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Errori interessanti occorsi nel 1. 1'olume 
del Giornale A.rcadico. 

ERRATA 

pa,. 86. lin. 12. effunderis. 
I'll~· 44. lin. 1 J. cvocarant , 

lin. 21. tam 

ra1. S2. lin. 10. IM!scio, quem. 

pa~. t\5. lin. 5. alia carra 
pa,. 265. lin. 10. cffetto nel 
pa,. 4&6. lin. 6. per il suo Me

cenate 

pa5. 458. lin. 17. con molto infini
ta ramiJlarico.. 

CORRIGE 

effundis 
e,·ocarunt ?· 

tam en 

nescio quem 

alle carra 
cffdto che nel 
aggiungi: S. E. ii Conte Giaco

mo Mellerio di Milano 

con infinito rammuice. 
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LETTJ~RA'TURA 

Notizie Bio;;rafiche di Et~nio Quirino risconti compilate da 
Giovanni Labus, !1-/embro lkll' Accademia Arc/,eologica 
di Roma; della Pontaniana di Napoli; e di molte al
tre Societa leuerarie, Milano 1818 dai Torelli di Gio
vanni GiuseppS de Stifanis . 

Le Medesime compendiate in una lscrizioue Latina dall' 
Ah. Marcelli . ibidem , 

A.nnales Enc,yclopedlqws redigees par ,/, L. Millin: An
nee a8•8 Tome 2: pag. 142. ad •54 . .4. Paris au B~ 
reau dtts Am,oJes · Eticyclopediques . 

Discorsa di Dioni5i Strocclzi , e Canzone di Giovan-,,· lt!_ar• 
chetti in onore di Ennio Q11-irino Visconti. Bologna ~81~ 
dalla Tipograj}a Nobil!. . 

Elogia uor1 ancor puhbllcato di Ennio Qui,.,·no Yisconti 
Socio Ot~orario d{'lla .Accademia Romana di .Archeo· 
/o,<Tja letto nel~' adunanza del di 18 Febrajo dal Ca
valier Gio. Gherardo De Rossi Socio Onlinario della 

st8ssa Aocatlemia, 

Non' ci do~biamo punto maravigliare se tanti , e 
cosf d~ti . uomini , quali sono il Labus , il Morcelli , 
il l\Jillin, lo Strocchi , jl Marchetti , il De-Rossi si
ansi faticati a gara in tessere gli estremi fUI;ttbri 
elogj ad Ennio Quirino Visconti , Ia cui acerhissi
ma morte fu lagt>imata da tutta Europa , e partico
Jarmente da Roma che gli fn pat.ria . lmperocche E~ 
nio Quirino fu del nume1·o di <{uegli Uomim che ra· 

G.A.To.IL • 
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s LETTEBATUBA 

ro appajono stilla terra, quasi imapi della Sapen. 
za infinita del Creatore : onde avvenir doveva, che 
molti tra coloro i quali , dotti essendo , apprezzano Ia 
dottrina , o dal dolore di tanta perdita stimolati o 
mossi dal disio di accendere negli altrui petti il sa
gro fuoco di gloria , lui che vivo ammirato aveano 
morto piangessero , e lo additassero per esempio ai
le presenti , e alle futut·e generazioni . E certamen
te dir si puo che Ennio Quirino cos\ nel comincia
re come nel compiere di sua mortale carriera fos
se favoreggiato dalla fortuna : Ia quale da prima il 
luogo del nascimento gli elesse in questa Citta che 
tiene lo scettro universale delle belle arti , e Foscia 
gli fu. larga di coU.nto celebri Encomiatori . E sem
bra ch' ella soltanto di vita concedesse al dotto Mil
lin, quanto bastasse a. scriver le Jodi . del nostro En
nio: Imperocche non appena ehbe il suo lavoro com
piu~o , che passo di questa vita nel di 16 del tra
scorso mese di Agosto . 

N oi poche acque attingeremo da tante fonti : 
E siccome lo Strocchi chiuse il suo aureo discorso 
con due brevi Capitoli , dove mostro quanto di 
accrescimento ahbiano a\·uto le arti , e le lettere 
per opera del Visconti; riferh·emo , e J' uno , e I' al
tro appie del nostro scritto , perche giudichiamo non 
poten isi aggiunger parole ' ne via toglierne senza mi
nuirne Ia belleua . Poi dare•no luogo alia lscrizio
ne latina del celebre Morcelli, in che egli maravi
gliosamente , siccome suo]e, compendia l' op~ra del 
Labus gia suo discepolo , e che ora l' agguaglia , o 
gli e prossimo di piccolo i.Ptervallo. Ne priTercmo 
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E. QUIRINO VISCO~TI 

i nostri leggitori della Ca~one del Marchetti tutta 
spirante amor di Patria, e tinta nell' oro del suave 
Petrarca . All' ultimo puhhlicheremo il . catalogo tan
to delle Opere che il Visconti scrisse iu Roma nel
la sua 'nativa fa vella, quanto di quelle che per lui 
furono composte in Francia nell' idioma Franeese : 
e cio facendo siamo certi di far cosa grata aile per
sone scien~iate : Perche le opere di Ennio Quirino 
sono in guisa sparse nei vari Giornali, e neUe Ope
re di altri Autori , che assai difficile si rende il co
noscerle, e il rint.racciarle . Jl diligentissimo 1'ipog1·a
fo Nicolo Bettoni ha , diliherato di puhblicade tut
te in due separate edizioni , ltaliana , e Francese : Ie 
quali soJ'Io gia aspettate con desidedo , come c.ruel
le, che dovrebbono riusoir perfette da ogni Ia to ; 
sia per lo studio dell' editol'e ; sia per lo conoscimen
to che hanno delle due lingue i ta·aduttori , cio so
no il. Ticozzi :, e il Sergent-Marceau ; sia perche i 
disegni delle mohe tavolc da incidersi in rame ill• . 

ranno diretti ~1 Palagj valentissimo dipintore , e l' 
incisione sara eseguita dill Locatelli discepolo del Mor
glten , e del Longhi : e molt.o ph\ perche il Ch, La,. 
bus sarA regolatore ddla lodevole im,Presa . Ma Ia 
tomp.nqo donde siamo partiti, or.quj alcune cose spor
remo che intorno la vita di EJUlio Quit·ino abbiamo 
raccolte . E siccome sogliono essere a veder piace· 
voli le immagini di que' grandi che lasciarono mo
rendo fama di se , abbiamo voluto che in fronte di 
questo breve ragioJlamen~o fosse posta la effigie di 
questo nostro dottissimo cQncittadino incisa in rume; 
della quale i fratelli di lui ci sono stati cprtesj , 
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4 L E T T E R A T u R .A 
E cominciando, ci giovera ragionare alcun po;. 

co deJla vita di Giovan Battista Antonio· Visconti , 
che fu Padre ·del nostt·o Ennio. Nacque G. B. in 
Vernazza nella Diocesi di Sarazana 1' anno 1 722. da 
Mar~o Antonio Visconti Dottore in 1\ledicina: E Ia 
famiglia di lui era assai onorevole da undici gene
razioni , e per parentado congiunta coi Redoani , coi 
~aratini, e coi Rezasco : i quali in ({uel luogo so
no annoverati t1·a' pt•imi. Questo Gio\an Batista da 
un suo Parente che era Arciprete in Vernazza fu 
mandato a Roma ad altro Parente, cioe Antonio Ma
ria Visconti Pittore nella Senoia di Giovan Battista 
Gauli datto il Baciccio , che assai onoro questo suo 
Discepolo , e di sua mano in tela il ritt·asse . Diede 
G. B. fin dalla sua prima giovinezza grandi speran
ze di se . lmperocche mentre ancor st.udia'"a in Ret
torica ristabill I' Accademia de' Varj , della quale sc•·is
se Ia Storia , e ne fu c1•eato Principe I' anno J 74J. 
E si piacque della Latina , e della ltaliana Pot.»iia ; 
e apprese le scienze Fisiche e Mattematiche ; e con 
tanto ardore diede opera aHa scienza numismatics , 
·che in poco di tempo fu in queiJa reputato dottis
simo . Per lo che giunta in Roma I' Anno 1 768 Ia 
lagrimevole novella dello ass~Winamento del Winkel
man fu il Visconti sustituito a lui nell' Officio di 
Commissario delle Antichit8. . E questo resse con mol
to onore. Conciossiache avvenne pe' suoi consigli che 
il sommo Pontefice Clemente XIV. facesse aprit·e mol
.t«'l cave di Antichit8. , le quali fruttarono abhoude
vole mease di antjche cose , e or<liQasse che di mol-
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E. QUIRINO VISCONTI 

tissime altt·e si facesse acquisto , e raccolta . On' 
de ehbe origine il Museo Vaticano, grande fin dal 
primo suo nascimento; reso poi grandissimo per la 
munificenza di Pio VI. , ed ora ( per g1i accrescimenti 
futti dall' immortale nostro Pontefice ) divenuto pre~ 
sochc immenso, quale si conveniva alla Citta che eh
be quasi communi col sosgiogato Mondo del suo va
sto imperio i confini. A Gio' an Battista siamo pur 
debitori del (liscoprimento della Breccia di Cori , dell' 
A1abastro di Civitavecchia, e di <{uelJo del Monte Cir
ct•o . E per lui mol to di lume · si sparse sulle tene .. 
bre delia scienza Antiqunria, come e a vedersi dal
le sue opere, il cui Catalogo fu dato dal ch. Ab. 
Cancellie1i nelJ' Opuscolo Sulla Statua del Discobo· 
lo Roma· 1816 in 8 pag. 67. Per le cluali cose la
scio Giovan Battista Visconti ardentissimo desiderio 
di se quando nel 1784 ci fu da morte rapito . 

Ma fra le laudevoli opere di lui que11a a me 
sembra laudevolissima di aver, non diro generati, per
che questo a tutti gli Domini e comune, rna con sag
gia e rara educazione formati tai figli , che sono stati 
di onore a lui, e a questa eterna lor Patria, Madre, 
e alimentatrice eli gt·andi ingegni . Deviet·ei dal propo
sto cammino se favellar qui volessi di Filippo Aurelio, 
e di Alessanch·o Visconti uomini dottissU:ni ·, esperti 
di ogni maniera di belle lettere , e peritissi.mi nella 
scienza antiquaria, e specialmente nella N~ismati
ca. II mio ragionat·e deve aver per segno il solo Ennio 
Quirino Visconti. Questi nacque. in Roma l' .anno ·i751 
flal ridetto Giovan Jlattista Antonio Visconti, e da Or: 
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6 L~T.TEAATUR.A.; 

sola de' Filonardi gentil donna Romana che fu da 
'Giovan Battista Antonio tolta in moglie 1' anno 17f>o. 
E tanto ingP.gno, e sapere mostro Ennio Quirino 
nella fanciullezza quanto pochi nella vitilitti : per 
tal modo che a tutti pal'eva cosa maravigliosa. Im
perocche dopo soli dieciotto Mesi corsi dal giorno 
del suo nascimento sapea gia tutte conoscere le let
tere dell' alfaheto : E compiuto 1' anno . secondo di
scerneva le imagini degli lmperatori Romani im
presse neUe Medaglie da Giulio Cesare fino a Gal
lieno , comeche Ia piccola sua lingua non fosse anco
ra ben atta a proferire speditamente que' nomi. Tra 
1' anno terzo ed il quarto narrava , e spiegava i fat· 
ti del Popolo d' lsraele sopra trecento carte delinea
ti: e a chi ne lo addimandava rendeva confacevoli 
risposte intorilo il Catechismo di Fleury : e leggeva 
gia francamente i caratteri Iatini , e i greci . E per
che a talu11o siffatte cose semhravano favolose, voile 
farne prova dinnar;tzi a molte dotte persone , tra le 
quali un P. Giorgi , un Bottari , un Leseur : e questa 
prova tanto a lui riusc\ facile , quanto era semhrata 
agli altri difficill. Nell' anno decimo della eta sua die
de pubblico sperimento di se nel Palazzo del Car
dinale F erdinando Maria de Rossi , discorrendo ]a 
Storia Sagra, e Romana, Ia Numismatica , Ia Cro
nologia , Ia Geografia , e Ia Geometria . Poi nell'anno 
duodecimo ad altro piu arduo sperimento si espose 
nella Biblioteca Angelica profondamente ragionando 
della Trigonometria , dell' analisi , del calcolo diffe
J"enziale. Nell' anno terLodecimo pubblico il volgariz-
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E. QuntiNo V ISCOMTI ' zamento. in versi della Ecuba di Euripide ; ed erasi 
ancora apparecehiato alla traduzione di Pindaro , ed 
avea tracciato 1' ordine che migliore sembravagli per 
condurre a termine il suo disegno. Le quali cose tut
te da un fanciullo operate forse vere non ci par· 
Pehhero, se non ne facessero fede gli scritti in que
gli anni pubblicati , non che le testimonianze di no
mini graviasimi, fra' quali il Cancellieri , il Mazzue
chelli, e 1' Amaduzzi che al nostro Visconti ancor 
giovinetto intitolo il terzo volume degli aneddoti 
lPtterarj . Si narra che un vecchio barbassoro uden
do le maraviglie che si facevano del prematuro in
gegno di Pico della Mirandola Fanciullo di sette an• 
Di , dicesse , lui P"esente, con profetica ~accenteria : 
r temo che crescendo negli anni non abbia egli a 
istupidire come addi1Jiene a coloro cite troppo d' in
gegno mostrano nella lcr janciullezza. Le quali 
parole udende Pice prontamente rispose . E' co1wien 
dire che "oi mes6ere abbiate nella "ostra f41Wiul
lezza mostrato in.gegnl' grandissimo .. Che se Ia sen
teDZa di f.JUel vecchio in Pico non si avvero, molto 
meno rinse\ vera nel nostro Ennio Quirino, di cui dir 
si puo che i pomi dell' Aulunno risposero ai flori del
la Primavera • Collo studio delle scienze e delle lettere 
accoppio Ennio Quirioo lo studio delle leggi civili , . 
e canoniche. E come che assai volte suolesse dire cio 
cbe il gran Torquato diceva ·: · · 

, Ingrati studj , del eui pondo oppresso 
, Giacqui ignoto ad altrui , grave a me stesso; 

non perc) di meno tanto in ~elli per lo suo fera ... 
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8 LETTERATURA 

cJSStmo ingegno sovt·a tutti i suoi compagni si sol
leva, che ottenne Ia laurea· d' onore nella Universita 
della Sapienza. Che se avesse voluto correre quella 
"Via, certo che Roma gli sat~bbe stata larga di dovi
zie , e di onori . E gia il Sommo Pontefice Pio VI. 
lo aveva. nominato suo cameriere onorario col tito
lo di Monsignore , e secondo custode della Bibliote
ca V aticana , ed a vea con ecclesiastic he pensioni ri
met·itate le landevoli faLiche, con che egli onorava 
Ia patria sua . Ma perche I' animo di lui a quella 
vita non inchim•.\'a, delle ottenute dignita spoglian
dosi , assunse il lihero officio di Bihliotecario della 
Chigiana , e di Prefetto del Museo Capitolino. Allora 
tutto si diede a] profondo studio degli ,!qtori Classici 
Greci, e Latini : i quali .gli furono scorta non ingan
nevole per calcar francamente tutte le piu recondite, 
ed aspre vie de1la Scienza Antiquaria , che a lui di
vennero facili e piane . E se fino a quel tempo gran
di uomini si erano per cosJ. dit·e. diviso tra loro il 
vasto. Regno della Scienza Archeologica ; ed altri dot
to era stato nel dicifeL·are le antiche iscrizioni, altri 
esperto nella illustrazione delle monete , o de mar
mi , o de hronzi , o delle dipinture , o degli Edi
ficj ; ed altri Ie sacre ceremonie degli antichi inve
Jtigate aveva con laude; il nostro Ennio tutte queste 
parti solo abbraccio , e siffattamente , che a niuno 
fu secondo, ed ebhe pochissimi eguali . Ne in lui 
dottrina genero superhia come in molti addiviene; 
ma fu di gentili , e piacevoli costumi ornato, e. di tan
ta modestia , e semplici.ta da ineat.enare gli animi di 
chiunque appressa valo . 
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E. Ql111UNO v lSCONTI 9 
lntanto il sommo Pontefice Pio VI. aveva com

messn a G. B. A. Visconti Pada·e di Ennio Quia·ino Ia 
desct·izione , e dichiarazione di tutte quante le scul
ture del Museo V aticano ; Ed egli non si fidando di 
di sue forze , comeche grandi elle fossero , ebhe ri
corso a queUe del suo figHuolo . II quale a questa 
maravigliosa opera diede cominciamento nell' anno 
vigesimo ottavo di sua elu, e a fortunatissimo fine 
la condusse dopo ventisei anni di fatica chiudendo
la in sette grandi volumi . E quantuDlJUe il Primo 
volume portasse in fronte il nome di Gio. B. pu1·c 
non e da porre in dubhio , che come gli altri, cos\ 
ancot•a qnello uscisse dalla infatieahile p~nna di En
nio. II quale mentre Cfuella farnosa opera fabrica- · 
va , altre ne giva puhlicando gravissime : tra le qua
li degne sono di particolare ricordazione le due 
opet-ette intorno i Monument i degli Scipioni , e intor
no i Monumenti Gabini . 

Se ai Romani tutti fu lagrimevole multo Ia per
dita delle antiche maravigliose sculture , che dai Mu
sei Capitolino, e Vaticano furono tt·asportate a Pa
rigi , c1uesta fu insopportabile ad Ennio , il 'luale tanto 
di smlore aveva sparso nell' illnstJ•arle . Per Ia qual 
cosa non potendo comportare di star Ja esse <livi
so recossi a Parigi nell' anno 1799· ; ove onorevol
mente fu ricevuto , e sperimento verissimo c.ruel detto , 
che agli uomini dotti e patria ciascun Paese . Impe
rocche fu nominato Conservatorli del Museo del
le statue, e creato Cavaliere , e pe' liberi suffragj 
de' suoi colleghi occupo con esempio nuovo doppia 
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10 I,ETTERAT'UI\.A. 

scde nell' lstituto , l' una nelle belle Arti , r altra 
nell' antica letteratura • Di lui s.crisse il ch. Millin (*): 
che Ennio Quirino Visconti era la piu grande tra le 
conquiste che Ia Francia aveva fatte in ltalia. Di lui 
suoleva dire il celebre Pittore David, che la Fran
cia compresa era da egual mara viglia (**) o gli anti
chi Capo-la vori mirasse , o il dotto illustratore di 
quelli . A lui concorrevano da tutte parti quanti era
no uomini di gran dottrina bramosi di udire il suo 
avviso intorno lo scioglimento · di astruse questioni, 
siccome gli antichi suolevano all' oracolo di Delfo ; 
e alia senteJlza di lui Ia propria sottoponevano . 

Ne solo privati uomini, rna una intera Nazione 
grande, dotta , gloriosa , l'Inghilterra io dico, se stes
sa sottomise all' oracolo di quel nostro celebratissi
mo ConciLtadino. lmperocche 1' anno ~8,5. sendo 
tornato di Costantinopoli in Londra Lord Elgin, e 
avendo recate seco molte preziose reliquie della Gre
ca grandezza , tra le quali le statue d' Illisso , e di 
Teseo, e i Bassi rilievi del Putenone ; da coloro 
che governavano le cose publiche fu stabilito che a 
decoro , e vantaggio della Citta dovesse fat·sene acqui
sto a spese dell' erario . Ma grave disputa nacque 
intorno lo stabilimento. del prezzo : E quei che Ja 
Camera de' P.ari , e gli altri che quella de' Comuni ri
empievano el'ano divisi in vat·j pareri. Allora i Gran
di del Parlamento gli occhi ebbero rivolti al nostro 
Ennio Quirino, e in nome della Nazione mandarono 

(•) Millin Monom. Antiques inedits. t. 2 p. 3. 
( ... ) Moniteur univcrsel. •611! n. 42 c;. tS6. 
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E. QUJRJNO VISCONTI Jl 

pregandolo, che gli piacesse a Londra recarsi arbi-· 
tro , e giudice della contesa . Ed ecco il fortunato 
navigli_o cbe preme il Tamigi seco adducendo il sa
piente figlio di Roma : II quale onorevolmente e coa 
gran festa ricevuto que, marmi esamino , e 1' eccel
lenza del lavoro amm1ratane, il prezzo ne stabili in 
trenta cinque mila Ghinee : E cos1 fu eseguito co
me egli volle. Tra le pit\ belle opere che per En
nio Quirino siano state composte in Francia si an
noverano quelle due con che i ridetti marmi illustro . 

.A veva Ennio descritto , e illustrato dottamente 
il lUuseo Francese , aveva compiuto Ia srande ope
ra sulla Iconografia Greca , ed era in sui compire 
delr altra sulla Iconografia latina ; quando per sra
Te morbo causato da calcoli cesso di vivere il di •4· 
Febrajo 1818. nelr anno sessantesimo quarto delr eta 
sua lasciando dopo di se una tenera moglie , e due 
Figliuoli , che si moatrano degni di tanto Padre . 

Grande fu il com pian to di tutti gli uomini scien
ziati poiche Ia dura novella si sparse ; rna phi grande 
e il nostro che abbiamo in lui perduto il piu chia-

. ro fra i nost.ri eruditi Concittadini , e siamo privi 
pur del conforto di possedere le ceneri di lui , le 
quali benche siano onorate d, assai , credo che pur 
si sde~nino di giacere in terra stmniera . 

L. BIONDI. 
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".A.R.ri. ( .EJlrallo dell' EloKio di E. Q. Yisconti del Cav. Dlonip 
Slrocclti.) 

, Non sono qui oovrrate tutte le opere come non tntte Je circo
staoze della vita detr A utore , percbe tale officio stimo essere pro
ptio di bi'ografo • N~ taranoo qui notate tatte le priocipali cose, 
che degnissime di ammirazione occorrono negli acritti di Lui , rna 
n~ti.::amente quante possono bastare a docnmento di cio , che fa 
detto in sao onore • 

.. Flora Faroese era nominata Ia bellissima atatoa di una ~o
vifletta, che reca an fiore nella maoo ainistra , e con Ia destra 
solleva alcnn poco Ja vuta in atto di movere il pasao • II nostro 
Aotore .ba con bel ragionamento dimostrato non es~ere in que! 

m:\rmo espre~sa I' nmica di' ~efiro , ma Ia pili fadle di taue le dee 
Ia Speranza , che sempre e pronta ad accostare agli nomini , a cni 
mo'ltrando il fiore promC!tte il frntto . · F.ra questa Ia deitci tutelR~ 

rc dei chiamad alia successione dell' lmpero , come Ja Fortun!\ lo 
era degli Augasti • 

' . Un simalacro che per Ia IIOA rrefetta bellezza fu ripntato de
goo di stare net giardioo di Eelvedere in compngnia del Laoco
onte e den· Apollo ebbe · per due e phi secoli iJ titolo di Anti
noo • R quando i caratteri di quella acnltara forono giadicati non 
b~ue convenirsi coUe noJc sembiaoze del famoso Bitino , allora si 
c~ogetturo essere qt~clla Ia fis;ura di Tesell , o di Ercole imber• 
·be , o piu facilmcntc di i\oleleagro . Jl nostro Aatore , che meglio 
intendeva il lingaaggio dell' arte allora eziandio, che era atTatto pri
va deli'· ajato degli osnti simboli , ravvisO. Mercurio al crinc vet• 

zosameote increapato , air aria soave del volto , al dolce sgaardo , 
alia vigorosa complessione delle membra , che palesa il padre e 
l' in venture della palestra, al manto ravvolto intorno al braccio, 
iodizio di speditezza nell' adempfmento delle sue moltiplici faccen
de , e finalmcnte alia gruiosa iucliuazione del capo propria dei 
nami , che si pie!;llnO ad ascoltare le preghiere de' mortali. 

,. Molte eongettnre furono proposte a ritrovarc il vero snbjet
to di quel gruppo , le forme del quale gaaste dalla barbarie o dal 
tempo portano il nome notissimo di Paaquino . QuCllto grappo fu 
gia creduto rappresentare an combattimento di gladiatori, un Alea
saJHlro svCQPtO e sorretto da on suo soldato , un Greco eroe avcn-
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te fra Ie hraccia ii corpo di Ajace, cbe per furore si era da • 

medeaimo estinto • n Bernini preferiva Ia hcllezzA lli questo grop
.po a totte Je antiche scaltnre . WinkelmAn era dit-contrario pare. 
re . n nostro .Aatore ba ditTesa vittoriosamente lA opinione di un 
celebre .Artista Italiano intorno al merito dell• arte , e in quanto 

al sohjetto comparando qoella testa con altra trov:ata negli scavi del

la . Yilla Adriana in Tivoli , ed osseiTI\ndo Ia simigtianza di altro 
p-appo • che eaiste in Iirenze nel palazzo Pitti , dimostro eviden· 
temente e11ere ivi rappresentato Menelao nell' atto d~ sostenerc il 

cadavere di Patroclo, · che tale ai mAnifest& per Ia ferita ricevo~ in 

mezzo le spalle , come lo descrive Omero, dai versi del qaale · e 
nata questa scaltura . 

Nella villa Panfil( 11i ammira Ia beUa stAtall dl an giovine ve
stito da donna • Rra giA creduto an Clodio , o an .Achille in Sci
ro • II nostro Aatore dimostra euere li ritratto an F.rcole che si 

adorna mollemente presso a lole , o ad Onfale nella licen:r;a de' 
haccanali. 

Le osservazioni da lui fatte salle medaglie teneano sospeso il 
suo siadizio intorno • . que) simulacro cbe volgarmente portava il 
nome dell' ac'cisore di Cesare, quando una bella'..inscrizione trovll" 
ta negli scavi di Gabi , ov' era il sacrario della fazniglia dei Cor
haloni , pastificaodo Je sue dnbbiezze , gli die mezzo ft 'dimostra
re in qoanto errore erano qaeDi, che ravvis11vano Bruto IA dov' e 6-
prato il phi famoso capitaoo , che regaaodo i Cesari condasse gli 
eserciti Romani, cioc Domizio Corbulone, che soggiogava 1' Orien• 
te e r Occidente, mentre Ia tirannide di Nerone aftligeva Ia capi• 
tale , ed infamava il Palazzo . 

, Una donna glacente nel sonno, avente al braccio sinistro l\,.,·.olto 

un aerpenteUo era dalla pubblica fama chiamata Cleopatra, e iu <itle ... 
ato nome coo beHinimi versi Iatini fu cantata dal Castiglione e d~ 
Favorito • Winkelman giudico non essere ivi rappresentata la bellil 
ed infelice re~na d' Bgitto ; IJia bensi anjl di q~elle ninfe, chc dor
mendo al mormorlo de' fonti furono subietti frequentissilni delle ar

ti antic he . II JJO&tro Autore considerato il decoro de}le forme , Ia 
trilllezza propria di un' amante traclita , il disordine delle vesti iodi .. 

zio di smanie , dopo le quali c natural cosa cadere in an soporo 

atTanao10, Ia coltre in cui c ravvolta tfal mer.;o in $i~, !lissc e•• 
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aere questo il talamo infido eli Naaao • Una Arianna simile in tut• 

to a questa nella compoaizione della iJIU'a e l!!Clla diaposizione del 
panne~;r;iamt'nto ai osaerva il) un basso rilicvo, ove Bacco sorpren• 
de r abbaudooata Creteae, ehe dorme in Nas'o, e ne rimane in· 

uamorato • 
., Una grande ara triangolare e nella Villa PincillnA Ia quale rap

preaenta i dodici Dei maggiori , monumento de' piu vetusti . Win· 
telmAnn ha l'Avrisata una Giunone marziale li dove i1 nostro Au
tore scopre • Vulcano al noto segno della tanat;liA , cbe all' IUttiqua
rio Braodebnrgheae parve una forbice • Il manto ehe seende a pie
di eli questa figura fu eagione , ehe uella parte snperiore fosae ri
staarata in una Giunone , quando i1 aimbofo portato in m~tno da 
ffDella Dirinita dovea condurre 1' artefiee a restituire an Volcano • 

., La fit;nra colosallle che era nominat11 i1 Sardanapalo , perche 
ffUe&tO tito]o porta aeritto BW Iembo deliA veate , DOD e altrimeo• 
ti a ~;iudizio del noatro Autore Ull Sard~tnapalo o TrimAJcione , ma 
bensi Bacco veccbio e barbato , e si dimostra che quell• scrittn• 
ra e atato un errore de' secoli posteriori • 

• , N~lla insigne opera di Agasi• detta .-olgannente il t;ladiatore 
Borghesiano non ravvisa egli uu Gladiatorc , ma attt'.la la nebil
&a della figura eroica, e 1' atto di chi a pit'di comb11tte con un 
nemico a cavallo ( loechC si dimosrra dalla elt'vazione dello acado, 
e dalla direzione dello aguardo ) porta opinione che quella cgre
gia st:nltura rappresenti qualche so ggetto tralto dagli antichi Poe
mi detti Amazzonidi , e che 1' avnlrsario dell' e,roe eombattente poa

sa esstre Ull' A$azzoue eCJue•tre • 

L R T T B R B ( Bllratto come sopra ) . 

" . Come il uostro Autore abbia condotte le leUere e le Arti a pot'"' 
gersi vicendevoli schiarimenti ai puo vedere nell' interpretaziooe di 
qaei versi di Properzio del libro secondo elegia S2. 

Rt creber platani a pariter surgentibus ordo, 
Flumina sopito qu:eque Ma.rone cadul)t , 

:It leviter 1 ymphis tota ~repitantibus urbe , 
Qui suiJito Triton ore recomlit aquam • 

A apiegare il senso dell' ultimo di questi versi invano si erano stn
~~~ti sommi critici lo Scaligero, il Pas3erazio, il Brovehasio , ill\larlt• 

Digitized by Googl e 32



E. QUIRINO v lSCONTI .s 
land • il llentlejo il Burman no il Santenio , ed altri , e non rani~ 
sando in questa lezione aleun senso ehiaro aveano tentato di rio• 
t"enirlo ora matando Ia voce recondit in recludit, ora dando alia 

YOCe recondit significato contrl\rio at sao Yero e naturale . II no
stro Aatore nnlla eangiando Ia acrittnra dei eodiei , e laseiaudo al

Ia Yoce recondit i1 sno significato spiega chiarissimamente it passo 
in qa«>ato modo: Un Fanno, cbe dermendo allarga !a mano, con 
coi stringen il collo di nn otre pieno di liqnore , era Ia bella ar
cbitettara di nn pnbbJico foote , incontro al quale un Tritone col-o 
locato net pavimento be...ea da' pertagi desJi occhi e particolarmeo

te della bocca le acqae, cbe .qnel foote perennemeote , e i rivi cor

renti per le vicine contrade maodanno in tempo di pioggia. Un 

esempio di qneste rotelle di marmo, neUe qnali era scolpita Ia fac
cia di an Tritone , si puo yedere in qnel mascherone conosciuto 

sotto il nome di bocca della verita, che da Winkelmann fu ere~ 
duto l' imma,gine di on Oceano. 

II verso 294. dell' Argonautica di Catallo 
Po:>t bane conllequitnr solerti corde Prometheus 

l!zlenualu geren$ veleris vestigia pamCfl, 
Non avea alcnna hnona apiegazione prima che il noatro Antore lo 
avesae illustrato, Giove av~. con<lannato Prometeo ad essere legato 

al Caucaso, e per Ia palude Stigia avea giurato , che non lo avreb· 
be aciolto giammai . Jn qaesto mezzo Giove erasi innammorato di 
Tetide, e Proll)eteo sapea dalle Parche , che di Tetide doYel\ na
scere nn figlio maggiore del padre , perlochc fe , aapere a Giove , 
cbe grande pericolo gli aovraatava ' ne qnal fosse lo avrebbe nta· 
nifettato se pria non lo scior;tieva da qnella rupe . Le miltl\ccie di 
Giove nulla valsero a movere la costanza di Prometeo nel f'"!Rre il 
seei-eto • Dall' una parte era la religione dell' inviolabile giur;.men-

' . 
to ~ dalr altra Ia neceuita di violarlo • Fu !ltnqne deliberato , cbe 
Prometeo fosse ctisciolto dal Caacaao , ma , per conservare I' inte• 
g.-ita del giaraDJento , dovesse portar aempre legata al dito nna pie
cola parte di qaella rocc4, ( lgino Poe,. Astrou. Cap. 1S. ) Quin
di Plinio dednce 1' origioe dell' anello che dove essere da prid'ci
pio vinculum non geslcunen. Dalla notizia di 9uesta favola derivft 
ehiaramente Ia spieguione del verso 

utenuala geren$ veferis ve.tligicc peen~ ' 
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queete vesti5ia erano interpretate per vihice1 ossia i lividi latcia
ti dalle catene , colla qoale epieguionc Plal ai accordaao le para. 
1e eztenuata , e gereru • 

v olluwoa e la pili antica ortografia di tal nome • cbe privata 
del Pau si riduce ad Holltanos quui O>.Jt41o,, cosl da 1·>.410' si 

e fatto · Silvanus. Jl dottissimo Lanzi chc conviene in questa deri• 
nzione dedace Ia voce Vutcano da o>.Jtll riportandolo con Varrone 

alta forza del fuoco • 11 nostro Autore trova altra piu bella etimo• 
logia , e crede questo un epiieto relativo alia sua arte filbrile , 
ehe fece al tempo della pagana eaperatizione il principale caratt~ 

re di Vulcano. Qoalonque sia il s'i511ificato della voce o>.u que· 

ata voce altro non e che il verbale di 'e>.~ee,, o 't>.ttu• traho, ma 

che tal volta c ainonlmo di 't>.Jt<U primitivo di 'iJ-4111161 nel slgni

ficato di questo verbo opus ductile facio . Coal · ha detto Erodo
to 't>.Jtull'ctl .,.,_,veu~ , cosi 't>.Jtun-o~ presso Rsichio v11le Io.-igato • 

Volcano dunqne sara lo stesso. che malleator, colui che l11vora l 
· metalli battendoli , arte propria di Volcano da lui trovJra in Len• 

no paese , che pei sottcrranei fochi , e per le eruzioni fc prea
dere agli uomini dimestichezza oon quello elemento , e for>e of
ferl loro fortaitamente metalli res! trattabili dal foco, che diedero 
campo assai facilmcnte aile invenzioni delle arti fabrili . Come da 
'•'-x4t deduce Volltanus ~ cosi da 't>.ct.GI ll nome Sethlans dato a que

sto dio nella famosa patcra co,piana. cbc privo della a~pirazione 

jniziale cangiata in S , e dell• altra , che sole•·a 11ggiungt>rsi innan
zi alta lett era L, qnale si trova nella parola stlitcs per lites , stla
ta per la~a; stlocus per locus, cosl Relaus lo stesso che Relas opttl 

ductile •raciens da 't'-ctt.J eonJugato iu mi . L' etimologia ~~ 1\lul

cibcr che Fea;to deduce a mulcent!o ferro e analoga Jl}l' accenua-
. la derivaziooe . L' eti~ologia recata dal Vossio e dal Cleric0 delL"\ 

parola Vulcano, il primo derivandola da Tuhalcaln, il secondo daU' 
cbreo Balac desolare , oltre l' essere forzate , sono troppo remo

te dalle vere origin( della lingua latina , e dipendono da ipotesl da 
non ammetter6i tacilmente • L' ctimolo;ia di 'Tulkanas quasi voLm$ 

candqr ~ che trot·a~i presso Isidoro , e 1' altra appresso Fulgenzio 
~or/A.IIt.a.71'VO~ _ buJicapn!M BODO tro,PpO 8iiUr4e pt>r meritare COilSi• 

4eraziooe , 
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Nei deoari rornaoi delJa geote Aurelia vedesi an cocchio trat. 
to da due Centawi dendrofori, osaia con rami nelle mani . 11 tio:
po di uo Centauro neUe mooete battate dalli Aureliopoliti di Tra.· 
cia ha futo aospettare qualche rapporto fra 1' imwagiue de' Ceo• 

taari e Ja r;ente Aurelia. Rcco intorno a tale argomento I' opiuio· 
ae del no&tro Autore . 1 primi domatori de' cavalli per a.;so0 gct
tarli si approfi.ttarooo della deli~atezza dcgli orecchi In que.:.to ani• 

male , quiudi il nome greco di Centauro dalla parola Xi vruv ed 

cr.upou, pungere le orecchie , e i nomi Latini di aoreax e di au• 

~ir;a ab ageodis Yel agitandia auri)las • La yoce Laconi~a ctii,C', 

&liTO', o piattosto cr.up ~ ttupoc ~ aecondo l' idiotismo Spartano, che 

mutavl!l il l dell• termiJJazione in 'P vale erecchio fra greei e da 

questa si e formata tanto Ja voce Iatinll cwri.f qu~tnto Ia greca CO• 

mane Gil~; qaindi e che tt.upol 1000 detti presso Esichio i Jepri. 

qaasi gli :u1riti . Questa etimolor;ia del nome Centanro e · phi. sto

rica e piil gramaticale di qoella di Palefato che 1i vaole dctti dal 

pangere i Tori tt.7CI TOll xfVTfiV 1'ct.upo11C, mcntre conviene che 

questo nome f11 dato ai primi domatori de' CIIYIUi . .Applirantio que
sta etimolor;la al Centauro espresso nei tipi delle monete <fegli Au

rt>li osscrva che il nome Aurelio e anll1ogo ai Iatini aureax , ed au• 

riga ambedue slgnificanti secondo Pesto primitlvamente un cava1ie• 

re • Questa interpretazloue vit'ne confcrmata da no medaglfooe di 
Marco ·Aurelio , dove si verle un Ercole sopra un carro· tratto da 

CJWUtro Centauri .Jenclrofori • 

La par'e .1\nteriore cie"sli anlmall iragionevoll 1ti chiama protome 
c!)n chiaro vocabolo greco. La parte aupcriore dell' \tomo perchc 
aiasi cbi4mata Busto iudarno si era crrcato fin qul , Quclli che han• 

no iQustrat~ Ie origini della nos,ra favella ai sono nvvisati di tro

vare 1' etimqlogia deUa parola Bu;to nella voce teutonica Brust pet• 
to . Osserva il ~ostro Au~ore che ne~li scrittori della Lassa ed in• 
ima latinitlt niun vestigio ai trova del passaggio di talc voce d' u• 

P.!' ln altra favella, Busfa eran9 chiaqaati i monurpeuti sepolcrilli , 
quindi col no1pe di Bqsto si chiamb quella mauiera d' imrnagine, 
che nei ~usti , ci0c uci monumcpti sepolcrali solea com\lllemcQ• 
te osservani nella de~adenza clell' Jmpero Homano , 

Uno de' precetti, ebe Ora:r.\o ha lascia$i i1li scrittori cl\ tra~· 
die c questo : 

G.;;.A. To. n. 
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Nee qaartJ loqui persona kboret: 
n qaale emistichio ha dato luogo a dispute aalla interpretuione . II 
aostro Aut.lre , ben sapendo che i precetti altro non sono , che 
eaami degli esempi, qa.esti si diede a considerare e trovo essere 
Iegge costante del teatro Greco , oss!!rvata poscia da' migliori tra• 
pci moderoi • che il nodo , lo evil up po , e la somma dell' aziooe 
ai a~i in tre soli ptincipali persoQ.aggi , 

-Bloglo Epigrafic.o o,d E, Q. Pisconti del ch: Ab. 
Morcelli, 

ENNIUS .QUUllNUS.JOAN.F.VJSCONTIUS. 
ll.OMAE • PROCJ:lE:i\T~S , QUAE • PR,AECJ.~RIS • FLOREI?AT 

AltTIBlJS, A , JlVEJ:liTIA. IPSA • INGENJO • ERVDITIONE 

ELOQVENTIA • OPINIONEM • HO)fJNVJrl , SVPERGRESSVS 

LATINA. • ET. GRAECA. PERBENE • NORAT • JlOltJANAM 

HISTOJliA.M , ET • MAG NOR VM • PRINCIPVl\1 • ACT A 

DISPEXIT • G£01\IE;TRA.l\Vl\1 , ET , Jl:i\THESEOS , SCIT.l 

PERVI~Wf, 

.!DOLE~E;NS • AD, GRANOlA , QV4EQV:t; • N,I\TVS , PATRl 

DOCTJSSIMO • PAL)IAM. JlREVI • PRAEI\IPVl'J.' • ET. VNVS 

MA.XIME • VISVS • EST • QVI. ANTIQVA, • MQNVMENTA 

DIGNOSCEU • <4ERTQQVE • IVDICIQ • FRE;TVS , VVLGARE 

PQSSET , IDEM • NOVIS • IN , DIEM • ARTIVM 

PRQDIGIIS. IN. LVCEM. PRODEVNTIBYS • CLEMENTINVM 

ET. PIANVM, MVSEVM • A VIPE • COMPLEXVS • NVNQV AM 

IMPAR. ILLVSTRANDAE. VE'fVSTATI • ROMA , MIRANTE 

EXTITIT , DOCTIS • VIRIS • PLA VDENTIBVS • QVOD 

IN. VNO. ROMINE. PA.ll,A.TA. SVBSIDIA. INTELLIGERENT 

QVIBVS, AD • MAIOR,A. • QV AE;QVE • ADSPJRARE • FAS 

~SSET. 

PARTA • lAM • SIIU , LAVDE • INTER , ERVDITOS • VIBOS 

CLARISSIMA • MAGNOS • AD • HONORES • VOCATVS 

MVTAVIT • PATRIAM. EXPETITVS ·• A , PARISIENSIBYS 

DOCTRIN.lM • A.l)l\IIJ:lANTIBYS • MAGISTRI , TOTIVS 

. ANTiqVITATIS EOQVE AVCTORE • IMAGINES 

PRODIERE. MAXIMORVM • PRiNCI.PVM • ET • SCRIPTA 

~VS. YVLG,A.T,4. ~V,A.E • NVI.LA, AETAS , OBLIVISCETVR 
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PaOVEXIT • ENNII • GLORIAM , EA • BRITANNORVM 

SENTENTIA. QVA. VNVS. ,ARB11ER • OPT.ATVS • EST 

QVI. ADQVISI'J'A. MONV)IENTA. IPSORVM. DIIVDICARET 
PRETIVMQVE. SINGVLORV)J • EDICERET. . 

QvvM. DENIQVE. }.D. DIGNITATEM • EIVS. ET • FAMAM 

NIHIL. Pt:ESSET, IN. IOQVE .ORN.ANDO. CELEBRANDOQVE 
ERVDITORVM. OMNIVM • NATIO. CERTARET • NVLLIVS 

DEMVM • EXPERS. BVM,ANITATIS. HABERETVR • VXSOI\E 
ETIA!tl, OPTI)IA. ET • FlllllS. DVOBVS • SVAVISSIMIS 

AVCTVS • MAJORA , PORTENDERET • L VSTRO • Xliii 
lNCHOATO • INTER • BONORVM • LACRIMAS • PIO 
INV1CTOQVE. ANIMO • :NATVRAE • CE~SlT • IN , OMNIVM 
ANIMIS • VICTVRVS • DIV, GLORIANTIBVS • SOCIIS 

QVI. 'l'ANTI • VIRI, DECORA. ATTIGERVNT •. 

Per Ennio Quirino Yiscontt, Canzone del Conttl 
Gio: Marchetti , 

Non dj te che set:1no iocpntro • MorJe 
Sovra le invitte piume 
Traui TOlando a le fatare senti , 
Di noi piangiAm cbe 'l JaQ supremo lamo 
D;ll ciel copcesso- in sone . 
Ciecbj ne lascia de 1' 111ato aspetto : 
0 Jame "' pgni nobile intelletto , 
0 face eterna di Sjlver pro(ondo 
Jnusitata al JDOndo, · 
0 spiPto che 1\' rai del p:ri.mo SoJe 
Tao divo rjlggio ricongjqnp , or senti 
Come nostra Natura I' Lai si doole; 
GraYe 4' alJa pietJlde Jllza Ia ~esta , 
Mostraado jl} Ciel qael clle di le le resu • 

l>' e511&1 lamento or;ni gcQtil favella 
Saona , e t.-aendo affanQi 
Sa le piagge diyiae Jtalil\ stassj 
Ch' or. cQ~e vedi, illln septe 111oi ·~lloJJi r 
Qaesta mise,a ancella ' 
( Colpa d' an~icQ Jl)al che ill- Jei s' alligna ) 
Ma.tre a' pra.-i jntelleni , 11i huon Jl)atrisna, 
Par si sjlntia snpefba dj tua Jace ; 
Tu maestri) •u !lace · 
Sol dritto calle de' bei stndi i01prima 
l\iconducesti i -saoi smarriti passi ; 
.f. se jnJegoo JIO~ea ripoJ'la m cima 

I * 
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De Ia gloria che sola oggi le avanza , 
Parmi s' a" esse iu te degna I(Jeraqze. 

· }.W:a tu se' l!,ito a riposata parte 
Di nostre core in hando, 
F. tuttt>~uante le passate co•e 
lndi palest>mente rimirando , 
Guardi quanta e qnal parte . 
Di lor, chiamato dal di~io del vero , 
Vedesti con I' altis,imo pensiero, 
Sl che f1•r.se di ta•.to or maravipi ; 
Onde i ft>rmi consigli 
Porgevi in terra , e degli antfchi Sm 
Qua•i fra r alme altt>re e 5loriose 
Degao di t;tnta compat;nia , ti stavi ; 
Ed elle i~ te dopo mill' anni e mille 
Or tutte raccendea1\ r alte faviDe • 

Peregrinando pel' lo temp" andalo; 
Dritte leggi •e ~ostumi 
Sorger v.:~>evi , e di,:hinar poi tosto ; 
Falli gli error mis£.ramente Dllmi , 
E d' i~uoranzl\ nato 
Furor · nel sangue suo tiisio tar pi('nO , 
E franca tirannia • ro•ta ogni freno , 
Di miseria gravar regni ed imperi: 
Tolta a' vaui penaieri 
'filosofi~ ti disvelava a on tempo 
Di tutte cose lo perche riposto, 
Schi;trando le. caligiui del tempo ; 
Quiutli '1 passato a r avvenir- fea speglio, 
Piangendo il male , e meditanclo il meglio , 

Qual torrente cui nullo argin piil domi , 
l'ra le cose mortali 
U tempo rapicliasimo si volve; 
E l' opre umane iacontra lui men frali 
Guasta , e famosi nomi 
l>isperde, e luce d' alti esempli ammorta, 
Ed il!ustri memorie se ne porta, 
:Pi confusion ac6nando suo caq1mino; 
E til , spirto divino , 
A la foga antichissima rapisti 
Parte di tjUt!l ch' uua ruina involve, 
Si che ogui arte gentil d' altcri acqui$ti 
Li~ta mandavi ove bel tit s· apl'reua, 
Pr:mo C·>noscitur <l' ogni bell~. 

)'larav .gliaro le super be menti, 
~he tratto ·,i pr('gar !oro 
Udiau tc! nel BiiLtanko !=enllto 
Giu icaute il :livm :;rc•·o lavoro; 
Ove tal rl' ar5omeuti 
Nova span•lcvi e eli <lot• . 1Jl! 1m mensa 
(;opia che quaato 1• .!lasia ue p·eua~ 
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E. QUIRINO 'VI800N'l't 

Soao immagini al t't!r searse e legpere 1 
0 ltalico sa.-tre 
Come di aomma rivtrenza degno 
'J'i itari de l' alttai possanu 111Jato ! 
Ahi nna nostra nobilti d' ingegno; 
0 ltalia d' ognl ben sempre di&iuna 
Ne tanto aenno rinceri fortuna? 

Unica in tanta gloria amil virti1de 
Cbe di taa eccelsa via 
Tra ooi scenrlevi 11 fu di te delida 
In abito p;entil di cortesi:t ; 
Bonti, che 11 I' aspre e ·"rude 
Pene , cai speuo uman .-lllore ~ corto , 
Pronta soavitade di cohforto 
1\ecari in atto affi!ttuosn e pio • 
Or premi gli astri , e Dio 
'.1" accoglie al sen bt.-ni~narnentto, e dice 1 

Vieni a cor' ftatto a 1' ar1•01' di Ieriaia 
Cai le bell' opre son prima radice; 
0 nobil Alma d' ogrti merto ornata 
Le.-a a me &li occhi, indi ti .-olp , e 1nata • 

Poi vedi gill. nel secolo dolente 
Lo tuo cammin glOt'ondo 
Bider eli lace che sara pili bella 
Quantnnqae .-olte sl rinnori il mondo 4 
E disdegnosamente 
Da' rilissimi pochi il guardo piega 
Cai '1 parteg~ar si lo intellette lega 
Che al tno lame immortal ciechi ei falao 4 
Ahi etolti che non sanno 
Come Virtnde in «eneroso core 
Di 10e Yere aembianz.e si rabbella 9 

& mal contra Virh\ pasna fUrore ; 
Per lei s' ottien lag~ a fama verace,' 
E noa per altro inntnzi a N oi si piace • 

I' epi uverd , CaRZon , che Italia senta ·· ,, 
Tuo pu•to sdepo e il Yan lamento in1ieme • 
Dille : Colai che eterno onor ti fia 
Qaeste parole estreme . · 
A te converse : 0 dolce terra mia, 
0 mia benigna madre , a l!ui ao.-eate 
L' innamorato apirito Yenia , 
Aaoor , spero , nrai poaseate e lieta : 
Deb ! qual sentenza di lassO. mi rieta 
Con qaesta speme almeno 
Nel tao pietoso seno 
Depor Ia carne onde ta m' hai vestito f 
E cosl sospiraado in Cielo e pto. 

tGelta Prosa e questa Canzone furono re .. itate neD' Accademia del 
CeaiQo ia BolofDa la aera del. a.• peroo dtl •¥•a· 

Digitized by Coogle 39



LETTEftATURA 

Catalogo delle Opere llaliane di Bnnio Quirino 1'isconti (1). 

L' Ecuba di Euripide tradotta in verai. Roma per .Arcangelo Casa
letti 176S. in S. 

Componimenti poetici per 1' arrlvo in Roma di due Priocipi il-
lastri. Roma 1769. in 4. 

'ftitlessioni del sig. Abate Visconti 'ftomano snlla.maniera di tra
dor Pindaro. Nel nuovo Giornale de' Letterati d' ltalia. Modena •n3· 
'f. n. num. tl. pag. 27. 

11 Museo Pio~Ciementino descritto.Ronaa T. l. 1782. T. IJ. 1784-
T. Ill. 1790. T. IV 1788. T. V. 1796. T. VI 1792. 

Biglietto al Sig. Giuseppe Antonio Goattani sopra un Vaso Mar
moreo appartenente a S. E. il Sig. Principe Chigi . Net T. I. de' 
Monomenti antichi inediti , ovvero N otir.ie aulle .Antichita, e Belle 
.Arti di Roma per l'anno 1784. pag. 2S. 

Biglietto al Sig. Jenkins sopra on raro 'frammento di antico in• 
taglio in Corniola , rappresentante Minerva aul carro di Diomede .• 
ibid pag. 68. 

Biglietto al Sig. Ab. Gio. Christo(ano Amadur.r.i, sopra an Dia
spro sangaigno con teste d' .Arato, e Sileno, e c&ratteri Greci • ibid. 
T. Ill. 1786. 

Monumenti scritti del Musco del Sig. Tommaso Jenhios , Ro
ma 1787. in 4· 

l'lonumenti Gabini della Villa Pineiana. Roma 1787. in 8. max. fig. 
Os~ervar.ioni so due Mosaici antichi StoriRti. Parma nella stam

perill Reale 1788. in 8. max. 
Rifiessiom sopra on Gtuppo di Ercole, e Telet'o con Ia Cerva. 

nel T. V. r788· pag. 3o de' Monumeati del Sig. Guattani . 
Lettera al sig. A b. Fral'lcesco Cancellieri aopra Ia statua di Patro

elo, detta volgarmente di Pasquino. Nelle Notizie delle due famo-se 
statue di on Fiome e di P11troclo , dette l'olgarmerate di Marforio , 
e di Pasquino, publicate dallo atesso Sig. Abate Cancellieri. Roma 1789. 
in 8. pag 27. ' 

Osservazioni sopra un Antico Cammeo rappresentante Giove Egio
eo ec. Padova 1793 in 4. Max. 

Lettera su di una Antica Argenteria nuovamente scoperta in Ro
ma a S. B. Reverendissima Monsig. della Somaglia. Roma 1793. in 4. 
e nel T. XX. dell' Antologia Romana. 

Iscrir.ione Greche Triopee, ora Borghesiane, con Versioni edoa
servazioni . Rom a Pagliarini 1 794· in 4. Max. 

Pitture di un antico Vaso Fittile trovato nellla Magna Grecia. 
ed appartenente a S. A. il Sig. Principe Stanislao Poniatowshi • Ro
ma Pagliarini 1 794.. in fol. fig. 

Descrizione di una .Antica Trotnba Idraulica nltimamente sco• 
perta, ed iJiogtrata t e communicata dal Sig. D. Girolamo .Astorri ec. 
c:oll' annessa figura . 

(I) Questo Catalogo Foa puhlicato cfal CL. AL. C.aeellieri nella su ope
retta salla Statu del DiKoLolo, lloma f:tlgoni 1Bofi p. 7S 76 , 71· 
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Lettera su di un' antico Piombo Veliterno acrithl al Sig. Card. 
Stefano Borpa. Roma 1796. in 4., e nel T . XXIII. dell' Antolopa .• 

Lcttera aa da• Monnmenti di Antonia Augusta. Roma an.7. iA 4- fi&. 

Catalogo deUe Opere France1i del 1udetto • 

§. t. 

Note 10mmairt: de1 principaru: ouvrage1 • opu1cule1, arlide1 eli• 
veri ec. ec., t!crit1 en Jrancail pa.r le Chevali.r Yilt»nti (t) • 

N otice des nataea, baste• et baa"Telie(s de 1a galerie de. Antique• 
dn Musee Napoleon. 

La m.!me aagmentee et intitnl~e t Description dea Antiques da 
Musce Royal . 

Description det vases peints da 1\'tusee N:\polf!oa 
Notice sur le tapissetie de Ia Reine Mathilde 
Notice sur les statues apportees de Cll!lsel t>t de BerJin • 
Notices del moaumens publics dana la Collection intitult!e Ma• 

tee fran~ait (a) . 
Note critique SOJ.' lea aculpteurt gttcl qui oat porte le nom de 

CIComene. 
Notice d' une statue egyptienne qui se voit a S. Cload. 
Lettre sur le costume des statues antiques • 
Explication d' nne lettre de Titus Quintias flamioiaa • 
Description d' nne mcdaillc de Thermnst". • 
Explication d' un bu•relief en l'honaear d• .Alexandre le Grand ~ 
No&ice sommaire de deux Zodiaquea de Dendera. 
Articles ll11' Cleomene, acalptear, Eckbel et Fabretti, antiqaa• 

ires. 
Note sur an camee representant Ia mort d• Daphnia • 
Notice flea Tableaax. do prince Giustiniani . 
Un grand nombre de notices mana1crite1 de differeotu colle

otiona. 
L'Icouographi• grecqoe 
L' lconograpbie romaine 

(I) V oyn 1a lisle cle1 mOIUliDIDf doat ellf (at _l' ojet t a J.a pace 5 
•• cette aore. 

(2) I 6gliaoli del defuaro !aaio Qairiao baa doaato qa11o Catalo&• 
•&li Zii Filippo Aureiio ed Aleuaaclro : ed eui a aoi . 

(3) Cet ou•r•g• a' est p.u acb .. e ; M, Viscoali a' ea a palaU' 4llll le 
premier •olome; mais i\ a laiue le plaa gedral de 1' onr•c• er u grnd. 
trnaU coateaaar le cbois de loos lu moaumealf ctoi doinar le compo
ser, Ia baM de chaloe aorice, particuliere .. car de celle do graod camM 
•epr,seataat 1' Apotb OM d• Augoste , coaau aout le aom de Cam'• dela 
S. ctaa,.u. , toas .1•• cleuiu 1 pr11••• klates lea plaaclles ec· ec. · 
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L:t1'TI:RA1'tlll"A, 

Deux memoirl!s sur les sculptures de la collection de Milord 
Cotnte d' Rl~n (1) . 

Lettre sus quelques' monumens des peuples americains • 

§. 11. 

Memoires qu' il a lus a . l' .Academie du Inscriptions et Belle1 
lcttres. 

Dis5ertlltion sui le tr~ne de Jupiter A Olympie et sur r opinion 
que M. Quatremere de Quincy a emise sur le ml!me sujet dan• 
Ies precedentes seances . 

·Note snr le pied romain. 
Ohservations sur I' empreinte d' une pierre gravc!e trouvce d1m1 

Ies fouiUes · qne 1\1. De Ia Doucette, Prefet des hantes Alpes , a fait 
faire A Mont saleucu,, , anjourd' hui Mont Saleon . 

Dissertation sur nne inscription decouverte pres Ia ville de 
Caronge et dont nne co pie a etl! envoyce a 1' A cademie par M. 
Baruel 'Beanvert , Jnspectenr des Poids et Mesures . 

Remarques critiques snr nne inscription grecque en.,.oyce d' A· 
thimes, par M. Sau-.:c!l, correspondal'lt • 

· Note sur un vase antique peint trouvc en Sicile et portant pour 
inscription cea trois Mots Af;tl , 'TIIf'l, '!l'ct.(do, recevez , con• 
*rtez • jouissez . 

Noticr. sur deux in~criptions ,recques troovee A Athenes, dons 
M. Fath·el a iln'Voy~ copic A M. Barbier du Bocage. 

Me moire sur una medaille inedite des Aolarcs du Pont. 
Note sur une lscription grecqoe sepnlcrale trouvc!e pres de 

Smyrne . et commuuiquc!e par M. Barbier du Bocage, 
lVIemoire snr une cpigramme grecque qu1 serva.it d' epitaphe RU 

tombcau cleve dans le CE"ramique exterieur d' AthCnes pour les 50er· 
tiers mort~ sons Potidee . 

l\lcmoire sur Jes ouvrages de scnlptnre qui appartenaicnt aa 
Parthenon, et qu' on .-oit a present dans la Collection de 1\lilord 
Comtc d' Elgin . 

Mcmoire snr tes sculptures de Ia Cella da Parthenon . 
Partie de sa dissertation sur les monumens de I' Acropole d' A

thcnes qui soot dans Ia Collllction de Milord Comte d' Elgin ~. 

§. III. 

Mt!moires qu' il a lus it l' .Academie des Beuu• arle• 

Dissertation sur I' empreinte d' one parte de verre coulee sur one 
pierre gravee antique de travail grec ; pAte troa.vce dana les fouiUea 
de Mons Saleon , Mons Seleucus • 

(1) · Voyn le cle1ail de c., m4moires 3. • l. 
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E. Qammo VISCoNTI. 
M4moire mr les monnmens de scnlptare de Phidias, extraits par 

Milord Elgin. do Partbenen et de r Acropole d' AtbCnes. 
Second Memoire sur lea acal~tarea de Phidiu appartenant 1 

Wlilord Elsin • 
§. IV. 

DiclioMaire del lleauz tlrll de l' Academie roy ale 

I} a redi~e QD p-and DOmbre d' articles poor ce dictionnaire • 

Li!!te des Arlicle1 qu il a Redi1e1 pOUil c:e DictionJUJire • 

Aecessoire 
Aero lithe 
Action 
.Agathe 
.Ai~e 
Albltre 
Ambre . 
Aller;orie 
.Ametiste 
.Amphitheatre 
.Anar;lyphe 
.Aneim 
.Antique 
Antiquites 
.Antiqaaires 
.Arc de Triomphe 
.Archeegraphie 
.Archeolope 
Arcu 
.A the nee 
Atlante 
Attribat 
AY"entareie 
Aureole 
Aatomate 
Abside 
Anaean 
Albeate 
Bacchanale 
Bayre 
Baptistere 
Bar bate 
ksallhe 

B11sanite 
8asiliqoe 
- Cbretienn• 
... Moderne 
Bi!Jlioteque 
Bitome 
Boucher 
Booclier 
:Bacraae 
Baste 
Calcedoine 
C11mee 
Candelabre 
Canephore 
Caryatide 
Catacombe 
Cenotaphe 
Centaure 
Calcednpre 
Char 
Chi mere 
Chrysolithe 
Cirque 
Chrysofrue 
Cineraire 
Cipolio 
Cippe 
Colonne miliaire 
Colombaire 
Comaline 
Come 
Corne a hoire 
Gorne d' aboadaace 

Come d' abaqac 
Corne rl' ante! 
Corne de belure 
Corne de bc:znf' 
Corne de bone 
Corne de' Cerf' 
Corne df' r.h ere 
Cadran Solaire 
Dama~quiner 
Decadence 
Devise 
Diadcme 
Ecole 
Ecassoa d' armes 
JUectre 
Embleme 
'Fontaine 
Groupe 
Genie 
Ferme 
Image 
Lycce 
Me andre 
Monochrome 
Nimbe 
On ice 
Porbe 
Prototype 
Sarcophage 
Symhole 
Sardoine 
Stele 
'l"ype 

Digitized by Coogle 43



LETTERATUBA 

§. v. 
, 

Commission del Inscriptiorw et Medailles. 

Jr a compose presque toutes Jes inscriptions et medailles dont 
cettc Commission_ a ete chargee depuis dix ans. 

§. VI. 

Lisle des articles qu• il a rediges dens le Journal dea Savmu. 

Le~~ Autiquites d• Atheues par Stnars et !levett • 
Dissertation de M. Tochon . 
Fragmens de Denys d' Haliearnasse publies par M. Mai 
l'Uedaille de Thermuse, reiue .des Partbes 
Emenrfationes Livianz , a Georg • Lud. Walchio , 
Inscription de Cyreties • 
Sur le Qaatorzieme des livres Sibyliins. 

£isle des notices qu' il a cumposecs poUT' la Collection intitulec 
Musec francais. 

J apiter et Triton , tc1tes colossales 
Jupiter et deux deesses. bas-relief 
Junon 
Minerve et Typhce 
Trepied et Caudclabre 
Minerve avec Ia Chlamyde 
Dantre Diplax 
Minerve pacifique 
Apollon da Belvedere 
Apollon Lycien 
Apo:lon dit 1' .Adonis 
Melpomene colossale 
Muse restaaree en Ceres 
Muse dite Ia petite 
Ceres et femme Isiaque 
Esculape et Telesphore 
Venus do Capitole 
'Mercure dit le Laotin 
Hermaphrodite 
Bacchus 
Bacchus dit le Sardanapale 
.Ariane dite Cleopatre 
Faunc et one Panthere 
Herculc enlevent le trepied deDelphes 

Venus accrouple da Vatican 
Didias Julianus 
Me~~sallne avec Brittanicos enfant 
Livie en Ceres. 
Diane de Gabies 
Jeane fiDe romaine 
La joueuse d' Osaelets 
Trepied d' Apollon delphiqae 

et Autel de Mars 
Jeune heros 
Mena:•dre 
Posidippe 
Personnage srec dit Sextus 

de Cheronee 
Antio6us en dinnite Eg)'p· 

tieone 
Julie femme de Septime Se-

vere 
Victoire Choragique 
Sacrifice atut lares 
Jenne vainqueur a la CODtl8 

et l' enfant A 1' oie 
Jeune homme remerciant les 

clietut 
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Ompbale et Melicerte • buates Personua~e romain en Mer-
Flote care, dit Germanicas 
Chc:2ar de Nereides Antintlns en bon Genie 
.t.muone Muse restalll'ee en fiUe de 
Jason dit Cincinnatus Lycomc.le 
Le Laocoon Domitia en Hygie 
Heros grec di~ Pbodon Femme Jsiaque dite la Psycho 
Sileoe et Baccbua enfant, ou le tau· Lirie en Muse 

ne A r enfant Sabine de Gabies 
Centaure Borgheae Fanne Borghese dit 1' Anapa• 
Venus au bain vomenos 
La Providence Minerve .Armee de 1' Egide 

Oltre tutte 1e Opere sovraccennate il cb. E. Q. Viscon
ti scrisse Ia nuova iiJustrazione di famosi marmi della Villa 
Borghese , che aperui di nder preato in luce • 

.Disseriruione di Tommaso Taylor sopra i J.l:liste
rj Eleusinj, e Bacchici, tratta dal GiornaltJ 
Letterario Inglese intitolato The Pamphleteer n~~r 
mer. 1S. (•) 

S E Z I 0 N E I. 

l1 Dottot Warburton prove\ iogegnosamente , cbe il sest«' 

libro della Eneide di Virgilio descrive alcuni spettacoli, che si 
usavano ne'Misterj Eleuainj ; ma nello atesso tempo si smar
r\ tentando di svilupparne Ia nasc'osta significazione ed - il 
fine quanto oscuro , altrettanto importante • lo pero coil' 
assisteuza della filosofia Platonica ho potuto correggere i 
auoi errori , e difendere Ia sapienza dell'antichith dalle ma-

(•) L' aatore di questa Dis•ertazionc <li gia noto per te 
tradaxioni fatte nell' idioma inglese delle opere ,Jj Platooe , e di 
.Aristotele traendo moti•o appunto dalle opere del Di•ino Filoso
fo , e da lui profondamente studiate, ai sforza di provare , che 
altro non fossero qaesti misterj , che altrettante rappresent a• 
&ioni emblematiche dello stato delle anime , secondo Ia pit':t 
aotica filosofia; e sic come l' ar~omento e molto curioso , ed 
e coo tutta 1' arte trattato • e puo inoltre servire di un com
mentario perpetuo al sesto Iibro della Eneide , percil) si c credo• 
tc d' inserire intierame11te questa disscrtazionc, volgarizzandola dan• 
ori,ioale iu&Jeae • 
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L!tTti\A'ttflt.l 

-Jc,·oli, ed ignoranti calunnie, cbe si fanno , cotl ufta t10d• 
zia genuina ii questa sublime istituziooe , di cui le osser .. 

V11zioni, cbe sottopongo, debbono conslderarsl come una sue• 
cinta dimostrazione. lo prhno luogo io presenterO al let• 

·tot"e due notabili autoritll , e queste J>etfettamebte dimo
strative , onde sostenere 1' asserzione , cbe una parte degU 

-apettacoli consistevano nella rappresentazione delle regioni 
iofernali.~ antorith , cbe non sono state conoaciate dal D. 
Warburton atesso, quantunque siano della phi alta eon
segnenza. La prima di qlleate ~ tratta dall' immortale Pin
daro . in un frammento conaervatoci da Clemente Alessan• 
drino nel 3. degli Stromati: c&Mc& xc&l n, vJic&po' ""'P' T~»V 

fV E~£110"1VI p.uo-7"fltAV ).i?-41V f?J'If'Pfl. 0).P'o' o'o-71' 11'41v fiCU

Vc& ICOIVc& .,, U '""o;t..70VI•, 01Jit11 fLIV ~UU 'Tf>.tu7c&ll, . 01Jitt1 

Jlt A1o' I'OTo" •pxatv; cioo: Ma Plndaro ancora parlan
t/.o de' Misterj di Elt>usi aoggiunge: Beato colui, c/u, nel 
vedere quelle cose sotte.rranee communi , cenobhe il fin• 
della vita , e oonobbe l' imperd concesso di GiO'Vt!J : l'al
tro passo ~ tratto da Proclo nel suo commentario aopra 
Ia Politica di Platone pag. 372, il qnale parlando della 
mitologia sacerdotale, e simbolica, oaserva, che da questa 
mitologia Platone stesso stabilisce molti. de' suoi dommi 
particolari ; quintli nel Fedone , dice egli , venera con un 
siltmzio convenevole l' asser:eione data ne' colloquj seG"t!J· 
ti, che gli uomini sono posti nel corpo come in una cer
ta prigione , tUsistiti da una grU»idia , ed atte1ta set:On
do l• ceremonie mistiche Ia sorte differente delle ani~ 
pure , ed impure 11ell' inferno , i loro ahiti, ed il tripli• 
ce sentiero , che nasce dalle . loro essen.ze , e questo se
comJo le patrie , e sagre istituzioni • Tutte queste cose so
ne piene di teorie simboliche, e di descriuoni poeticluJ 
sull' 4scensione e discesa delle anime , de' 1egni dionisiaci 
le pene de' Titani , i trivj , e fli errori dell' inftJrM, 
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DE' )flsTEJU ELEUSIN1 • 

.l ~ altra c•st~ di 141 natura , A11'lt.o1 It ,, . ~r.c1l11v# 

.,.,, Tt ,, «,opp~rrol, ).f,op.tiiOII ,.,~, til Tllll •pouptt. ... p.•v 

11' tt.JI6p11 ... 01 111')-!f T!f "'ff7r011f'. ~~~~~~~~, IUU Tf.C' Tt>.fT~ 
P.Cf'CifOCip.UO' Tflll J'1r.c.op1111 >.tffflll "J:II' {CI;\:.11' ILf&«.~r.cpp.tllllf 

'rf &&I ..1&&ct~cyro11 , f" Ai/'fCI Cl7ri01JI111' , ltf.CI Tf.C' Tf f';:(.fl1fl' 

Cll t ICCI T~ 1'p1o/'ou, C?PO Tfl)' 011111111'1 &141 Till! 'ITC7 f11.C6111 

"•p•v TfXf'r"'"P'IIO'" c~ 1, T!f' "'lfPr.>.s~~:•' p.'7r«.v? c ,3-f., 

,,~ .,7 I ~·1 fl. t Xft,l TIIV 9t«.pr.c TOI' fi0111?CI' 6pu'lt.>.OCIJ4-tV61V 

•vo/11v .,.., XCI adotf't~l', Til' Tf AIOVCII'I«.It61V 111J~!Jif47 "'.11 

).f,.OP,flllll' t l&fl.l T,.l' tv A#/'011 TfiOI',.v, ~«I T~ 'Jr~«llll' , &«.I 

' Tllll TfiO&rrlllt C~7rft,l/TIIll , 

PreQleNQ ciQ io Pli avaDao a provare, (:be ]e rappnt

JeDta:r.ioni de' Qliste~j . mipori eraDo diretle dagli aDtichi Teo
lop loro foDda~ri.'~per ajgoificare o~caharuen~e Ia cQndizio

ae dell' aQiiQ& irppura rivesti'- di un ~rpo cerreno , e4 
im~ersa in una natqra Pl&~eriale : ovvero ill altre pnrole, 

per significare, cbe una ta1e aoiQla nella vita presente pu& 
dini morire per tanto per quanto 1' anima puo lborire, e 

che nella _dis~luziooe del corpo pre•ente dP.r,Dte Jo stato 
sao impuro, wfl'rirebbe P.na morte apcora ph\ lunga , et 
profonda • Cbe l' apima infatti fincM nop fosse purifica~ 

claUa 6loso6a sotl'risse Ia morle per la spa •Dione col cor

po era onio aDche al Fi1ologo Macrebio , il quale non 
penetraodo Ia segreta profondi~ degJi antichi qe conchiu

te, cbe Don inteodevaDo a]tro, cbe iJ corpo presente, COJl 

fJUeJle deacriaioni clelle abitazioni inferoali . Ma quc:.to 6 
chiarameote assurdo , poicM si t\ qoiversalmente convenu
to , cbe tutti g)i an&icbi poeti , e fllosofi teologi iqcul('an
no Ia dottrioa di uno atato futuro di premj , e di pene ne• 
termini piu chiari e decisi ; DeJlo stesao tempo intimavaqo 
occultamente , cbe Ia morte dell'aqitDa altro noD era chet 
una profonda unione coi legami caduchi del corpo. lnfat .. 
&i se quetti uomini aapienti credevaoo ad uno st,:to full.\• 

ro di retribuzione , e coqsideravaDO nel tempo ate:ssQ I• 
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connessione col corpo come una morte dell'anima, n~ssa· 
riamente ne segue , che Ia pena dell'anima , e Ia sua sus· 
sistenza posteriore uull'altro sia , cbe una continuazione del 
suo .stato presente , ed una trasmigrazione, come se fosse , 
da sonno a sonno, e da sogno a sogno. Ma seguiamo le as· 
serzioni di questi uoJnini divini , circa la congiunzione 
dell' anima con una natura materiale. E per co,uindare 
colP oscuro , e profondo Er11clito, il qua)e parlando delle 
anime disciohe dal corpo dice; Noi viviamo alia loro 

morte , muojamo al{a loro vita t 'l6#f"'V 'J'OV '"''vfl#v .S.c
vcTov, ·T•~vn«.pEv l's 'J'OII exuyMv ~1ov ,. Ed Empedocle 
biasiPt~tndo Ia generazione in tal guisa ne parla: 

Li fl di vivi morti , e poi can.giolli • 
Ex IJ-fV '>'"P ~6#6iV ,.,.,~., Vfl(prt., fll't a.p.o1~11'1. 

E di nuovo lamentandosi della sua connessione con qt~eato 
m ondo corporeo , peteticamente esclama : 

Pian# , e gridai v1dendo lD spiaccn~ 
LuoGo, 

Platone siccome e bene conosciuto , considero i1 corpo co
me i1 sepolcro dell' anima ; e nel Cratilo acconsente colla 
dottrina di Orfeo, che 1' anima e punita per mezzo delJa 
sua unione col corpo • Que~ta era parimente l'opinione del 
celebre Piungorico , Fil,olao , siccome si vede evidente dal 
seguente paaso rimarchevole, in dialetto Porico, consern
toci da Clemente Alessandrino ( Stromat, J. 3, p. 413. ) 
M«.p7uptov1tU It ""' o1• 'JJ'«.>.ct.IOI ~u}.o')-~1 Tf ""' p.•v1'''' 6#·~ 
J'1c TIVC' TiJLMflt.(.'' cC {tJ,;tt.(. Ttfl Vfi#JI-CTI VCIVfefJJX7 41, X«.~ ~lllet.(.'" 

""'P £v vr.~p.c?1 TOu~ Tt~"""7 "' • ..l.ttestQ.no poi tuJ.Che i teo.· 
logi , e eli AU&uri antichi, che per ql.Jalche pen.a l'ani
ma al corpo si congil.Jnge, ell e pomo in esso corpo se· 
polta . E 6oalrn~nte Pittagora stesso cooferma i aeQ.tiDJ.eQ· 
li esposti di sopra , quando osserva •econdo Clemf;!n~ nello 
stesso lijlro , che tutto cio che vediamo allorche vesliamo 
~ morttJ, e cio che vediamo mentre dormiamo e un 1opo ; 
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t.vcToC 1rr1v o'~eotrc •"•pB•v7•c opsop.ev. II'Jtof'c& I• 1ulo111f4, 

"~'71"110~. 

Ma, che i misteri occultamente slgni6eassero queste 
sublime veritlt , cbe 1' anima coli' esaere immersa nella ma
teria risieda fra i morti qui , e dopo; sebbene segua ~ 

una necessaria conseg11enza d3Jle osaenazioni precedenti , 
tuttavia ~ indiapensabilmente coofermato daUa testiJQoQianza 
del grande, e veramente divino Plotioo nella prima &neade, 
I. 8 p. So. Quando l' anima , dice egli • e discesa nell4 
~enera:;ione parte~ipa del male , e profondamente si pre. 
cipita rrella r~·one della dissomig#arrza per essere intit~<

ramerrte immersa in cio , che non e altro • se non ~at/e. 
re nel tenehroso fango . E di nuovo poco dopo ; I' anima 
perci(J muore per quanto e possihile llll' anima di mori
re , e Ia morte dell' animt~. ;, mentre e immersa nel pre
sm41 corpo , il disc11ndere nella materiq , e I' essere ri
piena della sua impurita, (: dopo partendo da questo 
corpo il restare assorta nellq sua sozzura fincMJ ritorni 
acl una condizione superiore , ed innalzi il suo occhio 
tlal fango, cl1e l' opprime. Perc4e l'essere immeNo nel
la materia ~ il discendere nell' inferno , e il cadervi ad

dorrnent4lo <•> , f(llf'o•v~ I• •' f&TcM""'' c&VTou • TIIIITc&l 

(J) Quest9 pauo aenza dubbio allude all' anJica, e bell4 sto• 
ria di Amore e Psiche , nella qiUle dicesi , che Psicbe cadde ad
dorq~ita Qell' jnferno, e questo per avere temerari-mente tcntato 
di guardare Ia beUezza corporea; e 1' osserva;ione di Plotino por
n ij profondo ~ contemplati.-o lettore in istato dj sviluppare Ia 
maggior parte de' misteri, che in queUa eJegante favola •i con
tengono. ~ prima di Plotino, Platone nel VJI. libro della sua 
'Republica, ;lvea asserito che tutti co} oro , i quali nou possopo 
nella vita presenJe percepire 1' id~a del bene , discenderanro n!!ll' 
inferoo dopo Ia morte, e ca4eranno addormiti neUe sne ~eqe
brose dimore • O'c a.v fLII £;1::!1 J'IOfi.Gt1'6tu 7~ AO'~ a.?ro TUV 

~UII ?1"«111UII Gt·i~UII 'Tifll ToU 4)46011 I J'lc&ll, XGtf U~f1rfp fV 

p.c&;l::fl lie& ?rc&ll1 Ull i~f)XUV ha!IUV, p.11 Xa.T~ !of~ II a.>.>.c 
xc&1'' 01111'1411 'Hf0611p.011P,fiiOC t>.£);1::flll, t-.i ?rtl.f'l 'T~IITOI( c&7r7fd'r:l 

Tf ).O,.. /lc&'!TOfiUTc&# , OUTf c&U7 0 TO Cit)~~ Oil 011J'av flll'lf' 
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')'tt., 71'tt.ll7 tt.'lrtt.,ll IV T~ Tl'· tt.VOp.OIOTITO' TG?r¥ fll~tt. J'u, tiC 

cu7-,v .,, ~op~opov cr~OTEivov tcr7ct.l ?rfCTr.tll- tt.?ro.&vlll'ltll ouv "'' 

.,J.u_;tll ct. 'I .&tt.VOI• ICtt.f 04 .J..:&Vct.TO( ct.l!7 II , lt¢1 (TI ill T~ Cl'r.IJLI:&TI 

~~~¢'1J'T1CTp.1VII, fll U4 A!f tcr71 ICtt,r.:tJ'u ycl , IC¢1 ?I"AIICT6JIVtt.l tt.IITI~ 

IC.:&I ~~-).~OIJf'll' Ufl 1t£1cr6ct.l, f&l' ct.v«.lp.:tp.~ lt.:&J tt.~t:>~ ?1"61, 

.,,, o..f,sv tiC TOU PopPopou ICct.l TOUTO tcr11 To tv Asleu tl\J-ov1 cr. 
,.,.,Jt.tt.Tcr.J'«.p-3-uv. Qui il lettore osservi , che I' oscura dot

trina de'misteri menzionata da Platone nel Fedone, che le 
anime impure nello itato futuro giacciono iJDmerse nel fan

go , P. i11 questo luogo bene spiegata ; e nello stesso tempo, 

cb.e la nostra . asserzione circa il loro secrct_o pensiere ~ nul
la di meno solidameote conferznata . In una mauiel'a ~imi

)e lo stesso diviuo filosofo n.el suo libro sopra il Bello, En
neade /.. lib. F I. spiega 1a fa vola di 1\arcisso co111e l'em
blema di uoo che s' immerge nella COJtlempl~tzione delle 
forme sensihi)i, come se fossero realita perf~tte quando nel 

teQlpo ste11so ahro non sono iofatti , chfl come belle ill)lJla

gini apparenti nell' acqua, fallaci e vane ; Quindi, egli di
ce , come Narcisso col voler prenclere l' ombra s' inuner
se nel I"J.'SCello, ~ disparve, cosj Cflfl.l.i c!ze e preSQ dq_i 
~Qrpi belli ' ~ nofJ si astieuc dalt' abbraccinrli , e preci
pitato non. col suo corpo ma colla sua anima in una 
oscurita profonda ed on·ida , e restando cieco m::/1' in

:fet·no , non conversa se non colle ombre . E cia} che pili 

,:onferma la nostra opinipne ~ , che Ia 111ateria era conside

rata dRgli Egiziani come una specie di fango • Gli E~i~ia .. 
ni , dice Simplicio ( Sc/a. in Ari5t. Phys. p. 5o.) cltia
mavano Ia mate~ia, che etsi simbolicament6 appellavano 

i1J'1V«.I T.OV ou']GI, t_;toV7«. OUT' .:t>.>..o .:&)'t:t~OV IJIJIEV; tt.~A' fl 

'Jrll UJ'GI)..'u TIVO~ f~it:?T7f'r!t.l J'o~!f OUIC l?l'lcr7 "JL'!' £~«,.1fcr6t:tl i 
IC¢1 TOV VIJV ~IOV OVilfO?I"OAOIJV']«,It«.l ti<?I"VOTT~VTtt., 7rf1V fV-

. ;}«.J'' tf!p)'tcr6.:tl, ~1, AIJ'OtJ ?rfOTffD V «~IICOfEVOll Tf,hi&l~ f?r"" 

."'cr.l .:&J'cr.pluv. · 
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acquil il sedinumto della prima vita, essentlo la mate
ria, come una specie di fango • ..i1o ICetl Al')'v7r7tol Tlllf .,.,, 

... ,.,.,.., e.,.,, ll'lf ch/'01p ll'tlp.~OAIItOI( fltetAOfllf fl~'lf"011'7et.Jp.1111 

.,., u•>.11v tAf'}OII, 014 01' IAUII TIV& OUII'4V, Laoode da lOttO 

cio che ~ siato detto noi possiamo coochiudere sicuramente 
con~ · Ficioo , le cui parole esprimono il oostro proposi to per 

quanto ~ possibile: Finalmente , egli dice , ajfinche io pos
sa compremlere l' opinione degli antichi Z'eologi sallo 
stato dell' anima dopo la morte in poche parole, essi con· 
sickra1Jano, come noi abbiamo di gia usserito, le cose 

divine soltanto come coS<J reali , e che tutte le altre era
no solamente immagini ed ombre della verittl . Quindi 
afjermavano , . che gli uomini prudenti, che aile cose di
-rit~e atundcno a fronte degli altri vegliano ; gl' impru
prutknti po•' , che seguono altre cose sono illusi , co

me que' ch. dormono · dai sogni ; t1 se in questo son
no prima che siano risvegliati muojo'f"' , dopo la lo
ro morte da simili , e pill forti 'l•isioni sono tormmla· 
ti. E come colui, che nella vita attese alle cose vere, 
dopo Ia morte gndera della verita suprema , cosl que
gli che ha seguit.o le cose falS<J sara tormentato da una 
estrema fallaci4, e come il primo da cose vere torrtl di .. 

letto , cos! l' altro da fantasmi sara vessato = Denique, 
ut priscoru.m T/,eologorum sententia de statu animO! post 
morum paucis comprehe.ndarn ; sola divina ( ut altius di
ximus) arbitrantur res veras existere , reliqua esse re
J·um verarum imagines atque umbras. Ideo prudentes 
homines, qui di1•inis incumbunt , prm cmte,.,·s vigz'lare 1 

imprudentes autem , qui rectantur alia , in somniis omni-

no quasi dormientes illudi , ac si in hoc somno prius• 

quam exper6tifacti fi"!rint moriantur similihus post di· 
scessum et acrioribus visionibus angi . Et sicut eum , qui 

in vita J~eris incubuit, post mortem summa 'l•eritate poli· 

G. A. To. II. 3 
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ri , sic eum , qui falsa s8ctatus est , fallacia ertrema tor
queri, ut illl'l rebus veris oblectetur, hie falsis vexe.t.ur 
simulacris. Fxcil'f, De immortalitate animcelib. 18. p. 4xx. 

Ma sebbene qqesta verita importante fosse oscuramen· 
te mostrata ne~ piccioli misteri , noi non dohbiamo suppor
re cbe fosse generalmente conosciuta neppure dagl' iniziati 
atessi. ImpercioccM, siccome quasi ogni sorta · di gente era 
ammessa a · questi riti earebbe stata una prostituzione ridi
coll il palesare alia moltitudine u:na teoria cosl aatratta 
e sublime • Era bastante 1' istruirli nella dottrioa di uno 
atato futuro d1 premj e di peue, e ne'mezzi di ritornare ai prjn. 
cipj da'quali erRno originalmente cadqti; poicht\ quetta ultima 
parte della informazione era , secondo Platooe nel Fedone, 
}'ultimo disegno de'misteri 1 e Ia prima a'inferisce necessaria
mente dal presente discorso. Que11ta ~ )a ragione per Ia quale 
era ovvio soltanto ai filoso6 platonici , e pittagorici , che 
derivavano la ]oro teologia da Orfeo stesso fondatore origi
nale delle istituzioqi sacre ; e perche noi noll iucontriamo 
notizia sopr<\ questa particolaritA in alcuno scrittore anterio. 
rea Plotino • il quale fu il primo • che avendo penetrato Ia · 
acienza profonda dell• antichit~ , )a paleac\ ai posteri senza 
}' inviluppo de'simboli mistici, e delle favoloae narrazioni. 

Quiudi ~ che noi pouia10o inferire colla maggiore pro
babilitA, cbe qllesto apiri~ rty:ondho de' mis~ non era 
conoaciato neppure a Virgilio atesso, cbe ha descritto con 
\anta eJeganza 1a )oro for111a esterna , lmperdocch~ non 
ostante If: traccle del flatonicismo che si trovano nella Enei
de nulla s' incontra di qua)cbe profondi~ nel totale fuori
ebe quello cbe potevano dare una Jettllra superficiale di 
Platone , e gli speHacoli de' misteri . Ma questo non 4\ co
noaciuto dai ~oderni , i qllali essendo intierarnente ignoran
ti del Plato!licismo, ed essendo incantati dalle attrattive 

della p~si• crecloQo questo poeta profondo ~ono~itore di 
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un aoggetto, del quale con molta probabilit~ era usai leg
&ermente iatruiiO. Qa.es&a opioiooe t\ molto piu forr.i6ca&a 
dal couiderare , che la dot~rina , che etpone neUe sue Eclo

pe ~ perf'ettamente Epicurea , 6l01o6a alia moda nella et~ 

di Augusto ; e cbe non vi t\ altra cracda in alcuna parte 
delle sue opere , 1e non nel suddetto )ibro ; il quale poi
c~ contiene una nppresentaziarne dei misteri , lo forzava 
a spiegare qnalcl~e &rattQ principale di questa 6loso6a , per 

quanto essi iDustnvano, e faeevauo parte di q\lesti misti-
' ei apettacoli . Tnltavia nella supposizione, che questo libro 

ei pre.seoti con una fedele esposizione alcune parr.i di que
ali riti sacri , e I{Uesta t\ accompagnata colla maggiore ele
ganza , armooia e puri ta di versificazione , dovra percio ri

gnardarai come una reliquia senza prezzo dell' anticbita, 

e come un mouumento pretioso del misticismo venerahile, 
della acienza recondita , e della istruzione . teologica . Que-

sto sarlt sufficientemente evidente da cio che ~ stato gia 

dimostrato, considerando alcune delle beJle descrizioni di 
questo libro nel loro ordine naturale ; nello stesso tempo 

cbc le descrizioni steese corroboreranuo le presenti elucida-

~oni. 

In primo luogo quando dice: 
• facilis descensus Averno. 

Noctes atque dies patet tJtri janua Ditis t 
Sed revocare sra.Jum , superasque evadere ad auras 
Hoc opus , hie labor est • Pauci quos m9uus amavit 
Jupiter , tJUt ardens evexii tJd cethera virtus, 
Dts seniti potuere • Tenent media omnia silvtfl , 
Cocytusque sinu labens circumvenit atro • 

non ~ egli ovvio aecondo Ia spiega~io11e precedente , c~ 
per 1'.4verno in questo )uQgo, e per le porte tenebrose di 

Pluto~e , dobbiamo intendere una natura corporea , il di. 

~ceiUlere neUa 'luale e iofatti io opi tempo ovvio e faci· a. 
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le, ma U rftornare indietro, e 1' atcendere nelle regioni 
aupttriori. 0 in altre parole il separare 1' anima dal eorpo 

per mezzo della virtu purgatJice e una operazione forte, 
ed un faticoso lavoro r lmpercioccbe un pi<'colo numero sol
tanto, i favoriti de' cteli, cioe coloro, nati col vero genio 
6loaofico, ed elevati daUe virtu ardeuti alJe contemplazio
ni divine , sono stati resi abili d'adempire i . disegoi ardni. 
Ma quando dice che tutte le regioni medie s&no coperte 
di boschi , queato intima troppo apertamente una natura 
materiale; imperciocch~ siccome ~ ben conosciuto, Ja paro
Ja sylva sendo usata dagli antichi scrittori per aignificare 
Ia materia, porta aec6 il paasasgio, cbe ·~onduce al baratro 
del corpo, cioP. nellc tenebre profonde, e nell' obblio, per 
mezzo deUn natura materiale; questo mezzo e circondato dal 
negro seno di Cocito , doe dal piu amaro piaoto , e dalle 
lamentazioni , conseguenza necessaria della uoione delJ'anima 
con una natura affatto straoiera alla sua. Laoode in questa 
particolarita il Poeta perfettamente corrisponde con Empe
docle nel \'erso, che abbiamo citato 'di sopra, dove alJuden
do a questa unione esclanui: 

Per questo i' pt'ango e cedo al dolor mio 
Poiclte sempre conoscer debbe l' alma 
Novelli regni , 

Nel luogo che segue , quando cost descrive J,. grotta , per 
Ia quale Enea discende alla regi~ni infernali ; 

Spelunca alta fuit , vastoque immt~nis hiatu , 
Scrupea , tuta laru m:t;ro ; nemorumque tenebris 
Quam super haud ulltP prtterant impune tmltmtes 
Tendere iter pennis; talis sese httlitus atris 
Fa.ucibus rffundens supera ad convexa forebat; 
Unde locum Grap dixere nomine A.oruum . 

poteva egli dare una rappreseutazion~ migliore della natura 
eorporea, deUa qn~e 1lna grotta difesa.da uo Juogo negrQ, 
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e da folti hoschi ~on emblema assai cbiaro 1 lmperciocchi 
occultameote. ci rammenta 1a condizione sempre irrequieta 
di una tale natura • 

N~ con minor proprieta vieoe denominato ~rno, cioi 
privo di augelli , odell<~ n11t11ra alata ; impercioccbe avuto 
riguardo alia sua lent~za ed inattivitA natia, ed alla sua con
dizione immersa. essendo situato nella estremita delle cose e 
perfettamcnte debole , e Janguido, inca pace di ascendere aile 
regiooi della verita , e di eangiare Jo stato suo oseuro, e 
degrad~tto per qualuoque via spkndida, e divine. La pro. 
prietit di sagrificare prima di entrare alJa Notte e alia Ter• 
n e cbiara , essendo queste. gli emblemi proprj della natura 
corporea . Nei v·ersi, C'be immediatamente seguono: 

Ecce a•Jtem primi sub limina so/is et orlll$ •. 
Sub pedibus mu(Jire solum, et juga capta mover• 
Sylvarum visaque canes ululare per umhram , 
AdventanttJ Duz. 

possiamo coocepire una · allusione evidente ai terrcmoti ec. 
secondo la discesa dell' anima .nt>l corpo , menzionata da 
Platone nel decimo libro della sua . Republica , poicbt 
Ia caduta dell' anima, come vedremo pieoomente in appres
so • fn una delle verita i mportanti cbe qnesti misteri rive
Ian no . E gli urli de' cani sono simboli dei demoni ma
teriaU, i qnali sono cost denominati dagli ()racoH magici 
di Zoroastro, relativamente t~He loro malevoli, e feroci dispo
sizioni, sempre funeste alla felicita dell' anima umana. 
Quindi la materia stessa 4\ rappresentata da Sinnesio nel 
suo primo iono con molta proprieu, e bellezza, come 
quella cbe latra contro 1' anima con rabbia d.itorntrice ; e 
percio rivolgeodosi nll11 diviniu egli canta : 

Met&«p o'~'' Popr.v u'><«' 

OpofCI,.CIIV u•)\et')'p.!l. ~ &«I ,..~ 

Av«J'u, «''1<p.«TI 'uu~~ 

I;tvo' '' J-sov TIT«IVfl • 

-. 
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Cbe queati demoni · materiali comparisaero agl' i~iziati ia .. 
11anzi alia 1tisione 1ueida degli Dei atesai ~ eticlente dal pas
so aeguente di Proclo nel ano Commentario tnanbscritto so
pra il Dialogo di Platoile intitolato l'AJcibiade primo ~ Nel
/4.-pia sanltl delle iniziazioni prima della present.a del
&, ~ivitaitA appaf'iscono i ckmoni terrestl'i , che in1JittJno a 
ri110lgersi dalk co~e pure alia materia : Ev 't«lt; « 1,.101'«T«IC 

T61Y 'tf).f'f61Y 'lrfO 'ftC -S-toll 1rctp011flllt.t; l'ctlp.OYMV ~.,.OYI.,V t~t

~O'>.IIt.l '1TfO.IIt.IVOVTIIt.l, ltllt.l llt.'1TCI T6111 •;tp«Y'tl¥111 lt}I%.3-IIIV fiC 

'tliV u''-*" "'f"ltc 1-oup.evc;. E Platone sopra gli oracoli esprea
eamente asseriace, ,che qnesti apettri apparivano aotto 1a 
forn•a di cani • 

· Dopo queato , Enea vi ent deaerftto cbe si naaza nel-
le regioni iofernali nella notte profonda e neUe tenebre : 

lhanl ohscuri sola sulJ noctt: per umhram , 
Perque domos Ditis vacuas , et inania regna • 
Quale per incertam lunam suh luce maligna 
Est iter in sylvis : u.hi cmlum condidit umhr1.1 
Jupiter et rebus JU>n ahstulit atra colorem. 

E queato colla maggior propriet~ : impercioccht\ i miateri , 
siccome eben conoaeiu&o, erano celebrati durante la notte, 
e nella Republica di Platone citata di aopra le anime de
aerivonsi come cadenti nella generazi one a metza notte ; 
esaendo qv.esto peri~o particolarmente commodo alle tene

bre, ed alia obblivione della natq.ra corporea; a questa 
circostanza adunque la notttirna celebrazione de' miateri 
aenza dubbio alludeva. 

Quindi si presenta al nostro aguardo la aegaente bel-
la descrizioae: 

Yttstihulum. ante ipsum primisque infaucihus Orci 
Luctus , et ultrices posuere cuhilit& Curll!! : 
Pallentesque habitant ltlorhi, tristisque Senectus 
Et Metus, et malesuada Fanw, ac turpis Egestas; 
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Terrihiles visu formtl!; Letllumque, Lahorque: 
Tum consanguineus Lethi Sopor, et mala mentis 
Gaudia • mortiferumque adVt!rso in limihe Bel/run, 
Ferreique Eumenidum thalami, el Discordia demens, 
Yipereum crinem vil'tis ' inne:ra cruentis. 
In medio ramos annosaque hrac/,ia pandit 
Ulmus opaca ing~ns: quam sedem somnia vulgo 
Ytma tenert' firunt , foliisqttt! suh omnibus 1urrent . 
Multaque preterea variarum monstra ferarum: 
Centauri in forihus stahulant , Scyllll!que bifor~s, 
Et ccq,tumgeminus Briareus , ac hcllua Lernll!, 
Horrendum stridens , Jl ammisqtle armata Chimrera, 

Gorgones, Harpyll!que, etforma tricorporisumhrce. 
Certamente egli «) impossibile descrivere con una pittura 
piti viva Je malattie, alle quali Ia natura materiale «) con

nessa ; Ia coodizione dormente del1'anima per Ia sua uoio

ne col corpo ; e 1e varie mol11ttie mentali aile quali pet 
una tal congiunzione diviene inevitabilmente soggt'lta • Im
percioccbt) questa dE-scriziooe cootiene una triplice divisio

ue, rappresentando in primo luogo i mali esterni , de'qua

Ji 1a regiooe materiale «) ripiena ; in secoodo luogo inti· 

maodo che Ia vita dell' anima qu1mdo «) immersa oel cor
po ahro non «) che un SOS!'O ; ed in terzo luogo dimostran
do solto la 6gura di mostri terribili e di varie forme i 
varj vizj della nostra parte irrag_ionevolc. Quindi Empedo
de in conformita perfetta colla prima parte di questa de
acrizione chiama questa abitazione materiale, o 'i regni 

della generazione a:rfp?l'tt:t. "-"fOil· ( 1) un luogo spiac:eute, 
senza dil~lto • 

B 1/~t:t. fO 110' Te UTO' 'Tf. Xtt.l tt.M6111 t-3-vttt. ""f"' V , 

(1) Questa c le altrc citazioni di :Empedoole poasono trovar-
si in .Jerocle nepi Aarei Versi p. 186. . 
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ed in q~e11o che tratta di coloro che cadono t . . . . . . . .,.,, 
4V4 '/.i1p.61V4 'I"' ICt£1 lfiC07 OC tJ'J.&IfiCOtJifiV t 

e quiodi giustamente dice di un' anima, che fugge dalla 
divinita e dalla luce celeste per servire alla pazu disco ... 
dia ne' regni della notte 

. . . . fu""' ..;.eo6fv t Jt&l ~,.,.,.,, 
Nu~r.u p.a1Vop.•v~ ?rllf&n~oc • • • 

Dove si puo osservare che 1a dicordia demens in 'VirgiJio 
~ una esatta traduzione del Nuxu p.a~rop.•v~ di Empe
dode. 

Ne'versi che immediatamente succedonQ, i soepiri, e 
le triste miserie che seguono )' unione dell'anima colla na
tura materiale souo ben descritte: 

Hinc via Tartarei quO! fert Aclzerontis ad undas; 
Turbidus hie creno , vastaque vora&ine gurges 
£stuat , atque omnem Cocyto eructat arenam • 

Ed alJorcbe Caronte grida ad Enea di desistel'O dall'andare 
piu avanti e gli dice : 

Umbrarum hie locus est Somni, NoctisquO! soporO!. 
1mlla puo meglio esprimere la condizione delle regioni te• 
nebrose del corpo, nel quale I• anima quando vi discende 

null' altro incontra che tenebre , e profonda notte; e col 
persistere nella sua rovinosa carriera ~ alia fine immersa 
nel vonno profondo, e diviene veramente abitante delJe fanla· 
stiche abitazioni de' morti ; 

A. Nmny. 

( Sara continuato ) 
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Opuscoli Letterarj . Fascicolo Ter:.o . Bologna • 
Amtesio Nobili 1818. 

0PUSCOLO m., Strocchi de Vita , et scriptis G. Ga
ratonii Commentarius , . Chi affermasse che il Ca~ 
valier Dionigi Strocchi non iscrive Iatino nel!o stile 
aureo del secolo di Augusto potrehbe affermare al
tres\ che Alessandt·o fu un solJato ,·igliacco, e che 
Fabrizio, e Curio due ma1vagi • Gaspare Garaloni 
Ra vennate memhro del R. I. lstituto del Regno Lom
bardo-Veneto e dipinto dall' A. qual fu 1.0 uomo 
eccellente cc Erat in homine singularis morum sua
« vitas , sermonisque jucunditas , tum etiam con
e< stantia , et fides ; qure t•es valiclius quam fortu- . 
cc narum , doctrinarumque copire humanos animos 
« possunt devincere » • 2: Letterato scevro d' am. 
bizione •• Fuit tempus in quo ad publica munia de
c< posceretur , non ille tamen quidqnam de sua li
ce hertate deleri , nee suis ave1li a literis passus est, 
" quarurn in facili prresidio bene , heateque latere 
« persrepe contingit . Nec1ue enim . ( sentenza nel 
cc vero egt·egia , ed egregiamente collocata ) neque 
.. eoim pnblicre non prodesse. putandi sunt, et nul
c• lam Reipublicre partem attingant qui bene literis 
« operam navando patrire consulunt historire . » 

5.' Sommo Filologo, di cui 1' A. dell' opera intito
lata 1\f. T. Ciceronis sex Orationum partes ineditm 
( Majus) scrisse cc Gaspar Garatonius Tullianorum 
c• jnterpretu.m , atqut: editorum nostra retate facile 
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cc princeps ,, , Di soli tredici anni avea il Garatoni
compiuto il corso di Filosofia in Bologna . Recatosi 
dopo a Roma fu indefesso nello studio delle due 
lingue maestre . Divenuto in appresso Bibliotecario 
della Barherina vi dimoro quasi in volontaria pri· 
gione per ben trentasette anni in compagnia di Ci
ceroniani Codici , e dei Lambini , dei Gronovj , dei 
Grevj , dei Gruteri , degli Emesti , e. di ogni altro 
ph\ celebre commentatore del Principe d,ella Roma
na eloquema . Sconvolte poscia le cose dell' Italia 
ritirossi in Bologna , dove visse tranquillamente in 
seno agli amici . sino a terminarvi nel mese di Feb
hraro del 1816 la sua carriera nell' anno 74 di sua 
eta compianto da quanti lo conohbero ~ e stimarono, 
singolarmente pe' suoi eruditi , e pazienti , ed in
gegnosi Commentarj di Cicerone . 

II Commentario e diretto al Conte Alessandro 
Aghucchi amico esso pure del Garatoni , e degnis
simo di esserlo di qualunque stimi Ia virtu , e Ia 
scienza . La lettera di dedica e un tal giojello ' che 
i leggitori di queste critiche ci sapran grado di tro
varlo qui trascritto ; « Libellum quo Garatonium 
" nostrum laudandum suscepi ad te mitto non una 
cc de causa , sed ob earn potissimum , quod quid
" quid id est qualemcumque est , hortante , et ju
cc bente te conati sumus. Leges ipse et si quid pla
ce cuerit, erit cur mihi gratuler sin autem; sed nolo 
cc mihi quod non debeo male ominari • Vale igitur , 
« meque hoc certe nomine quod gerere tibi m~ 
cc rem studii amare velis. Iterum vale. ,, 
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OPuscoLO V. « Philippi Schiassi de Patera Cospia· 
u na Epistola ad Franciscum Eq. Prmfectum Musei 
u V olterrani » • La Patera che qui I' A. prende ad 
illnstrare, e Ia quale fu scoperta in Arezzo rappre
senta il maraviglioso parto di Giove , di cui scris· 
sero Esiodo , Pindaro , Apollodoro , A ppollonio Ro· 
dio , Luciano , ed altri . Trovasi Ia Patera delinea
ta con diligenza dal Sig. Giuseppe Rosaspina in fine 
dell' Opuscolo . Essa e chiamata Cospiana dalla casa 
Cospi , che ne fu Ia posseditrice prima che passasse 
nel Museo dell' Instituto delle Scienze in Bologna. 
Ecco di qual modo vi sono disposte le cinque fi
gure incise· nella Patera . Giove siede maestoso sulle 
nohi fra due De~ . Quella che gli e a destra lo 
abbraccia, e soatiene si che non si muova ·con pe· 
ricolo cbe il parto vacilli . L' altra che gli e alia 
sinistra in piedi in atto di accogliere Ia novella Dei
ta. A tergo della Dea raccoglitrice si vede Vulca
no sorpreso al vedere cbe sorta una Dea dalla fe
rita da lui aperta colla bipenne scagliata sui cra
nio di Giove; co~ gia i colpi di martello su Ia 
durissima incndine. E chi non ravviserebbe Giove 
dal fulmine nella destra , dallo scettro nella sini
Jtra , dalla maesta del volto ?· E chi non ravvise
rebbe nel parto Ia Dea del Senno dal cimiero , dalla 
eorazza , dallo scudo , dall' asta , dalla minaccia ? 
Niun duhbio cade adunque intorno aile anzidette 
tre Deit& . La controversia e solamente delle altre 
due , e potrebbe dirsi di una sola , giacche 1a Dea 
che abbraccia si fa co~oscere assai per V enere dalla 
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colomha , e dal non essere al tutlo vestita . L' al-
tJ·a Dea e dall' A. 1·iputata Diana adjutric•! delle par· 
tot•ienti. lo sono d' aniso ch' ella sia Giunone ; per
che sconcia cosa sarebhe che a tant' opera foss~ sta
ta presente Ia figliuola di Giove , e non Ia sua mo
glie , e sorella ; e ancor pit\ sconcia , perche Giu
none assisteva ai · parti pi1.\ nohili , se le Matrone 
Romane Ia onoravano sotto il titolo di Opigeria . 
Aggiungo che avendo Giove nella propria Reggia Ia 
divina levatrice dei parti pill nobili non e verisi
mile che a lei facesse il torto di cercarne altre Jiei 
boschi . Oltraccio : Ia veste della Dea e piu assai 
conveniente alia maestosa Giuoone che ad umile cac
ciatrice. E a chi potra parer belJo che due Dee 
di COStumi Sl opposti si trovino insieme ? V erO e 
che Diana ( senza dire de' lucrosi suoi amori con 
Pane ) ebbe dal solo Endimione cinquanta figliuoli , 
rna le Dee non perdevano per si poco il bel fiore . 
E potrehbe Ia -opinione mai acquistar forza pen
sando che al parto della Sapienza non conveniva 
che assistessero , se non i personag~i piu illustri 
della Reale famiglia . 

Se alcuno mi chiedesse qual fosse a parer mio 
1' inventore del favoloso parto di Giove , risponde
rei essere stat'o un malvagio politico per insinuare 
Ia niassima detestata dai· huon. Principi , che tutta 
la sapienza di gQvel'Dat•e consista nel saper adope
rare la forza . 

La lettera e ornata di molta erudizione , scrit
La in ottimo stile, e degna }let• tutti i conti della 
celehrita del dottissimo Autore . · 

A VV. V INCENZO DEGLI ANTONI • 

Digitized by Googl e 62



Sonetti inediti delf antico Poeta Matteo di Dino 
Frescobaldi ( di cui parleremo in allro quatkmo ). 

A ccorr' uomo , accorr' uomo r i' son rubato = 

All' arme , all' arme 1 correte alia strada , 
Prima che questa ladra se ne vada 
Che m' ha co' suoi begli occhi il cor furato . 

Ed hammi dato d' un dardo dorato 
Che in sino al centro del cor par che vada : 
Or si diparte , e \'a in altra contrada : 
Ed io rimango lasso , isventurato! 

J.manti e donne correte a pregare 
Qnesta giudea che rendami 'l cor mio (1), 
Cbe non mi faccia , come· fa , penare . 

Ch' i' veggo ben ch' ella si va con Dio, 
~ S\ ch' i' non veggio di poter cam pare : 

Poiche l' anima .e '1. cor nan.~ dov' io. 

( 1) GiuJeo adopera.rono · gli antichi per ostinato ; La eras"" efta 
M. Cino (&o) ove dice : 

0 voi che' siete ver me si giudei 
Che non credete il mio dir senza prova 
Guardate • ae presso a costei mi trova 
Que! gentile amor che va con lei • 

l'tla in que$to luogo a noi sembu che giudeo va]ga incredtdo • 
E a fare che veramente aignifichi ostinalo ci piacerebbe meglio que
Ito eaempio del Frescobaldi: o l' altro dell' An5iolieri pre11o 1' Allacci 1 

dove 1' amante per dire che il core della sua donna e ostinato dice 
Oime il .No cor com' e tanto Giude" ! In tutte le maniere peri> a 
DOi sembra ehe questa voce ora non si potrebbe u.sare in rime d' amo .. 
re uoza pericolo di esaerc deriso • 
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Jo lveggo il tempo della primavera 

Tutti gli augei cantar per la foresta , 

E gli arboscelli metter verde -cresta , 

E andar li pesci per le tane a :;chiera ; 

E le donzelle da mane e da sera 

Danzar co' loro a manti , e darsi festa : 

Ciascuna pastorel~ venir presta 

Colle sue peco1-elle all' ombra nera. 

I verdi prati con tiori e viole 

S9n colti dagli aman~i con gran riso, 

J>erche Jlatura. e 'l tempo fJUesto vuole • 

Ed io noq posso si• ved~r quel viso, 

E gli occhi che rilucoq phi che '1 sole , 

J)a cui gran ~po, oh .J)io, ne fui diviso. 

Dal Co4. Y lllit;. che ,fu tkll' Orsino • 
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Nuova descrizione de' monumenti antichi, ed ogget
ti d' arte contenuti nel Y aticano , e nel Campi
doglio, coUe nuove scoperte Jatte alle Fabbriche 
piU interessanti nel Foro Romano, e sue adja
cenz.e ec. compilata per uso de' colti viag_giatori 
dalf A'IYIJ. D. Carlo Fea. Commissario delle anti
chitA RoPlane ec. Rom~ Bollrlie 18 J 9· pag. !l8!J in l '· 

Anorcbe nel Secolo XIV. colle arti risorsero le let~ 
tere uno degH studj cheo maggiore influenza ehbe al 
risorgimento delle une e delle f'hre fu quello dell' 
Archeologia, il quale insieme riunisce pll' esame de' 
cl8$SiCi scrittori antichi quello de' Plonumenti delle 
arti , che anco!1l ne sono viva. ed apparente testimo
nianza : e puo di hqon dirino atl!erir:~• che il maggior 
.6orimento delle prti , e delle lenere succedesse in 
ragione diretta di quello studio medesimo , che Uln
to le f~' orisce , Qui.ndi fra i primi archeologi si pos
sono nominare i1 divino Petrarca, e l' elegan~e. No .. 
Telliere di Certaldo , i quali trfl,t~rono , uno delle co• 
se di Roma nelle sue lettere , e l' altro della mitolo
gia ne~ sua open~ della Ge:nealog~ degli Dei , Piu 
crehhe <Jllesto studio nel secolo sej;uepte , che con
tO come antiq:uarj P..ilt celebrati i Jet~. rati maggiori 
che forse mai ehbe I' l~lia , Leonardo Aretino, Po~ .. 
ponio Leto, Platina , ec, Dopo qqella epoca questo stu
dio non ha fatto che accrescersi, ed il ciel volesse 
che :lllai non si fosse dj soverchio accresciuto , ~:pde 
trapassando ~ limi.ti c~e ogni $cien~a ~eve a_v. ere ~on. 
degenerasse m mtnuz.•e , Questa tacc1a puo dars• a 
molti degli erqditi de' tre ultiDli Secoli ; poiche in essi 
l'archeologia era cadll~ nel piu vile disprezzo quan .. 
do sorsero a ria~lz~rla sopr~ basi piu solide i lu~i
nari della erudizione del ·secolo decor$Q , e c:li que
sto nel quale viviamo, Winckelman, ed Ennio Qui· 
rmo Visconti , onore e glor~a di questa nostra pat1·i•. ,. 
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Seguendo adunque le traccie a noi indicate da que
sti valenti scrittori l'at·cheologia non ca·mmina piti nel
la oscurita e nel hujo , e non si appaga ph! di va
ne ciancie e di congettm·e chimericf1e, ma allurne 
delia verita perviene atteneudosi strettamente agli 
autori antichi, che soli sono il fondamento e 1a gui
da di questa scienza , e <fUesti stessi autori comparan-

. do co' monumenti , che sono 1' oggetto delle dis<Iuisi
zioni . E certamente non poca lode merita 1' aulore 
chiarissimo della recente Descrizione de' monumenti 
antic hi ed oggetti tf arte contenuti nel f7 aticano e 
sul Campidoglio ; .e pit\ ancora sarehhe laudahile , 
se avesse voluto distendere questa Descdzrone stes
sa secondo i lumi , che 1' archeolosia ha in questi 
ultimi tempi acquistato , ed avesse seguito il meto
do tenuto da Ennio Quirino Visconti uel catalogo del 
Museo Heale di Parigi : e piuLtosto chc '·ani siste-lni , 
a\·csse seguito <{uelli det.tati dalla testimonianza de
gli anticht Scritto1·i , e da11a ispezione architettonica 
della fahbrica . Ma il chiBl'issimo Autore semhra 
che siasi lasciato un poco trasllortare nella nomen
clatura de' monumenti dalle guule volgat'i degli stes
·si musei distese da maui non del tutlo peritc , e cit·
ca le altre notizie , che I' opera slessa conliene sopra 
alcuni antichi edificj non e stato cosi fedele ai clas
sici' autori come si sat·ehLe desidcrato . 1\fa sicco
me il di lui nome e assai illustre nell' Archeologia , 
tanto che le cose da lui dette e liJll c,jul.t·aJette da 
altt·i potrehhe•·o tener presso di mohi i1 luogo della 
veritil: noi , che in qualche luogo non conl'eniamo 
con lui , ahhiamo stimalo essere cosa opportuna il 
dichiarare i nostri pensamenti sulle matcrie, delle qua .. 
li in essa opera si tratta: affinche , mossa Ia questio
ne , possano i lettori di quell' eruditissimo lihro e di 
'luesti fogli proferire quclla sontenza che piu Joro 
"SS'ettla . Si annnncia in una breve prefazione , che 
questa opera non e che il pl·elndio di un'altra u~ol .. 
w maggiore cbe ~Qm prendera la descrizioue di tut· 
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ta R.oma , e de' contorni ; e dopo questa stessa pr~ 
fazione, comincia Ia sua descrizione clal Ponte Elio 
ogoi S. Angelo. lvi parlando del ponte Trionfale , 
pef quale prima della edificazione dell ' Elio an«I<H a
si al Yaticano , soggiunge, che essendo it ponte 1t·iun
fale fatto per diagoni:de nel piu largo del flume , 
e percto il piu fungo, e il pii't dehole di tutti , 

fu rovinato 'l'erso la fine del 1 V. seco/() dell' era 
cristiana ; pen·Tze al dire di Prudenzio nel 4o4 si 
and a"' a alta Basilica r aticana unicamente pel ponte 
Elio • A noi sembra pero , che da Pt·udenzio non si 
rilev i questo, )Jia chc si citi sohauto il ponte Elio 
come Wla delle ,-ie , e forse Ia pit\ commune per 
andue al Vaticano, a cagione del maguific;:o por
tico cbe presso la comincia \a : 

Jbimua ulterias qua fert via pootia Hadriaoi 
Laevam dei11dc fluminis pctemus • 

Questa svista leggiet•a e compensata da una vasta 
erudizione, colla quale il chiarissirno au tore ha tac
eo1to molte notizie relative al ponte stesso Tl'iunfa
le, ed al ponte Elio: e quindi passa al vicinu .Mauso
leo di Adriano AugusLo , oggi Castel S. Angelo: del 
c1uale dice , che Adt·iano lo fece edificare sopra l' op
posta riva del Tevere ove Capitolino dice , essere 
stati gli Orti di Domi;;ia ; ma trovandosi questi 
registrati da Yittore come esistenti nel secola IV. 
non possono supporsi distru.tti aJ!atto fino da due 
secoli , e mezzo prima , quando A driruw vi CO• 

strui qucsto Illausoleo , etl tmche un Circo . Cio po· 
trebbe indurre a credere, cl)e Capitolino indica sse Ia 
distt'uzioue, o il caugiarnenlo di Cfuegli ot·Li; ma le J·a~ 
role di questo Scrittore nella \ita <li Antoni no Pio 
c:ap. V. sono assai chia1·e , e provano che gli Ol'Li di 

, Domizia continuarono ad esistere anche do})O Ja fun· 
dazione del mausoleo : S'ed Adriano apud JJaja1 
m.ortuo, reliquias ejus Romam pert'e.rit sancte , ac 
re"erenter, atque ;, horli$ Domitim coltocovit • Pro· 
seguendo a padarc del moJmntento su6t;iun!5e il 

ti. A. To. II. 4 
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ch. A. che dalla descrizione di Procopio , e dalla 
ispf!zione oculare si riconosce, che il corpo rotonda 
era ornato da un. portico di colonne e da statue ; ma 
ne Procopio parla di colonne , ne I' ispezione ocula
r~ le di1i10stra . DeiJa seconda non v' lia d' uopo pm
'yarlo , dipendendo dali'auo fisico di riguardare il mau
soleo , nel quale non rimane Ia piu piccola traccia 
delle colonne . Quanto a Procopio , reco le sue pa
role dove descrive iJ monumenlo nel lib. primo del
la Guerra Gotica c. ~3. 

Al'plC£'1011 TOtl Pe~ .u.C£1Cd'l 4tiTOK.p4TOPO' TC£~0, 
.f~tcJ 'TMIJAH' AvptJAlC£' f~TI'I C£'lATfXCt'V TOtl 'lATfPI~oJI.ou 

.• o·tro'l Al&ou (:..OAJJ'I. ae"ll'" AO)'OU 'ZiiTOAAOfJ a.flow • 

Wf7rOIIfTC£1 )'ctp fx. Al6ou 7rC£plou , ""' ol• At8oJ 

'' a.}..}..-r,}..ovr; ll''f'IJX.C£trl'l o:. l'ev a.}..}..o I 'ITo' •xovrE' • 
'1rAfUp41 Tf 4fJTOtl TfQ"trt.tpE~ fltrl'l :trC£1 4AAJIA41' , ftl-

po, f'" tr'XJI'ov Tl '' }.. .Uou /?Jo}..nv ,~x.~trTn •xoutra. • 
f'JJX.O' /'e u''1rlf' TO TJI' 'TMOAftd~ 1'f1XO' 4)'rt.Ap.4TO. 

Tf a.vtd '" Al9ov fltrl 'TOtl a.urou , a.vl'ptdV Tf ""' 

1•7r?rtdY' 6a.v,u.rt.Q"lrt. o'IC$ • TOIJTO'I /'1 TOY T~q>O'I 01' 

'11'C£AC£lo' a.yijptd?rOl ( a/'ox.fl )'et.p T~ 7r0Ail f7t1Tfi

~)G"f'4 111'41 J TU')')trP,C£0"1 /'110 f' 4ti'TOY et.?l"O TOtl 'TJ"f

ptfooAofJ /'llfX.Otll1'1 , f'IPO' fi'IC£1 TOY Tf!XOU' '11'f7rOIJJY

TC£1. fOIX.f )'OU'I 1rt1p,.Cf' u'-4-'IACf> 'ZiiTIJAJ!' 'Til' fX.IIY!' 

?rpofo•fo>.nf''"'!· JJY f'l'l oiJY To fV'Ta.uUa. OX'JP"'fl'" 
l'X.rt.Ytd'TC£'ToY. ll sepolcro di Adriano lmperadore 
de' Romani e fuori della porta Aurelia, distante 
dal recinto quanto un tiro di pietra . E' uno spet
tacolo degno di motto discorso ; imperciocche e 
edificato di marmo pario e le pietre sono insieme' 
cfJmmesse non aoendo altro dentro , clle le unisca. 
Quattro sono i lati eguali fi·a loro , ed ogmmo di 
essi ha di lunglzezza circa un tiro• di pietra ; l' al
tezza sorpassa qttella delle mura della citta . Sopra 
vi sono 'Statue dello stesso mrzrmo , . di uomini c di 
cavalli , cose ammirablli . Gli antichi ( impr.rcioc
che sembralla poter servire di antemurale alta citta) 
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jecero , che josse una parte del recinto con due 
braccia di muro, che partono dal 1·ecinto stesso. 
Sembra adunque una torre elevata posta dm:auti a 
quella porta ; era adunque ivi una jo1·tezza assai 
alia. l\fa questo passo non pula aflatto di colon
De , t> non parlandone mostra che queste non esi
stevauo . Dire poi che fin dal tempo di Teodosio 
era L_'ircondato in largo da un muro per custodir
lo, jorse costruitovi da. Aureliano, e una asserzione, 
che non puo apFggiarsi all' autorita degli antichi 
scrit.tori; e di piu si oppone alia religione dt>gli an
tichi verso i sepolct•i ; religione che aJ tempi di Au
reliano osservavasi, e tanto piti dovea ossenarsi ' 'er
so il :Mausoleo di Adriano , che questo era il sepol
cro degli Augusti., e che , non poleva pt·ofanarsi se 
non per.ordine degli .Augusli stessi. Ne si dica che 
un portico di colonne era necessat•io per sostenere 

.le statue ; poiche Procopio non parla di statue esi
stenti sulfa parte rotonda dell' editicio ; ma sui hasa
mento qwulrato , negli angoli : e quando anche si vo
gliano supporre statue intorno sulla cornice deHa 
rotonda, potevauo·queste starvi senza hisogno di sup
porre un portico di col01me intorno . 

Dopo avere descritto il mausoleo si avanza ver
so S. Pietro , e dice che circa la meta della vir' 
sotto il Forte , lungo la riv.a del Tevere fu l' an.
tica porta Cornelia detta ancora porta di ~: Pie
tro; rna Procopio nel capo XIX del liht·o citato 
dice chiaramente che Ia porta Aurelia pot·lavu il no
me di porta S. Pietro, e. questa , secondo ilt>asso ci
tato, era non di Ia dal rnausoleo, rna di <rua da es
so ; e Procopio era scrittore contemporaneo alia por
ta , scrittore di -vista , officiale dell eset·ci to tli Heli· 
sarjo , e che per conseguenza dovea bene connscc· 
re Ia situazione delle porte, tanto piu che in altri luo· 
ghi ancora par1a della porta Aurelia sempre collie esi
stente di qua e non di la dal mausoleo , e 111ai non 
fa motto di qu~sta. pretesa porta Gomclia , uclla <iu•· 

4 * 
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le niun antico scrittore discorre. Passa quindi I' A. 
alla descriziune del Vaticano, nella quale comincian
do dalla piazza descrive minutamente tutt.Q cio che 
qucl magnifico edifizio contiene, la Basi1ica in tut
ta la sua estensione , la sagrestia, Ia cupola, i sotter
ranei, iJ Palazzo , la Cappella Sis~ina, e Paolina, l'Ap
partamento Bot·gia , e Ie pillure che contiene , la 
Biblioteca, il Museo Chiaramonti, il Museo Pio Cle
mentino , la Galleria Gcografica , le stanze dt>gli Araz
zi , le Lo~ge , e le Carnere di Raft'aelle, il Giardino,. 
e tutto CJ() che in queste parti si racchiuc.le di ~ro, 
non trascurando tli notare il numero de' gradini , ed 
altt·e tali pat·ticolarita , onde 1' opera. riesca di utili
ta e vantaggio agli a1·tisti , a' meri curiosi ed anche 
agl' idioli . · . 

Dal V aticano passa I' Au tore al Campidoglio , e 
comincia col fare una descrizione del suo stato an
tico . I vi parlaudo delle antiche salite per le quali 
vi si anc.lava c.lal Foro, nonaina primierarnenle i cosl 
dt>tti cenlo s•·ac.lini della rupe Tarpeja ' de' quali Se
condo l' Autore, per clti sa vedere ~·e ne riconoscono 
ancora. i resti; ma siccome illihro e fatto ancora per 
chi non ha veduto Roma , questa espressione ci sem
Lt·a un poco digiuna ; e il dire che questa salita 
e1·a di fianco alia Chiesa della Consolazione non ba
sta , essew1o troppo vaga Ia proposizione , e taluno 
crederehhe volersi intendere Ia strada che presso la 
Chiesa deUa Consola~ione comincia , laddove per ve
riti i cento gradini secondo il raccc;mto di Tacito , 
e secondo gli scrittori del medio evo , quando an
cora esiste\'ano, erano nella direzione della strada , 
che partendo dalla estremita occidentale della piaz
za della Consola1.ione costeggia il monte e sale alia 
estreruita pilt occidentale della ciuade1la . Che poi 
Ia strada scoperta <[Uasi due anni fa sia I' antico 
clivo Capilolino , e che pel clivo Capitolino i Trion .. 
fauti salissno al Cam}>idoglio , e che Ia strada sco
pet'-«l sia la sola 11er Ia (1uale si salisse al Campi-
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doglio . co' quadrupr.di ' e cio che avrehhe dovuto 
meglio pro\·are l' A. anzi che contentarsi deiJa sua 
sola asser-.tione ; tanto pitt che assai difficile e il de
cidere che cio non fosse per it cJi,·o deJI' asilo che 
rimane a scoprirsi, e del quale Tacito parla , e che 
il ch. Autore crede che sia una cosa stessa colle 
scale Gemonie . 

Dal Campidoglio antico giunge a descrivere il Cam
pidoglio moderno, i tre palazzi che lo decm-ano , 
ed i monumenti deJI'at·te , che questi racchiudono. In 
questa descrizione come in <ruella del Palazzo Vati
cano potra da taluno desiderarsi una maggiore critica , 
analoga ai lumi , che I' Archeologia ha acquistato nel 
secolo in cui viviamo . Semhraci , se pure non c' in
ganniamo, di veder riprodotti gli errori delle guide 
volgari , e vedere date aile statue denominazioni ·, 
che oggi sono riconosciute per false , come quella 
di Auguste velate aile statue sepolcrali incognite di 
donna ; chiamare vestita all' eroica Ia statua di Ann
hi ; pt·etenclere ritratti di Alessandro Severo e Mam
mea quelli sul gran Sarcofago , che oggi sono de
finiti per incogniti ; supporre Licome<le Re di Sci
ro Ia figura assisa nel lato sinistro dell' urna stessa 
detta eli Alessandro, quando non ne ha alcun attri
Jmto : dire che 1' antica pianta di Roma , della quale 
veggonsi i frammenti, non solo sia di Settimio Seve
ro , e Caracalla de' quali si leggono i nomi ; rna che 
sia stata continuata <lopo, senza che se ne conosca 
alcnna prova; ed altre simili cose, chc lungo sareh
he di volere enurnerare . 

:Ma lirnitandoci aile osservazioni archeologiche su
gli edifizj antichi , e sulla topografia , dopo avere 
par·lato de' palazzi del CamJ?idoglio , l'Autot·e passa a 
descri\-·ere if Tempio di G10ve Capitolino : lo dice 
fondato da Tan{uiuio Prisco , ed inna!zato da Tar
quinio il Snpet·ho ; ne descrive Je vicende ; quindi 
esarnina Ia Chiesa di A1·aceli , e dopo si fa a parla
re del Clivo Capitolino , e <fnindi del Tempio di 
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Giove Tonante, che dice eretto da Augusto in rin· 
graziamento a Giove di averlo salvato nella guer
ra Cantabrica nelle Spagne da tm fulmine, 'luale 
in una notte oscura colpl il soldato che gli por
tava il fume 1 e a lui striscio la lettiga in cui viag
giava . Questo fatto viene cosi riferito da Svetonio 
nel ~9 del1a ,·ita di Augusto : Tonanti Jovi .£dem 
com~ecra-t·it liberatus periculo , 'luum e:x:peditione 
Cantabrica per nocturnum iter lecticam ejtts ful
gur perstrinxisset , servumque pra!lucentem e:r.nni
masset . Ma se fu un servo che il fulmine colpi , 
perche si dice ora che fosse un soldato? E quan
do mai nella storia Rornana Servo e Soldato furono 
sinonimi? Soggiunge che essendo angusfiato dal Cli
vo si dovettero fare le due scale ne' due lati , e 
parte degli scalini negl' intercolunnj ; pure dagli 
avanzi apparisce , che non furono scale da alcuna 
parte meno negl' intercolunnj, e che pel declivio na
turale della salita si entra va nella sostruzione che 
girava di fronte, e da un Jato del tempio , e da 
questa sostruzione si passa va nel tempio stesso per 
le scale . neg]' intercolunuj . 

Dal Tempio di Giove Tonante passa l' A. al vi
cino Tcrnpio della Concordia , Ia cui interessante 
scoperta si deve agJi ultimi scavi , ne' quali appari 
Ia ceHa del Tempio , che peri per un incendio , co
me ri1evasi dagli avanzi ivi trovati. Quindi viene a 
parlare del Tempio, al quale appartengono le otto 
colonne di granito di ordine jonico , che ha sempre 
portato il nome della Concordia finchc gli ultimi 
scal'i non determinarono Ia topografica situazione di 
qnesto . 11 ch. Aut01·e stndiasi di provare che es
so sia quello di Giunone Moneta; rna osserviamo 
per poco qnali siano i }Jassi degli antichi scrittori 
che del Tempio di Moneta parlano onde se ne pos
sa stahili1·e Ia situazione : Livio nel !ihro settimo , 
c. !lo. pone il Tempio di Giunone Moneta nel sito 
della casa di l\Ianlio , nella ciuadella : Dictator . •. 
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inter ipsam dimicationem tedem Jwwrd Monetfl? vo
vit , cujus damnatus voti . . . dictatura se abdica
vit . Senntus Dull'nvirns arl eam tP.dem. pro ampli
tudine Populi Rnmanifacien.rlam creari jussit. LO
CUS IN A RCE dt>Sfin.atus , qute arert m-lirlm M. 
Manlii Capitnlini frt"rat . Lo stesso afft~rma nel ea~-· 
po XII. del libro VI. parlando dello stesso l\lanlio , 
che Damnatum Trihuni de Saxo Tatpcio drjece
runt . . . . quntl quwn dnmum ejus jittssPt ubi nunc 
tEdes atqut> t?_[!icina MtJnrttP est, etc. Ot·a se Ia casa 
di Manlio fu nella cittade11a • e se nella situazione 
di questa stessa casa fn il Tempio di Giunone Mo
neta, e Ia Zecca ivi ag~iunta • non pare che il ch. 
Antore ahhia buona ragione di poria neJ basso della 
sal ita Capitolina . Ovi(lio nel sesto de' Fasti v. 28~. 
e seg. e concorde con Livio, e tlice il Tempio di Mo· 
neta sulla sommita della cittadella : 

Arce quoque io summa Junoni templa Moneta 
Rx voto memorant faeta , Camille • tuo : 

Ante rlomus 1\lanli fuerat , qui Gallica quondam 
A Capitoliuo reppulit arma Jove. 

Quindi net verso 638 Moneta I' appella : 

Canrlida te niveo posait lux proxima Tcmplo 
Qua fert sublime~ alta ~toncta p-a<lus • 

Niuno antico scrittore parla dell' incendio del Tempio 
di Moneta nel <{uarto secolo , epoca , alia quale con 
ogni ragione si ascrive il portico de1le otto colonne 
dal Sig. Avvocato Fea, e pure alJo stesso tempo ac
cadde secondo Zosimo lib. 2. capo 1 3 un incendio 
in Roma , che brucio il tempio della Fortuna , e che 
questo fosse vicino a <fUello di Giove Tonante lo dice 
una iscri;;;ione Prenestina, Ia quale benche esistente in 
Preneste non merita tanto poco conto quanto 1' Au
tore ne fa, parlando in questa guisa : 

TP flV.AI!. T.ARPEIO COLERIS PICU¥.11 TONANTI 
YOTORYLU YINDEX SEIUPER FORTYN.A. MEORYM 

E che Ie otto colonne del portico fosliero per un in-
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cendio ristabilite la iscrizione antica ivi esistentu il 
dimostt·a : onde phi che ad ogni altra diviniti seul
bJ·a che aHa Fortuna quell' edificio dovesse asse
gnarsi. 

Dopo avere parlato di ·quell' edificio soggiunge il 
c)l. Fea, che verso il fondo della scala secondo gli 
Gcrittori dt!l Jr. e r. secolo vi stava Ia statlia eque
stre di M. Aurelio sudescritta ivi clziaTTJ.ata allo
ra di Costantino. Ma ( ci sia Iecito di osservare) co
me era possibile che nel quarto secolo, poco piu di 
cento anni dopo I' epoca , nella quale visse Marco Au· 
relio, quando moltt altri monumenti di lui esisteva
no , fosse di gia obhliato questo ? Come potevasi at
tribuire nello stes.~ secolo a Costantmo un ritratto 
con barba , quale ne Costantino , ne i suoi succes-
sori, meno Giuliano , ·I' usarono? A. N. 

( 8_ar4 continuato ) 

· ll Purismo nmtico del gusto , o consirle.razioni sul-
la Prosa ltaliana: Perugia t8J8 pag. 190. in So. 

L' A. affcrma che il purismo e " una affettazione 
, di lingua , ovvero quelJo zelo scrupoloso di alcu
" ni uomiui di lettere , che rigettano con orrore , 
,, ogni piu piccola innovazione in fatto di lingua" 
Si propone , di far conoscere i tratti ph\ odiosi 
, del suo caratlere , di svolgere con la maggiore chia
" rezza Ia falsita de' suoi principj , e di allontanare, 
" per quanto e possibile ' le conseguenze funeste ' 
, che ne ,·errebbet·o alia letteratura , ed alia elo
" quE>nza italiana , . 

Egli chia ma purismo moderno 'i ragionamenti di al
cuni moderni scrittori ; e dice purismo antico quel
lo , che seguilarono c.oloro , che nel XVI , e XVII. 
secolo con troppa severita giudicarono le opere di 
'l'orquato . Un purismo ( dice egli) che l' altt·o sorni
t;lia , nella sua essenza; poiclu! amendue credono Ia 

• 
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nostra favella avere avuto il st>tolo d' oro ; che i 
buoni scrittori di c1uel tempo devono essere i mae· 
stri del ben clit·e; che non possono i dziari Genj 
sottomettersi al tribunate del grammaticllismo • 
L' A. infine cerca di far conosc.ere , che La nostra 
lingua poetica e classica ' e meravigliosamen.te ric
ca.; ma che beD altra COSa e Ja prosa ltaliana , 

V enendo ai ragionamenti . Egli nd primo §. accusa 
i puristi antichi di stravaganza e di temeritiz . Della 
prima colpa e prova Ia voglia ~ che essi hanno a~u
to , tli nominare il nostro idioma Toscano o volgn
re , e non gia Italico. Della seconda e argomento 
1a spietata guerra fatta da costoro alia Gerusalem
me liberata del sran Torquato' perche il SUQ dire 
non fu da essi stimato puro; ed il soverchio conto in 
che hanno tennto il ,·ocabulario della crusca , parti~ 
colarmente quello cowpilato nel 1612 dallo stesso 
Inferigno non amico della fama di Torquato . 

Siegue nel nostro A. la condanna dd purismo mo
deruo , perche mostra Ia ~uperstizione , ed il }also 
zelo dei tlifensori di questo : dicendo egli , che essi in
ginstamente credono di gran -valore i scrittori del XIII 
secolo, e con gran d1mno dello ingegno -vogliono 
ricondurre nel regno delle lettere gli antichi cep
pi grammnticnli, e proscrivere rlnlln lingua, e dal
lc stile tttf te le voci , e l' elucuzioni clze si sono 
introdotte da circa un secolo addietro . E per tal 
modo togliere a chi ragionando scrive quella filoso
fica liber·ta , per cui gl' Ita1iani si faran.no umpre 
una gloria. di cnntnre trai tesori rlel rwstro Par
naso le opere di Mctastasio , di Goltloni , e di Ce
sarotti , che Hiunsero alla sommita di quel monte-, e 
Ia prosa di Beccaria , di Filahgieri , e di Verri . 

Dice l'. \. , che lo scritto de' moderni puristi rigur
gita ad ogni periodo di parole inutili, e insignifican
ti , di participj , di avverbj, e di freddi pleonas
mi : che il loro dire non e chiaro ' ne fluido ' ne 
11uturale. E per prova di q;uesto consjJera a pri.. 
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mo periodo tiel Galateo di M. della Casa, al quale , 
i puristi danno molto vanto . Asserisce , che questi 
inJamo allegano l'atitorita di Alfieri: poiche ,. se il tra
gico Italiano disse ' che " questo e il secolo ' che vera
" mente halhetta , ed anche in lingua assai duhhia , 
, che il seicento delirava , il cinquecento chiacchie
" rava, il guattrocento sgrammaticava , il trecento 
diceva , egli ha errato: e per lo suo errore e giu
sLa scusa l' a\'er appreso Ia ltaliana favella nell' an
no vigesimo settimo della sua eta, ad aver avuto 
pet· primi maestri le opere di M. della Casa ; e di 
Boccaccio , per cui molti suoi •ersi l1anno , secondo 
ch' ei pensa , una sforzata stru.ttura . 

Quindi l'Anonimo arditamente asserisce, ehe l'Ita
lia e ricca di buoni poeti , rna non ha un modello 
di prosa, cha si Jaccia /pggere per la facilita , la 
grazia , l' espressione , e l' armonia dello stile : che 
lo stile del Decamet·one , secondo che ragiona Tit·a
Loschi puo cmwenire a piacevoli , e liete no1'elle 
dette a trastullo della brigata . Ma quel continuo 
ritondar di periodi , e quel sl Jrequente uso di epi
teti rende languida l' orazione' ne larcia luogo a 
quella commozione d'affetti, cne debbe essere it pri
mario fine rl'un Oratore. Ne deve cio recar meravi
glia , p~·osiegu~) l' A .. ' perch~ un' idio~a noveli,o e, piU. 
convemente aa poett , che at prosator1 ; perche gl lta
liani hanno f{ttasi sempre scrilto in pt·osa latina ; per
che il solo Boccaccio non poteva cominciare , e perfe
zionare questa clifficilissima opera deW umano inge
gno . 1\facchiavello , Fra Paolo , e Segneri ne fanno 
fede ; e lo slesso purista Tirahoschi confessa inge
nuamente l' insufficienza di questa prosa , e ne ri
m.arcn. le impetfezioni . 

