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·. 
SCIENZE 

Della formazione della gragnuola ne' temporali. 
Nuova ipotesi del dottor Francesco Orioli prcifes
sore di fisica nell' universita di Bologna. ec. ec. 
Bologna t:oi tipi del Nobtli e camp. 182G. 

Mcrita di essere conosciuta dai nostri lettori Ia 
spiega1ione molto verisimile che il ch. prof. Orioli ha 
dato della gragnuola, e noi ci studieremo di espor
la in poclH~ parole. Suppone gih. l'A. dimostrata la 
natura elettrica del fenomeno, e quindi rammenta il 
fatto notissimo osservato Ia prima volta da Fahren .. 
lwit, che l'acqna puo sostenere un grado di tempe
ratura inferiore allo zero , senza congelarsi. Si sa che 
Gay-Lussac ha portato la temperatura dell'acqua si
uo al 12 grado negativo , e Blagden ha veduto va
riarc questa grado di depressione secondo che l'acqua 
era o no distillata, e secondo che era pura, o me
scolata a qualche sostanza acid a, a.l.calina cc. Se que
sta ahbassamento di temperatura senza congelazionc 
succeda nell' acqua liquida , maggiormente dee aver 
luogo nell' acqua in forma di vapor vescicolare, nel
la qualc lc particelle sono tneno disposte alia coe
sione. Ora se all' acqna cosl raffreddata s'imprima un 
moto iutcstino ( come per esempio strisciando sui ie-
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4 ScJEI'fZE 

cipiente di vetro che Ia contiene un 1)ezzo di ce
ra ) subito una Luona porzione eli essa si dctermi
·na alia congelazione; e forse e q nesta la cagione ' 
per cui nelle notti d'inverno al soffiare del vento 
verso il mattino ·si formano le croste di ghiaecio 
nei fossi , nelle strade ec. L' A. s' intrattiene al
cun poco a spiegare come l'urto comunicato aile par
tieelle dell' acqua raffreddata sotto lo zero le deter
mina alia riunione in massa ·solida : e nota ancora 
che il fenomeno a vviene in altri corpi , nel fosforo 
per esempio fuso sott' acqua e rafl'recldato che pren
dc lo stato solido, toeeato che sia coll' estremita di 
una penna. _M,a nni tralasciamo questi accessorj per 
non allontanarei dal soggetto principa.le, pel quale 
interessa fermarc il fatto' che quando l'acqua si e 
1·affreddata di alcuni gradi sotto lo zero del termo
metro c capare eli consolidarsi all' istante ricevendo 
un urto intestino nelle sue particelle. Se queste due 
condizioni s'incontreranno neUe. masse di vapor ve
scicolare, che costituiscono le nuvole ·tcmporalesche, 
sara spiegata Ia formazione della gnndine. 

Quanto alia prima condizione , gia all' altezza 
in cui succede i! temporale , Ia temperatura dcv' es
scre vicina allo zero; per poco dunque che altrc 
cagioni tendano a raffreddare il vapore vescicolare, 
esso gia si trovera a qnalehe grado sotto lo zero. 
L'elettriz~amento della nuvola temporalesca e una del
le cagioni dell' ulteriore raffreddamento; imperocche 
l'elettrico invadendo Ia nuvola dilata l'aria inter
pasta tra le vescichette acquose e quella contenu
ta in esse' e questa dilatazione e sempre seguita da 
abbassamento di temperatura. Di pitt l'aria dilatata 
dalla forza ripulsiva clettrica tendc a fuggire dalla 
superficic della nu vola , mentre altra. aria nou elet
trizzata tendc ad cntrarvi: e quest~ Correnti , 0 au~ 
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FORMAZIONE DE~L~ GRAG~UOL~ 5 
re elettriche , come voglionsi chiamare , che han luo· 
go principalmente dalla parte della terra , ove gli 
stati elettrici sono £ontrarj , debbono per neccssita 
aerificare una porzione di acqua, e cio ancora por
ta un abbassamento di temperatura. Conviene poi 
aggiungere come cause frigorifiche Ia dilatazione del
Ia pellicola liquida delle vescichette acquose, il tra· 
sporto della nube da una parte all' altra, l'agitazio
nc delle singole sue 'parti , e in ultimo l'irraggia-
rnento della porzione della nuvola rivolta verso l'al- • 
to , quando il sole rigonfiando un poco Ia parte 
superiore , ed eclissando l'inferiore irnpedisce che·que4 
sta possa ricevere del calori_co c compensare l'irrag
giamento ; ne lo compeusa ~a terra , essendo il COl'• 

po della nube un pessimo conduttore del calorico. 
Rest a a verificarsi nella nu vola temporalesca Ia 

seconda condizione dell' urto intestino nelle sue par· 
ticelle : e questa .~i ritrova facilmente nella scarica 
della elettricita sopra altra nub.e. Imperocche nel
la scaricarsi dell' elcttrico si toglie la ripulsivita tra. 
molecola e molecola dell' acqua , c cosl possono se
condare Ia forza di coesio ne : i noltre le vescichet
te a~quose .concorrono verso l'asse o gli assi della 
scarica: e quanto e maggiore il numero di esse ver· 
so questi punti , tanto piit voluminosi sono i gra
ni dell' acqua consolid.ata. Infine la scarica clettri
ca per le cose ora dette suscita un moto intestino 
neUe particelle dell' ac!]Ua , che abbiam vednto esse
l'e il pitt opportuno al di lei rapprendimento. Se 
pertanto la nuvola temporalesca e capace ··di raffred~ 
darsi sotto lo zero senza congclarsi per effetto dell • 
amhiente in cui si trova , e dell' elettricita di cui 
si carica, e in forza di altre cagioni ancora ; sc 
nello scaricare l'elettricita soprabbondante ella con
cepisce un moto intima nelle sue particelle , vcde 
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ognuno che Ia nuvola si trova sotto lc stesse con
dizioni che fanno congelare l'acqua in un recipien
te , e pero l'effetto dehh' essere in lei il medesirno. 

Si potrebbe dimandare perche nelL' inverno non 
_grandina' e la ragione e pronta: perche nell' inver
no rna nca lo stato- elettrico delle nuvole , e que
sto stato manca per il languore della vegetazione 
sop ra. la. snperficie della terra , pe~ la scarsa eva
porazione della terra c · de' mari , e pel difetto di 
tante fermentazioni , azioni e reazioni chimiche , che 
sono sorgente copiosa di elettricita. Tal~n' altro po
_trehhe dimandare perche non grandina tntte le _vol
te che si ha temporale : ne anche di questo fenome
no e difficile rentlere ragione coli' i potesi del no
stro A. Non grandina sempre pe{.che non in _ ogni 
temporale v'e protluzione di fred do che basti: c. quan
.do la . nuvola non e hastantemente raffreddata ' si 
rende inutile la scarica dell' elettricita. lJer la conge
lazione dell' acqua; mentre in un raffreddamento sot
to lo zero bastano piccole scariche e in ' pitt punti 
per dete~·mi .nare Ia formazione della gragnuola ; an
zi le parzi ali e successive csplosioni devono dare di 
_preferenza ~a . grandine, perche cagionano tanti cen-
_tri di attrazione delle particellc dell' acc{u~. In sam
rna l'ipotesi del sig. 1Jrof. Orioli non solo _spiega me
glio che qualunque altra la meteor a , di ' cui si ~ 
p:ulato , rna e conciliabile eziandi~ con qualche ano
malia, che a . taluno potrebbe essere oggetto di · dif
ficolta and' accettarla. 

J, (I f 

J I ~ \ 

J ;'' ' 1, . G. F. 

'"' 
I I 
••• j . 
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Considerazionijisiologiche sull:asspr~imcnto, del sig. 
dottor Leonardo Frane/lilli· ' Pa,rte, seconda. 

i t\1, •• 1 ' L . 

I . , , HI 'P 

I ch. A. si propqne ~n !· q~es~a :. seconda parte di 
considerare l~assQrbi~~nto p_ri~a nella ca. vita della sto
ma co e. dE"gli intestini , Jpoi , ,n~l~~ altre parti del cor4 

po, e determinarc se questa flllui~ne appartenga esclu
sivamente o aile ·venc , ,, <? ai linfatici , oppure in
distintamente acl amhidu~ questi sistemi: ovvero in~ 
f1ne, se~ondo ~a qualita dc-dle nu~e.rie introdotte, ora 
all' uno, ora. : ~11' altro. Vedr~m'-! che in quest' ultimo 
modo . pens a. I' A. effettuar~i · l'assorbimento. In tanto 
per farsi strada. a tale conclusione , egli premette di
versi csperimenti altrui , dei quali non aveaJ potuto 
tener co~1 to, perche pu bblicati o con tern poraneamen
te o poco prima della sua m~moria. Noi ne dare
~<? .un · .br.eve c~nno. ~ipo~t~ gli esperimenii di W c
str:umb , pe' quali si t~;,o;vo 

1 
n~lle ;vene Ia solu

zione d'i!1daco,. l'essenza di ~trementina, il 1n·ussia_~ 
to ~i potassa , il rabarbaro, l'acetato di piombo in~ 
jettati nella storuaco, dopo a.v~r legato il condot~ 
to toracico ; ne di queste. J sp~ tanze apparve segno 
Jlella . ~infa delle ghiaudole couglohate. Parla dci ten~ 
tati vi ~ dell' opinione di F

1
9Jle1;a, giusta il quale. l'as~ 

sorhimento si _opera per me~zo · d.eHe membrane, ed 
e· una . specie .d' im,bibizioue . in virtu delle capilla
rit~ del tessutq' come resa~azione una specie di tra
.sudamento. lnje.tto :qu~l ~~.~ologo una soluzione tli 
prus.siato ferruginoso di , I)Otassa in un' ansa d'inte
stiuo ,. ed allacciatenc le estremita , .immerse l'ansa 
in .una ~oluzione di solfato. di ferro: poco dopo l'in-
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te!iitino incomincio a mostrare qualche inJizio di 
iinta bleu ~, cite a poco a poco si rese piu carica: 
c in breve si pal('so Jo stcsso colore sl. nel liqiii
tlo cle'vasi linfatici ' come in quello de' vasi sangui
gni ;· in questi arizi · il fenomeno era piu bello, per
cbe vedevasi il bleu misto al rosso passare ai rami 
~aggiori, eel aile hranche venose. Da! . quali risul
tati · inferi il Fodera, effettuarsi l'assorhimen'to attra- , 
verso le membrane ed altri teisuti, ed · insinuarsi le 
varie sostanze indistintamente nei linfatici, vene ed 
arterie. SeiHer e Ficinus ( prosiegue a dire l'A. ) han 
deciso cl1e le ve11e ed i vasi linfatici godono pro
iuiscuamente della facolta di assorbire , perclte tan
to in q_uelle quanto in questi hanno rinvenuto l'ossido 

. di 11iombo , il prussia to di potassa e di ferro, la so
luzione di arsenico, e il nitrato di argento fuso; niu
no dei fluicli cimentati si rinvenne nella linfa dei va
si hianchi che proporzionatamente non si scuopris
se nel sistema venoso; pare an~i che nel sangue ~el
le vene si rinvenissero talvolta alcune sostanze che 
non si scopersero. nella linfa de' vasi bianchi, come 
il prussiato di potassa, l'olio di trementina ec. Fi
nalmentc vengono le osserv azioni di Lawrances e 
Coates di Filadelfia , i quali se ritrovarono assai fa
cilmente nel condotto toracico il prussiato di po
tassa injettato nella cavita addominale, si avvidero 
pero cite quando questo sale e introdotto nella sto
maco , viene assorbito per tre vie differenti , e so ... 
no la vena porta , le vene esofagee , ed i vasi lin
fatici. Ritrovarono pure clw il medesimo s:1le injet
tato nella trachea , giusta il metoda di Mayer , si 
assorbe prcssoche intierame nte dalle vene pol mana
ri, e che injettato nella cellulare della coscia. di un 
cane , la quale non abbia comunicazione col tronco 
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CoNsiDERAZIONI suLL' .AssonBntENTO 9' 
tlefl' animale, che merce della Vena crurale; si SCUO• 

})fe dopo breve tempo nel sangue venoso. 'r 

L' unica conclusione giusta che puo dedursi da 
tutti questi esprrimcnti si c, clw le vene godono del· 
Ia· facolta· assorhentc. Ne questa puo attribuirsi al
Ia loro comunicazione 'coi linfatici, come taluni vor
rehbero: poichc in tal caso uon. sarebhero capaci le 
ve'ne di assumere tanta "copia · di liquidi' quanta e 
quella sperimentata : e poi 'converrehbe prima din~o
strare che rcalrneute esiste una comunlcaz.ione tra i) 
due sistemi , lo che sinora non' c stato fatto. n·on-. 
de iutanto . si forte discrepanza .' di .opinioni_, a scgno 
che alcuni attribniscono Ia facolta assorhente ad un 
solo 1 sistema, altri a pit't sistemi , altri poi a tutti i 
tessnti ? Semhra all' A. che · possa dipendere dalla 
vat·ia qual ita delle materie in trodotte , padando ot·a . 
in particolare della cavita dello stomaco e degli in-· 
testini. II chilo per e:lem pio e assorhi to esclusi V:ltnen
te dai vasi hianchi. In · u n animale ucciso quattro 
o cinfpte ore dopo il p:nto si veggono i vasi chi
liferi pieni di nn liquido bi:tnco, mcntre nulla eli si
mile si scorge nelle vene. Lc hevande poi, e · tutti i 
liqnidi che poco si scostano dalla natura della he
vantla, 'son presi dalle venc. Aperto difatto il ventre 
a molti cani , dopo a vet· data loro · della be'vanda' 
si sono trovati i linfatici vuoti : e lo stesso e acca
duto , dato loro it decotto di rabarbaro: e intanto 
pochc goccie di puta.ssa infuse nel siet·o del sangu e 
l1an prodotta una tinta rosea. Varie soluzioni cU so
stanzc odon)se , e qnelle principalmcnte di canfora, 
sono state scoperte tla. Magendie , e dall' au tore nel
)e vene : in queste e non nella lin£a. del condotto 
toracico sono stati ritrovati da SeiHer ~ Ficinus l'olio 
di trementina e clel dippel: ralcool da Magendie nel 
sangue esclusivamente , e il decotto tl'indaco giam .. 
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mai e stato riconosciuto dall' A. nei linfatici, e quaJ .. 
cuno solta.nto nc' h:1 a vuto indizio incertissimo , quan
doche :a'ssai .facilmente si appales:1 neUe vene. P:1r 
dhnque •. che si possa staoilire' che c~rti liquidi so
no esclusi:vamen.te assorhiti dai linfaiici, e cert' altri 
dalle vene· , sta~Hlo sempre . alla cavita del ventrico .. 
lo e degli intestini. • L'assorhi.mento del chilo sem
hra affidato ai primi : • quello delle hevande e dei 
liquidi affini aile hevande, come so no appnnto I~ 

decozioni di raba1·baro e d'ir:daco , le -soluzioni . di 
canfora .; l'alcoole : allungato , sembra spettante ai se!.. 

condi. Dopo di che trovera ciascuno giusta la , di• 
stinz'ione che fa l' A~ dell' assorbimento in :elettivo 0. 
specijico' ed in generico e indistinto : al priino .de' 
qtiali potra riportarsi ·l'assorzi9ne del chilo e 'di r. al
tre. materie liquide , . che possono in qualche •· modo 
intercss:1re i processi anirnali : al secondo l'introdu
zione ne' vasi di sostanie straniere ai processi ani~ 

mali che non agiscono sulla vitalita della fihra, e 
che solo possouo penetrare in ragione della chimica
affiriita .che esse hanno coi varj tessuti ' e in ragio.; 
ne della permeabilita delle membrane' cui sono ap
plicate. E 1sotto questa aspctto si dehbono ·inter-: 
prP.tare : i risultati ottenuti dal Fodera: poiche _ se si 
desse loro quella estensione , che vorrcbbe il fisio
logo siciliano , , forse si vedrehbero i fluidi animali 
trapelare fnor.i de' ricettacoli a seconda della poro.:.. 
si ta del J tessuto , e i liquidi introdotti si vedrebbe
l ' O tutti penetrare indistinta.mente in un sistema di 
vasi ., o. nell' altro. !JCome ancl1e . mCI·ita di essere mo
t:Hfica:ta. l'opinionc di Adelon, .il quale rncntre attri
lmiscc l'as..SorziJ)ne t tle'l · chi:lo .. ai. soli linfatici, quel .. 
h. ,delle . bevande :e delle · materie straniere all' -eco
hqmi;L animale l'a;ttribujsc~ ai , linJa,tici in.sieme. c<l al
l_e ! Y~ne. ,Si c pur veduto ch~ molte. so'itanze .oc~~ro .. 
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se e coloranti sono state riconosciute costantemente 
nelle vene , e non mal nei vasi hianchi. E ci6 ha
sti rapporto alia cavita del tuba alimentare. • ' 

Riguardo . aile al tre parti del corpo ' I e difficile 
ottenere clalle osservazioni nn giusto risultato, gi'ac
cbe l'assorhimento vitale si opera in esse-' insensihil· 
mente d:J.i vasi ' e istantaneo e sfuggevole ai nostri 
sensi , ~ quincli 'non possiamo incontrarci ' in .' ah1·a· 
specie di assorhimento , che in quello stra~rdiria.:.t 
rio e non naturale. Esaminando difatto le osserva· 
zioni institu i te da vari fisiologi nelle m'olteplici ca
vita del corpo , abhiamo luogo di vedere Ia piu: 
gran differenza nei lora risultamenti : poiche alcu· 
nc sostanze non furono assorbitc da alcun sistema 
di vasi , laddove altre furon.o ' assorbite dalle sole ve· 
ne' ed ahre dalle vene e dai linfatici indistintamentc. 

L' A. per mostrare il predominio delle vene nell' 
assorhimento , anche fuori del tuba alimentare, in~ 
comincia · clal fare la s~guente osservazione : 'vale a 
dire, che se vogliasi consiclerare l'as'wrhimento non· 
per la sola introduzione de' fluidi nei va'si, rna beri 
anche pel trasporto lora · nelle interne vie della ' cir
colazionc , si vieae ·a riconoseere che la celerita dell' 
assorbimento sta in ragione del trasporto de' flnidi; 
e che percio quel sistema di vasi che avra una cir
colazio~e piu languicla , dovdt a pari circostanze COli 

altro sistema p~tt len~ament<:»" assorhire . . Ora. .. egli e 
certo · che Ia correute del sangue venoso. e: :piu ce· 
lere e piu continuata di ·quella della linfa ; · quindi 
l'assorhimento dei vasi sanguigni debh' esscre piu ·ra
p~do , e fJUindi anche si spiega la differenza , che ·tan
te volte occorse trovare intorno l'introdu~ione di al-
cuue sostanze. ! 1 1 i 91 • •. 

Riflette inoltre l' A; · che di tuite le esperienze 
instititite neUe varie caviia del co'rpo; siccome quel-· 
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Ie ,sole praticatc nello stomaco e negli intestini so
no tali da offl'i 1·e esempii dell' assorbimento vi tale, 
se ne potra rica vare argomento di analogi a sttll' as
sorbimento nelle altre parti del corpo. Si e dunque 
vedutq di sopra che mentre i linfatici sncchiano il 
chilo , le vene preudouo a se le hevande e tutti 
i liquoL·i affini a queste: e volendo estende1·e la co
sa piu oltre, tutto cio che pott·e'Phe tlit·si dei linfa
tici rapporto all' introchiZion.e in e.ssi di varie so
stanze. injettate neUe cavita, e di urnori stravasati, 
tutto e applicabile alle vene ' non e .~clnso l'assorhi
mento delle · materie versate fuori dei ricettacoli na
turali pei.· effetto di malattia , come apparisce da 
un' osservazione di Monteggia sopra alcu ni ascessi. 

Ma le esperienze e l'analogia non bastano ( se
guita l'A.): conviene vedere se corrispondono i fe
nomeni de~l' animale economia. 0 ra e no to che nel
le raccolte sierose s'incontra .... ordinariamente ingor
gato il sistema venoso , ed anche turato da grumi 
di sangue, come in huon numero di casi ha vedn
to Bouillaud. Par dunque che diminuita , o cessa
ta l'azione assorbente delle venc, ristagni il siero 
nelle ca vita. Si potrehbe ohbiettare che an·estato il 
corso del sangue nelle vene, magginr copia di es
so si raccoglie nelle arterie , e pcro crcsce l'esala·
zione ; rna e da osservarsi , che . alta obliterazione di 
un ramo arterioso non tien dietro il piu delle vol
te !'edema, o esso e piccolissimo. II Iodato 13ouillaud 
narra nella seconda sua memoria un caso di oblite
razione perfctta dell' arteria brachiale , e un altro 
della cruralc , nei quali non fu dato · di pole~ scuo
prire la pit't piccola raccolta di fluidi. Si potrcbbe 
a nco ohbiettare che i l siero trasudi dalle membrane 
venose in caso d'iargotgamento delle vene: e forse cio 
potr~bbe darsi in parte. Ma bisogua considerare .che 
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CON.SIDERAZIO~I SULL' ASSORBIMENTO 13 
il tubo delle vene trovasi bene spesso ostrutto tal
mente da impedire il corso del fluido ; e se la cau
sa dell' infiltramento dipendesse chlla sola trasmhzio
ne delle ton ache vascolari , non dovrebbe raccorsi. 
maggior co pia di ' siero, quando eguale condizione si 
riscontrasse nelle arterie, le qnali so no dotate di mag- . 
gior forza esalante delle vene. E in conferma che le 
raccolte sierose dipendono principalmente dal dimi- . 
nuito assorbimento piuttosto delle vene che dei lin
fatici , giova notare che neUe scrofole , nelle ostru- , 
zioni delle ghianclole meseraiche ; nei tnhercoli pol- I 

manari, dove le ghianclole si trovano indurate, man-
ca l'infiltramento sieroso. · 

Non poteudosi pero sostenere ~he i linfatici sie
na affatto privi della facolta assor])Pnte nelle varie 
l)arti del corpo, resta a v'~dersi la ragione, per cui 
debbano esistere ~ue sistemi di vasi per eseguire que
~ta funzione. Non c da crcdersi che cio dipenda dal 
bisogno di mantenere costante l'assorbimeuto ; rna 
pare piuttosto che la coesiste.nza di d uc sistemi as
sorbenti si debha attribuire alia differente qualita , 
eel alia varia destinazione dei fluidi. Hodgkin ha crc
dnto cl1e i linfatici prendano i fluidi di natura al
calina , e le vene qi1elli di natura acida; rna que
sta ripartizione non semhra sinora ])en fondata sopra 
i f~tti. L' A. pensa che i fluidi destinati alia ripa
razione della macchina debbano percorrere il sistema 
linfatico per acCJ.uistare le qualita neccssaric alia nu
triziorre , innanzi di esscre versati nel sistema san
guigno ; ment re gli alt ri fl nidi che debbono essere 
eliminati dai varii emuntorii sono assorhiti claHe ve
ne anzichc dai vasi 1infat1ci. Compruova questa sua 
opinione facemlo notare la picciolezza dei linfatici, 
le lol'O frequenti anastomosi , il lento corso dello
ro flnido , l'immensa quantita delle valvole , il tra-

17



14 S 0 I E N Z E 

p?.sso che fanno per le ghiandole conglobate f)prima 
di recar~i al · sistema venoso, lo sconcerto nellai nu
trizione quando i linfatici sono presi da affezioni mor
hose, in fine Ia loro destinazione particolare nel cavo 
degli intestini di assorhire il chilo , lo che fa vede
re che questo sistema e in ispecial modo destinato 
alia elaborazione dei fluidi. Non crede quindi I' A. 
che alia formazione della linfa concorrano i tanti umo
ri se'parati nel corpo : mcntre, se cosl fosse, dovreh
hc mostrare nella sua quantita una proporzione con 
1a quantita di essi ; e poi il sistema linfatico pre
senta maggiore o minore sviluppo a seconda del .. 
le varie eta dell' individuo , e del grado di 'nutri .. 
zione. Certo si e che il siero separato nelle va
l·ie cavita non e assorbito totalmente dai vasi lin
fatici , poichc le cellulari e le parti tutte dal cor
po sono prive di qualunque stravaso ad onta che 
le ghiandole liufatiche sieno indurate e inscirrite ; e 
certo in conseguenza che ad altri vasi rimane affi
data questa funzione, ne potrebbero riconoscersi che 
le vcne , lc qnali ogni volta che cadono malate , 
portano qualche raccolta sierosa. Tutto cio che si
nora si e detto non e applicabile agli assorbimenti 
avvcntizii accidentali e morbosi , nei quali puo es
sere alterato il gusto · elettivo dei linfatici , o per 
efletto della corrosione messo allo scoperto qual
che vasellino , come specialmente puo avvenire nelle 
esulcerazioni veneree. 

G. F. 
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Quale sia stata Ia malattia che cpndusse ·a morte ' 
. il cavallo .Braschi- Piz~uti ; e se . Ia causa . di lei 

/ debba giudicarsi anteriore, o susseguente a.l con .. . 
tratto di, detto cavallo. 

Giudizio veterinario -legale di . France,s.co B.qlfi ve- r 

. terinario p~r Ia sanittl nella stabilimento di pub
blica ·maitazione in Roma. (-1) 

Fu sempre ardua cosa c <lifficile quella di pronun
ciare con pienezza di scienza un giudizio sulla qua
lita specifica di una infermita, e sull'epoc3. del suo 
sviluppo , manc3.ndo a norma di esso ed una accu
rata ispezione cadaverica, ed una esatta relazione 
dello stato antecedente dello infermo. In tale cir
costanza suol darsi luogo per l'ordinario all'arhitrio , 

( 1) La somma scarsezn dei modelli che possediamo ~·c
lati~amente alia soluzione di questioni veterinario -legali , 
o l'imperfezion,e di questi , furouo le sole ragioni, per le 
quali t!redetti far cosa non ingrata agli amatori di que
sta ramo interessaut.issimo della ippiatria , nel rendere 
pubhlico questa m~Q scritto; che forse sp~ro non esser~ 
del tutto indegl~O a·i lcttura. Oltl'G a cio dehbo pure av
v~rtire , che mi sembro non essere neoessario l'impigua

re la st~n:tpa con .gli · allegati e i documenti, che pas
so passo si citano a sostenimento ed a base dei razio
cinii , giacche mi. studiai sempre , di far conoscere Ia I o
ro essenza , senza bisogno della lettura origiualfl. 
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all'idcc precon~epite, piuttosto che a parti colari e JJen 
afiette opinioni scientifiche : od almena non potendo
si scorgcre })ella e netta Ia verita senza uua scr ia 
e penosa ricea·ca, si trova egualmente facile il so
stenimeuto di due opposti e contrari giudizi. Cosl. 
di fatto dovette accadere nella causa in questione , . 
nella quale mancando gran parte di cio eh'era ne
cessaria conoscere , nc potendosenc forse sperare rio
tizia, si sostennero diversi pareri, e si · oscillo fra 
le· opinioni contrarie • Cio per altro che puo es
sere indifferente per co lui che scri ve a privata di
fesa dell' una parte o dell' altra dei litiganti , di
viene di un interesse assai guve e dilicatissimo 
per qucllo . che interpellate dal giudice deve pronun
ziare il giudizio suo imparzialmente non solo, rna 
heu anco con b maggior pienezza di scienza possi
bile. Si e quindi che non fac~ndomi gia a sosteni
rnento dei diritti di alcuno a pronunziare il mio 
giudizio, rna beusi ad appoggio della giustizia, sic
come periziore deputato ( sommario n.0 (3) , dovet
ti per coscienza e dovere seriamente occuparmi nel 
discernimento del vera, esaminando que'dati e quel
le ragioni fcbe mi vennel'o presentate , siccome ba
se della questione comunque si fossero imperfette 
o manchevoli. Ne percio rechera maraviglia il rin
venir questa scritto j n alcun modo contradittorio 
a<l un parere che privatamente da me si diede, 
e negli allegati producesi ( al N.0 g); mentre ben 
altro dovette essere lo studio impiegato per que
sta voto , e molto pill. estese le fondamenta dalle 
quali m' e dato trarre i ragionamenti. E cio prcmes
so ragionevolmente non solo a rnia particolare giu
stificazione , ma. sihhene onde dar prova. irrefraga
bile della impa.nialita che mi guida nel giudicare ; 
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passo francamente al discarico della mia mcom
henza. 

E se la perfezione dei giudizi per causa redi
Litoril, dice Toggia (a), dipende dalla loro scmplici~ 
ta, dall'esatta e veritiera esposizione dei fatti, dalla 
loro redazione ne breve troppo ne lunga in modo 
da non dar luogo ad oscuri ta ed a <luhbiezza , e dall' 
evitar un linguaggio di arte ricercato e specioso 
spesso non intelligihilc a col oro che dehbono pon
dcrar le ragioni e definir le cause , si terra da me 
il seguente chiarissimo ordine, e si cerchera sempre 
di seguire scrupolosamente gli accennati principii. 
Si fara quindi, 1.

0 L'analisi dei documenti onde eli
minare gl' irmtili , e ritenere gli ammissibili; 2.• Si 
discorrera della specie del male, Jella sua cagione 
e dell'epoca del suo svilnppo, seguendo i dati espo
sti nella storia ; 3.0 Si discutera£!!10 le ragioni rela
tive alta possihilita di altro male cl1e con qucllo 
stabilito per gli ante"cedenti principii potesse con
fondersi, e fosse capace di diverso giudizio in ri~ 
spetto alia rediLitoria; 4.0 Verranno in fine ricapi
tolate in breve le ragioni , ed il giud~zio da loro 
em ana to. 

I. 

Dei docwnenti , e del loro valore. 

Bene spcsso Ia quantit3. dei documenti , degli 
attestati e delle perizie sorprende i men cauti , e 
porta se non altro nelle loro menti una perples~ 
sit& di giudizio ; ad evitar Ia quale riducendo al-

(a) Toggia , Veterinaria legale p. 4t>3 e 4o~. 
G.A.T.XXXIII. ~ 21
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Ja maggior cltiarezza possibile i dati dai quali (leb
bono trarsi con sicurezza i nostri ragionamenti ; 
necessJrissima e primaria cosa st e quella di de
terminare quali di loro possano e dehbano tener· 
st in conto. 

Si scorge dunqne che nel caso nostro non so
no da valutarsi se non i n. 1 , 2, 3 e '4 del sum
mario , e l'allcgato intei·essantissimo N.0 

·• o, mcntre 
si veggono. inutili , od almeno di pochi.ssimo in
teresse gli allcgati contradistiuti coi n. 5 , G e- 7 , 
come pure la periiia : di un anonimo N.0 8, ~d · un 
altro mio ristrcttissimo giudi:tio N.0 g. 

Le ragioni di una tale distinz!one sono pur 
nunifeste. r· primi cinque numeri sono necessans
simi SH.:come qu Pll i che istruiscono 1.0 del giorno 
della ~onse~na tldl' animale, e di quello della mor-· 
te; :J.

0 dell' epoca del male, di alcunc cause che 
po~isono ' averlo prod otto , e del modo con cni ven
ne teni.tto il cavallo dal comp ratore innanzi la mor· 
te; 3.0 dello slato morboso rinvenu.tosi nella sezio
ne: COSe t~lttC che SOOO assolntamente richie.ste dal-

' I . 
la vcterinaria - leg1le. 

Al contrario poi i n. 3 e 7 non contenen
do chc un 1 q uan ti ta di deposizioni, dalle quali al
tro non rileva.si se non lo stato di sanita de'cava.l
li antecedentemente all a pa rtenza I oro da Spoleto 
per Roma ; no'n sono necessarii al giudizio per le 
ragioni che sieguono ; 1.

0 Non trattasi nel nostro 
caso che venga accusato il cavallo di un vizio an
tico del quale potessc supporsi manifestazione 1nol
to tempo innanzi al contratto , mostraudosi dalla 
sczione una malattia infiammatoria veemente, e di 
corta durata ; 2.

0 Se pur fosse esistita una vecchia 
infermita poteva eso;ere henissimo che non avesse 
dato scg11i onJ<! far si corioscerc , come da iufiui-22
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ti e~em1li desunti dai lihri di veterinaria e di me-, . 
tlidjta nm~na puo ben provarsi ; 3.0 Perchc in fine 
il portar qu) di cotali fecli sarebbe lo stesso di vo
l1ei· provare, cl1e nn ca vallo non si fos<;e potu to amma-
'•) ' . , I , , 
lare , 111 po.co tempo esposto , che fosse ad alcune 
c:iusc'· morh'ose' ~ essendosi mostrato vegeto 'e robusto 
' f I ( 'o • ' 0 1 
irwanzi lat rrialattia: lo che e un hruttissimo as
s'urd6. ; ('~ •. I'! (' .. ~ 

I• Il N:o p con'ten~ndo una perizia fondata sulla 
falsa b'ase · della impossihilita di malattia inflamma
turia e cangrena in un cavallo ch' era $tato sano 
i>er lo innanzi, snl supposto gratuito che una ta-
l ' l' I' t ." , I • 1 • c. llHerru~~a non po.-;sa es1stere senza c ar gra Vl sP-
grJ:i di ·tbi:'>shl credere causa del male nna fatica 
sdverchi'ii'·'a . carico del compratore ( lo che scorgesi 
falso '· \Hi'1 do.cumenti ) , ed in fine ripetendo Ia mor
tP. · senza o1~bra di ragione da una rottura dci ' vasi 
atldominali, delh qnale non iscorgesi traccia alcuna 
uclla sezione del cadavere , ne puo nel nostro ca
so in alcnn modo suppnrsi : dohhiamo giudicare 
che nn tale scritto non dehba per nulla valutarsi 
siccome tessnto s~ di una serie di errori e di 
falsita. 

Per quello poi che riguarda il sentimento di 
un anonimo N.0 8 dovra dirsi che esso sia inutile 
del tutto , perche si occupa primieramente quasi pel' 
intiero in una questione di parole facendo analisi 
della perizia del dissettore sig. Cataldi N.0 4 , per 
cui puo riclursi ad una critica extra rem, s~uza fa
re emanare da solide basi i ragionamenti .; seconda
riamente per non aver saputo , o voluto , trarre 
giustc conseguenze da cio clJe pur chiaro appa
risce nella rozza ed imperfetta perizia del sig. Catal
di: cosicche vedendo il tutlo a suo modo cd in un 
modo pa~·ticolare , opino I' anonimo per un carbone 
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od antrace che in poco Ji tempo si fosse sviluppato , 
e giunto al fatal termine. Le opinioni per altro e l'ipo
tesi a seconda della retta maniera di ragionare dehho
no essere scelte, ed ammesse fra queUe che per gra<li 
di probabilita piu al vero si accostano; laonde se noi 
quella dell'antrace mostreremo a suo luogo impossi
hile ' 0 insufficiente nella presente quistione ' vena per 
conseguenza che non possa darsi valore alcuno ad una 
perizia , nella quale manifestamente si scorge essersi 
prestata ogni attcnzione aile sole parole , e nessu
na , od almeno pochi3sima aile cose. . ~ 

In ultimo il mio giudizio N.0 g deve pure re; 
putarsi , se non del tutto almeno in gran parte 
inutile, perchc fatto senza la pienezza della cogni
zionc dei dati che in oggi posseggo, e senza quello 
accurato studio della causa al quale ora mi ohhli
ga l' ufficio di perito deputato dall' autorita com
petentc. 

