e morali, conchiudendo in ultimo, che si accumularono

senza alcuno spirito di critica tulte le alterazioni riscontrate o che

si credelte riscontrare nel cervello delle persone inorte dopo es-

sere state prese da pazzia (1); che a torto si attribuironoi disordini
''ill I' .1 I I II . f I .

•

I o , ^ I
>—^.*

(1) Nel SDvraccitato Saggio suUa pazzia io avcva gia inslituita, e
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dcir intelletto e delle passioni 3 tali alieraziom reall supposle,

ncgligentando di tenor conto delle alterazioni compatibili colla

inlcgrila d' csso jntellctto; ed in ci6 che risguarda le alterazioni

proprie de' pazzi non si scevcrarono, com' era mcstiero, i slntomi

fisici dai psichici; e che i frenologi invano tenlarono applicare il lord

sistema alia localizzazione della mania. Ad onta di tulto queslo,

nondimanco il signer Leuret non ardisce pero niegare che il cer-

vello de' pazzi non abbia soggiaciuto ad alcuna altcrazione, anche

in que'casi ne' qiiali la mania si niostra scevra e liljera da ogni

altra complicazione morbosa; e nella produzione di essa mania tro-

^"35! costretto ammettere 1' influenza di alcune cause fisiche, senza

per altro indicarle, ed ammetlcre del pare die le lesioni organiche

del cervcllo sono piu frequenti nei pazzi clie in ncssun' allra specie

di nialattia, senza notare che soA'enti queste cssere possono refFelto

della pazzia stessa, niassimatnente com' essa ebbe a lungo durato.

Ma in quanlo all' alterazione che sarebbe la causa immediata della

pazzia, « io niegOj egli dice, che alcuno l' abbia indicata(i). E se

» una ve nc ha, essa dev' essere simile a quclla che produce i so-

» gni, die ingcnera le false concczioni delle persone ragionevoli,

» che eccila gli islinii e le passioni, e la quale non niai si manife-

»j sta con caratteri fisici, e nella nalura sua ci rimane al tutto

» ignota ».

Fermati tali principj, il noslro autore si conduce a vedere in

che i pratici modemi e specialmente i francesi fanno consistere la

cura dei mali della mente; e trova che la cura morale adope-

rala dalla generalita dei medici non viene considerata che quale

f '
'

....
piu rstesamente che I'autor nostro, la disamina delle alterazioni in

discorso e chiaritone it valore, che alia fine si riduce a quelle stesso

ora deterininato dal signer Lcurft.

(i) Nrl ripctuto Saggio sitlla pazzia, io ehbi consacrato i gg. 4, •'',

^j 7; ^j 9> 'o, II, 13, i3, alia ricerca inferno la rssenza e natura

della causa da cui move il pcrvertimonlo della ragione , e se non
giunsi ad indicare qnclla die soddisfi ciascnne pienamcnte, ne argo-

mentai per altro la piu probabilc. Cereal di niestrare in die si con-

sistano gli atli inateriali dell' intdligenza , e come qnesli possano

sviare, pcrverlire e dare ndl' anornialc ; indicando eziandie le diverse

sorta di qucsti sviarnenti e perverliiiienti die succedcre pessono; de-

ducendo le prove ed i casi di ciascuna di esse. II signer Lcurct,

.

ndl' opera sua, non tiene cento die de' principali autori francesi

che scrisscro dt^lla Pazzia, c di alcun inglrse c reccnle tcdesco. de-

gli italiani citato una sola yolla il nostro Chiaruggi.
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aiisiliaria della cura fisica. II perche gilta le basi di quella ch'cgli vor-

rebbe fosse adoltata. «Nella cura dei maniaci, sono sue parole, noi

noil abbiamo mestiero di ricorrere ne alia dollrina dei materialisti,

ne a quella degli spiritualisti. Basta seguire la ragione e la spe-

rienza. Noi ben conosclamo quale iuflusso esercilano vicendevol-

inente le passioni, le une in sulle altre, e quale il momento reciproco

delie idee e dei sentimenti; impaviamo dunque a cio adoperare a

proposito, ed a farlo valere ad uno scopo salutare. Tal modo di

inipressione, tale ragionamento che produrrebbe eficlto in su di

uomo ragionevole, a nulla servono pel pazzo : ricorriamo a' ragio-

nanienti piu forti, ad impressioni di maggiore scossa e piii svariate.

Che facciamo noi a quelle persone che crediamo in errore? Vi op-

poniamo sanguisughe, purganli , ovvero obbiezioni ? Obbiezioni

senz'aitro. Lo stcsso e ad operare co'pazzi, poich6 questi sono

persone che pigliano errore. Insino al presente, la medicina morale

lu in su di una falsa via; la si voile senza alcun valutabile motivo

subordinata aU'anatomia patologica, vale a dire alle lesioni che

si rinvennero nella testa dei maniaci; bisogna quindi liberarnela e

darle tutlo lo sviluppo cui e atla; imperoccbe e solo in seguito A

queste condizioni ch' essa si mostrera efficace nella cura delle ma-

la Itie ftientah" ».

Per cura morale il signer Leuret intese 1' uso ragionato di tutti

i mezzi che operano diretlamente in sulla intelligenza ed in sulle

passioni dei pazzi. In opposizione alia pratica dei medici che com-

battono le idee false e le passioni deliranti colle cacciate di sangue,

cogli escretorj e coi purganti;, egli ricorre alia cura morale, a questa

sola cura nei casi ne'quali la pazzia si nioslra scevra di tutti i sin-

tomifisici.il dolore fisico costiluisce parte della cura in dlscorso, in

quanto che nei pazzi vale quanto valer suole nel corso ordinario

della vita e nell' educazione, quale stromento che induce a fuggire

il male ed a cercare il bene ; ma esso dolore non e pero sempre

necessario. II signer Leuret riscontra molla analogia tra i fanciulli

ed i pazzi , e pero , colui che per alicvare e governare i fanciulli

non saprebbe che f^rli sofirire , lascerebbeli ignoranti , e rende-

rebbeli slupidi ; cosi all'usare per guarire i pazzi non piu che I'in-

timidimeuto, slruggerebhesi quanto ancor loro riinane delle facolta

inteliettuali e morali. A movere il dolore valsi egli ordinariamente

della doccia e delle afiusioni fredde. La prima e data stando il pa-

zienle in un bagno caldo e con una colonna di acqua frcdda che

cade diretlamente in sul capo da due metri di allczza, uscendo da
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una cannella di due centitnetri e mezzo di lume; le seconde si

escguiscono gittando piu secchi d'acqua fredda in sulla persona

coricata su di un palco. Con qucsto mezzo si cerca di ottenere dai

pazzi cio che si vuole ; e otlenuta una concessione, non bisogna es-

sere appagati, ma esigerne di piu e non fermarsi che a guarigione

conipiuta.

Allro mezzo e quelle di provocare idee tiisti alio scopo di pre-

venirne altre ancora piu Irisli, e per obbligare a ricercare il pia-

cere, od a rispondeme. Talvolta il nostro medico si di6 a veder

mode come rendere penose le idee fuori della ragione, afBnche

il malato si sforzi di respingerlej avendo in questo caso tutta la

cura di suggerirne altre conforn)i al buon senso, ed alle quali

cerca appiccarvl rattrattiva del piacere. L'isolamento dagli autori

tanto raccomandato, e si alcuna volta utile, ma non va esente da

inconvenienti e danni; cio die viene mostrato riferibllmente ai di-

versi casi e condizioni di mania. Ove la pazzia dipende da altera-

zione guaribile all' uopo di riinedj tratti dalla terapeulica delle

mnlattie ordinarie, nulla di meglio, al dire del signer Leuret, de-

gli ospizj e case di ricovero, posciache in questi slabilimenli e dato

di applicare ogni sorta di rimedio , viucere sicuramente colla per-

suasione , colla astuzia o colla forza le ripugnanze dei malati. Ove

la pazzia non rinviensi in tale condizione , non bisogna ricorrere

air isolamento ossia al collocamento nelle apposite case se non

quando si ravvisa un'assoluta neccssitaj onde non privarsi delle

risorse che la vita sociale puo apprestare per la guarigione. Le

idee e le passioni riescono tanto necessarie all' intellelto , quanto

gli alimenti alio stomaco; di conseguente privare colui, il cui spi-

rito tende all' inazione, di cio che puo scuoterlo , ^ coutribuire al

di lui annientanienlo morale. La distrazione ed il lavoro sono una

graude risorsa nella cura dei pazzi; ma qucsto sccondo piii della

prima. II pazzo vuole quindi essere occupato in quanto riesce pro-

porzionato alle forze ed aU'attiludine sua. E di vero Tozio in cui nei

nostri spcdali sono lasciati i maniaci e un grande errore, il quale

potrebbe essere di leggieri cessato. Raccomandabile toma altresi

il far sedere i pazzi ad una mensa comune ,
1' obbligarli ad assi-

stcrc a letture piacevoli, ad alcuni divertimenti, specialmente mu-

sicali, a conversare in fine in tra loro. Determinare c rendere

ferma 1' attenzione del pazzo, e un precetto gia dato da Esquirol

,

ma troppo radamentc mcsso in pratica. Fate in guisa die il pazzo

si trovi bene occupato, che non possa p'jnsare a cio die I'oggetlo

costituisce del suo dclirio . e la guaritjione non sara tarda.
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II tratlamonto morale raccomandato dal nostro aulore, nell' ap-

plicazione pratica potondo rsser varialo e niodificato giusta i di-

versi casi, non pu6 quindi hen comprendersi che al leggere le

diverse speclali osservazioni per esleso venule da esso riferite; e

le quali si attcngono sempre a pazzi , i quali non prcsentavano

nessim'allra alterazione nella salute fisica, e sono nlluciuati (i)

,

persone che npn ragionano in sequela dl ailucinazioni provate da

prima, lipomaniaci (i) con o senza ailucinazioni, semplici particolari

che volevano sposare principesse, persone che intendevano inci-

vilire il raondo , o si credevano inveslite di titoli e dignita imma-
ginarie.

In generale le vcdule dal signor Leuret esposle nel libro che an-

nunziamo ci sembranogiuste e rinfrancale dall'esperienza, e vorrem-

mo che i priucipj stabilitivi fossero maggiormente apprezzati dai me-
dici^ed in particolare da quelli che attendono alia cura de'maniaci;

temiamo solo che egli abbia preso errore nel volere troppo esclu-

sivamente praticati I mczzi niorali, e lasciali interamente da bandn

gli ajuti fisici o lerapcutici, che dir si vogliano, i quali, anco nci

casi in apparenza puramenle semplici, e senza complicazione di

niorbosa condizione fisica, Tesperienza addimostra riuscire gio-

vevoli a sussidiare gli ajuti morali; conciossiache soventi voile

intervenga che lo svagamento della ragione non proceda se non

che da dinamico perverlimento dell'organo cerebrale, il quale ma-

nifesfa I'anormalila sua per mezzo di fenomeni che si attengono

alle funzioni che compie. Da ullimo non possiamo non manifestare

un altra temenza, che 1' applicazione cioe del ragionare e del mo-

ver altre idee diverse da quelle permanenti nel pazzo, non sia

per tornare in pratica si facile, e di si pronto giovamento pel rl-

cupero della ragione come assicura il nostro autore, e mostra colle

storie che riferisce di felice successo, le quali male poi rileviamo

in quale ragguaglio stiano colle fallite.

Non sapremrao terminare quissti cenni senza rapporlare una di

esse slorie prese tra le piu brevi, onde il lettore si faccia un' idea

della pratica del signor Leuret.

(i) L'allucinazionc c un errore de'sensi per cui si credo vede-

re, uilire, loccare, ec, oggelti che realinente non sono.

(2) Mania triste.

,
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OssERVAziONE VII. -^ Amorc contrariato. — Allucinazioni della

visla e dell' uditoj idee ambiziose. — Temporeggiatnento inutile.

— Cura morale consegidtata da guarigione. — Durata delta

malattia^ quattro mesl a un dipresso.

» Nicola.. . . 5 di trentun'annOj carpentiere, celibe, entro a Bice-

tre il 17 settembre del iSog. Narravaci che da due mcsi amava
una fanciulla di diciolt' anni, cucitricej di fisononiia piacevolissima,

e la quale non corrispondevagli per nulla. Ora avveniie clie ua
giorno riscontratala in sulla piazza della Bastiglia, si decise a far-

sele incontrOj e cou essa tenne conversazione. L'accoglimento che

egli riceve non pote essere migliore, ed al moniento strinsero ami-

cizia, e la fanciulla invitavalo a casa sua. La qual proposta al sem-

brargli, che fece, strana egli ebbe rifiutata. Tuttavolta la fanciulla

non lo lascio di colpo , rifrugo nella menle sua quanto mai dintorno

lui sapeva, e ben tosto gli richiamo tulte le minutezze e le parti-

colaritk di sua \ita. E da prima lo avviso che egli nel capo rac-

chiudeva alcun che da dargli noiaj che il cervello suo riaizato era

in un punlo, cui ella sola poteva rimediare, e guarirebbelo. In ap-

presso gli predisse che egli andrebbe alia villella; ove medici in-

vano lo curerebbero, se ella non vi prendesse parte; ch'egli era

chiamato a succedere a Luigi Filippo; e parecchie altre cose pre-

dettegU dalla fanciulla s'avevano averate, sicche egli non dubitava
per nulla che anche il riinanente sarebbe per realizzarsi. Del re-

sto la persona che facevagli tali predizioni non aveva che le sem-

.

bianze di donna; era Dio slesso, che venne a parlargli, e sovente

lo visitava in visione. L'antivigilia dell' entrare in Bicetre compar-
sagli con indosso bellissima ciarpa, tenea con essa discorso per piii

d'un'ora e la lascio di male umore , non avendolo volulo accet-

tare per isposo. Quanlunque in discordia con essa, egU non cessava

di ammirarla non per questo, e di riguardarla siccome inviata a lui

per renderlo profeta.

» Da ultimo ando a dormire a Saint-Maur in una casa ove era

una donna che gli raccoinando di svegliarla in verso mezzanotte.

Sul riflesso che questa donna polesse nutiire caltivi disegtii contro

lui, a sfuggirvi, parti indirigendoii per Charenton. Via facendo,
due lanterne lo seguirono, ed alcun tempo poscia disparvero^ per
ritrovarne quattro, delle quali due buone e due cattive. Cosi ac-

compagnato giunse a Parigi, ove prese un calesse, cou cui fece piu

volte senza alcuno scopo il giro dclla citla. Mancando di dcuaro
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per pagare il coccliiercj qucsti lo fece arreslare indi condurre al

prefetto di Polizia, poscia a BIcetre.

35 Egli si discovrc agevoltnente in quesla narraziorie del Nicola il

vero da cio che e il risullamcnto deile allucinazioiii ; e bene an-

cora rilcvasi iiellc allucinazioni la poco seguenza^ posciache le

contraddizioni che vi si riscontrano iiou lo inibarazzaao per uuUa,

e non se iie da il menomo pensiero.

» La salute fisica sua e buona; tulte le funzioni in lui compivansi

uornialniente, e giusta lul gli si fcce lorto coU' inviarlo a BIcetre. II

che avvenne per equivoco^ e spera sara date iinmediatamente I'or-

dine per fario uscire, inostrando il piu \'ivo desiderio perche cio

fosse prontissiniamente mandato ad effelto, da che preniegli atten-

dere alle bisogne sue.

>3 lo cercai col ragionamento di pcrsuaderlo, ma noa ne venni a

capo. Al dirgli, non avere lui veduto la fanciuila di cui parla, ri-

spondemi, che io non c' eraj il non esservi stato le lanterne in

suUa via di Charentonj nulla poterne io sapere. La maggior parte

delle predizioni della fanciuila essersi compiute, ritenere che anche

delle altre sara cosl, perche questa fanciuila e Dio, il quale non

puo ingannarsi, n^ ingannare. Rimanendo impertanto pazienle-

inente nell'ospizio, vi passava la vita dolcemente bene, mangiando

e pigliando dei bagni per rinfrescare il sangue, acconsentendo di

leggere e discorrere, ma non gia di darsi ad alcun lavoro, prima,

perche dovendo tra poco divenir profeta, cio lo dispensa dell'esser

operaio; poscia perche ben presto dovendo essere posto in libertci,

non monta nulla intraprendere. II racconto degli altri allucinati lo

divcrte, ma non ^ condotto a fame delle applicazioni a se stesso; e

se a queslo risguardo gli si mette innanzl alcuna osservazione, sa

benissimo, egli dice, in qual conto averle; gli uni vogliono niot-

teggiare , gli altri passare per pazzi, altri essere realmente fuori di

sennoj ma egli sapere cio che fa: i pazzi fare stravaganze, egli

nessuna. Del resto avere narrato cio che ebbe veduto senza men-

zogna, senza esagerazione, e se cade alcun dubbio, presto'o tardo

ne verra convincimento, e cio bastargli; non mai si disdira, ne

dara mano al lavoro.