N el §. quinto 1' A. desi<lera <limostrare , che la 
prosa de' puristi mane a di naturalezza; e per far 
cio , considera Ia prima novella del Decamerone ;. e 
si duole , che in cose narrate per diletto , ed in basso 
9tile , si senta : convenevole cosa e _. .. m.anifcsta cosa 
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e ; e somiglianti modi di dire ' che turhano r ar4 

monia della Italiana fa vella. Petrarca, dice egli , hen4 

che sct·h·esse in rima , assai meglio si espresse • 
, Femina e cosa mobil per natura • 

DANTE 
, E quanto a dir qual' era e cosa dura. 

ED ARJOSTO 
, Fu il vincer sempre mai lodevol cosa . 

:Boccaccio ha voluto imitare i latini (dice r anoni4 

mo di Perugia) rna ha mostrato di non sapere , che 
quelli non avevano nella lingua armonia naturale 
ed erano Jorzati a procurarsela con dare aile paro
le un giro artificioso . Ed ancorche questo non fosse , 
noi non potremmo (dice) imitare Ia clisposizione del
le loro parole , poiche i1 nostro dire sarehbe oscu
ro , non variando le desinenze de' nostri nomi, col 
variar de' casi. Seguitando le accuse contro il De
camerone, all' A. pare, che Io stile non sia conve4 

niente alla matt>ria , di che si ragiona in una novel
la . Eg1i dice , che Boccaccio meglio avrehhe fatto, 
se in vece di novellare avesse scritti i catechismi. 
Non vorrehbe, che nel periodo vi fossero molti epi
teti , e percio stima , che sia ingiusto il dire , gra
" ziose donne , amorose donne, valorose donne , pia
" cevoli donne , lieta hrigata , Je canzoni vaghette, e 
, Jiete, Ia \'erda t>rha,. Crede eziandio, che Annihal 
Caro non cada in tali spiacevolezze; e percio mol4 

to si loda eli questo famoso scrittore . 
Nel §. sesto I' A. vuol far sapere. che la prosa 

de' puristi manca di espressione. L' espressione, Egli 
dice , in eloquenza e il risultato , come tutti san
no , della precisione , del colorito , e del calare , 
con cui si enuncia un' idea , e un sentimento . La 
precisiotze deve essere cosl nelle idee , come nelle 
parole , che l' esprimono. La precisione delle idf'e, 
cine Ia loro giustezza , e la precision delle parole , 
cioe la loro proprieta, formano cio , che si chia4 

ma precisione di stile • Ci fa poscia S:apere clu: la. 
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brcvith laconica non e la precisione dello stile ; e 
ci a(ldita Cicemne , perche ci sia di scorta . 
. Il secondo 11U' .L·ZO d' mtimare l' espressione ( so no 

sue parole, poiche cor. altre forse non si potrehho
no queste cose significare ) e il colorito della fra
se , e delle pru·ole , colorito, che esse non hanno 
nutm·almente , rna lo ricevorw dalla immaginazio
ne, o piuttosto da quelta Jacolta dello spirito me
no de.finita d' ogni altra , che si chiama gusto o ge-
7a'o tlello scrittore. Ed aff.nche i suoi precetti ahhia
no mag~ior 'a lore ci re<:a un esempio sceho tra La 
jolla, clw la J·ola Genesi ne somministra, Vox san-
" guinis fratris tui damat ad me de terra, 
· Ci'h , che contribuisce in terzo luogo ( prosiegue 
1' A. ) a render piu viva l' espressione , e il calo
re dell' animo, con cui l' oratore , o scrittore emet
te le sue t-·oncezioni , e fa risentire negli altri cio , 
che egli prova in se stesso • Jl fuoco dt!lla pas
sione , l' impeto del sentimento non puo enunciar
si con quella freddezza, con cui parlerebbe la so
la ragione , o una verita speculativa . Fra gli an
tichi Cicerone, e Pirgilio offrono i piu belli esem
pj dello stile passionato, e tra i moderni io non 
trovo uno scrittol'e piu pieno rli anima quanta Me
tastasio. Si aV\'('I'ta , che il culore dell' espressio
ne e cosa ben diversa dalla energia ' e dalla (or
za . Dante e il Poeta dell' energia , MtJtastasio del
la vibrazione , e del sentimento. 

Dopo aver l' A. mostrato , che 1' espressione e il 
risultato della precisione, del colorito , e del calo
re, provoca i <.lifensori della gloria di Boccaccio , 
affinche dicano , se qnesto no,·elliero sia o no prc
ciso, colorito, e caldo; e poiche e certo, che al
cuno non vorni mai tentar l' impresa, condanna lo 
Scrittore di Certaldo , come colui , che non seppe 
queste leggi , sehhene chiaramente siano espresse nel
le opet-e di Cicerone , e di V ir&ilio , da' quali , egJi 
dice, di averle app1·ese. 
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~encbe sia gia da lui data sentPnza contro il Deca· 
merone, pure I' A. per apparir giusto , e generoso cer
ca , se alcuno de' huoni scrittori abbia mai fatte le 
difese di questo Maestro de' puristi . .Ma egli fa co
noscere nel s. otta\"O ' che Ia ricet•ca e Valla ' poiche 
dice : che i 41izj della prosa de' pur isti sono stati ri· 
conosciuti in tut.ti i tempi della letteratura. Giro· 
]amo Muzio scrittore del cinqu.ecento assel'isce , che 
lo stile , con che sono scritte le cento novelle , 6 
aspro' non e grazioso' perche il verbo 6 1' ultima 
parola del periodo , e perche Boccaccio avendo avu
to natura poelica mostrar non l' Ita saputQ , se. non 
nella prosa ; nella quale cosa non 8 in verun modo 
da essere imitato . 

· Annibal Caro , scri vendo a Leonardo Salviati , lo 
riprende per aver cominciata , una sua orazione fu. 
nebre , dicendo, Se l' acerbezza di queslo aspro do~ 
, lore .... , E perocche questo modo di dit·e 6 
simile in tutto allo stile de' purf,sti , e del loro ca .. 
po , ( secondo che il nostro A. stima ) giustamente 
ne siegue , che anche quel famoso scrittore 6 fra 
gli accusatori del Boccaccio. 

L' autorita de' seicentisti da nuova forza ai ragio .. 
namenti dello Anonimo scrittore, dicendo egli, che 
questi si Jece1'0 una Legge di Juggire. in tutte le lo
ro opere per fino l' om bra del purismo Toscano . 

La vana lunghezza, e prolissita de' periodi : il 
duro intralciamento di voci e di clausole: lo ste~ 
tato , e nojoso giro della .orazione , di che A:H.lt·es 
riprende i cinquecentisti , I' A. vuole, che pure siauo 
colpe di Boccaccio , e de' suoi seguaci . It purismo 
( ct-ede egJi ) essere stato cagione anoora degJi er ... 
rori del Bandiera , che ha t·ecato Cicerone nel no .. 
stro idiom a , togliendo al Romano ora tore la · elo
quenza della stile . 

Nel ~. Nono 1' A. vuol far conoscere Ja necessita 
di untl. prosa , che non sia quella del purismo, e. 
la predilezione degl' "ltrdiani per questo genere di 

\ 
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prosa . Diciamo hrevemente quanto egli a lungo ra
giona . Crede I' A. di aver mostralo, che I' Italia non 
ehhe huoni scrittori , che agli · altri possano dat· lu
me, nel XIII , XIV , e XV secolo : e henche ci fos
sero staLi, stolti sarehhero sthnati quei modea·ni , che 
volesset·o imitarli . Poiche essendo il fine di ciascu
no che parla, o scrive, I' essere inteso ; ed aven
do Ia italiana favella in .mille parti mutata for
ma , perche variati sono i costumi , ed an·icchite le 
scienze , ed avanzate le arti; vuopo e , che colui , il 
quale vole insegnare , dilettare , o persuadere , ado
peri le par.ole, id i modi. novelli , e non Ria gli an
tichi , 0 Italia , o Patria mia ( grida 1 A. ) , o 
, 1\ladre . sempre au~usta delle lettere , e degl' illu
" Stri ingegni, cbe J' hanDO coJtivate f Sara dnn<fUe 
, possibile , che nella epoca piti famosa della col
" tura , e del gusto, questo scrittore eloquente , que
" s~o u~mo. desiderata , . che aprisse agli altri una car
" rtera mtentata , non . s1a ancora comparso a corona
" re i tuoi voti e le tue speranze 'l, 1\la questo ef
fetto della divina Providenza, che indarno fu lun
go tempo atteso , nacquc al fine ft·a noi ( dice I' A.) 
egli fu Beccaria . E che Ia cosa sia cost , lo p•·ova 
considerando alcuni pet·iodi dell' opera da lui scr·itta , 
e mostra come questi adempia queUe leggi , che (.•gli 
ha proposte, e djl11a osservanza delle quali tulla di
pende r arte del hen dire. 

Nel §. Decimo 1' A. considera il Francesismo di Yit
torio Alfieri Ja Asti . L' onor gn1nde, che i Jettera
ti fanno al nome del Tragi co ILaliano da ,. igore all' 
ultimo arsomento contro jl purismo. L'A. ragiona co
si . 1\fille parole , e mille modi f•·ancesi si trovano nel
le tragedie di Alfieri , eppur qucste si tengono in co
si alto pregio, che hanno reso il lo•·o au tore di fa
ma chiat~a , ed eterna ; necessaria e dunque dire , chc 
nu~no e colui ' che crede ' esser deliuo ogni pic
toltl in.novazioll£ in fatto di lingua , 
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Coruiderazio11i del Compilatore. 

La nostra Italia ricca di o~ni cosa, che puo far 
r uomo felice , che forse le piu colte nazioni avanza 
in ogni maniera di lettere, non so se pet· malaventu
ra ' 0 perche alcuna volta ella e poco accorla sti
ma per valorosi coloro, che piu l'apparenza ne hanno, 
che ·Ia sostanza ; e li pone in a1to luogo , acciocche 
ad altri diano lume , ed esempio . Ma a ciascuno e 
manifesto , che la guida non esperta allontana spes
so il viandante dalla sua meta . Coloro , che ingiu
slarnente sono fatti gloriosi , e motteggiando , t' scri-

, -vendo si fanno capi di una cieca turba , sovente 
per Jo rumore, che in ogni parte suona di loro , \in
cono i seguaci del vero . Io non dico , che lo sCl'it
tore di Perugia sia fra (JUesti , perclu! non so se 
J' Italia av.ra in gran l?regio I~ opera sua; . ne s~ se 
Ia fama d1 questa sara durahJ1e ; rna perc10cche da 
una favilla puo nasce1·e un fuoco distruttore, se ai
le cose arsiccie si appicca ; e necessaria , che cia
scuno cerchi di estinguerla , affinclu! non vada a toe
care gli aridi cervelli di molli , e rechi danno aile 
buone lettere . 

Dico dunque prima di considerare addentro i ra
gionamenti dell' Anon~mo, che se i Romani ridevano 
perche Domi:Giano voile trionfare dei Pai·ti , senza 
che li avesse mai veduti; maggior diritto abhiamo 
noi di mara,·igliarci , c di ridere , veggendo il no
stro A. fieramente armato contro i nemici, che so
no nella sua fantasia , rna che fuori di essa al pre
scnte pit\ non sono . E di vero, chi adesso e mai quel
lo che riggetta con orrore ogni piii piccola imwva
zione in fatto di lingua , che proscrive tutte le vo
ci ; clze si sono introdotte da circa un secolo ad
dietro ? Gia di counme concordia c posto ed ese
guito il principio , che gli Artisti 1)ossono spesso in
ventare nuovi isLrumenti , per condu1Te a ped(!z.io
ne Ja loro arte, ed essi. medesimi nominarli . <..:ulo• 
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ro , che cercano , e coBsiderano le cose , che Ia na· 
tura produce , sempre chiamano con nuovo nome 
una pianta, una rniniera , che essi prima degli ~Jtri 
fecero conoscere . Mille nuovi vocaholi hanno i chi
mici inLl'Odotti ; ne letteraLo , ne scienziato alcuno 
Italiano ha mai mossa guerra contro costoro. 

Aver queste poe he cose Jette forse basterehhe 
per mostrar ' die vaua e I' opera dello sct·ittore di 
Perugia : rna perclu~ altri non creda , che se l'A. 
non avesse dtretti i suoi strali contro il vuoto, 

a vrehbe poluto trionfue , non solo io faro conoscere , 
come meglio per me si potra , che i suoi nemit:i non 
esistono , ma clle le sue arwi non hanno punta ne ta· 
glio. · E1l in vero consideranoo il pt·irno argomento , 
con che l' A. vuol prova1·e la stravagan.za de' Pu
risti, pet·cho dicono il nostro ioioma folgare , o To
scano c non ltalico ; pare che egli non sappia in qua
le aho pregio e Dante Alighiet·i presso coloro , che 
appreset·o , o vogliono apprendere Ia grande arle del 
hen clire ; e pare ancora , che ei non conosca, quan
tu conviene, i ragionamenti di .questo somrno scriLLore 
su tal proposito,come che egli faccia sembiante di aver
ne qualche pat·Le saggiata . Lcggasi Ia sua opertt de 
vulgari elvquenlia.. Si conosce chiararaente che <llle
sto pl'imo Maestro de' veri lettm·ati Italiani , esami
no j Vat•j lQOdi di fun3Ilat·e in ciascuna parte d' Jta
Jia come egli dice nel suo ConY ito, Pea· le pa1 ti qua
" si tutte, aile CfUali· q ucsla liugna si sl~udc , pere
" grino, quasi mendicando sono m~sLrando andato con
" tt·a wia voglia Ia piaga della Fot·tuna , Poi in <fuello 
, di volgare eloquenza dice, adunque se le azioni Ita
" Iiane si hanno a misurare , e pondcrare coi costu
, mi , con gli abiti , c col padne , queUe delle azio
" ni ltaliane sono sempllcissime, chc non sono pro
,. prie di ninna citta d' Italia, ma sono comuni in 
, lut~e i tt'8 lo •Inali ot'8 si JlUO <.liscernea·c il Vol
'' ga•·e , che di sopra cercaYamo, esscre quello, chc ia 
,. cittscuna citt.& appare, e che in niuna ri1)osa . , • , 
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, Adunque ritronto quel1o che· cercavamo , •li
~ cemo , che il volgare . il1ustre, canJiuale auli
" co , e corti~iano in Italia e quello , il qnale e di" 
, tutte Je citla ltaliane, e non pare che sia c.Ji niu
" na ; col quale i Volgari di tulle le citta d' Ita
" Jia si hanno a misurare, ponderare e compaa·a
'' re, Dunque l'AJighieri ha noruinato il nostro di
re halico , perche non una parte soltanto , rna tut
ta I talia lo fe nascere , e perc he il pulare illustre , 
cardinale , aulico, e cortigiano in lulta Italia risuo .. 
na . Uopo aver cio clelto chiaro , ne siq~ue iJ segucnte 
argomento: se tutti i Puri.)"ti, t:he ludanu J'Autore tldJe 
cento novelle, inchinano volentiea·i all' autorita di 
Dante, .come possouo questi S(legnat'e che Ia nostra 
favella sia nominata ltalica ? Che se taluno o per
che acceso dall' amor della Patria, o perche tNp
po riconoscente a quei scrittori Toscani , i quaU 
hanno data norma . al giusto, e dolce parlu noslro , 
o per altt·a fallace O})inione abbia noauiuato Tosca
no il parlare ltalico ; :pon puo queslo r·ecar dauno 
alla gloria di coloro , che mossi da ra~ioue , onora
no , e ccrcano d' imitare l' Alighie.-i e il Boccaccio '· 
e chi loro somiglia. ll secondo peccato de'Puristi anti
clai c Secondo r A .Ia temerita onde, quai pa·odi difensori 
del gramatichismo, e del F ocabulario , hanno ardito 
di esaminare , e condannare alcune parole , e<;l alcu
ni modi di dire del famoso Tor<1uato; e perocche 
trova quesb medesima coJpa ne' Puristi moder
ni ; io cerchero di provare !' innocen~a degli uni , 
e degli altri • 

Io non so quale idioma parlassero i prmu no
stri padri ; ne ' se questi vaganuo dall' una aJl' altra 
zona , e mutando le loro costumanze , abbiano fat· 
te della prima lingua quante favelle fua·ono , e quan· 
te ora sono . Posso pea·o , senza tema di errare , di
re , che Ia necessita , Ia qual muove gli .. uomiui a 
manifestare ad altri i loro desiderj , ed i Joi'O ragio-
1lamenti ' e Ia sola cagione ' onde l' UOUl vadi : e 

G. A. To. II. i 
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poiche questi desiderj , e questi rapionamenti lioa. 
son pro~rj de' dotti ma di ciascun uomo , che in 
societa e raccolto ' certo e che dalla hocca di tutl i 
nasce il linguaggio . Non ci sono allora maestri, n~ 
ci sono discepoli , rna ognuno insegna , ell ognuno 
impara nel tempo stesso . Siccome pero , dove si 
uniscono mille rusrelli, e formano un largo fiume ,. 
quivi e necessaria radunar le acque fra boone ri
ve, onde i campi non siano inondati ; cos\ , poiche 
una lingua e di ventata ricca , queJli tra i suoi in
ventori, che pit\ ingegno haDDo , racco!gono quanti 
bei modi udirono , ne fanno tesoro neJla Joro men
te , e con . i loro scritti ne eternano Ia. me01oria . 
Altri poi avendo considerato , che le parti , da cui il 
Jinguagpio e composto , hanna molte cose comuni : e 
che vartando esse Sf'condo i bisogni di chi pa•·la , le 
lora mutazioni si fallllo sempre in un tal modo , sta
bilirono regale di lingua: acciocche quell• tal maniea"a 
di dire non pera, e non sene formi in sua vece una 
nuova , che recherehbe confttsione ; onde in breve 
tempo sarebber tante t che la mente umana tutte . 
uon le potrebbe ritene•·e. Ecco come nasce la Gt·a
m.tica, ed il Vocabolario di una lingua , ed f'!cco · 
perche le sue regale debbono essere attese. Ed ac .. 
ciocche a questi ragionamenti dia luce l' autorit.8. 
degli scrittori di ~terno nome , si consideri prim• cio 
che Dante ragiona . Dopa aver egli fatto conoscere , 
che Ia lingua varia , come variano i costumi, e che e 
neceS$8rio , che questo non avvenga , dice , che Ia 
Gramatica soltanto puo stabiJire Ia faveJia , Quinci 
, si mossea·o ~l' imentori dell' arte di Gramatica, Ia 
, . quale non e altro , cbe una conformita non al~ 
,, rabile di pa1·lare in tempi , e luoghi diversi , . 
Poscia ci avverte, che , essendo Ia Gr{lmatica per 
consen~o di multi stata ordinata , le sue regale de
vono t"SSere da tutti attesc, ne alcuno puo mutar
Je , Questa ( cioe Ja Gramatica) essendo di comun 
,,. conselljo di auolte senti ··esolat.a t non llar sugget-

Digitized by Googl e 84



' DEL PuRISMO •. 

~ ta al singolare arbitaio di veruno, e. per conse~ 
, guente non puo essere variabile , . Cicercne poi aS:.. 
serisce , che ciascun' arte ha le sue leggi , rna queste 
nacqullro quando queJJa gia era ~dulta : Omnia Je· 
re qut~J sunt conclusa nunc artwus , dispersa et 
dissipata quondam fuerunt : ut in Mu"Sic.·is nume
ri, et voces , et modi; in Geometrta linPamenta, 
jormm, interval/a, magnitudines; in Astrologia ctB
li com,ersio , ortus , obitus , motUJ·que syderum ; 
in Grammaticis poetarum per·tractatio , h~toriarum 
cognitio , verborum 1nterpretatio·, prrmunciandi qul· 
dam sonus. Cicerone stesso conchiuue, che era ne
c~ssaria un' arte: qum rem di~·solutam , divulsamque 
conglutinaret, et ratione quad am constrinl(eret. 

Venendo ai fatti ci sovvenga., che Tullio loda 
Varrone dicendo: tu omnia divinarum , humana· 
rumque rerum NOMINA, genera , ojficia , causas ape
l'uisti : plurimumque poetis nostris, omnin.oque lati- ' 
nis , et literis luminis attulisti , et VERBIS • Cicerone 
medesimo scrisse il libro Topica, in cui sono notate 
ruoltP regole gramatica1i . Cesat·e tanto ornalo dicitore 
non iS«Iegno 18 conoscenza della G1·amatica, e ne die· 
de preceLti : ed era ben quello il tempo opportuno , 
poiche Ia loro lingua era gia alla maggior sua glo· 
ria asccsa , ed e•·a percio necessario ui dar piu sta· 
bilita aile sue fondamenta , acciocchc lungo tempo in 
questo alto gr·ado rimanesse • L' autore n·ede , che 
Ja Gramatica sia degna solo delle menti corte ; e 
non sa, o non si ricorda , che Cicerone dice, che 
quasi infinita e Ia matea·ia , e Ia moltitudine de.lle 
arti de' Gramatici. Quis huic .i·tudio literarum, quod 
prl?fitentur ii , qui Grammatit:i vocanlur , pu~tus 
se dedidit, quin omnem. illarum {ll'tium pene ;,.. 
jinitam vim , et materiam scientia , et cogn(tiomJ 
comp,·ellenderit ? Potra forse I' Anonimo presumet·c , 
che Ja Gramatica ci sia , che sia da somwi uomini 
appresa • rna che non siano atte~>e le su<> Jeggi per 
oen traltener l' i~esno co' ceppj f"qmqti~·~i ·t A.l-

a 
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fora io risfJonderei , che stolta cosa sarebbe i1 
pensat•e Cesare, ed ahri: ·avere scritto, e coaumen· 
data quell' arte , li cui precetti fussero vani ; e poi 
ricorderei allo Anonimo , che i Musici , i Poeti , i 
Pittori , gli Scultori , a' quali quidlihet audendi sem
per fuit tequa potestas , pure hanno le loro leggi , e · 
q-ueste non inceppano , Uta guidano Ia loro fanLasia , 
se m alto vola . La nostra men&e e per sua natura 
tale , che Se molte \·o}te e iDl(!S8 ad un' opera me
dt>sima, vi contrae un ahito; cioe fa cio , che suol 
fat·e, senza la nostt·a coscienza . Mille esempj ne 
potrei recare ; ma , ~~er non iscostarmi dal mio pro
}>Osito , consiJet·o cio che accade a chi vuole ap 
prendet•e un idioma straniet'O. Net coruinciare' egli e 
sempre attento; perche nel suo clire un nome dall' 
altro non Jiscordi ,_ e perclu~ questo convenga al vet·
bo , che 1o accolllragna; rna I)oiche 1a mente sua e 
ahituata all' osservehza di qne Ie regole , egli parla 
secondoche Ia Grama:ica vuole: ne di cio avvetlen
dosi egli , il suo ingegno , e la sua fantasia non s .. no 
tla forza alcuna rattenuti. 

Se r A. non avesse l'animo infocato contro ogui 
cosa, che si oppone a' suoi pensameuti , oset·ei ca-e· 
dere, che quanto breve mente ho del to , do' esse ba
stare aHa sal vezza de' Puristi falsameute accusati di 
stravaganz.a , e di temerita . Ma egli non e genet·o
so tanto,, che voglia perdonare a coloro, che accr~ 
scono valore ai suoi nemici. Tt·oppo dura cosa gli 
sarebbe il sottometlere Ia sua penna aUa Gramati
ca, ed al Vocabolario; e forse secca Sat'ebf>e Ja ve
na del suo ingegno , se non accattasse i modi di 
dire dagli stranieri a guisa di poverello , che stima 
buono <jualun<JUe pauuo atto a rappeztat·e 1' abito 
suo . E' necessa• io percio , che un poco io . dica del
la voglia , che aJcuni hanno eli usar nuove parole , e 
nuovi inodi • 

I pin colti e val01·osi popoli hanno fierament:: 
comhattu.to contt·o caloro , che ~erca v ano di altenar~ 
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)t> leggi loro , di mutar le costumanzt> loro. La Gr~ 
cia, e l'antica Roma ne fanno fede . I Greci ricusaro· 
no una nuo•a <~o•·<la alia loro lira , tementfo che ~on 
una nuova arrnonia nascesscro nuovi affetti -ne'cuo
ri de' cittadini .. I Rolli ani fccero la Iegge Oppia , e 
le donne non pote\'ano a loro vog1ia \·ariare i lo• 
m ornament,. Condillac ha dimosta·ato ~ che la lin
gua, e i costumi di un paese ~anno di paro; chi 
-.uol , che questi rimangano saldi, si oppon~a aHa 
enlrata deBe voci , e de' modi straniPri. Dt->c)inando 
I' impero di Roma, ed iruba·attando,!,i de'costumi. del
le vinle nazioni , I' itlioma Iatino fu contaminato . I 
Fllosofi sanno : che le 'oci sono segni dt>Jie nostre 
ill!'*' , e de' nostri peusieri , a chi ci asco1tu ; ~ che 
colui, che ragiona si sene de' vocaholi , come i Ma
tematici dell' alfabeto; i quali ora unendo , ed ora 
separando l' una dall' altra le le~tere , fanno palesi le 
~eri&.a, che pit\ era no nascoste. Ma in queiJa guisa', 
che quelli errano, se non sanno cio che ciascuna let
tera ad 6SSi rappresenta , o se con un segno ora una 
cosa , ora un' altra vogliano significare , .o se giuste 
non sono le somme , e Je sottrazioni ; cosi chi parla 
se non sa il vero significato delle parole , se. rnuta 
questo significato , o se non unisce i \'Ocaboli in modi 
convenienti rende fallace il suo ragionare : ed ~lcuua 
~olta ingaona se medesimo , alcun' altra- chi lo ascolta, 
e sovente reca r uno , e l' ahro danno in un tempo 
stesso . Ecco Ia cagione , onde spesso i nostri pen
sieri non vanno pet· la dirilta via ; si vengono alte
rando le nostre passioni , i nostri costumi ', e l' ope
rar nostro . 01·a raccogliendo il frutto di quesLe 
dottrine ritorno al mio proposito . Se le nazioni di 
maggior conto vogliono ritenere le loro usanze , le 
loro leggi, conv.ien che proveggano, che Ia loro fa
vella non si muti , ne si corrompa . Ma l' A. dice 
che Orazio si doleva, perche alcuni tredeuno, cbe 
non fose lecito ad esso usar nuove yoci , come Ce· 
c;lio , e Plautc;> avevano fatto • • •• , quid fl4't61_n, 
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· , . Oeti/iiJ Plautoque dab it Romarws ademptum 
, P'irgilio , f/' arioqtte? Ego cur aquirere pau.ca 
,f Si posswn irwideor ? , . • . • . . 

e che Cicerone produceva nuove parole , dummo· 
do essent idonea , ;, che le nuove idee , le nuove 
arti, e Ia nuo"a luce , che illumina le scienze , non 
ci possono essere rappresentate dalle antiche parole, 

. e che Ia nostra mente ricca di concetti non puo 
esser contenta aUa poverta della lin~ua de' primi 
Scril.tori ltaliani. - Poniamo da parte I equivoco del
la inter~trazione dello allegato passo di Orazio , per
~he quello invideor non e un vetor , come intende 
1' Anonimo . E quindi si consideri , che quel poeta 
volea trovar nuovi vocaboli : ma quando ? 

, • • ~ · . • , . . si forte necesse est 
, /ndiciis monstrnre recentibus abdita ret•um, 

· , Fingere cinctutis non exaudita Cethegis , 
EJ io ho gia detto , che gli Artisti , i Fisici , 
i Chimici hanno nominate nuove cose con nuovi no· 
mi, ed i letterati non hanno cio contradetto • Non e 
pero lecito per cercar voci , e modi stranieri , ab
bandonare Ia natural massa delJa nostra lingua , le 
giuste regole , con cui espressero i nostri antichi i 
loro pensiet·i . Orazio stesso r:r farci evitar que
sto ingRnno ci a vverte , che a licenza di dir nuo
"Ye voci deve essere , sumpta prudenter , e dobbia
mo essere molto cauti in cio fare , 

,. IR. verbis etiam tenuis , cautusque serendis, 
Cicerone nella sua adolescenza spiega va Ie orazioni 
Greche non solo con Ie parole, che ea-ano in uso pres-

. so i Latini , ma con voci nuove , che eg_li medesi
mo formava imitando, se cio che era nell' originale 
espresso , non si poteva in a)tro modo significare , 
Postea mihi placuit , eoque sum 11.sus adolescens ; 

· ut sumrnorum oratorum grmcas orationes explica
rem : quibus lectis , hoc assequebar ; ut cum ea qu• 
legerem grtl!ce latine redderem, non solum opti
mis verbis uterer et tamen usitatis; sed etiam e;c--
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TJt·imerem qu.terlam verba imitando, qum nova no
stris essent, dummodo essent idonet~ ,, Ed in l{Ue· 
sla maniera hanno operato quei , che nel XIII se· 
colo arricchirono il nostro idiuma , il qua)e fu trab
to quasi intieramente daiJa lingua Latina l'olgaria:· 
zata. Farehbe pero non solo inuarno , ma nocereb
he colni , che usasse ~role nuove , o straniere in
vc,~e di queUe , che gia furono tro,·ate . Cicerone 
<'i fa sal>ere , che il primo precetlo degli Oratori, 
era di parlare con voci latine , in qua prlPcipimur 
primum, ut pure et lutine loquamur , -ed egli me
desimo dice, Nam ut in ~implid/;us vt:rbis , quod 
non est latinum , sic in co:tjundis; quod non est 
L'( .nsequens, vituperandwn est. Ne si fH·esuma di di
re con vocaholi , e modi diversi cio, che hanno ra· 
gionato D:ante, il Petraa·ca , e il Huceeccio, ed al
-t~i ; poic:he Cicerone istesso 1~ ~ict~ col s~o esem
pJo . Egh leggendo le opere d1 Enmo , e dt Grac
co soleva rid ire i I oro concetti 'ariando alcuna vol
-ta o i modi, o le parole; ma presto si avvide, che 
,-:ana era questa sua impresa, perche egli non avreb-
l.e mai po.tuto troure parole , e modi che alla ma
niera pin con\"enissero di quelli usati da Ennio , e 
Gracco , , In quotidianis autem commentationibus 
~quidem mihi adolescentulua proponere solebam il
lll17l exercitationem maxim.e , qua C. Carbonem , no
strum illum inimicum , solitum esse uti sc:iPbam ; ut 
aut versihus propositis q"uam maxime grav1hus , aut 
oratione aliqua lecta ad eum finem, quem memo
ria possem comprPhendere cam rem ipsam , quam 
legissem , verbis nliis quam maxime possem lectis 
pronunciarem . Sed post animadverti esse in hoc 
vitii ; quod ea verba, qUil! maxime cujusqu,e rei 

-propria , qufl?que essent ornatissima , atque optima 
· occupasset aut Ennius, si ad ejus versus m.e exer
cerem , aut Graccus , si ejus orationem mihi J01-te 
proposuissem, ita si iisdem verbis uterer, nihil pro· 
desse, si aliis, etiam obesse , Cl#m minus idcmeu 
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uti consuescerem , Ma l' A. no~ crede , che si possa 
ragionare di un' arte , o di una scienza nuova con 
le parole antiche, e percio vnole, che I' idioma varj 
a nostro talento . To ripeto cio, che di sopra ho 
detto ' cioe ' che alcuna volta e necessario inventa
re a1cuni nomi tf'l:nici ; vorrei pero , che egli si 
ricurdasse , che Celso , Aonio Paleario , Fracastol'o , 
Stay , e molti altri hanno scritto di Medicina, di Fi
sica e di altro co i modi , e con le parole deJla eta 
di Cicerone; ·ne avevaqo queste scienze a!>prese dall' 
Ora tore Romano, o dagli Scrittori del Secolo di Au· 
.~. . 

Queste cose , sehbenc siano vere, non hastano 
al nostro proposito, poiche I' A. potrebbe dire, che 
CeJso, e gla altri parlarono di scienze nuove con vo· 
cab~li ~ e c.:on moru antichi , perche. Ia lingua la~i· 
na e rtcca ed ornata molto ; ma not non potrenio 
dire ciascun nostt·o concetto col ·misero , e sempli· 
ce idioma del Boccaccio, del Petrarca , e di Dante. 
Lasciamo stare cio , che io potrei provare a gloria 
degli Scrittori del trecento di pari consentimento di 
tutta ItaJia non solo , rna di o?ni colta nazione . Mi 
sia lecito soltanto di allegare I autorit& dell' Alighie· 
ri , che aveva diritto di dar sentenza in fatto di lin· 
gua ; al cui giudizio spero che vorra stare I' Anoni
mo , per le somme Jodi di cui I' onora . Si consi· 
deri dun<JUe il trattato della volgare eloquen:r.a con 
cui Dante prova , che ·jJ parlare italico nel suo tem· 
po era illustre Cardinale , aulico , e cortigiano; lo 
nomina illustre , perche riceve, e da luce, Prima dun~ 
, que (<lice egli) sl>ieghiamo quello , che intendiamo 
, quando vi agghmgiamo illustre, e perche illustre lo 
., appelliamo . Per questo tutto cio che illustre dicia
" mo, intendiamo una cosa , 1a qua1e r.er lume essa 
, da e riceve, risplende, Ed accioeche il suo ragionar 
sia chiaro prosiegue dicendo : che 1a nostra lingua dopo 
aver t·icevuta molta luce da' suoi inventol'i , illumina 
colo1·o , che beu 1' hanno appre~ , perche gli eccel-
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, lent\ n1aestri eccellentemente ammaest1-ino altrni , 
Loda sornmamente il magistero de' primi pa(h·i clel
la nostra favella, poiche ,, il Volgare(dice) di cui par
" liamo inualzato di rnagistero , e di potenza innalta 
., i suoi di onore , e di gloria . E che esso di Ma
" gistt>rio sia innalzato, si vede per ({Ut'Sto , che egli 
, di tanti roz.zi vocaboli Imliani , di tante perpless~ 
, costruzioni, di tante drfettive pronunzie, e di tan
" ti contadineschi accenti , cos\ perfetto, e cos\ civile 
, e ridotto , . Ne qnesto egregio , semplice, perfetto, 
e civile idioma nostro opera indarno, rna molto ac
conciamente compie il fine di chi parla , , poiche fa 
, volere chi non vuole , e chi vuole fa disvolere ,. e 
per questa SUa possanza e giustamente detto Cardinale t 
perche ,, come tutto l' uscio segnita il cardine , onde 
, 18 dove il car<line si volta , ancol' esso ( o entro , 
, o fuori. che si {lieghi ) si volge , cosl tutta la moJ... 
, titndine dei Voigari della citta si volge , e rivoJ... 
., ge, si muove, e si arresta ;5econdoche fa questo. 

Qualora l' A. bramasse di sapere , se al pensar 
mio , ed all' autorit& di Dante corrispondano i fatti., 
si rechi a mente le opere di Galileo, di Macchiavel
lo , di Annibal Caro, ·che di nuova materia ·scrisse
ro con Ia perfetta favella. 

Dopo aver, come meglio io poteva, mostrato, 
che Ia lingua Italiana fu, ed e buona , e che colui, 
il quale seppe bene arloperarla in qualsivoglia pro
posito ha fama di ottimo dicitore; faro appena mot-
to dell' onore , che l' Anonimo fa alia nostra Poesia , 
·e del biasmo , che cerca di dare a II a prosa Ita Iiana . 
Perche sebbene pit\facilanente trovino ·weaholi, e mo
di nuovi i Poeti ; che i Prosatori ; pet·che in tulle 
le nazioni furono sempre primieri i Poeti a parlar be
ne Ia lingua materna ; pure quando Ia linnna e di
-ventata ricca, i prosatori possono servirsi J.'egli adu
nati tesori in quella guisa, che ad essi convengono. 
Niuno mai si meraviglia, che dal medesimo umore di 
Wl terreno divers_e piante siano ottim11mente nutdte. 
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Ci n che D mte dice da maggior forz.a al ·Jllio ra~iona · 
mento , Perciocche quelH, che scrivono in prosa pi
" gliano esso volgare illustre specialmenle dagl' inven· 
, tori , e perche fo inventato runane uno stabile esem
" pio aile prose, rna non al conlrario, E nel convi~ 
to aveva prima fatto vedere , cou1e di qut>.&to Volgare 
non solamentc si potevano comporre ottime poesic; 
ma scrivere altres\ prose eccellenti . Anzi per mo
strare quanta sia Ia hont8. del nostro Volgare , am· 
monisce altrui di riguardarlo phi nella prosa , che 
nei versi , per meglio conoscerlo nel1a sua simpli~ 
cita che ne' suoi ornament.i : siccome si vede meglio 
la hellezza di una donna qu~tudo e meuo compo
sta , e meno artificiata nelle sue veslimenta . Ecco 
le sue parole , mossimi ancora ,. per difendere lui 
, da molti suoi accusatori i quali disp•·eggiano esso., 
, e comrnendano gli alt.ri .... partendosi in cio dal
" la veri~a che e per (JUe&lo commento Ia gran bon
, t.8. del Volgare ; perocche si vedra la sua virtu sic
'' come per esso altissimi , e novissimi concetti coo
" venevulmente, sufficientemente , e acconciamenLe , 
,. quasi eome per esso Iatino, manifestare nelle cose 
, rimate , per le accidentali adornezze, che qui vi so
" no commesse , cioe Ia rima , e lo rimato , e 'I nu
" mero regolato ; Siccome si puo bene maDifestare Ia 
,bellezza di una donna quando gH adornamenti dell' 
, azzimare, e delle vesLimenta Ia fanno piu annume
" rare , che essa medesima ; onde chi vuole beue giu
" dicare di una donna , guardi quella quando solo sua 
, natural hellezza si sta con lei , da tutto accidentale 
, 4tdornamento discompagnata . Siccome sara questo 
, commento, nel quale si vedra l'agevolezza delle sue 
, sillahe, Ia pro prieta delle sue condizioni , e le soui 
, orazioni , che di lui si fan no : le quali chi bene &!· 
, guardera, vedra essere piene di dolcissima , e ama
" hilissima hellezza . . 

Se I' Anonimo volesse considenare le cose fin qui 
.dette ; se volesse porre in dispa~te i $uoi giudizj , ed 
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esam1nue attentamente le op·ere degli alti ingegni , 
cbe nel decimo terzo secolo nacquero ; forse piti non 
direbhe , che gli scrittori di quel tempo non devo· 
no essere commendati , e molto meno imitati ; che 
le Leggi deJia G1'8mmatica non devono essere attese; 
che Ia lingua deve essere sovente variata ; che es
sendo povera la nostta favella dohhiamo cercar pa
rule , e rnotli · stranieri ; che non chi scrisse in p•·osa , 
ma i noc;tri poeri soltanto sono lode-.oli: ed egli slcs
so farebbe le difese del Decamerone, e preudereb1'>e 
migliori a•·m~t contro la turba de fallaci scrittori , e 
contt·o i nemici della gloria Je' huoni letterati Ita-· 
liani . Ma Orazio ci fa sapere , che c grave cdsa 

Qwe imhr>rbes didicere senes penlenda fateri. 
Vuopo e dnnrrue' dopo aver generalmente alcune C()4 