II. 

Storia riguardante lo stato nzorboso , la morte , e 
la sezione dell' animale , desunta dai docunzenti 
ammissibili. · 

II cavallo in questione cl1e fu consegnato il 
dl .2G marzo dell' anno 1826 , sommario N. 1 , 

vcnne da Spoleto a Roma col disagio di un pessimo 
tempo e piovoso , camminando d1 e notte , per 
cui dovettero soffi·ire puranco notahile fastidio i di 
lui conduttori , allegaio N.0 ro. Si diedero quindi 
<lall' anirnale varj segni di rna~ essere tosto .che fu 
condotto alb. stalla del cornpratore : per la qual 
causa si tenne in riguardo' ne si pote mai attac
care, sommario N.0 

2. Dai segui pcraltro di mal cs· 
24
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sere e di sturho si passo a quelli di malattia se
ria il dl .29 dello scorso mese, di modo che si con
dusse nella sera del detto giorno al maniscalco sig. 
Giuseppe Cataldi: e mentre questi riconosciuto gra
vissimo il male gli apprestava gli ajuti , morl l'in
fermo momentaneamente senza precedente agonia , 
sommario N.0 4. Nel giorno s'istitul la sezione del ca
davere, e dal detto sig. Cataldi si rinvennero le trac
cie non equivoche di una infiammazione delle in
testina tenui passata all'esito della cangrena, Ia qua
le sopra tutto si rimarco distintissima nell' intestino 
duodena in vicinanza della stomaco; sommario N.0 4· 
Giova per altro di qui riflettere che la relazione 
del sig. Cataldi , come pur troppo avvertl l'autore 
della perizia anonima , c carica d' imperfezioni , e 
ritrovasi male espressa ; ma cio peraltro mentre 
mostl·a l' imperizia del detto maniscalco nella es
primere adequatamente e con scienza le cose os
servate , non toglie che possa scorgersi da chic
chesia in questa perizia ( ch'e pur I' Achille dol giu
diz.io ) I a verita della osservazione di sopra esposta, 
quella cioe di una congrua consP-guenza d'infiamma
zione acuta delle intestina ten ui. E cio basti per 
non entrare in queUe odiose e meschine con
tumelie e sarcasmi , dai quali per sentimento e 
per dovere fui sempre alienissimo , contentandomi 
solo di aver saputo tessere una chiarissima e veri
dica storia dell' accad,uto in mezzo alla oscurita e 
moltiplicita dei dati che il giudizio rendevano dif
ficile ed am hi guo. 

25



SctE :-. Z E 

IJI. 1'"' , '·· 

''I 

Q~tale debba giwlicarsi Ia specie tlel male, la di lni1 
cagiune pla~tsibile, e l'epoca del suo .. sviluppo die;~f 
tru quei fondmnenti che sumministra la storia di 

J l H t 

sopra csposta. 

I I I ' ) '> 
Riflcttendo maturamente su di quello che di 

. , ! I 

sopra fu Jetto, si scorge a fior d' evidenza , che 
la malattia per Ia quale per't il ;Cavallo dovette1 
consistcre in quell' acuta infiammazione delle inte-, 

' ' stina tenui distinta scientdlcamente col nome di en· · 
tetitide occulta : di che fan soprattutto pienissima, 
fede ed il corso della malattia, e I' infiammazione , 
e la cangrena rinvenuta in una porzione del tu
ho in testinale. Questa specie di malattia , nel mo· 
do stcsso che le interne infiammazioni. acute , puo 
essere di cortissima durata siccome Ia giornaliera 
osservazione dimostra, e l' autorita c~ insegna di 
valenti scrittori. Cos} I' illustre Hildebrand par
lando della enteritide avverte, che questa diversa
rneutc modificata per la varieta della sede, e vee
menza della flogosi cresce cosJ. rapidamente , che 
fra 3 4 e 5 giorni e capace di produrre ia morte (a)' 
e che le malattie infiammatorie acute ( fra le quali 
c Ia nostra enteritide) possano rinvenirsi rapide e 
veementi negli animali, e nel cavallo pilt ancora chc 
nel hue. II dottissimo JJJetaxa ce ne accerta puran
co nella sna conosciutissima opera (b). Cosi innan
zi tutto viene mostrato come puo conciliarsi Ia bre-

(a) Hildebrand , Istituz. eli meclicina pratica. 

(b) Metaxa, Dille malattie contagiose t. ~ p. 42 e 43. 
26
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ve durata del male che uccise il cavallo col corso di 
una enteritide. Se mai vi.fosse alcuno che opinasse di
versamentc, credendo dover esser questa una infermi
ta di pii1 lunga durata, onde ricorrer poi ad alcun al
tra specie d'infiammazione d'indole piu rapida e mi
cidiale: egli s'inganna. Lo stesso dicasi inoltre della se· 
de per coloro che sotto il nome d'enteritide voles
sera intendere una generale infiammazione delle in
testina ; giacche dcvc riflcttersi esser ben raro che 
na~ca una generale infiammazionc di questo cauale; 
rna frequentissima essere d' al troucle la circostanza 
nella quale viene attaccata or l'una or I' altrJ. por
zione di lui , e fra queste quell:! che si rwveune 
nel nostro caso , mentre ncl duodcno presso lo sto
maco suol esser la piu frequentc , la piu perico
losa e rapida infiammazione , c quella di cui piu 
proprio si e l'csito (lelia cangrcna. 

Cos! lloerhave e Stoll ( l'ultimo de1 quali per 
il pregio , e per la quantita delle sue osservazio
ni sulla enteritide e superiore allo stesso Franck ell 
a Cullen ) ha riconosciuto Ia maggior frequenza del
le infiammazioni delle intestina tenui in paragone 
delle intestina crasse (a) ; , e Raiman in un' ot
tima opera medica, l:t quale alm~n o nella Germa
nia , se non fra noi, e in rna no di tutti , dice che 
delle infiammazioni intestinali le pitt frequenti sono 
qnelle delle intestina tenui, le qu~Ii sono tanto piu 
ricche di vasi assorbenti e di nervi (b). All a qual 
ragione del dotto autore che ci fa conoscer~ cotesta 
parte piu impressionabile del restante del canale in .. 

(a) Dictionnaire des sciences medicalcs , art. Enterite. 

(b) Raiman , Manuale di patolo;;ia c terap. med. 
spcciale. 
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test in ale alia influenza . delle cause morbose, e pm 
simpatizzate con gli altri sistemi di 01·gani , sc si 
aggiunga la somma quantita di capillari sanguigni 
di cui e fomita ' si conoscera perche le infiam
mazioni il cui esito fatale e rapido e sempre in 
rapporto con b. sensibilita della parte , e col pre
dominio dei capillari rossi che ne forman Ia sede, 
debba esser cos} micidiale quando investa una por
zione piuttosto che un' altra di queste intestina. Ne 
questo a un mio particolare ragionamento ' rna sibbe
ne dei piu dotti /conoscitori di patologia : mentre 
il tant9 illustre Pinet parlando dell' enteritide (a) 
dice cl1e questa dura piu o meno tempo a seconda 
della maggiore o minore prossimita della infiamma
zione allo stomaco; e l'autore del citato articolo ncl 
dizionario di scienze mediclie avverte, che mentre 
l'infiammazione delle intestina grasse piu facilmente 
passa alia suppurazione, l' esito il piu ordinaria e 
quindi terribile della cangrena e quello delle tenui. 
Ne l'aver detto il nostro Cataldi che si rinvenne in 
tutte le intestina una marcia gialla e sciolta si do
vra prendere per segnale di una suppurazione del
le grosse intestina , che fosse esistita nel nostro ca
vallo e che avrebbe senza questione alcuna richiesto un 
tempo assai piu lungo per esito della cangrena : rna 
hensl deve sapersi che nell' enteritidi , di qualunque 
parte esse siano , senza che siavi stata suppurazio
ne sogliono rinvenirsi le intestina ripiene di una ma
teria sciol ta , ed an co alcuna volta gialla , come ap
punto esso maniscalco si esprime, senza che sia mar
cia ne pun to ne poco. A tal proposito a vverte il 
J7olpi non essere raro trovare nella enteritide del 

(a) Pi~el, N osogt·ofia filosofica. 
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cavallo una materia sciolta negl'intestini (a): e Pi
nel (L) ci assicura di essersi questi rinvenuti pieni 
alcuna volta di materie giallognole. Della qual · co
sa e pur facile il concepire Ia ragione, riflettendo 
alia immensa quantita degli esalanti , e delle cri-

. I>te mucose intestinali , che per una specie d'irra
cliazione inflammatoria mettonsi in un rnaggior mo
vimeuto secretorio , quando una prirzione del tu
ho diget·ente al di sotto della stomaco e grave
meute infiammato , ed alia irritazione che comuni
casi al fegato per Ia continuita della membrana mu
cosa delle intestina che s'introduce per il condot
to coledoco in tutti i canali biliari. Cos! che men
tre dagli esalanti e dalle cri·pte mucose si separa 
e si pt·epara quella materia sciolta dalla maggior 
quantita di bile che separasi dal fegato irritate t va 
a tingersi in giallo: cd ecco quella materia che dai 
meno esperti si prende per marcia, e s i rassomiglia 
ad un torlo d' uovo sbattuto nel brodo dai cono
scitori senza credervi suppurazione si ha per un 
segnale dell' enteriti(le. 

Sta ora a vedrrsi se la enteritide, Ia quale suol 
descriversi ordinariamente dagli autori di medicina 
e di veterinaria siccome una malattia ben marca
ta e manifesta , i cui caratteri sono chiaramen· 
to descritti nell'opera del sullodato prof. JJ/etaxa (c) , 
possa rinvenirsi e con a leu na frequenza di un cor
sa suddolo ed oscuro , onde non possa nascere 
obiczione alcuua al nostro caso. 

(a) Volpi , Compendio di medicina vet. 
(b) Opera , e lnogo citato. 

(c) Opera, e volume Citato p. 57 seq. 
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Servendomi in cio come all' orclinario Jell' au-. 
torita di valenti scrittori , ecco quello che dchho. 
esporre , ondc moslrare' che nulla si trova per cui 
possa credersi Ia malattia in CJ:Ucstione non consi
stere in una. enteritide acuta ed occulta. L' illustre 
Hildebrand si esprime cos! (a): Pno darsi l'ente
ritide acuta occulta ( cioe a dire qurlla veemente 
enteritide nella quale i sintomi ordinari non si ri
scontrano chiari e presenti -durantc il corso del ma

le ) su di che debbono i pratici prendere assai di · 
guardia; e quindi soggiunge con il notissimo Giu~ 
seppe rranck' che cio conohhe pitt chiaramente' do
ver.ri compatire que' medici ch' errnno nel dingno
stico , in tal circostanza dovenrlosi ciu addebitare 
piuttosto ad errore d~lla natura che insidiosamen
te percorre gli stadi morbosi. Soggiunge di piu il 
gia Iodato Pinel (b), che i sintomi della enteriti-
de possono. essere appcna sensibili siccome violen
tissimi juori di misura, e clze puu in lei non rin
contraNi la febbre , od appe1za leggiera ed irre
golare. Ed in fine il tanto chiaro . Albertina avver- . 
tiva sempre in tal proposito il discepolo suo, il glo
rioso Morgagni nostro , che delle afl'ezioni delle in
testina fece uno de piu speciali oggetti di ricerca: 
Doversi star sempre guardinghi assaissimo nei dolo- .. 
ri addominali. E questa perche ? perche aPeva al- . 
cun~ volta osservato , in seguito di dolori leggieri 
( della esistenza dei quali non puo . sicuramente aver
si contezza in un cavallo ) sell:,a febbre manzfesta,. 
senza convulsioni, senza vonzito, serzza una grande 
alterazione della stnto morale e jisico, gli ammala-

(a) Hiluehnnd, opera , e luogo citato. 
(b) Pinel, opera, -e luogo citato 
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ti P.erire di una maniera inopinata , (!d esser pur 
iolti da una infiamma.ziqne latente , e dallo ifac.e-. 
lu (a). L'~n~crit~Je dunque puo tlar~i pur hle cbe t!\-· 
citamcnt~ percorra i suoi stadi fino al punto di mo
strarsi ~d un tratto gigante poco tempo innanzi Ia 
morte' e quando la condizione patologica e. giunta 
a tale da non potersi pitt riparare: lo ch<i pnr sem-
brami suscettibile di· alcuna spiegazionc. r • 

Restando cosJ. rischiarata ogni duhbiezza che da al
c:nno inesperto od anche assai scalLro o.ppositore po- 1 

teva affacciarsi contro la mia diagnosi, rim;1ne sol~ · . 
tanto a vedersi che Ia causa puranco della malat
tia chiara per se e m1nifesta combi1ta a favor~ dt!l
la diagnosi stessa. 

Si rifletta duuque che il ~avallo ·ne1 v!aggio pa, 
Spoleto a Roma veune · espo.Sto ' a cammiuo for~.atQ . 
e non ordinaria , unitamcnte a pioggia dirotta, ed a . 
pessimo tempo fino a poche ore innanzi la conse-. 

. gna; per cui aprenclo un libra qnalunque di medicina 
si vedra non solo che questa soltanto puo· cs~ere b~- . 

stevolissima causa del male eli che trattiamo, ma che 
ant.i da ogni huon pratico viene conlemplata siccome 
poteutjssima fra tutt.e; talche il chiarissimo Hilcl~brand 1 

parlando della en~eritide dice. che non solo la piog
gi;I e lo strapazzo valgono ad eccitarla, m0: si be
llC; le sole vicissitudini rztmoiferic!te di temperal{tf(l , 
alle quali puo attribuirsi tanta facoltr'l di stirnola~ 
r(J clze facilment~ possono prodtirre grrzvissima flo.
gosi (h). E perchc qua.ndo trattasi di maht.tie inflam- , 
mata,ric , qualunque sia' la specie !oro, le cause pos-

(a) Morgagni , Delle ~edi e cause delle malattie , epi
stola 34 35. 

(b) Hildebrand , opera, e luogo citato. 
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sono essere le stesse che influiscono nel genere, 
giovami qui riportare le parole , che dal Iodato 
profes. Afeta.J .. :/1. dettate veanero relati vameu te aile 
malattie infiammatorie in generale: Predispune a que
sta gli animali ( parla egli geaeralmente della feh
hre infiammatoria ) il freddo della stagione o del 
clima , il passaggio istantaneo a temperatura op
posta, il sole estivo cocente, le piog;;·eji·erlde e di· 
rotte e continue, il here acque gelide nel colma 
del sudore , il violento esercizio , l'azione del con
tagia (a). 

Non debhonsi dun que per noi mendicarsi le cau
se : giacche di quest_o male chiarissima, semplice, ed 
incontrastabile si rinviene Ia cagione : e quando la 
si rinvenga sufficiente' come e pur certo ' non fa 
mestieri ricorrere ad altra causa speciosa , rara , o 
sognata che producesse tanta infermita. Jl moto vio
lento troppo prolungato e fastidioso, che fece il ca. 
vallo; dovette necessariamente concitare il di lui cir
colo sanguigno , e quindi rendere piu attuosa che 
all' ordinaria Ia traspirazione della pelle. La piog
gia dirotta poi , e queUe vicissitudini atmosferich~ 

che soprattutto nelle pioggie estive sogliono incon
trarsi, si opposero alia Iibera secrezione di questo 
traspiro; e cio fu bastante per produrre il movimen
to inflammatorio nelle intestina , in conseguenza del
la sorprendente e quasi maravigliosa antitesi , diro
con Sprengel (b), o secondo altri di quella simpatia 
che pass a fra I a su perficie estern a del corpo e l'in
tP.rna. Quindi 1,er quelle particolari indisposizioni dell' 
organismo, o particolari idiosincrasie, come suol dir-

(a) Metaxa , opera citata vol. 2.
0 p. 44· 

(h) Sprengel , htituzioni di medicina. 
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si , che in medicina non avran forse ma1 spiegazio
ne , dovctte nascere una enteritide in vicinanza 
della stomaco piu tosto cbe altrove : e questa oc
culta e suddola come d' infiniti morl)i inflammatori 
suol accadere, esempio essendone soprattutto l'infiam
mazione dei polmoni del fegato e della milza. E sud
dola ed occulta. io dico ( cio hen si a vverta a. scan~ 
so di equivoci) , non gia perche non desse alcun sen
tore fin dal suo nascere , mentrc dalia storia sappia
mo essersi dimostrato il cavallo in istato non sano 
dall' epoca della consegna, ch'e quanta a dire non 
moho dopo il ricevuto stra}lllZZO ad influsso tem
pestoso ; rna sibbene per non esserc stata di qucl
le infiamm azioni intestinali cosi mauifeste fin dal prin
cipia per caliche , convulsioni, febbri etc. perle qua
li cose subito si sarebhe induhitatamente rcclamato 
per Ia redibitoria, e si sarehbe ajutato dall'arte l'in .. 
fermo , scnza aspettare che gravissimo ed irrepara
hile si fosse mostrato un male, cbe poteva ben cre
<lersi, ancbe da un esperto maestro, di poca entita 
e qLtal couseguenza dello strapazzo som~rto. 

Messa pertanlo in chiaro, con l'autorith. e con 
Ia ragione , Ia specie, e Ia causa del male che for
ma il soggetto di questa voto , innanzi di passare 
}liu oltre mi piace di por termine al presente ca
J>itolo con alcun a vvertimento riguardo aile au tori .. 
ta mediche, che assai di frequente soglio togliere a 
norma de' miei ragionamenti. 

Vi sono in fatto alcuni sedicenti veterinari, cl1e 
per nostt·a mala ventura disprezzando tutto cio che 
ignorano , suppongono lontanissima e cosl diversa 
Ia , medicina degli animali da quella degli uomini, 
da credere fuori di proposito tulto quello che da 
fonte animalesca non abbia origiue quando vogliono 
rispondere ad una quistione. Ma senza dire a chi vo-
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lesse credere non giusto il mio divisamento, che m'in
dicasse le opere di mascalcia cos1 ben ' fomite, e co: 
sl.' picnc di scien:ia da soddisfare non dico alia sem
pre dillicilissima illnstraiione delle que~t{oni ·forcnsi ~) 
ma •solo .alii\ cur a pcrfetta delle rna1·attie de'i bniti; 1ini·· 
contentc~·o · di ricordargli Vc>gezio <!he ·scrive: Animali-

. bu:s quia rationales swhas sola melit~ r>resrhnuls; cdr~ 
poris vmv.natura em/em, est. Per cui dobbiamo cre~le
re ragionf'volmente ripctuto ·chi piu illnstri scrittori,. 
che la medicina e unica , cd i suoi principj si applica
no facihncnte aile diverse specie lli animali , e :si..- ' 
mili S'OllO' . le divcl'Se malattic principa}j: ~1~11' ll0;1101 

e · llei 'bruti , ed i rimedi che loro coi1vcngo~10. 

l 

-r1·111 •d ·. ·. ( IV. 
t t·r.•,h·, 
Si 1 af<Jnn' aftra • mafnttia possa (J()iz}imtfersi COlt 

· .:- q1Wllit.r tia rne stabilita , e 'lHzlga a far nascere 
-:~ pe,'plessit?r di g'iudiziu. 
J.J.: d" l . 

L'av-er cl'imostrato, giusta. le regolc dell'art~ cn
tica ( c'ome lHll' mi lusingo di essQrc rinscito, ap
pellandomene ai dotti ed ai rion prevenuti) , che 
hi ' n13.lattta pe~ Ia quale venue condotto a morte, il 
civallo fosse un'· enteritide prodott3. d::t cagioni at
ttos'fet;iche unitamcute · a strap:tzzo , non bastercbbe 
·a · far

1 
portilre un sicn.r~ giudizio d'i 1~edibitoria, se 

non si mostrasse puranco che talc affczione non 
'p'o·ssa pl~usibilmcnte con altun altra confondersi chc 
·valga ·a · toglicre il diritto redihitorio. In medicina 
tatlt'6 um'an'a, quanio ani male, hene spesso le affezioni 
dello ~tesso gener~ facilmente confoudonsi fra di loro 
a'ttcorche specificamente diverse. Cos! nel nostro ca
so, hd buta chc chiara, netta, e corredata di tutte 
le prove possibili apparisca l'entcritide, v'ha pure 34
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il carbone gia acccnnato , 'che '! pel · genere infiam
matorio· acutissimo , per Ia possihilta · di svilu pparsi 
su questo o qucl visce1·e , pc1· l'imponenza dei siu- . 
tQmi , o per' l'esito, puo iu alcnn modo con quel
Ja confondersi dai men riflessivi: cbe anzi e pur 
questa Ia malattia . predil<'tla da molti , onde spie
gare con piccolo incomodo Ia cagione· della morte 
ogni volt:t che l' animale perisca in poco di tem- ' 
po, e uelle sue viscere si ritl'ovmo · traccie d'infiam-. 
mazione o di' caugrena . Poco o nulla si presta 
atieuzione a tutte <!uelie circostanzc che si richicg
gono pe1: caraitcrizzarc questa terri]Jilc infiammazio.:. ~ 

ne :ittaccaticcia, e non guanbsi se tutt'altra poss·a: 
essen~ stata la malattia. Scmhra che fuori di una 
rottura di vasi nulla valga oltre il carbone od 
antrace a portar repentinamcnte Ia morte : e sotto 
un tal pallia , ch'e pure dei pit\ acconci omle ri
copl·irc l'ignorauza , giova spessc Hate ad alcuni di 
pronunciarc un giudizio. Va1ga pur dunque a com· 
plemcuto e perfezione di questa scritto ferma.rsi al
(l ua'nlo su tal materia' oude mustrare 1.

0 che il mor
bo in questio~c non pno creder.si carbonoso; .2.

0 che 
se . . pu·r piaces~e gratuitamcnte credersi tale , non 
rie vo1 rehLe poi . lcgittimamente Ia consegucnza , 
che il caso · non potesse giudicat·si reilibitorio , co· 
me semhra che opinasse l'anonimo . 

. ·La sede propria. e le cause delle malattie so
no le prime chc debbono cosid.erarsi , ' onde avere 
alcun dato di distinzione fra loro : mcntre quel vi
zio ch'e primo. di uu tal viscere, o sistema di par
ti, non potra facilmente confondersi con altro , il 
qttalc scelga di versa sede" :~- ne -ti1ia malania"-clte 1Ja 
1,er principia un contagio potra di leggieri scam
hiarsi con altra innocua. · e penigna • Questi prin
cipj sono pur r1uelli gcneralmentc conosciuti da ognu-
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no che si applica allo studio della medicina , e que
sti pure considerati Yengono di grandissiJ!Io interes
se da Helian (a), da Vichman (h), e da Breyssig (c) 
nelle loro pregievolissime opere sulla diagnosi del
le malattie. 

Deve quiudi innanzi tutto riflettersi, che il car
hone suol tener sede nel tessuto cellulare succuta
neo: clie anzi questa localita e a lui propria' ed l 
assa-i di rado , e per aberrazione soltanto del cor
sa ordinaria alcuna volta. sviluppasi nelle viscere. 
Non si dehbe per altro passare sotto silenzio che 
il gia piu volte Iodato sig. lJietaxa, cattedratico 
di veterinaria in Roma, il quale puranco con gli 
altri scrittori riconosce per sede del ca 1·bone il tes
suto cutaneo, destina poi un articolo all'antrace in
terno nella pitt volte citata opera sull'epizoozie. Ma 
cosa mai risulta da questa articolo, o piuttosto pa
ragrafo del dottissimo autore ? nulla che ci porti 
a credere u n antrace interno nel caso in questio
ne. Egli ha fatto hensl vedere ( com'e d' altronde 
certo) che alcuna volta una tale infermita puo attac
care le viscere , e produrre delle repentine e ter
ribili malattie; ma per ·esser Ia cosa rara troppo 
ed oscura , e poco fino al dl d' oggi considerata 
dagli 'scrittori vetcrinarii , non h~ potuto tessere (a 
me sembra) sull'argomento se non che un ristretto 
paragrafo ' nel quale non potendo dimostrare com' e 
suo costume ( ch'e pur costume dei grandi scrittori) 
Ia sua immensa erudizione , non adduce a comprova 
del suo assunto, se non che ua escmpio di Clwbert 

(a) Dizionario del diagnostico 
~b) Idee sulle diagnosi delle malattie. 
(c) Trattato sulla diagnosi medica. 

\ 
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nel qnale trattasi di una cpidemia carbonosa de' buoi 
riconosciuta dal vctcrinario Habert in alcune par
roccltie dell' olandese. 

E per conoscere che il carboncello sia general
mente proprio del tessuto cellulare succutaneo, non 
fa mica bisogno Ji tanta indagine ; mentre basta 
solo ricorrere agli scrittori di chirurgia, cl1e da tu t
ti si trovera ripeterc la stessa cos a: e la sola de
finizione dell' csimio ... ~Ieta.ra nostro vale senz.' al
tro per persuadercene. Imp~roccl1e egli dice : Jl car
bune 0 antrace e ltll tzimore injiam.matorio acutis
simo tendente alia cangrena, piz't o meno pr7_trigi-
1WSO e du!ente, clw apparisce in qualzmque parte 
clel corpn per ·lo pii't esterna , carnosa, e priva di 
pel~ (a). La probabilita dunque cl1e ncl nostro ca
so un carbone sia audato ad attaccare le intestina, 
e infinitamente minore di quella di una enteritide' 
ch'c propria di quella localita , e che vedcmmo chia
rjssimamente riconoscersi in mezzo ancora alia iue
sattezza della relazione veterinaria del sig. Cataldi. 

. Ma quelle cose che debbono ancora aversi in 
maggior considerazione , oltrc la localita , sono e Ia 
causa che suol dargli origine, e l' csser cos a assai 
rara quella che nei bruti si sviluppi in un solo in
dividuo , ed il riflettere alia specie de'hrutl ne~quali 
l'esperienza ha dimostrato cotesto male piu che ne
gli altri frequente e terribile. 

La causa pertanto dell' antrace primario o se
condario , benigno o maligno , non trovo prcsso 
che alcun scrittore , il 'lnale non la riponga in UII 

particolare miasma , ed in una corruzione umora
le. Cosl il cl1iarissimo Metaxa (h) a tal proposito s1 

(a) 1\Ictax~\ opera citata t. 2 pag. 88. 
(h) Opera citata pag. !)2 •. 
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esprime dicendo: Che il veleno generatore rlell'an.tra
ce non dissimile. dal miasma ner·V()SO 1ilinaccia. di
rettamente il principia '.-•itale. 

E le cause di fatto da esso contemplate e da 
altri per lo svilu ppo della malat tia so no tutte qnel
lc, che possono dare origine ad alterazione di umo
l'i, ed al miasma contagioso. Cost troviamo nel ha
rone Boxer (a), che questa malattia e frequentis
sima nei luoghi JJassi e paludosi dove esiste mol
to hestiame, e che regna ellidemicamente in seguiro 
degli eccessi vi caldi esti vi , e quando le inondazio
ni delle praterie han reso il foraggio di ~atti va qua
lita , fangoso e carico d'insetti in putrefazionc. Ed 
il sullodato veLeri uario nostro (h), dopo di a vere ag
giunto a queste cagiuni il difetto di ven tilaziouc, e 
di nettezza delle stalle, la puntura dei rettili e de
gl'insetti , ed il here delle acque stagnanti, soggiun
ge : L'antrace sembra ilifatti enzootico de'climi pa
lustri, come di alcuni climi francesi, ed in specie' 
della Linguadoca ave le epizoozie carbonose sono 
frequentissime ·e micidiali. 

E di pitt aggiunge (c), esser l'antrace eminente
mente con tagioso per tutti gli animali in egual gra
do ' e ch' e proprieta carattcristica e funesta di que
sto contagio il passare che fa dagli animali negli 
uomint (d). 

{a) Trattato delle malattie chirurgiche t. 2 p. 47. 
{h) Metaxa open citata t. 2 pag. 91 92. 
(c) Opera citata pag. 93 e 94· 
(d) A conferma di qnesta terribile proprieta, cl1e dis

cuopre in modo incontrastabile l'indole sua emineutemeu
te contagiosa, basta leggere cio che ne ha detto il cele
bre ha1·one di l.arcy nella sua dassica opera.- l\1emoi

J'es de Chir. Militairc, Vol. 2 p. to4. 38
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'Nc sembrera pcrcio maraviglia che le malattie 
carbon use dcbhano · esscre in via ordinaria epidemi
cbe, mentre le cause che loro danno origine veg
gonsi agire contemporaneamente su molti individui, 
e il male da I oro risultante si riconoscc a ttacca
ticcio per contatto : cosi che epidemiche si giudi
carono da Le Roy (a), da Chabert (b), da Huzard (c), 
da Metaxa (d) c (la hnti altri che lungo sarebbe 
il citare. 

Finalrnente se bene il carbone possa attaccare 
}lfCSSO cl1e tutti gli anima}i domestici ( }o cbe llOll e 
mara viglia, se per contagio attacca lo stcsso uomo ) 
pure e certo che il cavallo non e quell' anirnale , 
nel quale piu di frequeute suol rinvenirsi , e nel 
modo piu imponente. Quindi 1lfetax('z dice (e), csse
re il carbone pill comune e piu grave nel hue ' 
nella pecora, e nel porco. E la maggior parte del
le epizoozie carbo nose , citate da qucsto scrittore e 
dagli altri , non si veggono che quasi nei detti ani
mali , e soprattutto ncl hue , il quale scmbra csser .. 
vi suscettibile per eccellenza. 

Or dunque se nessuna di queste cose vedia
mo che militi a sostenimento di un carbone inter
no del cavallo in questione: se non sappia~o dai · 
documenti essersi avuta anticipatamcnte al contraL
to una simile peste nei cavalli del sig. Pizzuti , nc 
s·nssegucntemente in quelli del sig. Braschi : se fra le 

(a) Delle epizoozie vol. 1 o pag. 284. 
(b) Traitc du charbon ou anthrax. 
(c) Instructions et observations snr les maladies des 

animaux domestiqucs. 

(d) Opera e tomo citato, articolo antrace. 
(e) l\Ictaxa opera citata p. g6. 
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cause tutt' altra rinviensi che quella prodncente ti 
carhoae : e sc in Hue suol esscr piu che in altri ani
mali frequente del hue , e l'esterna sede piu che al
tre suol precliligere ; dobbiamo gia senz' altro pie
garci a credere con malta ragione, che un·a enteri
tide piuttosto chc un antrace interno ahhia tollo di 
vita l'infermo animale. 

Questa per altro non e ancor tutto. 
Bisogna di piu provare che non v'ha caratte

re alcuno nel carhoncello cos'r particolare e spe
cifico da farlo d istinguere dalla nostra enteriticle 
perche sia a questa del tutto estraneo. Quindi se 
h malattia carhonosa ( cio che dal difensor anoni
mo sembra essersi preso in mira, se ben senza par
ticolar espressione) puo siungere talvolta in poche 
ore al suo colma, e qnegli ani mali che • rae sono 
colpiti all' in terno possono ancora non appuire ma
l ali, se non una o due ore prima della morte (a), 
(lebbe avvertirsi non esser questa invariabile e costan
tissimo andamento del male; rna vuolsi hens'r conside
rare che l':mtrace, il quale si annunzia genera/mente 
cu' pii't marcati sintomi, puo averc, ed ha vcramentP. 
in ''ia ordinaria un corso sufficienternente lungo s~con
do tutti gli scrittori di chirurgia,e clw l'indole e Ia vio
lenza dei sintomi, la gravezza del pericolo , !a dura
ta, e l'e;ito ( cl1e pmo essere ancora sal~tare) .varia· 
1l0 secondo la natura , il temperamento , l'irritabi
lita, la vivezza degli animali che ne sono colpiti (b). 
Il cor so del car hone maligno , dice Boyer (c), suol 
esser rapidissimo, ma si sono puranco veduti in-

(a) Metaxa opera citata p. go. 
(h) Metaxa luogo citato p. gr. 
(c) Ope1·a citata. 40
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fermi sopra·vvi,vere a questa malauia 8 in 1 o gior
ni. E cosi via discorrendo e l' enciclopedia meto
dica, ed il grande dizionario di scienze mediche , e 
Cooper, e Riclterand, e Larrey , e tutti in fine 
convengono nel dire ' che il suo corso pub essere ' 
come rapidissimo , cost mzche di 2 4 5 e piz't 
giorni : lo che vienc a puagonarsi con quel tem
po che dimostrammo esser proprio della enteritide 
acuta. E percio ne anche la rapidita del male cbe 
uccise il cavallo in c1uestione puo forzarci a cre
dere che esso sia stato un carbone. Ne piu varra 
il dire, che puo alcune volte manifestarsi la ma
lattia. una o dtw ore priml della morte, essendo 
d'altronde comparsi sani per lo inn~nzi gl'.infermi 
che n'erano affetti ' di modo che si e vednto istan
taneamente caclerA if bue estinto .r;otto il giogo rz 
pie del b!fo!ico (a)~ chc ne un solo carattere' 
quando gli altri o manchino , o siano dnhJJj ed 
imperfetti, c valevol~ a fare stahilire la specie di 
un male , gimta Ia huona logica medica , ne l'an
damento sud dolo e la 1 a mani festazione repent ina e 
impossibile alia enteritide ; ch(! an zi superiormcntc 
possibilissima vcnne dimostrata , P. dagli scrittori si 
distinsr~ percio col nome di occul ta. 