» Trascorsero da due mesi senza entrare il menomo mutamento

in Nicola; e da sezzo non vedendo termine al male suo ,
gli feci

noto I'ordine di lavorare, perche non e giuslo che coloro che nulla

fdimo, abbiano ad essere tanto ben nulriti , quanto quelli che la-

vorano; egli non avrebbc che pane sccco ed acqua. Del che riesce
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malcoiUenIo t- se ne lagna, ma non si inula. II diiuani lo soltopongo

alia doccia. Da quell' istante rientra in s6 ; non rifiuta il lavoro, pur-

clie questo sia da carpentiere, che da questo in fuori nulla.

— lo non ho legname a darvi; lavorerete la terra al pari dei

vostri compagni. — lo non so nulla di cio ; adoperateini qual fale-

gname. — lo non ho oggetto di questa sorta; d'altra parte a la-

vorare la terra e subito iinparato; darete mano ad una vanga, e

adopererete come gli altri. — Egli rimase ancora esltante; la tema

di nuova doccia lo declse ad obbedire. Inlanto che e disposto alia

buone risoluzioni, ripiglio la narrazione della fanciulla, delle predl-

zioni e delle lanternCj, e di corto ottengo da lui la confessioue che

tutto ci6 non e forse che vaneggiamento , cui egli non piii crede,

ne pill vl pensera. E di fatto mantenne la parola, ed il nove del-

I' ultimo genuajo , vale a dire quattro mesi dopo 1' enlrata sua a

Bicetre, io lo lasciai uscire.

« Promettere di non piu pensare alle pazzie e mantenere parola,

iudollovi non dall'intimocoiivincimento, ma daltimore, parera im-

possibile a quanti non ne furono teslimonj. Ma ove si voglia riflet-

tcrvi bene, non sara per essere cosi incredibile come si suppoue.

La rinuncia delle idee pazze non e da prima che in suile labbra, io

anzi ogni altro lo credo; ma allorche bisogna aggiugnere a tale

rinuncia un genere di vita al tutto nuovo, allorche fa duopo acqui-

stare e mostrare di acquistare ognidi nuove idee, lo spirito e di-

slratto , e le preoccupazioni diminuiscono. Le idee di nuovo ac-

quistate sieno numerose e giuste, e distruggeranno le erronee, e

la guarigione si trovera cornpiuta percio solo che il malato fu di-

stolto dalla via in cui s'aveva smarrito.

« Ho veduto persone che molto dopo la guarigione, al risovvenire

i conccpimenti deliranti e le alluclnazioni, le respignevano a tutta

forza, da che vi si congiungeva la memoria del trattamento che

avevano subito. Il qual trattamento era preservalivo delle ricadute,

perche Jo aveva adoperato in mode che 1' idea del malato e quella

del rimedio fossero associati in guisa che 1' una non si potesse mai

piu rlprodurre senza I'altra. E perche una passioue giovi al pazzo,

non basta inspirargliela, bisogna farla tornare a proposito ed au-

mentarne la forza all' uopo, altrimenti essa puo riescire non solo

inutile, ma nocitiva ».

La conchiusione di tutto questo si e, che egli e date, la mcrce

della cura morale, libcrare gli allucinati dalle loro allucinazioni , e

Icvarc loio il credere che tali allucinazioui sieiio vere sensazioni.

Fun tone tti. '
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Jfwnoristische Rciseskizzen au$ Europa. Schizzi faceti di

viag^i in Europa ^ del consigliere aulico dottor Emi-

lio IsENSEE. Parte prima. Scozia , Ingliilterra ^ Fraii'

cia c Gerinania. — Berlino, iSSg, per Ruckor e

Piichler. Volume /, in 8.°, di pag. 388.

Queste leltere, scritte con molta vivacita e grazia, ci porgono uu

quadro brillanle delle varie cilta e paesi die in esse vengoiio filo-

soficamente descrilli , in moda d'intcressare tauto il medico pra-

tico, quanto il giurista, ed il mateinalico. Ma al medico special-

mente mi sembrano raccomandate, poiche medico essendo I'aulore

che le ha scritte, ogni occasione mise a partito oiide fame utili de-

duzioni sul inodo di manlenersi in oUiiiia salute. In morbis longis

solum mutarc gia avcva scritto Ippocrale, ed Isensee fa vedere

e toccar con mano la benefica influenza de' viaggi opportunamente

fatti sugli animi stanchi e logorall degli abitanli delle grandi citta.

A tal proposito racconta maraviglie di persona cagionevoli di sa-

lute clic viaggiando in amena compagnia per nulla softVirono, ne

pel caugiar delle stagioni, ne pel variar di temperatura; affalto dl-

menticaudosi e d' indigestion! e d'ippocondria e d'Isterismi, e di

tanl' altri raalori , che la slessa Omiopatid indarno aveva tentato

di curare ! 1

Riguardo al clima dei differenli paesi ed alia loro rispetliva po-

sizioncj fa osservare, coirappoggio di Humboldt e di lanti altri, come

le modificazioni tanto fisiclie che intelletluali, che risconlransi nel-

I'umana specie, nou procedano dalla disposizione climatica del ge-

Dere umano sul globo terrestre, tanto per argomenti tolti dal re-

gno vegetabile che dall' animale. Ommelto le prove di fatto che

dall'autore vengono riferite in merito all' Indiano ed al Negro, al

Patagonio ed al Papuas, all'OttentoIlo ed al Cafro, i quali sebbeue

di costumi e forme differenti, trovansi le tante volte solto rapporti

di posizione e di clima affalto eguali. Cos! nel mezzo dell'Africa riri-

vieni I'Arabo ed il Negro ;al settentrioue della Scandinavia il Lap-

pone, il Norvegio e lo Svedese. Parlando del mare, fa vedere come

lo scorbuto non proceda dall' aria marina, ma piutlosto dipenda

simil malallla dall'iminondezza delle navi, dalle acque corrotte, e

specialmente daila calliva quullta dei cibi. L' acqua marina conter-

robbe, secondo I'autore, certa quanlita di glutiiie, da cui vorrcbbe

ripetcre la difficolta all'asciugarsi delle soslanzc che accideutalmcute
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fossero cascate in mare. II mal di mare poi , a torto da alcuni scrit-

tori unicamente attribuito ad una parlicolare costituzione indivi-

duale, o ad un semplice gluoco d' imaginazione, deriverebbe da

uno stato particolare de'nervi del basso venire, accagionalo dal

moto ondulatorio delle navi; non e vera malattiaj come riflette

Miihig, cessando col cessar della causa, e puo manifestarsi tanto

lie' robust! come ne' deboli , si nei glovani cbe nei vecclii, a meno
cbe questi gia non fossero avvezzi a lunglii viaggi. II miglior mezzo

per guarentirsene si e Taslinenzaj per quanto i possibile, d'ogni

nutrimento... Ad Edimburgo ilnostro autore visita Abercrombie

,

esamina il collegio reale, co'suoi ventimiia preparati, molli di Benia-

mino e Carlo Bell di Tbomran ec. . . Edimburgo gli desta 1' idea

di Monaco, la raoderna Atene... Edimburgo, Londra, Parigi e

Viennaj Londra, la mano drilta del mondo, il cuor del commercio,

co'suoi due milioiii d'abilanti, col suo Tamigi, col suo arsenale,

coUe cbiese, colla borsa, co'suoi 216 ospitali, col suo carattere

d'indipendenza e franchezza, ferma specialmente I'altenzione del-

r autore e di chiunque si ponesse a leggere le filosoficbe e spiri-

toie di lui osservazioni. L. Papis.

Rlcerche statistiche sulla produzione ed elaborazione del-

la seta in Francia. —• Mcmoria del signor Leplay.
{Estratto).

Le ricerche che formano oggetto di questa Memoria furono ese-

guite nell'anno i838; e le cifre che I'autore espone, assicura d'a-

verle in diverse maniere conlrollate, cosicche si puo dire ravvici-

uarsi, per quanto e possibile in tali ricerche, alia verita.

A sei principali divisioni ridurre si possono le varie industrie che

hanno per oggelto la produzione ed elaborazione della seta.

La prima e esclusivamente agricola, ed ha per oggetto la col-

lura del gelso , ossia la produzione della materia brutta. La seconds

si e I'educazione dei bachi, e la terza la trattura della seta, rami

che dir si possono o d'economia rurale o d'indiistria agricola, ed

hanno per oggetto di trasformare la materia brutta nou U'asporta-

bile, in sostanza eminenlemente trasportabile. Gli altri tre rami

sono assolutamente mauifatturieri , e sono la iilatura , 1' iinbiauclii-

raento o tintura, e la tessitura della seta ossia fabbricazione di tes-

suti e stoffe d' ogui specie.

Bibl. Ital. T. XCIX. 25
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Coltivazione chl gelso, Quattro sono i dipartirnenti francesi che

possiedono presso a poco tre quarti di lutti i gelsi coltivati ncUa

Francia, e sono quelli del Gardj dcU'Ardeche, di Vaucluso, e della

Drome. In altri dipartirnenti coltivasi i! gelso e principaltnenle

in quelli delle Bocche del Rodano^ dell'Herault, del Var^ dell"!-

sere, della Lozerej ma si puo dire che tale coltura sia solo in

notabile estensione nel bacino inferiore del Rodano da Valcnza fi-

no al Mediterraneo.

Nell' anno i836 si k calcolato che Sg niilioni di gelsi diedero il

prodotto di y8o mllioni di chilogramini di foglia, e rautoro da un

calcolo approssiinativo pote dcdurre che la totalila delle pianta-

gioni di gelsOj comprcse auclie le piante giovaiii^ deve in Francia

occupare per lo raeno una superficle di 85ooo ettari. Nell' anno

sovraccitato il valore della foglia si e calcolato di circa nove cente-

slmi per chilograinmo, per cui il valor* della materia brutta o della

foglia non si puo valutare inferiore a yOj2oO;,ooo franchi.

Educazione del bachi da seta. La quanlita di foglia sovraccennata

venne impiegata a produrre 5oj00o,ooo di chilograinmi di bozzoli,

che, venduti al prczzo medio di cinque franchi, damio la somma di

iSojOoOjOoo di franchi j diffalcando da questa somma il costo della

foglia, si rileva che questo ramo d'industria agricola diedc in va-

lor nelto ^9^800,000 franchi. II signor Leplay fa osservare che il

bigattaio francese consuina ordinariamente 26 cliilogrammi di fo-

glia per avere un chilogramino di bozzoli, menlre una buona edu-

cazione de' bachi puo far ottenere un chilogramruo di bo/izoli con

quindici cliilogrammi di foglia: se ora si calcoli a 20 chilogiammi

il consumo medio della foglia per ogni chilogramino di bozzoli, si

Otterra dalla somma sovraccennata di foglia una produzione ecce-

dente di 9,000,000 cliilogrammi di bozzoli, e quindi uii benefizip

eccedenle di 45jOOO,ooo di franchi.

Trattura della seta. Qaesto ramo dire aiicora si puo senii-

agricola e semimanifalturiero ; e nel primo caso quando viene

in piccole filande eseguita dallo stesso collivatore, nel secondo

quando dei commercianti acquislano i bozzoli per farli trarre in

grandi filande, specialmente in quelle a vapore. Quest' ultimo sl-

stema e il piii cconomico, tanto piu se favorito dal basso prczzo

del combustibile minerale, e pare che vi siaiio tutte le probabihta

che possa divenire la trattura dcila seta esclusivamente un ramo

d'industria manifalluriera stabllendosi in que' pacsi piu favorevol-

mente collocali di quelli produttori dei bozzoli. Siccomc 1' Inghillerra
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trovasi essere uno de' paesi sovraccennali per il combustibile

,

per la forza motrice , e per 1' indole della popolazione , nasce

qiiindi a questo proposito una quistlone , se cioe si possa introdurre

neU'Inghilterra, togliendolo alia Francia, questo ramo d'industria.

L'aulore fa osservare che, come ognun sa, non e conveniente il

comperare i bozzoli per la filatura, soffocate che sieno le crisalidi^

alteso le variazioni considerevoli di peso che ne potrebbero deri-

vare; che, abbisognando ordinariamente dodici chilogramnii di boz-

zoli per produrre un chilogrammo di seta greggia , gl' Inglesi com-

perando seta greggia hanno spese di trasporlo dodici volte minori

di quelle che abbisognerebbero per portare i bozzoli neU'Inghil-

terra. Giiidiziosaniente fa pure avvertire che si ha maggior quan-

lita di sela da bozzoli recentemente soflocati, e che il ritardo nel

filarli produce un grave discapito. Osserva inoltre che i paesi pro-

duttori di bozzoli sono lungo il bacino del Mediterraneo , alle In-

die Oricntali , alia China , e che quindi il trasporto anche dei

priini non si pu6 effettuare che dopo lungo tragitto mariltimo. Da
tutto cio passa a conchiudere che la trattura della seta e ramo che

introdurre non si puo nell' Inghilterra , e che possedendo la Fran-

cia nel bacino del Rodauo il primo porlo del Mediterraneo, ed ove

pure trovansi depositi considerevoli di carbon fossile che non si

riscontrano nel bacino del Mediterraneo, senibra essere il paese

destinato ad elaborare sul suo territorio I bozzoli raccolti suUe co-

sle dell' Asia minore, della Grecia, della Spagna, dell' Italia e dcl-

1' Algeiia.

La filatura della seta nell' anno i856 si c in Francia csercita sulla

seguentc quantita di materia prima.

Bozzoli indigpni . . chil. 3o' j00o,ooo del valoie di fr. i5o,000,000

Bozzoli portati dalla

Sardcgna « i5,ooo . » 75,000

chil. 3oi ,01 5,000 fr. 150,075,000

Si otlenuero uelle filande francesi i seguenli prodolti

:

I." Sele greggie, .... chil. 2,5oo,ooo a fr. 70 fr. 175,000,000
2.° Strusa ed altro, il 5

per 100 dei bozzoli . . » i,5oo,ooo jj 3 » 4)5o<'jO"^o

3." Doppioni, un qiiindi-

ccsinio della seta greggia « 167,000 > 27 « 4poo,ooo

Prodolto brutto della trattura fr. 184,000,000
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II valore adunque della tratlura s' elcva al valore in rnimen loiidi

3i franchi 34,000,000.

Filatura della seta. II filo di seta ottenuto colla trattura, o la

seta greggia, non puo essere adoperata per formare tessuti, se prima

non viene lavorata in appositi opificii che diconsi filaloi, ova ven-

gono i fili di seta binali, e assoggettali a diverso grade di tor-

sione per ottenere gli organzini e le trame. Questo ramo e indu-

stria essenzialinenle manifalturiera , la sua materia prima e inalte-

rabilc, e puo pel suo grande valore, che approssimativamente e di

yOjOOO franchi per ogni tonnellata, subire senza inconveniente le

spese di trasporto, ed e ben naturale la convenienza che sia lavo-

rata in_que'luoghi ove piu abbondantemente si tesse e si tinge.

Questa e la causa per cui in Inghilterra di tanto prospero questo

ramo d' industria, in niodo di essere superiore all' industria francese.

II signor Leplay ^ pero d' avviso che se si potessero ottenere gli

organzini e le trame nello stesso tempo che si svolgono i bozzoli,

tale operazione farebbe si che i paesi produltori di seta togliereb-

bero questo interessante ramo d' industria ai paesi esclusivamente

manifatturieri (1).

I filatoi di seta francesi non solo lavorano la seta greggia e in-

digena, ma ben anche una considerevole quantilk di sete greggie

estere , chil. 5u8j54Jj nelle seguenti proporzioui.

Sardegna . chil. 1 14476
Turchia 3, 104,194

Spagna „ 36,009

Inghilterra (sete chinesi e indiane) ... " 29,796

Due Sicilie » 16,773

Toscana , „ i5,4o5

Altri paesi ., 1 i,8S8

Quest' imporlazione non solo serve a supplire I' insufficienza della

produzione indigena, ma ben anche ha per fine di somministrare

all' industria francese delle quahla di seta indispensabili per pro-

durre certe varieta di tessuti. Le importazioni delle sete della China

e dell' India sarebbero piii vantaggiosCj se i mercadanti dlLione,

invece di procurarsi qucste sete col mezzo dei nego/^ianti ingiesi,

avessero relazioni direlte coi mercati di quelle regioni.