se dette in fatto di lingua, part.ieolarmente toccare 
~~~ poco ~~ stile del Bo.ccnccio , e del. nostro A.: e 
cto tare ptu brevemente, che .per me st possa, cono
scendo i Jimiti di un giornale, e del nuo r•arere. 

Cicerone ci manifesta , che il valore ,de pula
l'e cla due cose procede: dalle semplici puole, e dal
la lega di queste , prima vis est in simpl.icibus ver
bis, in. conjunctis secu.n.da , dn questa unione na
sce I armonia delle voci , Ia quale sara 'Lodevole , se 
conviene con le regole della Grammatica, e se espri
me chiaramente il concetto , che e nella mente di co· 
lui ., che parla . , Numeri qui dam sunt ir~ 
conjuntione servandi, consecutioqt-'e ve rboru.m . 1Vu
m.nros aures ipsm metiuntur ne aut non complells 
verbis qu'Jrl proposueris , aut redundes 

Consecutio autem , rre gen.e1 illli.S, nameris , 
te~nporibus , persmus , casibus pertu .bt'lur oratio 

C>murtia au.tem simplici wn , conjun.cto
rumque Sll-llt htBc quique quasi lu1nina DJLUCI DUM 

br-eve, probabile , illustre, suave~., 
Le semplici parole non rilellfjOilO costantemen

te il medesimo senso originale ; n Ja sovente il 1oro 
-significato si varia o per similitu 4ine o per im.ita-

Digitized byGoogle 93



LETTERATrtRA. 

zione, o per piegamentn , o per onione di altr.a v~ 
ce . Cicerone <:e lo dice ,, Simplicia vt>rba partim na
tiva sunt, partim rep(•rta. Nativa ea qua! significata 
sunt sensu : rr>perta qua! ex his facta sunt, et no
vata aut similitzuline, aut imitatione , aut injlexio
ne , aut adjuntione 'lJerborwn ., . 

II Boccaccio scrivendo il Decamerone mostro ,. 
che egli aveva bt>n appresi i precetti dell'Oratore 
Romano . I suoi vocaboli o sono detti per significa
re quello , per cui furono trovati; o mutano senso 
per similitudini , per unione di altra voce , o per 
luogo, dove sono messi . II cruale luogo negJi scr·it
ti Latini non era in ogni cir·costanz.a dalle medesi
me parole occupato , non solo per evitare un suo
no rinc•·escevole , come l' A. crecle, rna per dare di
't'erso valore aile parole , le quali nel senso ancora 
varia!.lo perclu~ ft•a.~frrwztur , come dice Cicer·one. 

Ec;~o Ia vera cagione • di quel continu() r·iton
dar di ,u.-·riorli e di quel si frequente uso di epite
ti, che ~:i vede nel Decamerone, di che I' Anonimo 
si lagna con I' Autorita di Tiraboschi . lo ·pero oso 
dire che il'l tal guisa operando il Boccaccio ha potuto 
lasc.iare a ,'loi nn tesot·o, per cui ciascun, che usa di 
sua 1at·;.; 1 te ; ~za , ricco diventa. Le parole ed i modi 

· oon che · i <Iotti Italiani ora si esprimono, tranne al
cune poche ', che le arti, e le scienze, e le straniere 
costumanze ci hanno rccate , tutte sono nelle ope
re dello SeriLtore di Certaldo .. 

Rispetto all' armonia delle parole insieme unite 
che deve rec u diletto a chi ascolta , e non indur
re oscurita , 1 ton fu mai stabilita alcuna Iegge . Ci
cerone dice so ltanto : Numr>ros aures ipse metiuntur 
.All' A. non pi ace il suono delle voci ordinate da 
Boccaccio ; ma chi mai potrebhe sapere , se il di
fetto sia in que Uo , o neUe sue orecchie. Chi non 
bene apprese la dolce armonia della vera Poesi~Ita
liana , sdegna i versi di Dante , perche il loro sen
so e ad essi OSCl uo ' ed il suono rincrescevole . I 
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buoni musici uniscono soavemeflte 1e loro note , rna 
non tutti coloro , che li odono , ne restano egual
mente tocchi. 

Per mostrar che il dire di Boccaccio e chiaro · 
non voglio io recar noja , coli' esaminare parlitamen
te le sue cose . Ma lascian<lo stare , che se il suo Jin
guaggio non fosse &tato dolce, e piano, il comune di 
Fit·enze non lo a uehhe mandato in Bav iera , e tre 
volte a Roma per trattar gravi cose ; ne sarehhe 
stato eletto ad espoiTe a comentare Ia Divina Com
media , ne inviato ambasciadore a Petrarca l'ichiama
to d' esilio : prego soltanto l' anonimo , che consi
sideri , Je cento no,·elle , avendo fitte nella mente 
q ueste parole , con che Cicerone ci ammal"stra ,. Di
lm:irlum fit usitatis Yerbis , propriis , dipositi.)' , 
aut circonscriptione conclusa, aut intl'rtnissione, aut 
concisione verborum . Obscurum autem aut longi
tudine, aut contractione orationis, aut ambigui
tate , lUlt inflexione, atque immutatione Yerborum . 

Pet· compiere il mio pt·oposito de, o ora esami
nare in qualche parte lo stile del nostro A. Per voler 
essere breve, e discreto· tocchero sol tanto il titolo 
dell' Opera, come quello su cui· gli sc•·ittori mettono 
maggiore studio . Mi p~re , che questo sia oscuro 
co11trcu:tione orationis et ambiguitate : ed in ,-ero 
egli dice : Il purismo nemico del gusto . II voca
buJo nemico non esprime il dimno , che il Puris
mo apporta al gusto ; poiche se ciascun nemico po
tesse nuocer·e iJ suo a\ vet·sario, gli uomini :Hch
hcro 1' un dall' altro disLJ·utti. Ed ahhenche essere 
nemico potesse significare apportar danno , •·imane 
r awbiguita per la parola gusto' il qu~tle e uno de' 
cinque sentimenti , per mezzo di cui si <;omprendo
no i sapori ; ma c1uesto puo essere buono , o no ; 
ne solo per natura , rna per le consuetudini anco
ra . Dunque et contractione orationis , et amhigui
tate il titolo dell' opera e oscuro. 

Jo non arJisco con ques~o- modo esaminare. sli· 
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JCritti del Metastasio , del Goldoni , del Cesarotti ·~ 
del Filansie•i , e del V erri a' quali 1' A. da il pri· 
mo vanto • Ne O!!tt·ei dire cio, che a me ne pa· 
re dello stile del Becca•·ia mod-ello di prosa , per
che utili sono ~tati i suoi ragionamenti. Desidero 
pero , che I' A. dopo aver lasciata 1' ira che lo ani· 
ma contro il Boccaccio e i suoi se11uaci , dopo aver 
bene appreso cio , che Cicerone c insegna , leg~a 
nuovamen~ le opere de' moderni scrittori , e poi dia 
sentenza , se vuo1e . 

Lo Scritto1•e di Perugia si mosse per cercare 
Ia buona J?rosa Il.aliana , ma non seppe trovarla perche 

Vie piu , che indarno da riva si parte , 
Pcrche non tot·ua tal qual ei si move 
Chi pesca per lo vero , e non ha I' arte . 
I Latini nel tempo di Augusto molto studiaro

no Ia lingua materna , sebbene dalla hocca di ciascun 
CiLLadino Ja sentissero giusta , ed ornata . Cicerone 
Cesat·e , ed altri mostrano quanta fptica t:d arte , 
us&l'ono per dir be11e , e ~r conoscere chi bene di
cesse . Molti ltaliani del secolo nostro null' altro pin 
della nostra lingua sapendo ' che queJlo ' che e bi
sogno a' sensali e baraltie&i , si fanno scrittori e 
giudici delle cose altrui ; e biasimano , e lodauo , 
sdegQando autorita e preceui , ed avendo per sola 
cagione tiel loro operare il 1o&·o talento • 

A vl)ce piu che 8.1 ver drizzan li -volti ; 
E cos\ ferman sua optDione ; · 
Prima , che arte , o ragion per lor s' ascolti . 
Dunque importuna ignoranza e stata la fonla-

ba degli el'rori , cbe perseguit~ano Ia 'erit8 , e Ia bel· 
_ lezza della nostra lingua. Se 1' Anooimo lolesse Ill· 
lontauusi da questa nemica del vero , e ricrede•"" 
si ; io gli adJiLo tutLi i p•ssi dai quah si deve guar- · 
da r·e • Dico • che io glie li addito: ma non per mia 
bucca , ne pe,· mio movimento . Solo produco in 
u~<:~zo cio che con piu diffuso serwone ne ha quello 
lm~lllot·tale , quasi tacendo commento aile s~nte~c: 
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~ella s~ Com,edia. ra9ionato nel suo Convito .. quegli 
s1 dole, a degl ltaliam del 5UO tern eo , che ·mgmsta
mente vitupera \~no illoro . \'olgue , lodando 1' altrui , 
e .Pa.r~icol.armente, il rr~venzale : e pure molti ott~
nu dJcJtpn ebbe 1 ltalJa m quel secolo . Se alJ'Anont
mo non facesse forza come a li1e fa violenza que
sta autorita dell' Alighieri ; lo prego cbs almeno 
ponga cura alla sostanza , ed al ulore delle sue 
ragioni. 

, A perpelaale infaania , e depreasione delli malvasf 

, uomini d' halia , cbe commendaqo lo volsa.re allrui , e 
, lo proprio diapregiaoo : dico , cbe la loro mo.- viene da 
, cinque abbominevoli cagioni • La prima , ~, cechitl di di .. 
,. screzioue: Ia aeoonda, malizi.ata acusadone 1 Ia lerut , cu

" pidit~ di v•nagloria : Ia *rl.4 , argomeo~ d' invidla : )a 
, quinta, e I' q.hiana , vii~ di aQimo, cioe pusUianimi~. 
, E c:iascq.qa di queste retadi ha ai gran seua; cbe pochi 
, sooo qoeHi, che sieno da esse liberi • Della prima 6i puo 
,; cosl ragionare • Siccome )._ parte aeoailiva dell• anima ha 
, suoi occbi , COQ li quali 11pptende Ja differeoza delJe co. 
, ae , io qua a to elle aono di fq.ori colorate ; coai la parte 
, rouiooale ha suo occbio, ool quale appreod~ Ja differenza 
,. deUe cose , in qqanto sono ad ah:uao fine ordinare J e 
, quest' t\ )a discrezioQe . E siccome colai cb' I} cieco degli 
, occlti seosibili, va sempre, sc.:condo cbe gli altri , giodi
,. dicando il male ~ 1' bene; cosl queUi , che 4\ cieco (M lu
, me della discrezione , sempre va nel suo giudizio , ~orcon

., do il grido 1 o dritto, o falso , Onde, qualunque on lo 
,, guidatore 4\ cieco 1 convieoe , che eseo, e qucllo aoche cie-. 
, ro , ch' a lui ai appoggia , vengaoo a mal fine • PerO e 
, scriuo 1 cbe ') cieco al cleco fara guida: e coal cadranoo 
, ambedne nella fossa. Questa grida·e stata lungamente con
" tr-o a oostro yolgare, per le ragiooi 1 che di sotto ai ra
,,. Jionerotnno . Appresso di questa , Ji ciechi soprannotati ,. 
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., ehe sono qnasi iofiolti con Ia maoo in suJla spalla a que
, ati mentitori , sooo cadoti nella fossa della falsa opinione, 
,, della quale uscire non sanno. Dell' abito di questa luce 
, discretiva manimameote Je popolari persone sono orbate ; 
•• peroccbe occupate dal priocipio della h;ro vita ad ~tlcu

, uo mesti~re , dirizzano !!i 1' animo loro a quells persona 
, della necessit.8 , cbe ad altro non intendooo. E perocche 
,. 1' abito di virtude , si morale come intellettuale , subita
J• mente avere non si puo , ma conviene , cbe per usanza ai 
•• acquisti : ed ellino Ia )oro usaoza pongono in alcuna ar
, te, e a discernere le altre cose non curano; impossibile 

" e a Ioro -ciiscreziooe r.vere • Perche incontra • che moltu. vol • 
., te gridano : "Viva la loro morte, e muoja Ja. I oro vita , 
,, purcbe alcuoo cominci • E questo e pericolosissimo difet· 

., to delJa loro cechit.8 . Onde Boezio giudica Ia popolare 
,. gloria vana , percbe la v~e senza discrizione • Questi ao

, no da cbiamare pecore, e non nomini , cbe se unA pe
, cora si gittaase da una ripa di mille passi tutte Je ahre 
, I' anderebbeno dietro: e se una pecora per alcuna ca&io
,. ne , al paaaare di una litrad~t , salta , tutte le 11ltrc salta· 

. ,. oo, eziandio nulla veggendo da snltare. E io ne vidi giA 

" motte io un pozzo taltare ' per .una • che ·dentro 'i sal· 
,. to , forae credendo saltare uoo mnro ; non ostante cbe il pa• 
,. store , piangendo', e gridando colle braccia , e col petto 
., dioanzi si parava • La aecooda setta contro a noatro vol
,. gare , ai fa per una mnliziata scusa • Mohi sono , che a
., Dlf'DO piu di essere ten uti Maestri, che d · essere: f!. per fug• 
., gire )o contrario , cioe di non essere tenuti, sempre danoo 
., colpa alla materia dell' arte appareccbiata , ovvero alto stru.· 
., meoto ; ticcome il mal fabro biasima il ferro appresentato 
, a lui : ed. il mal cetarista biasima In cetera ; credendo dare 
, Ia colpa del mal cohello e del mal sonare al ferro , e alla 
, cetera , e levarla a se • Cost sono alquanti , e noo. pochi , 
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., che vogliono , che Jt uomo gli tenga dicilori : e per iscu

,, sarai dal non dire, o dal dire male, accu~oo , e inl·ol

'' pano Ia materia • cioo lo volgare proprio , c comendano l' 

, altro, H quale non e loro richiesto di fabbricare. E chi 

,, v·uole 'Yedere. come questo ferro e da biasimare' guardi 

., cbe opere ne faono i buoni artefici ; e coooS<'er~ Ja mali

" zia di costoro, che biasimando lui , 5e credono scusare • 

, Contro a qnesti rotali grida Tullio nel prinripio di uQ 

., sno libro, cbe si chiama Lihrq di fine di heni; peroc

" che al suo lempo Liasimavaoo lo ktino Ilom~tno, e com

" mendavano la gramaLica Gre<'a; per somiglianti <'agioni, 

., che questi f:~ono ,·ile lo parlare ltalico , e prezioso quel

'' Jo di prol'eoza • La terza setta cootro a nostro volg:1re , 

, si fa per cupiditt. di vaoa sloria • Sono mohi , che per 

, ritrarre coae 1 poste in ahrui lingua , e commen•lare quel

" Ja , credouo pili essere ammirati , che ritraendo <tuclle del

" Ia sua • E senza dubbio non e senza Joda d' ingegno a1•· 
,, prendere hctae 1~ ,lin sua strana ; rna biasimevole I! , com

, mendare que11a oltre In '\'eritlt , per far11i glo!'ioso di ta

" le acquisto. La qnarta si fa da un argom.:nto d' invidia • 

,. Siccome c detto di sopra, Ia invKlia e sempre, dove c\ 
, alcuna paritade intra gli uomini di una liogua : e la pa

" ritade tiel volgare ~ , perch~ 1' uno queJla non sa usare • 
, come l' ahro ; e qui nasce invidia • Lo invidioso poi nrqo

, menta • non biasimando colui che dke di non saper di

" re ; ma biasima queUo che e materia deUa sua opera , di

" spregiando 1' opera di quclla parte , a lui che dice, ono• 

, re, e fama . Siccome colui_, che biasimaase il ferro di una 

, apada , e non per biasimo dare a1 ferro, rna a tutta 1' o

" pera del maestro . La quinta e 1' ultima sella si muove da 

•I vilta di animo. Semprc il magaanimo si magnifica in suo 

, eucre; e cosl lo pusillanimo per contrari~,,: semprc si tie. 

, ne meno, cbe non e. E perche magni6c:ire , e parvifi· 

G. A. To. II. . G 
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, care, aempre heono rispetto ad alcuna eosa per eompa
" razione, aJJa quale •i fa lo magnanimo grande , e '1 pu
, sillanimo piccolo ; avviene , cbe iJ magnanimo sempre ta 
, mioori gli altri, cbe non sooo, c il pusiJiaoimo sempre 
, maggiori ; perocchc\ coo queJia misnra , cbe I' uomo mi
" sura se medesimo , mlsura le sue cose, che · parte sooo 
., quasi di se medesimo . .Avvieoe, ehe al m11go11nimo le sue 
, cose sempre pajaao migliori , che non sono: e I' altrui men 

,. buone : ]o puslllanimo sempre le sue cose crede valere po .. 
,, co, e 1' altrui assai . Onde molti per questa viltlt dispre

'' giano lo prupio ,.u)gar~, e gli altrui pregiano : e tutti que
" ati cotaH sono Ji abbomine\·uli cattivi d' Jt.,Jia , che han
, no a vile questo prezioso volgare , lo quale se il vile i11 
, alcuna cosa , non ~ , se non qu:-.nto elli suona nella hoc

" ca meritrice di qut'sti adulteri ; al cui condutto Vllnoo 

, li ciechi , delli quali nella prima cagione feci menzione.,. 

DE CnoLLIS 

Tragedie di Cesare della J7alle Duca di P entl~ 
Gnano, T. /. Napoli, presso Angela Trani 18.-8. 

Due tragedie si. leggono in qnesto volume: I' una 
nominata l' Ippolito : 1' altra l' ~figmia in Aulide. A 
noi scmhra ch' esse ahhiano un audamc.>nto assai scm .. 
plice e naturale: uno stile Iucido , piano, piti vici .. 
no alla mollezza del Metastasio , che al vigore dell' 
Alfieri : ed una parsimonia d' imagini e di sentenze 
ben conveniente al modo col quale sono trattate • 
Questa semplioila , questa lucidezza, e questa con
venienza stimiamo e-;sere state Je potenti cagioni del 
largo p1auso che ottennero dai teatt·i Napolitani. Al
le quali ci piace d' aggiugnet·e Ia . molt.a irnitazione 
d' E~Uipide: per cui si vede come i Grcci esemllhl-
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ri facciano ancora piacevoli e celebrate tutte Je co
se, che si compongono alia )oro imagine. Ne gia ,-o· 
gliamo dire che ii chiarissimo Duca sia giunto all' 
aftezza di quel Greco maestro: perche <.Ia queste car
te vogliamo sempre lontana come Ia mordacita , cos\ 
aDCOJ'B 1' adulazione. Ma vogliamo principalmente lo
dare il huon senno, che guida questo <.:a,aliere ne' 
6uoi studii , e Ia nobile via ch' egli calca , mentre 
molti chiarissimi ingegni Ia vogliono abhandonare per 
amore di novelli viaggi e di estranei condouieri ~ 
Fra quali non computiamo gia colot·o, cui piact> lo 
sccgliere Ja materia deBe lot·o tragcc.lie dai dome
slici nostri fatti : specialmenle di quella eta piena 
d' opere fortissime che fu pet· gl' Italiani pit\ fet'l'ea, 
e meno imbelle della prescute. Ma crediaruo solo di 
annoverare que' pochissimi che fer istuc.Jio di cose 
nuove vorrehbero dimenticate I eterne leggi della 
hellezza , e del vero , sulle q uali si fondarono cos\ 
le tragedi_e di Sofocle , . e d' Eschilo , come i poemi 
di Torquato e di Dante. Ne concederemo che si pos
sano aprire nuove scuole intorno i precetti della sem
plicilil , dell' ordine , della pmprieta de' vocaholi, e 
aelle forme . Ma ci accosteremo pet·o francamente a 
coloro , che vonebbero piu spesso lasciate le fole 
mitologiche pet· le storie nostre : i quali non pm·e 
han no seco l Alighieri, il Tasso , il Petrarca, 1' A•·io
sto , e i Principi tutti dell' Italiano Pat·naso : ma si 
fa loro capo quell' Orazio, che fino dai giorni d"Au· 
gusto gridava . 

1.Vec millimum meruere decus, vestigia Gr~ca 
A usi desercre , et. celebrare domestica fa<:ta. 

Perche vet-amente Ie cose a noi phi prossime ci toc
cano meglio I' animo , e piu lo svegliano all• amore 
della patt·ia , che i fingimenti d' un popolo tmppo 
da not lontano per eta , e pet· costumi . lnvita.nc.Jo 
noi du~que gli s,critt.ori a tr~ttat:e talvolt~ que.gl• ar
t,;omeutl , onde 1 Itahana stona st fece ne hassJ teru•. 

6 .. 
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pi cosi pietosa e terrihiJe come Ia Greca ; ringrazie
remo pur quelli che ripongono sulle scene i fatti 
or feroci, or magnanimi deHa casa di Teseo e d'Aga· 
mennone. Siccome "itt questa citta sogliamo del pari 
lodare Antonio Canova, o scolpisca egli Ia statna di 
Pea·seo ·e di Cre1.1gante , o quella di \V asington e eli 
Pio Sesto. 

Ma il Duca di V entignane che ha rifatte due tra· 
gedie d' Euripide, de,e piu tosto pat·agonarsi a chi 
volesse . rifare r Apollo di Bt>hedere : non gia iacen
done tina copia : ma ot·a seguendo il gr:eco model
lo , ed ora mutandolo a suo piacere , per far cosa 
nuova. Nel c1uale Consiglio ognuu vede CfUantQ sia 
d' ar(lia·e , e pet·cio di pt~l'iculo. Laonde inslituendo 
noi alcun pat·agune f1·a Eu1·ipide , e · il nostro Auto
re, speriamo cil· egli si terra Iodato anche Ia do' e 
mostt·iamo l'irnilanLe minore dell' imitato. Perdlt~ gran· 
de per se rueuesima e lJUelJa g)OJ•ia , cite si 1'8CCO· 

glie .Jai 'inti per ave.re ten uta. prO\ a cogl' imiuci-
hili. ' ' 

Diremo per tanto Ia macchina, . 1' andamento dell' 
opera, i carattei·i Jegli anori, Ie di,isioni delle sce
ne , il moto, il volgilllenlO degli atfeui essere tutte 
cose tanto vicine ad Em·ipiue , che non le vede for
se in ahro modo chi le \eue in Et11·ipi.de. Ed anche 
alcuni dialoghi bono cost prc:;~o al Greco , che pa
jono piuttoslo recati in "olgare·che inw.aginali; co
mecche ora con amplificazioui , ora con •·estriugimeuti 
si 'engouo accomodaudo al pia cere de' uwdemi , e 
all' italiana indole, e alla singular maniera dt I no
stt·o Autore. La C{Uale non e poi sempre cosi pau
rosa che si. possa dire sempre senile. Perche anzi in 
cose di grande sostanza egli- si diparte dal suo esem
pla•·e: e ,special mente nel carattet·e del Protagoui
sta, Ippolito. Giovine aspro: di rm·idi coslumi: qua
si selvaggio ; o almeno creduto tale: per·che fosse poi 
verosimile che nel lungo spazio il qnale dalJe IJOz

ze di Fedra corse fino alia morte di lei, non foa~e 
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ac~tluta- qualche ventura , ond' ella avesse tolto ani
mo ad aprirgli il suo amore. :Ma il Ventignano po
ltt.! in Ippolito un certo affetto assai vivo per Ia ma-
11·i~na: anzi una secreta e cara tenerezza , come di 
.tigflo vero. E cos\ aprendo una via aHa donna pt'r 
mustrargli il cuor suo , non fa pitt verosimiJe quel 
si gmu timore che la ritiene. N ,.1 quale, !W•·ondo 
E~u·ipide , consistc Ia tirannicle eli Venere , che vuo
le Fedr:1 amante, e al tempo medesimo .Jisperata 
d' ogni picta. 

Nella Fedra del Racine i ph! se•eri censori con
dannamno acea·hamcnte quella scena, dove Ia rf'gina 
esce -in ismanie, anzi in deJirii d' amor·e. E il V ~n
ti::;nano lemperando quella furia del francese poeta, 
serbO meg!io il decoro, e segu1 al tutto le orme di 
Em·ipide : se non che i ver·si del Greco sono cos\ 
fieri, e gr-andi che fanno parere troppo tenue e mol
le l' imitazione italiana. 

La Feclra d' Euripide scrive nell' epistola , ch' eUa 
s' e data Ia rnorte per Ia . violenza sofferta dal figlia
stt-o. Questo caraLtere acerhissimo, e veramente tra• 
gico' mentre e pieno d' infamia' mostra pure quanto 
colei anteponesse il morire alia disonesta voce che la 
poteva cogliere in vita. Per questo modo non e da 
riprendere il ritornato Teseo , quan<lo visto i1 cada
vere della sua donna , e !etta la falsa lettera , mon-
ta in ira, ed iuvoca Ia morte sova·a Ia testa dell'in- ' 
cestuoso figliuolo. M:a nella tragcdia del V t'ntignano 
for-se mancano a Teseo le ragioni di un tanto sde
gno : imperocche condanna efiali un figlio per averlo 
solamente udito nominare da Ia spirante matrigna: • 
disprezza Ia huona difesa d' Ippolito che die' . 

• • Dunque d<'l mio delitto 
Un mormorar di moribonde labra 
Fia I' in<lizio e Ia prova r E cio ti basta 
A coodllonar tuo 6glio l 

l'erche e ancot·a da considerare, come Teaeo era 11ta-
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to fino a quell' ora in istretto colloquio con lppoli· 
to : e per una 1 unga scena di J03. Hrsi ; e che il 
~rido de11a ferita moglie si ode , mentre I' accusato 
e propriamente col padre, sui teat.t·o , al cospetto 
di tutto il popolo. Talohe non puo esservi spettato. 
re che nol difenda per quell' argo men to, che i legali 
c:hiamano della negati(Ja coartata: e none simile al 
"fero che una s\ aperta ragione non corra alia men
te d' un padre, che si fa giudice. Ma considerando 
noi queste cose , ci piace di prendere ancora le di· 
fese del tragico Napolitano: al quale forse rifuggi 
r animo DPI dipingere .con si negri colon queiJa ma
trigna infelice : e colla confessione della co1pa, scrit
ta in quel foglio da lei medesima , volle scemare l'or· 
rore ch' ella ispira in Euripide , ed accrescere piet& 
al dolente suo caso. Ma entriamo in gran timore che 
i phi rigidi critici non ci perdonino questo si gran 
cangiamento nel carattere dell'antica Fedra : special
mente veggendo che ne viene tanto danno alia virtu 
di Teseo : i1 quale ai fa crudo sopra il suo sangue 
senza ragione proporzionata alia sua crudelcl.. E se
suiranno forse dicendo : che le persone della favola 
Jlon si possono togliere dalla loro natura : e che Ia 
sostanza di <.rue' vecchi fatti non si ha da mutare per 
non olfendere le allegoric nascoste sotto il velo mi
tologico : senza cui Ie antiche l?oesie si farehhe.ro ca
nore inezie , anzi 11ovelle vanisstme e puerili. Questo 
abbiamo piu volte udito dire dagli eruditi. I quali 
aggiungono che Euripide gia cambio Ia storia d' lp· 
polilo, per quanto chiedevalo il bisogno della tra
gedia: rna non Ia camhio tanto, che facesse di quel
la esecrata fe!"mina una penitente degnissima di com~ 
pianto. lmperocche sotto il nome di costei si volle
ro significate queUe infami donne, che, rotte al vi
zio della lussuria , calunniarono gl' innocenti e casti 
giovinetti , che furono per esse uccisi , o almeno .fat
ti miserabili ; de' quali Ia sacra storia narra che fosse 
Giuseppe fi6liuolo di Giacobbe, che non pie-0andosi 

Digitized by Googl e 104



TaAGEtnE DEL VENTIGlUNO. s, 
atle voglie della donna di Putifarre , si vi<1e cacciato 
in carcere per quel delitto ch' ei non volle commet• 
tere. Nc sarebbe certamente da lodare quel tragico. 
che per affetto di carita volesse nascondere Ja col• 
pa deJI' adultera Egiziana , e Je risparmiasse l' infa~ 
mia di quell' accusa, da cui vennero tutli i mali di 
quel giovine eroe. E perche lluell'arte rea fu sem
pre cara a molti ippocriti tristi, giova assai ·ch' eHa 
ne' teatri sia posta in tutto il suo lume , onde pur 
si con\lsca e \ituperi. Per tal modo usavano i Gre~ 
ci ~ e per questo dicevano, che lo slesso caso fosse 
incontrato a Tenno di Cicno: di cui fu presa Ja bel~ 
la Filonome matrigna di Jui : o com' altt'i vogliono 
Perihea , che respinta e cacciata se ne dolse al ma
rito , siccome Fedra. E il marito , chiudendo il fi .. 
gliuolo dentro una cassa, gittollo a mare; dove· Net~ 
tuno che gli era zio ' gli fu in ajuto: e reco la cas• 
sa all' i:sola di Leucofri. Quh*i gli abita tori 1' aprir~ 
no : e conobhero il maligno fatto: onde quel giovi
ne fu g•·idato Re : e quella terra fu detta Tenedo · 
da1 nome di quel naufr-ago fortunato. Per egw.I mo~ 
do narravano che fosse IH:rcosso Bellorofonte da An• 
tea moglie di Preto: e Peleo da lppolita moglie di 
AcaslO : di _cui Orazio 

Ut Praetum mulier pe,Jida credulum 
Falsis impulrr·it rriminihu.f 1 mmls 

Casto Bel/oropllOnti 
Jlaturare necem , rifert f 

Harrat pt-ne datum P~>lea Tartaro 
11-lasnessam Bippolyten dum fugit ahstinmr. 

D' Ippodamia racconta,·ano pure, com' ella cssendo 
in -viaggio fosse colta da molta sete: e come Pelopt~ 
chc seco veni va, discendesse dal carro a cercare acqua 
J>er lei. E perdu! intorno era grande arena di deser
ti, e tutto senu. fonlane , e per~he il huon marito 
s' era di mo1to allontanato i.t cerca dell' acqua , Ia 
malvagia femmina in quel tratto prese a tenta1·e 
1tlirtilo suo cocchie1·e. 1\Ia il l?io gio,·inetto avendo 
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88 
negato · di prestarsi a quell' oscena , egli accuse\ Mi~· 
tilo a Peleo di tentato adulterio. Ed egli preso il 
meschinello , e rotandolo in alto , Jo scaglia in quel 
mare , ch' ehhe da lui il titolo di Mirtoo. Filostrato 
nel sesto della vita d' Appollonio racconta, come un 
tal Timasione d' Egitto amato dalJa madrigna; e poi 
al solito caluD.niato , fu astretto al lavoro de' cam
pi. E Fausta figliuola di Massimiano , moglie del gran 
Costantino, ad egual modo che Fedra, accuso Cri
spo figliastro suo. Pet· cui lo sconsiderato padre dan
no a morte 1' innocente Crispo : finche riconosciuto 
il vero , uccise ancora Ia moglie scelleratissima. So-
no anche du~ simili esempli nel libro chiamato .de' 
Fiumi, attribuito a Plutarco: al nome Ebro: e all' 
altro Licorma. Per tutte le quali storie si manife
sta , come fosse ampia questa famiglia di femmine 
sfacciatissime : e come fosse creduto utile il farne 
materia di tragedia , onde elle poi fossero consecra
te alia pubblica indignazione. E come non credea-em· 
mo bene adopernre colui , che dipingesse con one
sta faccia le rneretrici , cos1 il consiglio d'Euri.pide, 
che apr'i tutta l' infamia deUa svergognata Fedra , 
meglio ci piace che il gentile pensiero del Ventigna
no; che con quel pentimento finale tolse una gran 
parte (lcll'odio dalla rea donna ' e r aggiunse all'in
nocente marito. Questo vogliamo che hasti intorno 
1' J ppo1ito. Dit'asi qualche parola dell'Ifi~enia. 

L' Higenia tiene del Ga·eco assai piu che l'Tppo
)ito . II prirno alto e una sola scena fra il servo Eu
rihate, e l' lrnpeTadore AgamenDone tolta , e quasi 
aecozzata da vat·ii luoghi d' Euripide . Se non che 
I' antico a noi semhra avere seguito meglio il verisi~ 
mile , imitando l' uso di corte , e Ia natura dei Re : 
ne' quali si fa co1pa 1' apt•it·e a' servi i chiusi arcani 
de1Ia )OJ•p mente. Laonde nel Greco que'.segreti si rna· 
nifestano f..a i due prenc~i della casa d' Atreo: cioe 
frc1 Agamennone , e l\lenelao . E questi rimlwovea·a 
quegli d' atuhizione , d' i~costanza , e di debo ezza : e 
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quegli st.re~to dalla prepotenza del vero e della na
tura·' apre il suo pensiero , e la sua mise ria al fra· 
tello : e pe•· Je sue stesse pat•ole si most ra assai tlegno 
di que I rimprovero . Ma nel V cnt ignano I' lrnr,eralore 
cbiama iJ servo a vedere Ia sua colpa , o a meno Ia 
sua Tilta : ed il Re de' Regi s' inchina sino ad isve
gliare a mezza noue an servitore per fiu·gli parte 
de' suoi alfanni . Veramente l' arte d' Eut·ipide pare 
a noi pit\ fina , ed accorta, e conoscenle il costume 
delle corti eroiche. Non di meno in llifesa del Ven
tignauo ~i potni dire, ch' eg1i abhia scelto C(llt'~sto Eu
ribate , antichissimo e fido conlidenle dei Re , per 
far~li poi eseguire quegli Ot~rlini , che male si such
hero communicati ad alte, e regie 'persone. N e gia 
si viw1e per questo lodal'e . meno il Greco poeta : 
ma dirnostt-are che l' Italiano forse e stato guidato 
non tanto dall' amore della no,· ita, quanlo da qual
che onesta ragione di verisimigliam:a. 

In un' aJtra parte. gra \iSSima il v entignano s' e 
dipartito dal suo esempTare : cioe nel carattere rl' Jfi
g~nia . Imperocche avendola cJipinta leggeretta, gra
ztosa, e tutta affetto pel suo genitore , tutto a un 
lratto ne fa un' eroina per 1a venuta di Taltihio, e 
per Ia narrazione della difesa <fi Agamennone : ed 
eJJa si gitta a una sicura , e disperata morte, men
tre sono tultavia vive le speranze poste nel ,·alote 
e nel giurarnento d' Achille. Ma jJ carattere dell' Ifi
genia d' Euripide s' innalza veramente ad un grande 
segno di eccellenza : e ci pare Ia pit1 bella e delica
ta invenzione che mai cadesse in animo di poeta . 
Quancl' ella arri,·a, <JUando scencle tlal caa-ro, !JUan .. 
do t'i' edc il pada·e, e gli fa quelJe richi«!St.e cosl. ca- · 
re , anzi innocenti : e <fUando poi conosce la sorte 
che I' aspetta, e prega Agamennone, e riprega Achil
le che le si lasci Ia vita, queUe parole ti meltoilo 
in cuore una compassione dolcissima , e quasi mera
vigliosa . E vero ch' eUa poi da quell' affettuosa in~ 
nocenza cos) helJa in una vergine, passa in una fer
ma delihcrazione di morire , accompagnata da 1·agioni 

• 
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r(J_rag~ au:r: Rui.•1es rf,. Ba1n~fone par M. I. C. Ri
de RlJsidl"llt a Bagdad orne de gravures etc. tra
dotto e commelltrtto da 1. Raymond' antico Con-

. sole a Bas~·ora. Parigi J8J8. per Firmin Didot. 

J..Je ruine di Babilonia , celehrat.a Cittlt tra le anti· 
che , desmr clebbouo Ia curiosita e l'ammirazione . L' 
idea a noi trarnandata ciagli scdttori intorno alia sua 
vastit8 6 . tale da: · reputarsi , pressoclu~ , favolosa. 
Eppure gli a.,. anzi , che di lei sono tuttora, attesta
no e la verita della tradizione , e Ja vanitll della 
umana superhia. Nd dare un estratto del viaggio 
del Sig. Riche non intenrliarno entrare a parte dei 
rimproveri , che syesse volte gli fa il suo com· 
mentatore Raymonj , non si potendo da noi verifica
re le cose dt fatto; ma St>guiremo imparzialmente ora 
J' WlO 01'8. }' aJtro, SI~COIH)O il dettame. de} SBDO cri· 
terio, e della ragione. Perocche nostro scopo e so
lo i) far! conoscere quanta fosse Ia mole di quel
la Cittli , e. dei suoi edificj , di che restano gigante· 
sche relitiu~e, appo le quali sono un nulla gli a van· , 
zi di Atene, ·e t1i Roma. . 
... t >Si r·ica·va dal ~- u. che l' Au tore fece questo viag· 
gio riel tBu. e nei mesi di Maggio e Giugno . Do· 
po uer egli inJicati i motivi della _sua descrizio
ne , a cui cla il titolo di 1.lfemorie , ne assicura del
la scrupolosa fedelta de' suoi racconti , e delle sue 
misure , e dice : che intorno al sito di Ba~ilonia egli 
siegue l'erudito Maggiore·Rennuell, il·quale nella sua 
geografia di Emcloto Ia ferma nei dintorni d' Hillah . 
Viene quindi tlescrivendo tutto il paese posto tra 
Bagdad , e H illah, ch' e deserto , e incolto , salvo al: 
cuni tt·aLti presso a questa ultima Citta. Pat·la det 
nume1·osi cauali , e dei rudet·i che sono qua , e Ia 
sparsi ; pro\·a certa di antiche popolazioni; dei Ca· 
l'avam·erai o .:iluioui delle Cara\ane; del canale Nahr~ 
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\lalca, o jluvius· regius, opera attt·ibuita ·a N~lmcco4 
donosore ; ma di vresente divenuto inutile . .Sappia
mo da lui che i l<'alconi deJla hcHa :-1·~rie detta lia
la.hau, che set·vono alla caccia dcHAntdope, !)i lweuclo
no neUe 'ficinanze di Ot·ta.l..an. HiHah e u 4H. llliglia di 
distanza da Ragdad, in che coucorda anche il Hay
mond , al gt'allo di latituc.iine 32. 28. giusta N ieb
hur' ed e citta situala sulla ri\a occideutale dell' 
Eufrale , mal costrutta , e popolata da circa :selte mi
la fersone tra Arabi , e Giuclei. Giu:,ta· Aboulfcda, 
e i Geografo Turco , suo copiatore , questa citta 6 
fahricata sul terreno di Bahilonia . · · 

Riche parJa di un bet·etto di creta posto inci
ma ad un legno sulla 1mnta di un corio vuoto , che 
ha la base ottagona e si 'fede in una l\foschea det
ta Mesdijd Escharus; ii quale hern~tto, si credc tlal 
popolo, girare c.lielt'O al sole; ma Ra}mond lu con
tradice , e assicura non averlo mai vccluto , e lo 
rimprovera di non atere in vece citato il .Minareto 
vacillante, di cui t·agiona anche Niebhur. 

Era que~ta una torre rotta ·ne' foudam~nti , e 
che non ista'a in piedi che per J' esatteu.a della 
perpendicolare. Ognuno che li montava supra Ia ia· 
ceu tentennare a suo grado ; Ia qual cu:,a e1·a Le
nuta siccome Wl rnirac?lo Jai Mussl.!Jmani segnaci di 
All ! Ma sono tre anni che il prodigio e CC:)Sato ' 
pc.'t·che un tale la fece vacillat·e cos\ Jorle ch· essa 
cadde , e il devolo Mussulmano vi rimase sotto 
schiacclato . 

Parla poi il Riche dei due fiumi Eufrate, e Ti· 
gri , e aUe I oro inondazioni periodic he ascri \ e la 
fert.ilit8 di que' ter•·eui . L' Euft·ate men rapic.lo co· 
n1incia a crescere prima del Tigri . Cio accade aHa 
meta del verno ; rna' poco dopo sminuisce. Nel Mar
zo cresce di nuovo , e nella fine dell' Aprile e nel
Ja sua tnaggio!·e escresct~uza , sulla quale clura a Lut~ 
to Giugno . E aJlOt·a ch' egli innonda i paesi cit·co~ 
stanti , riempic i canali • cfte souo P''ellitrati, ~ rca .. 
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.de facile I" agricoltura. L' inondazione giunge qua
si aile rive del Tigri, ed e tale che le zatte e le har
che sottili attraversano il paese cariche di me1·ci • 
Raymond assicura per lo cont,·ario che l' Eufa·ate e 
piti rapido del Tign, e cita in suo favore il testirno. 
Jlio di Erodoto , di Pietro della Vaile , di Otter , 
d' I ves , e de.l Sestioi . 

Lo sq;uallore e il silenzio regneno sulle rov ine 
di Bahiloma : e . fuori di un vecchio tronco , che ha 
anche qualche ramo colle foglie , nessun all.m ar
hore -vi alligna . Le ro,-ine incominciano a due mi .. 
glia al disop1·a d' Hillah. Consistono esse in due gran
di masse ~ o colline unite insieme dalla parte di 
Settentt·ione . Altt•e piccole eminenze attravea·sa11o 
di tt·atto in tratto Ia l'ianura. V edesi aHa estremit.A 
SE;!ttenlrionale di questa la rovina descritta da Pietro 
Della Vaile . All' angolo Sud-est s' innalza una col
lina stt·etta , che semhra ess.-:re stata un muro . Es
sa viene circolarmente a congiungea·si colla punta 
sud-est della pit\ meridionale delle due grandi masse. 

Sulla riva dell' Eufrate non avvi degna di con
sidet·azione che una sola l'O\ ina chiarnata dall' Au
lot·c l' argine , quantunque egli creda che non sia 
stala mai destinata a <{Uesto uso . Si dirigge essa 
dal Mezzogiorno al Settentrione : in alcuni luoghi Ia 
sua base ha circa trecento ,·erghe o no.vecenlo piedi 
dr larghezza ; in altri quaranta , e in aiLri assai me
no. La sua maggiore altezza perpendi~o1are c m·a di 
4o picdi .. Raymond aggiunge che I avanzo preseute 
c lungo poco piu di un miglio Inglrse , rua DOD· con
cede che possa credersi un lato del Tempio di Be
lo , e del J.lalnzzo dei giat·dini pensili . 

, Pnmli di cominciare a descrivere minuta
)) mente Ie rovine di Bahilonia fa d' uopo , dice il 
~, Riche, nnerti1·e il lettore ch' esse sono eminen~e 
" \li tena fon••ate dai ruderi delle fahht·iche, ·e tut
» te scarn~te, e ricoperte da pcui di wau.oni , d~t 
~ bitume, e. d" vasi. rotti ,1 • 
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Dall' argine detto di sopra si stacca una di que-· 
ste colline, ma bassa e nella direzione del mezzogior-~ 
no al Settentrione . Dopo si appresenta Ia pl'ima mas
sa grande di rovine di mille, e cento verghe di Jim
ghezza , di otto cento di larghezza nel suo maggior 
diametro . La sua altezza e irregolal'e' rna . il pun
to pit\ elevato e di circa sessanta verghe al di so
pra del livello dalla pianura . L' autore dona a que-
sta collina il nome di .A!mram • 

Volgendo al Nord-est e una valle Junga cinque 
cento verghe attraversata da una linea poco ele, ata 
di ro"Vine . In ·fondo della valle e Ia secunda gran 
massa di figura quadra' Ia cui diruensione e di St>t
te cento vershe tanto in lungo ~uanto in largo . v 
angola S. E. di questa tiene a l angola N. E. del
la collina Arnram , per mezzo di una cm·tina molto 
alta ' e che a circa cento verghe di. Jarghezza . Que
sta che pare Ia piu grandiosa delle rovine di J3a
hilonia da questo lato dimostra vestigia di edifizi mag
giori di tutti quelli che si vedono al Jato Orienta
le . I rnattoni sono di bellissimo conio, e questo luo
go n' e Ia cava Ia piu abbondante . ll modo con
fuso di cavarli a reso difficile il poter deterrninare il 
disegno prirnitivo di questo edifizio. Gli operaj 'i fora
no cave111e immense, e palagi sotterranei, e sovente vi 
restano sepolti. Per tutto tt•ovansi mattoni cotti ce
mentati con calce buona . Alia SUJ>t:t·ficie veggonsi 
frarnmenli di vasi di albastro , di beHe slo,·iglie, di 
marmi, e una grande <fUanlila di tegoli vernkiati di 
un colore e di una fres~hezza maravigliosa . 

Il Raymond dice che quella calce altro non e che 
un gesso , di cui si fa uso ancora al presente , e che 
gli Arabi dicono Dioss . Se Ia tenacita , ch' egli ascri .. 
ve a ques~ matet·ia e quale egli assicura sui testi ... 
monio di prove fatte sotto agli occhi suoi , non v' a 
certo miglior cernento di quello al rnondo. Basti il 
rammentaa·e ch' egli racconta~' avet· veduto gittare una 
piccola volta di solo Dioss, e camminani ~opra ~i
curamente poche ore dollo. 
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Verso Ia punta settentrionaJe di questa rovina e 
cavato entro di essa un hurrone lungo circa cento 
verghe, lat·go trenta e ·cinquanta profondo. Vedesi 
in <fUel fondo ancora in piedi U\1 pezzo di muro , il 
quale pet· la sua nitidezza semhra essere stalo la 
facciata di un edifizio . Dicontro e un amm.asso enor
me di macerie tal~he il hurrone pare forato in una 
massa solida. Sotto aile fonda menta del lato meridio
nale e slata fatla un' a~rtura , da cui si scuopre 
un palagio sollerraneo il . cui palco e awmattouato' 
e i mut·i latet·ali faLti di larghi quadri , e hilurue , 
Sovr' esso so no Yasti macigni , ciascuoo de' quali a 
u)cune verghe di lunghezza., e una di grosseza:a. Un 
uomo a c.ava~lo p~o passarvi ~enza china•·? .Ia testa: 

. La sua dtrez10ne e aJ mezzog10rno. ll · dJl:iSOpt•a di 
quesLo passaggio ·e cementato con hitume, e i wat.
toni sono ripieni di caraltet·i . AHa punta setlentt·io
nale del burrone e un muro g•·osl»issimo fatto di mat
toni gialli . lvi Biche fece scuoprire un lione colas
sale di granito grigio comune : di rozza scultura : 
posto sopra un piedistallo. Beauchamp, e Renell lo 
'nevano credulo un ldolo . 

Raymond .coli' auto~·ita di Diodm·o , e coli' analogia 
delle misul'e, si studi.a di provau·e essere qut!Sla Ja •·o
yina del palazzo dei Giardini pensili, de'quali gli ulti
mi scaglioni avevano cinquanla cubiti di allezza : e 
Qsserisce essere ancora .stalo hi trovato . un }lezzo di 
piombo, ch' egli crede tJovesse appartenere al terzo 
stt·ato dei gindi~, che al dit1e di Diodol'o eJa tut-
to di quella materia . . 

A l' occident.e, prosiegue Riche, e un' altra ro,·i
na . A tutta questa da egli il nome di Kassr , cioe 
Palazzo, tale sendo Ia denominazione, con che appel
]ano le geuti del paese una parte di essa , ch' e iso
la.ta , disgomh'-a da ruderi , e di sorp•·eudente con
senazione . Consiste essa in molti mut·i, e pilastd tli 
otto piedi di grossezza, t.alvolta dec01·ati di nicchie, 
e J.a!volta 1·in.torzati da harbacani , e contro-pilastri, 
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e fabbricati con hei malton i cotti . II Joro cemento 
e cos\ tenace che i cavatori di mattoni dispet·ando 
di poter toglierJi sen1.a romperli gli anno abhando
nati. II culmine delle mura, che doveva essere as. 
sai pin alto semhra aver sofferto il fuoco delle mi
ne . AI di sotto ~i -;ono lnoghi cosi profondi , che 
molti vi hanno perduta la vita, ne aV\'i pill a]cuno 
in oggi che osi tentare I' imp•·esa. Qui vicino sono 
avvanzi curio:ti a vedersi ·per Ia dh·ersita delle rna.; 
terie , di cui si com,Pongono alternativamente; la rna .. 
gior parte di essi e fahbricata di mattoni indm·ali al 
sole·, rna non vi si vedono neUe giuuture le canne. 

In questo luogo it quel solo tronco ~i arbore in 
parte venlt•ggiante , di grandissima mole, e che i Mu
su1mani if'guaci di All credono fusse preservato da 
Dio nella dislruzione· di BahiJonia , onde il profeta 
potesse attaccarvi il . suo cavallo dopo la bauaslia di 
Hillah. · 

L' ultima gran massa di rovine ·descritta da Pietro 
della Valle e da lui appellata Ia tot·re, o il tern pia 
di Bclo, tro\asi distanle dal Kassr un miglio ve•·so 
Settentrione , a. cinque miglia , e pit\ da H illah , e 
a nove cento ,·et·ghe daW Eufrate . Quei· del paes~ 
chiamanla il Mudjelibe , cioe a dire rol'l'rsciata sot· 
to-sopra. Bs&a a una ·forma allungl\ta. L'altezz.a , e 
i lati sono irregolari • AI settentrion6 ·a dugento ver
ghe di Jungez.za ; d?ec~nto dieoinove al me~zogi?rnG, 
cento oU.andue all Onente , e cento trenta sel . aau• 
occidente . L' angolo S. · E. 6 il piu alto , essendo an· 
cora di cento :quarant' un piedi ; lila Ia facciata oc
cidentale, ch' e Ia pitt hassa, e la pitt bella a ve. 
dersi . Sulla cima il muto e basso interrotto , e flth· 
bricato con mattoni indurati al sole, frammischiati 
di paglia , e canna minutamente tagliata. II cementa 
e di argilla, e SOY"- ogni strato di mattoni e uno strato 
di canna , La parte occidentale e ancora Ia pin fa~ 
cile ad ascendersi : e sulla cima , tutta roua dall' eta 
trovansi avanzi di rovipe-, mattoDi pie&li d' iJlScri-

G. A. To. ll. 7 
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~ioni, rottami di .v.asi , bitume, ciottoli , mattoni ve
trificali , scode, conchiglie , e pezzi di vetro, e 
di mac.lt·e pe..Ia. Riche doauando a un Turco chi av·esse 
potuto portat·e cola lfUeste ultime. sostanze: costui 
rispose senza indugiat·e il dilttvio. E da notaa·si t.:he 
1' au tore. Yi scope•·se tane di _hestie feroci, e. sent\ .• 
non c.lubttat·ne, il pu~zo che galtano le lane det Leona. 

Raymond niega che <JUe:o.La sia Ja ro' ina chia· 
mata tettlpio di Befo dal della V~:tUe , e oppone, tt-a 
le altre cose le 1uisure di altezza. date da questo viag· 
giatore . Ci pat·e pero che egli Jlon abbia ~enuto con· 
to c.lei cambian•enti naLu.t·ali, e deH~ dis~ru~ione ai·ti
ficiale, che deve esset·e at:oa,duta in due secoli"; giac
che Pietro della Valle visito quei luogbi nel ,6,6, 

Riche fece sc.:a v~•·e ver$0 la vetta del Jato setten
trionale del Mudjelib~, e ,-j iiDpiego dudici uomini 
duranti tre giorni , in un passaggio di ~ssaota pie
di qu~dd , tutto riv.estito di bellilisimi matt.oni, ma 
ingoinbro di terra' e di rudet·i • Fu scoperto un Lra• 

· -ve di leg no di da~tero ,, 11na Iancia di bron~o , e qual
ehe vaso, Jnfine si trovarono varj passaggi o coJTi
doj ; in uno de' quali , che si dirigge al mezzQgior
no fq scoperta un~ bara con uno schele~t·o conservato. 
Sotto la hara. dalJa par~e del capo en1vi u.n sasso ro
tonda ,. e attaccato al di fuori di quella un ·uc.cello Ji 
rame , e al di den~•·o ua ultt-o . Poco pit\ lunge e fra 
le mine fu. dmenu~o un ahro ~cheltro di faociullo. 
L' ~utore ~ qn' Alta. opin_ione da_H' ~ntichit~ di .<fueste 
cose e crede che ~uLto Jl corru.loJo fosse dest.tnato a 
uso di cetne.tel'io , e fa osserv~t,re che pon si trova
~o cra~j. dei rnorti ne q11i! ~e ne~l, urne. sepolcrc~• 
1~ , che s1 s,cu~prono su!le ~.ve _d~ll Euf1·.-te, 

Pat·e pero pm prohabtle 1· O}HDione del Rayfllond' 
il qn!lle pro v a con di' er.se ragioni che que.ste spo· 
glie umaue non possono. e~j;ea·e su.te col~ :P!lscosle 
clie dopo che I' edifi~io era gi~ caduto in rovina · 

. ,&He 'falde del :M.udjelih~ , e alia distanzfl di set· 
ta,n~ vershe ~(JQQ i r~~· del reciqto' che circon-
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dava quell' edificio , rna .non si veggono piu che dal
la p~t·te del settentrione , e deJl' occidente . 

Passa quivi il Riche dalla riva orientale alia occi. 
dentale dell' Eufrate , e dopo afer parlato di alcuni 
villaggi, e piccole rovine, che vi si tro\ ano, viene a 
ragionare dell~ pit\ soqll'endente delle roviue di Bahi
lonia. sitnJlta a sei tuiglia S. E. da Hi11ah , e delta da., 
gli Arabi Birs-Nemrod, e dagli ehrei la prigione di 
N abuccodonosore • 

Il Bris Nembrod e una emineD7.l\ di fignra al
lungatn di settecento sessanta due verghe u due mi
la e duegento ottanta sei piedi lnglesi eli circonfe
ren7,:a . Della parte di Orien~e non s' inualza che da:i 
cinquanta ai sessanta piedi al di sopra della Jliauu ra , 
ma dalla par~e d' occciden~e ii ceuto nontnta pit.~di 
di a1tezza . Sulla sommita e un muw solido di tt·en
tasei piedi di ahena e ~en~otto di g•·ossezza , il Cfua
le va a11argandosi ,·et·so la cima ' che e tutta rot
ta ed irregolare . Questo muro e traforato da tma 
parte all' altra da J>iccoli buchi quadri disposli rego~ 
larmente. I mattom sono belli , pieni d'inscl'izioui, e 
unth con un cemento cosi forte che non possono 
staccarsi senza rompersi . L' P.ltura della collina e 
ricoperta di enorrni massi di rnuro caduti l' u .. 
no sop~ I' altt·o ' e che rer J.' azione ~i liD foco 
violento appajono vetrificat1 . Tutta l'eminenza non e 
essa stessa che una sola rovina sparsa di aYanzi di 
r.ietre nere , di macisni , e di marmi . Aile falde ve
.Desi an cora il vestigio di una scala, e piti. lnnse 1' a' an ... 
zo del recinto quadt·ato, che racchiu.ile,·a qucsto edifi .. 
zio , sin1ile a que11o del Mudjelibe , ma meslio con· 
servato . A poca dislan:ta del Birs avvi un' ahra ro .. 
vinil pit.i lunsa che larsa , ma non inferiore in ele· 
vazione a quella di Kassr , 

Parla poi 1' Au tore di nltre rovine, clae si v~ 
dono dalla altura del Birs ; di alcuni canali, a 
d' ahd avanzi , che si trovano nei cantoni d' Hillah 

'l • 
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" che si riconoscano eer cose Babilonesi ' e dice del 
N_ebbi Eynub , o sepolcro di Giobbe. 

Non passerer~o sotto silenzio l' Akerlrouf, delta 
dagli abitanti Torre di Nem,brod. :e• essa posta a die, 
~i wiglia N. 0. di :Uagdfld , fabhricata con mattoni 
ct·tuli , di fot·ma irregolare , con uno strato di can
na a ogni ·$ei file di mattoni , e forala da quei bu-. 
chi rt>golari, che si Yeggono nel. ./Jirs .Nembrod di 
cui sembra una imitazione in piccolo . Questa tor
re a ancor~ cen~Q ventisei piedi di altezza ; ne a 
~enlo di diam6tro , e tre~e11to di circonferenza , Cia 
che tutt()ra avanza di ques~ wvina forma un ma~o
fP <li ce11tq mila piedi C\lhici , 

/ Raymoml ct·eJe ~U' incontro cbe l' 4kerkoufsia 
opera eli un Califo ; I ves la pretende uQ o~servatorio ; 
fiiehur un luogo di delizia d' un Re Pe,·~iano , e 
Other un sepolct·o , Seq~bra pero che la opioi()ne di 
~iche sia cla pa·eferi1-si , pet·cne il carattere e\·iden
f.e delJa fabbrica e l}._j,jJonese , e Se fosse. Sliil8 fat .. 
ta in tempi poste•·iori , $i sarehhe costrutta con an ... 
~iche macerie, anziche con mattoni indurati al soJe . 
. La maggior circonfereJ\Za assegnata dagli anti
c.hi set·ittot·\ a Bahilonia e di quattr~cento ottan ... 
~a st.ttlj 1 Q ~e~sfluta !Pit;lia cit·ca ; la minore di tt·e
~ento scssanta stadj , o. qu~rantacinque miglia. S!z:a .. 
]>one t~cne la strada quasi di mez.zo dicenrtoll\ d~ tre
cento ottantacinquc s\adj ; ~io che coni$p9Qde a qua
rantpttp miglia, e un ottav.o . ~enofqn.te ~a~cQ~la che 
~llor qu~nc.lo Ciro. la, prese di potte ~empo , gli abi
tanti nel qu~rtiere opposto ~lla porta per la qual«\ 
egli · entt·o non ne fur0no informati che tre o.re do
po r alz.ata del ~Ole 1 

Tutti gl! scrittori concordaoo intorno alla ''"a-. 
ravigliosa allezza deBe mt~ra di Bah\lo.nia,, ch'erano di 
~receJ.]to cinquanta pie«li .. Furono esse ahhassate pet· 
Qt·dine d~ Da•·io Istaspe fino a cinciuant;a. cubiti , o~. 
de tosliere ai Cittaqini , che si e~no riwltati il mo
~o <U difenders~. Erodoto ~sse~~ loro nov~nta Jliedi 
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di gt'OSsezza, cosicche potevano passar\' i sopra a granJi 
agio sei carri a paro. II Riche si lagna di non aver-' 
ne trovato ,alcun vestigio: rna Ray!nond so~giunge 
~he egli erro nel cercarle ; e che eio dovev n fa rc al 
di sotto d' Hillab, a El Hheyrnar; presso iJ Bit·s-N em
rod , e vicino al canale di 1\laha' il ; 

L' argine arti6ciale lungo I' Eufrate, e il suo pa
rapetto era un' opera, che non cedcva 'in magnificen
za , e in solidita aile mura , Secondo Diodoro (Juest' 
argi ne neva cento· sessanta st~dj , o '\'enti mig ia di 
lunghezza . Di questa opera pure non rimane me· 
moria ; perocche l' alt•·a rovina di che ragiona il Ri-' 
che dapprima, appellandola n•·gine, fu tutt'allro , co-' 
me egli dice. . 
· L' edificio piu sotpretldente che fhsse in Babi· 

Jonia era Ia torre o il sepolcro di Belo , Ia cui ba• 
se secondo Strahone era un quadrat<1 di ctii ogni Ia· 
to era lungo uno sladio , e altd uno stadio, o otta
-.o di miglio . Erodoto dice clte questa ha~e era Ja 
pit't ampia , rna Ia phi hassa delle otto torri , sopra
poste I' una all' altra t di che componevasi ·tutto il 
inonumento. Riche corregge gl' intc•·preti di queslo 
Scrittore facendo osservare che Ia parola pb.o' -.uol 
dit·e ancora lunghezaa . Cio , che quadra tneglio dla 
prohahilita dicendosi, lunga 1 e larga uno . Stadio ; 
tnentre in diverso modo non pdssono itnmaginarsi ot
to toi•ri 1' una su I' altra , della quale Ia pit\ hassa 
uesse uno stadio di altezza. Ma Raymond non con
~iene con Riche e con Remtel intorno alia misura 
di questo Stadio cornputato datl' ultimo in 56o. pie
di inglesi , giacchc in tal caso Ja tot-re non sarebhe 
stata phi alta del1e mura della Citta che di 14o: pie• 
di, e secondo Diodoro otta:nta piedi , pi1t alta di una 
delle torri della muraglia di mezio del palazzo di 
sessanta stadj . E invero Ia cosa essendo cos\, questo 
edilizio non rneritava di essere annoverato tra le set .. 
te maraviglie del Mondo. Egli si appoggia dumyue 
aJ teito nudo di Erodoto , il quale parlando di que-: 
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sto monumento dice, cc E' un quadrato regolare lun
» go due stadj p.er ogni verso . Vi si veae nel mez
,, zo una torre massiccia ' che a uno stadio in lun
, ghezza e<l uno in larghezza ; su questa torre se 
» ne innalza un' altra 1 e -via discorrendo se ne con
" tano fino a otto » Per Ia qual cosa sembra che 
Riche ahbia avuto una idea ttoppo meschina di que
sta toa•re tanto celehrata . Era essa rinchiusa dentro 
un recinto quadrato di mura di due miglia e 
mezzo Ji circonferenza • La sua fama e ancora mag
giore potendosi credere con probabilita essere que
sta Ia torre , che i discendenti di N oe ionalzarono 
sotto Ia condotta diNemrod nella pianura di Sennaar, 
la cui fabbrica fu interotta per miracolo di Dio • 

Il Maggiot·e Rennell erasl studiato eli provare che 
Mudjelibet caa•t•ispondeva alia pianta della Torre, o 
Tempio di Belo , anzi per tale 1' a st-gnata nella sua 
geografia • II Residente Riche dopo aver date le mi
sure di questa rovina 1 e di quella del Birs-Nemrod 
viene discorrendo tutte le ragioni, per le quali egli 
crede pill probabile cbe questa ultima sia 1' a vanzo 
della torre; ma il Raymond si oppone a tutti e due 
e coo sodo ra~onamento prova che non puo esse
re ne 1' una ne l' altra • Per dire il vero questa sen
tenza pare Ia piu convincente. 

Sesuitano poi le contradizioni tra i1 testo del Ri
che 1 e il commeillo di Raymon,l intorno alle altre 
fabbriche di Babilonia • Ma siccome non vi sono piu 
a vanzi di queste, Ia cosa degenera in questione stori_ca, 
e noi non anderemo piu oltre per non imharazzarci in 
una disputa 1 che puo esaminarsi dai curiosi in Ero
doto, in ~trabone 1 in Diodoro , e in Quinto Curzio. 

Diremo solo che i runti disputati sono le po
sizioni del nuovo , e de vecchio Palazzo . Il primo 
era rinchiuso da tre recinti, de' quali 1' esterno ave
'Va cento sessanta stadj , o sette miglia , e mezzo di 
circonferenza. Quello di mezzo girava cinque mig1ia 
ed era decorato di pitture : e l' Ultimo, che pure . era 
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adorno nello stesso ntodo , non ne girava che tre , e 
tre quarti . II muro esteriore dell' alLro palazzo non 
aveva di circuito che tre miglia , e tre quarti . I giar
dini peosili , che soprasta?a:no al nuovo palazzo , e 
forroavano un quadrato; seconJo Strabone, di quat
tro plettri per ogni lato ; erano alti cinquailta cu
biti , o settanl.acinque piedi . circa • 

Nessun vestigio si vede del passaggio sottelTaneo 
aperto sotto i1 letto dell' Eufrate ; ne dell' ohelisco 
in pietra alto centoventicinque piedi ; della grossez .. 
~a di cinque piedi quadt·i; che s~miratuide fece ve
nire dai monti . deJI' Armenia per· inna1zarlo in Bahi
lonia • Dagli ulteriori schiarimenti, che il Riche da 
intorno al modo dl coStruzione presso i Babilonesi 
si rica va ; chfl allorquando i muri erano di una cer
ta grossezza 1 r intet-no er·a forma to Ji ogni sorta di 
matel'iali, .. ivestiti al di fuori dl bt>i mattoni , la qua-
le opel"8. e quella 1 ehe :noi di{·iatno a sac co. . 

Che due so:no le specie di mattoni imJ.>iegati in 
quell~ fah~riche • ,cio~ i, ~ot!.i e g_J' ~udur~t~ al sole. 
La dimenstone det prum e th tre<liC't polhct quadra
ti; sopra tte pollid di grossezza . Ve n' anno dei mi
nori , e di di vet·sa forma per certi l1H ori determina
ti; cioe per gli angoH rotondi ec. II colore n' e va· 
rio •. I pit\ finl sono biancastri ~ e tertdenti al gial
lo : i pil\ otdinarj sono .. ossi come i nostri commu• 
ni : e infine se ne veggono dei neri 1 che sono <ht .. 
rissimi. 
· I secondi , detti crudi o inclurati at sole ; sono 
molto piti grandi del cotti • Vetamente possono chia .. 
marsi grossi pezzi di terra , framrnischiata di can
na , o paglia tritu1•4ta miliutamente , onde dar loro . . . . magg1ol' tenatc1ta , e conststenza • . 

Tre sono le qualita di cemento ; che trovansi nel
le rovine di Bahilonia . 11 hitum~ • la calce , e I' ar
gilla . 11 ptimo sembt';l esser stato rn·~no in uso , for- · 
se perche costava assai' ed e meno tenace ; giacche 
ora i mattoni ai ~quali e adel'elll~ $i itaccano -con 
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grandissima Cacilita. Le sorgenti di questo hitutne 
trovansi anche oggi presso Kerkouck , e a Hit nel Pa· 
chalik di Bagclad . In questo ultimo luogo il poz
zo principale del hitume a due sorgenti divise da 
un muro . Da un lato il bitume s' innalza gorgolian
do unito all' oglio di nafta che gli orientali dicono 
Mumie. II Raymond aggiunge che se ne trovano al
tre sorgenti a Anah nel Chamich sulla riva del fiu
me , e nella Mesopotamia distante otto leghe da Stil , 
a Tcerit ec. 

Semhra che il cemento della calce non altro sia 
che il Dioss , o gesso di che e. stato supertormen
te detto , e non presenta particolarit8. veruna degna 
di considerazione . 

II terzo cemento , quello cioe dell' argilla , era in 
\Jso soltanto pei mattoni indurati al sore ' e giusta 
Ia relazione del Raymond , che in ,questa parte e 
piu verosimile, s' impiegava nel seguente modo . So
pra Ia linea dei mattoni si poneva uno strato di ce
mento di argil~a : sopra questa uno strato di canna 1 

e sopra Ia canna di nuovo un' altrro strato dell' ar
gHia, e cos\ si proseguiva, onde donare una mag
giore unione , e consistenza alia intera costruzione • 

Termina il Riche Ia sua memoria con queste pa
role , Ben lunge dall'esser vinti dalla difficolt8. di de-

. , terminare alcuni punti del piano di Bahilonia, doh
, hiamo pit\ presto, per cio, che di lei rimane tut
" tora , essere compresi da stupore alia vista della 
, immensa ampiezza d' una Citta , che a Jasciato di 
, se cos\ prodigiosi avanzi . Quando noi pensiamo 
, per una parte che gia due mila anni sono essa 
, nori era piu che un ammasso di rovine, le quali 
, dopo avet· somminist.l-ato materia a costruire im
" mense citta, semhrano tuttora inesauribili: e per 
, l' altra che Ia Capitale degli Abassidi , reeutata 
, comparativamente parlando Ia pit\ bella, e Ia phi 
, vasta dei tempi modet·ni , non a Iasciato che po
" che vestigia ~porgenti appeDa fuori del suolo , e 
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~ che tra non molto saranno interamente distrutte ; 
,. dobbiamo formarci una idP.a veramente smisurata 
, della grandezza di Bahilonia , e de' suoi edifici . 

11 S. Riebe termina questo viaggio con una diser
·taziooe intorno al famoso canale del Pallacopas 1 
il quaJe secondo Erodoto fu fatto scavare dalla Re
gina Nicetri unitamente a un lago che aveva cin
quantadue miglia e mezzo di circuito ed era mol
\o al dissopra di Babilonia . Questo lago pero secon
do Diodoro girava cento venticinque miglia e stava 
Della parte pin hassa della Citta . L'oggetto di cos\ 
grande opera fu quello di de,· iare l' acque superflue . 
durante I escrescenza dell' Eufrate; le quali acque set'· · 
vivano dopo ad annafliare le campagne. Arriano dice 
che ogni anno dieci n1ila uomini venivano impiegati 
allo spurgo del Pallecopas . Molte sendo le opinio
ni dei viaggiatori intomo alia sua vera situazione a 
nostro A. crede di poterla fermare al settenlrione di 
Bahilonia , e ne assegna ragioni fortissime e tra q oe
ste il testo di Ara·iano , il quale a espressamente che 
allorquando Alessandl'O il Gran<le navigo il Pallaco-
pas, Bahilonia stava alia sua sinist1·a . 

Una delle condizioni piu mirabili di questa grande 
ruina si e quella di vedere le sue muraglie tutte segnate 
di caratteri , e d'iscrizioni d' ignola lingua . Le lettere 
sono di pietra cotta : anzi formate dagli stessi mattoni, 
di che sono costrutte le fabriche . Rendono Ia figura di 
chiodi , e s'accostano alquanto alia forma delle nostre 
note musicali : siccorne puo conoscersi dalla tavola 
clte <Jui offeriamo a' nostri leggitori . Finora se ne 
crede disperala la lezione: se non che il ch. G. F. 
Grotefende professore di Francforle ha pubhlicata 
una sua nota nelle miniere d' oriente ( p. 331 ) per 
la quale semhra ch' egli voglia apt·ire qualcbe via, 
onde penetrare in tanta. oscurilll . Egli ha fo1·mata 
una tavola e ha poste tutte le iscrizioni Bahiloni
che conosciute , delle quali ha fatto confronto colle 
a;rande iscrizione puhblicata in Londra nel 18o3. Que· 

Digitized by Googl e 121



LETTERA'l'ti'RA 

ste sono in numeto di otto : ognuna scritta in due 
versi cosi ; che al primo "Vedetle si conosce Ia loro 
simiglianza: ora tra l' una e r altra: ora tra il prin- ' 
cipio e il fine d' ognuna : onde pare che sieno in ver
si, e forse rimati • Noi non allungheretno Ia nostra 
narratione in descrh·ere queste tavole: perche fino-· 
ra so no di poco uso 'I! e ne parleretno a iJUel tem
po ; in cui il ch. P.rofessore ci dara l' alfabeto Babi
lonico , ch' egli spera di puhblicare , Ma entriamo pe
ro in gran timote ,_ che questO DUOVO alfabeto DOD 

si ·rimanga nella sttssa oscurita in cui •eggiamo Ia 
.lingua Geroglifica, e J' Egizia antica, ed altre per
dute scritture africane ed asiatiehe, sopra cui eru
diti gravissimi hanno finora sudato, in -vano • lmpe-
rocche la prepotenza del temF, ha distrutte appie
no queUe vecchie memorie : ne l' uomo ha forza che 
basti per far guerra a secoli cos\ lontani. 
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Sui Cianogeno , e sull' acido idrocia11ico: Memoria 
del Sig. P auquelin (*). Estrat~o • 

Mentre r attenzione de' medici e diretta a spe:ri
mentare gli effetti dell' acido Prussico sull' economia 
animale ' .1u~J!a .dei cJ.~imici e rivolta a, .conoscere 
scmpre pm I lDtJma sua natura , e tutt 1 fenome
ni , ch' esso pre~enta sugli alta-i cot-pi . QuelJi che 
amauo tali cognizioni ci sapranno buon grado , se 
noi ci £1cciamo ad eSJlorre i l'isultati di alcune u} .. 
teriori ricerche fatte dal eel. Vauquelin sopra quest' 
acido , e sopra il suo rallicale . 

L' acido prussico e una di quelle sostanze ' di 
cui si sono pit\ particolarmente ocCU}lati i chimici , 
e tutti conoscono le sperienze di Macquer, di Gu
ytton~Morveau di Bergman , di Scheele , di Ber
thollet , di Curanc1au , di Porret , di Proust , e di 
molti altri , che sat·ebhe troppo lungo il nominare • 
Ma ad onta dei lavori di tanti i1lustri chimici non 
si avev a no fino al t8t5. idee hastantemente esatte 
sulla natura chimica di quest' acido . Fu in quest' 
epoca , che il eel. Gay-Lussac in una bella Memo~ 
na (1 '\ appoggiata a convincenti sperimcnti ci fece 
conoscere che r acido Prussico aveva per radicale 
una sostanza com}Josta di Carbonio, e di Azoto cui 
piacque di dare i nome di Cianogeno , il quale uni
to poi all' idt·ogeno costituiva l' acido Prussico , 
che ila quell' epoca fu chiamato acido idrocianico ; 
scoperta tanto pit\ interressante in quanto che ci 
offr1 una comhinazione di azoto , e di carbonio , che 
prima non si conosceva, e ci dette un nuovo esem-

(") Annal. de Chim. ~t Physiq. 
(•) Aoual. de Chi111. A.6ul 181ft. 
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~io di uil acido che non conteneva Ia Jlit\ picc~1a 
quantita di ossigeno. Queste sperieBZe del ce[ Gay
Lussac, quant!Jnque ben numerose ~ non erano pero 
tali da costituire una storia completa di quest'aci
do , oltreche alcune meritavano di essere ripetute, co
v:te ne conveni va 1' au tore stesso ~ Erll dunque ne
tessario , che qualche altro chimico non meno es
perto di lui riprendesse. il medesimo lavoro ~ il che 
Tta voluto fare il Sig. Vauquelin aggiungendovi iluo
'Vi fatti egualmente int~reS6~n~i , ~ei. quali. ci afl'ret
tfamo a far conoscere 1 prmc1pah rJsultatt. 

Incomillcia I' A. di questa memoria dall' esami
nare l' azione del cianogeno sull' acqua , mentre , 
egli dice ; dalla conoscenza. esatta dell' alterazione 
llel ciartogeno su questo liquido dipende Ia spiega
iione di molti fenomeni di esso, e dell' acido idro-
cianico sugli altri corpi. . 

Daile sperienze fatte sull' a~ione del cianogeno 
sull' acqua risulta che il medesimo sciolto in questo 
liquido si converte in acido carbonico , in aci<lo 
idtocianico , in ammoniaca ·, ed in un acido partico
lare , che si potr~ chiamare acido cianico , ed in 
tine in una sosumza carhoniosa ; e cio in virtu degli 
elementi dell' aC<JUa , che decompone . V ammoniaca 
Satura questi acidi, che si forma no , d' onde ne ri
sultano aei sali ammoniacali solubili , e Ia materia 
carboniosa essendo insoluhile si depone . 
. Dall' acqua passa quindi l' A. ad esamimu·e I' a
tione del cianogeno sugli ossidi metallici . Ed in pri
mo luogo egli prova per via di sperienze , che gli 
ossidi afcalini portano nella costituzione di questa so
stanza un' alterazione profonda , ed immediata , i di 
eui risultati sono probahilmente i medesimi di quel
li , che hanno luogo colr ac<JUa sola ; si formano cioe 
l'acido idrocianico, 1• aci<lo ca1·bonico, verisip1ilmente 
I' acido cianico , una materia carboniosa , e l' atn
inoniaca. I sali che · si ottenpoilo in <fUesto caso non 

· aono pero a base di quest alcali , ma di potaasa , • 
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di soda , mentre l' ammoniaca , che si forma divi~ 
ne Iibera. ·' . 

Quanto agli ossidi metallici ordinarii essi ·pro-. 
ducono sui cianogeno liquido i medesirni · effetti 'de
gli altri oon maggiore , o minor prontezza , secondo 
I' aitinit8 , che ciascuno di essi . esercita sugli ati~ j 
cbe si formano ; rna in questo caso hanno luooo 
tre sali , o de' sali tripli formati parte a base di 
ammoniaca , e parte a base dell' ossido , come acca
de sogli ossidi di ferro , e di r"me . 

Ha voluto inoltn~ sperimentare l' azione del cia4 
nogeno sciolto Jlell' acqua sui forro_allo stato metal~ 
lico . Da queite sperienze $\ rileva, che-il oianoge
no puo sciogliere que~to metallo .·senza che si foi'Dli 
il blu di Prussia ; rna e piu verisimile , che una tal 
soluzione sia prodottit• dall' acido cianico 1 ohe; si · fo~ 
rna . Comunque sia 'anto I' acqua , che il cianogeno 
anche in questa casa semboo ohe si pecompongal1o ., 
mentre si ottengono 1' acido idrocianico , . l' acido. cia .. 
nico , I' acido carbonico , e I' ammoniaca . . • · . '- · 

MolLo si e occupato I' A. dell' azione dell'· ac:ido 
idrocianico sul ferro per. vedere . se il . hlu di Pnusia 
era on cianuro , oppure lUl idrociaoato di ferro ·. 
Daile sue . sperienze semhra dimostrato , che I' acido 
idrocianioo forma, sia col ferro , sia col- suo ossido 
il bhi di Prussia senza il concorso ne desli alcali , :tte 
degli acid~ 1 ~ che per conse~~enza :il hh't di. Prussia 
si deve constderare come un •droCJanato d1 feno . 

Singolare e I' azione del gas ldrogeno solt~rato 
sul cianogeno. Mescolando due volunli eguali di ctue
sti due gas sui mercurio , non si osserva alcun · fe· 
nomeno , che annunzi una comhinazione , o una de .. 
composizione, il v.ol~une reslando lo. stesso. Ma av.eu· 
do messo l' A. questo, mi,scuglio in contatto di una 
quantita d'acqua insufficient~ per sci~gl~re. il ciano
geno ehbe ~n pr~n~ a~sorbnnento · ;, il · .liqu1do presa 
on color g•allo d1 pagba , che passo a poco a poco 
al bruno . Esso non dava piu segni della presenz~ 
d6ll' idroieno solfarata coi sali di fiomho ~ ~ de,( 
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cianogeno , per cui semhrava che ansse aTuto Iuo
so una decomposizione reciproca, si fosse cioe for
mato l' acido idrocianico , che tenesse in soluzio
ne .dello solfo ; rna esso non manifestava i caratteri di 
quest' acido ; e queUo che piu fa meraviglia si e, che 
aggiungendo a questo lijuido della potassa caustica 
in eccesso, allora aveva uogo coli' aceta to di .piom
bo UD precipitQ.tO formato ai ~olfuro di piombo, ed 
il Jiquido dava il hh\ di Prussia col ~olfato di ferro. 
Per dat·e una spiegazione un poco vaga a questo fe
nomel10 hisognerehbe dire coli' A. , che v.' ha fra il 
gas ldrogeno solforat:o ., ed il cianogeno una combi
nazione chimica , e che l' affinitil della potassa per 
quest' ultimo., e quella dell' idrogeno per 1' ossil:)eno 
dell' ossido di pioniho determina Ia formazione del cia
nuro . di potassa, e ·del solfuro di piomho. 
. Anche ·I' aaaione dell' ossido di Mercurio sul rrus
:;i•to _ tt·iplo di potassa , . e quella dello solfo su cia· 
:nu1·o.di MercUl·io sono state esaminQ.te dall' Autore. 
Quanto al primo, agendo quest'ossido sui prussiato 
di potaasa non fa che separare una parte di · potas
sa , tt di sotto-idroc.ianato di ferro per ·sostituirsi a 
questi, · B formare un ·sale (ruadruplo·. Quanto poi 
allo solfo ~oul cianuro t.h Mercurio , esso non fa che 
decomporre quest' ultimo ad una temperatura wol
t.o inferiore a quella' alia quale il Jlledesimo e de-
com posto quando ·e solo , · 

Pass• finalmente l' A. ad osserv11re cio che ha 
luogo nella solu:r.ione del cianuro di potassa nell' ac
qua . Da queste osservazio:ni si rileva, cbe Lutte le 
vohe che il cianuro di potassa si trova a coptaUo 
coli' .acqua ~ si forma dell' amm. oniacfl , Ia quale si 
combinll coli' aci<lo carbonico , che nasce neUo stes
ro temJ>O ; d' onde ne siegue , che ulijl gran quan
ti~a di cianu~ di, potas~Q non pu~ d~re se pon una 
p•ccola quantlta d Idroctanato , pmche una gran pal'
te ui quest-. $0Statnza e cambiJ.ta in ammoniaca , ed 
iu acido carhoiJico . 

Termina l' A. Ia sua 111emoria con alcune 06· 
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tenazioni sulla decomP.osizJOne del cianuro di Mereu· 
rio per mezzo dell' aciilo idroclorico , Nel ripetere le 
stesse · sperienze del Sig. Gay-Lus~ac egli non ha o~ 
tenuto che una piccp)a quentita di acido ida·ocinnil. 
co ; ma nello stesso tempo tro\'O nella storta un 
sale , il ~uale ·aoyendolo esatninato, e~ . una conJbi~ 
nadone d idroclor;a~o di Ammoniaca , e d' idroclor!l• 
w di Mercurio , che chiamuasi altre volte .Sale 
A lenJ:broth • Per r-endere r~gio~e di que~to . fenom&
no h.sogna supporre ; che •f eJano~no s1a m paa·te 
decomposto, e che 11 suo .Azoto siasj unito all ' ldro
geno dell'aci~o idro':lorico , o a quello dell' acqua 
per formare 1 ammoDlaca, e per una consequenza·ne-
cessa.ria dell' id1'0clorato ammoniilcO mercunale, N el· 
la priJna supposizione bisogncr·ebhe, che si fo~se de
post.o del carbone , e nell!l seconda , che si fos:;e fol"' 
m.ato dell' acido carbonico , tnft niuno di quest.i due 
effetti ha avuto luogo, se si eccettui un color legser
aente bnmo , cite ba preso il li<Juidq , · 

Cio ch' e ph\ singolare pero_ si e che avendo 
ripetuto qualche t.em1w dopo per due volte la stes• 
sa sperienza nop ha potuto pit\ otle.nere n sal tri· 
plo di A.mmc:miaca , e di Mercurio . .E possibile , ri .. 
llette l' A. che neUe prime oper .. ~ioni , m cui si dis· 
r.oneva l.' apparecchio il . giorno a' anti Ia speriep~ , 
Jl cianuro di Mercurio essendo resta~o per lungo 
te~Ppo in c<mta~~o coB' acido idJ'Oclorioo prima di 
~ser wtL?posto, all' azione del fu?~o ·I' acido idrocia~ 
mco ·ahhta sub\.to una decompostzJope, 

Nel considerare l' A. la propl'ietll, che ha il Me~ 
cur·io di attrarre con sran forza lo solfo, e Ia :tacol· 
tit , che ba il .cianogeno di unirsi fadhnente all' Idro
geno, quando gli si · presenta in uno stato conve• 
niente , · ha imaginato ~ che il cianuro tli )iercurio 
a secco · potrehbe csser decomposlo daH'Idrof?eno sol. 
forato meglio che dall' acido idroclorico • Cost di fatti 
sli ha co.Uermato Ia sperienza . Egli ha fatto passa• 
re del gas Idrogeno sofforalo, che si S\'iluppan len• 
t.mente da un wiscut;lio di solfuro di ferro , e d' aci• 
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do solforico ~J.llungato , attrawrso il cianuro di Mer. 
cJH:io contenuto in un tubo. leg~ermente riscaJdato , 
e COJD\micaule con nn recipiente raffreddato da un 
miscuglio d.i ghi.accio , e di sale. Al roomento che 
jl -ga~ ld1·ogenq solforato. fu a contatto col sale di 
1\'lerct~rio , <J,\I.es~i si annerl , e niuna traccia di gas 
ldt·ogeno SQ}fora~o si manifestava in questo tempo all' 
aJ>er:tut·a di J..U.l • . tqbo po~to sopra il recipicntc . A~ 
pena . pero che. l' odore di C(llesto gas incomiucio ad 
tt~se•·e sen~ibile arresto lo sviluppo , e fece riscaldare 
il tuho per espellen1e I' acido che vi fosse potuto 
.. ncor;a res tare . A perto J' .apparee€hio tro' o nel r~ 
cipiente un fl.uii:lo bianc:o , che godeva di tutle le 
P.' opl'ieta convenienti all' acido pr·usllico, il quale for. 
1qa r a presso a poco i1 c1uinto del ciauuro di .Mer
eurio impiegato. 
. ~JucsL' Ollerazio?e e piti f~cile, .e ~o.mm~nist~ ~ 

Dlaggu)r· proJ QUo dt quella, m cu1 s· 1mp1ega l acl· 
do idt·odori<;o , Solamente bisogna aver Ia caute
);t di arreStiir«J I' opet•aziooe pochi m01nenti p1·ima , 
che si f~tcci.a sent it·e 1' idrog11no sol fora to , senza di 
che l' acidQ -idt·ocianico ne restet·ehbe iwhrattato: si 
puo p~t'Q ev itart! quest'incon veniente ponendo alre.stre
mita del tu.ho. \lf) poco di Carbonato di piumbo . . · 
, Sicco.me l' acido· idrooianico secco non e neces
Sf!l"iQ , ql1e P~' le ricet·che chimiche, ment,·e quello, 
che si qsa in medici.na e sempre diluiLo pell' acqua; 
cosi i farmacisti 'l)ossono· seguire il processQ del eel 
Proust, che .ricorda il nostro aulore , e che. consi
ste nel f4r passare in una solu~ione satura a fi·ed
do di prussia to di Mercurio ·una corrente d' iclc.oge
no s.olforato fino a che ve ne sia in eccesso, nel rin
chiud~re in un fiasco if. mis~uglio per agitarlv di 
tempo i,. tempo , ed infine nel filtrare il liquido . 

Se 1' acido idrocianico , siccome accade quasi 
iernp•·e contiene qualche traccia d' idrogeno solforato 
che si riconosce all' od9re , vi si aggiunge uu po
co di ~rbonato di piombo , che si ~p..,ra per we, .. 
JO ~elll} fil~razioxae , · 
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Memoria sul moto intl'stino delle parti do' solidi 
per :,ervirc di seguito ad una L<'ltc-ra diretta al 
Chwrissimo Sig. Abbate Gio. Ignazio Llfolina, di 
D. Paoli Socio C01Ti.\pondentf? ec. Pesaro 181 9· 
Per JYiccoCo Gavelli Stamp. Cam. in 8. di p. J44· 

P ubblico neJJ'anno scorso l'egregio A. una Memoria 
in forma di Lettera sui Muto inlt'stino de' solidi , Ia 
quale fn posta a disamina dal Sig. Ca\'. Luigi Bossi 
innanzi ali' I. R. lstituto Italiano , ed incontro delle 
opposizioni per pat·te di un Comfilatore anonimo 
nella BihJloLeca Jtaliana come sar forse a notizia 
del Puhhlico, Ne1la presente Memoria, di cui soltan~ 
to intendiamo dare I' Estratto, discorre 1' A. pili am· 
piamente la stessa materia ' 6 risponde insieme ane 
ohhiezioni che gli sono sLate fatte dai lioggetti nomi
nati. l\:ella erirna pa•·te incomincia dal pro, are Ia ra
t-ita de' ~oli(li non apparente ai sensi , coli' argomento 
gia atltlotto , tolto dal passasgto della lu~e attra
'Verso alcuni corpi ; al ~uale argomento aveano gU 
A vversarj opposto che ne corpi diafani non si richie
de tanto ima maggiore pol'Osita degli altri , <Iuanto una 
particolare <lisposizione di molecole delle loro par·ticel·. 
Ie . L' A. non niega la necessita di ammettere cotesla 
disposizione di molecule , onde spiegare il fenorneno 
della trasparenza, ma sogginsne che se le rnolecole, 
comunque si voglla disposte , non lasciano tra lorQ 
degli iuterstizj , la lnce non vi potra mai lihcra
mente }>aSsl,lrc·. 11 ristringersi poi che fanno i col'· 
_pi nel loro volume, <juando st raffreddano, ristrin. 
girnento che non si sa ancora sino a qual limitC) 
possa estenoersi , non pott"ndo&i r,rivare un co1·po 
oi tutto il suo calOJ·ico naturale; tl tt·a1Jt•1nre che fa· 
l' acqua attrnerso i pori di una sfera eli al·gt·nto, 
tjllftudo venga sottoposla ad una fot·te pressiuue, :;ic~ 
~.4To.a 8 
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come h;a veduto l' Accademia del Cimento : il trasu
damento della )ega di Darcet attraverso le pareti di 
un piccolo tubo di ferro , quando venga esposta ad un 
fuoco liolento siccome ha osservato G. Hall mentre 
era intento ad investiga1·e gli effeui della compres· 
sioue : in ultimo Ia non istantanea propagazione del 
suono attra,·erso i corpi, sono gli altri fatti, dai quali 
deduce 1' A. Ia non perfetta densita de' solidi, che pur 

, non apparisce tale ai sensi. 
Scende poscia a provare Ia mobilita delle loro 

particelle , e qu\ si vale primamente di un fatto n~ 
tissimo, vogliam dire di quel tremito che si eccita nel
le parti tu.tte di uno stromento musicale allo slri· 
sciar dell' arco sopra la di lui corda , o al toccar que
sta leggermente, onde si produce il suono piu o me
_no iqlenso , piu o meno continuato • In secondo luo
.go si vale della osservazione fatta per Ia prima volta 
dal celebre Galileo, ripetuta in seguito, ed ampliata 
dal Chladni, e del Paradisi , riguardante le figure re· 
golari , nelle quali si conforma la polvere sparsa so· 
pra una lamiJ)a di vetro, o di altra materia, quando 
sul Iembo di questa scorra un arco da violino. Non 
solo in una lamina, ma anco in Ull' altra congiunta al· 
la prima per meuo di cot·da elastica , si puo collo 
stesso a1·tifizio otteqere il m.ovin~ento, e Ia disposizione 
della polvere in curve secondo l'esperimento del Para· 
disi. Poco importa il sapet·e in qual modo si muov,.
no le particelfe del vetro , se a guisa di quelle dell' 
acqua mossa dall;a caduta di un corpo , oppure se cia· 
scuno elemento della. superficie della lamina sia ani· 
mato dalla forza motrice indipendentePlente dagli al
tri vicini; il certo si e che 18 polvere non si sposte-
rebbe dai punti che occupa per disporsi in figure no
"¥elle, se le molecole del vetro sottostante non conce
pissero un moto qualunque , e ad essa non lo comu
nicassero. In terzo luogo si vale degli esperimenti fat
ti da 8iot sull~ contemporanea _rropagazione del suo· 
no attraverso un solido, e 1' arJa a lui conligua. Per· 
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cuotl'nclo questo Fisico I' estremitit di un tuho di fer
ro , lunso ~lvolta ~ t. metri , ha ossen·ato che il 
suuno non si trasmettcla solamente all' altra estrcmitA 
per le vibrazioni deB' aria in esso racchiusa , rna per 
Ia massa eziandio dello stesso tubo , mediante il tre
mito delle sue paa·ticelle, e reca meraviglia n sape
re che c1uesto secondo suono si profaga\'a in un mo
do pia rallic.lo , e pitt distinto de primo . Sembra 
con questa risultanza collimare l' osservaziope di Has
sepfratz, e Gay-Lussac, i quali nelle cave di Parigi 
hanno speriment,ato che percuotendo il parete col mar
tello, due suoni si fonua,·p.no, divisibili do,Po un cer
to intervaHo di tempo uno tramandato dall aria oscil
lante , )' altro trasmesso per ~a stessa pietra , e che 
qucsto era piti cele,re . Se tanto disposte sono a · ~J,J.uo
' ersi le particelle de' solidi per una Jieve percossa, 
per lo stJisciare di un llrco , quanto piu l}OJl sapnno 
esse mohili , allorq!lando risentono l' impressione del 
Calorico, e dell' Elettricismo , attivissime potenze, e 
quando soggiacciono agli impulsi dell' attrazione, ch' o 
una forza in loro stesse inerenre ? 

Non pago l' A.. de' fatti sinora riferiti onde pro
-Ta,re la disposizione , ossia attitudine delle partlcel
)e de' solidi al mov imento , e conoscendo die la ri
pugnanUl comune in ammetterla nasce dalb grande 
rustanza che a prima giunta si scorge tra un liqtJi
do , ed un solido , ritlette acconciamente che que
sta disparita ci sernbre .... .t assai minore , se ci faccia
mo a considerat·e non due termini soltanto , interma. 
dj rna Ia serie completa de' ditlerenti gradi di coe
sione dall' estrema solidita alia raritn estretna , Se 
8 modo di esempio partendo dalla sostanza rarissi· 
ma de11a luce scendiarno col pensiero sino aile olO
Iecole pt·imitive de' corpi perfettllmente solide , in
contreremo neJla serie tanti gradj intermedj , che 
non di sQlto , rna insensihilmente ci faranno pass~
re dal li_quido .a~ sol~do, incontrerern? il. ,Jilt)Hc , 1l 
~nero , jl flesithlle , tl meno denso , tl ptu den.so , e 

s .. 
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'\'ia diseorrendo ; e come niuna ripugnanza abhiamo 
in ammetlere in questi Ia mobilita delle particelle, 
cos\ nepput· 1' auemo in ammetterla ne' co•1>i i~ ap
parenza solidissimi , ai quali ci vediamo giunti pet• 
gradi, e giunti che vi siamo , conosciamo di non 
aver toccato ancora 1' ultimo anelJo deJla catena • 
Se · di piu conveniamo col Boscovich che Ia diversa 
coesione ne' corpi possa dipendere dalla 6gura, dal
la disposizione , e daJla dimensione de11e molecole , 
potendo coteste qualita variare assaissimo ; ne ver
n\· che debba egualmente nriare Ia coesione , che 
tra il liquido e if solido ha \ ,-i una insensibile g•·ada.
zione, e che se Je particelre di questo mostrano una 
renitenza al moto , ella non dipende della loro per
fetta contiguita. Dipende secondo 1' A. dalla influen
za deJia· lot·o figut·a , ond' elle si sono unite per una 
specie di polarita capace di essere alterata da al-
cune pote~e , e segnatamente dall' elettricismo nel~ 
la sua continua circolazione attraverso i corpi. Toc
ca qui di passaggio le inpegnose ricerche <Iel Sig. 
Davy sulle decomposiziont, e su i trasporti opet·aLi 
dall' elettricita , e crede che iJ primo germe di ~ue
ste scoperte si ritrovi neUe Osserva~ioni sopra l os
sielettrico pubblicate nel J8oo dal Professore Bru
Qnatelli , di cui meri~mente qompiange la perdita 
1mmatura . 

Scema vieppit\ - Ia ripugnanza in ammettere un 
moto iutestino neUe particelle de' solidi , quando si 
(accia entrare il tempo come uno d.egli elemev.ti in 
questo cambiamento fisico . 11 celebre De Luc osser
·vando con occhio attento le progressive dilatazioni 
di due tennometri , uno a Mercurio , J' ahro metal
lico , ha veduto che questo non riprendeva il suo 
volume prim.itivo, quando si riportava a1la primiera 
temperatu1·a , e che Ia differenza n' era tanto mag
giore., quanto piu lente erano le variazioni del ca
,fot·ico tet·mometrico ; d' opde ha conchiuso che que
Ito tluido 6~m:iandp 1 lP-Pf;O i~ \lD corpo pon dq-
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ro abbastanza ed elastico induce un mutamento di 
posizione nelle di lui particelle ; chc impcdisce il ri• 
cuperare il volume antico allo abbassarsi della tern"' 
J>eratura. II Sig. Pictet avendo sottoposta una bar
ra di ferro alia pressione di dusensessanta Jihhre 
l' ha veduta ristnngersi nel senso longitudinale di 
una certa m\sura , e tolta suhito via Ia pressione 
ritornare aile sue naturali climensioni , meno una 
differenza picciolissima; quando poi Ia pressione si 
prolungava per alcuni giorni , ha osservato rimanere 
Ia barra ristretta al cessare della potenza compri
mente. D' onde e forza conchiudcre che nel s~con
do caso ahhiano Ie mo1eco1e del ferro cangiata 
posizione : e se cio e accaduto per Io spazio di po
e hi giorni. , e .P~ ~ua . pi'es~ione ~i poco mo.ment~, 
cosa don·a mat dit'Sl dt que corpt che per 1l corso 
di secoli sog~iacciono allo impero di taute potenze , e 
ad una pressione incomparahilmente supcriore, come 
son quelli ripost\ nel st•no delle montagne ; e na
scosi neUe interne parti de' nostri edifizj? Basta que-
sto esperimento , dice 1' A., a rovesciare l' ipotesi 
di Boscovich , il quale -vuole le molecole de' corpi di
stanti tra' loro , rna le suppone irnrnohiJi quando so-
no a que' punti di vicinanza , ch' egli chiama limiti 
di coesione; sehhene stando anche questli ipotesi, non 
potranno le rnolecole iu virtu di una potenza qua· 
lunque recarsi da un punto all' a1Lt·o, da uno all' al ... 
tro limite di coe~ione ? 

Con tutte C{ueste rngioni crede I' A. di 11vere ah
bastanza dimostrata Ia porosita de' solidi , e Ia mohi .. 
lita delle loro pari ice lie , e di an>r risposlo aile oh
biezioni che gli sono state fatte su tale pt•oposito • 
Quindi si fa a considerare l' influenza delle esterile 
cagioni sul rnovimcnto intestino delle particelle sud· 
dette , e comincia da quellu del Calorico , intomo 
Ja quale egli pensa che anco le picco1e v~riazioni di 
temperatura , come son queUe , cui naturalmente si 
tronno espoiti i corpi , &ieno atte ad influil·4it nella 
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posizione delle particelle medesime. GJl avvenarj, 1 
quali avevano da principia dichiarato maneate ne' so· 
lidi ; e massime_ ne' piu compatti ~n~ spazi~; ove
possano muovers1 le loro part1 , attr1hmscono 1l can· 
8iamento di posizione al solo aumento notabile di 
tempenltul'll , e col mezzo di questo dicono dimi
nuirsi la coesione ; e togliersi l' ostacolo al movi
me~lo, Servendosi l' A_· defl' esempio del ferro 1.il qua
le r1scaldato dallo o at ioo. del T. C. cresce d1 1/790 
in lunghezza secondo Dalton ; e dallo zero al calor 
bianco soltanto di 1 1 8o , cioe dalle i ~oo aJle 1 '- 1 :> 
parti , mostra contro gli A vversarj che le gNndi ele
vazioni di terrtperaturll non hanno realmente il po
tere , che lor·o si attribuisce , di rendere mobili le 
parti de solidi ; mentre sotto quel grado di calore 
avrebbe dovuto il ferro assai di piu llllungllrsi, Riflet
te inoltrEJ che questa dilatllzione del ferro apparisce 
anche di minor momenta quando si consideri co
me una quantita diflerenziale picciolissima deiJa di
stanza , in cbe si ttovano gia le molecole del m~ 
tallo ; che se unll tempe•·atura elevata remlessse v~ 
ramente mobiJi le parti eli un corpo; si dovrebbono 
scorgere i ses.ni del movimento nella diminuzione di 
dm·ezza ; e di tenacita , i quali segni punto non sit 
J'8vvisano; che infine un' alta temperatura essendo un 
grado intea·meflio di <Juella serie indeterminabile di 
gradi cal01·ifici , di CUl e capace UIL Cotpo sent.a can
giar c<?stitnzione , n~n puo av~re ~nta efficacia da 
comuntcare aile part1celle Ia ltberta al moto , e se 
ad osni patto le si vo~lia concedere, rimarra a spi~ 
garsi perche un' efficaeta proporzionale non debbano 
uere le temperatature inferiori, che sono pur es· 
se gradi intermedj nella serie suddivisattt . Ricorda in 
una Nota I' A. l' intea·vallo di temperatura determina· 
to da Dalton fa·a il ghiaccio , e I acqua hollente , il 
quale non e che Ia decima , Ia quindicesima, e for
te Ia ventesima parte dell' intervallo , che esiste dal 
shiaccio al fredJo assoluto ~ 
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II vetro , prosiegue .1' A. , giusta gH esperinte~ 

ti di Smeaton , e di De Luc ; passando daHo zero al• 
la temperatura dell' acqua bollente dilatasi nelJa sua. 
lunghezza di 1 1 1 200 , lo che da per ogni grado del 
T. C. J / J20000. Nella ipotesi deg1i Avversarl' che 
allo zero , e alle hasse tem~erature le moleco e del 
vetro siano immohili perche manca loro Jo spazio 
ove muovet·si , per Ia picciolissima dilatazione sud .. 
detta si allontanerebhono Lra loro di una misura pres
soche infinitesima, ed in conseguenza niun cambia
mento indurrebhono neUe proprieta della rnassa ri
guat·do aHa 1uce. Eppure dalle osserv azioni di Brew
ster riiulta che pocni g~adi di temperatura , anzi il 
calore stesso della mano basta a disporre le moleco
le del l'etro in modo, onrle acquisti Ia· facolt8 de
polarizzante, ed agisca sulla luce a gttisa di un cor
po regolarmente cristallizzato • Dehbesi percio con .. 
chiudere che le molecole del vetro anche ad una tem
peratura hassa ahbiano tanto di spazio da potersi 
muovere in varj sensi, e che se non lo avessero, nep
pure ad una temperatura elevata si alterel'ebbe sensi .. 
bilmente la ]oro posizione. Opina dunque l' A. che 
essendo iii atomi primi de' solidi gia naturalmente 
situati. ad una certa distanza tra loro , e tali essen
do Je variazioni di temperatura nella superficie , e 
ad una qualche profondit.& del gloho terntcqueo 1 

che forsi due momenti non si danno , ne' quali il 
grado di temperatura sia precisamente lo stesso 1 pe
rO gli atomi anzidetti sieno in una oscillazione con
tinua , ed oscillino assai pit\ cangiando di posizion• 
sotto I' impressione di una causa estrinseca qualsivo
glia • Quindi ne risulta quella specie di vita 1 che 
mostrano i minerali esistenti nel seno della terra , e 
che hen conosce colui , il quale e abituato a con
template· i grandi fenomeni ~eol?nostici ! ella sareh
be forse inesplicabile se Ia sohdita de' minerali si . ri
guardasse siccome incompatibile col moto intima del .. 
le loro varti ; all' opposito v iene cluaramente illu· 
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strata dalla opinione , di che stiamo parland<J • 
Dal Calorico facendo I' A. passaggio ad altre ca· 

gioni che infiuiscono sui moto inlestino de' solidi • 
ricorda quella inerente aile molecole stesse, vogliam 
dire I' attrazione molecolare, ossia 1' aflinita : per. que
sta , dice Esli , si recano le molecole da u.n punto 
all' allro della massa , ed ora si separano i pa·incipl· 
costitutivi , siccome avviene neiJa concentrazione de 
rame delle piriLi di Agordo , ora si riuniscono in com
posti novelli , ora finalmente si dispongono le mo~ 
cole in una foggia regolare e geometrica, c\oe in 
cristalli. Nella Lettera al ch. Molina ~r provare l' A. 
quanto bene Ia cristallizzazione appalesi il moto in
U\rno delle molecole ne' corpi anche pit\ compatti , 
si era servito dell' esempio de' cubi da breccia· tro
vaLi da Saussure nelle coste di Genova , ne' quali 
si veggono de' eiottoli alcuni calcarei , altai di pe
troselce , e di giada talmente accomodati alia sgu .. 
ra del cubo , che naturale si e il supporre che ab
biano avuta paa-te nella cristallizuzione del masso, 
ed insierne con questo siensi distaccati daJia roc
eia . A siffatto esempio hanno contraddetto gli avver
sarj trovando piu naturale il credere che distacca• 
ti que' cubi dalla montagna per un qualche cataclis-
mo del globo , e scorrendo gli uni sugli altri ah· 
biano data ai ciottoli racchiusi nelloro seno ·quella 
levigatezza di superfizie , e quelJa conformita di fac
ce , . che ne mentisce Ia · cristallizzazione . Ma come 
in tal caso , sosgiugne l' A. , rendere ragione della 
somma adcrenza de' ciottoli al cubo da rompersi 
piuttosto che cedere nel distacco di esso, <JU&nton .. 
que dotati sieno <li molta coesione , e dur1ssima in 
particolat·e sia la giada ? Si sa pure che un ·corpo 
nel pt·endere Ia forma cristallina risetta ogni mate
:ria straniera quale ostacolo alia simmeta·ica sua di
s_posizione: se i ciottoli non solo non furono esclu• 
Sl , ma riruasero anzi tenacernente incorpo1·at.i al mas-

110 , e meslieri conchiudere che una casioDe islessa 
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di•ise quelli, e diede a questa Ia regolar formal 
di cuho. 

Una simile prova aveva all' A. somministrata r 
area pectunculus trovata dal Brocchi nella stato di 
cristaJlizzazione ; ma ad essa . hanna opposto gli A v
-.ersarj che meglio assai si ipiega il fenomeno coHo 
ammettere l'infiltrazione dcll'acqua nella sostam.a del .. 
Ia conchiglia senza distruggimento di forma, di quel
lo che col ricorrere al solito rnovirnento delle mo
lecole tendente a dare a quel corpo una struttunt 
cristallina. Cio nulla ostnnte 1' A. sostiene la sua pro-.a facendo riJevare )a pochissima soluLilitlt. del cat•
bonato calcareo , e Ia insufficienza dell' acqua infil
trata , onde produrre Ia cristallizzazione di esso , e 
vuole che dissipata dalla conchiglia Ia sostanza ani
male , che teneva legate le particelle terrose , ab-
,l,iano queste obhedito all' impulso dell' atlrazione per 
riunirsi a foggia di cristallo . 

La e1KJpora'Zione, ossia Ia forza dissolvente deW 
aria e Ia terza potenza che 1' A. pone in disamina 
come quella che semhra avere grandissirna parte ne' 
fisici mutamenti de' corpi : Egli pero lungi dal rigutn'
dare il dissipamento dell'umidita come cagione dell' 
induramento progressivo di cet·te pietre esposte aU' 
aria , lo riguarda piuttosto quale effetto del rani
cinamento delle molecole pietrose, le <ptali tendono 
a riunirsi sempre pill , e ad escludere l acqua inte•·
posta , quando Ia massa viene separata dalla sua rna
trice , disepellita , e tolta quindi a quella specie 
di vita , cbe regna· ne' minerali esist~nti nel luot;o 
natio . Tutto a] contrario opinano gli avversarj , e 
_colla sola enporazione dell' umidit.A S}liegano il cam~ 
hiamento delle marne molli in salida roccia ; la du
rezza che acquistano , tratti che siena dal suolo , gH 
smeraldi , e le acque marine ; e quella compattez
za che vanno guadagnando il travea·tino, tante spe-
~ di marmi ec. Per mostrare quanta sia insussi~ 
sLente quesLa loro opinione ai fa I' A. a .:oniidel'a-

Digitized by Googl e 137



SelENt:~ 

mente turhato in natura , e che il fluido ne' guoi 
Jlassaggi scompone , e strascina gli elementi de' cor
pi , non esita punto in attrihuire a tanta potenza 
g!'an J.>nrte de' chimici mutamenti, che ci offre i1 n~ 
stro s1stema , e vede nella polenza medesima chiara 
Ia spiegazione de' principali fatti contemplati da 
lunga pezza nello studio deJla Geolog\a, ma repu
tati sinora misteriosi . Pare che a queste filosofiche 
vedute di Davy voglia dare I' A. anco una maggio-
re estensione , mentre crede che dall' azione elettri
ca proceda quella vitalit8 che anima tutti gli esse
ri della natura , e che non puo non riconoscersi ne' 
minerali eziandio senza rinunciare alia osservazione, 
avuto pero t·iguardo al posto infimo che occupano 
essi neJia armonica set·ie deg1i e!lieri creati . 

Sin qui intende I'A. di aver data risposta aile 
ohhiezzioni altrui, ed avere con nuol'i argomenti 
guarentilo viemmeglio il suo assunto : ora per som• 
ma delicatezza si propone egli stcsso una difficoha, 
ed e la seguente . Se fe molecole de' solidi anche 
piu duri sono poste ad· una tale distanza Lra loro, 
che tuttavia conservano una certa Jiherta al movi
mento , ed oscillano per poco che salga o si abbas· 
si Ia temperatura , e alia piu Jieve impressione di 
altra qualsiasi esterna causa , ne "Yerra in conse
guenza che esse sieno in un continuo movimento a 
guisa de' c01·pi in fermentazione , e cio male si ac· 
corda con quella lentezza , che nella Lettera al Mo
lina erasi annunciata propria del moto intestino de' 
solidi . Resta pe1·o a suo giudizio dileguata questa 
difficolta quando si contempli cio che avviene ·in 
una massa , nella quale fuor1 <li ogni dubbio appa· 
sisce il ristt·ingimento deUe molecole, come a ca
gion di esempio in que' cementi fatti di pozzolana 
che s' impiegano neUe costt·uzioni sott'acqua . Pren· 
dono essi hen presto un cet·to grado di soliditai , • 
t[USeto e dovuto alia azione reciproca delle· moleco
}e., o a quella fogsia di affin~ta che diceai di . cO.· 
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sione; ma siccome Ia solidita va crescendo col tern• 
po, convie~:~e dire che l'affinita di coesione non ri~ 
manga subito e pienamente soddisfaua in tutte le 
molecole ' e che alcune di queste non sieno rel' an
co disposte nel modo, che. si richiede per i facile 
esercizio di lora attrazione. II calorico che le tiene 
in una continua oscillazione; l' elettriciti , di cui si 
e ve.duta .Ia molta intluenza ; e noi aggiungiamo an
che l' acqua interposta , concorreranno a disporle nel 
modo opportuno ad attrarsi ; rna I' attrazione di 
queste molecole cosa sara mai in confronto di quel
la che ebbe luogo in moltissime al primo consoli
dani della mas&a ? non dovra ella portare lln effet
to picciolissimo, e quasi insensibile? Per verita se 
Ja forza di queste molecole non ancor soddisfatta, 
quando il cemento si rassodo, fosse di un valore 
considerabile o per Ia capacita di saturazione o t>er 
Ia massa, avreb6e dovuto esorcitarsi allora , o non 
avendo essll luoge, il cernento non sarebbesi mai 
consolidato , mancando una quantita necessaria al 
grado sufficiente di coesioue . Questo raziocinio me
desimo puo applicarsi a quegli affrettati consolida
menti ' che si e~ettua~o nei precipita~i siu:ta l' an
r.idetta osservllzlOne d1 Berthollet, ne quah conso
lidamenti s' ingannerebbe chi credesse intieramente 
soddisfatta Ia forza di aggregazione di tutte le mole
cole; rna cio che rimane di questa forza e un pic
colo elemento , che debolmente , e legser1Jlente ras
soda Ia mas&fl col favore delle potenze esteriori sn4-
divii8te. Le stesse potenze esteriori {ton pos:.,,no 
che in un modo insensibile favorire quell avauzo 
di aflinita , poiche hanno a contrastare colla coesiQ
ne , che gia in gr·an parte ha pre~a 1.. massa . Pare 
adunque abbaslanza pro\·~to cl1e Iento e quasi im
percettihile debba esset•e I' avvicinamento delle mo-. 
lecolc, etl il consecutivo induramento del corpo , 
perche yicciole sono lc forze che lo promuovono • 
e perche agiscono es~e i'\ un ~odo ~fdQ, e l~q .. 
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tissimo ; e cos\ salda rimJJne Ia proposizione , che in 
questo senso erasi avanzata nella Lettera al Molina. 

Fa in seguito l' A. una breve digressione sui 
principio di vegctazione che taluni suppongono nel
le pielre , cl1 accenn11 a tal proposito l' osser'fazio
ne delle stlllattiti della grotta . dt Antiparo , i pris
mi di smeraldo osservati dal PQ.trin a Odon-l'chelon 
inft·anti , e p.aturalmente rhmiti come le ossa anima
li , e Ia riproduzione de' filoni nello iQterno delle 
montagne consolidate voluta dal dottis!iimo Sig. Gau
tieri . Chiude finalrneQte questa prima parte della 
sua Memoria col dichiararsi altamente onorato da 
coloro , che han volut() ponderare Ia sua opinione, 
ed il valore delle prove che Ia sostengono ; prote
stando altres\ che 1l solo !lrnore del vea·o lo Iaa in
dotto a t·isponder lorQ in queUe obbiezioni , che gli 
sono semhrate men sussistenti ; ed in contrassegno del
sua ingenuila confessa di aver abbrpcciala c]a spie
gaziooe dell' aderenza de' due mobili di legno sug
gea·ita dal Comyilatore anonimo della Bibl. ltal. (1). 
Quau~o poi all aver mutilato un verso di Lucrezio, 
di che Sl chiede r!lgiope nella stessa Bibl. ' esli si 
discolpa col fa:t.•• noto aver cos\ voluto i savJ suoi 
n cv isori ; fnori <lei qual caso si sa reb he guardato 
tlal porre mano nel testo di · un Autore si srave , . 
e dal privare di senso un verso che }lllrlava in suo 
fa VOJ'C • I 

Noi in questo estratto forse soverchiamente mi
nuto abbiamo voluto seguire passo a passo , e fe
delrnente 1' A. per nulla detrarre al valore delle ob
biezioni , e a qnello delle risposte , e mettere cosi 
i .llOstri le;;gitori jn jstato di 'dare delle une e delle 

(1) Eoeota. , Pili rliflieile 1\ncora sarebbe il dedurre ar~omt>n
to cia due mobili di legno rimasti per cinqu~tnt' anni I' uno au· at
tro ~ovrapposti e trovati dopo quel periorio aderenti ; perche senza 
ricorrerc al mo~o iutestioo de' solidi , le parti rcsi:oo'e del legni , 

· a(•iolte fonc dal caJore , o floche dall' acqua, o dalla umidita , po
tevano condurre que' Jegni a tale ata~o che ai credcascro , come a...
'fcooe iofatti , iaco~i tra loro • 
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a1tre un rnaturo giudizio . Ma poiche sappiamo in 
es\?eriema cbe soddisfatta nop. rim;~ne Ja pit't }larte 
dl'! Leggitori dopo Ia lettura di un' Articolo , nel 
quale manchi if giudizio del Compilatore , ed !lma 
ricevere da lui quasi un incitamento, ond'ella stes
sa giudicare , percio anticipiamo poche riflessio
ni sul merito delle risposte , riserbaudoci in fine 
della seconda parte profferire Ia nostra opinione so
pra la massima. Ne in far cio temiamo spiacere in 
alcun modo all' egregio A, , il quale a somma dot· 
trina accoppja docilitlt somma ' come e proprio de' 
-veri sapienti , Ora Egli parlando della influenza del 
calorico ru1 moto delle particelle de'solidi si studia 
p•·ovare contro gli A vversarj coil' esempio clel fer
ro che le alte temperature non mettono in liberu\ 
di movimento le particelle , siccome elli pretendono • 
Questa ricerca pare a noi fuori di proposito , an
zi di vantaggio agli A vversarj , impet·ocche potNnno 
questi ripigliare , dunque se le temperature eleva
te non fanno mobili le molecole de' solidi , mol.to 
meno le piccole variazioni di temperatul1l le ler
ranno in una continua oscil1azione , e pronte a 
cangiar luogo , , Oltre di che quando dicesi tem
peratura alia , sempre s' intende tale relativatnente 
al corpo cbe Ia soffre ; quel grado di calore che 
altissimo si e per un corpo dotato di poca coesio
ne , 6 che basta a diJatarlo aSSill , non e esuafmen
te ahissimo per un altro fornito di coesione maggio
re ; e percio non rec~ meraviglia se il ferro, che 
tale appunto si e , esEosto a queUe tempet·ature 
siasi di poco dilatato. Noi dunque avremmo m~na
to buono agli Avversarj che le temperature ele
vate valgop.o ad allontanare le particelle de' solidi 
( e questo e un fatto che non puo negarsi ) ; rna 
avreinmo al tempo stesso sostenuto che , non es
sendo le particefle in perfetto cont~tto tra loro , 
possono ancbe dalle piccol~ variazioni termomeh·i~ 
che essere commosse, 
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L' aver avuta parte i ciottoli nella conCorma
zione in cubi dei massi di breccia si deduce dalla 
p1.0lta ]oro aderenza a qucsti , e dalla necessita di 
supporli spezzati nel distacco de' cubi, quando non 

· si vogliano credere di visi ~r effetto di cristalliz~ 
zazione . Ma ne I' uno, ne 1' altro di questi casi 
riconoscono gli Avversarj : secondo loro il cubo si 
e distaccato dalla roccia portando seco intieri i 
ciottoli, ed anche pt·ominenti sopra le sue facce ; 
meglio consolidandosi , gli ha meglio incarcerati, 
e ha dato poi I oro . r eguaglianza alle sue facce coL. 
lo scorrere sopra gli .altri cubi , . e coli' attrito cui 
e andato soggetto per le vicissitudini del globo • 
Ne giova il dire che se i ciottoli non avessero avuta 
parte nella conforma~ione del cubo, sarebbono sta
ti da que&to rigettati siccome corpi stranieri incapa
ci di ct·istalliz.zazione ' perche non e egli qnesto il 
caso di crist.alli~zazione in mez~o di u.n li<J:uido, co
me di un sale sciolto nell' acqua, o dell' acqna stes
~ che si conge Ia; egli . e beusi il caso di una Juas
sa. molle che nel fusi concreta pi.·ende una forma 
regolare ritenendo in se tutto cio che ha di estt~
neo . L' tlnico modo di aLLaccat·e Ia spiegazione tla
ta d~ll' a v versa do era a nostt·o giu'clizio <juelJo di 
dilllantlat·gli , se i) lungo attri~o 6 stato basLevole 
a Iugorat·e i ciottoli di giada sino a f~trli cornpari
re lagliati con un coltello , come pon ha logorato 
gli angoli , e i spigoli del cubo , e non ne ha di
strutta Ia forma ? , 

Il fenomeno dell' area pcctunculus ol'istallizza,
ta non sj vuole dipendente dalla infiltrazione dell' 
aC{JUa , e si oppone dall' A. Ia pochissima solubili
ta del cat·bonato calcario ; rna intende ognuno che 
qui non si richietie Ia soluzione del sale lerroso, 
che anzi questa concellerebbe Ia forma della con
chiglia : basta il t·ammollimento di esso, o:ndc le mo
lccole insieme con quelle dell' acqua vcstano le ap
rarenze di cristallo. :Piciamo con quell& delt'acqUil 
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poiche -ci . sem&ra strano lo immaginar..e le particelle 
teTrose della conchiglia, dissipata, Ja sostanza ani rna• 
le , riunini . in forma. ·Criatallina senza l' intervento 
di un liquido . . . . · 

Parlando l' A. del1a enporazione vuole che il 
aissipamenlo della umidita da tina tnass·:. ; che fassl 
dura all' aria , sia piuttosto effetto dell'avvicinamen-
lo delle mol~cole di e~sa ,' C"be }a". cagione dell' indu" 
ramento,· adducendo per'l'agione ·che sopra una· mas
sa molle disotterrata , e posla all' atmosfera si for• 
ma: nella . superfi~ie Ulia crosta, Ia (fUale proibisce 
•ll' ari• di penetrat·e , ~ello internp . .Se cio lero fos•e in tutta 1' esten~one , _EOti.·epbouo soggiugnero 
gli A ne.rsari" dq.~que q,uella medesima crosta che 
impedisce all' aTia , fluido sottilissimo , di .entrare, 
impedira di uscire all'acqua ' che viclle esplllsa dall' 
intuuo della massa dalle, molecole che si avvicinano, 
e cos'i restando iJ co1·po m(\lle nello inter~Q non si 
consolidera g~amniai,. Mail fatto stJ che tlna cro
&ta cotauto impene~rabile a n.oi sewqra poco ve
risimile ·'· e COJ:lct;de.ndo pure <;:h.e la superfi~ie vada 
induraudo piu cbe le parti sottoposte , non veggia
mo improbahil~ . che I' aria abbia tempo sufficiente 
di insinuarsi in quel corpo molle, trarne .lia una 
porzioqe ~~Uil ~Jnidita , .lasciapdu 1' al.tra a lt'gam~ 
(if'!JI e putl . . , . l 

In ultimo giustificaQdo I' A. IQ. sua propo~JZJO
ne sulla lentez1J.l del mo~o intcstino de' solicli mo
.stra qq.ap~o <lehole sia (luella t:esiduale affinit~ , che 
da nheriore induraJllento al solido, e qu~nto de
h~lme~te l;t promuovanc;> le cagioni ~steriori . Es
sendo tut~o ciO. v,.erissimo, non sarebbe peru egi.ml .. 
mef\te vero che . queUe · deboli forze otterreb~no il 
loro effetto 'ssai pit\ . presto , vale a dire an.i~ine .. 
re~ho~o assa1 ~iu presto le DJolecole , ~e . queste fos ... 
~:ro poste a distanz~ tl'a loro , pronltss•me d mo
vimento , a~zi in una C'OI\Linua oscillazione '? Le· ri
Uessioni du~que dell' 4. :rendoQQ ra.ione ,della leJ\to 

G. A. To~ If. ~ 
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tezza del moto intestino de'solidi , ma non· eoncilia
no cotesta lentezza colla distanza , in che sono po
&te le partic6lle' ne colla lorp somma mobilit8 -

( Sara continuato ) 

Sagglo sul principia della Popolaz.ione ec. aggiun-
te. Continuazione dell' Estratto. Y. T.I. p. 263. 

Siccome le fatiche di ciascheduno, che esercita l' A.
sricoltura producono pit\ di nutrimento, che Ia quan
tit8. necessaria per sostentado ; Je nazioni , che special
mente sono· occupate nella coltivazione del proprio 
tenitorio potrebhero a prima vista rejutarsi eo
stantemente fornite di cibo bastevole, e atte ad in
determinatamente accrescersi . La sperienr.a pero ha di
mostrato ; che sebhene niuna popolazione sia giam
mai Jlervenuta alia dura estremita in cui Ia terra 
le neghi una copia d' alimenti proporzionata all' agu
mento degli uomini , nulladirneno anche tra i ~o
poli di Agricoltori il prosressivo accrescimento ael 
numero de' medesimi 6 contenuto da alcuni limiti . 
La terra non genera che pruni e toveti senza il soc
corso dell' industria umana ; il sudor della fronte 
de' contadini Ia costrigne a dare le biade , ed ogni 
altra vettovaglia necessaria al mantenimento delle 
provincie , Ma 1' uomo non puo affaticarsi senza che 
sia siasi dalle :mtecedenti ricolte tratta una quantit& 
d' alimenti sufficienti a nodrirlo almeno per un au-
no. Laonde qualsisia quantita di fecondissimo suolo, 
senza che anticipatamente esista il cibo per coloro 
che debbono Iavorarlo, e inutile : e se il numero 
de' lavoratoti s' accr6sce deve anche proporzionata
mente aumentarsi la qutmtita di nodrimento assegna
ta per la conservazio.ne della classe contadinesca. Se 
i frutti annuali della Ten·a abhisognano anche per 
Ia compra ' delle manifatture straniere , onde iJ po--
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polo abbia alloggio , e vestito , o questi frutti ,au. 
nuali sono totalmente disutili per l' aggrandimento 
della N.mone, o adoperati per nutricare soltam.o Ia 
plebe nos~rale , questa rimarra eternamente misera· 
bilissima , e priv~ di tutti gli ornamenti della vita 
ci•ile. . 

.Aile J.»rudentissime comiderazioni del Sig. Mal
thus puoss1 agpiugnere , che ove non rcgni una d• 
cente specie d1 lusso tra i Proprietarj e non sia ono
ra!Jl Ia vita laboriosa tra i Plebei , puo 1' impiego di 
tutti eslieJ' particolarwepte diretto all' Agricoft,ura , 
e cio non ostante Ia condizione de' contadini esser 
pessima , e pochissimo f•voreggiata Ia multiplicaziQ
oe ·di essi . .Di fatto priwa che si propagassero i van· 
raggi del traffico , e si accostllmassero i dov~iosi • 
p•·egiare alcune comodit8. per·Jo innanzi sconosciuto 
ed una moltitudine di piaceri artificiosi , i ricchi aJD..,.. 
vano pin di stiJM:ndia1· soldati, e convitar ospiti, che 
di somministrare le proprie derrate agli agncoltori t 

· essendo pit\ loro a grado la mostra del potere., che 
I' eccesso delltJ vettova~lie da non poterai comwuta. 
re con altre merci lavorate ~r Ll map~nza delle 
A.rti, e del commercio. Ancorche i Popoli vicini sien .. 
1i condotti ad UQ.O stato di civilta Galla communi• 
cazione con i ph\ remoti , e dalla nluta attribuita 
ai resultamenti dell' industria, nulladimepo in altri 
il calor eccessivo del clima, o Ia f'Drza dell' ahito fa 
gli uomini cosi pigri, e snervati, che piuttosto 1i 
contenta lo scarso , e salvatico cibo , quasi otferto 
spontaneamente dalla natura. , che qualunque como. 
ctit.~ procaccia~ co1}e fatiche; ed enzi che a.rar p~ 
fitto dall~ fertilitlt della terra in cui han domicilio, 
per la v~riet~ delle stasioni rinvengonsi es&i pin sog
getti a frequenti Jarestie , che i popoli inaustriosi 
collocati sopra terre meno feconde. 

Soggiugne Malthus le narrativa delle ditferen~i 
condi~ioni , neUe quali si lrOVIlllO le nazioui , .che 
livouu spezialmen~tt dei profit~i senerati dall' Asl·i· 

. 9 • 
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eoltura . Se la terra fruttuosa abbonda , ed age,•o1-
mente si distribuisce a pitt proprietarj , e se pron
ta ' e non impedita e 1a vendita delle derrate ' i 
lucri ritralli dal eapitale · impiegato . nella bonifica
~ione, e cultura del suolo saranno copiosi,, i conta
dini saranno ricercati, e percio .ampiamente pagati , 
e spinti a moltiplicarsi ; onde crescei'l'l insicme e ca
pitale, e Popolo ;· Per l' agumenlata moltittH.line di 
qu~sto i prezzi delle. yetto~~lie non scad~i·ann~ Piam
m:u talmente , che • cap1tali. non· fruttmo pm co
s1 largamente come ·per lo innanzi; e gli AgricoJto
ri sebbene ricchi possessori di · copiose derratc ne
cessilati a spacciar ·quesle per vilissimo prezzo non 
possano oltre il ciho abhondante prendersi alcun pia;.. · 
cere che sia comune in altri luo8hi tra Ie persone 
opulente . N clle descritte oircostan.ze attualmenle si 
trovano gli .Stati uniti d~ Amet·ica, ove pero sempre le 
manifatture, e patrie e foresliere a comparazione del 
prezzo de' graui Iii vendono caranM!Ute ; poiche otle
rendosi &enza intermissione dagli Americani agli ester
ni grano , e di1nandandosi le cose Ia \'Orate , di ne
cessit~ · addiviene , che queste in America ·,·algan piU. 
di quello . Inoltre essendo ivi abboudanti i ~a farj 
de' oontadini , e<.l i luc1i, che si ottengono dai ca .. 
pi tali J.estiHati all a colti Va~ione della te.rra; ne fon
di, ne laVOl'allti si riuverranne, QJ)(}e 'Vl esiSlallO }a
'VOreriB , se le operate matet•ie spact~iatc ad alto prez
zo non ret s·ibuiscano agli iolraprewlitor.i profitti pro
porzionati agli ampj frutti, che cavar potrebhero dai 
capitali con somma facilita impiegfl.ndoli in dilferente 
maniera' e dal~e tnei·cedi ch.c i mani~attori rronta: 
mente consegutrebhero coil occupaz1one ne la-n)rl 
campestri. 

Ove Mallhus pone ·tril le condizioni essenziali per 
la proSj)e;·ita d' una Pcovincia abitata. da cohivaLO
:ri I' abbundanza di terreni d' ottima qua lila , pa nui 
con ragione do\·e•·si neUe addotte parole ( accio real
mente ftV\'ensano sli eifeHi indicati ) reputar:;j COTU-
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pi-esa la qualita dell' Aere cit·costauta; che se que .. 
sto non e salubre Ia nostrale espet·iertza fatalmente 
n' insegnn quanto la sola benigna disposizione del 
suolo a mnlliplicar le semenze affidategli scarsamen
te giovi aHa N.azione. Inol!r~ puossi. nota.l'e, ~~e co• 
1oro, che · des1derano stab1hrst negl1 Stat1 utut1 deb
bono possedere una determiilata tjllantita di capita
le , e percio il suolo Americano frutlifica feconda
to dal ~a pi talc Europeo, senza Ia presenza del . qua
lc saria quello insufficicnte a mailtenere e dilatare Ia 
rigogliosa popolazione. Final mente si avverta che per 
che r<'giom sono siccome g1i Stati uniti cinte da na• 
zioni harbare facili a<l abbantlonarc aile costumate 
per deboJezza o per trnscuranza I' incolto territ()o 
rjo , onde a fronte fli qualsivoglia accrescimento 
d' uomini sempre ferma rjmanga Ia dovizia di fecon• 
dissime terre. 

Dopo aver particolarizz:tta Ia sorte degli Abi
t.'lnti dell' America settentrionale l\lalthus considera 
quella dell' lrlanda, ove pe1· Ia comunissima, e pro· 
spera coltivazione dei pomi di terra si vive a buonis-
limo mercato ; e Ia popolazione si e straordinaria
mente aggrandita : rna Jo stesso vii prezzo delle pa
tate che tormano Ia piu universale ricchezza di tut
ti , innalza ragguagliatamente il valore d' ogni altra 
cosa , e rende ]a plebe meschinissima; pessimamen· 
tc alloggiata , e vestita senza decenza : e neppur Ia 
porzione Ji pomi di terra pertenente al conta<li
no e si grande ' quanto potria slimarsi ' perche per 
1' attitudine del suolo a produrli , i lavoranti sopra- . 
vanzano il bisogno che · ne hanno 1' altre ctassi , e 
sono percio le fatiche parcamente ricompensate . Al· 
trove poi per Ia bonta del territorio poco i grani 
si apprezzano, e le Arti che alimentano illusso non 
hanno eccitato i ricchi allo spendio utile aHa na
zione, eel i poveri alia fatica ; il soprapiu, soddis:.. 
fatti i bisogm domestici de' proprietarj non s' impie-

.13 interamente alia cultura della terra, perche mau-

; ,· 
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ca lo atimolo al gttadagno' ' non sperandosi ne fac .. 
le ne lucroso spaccio de' frutti del suolo' e non ea
sendo i ricchi costretti dalla necessid di vivere lau .. 
tamente, e ad avere in sommo pregio il danajo acqui
stato coli' esito delle derrate • lnoltte il grano so
perehio dee servire alia compra delle n:tanifatture 
le quali anche rozzam6nte lavorate dentro Ia Provin
cia valgono molto : imperciocche la •endita di es
se deve contrabbilanciare gli altri profitti , che il 
manifattore puo per Ia fertilib\ del terreno ottene
re dal medesimo caritale , il csuale speso nell' Agri .. 
coltura ha agevoliss1ma facolta di elevarlo .alia con.' 
dizione de' ricchi paesani . Ove il vitto e a huon prez
zo , ed oltre la piu infima specie di nodrimento al
tro non si desidera per mantenere una famiglia , es
sendo escluse le idee di decoi'o, e civiltlt. comuni 
tra i popoli aS6uefatti a vivere tra le opere magnifiche 
delle arti meccaniche , e liberali , non puo alcun pru
denziale ritegno frenare il numero de' Matrimonj : co
s\ fattamente per I' abbondanza di Plebei , parago· 
nata alia scarsa necessita , che si ha di loro Ia con
dizione di questi deve essete Ia peggiore per Ia te• 
nuit8 de salarl· , siccome realmente occorre in Polo
nia nella qua e e scarso il numero degli uomini ma 
superiore al capitale che e destinato ad impiegarlo 
Se sciolti i. contadini dal servaggio, e da ~alun
~ue altra consuetudine opposta alia civile libertl 
s aprisse aile arti, ed al traaico 1' adito chiuso da gran 
tempo per l' inopportune leggi , e si potesse ogni pro
prieta acquistare francamente , ed 8lienare da qual
$ivo!Slia iodividuo, le vettovaglie soiiecitamente con
seguaranno un maggior valore perche dal commercio 
spedite fuori del Regno , e consumate interiormen
te dagli operaj in copia maggiore che dagli ahi· 
tanti di Contaclo , giacche tra quelli per Ia coabi
tazione nelle Citta, nelle Borgate , e ne'Villaggi si 
1enera con maggior pronteua qualcbe moderata spe
cie di lusso • e Ia con5ueta ;ara u.e;li ornati dcilla 
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auppellettile , e delle lfestimenta, la quale pi"esto · crea 
nuove ara.i, nuovi consumatori delle derrate , che in 
tal guisa addivellJ?ono piu preziose • Ricercate esse al 
padrone de' fondi dagii arteflci multiplicati , questi 
coil' ansiet&. ed efficacia che gli somministra Ia sicu
ra, .e lucrosa •endita de' grani richiede r opera de' 
contadini , Ia cui sorte percio ' suhitanamente mi .. 
aliora ; i rioohi pit\ non si diletteranno nell' insipi· 
do sciupio, che si addice a· .harhare costumanze , 
ma comperando manifatture nodricheranno Cittadini 
proficui allo stato ; Ia masserizia diverra comune tra' · 
Plebei perche col mezzo di questa potranno lusin
garsi d' ottenere quegli avanzamenti da cui prima 
erano certamente esclusi: da ogni parte percio i Ca· 
pitali si accumuleranno , e saranno · giovevolmente 
Jmpiesati • A tali atfermazioni di Malthus contradi
cono alquanto quelle di alcuni , che troppo loda .. 
no i henefizj dell' Agricoltura , e pongono in mez
zo lo stahilissimo Impero della Cina siccome esem
pio incontrastabile della somma prosperit8 a cui con• 
auce la costante venerazione per tutte le consuetu
dini propizie all' Agricoltura ; ma fa di mestiere av• 
vertire , cbe la Cina sustituisce al mancamento de .. 
ali esterni traffici un interno commercio , che a quel• 
Ii equivale per Ia immensa estensione, e pe'difl'erenti 
climi delle Provincie , che Ia compongono . Di pili 
le usanze vituperevoli colle quah nella Cina per
petuamente si minora Ia Popolazione ahhastanza ma .. 
nifestano quant.o il naturale acct·esciment.o del Po
polo sarebbe auperiore all' aggrandimento de' mezzi 
di cui si puo disporre _per conservarlo • Ma non ostan
te che l' attendere alia 11ola colti vazione del suolo 
non determini assolutamente lo stato proapero , o mi
serabile di un Popolo , non ~ato l' asricoltura 0. 
la prima , e pit\ necessaria tra le Arti , e Ia dift'e
renza tra i frutti ottenuti dalla Tt'rra per essa , e 
quelli consumati dagli agricoltori crea , e misura la 
quantita dell' altre clasai di persone • Tra i valltagi 
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ebe risultano ne' Stati dalla l'ita contadinesea MaltbU5 
annovera quello di · rendere le popolazieni manco 
sogget.te alia scarsit.& de' grani dependenti dalle dis
favorevoli stagioni ; coloro di fatto che hanno Je l'et-
tovaglie in casa sembra che·meglio, e prima d' ogni . 
altro tleggiano esserne forniti , ma l' Au tore de' Dia
log hi sopra il commerzio de' grani assevera I' oppo
sta proposizione, pet'che i popoli trafficanti prattican- -
do con tutti i Popoli , ed in tutti i climi sempre ri
trovano que11a positura di regione in cui le biade 
abbondino mentre mancano in altre. La sperienza pero 
degli ultimi anni in cui le carestie , e le aftluenze de' 
pPi s~no state conte~potanee in ~utta l' Europa, e 
ne' Paest che hanno un aperto e dtretto commercio 
eon essa parmi fa voreggiar pili che Ia contra ria I' asser- · 
zione di Malthus; Oltre cio i PoJ>Oli di manifattori , e 
Mercatanti che vivono. dell' altrUl ricolte non possono 
essere che ristretti dentro angustiiSimi limiti , perche 
e dimostrato da tutti gli scrittori di politica Econo ... 
· mia , che le grandi nazioni quasi interamente si ali
mentano colle patrie derrate. Simili consideruioni 
sulla uniformiH delle stagioni in climi e luoghi di· 
-versi deprime i troppo magnificati guadagni della 
trasportazione de' gram nostrali ai lidi forestieri , per· 
che spesso questi si -offrono quando non si ricercan 
da alcuno, e mancano quando altri ansiosamente li 
dimanda. 

Discorre Malthus nel seguente Capitolo le na
zioni inclinate all' industria delle arti , ed al mer
catantare. Anche in queste il prosressivo agumento 
del numero degli uomini s' intertiene prima che i cam
pi dei Popoli con .cui esse trafficano sieno totalmen
te lavorati, e sia a questi impossibile somministra• 
re-a queUe quantita maggiori di vettonglie • Primie
ramente cambiandosi le mode, o i costumi de' com· 
peratori , improvvisamente d' alcune manifattnre arre
na lo spaccto; impensati ritrovamenti avviliscon le 
~ti prima stimate; per nuovi canali, e D.uove stra· 
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de di mare, e di terra le mercatanzie diversamen
te. si diriggono ; le macchine proprie d' una nazione 
che le ba inventate sono dal tempo fatle cornuni a 
tutte. Qualunc{ue tra queste cagioni scema i lucri de
ali opificj , e del traffico , raffrena . l' accumulazione: 
ae· capit;ali ' ed insieme colla richiesta delle fatiche 
~ien manco 1' accrescimento degli uomini , e Ia feli
cita de' gia· nati . L' Italia cos\ scaduta dopo Ia sco
perta del Capo di huona Speranza insegna abbastan
za la verita di queste teoriche. Ma anche senza che 
!?li stranieri avvantaggino , Ia competenza domestica 
e sufficiente a produrre i medesimi elfetti: i capita
li corrono ove sono attratt.i dnl profitto , ondc que
sto presto scade perchc i hisogni , e le facolt.a dei 
comperatori non cre$cono colla quantita delle mer-' 
catanzie ; rna anzi il prezzo di queste e misurato dnl~ 
Ja richezza , e daJia volonta delle nazioni, che com
prano , ed hanno percio a se soggette le nazioni chc 
~endono. Non addi,·iene che il. venditore de' gt·ani 
sia sottoposto nl compratore, perdu~ questi cercan
dolo ne ha indispensahile hisogno, ma non esiste un 
assoluta necessita delle manifatture onde non si com
porti il differirne il godimento . Fina]mente neUe pro
-vincie di fecondissimo suolo , se dispotici , o tnmul
tuarj governi, o pessime instituzioni non turbino l'an
damento naturale deJ1e cose, o presto o tardi si mnl• 
tiplica il Popolo, e Ia ricchezza ; e lavorato il suo
lo pit\ fruttuoso, si applicano i capitali aile arti , e 
phi non si compera dagli esterni cio , che dentro le 
patrie mura si opera , ed insensibilmente accrescen• 
dosi Ia civilt8 de' Regui si diminuiscono le rendite 
di quelli, che i primi pervennero all' o~ulenza co .11' 
industria desli arLieri, e l' avvedutezza de nt>goziant\. 

( Sara '·ontinuato) 
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Truietri Letterarle • 

Rice-.iamo da .Parigi lit notizia che in qnella Citt& .-erra tra non 
molto publicata un' opera itatiana del Stg. Sa.-erio Scrotani 111 la Do· 
minasione degli Stranieri i11 Sicilia patria dell' Au tore • Bsli e ab

JJastanza conesciuto nella Repnblica Letteraria per llltre prodozio
ni del sao ingegno , gil\ tradotte neUe linpe pia colte d' .Europa , 

e particolarmente per il suo viaggio in Grecia, per diverse memo

rie 111 r economia politica • e per 1' istor-ia de le g-ucrre servili in 
Sicilia sotto i Romani. Qaeata deve «on,iderarsi come una parte 

dell' opera che ora annanziamo; Ia qaale tratta in generate de' c~..
biameoti politici introdotti dagli atranieri in quel celebre pacsc , da 

primi tempi Storici, 6uo al principio del Re&no di Carlo Ill Bor
bone • Approssimando e confrontando fra )oro i fatti antichi e mo
aerni , I' Autore si proponc nell' introduzionc di manifestare ,. per 
•• quali .-ie gli Stranieri ginngessero in Sicilia .• con quai mezzi vi si 
.. teneuero, per qnali cagioni e in qual modo I' abbandonassero: 
" in ultimo, quanto a quell' isola in sl fatta mischianza d' Ospiti, 
., di leggi , di costumi , bene6cio o danoo siane av.-enuto ,. 

Mentre i Letterati italiani 1ono tutti rivolti a aostenere il no
bilissimo cadente edilicio della para linpa de' loro aatichi maestri 
toscaoi , c ben da vedei'Jii che I' egregio 1crittore abbia cercato di 
narrare i fatti dalla sua patria in qael 1evero stile, del quale I' Ita

lia vanta ecceUeoti modclli, ne' Villani , ncl Macchia.-elli, nel Gai
eiardini , nel Davanzati , e in molti altri iosigni StoriograJi • Ni 
questa nostra credenza andn\ fallita, ae rispardiamo al aaggio ch' epi 
ne ha dato nelle allegate Guerre 1ervili, e se tntta I'opera conD
ponde a' seguenti doe pa11i a noi tru!lritti da un DOitro corrispen
dente • D opo aver parlato l' Autore del' bel re,no di Gelone e deOa 
felicita e grandezza della Sicilia sotto qaesto principe ; sogiunce • 

" Noo coal da Gelone a Gerone II. Vedranti daU' aoa banda 
" lontane aeuti affollarsi da pili pard a soHiogar Ia Sicilia, Citta
•• dini farsene Tiranni : namerosi eserciti, fiere battaglie , ~angaioose 

•• vitterie : Campape ,aaste dalle armi atraniere, e pia dalle pro

" prie ; • a ric:enda Cittl1 •fonate ·' 11ccheJ5iate ; templi predati, 
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.. inceaeriti , nazioni iatere andale in peui • o ia cateoe , e da .pu 
" tatto per6die , spopolameoti , etrage , e lioenza piu atroce che schia
, ritu. Dalr altra banda priocipi giasti; Santa liherta, e sommi com
.. poaitori di Le5P : Cittl erette , rifornite , acereaciute , al:uti tcm
., pli , e dl()nameoti magoifici , in onore le arti , le acienze • Al di 
" faori i Siciliani combattere aall' Bltespooto • Alcibiade , rincere 
" in Bfeao Truillo , restitaire aJ trono it Re de' Moloaai , preodere 
" Antaadro e. Corcira , oecapare Ja Magna Greda apedir Colonie . 
,. atr opposto lido dell' Adriatico , ap~~Yentar Cartagine , e eostener 
, per Jan go tratto , e reatrinpte le lita 1i armi di Bollla • 

,. Marniglioao pert. qaanto lagrimevole fa tab·olta Jo acorgere 
, in cosi nrio alteroare di beni , e mali , aello 1te11o tempo , o aa 
" lo stesso terreno unite con mostraoao accotdo , ferocitl di eo
, stami , e aqaisihl arbaaitl, tiraDDia e Iibert! : accoppiati aella ates· 
, sa Citti, odj etetoi a tiranni , e auvlle aommi11ione ; pi inY'tll • 
" tori indaatri di paeiiche arti , e d' iatramenti diatruggitori dqli 
• Uomioi: .Albergare neUe atesse Corti e Stesicore o Falaride • i 
., Dioniei e PJ&tone, il piacere. e i tormenti : allignare in fine net· 
, lo steuo eaore, insiJni tradimeati e fede incorrotta, crudeltl, e 
., clemenza. Coal per duro vicendevol corso traacorrendo d' una ia 
, altra fortuna , ma pin aftlitta nella avversa , che confortata nella 
,. baona, celfette ·in ultimo qaell' isola dopo qaui trecent' anni al fa

,. to de' Romani : ma non giA aenza lor sangae, e aaa poria, qaan
.. tanque Glal ventarata : che assai i1 dimoatra il pcrtinace aaaedio eli 
, Siracusa , e it contrastare d' ana sola Citta,, d' an sol Cittadino, air 
, ardire dj Marcello, e aJle (orze d' an tRRlO imperio •• 

Pas111ndo poi r Aatore aUa dominazione de' Romani in Sicilia, 
~ che Yolcase fill' ripoaare il lettore dalle &aate gaetre, stra~i, • 
sangae qaivi sparao, coal dice . 

,. Ne mancarono tra Siciliani in Ill Ionghi anni, pregiati inge
•• pi che neUe lettere, neJie acienze, e1l arti , Ia fama , e il lustro 
., rinnovassero de'loro anticbi • Filioo d' Agrigento fQ 1' iatorico e 

· .. il compagno di Annibale, non men COrse inastre per Jai , che 
, per Polibio, Scipione. Diodoro d' Argira, detto il Sicnlo, aoaten- . 
., ue nell' istoria e nella greca livella Ia cbiarezz~ dellA patria; Sosi
, de d' Ap-igento , tolae con sua eloqaenza i pacilici agricoltori dal• 
, l!f nina, a diveDDe r ami co a Pompeo il Mqno , presao ..U di• 
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, feodenli. Cecilio Ca1atino, intimo 41' Aa~to • non innll le let• 
., tere cool' amicizia del principe . Seopa Siracntano , mattemati

•' ·co e meccaoico in11ieme, adattb il pl'ittto fra Romani , lo Gno .. one 
,, a1 Qaadrante. Cebo Apalejo di Centoripi dopo n,·er tcritto di bot

" tanica , e d' agricoltata , eompo~e an ttattato, per disuvveotara 
,, perdoto , aa Ja rabbia de' cani . I dM Pilonidi , I' uno d' Enoa • 
., I' altro di Cataoi•, forono sotto Tiberio i medici piu ripatati tfi 
•• quell' etl. Naeqaero pur essi io Sicilia, Pll'f'io Vopisco nno de'· 
, sei famosi Scrittori dell' isteria Augusta: e qael Lapo insigne poe
•• ta, compoaitore , ed attore di ane trapdie. e quel Tito Celfurnio, 
., che oell'egloghe. ooa cedette se oon a Virgilio • In fine le arti Ia 
,. splenditlezza in quell' isola, aegairoao gli ottimi atodj , e divenne
" ro pur esse, nell' epoca di cui ragionaai , oggetto di merariglia a 
., non poe hi stranierr che da lontaoe Te«ioni, viaitaronla; e atal si 

., venne, che Roma ~testa l'hiamb da qneDa contrada i primi arte

., fici delle sue morbideuc, de' aaoi teatri , e cam biando dopo Ia 
., conquista di Siracusa, &li anti chi insangain ati coahlmi~ in altri 

•• delicati , e geotili, per Ia prima volt a cingocttO d' arti, e d' artisti. 

B.accolta di Classici Iatini con 11ote , ai colti llaliani i Tipogrofi 
Lihrai Pedova Pom!Ja e /igli. 

La stamp a di :R~manzi , di Viar:~, o d' altre Opere, che ae no• 

moojono al I oro pascere, tr15gooo 11na vilA poeo iotereuante , non 
poteva certamente acq11istare •gli Aldi, agli Stefani , agli Elzeriri; e 
ft& i moderoi ai Bodooi , ai Didot qnella rioemaoza cbe godono a 
boon diritto negli An'nali tipografici • A tal p-ado beoal ionalzo qae
ati Maestri dell' Arte Ia pabblicaziooe di CJanici di varie scieoae, 
e di varie Iiogae , atriccbiti di comenti d' uomioi altrettanto dotti 
qnaoto di haon sen&O, e ata~pati colla masaima preciaione ed ae
enratezza. 

Q11est' impreaa , ehe tende a man tenere aempre viva Ia Lette

ratura , col presentarne Ia lezione perfeziooata e riachiarita dai pi!\ 
val.enti FiloJogi, o· forse aocora 'I' noico mezr.o per cui an Tipo

lrafo poo tramandare no cotal no111e ai Pesteri • VoJ!ioai uei Iii 
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oflrire al Pabblico , oo' nostri tipi, an' Opera tr \ltruta· non meli6 
ehe di convenienza e soddJafizio•e , a,.evamo ~l rla qnalche aniie 
dirisato di por maoo ad ana raccolta di Classici Iatini, onde ad no 
lem po liberare I' ltalla •lair oneroso trlbato impostole dalla propria 
~seoza, di do.-er raccorrere "da pia di 11n aecolo di 11 dall' AI pi 
per ottenere alia Patria ateeu di Cicerone , e Virgilio le mi~olli 
Bdido oi dei Cluaici Latini • Ma dal me&t itato progetto ci diatolle 
~r a11ora tlD l'inomato Tipognfb d'It.U.; che ia· .. ar;. •oi· Man~ 
1bti fece aperare eli a cciagersi alia rimmpa de' migliwi l-atiai Scri., 
tori , aJ qnale di buon grado abbiamo noi cedoto Ia ·~re~nmza , 
eooaiderati gli esteai e distinti aaoi Jami. Nel decorao pero 4i ben 
doe anni non videsi alia liMe an 101 volame ·4eHa propoata 1\accoha. 
oe ll soddetto Tipografo fece pia par-ola eli tale impreea • Percio 
nrri raodosi in noi il gil concepito deaidlfl'to sotteotriamo co.U. 
·m•gsior premara in ii nobile lavoro , • presentiamo in queato no· 
stro Aunausio le coodi&ioni,. ed il modct'oQn cui ei "vi~~·a pub. 
blicarc quest' lMizione ... · 1' 

t dunque noatro i~tendi~ento · df pnhbli~al'C una rac.collli , che 

non san mioore di 1 oo.' volumi , contenente totti i Classici Latiai 
con ottlme note ; tanto pel testo q\:ianto· per ~ note ·ci "lUirr.noo di 
modeOo Jc migliori edizioni tJf LipsfA date hi' lace· dai rinomati 
Heyne • Oberlino e simili . Un vaJentissimo Prof\!uore cbe .~&state 
uta correzione aggiungeri ttuelle altre note che crecAerl oectasario 
per vie p!u rischiarire qualcbe puso rl61 testo~· i frammeoti. di vari 
autori in questi ultimi tempi acoperti saraono pore annesai·religio

-sa mente a qodl' an tore a coi Appartengono • 
La fotima. carla e ca.attere ..... tutto simile ane . 4. pav;in.e 

ahe aeno unite a1 p~nte m11ntfesto: l11 jo1'1tUI c di 8. gru11rlc; il 
Caraltere e quello, che dice.1i aeUe Slatnpcrie d'Italifllettura, e 
Cicero J{f• France II pe' lesti I per ·lc . uofu il Curalfer~ e teslino) 
IJOD vi sad di11tinaione &fi Carta, tutta san T8Jina· , 

L' auoci~iooe rimane aper:ta al nostro aeg9J.i Ct in Tofioo , via 
.ti Po , e presso i Librai delle altre ci~ta ·d' balia cb• dispenst; 
ranno n preseote pto~ramma • in 1'agiQnP. di 20 centesimi cadun 
tbgHo di stampa Iii 16 paPne , sino a tutto il mese di siugno del 
correote anno; e dopo til tetmine sari di 26 centesimi • aflnc~(\ 
i primi Associ11ti ~Lihiano a ,udere di crwche YlnC.gio ~ Si df{aq• 
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•o anche de11i .latori separati cWla Raceoha, ma qaeatf aoa aY~"D
no an preuo limitato ; si preven,ono Ji SigDOri Assoeiati che ia 
vera.u caao dopo pubblicata tQtta o parte della taddetta collezione, 
il di lei preuo non verra mal dlmiPnito siccome avvenne io simi
,lt impre .. alcuae· YOlte ; and ademplendo ooi esattamente alle no-
·etre promeue, come promettiamo fermamente d' adempin-i, questa 
1\accolta doYra aumeotare di Yalore , sia perch6 il prezzo 6uato 
·rer i Signori .lssociali a modico ami, aia percbe il uumero delle 
copie cai atampiamo DOn i t~ppo copioso , onde chi avrA sottoac:rito 
.to prima del mae 4lf · &iaJoo non nrl certamente a dolersen• • 

!lon a aapettera d' avere pu uumero d' Auociati per dar pri• 

cipio alla ·~ , come da talano ai c pl'aticalo , perf~ ae dopo pa• 
blicati 2 o 3 volumi. fol'manti perb Opere coPJ_plete non li llnDDO 

.racoohi almeuo .&oo uaoclatl sl tospeaderA Ia atampa. 
Nel correote m .. e di tcb~rajo aacid iofallibilmeote an •olaate 

che san il pl'ill)O dei c.magleDtui di Cesare • dietro 1' ediltione di 
Lipsia 18oS. 

Appena raccolti Soo Auociati si pubbticherA an rolnme al me

ae : per aoimare 5oo per.aone a tosto conoo17ere al soategoo dl si 
utile impresa duemo loro grali1 Dll Yalame opi 10, di modo che 
lo the deUft Raccolta avi&PilO 10- velami senltl colto ...eruoo, e to
eto raoooke le SIJ,dette Soo ~rme De Stampuemo J' e}eoco per ordi 

ne di ct.ta come avranno rre•a la Joro 111sociaziooe . 
Por non anmeotare cJi troppo il nlore dei nos~ri volumi abbia

ltiO traluciato dl anfr a5li Storici le carte geograficbe , le qaali coo 
mechc fin d' ora po~nno a talnoo aembrar n.eceuarie, ahbiallU) cre

dato bene di aspettar eepre11so il 5eneral cte;.iderio desli Auoci11ti, 
pet' farle accnntameote inefdere, • diatribairle c.U. t..,oJa eli coo
frooto dellA nomenclatara aotica e naova • 

J.a brama cbe Ia nostra l&alia non ala pita d' ora iooanlli nella 
(a~tidioaa necessitA di eerrirsi eli merce sll'aai.-. ci ha dato Ia spia
ta atl intraprend ere 'f'lelta importaate fuie4l; e quasto steaao deside
rio dee euere batll4nte , perchc gli ltaliaGi oaCJYaodo 1a rettitucline 
tf··lla nolltra inteMic)lje vopiaao di baon 5tado eoncorrere cone lu· 
rll ~•ttoscrizioni ad aui•arci ad aa.a impreu, cbe tcnrle aemprc pia 
a promaovere Ia collar& delle lettcre in q11esta terra, fi11 daU' et,1 pil\ 

ri•note .madre felice del ve,o sapere , 

TOJ'iD't li 4 Fabbraj~ l & I~ 
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.A111UJ1aslo,U pratlcl&e ~rJle Malaltie degli oochl racoolte , e cmli· 
nate do. Giovamhatista QuaJri Dottore in medicina , e clirur• 
l{ia, ec. eo. 1"oluml quattro in quarlo cia.fcheduno Je• quail co11• 

tiene eire" trent a fogli di stampa , e quinJicl tavole incise ira 
rome, cAe li puilicano per a.uocia•io~. Napoli. nella slam• 
peri'!france•o. a81g. Manifesto dell' ¥dltore. 

·Opuuo compreode dal prospetto den• opera qui onito, oome es• 

aa sia opportnna a formare an corpo di acienza utile per 1' ocolista 
pratico • e pel medico ; e come le annotuioni , ed i trattati abbia• 
no fondameuto aopra chiare osservazioui dimostrate a1 pobblico dall' 

aatore • il qoale euendo direttore di aDa senoia fondata a solo o, .. 

5etto di curare tali infermitA ha un campo molto vasto. per f'lf pro .. 

p-edke la bnona pratica . 
Ogni annotazione , ed ogni t.-attato e oorredato di numerosi pro

apetti di pcraone curate nell' oapi1do clinico , ma r autore pr~nde 

apeue volt.e Ia sua norma da' casi o11ervati anche fuori della scuo• 

Ia; e risall. dal di lui inte'ro gioc-oale di osserv~ioni che ormai eb

be • curare oltre quattro mila i~ermi ' onde i1 llublico potr. dar 
molco ~dito aile di loi opinioni • 

Egli ha cercato di ..,eue .. e al fa~to dele oasec-vuioQi flU im• 
portanti ii lettore, non meno espoaendole per via di storle atteota• 

mente registrate , cbe dipio5endo. di ·~ P~l»ria mano sli occhi defli 
iofenui , qaali ai tro.vanuo pcima, . e dopo. Ia eoN ~ e ao~ hli di .. 
aepi vennet'O incise le tavole , a. cui ,al,-ol~ laa po1to U balino f aa
tore rnedesimo • E l»oiche t_.e ~e"' e diC'etta. a far co.noace.-e i pro
l'esai dell' arte i~ questi olt\mi •emp.i , ed a pon-e ~ claia(o mo~ 

te dottria.e eaai!P11llte ueUa pc-atica., P edi~" ai hui~, che molte 

persone protl'Urici c\ene •oieni~ a\ill•i •so.cieranu,o per: coadja.~ 
Ia pubblicazione di gn' Gpl'J:'a ~ d.ispeo.di.-. Pr:ia_cipala.tente erli Bpe-< 

ra , cbe P,i atnicf clelf au•o.-e , ed i. ai;nori Medici ., e C.~ghi .. 
noa che 1li A~miniatratcwi de'- gran~ ospi~j , ed i cafi de' corpi 
militari , cClDle ·YCKSODO. spesao il d,anno: deUe ot~mie ueslette n~ 

laro prirno. auca-e , pteat1,en.na.o. Clll:ll ' di qae•~ ~ro eol · p~ 

monre l' uaoe~ione , 
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n primo· volume ai darl in Iuce alii 1S mano 1819, e gli at
tr:i seguiter:anno iu ogni an no , pur:chc si abbiano tr:eceoto associati. 

Condizloni tlelt' associaJione • 

I. ll prez~o di ogni volume stampato con caratteri simili a que .. 

sti, e ca~ta .pn.re eguale a quella del presente manifesto ( huoni Ca
rctfteri, curta szif.ficiente ill 8. ) c fissato a carlinj ~4 ; !J13 gli asso
ciati pagheranno carli~i :ao , ed avr:anuo di pili due delle principali 

tavole stampate a color:i naturnli . 
n. Chi desi<~e.rasse tutte Je fig.!lre ."atnpAte a colori paghttl du

ca~i 4, cioe carlini 4o a! volume , ed 11ssociandosi all' opera carlini 36. 
JII. Chi dcsirlfo~lJ !'opera in carta reale del Fibr:(',;o, e con tut

te Ie figure ~ta~pate a colori , e di piu r!toccate 11 pennt'llo pa~herl 
ducati 8.: al volume; rna etrando nell' associazicme pagh('ra rlucati 6, 
( si noli , che u;. .c<~rliui ~quival15onc;> a franch.i 16 e ce'ntesimi So.~ 

I Signori as~odati nel ricev('re il primo volume pa@:ht:ranno r 
)111porto di un vplume, e. mezzp ;,la, quAl~ mf'la re-t era in deposito, 
.e verd a scontarsi qt~anrlo ri~ever~~no I' ;tltimo libro • 

Eglino spno pregati di scgnar:e qui sotto il loro nome , coi ti-
: • ' ' 4t ~ • . 

toli ' e col ricapito chiaraqlente espre~so; pe.rrhe i libri ai possano 
. ; ' ' 

spedire ill luogo del loro ricapito, e si possa . puLbli!:are· iJ catalogo 
tiei signori usor.iati • ' . . ' · . 

PROSPETTO DELL' OPERA. 

L I B 1l 0 1. · 

· ni~orso prelimiri.are ,. che apiega I' o~g~tJo proposto.ai da' f'ondllto

Yi· delle scuole clinjche , i regollllliCJlli di: qoclla .di .ottl\lmiaty:ia, e 
varie east< circa iiI piano· della prceente opera, 

Prospetto de' lavori cliuici dell' anno tfhS e •8•6. 
Trattato tj!oretico .. pratico still.: tJ:ichiRsi, c~Jjare, cou.giunto a) .. 

Je aterie di · 16. pusooe cara•e ptr .. dettiL.iiJiluJJliU; croll~ .6gore traUf! 
dagli ocohi infermi , e saoati • ' 

Sapplimeoto io cui.11i eapone c!)oeiaa 11toria !le' V!Ari ~etodi st•-
. ti in uso P.er Ia. em:a della trichiasi cigliare • 

.Aanotaziorie 1.· intorno alia tigna palpel,rale; 

Aonota:a:iooe II; ~toi'Do all' ettropio. 
Aonotazione Ill. iutorno all' en can tide. 

4nootazione IV~ iotornq allo ptcrigio • 

Digitized byGoogle 158



5cJENTI!'. LETTERAlt. 

Anootazit)ne Y. in tor no al taglio de' n.ai varicosi della coa~ 

puntiva. 

Aonotuiooe VJ. intorno allo atafiloma della cornea • 

.lnnotazione VII. intorno alia operuione della pupilla artificiale. 

Annotuione Vlll. intorno all' openziooe della cateratta. 

J, I B Jl 0 IJ. 

Prospetto de'luori clinici dell' anno 1816 1817. 

Trattato teoretico·pratico intorno alia formazione delta pupill" 
arti6eiale colle storie di 3o persone assog5ettate a questa operuione 

nella scuola publica, e colle figure prese dagli occhi in fermi, e sanati

Supplimeoto in cui si espone Ia storia de' varj metodi asati 6-

aora , e le modi.6cazioni determinate colla pratica eli tale operazione -, 

Annotazione I. iotorno all' uso di medicine locali per Ia cura 
~eUe ottalmie , e loro etTettl . 

.Anootazione 11. intorno alia tlgna palpebrate 

Sapplimento al trattato della trichiasi cigliare • · 

Anootazione Ill. intorno a' tumoretti della palpebre , e circa 

Ia cora de' tamori entro l'orbita, i quali aebbcne sviluppati nell' in

temo sporgono infuori per causa del IOI'o volume . 

Annotazione IV. intorno all' ettropio • 

AnnotazJone V. circa le incisiooi delle palpebre divenate van• 

eose per ottalmia cronfca. 

Annotazione VI. intorno aW encantide. 

Annotazione VII. intorno allo pterigio. 

Annotazione VIII. lntorno alia cera del panno della cornea • 

.lnnotuiooe IX. iotorno all' ernia dell' lride eurata mediante i 
eaQstici • 

Aonotulooe 'X. intorno alia demolldone dello ataliloma delq 

cornea. 
Annotazione XI. ove al vuole determlnare per Yia di nric ot

serYazionl qual sia II nlore di ciucheduo mewdo pnticato 6non, 

oude allontanare Ia cateratta dalla pupilla. 

L I B Jl 0 IU. 

Proapetto de' lnori Clinici dell' anno 1817 1818, 

Trattato teoretico•pratico sull' operuione della ca&er~tta colla li· 
pre tratte dagli occbi aoa&opoa&i all' operuioo~ • 

G. A. T. D. tQ 
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Supplimento i11 cui ei espone concisa storia de' Yuj metodi pro-

poati per oietta operazioue . 
.Anootaz:one I. circa le idatidi, e i tumorctti delle palpebre . 
.Anoot;,zione II. in tor no a I fluuo palpebrate puriforme • 
.Ann~tazione lll. intorno alia fi§tola lagrimale . 
.Annotaziouc IV. iotorno alle . ulceri della cornea . 
.Annotazionc V. intorno all' utili tit di recidere I' ernia dell' iride • 
.Arll)otaziona VI. intorno all' utilita di ana recisione parzialc del-

Jo Jlllfiloma • 
Annotazionc VII. intorno &lla cura dell' ipopio . 
.Annotazillne VUI. iptorno a.llca cora dell' ambliopia emauratica 

e deli'llmaurosi • 
t l B R 0 IV, 

Prospctto de' lavori clinici dell' anno J8a8 e 1819. 
Tr~ ttato teoretico-pratico sull' ottalmia. 
Supplimcnto in cui si conslderapo i principj su' qnali fooda.-a

si la pntica d! molti maestri antic hi per Ia cura delle ottalmie . 
.An not azione J. sui tumori della cavita orbitale • 
.Annotazionc ll. 'ulla trichiasi della cilruncula, o della congiaa·. 

tiva oculare , 
Annotazionc Ill. intorno !Ilia pstola lagrimale . 
Supplimento al trattato della pupilla artificiale , 
Supplimeuto al •rattato n'~Jia cateratta . 
.Aonotaziooe IV. slllla lrirottnlmia. 
Annotazione V. ~ulle mala II ic dell' umot' vitreo • 

.Annotazione VI, sulle m~lattie de' nervi che appartengono agll 
occhi. 

AnnotaziQnC VU. circa J' IUO , e~ abuso desU occhiali , e dclle 
lepti • 

Annotazione VIII, Jlletodl da raccomandarai ne' qoartieri de' 
militari, ue' collegj c uegli ospeda.li, o case d' industria, onde pre
aervare gli uomini daU11 dhtruziohe dagli occhi , aiugolarmeute in ca
so di ottalmia contagiosa • 

Anootaziooe IX. intoruo ;~II' cducazione , che. si pno dare a• 
ciechi incorabili per alleviare li\ Iori) disgrazia , ed al nnt11ggio di 

loro unione ondc servire 11lle manifatture , siccome si pratica nella 
ci\sa foodat4 da S. M. aulla fine •dell' anoo 1818. in Napoli. 
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SCIENTIF. LETTElt. 

Jndice deUe Muterie Co11tenrtle ncl To. 1. deKli Atti dell• .Acca .. 
demia deUa Crusca • 

Br.evc Storia deU'.Accad. della Crusca ddlla sua fonda:, sino a lultll 
u Mar1o 1817. scrilla dal Segrelario Gio. Battilla Zannoni. 

DOCUMRNTI, 
Docam. 1. Propo~izioni per le lezioni solla Rettorica . LXV. 
D04:am. 2. Qneai\i dell'Archiconsolo Conte Pietro de' Bardi 

intorno al Vocabolario • e Risposte ad esai • • LXVI. 
Docum. 3. lstruqoue data ai Segretario Bastiano de Ros• 

ai dai Deputati al Vocabolnrio rclatiYameate alia stam• 
pa di esso • LXIX. 

Docum. 4. Jstrazione data al medesimo Segretario della 
Consalta sa pi af'f'ari estrinseci del Vocabolario LXm. 

Docara. 5. Notizie riguardanti Ia terza edizione del Vo-
cabolario • • LXXIV' •. 

Docam. 6. Notizie Storiehe della qaarta edizione del Vo• 
cabolario scritte did Vicese;retario Andrea Alamanni. LXXX. 

Appeodice al Docam. 6. Quattro lettere di Monsig. Gio-
nnai JSottari a Apostolo Zeno • . cvn. 

Docum. 7· Prospetto degJfoggetti da aversi in mira per Ia 
quinta ioapressione del Vocabolario della Cntsca • Cml. 

Docam. 8. Lettera dell' Imperiale e Reale Istitato di Mi· 
Jano alla Reale Accademia della Crusca , e risposta di -
questa a qaeUo • • CXVII. 

Costituzioni dell1 Imperiale e Reale Acc11demia della Cra.sca. CXXJ. 
Baolo degl' Accadeinici Residenti , e Corrispoadcnti della 

Crasca cxu. 
LEZIONI. 

lllaatrazione di due passi deJia Divina Commedia di Dante. Le .. 
zione di Pietro Ferroni . • 

Della necesaita di formare ana nuoya Grammatica Italiana • Le• 
zione di Francesco Fontani • tl 

Della necessitA cJi confrontare i Testi a penna affine di ren-
dere pia eJDendate , e corrette molte opere de' nostri au• 
tichi scrittori • Lezione di Francesco del Furia •. aS 

Primo Capitolo del Dittaaooado di Fazio degl'Uberti ridotto a 
piu emendata Lezioae 3t 

Sopra i1 p-:o1etto di alc11ni aqr ittori relativo an. eompilaaioae 
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del Vocabolario di Lingua ltaliana • Lezione di Giuseppe 
Sarchiani • 

~ 

Dell' nso , ed abuso de03 Mitologia fatto dai Poeti. Lezione eli 
Vincen:r.o Follini 

Elogio di Raimondo Cocchi Soritto da Gionnni Les&i • 
SaRio del Poemadi Lnni eli Raimondo Cocchi 
De' Proverbi Toscr.ni • W:r.ione di Luigi Fiacchi 
Dichiara:r.ione di molti Proverbi dctti e parole della nostra lin-

gua , fatta da Giovan Maria Cecchi a nn forestiero che 

,. 
8• 
8i 

ne mando a cbiedere 1' esp:ica:r.ione • 97 
· Che 1' Accademia deve prendersi cora delle produzioni Teatrali 

e della loro recita:r.ione • Le:r.ione di Lorenzo Collini • a 13 
Dlastra:r.ioni di alcuni pusi della Divina Commedia di Dante • 

Leziooe di Pietro Ferroni ui 
Salle tradu:r.ioni. W:r.ione di Giovan Battista Zannoni al7 
Sopra Ia Cronica di Amaretto Mannelli. Le&ione di Vincen:r.o 

Follini aS$ 

Salla necesaha di consultare i Testi a penna nei lavori sui 
Vocabolario • Lezioue di Luigi Piacchi a6S 

Soli' eloquenza rorense. Lezione di Lorenzo Collini I 77 
Sopra un vt>cchio inedito Testo a penna di Ser Ristoro d' Arez-

:r.o • Le:r.ioni di Francesco Fontani 191 

Snlla nuova Compilazione del Vocabolario della Crusca. Lez.io-
ne di Giovanni Battista Zannoni. • :aoS 

Delta necessita di corregsere molte delle definizioni, che si trova-
no nel Vocab. della Cr11sca • Le:r.ione di Francesco del Furia. uS 

Sopn Ia seconda cena del Laic& • Lezione di Luigi Piaccbi :alg 
Varie Lezioni della aeconda cena d' Anton Francesco Grazzi-

ni detto il Lasca tratte da Codici manoscritti 24g 
Sopr;t tre passi di Catullo, Le:r.ione di Giovanni Battista Zannoni. :a6S 
Saggio di Storia Piorentina dei Secoli duodecimo, e decimo 

ter:r.o , Lezioni tre eli Giol'a.uni Battiata Baldelli :a85 

Lezione prima • • .211 
Lezione aeconda • 299 
Lezione ter:r.a i•4 

Della preminenu di alcane lingne in genere sopra di altl'e, ed 
in specie della Toscana au gli altri dialetti d' ltalia. Lezio-. 
:oe di Gi11aeppe SU'chiaoi i4• 

' 
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&eale .Accatkmia JeUe Scien•e di Napoli: Prem/Q per l' anno 18:ao. 

PROGR.A.MM.A.. 

si Jonurrula Ia JescrlJione Ji uno lfrumento: •• clae riuniiCA 
in 1e i naagglori pregi • clae prnprj 10no Jei pile grundi e pia 
perfolti cerclai meri.liani finora eteguiti • e Jei pile .grandi e 
pile perfelli carmocchiali meridiani.,... 2. clae le me verifica•ionl 
110n dipenduno d€l qualsisia liveUo a spirito; 3. clae po11a ro
~•ciarsi con facilita • onJa poter ouervare neUe due sue posi• 
aioni contrarie: 4. clae po11a eseKuirsi Ja qualunque a6ile or• 
le.}ce, cui non manclaino i su11iJj, clae o.ffre lo llalo altuale Jel
l~t arll. 

La memoria , aecompqnata dal disepo dello ltrwnento , potrl 
euere scritta in Iatino o in Italiano • • 

II premio assepato a qael nuionale o ttraniero , ehe soddiaf'e
d al proposto Prop-amma, eari ana medapia di oro del Yalore di 
dncati seicento • 

1 concorrenti doYraDno consegnare Ia loro Memoria a tntto Feb
hrajo del Yeoturo anno 182o; inviandola aa.ggellata a1 Segretario 
Perpetno della Rea1e Accattemia delle Scienze , Sagnor Canliere Teo
doro Monticelli , con sopracrarta a S. R. il Miniatro Segretario eli 
Stato degli AfTari Bsteri , seoza nome dell' Antorc , e solo distinta 
eon an motto • Lo atesso motto aara ripeta.to 101-ra ana acheq 
ben soggellata, Ia qoale conterd il nome dell' .Aoto~e • 

La proclamuione di coloi che sarA stato gindicato depo del pre
mio, e degli altri cbe avranno meritato I' Acceuil si fad neUa 
&ess!one pabblica della SocietA Reale , del dl 3o. Giugno 182o. 

Le Memorie non approvate , e le corrispondenti schede saranoo 
restitllite a,li Aatori , qualora le dimandino • 

Il Conte Ji Camuldoli-FI'unceJco JUcciai'Ji 
Presidenle JeUa Reale Accademia delle Sciens• ~ 

CAY. TI!ODORO MONTICBLLI 
8egrelurio Pcrpetuo • 
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Omwvazioni il-leteOrologiclle fatte alla Specola del Colleg.Rom. 

Marzo 181g. 

MATTiNA GIORNO SERA ------ -c -
;!. Buometro Term, lgro Barometro Term. lgro. Barometro Term. IJIO .;) 

- - - --- - -- - -
I 7.7 7 9 8 !l 11 8 7.7 8 0 1o 4 :l.:l 7. 2.7 7 8 8 'J. 13 4 
z Z7 8 c 6 3 Jl J ~7 7 5 10 0 18 0 2.7 6 1 9 0 16 3 :; 2.7 6 4 6 4 2 5 '-7 6 1 7 2 12. 0 27 6 ~ 1 2 16 2 .. '-7 8 0 5 5 u 7 2.7 8 5 1o 5,3o o 2.7 l 5 !J • 21 0 
5 "7 9 8 8 8 19 4 7.7 9 5 12 +9 8 2.7 1 to 4 :.lc; 2 
b '!7 6 3 9 7 :1.7. 7 '!7 5 2. II 5 2.1 'J. '-7 G o 9 0 20 0 

- ----- - -- - ~ 1-
7 '-7 6 9 8 

T'7 
'-7 7 I 1::r. 0 19 o 2.7 9 7 9 2 '1·2 b :.7 10 9 8 1 1I 8 'J.7 11 4 11 6 zz 9 2.8 0 7 8 3 14 :1. 

-~ :t8 0 9 7 8 13 7 !1.8 0 7 12 2. 28 0 2.8 I I 9 'J. 25 c 
lv z8 I 5 1 1113 II z8 I 3 14 0 ~0 6 ::r.8 I 0 ao 0 2.,0 1 I 7.8 0 1 7 2. 14 9 2.8 0 4 II i '-4 t :8 0 3 8 4 15 0 12. :~8 0 1 6 2. II 1 ::r.8 0 u 13 4 31. 8 :8 0 ' 10 4 55 c - --- --- -- --- - -- - -----15 'J.lS I I 6 6 13 ::r. 2.8 t 4 12. 7 3o o 28 2 0 9 2 17 0 14 1.8 3 'J. z 7 It 3 2.8 3 a r3 ::r. 31 0 28 3 6 9 ::r. 'J.J 0 
l.'l 2.8 3 8 ::r. II 0 ::r.8 3 8 13 0 27 4 28 3 7 I 2. 17 8 t6 ::r.8 3 5 5 3 ::r. 6 . 'J.8 3 6 !:. ::r. 34 0 28 3 0 3 27 (' 
17 28 ::r. 3 5 0 II 7 2.8 I 4 12. 5 34 5 28 0 1 8 2 27 0 
II' ::17 II 2 6 4 r5 7 2.7 10 4 II 2. 3o o '.l7 IO 6 II 2 23 0 - --- - - - -- - -19 2.7 II 6 5 9 '-1 8 -:.tn 8 ll 8 So o 27 II 8 8 2 2!J 0 
1.0 ::r.7 1o 3 8 :1. :u 3 2.7 9 3 1I 2. 2.3 0 27 8 0 8 8 '§ 0 1.1 2.7 8 I 1 1 11 3 ::r.? 8 I a 8 57 5 27 II 1 7 2 t 5 
:!2, '-7 10 0 6 4 t!i 8 2.710 3 12. 0 35 6 27 IO 4 8 5 '-9 5 'J.5 '!7 10 8 6 3 t4 8 2.7 JO 8 ll s '-7 s !l7 II I 8 5 2.7 0 
'-4 2.7 li s 7 o I'J. 7 2.711 1 II 3 33 0 28 0 5 8 7 32 0 - ----- - - - --
2.5 1.8 I 7 6 o ::r.1 ::r. ::r.8 2 I 13 0 37 4 28 2 1 9 "25 2 2.6 2.8 2 0 7 <> 14 I 2.8 1 8 13 5 38 5 28 I 7 ~ 8 I§ o ::17 2.8 0 9 8 5 15 I 28 I 0 II 2. 17 0 28 I 7 8 I 0 
::.8 ::r.S 2. 3 6 4 t8 I 1.8 2. 2. 13 J 34 3 28 2 s 8 8 24 2 
2.9 ::.8 2 4 7 3 19 6 2.8 'J. 8 14 0 37 0 28 2 4 9 6 2.7 2. 
3o z8 'J. 1 8 0 J5 4 2.8 2. 5 14 4 37. 2 28 2. 4 9 5 :&4 3 31 2.8 2. s 8 8 I9 3 2.8 ::r. 2. 15 3 41 3 28 2 0 10 4 15 0 
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)sservazioni Meteorologiclwfatte alla Specola del Collt•(Jio Romano 

1 GIORNO SERA MATT:NA - ~ 

Vento 
Stato I 
del Pioggia 

Cielo 
Vento 

Stato 
del 

Cielo 
Vento 

Meteore 

------- ---.--------
1 "· 
,_ "· 
~ 'l. 

4 rl. 

5 n.p.s. 
b n . 

7 n. 
1:1 II $, 

9 s.p.n 
10 

11 n . 
ll. f. 

1 :!8 mez..ltb.t 
1 27 m~z.Hr.l 
1 24 m.ez.. l 
o 58 po.lll•. o 
1 49 grde11 1 

1 48 ltv. 1 

t to tr.gre. J 
I 5 lrt, I 

J 1 t lra,gre. J 
I 53 tra, r 
I :t4 lru. o 
o 46 lra. o 

n. 
n. 

n.p s. 
tt.p.s. 
sp.n. 
n. 
n. 
•.p.n. 

4 11.0 me:.. a tl.f. 

3 26 lev.sir, 1 n. 
3 11.4 tr.!Jrt!. I n. 

Ira gre. 1 "• 
'1 o L, v. I n, 

-----~·r.r m~~ 
8 48 mu.h/>.1 m .n.p.s. 
6 11~ str. p ft "· 

pn, I fs. 
&ra, I !s. 

me:. 1 s. 
lr<l . o ,s.p.n. 

- ----- --------··~ -----------.--
13 r. 

·~IS· 
15 s. 
t6 s.n. 
17 f. 

111 n . 

1 S9 Ira. o 
1 40 lra. o 
t 28 lra. o 
J 18 tra. o 
1 -:4 lra.ma. o 
1 1~ tra.gr. o 

s. 
s p n. 
s p.n. 
s.n, 
n.p,s. 

"· ---------
19 t 
:o rt.p.s. 
:!l n.p s. 
....... s. 
~; n. 
24 s. 

:S ~.p.n. 
'!6 s. 
17 n p.s. 
:S s. 
29 •. 
3o •· 
3a s p n . 

I 

I 18 lra.gr. 1 s. 
2 5 me:..sir 1 JD n. 
2 36 tra. o n.p.s. 
1 33 ~r.lev. o s.n. 
r 3c lra,ma. o u.p.s 
1 16 lra,ma o s.n 

1 35 tra.ma. o 
1 19 tra. c 
3 4 gre. o 
t 11 tra. I 

1 42 tra. o 
: 3 tra. o 
I 55 lra.ma . o 

$ . 

s. 
np .s. 
s.p.n. 
s.p.n. 
s.p.n. 
s. 

1 
0 

Ira. 1 

po. 1 
me~. I 

tra .ma. 1 

me:.. 1 

me:.. 1 

s. 
S, 

·'· 
s. 
s. 
s. 

tra. 1 s. 
48 mez.lih.3 s. 
19 po. 1m s. 

lev. 1 s. 
ltv.sir, I s. 
po.ltb. t s. 

ua. o 
me;.lih.I 

3~ sir, I 
tra. o 
pn. o 
po.lih. 1 
po. I 

s. 
s. 
s,p.n. 
$, 
s. 
s. 
s. 

pc. 1 

me:.sir. 2 va. 1 
flU~. I 
nuz. 1 

lll c.;. 0 

pig. 
pi ~.n.!.n . 
pi.g.n. 
o. 
pi.g.n.fn. 
ptg.n. 

mez. 1 m pi.g.lf. 
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tra. o 
me::..ltb.z 
tra. 1 m 
tra, I 

po. o 
po. I 

po. 1 

pi.~:. 

pi. t 

brio fn .f 
pig. 

brin.n. t 

Volendo i da' cb. Astronomi abboqdarc pt'r diligenta , poqgonsi le Osscrvuioni 
I rrpltc' in ogni giorno; c volendosi da noi ristringcre ip pa~ina , affiocbe 

meno r cilmentc si disperdJno , uslamo alcuoe abbrcviatpre . Pcr1anto nella 
colonna delle Meteore pi igpifica pioggia i lam pi t I uoni n nebbia g gelo 
h hrina • E nelle colonpo dcllo tala det Cielo J vuol diro sereno n nuvolo 1 

p poco • Le altre abbreviat11re nelle colonne de' venti sono per so stesse 
intelligibili. Qua11do segue un • asrcriscu s' intenda !fran quantila ; ove tro
•iti una t croce s' intend• piccola quantit - Nel dl 3 giunse il Ievere fino •I 
primo gradino dol pavimeuto qal Panteon: 
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Si Videbitur Rev. P. Mag. Sac. P. A. 

Candid us Maria Frattini Archiep. Philipp. Vicesg. 

IMPRIMATUR, 

Fr. Philippus Anfossi Ord. Pra!d. Sacri Palatii 
Apost. Mag. 
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ARCADIA 

Li t4. 4prile 18 19. 

La N eomenia di Munichione Olimpiade 649 anno III. 
dalla ristaurazione d' Arcadia Olimpiade 33. anno I. 
sara sempre di felicissima rimembranza agli Area~ 
di Pastori , e alia Italiana Letteratura . lmperocche 
in sui cadere di questo mese avventuroso 1' umile 
Serbatojo d' A.-eadia acco1se fra le sue rustiche mu
ra Ia Maesta dell' lmperatore d' Austria • e della Im
perat1ice sua Consorte : ove ambedue si :eiacquero 
(li essere posti nel novero de' Pastori ; e I' uno fu 
nomina to ADMETO MANTINEO , 1' altra SELENE CEFISIA. 
ll huon Cimante Micenio · Custode Generale d' Ar
cadia , per Ia molta Ietizia ringiovanito , agli aduna
ti Pastori rivolto , cos\ lor disse • 

» Compie ora felicemente 1' ultimo anno della 
» decimaquarta Olimpiade , da che gli Arcadi sedu
» ti al rezzo di questi Allori fecero risuonare le 
» Arcadiche Selve delle laudi , e del nome del glo
, rioso DARDANO ALUNTINO , sotto Ia quale pasto
u rale denominazione Ia Maest8. dell' Augusto Giu
» seppe II. lmp_eratore, e Re si ~ompiacque di ve
» lare lo splen<lore della Sovranit.8. . Oggi a quel~ 
» Ja nostra sloria , o Arcadi Compastori , altra se 
» ne aggiunge , e piti grande : oggi che le nostre Sel~ 
» ve riempie Ia Maest8. di Francesco I. Imperatore 
,, e Re , e quella della Cesarea Consorte Caroli
» na Augusta lmperatrice, e Regina : cui non sem
, bro vile prendere le pastorali sembianze, e qW. 
» sedersi pacificamente tra u~i . Resti dunque il Pri-

G. A. To. II: 1 J 

-- -~- - ----- --------.. 
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» rno ascritto tra i Regi acclamati Pastori d' Area
» dia sotto Ia semplice denominazione di Admeto , 
,, nome possedu~o · gi:i nella Grecia da un Re d.i 
,, Tessaglia , la cui fama va congiunta con quelJa 
,, di ApoUo che gli ar~enti ne pascola: e chiamisi 
» tra noi A DM~TO ~ANT~EO dalle Greche Campagne 
» di Arcatlia celebri per Ia fa~osa battaglia combat
,, tuta tra i Lacedemoni, ed i Tebani. Resti la Se
, conda annoverata fra le regie ~cclamate PasLorelle 
,, sotto Ia denominazione di SELENE CEFISIA dalle 
» Greche Campagne situate lungo il Cefiso , fiume 
,, che scorre a poca tlistanza da Atene , Madre fecon
,, da d' ogni bell' a1·te . Fate plauso adu~que, o Pa
» stori, al Figlio del qran ~eopoldo, al djscenden
» te delJa immortale Maria Teresa, al Nipote dell' 
,, Augusto Giuseppe II. : Fate pla\lSO alia illustre 
,, Selene , rampollo della Aug~sta B~v~rica Prosa
,, pia , varj Principi della qua1e o~orano i Fasti lu
» minosi di Arcadia : E questo giomo sia sempre sa
,, gro per voi . Io intanto vecchio Custode di que
» sti pacifid abituri mentre esulto sui dechinar del
,, la vita in un giorno per me s1 memorabile , e 
» per Ia nostra Adunanza s1 glorioso , incido per 
,, ragion del mio officio sui tronco del piu verJeg
» giante e maestoso Alloro de' no.stri hoschi i no
,, mi di ADMETO e di SELE~E : ne pit\ mi grava il 
., morire , veggendo che Arcadia mia sara mai sem
» pre gloriosa e felice ,, 

Non appena il huon Cimante si tacque che al
te vpci di giubilo sollevaronsi al Cielo , ne breve 
fine avuto avrebbono quelle dimostrazioni della uni
versale Ietizia se lo stesso Cimante non avesse ac
cennato di voler nuovamente favellare : E poi che 
a gran pena ottenne, che fosse fatto silenzio lesse il 
seguente 
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ARCADIA 

SONETTO 

Vieni , o Admeto , fra i boschi , e lieto mira 
Di Da rdano immortal l' Omhra guerriera , 
Che il crin di Ia uri ornato erra, e s' aggi• a 
Lnngo Ia selva piu frondosa , e nera . 

VCDf;a teco Selene, in cui s' ammira 
S~nn~, e virtu, che dolce. a I' alme impera: 
V1em , e dove legger zeffiro spira 
Guida il gregge su l' alba , e su Ia sera . 

E mentre ei pasce o in monte , o in valle , o in prato 
Tu Pastor saggio , e di solerte ingegno 
De Ia sampogna al $uon gli vegghia al lato • 

Che 'I huon gregge , ond'hai cura , e imago, e segno 
Ben d' altro gregge al tuo })?ter fidato , 
Genio nato a Ia sacra arte del Regno • 

Di poi Teonte Euroteo ( 1) uno de piu rinoma· 
ti Pastori , entro i confini di breve Ragionamento 
chiuse Ia s~oria della umile origine d' Arcadia , e 
narro cor:Qe in poco di tempo si rese grande ; ·e sta· 
bill Colonie per tutta Italia , ed altrove ; e nel suo 
seno accolse un gl"an numero di teste coronate , di 
Principi illustri , e di uomini dottissimi . E qui 'ol
gendosi alia imagine del soavissimo Artino ( 1) , 
I' ale aprendo a pi11darico volo parvegli che quella 
si animasse , e si atteggiasse di ~ioja , a quella gui-
sa che vivendo sq.oleva, qua11tunc{ue volte aile di- \ 
siose orecchie gli veniano le laudi o della sua ve-
ra Patria, o della ado~tiva : che entrambe furuno 
da lui amate con caldissimo amore . E alia -dileuo-
sa gioja di Artino sembrava che tutta Arcadia giois-

(•) Principe D. Agostino Chici. 
(2) Metastaaio • 

II * 
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se , e s' in6orassero i prati , e le disperi avene spon
taneo suono mettessero, e i fatidici allori piegasse
ro le verdi cime , quasi per riverenza di ~lche 
presente Divinit8. E con cio il saggio Teonte voile 
adornbrare I' alJegrezza d' Arcadia per Ia solenne 
Acclamazione del nuo,·o Augusto Pastore , e della 
nuou Augusta Pastorella , senza che i nomi ne pro
ferisse : giacche per sornma modestia vietato avea
no che di loro si favellasse. Per Ia qual cosa i com· 
ponimenti poetici , che poi seguirono , furono di va
rio argomento . E v'ebbe di molti Sonetti recitati dai 
Pastot·i Clari&so Dettense (•), Clearco Lam~o (~), 
Filauro Erimanteo (3) , Cratindo Leutrense (4) , Me
~ete Inopeo (~) MirtilJo Linceo (6) Larindo Teie
JO (7) , Gesippo Lampeo (8) Darisco Ahideno (9) e 
Cimante Micenio ( 1 o). Un Capitola in terze rime fu 
letto da Aristide Tirnbt·eo ( 1 a) , ed una Ode Italia
na da Feralho Leuconio ( 12) . Altra Ode ·Latina fu re
citata da Clonisco Sicionio ( J3) ed uno Epigramma 
parimente Latino da Retisco Coreneo (14). Furono 
eresenti parecchj di Santa Chiesa Erninentissimi Car
<linali ( a5) , e molti de' piu illustri Pastori ( 16 J • 

(a) Monsignor Antonio Cioja, 
(2) l\lensignor D. Carlo MaW'i 
(3) C~v. Luic;i Biondi . 
(4) Avvocato Pietro Ru~a 
(5) FJtancesoo :Hattistini 
(6) D. Pietro de Priucipi Odescalcbi 
(7) Alt, LoretiU!toniq Santucci 
(8) Ab. Domenico Molajooi 
(g) Luigi Pieromaldi 
(l•l) Ah. Luigi Goda11d 
(11) Cav. Giuseppe Tambroni 
(12) Avvocato Giuseppe Vera 
(13) Filippo De-Romanis 
(14) Marchese France~co Colligola 
(a~) li•nine11tis. Cllrdinali, Della Somaglia: P~c•; Consalvj : .11· 

:bani: De-GregoriQ : <::acciapiatti : Rivarol11 • 
(16) Ri•ple11fieva tra le' illustri pastorelle S. B. Ia Sig. Dachea

la di Devonshyre nata Hervey. 

FILAURO ERIMANT£0. 
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Salle pitture d' lnnacen:to Francucci da lmola, Di
scorsi tre di Pietro Giordani alf .A ccademia di 
Belle arti in Bologna nelf estate del J8u. Dl
scorso primo. Milano Giovanni Silvestri a819. a: 

Pietro Giordani, elegantissimo scrittore ,hs pre$o ad 
illustrare Innocenzo da lmola, che .fiorl nel secolo 
di Rafl'aello : che siede tra' primi della scuola Bolo
gnese : ed e gran lume della Romagna ' Ia f{Uale non 
ebbe mai pittore piu nobile di costui . Ma stando i 
testimonii ael suo valore pressoche tutti chiusi in 
tre eontingue citta, Bologna, Imola, Faenza , era 
quasi oscuro all' univeraale . Se non che molti ven
ditori di quadri si andavano destramente valendo del
le ta vole d' Innocenzo 1 onde ingannare Ia credula va
nita di qualche mal perito viaggiatore , cui le spac-
cia vano per opere di Raffaello . · 

Di un si chiaro srtefice noi parleremo , quando 
I' opera del Giordani sara condotta al suo termine • 
Intanto ci piac,e toccare quell~ sole. ~ose, che ap-. 
partengono all eloquenza , all erud•z•one , ed alla 
filosofia del chiarissimo Autore . 

Ei rende grazie a chi salvo il Casino della viola 
in Bologna, dove sono le piuure di questo Inuo
cenzo . Il qual casino nell' anno J 81 ~ si voleva dis
fatto : e gia il sarebbe stato , se S. E. Aluise Qui
rini da Stampalia non avesse comand~to che si per
donasse a quel venerabile e quasi sacro rnonumen
to • Quindi l' oratore esce in parole gravissime , e de
gne che si registrino ; specialmente perche si •eg-· 
ga come dopo le tempeste civili rimanga esecrata Ia 
memoria di coloro che oltraggiano le arti , atterrando 
i templi , e gli edifizj per Ia rabbia miserabile delle fa
r.ioni , o per lo dispregi9 degli •vi , e della loro me
moria. 
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, Oh quale tristizia ha invaso questo male arri
vato secolo , ohe fa sl poco , e tanto si hriga e si 
studia a distrug(;ere? per quale o divina Tendetta , 
o umana per,-erstta questo male va infuriando si che 
in ogni contrada d' Italia ( ne in Bologna meno che 
altrove ) ci assorda lo strepito, e sozzamente offu
sca iJ polverio di cotidiane demo1izioni? Oh dura
no da molte eta in mano de, Turchi ( i quali osia
mo chiamar barbari) durano intatti assai monumen
ti ddlle arti greche . E noi , noi Italiani , per qual 
furore, andiamo continua mente guerreggiando , but
tando a terra , riduoendo a nulla le gloriose _fa
tiche de' nostri maggiori ? forse abhiamo in dispet
to , o abbiamo a sdcgno , che essi , come furono , co
sl appajano pit\ ricchi, pit\ potenti, pit\ savj , piti in
gegnosi di noi ? Speriamo forse , togliendo agli oc
chi degli avvenire il paragone, asconder lor Ia no
stra nullezza ? E forse che la storia tacera ? forse 
che non gridera le nostre accuse ? E' egli pc?SSibile 
arder tulte le scritture ? abolire tutta quanta 1' uma
na memoria ? Le leggi legano le man~ come a furio
so, e danno il curatore a chi fonde , e biscazza il 
privato patrimonio degli a vi. Tanto piu e da pre
gue Ia p•·ov videnza del governo , che non ci lasci 
stt·aziare <fuella credit& di civile culto e1 di onore , 
che i maggiori in comune ci lasciarono ; e rifreni 
e castighi questa generazione , Ia quale annientan
do le glorie e le fatichc di tanti valorosi secoli che 
ci precedeltero, toglientlo di mezzo i monumenti dell' 
ingegno e della privata e pubblica fortuna; taglia 
i 'incoli cht! 1' eta passata alia nostra , e aile futu
re congiungono , e col'l'e sconsi~liata a rendere il mon
do quasi novello e rozzo a~li avvenire . Io libe
r;u_n,e~te confesso che io amo ._Ia conservazione degli 
ed1hZI, e maggiormente de' piu vetusti; i quali contem
plo come il mi~Jiore argomento di quello <Jnanto che 
sia di forze on'd' e capace Ia natura umana ; che e 
pur · sl fragile e sl breve nel mondo : e pero sem-
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pre una tristezza mi prende' qualora io vesga un' 
antico edifizio cadere . Ma come av viene che se un 
prode uomo non da'gli anni e -da' Ianguori consuma
to finisca : ma per fiero caso di _ guerra , o per cru
~ella ~i privato nemico ; o .per ~mpensato ac<:i?e~Le , 
mnanz1 fa sua naturale ora p~r1sca ,- tanto pm c1 fa 
dolere della sua fine : non altrimenti a me duole nel
la morte affrettata agli edifizi ; i quali io gtuirdo sic
come consapevoli per molte eta e ricordevoli com-
pagni de' casi umani , . - · _ _ _ 

Queste, come noi dicemmo, ci pajono gravi ed elo
queDti parole; e dette con grande animo ncl J8J2, 

mentre ~r Ia non pacifica condizione d' Iralia· mol
ti sconsigliati s' erano dati a distruggere templi , ca
se , e pitture d' ogni maniera . Pel che· gran danno 
venne certamente aile arti: ne alcuni ii _potranno 
liberare dalla vergogna di essere chiamati tlistrug
gitori . Laonde ci piace qui rammentare uri rigido 
ed alto pensiero de' Greci; sempre maestri d' ogni 
nobile consiglio. I quali all' avvicinarsi dell' eserci
to Persiano , tutti mentre stavano per combattere 
si strinsero in questo magnanimo giuramento : Que' 
templi , che saranno dai _barbari o diroccati o ar
si' non torneremo a edi.ficare gianimai; ma lasce
remo eke ne rimangano i segni in sugli occhi de' 
posteri: d' empieta barbarica monitmenti certi ed 
eterni . Cosi Senofonte . E certo a noi pare mera
~igliosa Ia sapienza di quegli anticlii : che· per tal 
modo infiammavano gli animi de' cittadini alia di
fesa della loro . patria : e con quelle reliqtiie del fu
rore straniero avvisavano i figli del danno sofferto 
dai loro padri : e li scalda vano a non pi u sostenere 
il pericolo di simiglianti rovine. Ma si ritorni al no
stro autore . 

Dopo avere egli largamente riferito grazie a chi sal
'YO e protesse questo edifieio, ne tesse la stoa·ia . Pe~ 
cui si conosce come il Casino della viola fu fahhri
uto da .Annibale figlio di Giovanni II. Bentivoglio, 
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e di Ginevra Sforza . Essendo egli giovane di Ten
titre anni elesse questo ameno luogo a suoi secreti 
e solitarii piaceri . Cio fu nel 1497. Quando poi 1' al
tezza de' Bentivogli fu precipitata, e Ia famiglia de' 
Salicini fu spenta , il. Cardinale Bonifacio Ferreri 
d'lvrea intorno al 154o compero quella casa: vi ag
giunse altre abitazioni contigue : e con sacerdotale 
munificenza vi ordino, e liberalmente doto un colle
gio , dove i discendenti de' Ferreri , ed altri piemon
tesi fossero aile scienze nello studio famoso di Bo
logna nutriti. n quale collegio duro fino al 1797· 
Questo fortunato luogo, come il giardino Ateniese di 
Accademo, e 1' orto Fiorentino de' Rncellai , accolse 
pure le lettere : e non senza fa rna : quando nel 151 s 
Giovanni Filoteo .A.chillini vi fondo I' Accademia del 
Yiridario : e il Ghisilieri, e il Lignani , ed altri de' 
primi nobili della Citta vi aprirono l' Accademia dei 
Desti : che fu anche detta della Viola . La quale ac
cademia veramente bene fu intitolata dai Desti : im
perocche que'Ietterati cavalieri nelle nozze de' com
pagni loro prendenno occasione di onorare se e Ia 
patria con f?iostre , tornei , e barriere , o con ra~ 
presentaziom di poetiche favole miste di musiche : 
secondoche diligentemente narra Pompeo Vizzani. Nel 
qualluogo dice l'autore: che , quando ei considera i 
tempi d' ozio sonnolento, de' quali certo non si potr& 
nulfa raccontare , gli viene invidia e rammarico , ri
membrando gli affanni e gli agj , a che amore e corte
sia invogliava quegli animi generosi,. Recita quindi 
co~e quel giardino divenne francese, per volonta del 
suo signore tomato di Francia, al quale ( siccome 
aniene) le sole fogge di quella nazione gradivano. 
E da ultimo racconta, come nel 18oS vi fu con
dotta Ia scuola dell' agricoltura sotto Ia disciplina del 
l!.rofessore Filippo Re. 

Cos'i narrata la storia del luogo, si viene dolen
do della barharie che vi distrusse le opere di pit
lura : le (1uali mostl'avano quasi in cornpendio quan-
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to Ia scuola Bolognese quasi nel suo colmo sape_
•• . lmperocche i pill. valenti maestri di quell' eta 
comandati dall' ottimo Cardinale d' Ivrea , lo nohi
litarono . Prospero Fontana dipinse nella sala i fatti 
di Costantino lmperadore e di Papa Silvestro : e so
pra le storie aU' intorno un bellissimo freoio di put
ti , di lioni, di tigri , franchissimamente coforite . Ma 
le canceUo una breve ora del Marzo del 1812. 

Tre dipinti del nostro lnnocenzo Francucci da lmo
in due Iogge superiori SOil miracolosamente campa
ti : de' quali sino al 1797 ascosi da inchiodate ta
~erie era morta Ia memoria. La ravvivo scuopren
aoli il chiarissimo Giambattista Martinetti : e agli ar
tisti holognesi quasi tesoro ins,~>erato mostrolli. Ma di 
f{Uesti parleremo sotto il titolo delle arti , quando 
I' opera del Giordani sara compiuta. Intanto staremo 
contenti ad alctme cose , ch' egli viene si~nificando 
intorno le allegorie delle favole antiche : le quali al 
suo ~rere, anzi al parere de' savj universafe, non 
sono B.ltro che un antichissimo raccolto di civile sa
pienza . E perche queste carte si facciano alcun po
co allegre pel giocondo subjetto , lesgeremo quel~ 
lo ch' ei dice sovra il modo onde gh antichi con
sideravano gli amori delle femmine . 

, Que' trovatori di favoleggiato senno considerarono 
I' amore, commiserando all' infi.nita moltitudine , che 
si stupisce aile pene , aile incostanze , ai pentimenti di 
lui ; si stupisce alf odio , o al dis,~>rezzo , e al ver
gognarsi che lo accompagnano , o gli succedono : si 
atupisce in vano , e non conosce Ia natura d' amo
re. Essi con bellissimo avvertimento ce Ia mostra
rono in quella fa vola di Psiche , ossia deJl' anima in
namorata : dove ci rivelarono amore non esser altro 
che illusione , colla quale ci fi~riamo dell' amata per· 
sona miJie beni . E perche malagevolmente puo que
sta illusione trovarsi eguale ad un medesimo tem
po in due ; quindi e rarissimo l' amore pi.enamen
.. ei uiualmente reciproco. Tanto poi mag9iore Ia 
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difficolta che alia illusione succeda nello stesso pun
to in entramhi i~ di~inganno; quindi il dolore e i Ja
menti dell' infelicissiino ; che dopo il ra \'"•edersi dell' 
altro si continua nell' amato errore. E secondo que
ste intenzioni dicevano di Psiche : hellissima e sem
plicissima giovilietta; che avendo sortito uno spo
so giocondissimo ( il proprio figliuolo della hellezza ) 
ehhe da lui precetto clie stesse eo-:ttenta: al goder
lo : fuggisse di conoscerlo ; ed appena' l' incauta cu
riosita vide e~ esplorato con attenta lucerna conob
he I' autore di tanti diletti , l' amore crucciato, hat
tendo le ali, fugg\. lnvaiio si affatico Ia dolorosa fan
ciulla di ritenerlo pei . piedi . EJla cadde . E le fu
rono intorno tre ancelle della madre d' amore: As
suefazione: Malinconi~: lnquietudine: che m~li§De 
tormentavano Ia: poverma . Cos\ Ia fnola filosofo d a
more; il cui impero quasi non evitahile a niuna gio
ventu, spesso tiraliueggia I' eta dehite alia pmden
za , all' amhizione, all' avariiia:, . . 

, N e me no sagacementc contemplarono coli' animo 
tutte le diverse indoli delle don'ne . E ciascuna per 
acconcia persona poetica simholeggiarono. Videro in 
una hellezza maestosa una castita che di superhia in-

' fin ita si mantiene; cruale noi ravviseremmo per esempio 
nella virile moglie d' Odenato, Seitima Zenobia impera
trice de' Palmireni ... : o in queUa figliuola d'un Re di 
Spagna , Ia quale al confessore che Ia esaminava di 
a mori , fece risposta , che in corte di suo padre non 
aveva mai veduto altr·o Re . Questa superhissima ca
stita essi Ia figurarono in Giunone : Ia quale tra gli dii 
tl·ovasse degno di sua dimestichezza solo colui che era 
a lei frateiJo , e a tutti imperava ; per questo orgoglio 
qmmtunque gelosa e vendichevofe , uon facesse mai 
fallo al marilo infedelissimo : rer questa alterigia 
( contro I' usanza comune che st facilmente perdo
na 1' cssere amate e richieste ) divenisse Crudele a cui 
manifestamente piacesse Ia sua bellezza; e quindi col 
pet·petuo ~ia·are della ruota ferrt>a , ·e col mordere 
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d' immortali serpenti punita la folle temerita d' Jssione. 
, lmagina rono ancfae un altro genere similmente ra

ro di pudicizia, in bella e nobile donna, rna non pia
cente , d' ingegno malinconieo e austero : che non con
tenta. a' donneschi t-sercizj anche le arti e gli .studii 
virili trattasse . E per queUe contemplazioni e fa
tiche , allontanandosi da ogni gajo piacere , disu
sandosi da ogni dolcezza, ne divenisse piu severa e di
samlfhile . E questa singolare persona . .• quegli anti
chissimi Ia nomiuarono Pallade Minerva: che niun ma
rito volle ; niuno amatore: non veramente amata mai 
di buono amore , rna da alcun' ambizioso vanamen
te desiderata • E V ulcano fu schernito de' suoi sforzi 
impudenti : e Tiresia acciecato per Ia imprudenza di 
vederla ignuda laharsi: 1' ossequio, ,benclu~ riverente 
di Pro1neteo venne in sospetto e dispiacque , e coil' 
aquila di\·oratrice delle 'iscere fu castigato. Col qua
le P•·omt-teo lntesero ad ammonire toloro che ad
domesticati pel" occaslone di studi colle signore , vo
le:;sero trapassare i termini ~ell' insegnare , •.. 

, Previdero ancora il nitmeto non piccolo delle 
donzelleite innocenti e povere , non hramose de' pia
ceri che· ingnorano , incaute a' pericoli non temuti , 
prep~ rata ~reda aile voglie de' ri~chi p~te~ti; },Ii ma
no a1 quali . cadute , passano a dtlettars• d1 Cio·, on
de prima si spaventat-ono e piansero· . Ma poi nell' 
uso della: ricchezza fatte sicure e haldanzose , non 
si Jasciano vincere a temenza; o a gratitudine ver
so r amatore che le trasse di miseria , s\ che non osi
no desiderare pit't liberi piaceri , e non si diano ta-
1ora furtivamente ; e talora insolentemente a piu gra
dito amante . E i casi consueti di queUe descrissero in 
Proserpina , chramata dai Greci Kori , cioe Ia Jan
ciulla , e Perst;[oni , r arricchita : che mentre allonta
nata dalla madre andava cogliendo fiori per le amene 
campagne tli Enna· , fn dal nume delle ricchezze im
provve(lutamente rapita; poi colla guardia di Cel·hero 
orrendo e trifauce gelosamente c:ustodita: e male ten-. 

Digitized by Googl e 177



I~ LE~TEftATU•i 

tarono ·ritoglierla Teseo , e Piritoo: e liberar1a feeero 
impossihile anche a Giove i fati , dache ell' a vea gu
stato della mensa del ricco rapitore. AI quale ~ro 
1' averla fatta moglie, e ricca, e r~ina , tanto valse 
pet·c~e ella stesse lungamente contenta di lui , cbe 
appena comparve a' regni sotterranei Ia bellezza di 
Adone , fu innammorata Proserpina ; e osando innanzi 
a Giove disputame il possesso a Venere, vinse Ia me
ta della lite invereconda , . 

, In Venere bellissima , graziosissima , amahilis
~ma e .non punto severa, Ia quale ... mostro di aver 
cari sopra gli altri Adone cacciatore, e Marte solda
to : rammentat·ono il costume delle helle , che ri
dendosi di cio che negli uomini suole dagli uomini 
phi stimarsi , antcpongono a tutt' altro Ia spensiera
ta e ardita rohustezza : e pit\ particolarmente es
pressero quelle insaziahili di volutta ( pari a Cleo
J>atra ultima de' Lagidi , alle due Giulie, alia moglie 
di Claudio , aile due Faustine , alla seconda Giovan
na di Napoli ... ) le quali come abhiano ogni voglia 
shramata, diventano ghiotte d' infamia,. 

, Diana fu simholo di queUe false , lascive , 
superhe; che non astenersi , non temperarsi del pia
cere sopportano : e con tutto cio pretendono fama 
di pudicissime. Di lei narrarono lunga e variata isto
ria. E prima come spaventata a' travagli di Latona 
sua madre nel parto, si risolvesse di mai non pa
tire simile cosa ... e come per dar colore al su
perbo proposito , facendo vita appartata dagli uo
mini pel' le montagne e ne' boschi • solo da vergini 
accompagnata , solo in caccia di fiere si travaglias
se: e quanto fel'ocemente n~lle seguaci esigesse ca
stita , averlo pl'ovato la povera Calisto, s\ crudeJ
mente punita di non a\tere poLuto difendersi dagl' 
inganni e dalla violenza di Giove . Ma poi Ia costa, 
aanmollito il t•igore dell' altero proponimenLo , riscal
data e intenel'ita aile hellezze di Orione , tanto di 
lt~ fu pre5a e perout;1, che duro contraslo ebhe Apol-
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lo d' impedirla da farselo marito e signore : ed ella 
poi infuriando per gelosia che dal troppo hello e 
troppo amato giovane , con manifesto disprezzo , non 
pure I' Aurora rna non so quali dnmigeUe fossero 
a lei antiposte, coDe proprie saette lo ammazzo . Se
guitavano raccontando come non amore soltanto ( che 
piu oondonahile pare) rna vile avarizia, ( che anche 
le Dee e le regine occupar puo) vinse Ia pudicissi
ma : che atle donate lane di Pan ricco pastore. d' 
Arcadia s\ lascio persuadere: tornata pm in servi
tU di amorose cupidita ando cercando gli afl'etti ; e 
i baci d' un pastorello di. Caria . N e di -queste miste~ 
riose favole dovr·a far heffe chi pensi quante vol
te nel mondo tali allegorie ehbero corpo di ,·erissi
ma istoria ,, . . . 

" Ma quegli antichissimi prudenti siccome vol
lero che non andassimo presi aile vane larve di pu
dicizia : e ci scaltrirono a conoscere che i feminili 
appetiti cader possono in qualunque alta generazio
ne di donne; cos\ ad esser cauti ci ammaestrarG
no proJK?nendoci a quanto pericolo si divulghino, o 
anclie solamente si cerchino, o anche non cercati si 
sappiano gli odiosi secreti di queUe che per super· 
bia volendo essere tenute impeccabili , ea essendo 
a sdegnarsi prontissime , hanno per ]a potenza ap· 
parecchiati strumenti delle inique vendette . Di che 
aile cose narrate di Cinzia aggiunsero Ia sventu
ra di Atteone : nomo di vita innocente, e di ~en ti
le sangue , come nato di Aristeo figlio d' Ap~)Io, e 
da A.utonoe figliuola di Cadmo . Del quale Atteo
ne raccontarono che avendo, non di volond ma per 
caso , veduta Diana ignnda in una fonte hagnarsi 
( cos\ modestamente significavano I' avere sapota di 
lei olcuna disonesta , ch' ella voleva occulta) Ia Cu
riosa dea fecelo shranare a cani : e cani intendeva
no que, sateUiti o cagnotti che dovunque adulando 
circondano Ia belta o Ia ricchezza delle femmine. E 
dicevano ch' ella avealo innanzi tramulPt.o in cervo :· 
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a significare come prima di spegnerlo voile avvilir
lo , e di mala riputazione falsa colle calunnie co
prirlo, 

Per questa maniera il nostro elegante filosofo 
ragiona sulle riposte significaLioni delle favole auti
che: eli cui pochissimi conoscono Ia dottrina ; impe
rocclu~ male s apprendono aile scuole de' retori, quan
do si dovrehbe1'0 esaminare in queUe scuole che in
segnano l' etica, e la sapienza ci,·i)e. Che al dire del 
gran filosofo d' Arcadia i Greci poeti I' umana vita 
quasi.iu una tela delinearono : con descrivere sotto 
finti nomi gli eventi, che per lo piu nel mondo na
scono • E chi guardera fiso nella tessitura di quegli 
ordigni, osservera che il vero slit dentro le favole 
e trovera che aile volte le storie di veri nomi tes
sono false cose , e finti fatti . Ed all' incontro le fa
vole per lo piu sotto finti colori , e falsi noani deli
neano eventi ,·eri , e naturali alfezioni : ed esprimo
no le varie condizioni delle cose, e i caratteri d' ogni 
persona. · 

Non minore della Filosofia e l' erudizione del c.,. 
lebre autore : di cui levereQlo alcun saggio dal luo-
go, in che descrive il carro della Lun• dipinto da 
Innocenzo : dove cos\ raaiona . 

, A Marco Manilio J'icente , (lib. 5. ) che Febo 
corra i celesti &pazi in quadriga , e sua sorella in 
higa , conseqtono per lo pi4. gli 1\Utot•i : non pero 
concordi nel dare cavalli al cocchio del sole : con
ciossiache Sidoqio , e Claudiano lo .faqno tia·are da 
grifi ; e Filosh·~to ( c. •4) dice che gl' Indiani di
pingono il sole tira~o da una quadriga di grifi: ed 
una scultura di tale maniera ncJla vigna de' Cesari
ni , con una iscrizione votiva di ce1·ti Claudii in ver
si orientali di antica lettera , fu veduta da Filip~ 
Buonaroti . Assai maggiore varieU\ d' opinioni circa il 
carro lunare : che Festo Pompeo vuole ti~to da un 
solo mulo : di che Pausania ( 1. 5. c. 1 1. ) fa cagione 
una sciocca favola che del mulo si racconta: ma 
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tace qual sia . Dal resto dei scrittori si concede alia 
luna -la biga: Ia quale Manilio fa di cavalli : Clau
diano e AusoniQ di giovenchi: rna Callimaco di bian
cbi cervi : e questa· sentenz~ piacque al divino Co
reggio , nella sua stupendissiJP.a Diana in S. Paolo di 
Parma . Annibal Caro , delle poesie dottissimo , di
scorrendo a Taddeo Zuccheri il dipingere una luna 
nella camera da dormire del card. AlesS~Jndro Far
nese in Caprarola , si ricordo Isidoro , e propose 
una biga d' un cavallo bianco, e d' un nero. Vede
te , o giovani, quante consideraziqni erudi~e occor
rano ad un artista , pure intorno aile prQpr~eta del 
suo suggetto, e quanto vi conyenga essere f0rniti 
di lettere. II nostro pittore con ottimo giq.«Jjzio s.e
guito Ovidio, creden.te cqndjdi come neve i cavalli 
del carro lunare. Poiche dove non rip~gni m~nife
sta ragione , si conviene massimamente cornpiacere 
alia vista : alia quale riusciva certamente men grato 
l' unico mulo , o il diverso colore in due cavalli , 
o lo scuro in eQt~mbi , . 

Fin qul. il Giord~!-ni , Lo stile poi di tutto questo 
suo scritto e qualt; si conviene al grido che corre 
eli s\ nobile auiore ; che a noi pare sempre pill vici
no all' ultimo grado della pertezione : imperocche 
ugualmente e lontano dal cercare le misere ricchez
ze de' pedanti, e dell' accattare i falsi ornamenti di 
chi vorrebbe corrompere la fa vella, e di donna come 
dice il Poeta , farla m.eretrice . Possano queste gui
de reggere a bella IQeta gli studj de' giovani : e per 
tali esempi questo nq.ovo secolo si faccia finalmente 
tutto aureo , e pieno delle opere antiche . 
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Nuova descrizione de' monumenti ec. dell' AV'tJocato 
D. CarlfJ Fea Presidente alle antichita Roma
ne ec. Continuaz.ione dell' estratto . 17. pag. 47· 

Dopo aver descritto le ravine del Tempio della 
Fortuna , che il ch. A. con ragioni, come vedemmo , 
poco sodJisfacenti chiama di Giunone Moneta, passa a 
ruscorrere del Carcere Mamertino e Tulliano , dove , 
dopo aver parlato della sua primitiva edificazione da 
Anco Marzto , e del suo in~randimento da Servio 
Tullio donde derivano i nomt di Mamertino , e Tul
liano; e dopo averne descritto ogni parte assai diJi
gentemente produce una lezione di un passo di Vel
fejo Patercolo dove egli Iegge POSTEM invece di PON
TEM, come communemente si tl·ova scritto. Quindi 
prosiegue Ia sua descrizione rivolgendosi all' Arco 
Trionfale di Settimio Severo , e Caracalla , e con mal
ta esattezza parla de' bassorilievi, che lo decol'allo. Ne 
asse~na con ogni probabilita I' erezione aU' anno 203 

dell era volgare,. e lo mostra innalzato per le vit
torie riportate da Settimio sopra i barhari dell' Orien
te , dopo Ia uccisione di Pescennio Nigro , e Clodio 
Albino • Dimostra Ia munificenza del regnante Pon
tefice PIO VII nel disterrarlo , e circondarlo di mu
ro 1' ~o 1 8o3 , e poco prima di finire Ia sua des
crizione parlando della scala fatta costruire in quel
la .occasione per scendere; e git·are intorno all' A.rco , 
soggiunge : Dietro questa scala nel fare il cavo 
largo per il muro di recinto, si trovo una gran
de porzione del Milliare aureo , centro di tutte k 
strade dell' /mpertJ , posto nell' ombelico di Roma . 
Per ora null' altro possiamo aggiungere a q•1esta no
tizia , se non che riposiamo sulla fede del ch. Au
tore circa Ia ~-erita della scoperta , non vedendosi 
piu alcuno indizio di un monumento cos't. interes~;ao-
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te , perche come egli stesso afferma , per male inteso 
tkgli operai non si lascio scoperto con un arco. 
Ma frappoco vedrassi quale conseguenza seguira sup
ponendo il )lilJiare in questo sito , dove prohahil
mente esisteva . Quindi annunzia alcune scoperte di 
marmi fatte neUe vicinanze dell' arco di Settimio in 
varie epoche, ed indica vagamente Ia situazione dell' 
Arco di Tiberio : sulla strada dritta incontro al 
Tempio di Saturno ora S. Adriano • Ci sembra· pe
ro, che il luogo di Tacito (Annal. lib. 2. c. 4•· ) , 
dove si tratta della edificazione di quest' arco , non 
lo dimostri incontro; rna presso il Tempio di Satur
no , a lato di esso : Fine anni Arcus propter redem. 
Saturni ob recepta signa cum J7 aro amissa ductu 
Germanici , auspiciis Tiberii, et tedes Fortis For-
tunte ... dicantur . • 

Passando alia descrizione del Tempio di Marte 
Ultore , edificato da Augusto dopo· Ia battaglia di 
Filippi , e trattando del Foro , che lo stesso Im
peradore vi annesse , soggiunge : e .,olle partiL·olar
mente che nel Foro , sccondo Svetonio , non nel 
Tempio, come dice il Nardini, si radunasse il 
Senato, per giudicarvi di cose di guerra, di trion
.ft , e di cause criminali . Ma oltre che il Sena
to era solito adunarsi ne' Tempj ed altri luoghi 
coperti , e non allo scoperto , Svetonio nella vita di 
Augusto asserisce precisamente l' ppposto , e a chiare 
note , come bene il Nardi~i osservo, dichiara , che 
Augusto volle che di siffatti affar\ si trattasse nel • 
Tempio . Primieramente nel capo 2 ~ dice : Tantum
que ab{uit a cupiditate quoquo modo imperium , 
vel bellicam gloriam augendi , ut quorumdam bar
barorum principes in t8de Martis Ultoris jurare 
coegerit , mansuros se in fide ac pac~ , quam pe
terent etc. e pit\ chiaramente nel capo 29. A?dem 
Marti bello philippensi pro ultione paterna susccpto 
voverat; sanxit ergo ut de bellis triumphisque HEIC 
consuleretur Senatt~R : provincias cum imperio pe-

G. .A. To. If, 1 ~ 

Digitized by Googl e 

• 

183



• 

.. 

• 

LETTER4TU1l.&. 

titur~ h~nc .dedn.::erentur : q'!'i1ue victores. red~issent 
hue rnstgma trw.mphorum m;errent. Ed mf~tt1 qual 
luogo pit\ proprio per affart guerreschi che il Tem
pio di Marte? Ed in prova di cio che Svetonio di
ce , questo stesso 'fempio sulle medaglie si vede de
corato delle insegne de, trionfi , che al dire del ci
tato Svetonio ivi i capitani vincitori doveano ripor
re . Ha pero ragione il ch. Autore affermando , che 
nel Foro eli Augusto e non nel Tempio si agitavano 
le cause criminali , o per dir meglio i giudizj , poi
che Svetonio poco pit\ sopra a chiare note r affer· 
ma : Fori extruendi cau,ssa fuit , horr~inum , et ju
diciorum multitudo , qwe videbatur no~ suf!icienti· 
bus duobus etiam tertio indigere. ltaque festinan
tius nee dum perfecta .:.llartis mde publicatum est 
cautumque ,.ut separatim in eo publica judicia, 
et sortitiones judicum. fierent. Non sembra pero, 
che ahhia egualmente rllgione allorche egli accusa il 
Nardini , poiche <Jnel grande antiquario non dice, 
che i giudizj si tenessero nel Tempio di Marte; ma 
bensl nella Basilica , luogo proprio per i giudizj , e 
che sovente gli scrittori confondono col Foro stes
so. Eccone le parole: Ebbe due portici ( i quali 
probabilmente jurono in due lati opposti , mentre 
in un altro era il Tempio di Marte , nel quarto 
la Basilica per i giudizj) ne, quali portici erano 
statue di capitani Romani. Svetonio nel 31 : Et 
statuas omnium triumphali r:ffigie in utraque Fori 
sui porticu dediaavit etc~ Dal Tempio di Marte Ul
tore quasi per inci<lenza si passa ll parlare del Secre
tarium Senatus , edificio , che gli antiquarj pongono 
a S . Martina , appoggiati ~d una lapide trovata nel 
secolo XVI. II cltiarissimo Autore pensa pero senza 
appoggiare Ia sua opinione ad autorita , rna solo fon
dandosi suJia somiglianza di nome fra r antica divi
nita e Ia santa vcrgine e martire Cristiana .Martina , 
che Ia Chiesa occupi il sito del Tempio . Ma questo 
fondamento dedotto solo da11a somighanza del nome , 
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senza cbe De sia alcuna ne} resto , ci pare mo}to 
Jeggiero in confronto della lapide ; e sem1lra altresi , 
che prima di affermar questa fatto conveniva bene 
de.terminare il Foro di Augusto , ed i limiti suoi , 
onde provare , che Ia Chiesa di S. Martina si trovi 
entro di questi . Quindi dopo aver dato qualche altro 
cenno suf Foro stesso , e sopra tre taberne di esso , 
che ancora si veggono, gia riconosciute dal Pirane
si , indica il luogo dove esisteva Ia statua dell' Ocea
no conosciuta sotto il nome volgare di .Marforio , e 
1a dice posta neJia piazzelta 1ra il Carcere e Ia Chie
sa . Viene quindi a trattare delJa Cltiesa stessa di 

· S. Martina , e · Ia ripete eretta sui tempio di Marte 
Ultore ; Ia divide in Chiesa sottcrranea e pilt antica 
dedicata a &. Martina , in Chiesa posteriore dedicala , 
a S. Luca , e questa posta sopra fa prima . SogfYiun
ge innoltre : della prima si ha memoria in AI::Uta
sio nella vita di Adriano I. e di Leone .Ill., che 
f adornarono; dicendola situata IN TRIBlTS FORIS, 
come il contiguo S. Adriano. Ot·a se Anastasio Ia 
dice IN TRIBUS FORIS, si trovava nel limite de' tre 
Fori, era in una situazione e~i,·oca, e poteva ap
partenere all' uno ed aU' altro , al Romano , a cruel di 
Cesare , ed a quel di Augusto; rna il Tempio di Marte , 
che il chiarissimo Autore vi riconosce non era di 
certo in un angolo del Foro di Augusto , poiche 
n' era 1' edificio principale , ed Anastasio non a vreh
he mancato di dichiarare con maggior precisione , 
che Ia Chiesa era stata edificata sui tempio di Mar
te Uliore, come fa in altri Tempj cangiati in Chiese. 
Cio perb dee dirsi nel caso , clie piuttosto della le
zione IN TRIBUS FORTS non debha leggersi IN TRI
BU s F .AT Is , come in altri testi si trova ; e questa 
lezione non e tanto da dispregiarsi' poiche puo so
stenersi con ua passo di Procopio , ove trattasi del 
Tempio di Giano in questi contomi , come or ora 
vedrassi . Quello antico scrittore , che tanto lume ar
reca alia Topografia di Roma nel libro primo c. ~5. 

J2 * 
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delJa guerra Gotica, parlando del Tempio · di Giano 
COSl si esprime : o· '• Ictvo~ ou'TO~ , '1rf61TO~ p.ev IIV Till v 
ctpX,ctlruV ..3-Eruv, ou·~ I• p•rup..ctlol ')'J\t.J~fl'! Tfl llftTfpt!- DfvJIT~ 
iltcU.C:Uif · £X,fl c('s TOV V~CdV ill TH 1%')-0~, '1rf0 TOU ~C•I.IJ\fC/TIIfiOU 
o>-1')-0V u·.,.,p~ctVTI Tct Tp•ct ~ct7'~ • ou'Tt.J '>'"P Pt.l'p.cttot 'T~ 
Motpct~ vtvop.l~tctflt w.«>-uv. Qifesto Giww era il primo 
degli antichi Dei , che i Romani nella loro lingua 
chiamavano Penati. I.fa il tempio nel Foro dinanzi 
alla Curia poco dopo aver oltrf!passq,to i tre Fati; 
imperciocche cosi i Romani ltanno avct.to l' uso di 
chiamare le Parche. Qu\ e da nota1·si c!t~ J>~r Cu
ria Procopio intende quella a ~uo tempo m uso , 
cioe il Segretario del Senato , siccome pitl. a lungo 
si e dimostrato neUe note al Nardini , che fra non 
molto vedranno Iii luce : e siccome (fUesto Segreta
rio del Senato c~n pitt ragione si po11e a S. Mar
tina , come di sppra asserimmo , ne v ieue cl~e la le
zione in Tribt~ts Fatis di Anastasio se non e da pre· 
ferirsi almeno e di un pes9 eguale all' alt•·a in. Tri
bus Foris; giacche il stto dctlo Tria Fttla da Pro
copio era in queste ,·icinanze , 

II ch. Autorc dop() avere accermato glj oggetti 
moderni , che nella Chiesa di S. ~fartina , e nelf' an
ness~ A.ccademia (]i S. Luca racchiudonsi , viene a 
trattare del Tempio di Saturno, che egli situa tlove 
oggi esiste la Chiesa tli S. Adt·iano . Comincia 1' ar· 
ticulo dicendo : Rit('Ol'rtto # ve1·o Clivo Capito.lir,o , 
it ~·t ro Tempio della Concol'tlia, e il il;filliare au
reo hanno ragione il Jllarlimw • il P. Donati ed 
altri rp.olti ~ i q~ali volcvano qul it Tempio, e l'Era
rio di Saturno ~ che PqmpoTJio Leto, Pirro Ligo
rio , il Nardini , r Olsten:fo e tanti altri portava
'zo sotto il Camp!dogli_,o , oye era anticamente una 
chicsetta di S. Salvatore in ~rari_,o sopra l' Ospe
dale di S. Maria in Portico: Tutlf gli Autori an
tichi ben intesi , p1'ofmzi , Varrone , Livio , Sveto
nio , Solino, Servio , JJlacrobio, Asconio riportali 
dallo stcsso Nardi11i _, qu't lo pm1gn::o in Jaccia e 
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pr~!sSo il Cltvo, la Concordia ; U Milliare Aureo, 
ed il Cm·cere : gli Ecclesiastlci vi stirrogww la 
Chiesa tli S; Adriano maf'lire . Eg1i t~ hen vet·o , 
che ritrovato H Clivo Capitolino , il Tempio deHa 
Concordia ; ed il l\Iil1iare Aureo non sia difficile 
trovare il Tempio di Saturno ; rna che da cio ne 
deri,-i la sua situazione nel sito deJln odierna Chie
sa <li S. Adriano non sembra cosi chiat•o ; e per ap
poggiarci ngli anlichi scrittori, che il ch. Autore cita 
diett·o Ia scorta di Nardini , vediamo cosa essi ne di
cano. Varrone nel capo 7· del fltiarto liLro de Lin
gua Latina parlando del moute CapiLo]ino pritna 
detto Saturnio afferma : Ejus vestigia . etiam riunc 
manent tria ~ quod Saturni Jan:um in. f~cibus : 
9uod Sat11,rm.a porta quam Juri1us scrtbit, quam 
nunc vocal Pandanam ; quod post tedem Satur
ni , in redificioru.m lcgibus parietes postici muri 
&unt scripti : Se pertanto un indizio della pres~nza 
di Saturno sul monte Capito1ino era il suo Tempio 
posto nelle fauci , in faucibus , del Clivo , e nori 
in faccia come il ch. Autot·e sostiene , in qual mo
do potn\ questo applicarsi a: s. Adriano' che n' e' Sl 
distante? La· direzione del C1ivo Capitolino, secon·
do iJ ch.· Autore e assai chiara , e se ne vede an
cora in parte l' antico pavimento avanti a:l Tempio 
di Giove Tonante. E ~uella di~cesa ~i ~ede , che v.a 
a shoccue a lato dell Area d1 Setttmro , do~·e eia
ste Ia scala per scendere sui piano dell' arco rnede
simo , eJ in conseguenza di qua e non di 1~ da esso , 
doveS. Adriano esiste. Livio nel capo ~6. del lib. 4•· 
indica lo stesso allorche scrive : C<.'llS07'es . . ... 
Clivum. Capitoliruun silice sternenrlwn cttraverunt, 
et porticum. ab mde· Saturni in Capiiolium ad Se
naculum . . • . . . lapide straverunt .· Pit\ chial'a• 
mente Svetonio nel capo VI. deUa vita di Ottone : 
Ergo destinattt die , ptmmonitis cvnsciis ut :ft 
in Foro , SUB .£DE S.ATURNJ .4D :uiLUARIUM 

.4.URETJ~ opperirentur , mane Galbam salu.la·vit . 
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Ora se secondo il ch. autore stesso ( p. ~54 ) le ve
stigia del Milliario aureo esistono dietro Ia scala , 
per Ia quale si discende al piano dell' Arco ; e se s~ 
condo Svetonio il Milliario aureo era suB ..£DE SATUR-
NI , di necessita ne siegue , che il tempio di Satur
no sta va ft·a il Tempio della Concordia ed il Foro , 
cioe dove si e veduto , che sboccava il clivo Capito
lino, di qua e non d.i Ia dall' a reo di Settimio • Ne . 
Svetonio e il solo scrittore a porre il Tempio di Sa
turno sopra il l\1illiario ; rna Tacito nel primo delle 
Storie c. !lj. dice lo stesso parlando del medesimo 
fatto di Ottone che innixus liberto , per Tiberianam 
domum in Yelab,.um, inde ad Miliarium aureum 
sub tedem Saturni pergit. Quanto poi a Solino, egli 
nel capo !1. non parla se non della edificazione del 
~emp~o , senza aggiu~ere a1tro , che risguardi Ia sua 
SltuaztOne: Aedem ettam qum Saturni a!!rarium fer
tur comites ejus condiderunt in honorem Satur
ni, quem cultorem regionis illit's cognoverant ex
titisse etc. Nulla di piu rilevasi da Macrohio se non 
che il Tempio era sui Foro : imperocche nel pri
mo de' Saturnali cap. 8 .. cos\ si esprime: Quamvis 
Y arro lib. 6. qui est de sacris tedibus , scribal : 
tiJdem Saturni ad forum faciendam locasse L. Tar
quinium regem, Titum v~ro .1,-argium dicttitorem Sa
tu.rnalibus eam dedicasse . Ma il passo di Servio e 
assai chiaro e mostra il Tempio di Saturno nel Foro, 
dinanzi al Clivo Capitolino , .presso il Tempio del-
la Clmcordia ; cioe secondo quello , che Varrone ·as
serisce , e secondo quello che fu veduto di sopra · 
Cosl egli parla neUe note al secondo de~la Eneide 
v. 1 16. Orestis vero ossa etc. Condita ante TemplUm 
Saturni , quod est ante clivum Capitolini , juxta Con
cord ire Templum : ora Ia Chiesa di S. Adriano non e 
ne dinanzi' cioe nello shocco del clivo' ne presso 
al Tempio Qella Concordia . Asconio poi nell' argo
mento clella Miloniana mostra il Tempio , di Satur-

n:> n~l Fo1·o: prmsidia ba Foro et circa omnes F•· 
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ri aditus Pompejus disposuit: ipse pro mrario (cioe 
il Tempio di Saturno ) ut pridie consedit septus . 
A questi Scrittori , che il chiarissimo Autore ci
ta ne asgiungeremo due di egua:l peso • Dionisio 
nel principio del sesto delle sue Antichit& Romane · 
pag. 34•· afferma , E1r1 TOIITCifV fa"' .,.," u~,.4.,.,v Tov 
N••v &4~"P"B•v41 1'9' Kpov91 &4TCC Tliv 4voJ'ov .,.,v '''TO K41rl• 
.,..,,_101' flp0&111'41' tit T"' 4,.op4', &41 J'llp.OTf').fl' 41'c&I'IIX~n41 
~.a--. &4~· ,•x411"Tov tvl4u'Tov •'ofT4~ .,.. ~41 Su;,14,. Dicono, 
che sotto questi Consoli fosse dedicato· il Temp~o a 
Satu.rno , nella salita , che dal Foro portd al Cam
pidoglio , e che· fossero decretate in onQre del Dio 
ogni anno publiche fcste ; e sagrificj : I'altro pa'sso e 
di Festo , che cOii si esprime: Saturniique diceban
tur , qui Castrum in imo Clivo Capitolino incole
hant , ubi ara dicata ei Deo ante bellum Troja
num videtur , quia apud eam supplicant apertis ca
pitibus, nam Italic( auctore £nea velant capita. 
Da cio , che fin qui si e esposto , e dai passi alle
gati conviene riconoscere Ia situa·zione del Tempio di 
Satumo nel Foro, rresso il Tempio deJia Concor
dia nello sbocco de clivo Capitoiino, sopra il mil
liario aureo ( cioe fra il fianco occidentale dell' Arco 
di Settimio , il Tempio della Concordia , e quello 
della Fortuna ) ; dell~ quali circostanze neppure 
una ve n' ha , che possa convenire alia Chiesa di 
S. Adriano , dove siccome vedrassi esisteva Ia Basi
lica Emilia . 

Dopo avere situato il TemJ?io di Saturno, ove oggi 
si vede Ia Chiesa di S. Adr1ano , il chiarissimo Au
tore parla dell' Erario , che nel Tempio era conser
nto , e del registro che vi si conserva va delle nasci
te de' bambini, e cita a tal proposito Servio, che nel 
secondo delle Georgiche v. 5o2 afferma : Populi ta
bularia , u.bi actus publici continentur, significat au
tem. Templum. Saturni , in. qu.o et rermtiurn fuel'at 
et ubi rcponebantur acta , qum susceptis liberis fa
cieballt parentes . E &upponendo a S. Adriano il 
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Tempio di Saturno , crede, che ivi fosse Ia porta 
Saturnia poi detta Pandana, citata da Varrone. Quin
di. so9giunge , che secondo Anastasio fu convertita 
in Chu~~a da Onorio I. nel 63o ; laonde non fia di
scaro di riferire cio che questo Scrittore dice : Fecit 
Ecclesiam beato Adriano martyri in Tribus Fatis, 
quam et dedicavit et dona , multa obtulit ; parla 
quindi dei varj ristauri , e cangiamenti , che Ia Chie
sa ha soffe1·to , e sostiene con molta ragione , che 
nulla piu esiste dell' antica fabbrica, e che del mu
ro stesso delJa facciata puo molto duhitarsi . DeJia 
porta di bronzo che gia esisteva in questa Chiesa , 
ed ogQi si ammil'a nelJa Basilica J. .. ateranense , ne 
atlril.uusce il lavoro ai tempi di Adriano I. nel se
colo VIII. allorche questa cliiesa fu dallo stesso Pon
tefice adot·nata . :Ma a dire il vero ci sembra Stra
no riconoscere per opera de' tempi pit\ lagrimosi del
le arti quelJa porta, che sf distingue pet· Ia bella 
disposizione de' compartimenti ; e che da tutti gl' 
jntcndenti si ammit·a per )a eleganza de' fogliami e 
delle cise11ature, che Ia <lichiarano a pt·inm vista lavo
ro de' tempi di Augusto . Giustamente I' A. rimr.rovera 
1' Olstenio d' aver collocato in questo sito il fempio 
fli Roma ; ma non sembra cosi retto il suo giudizio 
n.e~l' allo~t~nars! da col_oro , che vi pongono Ia Ba
Silica Em1ha : L angustza del totale del sito , se non 
ci fosse un' altra ragione , rigetterebbe da qul , 
la Basilica , che vi pretendono non pochi antiqua
rj, di Paolo Emilio, cite Cicerone, Plinio , ed al
tri lorlmw -come tanto grande , e magnifica; di 
cui or ora. riparleremo . Quest' angustia di silo non 
e~isle piLl. , tosto, che si pone il Tempio di Satur
no in altt·a parte ; d' altronde il chiar. Autore alia 
P· Z77· dove pada eli nuovo delJa Basilica di Paolo 
Emilio Ia pone pure (la questa parte fra S. Adria
no , ed il Tempio di Antonino, e Faustina; e da 
<rnesto Jato iniatti Ia mostra Stazio , che parlando 
«d CaYaJlo di Domiziano ( Sylv. lib. 1. v. z9) di-
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ee , c.be da un lato cioe a destra verso occidente 
avea )a Basilica Giulia, e incontro a questa ad orien
te quella Sublime di Paolo Emilio : 

At laterum passus hinc Julia templa tuentur , 
Illinc belligeri sublimis Regia Paulli. 

Sah/ime , per le helle colonne di marmo frigio , 
che Ia decora~ano , le quali forse sono le stesse che 
quelle che si veggono in S. Paolo , come si vedra os
servato da chi feee le note al Nardini ( Tom. ~. 
p. 228. ) • Ma che S. Adriano occupi il posto di una 
"Basilica , e per conseguenza della Basilica Emilia , lo 
dimostra pin chiaramente una iscrizione ivi trovata 
nel J655 nel fare i foildamenti della nuova fahhri
c.a , Ia quale e riportata da Gualdo ( De lap. sep. ) 
in un manoscritto della hiblioteca privata di sua San
tita , che quando esisteva nella Biblioteca Vaticana 
J' anno 1813 avea il numero 8~53 ( p. 71. a tergo): 

GAVINI V S. VET T IVS 
PROBIANVS • V. C. PRAEF. VRB 

ST ATV AM. CONLOCARI 
PRAECEPIT • QV AE.. OR 

NAMENTO • BASILICAE 

ESSE • POSSIT • INL VSTRI 

. 
Questo Gavinio Vettio Prohiano , in altri marmi 

nominato Gahinio , e che omo Ia Basilica di una sta
tua , fu Prefetto di Roma I, anno S78 dell' Era Vol
gare .ed ~ conosciuto ~otto il n~me · di. Prohia~ • 
T ermma 1l ch. au tore tl suo erttcolo dt S. · .Adria
no cercando di mostrare piu vera Ia lezione IN Till
BUS FORIS di quelJa IN TRIBUS PATIS , colla <JUale si 
trova variamente denominata questa chiesa m varj 
tcsti di Anastasio . Ma di questo soggetto fu abba
stanza parlato di sopra, dove trattossi della chiesa di 
S. Martina . 

A.N. (Sara ~ontinuato) 
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Questo «) il titolo di un codiceUe> portatile in caria per· 
pmena , cbe abbiamo di pl'eiente aile mani per Ia cortesia 
del N. U. Giangiacomo Marchese Lepri, il qnale n'' amo-

. ).evole posseditore • Questa epigrafe pero ~ di molto infe· 
riore all' eta del libro : poicM dessa pare senza dnbbio del 
secolo decimosesto sul cominciare : qtaando cbe i• operetta 
i~dera non puo avvicinarsi a noi oltre Ia fine del decimo
qnarto, o il principia del decimoquiato: percM eoel ri· 
ebiedono Ia ortografia , Ia forma delle lette~ majuscole , e 
quella tale rozzezza che fa . disting11ere 1' una dall' altra e~ 
nelle anticbe scritture. 

Contengonsi nel libretto oltre a aeasanta laudi , e can· 
zoni spirituali: molte delle quali sono di gill p-ubblicate nel· 
le pareccbie Edizioni delle Rime di Fra Jacopone da To
di , e principalmente in quella phi compita , cbe citasi dal 
V ocabolario , atampata in Venezia per Niccolo Misseriai 
nel 1617 con le scolie ed (Jsservazwni di Frate Francesco 
.Trt'"atti da Lngnano ; il q11ale per ftr'o dire , non sem'bra 
~~~ · si face~se ~Ita cosdenza nella fedele collazione de' Co
clici p ch' esli ra~ata di avere esaminato • Poicb«) in molti 
.luogl'li" ai 'lolsq I. cura di raffazonar que' semplici versi di 
Jaoopone intarsiaadovi. piu aonanLi parole, e torcend'o verso 
lei fort'llole · P~archw:be )a siotassi ; non senza laaciarsi 

i'uggir qualche .,olta alcuoa strofetta , eome col nostro Co. 
dice potremmo mostrare a chiccbessia • 
. · Ora esaendO' noi persuasi che nelle aotichissime rime 

di qu~sto diYoto per mezzo aile ro1.zcue, parte del tempo, 
parte dello spec:ial earattere suo , si posaano raccogliere oon 
poche gcunme oi 4:ome d.i cia fc:ccro gli atudiosi della Liugua 

Digitized by Googl e 192



ltmm DJ JA.COPONE : 

ltilinaa : ci siamo posti a avolgere il libretto; e oome -ragioa 

'tolen abbiamo cereato M fosservi di queUe- non. ancora teo. 

noacinte • Ed a prima vista ne abbiamo trOYate :parecchie , 

diverse di metro e di argomento : alcune- ·delle q1111li noa 

poaaono essere d' altri the del Frate da Todi ; ahre' perc~ ao
'llO piii. neue fan soepettare che lieno d' ahro acritttft ph\ 
limato, e meno anttco. Tra queste ultime anemmo• volta• 
to collocare quella occors~rei nel roveecio della fJUM"ta- ~
ta , Ia quale principia Jnima ~nedetta , che limpida • 

molto elegaote ci parve'; ragionando tra DOi, che tatrto sa• 
remmo ·creduti nel .cUria di Frate Jacopooe , qnM!lto• chi ai 

atudiasse di aggtudicare ad Ennio le veueri catalliane. 