Cos't eliminati i cavalli e discusse lc ragioni , 
che si fossero potute addurre contra il presente giu
dizio , null' altro resta perc he a colpo d' occhio s i 
scorga non .essere stato il tanto esagerato rmtrace o 
carbone dei nostri veterinari crnello chc ha. ncciso il 
cavallo Braschi-Pizzuti. l\1a data ancora e non couces· 
so, che qttcsto fosse stato realmcnte il male d'P.sso ca-

(a) Metaxa pag. ro6 opera citata. 
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vallo : tlopo che un sottile scrittore si fosse heccato il 
cervello onde volcrci a cio pcrsuaderc, ne verrebhc poi 
forse per legittima consegul'nza che il caso non fosse 
r.edibitorio ? No ct•rtamente : dacche con le autorita 
stesse poe' anzi adciotte restando provato, come il cor
so del carbone noa e sempre di poche ore' rna hen
si. di giorni, non v'e bisogno di credere che. sia na
to nei tre giorni che passarono dalla consegna del 
cavallo ~lla morte , e quindi sotto il dorninio del 
compratore. Laonde potendo essere suhdolo il suo 
andamento prima di manifestarsi , potrebhe pur, esse
re benissimo che si fosse contrattato l'animale col 
germe della rnalattia , o con la malattia stessa gia 
sviluppata ; inoltre considerando il carbone rignar
do aile cause , ne nasce il seguente raziocinio. Que
sta malattia, essendo contagiosa , o si svihqJpa spon
taneamente per Ia prima volta in un prirno anima
le, o vienc ad esso comunicata da un altro. Se venne 
comunicata al nostro cavallo , cio non accadde nel
la scuderia di Braschi, mentre non sappiamo per do
cu~enti aver\ i regnaio an trace ; dunf}Ue doveva .es
sere la malattia fra quelli di Pizzuti , e percio , il 
contagia esisteva nC'll' ani male a vanti il contratto • 
Se al contrario si e svilupp3tO l'antrace spontanea
mente in questo cavallo , pur deve avere avuto al
cuna cagione: ma quale delle accennate possiamo rin
venire , od anche delle al tre plausibili, che dopo il 
contralto abbiano potuto prollurre anco. spontanea
mente una cosi micidiale i nfiammazione carbonosa ? 
Nessuna , almeno per quel che risulta dai docnmen
ti ai quali io dehho attenPnni. Dunque sarebbe for
za di ricorrere !'empre a rruella causa potentissima 
d'infiammazione interna vr.cmente, cioc a dire al pro
lungato bagnamento unitamente alto strapazzo; e di
re che in fine non cs· en do l'antracc , se non un' in-
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fiammazione acutissima, pno hen credersi che 
sa valevole a generare l' enteritide avessc 
gcnerare pur an~o l'antrace ; ed ecco che · in 
so puranc{\ la cagione del male e l'origine 
rebbc egualmente anteriore al contratto. 

v 

3o 
la cau
potuto 
tal ca-

sua sa-

.Dre~'e riepilogo, e chiara conclusione del fin qui detto. 

Recando dunque le cose alia somma fin qui di· 
scorsa, senza grande sforzo d' ingegno e di razioci· 
nio si deduce da quello che accuratamente esponem· 
mo qual dchba esscrr~ Ia soluzionc dei qnesiti pre• 
sentatimi siccomc pf'riziore. Ma pcrchc qnesto mio 
giudizio, detratto d~lla scientifica discussione dci fat
ti in tutta la sua pif'nezza , apparisca insieme con· 
forme aile ragioni dPlle qua}j e COOSeguenza: qncste 
( siccome fin da prinr.ipio rni preflssi ) brcvemcnte 
ricpilogo , e scuza alcuna esitanza ripeto , pronto 
sempre a confermarle con maggiori schiarimenti quan
do cio venisse richiesto. 

Dai dati pe•·tanto che si hanno a norma sulfa 
caus3le della morte del cavallo Braschi-Pizzuti , e 
sull' epoca del suo male , risulta r .° Che questo ca
vallo fu preso da una enteritirle ucculta e rnpi
da ch' ebbe per sede le inte.stina tenui, ed il duo
dena soprattntto; 2.

0 Si vede che Ia malattia venne 
prodotta dallo strnpaz~o , e della pioggia dirotta 
e prolungata, alia quale venne espo5to il detto ani
male ncl viaggio da Spoleto a Roma ; 3.° Chc per 
essere stata cotesta causa anteriore alla consegna dell' 
animale , il caso debbesi considerare redibitorio se
condo i principj della vctcrinaria legale. 
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Perchc poi la malattia carLonosa, d~lla quale di
cemmo giovarsi assai di frequente alcuni veterina
rj nelle I oro peri zie, non potesse confondersi con Ia 
malattia da me defin,ita : si fece nel quarto capito
la di questa voto una lunga e ragionata disqui
zione , onde mostrare insufficiente un cosl. comune 
cavillo ; lo che non solo si ottenne col far vede
re clw mancano r .0 nel caso nostro le ragioni di 

.sede, )e cause, e le caratteristiche del carbone; :J,0 

col dimostrare che alcune particolarita di questa pos
sono essere comuni ancora alia enter.itide acuta ed 
occulta; 3.0 col mostrare non doversi ricorrere a co
se speciose, quando noi abbiamo tutti i earatteri di 
una chiarissima enteritide; 4.0 coil' esporre in fine 
quelle ragioni che senz.a contradizione alcuna proi
bi~ebbero nel caso in questione di credere non re
dibitoria una malattia carbouosa, se pur tale da al
cuno si volesse giudicare la cagione della morte. 

Resta dunque in ultima analisi per me provato 
secondo tutte le cause di scienza , e le ragioni sul
le 'luali sono fondati i ragionamenti , cl1e la ma
lattia fu anteriore alia consegna dal cavallo; e che 
percio debha crcdersi giusta la petizil)ne redibitoria 
del compratore. 

Roma :J7 settemhre I8:JG. 
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LETTERATTJRA 

La arande iscrizione di Stratonicea , ossia . l' edit-o ' 
to degl'imperaduri Diocleziano e jJ];lssimian'o con-
fro gl'inceltatori ed i monopolisr-[ , reso intiero 
per Ia prima volta, e preparatu a fJietzrz illustra
zione da/ sig. LUIGI !"ESCOI".-tLJ. 

( Letto uella pontificia accaclernia romana 
di arcl!eologia.) 

Molta c h. utilita, d1e a consentimrnto (lclle nazio
ni pi\t colte , provenir suole da' viaggi ; cd essa 
ccrtamente giunge ad tut grado maggiore d'importan
za , se i viaggi siena intrapresi da colora , a'qual.i 
Ia retta istituzione, e gli studj delle antichc dot
trine, abbian disposto ed acceso l'animo alle nobili 
e profittevoli ricerche. Di cio furono bene avvisati 
que'primitivi formatori di Roma sign~reggiante snl 
mondo; che non tanto delle o~tili spoglie e dovizie, 
quanta pei mezzi piu laboriosi ed industri, ofnata 
vollero Ia patria lora delle conquiste incomparabili 
·di ogni umano sapere. Sull' esrmpio di questi, ed 
anco de'romani a noi pitt vicini di eta, fra'quali no
minar · basti un Pietro della Valle, il giov~ne . sig. 
Vescov ali , cgregio concittadino ed a~ico nostro , 
in una seconda }leregrinazionc da lni fatta per le 
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citta della Francia, e per Ia capitale dell'Inghilter
ra, oltre l'aver confermato prcsso gli crnditi di qucl
lc contrade la sua rara intelligenza c pcrizia nella 
scienza' dell' anlico , . pose il colmo alle osservazioni 
tutte pro1~ric , fd aile conseguenti dottc predc, con 
una scopcrta, che onorerehbe l'uomo auche pitl eser
citato e matut·o. 

Trovandosi egli uella ilhtstre citth di Aix , le 
antiche Aquae Sextine in Provelli~a, tu Lto inteuto ai
le perquisizioni comandategli dal suo bel genio, no
to per le scale di signord palazzo un grande mar
roo , intagliato da capo a fondo di minute e dif
ficilissime lettere. II veclerlo ed il porsi con un amo
re ed una fatica immensa a copiarli) diligentissima
mente, secondo qnella esattezza e grazia delle an
tiche forme ' ch' e propria de'soli vrri cono~citori ' 
fu tutt'uno pel valoroso giovane. Avcndo poi chie
sto notizie intoruo Ia pro,·enienza del mo11umento , 
ed il giudizio che nella citta se ne avcss<~, ulll nar
rarsi , ch'era stato cola recato dall' Egitto parecchi 
anni avanti ; e che i dotti del pacse ,molto diceano 
di avervi studiato a leggerlo ; e che alia reale ac .. 
cademia di Parigi crane stato spedito un calco all' 
inchiostro in gran carta. Frattanto egli dovea aver 
provato nell'anima que] piacere indescrivibile, che 
gli amatori appassionati sentono sl vivamente alia , 
comparsa di una luminosa ed inao;;petlatl verita. Era-
SI avveduto , essere quel marmo un principal pez
zo eli duplicato dell'editto imperiale su'prezzi de'gra
m e di altre dena te, cl e nuovameute scoperto fra 
le ravine di Stratonicea della Caria dal dotto in
glese sig. Bankes, rendcvasi nota a pochissimi , per 
una o due copie della tavola lttograiica, venute
ne in ltalia , e cadute fra mani non propizie agl' 
j~telligenti. Principal pezzo dicemmo; poiche I'is~rui-
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to via:ggiatorc, con doppio gaudio cd esultanza ri
levo henc , che il marmo .\cquisestino conteneva 
in gran parte almena la intitolazione dcgl' irnperado
ri , preziosissima per le note cronologiche , e per la 
derivaute istorica. certezza, di cui lo Stratonicese era 
totalrnente mancante. 

Prima di cio , una semplice contczza della ri
serbata produzione del sig. Bank1~s eraci pervenu ta 
c.lall'esimio collcga nostro sig. BorgiH! . .;i, fin da qnan
do trattenevasi in Milano ad accrescC're gli estesis
sirni ed ardui preparalivi del suo lavom consolare 
universale nella superba hihl:oteca di alt~ erudizio
ne ed archeologia , provitlamente cola fo rmata ed 
aperta ai dotti dall'imperial governo. Scriveac! egli, 
che ~vendo letto quel singolar P-ditto, e l'uuito elen
co di prezzi· delle derrate, cos't privo d'ogui segno 
cronologico , il giudicava per buone ragioni d'espe
rienza e tlottrina, de' tempi di Diocleziano: e noi, 
muovendosi fra gli amici discorso della gran lapida, cui 
Ia fama celehrava, c niuno ronoscea aucora, rifcrimmo 
sovente Ia sentenza datanc dall'ecccllentissimo maestro. 
Aggiungeva, ch' esseudovi fra que' g~neri di mercato 
non pocl1i vocaboli greci, o travisati per idiotismi gre
canici, lc nostre cognizioni aLhastanza compatite in 
si:nili cose sarebbero stJtc molto opportune per ispie· 
garli. Hispondemmo candidamente , che uoi non avrcm
mo mai ardito nulla , !enza la cooperazione e vi
gilauza sua; trattantlosi specialmente di monete, pe
si , prezzi e misure , Llomiuio assoluto di lui som
mo numisnutico. Gli significammo poscia , clJe se la 
gl'anc.l'epigrafe di foro mercatoria era sl fatta, com' 
egli ce l'avea descritta, e se compariva da Strato
nicea della Caria, il sig. Bankes non potea van tarsi 
d'es<1erne stato il primo scuopritore , o d' avernela 
pub!Jlicata c sparsa fra'dotti per Ia prima yolta; giac-
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che Gisberto :cupero nelle sue pistole, lihro clJC dec 
passar volontieri per le mani de' .fllologi mnjorum , 
ci attestava di · tP.nerc da un. inglese la ·pietra pre
ziosa colossale eli Stratonicea . ne' primi anni del se
colo decimottavo; e che per cio sarehl1e stato bene 
cercar dall' Ollauda, o dalla Gran Drettagna il soc
corso di una co pia . anteriore , on de ·riempire le la
cune, e correggrre gli errori ed altri difetti dell'esem
plare venuto a seconda vita moclernamcnte. 

Ma proseguasi la narrativa pit'1 sopra intcrrotta. 
Ricco del frutto insigne l, spiccato dal suolo di una 
colonia che mantiensi cotanto romana, e di altri pu1· 
belli , raccolti nelle citta meridionali della Francia , 
il nostro sig. Vesc9vali ginnge fclicemente in Lon
dra. Molte investigazioni, e non agevoli o sperabi
li per un forastiero , erano come ognun compren
de , a lui necessarissime in quelh dominante ; onde 
conoscer meglio i libri o le carte del sig. Bankes 
e di altri anti~hi o moderni viaggia~ori, e cosl as
sicuraro totalmcnte l'assolnta novita clc~l proprio tro
vato. u nargenerosa e consolante cortesia regna cola 
nelle pubbliche e private biblioteche a fa vore degli 
scienziati ' ed ella;~ certamente degna drlla nazione 
e del regia miuistero, a cui l'Enropa va principal
mente debitrice della conservazione d'ogni pil't an
tico e 'sagro i nstitnto. Que' dotti fecero a. gar a nel 
secondare le ingenue ed erudite ricerche del nostro 
concittadino : e sovra gli altri clistinguer si voile il 
celebre 1uofessore di greca epigrafia sig. Leake , da 
cui poc'anzi era stato posto in lucc dalle vecchie 
schede l'istesso grande monumeuto di Stratonicca. Po
te quincli I' archeologo romano vedcre a suo grande 
agio ed . i lavori de' piLl valenti fra gl'inglesi, ed uno 
cle'primitivi esemplari della cpigrafe Stratonicese, il 
famoso codice Harlej;tno.; di cui notossi lc circostan-
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.zc , il numero signatorio , le paginc e le .linec , ne' 
suoi libretti odeporici , tutti ridondanti delle osser
vaLioni di solida dottrina , e non gia delle sl. co
muni a'giovani Telemachi di I;o ..: a e moderna levatu
ra.; note futili e pregiudicate, che pure ardiscon chia
mare filosofia. Pote fiualmente persuadersi all' ultima 
certezza , che ne presso il .sig. Bankes, ne presso al
tri aveavi nolizia o sf'gno alcuno della importantis
s1ma intitobzionc cronologica, e de'sussidj ugualmen
te interessanti a restituire in Luon senso gran parte 
dell' editto.; tesori per lui couqui:;tati dal piu pre
zioso e sconosciuto marmo Acquisestino. 

In quella capitale superba , sl ~ovrahbondante 
delle spoglie e delle marav1glie del mondo di ogni 
eta ; fra gl'infiniti oggetti che occn pat· do veano con
tiuuamcnte il nostro saggio e gentil pellegrino , de
dito col piu spcciale e felice impegno alle medita
zioni e cnre dell' antichita fig urata; egli non dimen
tico Ia tlolce amicizia , la conformita negli studj gc
niali , che a noi da huon tempo lo stringe. Offer
tagli propizia occasione dall'erudito c corlese britan
no sig. Gian Batista Scott , che ritornava ia Roma 
sulla fine dell'anno 1824, tener ci fecc, 'altre parec
chie belle cartoline di epigrafia , una lahoriosa ed 
csattissima delineazione della sua gran lapida ab 
Aquis Sextiis ; con succinto a vviso e della scoper
ta in Francia , e de'confronti che gliela rendevano 
sicurissima in Londra. Chiunr1ue ami ardentcmente 
a,l par di noi simili gemme di sapienza de' tempi 
audati , per lc quali I' anima elevasi a condizione 
maggiore; chiunque mai provo le delizi~ piu vive 
dell'ingegno e della fortuna.; questi solo immaginar 
si }lOtreLbe Ia sorpresa c la gioja nostra. 

Convenienza e ragione pero volevano , che as
pettato avcssimo il ritorno in patria del caro scuo-
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pritore , prima di da.re al pn hblico anchc un sem
plice annunzio della cos a; e cio . molto piu, che non 
sappiamo se dire una sorte , o una mano invidio
sa, continuava risolutamente a tenerci occulta la li~ 

tografia Stratonicesc Bankesiana. Conmnicammo tut
ta via Ia sola intitolazione Vescovalia delle Acquc 
Sestie al sig. Borghesi , acciocchc l~ rend esse in tie
r a , di umtila ch' e1·a per mancanza di un primo 
gran quad~one del marmo; com'egli fecc maestre
volmente nella guisa che qui sotto riportererno. 
Scriveaci l'esimio dottore, che l'anno di tal monu
mento era il 3oo di nostra salute ; posciacche in 
esso Costanzo e GaiPrio tennet·o il consolato per la 
terza volta ; e che al piu potrebbe anche essere il 
sussC'guente ; veuendo impedito ogni anna posterio
re . dal quarto consolato , di cui questi due Cesari 
vestironsi nel 3o2. Assicuravaci, esser questa l'uui
co csemplare a lui nota de'titoli a disteso degl'im
peradori Diocleziano e Massimiano , e degli accen
nati due Cesari , col novero delle salutazioni im
periali, e co'nomi delle nazioni e delle vittorie per 
essi conseguite; e di piu con Ia singolarissima no
vita d'apporre il numcro di quante volte la data 
nazione era stata vinta : novita che gli aveva final
mente fatto cornprendere il senso di uu frammento 
delle cos! dette oneste mission i , pubhlicato di re
cente in Napoli da quell'erudito sig ahate Guarini. 
Noi certamente, per Luon cercare ch~ facemmo al
lora, non trovammo intitolazioni somiglianti, se non 
se presso due grcci scrittori dt ecdesiastica istoria, 
Niceforo di Callisto (1) cd Eusebio di Panfilo (2); 

(r) Nicephori, E. H. lib. VII. c. 23. pag. 475· edi
tiouis Ducaci. 

(:t) Eusijbii, H. E. lib. VUL. c. 17. pag. 4o3. cJit. Reauing. 50
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a•Iuoghi de, qnali , nella serie sdrucciolevole inevi
tabilmentc di tanti nomi l ronchi cd assonanti , e di 
numeri fallacissimi per lora stessi , non valsero le 
cure dell'ottimo letterato gallicano Enrico Valesio ; 
come non varranno forse intieramente le nostre, ncl 
fatto di un quadratario mai sempre peggiore di 
un amanueuse , e nella goffagginc in Iatino di una 
citta dell' Egitto , qualnnquc si fossc quclla , <:he 
ignoria.mo ancora, da cui fn portata in Aeqne Sc
~tie Ia invidiabil tavola di qucsto lcttcrario trofeo. 

Quanto dovemmo adunljlle non partecipare ad 
alcun altro i cimelj sommamentc rari e preziosi, di 
cui aveaci fatto prcscnte il ~ig. Vescovali; altrettau
to ne' culloquj della sera , unico sollicvo di (1uesta 
11ostra povera vita, · colloq11j a'quali purgono ecci
tamento ed onore i piu cnlti ed amabili uomini e 
romani e str:mieri , schicttamcnte lihero e ripetuto 
fn il parlar nostro sui merito dell' i11ventore , sulla. 
importa.uza de' titoli cronologici , e sui pregio altis
simo di un editto imperiale romano , il primo che 
conoscasi intier·o , e tal quale, da. Diocleziano e suoi 
collcghi cmanato , stettesi esposto in due Grancli cit
ta. Non era quindi a stupirsi, cl1e l.t pertincnza Dio
clezianea. ccrtissima del monumento Bankesiano si dif
foudessc prr tutta Roma; e ch' ella venissc pure con
fermata dal di fuori , sl. prima chc dopa l'arrivo in 
pat•·ia del viaggiator nostro. Attestar possiamo, cbe 
11it1 voltc su' canti delle vic a noi proposte furono 
le tali e tali altre voci dell' elenco stratonicese. del 4 

le vcttovaglic ; interrogandoci pure alcuno , se noi 
le credessimo di huona latin ita: e che noi, con tut
to lo studio di tanti anni sullc carte degli arcl1ivj, 
jeri vanti certamente dall' idiotico Iatino de, secoli I Vi 
e v. ' tlovemmo rimaner nmtoli e confusi' per non 
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ayer mai potuto vedere l'e.,cmplare llankesiano, che 
solo contiene il detto elcnco. 

Avvcnuto poscia cou maggiore mut1:1o giubbilo 
il ritorno in Roma dell' amico Vescovali, molto am
mirammo le grandi tavole origiuali d'amhedue i mar
mi J)iodezianei , da lui egrPginmeute disegnate al suo 
solito ; molto iutendemmo Ia mente ad emendare i 
brutti errori, a riempirc le difficili lacune dell' uno 
e dell' altro; molto approfittammo df'' confronti e del
le gi udiziosissime osservazioni dell' autopta. Ma con 
tutlo cio , le a'pre~z.e da supel'arsi erano infinite, 
appena crcdibili ; c pas·:o pas·;o , confessiamo il vc
ro , ci riuscivano insoemontaLili. Aggiungasi, cbe re
stituito pur comutHjlle 1111 simil tes.to, a puhhlicar
nelo d<'gaamellte richicdevasi ancora il dispendio di 
non poche ed accurate tavole in ramc; dispe'udio 
che le circostanzc non fa.vorivano. Cosi parveci mi
glior consiglio lo stare attcndend0, sc d'alcuna par
te uscissc alia luce valevole soccorso all' uopo no
slro Ja un esemplare di altra origine, o da una 
ediziouc criticJ bene illnstrata: e tal soccorso a noi 
uon si prcscnt.o giammai. Solo udimmo promesse, 
dondc l'avvilimcnto nostro non lc aspettava: divol
garsi vedemmo una divinazione, quanto mai stra
vagante, fluanto mai contraria dall' opposto lata a 
t}ualsivoglia tipo di conveucvolezza, c di proprie
tb. ! l\la su tutto cio , come c'impoue la dignidt no
stra , iu questo luogo taceremo. 

Se il lcsto da risauarsi fosse stato di Li vio , 
d~ Cicerone ~ o di alcun altro de' classici , co' rpta
li aLLiamo huon a dirnestichezza , c · (.le' quali e pro
prio nuo stile modesto ed equabile, regolare, con
segncutc , la nostl'a fatica riuscita sare1lbe di gran 
luuga pitl agevole e piu sicura. Trattavasi di un 
origiualc conccpito c dettato con una gonfiezza cd 
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nn ardire di tropi grandissimo ' con una strana ir
regolarita e rompimento aspro ne' passaggi de' pe';.. 
riodi , ·e persino ne' commi , o negl' incisi minori. 
Non v'ha :pero composizione alcuna, delle lasciateci 
per uomini di vero e grande ingegno dotati , chc 
stirna~ debbasi pessima in tutto ; quando le rna
) e fogge sue provengano da solo vizio del secolo. 
E · cei·ta,mente le bellezze sublimi ed innegabili, che 
risplendevano nell' editto da' passi meno guasti, sem
pre ·piu accendevano in noi Ia brama di ridcinarlo 
:alla luce limpido e perfetto, quale dovea essere st::J.-
1o ncgli autografi primitivi. Quindi l'ottinio · Vesc0-
vali , con l'esatta scrupolosita e calligrafia lap ilia-:
ri a , eli cui e maestro, su~tenne non pocl1i nuov·i h .. 
vori ; e formando un escmplare comparato de' dne 
marmi ; e disponenclo in uno specchio ragionatissi-
1110 e chiaro le varianti e le discrepanze tutte fra 
l'nno e l'altro. Disgl'aziatamente l'Acquisestino manca, 
ed ahbandona sui pill. bello , prima della meta di 
tutto l'editto. Le congetture nostre di supplemento 
pecca vano nell' esser varie fra loro , troppo abhon
danti , e piu lu nghe di quello che gli spazj delle 
lacune ammette:,sero. Per cio si convenne al nostro 
Vescovali conteggiare ancora sotto maggior perfe-· 
zione matematica , quante lettet·e contener si dovea
no vrecisamente in ciascuna delle vacue rotture. Per 
siffatte al'<lne dihgenze, ristringendo e commisuran
do i supplementi nostri o al dato numero eli Jcu e
re , o a poco maggiore; cosa a cui ci antoriaa va 

Ia perpetu a omissi one di alcuni caratteri e tl i Y O

ci nelle linee scri tte ; gi ugnemmo finalmente ad ot
tenere una bella e plausibile restituzione dell' insi-· 
gne docnmento , che ora soltanto puo inte11 dersi etl 
a_m~irar.;;i. Nelle omissioni , e negli scamhj most rno
Sl dt vocaholi per tutto lo scolpito , c1 giovo an-
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cora moltissimo il possesso che abbiamo, com e no
to , sovr' altri, del sistema tachigrafico degli antichi. 
Non v'ha dubbio, che i comandi e le costituzioni 
<lei sovrano erano diramate da velocissimi notarj di 
quegli arcani segni per tutte le presidenze ed i pre
torj delle provincie ; ove con ugu.al velocita , sem
pre madre di errori, veni vano dicifrate, affisse, di
pinte ed incise. Un tal principia c il solo , da cui 
rendasi ragione di sconcezze e di strafalcioni orrihi
li, cbe altramente cader non potrebhero in mente 
umana ; come accenneremo nelle nostre annotazioni 
critiche latine , e come speriamo di potere svolgere 
a lungo in un trattato maggiore su questa f!d al
tri monumenti, provenutici dalle felici ed ugualmen
te fallaci operazioni della tachigrafia. 

Frattanto alJbiarno voluto produrre l'editto in 
caratteri minuscoli, distinguendo bene pel corsivo i 
supplementi nostri ; acciocche , sotto i presidj del
la interpuniione, delle virgole, delle parentesi, que
gl' immensi ed altisonanti periodi riescano pitt ac
cessibili e grati alia mente, ali' occhio , ed all' orec
chio di tutti. La dimostrazione innegabile della su
periorita e del trionfo di due veri amatori ed in
telligenti di antichita ' e collocata nella istessa cor
l'entezza ed evideuza di tutto il tenore del C(lmpo
nimento. Questi due autori di restituzione inaspet
tata , e non valutabile se non da cl1i molto vaglia 
in alti studj, con ischiett.o animo invitano chiunque 
a volere ora consultare Ia stamp a , che, dicasi pu
re come }liace, opportunamente o importunamente fLt 
sparsa per ogni dove. 

A' dottissimi di Europa e rivolto il favellar no
stro : al sig. Leake specialmente , se come abbiamo 
inteso da' giornali d'ultramoute , ha detto di pub-
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1llicar nuovamente Ia Iegge. DiQclezianea completa ed 
intiera , ·solo perchc accrescinta delle giunte Acqui
sestine , semplicemente risultanti dal marmo , e co
municategli clalla cordialita del grato amico Vesco
vali : all' istesso sig. Baukes , restitutore della Stra
tonicese a novella vita ; se, come impariamo dal sig. 
Letronne di Parigi, egli ha anc.ora intenzione di da
re in luce le iscrizioni raccolte ne' suoi viaggi , ed 
e fornito eli tanta erudizione e valore da farne un 
eccellente libro. Essi , veduto cl1e ab1liano il nostro 
saggio , dicano di grazia, se il testo imperatorio po
teasi renderc sano e completo in altra guisa , da. 
quella con cui noi soli l'ahbiamo reso. 

Ne qui tolga nulla d'interesse , o di favore a 
questa produzione l'e'iser ella propria dell' empio e 
crudele Dioclezia~o e ·de' suoi colleghi ; de' quali le 
opre ed i nomi gurono sl. giustamente detestati da' 
maggiori nostri ' , ed in con·seguenza detestar si deb-
1lono e da noi, e da tutta Ia umanita. L'infelice van
to e Ia princip~l cagione della nimicizia sanguina
ria implacahile, o ·della p~rsecuzione contro i vir
tuosi seguaci di Cristo signore, appartenne vera:
mente a' due Massimiani; militari allievi della fie
rezza piu barbara e brutale. Eglino soli produssero 
e forrriarono quel Massenzio , usurpatore tiranno, an
che p.itl de'gl' isti iuto~i su perstizioso ed esecrabile, di 
cui pero fortunatamente il regno fu tutto in mosse 
cd agitazioni, e di piu breve durata. Ammiriamo piut
tosto , e adoriamo sinceramente la divina providcn
za , che gilt collocato avea sui soglio un principio 
di celeste dolcezza. , nd primo de' due Cesari. Egli 
e Costanzo Cloro , sotto il cui governo di conso
lante caritlt, appresa dall' evangelo, respiraron o l'I ta
lia e le Gallie; egli e il marito della beata E lena, 

4-'f. 
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CUI veneriamo in SU gli altari ; egli e il padre di 
quel Costantino Massimo (I) , cbe con · tale partico
lar denominazione fu proclamato in sua vita dagl' 
italiani amici del placido stato , e che a noi pure 
cos't pi ace proclamare; di quel benedetto in somma, 
che restitul finalmcnte la pace dovuta ed il merita
·to splendore d'impero a santa chiesa. 

(I) D -'. D . N. N . 
CONSTANTINO 
l\lAXIMO . E'f 

LICINIANO . LICI 
NIO. AVGG . ET 

FLA VIO . CRISPO . ET 
LICINIANO • LICINIO 

ET . FL. CL o CONSTAN 
TIN 0 • CAESARIB 

VS . B . R o P o N . 

Questo marmo interessante pel suo complesso de' no
mi fu seoperto anni sono in Falerione del Piccuo , luo-' 
go illustre per 1' epigrafia ; e noi ne avemmo copia per 
Ia gentilezza de7 signori De Minicis e Valeriani , letterati 
che fanno bell' ono1·c a quella provincia. 
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DD • NN • /MPERATOR • CAESAR • C • ArREL • 

f/ AL • DIOCLETIANP'S • P • F • INY • .4rG • PONT • 

MAX • GEI\M • MAX • VI • S.\1\ ,U • IltAX • lill • PER

SIC • MAX • 11 • BRITT • MAX • AH.MEN • 1\IAX • 

MEDIC • MAX • ADI.\llENIC • IllAX • TIUB • P • 

XVIll • COSS • Vll • IMP • XVIll • P • P • PROCOSS • 

ET , I.MP • CAES • M • AVREL • VAL • ltLlXIMI

ANYS • P • F • INV , AVG • PONT • MAX • GERM • MAX • 

V • SAR.M. ft!AX. II/I • PERSIC. li!AX • 1/ • JJR/1'T • 

MAX • AR1lfEN!C • JlfAX. • MEDIC. MAX • AD/A-

BEN • JllAX • TRIB • P • XYll • COSS • VI • IMP • 

XVII • P • P • PROCOSS • 

ET • FLA • VAL • CONSTANTIVS • GERM • 

MAX • II • SAB.M • 1\t:AX • II • PERSIC • JIIAX • 11 • 

BRITT • MAX , SAI\M • MAX • AIUtENIC • 
I 

J\'IAX • MEDIC • II'IAX • ADIAREJ( • MAX • TB.IB • 

P • Vlll.l • COSS • Ill • NOBIL • CAES • 

ET • C • VAT~ • IIIAXDUANYS • GERM • .:UA.X • 11 • 

SARM. li!AX. II • PEIISIC. MAX • II • BII!TT • JIL-tX • 

ARliiENIC •. IIIAX • JllEDIC • 11/AX • ADIAB • lllAX • 

TRill • P • VIlli • COSS • 11 • NOBIL • CAES • 

DICVNT 

1. Fortunam reipublicae nostrae , cui juxta im· 
mortales deos bellorum memoria quae fclicitcr ges
simus gratulari licet , tranquillo orhis statu , et in 
gret,nio alttssimo quietis loea to, , ctiam pacis bonis, 
propter quam sudore largo Jahoratum est , dispo
ni fideliter , atque ornari decenter, honestum pu
hlicum et romana diguitas rnajestasque dcsiderant ; 
ut nos, qui henigno favore numinum aestuantcs de 
praeterito rapinas gentium barbararum, ipsarum na
tionum clade compressimus, in aeternum fundata quie· 
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te populorwn nostrorwn nnivers{tatem saepiamus. 
Etenim si eos, in quibus nullo sibi fine proposito ar
det avaritia desaeviens , quae sine respectn generis 
lmmani , uou annis modo, vel men~ibu~ aut die]ms, 
sed paene horis ipsisque momentis , ad incrementa sui 
et augmenta festinat, aliqua continentiae ratio fre
uaret ; vel si fortunae communes aequo animo per
}Jeti possent hanc debacchan~li licentiam , qua pes
sime in dies ejusmodi /sorte lacerantur; dissimulan
clo forsitan atque rcticendo religiosi in deos videre
mur; cum detestandam immauitatem condicionemque 
miserandam communis animorum patientia tempera
Tet. Sed , qzuun illi quibus est cupido furoris indo
miti , nullum communis necessitudinis habere ~velint 
delectum; et gliscentis a varitiae ac rapacitatis aestuan
tis ardoribus, velut quadam religione apud impro
bas firmatum aestimetur , in lacet'andis fortunis 
omnium, necessitate potius , quam voluntate desti
tui ; atque se ultra continere non possint quos ad 
sensum miserrimae conditionis egestatis extrema tra
xerunt ; convenit prospicientibus nobis , qui paren
tes sumus generis humani, arhitram rebus intoleran
dis cnram admovere ; ut quod speratum diu huma
nitas ipsa praestare non potuit, aJ commune omnium 
temperameutum remedio provisionis nostrae confe
Tatur. 

2. Et huic quidem calamitati (quantum com
munis omnium conscientia rccognoscit , et ipsat·um 
rerum tldes clamat ) paene sera prospici, id caussae 
est; dum (scilicet nos ) hac spe consilia . molimur, 
et remedii inventa componi jubemus, ut quod expe· 
ctandum fuit per jura naturae ( ingenita), in gravis
simis deprehensa delictis ipsa se emendaret lmmani
tas : Ionge melius existimantes non ferendae direptio· 
nis notas a communi1ms judiciis ipsorum sensu at-58
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que arbitrio submoveri, quos cottidie in pejora prae
cipites, et in publico nefaria quadam animorum cre
citate vergentes, inimicos singulis, et universis rpos 
atrocissimae inhumanitatis gravis noxa ediderat. 