(i) Anche questa scoperta pare che siasi trovata in Italia, giac-

che mi e note che con appositi meccanisini si ottengono trame

nello stesso tempo in cui si svolgono i (ili, inventati da un nostro

distinto concitt.idino, e che era credo sta rcudcndo la scoperta sua

<)i pubblrca ragione.
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Le esporlazioni ddle sete grcggie si riducono a 253o chilogr.

che sono per la niaggior parte dirette all' Inghilterra; rimane adun-

que un'eccedenza definitiva deirimportazione sull' esportazione di

5i6,2ii chilogrammi.

L'industria dclla filalura della seta nell'anno i836 si esercito

Sulla materia piiina come segue

:

Seta greggia indigena . . . chil. 2,5oo,ooo a fr. 70 fr. 1^5,000^000

Seta importata, eccedente del-

1' importazione sull' espor-

tazione . . > n 326,211 » 65 » 2ij00o,ooo

Totale . . . chil. 2,826,2! i fr. 196,000,000

Xja filatura di questa materia prima ha somministrato i seguenli

prodolti

:

Traine ed organzini supposli

in qiiantita uguali .... chil. 2,819,000 a fr. 80 fr. 226,000,000

Borra di seta strazza . . « 7,000

Totale . . . chil. 2,826,000 fr. 226,000,000

U valore crealo sul territorio francese per questa induslria puo

essere calcolato a circa 3o,ooo,ooo franchi.

Imbiaucatura e tessitura delle sete filate. II valore creato di

qnesto ramo d' induslria e approssimativamente iadicato dai calcoli

segueuti

:

Le traine ed organzini indigeni,

come s'indici qui sopra, sono

in qiiantita di chil. 2,819,000 a fr. 226,000,000

S' importano da paesi esteri 364,549

chilogrammi, quasi tutti dalla

Sardcgna, del valore, prezzo me-

dio, di franchi ^5 per chilo-

grammo, in tutto adunque pel

valore di 27,300,000 franchi. Si

esportarono 4}538 chil. del valore,

prezzo medio, di 80 fr. per chil.,

in tutto fr. 3oo,ooo. L'eccedente

deirimportazione sull' esporta-

zione e adunque rappresentata da « 36o,oii fr. 27,000,000

Totale delle sete imbiancate e tinte chil. 3,179,011 fr. 253,ooo,ooo

Nella tintura ed imbianchimento si h calcolato che perdono le

sete plu • d' un seslo del loro peso , e che le spese di quesle
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opcrazioni possono valularsl a 5 franchi per ogni chilogrammo. Ipro-

dotti di queste operazioni sono adunque presso a poco di 2^640,000

chilogrammi, che valgono 269,000,000 di franchi; il valor crealo per

I'assieme di quest' industria puo valutarsi approssimativamente a

16,000,000 di franchi.

Tessitura della seta. La statislica dcUe sloffe di seta presenta

mohe difficolla, giacche difficile si e il valutare la quanlita di ma-

teria prima suUa quale s' opera quest' industria, e difficile fissar pure

il valor medio dei prodolti, che sono molto variabili. Le cifre le

piu probabili che si sono ottenute con diversi dali sono le segucnti:

Le sete tinte in Francia valutansi a chil. 2,649,000 fr. 269,000,000

Deduzione deU'eccedente dcU'e-

sportazione suU' iinportazione . . » 26.000 » 2,600,000

chil. 2,623,000 fr 266,400,000

Tutta questa seta non e consumata ncUa tessitura, una grande

porzione si adopera per formare seta da cucire, passamanlerie, tes-

sutl misti, e si puo credere che questa parte del consume siail i5

per 100 della produzione totale, ossia 593,000 chilogrammi del

valore di 5g,400,000 franchi; cosicche la materia prima che servi

a formar stoffe nel i856 in Francia sarebbe slata di 2,23o,ooo chi-

logrammi, del valore di 224,000,000 di franchi.

Lo scapito suUa seta sia perduta nell'alto della tessilura, sia sol-

tratta per frode non si puo valutare a meno del 5 per 100, ossia

di 112,000 chilogrammi, dimodoche il peso tolale delle stoffe di

seta lavorate in Francia sarebbe presso a poco di 2,128,000 chilo-

grammi.

II signor Aries Dufour assicura di aver potuto rilevare che nel-

I'anno i836 in Francia si annoveravano 80,000 telai: il prodotto

medio d'ogni telaio, valutando anche il tempo di riposo, si e di

26 chilogrammi di stoffe, cosicche il prodotto totale si e di 2,080,000

chilogrammi.

Ammettendo che la cifra di 2,128,000 chilogrammi rappresenta

il peso delle sloffe lavorate, e che 26 chilogrammi sia il prodotto

medio d'un lelaio, e gSo franchi il prezzo della mano d' opera di

ciascun telaio, si puo conchiudere che 80,000 telai circa hanno

dovuto produrre nclla Francia un valore di y6,000,000, e che il

valore totale delle stoffe di seta fabbricate in questo anno dovette

giungere a 3oo,ooo,ooo.

Riassumendo ora I'esposto, si puo ricavare che i diversi rami
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dt'ir industria della seta nell' anno 1 856 diedero in Francia i se-

giicntl risultati:

BAMi d' INDUSTRIA Valor brulto. Valore rreato.

1." Coltura del gelso 70/200,000 70,200,000
•2," Ediicazione dei hachi da seta. . . . i5o,ooo,ooo 79,800,000

3." Trattiira drlla seta 184,000,000 34,ooo,ooo

4.° Filalura della seta 226,000,000 3o,ooo,ooo
5)." IniMancatiirac tintura delle sete crude 269,000,000 16,000,000

6." Fabbrica di tcssuti e stoffe di seta 3o0j0oo,ooo 76,000,000

Tolalc dei valori creali dall' industria delle sete . . . . 3o6,ooo,ooo

L' autore prcsenta pure i seguenti prospetti della produzione delle

sete greggie in diversi paesi, e del modo con cui queste furono ri-

partite presso a poco nelle fabbriche j^rincipali d'Europa.

Italia. La Loiiibardia, Pieniontc, Genovesato, Due Sicilic, Stati Eo-
inani, Toscana e Tirolo hanno prodotto circa . . chil. 4,000,000

Francia. Dietro le ricerche esposte n 2,5o0j000

Oriente. Persia, Turchia, Grecia spedirono nei porti

del IMediterraneo e della Gran Bretagna circa . . » 34o,00o

Spa^na. Le provincie di Valenza e Murcia, e molti di-

slretli dell' Andalusia produsscro circa » ',200,000

Bengala. Spedi all' Inghillerra » 54o,00o

China , come sopra jj 490,000

Totale .... chil, 9,070,000

Queste niaterie prime furono ripartite tra le principali fabbriche

d' Europa nelle seguenti proporzioni :

Fabbriche della Francia chil. 2,900,000

»> d'Inghilterra » 2,600,000

M della Prussia, Austria, Sassonia e Olanda. » 1,630,000

» della Spagna » i,i4o,ooo

» delle due Sicilie, Piemonte , Toscana e

Lombardia » 45''jOO''

» di Zurigo, Basilea, Arau » 35o,ooo

Totale .... chil, 9,070,000
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La CJiiowa di Berenice , poemetto di Callimaco^ nuoi'a-

mente recato in versi italiani sulla traduzione di Ca-

tullo. — Lodij Wilmant e FigH, i84o.

Altre volte qiiesto Giornale ha commendato il pensiero di giovarsi

delle occasioni di nozze, di lauree e simili per pubblicare qualche

frammento originale inedilo di ripulato autore, o per riprodurre

alia luce operc gia stanipate con piu diligenti, nitide e graziose

edizioni. Per tal modo in un proemio o in una dedica, che pre-

ceda il lavoro, esaltare si possono i pregi personali del subbietlo

a cui 6 sacro I'onore dell' edizione ; rcncomlatore si libera dall'odio

o dal pericolo di ricorrere a vagbi e comuni fonti accadeniici , e

un nuovo dono si presenta alia colta socleta ! In forza di tutte que-

Sle ragioni degno di molta lode ci seinbra il signer G. Guarnleri,

I. R. medico della delegazione di Lodi, che per festeggiare liete

e ben augurate nozze, si tolse alquanto dalle severe cure di Igea,

e ci espresse in italiana favella con versi sciolli, dignitosi , fedelis-

sinii al testo e sparsi di grazie pocliche, il gentile carme catulliano

sulla chioma di Berenice, derivato dal greco fonte di Callimaco.

Al qual suo lavoro aggiunse in fine alcune sue note erudite e fi-

lologiche, nelle quali ci avvisa di essersi altenuto alia recente edi-

zione lalina del professore Orell di Zurigo; se non che , avendo

Irovalo di scostarsene in qualche luogo, indica egli stesso I'ori-

gine delle varianti che ha sostituito , lasciando (cosl egli riflelte)

che altri giudichi della loro opportunita, nientre in siffatta mate-

ria le molte parole che si potrebbcro spendervi , ordinariamente

non hanno il dono di porsuadere che il solo autore dal quale sono

deltate. Catena.
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Vita del conte Stefano Sanvitale scritta da Giovanni

AdornI. — Parma^ presso Filippo Carmignani, i84o.

In 4-% di pag. 3i5.

E tanto furioso il costume di sciiver vite in questo secolo, che

non si possono salvare n^ meno i viventi dall'esserenarrati ai coe-

tanei; e tanto puo la vaiiagloria, che inolti se le scrivono essi

stessi, e le danno da stampare con un luono meraviglioso di ino-

destia ai benevoli compilatoii delle opere speculative, flioite cose

potreinmo dire di questo costume , ma non ci altentiamo, temendo

che alcuno ci dica esser questo un allro segno di progresso; di

che cssendo noi amici, non vorremmo apparire il contrario. Non-

dimeno il tener conto delle virtu dei passati ci e indizio di retta

disposizione d'animo, perche nella stima e la virtij. Oltraccio anco

I'esempio delle virlii mediocri non ^ mai dispregevole ; ma solo

desidereremmo che le vite di molti o mediocremente virtuosi o

mediocremente sapienti non fossero cosi minuziose da ingenerare

pienezza e tedi'o, ma piuttosto lavori di fregio che d'ingombro.

AI contrario desideriamo narrate alia distesa le vite de'grandiin-

gegni e degli uomini benemerlti dei prossiini, la cui esistenza fu

una continua operazione del bene anco in mezzo a tempi dilHcili

a operarlo: e le vorremmo scritte con amorosa caldezza di animo

e di stile. Uno splcndido esempio di queste vite e della maniera

di comporle e quella del conte Slcfano Sanvitale descrilta da va-

loroso ingegno. Uomo e magistralo di si operosa bonta <'; raro nelle

storie e ne' tempi nostri: egli, nato a Parma di nobilissima stirpe

nel 1764, e avuti nella sua educazione buoni semi, fiori di virtuosa

bonta nella vita, e amo con ardore straordinario il bene del sue

paese, e, quanto fu da lui, ro[)er6 e promosse. E lungo a dire tutti

gli onorevolissiini uflici avuti in diversi tempi nella sua citta; lungo

a dire i pii istituti di educazione e d'induslria o col proprio de-

naro eretti o colla propria autorila svegliati. Oltraccio fu dotto

nelle scienze, e della botanica specialmente; e ne'viaggi, che o

per diporto, o piu spesso come ministro de'grandi o della citta

fece, non si rimase mai dal giovare all' incremento delle arti e

della agricoltura della sua palria, dove ne sono ancora palesi e

provati gli cftetti. Fu adoperalo dai potenti (e n"ebbe piu d' uno
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a signore) in tiilli i tempi; e in tiitli i tempi fu adorato dal popolo.

Lr qual cosa ci e prova incontraslabile ch'egli era uomo giusto, c

trattava gl'interessi degli uni e degli altri con rara eqiiith e raro

nmorc; ci e prova die I'uomo puo essere virtuoso in tulti i luo-

glii e in tulti i tempi. Piu cose scrisse, delle qiiali pochc stamp6 ,

e varie, per la sodezza e utilita degli argomenti. neqiiali devono

essere niolli veri, meritano forse la conoscenza delle genii. In una,

!id esempio, divulgata nel iSo8, cioe in un maniiale per le case

di educazione e d'indiistria, manifesto il desiderio di ricoverare

i fanciulll fino dalTinfanzia; c con essa antivenne le scuole .infan-

tili in tutta Europa. Dagli studi bolanici trasse frulti i)on meno
proficui e onorati; perciocche, fra i degni successi, pervenne a ri-

durre il legno di certe specie di piante alio stalo da potcrsene fare

sottilissimi fogli : e carta eziandio formo coUe foglle della pannoc-

clna del frumonlone o grano turco.

Di quest' uomo, svisceralo del bene, amato in vita universal-

mente, e con affcttuoso e lungo desiderio compianto appresso la

niorte (or fanno pochi anni) da un'inticra citladinanza , abbiamo

la vita scrilla con singolarc sapienza e schiettezza ed eleganza da

Giovanni Adorni, egregio e chiaro scrittore di opera di lelteratu-

ra, cli educazione e di economia. E 1' ottimo magistrato e filan-

tropo meritava uno scrittore assennato e dotto e amoroso del bene

come r Adorni, il quale ha rinnovato 1' esempio de'buoni antichi

nello scrivere le vite degli uomini degni d'esser conli ai futuri,

avvigorendo d'anima e di colore la seccbezza dei fatti, e di pro-

fittevol dottrina l' opera intiera. Noi desideriamo che sia letta da

niolli, e specialmente dai grandi, qucsta vita: 1' utile esempio del-

I'operatore del bene, e 1' utile sapienza dello scrittore dovrebbono

recare gran frutto a molli : cio desideriamo si per la gloria del-

Tuno, e si per I'onore dell'altro: uno seppe i buoni fatti operare,

e uno, scrivendo, narrare. In qucsti tempi parra a qualcuno poca

lode I'uffizio del secondo, quasicb^ I'invogliare alia operazione

del bene coll' amorevole sapienza del consiglio non sia un'azione

benefica, e una vittoria del male; quasich^ ogni ottimo possa piut-

tosto fare che dire, e sappia dire. Sia ringraziato pertanto con af-

fettuosa gratitudine questo saggio giovine da ogni cuore bennato

,

pcrchc ci ha conservato vivo e utile ancora un uomo benemerito

e raro c imitabile; ed abbia quesle nostre parole piii testimonie

di grato afVetto. che di lode: della quale non abbisogna, dacche di

questo lavoro udimmo liberamente lodarlo da uomo , cui ne vilta
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ne cieca coiiflisccndenza di amicizia n^ dcbolezra di giudizio pos-

sono impedire la veriti, Pietro Giordani. Prospero Viani.

Torino, 10 novenibre 1840.

SuUe principali opere di Marco Girolamo Vida, e stdla

utilita in gencrale dello studio della lingua latina.

Parole di prolusione agli studii deW I. B. Liceo di

31ilano in Porta Nuova per I anno scolastico 1 84o-4 ' >

del conte Folchino Sciiizzi ^ ec. — In Milano^ per

Giovanni Resuati libraio, tipografia Ronclietli c Fer-

rer! 5 1 84oj in 8.® di pag. 3 1

.