Giuntaci pe~ aile mani Ia '9ita di queato &ato .acrkta 
a Snol' Caterina de~-Ricci da Gio. B.ttista ModM, 1a qaale 
trovasi nell• edlsioae delle Rime di Jacopoae laMiat.ei del· 
Je etalbpe d~l Sahia~o in Roma nell' anno t558·, abbiamo 

ia esaa · let to, come · trovandoai .in pnnto di morte qael Tee<~ 

chlo Flftceeeanp , • frati che n pei'SWldeftDO cbe biaop..-, 
, n pislitre i eaj;rameati' della Chiesa , ~li .-ispose che ·~ 
., pe'tua 11 auo cariseimo Fn GiovaDili di Alvernia per .Je eni 
, unre mani tvolea c:ommuuicarai. I frati quest~) udeodo :tau_. 

., to pin si oontristarono . PercioccM · pare& loro impoabi·, 
, le, ebe Fra Giovanni ci si pottaae trovare prima che egli mo-· 

, riase; per sta~ molto dlscosto da Collaazone ove Fn iJa...J 

, copoae si ttovavli infertao·: tanto pi-& non potendo avera• 
., avqto anova alcuna; e per qnesto magprmente lo··ttfmu,. 

, lavano ~ Ei egli eenta piu aitendere· · a'1frad · comiMiO a· 
" cantare no cantico ' che comincia 

,, Anima henedeua 
. ' 

,. Dall' alto Creptore 

,, Risgu;trda il \uo Signore. 

\ I ' ~' 

• 'I 

o ''• I 

, n qual cantieo appena 6nito, · ecco tl••' vid,ro venire dl'le 
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,, de' frati forastieri, 1' uno de quali era il sopradetto Fra 
, -Giovanni d' Alvernia, la qual cosa mosae tutti a meravi.g1ia 
, et divozioae grande, Sopra. questo racconto adllDque noi 
QOQ· dubitia..Oo di asserire cbe la canzonet,tp da noi riovenu-. 
ta sia . quella stessa cola mentovata : tanto piu cbe in essa 
oltre -Ia somiglianza perfetta del priocipio rinvengoosi i segoi 
delle, medesime circostonze . Cioe ch' elJa sia stata detta da 
110. IJomo ardentissimo di Dio, e vicino al compimento de' 
·tuoi : desiderj ; ~ssoluto · gia e benedetto nella . coofessione • 
c ~ preeeote :ad ~~~ immagioe di Cristo Crocifisso. 

La. qual cauzooe manca nelle stampe, ~rc~e manca pro
bahil!llente; n~lla ~1ggior parte de' Codici ; i quali cooteo
goa.o queUe, che o Fr;l Jacopone stesso soriveva, o. i suoi 

frati _eopiavan..o quaod' egli era in vita. ~E .p.uossi con r-agione 
dir~. che eilsendos.i da circcist<t.ati udito · c~atare il ·huon vec
ehio', :. tal'Rno, pia ·Qdatto ·ne trascrive.ue i·ver$i; e presso. 

ahri- l::uola rimembranza .ne rimanesse . . Vogliarn.o aqche ag

~ngmie, .;cRe·;nao dee. far. meraviglia .. se questa cauwoe ~ 

pin ·n~tta d' ogni altra , one certa di'lai ci rimase' perehe fe
eela, fra Giaoopone in eta verameote cons.nmate ed , in pun
kr. in cui gli nma~i senti menti inte11der sogliono alle ullime 

prove.; meatre V .anima si sc.evera . clelle . corpOI'ali miserie • e. 
tutta ;aJ cuore la virtU. si· restringe. • Nt) .. picdolo :argemen· 
to. :potrentmo .di~ -qui · tracre : che )a poe~itl ~a ace · d~Ue pllS• 

aiom rdell' .am~o: e piu. ctueJie 80110 intense p,iu ' q~~ta .ae 
aorse orgogliosa:; :spo.atanea, e Vt>t•a 6gJia della NatlU'Jl :. quan
do :che· da . colorp· che 11on h11nno coooscenza d' afTelti null' 
altro aspettasi che imitazioae- fr~da ~ se~vi1F 4elle .opere al
trui • Che se risguardare si voJesse anche questa canwnet
ta come un estemporaneo lavoro , tale essendo essa stata, ve~ 
drebbesi quaoto 1' arte di can'tar 'fersi all' improvviso cad uta 
sia in basso; dacche molti fecero inesti-ere di questa piu che 

liPeJ:a)~. fa~ol\4 :·e. si_: . ~nt.O dire estemp9raLle~mente cose cbe. . . . 
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lasciar debbQoai aJ.l.a penna degli . scrillori .- onde a' acquisti
no onore , e fama cogli aooi • E per . verita noi , anz.i che 
lante canore ciauce , terremo per modello di estemporanea 
poesia q11esta canzoneua; nella quale veggiamo avverato il 
favoloso canto de' cigni , che diconai allorche muojono piu 
aoavemente cantare . 

Y o!gendoci ora al tempo., ed al luogo in cui f11 dettata, 
una cosa fralle altre degna di special ricordamento oaserve
remo; che nella infanzia cioo della aostra lingua , in Todi fuo

ri de! con6ni aella Toscana fioriva cirea il127o Frate Gia
copone della fa.miglia d~' Benedetti, e prima assai di questa 
molte canzoni av~a fatte , delle c11i voci fu arrichito il Di
zionario della Crusca. Ne cio crediamo che fosse senza for
tissima ragione: perche in ~sse canzoni trovaronai parole, e 
modi assai schietti , ·e soavi , incogniti agJi scrittori Fiorentini 

chiosi per ogni parte dall' appeonino, e dal mare' ma poacia 
que' bei modi fecersi ad essi comuni, e suonarono altri piu 
grandemente in bocca di Dante altri piu dolcemente in boc
ca del Petrarca , e del Certaldese . Da questo commercio ( aia 
lecito sempre dirlo ) crebbe Ia lingua Italiana : ed ognun aa 
che .fin daJle uhime spiaggie di Sicilia ne furooo recati sull' 
Amo parecchj tesori di greca bellezza , e da Roma le ere
dita latine ; mentre quei dell' ltalia settentrionale mescendo 
nel volgo lAtino, e longobardico le provenzali maoiere la 
prima alleanza stringeano t._a quella lingua e Ia nostra . 

Anima benedetta 
Da l' alto Creatore 
Ragguar•la il tuQ Signore 
Che confitto t' aspetta ( 1). 

(1) Questo c il tema della canzon~, anzi il cardine iotorno al qua· 
lc si aggira • Usarono cosl qoalche volta i lirici Greci; men di 
ra•lo i Iatini; e gl' italiani pili spesso • 
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Ragguarda i pie fOt'llti 
Confitti d~ un ·chiavello, 
Sl forte tormentati 
Di cosi gran flagella r 
Pensa ch' Egli era hello 
Sopr' ogni creatura , 
E Ia sua carne pura 
Era phl che perfetta . 

Ragguarda in quella piaga . 
Ch' Egli ha dal lato dritto : 
Vedi , che il sangue paga 
Or tutto il tuo difitto ; ( 2) 
Pensa ch' Egli era affiitto 
D' una Iancia crudele : 
Per ciaschedun fedele 
Passo il cor Ia saetta f 

Ragguarda in queUe mani 
Che fecerti e plasmaro : (3) 

(2) Difitto per difotlo antitesi in grazia della rima • Se altri noa 
molto versato neUe antiche maniere ci domandasse perche inve
ce di qaello storpio il poeta non adoperb delitlo ; risponderem
mo che questa e puola nata ~opo • a tempi di Jacopoue non co
nosciuta : ditratti per voter dife colpa ed anche vi1io Dante , i1 P~ 
trarca , e il Boccaccio scrinero difetto . Delilto anticamente detto 
citasi soltanto dal V . in up Ms. della Vita di S. Antonio cb' era 
del Redi , ed ora phi non si trova : e notabile perb , cbe delil· 
to cola si adopera in letterld versione delle sacre carte : non ti 
ricordare o Signore de" delitli della mia gioventu . Nc quella ao
titesi dee recar meraviglia in· Jacopone , se non recala nell' Ali
r;hieri dispitlo , e rispillo . 

(3) Plasmaro • Plasmare fu antico verbo ora obliato , del qua
le si hanno molti esempj , specialmente in caso a questo consi
inile , quando. ai c voluto dire di Dio , che fcce on suo sima
lacro di fin go. N c sappiamo con quanta buona ragione r;li seal
tori abbiano so11titaito il moJella.re all' imprimere ch' essi f.lnoe 
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Vedi , come qne' cani 
Giudei le confiecaro . 
Allor con pianto amaro 
Grida al Signor verace : 
Per me corresti in Croce ( 4) 
Amore con gran fretta . (5) 

Ragguarda in quella faccia 
Ch' era s\ rilucente : 

le eftigie ddie cose, e degli uomini · aopr' tenera creta . Poiche 
modellare DOD e di Jegittima fonte ; e sic come vi en da moJello , il 
dimioativo del quale chiaramente dice che signilichi un rilievo in 
picCDlo dell' opera ch.e si vuol fare in grande ( come Jo difinisce 
J] V. ) percio sembra che piqttosto conveur;asi il modellarc a cia
scuna arte che faccia prima iJ saggio di on qualunque lavoro ; e 

, plannare si addica meglio aJ ritrarne le immag-ini in crelct . ChC 
i Iatini dissero plastcs dal Greco i fahbricatori di statue in cre
tl , quali erano Damojilo e Gorg-uso in Plinio: plastica ne chia
maron 1' arte ; e con proplastica Yollero significare , che tale ope
ra faceui per copiarla qaindi in marmo • e in altra materia: ed e 
qaena stesaa cbe ora comprendesi sotto il nome di scollurQ , abben
chc questa sia iJ Javoro dcllo scarpello . Cosl a quei che plasma
no · o modellano, cioe plasficatori • non ai cooviene il nome di scul
tori. Vogliamo pcro dire che iJ plasmarc c parte oobilissima del
la grand' Arte di Fidia : poichci in cssa vueJsi pili d' in~egno e nel
lo scolpire phi forza di mano ; e che gli artelici antu:hi apprez
znano pin Ia preplaslicct di Arcesilao , che Ie opere in marmo 
d' altrui • Quando pero 11appiasi motare Ia dur«.'zza de' marmi in car
ne , che sembri palpabile e viva : allora 1' arte arriva al colmo : e gli 
ltltnarj sorpassano i plasticatori , quanto d«:Jia creta c pili duro il 
nitidi~simo m:trmo di Paro. 

(4) Croce non farA mai rima con vcrace del verso anteceden
te: c tale perb il consentimento dell' oree\!hio tralle due parole • 
che egli quasi non si avvede della ditTerenza . Abbondano le antiche 
poesie e specialmente il Canzoniero di Dante di queste rime va
gabonde , che dieonsi assonanli , le quali son proprie de' .-erseg
patori spagnnoli • 

(S) Con gran. frella: abbenchc sia molto propria questa manie· 
ra per dinotare il gran tlesiderio della Redenzione • cbe spingeva 
Cristo a farsi crocifiggere • non ostante Ia giacitura e troppo bas
sa : e qael che deesi perdonare all' infanzia apesao non paj) c~n
donarsi a11a .-irilita • 
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vella piena eli sputi 
E di sangue corrente r (6) 
Pensa anima dolente 
Come lo tuo Signore 
Fu morto dall' Amore 
Solo per darti vita f 

Ragguarda il santo capo, 
Ch' era s1 dilettoso: 
V edil tutto fora to (7) 
Di spine ,' e sanguinoso I 
Anima Egli e il tuo. sposo • (8) 
Dunque perche non piagni 
Si che piangendo bagni 
Ogni tua colpa infetta ? _ 

Vedil tutto piagato (9) 
Per te in sui duro legno 
Pagando il tuo peccato ! 
Ora il Signor henegno ( 1 o) 

(6) JTeUa piena dl spuli-B di sangue corrente . Si eompenaa il 
primo verso dal\-secondo : il primo da un_a pittara sconcia , e schi(o
aa : ne alcnn nobile pittore ha dipinto mai gli sputi in faccia del Na
zarcno nel Pretorio , ne JUl Calvario ; che non qnanto leggesi nei
Ll storia e argomento di pittori , e di poeti • Il s•ngue correnle 
pero e il vero dire: e quanto cio sia Iegittimo concepimento pos
son dirlo e Virgilio , e Gnido Reni . 

(?) Yedil lttllo forctlo ec. Siegne una pitt ora vera , e severa: 
Dic•amo severa : perche se considerisi il sanguin?so capo , ell il 
sang~te correnfe della faccia detto di sopra, vedrassi come il pen· 
ucllo lmiti ben la natnra . 

(8) Quesh Apostrofe all' anima penitente eli chi parla, ed i ver
•i che scr;aono toccano il cuore di chi Iegge od ascolta ! eli che 
n011 dnbitando, diciamo , che Jacopone consegal il r;ran vaoto de' 
poeti di render comnni agli altri le oneste e generose passioni · 

(!)) Questa ultima stro(e serve di epilogo al compooimento_, e 
mira aUo atesso oggetto del suo principio, e gode aoch' ena di eaem· 
pj antichi. . 

(ro) Benegno antitesi per beoigno, su di che n~>n gion drre 
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Per menarti al suo Regno 
Volse esser crocefisso ! 
Anima gu!lrdal fiseo 
E di lui ti diletta 

Amen. 

OrA porremo on altra Canzone , ehe leggeai nel Codi
ee auddetto : piu bella , e piu spiritosa della prima • Sem
braci di rinvenire in essa una eleganta continua , ed on affet
to straordinario dell' au tore. N~ con cio vogliam dire che qual
ehe neu non vi appariaca, e ch' ella sia poetica al maggior 
.e~o : perc'M il tempo non richiedeva 61 fatte perfezioai : 

ma non puo d' altra parte negarsi ch' eJJa sia tanto netta che 
•alga a muonre il ph\ gran d11bbio s' Ia si apparteaga a Fra Ja
copone da Todi . 

Non ostante esporremo un qualche argomeuto che po· 
tria farla credere di lui . Sappiamo dalla vita citata di que

ato Francescano , ch' egli fu per 1' iaoanr.i Uomo di secolo , 
letteralo , e avvocato oel foro : anzi dt quegli , cbe per 
arti furbeache fan aorda guerra a olienli piu che agli av
-.ersarj : razta penersa , e non estiuta giammai. Narraai 
ch' ecli vestl Ia sera fica divisa dappoicbe. pertlette Ia sua bel
la , e casta moglie :. ·Ia qnale fer.it.aSi neUe ruine di una sa-
la di ballo , fu da lui dopo molta renitenu slacciata, • -.i- . ~· 
_ata aolto le gentili gonoe ciota eli c;ro~liasi~ c!licio • Nl . 
1oa.ri ando che per la rimembranza delle colpe antiche divep- · 
ne quasi pazzo • _Mortificossi cou austerit& seJUa esempio: 
ed era vago di comparire il - ph\ abjetto cieGli uonuni nell' 

oprare , e ael dire. .. 

pili di qael. ~~e. si e d~tt~ ~a JlOla (t) · Saria aon:~iyiie an.ohe 
nostri tjlonu IUDJle autlteSI p111U01te «:he Una parolll unpropr1a r. · 
\a rima. J , 

G. A. To. II. 1i 

-... 
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E tra le altre eose raccontas\ ch' egli una volta impe
solossi tutto nudo di liquida rasina , e poi si ravvolse in mol
te piume che addosso attacateglisi lo facean comparire un 
mostruosissimo uccello ; e cosl n' ando in mezzo ad una pia
cevole brigata , che n' ebbe schifo e dispetto assai grande. 
Standosi povero e lac~ro un altra volta a servigi di piazza, 
e richiesto da un tale , che certi polli a caaa sua ne pot

&aase; presigli e gitosene, cacciolli dentro alla sepoltura di 
111i . E in altro tempo avvenne, che avendosi comperato in
testina di eapretto, delle quali pativa assai gola , appiccolle 
nella sllA cella ; ove per molti giorni si dilettava di fiutare 
quel fracidume , e di conversare co' vermi : finch~ .spano&i 
il fetore ogni di piu crescente pel monistero, ne mostro a 
tapini frati Ia sozza origine come un trofeo: di che riscosse 
improperj , • penitenze da mentecatto . Giva per le contra
de in traceia di chi lo vituperasse, e il batl«tsse: e i fan
ciulli gli correan dietro con urli e fischj gridando Jacopo
ne Jacopone; il quale era miserabilmente diveouto il sollaz
zo della Citt.8 • :N~ son da paasarai sotto sileozio le sveotu
.re che sofl'erse pel suo troppo Iibera dire contro Papa Bo
nifazio , dal quale fu tenuto gran peua in carcere , e per
cosso di anatema , che pianse poscia moltissimo • In mezzo 
a queste avvet·sitadi , stravaganze, e traversie scrisse il suo 
divoto ma in gran parte rozzo &nzoniero , auai dal lato 
della lingua prezioso: e cio mostra que) ch'll verissimo, cbe se 
un villano impazzisce, prolegue villanameate a parlare; quan
docM un elegante dicitore diveauto pazzo , mescera sempre 

a pazzescbi modi scelte e graziose parole. 

E poicM abbiamo veduto cio che far aeppe Jaeopone in 
punto di morte nell' ahra canzon-:tta , potremo coa qualche 

ragiooe ed analggia dire , cbe ·questa fu da lui fatta ne' pri
mi tempi della tua conversiooe a Dio : prima ci~ che 
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t11ito gli ribolliue I' animo per lo fervore deJla penitenza, 
per lo aquisito dolore , e per Ia ineeaaabile cootemplazione 
dello apirito, ebe Iotta co' vincoJi del corpo 6ncM gli apezza • 
La prima iclea di fatti raccolta dal Poeta , fa queUa d' im
·petrar daUa Vergine che gli toglieue d' ionanzi il velo che 
acceeava Ia tapinella anima sua • Or m' ajula , e consiglia 
eontro i mondani acosi e molti lacci • . • · Porgi soccor
so • • • Porgi il luo santo raggio all' errante e debit navi
eella della vita: son.o le preghiere di chi nuovo sentiero im
prende nel quale spera salv~za . E son figli delle stesae in
tenaioni )' argomento per dimandar la Grazia benetktta : 
e qoella piU. che umana familiarit~ di parlare colla Madre 
di Dio , pregandola a ricevere le sue lagrime amare , per
~ gli e prossimo e fratell'o : perch~ Carita nou suo/ pa
tir di1n0ra ; chiudendo Ia vaghissima stanza col dire : Non 
aspeuar quell' ora che il lupo mangi Ia tua peco~lla. E 
coal senza piu dilungarci, sembraci che da capo a piedi que
sta eanzone sia il primo frutto della conversione di queW' 
uomo : del quale grandi cose avrebbe mostrate 1' Italia ae 
quel che di lui avvennc non fosae accaduto • 

Cbe diremo poi della somiglianza , che v' ha tra questa 
e quella notissima del Petrarca: Yergine Bella 1 •• • Anche 
iJ Petrarca ricorrea per non tanto diverse cagioni alia Madre 
di Dio • Ma il Petrarca era uomo ph\ dotto : il Petrarca avea 
poelico ingegoo: il Petrarca possedea 1' arte dei versi, e mol· 
ti , pria di quelli , we avea nobilissimamente cantati: il Pe
trarca inGne quasi ottanta anni scrivea dopo Frate Jacopone; 
e questo lasso di tempo , che du.e aecoli collega , ne' quali 
Ia italiana lingua giunse alJa piu perfetta m.aturit~ , voglio
ao essere a quest' uopo considerati . E pure 1 Tralasciaodo 
quel che •iene direttamente daUe metafore delle sacre carte , 
chi ~ che pon sappia easere •tato il Petrarca accasato di ·li
cenza per Ia spi11tata stampa della 2. • strofe ; per la Fin.-

t3 * 
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stra del cisl Iucente e allera della 3. • l Le quali cose 'baa 
costa to guerre di penna; non meno che quell' ahra ·Yergine 
pura e «,• ogni parte intera (*) . Ma 1' arte all' etA del Pe
trarca era di gla . molto creeeiuta ; e puo quasi di euo dirai 
quello che forse piti arditamente si acrisse di Rafl'aello , star
ai cio«\ Ia Natura timoroaa d' esser vinta da lui: quando che 
la canzone nostra vedesi ricca di naturalezze e povera d' ar
tifizj . La ragione pci per Ia qu~tle manchioo questi versi 
neUe raccolte di Rime di Fra Jacopone sara prossimamente 
Ia stessa, che quella da noi proposta per 1' altro componi
mento; anzi che di.re ch' atnbedue si:mo ttati tenuti nascosti 
da coloro , che i primi posero iu luce le rime suddeue, o 
dn quesli ahri cbe apprestarono )' opera , i consigli , e le ma

terie al Tre.,ntti per Ia compitttn Edizione : percU potreb
besi con questo arr~are onta ai benemeriti della lingua lta
Jiana , agli antichi ed operosi iogegni Fiorentini • 

~~aria Vergine bella 
Scala , che ascendi e guidi all' alto cielo , · 
Leva da me quel velo ( 1) 
Che cos\ acceca 1' alma tapinella ~ 

(•) A. questo propositp riferircmo una strQfetta, che leuiamo iu al· 
tra o :a, della •tllale non ci rie;;ce di ritrarre I' iutera Je:r.iooe : mol· 
ti t•l'scndo gli errori , e poco intelligibile lo scPitto. Parla il Poe. 
ta alia Vergiue; e si f4 csemplare della divina Scrittur~. 

Tu vedi. semprc quel Gesli. diletto 
Che in te discese come pioggia in l(.ma , 
0 come neve ~ terr(l piana piana ; 
·'-on oprando rancore ne d{fotlo • 

e.l :tltrove 
0 ~rlorio1a ccmdida e l~ecenle , 

0 tlelicata piit che ja11o , o mcle , 
0 pura colomhincc son~a fele 
Concedi u me La purilu di mente 

Se ei .-erra fatto •li h·g;;er bene questa ed altre canzoni ne ar
rirrhirf!mQ il nostro r;iotnale per maoteoerlo sempre in grazia depi 
amatori di siflatte co)e . 

(•) Non dissimilmentc cantav:. S. 'RI'rn:~r<lo pt!c bocca di Dante, ed 
h rro. .r: · ,: :• · · · ' , "'f"i u11he g·ii Ji.<.'..:;ht di sua m.orlalit q 
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Vergine santa , e del tuo Pa~re Sposa 
Di Dio sei Madre e Figlia : 
0 vaso picciolino , in cui si posa 
Colui , che il ciel non piglia 1 

Or m' ajuta , e consiglia 
Contro i mondani ascosi e molti lacci : 
Priegoti che ti spacci (2) 
(3) 'Nanzi ch' io muoja , o Verginetta belJa . 

Porgi soccorso , o V ergine gentile , 
A quest' alma tapina , 
E non guardar ch' io sia terreno e vile, 
E tu del ciel Regina . ( 4) 
0 stella mattutina , (5) 
0 tramontana del mondan viaggio , 
Porgi il tuo santo raggio 
A questa errante e debil na v icella . 

(2) Ti spacci : spaccicrrsi in siguificato neutro passi\·o per lo spe
dirli,shrigarsi uou se11z:, lauclevolbsimi csempj clc'Fiorelli tli S.Frow 
cest:o e d::l Decumerone citasi dal Vocaholario : nn morlerato uso 
di c~uesto verbo piaccre!.bc a cll11o~tri , chc lo seuto11 pochissimo . 

(J) 'LVanzi cite • Pott·assi leggcr·e ser1:1:a pcccato •I' iufcclclta Atui. 
c/,e da qualcuno , cui . poco piacesse una siucope in principio rli 
-rerso : 'JUII.nto sia bel JDI)<lo l' wui che , e l' illna11:1i che lo mo
strano gli antichi c i mo•lerni politi sr.rittori . 

(.+) Sc 11011 c' inganniamo pajono molt~' piu scmplici que~ti quat
tro versi Ji que' clue <lei Petrarca che.rinchiuclouo i sentimetlti stcssi . 

Soecorri alia mia guerra 
Benche io Jill ferret , e frt tiel Ciel Re;;·bw . 

Ne ,.j manea Ia sohria e vera poesia. oloi.. 
(5) 0 stella matulfilla, ec. siuo a! compime11t0 della strore . Qni 

a' inaalza assai Ia musa rlcl valoroso A utMe sopr:t i ;;radi <ie Y'Crc'i 
c.elebrati di sopra : ne crcrliamo che rn11ggior uu!Ji:t;i p•>lisa dliSideraL·
si di questa. Udiamo il soavissimo Petrarca: 

Yergi11e chiarct, e stabile in clcrno; 
Di lfuesto teml'es/oro mare delta 
D' ogni fidel nocchier fidata guiJet , 
Pon meDic in ch'~ lcrrihile procclla 
Io mi ritro11o .~vl ren:a g-o11erno • 
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II C(iel si aperse , e in te sola discese 
La Grazia benedetta : 
E tu dal ciel discendi , e vien cortese (6) 
A chi tanto t' aspetta. 
Per grazia fusti eletta 
A si sublime , ed eminente seggio : 

1 Dun que a me non far peggio (7) 
Di quel che a Te fu fatto , o V erginella . 

Ricevi, Donna , nel tuo grembo bello 
Le mie lacrime amare : 
Tu sai che ti son prossimo e fratello , 
E tu nol puoi negare . 
V ergine non tardare , 
Che carita non suol patir dimora : 
Non aspettar quell' ora , 
Che ii lupo mangi Ia tua pecorella . 

Porgimi mano , ch' io per me non posso 
Star piu , che aitrui mi prieme : 
La carne , il mondo , ognun mi grava addosso. 
II lion mgge e freme : 

(~ Yien corle.fe • II Chiarissimo Ab. Marco Mastrofini nostro 
Amico e Maestro nella sua dotta opera de' vcrbi italiani discorre del 
vicni troncato in- vien; ii qualc certamente non e troppo acconcio 
nella 2. persona del singolare , e reca ambiguita • 1\gli a froote 
dell' esempj di Dante Purg. 6. 109. c' insegna che vien ove non e 
accompagoato dal protfume lu sia da schiv.arai : qui pero il lu non 
manca. 

(7) Dunque a me non far peggio, ec. Chi volesse provare Ia 
ragionevoleua di qncsto peggio , crediamo , chc f11reb!Je peggio 
dell' innocente autore che lo scrisse p<'r meno • Gl' idiotismi cosl 
uudi sono iJ augello della venerabile antichita in -fatto di lingua : e 
rapprcsent11no an cor qualche volta Ia fisonomia d(•gli scrittori, co
me in questo caso . Rppure con qualche non tristo esempio del 
\" ocabolarto V erone'e potre.bbe edificarai argomento in pro di qaeat'• 
"rrore da non ae,uirai ,iammai . · 
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L' anima di me teme . 
Si · gran nemici • . r e Dio mi terra nudo? 
V ergine fammi scudo , 
Ch' io vinca quel, che sempre a te ribella • . 

Donami Fede, Speme , Caritate, 
(8) N otizia di me stesso • 
Fammi ch' io pianga, ed abbia m Dio pietate 
Del peccato commesso . 
Stammi ognora da presso, 
Ch' io pili non caschi nel. profondo a basso: 
Poi nell' estremo passo 
Tirami su nell~ superna cella. 

Amen. 

cg} Notiaia Ji me lle.uo. Noscc le ipiUm fa assioma di ogni 
Beligione e di ogni civilt;\ . Qui vale coscienaa di qael cbe uno ab
J.ia fatto in bene od in male : ed e appuoto nel 3. signi6cato datoci 
dal Bnti • di cbe ndi il V ocabolario . La sola prosa pero a nostri 
giorni puo rinchiudcre questo modo assai prezioao , che non aa ri• 
aplender nel verso . Come il tirami su dell' ultimo cndecaaillabo pcc
cheri 11empre di quell' ardire che tira spesao i poeti fuori de' oaturali 
c:onnni. 

c. s. 

Opuscoli Letterarj. Fascicolo Quarto • Bologna. Annesio 
Nobili 1818. Opuscolo Ter%o: Sull' origine de' Numeri 
Etruschi e Romani , e sull' infissione del Cltiodo annalt: 
in Roma. , etl in Elruria ; lettera. del Prqfessore F. Orio-
li a.l charissimo Sig. Professore Giuseppe de .IJ'Iatthaeis. 

l1 Sig: Professore de' Mattei seguendo Ie · opioioni del Gori , . 
dell' Heilbroner , e del Corsini, pensa che i cbiodi annali che 
ogni anno a' in6gevano nel Tempio di Giove Massimo in Ro
ma, e nel Tempio della Dea Nortia in Bolseoo si ponesse-

r 
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ro verticalmeote aopra una qualche cornice , o altra cO.. di 
rilievo per meglio vederli , e che 1' aspetto di tali chiodi le
gasse heo presto nel popolo )'idea dell' onit1& con quella d• 
una tinea oormale al piano dell' orizzonte. Da clo deduce 
i1 Sig. Profeaaore che il chiodo fosse 1' archelipo dell' unia 
Romana , ed Ettaaca , e che )• ionesto vario di tanti I 1' ar
chetipo foue delle altre note cornpendiose che presto nac
qi.tero. II Sig. Professor Orioli tiene tuutaltra opinione di
stingueodo 1' origioe delle Cifre Toscaoe , c!all' origine delle 
Citre Romane , .Quaato all' origine di queUe egli dopo di 
avere premeaso no~ essere phi problema (come Don lo ~ do
po Ia publicazione del sagg\o del Lanzi) I' indole greciuan
te d' ogni AlfaLeto d' ltalia che ci testa, trae I' origioe de' 
numeri Etruschi I V X dalle lettere ioiziali delle parole Gre
che adoperate a significare i numeri. 11 Cioquanta, il Ceo
to , il Mille DOD si conobbero dag Ji aotirhi Etruschi . Quan· 
to alle forme Romane , ecco il p:uere del ch' A. che ci pia
ce qui di riferire colle atesse sue parole , lmmagiDo cbe i 
, Latini addottarono J• antica notazione Etrusco-Italiaoa , ma 
, Ia sottoposero a questi due generali Canoni . t 0 di capo
, volgerla , e rivolgerla per dare agli elemeoti andamento da 
, sinistra a destra piu cooforme all' indole della propria scrit
, tura. 2° di ridurre prossimameote a poco a poco le note a 
, somiglianu delle lettere latine corrispondenti , • 

Conobbe 1' egregio A. che questi due canoni non aareb
bero stati facilmente intesi a prima giunta dai leggitori , e 
percio soggiunge , Proviamoci con tali due prineipj di por· 
, re in chiaro il sistema . Capovolti , e rivolti I eel X ri
, mangooo inaherati • Sottomesso all' istessa operazione A 
;, divcnne V lettera Rom.toa; il T, o cinqnanta divenne ~: 
" s.i conservo tale molto a lungo , e fu poi ridotto a Ito
·" .mnna Jettera mozzandogli Ja gamba ainistra , COD che veo• 
, ne L: iJ 0 fu fatto C: il circolo ta;liato per meuo ri-
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,, mase un tempo, Judi si Jatinizzb cabgiandosi in M : e per
" c~ figura Ia pin prossima , e percM ioiziale del Iatino 
, Mille . lo non parlo qui del Cinquecento che non trovan
" dosi ill una nota particolare presao i Toscani , si creo dal 
, Romani per un nuovo metodo di bisaecamento della DQ· 

, ta millenaria , 
Pago io di avere fedelmenle riferito le discordanti opi

nioni di due letterati di vaglia iotorne all' origine dei nu· 
meri Etrlt.Sehi, e Romani , non potrei ~riijetmi in loro Giu
dice , che per somma arroganta . 

Piuttosto esporro io pare il mio sistema , ae non per 
istnuione , olmeno per onesto passatempo . A me piace di 
tnarre Ia ricbiesta origine dalla Geometria in questo modo • 
E certo che qualunque linea retta ~e>mministra 1' idea dell' 
uoi~ , aenza bisogno che sia eccitata dal chiodo perpendi
eolare confitto sopra Ia cornice dei due Tempj; 1' angolo acu
to forma to da· due linee rette eguali somministra 1' idea del 

V Romano ; acquistata la quale si presenta come aponta
neamente I' X, protraendo le due linee al vertice, con cbe 
si banno appunto due V; i1 rettangolo aomministra 1' idea dell' 
L ; il aemicircolo aperto Ia somministra del C ; 1' altro ae
micircolo, gli estremi del quale aieno uniti per mezzo del dia• 
metro , Ia somministra dell' M ; la qual idea ~ somministrata 
con maggior perfezione obbaaaando due perpendicolari · dai 
due eatremi del V. Non mancherebbe un terzo mezzo di ac
quistare Ia stessa idea che io esporrei , se noa baatasaero i 
due gi~ detti . 11 mille s' indicava anche dagli antichi Ro· 
mani cosl CID, e quindi con eifre pure geometriche. 11 mio 
sistema ohre ad assegnare una sola , e nobiliasima origine ai 
nnmeri al Etruschi , che Romani, non abbandona tutto al 
vario innesto accidentale de' chiodi , nl consente che al~una 
lettera Greca sofrra I' incomoda situaaione di star capovolta , · 
e che di' piu Je 1ia IDO$la .~ samba • 
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Si opporrl, aver io bensl trovato i numeri Etruscbi , 
e Romani nella Geometria , ma non gUl derivato da eaq 

Ia loro origine • AI che lasciando io di dire essere sngge
'-fi~nto naturale di cercar le cose dove si trovano, rispon· 
db , che se ahri ha potuto trarre il suo sistema dalla fortui
ta· combinazione de' chiodi, ed altri dal capovolgere, e rivol
gere 1' antica notaziooe Etrusco-ltaliaoa, e dal ridurre pi'OSii
mamente a poco a poco le note a somigliaoza delle lettere 
latine, corrispondeoti, straoo sembrar non debbe che io mi 
fondl. sulla Geometria, se non per avere un origine sicura; 
nel che sin qui niuno ~ riuscito , ne forse alcuno riuscira 
mai, almeno per averla probabile. Cbe se non pertanto il mio 
sistema non piacesse , io poi non vo' disperarmi , 

Per quanto possa e&ser vero che le questioni simili a 
quelJa di che si tratta nel preseote Opuscolo sieno di tal 
indole da non luciare che fac~lmente sene scopra Ia veritl ; 
eio DOD pertanto e sempre cosa laudevole il tentare I' im
presa , anche perche tanto solo basta per meuere gli intra
preusori nella necessita di procurarsi il corredo di molta 
erudizione, e di esereitare 1' ingegno ; di che ridonda gran
dissimo vantaggio aJie scienze , ed alle lettere • Spesso acca-
4e che cercandosi cio che non si trovera mai , si trovi cio 
che cereato mai non si sarebbe , ed era utilissimo il cono
ecere • 

ll Sig. Professore Orioli accoppiando alJa scienr.a pro
fonda una •ingolare modestia , si acosta bensl dall'opiniooe 
del Si&. ·Professore de' Mattei ; anzi pure )a impugna , ma 
senza orgoglio , e senr.a mancare aile leggi del rispetto , e 
dell' amicizia. In tal guisa Ia buona armonia fra letterati in
~ce di scomporai si conserva, e riesce piu cradita. Impari
no a tale acnola coloro , che non sanno criticare senr.a deri
s.ione, e tal volta senza viUartla, ed insulto. 
. Lo stile della lettera mi e parllJo in qualc~ tratto a)-

Digitized by Googl e 208



DE' NuME"RI RoMANI 199 
qoaoto trascorato : il cbe se pur fosse vero , potrehhe ben 

perdonnrsi jJ difetto a chi Sll scrivere con tanta erudiziooe, 
con tanto criterio , e con t:~nto ingegno . 

La CittA di Bologna che sempre si ~ distiota in qual
che Scienza sino a meritare in ogni tempo 1' ooorevole epi

teto di Dotta, ora si distiogue singolarmeute per non pochi 

toggetti versatissimi in ogni genere di erudizione. Tali so
no ( il nominnrli torna lo stesso cbe fare il loro .Elogio ) 

il professore Meuof:mti, Schiassi , Valeri:ani , Orioli , Bar
toloni , e li SSri. Molina , Bianconi, Bruni, Aogelelli. Sen. 

to cbe mi si chiede • Fiorisce Bologna aoche nella Medicioa 

e nella Chirurgia r Senzn dubbio • Aoche ne1le Matemati

c&e 1 Certamente. Anehe oelle belle lettere 1 E' fuor di con• 

lra.'lto . Anche nella scuola di Giurisprudeoza r E che 1 So

no io forse obbligato di nspoodere ad ogoi interrogazione r 
VINCENZO Avv. DEGLI AlfTOIU. 

Di 14na nuoya Scena di Terenzio. Art. 1. 

D al chiarissimo Signor Abate Francesco Cancellieri 
ahbiamo ricevuto in grazioso dono una scena non 
per anco tra noi conosciuta , che . vuolsi del nostro 
antico comedo Terenzio, ultima dell' Andriana. Fu 
dessa per Ia prima volta tt•ovata in un codice di Alt
dorf, e senza alcuno studio venne ~ubblicata dal ch. 
Signor de Uurr ne' memorabili della Biblioteca di 
Norimberga. Non appena pero giunse aile mani del 
Cav . .Albin.o Millin dotto Francese, di cui ci resta
no molte opere , e il nome caro alia sua non me
no che ad ogni letterata · nazione, fu dal medesim~ 
man<lata al valoroso Napolitano Gio. Antonio Cassit
ti; il quale per ave•· data gran pruova d'ingegno nel 
puhhlicare molte favole di Fedro disseppeJiite da' co-
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dici , potea nobilmente trattare di simil cosa : tanto 
piu die fin allora , quale fu poi dal de Miirr stam
pata, comparia Ia scena suddetta mal trascritta , e pie
na di errori. Avendola ora dunque il Signor Cassitti 
corretta , distinta neUe sue parti , e punteggiata se
condo le regole, oltre di averne rilevato i sensi, e 
data genuina scrittura in- alcune voci : noi sua mer
ce , e per Ia fruttuosa amicizia del Cancel1ieri sia
mo i primi a farla conoscere nel suo piu bell' aspet
to alia letteraria repubblica. 

E }>rima bisogna che diciamo, terminarsi l'An
driana di Tet·enzio senza chc si veggano concluse le 
nozze di Carino con Filutnena : <fuando che dall'ar
goment() tribuito a Sulpizio Appollinare, e dagli an· 
tecedenti della catastrofe pare che oltre Panfi[o an
che il povero Carino dovesse aver la sua sposa: ma 
di esso phi non si parla nello scioglimento. La sce
na , della quale si tratta , ri \·ede Cremete , che a 
Carino concede 1' altra sua figlia e Ia dote , di che 
tutti restano contenti e soddisfatti. Poniamoci dun
q1,le ad ascoltarla. Panfilo dice a. Oavo, come ognun sa, 
Tu, Dave abi domum. Ma poi ( e questo e nuovo ) 
scorge che ne viene lo stesso Ct·emete : ed agsiunge 
a Davo in E~istichio, il quale e congetturale del 
Sig. Cassitti. 

Sed eccum ipsum , mane . 
Fermando cos\ Davo, e lasciandol da parte con Ca
rino ~ va Panfilo incontro a Cremete ; e seco lui par
lando , cosi prosiegue la Scena novella : 

ANDRIA- ACTUS V. SCENA VII. 

PAHPHILUS ~ Caa£JUS - Ca.t.a!NUS - D1vus. 

PAMPH. 

1 Te cxpectab:Jm. Est de tua re quod agere ego te vo1o. 
OpP.ram dedi ne me esse oblitum di~as tu:e goatee altene · 
TiLi rne opinor iavcuiss~ dignum te- atque ilia .... 
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Csu. 
Perl 

Dave ! de meo amore ac vita sors tollitur ! 
CaR. 

S Non nova (1) isthaec mihi conditio est, si voluissem, Pamphil6. 
Cau.a. 

Occidi ! 
Dn. 

Mane. 

Perii I 
CaR. 

Non idcirco quod 
ld quamobrem nolui (2) eloquar. 

eum ad fioem mihi nollem. 
Cs.u. 

Hem! 
Dn. 

Tace . . 
CuRE:!l. 

Sed amichiam nostram (3) quz a patribus nostris tradita, 
Non aliqua parte studui abreptam (4) tradi liberis 
Nnoc quum copia ac fortuna, utrique utobsequerer, dedit, 
Detur. 

PAMPB. 

Bene f!lclum 
DAV. 

Adi , atque age (5) bomini gratias 
Csu. 

Salve , Chreme I (6) 
0 amicorum meorum omniutn mihi amiciasime f (']) 

P.a.HPJI. 
ld mihi non minus (8) est gaudio, qqam id quod abs te expeto, 
Me reperisse ut habitus ante hac fui tibi. 

•5 Animum quoad cumque adplicaris 
Studium ex inde in te ( meum ) (9) tute existimavecia. 

C&RETII. 

ld ita esse facere eonjecturam. ex ll)e licet : 
Alienus ahl te, quia tamen esses noveram. (10) 

Cpu. 
Ita res est. 

CsaEM. 
'Gontam tibi meam Philumenam 

'lo Uxorem , et dotis sex talenta spondeo. 
• 
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E qui siegue 1' ultimo verso -gia noto : 

Intus transig~tur ai quid est quod restet. PuuntTE. 

NOT .AE: in Mss. .Allordurph. hahentur hfiiC. 

(1) non nove (2) non rolui (3) amicitia nostra (4) non ali· 
1aa parte studii addnctam {5) Abi , atque ag'!. (6) Salre Cre
mes (]) Amicorum meorum omnium mihi agisaime (8) Quid mihi 
commmus {9) (meum) deed (ao) tamen quia tu eases noveram. 

Lodando intanto il hel lavoro del Sig. Cassit
ti ; siccome questa e cosa ' intorno alla quale molto 
si parlel'a ; ci riserbiamo ad esporre in altro quader
no cio che in ~nerale , ed in particolare vi abbia· 
mo osservato, e che vi osserveremo ezil!lldio. 

c. s. 

Iscrizioni Nomentane. A D. Loretantoni,o Santucci 
amico dolcissimo , Luigi Biondi. 

Avendo hrevemente illustrate le Iscrizionf dell' an· 
tica Nomento, ho creduto di dover elegger voi , a 
cui sopra, tutti gli altri Ia mia Operetta indirizzi : 
s\ percbe voi siete Nomentano: si perche coli' aju· 
to vostro il mio qualunque lavoro mi si e reso 
piti facile , che stato non sarehbemi senza quello : 
si pel'ehc la nostra antichissima amicizia mi sprona
va ~a lun&o ~mpo a darv~ qu~lche puhhlica , testi
rrtomanza dell amore , che 10 v1 porto , e dell ono
re, in che io vi tenl?o . E se il presente e piccolo, 
ne ~le , che a' vostr1 meriti si confaccia , e che ag
guagli il desiderio che avl'~i di donarvi molto ; vi 

ln·cgo a voler considerar6 r.iu Ia mia intenzione , che 
a picciolezza del dono : 1l quale, se non per altra 

t:osa, vi sia almeno gt·ato per questa, che parla del
la patria vostra . Sappiate adunque , che il mio ra· 
r;ionamento e diviso in quattro brevi Capitoli. Nel 
primo ho voluto prcmettere alcune poche nolizie in· 
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torno Nomento: Nel secondo ho fatto parola delle 
Iscrizioni recentemente cavate dal sepolcreto disco
perto lungo Ia via Nomentana all' undecimo miglio 
da Roma, e circa a uu miglio pl'esstt Ia •ostra Ter
ra : Nel terzo ho illustrate queUe, che gia trovate 
ab antico , si conservano o denti·o Mentana, o ne' 
Poderi convicini. Finalmente nel quarto ho parlato 
di altre Iscrizioni, che dalla vostra Patria so no sta
te trasportate a Roma , e collocate nel Museo V ati
cano . Amatemi come suolete, e quanto io vi amo . 
Di Roma li #J.7· Marzo 1819. 

CAP 0 I. 

NotiJ&ie intorno l' antico Nomento • 

Nomen to ebbe pit\ antica origine che non ebbe 
Roma , come testimonia Virgilio al VI della Eneide: 
Dol"'e par lando dei Re d' Allia cosi dice: 

Qnei cbe son tl di qnerda in,hirJandati 
Di Gabii di Nomenlo, ·e .. di Fideae 
Parte propagheranti il picciol re5JIO ; 
Parte su' monti il tempio ti porranno 
D' In no , e Ia terra che da lui dirassi , 
E Collazia , e Pomezia , e Bola , e Cora, 
Che qnesti nomi allor quei htoghi avranno 
Ch' or ne son senza . 

Per la qual cosa i Nomentani sono cbiamati da Ti
to Livio ( 1) prisci latini : e furono uomini belli co· 
si: e assai volt.e vennero aile prese coi Romani : e 
se d a questi furono vinti Ia sconfitta non genero ad 
essi infamia, e l' ayer combattuto fortemente coi for· 
ti genero gloria . Tarquinio Prisco fu il primo che 
a Roma li sottomise . Poscia insieme con tutti gH 
altri popoli del vecchio Lazio si ribellarono d-.i 1\Q
mani : e tre volte in tre anni , e in tre gueri'e ca~-

(a) Lib. •· cap. aS awn. 38. 
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dero , e finalmente alia terza piu non risunero • Le 
quali guerre so no memorabili negli annali di Roma. 
lmperciocche nella prima i Consoli T. Manlio Tor
quato, e P. Decio amarono piu la Patria cbe se stes
si : e 1' uno 

. • • • • . · 'I Fisliuol percuaae 
R viver orbo per amor sofferse 
De Ia militiA , perch' orba non faale: 

I' altro offri Ia propria vita in sagrifizio agli Dei per 
Ia salute di Roma . Per lo contrario nella seconda 
guerra i Consoli Tibe~io Emilio Mamercino, e Q. Pu· 
blilio Filone piu se stessi amat·ono che Ia Patria: ed 
ebbero soverchia cupidigia dell' onore del Trionfo: 
ed eccitarono di&sensione tra Plebe , e Senato. Nella 
terza i Consoli L. Furio Camillo , e C. Menio ruppero 
siffattamente gli eserciti degli antichi Latini , c6e il 
germe di rihellione in queUe parti ~i estinse . E le 
Citta , e. le. Castella de' ..-inti furono dai vincitori , 
quali phi dolcemente , quali piu aspramente tratta
te. E Nomento fu tra le prime:. perciocche gli ahi
tatori di Nomento furono ricevuti nel numero dei 
Cittadini Romani ( ~) . · 

Allora la gloria militare del Popolo Nomentano si 
confuse colla gloria di Roma : a quella guisa che un 
fiume, entrando in altro maggiore, perde il nome, 
henche la forza non perda . Ma Ia unerta del Ter
ritori.o, e la squisitezza de' vini rese.ro Nomento il
lustre , e per particolar fama assai celebre (3) • Su 
che e a legget·si C. PliQ.io al Lihfo XIV c.ap. IV .. 
Dove parla del prodigioso valore di .LX ju.gerf di 
terra coltivaia a vigna da A.cilio Sterielo . E narra 
inoltre come Remio Palemone il Grammatico avendo 
~o~perati alc~ni ..-igneti" p~r tras'curaggine negletti , 
J>Ote per le cure del nommato Stenelo , e per Ia 

• ~2) L·v:o lib. 8. cap. ~. ad 12. 
(3) < olu ncl. de 1\e rustic. Lib. 3. cap. 3. 
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fertile natura del suolo renderli (Ji tanto miglicri 
nel breve spazio di otto anni, che clove i t·idetti 'i
gneti erano stati t•omperati DC N ummi , Ia sola ven• 
demmia dell' anno Otla\O fu venduta ecce. Ed era 
tanta la dovizia delle uve, che a vede•·la le genti 
"t'i coocorrenmo. Per Ia c1ual cosa Anneo Seneca , 
che non suoleva poi essere ammiratore di cose ft·i
vole , siffattamente di queiia possessione s' innamo
ro, che non si vergogna\a di vantarla per Ia pit't 
bella, e Ia piti cat·a cosa ch' egli a \'esse \isla giam
mai . E la compero quattro voJte pit\ che non era 
costata dieci anni pt•ima :·e sovente le cohi,ate viti 
gli resero sette Cult:i , cioe •4o Anfot·e di \ ino pet· 
ogni jugero ( 4) . N e Ia co pia del ,-ino ' COllie assai 
"Volte , addhiene , ne minui va Ia honta . Anzi il 'iuo 
Nomentano era reputato prezioso quanto iJ Falet·
no . Laonde molti illustri personaggi Ro111ani ehhet·o 
presso Nomento Poderi, e VilJe. ComeJio Nipote 
nella Vita di Pomponio Attico fa men~ione dei due 
soli poderi posseduti da quel gt·arul' uomo : il No
mentano, e l' ArJeatino . Marziale parla pit\ voile 
della sua Villa Nomentana (~) : E Cajo Plinio , e 
Columella ragionauo dei Poderi di Anneo Seneca , 
e del Grammatico Remio Palemone, secondoche ab
hiamo gia riferito • 

La fama, Ia ricchezza, la molta popolazione fli~No· 
mento operarono, chela Via, Ia quale tla Roma con
duceva cola , e poi si stendeva aile altre Cittit su
periori , cangiasse nome , e di J i15ulnense , o Ficul
nense si chiamasse Via Nomentana; e si appellasse No
mentano il Ponte sull' Aniene, che atlt'a\crsa Ja stes
sa Via a due Miglia e mezzo di distanza dalla no
stra Citta . Che Ia Via Nomentana avesse nome di Fi-

l4) II Culeo , o Calleo era Ia mag~iore tra le misurc romane , nc 
potea trasportarsi che sopra un carro tirato da due buoi • (;atl) de 
:Re rustica c. 12. 

(5) Lib. 6. Epig. 43 Lib. a3. Hp, a 19. 

~ A. T~ rr •4 
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culnense ei vien detto da Tito Livio (6). II quale 
narrando Ia partenza dei concitati Plehei da Roma 
verso il Monte Sagro, dice , che presero Ia Via No
mentana cui tum. Ficulnensi nomen foit . Alcuni 
hanno te-nuto , che Cfuella Via si chiamasse Figulnen
sis a Figulis, perche su quel sentiero fossero molte 
fornaci di VaselJaj . Altri hanno stimato essersi cosl 
chiamata da qualche antico , e forse sacro alhero , o 
fii'Onco di Fico (Lat. Truncus Ficulnus) . Io leg-' 
gendo in Livio ~7), che ai tempi di Tarquinio Prisco 
tra le Citta dell aqt.ico Lazio una ve !).' ebbe chia~ata 
Ficulnea vetus , non dubito che quella antica Via 
avesse preso nome da quella antichissima Citta. Ora 
per Ia corruzione de' Vocaboli Ia Vi~ Nomentana 
chiam.asi Pia Lamentana, il Ponte Nomentano Ponte 
Larnentan.o; e Mentana appellasi Ia Terra edificata 
sopra, o presso le ruine dell' antica ~omento. 

C 4 P 0 II. 

Iscri:zioni Nomentane recentemen"' scqperte 

I. 

4ra con Bncarpo , e due Colomh.e che volando 
si haciano. 

DIS . . . . . . . . . 
M. LI . . . . EROTI 

VESTIARIO . DE. HORREIS 
AGRIPPINIANIS 

CLAUDIA~ TI. F~ MOSCHIS 
VIRQ . C.A.RISSIMO 

11 Nome gentilizio puo essere Livio , o Licinio, 
o altro che incominci d~lla sillaba LI. II cognome , 

(6) Lib. 3. cap. 24- num. Sa 
(7) Lib. 1 eap. t5. · 
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o terzo nome persouale puo essere Hermeroti , o 
Eroti, frequentissimo ne' buoni Lempi, e di origine 
greca. 

Dis Manibus Sacrum Marco Livio ( aut Licinio ) 
Hermeroti (aut Eroti) J?estiario de Horreis Agrip
pinianis Claudia Tiberii Filia ~foschis Yiro Ca
rissimo. 

La Claudia Moschide, che questa Iscrizione pose 
al suo defunto Marito era Donna ingenua figliuola 
eli un Tiberio Claudio . Quel nome Moschis e gre
chesco , e siqnifica Yitellina . Le du~ Colombe di~ 
notano Ia fedelt& conj ngale . 

Era stato il Marito di Moschide Yestiarius de 
Horreis A grippinianis . E JH:r cio vuolsi intende
re che il suo mestiero era d1 far traffico di Vesti , o 
formandole , come oggidl sog1iono i Sarti ; o ven
dendo le cose , che aile vestimenta appartengono , 
come fanno tra noi i Mercatanti di panni, e drap
pi ; o presiedendo al luogo dove Ia vendita si ese
guiva . E doveva esser costui Mercatante di buona 
ragione: perche i piccioli Sarti , o Merciaj clliama
vansi J?estiarii tenuiarii per indicare che facevano 
o vendevano vestes tenuiores . Di che fanno fede 
due Iscrizioni riferite dal Grutero : la prill\a alia pa
gina 65o num. 8. 

M. CINCIVS . M. L. 
THEOPHILVS 

VESTIARIVS . TENVIARIVS 
Ia seconda alia pag. 1067 

MERCVRIO. SACRVM 
MATTIVS . PATROBIVS. VESTIARIVS 

TENVIARIVS 
L' esercizio dell' arte di V estiario fu reputato ono

revole in guisa; che se tal uno di Vestiario fosse di
venuto Negoziatore , cio e grande e ricco Merca
tante , pur non si vergognava di rammemorare quel 
suo primo mestiero: come e a vedersi da una an
tica Isct·izione riferitil dallo stesso Grutero pag. 65t 
num. 3. 14 ,. 
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IVL. VICTOR 
NEGOTIATORI 

QVOND-\.M. VESTIARIO 
TESTAMENTO • EIVS 

IVLIVS • CLEMENS 
AQVILIFER. LEG. III. ITAL 

FRATER . EIVS 

E in quella guisa che tra noi si usa , era vi pres
so i Ro.uani antichi . il costume di scegliere tale o 
tal' altro tra i Vestiarii, perche fornisse di vestimen
ta o I' lmperatore , o i Pontefici , o altri simili no
mini di grande affare . Di che son testimonl' que' 
rozzi versi , che il Grutero ha tt·ascl'itti nal a sua 
grande Opera pag. 1 173 num 6. 

Hoc tumulo lJajoli conduntur memhra sepulti 
&d pollens .dnima claro remeavit Olimpo 
Meruit Pontificum qui primus r estiarius eSS6 

Quem ,ferwztor Poli redimiYit stola pere.nni 
H~c detorosus amici depinxit in yertice Tymhnt~ 
Acolothus ne lateat q11.is hie humatus quiescat 

DQve io avviso che Ia parola Tymbae fosse una vo
ce popolare di antica greca origine , dal1a quale poi 
sia derivata Ia voce ltaliana Tomba : giacche i La
tini pron•tnciavano V in vece di Y , onde ne• Pie
destalli deg~i Obelischi veggiamo sc•·itto AEGVPTO 
in vece di AEG YPTO : E gl' Jtaliani in desincm:e si
mili pronunciano 0 in vece di V , come C:Jlomba. iu 
luogo di Columba . Ed in realta Ia parola Tumba 
nel nostro senso fu sresso usata dagli Scrittori de' 
hassi tempi : lo che v1en provato eon molti esempj 
dal Menagio. 

Ma ritornando al Marito d~ 'Moschide , questi ave
va esercit.1to il SlJO mestiero 14 Oranp.j di Agrippi
na . E qui c da notare che la parola Horrcum non 
Selllpre fresso t;li antichi indicava il luogo , ove il 
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solo Grano si riponesse . lmperocche Yi si riponevano 
e ori , e argenti , e cose altre prez.iose , e ogni sorta di 
mercatanzie . Oltrache avevano" Ia medesirna destina
ziooe che hanno i nostri Monti di Pieta , conservao
dovisi i pegni , e i depositi . Percio oltre ai Granaj 
privati ve n' era di molti puhblici ; e P. Vittore ne 
annovera uno a 3o9 : I quali per Ia pin parte 
prendevano nome dai loro Autori, eome Hrwrea Ant
ceti Yargunteii Sejani : Horrea Augusti, Domitia
nl, Germanici, A grippinre . E questi Gt·anaj di A "t·ip
pina erano nelJa otta~a Regione, cioe a dit·e nef Fo
ro : ed a1cuni asseriscono essere stati gli stessi che i 
Granaj di Germanico , come quelli che fossero stati 
fabricati da Germanico , c da Agl'ippina do_ro se~ 
guito il lor Matrimonio : Altri per lo contrar10 opi
nano cbe fossero diversi, e come diversi li accenna 
P. Vittot'e : Ia cui opinione sembra confermata dal 
nostro marmo . 

Suolevano coloro, i quali qualche arte o me9tie
ro esercitavano , indicare il luogo del loro traflico ~ 
come neUe nostra Iscrizione si v ede , ed in al tre as
sai . Fra le quali piacemi qui trascriverne una , per
che appartiene ad un' altro V estiario , che . trafficava 
in una Contrada chiamata Vico Toscapo. (8) 

P. FANNIVS. P. L 
·· APOLLOPHANES • DE 

·VICO. TVSCO . VESTIARIVS 
CLODIA . ALISCA 

.Ma egli e tempo di passare alia seconda l$crizioue . 

I I 
· Quadro di Travertioo 

SCIFONIA. T. F 
· PAVLLA. 

Scifonia Titi Ftlia Paulla 
· . Donna· intJ~ua . 

(8) Grutero .pag • . 6ay. aum. ~-
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Altro Quadro di Travt~rtino simile 
IN. FR. P. XI 

IN. AGR. P. XliX 
Probabilmente questo Travertino era sottoposto al 
primo , ed indicava. che l' area sagra , dalla quale ~ra 
aggirato il Sepolcro di Scifonia , si stendeva ~ P1~ 
di lungo la strada , e X VIII Piedi per eo.tro il Cam
po. Forse Scifonia e nome derivato dal Greco ,. • .,,~ 1 
e del Latino Scyphus Tazza , Bicchiere . · 

I I I. 
Cippo rozzo 

L. ANTEIVS 
L. MENOGE 
IN FRONTE 
PED. XII 
IN AGRO 
PED. XII l'J 

Lucius Antejus Lucii Libertus Menogenes. 
II Cognome Menogenes e Grechesco , ed era· assai 

usa to particolarmente fra Je genti di vii condizione. 
NuJiadimeno lo ebhe anche il Padre di Pompeo i1 gran· 
de . Imperocche essendo egli di voho similissimo al 
suo Cuoco , chiamal.o Menogene ; accadde che i Ro
mani cominciarono a dislinguerlo dagli altri della Fa
miglia col nome di colui ·, al quale tanto somigliava : 
ne pote piti venir fatto a quell' uomo magnanimo' e 
bellicosu d:i staccare da se quel sordido nome (9) . 

IV. 
Ci'ppo di TrtH.'l!rtino 

L. BETVJN 
C. L. LICINVS 

Lucius Betuiruts Caii Libertus Licinus 
Questo sepolcro semp#ic.e.., e povex-o non chiudea cer
tamente le ceneri di qp,ql ;Li~~o, di cui parla P. Te
renzio Varr9~e. ne.' s,egy.en\i due veni·; 

Mar·moreo Lic~n~fr-f. 1lll:!fHl-lO jacet : at Cato parvo : 
Pompejus nullo. Credimus esse Deos? 

( Sara c!Jnti11114ato ) 
(~) V:t.l. Max. 9· J5. 2. 
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Dissertazione dell' .db. M. 4. Lanci sui versi eli Nembrot· 
ttJ e di Pluto nella divina Comedia di Danle . 

Raphel mai amech Zlabi almi 
Pape Satan, pape Satan aleppe 

Roma 181g. presso lin• Contedini.; 

Dante viagg\ali~o 1' inferno verso 1' ultimo centro , aente 
auooare un como tanto ahamente , ch' ei dice ch' avrebbe fat· 
to fioco ogni tuono del cielo • Drizzarido gli occhi ed il pas· 
10 dietro qoel tanto strepito , giU:nge a un gran pozzo tutto 
coronato eli torri : che noa sorio gi~ torri , ma giganti vivi , 
i quali ne circondano 1" sponda conficcati e sepolti dall' tim
bilico ia giuso. E gia ad uno d' essi ei a' appressa , e ne 
raffigura le amisurate spalle , il gran petto , le braccia giu 
per le .coste, ed una faccia lunga e grossa , come la pina 
che a Roma or vedesi negli orti del Vaticano. 

Raphel mai amec zabi almi . 
Comincio a gridar la fiera bocca , 
Cui non ei convenien piu dolci salmi . 

E '1 duca mio ver Ini: anima sciocca , 
Tienti col coruo e con quel ti disfoga , 
Quando ira od altra passion ti tocca • 

Cercati al coHo e troverai Ia sosa 
Che '1 tien legato , o anima confusa , 
E vedi lui che '1 gran petto ti doga • 

Poi disse a me : egli stesso ai accwa : 
Questi ~ Nembrotto per lo cui mal coto 
Pure un linguasgio nel mondo non s' usa . 
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Lasciamlo stare , e non parliamo a voto : 
Che ('OSl e a lui ciascun linguaggio ' 
Come '1 suo ad ahrui , che a nullo e noto • 

Tuui 6nora aveano creduto che fosse veramente voto d' ocni 
significanzn quel verso 

Rafel mai amt>c zabi almi 

E in questa opinione ne cenfortavanO assai argomenti • 

s.o il silenzio , anzi I' ignoranza di . tutti gli spositori , ed an· 
co di qu.-gli antichi che toccarono I' eta di Dllnte • 2·0 il 
dire di Virgilio , c·he ne fa certi Nembrotte nvere parlato 
in que11inguaggio che a nullo e noto. 3.0 il parere univer• 
sale de' savj che ac('hetali in queUe Virgilillne parole, stima
rono che non s' ne~:se a cerrare pin oltre • Ma i1 ch. Ab. 
Land Professore di Hogue orient~li nell' Archiginnasio Romll· 
no oggi tenta di mostrare , come il tempo , e Ia dottrina 
poss:u1o scuoprire usai cose , le quali si giacciono occulte, e 
quasi al tntto di"pe•·ate di luce . Egli. s· e dunqne posto a 
diciferare questo liuguaggio con una disertazione piena eli 
rare e riposte dourine Arabesche , e Poliglotie : ponendo
vi per epigr.,fe qoelle parole dt>l Purgatorio , che i) poeta 
grida ai lett()ri , ~cbe aguzzino gli occbi al vero : dicen
do )oro; cbe if nJame e qul ljtOtO IOUile cbe si fa Jegge
ro il tnspassan i per entro • La qual cosa noi stimiamo ea-

' sersi detta dail' Ab. Lanci per prova di sua modestia • Im-
perocche non puo certameote stimarsi sottile quel velo che 
per cintpw sccoli nt•n s' era squarciato ancora da tanti no
mini r.ommi, che con lungo sludio ', e con occhi acutissimi 
hanno guardato ill' questo si prv(ondo e meraviglioso poema. 

In trt! pnrti e dall' autore diviso H suo ragionamento: 
dicenclo; dc>terminererno primieramente il modo della lezlo-
1le : in secondo lungo esamincrem.o se Dante ci laa tlato 41'• 

gomento ti concltiudere · P.sservi in quel verso atn linGui¥JgiO; 
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e per ultimo le qualittl tkl linp41f8io Jichi4rwemo • E 
come promatte , coal proeede • 

Fattosi pertaoto a fermare Ia nra laiene del teeto, eeu
aa la quale DOD si potrebbe mai interpetrarlo , egli stima 1110 

•bho il nollu"e di.'stinlatMnte tutti qutl modi, co' qu4li tro

'WUi scritto il v~rso di Nem!Jrotttt ne' cotlici pill. preziosi • 
per antichittl e per postilk, eTas JormaRo l' omamento J.l. 
k Romant~ Bihlioteclae • 

Bibl: Vaticana Ms. del Bocc.accio D. 3199 
Raphel mai amec zabi almi 

Ms. del Bembo n. 3197 
llaplael mai amech zabi almi 

M.s. fig. degli UrbiDati • a. 3~5 
llaphel may Amech zabi Almi 

Bib. Barb. Ms. del Secolo •4· D. t53~ 
Raphe/ may amec ubi almi 

Bib. CaaaDattense. Ms. del sec. •4· A.. ID. 4· 
Raphe/ mai mec ubi almi 

Bib. Angeli<:a • Ms. con postille S. 1. q . 
.Rap/tel mai amech Ztlbi almi 

Bib. Corsiniaoa Ms. con postille. D. 1368 • 
.Raphel mai amech ubi almi 

A quest' autoridt ~ da ag;iuflgere quella della Cruaca: 
1a cui ediziooe dicono foodata aovra )a fede di cento e pia 
codici manoscrilti che tuttavia si conserva11o in molti luo
shi e presso varj gentilunmini della nobilissima citt4 di Fi
renze ( V. Pref. del Volpi Ed. Com in. ) Per le quali autori• 
ta il Lanci cond:moa apert.ameDte Ia lezione del Nidobea~ 
seguita dal P. Lombardi : 

Raphe&i nJ4i amech iubi almi 

oye ai vede cangiato in Rap~ ed in /ubi illlaplwl e Jo 
Zabi delle altre edi&ioui , e de' pili. celebrau coiic:i di ilrtue 
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. .~ di Ronla • E queati nltimi singolarmente daano moito coli
forto alia sua sentenza. Perch~\ aiccome abbiamo quel 'Verso col
la mancanza di queUe aillabe seritto dalla mano Diedesima 
del Boccaecio e del Bembo , coal non crederemo giammai 
cbe due poeti d' orecchio tanto fino e gentile ne abbiano po.;. 
tuta scemare Ia quantit8 , o per' igooranu , o per nghea.a 
d' errare • Ma ai dee credere che i1 Boccaccio e '1 Bembo 
1' abbiano scritto a quel modo per segttire l'autori&A de' Co
did piu solenni ed autentici , da• quali essi traevano le co~ 

pie loro. Lodata quindi 1' opinione del Lanci, non taceremo 
pure che a Dlolti 4\ sembrato ch'egli esea in parole troppo amare 
contro il Lombardi e I• edizioni Romane • Perch~\ dobbiamo 
confassare llberamente ~he que) chiosatore duro una fa
tica molto ~tile . e celebrata : che le sue' note aorio an

cora le phi belle di quante girino per le mani degli stli

diosi : che seguitando il Nidobeato, purge> il poema di mol.: 
tissime; e brutte maccbie : cbe buone variant.i si trovarono 
nel Coclice Gaetani per Ia prima volta sttidiato dai cbiaris
sirni che curarono Ia seconda edizione : e che queste fatiche 
Lanno giovato assai a svegliare e diffondere lo studio, e 1' in
teudimento di questo altissimo poema in Italia , e fuori: on

de al Lombardi, ed ai Romani editori deggiono molto le no

stre le~tere per questo steaso che il Lanci osserta sapiente
rn~nte = cl1e quando fu trasctirata la l~tturti di dante, 
it' 'huon gusto cadde in ltalia; n~ alia prima vita e al suo 

' \ ~ ~ 
spleru1ore risorse ' .se non quando si tomo di hel nuovo a/ .. 
lfZ 'm'eclitazio;,e· di' quelle carte che gli focero tant' onore • 
trcdi:tpto ehe con tali dicbiaraziooi possa comporsi io pace 

~~·ualcl1e questione , che fors~ puo' nascere daJie querele del 
Lnnci contra il Lombardi . Per ctti dopo aver ooi tribulate 

a questl) ecceJiente sroliaste le Jodi ·chc gli si deggiono' 
oea uiegheremo ehe qella sua chiosa non sieno alcune ·men· 

tie.• ld. qqall. sono .penetrate o P.cr )' 9squrita e fortezza de' . . 
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concetti Danteechi, o per Ia ioferma condizione di tulle le uma
ne opere, o per lo staocani della diligeor.a in coal lungo e 
faticoao Javoro. II che forse a-vvenne, percbe a' poateri rima
Deale da epi«e>lare un poco dentro quel ricchiasimo campo , 
clove il Lombardi ti~ seppe mietere largamente • II quale se 
pa0 di fenderai in alcuo ano peccato , certo , i da difendere 
in que.to; perche aeguitaodo egli 1a comuoe ed antichiseima 
opiuione, per Ia quale teoevasi non euere nel verso di Nem
brotte alcuna aignifieaaza , lo Jeue a qui modo che gli par-· 
ve pi-ll iutero , e meslio aecomodato a) giudicio dell' orecebio 
eel aile prepotenti leggi dell' armooia . Ora pe..O cbe per 1e 
core e Ia dourioa del profesaore Romano vuolsi cercare , M 

in quella parola aia alcuna qualita piu DOhile ehe non ~ quel
la del nudo suono, ooi aaremo conteuti di le!gerlo, come 
pare che richiedaoo non solo tutti i migliori codici , ma an
cbe U aeoso ehe sotlo il velame di 4fUello atrano nno ai 
poasa ebiodere. 

L' A. viene consicleraudo cbe aarebbe auai ·dura coaa il 
credere che Dante awsse 'lioluto int1ilire uno de' bellissimi 
tratti tklla tlivina C«Mdia con binarre e Bciocehe parole ; 
E queUe di questo Nembrotte a' accoatano veramente ai ghi
rillizzi del .barbiere iurchieUo, qtiaodo per far paura a' fat
torini dellri ana houep , cantava • 

Coche de ~Mior, atioche tra1ecehe 

Lee- .salem · acaea sac , salem molecche ·• 
Vere baje; die putie non ai .riniaaero sensa le el'11ditis

aime note degli .potitori: i quali da fontabe Ebraiche, Ca)... 

dirielae, Arabiche; · Siniehe e Siriacbe :p'veRleute le derin• 
rono. Ma CJUel huon' barbift.e. era ·uno: epirit.o bizzatro; ' 
nulla piu • 1 suoi ·seotinscl- erano geoti che li preudevano 
ciodCi de' Jeggitori : e fi>rse aoobe ai· ·:fabevane beft'e de11' ar: 
te dell; interpret~tre : Non puc:J dunqee< ;6tituirai alcun para-
800e rn il barbiet. 'dl Calimala ' ·e i1 · c.n~r• .dell' iDfer-

Digitized by Googl e 225



L E T T ~ It A T ·u It .A: 

no : nella ·cui mente rigida e qu~si fiera non sernbra cbe do

't'essero entrare im11gini , le quali non fossero austerissime ed 
alte , e tutte nudrite di virile sapienz:J . Specialmente in que

sto passo, ove ( aiccome osserva il N. A. ) il poema ~ tut

to atteggiato ad ispirare il terrore : che ~ un affetto cbe mai 
non iscompagnasi da gravidt . E qui vogliamo osservare, co

me il Mazzoni , quel gran difeoditore di Dante, poicM giun

se a dichiarare questo luogo, per salvulo dalle accuse degl' 

ioimici , cerro alcune difese, che non bastarooo al suo bi

aogoo. lmperocche peliso di recare 1' esempio d' altri gran
di poeti che fecero il medesimo : e cito a1cuoi luoghi di Mar· 
ziule, dove a coodaooare Ia Fabulla , e 1' oscena Lelia e il 
mal grazioso Rufo , ed altri , mescolo alcune voci· greebe fra 

le voci latioe : siccome fecero Ausonio Gallo , e Giovenale 

uella satira sesta: e Augusto in quella lettera ch' egli scris

se per deridera M.eceaate . In tuui i quali luoghi da que' 
poeti non furooo usate voci ignote, e faotastiche, e ridevoli, 

ma veri e vi vi vooaholi tolti al .-Grf:co Hn~uaggio, cl1' era 

notissimo a tutti gli uomiai che Ira' Romani conosce.vano geo

tilezza. E questa e eosa vera mente tutta diversa dal fauo 

dell' Alighieri: cbe con que' Iatini esempli potrehbe difendet'

,; , dove ne' slioi verai adopro voci Latine , o Grecbe : ma 

ooo clove egli pose vocaboli , che non 110110 ·d' a leona ~era 

favella . E grande & qai 1' erro.re del boon Mazzone : men· 

tre per iscu~ il RtJphel e l' .an.l6c recita quelluogo di Ci

cerone nel aeuimo ~elle Epistole., .in. cai qu:ui ·schertando 

invent.O queUe due parole Appietas , et Lentulitas , a deno• 

tare .le quali&a d~ . Appio, e di l..eotulo.; Dove ognnno subi· 

to .vede per se inedeaimo . il valore. e )' uo di que'·due vo
caholi !li Tullio .; mt di quelli di Dao&e nulla saqqo .~ i 
leuol'i , nt\ il d.lo.atQre ·• che ba fatto scuta aile coae igno
te :cull' esempio delle:: aote . II qual tllo4o a noi setnbra' at· 

sai atraoo , ~ lqaW1i5fiiD9 dai bu9Qi Q~dipi dell' atte I~. 
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Un. ahro argomento trae il Lanci dall' apparente mal&• 

caDa della miso.ra • Pet•ciocche qllalunqutt elisions si om
IIUJUa , e n disttmtla il pia che si possa quol verso , ne 
_,.,.a sempre Ia somma di ditJCi piedi • 

Ra-p/u,l-ma·i-a-mech-za-bi-al-mi • 
JU-emo forse che il poeta di migliaje di teru ,.;me tutUJ di 
ben misurati wrsi composte ( e sieno pur materi• le pia fa· 
ticose a trattarsi ) fallisse allorquando wle11a cercare in
lignificanti 'VOCabl)li r E qui dottamente~ dimostrasi come in 

molti luoghi del poema si Jeggooo veni che al grossolano 

leggitore pajano errati : e nol aooo: perche in eui furouo 

aegoite le leggi del pronunciare, e DOD il material otimero 
deJJe lettere. Cita egJi percio quel&rittoogo. 

Dal 'VOStro uccellatojo cl•e com' e vinto 
e i1 ycrso : Nello stato primajo non si rinsel11a 
e 1' altro che 1i fa intero per Ia voce che iJ proferisce: 

Or D , or I, or L i~ sue figure 
E afferma Don trovarsi misura certa nel verso 

. Ch' ieu no' m puous, ne' m' vueil a ws cohrire 
se non venga letto al modo de' Provenzali . Pel qual ragiona

meoto , concbiude : cbe il verso di Nembrotte mostra d' ap

partenere a tal favella , nella cui proouncia da mozzo ch' ei 

aembra si faccia intero , E cosi ragion• • Ha11vi dunque un 
li~aio nel verso t# Ncmbro~ che profforito al modo 1 

cl~e Dante ha inteso , ed il lingua(VJio porta , deve inte-
ro suonare • E son d' opinions che a sommo studio ahbia 

Dante cosl segnato i vocaholi , perche si conosca kne Ia 
verittl d' un linguaggio . Facendo pur11 considerazione che 
la di'l'ina Commedia non e di soli 11ersi ltaliani compila-
ta , ma sparsa di lingue varie : leggendovisi ora versi JA. 
tini, ora frammischiati d' Italiano e Latino , ed ora Pro
'Venzali del tutto : e forza il credere che siccome 0116 lin-
gua tamhio ( ma lingua hen nota ) ci diede 1iusu misure , 
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e ci dichiaro sentimenti compiuli , cos) dtlbba essere il ver· 
.so di Nembrotte articolato nel suo dialeuo , non tanto di 
esa.tto metro , quanto contenente un significato clae alla per· 
sona , in bocca di cui fu messa ben si confaccia • E ~ 
~iamo che volendo egli rimare l' ebraica ~e SABAOTH 
eli gia introdotta fra le latine nelUt laudi della C/aie:. 
sa: mancandogli Ia voce sorella la rinWJnM fra l' Ebrai· 

cho ratlici: e disse canta11do. 
Osanna sanctus Deru Sabaoth 

Superillustrans claritate tua 
Felices ignes horum rnalahotla. 

Nel ch. sono du.e oose a notarsi : pri1114: che il SABA· 
OTH, e il MALAIIOTHvanno accentati all'ebraico mo· 
do nell' ultima sillaba , perche venga il giusto metro de' 
llersi coll' accento acuto alla fine. In secondo luogo: ( al 
che non hanno atteso ·; glouatori ) che essendosi nel lali

no altt!lt'ata Ia pronunr.ia del S.&BAOTH Dante ha volu
to seguire Ia stP.Ua alterazione nel MAUHOTH; laqtUJl 
S~oce in piu codici Mt~lacoth , e Malacot ~ segnata . Per-

. ciocchti nell' arabioa favella il Sabaotla , clae nel numero 
del meno e SA-BA ( esercito ) nel numero del pik· fem
minile puntato di SCE Y A sotto il primo elemento si 
proj'ef'isce SEBA.OTH ( gli eserciti). E in quella guisa 
che Dante scrisse il M.ALAROTH, velendos,· da lui si· 

gnificare I REGNI , non si dave tal voce dedurre da ME
LAHOT, che significherebbe LE REG/lYE : ma si btme 
da ~IALBUJOTH, ovvero M.fMLAHOTH( I REGN/ ), 
cod nel piu suonando il singolare MALCHUTJJ, e MA
./J'IL.fCH.f. Quel cambiamento adunque al quale, il 8£
BAOTHfra i Iatini soggiacque ( tacendo della B. che pu· 
re do-vrebbesi dalcemente produrre) fu segulto con poeli
co ardire da Dante nel ~lalchujot , o Mamlacltoth , facen
du!o per tre sil/ah,e, a vmu5ta di rima i~ pari mo.-lo nl 
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{J..tiBAOTH, U.tinamente .f1'0nare Malahoth. Non pertan
~ lfl'l'lunque sia la licensa, ch' egli si prese come poeta, 
non invento. il vocaholo, ma seppl' in una dotta lin6ua 
rinwmirlo ~ E ornato il poeta di tanti lumi letterarj e 
~eientifici tl&vea [orse smarrirsi nel ritrovare un linguag
gio, che si conveni11e a Nembrotte ? e se tutti i versi d' al
tre favelle; de' quali ha sparso le cantiche, sono veri lin
guaggi , lfual v' ha ragione che nol ,Jebba e1ser quello che 
suona. sulle lahra di chi fu il primo re della terra 1 

A questo Secondo argomeolo seguita n terzo: che si trae 
da quell a parola salmi usata dal poeta: ov' t!i dice : che a 
CJUella fiera bocca non si convenieno piri. dolci salmi. On
de i1 Lanci conchiude che la JDetafora Salmo pon puo con
Yenire ad un nrlo che non abbia a1cona significanza : e cbe 

il poeta solameote n' a11visa ~ che que' salmi non erano dolci. 
Qoesto argomen to ~ vera mente souile : e ad alcuoi parrll 

forse troppo sotti1e ; ma ~ pur forza concedere , cbe gitta 
on lume bellissimo I sulla interpretazione pensata dal uostro 
~poeitore • 

La quale egli trova chiara , e certa nell' arabo idioma : 
in cui queato verso • 

Raphe lmai amec hza bia/mi 
letteralmeote suona 

Esalta lo splendor mio nell' ahi11o, siccome rifolgoro 
per lo mondo 

Concetto appieoo orgogJioso e reo ; e degno di queUa en6n~a 
anima di Nembrotte; che nel mondo avendo cercata sempre 
Ia luce della gloria , ora si finge che Ia cercbi aocor ne l'oscu
ro pozzo d' abisso. E a dritto. Perche tanto ai addice a q~e-
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ato eoperbo i1 . cantare qoel aalmo di se medesimo , com' e 
dicevole , ch' ivi Ia bella Francesca parli aneota d' amore col 
ano cognato , e il fiero Ugojino ancor ai paaca del ctaaio 
del suo ni mico • 

Alia quale conaiderazio11e u11' altra p11re ai agiugne , ed 
i: che a dire di Nembrotte si aecosta a qnello di quegli 
altri daonatf, che priegano il poeta, perche di loro parli nel 
mondo : ne col oro gil chiedo11o ahro segno di carita • Ma di 
questo lo acongioraoo sotlo Ia pioggia del foeo Goidogoerra, 

.,., ~· ~ Te,ghjajo, e laeopo Rusticoeci : diceodogli : qnaado t11 
camperai da questi luogbi , qoando tu riaoruerai a rhedere le 
ateUe, quando ti giovera il dire : io fui a1l' inferoo : fa che 
tli noi alia gente favelle. ( lnf. c. t6. ) Ed il medesimo 
prego gli fa quel misero Ciaeco, . che pure non seguito mai 
gloria, ma solo In dannosa colpa della gola . E non di mao•-o 
in ioferno , ebe ahro cbiede a) suo cittadino , se non questo 1 

Ma quando tu sarai nel dolce mondo , 
Priesoti che alia TMnte altrui mi rechi. ( lnf7) 

E di tal sete arde Ia miglior parte di que' daanati • Daile 
quali cose appare manifesto, cbe nulla sentenaa ai conven
ga meglio a q uel prodigio dell' umana auperbia : e che be

ne si conO. non solo colla condizione del Re di Babelle: ma 
coll' indole ancora ~eJI' iqtero poema • Nt\ in pin byevi pa· 
role potrebbe mostrarai Ia aoperbia ctnha alia confuaione, 
che aono le due qualilll di Nembrotte. Percbe Ia superbia 
pare in quel chiedere d' easere celebrato: e Ia confusione nel 
volere che di lui ai dica non gia per lo moodo , come gli 
altri dannati vogliono. ma per I' inferno: dove Ia gloria ai 
fa onta , e dove il piu celebrato ~ aempre il piu rtlo. 

Ma do~ forti argomenti ai oppongono a questa cbiosa . 
E il Lanci aaggiamente li prevede: ed anco Ji comb11tte co11 

gpande arti6cio • Laonde se tutti j ctostri leggitol'i non eo
treronno nella aoa sentellza, t&atti certamente ne loderaona Ia 
dottrioa, ed iJ prespicace iutelletto . 
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Primamentc puo opporsegli , ch' ei n<lll abbia seguita 
quelJa stessa lezione tie' codici Romani e della Crusca, che 
a lui · piace di s<'egli•!rc siccome. vera . Conciosiacb~ in que

·~ e scritto : Rttpltrd 11uti amcclt zabi almi : Ed egli per 
trarne Ia sua intl'rpa·etazione ba mutato senza fede di CO• 

dici , e letto 
Rttplw lmai amec hza bialmi . 

A questo ei risponde . Cite le anticlte scriuure al secolo di 
Dante non ernno cosl cliiaramente vergate , che parola vi 

fosse bene distinta da parola. Ma in tale guisa vi era-

no colle.gati i caratteri che il senso , e Ia pratica sola 
del lt>ggitore li disgiungeva . D.-, cio ~ avvenuto , che in 

prOr,"Tt?SSO di tempo. cangiata l' ortografia. e Ia fo!J8ia 
tkllo scrivere, perche meno incomoda ne vtmisse Ia let· 

tara, si C•Jmincio a disunire le parole, come i sentimen

ti clu"edeYano . Ma ove crlcun senso no11 appariva, la di
sunion• delle voci si resto al tale~Jto degli scritlori . Se 
Dante non ave-~•a fatto palese il si'gnificato delle parole Nem
brotti'aue , qutzl regt~la doveano seguire gli' amamumsi nel
le staccare quelle voci , delle quali il .cignificato del tut
to ignoravano 7 E' dunque avvenuto , che quelle voci con 
inesattezza staccate fin ne' primi esemplari , dessero occa
sione a posteriori copisti di seguirM r errore. Cosi argu-

. tameote il Lauci : n quale seguita mostraodo come Ja sua 
nnova lezione s' attiene tutta aile lettere scrilte in que' codici 
e ia queUe edizioni da lui commenda~e: e Je lascia nello
ro ordine : e soJamente 1e divide come vogliono le parole .. 
Siccome pur si deggiono dividere io a1cun luogo que' versi 
proveoznli , che il poeta fa cantare ad Arnaldo nel 27 del pur
gatorio . Oode si fa not.o che quantunque tutte le edizioni 
pongono giau ten di•iso in due parole , pure debbe legger
si giausen : che vale gioioso • E dove scritto e pera chella 
ai ha da correigere per achella; percioccM achella... ~ iuto-

G. A. To. II. ai 
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ra parola dell' antica Jingaa romaaa, che vale il quella dep• 
ltaliani : e Ia particella per non ai pu6 mai congiangere coo. 

quell' • , aenza che pera aignifichi iJ frutto del pero • L'e. 
mendazione di queati due h1oghi ai avvalora per lo aafl'ra· 
gio del dottissimo sig. Amati , e del Sig. Reinaad Socio ~ 
biografi Parigioi • Ed c\ coal evidente e sicura che tutte le fll· 
ture edizioni se ne dovranno giovare • Potendo anzi per quel
lo studto che abbiamo dura~o aulle cose de' Trcwatori , pro
durre autoritk che coQ.(ortioo questa emeoda&ione • Perch~ il 
giausen di Dante troviamo adoperato da Rambaldo di Vaque
ras nella canzone che incomiocia Savis : cLe dice 

Savis , e fols , humils , et Or[JVillos 
Cohes e larc:c , e volpil:c et ardit 
Sui, •••• 11 GIAUSEN, e marrit • 

la quale cosl suona 
Savio e folie , e umlle , ed orgoglioso 
A varo ~ largo , 11 timido ed ardito 
Sono • ••• e gioioso ed ismarrito 

Per simile diciamo dell' achella , e dell' alfuesta : in cui 1' af
fisso era parte di quel pronome dimostrativo. E Roman() Gio
fre nel canto; Bel moureul: 

C' un 11antz , qutJ fou mot petit 
Torneit al fuec un singlar 
Don achella gent deu sopar • 

ci~ : Ch' un nano cbe fu moho piccolo , gira-va al foco un 
cinghiale , dontle quella gente dt>'Vea penare • E 11 veoeziano 
Bar~olomeo Giorgi . nella ~allata; !esu : 

Ben es fol ~hi !' arma ~blida 
Per pquesta mortal vida 

ehe jn ~taliano vale · 
Folie e hen chi !' {Jlma obl!ta 

Ha per questa mortal vita • 
J:le' ~i Jeatimoni si fa chiarissima 1' emeoda~iooe di q11e-
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ate doe parole ne' eelebn versi d'Arnaldo • E se ne verr~ con
chiodendo , che in quel modo che non a' erano ancor ben 

divise o bene unite queUe siJiabe provenzali , le quali pur 
sooo di lingua cbe fu in antico notiaasima , e tutta nostra : 

cosl pure non si sono bene divise alcune di queUe voci Ara

besche : di faveJla tanto ardua , e lontanissima dall' Italica. E 
questa ~ be1la risposta : e forse bae&a a viocere 1a prima obje

zione. 
Ma 1a feconda a noi pare di pili gran peso : ~ cosl fa

cile ~ lo sbrigarsene : percM nasce non da ragioni estrinseche, 

ma dall'inte1letto, o come i moderni dicono dallo spirito 

deltesto medcsimo. Imperciocch~ ndite queUe parole di Nem
brotte , Virgilio dice al discepolo : Lasdamo stare coltd : il 
parlar seco sarehhe vano • 

Che cosJ e a lui clascun lingua&,aio 
Com' e 'l suo ad altrui , che a· nullo e noto • 

E a questa opposizione veramente assai grave il uostr~ 
chiosatore pone Ia segueote risposta • 'Non ci sgomenteremo 
di provare, che questi tre versl medeslmi fanno e11iden
r.a , che Nembrotte parlava con qu~gli scabr;i accenti una de
terminata favella. lmperciocche dopo averci il poeta signi· 
ficato Ia durezza del suo 'salmeggiare, soggiugne che pel 
suo malvaggio poterl!, PUR UN LINGUAGG/0 NEL 
~lONDO NON S'USA. Yennero dunque tra gli uomini 
diversi linguaggi , e l' uno l' altro non intendeva • Forse 
Nembrotte senza lingua rimase 1 e muti i .ruoi discendenti ? 

Mettiamo cite perdesse in pena del suo ardimento Ia ~a
tia Javella ; ma non avra forse in alcuna di quelle fa
'llellato ; nelle quali si tlivise e moltiplico il primiero lin~ 
guasgio1 E non poteva Dantefarlo parlare in alcuno de' ge
nerati itliomi r Si tliscon1Jeniva egli forse r Pertanto a qua• 
lunque idioma 8f5li facesse passaggio ' certamente che sli 
altri fa1.oellatmi non in~ndevano lui : etl ~ cie · ch. iltdt, . 

• s * 
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~ar volle il poeta • Ma io son formo, clut qrulk vod .4 
NULLO E' NOTO debbono int.endersi .4 NULLO Dl 
NO/ DUE: a ;·;rgilio e a Dante: benalaiJ a questo come 

visitatore dell' inferno , . non come suhlime scr&'ttore della 
Ca.~Jtica • Perocch6 Yirgilio per non parlare a 'VUOto, Ji01 
a Dante di lasciarlo , non essendo intBSo tla loro , e que
gli non intende la loro fa'Vella. E fUi raBionando col 
poeta clicitJIIIO : cl&e il linguasgio di Yirgilio e di Dante e al 

linguaggio di Nembrotte , come il Nemhrottiano a a quel· 

lo di Dante e d,' Yirgilio. Ma siccome il par/are di Dan
te e Yirgilio t bene!~ ISOn compreso tla lui t e pur UIJ4 

fawlla cod tale debb' essere quello tli Nemhrotte , benchc 
da Dante e tla Yirsilio non compreso • Queste sono argute 
inve~tigazioni ; e il Lanci ha fatto 1' estremo di sua forza per 
trarre il senso di que' versi al bisogno suo • Ma se questa a 
una veri~ si dee pur confeasare col medesimo Dante che 4 

pic . dal vt!ro .fempre il dubbio rampolla • Onde questa ai fa. 
ra forse una bella materia per disputare fra coJoro che segui· 
ran no le parti del nostro interprete, e quegli spiriti pit't dif
ficili , cbe non volessero stare contenti aJJe sue considerazio
ai . lntorno le ragioni Arabiche lasceremo il deciderne a'co
noscitori delle lingue ocientali : di cui in questi fogli noi li-

. beramente riferiremo i giudicj . Irnperocch~ a questi principal· 
mente s' e rivoho il nostro professore: mostrando cosl quan&o 
ei con6di nella bonta deJla sua causa . Onde ha intitolato il 
Jibro al douissimo Mezzofanti ,' che e il pin celebrato fra i 
Poliglotti ltaliaoi viventi . E cosi il Lanci si divide dalla 
schiera di quesl'indovini, cbe saprebbefO con radici d' igno
te liogue dare signi6canza al gracidare de' corvi , ed al mug
~re delle vitelle : e che veggono eserciti , ~ pal1gi nelle fi
gure delle nuvole, quando aono ;irate dal vento . Se dooque 
il voto degli Arabisti sRrh pieoo ed uniforme , seccudoch~ 

ei fa creder~ la dottrina dell' Ab. ~auci aUo1·a .si fua debt· 
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to d~' chiosatori il cercare qaegli argomeati onde meglio aeiol
gasi )a qaestione che naaee dal ragionare di Virgilio. Diremo 
intanto , che sarebbe cosa al tatto strana , e qaasi incre• 
dibile che Dante avesse scritte qaeUe lettere coll' intendi
mento di nalla sipificare ~ e che poi nell' A.rabo si trovas
lei'O esprimere un alto , nuovo , e coal degno concetto. E 
questa sarebbe sempre una assai bella c•riosi~ letteraria: e 
non meno meravigliosa , che il veder forma to il primo verso 
dell' Eneide con lettere el&e un faaciullo tirasse a caao fuori 
ii u. una. 

( Sarti ~QTJtinuato ) 

• aWl? . 
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Sui moto della Can fora neJf acqua. Le_ttera al chia· 
rissimo Signor Professore Barlocci . 

. . 

R iandando ne' momenti di ozio su .i J}~rimi num~ 
ri del pregiatissimo Giornale Ia Biblioteca Itali~ 
:mi sono nuovamente imhattuto nella Memoria del Si
gno~ Conte Paoli sull' Attrazione di supeifczie , nel· 
Ia quale 1' egregio Autore prende motivo dal movi· 
menlo sull' acqua della canfora , e di altri corpi di 
comhattere I' opinione del Professore Carradori sulla 
differenza della forza di adesione dalla cbimica ali· 
nita . V eggendo che il Signor Conte non e alieno 
dall' attribuire in parte il fenomeno della canfora al: 
le volatili emanazioni di questa sostanza , e che e~~ 
dit molto peso agli esperimenti de' chiarissimi Fistc1 
Venturi , Brugnatelli , e Prevost tendenti tutti a pro· 
vare Ia stessa cagione , mi sono irwlotto a comunicar· 
le un mio tentativo, il quale sehbene semplicissi~o 
non e stato ' per• quanto io sap"pia ' fatto da altn' 
e che gia da parecchi anni ho partecipato a qualche 
mio ami co curioso delle fisiche no vita . N el farmi ~r· 
!anto ad esaminare il movimento della canfora sull' 
acqua io allora non a vea presenti che due cagioni 
soltanto del fenomeno , quella proposta da Romieu , 
vale a dire 1' elettricita, e 1' altra da Venturi, gli ef· 
fluvj cioe emanati da quel materiale urtanti nell' 
acqua , e ripercossi sopra di esso. Per determinar
mi con una sufficiente prohabilita alia investigazione 
dell' una, o dell' altra volli conoscere adeguatamen~ 
te il fenomeno , e in tale circostanza feci le seguentl 
osservazioni. J.0 Gettati ph't pezzetti di canfora sulla 
superfizie di un' acqua limp1da e tranquilla , il fe-
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nomeno che apparisce consiste meno nello girar de' 
peuetti sulr area del liquido , dappoiche bene spesso 
non si allontanano da quel punto , ove sono caduti , 
~to nello scostarsi dalr acqua circostante ora in 
un lato, ora nell' a1tro, e con tal sorta di moto 
che non esiterei chiamare piccioli salti . 2.• Meglio • 
assai riesce Ia cosa quando i minuzzoli sono scabri , 
irregolari , ed in conseguenza pt"esentano degl' inter
stizj fra le particelle prossime alia superficie : ho pro
•ato di porre sulr ac,ua de' cubetti di canfora levi
gati nelle facce con am ina di coltello, e gli ho ve
duti restare immobili. 3.0 Se i minuzzoli oltrepassano 
una certa ~randezza conservano lo stato d' inerzia ad 
onta che Sieno scabri , ne abbiano alcuna forma geo
metrica . Siffatte osservazioni , dalle quali mi rar
Te rilevare non sola~e1_1te l'urto .recipr~co . tra I ac
qua e la canfora cagienatO' da~h eflfuv) d1 questa, 
ma le circostaze ancora riJ(uraTmente opportune ed 
al producimento degli eftluvj , ed al sollevamento de' 
pezzi , siffatte osservazioni , dissi , mi resero inchine-

. Tole al parere di Venturi , e mi decisero a sperimen
tare se impedita l' evaporazione della canfora conti
nuavano o no a muoversi i pezzi. Non vidi altro 
modo di arrestare l' evaporazione , e non arrestare 
al tempo stesso. r elettricita, se per avventura r esi
to di questa avesse avuto luogo , che quello di av
volgere i minuzzoli con sottilissimo strato metalli
co , ed a tal uopo mi valsi di queUe tenuissime fo
glie di oro , delle quali si servono i doratori . Pre
&i adunque vari pezzetti di canfora , e mi studiai da 
prima che fossero egua1mente scabri intaccandoli leg
. ge~.ente colla .Pu.n~a. di un ago ; diedi i~ oltre po-
chissuna supenor1ta m grandezza a quelh , che ·ao
Teano rirnaner nudi , per compensare il peso··' qua-
1unque esso sia , della copertura: meta:llica ; ricoper
si infine questi collll foglia di oro , lo che facilmen
te ottenni coli' inumidirli pria alquanto coil' alito , 
metterli poscia a contatto de1la foglia, e in diver-
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si sensi rnotolarli sol?ra di essa mediante l' estremo 
ottuso dell' ago sinche niun punto fosse rimaso sco
perto . E' facile il couccpire cne questi f1·ammenti d\ 
canfora t·ivestiti della foglia di oro aveano qua e Ia 
delle punt~ dove piti , dove meno ottuse , delle qua
li poteva libcramcnte uscire l' elettrico fluido, quan
do vera stat a fosse I' opinione di Romien (a) . Pos
so pero accertada , Signor Professore , che gettati tut
ti i pezzi sopra l' acqna contenuta entro un largo 
recipiente, ed osservati con occhio armato di lente, 
mentre que11i nudi offt·irono il consueto fenomeno, 
que0li altri rivesLiti di metaJlo non manifestarono spe
zie alcuna di movimento . Ho prolungato Ia pron 
per pirl on~ ' e I' ho ripetuta quante volte mi e oc· 
corso mostrarla a chi avea vaghezza di ,·eder ~Ii 
stesso 1' espm·imento , e semprc con egual risultanza. 
Io ne detlussi allora .Ia conseguenza che non l' elet
tricita, rna Je volatili emanazioni deJia caufora fos
sero la cagione del di lei movimento sull' acqua , niun 
riguanlo avendo all' attrazionc di supedicie: Ella me
glio di me potr:1 mettere a calcolo. l' influenza di 
quest' ultima pretesa cagione , e conciliare gli esperi
menti chc la sostengono con quello che le ho io rife
rito , e con tutti «Jnelli che convengono col mio. 
Osea·o soltanlo dirle che senza impacciarsi in esperi
menti, chi si fa ad esservare unicamente il fenomeno 
non ,-j scorge I' azione ec1uahile e tranquilla di una 
chimica forza , rna I' urto interrotto e violento di 
uua mcccanica potenza . Gradisca questo lieve atte
stato della mia a;tiuui e mi c1·eda ec. 

G. F. 

(a) La&ciando i pcrzetti per pia ore 1ull' acqaa mi confermai 
ehe 1' involucr6l metallico rcalmente impediva il dissipameuto del
la sostanza, poichc a capo di detto tempo non ritrov~i i pezzct· 
ti nu<li , e vi ritrovai qnelli coperti. Finalmente a poco a poco 
si dis fit Ia copertura, eel anche questi ai Yolatilizzano . 

(1) Siccome mi sono avrecluto da poco tempo che in questo 
espcrimcnto ha.-vi uua porzioue dell' oasisene dell' o11sido , che 
si sviluppa, percio si •l"ube tcner conto di cotesta quantiti .ti oa· 
~;"'""" ~.-ilnpp~to , alii•lfhe 1' analisi proe~da con esatfC;t;:.!a. 
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ltijlessioni sul Basionamento thl Sig. DoUor Palauini 
intorno al vajuolo runano che ha resnato nel 1816 nel 
.listrtJUo di Yiadana in confronto del 'IHJI:cine : direue 
Gl Sig. Prof. Giacomo Folchi dal Dottore Giruepp• 
Tonelli. 

Chiarlssimo Sig. Pro(essore 

N e) nom0 XXV. degli Annali Universali di Medicioa del 
Sig. 'Dottor Omodei { fascicolo di Gennajo 1819) ho letto 
il ngionamcnto del Sig. Palazzini intorno al vajuolo uma· 
no, che ha r.eguato oel ·Distretto di Viadaua. Non diro, 
ehe le mie osservazioui fatte qui in Paliano nef 181 i. e 
riuuite con alcune dilucidazioni in no Rapporto (1) non 
aono uniformi a quanto il medesimo asserisce: diro per al
tro noD potersi negare , che il parere unaDime dei piu ern
diu Pratici , e 1' esperieDza che coD linguaggio sempre ngua• 
le ha parlato per orgaDo di tanti diligeDti Vaccioatori, non 
vadano del tutto d' accordo coD quanto leggiamo Del divi
aato ragionameDto . Ed ailincbt\ dopo taDte discuaaioui , ed 
esami , a' quali Ia nccinazione ha vittoriosamente ...,.istito 
aotto il aagace rigore di Comitati , d' lstitnti, e di Accade
mie le piu i1lustri , non abbia a reDdersi succeasivamente 
dubbiosa una pratica cosl salutu.e, e bene6ca preaso i timi
di , o presso chi ragionar volesse a suo modo aopra i teo. 

retici pensamenti del Sig. Palazzini , vengo ad eaporre alml.
ae mie riftessioni sopra il di lui scriuo. 

Riferisce il Sig. Palazzini , c1te sei vaccinati furono aua-, 
liti del vajuolo arabo, quauro de qaali j} contraasero termi· 

(1) loterito fra gli Articoli della Societa Medico-Chirarp~a eli 
Puma od faae~ole ~ d.t •~ •ioroate··ftr ij 1iaG. 
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nata appena Ia vaccioa ( pag. 3.7· ) , uno aul finir di que
ita ( pag. 38. ) laddove I' altro era stato vaccinato dieci anoi 
ionanai ( png. cit. ) • Le sue molte e varie riflessioni in pro .. 
posito ch' Esli dice diacendere dalle fatte Ollei"Vaziooi , di
rette ad iacolpare Ia vaccina dalla calunnia , che imputar si 
potrebbe di non aver preservato , riduconsi aJJe tre aegueo
ti. Son de.ue la preesistenza, o coesistenza del vajuolo ara· 
bo col vaccino in forza di epidemico predominio; la pos
sihile alterazione , o illeggittimita del pus vaccino in cor
sa , e ftnalmente 1' imperfetto perturhamento , o mutazione 
del sistema animale in forza di cui non possa che in part/J 
essere esclusa l' invulnerabilita del sistema istesso all'tUione 
conta(Jiosa di simil genere ( pag. 4o. ) • Or qoeste ragiooi 
d~ lui ricercate nel modo il pill plausibile onde ispiega
.-e 1' attacco dell' Arabo nei sooi vaccinati , non sooo tali 
a parer mio da giustificare b vacciaazione , che aozi sotto. 
il peso della sua relazione capaci sarehbero ad 05curarla , se 
esamioate col pili imparziale scrutinio non si rinvenissero 
appoggiate a mal fermo sostegoo . 

Ed in quanto aHa prima sembrami Sig. Professore Chia
rissimo che molte difficoltll si oppongano onde stabilire Ia 
preesistenza 0 coesistenza del ·vai.uolo arabo nei quattro io
dividui da lui nominati alia pag. 37 ( cioe nei due Sacca
ni , e nei due Ncgriui ) ; giaccM 1' arabo non comparve coo
tcmporaneameote al vaccino, ma beosi dopo lo sviluppo, e 
termine di quest' ultimo ; che val qnanto dire, dopo il com
pimento di tutte le fasi del vAccioo. Quest' ultima rifles
aionc guida a coochiudere, che 1' arabo sviluppatosi nei \'ac..: 
ciMti in quistione sia stato oontratto posteriormeote alia ino
C1;11nziooe vacciua , e che il corso del vajuolo vaccino oei 
medesimi fosse meramenle lOcale . Ed iofatti se voglillsi por 
mf'nte ~li eftetti del periodo tetzo del vaccino nel suo cor
so no~ locale,' ma cCIItituziooale , si rilevera agevolmente, cbe 
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fn tal periOdO ai esercita aulla fibra del vivente organismo 
una mutazione , una modificazione apecifica , propria , e re· 
fativa aJlo aleaso vaccino ( giusta ]' opinione di Rubini) (2) 

cbe toglie. la auacettivia a contrarre iJ vajuolo arabo . Or 
di tal illdole appunto ai i dimoatrata realmeat~ I' energia di 
Mione di questo terzo periodo ( chiamato aneb' esso costitu• 
ziouaJe ) ; coaicch~ nella epidemia deU' arabo ( per tacere 

tante ahre epidemiche coatituzioni ) , di cui parla Carra
dori nel Vol. VIII. del Giornale Pisano ( pag. :.35 ) , e nel
la epidemia , di cui ho reso conto uel mio rapporto , noa ai 
t osservato mani(estarsi I' al'llbo dopo il corso regolarmente 
t eostituzionalmente compiuto della VRcciMzione • Lo ai ~ 

lleosl riacontrato sviluppRrsi in alcuni individui contempo• 
raneamente al eorao del vaccino , coincidere le varie sue 
lasi con i diverai periodi di questo , come 1' azione locale 
del vaccino colla delitescenza dell' ar11bo , il periodo coati
tuzionale del primo coHo stadio di azione locale del secondo 
• cos\ discorrendo delle altre fasi di essi ; non mai pero do
po che in virtu di . un corso costituzionalmente compiuto del 
vaccino si era indotto nella fibra dell' organismo vi vente quel 
cambia-mento , quella modificazione apecifica , che render lo 
dovea invulnerabile ad attacchi di nuova infezione. Aile ri
ftessioni , ed ai fatti fin qui enunciati accrescono una eon
(erma senza eccezione le belle prove instituite da quel &a• 

gace, e profondo oaaervatore il Sig. Dott~ Sacoo nell' avere 
inoculato il vajuolo arabo in diversi periodi della vaccina . 
Ha egli riscontrato aeguire lo niluppo, ed il corso dell' ara
bo, allorcM il di lui innesto si esegui dal primo a} quinto 
giorno dell' innesto vaccioo: ha rilevato prodursi qualche leg
siera alterazione nel lnogo delle incisioni, ed anche qnal
ehe .PUstola , ae 1' inocu!azione si fece dal quinlo all' unde-

, 

(-:) Rifleuioni aul)e. feLIIri chiamate 1ialle, e sni conta;i in (Cucre, 
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eimo; ma osservt\ per altro I• intiera inefficacia de11' inneafd 
dell' arabo, qualora queato ai fosse praticato dall' undecimo 
al decimo terzo giorno dopo I' inocula to vaccino. Donde emer
ge, che aiccome i fenomeni i piu genendi , i phi costanti , 
ed. insieme i . piu esseoziali , che caratterizzaoo i1 terzo pe
riodo deiJa vaccinazione , sono ( come ognun sa ) Ia forma
zione dell' areola · con un aspeuo di ftogosi ftemmonoaa , eel 
11na pirettica alterazione universale, o almeno perturbazio
no febbrile, cosi innanzi allo aviluppo di queati fenomeni 
non ha luogo 1' azione, Ia virtU. prese"ativa della vaccina • 
Ma dopo Ia formaziooe dell' areola , dopo Ia maturuione 
perfetta delle pustole non ~ pili capace I• individuo ( co.
me lo era precedeotemente a quest' epoca) di es~re attacca· 
to dal vajuolo Dttturole. Egli ~ quindi , che il dirai ora, 
cbe il vajuolo arabo sopraggiunto dopo un corso compiuto 
della vaccioazione preesistesse delitesceote , sarebbe lo steto
ao che n dire • che il vaccino non abbia impresso nella mae
china il suo grado d' invulnerabilita alia iofezione dell' arabo; 
c cbe per conseguenza da questo non preservi Ia vaccina
zione ; e c~ sia dessa inutile • E con cit\ quale on ore al
Ia vaccinazione r quale olllAgsio alia veri~ ? Laddove pcd 
se il nostro A. , iovece di ricercare una nuova ragione del, 
£1lto, non si fosse egli aliontanato dalJa opinione emessa da 
tnnti valenti Pratici ( quale non vorr~i snpporgli ignota ) sol· 
la reiterata infezione dell' arAbo possibile ad avvenire in alcu
ni individui apecificameate coatituiti dalla natura (3) ; avreh· 

(3) Mi asteogo dal qui naovameote riferire il parere deU'Jsti· 
tnto N uionale della vacciouione di Londra, le opinioni di Gardieo, 
di Demaogeon. e del mie ottimo amico il cb. Profeasore Matthey, 
nvendo io di cio diffusamente parlato nel mio citato Rap porto, spe
cialmentc neUe note 6 e 7. Ved. Boraieri,. De variolis §. 163 • ., e 
1' osservazionc di Hewson citata alla pag. •45. del Vol. 1. del Gioro. 
di .l\le•l. prat. del Sig. Consigliere Brera. Aoche il Dottore .All.ers dj 
\.Vunstorf in una :Memoria, di cui si fa cenno oei nuovi Commeo• 
tarj •li Pallova (Vol.1. P•l· 3J6.),espooe dc.i fatti, dai quali rillll-
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be potuto convincerai , cltc io questi )• inoculazione vaccina 
garaatisce per la prima volta dall' arabo, e cbe avrebbe des
aa dovuta ripetersi onde asaicuraroe 1' uheriore preservamen
to . Che ae all' esposte idee aggiuogaai , cbe lo stadio di de
litescenza dell> arabo , per quanto v ogJia ~upporsi piti luop 
di quello del vaccino, non potra al cecLo uguagliare tntta 
Ia durata del corao costituziooale di questo ; non si avN un 
nuovo motivo per non sottosctiverai alia preesistcnza dell' 
arabo nei vaccinati del Sis. Palazzini r Dunque, siccl)me in 
tn.tto J• intiero corao del vaccino non si yide aviluppo dell' 
arabo , n~ di segni prodromi della sua eruzione ; cosl dovra 
dirsi , che I' arabo siasi c~ntrauo poslel'iormente al periodo 
costituziooale della vaccina • Qualora poi ammetter si volea
se, che l_o stadio di delitescenza dell' arabo possa essere di 
una .ben luoga durata , .coaiccb~ conceder ai volesse altresi, 
che Ia ragazza , di cui parla alia pag. 42. ,_ trovandoai di 
mal umore , e. eli mal essere quattro o cinque giorni prima 
Jell•,·nntlsto vaccino avesse attualmente delitesceote il vajuolo 
arabo ; non nc siegue gia con qnella certezza che egli a' im .. 
magina ( nel nne della cit. pag. 42.) • clu: la foraa rt-.spmi
va coTJtaGGiosa dovette reciprocamenle elidersi percorrendu 
WJ corso fiacco il vaccino , ed un corso hrevissimo l' ara
bo vajaolo clw sopraggiunse • Giacch~ se il vajuolo arabe 
era delitescente, ue aiegue, cbe, non avea esao agito suHa 
6bra dell' organismo medeaimo. E se non aveYa agito, non 
po&eva aver proJouo quel cam.biameoto , auscitato queliQor
boao processo cbimico-auimale , in virtn di cni si diminui
ece, o si toglie secoudo le circo§tanze la su1cettivitll a nno· 

ta. che molli ind: ... idui pOSIOM <'Uer~ ctllaccull dal vajolo ( nl\ht· 
ralc} ancl~.e dt~e volle • :O.lerita poi di essere ric.ord tlo uou scn .~a 
crande elo,io quaoto ne liVViS.1 Brera in rip1rdo • ·questn <'Otanto 
dirersa opportunitA oceasiona1c della fibra orivente Alla ~u~cettJv.ta 
dei con~gi ueUa sua Opera, Dei conta,;, e outa ctei !oro eftctti cc., 
pag. t56, e 1S7 Fa;cic. Ill. 
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ve identiche aft'ezioni (4). Dunque 1' 11rabo non poteva.ft4C

care il vaccioo . Ma se fi 'lCCO, se Iento fu il corao del vac

cino dun<{Ue dovro conchiudere, che il Sig, Palazzini" sotto la 
voce di un corso Iento ( che 'nei suoi enunciati individui 

fece il vaccino ) voglia intendere cio , ohe tutti gli esperti 

Pratici esprimono col vocabolo di corso locale . Ma se vo

gliam dirlo locale ; ne sicgue che non foase costituzionale : e 
se non fu costituzionale non hn in tal circostanza alcun lnogo 

veruna dilucidazione nell' impugnare la preesistenza, o coesi

stem:a dell' arabo col vaccino; essendo purtroppo noto che Ia 
vaccina locale, qmmtunque innestata quindi in altri individui 

produca Ia vaccina costituzionale, nulladimeno non preser

va 1' iodividuo , an cui non ba costituzionalmente agito • 

Ionanzi per-0 di passare all' esame delle altre teorie del 

Palazzini , mi si oft're a coosiderare una esperienza dal me

desimo fatta , la quale ~ una imperfetta replica di altra con

simile gi~ prima dame eseguitll nell'anoo t8t5,edespo

ata nel teste citato rapporto . Un esperimtnto di questa 

natura , e (quasi direi) di nnvith , qual da niuno fin ' qul 

erasi teotato ( per quanto io mi sappia ) in queltt estensio

ne , in cui fu da me istituitC:r; esperimento diretto ad ag

giuogere un gran lustro alia virtu antivajuola del vaccino, 

non meritava di essere coo si fredda concisione esposto , co

me egli ba praticato (5). M<t bensl potevasi nella esperien

za esamioare i1 f~ttto con pieQ criterio, ed osservarlo io tutta 

Ia sua ampiezza , noo che in tutl(! le sue relaziooi seoza sten• 

(4) Brera J. ci•. pag. 19. Fascic, 1. 
(5) Nella pa;. 44. lhnitandosi a dir solamcntc., Cite la forsa 

, del vaccino poi sia prevalenle in conf~J~Jnlo di queUa del nalrua
" lc, viene dimos/rato in un. modo ussai chiaro da una esperien
" ~a Mn ha gaari dame inlrapresa. ,411cndo rinncstala rUia pari 
,. quanti/a di ptu 11accino • e di wnano , l' infermct che fit con 
,. CtJdcsta miscelcc innestata I&On soQ'crsf:" che un. lcnto , e poco 
" pronuncialo vacciM ,. • 
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dere un -.&lo sull' iotiero esito dall' esperieoza medesima 4 

Non donvasi apecialmente obbliare Ia descrizione precise 
dell' integrale andamento, forma e caratteri delle pnstole; nil 

dovevasi tralasciare il proseguimento della esperienza fino ad 
inocuJare qnalcbe individuo coil' umore in esse pustole ela
horato, onde asaicurarsi, se questo nuovo innesto promuo
veva lo aviluppo dell' arabo , o del vaccioo; o ae realmente 
dalla infezione del primo garaativa , come io ebbi la aoddia
fazione di rilevare. E ae Willao inoculO contemporaneamen
te i due tluidi ad no medeaimo individuo , opino poscia , 
che , i fluidi vajuoloso , e vaccino infievoliscono mutua• 
~nte Ia loro a:zioM respettiva senza distrU(;gerla affatto·: 
laddove dietro Ia mia esperienza dimostrai paleae la iotiera 
decompoaiziooe, la perfetta neutralizzazione del contagio del 
yajuolo arabo operata dal vaccine nelluogo medesimo deJla 
pustola, in cui si era da me simultaneamente deposto un dopo 
I' altro il pus del vajuolo arabo , e I' umore vaccinico aeoz' 
alcuna previa miscela dei nocninati fluidi, ond' evitare quest' 
alteruione , cb' era realmente facile ad accadere nel trat• 
teoimento ricbieato per Ia miscela di essi in seno all' aria 
atmosferica , e cbe tanto da lui a huon diritto ai teme . E 
forse per questa ragiooe aaggiament.e dal n. A. avvertita 
( pag. 5o. ) , ma quindi sventuratamente trascurata nel tern· 
po dell' esperienza, uC3dde a lui di riscootrare nel soggetto 
del ano e.perimento un leato , e poco pronunziato vaccino . 
N~ 6a cio maravislia, giaccb6, il vaccino tenuto esposto 
tmche per brevi istanti , all' azione dell' aria , e della lu
ee affau.o manca j,i a%ione , (6) . 

Cosa dirb poi dell' esame, cbe fa i1 Sig. Palazzini dell' 
attoale qualita intrinseca del vaccino_ in confronto della pri
mitive f F11vvi recentemente il Douor Kinglake, il quale 

(6) Brcra 1. cit. pag. 102. Fascic. Ill. 
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dicbianndo falsi per lo pit\ gli eaempj delJa inefficacia della 
vaccina nell' investigAr Ia ragion dl on qualche fatto realmen· 
te veridico di. eopravveoienza del vajuolo nei vaccinAti, fa 
trnedere qnalCfhe dnhbio della indebolita rona dell' umor 
vaccinico inocula to, ma pin l'attribniece ad , una qu.alche cir· 
costanu d011Uta tutt' al piu al tlmlperamento (7). Soggiun
ce qnindi con molto savio siudizio in difesa dell~t scoperta 
~oerina , cbe Ia mauiera , per decider meglio questa que
sliOM ( ci~ della verit~ del ritorl\o del vajnolo nei uccinati ) 
, si ~ di riportare e ~n esaminare i faui riferiti di 'I'll· 
, .juolo naturale alla 11accinazione succeduto . II termine 
" 'ttajuolo naturale e un' espressione troppo 11aga per de
" citkre in realta della presenu di questo esantema • Es
~· so pua irifaui presentarti in di11erse circostanze con una 
., forma in apparenza Ia stessa, ed essere poi in sosta.n
" :sa dijforente nt~lla sua natxra costituzionale , ed anclae 
, locale ••• (I. cit. ) Voglio per ahro oel diacorso in pro
poaito ciecamente credere alia natura deJie osservaziooi del 
n. A. e tenere per vero vajnolo 1' eruzione aopravvenuta ai 
di lui vaccioati , quantnnque non ne abbia alcuoa istoria ri
ferita • Le ragioni pero, ch' Egli addnc:e per rignardare al
terata 1' attnale materia vaccioica in corso , saranno per me 

_ di gr~tve peso , quando egli potr~ dimoatrarmi essere state 
le ane teorie all' uniaono coDa ptatica ouervazione , Ia quale 
abhia preseotato nei anoi vacciDati no esito egualmente e 
generalmell1e discorde da quello, clae .Olevasi ottenet-e coli' 
umore vaccinic:o dt fresco umanirozato • Non iolendo io gi~ 
di negare, che in genere Ia vaccioa collnogo riprodursi fra 
i bambini in virtu di ripetuti ioneati nella specie umana giun
ger possa al puoto di perdere afFatto di efficacia . M11 nel 
caso noatro finchi -dica il Palauini , cbe se il vajuolo na-

(7) V. Giorn. di Medic. prat. di Brera Fasoic:CXXXV. pag. 11+4. 
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tarale avrebhe assai piu dilatato i moi confini, se la ~c
., cinazione ( pag. 37. ) la quale si ese$ui dal D. Orsi tli 
, Cis:u.Uo con Ia pia srande sollBcit.udine • non aveue tol
.. to ta codesto morho illuogo, ove posarsi , cbe ( p. 38. ) 
t~t~ccinavta ( Egli ) con esito pieno tra i molti Mna in
tierta famiglia di settB figli , e cbe fra questi fu assalita 
una giovineua , • • . in cui il11accino, sen.za es~re spurio 
, fauo avea un corso assai Iento , : che ( pag. 39. ) i 
due fratelli di Luigi Pesci nccioati nel tempo istesso, in 
cui L~aigi era aff~tto dell' arabo , , restarono illesi dal con
,. ta{IJGio vajuoloso ,. : che pag. 48. fra Je tre sorelJe della 
famisJia Tosi una fu vaccillflta "eon cinque huone pustolB, 
k quali fecero tutte un regoltare a~tdamento , alla seconda. 
non fu atttaccata clae una sola pustola , la quale anch' es-
14 fece un corso vigoroso, e regolare , e la ter.za si e-va-
18 doll' opera.zione , , dal complesso di tai miste osserva
zioni aenza nniformila di egual ancceuo mi nggo costre tto 
a conchiudere senza tema di errare ( per qnanto aembrami) 
che non aiaai aheralo il suo nmore vaccinico • Giaoche avreb
be 1' arabo dila&ato i suoi confini ad onta della vaccinazione 
del Dottor Oni da lui riferita; non avrebbe secondariamen~ 
te potu to dire, che vaccina va con eaito pieno : che anzi' avreb
:be il vajuolo arabo dovuto invadere tutt' i aette della fami
glia di Caaaleuo , gli altri due fratelli del Pesci , e tntte tre 
le aoreJJe della famiglia Tosi q~aalora 1' umore vaccinico aof
ferto avesse realmente quell' aherazione , che da lui gli vie
ue ora fmputata . Riscontranai talvolta , e vero, delle anoma• 
lie aull' eaito della vaccinazione , ma uopo ~ rammentare , 
che deaae furono rilente in ogui tempo a•che colla pratica 
di umor vaccinico di fresco umanizzato , e convien coafeaure 
che dease il pin delle volte non. dell' alterazione di un tal 
umore dipendauo, ma bensl da qna diveniaa, che iufi"ita 
dimostrasi neUe umane costituzio.U • E ae couvalidar vol~ 

G. A. Te.II. 10 
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con quaJche doeumento tal mia assertiva, difficile non mi 
-aarebbe il produrre una aerie di fatti , che consegnati ai leg· 

gouo o neUe varie opere periodicbe , o in altre che appoaita

mente della ncdnaziooe discorrono. Piacemi fra Je tante di 

acegliere una delle osservazioni di M. Granier registnte in 

una ana memoria corooata dalla aocieta di M ~dicioll pratica 

di Mootepellier , ed in~riLa nel primo volume degli .Atti di 
eSM SocieU.. Ci racconta Egli nere ioocu1ato molti fanciul

li coli' nmor vaccinico tratto dalle pusto1e di un bambino, 

che trovavasi attua}rpeote al settimo giorno di corso del vac· 

cino. In uno di tai fanciulli ai oaservo nell' indomani in una 
delle iociaioni una puatola aeuminata , quale iofiammaudo· 
ai rese dopo due gioroi q.na ma~ria aaniosa , e aangoino

lenta ; dop<l di cbe iqaridt · apontanearqente nel nono giorno. 

Mostrossi intauto fill da queato dt Ia vera vaccina nelle due 
inciaioni dell' altro braccio, e percorse questa regolarmente i 

auoi ordinarj periodi . Or sil'atta anomalla potra dirsi, ebe 
dimo . .;tri un' alteraziooe dell' umor vaccinico f 

.Ma cio non ~ tutto ; poich~ .eatende ancor piu oltre il 
n. A. i auoi ragiouamenti , e ci avverte , che per Ia di lui 
enunciata cagione d' imperfeuo pert~Vbttmento , e mutano

IN del sistema 4nimal~ , eli mqtazjone impe1:{(Jll4 per pO'Ier· 
14, o irrtll(olaritll di tuione , non "poaaa che iq parte essere 

escluaa I' invulnerabilitA del sistema istesao Rll' aziooe conla· 

gioaa di simil genere ; imperf'etto perlurbametllO, dissi a cui 
auribuiace Egli Ia tena cagione della soprnenienza dell' arabo 

al vaccino • A tal efFetto pertanto, dopo aver detto ( pag. 4fi.) 

che il 'Vaccino nei cin9ue , a cui sopragirmse dappoi l' utn4· 
no 'IJajuolo , st:nza pqrtar con se caratteri, c/&6 lo poteS· 
llJt'O per ispu,.io qualifi~are fauo avtta un corso assai l~n

lo e benigno , paaaa quindi, a credere che inducendosi co
al ne1 iistema una imperfetta , ed irregolar mutazioo~, non 

41ebhali , Stl non che imperfouaTIIIJnte togliere alla tnQC'hi· 
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~aa Ia suscdtibilit.tl dt eontrarrtt il vajuolo a,.abo, e jorse 
so/tanto per un certo ttfmpo tit sotto l' injlut~m:a di certtt t e 
dale circostanu ., : Siccome pe..O 1' eounciata dottrina del 
Sis. Palazzini riman tuna foodata sullo atabilimento di ana 
ten& a~e di vajuolo. uccino , leota da lui denominata 
( pag •• 45 ) Ia quale tenga uo Juogo medio , per coal dire, 
tra lo spurio , ed il nro ; coal IDf!ntita quest' ultima , viensi 
a roveaciare ia no colla diatio&iooe del foodameoto il auo 
teoretico edifizio • 

Nell' intiero decorso del suo rasiooamento ai t\ il o. A. 
soveote valuto delle voci di corso .fiacco ckl'VaCcino, corso 
Iento, fasi assai lente ; ba pe..O mai sempre obbliato d' il
lustnre le sue espressiooi con uo esempio, auteoticarle con 
quiche istorica .oarrazione • Sfuggita con cio sartobhe quell' 
ambiguita di seoso non disgiunta preseotemeote dalla espres
aiooe di corso Iento, e che permette a prima giunta di esi
fare a deciderai per Ia credenza , se Iento sia stato questo 
corso in riguudo alla durazione pin protratta , o in riguar
do ~tll' auivita meoo eoergica , o in riguudo dell' una , e 
dall' altra , insieme • II prelodato M. Granier ( I. cit. ) ci 
raceoota , che una f~tnciulla di tre anni , la qu~tle fin dall' 
epoea della sua oaacita ritrouvasi in uno stato di languore ,. 
e di debolezu estrema fu vaccioata cootemporaoeameote a 
molti altci bambini . (o tutti eompiutameote riuacl Ia vac
cinaziooe fuorehe nella fauciulla di tre anoi ; siaecht\ in que
sta circa l'ottavo sioroo presentoss1 in uoa sola iocisione una 
pustolioa, ehe si accrebbe coo ana leotezza straordinaria. 
Allorch• ebb' essa aequistato tutto il volu1ne proprio de) suo 
aviluppo , era larga , poco elevata , c:ircondata da no areola 
assai acolorita, e cooteneva una materia di foaco colore: la 
crosta leggiera e molle DOll cadde ebe al 34. giorno della 
ana comparsa : or qui vedaai qual precisione oel descri Ye• 

re Ia forma , t .• codameoto della pustoh , non cho i ca• 
16·· 
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ratteri della sol'prendeote leoteua ; n~ altro vi manca sal
vocbe la Dotizia sull' eft'etto preae"ativo dal vajuolo • Or noD 
lesgiamo in tal fatto bOll tutta 1' evideoza uo anomalla d.i
pendente dalla particolar coetituzioDe dell' umor vaccinico , 
DOD da una specie siogolare e sui grmetis della vaceioa da 
disLiDpersi col nome di leota aecoudo il Sig. Palazzioi r Ci 
assicura il Sig. Cav. Brera ( pag. 160. delle sue lezioni cit. 
dei Cootagi ec. ) , cbe nell' Aprile del 1802. in virtu di 
una fredda temperatura dell' atmosfera Ia piu gran parte dei 
bambini da lui vaceioati rimase senfla successo , e cbe Dei 
poehi , Dei quali si manifesto 1' effetto si 'fide dift'erita 1' e

ruione delle pustole fin ohre il 12". &4°. e 2o0 • giorDo an
cora dopo il segulto ionesto . Or parla Egli Corse di mate
ria vaceioa alterate 1 non gi~. Ma se spioger vogliamo aocor 
piu ionanzi il discorso, fino acl analizzare alcune proposi~o
ni del o. A. sparse in piu luogbi del oominato di lui Ra
gion~oto , dedur ne potremo con agevolezza , cbe : ae il 
suo vaccioo non fu spurio (peg. 37. e 46); se ba per
corso le sue faai costituzionali assai leotameote ( pag. 37 ) ; 
ee ba iodotto (per servirmi delle sue medesime parole) 011 

perturbamento imperfetto, irregolare ( pag. 49); sia stato 

• i1 vaccioo negl' iodividui in qnistione legittimo , e geouioo 
ma locale sol tanto. Desterebbe quiodi sorpresa nell' animo 
di cbiooque il ritlettere, con qual diritto aft'ermar si po5-

sa, che un coal descritto vaccino abbia percorso (come egli 
dice ) le sue fasi costitu:ionali , se acampo DOD vi fos
se a sottrarsi daD' errore col riteoere le medesime Don per 
fasi costitnziooali , ma per fasi uoicameote , e semplieemen
te regolari : giacch~ sotto 11 aeoso di corso costituziooale in
teodesi presso tuu.'i piu seosati. Vaccioatori quel corso vac
einico , il quale abbia suscitato febbre , e perturbaziooe feb
brile (8). Passando dunque Ia cosa in tai termini , chiuo . . 