3. Ad remedia igitur jamdiu rerum necessitate 
desiderata prorumpimus: et securi quidem querela
rum , ne aut intempestivus aut superfluus medelae 
uostrae interventus , vel apud improbos levior aut 
vilior aestimetur, qui , tot annornm reticentiam no
stram praeceptiunemque modestiae sentientes, sequi 
tamen noluerunt. Quis enim a<leo obtusi pectoris , 
et a se~1su humanitatis cxtorris est , qui iguorare 
possit, immo non scnserit, in venalihus rebus, quae 
vel in m~rcimoniis aguntur , vel diurna urbium con ... 
yersatione tractantur, in tqntum se licentiam diffu
sisse l)retiorum , ut eflrenata libido rapiendi , nee 
rerum copia, nee annorum uhertatibus mitigctur; 
ct ut piane ejusmodi homines, quos haec officia exer
citos l1abent , dubium nQn sit s~m per pend ere ani• 
mo , ac etiam d~ siderum motibus auras ipsas tem
pestatesque , capiare ; neque iniquitate sua perpeti 
posse , aut spem frugum futurarum innovari, aut 
super amzos prosperos arva felicia: ut qui detrimcn
tum suum existiment caeli ipsius temperamcntis ahun· 
dantiam rebus proven ire; et quib~1s semper studium 
est in. quaestum trahere etiam beneficia divina , ac 
publicae felicitatis affiuentiam stringere , rursusque 
annis · sterilibus, frugwn contractibus atque instito· 
1·um officiis nundinari: qui singuli maximis divitiis 
diffiuentes, quae etiam populosam Asiam explere po
tuissent_, consectentur peculia , et laceratrices cen
tesimas persequantur? Eorum avaritiae modum sta
tui , proyinciales nostri , communis humtmitatis ra
~i'? ( quidem) persuadet. Sed jam etiam ip5as cans
sa~ , quarum necessitas tandem a~l pi·.ovisionem, jmn-
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din prolatam ( nostram) patientiam compnlit, expli
care debemns; ut quam vis diflicile sit toto orLe ~ava

ritiam saevientem speciali argumento , vel facto po
tius re11elli, tutior tamen intellegatur remedii con
stitutio, cnm intemperautissimi homines ment'ium sua
nun indomitamj{;r()ciam gubernatione qu.adarn et no
tis cogentur agnoscere. Quis enim nesciat utilitatibus 
publicis insidiatricem audaciam , quacumquc ex.erci
tus nostros dirigi communis omnium salus postulat, 
non per vi cos modo aut opp ida, sed in omni itine
re animo sectionis occurrere; · pretiaque venalitim 
l'erum ' non quadruplo aut octnplo tantwn' sed eo 
( 1isque ) promovere, ut ( id) sceltts cogitqtionis ·~t.fa
cti explicare hu manae linguae ratio non possit': sicque 
interdum ,. distractione tmius rei , (lonativo mllitem 
stipendioqitc privad , et omnem' totius 'orbis·•ad· su
stinendos exercitns conlationem detestandis quaesti
hus diripientium cedere ; ut ea praemid qL;ae sunt 
divitiae suae, et emeritos labores, milites ' nostri se
ctorihns omnium conferre videantnr; quo· (]epraeda
tores orbis et ipsius reipuhlicae tantum in dies sibi 
rapiant , quantum habere constituant. . r; ' · 

4. His omnibus , quae supra comprehei1sa sunt ; 
juste ac mcrito permoti; et cum jam ipsa ht:unanitas 
deprecari videretur ; non pretia venalirim reruin ('ne
que enim fi eri id j usttHn putatur, cw1z plurimae in'
terdum provinciae felicitate optatac vilitatis', et v'c
lut quodam .affinentiae privilf'gio glorientur) ,'sed rno• 
durn statuendnm esse c<::nsuinius; ut cum vis ·aliqua 
caritatis emergeret (quod dii omen avertant! ) , 'ava
l'itia , (1uae vclut ( nebuln) cam pis quadam deilsita
te diffusa , teneri non poterat, statuti nostri finihus 
et moderationc , legis terminis stringeretur. 1' · 1 • · • 

5. Placet igitur ca pretia , quae suhditi brevis 
scriptura designat , ita totius orbis nostri observan
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ti.a tontiueri, ut omnes intellegan't egi:cdiendi eadem 
licentiam sibi ; esse praecisam : non impedita utique 
in hi is · locis , ubi co pia rernm perspirietur alllue
re, vilitatis beatitudine; cui maxi me provicletur dnm 
praefinito av:uitia compe:->cittu·. Inter venditores .au
tern empto1·esque; CJllihus ··con:metudo. est adire por
ttis '· et peregrinas ' ohire -provincias , haec communis 
actus dehi~hit esse ( constrms) ·mcllleratio, ut .cum et 
ipsi• sci:mt in caritatis tH~ce . .;-;itate st<~tuta 1;cbus pre
tia null pos,se tran'.;cendi , clistJ•a'ctiouis t~~mpore ea 
locorum, atque discurstnitn , lotitisquc negotii ra:.. 
tio snhplltetuJ', qnae juste plac'u'is~e P';r.,picitur-, mi.: 
squam carius vendituros esse 'luj 'iran.';fcnmt. Quia) 
igitur et apud majores nostros hanc- ferendanim le'..:.' 
gum constat fuisse rationem , ut praescripto rnctu 
compesceretur audacia ; quod ramm ad-mocllirn est; 
huinanam condicionem !·ipo11te heucllcam dcpJ·nhendi; 
et semper praeceptor metus jnstissiinus· ofhciorllin in• 
ven·i tur esse mo(lcrator; placet ut , .si q~1is co~tra. 
formam st1tnti hujt1.<i con11isns fuerit autlcnte1:, ca
pitali periculo snbjiciatur. Nee quisrl~tam duritiam 
statuti ( nimiam ) outet; cum in promptu ad . .,it per· 
fngium dechnaudu 1)ericula, modestia et ohservan
tia. Eidem autem periculo ctiam ille suhdetnr , . qui· 
com'p:1randi cupiditate, et avaritia distrahendi, con
tra statuta consenserit. Ab ej tt ;modi (PlO(fUe t~oxa im
munis 'nee ille praestabitur, (llli haLcns species vi
ctui atque usni necessarias , post hoc statuti nostri 
temperamentum existima verit subtrahend as:· cum poe-
11~ vel gravior esse debeat inferenti pennriam, quam 
contra ~tatuta facienti. 

6. Cohortamur ergo omninm devotioncm, ut res 
constituta ex commodo publico benignis ohsequiis et 
debita religione excziJiatur ; nzaxime cum ejusmodi 
statuto, non civitatibus singulis ac po1mlis atfiUe 
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provinciis , sed uni verso or hi pro visum. esse videa.
tur , in cujus perniciem pauci admodum desaevisse 
noscuntur ; quorum a v~aritiam nee prolix.itas tempo
l'Uffi, nee .divitiae quibus (semper) studuisse cernun
tur ' mitigare aut satiare (unquam) potuerunt.- e') 

Largo campo a discorso sar(3bheci ora presen
tato dalla istessa eloquenza e dallo stile di questo 
singolare squarcio ; dalla grandezza , dalla co pia, 
dall'ardire , dall'impetuosita de'suoi pensieri , di tut
ta la condotta, e delle ' sue parole. Noi pero lascere
mo ch'esso rendasi noto a'dotti d'Italia e d'oltramon
ti per le pagine dell'applaudito nostro · Giornale Ar
cadico; e che indi gli esercitatissimi nello studio de' 
classici antichi ne formino quel giudizio chc piu lo
ro piacera. Vorremmo solamente innoltrarc, per par
te nostra un clebole avviso ; ed e , che convien di
re , aver l'oratoria latina, in tempi e per autori a 
noi sconosciuti, fatto un gran passo al di la dell' 
cccelso , del vero bello e del sublime , gia stabili
to dal sommo Tullio. Quanto ci resta da Seneca il 
padre , che filo~o~ofando disputo pur molto di reto
rica; quanto dallo scrittore del dialogo de caussis 
corruptae eloquentiae, chiunque egli mai siasi; quan
to da Quintiliano ancora e da Frontone ; tutto e 
di ben altro genere da questo. II genere di coloro 
per nulla fu tulliano ; rna -tutto conciso , minuto , 
vanamente ingegnoso; della scuola in somma di quel
li ch'essi cl1iamavano rheioras, e che ora noi direm .. 
mo sofisti. AI contrario il dettatore di questo pezzo 

() Le annotazioni critiche latine al testo , promesse 
pjU. sopra , si daranno in uno de' volumetti susseguenti ; e 
cio sara meglio fatto , poiche esse vanuo Jette a confron
to dell' istesso testo. 
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c pm cite tulliano: cgli c tulliano nell' artifizio, o· 
collocamcn to de' vocaboli , nella forza , ne~ suo no , 
nella estensione de'periodi: s'egli pecca nella sua bra· 
vura' cio solo avviene perclie ella e troppa. 

U n secolo, ch'era giunto all' a pice della perfe
zione in ogni coltura, produsse adunque fra i con
temporanei, e fra i posteriori a Cicerone, gli animo
si , a'c1uali piacque trascendere in sit1Iile specie d'elo
quenza, Leila ed efficace, rna sol tanto per ecccssi di 
squisitezza e di gagliardia. I.' istesso orator massimo 
de'romani ]Jen la conobbe de'suoi ell; cd in alcuri luo
go delle opere l'ha certamente contradistinta con l'epi
teto disapprovante di exaggernta; ne altrimcnti egli 
avrehLe mai potu to gloriarsi tanto , come fa per · tut
to, di aver data il K«vtA.Iv, o il perfetto modello del
la facondia da tenersi ognora a vanti gli occhi , e di 
aver fissato i'n essa il supremo limite, oltre del qua
le varcar non si dovea. Fondatissima a questa pro
posito e ancora una osscrvazione fatta dall' csimio au· 
tore del trattato intorno il sublime , gia da noi pri
mi dimostrato un Dionigi dell'eth. augnstea; chc Tu l
lio cioe di gran lunga sorpassa Demostene, special
mente per la J<Jnrt!; , o per l'ampia effusione del suo 
dire, Ia qualc in larghi spazj tutto innonda e ricuo· 
pre. Che il compositore poi del nostro editto attin
gesse il suo stile da sorgenti molto antiche , ci vien 
convalidato assai bene per parecchie voci di uso e 
di ortografia arcaica, o de'tempi pitt a1ti ; rimaste in
tatte fra Ia barbaric di scarpellini asiatici ed egizia
ni. Tali voci sono : condicio , cottidie , querellae , 
obtunsus, exsercitus , centensimae , intellego , con
latio , cunixus, subputo 9 substraho. 

Piu curiosa ed importante sarehbe il potere scuo
prire , chi mai fosse l'autor vero e proprio dell'al
tiero documento legislativo. Una ragione di Jonsue-
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tudine scmbrerebhe additarcelo in quel consigl io in
tima· degl'imperadori , composto de'piu graudi e ri
nomati ginrisp :· udenti del tempo , e di altri uomini 
eccelsi nella carriera delle magistrature, de'governi, 
e nella eloquenza del foro. Da semplice prohabili ti 
sarebbero quindi favoriti un Tertulliano, nn Au
relio CaL"isio, un Ermogeniano , o a1cnno de'com
pagni e discepoli loro ; senza che reca r se ue po
tesse a sostcgno il menomo argomcnto di stile, dalle 
poche leggi di questi augusti , che ci restano de
formate troppo in compendj o in ristretti ue' varj 
codici , o altramente presso altri scrittori. 

Ma, se dohbiam pure qui manifcstare nna per
suasione, nataci spoutanearnente nell'interuo dell'ani
mo' ed alia quale da principia non ci arrendemmo; di
rcmo, che l'empito stravrdinario, la somrna veemenza, 
il fulminante preciso ed assoluto eli un uomo assuefatto 

\ a comandare , i Iampi di un genio altis':iimo , ma non 
esercitato abbastanza , il ru vi do negletto ne' passaggi 
non lambiti o levigati; cio tutto vuole che questa 
composizione sia propria del maggiore imperante, 
ch' era Diocleziano. Egli, avocando a se una tale 
materia, come Ia gravis~ima della sal vezza di tut
to I' impero , e di cui tcnea meglio d' csperienza 
che gli altt·i' ne l'a vra dun que meditata da se stes
so , e poscia dettata a' segretarj , allora fedelissimi 
nel rendere le parole del signor loro. Diocleziano 
era certamente fornito d'ingegno , di studj e di eser
citazione , mezzi opportuni e indispensabili a siffat
te cose: di che bastera protlurre una testimonian~a 
nnllamentc sospetta; quella di nn piissimo compila
tore d'i storia ecclesiastica , Niccforo di Callisto San
topulo , che lasci o scritto di lui : AtoKh~TlctVo> 
a-V')'Kh,Tou 7c ftouh"> EK 7Tohhou flSTctcrx_CcJv', Kctf U7f'OC-

,. , , ;: , ,, ' n. 
.TWX> 7~) 7r'fCcJTHS 11~/CcJflEVO$ •• , 6VT! 7TOAeflOIS KIXI ,Alii-
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}t.rJ.i> &rta-70~ elVCi.l. KelVOfLSVo~. .Diocletianus ro
maui setwtus -jttdlviurwnque lonso jam. a tempore 
particeps , et lwnure consulatus praecipui, vel pri~ 
mi paris, dignissimus reputattts . . .• quiqtu: in 
bellis pariter , ac in cunsiliis, oznniwn optimus 
judica&atur ( 1 ). 

Del genio di un s'i. gt·ande senatore, fiorito 
nel terzo secolo , sono quellc immagini a1Jbaglianti 
e pericolose , le quali entrano ne' dominj de' poeti ,. 
e di poeti assai caldi ed elevati ; come suHa fine 
del paragrafo .secondo : atrovissimae iullllmanitatis 
gravis nox ·:, quae ediderat ( mortales) iuimico's sin· 
gulis ', et wti·versis reos: che cosi semLra doversi 
leggere , e non . gia noxa , per l' A di un esempla--: 
re , nata daB' equivoco del dittongo in aediderat. 
,Gemella a questa si e l'immagine del paragrafo quar
to : avaritia , quae velut nebula cmnpis quadmn den
sit(zte d{J..1.usa, teneri non poteraf'. II supplementq ne
bula eraci . sorto nelle prime lcttut·e : poscia per 
uon fa rei' tt·oppo arditi , a vremmo voluto abban
donarlo. Da· tutta ragione pero qui. richiedesi ne
bula , o l'equivalentc caligq; poiche l'avaritia stes
sa, ossia l'avidita degli specnlato~i , come ora di- . 
rcmmo , sparsa pe'campi , 1 sarebhe il rozzo tronco 
di una fignra fortemente. strana ed assurda. 

Noteremo di passaggio, che da esemplari di s'i. 
fatta eloquenza, ricca e vivacissima di orientali sfog
gi , grandiosa e sonora , deri varono senza dubbio , 
oltre gl'inni ed i cantici, le preci maggiori di san
ta chiesa ; e segnatamente (1ue' proemj , che dall' 
anteporsi alia celebrazione de'divini misteri , serba
no ancora il nome a praifando. L'anirna gia tutta 

\ . 
(1) Niceph·. lib. VI. c. 33 pag. 43I. 
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elevata in Dio , accesa delle sue ,bonta e -misericor
die infinite, non sapreblJe certamente alldra espri
mere . gli afietti e il rapimcnto cui prova , od csnl
tare ' in altra guisa che fosse pitt degna e celesti a
le. In linea poi di umane lettere, molto vantag
gioso ed onorifico repntar si dec pe'rit[ piu sagri , 
ch'essi nella dicitura e nel gusto tengano da due 
secoli di tanta eccellenza e bonta , quali erano il 
secondo ed il terzo. Crederemmo quindi · essere a de
siderarsi , che i moderni valentissimi scrittori d'ita
liana lingua continuar volessero iu essa una seno
Ia , di cui la grandezza ed ' il rnerito xeale va del 
pari con l'antichita. Niun' altra lingua ; per Ia co
pia e flessihilita sua, puo meglio affrontare gli estesi 
}lerio'di ' ecclesiastici , ed anche i piu formidahili di 
questo editto. Se il Certaldese riusd non felice , 
o non grato agli amatori di 'piana £avella ; e cio 
per essere stato il primo , in tempi non affinatis· 
simi ancora, e per gli argomenti cla ' lui presi non 
confacienti al grand' uopo ; molto · peril di una si
mile , dicasi pure , greca e latina eloquenza fu dagl' 
italiani prodotto in secoli posteriori , nclle dicerie e 
nelle pnbbliche arringhe; e fino a'di nostri gli ora
toi·i e "sagri e profani di maggior fama e valore non 
altra facondia ado perarono, che urta ugualmente fio
ri ta e maestosa. II dire conciso e piano , fosse a nco· 
ra piu ; vago di quello di Senofonte o di Cornelio 
Nipote, lascisi adunque -all' ttso didascalico o lette
rario giornaliero , alle prose di fuggi tiva eleganza. 
In materie gravi, aHe , di fantasia e di affctto, pren· 
da.nsi le vie e i modi tutti elevati e conispondenti ; · 
se amiamo pure ( ed a. mar debbeii certarriente) di 
com1J~rire ~liscemlenti e discepoli degni de' nost~i 1~1ag .. 
giori. 
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Con Ia ornatciza dello stile; per quella cur a e(l 

attenzione che porre· vi si dee, nascono e risultano 
meglio i pensicri grandiosi e robusti ; que' pensieri 
che sorprendono e sgomentano : nella qual cosa , a 
gi!Hlizio dell' acutissimo Dionigi, consiste la vera es
senza ; e tutta la proprieta del vero su1Jlime. Ful
gidissimo ed insigne di talc su]Jlimita , nel dettato 
del nostro 1J.ero irnpcrantc' pitt che gli altri passi 
tutti, c que I JlCnsiei·o , o com p lesso di sommi ed in
negabili principj ,- la entro il paragrafo quinto: quod 
rarwn adnwdwn est, !uunanmn condicionem sponte 
benejicam deprehendi ; et semper praeceptor metus 
justissimus '!/Jiciorwn invenitur esse moderator. E 
certamenle , se ora ci piacesse di~ entrare in si alto 
argomcnto , che · tutto consider a ed abbraccia l'uni
verso e la stirpe eli Adamo ; noi con al fianco Ia 
invitta ragione. di ogni autorita de' icmpi trascorsi, 
e della esperienza costante , che c sovra qualunque 
filo~ofia, sapremmo agevo!mente dimostrare, che men.:. 
tre · }a. superbia degli uomini a se dipinge per tutto 
diritti e poteri , naturali doti e perfezioni, concor
die , avanzamenti • e grandezze , eJla hen ponderan
do il passato ed - il presenle , altro non rinverra di 
suo retaggio , che (loveri ed obblighi , naturali di
fetti , deholezze ed insufficienze , discordie , avvili
menti e calamita. 

Riserberemo ad altra occasione il tessere piu 
ampie notizie istoriche eel illustrative di questo mo
numento ; contentandoci per ora di a vvertire , che 
venendo esso di prima scoperta dell' an no 1 7oS. dall' 
antiquario italiano Antonio Picenini, con van to ere
ditario ed onore dell' ltalia e stato restituito in bel
la luce da due italiani ; e che potremo lasciare di 
cercarne altre schedc in lontani paesi , compresavi 
anche la hibliotcca di Oxford , in quella parte del-
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'Ia medesiina ch' e detla Shcranli .u'la ! • poiche ed il 
Picenini dovette allora ·farne presente · aHa patria ed 
agli amici suoi; e perchc poscia il ~ . marcl~ese r Mafl{~i 
n'ebbe perfetti apografi dal dottor l\lead e·· (\al Btu·
lington, insteme con lrecento altre ·isr r .z.i'oili, le (pp
]j avrebhero forma to il secondo voH.1mr> ' tt1ttora iue~ 
d ito delle antichita asi.ttiche del Chishi.dl; e le qua'":' 
li egli C(>munico tntte al padre Corsini~ che ·le te
nea gih. ben preparate a. pubhlicarsi ·' e lc pn>mct
tea :-;olen nemente .. nella. sua operetta. ilelle Inscriptio
nes nlficae e scht>dis J11qlfeii. ,. stampata in F-irenze 
nel 17S2. L'emdito pa\lre non ·attenne Ia parola; es
sendo l'nltima delle sue produzioui·. cono'iciute quel
la sn' prefetti di l\c>ma. Volgiamoci adunque alia ita
liana cortesia : · p1~rghiamo ... i possessori o . depositarj 
di sl. dotte carte, ovun,que trovinsi ·' ·e spP.cialmen
te i religiosi delle Scuole Pie, , presso i <1'1ali e mol~ 
to piLl spc~rahile la conservazione delle medesime, a· 
volerci far ~legni di vederle; ·~ra.ttane copja ' noi l 
restituiremo gli originali; e pagheremo un giusto tri-1 
Luto di }ode al primo illustratore, ~Jle persone ' tnt-. 
te che J)(lrgeranno favore , non cbe all' istituto loro 
cotanto be.nemerito della religione , ~ delle scienze e 
(l'~,gui .letteratura. ·!1% 

.: · · . A noi sara di fiducia e di · conforto in questa,. 
com f~ in altre impr•~se, quella schiera d'illnstri ami
ci , da' quali gia tanti anni sostiensi la successione 

IJitl gloriosa. pee l'alma Roma , il princi.pal dec~ro 
nelle .scienze , nella. sagra e nella profana filologia, 
e neUe arti. In qualnrHIUC mai lnogo giunge la co
noscenza dell' onesto e del Lello, essi ottengono l'ap
planso di singolar maestria, la piu giusta e costan-. 
te cclehri ta : poiche o latinamerite o italianamente 
scrivano, cssi non altro hanno avanti gli occi1i, se 
non ·Se l'autorevole antichita; o di religiose o di g~n-
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tileschc mcmorie ragiouiuo , cssi uon scconalo altro 
il fan no , che secondo· l'autorC'vole antichi ta; o · gli 
altrui divisameuti combattano, iu altra gnisa nol fan
no , chc ne' modi piu riserhati e geutili ·, mostrati 
loro per l'csempio dell' autorevole antichitll. A[fert 
auten~ t'etustas, dii·emo appositamente col grauJe Tul
lio, onmibas in rebus longinqua observatione incre
dibdem, rcientiam. Per cio chiunque mai si piaccia 
di procedere costantemente ·alieno da s! nobile com
pagui a , egli godasi pure dell' er~or suo : fo6fo~tl\o~ 
'ea-7tM. Egli ha voluto seguire le scorte moderne , 
ambigue , fallaci : egli non merita la cousiderazione 
uostra. Imperocche · finalmente couchiuderemo con 

l'istesso principe degli oratori : Quis est ? Quis est 
enim , qttem non movent clarissi,;tis monwnentis te
stata cunsignataquc antiquitas ! 

GmoLAnw Anun. 

Introduzione ad alcu.ne note spettanti la Cina co-
municateci dal sig. Onorato irlartucci. 

Poche parole saran pnr sufficienti, ondc mostrarc 
!'interesse delle note che il sig. Martucci si pro
pone eli comunicarci periodicamentc relative all' im
pero cinese, delle quali noi siamo solleciti di fa1· 
parte agli eruditi ed agli indagatori ddlc cosc del 
nostro g:lobo , ptibblicandolc in questi fogli . Basta 
quindi conoscere , essere stato gia sempre lodevolis
simo desiderio dei dotti cd interesse dei .governi it. 
conoscere lc particolarita delle varic regioni, si ri
spqtto al loro stato . sociale, s\ al 11oqtico , al fi-
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sico, ed al g€ografico. A tal fine si proposero pre
mii , s' istituirouo societa , s' intrapreser viaggi , ed 
avidamcnte vennero accolti gli scritti d'illustri viag
giatori. Fu percio , che gia da molto tempo ci ren
demmo doviziosi delle piu adequate ed interessan
ti notizie geografiche ; e fu per qnesto, chc delle 
costumanze, delle religioni, e delle particolarita an
cor minime d'infiniti popoli fummo istruiti. Ma non 
pertanto possiamo lusingarci di tutto conoscere. Che 
i disagi di lontanissime peregrinazioni istruttive , 
e le difiicolta che a tali difiicili imprc.se quasi in
vincihilmente si oppongono dalle particolari costitu
zioni di alcuni popoli, fan s1 che di cose hen mol
te , e forse di massimo interesse , ci restiamo an
cora del tutto ignari , ovvero in una cognizione 
imperfetta , alcunc fiate 11iu {lannosa della stessa 
ignoranza. So no percio · presso chc infinite le lacune 
che rimangono in ogni genere di sapere relativa
mente all' Asia, all' Africa , ed all' America ; ad on
t:t degli indicibili sforzi d'intrepidi viaggiato1·i, mol
ti dei quali cadendo vittima di nobile zelo, lascia
rono di loro onoratissima ricordanza. Ne gia di que
sti manca l'Italia nostra, ch' e stata Ia prima in ogni 
maniera di ricerche geografiche; che anzi moltissimi 
nomi italiani potrei qui pone in catalogo , se cio 
non fosse per riuscire sovercbio al mio istituto. Ma 
solo per tutti bastami di ricordare il piu recente fra 
loro , quel si famoso e sventurato Belzoni ; per cui 
opera le sponde del Tamigi van no ora super he , dei 
maravigliosi colossi d'Egitto. 

Delle nominate regioni pertanto Ia meno cono· 
sciu ta , ed ardirei ancora dire I a piu clifficile a 
conoscersi , si e quella dell' Asia : fertilissima. re
gione, c sopra ogni credere interessante agli inda
gatori europei. Cos1 , per conscnso di tutti i piu 70
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modcrni geografi' non so no state ju essa v isitate che 
in parte 1' Asia centrale , e tutta quella immensitJ. 
di :lpazio che da Malaeca si estende fino ai 4o gra
di 'di latitudine settentrionale ; ovP. contengonsi i 
regni di Aracan, (li Ava, di Pegu, di Siam, di Ciam
pa, e di Cambogia. Come pure appena conosconsi 
nell' arcipelago orientale e =Borneo , e Celehe , e 
Pa pn a : e nell' oriente le sponde meridionali dell' 
Arahia. Ne questo. e pur tutto ; mentre ci mancar1 
pure rnoltissime notizie rispetto alla Persia , al Ti
hct , ai regni di Ava , di Cabnl , e ad altre in
finite regioni asiatiche; ad onta delle investigazio
ni animose dei Pallas, dei Klaproth, La Perouse, 
Krusenstern , Bell , Crawfurd, ec. Ed in fine assai 
limitate sono le notizie che possediamo della Cina, 
c di quei paesi che separano dalla Russia cruel vastis
simo impero. 

Anzi senza tema di fallo possiam (lire con tut
ta franchezza , • che ·della Gina per miVe titoli in
teressantissima , del Messico , e di altri luoghi a 
questi limitrofi , null' altro da noi si sa , se non 
quel tant'o , che alcuni zelantissimi missionarj; Ricci 
p. e. , Bartoli, Verbiest, Le Compte, Grocier , (lu 
Halde, ed altri • pochi si dier cur a di tremandarci giJ. 
da molti anni. Ed a queste notizie , che per quanto 
si vogliano credere estese , sono sempre ·scarsissime 
rispetto al soggetto , queUe soltanto possiamo aggiun
gere che antecedentemente ci trasmise il celebre Mar
co Polo. Questi di fatto , se 1lene per molto tem
po e da molti venisse tenuto piu in conto di ' ro
manziere che ·di storico ' e pure il primo fra i 
nostri non solo, rna potrei dire fra tutti , che di 
si peregrine nozioni ci recasse (lovizia.' .Cio venne 
mostrato primicramente per le pubblicazioni clcl Re
ua.udot ; poscia per lc opere di Lehrnn, melle qua-
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li vicn salntat.o per l'IIuniholtlt d~l secolo XIII; iu' 
.segu ito p~r lc illnstrazioni del dot tissi !119 porpora
to Zurla , che nel 1818 rimise fra gl'italiaui in onore 
il nome del Polo per troppa non curanza in vii ito; 
.cd in fine, senza pit\ dire , pe1· .Ia . fcde che ne fa 
l'Inghilterra intiera. moltiplican~lo tutto giorno l'edi
zioni delle sue, opere: fede _che dehhe aversi in al
tissimo con to, mentre quella ·sola naz~one , oltre Ia 
rnssa, trovasi in grado di hen giudicare deJle re
Jazioni cinesi. 1 

Cio premesso_, ogriun ved~ di qn~nto per se 
comendevole sia c necessaria· cosa il procacciarsi no
tizie, rclativamente a quclle remotis.~ime e poco co
gnite regioni ; ed in i~pezie a queJie . che lo so no 
t~ncor mr.no delle altre, pcrcbe pocp od a, sten.to vi
~itatc; siccomc e Ia Ciua, assai de~antata e pvchis
simo conosciuLa. 

Ora dnnc1ue chc prr nost1·a sorte ha ripatriato il 
sig. Martuci , dopo 3G anni· da lui spesi in con
tinui viaggi prcsso che pet· ogni dove, ~ per l' Asia 
sopra. tntto , e per Ia Cina . in· · ispezie . ove soggior
uo per 1Jen (1uattro anni, siamo indnhitat•1mente 
a portata di ott~ncre per di lui m:ef!:Ul infi11iLc e 
preziose coguizioui spettanti l' impr.ro-;: cinesf~; re-
1ati vame.nte al qnale ci prefiggiamo appnnto d~ pnh
hlicarc le prescu ti notizie. Egli in ,vero siccome fot•
nito d' ottimo ingegno , conoscitol'e di . lingue, e 
grandPmente istruito, viaggio da dotto , indagatorc, 
nc diedc ascolto a racconti di fole, ma seppe altres1 
scegliere · rd ac<Iuistare cog11izioni vcridiche, ncl mo
do stesso chc scp11e fat· collczioni immense di pre
ziosissimi oggetti ,eli ogni gencre. E si e per qnesto 
chc posslian~ credere· a ·huon diritto, 11011 esscre lc di 
lui notizie da po1·si ' 1lcl novc~·o di quelle vendutc da 
molt_i pe1· prpzio:-;issime mcrci, mcutre nou erano che 
quisquiglie Vlli ssimc. 
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Et·a alcerto . desiJerabile , che si fosse egli oc:

cupato nell 1 ordina~·e e disporrc per h stampa di al
cuni volumi le relazioni dei suoi viaggi ad ono
re della patria nosti'a, eel a v:.uttaggio dci dotti. 1\h. 
questa '1impresa ,' clw richiede tempo e fatica' non e 
ancora ·per uri viag-~iatore, che dopo Ia stancbczza 
di lunghissime l)ercgrinazioni, ricerca con ragionc al· 
ci1n j)OCO di ri1ioso ucJ seuo -dclla sua patria, nella 
cbnvcrsazione - aegli amici. . 
·, ·. Un animo gc11tile peraltro non sapcva m~ga

re alcuoa 1 t co~a \1 cl1c poco potcsse togliere al ri· 
po·sd 'dcl!o spit·ito, e unlb allc priv:•tc incombPn
zc: Promi~c egl.i t percio , siccome diccmmo, di <hl'e 
mchsuaJmcnte parecchie note da pubhlicarsi· in fjtH'

sto >t.giol·nale ;:da 'pr1ma delle quaJi gia vede la luc(~. 

QnP.sta maniera di scritti ricevi duuqne di hnon g1·a
d.o ;.; henigno.iletlorc, iu· attcuzione di miglior opera; 
ed.:io .. ~on ~Ccrto chc Ia !oro lettura sad1 per riuscir
ti tiinfallautcmente dilettevole ed istruttiva. 

' ! • <I !I J •. 

C. D . 
. I' I ,IJ..: ( ' • 

. . .r···) s:- N 0 T A P R I M A. 
If! 

i .: flivista d'alcu.ni scrit!i sulla Gina. 

'),I n. numeJ'O • de' villici I soggetti a contrihnzio ne 1 

ed i ~ diritti che pagano i cinesi, tanto in oro o argen
to ' \ <j.Uantn ' in prodotti di loro industria' come estral
to t da .l\:l:iltehrnn ;· e meritevole di tutto crcdito . No1r 
cdsl met·ita J'aliuanacco di Gotha che da la popolazionP. 
ein~se' a· J ~5j, -8:lo, 4oo ani me, cor'rtspoudendo a 4:1 r 7 
abitariti , pet ogni miglio quadrato. I/Olan~a c' l' Ita
Ita sorio ~ i paesi . piu popolati dP-11' Eul'opa, 'iJ !lrimo· 
eout .. a •-13o abitanti per ogn.j naiglio qtudrato, il ~econ-' 
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do 2:1G. Peggio c dell' • imrnensa popolazione pro
<lotta da lord Macartney ad uomini 333, ooo, ooo. In 
questa per ogni I 3 indi vid ui , uno solo ne . sa ria villi~ 
co , . in un paese dove il maggior ramo • d'industria 
e di attivita nazionale' el'art~ la piit nohile e l'agrii 
coltura. Non ho rnai inteso nominare in Cina la mi
sura dan, o il peso lapa, di Maltehrun. L~ .. misu~ 
ra di vacuo asciutta in .Cina si . chiarna sci; questa 
piena di riso , corrisponde a lib. 1 87 di , Roma. Il 
peso in cui si paga oro o argenta in purita, si cbia
ma liang, Ia quale corrisponrle a 14 · paoli romani. 
Jl lai e la sola moneta coniata , nei · presenti temi 
pi , in Cina : questa e di rame , . come un mezzo 
hajocco romano, ma 1leccata in mezz~ , per .! infilar
ne 1 oo iu una. string a ; ed 8oo delle 'medesime sono 
eguali ad uno scudo romano. 

Busching' Secondo me' e il piu veilitiero, riguar
<lo al numero degli abitanti della Cina. La mia au
torita viene <la un signor cinese che ha .nome Cicin
qua ed anchc Ton-Scian, il qualc mi assicuro nel 1818, 
che l'ultimo censo faceva ascendere la popolazione 
della Cina, ai di dentro della gran muraglia, alquan
to al di sotto di I 48 milioni; che l'armata era cornposta 
di circa 1, 288, ooo uornini, cioe 83o m. fanteria, 4:20 
m. cavalleria, e 33 m. m~rina; che l'entrata pubblica 
dell' an no . 18 I 7 ammontava a Ieang 79, 6oo, ooo 
in oro o argenta , ed articoli in natura ; le spese 
publJliche, a Ic:;ang ::19, ooo, ooo ; e che una gran 
quantit~ dell' annuale entrata vien deP.ositata in pro
dotti nei pubblici granaj, ove , per providente ri
serva , si conservano sempre, cla un' anno , all' al
tro, 3o a 35 milioni di sci di granaglie. Detto Ciun
qua o Ton-Scian, mio buon' arnico, e uno dei 12 

negozianti . ( in ~inese chiarn~ti Ong ) stahiliti in 
Canton , nominati <lali' imperatore in tutto l'impero 
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cinese a commerciare csclusivamente, c sotto Ia loro 
immediata risponsabilita ( perche Ia Cina non am
mette 0 riconosce ne consoli ne amhasciatori) ' cogli 
stranieri, da' cinesi chiamati Fanquai: fan straniero: 
quai , anima , om bra , spirito , dia volo. lnoltre il 
Ciim-qua , o Ton-Scian negoziante ( l'dtima delle 
classi in Cina) c, qual' eccezion della regola, man
darinn ( Ceu-Cun ) in grado di nobilta , come lo e 
suo padre, il quale fu capo della finanza, pellun
go spazio di 4o anni , in N anchin gia capitale della 
Cina. E. percio che quanta il medesimo mi ha co
municato , lo credo degno di fede. 

E bastantemente conosciuto in Canton, cl1e quan· 
to fu riferito dal mandarino Chow·-ta-tzing a lord 
Macartney , risguardante Ia popolazione , !'armata , 

' l'entrata pubblica, l'estensioue dell' impero , e tutt" 
altro atto ad imporre, concernente alia Cina, fu tut
to politicamente esagerato del doppio per certe ra
gioni di gran peso. 

Secondo la topografia della Cina, intitolata Vuan
tin-tou-Siit , in 3 volumi , pubblicat;t da luen7Iuen 
vicere di Canton, nel tempo ch' io abitava quel paese 
nell' aprile del 18lo, venticinquesimo anno e terzo 
mese dell' allora reguante imperatore Chea-Ching , 
Ia superficie della Cina propria non arriva a 7oo, ooo 
miglia quadrate. 

I dettagli statistici puLblicati dal sig. Thoms 
ahitarite in Macao meritano tutta fede: sono i piu 
veri, o i pit\ approssimativi al vera. Detto sig. Thoms, 
ch' io ~onosco personalmente ' e la persona che in 
Cina fu impiegata a far la collezione della mia 1i-
1>reria cinese. lntende egli assai bene circa :->ooo 
caratteri della lingua cinese. E , dapoi ch' io lo co
nosco, in tutto cio che l1a detto della' .. Cina non 
iscorgo ne Spirito di partito che lo predomiui , nem-. 
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men interesse di politica clu~ lo ·guidi., t da correg
gcrsi l'errore ~ nella statistica del sig. Thoms circa 
il tale , in cinese chiamato liang, il (1u~de nou puo 
essere contato pe1· uno scelliuo e 6 pence moneta 
iuglese o · sterlina , perche il valore giusto di detto 
tale 0 Ieang ( oncia di argento cinese ) e di 14 
paoli romaui, o,rvero scellini 5 e pence lO sterli
ni. Questo ,mio calcolo e assai preciso. ' e presto 
si fa a crederlo; basta moltiplicare le tale 74, 4G 1, 633 
annua rendita della Gina, puhblicata dal sig. Thoms, 
per uno scellino e 6 pence, e ne risulteranno solamen
te 5, 584, G:J2, g, G ~terlini, e mai pitl :14, 8:1o, 544 
st.' com' e marcato in detta statistica. 