11 dcsiderio di spargcrc un fiorc suUa toinba di iin concittadino

clie viveva nel bcl secolo di Leone X, e del quale gloriasi non

solo Cremona, ma Italia tiitlaj c di porre innanzi ai giovani un va-

lidissimo esemplo per aniniarli alio studio della lingua del Lazio,

indusse il conle Schizzi alia prolusione che annunziamo. 11 qual

divisamento non e cbi non possa non commendare, e fare voli, per-

che uscire possa pienissimo effelto. L' oratore divise il suo dire in

due parli, nella prima traccio la vita lelteraria del Vida, in lati-

nila peculiarmenle doltissimo, disponendo in simil guisa I'animo

dcgli ascoltanti a rifleltere in suUa scconda parte, nella quale si

fece a dimoslrare che lo studio della lingua latina e 1' unica via clic

conduce al pcrfctio conoscimcnio deU'italiana, e indubitati vantaggi

apporta inquella qualunque profcssionc cui atlcndere si voglia. « Noi

» siamo d'avviso (cosl il conte Schizzi) che la Irascuranza d' oggidi

» nello studiare la lingua laliua sia la causa principale dello slavato

M scrivere italiano di alcuni giovani, che, conipiuto il corso de' lovo

» sludi, si danno ai pubblici e privali affari senza sapere pur

« deltare una scritlura qualunque con purgatczza di lingua, con

j> islile ordinate c italiano ». Iddio volcssc che le parole di lui,

quale seme gittato in acconcto tcrrcnOj germogliassero e rendes-

sero i desiderall frulti. F.
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Nuovi annali delle scienze naturali puhhlicati dai si'

gnori Alessandrini cav. dott. Antonio^ professore di

anatomia comparnta e di medicina veterinaria, Berto-

loni CM', dott. Antonio prof, di hotanica, Gherardi

dott. Sih'estro prof, di fisica , e Rnnzani monsignor

Cnniillo prof, di rnineralogia e zoologia, colla coope-

j-azione di parecclii altri professori e cultoi'i di dette

scienze e delle scienze affmi. Anno II., tomo III ( Se-

westre 1° del iS/^oJ. Bologna pei tipi di Jacopo

Marsigli i84o (Fedi Bihl. ital. torn. gi°;, pag. 107/

Ecco brevpmente quali sono le materie Irattate nelle Meinorie

originali clie fanno parte del priino seinestre 1840 de' suddetti pre-

gevoli Annali.

Memoria sulle irrtidiaziotii luminose , del signor professore don

Antonio Jlazzoli.

11 fenonieno chc 1' egregio professors di Pesaro ha studiato con

ingegnose sperienze e lunga perseveranza, cercandone la cagione,

e da lui descritto nel mode seguente: «Se si faccia cadere in luogo

» oscuro, o dove almeno non sia molla luce diffusa, un fascio

» luminoso sopra una superficie curva, levigata, e ben riflettenle, e

» quindi a qualche distanza da questa si ponga I'occhio nella dire-

» zione della luce rcgolarmenle riflessa , scorgesi 1' inimagine del

« corpo luminoso prodotta dalla riflessione , circondala da un'am-

» pia irradiazione , che mostra di essere nello spazio iulorno a

» delta immagine , da cui sembra emanare a somiglianza di

M chioma. I numerosissimi raggi o piutlosto fascetti luminosi, de*

» quali i coniposta, s' intersecano tra lore come se partissero

» da diversi punti dell' immagine in direzioni diverse , e sono

» sparsi in tutta la loro lungliezza de' varj colori del prisma,

« fra i quali si mostrano piu distintamente il rosso ed il verde.

« Inoltre 1' irradiazione e intersecata da molli sislemi di linee

« curve oscure, le une piu grandi delle altre in ogni sistema ,

» a segno che possono essere seguilc coll' occhio sino al termine

» dell' irradiazione. Ogni sislema somigiia una serie di circonfe-

» renze le une piu grandi delle altre, che avendo il centre so-

» pra una stessa retta si toccassero tutte al di dentro in un me-

» desimo punto. Tali linee derivano tutte dal conlorno della
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» immagiiie lucida di cui seinbrano curve tangcnti; ed e da notare

» che si mostrano dotate di un inoto allernativo di allargamento e

» rislringimento «.

Nuove osservazioni sulla modificazione che V acido miicico sitbi-

sce mediante I' ebollizione neW acqtia, di E. Malaguti.

II signer Malaguti, chimico italiano slabilito e impiegalo in Pa-

rigi, che sa trattare la chlniica atomislica secondo il costume piii

reputato de' noslri tempi, come ne diede lodate prove mediante i

suoi lavori sugli eteri, ora conchiude dalle citate sue osservazioni

che I'acido mucico, per reboUizione neil'acqua divenla solubile nel-

I'alcool in seguito di una modificazione, per cui ua suo atomo

(C«>Zf807-f-^=0)prendela forma e la natura d'un nuovo acido (acido

nuiceico =: C''iH^^O'k-\-H^O) appropriandosi la molecola radicale

di un secondo atomo; 1' acqua del quale associandosi ad un terzo,

genera un allro nuovo acido (acido metamucico:= C"H>°0^-i-II'0).

Lettera del veterinario Airostino AUegrl al dottor Tommaso Tam-

berlicchi veterinario in Forli siillo si'iluppo spontanea del vajuolo

anche in indii'idui maschi delta specie bovina.

La eruzione vajuolosa comparve da prima in un nianzo avente

ancora due denti lallajuoli, un per lalo, nel giorno 4 dell' agosto

1839, previi alcuni segni di mal essere, forieri di alcune pustole

che eruppero latcralmente alia linea rafe, nell'inlerno delle coscie,

e due su di un solo capezzolo. Nella notte poi del 16 al 17 dello

stesso mese furono colpiti altri tre maschi e due vacche coabltanti

nella stessa stalla.

Sui fenomeni geologicl operati dal gaz idrogcne , 3femoria del

dollar Giuseppe Bianconi.

Quest' crudita !\Ieraoria, onde vengono illustrati molti fenomeni

insigni del suolo italiano, c divisa in due parti : nella prima si de-

scrivono i fenomeni ed efielti prodotti dal gaz idrogcno naturale ,

nella seconda si riferiscono le cognizioni di geogralia fisica circa i

luoghi in cui quelli si osservano. In questa seconda parte I'autore

si tratliene alquanto a descrivere la costituzione fisica, vale a dire

la gcognosia deirApennino.
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Appendice at tre discorsi intorno ai serpentini del Bolognese, ed

al terreno che U contiene, del doltor Domenico Santagala.

II suddetto dottor Bianconi, nell' intraprendere la descrizione

summentovata della geognosia dell'Apennino, cosi dice: «Non ci

» sara necessario eiilrare nel ddtaglio di tutte lo parti di queslo

» soggetlo, avendo esse ricevuto il loro sviluppo nelle belle Mc-
» inorie pubblicate dal niio ainico e compagno di viaggi dottor

» Dometiico Sanlagata. In quelle diffiisarnente e trattato dei scr-

» pentiiii che si inostrano all' alto dell' Apennino, addotte le prove

» del loro soUevameuto, investigata l' epoca della loro coinpar-

» sa, discussa la quistione circa la loro probabile origlnej ivi

» sono mostrate Ic relazioni che Icgano i serpentini alle arglUe

» scagliose, quesle ai gessi ».

II dottor Santagata ronde ragione della sua siiddetta Appendice

nei termini segueali: «Poiche ebbi percorsa quella parte di inon-

» tagne bolognesi che sono subito sotto deU'Apenuino contenute

» fra Gaggio ed il torrente Sanibro, e poiclie il meglio che per

» nie si poteva secondo ruificio di geologo I'ebbi descritte ed il-

>5 lustrate, nacque in me il desiderio di vedere ancora quelle che

M fra il Sambro ed il Santerno sono poste , il quale ultimo tor-

n rente e, presso a poco, il confine che divide il Boiognese dal

» Ravennate. Accrescevano in me il desiderio la situazione di

» queste montagne e I'apparenza che davano guardandole di lon-

» tano, onde perl' una cosa e perl'altra congliietturava che non

» dovessero quest' ultime molto dissomigliarsi dalle prime, e che

» in esse per avventura si rinveaissero oggetti di natura conforme.

» Quindi il luglio passato (i838) le ho visitate; ed in effetto ho

» potuto trovare Tero quello che per congetlura aveva presuppo-

» sto; iinperocche questi terreni sono la piii parte di natura con-

» simile alii gia descritti. Or cosi essendo le cose, parmi che non

M percio venga raeno la conveuienza del fame particolare men-

» zione , avvegnache la minuta ricerca che ho fatta delle monta-

« gne predette possa, a inio avviso , valere a confcrmare moltis-

w sime delle opinioni da me esposle, a modificarne non poco al-

K cune altre, ed eziandio a fame sorgere di nuove; ci6 che forse

w ad alcuno non sara discnro di conoscere ".
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Saggio di geografia pura Oi'vero primi studi sull' anatomla delta

terra, di Annibale Ranuzzi.

La geografia di cui tratta questo Saggio dell' egiegio conte Ra-

nuzzi i quella che seniplicemente consldera le forme piu geiierali

della terra, la disposizioae, la maniera d' essere, i rapporti reci-

proci delle sue parti.

Del moto vibralorio rlnvcniito in varie membrane degli animali 3

siccome fenomeno generate efondamentale. Relazione del dot-

tore Ulisse Breventani.

Questa Relazioae risguarda la famosa scoperta dei signori Pur-

kinje e Valentin (V. Bibl. Ital. torn. 90", pag. i56), e per essa

si dimostra « che il movimento cigliare e un fenomeno generale

« del regno animale, che ha pero un'eslensione variabile nelle di-

» verse classi. Egli e raro che esista su tutta la superficie , del

» corpo come nei molluschi , nei turbellarii e nell' embrione ed In

55 lutte le larva recentissime dei batraccl e dei saurii. Esso e co-

» stante negli organi olfattorii degli animali che respirano ncl-

» I'acqua o nell'aria, come pure negli organi generatlvi femmi-

»3 nei; esso esiste generalinente negli organi respiratorii , ad ecce-

n zione delle branchie dei pesci, e delle branchie dei girini dei

>j saurii e dei batracii allorache sono interne: esso e raro uel catiale

« inlestinalej non si incontra che nei molluschi, e nell' esofago e

» nella bocca dei rettili ; esso manca aftatto sugli organi urinarii

M e sugli organi genltali maschi negli animali vertebrati. Niuna

« classe d'animah e priva di queslo movimento ».

Leltera del professore Giuseppe Bertoloni intorno alciine piante

credute di iiocumento ai cavalli.

Parlandosi in questa leltera degli equisetl, e dicendosi che i

cavalli, 1 quali se ne cibano esclusivamente, dimagrano assai e

perdono le forze, si soggiuuge: « Oh quanto vantnggiosa cosa sa-

» rebbe introdurre no' campi infestati dagli equiseti la coltiva-

» zione del Sorgum halepcnse {Andropogoii arundinaceum All.)

« piunta della famiglia delle graminlnacee, le quali sono tanto nu-

» trienti per 11 bestiamc, e la quale prospcra assai bene in siifatli

>» terreni! Questa ama il suolo umido, in poco tempo invade il cani-

» po coUe sue serpeggianti radici, e soffoca ogni altro vegetabile.

» Produce un fieno non sopraffino, ma per certo molto piu nu-

« tricnte degli cquiscli e della stcssa riiczza robu de' Bologncsi, la
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K quale non e costituita di gramminacee, ina per la maggior parte

» di ciperi, di giunchi e di carici. lo nutro speranza che queslo

« mio suggerimento possa essere iiiesso in opera, perclie sono

» certo per mia jn'opria esperienza della facile e rigogliosa vege-

M tazione di quesia pianla ».

Lettera del dottor Domeiiico Gahani al prof. Alessandrini intorno

all' ipotesi del slgnor Cross che risguarda la fonnazione di

certe specie di animali microscopici.

Quosta leltera e iwtesa a indicar !e ragioni che hanno potuto

indurre in errore il signer Cross quando credette di suscitare

animali medianle le correnti galvaniche. (V. Bibl. Ital. torn. 89.'',

pag. 58 1.)

Prodromus systematis mastozoologice Caroli Luciani Bonaparte

Muxiniani principis.

Systema ornithologice Caroli Luciani Bonaparte Muxiniani prin-

cipis.

Gia da mollo tempo 1' iliustre autore della Iconografia della

Fauna italiana volge in mente una Nuova classificazione de' ver-

tebrali (V. Bibl. Ital. torn. 64", pag. Sgi, toin. 91", pag. 277 ),

ed ecco il prodromo della dislribuzion de' mamniiferi, ecco il

principio della sistematica dislribuzion degli uccelli.

Osservazioni sulla mancanza o leggerezza della cotenna ncl san-

gue dei salassi fatti nella specie bovina sotto il dominio d' in-

Jiammazioni interne, di Vincenzo Luatti veterinario condoilo di

Acquai>iva nella val di Chiana.

A norma della pratica veterinaria 1' autore dimostra con molte

osservazioni come il sangue del hue differisca assai nelle sue ap-

parenze da quello dell' umana e dell' equina specie considerate

sempre sotto il dominio di maiattie infiammatorie. In fatti manca

decisamente nel priaio, cioe nel sangue del bue , quella separa-

zione di fibrina che costitulsce la vera cotenna, mentre invece uel

crassamento delle sanguigne fatte al cavallo in tal condizione ed in

pari circostanza, la cotenna o crosta in/iammaioria ^ molto pro-

fonda, visibilissima , densa e tenace.

Cenni sui corpi organici fossili da Monte- Conaro di Ancona Jin

verso V Emilia, di yito Procaccini Ricci.

II signor Procaccini Ricci coatiauando i suoi studi circa i corpi
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organic! fossIH (V. Bibl. Jtal. lom. 62.°, pag. l^io; torn. 65.°
,

pag. 4o5; torn. 72.°, pag. r53j torn. 80.°, pag. 384; 'o"™- 88.°,

pag. i5o; torn. 95.° pag. a4i), descrlve quello che gli venne fatto

di osservare raovendo da Monte-Conaro, conosciulo comunemente

col nome di Monte di Ancona, dirigendosi ai cosi detti nionti di

Pesaro,eprogredendo oltre sino a toccare una porzione della Emilia.

Memoria sulVimbianchimento della canepa,deldott. Paolo Bluratori.

Dimostrasi in qnesta Memoria che il carbone e quella sostanza

che a preferenza delle altre influisce al raaggior imbianchimento

della canepa , avendo inoltre anche il vantaggio d' impedire le

emaiiazioni felide neU'atmosfera. Si riempiono di carbone pestato

grossolanarnente o anche in pezzi alcune cesle di vimini, echiuse si

meltono nell'acqua del macero (la quale acqua tanto piii sara ac-

concia all' uopo quanto meno conterra di solfato di calce ) ; a prin-

cipio vi galleggiano, poscia si affondano del tutto. II carbone dopo

compiuto il suo efTetto sopra la canepa puo servire ad altri usi.

Oltre alle Memorie originali di cui sin qui si e fatto cenno, i

Xfuovi annali delle scienze naturall contengono quelle notizie di

opere o di scoperte e osservazioni straniere che, come si disse

altra volta, ne forrnano un partico'.are pregio: sonvi poi anche gli

estratli delle opere o Memorie segiienti: Mueller, De glandularum

secementium structtira penitiori.— Marcel, Riccrche sidle variazioni

che hanno luogo a ccrti period! dell-a giornata nella iemperatura

degli strati inferiori dell'atmosfera. — Schoeiibein, Sulla causa del

cangiamento di colore che provano certi corpi sotto V influenza

del calore.— Matteucci, Saggio suifenonicni elettrici degli animali.

lufme non e a tacersi come il prof. Alessandrini renda conto

diligentemente delle sessioui dell' Accademia delle scienze dell' I-

slituto di Bologna, onde appariscono i lavori che da parecchi

scienziati italiani assiduamente si fanno. Dal suddetto rendiconlo

conosciamo come I'Accademia decidesse che sia fatta una ristainpa

colletizia di tutte le opere edite del Galvani colla giunta di parte

dei manoscrilti inediti (stati ad essa legati dal prof. Giovanni Al-

dini), e delle note e illuslrazioni dai niedesimi desunte; al qual

uopo e stala eletta una Commissioiie destiuata a vegliare perche la

edizione riesca splendida e coinpleta, tale insomnia da reputarsi

degna del sommo Fisico cu- 1' opera stessa appartiene , e del Corpo

accademico che vuo'.c cq:i cio olferirgli un tributo di stlma ve-

nerazione lanto merilala.

Bibl. Jtal. T. XCIX. a6
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Dell'arte dijilare il fetro. Estratto di una 3Ieinoria del

signor canonico Angela BellJNI^ memhro effcttivo

dell' imp. regio Istitiito di scienze ^ lettere ed arti in

Milano, Ictta neW adunanza del giorno 3i diceni-

bre i84o.

Illustra I'autorc il priucipio di questa 3Ic'moria con un preani-

bolo in cui stabilisce le diverse epoche della conligurazioiie della

materia vitrea : indi si fa a discutere le varie defiiiizioni die si

sono date della flessibillta, diitlilita e nialleahilita de'corpi, nio-

strando quanlo crano non lia guar! iinperfette le nozioni su di esse,

per lo che valutandole nel ioro A'ero panto di visla, uon teme di

asserire che il vetro e pure dullile e nialleabile, giacche esso si dl-

stende sotto la compressione e sotto la trazione , siaa pur que-

ste procurate non da Irafila o da niartello , ma da allro mezzo

bastando solo cli'csso si rilro\'i ridotto a quello slato opporluno

di mollezza mediante il fuoco in cui puo sostenere tali operazioni

,

lo che e pur comune ad ogni altra materia che richiedo per cio

uno stato determinalo suo proprio , di verso 1' uuo daU'aUro per

proprieta delle materie medesime.