(8) Lqg. speeialmeAte Ia lettera del Dottor Matty al Prof. Bar· 
tellotti oel Vol. VII. del Gioro. di Med. prat. di Brera. 
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appariece essere atato unicamente locale il vaccillo , eli cui 
Egli ragiona • Ma , e ae locaJe ei fu , che meravi~ia , ae 
1' arabo aiaai qaindi avlluppato r E con quaJe solidit& di ra~ 
ziocinio potra dopo cio aoatenersi con ll n. A. -1' eaistena 
di un' altra s,-cie di vajuolo vaccino, la quale era , per 
cosl dire ( son sue parole ) tra lo spurio eel il 'Vero , rna 
clte at:l ogni modo non arriwz. at:l intlurre nell' economitJ 
tJnimale una peifett4 e regolm· mutauOM ( pag. 45 ) r Non 
dovremo anzi, in vece eli adottat'e questo nuovo ritrovato di 
una specie leota , riconoacere sotto il di lei espetto. Ia mede
sima legittima vacoina , Ia quale per qualche particolar circo
.stanza non abbia nell' individuo s,-iluppata la sua specifica 
azione costituziouale, da cui nnicamente, ,d irnmediatamente 
dipende il tanto aorprendente effetto preaervativo della vaccina r 
Gion dunque dednme, che non ba eaaa depnerato dai carat
ten della legittima vaccin~; cbe non ~ una specie diverse dal
la le;ittima , e vera vaccina ; ~he alcune. anomalie , le qua
Ji talvolta si offrono all' occhio del pratico traggano origine da 
uno atato di particolar. costituzione individll&le da un diver· 
so grado di quella opportunit& oc~sionale , che rende me

DO atto 1• indiv.iduo in quell' epoca a riaentire sJ.i effetti del
la potenza irritante , ed a reagirvi. 

Qui pero non ban termine le rifleaioni del n. A. poi
chi\ soggiunge Egli , cbe per Ia da lui enunciate cagione ero
de fermamente ( pag. 45 ) che in molti una s(!la pwtola 
( di vaccino ) , eel tJnche clue non arri'Vino a .sot:lt:lisfare 
perfett•mente aUo scopo • Af&n di renderai per0 ugualmen• 
te fertn4 una siffatta credenza nell' animo di tutu , richie
devaai in favore dell' addotta opinione il aoategno di altret
tanti esempj , per quanti ve oe sono in contrario ; richie
devasi Ia te.timonianu irretr.gabile di altrettanti espe.iaaea· 
ti di controprove ; da opporsi alle tante fn aen~. opposto 
cil pratioate; e conveniva altrts~ rirn.uovere dalle menJi di 
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ognuno queDa con6denza di veriti. ispirata dal parere una• 
Dime di tutt' i Vaccinatori i pia uvj. Lacldove se Ia breli
~ di una lettera ( i di~ui limiti bo sia di moho oltrepaa
aati ) non mi •ietasse di ulteriormente dift'ouclermi DOD mi sa
rebbe gravoso n riferire un numero assai vistoso di osse"a· 
sloni (g) eomprovaDti colla phi chiara evideDza, che una o 
due pustole vaccioiche possono oper11re , e realmente operano 
Dell' organismo vi vente qnel grado istesso di cambiameuto, o 
~nndifi<'azione speci6ca , che egualmente operatasi in altri in• 

dividui in virtu di una pustolaziooe pin numerosa , rende 
questi ugualmente cbe quelli , invulnerabili a una nuova 
fnfezione di simil geoere • Aggiunger potrei iJ risnhamento 
di tRote controprove, Je quali dimostrarono nei vaccinati ia 
qoistione frostraneo non solo i1 secondo innesto del vaceino , 
ma 1• inoesto ancora dell' arabo. E mentre mi propongo ta

cere una gran ·aerie di fatti di tal natura , cbe non devo
DO a) n. A. essere afl'atto ignoti , neppnr nmtnenter-0 al· 
euni casi sotto i miei ocehi avvenuti nel 1 ~ 1 3 , e nel 18aS , 
Dei quali bo riseontrato cinque iodividui ioutilmeote vacei
nati per 1~ tecooda volta, frustr11neAmente inaculati col vinu 
dell' arabo, e garaotiti quiodi dalla infezione del vajuolo epi
demico, quantunque in essi nella prima inocolazione vacci
DA una aola pusto)a si niluppasse Goo a compire regolarmen
te iJ suo corso costituzion11le . Scddisfn dunque perfettamen
te all' oopo preservati'fo aoche una , o due postole vaceini
cbe, ed t\ f'also t'he il vaccioo nell' aziooe di nna sola posto· 
Ja si reDda incapace a togliere iu alcuni individui Ia susc:et-

(9) Ved. specialmente nel primo Vol. degli Atti della SocietA di 
Med. prat. di l'JontJ.t>llif'r Ia J•rima O'Seruziofle diM. < r:mif'r nella 
sua cit. Mt>m ov' Fgli ri('biama :tn•·ora altre flnalogbt> osservu.ioni 
comunicate da Parfait, Guillotin, Ha,Fon. e Demangeon , Verl. an
ebe nel Vol. X~VU. dE'lJa Bthliotheqrte Mt·diccde tli Pari&; ~oUt 
pag. 214. I' estratto del Rapport sur les vaccinations ec. ec. par 
Jl. Bu.-on. 
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tivita a e~nLrarre 1' arabo , perc~ non abbia turbato in quif. 

cono a1la sua foggia Ja libra dP.ll' organismo ani male. · 

Ed eccomi , Sig. Prt>fessore Amatissimo, a dar fine a 

queste mie riltessioni colla segueute couchiusioue, 1' innesto 
vaccino lesiu&~, e costituzionale, preserva fedelmente 
l' economia animale dell' uomo dal vajuolo arabn . Non 
ammalano facilmente di vajualo arabo se non qu~lli, cbt 

non subirono on corso eoatituzionale di vera, e iegittimll va~ 

eina; o quelli , i qu111i co1l11 prima vacdnazione preservati d11l 
primo attacco d11ll' arabo, doveano essere nuovaniente vacei

nati per essere garllotiti daDa seconda infezion~ di esso , a 
cui sotfrire li avea 011tnra disposti. Quiodi ~ cbe se da16n 
qui detto emerge, c-he o i1 vai•tolo umaoo non circolava de
litesceote nei vaccioati del Sig. Palazzini inoanzi alia )oro 
vaccinazione , ovvero cbe in essi fu unicamente locale il cor
so della vaccinazione medeaima , che ripugna alla parte iato
rica del di lui Ragionamento I' aheruione supposta nell' umo
re vACCinico delle sne vaccinazioni ; che non ~ ammissibile 

. I 

uo:t terza spede nuov:t di vaecina , l~t quale dll lui imma• 

gioAta altro non ~ che il vaccino locale di foudo legiuimo 

e vero, ma non costituzionalmete sviluppato ~ · che final men· 

te ad altte cagioni devono riferirai queUe a11omalle , quali 
Vorrt"bb; EgJi npetere da imperfet.to perturbameuto : ne siegue , 

ebe le ::ddittate rif1essioni del n. A. non poasotto meritarsi quel 
pdo di stabile fondamento , qual si cenverrebbe oude ov..: 

viare controversill • 
Gradisca , Egregio Sig. Prof'essore , 1' assicurazione de' .U•i 

tenti~enti di profonda stima , e di aha coasiderazione .. 

Paliano Ji 2S Aprile 1819. 
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CostituJ.ione Epidcmica di Giugno, Luglio cc. dell' 
anno 1818. Memoria del Dottor Pier Luigi r~ 
Ientini Prof. P. di Terapeutica nell' Arclligin
nasio Romano , Medico Primario di S. Spirito , 
e de' Pazzi. Roma 1818 nella Stamp. de Roma
nis. 8°. di pag. 52. 

Le idee teoretiche solla natura de' morbi , e )oro 
cagioni patiscono senza tregua dubhj, ed opposizio
ni : elleno messe a cimento con Ia cotidiana osser
,·azione o cadono in dispregio , o si rett.ificano , e 
sernpre piti probabili divengono e salde . I canoni 
ph\ certt di Pratica non sono mai abbastanza con
fermati . E poi , sebbene Ia natura , I' andamento , i 
periodi , ed ogni carattere di umana infermita sia 
costante , talune cause per loro parte operano soven
te in modo da complicare con fenomeni anentizj, e 
moheplici appat·enze qualsivoglia spezie di morbi • 

Di coteste verita persuaso il ell. A. ci fa dono 
deiia pt·csente Memoria , quarta tra le gia date alia 
luce col mede!=imo titolo ( J) . ed in essa si propo
ne di considerare le fehbri intermittenti , non che 
I' Emitriteo de' Greci , o Semiterzana come le pin 
popolari e comuni , lasciando Je poche apoplessie , le 
gastriche, ed altri acuti morbi avvenuti nell' ulti
mo trimcsh·e del 1818. 

Ed incominc~ando asserisce che per le vicende , 
e cambiamenti dell'aere si generano le varie infer
mila : che pet·o nella state alle dileguate fehbri con
tinue , onde gran parte d' ltalia fu trista, e tante 
dispute insorsero ( 2) , le intermittenti successero ; 

(1) Delle tre antecedenti ha taciato il nostro Giornaie, men
tre sono di !lata alqaanto antica . 

(2) Allude cert11mente 1' A. alla petecchiale del 1817. nella qua-
le Ia costituziouc atmQ&ferica favor1 Ja difTGJione del c:entagio . 
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delle quali hramando alcun poco investigare Ia ori
gine , ci rammenta che 1' Atmosfera fu assai calda 
sino al settembre , e che le cadute piogge del Lu
slio le compartirono una maggior malsan)a 's\ per
che 1' aere divenuto caldo-umido e per se stesso no
cevole, s\ perche le acque riconducono al suolo I' esa
lazioni delle sostanze minerali, delle quali son piene 
le campagne latine; s' impaludano, e stagnano; ca
gionando poscia gran copia di que' miasmi cotanto 
efficaci nell' indurre febbri di carattere intermitten
te , e pernicioso . E tocca brevemente 1' opinione del 
ch. Sinibaldi che tiene all' ldrogeno azotato abbon
dantemente svolto ne' luoghi pantanosi doversi tribui
re le febbri periodiche; annotando peraltro che, 
oltre il gas nominato , si denno a•ere per cause oc
casionali i diversi Tapori malsani , che dalle stagnan · 
ti acque provengono per lo sfacimento de' veseaa
bili, e deg)' insetti . Appresso seguita a nove~re al
tre cagioni operanti , parte come potenze deprimen
ti, parte come potenze pertnrbatrici , ed irritauti : 
espone in iscorc1o I' opinione de1l' ingegnoso Darwin 
sulla causa prossima delle intermittenti ; e premes
so come <leduca I' Inglese Scrittore tutti i fenomeni 
a queUe pertinenti dal difetto , ed accumulamen;. 
to della potenza sensoria , · dalla conseguente quie
sce~a , P. riazione de' sistemi viventi , e desli organioi 
appareccbi , toglie occasione a produrre le seguea
ti difficolta , 1 .• Se Je accessioni ed i periodi .di fred
do , e di caJdo dal difetto, e dall' accumulamento del
la potenza sensoria avesser principio , alloDtanar si 
potrebhono ; esseodo I' uno , e 1' altro · conseguenze 
delle diminuite , o accresciute azioJti ~ascolari gene
rali, o parzlali , ed all'uopo potentroli coteste azi~ 
ni accrescere , o diminuire : ~.0 do•ria Ia fehhre 
per lo squilibrio della potenza sensoria seguir sem· 
pre , o assai s~sse volte i moltiplicati , o scemati 
movimenti vascolari , il che non avviene : S.• accre
scendoai oltre. modo tai moti nel ~ldo , e C:GDi1l!' 
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mandosi I' indicata potenza , dovrehbe ~r diCetto di 
essa il fred<;Jo nuonmente succedere : 4.• senza che 
il freddo preceda , e siavi percio accumulamento eli 
essa potenza, Je fehhri alcuna fiata col cal do prin· 
cipiano: 5.0 quando in qua1che ~rtc vi e torpore, 
priucipalmente nei vasi e neUe. glandule, dovrebbe 
senza fallo apparire il periodo del freddo : rna cio 
non accade , come scorgiamo in coloro , che di ostru
zione di fegato , milza , e pancreas patiscono : 6. fi
~lmeute per improvvise irrit~ioni ~ part.i sensibi
h e membranose sorgono le mterm1~tenh , come 
per recenti osservazioni teniamo per fermo , . E vuo
Ie quindi che gli si conceda di avventurare il suo 
pensiero sulla causa prossima delle intermittenti , 
cb'' egli fa consistere nella irritazione del sistema 
nerveo perche le cause occasionali agiscono su i ner
'ti , ed i sintomi non sono se non effetti di nervose 
irritazioni, Non puo duhitarsi ( ei dice) che nel 
freddo il polso frequente, piccolo, ineguale derivi 

· da siffatte initazioni , le quali ampliandosi , e sten
dendosi per le fibre eccitabili del cuore e delle ar
terie producono il periodo del calore,. Una e per 
lui 18 natura delle intermittenti sempre nervose , e 
non differenti che per grado • 

Furono le fehbri estive per Ia piu parte terzane 
sem~lici, e doppie scortate dagli ordinarj sintomi , 
proclivi a diventar perniciose : le autunnali facili 
ella recidin, e sorgente infausta di altri morbi ~ as
sumendo talvolta il carattere di fehhre lenta,; e se 
Sydenham vide una particolar man\a tener dietro 

:/ alle ineermittenti particolannente quartane del J661. 
6~. 63. il ch. A. osservo cb' ell~ sanavano le manJ.e, 
e gli accessi malinconici , ~ si astenne dal troncarle 
colla china , seppure la gra•ezza I oro, o un qualche 
timore di conseguenti croniche infermita non gli co
mandan altr.imente • 

Dalla considerazione delle cagioni rimote, dal tem
peramento deal' infermi , e dagl' indizj di complica-
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zione deduce 1' A. Ia terapia s_peciale delle fehbri 
in discorso : quindi ne' pletoric1 premette il salasso 
se ani dolor grave di capo , deli rio, dolor pleuriti
co ; gli emetici , se non manchino i noti segni di bile 
ridondante nello stoma co, e nel duodeno ; ed i piu 
lievi purganti ove le ,·ie intestinali mostrino di essere 
ingombt·ate da'vermi, e da corrolte materie. E di
scorrendo sopra altri particolari ci fa sapere che do
po le prewesse indicazioni avevan luogo gli anti
febrili , e per primo Ia corteccia perutiana a quando 
a quando congiunta ai sali catartici , a gli aromatici , 
stimolanti , oppiati , calibeati secondo che ne parla
no i Scrittori di Pratica . Nelle ribelli poi partico
lannente autunnaJi, adoperava gli antispasmod1ci e gli 
amari . Ci rende anche noto che neUe quartane molto 
gio\'8mento traeva daJI' unire alia china ora il sa
le ammoniaco , or quello di assenzio , ed ora il tar
taro stibiato ; ed oppont>ndosi al metodo di Hof
·fmanno di salassare indistintamente gl'infermi, ristrin
ge cotesta misura terapeuti<'a aHa sola circostanza di 
huon temperamento' fresra t'la ' e sorpressione del
le avacuazioni sanguigne. Ne \Uole che generalmen .. 

· te si addotti 1' uso del tartaro stibiat.o nelle inter
mittenti in manranza deHa thir-a giusta 1' Odier ; 
ne che si pensi oltre agli arseniati eli potassa e di 
soda. Qualche cenno qu\ giunto ci da onde regola
re Ia parte dietetica ; e pit\ in particolare muove 
discorso delle perniciose, delle c1uali t-iporta al,:une 
frodolenti sembianze per vit•ppiti eccitare I' attenzio
ne de'Pratici; e commendata la sollecitudine nell' am
ministt-are la benefica cot•teccia , si dilata in akune 
considerazioni sui metodo cut·ativo fatte di gia al 
proposito ddle intermittenti in genera1e . Tra le diffe
renti perniciose degne di osser\'azione ci espone tJ:Uel
la sofferta da tal Giovanni Nisi, ch' ebbe per suo di
stintivo sintomo 1' afonia ; cd altra di ·Gioacchino 
Lenzi , ed una terza di Marco Spet·andio di anRi ot
to , entrambe accompagnala da fetecchitt . 

Digitized by Googl e 257



SctEl'fZE 

La Semiterzana e il SO(;getto Secondo della Memo
ria: in poche parole sapptamo merce Ia lodevole eru
dizione dell' A . . che ne pensassero lppocrate , Aga
tino ,Archigene, Sennerto , Galeno che forse, a det
ta anche di alcuni lll{)(}erni , ce Ia descrisse piu ac
curalamente , e pretese che Ia sia composta della ter
zana intea·mittente, e cotidiana continua, o vicet"ersa. 

Non ci daremo pensiero di riporlare -r andamento 
di silfatta fehhre, che viene dall' A. minutamente de-
3ct·it.to; ma siaci piuttosto permesso di far sapere che 
il medesimo consente volentieri, quanto aile cagioni , 
con que' Pt·atici , che ten go no la febbre in discorso 
qual cotidiana continua remittente gastrica da pravi 
umot·i generata , bile in spezie , e pituita ; e che 
non Ia vuole flogistica , siccome Spigelio , poich~ sa
t•ebhe accutissima, e priva di ordinate remissioni . 

L' aere caldo umido , ed umido-freddo , variabile 
pel soffio di venti diversi in primavera ed autun
no ; alcune qualita di cihi, le acque geli<le impm
dentemente bevute; il temperamento hilioso ec. so
no le pit\ ovvie cagioni della semiterzana . Essa fu 
osservat.a in Taso da lppocrate, sendo l' aere umi
do e ft·eddo . Galeno , e il celebre Baglil"i contra 
l' affermazione di Petronio , che di rado Ia vide , so
stengono che Ia sia famigliare assai tra' Romani . Ma 
l' A. non crede che pt·esentemente sia cos\ com nne ; 
ne vuol soppGrtnre che altri dica rnalsano , e stem
pel'ato il cielo di Roma , perche Ia natura del no
stro tert·eno , Ia prospera vegetazione , le ahhondan· 
-ti sorgenti di acc1ue purissime sono per lui argomen-
to di cet·La saluln·ita ; e in prova ne reca Ia lun
ga vita , ed il £l01•ido temperamento de' Romani , in 
parte degenere per le discipline, ed i moderni co
stumi. 

E soggiunge cptindi come questa fehbre talora si af
.ftoetti acutamcntc, tal altra lenta proceda , ed insidiosa 
allo stomaco, ed nlle intestina, come inchini a pigliar 
natura div~t·sa; come abbia le ~U<' crisi con sudo-
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ri , flussi di ventre accompagnati da dolore ; e co-
me all' opposito , fatto il suo geniQ spesse fiate ma
Jigno, al dir d' IJ,>ocrate nel 1.0 degli Epidemici , uc
cida con cardialgta , singhiozzo , Yomito , delit·io , le
targo quelli a preferenza , che sono per lungbi mor· 
bi deboli, e consunti . 

Sui proposito della cura , ci accerta che dalla spe· 
rienza apprese a combatterla col metodo i1 men com
plicato : consiglia il salasso ne' pletorici , le deple· 
zioni emorroidali ; i leggeri pur~anti , gli emetici , se 
le intestina dien segni d' impunt8 , e lo stomaco di 
materie biliose : ed ove il caJor sia mordicante, de
cotti di orzo acidulati ; ove il temperamento pituitoso , 
la radice di scorzonera ~ollita , aggiunto nitro pu
ro od antimonio al modo di Baglivi ; in somma tut
te le indicazioni aJlega che possono trarsi dalla com
plicazione , e da sintomi che I accompagnilDO , riserba~ 
ta Ia corteccia peruviana aile sole intermittenze . 
Cos\ rure altre cose ci dice della dieta , e del 
modo con che debbe ciascuno , a morbo vinto , se stes-
so goveruare . . 

Noi siamo certi che torner8. lode molta all' A. per 
questi . suoi Opuscoli, e ben gli e dovuta se si ri
gu·ardi a certa purit8 ed eleganza di stile , a cer
ta nitida , ed ordinata · sposizione de' morbi ; mol to 
piu se si consideri com' egli sia cauto e parco nell' 
uso delle teorie , ed ami piuttosto auenersi ai fat· 
ti , ed alia autorita de' Padri dell' arte , de' quali sap· 
piamo cbe abbia una cognizione molto estesa . 

, 
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Continuaeione delle Nu01.1e Osjer1.1azioni .fopra gli Acidi, 
e gli Ossidi ossigenati del Si& L. G. Tllcnard. 

Ho annuo~ato neUe mie prer.edenti osservazioni cbe gJi aci

cidi idroclorico , nitrico ec. erano suscettivi di oasigenani 

piu volte. lmportava il determinate Ia quanti~ di ossige
ne , ch' easi potev11no prendere ; cio appunto bo fatto ri
guardo 1' acido idroc)orico , aiccome son p~r dire brevemen

te . Ho preso dell' acido idroclorico 1iquido al punto di eon

eentrazione , in cui comhioandolo con Ia barite oe ristlha
va una di:tsolqzione , che leggermente evaporata lasciava de
porre dei cristalli J" idroclnrato • Ho saturato quest' acido 

col deutossido di bnrio rid,,tto in p11!jt.a molle con 1' acqua 
e Ia triturazione ; quindi ho ptedpitato Ia Larite dotl liquo
re con una conveniente quantita di acido s<J}furico ; poacia 

bo ripreso I' acido idroclorico ossigenato, )' bo trattato con 

il deut:nsido dl hario , e 1' acido s:>lforko per os~igenarlo 

di nuovo, ed in simil guisa 1' ho cadcato di osliigene sino 

a quindici volte . Si e.•eguisce cotesta opt'razione le cinque 
o sei prime volte s~n~a che si sprigioni del gas ossigeoe, 

apecialmente se non ai satura compiuta!nente 1• acido idro
clorico , e se 1' idt·oclorato si versa nell' acido solforico : ma 
oltre i1 detto limite egli e diffi..il~ di non perdere un po

co di ossigeoe : Ia maggior parte di qucsto gaz resta tot

tavia uoita all' acido . H., ottenuto co~l uo acido, che rac

chiudeva trentaJue volta il su•J volume di ossigene aUa 
tempuratura di :.ao , e sotto la pressione di om. 76. , e sol
tanto quattro volumi e rnez"'o di gaz idr-~clorico vale a di. 

re , che il volume dell' ossigdne sendo 7 , quello dell' acido 
idroclorico non era che 1. 

Sebbene 1' acido idroclorico ossigenato pre! a ·ato COil iJ 
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metodo ora deacritto cootenga una doae grande di oaaige
oe , pur euo non ~ ancora aaturato; puo riceveme nuo
... porzione , ma per fargJiela aasorbire fa di meatieri ado
pea-are un altro meuo . <.:ousiste queati oel meltere 1' aci- , 
do id.roclorico ossigeoato in contatto coo il aolfato di ar
geoto; al momenta ai forma del clororo di argeoto ioso
lobile , e dell' acido solforico Qaaigenato solubilissimo . Quan
do questi ~ aeparato col filtro , vi si aggiouge dell' aci
do idroclorico, ma in minor qoantita di quello che •. 
eonteouto nell' acido idroclorico . ossigcnato ' di cui poe' an
si si ~ fatto uso ; allora nel miscuglio di acido solforico 
osaigeoato e di acido idroclorico si versa tanto di barite che 
baati a precipitare 1' acido solforico ; e di bouo 1' ossigeue 
abbaniooaodo 1• acido solforico per uoirsi all' acido idroclo
rico !a passare cotesto al summum di ossigenaziooe. Appa
riace adunque che si puo trasportare tutto 1' ossigene da uno 

all' altro di questi due acidi, e con un poco di atteoziooe 
si scorgera cziandio che per ottenere dell' acido solforico al 
summum di ossi,enazione oltro non ai avrll a fare, che ver
aare dell' acqua di barite nell' acido Jolforico ossigenato, in 
modo pero da precipitare solarnel'lte noll parte dell' acido. 
Tutte queste operazioni con un poco di abitudine si fanno 
aenza incontrare verona difficolt~ . 

Accoppiando i due metodi , de' quali ora ho parlato, 
ho potato ottenere colt' acido idroclorico oasigenato' n quale 
conteoeva in volume quasi sedici volte tanto di ossigene , 
che di acido idroclorico reale • Egli era sl debo1e d' altroo· 
de che da an volume di aoido non si ritraevaoo che 3 vol. 
63. di gaz ossigene sotto Ia pressione di 76: cent. , ed alia 
temperatura di 18°. 5. centigr. 

L' acido idroclorico ossigenato mi ha offerto novelli fe
nomeni degni di osservazione. 

Preparato di f1·esco non ofl're avol§imeotc. di bolle aubitG 
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dopo essere stato t\ltrato; nu non corre gran tempo c:M 
ai veggono rninuti~sime bolle aorgere dal food.o del vase , ve
nire alia super6zie del lioore, eel ivi r~mpersi nel caso an· 
cora in cui 1' acido sia atato una sol volta ossigeo1to. Sap
ponendo che questa leota decemposizione potesse provenire 
dall' azione· della luce , ho riempiuto quasi intieramente di 
acido una piccola 'caraft"a , e dopo averne fc!l'uuto il turac
ciolo , 1• ho rovesciata , e )' bo poata in luogo osctuo . Dr 
po alcune or~ ~ accaduta 1• esplosione; 1' acido cootenen 
phi di trenta volomi di ossigene: por .tuttavia q11esto ateaso 
acido messo- sotto i1 recipieote della maccbina pne11matiea 

non lasciava svolsere cbe una picciolissima q11anti~A di gu, 
che in esso trovavasi rinchi11sa : 

Avev.a io creduto sino ad ora cbe l'ossigeoe lotto ai nilap
passe dall' acido idroclorico sottG Ia temperaldra della bol
liaione; mi ~ accaduto osservare assol11tamente .il contra· 
rio. Aven~o fatto bollire dell' acido idroclorico osait;enato 
per una mezz' ora , vi ho ritrovato aocor dell' ossigene. 

Per meuo dell' ossido di argeDto ai puo dimosk.re Ia 
presenza dell' ossigene. nell' acido idroclorico ossigenato, che 
~ atato aottoposto al bolJimento : appena ha luogo il coo• 

tatto che 1' ossigeoe a11bito ai aprigiona • Quest' oss!do ci 
oft"re anco il mezzo di determiaare facilmeDte 1a qnantiu 
di gaz osaigeDe cGotenlltO nell' acido idroclorico ossigeoato; 
I•analisi anzi DOD eaige che pocbi mio11ti • Si preode un to• 
bo di vetro graduato ; si riempie quasi iotieramente di mer
curio; vi ai versa q11indi un volume determinato di acido, 
poi ai termina di riempire U tabo col merc11rio , e .ai ro
veacia. aul hllgno ; 6Dalmente vi ai Ca passare un eccesso di 
ossido di argento in soapensione nell' acqna , ed immediata· 
mente ai vede i1 yol11me dell' oasigene contenuto nell':tcido. 
Si val11ta d' altronde la quantit& di cloro, ed in conseguen·· 
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aa Ia quaotit& di acido idroclorioo decompo~odo una quan• 

tit& dell' acido stesso col nitrato di argenta' (1). 
Lo niluppamento dell' ossigene dall' acido idroclorico 

015igenato e sl rapido che non senza pericolo si opererebhe 

topra un acido debole , i1 quale conttmeue ventisei a trenta 

volumi di osaigene • 11 tubo balzerebbe probabilmeote dalle 

mani dell' opera tore, QTvero ancora ai spezzerebbe; pari men· 

te violenti.saima si e .1' eft'erwescenza che ai produce·, quan

do 1• estremit& di un tubo caricato di oasido di argento s' im

meq;e e si agita in alcune gramme dell' acido, di cui ab

biamo parlato: siccome quest' acido rimane distrutto, l'os

aigene e restituito al su• stato di liber.tk , • si slaocia con 

foru apr11zzaodo lunge iJ liquido . 

V.ersato 1' acido idroclorico n pin ossigenato possibile 

topra ilsolfato , nitrato , o fluato di argento non cagiona al

cuua effervesceuza • Tutto il suo ossigene si uuisce all' aci

do del sale , mentre 1' acido idroclorieo coil' ossido . d' argen

ta forma dell• ncqua , ed .un cloruro • 

Ho fatto . gik pareccbi tentativi per assicurarmi se gli 
acidi ossigenati potevano prendere tanto pin di ossigeoe , 

quanto piu contenevano di acido reale , ovvero se 1' acqua 

eolJa sua quantita influiva sulla maggiore o minore ossige

nazioae dell' acido • I miei aaggi pero ancor non mi banno 

pienamente appagato in tale incbiesta • 

Ho egualmeote tentato senza on deciso successo sino 

a questo p&~nto di . oasigenare Ia magnesia , e 1' allumina ; 

ma sono giunto a sopraossigenare molti altri o!lsidi , vale a 

dire quello di zinco, di rame, e di nickel ; nou riuscirebbe 

1' operazione 1 o alme.ao imperfettameate , se si contentasse 

(1) Siccome mi sooo avvedato da poco tempo che io que
sto e"perimeoto ban·i una porziune dell' OSl;i;cue dell' oasiclo, che 
si sviluw>a, percio si deb:.e ttner cooto eli cotc.;ta quantit~ di oa• 
air;cnc sviluppato , affin<-bc l' analisi prl)cedt con esanczza • 

G. A. To. II. 17 
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1' operatore di afl'oodere dell' acido ossigen"Bto alle diaaola.
ziooi saline di queati tre metalli , e precipituse il liquido 
col mezzo della pota~ • 

Fa d'uopo aciogliere gli ossidi di questi metalli nell' aci
do idroclorieo tre a quattro volte ouigenato, e decomporre 
1' idroclorato osaigeoato eon Ia potassa , o Ia soda , &Ten
do cura di aggiugneroe no piccolo eecesso . Havvi anr.i ana 
precauzione di piu a prendersi nella preparazione del soproa
aido di rame, ed ella ai ~ di mettere il deuto!sido di ra• 
me nell' acido idroclorieo ossigenato a varie · porzioni , di 
modo cbe 1' acido idroclorico ossigeoato sia in eceesso: se 

1' ossido fosse pre~omiaante , la maggior parte dell> oasige
ne ai svolgerebbe • In tutti i casi I• ossido si preeipita in 
massa gelar.iooaa , o nello atato di idrato . Quello di zinco 
~ giallastro , quello di rame di uo verde olivo , e quello 
di nickel di uo verde sporeo alquanto cupo. I due primi 
lasciano dipartire una porzione del loro ossigene alia tem
peratura ordinaria : quando si fanoo bollire nell' acqna , 1o 
sprigionameoto e assai piu abbondanl.e ; tuttavia essi • ed 
in ispecie qneJlo di zinco , non abbaodonano tutto I• oasi
gene cbe bal\no assorbito; imperocche quando in appresso 
si disciolgooo nell' acido idroclorico , e cbe il liquido ai ri
scalda , si ottieoe no,·clJa quantita di gas . V oasido di 
nickel si d~compone egnalmeute alia temperatura del bolli
mento , anzi Ia sua dccomposiziooe ba principio al di sot
to • Trattato eoll' acido idroclorico egli si discoglie come gli 
ouidi di zioco e di rame ; e si desossigena per il calore sen
zach~ apparisca dal cloro. Aggiungiamo ancora che questi 
differenli idrati ossigenati si rivestoqo sensibilmente de• eo
loti , cbe caratterizzano gli ossidi ordinarj dopo a~erli fat
li bollire nell' acqua; coal 1• idrato di zinco passa dal gial
lo al bianco, quello di rame dal vet·d~ olivo al bruno en· 
po. U Sis. Rothoif' Chimico Svede~e .wea gHa annun&iato 

' 
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ehe i1 deatossido di Nickel si decomponeva pel" lo disec:r.a• 
mento. Qnesti nuovi idrati raaom'gliano, come .i acorge, 
a quei di barite, di strontianR , e di calce; formaoo ooa 
classe analog" a qoella degli acidi ossigeoati : probebilmeor.e 
De aeopri..O parecchi altri. 

8e;pu la quinta serie di Osservtuioni sopra gli 4ciJi, 
e gli ossicli ~ssigena~.~· del medesimo Sig. Thenart:l. 

I latti , ond' ~ compost:t questa aerie di osservaziooi , so• 
Do eotl rimarchevoli, cbe probabil•nente cagioneranoo una 
qualche 110rpresa ai Cbimici anche i pili distinti .. ProcW'e• 
tO di aporli colla mBggior possibile brevit ... 

a. Gli acidi nitrioo idroclorico ossi1ennti acioJgono 
I' idrato di dentossido di merc11rio aenza eft'ervescenza ; ma 
aUorqnaodo si versa in seguito nella soluziooe on ecctsso eli 
alcali ai avulge moho ossigeoe , e 1' oaaido di Mercurio , che 
ricompariace snbito in color ciaUo, non tarda a ridorsi. 

2°. Qnesto idrato si rid nee egualmeote metteodolo ha 
eootalto COD il nitrato , e I' idrocloral.o ossigeoati di potassa: 
a vede puaare dal giallo al crigio , e ai vede al tempo stea
• sprigiooarai molr.o oasigeoe • 

3• V oesido di oro estratto daU' idroclorato eli oro col
la barite , eel aveote no poco eli questa base che gli clava una 
aiota verdaatra , fa posto in gelar.ina nell' acido idroclotico 
oaaigeoato : aJI' istaate ebbe lnogo una 'Viva effervuceatl; es
aa era dovuta all' ossigeoe ; 1' o11ido divenge purpureo, e 
quiche tempo dopo era perfettamente ridotto. 

4. 0 Gli acidi sol(orico, oitrico , e fosft>rico ossigeoati fan
DO all' istnnte paaaare 1' ossido di oro al color eli porpora • 
eome I' acido idroclorico ossigenato ; ma 1• ossido, iovece di 
pre~~.lere in aepito 1' aapetto dell' oro precipitato clal solfato_ 

J '} • 
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eli ferrO , diviene bruno cnpo • Qneate aperienze non tendo
no ease a provare che realmente-eaiate un osaido porporino 
ell oro r 

s.• Quando ai versa 1' acido nitrico ossigeaato aopra 
l'oaaido di argento, auccede una vin efferveacenza; ella • 
tutta dovnta all' oaaigene, come ne' caai precedenti : una par
te de11' osaido di argento si acioglie, 1' altra aubito, ai ri
priatina , e ai acioglie in appreaao ·eaaa ancora , purch~ 1' aci
do aia in aufliciente dose • Fatta Ia ao1ur.ione , ae vi si 
acgiugne a poco a poco Ia potaaaa , si procfuce una nuova 
afl'erveaceasa, ed un precipitato di nn violetto negro c n· 
po: tale -almeno ~ aempre i1 colore del primo depoaito. 
Queato deposito f) iuaolnbile nell' ammoniaca , ed ~ aecoa
do tutte 1e apparenze un pl'Otouido di argento simile a 
queUo che nn Cbimico Inglese ha oaenato eaaminando i 
prodotti dell' ammoniaca aopra 1' oaaido di argento • 

6.• Gli acidi aolforico , e foaforico oaaigenati ridncono 
parr.ialmente aucora 1'oaaido di argento, dando lnogo ad una 
viva eft'eneacenza • 

'J·0 Ho gi~ parlato dell'azione iell' oaaido di argento ao

pra 1' acido idroclorh:o ossigenato , e ho detto che queati 
due corpi per Ia loro reazione producenno dell' acqua , uno 
aviluppo di gaz oaaigene , e del cloruro di argento : ma 
questo cloruro t) -.ioletto • Ora i1 cloruro violetto , in qua1-
aivogJia modo sia prodotto, lascia aempre un reaiduo me
tallico quando ai tratta coil' ammoniaca ; fenomeno cbe il 
Sig. Gay-luaaac ha osservato nel clornro bianco , diveonto 
-.ioletto per 1' azione della luce . Ne viene q11indi che trat· 

tando 1' addo idroclorico oaaigenato con 1' oaaido di argellto , 
una piccola porzione di oaaigene che ai niluppa proviene 
daD' ossido atesso. In conaegueoza per determinare Ia quan
tita di oaaigene dell' acido idroclorico oaaigenato per mezzo 
..U' oasido di argento, aecoudo il metodo precedente~ente 
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iodicato , fa duopo tener con to deU' oasigene proveniente da 

qae.t' ouido.. A tal efFetto basta fare un secondo esperk
mento , nel quale si raccoglie il cloruro di argento prodotto 

e mescolato alJ' ecceaso di ossido di argento; ai tratta il mia

caglio coil' ammoniaea, e si ottitme per residuo il metaJlo 
dell' ossido ripristinato : la quaatit.& di questo residno fa co
noacere immediatamente Ia quantit.& ricercata di ossigene • 

Faro notare in proposito del cloruro violetto , ,ch' egli 
corriapoude probabilmente al proto~&ido di argento . 

8. • Subita che s'immerge un tubo caricato di osaido 

eli argenta in ana soluzione di nitrato ossigenato di potas
sa , si produce una 'Violenta efFernsc:enza , 1' oasido di ar
pnta si ripristina, }'argenta si precipita , tutto l'ossigeoe del 

nitrato oasigenato si svolge nel tempo stesso che quello dell' 

oaaido, e Ia soluzioae, che in appresso ahro non contieoe, 
cbe nitrato di potassa ordinaria , . rimane neutra se tale era 
da principia • 

9· 0 L' oasido di argenta si diporta con 1' idroclorato ossige
nato di potaasa nello st.esso modo cbe col nitrato oasigenato • 

10.0 0 si ,ponga dell' argento souillaaimo nel nitrato, o 
nell' idrocloralo oasigeaato di potaasa , .tutto 1' ossigene· del 

aale si svllnpperll in no aubita • L' argento non sara afFat• 
to attaccato, ed il sale restera neatro come prima • L' azio

ne earebbe meno vin , ed anche molto meno viva , se il 
metallo fosse meno diviso • In tutti · i casi sembra ch • ella 

aia meno forte sopra t•· iirodora to , che aopra il nitrato. 

11 . 0 Non e 1' argento il solo metallo capace di separa
re 1' oasigene dal nitrato , e· clall' idroclorato ossigenati di 
potassa • n ferro t lo zinco, il rame ' n bismuth •. il piom

bo , i1 platino poaseggono eziandio q~esta proprieta . fl Cer
ro e lo zinco si . ouidano , e cagionano nel tempo stesso uno 

avolgimenta di ossi!ene ; gli altri non ai oasidano , almeDQ 

aenaibilmente • Taui erano atati adoperat.i io-limatura • 
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Ho ancbe sperimenlllta I' azione dell' orG, e queUa clel• 
lo alllgno: queati metalli non agiat'o~o aopra le aoluuoai 
neutre , o almeno ai veg8ono al piu alcuue picciole bolle 
aorger., di tratto io trauo dal liquido • 

n·. Molti ossidi, eccettuati quelli di arsento e di mer

curio , poaaono egoalmf'nte decompflrre il oitrato, e I' idro
(:lonto ossiseoati di potAssa : ntero in iapecie il perouido 
di mAnganese , e quello di piombo • Basta anzi pocbiaaima 

quantit~ di questi oasidi in pol" ere pel' f'Jt~iare touo I• oe
.aigeoe della soluzione salina; I' eft'ent>sceoza ~ forte. Soa 
di opioione che il perossido di mAnganese non aubisca al
euna alterazione; e possibile saria cbe quello di piomho 
!oase ricondouo ad uo grado mioore di ossidazione. 

a3. Si sa che 1' ncido nitrico ~ privo di azione .opra 
j) peroasido di maogaraeae, e iopra il perossido di piombo. 
ma non ~ lo atesso dell' acido nitrico oasigenato : easo acio
glie I' uno e )' altro coUa piu grande facilit•. La soluzio
ne e accompagnata da Ull abbondnr~te sviJuppamento di oa

aigt•oe • La polllssa produt·e in qut>Ua di mangAnese uo pre-
.c:ipitato negro a fioccbi , ed in quella di piombo an pre
:dpitato del colore di mattooe. Qoesto ~ meoo oasigeoa

to del peroaaido di piombo ; poiclH\ traltandolo coll' acido 
nitrico , ai ou.ieoe del uitrato di piombo , eel ao residao 

color di pulce. Nel momento dell' addrzione della potuaa 
accede una viva efferv~sceoza • · 

tq. Fioalmeot_l!.i .solfati , CoJati , e lluati oasigf"ftati si 
diportano coil' osaido di argento, e probabihneote cogli al
tri corpi nello steaso modo che il nill'ilto , e 1' idrocJoraCO 
osaigeoati di po&aSSil • La maggior parte de' aaJi alcalini osaf
genati aono dotati ancora delle s&ease proprie~, cbe i aali 
osaigenati di potaaaa. 

Qu.ale ai «) mai Ia cacfone de' feoomeoi che abbiamo 

sinora espoati P Ecc:o cio che ora ci ai (ftlen&a ad io\'esti
pre. 
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A tale oggetto ci sia permeaso di ricordare quelli cbe 
ofFrono 1' ossido di argento, e I• argento col nitrnto osaise
nato neutro di potusa • L' argento souilissimo sprigiona ra
pidamente I' ossigene di quetto sale ; non si altera punto , 
ed iJ nitrato ossigenato diviene nitrato nentro • 

L' ossido dt argento sprigiona ancor phi rapidamente 
dell' arcento 1' ossigene clal nitr11to ossigenato; esso steaso • 
decomposlo, si ripristioa , I• argento si precipita tutto inte
ro , e non si trova piu nel liquido cbe il nitrnto di po
tassa neutro ordinario. Ora in sifF.1tte decomposiziooi 1' azio
ne chimica • evidentemente nulla ; non resta duaqne cbe 
attribnirle ad una cagione fislca ; ma esse DOD dipendooo 
u~ dal calorico , n~ dalla luce ; d' oDde ~egue cbe eSSP. aia
no probabilmente dovute all' eleuricitll • Procure~ di aa
sicurarmene in uD modo poaitivo ; cercbero ancora di co
noscere se Ia cagione, qualunque eua sia , potease essere 
prodotta dal cootalto de' due liquidi, ed anco de' due gas. 
lodi D' emergerlt Corse Ia spieg11zione di un gran .numero di 
Cenomeni. 

Di un meuo per accrescer la fot·za della pol'liere d4 
CanraoM. 

J1 Colonoello Giorgio Gibbs annunzia nel nnovo Giorna
le ~eientifico di Novajorck. , il quale cola atampasi coiL, dire
zione del professor Silliman , aver egli con appositi speri
meoti cooosciuto, che sensibilmente acc.rescesi Ia furza della 
polvere da cannone, mescolandola con una data porzione 
di calce vin . La persona impieg•ta dal Colonnello per 
demolire a Corza di mine alcune roccbe nella sua camp,!lgoa 
mava di caricare per di lui ordine due mine eguali ; l"noa 
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c:olla polvere ordinaria , l' altra con un peao eguale di altra 
polvere, nel quale pero comprendevansi due parti della so
lita , ed una di calce viva polverir.zata . Questa seconda 
carica non produceva mai eO'etti minori della prima , ben
eM Ia quantitlt di polvere reale , cbe conteneva fosse mino
re di un terzo . Giova ancor di notare , che poche ore prima 
dell' esperimento faceasi 1a mescol:.nza della polvere colla 
calce , ed in bottiglie ben turate si conservava . Se questa 
mescolanza faceasi Ia sera innanzi erane minori gli e.fl'etti 
cbe se ne ottenevano . 

La calce viva mescbiata alia polvere, secondo cbe pensa 
il. Sig. Gibbs in segui to delle sue esperienze assorbi va 1 'ac
qua igrometrica , della quale poteva essere imbevuta , favo
reggiaodo cosl Ia sua io6ammazione coli' asciugarla • Ma 
egli crede , cbe ove Ia mescolanza fosse troppo an tica , Ia 
t:alce combatterebbe gli elementi medesimi della polvere ;. 
e cbe percio iJ. desiderato vantaggio n' andrebbe perduto. 
Con questi principj, cioo pel mttggior asciugamento della 
polvere , il suddetto spiega Ia maggior portata , di cui go
de un pezzo d' artiglieria, quando siasi per le replicate sca
ricbe riscaldato • 

n Compilatore degli Annali di Fisiea , e Cbimica (•) da' 
quali abbiamo tolto questa notizia , annota , cbe pareccbj 
aoni indietro fecersi a Yincennes appositi sperimenti , ana
Jogbi a questi del Sig. Gibbs ; i risultati dei quali, secoll• 

do cbe egli rammenta, furono: che Ia calce viva non aumen
ta in alcnna gnisa Ia forza della polvere, alia quale si mes
chia. Ma il medesimo ignora , cbe si concepisse 1' ~mportao
za di mescolare polvere, e calce viva nel giorno istessO 
dell' esperienza • E!he uo caonone riscaldato ( prosiegue a di-
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re il Compilatore) abbia maggior porta &a di altro, cbe tia 
jreddo, ~ palese da gran tempo , e ciO ~ stato non ba gua
ri verificato col pen-!olo baJlistico : ma egli dubita assai 
che possa abbracciarsi la apiegaziooe che oe d~ il Sig. Gibbt. 
Crede in generale il mede simo Compilatore , in quaoto alia 
memoria , di cui si parla, che I• A.. sia stato ingannato da 
falsi indisj , sopratutto per cio , che concerne Ia gran ten
denza che possa aver la polvere ad impregnarsi dell' atmo
aferiea urnidi~ • 

Noi , che abbiamo Ia sorte di vedere da luogo tempo afli
data la Cabbricaziooe della polvere ad un uomo nghi .. ildo 
di uoovi ritrovati, molto generoao , ed iotelligente iotra
preoditore , speriamo , che eg)i , · se ancor non ha fatta pro
n su qoesto particolue , vi si accioger~ : c~ ci reca fasti
dio il silenuo dei oostri sopra tante cose , le quali poaaono 
easere oobilrnente tratt4te ove molti htsegni si riochiudooo; 
ai quali il pubblico atimolo, qoalora maocasae, intendiamo 
ooi dare , in quaoto possiamo , per Ia gloria delle Scieoze , . 
e dell' Arli nostre • 

c. s. 

Del priJUipio della popolazione, aG8iunte . Continuiuio
ne dell' Estrauo . Y. p. 1lo. 

c 

si considera final mente da Mal thus la ~rle de' '}lOpoli , cite 

\ att.endooo coo prospero successo all' agricoltura, alle uli, '· 
ed aJ traffico ; e li ritrova irnrnnoi da quei oocumeoti , 
cb_e · sonosi pooderati uella considerazione de' popoli, i quali 
rittaggono quasi 1' iatero _sosteotamento , o dalle sole f11ticbe 
campestri , o daJle sole ind11strie cittadinescbe, e mercanti
li • Se Ia Polonia non fosse abitata da miserabili coatadini , 
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ma vi •i riempiuero le citta di artefici ' e di mercatanti' Ia 
uazione al certo non aarebbe phi , nt\ achiava , n6 inerte; 
i capit.ali agevolmente ai accumulerebbero ·, e potrebbero 
aempre eaaere impiegati con lucro ; il grano auperftuo .ni 
Jrisogoi delle famiglie de' coltivatori urebbe venduto vantag· 
gioaameote ai maDifauori , e Ia fatica dei primi nrebbe ua 
valore certo per Ia dimaoda de' secondi , e le cose lnonte 
DOD varrebbero t.aoto , quaDto per le """'aanai , paragonaado
tle i prezzi in eguali circoatant,e. Giovami jn questo laogo 
il rammentare .cio, che da al1rl t\ stato aal medeaimo sus-

. cetto ~rvato t cioe 8 dire , cbe le eareatie , ove DOD sieoo 
geoerali manco naocciono a coloro, cbe. coJio spaccio delle 
proprie maaifatture rinveogooo i mezzi oecewrj per com• 
perare le vettovaglie negategli in snfficiente copia dalle t_.. 

re che coltivano, e che se sono difFuse )e arti i me•o ro

busti , o per et~ , o per sesso , o per infermit}l , ehe altn
meoti neJie famiglie contadioescbe vivrebbero d' a~r~tto , o 
aarebbero maotenuti dni guada5ni dei pill vigorosi , han fa
cult~ di vivere a sue spese; ed aoche le persooe oct'opate 
nella coltivaziooe DOn SODO COSlrette 8 CODSDmAre alcuae 
stagioni , neUe quali Ia terra non porge occasioni di lavOI'O 
·in una oziosit.a G. tale , ma · nuUadimeoo necessaria • 

Rivolgendo qnindi 1' attenziooe aJle contrade ove t.eogooai 
in pregio le manifatture, ed i traft'ici , il progreao deUa 
n;~ziooale prosperita sar?l ivi aocora men raft'renato, se non 

si dispregino i profitti , che cooseguir si possono coil' agri
coltura • Un popolo di artefici non pno sussistere che col 
commerzio eaterno' ma ae ad un popolo in cui abbondino 
e manifattori , e contadini manchi il merc:atantare co' forastie
ri aempre il commerzio deUe Citt?l cone campagne potr& 
baatevolmente maotenere le arti , se non in quello apleodo
re , che era 1' eft'euo delle dimande eateroe , almeno in uno 
stato (li mediocritll , che probabilmeote non puo declin:rre. 
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Se per Ia eempeteoza atraniera, o domestiea, ov"ero per 
Ia mutaziooe degli usi , o Jo scemameoto dell' opuleou , o 
1' accrescimeoto dell' industriA nelle eontrade ·CGile qu:\li 
ll'afticano i mercratanti nazionali , i eapir,.li dei rircbi, e 1e 
laticbe de' plebei DOll potranno piu vaotaggioeameote impie• 
prsi in alconi Javori , Ia di cui quantitA ~ aoprabbondante 
pw.)punionatamente alle ricercbe dei romperatori , non per• 
bolO le rieebezze dei nego;£ianti rimarranno non operoae • o 
ai aniliranno le mercedi degli operaj . lmpercioccM 1' agri .. 
eoltura oft"rir~ f.<-ile , e vantaggioaa occupaziooe nel dissoda
n le terre incolle , o boomcar le gia colte: e ae prima 
pet' deficienza di apact'io si diminu) n valore delle menifat
l1U'e, indi per 1' amaen~• d ... i. capitali diretti ad accreace~ Ia 
tomma delle derrate ei di~inuha il valore di queste, e coai 
lattameo&e al manifattore , t'be sara a piu buua mercato 
nuarito , verra minor nocomento dallo s"ematp prezzo dei 
lavori , e 1' agricoltore , che ,rolla medesj!Jia. quanl;Lll d' ar~ 
tentO pu0 aeqoiatare le lJlAlerie artefatte , 0 in coPia 10~·· 
pre , . o di qualita mighore non aara gr1mdemeote d~:n~eg;, 
palO dalla uluta phi laua delJe vettova~ie. Volendo piq. 
pouessori di moneta diveoir 6ttajuoli degli altrui, puded \ 
Ia sara dei medeaimi per. ottenetoe gli aflilti accreacerl 1e 
pegbe aonuaJi , e scemando i lueri dei ciuadioi d.t o.arasi ,. 
agumeote~ le reodite dei proprietarj delle. terre •. e perriO 
impoverisce ona classe di persooe aen.za moho diacapito de~ 
lo atato, percbe cootemporaoeo t\ 1' arriccbimento di altre: t 
DOD puo tanto ouocere lo speodio mioore di quellR, pe~: .. 
chi in queste forte con inferiore utilith, ma cer~tnente 

altrettanto cresce Ia faculta di viv~re )qtamr~te • . Pt>r.cio 
1' aggrandimento di uo popolo iotento a corre i vantaggi 
cbe p.W ottenere <lal . suolo , ove dimora., e . dnll' indostri• 
che puo eccitare e ·quasi indepeodt'nte dAll'avanaamento, 0, 

fth'Opdazione desH oltt·i · popoli , e da ogni rlon prevedoto 
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avvenimento, cbe, o. per deficienza d' a veri·, o per variare 
d' u~anze , o pe~ Ia prosperazione intema delle arLi in que
sti, gli dilungbi dai mercati ai quali ~1eano per lo iouaui 

concorrere. NuUadimeno anche neUe nazioni aostenute qua
si dal solo interior Commerzio, cbe diatribuisce a quei cbe 
laan domicilio in villa i frutti dell' arti cittad.iaesche , ed agli 
abitanti delle citta le ricolte accnmulate: col- au.dore dei 
eontadini , Ill prosperita tlon ~ aft'atto progreasiva , eel iade
terminato 1' accre~chnento del popolo . Se le terre fertili, e 
collocate lungo il mare, o le rive dei fiomi sieno intera
meote coltivate , e I' acc11mulazione dei foodi abbia esauste 
t11tte le1 piu lucrative diramazioni dell• ibdu8tria de' manifat
tori ·, e de' traffici de' oegoziaoti 1, Ia concorrenza de' aoprab
boodanti· capitali oe scemer~ i profitti ; H grano meo eo
pioso , o di specie men pregiata otteouto dalle terre meoo 
fecoode , o non ottimamente poste , con maggiori spese oon 
dara· ai po!!sessori Ia rendita, ·che si aveva dalle altre ; e 
percio non si · accresceranno piu i mezzi dei proprietarj , e 
de' 'negozianti p~r occupare la plebe proporzionatamente all' 
accrescimento deUa medesima, che percio non sara ph\ ava
ta in sommo pregio , e eosl abbondevolmente pagata , aic
eome prima addiveniva • Non si dee pero credere , che le 
na~ioni eon alcuna regolari~ di periodo pervengano all' epo
ca , ·in cui lentamente scadono per necesaario efFetto del 
colmo della consegnita prosperita. Infinite · posaooo esaere 
le circostanze d' una regione , cbe alterano il tracciato aada· 
men to dell' orulenu nazionale • ImpereioccM qual provin
cia puo vantarsi di esser governata da ottime leggi in cio, 
cb$ spetta all' annona , e diretta da utili consuetudini ia 
cio , che pertiene ai contratti di fitto delle possessioai, 
4ebbene ogni istituzione men buona , che regoli le facc:eade 
campestri distolga molti dnl rivolgere i loro capitali aiJa 
ioltivazione del suolo , c:he percio ne ~ '{nasi sempre mal 
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provveduto 1 lnoltre Ia bonificazione delle terre sovente 

richiede srandi capitali • cbe non ai posseggono dai proprie· 
tarj men ricchi, non ai impiegano a · tale effetto , che rara

~nte dalla negligenza dei pili riccbi , e mai per la qualita 
delle convenzioni dai fittajuoli • . Se i prezzi delle derrate 
~eadano , ma si migliori )' arte della cultura , lo apendio 

minore , cbe si ha per ottenere le vettonglie ne bilaneia 
I' avvilimento ; o se proaperino 1e manifatture , eel i traf&ci, 
1a diminuzione della valuta delle materie operate equivale 
per 1' agricoltore ad un reale aguQlento di profitti, e aeb

bene acemi in ambedne i casi il denaro ritratto dalle ven
dite de' grani , non scema il gnadagoo de' venditori • Fi
nalmente , ae dentro alcuni limiti , e per aleWl tempo mon
tino i prezzi del frumento, gli alti profiui de' coltivatori · 
non pri~ calcolati, e resultanti immediatamente dal suo
lo , con maggior agevoleua si dirigeranno a rompere i 
campi , ehe equivale all' acquisto di nuove terre fertili • 
Tali irregolarita notal e da Maltbus nell' ordine prefiuo ai 
Regni i ntorno 1' accrescimento , e Ia condizione o n1iscra o 
fortunata de;li uomini abbastanza aembrano gi nst.ificare 
)' antore daDe opposizioni fatte alia. di lui opera da alcuoi 
Scriuori lnglesi . Questi foodano i loto argomenti sopra 
una proposizione, che certunente non puo esaere negata • 
eire , ebe irregolare ~ Ia moltiplicaziooe degli uomini , ed 
altrettanto irregolare ~ Ia moltiplica:r.ione degli alimenti , e 
ehe consegnentemente qUitlunque ragionamento intorno ad 
eue ~ disutile , qualsisia pronoatico ~ asaolutamente da 
non credersi . Ma corre gran diffe renza fra le cose gover· 
nate dal caso, e queUe sottoposte a regole sconosciute, ma 
moltiplici , e dependenti dA c:ircostanze, che ·non si pos
~o aotiveder coo chiarezza, e che talora contribuiscono, talora 
contrariano tra loro nella 1 produione ~· alcan eft'etto. Se ~ stoJ
teua il ragionar sopra le prime , delle seconde , siccome i pro-
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blemi iudeterminui, ma limitati da alcune condizioni 1000 tpet

so sciolti in varie , ma cognite , e stabilite maaiere , pUOIIi 
.con molta verisimigli anza, ed utilitl assegnare 1• audamea· 
to, non 'immutabilmente certo, ma aicuramente ·uriabRea 
norma di aleuni accidenti , che talvolta ai pouoao a•ao· 
verare. 

Disamioata Ia condizione de? popoli qual ph\ qual meao 
inclinato alla vita cittadioesca , o viUereccia , e discusse le 
ntilita , e gli svantasgi di ambedne, suc~ono due Capitoli 

aei quali 'i discntono li premj coi qnali alcuoa volta a 
!fati6ca il trasporto de' grani nostrali ai mereati forestieri, 

e gl' impedimenti , coi quali si arreata I' arriyo dei gnai 
lorestieri ai mercati nostrali • 

Ad alcune con trade non ostante, che ne sia abertoso il 
aoolo sogliono esaer portate le vettonglie dagJi stati atraaie

ri , ed essere il popolo in buona parte aostentato dall' al
trui agricohura Ia quale lo asaoggetta alia nazione naditrice. 
Puossi attribnire tal volontaria sng§ezzione a molte eaue 
evidentemelite svilnppate dall' ontore , cio6 aile istituaiooi , 
che impediscono Ia Iibera diviaione , ed alienazione delle 
terre , e le veodite dei grani piu opportuae all' agricolto
re, ed affidano Ia cohiuzione dei fondi ai fiuajnoli per 
brevi durate , e coal fattamente ritardano I' arricchimeoto 
de' Coltivatori , e distolsono coloro , che si han procacciate 
dovizie in altri modi dall' implegarle a far migliorare 1a pa
tria agricoltura : aile taaae impoate aopra Ia prodnzione dei 
!"ani , alle quali , se aon corrisponde no egnal daaio sui 
graoi stranieri nell' entrata dei noatri porti , puo giovar pia 
alia nazione consumar le vettovaglie atraoiere , che le p~ 
prie: fioalmenLe agli aggravj aopra tutte le conanmaz.ioni i 
q 11ali faran sl necesaariameote , che ( aeppur la contrada 
noo ritrovasi nel periodo dello scadimeoto si aocrescauo I• 
mercedi degli Operaj , e le spese dcUa cnhnra , • COD5egwm-
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temente ai allontanino dalla terra i capitlli dei dovizioti. 
I 

E' vero che contemporaneo sara 1' agum~ del costo di 
qualnnque manifattura; ma talora nel producimento eli 
queste -.i banno i grandi capitali , e Je singolari maccbine 
parte magiore , che l'opera dell' uomo, e percio non moo
tn tanto il valore di esse quanto il valor del graoo, che 
~ prodotto con pve fatica del Contaiino. Inoltre alcuoi 
resultati delle arti aono peculiari ad alcune regioni o piu 
riccbe , o piu ingegnose , o piu fornite di alcuni mate
riali altrove o sconosciuti , o rari , e per questa ragione 
se cresce alquanto lo spendio · per cousegqirli potrlt 
ageTolmente farsi maggiore Ia valuta dei medesimi. Gli 
ahri popoli , o per necessita , o per assuetndiue aborseran• 
DO un preuo piu alto per comperarli, e se De faran mas· 
terizia , onde Ia qnantha venduta si dimiouisca, non calera 
al certo )a moneta , cbe a cagion di questo traffico. guada. 
goan.o i veDditori , perch• il denaro pagato per una quanti-
18 mioore di merci , equivarra a quello col quale prima se 
De Acquistava ona copia maggiore. In tal maniera le leggi, 
le costomante, i dazj uguagJiano Ia coDdizione delle Dazio
ni fornite di fecondo tenitorio, alia sorte eli queUe, cbe 
De aono afornite , e vivono colle arti , e col traffico; e seb
hene le prime sieno da anteporai aile aeconde per Ia facolta 
cbe poaeggono di otteoere il vitto dai proprj campi, nul
ladimeno, fiuch~ peraiate lo stato in cui ai ritrovano aooo 
pneralmente pili trangliate daDe carestie . lrnperciocch~ le 
richieste di grano fatte daiJe regioni , cbe quaai aaaoluta• 
mente ne mancano sono costanti , laddove Je dimande di 
qnelle , che agevolmente poasono conaeguirlo coil' opera pro• 
pria, easendo sommameote variabili sooo diffieilm.ente sod
diafatte , giaccM i ne~ozianti deJie contrade ove i grani so
Do abbondanli innanzi che se ne f1ccia )a precisa ricerca 
non aanuo , se vi debbaoo spedire grani , ed in quale qilall .. 
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tit& • II ph\ opportuno provvedimento per ovviare alle an
gustie delle atagioui afavorevoli 4) riputato dall' A.utore on 
collegamento di statuti , cbe al poasibile favoreggi 1' eaito 

de' grani oostrali , e oe rimuova 1' entrata de' graoi forestie
ri ; ed il piu efficace mezzo per otteoere Ia prima deJle 
cose ricercate ~ il premio cbe ai concede in lngbilterra all' 
estraziooe dei craoi fuori dell' Isola • Adamo Smith nella 
celebratiaaima ope~ aopra Ia riccbezza delle nazioni contra

dice ai vantaggi , cbe da altri ai magoificano , auribuendo 
Ia preaeote opulenza dell' loghilterra in buooa parte al 
gran favore accordato all' uscita del frnmento : e percio egli 
a&~evera , che ogni moggio di grano , cbe aorte :. cagioa 
del premio, acema 1' afflueoaa del mercato dimeatico ; che 
1a tasaa pagata dal popolo per grati&care 1' estraz.iooe , ed 
il pin alto prezzo del grano , cbe rimaoe dentro lo stato 
diminuiscono nell' infime classi il po&ere di comperare le 
vettovaglie , e pero ralfrenano 1' accresc imento della plebe, e 
ionalzando il valore della fatica ritardano i progreasi dell' 
induatria; e che final mente montando Ia valuta del graoo 
prima ba$_e dell' alimento degli uomini cresce il costo di 

ogni merce , e cosl fattamente il lucro ritratto dagli agri
coltori nella rendita delle .derrate ai perde neJia compra 
delle materie lavorate uecessarie al decoro della vitA civile. 
Bispoode Maltbus «!On molta acutezza alle riferite opposi
ziooi : ed inll001iaciando dalla prima coosidera , cbe Ia fa· 
cuha di spacciarc -n- ·g!'QUO a. piu basso pre~zo ( che e 1' eft'et

to reale del premio) non accresce i bisogni , e le coosuma• 
zioni altrni , onde cresca considere\·olmente il prez"to del 
graoo. Difatti meotre si vende maggior copia di csso dai 
mercataoti delle· contrade , in cui 1' e.sito ~ protelto, ai oe
goziaoti dell' altre mancherantto i compratori consueti , 
e gli ampj magaz~ioi di graoo non venduto faran ai che il 
prezzo non poasa agumeotar.i • lnoltre non tutto il fromen• 
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to ehe 4\ tpioto fnori del regno da) premio aariui venduto 
oel regno ; ma· piuttosto aaria rirnaso disutile ai negozianti, 
ed allo uto , perch~ I' abbondanrA di un anno non ace res~ 
Ia eonsamaziooe propon.ionatamente alia m:.ggior qu11oti~ 
di ·nttovaglie prodotta. IDtoroo alia seconda difficoltl pto• 

posta da Smith avverte Malthus, che ae a rngion del pre

mio ereece il prezzo del grano, ed anche quello della fati

ea , aJla plebe non ne v iene alcun nocumento , percM co

lui che ha lucri maggiori puo soggiacP.re a maggiori spese; 
ebe se nou ·creseessero proporzionata mente le mercedi dei 

l.voratOrl , preato i proprietarj dei foodi , ed i 6ttajuoli di
verrebbero moho ph\ doviziosi , e spanderebbero le ricchez
Se loro aopra le altre claMi di peraone , e che 1a · tassa 

lhora~ da tutti a beoe6cio de'venditori di grano faa·~· sl, 

• queati ue diruandino aempre maggior quantitl ai coJti
ntori , che avranuo percio un bisosno progressivo di operAj", 
ai qoali · ritoroa iJ nntagg;o del Dazio poato ·per· •· 
dempiere Ia promessa de' premj . Per rispondere aU' ultima 

obienione 6nalmente I' autore ripete cio, chtl gik altrove 

ha deuo eolia mira di provare , che il prezzo di moltissime 

manifatture o poco o nu1la ~ alterato dalle variaziooi addi

•en•te nel va1ore delle ntto~aglie • Aggiugne ancora , che 
di totii i materiali delle arti , e di tutti i Javori, e delle 
derrate cbe ci arrecano i trafficanti eaterni non ai cam

bia Ia valuta per 1• eatratto frumento , onde i van• 

taggi dei venditori del medesimo sono in6nitameote supe

riori agli svantaggi • che compQrtaoo • come comperatori 
d' altre mercaozie • L' effetto licuro , ed immutabiJe del pre
mio aaegnato agli imbarcator i del grano 1\ quello di accre
acere gli attuali pro&tti dei cohivatori , ed aoimarli percio 
a dilatare i .emioati attqali, e booi&car molte parti del 

tenitorio ; compiute le operazioni secondate dal premio si 

rid.nrraono i lucri degli iDtraprenditori • ei i prezzi dlfi. 

G. A. To. U. a8 
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pDi ; immediata~te allora U!¥ pomoae di capitali abbau
. douera 1' agricolt~, e coal . au.ccessiva•ente occorreranno 
c1e1le alteruazioni per Je quali si conservera. u~ valor meua
.JlO delle ?ettovaglie , .che impedira la miseria della plebe , 
Ill* uoo diaaaimera sli apeculatori. , e ai JQan~ il'IDel'Ca
to inta'llo men provvedoto per 1' nacita promnasa uegli uni 
d.i abbondanza, onde non ai volgano ad altri negosiati .i capi

. tali dqli agricoltori , e piu provvednto negli anni di carestia, 
per l'abbood.allZ& de'terreni coltivati, onde la acars(!Zza dei ri
. eolti noD. aia cost fatale per 1' io&me claaai. La qu.antit& del ·po
. polo nelle atagioni {avorevoli {one inclinerebbe alqu•n&o. piu ad 

agsrandini, e ai celebrerebbe un namero maggio.re di matri.· 

monj, qu.alora non fosse favorito l'esito dei grani; ma negli an

Di afnorevoli perirebbero , o per fame , o per la ·cat tin qua· 
lit& de' cibf molti dei gia nati. Si ~ · deuo da alcani, che Ia 

. I 

protezi~e accord.ata dal governo . all' esito del frumento possa 
t.alvolta far al, che il paoe dei graoi ~oatrali altrove ai man

. gi a migllor mercato , ed iodnrre il basso popolo ad iocol
~ di dnl'eZZf. i Govemaoti, e ad abborrire i atatati cbe 
Cavoreggiano 1' eatrazione dei sr-oi , ma aiecome questi proo-

• 
tamente generano 1' affiuenza de' medesimi , aabito il popolo 

sara diaingannato ' Piu d' ogni ahra obbieziooe proposta COD• 

tro 1' estraziooe delle vettovaglie mi aooo aembrate da valu
~si queUe , che il Sig. Arcidiacono Cagnaui fa avvertire 
~ei anoi elementi di ecooomia politica· Cap. XI. S· VI. con
aicleraodo le nazioni , ove e\ tcarsa Ia mooeta , e poca la for
sa pnbblica per sosteoere il patrio commercio • E' auperflao 
i. trucrivere qul gli argomeo&i del aopradetto chiarissimo 
Scrittore, potendoai agevo~mente leggere cotl chiareua espo
eti nella cU lui opera impressa in Napoli nel t8t3. 

( Sara continuato) 
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NuO'Va Cura della Idrofobla. 

-L· illustre P~ofessor Morichi'ni si· e depato OQmU
aicare alia Societ& del Giornale il seguente squarcio 

_ eli Lettera scrittagli , non ha guari , dal Sig. Anto
nio Maria Salvatori Medico in Pietroburgo. 

, Mi fo un dovere · di notifi_carle Ia scoperta da 
_ , me fatta 1' anno scorao , dur@te il mio soggior
-, no nel Governo di Poltava, di un nuovo mezzo di 
, curare 1' ldrofobla. Felice llli riputero se potro 
., contribuire a salvare Ia vita . a qualcuna fra le tan
" te vittime che annualmente periscono di tale cro
" delissima malattia , . 

, Gli abitanti del Distretto di Gadici hanno fatta, 
, non so in qual modo, ne da qual tempo ' 1' impor
,, tante scoperta che vicino al frenula d~lta lingua 
_, dell' uomo, ovvero dell' Animale morso da un Ani
,. male , oppure da un pomo di t'enuto rahhioso , si 
, manifestano alcune pustole biancastre , le quali 
, spontaneamen.te si aprono flerso il 13'00 kiorno 
,, della morsicat~ , epoca in _cui si dichiarano i pri
" mi · sintomi della vera idrofohia , giudicata da es
" si in allora del tutto incurabile . 11 metodo loro 
, consiste dunque nelf aprire le pustole suddette con 
, stromento tagliente ' avendo cura di far sputa)'e 
, all' infermo f icore cl~.e sorte , e gargarizzare piu 
, 'IJOlte la bocca con acq~,~,a s4lata. Questa opera
" zione deve esser ~fatta il QOIW giorno dopo Ia mor--

a8 • 
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, sicatura • Tanto sono sicuri dell' eflicacia di tal 
, metodo , che 1' idrofob\a non e per essi di alcUD 
, terrore • Io ~on p<)sso citare che un solo esem· 
, pio, di cui ne garantisco Ia verit& . L' invito dun
, que a verificare tale ic~rta interessantissima , . 

Questa· pratica salutare · degli abitanti del Distret
to. di Gadici· di. aprire Ie pustole in vicinanza del Cre
llWO delia lingua ci ricbiama a memoria quella: m
ttchissima di strappare a' cani il verme esistente sot
to Ia lingua , siccome cagione della loro rabbia , del· 
la quale fanno menzione parecchi Autori . Plinio nel· 
Ia sua Storia .Naturale· ( l. ~9· c. 5. ) cos'i. ci ha Ja. 
sciato scritto , Est vermiculus in lin~ua canurn , qui 
~~Jocatur a Grmcis lytta ( allyssa ) , quo exe'!'pto in
fantibus catulis , nee rabidi fiunt , nee fastidiuta 
sentiunt, Etmullero ripete Ia cosa stessa , sospen
dendo pero il proprio giudizio ( Praxis I. 2. s. 3. · 

c. 4· art. 4· m. •· ) , De cane rabido vulgo aJTt.r
matur sub ligua ejus latere ~Vermem quemdam obion
gum, quem alii a se ips is visum testantur, quo ma
ture dempto , nullus canis rabidus fiat; e~dem ve
ro increscente , rabiem necessaria supervenire . • . . 
Rem hanc ceu nondum sujficienter expforatam in 
medio relinquo, Questa pratica pero da taluni tut· 
tora seguita e fondatfl sopra un falso supposto ' poi
~he quel CO!'picciolo situato solto Ia lingua de' ca-

'1\i ' e che ha le apparenze di verme ' non e altri
menti tale t siccome han veduto i celebri anatomi~ 

ci Casserio, e Morgagni .. Egli e un corpicciolo fu· 
siforme , di UP& tessitura media fra il ligamenta , e 
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il tendine , di 2, o 3 pollici di lunghezza , rivesti· 
to di particolare membrana , il quale scorre sotto lat 
lingua , e s' inserisce co' suoi estremi nella sostan
za muscolare di essa. Par dalla natura destinato a 
dare maggior fermezza aDa lingua ben lunga de' ca
ni, ed ajutarla ne' movimenti. Intanto riguardo all' 
orjgine della scoperta riferita dal D. Salvatori potreb
be credersi che non ignorando i Russi Ia pratica di 
togliere i1 Terme al cane , onde prevenirne · Ia rabbi a, 
e supponendone r esistenza nell' uomo stesso preso da 
idrofobia , abbiano tetltato di toglierlo anche a lui , 
e vi abbiano invece trovato tante pustole bianca· 
1tre . L' esito felice avrebbe mostrato loro : il · van
tasgio della incisione ' e I' esperieua ammaestrati gli 
avrebbe sui tempo opportuno d' inciderle . Qualo
ra la cosa fosse andata in tal modo, sarebbe que"~ 
sto uno de' tanti esempj · clie ·un errore abbia dato 
motivo al conoscimento ji una Terrta ituportantissi
ma al gen~re umano . 

(. 

• J .;, ~, • :;, •• ' ~ ... ... ,. ' 
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. Scultura· :::; Teresa Benincanapi . 

Esti .e .. v.ero. che ·~ storia de' nomi e soven~ 1a sw. 
ria .delle COSO:• Pemhe .molte ·italiane femmine e nell' 
ant.ica 'eta, .. e ·nella moderna dettero opera alia pit
lura , noi :abhiamo i nowi di pittriae , di dipintrj.
ce ,. ed anthe · di :dlpintor~sse • · Ma perc he. pochissi-. 
m.e·~oone ,si. rirolsero ia.lla. .scultura , si desid~~ an
cori. ne':':Dostri vocahola..j: ·il titolo di Scultrics : del 
qual titol~ . noi perb ·.di. presente onoriamo Ia genti
lissima Teresa Benincampi: donna assai n~lle huone 
lettere esercitata, e valente operatrice di belle sta

tue in marmo , e di molti ritratti simigliantissimi al 
vero • Fra' quali e ora da vedersi il husto di Fede
ric~ Cesi , Duca d' Acqnasparta , fondatore e prin
~ipe de' Lincei: che peP 08BCe6Sione del sapientissi
mo nostro govemo , e per cura ed opera dell' Eccmo 
D. Pietro de' Principi Odescalchi sara fra breve col
locato nel Panteon. N e di quest' onore dovea Crao
darsi un uomo s\ celehrato, e cos\ henemerito del
le scienze che 'si dicono naturali . lmperciocche i 
primi campioDi di eue uscirono da quella .A.ccademia :, 
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siccome narrasi che · dal cavalJo di Troja uscissero 
gli .eroi. E dell' alta compagnia del Cesi erano Fa
bio Coleana,. Galileo Galilei, Giambattista dalla Por
ta , Gionnni Eckio, Marco Valsero e tutti coloro · 
che re5tao.rarono la guasta filosofia , e il primo lume 
ne sparsero per Europa . De' quali il ch. D. Bald~~· 
sare Odescalchi Duca di Ceri fece nel 18o6 una Io
data· stotia: tutta piena di belii insegnamenti, di pel
legrine notizie , e scritta in s\ candido stile , che Ia 
possiamo dir degna di que' grand' uomini_ di che pu
la , e ~i quell' Accademi~ -·nobilissima de' Lincei che
la tanta parte ,della letteraria gloria di Rom~ . DCJb... 
biamo per tanto assai commendare Ia famiglia de
gli Odescalchi , perc he in pocG tempo abbia per dDP.:
pia guisa emendata Ia colpa de' nostri avi , che avea
no lasciato senza onore un nome cos\ glorioso ai · 
Romani Principi , ed all' Italia . Onde con "Vergogna 
nostra lo straniero che tra ·uoi veniva, chiedeva una · 
memoria della vita del Cesi : e non era· dove mo
.$trarla. Chiedeva di leggere almeno ii sasso, che ne 
coopre il sepolcro : e ne questo gli si poten addi
tare ; imperciocche Ie ossa del gran 6.losolo si giac
ciono in Aequasparta senza pure una lettera che le 
insegni . Ma oggi finalmente il Cesi a'fra ottenuto 
quell' onore ch' era debito alia virtu sua : e se ne 
Tedra 1' imagine posta fra quelle di coloro , che fan· 
no fede a tutte le genti che gl' ltaliani non sono 

· ancora morti alia gloria . 
La nostra Scultrice avea gia lavorato questo lnl .... 

.sto per Ia sala d•' Li.Dcei : cui d,nollo per aepe ~d-
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fJa sua rivere~a "Verso ~1 loto maestro. Quel ·mo
d~llo e grande una volta. e mezzo pit\ del. ~ero • Ma 
il .sasso ora da lei opera to e alto poco pili· delna. 
turale : est"guito con molto amore : e ·finito con mol4 

to intendimento d'. arte • N e taceremo ch' ella ha vin
tc) una gra\"e difficolta : che nasceva dal non &ro

varsi alcuna effigie del Cesi ne in tela , ne in pie
t-ra: esiendo rimasa solamente una medaslia in broD
zo 'dov' egli e ritratto da mano poco ~spertd: e con 
un volto che appare freddo , e muto . Quindi Ia no
st~a· artefice ha tolte da quel metallo le -sole pro
p:n-zioni e le linee principali del capo : ma nel 
rimanenle h• seguito r intelletto ' . 0 come. i nostri 
scultori dicono , f ispirazione. · La quale e in lei ve
nttta nel leggere Ia vita del filosofo : e nel pensare 
com' egli mew> giot'Di sempre miscri e dolorosi : per
seguitato dai domestici , e · dai cittadini : e pasciuto 
di. quell'amarezza, che gli . fruttarono Ie male arti de. 
gli uomini , e Ia sua troppa ~ virtt1.. Per cio Ia Be
nincampi ha cercato di dare a questQ volto un• aria 
di dolce malinconia : e segnare sulJa fronte , e fra le 
ciglia Ia meditazione , e Ia forlezt.a del filosofo , con
giunta a un po' di dolore, che segni l'afi'anno perpe
tuo della sua vita : e svegl~ in chi guarda il sasso 
qualche sph·ito di pied verso il fondatore infelicissi-
mo de' Lincei . 

Del quale accorto consiglio daremo · lode alia no
atra Scultrice ; che sola ne' giorni nostri al sesso che 
prende sua qualitA dal dirsi bello e 'genti'Je, asgiun· 
;e·· la lode di trattare:. la scultura; arte virile e no· 
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bilissima : ehe puo dirsi special mente utile aall uo- •. 
mini , quando Ca eterne le imagiai di coloro ebe si 
fecero depi d' etemit& per lo viaore dell' aniao , • 
per 1' opere della mente • · · 

G. P. 

PiU•ra di. Paeli = G. B. Bassi 

F ra i Pittori di paesi e in moka. Alma il Sig G. 
B. Bessi di Massa Lombarda • E i quadri da lui ter
minati negll scorsi giorni acquistano fede alJa poD- · · 
hlica voce : perche veramente sooo vaghissimi , ed ( 
operati secondo. tutte le hnone l•i dell• arte. Noi · 
qui faremo memoria di tre tavole , .che rappresen
tando Ia campagna nelle ore del matti110 , del mez. 
zod\ , e della sera , si possono quasi chiamare uw 
pGema del Giorno ., diviso in tre canti . Tanto Ia 
invemione e legiadra' gentile' e tu.tta .vicina alia 
bellezza delle poetiche Cantasie • 

1. L' arte6ce per significare il mattino ha immagina
to d' essere nell' intel'llo ·de~ tempio ·che dicesi di Dia- · 
na : posto alia spc)nda del Jaso · Albano • Un negro 
ai"CC gira tutto il · sommo .del quadro: e Ia ehe aDo: · 
•pettatore paja d' essere dentro quell' antro; daDa eui 
porta pioYono fresctltssime edere,. • · vihaccbi·, ~d· al•: 
t~ fo3lie che si fanno quasi . tra5lucide incontro 'l.sC>- · 
Je : e tessono· una gh.id.anda 1eggerissima tutta mos- l 

s. al- vento, e piana di verdan e· di luee. AI d~ · 
-.ti'O .Ia"! ·i ~ :.- e ·le piante pili nep ~one., 
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aGCordo eolia intema oscu_rit8. della grotta . · E alia· 
to sinis~ro· .i prinii ragi hauorio Ia rotta muraglia del 
telnpio ·l .da cui di~sti quasi sporgere 1a comioe, e 
i fregi delle nicchie dove sono piu t()Ccati dal lume. 
La metA del terreno e all' ombra : e I' a1tra al sole : 
talche sulla hocca di quella grotta ti sembra vede
re Ia lite del giorno colla notte Ia quale fugge L\ 
dentro . Dopo il . suolo del tempio.,, e Ia strada s' al
za una breve e sottile fratta d' arbusti: e di 18 da 
essa ti si apre il l&gO tut.\o placido , e allegro , e fre
sco .come ai conviene.dopo r aurora. Tu senti il fred
do .di qaell' acque.., ~&a.ta finora sotto 1' ombra : e ti 
pnnge · 1' umido di CJllelle piante b.gnate ancora per . 
1a J ruggiada . E qui e da natare accorgimento di 
esperto artefi.ce.. ~6 avendo egli dietro le rtlpi , 
che iacorona•e il lago , mostrato il Castello di Palaz
z-.olo , Ia Rocca di Papa, e '1 monte Cavi , ed un 
fianoo del Tuscolo , seguo una fascia di leggerissima 
nebbia fra Palauuolo ed il monte ; e cos'i venne a 
significare quell' ora in elM · .il Yapore notturno e al
za&o· eia dallo stap., iDa DQJl e ancora disciolto per 
Ia .. potenza del sole .• : Pel quale eniueio niuno e che 
non. COD.Osca 1 qaeDa essere ·Ia prima ora del d'i : . 
sioeome vedesi anche :nell' estrem.o orizzonte: dove Ia 
piute cmentala,,e j ~u~. del eolor delle rose , fin do
ve si· gira iodlei eiiD.e de" graadi e maestosi monti . Sa
him, che·f~ u.el pili alto termine del quadro. 
UDR baroluttta ohe riceve assai. chiarezza .~lla ean
di.la vela, e &1raddoppia nello speccllio delltacqua, 
d& 'ri_ta al Jaso .1 Du~ villanelle , ed . 1ID pastorelle l'.e-
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stiti alia foggia de' TtUeolalli , che stannO lull' innan:... 
si , e si guardano in atto d' amore, rallegrano que ... 

sta lieta campag11a ; e questa dolce ora • La tavola • 
stata dipinta pel magnifico Meaeuate S. E. il Sig. Con-Z · 
te Esterasi • . , 

r;a. Per simile modo e Iodato il quadro della Grot~ 
ta di · Posilipo · dipinta cen qU.ella luce che prende 

all' appressarsi del rnezzogiom~ • J..a. quale open hat 
tanto incontrata Ia grazia dell' mrivel'lale , che il.Ba....t. 
ai aven~ola per Ia prima Tolta ·composta per S. A.lb 
il PriDcipe. Enrico di · Brussia , Ia · replic6 pel Prina: 
pe ILtrcolani di Bologna : e. pOi per a1tri ~ . · ed· o"' 
De riauova il sesto esemplare I per s~ . E. il ·' ConN 
Arehinto eli Milano . La grotta · e mostrata sui, Jimj.;l 
tare che e scoverto dalla parte che · guarda Napoli. 
Ed e mirabile ' l' arctimento dell' artefice per . avere 
scelto. un soggetto cosl poco variato ,. e si digittl'lo ~ 
e percio fuggito a tutto potere . dai ·pittori di cos.t 
eampestri. Ne -mino~ i Ia difficolca da lui tinta nel
lo striugere dentro il breTe tpazio d' una tela una di
ritta -strada.sotterranea, che dicono della ~hzza di 
s6S4 pe:lmi ; nella quale non solamente ti sembra-en
&rare, waa. tutta Ia. giri, e Ia passi , e ne. ginngi atr 
ultimo ' finclie ne 'fedi Ia luce opt>osta ; se no ehe 
essa· bice e tinta :per Ia pol•ere ch' ivi ·gira perpe• 
Ilia , e commoasa da' carri', e non mai spenta dalr 
acqua ~ .Perehe quella cieca via non vide mai piog.. 
~ia: ne Ja vedra se prima iJ. sovrappbsto monte DOD 

ai . divida • Percio le molte ·tuceme ehe pendono dd. 
1a Tolta tollo clipillie 41;ome a ttaveaG'ua velo: e c• 
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s\ DBl velo le persone : e dietro esso Telo uia coc• 
caio, che pare. ormai giunto oltre il mezzo di quel 
eammin.o : anzi e presso ad uscire dalla veduta. II qua-

. le. e' stato con finissimo artificio posto in quel foado 
per· rompere Ia figura circolare dell' ultimo giro del
la grona· : ehe per le leggi pittoriche si dovea ta
~ con cfualche piccola m~ d' ~bra. Ne ~ 
J)O Sottile e. ttn· altra · penaiero dell' arteflce : iJ CJU&
Je qui si vuole noeato , · alinche i giovtni Tegsmo 
c»me i .valenti sappiano porre rirnedio a que' di
fe:lti: abe t;alvolta. ha seco Ia natura de' looghi dal 
pUote imitati . · P~l fumo continuo di quella polYe
ro.,.. .che aoffiasi daDa grotta, .aecacle che Je piant.e 
e· l' erbe che De vestono 1' entrata sieno per lo- pili 
f~e , e lorde: · onde poi re~~dono pit\ tosto fisura 
di cqse -morte e. invernali, che di liete e fresche ver
dare . It dipiagerle sarehbe stata follia . Grande Ia fa
tica ; lwutto l' ·~eu.o . Ora 1' at'te6ce penso di mostrar
l~jq_ tm giOrllo di primavera dopo· queUe prime e 
brevi -piogitt ,d' aprile' che sono sempre seauite da 
un temperato sole. Ed esli .lia cos\ ·hene'adempiu
to r intendimento suo ; che tu~ le foglie pare cbe 
~plen~no a doppio si pel nuov.o lume , come per Ia 
proggia recente . Sono anoora assai· belli .in questo 
luogo que' cbe 'dagli artefici si dicono accidenti di. 
luce . Perche dal lato diritto . si Tede piovere giu 
dal · cielo un largo raggio , clae tocca , ed illumina tu~ 
to il tufo . E da quello ! baiza , e· ripercuote al JatO 
&iaistro sovra 'Ia aommita d' alcune pietre , e sui 
IJ"'lftde Bl'CO dell' aatro • Qui la I:UP-6 desl.ra e tutta 
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coperta di musco vet•dissimo :· e pare che I' umido dt:
stilli per ogni. sasso; essendovi' quasi dipinto quet 
freddo, che I' uomo prova in parti rivolte ad Aqui
lone, De giammai visitate da} sole. Qui vi ·SOD gru~ 
pi eli gente : ed un asinello : e fanciulli che '\tengon<v. 
ed un romito che chiede pieta : e sotto alcuni casta· 
gni sull' alto del sasso e il sepolck'O di Virgilio, che 
ne si mostra ne si nasconde': ma cresee Ja ri verenzll 
·del luogo, e Ia bellezza del nobile quadro. 

3. Nel terzo si vede una scena del Palatino ~ cbe 
oggi e detto gli · Orti Farnesiani . L' ora . e della 
sera : mentre declina il sole : il luogo e un portico 
di quattro antichissimi archi del Palazzo de' Cesari 
presso una casetta moderna . I primi due arc'hi so· 
no in omhra: Ia luce e dietro negli altri due : on· 
de il fondo della tavola e tuttG sfa villante ' mentre 
f' innanzi e quasi opaCO , ed in Juce refleBSa . Qui 
par di · godere gia il fresco della sera , mentre piu 
.Ll dura ancora il bollore del giorno . Piace il vede
re sotto I' ombra del muro starsi uua donna che vez
zeggia un bambino quasi persuadendolo a ritornare 
alia culla. Sulla eima dall' arco passa I' ortolanella 
che torna .con wi canestro pieno , e va in casa a 
riporlo. Tutte cose che segnano I' ora del vespero • 
Dietro le ruine si levano alcuno alte elci illustrate 
dal sole cadente , che col loro Terde fosco fanno }Ml"' 

rer piu vivace il diafano zaffiro del cielo • QW e da 
osservare come tutto posi in un piano : e come il 
pittore abbia saputo variare . r ombre ' e i lumi de
sli archi ' de' sassi ' dell' erbe ' (lelle fabbriche moder-
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u .od antiche. Nel che gli sono state specialmente 
di grande ajuto queUe vocchie muraglie ; le qua1i 
em' mutabili loro colori sogliono assai soccorrere al 
bisosno degli artefici in queste di.Oicili opere. Una 
COS& per ultimo lodorezQ.O : ed e : Ia . moralita Cbe 

puo trarsi da questo qu.tdro. Perche lo scegliere un 
luogo, dove Ia .casa d' un Ortolano e_ fondata negli 
-r~hi, sovra cui gia splendevano i palagi d' oro del 
superbo Nerone , certo e consiglio che non e pri
~o di filosofico intendimento • E se ne possono trar

re bellissime considerazioni . Per Ia qual cosa 't'Or

remmo che i pittori di quoste delizie pili spesso me
scolassero 1' utile al diletto : imitando i grandi poet.i, 
che sotto il •elaine delle loro Cole sempre cercaro
no di porre quello che giovi a render sli uomini co
nosoenti del ¥ero t e d' ogni stolta gloria magnanimi 
dispregiatori . 

G. P. 
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Ahbiamo sotto gli occhj un Operetta col titolo che aiepe .; Me
moire sur la vers!fi.cation adre11i et dedii it l' .Accademie Fran· 
coise par le Comte de S. Leu , imprim~ a Rome par de :Romani• 
en 1819. 4.. Tosto cbe ndreiDO il parere de' dotti .JI'naceai sopn 
eli esaa, ci faremo a parlarne aqpra questi fogli. 

Non ei piace d' interloquire in alcune questieneelle meaae daU' A. 
B. aopra un foglio Milanese circa l' epigrafe fatta dal Morcelli per 
Ia' sepoltara del Mar'ebese Giov .. nni Patrizj antipenultimo Seoatore 
di Jloma , prima .reeata 11ui nostri fogltpolitiei, · e quindi da noi tral
le nrietA del To. 1. pllg. 463. 11 dubbio che ai fe sdrac~iolare , 
eh' Ella non t'osse opera del ·eelebratiMimo Preposte di Chiari , perche 
w-oDerai trovare in M»a aleuoe inuverteoze, le CJw.li no11 ai .credea
no degne di lui , ll ora svanito per doppia cagione • ta prima 
cioe cbe il chiarissimo Sig. Giovanni Labus ri»pose a quell' artieolo 
~aatificando le pretese inan"erteoze ; Ia seeooda perche il suddetto 
Sir;.. Labus ci laa coatestato esser ella verameote opera del Morcelli : 
ed un'esemplare scritto ce ne ha mar1dato , in coi non e quel dehili
laverunt , che fa rima coil' c~tulerunt , non cui erempl1un p_arla 
ma in ezempl1un: con alcnne pochissime correzioni Ortog-rafiche. 
Chi foue vago di leggere kine inde le erqdizioni mesae io campo per 
qaest• atTare , legga i fogli pubbitci Milaoeai del 10. e del a4 . .Apri
le, anno corrente • 

P orremo piottoato un' altra Bpigrafe dello stesso cbiarissimo Mor
eelli , e volesse il Cielo eke auai tardi si Je~esse quella cbe aar4 
poata topra Ia tnmba di lui ! possano le ste~Se lettere , cbe ~oviue 
1e outrirooo ~ confol!tUlo nella pit& lootana veccbieaa- ! 

REQmTI • ET • ~ 

IOSEPHI • .!LOIS • F. TERZI 

PATRICIA. • BERGOMATIVM • NOBILITATE 

POST • INfAVSTA11 • GALLORV191 • EXPEDITIONEM 

RVSSIACI • IMPERII • DEcORA • ADEPTI 

ET • CONIVGIO • SPI.ENDID~IMO • AVCTI 
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4VI • PIETATIS • STVDIO • INGMI • LAVDS 

LITTEllARVII • AMORE • CLAR~ 

PICTOIUAM • QVOQVE • ARTEM • HONORA VIT 

riCTOR .IPSE. EGREGIVS • ET • PICTOR VII. PAVTOR • JIVNIPICl. 

BEV • DIVRNO. llriORBO. TOTA. INGEHI8CI!MTE. PATRIA 

AD • CAELESTIA • UPTVS • MEDIOLANI 

fiONO • ET • VICESIMO • .lETATIS • ANNO 

AD • GBANDIA • QVAEQVE • PBOGNATVS 

DECESS. v. ID~S • APRIL. AN. if DCCC XVIIIl 

ELISABETBA. GALLITZOOA. C. P. DOMO. PETB.OBftGO 

LVCTV • ET. • LACllBUS .. CONFECT A · 

~0 . _INCOMPA.llABILI. CONTRA. VOTVM. FECIT 

NVMQV AX • DDIEMOB. • PVTVRA • DESIDERII • SVI 

E aiccome iJ ch. Sis. Gionani Labaa tlepandoei di aaa dotta 
corriapondenza, litre ce ne ha mandate , frutti del bello atile -c:he J1i 
fa tao&' onore : iariUamo i letterati ad IUIUDirar Je aeguenti • 

•• 

IOSEPHVS . lOAN . F. LARBERIVS 
JIEDICVS • CLINICVS • OCVLAIUVS 

QVEM • . OIINES • CONSENTIVNT • PVLSS! 

VmVII • EIPERIENTISSIMVllrl 

HOC • II.A.NIVllrl • VENIT 

iiiL It~-M!l. AN •• M. DCCC. XVII 

ANNA • ET • CAT.lRINA. LAB.BEJU.U: 

tRATB.IS • PJIJ.U • QVAE • ET , IIUEDr.& 

BENEJIEBENTI • POSVERE 
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BEIC • SITVS • EST 

.tlft'ONIVS • MARIA • FRANCISCI • F. RE~A. 

QVI • ET . CASTELLIVS • MARCHIO ~ 

'MEDIOLANENSIS 

P A.TRICIA. • NOBILIT ATE 

VlXIT • ANN OS • P. M. LX~ VII 

8. Xl. JUL. IVUAS • AN. M. i)'C'(.C, i\1ii 
' . . -

PETRVS • FRANCISCI • PIL. CARCANVS 

s85 

GENEll • C'Vll • FILIIs • MA£RENS • FECIT 

SENI • SVA VISSIMO 

ALTOIU • PLEBIS • MAGISTRO • PIETA.TIS 

4ft . AllOR. ·NOST:O • ET • VALE • IN • PAc:i 

THERESIAE 

VIRGINI. DVLCISSIMAE 

SOLERTI . OBSEQVENTI 

nAl:Hl: • MOTl:IKHl: • METEXOTl:H 
' e . ANN. XIII 

lOAN. BAPTISTA . BARBOLIVS 

ADVOCATVS . ET. MARlA . BESCHIA 

PARENTES 

DESIDERIO. SVO. P .. P. AN. M. DCCC. XVI. 
G. A. To. II. 19 
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4· 
QVIETI • ET • VIltT"fTI 

ITLIA$ • FELICIS • l!'IL. ROVID~ 

NOVAJ.IENSIS 

PEMINAE • Fll VGI • MODEST AE 

lNTEGUE • FIDEI • MANSVETISSIMI • INGENI 

~V .A.E • MORBVM , QV A.DRIHESTREM • SAEVISSOIVll 

INFRACTO • .ANIMO • TOLEBAT A 

DI!BVS • NOVISSJlliS • MA.GISTBA • ITEM • PIETATIS . . 
OBJIT. PLA~. EXlTV. iY. ID. MART. MDCCCXIV' 

AETATJS • SV,!E • iiiV 
PllANCISCVS • L4i\OLI • FIL. FIORETTI • IIAIJTVS 

ET • TBERESlA . • MAT,ER 

X.VGDTES , FECEBVNT • CONIVGI • INCOMPA.ItABILI 

FILIAE • »ESD>EBATISSIMU 

H. 

5. 

s. 
ROSA 

E. 

PVELLA. • TROIA. • SCITVLA • BLANDA 

~VAE • RELICTIS • IN • LVCTV 

IOSEPBO • MOSCA.'l'ELLIO 

J:T • CATHA.lliN.! , LA.BVsU 

PARENTUVS 

J)ECESSIT , IDIB. SEPT. AN. MDCCCX 

10..,.. STEPB. F • . LA.BYSIVS • 1, C. 

AVONCVLVS 

'JIA'SBUS , J'ECIT • ALVMNA.E • SV.AE 
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6. 

DOMINICO • ·COLVMBO 

DOMO , GABBI.ANO 

SACEJU>OTI 

PIO ,. COMI , SOLEB.TI 

BUETORI • ET • POETAE 

SODALI • ATilEN.AEI • BRIXIANI 

QVI • NATVS •. ANN. LXIIII 

VTILIS • MVLTIS • NEMINI • GRAVIS 

DECF.SSIT • IV. NON.!S • APRILES 

AN. M. DCCC. VIII 

A VDITO.RES • AMICI • ET • COLLIG.41 

PIXTATIS • CAVSSA 

,, c. 

Leggesi da pocbi giorni in Napoli Ia seguente , 

CONSTANTINO .. MELILLO. 

E~VITI 

VIRO. SVMMA. INGENII • .A.LACRITATE, ET. ELOQVENTIA. 

Pl\AEDITO • PROBITATE , ,ATQVE • AMICI'l'IA , NEMINI 

SECVNDO • QVI • PER • ODES , HONORVM • GRADVS • AD 

IIAGISTRATVK • SVPUMVM • EVECTVS , ITA • SEMPE~ 

SE • GESSIT • VT • PACII,IT,ATIS • SIMVL , ET . IVSTITI~ 

SEVERIORIS • EXEJIPLAR • APVD • ODES , HABERETV.B. 

QVV:MQVE ... A. FERDIN,ANJ)O. BORBONIO. 

REGE : P~OVIDE~'l'I$SIMO • CVM • ,ALliS • VIRIS , CLA.IUSSIMI~ 

.A.NNON.U:, VRBIS. PRA.EFECTYS.ESSI'J', DEX'l'EIUTATE, CONSU.U 

~EAPOLlM, QMEL, ATQVE, ITERVM, A .C4IUT 4TB, LJIE&4 VJT 
J6. . 
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CAIETANVS 

~II • "YIR • LlTlBVS • IVDICANDIS 
VITVS • MARIA 

'fNVS • EX • PllAEFJ':...qT~ • CVRSVI • PVBLICO 

f~ILIPl'VS 

QV AESTOR ~ IN • JIIRPINfS 

~ILU • MOERE~TI~I¥1 

POSVERVNl' 

VI'tJT ! A.NNOI) • LXXVI. MENSES • V. QJE.-; • IU 

DECEsSl~ ! I~, R~NDA.S • MA.IA.S • A • <";I:>bCCCXII 

SOD .ALES. COLLEGAE. ~~EM.El\ENTISSIMO. LOCVM. DEDERVM"f 

Vitas Maria MeliUas • 

lslrallo Ji una leftera del Slg. Yinccnso Colosimi lfampaltJ 
negli cmnali d~:li' Agricoltura Ilaliana. Gennajo •S•9 , 10pra il 
mo~ di fqhricare fJ Pane co' Pomi tll terra • 

Escogit4i inforoare l ~ub~ri ri~oJti a fette, che dopo esiecati 

dall' acqoa di .-egetaziooe si ridasse~o tanto conshtcnti da pottni 
convertire io polvere pestandoli ocl mortajo • Presi da cio arpmeo

to; ed ..-e~d~ incora"ito il Sig. Ratfaele Pabbiani di Carlopoli a ri
d~rn~ boon a parte in pe'!zi , info~narli ' · e f4rli rp,aeinare nel mnli· 
DO a mo•io di ~rano , ottenemmo nna farina n('n 4issimile da qoel· 

Ia che .,j ottie~e dal grano cavallo : Persuasi ehe avremm4) ottenn· 
ftuto dalla medesima dell' eccellente pane, si fece stacciare , ed ap· 
parecchiato il lierito con Ia farina del grano , si compose Ia pasta , 

II\ qu111e ferDJeoto a dov~re .; e ri•J.llt.o coal ben coudidonato, c:M 
(~ci!~ente si ridusse in paqi che furqno cot~i C!>J ~e~ocJo 01diaario • 
II pane ·che ottenemmo potrebhe esser atto ad imbandire qulan

CJI1e meo~a . n mentovato mio collaboratore Sig. Pabbiaui • da allo

ra Ia ha apparec-cbiato sempre COD l' iatesso metodo per Ia sua fit. 

miglil\ , e vengQ dal medesimo assicnrato , !)he per nalla grava io .ao
~aco, che si diprisce coq facilita , ed c molto autriti.-o • 
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Assieme a qaetta mia riceYerete , tipor Pretfdente, una inottra 
' eli farina, e de' •i•eottioi apparecchiati coo' Ia medesima ~ dal che 

rileverete , che non tell%a ragiooe vi dettaglio come confacente aJ 
pubblico beue il segaente processo • Si prendooo i tuberi non ger
mogliati, ti paliscono bene e si fanao seccare al sole, iodi ti m~• 
tono a boDire in una caldaia , o si espongone al vapore dell' acqaa 
iaoUeote , ma appeoa ti conosce , cbe i llfedesimi poss~oo estere de• 
corticati daUa epidermide che li ricuopre , si tolgono , e rafTredda
ti ti decorticano e •i tagliano a fette aottiii , le quati ai espougono 
a1 aole' e n ti f'aono resiare lioo a che privati dell' acqua di ..egeta
zione di..engooo duti a eegno da potersi ridarre in farina • Jlei tr 
lfiue in bte-re tempo i tuberi in t'ette eottili aii tolio eerrito di wa 
ietromeoto approssimativamente simile ad una stregpa di ca.-allo • 
Jlsso consisie to un quadrato di ferro cti quaiwaque grandeua , tatta 
raja del quale contiene ~anti colteUi di ferro paraleUi, e dlstanti tre 
in qaattro lioee tra loro , p'erpendico1ari , ed inchiodati nei quadra
to da una parte , e taglienti dall' altra. Si addatta ad uno de' ~ti dd 
~to ali Dianubrio per teoerlo in mano ; onde . implegarlo com· 
modameute a1 bisogno • Si usa 1' istromento faretadoio scorrere eulle 
patati po.te IU di alia gran tavola, riducendoie cosf a lamine sot• 
tiJi , eel nguali • 

Non ~ aempre t'avore.-oie Ia circostanza di poter}i aeccare a do-" 

nre, eapoot!ndoli a1 aole. lri questo caso dopo cbe i tuberi eonc) 
llati ridotti a fette, ed uc{agati al sole per fargii acquistare q~ei 
p-ado d' inuprimento che •• i conriene per ridurli in Carina, biaogaa 
metterli net' t'orno , cbe abbia Ia temperatura del calore del raggi 
del aole eli estl. Si debbe metteie aonima attenzione in operuioae 
aifratta,acciocchd 1 taberi .-ellfino ben diseccati. J..pparecchlata quin
di k farina si staccia con setaccio fino • e qaella poca crasca • che 
rimane li riaerLa ad altro · nao • Si preode il Jie..ito t'ormato coila 
fuioa del graoo In quetla qaantitl, che ei conriene; e quiodi II 
meecela cradatamente c'o~a flriua de' poiD.i di terra; e • formllio i 
paai, che ai t'anao cuocere a1 modo ordiDario .-
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Modo di pu:rlfica,.e gli olj vegeta6ili , 1eparwU dalla morema, 
e toglior loro il mal odore • !drallo dagli annaU suJJelli. 

Rimescc-la saccessi.-amente an quarto d' oncia eli acido solforico 
( ollo Ji vetrirwlo ) eef once d' acqua , ed ana libbra di olio , anche 
recent•~ in ana bottigtia . Scaoti fino che Ia misara di.-eap Jatti· 
pnosa; e qaindi moon da tanto in tanto per 24. ore. Chiadi Ia 
llottiglia ~ e laseiala per otto giorni • Poi decaota : ed an,ai DD olie 
perfettissildo. 

Me.ui Per' oltenere le civaje ( legami ) di faeUe eollura . Mt!moritl 
Jel Sig. Cosimo Mosclaelfini: estratta dcgU Annali dell' Jlgri

coltura llaliana: Fehrajo a8ag. 

Se le Jenti appo gtl Ateniesi da.-ansi in dono ai FitosoG. se al• 
cane famigJM! t~pecchiate di Roma , come di Fabio. di Cicerone, 
di Pisone • di Lentalo si recarono ad onore 1' noire a1 loro DO"' 

me il dPri.-ato datle fave , dai ceci , dai piselli , e dlllle Jenti , che 
i Joro ma,;giori a.-evano con somma cara , ed in pre(erenza at• 

teso a coltinre ; convien dire , che Ie civaje erano appo loro lti
m•te molto ~ ed In somnfo pregio tenate. Non lo sono meno a 
ciomi nostri ; giacche verdi paasano qaotidiaoamente per Ia men
aa di tutti, e M!cche in certi tempi, e giorni dell' anao , non ...
go no esdase da qaella de' faroltosi , e di pato dilicato • Sono eli 
fatti gastose, nutritive, ed Innocenti. Presentano perb questa qaa• 

Jiti , quando per essere di facile cottara , preparate ai tronno p .. 
stose . Jtssendo dare , e renitenti alla eottara , perche mancano eli 
pastositi • ne gaetose si sperimentano. ne nutritive ' ne di farile 
digestione . Qaindi come ai cercano te prime , coal ven,ono rifilll'" 
tate Je aec:on<fe . 

Gli antir.hi ebbero di questa disposizione deDe d..aje varia , ed 
opp•sta cognizione ; ~cchd 1'cofrado le distinse • chiamaodole k
~nia coclilin et incoctilia . Ma aeLLene ai a.-essero preao iJ 
pensiere di ra(ionare della Joro cotti.-azione , pare non mi costa 
ehe li !ouero applicati ad indqare d' ond~ pro.-enisae tal dispoti-

o;g,tiz~d by Googl e 300



Vt\RIE'l'..&! 

doae . Se le cinje eottoje sooo le sole presiate , c.edo , che Ia 
ricerca oode pl"'nop tal elisposiziooe , potrebb' essere utile, per
cW aprirebbe Ia ltracla a ritronre il mezzo come anrle aempre 
c:ettoje • La aperienza coltaotemeote ha elimostrato , che dove un 
terreao ha oaturalmeote dato einje cottoje , comeche Ia semeote 
sia eli crudeli , cottoje aempre le darl ; che se uo altro le an:l 
date crudeli, sebbene Ia aemeote aia eli cottoje , prMeptra a dar
le crudeli. Di fatti chi u al mercato a comprar ciVaje pet lleDleD• 

te , uoa cerca ae sooo eli facile ; o eli eliflicile cottara , cooten· 
to che aiano aane , e ben garantite . La dirisata coodizioo daa.
«pe delle civaje elipende dal terreoo • Si nol non pertanto no• 
tare • che tal uta ai aperimeotano d~~re • no.n perchd tali aieao 
in ae ., .... , ma per elifetto dell' acqua, che a' impiep alia cot
tara. Si .. , che un de' metsi , di coi nsanno pi aotichi per pa-
41ioare 4ella pUI'itl, o ihlpUI'iU dell' acqua, era qaello eli mettere 
a caocere con eua le cinje , nell' id.- che dove queate aabin· 
DO 1ID&. perfetta cottQI'a , r acqul eta pura : impura poi I pro
poniooe de' sradi eli durezza. che pteaeotanoo ••. fatti le ac
.... dare , e crude , qaali sooo qaelle che portaoo aeco llllito 
i1 aollato di .calce , o la terra calcare • Don aono atte alia cot· 
tara delle ci.-aje • 

lntaDtO ae la qnalitl di dare. , o d; C!ottoje , che preaentaoo le 
cinje , 8 den priocipalmeote al tetreoo , che le ha date , com· 
preode osnano, che ad eacogitare 1lD mezzo , come obbligar qael 
terreoO , che le cU dare , a produrle eottoje, coovieo conoscere 1' in
tlole , e la natata tanto eli quello che le ciA di facile , ch~t dell' al• 
tro che le prodae!e di diflicile cottara . Cosi non 6a po fatto m.
Jaceyole Ia maoiera di correggere i 1 ditetto di qaeato , ed obbligar- . 
lo a produrle cottoje • 

n terreno che meglio ai addice ana coltivuione delle piaote te
pmioo.e • e lo sciolto • e IOitaozioso insieme • Tal' e 1' humru 
degii mtichi , ouia pulla humru dei oostri Canlpaoi, cbe noi eli
C!iam• terriccio , o terra vetetabile . Da questa sorta di terreno si 
eolgooo le pia pregiate civaje ; giaeche ai trovaoo essere eli &ci~ 
le preparaziooe ' putose • di molto baoo caato • ¥tritive • e trao• 
De 1' abllN innocenti . Come i terreo.i ai alloot&Qaoo clall' indole • 
e fiUlitl dell' l,..11111ru , • si vaono aY'ticinaodo o alia deasitl dell' .. 
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. ·argilla 0 aDa rariti delta sabhia e cleUa calce 9 . a proponioue le .. 
·vaje , che cia questi ai raccolgaoo , allootaoandoai daDa cODdisio
'PO di cottoje ai amcioaoo a qnella di dore • V' e di fatti DD& cel'

ta vaduazione; pacche non 1000 tatte del pari facili a eaoeerai 
e aoscettibili di una pari perfetta cottara • come POD lo aooo ia 
ngual grado diflicili • e renitenti . Da cio chiaramente ai cledoce • 
che a diaporre 1111 campo , che natnralmeDte eli dare le ci•ai• a 
darle cottoje, fia d' uopo alterare Ia natural costitaziooe del terre

no; ed avvieinarlo all' indole , e qaalita della . terra vesetabUe • 
Blla e ~osa risapata • che le terre argillose • calcari • e sabbio• 

qoantoppiti si depnrano, tantoppiil si ateriliacono; poiche aemprep
piu cresce la deositi, e compattezza dell' arsilla , e ai scema la. po. 
ca adesiooc delle particelle della calce, e della sabbia • A reoda
le fertili , egli e d' aopo viocere Ia troppa adesione delle parti ioo 
tegraoti della prima , e Ia gran porositi delle seconde. Lo cbe aa.. 
na qoel dire ; che convien ridarre le loro particelle iotepaati a 
lJ.Del grado -li eoesiooe , . che media aia tra I.a deositl aqmosa , e la 
porosit! silicea, e calcare . Si o.ttieoe cio colla miscela in palta 
proporzione delle medesimc tre terre elemeotari • Di fatti r aaa
lisi de' terreni fertili ha dimostrato , che costano di terra silicea , 
calcare , ed alaminosa • La proporzione poi , giosta gli esperimen• 
ti del Sisn. Gioberl , atati in aegaito conf'ermati dal Sig. Pilip
po Re • dev' etsere la sesaente . ~o cento parti di terreno ferti
le debbono conteoersi 7S in 79 di terra silicea, S in a3 di cal· 

care , e 9 in •4 di alaminosa. Un terreoo' cod. condiziooato dall' 

arte 8~ DOD C soJle prime DO YCrO terriccio, 0 terra vesetabiJe 0 

come qllelto che riconosca Ia saa origine dalla natnra, cetr elar 
so der;ti anni lo diverra . Ccnciosiacche dove il terriccio e U pro
dotto dell' ultima analisi , che col <tisci.,gtimeot~ vaono a sabire 
1li esseri organizzati , musime Je piante • fl terreno artef'atto. DOll 

con terrA per le prime ne carbonio t DC fosfato di calce • ne altra. 
aost~tnza ..atina. come il terriccio ; ma vena pero ad acquistade 

' sridatamente dietro alia completa putrefazione cui totti pi anni ar 
' dranno a sotTrire le piante , e 5li a~imali o nel auo seno, o S'Gl

la sua 9npcrficie • 
Ecco pertanto divi•ata la ~aniera di un terreoo CQJlf'orme al..,.. 

iestino , ed in cooaegoenza di far fertile qa..ello .,. che fosse oataral· · 
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~ aten1t, · e eli obblipre qaeD' altrb a dare nOll plfl einje cr. 
ft • e di nicm' DIO per r QOIDO, ma di f\cile eottara 9 e pl'qef'O• 
li. 'Fatto • per~ .. che non ... e ltato &nora. cbi • aYeUe tolto il 
aobil pensiere eli render eo' eoocimi fertilr i saoi campi 1il.ieei , o 
aliceo-caleari , o arJilloti • I t'outadini , fittaiaoli, ed i piecoli pro
prietarii meritano 1casa , tanto per 1' isnoranu , io eai forM 10no 
della arilid della pratiea cli,.i~ata , qamto per esaere Ia imnresa en. 
spendio•a. e 11aperiore alle tenai 1oro finan&e. Ma per piit titoli ).lOa 

IIDno dqni eli tctln i proprietarii ricehi • 1. Perc he ia tanta lace di 
llpieoltara non doneh~ro i'"orare Ja f'irta meccanica de' cooei-
mi • ossia delle terre medicatrici. 2. Qualanqae spesa oecorresse ptr 
Ia eseeazione DOll dovrebbe amlirli dietro Ia ridessione • ehe sta-
1n1irebbero an capitate di molta , e sieura reodita , qaali sono i 
campi fertili atti a dare ubertese racolte di p-ani , civaje , eoto
oe : derate di prima necessiu , e di ,.aJore • 3. Perche ,.j,.enelo· 
Ia moltilodine di esempio, e poehi eli ragiooe , lo e.empio f'Olen
tieri s' imita , e Ia rag;one' noo da tutti •' iatenele • PrecedeD"' 
do qaindi essi coD' esempio , aYerebbero sieanmeote eepaci , eel 
iiDltatori ; ed a capo di qaalche tempo non aYremmo pia terreai . 
l&erili . Quali qaiadi , e quaate 'naoye 10rsi..e eli riccheua ! 

Pioche aoa a"eri laogo qaesta nobil impresa ecooomica, nell' aso. 
cle· .. oocimi •. trovo an altro mezzo eli misliorare Ia coadizioo de' ter
reDi , e renderli fertili , ed idoaei a dar ci.,.aje eottoje. J letami eo
mioeiaao a<l essere nataggioai, cto,,oche baa sablto la prima &r
meotazioue , lo 10ao aocora dopo 1' aJtima aoalisi , per cui .-anoo 
Aoalmeute a ridani ia terriccio. Ia· qaesti due difTerenti atati pe
ro DOD t'ODCOrtODO eli ana pari maoiera alia f'ertilinaziooe de' cam
pi , siaoehe sulle prime Ia loro uione e ehimica; chi mica poi e mec
eaaica, ridotti eh~ sooo iu terriccio. Gen~ralmeote parlando, non 
IIi pa~ nesare , cbe coll' a10 de' letami ai misliora sempre la coo• 
diUone de' campi • Ma si "~ole an>ertire , che aiecome Ia aterilitl 
pot. derinre o dalla poe a , e aiaoa coesioue daDe· patti eosti~nti

.-e del terreuo • qaal' e il sabbioiO. ed il caleare • 0 dalla 1010-

•• saa densi~. e eompatteaa qual' e 1' alaminoso. eosl i letami 
clonadosi a.Jattare alia natura del terreno , si comprende , che al 
.Ubioso ~ e calcare eoadaeoao me1lie die aiano pasai , ei alr ar
cilloto ridotti a terriceio ~ 
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'Mi rinaresce aolamerite , che in circoatan%e eli poter f'acilmente 
ammaasare copia aufficieote di letami , somma sia Ia neglisena 
de' contadini , e de' proprietarii • Perche contentarai del solo fimo , 

e pisc:io degli animali, che si allevaoo in .. ma , e nelle atalle , ~ del 

poco strame seoco , che qnesti rifintano , ed ai loro piedi si ptta? 
Totti gli esseri organizzati , conseg11entemente tutte le parti, eli cai 
eostano pi animali , e le piante , possone dare ottimo letame. Per
chi non attendervi , e trarne profitto ? 

Che il letame sparso in competente qoantitA sui campi, che si aoa 
deatinati alla coltivazioae delle cinje , coDdaca a rendede cottoje , 
noD e a notizia di tutti • lmperocthe ae li piu atteDti de~ Doatri coD
tadini non mai s' indocono a coltif'ar Ie fare • a;e pria noD aYRDno 
letamato il campo, la ras&one. che re li determina. DOD e Ia cot
tara, ma Ia prosperitA delle piante , e 1' ahbondaDza della raccoka. 

Di f'atti 0 che il terreno le dia cottoje 0 dare. e sempre da ea
ai letamato. lntanto non s' ignora , cbe IIi atimano nlolto le fan ehe 

veDgono ne' giardini , pe '1 solo motivo , cbe BODO eli facile cottora • 
:RiescoDo pero noD tali per la natara del terreno , ma per Ia eopia 

de'letami, che i giardinieri ri spandono opportnnamente alia pio

aperitA degli ortaggi , che per tutto 1' anno vi coltivano . Se Ia pn
tica si estendesse per tntte le c:ivaje , si raceoglierebbero tatte dal 

piu al meno cottoje, a proporzione della qualitl, e qnantitl de' letami. 

OPRRR DI ENNIO QUJRJNO VISCONTI • 

Divise in tre claui e in due sepCO'alc edisioni , r una ilolitliUl , 

l' altra francese , ed amendue neUe due forme di 4. e di 8. • 
per auoci.UoDe • 

MILANO , alhg: 

· Clcu1e Prima - Mus.o P1o CLnnNTI:No, f'ucicolo a, 2, 3, 4. e 
5, con 65, tavole in rame. Anche 11 a. fascicolo del aecondo COD 
12 ...... e gia pubblicato ed nscira flllanto prima· il segaente • 

Cla1ae .reconda - Icol!CoG&.uru. 1\0MAl!CA T. a. fucicolo a, •· S, 
4, e S, con a6. tavole T. a. fa~c. a. cron 9· tav. in r.,.ae. Si e cti
.. isa in due tomi quuta IC:Ol'(OGBAFJA per. non iocroasar eli trop,. 
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iJ YOJame , e per it mqgior comodo. de• lig. .l.,ociati . Dopo iiDJl .. 
diatamente uac.irl Ia Jcol'foGa.utA GUcA • 

.llla Classe 7'erza , che comprenlle tatte le 0PJBJ V AtUJ , si ct.. 

ria coiDinciamento tosto che si sarlnno terminate le dae ICOl'fOGU-: 

••s . Per tal modo questa edizione a.-rl iJ pregio di tntte compreQ• 
•ere le Opere di qaesto celebre scrittore • 
· i al tntto saperftuo discorrere i rarl meriti di blfto · Qvtall{G 

YrSC:Ol'fTI, seneralmente riconosciato per il principe degU .ArqheO"' 
·~hi del noatro secolo • Si sa che n Musto Plo CLJMJl'fTil'fO e n 
pid ricco deposito che ne conservi i nobili a.-anzi delle greche arti · 
e della Yetasta erudizione; sl sa che nella dne Icol'fOGaAJIJ ha egli 
oolorito il disegno, tentato da .-arj , nd mai da ninno esegnito. che 
oft're in qaattro .-olnmi )e sennlne immagini degli nomini phi fa• 
mosi di t~tta 1' antichita. Non .-i e poi persona mezzanamente cotta 
che non sappia e non· Yegga qual ricca mes~e di copiosissime co
pwoni sommini~tri ta compinta raccolta degli Opuscoli di Vas

col'fTt compresi in questa edizione nella Classe delle OPJU VAatJ • 
Di uua cosa ci piace r a-nrertire i Iettori , cioe cbe questa edizione 
itatiaoa e france~e, prima ed nnica che si abbia eli tutte le Opere 
di an tanto ingegno non f'u gia intrapresa per esegnire ana libraria 
specaluione , ma sl da ana societa di colti e stadiosi aomini, che 
mosse piu daD' amore della itali~na storia e del Yero annzamentG 
de' baoni atadj e dell' arti, ha vo)nto f'are di essa on caro dono aU'Ita

lia e all' Europa • Percib si sono esegniti gl' intagli in rame a con"' 
torno. percib si e ammessa anche Ia f'orma d' otta .. o, acciocche Jlli. 
nima rin~~eendo Ia apesa , ciascuno possa rronederse ne e profittar-
ne . n Mvno , Ia cni edizione originale noa ai puo a meno a.-e
re del prezzo di 700. f'rancbi , in qnesta edizione si avrl con ceo• 
to, o poco pill; la ICOl'fOGaUtA GucA che si paga 36o. fanchi. 
aoa ne costera che circa cinquant~, e Ia ICONOGPAFIA RoMANA che 
nle 7o. franchi a Parfgi , si a.-ra in Milano con v.enti • Ond' e pa
lese it motivo perchC dalla colta Europa questa edizione sia stata 
aecolta con pla111o e col faYore il pia lusingbiero • e perchd assai 
bene incominciata nda migliorando opor pia. Essa si raccoman
da da se medesima non solamente colla nitidezza della cvta, beltl 
di earatteri , moltipliei&a di tavole disegnate ed incise dal .-alente 
allievo del Cn. Lonchi, Sig. Locatelli, ma secnatune~te por essere 
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dt1iseotemeate assiatita e diretta per Ia parte scieoti&ea ed •eheol.,. 
,tea dall' egrepo e eelebrato antiqaario Sig. Dott. G~. Lalnu, e per 
qadla dei diaegni dal rinomato pittore Pelagio Pulagi • Ia fioe del
le Opere il prelodato Sig. Dott. LailuJ , aiccome ba premesao aJia 
intera edizione Ia P'ita d.a' 4.uJore , ebe fia eoroaata clal ll.re~eiuo 
Ateneo, eo~l dad oltre an eritieo eaame delle opinioni di Boaio 

Qwrioo· cbe non otteDDero il pieno eonaentimeoto dei dotti ; ...,. 
cbe tre indioi atillnimi , 1' ano epipafieo di tatte le antiche iscri
&ioni riportate per entro i Yolami elasai&eato eon• ordioe Sealipo 
riano; il aeeondo 6i6liograjico degli acrittori lodati , spiepti, cri
ticati e difesi; il teno arcbeolosico delle Mal erie compilato anali
tioamente , e ehe potra aerYire di an copioao dizienario di antichili 
e beUe arti • 
•. L' anociuione e aperta preno Ia Societl Tipograica dei CJ.i. 
ci ltaliani ( Faai Stella e C. ) in contrada : di Santa Margberita , e 
presto Antonio Teoenti , al preuo u centaiali 20. ogni fop di 
stampa in 8. , e di centesimi ~o. per opi taYO~ ~ L' edi&ioDt ia 4. 
laa doppio preao. (F. M.) 
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.. J M PRIM A T U R, 

Si Videbitur Rev. P. Mag. Sac. P. A. 

Candid us M~ria Frat~~ni Archiep. Philipp. Vicesg. 

IMPRIMATUR, 

Fr. Philippus Anfosai Ord. Prred. Sacri P~latii. 
Apost. Mag. · 
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Ossm-va~ioni Meteor,loglcM fatte alla Speeola tkl Coll~.Rt1111. 

.Aprile 1819 . 