Cosl e sempre nelle istorie per l'accut·atezza di · 
calcolo , e per Ia non bene studiata corrispondenza 
di monete, pesi , mi:nue, e distanze , che si dicono 
solenni errori. Tante cosa passau d~ penna in penna, 
c tante eli l~ngua in liugua , chc un giorno poi non 
si rint raccia pitt I a verita delle cos fl. Avvennc pure 
cosl dei prodotti dell' arte e della natura: cambian
do loro il nome da una lingua all' altra e lo stesso 
clw cambiar~ la lorQ specie. 

o. MARTUCCI 

Bibli(Jteca scelta di orazioni saCI·e, ossia' collezio
ne eli. panegirici ec. Como coi tipi di C. Pietro 
Ostinelli I8~5 1826 in 8.0 Vol."! 24· circa. 

Apria~o _c~~ lieto viso questi vol~ini, che -ci pro
mettono lliente me_g.' che ! un . tesoro ldi sacra· eloqucn
:za nel gene1:e l!s.qi·nati vo~ · Per· ogni lest a · di ' N. S. 
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Gesu Cristo , della B. Vergine , e di plll san~i <:;i 
avrcmo uno o due e spesso tre panegirici dei pitt' 
pregiati nel hel paese. l\1a perche alle cose 1 che so·' 
uo nostrc venir meschian~lo le altrui? E cosi po
vera adunrpte l' italiana doquenza da doveh~ er r
car soccorso dagli stranieri? 0 disdegniamo Ie pat1·ie 
r icchezze imitan(lo il bel m~ndo , che non vuol' 
vestirc altre foggie' ne quasi parlarc altra :lingua 
che d' oltremontc ? 0 sono mute· per noi le scrit
ture eel i 1)adri ? 0 di tanto . e scaduto qnel-:: 
F altissimo ' idioma • che nuovo ancora canto i trc · 
regni dell' altd vita, e ci ' volsc allo specchio 'di 
penitenza ? 0 disscccata c la vena dell' usato !. ingc
gno ? Se' il ritrarsi aile vic degli ·ant,ichi torno crua
si alia 'prima· grandezza Ia profana · eloqnenza , di
ciamo pitt tosto , che un somigliante contegno var
ra nella sacm altrettanto. Certo di riporlc ugual- 1 

mente in ist:~.to non })Utrem confidare~ se non lasciah- · 
(lo una volta le stranic c 11uove maniei·e, 'c· ' ncl
la beata sapienza de' nostri vecchi piu volentif'ri 
atlagiandoci. E gia natura ci chiuse tra I' alpi 'e 
il marc ancl~e per cio , che ne' costumi ~ nelle ; 
cose dr.lla ·favella fossimo singolari dalle ~ltre genti : 
ci '' pose nel bel giardino dd monclo', ·llerche ogni • 
hcHezza delle arti ci nascesse in casa s1 , che noi 
non ' avessimo 'a ;cercare dagli · altri.~ m~ t gli. altri 
pit'L propriamente da noi. E q'uanto aile opere· del · 
disegno , quanto a music~ e poesia ' cio' ·veggia'mo 1 

esser vero tanto , che n'on hisognano , 1n·ove. Or 
c~1i .non sa, tutte le arti gentili esser compagne, 
e darsi lnario tl!a loro come sorelle? L' arte della 
llarola 11011 pno dunque mancare dell' antica gran
dezza , quando le altre gia sono in fiore. Nc ,ab
lli&mo' a cercarn'c . maestri al eli fuori' 0 vi e pcna 
lo scadimcuto

1 

dell' cloquenza: di chc 11 . secolo cite 
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ora e trascorso vide pur troppo gli csempj. Ma a 
che lamentar sempre il passato? guardiamoci un po· 
eo intorno , e vediamo le squisitezze , che questa 
scelta hiblioteca ci viene apprestando: forse ne avre
mo scuola per l'avvenire. 

Vol. I. A lodare la concezione di M. V. esce 
il Granelli , del quale fu detto :vere scritto da 
angelo.: certo le sue lezioni a noi sono gioie : ora chi 
non vorrebbe da lui le lodi alia Vergine immacolata? 
Egli mostrala primogenita di Dio, sopra tutte predi
letta dal padre qual creatore , dal figlio qual re
dentore , dallo spirito di carita quale santificatore. 
Il primo la costitul nello stato piu felice di natu
ra: il secondo nell'ordine piu perfetto di redenzione: 
il terzo nel piu alto grado di grazia: e COSl res
sere conccputa senza peccato gloria sovrana ed uni .. 
ca di lei , creata redenta santificata come la pre
diletta e Ia prima di tutte le opere della creatrice 
riformatrice santificatrice voce di Dio. Ne pregio di 
elocuzione' ne virtu di argomenti non manca qut 
dove tutto c splendor di trionfo dopa sudata vit
toria. 

Nella schiera de' lodatori secondo c il Vettori, 
che prova Ia Vergine destinata ab ae.terno figliuo
la primogenita del divin padre, natural madre ve
rissima del figliuolo, e sposa prediletta del S. Spi
rito : tre diguita che Ia mostrano sal va ed immu
ne dal general contagia della colpa d'origine. L'as. 
sun to non mol to lungi dal precedente da luogo a 
varicta nella trattazione: quanto allo stile hai for
se piu di evidenza; benchc tal volta meno poi di 
eleganza. 

Segue il Massillon con un discorso morale, do· 
vc Ia fedelta della V ergine e post a speccbio aile 
anime , che la grazia di Dio tolsc al peccato. Il 
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vanegirico ' se cosl vuol chiamilrsi ' ha tale lun
ghezza, che per noi italiani sa reb he sovercllia; e 
di visioni e suddi visioni all a maniera de'france~i, che 
non e gia per noi , com' ehbe a convincersi quel 
chiaro spirito del Pellegrini , che si addusse da ul
timo alla imitazione di M. Tullio: e ci~ rnolto pri
ma aveva fatto quel grande ingegno del Segncri , 
cui per volare sopra gli altri come aquila solo man· 
co . di vivere in un secolo per Ia lingua piu fortu
nato. Tornando al Massillon ·, fu bene· ·tra suoi cbi 
lo disse piu fatto ad istruire , che ad encomiare: e 
noi vogliamo da cio dcdvare una clez.i-one pe'nostri 
on de mirino ne~ panegirici a ' mov'ere •1 i ! fed eli non 
SOlO acl ammirare, I flla e 13.0 ll'itnit:ll'C parlan'do al 
ci10re non . meno cite :all'intelletto: Flores mei fru· 
etas ( Eccl. 24 .:d): a questo dee porre· ben 1' ani
mo ogni sacro ora tore,. se ' non· vuol ·mancare al fine 
principalissimo perche egli parla. r-1 

,. ; 

1 Della nativita della· V crgiite 'eietti lodato'ri so no 
il Pecleroba ed ' il Sa!as. Il primo ' l'allcgoria dell' au· 
rora che sorge vicne applicando a Maria si in ordi· 
ne a lei , come in ordine al mondo ·: c· pitt c\ispiega 
d'ingegno . . Il secondo ci spone com' ella nascendo 
rallegro il cielo , perche oggctto ·de' pilt 'teneri com
lliacimenti di Dio ; rallcgro Ia · tet·ra, perche ogget
to delle piu sicure speranze degli uomini: e piu di· 
spiega di 'affctto. Quegli · sfoggia ;piu nello stile , e 
ti abbaglia: questi si tiene pili al semplice, e ti con· 
tel1ta: nell' uno animiri piLl l'arte, nell' altro piu la 
natur:t. 

Il nome di Maria hen loda il Pizzi, clte attin
gendo alle scritturc ed ai paclri ne trasse dolcezza , 
che ci e piu cara giunta ~ qualcbe sapore delhea· 
to trecento. Sieguc il p. Del Borghetto con una as• 
sai breve. 7 nc pero I ffiCfiQ splemlida orazionc f lllQ-
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strando come qnori I singoLirmcnte la verginc chi 11~ 
celebra .il .nomd santissimo; Ultimo viene il Gabriel
li piu largadu:!nte .• sponendo , il n'omc' di · lei . averc 
in se con quel di Ges~ fa piu Leila , Ia ·pitl con-· 
grua 'somiglianza ~ che .dar si possa: e qni hai piu· 
di morale, se meno fo'I;se- di sqnisitezza nellco pa l'ole.1 

Per Ia. presentazione, sola ci 
1
vir.nc innanzi nna 

orazione tutta , magnificen··ia. E ,del Frasscn : e. pno~ 
straci come . ld~lio innalzO, Ia' Vergi ne ad csser tem pi·o 
animato della grazia divin·a, pe1·che (leila divi1ia .g1·a-:-. 
2ia Ia emp'a: della sapienzal di vina , 1 perche dellaf ac-' 
cidentale e ,sostanziale sapienia Ia fccondo: d'ella· glo
ria divina, .perehe sov,ra ~ di lei stabili in 1 terra.: ed. 
in cielo l'e~celso trouo ~~della -' sua gloria. 1. f,; , 'u 

L'aununciazione. lddano il ·Venini c il Tornicl-, 
li., com~ e· da lot;o. Terzo v,iene :il .Masotti }Jroponen~ 
do~i modestamente.,, non Maria· r.he rarla od. ope•·a, 
rna Sl Maria che pensat ]:)_el resto ,se nel sno din'!l 
ci rende imagine 0 di .limpido rnscrll1~tto , come ' altri 
noto , vedresti 1negli altri 'due 'qudla di fiumi . cor:.; 
renti nella lor piena. oN oi vorre!umo poter fermarci 
pm 

1
3. lu~go; ~la 'Gi convien~ imitare chi ha in ; brev~r 

ora a. fo.rnit·e beu: lung.a tratto tli via :· ;pero l>roce-
dialllo rapid~m.ynte. , . • , 1

' • , 

_: Vol. Il· Pe1: Ja. festa ~lella v.isitazione 1 ecco un~ 
huon a vel:sione di ;Un bel discorso <lei ·P· dr Ia: Rue, 
d1~ ne'. iuvit.a a .. pi_vider.e . l'attenzione fra Lisabetta 
e ~<Maria , e vcdere tjn. questa : ·i sentimeni di che e 
:r~p~ena per noi ~ , in. qt,clla 1 i 1Seonti.menti .. ch.e ,poi all' 
incont ro dohhiamo avere per lei. Comunqne .questa 
orazione abhia .di · cJ·~ ~ far1 con~enti· i ·piu o s1p1isiti in
telletti·, ,noi axremmo; ,amalo ;iu SUaJ:VeCC quella . del 
.Ga.brielli ., che nella visitazione ci addita Ia Vergi~ 
nq co.me e5CI'nplarc . e maestr.a a ·fC!Jder s~nte , e me-: 
ri~oriei le ope~·azipni:. nostre si 11~1 pri~cipio; , come nel 
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.prpgrc!lso e nel tcrmiue. Pietio di ·aifetfo vienc pe
ro un ;discorso :. del Casarptti ·; 'che sui monte Bisbi
no r'impet.to a Co~10 ai , r'atc'olti tu.lituri spose i mo
.tivi ch'r ehbe Ia Vergine a movere su pei gioghi sa
cerdotali di, Giuda alia cas a ' di Lisahetta, e le ana~ 
logl1e d isposizioni che dovea no cssere in loro , venu-
ti a venerarla su quella cima. · 

Nella festa della purific:nione ·esce il Bourda
lonc pretlicando l' uhLidienza alia Iegge <li Dio ; 
nella V~rgi1~e che ofli·c in s:1crifit.io il hrJJamato fi
gliuulo mostra il modello di una obbediem~a soda
mente umile , che confonde la nostra superbia ; (li 
una ollhedienza eroica, che comb una la nostra. vil
th. E cos1 ti dh una lczionc pitt che un panegirico: 
l~zione al certo assai fruttnosa ai piccoli non meno 
che ai grandi, se fannu licito di libito. Ma piu fat
to per Hoi italiani e il discorsu del Gabrielli ' che 
forlezza, carith , sommessionc vuol che apprendiamo 
£lalla Vergine : e questo diciamo piu fatto per noi, 
in qnauto che veramente , oltre le hellezze proprie 
di tutti i luoghi, in ogni genere Ye n'ha di tali , 
che .seco.ndano il clima , il governo·, Ia soci~?ta, il ca
rattcrc . della"' nazione. 

S.i [atte bellezze, che utremrno domestiche, ci ab
hiamo meglio che altrove nel discorso del p. Cesari 
sui dolori di M. V. che lei dimostra per quelli Ia 
pill prossima e simile a G. C. I.Je abbiamo in quel
lo dP.l V.enini , che con rna no ma~stra ne. dipinge Ma· 
ria appie della croce. Le abbiamo in quello del Ma
sotti , che viene mostrando come un figliuolo cro
cifisso da madre si tenera voile pieth, da madre si 
santa . vollc fortezza. E se in tanta pi en a di affetti , 
c1IC comandan le lagrime, fosse a lodarsi piu acume 
d'ingegno, alcuna di tali bellezze pur noteremmo 
nel discorso del P· Marcellino da Venezia , chc ne , 
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spose il volar di Maria al trono della c1·oce, il fel·
marsi <li lei appic della croce : quello per impulso 
<li amore, qncsto per debiio di ministero. 

Ma dopo cio chi non vorrebhe accompagnare 
la Vergine ne' snoi dolori ? Sono appunto qui. pre
ste le orazioni del P· Salas pel settenario , ed una 
del Carcani , che a Maria in solitudine appropria 
il testo di Giobbc (c. 1 G) Non quiescet dolor me us 
si fattamente, che a chi Iegge od ascolta hen si puo 
dire : E se non piangi di che pianger suoli? Se non 
chc eel il Salas ed il Carcani non miran gia solo a 
farci piagnere sopra di l~i ; rna pitt e pitt sopra di 
noi : e in cio veramente e il trionfo della cristiana 
eloquenza. 

Vol. III. Per l'assunzione levasi il Canovai, che 
applica a Maria quello, che della donna forte det
to e ne' proverhj (3l. 2S ) : poi il Giacco, che si fa 
a. divisarne l'altezza, Ia maesta e Ia gloria, cui ven
ne assunta per ragion di ginstizia , per onore del
la redenzione, per debito di gratitudine del figliuo
lo verso tal madre. Segue il p. Del Borghetto spo
nendone due privilegj in riguardo alia dignita , ed 
un terzo in riguardo allo special padrocinio de' suoi 
devoti : indi il P· da Perfettoba sorge mostrandQ il 
trionfo di lei eccellente perfetto ammirabile per la 
vittoria che riporto della morte, e per ia gloria cui 
fu innalzata nel eielo : viene da ultimo il Fenelon 
considerando qual uso della vita facesse Maria, qual 
della morte; on de appariamo a staccarci dalla vita 
per llen disporci alia morte , ed a tenere poi que
sta come principia della nostra unione felice con G. C. 
La versione e hen condotta tanto, che poco men chc 
per nostro tcrremmo questo discorso , quasi pianta 
gentile da suolo straniero felicemcnle •raportata nel 
uostro. 82
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l\la ecco una bella e veramente italiana ora

zione del Pizzi , clove n'e aperto cbe il patrocinio 
eli ~I aria, per noi intercedente appo Dio, in lei pro
cede dalla singolarissima sua carita verso di noi. Pie
na di afletto e poi l'orazione del Salas , il qnale 
conchiude cos I: , Mirate gli occhi, spiate nel cuore, 
, guardate Je mani clelle gran vergine : e gioite c 
consolatevi , . Ne meno tenera e l'altra del Gabriel
li , dove si viene most~ando come si addica alta ma
dre di Dio l'essere degli uomini lJroteggitrice, e qua
le e· quanta ne sia il patrocinio. 

Del s. rosario gran lodatore e il Malacrida , ed 
il Masotti, e il Vettori , e iu fine un' anonimo: ne 
altro diciamo di I oro; che la via lunga ne sospigne. 

Per Ia festa di N.a s.a delle grazie e innanzi ma
gnifica orazione, dove siffatto culto dimostrasi il piu 
eccellente in se stesso e ne' suoi effetti : segue l'ora
zione del Canovai , che alia citta di Faenza mostro 
in M. delle ga·azie quella, che Ia guido per le vie di 
verita, e l'accerto della vita della virtu. L'ultima e 
del P· da Loiano alia Madonna del fuoco , ed e tutta 
in provare , Forll prediletta a .Maria, Maria predi
lctta a Forll con vincolo da non isciogliersi in sem· 
piterno. E questa e la precedente se recitate piaces
sero ' non e da dire: se lette piaceranno egualmen
te ( per cio che e dello stile ) ben si puo dubitare; 
rna e' si ve~ra come cercando il suhlime si puo tal
volta cadere nell' ampolloso , e come lo studio del
le idee quando e soverchio non lascia sempre aver 
cura delle parole. Del resto pero Ubi plura nitent , 
non ego paucis offindar maculis. 

Vol. IV. Qui. sono i panegirici di N .• S.a del 
carmine , della consolazione, e degli angeli: cui ten
gon dietro quelli per le feste del s. cuore , della 
1mrita , del huon consiglio , e de' miracoli. Nou di· 
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remo di tutti ; che saremmo iufiuiti; ma di due so
li , che valgon per multi. E prima di quellu tlella 
JHtrit)t: n'e au tore il Niccobi, chc con lucido ordi
ne e. con una scmplicitb. chc innamora , vieuc spo
uendo come alla V crgine per mondezza interua dell' 
animo etl csterna del corpo nientc mane«'> o pote ag· 
giugnersi. Poi di quelto di N.a S.a de' miracoli: no
bile esern pio tli focosa elor(ltenza, che a noi lascio 
fluel chiat·o spirito di Stcfa11o Bonsignore , diauzi 
mancato a' vivi sendo vescovo di Faenza. Venne iu 
qnello ntostrando come c pure de' sndditi ogni he
ne, chc il patrociuio c..li Mal'ia impctra alia regnan
te austriaca famiglia. Ed eeco novella prova, che ncl
Ic scritt.m·e sante e nn ]argo i nesauribile fonte , (Ja 
cui pitt ehe altronde i sact: i oratori derivar pouno 
( anzi dcggiono) un linguaggio degno di loro, e che 
.vince di tanto 1a vena de' Tullj e de' Demosteni, di 
lJUanto l'nmana parola. c vinta. dalla divina. Ma quel
le acque di eterna vita hanno essi ad infondcre in 
tutti i cnori: c srhhene qualunquc modo si tenga
no a cio si:t per essere efficace , efficacissimo di tut
ti sara quello che piLl si coafaccia al popolo , a cui 
ragiouauo , e gia lo stesso U om-Dio uso le parabo'
le : c cosl. i nostri sacri oratori hanno ad usare que' 
modi nel dire , chc pi!\ sono fatti per noi italiani : 
oude il hisogno di studiare eziandio ne' classici che 
van no per la maggiore , . e ma.ssimc in que' del tre· 
cento , che accoppiino p~tritb. di favella a purita di 
dottrinc : nc solo ne' posatori ' ma e ucl principe de~ 
pocti Dante Alighieri , che dai libri ' profctici trassc 
gia quello, cbe lo . fa singolare tlagli altri .non solo 
ibliani , ma greci e Iatini pit't comm~ndati. Non pe
ro lodcremmo chi uc' sacri parlari citar si piacqtie i 
vcrsi d i Dante , come l~ scrittnrc etl i padri: 1 ue 
lc ragioui dalla. poeiia V9~Temmo uuocdsero a (1uel~ 84
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le della prosa. Questo sl. leuiam col Gravina ·:, dw 
, far.endo de' poeti huon uso , e traendo da loro il 
, pitt sa no ed utile sentimento, ed acquistando con 
, Ia mansuetudine loro co pia c facili ta cl' espressio
" ne, possano gli uomini diventare cloquenti uella 
, prosa e ne' discorsi familiari , per giovare tanto 
, aile private case, quanto alle pnl,bliche., Se no11 
che a'sacri oratori principalmenle e hisogno aver sem· 
pre innanzi gli avvisi d i S. Basilio il grande ; on
de ncl vasto campo della lclteralura sapcr cogliere 
il grano eletto, e lasciare il tristo Joglio , mirando 
a questo : cite in ahito non di serva , ma eli regi
na si ruo~lri mai semprc la cristiana eloquenza. 

( Sar/i. continuato ). 

D. V. 

5 

1 frarnmenti rle'sei lihri della repllbblica di !Jfarco 
Tullio Cicerone ~volgarizzali rial principe don Pie
tro Orlescalclti dei duch.i del Sirmio. Ronza pe'tor
ch.i del Salviucci 18:1G- (Sun jJflgine .:uG.) 

Riandando con la mente quelle fiere cagioni, per 
cui tanto reo tempo si ·volse alia repuLlJiica ro
mana, che spente le antiche istituzioni ed r-gni buo
no ordinamento civile, comincio la comandata adu
lazione degli schiavi a scrivere Ia storia della usur
pazione dei cesari, semLrami veramente un prodi
gio , che le opere di Cicerone abbiano potuto sfug
gire aHa scaltra barha.rie di quegli imperanti, e giu-
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gnere in fino a noi. Era difatto colpa gravissima a' 
giorni di quel saggio Augusto , di quel sl. pio im
peratore che tanto amava o Ia buoua morale e le 
scienze c le JettPre, il solo nominar. Cicerone ( e tran
ne Tito Livio- niuno il nomina) , Ia cui voce pare
va cbe ancora pel deserto foro altamente tonasse 
contro il parricidio dell'infame triumvirato: e fn dal. 
sen a to sotto 'it despotismo de' successori del huon Au
gusto dannato nel capo Cremuzio Corda perche la 
virtu de'grandi e veri repubblicani. che fiorirono ai 
tempi di Cicerone ricordo ai degeneri nipoti. II per
chc io penso non esser . di rnestieri il scguire piu 
oltre la storia lagrimevole della guerra acerhissima 
con che durante l'impcro fu combattuta e proscrit
ta ogni memoria , ogni opera, ogni idea , ogni pa· 
rola che potesse ricl1iamare le abbrutite menti de' 
rornani alia virttt dell'antica patria, a credere un ve
l'O prodigio che le opere di Cicerone , e in ispezial 
modo quelle intorno Ia repubblica, non fossero inte
ramente perdute. Forse non ispegnendosi tutta in un 
istante l'autica virtu ' ne per quanta fosse dolce e 
allegra la tirannia di Augusto non divenendo tut
ti i romani in un istante. ciechi ministri della ser
vittt, invano si faticarono gl'imperatori a proscrive
re le opere di Cicerone, e queste formarono il se
creta conforto delle auime generose e degne dell'an· 
tica llama : e queste nutrirono la virttt di Trasea 
e di El vidio : e cos! giunsero .fino a que' tempi, in 
cui Ia religione di Cristo clevando il nostro ani
mo all a . vera scienza, e il nostro cuore all a vera 
morale, non solo non temeva di ·far tutta manife
sta ai popoli l'antica virtt\ di Grecia e di Rom a, 
ma anzi godeva di mostrare, chc i suoi divini pree 
cetti non coutradivano alia ragione , e che veniva 
a · perfezionare quegli anrei dcttami di onesta, eli giu· 86
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sttz1a , e di egual carita verso tutti , che al dire 
di Platone e di Tullio avrebbcro anche su questa terra 
resi gli uomini heatis~imi. Allora fn chc Lattanzio ed 
Agostino tolscro dalroblio le opere di Cicerone, e 
que5te usarouo perfino a combattere Pelagia : e al
lora fu , che dal trattato de repullica usd la bel
lissima opera della citlrl di Dio_ Laonde ai pitt va· 
lorosi campioui di nostra religionc santissima deesi 
il non avere smarrito tanto tesoro di sapienza: e 
pare un altro prodigio , che le opere di quel va
sto ingegno del vescovo ipponcse fossero scrittc so
vra un cod ice stesso della repubhlica: come se quell' 
Agostino che dalle tenebre impcriali avea tolto quel 
divino trattato , anche dopo mortc lo nascomlesse 
alia barharie di chi voile spenta in Italia ogni idea 
di giustizia e di huon a moralP, 1ino a che in tem
pi se non _migliori almeno vilt opportuni il cele
hratissimo monsignor Mai, all'omht'a del sogJio pon
tificio e della religione cattolica, qual nuovo Ago
stino lo tornassc alia luce, e intitolato del nome 
su tutti venerando dell' immortal Pio VII lo mostras
se a tutto il mondo fra tanta nottc di errori e 
di mali, come quel piancta, C!te mena rlritto al
trui per ogni call e. Certo . ne i pulitici ne i lette
rati potevano dcsiderare opera pill dotta e pill bel
la di qu~sta. 

Cicerone pieno Ia me·nte c il pctto di tntto il 
sapere dci greci , e della storia di tutti i popoli 
allora conosciuti , iniziato nei misteri eleusini fi
no dalla fresca eta di quasi 3o anni , difensore 
delle lcggi , dell' innocenza e degl'infelici , questo
re, console, salvatore e padre della patria, dalla 
gloria caduto nell'esiglio , quindi reso al .heue del
la repubblica, proconsole e vincitore in batlag1ia, 
sc~:ittore il piu dotto , il piu elegante, e il pitl elo-
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qut~ut e di qu~uti ne abl-,ia e Grecia e Homa, all'eta 
eli 52 anni pose mente a scrivere qucst'aurco trat
tato della repubhlica. Salvata la patria dal furor 
di Catil ina col consiglio e con la prudenza, volea 
con qnesto scritt.o nuovamente s~lvarla dalle armi 
di Cesare e dai vizi dei degeneri rom ani, che ogni 
idea eli patria e di leggi facevano sparire da Ro
ma. Ma le sole teorie non hanno mai salvato un 
p opolo ' che rovina alb sua distruzione' ne le pa
role bastarono mai a ritrarre aJia loro origine le 
lcggi e le istitnzioui gia decadute . Era dunque 
nella natura delle cose , che quest'opera insigne tor
nasse van a; e fosse co~e un seme gettato a frut
tificar saggiamente in tempi piu tardi e lontani. E 
come tale e stata accolta da tutto il mondo t e 
])enche mutilata e di venuta l'oggctto delle gravi me
(litazioni eli tutti i saggi , che non contenti a ve .. 
derne rinnovatc l'edizioui hanno anche voluto con 
sana a~corgimento renderla piu comune voltandola 
uella p1 opria lingua, siccome han no fatto quel cosl. 
dotto come forte e huon cittadino del Villemain in 
Francia , e quel gran lume della romana nohilta e 
dottrina, voglio dir l'Odescalchi in Italia. 

Il volger pero in altra lingua quest' opera 
era un' impresa eli assai difficile , avendo _in se 
degli ostacoli non comuni a tutt' altro scritto , e 
forti a vincersi per qualunque ingegno comeche 
dotto e perito in ambedue le lingue. Poiche non 
facendo alcuna parola de1le difficolta comuni ad ogni 
volgarizzamento , e passando anche sotto silenzio Ia 
difficolta grandissima, che si ha nel volgarizzare un 
eccellente scrittore; crescendo gli ostacoli nel ~ra
durre quanta pi it e grande Ia precisione dell'idee, 
e la proprieta delle parole nell'originale ; mi pia· 
ce solo. di considerare quelle diflicolta che nel vo} .. 88
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garizzarc lihri deJla repuhLlica di Cicerone crano 
iutriuseche d i sna natura a questa trattato , e a.l 
modo con cui Cicerone ne avea discorso gli ar
gomenti. 

L'assunto di Cicerone si e quello tli mostrare, 
che il miglior modo di reggere Ull popolo e un quar
to ordinamento delle pubbliche case che in se rac
chinda gli elr.menti della monarchia , dell'aristocra
zia, e della democrazia: quasi che volesse accennare 
che que' tre modi avendo dei gran heni e de' grail 
difctti in se . stessi I' uno separato dall' altro, uniti ' 
poi insieme, i l)eni dell' uno sanassero i difetti dell' 
altro, e per la leggc di reazione e di contrasto le 
tre for-ze conginnte ad Ull solo fine tendessero 7 a 
quello cioe a dire della pubblica felicita. 

Que.-;ta proposizione , comeche bella ' non e di 
queUe che i filosofi chiamano di evidenza e di fat
to. In materia di re~mere i popoli dipendendo il huon 
risultameuto delle leggi e dell' amrninistrazione del
la giustizia dalla pit't o meno virtu di chi regge 
e di chi obbeJisce, e ben difficile il pater sempre 
clirc quale sia Ia forma di governo , migliore dell' 
altre. Tutt'uomo dira buona Ia monarchia di Numa 
c iniqua quella di Tarquinio: tutt'uomo dira 1mo· 
na la repubhlica di Roma prima delle guerre dell' 
A.:;ia , tutt'uomo la dira iniqua a' tempi di Silla e 
di Cesare. Nelle case umane il meglio e sempre ri
posto nel minor male. Sicche il trattato de repu
blica di M. Tullio e l'assunto del medesimo, chi bene 
intenda, non e e nou poteva esser co sa di e(Jidenza e 
di fatto , rna si bene dinzostrazione d'ingegno , e piii 
esatto calcolo di probabilita. E in questa e Ia r agione 
del maggiore studio e della maggiore diligenza , che ha 
l'osto Cicerone nel diSJ)Orre c discorrere i snoi ar
gomenti: per questo egli aspetto a scrivere uua t al, 
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opera all' eta , in cui le idee e la dottrina ')f:<="f(\ 

in lui confortate e consolidate dall'esperienza: e tut
ta svolse la hiblioteca di Varrone: per questa uso 
il dialogo , come piu atto a dar maggior luce agli 
argomenti , e aile parole nel contrasto delle rispo
ste : e introdusse a parlare i piu grandi uomini e 
per sapienza , e per arte di governare, e per bon
ta d' ingegno e di costumi , che vantasse Ia roma
na repuhhlica ond~ accrescere autorita ai suoi det
ti : per questo egli sfioro Platone e Aristotelc ; e 
cost carezzo la sua ope.t·a con l'elegauza dello sti
le e con la purita delle parole , che sembra aver 
avuto a compagna e maestra del la voro Ia de a del
la sapienza con tutti i vezzi di Venere e delle gra
zic; on de al difetto dell'evidenza ponesse un com
penso la car a e bella gentilezza, di che rives ti il 
suo argomento , E(l e cio si vero , che nel sesto 
lihro a cm-rere con migliori vcle, e a ricondurre 
i n porto piu presta e pitt ricca dopo tanto viag
gio la nave, egli si a ito perfino con la magi a del
le immagini e delle parole poetiche , compiendo il 
suo trattato con I' au1·eo sogno di Scipione , a cui 
tranne il ritmo nulla manca di cio , che forma Ia 
huona poesia. 

Ora quanto rendessero difficile il volgarizzamen
to dei libri de republica tutti questi estrinseci am
menicoli, il meno perito di tali case sel vede, ed e 
qui inutile a <lirsi. Diremo piuttosto , che grandis
sima lode si dee rendere al chiarissimo nostro Ode
scalchi che tali difficolta ha saputo vincere cost egre
giamente , che la sua fatica non solo c bella per 
aver vestito con dignitoso ed elegante abita italiano 
l' am·eo scritto di Cicerone , rna perche ancora ci 
conserva senza servit\1 di frasi e di sintassi }'indo
le e i vezzi sl di cio , che era intrinscco all'ope ... 
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ra, si di cio chc avcva avuto la vita dal d iv ino 
pcnncllo di fjucl grande , chc sapea fu germoglia
re · lc rose e i gigli anche dai bronchi e dagli ster
pi. La lingua italiana certamente si presta a hen 
volgarizzare il Iatino sermone, da cui c nlta; rna 
il render I a cos I pieghevole al grande, al concetto
so, al metafisico, all' eloquente, e al poelico stile 
in un'opera istessa senza ,mancare alia fedelta dell' 
originale Iatino e alia purita e all' eleganza del lin
guaggio italiauo' questo e cio che non e della na
tura del nostro idioma, e che non e dato se non 
a chi per lunghi anni ha studiato nei classici au
tori del nostro trecento: ed e tanto piu commende
vole, (ptanto pili era difficile ad ottenersi a moti vo 
delle lagune e delle mancanze che sono nel testo_. 
ll che rendeva quasi impossihile di dare una stes
sa tinta a tutto il volgarizzamento: ed e· ahbastan
za di sensa per quei nei , che gli <~ri s tarchi si ar
gomentassero di trovarvi e chP. 1mr vi sarann o , 
non essendo ne delle umane cose ' ne di tal gene
re di scritti l'andare immuni da tutte colpe. A con
fortare cio che ahhiamo detto leveremo u11 qualche 
saggio di qucsto volgarizzamento trascrivendo a fro n
te il tcsto per maggior chiarezza ed evidenza : e 
cos!. i lettori vedranno di per se, che non a1Jhia
mo falsato il . vero ; e che Ia. nostra lode non e fi
glia ne dell'amicizia ' ne dell'adulazione' se pure vi 
fosse qualcuno chc me non conoscendo volesse di tan
to addebitarmi. L'Odescalcbi, la dio merce, non ha di 
mestieri ne dell'una ne dell'altra; egli non e di quei 
patrizi, che poltriscano nell'ozio, e che vogliano far
si grandi coil' impostura delle affumicate immagini 
degli a vi. La virttl e Ull patrimonio' che non si erc
dita' ne si compra: si acquista col sud ore della pro
ria fronte , c con le vegliate notti. 0 le mille gra
zie sieno rese all'Odescalchi, clie tanto si fatica nel· 91
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lo studio dei buoni autori , e cos1 operoso si rno
stra a illuminare colla luce della sapienza e della 
verita le altrui menti! Noi ci l:ongratuliamo di ve
ro cnore con lui e pel volgarizzamento cotanto be
ne condotto , e per si nobile esempio , e pel pro
gresso che ~gli · fa ogni giorno nella difficile arte 
di sporre al pnhblico i proprii pensamenti con tan
ta. rettitnJinc d'idee, e gentilcz1.a d' ita Iiane parole. 
E non poco ci congratuliamo col princi pe don In
nocenzo fratello del N .. A. chc il titolo del volga
rizzamento si benignamente accolse; che cosi mostra 
anch'egli di esscre fra que'pochi, chc veramente ama
uo Ia vera nobilta , la sapienza e Ia virtu io dico, 
riu che Ull V3.1JO nome, cllC neiJa lontananza de'tem
pi spcsso si perde nell' oscurita e nelle colpe. E 
non poco mcco stesso mi congratulo , essendomi 
toccato in sorle di rendere omaggio al vero , e 
di far parola di qtiesto volgarizzamento, cl1e da pitt 
di un anno ogni mattina ho visto crescere, e ab· 
hellirsi con tanto di studio e di pazienza dall' egre
gio volgarizzatorc; a cui rammentero , che la lode 
uon dee tornare a cagion di superhia , ma si be
ne a pili forte stimolo di scrivere altre cosc del 
pari degne: e che egli ha omai contratto un obbligo col 
pubLlico eli non si tacere ne di rimanersi ozioso , da
poiche si ben~ ha incominciato a sciogliere quel sa
cro debito che hanno tutti i nobili e tutti i ricchi 
d'insegnare il vero. 