Eatrando nell' argoniento, inostra come gli Egizii dovessero co-

noscere la trattura del vetro in fili, da che si vedono le Ioro mum-
mie eoperte di perline o margaritine di vetro coloralo, non po-

tendo al certo non essere identica la Ioro formazione anlica

coUa moderna. Accenna come da Rdaumur, al principio del de-

cimo ottavo secolo, in una sua Memoria siasi detto che quest' arte

era giunta alia sua perfezione, confutando cosi il signor Deuchar

che asseri essersi fatta conoscere I'arte di filare il vetro poco dopo

la meta del secolo scorso.

Descrive in seguito in che consiste quest' arte : « nel mantenere

» fusoalla fiamma della lucerua avvivata dal raanlicel'estremitad'un

« tubo o sotlil cilindro di vetro naturale o colorato, mentre co'.l'al-

>> tra mano, accostato all' estremita fusa un altro pezzo qualunfjue

« di vetro, e dopo il conlatto rapidaineutc allontanalOj tiasciuando
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» seco in forza della pastosita, o, diro meglio, della glutinosita

» della materia un sottilissimo filo, questo nell'atto che appena fuori

» della fiamina si rende solido, viene avvolto suUa circonferenza di

« una ruota die rapidamente gira. Continua poi il nioto stesso della

« ruota a tirare quel filo, tanto piii.fino, ossia sottile, quanto piu la

« ruota gira veloce; di mode che in questo caso si puo con tutta ra-

« gione asserire, che quanto piii presto si fa, tanto meglio si fac-

M cia. Non nianca di osservare che alia soltigliezza del filo contri-

» buisce anche la qualita del vetro, la qualita e quanlita dl ma-

» teria colorantCj che sempre piu o meno e d' ostacolo alia solti-

» gliezza , forza e pieghevolezza del filo, medesimo, oltre al contri-

>' buirvi 1' intensita della fiamma fondente e la temperalura del-

55 r ambiente. Dal diametro della ruota col numero de' suoi giri

,

» fatto il confi'onto col peso del filo, sJ arguisce la sottigliezza re-

» lativa, ed anche I'assoluta tenendosi calcolo del peso « del vo-

» lume del pezzo di vetro impiegato, sempre pero nella .^upposi-

" zione che la grossezza del filo sia costante, lo che coUa pratica

» prossimamente si ollieiie.

» Questa sottigliezza poi dovuta alia dultllita del vetro & tale

» in alcune bolle di vetro soSialo da presentare i colori dell'Iride

jj a somiglianza d'una boUa d' acqua saponata, per lo che, colla

» legge trovata da Newton, calcolare si potrebbe la soltiglictza

» anche di quelle ».

Notabili poi sono le seguenti osservazioni che si affacciano uella

Iraltura del vetro coi fili.

I." Che nel loro assottigliamento ritengono la figura del pezzo

dal quale fiirono tratti coi medesimi accidcnii, come venne vcrlfi-

cato da Reaumur, da Deuchar e dal sullodato siguor canouico

Bellani che ne ha presentato alcuni saggi.

1° Che riunendo del vetro di diversi colori in un so'o cilin-

drelto, il filo capillarissimo che se ne deriva colla fusionc e trat-

tura conserva tutti i colori originali senza che si mescolino, e senza

che vi si osservi alcuna iuterruzione.

3." Che quando si tira un pezzo di tubo, il buco, quaiido non

venga ollurato sulla fiamma della lucerna, si conscrva sempre qua-

huique sia la iinezza del filo, e si mantiene di quclla fonna ori-

ginaria, qualunque essa siasi.

4.° Che reso molle, siiio ad un cerfo pntito, un grosso tubo nel

mezzo, si puo torcere fia le mani girando le due estremita

in seuso opposto, senza che per piu giri ne venga il foro ad
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olturarsi, neU'egual guisa che farebbero due tiibi giraiiti I'lin dentro

Taltro; qiiando che per esempio se atl uri pczzo di budcllo picno

d'acqua, preso per le due estremita cbiuse, si faccia fare un sol

giro torcendolo, vien tosto iiel mezzo intercettata la coinunicazio-

ne, ossia se ne ottura in quel luogo il canale.

L' aiitore della Blemoria correda ciascuna osservazione con va-

rie spiegazioni, dilucidazioni e delicate sperienze che mostrano

I'abilita del sagace fisico nel tenlar di rinlracciarne le cause.

A tal punto g!i si presenta un probletna che propone ai mate-

niatici di sciogliere. « Dato un tuljo cilindrico di nialeria supposta

3> perfeltamente dultile con data grossezza di parele , tirato quel

« tubo con forza uguale lutto all' iiitorno in senso ionglludinale ,

33 dovrebbcj cred'io, nell' allungarsi non solo rimanere eguale il

33 diametro interno ossia la capacita, ma anzi aumentare della meta

» della grossezza deile pareti che vanno assottigliandosi nello sti-

33 ramento. Ma in un grosso tubo reso molle nel mezzo mediante il

» calore, e percio reso duttile ugualmente, come gia si disse, nel-

» I'allungarsi va invece diminuendo 1' interno diametro : per cui si

33 domanda se I'allungamento contemporaneo del voto interno sup-

» plisce e di quanto al minor diametro; ossia se dopo tirato ca-

53 pillare quel tubo, la totaie capacita interna rimanga come pri-

» ma , o diventi maggiore o minore ? »

JVon intralascia pero di esaminare questo problema , di porre a

considerazione i varii datie di proporre alcune sperienze in proposito.

Marca in fine di quesle osservazioni la singolarita che se ad un

tubo di termometro molto capillare si giunge a soffiare una piccioia

bolla ad una deile due estremita, le sotliii pareti di quella, nuo-

vamente rimessa alia fiamma, piii non si possono ravvicinare colla

fusione del vetro, ne col fiato allargarne la capacita, come se

fosse r orifizio del tubo olturato la dove finisce ia bolla, per lo

che quell' aria spintavi s'apre piuttosto 1' uscita col fare scoppiare

la bolla. Su cio espone alcun suo divisamento.

Dalla sottigliezza dovuta alia duttilita passa alia flessibilila del

vetro, che ^ in ragione della stessa sottigliezza. Deduce che la

solligliezza de' fili di vetro impiegato altualmente nella manifat-

tura Lamberti di Milano, dei quali e fabbricatore il signer Ignazio

Pizzagalli, e pari alia sottigliezza di quelli ottenuti da Reaumur

;

giacche facendo un nodo con iino di que' fili piu sottiii, col tira-

re i due capi non pote arrivare a ravvicinare lo spazio circolare

che rimaneva in mezzo al nodo al di la di un quarto di linea di
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diainetio senza che si rompesse; risultato confornie a quello asse-

gnato da Reaumur.

Comprova poi che la flessibilita del vetro .e ben lungi dall' e-

Jinilare quella della seta, mentre invece la tenacita e maggiorc.

Prosegue col dire che si ^ accinto alia ricerca della determina-

zione del grado di fiislbilita di que' fili. Pogglaiido sui ragiona-

menti di Ruinford, che voile provare che la luce diretta del sole

aglva sulle moiecolc de' corpi con un' intensila di lemperatura

grandissinia c di gran lunga superiore a quella che ci verrebbe

indicata da un termometro ugualmente esposto nelle piu favore-

voll circoslauze, egli pur voile sperimentare se quanto piu si di-

ininuisce la massa del vetro, potesse anche quesla piii facilmenle

cedere all' azione del fuoeo. Esposti vaiii dellcati fili di vetro su

di un sottil cilindro di ferro riscaldalo, trovo che i fili piegavansi;

nia che levati e lasciati raffreddare non davano indizio di un prin-

cipio di curvatura perinanente : laddove se il sottil cilindro di ferro

esciva arroventato, ed eran postisu di esso i fili da che cessava dal-

I'apparir rosso nell' oscurita, trovo che il filo dopo essersi raftred-

dato tralteneva la curva dalagli daUa niezza circonferenza del ferro,

e prima di ralfreddarsi non si allungava sotlo lo sforzo di quel

ferro che tentava di sollevare. Con queste ed altre sperienze con-

chiude che il vetro anche il piu tenero non cede ad un calore an-

che di 4oo gradi cenligradi. E bensi vero che otteneva la com-

piuta fusione di que' fili, accoslandone una estremil^ sulla punta

della fianiina di una candela; ina come calcolar 1' intensila calo-

rifica in quel punto , e come poterne fare coiifronti ?

Se con queste sperienze non pole arguire il grado preciso di

fusibilila di qucsli fill; dalla conformazione in globctti di una data

parte del filo esposto sulla punta di una fiatnma di una candcla

acceinia il modo di dedurre il grado di sottigliezza del filo me-

desimo (i).

(i) Intorno al modo ili misurare il diamctro ilelle cavita interne

do' tiibi per mezzo del microscopic , ci sono state comunicale dal

signer Belli, profcssore di fisica ncU' I. R. Universita di Padova, le

considcrazioni die qui si trascrivono: « Mi pare che una condizione

» uecessaria sia di metier prima il vetro dentro un liquido il quale

J5 ahbia la stessa forza rifrangente, c dove percio csso vetro non possa

« fare nc da lente convessa ne da lente concava per non ingrandire

» ne dtmiiiiiire la giande/.za apparenlc di quella cavila. E a cio

» mi pare che si possa ricscire con una mescolanza opporluna di
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Dopo aver a lungo tcnulo discorso sul piocesso di un' arte , cgli

t' naturale di conosccre 1' uso do' suoi prodotli , e su di cio per

r appunto parlando, chiude la sua Meinoria il suUodato canonico

Bellani.

Limilalo assai ne e il loro uso. Fin qui con essi s'erano fatli de'

pennacclii e qualchc parrucca ad iinitazione de' capelH ; ma allesa

la loro fragilita ebbero comparsa per poco tempo; c quantunque

riprodotli dalla nioda, a grandi distanze di tempo, tornarono nell'e-

guale oblivlone di prima per lo stesso motivo.

L' autore propone di sostiluire quesli delicatissimi llli di vetro

ai fili dei ragni ne' lelescopii (i) come meno igromelrici ed ai fili

melallici o di seta nellc bilance di Coulomb, come piu elastici e

plii soltili; ma per provvedere a tulti i telescopii , ed a tulte le

bilance de' gabinetti di fisica basterebbe la quantita di filo cbe puo

ollenersi dalla ruota Pizzagalli in un minuto.

Fu neir anno : 853 che per la prima volla si credelte di po-

terli sostituire all'oro ed all'argento filati ne' tessuti delle stoffe.

Carlo Olivi in Venezia espose al concorso de' premii i suoi tes-

suti in vetro. Benedetto Polacco prescnto pure nel i856 de' la-

vori di siniil gcnere al concorso biennale di Milano. Nel i857

Dubus Bonnel venne qualificato in Francia come il primo fab-

bricatore di tali stoffe; non el faccia meraviglia ne ilplagio ne I'en-

lusiasmo con cui vennero accolte a Parigi : sono fatti che avven-

gono continuamente fra nazioni e nazioni.

>j trementina conalcool- La trenicntina pura trove, dalle tavolc di

5> Pouillet, che e piii rifrangente del vetro ordinario, i tubi del quale

55 farebbero in esse da lenti concave. L' aicool e assai meno ritran-

w gente ; e percio aggiungendone di qucsto a goccie a goccic , la

» trementina puo ridursi ogualmente rifrangente del vetro, il quale

« vi starebbe dentro senza sembrare che vi sia , e lascerebbe mi-

5j surare con prccisione il diametro interno jj.

(i) Questa applicazione fu giada molti anni tentata dagli astronomi

di Milano, e forse anche da altri; raa fu poi abbandonata , essen-

dosi osservato che i fili di vetro, oltre 1' essere tre o quattro volte

piu grossi di quelli di ragno, solto i forti ingrandimenti compari-

scoDO di grossezza non perfeltamcnte uniforme.

{Nole dei Diretlori.)
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Delle cause die producojio il vario colore delle acque di

palude tanto dolci die salse. Nota compilata dal dott.

G. B. C.

11 di verso coloramcnto delle acque delle palndi, chc tutlo ad un

tiatto ora vcrdi ora rosse appajono, sorprende il volgo die tacita-

nienle conlempla il fenonieno, ma non ne conosce la causa.

II pill distinto micrografo, il signor Ehrenberg, osservo clie non

sono sempre organismi iiiferiori vegelali, ma bensi piu spesso ani-

mali infusorj quelli che colorano in verde le acque; tra questi cita

i seguenti: Moiias bicolor, Uvella bodo, Glenomonum tingens^

Phacelomnnns puh'isculus , Cryptomonas glama , Cryptoglena co-

nicuj Pandorina morumj Gonium pectorale, Clnmydomonas pid-

visciduS) Voh'ox glohator, Astasia sanguinea (giovine)^ Euglena

sanguinea (giovine)j Euglena i'iridis , CIdorogonium euchlorunij

Ophrydium versatUe.

A questi devo aggiungere, non lo stato giovanile, ma una circo-

stanza dipendente dall' azione della luce essere il ccloramento in

verde che produce una specie d'Enchelide che forse e un Euglena,

ch'io ho gia descritta, che ai raggi del sole prende un color ros-

so, come qui soUo piu particolannente verro iudicando. Ad un

numero sorprendente di Navicule altribuisce il signor Turpin il

coloramento in verde delle acque che servono come vivajo d'ostri-

che . ed ii signor Dujardin Irovo pure un nuovo infusorio tingere

in verde le acque. Infusorio che chiamo Disselmis viridis. Pero

anche organismi vegetali possono produrre il color verde , tra i

quail alcuni Protococchi.

Le acque che simulano una tinta azzurra devono il loro colora-

mento alio Slentor cceruJcus , quelle a tinta aranciata alio Stentor

aurcusj il color ruggine che frequentemcnte si osserva nelle acque

dei rigagnoli delle noslre risaje, in parte attribuir dcvesi alia Gail-

lonclla ferrugiuca, in parte a molte Navicule e Gomphonema.

II color rosso delle acque dolci viene dall' Ehrenberg allrihuito

^\'Euglena sanguinea, a\VAstasia hcematodeSj alia Manas vinosa, ed

alia Monns Okenii. A questi aggiunger debbesi I'Enchelide che

trovasi descritta nella Biblioteca ilalianaj tomo 76.", dicenibre i854>

pag. 47'2,che non e da confondersi coWEuglena sanguinea:, giacche il

suo alternare di colore or verde or rosso non dipcnde dall'cth, ma

bensi dalTinflucnza della luce, giacchi'' rosso compare quest uifusono
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quando r acque soiio illuminate dal sole; verde all' incontro, quando

trovasi all'ombra d'un qualche corpo; anzi, che certamente tal feno-

meno alia luce attiibuir si debba, lo prova rimprovviso cangiamento di

rosso in verde, e viceversa alia sola ombra projetlata o lolta della

niano. Quest' infusorio varia pure infinilamenle di forma: in istato

di riposo e perfeltamente globulare, di forma allungata, e varia

in istato di movimento. Nella prima sua forma venue da uno

de' piu dislinti algologi ritenuto per un Protococco die aveva de-

nominato Protococcus variansj ma subito s' ayvide lo slesso del

suo abbaglio, quando gli fu dimostralo non potere tra i Protococ-

chi ritenersi quest' essere dolato di vero moto spontaneo, ed of-

frir tutti gli indizj che indicano animalita.

Anche ad alcuni vegetabili devesi attribuire talora il color rosso

delle acque; difatti osservo il chiarissimo signer Decandolle, che

aWOscillatoria rubescens dovevano il loro color rosso le acque del

lago di Moral.

Se varia e la causa che produce il coloramento in rosso dclle

acque dolci, e se I'argomento dir si puo bastantemente illu-

strator pure dubbiosa per le varie opinioni emesse ritener si do-

veva quella delle acque salse; opinioni ch'io credo opportune

r annoverare per essere state oggetto di discussione presso I'Acca-

demia di Francia.

Gia sino dall'anno 1 836 aveva i'Accademia francese interpellate

il chiarissimo chimico Payen per averne una decisiva spiegazione.