MATTiNA GlOB.NO SEllA 

·e ~ 

~ 8ardaletro Term. lgro Barometro Term. lgro. Barometro Tena. I,VO 
~ 

- -- - ----- - -- - 1-

I 2.8 2. 4 10 I 21 7 2.8 2. 3 16 4 ·39 0 ,.a 2 3 II 0 :.JO ~· 

~ 2.8 2. 0 9 9 19 1 2.8 2. 0 ,, oj31 2. ~8 I 1 II 2 ali o 

3 2.8 I J 10 I 17 3 2.8 0 6 1-l 5 2.8 9 :~.8 0 2. .. 0 '7 (' 

4 ~1 II 'l I. 7 .~ 5 2.7 II o 15 4'2.6 2. 2.7 ll 8 II ~ ., ~ 
5 :&8 fl 1 I 7 3o e. 2.8 0 7 14 e. :4:. 3 2.8 0 7 to I l' o 

" liS 0 3 5 :u !! 2.8 0 0 

~~~ 
2.7 ll b II 0 ;,c;. 

·- ---- ---,_ 
7 1.7 II 2. 10 4 lg 6 2.7 11 4 14 olll 2. 2.7 II 5 II 0 ~. 
,} "-7 II 1 . 10 3 16 4 2.7 11 7 16 4 40 7 2.7 II 5 II 5 ~ 

~ 2.711 4 II 4 2.7 3 2.7 ll 2. I( 5137 2. 2.7 II 2. II 3 37 ~ 
lo l-7 u 5 II 8 ,., 1 2.7 11 2. 16 0 411 , 2.7 II 3 J1 o"¥1 
ll •7 H :a 9 2. '1.3 " "1.1 10 8 •4 llij9 0 'J.7 1o ' ' 

8 3-t l 

1'1. 'J.7 10 4 9 3 33 1 2.7 10 u IS 6' ~t3 o 2.7 10 I 12. 0 36 c 

- ·- -- --- - -------,_ 
·~ 

2.710 2. II z 'J.9 8 2.7 IO I 16 5 36 5 27 11 7 II I t6 5 

14 "1.11 0 • II I 12. 2. 2.8 0 0 .16 9 3o S :t8 0 5 12 otss 
lSI 2.8 0 2. IO 5 18 1 :~II 0 0 aG 5 311 "1. 27 II a II 3"' 
16 2.7 ll 3 10 ' I7 6 2.7 II 0 16 5 So 1 2~ JO 8 12 2 15 4 
17 zll 0 2 10 5 •4 2 2.8 0 4 IS 0 ao o 2 I 3 IS JB~ 

rll 2.8 I 6 II o 17 I 2.8 I 8 15 6 a• 1 :al :a 7 IS ; :r~tl 

- ------ - ----- 1-

'!I 
"1.8 2. 0 II 2. 14 I 2.8 I 9 IIi 5 3o o 28 I 8 1'2. 2 26 c 

'!o "1.8 1 6 II 8 :1.4 6 "1.8 I 6 16 b 3te 6 :aS I 4 IS 4 ll.l 5 
:u ::.8 2 1 Jl 0 14 .) "1.8 o II r6 5 32. 7 :aS 0 8 12 4 :n c 

'J.2. 'J.8 0 5 12 2 :Z.o I 2.8 0 4 J5 8 .h 0 :tiL o 4 •3 0 ~4 z 
2.3 :&8 Q s 12. 5 17 7 2.8 0 3 16 o So o :a8 0 4 13 0 17:1. 
14 "7 IJ 9 13 2. , 4 '1.7 ll 9 t5 5 :..; 9 2710 0 13 4 25. 

- -- - ---- - ------1-

2.5 17 J'O 2. .3 4 2.6 9 "1 ' 9 aS 4 3o 2. 27 9 4' II 5 u" 
:&6 "7 8 5 a3 9 18 7 17 l 8 14 8 15 p :.17 II 0 10 5 16 ' 
'1.7 l-7 8 I JO s 14 i' 2.7 6 1"1. 5 ,., 6 27 ' 5 13 4 17 ~ 
:::.8 :1.7 1 4 7 7 II 9 "1.7 10 5 10 4 2.o I 27 II 2 9 0 :.16 0 

2.9 2.711 4 8 2. 19 7 2.7 II 1 II 9 33 I 2.8 0 2 9 0 J.7. 
3o 'J.8 0 I 9 :1 17 I a8 o ~ 14 0 3l fi :t8 0 0 •• o •7 a 
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Osservazioni Met«Jrologiclacfat.t.e alla Specola del f4llegio .Romano 

.Aprile 181g. 

MATTrNA GIORNO SBRA 

~ 

~ Stato Stalo I Mereore 

Eva- Stato 
0 del Vento del Pioggia Vento del Vento 
\5 Cielo por. ~ielo Cielo 

- -- -- ---- -- - -- - --- ----
1 s.p.n. I 44 tr11.. 0 s. tra . 0 s. po. I 
:1 s. ~ I tra.ma. o s.p.n. mez.lib.I s. po. I n, 
3 n.p.s. 1 59 tra.ma. o s. n. sir. I n.s. sir. I 
-\ n. I 43 po .mac,o n.s. lev.sir. I n. lev. I 
5 n.s. 1 5o tr.gr.e. I s.n. nu::..lih.1 s.n. lev. I 

6 r. :1 t5 tra. 0 s.n. mu:. tm s.p.n, me:::. Im n. t 
- -- --- -- - ----- ---- ----
7 II. Z I 8 tra. 0 n, sir. I s.n . me;. I 
8 s. I ::19 tra. 0 s.p.n. po. 0 s. po. 1 

9 s. ::1 ~0 tra,gr. 0 s. Lib. I s. po, p 

[0 s. z ::.3 tra. I s. tra. I n. mez. 1 

II 1• 3 3 tra, I s.p .n. me:.,lib.t s. tra.gr. 0 

n s.p.n. z :19 mez.sir. t 11, mez. I s,p .n. mer.. I 

- - -- ---- -- - ---- - ---- ----
13 s.n. ::. n Lib. I n.p .s. sir. I s,p.n. mez.sir.t pi. gr. 

14 II. ::. 3 gre.lev. o s.n. 0 g6 mez,lib.o s. po. 1 
t5 s. t 59 g rec. 0 s.p.n. po. I s. po. I 

t& n. z I 3 ma. 0 n.s. me::. ::. n. mez.sir.I 

1l n. z 58 tra. tm s.p.n. 5 44 lev. Im II . me:. . 1 pi.g.n. 
1 n, I 53 tra . I s.p.n. mez. 1 11 , $. mez.sir.I . 
- ~ -- ---- - --- ---- ----
19 I , ::. 1::1 tra. 0 s.n. po.lib. I $.11. po. 0 

zo s.p.n. I 49 lev. I n.s. po.lih. I s. mez. I 

ZI s.n. z zz tra.gre.o fi.S. po. 1 s.p.n. me;. I 

zz n.p.s. z I mez. 0 s n. me:.. I s. po. I 

::3 n.s. 1 54 tra.gr. o 11, n1ez.. tm n.p.s. me::. 1 pi. t 
Zo\ n,p.s. ::. 19 mez.. I n. mez. I s,n. mez. I pi. t . 
- -- -- --- -- --- --- --
~s n. 3 57 mez.sir.::a n, mez. ::1 n. mez. lM pi.g.n.l.t. 

~6 s.p.n. 1 si; mez. o n. 14 Z4 mez. Im n.p.s. mez.lib.o g. 

::17 n. I 19 tra. 1 n. 5 ::14 tra ~r,. 1 n. tra, I m pig.n. 

:aS n. 0 59 tra. 1 n. J 4c tra , I s. tra. I pi.g.,. 

::19 s.p.n. l "7 tra. l s.n. lib. I s.p.n. tra. I 

3• n, I 34 tra.IJre.o n.p.s. me:;. 1 n. mez. Jm n.t 

Volendosi da' cb. Astronomi abbondare per diligenn , pMgonsi le Osservnioni 
Tripljci in ogni gioroo ; e voleodosi da no! ristringcre in pagina , affincb~ 
mcno facllmente si disperdaoo , nsiamo alcune abbreviatnro . Pertanto nell11 
colonoa delle Meteore pi $IJ;niftca pioggia i Iampi t tnoni n nebbia g gelo 
b brioa • E nclle colonne dello Stalo deL CieLo s vuol dire sereno n nuvolo , 
1 poco • Le altre abbreviature neUe colonne de' venti sono per se stesse 
intcUigibili . Quando se~uo un ' asteriscu s' intenda gran quantita ; ove tro-
visi una t croce s' in ten 1 pi~cola quntitk : 
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LETT-ERA TUR~~ 

Continua~one ddla dissel"ttui.one del Sis. Taylor sopr• 
i misterj Eleusinj, e Bacclaici. Y. To. 2. PliS· 27. 

Enea uendo traversato Ia palude Stige incontra il moatro 
iftcipile, Cerbero, gnardiano di queste abit11zioni iafernali: 

Tantkm tl"ans fluvium in~umis vatNnque, virumque 
lnformi limo • sl4ucaque exponit in ulva • 
Cerberw M.c ingens lotratu repa trifauci 
Personal. , adverso recubans immanis in antro . 

Nel qual luogo per . Cerbero noi dobbiamo intendere la par
te distintiva dell • anima, del1a quale un cane per )a sua 
agaeita ~ 1' emblema ; e le tre teste signi&cauo Ia triplice 
distiozione di questa parte nella poteDza intttlliJttiva , tlia
noetica , t: do:etUtica • (]rca le tre specie di persone descrit· 
te , come situate ani con6ni de' regni infernali , il poeta 
c:ertamente intese per questa ennmerazfone di rappresentarci 
i tre caratteri pi~ rimarcltevo1i , che sebbene non meritino 
apparentemente nna penn , tnttavia sono ciascun di loro si
milmente immersi nella materia , e conseguentemente richie
dono uo grado simile di puri&eazione. Le persone descrit
te aono, come ~ ben conosciuto , · primieramente le aaime 
de' bambini rapite da ua fine immatoro; in secoodo luoco 
quelli, che tJd noa morte ingiu.tta eoao coodannati ; e final
mente coloro, che staochi della loro -.ita diveogooo rei di 
auicidio • Rispetto ai primi, o ai bambini , Ia loro conues
aiooe coiJa natura materiale e onia. La seconda tpecie • 
qnelli condanna ti ad una mort~ iofiueta dee tappotai rap· 
G. A. To. II. '-O 
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'Pi'eaentare Je anime· degli uomini , i quali qa.antunque aia
no inooceoti del deliuo , pel quale veogono ingiuatamente 
puniti , aono stati nondimeqo . rei eli molte colpe , per 1e 
quali ric~vono il proprio gastigo nell' inferno , ci~ una uuio
ne profo~da con una llatqrn materiale • La terza specie , o i 
auicidi • come che appareQtemente aiansi aeparati dal corpo: 
di fatto hapno soltanto C!lDgi~to un sito per un altro di 
simile natura ; quiodi una coodo~ta di qu~to genere aecon
do gli arcani della divina qlosolia, in luogo di aeparare 
1' anima dal corpo. $oltanto Ia rende aUa condizione perfet• 
tamente corrispondente alle primiere sue inclinazioni , ed 
ahiti , lamenti , e mali •. ftla ae noi esamioiamo qnesto sog
getto piu profonda~ente, troveremo , cbe questi tre carat
ten aono pesti · giustamente nella stessa situAZioue, percba 
Ia ragione della pena ~ iq ciascu~o egJlalmente oacura • Im
percioecM noQ ~ ella giusta ~ateri~ di dubbio, il perch~ le 
anime de' bambini ~iaQo . punite r E non ~ t~gli egualmente 
4ubbioso, e sorprendente , pereh6 coloro, i quali aouo ata
ti ingiustameQte condannati a ~ort~ in ua perio do di eai
steoza , siano puniti in un altro t E CJUifltO ai auicidi , Pla
'one nel suo Fedo~e · dice, che 1a proibizio~e di questo de
litto negli arcani «) una dottrina p~fonda, e non facile ad 
.estel'e intesa. lnfatti . Ia vera ca~ , p~r Ia q.uale i dae 
priQli di ques~i cRratteri sono nell' Inferno, puo aoltanto ot• . . . . . 
tenersi col rigual'!dare uno ltato pri~iero di esist~nza , 101'-

v,liando il qua~ )a la&ent~ gi~s~i~ia dalla pena sar~ mani
fest&IQente rivelata; le inconsistenl«< app:trenti nell' ammini-, ' 

itrazione della provvidenza safa .. no pienAmente riconciliate; 
ed i dubbj qonceroe~ti Ia aapieq~ del saC\ procedere saran· 
no fntieramente ac~olti • E quant~ agli ultimi, o ai anicidi 
Ia rogioue della )Qro pena, ed il motivo, per cni un' uio
ne di qaeeto genere ~ in generale altameote atroce , ~ estre
~amente mistico, eel C>Scuro : peroio Ia aolnzione seguenee 
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So3 
di questa dillicol~ aar~ senza dubbio ricevuta aggradnol
mente dal lenore Platonioo ; poichi 1' intiero di essa non 
puo finora trovat"si , che in q-. manoscritto. Olimpiodoro, 
il piu erudito, ed eccellente co~me~tatore di Plutone par
la della proibizione del suicidio negli «'?l'opp•~rr« , ed osser-· 
'Ya ciO, cbe segue: L' argomento, dice egli, che Platone 
impiega in questo luogo contro il suicidio , deriva dalla 

mitologia Orjica , nella quale ql.4attro regni sono celebrati: 
il primo del Cielo , al quale successe 'Satr.vno , tagliando 
le parti genitali di suo padre ;. dopo Saturno Giove suc
cesse nel tJDVerno del fflQnda, avendo precipitato suo pa
dre nel Tartaro. Dopo Giave, Bacco venne alla luce, 
che, secondo il racconto, fu per gli stratfJ{/Jmmi di Giu
no,J; messo in pezzi dai n·tani 1 tlai qua~i era circonda
to, F che dopo g1.4starono della sua carne : ma Giove sa
lito in collera. per questa fotto scagli~ il suo folmine con
tro i ,.ei o.fjmsori , e li r4dusse in cenere • Quindi dal 
11a.pore del fumo, che dai lo,ro. CfJrpi ardenti usci'Oa, essetJ
tlosi formata una certa materia , ne fo prodotto l' uomo • 

E' perci~ contro la. leggtt dist~re se sttJsso , non per
~ ( coine lc pa.role di Platone sembrano alludere ) noi 
sia.mo nel corp() come in,. una pri~Jion~t assistit,· da rma 
partL'a , poiche questo ~ evithnts 1 e Platone non avrd
be ch.iamalo misteriosa questa asserziontt; nia percht: il no
stro corpo ~ Dionisiaco , o proprieta tl,· Bacco ; imper
ciocehe noi siamo una parte di queslo Dio, essendo com
posti dei vapori de' Titani , che . gustarono la sua ct~rne • 
Socrale. percio timido nello welare l' arcano di quesla nar
razione nulla tli piu aggiunge alla favola. 111 no~J che 
noi siamo posli come in una prigione assistit•' da una 
8'UJrdia ; ma sl' interpetri riferiscono Ia favola aperla
mente ; Kc:tl tnl TO Ji-II,S.,eov I?TI):_flplfJI-c:f. T'O.IOIITOII • n«pc:l T9f 

Off" T£,.,.c:tpt~ ~ct."''"'""' .,.ct.p"l''l'ovT«I. np"T" "'" ,. T .. 

~0 * 
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LETTER~TUI\~ 

Oup«vou 9 •'v o • Kpovo, l1tliE~To fiCTIJI-61., TCZ cz1J'ots T"' 

~"TPO~: MiTCZ ;, TOll Kpovov o' Ztvc £~CZIII'Atvll£;~ XCCTCZT«.pTS

p&~4-«c 'fOil ?r«T£P~. E1Ts Tov. "'-1cz lltlt~sTo o• ~rovu,oc •• ., 

fctlll xsT't'1TI~ou'A"II T"' Hp·~~ Tou~ "'P' SIITOu Tn:t~.v~ r~rtepc&T

Tflll, Xa.l TMIIII«flt&lll lf.IJTOIJ ct'1Tor·fUiiiJ-ctt. Kctl TOCI'TOYC Of""3-t" 
o' ;tuc ~X~fCZUII6flli t Xctl tx Tl~ «.1-}«.'AICTIIfll CZTJI.IIfll T'!JII 411«./'o 

.3-tiiTldllfE «~T4111 u·~,, 'J'fllr.p.tlll~ rfV£11.7«1 TOll' «.v~p1111r0CIC' ouz 

o Tl ,·, '•"·~ >.s,_u·v ~· "'e1,, I loTI •v "filii lsiiJUI! s11p.•v ~ ,.,.. 
p.:t.-rl. 7CtiTO )"f J',"AOII frTI, lC:t.l OWC «II TOUTO «.1TCfp'noll f).e)'t, 

. ' I t • • • • «.")..').. r. Tl I'll il i~«.'J':t,£111 ~ p.:t.ct «UTOIJC llf C TOll llt.:JI.«TOC. pMP 

I'IOIIIJIII«ItOII c; ~70( ,UifOC, 'J'«p . «.!ITOU fiiJI.fll 9 ii'J'f U~ TIC 

«13-~')..n~ Tllfl' 11'Tft.V6111 jt1)1Wp.i·'J-~ ?fllllct.f£11/JrJII Tllfll lltt.pl£11111 TOCI

TOIJ • 0 ' f-' ~ Ctl;/ l.IJrJ1tf«.'T11(, Ep'J'f:t' TO 4'1TOff'"Tllll J'II!CIIUC TOll 

p.t ,.OIJ cuJ,,. '1T"AEOII 1rfOrTI.j-J:III 'tOll t.~'~ fll 'Tilll ~fOUffo "JI.fl' • 

Ot' Is if"'J'P~T«I TW p.u~ov '.'Poll11~f«llll' •f,.,-3-!v • Dopo 
questo egJi osserva assai beqe , che qucsti quattro goverrri o

scuramente significano le: diffe,:enti gradazioni della virtu. 
secondo le 1"·di Ia 11nstra anima contiene i s.~m'holi di tulle 

le virtu teoreticlte , e catarticlte, politiche, ed efiche. lmpn-· 
cioccl&'e, o rmult~ cnrr;.;ico, secondo le virtu teoretiche, l'esem
pio delle q'f'li e il ;overno del cielo • onde noi possiamo in
comin-?iare dall'alto , e percio il cielo ricevl'l Ia sua cJenomi

nazio,ntJ ""P.t Tou c&V61 op«11 dal g"ardare in alto; o viveca· 
tartfcalm.Jnte , l' es~mpio del qual~ e il reg~o Saturnio; • 
$1Jtl? 1••eft? ra,'l.fiOrlo Sar.urno e denominato dall' esst!re un 

pw·o i~t~lleuo , clze ve,ie t/,, se stesso : e quindi ~i clice, 
cl&tJ divi)NJ i suoi proprj figli per signijicare Ia conversio
ne d '' se steuo a se 'stesso , 0 wero ~·en de energico secon
d.o le virtli. rnliticl!e : e di queste e simholo il governo 
di Giove ; e 1uin:li Giove 13 il Demiur{;O , cos} chiamalo, 

perche opera i'' Jaco~trlo !Jrado , o l' auima rmule energi
ca secqndo ie virtu etiche , e flsiche , simbolo delle quali 
e il . regno di B~cco ; ~ solto questo rap porto si narra clae 
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DE' MiBTEilJ . EL!:USINJ 

fosse ttlesso in pezzi dai Titani perche le virtu non si 
segrwno ; ma soflo separate l' una dall' nltra : Atvt'7"TOVTSI 

J'• 'touc .l'ttt.ftpou~ Ptt.:a-p.ou~ Tr.ill lipf'TMV ll!ct"' a:'c 111P..JLf7£ps 

..J;u;tll tiUJL/JOAtl. fi(OrJCI'tl. '7Tti.C161V 'Tt.IV tl.ff'Tt>IV, T&IV 'TI .&£cv p11-rlltMllt 

&au xa:3-a:pT11f-61 v , xct.1 ?TO]..ITIIt.61 v, Xtl.l fl.311tt.l 11 • H ')-•:~fp l!ti.Ttl. Ttl.( 

-3-IGiflrrll!tl.( fllff')-U t.~'v 1t"spetlil,#tt. If' TtJ/l' 01/f/t.Vf.,V {Ja.crl.,.fltt., 

,·vu tt.ve,-9-lv up~tl.fLi:a-tt. , J'1o 11.«.1 o uptt.vo~ Hfii'T«-1 '1Tctptt. 'HII 

41161 OPfV. H xa.3-:tpTt~trilc ~" ,., ?Ttt.ptt.!fl')'jz.tt. "t Kpovfl«. fdtt.· 

,,.,.,.", J>,. X«l, Kpovoc ''Pif'T"' uov o' upoveu~ T/4 ~o~v Ita. Tt 

t•CC.IJTCJII Op~V, ~10 lttl.l 1Cti.Tct71'1Vflll 'ttl. 0/ICUI% ";•I)IVI'JLti.Ttl. ~f,.i• 

Ttl.l, 61·~ «-liT'' ?Tpo~. e·a:uTov t'7Ttl/pttpdlv. H Xtt.T«. Ttt.c 7ro"-t

T.IIIIt.«( 41 C111p./Jo]..ov 11' TOll J'1oc ftt.CI'I.,.IICC. ~ J'10 IC«.I 111Jl:IC1if,·OC 0~ 

Zfu' , .,•, 7rCpt T~ J't uT£ptt. • VEf'>'"' v • H .lt«-T«- Ttt.~ ,.._9-,1! «c "~' 
,u,llt~ a.ps't«.c, t.~•v. crup_Ro"o' 11• TOU J'1o~ucrou ~tt.lfl)...tta., .1'10 

ICCC.I na.p«.TTfTtl.l , J'IO'TI Ollie «.VTtl.ltO]..,u._9-oucrtV «.]..]..111\ti.IC tt.l• 

cc.ptTCI • Fin qul Oli ~piodoro, ne' quali passi ~ da os!lervar-
ai, che come i Titaoi sono gli ultimi a..tefici deile cose, 
ed i piu prossimi alia loro fabbricazlone , percio si dice , 
cbe gli uomini sono compos'ii dei loro f~ammenti , percM 
i• 11nima nmann ha una vita parziole capace di procedere 
alia piu estrema divisione , uoita colla sua propria natura. 
E mentre I' anima ~ in nn:l stato di servi tu , col corpo es
sa vive coofirtata , corne se fosse in legami pel dominio di 
questa vita T.itaniea . Possiamo osservare inoltre cirea que
sti spettacoli de' piccoli mi.steri , che siccom~ e1·ano filL

ti per rappresentare Ia coodizione dell' anima , men&r·e ser· 

ve al corpo , troveremo • che uoa iiherazione da questa 
achiaviui per ie v h·t.U catartiche era quel1a , alia quale Ia 
sdenza degii. aaticbi alluse colla discesa di Er·cole , Ulis5e 
~tc. nell' Orco , e col loro pronto ritorno dalle sue tenebro
se abitazioni • Quir:di (iicc Proclo nel auo trattnto sulla 
Politica di Platone p. 381 , Ercole essen do purijicato dal

le StJGI'e ini~iazioni , e ~dendo frutti puri, ottenne al-
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ftne uno sta'hilinwato perfeuo fra gli Dei • Ci~ conoteeD
do bene Ia condizione terribile della ana anima durante Ia 
aua cattivida neJla natura corporca , e puri6candosi aecondo 
1e virtu catartiche , deJle quali certe puri6cazioni neUe ce
remonie miatiche erano simboliche, !uggl alfine _-dal lepme 
della materia , ed asceae di Ia da quello , dove le aue ma. 

Di potevano ;iuogere • Percio si disse di lui : 
Trasstt il trifaucc cane all' alto giorno : 

intimando , che colla temperanza , colla contioenza , ed al
tre virtu porto in alto Ia parte intellettiva, dianoetica , e 
tloxastica dell' anima . E quanto a 'feseo , che ~ nppre
eentato coma eternamente condannato :.lle pt'De nell' Orco, 
lo possiamo considerate come nn cuattere allegorico , del 

. qule Proclo nella opera ammirabile dtata di sopra p. 384. 
da Ia seguente bellissima spieg:.zione: Teseo, e Piritoo, 
dice egli , sono favoleggiati di avere rapito Elena, e di 
essere discesi nellc regioni infernali, cioe erano amiJo 
amanti della bellezza intelligibile , e visibile; dopo uno 

di costoro ( Teseo) per la sua m~animita fo Iiberato 
da Ercole dall'Orco; l' altro pero ·vi resto, perclze non 

pote sostenere l' altezza ardua della contemplazione divi
na • Questo racconto di Teseo non puo infatti conciliani 
in modo alcuDo con quel detto di Virgilio : 

• • sedet, tl!ternumque setkhit 
lnfelix Theseus • 

N~ io vedo, come Virgilio puia conciliarsi con se ate&$0, 
imperciocche poco prima lo rappreaenta come Iiberato dall' 
Orco • La conghiettura d' Igino ~ asaai probabile , ci~ , ebe 
Virgilio in questo abbia commesso una svista, che ae fos
ae vivuto avrebbe aenza _ dubbio acoperto , ed emendato • 
Cio ~ pi.u probabile almeno della opinione di Warburton, 
il quale crede, che Teseo era un carattere vi-..o, cbe en
tro ne' misterj Eleusinj per forr.a, • percic\ fu impricionato 
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;ouo terra ; e dopo condanaato De' regni infemali • lmper• 

•60Ch• ee qaesto fosae il cuo , percM Ercole Don fu rap• 
preaentato ant be egli eome in pena r E queato .. rebbe ata. 
to con ph\ ragione , poich.S egli di fatto traae fuori Ccr
hero dall' Oreo ; mentre Ia fuoloaa diacesa di Teaeo fu 
~ita da una colpa non real~; ma d'int~zione: eenza di
re , che Virsilio sembra essere il solo ecrittore dell' antichi-
U. , cb~ eondanoi questo ~roe all' eternlt~ della pena • 

N• 1' indicazione segreta delle favole circa 1a peoa delle 
ani me impure il meno bella, e profonda, ticeom~ 1' estra&to 
eegnente del maooscritt(j di Olimpiodoro aopra il Gors'a di' 
Platone mostrer~ pienamenre: Ulisse; dice egli, discenden
tlo all' lnforno ~Vide fra gli altri Sisifo, Tizio, e Tan
talo : vide egli Tizio , che GiactNtl sulla terra , ed un 
awoltojo divorava il suo foGatd , poiche il fogato significa, 
eire esli vivtNa solo secondo la parte desiderativa della. 
sua natura , e per questo era infatti interrtamente pruden
te; ma Ia terra signijica la condiziontJ terrestre della 
SU4 prudenza. Sisifo pero vivendo souo il dominio dell' 
tunhisione , e della collera , era implegato nel rotolare 
eontinuamente una pietra ~opra un' eminenza, perche per
~uamente n8 disctmdesse di nuovo ; cos! la sua discesa 
indicava un vizioso governo di se stesso , ed il 1uo roto
lare della pietra la condizione difficile , refrattaria, • 
t{"asi saltante, della sua vita. F.'nalmerate ~li vide Tan
talo in un lago , e che vi era un alhero dinanzi a lui 
con ahhondanza di jrutta sopra i rami, che e&li deside
rava di gustare , ma ch. svani11ano al suo sguardo ; que· 
sto indica infatti , che t'f5li vivea sotto il dominio della 
funtasia, ma il suo stare sospeso sopra il la&o, tentan .. 
do invano di here indira la condizione elusiva , umida, 
e rapidamtmte corrente di, una tal vita. 0 Olu'''uc xcT•l.· 

.s-•• .,, """'"' tilt. TtY Ilf'II.JI, ICCI .,. ... TIT&IfV ' "'" T ... 
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T41-0V • Ill TOV p.tv l Trrutv , C'lt"l Tl~ '}I~ 01/t .. u,..avo• , aCI 

, • .,, TO ""'"P 4UTOU ,,,s.,." '}U"" • To p.c'l ouv """P .,,..,.., 
t'TI X._TC TO f11'1~11p.IITI.OV p.1p4' C~l,_, ltl&l /14 TOUTO H• 

fp•· H' leVTIC.-ro ,., trJipttiVU TO ;t-S-ov"v «IITOU fPovap.c. - 0 

/1 :X,tJfllh lt4T4 TO .11-0TIJ.LOV, ICI&I ~11p.0111'e, eJI,I&l; fawM 

TOY 1-1~011 ICI&I 11'41-IV X4Tif1ptv t 111'U/t 11'Cp1 411T4 Xtt:r¢pp"fl o• 

XI&ICM' '1T01-rifll0f'IVO' • AI·~OV It IICU).IC t 1'11& TO '">.1po• t XIU 

.. VTITU?rov "'"' ttuTou ~~~~·'. Tov I' Tttvortt>.ov ul£v tv >.lp.~, 
Xl&l o'TI Cll /£vJ'p01' _,411 tl.,.•p«l t ltl&l ll~f).t TftJ,.«V, XU 

.. f«vu' t'}IVOVTO ttl' c.?rwpa.'. TouTtl J'e -.•p.a.1vu Tllll X«T« TU 

f«IIT4,411 ~r""v. AuTII It trllp«IVCI TO c,).,,,S..pov, ~a.1 1'111-

,.pov, xa.1 ~a.novtt .,.o.,.«uop.evov. Cosl, che aecondo la sa

pienza degli antichi , e Ia pit\ sublime 6Joso6a ~ la mise
ria , ehe un' anima soffre aella vita presente, quando si 
dk in preda aJia parte irragionevole ·, ~ come il principio 
di quel tormenlo, che soffrira dopo; tormento, che sebbe
ne sia dello stesso geoere , sara mol to ph\ terribile, -vee
mente , e durevole • E pel aaggio tesu dato, il lenore 
puo conoscere qu:ualo Ia spiegazione, che da Ia 6loso6a Pia
tonica 11 queste fa vole, l! superiore aile fredde, e languide 
interpi!trar.iooi di Bacone , e degli altri moderni mitologi , i 
qoaJi possono .in verita indicare Ia loro corrispondenza io 
qualcbe parte col mondo naturale , e moraie : poiche la mi
rabile conoessione delle co se le simpatizza col tutto ; ma 
~ello atesso tempo essi ignorano , che ques\e favoJe soao 
compoate da uomioi divioamente saggi, i q:uali Je for .. •· 
rono secondo il modeUo del piu sublime ori8inale , ci~ 
dalla contemplazione dell' essere reale , e pennanente , noa 
ri;uardando Sli oggetti delusivi 1 e fluttuaoti d~l fleDSO • 

Questo iofatti sara evidente per ogni mente ingenu~, ri
flettendo , che~ questi uomini saggi conaiderarono, che !'Or
co principiava nella vita presente ( aiccome l! stato da noi 
abbondantemente provato) e che per conseguenza il senso 
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aoa ~ .altro , . che 1' en«>.rgia di un' anima, cbe- ·dorme , eel 
laa pen:eziooa dell& delusioni de' sogni • Quindi ~ aasurdo 
Del piU. alto grado 1' immagjuare , . che l&omiui di questa 
tempra volessero comporre ~vole solo dall ' ombre , senza 
guardare agJi originali cbiari , dai qu~i questi osc:uri fan· 
tasmi er.ano prodotti : pa- non far menzione , che 1' essere 
ia tale Armonia coHe spicpzioni iptellettuali , .e una prova 
incontrastabile , cbe erano derivate da uoa sorgente· in· 
teUeuuale. 

Cio basti ch·ca la mostra dei piccoli mifteri , o Ia pri .. 
ma parce di ques~ istituzioni f3ttff , che erano propriamea
te chiamati Ta>.sT•, e fi.IJII'III' , come quelle , ch'l conteaeva
no eerti riti da osservarsi , e cert~ apparen~. e la tradizio
ne delle dotfrine sllcce neceasaric d' esse~ premesse alia ispe.
zioae delle visioni piu ehiare, o dtlla. '"'P'Jr'TU~. lmpercioc:
ohe Ia cradazione de' misterj t\ in questa guisa disposta .da 
Proclo nella Teologia Platonica libro 4. p. uo. L4 part6 
da osserWI!'si precede. , dice ctgli , la ini~ia.zione, e l' ini
~ioR~ precede l' ispes:ione, Dpofl}fiT~~ ,C&f II< p.iTlAiTit 

T., f'U•tl£01' , ~u?• It Til' ,,.o,..,.""' . Nello ~tesso teml» 
ai deve osaervare, c~e t~ua Ia \n;ziuione era in $inque 
parti . distribuit~ , · siccome ne aiamo avvertiti da TeQOe 
Smim~o nella s.ua opera de Mathemathica p. a8. , it qua·. 
le cosl ele&,antemeote paragoaa la filosofia a questi riti mi
atici : Di nuovo , dice egli , la filoscifia puiJ ~~ser chiama
ta la iniziaziorre nelle vere sacre c.eremonie , e la tradi
:eione dei genuini misterj ;., imperciocclle vi sono cinque.par
ti nel/a iniziazione; la prima di esse e lUZQ. J'Ml'ga::.ione 
pr11liminare; couciossiacM: non siano ancora communicati 
i misterj a tutti coloro , che li vogliono ricevere; ma vi 
siano certi carfltleri , che sono prevenuti dalla voce del 
hani:litore. come quelli , che hanuo mani impure, eel una 
voce inarttcolata ; quindi c necessario, t:h• co/Qro, ohn 
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non sono tll'scacci4ti dai miskfrj siano primieramenu pur
~ati da certe purtJtuioni: ma dopo le p~trgazioni vien• 
Ia tradizione tk' riti sacri • La t.er:za parte ~ l' ispeuo
ne; e Ia quarta , che e il fint~ , e di segno · della ispeuo
ne e il legament.o del capo , e l' imposi:zione della coro
na , cosiceM per questi me:zz& gl' iniuat.i possono essere 
tJbilit.at& a commr.micare agli altti i riti tacti ne' quali so
no stati istruiti; s&a che dopo egli · divenga Daduco ,. sia 
che divenga inurprete tk' misierj o . sostenga qualclu: altra 
parte rial; o/jicio sacerdotale. Ma Ia quinta, che ~pro
dotta tla iutte quest.e 6 'I' rzmicizia colla divinittl , «l il 
godiment~ di quella folicittl , che nasce Jal conversare 
intimamen~ cogli Dei . Simile a questo 6 Ia tradizio
ne delle rttgiohi polit.ichti; impetciocche in prima luogo 
precede una cuta pargiuione, o un esercizio delle con.,.,_ 
ntWoli discipliM maiiematiclae dalla prima giO'VentU. • Per
cia Empedocle asseriscti; cl&ti e necessario di es1ere puri-
.ficat~ dai pensieri sordidi toll; attingere a cinque fon
tane entro un vaso di bronzo inaissoluhile : ma Plat.one 
vuole, che la purificazione debb11 trarsi dtzUe cin9ru 
tliscipline mattematiche. l'aritniet.ica, Ia geometria ,la stm-e

ometria, la musica , e l'astronomta : ma Ia iradizione filoso
fica dei Uoremi , logico , politico , e .fisico e simile alia ini
ziazione • :egli ( cioo Platone ) pero appella c..-o?M'flct , o 
ispe:~ione una occupazione sopra gli esseri intelligibili, • 
'IJt~ri , e sopra le idee • Considera poi il legar del cspo , 
e Ia corona:done , come analoga al potere , che ogr&UM 

rictnNJ dai suoi istruttori di guitlare gli ~ altri all11 swsa 
contemplasione • La quinta gratlauone poi e Ia pilz per
fetta folicittl , che ne nasce , e secondo Platone un .assi
milazione alia divinittl , per quanta piU. J possibile air 
uomo . Ma sehbene I' ,,.o,.TII«, o ispezione caratterizzasse 
principalmeole i graodi miaterj , cio non ostante ern aimiJ-
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meote acco .. pagnata dalla p.uu,, , o iniziazioae, siccom. 
ur~ evidente nel corao di queate ricercbe • 

( Sara f:Ontinualo) 

Una eolJGeltura sull, ori1in~ bl popom• Cicero, del Prof. 
F. Orioli. 

N oa mi ~ avveouto ,di . ·~ge~ in alc:un luogo che il pria. 
cipe degli oratori latini traease H cocnome da una parola 
Osc:. , Ia qoale per ~aaion d• iofamia e di di1egpameo&o .t 
diede a coloro, cui Ia f'amOta malattia Campana faceva 
"Jerrucoai e come comuti oel volto. Non pertaoto ciO a me 
par cbiaro: e siccome immensamente probahile del pari mi 
sembra quel sentimento di Glareano e di alcuni altri , che 
il morbo verrucoso di Capua dee cOilSiderarai qual' uno de' 
meoo equivoci progeoitori o attinenti della moderna sifilide. 
verrebbe da cio che il nome di Cicerone auonerebbe di lec
Jieri quaote • . • • • • 

Sono ta·e i testi d' antichi au~ori che intoro.o a questo 
argomeoto ai daono luce ac:ambievole. II primo ( trascuran
do nel riferirH ogni ordine crooologico) e di Priaciano, iJ 
secondo di Plutarco, i1 terzo d' Orazio, al quale pouono ag

Jiungersi alcune veccbie gloue di auoi comcotatori • Pri
-.ciaoo acriase ( 1. 2°.pag. S78. ed Putsch. ). Cicero • • . . 
primw ab lwhitu faciei nominatus est . • . e venne con cii• 
ad indicarci lontanamente queato cognome euer veouto d:. 
clifetto oel viso. Ma Plutarco ci spiego 1' eoimma 'pili ,alh 
disteaa, narraodo (in vita Cic. intBrpr. Xil). Qui prim11< 
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ejus familiatJ Ciceronis cognomentum tulit , vit.lelllr vir non 
contemnendus fuisse : itaqut ne posten.' quidem eam ap
peLlationcm repudiarunt , sed amplexi sunt, quamquam 

vu.IB'J rideretur. 4 cicere enim tl~allilllr : et primus Cice

ro ita cognominatus fuit , quod in extremo naso fissu.ram 

;bH:uram, qualis est in cicere ltaberet . Ipse autem · Cice

ro, de quo hie scribimus, cum primum ad rempubliCDII& 
se contulisset et magistratum ambirst , suadentihu.s ami
cis , ut cognomentu.m illu.d fugeret atque mutaret fertur ja
ctantiu.s dixisse : contenturum se, ut nomen Ciceronis quam 

esset Scaurorum et Catulorum t:loriosius ej]iceret . 
L' agnome fu dunque ridicJio ·', 'e si venoe in questa 

circostanza da specie di ragadi ; 'come· soao nel cece , all' 
apiee del naso . F.A er' tanto ridicolo , diro anche ignomi
nioso , che Cicerone I' Ora tore fu. coasigliato a spogHaneue • 
Ora siceome non si giu.dicavauo aui a generar dispresio gli 

anti chi agnomi di Lentulo , di Fabio, ed altrettali che ai 
dedussero da altre civaje , i quali certameote vulf;o non 

ridehantli.r, ben fa d' dopo affermar~ due cose: 1•. che s'in
saona PHnio (His. nat. 18. 8.), qnando afferma, oppostamen
te a quanLo Iegge maio acritto da Piutarco e da: Prisciaoo, 
essersi dello Cicerone on aotico attioente dell' Oratore per Ia 
perizia nel coltivare i ceci ; In qual perizia, o on nome cbe 
Ia rammenti non possooo generare infamia o muovere a riso; 

come una perizia analoga, e l'agliome che si pretende averla 
indicata n~ porlavano disdoro , o~ conginngevano idea di 
ridico lezza ai nomi dei Fabj e dei Lentuli. 2.• che i1 di

fetto indicato dal soprannone Cicero era qualche cosa pii 
disdicevole, e d~va pili anche luogo alle beffe altrui , che 
non comporla 1' idea d' u.n semplice pedicello su.l naso , o 
d'una sernplice fissura . Veggiamo s' egli 4) possibile di giun· 
gere a piu secreti molivi di cio. 
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La f~iglia dei Ciceroni ai veniva d'.Arpino, paese della 
Campania , e anticamente di lingua Oaca: e in quella vee
chi& fuella Cicero dovette di oeceaaiQ ecriversi Ciceru; per· 
c~ ,Ji Oeci maucava"uo della voeale 0 , aiccome ~ noto, 
almeao sugli acritti • .Or bene : un ahro Cioeru Osco s' in· 
conll'a presao gli anticbi, il quale mentre coli' ascendeote del 
aoetro Tullio · ebbe coDUDune I' agoome , per una combintl
sioae , eh' io non poao credere accidentalt•, pur con esso eb· 
be comune lo aconcio del volto . E que11li Mesaio :Cicero, 
dal comment& to~ Por6rione chiamato Cicerio , di . c~i ei 
ncconta i1 Poeta di V enosa an ridevole contraatG con no 
tale Sarmento uella celebre satir:a del viaggio ( l. 1. Slit. 5.). 
Evidentemente per mio av"¥iao Ia ateua voce Oiceru, che fu. 
reodata latina dai T~tUii yolge~dola iu Cict.tro, fu latinia-. 
sata dai cQDtemporaQei di Meuio tnducendola t;icerius o Ci· 
~emu. Ma q118sto )leuio aDW"ameote viene beffato dall' av
nrsario auo per due cagioni: a.• per 1' eccedente: sua luu
gb~ , daDa quale Corse , uomo naovo e affatto iofimo co

me sembra euere stato, &raue il nomtt di Messiw , t\ltra 
~a parola che 'Yale , siccome tutti Anno, quanto gran
done ( major ) • Cosi per contrario il auo compethore 
aembra che foue detto Sarmento perch~ gracile e souillao 
quale Flacco ce lo descrive , come sarebbe a dire , tral· 
cio secco di 'Vite. a.0 ciO che ph\ fa al caso no11tro , egli ~ 

befl'ato , io diceva , per u.n~ specie di corQo o cece , ere· 
aciutogli. , alia siniatra della fron&e , a motivo del morho 
campano , tan~ocM dovelle aottoporsi ad amputnione e co-p
~rvame omda cicatrice. Invero a ben conaiderare le pre
cedenti cose noq ~ dunqne Ia oongettnra , ma il fatto cbe 
ei suggerisce cer&i ravvicinamepti • i quali non han bisocqo 
di raziochuo per essere insieme collegati. 

Ma prima di rin.nirli di. nuovoin uu epilogo, poich~ mql-
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to importa i1 chiarire su cio le nostre idee, veggiamo qual e»

aa fu il morbo campano , che in Messio acorgiamo auo

ciato a' corni sulla .fr.oqte • Opportuoameote qui Vef180Do ia 
soccorso .nostro nd iatruirci i conunentatori del Venosino ,. 
cbe ci spiegano Ia condizion8' di q~aeJla infermi~ • II gn

matico Acrooe , quale almeoo lo a.bbiamo, la t"hiama io 

generale oris fooditatem aut arrogantiarn; e parla in.sieme 

a PorGrione con pllrole generiche della immonde~ di.liOlto, 
che a' Capovani ed agli Osci fu propria , onde ai veooe a 

aua delta la parola ohscaenus . Cruquio pero vien qui avaa

ti , e con &agace congettura , che ad alto grado mi aembra 

. possedere Ia verisimiglian£&, crede viziato i) sentimento Acro

niano da uno Pseudo-Acrone, il quale, nendo letto nel ve

ro , espresse le verrucche proprie del mal di Capua coDa 
greca ed equivoca voce .3-~p.ov: feceoe Iatino il doppio si
gni6cato che le . compete ; 1.0 di porro, a cui ben si toa

viene Ia perifrasi fqed_itas oris, 2." 4i pt;tiJ:lante da cui non 

t\ alieq" l' alb,'a oris tVroga.ntia • 'frasstl il dotto Cruquio a 

tale seqteD£& l' ayer trov~to al margiqe ~· un vecch.io cocfi. 
ce Oraziano sui prese"~ proposito. ·In ca~nia roZet tpli· 
dam morbus, fecr.uca (sio) scilicst, affi.cere homine$ infacie-

ed in uo altro: ~''ti Canfp~niae solent innasci verructUJ ila 
fronte, quas fac&'unt incidi: ed in uo terzo alle parole : 

camp~;,. in· ~or~um: in va1'4"ees (sic) wada oli;,. ctun.ptmi 
dicti sunt vq_rico,si : nel quale ultimo testo ben ai vede che 
ltJarices ~ var~·~~i atanno per verrucas e verruoosi • eome 

nel pri~o allegatQ ferr14_ca sta per v~rr14ca, t dunqne ma
nifesto , diceva H Ctuq~io, quel cbe il poeta intese pet 

la malatia Capuana • Fu qttesta un mal di verrncbe o timi 
1111 volto, che Amputate Jasciavano brutto sfregio. 

Per verith non v' era nemmeno il bisogtt() in tali au· 

terie 0 di lroppo affannarsi a ricorrere ai COIDmenlatori. ll 

passo d' Ora:&io parlava cbiarQ di per se , e c 'iudicava Ja 

Digitized by Googl e 324



DEL COGNOD CICERO 

.,. *>ll pocbe penoeUate • Sarmento 
Catyanuna in morbum ( di Cicerro ) , in facimn permulu. 

(jocatus 
• • • • • o ti.uJ coma 

Ni foret e:e1fiCIO frons. ( inquit ) , · q.id faceres , quum 

Sic mutilw minit4ris 1 ( 11t illi J~da ,:icatr~ 
Setosam l~i fronkJm turpa.,,rat oris ) , 
Ecco in poco •puio eoogii'-Oti iP4iept' iJ morbo campano, 
Ia fitccia au cui a' era appr~ ? j} como cbe v' aveva pfo. 
dotto alia tempia ainiatr!l , i1 taglio cbe ae n' .era latto , la 
lorda cica&rice rimat~~e , che gli aeniva , come poacia dice , 
quasi di mascbeA , il nome di cicerro dato ~~ ~ente , e lo 
tcherno cbe sli veniva tra pel nome, ~ re' IQorbo. 

Abbiamo duoque nella maniera 1~ pift mani.feata due 
Ciceroni 1 entrambi di naziooe Oaca • M4 da Prisciaoo e da 
Plutarco apprendemmo , che ques~ parola era un aopraono
me, e sopraunonme Osco, ridicqlo, acredi~to, me~ comu
nemente in burla dal volgo ; e sop~nome cbp coqy~iva a 
certo viaio del viso traente la d~~omioaziooe d._l cece • Qu~ 
sto vizio esisteva in Meuio , ed esi~~a nel pfimo Tullio 
cbe ai diue Cicerone. ~1 vizio era in Measi' uo~ specie di 
como , come aft"eraa ()razio , e di timo o eli verruca , sic- -
come acrivono i comm.eqtatori ; ed era nell' Arpioate, co
me Plntarco Q.arra , una fettditqn o fa&atk qual n~' ceci • Ne 
traggono am.be!!dqe scheroo allo tttesso modo, e sl ne Jo trag

pno che itt ptJttto ai Tullii .o echeroo resta attaccato al1a pa
rola, e pa• insieiQ con eua ai diaoendenti • Due generi al
quanto differenti di defo~ap~ di volto fan guadaguare all'Ar

pinate eel a Meaio lo ·~ uorQe di convenzione: chi non 
cUrl che entrambe erano fru&to della ateaaa malattia Campa

na, delJa quale era frutto certamente Ia deformit& di quest' 
altimor 

Le mi~ ragioni aono dette • · V alpno quel poco o molto 
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c;he san valere • Ma un morbo·· endemico d' utt ~paese lamo
so, anzi infamato per le sue Ja·advie; · un Diorbo che apar
gea la fronte od il naao d' un brutto esautema verna.eo10 , 
intercalato da lividi acrepali , ed a ·cui sopravveuivano , do
po anche cicatrizzata Ia · piaga o· il 'taglio · fattone , aconcie 
deformita di faccia ; an morbo in6oe , il quale per qaeste 
sue particolarita veggiamo aver prodotto eft'etti identeci a 
qoelJi cui producen in principio, e cai produce talvolta 
ancbe oggidl Ia sifilide , vo~liamo 6ir ehe non fuaee uu' an

uca vari~t~ di queat' ultimo vecchiuimo ntalore , ell' • omai 
certo ad ogouoo ooo eaaere a noi venuto dall'America, aic
eome un tempo falaamente si credeva 1 Qaeste coae fUI"'BB 
gia discusae da molti. Si aeorgerlt eonsultandoli , che ~· 
io non m' apposi nel miJ peosiero . 

Giurispruclenza Romana , ossia C<Jrpo del Dritto Civile 
Romano "!olgarizzato col Testo a fronte Tom. I. in 4· 
Milano ~815. presso Fertlina~do Baret, coi Tipi tli 
Gio. Gius8ppe d_e Suof~is ~ 

Non rechi meraviglia se prendiamo ogsi a ~rlare eli uD 
volume, che in Milano fu pubblicato fin dall»anno 181$. 
Forma questo coUe lstituzioni di Giustioiano Ia prima par
te della versiooe aonunziata dell'intiero corpo del Dritto.Oi• 
vile , che gli editori banoo in qualche modo proseguita ~ 
gli aani saccesaivi , e che si propongono di condurre alleh 
mine. Conveniva necessaria mente risalire al primo volume, 
on~ riuscisse in 6ne completa la relazione di ~n' OpeN. 

ehe molto interessa la Giurisprndenza Romana, e tutti que' c:he 
la studiano e Ia professano , Precede una prefar.ione dell'Edi• 
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tore Italiano, nella quale egJi commeuda I• utilit~ di .questa 
parte elemeotare del Dritto Romano; rigeua 1' opioiooe eli 
Accunio 1 cbe essa in quattro libri foaae diviaa per alloaio. 
ne ai quattro Elemeuti , onde crednui composta Ia oatu
ra ; e deduce simOe divisiooe dallo stile degli anticbi Giu
reconaulti, che iu quattro libri ripartirono le latituzioni del 
Dritto civile. Propone il ivoJsariesamento oome un mezzo an .. 
aidiario opportunisaimo per apprendere COil faciliu la Roma
na Gi11risprudeuza . Si riporta al giudizio del coho pubbli
co intorno alia fedeltA nella versione, cbiareua nello stilt, 

. proprieu nei termini , esatteua nell' ortogra6a • Circa i pre
cj dell' edizione, eaeguita aul modello di quella di Colonia, 
pone il diviaamento di aggiu.nge"i il teato Iatino a fron
te, e di correderla coil' iotiere note di Dionisio Gotofredo , 
e cone scelte di Cujacio , e ·di altri Giureconaulti . P~ 
mette in fine Ia v~sioue delle Pandette affidata al Sign~ 
Avvocato Antonio Padovani professore di Legge Civile nel Li~ 
ceo di Como, e queJla del Codice , di cui si ~ iucaricato il 
Signor Avvocato Giuseppe Carozzi. 

Si trovano egualmeute volgariuate le due prefazioni de
sli editori di Colonia' e di Ginevra ' e Ia Storia CI'ODO• 

logica' del Dritto RoJQallO Giustinianeo, che aebbene ai dice 
continuata fino alle etA a noi -.icina 1 tuttavia non giun
ge, cbe all' epoca di Cujacio. Dopo 11 indice Iatino de' SS· 
del teato -.ensono nelle due liogue le tavole ainouicbe 
dell' opera , osaia 1• eaposizione dell' ordine teQuto ne' libri deJle 
ladtuzioni , delle quali poi •iegue i1 lelto latiQo col novel
Jo volgarizzameQto. Vi 1000 agsiunti d~ intlici , 1' uno 

italiano Iatino assai copioM delle materi~ 1 e 1• altro Iati
no italiano dei titoli , aecolldo 1' ordine alfabetico ; • poi, 
a maggior commodo , aecondC) 1' ordine de' libri del teato • Ill 
&ne • arricchito il volume della tavola lalina , eel· italiana, 
cbe dimostra i gndi eli copulou •. 

G. A. To. II. Sl. 
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Gli equivoc:i gro$solaai , che a' iocontrano nel volgaris
~amento della p1~fl\&ioue ci fecero nasqere un fortu ~ospet

to, che qu~sta p'lrte di Jnvoro sia stata abbandonata se011 

molta son·~gliRD'£8 a qualchc immatqro allievo ; ed in ve· 

ro si stenterebhe a credere , che un. tJ•mo erudito nel ~-
~ion:trsi l'edi:~~ione apud Junctas, tr~tduceue: apprssso le giun· 
te ( p. XI ) , e dove si citano le correziooi di Gronovio , 

e l' Edizioue di Van-Leeven , per Lugduni Batavonura 
rctndl!&se in. f.ione , tJd in 0/anda ( P· XI. e XV) ; e per 
Tn.uMllian.o,s lah.or~s: L' edizi01l6 de' Taurelliani (ibid.) 
Peppur s11ppiamo perliqAtierci, che un GiurecoQsuho potesse ia 

tnl modo i!~bagliars\ , che nomioattdosi le restituziooi fatte ez 
P. Pilhoeq, \·olgariz~as~ col soccor.so ~~ P~ Piteo:, tJa.. 

sformaqdq iq un Cluus~rale quel Pi~trq ~teo, che fu allievo 

di Cuj;~cio , e Pro~urator 4tloerale regio \in Gui~naa (p. 
XV. ) , e piu sotto venendo~i : ad P~truiJ' Fahrum. Sa
nioria,.um,: rQaterialQJeJ,te rende~e : a Pietro Fahro S. 
niorano, oome - se igoorasse, chf! fq Signore di St. Jorry 
(p.LXXXI.)Oltre di rhe potreaao ben'attribu,ire a scorre2ioae 

tipogratica la qua eli Baruti per Berito_ (L_XYYI[) ed.. ,ahrove 
l' Esarcato rl4. Ro1•cnJlate ~r : ~avellna : Dono. per Dino; 
Causahuono per Cusaqbono: cosi pure 1' omissiOile della 
patria di Giovanni Sambuc.o, c~e fu Panno11ius: ( LXYXJ) 
della Chiesa Arcivescpvile d' Ipcmaro , che fu Rehmeruis , 
tt Vescovile di Suar•·t., ch,~ fq Y a;siotJeflsis : ( p . . T~UXI. 
e LXXXV.) nozioni , che non pooevaoo certq io imbaru

zo qq-ilunque ioizi:lto negli el~meoti geoga·atici: ~a jJ oostro 

aospetto , che .t~le versione sia di penna cHversa da qu.,Ua, a 

eui dobbia~~to il ,·olg:.ri:Gzunento dell'f4tituzicmi, si r)nfona per 
altri passi , che non farebbero onore a~ 1,10 Gi~risperito. Que

gli che all' ope 8asilicorum :_ tradu,s~e, col soccorso delle 

Basilicke , ( Xlll. ). e parlando dcgli editti di Giustiniaao 

trasmessi .4.d .4rmeniaru , Phomicem. 1;4h~i , Ponticalff , 
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Belle~pontum • A!giptum , 4lessandria'm , per regolamento di 
queUe regioni, afferm~ , cbo puhlicati vennero in Arme· 
nia , in Fenicia , nell'Ellesponto, in Esitto, nell' .4lessan
tlria : aopprimendo , alterando , e confondendo le denomi
uazionl deJle Provlncie Romane ( LXXID. ) : quegli inol
tre , che delle Greche costituzioni e:rcerptm cio~ estratte 
dalla compiJazioae Giustiniaoea , disse che sono Ja essa 
escluse ( LXXVII. ) , ed in fine parlando dell' Etimolopa 
delle Ecloghe ci regal~ un JJiarone di Teocrito. e ci fece co- ' 
DOSC:ere i poemi di Orazio Appollinare nel volgarizzare 
il passo : Eclog~ dicuntur, ut Bucolica Mar~nis e Theocrito: · 
.4pollinaris Horatii poemata t1Clogas nominat , (LXXVI.): 
quegli per certo 0 non avea sufficieole coguizione delJe oo
.., , che traduceva , o fu sorpreso da un aonno phi grave 
di quello, che lo steuo Orazio rimprovera ad Omero. Ma 
aceodiamo al :volgarizzamento del testo • 

E primieramente perch~ le nostre oaservazioni non TeD· 

1ano attribaite a quello spirito di maligni~, da cui siamo 
per natura, ed istituzione alieniasimi , giovi il dichiarare, 
ebe un gran numero d' inesattezze si debbono Corse ripet.e
da queUe acorrezioni tipogra6cbe , che }I umana diJigenu 
DOD giunge ordinariamente a sradicare afl'atto . Quindi avre
mo Tolentieri per iscusato }i Autore della Tersione , se leg
siamo: ATiiasurio Sabino: per Masnrio Sabino (pag. t5g. ): 
si fosse nominato erede: per si fosse nomina to wi'eret:!-e, e 
c:oU nella definizione del legato , domuione per donatio 
'/UtBJam ( pag. •75• ): in oltre : molta diversita tra il com
m~ ; alia pas. 26S. ove Jeggersi dovev~ fra il mutuo, 
eel il COtnmQaato:, e similmente : venditi>re per creditor• 
alia pag. 268. ; come penttiuro: per: i'ppocentauro: ( pag, 
277· ) : ornamenti , per armenti: ( pag. 277• ). Coal acor
rendo phi avanti s' incontra a pag. 33t. : nel solo ter~o ia 
luoco del solo triplo: alia paf. 337. S· a.a. si Iegge • 
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I' intentargli l' azione di omicidio , invece 4i e l' inttJne 

targli l' a-;ione di omicidio, come porta la lettera , ed il 
· aeuso del tt>sto , cbe non alterpativ~mente, ·ma cnmulatin· 

snente accorda I• esercizio delle due azioni . Nello stesso mo

do alla pag. j65. si ba per un dato l~ogo: il testo ri• 
chicde per rlolo malo. ~~ altrimellti alla pag. 3g3. S· 4.: 
la fra~ ; c:u~ ~o creditor erperiat14r : si tra<\qc~: aggradi· 

·to da "'' crtJdi~ore: forse per aggredito, sebben un 1-al la
tinismo non sia ricevuto in ltaHana favella ; iraohre all~ pagi
na 4o3. §. 2 que}: come se fosse:, in 1uogo di StJ fos

se: alia png. 49'. pugnare: per pugnale : , ~ ~~al~erate 

Iegge Flavia per Fabia aJI.a pag. 4• 1. S· 10. 

Dalla stessa causa vogliam ripetere Ia confusione • cht 

produce nel contt>sto !leiJe disJ>()sizioni la particella non foor 

di pro~ito inserlta PO{· 147· S· 4·, 179· s.to. 283. S· 20., 

ed omessa per equivoeo alla pag. 153. s. 6 .• ov' era esaen

zialmente necessaria • N~ alll'a origine foori che qnella de
gli errori di atampa , crediamo , cb~ abbiano avute . 1e o• 

missioni , e lagune , cbe tratto ~rat to s' incontrano ad GICU· 

rare il piu bel pregio di una ve~loqe , vos}iam dire eat
tezza, e fedelt~ ~ segoatll~ente qelle 01aterie giqridic~e, oelle 
-quali una aola par.ola ~ capace di alterare Ia me~te del I• 
gislato~ ; coal aUa pag. g3. S· 3o. quel pu0 f!Ssere aon 

ascoltato: pe~ excep~jOIIf! doli maU rt>pelli , ~pprime Ia 
quali~ dell• ~~~ione doli ~U, in cui tutt~. ooosiste Ia 

forza della dispqsifiooe. Del pari alia pag. tog. princ. del 
S· 6. la versione ~aqcante delle pal'Qie : sj im~obilis : , pliO 
indurre 1' errqre , cbe 1' usucapiQUe delle cose mobili ricbie

desse lo apazio di~~ bien~o : in !tali co solo : • Per essmi 
trascurata Ia fraae ik1tituto ttJSiamerato , nel volgariaameoto 

alia pag. 197• S· 2, non ai comprende il perc~ da 14•
tarj si perderebbe il profitto della liberali~ del Testatore • Alia 

JHII• ao3. J. 12. t11tti iotieri mallCIIlo li due uhimi perio-
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.Ii in propoaito della preatazione de' fidecomisai nella ce• 

Jebre formola di Aqnilio Gallo pag. 3•7· S· ll., in cui ogni 
parola ~ 101tanziale : 1' elegantisaitno tratto , qumqutJ ather

sus ttl petitio , wl tulvernu ttl persecutio tJst , eritve , ai 
lqge tradotto colle sole noll coi'rilpolldenti parole , tutto cio, 
per cui io lao alone contro di ttl • lAo £rasi Gf'eclae sono ge
aeralmente trascurate , all' iufuori de' luosbi ; ne; quali aono 

prae ad imprestito le ttaduiolli de' verti ODJerici • 

Siaaao d• accordo coli' Aatore ; cbe Ia distanza lfllld• 
fra Ia Iatini~ de' Gilttecooalllti , e 1' indole della lingua ha
liaaa preaenti ad ogoi pa110 gran difticoltk • Perci~ qunto 
a lloi slamo ben lullgi dal criticatlo , 1e llOD si acorge Ia 

detid.erabile eoniapondenza del Tolgarizzallledto • Ma DOll 

pertanto taluno de' pin rigldi ; e acbivi: , che dalla proprie• 
tl , e 4igai6cato de' Vocaboli faono in gran parte dipen
tlere Ia aeienza del c!-itto, potrebbero in luoahi non pochi 
etigere magsior precasione • e chiarezza • Per etempio DOD 

rimarrali soditfatti del coltruirono lrna&istrature , • degli: 

tminudi , eM 'IUUtotad in Cielo : al 1iiJ. 1. 'Jf. t. S· 11. , 

• 12. p. 73. per tn4gistratus crl!llf'i; e per am'malia; quO! 
mari , c«lo ; et terra nascuntur : averebbero che ridi
re aull' : Electrum : che a: traduce per 4mbra ; Ia quale gli 

-aomipia nel colore; e uoo gi~ nella materia • S· "'J· paG. 
ga. sulla parola : Littette : che ai rend~ come ' parble : , al 

S· 33. P"G• gt, 0\'e aipUieaoo Ia materia colla qulle fa
lOBO acritte: e aul TOCabolo di doaa&ioni dopd nuziali per 

propter nuptial : Crate idttodottl da Giusdaiado, petch~ ab

lincciuae c:oe1 le aateriori , che le posteriori allll dozze • 1. lb 

t. 6. J. 3. p. t •9· • N~ altn cosl agevolm*Rte gH meoereb .. 
J.o fone buono , ebe per hatfre1 exti~rit: a• iDtenda : Vtlri
ficat4 I' eredita 1. 2. t. 16. J. 9• p. a61 : , cbe peculio 
ligni6chi stipendio, l. 2. t. 20. J. I'}· p. 183., e che Ia 
/rue ..auuluna talndas: al't. •'J· §.6.p. a63, Tqlia :fill-
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to prima convalidare il Testamento: , e poich~ il volgallia
zamento ~ diretto a facilitartf Ia intelligenza del teato in gra
zia dei teneri allievi , tal uno dubi terlt , che Ia frase : Ex qui

bus causis lis crescit: l. 3. t. 29. S· ?· P"G· 313. spiegata, 
nei casi , in cui Ia negativa fa crescer Ia lite: , e Ia Ru
brica della I. 4~ t. 8.: de Noxalibus actionibus interpreta
ta come titolo: delle azioni nossali: p. 3n. contengano per 
lo meno altrettanta oacurit8 nella versione che nell' origioale • 

La tlozioue sui ht»redis nello sttetto significato del dritto 

Romano riehiede un' attenzione straordiuaria per fiaaarla con

nnientemente , ~ conaenarla uniformemente in tutti i pasai. 
Non ostante quel suus si spiega ora permo Erede, ora per 
ErtJtk suo, talvolta per vero Ert~de, altrove per Erede pro

prio, lasciando cosl un' iocertezza sulla precisa intelligenza. In 

un lavoro eli questo genere, ed in materia sl delieata Ia prima · 
cora del traduttore quella deve essere di consenare ecevra 
da ogoi errore Ia "Verith, ed integrith dei priocipj. Ora qua
ltUJque zelaote sostenitore di questo volgarizzamento si tro

verebbe seoza . meno smarrito nella difesa di pareccbi tratti, 
nei quali l'Autore semrba essere andato ben lungi da questo 

scopo principale . Senza pretendere di pronuociarne giudiaio 

ci .limiteremo at confronto del testo colla versione, sottopo

neodo aHa decisiooe dei Giurisperiti le brevi rifiessioni, oa

de 1' abbiamo accompagnato. 

L. 1 t. ,3, S· 6. Quem. velil Actorena periculo ipsius 
Tutoris Prmtor , V(Jl 9ui Proflinci te prmt-rit decreto consti· 
tnet : volg. · 11 Pretore , o chi presiede t~lla prtwincia 
sttJhilirtl con suo decreto un Curatore a suo piaci~ntmlo , 
ed a tutto rischio del Tutore : lntanto il Curatore vien de
potato a pericolo del Tutore in quanto Ja sce1ta della per
aona ~ laseiAta a di lui arbitrio , e non a quello del Prctore. 

Ibidem t. 25. §. 12. : Item is qui status controwrsiana 
4 pupillorum Patre ptJSsus est excust~tur a Tuc.la: Tolg.: 
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tal§ "a esen.td colui che, che fo dal Padre del pupillo po
sto in procinto di perdere la condizione di Cittadino z Vo
gliono tutti gl1 lntcrpreti che Ia parola status a' intenda pro-
pnameote dello stato di lib~rtll, e aolo per deduzione vieoe 
•ppJicata agl' altri due stati civitatis et Familiae • 

Ibid. t. 26. §. 8. : Sed si suspecti cognit.io susceptn fue
rit : Posteaque Tutor vel Curator decesscrit; extinguitur 
suspecti cognitio: volg. : il'la se Ia causa di sospeuo si apra 
~po Ia morte del Tutore, o Curatore taon detffl progre
dirsi : E assurda cosa il portar Ia introduzione della lite 
dopo Ia morle , che estingue Ia lite sill introdotta viven~ 

il Tutore; 

L. 2• t. 1 §. 2J. Pro moJo scilicet latitudinis cujus
'lue agri , quae prope ripam sit : volg. : in proporzione del/4 
'llaStita di ogni fondo ivi situato: Noa dall' esteozione del 
predio in geoere , ma da quella della ripa , si toglie la 
proporz.ione per distribuii·e fra li adiacenti 1' alveo abbaodo.

nato dal 6ume • 
Ibid. §. 28: : Arbitrio autem Judicis continetur ut ips~ 

mstimet q"ale cujllsque frumentum fuerit : volg.: sta poi in 
arbitrio del Giudice il decidere quanto tocchi a l' uno , e 
quanto all' altro • V officio del magistrato si aggira non
tanto sulla quaDtita , cbe sulla qualita del frumento; cosic
che : secundum qualitatem , et mt•nsuram possessorem aclcJ· 

ri condemnet : , come spiego Teo61o . 
Ibid. t. 4· §. 2,: ut lamm eo nomine Tu.l!redi uti/iter 

6a1Jeatur : volg. : purclti~ a tal titolo si procuri un vallta~;
gio all' Erede: DOD si traua qul di vaotagsio ,. ma di Cau

zione. 
Ibid. t: S. §. 2.: dtl e:rltibendum de his IJ{{i .po(est: voJg.: 

Si potra intentare l' azione reale sulLa cosa: L' azione ad 
erhibendum ~ propriamente personale , e aolo percbe si ae~ 

curda contro il tc:rzo pUhelsore ai annovea·a ua qu.-JJ., che 
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10no in rem script. • L' a&ione intanto nOD ri•n defiai~. 
Ibid. : In costitutione 9uam ad Ce~Uierues .Jt:WoctJIDI 

ez ~tioM Triboniani promulgaJ~imus: Yo)s.: Ia qut:ll4 
costituuone tla noi emtmata agli .4.'l't10CIIIi re&j per consi
glio di Trihonitlno : Tutti convenoero gl' Interpret! , die 
foaae diretta Ia costitozione agli A nocari di iAsat'tJG: di
sputareno sol tanto se fosse la Cesarea di Cappadocia, o eli 
PalestiDa. 

Ibid. t. 9· S· uhim.: Si9uem · adrogaJ~eritis .,eZ si cujiU 
bona lihertatUin conserJ~andarum cawa vobis aclJicta fu.e
rint : yolg. : o se lo arroghi qual ftglio , o se ne faccia 
tJKIJiudicare i beni a fine di lasciargli la libe.rt4 : Rimaue 
C:ODfusa lA liberta dell' arrogato 1 di cui DOD a cerca, COD 

quella degli Schiavi del Testatore obento, della quale par
L ll Legialatore. 

Ibid. t. t3. §. 1. Et in eo par omnium conditio .st, 
'fUM et filio posthumo , et quolibet ex ctet.eris liheri1 siw: 
fteminini se:rru sive mtUculini prtetarito , Jlakt tpliJem 
'lestamentum, sed postea agnatioM ponlaumi , siJ~e postlumua 
rumpitur: yo)g. E in cio pari Ia eoratliJion~ tkl fisfio po
stumo tli un ses10 , o Jell' altro a fUtllla degl' altri fil;li , 
c'Ae se venga prttNito J~alga il testamento, e solo per• 

· tle il fllO 1Jigore per la nucita tlel postumo , o della po
stuma: ; ~el Calteris liberis DOD ata per 1' effetto di pt

rificare i figli nati ai figli poat1nni , ma per indieare 11 ~
s1ianr.a di condizione fra i poatnmi eli prilbo e queJli di ul-
1erior grado • L' au tore non ehbe preeente 1' insegnameoto eli 
Ca1Jiatrato nella Iegge :a~o. de 'HJ'b. •ignif. che: likrora& 
t~.ppellatione nepotes, et pronepotes, cteterique , 9ui ex /&is 
tlescenJ.unt, continmtur: N~ l' interpretazioDe di Teo&Io': 
NelfUe est hie ulla tliffiretlti4 inter filium, autfiliam, lJIIt 

nepotem , vel nepcem : 

Tit. 2.0. S· :a. : Oli~ 9uidem erant legatorum gentJN 
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quatuor : per vindictttionem , per dam1Uitionma , sinentli 
modo, ·p~r prt~Jcepti.onem J ~olg.: Qruutro specie di Legati 
lf1i erano una volta , /HI'"' 'VindiCtUione , per dontUione , per 
pennissioM , per prec.uo : Quel precetto , ehe ai pone io 
quarto luoso in vece di prelfJIIJtuione , mes}io atarebbe nella 
8eCOnda aede iuvece della . doruuiotze , che aulla ha c'he farci • 
Anche nel- lib. 3. tit. 28~ S· •lt. non fu iotesa Ia natura 
del legato per t:lamnaUonem, che ai dice : ltUciato in 'Ilia 
Ji pena: 

Ibid. S· 7. r eluti fructus' qui in iUo fundo 1Uiti erunt 
at quotl ez illa anca"lla natum mt : volg. : Com11 i frut
ti ' cluJ 7UUettranno aa un wreno, 0 do una sclliarva : • 
Eppure si trova gia apiegato nel l. 1. S· 37., cbe: pare as· 
JW'tla cosa , cluJ l' uomo dowsu eonsitkrarn Ml numcro 
deifrutti.l 

Lib. 3. tit. 28. rubr.: p,. quas persontU nobis obli
gatio aquiritur : volg. : Per meuo di . quali persone con
lrtJGGansi obligtuioni : 

Ibid. princip. : ..tdmonemli sumus, ~ nobis non 
sol urn par nosmetipsos , stttl: etc. vo1g. : Dobbiamo awtll'tire , 
cluJ non solo s'incontra un obliso d4 per noi stessi , ma: • ec. 
II Teomna «\ vero nel senao opposto, che ci~ ai acquiati 
un azione derivante dall' obligo, che altri aasnme verao i DO· 

etri Figlinoli , o achiavi. 
Lib. 4· t. 1. S· 6. Si quis lll'~m utendum acceperit, 

quasi amicos tUl camam iiWitaturus; Vo1g.: Se taluno tWrti 
ricevuto del danaro da impieprsi in una ctma cosU amici, 
• l' avrti invece speso in un via~o: Se trattaai dell' ab1Uo 
del commodato , quell' argentum non • aicur&JDeute daoaro, 
ma vasellame d' arcento. 

Tit. 3. S· 10.: Placuit, non solum ,.,_,.,ti corpori, 
rati.onem Aabendum sed eo amplius quidquitl ptll't~mpto eo 
corpore t:lam.ni 'VObis illatum fuerit , 111eluti si s.wum ,.,. 

Digitized by Googl e 335



3s6 LETTitltJ.Tt11tA. 

•lc. ~m. si e:c pari mularum . unam , vel u qu~ 
amana etc. ; Volg : Ji'u ritenuto , c'M non solo debbtui cal· 
colare la perdita della persona , ma anclte il danno etc. 

Parimenti, 11J sara state uccisa una di due mul. ap· 
pajate , o uno di quauro ca1Jalli accompapati: a meoo, 

che non ai atimioo come per10ne i moli , e i cavalli , eel co
obe gli ecbiavi, cbe preaso gli aoti~bi atavaoo in luogu di eo

se , c.orpus non poll'~ mai aigQiDcar penooa • 

Tit. 6. S· :a. : Si quis ~at , Jus sibi esse altius eetla 
suas tollendi , prospiciendiqua , vel projieiendi aliquid, 
'Vt!l immiu.ndi tipum in vicini tedes z Volg. Se taluno pro
pouga di potllr al~t1 la propria case 1 procurarsi una 
certa luce , o geuare Ntaa qualunque cosa , .o appoggiare 
del leKfJamtl da fabrica alia casa del vicino • La eenitl 
prospectru si eonfonde coil' altra luminum. Quella proji· 
ciendi DOD dll Ia faeol~ di gettare , ma tipum nostrum su
per alterius fundum provehendi ; quaTMJis in nulla pt11111 
fundi requiescat, ci~ di far de' poggeui , o mignani • Cbe 
poi tignum s' ioteDda del 10lo legoame nol eonaeote Cajo , 

· che scrisse: Ti&ni appeUatione in lese XII. tabb. omne 
gtmus materim , ti:C qua tl!dificia constant 1 significatur : ~ 

Ibid. S· a3.:. Prtl!judiciales actiont~s in rem esStl vi· 
tknlur , qfudes sunt ., per qua~ qUtl!ritur , an aliquis liber , 
vtJ lihcrtus sit : V olg. Le aioni pregiudi1.iali sono pur es
se reali : tali sono queUe in jorza di cui si ricercta , 1t1 

taluno sia fi&lio, o Iiberto: Nuovo iociampo sullo stesso vo

cabolO liber. Qul ata in opposiziooe dello schino, come i 
.ingeouo in opposiziooe del Iiberto : Duuque DOD dioota a 
tiglio, ma 1' Uomo Jibero. 

Tit. a5. S· 5. : Si non rttlinquendte possessionis animtJ, 
sed postea reversurus indtl dis~serit : Volg. : se avra t:tJ· 

·duta la cosa senza volonttl deliberata tli ceder/a , ma btmsJ 
tli ritornar• al pqssesso , si ~tl4ra non averlo mai per-
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duto . Qui non si p:.crla , che di semplice discostamento: II 
idea df'lla cessione t che travisa il testo , e aft'auo estranea, 

e senza appossio • 
Tanto basti suU' indole della versione de' diversi passi. 

Quauto poi all' andamento dell' intiero contesto , dal quale 
dipende Ia connessiooe de'precelli, e Ia cltiarezu delle par
ticoJari disposi~ioni , ci restringeremo n qualcbe oservazione 
.sopra il solo b&·evissimo titolo XIX. del lib. 1. De fiducia
ria tutela, perche si comprend~ , che in un' impresa , qua
le richiede diligenza, criterio, e maturita non ordinaria, poa
sono acorrere ancbe in pochiasime linee molti equivoci intor-

. 110 1' iotegrita del testo , Ia fedeltll della versione , e Ia ma
niera di argomentare del Legislatore . Ecco i1 testo , e Ia 
-.e"ione per farce il tonfronto . 

Tit. XIX. pe fiduciaria Tutela: Tii.XIX. Della Tutela jiduciaria: 

Ed t:l alia tutela, fi!Uf! fiduciaria Havvi un altra tutela, cbe chiamasi 

appellalur; n«m si paler /ilium, fiduciaria. Se il Padre 'emaDcipa it 

f'el filiam, nepotem, rel nepfem,vel figlio , o la fipia, o i nepoti 'mpn• 

deinceps, impuheres manumi re- bcri' divcrita tatore legale; ma se 
rit, legilim(ll)l nanciscitzweorum egli moore, i ligli maschi di.-en:

tulelam. QrUJ defun~fo, si li.he- tano tatori fiduciarj del fratello ' 0 

ri ejw 11irUis sezus czislant,fi- aorella. Qaindi e chc morto il .Pa

duciarii lldore1 velfratris vel so- drone tutore legale i di lui figli di-

7'01'il e.fficiuntur . .A.Iqui pctlrono vengono tutori legsittimi; perch~ 

legiltimo tutorc morluo , liheri il figlio del dcfonto ae non fosse 

quoque cjuslegilimisrmt Tutores: atato emancipato dal Padre vivo, 

qrwniam jiliu1 quidem tlcflmcti , dopo la morte di qncsto, diverreb

,; non euet a vivo patre emanci- be padrone di se, ne rica1lercll· 

pal us, poM &hilum eju1 sui juri1 be in potesta paterna, e qttindi ne 

efficerelur,nec infralrwnpolcsl"- mcno sotto tutela .Jllilu:rto poi se 
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lttm recitleret, ideoque nee in tu- foaae rimuto achiaYo, svebbe 11t11e 

telam : LillerlUI aut em· ri 1ervus YeriO i fipi del 1ao Padrooe ciO 

mCIIUU.tel,uliqueeodemjlll'etlpud ch'en pel Padrooe 1teuo prima 

liberos domini post m~~rlem ejUI che mori .. e. 

fulurus e11et. 

Si pone nel testo Ia specie , cbe il Padre aaanomeua 

jilium , 1.1el jilium , neP.oltlm wl neptma, et ~ps • im
puberes. La tradnzion·e nomina aoltanto : il JiBlio, o la Ji· 
slia , e i ftqJOti impu.kri , mane& i1 volgarizamento deJJa 
frase , et deinceps , cbe compreede aotto Ia dispoaiz.ione p 
ulteriori disceodenti impuberi dell' emancipante, ed ia par
ticolare pront'!po~m vel proneptem , come si ba dalJa para• 
frasi del diligentissimo Teofilo • Con quell' tlltpd patroM 

legitimo tutore mortuo etc. ai Corma Giuatiaiano waa eli£. 
ficoltll dedotta da cio, che morto il Patrono tutore legitti

mo del a~o Iiberto , li figli del patroao rimangono tutori ie.. 
sitimi del medeaimo, e non gia fiduciarj ·, aiccome cbia
ma i figliooli rispetto ai lratelli , e aorelle, impuberi. Nella 

nrsione ai prende Ia dif&coltll contro la regola per una COD• 

eeguenza deUa regola steaaa : readendoai : Quindi ~ c/u, mor

to il patrono tutore legale etc. Eppure ai nen aott' oe· 
chj Ia bella nota di Gototredo , cbe lotto poae in cbiaro it 
conteato sotto il numero. 1 o. Obj«:ti o: patronorum liberi li· 
krtinorum impuberum pall'oni legitimi sunt tutores • lj.· 
tur fratres a parte emanc;patorum impuNrun& fratrvm le-
sitimi tutores tlicentli 11011 fitluciarii • · 

Prende 1' Imperatore a sciogliere Ia di&icoltll , cbe ai era 
proposta, colle parole : quoniam jiliiU quitkm tlefunctis etc:; 
ma il tradottore, eo~e se non 1' avease compresa , toglie que
sto lratlO come UD c:oro)lario dell' erronea consecuen.za t eM 
aveva premeaaaa : e aeoza rilevare Ia dialinz.ione de'casi , cbe 11-
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eo porta Ia dUFerenza del dritto intorno la qualit• delle d11e di· 
Yerae tutele, legittima , cio6, e fiduciaria, fonna d\ queato a.ito
lo un laberioto, in cui ai perde sensa guida la mente d' uo &e• 

nero aluono. Avverte a qneato proposito Giustinitno, che 
n figlio impllbere BOD emaocipato dal Padre dilerrebbe mi 
juris dopo la morte dl euo : ntte in fratriUII poteitaR!m ,.,. 
eUkret: prese abbaaJio il traduttore, diceudo che : n.on rica• 
~ in potesttl patNna : della qnale ~ aqurda 1' Nea do
po 14 morte del Geoitore. Obre di che il traduttore eegui• 
tQ ~Ve~do U t~sto di Gotofredo non ba avnto ragiooe delle 
pa~Je; filiorum ,suorum , e delle altre et cmttJronun : • f'he 

li ~no oel aecoudo periodo delle To}sate tdiziooi. Si lrQ.o 

yano ~ v!!ro i~4icate qnea~ varianti lecioni neUe note · Ia• 
poe , ma ~o~' ai pu6 pretendere , cbe ne percepiaca il aigni
ficato , tt ~ forza quel giovine aUievo , cbe ba biaop.o di 
una tncJtp.ione ItaliaJJA per ioi&iani ne' mje&eri di Temide I 
Quindi non saremo punto aorpreai , .se qnalebe uoppo ..,.. 
vero Censore riducesse a ProJ>Jema, ,e poa traduziooe rec:hi 
ad e~~i piu di ajnto, che d' im~ra~o • 

Ad onta di tutto cio ,, ~ da sperare , che questa ver
aione deUe lstitu~~o11i non andrl ju quell' assoluta dimeuti
eanza , _. cui aemb.-a condapnata 1' altr• pubblicata da Fran· 
caco Sa~mino: perch.\ yerr~ ae non altro sostenuta dal pre
gio di aver il teat() latiiJO a &onte colle note. de' pili. insi
gni lnterpre~i r 

Non eotriamo a parlnre del volgarizamento delle Pan
.Jette e del Codic~ , poicM non ~ gianto alle noatre mani , 
cbe un solo Caacjcolo • Cbiapque oonoace mediocremente gli 
teOSii , c:be a' inc~trano nell' interpreta&ione de'Rescritti Im
periali , e delle opere di Papiniano, di Africano , di Scevo
la, e degli a1tri profondi antichi Giureconanti, intorno alle 
quali si aft'aticarono da piu aecoli i piu aublimi ingegni , 

iiflicilmente ai peranadera , c:he 1' ardao lavoro po... etlel'~ 
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eondotto a tal grado di perfezione , che Ia vera sciew del 
Romano Dirhto si acquisti senza Ia cognizione deJla ]i~ 
latina • Anzi non osiamo diacostarci dall' opiaione aavisaim& 
dell' Eccttrdo, e :del Duchero, che stimarono indiapeasalilt 
a formare un perfetto Gioreconsuho Io studio della latiniupar· 
ticolare di ciasCKtoa edt non meno, che de' singoli !at«i. 
Chi ne abbandona gli · originaH per affidarsi aile versioni m

soiaiglia: a quello scoosigliato, che avendo innsnzi agli oethi 
un'oggetto, gli volge le ' spalle per contemplarlo in uno '!'«' 
ehio faUace ,. che ne deforma Ia bella im&gioe. Guai a qod· 
lo stndioao di Giurisprudenza , ~ che appressa per in6ngardt· 
gione ·te ·labra alle basse lagune onde evitar Ia fatica di ri11· 
lire aile: limpide sorgenti. Una volta, che abbi~t attinti i pri· 
mi elementi da footi impuri , ed abbia cosl caricata Ia mente 

di faUaci noziooi, e di tn'i:'onei princlpj, t\ quasi impossibile che 

si risolva a tornare iudietro , e riporsi sulla buona atrada, per· 
ehe : q•tum semel est imhuta recens servabit oJorem tesll 

rliu.: JJorat • .. 
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Iscrizioni Nomentane ec. Y. to, s. P· sos. 

CAP 0· III. 

Iscri.ioni di non recente ritrovamento, cluJ 1i conseM~ano 
in .Jlentana , e ne' poderi circonvicini • 

Lo Sperandio Autore ·della Sabina Sagra e Profa· 
na nel riferire le lscrizioni dell' antica Nomenlo 'sif· 
fattamente le affa~tella , cl)e mpstra di non averle 
mai ne vedute , ne intese . Ecco in qual modo so. 
~o ~tate da lui puhblicate 

~ . APVLEIVS , L . L . ASCLEPIADES 
TRIB. MIL . 

L . APVLEIVS , L. F .. APVLEIA .. ~ .. f , 
SOP~VBA 

D~ S:VO FECit 

L. HERENNIVS • L. F. HOR. GALLVS .' 
P . RVTILIO . L .· · F . HERENNIA . L. F 
MERVLA. MINOR . HERENNIA • L. F 

MERVLA . MAJOR 

II primo afl'astellamento deve essere ordinato ,-.e 
diviso in tre diTcrse · Lapidi : Ie quali si teggono in· 
serite nel muro a destra lungo Ia Via maggro~e del-
la Terra di Mentana. : 

I. 

lrr ortline la r. 
/mmagine d' uomo scolpita in rilievo fino alla cir~tura Cqft 

~1¥0, .Anello, e ParAZOn.io. 

L. APPV~EIVS • ~ , f 
TR. MIL 
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II. 

In OrtliM la rr. 
Simile d' uomo t~ 

L. APPVLEIVS: .• L • L
ASCLEPIADES 

m. 
1n lhtliM Ia YII. 

Simile di Donna 

APPVLEIA . L . L 
SOPHANVBA 

DE . SVO FECIT 

Lucius Appulejus Lucii Filius Tribunus Militum • 
Lucius Appulejus Lucii Libertus 4sclepiades. 
Appuleja Lucii Liberta Sophanuba • 

Sat'ehbe opera ~ana non che luoga e sottile, i1 vo
ler rintracciare qual fosse il Lucio Apulejo Tribu
no 1\'lilitare , del quale fa menzione Ia prima lapi
de : s1 perche i1 nostro Apulejo non ha nel marmo 
alcun cognome : si perche Ia Gente A puleja fo. chiara 
.per molti grandi uomini, ed ehbe rarecchi Conso
li n~' misliqri tempi di Roma . Quest. una cosa diro: 
che. Cicerone ci ha lasciati scritti i nomi eli tre Lu· 
cii Aeulej : e sono : I. L. Afulejo Saturnino sedizio
so Tnbuno della Plebe; de <JUale l' Al'pinate parla 
in pit\ lnoghi : II . L. ApuleJO AccusaLore di Vert-e 
insicme con Q. Cecilio Negro: E questi segui non Ia 
milizia, ma il Foro: perciocche Tullio Io chiama ho
minem non mtate , sed wu. formsi atque exerc;.. 
tatione tironem ( 1) III. L. Apwejo P1·etore nella Ma· 

(a) Divinat. to Q.. C~~eil. tS. 
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ISCBJZ~ NOMENTAN!. 335 
cedonia : dove eb~ per. Qu.estore Gneo Plane! a ( 1) . 
Forse che da. al~upO, di questi discese il nostro L. 
Apulejo , che fu triht,mo Militare . E percio ne ha Ie 
insegne : cio e a dire il sago ' il parazonio ' e 1' anel
Jo . lm~rocche U sago fu veste militare: ed era in
dizio di guerra , c9me Ia Toga di pace : Laonde 
I~ ~arole saga sumere , ad. saga ire, in sag is esse 
5J8Dlficano lo stesso che pl'ert,der le armi, andare al 
campo, es_sere ru:gli 4lloggiamenti. Questa sago era 
~ veste aperta, Ia quale si univa, e stringeva coil' 
&)Uto . di up.a .fib~a , o altra cosa simjglievofe : ecce
deva di lunghezza I~ tun~ca, e si soprap~neva a tut...
te le altre vesti~enta. II sago dei tribun• Militari, dei 
Centurioni , .e. degli altri primi dell' Esercito era 
migliore ch.e quello de' Sol<lati , come , parlando del 
tribuna Decio, accenna T. Livia Lib. 'J· c. 34. 

ll Parazollio ~ra una spada, senza punta Ia quale 
pendeva da una zona o · fa~ia . Che fosse insegna 
aei Tribuni ·Milibu"i dedqcesi da quell' Epigramma 
eli Marziale.,\che ha per ti~lo. . . Para.zoniu~ (2) 

Militim decus hoc , et grati nomen honoris , 
Arma tribuniti~m · c4ngere digna latus • 

Allorche gl' lmperatolli ihnatzavano qualcuno alia di
gnit& di Trihuno militare gli davano colle proprie 
mani il Parazonio . 

Non m' intratterro a provare, che i Tribuni ~ili~ri 
portavano l' anello d' oro, essendo cosa a .tutti notJS
sima. Ne diro com' essi T•·ihuni furono creati da Ro
mola ; co~pe anticamente erano eletti per autorita de' 
soli Consoli , o Dittatori ; come in processo di tempo 
Ia elezione fu comune tra i Consoli , e il Popolo ; co
me di frequente ottenevano Ia dignit& senatoria ; ed 
altre cose siffaLte ; le quali mi porterehbero troppo 
fuori di via . Solo mi piace traserivere quelle parOle 

(a) 'Pro G11. Pl:lnc. 1 •· 

(2) Lib. XIV. Ep. S2. 

G. A. To. II. 
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del Giureconsulto Marziano ( 1) con che egli ci ammae
stra dell' Officio dei Tribuni Militari , Officium Tri
bunorum est, milites in castris continere , ad exerci
tationem producers , clOIVeS portarum suscipere , vi· 
silias interdum circumire' frumentationibus com· 
militon.um interesse , frumentu.m probare , mensorum 
fraudem coercere , delicta secundum SUte auctori-
tatls modum castigare, principiis frequenter inte· 
resse , querelas . Commilitonum audire , valetudilw
rios in.spicere , 

Ma facendo ritorno al nostro Tribuno Militare , 
furono da Ju.i resi Jiberi due Servi , che forse era· 
no Marito , e Moglie , e uno si chiamo Asclepiade , 
Jiome assai usato· tra i greci: 1' altra Sofanulia. La 
quale voile nella lapide notato , che quel sepolero 
era stato fatto co' suo1 proprj denari . DE SVO FECIT. 
N e ci dobbiamo maravigliare vedendo Asclepiade in 
larga toga ravvolto ; perche ai Liberti era lecito ve
stirla, ·e ne andavano pomposi: On.de Orazio sdesno
samente esclamava· eontro Mena Liberto di Gn. Pom
peo (:~) 

Yidesne , aacram metien.te te viam 
Cum bis ter 14/.narum. toga , 
Ut 0r11 veruu hue el hue euRtium. 
Liberrima indiGnatio? 

-
Passiamo ora a rior~re , e diciferare le rima· 

nenti Iscrizioni eonfusamente riferite dallo Speran
dio .. Queste 4evono divider$i in ~uattro p4U'll , co
~e s1egue. 

I. 

I" Ordine Ia YIII. 

L.HERENNIVS.L.F. 
HOR. GALLVS 

(1) J.ec. as, Di&eJ&. 4e Re Militari 
(a) JPi)don Od. 4. 
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In OrtliM Ia IX. . 

HERENNIA. • L . F 
HERVLA . MAIOR 

m. 
In OrtliM la .X. 

HERENNIA.. L. F 
MERVLA. MINOR 

IV. 

In Ortline la XL 

P • RVTILIO . C. F · 

Lucius Herennius Lucii Filius 
Gallus ( ex Tribu ) Horatia • 

Herennia Lucii Filia Merula major 
Herennia Lucii Filia Merula minor. 
Publio Rutilio Caii Filio . 

• 

Q:uesta ultima Lapide, dove e il nome di Publio 
Rutilio , deve esser stata posta in opera in qualche 
fabrica 'se pure non e naseosta in qualche privata 
casa , o in qualche Vigna de' contorni . A me non 
e venuto fatto di ritrovarla' e forse era un fram
mento di Lapide maggiore . La Gente Rutilia fu nu
merosa d' assai , ed era duplicata ; cioe Patrizia , e 
1?lebea . · 

La Gente Erennia nominata neUe altre tre Lapi
di fu Plebea , e divisa neUe famiglie de' Balbi, e de' 
Galli . 11 nostro Lucio Erennio f11 del. n11mero di 

., * 
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questi ultimi , p~me vedesi dal cognome Gal/.us . 
NeUe Famigliari di Cicerone vien nominato un' Er~n· 
nio Gallo ( 1) . ll Lu~io Erennio Gallo , del quale 
pa:rl~ Ia nostra Lapide , appartenne alia Tribu Ora· 
zia , che fu una delle :rust~che , e prese nome dal· 
la Ge~te Orazia , quapto nitm' •ltra nobile , ed an· 
tichjssim~ • 'Di ~esta Tribti non fanno mai parola 
gli AqtQri : ma le ~ntiche ~pidi assai so vente . 

Pocll~ t•arol~ flggiungero intorno le due Erennie 
MJlbedqe Fjglie 4i · un Lucio . E;rerm,io , ed ambedue 
Chiamate col )lQme di J,feru.la , cioe Merla uccello 
notissimo ; ~e non c~e 1' una e 4istinta coli' Addiet· 
tivo Jltajor; l' ~ltrll cQll' add.iettivo Minor. E qui 
osservero , che siccome Lucio Erennio Gallo fu fi. 
gliuolQ -di un ahrQ :J.~cio; c~s\ ' e 'probabile che Ia 
Erennia ~ertd~ maggiore fosse Sorella: del nostro Eren· 
nio , e Ia Ere~nia Mer~l~ minore gl~ fo!S5e Figlia. In 
tal guisa ambedue erano figliuole di un Lucio Eren· 
nio, e Ia prima ciQe la ~ia era chiama~ maggiore 
per non essere confusa c~llfl Nipote ; Ill quale pe~ 
cio era chiamata minore. ' 

Queste ~re Iscrizioni della Gente Ere~nia sono scol· 
pite iq. tre grandi A,rche di bqoll marmQ, elegante: 
mente scorniciate; le qqali coDocate nell~ ~iazza .~ 
Mentanll se:rvo~o per sedili ~ Anzi le arche , che m 
stanno son cinque ; poich~ ve ne sono altre due 
simili alle tre descritte: e queste d~e hanpo ~ncb' es· 
se la lol'q ~scrizione : N e so COJllprendere come I? 
Sperandio riferendo, sehbene confusamente, Je tre p~
me Iscrizioni abbia trascurato affatto le rimanentt' 
· che pur stanno nel medestmo luogo alia ~eduta eli 
tutti. 

I. 
In ortlin• la X11 

L. BRV'fiVS 
HOlt 

(a) ltpist. ad hm. X. ~2.. 
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II. 

ln. ordiM Ia XIII 

BRVTI~. C.F 

Lucius Brutius ( ex tribu) Horatia 
Brutia Caii Filia 

La gente Brutia o Bruttia probabilmente ebbe ori
«ine nella ~alabria : lmperocclu~ IJ_ru_tiu_s, significa Ca
labrese. C1cerone ebbe malta famtghanta con un Lu
cio Bruzio Cavaliere romano, chiamato da lui , ado
lescens omnibus rebus ornatus , ( 1) 

Le I~riz!oni delle. ride~te . • c.m~e .Arche sono tut
te scolp1te m uno da. lati mmon • 

Ora mi convien far parola di quattro Lapidi , le 
quaJi dallo Sperandio son<' state pi_ssate aotto silenzio 

I. 

lrt OrtUne Ia XIY. 

Nel luop detto la MeUaluna ~ Belli11illla A.ra, OUim4-
menlcJ conservata • 

D. M. 
Q. IVLIO . LOLLIANO 

FRATRI 
DVLCISSIMO 

D Cognome Lolliano e stato forse ~ccattato dalla 
Gente LoUia . Tacito parlando della rot.ta delJo eser· 
cito comandato da M. Lollio Legato in Germania sot
to Augusto , Ia chiama lAlliana Clades ( s) 

(a) Pam. Xlll. 38. 
(2) Ann. Lib. I. c. •• 
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II. 

I" Oreline Ia XY. 

Nd Casino de' Baronci • Bel Cippo nel muro • 

DIS . MANIBVS 

MA.RTIALI . VIX.IT 

ANN. Villi 

MENS . VI . DIES • V 

FECIT 

IVLIA. NICE 

ALVMNO. SVO 

B. M 

Marziale era un fanciullo povero , e Corse nato 
d'illegitimo congiungimento : Giulia Nice per Ia piet& 
che n' ebbe , lo alimentava , e Io educava : n miw 
rello si morl tra il nono anno ed il decimo : E sic
come aveva ben meritato della sua henefattrice , ella 
questo monum.ento gli pose . 

m. 
ln Ordine Ia XYI. 

Frammento eli lluon marmo che serve eli lf"tulinO aU. 
Porta del Castello 'Verso Ia Fonte. 

• • . FELICISSIM . . • AELIVS • A VG . LIB • • • 

Accenna qualche opera pubblica del tempi di Tra
jano, come e chiaro dal nome del Liberto Elio. 
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ISCIUZ. NOMENTANE. 33g 

IV.-

In Ordine Ia XYII. 

Nella YiG'Ja tk'Santucci. Base quadratascorniciata da tut
te quattro le parti , con sop,.avi l' incavo per z· urna 
Cineraria • Nel lato tkstro ~ scolpito un sistro eli bel
lissima maniera : Nel mezzo IHJlle Lettere , rna GUaste 
dal tempo. 

. .. ERVLANO 
PHAEDRO . SACERDOTI 

NOMENTANORVM. MATRIS. D. :M 
. . . NIS . XXXV . ET . SANEIAE 

. . . . • HILARI . . . ANNIS . XX 
CVRIOSE . QVIT . AI T 

Nel lato sinis,.o Jf urceolo • 

ET MELIZVSAE • VERNAE . SVAE 
VIXIT . ANNIS . XVIII . POSIT A HIC . A . XXX 

Nella prima linea il tempo ha corroso ii Prenome: 
e forse anche il principia del Nome gentilizio, che 
probabilmente era Merulano . 

Cio che manca nella quarta linea facilmente si sup
plisce cos\ 

PIXJT, .ANNIS XXXV 

Nella quinta linea pri~a della parola HILARI si 
•eggono le tracce di alcune lettere cos\ malconcie 
dal tempo che disperiamo di leggerle , finche Ia La
pide non veng~ posta a miglior lume . 

Dopo Ia stessa parola liiLAill sembra che debba 
seguitare la Lettera V. Pixit . Finalmente nella sesta 
linea QVIT sta in vece di QVID, e sieguono i due 
Monosillabi : AD . TE • 
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!~ LETTERATURA 
Mel"ulano Phedro Sacerdoti Nomentanorum 

Motris DeOI"U''n Magn~ : vixit annis trigintatjuin· 
que • Et Sanejm ( vel Sanetre) ..•.. Hilari: vi· 
xit annis viginti • Curiose quid ad te ? 

Et Melizusm Pern~ su~ • 
Yixit annis Decemocto • 
Posita hie a Trl.ginta viris 

Questa lstrizione e hen preziosa pe' N omentani . 
Imperocche di queste due cose . ci ammaestra, am· 
bedue rer f'lomento onore.Yoli. L'una, che v' ebbe 
in. que Municipio un Tempio consagrato .alia Dea 
Istde, con un Sacerdote dt quella Dea: 1l qua1e 
chiamavasi Sacerdote de' Nomentani • L' altra , che 
v' ehhe in Nomento un Sodalizio , o Collegio o Ma
gistrato di trenta persone . . 

Ho detto che il Tempio Nomentano era consagra
to ad lside , e mi accingo ora a provarlo. La La
pide dice : Sacerdoti Matris Deorum Magna! . In 
origine Ia . gran Madre degli Dei non era cbe Ia Te~ 
ra di tutte le cose generatrice. E percio di lei can
tava Lucrezio (1) 

Quare magna Deum Mater, materque ferarum, 
Et nostri genitrix haJc dicta est corporis una. 

Ne diversamcnte Stazio , non mi sovviene in qual 
luogo della Tebaide , appello Ia Terra 

Hominum, Divumque mterna creatrix. 

Ma questa Divinita comincio in progresso di tempo 
ad a vere piu nomi , e diversi culti . lmperocche 
era chiamata Cibele , Berecinzia, Rea , Opi , Giuno
ne , Cerere , Proserpina , Vesta , 1\faja , Fauna , Ma
dre Idea , Dea Bona : E tutti questi nomi suoleva
no avere l' addjettivo di Gran Madre degli Dei. In-

(a) Lib. :a • .-. ~8. 
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t:anto lslde era ado1·ata nell' Egitto , ed era anch' es· 
sa Cblisiderata come la Terra , e chiamata Omnipa ... 
rens /Jea , F.rugifera Dea . Poco prima del Seco
lo di Augusto il culto della Dea lside fu traspor· 
tato a Roma, ed anche a questa Divinita fu dato 
nome di Gran Madre degli Dei ; come e a vedersi in 
JDolte Lapidi . Ma inquanto ai riti , e misteri Isiaci 
fu conservato 1' uso Egiziano . E siccome questi t·iti , 
e oiisteri nottlirni si celebravano a suon di Sistro ; 
che era un' isll·omento Egiziaco ; cos} il Sistro fu. 
sempre un distiritivo di questa Dea. Per Ia qual cosa 
Ovidio f11cendo voti ad Iside per Ia salute di Corin· 
na sua ; Ia quale giaceva in dubbio di vita ~ doloro
samente esclarnava . 0 Dea! per li tuoi slstri tl pre
go. ( 1) Ora dup.que ve<lendo noi scolpito nel de
stro lato del .sas~o un bellissimo ~istro ; n~:m possia · 
mo andare errat1 affermando; che 1l Temp10 Nomen
tano fosse sagro ad lside gratl 1\fad•·e degli Dei . 

Il Sacerdote Fedro aveva morendo lasciata una · 
sua Verna , cioe una Ancella nata in sua Casa . Que· 
sta poco dopo venne a morte pur essa , nella eta 
eli anni dieciotto : E · il Collegio dei trenta le die
de a sue spese sepoltura presso il suo Signore . Don
de possiamo dedurre due cose: cio e a dire ' che 
questa Ancella era stata cara a Fedro , e che Fe
dro era stato caro al Collegio dei trehta : Il quale 
prese cura , che Ie reliquie 1oro insietne giacessero. 

Molte piacevoli , ed erudite curiosita intorno ai 
Sacerdoti , ed ai Misteri Jsiaci possono Jt>ggersi in 
Apulejo (2), in Plutarco (3), ed in altri molti . Solo 
mi piac~ <{Ueste pochc cose annoverare : che i Sacer
dott d' Iside vestivano una veste di lino sottilissima , e 
hianca , come quella che doveva e9Sere sempre di rc
cente Iavata ; ed eran percio chiamati linigeri : chc 
il capo , il mento , e tutto il rimancmte corpo r~-

(1) Amor. Lib. 2. Eleg. J3. v. u. 
(2) Met. Lib. Xl. 
(3) De bide , et Osiride . 
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devano : e che il sacro sistro reeavano nella de
stra . Laonde Marziale parlando delladro Ermogeoe , 
il quale non si rimaneva di rubare Ia sagra suppel
lettile de' Sacerdoti e de• Tempj , cos\ scherza in que
sti due versi (a) 

Linigeri fugiunt calPi, sistrata~~ue turba 
Inter adorantes cum stetit Hermogenes. 

Per quello poi che · pertiene ai riti notturni , que
sti si assomigliavano d' assai ai nostri giuochi Carna
scialeschi. lmperocche alcuni, armati in fogge diver
se, prendevan sembianza o di .suerriero, o di gladia
tore ·: Altri in abito di uccellatori , o di peseatori 
venian mostrando lor canne , fPtali invescate , e qua
li lunghe , e piegevoli con filo ed amo pendente • 
Questi di porpora vestiti , e preceduti dai Littori 
coi fasci, gravemente incedevano cangiati in Conso
li . Quelli ricoperti da lacero pallio , col bastone 
nella mano , cogli zoccoli ai piedi , e coil tale una 
barba sui mento, che lunga ed ispida imitava quel
la dei becchi , facevano satira ai Filosofi . E v' ave
va taluno che stretti i piedi in auree scarpette, ve
stito in drappo di seta , con IUJlWl chioma posticcia , 
e con donneschi abbigliamenti ; alterJ111ndo i brevi 
studiati passi facea di se mostra , quale novello Ti
resia, in femina trasformato. Ed avveniva, che qual
cuno di cotesti · fu.rfantelli al separato stuolo delle 
vere femme si mischiava : Cosi queUe ceremonie per 
istituto castissime , aile quali , senza sacrilegio , non 
potea niuna femina esser presente , se per dieci gior
ni innanzi non si fosse astenuta dai maritali, e mol
to piu dagli altri non leciti congiungimenti , diveo
nero fonti di libidine , e di prostituzione . N e gua
ri di tempo trascorse , che per pubblica autorita 
furono ai Romani , e ai soggetti Popoli interdette , e 
i Sacerdoti cacciati, e p~rfino i Tempj distrutti (2). 

(1) Lib. XII Ep. 29. 
(2) P.lav. Gioaet: Ant. Giu~ XVIII. 4. 
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Mi rimane di far parola del singolare motto , che 

leggesi in questa Iscrizione Curiose quid ad te? E 
prima di tutto osservero , che esso motto no:J;_l puo es
sere interpetrato in guisa da_ si~ficare che il Sacer
dote · Fedro non volesse, che .1 Viandanti si fermas
sero a mirare il suo sepolcro , e a leggerne I' Epi
tafio . lmperocche i sepolcri non per altra ragione 
sulle vie pubbliche si collocavano, se non perche i 
Tiandanti vi si fermassero a contemplarli, e aves
sero compassione di que' trapassati , e fossero ammo
niti che 1i aspettava egual fine . Percio nelle lapidi 
sepolcrali sono frequenti le parole A spice f7iator , 
Siste f7iator , Lege f7iator , Ca"e t~iator, e simili . E 
qui in acconcio di quel cbe ho detto mi tornano a 
mente tre belli Epigrammi, che trascrivero, trala-
sciandone altri infiniti . . 

I. 

Ex Aul. Gell. Noct. Attic. Lib. I. cap. 24. 

Sui Sepolcro del Poeta Marco Pacuvio 

.Adolescens, tametsi properas, te hoc saxum rogat 

Vti se adspicias : deinde quod scriptum est legas . 

Heic sunt poetm Marcei Pucuviei sita 

Ossa : hoc yolebam nescius ne esses: Yale ~ 

II. 

Ex Martial : Lib. YI. Ep. 28: 

Hoc sub marmore Glaucias humatus 

Iuncto Flaminitl! ja&et sepulcro. 

. . 
Qui jles talia , nil fleas t~iator 

f 

. . 
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III. 

Ex Anthol Latin• Edit. Pisaurens: Class. Y. Ep.3'Jr 

Vivite felice.s ·, moneo , mors omnibus in.stat : 
Exemplum ti nobis sumlte qui legitis. 

Posto dunque per verissimo che i sepolcri si col
lo(·assero sulle Vie publiche pet'che fosser veduti ; e 
si scolpisseto le Iscrizioni sui Mal"ttli perche fossero 
Jette ; ci conviene indagare pet qual cagione il no
stro Fedro aveS6e a sdegno, che i curiosi si fermas· 
sero innanzi al suo Monumento • Io accennero tre di
'Ver.se interpetrazioni, e chi Iegge fara scelta di quel-
la che migliore gli sembrera • . 

I. Cret.levano i superstiziosi Gentili che T_i fossero 
taluni ' i quali affascinassero cogli occhi ~ n perche 
disse Virgilio Ecloga 3. I o3. 

Nescio qui teneros oculus milzi faicinat agnos • 

Si puo dunque credere, che queUe parole Curi~ 
quid ad . te non sia?o dirette a que' viandanti 1 che 
coD occh1o compa~Ionevole guardassero quel sepol
cro; rna a qualche 'Viandante ; che coD occhio trop
po curioso e maligno si arrestasse soverchiamente a 
squadrare il sasso ; quasi volendo operare il fascino , 
e turbare 1' eterna sicurezza , e tranquillitA del de
funto. 

II. L' addietti vo curiosus ha due significati nella 
lingua latina. Ilprimo e buono'e significa diligente. 
On(ie Tullio disse : , Permulta alia colligit Crysip
pus , prout est in omni lzistoria curiosus , : E Pe
tt·onio parlando di un jittore diligente , lo cbiamo 
, Pictor curiosus , , e altrove disse , homo non 
quidem doctus sed curiosus , • 11 secondo significa
to e. cattivo,, e ~j co~ ~ coloro.' che ~roppo s: im
pacctano de fattr altrUI: e quest1 erano reputat1 uo-
mini maligni ,e pieni di mal talento : perche dice Plu-
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tarco , cbe i curiosi vanno in traccia de' vizi per 
palesarU, e si tacciono intomo aile virtti. ; e le lu
ro orecc~~e quanto avidamente bevono le narrazio
ni degli ~clulterj , e degli omicidj , altrettanto si ren~ 
dono sor.de al ~CCOJllo delle cQse l~udevolmente ope· 
rate " Laonde r•~~tQ gridava Cf"est;a . sentenza' che 
Curiosus uemo es~ qui non sit malevolus. D~lle quali 
cose si puo dedq.rre che le parole Curiose qutd. 4d 
te siano . dirette ~d uno di · costoro , il quale, . Jle~ 
natura maJevolg, no~ inchinerebbe il penerso anm1q 
a p~ar pace aile ossa sepolte ' ne fat·ebbe yoti ' 
perche fosse la terr• ~d esse leggera . · 

III. La voce Curiosus si usa anche sustaqtjvt\rnen
te. lmperocche vi eranQ certi puhblici Ministri , de
nominati Curiosi, i quali ~la6l' Imperatod era no man7 

clati attorno per le Provin4i1e ad esplorare se niuna 
cosa si commettesse contrQ le :J,eggi , o cQntro il Pri~ · 
cipe. Ed erano uomini p~shni , come sono tutti i 
delatori j De Si Yergog~~V3J10 di f~rJ~ da satelliti, 
imerigionando quei cqe stjmavano re~ i e sforzando 
violentemente e sen~ niisericor<li~ j poveri al pa
gamento de' puhblici Dazj . i\.ni nel Codice Giusti
nianeo il TitQlo de Curiosis, che e il vigesimo terzo 
del Libro d~o4ecimo . E ad evidenza della pravita 
di costorQ gioverit trascrivere Ia L. 1. del sudde~to 
Titolo , Ia quale fu data da Costantino lmperatQre , 
Curiqsi. , ~t Stationarii , t~el quicumque fu'fg~ntur 
l1.o~ munere, crimina Judicibus nuntiat~da ~emine
rim , et sibi necessitatem probationis ~ncu,mbere non 
citra periculum $Ui , si inso~#bu~ eos calumnias ne· 
:ruisse const#erit. Cesset ergo pralla consuetudo , 
per q~qm carperi aliquos immittebant , E dunque 
a~ probahUe, che il Sacerdote Fedro avesse in vi
ta odu~ti questi malvagj , e ne avesse ricevuto dan-
1M) ; e percio volesse che fosse 4critto sul suo sepol
cro. Curiose quid ad te: cioe a dire: , Vattene o 
Spia : Qui non ci e nulla a fare per te ,, . 

La qual congettura potrebbe ottener forza da una 
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di queste due considerazioni, derivate dal doppio Ti
lissimo uffic~o , che i Curiosi esercitavano di ~ubbli
cano , e di Delatore . E inquanto alia rrima conget
tura , dico : che essendo di pubblico dxritto il terre
no , su che era posto il monumento di Fedro , non 

· poteva quel Gahelliere accensarlo , siccome suo leva 
mettere a censo gli altri terreni di dominio partico
lare . Onde a lui , solito a spiare con ingordo occhio 
le possessioni altrui , acconciamente dir pote!__asi , 
Quid ad te ? E che quel terreno fosse del Comune 
de' Nomentani vien dimostrato dall' antica tradizio

·De' che narra: essersi in quel luogo' ov' e la Vigna 
de Santucci , ritro\'"ate in phi tempi molte Lapidi 
sepolcrali appartenenti a persone di origine e con
dizione diversa : e si dimostra eziandio dal fatto del 
Magistrato, o Sodalizio dei Trenta: i quali assep
rono parte di quello stesso terreno pex· sepolcro al
Ia giovine Melizusa . In ~nto alia seconda cougettu
ra e da osservare , che il Sacerdote Fedro dove, 
mentre che visse , esser' esposto al vigile sguardo dei 
Delatori , siccome colui che presiedeva a que' riti 
notturni ' i quali , secondoche dianzi si e detto ' era
no assai volte generatori di disordini , e di delitti. 
E per conseguente niuno forse pit\ che Fedro, nel 
picciolo Municipio , di che parliamo, que' Delator\ 
abborriva. 

( Sara continu.ato ) 
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Poesi• lnedite di Pacifico Massimi 4scolano in lode di 
Braccio II. Baglioni Capitano de' Fiorentini e Genera
le di S. Chiesa : con una narrazione. delle sua Gttsl4 , 
tlistesa da Gio: Battista Yermiglioli. Perusia 1818. Pres
so Francesco Baduel , PUS· 136 •. in 4°. 

N oi siam d' avviso, che gli Amatori tutti delle ameae Let· 
tere, e particolarmente coloro che sulla bella lingua del La
sio fanoo profondo studio , debbafto saper huon grado 
al chiarissimo Sig. Gio: Battista V ermiglioli del regalo da 
esao fatto alia letteraria Republica, rendeodo di coJQune di
ritto i ~ersi dell' Aseolano Poeta Pacifico Massimi • E se i 
versi di uno dei buoni Poeti del XV. aecolo hanno in ae 
medesimi tanto pregio da fAl'si leggere con diletto da per 
foro ste8si , pure al facile loro intendimeoto non poco b.t 
contribuito a noatro credere il Vermiglioli , premetteodo . ad 
essi una assai erudita Narrazione delle gesta di Braccio II 
Baglioui .le di cui militari imprese principalmeote caota il 
Maasimo . A tenerci semprc a quella brevit1l , e varie~, che 
Iegge deve esser di ogni gioroale , e che tanto piace ai Leg
gitori che amano con mohi, e brevi cenoi avere Ia idea 
~i molte , e svariate cose ; crediamo dover discorrere in que
ate> nostro primo Articolo della vita~ del Baglioni distesa dal 
chiaro Editore , dandone di quella un ristretto : dal quale 
crediamo, che non piccolo diletto ritrarranoo col oro , che 
Je lstorie dei Bassi tempi studiaoo , ed amano di coooace
re . Sara nel secondo Articolo , che parleremo del Codice 
da dove le Poesie del Massimi furon tolte , e segnendo 
le dotte illustrazioni del Vermiglioli ne daremo qualche Sag
po ; perch~ po~~ano i sentili aostri lettori siudicarno • 
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Della vita di Braccio II. Baglioni: lstoria. 

Asitata Perugia allo incominciamento del XV. aecolo dai 
due partiti dei Nobili , e dei Popolani ; ed avendo procn

rato il fontefice Urbano VI , ed i Fiorentini di restitnirla 

alta quietc, e ad una stabile calma ; per tema che il primo 
· deU' an~ica sqa liberta non Ia privasse, si collego al Duca 

di ~ilaqo, c._e nel •4oo n~'divenne assoluto Signore. Sconi 
due anni morto il Duca ; la Ducbeua per attendere alle 
eoae di Lombardia rostitui Perqgia al Pontefice . Continna

rono Ie fazioni , e le Cittadinescbe turbolenze sotto ai Pon

tificati d' lnnocenzo ' 111, e Gregorio Xll, quando nel •4o3. 
eomparve il celebre coodotticro di armi Braccio Fortibracci 

da Montone . I Perugini conoscendo · il vnlore di Braccio, e 

temendone 1' ambizione; piu~tosto ch'essef sogc:etti di un pro
prio loro coocittadioo amarono di ricever le9gi d~ un )fo

aarca strani~, e percto a Ladislao ~e ai Napo~i che trion· 

fante e~ entrato in Roma oel ~4Q8. coq ~~nne capiaGI&
zione ~ sot~misero • Perseguitato il Fortehta4le• ( per Uti
gazione d~· ~no\ concit~dini ) dalJ~ stesso Ladistao , aotto 
i di cui veaailU militava , si alloa~no dallo Esercito, e fat .. 
tosi capo de' fuornsciti ·Perugini, che tqttora infestavaao U 
Cootado , e ~ittAcciavano Ia Citta, dichiararossi apertamen· 

te loro Nimica • u_.-acclo fu valorosamente respioto Ia pri· 
mavolta, che teatc\ farsi. Padrone di Perugia ; ma non de

pose le armi n~ si seof3ggio per questo • che anzi atteaden
do pin favorevole oc:casioae rite~to Ia imp~sa, e facilmen
te gli riuscl d' impadronirsene • Rite~oe 1' assolato dominio 

di Perugia fino al t423. anao in cni &accio morl • Dato 
cosl dal ch: A. un quadro della politica aitazione di Perugia 
passa a dire ceme Ia Farniglia Baglioni con quella di Brae-
• '. ta c1o • lPlpareo sse • 
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Chiara , ed Hlustre 1a Famiglia Bagliooi fino dal XIL 

Secolo, deve pero aile .prosperita di Braccio Fortebracci 
quella dignita, queiJo splendore, e quelJa Fama cui perveo
oe . particolarmeote nel XV, e nel X VI. secolo • 

Pandolfo di Oddo Baglioni sostenitore fierissimo del par
lito dei nobili , e viuima di que~lo, milito sotto le Insegne 
di Braccio da Montone , e lascio morendo "n Figlio noma
to Malatesta , che seguendo e nelle massime , e nel corag
gio le orme paterne fu cariesimo al · Fortebracci , al quale 
non solo fu unito coi vincoH della pili atretta amicizia ; ma 
con queJli ancora della pit\ prossima parentela , avendo toha 
in Moglie Jacoma Fortebracci, sorella, secondo Francesco 
Maturaozio , o secondo altri, Nipote di Braccio da Mon
tone . Da Malatesta , e da Jacoma nacque Braccio II. del 
({Uale parliamo, il primo di altri cinque Fratelli nomati, C_arlo 
Sforza , Guido, Rodolfo , e Giovanni • II nascimento di Brac
cio Baglioni puo fiss~trsi all' intorno dell' Anno •4•9· Braccio 
chiamossi per· Braccio da MontonP. , al quale la Madre 
atimo dovesse rassomigliare per le qualita politiche , e mi
)if,llri , avendo cosl a lui presagito gl' Indovini , che ( se
condo le costumanze di quei tempi ) .. consultati avea sendo 
gravida di lui • Braqcio contava appena il sesto anno dell' 
eta sua , quando morl Fortebracci da Montone. Malatesta, 
e Nello Fratelli , rnorto l' Autore della Braccesca Fazione si 
adoperarono , e con huon fine di ridurr& Perugia sotto Ia 
Dominazione di Martino V. Grato il Pontefice al felice riu
acimento della cosa concesse loro in proprieta , ed in loro 
a tutti i discendenti della Famiglia Baglioni , Spello illustre 
telTa dell' Umbria; concessione che venne solenncmente con
fermata dal Pontefice Sisto IV. Qnesto fu il primo, e sta
bile fondamento della dignita e maggioranza, cui pervenne 
Ia . Famiglia Baglioni e che conservo per molti lustri . del 
decimo seato secolo • Mere~\ 1' onorato mestiete delle ArQ}i · 

G. A. To. 2 23 
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Don solo questa Famiglia si guadagno Ia stima, e I• con. 

fidenzn dei snoi concittadini ; ma immeoao o(Jme, e fama 

illustre si pror~tcdo per tutta Italia. 1\lalatest:t padre di Brac

cio U Baglioni morl in lspello I' Anno •437. quarantasette-

aimo dell' t't4 sua con s~petto di veleno • Mori Malatesta 

ess~ndo assoluto .Signore di Spello, {.:o) di 1\hsicio. la &. 

stia, e . Cannaja . Queste Terre , e C.astellu .. Jessf'I'O aubite 

a loro Signore Braccio, siovine di tre lustri • e poe hi pin; 
tnlt ch~ di ~ia dava grande espettaaione di coruggio , e di 

pruden1.a. Gli .Scriltori toho Ia incJin11r.ione SUft per il Me

stit'r deJJe Armi nulla dicono della Fandul1f'ZZII . n nostro 

Bracdo prima ct.e t~rmioASse 1' Anno did38St'Jff'aimo dell' 

etil sua rotHrasse onorevuli , ed il1u~tri spoosah . con To· 

des·ina fiP§rlti flObi)i%ima Dama GenO\f'l>t- nepo~e del Pri• 

cipe J1 tluell 1 potentissp1a Rf'puhlica . ~ Pguemlo Erarc:io Ia 

tUft iutlih: zit·ne 11l n t>sti1ro delle ;~ro.i si pc Fe ad ~rci
tarlo scJUO If insrgne di l\icco1o Piccinino (;oufa!ouit-re della 

Chiesa , ed Erede in gr:~q parte della f..rtuna, e d .. J nome 

~el Fortebracd da Montone. II rb. A. narra p11rticoiHrmeote 

flloJte militari imprese di Bracdo t cbe furt.no t!JtlP illuttri 

e glorJOife, ed ,.11• Anno t 443. dil'e come Bracdo nell~ rotta 

fatale dat:t da Sfo~11 Signor di Pesaro alle armi di Pic· 
cinino fa fattQ P.·igioniero t ~ che Nicnlo posda cambia coa 

ahro prigionier~ dello Sfor:r.a mt'dt>simo. Torn:. to io Pera-

gia pt'r ria,(•rsi tla alcune ~erite fu d11ll11 P11tri11 , ri~f;P•rdan· 

dn il merito piu che h etA , c,,ltocuo nel consiglin dei dieci 

piu virtuosi Cittadin! , che attendevano al disbrigo delle pili 

importanti f:tccende de1la CiuA. Ritot·nAto sotto Je armi di 
Picdnino fu che questi, spedito con altl"i comp:agni contro 
AntonPiln della Torre Njtpolitano , che tramau al1111 \"ill 

di Niccolo , e presolo, fu fRtto padrone ( SPtlUit.., Ia morte dello 
Antone11o) de1l.1 ConteA di Sterpt'tO, che esso godev~ ptr 

doaaziooe del Pootefice Euseoio IV. Nicolo Pic:cioinQ pas· 
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sato per ordiat! del DI.ICa di Milano in Lombardia lasciO nellt 
Marcbe alia testa delle truppo per Ia Chiesa cootro lo Sfor
za Francesco suo Figlinolo • Braccio mili&O aotto il auovo 
Capitano sempre con egllllle cor"8giO • Accordatoai il Pon-. 
te6ce cun lo Sfona , Braccio Baslioni ai acconcio agli slipe11· 
dj del Ponte6ce, si pose nell' Esercito della Chiesa • FOI'
~ta nel t448. Ia Republica di Firenze a porsi in istato di 
guerra per difeaderai delle armi di Alfonso Re di Napoli , 
che pareva volease gettare a terra Ia liber~ di quella Re
publica., prese a •uui stipentlj valorosi Capitani , che delle sue 
truppe avessero Ia direzione , ed il comando ; fra varj eb· 
bero i Fioreotini ricorso a Braccio e Carlo , Fratelli Baglio
ni • Quantunque brevisaim4 foaae Ia durata di qaesta guer· 
ra pure Braccio molte lodi acquiatossi , ed arre00 qnalcbe 
particolare politico vantaggio a quella Citt~ • Servendo sem
pre Braccio sollo 1e Pontificie Baodiere , fu da lui con pu
blica soddisfazione regolata Ia solennissima pompa della iu
coronazione di Feclerico Ill. in Re de' Romani fatta in Ro
ma dal Pontefice Nicolo V. snccesso ad Eugenio IV. Con
tinuo Braccio sempre phi a dare prove illnstri a Rol!la , ed 
all' ltalia del suo valore , del suo coraggio , e della sua prn
denza sedando i piccoU tumulti , che in varie Cittlt della 
Chiesa insuraero in queati anni • Ma aiccome accade neUe 
umane vicende, che all' Uomo pienamente non debba arri~ 
dere la 'aorte ; percio avvenne , che al no:~tro Br.ccio tan
ta gloria venisse amareggiata' dalla perdita della aua ama
ta consorte Toderina, seguita 1' anno 1 '54. nella sua Terra di 
BaSlla. Caliato Ill. successo a Nicolo V. atimo molto il no
atro Braccio, e 1' ooor0 del posto di Vessillifere nella solen
De pompa dalla sua esaltazione. Credevaai giunto Braccio alia 
meta de saoi desiderj, e teneva per fenao d' esser eletto dal 
Ponte6ce Capitano geoerale detle genti della Cbieaa; infrut• 
tuosi per altro furono i desiderj snoi, sentlo a lui aqtepoa&o. 

23 • 
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Giovanni Ventimiglia suo rivale; ma 'nipote del Ponte&ce. 
Commosso Braccio per questa elesione dimando ed ottenae 
da CaJisto di ritir~rsi in Perugia restando agli stipendj Pon· 
tificj. Restituitosi nella sun Patria ai occupO neUe dime
aticbe , e ~elle publicbe faccende • Per le publiche fu eletto 
in uno dei dieci Magistrati , e Q moatra, che aile militari 
aapeva ben congiungere ancora le civili cognizioni. Per le 
dimestiche, furon queste parte liete , c parte funeate; le lie
te furooo i matrimonj de auoi due FrnteUi Guido , e Ro
dolfo. 11 primo tolse in MogHe Ia FigHuola del Sig. di Fa
briano e Cugino del Sig. di Camerino : il aecondo to)se in 
MogHe Pantasilea FigJiuola di Simonetto · da Castel Peccio 
di On·ieto valoroso Capitano dei Fiorentini . Le funeste furo. 
no fa morte di Jacotna Fortebracci aua Madre, e Ia morte di 
un tal Benedetto da Bettona suo Uomo d' armi • e da lui 
fortemente amato, uccisogli in un popolare tumuho in Vi
terbo . Si ristoro ben presto di coal fatte perdite togJiendo 
in Moglie Anastasia Sforza figliuola di Borgio Fratello di 
Francesco Sforza Duca di Milano • Tali nozze accaddero al 

. terminare del t456. Nel vegnente anno arrise nnovamente Ia 
aorte al nostro Braccio, poich~ Calisto III. negli ultimi mesi 
del suo Pondficato lo risarcl de' sofferti torti, e lo eles~e 
Generale di Santa Chiesa • lusignito il nostro Braccio di 
questo glorioso titolo non lo smentl giammai ; sia per le il· 
lnstri militari imprcse, che con~uase a fine; sia per Ia fe
deltil , che mantenne sempre ai aovrani Pontefici • Fan fede 
chiarissima delle prime, e lo zelo, ed il coraggio con cui 
ai diporto nel 1468. so.tto Paolo II. Ia nella Romagna per 
eombattere Bimini ; la quale impresa quantunqne avesse 
ipfelice riuscimento pore non siminuiace Ia gloria del ea .. 
pitano, che vi pose tutta 1' opera sua; e per condnrla a buoo 

fine gravi rischj incontro: ed il giovamento, che con Ia mi · 
li&are aaa arte arreoo , allorch~ con le sue ;enti si mosse 
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in ajuto dello Escrcito Ponti6cio per ricuperare Ia Rocca , 
e Ia Cit~ di Aasisi ; e Ia prudenza (virtu cotanto necessa
ria in un huon Capitano!) con cui nel 1478. ripose sotto 
Ia Ecleaiaatica obbedienza Ia Cit~ di Castello, che per fa
zione dei Vitelli tentato avea di distaccarsi dalla Chiesa; ed 

i1 coraggio in fine con cui il noatro Braccio ai condusse sot
to i1 comando del Duca di UrbiAO nel Poote6eato di Sisto 
IV. in questo anno medesimo 1478, quando le armi Ponti
ficie nnitamente a quelle del Re di Napoli ai mossero a 

daano della Toscana ; 'Volendo questi due Sovrani Ia diatru
zione della Famiglia dei Medici , e della Republica Fioren
tina : guerra che certamente non avrebbe avuto eff'etto se 
pili felici suceesai avesse partoriti Ia tanto rinomata conginra 
dei Pazzi . Ma il nostro Braccio non sol col coraggio si mostro 
degno del titolo di Generale di Santa Chiesa; ma ancor con 
Ia fedeltil. Ed in fatti sendosi reso chiarissimo per le sue 
militari cognizioni molti potentati cercarono di toglierlo alla 
Chiesa , e di allettarlo ad entrare ne' loro stipendj ; tali si 
fnrono il Re Ferdinando di Napoli, il Senato Veneto, ed 
il Dnca di Milano suo stretto parente; '\'ani pero furo~o i 
)oro tentativi , poi eM Braccio «Jevoto, e fedeli~simo ai rimase 
alia Santa Sede • Imprese cotanto gloriose ed una cos\ lea
Je fedeltit non poteva non attirare al nostro Braccio il cuo
re di tutti i Principi della Romana Corte; ed ecco il no
stro Capitano. non solo distioto dai Sovrani Pontefici; ma 
ancora da tutti i Cardinali , i quali tanto alia morte del 
Ponte6ce Calisto Ill; quanto alla morte del Pontefice Paolo 
II. temendo , che durante il Conclave veuisae tnrbata la 
publica quiete, 6dandosi della prudenza di Braccio a lui com
missero Ia guardia della Cittil di · Roma , e del Conclave 
medesimo . ~ · 

Ella «) pero cosa met·itevole delle piu aerie 6loso6cbe 
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meditazioni quella di vedere Uomini , che . nella lor vita baa 
quasi sempre mostrato coraggio , prudenza, consiglio, one· 
st~ : in un fatto poi, in una incontranza dimentichino tutti 
questi nobiJissimi pregj , che tanto han concorso a proeac· 

· ciar )oro fama , e celebrit~ , e farsi in un punto conoscere 
ai lor contemporanei , ed alia posteri~ per Uomioi capaci c:h 
laaciarsi acciecare, e condurre daJle piu viii passioni. Ma par 
tant' ~ I ed il nostro Braccio con un sol fatto. cbe fu di far 
eseguire. per suo ordine Ia barbara occisione di due suoi stretti 
parenti, macchio tanta gloria, oscuro tanta celebrit~ . 

Le Terre , e lo Stato, che possedevano i Baglioni , ed 
i Discendenti di Malaie.ta , e di Nello, furon causa di spea• 
ae contese fra Braccio , e Pandolfo suo consubrino • Questi 
dopo Ia morte di Nello ottenne assoluta , e piena conferma 
della Signoria di Spello . Braccio ed i suoi Fratelli toccbi 
da ambizione , e da gelosia ( tar1o che spesso rode il cuore 
dei grandi I ) fece uccidere Pandolfo, e Nicolo suo figlio in 
una miscbia , che si accese neiJa publica Piazza nel •1· No-

. vembre t46o. nella qual mischia rimase ucciso ancora Pie

. tro Crispoh.i, che accorao era per divider1a; aiccome acc:ade 
general mente , che i Grandi t.roun chi gli sostiene ancor queo
de divengono tristi; percio Braccio ebbe dalla sua i primi, 
e piu potenti Cittadini ; Guido frateUo di Braccio colse un 
cosi favorevole momento , e prese poasesso di Spello, che 
poi rimase per piu tempo nella sua Famiglia . Cbe Bnec:io, 

· ed i suoi FratelJi fossero gli uccisori di Pandolfo, e di Nel· 
lo non vi h!l luogo a dubbio , vedendosi il Breve di assoJo
zione emaoato da Pio II. nel 1461. diretto a Braccio, ed 
ai su~i Fratelli • Nel qual Breve per non aggravar tanto il 
delitto di Braccio diceai , che gli uccisi , Pandolfo e Nello 
minacciavano. Ia di lui morte . Ad esso Braccio oltre le spiri· 
tnali satisfazioni accordate agli altri aocora, ingiuo~ il Pon
tefice , che per lo spazio di otto giorni fra I' ora di oooa e 
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.Tespero debba visitare 8 pi~ uudi Ia Chiesa di S. Dome

. nico. e di .s. Pietro. Nt>l rroresso di tPmpo Bracrio eLhe 
multo 8 cuore di ri(•(lflr:g)i;•tsi CPR qut'lli della hmtiBiia dello 

estinto Nt'IJo, e de' ligli woi consubrini; ed essendo esso 

grnn1Je, do\'izioso. e pntc•nte non duro fatica a riuscinoi per 

cui fe si, che il ~nn FigJj,, Grifone tosli~sse in ispos:t Ata• 

laot:~ B~tglioni figliunla di Galeotto di Nello , e di Angela 

Ac~quaviva conlt>~sa di S. Valentino. Questo 6glio seguPn• 
do le orme, e gli" t•srmpi del Genitore era in bre,·issimo 
tempo riusdto un gi•.viu~ di aho, e nobillssimo spirito, 
di raro valore , e di siog<~lare ingegno • Ebbe pero j) nostro 

Brarcio il dolore di peruerlo sui piu verde di sua et?l , sui 

pili betlo di sue sperao~o , t>d ebbe j) cordoglio di veder
~elo proEiitoriamentc , e barbaramente uc<'idere il dl primo 

di Maggio dell' annu 14 i7. a Porto Ricdoli nel 'ft'ritorio 
di Canai:~no, credcsi da un Famiglio dt>l Signor di Sassofer
r;otc • Tacito. rna significante giudizio della Prov,idenza, clae 
Jnar vo1le nel sangue medesimo di Braccio , il aan~ue 

dell' estinto suo Coosobrino, ed a se ehiamo quella giustizie 1 

cbe presso gli Uomiui lA grandezza forse, e le dovizie eer. 

uruno di el11uere e di distrarre I Se iJ nostro Capitano non 

•~esse con una tole occisione mnrr:hiata Ia sua Fama, sareb· 

be f'gli stato il modello dei Capitani, lo specchio dc.f ~obi .. 

li, )' efelllpio dei buoni Ciuadini: poicM non solo con le 
arn i si distinse, ma pitt voltc 1' nbbi&m '·eduto ne1la sua 

Patt ia seder!! a Consiglio , e gli ahri tutti dal suo aV! 

vi<~o dipendrre • Singolare , e da vero huon CittRdioo fu 1' 
amor suo per Ia Patria , e (JUe-•to amore chiaramer,te dimo• 

•tro in pin incontri, main particolare nell'anno •473, quan
do i Sanesi minacciavano con le armi i Pemgini, i quali ad 
ogni costo volevnno recuperare il sacro Anello di . Maria Ver
gine, che involato n Chiusi f11 trasportnto in Perugia; ed 

essendo in Roma per questa Tertenu Amhasciatori Saneai 
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e Pmagini , Braccio che era uno dei dieci della Magistratll!'ll 
si adopero con ardente zelo per le conservazione di cosi ea
ro pegno, per man tenere il quale protestava ch' esso avreb
be volentieri sagrificato, e sostanze, e figliuoli , e Ia sua .,j. 
ta medeaima . Nobile neUe sue idee , nella sua condotta ai 
distinse per varj Edificj , che eresse , per 11 suo amor per 
le lettere , e per i Jetterati ; per mohi , e magnifici spetta
coli che diede in varie occasioni in Perugia , per i quali 
ebbe egli grande trasporto . Molti spettacoli il chiariasimo uar
ratore delle sue gesta ci descrive ; ma ju particolare quelli , 
ch~ Braccio diede per solennizzare il Magnifico ingresso ia 
Perugia del Pontefice Pio II , e di quelli molti , che diede 
aneora per onorare Ia bella Margherita da Monte Sperello, 
moglie di Francesco di Pietro della Bottarda da esso forte
mente . amata , dal che ndasi chiaro che il nostro Braccio 
non molto piccavasi di fedel~ verso 1a moglie sua • La mu
nificenza del Baglioni si estese ancora come abbiam dettO ia 
proteggere Je lettcre ed i Letterati. Nelle prime era suflicen
temente istrutto, almen tanto ne conoacev• da distinguersi nel 
suo grado ; per i aecondi puo dirai liberamente ch' egli 1e 

ne dichiarasse Meceuate • Fu iJ nostro Braccio che per Ia Pri
ma volta chiamo in Perugia gli Stampatori '· i quali allora DOD 
erano che venturieri, e viaggiavano appunto Ia ltalia per di
TUlgare fra noi questo utiliasimo ritrovato: e per Ia prima 
'folta vi fece imprimere il trattato giuridico del celebre Le
gista Perugino Fi1ippo Franchi . Segnendo j) noatro Baglio
ni !Ji esempj degli altri Signori d' ltalia in un secolo tanto 
felice. per le lettere tenne aperta Ia sua corte a tutti co
loro che Je coltivavano; ed i Poeti priocipalmente furono da 
lui accolti e protetti . Pacifico Masaimi fra tutti fn a lui 
phi familia~e ed amico ; e Pacifico per cootraccambiare le 
amorose cure di Braccio canto di lui , delle sue impreae, co

me nel nostro secondo articolo discorreremo • Oltre Pacifico 
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Maaaimi fa suo intimo amico e consegrato a' suoi servigj 
un tal Nicco]o di Montefalco versificatore Italiano; erano 

accolti nella sua corte ancora i Poeti Campano, Montagna, 
e Franceaco Maturanzi • Ad istanza e richiesta di Braccio 
.crisse un trattato delle pestilenze il celebre Medico Niccolo 
Rainaldi da Sulmoua. A compiere finalmente il carattere 
di un vero nobile, a tante dod il nostro Braccio accoppie 
ancora Ia munificenza , che grandiosa e splendida fu in tutto 
il viver suo. Amplio Ia Chiesa de'Servi e dono cospicua som
ma di danaro percM quei Padri fabbricassero una nuova 
CappeJla aU' imagine di Nostra Singora . Condasse magnifica
mente a fine i1 palazzo di sua abitazione in capo alia Piazza , 
cbe Malatesta suo Padre aveva incominciato fino dall' anno 
•436. nel •4?9· Ritomato Braccio daUa gnerra di Toscana 
edifica ne' suoi orti una piccola Chiesa nomata anch' oggi Ia 
Madonna di Braccio • Que.ste opere del Baglioni danno' chia
ra prova di quanto, mosso da Religione, amasse lasciar me
mOI'ia di , sua .JUagnifica 1ibera1itA • Volle Ia sorte che il 
nostro Capitano ponesae fine a' snoi giomi colle armi alia ma
no in difesa deUa sua Patria , poicM fu nell' occasione, in cui 
Carlo Fortebrac.ci venendo alia testa delle armi Fiorentine 
contro il Papa minacciava Perugia, che Braccio di aoni 6o. 
scorrea a Cavallo per Ia Citta onde reprimere e sostenere 1' 
impeto de' nemici • Afl'aticato il nostro Capitano da sl labo
riose fatiche contrasse grave e pernicioso morbo , che condu
cendolo all' estremo delle sue glorie, lo 'fe cessare di vivere 
agli otto di Decembre di questo stesso anno 1479. Nella 
morte di Braccio Secondo Baglioni perd~ 13 Italia un prode 
guerriero, Ia Santa Sede un suddito fedelissimo • 

Questo ~ j}. ristretto della narrazione scritta dal chia
rissimo Sig. Gio: Battista Vermiglioli. Noi non possiamo che 
giustamente ammirare Ia dovizia dell' erudizione della qua1e 
fa sfoggio . il nostro autore • Temiamo che a questa erudizio-
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ne medesimft dobbiamo fone Ia mancaoza in questo lavoro 

di quella selllplicitll e chiarezza, Ia quale se ad ognt lettel"3• 

ria fatica si convient', moho piu poi pAre che si ricerehi in 

una istorica oarrazione • Dobbiamo pcro ancor couveoit-e es
. sere questo un difetto; del qu~tle, rallegrandoceoe cui nostro 

Au tore, ci ausuriamo cbe pe~chino mol I.e opere, che veg

gooo la Juce ai nostri giorni, onde non essere cosl solled

tamente forzati a coodann~trne tante altre appena usdl.e al 
puhblico per esser di queste tropp" chiara Ia inutilill. 

PaaTIIO Oozscu.caa 

Rime del Conte Antonio di Moht~feltro pubblicate i11 
Rimino per le stampe del Marsoner , e Gran
di J8Jg. 

Queste rime devote: ch' erano in un codice della 
reale hihlioteca di Nat>oli , ora sono fdtte puhhliche 
da un Anonimo e dedicate da Luigi Bertozzi a Fran
cesco Moroni sacerdote novello ,. nel di del suo pri· 
mo sagrificio . Assai lodiamo questi esempii pe' qua
li si viene disusando l' infelice coslumanza delle Rac
colte , che sovente erano il martirio de' pot>ti, t> Ia 
vergogna dell' arte loro . Cos1 Ia repuhblica delle let· 
tere trarra almeno alcun frutto da questo genere 
di lihri: e il nome di que' che ne sono donati po
tra promettet·si maggior onore in grazia della miglio
re qualit& del dono. 

Queste rime sono di quel heato Trecento, del 
quale semhra che gl' Italiani or vogliano conoscere 
o'gni cat·ta Ia pit\ dimenticata. E vogliamo lodarne
li . Perche grande segno di animo nobile e il vene
rare Ia memoria de' vecchi : e hello e 1' entrare nel· 
Ia scuola del signore dell' eloquenza , cioe di Cicero-
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ne ; il quale si lagnava nel Bruto , che molte cose 
incolte e rozze degli antichi dicitori del Lazio fosse
ro per incuria c.legli uomini cadute daJia loro me
moria: onde sclamala Olt avessimo noi ancora que' 
versi , i quali ( come Catone n' attesta nel libro 
delle Origini ) furo1lo cantati ne' primi bancltetti 
de' Quiriti r Quel sapiente desiderio di Cicerone re
sto forse vano , perclu3 quelle anticaglie latine non 
furono mai pitt ritrovate. Ma i nostri a quel che 
sembra, non dovranno sospit·are le antichissime scrit
ture Italiche ; perciocche d' ogni parte lo studio di 
queste s' accresce , e allaJ•ga , e promette di vincere 
la guerra del tempo , e della naturale negliHenza de
gli uomini. 

Ma perche alcuni potl·ehhero scambiare i fini e Je 
ragioni delle cose , e di la ricevere danno , donde 
Yogliamo che ricetano utilita , ci giova il ripetere 
che le' antiche rime (salvo quelle di Danle, e del 
Petrarca , e poche alt&·e d' altri pochissimi ) sono per 
lo pit\ senz' arte, senza spiriti grandi ed alti , sca1·se 
d' a•·tificio, e come il Bembo diceva odorano assai di 
campagna • Onde si vuolc gnardarle come quelle 
venerahili canzoni degb ag1·esti Qoiriti, a cui Cicerone 
sospirava: che con tutto cptel suo sospiro non avrehbe 
gia mai per esse cangiata Ia sua magnifica eloqueuza ; 
ma ne avrehhe soltanto tolte quelle forme che ben si 
convenivano al dir Iatino, e conosciute le p1·oprieta 
di molte voci , ond' e1·a incet·to l'uso per Ia rnancanza 
degli scritti di que' primi , che le inventarono. 

Cessi da noi, che si ,·oglia ritornare aile ghiande 
gli uomini pasciuti gia di ft·umento : che anzi voglia
mo qui rammentare cio che sc1·isse uno de' nosta·i col
leghi in un suo traltato, Ve1·amente era\'amo aru1a
" ti in molta intemperanza di stile per lo fasto di al
" cuni autori che credevano Ia fiumana delle paro
" le essere copia , il tumore magnificenza , ed il ri
" bombo armonia , Era bisogno il mostrare tuttc le 
, opere de' vecchi , ed ancor le piu povere , ond~ 
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, colloro meschino aspcllo avvisassero i presenti del 
, lusso in che molti mat-c iYano. Siccome fece Tacito 
,, che a ritornare i corrotti Romani alla virtu de• po
" poli forti ed innocenti, dipinse lot·o i costumi sel
" vaggi e £Iuasi feroci degl' antichi Germani . Era hi
" sogno il ritrarre le nostt·c lettere da quella falsi
" ta ; eel un poco di parsimonia anche soverchia non 
, puo fare scapi to per . alcun tempo ; siccome utile 
" e sano e il rifrenamcnto tiel digiuno a que' corpi ' 
, che rer Ia troppa e viziata pinguedine sono pres
" so a corrompersi . Ma siccome i cligiuni sono me
" dicine , e non sono nutrimenti , e se si facessero 
, pitt lunghi che all' infermo non sieno hisoguati , 
, se ne puo tanto scemare il vigore, che gli si af
" fretti per altra guisa la morte , cos\ noi guarde
" remo che le nostre emenclate scritture non cadano 
, a tale aridezza, · che si dicano poi vuote di for
" za , e quasi di {ita . Conciossiache l' arte del dire 
, gia sarehhe tutta vana e perduta , se si potesse 
, dimenticare qnel solenne precetto , che Tullio scri
" veva al severo Bruto ; Una eloquenza , che in se 
, non abbia ale una cos a che La Jaccia M 1 R-iB I LE, 
, non e eloquenza ; · cos'i io stimo , . Ed altrove , 
, Niuna gloria consiste nella sola erf!-endazione sen
" za la bellezza . lmperocche Quintiliano seguace 
, grandissimo di Tullio decreto nel primo lihro del
" le lslituzioni oratorie . Niuno troppo ammiratore 
, d'anticldta faccia i discepoli troppo arsi ed aspri, 
, leggendo loro le CQse de' Catoni, de' Gracchi, e 
, de' loro simili. Imperoccl1e si fq,ranno digiuni ed 
, orridi. Ne il giovane nel SltfJ intelletto stima 
, bene la jorza di quegli stili; e d' altra parte si 
, fa contento di tale eloquenza, che per coloro era 
, . bella : met pe' nostri e girt strana : e qtsel ch' e 
, peggiore , il fanciulletto imitando tai cose si ere
" de d' essere un gran Jatto , ed e uri nulla. Quel
" le nostre Cl'onichette poi , e que' trattatelli , · e que' 
, versicciuoli non furono scritti ne da Gracchi , ne 

( 
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RIME DEL C. DI MONTEFELTRO. 3Gt 
, da Catoni ; ne quindi hanno sangue ' ne ,·igore ' 
, · ne co pia , ne <p.1,elle parti per Je <fUali innalzasi 
, l' eloquenza . ( J) ' 

Dopo aver noi duncrue seguitato Cicerone in quel 
suo pregiare le antiche scrittut·e , il seguiremo pur 
sempre in queste sue dottrine intorno Ia vera elo
(Iuenza . Per cui terremo in queste gare di lingua 
~uel difficile mezzo , nel <Jualc stimiamo consistere 
1 eccellenza di tutte 1' arti . 

Ma tornando al nostro Antonio da Montefeltro , 
stimasi che queste sue rime sieno assai divotc, e non 
prive di qualche le~giadria . Ma I' oro al solito v' e 
misto a' carboni : ne tutto 1mo dirsi d' una bonta , 
e d' un colore . Eccone il Sonetto a Gestl Crocifisso . 

I sacri piedi , e 1' una e 1' ahra palma 
Ti foro in Croce , o Rc del Cicl, confitti . 
Gl' invisihil nimici h-i sconfilli, 
E franto il giogo , e sposta Ia gr&n salma. 

D' esiglio liberasti Ia prim' alma , 
E gli altri che con lei eran proscritti : 
Oggi p01·gasti i suoi primi delitti , 
Cbc ne interdisser 1' aula etcrna ed alma . 

Qnella picta cbe in tal giorno li mosse 
A sahaa· tutto 'l momlo, auco ti mova 
Verso nn' altr' alma combattuta e viuta. 

Fragili e debil son ]e umane pos!e : 
A ga·andi assalti prostrata si tt·ova 
Se non I! l' alma di tua gmzia cinta . 

Qui e qualche proprieta di YOCi ' c di modi . E chi 
il niega? Ed anco un conveniente ordinc: e un caro 
atfetto di re1igione negli ultimi versi . l\Ia i sottili 
accorgimenti de' nostri grandi e ,·eri pocti classici , 
e queUe arti venute dalle scuole dci Latini , e dei 
Greci , ove sono? Certo che niuno le vcde . E chi 
recasse questo Sonetto poYercllo ncl canzonicro di 

(a) Perticari Trattato d<:'gli Scritt. •l<>l trc,.~nto. lih. 1. Nip. 9• 
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M. Petrarca , recarehbe in una corona tl' alte matrone 
tutte ornate di ~etl\ e d' oro una mescbina femmina di 
contaclo co' capclli sc;1rrnigliati , e Ia gonnella strac
ciata . Questo genere di poesie si "uol leggere , ed 
anco lodare secondo le leggi dell' ar~ crilica : Ia 
quale guarda a' tempi in cui gli uornini scrissero . 
Ma e hisogno r evitaPe un equivoco ' che viene dal 
nomo di Classici , che si e voluto dare a tutti co-
1oro che scrissero in antico . Che v.erarnente qui cal
za bene quello che dice I' Allegri : cioe che gli equi
vochi sono stati la ruina di quasi la meta del mon
do. L' essere Clas,.;ico in lingua e <JUalit.a assai di
'\'el'Sa dall' essere Poeta Classico ; Per essere classici 
nel fatto della fa vella has to I' appat·Lenere a que' tem
pi migliori: e I' ave1·e solarnente corrette le licenze 
plehee cogli ordini gl'ammaticali : 0 per meslio dire 
colla ragione delle p ••·of c . Ma l' essere Poeta Clas
sico e bene altro : e:l altri spiriti si ricercano' altre 
dottrine, ed altre qualit:\ cosi rare e <fuasi celesti , 
che gli uornini per la meraviglia ancor clanno a chi 
Je possiede il titolo (li di1'i"o . E ncl trecento noq 
liolo tutti non potevano essere di,·ini, ma i piu era
no men che mcdiocri : siccome accade ora , ed ac
cadera in perpetuo. E a chi \'Olesse sostenere il con
trario, noi non fat·emo altt·a risposta che di un sor
riso di compassione . 

Finiremo intanto colle notizie che si danno del 
Montefelt1·esco dal d•Jttissimo etlitore : il quale noi 
sappiamo esse1·e nno <li coloro per cui Ia bella Ro
magna ha in <plesti giorni il vauto c:li ~incere molte 
prov incie it.aliane nella gloria de1le lettere , e dei 
g•·avi studj . Queste cose adunque per lui si nar
rano di Antonio da Montefeltro. 

, Egli fu settimo Conte d' Urhino, e 6gliuolo d.i 
, Fedet·igo Secondo morto in esiglio : da cui non 
, ebhe in et·edita , se non il dritto lasciato daU' avo 
, Conte N olfo sugli antichi dominj del1a sua casa , 
, de' <Juali er~ sLata spogliata dal celeL1·e Cardinale 
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, d' Albornozzo . Coli' ajuto de' Fioreatini egli ri
" cupet·o Jo sl<tlO a' ito, e ne dilato anzi il confine: 
, assoggettandosi nel ,384 la ciua di Gubbio. Fu 
, uomo di alto affare , e il vero fondatore della. 
, Feltresca fotenza. M01\ in a\·anzata eta ai ~3 di 
, Aprile de •4<4 : siccome vuole Ia r,iu fontlata 
, opinione : e fu sepolto neHa Chiesa d~ Mi~ori del~ 
;, Ia sua <~apilaJe. Le croniehe di que' tempi parla
'' no moJto deJia sua soruma dputazione nel mestie
" re delle armi : rna niuna ci a\ eva fatto motto che 
, egli avesse anche co1ti,·ate le muse . Ce ne dan• 
,, no 1)ero testimonianza le preseQti rime , che si 
, tro,ano in fondo a un ~l)dice deHa di' ina Com~ 
, media consenato nella Reale Bihlioteca di Nap~ 
, 1i • Esse non possono dirsi helle , se si pesino a 
, souile hilancia; n1a appartengono tut~avolta al se
,. colo d' oro: danno hato talo•·a di bciJo stile : ne 
, temono il confi'Onto di alta·e Toscane del medcsi~ 
" wo tempo' a cui si e accordala g•·ande autorili 
,, nel fatto delJa lingua . Finalmente sono rime d. un 
,, Principe : e le lettere si riputerebhero fortunate , 
, quanuo loro accadesse di esser rette da chi fa
" cesse altrettanto • Aggiungasi ch' elJe danno moti~ 
, vo a credere: che Ia prolezione da' Feltreschi con
" cessa a' buoni studj l'isalga ad un epoca piu an
" tica di Cfuella cbe suole comunemente determi
" narsi ; onde almeno per C{uesta parte imporlano 
, alia Storia Letteraria ~ e non sono indesne d' es
" se1·e pubblicate,. 
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Nurwa descrizione de' monumenti ec. delf Avvocato 
D. Carlo Fea Presidente delle Antichita Roma
ne ~c. Fine de~l' estratto. V. to. 2. p. 172. 

}I ehiarissimo Autore passa quindi a parlare della 
via Sacra , e mostra quanto gli antichi stessi fossero 
discordi sulla sua origine ; ne determina il princi
pio nel Ceroliense al Sacello della Dea Strenia , non 
lungi dall' Anfiteatro ; ne traccia Ia direzione lungo 
il cos\ detto Tempio della Pace , quello di Remo , 
e_ quello di Antonino e Faustina ; Ia continua fino 
alle radici del Campidogllo , facendo in cio uso della 
autorita di Festo; e con ogni ragione asserisce , che 
presso il cost detto Tempio della Pace cangiasse di 
direzione . Parla in seguito del Foro Romano, e do
po avere mostrato molto concisamente cio che ne 
(lissero gli antichi scrittori , e cio che i moderni pen
sarono, dichiara , che Ja sua am11iezza dove ristrin
gersi a misura , che attorno di esso si alzarono le 
fabhriche : e -protesta di voler trattare del Foro 
quale. presso a poco era all' epoca di Augusto e di 
Tiberio , fondandosi .. sopra Ia desc1·izione , che ne fa 
il poeta_ Stazio al tempo dell' Im11erator Domiziano . 
Pretende , che Ia sua lunghezza originale dehba pt-en
dersi dal Campidoglio af Palatino , e per conseguen
za ne determina Ia diagonale circa fra Ia colonna 
di Foca , ed il cos\ detto Tempio di Romulo , sem
}lre appoggiandosi a cio, che dice Stazio parlanc..lo 
della statua equestre di Domiziano , e tutto cio sem
pre per mostrare il Foro qual fosse all' epoca c..li 
Augusto e di Tibe1·io. E cominciando dalla colonna 
di Foca si fa a parlare dell' interessante discorrimen
to della iscrizione sui suo piedestallo fatto i di J3 
Marzo 1813, pel quale si e definitivamente determi
nata l' epoca , e 1' uso di essa contro tutto cio che 
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dagli archeologi si era per lo innanzi ccmgetturato • 
Ne riporla I' iscrizioBe supplita, come egli crede, e 
come ha fatto di nuovo segnare sui pjedestallo ; con· 
viene colla commune credenza , che essa appartenga 
all' anno 6o8 dell' era volgare , che sia stata tolta a. 
altra fabbrica forse ~ tempo degli Antonini ; ne as
segna le dimensioni , e con molta ragione conghiet
tura , che verso il secolo XI. e XII. quando · fu in
nalzata la contigua torre di recente distrutta, non 
ne fosse coperto se non che il piantato della scala 
attomo. Proseguendo Ia sua descrizione il ch. Au· 
tore parla della scoperta dei due grandi piedestalli 
di muro gia coperti di marmo, trovati nell' anno 18t8 
alia distanza d1 palmi 1 1 dall' ultimo scaglione della 
colonna , e che egli crede servissero per sostenere 
altre due colonne onorarie di granito , di 5. palmi 
e tre oncie di diametro , le quali so~o state in pa~'
te ritrovate negli ultimi scavi • FoJtda~dosi sopra al
cuni mattoni tronti attorn~ al m~ro ~el piedestallo 
che e piu verso il Campidoglio ' dice ' clie ~ssendo 
simili ad altri del tempio aella Pace, e del tem
pio di Yenere e Roma possono fat- credere queste 
colonne di quel tempo : di qual tempo pero nol di
ce; imperciocche suppone~do gli avanzi esistenti, de
nominati tempio della Pace, avanzi certi di quello, d~ 
vrebhono dirsi dell' e~ca di Y ~pasiano ; ed il temr 
pio di V enere e Roma fu eretto da Adri1Ulo ; t; per
cio in materia d' iscrizioni pare che Vespasiano , ed 
Adriano non possano dirsi di uno stesso · teJDpo ; ma 
debbe inoltre osservarsi, che i marchi, che si leg
gono su' mattoni non possono servire di prol"a nel 
determinare I' epoca di una fabbrica , poiche questi 
potrebbero essere stati posti sppra mattoni anche die
ci secoli prima , ed i mattoni 'Venire impiel\ati dieci 
secoli dopo , essendo tolti da altri edificJ ; on·ero 
Ja fornace poU'ebbe per molti secoli avere conti~ 
nuato a portare lo stesso nome . E cos\ appunto pot;e 
av"fenire circa i mattoni trovati nel piedcstaUQ sv.d-

G. A. To. U. s4 
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detto ; 'impereiacche il nome ; che ivi si Iegge della 
fornace pomiziana , cioe spettante in origine alia fa
miglia Domizia, mostra, che i mattoni da que1la for
Dace venivano , e nulla pin. Quin.di ci semhra non 
esser questi · un argomento rnolto decisivo per dichia· 
rare i due pilastl'i di\ una epGCa qualunque , poiche 
i mattoni vi pot~~·ono essere trasportati d' altrove, ed 
avere servito ad altre fahhriche , come semhra evi
dente dalla costruzione totale di que' pilastri , che 
sono formati di mattoni irregolari , e con molto ce
mento , ed indicano il IV e V secolo : o quando an
ch? .voglia suppo~si essere stati que' ~atto?i posti ivi 
Ot·tgmalmente essa non potranno servare dt altra pro
va se non che Ia fornace Domiziana continuava ad 
esistere e ·servire quando que' pilastri fm·ono eretti, 
qualunque sia I' epoca in cui essi vennero edi6cati. 
Proseguendo Ia cfescrizione il ch. Autore soggiunge 
che sei palmi pit\ oltre' verso ponente si e scoperta 
~a strada 'selciata nella direzione da quel portico 
delle otto colo nne, che egli chiama tempio di Giu
none Moneta al tempio di V enere e Roma formando 
angolo acuto colla via Sacra ; e da cio vuol dedur
re , che da questa strada cornincia va il foro , e cbe 
fuori di esso erano le tre colonne onorarie . Sembra 
pero , che ~esto 1-aziocinio senza alcun' ahra prova 
non sia cost con~incente come il ch. Autore preten
de ; poiche resta a determioat'si , come da Li vio nel 
lib. 1. c. J 3. si pote dire il carcere imminente al Fo
ro , se n' era cos'i distante : Career ad terrorem in
crescentis audacill!J media urbe IMMINENS FORO 
mdificatur? se il Foro era lastricato di travertini piut
toslo che di selci , ed in caso che esso fosse lastri
cato di selci , Ia pretesa strada della quale non si 
sono scoperti , che due o tre selci potrehhe esiere 

una parte del foro ' e r al"ea di travertini attorno 
alla colonna pote essere stata fatta, o per la colonna 
stessa , o anteriormente per qualche altro monumento 
ivi esistente prima che la colonna -vi fosse eretta , e 
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percio Ia colonna pote stare nel foro egualmente cbe 
1 due piedestalli c1tati di sopra , ed il piano di tra
vertini con quella specie di mezzo gradino , che si 
e scoperto verso ponente essere un pezzo del Foro 
stesso lastricato pin nobilmente . Da:IIa colonna di 
Foca passa a dare un cenno del Tempio di Giulio 
Cesat•e , il quale egli dice che di fronte guardava U 
Colosso di Domiziano , e quindi asserisce , che pros
simo a questo tempio senza conoscersL il sito CJove 
stare l' arco di Augusto no to per le medaglie , e per 
Longo Scoliaste di Virgilio pubblicato dal Mai . 

Dopo cio soggiunge : alla dirittura di essa , cioe 
della fabht·ica del Tempio di Ginlio Cesare , nell' an
golb verso mezzod'i si c sterrato SENZA DUBBIO il 
Tempio di Castore e Polluce, e ne dichiara nn~ avan
zo le tre magnifiche colonne corintie scanalate, anco
ra esistenti presso S. Maria Liberatrice ; desct·ive le 
scoperte ivi fa.tte negli ultimi scavi; gli ·&Ssf"gna 11 

colonne di fianco ed 8 di fronte , e per una prova 
ulteriore addnce Ia scoperta del lago di Giutuma 
·che era presso di esso . Ma circa alla prima parte 
di questo ar•ticolo ci sembra , che sarehbe staf.O. ne
eessat·io addurre prove dedotte dagli antichi scrittori 
per porre il Tempio di Castore in questo silo pre
ciso, tanto piu cbe Svetonio, e Dione sembrano op
porvisi ; il pr·imo nella vita di Caligola c. ~~. affer
ma che quell' lmperadore : partem Palatii ad FfF 
rum usque promovit , atque mde Castoris , et Pol
lucis in .,estibulum transfigurata , consistens smpe 
inter Jratres deos , medium se adorandum adeNnti
bus exhibebat. E pin cbiaramente Dione nel lib. LIX. 
P· 761. To Tf A1oa-1uupttoY TO IY T~ tt.yop tt. T~ i>~ 
fA'tl.ltt. OY J'ltt.Tff'l't'Y ' Jl1tt. f-A-IO"Otl T(A)Y tt.)'ti.Af-A-ti.T(A)Y fl• 

trotf'oy J't tt.IJTOII" f~ TO ?J:ti.Att.TlOY f11"0UIO"tt.TO ' 0-:r(.c), 
X.tt.' 'JI"IJAMpO&I' TOll' AIOO"X.OtJ,OII' ( ~ ')'f X.tt.l fAf)'fY ) · 

'X" . Ed al'endo tagliato il tempio di Castore esi
ste~te nel Foro Romano , a traverso di esso , fral
le statue fece l' ingresso nel Palazzo, cosl che aea · 

~4. 
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.i Dio!CUri (come egli anche dicet~a) per portinai. 
Ora se U Tempio di Castore servi d' ingresso al pa
lazzo , ~ ~e fr~ le statue de' Dioscuri che erano in 
esso ~ fece 1' apertura conviene dire che il Tempio 
era rivp~~o al C,ampj<JQglio onde potesse avere il ion
do unito al palazzo da potere servire d' ingresso. 
Ma I' e<lific~o i~ questipne non e in modo alcuno uni
to .al P~J~zzq, ne ha la frQnte rivolta al Campido
glio; ma ~ di fianao all' uno , ed aU' altro , ed affat
to isol~to meno di di~tro ~ove pQI-6 avere una com
muni~<t~o~e colla ~ut·ia ; dunque :non sembra cosl 
chiaro , e cosi fuor tli dubbio · COJlle il chiariss. Au
tore sostiene , ~he . esso · sia il 'fefllpio di Castore : o 
al•?e~o sar~~~e stat;o opportuno lo sc!ogl~ere questa 
ohtezJOne , tl c4e ct senihra molto · d1ffietle essendo 
i passi ci~Li ben chiarj . Prca poi aile colonne , cbe 
ue for~~v~•~q il peris~ilio , gli archi~tti do~ ~li 
sean esE>-t;Utl~ ~r · ord1~e e a spese .dt S. E. 1l Stg. 
Conte di Blacas Ambasciadot·e di Francja sono di ac
cordo cbe fossero" almtmo tredici e non undid di 6an
co ' on<le e.~sel1do . pura . ~ateria archite~topica pare 
dov~rsi pi~ttost~- ~g1i ~rchit.ett.i a ,·er fede • Finalmen
te circa· il lago d~ qiuturna il ch. Autore sembra a•e
re asserito d' ~s~er~i ritrovato' solo tr~spot·tato dalla 
au pposi<tione , che ~e ~re f::Oionne esi~tenti siano del 
Tf.mpio di C~store ; imperciocche ne la postztone sua 
convu~ne con cio cbe afferma Dionisio , ne l' esisten
a sua olu•ep~sa i giorni pio-.osi ~ · Di q~esia secon
da asserzione non pu~ ~servi alt~ pro,·a ' cbe a 
iatLo di andare a vedere . il p~teso l~o ne' mesi di 
estate , ed anc~e ~ell' i~verno dopo molti giorni se
reni, e si ~rover& sparito ; onde 'conv\ene · credere, 
·che quel poco · ~ li·cqua p•-ltrida, e sozza, che ifi 
si vede co~parire dopo ~a· piqggi~ ~asca pa~te dall' 
acqaa che estername~~e !i ·cade , parte 4allo scolo 
de' m~nti adja:::enti ; e pure :Qionisio e gli ~h.ri anti
chi, che parlano del laqo di Giut.urna eel mostrano 
perennJ ~ e l' appellano fonte , c presso 11 Tempio di 
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Castore , 6 di Vesta lo dicono ; e per non citare tutti 
eoloro , che ne hanno par1at<:>, basti Dionisio , che 
nel VI libro pag. 35J. cos\ si esprime narrando rap
parizione de' Dioscuri- dopo la battaglia al Rt'gi11o : 
&pt.£VTf' J'1 TCI>V i1r;raJV (K.ttTfpOI , K.ttl tt.-n"on-.1-a.VTf, 

aro Tlf' )t.l,gttJ',, ;, 'TM'tt.p!t To it~ov T71' E~r•~' 41:t.

J'Jd'&~~& )t.&f"VIr ?rolou~tt. f(A-,8ut&-1or o)t.l)'11)' ec. Ed am
bedue tenendo i cavalli , e lavnndoli. nella jonte , 
che soT'ge a lat() del Tempio di Pesta facendo un 
piccolo lago profondo e~ Ora la laguna momenta~ 
nea, che · il ch, A. pretende essere il lago di Giu
turna si trova non pre&so , rna dentro i limiti del 
Tempio ; non accanto , rna lungi e separ<ata dal Tem
pio di Vesta ; cos\ che frammezzo Vl sia tutto intie
:ro il t.emeio rreteso di Castore , se come il ch. A. 
pretende fu i Tempio di Vesta a S. Maria Libera
trice; peggio ancora se il Tempio di Vesta fu in al
tra parle del Foro • 

Continua quindi il ch. A. Ia sna descrizione ac
cennando Ja scoperta fatta nelle vicinanze di questo 
edificio l' anno J 51 i de' Fasti Consolari , altri fram.
menti de' quali si sono trovati negli ultimi scavi , 6 

eon ragione suppone, che fossero coJlocati nel por
tico di questo eilifizio magnifico. E dopo ave1·e dis
corso della Curia, i cui avanzi riconosce in quell' 
edifizio laterizio situato dietro i granai presso S. Ma
ria Liberatrice , si fa a parlare del Tempietto roton
do volgarmente chiamato di Romulo , ed al fonda
tore di Roma l' attribuisce anche egli secondo Ia ge
neralita degli Antiquarj . I vi dice essersi tronta se
eondo il Fulvio la Lupa di brnnzo esistente oggi 
nel palazzo de' Conservatori , che Flaminio J7 acc4 
in generale dice essersi tronla nel Foro Romano . 
Sembra pero , se non altro per analogi a , che . Fla
minio Vaeca ne individui il sito presso l' Arco di Set
timio: Intesl dice, che f Ercole di bronzo, che oggi 
si ritro11a nella sala di Campidoglio fu trovato nel 
Foro .Romano appr.esso f'll.' arco di Slttimio Set'l· 
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ro , e vi fu trot~ata anche la Lupa di bronzo , eire 
a/latta Romolo , e Rem.o , e sta nella loggia dti 
Conservatori ( Mem. §. 3. ) Descritti i varj ristauri 1 

e Je piLture della Chiesa di S. Teodoro eretta sulle 
rovine del Tempio , viene a trattare del Tempio di 
Vesta , che situa a S. Maria Liberatrice , e con mol· 
ta erudizione Jie da la Storia . Ma una obbjezione 
potrebbe farsi da alcuno al ch.' A. sulla situazione 
ai questo Tempio; imperciocche Dionisio nel libroll. 
p. 1 ~6. pone il Tempio di Vesta fra il Campidoglio 
ed il Palatino , cioe nel Foro , tv Tf! JUTtt.f:~ Toll rf 

Ktt.'11'lTc.t).tou , xtt.l TOll lltt.).tt.Tlou XMPlf!, fl'up.rtro).~r· 

I'IYM'I JtJ'tl Tc.J'I ).o~c.t'l fvl 7Mfpl~o).f! , Xtt.l p.ta'lf' tt.y.
fol'l Ollfi'Jtf Ttlf ti.)'Optt.' I 'I !' X4Tff/'Xft14fi'T41 TO if,Of! 

nel campo frail Campidoglio ed il palazzo, essen· 
do stati riuniti. nella citta i due colli , con un re· 
cinto, ed in meuo a tutti e due giacendo il Foro 1 

nel quale e edificato il Tempio • Inoltre dicendo
si da. Dionisio stesso nel luogo citato di sopra il 
Tempio di Vesta presso Ia fonte di Giuturna; ed 
essendo questa secondo il consenso unanime degli an· 
tichi scrittori nel Foro ; e nel Foro riconoscendola 
pure il ch. A., per conseguenza siegue che anche a 
Tempio di Vesta stesse nel Foro. Ora secondo i li
miti dal ch. A. assegnati, S. Maria Liberatrice ove 
egli pone il Tempio di Vesta si trova fuori del Fo
ro, d1 Ia dall' edifizio delle tre colonne, dall' Antore 
chiamato Tempio di Castore , e quasi direi aile falda 
del Palatino : e percio non e nella situazione descrit· 
ta dal piu accurato ed esatto scrittore delle cose 
Romane , Dionisio Alicarnassoo. 

Viene quindi al Tempio di An to nino , e Faustina 1 

ed accuratamente ne descrive le par-ti ; Je scoperte 
ivi fatte; e le vicende sofferte da1P edificio ; da qual· 
che cenno sulla Basilica di Paolo Emilio , deUa qua· 
le fu discorso di sopra dove trat~ossi del Tempio di 
Saturno ; e dopo passa al vicino · edificio conosciuto 
~otto il nome di Tempio . di Remo , e dal ch. A. at· 
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tribuito ad ambedue i fratelli ; suppone che 1' edifi
cio fosse doppio ; rotondo sulla via Sacra , e qua
drilungo internamente , dove e oggi Ia Chiesa dei 
Santi Cosmo e Damiano . Ma ci sia- lecito fare osser
vare al ch. A. che quegli avanzi che dietro i1 Tem
pietto rotondo esistono sembrano affatto ap~rtenere 
ad un edifizio separato , addossato forse eli elietro al 
Tempio rotondo, rna coli' i~resso in altra parte, e 
chi sa se quell' edifizio quadr1lungo fu mai un tem
pio . Del rotondo pero non puo negarsi , e giusta
mente 1' Autore crede esserne avanzi le due colonne 
poste avanti l' Oratorio della Pia Crucis ; ma fuori 
di sito , come si vede sui luogo stesso , e come da
gli scavi fatti verso Ia meta del secolo passa~ tl'O
vossi . Descrive poscia la Chiesa de' Santi Cosmo e 
Damiano , ne espone con molta dottrina Ia Storia , 
ed accenna Ia scoperta fatta nel sotterraneo eli que
sta Chiesa de' frammenti della iconografia di Roma . 

· Dopo il Tempio di Remo, il ch. Autore passa agli 
avanzi , che ivi dappresso si veggono , e che da quat
tro secoli almeno portano il nome di Tempio della 
Pace. Per tale anche egli lo riconosce, e dopo avere 
dichiarato erronea Ia opinione , che ne faceva un 
Tahlino riferisce Ia scoperta ivi fatta di mattoni con 
marchi indicanti la fornace di Vespasiano , Tito , e 
Domizianu . Ma ci sembra in primo luo~o , che sa
rebbe stato necessaria in un argomento di tanta dis
pula il riportare il marchio pt'r intiero , tanto piti 
che v' ha taluno, il quale suppone che 1' epigrafe sia 
Ja Solita , e communissima EX FIGLJNJS DOMITIANIS t 

cioe della famiglia DoJnizia , ed in tal caso Ia prova 
non sarebhe di alcun peso . Inoltre giova ripete
re qui cio che in allroluogo si disse , che i malloni 
con holli sono una prova assai dehole onde de
terminare l' epoca di una fahhrica . Quindi soggiun
ge : Peggio ha opinato chi ignorando la forma del- . 
la fahbrica , le sue variazioni , e il detto bollo ha 
voluto Jarne UTI,Q. Basilica di Costantino. Circa pero 
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alia prima parte di questo rimprovero , pare , c~ 
potrebbe applicarsi eguahnente al cb. Autore , cbe 
piu sotto ( pag. s83. ) vi rieonosce Ia forma di una 
.Basilica : In sostan:r.a i imitava una Basilica . E 
alia pag. s84. Certa cosa e che le basiliche cristia· 
ne di Costan.tino , e le altre posterio1•i a cinqu,e rza. 
lfJate hanno cinque porte e il portico avanti a mez-
2a altezza della Jacciata come questo tempio , imi· 
tato poscia nelle minori quanto alla forma del por
tico. Dunque sembra farsi . a torto dal ch. Autore il 
rini~rovero d' ignotare Ia forma di questo edificio a 
chi lo ha creduto un' a\"anzo della Basilica di Co
stantino, posta dai Regionarj in questo ~artiere, e 
da Aurelio Vittore descritta come magnifica . Ami 
poiche san\ di molto giovamento a cio che si disse 
sulla sua somiglianza colla forma di una basiliea ne 
aggiungeremo qui una pianta in dimostrazione (a )·As· 

(1) D I C H I A R A Z I 0 N E 

Jella Ta11ola annessa • 

•· Via Sacra secondo Ja sua direzione primiti·n aateriore Ilk 
edificazione della Basilica • 

2. Direzione data poateriormente alla stessa ria, tapiaado If 
labbriche che Yi s• incootravano • 

3. Basedra, o Tribuna principale. 
. 4. Kasedra aggiunta contemporaneamente , tagliando le feuestn 

che in esistevano come nesJi altri arcooi, der.orata di un portiehet· 
to di doe colonne , e doe pilastri ; con dae ordiai di uicchie CJU
dratc decorate di mensole con Vittorie, opere del tempo della de
c,denza. 

S. lngresso piu uobile ag51anto alta fabbrica di 6aoco corrispoa· 
dente aU' K11edra stessa , e decoi!Uo di qnattro Colonnc di porido 
ro..O • La scala si Yecle addossata ad an ma11o , e queato e appos
giato ad una specie eli contratTorte (a) it qnale sembra ricorrere per 
tutto qnesto fianco • 

6. Scaletta. che comincia aJ piano del portico , e ora neUe ~ 
itte dell' edificio • 

1· !'cal etta , che comincia aJ piauo . del portico e n a ragiar 
r;ere Ia scaletta precedente (6) • per fare Ia quale si e chicua .aa 
delle aperture del portico. 

8. Portico destioato a serrire di prospetto principale della tar 
:brica , a1 qnale in origine si entran per ana sola porta (to), e ~ 
se per due porte Iatuali , 
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gtunge inoltre il ch. A. che e contro I' autorit& di 
Sesto Aurelio Vittore , il quale parla tli Massenzio 
non di Costantino vagamente per una Basilica ri
stau.rato. . Ecco le parole dello scrittore citato nel 
IUO libro de CcesaribJU onde poter giudicare della 
giustezza di questa osservazione; Adh.uc cuncta op~ 
,.a qute ( Maxentius ) magnifice constru:rerat ., Ur
bis Fanum, atque Basilicam Flavii meritis Patre$ 
sacravere. Ora l'avverbio magn~fice puo bene adat
tarsi agll nanzi in questione , che se non di buono 
stile ., possono dirsi certamente magnifici ; il verbo 
construxerat non pare poter significare un ristauro 
tna una costruzione nuova ; 1' espressione Flavii me
ritis patres sacravere dimostra , che disfatto e mor-
to Massenzio il Senato Ia consacro a Costantino , e 
percio Basilica di Costantino si disse. Suppone quin
ai il nostro Autore che 1' essedra nella navata late
rale fosse aggiunta da Domiziano ; ivi ~ne Ia libre
ria del Tempio della Pace ; e crede , che Settimio 
Severo lo ristaurasse dopo I' incendio avvenuto sotto 
Com modo I' anno 1 91 ; ma quanto all' essedra , essa 
sembra di costruzione tanto cattiva quanto ii reslo 
della fabbrica , e percio di molto posteriore a Do
miziano ; del ristauro poi fatto da Settimio Severo 
del Ternpio della Pace , siccome non v' ha autorit& 
p~~ sostenerlo , percio se ne puo d~bitare ; tanto 
pm , che Procop•o nel capo XXI. del bbro IV. della 

9· Nicchia formata posteriormente coo altare , furse dopo ehe 
Ia fabbrica fn ridotta ad nso c:riitiaoo • In oripDe dcwefl aerf'ire eli 
porta laterale al portico , come I' altra iacelllro la qaale si e 111pplita , 

10. Porta principale del portico ; le altre. che ba di fianco era• 
no in oriJine p-andi feoestre, e poi fllnfooJ riclotte iD porte ta,tiao· 
•o i parapetti . 

I I. Muro eli fabbrica aoteriol-e .Ua auilic:a ' dittntta De11a su 
cottrazione. 

as. M.ao di una fabbrica di ottima costrwone laterizia, eli· 
atratta nel caopamento eli diredone elMo alla ltrada e nell' tdi&ca
lione. della Basilica • 

a3. Contrafforu addeiSUO postuier~aente, • costnatto di pes
aimi materiali • 
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guerra Gotica pare indicarci il Tempio della P.ace 
nello stato , in cui 1' incendio Commodiano I' avea 
ridotto, cioe in rovine . Nulla puo dirsi circa Ia de
scrizione ch' egli fa delle parti dell' edificio , Ia «JUale 
in generale e molto accurata. E solamente puo ag
giungersi che il portico di fronte, nel (JU&Ie invece 
di salirsi , come ne' tempj facevasi di rito , si scen
deva , per Ia sua picciolezza non corrispondente in 
modo alcuno aUa vastita della fabhrica , non puo 
dirsi un p.ronao . Chiama l' incendio , che arse il 
tempio della Pace esaggerato da Erodiano ; ma pu
re questo scriUore fu a quello di poco poste
riore , e percio dovea averne notizie sicure . D' al
tronde Erodiano e riconosciuto per uno scritto
re accurato , e se v' ha luogo a criticarlo non e 
certamente nella narrazione , che fa deJI' incendio 
Commodiano , nella quale si trova perfettamente di 
accordo con Galeno , e Dione scrittori contempora
nei all' incendio. II ch. Autore finisce il suo arti
colo coll'indicare Ia scoperta fatta sotlo il pavimen
to della via Sacra di creta, e terra vergine jlu.,ia• 
tile, e da cio ne conclude , che in questi contorni 
non furono mai J7ulcani, come pretendono alcuni 
moderni geologi. Ma lo scavo di pochi piedi e egli 
suf6ciente, in ·un luogO' , che ha sofferto tanti can
giamenti , per determinare Ia natura del suolo ? E 
quella arena trovata sotto il pavimento non pole 

· forse esservi stata scaricata per eguagliare il suolo 
stesso ? Ma di questo lasciamo ai geolopi Ia discus
sione; a noi hasti aver mosso de' duhbJ onde possa 
con piu certezza determinarsi l' oggetto della c1ue-

. stione . L' opera termina colla descrizione dell' arco 
di Tito , opera insigne che mostra Io stato delle arti 
ne' tempi de' Vespasiani , e mirahilmente _contrasta 
cogli ornati goffi , pesanli , e trascurati del p1·eteso 
Tempi!). della Pace . II ch. Autore esponc il signifi
cato de' bassorilievi , che ne formano l' ornamento 
prineipale, ne' due· ph:\ grandi de' qriali vedonsi espres-
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si gli oggetti sacri tolti agli Ebrei e trasportati in 
Roma neT Trionfo , il candelabro , Ia mensa , le trom
be ec. e Tito stesso sui carro trionfale, coronato dal
la Vittoria, circondato da' Littori, e guidato da Ro
ma ; e determinate le misure del monumento , con
chiude il lihro col dare un cenno sulle vicende sof
ferte dall' arco ne' secoli della barbarie . 

A. N. 

Difesa di Marco Polo intorno a' suoi racconti del Yecchio 
tklla Montagna Principe degli assassini. 

Marco Polo t\ il principe de' •iaggiatori modemi: e· del no-
1De suo a' onora molto 1' Italia , cbe gi~ fu la prima io.ae
gnatrice d' ogni cosa magnanima a tutte Je genti d' Europa • 
Onde ai fa debito d' ocn' Italiano il difendere costui, dov' egli 
sia con ingiuste offese dall' altrui maligni~ combattuto. E ne 
fec:ero mal governo alcuni de' nostri cbe il dissero un' oscu
ro raccontatore di vecchie fole: e lo straziarono molti stra
nieri , parlandone come iJ Certaldese , di quel Cipolla , che 
in Truifia , e in Buffia per le montagne de' Bachi per
wmne alla terra della Menzogna • Si dee confessare cbe im 
•leona . parte deJJe sue narraaioni egli ooto i fatti uditi Jagli 
uomipi materiali e grossi · di queUe barbare contrade , dov' 
egli fu peJiegrino : e Je credette , secondocht\ richiedeva Ia rozza 
ones~ de' buoni avi nostri • Ma non si puo concedere ch' 
egli abbia falsificata ad ingegno Ia storia : e che Je imagini 
trovate nella sua mente , spacciasse indi per veri fatti • Che 
anzi troviamo in lui una grande semplici~ e achieuezza tutto 
lontana dall' arte de' ciurmadori • E gill il tempo medesiino, 
che di tutti i giudici ~ iJ sapientissimo , ora ai viene fa- . 
cendo suo difenditore . PercioccM assai racconti che si ati-
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mav.ano favoloai , si vanno acuoprendo fondati neiJa aaldeaa 
del vero: e ai sono faue testimonie del Polo le storie e le 
memorie di quelle genti , ond' egli pel primo o Tisitb le terre; 
o deacrisse Ie costnmanze • 

Noi qui pertanto facendo coooscere a nostri leggitorl 
le notizie raccolte dal Q11atremere in Francia , e dall' Ham~ 
mer in Germaoia sol Yecchio della JJ-lanUJgna, sugli lsmai
liti , e sugli Assassini, daremo uno splendidissimo esempio 
della fede di Marco Polo. AI quale p11r oggi accade que] me. 
desimo, che in antico accadde ad Erodoto , padre della T~ 
ehia storia, che per le cure de' poster~ molte vohe fu pur
!ato dalla taccia di menzoguero: e fu forza il crederlo ia 

que' racoonti , dove gli uomioi uon l' aveano voluto crede
re: mostraudo euer certa quella dottrina che i filo.o6 in
aegoano : che cioi molti fatti nella natura delle coae aoao pia 
presto veri che verisimili • Di tal gPoere adqoqqe i I' iatoria 
del vecchio della monlagna dal Polo raccontata COD quealt 
parole. 

« . Mule'Mt ~ una contrada , nella qnale anlicamente 10e 

cc leva stare n v ecchio detto della ~oolagna • Queeto DO

« me di Mule'Mt ~ come a dir luogo d<we ltanno gli tlf'tl
« tici nella lingua Saracena (1): e da detto luogo gli uomi· 
cc ai chiamavano MultH.etici, ci~ eretici della lor 111/Mfl • La 
cc coodizione di questo vecchio era tale , ch' egli avea aome 
cc A loaclin , ed era Maometlaoo ; ed ne. fauo fare ia au 
cc bella valle aerrata fra d11e moati ahissimi 11n belliuimo 

(1) Qae•to medeaimo afl'erma Mes:.Jet aatore Arabo. ehe Iori 
intorno il1 4oo .. Fra i popoli chc 1ervono il SuJ.tano d'BciJto ~.,. 
nc g-ente che diceli bmaeJiti, che lengono It'141iajja • ed allre 
•astella ivi pre1so • Elli sono que· medcsimi, cAe tengono ¥alehe
de , cioe eretici : perch' clli dicono d' e11ere i jlgliuoJi delta 6d· 'a che conduce rael dlritlo camtnino , ( f'. Q11atr. p~ 261. m jr,. 
ho 588. fo). 179· Yers. 19o3. ) 
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• jiardiao eoa t~aui i rr.mi ed arbori che ana aapu&o ri. 
ec trovare: • dintorno l qoelli diveni e v•rii palasi • Cl• 

• aameoti adoroaci di lavori d' cro , e di pielre, e di for-

• oi~J&eoti tutti di ieta. Qaivi per olcuni pi~oli caoalaui 
» cbe riapoodevano in diveraa i*U di queati palasi, ai ve-
• den correre vioo, laue, mele, ed acqua cbiariuima: e 
• vi uea poelo ad abi&are donaelle leggiadre • belle che ..... 
• penoo caratare e aaooare d' ogoi tlrllmento e ballaH : • 
• aovratut.to am18tea&n&e a far tutte le lwio•be agli uo111i• 
• oi cbe ai pOIMDo imagiaa.re. Queate doo:~elle belliNi~ 

ft veatite d' oro e di aeta ai vedevano ltD<lare aoJlauaodo 4i 
• continuo per lo giardioo, e ~r li palasi : perch6 q11ellc 

• femmiae, c:be li auendenoo, stavano aerrate ,.. , ' u.oD ai ve~ 
• devano mai fuori all' aere. Or queato vecchi~ avea Cab-

. • brica&o ~neato palacio IM'~' qnetta ca11sa : da~; avendo detto 
a Macometto c:he queUi che face\'ano Ia ana voslia ande~ 
• riano in pandiso , dove troveriano tuue le deliue, e pi~~ 

• ceri del moudo11 e donne belliuime wu fiu10i 4i. ~a"e ~ ei 
• ~oleva dar ad io'-ndere ch' egli fosae profeta e compagno. 
• di Macomet&o: e potetse far andare oel detto paradiso chi 
• e~ voleva. Non poteva alcuno eotrare in qucsto .giardino • 

• Perch~ alia bocca de11a vall~ era fatto un ca•tello fortis~ 
• aimo e inespognabile: e pe~ -.na ~tra4a segre&a •i pqleva ~Q~ 
• darvi deotro • Nella tQa cor18 il 4etto vecc~i~ ~~e!~ gio-
• vaoi di dodici Gao a ven~' a ani , ,che cl~ pa~ue~~ 4i•po·, 

~ • ati all' arme ed •-.4a«?i !'· valenti fra gli abital!ti, 4i CJU&' 
• monti ; ed ogoi sior~q ~~ predil'.aTa di q~~ ~ardino 
• di Maco~etl{), e co~' ei poteva farveli an4artl ~ .~ quaa
a do gli pa~ya~ r,.~,~ dare 11. bevanda a 4i~ . q dodici 
•. de' d~•ti gio!~t~i ~ cbe H addormentav~ , e ~~ lq. mor
ic ti li face,,. porJart~ io 4iverae comere di 4etti palasi : e 

• qn~•~ eo~e ~ ri~gl~uterG vedenno tntte Je topradette 
• c:Oae~ tlCl ~ eiuc~no Ia donzelle eruao ialOIM eaaa.do, au~ 
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« nando ' facendo tutte le carezze e i solazu ebe ai sapen
u no imaginare: dando cibi e vini delic11tissimi di sorte cbt 
cc quelli inebriad da tanti piaceri , ·e da' 6nmice11i di laue 

cc e di vino che vedevano , pensavano certissimamente essert 

cc in poracliso : e non si avrebbero mai voluto parlire. Pas· 
« sati quattro o cinque giomi , di nuovo facevali addormen
cc tare e portar fuori : e quelli fatti venire aUa sna preseoza, 
cc domandava dov' erano stat.i : i quali dit:evano. P~r grazia 
cc vostra nel paradiso. Ed in presenza di tutti raccontanoo 
« tutte le cose che vedute aveano 0011 estremo desiderio e 

cc ammirazione di chi gli ascoltava11o. 11 vecchio riapondea . 
« Questo e il comandamento del nostro profeta : : che chi 
ec difentk U ·Signor suo lo fa andare in · paradiso : e se 
cc tu sarai obbediente a me , tu avrai questa grazia . Coo 
cc tali parole Ji avea cosl inanimati ·, che beato si reputm 

cc colui cui '1 vecchio ·comandava che an<.lasse a morire per 
cc lui . · Di sorte che quanti erano signori o ahri che fos.te· 
« ro inimici del detto vecchio, tutti erano · uccisi per que· 

cc sti seguaci ed assassini : percM niuno te~eva Ia morte., 

cc pure~~ facesse il comandamento e la volonta di deuo vee
« chio : e si esponevano ad ogni manifesto pericolo • dispm· 

cc zando la presente vita: e per questa causa era tenuto in 

cc tutti qne' paesi come tiranno . Avea costituito due snoi 

cc 'Vicarii'; 1' uno aile parti <fi· Damasro: 1' altro in Cordistaoa; 
cc cbe C)sservavaoo j} medesimo or<.lioe' CO' giovaoi cb' egli 
« m.andava : e per grand' uomo c1r' e si fosse , · essendo ioi· 
cc mico del veccbio , non poteva scampare chi! non fosse uc· 
cc ciso. (2)· 

. Fin 'qnl Marco Polo. ·II cui racconto quantnoque Te

ro , pure non puo negarsi che non sia di que'veri che 1laono Ia 

. • (2} Ed. • dtl-1\IUD. cap. •• · -
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fAccia delJa menzogoa. ·Essendo assai daro il credere dall' un 
canto, che I' uomo poasa IJinopre a' termiai d' una tanta im
postura: e dall' altro , che ai troTiuo anim.e c:oal 1tolte da ere· 
dere cbe uo siardino posto nel t'oado d'aaa valle chiusa da due 
montagne, sia quell ultimo cielo , dove ponevasi il paradiso. 
ma qaegli stupidi Turcbi~•'banno credata ancor questa. Umana 
cecita ! E que' 6umi di laue, e que' rusoelli. di mele sono forse 
leggiadd nelle rime de' poe~i : ma in quel siardino sannno 
pure stati poveri 6umi, e bnatti rnscelli . PercM lasciamo 
stare le innumerabiJi · gregge cbe bisognano e trovare tanto 

. laue , che scorra a torrenti ; lasciamo stare Ia difficolta di 
trovar quella copia di mele da fame fiumi : cui sembra che 
a peoa basterebbero tutte 1' arnie d' Egitto • Ma que) latte 
che fu~gi~a eu quell' arso terreno, e sotto quel sole cost 
coceote , dona in poco d' ora rapprendersi alle ripe, e dar 
di se mal odore: e quel ~ele non pu~ easere ~be non fosse 
tutto iofettato e negro per mosche, e mosconi·, e vespe , e 
tafani , di che tanto son piene le terre d' Asia . ·Or vedasi 
cbe delizie ! Non di meno que' gouzi le prendevao per cose 
celesli ! . 

N~ coloro erano gonzi soltanto, ma erano srelJeratis.si
mi: e si· dicevano lsmailiti da uo tale lsmaillo , il pin 
antieo di que' yf'cchi della Montagna: imzi i1 fondntore deHa 
rea setta . La quale' si disse anche degli Assassini: titolo 
cbe secondo il Cb. Silvestro de Sacy viene dalla voce Ha
chicl,e , cbe significa Lattovaro oppiato • La quale origine 
bene si conferma per le p:uole del P'olo , ove dice cbe 'que' 
giovaoi fossero inebn'ati per una bevanda che li aildormentn
va, e rendevali come morti. Perch~ i) Sig:Wil\en nella sua 
ttoria delle crociate si fa a pensare che quaoto si narra del 
viaggiatore Italiano iotorno que' giardini incant:~ti, si debbn 
credere non· gil come un fatto reale, ma come un sosoo di 
'{Uei poverelli, che rapiti erano ·in un eccesso di mente per 
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lo vigore dell' oppio • Ora UG codioe arabo della imperiale 
Libreria di Vienna , segnato al numero a 07 , intitolato I ri
cordi di Hac!,em, e letto dal celebre Sig. Haromer , poae 
6nalmente in tutto il suo lume Ia narnzione del Polo: M ci 
lascia piu dubitarc sulla realtit di qae' sacrilegbi giardini, 
da cui uscirooo tanti faoatici e tante col~. Noi qW. ne por
remo le parole, in Italiano recandolo • 

Y olgarizza~nto Hacl.em • 

« 11 nostro racconto si volge a dire d'Ismaillo, capo 
« di coloro cbe s' appellano Ismailiti • Egli seco tlllse quanto 
« potea di genti, e di arnesi : e gran forza d' oro, e ii per· 
» Je, ed ogni ricchezza degli abitanti. Giunto a Tripoli a 
« divise dal Sultano di Egiuo cbe aeco era , e 'ai trasse a 
« M~ssiate, ove ad11n6 le genti .delle Castella d~l suo do
cc m.U.io per cagion di aollazzarsi. Jvi tutti fecero feata alloro 
c• duca: e si vesJirono di belle robe con isfoggiate gale, di ch• 
« li nea •·egalati il Sultnno; e adornarono Ia grande rocca 
« di ~RSsiate d' ogni Jlonta della natura, e d' ogni belle&
« za ~eH' arte . 

~ Js~Hiq co' suoi fedeli entrQ Ia terra con tanta pom· 
a pa , che ~~ pri~a fu vista mai , n~ poscia si vedn piu 
cc Ia m.aggiore. Qui vi iu~ese, i~aqzi pgqi ~osa. n farsi una bella 
cc e fiori~ corte d' qorqini gagllar4i de~a persona e del cuo· 
cc re, per crearne i suoi ~di . . . Poi fece u~ molto dilettevole 
cc giardino , conduce~doyi acque frescbi~sime, e allegre : nel 
cc cui mezzo era u~ pa~gio qi quat~ palchi : dove al aom
« mo a' aprivano q~attro ~o~e ~ ~:be guardayano i quattro 
ec venti : tutte · ornate e magni6che , aggiunle per altrettaJl· 
cc ti archi , cb'e sfolgoravano di stelle 4' oro e d' argento • 
cc Quivi erano cristalli , e rose , e vasl di porcellana , e cop
cc pe , e catini di materia 6nissimi ~ di lnoro. E v' enoo 

a Mamelucchi nnuti Sino dal Nilo: maachi e femmin•: i• 
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• aul ·fiorire degJi aDDi : veatiti a seta e bisso: coD bra c:cfa· 
u letti d' argento e d' oro: e leggiadri tanto che DOD pare
u vano de' mortali • Le eolonoe totte dote di ghirlabde met
u tevaoo una iDcosnita aoavi~ d' edore iodi1tioto fra il mu• 
u achio e 1' ambra: ed Do •imile profumo venin da alcooi 
u vaaelli d' alabaatro , che di sotto sli archi delle logge 
« splendevano • La villa era poi divisa iD quattro giardini 
u alle quattro fronti del palagio bene corriapondenti • Nel 
u primo erano peri , meli , 6chi , viti che s' abbracciavaDo 
u cogU olmi, e gelsi, e pruni, e dregi e quaute aono }'utili pian
" te cbe mette il soolo • Nel secondo eraoo limooi , arao-

. ·« ci , oli vi , melosrani , e ogni dolceua che si lrutta dagli 
« alberi . Ma i meloni , i cocomeri , Ia varie famiglie de' le

e~t . gumi iogombravaoo il terzo giardino : meotre il quarto era 
r: lotto miniato e odoroeo di gelaomini , di Ducisi , di ta
u mariodi , basilico , rose, violette, aoemooi, gtgli ,ed ~ogni 
cc color piu gentile . Per tutte Je parti poi del verde loco 
cc in freddi e molli canali tremavaoo i roaceUetti , 6och~ 

« iolomo al palagio si acquietavaoo in DD cbiaro , turchinq, 
cc lucidissimo Jego . .J vi presao di souo Dn bosco ti ripara
" vano gli struzzi , e le capriole : e pascolavaoo le aelvati
" che vaccarelle: fuor:i del bosco aaltavano e volpi e lepri: 
u e Je eeguivaoo peroici , e quaclie col deoao e tardo popo
cr lo dell' anitre, e delle oche. 

cc Auorno iJ palagio lsmaiJlo fece piantare lDnghi e 
" atreiti filari di piante, pe' quali formavansi le cieche stra· 
u de che guidavano nella viJI11 • Alia cui soglia innalzavasi 
u un pnde palagio in due diviso : in superiore , ed in in
« feriore , e da quest' ultima si saliva a' giardini per una lCD· 
u ra chioatra , tutta ciDta e guardata da sl alto muro , che 
u non era via ch' occhio d' uomo vi potesse pauare. In ca• 
cr po Ia qoale era un ricetto veramente romi to, e f~o, oode Ia 
u casa del priodpe dall' arcau ~iUa ai divideva. Nella pal'-

G. A. To. II. s5 
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a te inferiore della caaa era 1• stanza , in cui gli uomiai 
cc della corte aoJevano raduo:\rai : e 1~ seduto aunti Ia per
« ta , aovra graodi cnscioi ai stava il vecchio: e faceva sedeni 
cc attorno i -uoi fedeli : e voleva mangiaseero e beveNerO 
« iotino al dedioare del sole . Ma c1uand' era in aul far bnt
er no, egli 'folgevasi a torno , e fermna il viso in cbi pi 
« aembrasse d' animo pia valente. E tu, gridavagli, tu .,;e
« ni: assitliti presso ,me. E I• eiP.tto aedea beAtamente auUo 
« ate-sao cuscino del vecchio: cbe beve!'a aeoo : e tennaAfi 
« parl~tment!? dall' eccelse condizioni dell' lmamo All: e del 
« suo valore, e deliA gentilezza, e del largo animo: finciM 
« addoa·mentava)o per 1a poten~ del Bendi8 (~II' oppio) cia 
« lui ministrato : cb,. in poco tempo faceva il giovineuo c:a-
• dere coaue c•duno i rorpi morti. Allora il principe Lmaillo 
• ai 1.-u:. prende frA le braccia il povinetto cbe dorme: lo 
« porta bo ·lle aue atanr.e: ne chiude 1' uscio : I' adagia nel 

« ricetto ch' ~ preuo al chiostro: e final mente lo depone in 
« me&&O al palagi4:! de' quauro giardioi : dove lo af&d.t a 
« quegli achiavetti , e a queUe fancialle , che lo apruuiao 
er d' aceto , 1inch~ ~~~ a·ia!egli • ~ornato a' seosi volge egli Ia 
cc faccia meravigliata a que' giovinetti che dicooo • Noi asp«
• timno pur lc.J tua ''!l)rl4J: perche Ia stant:a clrtt ~~~ t' ~ 
« fatata dal cielo . Questo e uno ~· mille padi&lioni Jel 
er para•·liso di Macomettf) : e noi lo suardiamo . Se fossi 
ec: (fia tnorto , tu qul ri~arrest~ eterno : ma tu ancor sopi 
• tt fra . poco . ti desterai • 

« lsmAillo iotanto era tornato a' suoi eortigiani. E l'ini· 
« ziato null' ,.)~ro v~eva che que' fiori di soavisaima giO'fi· 
« nezza , ornatl al modo il pi~ regnle e divino : guardl'fa 
« iJ loco: reapi rava I• odore di que' profumi : entrava ee' 
• prati a vedet-e queUe besa.ie , quegli ucr.elli , e quell' ae-
• que che scorrevano , e quegli alberi cbe frondeggiavaoo: 
• poi Ia eleganu del paJagio , e i vasi d' oro , e lo schena-
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« re di que' CaociuJJi in abito d' amore • Ood' ei rimaaevui 

« llGpef'atto, non bene aapeodo 1e qoella Coa$e ombra di 
« quo , o coaa certa • 

« Dopo moh' ore ·lamaillo rieotra nella saa ataoza : Ja 

« ehiude : va oel giardino : dove i saoi ac:hiavi sf alzaoo tutti 

cr in piedi, e con reggimenti di ahiaaima rivert'Dza i1 circon

« daDo • Quando 1' eletto il vede : 0 principe , grida , togno 
Cll io. 0 IOfJ desto r lamaiJlo grave riapoae : Guai Stl ad altro 

' « qaalsiasi mortale tu clirai Is COS6 cla11 qul -vedi • Sappi 
cr clUJ All tuo signor•, t' ha 081Ji lfJOStrato il tuo ·luogo ntJ 
« cielo • Sappi ch' egli ed io siamo ora uduti insieme nella 
• pill· divina parte del firmamento. ObhtKlisci dunque da 
• cieco r I mamo, ch• ti fti parte tklla sua gloria • lama· 
a illo dice , e comaDda cbe ai recbi )a ceoa : e vieoe )a ee• 

« na appreetata in vasi afavillaoti d' ogoi ricchezza , e colmi 

« di quanti cibi dooaoo Je terre e i mari • Piovooo intaoto 

« le atille e gli aliti delle rose: e ai reca Ia aone beno.
« cia, ov) ~ mescolata Ia semenza delaonoo. (3) 11 giovane 

cr cade, e coel com' ~ addormentato , lamamo 1o ricooduc:e 

a al aoo letto , e ritoroa a' auoi cortegiaoi • Dopo alcnn tem

• po rieotra , gli bagna d' aceto il voho, it ripooe au quel 

« cuscino, dove iochi11018i Ia prima volta : ed ordina , che 
« on Mamelucco )o ICUOta , e riavegli • Sc:oaso e tvegliato 

« ease apre gli occbi , e li apalanca , e li gira , e si vede 

« fra gli antichi compagni , e grida : Non v' ~ Dio fuorclaA 

(3) Qai ci pi ace di notare come ·it Boccaecie aeppe non aolo eli 
qaeata beVIUlda, rna anche di queata istoria • Perche · nella noreU. 
di Pe~ntlo aarra r.ome gli fosse data : waa polve,re di meravigliosa 
virtu, Ia quaLe Nlcvcui ruare dal Vecchio deUa MtJntagna quand• 
ale uno ..ole11a dormendo maatlare nel suD paradilo , o trarloM • lid 
ella pia o men data, senza akrma leaione, faccvu, per si .fu.lla ma
niera, pia o men dormire colui chc lu prendera, che mcnlre Ia sua 
virtll Juruv• , alcuno non avrcil6e mai dell• colui in $e •~ f'il• • 

25 "' 
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CiC Dio , e JltJOrneUO e il yan profeta di Dio • 11 Teechio 
u Itmaillo allora accostasi all' iniziato : e lo accareua : e a 
cc lui ch' i gi~ tutto fuori del sonno per le cose vedu1e , 
« ed ~ gia sacro ai servigj del suo tiraono : 0 Figlio : di
« ce , q~llo clut tu vedesti non fu gia sogno: fu prodi(;io 
u dell' Imamo All : clut ha gia scritto il tuo nome nel 
u libro de' suoi • Se tu serbi il secreta , tu se' certo t:kllc 
« tua sloria: ,. parli' l' ira dell' [mamo t' a.spetta : se 
« muo,.i , wrrai dal martirio alia pace • Ma guai se nar
« ri cio clae 'Vetlesti I PBI' una grande porta tu entrasti 
« ul fawr dell' I mamo : e ti facesti della sua casa . Ma 
u se il tradisci , gia gli stli fatto inimioo: gia se' caccia
• to dal tlolce albergo • Coal quel miaero Cacevasi achiavo 
o: ad lamaillo : che a fondare Ia sua poleou. ai cioae di co
u tali uomioi, fatti ciechi, e gagliardi con qneati souilis
« simi insegni • Per queato modo regnava il Vecchio , e 1' 
, obbedivano gli llsaassini • 

Tirati aduoque gli stolti Maomettani all' esca di queUe 
aperaaze , e- credendo avere pregu1tate le dolcezae del cielo 
giuravano pel loro principe ogoi delitto : sfidavano ogni pe
ricolo : deaideravano con cuor sicuro Ia morte : Ia cpale ooo 
aolo non era temuta , ma era desiderata da loro , che Ia ~ 

. darono come principio e cagione di tutte le gioje • Cosl i 
~~~ri dell' oppio • quando n loro signore avea con.ee
crato alcuno all' inferno"\ a' aecoatavano alia vittima dissegna· 
ta : splavano per lunghi meai DR momento propizio per iscan
.. rla : e trovatala non Ia luclavano ph\ fuggire • Che ee incon
trna ch' ei foaeero colti in m~ il delitto, non si amarri
yano per tormenti : ma li soateQeVaQo con un animo cbe 
\'iacea Ia patura: e spiravauo dentro il fuoco, e solto Ia 
ip8da , e aenza aparpre lacrima , n~ coofessare peocato • Del 
che veniva che qaaodo i tiranoi d' Oriente aveaaero eete di 
node1&a , 0 voleasero lbriprai di qualcbe forte Dimico , a 
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Tolgevano al eapo de' mangiatori deU' oppio , e per prezso 
d' arcento n' otteneano qaesti aomiai intrepidi, cbe ai met
tevano per viaggi lunghissimi , e uccidevano altri e ee steaai 
per cagioni che aovente loro eraao del tutto igaote. (4) ·Noi 
discorrendo i libri , che ne parlano , racconteremo queate l«n"" 
opere di aangne:= e ne diremo a1quante delle moltiasime. 