Saggi del volgariz:.mnento dell' Odescalc!Ji 
col testo a fronte. 

Lib. I Cap. XVII. 

, Quid porro n.u t praeclarnm putet in rebus 
, humanis, qui haec deorum regna perspexerit? aut 92
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, diu turnum , qui cognoverit quid sit acternum ? 
, aut gloriosum , <Iui viderit quam parva sit ter
" ra, primnm univcrsa, deinde ea pars ejus, quam 
, homines incolaut ; quamquc nos in exigua ejus par
" te adfixi, plurimis ignotissimi gentibus, sp~remus 
, tamen nostrum nomen volitare , et vagari latissi
" sime? Agros vero, ct aediflcia , et pecudes , et im
" mensum argenti pondus atque auri qui bona nee 
, putare nee appellare soleat , quod earum rerum 
, videatur ei levis fructus, exiguns ' usns, incertus 
, dominatus , sacpe etiam teterrimorum bominum 
, immensa possessio? Quam est l1ic fortunatus pu
, tandus, cni soli vere liceat omnia non quiritium 
, sed sapientium jure pro suis vindicare ! nee ci
" vili nexo ' · sed communi lege natnrre , qiue veta.t 
, ullam rem esse cujusquam nisi r.jus , qui tracta
" r<i' et uti sciat ; qui imperia consulatusqne no
" stros in necessariis, non in expetendis relms, rnu
" neris fungendi gratia snheundos , non praemio
" rurn aut gloriae causa adpctendos putet: qui de
" nique , ut Africanum a vum meum scribit Cato so
" litum esse dicere, possit idem de se praedicare, 
, nunquam sc plus agere, quam nihil cum ageret; 
, nun<ruam minus solum esse , quam cum solus 
, esset. Quis enim putare vere potest plus egisse 
, Dionysium tum cum omnia molicndo eripuerit ci
" vibus su1s libertatem , quam ejus civem Archi
., medem cum istam ipsam sphaeram, nihil cum age
" re vide retur, de qua modo dicehatur, effecerit? 
, Quis autem non magis solos esse , qui in foro 
, turbaque qui cum conloqui libeat non haheant , 
, r1uam <rui nullo arbitro vel secum i psi loquan
,, tur, vd quasi doctissimorum hominum in con
" ciliu adsint , cum eorum invcntis scriptisque se 
, oblectent? Qnis vero divitiorem quemquam putet 
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, quam eum cui nihil desit quod quidem natura 
, desideret? aut potentiorem quam ill urn, qui omnia, 
, qme expetat, conseqnatur? aut heatiorem, quam 
, qui :Sit omni perturhatione animi liberatus ? aut 
, firmiore fortuna, quam qui ea possideat, quae se
" cum , ut ajunt , vel e naufragio possit efferre ? 
, Quod autem imperium , qni magistratus , quoll 
, regnum potest esse prrestantius, quam n~spicien
" tem omnia humana, et inferiora sapientia ducen
" tern , nihil unquam nisi sempiternum et divinum 
,, animo volutare? cui persuasum sit, appellari .cae
" teras homines , esse solos eos qui essent politi 
, -propriis humanitatis artibus? Ut Platonis illud, sen 
,~ quis dixit alius, perelegans esse videatur ; quem 
, cum ex alto ignotas ad terras tempestas et in de
" sertum litus detulisset , timentibus caeteris pro
" pter ignorationem locorum, animadvertisse dicunt 
, in arena geometricas formas quasdam esse descri
·, ptas; quas ut vidissct, exclamavisse, ut bono es
'' sent animo ; videre enim se hominum vestigia : 
, quae videlicet ille non ex agri consitura, quam 
, cernehat, sed ex doctrinae indiciis interpretaha
;; tur. Quam oh rem, Tubero, semper mihi et do
" ctri na, et eruditi homines, et tua ista studia pia
" cue runt. 

XVII. Ed in vero chi nel mondo trovera cosa 
eccellente dopo aver contemplate questi regni celesti? 
0 chi la credera durevole dopo aver conosciuto , 
che sia eternita? 0 chi Ia stimera gloriosa dopo aver 
veduto quanta la terra sia piccola cos! nel suo tnt
to, come nella parte abitata dagli uomini: e quan
ta siano vane le speranze di noi , che affissi in Uil 

pun to di quella , ignotissimi a molte genti, tutta
via crediamo dovere il nome nostro volare , e dif
fonclersi per ogni dove ? E i campi, e gli cdifizi, 
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c gli :~rmenti , e il gran prezzo dell' argenta e dell' 
oro , che , saranno per colui, nell' opinione del 
quale nc siena ne si chiamino beni ,. perciocche il 
frutto gliene semhri leggiero, l'uso scarso, il domi
nio incerto , e vegga che spesso forminp l'immenso 
patrimonio d'uomini scelleratissimi? Oh quanta e da 
reputarsi fortunato colui' a chi solo e lecito tribui
!e a se tuttc le cose, non pel diritto de'quiriti, rna 
si per quello de' saggi; non per legame civile, rna 
s'i per Iegge comune della natura , la quale vieta 
che niuna cos a sia d'altri, se non di co lui che sap
pia ben possederla ed usarla! Fortunato colui che 
gl'imperi degli eserciti ed i consolati ponendo fra 
le cose necessarie, non gia fra le desiderabili, sti· 
ma doverli esercitare per dovere di ufficio, non per 
cagione di premia o di gloria! Fortunato finalmente co
lui , il quale possa di se medesimo dire cio che Catone 
scrive essere stato solito dire l'Africano miu avolo: Se 
non operar tanto 7 CJUantO allorche nulla operava 7 ne 
mai non essere meno solo , che allorquando era solo. E 
di vera chi potra credere aver piu operata Dionigi, 
quando tutto fece per togliere a'suoi popoli la liJ)erta, 
che operasse Archimede concittadino di lui, allorchc 
sembrando che nulla facesse, fece pur questa sfera, 
della quale ora si ragionava? Chi puo stimarc, che 
colora i quali nella piazza e in mezzo Ia moltitu
dine non hanna con chi intertenersi , siena pitt so
li di coloro che senza alcun testimonio o parlano 
con se medesimi, o quasi siano presenti ad una ra• 
gunanza d'uomini dottissimi, preudono diletto de'lo
ro trova ti e delle lora scritture ? Chi poi stimera 
essere alcuno piu dovizioso di quello, a cui nulla 
manca di cio che Ia natura desidera ? 0 piu poten
te di quello a chi vien fatto ogni suo desiderio ? 
0 piu heato di quello chc ha l'animo libero da ogni 
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perturhazionc? 0 di pin stabile fortuna, che quello 
il qnale possicda, sccondo quel detto antico 0 cio 
che possa portar fuori con sc dal naufragio? Qua
le imperio poi, qual magistrato, qual regno puo 
essere da prcfcrirsi a colui, che dispregiando tutte 
le forze umane , e le case a se soggette governan
(lo colla sapienza, a null'altro mai volge l'animo sc 
non a cio ch'c sempiterno e divino? A colui il qua
Ie e convinto, che tutti hanna nome d'uomini , rna 

che veri uomini non sono che quelli i quali con 
le arti della umanita souo fatti ci viii? Per le qua
li case a me semhra elegantjssima 1a sentenza di 
Platone , o di chi altro, si voglia , il quale essen
do stato per tempesta sbalz.at6 dall' alto mare su 
terre ignote e in Iidi deserti , allorchc tutti sta
vano paurosi de' luoghi non conosciuti, osservo, se
cond a che dicono, certe figure geometriche in suW 
arena descritte: le quali com'egli vide, grido che stes
sero pur di huon animo, perch'egli vedeva vestigie 
d'uomini. II che certo argomcntava non dalla , cul
tnl'a de'cam pi, ch'era a vedersi, ma dagli indizi della 
sapienza. Perche, o Tuberone, scm pre a me piacque
ro, e Ia dottrina, e gli uomini eruditi, e questi tuoi 
studi. 

Lih. I Cap. XXV. 

, Est igitur, in quit African us , res publica res 
, populi ; populus autem non omnis hominum coe
" tus quoquo modo congregatus , sed coetus mul
" titudinis juris consensu , et utilitatis communione 
, sociatns. Ejus autem prima causa cocundi est non 
, tam imbecillitas, quam naturalis quaedam homi
, num ll uasi congregatio : non est enim singulare, 
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,, nee solivagum genus hoc, sed ita genera tum , ut 

, ne in omnium quitlem rerum afllueutia •.•• 
XXVI. Hi coetus igitur hac , de qua exposlti, 

, causa. instituti , sedem prirnum certo loco domici
" liorum causa con.stituerunt: quam cum locis ma":" 

, uuque saepsissent, ejusmodi conjunctionem tecto
" rum oppidum vel urhem appellaverunt, delubris 
, distinctam spatiisque communihus. Omnis Prgo po
" pulus, qui est talis coetus mnltitudinis qnalPm ex
, posui, omnis civitas , quae est constitutio popu
" puli, omnis res publica, qnae ut dixi populi res 
, est , consilio quodam regenda est ut diuturua 
, sit. Id autem . consilium primum sempe1· ad eam 
, causam referendum est , qnae causa genuit civi
'' tatem. Deinde aut uni tribuendum e-st ; aut de
,, lectis quibusdam ; aut iuscipiendum est multitu
'' dini , atque omnibus. Quare cum penes unum est 
, omnium summa rerum , regem ilium unum vo
" camus , et regnum ejus reipublicae' statum. ~urn 
, autP.m est penes delectos , tum ilia civitas opti
" matium arbitrio regi dicitur. I1la autem est ci
" vitas popularis , sic enim appellant , in qua in 
, populo sunt omnia. Atc1ue horum trium- generum 
, quod vis, si teneat illud vinculum, quod primum 
, homines inter se reipublicae causa societate de
" vinxit , non perfcctum illud quidem, neque mra 
, sententia optimum, sed tolerabile tam en, et aliud ( 1) 
, alio possit esse praestantius. Nam vel r~x aequus 
, ac sapiens , vel delecti ac princip:-s cives, vel ipse 
, populus , quamf{uam id est mm1me probandum , 

( 1) Et aliud, dice il tcsto : rna par chiaro che deb
]la dire ut aliud. (Nota rlel vol5arizzatore) 97
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, tamen nullis interjectis ·iniqnitatibus aut cupiditati
" lms , posse videtur ·ali quo esse non incerto ·statu. 

, XXVII. Sed· et in regnis nimis expertes sunt 
, eaeteri communis juris et consilii ; et in optimatium. 
, dominatu vix particeps libertatis potest esse mul
" titudo , cum omni consilio communi ac pates tate 
, careat : et cum omnia per populum geruntur, 
, qnamvis justum atque moderatum , tamen ipsa 
, aequabilitas est iniqua. cum habet nullo~ gradus 
, dignitatis. Itaque si Cyrus ille perses jnst1sstmus 
, fuit sapientissimusque rex, tam en mihi populi res; 
, ea enim est, ut ·dixi ante a, puhlica ; non maxi
" me expetenda fuisse ilia videtur. r cum regeretur 
, unius nutu. Ac moclo si massilicnses OI)Stri clien
" tes per delectos et principes cives summa justi
" tia reguntur; inest tamen in ea condicione po
" puli similitudo quaedam servitutis: si athenienses 
, quibusdam temporibus , sublato areopago , nihil 
, nisi populi scitis ac decretis agel)ant; quoniam 
, distinctos dignitatis gradus non habchant, non te
" nebat ornatum suum civitas. 

, XXVIII. Atque hoc loquor de tribus his gene
" ribus rGrum publicarum , noq turhatis atque permi
" xtis, sed suum statum tenentibus. Quae genera pri
" mum sunt in iis singula vitiis, quae ante dixi: dein
" de habent perniciosa alia vitia: nullum est enim 
, genus illarum rerum publicarum , quod non ha
" heat iter ad finitimum quoddam malum praeceps 
, ac lubricum. Nam illi regi, ut eum potissimum 
, nominem, tolerabili, aut si voltis etiam amabili 
, Cyro , subest ad immutandi animi licentiam cru
" delissimus ille Phalaris , cujus in similitudinem 
, dominatus unius proclivi cursu et facile delabi
" tur. Illi autem massiliensium paucorum et prin
,, cipum administrationi civitatis finitimus est qui fuit 98
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, quodam tempore apud athenienses triginta con
" sensus ct factio. 

,, XXIX . .Mirique sunt orbes, et quasi circnitus 
, in relms puhlici.s commutationnm et vicissitudinum: 
, quos cum cognosse sapientis est, tum vero prospice
" re impendentis, in gubernanda republica, moderan
, tcm (1) cursum, atque in sua potestate retinentem, 
, magni cujusdam civis , et divini paene est viri. 
, Itaquc qnartum quoddam genus reipuhlicae ,rna
, xime probandum esse sentio, quod est ex . his , 
, quae prima dixi, moderatum et permixtum tribns. 

XXV. La cosa pubhlica dunque, disse l'Afridmo 
incominciando, e Ia cosa del popolo: eel il popolo non 
e gia ogni ragunamento d'uomini per qualnnque sia
si maniera formato, rna sl. e la unione di una mol-· 
titudine stretta dal consentimento della Iegge , e dal
la vicenclevole utilita. La prima cagionc poi eli quell' 
unirsi . insieme non e tanto ' riposta nella debolezza 
degli uomini, quanta in un certo quasi natur.al :de:
siderio di ridursi in compagnia : imperocche qnesta. 
umana razza. . non e fatta per vivere solitaria' ne · 
p-er andare raminga , rna fu generata in guisa , che 
neppure nell' abbondanza di . tntte le cose •.•• 

XXVI. Queste societa adunque, istituite per Ia 
ragione che ho gia detto , fermarono primieramente 
in un determinato luogo la loro sede per istanziar-. 
vi: eel avendo quella sede renduta forte per natura 
e per arte, appellarono castello o citta quell' unio
ne eli tetti, intramezzati eli luoghi sacri , e eli spa-

( 1) Tanto il. sig. marchese Biondi quanta il sig. Sal
vator Betti , miei dottissimi amici, hanno stimato di emen
dare 1noderantem in moderantis , e retinentcm in retinen,
tis. ( i.Yota del volgarizzatore ) 99
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zi comuni. Ogni popolo adunque , che e , come ho 
detto ' Ia unione dPlla moltitudine ., ogni citta · che e 
l'ordinamento del popolo , ogni rc>pHJJhlica che, co
me dissi , e Ia cosa del popolo , deve essere retta 
da un certo consiglio , a volere che sia dnrevole. , 
E questa consigllo deve primierament<~ riferirsi sem
pre a quella cagione, nnd' ehhe origine la citta. Quin
di o deve concedersi ad un solo, o ad alcuni scel
ti, o deve lasciarsi alia moltitndine c a tntti. E per
cia quando la somma di tutte le cose e iu pote
sta di un solo , qucl solo chiamiamo rc , e regno. 
quel reggimento di stato. Quando l'autorita e in al
cuni cittadini scelti, allora dictamo quella citta es
sere retta all' arbitrio dcgli ottimati. Quella citta fi
nalrnente e popolare ( COSl }a chi~mano ) , nella qua
lc tutta l'autorita e nel popolo. E se qualsivoglia di 
questi tre generi conservi r1uel legame , che da prin
cipia a cagione della cosa pubblica strinse gli no
mini vicendevolmente fra loro , non lo diro io gia 
ne perfetto ne ottimo , Secondo che io pcnso, rna tut
ta via tollerabile , cosicche l'u no possa essere. all' al
tro anteposto. Imperocche il reggimcnto o di un 
rc giusto e sapiente , o di scelti e priucipali cit
tadini, o dello stesso popolo ( quantu nque questo non 
sia da approvarsi) puo , come sembra , esser durahi
le, quante volte non vi · s' interpongauo e iniquita 
e cupidigic. 

XXVII. Ma ne' reggimenti di un solo tutti gli al
tri sono troppo privi del comune diritto e consiglio: 
e nella dorninazione degli ottimati la moltitudine ap
pena puo essere partecipc della liberta, essendo esclu
sa da ogni comune deliberazione e potere : e quan
do tutte le cose si goveruan dal popolo , avvcgna 
pure che sia giusto e moderato , Ia stessa uguaglian ... 
za e iniqua ' non essendovi grado alcuno di digni-100
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ta. Pertanto se q1:d Giro persiano fn giustissimo ' 
e sapientissimo re, tuttavia quella maniera di gover- · 
uat;e· la cosa del popolo ( che , sicc0me gia dissi , 
e Ia ( cosa , pulJblica) non parmi che fossP. mol to a de
~idcrarsi , concio~siache dipendesse dal comandamen-• 
to di un solo. E se ora i marsigliesi nostri clienti 
con somma giustizia sono retti da scelti e principa
li cittadini ' e tuttavia . in quella condizione di po
polo uru cert:t somigliauza di sch~avitu . E se gli 
ateniesi in certi tempi ' tolto via l'areopago ' nulla 
operavano se non per leggi e per decreti di popo
lo , . la citth. mancava del suo splendore, perche nou 
avevan divisi i gradi delle dignita. 
- · _, XX VIII. E parlo di qnesti tre generi di repnbbli
dw . non confusi e frammcscolati , rna ·conservanti la 
propria lor qual ita; in ciascuno de'quali gen~ri primie
ramente sono i vizi gih. detti , ed oltre a cio sono altri. 
hen perniciosi. Imperocchc non e genere di qnelle 
repuLbliche il qnale non aLbia un cammino . preci
pitoso e. discorrevole che non riesca ad un male. 
Certo a qucl tollerabile , o se volete ancora, ama
hile Ciro ( chc lui principalmente nominero) sotten .. 
tra a mutare la volonta dell' animo quel crudelis
simo Falaride , per erempio del quale vedi la do
rninazione di un solo subito e precipitevolmente ca
duta. A quel 'civile governo di pochi, e principali 
marsigliesi ·e finitirna Ia setta. e Ia fazione dei tren
ta , i quali gih. tempo fm·ono presso gli ateniesi. Gli 
aten'iesi medesimi , per non cercar altri, avendo ri
volta la podesta di tutte le cose al furore e alia 
cupidigia della moltitudine. • • • • • . . . 

XXIX. E sono mirabili nelle cose pnhbliche i ri
volgimenti , e quasi circuiti delle variazioni e delle vi
cissitudini : de' quali la conoscanza si appartiene al 
savio, c l'antiveggenza , quando es£i sono imminen-

G.A.T .XXXIII. 7 
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ti , a qualche grande cittadino eel uomo quasi ce
leste, reggitore della repubblica , il quale ·ne .. mo-, 
dera il corso , e lo ritiene in sua potesta. I~aonde 
stimo diversi sommamente approvare un quarto ge
nere di repubblica' ch' e temperato e misto di , que· 
Jll·imi trc che ho dichiarati. 

Lib:' II Cap. XXV. I • 

'I 

, Hie ille jam · vertetur orbis , cujus naturale~ 
.,, motum atque circuitum a primo discite agno
.,, scerc : id enim est caput civilis .prudentiae , , in 
., ({lla omnis haec nostra . versatur oratio, videre iti
" nera, flex usque 1·e~t'm publica rum , ut cum sci a
.,, tis quo quae(1ue res inclinet,, retinere aut ante pos
., sit is occurrere. N am rex. ille , de qtio loquor ·, •pri
" mum optimi regis caede maculatus , integra men
., te non crat , et cum mutueret . ipse paenam see
" leris sui summam , metui se . volebat. Dcinde vi
., ctoriis divitiisque subnixus , exultal.1at insolcntia, 
, neque suos mores regere poterat ·neque suorum , 
., libidioes. Itaque cnm major ejus filius Lucretiae, 
,, Tricipitini filiae, Con Iatini uxori, vim attulisset , 
, mulierque pudens ct nobilis oh illam injuriam 
, sese ipsa morte rnultavisset; tum vir ingenio ac 
.,, virtute praestans L. Brutus depulit e civibus suis 
.,, injustum illlHl durae servitutis jugum : qui cum 
, pri vat us esset , to tam rempublicam sustinuit; pri· 
, musque in hac civitate docuit, in consenranda ci-
" vium liherta.te esse privatum neminem. Quo au-
" ctore et principe cQnGitata civitas et hac recen-
., , ti querela Lucretia~ patri,s ac propinquorum, et 
, recordatione su peJ'hiote Tarquinii , multarumquc 
, injuriaru.m et i:psi:nf' et fili orum, exnlcm et regem 
.,, ipsum et liJJc ros f' ju.s· ct _genlem 'farf!uiniorum es-
., SC' jussi t. 
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, XXVL Videtis ne igitur ut de rege dominus. 
" extiterit' uniusque vitio genus rei pu hli'cae ex bo

" no ;: :in .. dete•:rumum conycrsum sit? Hie est enirn 
,, dominus populi ·, , quem graeci tyrannnm: vocant :, 
;, na.m regelil Pillum volunt esse, qui consulit ut 
, p'arens ipopulo, ·conservatqne eos, quibus est prae
" posiius ; quam optima in condicione vivendi·. ' Sa
" ne Lanum , ut dixi , rei publicae geraus : sed ta
" men inclinatu m, et quasi pronum · ad perniciosis
" 1simum statum. Simulatque enim se inflexit hie rex 
,.,. in domi'natum injustiorem , fit continuo -tyr:m
,., ' nus, quo neque foedius neque dis hominibusque 
, invisius :mimal ullum cogitari potest: qui quam
, quam figura est hominis , morum tamen immani
" tate vastissimas vincit Lelluas. Quis enim hunc 
, hominem rite dixerit, qui sibi cum suis civihus, 
, qui de11ique cum omni lwminnm genere nullam 
, juris communionem, nullam humanitatis socictatem 
, velit? Sed erit hoc de genere -ali us aptior dicendi 
, locus , cum res ipsa admonuerit ut in eos dica
" mus, qui etiam liberata jam civitate dominatio
" nes adpetiverunt. 

XXV. Ed ecro nuovo ri volgimento di questa or
JJita, il cui natural moto e periodo avrete imparato dal 
primo a conoscere. Imperocchc fondameuto della ci
vile prudenza, su cui si aggira tutto questo nostro 
ragionamento' si e il vedere gli andamenti e i rivol
gimenti delle repubbliche , affinche sapendo voi a· che 
piegl1i ogni governo possiate o trattenerlo o soccor'7 
rerlo. lnfatti quel Tarquinio, di chi ragiono, macchia
to per prima cosa della uccisione di un ottimo 1·e 
liOn aveva intera la mente: e temendo esso Ia gra-

' vissima pena dovuta alia sua scelleratezza, voile far
si temere dagli altri. Quindi nelle sue vittorie e nel
le sue riccheu;e fidandosi, irnbaldanziva, non poten-

7J£. 103
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do moderare ne i proprii costumi' ne le sfrcuatezze 
<le' suoi. Avcndo pertanto il maggior figliuolo di lui 
fatto forza a Lucrezia, figlia di Tricipitino, moglie 
di Collatino, e Ia pudica e nobile matrona per quel
la ingiuria essendosi da se stessa punita di morte; 
allora Lucio Bruto , per ingegno e per valore chia· 
rissimo, quell'ingiusto giogo d'intollerabile sch'iavitu 
tolse via da'suoi concittadini : il quale essendo uo
mo . privato , tutta Ia repubblica di per se solo so
stenne' e insegno a primo in questa citta niuno 
esser privato in conscrvare Ia libcrta dei cittadini. 
Lui au tore e capo Ia citta sollevossi; e si per la 
l'eceute querela del vadrc e de' prossirriani di Lucre
zia, si per h ricordanza della superbia di Tarqui
nio e delle molte iugiurie e di , lui e de' figli , · or
dina che si cacciassero in e:;ilio re, figliuoli, e quan- · 
ti erano di quella schiatta. 

XXVI. Adunque non vedete come dal re usd il 
despot a' e come pel peccato di un solo la forma d i reg
gimento, di buona ch' ella era , di vennc scellei·atis
sima ? Imperocche desposta c quegli che i greci 
chiaman tiranno: perche vogliono che re sia colui, 
il qnale provvede al popolo come padre, e in una 
felicissima. cor.dizione di vita c-onserva coloro, su i 
quali regna. Bu.ona e certamente quella regia forma 
di repubblica, siccome io dissi : ma inchin;;t e quasi 
corre a perniciosissimo stato. Infatti appena un· rc 
si piega ad una men che giusta dominazione, su
bito si fa tiranno·: di cui non puo immaginarsi ani
male alcuno ne pitt crudele ne pitt abhomincvole, 
ne pili odioso agli iddii eel agli uomini : il qua
le quantunque abhia figura d' uomo , tutta volta 
per Ia crudelta de'costumi vince le grandissime bel·· 
ve. Chi mai ragionevolmente dira , esser uomo co
lui, il quale non vaglia comunanza alcuna di di· 104
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t·itto ' ne alleanza di uniauita fl·a.· se ed i si1ui con
~cittaqini: anzi Jra se e tutto il generc umano? Ma 
~altrove piu . acconciamcnte dovremo ragionare di cio 
qua'ndo vena la volta di p~irlare contra coloro ., 
i quali nella citta gia fatta libet·a appetirono st
gnot·ia. 

' :~ j ~ . '"! 
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,, IX. Erat autem is splendidissimo candore inter 
, flammas circus elueens, quem vos, ut a grajis ' ao
" cepistis, orbem lacteum nuncupatis: ex· quo omnia 
, mihi contemplanti praeclara cetera et ' mirabilia 
, videbantu~. Erant autem eae stellae , quas nun~ 
, quam ex hoc loco "'lidimus : et eae magnitudines 
, omnium , quas esse nnmquam suspicati sumus ; 
, ex quibus erat ilia minima , quae ultima coelo , 
, citima terris , luce lucehat aEena. Stellarum autem 
, globi terrae magnitudinem facile · vinc~bant. Jam 
, ipsa· terra ita mihi parva • visa est , ut me · imperii 
, nostri·, quo quasi purictum ejus attingimus,. pae~ 
·, tii teret. '· ; . !c 

VIII. Ed io, quando rep res so il pian to; mi fu dato 
il poter parlare , dissi : Di grazia , santissimo' ed ot, 
timo padre , poiche questa c la vita secondo ch~ 

odo dall' Africano , perche piu a lungo •mi dimoro 
qui in terra? perche non mi affretto di· venii·e 'costa 
con voi? Non e da fare cos! , quegli riprcse: fino 
a che quell'Iddio , di cui tutto cio che rimiri e ' tem
pio , non ti avra Iiberato da questi corporei impe ... 
dimenti , non ti potra essere aperta l'entrata ·quas
Stl. Perciocche gli uomini sono generati . con questa 
legge : che ahhiano a difeuder fptel ·glob'o l che si 
chiama terra, il quale tu vedi neL mezzo I di lque
sto tempio. E ad essi e stato dato un animo tolto 
da quei sempiterni fuochi, i quali voi appP.llate astri 
e steHe ; che sferiche e rotonde , animate , da men
ti divine , compiono . i loro giri e le orbit~ loro 
con mara vigliosa prestezza. Per I a , qual cos a e da 
te, o Publio , e · da tutti gli uoruini dahbene si de
vc ritener I' anima a guardia del corpo; ne senza. 
comandamento di colui, dal quale 1 quell~ anima vi. 
fu data, ·e lecito il partirvi della umana 1vita: ac
ciocchc non sembri che rifiutiatc il dono dell' csser 106
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uomnu a voi da Dio assegnato. Ma tu, o Scipio
ne ; ·unora cosl. Ia giustizia e la pieta , come·-fece 
quest' avolo tuo, come feci io che ti ho generato. 
La qual pieta se e grande inverso i parenti ed i 
prossimani, grandissima dev'essere in verso la patria: 
e questa vita e il sentiero , che ci mena in ciclo 
e ci fa compagni a coloro che gia vissero, e che 
separati dal corpo , questo luogo abitano che tu 
vedi . 

. IX. Ed era il luogo chc rni addito quel cerchio 
che' fra le stelle riluce di- splcndidissima bianchez
za, il quale voi ', secondo che ---i greci v'hanno in
segnato , chiamate cerchio latteo: da cui ragguar
dando io tutte quante le case , mi sembravano es-

.~e nohilissime e maravigliose. E tali erano quelle 

.stelle; quali mai non vedemmo da questa loco: 
e di tali grandezze , quali mai nou avremmo potu
to immaginare: e fra esse la piu piccola era quel
la, che ultima nel cielo, vicinissima alla terra, risplen
deva . di luce non sua. I glohi poi delle stelle fa
cilrnente vincevano la grandezza della terra. E Ia 
terra medesima parve a me cos!. piccola , ch'io mi 
vcrgognava. del nostro imperio , il quale non s1 
.allarga che sopra un punto eli quella. 

G. SALVAGNOLI. 

107



\. 
., 

Del contporre . in generate, tratlato di .. 4ntonunaria 
Robiola da Arignmw. Turino pe' Chirio e Jlii
na 1826. ( Un libretto di 24!) face e. ) 

In tanta doviz.ia d'esemplari in ~gni maniera ~i co'm
porre , greci , latini , italiani e stranieri , 'e forza pure 
che confessiamo la nostra · poverta · in fatto di, linr.i 
precettivi , utili alla educazion letteraria' de' giovani. 
IS'on gia che molti non ve ne abbia , rna i piu son 
tali , che in cambio di •render facili e piane le vie 
al sapere, le intralcian di modo , che quelli o sul 
:principia s' arrestano o nel progresso confondo'nsi. · 
Quincli gran lode vuolsi attribuir~:: a quegl' in·gegni, 
i quali sebbene atti a pin alte cose, non isdegna
no dcttar que' lihri, di che abbisognano le uostre sen o
le. Fra qu~sti·~appunto a noi sembra doversi ripor
re il signor Antommaria Robiola da Arignano , pro
fessor di lingua e lettere italiane nella regia acca
demia militare di Torino. Egli gia pubblico una. gram
matica ita1iana assai pregevole, ed ora ci da un trat
tato dd comporre in generale, ed altro ne promet
te .del comporre in ispecie. Noi, che gia abbiam fat .. 
to sperimento quanto sia utile in fatto la sua gram
rnatica , stimiamo che molto profitto trar possano da 
questo trattato i giovani usciti appena dalle prime 
regole grammaticali. lmperocche qui non v' ha Ie 
profonde speculazioni dell' estetica rnoderna e le acu
te disquisizioni del Blair e del Batteux ( che cio non 
comporterehhero queUe tenere rncnti ) , ma si bene il 
fiore delle regole rettoriche di Aristotc;~e e di Cice
rone , esposte in volgare elegautissimo ed illustrate 
di hellissimi escmpj. 108
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11 libretto e diviso in tre capi' ed ha una ]Jre-
·Ve introdnzionc: ove si dimostra. che , apparata. Ia 
grammatica , ragion vuolc che si conosca l'uso del di
scorso. Esso e triplice , doc d'informare o instJgna
re, di dilettare, di persuadere: e segue dicendo che: 
ciascun che rvoglia comporre cos2 in verso , come in 
prosa, s'egli vnol far cosa perjetta, dee 1·

0 troPare 
qnello ch' egli Ita a dire , 2.

0 ordinarlo , 3.0 spie
gnrlo in bello stile : e cio viene pa.rticolarmentc a 
dichiarare ne' capi seguenti. 

Trattasi nel primo capo della .irwenzione , e si 
.pone per norma d'essa . la natura e l'arte. E sicco
me fra tutti quelli che imitauo Ia natura , niuno e 
che meglio il faccia degli scrittori , prcsentasi uri 
quarlro degli eccellenti nostri, cosl in ~ pros a , co
me in verso. Fra que' che ci lasciarono ottimi · esem
plari di Iettere familiari avremmo pur desiderata ol
tre· il Caro , il Bemho e Ie lettere florentine, ·ve
dervi nominati il Casa. , Bernardo Tasso , il. Tolo
mei , ' il Rcdi , il Manfredi , il Gozzi ed il Perti
cari. Si discorrono ad uno ad uno tutti i fonti ret· 
torici , e mostrasi in fine come Ia forza dell' inge· 
gno sappia rattemperare e fecondare i suhhietti 
aridi e secchi. 

1 

·N el capo secondo parlasi dell' ot~dine. 'La natu
ra e la. maestra dell' online : ogni opera ha pl'iuci
pio, mezz~ e fine, ed e siccome una. catena, il cui 
primo anello commettesi col secondo , il secomlo col 
terzo , e cosi via via. Cio quanto ai p<'n1ieri : quan
to allc parole, esse si ordinano per incisi , membri 
e periodi. L'armonia, pregio singolarissimo dello scL·i
vere , risulta dal giuaizioso collocamento delle parole. 

L'elocuzione e l'argomento del capo terzo: e qui 
si contano c dichiaransi i traslati c 1~ figure, e to
glieudosi argomento 'ilalla lingua , s'i.nsegria il modo 

I 
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~~ legggere gli ac~tori toscani e i !oro im.itatori per 
gzugnere a scriver con eleganza. U n:i. intt!ra i no
vella del Sacchetti v' e rapportata , e a mana se ne 
notano le molte frasi g(mtili e i bei ti10di • .Da ulti
mo dicesi della stile e delle sue maniere diverse. 

Molto e a commendarsi l'autore per la giudi
ziosa scelta degli esempj tolti in g1·au 'pai·te dalle 
Catilinarie ai Ciceror1e , . dal Panclolfini , dal Boccac
cio , dall' Alighieri· , dal Petrarca , dal Tasso , ·dall' 
Alfieri e da altri classici. Forse a taluno spiacera il 
vcdervi alcune volte esempj tolti dalle opere dcllo 
stesso autore , come dal suo poema il Mose e dal
le sue uagedie. Certo e pero che assai elegante e 
lo stile del Rohlola ; e a darne un saggio ai· no
stri lettori , riferiremo Ia descrizione delle quattro 
eta dell' umana vita ," ch' egli fa (facce 21) all a ma
niera d'Orazio : Dall' eta tu potrai trar fuori ma
teria al tuo dire , aCJCJertendo se la persona sia Jan
ciullo , giovane o vecch io , avimdo ogni eta le sue 
virtz't e i suoi difetti. Cosi il fanciullo si vede va
go di sollazzarsi co' pari .nwi; per niente sz sde:.. 
wza ' per niente si placarr, . e cangia ad ogni istan
te. Jl giovanetto piegasi , come cera, al vizio , ha 
pensieri alti e voglie .rmodate, leggere:, portato .all' 
ira e all' emulare , pieno di speranza e di pudo
re , am ante della gloria , porta to a scialacqu.are, non 
curante di quell' avviso- guarti dal troppo- Cos'i suo
le per ordinaria , se una buona educa~ione , la ra
gione e piil. t:la religione non ne raf!i·eni le voglie. 
Jl vecchio e pieno di du.bbj e di temenze ' tena
ce, la inena d'oggi in domani; spera di molto, iner
te ' vago del futuro ; mai lo contenti ; e lodatore 
del tempo paJsato quand' egli era fanciullo : ciar· 
liero per quel suo Cliver qitasi di memoria ; e com
passionevole , pr:rciocclze sa che non '1/ e COS{l 
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stabile quaggii't , ' come gli' ha fatto provare la ./ztn
ga, •vita 'ec. l Anche qui se ci ha ·dife'tto corfegger
lo 1 il: ·sen no 1 c Ia religione~ ! L'uom fatto , tien. :de/ 

t. giovinetto e del vecchio , i e ritrae in •se il r
1
senrio 

dell' uno e la fortezza dell' altro ; cerca i ricchez.., 
ze , procaccia amici , va dietro agli onori , e 'guar-, 
dasi dal Jar cosa che poi duri Jatica a correggere. 