II signor Payen emise , d'accordo col signor Audouin , I'opinione

che il coloramento attribuire si doveva ad un piccolo crostaceo

dell' ordine de' Branchiopodi , vicino ai Branchipi , che poi rico-

nobbero essere V Artemia salina. Nell' anno i858 il prof. Dunal

asseri all' incontro doversi il colore rosso delle acque salse non

air Artemia salina, ma bensi ad alcuni esseri inferiorl vegetabili,

I'uno un Protococcus che denomino salinus , I'altro un Hcemato-

coccus vicino a\V Iliematococcus Noltzii, gia conosciuto produrre

simil fenomeno nelle acque dolci. Questa somma diversita d' opi-

nioni indusse I'Accademia di Parigi a nomiuare una commissione per

verificare lecose, e Turpin, relatore della commissione, in un esteso

rapporlo manifesto I'opinione che al signor Dunal attribuire si do-

vesse la scoperta della vera causa del coloramento in rosso delle

acque saline. Ripelute e diligenti osservazioni del signor prof Joly

dinjostrano all'incontro fallaci le osservazioni tanto del Payen che del

Dunal, ed egli, in una sua Memoria eruditissima, pubblicata negli
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'Annales (les sciences naturelles (torn. i3, 1840), prova ad evi-

denza doversi il coloranicnto in rosso delle acque delle saline, non

airArtemia, nk ad esseri vegetali, ma bensi ad una nuova specie

d'infusorio che egli cliiama Monas Dunali. Turpiupero, quando

il signor Joly comunico all'Accadeinia la sua scoperta, aveva com-

battuta ropinione del Joly; le sue ragioni pero trovansi bastante-

mente confutate dal signor Joly stcsso ; e probabilmente il signor

Turpin^ che era uno de' piu dislinli niicrografi, aveva preso I'eguale

abbaglio che qui sopra ho indicato csscre stato preso da un altro

algologo. In gcnerale deve ritencrsi che, trattandosi d'esseri d'or-

ganisnio inferiore, non bastano poche osservazioni per poter giun-

gere alia loro perfetta conoscenza, e che il loro vario stato puo in-

durre a far credere organismi vegelali quelli che assolutaraenle

spettar devono al regno animale.

Scoperta di un mammouth che appare essere stato uC'

ciso dagli Indiani.

La seguente relazione, per la quale apparirebbe che uno de' piu

grandi mammouth sia slato realmenle lapidato e sepolto dagli In-

diani, come dimostranlo gli arnesi trovati infra le ceneri, i carbo-

ni , i legni mezzo consunti e le ossa dell' animale, e riferita nel

Philadelphia Presbyterian del 12 gennajo iSjg, e tradolta nella

Biblioleca Universale dell'agosto 1840.

« Un colono del contado di Gasconade, nel Missouri, alia lat.

» N. di 58'^ 20' e 92° long. O. , scavando la terra per migliorare

» una sorgcnte, scoperse a cinque pieili di profondlta una parte

» del dorso e del bacino del nominate animale. II sig. Wash mi

» diede inforniazione del fatto, ne polendo io dubilare che non si

« scoprisse tutto o pressoche tutto lo scheletro, mi recai nel luogo

» indicato, ove rinvenni le cose statemi descritte, e inoltre un col-

» tello di pietra. Feci losto che fosse aperta una fossa molto piu

M grande. II suolo era formato per un primo strato di terra vegeta-

» le, c succedevano al di sotto sabbia ed argilla di colore Iraente

» air azzurro. Rinvenni gran copia di pezzi di roccia pesanti da

» due a venticinque libbre ciascuno, che sembravano essere stati

» scagliati all' intcnto di colpire alcun oggetlo. Yuoisi notare

» che non v' ha ivi il menonio indizio di pietre o di ciottoli per



4o6 V A n I ET a'.

» quant'e una tlisfnnza di piii die sctte ad ottoccnto piudij e chc i

" dettipezzi erano IVammeiiti di piu grosse roccejcper conseguenza

5> appariva cbc ospressamente fosscro stati la trasporlatl. Al dl-

» sotlo delle pictre sovrindicatp si pcrvenne ad uno strato di ter-

» riccio, alia cui siiperflcie fu trovalo il primo osso azzurro, una

>. lancia ed una scure. La lancia rassiiniglia alle ordinarie lancie

» indiane; la scure diflferisce da quante n' ho sinora vedute. Sul

» medesimo terreno eraavi ceneri, per quant' e la grossezza da sei

» pollici a uii piede, mescolate a legna carbonizzate, ad ossa calci-

» natp, colteUi, scuri, frammenti di lance, ec. Parea che il fuoco

» fosse slato specialmente atlivo verso la testa e il collo dell'ani-

» male, poiche le ceneri ed i carboni vi componcvano uno strato

>> piu grosso che in altra parte. II cranio era quasi intiero, nia per

» tal nianiera calcinato che cadeva in polvere alia menonia scossa

:

» a distanza di due piedi furono trovati due denii separati dalla

» mascella, ma infranti. La raccolta de' pezzi rese dimostrato che

» I'animale dovea essere slato di mole maggiore a queila di tuiti

« i mammoulh gia descritti. Dalla situazion dello scheletro poteasi

» arguire che I'animale erasi afibndato nel fango colle parti poste-

» riori, in giiisa da non potersene piu ti-ar fuora, poscia era ca-

rt duto sul lalo destro , e cosi era stato discoperto ed ucciso.

» Quindi e che i piedi del iato deslro stavano infissi molto piii

» profondamcnte nel fango, e per conseguenza erano molto meno
» guasti dal fuoco. Fui percio in grado di conservare tutto il piede

» di dietro fino all' ultima articolazione, e tutti i diti, eccetio al-

» cune piccole ossa troppo maltrattate perche tornasse utile di

» conservarle. Furon anche trovati, tra le pietre che si erano af-

» fondate nelle ceneri, dei grandi brani di una pelle che avea I'ap-

" parcnza di cuojo reccntemente conciato, molto imbevuta della

» lisciva alcalina delle ceneri ; e una grande quantita di tendini e

» arterie facevano di se chiara mostra, ma in un cotale stato di

» decomposizioue, che non se ne poterono conservare salvo che

» de' frammeuti della grandezza della mano, che furono niessi nello

» spirito di vino.

» Se alcun dnbbio potesse rlmanore nell'animo del letlore circa

5) la veracita della suddetta relazione, potrcbbero chiamarsi in le-

» stimonio piu di venti persone state presenti agli scavi descritti ».

11 soggclto della precedcnte relazione, comunque appaja molto

sirano, ha un esempio cont'orme nell' alee fossile giganlesco detto

d' Irlanda percli(' Ic sue co,rna ed ossa fossili sono state in gran
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capia c prlffiamcnte rlnvenute c osservate nelle sabbie, manie, e nei

tcrrcni mobili dell'Irlanda, parlicolarmcnie a Curragh(i). Or ecco

infatti quel die ne dice il dott. Mantell nelle sue eleganlissime

Wonders of Gc>ologj' (vol. I, pag. 109). « II prof. Jameson, il si-

» gnor Weaver ed allri lianno chiaramente provato che questa

» maeslosa creatiira fu coeva dell'uomo. Un tescliio ne fu scoperto

» in Germania as.sociato ad urne e scuri di pietra ; e nella contca

» di Cork un unia n corpo fu Iratto da un fondo molle e pautanoso

>> sotto un letto di torba grosso undid piedi, il qual corpo era ben

« conservato c inviluj)pafo in una tal pelle di cervo coperta di pelt,

5j die secondo ogiii probability era pelle di alee. Una costola dun
» alee fu inoltre trcivata, nella quale scorgevasi un foro, evidente-

» menle prodotto d a un istrumento appunlalo in tempo die 1' ani-

») male era vivente, imperocche avea avuto luogo un'eflFusione di

» callo o nuovo materiale di osso, il che non poteva essere stato

»3 se non per opera di un corpo rimasto per qualcbe tempo infisso

» nella ferila; insomnia le cose npparivano come se fossero state

» prodolte dalla punla di una freccia, dopo rottasene la cocca.

» Cos! ognl presunzionc ne rende evidente, die la razza dci delli

» animali fu distrutta dalle tribu di cacciatori die primaniente

» presero possedlmento di queste isole».

(1) II Museo dell" Universita di Pavia ne possiedo , come e noto

(Breislak. Descrizioiie geologica della provinciadiMilano, pag. i57),

un bel tpschio, stale raccolto nella valle del Po in vicinanza drila

delta cilia. Per allro escmpio alio ad avvicinare le forme aniniali

del raondo priniitivo alio odierne potremmo addurre la grande Sa-

]aniandra del Giappone ,
per esserle verisirailraentc a congiungere

la famosa Salamandra di Oeningeii in an medesimo gcnere , come
non ne differisce quanlo alia slupenJa mole. Un individuo ne vive

attualmente, come riferisce il sig. Woeven [Trdicrifijor natuurlylie

Geschiedenis uilgeget'en door I. t^an der Hoet^en en Jl^. H. de Briese.

Amsterdam bv Sulpke. 8 an. i838 — Jsis. 1840. Hest. F.), in une^

spazioso bacino con alqiianla acqua. e viene pasciulo di ppsci d'acqua

dolce; e bene staute , e da 7 anni crrbbe nolabilmnnle ; la sua liin-

ghezza e ora di 3 picdi. II niiovo generc coraprcndercbbe, oltre la

Salamandra del Giappone, anrlie raiiimale d' America nonialo Mc-
nopomaj tra i quali v" ha in particolnrc mirabiie conformilii di cra-

nio; e serbando a un tal gencre il uome di Cryplobranchus inipo-

stogli dal sig. Lcuckart, se ne avrebbero Ire specie, Crvptobranchus

alleghaniensis , japonicus , c priinigeitiiis.
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Intorno alle piante del genere Victoria.

Allorche iiol iSSy il sig. Schoniburgk fece conoscere la magni-

fies piaiita, che con regal permesso fu delta Victoj-ia regina, e il

sig. Lindley ne pnbblico iino splendido disegno colorito, con de-

scrizione in foglio , fii da molti giornaii ceiobrata quella vegetal

meraviglia. Non dispiaccia che qui si riproduca la lettera che il

signer Schomburgk indirizzava alia Societa botanica di Londra, in

data di Nuova-Amsterdam (capilale di una colonia britannica sulia

riva destra del fiume Berbice nella Giijana inglese) ii maggio iSSy:

« II primo di gennajo di quest' anno, nientre io lottavo contro

» le difficolla opposte in varie forme dalla natura al nostro andar

» su pel fiume Berbice, noi arrivammo ad un punio ove il fmme

n s' allarga e forma come un' immobile conca. Un qualche oggetlo

» suU' estremita meridionale di qiiesta conca si cattivo la mia at-

3j lenzione. Era impossibile farsi un'idca di cio ch'ei si fosse; ani-

» mando il mio baltelliere a raddoppiare di sforzi in vogare, ben

» tosto ci trovammo in presenza di quest' oggetlo che aveva de-

» state la mia curiosila. Esse era una merai'iglia vegetale! Tutti i

» disastri del viaggio furono in sul falto obbliati ; io sealiva come

3j un botanico, e men teneva per largamente ricompensato. Una

» foglia gigantesca, da cinque a sei piedi in diamelro, in forma di

J5 sottoccoppa, con un largo orlo verde-chiaro di sopra e cremisino

5) vivo disollo, riposava sopra le acque. Affatto in carattere colla

» maravigliosa foglia era il lussureggiante fiore, formalo di molte

» centiuaja di petali, passanti in alternate tiiite dal bianco puro al

» roseo, e dal roseo al rosso di garofano. L'acqua tranquilla era

» coperta di questi fiori : io andava yagando dall' uno all' altro , e

» sempre scorgeva qualche nuova cosa da ammirare. La foglia

» sulla sua superficie e color verde lucente, e di forma orbiculata:

» il suo diamelro niisura da cinque a sei piedi; inlorno al margine

« si slende un orlo alto da Ire a cinque poilici , di dentro verde

» leggiero come la superficie delta foglia; di fuori, come la parte

5> inferiore della foglia, di un cremisi lucido. Lo slelo del fiore e

» grosso un pollicc prcsso al calice, ed e tempestato di acute spine

M elasliche, lunghe circa tre quarti di pollice. II diamelro del ca-

» lice c dai dodici ai tredici poilici, e nc lia tre in larghezza alia

» base; sopra di esso posa il magnifico fiore, il quale, quand' e nel

» suo pieno sviluppo, copre interamente il calice co' suoi cento
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» pelali: allorclic coniincia ad aprirsi, esso e bianco, con una mac-

» chia color di garofano nel imezzo, la quale si sparge sopra tutto

M il fiore crescendo in et?i, e vol lo troverete generalmente il di

» apprcsso tutto di questo colore. Come a inaggior fregio alia sua

» bellezza, esso manda un odore soave. Del pari die gli allri fiori

» della sua tribii, esso possiede un disco carnoso, e i petali e gli

» stami passano gradualmente I'uno ncU'altrOj e molte foglie pe-

» taloidi vi si posson nolare che lianno vcstigio di un' anlera. An-

» dando innanzi, noi trovammo poscia molto spesso di quesli fiori,

» e quanto piu ci innoltravamo, tanto piii essi divenivano gigante-

J5 schij noi misurammo una foglia che aveva sei piedi e cinque

» pollici di diametro, il suo orlo era alto cinque pollici e mezzo, e

» il fiore da un apice all' altro aveva quindi.i pollici. Ha questo

» fiore per inimico un insetto che ne distrugge affatto la parte in-

» ternaj noi ne abbiamo uoverati da venti a trenta in un sol

» fiore (i) »•

Come altri naluraiisti, anche prima del signer Schomburgk, sieno

stati testimonj delia descritta magnlfica vegetazionCj appaie dalla

seguente Nota del signer D'Orbigny inserita uegMAnnales des scien-

ces naturelles del gennajo 1840.

« .... Gia da otto mesi, alia fi-ontiera del Paraguay, io percor-

» reva per ogni verso la provincia di Corrientcs, quando sul prin-

ii cipio del 1827 discendendo il Parana per riconosceme il corso,

» mi trovai in una fragll piroga su questo fiume maestoso, le cui

» acque, benche ancora lontane daiia Plata di trecento Icghe, hanno

« larghezza di quasi una lega. Tutto evvi grandioso e sublime,

» sicche solo con due indiani Guaranis, mi dava silenziosamente in

» preda all' ammirazione ispiratami da siti di una si selvaggia belta;

» nondimeno, ingiusto a vero dire a quella magnifica natura, non

» era ancor pago il mio desiderio; parevami che a quella enorme

» massa di acque si addicesse una proporzionata vegetazione, e

» inva"no io la ricercava !

55 Quand'ecco, nel sito chiamato Arroyo de San Jose, immense

» paludi si aggiunsero dalla parte di mezzogiorno ad accrescere

» I'ampiezza delle acque, e fu in allora che la raia attenzio-

» ne, ognor vigile, cominclo ad esser soddisfatta alia vista di

» una superiicie verde e galieggiante che scoprivasi di lontano.

(i) Dal Penny Magazine^ traduzioue del Teatvo universale n.°2ii,

21 luslio i838.
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« Faccadotie iucliiesta a'tnici Guaranis, lie seppi che ci accoslavarno

•5 alia plaiita da essi nomala IrH/?e' (da j- acqua e rape gran pialto o

» coperchio di paniere, traduzione letterale piatto d'acqua), e di

» ii ad un istante tulta scopersi una si ricca vegetazione, che con

» le sue forme grandiose vinceva le inie speranze offerendo agli

» sguardi un lal quadro la cui arinouia non poteva esserc piu ina-

» gnifica,

33 Tra le piante della famiglia delle ninfeacee eraini nola la iio-

» stra ninfea, la cui mole da ogriuno si apprezza. Or io vedeva

» ad essa sosliUiito uu vegetale che per lo spazio di un quarto di

j» lega copriva le acque di foglie rotonde, larghe da un metro e

« mezzo a due metri, con orlo perpendicolarmente rialzato per una

» allezza da cinque a sei centiinetri. Tutt' insieme ne appariva un

)3 vasto piano galleggiante in cui di distanza in distanza brillavano

S3 magnifici fiori, larghi dai 5o centiinetri ai 35;, di color bianco o

33 rosalo, e che nell'aria esalavano delizioso profuino. La mia pi-

» roga fu benlosto plena delle foglie, de' fiori, de' frutti di quel-

33 I'oggetto di niia ammirazione. Ciascuna foglia e hscia superior-

» mcnte, e per disotto munita di grossi nervi rilevati in gran co-

» pia, i quali si ramiticano, e sono pieni d' aria ond'essa h soste-

33 nuta alia superficie delle acque, comunque una sola basti a ca-

33 ricarne un uomo. L' inferior parte delle foglie , e non ineno lo

» stelo de' fiori ed il frutto, sono copeitl di lunghe spine. II frutto

» quand'e maluro misura i4 centiinetri in dianietro, ed e pieno

» di semi ncri, londeggianti, nell' iuterno per altro bianchi e fa-

33 rinacei.