Raccontaai che intorao al quinto aeCO!Olo dell' Esira ( cioi 
verso gli anni del Signore uoo.) questa nua ai poneaee 

anche in Aleppo : e che il loro maestro cb' era utrologo e 
medico traease alla sua fazioae il principe Ridovaoo , che 
accrebbe que' tristi d' ogni maniera di posaanza , e d' oa.ore. 
Onde aotto il suo regno ebbero in quella Citt~ tan&o incre
mento , e ti fecero coal terribili , cbe rubavano femmine , e 
figlinoli in mezzo Ie vie: ni alcnno oaava di star contro a 
qnella sicuia insolenza. Anzi accadeva sovente che trovaa• 
do eeai alcuno di altra relisione , si gittavane saU' infelice, 
e gli stncciavano le vesti dal corpo , laaciaodolo nudo e 
muto : percha temeva d'incontrare vie peggio che 1' esser on
do • Ma ee alcuno o ladro _ o batoattiewe , o sicario cbiede

va da 1oro ditesa • essi 1' accordavano incootanente , ui la
aciavaao il degao fratello eenza il soccorso dell' iniqua lo
ro piet&. 

Spaventosi poi sono i fatti cbe registra il cb. Quatre
m~re, aveqdoli raccolti dalle storie ste~~~e degli Arabi : pe' 
quali dimostnsi a qaanto ardimento incitavas}i quella ami

aural& e infernale sapentizioue • 

(4) Abbiamo dae Storie di questa aetta lcritta in Persiano r aaa 
e di Aladino Atametta9 1' altra e di Nirkhoud, cbe ha tratto molte 
materie dalle Dote del Vi&ire Nium Almoulk. Tra 5li Europei 
oltre n Sacy ed n Qaatremere • e I' Hammer • ne 1crissero il Falco• 
net nel Tomo XVII degli atti dell' accademia eli lettere : • M. Ioiii'"' 
Uio oel nono volume delle notizie de' mauoacritti 
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L' anno a uS fu ana grande festa in Bagdad , .dove fl 
Saltano Moamed accolse in atto 'qnasi trioofale A.tabecco si
pore di Damasco • Grande era lo splendore della corte: e 
Ia piu gran eala del palagio piena de' capi dell' esercito , • 
de' mauiori del popolo·. Fra qaali teneva luogo illustris
aimo 1' Emiro Amedballo , che governava molte provincie : 
ed era tanto onorato e potente qaanto alcan altro geoLilmo
mo il pit\ potesa'essere. Uo tale vestito alla Siri11ca ai di
•ise dalla folia: s' appressc) all' Emiro; piangeva, inchinava· 
Jo , e porgevagli no foglio • II buon Emiro gli si rivolge cou 

lieto viso : prende la carta , e gittatovi 1' occbio, ecco il 
n'baldo muda il pugoale : lo vibra: ma nol ferisce • Amed
ballo si scaglia sui traditore, e lo stramazza; e gli sta sopra 
quasi godendo della vittoria . Ma intanto un secondo assat
aino viene alia spalla dell' Emiro , e·Ja pass11 con un coltel
lo. Grande tnmaho per i{nelle stanze : mille ferri ai tng
cono : i due assassini 1' 11110 sail' ahro scaooati naotano oel 
proprio saogae • Non di muco nn terzo salta fari oso sw 
eadnveri de' compagni , si gitta sui ferito Er.oir'-l, gli figge 
aacora una volta uo terzo coltello nel core , e lo finisce e 
poi cade ancor egli morto sovra tutti que' morti . Slettero 
i riguarda11ti : nl\ si rimasero dal meravigliare qnel· al gran
de furore , finch~\ non seppero cb~ quei tre erano de' M.Jn

gitllori tkll' oppio: e che .A.medballo avea giurato di spian
tare -dall' Asia la maladetta loro semenza . 

Al disperato valore di costoro aggi ungevasi anche I' im
peto delle femmine , cbe sovente con esempli atrociasimi 
aguzzavano 1' ite de' mariti , de' figli. Di che narrano questo 
uempio le storie d'Aleppo , e la Cronica della Siria • (5) 

Mu. Arab. 728. fol. aS4. croo. Siriach. T. 1 p. 3oi. 
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· Co-rreva.vo ~ anni del Signore 1 1 26: t'd era giorno ell 

nnerdl , festivo pe' Mussulrnaai • 11 Principe Bereeky si tras4 

.e di bnou mattino RIJR rnesrbita m11ggiore per fRni le sue 
preci eecondo I' uso. F. gUa egli era giunto a1 ph\ einioen
\e loco dt>l tempio , qu11nd' otto Mangiatot'i tl' oppio trne
stiti alia sacerdolll1e , gli nnnero sopra, co' pugnali in atto, 
pr't!Sti a svenarlo . Ma perch~ in qne'ternpi ferrei , e ;u mez~ 
taate fuioni , i1 prinripe ad ogni ora trelftna per 1a prO
)'na ~ita , a' era f~tsriHto sotto Ia cappa d' una forte maglta 
di saldo l'llnte : e si fltreva seguire da una aqu11dra di cento 
armati satelliti . Gli RSSR.-ini pe..O veneodogli aopra d11l fon• 
do della Mescbita lo giunsero· prima ebe i suof guaroiani ,..,_ 
Jeat>ro ad. ajotarlo: gli addoppiarono adoMO I eolpi ebn 1*11-

ta rabbia che infraosero n rame della cornu • e qufvi m~-
10' i) l•sciarooo • Una proota 'fendetta · eol~ que'· tl'tdito
ri dentro quel tempio medeshno: e tra pet 1o valor'e delle 
pardie-, e fer Ia furia del popolo , tutti fai'Ofto ttucidati 
aal~o an giovinetto cb' era d' una -.ma del contRdo di Aut; 
e tolo in qttel tuinulto trovo Ia via di fuggire Ia inorte. La 
madre di costui cb'era grne d' anni , e assai gelosa deJJe Le"' degli Asaassini , sapota Ia ·fine de) Prittcipe , e Ia strare 
degli uccisori , fra quaH era it suo figliuolb , oe rlse dt grad
disaima gioja, vestissi d' a1legri panni , ~ tutta etnpi~ l• 
eittl della sua felice nntura • Ma non iscorsera troppi gior· 
ai , cbe j) '6gliuolo a lei tornO sano , e sa1'f'o • Ot do•e ogtli 

altra madre si sarebbe tennta felice, queJia stolida ne prese 
al grande afl'wnno , che si tronoo Je treece, ai mise a bruao, 
e eominci6 un d fatto 1amentare che ne- volle llforire: Ope
rando eo.tei per matta aozi inumana superstizione quel me
deaimo ebe ai racconta delle ·spartaoe, che per alto e inesti

mabile amore di patria volenno piu &oato vedere i figli mOl'• 
ti cbe vi~i. 

Se;uitano eli scrittori aarr~do i feroci &td di que' ma-
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tnadieri: e vengono moatrando per quali ingepi siuneero 
al fine del loro iotendimento: imperoceh~ non temevuocli 

violare I' 01piaio e rompere ogni vineolo i1 piu aacrosanto, 

aolo che poteslero gratiGcare a quel loro profeta . Ibn-Fer· 
rat (6) narra come nno di eoatoro venuto da quel giardiao fa. 
tale col propoaito di uccidere U Viaire Moioeddlno ai aeeqaciO 

per eervitore eon esso Viaire: e fu scelto per cammiaarulla 
•tafY'a del auo palafreoo • Un giorno che Moineddino era a• 

to a viaitare Je me atalle , lo ataftiere ae gli preaentO ipu
do: f'orae per togliere ogni aoapetto dall' animo del suo i
pore • Ma i1 triato avea celato uno atoeco deotro Ia ai· 

' men d' uu bel cavallo cbe teoeva per mano; onde iJ Ja. 
eciarlo t il corrergli preaao ' 1' afl'errarlo pe' crioi , il trarDe a 
Ierro. il ferire fu un punto solo, e il tradito Viaire pri
ma ai muorl ch' ei 11peaae qua1e ioimieo ai oaacoodefa IGt• 

to la di•iaa del auo palafreniere • 
Nt\ i ooatri eroi che andavano al puaaggin di tem• 

ta poterono tutti fuggire queate iuaidie • Perch~ Q~ 
eli Tiro nel libro XVII delle sue atorfe ci laseic\ ecriuo, Cll)o 

me regnando Baldovioo terzo , cadde il valoroao RaiiiiGICio 
Conte di Tripoli sotto i colpi d' un Lmailita anJie porte di 
Geruaa1emme. Tutto il popolo ai commoaae ardeado alia 
vendetta di que) pio capitano : cone aile armi e m.O aua
ge graodiaaima di tutti gl' iufedeli ch' erravano per Ia rem. 
lntanto i conggioei Templari eatrarono neUe provincie del 
Vecchio , e Je gnaatarono : e lo atrinaero a fermare an pat· 
to , per cui foeae tributario di dare ogni anno duemila ..:adi 
d' oro iu oro. al aenigio delle crociate • Non per qaeeto i 
rimaae queUa baldanza. M,a verso l' anno 1212 U priacipe 
Eduardo 6glio d' Enrico Ill Re d' loghilterra fu ferito da lilt 

DD..T. _a. p. 6i1. 4S2. e T. s. p. (j3. 
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degli AN~ssini iu mezzo la Citt& di S. Giovanni d' Acri . (7) 
E se devesi , prestar fede allo atorico Rigordo (8) il re Fi
lippo Augusto , stando a Pontoise , ebbe Jettere di Palesti
na , le quali significavano che il grande 'Assaaaino, per gli 
atimoli del re d' loghilterra, avea mandato in Francia due 
auoi Fedeli , cite 1' uccideuero • Veramellte di quetto noa 
.si mostrano persua.si gli storici Guglielmo di Gujardo, e il 
Sig. della Ravagliera ; non ai poteod.o crt>dere che un re 
Cristiano pone&se tal vendetta in mano de'Tnrchi: ~ che Ull 

~aloroao s' iu<'hinasse ad arti cosi baase per liberarsi dal va._ 
lore del riv ale . E non di meno cosa certiasima, che al huon re 

Filippo Augusto· ne venne una &misurata paura : e da indi ia 
qua sempre si guardava come fosae una rocca usediata : stan
dosi in mezzo le sue genti d' arme , tutte vestite d• acciajo , 

cbe giravano con grandi mazze di ferio aovra le spalle , co
me sempre vedessero sui cae.o del re pendere Ia scimitarra 
d• alcun Mussulmaoo. Noi perdooando al terrore di quel mo
narca , non daremo mai fede a quella lettera venula di Pa
Je.tina : ma phi tosto Ia crederemo una novella insidia de• oi..' 

mici del nome Cristiano : i quali per questo modo cereava
no di semin~e Jo scandalo fra i vittoriosi difensori della 
DOStra santissima reJigione. ll che si chiRrisce per quello che 
a~dde nell' anno 1192 secondo iJ racconto d• lbo-Ferrato, d• 

Albufera , di Bar-ebreo , di Sanuto, di Niceta , d' Alberico , 

• d' altri molti (9) . 
Nella citt& di Tiro vennero doe seni <!ella eorte dek 

la Montagna : e per nascondere il malvagio )oro taleoto, 
non mica siccome Maomettani ; ma siccome Criatiaoissi-

(7) Pale. Mem. Ace. eli lett. T . 17. p. 144-
(S) Duch. Scrip. Fraoc. Hist. T. T. p. 36. 
(9) lb. T. 4. p. 267 Alb. ann. T . 4. p. 122. Cron. liv. T. a 

San. ieer. p . .aoo. Nic •. p. 2Sa. Alb. aua. 1192. 
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mi ai viveano: che anzi ai eta® con sagrilego mimo ..
stiti con abito monacale • Oade ogn' uo!Do tenevali in COD• 

to di pietoai e di aairti , e rendeva loro quella riverenr.a, 
t!he alla credata )oro· virtu convenivasi • Fra tutti il nobi
li.aimo gaerriero Corrado di Moaferrato era tanto preso da 
que' due ippucriti, che disgtuoto da eui parea non •peste 
vivere. Ora av.enoe ehe un siorno, che oscita tutto aolet
to dal suo palasio per enLrare in quello dell' Arciveaco
vo , i doe finti monaci , ssuainate le spade · ch" tenenno 
aouo Je &onache , Jo atetero ferito in terra . Poi ai levaro
ao a corea, e· ia un · tempio iri preuo ai rifuggirooo. Ed 
euendosi in quello straaeinato semiviTo 1' iofelice Corrado, 
4!Uivi di DUOVO gJi furono sopra , e fioiroDO di snnarlo • 
Ma presi i aicarii dal popolo, .-iconosciuti per lamailiti, iD
terrogati per 411pere chi li nease spinti a quel sl ali'Oee, e 
al lungarnante meditato delitto 1 risposeoro: ch' egli erano as}i 
atipeoclii del re d' logbilterra: cbe loro debito era I• a"Uusi
nare Corrado : che per questo solo aveano ricevuto il b.t· 
&uimo ,. e venilo I• abito de' ' monaclai Cristiani : a null' ahro 
attendendo ~h~ a tcwre dal moodo qnel nimico del loro no

Jpe • Ora a questl) racctODto Gregorio Ber-ebreo aoggiunge , ct.. 
per 1e aottili ricerehe che quiodi ai praticuano, fu conoeeiu· 
to coloro · DOll · eteere ID8Udati dal pio re degl• Inglesi • ma 
~all' iofame SillaiKl, cbe" allor repava quella sella: Ia qua
le non coutenta -di combattere Ia Cristianit~ colJa spada e nel 
eampo, adoperava ancbe le armi della calunnia, e uaiCOO
denai per6o6 aotto ali abili aaeri per uccidere i campioni 

della DOit.ra Cede. E certamente ai dovrebbe llscir fuori del 

teono per credere cbe I' invitto re Riccardo c:uor di liooe , 
queDo apaveoto de' MllUulmaoi • que) degno rivale del for· 
tissimo Staladino, •' inchioaase fino a comperare i tcadimeoti 
eel il ferro degli etemi. noatri oimici . RivAie egli di Corra. 
do , forse poteva soder• nel aeperlo morto : ~ oudrito .. 
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di spiriti troppo magnanimi ed alti pereh6 ai . facease sicaria: 
e fidaase a' Turchi Ia sua •endetta: e commettease uo peccato 
coal •igJiacco da Carlo segoo d' oLbrobrio a tutti i presenti • 
a a tutti gli avveuire. Per le quali coae ci piace ... di coa
chiudere , cbe i re d' lagbiherra furono phi volte ca1unoiati 
da coatoru: aiccome I re di Francia furooo piu 'fOhe da co
atoro iosidiati • 

lmperoccht\ come si trova per le scritture di Gnglielm.o 
di Naogia , 1 'aono t 236. , il vecchio della Montagna iovic\ 
ia Francia due de' sr1oi fedeli per uccidere il re Sao Luigi. 
Ma oel tempo stesso che que' sciaarati erano in via quell' 
ioiquo aeatl mutarsi il cuore, e caogiarsi la rabbia in ua 
affetto ouovisaimo di pietl : per modo che aull' orme de' 
primi apedl Joe aecoadi ministri • che Cacessero accorto il 
re del pericolo ehe lo minaociava. Questi · giuosero avaoti 
a queUi : U cbe fu ~nuto come prodigio del cielo : e il 
re ae fu aalvo. Ond' egli • aecoodo la aaotitl dell' animo 
auo, no~ solo perdooo quella rea intenziooe, ma gli ani e 
eli altri dono di graodissinai dooi : e maodo al Vecchio ri
chiodeodolo d' amicizia e di pace. Perc~ 1' aver pace coa 
quclla Curia era pur ricercato da' piu petenti: Don valea:. 
do Ia forza d' iateri eserciti a dileodete Ia vita di colui • 
ch'egli avesse fermato di tor via dai vin. Il cbe ai coof_. 
mava per mille fatti : ma sovra tutto ·per Ia couosciata ce• 
cita' di que' auoi proseliti , l..a quale ·acciocch6 meglio ai. 
vagga, per lo iofraacritto memorabi)e esempio aana maoifeata • 

Enrico Secoodo Conte di Sciampegoa aveudo viaggia· 
to ioaiuo a' regoi dell' Armenia mioore, passava aecaoto le 
terre degli Assassini • Laoode il loro priucipe , fatto cor
leae , gli maodo dieendo ; che come pit\ toato potesae lo vi
aitaaae . 11 Conte leone 1• ilavito . E il vecchio gli moue ia
c:ontro una gran tarba di corti~aoi : ' e l'accolse magnifica· 
maote COD qoella pompa cbe per lui potnui Ia mac;io-
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re. Conduceadolo poecia pe'luoghi del suo domioio, vea
nero a' pie' d' UD nobile caatelJo, SQ cui Jevavaai UD& tor

re altisaima , in cima alia quale era una grande scbiera d' 
uomiui veatiti a bianco,; e stavano due per opi metlo • 
Qui rivoltoai il re uaaaaino all' oapite Enrico : Tu , eli clil
ae, nel tuo re&no non hai sudditi , c'M nell' obbtJdire li 
tJGGUGglino a.' nuei • Y edi . E coal diceudo fa un eeano: 
e a un colpc) due di coloro dall' alto ai giuano, atnma
uno , aono morti . L'Ismaelita ai gira tutto ridente al Coo
te , che era fauo muto per Io terrore : e segue dicendo: 

Se tu 'l 1Juoi con un altro cenno vedrai precipitaTe Ja 
quella cima tutta quella srande schiera che l' incortm4 • 
Enrico non volle e preg0 Ia vita di que' ciechi: Ma coo
£~ ancora che nel auo regno non aapeva d'avere un aud
clito solo che foue alto a mostrargli Ia sua obbediena 
per quella via • A vendo poi god uta queDa atrana corte per 
alouni alri giorni , ai apparecchio a ritornare in Sciampa
gna ; onde il Vecchio dopo averlo preaentato in modo n. 
ramente aignorile , Y anne , gli di~, e se tu avrai alcuno 
inimico , fa tu ch'io il sappia , e tel foro da questi mU:i 
filliuoli s-venare • 

Tutti i fogli di queato giornale aarebbero acarai a scri
vere aol9 una dechD& parte delle fiere opere di questi po
poli • Solo diremo, che iu ease fino all'auno t3ga. ai ere
de che dimoruaero • Quando venuto in Asia quel folpr 
di guerra , 1' invittiaaimo Tamerlano , decretO che i Man
giatori a' oppio ai metteaaero a ferro e fuoco sensa pieti; 
e coel fu latto : eel ebbe fine queJla iofauata loro pot.eua . 

G. P. 
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ll•pporto Ji osservaioni dirette a confermare i vantaggi 
della 'IJaccinaiontt contro il vajuolo arabo : con tdcune 
analoslut riflessi•ni sull' aione simultanca dei due vajuo
li arabo, ~ 'IJaCeino • 

Questa e il medesi~ Rapporto che alcuni anni 
sono inser\ il Sig. D. Tonelli negli Atti della Societ& 
Medico - Chirugica di Parma , e del quale ora cor-
retto , ed accresciuto ha voluto il ch. A. far dono al 
nostro Giornale. Noi volentieri lo accettiamo giudi
candolo opporturussimo. a vincere Ia ripugnanza, che 
regna tuttora in alcuni capi di famiglia alia vacci
~zione de' loro figliuoli , ripugnanza fondata aulla 
falsa opinione cbe questa mezzo preservatit"o sp~ 
riesca inutile, e talvolta anco pernizioso. · 

Suole Ia pubblica vanitl ripnrre lo spl~dore, e il pregio delle 
~se neJI' antichita delle loro origini. Niuna scienza pane 
nobile, e magnifica a molti , se i 1noi prtncapJ noD si 
crederane» coe'i ,J. Fa to, ed al Caos: almeoo eguali agl' ia
tesai principj dell' esistenza di Adamo. Nel cbe questi Uo
mini somigliano pv molto a quei buoni Genealogisti , . che 
non ban per Iegittima alcuna nobilta • Ia quale non sia an
te smcula , o Don abbia avuta Ia su" nascenza col mondo, 
o non sia alata almen purgata nel Cuoco di Troja , o nelle 
acque di qualche diluvio. Non dissimile si 4\ stato il pare
re di alc110i Auti-vaccinisti, i quali , per infirmare la prau-
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ca salatare della vacciaazione , opponendo Ia sopraveoiea'&l dd 
njoolo arabo nei gi~ vaccinati , dec]amano con dire , che i 
vantaggi di quella se fossero reali , e decisivi , sarebbero stati 

noti assai prima di Jenner. Oh errortt r Ma non 4} Corse nato 

di presente. che trascurandosi questa eccelleote pratica, a 
nde con umiliante sorpresa passeggiar non di rado Ia pe
ste desolatrice del vajuolo arabo, e mietere a suo proprio 

bell' agio un maggior, o minor oumero di vitt.ime oelle pia 
popolate coo trader Con umiliante sorpresa , dissi , giacc~ a 

dJ nostri , in cui corre i1 solo quarto lustro dopo Ia pubb)i. 

eazione della s~perta Jeoueriana, pur costa il ~aadro deDa 
mortalita a~sa~ dimiouita, come, fra gli altri lo di0101tri 

Batema~ (1); e4 e noto altre~, che .pre~ qualc:be Nuio
ae (2) gia da tempo i"'rncmorabile ~i co~oscono i bene6ci 
effetti d~l vajuolo vacdno. Co~ umiliante ~rpresa, ripetm 
final~ente, s.i•ccbe , qul\ntun~ue a ~qest' epoca al-bia Ia vae
einaz{one resistito a tutte le possibili discussioni ed esami di 
Cornitati, d' ~stituti , di Accade~ie le pili ilJustri ; pur si 
odono addurre alcnni eventi o non bene osservati , e peggio 
interpetrati , o fallaci in apparenza e capaci di fal' cadere ia 
en-ore i poco esperti , ma che poi aaali~zati eollo scrutioio 

di un imparziale raziocinio , e purga~i da qual~nque dubbin--
18aggiuogono sempre nuove prove a vantaggio della pl'atiea della 
vaccinazione m.edesi1na. Di tal tempra sono senza dubbio p 
esemp! in alcuni Paesi di questa Provincia testA coo eotwia

mo prodotti della sopravveoienza del vajuolo arabo nei gia v.c-

(t) Nella s.ua Memoria ., sui protrreui, e lo rtato a'tuale Jell• 
vacci~alione ., inserita nel na111 . LX~X.lll. ~egli. A~nali eli Gaud. 

(2) Presio gl' lndiani del Perli. Ved. l' Huw polifique ·''" Ia 11~r 
fleUe-H.,parr&e , di HtvnbolJl. Anehe neU' lndosta~ alc11ni dei Br,. 
mini sosten;ono non euer n~.)v() rra q11ell' antiehissima Naziooe u 
tal ritrovato . Ved. nel Vol. VI. del Giorn. Pisano 18o7. l' lfi~M 
di alct&ne italeressar&li vic~tad:! della vaccitaaJiotae del Prof. C.V· 
radori • 
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cioati. A veri6car questa mia assertiva potrei in difesa della 
"Vaccinazione dubitare deJl' efficacia del metodo nell' istituir
la (j), o della mancaoza di corso coatituzionRle oel vajuolo 
~accioo (4). Detratti questi dubbj potrei far costare la ra
w-ita di aomiglievoli esempi (5) essere in ragiooe dicetta della 
nrit~ di quei aoggeui , cho non godendo di uno stato d' in
Rnsibilita permanente ai c:Ontagj abbiano uno stato d'insen
aibiliu temporaria alia cootAgione delle malatie eruttive COD· 

tagioae , od uno stato di on' attitudine straordioaria a, coo
trarre le iofeziooi di esse , come rifiette I' lstituto Nazionale 
clella nccioa di Loodra (6). Potrei toostrare altresl, che qneau 

(3) .\ll' Autore della o•ser.-az.ione del vajao'o naturale sopraggiun
to al vaccioo riferita aHa pag. 222. del Vol V. del Giorn. di Med. 
Prat. del SiJ. Consigliere Brera , ca1tde in pensiero di ripetere il 
latto dal metodo di attenuare coli' ac•1ua Ia materia vaccioica easiccata. 

(4) R' osservazione sanzionata oramai dalla sperienza di tutt' i gran 
Pratici della Yaccinazione , che dessa senza operare an certo u•l· 
,er;ale pertnrbamento proprio della sna azione specifica sui corpo 
DOD goda della facuhA preserntrice del vajaolo arabo , come un 
esempio ce ne oft're il Dottor Matthy in una aua letrera diretta al 
Sig. Prof. Barzellorti, ed inserita nel Vol. VII. del aull<>dato Gior~ 
Dale di Brera , di ana fanciulla Sancse, Ia qaale contrasse il vajuolo 
arabo, perche aYea aotl'erto un cor3o legittimo sl, ma locale ao
lamente , e n<>n costitnziou~]e del vaccino • 

(5) Kaempj di tal natura al dire del mio Amico, e eel. Prof. Mat
they ( vert. Ia nota (•) P•K· n. della di lui tra•lu£ioue della Rtio• 
lcgia della r<>iljna di Wichman·• da esso arricchira rli molte pr11ti· 
che , ed eru.tite annotazioni ) perd<>nsi nell' Oceano im•neo~o di fat
ti coatrarj • Qaesti rari esempj in yirtll delle pill ac~urate Oi'Jer-
1rlziooi di oculatiasimi Praticl r.iduconsi at! noo fra mille vaccinati 
dt-tratti gli errori in propoaito comrne~si , le oeglii!jcnze, ed i falsi 
rapporti , come risulta dalle sperienzc del Dot. Willanjod ad 11no fra 
tre mila , come vuohi dimostrato in 011 Rapporto dell"lstitnto Na
&ionale della "'ccina di Loudra ivi pobblicato oel '~'a. Cbe anzi 
asseri~oe Brera nel IV. Volume del suo Gioro. pag. 5oa esser pro
,ato dietro 1' osservazione t\i pili millioni tli vaccinati, che .Ja ao• 
pravvenienza del vajuo)o dOpO UO esatta YRCCinaziooe C COtanto ra
ra, che appena Ia pno paragonar>i alia pr<>vorzwne, iu cai ata un 
iudividuo, che per due volte ai trova aog~euo al vajuolo arabo • 

-(6) Ncl suo Rapporto non ha goui eounciato ( not. anteced. ) 
Quasi analoga a quest" ultimo stato aupposto dell' btituto di Lon
dra si c I' opinione emeasa da Gardien ( V • Traile del ..Accouche
men~. Tome Quatrieme.pag. 429.) da Demangeon ( V. Jli6liotheqtt• 

o,9itized by Coogle 407



Scr:r:wz& 

rari eaempj non depoogono contro Ia virtu preaen-ativa cleUa 
Taccina , e che Ia vaccinaziooe in tali cui rignardo alia im
munita, che provoca nella macchina alia infe:tione vajuolosa, 
va d'aooordo colla immuoitA, che vi lasciaoo il vajmolo apoa
llneo, e 1' inocula to (7). Potrei far rilevare , che il vajuolo 
naturale sopraggiunto nei gia vaccioati compie rapidamen&e 
il 100 corso sotto an mitissimo a~tto , e non rie.ce letale • 
quantuoque abbia talvolta 1' apparenza di essere gravissimo (8). 
Potrei . • . • Ma siccome tutti questi punti hanno di gi~ 

aetto il travaglio di tanti Maestri dell' Arte esaarito tutte le 
prove possibili in vantaggio della vaccioaziooe ; percio non ~ 
mio lo acbpo di tesaeme ora in favor di q11esto uno acritto 
apologetico , quale raggirar ai dovrebbe ueccssariameote nella 

Medicalc ec: Vol. XXIX. paj;. 119. Paris 181o) e dal teste meo
Eionato Prof. Matthey ( nella cit. A.onotazione alia Trartuzione su
detta ) i qoali son di .parere , che presso alcuoi individoi specii
camente costituiti dalla nat11ra un primo attacco del vajuolo uma • 
no non basta a distrnggere tutta la suscettibilita a questa malauia 
eruttiva , e che percio in tali seggetti si richiederebbe Ia ripetizio
ne dell' inoculazioue vaccina altrettante volte, quaute sarebb~ro qoei
Je della reitcrata r.omparsa del vajuolo naturale • In quetti tatti adno
que , che po!llon riguar,larii come taote ecceziooi alia regola • e 
giooco·fon;a i1 con venire, che la vaccina preservi per la prima vol 
ta dell' arabo , lo ch~ equivale al dire, che Ia vaccina preserri per 
sempre e senza ecceziooe ; e che percio noo d il vaccino, cbe 
manca di effetto nel garantire, ma c la vaC'cinaziooe che mane& di 
eaaere ripetuta per preservare • 

(7) Quante Yolte lo stesso Yajoolo comune non ha assalito due 0 
tre volte lo st.esso individuo? Non e forse talvoha comparso il m~ 
deaimo anche dopo 1' inoculaziooe vajoolosa? So no molte le <tSser
vaz_jooi su tal pr?~os.ito riferit.e dal Borsieri, e .da altri degni Scrit
torl ; ed anche I utrtuto nazronale della vaccana di Lon<lra ntl 
auo R.apporto gia altra volta citato ( not. S. ) ne ricorda quauro 
esempJ. 

(8) Ved. nel Gioro. Pisano Vol. VIII. pag. 90. il ra•gnaslio del 
Prot: ~arrador~ del viaggio fatto in.torno alia Te~ra per" propa~are 
Ja vaccana : - d Rapporto del Comrtato della Soc1eta Jenoeriana rli 
Londra nel a8o5: - l'opera di Roberto Willan pablicata nel 1~36 
il Rapporto altre volte nomioato dell' Istitutl) Naziouale della vac
dna di Londra ; - e fioalmeote 1' aareo parallelo della utiliti di· 
mostrata, dalla pratica della inoculazione vaccina au queUa dd va• 
jDole aatuale dell' esimio Prof. BuzeUotti • 
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ripetizione di gia conosciuti argomenti. E bensl mio scdpo di. 
aumeotare le storie dei vaotaggi iocalcolabili di questa pre
ziosa scoperta, facendo coatare, che il vajuolo arabo non tor
no a comparire dopo una vaccioazione compita; che Ia vacci
.naziooe, nel suo cor.so non terminato, con evidenza sempre 
costante mitigo il vajuolo arabo sl nella intensita, ehe nella 
durazione del suo corso; che 1' umor vaccinico neutralizro , 
e decompose Ia marcia del vaju<do arabo aimultaneamente de
posta in una istessa incisios:ae nel momento dell' innesto; che 
finalmente Ia vaccinazione istituita ancora nell' iodividuo me
desim(\ gUt assalito da febre prodroma dell' arabo esantema, e 
perfin sotto Ia di gia incominciata eruzione di questo, miti
go, ed infievoll Ia pertubatrice virulenza del vajuolo arabo • . 

Epidemico insorse nell' anno 18t5 i1 vajuolo arabo nel 
luogo di mia attual resideoza . Venti iodividui furoop dal 
vajuolo comune assaliti, meotre contem poraneo era in essi il 
corso de I vaccino , ed in tutti si vide costantemenJe aver Ia 
di lui forma declinato di molto dal naturale suo stato, non 
essendoai mostrato cosl violento , n~ di cosi luuga durata nel 
percorrere le fasi dei suoi stadj . Un fatto di tal natura no~ 
~ altresi totalmente nuovo . Se ne leggono alcune osservazio
ni prodotte da molti, e specialmente da Woodwille, da Ber
reua di Milano , da Luigi Colla di Parma , dal Prof. Carradori di 
Prato, dal Dottor Bruni di Firenze , e dal Medico Saluz
zese Tommaso Pensana • Ma , se mal non mi appongo , gli 
effetti sorprendeoti da me osservati nella complicazione della 
eruzione vajuolosa colla vai!cioale mi hanno preaentato qual .. 
che vantaggio superiore aUe osservazioni a me note dei snl

lodati Scrittori . Siami d~nque permesso di esporre le parti
colarita di alcune fra queste mie oaservazioni ; giacch~ , le at, 
lre essendo in sostanza simili , parmi inutile il descri'Verle , e 
tedioao riuscirebbe il leggerle , o sentirle contare . Le divide. 
ro in due classi, noverando 11ella prima quei so~geui, cho 

G. A. To. II. 2.6 
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subirono il vajuolo naturale allorcM il nccino era ginnto a 
maturitll ; e nella secooda quelli, nei quali eompa"e 1' anllo 
pria che il vaccino giungesse al1a sua maturazione. '. 

Tre sono gl' individui compresi nella prima Classe • Nel 
primo di questi ( num. 1. dell' annesso Prospetto) dopo es
ser~i inoculato il njuolo vaccino nel dl 23. Giugno , per• 
eorreva esso regolarmente i suoi stadj , quando nel 1. di Lu
gllo ( not,lo ~iorno dopo l' i'ltnesto vaccino ) si vide compari· 
re una mite febbre , quale per i sintomi , da cui era cortet
giata , nop esd uso l' aspetto fleiJlmonoso dell' areola , ed il eo
lore argenteo dei bordi delle pustole , si credette appartenere 
a quell' apparato di fenomeni morbosi tuuo proprio de11' aRo
ne specifica, costituzionale dell' inocula to vajuolo . Si protruse 
1a (ebre ( alqu:mto piu orgogliosa ) fino al terzo giome , sal 
declinar del qunle fu dessa seguita da una discreta eruziaae 
di pustole di njuolo arabo . QueUe iotaoto del vacdno dopo 
aver presentato colla loro depressione centrale i bordi alqaaa
to rilevati e 1' areola di circa due polJici, incominciarono a 
manifestare un color giallastro nella superficie , e prosegniro
no regolarmenle le loro fasi dell' ultimo periodo di disseccazio
ne . Le pustole per altro del vajuolo arabo dopo aver per· 

eorse le loro consuete fasi di eruzione, infiammar.ionc , e snp
purazione , si disseccarono tutte ad un tratto nel di 9· Luglio, 
giorno 17. dopo l' inoesto vacciQo, e nono dopo Ia compana 
della febbre. Non mi sorprese la sollecita diasecazione detle pa
stole del vajuolo arabo, giaccM abbiamo in Borsieri: In k
nignissimis vinculis variolis singula stadia breviora es# 

consutWIJrtmt ; nee plerumquq unumqr~odque eorum tres 

dies e:rcedit, sic ut nono jam morbi die exarescere pusta
lm inc1piant, et tlecidant , ;,. facie potissimum: ( Cap. IX. 
De variolis ec. S· CLXXIII. ) Mi sorprese benal Ia pronca 
univ,.rsal dieseccazione di tutte Je puatole aenza quella gnda
sion, lor propria di · diaseccarsi successivamente in rasia.t 
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dell' epoea della loro comparsa,: Hoc ipsum ( e:rsiccationi1 
$tatliwn ) • • • • ad facit!l.'71 prirnurn , aut qua parte priu~ 

'l!ariolce floruerant , sese rnanifestart!l incipit : ( Frank • Epi
tome ec. L·il. Ill. de e:ranthena. Yariolm §. 33&.) e sen .. 
za lacerazione dell' epidermide in veruna delle pustole vajuo
lose , come auole accadere specialment~ . negli arti • Cbe anzi 
turgide di marcia, divenute aspre nella anperficie, compar· 
vero in an baleno giallolflole , ed acquistarono immantinellte 
una consistenza gommosa • 

Accadde ugualmente lo stesso nell'ahro individuo (num. 2. ), 

in cni i due vajuoli seguirono lo atessissimo. corso del finqul 
descritto ( nel num. 1. ) a riserva ai una varieta nei giorni 
essendosi 1' innesto vaccino istituito nel dl 24. Giugno. L'eru
zione, che fu discreta, deJl' arabo segul nel di 2. Luglio (no
no giomo dopo . 1• iunesto nccino ) circa le ore vespertine , 
mentre erasi nella mattina del giorno ialt!sso tratta Ia materia 
dalle pustole vacciniche per inoculare altri bambini , quali 
furono tutti preservati dal vajuolo epidemico. La djssec:..cazione 
poi delle pustole del njuolo arabo mostrossi nel 4.C~ giorno 
dopo Ia loro comparsa ( nel di 5. Luglio ) Dietro cosl solle
cita dissecazione delle pustole vajuolose potrebbe inferire talll
no, che desse non fossero che il ravaglione, o vajuolo spurio, 
conosciuto dai Francesi sotto il nome di variolette • Resta 
per0 pienamente esclusa siffatta idea dal riflettere, che que
ate pnstole vajuolose fecero la eruzione-successiva , e non lli
maltanea neUe diverse parti del corpo ; che si moatrarono 
rosse, renitenti , ed iofiammate, e non gia come altrettante 
vescichette ripieoe di linfa ; e che 6nalmente si videro sup .. 
purare: caratteri tutti che fau diatioguere il vajuolo vero daDo 
spurio, come fra eli altri lo ha dimoatrato Gardien nel suo 
prospt'tlO comparatiVO delle differeoze , che paasano fra 1li 
ambidue menzionati vajuoli • 

Nel dl 23. Giucno ai pratic:O l'iunesto nel terzo iadividu · 
~6 * 
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Peroorreva eao regolamente i suoi stadj e nel dl primo Ltt· 
glio fu tratto da tali pustole il fluido per uso di altri aog· 
setti. quali furono tutti in seguito preservati dal vajnolo. 
Nel dl 2. Luglio ( 1 e.0 giotllo dal praticato innesto) comper· 
ve una risentita febbre , ·e dopo poche ore si coprl tutto i1 
capo di esilissime pusto~, quali nel dl seguente ;ndamente 
si diffusero per tutto il corpo • n· carattere di qnes&e pustole 
njuolose era quello di coerente, ma lUI onta di tali prelndj 
di gravezza non affriva altri sidtomi allarmanti • Nel dl 9· 
Luglio ( ottavo dalla eruzione ldelle pustole ) erauo queste 
giunte al loro grado di maturazione , quando tutto ad un trat
to ai diaseccarono , senza che Ia disseccuione seguiue regolar
mente a tenor dei luogbi della eruzione, ci~ prima nella 
faccia , poi al peuo , · e quindi agli arti inferiori . Bensl si ~i

dero tutte disseccarsi in un pun to , ed, in maniera che neUa 
loro base mostravano come un peduncolo , rassomigliando cia
cbeduna pustola a quei porri , nei quali suol praticarsi Ia le
catnra ~d oggetto di procurarne la cadnta • A riserva di que
sto eaile peduncolo conservavansi le pustole_del vajuolo arabo 
turgide, ed aventi quasi i1 volume istesso , giacche non es

sendosi l'epidermide bcerata, non era da esse uscita la marcia. 
D' altronde le test~ dette pustole cosl tnrgide , e disseccate 
assunaero il colore, e la consistenza di una gomma simile in 
tutto , e per tutto ai caratteri che assume Ia pustola del va
juolo vaccino allorcM si dissecca , e dopo tre giorni si sepa
rarono senza luciare nella cute il minimo segue di cavita, ov
nro ombra di cicatrice. 

n risultameoto di qneste osservazioni va pienameate d' ac
COI-do coo i priocipj /della quarta Iegge generale dei miasmi 
atabilita ed illustrata dal eel. Prof. Rubini nella sua aarea 
Opera intitolata: Rijlessioni sulle febbri chiamate gialle , e 
sui coT&ta~i in {5tmerale. GiaccM non hanno simultaneameR· 
te coeaistito nel periodo terzo della malattia le dne modifica.. 
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aioni specifich~ indoue dai due vajuoli vaccino , ed arabo; non 
hanoo doe queete due forme morboae esistito contemporaneameo
te nei nominati individui ne1 terzo stadio di azione. costitozio
nale. Ma bensl il vajuolo vaccioo ha percorao il suo terzo pe
riodo allorqoando 1' arabo trovavasi in quello di delitesceoza, 
e di aaione locale; pa8SO quiodi 1' arabo al periodo coatitu
ziooale , da cui era gi& uscito il vaccioo , e coo cio malgi:ado 
Ia coincideoza di corso dei due vajuoli oei medesimi individui 
non ebbe Juoco a riscontrarai nel medesimo istante quella mo
dificazione propria a prodursi da ciascheduno di essi ne1 cor· 
po vivente , per essere tal modificazione incompatibile nello 
atesao tempo in due maniere diverse sulla fibra del medesi
mo aoggetto • Ma passiamo alla aeconda classe • 

Diciasaette aono gl' iodividui in essa compreai, come ri1e-
vasi dal1' a~nesso Prospeuo, nei quali ci~ comparve il vajuolo 
naturale pria che i1 vaccioo giungesae al suo grado di matu
razione • In 14. di questi fu 1' arabo pili, o meno discreto: in 
tre fu coerente . In tutti Ja febbre precedette di tre giorni 
1• eruziooe. Per evitare una pesante , ed inutile ripetizione, 
tralascio di preaeotare Ia storia di tutti i soggetti compresi 
in questa cla~ potendo dopo Ia descrizione precisa di qual
cheduoo aupplii:e agli altri il snooomioato Prospetto, dal qua· 
le appariranno agevolmente 1e minime differenze , ch' esiater 
posaooo ira una storia, e 1' altra. 11 nom. 1. ~ uno dei tq, 
che subirono l'eruzione discreta del vajuolo spootaoeo • S'istitul 
in esao 1' inneato nel dl 24. Giogoo • Era gill oel dl 27. seo
aibile il travaglio dell' affezione loeale nei puoti delle prati
cate iocisioni mel"U uo principio di leggiera elevazione, quan
do mo.trossi nna mite febbre. Essendo questa pirettica alte
razione universale una couseguenza della Jlogo•i cutanea ordi
ta nell' intima__ tessuto delle fibre, e clei vasi della cute istes
la per l' impresione specifica clell' applicato miasma ( giusta 
il saggio parere del Ch. e celeberrimo Prof. Tommassini , 
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aella nota n. alle sue : Ricerche Patolosiche sulla fehre gial· 
Ia ) , e rip~Ula pia o meno per associauone di movimtlnli 
in altri P"''ti . ·. • . egli t percio , cbe poca essendo I' e. 
atensione ', e poca per qualanque motivo la ripeti.zione delle 
parziali flogosi ordite nelJa cute, come scorgesi nel vajuolo di· 
aereto , mite esser dovea Ia febbre. Fu questa nel teno ell 
snssegnita daJla comparsa successiva , e regolare di piccole 
maccbie rosse alia froute, quiodi al petto, ed agli arti • Ele. 
varonsi desse ·in forma di pustole nel di seguente , dopo eli 
ehe aurneutandosi in volume si videro renitenti , rosse , e 
eorteggiate a ncor dR flogoai nella cute deJla base. Giunte ooJ. 
)e aolite gradazioni di accreseimento al dl 3. Luglio ( 'J·· 
clall' iuvasione del male ) presentaronsi le pustole ripiene di 
marcia, dopo aver U voho acquistat.o uu volume ID.Ilggiore 
dell' ordinario . ( Questo sintomo della iatarnescenza della lac
cia relativo in ngione delnnmero delle pustole non mostrolli 
in tutti gli annoverati aoggetti , giacch~ in molti di essi fll 

discretissima I' eruzione vajuolosa • ) Segulta neUe con.suete. 
f'orme Ia aupparazione , quanlunque assai pid. sollecita, lun· 
si daJla gradazione sueeessiva di disseceamento in ngiooe 
dell' epoca della comparsa , ad an tratlo ricuoprironsi tulle 

Je pustole vajuolose di croste nel dl 7· Laglio ( a3. • giOI"'lo 
clalla invasione della febre ) , Ia cadata delle quali ebbe lno· 
go intieramente nel giorno seguente a riserva di qnelle , che 
ai erano dalla bambina graftiate. Simnltaneo si fu il cono 

del vajnolo vaccino , i1 quale prosegul a percorrere colla musi· 
ma regolari~ i suoi stadj, ma con t~nalche lentezza , ta1mea· 
te che ne) dl 4. Luglio (giorno h.0 dal praticato innest.o) (9) 
dopo aver le pn$tole vaccinicbe preaentat.o un' areola roesa di 

cirea due pollici , 1' iudurament.o del tesanto celluloso , Ia 

(9) Cioe tre pomi dopo Ia maturuione delle pastole vaceiniche 
in altri iadi.-idlli 5il .-.~sinati contem,Poraneamente al aogetto ia 
qAestione .. 
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DELLA V ACCINA.ZIONE • 4o3 
depresaione nel centro , ed il colore argentino nei bordi, nt 
tnsai Ia materia limpida di an bel color di perla. con. cui 
inoculai una bambina di tre mesi (to). 
N~ puoto disaimilc dall' esposto si fu il corso degli altri t3: 

mdividui di questa Claase seconda, come potrh rilevarsi d11ll'an· 
Deaao. Prospe tto, dei quali nel passar sot to silenzio le istori~ 
non posao trascurare Ia precisa descrizione di quaoto ofTrl 
di aingolare il num. tq. QuebtO bambino di tre mesi , cbe 
avea gill dorh)ito nello stesso letto, ove giaceva u"a di lui· 
torella massi.ore di un lastro, Ia quale 6n dal 25. dell'aate
cedente mese di Luglio era stata assalita da un vajuolo con· 
Baente fu da me inoculato colla materia v~cinica tratta dal 
aum. 2. della aeconda parte di questa Clasae . Tre iocisioni 
feci in esao coil' umore 'faccinico, ed in un altra incisiooe 
depoei Ia marcia del vaju~lo arabo presa dallo steSIO iodivi
dllO ~ citato ( num. 2.), e quindi subito appresso deposi 
nella mede6ima inci1iooe Ia materia di ana pustola ncciuica • 
Dopo qaatlro giorni da simil pralicato innesto .comparve alia 
prima nrtebra dei lombi una congerie di purtole , che ben 
pre•w riuni.ronai in una avente Ia 6gura di un triangolo iso
~le di circa nn poJiice di lungbezza nei due lati piu Jun-

. chi •. e di quauro linee nel Jato piu bren. Nel dl seguente 
none in iscena Ia febbre; nella sera alia distanza di due linee 
all'intorno si manifestarono alta·e undici ptutol~ sferiche di 

,., · njnolo arabo fra loro neppur coerenti , e coJUe,Olporaneamente 
anche nella iotiera peri feria del corpo pochiui me pus tole al 
numero io circa di uoa trenlioa, le quali lotte prontamente 

(ao) Nella qule feci tre ioeiti..,ni colla materia nccinica, e nel 
tempo isteaao ana ineiaione coUa marcia del vajaolo arabo tratta pa
riaaente da una paatola dello ateaso io4i.-idu• ( Mill· a ) • felicis
aiaao si f11 1' esito di questa nuova vacciaazione , giaecbe oeUa bam• 
bina inoculata fece il vaccino il suo conaaeto re5olar corso , ma non 
eompar.-e atTatte il Y&juolo arabo cos~itu.ionele , p• (Qyyj pM4&1&
aigna lgcale al luo5o deUa pantura. 
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ii dissecearono nel 7.0 giorno senza lacerani, ed efFonden 
ma~cia a riserva della maggiore alla prima vertebra dei 1om
hi , dove formossi nna crosta , che eadde pin tardi • A.i luogbi 
ddle praticate incisioni comparvero regolarmente 1e pustole di 
vajoolo vaccino con i loro eensoeti earatt~ri , che per brevitl 
non ripeto • Progredivano esse colle pustole del vajoolo arabo 

eon qnesta particolarith, cbe mentre le pustole vajoolose snp
purarooo in fretta , e seccarono rap ida mente , le p~stole della 
vaccina si mantenoero alquaoto staziooarie senza riempirsi per· 
feuamente di umore ; ma dopo quattro gioroi divennero tur
·gide riassumendo cosl il quasi sospeao loro stadio costituio
nale . Marcatissima si fu neUe tre pustole del legittimo in
nesto vaccioo Ia depressiooe centrale , ed alquanto minore 
nella pustoJa formatasi al luogo, in cui fu simultaneamente 
deposto i1 pus del 'tajuolo arabo. N ulladimeno tentai con que
sta altre osservazioni , ed inoculai colla materia di essa pll
stola due bambini , nei quali mostrO Ia inoculazione otto pa• 
stole del phi regolare vajuolo vaccino, con cui furono essi i~ 
muni dalla infezione dell' arabo • 

( Sara contimuat.o) 

Del Calentlario Gregoriano , e dell' astronomia Romana: 
Notizie Storiche del Sig. 4'6. Giuseppe Calandrelli pro
fessor_e nell' Uniwrsittl Gregoriana , e direttore ekll' Qs
servatorio • 

Anorch~ nel prossimo passato anno id diveni focli roma
ni furono riportate molte notizie risguardanti Ia storia del 
Calendario Gresoriano , e della .Aatronomia romana ; furono da 
me fatte alcune riflessioni , che giovevoli poteano essere agli 
eruditi • Queste a voi diriggo· Signori Giornalisti , poicM C!$

aeudo nell' impepo di rendere nel dotto vostro Gioroale 
. ' 
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Arcadico inteao· iJ pnbbHeo di quanto puo interessare le acleu· 

ze , le lettere , e le arti , ne facciate quell' uao , cbe phi o~ 
portuno potda. sembrani t 

Si crede comnnemente cbe Luigi Lilio aia atato il pri
mo. che .U nnmeri d' oro, i qnali regolnano i noviluni, ao
atituiase I' eda della Luna , oaaia 1' Epatta con particolare or. 
dine diatribnita in tutt' i giorni dell' anno • Si vnoJe adun
que ciH: ~ Lilio Medico , etl 4stronomo calabrese prt~· 
sentasse a Gr~orio XIII. il suo piano, il quale fo man
dato a trltti i S011rani , etl ai Matematici i piik celebri. 
d' Europa per esaminarlo. ~stofo universalrMn~ ap
provato , ma fra quelle comuni lodi l' autore fin! di 'Vi-
vere. 

D Ximenes nell' introdnzione al Gnomone fio~tino (p.VI.) 
rileva; che fra Giovanni Toloaani dell' ordine de' Predica
tori in una aua opera cronologica , dedicata al Cardinale Ala
manni , distribuiace 1' Epatte nel modo ateMO , cbe furono 
poi proposte dal Lillo a Gregorio Xill. L' opera del Tolo- . 
.. ni era gi~ coguita fin dal t535 , e fu poi atampata aVe
nezia ael •5?5 , ci~ sene anni prima della riforma. Nel 
10edeaimo anno aS1S furono pubblicate a Venezia le Opere 
di Maurolico Abate messineae , tra le quali , nell' Opuacolo 
nominato Computus Ecclesiasticus, e preciaamente alia p. 3?• 
ai parla dell' Epatta, e questa ai prende nel aenso medeai-· 
mo del Ca1endario Gregoriano . Dopo tuuo clo sembra coaa 
moho atravagante, che il Lilio a' abbia a fare ancora au
tore delle Epatte del Calendario Gregoriano , e che Fra Egna
zio Danti , che pur era Dometiicano , ed impiegato nella ri
forma del Calendario, uon manif.,tasse il libro del Toloaaui • 

Gregorio poi XIII nel auo Breve , iuerito nell' Ope-· 
ra di Clavio , ( 1) coal s' esprime~. Allabu elt nobis lih.r 

(1) Caleod. Gre5. pac. ai. 

--- ------~-

Digitized by Googl e 417



SCIENZE 

a dilecto filio .Antonio Lilio artium ~t medit'intfl tlocft,.. 

re j qut>m quondana Al&ysius tjus germanus frater a~~

scri'pserat. Dunque non I' Au tore Luigi Lilio Medico, • 
beosl il suo fratello Medico, presento il libro al Papa , qua
do gia era Jllorto Lui~i Lilio , il quale per cooae-penza IIOil 

pot~ godere le comuni lodi • 

Si dice ancora , che a motiw d8lla Con~gazione • e 

eorre%ione del Calen.dario , Gregorio XI II convocasM mol

ti letterar.i , fra i quali eb&t~ lt.ltlgo .Antonio Lilio frald
lo tkl difunto Luigi. Moltt1 adunant.~ essi fecero, e ~ 
pre appoggiate a delle osservas:ioni astrorsomiclu: • Con-. 
nt~ndo percio fissare un sito ot~e adun.arsi , cd a proposi
to per le osservazioni , fece il gran Ponttjice costrrlirw 

espressamente pell' alto della Bihlioteca questo sito , clae 
si ~uol chiamare Specola astronomica vatica1UJ . Si ~
pe ancora, che la sala ove Egna::io Danti traccio ... 
Meridiana fosse la sala de.l Calendario , la qu.ale in tpuii 
tempi avesse l'idea di una lofJGia ape114 , dipinta tlalU fr• 
telli Zuccari t e quindi rido_tta a sala chiusa cla feu
sire in ttJmpo di Ut"han.o Ylll. Si deplora 6oalmmle 14 
pt~rdita lkBli stru.menti, eke servirono per questa oper.
aone. 

Nel t5'J'J fu da Gregorio Xill nominato Moasig. Via

eenzo Laureo alia presidenza deUa Congregazione per Ia ri· 
forma del Calendario ( t) • La mAggior parte poi , ehe Aato
aio Lilio ebbe oeUa Congregazione , altra non f11 , c:he ael 
preteDtare al Papa U libro del fratello eapoee , che allorc:W 
il S. Padre lo ave~~e ·giudieato a propoaito, domandava ia 

oompenao Ia privative delle stampe, ed. il monopolio delle 
medesime. Fu aecordato al Lilio quanto desideran , e da. 
ciO ne derivarono tante inquietudini per parte della Polooia, 

(•) Anna. eli Gre1orio Xlll. To. I. Pll· i12. 
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• della Francia , onde 1o steeso Monsisnor Laureo vivamen
te nppresento al Papa di dare altro eompenso al LiJio , • 
&os}iersli la pri~ativa delle stampe , eel in c:io fiaalmente coa
veane i1 Papa ( •) • 

Fu questo 1ito sempre denorninato per Torre de' Ven
ti . La denominazione di Specola a1tronomic:a vaticana 6 
moho recente , ed ehbe luogo quando fl Cardinale Zelada 
f'u nel 178o nominato Bibliotecario di S. Chiesa , e fu :d 
medesimo dalla Santa Memoria di Pio VI. concesso un ap
partamento al Vaticano , che sill era stato abita to da Bene
to XIII, ed ove questo S. Ponte&ce venne a morte. Fu a)
lora , che aopra Ia porta , Ia quale dalla Biblioteca conda
ce alia Torre de' Venti si scrisse Specula Yaticana. 

Era veramente il Cardinale nella detertninazione di for
mare in 'aesto sito on Osservatorio astronomieo , e nel 
tempo atHto impesnare il Papa a far condurre una srande 
meridiana nel tempio di S. Pietro • Un siorno infatti voi
le il Cardinale medesimo , c:he aoc:he io unitamen&e aalissi 

dalla Bibliotec:a alia cosi detta Torre de' Venti • Si osservo 
allora c:he aJia porta di una di quelle eamere eaisteva anco
ra una srande bussola di le~o , eolle armi intasliate di 
Gregorio Xlll , e simile a queUe , che ai nostri tempi si 
osservavano neUe anticaD;lere Papali del Vaticano , e del 
Quirinale. Da c:io si rilevo essere stato queato luogo fre-
quentato da Gregorio XIII. Disauasi quindi il Cardinale ll 
formare in questo sito un Ouervatorio , iJ quale doveodo 
aervire alia pubbJica inatruzione , era troppo lootano dalla 
Cittl\ • Osservai inoltre c:he non aarebbe atato ben coJlooa
to questo Oaservatorio ; poich6 nendo di poco declioaote 
dal mezzodi Ia grande cupola di S. Pietro , questa impediva 
una parte del cielo piu interreaaante • In propeaito poi de-l-

(a) Tom. II. PAl· 270. 
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Ia grande cupola aggiuosi , che accio ]a meridiana in S. Pie
tro corrispondesse all a m:.gniucenza · del tempio sarebbe sta

to necessario di collocare il forame goomonico nella laa
tema , onde neJl' altezza supet·asse il gnomone fioreotioo. 
Ma a questo ~andioso piano si opponeva Ia grande triba
na soltoposta , e Ia non corrispondente estenzione della na
vata , Ia quale si e1tende da mezzodi verso &ramootaoa . 
Si fece finalmente riflettere al Cardinale, che essendo :;t.ata 

condotta Ia meridiana da Egnazio Danti , questa non don
va avere avuto altro fine, cbe di far conoscere al Papa cot 
proprj occhi, che 1' Equinozio di primavera cadeva circa gli 
11 di Marzo ; cosa che a quei tempi veniva anche dimostra
ta dall' ombra d~gli orologi solari, la quale circa U di a a. 

Marzo descriveva la linea equinoziale , segnata sopra i me
deai.Jpi. . Allora dunque s' iocomiocio a dire , cbe qnes&o 
luogo , servito. fosse alla riforma del Calendario • Fa. ciO 

nel 1784 iodicato in una piccola iscrizione , che il Card.ioale 
fecc apporre al fine di una meridiana esistente ancora nella 
camera di cantone del suo appartameoto , contigua alla sca
la del 1\luseo . PreTCntivamente pero nel 1783 snlla medea 
sima falsa voce il Ch. Morcelli , al quale i1 Cardinale si 

riportava nelle iscrizioni lapidarie ideo 1a seguente, inaerita 

alia pagina 27S. dell' eruditissimo suo libro (1). 

PlVS. Vt. PONT. MAX. 

BXORNATA. ATQVB. AVCTA. SPBCVLATORIA. TVRRI 

Uf. QVA. CLARISSIMORVM. MATEMATICORVM 

CONVRNTVS 

AD. IULENDARI . GRKGORIANI . ORDIN.ATIONRM 
CBLBBRATI. SVNT 

.ADITVM . A . BIBLlOTHECA • IN • .ADSCENSVM 
APBRVIT 

VTI . EA. SEDES. BT •.. LOCVS 

IN . CARDIN.ALJS • BIBLIO'l'B.RCARII • TVTBLA • BSSH'l' 

(a) loscriptiones. An. 17i~. 
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In qnesta lapide 1' e:rornata atque aneta si riferiscono 
a quanto il Cardinale avea intenzione di fare con il con
aeuo del Papa , bench~ poi non eseguito. Tanto cio ~ ve
ro • che nel 1787 ginoto in Roma il Toaldo Astronomo di 
Padova , e dcsiderando vedere Ia meridiana di Danti, io me
desimo lo condussi al V aticano. Unitamente al custode del 
Museo per moho tempo si cerco Ia camera della meridiana , 
e finalmente si trovo , che iJ custode medesimo 1' avea ri
doua a sito opportuno per Ia caccia delle palombe • 

Bisogna pero dire, che fin dal lj85 a,·ea il Cardina
le dimesao il pensiero JelJ'Osservatorio Vaticano. Ritrovan
dosi per tanto nell' estate di quell' anno il Boscovich in Ro

ma , dimostro nl Cardinale medesimo iJ desiderio , che ave
va semprc avuto di Yedere stabilitG un Osservatorio in Col
legia Roma11o • Rammentava che Benedetto XIV. nel prin
cipia del suo Pontificato venendo in Collegio , espressamen

te ordino al P. Borgondio Rettore aJlora , e gia suo mae

stro, c:he si formasse questo Osservatorio in ColJegio . La 
morte per altro improvisa del Borgondio , e Ia poca diligen
:~a del P. Procut·atore, che dovea timettere il deaaro dalla 
Sicilia, fece tutto svanire . Aggiungeva ancora di aver po
steriormente ripresa questa idea , f.1ceodo formare i disegoi di 
ana graodiosa ~pecola astronomica da erigP.rsi sopra Ia gran 
cappella deJia Madonna . Vistosissima era Ia spesa , e fondate 
aperanze ne aveva neJla munificenza deJia Corte di Portogal
lo, se le note turbolenze insorte non fossero . In questa 
circostanzll pero desiderando il Boscovich di terminare i suoi 
giorai in Collegio , esibiva di fare a suo tonto acquisto de
gli atrumenti necessarij , e si ristringeva a domandara la sola 
fabhrica • Unitamente ci occupammo in far fnre i disegni , 
che conservo ancora, del novello Osservatorio , iJ quale do
vea erigersi aopra Ia gran volta semisferica dcJJa tribuna del
la Chiesa di S. Ignaido . Non fu possibile realizzare H pro-
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setto del Boscovich • Fu dunque al1ora , ehe il Cardinale 
cogH avanzi della cassa deUe acuole del Collegio , ai deter· 

mino a fal' costruire nel 1787 il presente Ouervatorio, ab
bendonando coal del tatto 1' idea della specota "'aticana (1) • 

(t) Pa.o dirs\ che il 'Collegio 'Romano 11ia stato an Osserntori• 
astrooomico contiouato da Clll~io in poi . Le osservuioni di Cla
vio -opra Ia nao~a stella di Caesiopea fatte nel 1&72 eben verisimi
Ie che fossero fatte nel Collegio vecchio , il qaale era Ia casa , che 
Ia Marches& della Tolfa Nipote di Paolo IV. dono alli P. Ge;uiti, 
ad istaoza di Pio IV. Era questa caaa nella parte verso ponente , 
che occapa ora la Chiesa di S. Jgnado , e fu gia propria • ed abi
tata da Paolo IV. essen do Cardinale . La ristrettezza di questa c.
sa, ed il caso fortuito, che una ·pioggia nottaroa bagnasae di~~ 
scritti riguarllanti il Caleodario , che il Clavio dovea nella mattioa 
presentare a Gregorio XIII , farono i motivl impeltenti , onde queato 
gran Pontefice si determinuse a fare a sae proprie apese, e de' saoi 
Nipoti il Cardinale diS. Sisto, ed il Cardinale Vastavillani Ia ma~i
fica presente fabbrica del t ;olh.•gio Rom&no . Pn in segoito il Collqio 
Romaoa Ouervatorio p~ lo Scheioero , iJ quale pili ~olte aopra Je 
marc hie solari ri fece delle ~sservaziooi, riportate nella sua Ro~e 
Vrsiraa. Serri aimih11ent• , al Gottignies, specialmente all' oecasiooe 
della Cometa del t664. all' F:scbinardi , al Borgondio, al Boacovich, ed 
all' Asclcpi . l'la questo O~servatorio del Collegfo Romano altro poi 
non era,· che un qnalche loogo elevato dore l' .Astronomo pror 
veduto che fosse d' Istrumenti eaatti e necessarj potea fare qoal
che buona osservazione • Qaeato atesso pub dirsi degli aJtri anticbi 
Osservatorij, che si possono ricordare in Roma, come quello del 
Ponteo a S. M11ria in Vallicella, qaelli del Bianchini · nella casa 
de' Lucchesi aotto Monte cavallo , ed al Palazzo della Cancellaria; 
dei PP. Lesew: e Jacqaier alia Trioita de~ Monti, del P. Audifredi 
alia Minerva, del Cardinal Zelada nel Palazzo di ana abituiooe al 
Gesu , e Ji due del Daca di S'ermoneta ne' auoi Palazzi a S. Ma
~ia Maggiore , ed aile botteghe oscure • Tuttf qaesti Oaservatorij so
ne atl\ti • e piu non si rammentaoo • Lo stesso sarebbe accacla.to 
all' Oaservatorio eretto in Collegio Romano, che gia abbandonato 
rimaue!a al aolo zelo de' viventi Astronomi , se le pro~ide , e ~ 
)lefiche core del Regnaote Sommo Pootelice noo. avessero a cio 
provvedutc) . Perche poi Ia memoria di tutto fosse rimeasa a1la fv
t~ra eta gli Aatronomi. presenti , prima delr ingresso all' Ouen-ato
rio hanno faUo coUocare in uqa nicchia an' Urania sedente coB' 
iacrizione nella base 

PIVS. VII. P. M. 

IUNC 

Mllll. SEDEM, DEDIT 
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DEL CALENDAR. GaEGOa. Ee. 411 

E bensl vero , che all' occasione della rifo1ma del Calenda
rio furono fatte molte adunanze; ma queste non JQai nlla 
Torre de' Venti, e moho meno appoggiaae a d,Ue osserva
aioni astronomiche. II Clavio per preciso comaodo di Clemen
te VIII. ha minutameote descritto iq uq to~po in foglio di 
pagine 68o , quanto si open) in quella occasione. Nell' in
dri~ che fa a1Je lettore, cosla' esprime. AtquB Utinam aut 
Liliu.s atlhuc 'Viveret aut , certe e:r rerum mathematicarum 
peritis , qui 1ummi Pontijicis auctoritate S(l]pius in Ur
be convenimus, ut institutam Calendarij ement:Lstione11J 

ocnnmunicatis 'Viribw , et ctmsiliis p•rduceremus ad e:ritum , 

111'~ prow• Qicchi~ sotto i1 ltusto del S. Padre si leQe 

1'10 • VII. PONT. MAX. 
CVIVS. MVNIFICE'NTIA 

SEDI. BVIC. VIU.NIAE 

DECVS. A VCTVM 

ST.ABILITAS. PART.A. EST 

ASTRONOMI. DECVRI.ALES 

GYMNASII. GREOORIANl 

A. M. ])(jCCXVIII 

Finalmente all' inp-easo della nuov-a camera dello atrumento de' P¥.~ 
aani ai e collocata Ia sepente • 

PIO. VII. PONT. )(.U. 

QV.OD 

SPECVL.AM. SIDERIBVS. OBSERV ANDIS 

1lVLTIPLJCI. AVCT.AM. INSTRVMENTQ 

ET • .ANNVO. CENSV. DIT.ATAM 

CONCLA VI. BOOCE. ADIECTO 

.AMPLIA VERIT 

.ASTBONOMIS. .AERA. CONSTITVEBIT 
IIDE)f. .ASTRONOMI 

l'RINCIPI. MVNJ~~lCENTISSIMO 

AVCTORI. STVDJORVM. OPTIMOR~ 

DEVOTI. GllATJQ. A.Nl~. DG<) 

.ANNO. JII)(;CCX VI 
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quisquis a/ius hoo tempore supttresset. Similmente nella let
tera diretta a Clemente VIII. posta in fronte dell' opera, 
Clavio espressamente dice , che tutti quelli i quaJi impie
sati furono nella riforma , per decermium in UrbtJ con-vente 
habuerunt. Se da Grego.rio XIII. fosse stato fahbricato il sito 
della Torre de' Venti per questi congressi , il Clavio DOD 

avrebbe colla generica espressione In Urbe indicato il Va
ticano e Ia aala del Calendario , nella quale unitamente al

Ii congressi si suppongono essere state fatte osservazioni astro
nomicbe. 

Riporta il Clavio le sue osservazioni fatte in Roma io
'ieme ad altri 'sopra la nuova stella di Cassiopea appana 

nel 1S72 , e del Cigno osservata nel 16oo , e delle fui 
atesse di Venere {1). Posaibile dunque, che nel citato Jj.. 

bro tra le osservazioni rammentate non se ne trovi ne pu 
una , cbe coil' espressione communicatis 1.•iribus apparteoga 
alii congressi tenuti in Roma per la riforma 1 

Le osservazioni che necessarie erano alia riforma, si ri
~ucevano alia lungbezza deJl' anno tropico ; al giomo in cui 
il Sole entrna in Ariete, o ne' Solstizij ; all' anticipazioae , 
cbe i noYiluni veri , o astronomici aveano sopra i numeri 

d' oro dell' antica tavola Diooisiana ; e se si vuole all' obbli
quit8 dell' Eclittica . 

La lungbezza dell' auno non porto osservazione alcuna a 
fare . Clavio nel (cap. V. pag, 81 ) dice esser slato nella ri
forma adottato 1' anno , secondo le. tavole Alfonsine , co
struite nel 125o, e questo non percbe uniforme fosse suto 
ritrovato alle loro osservazioni; ma unicamente , perche era 

i1 medio tra il massimo di Tolomeo, ed il mioimo di Al
bategnio. 

'•) Clavii In Sphar. loan. de S!lc. Boa. &eli& •. .Mo,un. Tom. 3. 
pag. 7S. ao4. ao~. 
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DEL C.ALENDAlt. GREGOR. IC. 4!3 
Rispetto all' iogreaao de] Sole in Ariete, CJnio senza ram

men tare osservazione alcuna nel ( cap. IJI pag. ?3. ) aem
plicemente ai riporta a quanto ai coooaceva nel tempo del

la riforma , in cui circa li 11 Marzo cadeva I' Eq~aiuozio 
di primavera . 

Parlando dell' anticipazione de' noviluni aJla ( pag. .(. 
e 118) riporta qu:mto ai aapeva, e semplicemente dice, cbe 

in 31 2 ~ anni i noviluni v,eri anticipano proaaimamente 
2 • 

di on sJOrDO il DO'fiJunio, cbe s' otiieoe colla disposi:t.ione de
gli aurei numeri nel ciclo dicianovennale . Da cio il llavio 
medesimo deduce, che dal ConciJio Niceno fino aJ tempo 
deJla riforma 1' anticipazione gingneva a 4 giorni proasima
mente , e che percio sotto il Ponti6cato di S. Pio V. in 
tatti i Mess11li , e Breviarij gli aurei numeri erano stati por
tati innanzi di 4. giorni • 

Ma a ben rHlc:ttere il Clavio non poteva riportare osaer
vazioni fatte alia meridiana della Torre de' Venti, perch~ que
ate erano gik state fatte antecedentementa aUa riforma , e 
col ritentarle alia Torre de' Venti si comprometwva Ia ri· 
putazione degli Astronorni impegnati nella riforma • 

Non si vuol ramment11re I' osservazione del Solatizio fat
ta da M. Paolo T oscanella nel 1 467 Alla gz:an meridiana fio
reotina dal medesimo condotta nella Chiesa cattedrale di 

S. Maria del fiore • N~ pur anche queUa del t5a o fatta al
lo stesso Gnomone , dove si osaerva ancora on marmo , il qua
le rappreaenta 1' immagine aolare nella poaizione medeaima in 
cui essa cadde al mezzodl oef dl 1·2. Giugoo • come por&ll 
1' iscrizione segnata sullo stesso marmo. 

Si 'fogliono qui dunqne rammentare le osaenasioni qua
si cootemporanee alia riforma , e fatte dalio atesso Egnaaio 
Danti , ch' ebbe distinto luogo nella congregaziooe della ri~ 

forma medc!sima. Questa osservuione • riportata in ua ia~i-

G. A. To. II. '1.( 
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zione posta uella facciata di S. Maria novella di Firenze. 

L' iscrizione porta 1' anno t5p , e si dice che dili~enti ob

servatione perspecta tropicorum distantia 46. • 5j'. 39"· 5o'. 
Era dunque 1' obbliquitil dell' Eclittica 23.0 28'. 4g'' . .2)". 

La seconda osservazi<me • descritta nella medesima facciall, 

ed il medesimo Danti osservo 1' Equinozio di primavera ridot· 

to all'aono I5j5. 11. di Marzo 10.0 • ~4.' della mattina.Non 

occorre poi rammaricarsi perche non ai sono ritrovati alla 

Torre de' Venti ~)' istrumenti usati per l.J osservazioni, cbeiti 

ai vogliono fatte. Nella facciata medesima di S. Maria novella 

a' osserva ancora un gran quadraote di marmo, col quale il 
Danti osscrvo Ia distaoza de' tropici, e similmeote s' ossern 

I' arm ilia equinoziale di bronzo, colla quale osservo 1' ingresso 

del Sole in Ariete • Lo stesso Daoti poi avendo fatto un b11co 

gnomonico uell' occhio della facciata della medesima Chiesa, 

ouervo nello stesso an no t5? 5 1' Equinozio nel di 11 ~iar· 
z~ 4o• e ~~· dopo mezzo giorno (1). Finalmente Danti me· 

deshno Profeasore di Matematica ncllo studio di Bologna nel· 

lo stesso anno J5?5 condusae una linea meridiana nel tempio 

di S. Petronio , che s' osserva ancora poco distanle dalla li· 

nea del Cassini, ed in questa sua linea gnomonica osserto 

il Solstizio d' inverno, e Jo trovo cadere fra li 11 e 12 del 

mese di Dicembre (2) . Or donque se Ia congregazione del· 

Ia riforma del Calendario fu posta come si e osservalo 1 i~ 

piena attivita nel t5?? , ed j) Daoti medesimo era uno de 
primi appartenenti alla medesima , divenin del tullo iouti· 

le ripetere le osserv_azioni giil dal medesimo fatte, e neces· 
sarie per la riforma • Non dovevano poi , come si ~ detto 1 

ripetersi a) Gnomone della Torre de' Venti senza compromet· 

tere la stima del Danti medesimo . ll Cassini nella citata ope· 
ra attest~, che in tanto il Danti , e a Firenze , e a lJol0$11' 

(•) Zimenes. Gnom. Fior. 
(2) ~assini l'Ierid. •li S. Petronio. 
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DEL CALENDAR. GaEr.oa. EC. 4•5 
avea condotte Ie me·ridiane di un' Gnomone ben alto , acci~ 

Del piano della meridiana ai rendesse sensibile il moto del 

Sole da un giorno all' altro; eosa cbe non si ottiene con uu 

Guomone di p~a altezza . Ma che maocavaoo forse in Ro
ma Cbiese nelle quali si potesse avere uu altezza grande del 

Gnomooe ! S. Pietro medesimo, bencM allora non avesse Ia 

eorpreodeote altezza della cupola , pur aveva delle consi

derabilissime altezze. Come dunque di tutto cio convinto il 
Danti potea , senza cedere Ia sua stima , riteotare queste sue 
ossenazioni coli' a1tezza di un Gnomone di pochi palmi alto 
eome ~ quello della Torre de' Venti 7 

(Sara continuato ) 

Osservazioni sull' influenza dell' acqua nella formazione tk
sli acidi ossigenati , e sulle comhinazioni dell' ossi"Geno con 
questo liq11ido, del Sig. Thenard. (1) Estratto. 

Avendo noi riportato le osservazioni , e le sperienze del 
Sig. Thenard intorno le combinaziooi dell' ossigeno coo di

'Versi acidi (2), crediamo opportuno d[ aggiungervene alcuoe al
tre sull' influenZA dell' acqua in queste ossigenazioni , e sull' 

acqua ossigenata , le quali oltre che sono egualmente iote
ressanti delle prime , hanno ancora con esse il piu stretto 

rapporto. 
Aveva 1' A. dimostrato neUe sue ricercbe sugli acidi os

sigenati , che mettendo 1' ossido di argento in contatto coil' 
acido idroclorico ossjgenato , tutto I' ossigeno di queato si 

•viluppava ne1 momento stesso , e che a1 contrario restava 
interamente nel liquido, allorchc invece dell' ossido di ar. 

(a) Annal. de chim., et phya. 
(2) V. To. 1. P•i· 3gg. 

'-7 • 
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gento a' impiPgna quest' ossido unito agli acidi solforico, 

nitrico, fosforico , fluorit'O ee. l.11 conseguenza , chP sembn· 
va dovt>rsi dedurre d11 quPste aperienze E'rll, rhe l'oasigeoo 

poteva unirsl all" acqua coll' intermezzo degli a<"idi, ma eb'es

so n(;n si univa albH·qua snl11 , poit'bi se quest'uhima rom

bio:tzione fosse staLa pussibile , per qual ragione non meb· 

be nuto lungo 11 mi~••ra, che )' acido idroclorico ossigenato 

(osae stato distrulto dall'ossido di argento 7 Un~t tale COD· 

eeguenza peao ~ sembratA 1111' A. troppo predpit11ta, e per 
questa ragione ha creduto necessario d' istituire nuove rim· 

che per assfcurarai 1 se realrpente 1' acqua era o .oo auscetU. 
bile di combiaarai coli' osaigeao. 

Non avendo po~ulo ottenere )' osafgenuione dell' acqu 

<rersando 1' ossido di argento nell' acido idroclorico osaigeoa· 

to , mentre al momento I' ossigeno si niluppua coo clfrr· 
vescenza, volte sperimentare )' acido solfodco ossigeoato, e 

l'acqua di barite. VersO a quest'eft'etto a poco a poco I·~cqoa 
di barite nell' ncido solforico ossigenato avendo cora di agi• 
tare continuamente il li<p~ido, eel allorch~ giuose al ponto 

di aaturazione rilevo, cbe l' efl'ervescenza , Ia qua)e fin' al· 

lora non era st:ata sensibile , diveniva molto ,+u 1 e cbe il 

4olfato di !mite si precipitava in fioccbi. Separo al momeo· 

to questo preripitato per mezzo del filtro 1 ed otteont aD 

Jiquido , cbe non conteneva ne uciJo aolforico 1 n~ barite • 
a)meoO non forana\'8 prccipita~Q oe col nitrato di barite, D. 
coll'acido sol fori co 1 ma cbe pero raccbiudevo molt' ossigtoo. 

Con questo mezzo dunque siunse 1' A. ad ouenere I' acq1a 

ossig;uara 1 nella qual~ riconobbe le aeguenti proprieti. 

, L' ac<tua ossigf'nata . posta nel vnoto non abbandon~ 
} 1 oasigP.no, che contiene; essa si conceotra 1 e finisce eolr 

evapor11rsi. 1 mmer&a in un miacuglio frigori6co si eggbiac· 

cia senza subire alcno' alterozione , meotre perde tutto il 

ao.o ossigl!oo esposta aJ u11a tempe ralura di l00°. Mesaa ia 
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DELL' ACQUA tOGLI ACIDI. 4•7 
eootatto coli' ossido di argeoto lo riduce al momento di~ 

aidandosi essa stessa , in modo da prod urre una considerabi

le effervescenza . L' argeoto aUo stato metallico Ia priva di 

oasige.lo q•1asi egu,,lmcnte bene del1' ossido : lo stesso acra

de coli' ossiJo· di piombo color di pulce. L' A<'qua di barite • 

di strontiana, e di c11lce form11no con esaa un' in6nirll lli 

pagliette simili a quelle , che si ottengooo dRI miscugJio di 
uo acido ossigeoato , e di c1ueste aoluzioni alcaline. 

Ma se I' aoqu11 ~ susc·ellibile di ossigenarsi, ri8ettP ]'A,, 
eaistono reahncate acidi ossigeoati 1 L' a<'qnll ossi~enara ab

handooa piti fnoilmente iJ auo oasigeno quando ~ pura ('be 

qoando contiene uu poco d' acido, come I' acido fosforico, 

fluorieo , aolforico , idroclorico , araeuico , ossalico ec. Si 
prenda infatti 1' acqWl oMigenata , ai riscaldi 6oo al punto 

di perdere molto del suo ossigeno, e vi ai aggiuoga a poco 

a poco uno di questi acidi , i quali polranno ancora easere 

prima riscaldati , e cesaerl oel momeolo ateuo lo niluppo 

tiel t;as. Gli acidi tolforioo , fosforico • ossalico , fluorieo 

pouono ancora riacaldarsi per piti d' un ora seoa perdere 

lotto 1' oasigen.o, cbe coor.eogono (1). Coal Ia 1oro preaena 

aell' acqna ossigenata accresce I' affioita di questo liquido per 
1' ouigeno. 

Lo stesao ha luogo coDo zuccaro, ton mohe altre ao
atanze ugetali, e con diverse soatanze aaimali ; ondc aem

bra verisimile all' A. che Ia maggior parte de' corpi abbia 

un' azione tale snll' acqua oasigenata , che tend• o a rionire 

piti intima mente I' oaigeoo alia me0e8ima , o a separarlo : 

tutti gli acidi 1ono nel primo ca1o; i metaiJi, i aolfuri me

taiJici , gli ouidi metallici , il · carboue ec. 1000 nel aecoo-

(•) L'acido ftuorico r abhaodooa DD poco piu presto dqli al
tri , quaodo Ia .,aieDP ai fa oel ..ewo • percbe t•ts\o ae rtsta 
•ttaccato. · 
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do. Questi risultati fanno credere all' A. , che tali fenolllflfti 
dipeodano dall' elettricita. 

Ma proseguendo Egli le sne ricerche ~ giunto a com
bioare coll' acqua una dose moho considerabile di ossigeno. 
Prese 1200, p. d' acqua , che contenevano sola mente tl'e vol-

. te·, e mezza il loro volume di ossigeoo; le pose in un va

se di vetro sotto il recipie~te della macchina pneumatica al 
di sopra d' una capsola quasi piena d' acido aolforico ; esae 
prontamente si congelarono, e ai riduuero in pochi giorni 
a 3o. parti. L' acqua da quel momento invece di 3. volu
mi , e mezzo di ossigeno ne racchiuden 4•· , ed i penna
so I' A. , cbe ae Ia quantita , au cui openva , gli avesse per
messo di spingere 1' evaporazione moho phi oltre , avrebbe 
ottenuto un' acqna carica d' una dose moJto pili grande di 
ossigeno. Qneat' acqua ossigenata , e concentrata fioo al pnn
to di contenere quarantuna volta il suo volume di ouige
no gli ba pteseotato le seguenti proprietA. 