CARLO LuiGI MoRtciHNI. \-

f,: r· 

JJfarifredi re, stanze inedite; ( Nel t. '1,11 'del Par· .. 
naso italiano novissimo, che -si pubblica i1i Na!-
poli per pura del sig. U. E.) . · ~ · 1 1 

'! • •!;1 • 1; · ' I· 

I 
-.1 •.••• , • r :: ·.t 

l re Manfredi , uno de'piu chia'ri princi~i • ~be j t·e~ 
nessero ·corte nel secolo XIII, fu Hale per ·opera 'di 
cortesia ; che non si :ricorda in Italia chi : prinia 1 ~ di 
lui proteggesse con pari am or~ ,i gentili 1 spiriti 
e le arti e le lettere. Era egli st~sso, secondo q~e' 
tempi ' nohil poeta: e tanto favor! il volgar nostro' 
che coli' invitto Federico suo padre l' aiuto molto 
a divenire au:Iico e illustre , e a farsi il piu armo..:: 
nioso e il' ' piu caro dei viventi idiomi. Di che fa 
testi~oniania amplissima l' Alighieri irr quel , libro 
suo· , e v~ra~ente suo , della volgar locuzione. Lo:.:. 
de adunqr:.e si deve a chi prendendo a · cantare i 
fatii pili leggiadri di tanto re , conforta Ia memo
ria · delle pacificl1e sue virtu che troppo giace fra' 
nostri. Imperocche se il nome del re Manfredi e an
cor vivo nella ricordanza di alcuni' lo e solo per 1e 
sue imprese di guerra, delle quali sciagu~atamente fu 
vittima: questa essen do pur troppo tar· co~une l fantasia 
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·di quanti ci vivono, di celebrare pitt ch'altro ne'sommi 
principi cio che fu grande flagello e pianto (le'loro po7 
poli. A' quali potrebbero hen ricordarsi . le parol'e che 
Ciro presso di Senofo.nte parla in quel suo colloquia 
con Gobri a. Yermnente' Ciro dice~l(l' e COSrl molto da 
pii't il mostrarsi gi·ande per opere di wnanitr't., clze per 
opere di milizia. E perche mai, Gubria l·ispose? E 
Giro : Perche e mestierz cite le opere della nzili
zia si faccianb chiare col nuocere ogli uomiui ; 
laddove le altre si appalesmw col rem/ere agli uo· 
nj beneficia. Ma non . considerava quel rc, che le 
sanguinose battaglie e le conquiste hanno in se al
cuna cosa di m~raviglia: e ~he Ia mal'a~iglia fu sem~ 
pre ... e sara la . prima e grande ragiot1e di tutti i 
popoli. . 

Non e quindi a dire come piacevole ci sia sta
to il leggere queste stanze; le quali benche non ab
hiano in fronte al~un nome di autore, nond1men9 si' fan
no conoscer sub ito per opera di uno de' piu celehri 
poeti che ci fioriscano, cioe del sig. marchese di Mon
trone napolitano; tanto elle son degne della sila no
bile fantasia. Oh la leggiadria e Ia puritJ. di fa vella! 
Oh Ia soavita di stile! Oh Ia cara imitazione di quel
la divina facilita de'trecentisti e dell'Ariosto! Deh per
che tanto rare escono fra noi s1 fatte opere egre
giamente ed all'italiana scritte e pen.sate! Noi ce nfl 

rallegriamo affettuosissimamen~c col signor marchese, 
e lo preghiamo a giovare spesso le belle lettere r con 
questi doni, i quali troppo son necessari a guidarci ed a 
mantenerci sui huon cammino in mezzo tanta corru
zione dt cose straniere. Che gia non possiamo ac
cettar buona quell a troppo acerb a sentenza con cui egli 
da termine a questo canto : 

,, A l'ultimo lavoro, o dec cl1e state 
,, Di Pindo e d'Elicona a l'ombrc amicl1e, 112
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, Den igne sorrideste al vostro vat e. r · · 
~' Or e' vi prega da le sne fatiche 'l .~ 
, Di ri posarsi omai gli concediate, 

:;;LV.oi ' giovinette e al bianco' ..~ pel .nemicl1e; 
, S'i che in pace da voi licenzia prenda 
, Pria che· noioso e garrulo si renda. 

! , . r• , 
1 

r 

E argomento eli questi versi nn ·atto . di bella 
g iustizia del re Manfredi in favore d' una povera 
fanciulla , la rp1ale sedotta ldi amore da Ghinolfo 
figlio del conte di Molise· , ,uno de' piu cari ami
ci del re, era stata da ·lui, dopo · averne fattCI sue vo
glie, giovanilm{mte laiciata. Azione lroppo indegna 
di si gentil cavaliere! Gra vi furond percio e gravi do
vevano essere gli affanni della sventurata Rosella (co
sl. la gioviuetta chiamavasi); la qualc dopo tante lagri
me e tanti vani consigli, non potendo omai piu celare 
i tristi effetti della sua seduzione, come per disperata ne 
fcce . in fine Ia confession~ al suo tenero padre. 

, In tali strette all'ultimo }Jartito 
, S'appiglia, che le offerse amo1· scaltrito. 

, Per sue hisogne a una citta vicina 
, Occorse che il fratello un di n'andassc: 
, Don de tornar dovea I'altra mattina, 
, Se impcnsata cagion non gliel vietasse;~ 
, Parve adatto qnel tempo a la meschina, 
, Poiche al suo fin tutt'altre) vie son basse , . . 
;, Di porre in opra il consiglio d'amore. 
, Sl 'nnanzi s'appresenta al genitore. 

, Ghe veggcndola , tosto an~io andante , 
, Surto del luogo ove sedea , le . viene 
, Incontro ad abbracciarla.· In quello istante 
,, La miserella , che mal si sostiene 
, Su le ginocchia , gli cade davante 
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, Dicendo: Badren·mio.; ~ tu da ' le pene 
,, Tante ch'iO'·.So'ffrq .lil>erar, mi puoi : · } . 
, Deh m01·it~ mi.toncedi 1 a~piedi tuoi ! ·'~, ,· ; : 

, ; Questo.tio ' ti: cbieggo, C1;questo e a. m~ · doviitQ~ : 
, lo , contr~ 'l' eielol, ·io1 cohtra" .t~ peccai ';, {,J ·~ 
, Contra .me. stessar :r r no~ . negarmi ·.•aiuto : '· 
, Per ch'io possa finir tosto i miei guai! 

I r,~ ,Calui r, 1'chc· 'Per soccorrerla ; 'cadtltO 
v·,, ' L:era ,appresso , proronipe in 'pianti e in lai ,· . 
· ;, ·Parlar· 'volea ;· ma. ,J'impedl .'l do lore: 1 

q 1 ' r 

·I , ,E , si·· fe .in ·viso 'J COillC' l'uom che muore. 1.• i d' ·l 
__ ,., ;, Alcuri quivi 1: norv :e ~ cherli conforte: : h, ;') 
u,, ·Pur ·d9po • alqua'nto spazio ·in se · tornati ·~ ;. ~ 1,) 
_, ,. E s.i,nghiozzat•do. •e ·clolendosi 'fotte,. .. 1 • ) 

-o 1,; Strettainente ltenevansi abhracdAti. :.· · ~ 1 • 

• ·, Por . facendo che l'uu l'.altro sopporte, J ... 

~' ., t Si .furo a stento da ! terr:i levati: 
:--1 , E·.su .d'un lato po~tisi a giacere, 

, II huon vecchio ·d'aprirgli il cor le schiere: 
, Ella, accogliendo i suoi spiriti allora 

, E per disperazion ·fatt:i sicura, 
, Gli corriincio; dopo breve d.irnora, 
, Dal principio a narrar Ia sua sciagura. 
, Ne: ~tacque il nome del perfido · ancora 
, Che po.se ' in trarla' al mal tant' arte e cura. 
, Tremava il 'padre ad ogni accento , e a pena 
, Puo far nbl vinca .del dolor Ia pi·ena. 

, d\1isero veglio ; a qual pun to nemica 
, Fortuna o'ggi' ti adduce !• ecco una figlia 
, S'i. bella · sl • innocente e s'i pudica, 
, L'onor de'suoi·, d'ognun Ia meraviglia, 
, Or per ins-ano· arnor fatta irnpudica 
, N te non osa piu levar le ciglia, 
, E crede sol con morte uscir d'affanno! 
, Morte raddoppia e non ristora il da.nno. 
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Jl huon yec~bio , 1 mos~o a pie.ta , de~l;\ d_oloro

~.a. ·' p~~se, allqra , con do)ci • P,arole ! ~ c~n~olar~a ·, .e.d 
~ . farla J.sicur~. Ma , non potc r gi.a JeJ;J,er.s~ ( che .. 9ma:i 
~roppo vici~a a. np,njfest~rsi era ; Ia .. colp~ ) .dal · nal·~ 
ra~·e fl <:omu.n: d~SQI?-O;C ! del~a . ~am~glia al fig\iuolo: 
il qu~le; , ,g~<?,V.~!le .a~~en~issi~.n~; e . ~·a~t~ spjri~~ ' ' ~e fu 
sl pr<:~.o , 1 ,cl}e p,er po,co in q uel · subit~ s.degnp , non 
corse a ~~~g!Jarsi nel sa':lgu<;! ,_ 4~lla 

1 
soreJla. ~' ~fa lo 

trattenne il vecchio : 

, ;,E gli ~ dice~ : Qual pro .se un feqo ·i11 . seno 
, A lei tu irnmerga? E sl furse ~epulto 1: 

, Stara '1 m,isfatto , e fia vergog'ua menq? ,' .. 
, Anzi pii1 chiara, e il tradimeu.to , inult.o. · -~ 

, La distr~z.ion . tu ,compiresti appieno . , J rc 

, Di np.st.ra casa ! che fuggiasco , occulto . f tc 

, N'andre?ti , s~ .cam par ti fossc dat9 , , . .; 
, AI suppl'icjo, me' ~vria di (IU~st.a · il fato. 

, . , .Sol? rifugio '· e questo il ciel ne, addi~a .. 
, Che; gl'infelici . mai 

1 
non abband~na , · 

, Solo rifugio, a.nzi non duhbia aita ., , 
, Sp~r~r lice in colui . che di . ~orona · 
, Porta , 1~ sacra fronte redimita, , 1 , · 11 •• •• 

, E i~ man lo .scettro , nou ch'ogni pers~na 
, Da se allo~tapi ' · rna per chiama~· tu~ti 
, A gustar di ~ue .leggi i dolci fr_utti. 

, A lu~ dunque si vada, a lui s~ espogna 
,, 11 lagrimevol , caso , e ce~ti • siamo 
, Che per torparne paghi non hisogna 
, Con molto lamentar ne '1 supplicl1iamo. 
, II nostro volto non e di menzogna, 
, Ed un ·pegn• crudel del · ver gli diamo: 
, Mandi a casa a veder le aperte offese : 
, Di lei la vista gliel fara pales~. 
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·( · 'Andaro~o . dunque ' ambidue .in atto di grande 
mestizia ·_~ a gittarsi a' pie di · Manfredi ,J' chiamando 
da lui giustizia.· E · giustizia ebber6 ; e 'quale ' il ca
so d l!edeva : perciocche il giovanc baro'ne costret
to dal re a scegliere fra Ia mortc i'n' :una perpc
tua prigionia , e le fl nozze aeHa doitzclla ~ ·a qnestc 
clopo (moJte ire e minacce . del ·vecchio cortte ~'di Mo
lise f ~ppigliossi, 'e Ia Rosella divcnne 'firi,almente sua 

•• f • sposa. 

t. · ! ,;.;Furon le' n'ozzc -orrevolmente ·in r pochi ·~ 
, DJ. ·celebrate , e dame e cavalieri ! J I 

, Di corte, ed altri de'vicini lochi · ~ ·· · · 
, Fero i conviti sont.uosi e int~ri : 
, I vati del fa.ntar divenher 1 fiochi , ' 
, Laudando or gli .. amorosi 6ra i ?uerrieri 
, Fatti , ne cessan di sonar che ogn'uno ,·. · 
, Di que' fregi adunava in se sol uno. ' 

, / Que'sti era il liberal , l'invitto ·, il saggio , 
, 1l gentile , il bellissimo Manfredi ( 1) : 
, Ne mentiva il poetico linguaggio 
, Come suol per timore o per m'ercedi. 
, Schietto, era il canto , e non coverto oltraggio 
,, A cl1i non cogli orecchi anzi co' piedi 
, L'ascolta , e pazzamente a se dovuto 
, II crede, ed a' suoi meriti trihuto. 

• , Godean le cbmigelle rubiconde ~ 
, Agli altrui plansi ai1cor che ritrosctte 
, I lor mescendo : e sl n' avean ben onde, 

(r) Del re 1\'Ianfredi parlando I' Alighieri -nel. III del 
Purgatorio dice : 

, Biondo era , e hello, e di gentile aspetto : 
, l\1a l'un de'cigli un colpcf avca diviso. 116
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, Vcggendo .di St• far·J hHJe ·vr.ndPttc. • 1' 

, La· cit.ta tntta· eli grida gioconde · I,J '•or; 
,, Sonava d'ogn i cantor , e bPnedette · ! -; 1?. • 

, Erano le virtu d'un 'j re sJ. grande ' .1 ~· • 

, Cl1e forte e ginsto) o\>-unqne il nome 'spandc ('2) : , 
" Sola .Ro~<:> clla ·.an cor -niodesta e} queta"-i : ... r::J 

, In tanto gandio stava , e le sue chiare: ... J'l 

, Luci abbassa e le volge mansueta , 
, Se conforta1ido de raltrui· . parlare;.,~r i. 

, E gia · ricominciato avea I la lieta (, : r' 

, Guancia di fresche rose a rinfiorare ·; 1._ ,. 

, E fra tutte splendea ·l'altre donzelle 
, Qual luna in mezzo a le minori stclle_. 

, Di persona era grande e hen formata , 
, OcC'hi amorosi avea ·, volto gentile, ,· 
, La bocca soavissima rosata , 
, Lunghe e . distesc hraccia e non ~;ottile, 

, Terse le spalle, e l'anca rilevata, 
, Con grato portamento e signorile; 
, E tutta bella sl che in quel pacsc 
" Piu vaga altra non fn ne piu Cortese. 

, II caro padre cd il fratel piangea 
, Non piu d'affanno, ma di gioia onesta; 
, In mezzo dei · due sposi il re sedea 
, Crescendo il pregio de Ia bella festa: ' 
, Ghinolfo in vista contento parea 
, Quivi obliando ogni cura molesta , 
, E in mirar le hellezze di Rosella 
,. Pur s'acccndeva di fiamma novella. 

(2) Dell'avverbio ovunque iu questa significato non tro
vcra forse il signor di Montrone che pochissimi csempi ! ne 
gia negli scrittori del miglior sccolo ch' egli con tanto 
giudicio e valore imita. Del quale nostro avviso non von·a 
il chiarissimo poeta, cosi gc»tile com' c , tenersi gia ofle.so. 
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Noi dovremmo qui· .trascrivere quasi intero il 
gentile poemetto , se volessirno recar tutte le belle 
stanze chc vi si trovano. Ma non potendo cia fa
re ( ch' elle son CIV) , dopo . il saggio cbe gia n'ab
hiamo •levato , giovi addurre questi altri versi ~ in 
che si narrano con modi soavissimi primi amo
rl dci due gi.ovinetti~ 

, Ne posa anco trtwar puo su le piumc 
, Il garzon se le voglie non appaghe; · 
, Le voglic ond'e che tutto si consume, 
, Fuggito il sonno da le luci vaghe. 
, Pero, segucndo il giovenil costume 
, Lenir ' cantando le a morose piaghe, 
, Nel fitto della notte allor che tace 
, La terra e il cielo, c gli animali ban pace; 

, Sqtto mutate vcsti affiitto e stanco , 
, Nel suo capo portando un cappelletto, 
, Cui nero sorge pennoncel da un fianco, 
, Con bruno mantellin sopra farsetto 
, Bruno , e d' au rea catena al lato manco · 
, Pendente un ben forhito pugnaletto , 
, Venia a le mura ove l'amata stava, 
, E s'un l1uto cosl le cantava: 

, Tu dormi , anima mia , sonni contenti, 
, Ed io grido a le stelle e a I a fortuna: 
.,, Grido ad am or, che fe'miei dl ridenti · 
.,, Piu foschi assai di questa notte bruna. 
, Deh! se ti svegli, o bella, a'miei lamenti, 
, E n'hai nel cor gentil pietate alcuna, 
,, Dl almen : Pace sia teco, o mio fedele; 
, Che 'l fa to e contra , e non son' io crucYele. 

, E come quella voce alta ed arguta 
, Feria le stelle per l'aer sereno, 
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, Si gli amorosi stral con punta acuta 
,. Pungeano alia fanciulla il dehil seno. 
, E se nort era il timor che l'attuta, 
, E pone aile sue voglie ardite un freno, 

·. , Gittata dal balcon senza riparo 
, Sariasi in hraccio a l'amator suo . caro. 

SAL VA TORE BETTI 
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-La Farsaglia di 111. Armeo Lucano volgarizzatrz dal con
te Francesco Cassi ( Fasciola prima , clze contiene i 
canti primo e. .recondo ). 4·" Pesaro coi tipi di Anne
sio ftrobili 1826. ( Sono cart. XII e 85. ) 

It sig. conte Cassi ha mo~;trato a tutta Italia, ch'egli ha 
il cuore cosi nobile come l'ingegno : ognun ~apendo, che 
tuo primo e gcnero~o pensiero in metter fuori il volgariua
mento della Farsaglirz c stato quello di fare che le spoglie 
del suo amato cugino Ginlio Perticari s·abbiano una onora
tissima sepoltura. Certo gli amici ed i vcneratori della me
mot·ia di qnel celebrato pt·osatore e filosofo , che tRnti 
sono e gentili , glie ne dovranno gratitudine eterna : per
ciocche per le .me tenere cure , venendo eglino 3. Pesaro , 
potranno spargere alcuna lagrima ed alcun fiore snlle os
sa di lui , che ora sotto povera pietra si giacciono in 
modo troppo ad esse disconveniente. Bell' esempio nel con
te Cassi di amore e di cortesia : e da celebrarsi non so
lo agli altri italiani, rna si agli stranieri che fra noi ven
gono a far censura delle nostre usanze : i quali cosl vedran
no , che gia non e a questi giorni, secondo che essi dico
no, \ergognosamente obhliato in ltalia il piu antico se
gno della religione di tutti i popoli , anzi il certissimo 
testimonio della fiorente civilta , siccome vuolsi chiamare 

illuogo d'onorc dove ripnsano le cencri de.piit. cari e piil 
benemeriti. E non c iufatti in Venezia dove ora s 'innalza 
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uno spleudidissimo momunen to al Cauoya! Non e iu Fi-
1·enze, dove uno pur se n'erige alia memoria di Daute ? 

E Ia grata citta di Pisa non ne ha decretato un altro al suo 
V acdt llerlinghieri ? Eu ecco final mente che anche Pc
saro , per le amorose sollecitudini e pe'letterarii sudori 

del . coute Cassi, potra mostrar f1uello del suo itnmortal 
Perticari. 

Oh facciano 'gli ahitatori di qnesta terra classica delle 
virtu, facciano chc mai non .c;ia 1limenticato per essi m1 

.tal dovere versci de'trapassati! pl'n snntln chc nessnulinguag

gio e si vivo e si efficace , come quello che vien da' sepolcri 
de'sommi nomini ad accender gli animi ad opere dLma

gnanimita· e di fortezza. 

, A h si ! da quella 
, Religiosa pace nn nnm e parla : 
, E nutria contro a'persi in l\Jaratona, 

, Ove Atcue sacro tom he a' snoi prodi , 
, La virti1 grcca e l'ira. C') 

II pe.rcheii nostri padri , i quali in tutti i loro usi furono 
fior di sapienza piu che i postcri non conoscono, niun' al
tra cosa ebhPro pii1 santa e piu cittadina di questa : e 

vollero che i monumenti de' loro morti ornassero i piu 
magni6ci lnoghi del1a citta, e fino qnclla regina delle 
vie, 1' Appia: emulando anche in tale virtu a que' gre
d gloriosi , i qnali quanta cur a s' avessero de ·I oro sepolcri 
ahhastanza si fa chiaro (per tacere mille altri €sempi ) da 

cio cl1e Trasiholo parlo a• suoi compagni nel condurli a 
liherare Atene dalla tirannia dei trenta. Beato e felice , 

(•) Fosc:olo, nil' Sepolcri. 
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disse egli a que' prodi , chi unque in questa hattaglia ca
drd : cltt: niun altro greco , per quanta ricchis.rimo , si 
avrd mai un sepolcro o piu illustre o p~·u splendido ("") ! 
Cosi favello quel forte : e il nobile guiderdo.ne fu da' 
suoi lietamente accettato : e si ·pugno, e si vinse, e la 

patria fu Iibera. 11 che non sia vano aver qui ric01·dato. 
Rispetto poi alle ragioni , colle quali dal ch. autot:e e 

5tato condotto questa volgarizzamento , si parlera a lungo 
in uno de'volumi avvenire del presente giornale. Giovi in
tanto sapere , che tutti i huoni conoscitori dell' arte dif
ficilissima del tradurre non avrehbero mai creduto po
tersi Lucano prestare a tanta nobilta di elocuzione, a tanta 
chiarezza , a tanta eleganza : talche quest' opera dovra 
oggimai riputarsi classica della nostra letteratura, siccome 
certo e Ia miglior traduzione di quante ne ha quel poe
ta Iatino. 

s. B. 

L. Poletti al suo caro Salvator Betti. 

N el ~rimo tomo del giornale di matematica , che si stam
pa in Be1·lino in lingua tedesca per le cure di Crelle , 
ho veduto annunciata una memoria del sig. Abel lntorno 
all' impossihilitd delle risoluzioni delle equazioni alge
hricfte superiori al quarto grado. Io ho voluto darti .m
hito questa notizia , perche mi pare esser tale da do
versi far conoscere a tutti colora che amano Ia gloria 
nostra : perciocche, come tu sai , e questa uno di que' 
grandi passi delle scienze esatte , che ha fissato un con-

(U) Senoforne , lstor. lib. 2 , c:~p. 4• 
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fine all' algebra , oltre 'il quale e vana ogni l'icerca , e 
che devesi aHa gloria ,immorlale dei due somml italiaui 

Lagrange e Ruffini , i quali trattarono e dimostrarono ~ i 
primi questa parte difficile dell' analisi dei finiti. Per la 

qual cosa e utile l'osservare, come le nazioni d'oltremon
te si accostino finalmente ad una delle pii1 belle nos~re sco
perte , mentre qualche altra ; con modi non convenienti ai 
dotti, aveva sdegnato di farne argomento ne'piu augusti' con

sessi: tanto chc si c veduta l'invidia e la gelosia • l~ddove 

dovrebhe essere piu lantana. Io ho volnto scriverti di cio , 
perche tu veda sc puo entrar·e in qualche varieta del no
stro giornale, iutanto che mi raccomando alia tll.a cara e 
dolce amicizia. Sta sano. 

De editione, opemm Lrml'cntii 11/('rlir.ei quam leopoldu.1 II 
' dux· magJ{llS E lT'llriae procurare ipse illstituit an no 182S. 

N empe hoc temporihus dederaut bona sidcra nostris , 
Ut (quod adhuc 1\fcdicae fama decnsque domus, 

Quod virtus , quodque ingenio la.ns part~ fe1;~nti 

Largitum innumeris discnpicrc sibi ) 

Magnifico tandem cultnque et homine Laurens 
Esse hominum in manibus magnificc inciperet . 

Hoc autem egregio LEoPoLDI a munere sumit, 
Ipsius egregia sumit et ex opera. 

Officium raro exemplo spe(,tabile ! vos o , 
Quae JuvENI junctam saepe tulistis opem, 

Solvite, pierides, meritornm praemia : ~olis 

Digna diis res est regia facta cani. 
Vas vigili intentnm cura vidistis , et ' acri 

Judicio veteres explicuisse notas; 

lnteget· ut proprio Laurens prodirct amictu 
Et foret interpres tutior ipse sibi, 
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Consilii cci·te at vestri, di,·ae, fuit.; '··ut. qni 
. II Laud~ 'lY.irum . acquavit ' S~Jec.ula long a liher. ' 
· Compleret: t}itidis lluadrata volumina formis ,., 

lp;ialiu·e 'rcgificum charta monc:i1;et opus. 
Quae ruin1\rum omnis louge mirabitur aelas: 

- ·.rAtque !faliquis 'patrii tactus honure soli 
· Dixei;itt J+-· Hoc placidae fecerunt otia pacis , '' 

( Otia \corditis usque ope1·osa viris , 
· UC qui cfloreuti ltaliae regnahat iu aula 

. · ln1perio princeps, curde animoque · pater, .. 
Laurenten'l. excultum studiis felicihus ·orbi , 

Atque exoptanti traderet Ausoniae --. 
Magnum equidem ! at ceptis quotl non majoribus ohstet. 

Perge agedum , ltaliae o mitior Austriadum , 
Haec decora, has artei, regnique elementa hcati 

Provehere : et quisquis gaudeat hac patria , 
Ille , ubicumque aderit, quoquo lucem • hauserit aevo , 

Te cul~t, 'et nomen discet amare tuum . 

.A.LUISII CilRY::iOSTOMI FERRUCCI 

Pcrsi Iatini per le nozze della cunleSfa Camilla Bolognini 
col conte Luigi Tizzoni. 

Siccine tu laeta discedis mente, CAMILLA? 
Sic tibi vagitus conscia terra tni 

J?elsina deseritur rigidae sub tempora · brumae 

lnsolitum ut possis ferre gelu et pluvias ? 

Omnia vincit Amor; dio tu cedis Amori: 
Dux Amor ignotam ~uadet inire viam. 

bona , quam cMtae commendant Palladis artes , 

Cui ducta a claris fama refulget avis. 
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., .J hona ,, .... feli:ci <ino -te ' vocat t 'omine · ~ponshs :• 1 , ~ : ' 

-11· • HI~ imuc· omuis dcbit~ rrcnra :tua · est. r o·• · ; 

- . FeJsinea tJiiamvi~ longe minor urbe p~tescat, . 
t '1 • ( Atq1i.C lltimili iat:eat pr·isea Raveulla · solo ;· ' I ., 

Attamen ost.intans laudis ' monum~nta vetustae 
. !l:iegibu.5 Aemiliam tempei·at ll aequa suis:· 

r 

'I 

~· ll_lic· romulidum missae trans' ·ae(1nora classes 
Stahant , , magna illic· pars · stetit imperii. ·:'•:t 

,,., 

Non alio exton·is patria teetuiD(JHC laremqne · . ' 
Sub caelo Dantes repperit.- et · tumnlum: I, 

Ads pice divini relegens , ut · busta poetae · • j· 

1 Oicula sacratae longa dat hospes· humo. 

Adspice pridem illuc quam misit Felsiua 1mpt~m , (") 
Ut fortunatae praemia sortis habet. ·· · • 1·: 

Inde. cape augurium ; . venientem , amplectitur ultro · 

Te qnoqne , et ofliciis p1·i.ica Ravenua fovet. · · · 

1\{rcHAELU FERRUCCI 

Frasoiogia italiana o sza raccolta di venti mila frasi o 
modi di dire ec. Alilano pel Rusconi 1826. ( Un val. 
zn 8,0 di pag. 656) 

Descrizioni geogrrifiche e storiclze trrztte dalle opere del 
p. Daniello Bartoli. Milano pel Silvestri 1826. { Un 
vol. in 16 di pag: 643.) 

U n saggio di frasologia italiada ' ~i avemmo nel dh7 per 

cura del Collina , cui pa.rve dividere il suo lavoro in due 

, • ) {•) Scilicet :Ma;·inatu Milzettiam comitem Louonitonum, quae 

a a.no MDCCCXXUI faustissin1is 'quidem au~}'ic:ii .;; Theseo Ra~ponio 
cowila ravcnn11ti· nu.ps-it• 
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parti: nell'una d~lle 't quali ,.ai modi di dire comuni po· 
se incontro i piu Jscelti, ·nell'altra ai · piu scelti po'se. in
contra -i comuni. Una frasologia ora ci abhiamo :.straric
ca di bei modi di dire esposti per ordine. alfabetico ! e , 
come per giunta, sopra la deri·ata, alcuni ·capitoli ·circa le 
parti del discorso, e qualche descrizione ' delle' hellissime 
del p. Bartoli. E per .. chi mai tanta 1•icchezza? Neque a 

doctissimis, neque ab indoctissimir legi 'l'plo: cosl" pro
testa egli stesso il saggio editore. N el qual mezzo , fra i 
due estremi sono hen molti, ai qnali assai piu varrcbbe 
al certo quest'opera, se fossero citati -gli antori ed i luo
ghi, onde gli esempj si derivarono : . Ia qual diligenza avreh
he se non altro portato questo di bene , che gli 'sti.tdio
si sarebbonsi di quando in quando invogliati di tercare 
ne' classici nostri con molto amore : senza di che dizio
nnrj e frasarj , quanti pur sono , non saranno mai buoni 
per nostro avviso a formare ne' giovani del hello stile al
tro che un' ombra. Ma la Dio mere<:: noi siamo a tale 
eta, che nello scrivere le apparenze senza le cose piu 
non ci appagano. Per questo lodiamo , che almeno quel
le descrizioni del Bartoli ci siano offerte : e solo avrem
mo voluto , che i luoghi delle opere di lui , onde furono 
tolte , ne si mostrasscro : e cio per la ragione anzidetta , 
e perche egli pare chc cosi distaccate perdano pure di 
pregio , quasi gemme che mano maestra pose a 1·isplen
dere in prezioso monile. Sebbene pero il pregio assolu
to non · puo man care : ed il Bartoli e si foi·hito s~rittore , 
massime in quelle sue istorie maravigliose, che noi doh
hiarn~ . sa per grndo a chi ce ne offre oomunque le squi
sit~~z~ : Pe1·o vogliamo siano grazie singolarmente al Sil
~estri , che in piu copia ancora ci ha date raccolte le 
descrizioni istoriche e geografiche di quel huon padre , 
che seppe guardarsi quant' altri mai dalla ruggine del suo 
~e~oJ<> , togliendo piu che altronde dall' J\lighicri . quellp 
e'fidenza di stile , che lo fa singolare . dagli ~ltri 'prosa-
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tori che allora con fama scrivevano. A quanti sono tene
ri della lingua italiana, ed hanno guatato in que' del tre
cento il huon sa pore di quella, verranno care, ne siamo 
certi, queste lautezze. M~ chi nou e uso a queUe per 
natura chiare fre.sche e dolci acque , prima le assaggi ; 
che recarsi al palata, frutti dell' arte, le piu saporose vi
nude , le quali a stomaco non hen di.sp0sto potriano 
tornare men utili, e forse pregiudicievoli. Illodato scrit
tore tocco dappresso Ia perfezione.; rna perche anch'eglj 
fu uomo , mostro sforzo quasi continuo di parer grande ; 
onde a'novelli il pericolo di contrarne quel vizio , meglio 
cl1e le virtu, .se prima non pongano I' animo in que' pa~ 
dri della favella, che nel pensare e nello scrivere sep ~ 
pero es.sere grandi pitt che parerlo. ! 

n .. v. , 
J 

·:. 
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Tabella della stato del Tevere, desunto dall' altezza 
- ··del pelo d'acqua sull'orizzontale del mare,osserva-

to ({ll'Jdrom.etro di RliJetta, rzl mezzo giorno. 

GPmw.jo 1827· 

GIORNI· l\lETRI PAL, ROl\I. OS::iERVAZIOl'<I, ~ 

I 6, 4n 2S 7 3 
2 6, 38 28 6 4 

Altezza mas sima nel gior-

3 6, 36 ~s 4 3 no 24 aile or£> II• I po-

-i 6, 49 ~~ 0 3 IU<>ri<lillne metri 13 92 
5 7• 35 10 4 
6 3, 90 39 10 0 Altezza minima mt't, 6, 36 

7 9• 90 4:z II 3 
8 M, 59 38 5 2 Altezza media met. 8, 31 

3 9 8, 3o 3~ 1 3 
JO 7• ;5 g ~ 

•• 7• 5o 33 6 4 
1~ 7• 22 32 4 0 

13 7• oU 3. tl 

·4 7• 15 32 
15 7• 5 32 5 
.6 7• o6 31 7 
•7 6, 94 3. 4 .s 6, 84 3o 7 
•9 6, 64 29 tl 4 
20 6, 6o 29 6 2 
21 6, 55 :.:g 3 3 
2,2 6, 70 29 11 4 
23 M, 5o 3U 0 

24 13, 66 6. 4 
25 13, 63 6; 0 

26 1 o, 26 45 •• 
27 ... 10 49 8 
28 II, g5 53 5 4 
29 II' og 4g 7 3 
3o g, 29 4J 0 

31 ts, 6ts 3s 10 
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.. a 

1
., o ~, 

I i 

.Delle osservazioni ln,eteorologiche nel .corso 
dell' amzp 1826. 

Altezza massima 3o f!ennaro 28 po1. 7 lin., ? decim. 
. 9 hennaro 27 4 ,. 3: minima .... ,, .... 

media e .piu frequente . 
Altczza massima dell' igro-

metro , . . . . . . • . . . . • 8 
minima ............. 5 
Altezza massima del - termo...:-

metro . ......•..... 14 
minima. . . . . . . . . . . . 17 
Altezza dell' acqua cactula . 
Evaporazione ........ . 
~iorni ~i pioggia ': .. _· . . . _. . 
d1 nebhta ... ·: ....... . 
di temporali con Iampi e tuoni 

'' 

• 2tS o ·o 

Agosto s~o J 

Novemb. 0 

Agosto 26° 
Gennaro -2 

9 

0 

0 0 
5 

31 
BG 
:g2 .• 

· 0 

3<1 : ·-. • 

pollici 
pollici 

di nefe nessuno 
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~ Ore Baromet. 
T_e_.e_s_t. I_s_r_o_. --·I __ v_e_•_lL_o--1 Piog sia Evapor.