» Appena arrivato a Corrientes mi diedi fretia di disegnare si

» bella pianta e di fame moslra agli abitanti, dai quali seppi che

» il seme porge buon cibo, e mangiasi arrostlto come quello del

» mais, per la quale analogia gli Spagnuoli chiamaronio mais del

» agua (mais d'acqua). Seppi inoltre da un amico intimo di Boii-

» pland, il celebre compagno di viaggio dell' illustre signer d'llum-

» boldt, che per case essendosi Irovato otto anni prima in vici-

» iianza della piccola riviera delta Riachuelo , avea ravvisato dal-

3> r alta ripa qiiesla magnifica pianta, e che preso da entusiasmo a

» tale seoperta, poco manco che non si precipilasse nell'acqua pel

» desiderio di procacciarsela. A quanti conosceva parlo in ap-

» presso, durante piu di un mese, con il medesimo trasporto di si

33 superba pianta, del cui possedimento era lieto ollremodo.

» Mi vennc fatlo di cliseceare foglie, frutti, fiori, porno in
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« ispirito di vino, e verso la fine del i8jj lio itiviato ogni cosa,

» insieme alle altre mie collezioni botaniche e zoologiche, al JMuseo

» di storia naturale(i).

» Nel percorrere, cinqu' anni dopo, la parte centrale del conti-

» nente americano, giunsi tra' selvaggi Guarayos , trilju di Guara-

» nis o di Caribi assai ragguardevole per le sue patriarcali virtu;

31 e tra essi rinvenni il padre Lacaeva, buono ed islrutto rnissiona-

» rio spagnuolo, che procurava ridnrli al crlstianesimo. A uu viag-

» giatore, che un intero anno abbia passato con gli indigeni di

» quel paese, qual non e gioja 1' incontrarsi con persona con cui

« conversar possa e da cui possano essere compresi i suoi senli-

» raenti! quindi avvenne che con viva gioja mi trattenessi con

» quel venerabile vecchio che da trent' anni alineno avea sempre

51 vissuto in mezzo a' selvaggi. In una conferenza che mi richiamo

>> al cuore soavita da lungo tempo sconosclute, ei mi fece men-

» zione di un fatto che al vivo mi commosse. Dissemi come siasi

>) trovato un giorno col famoso botanico Haenke (stato mandato

» dal govemo di Spagna a studiare le produzioni vegetali del Peril,

» ma i cui lavori sgraziataraente andarono perduti), navigando in

» una piroga sul Rio Mamord, uno de' piii grandi influenti di quello

>} delle Amazzoni; quand' ecco in una palude di quella riva venire

M agli sguardi una pianta si bella e si straodinaria , che Haenke,

>> per Tammirazione di cui fu pieno al vederla, getlossi in ginoc-

» chio, indirizzando all'Autore di si magnifica opera que' ricono-

jj scenti omaggi che gli erano dettati dal suo stupore e dalla sua

» profonda emozione. Si traltenne in que'luoghi, anzi per qual-

» che tempo vl plaato-sede, e non se ne tolse senza molto ram-

» marico.

» Alcuni mesi dopo il mio incontro col padre Lacueva , mentre

» percorreva le acque che in molte parti irrigano la provincia di

« 3I0XOS, e sono le sole strade aperte al viaggiare, mi avvenne di

» risalire dal Rio di Madeiras verso le sorgenti del 3Iamore. Vivo

» m' era al pensiero il racconto del buon missionario, ed ecco che

» tra i confhienti dei Rios Apere e Tijamuchi, sulla riva occiden-

» tale, 6 in un inmienso lago comunicante col fiume, ho alia pcr-

» fine ravvisato la pianta veramcnte straordinaria scopcrta da

(i) Un C'gnno circa la piantn sropprta a Corrienles, e stato futto

dal signer D'Orbigny sin dal iS35 nella relazione storica del suo

viaggio (lo.ai. I, pag. 289).
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» Haenke, e chc per la descrizione fattamene gia avea riconosciuta

» dover appartenere alio stesso genere del mais del agua di Cor-

» rientes. Fui lielo di contemplare anch' io que' luoghi clie furono

» testimonj dell' entusiasrno del botanico alemauno, e tanto piu fui

» lieto al ritrovamento di quella pianta gigantesca, in qnanto che

» dall' esame dell' inferior parte delle foglie e dal colore purpureo

« de' scpali tosto riconobbi che essa differiva specificamcnte dal-

» I'altra siimmentovata. Al par di Haenke mi Iraltennl alquanto

» in que' luoghi facendovl ainpia raccolta di foglie e di fiori ; ma
» essendo stato esposlo, innanzi al mio arrivo in luogo abitato, era

» al sole ardente di quelle pianure allagate della zona torrida, ora

« a plogge che cadevano a torrenti, non mi fu dato di conservare

» questa seconda specie, e quindi di portarla meco in Europa ....

» La specie del genefe Victoria ^ trovata a Corrientes, e che

M nominero Victoria Cruziana, dedicandola al generale Santa-Cruz,

» cui vado in gran parte debitore del prospero successo del mio

» viaggio nella Boli\iaj differisce dalla Victoria regia per le sue

» foglie verdi d' anibo i lati, e non verdi superiormente e rosse

w inferionnente, pe' suoi sepali verdi e non rossi, per I'ovario largo

» e di tinta traente al verde e non giallo-rosso e piu stretto com' e

» nella Victoria regia, e da ultimo pel suo fiore ch'e uniformemente

s> roseo o bianco, e non violetto nel mezzo e bianco nel contorno,

» come e quello dell'allra Victoria.

» Quindi le due specie si possoao distinguere mediaate le frasi

» seguenli

:

Victoria Crdziani. D' Orbigny.

V. Folis orbiculatis, margine elevato, integerrimis utrinque con-

colorihus glabris:, supra reticulato-areolatis , subtus nervis valde

prominentibus aculeisque instructis j sepalis extus viridibus, petalis

cunctis concoloribus roseis.

» Rinviensi nelle acque stagnanli e profonde della provincia di

M Corrientes, sulle rive del Parana e nel Riachuelo ».

Victoria Regia. Lindley.

V. FoUis orbiculatis, margine eld'ato , integerrimis glabris, su-

pra reticulato-areolatis idridibus, subtus purpureis , nervis valde

prominentibus aculeisque instructisj sepalis extus atro-purpureisj

petalis exterioribus lUrgineis, interioribus roseis.

» Cresce sulle adjacenze del Rio Mamord ,
provincJa di Moxso

» (Bolivia); Ilucnkc cd io ve I'abbiamo osscryata. Tro\'asi del pari
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» sulle live del iiume delle Amazzoni, dove fu trovata dal signor

« Pceppig, che nomoUa Euryale amazonica (i). Incontrasi inollre

» vicino al fiume Berbicc, nella Gujaua inglese^ dove fu raccolta

« dal signor Schomburgk «.

Su di una nuova forma del bai'ometro, lettera al chia-

rissimo signor canonico Angelo Bellani projbssore di

fisicUj ec.

Mi fo premura di ringraziaria, cliianssimo signor professore, per

la considerazione in che ella mi onora prendere le mie modesle

produzioni in fisica^ ed ho Iclto con gran piacere ropuscolo favo-

ritomi snll' interessantissiino di lei stroinento da lei falto di pub-

blica ragione nel 1828.

Per mezzo di certo signor Gonti, faJjbricante di barometri in

TorinOj io aveva avulo assai prima couoscenza del di lei termo-

barometro, e senza che possa precisare 1' epoca , credo pero che

fosse appimto quando ella si occupava di quella sua interessante

ricerca.

Io aveva apprezzato moUissimo la di lei idea , e mi era dilettato

a reallzzarla in un baromelro che costrussi alia Gaylussac, con

qualche differenza pero da cio che era vedo nel di lei opuscolo, e

do per mancanza d' avere , sulla descrizione datami dal Couti

,

bene inteso Io spirito deUa di lei invenzione. — II mio barometro

riusciva quindi lungo circa 12 centimetri di piu degli altri, epper-

cio niaggiormente fragile ed incomodo.

(1) Ved. Froriep's Notizen, vol. XXXV, n. 9 (iSSa) , e la Relazione

del viaggio di Pceppig Reise in Chile j, Peru ^ ec. 11. p. 432> I saggi

della pianta delle acqiie di Corrienles mandati a Parigi dal D'Or-

bigny nel 1828 fecero credere anche a' naturalist! del Giardino delle

Piante eh' essa appartenesse al genera Euryale. 11 Lindley pei-6 nella

sua descrizione della Ficioria re^ia, e istiluendo il geuere Ficioria,

disse esso avere bensl siiniglianze all" Eurvale , ma averc maggiori

afRnita col genere Nymphcra. 11 signor Guillemin all' inconlro nelle

sue Osservazioni sui generi Euryale e Ficcoria^ iiiserite nel fascicolo

medesimo degli Annates Jes sciences nalurelles in cut trovasi la nota

del signor D'Orbigny che abbiani riferita, ne conclude che il ge-

nere Ficloria e intiniamcnte prossirao a\\' Euiyale, e che i suoi rap-

port! col genere Nympluea sono meno espressi : tuttavia egli nota

come la forma delle antere sia la medesima nel genere f^icioria cd

in una sezione delle NymphcBc.

Bihl. Ital. T. XCIX. 27
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Per questo motivo mi sono avviato ad altre ricerche onde riu-

scire a render porlatile il piii che si potesse il dellcato ma utilissi-

mo stromento , e trariie partito nelle mie peregrinazloni topogra-

fiche conservandovi la proprieta di dispensare dall'uso del tenno-

metro fisso, uso nel quale io aveva ricoiiosciuto fin d' allora tutti

gli stcssi iuconvenienti ch' ella vicn scgnalando ncl pregevole di

lei opuscolo.

A render impossibile 1' introduzione d' aria nel barometro , ho

dato una forma particolare al Uibo viciiio alia curvatura, e la spe-

rienza di varii annl ha confermato 1' efiicacia di questo mezzo in

un baromelro che ha costantemente viaggiato in una cassettina

consegnata a bella posla senza avvertenza aicuna ai velturali , car-

rettleri ec., senza che mai il vuoto barometro lo si sia trovato al-

teralo, la qual cosa conferma la di lei opinioue contraria a quella

del signor abate Baruffi, esternala al congresso dello scorso set-

tembre.

Per conservare al mio baromelro la indipendenza del termome-

tro fisso^ diro brevemente come procedo , e cio in risposta alle

obbiezioni di cui mi onora nel pregiatissimo di lei foglio sovra

citato.

Sia AB un baromeli'o a sifone qualunque, nel quale pero Ic por-

zioni di tubo in cui si muove il mercurio siano eguali in diametro
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e cilindriche nulla importando la forma e capaclta delle altre parti

del luboj e sia in O lo zero della scala baromelrica ascendente.

Pongasi O A = a ) quantita osservate al due nomi dello stro-

O B ^^ b ^ mento alia temperatura attuale =: t

e sia rt + ^ "f" ^ = ^ la lunghezza di una colonna ipotetica dl

raercurio equivalente al totale contenuto nel barometro ed assunta

per base di essa la sezione della parte del tube in cui si fa 1' os-

servazione, x sara una quanlitJi unicamente dipendente dalla po-

sizione dello zero della scala j e sara facile in pralica il far si che

sia jr=:o cosicche si avrk semplicemente

1 7 __ „ 1 alia temperatura t

essendo P la pressione attuale non ridotta a o di temperatura.

Ghiann'nsi ora P', L' rispettivamente cio che diventano P, L, pas-

saiido dalla temperatura t alia temperatura o, supposta invariala

1' attual pressione atmosferica e sia m il coeflicicnte di dilalazlone

del mercurio si avra

A
P' — (a—b) (i —mt) (i)

L'^ (ai- b) (i — mt) (2).

Dividendo un' equazione per I'altra, moltiplicando per E' s'oltcrra

^ "^ — bP'= L (3
a -f- b

pel valore della pressione barometrica cercata ridotta a o di tem-

peratura valore indipendcnte dalla temperatura slessa al momento

dell' osservazione e dal coefficicnte di dilatazione del mercurio nella

quale L e una quantita costaute da determinarsi per clascun ba-

rometro in particolare.

Egli ^ poi facile in pratica il regolare il diametro della parte

inatliva del tubo in modo che si abbia L' = im metro , la qual

cosa riduce l' equazione (5)

a — b

facilissima a calcolarsi.

Com' ella vede, signor profcssore , io non cerco a sapere qual

fosse la fcinp(!ratura del mercurio al momento dell' osservazio-

ne ^ ne a delerminure il corrispondente coefficicnte lU correziouCj
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eppercio non ho bisogno della squisita minutczza nelle cllvisioni di

cui ella parla nel venerato di lei foglio per apprezzare i movi-

raenti di dilatazione, bastandomi quel grado d' accuralezza che

suolsi oltenere nell' osservazione barometrica . — L' apparato pero

che impiego per la parte , diro cosi , ottica dell' osservazione e

tale da condurre ad iina non ordinaria esatlezza, perche esente

affatto da parallasse^ perche senza bisogno d'altro che di una lente

ordinaria alia mano si puo osservare il menisco distintissinio cd in-

grandito a piacere , e perche le divlsioni sono tali da apprezzare

sul nonio il centesimo del inillimetro , cosicche, a riprova dell' e-

satlezza del metodo sovraccennato , ho potuto dedurre, ogni qual-

volta mi e piaciuto, la temperatura del mcrciu-io corrispondente ad

una data osservazione per mezzo delle stesse quantita osservate a, b.

lofatti dair equazione (2) si ha

111
^ a -\- b /

e perche L' = 1 per costruzioue , sara

^„ (^ + fe) — '

m {a •}- b)

Calcolando a questa maniera le osservazioni falte in una camera a

temperatura coslante ho potuto assicurarini pienamente dell' esat-

tezza di questo modo di procedere che adopero da oltre i5 anni

con grandisslmo vantaggio.

Non mi dilunghero a dirle la disposizione delle altre parti del

mio barometro per non oltrepassare i coufini di una semplice let-

tera. Solamente preghero dal di lei luini e cousumata sperienza

quelle altre osservazioni cui stimasse ella per caso degna la cosa :

esse saranno tesoro per me , utilita nel progresso in questo me-

mento in cui sono per stampare un mio lavoro su varii strumenti

e pratiche topografiche nel quale ha da figurare pure questo ba-

rometro d'altronde gi^ descritto in una mia Blemoria alia reale Ac-

cademia delle scienze di Torino nel i832.

Le rinnovOj signor professore, i sensi dell* alta raia riconoscenza

per le favoritemi osservazioni , e mi dichiaro col piii profondo

rispetto.

Torino J 19 dicembre 1840.

/. Porro

Maggioie nel Coqio R. dcgli iugcgiicri militdvi.
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ANNUNZJ.

Sullc Stone Italianc , daW anno primo deWera cristiana

al i84o. — Discorso di Giuseppe Borghi.

L'aulore del Discorso sidle Storie Italianej non avendo modo

;i sostenere il costo d' una copiosa edizione , n^ guarentigia contro

la possibiWla delle ristanipe, si decise all' impressione di soli tre-

cento esemplari, ed aperse una soscrizioue al prezzo di cinque lire

italiane per ogni dispensa di cinque fogli.

Non oslaule la esorbitanza di questo prezzo, augusti monarchi,

c nobili e ricche persone degnarono favorire deUa loro finna 1' an-

nunziato lavoro; sicclie le spese necessarie alia sua pubblicazione

gli sono oggimai interamente fomile.

Ora da molte parti d' Italia giugnendo aH'autore medeslmo il

desiderio di molti cbe vorrebber 1' opera, se pur si desse a condi-

zioni piii agevoli , ha egli risoluto di fare una seconda edizione ,

per maniera egualmente di soscrizione, ai patti seguenti:

1° II Discorso sidle Storie Italiane forinera, come fu detto

nel priuio annunzio, dodici volumi in 8.°, ciascuno di circa quat-

trocento cinquanta pagine.

2." Ogni mese ne uscira un (ascicolo di cinque fogli di stampa

simile totalmente ai tre chc sono in luce.