, Essa ~ insipida, inodoroaa , priva di colore , e aenza 
alcun' azione sui tornesole; si congela , e si svapora nel 'Y1lo

to aenza decomporsi. n calore dell' acqua bollente ne svilop
pa prontamente tutto 1' ossigeno: lo 1teaso efFetto viene pro
dotto dal carbone , dal perossido di manganese, dal perossi
do di cobalto , dal perossido di piombo , dall' ossido di ar
gento , da quello di platino , e dal pJatino medesimo , dall' 
osmio , dall'argento , dall'oro, dal palladio, dal rod.io,, dall' 

· iridio, quando questi metaJJi sono molto auennati. Le eft"er
vescenze sono quasi sempre vivacissime, ed in alcune circo
stanze di gia indicate 1' ossido metallico sviluppaodo l'ossi
seno dall' acqua abbaodona oello stesso tempo il suo : i me

talli d' altronde non si ossidano mai • 
Ma quelJo cbe merita un' attenzione particolare ~ nn 

fatto del tntto nnovo , che sorprese 1' A. medesimo • Si ~ 
desso , che mettendo I' acqua ossigenata in contauo coll'os-
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•ido di argento, 1' oaaigeno di ambedue ai svilnppava pro
ducendo una viva efl'ervescenza. , Sembra , dice 1' A. , cbe 
, in queato caso vi doveue easere produzioue di freddo ae
" condo cio che ioaegna Ia teoria: Eppure ha lnogo il con
, trario. Jl liquido ai riscalda in una maniera semibiliuima : 
, e ae dehbo giudicare dalla pi~la quaotita di liquido , 
, sui qual~ ho operato , crederei , abe il calore debba es
n sere moho conaiderabile, e probabilmente ~guale almeDo 
, a quello dell' acqua boJJente con i liquidi molto oaaige· 
., oat.i. Jl peroasido di maogaaese, l'argento, il platino agen
, do aull' acqua ouigenata , e niluppandone l'oaaigeno , che 
, essa con,iene , riscaldano egualmente iJ liquido. Sara mol
, to interea&aDte il ricercare se in queste decomposizioni ab· 
, bia luogo qualche fenomeno elettrico. 

, La causa di questi singolari risultati ~ ancora per 
, noi nascoata ( proaiegue 1• A.) (t), solamente noi vedia
, mo , ch' eua non risiede nell' affinita , almeno nel modo, 
, in cui ordinariamente ai concepisce ; ch' essa ~ probabil. 
, mente fisica, e che forse ai riferisce all' elettricita. 1\fi sa
, rebbe permeaao di aggiuagere, che qualunque sia questa 

. , causa , eaaa agisce in un gran numero di circoataaze , e 
, che DOD ~ irragionevole il pensare, che da esaa dipenda
, no i principali fenomeni, che ci offrono I' argento fulmi
, nante, il cloruro di Azoto, o il liquore detonante di Du
" long , iJ j«Kluro di Azoto , e molte ahr,e SGStanze d~to

, nanti 1 

L' A. ha voluto spingere le sne sperieoze anche pin ol· 
tre. Egli ha potuto ~ttenere un' acqua che conteoeva 1 20. 

volte il auo volume di oaaigeno , e qnesto ~ il maximum , 

(1) Per yerita aarebbe possibile di spie,are ino ad an certo 
panto lo aviluppo dei gas per mezzo del calore suscitato : ma don
de .-iene qaesto calore? La ditlicolta anche in qaelto c:uo non sa
rebhe , c:he allGnW~ata . 
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a eut saa cfnnto continuando a aciogJiervi il deutoaaiclo cl 
barinm per meuo deH' acido idroelorico ec. Ma coacentraa
do qnett' aequa totlo il recipiente della maet"hina pneaOUitic:a 

eoll' acido tolforico ~ arrivato per6no a combinare con eta 

una quantit~ di oasigeno e&nale a 4oo. e pili volte ·11 suo 

·'folnme. 
Q~t' acqua coal c:oncentrata poaaiede molte propriet& 

rimarchevoli, di c:ui eccone le prindpali • 
., Posta aulJa peJle De att11cca ben presto )' epidermi

·de , Ia imbianchiaoe , e produce per qualche tempo dellt 

forti punture. 
, Ha un SApore , che aembra euere nello ateaao tetllpe 

astriagenle, ed amaro, e cbe ai avvicina a queUo dell'eme

tico. 
, Quando ae ne melle qualche goccia in un tubo , e 

'fi ai a'giunga in aeguito I' ouido di argento, il tnbo si ri
~e~~lda al punto, che non ai puo ph\ tenere in mano, e 

1' eft'ervescenaa ~ una delle piu violentt 
, Finalmente qu11ndo ae ne mette an po<'O pili in 1111 

·bicchiere, e vi ai fa c:adere in an istante I' oaaido di ·~ 
to recentemente precipitato, ed ancora umido, ne aa8Ce uu 

tpecie di eaplosione. 

A compimento di queato- articolo noi abbia~ao emato 
di 9ni aggiungere i nuovi risultati aopra la combinnione 
·dell' oaaigeno coil' acqua comunicati da) Sig. Theaarcl all' 
.lccademia Reale deJle Scienze il dl ~9· Marzo decono. 

lo .. aono ( ~ I' A. ateaso che pari a ) in fine giunto a a· 
tW'G'e 1' acqtlA di oaaigeno. La qoautit~ che si tron coo~ 

.aerne in queato stato i 85o. volte il suo 'Volume, o i) dop
pio di qut!Uo che @li ~ proprio nello atato naturale. Qnest' 
acqua aatura .U oaai~oo poaaiede proprie~ affatto singolari, 
ed eccone le piu rimarchevoli. 

La au.a daai~ i = a,455, e percio te ai veni in aa' 
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acqua noq ossigeoata , Ia ai vede diseeodere a traverso que
ato liquido ceme noo sciroppo, .ebbeoe vi aia solubilissi
ma. Attaeca 1' epiderm ide aJI' ist11nte , 1' imhianca e vi pro
duce un senso di pnnture di una durata proporzionale allo 
atrato del Hqaore applic11to aulla pelJe : Se questo atrato 
fosse troppo alto, ovvt>ro si rinnovasse , Ia cute stessa ne 
iarebbe in6oe atta('cata e distrutta. Applicata aulla lingua , 

Ia imbiaocbisce egualmeote , adden.sa Ia saliva , e produce 
.anll' orsnno del gusto una sensazione dHficile ad csvrimerai. 
ma cbe ricorda quella del tartaro emetico. La sua azione 
suJl' ossido di argenta ~ violentissima. Diffatti ogni goccia di 
liquido che ai faccia e~~dere sopra 1' ossido di argeoto secco' 
produce una vera esplosione con sviluppo di calore, che 
nella oscurilh si scopre accompagnato da vivissima luce. 01-
tre I' ossido di nrgento , molti altri ossidi agiacono con vio
lenza aopra I' acqua osaigenata , come il perossido di manga
ne.e , quello di cobalto, 81i ossidi di piombo , di platino • 
di paUadio , di oro, d' iridio ec. Molti metalli in Jatato di 
estrema diviaione daono egualmeote luogo allo steuo fdno
meoo, e ne citero per esempio I' argeoto , il platino, l'G~rG, 
1' osonio, I' iridio , il rodio , ed il paJiaflio. In tutti i eaai 
precedeoti ~ aempre I' oesiseno combioato coll'acqua , che ai 
nilnppa , e qnalclle volta ancora qnelJo dell' ossido; ma in 
altri una parte dell' ossigeno si combioa eon Jo stesao me.. 
tallo , cio che accede eon )' arsenico , iJ moliddeno, i1 tan
ateno ed i1 selenio. Questi metalli si acidificano perfino eou ' 
iaviluppo di luce. 

Ho avnto di nuovo l'occasione di riconoscere ebiaramen
te che gli acidi rendono )• acqttil ossigcnata ph\ stabile. L'oro 
eatremamente diviso agisce con gran forza sopr~t 1' acqua os
sigenata pura , e pertanto ~ affatto senz' azione sopra queUa 
che contiene tin poco di acido aolforico. 

Noi abbiamo creduto di dovere arri~hire jf nostro Gior-
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nale con la esposizione delle sperienze del ch. Thenard &o

pra gli acidi e ]' acqua ossigenata , e perch~ ci sembrano il 
lavoro il piu nuovo cd il piu interessante fatto nella scien

za da un' anno a questa parte , e perche tendooo direua
mente a rischiarare la gran questiolle , ae I' affioitll chimica 
dipenda in tutto o in parte dallo stato elettrico de' corpi , 

come le memorabili sperienze del eel. Davy banno gia fatao 
aospettare. 

Esame comparativo di alcune ipotesi relative alia elettri
cita atmoiferica :. di Saverio Barlocci Professore di Fi
sica Sperimentale nella Universita della Sapienza. 

I fenomeai che ci preaeata Ia nostra atmosfera , e le con
tinue vicende a cni IOUiace in forza degli agenti che 111 di 

esaa eaercitano Ia lor poderosa influenza, han risvegliato ia 
tutt' i tempi 1' ammirazione dei fisici , e richiamato Ia ]oro 

altenzione acl eaplorarne Je cawe. Ma rimaaero queate }8 

luego tempo celate al filosofo , ed i principj delle antiche 
acu.ole ritardarono aingolarmente i progresai di questo ramo 
importantissimo. delle fisiche scienze,. finch~ non giunae quell' 
epoca fortunata , in cui col aoccorso dei nuovi lumi , e del
le recenti scoperte , ai diradarono in parte le folte tenebre 
in cui tutt' i fenomeni meteorologici giacevano involti. Ma, 
ad onta di tuttocio, del dubbio e della oscurit.& vi rimaoe 
tuttora , e variano le ipotesi , e i peosamenti dei 6aici aai 
principali fatti che Ia meteorologia ci presenta. 

Le nuove teorie sulla evaporazione, che aono il risal
tato dei lunghi lavori , e delle phi profonde indagi~i su que
sta oggetlo, intraprese dagli illuatri Fisici De Luc, Sanssu· 
re, Gay-Lussac , e Dalton , hao c:ertamente spianata Ia via 

alia spiegaz!.one di llltte le meteore dipendeoti dai diveni 
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atati, e daiJe diverse forme, che ]' acqua prende nell'atmo
sfer~t ; e coal aocora Je nuove scoperte , · ed i progreasi fatti 
nella teoria dell' Elettridsmo, ball resa . facile la cogoizione 
di molti fatti , che al potere si riferiscono di quest' ageote 
coal abbondantemente difl'uso nei tt'e regni deUa natura. Ma 
quantunque pero convinti siamo deJla sua esistenza neJI'at
mosfera , quantunque sia in noatro potere di sottrarlo aJle 
nuvole burascoae per riconoscerJo sotlo gli steasi caratteri , 
e souo le &tease apparenze di queJla elettrici~ , che artifi
cial~Jlente ci procuriamo coi noti mezzi ; e bench~ infine si 
possa col soccorso di sensibiliasimi iatromenti anche a ciel 
aereno rilevarne Ja esistenza , e valutare i diversi gradi del
la sua iotensiu; pur nondimeno iocerti ancora restiamo sul
la sua origine , e sulle cause che concorrono al suo svi
luppo , ed alia sua produzione nell' atmosfera : Varie, e di
acorcli ci si presentano au queat' oggetto le opinioni dei Fi

sici. 
Si ri;uardo un tempo 1' elettrici~ atmoaferica generata 

dall'attrito reciproco dei vapori, e dell' aria, o dal riscalda
mento delle nubi , o daJJa riunione subitanea degli elementi 
di queato agente difl'usi , e sparai per le regioni dell'atrnos
fera , che si combinano insieme al momento in cui il ba
Jeno ed il tuono nc annunziano Ia formazione. Ma bandite 
queate ipotesi vaghe , si convenne dalla maggior parte dei 
6sici di riguardare il nastro globo come il gran serbatojo, 
e Ia foote dell' elettricismo considerato qual ftuido sottilissi
mo, imponderabile, ed incoercibile , rapidissimo nella velo
eita deJ suo corso, e nella sua prop11~azione , cui servendo 
i vapori di veicolo , si ditroode per ]oro mezzo neUe diver
ae regioni dell' aria. Dopo le ingegnose ricerche del P. Bec
caria au queato oggetto , fn riserbata all' illustre Volta ita
liano "Ia gloria di segnalarti in questo ramo importante della 
Fisica Sperimentale. Pose e~li fuor di dubbio ·con luminose 
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esperienze , ebe i npori aoUavandoai dai corpi terreatri , • 
to)gono Ia elettl'lcitlt, Ia qaale diviene in eaai latenle 001111! 

il calorico , e per cui egualmente cbe per il calorico ai ac
creace nella maua nporOSA Ia capad~ di contenerla nc
chi usa. Cosl naacoata 1' eleuricita risiede ael npor traspal'ftl

te , ed elaalico , finch4\ per 1' addenaamento di .euo o in n

pori \'euicolari , o in gocclole nella formazione delle Deb
hie , deJle ouvole, e della pioggia , o in piccoli ammaasi .,. 
lidi nella produzione della neve, f! della grandioe , non aia 
ohhligata a eprigionarai , e a manifeatar Ia eua azione , di

miouendoai per queati carobiameoLi di stato ne1 vapon- acqao
~o Ja capacita di contenerla. Con queati principj riuaci feli. 
cemente il lod. Autore a render ragione dei diverai leao
meni che 1' aerea eleuricita ci presenta. 

Con eguale successo il cbiariaaimo PrnCee~or Ventaroli 

applico ingegoosamente questa ateaaa dottrina alia spiesazio.. 
ne di quei cambiamenti · diurni , e di queUe ~icende a cui 
va soggetta tanto nei dl sereni che nei hnrascosi Ia eJettri

ciLa atmosferica (1). Essa infatti per mezzo drgli Elettro
metri apparisce poeiliva a ci.el sereno , e quaai semp..e ne

ptiva si mostra quande il Cielo ~ coperto da nn"Yole o.ca

r.e , e burascoie: Nei dl sereni cnsce nella sua intenait~ chi 
oascer del Sole fino al meriggio , e di\'iene qwndi 8emprt 

pit. lnnguida verso il declioare del giomo. E' no Quadro 
Elettrico Frankliniano qneJlo , che secondo i diviaameB&i 

del dotto Autore da origine all' alternative di ques&e "fftn· 
de : 1' alto stralo di nuvole ~ostituiace Ia auperiore armalll· 

ra, il euolo 1' inferiore , e I' aria aecca iaterpoata Jo atnco 

coibente. E' facile comprendere , cbe se oegativa san l'elet
tricita del auperiore etralo, come accader deve qnao.Jo i '¥1-

pori aoao attenuati , e disciolti pel Cielo sereno, donlCIOI-

(t),tPpuscoli Scientin1.1i ~i BolofD& f8a8. Rucieolo XI. 
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traria, cioi pcaitin, moatrani )' eleurici~ del basso atrato 
atmosferico .I auolo adjacente: Cbe ee i vapori verronao ad 

addeoiiU'Ii io nabi nella aoperiore regioue, diverrk manife
"" , e aeneibile )' elettricitl loro Jatente, e questa poeiliva 
eleuricitk produrr~ per le leggi atabili te 1' eleuricismo ne
gativo nella pio baaaa rl!gioue. Agl' iodi~ pertanto che i no
atri Elettrometri comuaicanti col baaao auolo ci 80mmioi
atraoo , noi dovrem aempre rilerire dei atati elettrici contra
rj nella regione delle alte ouvole aovraatanti. ~ ae la elet
trici~ positin di ciel aereno aumenta nella aua fona verso 

il 111eriggio, cio accade perch4\ neJla regione auperiore i va• 
pori atteouati , e disciohi , 80DO elettrici oegativameute , e 
queata negaliva elettricit~ dev' eaaere tanto pio forte .nelle 
ore pin c:alde in coi eaai 8000 tanto pin auenoati , e cli

aciolti ; come de•e al contrario divenire piu debole nrao il 
tramootare del Sole' • corriapondentemente decreaeere 1a po
•itiva elettricitk del baaao atrato. E aimilmente facUe da que
ad pr;ocipj ditcende Ja rasione per cui coal irrequieta , e 

"fariabile ci ai moatra Ja elettricit~ deJJe nubi temporalesc:he, 
cbe qul al baaao negativ• apperiace : creace grada&amente nell' 
addeo~~tmeoto del vapor aonaetant.e ' mamma di.iene al ca
der della piogsia , e al dir3darai della oube , tcema , ai fa 
oolla , e qQindi ricompariace poaidva. Quest.o iqgegnoso con
cetto, non • diaaimile da queJlo, bench~ direUo ad altro 
ICOpO, eon cui il prelodato Profesaor Volt.a voJie render ra
Jiooe della lormaaione della gr~ndine , e del suo iogroaaa• 
menlo , aupponendo appunto fr~ due stnti dt nuvple a ive
atid da eJeurici~ cont.rarie i primi embrioni di neve aahel
)a¥ti, e reapinti a "ticeada da uno st.rato all' ahro, imitanti 
Ja:dauu eleatrfca, c}Je ai ecorge aei corpio:cioli interpoati fra 

due lamine metalliche difersamt'nte elettriuate. M~t chi con
tradiaae Ia tcoria deJ Volta (a), e trove> difficoh.a nell' am-

(1) Rifte11ioai critiche iatorno alla ef'aporaziont>: tfcl Canonice 
.Ap5ele ~i. Giornale 4i fiaica. P&f'ia 1lh7. QuintQ Bhaest&·c. 
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mettere, che due strati di nnvole dotati di eleuriciu eoa
tnrie possano mantenersi divisi e st.azionarj nell' aria seau 

venire al cootatto, porrebbe forse in dubbio, ehe lo atnto 
di nuvo)e costitnente Ia superiore annatura di queato gru 
Qnadro Frankliniano possa rimanere immobile al tao por
to, senza eongiuDcersi al basso atrato per vieendevole attn

zioDe. Io pero Don veggo ripugoante ai principj di sana Fi
aiea , ehe un equilibrio di forze trattenga questi strati cti 
nuvole diviai da inte"alli piu o meno grandi nelle rispeui. 
ve loro posiziooi richieste alia produzione degli enuneiati 
fenomeoi , e per un tempo proporziouato alia )oro durata , 
fincM uno squilibrio , o una variazione di forze , o il coa

corao di altre cause DOD obbJigbi questi strati vaporosi a 

variare nei rapporti di ~iziontV, e di luogo. Noi rilevia-
' mo infatti attentamente osse"ando gJi elettrometri atmosfe-

riei rivolti verso Ia stessa nube temporalesca , che non sem
pre de1la steasa intensitll aono gl' indizj EJettroscopici , .ora 
mo.strandoai pin o meno forti , ora arrestandosi per qualcbe 

intervallo di tempo, per quiodi ricomparir nuonmen&e , il 
ehe probabilmente deriva dal variar frequente uei rapporti 
di distanza fra questi strati di nuvole ondeggianti, ed il 

auolo. Qual' e poi 1• altra ipoteai' che possa a questa sosti· 
tuirai piu acconcia a rendere una ragione pla~sibile , e pili 
soddisfacente degli esposti fenomeni 1 

Non si potrebbero certamente abbracciare in preferen
za delle enunciate teorie i priocipj , che un' illustre chimi· 

co Francese (t) per tanti altri titoli benemerito della sciea

za voJie adottare per spiegare )' origine, ed i fenomcni del
la elettricita atmosferica. Crede esso contro il seotimento del 
Volta non solo, ma anche dei chiarissimi suoi antecessori 
Lavoisier e Laplace , che il cangiumento di stato nei corpi 

(1) Annales de Chimie Jain t8a~. Pas. a58. - Sill' la forma· 
tion des naaJes ora,eux - pu M. Gay-Laasar.. 
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aiente iofluisea aJio aviluppo della elettrieit~ • Cosl · quan· 

tunque ai sperimenti seeondo Vilke, ebe lo zolfo liquefat
to, e versa to dentro un bicchiere di cristaiJo , manifesta nel 

raffreddamento Ia elettricita resinosa ; pur nondimeno ~lo 

steaso fenomeno non si osserva nel raffreddamento dei me

talli , e cbe percio non puo dedursi ~a qucsto fatto , e da 
qualcbe altro analogo un principio generale. Come non pro

duce elettricit.A Ia congelazione dei corpi , co~l , Egli pro

aiegue , aou puo es~ere originata da1la Jo:-o liquefazione , 

n~ dalla vaporizzazione ' ne il ritoroo dei vapori in atato 
liquido puol' essere coosiderato come sorgente di elcttricita, 
clovendosi attribuire queUa elettricita , cbe in questi casi si 
maoifesta a queUa clae puo nascere o dal semplice attrito , 

o dal contatto. Con questi principj par che convenga a ri
guardare ]' elettricita abituale dell' aria come originata da 

un procesao Galvanico, o di contatlo. Velettricismo inoltre 

aecondo i auoi divisamenti e semplicemente diasemioato per. 
1' atmosfern, e· non aderente aUe molJecole aquose deJl'aria : 
In una nuvola hurascosa esiste Ia stess:t quantita di ftuido 
elettrico , che poteva esisterc nello stesso spazio di aria se
rena; ma al mom:oto cbe il vapore aquoso si trasforma 
in vapor vescicolare , e genera le nuvole , ]' elettricita si 

distribaisce tull' aU' intorno di queste sfcr{!tte vuote , cbe 
costituiscooo detti vapori vescicolari , c si spea·imcnta in que
sto caao ana tensione elettrica. Se questi pero si ravvici
aano di piu , e si aumenta coosidcrcvolmente Ja densita dei
Ja nuvola , I' elettricita allora di queste afercue , o vapori 

~escicolari , corre a distribuirsi alia superficie della nu\·ola 

addensata , e Ia pre~sione dell' aria estern:. ue impediscc il 
diui pe men to. 

La elettricitA del vapore costituente lc nebbie, e le no
vole distioto da Saussure sotto Ia denomina1.ionc di vapor 
veacicolare, fu prima di ogni altro dallo stcsso fisico con-
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ternplata , aurihueodo appuoto Ia formRzione di queste aft. 
retle vuote all' eleurico fluido, cbe ne riempie 1' interoo, 

e le inviluppa a guisa di piccola atmoaferu. Ne dedosse egli 
una verisimil prova dalla loro sommR mobilita , dalla diffi. 
c:oha di addursi al conumo, dul rotol11re di esse sull'acqoa 

senza mescolarvisi ; ed in fine dai roves(i di pioggia, ehe 
sieguooo ordinariamente le esplosi<•ni eleuriche delle oafo

le, neUe quali iJ vapore per I' abbandono della elettricill 

perde questa fot·ma passando allo &tato di vapor coocrrto, 

e si discioglie la nube ( 1) . :Ma ~ appunto quea&a quella elet· 
tricitlt , che lateote oel vapor sottile, ~ divenuta sen&ibile 
nella condensazione del medesimo , per cui posiliva ce Ia 
mostrano gli Elettrosropj : E se Ia elettridtl.. ai suppooeste 

diffusa e Iibera nei spazj aerei , non adereote al14l molecole 
aquose ,. e m.ai ritenuta da 11lcuo ,·iocolo che Ia oascoacla; 

~ inoltre, aec:ondo i pepSflmenti dell' Au tore, 1' atmosfera 
fosse in uno stato permanc·nte di elettricita vitrea , meotre 

·1a terra ~ in 1100 stato a hi tua)e di elettricita resioou, ltlll' 

pre clelJa stessa indole ci si mostrerebbe Ia elettrid~ atmlll

ferica , n~ si saprebbc a qunl causa Rttribuire iJ variar fre
quente neHa specie di l'lettricita, Ia cessaziooe dei segni elet

trici, e )a )oro riapparizione coonessa intimameote , come 

Ia costante esperit>oza ci dimostra coi dh·ersi stati cbe l'aeqaa 

preode nell' atmosfera. 

Che il cangiamenlo di stato Dt!i corpi sia Ia causa del· 
lo aviluppo della elettricitn ( cia cbe nega )' Autor della 
nuova teoria ) sembra ora cbiaramente provato dall'esiaoco

atante di tanti t!Sperimeoti dal oostro Yolta non solo JDI cia 

tanti altri illustri fisici istituiti, cbe prescelsero Ia meteorO

logia per oggetto d~Jle loro meditazioni , e dell.- loro ricer-
8he( lodlzj infatti di elettricitla ci ai mo&traoo oell' evapora· 

{1) Saussure - Essaia sar l' P.ygrometrie 1j80. cap. II.§.,,.. 
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zione dei liquidi, neUe chimiche efferveeceuze, e negatin 
sempre ai aeorge Ia elettricitA di quei corpi d' onde le ao
stanse volatilizzate ai ataccano , ae debitameute isolati , li 
fncciano eui comunicare cosli Elettrometri. Posiliva al contra
rio Ia elettrici~ si appaleaa neJla ossidazione dei metalli, e 
apecialmente del rame , e del ferro , come puo aperimen. 
tarsi ver111ndo dell' acqua aopra laatre ronnti, ed isolate; e 
da un cambiameoto di atato dee ripetersi Jo aviluppo di 
tale elettricita, dalla fiuazione ciot\ di nnu dei principj co
atitntivi dell' acqua solidi6cato nel metaJlo, che paua aJJo 
atato di ossido. Se poi nel rafl'reddamento dei metaJJi fusi 
in vaai di cristaJlo iJ detto Autore non vide indizj di elet

trici~ senaibile, come ai ouerva nello solfo , ed in molte 
altre sostanze, conviene anc'be riSettere , che Ia eleuricitl 
eccitata nei corpi coibenti , come e lo zolfo , iJ \'elro ec. , 
rimaoe ad essi in certo modo aderente, per cui con- dU&
colta Ia cedono , ne Ia perdono che nei luoghi ove ai toc

cano ; al contrario i corpi deferenti poco ani a consenare 
Ia elettricita che acquistano per Ia facilik& con cui Ia tnla

mettono , tutta Ia cedono al piu piccolo contatto ai corpi 
ambienti , o aJl' aria umida cbe U circonda. I.a non riusci
ta dunqne delle riferite aperienze derivante forse da queate 
cause non puo distrugaere no principio generalmente rice
.. uto , e confermato , che il cambiamento di atato renda sen
aibile la eleuricita , aenu ricorrere o all' attrito, o al con
tatto, misere, ed inanfficienti risorse per apiegare d' onde 
pronngano quei torrenti di elettricitll , che i&a forza dell' 
evaporazione , e della volatiliuazione dei corpi si versano 
dal basao snolo nel aeno dell' atmosfera. Quanto e dunqtJe 
piti semplice , e phi conforme a cio , che 1' esperienza c'h•· 
aepa eli raasomiJliare Ia elettricita al calorico , che ora si 
asconde , ora ai manifeata con gradi di maggiore , o dl mi
lltlre energia, mostrandoai tutte le faai., e cambiameDt.i dell' 
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eleuricismo atmosferico del tntto anafoghl a quelli del ca
lorico nel !•pore aquoso. Ed in maggior cooferma di ciO 
siovea~ l'nggiupger~, che se nella compreulone subit.anea di 
un volume · di aria risJt'etlo, si ottien sviluppo di calorico, 

e di luce i si ha a~cora ~olglmeuto di elettriei~. Ho io •• 

· ·rificato coW esp1.'t'ienza qul!&to fatto 6ssando vertical mente , 
stabilmente ~n ciliodro di cristallo dentro cui acorreva eat

tameote uoo stantuffo : faceodo c9municare coil' aria inter
na nn filo paetallico terJDinante in nrie punte, che ll'ner
eava il fuudo de~ ciJi~dro , mentre 1' altra estremi~ del dec

to tilo coruuati~ava coq un' Elettrometro a pagJie, gl' indisj 
di eltt~icit~ poshiva furon sensibili per Ia divergenza eli 
alcuoi ilradi pel~· alto cb!'! con un forr.e colpo di maua si 
.deprim~\8 Jo atantuffo, e ai resero aoche pit) for~i col soc

corao dei Condensalori. Quella causa .adunqne c~e nella com· 
preuiooe dell' aria, e del vapore separa !:! sprigion• il ca

lorico e Ia luce , e Ia atessa 'che avolge , e rende .ensibile 

in tal circqstaoza la ele~trici ~ c~e vi giacev. 'Vil:acolata, e 
naacosta. 

L' illustre Fisic~ 4e L~c (1) riconobbe apcb' esso la 
crande influenza de~ vapore aquoso sui fenomeoi elettrici 

dell'atmosfera, e specialme~te sui progressi diurni della elet
tricit~, assereqdo esser qucsti uniformi a quelli deJJa eva
porazione : Ma volle porta~ piu oltre ancora le sue indagi· 
ni ad eaplor:tre ~·indole, e Ia natura di qnesto agente; e 

consideraqdo quell' aumeqto che nella elettricitll si scorge dal 

nascer del Sol~ fino alla metll del aqo corso auU• orizaonte, 

deduase da do che Ia Juce coucorra aiJa $118 fom1azione , e 

ehe incont\"ando i raggi soJari nell' atmosfera delle sosta!IW 

con cui ai combinaoo , diano cosl origine a queJJ,. e1ettri· 
ci~ , che allora si manifesta, e ai accresce in proponioot 

(1) Bibliot. Br~tao, Octobre 1811. 
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ehe aumen~ l' intensi~ della luce del giorno, Qra in p~ 
poaito della i~~u,nza a()lare aulJa elettrici~ atmoaferic:a , DOD 

deve qul tacersi 1' i~gegnosa idea , c:be iJ mio Collesa, Sig.· 
Professor Mo_.-ichini coqc:epl eire:~ aJJa sua origine • Nell' e•
minare esao le ammirabili proprietll della Juce sulle traccie 
aegnate dal celebre Hers~hel, RitJer, J)Ql.man , e Wollaston, 
volle risuardare quest' aatro ancora come Ia foote peren
ne del ma$~etismq , e della eletlficit~ ; e dopo net aperi
mentata la forza magoetizaote ne\ 1en•bo eatremo del rag• 
gio violetto, dire.,e i teotati~i ad eapl(lrare, ae i diveral 
ragsi deUo Spettro colorat() ma~ifestaasero qualcbe indiaio eli 
elettricit~ ~ lq mi associai unitamente a) ProfeSSOl" Carpi ai 
tuoi lavori i e dasJl esP'rimenti da noi iatituiti neJl' ao
no acorso , ~ otteonero dest· iodizj di elet~ici~ poaitiva nei 
raggi violetti , me0:tre e~ttricit~ positiva ci moatrarono i 
raggi rosai , e ~iuq' iodizio di ~lettridta aenaibile i raggi di me
dia refran~bili~. La luce introdotta in una camera oacura 
per un foro rotondo ~ veniva riflessa da uno apecthio di 
cristallo piano , ed orizzo~:~tal, cc.ntro uno apeccbio c-onca• 
vo di uu palmo , e mezzo di fuoco , tioti ambedue nel )oro 
roveacio del color~ di quei raggi , au cui ~olevamo istituire 
le noatre ricerche , e per mezzo di elettroscopj aeaaihilissimi 
espoati al fuoco dello ap~io eoac:avo si es~orava Ia na
tura , e 1• indole della elettrici~. Le interes_santi aperienze 
di Ritter istituite eogli apparati Galvanic~ aulle diverse sen
aazioni cbe si eccitano nei nostr~ organi sottoposti oll'azio
ne della elettricitll , sembrano coufermare g)i enuuciati fat· 
ti. Egli ci atteata, che allorcM si fa giungere all' occ:hio Ia 
~Jettrici~ poaitiva , gli oggetti compariacono piu pndi, piu 

. ~ri11anti , e di un eolore rossastro; e quando )' occbio i elet• 
· trizzato negativameote; Ji vede pili piccoli , meno diatinti, 
e di un colore hleu. Ma In delicateaza di queste ricerche, 
e le circostanze div.:rse, cbe potrebbero infioire a renderne 

s8 * 
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dahbiosi i risultati , invitano a nuOTe , e pin acropolose oa
lei'Vazioni prima di pronnnziare on pudizio sopra un fatlo 

c:oai importante nella teoria degli elettrici fenomeni. 
In osni modo pero, qnalonqoe aia Ia sorgeote della 

elettrici~ , o derivi essa dalla terra , o ai tnmandi dal So
Je, sar~ aempre vero, che il vapore aqnose le ~erve di ..-ei
c:olo, e che ~ il meuo ef&cacisairn.o aUa ana difl'uaione, al
lo aviJnppo dei auoi fenomeni , ed alia ana Iibera circolazio
ae. La colonna di denai vapori che ai aoJleva con impeto 
dalle viscere di un volcano ardente , ~ aempre acc:ompagna-
111 da Iampi , e trnenata da fulmini , che or aemb•~to de
rh are daUe alte regioni dell' aria , or aorgere dal focolare 
ett>sso del volcano in azione. La grandine dovnta aJla eon-
1elazione dei vapori adcendenti per un freddo originato dal
la enporazione esterna delle nubi , aecondo 1' opinione del 
Volta , o pin nriaimilmeote da nna aobitanea .es()llnaiooe. 
~ aempre accompagnata da fenomeni elettrici : il Iampo eel 
il tno~o precedono ordinariameate Ia ana caduta, e oel mo
mento della ana formazione aensibiJissimi aono agli Elettro
metri gl' indizj di elettrici~. In fine nella formazione dei 
Bolidi , nell:. produaione cielle Trombe , eel in tntta Ia bella 
8erie dei faui che Ia meteoroJosia elettrica c:i presenta , noi 
11'0Veremo argomenti onde c:onviocersi aempre piu della ve
ri~ cJesli aclo&tati principj, e deJl' espoata • aoateouta teori' 

.. . L .... 
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Continuazione della Memoria del Sig. Cf)nte Paoli 
sul Moto lntestino de' solidi. Yed. To. ~.- pag.aJ3. 
di questo Giornale. 

Avendo il ch. A. nella prima Parte della Memoria 
risposto alle obbjezioni fattegli dal Compil. della Bi
bliot. Ital. ,ed avendo determinata 1' inO.uenza delle ca
gioni esterne ed interne sui moto delle particelle de' 
solidi , si propone in questa Seconda di raccogliere 
altri fatti per comprovare vie meglio 1' assunto , e 
vuol giovarsi di due opere a lui sconosciute per lo 
innanzi , quali sono Ia Dissertatio de intestinis moti
hus particularum, solidorum quiescentiwn etc. Ro
berti Boyle , e 1' altra del Signore Gautieri Sulla for 
mazione , e struttura del calccdonio , e delle altre 
pietre ad esso affini. Premesse alcune cose di poco 
rilievo viene subito al primo fatto tolto dalla Disser
tazione di Boyle consistente nella decomposizione del
le piriti di ferro esposte all' aria , e quan~unque Egli 
conceda che Ia vitriolizzazione debba attribuirsi all' . 
'OSsigene dell' aria, pure ossenanJo che Ie particelle 
salificate al centro delta pirite si portano in effiore
scenza alia SUJ?erficie, tiene per manifesta una spe
zie di circolaz10ne in esse. If secon•lo fatto si raggi
ra SOJ?ra alcune macchie osservate dal Boyle in una 
turchma le quali con moto irregolare , e lentissimo 
progredivano dall' una parte all' altra del fossile , e 
del progresso delle guali si assicuro il lod. Fisico 
col farne disegnare Ia posizione in epoche diverse. 
11 terzo riguarda alcuni diamanti tratti dalla minie
ra di Gane , de' quali assicura Gallo che nelle recen
ti loro fratture presentano una spezie di untuosita 
che poi si dilegua colla lunga esposizione all' aria ; 
fenomeno molto analogo a quanto I' A. avea detto 
nella I .. eltera al MoJina delle selci , de' smeraldi , e 
delle acc1ue marine , che indurano all' aria . II quar-
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to finalmente concerne il vetro artifiziale ~ del quale 
si nota il fen<lersi. spontan~a~ente , il perdere Ia !ra: 
sparenza per 1' aztone dell ar1a ; quando ahbondt di 
principj alcalini , e il crescere di . volume nel raH"red
aameoto , siccome fa 1' acqua nell' agghiacciarsi , nel 
quale aurnento di volume vuolsi scot•gere una ten
denza alia cristalliz~zione , anche dopo il passaggio 
aiJo stato di solidita . 

Dall' opera di Boyle passa 1' A. a quella del Gautie
ri, ma pri~ di :vai.ersi de' fatti in e,ssa ann~v~rati gia 
prevede uo obbJeZIOne per parte de V ulcamst1 , e de' 
Nettuoisti , i ·quali accorJeranno di huon grado che 
i contenuti nell~! rocce sien~i formati a spese della 
roccia stessa , e in virtt\ dell' attrazione , ma soster
ranno che cio sia accadato quando la roccia era an
cora nello stato di mollezza, o per l' azione del fuo
co , o per quella dell' aC(fUB • Egli nullameno pro
mette di tt•ascegliere que' fatti , clie sooo i meno es
posti a cotesta obbiezione , non ommettendo qaegli 
altri eziaodio, i quali sebh<!ne ad essa soggetti , pu· 
re rendono in qualcbe modo prohabile il movimen
to intestino de' solidi . Tali sono le palle di porfi
do nel porfido , le quali al dire del Gautieri · sono 
frequenti nella cava di' S. Stefano a Schemnitz nell' 
Ungheria; le palle di basalte, nel hasalte di cui~ 
Ia il Reuss ; le palle di ferro nel ferro Iucente pres
so Altemhurg in Sassonia ec. ec. A q uesti contenu· 
ti vuol aggiungere I' A. alcuni altri che riscontran· 
si nelle lave, i quali per essere fusibili di natura , 
o decomponibili non possono aver resistito all' azio· 
ne del f~oco, e degg10no in conseguenza essersi ri
generati nel raffteddamento della lava per attra&ione 
delle loro particelle . V uole aggiungere ancora le sf e
re di spato calcario , Je quali Secondo J' osseruzio
ne di SaussW'e compongono gran parte della monta
gna des Oise'aux in Provenza vicino ad Hveres, e 
deduce essersi formate coteste sfere a spese della ma· 
teria circostante per . sola forza di attrazione , giu-

• 
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sta l' opinione di Patrin ,. dall' essere Ia materia cir
costante ca vernosa , e meno densa delle sfere , s\ che 
mostra aver somministrato una porzione di se st~ssa 
alia loro composizione. Vuole aggiungere non meno 
quella sfera giagantesca , che Palassau nel suo Saggio 
sulla mineralogia de' Pirenei ha figurato a1la sommit& 
delJa montagna vicino a Pragneres, unitamente a tut· 
te le altre cristallizzazioni , -;he sono descriue nella 
monta~na medesima . Crede finalmente che a que. 
sta &ene di fatti appartenga il granito formatosi nel· 
Ia spaccatura di una roccit calcaria compatta , di cui 
.fa menzione il Gautieri sulla testimonianza del Sou
lavie ; i filoni di granito entra il granito stesso de· 
scritt.i dallo Charpentier; i rognoni di schisto rac
chiusi nella massa del granito ai Capo di Buona Spe
ranza delineati da Abel ec. ec. E crui ha tcrmme 
il no\fero de' fatti sottoposti alia suddetta obbiezio
ne de' Vulcanisti , e Nettunisti , da quali nullaman· 
co deduce I' A. Ia conclusione generaie , che nel no
stro pianeta abbia luogo, una incessante cicol.tzione 
una continua distruzione , e riproduzione , il cangia
mento di una roccia nell' altra , ch' e quanto dire 
1m movimento dt!lle particelle della materia. 
· Superiori poi all' obbiezione sono i contenuti cbe 

si trovano ne' terreni tli all11 vi one , ne' quali in qua· 
lunq11e sistema non puo ammettersi uno stato di fu
sione , come forse si potrebbe fare in riguardo aile 
rocce di meno re~ente formazione . Ma appunto in 
questi terreni, vale a'·dire negli ~trati di creta, e di 
marna spesso si trovano de' ciottoli di selce piromaco 
i quali o si vogliano provenienti daDa mama stessa 
modificata, 0 in altro qualsissi modo senerati' sem
pre dimostrano che le particelle selciose ban dov'uto 
muoversi onde. riunirsi, e cm'nporre i ciottoli , poiche 
strano saria il supporli preesistenti; e depositati iu
sieme colla materia che h eontiene. Ne' medesimi ter
reni terziarj si riscontt·ano tal volta le agate, e i cal
cedonj ; e stanno appunto nel gres cristallino soprap-
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· posto al granito queUe masse rotondate , o rogno
ni di quarzo, che si osservano nella monta~ della 
Tavola al Capo di Buona Speranza • In una argilla fer· 
ruginosa sta il ferro pisiforme , di cui pari& il Gau· 
tieri; ed esso riguar<lar si debbe come una secre
zione dal restante della IDassa, Ia quale ha riteDu· 
to in se una porzione del metallo in conformiti 
delle leggi di attrazione molecolare determinate dal 
Berthollet. N ello stesso modo conviene riguardar le 
etiti , quantunque Ia genesi di questo minerale si 
reputi comunemente oscurissima , con•iene cioe sop
poJTe cbe i loro principi siensi riuniti , e separati 
(lal rimanellte deJia massa sia per effetto di crista!· 
lizzazione , sia per ritiramento , senza che su que
sto fenomeno abbiano potuto ·avere influenza le ester
De cagioni. La decomposizione molto innoltrata , e 
le cristallizzazioni rigenerate , che Flurl ba ndu· 
to neUe antiche scorie eli ferro concorrono a dimo
strare Ia medesima forza , che agisce continuamente 
tra le particelle de' solidi. , e fa cangiar loro ~
zione . Cbiude qu\ 1' A. I' opera del Gautieri , del
la quale si e giovato sinora ' e nel chiuderla pro
testa di non essere intieramente d' accordo con lui, 
il quale dopo aver detto cbe onde spiegare il ra· 
dunamento della sostama calcedonica non e Jlt

cessario il supporre f intera massa . . • . in istJ; 
to di mollesza ' giacche f attrazione sa rompert i 
ceppi della roccia co11tenente ; in appresso mostra 
credere cbe uno stato di fluidita , o mollezza si ri
chiegga , affinche Ia sostanza calcedonica possa oh
bedire all' impulso dell' attrazione , e portarsi a for:
mare i contenuti; e a tal fine adduce varj esemPJ 
di• minerali, che trovansi molli all' uscire del suo· 
lo . L' A. sostiene per lo contrario che 1' efficacia 
dell' 'attrazione stia appunto. nel vincere Ia difficolti 
del mezzo , o•e si radunano i contenuti , la ~I 
difficolta ~vanireb~, quando il mezzo fosse o ~ol: 
le , o ftwdo : e s Esli ancora ha addotto esempJ di 
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minerali molli all' uscire del suolo , dichiara averli 
addotLi unicamente per far conoscere che ne' mine
rali solidi lzavvi una continua circolazione , e che 
9uindi tutti gli esseri della natura sono animati 
da un incessanie movimento intestino. 

Eccoci pertanto a 4Jlle' fatti che l' A. ha ricer
cati altrove , e che gtudica non meno degli ante
cedenti su~riori a qualunp1e opposizione , che pos
sano fare gli Avversarj . II primo si e Ia decompo
sizione de' graniti , sulla quale Egli nella Lettera al 
.Molina ( pag. a8. ) avea forse precipitato il suo ~iu
dizio ascnvendola a cagioni esterne , come all in
fluenza dell' aria , dell'acqua , del sole ec. Ora chia
mando a nuovo e piu maturo esame Ia cosa si av
vede della insufficienza di esse ca~oni, e della ne
cessita di ricorrere ad una forza mterna ,. vale a di
re al giuoco di affinita, o a quella specie di vita, 
ch' Egli ammette ne' minerali esistenti nel luogo na
tio ; Ia qual forza interna J?rovata una volta neces
saria per ispiegare I' alteraz1one del granito , ne vie
ne per legittima conseguenza I' intestino movimento 
delle particelle di esso. Le ragioni dirette a questo 
scopo pare a noi che possano 1idursi aile seguenti : 
1. Se dall' aria , o altra potenza esterna nascesse Ia 
decomposizione del granito , dovrehbono assai piu 
delJa roccia alterarsi que' massi che formano. parte 
degli edifizj ; ma questi sebbene circondati dall' aria 
rim~ono inalterati per iJ lasso di secoli sfidando 
Je irtg1urie del tempo : ~. 11 kaolino generato sen
za dubbio dal granito decomposto, e segnatamente 
da feltsF ti scorre co' suoi strati ne' piu profondi , 
e intern1 seni della roccia , dove non ha accesso 
1' aria , o altro agente , e dove non puo ·aver luo
go che un Iento e cupo lavoro eli affinita : 3. Da
to per un momento che le cagioni esterne fossero 
cotaoto possenti da agire fin dentro Ia roccia , aJ, 
terata si dovrebbe osservare Ia superficie di tutte 
le roccie grauitiche , e cangiati in argilla i feldispa-
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ti, lo che in fatto non si verifica. Queste medesime 
ragioni sono poi . applicate aHa decomposizione del 
porfido a base di petroselce, e al di lui passaggio 
in argilla osservato da Petrin nella montagna di Zilh
na ne~l' alta Ungheria ; non che al diallagio bruno, 
che il De .Buch ha trovato nelJo stato di decom
posiz.ione non lungi dall' istmo di Koningsvog nella 
Fiumarca: ivi il diallagio decompost.o unitosi per in
testino movimertto al feltspato, esso pure alterat.o, co
stituisce una massa di tal durezza, che a stento si 
fende sotto il martello . 

Siccome Ia formazione de' ciottoli di selce piro
maco a vea prestato all' A. argomento al suo ass un
to , cos\ il lord sfacimento gli offre egualmente una 
prova validissima. Er:tglefield esplorando Ia struttu
ra fisica dell' Isola Wight lut adocchiato negli strati 
di creta molti ciottoli selciosi , alcuni ri{lotti in 
frammenti, altri in polvere , senza ·pero aver per
duta Ia loro forma originaria. Si stuJia colesto Na
tttralista di spiegare il fenomeno immaginando cbe 
gli strati di creta fossero da prima orizzontali , e 
che poscia per un qualche cataclismo abbiano pre
sa I' attuale inclinazJOne ; ch' e di circa 67 gradi ; 
che in <(uesto mutamento di _posizione abbiano gli 
strati Str1sciato gli uni sugli altri rompendo 1 e ri
ducendo in polvere i ciot.toli contenuti , tanto piu 
che Ia p~esenza d~. questi facilitava, il .loro ~ovi
mento. S1 oppone 1l nostro A. a questa 1potes1 con
siderando die in una convulsione tanto violenla , 
CfUanto e quella capace di mutare Ia posizione de
gli strati, avtebhero dovuto i ciottoli non solo rom
persi, e disfarsi in polve, rna perdere del tutto Ia 
loro primith·a forma : considerando inoltre , che lo 
sfacimento de' ciottoli avrehbe dovuto essere presso 
a poco eguale in tutta I' estensione degli strati , 
mentre a detta di EPglefield egli e piu profondo in 
vicinanza delle fenditure de' strati medesimi. Jlani
sa perlanto nel fenomeno le tracce di quella for-
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za sempre attiva che ora forma , ora scompone i. 
corpi , eel e Ia principale cagione del mov1mento 
delfe loro . particelle ; ch' e quanto dire crede che 
que' cioi.toli ab~iano su~ito t;tna ~~ra decomposizio
ne ; e questa . s1a magg1ore Iil v1cmanza del1e fen .. 
diture degli strati , . appunto perche cola Ia massa 
della collina era pil\ disposta al disfacimento. 

Il lod. Englefielil continuando la sua . descrizione 
parla di una cava di creta, ove le selci sono dis
$}lOste in banchi regolarissimi , e quasi orizzontali, 
ea ove si osservano qui.. e Ia delle fenditure riem
piute d~Jia materia selciosa ; C?me se ; al dire di queJ 
Naturalista; accadute le fendtture mentre Ia mate-· 
ria silicca non era ancor consolidata , silsi questa 
sottl'atta dalla pressione latera_le collo sboccare per 
entro ad esse , II nostro A. non acconsetlte a que
sta spiegazione del fatto ; e opina che le particel
le sificee quasi circolando fra i banchi delia creta 
siensi riunite in ciottoli ; ed una parte di esae pe
netrando sino ai fianchi delle fendiLure siasi ivi ver
sata riempiendole a modo di miniera metallica che 
riempie la cassa del filone . Sopra due esempj egli 
appoggia 1a sua opinione. E' tratto il primo dalle 
fenditure de' tronchi arborei, ne' quali so vente tro
vasi versata materia gommosa o resinosa non ller 
Ia p sione del legno spaccato, rna in . forza della 
circol. zione , ossia pP.r tt·asudamento. E' tolto l' al
tro da gres di Fontainebleau , il quale nella super
ficie r masa a nudo per iJ distacco della mas.~ of
fi-e d po alcuni mesi una incrostazione silicea , e 
ques vuol~i gene•·ata da un fluido che circola per 
entr il gres, e che viene a ta·apelue sino alia su
p~ cie ; sia poi ([Uesto flnido <li natura quarzoso, 
-dppure vesta i caratteri del quarzo $Otto 1' azione 
dell' at·ia, giusta il paret·e di Patl'in. E qui di nuo
vo si prende a comparazione il trapelar che fanno 
da' tronchi arborei alcuni materiali gommosi , resi
nosi, :f,alsamici , e si rileva che come il trasudar di 
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questi mostra Ia loro origine , e circolazione •ella 
pianta , cosl altrettanto indica I' incrostazione di si· 
lice nelle rotture del gres. 

Dopo questi fatti decisivi per l' .!. , egli passa ad 
annoverarne alcuni altri, i quali servono a rinfor· 
zare vieppitl. 1' argomento . Cosl il passaggio delle 
stalattiti dalla struttura fibrosa ·a 'q_uella irregolar· 
mente spatica ' e poi alia spatica perfetta none se
c~ndo ~ui l' effetto. di una se.mplice soprapposizio~ 
d1 pari:I, rna Ia rtsultanza dt un monmento, o di 
una tendenza ad acconciarsi in quel dato modo. 
Cosi none tarnpoco l'ope•·a di una semplice soprap
posizione Ia compattezza che vanno acquistandole 
incrostazioni silicee deiia fonte di Gevst>r in Jslan
da, le quali da porose e friabiJi divcngono fibro
se, e quindi si fanno compatte , ed uniformi . Cosl 
il tronco d' alhero ossenato ua G. Malenzie pres· 
so il villaggio di Pennicuick , il quale senza essere 
sepolto nel suolo, e rilto sulle rarlici nel luogo istes~ 
so, ove, a quanto semhra , egli crebbe • tro,OSSI 
cangiato in gres nell' interno , ed in carbon fossile 
nella corteccia , sarehbe di molto conforto alia tro· 
ria dell' A. , se altrl fatti simili si conoscessero nella 
storia naturale, i quali sgombrassero ogni dubbiez· 
za sulla verita di esso. Cosi in fine Io innalzamtn· 
to del suolo , che giusta I' opinione di De Buc con· 
tinuamente accade nella Svezia , e nella Norvegia, 
gravissimo argomento somministrerehhe contro co
loro , i quali nel seno delle montagne veggono una 
perpetua inerzia , ed aHora soltanto concedono aiJa 
materia iJ moto , quand' essa e organizzata ; rna C?· 
testa opinione del lod. Naturalista , che pur h~ JD 

suo fa vore I' uni versale credeo~a di que' Popoli , e 
1e osservazioni di Celsius, e Linneo , i quali peru
sicurarsi della elevazione del suolo hanno in diver· 
se epoche segnato delle linee ne' scogli soprastanti 
al mare , cotesta opinione , soggiunge I' A., dovreb
he essere avvalorata pria da fatti consimili, ed esclu-
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dere pria il sospetto dell' ahbassamento delle acque 
del mare , perc6e potesse ascendere al grado di fisi
ca verita, e sostenere Ia teor\a dell'interno movimen· 
to de' svlidi . 

Da tutti questi fatti, ed altri che avrehhe potu
to tacilmente aggiugnere , trae I' A. Ia conclusione 
generale che le parti de' solidi pormo , come quel
le de' liquidi, concepire un movime11to intestino, e 
che tra i solidi maggiore e il molJimento ne' mi
nerali , appunto percke in essi sono piu energicke 
le jorze della natura , e quel principia di distru
zione e di riproduzione , onde fra tutti gli esseri 
accade una perenne circolazione : alia qual con
clusione egli si dichiara nuovamente pronto a rinun
ziare , 9nando con plausihili ragioni dimostrato gli 
venga il contrario. lntanto in una Nota · immedia
tamente apposta ci fa sapere che nel Journ. de Phar
macie ( Sept. 1818. ) si annunzia una Memoria del 
Sig. Muthuon, nella quale si stabiliscono alcuni prin
cipj quasi del tutto consentanei a quelli da lui pro
posti nella Lettera al Molina del d1I5. Maggio 1817, 
ed ora piti ampiamente sviluppati. Gode egli in ve
dere cott-sta uniformita di pensare in un rispettahile 
Fisico Ft·ancese, ne duhita appropriarsi il giudizio 
prommziato dal Sig. Cadet , ove si rileva la impor· 
tanza della scoperta , e i1 modo ch' essa presta on.; 

' de a&segnare Ia spiegazione di moltissimi fatti geo· 
logici sinora incomprensibili. 11 disputare poi sull'an-

1 teriorita dello scoprimento non lo stima convenevo
le a persone che si occupano pel solo amore delle 
scienze e del vero ; tanto phi che se il Boyle, e il 
Gautieri non avessero prevenuto amendue , sarebhe 

1 eli egual onore l' aver Muthuon il primo alia Frau
cia , e lui all' ltalia proposta un' opinione hen lonta· 
na dalla mente de' Filosofi. 

Memori della l'romessa latta nell' antecedente Ar
ticolo di esporre in fine della seconda Parte il no• 
stro giudizio sull' opinione dell' A. diciamo con filo· 

Digitized by Googl e 453



442 S C I E N Z E 

sofica ingenuita ~he un movimento intestino ne' so
lidi giunti al maximum di loro compattezza non ci 
semhra ancora abbastanza dimostrato . N oi concedia
mo all' A .. che sino ~] . punto, in cui 1' affinita di coe
sione non e pie~arqente soddisfatta ' possano le par· 
ticelle de' solidi cangiar posizione, avvicinandosi sem
pre piu tra loro , OHCl'O entrando in novelle com· 
hinazioni chimiche ; ma no:q ci sentiamo disposti a 
concedere che quando la massa e divenuta compat· 
tissima conseni ancora :qeJle intime sue pa1ti la r.. 
colta al movimento , ammenocLe Ia di lei coesione 
non venga nuovamente indeholila da cagioni este
ril>ri . E per servirci di uu esempio , niu:qo pone iD 
dubbio che il carbonato calcaria deposto dalle ac· 
c1ue dell' Aniene v ada col lasso di tempo {acendosi 
pili duro , e sia percio di grandissimo pregio nella 
costr~zione degli edifizj ; rna chi mai vorra sostene
re che J' induran1ento non sia ancor cessato ne' mas
si di traverlino componenti 1' Anfiteatro Flario da 
parecchi secol\ '· e die in que' massi persista tutto
.ra un movimen,to intestino delle particelle? L' A. me
clesimo ,alia pag~ 9~· della Memoria Ia do\-e parla 
dell' alterazione qel gr~nitQ, confessa che Ia decom
posizione tanto freq uente neHe rocce granitiche nOll 

si osserva, in q1,4e' nwp,umenti costrutti colla roccia 
stessa , che destinati a,ll' imrnortalita sembrano. ~
dare le (ngiul'ie del tempQ, e dellq stagioni. Er.· 
pnre s1 ne' uiassi , di Lra v e1·tino dell' Anfitealro Fa· 
,·io , come ne' monumenti Ji granito sarebbe neces· 
sario pr~~are un profondo lavOI'Q Ji decomposizio
ne , o di alterazione qualunque , perche si v~ri6cas
se in tutta l' estensione Ia sua teoria . Noi pero du· 
hitiamo ~ssai che in q~e~t~ e si~ili a1tri casi possa 
verificar;;i , mentre ve~gi~mo venirne in conseguenu 
l' assurJo che l' affinit~ di coesione nelle partice~ 
de' solidi non ottiene mai il suo pieno effetto , qual ~ 1 

Ia stabile e perfetta unione di esse ; che anzi quest 
effetto si prott·ae per cos\ dire all' infinito . DoHeh· 
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be I' egregio Sig. Paoli persuadersi che Ia roccia , o 
aJtro minerale quaJun~ue srnche sta nel SUO Juof;O 
nativQ , attesa I' umidita , non acquista mai il grado 
sommo eli coesione, e percio il cliamante tl1ltto di. • 
fresco dalla miniera presenta nelle fratture una spe
cie di unluosit.8. ( pag. 73.) , percio le selci, gli sme
raldi , e Je acque marine mdurano maggiormente 
all' aria ( pag. 4:>. ) : rna converrebhe provare che il 
Diamante sia eternamente untuoso , e gli smeraldi 
indurino eternamente per provare che in essi sono 
le particelle in un co~tinuq movimento . La teor1a 
dunque del Sig. ,PaQJi merita a nost.ro giudizio tma 
certa restrizioJ!e ~ riguarclo a quelli corpi , ne' qua~ 
Ia coes~one e giunta al massimo grado relativaJ!4epte 
alia lorq ~'~ura , e ne' qualj le parLicelle noq ~or
ll$DO a scomporsi , se non quando Ia coesione :v~~; 
De da cagion~ esterne diminuita . . 

P~·eapessa questa dichiaraz~one , facile ci sarebh~ 
iJ muov~re de' duhbj sopra ~ohj f~\ti addoLti dail'A. 1 

se ~o~ lemessimo di dilungarc~- troppo in parole 1 e 
recar noja al · Leggito~e ~ Riguardo per ~sempio aile 
piriti polrehhe dirsi che quando in esse comincia 1~ 
l'itriolizzazione' gia e scemata l' aggl·egazione deJ'e 
particelle , e gia i pezzi sono rido~Li in frantunii 1 
e che la pratica di ca1cinar~e ~ e d' inaffiarle con 
acqua e fondata appunto s~ll' os~enazione che. il 
sale piU presto fiorisce i~ Hll~ pirite franta . Riguar; 
dole macchie che osse~yo il Boy~e progredire da ~~ 
estremo aU' altro deUa turchina , non si dichiara se 
queste macchie pr9gre~vano isolate , ovvero ·eran~ 
una conLinuazione di queUe sin da principio esisten
ti nel fossile ; e ciQ era necessaria a dirsi , mentre 
in questo sec9~do caso potevano essere l' effetto 
della ossi~~z~one ult.eriore di un qualche ossido me: 
tallico per il contatto deJl' aria . Quanto al cristal· 
lo : cb' ess() cresca in volume nel r~tfreddarsi, e lo 
stesso che dire che 1' accrescimento ia volume ac
cade q~o la maso riLiene ancora in se una do"' 
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di calorico comunicatole' dalla sorgente calorifiea , 
e che percio non ha preso ancora uno stato di so
lidita perfetta . Se il medesimo cristallo si rom~ 
senza tirto, sappiamo che questa rottura avviene il 
piu delle volte dietro i camhiawenti repentini di tem
peratura nell' atmosfera: s' egli perde 1a trasparenza 
cio mostra che i suoi element1 non sono sl bene 
combinati ' ne abbastanza compenetrati da formare 
un composto omogeneo, e da avere un' azione comu
ne , e r1sultante, come si esprime il Berthollet ( Stat. 
Chim. tom. n~ pag. 334. ) . 

Non ci fermiamo sopra quei fatti, che a detta 
dello stesso A. non racchiudono in. se un. irrefra
gab,ile argomen.to in proPa del moPimen.to interno 
de' solidi per essere soggetti alia gia ricordata obbie
zione de1 Vulcanisti e Nettunisti, che i contenuti nel
le rocce siensi prodotti mentr' esse erano nello stato 
di mollezza per. I' acqua , o per il fuoco: vogliamo 
solamente notare riguardo ai contenuti neUe lave , 
ch~ se · questi corpi si rigenerano nel tempo in cui 
le lave si ra/freddan.o (son parole dell' A.), pro
•ano che le IOro particelle si riuniscono nel seno di 
una · massa ancor molle , e in conseguenza son fuori 
~~ · propo&ito : come altresi vogliamo no tare riguardo 
aU~ sfere di spato calcario componenti gran parte 
della montagna des Oiseaux, che I' essere cavernosa 
Ia ·sostanza frapposta aile sfe1·e medesime e per noi 
argomento 4e1Io sta~o di mollezza della massa, in 
tempo del quale esse si formarono , mentre qu~lle 
caverne sembrano indicare non tanto una perdita di 
~ateria , quanto lo sviluppo di un fl.uido elastico ; 
ne tralasceremo di osservar~ che nello stesso pa
ragrafo pare l' Autore non troppo a se coerente , 
poiche iacendo il caso in cui le Sfere sieno nate in 
mezzo di una massa ftuida o molle , dice che allora 
-.i sarebbe divario nella tessitura, e nella cristallit· 
zazione , rna Ia densita donebbe trovarsi eguale o 
quasi eguale in tutta Ia massa ; e pocbe linee appret-
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so , per I~ maggior coesione acquistata dalle sfere cri
stallizzando , spiega Ia differenza di densita tra queste 
e Ia materia cit·costante : dopo di che potrebhe sog
giugnersi = se Ia cristallizzazione ha cagionato neUe 
sfere una densita mag&jore , dunque ancbe nel casq 
che desse sieno nate in meazo di una massa tluida 
o moUe dovranno presentare un divario di densit& 
dalla materia circostante non cristallizzata = 

Non veggiamo poi con quanto di ragion~ si sos
tenga che i 'contenuti ne' terreni di alluvione costi
tuiscono una prova per il movimento delle particel
le de' solidi superiore a qualunque diflicolta ; impe
rocche quantunque le montagne di alluvione non si
eno tutte un' opera dell' acqua , cioe a dire non deb
bano tutte le diverse loro stl'atificazioni aile acque 
( Bibl. llal n°. XL. pag. q4. ) ' pur questa e Ia loro 
ordinaria origine ; laonde-a prevenire r obbiezione 
che quelli contenuti sieno nati durante Ia mollezza 
delle montagne , sarebbe mestieri provare che appar
te~ono a montagne non originate dalle acque , e 
questa e cosa non tanto facile a provarsi. 

La spiegazione data da Englefieid sulla materia si-
'licea che riempie le fenditure della creta Ia giudichia
mo assai piu plausibile di quella data dall' A. , poi
che mentre le fenditure ci annunziano U pas$.8gsio 
della creta dallo stato di mollezza a quello di soli
dita , ci annunziano nel tern~ ~tesso che molli deg
giono essere stati i contigu1 banchi silicei , e forse 
piu lungamente molli attesa la loro posizione , e r in
ilole della. materia tarda alia coesione ; per lo che 
probahilissimo si fa il credere che Ia materia selcio
sa non per anco solidificata abbia sotto Ia compres
sione trovato un esito entro Ie fel)diture stesse del
la creta~ Ne per noi e di gran valore I' esempio del
le incrostazioni che appariscmao alla superfizie del 
gres di Fontainebleau potendole derivare dall' nzio
ne dell' aria, e della umidita sulla medesima superfi
zie senza ri~orrere ad un fluido quarzoso ~he <:il'P 

G. A. To. II. ~9 
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colando per entro la massa venga ivi a trapelare. 
Nulla dic1amo infine del trortco .-rboreo di Pennicu
i•·k • e deU' innalzamento del suolo della Svezia , giac-

- che l' A. stesso non fa grlln eonto di questi fatti 
Don cllnfermati d4 ulteriori osservqioni • 

. G. F. 

A R T I 

B E L L E A R T 1. 

Idea per "'" monu.mento a DQ,fi,U 4liglueri. 

' u n ortista 'foscan~ ~crisse ad l1D gentiluomo Cor
tonese intorno ques\0 monumento al~une consi~ 
ruioni , che a noi pajono degne , che i nostri lq;· 
gitori Je sapfiiJDO • . . 

Preqde rrincipio dal narrare com' egli si compiac
que dell' amor patrio de' Fiorentini , leggendo il Ma· 
nifestQ de' •8 Luglio del J818 ove .fu det~: Dante 
colla divina Cammedia, prodigio alfeta nella quak 
~gli v;sse , e prodigio aile posteriori , innqlw a se 
un mnnumentq piu durevole del marmo e del bro~t
.zo, Vola peP essa ancor vivo . E da queste pa· 
role il Fioreqtino Architetto prende argomenlO di 
dichiarare , che il Cantore ~ltissimo e alzato in quell' 
onore di fa:~a , che il fa i~rnortale: e quindi sol
levato all' apoteosi poetica : siccome veggi~mo in quell' 
antico marmo , che ci mosLra come simile gloria fos
se gii ottenuta da Omero . Vuole percio il ch. Au
tore che al nostro Poeta non si alzi uq monumento 
fun.!bre: il quale si vuole lasciato al solo luo;o do-
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ft giacciono le sue ossa . Ma vuole che quasi a per
sona eterna si consacri alcun luogo pubblico : sic
come gli antichi solevano, quando intendeano a me
ritare i fatti de' )oro cittadini o per lettere , o per 
arme famosi . E percio segue cosi ragionando : Dante 
come mortale ha in Rave11na uno splendido manu
menta , ove han riposo le invidiate sue ceneri . . • 
Nobile e sublime pensiero ; e ben altra cosa eke 
un semplice DEPOSITO : col qUtJl nome siamo soli.ti 
chiamare questi monumenti funebrt : sebbene La vo
ce D.:POSITUS presso i Romani qltro non e.rprimesse 
che la deposir.ione del cadauere In terra. Dante ..• 
attelidera di meno da' suoi conc#t4dini ? Noi non 
ne possediamo le ceneri : e per conseguenza un mo· 
numento funereo rappresentarebbe un' idea falsa : e 
per quanto magnifico si j'acesse , si rischierebbe di 
far cosa sempre da meno de' Ravennati. E di al
tro genere discon,errebbe : ne sarebbe ammissibile 
in un tempio Cl'istiano : dove ogni altra memoria 
e del genere mortuario , A rendere dunque piu ce
lebrata la riconoscenza de' Toscani- verso Sl bene
merito ciUadino , il nostro architetto vorrebhe che si 
costruisse un •ago portico a imitazione d' altri in
Dalzati in Roma: e come quelli che si· dicevano di 
Antonino Pio, di Ottavio , e di Livia : e si cbiamas
se il Portico di Dante. In mezzo il quale dovreb
be collocarsi Ia statua del poeta coronato dal Ge
liio della Toscana . Le pareti si vorrebbero orna~ 
con bassirilievi , e statue appartenenti all' Alighieri , 
e a' suoi poemi . Questo ed{ficio , egli segue , vorrei 
si coUocasse nella parte di Firenze , la piil. vicina 
al luogo, donde questa portentoso uomo trasse il 
natale ; e per cio in Jaccia il destro fianco del Duo
mo : ove un {rammento di-marmo , obliato dai piu, 
ci ricorda i[ suo nome , col titolo di Sasso di Dan
te • E qui lo scrittore aggiunge cosa , della fluale 
veramente. non si.amo noi mol to persuasi • Pe~he ciLa 
egli quest• vers1 del canto XXV del Parad1se 

!l.SJ * 
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Se mai continga che il poema sacro 
· AI quale ha posto mano cielo e terra 
S'i che m' ha fatto per pit\ anni macro, 

Vinca Ia crudeltil che fuor mi serra 
Dal bello ovile, ov' io dormii agnello 
Nemico a' lupi che gli danno guerra, 

Con altra •oce omai , con altro vello 
Ritornero poeta , ed in. sul fon.te 
Del mio b.attesmo pren.dero il capello . 

]!; da questi versi egli vorrebbe trarre che il poe
ta : Predisse che nel Tempio · di S. Giovaiuli avreb
be riposato la sua salma dopo esservi laureato : 
e cod pare cl1e possano in.terpretarsi . Mentre a noi 
pare in vero, che il poeta ivi diea ch' ei hrama di 
ritomare nel bell' ovile di Firenze : ov' egli era stato 
cittadino cos\ pacifico che parve un agnello che vi 
dormisse . Poi mostra il suo desiderio di prendere Ia 
corona dell' alloro nel Battisteo di S. Giovanni , non 
gia per esservi sepolto , rna per rilomarvi poeta con 
altra voce . ~ E chi possa legf?ere in que' versi Ia vo
glia d' essere sepellito , crediamo che potesse vedere 
anche le cose invisibili . Ma queslo sia detto soJa
mente intorno l' interpretare q~el luogo di Dante: 
non gia per toglier lode al nostro chiarissimo ar
chitetto : di cui anzi lodiamo il gentile consiglio: 
pel quale il monumento del phi grande de' Florenti
ni verrebbe a collocarsi in uno de' piu splendidi luo
~hi della citta , e presso uno de' piu magnifici ed~ 
fizj d' Italia . 

Narra poscia I' Autore , come questa/roposta fa 
accolta bene da' poe hi amici suoi : rna a alcuni par· 
ve cosa troppo vasta : non per diffidenza del coraggio 
de' magnanimi Toscani, ma per Ut. lung-hezza ch' esi· 
gerehbe un' ope1'«. di questa jatta , e ·pel timore di 
molti di non f1iver tanto da vederla ultimal.a . Per 
dir vero noD siamo assai persua$i che a fabhricare UJ 

portico si abbiano a consumare le vite degli uomi- 1 

Di: e in pochi anni ooi vede.mmo sempre , e vesgi&- , 
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mo ancora alzarsi fahhriche di grande mo~ . Ma lo· 
diamo il pensiero di agevolare 1' impresa, minoran
done gli ostacoli . E certo un grande ostacolo dell, 
impresa si toglie , mostrando che il portico che si 
debhe fare, e gia fatto . Imperocche , l' Autore se· 
gue , si potrebbe prevalersi della piu maestosa log
gia del mondo pel piu maraviglioso de, nostri cit
radini. Ecco il come. La loggia detl' Orcagna, 
p~odigio d, architettura relativamente all' eta nella 
quale fo innalz.ata , non serve piu a verun uso pub
blico . Si formi una gran tribuna corri.spondent6 
all' arco Ji mezzo , che si profondi in semicercllio • 
L' arte garat}tisce la fabbrica da ogni sinistro even· 
to, la Regia z.ecca che rimane a tergo di questa 
loggia non perderebbe che una cattiva scala , e 
poche stanz.ette semi-oscure , da potersi facilmente 
recuperare stendendo l'uffiz.io dall'altra parte. 4n
z.i si avrebbe il vantaggio di t;hiudere alcune fine
stre , che dejormano la loggia . Posta a4unque per 
cosa indiffirente la perdita di questo locate , pa· 
ragonata alf oggetto che si ha in veduta , e for
mata la gran tribuna , portera questa il nome di 
TRIBUNA 1DI DANTE; e crederei che si potesse orruzre 
colla maggiore semplicita nella seguente maniera. 

Dal piano sino all' impostatura della volta potra 
esser dritta senz.a ingombri : meno ur'a cornice cor
rente a quest' altezz.a : colla quale si accompagnera 
una parte delle membrature delle imposte de' gran
di archi. 

Al di sotto . delf impostatura i incassera circo
larmente un basso rilievo diviso in tre porzioni : 
ciascheduna delle quali esprimera un fatto de' piU 
celebri , tolto dalla divina Commedia colla respet-
tiYa epigrafe . . 

L, Emiciclo della Tribuna non avra altro orna
mento che di LACUNARJ , o casse quadre di genere 
semplicissimo, per seguire r arc!titettura della log
gia . Di queste casse undic'i anderebbero nel giro : 
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• cinque nell' altezza . Nel colm.o si lascera ana 
lanterna semicircolare, eke si fara l11 quarta paru 
delf intero diametro della Tribuna : la qual lan
terna gittera un gran lume dalf alto sulle sculture. 

Nel fondo della Tribuna sara cnllocata con co
lossali figure l' apoteosi' corn' e detto di sopra ... 
in modo che si possano collocare altre quattro sta· 
tue , che rappresentino p. e. la Poesia , f Eloquen
sa , e la Teologia : o altre virtu speculative o mo
rali : che 8i credessero piu adatte a significare la 
sublimita , e la religione del diflino Cantore. 

Qui seguono alcune altre considerazioni dell' Au
tore , che lasciamo per amore di hrev ita . Ma non 
r.ossiamo lasciare Ia protesta colla quale ei cbiudt 
11 suo ragionamento . 

Non si creda eke r.io derivi da volonta di cen· 
surare le disposiziorti state prese : che io so ris· 
pettare quanta si debbtJno , p!!r quanto. mi senta di 
diversa op\nione . Ma trattando di Dante dico, che 
non ci abbiamo da contentare di far l(uello che si 
puO. , ma ClO che si deve nlla dig;uta dell' intera 
nazione : i cui inrlividui sono stati irwitati a con· 
tribuirvi con pubblico ma'l.ifesto, e che sicura'nenll 
non possono mancare di corrlspondere all' itWito 
da veri Toscani : non essendosi mai i11 essi estiluo 
il genio per le nobili intraprese • 

A questa proposta il gentiluomo Cortonese ha scrit· 
ta una lettera piena d' amor di patria : Ia quale ci 
piace di riportare per I' intero. 

Carissimo Amico . 

Sommame~te gradi~ mi c gianta Ia YOstra lettera , nella filii 
0011 fino disceraimeoto e con bella no .. ita e•ponete le Yo:Jtre idee 
IOpra an monumeoto per il nostro m15gior Poeta. Dante Alipie
ri • Voi aapete qaanta venerazione io proresso per qael So~ 
iog·.-_gno .. eli \!lli Ia gloria OHSCendo col progreaso del tempo. e e: ' 
lanu • II e aoUevata a tal' apice , che rra la ' schiera de' p4 .I 

Jtaliani epi a rqiooe e &iudicato uoiveraalmeote graodissilllo, II 

\ 
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1\IONUXENTO A. DA.NT!!. 45• 
ttudio continuo, e .le moltiplicate edizioni ctena Dif'inll Comme.fi• 
aono manife,ti argomenti del generale entus;a•mo dell' 'Ruropa per 
lo aabblime Cantore di Beatrice , cioe di quella donna dell' intel
letto ; com' ei Ia chiama , di qoella cele:~te Filosona che d11l centro 
della terra per hi scala delle <'Ose sen>ibili ardita si s<'lleva aile afe• 
re , e spinge 1' acoto sguarfio per entro a •Juel!a eterna luce che 
da ae e vera. Vanto unico d<'ll' Alighieri ai c di aver tratt11to sera· · 
u smarrir11i sl vasto e sl . magnifico soggetto , e dl aver cosl richia• 
mato Ia Poe~ia , riserta fra uoi iu gran parte per opt1r:t saa, a1 
auo pin &ntico e nohile istituto. Per questa ragione d1,.eouto e• 
pi il poeta d~i mo'l.!rni per eccellenza' e ~taro dccorato merit a
mente del titolo> di divino: e per questA ragioue appurtto ai po~ 
appUcare a LW meglio cbe ad altri il o<>to diftico d' llanio 

.. .. N emo me lacrum~is decoret, nee fun~r:! fleta 
fu.it : c~r? volito ,.j,.u per ora Ylru•n . ,. 

AfTerr11ndo questa idea primor<liale voi avete dimostrato, a nae 
pare ad evideaza, cbe al divino Alighieri ( traltao.to~i di volrrne 
onorar Ia memoria ) ai con,.iene qualchc cosa di meglio, chf! uno 
de' con11ueti Depositi , congeuere a qaelli , che e•i~tono neUe no• 
stre Chiese, e originariamente <lestinati a racco51iere le epoglie mor
tali de' aostri beoemeriti concittadini. Voi avete suiamenh! o~<er
Yato. che dere stare lungi dagli uomini, oramai resi dh·ini •lalla 
ricoooscenza e dal conseoso de' popoli e .te' St'coli, qualanqae coo• 
trasegoo che iodichi Ia fragiliti dell' esser nostro. e faccia contrasto 
eoll' idea di morte all' idea d' immortalita • Dante aduu'lae • · dopo il 
corso ordioario della sua rita mortale , risorto mediante Ia Divina 
Commedia a vita nuova e immortale, non dev' esser pitt rigaardate 
come uo semplice uomo , ma dev• e,;sere cla!Ja veneraz.looe , e dall' 
amor dei Toscani coo pili nobili auspicj diviuizzato • L' Omero Ita
liano deve andar del pari col Greco ; e coil' apoteosi di qaello deve 
far bell' accordo r Apoteolli di qu('Sto . 

Ne faccia ioganoo il dire. che altri grandi Fiorentini, i l'lacchia• 
nlli. i Michelangioli , i Galilei, avcn•lo il lustre e onorato monumea
~o nella Chiesa di Santa Croce , non <feve <JUello di Uaote aQdar 
dis~aoto dai loro . lmperocch~ quci mouumeuti, oltre che f srono 
quasi tutti eretti dalla pieta dei grati Conciuadiui aile ceneri aneor 
fumanti di quelli illastri , furono destinati ( giova il ripeterlo ) a 
aerbar queUe ceneri ; e cosl non si dipartirono dal loro officio di 
urne ci11erarie , o Tamuli , che a forma de' oostri riti reli!;iosi deb
bono Cllltodire i corpi dei defonti • Ma rigaardo a Dante Ia cosa 
Ya altrameote. !too esaendo noi possessori delle di lui spo&lie mor· 
tali, uo' Uroa , o Deposito mortuario, ancorche grande e magni
lco si scosterebbe di troppo dal sao vero uso , e mancherebbe di 
con.-enienza • .Abbia duoque l'onore delle invidiate sue eeneri 1' illu• 
atre Ravenna , che avendolo con sl pietosa o•pitalita raccolto eaule, 
Yecchio, infermo, e meodicaote Ia vita di port.a io porta, trora ill 
.... a rapooe 1lDA depa ricompeosa di f'irtli al1entile . .Abbia Dante. 
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~om' ha di fatto , in quella Cittl ma~nifico Deposito , che aUesti all' 
Eo.ropa il rispetto e l' amore dep'ltllliaoi tutti per sl aabblime iu
telletto : ma .abbia Ia Toacana , e Fireoze madre illustre di ai illa~tre 
fi~lio il vanto di richiamare la memoria a pia alti ooori , nle a dire 
di ese~uirne l' .Apoteosi . Nc altrimenti far ai .tovrebbe a mio cre
dere , qualora o~~ si trattasse di volere erigerc on monumento o 
al Petrarca o al Boccaccio ; pol che di yerqoo di questi tre primi, 
e sommi Toacaoi , resi yeneraodi dalla atim\lllliversale, e dal lao· 
50 .-ol~r degli anni , malau~uratameote noi on posaediamo le ee
neri : onde mancando il titolo per eriger loro i consueti Depositi, 
trovar converrebbe llltro modo a fine di onoratne la memoria , co
me conveniente e desiderabile sarebbe che owmai si faceaae, per 
tener da noi lontaoa anco I' ombra del soapetto di poca sratitndioe 
ver!IO eoloro , che taato incremento dettero ana gloria Toaeaoa , e 
tanto beneficarono I' umaoita , promo .. endo efficaeemente con I' e
sempio e con ogui mezzo il risorgimento delle Le~tere , e della col
tara 1\uropea . 

Del rimanente , io non sono. raffioato conoscitore d' Architeltu
ft : pure vi diro franeamente , che i due progetti da YOi proposti 
a· me pajono ambedue hellissimi • e ooorerolissimi per Ia Toscaaa 
e per Dante; cosicche molto sarei dobbioao sulla scelta . Solo incli
nerei al secondo, perche assai piq srandioso , pia sbriptiro, e di 
apesa minore . Coal come voi hen osaerrate • Ia pili bella Ionia del 
mondo servirebhe al pia nobile uso che possa idearsi a farore del 
piu elevato iugegno , che mai prodacesse il nostro paese • K ae si 
rifletta che dopo una colpa inespiata di cinque secoli , dopo i taati 
progetti indamo proposti e abbandonati , Ia Toscana e in dovere di 
far motto, e I' ltalia in diritto di attender molto , nou sembra al 
certo giganteaco questo progetto , per condurre a termine il quale 
iJ pia e ~a fatto , e di DOD grave spesa ai C queJJo cbe rimane da 
farsi . Bi~ogna , come Yoi dite giustamente , far di pili di quello 
che e ~tato fatto a Ravenna , ove pure un bello e splendido mona· 
mento conservasi per I' Alighieri . Ora se dopo un Manifesto 1111i 
enerr;ico , che fa prova del vivo desiderio de' Toscaoi di condone 

·questa impresa onore.-olmente , se dopo che Ia generosa ~ara dei 
dttadini avr6 fatto accumnlare il capitate necessario per eripe 011 

bel Monamento , ae dopo che si arranno Ie migliori intenzioni di 
far bene, non ostante I' esecuzione sara comnne , o mediocre, o 
mal conveniente ( e cio deve se.:onrlo me aceadere ad onta della co· 
nosciuta ahilitl tlesli Artiati , se ii pensiero si ristriose a on sem
pliee Deposito • per le ragiooi sopra allegate ) noi avremo il dispit: 
cere di aentirci rampognare di piccole animo dagli Jtaliani e ¥ 
Bsteri , cioe di non aver saputo agguagliare I' opera al soggetto ·.~ 
di esser rimasti addietro ai Ra.-venoati , che pare ban fatto di p1o 
che erigcre a DANTE •na semplice Uma, inalnndogli e intitolm: 
dogli un Sacello o Rdicola sepolcrale • Ma o I' uno o I' altrO ~ 
vostri proggetti voglia adottarsi , o qnlllsivoglia altro che piu wn~ 
opportano, il mio desiderio sara sempre che non si perda ~~m~u 
di vista quello che fu detto in nn' antica e magnanima delibtrWO" 
ne della Repubblica 'fiorentina per Ia riooovaa:ione di Santa Rcpr 
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MoNUMENTO A DANTE . 
.z rata : n~n tloversi introprendere le cose del Comune , sc il con-
JE cello non e di farle corri1pondenti ad un cuore che vien jatto 
ll. grcmdissimo , perclu! composto deU' animo di piu ciltadini unili 
:t wieme in un solo lltJlcre . 
11 &no con vera stima 

IIi 

" 

(! 

f , 

Cortona u. Ottohre 1818. 

Noi non e~trererno gi~dici in queste. di~pute,~ ch~ 
sernpre soghono movers1 , quando s' mntano tutt1 
i;li artefici a parlare delle cose apfartenenti aile ar
ti , e ad esporre in libero modo 1 lor pensamenLi • 
Solo diremo che quel nome iF Apoteosi quanto con
veniva al tempo aegli Dei falsi e bugiardi , altret
tanto ci sembra mal convenire al nostro. Nel quale 
siamo in una vera , -e santissima religione , che non 
lascia che gli uomini vadano ad accrescere il nu
mero degli Dei : siccome veramente suona Ia Greca 
voce G.1ro~ff.d : Deum facio : il che propriamente 
non puo dirsi neppure di quelli che sono canoniz
zati dalla S. Chiesa. Aggiungeremo ancora cheque
sto genere di onori non e cos! nuovo , come si viene 
dicendo . lmperocche anche i Latini , e i Greci n' usa
rono : e q11indi fecero differenza da' Sarcofagi a' Ce· 
rwtafii. E Sarcofagi , cioe divoranti carne chiama
Tono quelle tomhe , ov' erano 1' essa de' morti . E 
Cenotafi , cioe sepolcr_i t~oti appellaro~o. qu~' ~on~
menti posti alla rnemona , e al nome de c1ttadm1 ch1a· 
ri pel sangue , o per Ia virtu . Onde Ulpiano ne' di
gesti ( Jib. JJ. tit. 7· ) insegno che il Cenotajio po
tevasi vendere; perche gl' lmperadori aveano dichia
rato ch' al contrario de' sepolcri , essi Cenotajii non 
erano cosa sacra . Si est Cenotaphium , posse hoc 

• wenire dicendum est : nee enim hoc esse religio
sum, divi Fratres rescripserunt . Quindi sappiamo 
.ver Lampridio che ad Alessandro Severo fu innal
zato un Cenotafio in Francia , meJJ.tr' esli avea Sar-
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c~fago in ll.oma • ( c. 63. ) Ed i celebri Cenotafii Pi· 
sani ( de' quali scrisse quel lume della Romana por
pora , il grande Cardinal Noris ) non era no final
mente che due grandi sassi posti d.tlla ciua di Pisa 
in onore di Cajo, e di Lucio Cesare figli d' Augu
sto . Ne gli antich.i Fiorentini furono lenti ad ono
ra•·e di tal genere d' onori il loro Poeta. Poicbe ne 
pinsero fin nel trecento 1' imagine nel pubblico Pa
Jagio detto dell' arle de' giutlici , e notaj , con uoa 
iscrizione metrica scritt.1 da Domenico di Silvestro. 
E Giotto contemporaneo del gran' J.»Oeta lo dipinse 
nell' altare della cappella del Potesta di Firenze • I 
qnali fatti onorano assai qtJel genero&o popolo : cbe 
ora seguendo r esempio degli 8\'i suoi lia decretal& 
a questa nobilissimo cittadino una memoria pi1i so
leone , e phi degna della civilta de' tempi floridissi
mi in che viviamo. 

Pittura = Biscarra. 

E stato esposto 6nora alia puhblica vista nella Ro
tonda un gran Quadro dipinto dal Sig. Biscarra pen
sionato della Real Corte di Torino. E questo il pri
mo Quadro di composizione ' ~he siasi veduto di que
sta giovine Artefice , il quale per certo da fonda&.e 
speranze di voler montare in pregio di egregio di
pintore. Ha egli rappresentato Ia Sibilla Tiburtina, 
che ap~re ad Augusto, e gli annunzia Ja p~ima 
Yenuta di Cristo sulla Terra . E sulla sinastra del 
Qnadro il gloho della terra , e sovra esso il fialiuolo 
di Dio sotto figura di un bambino , che tienc fa cro
ce colla sinistra mano . Accanto vedesi Ia Sibilla 
montata sopra alcuni gradi , e frofetizzante ." Sui da
vanti, e dallo stesso Ia to vedest un Sacerdote, pron
to a sacrificare , e che soprafatto dalla ,-isione , si 
mostra spaventato . Vicino a lui sta un vittimario 
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PITTURA - BISCARRA • 555 
occupato a ritenere la v itLima , mezzo ignudo , e ac· 
covacciato per terra. Nel mezzo e Augusto, il quale 
ripieno di spa\fento riguarda 1' apparizione. Alia de
stra in fine Agrippa, e Mecenate, e pili indietro al
cuni soldati forrnano un gruppo, in cui sono espres
si diversi affetti • 

E da lodarsi l' ignudo della schiena del vittima· 
rio ; ma sarehbe stato desiderabile che il Sig. Biscar· 
ra avesse messa pit\ dignita, e meno paura nell' Im
peratore dandogli una positura piu nobile ; che Ia 
Sibilla egualmente fosse stata piu e1e{5ante , e svelta; 
che i due Cortif\iani , secondo Ia Stor1a, avessero di
mostrata una ela piu matura; e che in fine le ve
stimenta , specialmente «lei Sacerdote, avessero avu
to un carattere Romano , e storico , e non capric
cioso . Ove all' avvenire i1 giovine 'Artefice si venga 
afforzando nella correzzione del disegno , e temperi 
in parte il tuono del suo colorire, lo ripetiamo con 
pia cere , si acquistera meritamente fama ill valoroso. 

Pittura di Paesi = Monti. 

II Sig. Giovanni Monti da Ferrara e uno di quei. 
"Valenti, e studiosi giovani, che tuttoche agtatl si 
danno a coltivare con passione lodevolissima le Bel
le Arti . Ed egli ha fatto tanti progressi nel dipin
gere Paesi che ben puo dirsi assai vicino alia peri'e
zione . Molte sono le opere , che veggonsi nella sua 
Officina da Lui condotte con molto vigore . E tra 
queste parleremo con piacere di un ()uadro rappre
sentante un pezzo di Campagna Romana, ch' e mol
to bene immaginato ; e per 1' effetto delle linee 
semplici , che formano 1' indietro , e per il bel grnp
po di fabbriche, che occu~no il mezzo del quadro , 
e ~r Ia massa in somma deiJa composizione, che ha 
molto -del sublime ideale dell' arle . Meritano mol-
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tissima lode altri due quadri , che 1' artefice ha de
stinato in dono al Poeta dell' ltalia, Cav. Vincenzo 
Monti suo Zio. Uno di essi rappresenta un grufpo 
di montagne , e una grande caduta di acque nell in
dietro . Le tinte sono vaporose , e lucide cosicche 1' oe
chio si riposa con molto diletto in una soave armo
nia . Sui Clavanti e un romitorio ritratto dal vero, e 
alcune figure di frati , e di contadini , che danno 
movimento alia scena . L' altro e tolto dallo stesso 
punto di vista delle ruine del Palazzo dei Cesari , di 
che fu ragionato nello scorso mese in descrivendo 
Je pitture del Sig. Bassi ; ed e a nostro intendimen
to condotto con molto valore, e diligenza. Anzi di
remo avervi egli aggiunto felicemente, nel fondo al 
di Ia di quegli antichi archi , un bellissimo , e riden
te cielo col prospetto del Campidoglio . La qual co
sa riunisce all' effetto mirabile della trasparenza , Ia 
sublimita 6losofica del concepimento, in ravvicinan
do Ie idee della grandezza , della severita , e dei 
trion~ del Popolo Romano alia magnificenza , e mol
lezza degl' lmperatori . II dnanti del quadro e ani
mato da una danza di contadini espressa con molta 
prontezza di atti . Qui le frasche sono trattate con 
miglior magistero che negli altri quadri . lnvitiamo 
il Monti a proseguire animosamente Ia intrapresa car· 
riera , e ad attenersi quanto pitt potra alia composi
zione sublime , e ideale , alia quale semhra cosi bene 
incamina~o . Perocche , lo ripeteremo , il solo ritrat
to della natura fresa tal quale si presenta ai nostri 
occhj e cosa piu da diligente ' che da profondo Ar-
tefice. · 
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Jlnatomia atl wo Ja Pittori e Scultori tli Giweppe Dt:l 
Medico ProfBssore di detta Sciensa nella lnsisne Roma· 
na .4ccademia di S. Lu.ca. Ristampa del t8ig. 

Cwunque diaegna o rappresenta Ia 6gura umana viva , • 
Dei suoi varj attcggiamenti , ·e nei suoi proprj caratteri, e neUe 
eventuali passionl, deve esattamente ripetere la natura ed i 1uoi 
f'ugaci movlmenti , ee vuol produrre impressloni analoghe al 
nro . Impresa quanta mai dir si possa diflicile 6 questa , e 
eel dimostra lo scarso nttmero delle opere veramente stima
bili , paragonalo· al numero delle opere mcdiocri e delle pes
alme. Un genio che ha aorlito i doni di ben vedere, di giu
stamente concepire, di maestrevolmente eseguire, si forma 
no sistema , parto del suoi talenti , che tutto 6 in lui • e ter
mina lotto con lui , o al phi lascla modelli o precetti tra
diziooall , che degenerano col paS.sare da mano in mano , o 
da bocca in bocca; ed iu One si alterano tanto che diveu
gono errori inammisibili , e toruar si deve a desiderare favo
revoli circostanze per una ouova carriera • Lc vicende delle 
belle arti neUe tre epoche, Greca , Roman a Imperiale , e Ro
mana Ponteftcia, dimostrano, che g1i artisti coevi di Per:cle, 
di Augusto e di Leone, furono ingegni felici , cbe Jasciaro
oo opere ammirabili, ma non lasciarono precetti didascali
ci che costltuissero una scuola , nella quale gli artisti tutti , 
egualmente spprendessero a nder Ia natura tal quale ~ , u~ 

altra difFerenza fosse fra dl loro che nella esecuzione • 
Noi fntendiamo che all ora Ia natura si vede, quando di 

tutte le ossa Ia situaziooe , le forme e le articolazioni sono 
note : quando gli auacchi , Ia figura e le azioni dei mwco· 
li , esternamente aeosibili sleno cogniti : e quando si sappia 
Ia strottura della pelle , che tutto nla , e lotto pi~ o me-
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DO disCopre • Quindi educati i gionni artiati a vedere i eo• 
ponenti della 6gura nella )oro aemplici~ , e nel loro com
plesso, acquiateranno mauime coatanti e aeua .ltent.ioei 
progremve. 

V Anatomia del Professor Del Medico pnbblicata ael 
1811 , 6 un' opera cbe tutti rittniace i pregj necewrj. Era
DO mancati gli esemplari di quella edi.ione , e I' antore an
nunzio una nuova ristampa, che gi~ i per le m.ani di molti. 
Di questa int.eodiamo dar conto oel present• articolo. 

Divide 1' A. il ·suo trattato in tre ~ioni: Ia prima per 
le ossa ; Ia aeconda per i muscoli , e la terza per i coma
ni tegumenti e per i viscerl • 

Quanto necessaria aia 1' oat.eologia agli Artiad aentiamo
lo da Benvenuto CeJiini npl suo discorao aoprA il modo d, 
imparare 1, art.e del disegno pag. 1 u. Ediz. di Mil. Ora per
che tutta l, importan~ eli 9ueste tali virtiJ ( belle arti ) 
eonsiste nel fure bene ~Q uomo e una donna ilf"udi, a 
questa bisog11a penstp'e che volen~gli poter far bene e ri
tlur~Cgli sicuramente a memoria e necessaria tli 1H!IliTe al 
foncl4t1fento 4i tali isnudi , il qual forJclq.rpento si 6 It: lo
ro ossa ; in motlo che quando t~ avrai recatoti a memo
ria una ossatura tu non potral mai fare fisura o vuoi 
ipuda , o vuoi vestita con errori e questo si 4\ un IJ'"tlll 
dire. lo non tlico gia che tu sii sl'curo per questo tlifa
re le tue fiGure con meglio o peggio grq:r.ia , ma solo ti 
6asti eli farle senza errori che di questo io ttl no assiCIII'O. 

Per aviluppare <JUf!!ti principi I' A. preseo'- alia pag. 6. 
no quadro, dove le ossa aono tulle denominate nell' ultima 
colonoa ; e nella terza , aecooda e prima ~lonna sooo le di· 
~iaioni corrispoodenti dP.llo scheletro : utile ritrovamento eol 
quale ai riaolve o ricompooe lo scbeletro a p:acere dell' Ar· 
tista , che a colpQ d' occhio vede qnAlunque osao a qnale 
articolo appartenga, e --viceveraa. opi articolo da' quali 0111 

aia compoeto • 
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Dopo cit\ spiega C0$8 intender ai debba per Apo6si , per 
CI8Vitl , per cartila~ine , per ligamenta, per sutura e per ar
monia • Convenieoti ci sembraoo questi preliminari , come 
conveoiellte ~ Ia denominazione delle parti coi termini Ana

tomici , cbe tolaono 1' abuso d' improprie nomenclature fe
nci dl ct-nto e tnivoci . Cbe Liooardo chi ami fucili del brac
cio le ossa ulua e raggio ; cbe Benvenuto denomioi stinco 
Jella gamha , o fucile ma&,aiore Ia tibia ; focile mi11ore Ia 
&bola , e tant' altri consimili, stia pur bene a · acriuori di. 

CJDei tempi , cbe ai esprimevano , come polevaao ; mil cbe 
ora si nsaaaero tali termini , sarebbe indeeente , aoz.i ••rgo
posa eosa. 

In tanti separati articoli fa poi oae"are artisticameote I' 
A. lotte 1e cose deacrivendone Jalo )e apo6si cbe risaltano nel 
nudo , o che danno· attacco o 4enominazione ai muscoli : ri
leva esattamente Ia JQ.eccaoica di ogni articolazione deter
minaodo quali aieno i movimenli che qaeste poasooo esegui
re • Dodici tavole incise dimostrano quello cbe il Jes~o apie
ga. aullo scbeletro. In queste commendiamo Ia precisione , 
Ia nitidezza del disecao , ed il metoclo iJJtrodottovi dell' A. 
di dare Ia spiegaziooe di ogoi sigl~t stdla tavola stessa e di 
aggiungere alla apiegaziooe della ti~Ja il numero del para
crafo uel quale si parla dell~t parte 4elineata . In egual ma

niera il testo con opportune chazioni invia aile tavole, ac
cib vedasi quello che si ~ descrittu , Cosl arnaonizzato il te
ato e le tavole sono di facile qso • e vi trova 1' artista i pre
cetti teorici, e le for~e deJJe pnrti • 

Non possiaJQo non far menzione del Quadro della pag. 3J. 
I sistemi di Lawater e di Camper salle forme coatanti delle 
teste , e suJla linea faciale aono compilati in quell<& tavola 

' anzi ridotti a c~rte formole , ae oendo le quali il disegnato· 
rc componc a ana acelta di profilo o di fal:lcia, o Ia testa di 
ua Ne~ro , o quella di •ll Oalmucco , o quella di nD Ea ... 
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ropeo , o quella di un Eroe, o quella di un N urne Grec:o
Romano. ll bello non e stato ancora ben definito : i 610506 
cercavano di descriverlo , gli Artisti di rappresentarlo , e gli 
uni e gl' altri vogliouo &;eoeralizzare on sentimcoto che e par
ticolare di ogni nomo: ma fissando per principia, che quan
ta phi le forme delle teste umane si allontaoano da queUe 
degli Aoimali tanto piu acquistaoo di bello , nc vieoe in coa
aeguenza che le teste africane ed asiatiche saranno meno bel
le delle teste europee : e queUe Eroiche e quellc gia idolatra
te saranoo anche pili belle di queUe degli europei • 

Termina Ia }¥"illla sezione coo alcune mservaziooi su!l' 
induramento progressivo delle ossa, e sulle differenze ehe pas
aano fra lo scheletro virile ed il muliebre . Cosl spiega come 
i bambini abbiano articolazioni assai pieghevoli; come gli adal
ti mostrino prominenti le apofisi; e come i veccbj facciano 
vedere piu massa di ossi cbe gJi adulti, e cosl sono indicate 
le varie dimeosioni delle ossa deJlo scbeletro Muliebre, cbe ve
desi rappresentato nella tavola decimaterza , e quindi met
tendo a parallelo questa tavola , con Ia tavola prima non wi 
sara occhio per imperito che sia, cbe subito non distingoa a 
qual sesso ' ciascuoo scheletro appartenga . Tant' e VetO che 
le ossa stabiliscooo Ia foodameotale forma della fignra • 

I muscoli esterni sono nella secooda Sezione tutti rae
colti. Cosa sia muscolo ; Ia sua divisione in parte caroosa 
ed in tendioosa ; come Ia sola parte carnosa si_ contrae e 
rilascia all' istaote o graduatamente; come Ia cont('auoue si 
maoteoga o si aumeoti a aeconda della volontl; e come si 
eambino i contorni del nudo cambiando lo stato attivo del 
muscolo, viene dall' A. prima dichiarato. Poi con uniforme 
sistema in tanti separati articoli descrive ad uno ad uno tutti 
i muscoli esterni della faccia , del collo , del trooco • deJie 
estremit& superiori e 4elle estreblita inferiori, assecqaqcJo Ja 
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denomioazione anatomica (t) di ciascuno, Ia situazione, gli 
attacchi e gli usi • Le · tavole , dalla decimaquarta aHa treo
tesimaterza che rappresentano i descritti muscoli oltre il van

taggio della apiegaziooe degfi asterischi a pi~ d' ogoi ta
•ola , e Ia indicazione del paragrafo che segoa il .luogo del 
teato dove di quella parte ai tratta , fanno vedere i mnseo:

li ciascuno separamente • Grande chiarezza arreca qu~to me
todo. Nella superficie muscolare dell' uomo molt.i muscoli 
ai moatrano da un capo all' altro c fanuo vedere i pu.nti do
ve si attaccano; molti nascondono un attacco, e molti sono 
quaai intemamente da ahri muscoli coperti : ma essendo in 
queste tavole rappresentate le oasa con tutti i strati musco

lari eiascuno da se '· puo lo studente vedere quello che 1' 
aoatomico materialmente sui cadaveri dimostra. Sia per esem
pio Ia tavola -ventitre : Ia prima figura dimostra le oua del 
cubito congiunte all' omero, le ossa della mauo ed i primi 
muscoli che le vestono in parte ioterna: Ia seeonda &sura 
ba soprapposto a quelli muscoli il secondo strato muscolare: 
Ia tena figura ha il primo il secondo ed il terzo strato di 

· mwcoli ; cos\ in una sola tavola ai vestono i detti ossi di 
came , aodando dalla prima figura alia terza ; e si spogliaoo 
passando da '{Ueata a quella. Descritti e rappreseotati i mu
scoli, coosidera 1' A. nell' articolo decimo che: Tutti i mo· 
-vimeoti eseguiti dai mwcoli eateroi .:be deve uu Artista eo-

(•) Leggendo nei trattatisti di arti , e aentendo ripetere da 
tahmi aoche al preaente; il Pesce del 6raccio e It muscolo infta 
il porno granalo e il pettignone, e tante consimili strane denomina
zioni fa veramcnte piet&. Non s! comprende come ristampaudo e 
parlando non si adoperino invlece di q11eUi i nomi di Bicipile, di Tra· 
pc ~io, di Relto d<:ll' addotne • N c dicasi che i derivati Greci e Latini 
ditlicilmente si ritengono a memoria; ~att.; Ie acienze ed arti antiche 
co11JServano Je prime aomenclature • L' architettura POD ai serve fo~~o 
se dei medesimi nomi propri rer;iatr•ti da Vitravio. Non intendo11o 
anche ora gli Arebitetti cosa aia 1' abbaco , il r;occiolatore , I' im.,.. 
scap• ? ec. ec. Le sole arti sorelle Ia Pittara , e Ia S•:oit•a ader;oe
ranllO o ignoreranno Ia nomentlatura Jiasta der;l' ossi, dei mascoli, 
della pelle e del nudo? 

G. A. To. II. 3o 
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boscere nella. figura si riducono a due classi: a quelli di a\cu
ne parti molli, ci~ dei tegumeoti della faccia e del coUo, 
ed a queUi delle parli solide, o .sieoo delle ossa componeo
ti Jo acheletro: Per reudere questa parte di acienza dimostra
tiva, e per compreodere in un pun to eli vista i queaiti tutti t 
conveaieoti soluzioni, ha 1' A. immaginato di registrare io 
tre coloooe tutte le parti mobili , le )oro azioni o m.ovi
meoti ed i musooli moveot.i • Nasce per esempio all' arti
ata il bisogno di sapere qual muacolo operi in un dato mo
Yimento di un articolo in una figura r cerca alia prima eo
lonna Ia parte sulla quale ~ nato il suo dubbio : trova nella 
aeconda colonna il movimento dato : la terza colonna gli da 
il muscolo operante ricercato , coll' indicazione del paragra{o 
dove di quel muscolo ai tratta • 

Dato conto dei muscoli ne~ modo sopraceonato pasaa a 
considerare l'aziooe dei medesimi per tenere 1• uomo o so
stenuto sui piedi , o seduto ; e determina quaH sono i mwco· 
li che muovono quegli articoli che possono farlo cammina· 
re, correre, aaltare· e lottare. Qui 1' A. premessa I' exceo
trici~ degli ossi componeoti lo scheletro fa osservare Ia mobi
lit~ somma delle . tibie dei femori , del baccino delle verte
bre , e della testa ; ed in consegueoza ae i muscoli delle 
eatremi~ inferiori e del tronco , non stanno in azione tonica · 
1' uomo non si pno sostenere sui pied i ; cosi allorch~ t\ se
~uto cessano di agire. i muscoli delle infcriori estremita, e 
continuaoo quelli del tronco • Qaando cammina, il centro di 
gravita di tuuo il corpo che cade tralle estremita ioferiori 
passa nel centro 'di una sola gamba: sia Ia gamba destra Ia 
prima a volersi portare avaoti, il tronco ioclina a ainistra, 
e Ia corrispoodente gamba lo sostiene piegaodosi sui piede 
per secondare 1' avanzamento del tronco ch~ va inclioaodo a 

. destra per aoetenersi sulla corrispondeote garnba: Alteroan
. dosi queste azioni I' uomP camrnin:~ . Considera il correre co• 

me un cammioare acceleratissimo sulle pu.ote dei piedi COl 
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ioclinare Ia tena , il tronco e le braccia in nanti ; il aalto 
1\ preparato con Ia Besaione apteriore della testa, piegamen
to dei cubiti e delle articolazioni delle inferiori estremi~ , 
che poi con fortissimo slancio si eateadono ed alzano il cor
po da terra . Sulla ginnastica non entra in particolaritll ri .. 
portandosi all' articolo decimo, nel quale gli artiati trove
ranno qaali muacoli agiscano per muovere i loro atleti a se
conda delJe auitudini che a loro avranno date • 

L' ultima sezione compren~ alcune osse"azioni sui te
gumenti ; le denomioazioni esteme della figura , ed una com
pendiosissima idea de' principali visceri contenuti nella testa e 
nel tronco • La pelle 1\ quella che materialmente imitano i 
statoarj , e rappresentano i dipintori . Quando sappiano che 
i muacoli sono coperti della membrana adiposa , rieettacolo 
del pingue umore Ia cui abbondanza o scarzezza costituiace 
Ia difl'erenza dei conlorni della figura ; quando nella cute 
coooscooo inereoti il colore dell' uomo , 1' organo del tallo , 
Ia sede dei peH , e 1e poche arterie, e 1e molte vene che in 
certi luoghi piu abboodanti rami6cano; e CJllando vedono 
nella cuticola un aottilissimo diafaoo aquammoso pertugiato 
velamento , sanno quanto non 1\ loro disutile a sapersi • Bre
viMimo 1\ I' articolo aecondo di questa seziooe , meotre le de
nomioaziooi esteroe sono tutte indicate nellc tavole 34. e 
35. c:on asterischi poati localmente sulla figura rappreaen
tante il Gladiator Combattente , e ripetuti per .daroe i no
mi d,.arte . Le tre ultime tavole moatrano Ia mole e Ia for-

i: ma del cervello , ed i visceri ,. che atanno nel petto e nel 
bassoventre , vedoti aoteriormente e posteriorment.e: I' arti
colo ultimo compendia di queali vi~eri Ia atruttura e 1' uso. 

Tanto si affaticano gli artisti per imitare ed abbellire una 
testa o un trooco , tanto si sforzano ad imprimervi i segni 
delle paasioni d' ogni geoere , e non dovranno sapere cosa 
contiensi nella testa o nel tronco l e saranno loro ipoti i , 
rapporti che pasaooo fra interno sentimento ed esterno catto. 

Le Parieta seguono dopo le Tavole. 

Digitized byGoogle 

' 

475



Oss~rvazioni Meteorologic'he /atte alla SpHOla tkl Coll~.Rom.. 

Maggio 1819• 
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Osservazioni Meteorolo§ichefatu alla Specola del Collegio Romano 

Maggio 181g. 

MATTINA GIORNO SBRA 

- ____.. 
Motoore 

~ Stato Stato 
Eva-

Sruo 
0 del Vento del Piog&ia Vento del Vento (:; 

Cielo por, Cicio 1c,elo 

- ---- ---
., S.lt , -- ----

I "· :1 7 tr.gre. I n, 7 110 gr.lev. 1 tra. IJll P1·C·n-
2 n. 1 J:t tra.gr. o 11. 2. 96 lra gre. 1 s.p.ll. m.ez. I pig.n, 
::; s.p.n. 0 5:~ tra.gr. 0 n.p.s. 2. 0 po. I s. BO• I 

4 s.p.n. I 54 grec. 0 s.n. po. I s.p.n. po. I 
5 n. :1 58 me:;. 2. n.p.s. I 0 mez..llb.r m 1.11. po. I pi.g. 
6 s.p.11. ::. :lo lev . 0 J.ll . po.ltb. 1 s. po. I - ---- ---- -- - ---- --
7 s. 2. 31 tra. I s. po. I s. po. I 
8 s. :l 48 tra. 0 s.n . me:..lib.l s.u. mez .. s ·r.l 
9 s.p.n. 2. 5 po lib. 1 n.p.s. tra. I s.n. m~:z.. 1 P•·tt.!.g. 

IO J, I 4S tra.gre . I s.p.rl. I G tra. I $.11. po. I p:. t 
II s.p.n. 3 7 lra. I s.p.ll. tra.ma. J S.ll. lev. 1 
I :I. s.p.n. :1. 3t lev. I 11.p.s. tra m11. r fl, me:. I pi. t . 
- ---- --- -----.-13 11.p.s. :1. 35 uv. 0 n.p s. po.lib. I s.n. po. 1 
14 I. 1 5::. lra. 0 s.p.r~. 0 96 po. I s. po. I pi. t 
t5 s.p.n. 2. :1.6 mez.lib.r s.n. po.lib .I ! . po. :1 

t6 s.p.n. 3 6 lev. I fl ,S, mez.l1b.1 .<.p.n. me:. I 

I7 s. :1. 37 lra. 1 s. po. I s. po. I 

lis s. :1. 57 po. I s. lib. I s. po. I 

-- -- -- ---- - -
'9 s. 3 26 lra. I s.p.n. po .lib. I s. po. 1 

2.0 s.p.n. 3 56 mez.lib.1 s.n. mez.llb.J s. me:. 0 

2.1 s. 3 55 tra.gre.o s.n. me:. I s.n. me:. I 
2.2. n. 3 56 me:. I n.p.s. mez.lib.t m n.s. tn~T.. I pi. t 
:.3 n.s. 3 2.1 lev.sir, I "·P·~· me: str.l n. mez. 0 pin. 

2.4 s.n. 2. 39 tra. 1 n.s. 2 36 po. Im lltpoSo ntez. I pi.g.n. 

- -- -- ---- - --- ---- -- ------
:1.5 n. 2. ~ po.lib. I n.p.s. mez, I n, mez.. tm pi.l.t g. 
:~6 s.p.11. 1 .3 maes. I n.s. 9 5 po. I s po. I pi. t 
:!7 n, I 37 lib. I n, mez. 1 s. po. I pi .g.Lt. 

:~8 s. I Iq tra.ma. I s n. I 96 me:.lib.t m s. po. I 

29 s. :l 47 ma1s. I n.p.s. 0 96 mu. 1 n. me:. I pi.n. 

3o s. 3 37 lib. 0 s.n. po lib. 1 n.p.s. sir. I pi. t 
31 n. 3 I3 sir. I II. sw. 0 s.n. po. I pi. t 

I 
Volendosi da' cb. Astronomi abbondare pt"r diligeuu , pongonsi lo Osservnioni 

7 rtplici in ogni giorno; e volendosi da noi nstriogere to par:ina , affinche 
meno facilmento si disperdano , nsiamo alcuoe bbreviaturc . Pertanlo nella 
colonna delle Meteore pi ~ij!;nt6aa piogria i Iampi t tuoni n ne bia & gelo 
b brioa • E n~lle colonnc dello Stato de itlo s vuol dir• sereno n Dnvolo, 
f poco • Le altre abbreviatore nelle coloooe do' venti sono per e steSJe 
Jntelligibili . Quando segue on • asteri,cu s' intenda gra~ quantita : oore tro· 
visi una t croco s' int•nda piccola qu.alitita: 
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Yarieta. 

Jl. S. ~- Si.g. D. •ielro de' Principi Odescalclai direltore del t;W.,.. 
rude bcatlico. 

AI Sis. daca di Veatignaoo e piaciato scritere ana Ill& difeta iD
wroo alcane cose da me notate nella trasedia dell' Jfiseoia ~ dell' 
Ippolito • K perche da essa difeaa ai achiarisce a an tempo e I' aca
to iDfjegoo e il cuor gentile di queito chiarissimo cavaliere , io prego 
1' K. V. a voter ordioare ch' essa ai pabblichi, nel giuroale d' Arca
dia. Ne potrA certamente 1piacere che oeUa repabblica delle let~ 
re eotri tan&a forza di cortesia , che atringa i censorati a fani edi
tori delle ceoaare • 11 qaal costume se dee parere leggiadro ad ogoi 
maniera di geote , dee poi esser carissimo a coloro cbe da;nno ope
n aile lettere, le qaali wnane ai dicono perchc ajutano Ia vita cirile 
a tarsi pill riposata e pili bella. Cbe te qaelle note furooo ingioate 
io tteaao per qaesto modo trarro i leggitori d' inganno : e se furo
no Cilllte, non sari picciolo segno d::lla loro llonta, 1' avere ..-iota 
Ia pron di ana al forte difesa. K nell' an modo e nell' altro ttimo 
cbe qaesto consiglio non torni nno a chi ai piace di tali studj : per
ciocchc io credo altiasima e vera quella seuteoza di Tullio oelle 
Taaclllane , dove dicbiara : che sempre a lui piacque l' uso de' fi
losofi del Perlpato , e di queUi dell.' .4ccadcmia: i qrmli wava
AO disputare tl' ogni cosa in contruria parte. R non solamente per
che non si puo d' altro modo tro11are in ciascuna cosa iL IICrisimi
le , e 'l vero , ma csiandio perche quel modo e un assotligliamen
lo grandissimo deUe arti. Onde noi i quali solumcnte cerclliamo 
quale possa essere la 11crita delle cole, siatno apparecchiati di 
contraslare sensa perlinaciu , c d' esscre contraltati sen:.' ira al
fJUIJa. 

A.lla grasia, e ml' amor vostro caldamcnte mi racconuuulo, 

L' Anonimo utore della nota aile 
Tracedie del Daca eli Vcntigut~o. 

Difficilc impeguo c il proferire giudizio delle opere altrui con sif
fatto accorgimento che i1 vero non preuda sembianza di adulaziooe 
Della lede , e nel biuimo di mordaciti • Ma voi , egregio Sig. CoD
te, ri siete mitabilm.eote riascito nel ragionamento , oode vi piae
que adoroare il quarto Qaaderno> dd Gioroale .Arcadico, intorno aile 
dae mie prime Tragedie: 11 quale, a mio crede1e do.-rebbe servi
n di modello a tatti colore , ehe a'aumooo il peooso nfli4:io di .Ari-
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ltarchi. It se io andero qui appreuo facendo parola sa taluaa del
le t"Oatre propnsizioni , cio faro soltanto perche i leggitori , dietro 
il paragone delle doe di,.erse senteaue , aieno in ;rado di giodicar sa
namente di queUe mie Tragedie • 

Per amor di chiarezza e di brevit4 and~rb ripetendo o riassu
niendo ciascuna delle vostrc critic he, aoggiuogendot"a Je mie osser• 
yazioni • · 

•· Il Duca di Yentignano, che ht1. rifulte due 'I'ragcdie Jl 
Buripide, dc111: paragonar.ri a chi vole11e rifarc l' ApollCJ di Bel
ve~ere ; non ¥ia fitcendone una copia ; ma ora seguendo iL pe
co modello ora mulcmdolo a suo piacere per far cosa nuova • 

Quando ona tale similitndine fosse opportuoa, avreste detto as• 
sai poco , mio Sig. Conte, let aegaente periodo . ,. Ncl quale con
siglio ognun vede quanlo .fia di ardire. e pcrcio di peri colo . .. 
Ma dovevate plattosto soggiugoere ,. Nel quule corMiglio ognun 
vede quanta 1ia Ji lcmerilit, e di stolle:ua ,. lmperocche in qnel
la atatoa il Nome viene rapprescutato neJr atto di scoccarl! o di ave
re acoccato uno strale . Quindi le sue braccia , · e Je soe gam be • eel 
il sao volto, ed in ogni parte in somma del111 sua persona si veggono 
in tal goisa dispoate che ~l'mbrano cospirare o a..er <'Otpirato a quella 
uione • Laonde chi volesse farvi alcan cangiame.nto a suo piucue 
per far cosa nuova , non potrebbe che far cosa diforme. Ma nna 
Tragedi a , ove non giil no a sola , ma pin persone di vario volto , 
carattere , e condizione intervengono, parmi pin acconeiament.e pa
ragonabile ad una scultara ovvero ad un dipinto • in cui molti per
sonaggi si veggono rapprcsentati • B col>i chi volesse rifare Ia ce
lebr~tissima Cena del Vinci • potrebbe mutar del tatto Ia fipra d' 
'uno degli Apostoli per far cosa nuova: c c.ib farebbe con ardire • 
e pericolo , non gil con lemerltd e sloltcua perchc non gli ~~&reb
be impossibile di non far CO$a deformc. 

2. 1\agionando intorno all' Ippolito, sembra Sig. Conte che vo
sliate riprendermi di non a..er se5aito il greco modello nel carattere 
del Protagonista, che in Jiaripidc vien dip into aspro, di ruvidi Ctl· 
lfumi e quasi sclvaggio , onde poi fosse vero-simile che Fedrcc 
non ti.Vcllc avulo "uti r animo di uprirgli ilsuo amore. Judi pro
sepite " Ma il YentiKnano pone in f!' olito un certo a)Jf:tto assai 
vivo per La mudrig "" •.. quasi di glio vero • B cod aprcnoo 
una via alla donna per moslrargli i euor suo , non fa pill. vero
similc quel grctn limore, che lu riticne. 

Qai avete propriamente colpito nel aegno • Poiche appunto per 
aprire alia Donna una via onde moatrare il cuor aao ad Ippolito. io 
volli porre ia esso quell' affetto per hdra quasi di 6glio vero . E 
quali gravissime ragiooi a cio m' induceasero, concedete che io bre· 
t"emcnte ,.j esponsa • 

In Rnripide l'incestaoso anaore di Fedra non \·iene a nsapers ida 
Ippolito che per via di qndla vecchla uudrice , che glie ne fa la in
decente dichiarazione anumendn in tal modo il vergogaoso officio di 
mezzana. B per qoanto io sia deroto di qael classico Poeta, non 
mi bast~ l' ani roo a riporre aalla ~ena ana tanta ignominia • Ora e 
da ritlettersi come, preclusa q11esta via per giugncre al principal no-
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.to della Tragedia , era par forza dischiaderne no' akra tatta naen 
• phi deceote . E qaesta fo •J?panto l' inr;eotilire alquanto il canr
ter~ d' Ippolito, non gilt mutao.tolo affatto, ma dipiogendolo, come 
nel greco esemplare, schivo di do1111e, e di amori. ed agginplendo
vi soltaato uo certo affettuoso rispetto per Ia madrigoa, che non e 
poi del totto in-verisimile in no coore ben fatto , e virtuoso · 

Cosi mi riasci nell' atto 3. di ordinar qoella scena , in cui Ip
polito , mosso dal desiderio di ricoociliarsi coo Fedra perche Te
aeo aJ suo ritorn•l goder possa. della dome•tica pace • si trattieae 
aeco lei in Iongo colloqoio , sui finire del qoale qoella infelice Rqi
na, tratta in errore da una ambigua escl11maz.ione del 6gliastro. si 
crede tradita da Isme.oe , e palesa ella stessa cio , che suppone Pl 
da altri palento. A 

Ne ~embra inverosimile che, m1lr;rado l' affetto d' Ippolito, 
'?edra non si facesse animo ad aprirgli il sao amore . Avvegnacche 
si Iegge ripetuto pili volte nel cor<o della Tragedia come ella • ap
pena cono~r:nto il !ltlO .nasceote am'lre, chiedesse ed otteneue dal 
marito I' esilio del figliastro ; e come , .topo lunga separazione , el
la non si ritro.-Mse in compa:?;nia di lui che da soli venti giomi : 
nel qual breve tempo non poteva certameute aver l' animo di par
lar~li del suo :ttl"etto . Perr.hc , come vien tll'tto parimeote in pi.l 
looghi della Tra~edia , Ferfra conos<'eva par troppo Ia sevcra vir
hi , e I' alterezza d' Ippolito; e sapeva che P~]i l' amava e ri•pet
tava perche rf'put~vala ca•ta , e virtnosa: do•· eva quindi essere cer
ta che a,.rendogli i1 cuor sao , lnne;i dal nnlla ottenerne, ne arrelr
be al contr:trio perdato )' af'ft·tto e Ia est:mnione. 

3. Ma le vostre piu gravi r.en~ure ~i ar;,;irano. Sig. Conte , sal 
proposito di non aver' io somministratP. :t Te•eo boone rag;oni per 
eon<iannare sno fie-lio : sopratotto perche , qnando si o•te H grido 
della ferita Fedra. c gill ~ran tempo r.he Te~eo t'd Ippolito si tro
Yfvano ragionando insieme sulla scen11: falche Mn pru} esservi .VJel
talore cite non d{fen.da Ippolito con quell' urgomenlo , che i lega
li chiamtfno della ne£'afiva courlata . 

Non so comprendere in vero come abbiate voluto credere che 
qoel mal' augurato grid<.' fosse di Fedra , e non piuttosto d' bme
ne. che fin dal priucipio dell' atto qoarlo per ordine di Teseo era 
audata in trarc;a della Re~ina dapprima per le vie della Citta. e 
poi per ]a Reg![ia. R se quel lnov;o della Tragedia non vi sembra 
chiaro abbasr:.nza • Ia stes~a enormit~ ,del sapposto errore do.-eva 
indorvi ad una henigna dubitazioue, e quindi al gentile consiglio 
d' interror;arnc I' autMe o almeuo di enunciar dubitando Ia vo•tra 
aeverissima sentenza . 

Perdonattmi questo lieve sfogo sal proposito di ana censura A>r
ae non rneritata ; e che piu m' incrcbbe in considerazione della li
ma ed aatorit~ del censore , il quale giostameote siede fra i priu
cipi della Italiaoa Letteratura . 

Ma queUo ; che piu importa, si c I' oaservare se io abbia IOJD" 

rninistrato a Teseo boone ragioni per condannare auo figlio ; e que
ate aoderb I' ana dopo I' altra accenoando • 

J. Fedra aveva fatto .bandire Ippolito : eli che i1 paslre creden-
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Jo dolenti1simo • 2. lUtornando in Trezene, Teseo dimanda al fi
glio perc he ;ia mesto, perche pianga , e se abbia sapato '-uadagnar
si 1' affetto della Madrigua. Ma Ippolito ri~ponde in motfo poco sod
disfacente ; e poi salta fuori chiedendo al padre l:t permhsione di par
tire 'ollecitamentc : deila quale atrana inehiesta Teseo si mostn 
giu•tamente otTeso, e meravigliato. 3 !li odono Ie r;rida d' Jsmene: 
11 Coro ,,aJe~a al Pe che Fedra era gia inferma; e pcro Te~eo ade
pato cbiede ~onto al fi~lio del sao silenzio • 4. Totti accorrooo 
11ei1e stinze di Fedra • ma il solo Ippolito non ardisce di entnrvi • 
S Te~eo chiede alia moribonda moglic chi 1' ahbia acciaa, ed eU. 
proferisce il Mme d' Ippolito. 

Ora fo dimando a voi iteaao, e~egio Sig. Conte, ae an tanto 
cumulo d' indizj vi sembri pur tultavolta insafficiente a coodurre in 
errore non dico gia un . fTeddo e sagace criminalista, ma uo de$o
lato coosorte, il quale nel primo impeto del dolore e dello adegno 
rivolge intoroo a se gli aguardi oft"usc11ti dalle lagrime, e acorge tut
ti i sospetti riunirsi mirahilmeote a danno di colui , r.he solo in sua 
corte aver puo gravissime ragiooi di odio cootro Ia trucidata Re
cioa. 

4. Ma il tragico di A tf'ne , ( voi rispondete ) seppe fare anche 
di meglio . lmperciocchc neUa ana tragedia Fedra scrive neUe. epi• 
sfi1la essersi data La morte per La violensa soffirla dal .fi.gliastro • 
E sebhene po_i vi piaccia di acceonare coo somma sagacrta le rapo
oi per lc quali io abbia vola to qui dipartirmi dal greco eaemplare, pa.
re entratc in gran timore che i piu rigidi crilici non mi perdoniM 
queslo sl gran c«ngiumenlo nel caratterc di Fetlra, onde ne vien 
4i gran danno ltlla virtu di Teseo. I!ssendovi Cllcuni eruditi i qua
li affermaM che la sostansa di quei vecchi fatti non si laa dtz 
muture per non o(fendere le allegoric nascolle 10110 fl velo milo• 
logico ; e sostengono inoltre che sotto iJ nome di Fedra si vollero 
significare quelle infltmi donne, clae calunnia,.ono gl' innoceuti e 
custi giovinetti, i qtu~li veDnei'O per esse uccisi o falli misera6ili • 

lncomiociero dunqae dal notare ceme , 1e io mi fo11i iodotto ad 
nna troppo servile imitazione di Enripide , avrei dovato riporre saJ
Ja 1ceoa ad no sol fiato ed una vecchia nudrice , che si fa mczzana 
di an amore infame , ed ana priocipessa incestaosa in rita e caJun• 
niatrice in morte: Sfettacolo il quaJe , se fo toUerat~ ed apptaodito 
dai eoltissimi Ateniesa, mnoverebbe i nostri ltaliaoi a ~astissimo e 
profondo ribrezzo • Laondc ben diceste, Sir;. Conte , che io, facen
do aJtrimenti , voiJi sccmar l' orrorc clae Fedra ispira in 1!11ripide. 
Conciossiache c da rammentare che non mai 1' orrore, ma soJtaoto 
il terrore , e Ja pieta dehbono dalle Trasedic venire eccitllti nell' 
animo de~li ascoltatori : e se i nostri antichi maestri da quesco aa• 
no consiglio ai discostarono talvolta , essi in cio noo debbono da 
ooi Jodarsi , e molto meoo imitarsi • 

lndi prose,;airo di£'endo che se ad aleani eruditi piace ravv·isar 
oelle vecchie fa\·olc delle sapienti allegoric, , vi 1ono altresl degli 
altri eroditi iocima de' quali sta 1' immortale Giovan Battista Vico; i 
qoali nelle vecchie favole altro non veggono che vere c severe iat~ 
rie di fatti· aYven\lti in qae' tempi remo\i11imi, e pe&Teoute a oei 
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gltaste ed alterate dalla roggine del tempo , e .lalla fallaeia dellt 
tradizioni . Talehe per esse non altro si eonosee se non che il tll· 
to sia avvenuto: ma il come fossc avven11to rimane quasi un enle 
ignoto , e tutto di ragione della fantasia de' Poeti . Cosi nella faYO• 
Ia di Fedra il certo sembra ehe ella si fuase data Ia morte per amor 
del ligliastro , e che Ippolito venisse ucciso o bandito dal padre per
chc creduto nccisore della madrigna • Ma il modo , in cni tutto cio 
an·enisse , non e chiaro abhastanza pu Ia sola autorita di un P~ 
ta~ come era Euripide : il qaale, acconciando a suo piac-ere qutlla 
favola per rendcrla aggradevole a 11uoi ascoltatori , c' iosegno a far 
lo stesso per meritare il plaaso de' noatl'i . 

E sia pare come ai Y"ttole , che in Fedra abbia Euripide Y"ohrto 
llipingere queUe infami donne , che calunniarono i casti giovaoetti. 
Ma che percio ? Lascio ad altri. Ia cora di decidere se no tal rilis
aimo carattere accoppiato alla finale im:'enitenu, potrebiJe ..enir mai 
senza biasimo innalzato alla di~tA del cotnrno . B qui valgami 1' e
aempio del tragico Francese, iJ qnale con sano accorgimento nDe 
ingere che Fedra, non dalla sua del usa lussaria, ma dalla gelosia eoD
cepita per Aricia venisse indotta. a calannia.re I' innocente Ippolito. 
Del qaale ·atrocissimo misf .• tto ella pei fa pabblica penitenu appie 
del marito piantandosi nn pngoale uel cuore dopo aver manifestata 
Ia •ua colpa , ed i snoi rimorsi . Tanto qael cla11sico Scriuore si re
puto in dovere d1 scemar 1' orrore che Fedra ispira in Ruripide, ed 
in chitto di rifare quella vecchia favola a SilO piacimento • · 
Fin qui dell' Ippolito • Or della Iligenia . 

!). ll primo ccllo e una scena sola tolta e quati accouala da 
varj luoghi di IJ.uripide . Kd appresso , se non che l' antica laa 1M" 

glio let;uito il verisitnile imitando l' uso di Corle, e la nal11rt1 
dei Re , ne' qucdi ci fa colpa l' aprire ai servi i chiun arcani del· 
la loro mente . Laonde nel greco que' segreti d manifcstarw fra 
i due principi .Agamennone • e Menelao .•• Ma nel Yenlig1UIIIIJ 
l' lmperatore chiama il seri'O a vedere Ia .rua colpa . • . e 1' i11· 
eh.ina sino ad isvegliarlo a meua notte per fargli parte de' moi 

affanni. I d. d • · • • d bb • I · A. qua e a q11este ue contrarae propoaazJona ovre ero 1 ew· 
tori appigliarsi ? 11 vero si d che tante io fui colpito dalla beUma 
e semplicita di qoella Protasi , Ia piu felice di quanle oe ordinasse 
il Greco Poeta , che nulla io vi agr;iansi , vi to lsi , vi 10::tr.i, o qua
si nulla . B di fatti cosl in Knripide come nella mia Tra~edia I' lnt
peratore .Agwncnnone chiama il servo a vedcrc La sua colpa, ~ 
1' inchina sino ccd isve&'Li(trlo a me.ua notte non giu per [argli 
parte soltanto de' t11.oi uffanni ma per inriarlo sollecitamente IDton· 
tro aUa Regina Clitennestra. Ne in Buripfde Agamconone manifesu 
alcun suo segrcto al fratello Menelao : ma questo secondo Principe 
sorprende il messo di Aga.mennone, e vien aulla scena a rimpro..e
rargli Ia sua vilta ed a•nhizione, e ad insistere perche 16genia ..enp 
immolata . Le quali cose nella mia Tragedia si veggono esegaite da 
Uliue , che mi parve ben iltto di sostituire all' insopportabile per· 
10naggio di Menelao • 

6. In un' cdtra parte gravisairna ll Yentirnano si e dipurlit• 
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Jal suo esemplure cioe, ncA curalferc d' l.Jirenia, arendnla tlipin
ta leggerelta, gra1iosu • e tuJio uQctto pel suo Genitore . 

X pare in niuna altra cosa quanto in questa io m' ingegnai di 
essere scrapoloso imitatore del grec.-o modello per Ia meravigliosa bel
le:ua di quel caratterc . In guisa che nulla feci dire alia mia Jfige. 
nia che non fusse gia detto, o dir si' pote11se da quella di Roripide. N• saprei iudoviuare in qual parte io abbia, mio malp-ado • potuto 
dipiogerla leggeretla . Nella scena dell' atto 2. ella uon raciona col 
au Genitore altrimcnti, che in F.uripi de; ne altro vi aggiousi che Ia 
breve dimora nel Tempio di Diana • ed il desiderio cbe mostra di 
assistere all' immineute sagrificio ~ poncndo coal in lei an eerto de
YOlo affetto per Ia Dh in ita tutelare delle vergini • R nell' atto fiU&r

to Jfi,enia si mostra dapprima perplessa fra i d'te contrarj voleri de, 
auoi Genitori ; mentre Ia madre aveale imposto di non discostarsi 
daDa lUI tenda • ed all' opposto il Padre Ja sollecitava a sesnirlo nel 
Tempio . Ne quando Agamenuone per indurla all' obbedieuza le fit 
credere che Achille 1' attende all' Ara , ella pucio dimentica il ma· 
terno imperio come avrebbe dovuto fare se fusse stata alqoauto leg
geretta: ma si contcuta di ripregare il Padre chc voglia attendere Ia 
Regina per andar q11inrli tutti uniti nel Tempio . Che se finalmen· 
te ella cede allorchc si cre•le trascelta daUa stessa Divinita per com
piere quel misterioso sagrificio , allora quel suo cangiamento sembra 
dcrivare da on santo zelo anzicche da feminile lesgerena. 

7· In J!.uripide ljigenia dt:lihera di morire perche perduta oglti 
.sperurua di 1alute dopo la sua inutile preghiera al Padre , ed 
inanimata a nobile emulaJl'r)ne dalla presenac. di JlchiUe : quasi 
vergognando che una donna deUa ca1a di .A.Jrco si 11WIIri tilnidtc 
deUa 11Wrle innanai aJ ura Giovine deUa famiglia di Peleo . Ma 
I' lfigenia del Ycntignano diviene eroioa tuJto ad un lratto per 
Ia venula di Tultihio, e per Ia narraaione deUa di{e1a di Jlga
mennone; c-d eUa si getla u 1icura morle, sendo tutlavia vio~e lc 
sperunJe posle nel vulore, e net git~ramenlo di .A.chiUe. 

Ma quali cose Taltibio dice nella SllA narrazione ? dice che A,a
mennone e nel manifesto p~ricolo di venire ucciso dalla infuriata 
plebe perche abbaodonato dai 1111oi Guerrieri medesimi • Talchc Jfi
genia comprende essere ella stessa cagi.one di nn si r;ran daono . 

.B pero Ia qoestione qu.i riducesi a decidere iultanto ove Ifige
Dia abbia ragioni pili forti c phi verisimili di gcttarsi a 11icora mor
te, se in Euripide per gareggiare con Achille, o in Veutignano p•r sal
nre il proprio Genitore. 1\ lasciando che altri ne proferisca giudi
dizio , piacemi DOlar qui aoltaoto che in virtn'osa e tfmida fanciulla 
Ia filial teoerezza suo! ~sere in cima di ogni altro affetto pordu: 
DOD parli I' amore : mentrc l' emu.iazione nell' atTrontarc con dispe
r•to ardimento i pericoli e Ia morte suolc aver luogo fra gli Rroi 
perrieri e talvolta anche in altri per grandi cagioni politiche o re
ligiose. E che percio il solo amore del vero>~imile m' indQitle ad uu 
al grave caogiamento ; persuaao che anche il veriaimlle ,.. 11ogetto al· 
le vicende de' tempi, de' costumi • - Cio basti per Ia Ifilenia. 

Nulla diro del mio stile . Su tal proposito, Sig. Conte Ia vo
ltra opinione e di tanta autorita che io la ten,o per infallibile. Pia~ 
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eemi che ne lodiate la aemplicita , e Ia chiareua ; piacemi Yrier
mi da voi noverato fra gli alanni della scuola mir;liore . Mi dille 
perb altrettanto il dover confeuare io steaso che r amore della ~e~~
plicita mi abbia condotto a formare alcuni •erai , che godono trop
po del aermone pedestrl' : e duolmi ancora cbe il mio stile si p.. 
dichi da voi piu vicino alia molleua del Metastasio che aUa roblutaa 
di Alfieri : di che fui sempre io stesso in sran tim ore • e poai opi 
atudio per fare altrimenti • Potrei soltanto replicare io mio eonlor• 
to e dife~a ohe i tragici greci , che i fraocesi perveooero a tanta 
altuza di fama scrivendo ciascano a modo sao, ed in .-ario ltile: 
imperocchC ninoa simiglianza ai ravvisa fra quello di Sofocle, e r 
altro di Earipide : e Racine , e CorneiUe scrissero fc.a I oro ai dinr
aamente che qnesti a Seneca. ei a Lacano, quesli a Metaatasio po
trebbero venir comparati • Tntto cib peraltro non basta a spepct 
nell' animo mio qae• sospetU , che ora vengono dal vostro p-ariaiao 
giudi:r.io confermati • , 

Ed ecco tutto quello che ho potato andar raccou:ando a mio prf. 
E qui vov;lio , Sig. Conte, farvi · sicuro che qnanto dissi non til Pi 
per confutal'e le vostre 3ensate opinioni , ma a solo Og~tto di difeo. 

. dere me stes~o alia preseoza di an tanto giadice , quale Yoi aiete . 
E sono partattalvoha in gran timore, che cio non torni a mio dalltlo 
e che per questa mia diceria io non abia a Yedermi par85oaato ad 
Anteo, che si dibatte inutilmeute per divincolar11i daUe braceia ci 
JJcide. 

GioverA ad ogni modo qae$tO dialogo nostro per reoda-e ftep
piu manifesto qaao~ diflicile sia it por mano neUe opere depj u• 
tichi Maestri senza correre in gravissimi pericoli : e come altroD
de ai poaaa ripreodere con urbani\4, ed accogliere di baoa animo 
Ia censara, onde non abaia poi a ria~tlC&rne ehe reciproca utima
zione, e benevolenza. E della benevolenza vostra piacciari eredert; 
Sig. Conte, avido, pili che osoi altro il vostro aJtissimo estiawore· 

DVCA. DI VdTIGlUllO • 

AMMENDA SPECIALE NEL V.0 QUADERNO. 
.. . 

To: 2.0 Pag. 19?· lin. 21., e .22. dopo le parole« 1'.1· 
tro aemicircolo, gli estremi del quale sieno unw per medO 
del diametro cc leggtui cosi u Ia aomministra del D , e fina)mell· 
te Ia perpendicolarc abbassata dal vertice di un all8olo acuto 
la aomministra dell' M. 
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