3." Ogni fascicolo costera ima lira e dieci soldi , moneta nuova

ilaliana, da pagarsi al momento che verra consegnato. II porto e i

diritti d'entrata si dovranno riparlire tra i soscrittori.

4 ." Non incomincera la nuova edizione che quando siasi com-

pinto il numero di mille associati. Colla distribuzione del primo

fascicolo si dara 1' esatta lista di loro.

5." La prima edizione in corso proccdera frattanto senza in-

terrompimento , ferme stanti le conveuzioni fissate tra i soscrittori

di essa e I'autorc. Ma ove riesca mcttere insieme le mille firme

richieste all' edizione seconda , e appeua siane pidjblicato il primo

fascicolo, i medesimi soscrittori che, giusta 1' obbligazione si gene-

rosamente conlratla da loro, avranno sborsato cinque lire italiane

per ogni dispensa , riceveranno senz' allro sborso tanli fascicoli pro-

gressivi dell' opera, quanli ne occorreranno perche clascun fasci-

colo vcnga pur loro al costo d' una lira e dieci soldi : poi , ugua-

gliata la differenza, pagheranno questo medesimo prezzo i fascicoh

rimanenti.
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Non convengono aU'autorc parole supcrbe a raceomandare i'o-

pera sua; sarebber poi anche vatie, peroccbe un sufficiente saggio

di questa e orniai nel giudizio del pubblico. Bensi, proponendo

egli la soscrizione presente, intende facilitare al piu gran numero

I'acquisto di cosa utile, se utile sia; c per coloro che, in qualun-

que caso, gli han dato inaniera di stanipare il suo Discorso, in-

tende far protesta delia sua gratiludinc, abbia cgli o no a fondar

solamcnle nella continuazione della loro munificenza.

Parigi, i5 ottobre i84o. G. Borghi.

\n Jlilano, si ricevono le associazioni presso Giovanni Resnati

libraio sul Corso Fiancesco N. 6oi.

Atlante lingaistico (TEuropa, di B. BroNDELLi. — Mi-

lano, coi dpi di Felice Rasconiy 1 84 1 • Kol. prinio.

Due cento venti milloni d' uomini circa si dividono o si conten-

dono il suolo dclla nostra Europa. Diffusi qua e la in varia pro-

porzione dalle piu gelate regioni del polo fin sotto il ridcnte cielo

del Caucaso , della Grecia , dell' Italia e della Spagna , e dagli

scogli pill occidentali dell' Irlanda sine alia lunga cresta degli

Urali J separati tra loro da immense catena di nionti , da mari c

da innumerevoli laghi, e sopra tutto mutuamente respinti da irrc-

conciliabili diversila di cosfunii , di culto c di lingua j mal si co-

nobbero e male s'intesero a vicenda in tulti i tempi. Finche la

rivilta era ancora ne' suoi primordj , o quando il Danubio ed il

Reno spparavano il mondo civile dal barbaroj questa reciproca

ignoranza dell' origine , dei rapporti e dei molteplici costuini di

tanli popoli , come era alimentata dagli inestinguibili odj , dalle

continue guerre e dalla dissonanza degli usi e delle fedi, era al-

tresi escusata da questo cuniulo falale di circostanze , cbe rende-

vano sommamenle difficile, non che la fusione, 1' avvicinamento

delle varie razze. Ma , dopo che la generale diffusione del cri-

slianesimo impresse in tutti i popoli d'Europa un comime suggello

di fratellanza , dopo che la benefica luce del socialc progresso si

propago sino alle piu appartate capanne del Lappone e dell'Islan-

dese , dopo che le antiche forcsle setlentrionali, cedcndo il campo

air agricoltura , sgombrarono il varco alia scambievole comunica-

zione di tulli gli esseri pensanti , finalmenle dopo che il conli-

wente europeo fu tutto riunlto per mezzo d' agevoli sirade in ogni
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possibile direzione, che i gliiacci del norte dilcguarono innanzi ai

vascelli del mezzogiorno, e dopo che Ic laboriose cure dei dotti

squarciarono il vclo delle origini e smenlirono le favole delle pas*

sale generazioni , non e piu lecito , come troppo sovente ancora

si suolc nella maggior parte dei traltali geografici modemi , con-

fbnderc le nazioni slave colle germaniche , o colle finniche , le

turcotartare colle slave , ne qucste ultinie colle slave , o colle ger-

iiiauichp.

Sussidiato dai preziosi materiali raccolti negli idlimi tenipi^solfo

gli auspicj dei Govcrni e delle principal! Academic d' Europa, non

nieno che dalle opere di tanli eruditi , speclalinente seltentrionali,

che svilupparono le vane parli di questo grave argomento, cre-

dctti emcndare quci ripetuti errori , e prestare non leggiero ser-

vigio alia scienza, adunando in un' opera sola tutti i fatli piu re-

ronli , sparsi qua e la in diverse lingue , e tracciando sulla base

di quesli , conferinata ed anipliata dalle mie proprie induzioni, una

classificazione coinpiuta di tutti i popoli d' Europa, in riguardo al

genio ed ai rapporti delle lingue che parlano.

E perche un tal lavoro interessare potesse non solo i linguist!

,

nia eziandio tutti quelli che professano gli studj storici e geogra-

lici , parvemi opportuno tracciare sulla niappa dell' Europa , si in

generale , che iiclle varie sue parti , i precisi confini, cutro i quali

ciascuna lingua al presente parlasi , cio che ofTrira ad una sola oc-

cliiala la loro topografica dislriiiuzione c 1' estensione rispettiva , e

vena insipnic a diinostrare praticamente perche eerie lingue siano

composte di elementi fra lore slranieri.

Egli e vero bcnsl, che il mero falto dclla lingua parlata da un

popolo non e seinpre guida sicura a scuprinie 1' origine , e ne ab-

bianio conlraria tcslimonianza nei Baschiri , nci Ccremissij Ciuva-

sci e Morduini che, sebbene d'origine linmca, parlano oggidi gc-

neralmente un dialetto della lingua turca ; conlraria teslimonianza

ne fanno ancora le tante nazioni lelliclie e slave gennanizzatc ,

lungo le coste del Baltico e fra i monti della Stiria e dclla Carin-

lia , i Finni di Svezia che in parte adottarono quel dialelto scan-

dinavico , non che varii altri escinpi di siniil falta , che trovianio

ripetuti piu volte , persino nella nostra bella Italia. Sc non che ,

mcntre alia fallacia di cotali anomalie puo in gran parte provve-

dere 1' csposizione delle successive vicende delle hngue presso i

varii popoli , mi sono studiato di apporvi piii sicuro riparo , of-

IVendo una pcccisa <;nunierazionc cd uii niinuto confroTito do' varii
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tlialetli 5 uei quail ciascuna lingua e di\isa ,
giacche scnibra ormai

dimoslrato ad evidenza, che la varieta del dialetti deriva pre-

cipuamente dalla vaiia origine di quelli che li parlano. Ed a tal

fine appunto furono da me delineate tulte le carte speciali di que-

st'Allante.

Non ost<inte la vastita dell' iniprcsa , e la soninia difficolta di

raccogliere tulte le nolizie ed i niateriali , difficolta che non ho

potuto supcrare senza lunghe e dispendiose invesligazloni, non

Iralascial di tcssere una breve dissertazione sull' origine e sul let-

Icrario sviluppo di ciascuna lingua , non che di dare alcuni cenni

suUe letterature popolari e suUa blbliografia del varii dlalelli , cio

che potra per avventura , e pel nuniero delle notizle e per la

novlta deir argomento , aggiungere qualche pregio al mio lavoro.

La prodigiosa difFusione delle lingue coniprese dalla massima

parte degll scrittori sotto 11 nomo d' indo-germaniche o indo-celti-

che 5 e che ho preferlto denominare indo-europee , lingue che

dalle foci del Gauge , attraversando I'Asia ed invadendo presso

che tutla 1' Europa , stendonsl fino al lidi piii occidenlall del

nuovo mondo , m' Indusse a premettere ancora un quadro gene-

rale che rappresenta il vaslissimo regno di quesli idiomi tutti fra

lore affini.

La somnia Importanza dell'argomento che Inipresl a SAlluppare,

e che per inolti rlguardi non venue per anco tentato da alcuno

,

le liuighe veglie Implegale a condm-lo a livello delle odierne co-

gnlzloni , e quindi al di sopra delle stesse dotte opere del celebri

Adelung , Vater , Malle-Brun , Rask, Balbi , Klaproth ed altri ,

dopo le quail la llnguistica fcce considcrevoli progressi, fmalmente

le mie nuove osservazionl , colle quail mi luslngo recare soddl-

sfacente sciogUmento ad alcune question! non ancora svolte , In-

torno alia class! ficazione degll idlomi europel e del loro dialetti ,

tutto queslo^ dico, ml da luogo a sperare dal pubbllco volo quel-

1' indulgenza che merili. chl brama far bene , e , nconoscenle pel

beneficj rlcevutl dalla socleta, desidera relribuirla nel miglior

modo che gll e concesso.

Prima d' entrare in materia devo avverlire che in tulto il

corso deir opera non ho considerata 1' Europa entro gll angustl

limitl stabihti dagll antichi geografi , e male a proposito conser-

vatl ancora e riprodotti dalla magglor parte del modernl ; ma piu

opportunamente 1' ho rappresentata con ]\Ialte-Brun e Balbl , en-

tro i suol confini naturall ,
quail sono : le falde del Caucaso ,. 11
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mar Caspio e la catena degli Urali, col fiunie d'egual nome , che

,

da qiiei gloglii sccndcndo , mellc foce nello stesso jiiare. Di fatti

,

finche 11 doniiiiio della Russia riducevasi ad alcuni tcrntorj sol-

lanto , e le nazioni asiatiche percorrevano iiidipendenti le regioni

orientali d'Europa, quell' antica divisione poteva trovare nel po-

litico riparto una soddisfacente, se non uua plausibile giustifica-

zione. Ma dopo che il colosso seltentrionale impose loro sonimis-

sione e tributo, e superaudo quelle imitili barriere , ando a deltar

le sue leggi suUe opposte sponde dell'Asia e dell'America , non

pbssiamo in verur modo rlcusare quella linea che ci venne trac-

ciata dalla natura medcsima. Egli e appunto per cio che d&vetli

comprendere nel gran quadro generale delle nazioni europee quei

Samojedi ,
quei Fiimi e quelle Iribu turco-tartare che da alcuni

secoli trovansi stanziate tra il mar Glaciale, il mar Nero ed il

Caspio, sebbene tutli questi popoli propriamente appartengano

alle grandi faniiglie da rimotissimc ela stabilile nel ccntro e nel

scttentrione dell'Asia occidentale.

Quanto air ortografia per me adottata , considerando 1' assoluta

imposslbilita di rapprcsentare tutti i nomi proprj di si diverse na-

zioni con un solo sislema di segni , e riconoscendo d' altronde i

tanti inconvenienli che accompagnar potrebbero 1' introduzione

d'un nuovo, ci6 che dovrebbe essere l' opera delle nazsoni, an-

ziche quella d'un singolo individuo , ho preferito trascrivere gene-

rabnente tutli i nomi stranieri coll' ortografia loro peculiare , e

solo v'introdussi qnalche leggiera modificazione quando mi venne

falto conciliare la chiarezza col buon senso. Cosi ,. per esempio

,

ho scritto Ceremissi , anziche Tscheremissi , si perche il suono

riniane perfetlamente lo stesso, e si perche quella forma mcglio

corrisponde alia russa , la cui lettera cerf, a tal uopo impiegala ,

corrisponde appunto al nostro suono italiano ce. Con tutto cio

non tralascero d'invitare i dotii d' Europa a convenire nella com-

pilazione d'un alfabeto comune e generale, pel cui prcsligio, non

solo verrebbero elimuiate per sempre tulte quelle dillicoUa prcli-

niinari che inceppano lo studio delle Ungue stranierej ma sarebbe

altresi gettata la prima pietra per la fondazione di quell' unita let-

teraria europea , dalla quale solo possiamo ripromettcrci i piii ra-

pidi e mirabili avanzamenti. !^Ial per noi che il nobilc teutativo

fatto a questo intenlo dal cclebre Klaproth ,
quando mctteva in

luce la sua Asia Poljglotta , non abbia trovato seguaci

!

Milano, i5 gennajo i84i. L'Autore.
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Quesl'opcra sai a in due grossi volumi in 8.° grande , corrcdata

d' un allante in-foUo.

I due volumi, che racchiudono tullo 11 teslo verranno pubbli-

cali in fascicoli di olto o dieci fogli di stampa , corredati dclle re-

lative lavolc , con carta, c?irA\\crc filosofia i/iferlineato e forniato

pcrfettamcntc simili a quclli del prescnte Saggio.

L'Atlaiite sara di circa venti tavolc , con particolar cura incise

siiUa pictra e colorate , delle quali offrianio il prospetto :

Tav. I. Regno dellc lingue indo-europee.

n. Prospetto gonerale di tutte le lingue d' Europa.

III. Lingue e dialelti d' Italia.

IV. Lingue e dialetti dclla Penisola Ispanica.

V. Lingue e dialetti di Francia.

VI. Lingue e dialelti della Confederazione Elvetica.

VII. Lingue e dialetti d' Ungheria e Transilvania.

VIII. Lingue e dialetti di Boeniia e 3Ioravia.

IX. Lingue e dialetti di Baviera, Austria, Carintia, Sli-

ria e Carniola.

X. Lingue e dialetti di Prussia e di parte della Confe-

derazione Germanica.

XI. Lingue e dialetti del Belgio e dell'Olanda.

XII. Lingue c dialetti delle Isolc Britanniche.

XIIL Lingue e dialetti di Danimarca, Svezia e Norvegia.

XIV. ) .

^yj
I
Lingue e dialetti della Russia curopca.

XVI. Lingue e dialetti di Polonia, Galizia e Slesia.

XVII. Lingue e dialetti della Turchia d' Europa.

XVIII. Lingue e dialetti di Grecia.

A compimento dell' opera verra aggiunta alle suindicate qualche

altra carta spcciale , che non lio peranco definitivamente stabilita.

Ogni singola tavola , coUa rispettiva illiistrazione , forniando un

tulto che sta da se, verrJi per maggior coinodo distribuila anche

separalaniente.

II prinio fascicolo verra pubblicafo entro il prossinio mcsc di

niarzo.
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Dell' importanza di bene scegliere le linee per le strade ferrate in

LomJ)ardia. Memoria di Carlo De Khameh. — Milano, coi tipi

di Luigi di Giaconio Pirola , nov. i84o, in 8", di pag. i^

,

con una tavola in litografia.

Sopra la risoliizione degli azionisti della Socicta della strada fcr-

rata da Vcnczia a Milano nel congresso del 3o liiglio 1840.

Discorso popolare di Jacopo CiSTELH.— Venezia^ coi tipidi An-

drea Santini e Figlio, 1840, in 8°, di pag. 24.

Osservazioni intorno alia linea da scegliersi da Milano a Brescia

per la privilegiala strada ferrata Ferdinandea Lombardo-Vencta.

— Milano, tipografia Manini, 1S40 , in 8.°, di pag. 24. Sotto-

scritto Anibroglo Gaspari.

Le stradc ferrate in Lombardia. Cenni dell' ingcgnere Carlo Pos-

SENTi. — Milano, presso I'edilore librajo Angelo Blonti, gonnaio

1841, in 4°j di pag. !^n. con una tavola in rame.

Effemcridi astronomiche di Milano per 1' anno 1841. Con Appen-

dice di Osservazioni e Memorie astronomiche.— Milano, 1840,

dairi. R. Stamperia. In 4-° piccolo; di pag. VII, 88 e 180, lir. 6

austriache. Si vcnde presso 1' I. R. Osservatorio nel palazzo di

Brera.

L'Appendice contienc le ascensioni rette della Luna osservate

da Roberto Slanibucchi negli anni i852, i855 e i854; e le

Tavole per le interpolazioni calcolate da Curzio Buzzetli.

F. CjBLINf^ P. CONFlGLIACHt, G. FERRARIO, B. CATENA^
G. B. FAfiTONETTi, Menibri dellT R. Istituto, DireUori.

PubbUeato it i3 /cbbraio lS!^l. Milano, Tipografia Bernardoni.
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Estratto (telle osservazioni meteorologiche fatte alia niioua Inire nstrojiomica del'

I'l. R. Ossenmtnrio rJi Brcra aU'altezza di tesc i3,62 {mctri i6,5!\) sulVorto bo'
ttmico, c di tcse 75,48 (metri 147,11) sul livello del marc.
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