1

St.dcl Cielo 

chiarisslmo 

:3 
nta. 

di gi. 
>cr. 

'9 fJ· 
s. 

I Ill, 

~~~ ff· ' 
.1;. 

ln. 

s. 

Jn. 

22 g. 
s. 

Ill. 

::3 g. 

s. 

'1.7 ~-

1 

o
0 

5 23° o o. I 
7 H t,8 N. q. o 3 o ,, Vtcp.ori. 

, alc.ll.or. ~ 1 5 -1 5 

, 9 ($ -1 0 

, 1 10 ·6 tJ 0 

. ,, ·"· ~ t• , 1) 

" 11 0 -4-----;
, " 1'2 t'l. 6· 

0 -'1. 0 --" , . " -4 5 
•• 10 • 9 t3 0 

. ,. ,, ~ 5 -'1. 0 

----r- -]-
'l7 ; , 7 - 0 

· ,,' ' 11 '' - t4 ° 

, 7 6 

:: 6 4 
5 

" 7 
,. 8 

'1.7 111 

, II 

:;8 0 

9 
3 

'1. 

7 
4 
0 

0 5 -3 0 

7 
7 

0 

5 

7 0 

4 4 
3 3 

3 0 

7 0 

4 8 

ll 

10 

q 

N.N.uq.o 
S. m. 
0 0 

-----.~ 

•er.,tu.spa. 
· 1 . o · ooperto 

-·----- --··--------11 3o N. lLJNis, ' ' chiarissimo 
4 5 " • ' . 2. .5 . :t 

~41 ~ ..:.:!....::... . _.___ . ,, . 

37 I 11 I q, 0 ' " 
,9 , ct. J' ' s~lato , 
32 0 II • , " 

--- -----n 
4~ ~: . ~: I : . . . :: 
:;: - N~ d:b.: ,. -.--.-. -.. -.--. ~ · ~-'-,:----u 
3'1. .N. q. 0 '' 

20 0 0 " 

6 ~ --;s:;- --- -;;p-;;:;;-
8 , m. o , 
2 ,, f. 4- 5o , 

5 ~ 9 ,s --- . ,-,----u 
15 S 0, d, I 65 2 0 , 

10 

10 
32 

9 

0 0 

, ,, chiaro _, ____ _ 
N. m. --- ---~nuvoloso 

o o I 3 1 .. 

~ --- --- c_o_p_e-rt-o--11 

" ,, 
1 

0 

l 

'1.7 11 

~, ,, 
0 

" , 

0 

s 
1 

4 0 

7 B 
6 0 

7 8 
4 11 

B 
0 

0 

" 
0 

10 ---
9 3 
" 8 

10 2 

7 
4 
0 

0 0 

-,----~s~ 

4 
4 

f. 
d. 

--------- --------
4 
8 
6 

" , ... 
f, 

0 

4 51) 

0 

' 
8 

6 

" 

" 
" 
" 
" , 

, --- ------·· ------- pic.piog. ------~-'-'-----~• 
-- 7 8 14 0 0 

1/l. ,", ·~· 90 14 0 25 s.o. d. 
ser.uu.spar. 

s. 
'1.8 g. 

'' '' 2 ~ _7 _____ 1 __ ,, __ q_. _o_ 

-- 4 7 4 N. q. o 

,, " 
2 8 

chiarissimo 
m. " '' ~ 1 3 2 32 E.N.E.m. 

'9 :. I :~ ;~ ~ : ~ ; \:i ii~~~·:~. pio. pio. ~ " 

1

3o r.· :: '" o 12 -~-'1.---·J~· ---- ---1-'-'---• 
5 1 8o llUVoloso 

3 ;;;: , " 
6 

') 
8
3 7 S~E. 0 

ru. 3 10 2 2 coperta 
I P• 1 I " 5 I~· :: :: :, ,, 0 3 ._N. q. o 1_2 ~---·-'-:'::::::==::~ 

0 , 
ser.nuv.spa. 
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Osservaziorzi Meteorologiclte. )( Collegiu Romarlo Getmaro 1827. 

1 
l
-·=c~---0-t·_e_' _B_a_r_o_n_tc-t-.~T-e_r_ru-.~-~-g-r-o-.-~---------,---------------,---------ll 
~ esl. a cap. Venlo Pioggia Evapor. St.del C'ielo 

rna. 
J !j'i. 

ser. 

lllo 

2 {j· 
s. 

nz. 
3 f{· 

s. 

nz. 
4 (J· 

111. 

{j• 
s. 

nz. 
6 g. 

s. 

m. 
7 [!· 

s. 

28
po

2
li.

2 

, " 8 
7 

•• 0 0 

27 II 0 ----
9 

n lu 0 

~ 
7 

; , 6 
4 
3 

5 5 

" 6 4 
7 5 

" 9 0 

~ , 

" 

0 

7 I) 

8 6 

0 
1 0 

9 6 
6 0 

1 . .2 

8 8 
7 0 

6 5 
10 3 

,_?~ 
8 
9 
:J 

7 
7 
6 

0 

0 

8 

0 

3 
5 

3 0 

7 4 
4 0 

5 ,0 

7 
5 

5 
8 

0 
JO 

20 

10 

4 
10 

0 

7 
5 

5 
6 

N. moJ. 
0 0 

s. q. 0 

~ 
S. ruod, 

I) 

s. 

d. 

0 

d. 

-,.-f~;.-;, 

,, f 1: 
f. 

z4 . ..:~o. - r;. -
Jo J S. f. 
_7_ SE. m. 

5 5 
g -

~ 
·7 
d· 

B. 

,'1 , n1. 

E. 
" 1;, 

N. ·'' '""' S. rl. ' 
E. - nt. 

liu. cen. 
1:! 

4 

,~ 

I 1 l:lB -.-.---
ou 

I 

~ 
ne~·is·cM: 

7 
coperto 
c/t. vap.ori, 
clz.alc.lL.or. 

vaporoso 
o 7 coperto 

__ 1_·-·--
,, 

(} 8 
,, 

3 

4 7 

,. 
8 , 

lll, 

9 7 
:.:8 O · 0 !V· l ·d. 

E·N . .rE q;~ 

al'7• risclzia. ------- ------- --------.1 
:~~·~~;ts;r~:l~~ 8 {i· 7 

m. 

9 S'· " " " 
s. I , () 7 

7 0 
5 Q 

7 

5 
5 

-ti j ;;;:,~ 
10 g. " l1 .2 12 

" " 6 u 
m. 28 o o 

0 

0 

0 

II fJ• 27 II 6 
3 s. 

I 0 0 

8 5 

m. 4 8 
12 g. 

., 10 

" " 
:J. II 2 

s. 

10 

5 

. 2 

4o 
35 

3 
21 

4 
0 

t5 
__ 9 __ 8 9 0 

.2 6"7:.:3 rn. 
t3 g. 

s. 
" ,, 5 7 0 ~4 5 

10 0 5 14 
-n-t.· !·2-8--o--2 -r- ;6 

2 

,, 0 8 

!Hf :~ ·~ ~ 2 7 
9 5 
5 0 

3o 
10 

6 
.ll 

J5 

N, d, 

, ,, 
N, d • 

" ,, 
N.E. 

N. 

s:' a:· o 

s. q. 0 

s.o. f. 
E.S E. 

E. d. 
0 0 

N. nt. 

N. ,, 
, ,, 

rugg_iad. 

neYischi. 

pic.piog. 

0: q~o 
1

_ 
N, q. o rivi. pio. 
N,N.O. ru, o 75 

0 7 

0 45 

2 

6 

0 

6 

9 

0 

':!.poroso .I 
ser.nuv.orz •. 
uuvuloso 

·,, 
, sol. cop.i 

scr.uuv, sp. 

clz.atc.,t.~r.; 
,. VafJ· orzz. 

TJuvoloso 
coperto 
ser.rzuv.ori.

1 

,, ,, 
nuvoloso 
vaporoso 

c/ziarissimo 
, vap.ori. , 

ser.nuv.sp. 
nuvoloso 

. ' 
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lJi ww epi=.oo:.ia contngiosa, e dei contagj in ge
nera!P.. Lettera diretta dal dott. F. Puccinotti 
pn!f. di patologia e terapia generate nella uui
versita di iJ'Jacerata , e membra della societtl 
medico - chirurgica di Bologna, al dottore Gio
vannii !Jagli (a). Bologna, 18~5 in 8.0 di pag. 48. 

EsTRA.TTO 

Ginstamcnte nccessario rcputo il eli. prof. Puc
cinotti lasciar memoria eli una epizoozia contagia
sa, che aggredi nell' autunno del 1824 i majali del 
territorio di Urbina. Vo len do egli in sulle prime 
moslrare Ia dignitrl eel utilitt'z rlell'argomento, val'ie 
autorita ne ricorda per non doversi dispregiare le 
riit ignobili specie di hruti , nohilissima essendo Ia 
natura in quelle pur anco da noi ritennte piu ab
jette. E hen diceva l'erudito Gandolfi, che , egnal
" 'mente 4i qualunque altro animale hanno diritto 
, alia nostra attenzione i majali, che formauo uu 
, importante ra.mo di economia rurale; e se c pur 

(a) Questa lettera trovasi inseriLa nel se.condo volum .. 
dcgli opuscoli della societa medico- chirurgica di Bo , .. 
gna, ~d c ancora apparta tameute stampata. 
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, de.sitierato il possederli, il cibarsi delle loro carni, 
, pet·che creJeremo noi d' a vvilirci sc ci prendere
" mo impegno di conservarli , e restituir )oro Ja 
, sanita , perduta che l'abbiano ? , Avvisandosi poi 
il prof. Pucciuotti , che i coutagi umani siano tutti 
emanati dai bruti , e che quindi le contagioni in 
questi appalesate mnover debLano nei mPdici 1a 
rnaggior cura possibile , onde non se ue infestino 
gli nomini; espoue nel decorso di questa lettera i 
suoi immagiuamenti sul!a ge11esi rlei conlflpJ, e qual
che ragione per ridul're tutt'i cuntagi · ad un xolu , 
di cui poi gli altri tutti non .siano stati iu origine 
che varieta o modificaziuni. Si propoue in ci,) d'!mi
tare il Cogrossi , il Vallisnieri, e il Laut~isi ch,~ nel
lc storie delle cpizoozie emisero la loro ingegno
sa idea sul contagio auimato , su di che summi pa
tologi italiani sono oggidl conseuzienti. 

Imprende quinci a descrivere i caratteri e la 
natura della 1nalattia , e con somma accuratezza c~ 

narra ai sintomi ti' in vasione e di corso flel morbo. 
Nell'incremento e nello stato della mala ttia vPdeva· 
si a grado a grado tutto il sistema dermoide in
distint..tmente 1n tutti uccupato da una rossa elllo
r~scenza uuifurme St~nza veruna e1evatezza, a cui qua
si in tutti si associava Ia cinanche laringea , o fa .. 
riugea, o anclte parotidea. , Rizzavansi sui dorso 
, le setole, ed in fine il pttrpureo colore della .pel-· 
, le illividiva; sulle gengive e snlla lingua appa· 
, I>arivauo macchie cancrenose; e cos! ft·a sussulti 
, convulsi vi nel secundo o terzo giorno dopo l'eru
" ziune porporata, e la compar.~a della schinanzia, 
, avveniva che le povere hestie perivano. , Dopo 
il dettaglio dei ritrovamcn ti necroscopici facciam piau
so al desiderio ivi Jall' A. mauifestato, che , .sorga 
, uua volta (1na.lche Lclla mcute e addottrinatJ. a 
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•; , cumporr e tlll T rattato di anatomia patologica 
, deB!' animali domestici. , La simiglianza dei mor
l10si -: fenomcni iu tutt'i majali i11ferrni del circonda
rio a ppale~;ataci , c la molti tudine · istessa"s dei • neri 
nulati ·uon c!w degli estinti, dieder motivo eli giu

· ·dicar~ il morho eli provenieuza epizoot ca.; mcntre 
.il confronto dei siutomi coi trov:imcnti necroscopi
ci il cara.tterizzarono hastantemente di un indole fuor 
eli dnlJI:lio infiamm1toria. Sempre in fatti si rinven
nero lesioni Oogistiche nella · gola e nell'esofago , e(l 
in1 alcuui ptir auco nei polmoni e nel f(~gato ·~ co
. p€rta . pero . sempre si vide la cute di eftlorescenza 
o · rossastra o .violacea. II dnbbio dappoi sull'indole 

·contagiosa , sanzinnato venhe dalle osservazioni, tan
to piu che. Ia separazione dei sani dagl' infermi fu 

-ovunque uno ;dei pili ellicaci mezzi ad arrestare 
cotesta epizoozia, e diminuirne la ferocia. 

Piacque g'iustamente al .N. A. il riferirne I a for
·ma morbosa ad ur11 feh bt·e esantematica, ed · anzi 
per le contemplate 'circostanze denominata venne scar

·lattina cinanchiro- gangrenosa , dopo varj impro
. prj nomi assegnat3gli oi pneumonite malign a' di 
schinanzia occulta, di .fobbre nerruosa, e perfin pe-
stilenziale. Non · intende gia egli con Ia esposta de
nominazione attribuire a ·questa specie di hruti ua 
':imovo genere d' infermita .; · rna ritiene, che quan
tunqne il contagio, che investe il majale, possa es-

·sere sempre · quello antichissimo onde emanarono i 
principali esantemi , stia bene in virttl di quest@ 
modificazioni aptinnto trihuirgli questo o quel no
me neUe malattie umane pur concesso aile div erse 
forme che offin·irono gli esantemi per essen~ l' u n 
dall'altro distinti. Che di vero appellata venne qu c
·sta· malattia medesima dal Le- Roy febbre flogo -ri
szjJelatosa dei suiui, e dal Gandolfi febbre carbon-
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chiosa o t!fo nl"rvnso carbrl!l culare. , .Tutti pero 
, con vengono essere cotes to morLo, comunqne deno
'' minato, qnel medesimo che gli scrittori di veteri
" naria c·indicano col nome di Fuoco- sacro. , 

Molte si noverano le cause predisponeTlti, che 
preparar dovettero quelle maudrc ad essere dal so
praunominato contagio aggredite. Rammenta il N. A. 
il dominio· di una· epidemica esantcmatica .costitu
zione nella specie umana nea· lll'hinatc fin dalla 
prim avera del dh4; Io svi luppo del glosso- an
trace nei bovi del rovigiano e del ferrarC'se , che 
richiamo all'osservanza Ia possibil i misure sauitarie; 
la straordinaria cal dura estlva da molto : tempo non 
ricordata. , che non pennetteva ai suini di dissetar
si a loro agio , o li astringeva ad 4 ingollare ac
que torbidc ed arcnose , e rendeva lor malagevo
le ra,·venirsi in ·qualche brago ove a vvoltolarsi ed 
assumere ristoro contro l'eccessivo calore che li mar
toriava. Ramrnenta Ia nocevolezza ai suini derivan
tc dall' angust1a dei porcili , dalla loro pcssima si
tuazione o dalla immondizia dei mcdesimi ; noce
vol~zza confermata dalla piu retta p ratica degli in
glesi e degli ame~:icani , presso i quali son gia co
noscintc l'epizoozie; nocevolezza pur convalidata dal
le autorita di Parmentier e di Gandolfi sulla educa
zione dei neri. Rammenta pur anco qual fosse il 
nocmnento in allora tornato ai suini dalle cariate 
ghiande cd in istato immaturo cadute in grazia del
la siccita di quell' anno ; quanto sia il detrimento 
che ad essi emana da un pascolo non sano , o 
per cagion della rugiada non ancora prosciugata 
suU•erbe , o per trovarsi queste imbrattate dalle ha
ve di qualsisiasi specie di animali a pastura , dai 
quali difiuso vcnga cosl. un qualche contagio. Svi
lnppati con somma. chia\·ezza cotali suhjctti, s'inoltra 
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a. contemplare la causa if.fettrice di questa epizoozia 1 

cosi denominando col sagace Acerhi quella cagion_e 
assoluta ch'ei ripone nel contagio. 

Due quistioni ofhonsi qui all' A., la prima df'} .. 
le quali si e il ricercare se cotesto contagia si svi .. 
luppa~se pt·irna nell' urbinate, o se cola venisse da 
fuori recato. Opponendosi pero egli al parere della 
spontanea gr.nerazione dei contagj nella specie dei 
hruti , dichiara per questa impossihilita valevoli gli 
argomenti che con tanta erudizinne addusse nel com
hattP.re questa ipotesi qnanto all'uomo. , E per con· 
, seguenz~ indino pitl ( egli dice) a pensare che il 
, coutagio d1•i uostri majali no11 uascesse tra ]oro 
" ne in ]oro, ma solo tra loro i'insinnasse per ope· 
, ra di condn tlori passi vi. E vuo dirti , che io non 
, ho difficolta di credere che lo trasportassero tra 
, le nostre mandre f)Uc' porcaj rnedesimi , che soliti 
, a condnrre i majali a veudere nei ferrarese, ne 
, tornasscro poi in qna con . qnalche seme di con .. • 
, tagio indosso: e trattando po~cia i nostri maja-
" li, sopra a leu no di essi, giit predisposto alia in-
, fezione dalle cause anzidette , .si depositasse, e 
, cos'i moltiplicatosi a vesse dato ocoa:-ivne alia no-
" stra epizoozia. , All' altra objezin!te , perche il 
contagi~ , che nel ferrarese era presso i ]moi, ed 
era il glosso - antrace , trasportato poi nell' urbi
nate risparmio i hovini attaccando i majali, rispon· 
de con molto senuo ed aggiustatezza d'idee. Rimar
ca il Puccinotti , che i contagj trasportati da un 
luogo . all'altro rnodific11r si poo;sono in guisa da per- • 
dere queUe fomie chc possedevano ove apparvet·o 
la prima volta , e da poier aggredire un'altra spe
cie di animali piuttQsLo che fluella gia primitfva
mente inv&sa. Ed a fiancheggiare questa identita di 
contagio snlla specie suina dc.ll' urLinate , t·obuste 137
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riflessioni vi :1ggiungc basate sul gcnio tli vane cpt
zoozie da altri ~crittori rP.gistrate . 

. 1\'Ia la descl'izione di qnesto morho t>pizootico, 
le ricerche sulla provenienza eli quel co11tagio, le 
condnioni accouce a far piLt prospera Ia sorte e.lci 
suini non formano il maggior pr('gio di qnP.sta let
tera. Poiche il vaiPnte N. A. non ha fatto sfug
girc infruttuosa Ia circostanza eli questa istorica nar
l·attva , da cui ha egli afierratn l' opportunita di 
emettere i suoi 1Vvvi pensieri sn i contagj, che a 
vero dire meritano una singolare attenziouc , sicco
me andremo osservando. 

lncominci a egli dallo·· sq:n itt in are h origine na
turale e storica dci contagj , e prende a disamina 
primamente , , se esistano realmente , come predi
" cauo le scuole, coutagi di piu nature, e fra loro 
, siffattame·nte opposti , che non possano stare in
" sit·me in un medesimo indi vieluo , e che pro prj 
, sieno esclusivameute di una data specie di ani
" mali ; o se pinttosto fra tutti loro esistauo delle 
, secrete analogie, talc!Jc trovato un cvntagio ori
" ginario gli a1tri tutti uon si abbiano a ritenere 
,. chc come contagj deri,nati. , La natura intrinse
ca del contagia intende egli doversi isolare da tut
te 'Iuelle casu ali propriPta, che uel modo di aggressione 
o nella forma divers~ sviluppansi su' varj · sistemi 
df~rmoidi, e dalla variaJ)il1 ta di c1uesti modi e forme 
e gn ida to a stahilire che sola sempre ne sia la na
tura. Con sode dimostrazioni e gravi autorith. di 
molti scrittori rileva, cbe i contagi acuti e cronici 
fra loro si comhinano , che l'uno nell'altro si ricam
hiano e si modificano, c nell'istesso individuo e nel
·la diffnsione dall'uuo all'altro. Documenti di secre
te analogie fra' contagi non mancano , cosi'cehe "en· 
traudo essi in certi giuochi di affinith. abbian dato 
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luogo per lo passato , lo diano attualmente, e dar 
for'Je lo pot ran no a forme e caratteri svaria tissimi. 
Ne Ia costan1a di car a ttP-ri i nvariabili di a lcuni con
tagj proprj di una sola s1wcie forma valida obje
zione all'opinar dell\\. , il qnale neppur presta. cie-
1Ca credenza alia costanza irnmutabile di prctese leg· 
gi dei contagi sotto certe epidemichc influenze. Co
si , se Ia schiavina (a mo d' esempio ) delle pecore 
costituisse un distinto contagia, non potrebbe con 
Ia vaccinaziollC venire allontanata; ne inoculato al
le vacche o alia spPcir. umana prodnrrebbe sempre 
la vera vacciua. Che anzi rimonta il N. A. col 

prof. Le- Hoy Jcl immaginare, che il vajuolo ara

bo p•·ovPnisse a ll'nomo ll.tgl i ani mali e forse dal gia· 

vardo dei cavalli arabi; r.cl aggiunge che Ia schia
vina, il vajuolo nraho, ed il vaccino non siano gia 
contagj di natura fra loro differenziante, rna sihbe
bene di un fondo essPrJ Lialr. identico, cui la sola 
diver.~a natnra degli animali invasi scambia e modi
fica. Son pur note altre:,.;l le degenerazioni della lne 
venerea ; i 1 carattere del trichema non esclusivo 
della specie umana, e for~e modific;azione de1la is
tessa lne venerea; qudlo della ra])bia canina pro
pria di molte specie di animali, e cos! via discorren
do degli altri. 

Da queste ed altre eccezioni , cui soggiaccio
no i caratteri concednti ai contagj, inclina il N. A. 
a riten~re , che se spingPr si potessero tant' oltre 
le analisi e le sperienze da conoscr.re le nascose 
analogle ch' esser vi den no ancora sl in fatto come 
in natura tra contagio e contagio , si giugnerehhe 
a vederli ridotti tutti , a(l llrt snln contngio / ar
" chetipo primitivo , chc per il corso lnngo del 
,, tempo , per le differenze <lei climi , delle t,lsan

" zc, degli alimenti , delle" ~costitnzioni at~sferi-
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, che , de' temperamenti , e de'cntanei tes.mti si sia 
,, in tanti rami diviso, e cosl proteiformi , che cia
', scun di essi possa mentirci il tronco principale. ,,. 
Dagl' indefessi lavori di tanti ingegni sperarsi puo 
di vedere t}uesta verita in tutta Ia sua luce, e 
di gia due gravi scritto1·i apprestato hanna gt·an
di materiali pe1· Ia ridnzione di quasi tutt'i cro
nici contagj ad un principia comune , come Spren
gel e Thiene. Il primo risguardando le modifica
zioni subite dalla lebbra, e Ia contemporanea di lei 
scomparsa dopo l'apparizione del morbo gallico, so
stiene essere questa una degenerazione di quella , 
di cui son pure una modificazione le impetigini 
tutte e forse senza inverisimiglianza pur la pella
gra. II Thiene altresl, dopo Ia enumerazione di va
rie morbosita , dimostra esser le medesime tante for
me 0 modificazioni di un solo contagia ' qual e il 
venereo. Portando poi il N. A. piu oltre le sue 
riflessioni per Ia disamina di un fomite originario 
comune dei contagj acuti febbrili · esantematici , con
gettura , che , il contagia cronico apirettico pri
" mitivo non sia stato che una successione morbosa 
, del prima cuntagio acuto eruttivo , o altrimenti 
,, che il prima contagia acuto eruttivo nou sia sta
" to che una maniera di essere, o Ia fornza acuta 
, del prima contagio cronico apirettico. ,, Ed a 
fiancbeggiare cotesta successione imprende a dimo
strarc, che i contagj cronici principali fllrono in 
origine acuti non solo ma esantematici. E s'i ben 
vi riesce: rimembrando Ia forma e il corso della leh
hra e della lue venerea , ai quali, ridur si possono 
i contagj crunivi principali e per Ia lunghezza del
la lora dimora fra i popoli , e per le varie me
taformosi che hanno subito. , Se aduncrue ( ed ecco 
, l'argomentazione dell'A., che legittima sembra di-
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, scendd·e dalle dimostrate' premesse) un contagio 
, cronico e locale, quale ora si presenta Ia lue, fu 
, in origine zm esantema acuto universale, se des
" sa non e che una degenerazione dell'antica leb
" bra , e se forma la base oggimai de'contagi cro-:
" nici principali ; si puo a tutta ragione dedurre , 
, che la forma di tutt' i contagj cronici fu in ori
, gine esantematica , e il ca'rattere acuto. Tu tt' i 
,, contagi adunque sl cronici come acuti riduconsi a 
,, tanti esanterni. M:1 tutti gli esantemi partono da 
, un principia comune; dunque non esiste che un 
, contagio solo arcltetipo, di cui tutti gli altri non 
, sono che altrettante modificazioni. , 

Amanda poi il prof. Puccinotti penetrare pitt 
atldcntro con le sue sottigliezze nella storia dei con
tagj , convinto della impossibilita di soddisfare a 
tante gra vi inchieste , che intorno alia genesi e de
rivazione di que:;to contagia archetipo promuover 
si potrebbero , e della im possihilita di detcrminare 
naturalmente qual si fosse cotesto contagia arche
tipo ricercato , assume a farlo scientificamente. E 
con somma lode vi giunge dietro Io squittinio e 
la contemplazione dei fatti ed avvenimenti pre~
so i primitivi popoli, con Ia face della sagra Bih-
.hia, della profana istoria, e delle ri.flessioni dell'acu~ 
to Sprengel. Daile quali cose ritiene per provato , 
che , i contagj originarii si riducono ad uno sol
" tanto : che questa contagia archetipo primitivo , 
, donde in processo di tempo tutti gli altri ema
" narono , fu secondo le cognizioni storiche la leb ... 
, bra : che il .fiwco-sacro non fu in origine che 
" ll na forma di essa lebbra : che I' epoca. in cui 
, questa contagia attacco Ia prima volta Ia specie 
,. umana, corrisponde a quella della quinta piaga 
, d'.Egitto: che l'Egitto fu la patria di qnesto contagio 
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, primtivo: che questo contagia derivo all'uomo dal 
, parco domcstir.u: che I' epoca della domesticita di 
, questo animale vrrrebbc ad esser qnella deHa gt~
" nerazione di cotesto primo contagia : e che final
'' mente il porco domestico potrebbe riguardarsi 
, nella stm·ia delle umane calamita come il simbo
" lo di tutt'i contagi. , 

, Rimarrehbe, a com pimento della esposta dottri
na , di riconoscere se il contagia consista in una 
specie d'insetti o vermi parassiti ( su bjetto in o~gi 

portato alia massima evidenza dalle dotte osscrva
zioni comparative del profondo Acerhi ). A tal ef
fetto sviluypa con fino ingegno qual fosse l' idea 
che si era egli formato della gew,si dei contogj 1 

allorche scrisse intomo alla insussi.,tenza dei conta
gj spontanei nell' uomo (a). Nel riferire i di lui 
immaginamenti recheremo qn:}.lchc sc1uarcio or1giuale 
dell' A. medesirno. , L'ydatis ji111w di Blumembach , 
, e il cisticercus cellulosce, che trovasi nel porco 
, domestico soltanto , e non nel ci gnale , prova
" no che il porco dopo essere stato addomesticato 
, presento nella sua macchina tali condizioni da 
" rendere piu fJcile lo sviluppo di siffatti ento
" zoi. E l'esistenza. del funco-sacro e della lebbr,a, 
·,; che insieme risnltano da qnel cnntngio origina
" rio cui va soggetto il detto animale nello sta
" to domestico e non nel selvaggio ,, provano al
" tres1 , che la stirpe prilnitiva dei vermi conta
" giosi si produsse anch'clla nel mentovato anima· 
, le , ridotto alla condizionc di domestico. , Im-

(a) Dei contagj spontanei , e delle potenze e muta
zioni morbose credute atte a produrle nei corpi uma
n\. Rom a , r 820. 
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mag ina cos1, che, dalla u.nione feconda di due spe-. 
, cie diverse de' 1Jerm'i parassiti , occasionata· e , fa
'' vori ta dalla domestic ita dell' ani male, si generassc . 

17 Ia novella stirpe de' vermi contagiosi. , II sup
pone d'altronde coteste feeondazioni e il lora spe
ciale pl'Odotto anteriori alia . domesticita dei hruti , 
non si accorderebbe col fatto , che il parco nel- . 
lo stato Selvaggio non produce llC annida · cotesti.. 
vermi contagiosi, e va immune dalla conseguente 
malattia coutagiosa primitiva. Ora gli stessi ver
mi para'rsiti rinvenendo dei cangiam~nti di , costitu
zione negli ani mali medesimi .sn cui viveano, e ·per 
lo stato di domesticita di questi e pel cambia
menta di cibi, di clima e di tante altre simili co
se , dovettero modifica rsi nella I oro costituzione. ed 
imprimere ai loro prodotti altre trasformazioni per co
stituire il tipo di nuove famiglie dotate di .carat
teri e pro prieta . nuove e diverse, qnant.unque dal
la mcdesima specie fisica derivate. Entrando essi poi 
in unioni feconde tra specie diverse produssero sot
to , tali circosta nze la prima stirpe di quei vermi , 
cui vorreLbe 1' A. dar I' aggiunto di lymodes. Ma 
riu~cita morbosa Ia I oro moltiplicazione gi ttaron
si sopra altrc specie ancora, rendute per Ia dome
sticita in qualche modo o parte affini . all a spe
cie sn cui primitivamente si produssero; e cos1 ,adul
terate e modificate declinarono dai loro appetiti, pas
sarono a prediligere div~rse specie di hruti, e da 
questi. transirono sino all' uomo. 

N.on e inverisimile , che in cotesta guisa aver 
si potessero le prime diverse forme dei contagj, 
mentre poi le altre non si ritengono dall' A., che 
come l'effetto di altre moltiplici cagioni, come tem
po , clima , tessuti cutanei , costumi , vita , c go
verna dei popoli. Qualsiasi conto pcro farsi -roglia 
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di tai pensieri su11a genesi <lei contag1, ama sollan 4 

to I' A. che non si sprezzi l'idea di ridurre tutt'i 
contagj ad un ·contagia suto archetipo, di cui tutti 
gli altri -acuti e cronici non siano stati in ori
gine che altrettante modificazioni. E questo secondo 
subietto a noi semhr3. ' a co tal evidenza portato' 
cbe rifiutar non sapremmo di annuire aile sue in
gegnose immagin_azioni in grazia di quel singolare 
aspetto di verisimiglianza che ha saputo il valente 
autore imprimere al suo argomento. Il di lui zelll 
cosl in penetrare con ·ardimento a svolgere i miste
r! della · natura , e stato ben coronato <la apprezza
hil successo ; ma passiamo ad esihire qualche cen
no del metoda curati-vo e prqfilattico della epizoo
zia ' da cui fe di par tire Ia contern plazione delle es-• 
poste idee sui contagj in generale. 

Riflettesi a prima giunta che riposto il carat
tere· di questo morbo in una scarlattina cinachi
co:. gangrenosa , n'emerge che il contagio scarlatti no 
non sarebbe piu , siccome alcuni lo dic0uo , esclu
sivamente proprio della specie umana; e ne aggiun
ge quindi I' A., che Ia sua indole dehb'essere il piu 
comunemente jlogistica. Giacche .trattandosi di ma
lattie contagiose , ch'e quanto dire di fondo iguoto 
o specifico , gli piace considerarvi certi stati mor
bosi , che loro si congiungono sutto l'aspetto di al
trettante omopatie, a simiglianza. di qu'anto ha egli 
stabilito intorno aile fehbri intermittenti. A soste
gno del suo asserlo rammenta, che nella epizoozia 
del bolognese descritta dal Gandolfi signoreggio tal
mente la omopatia atonica o nervosa, che in essa 
si ristrinse tutta la cura all' uso dei corroboranti 
e dcgl'incitati vi , mentre il salasso riusd micidiale. 
All'incontro nella e}Jizoozia, di cui fave1la il N. A., 
il primo ed eroico rimedio fn il salasso. Si pratico 
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Ia cosi detta ragiatura., I' acqua stibiata , quell a ni
trata , i beveroni di acqua· tepi da e crusca , e si
mili. Ma soprattutto assaissimo s'i commenda I' uso 
dellefredde aspersioni, sussistendo specialmente l'omo
patia flogistica: e da questo ·rimedi o · eroico , facile 
insieme ed ecoriomico, si colse massimo profitto. L'uso 
poi delle piu vigili prernure per impedire qualun
qne veicolo al contagio , Ia pratica in somma di tut
tc le avvertenze prescritte nel 1807 dal Gandolfi, 'for
marono le profila:o-,si. 

• Chiude finalmente il prof. Puccinotti questa eru
clita lettera rivolgendosi ·a contemplare il dubbio degl' 
ippiatri1, se il morbo contagioso cioe ·, di cui si 'eb
he discorso , sia sempre all 'uomo comunicabile. Po
ste le dottrine dell' A., il morbo dovrebbe tenersi 
per tale, e sarebbe cos\ risoluto il dubbio. Vi ag
giunge egli pero , che nella presente ' epizoozia 'non 
fu\--vi esempio cl'infezione degli uomini. Mirando' per 
·altro alla diJferenza delle circostanze epidemiche, d .. 
tiene difficile, che una costituzione esantematica con
tagiosa diffusa dalla specie umana nei bruti venga 
nuovamente ad invadere gli uomini ; rna stima fa
~ilissima l'invasione della specie umana da esso al
lorche incominci dapprima ad aggredire i hruti. 
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Saggio · dell'istituto clinico rmnano di medicina es~ 
· terna esposto da Giuseppe Si:Sco P. prifessore ec. 

Roma nella stanzperia 'di Filippo . e Nt'ccola De 
- · Romanis '.1826. - 1 • 

:f I' 

E. qnesto il quinto L.ienni; cllnico , clJe il Nesto
re della chirurgia romana plibblica a 1 vanlagio del
la gioventlt ·studiosa, cui 1e, iriditizzato il d·is.corso 
.preliminare~ ~ In · (fHesto si mostra timpcirtanza i singo~ 
lare d'ello studio : clinico, ed i · migl i oran~enti in :esso 
ind~tti .dal regnaute pontefice ~·col ' proln i•g:u·e, l'apcr ... 
.tura ~ de.lla scuola , distribuire premii ai · gi p ¥~qi ·pi~ 
yalenti , ,e piu largamente grati'ficare ·, ~e fatich~ dci 
pr~fe~~ori : si · espone il metodo · che si · pratica nel· 
la .clinica chirnrgica onde ineglio is.ti·1uire la scoJa:
.l'esc,a ·; . in(ine s'inculca di no tare le cose 'atiche mini· 
~.e · osservate al letto ' degl'infermi .,' e di cousultar~ 
.i , classici antichi, ed i migliori fra • gli au tori recen· 
.ti-:che so no qui vi .·enumerati. · · :•1 

.iSegtiitano :1e ~ o~servazioni 1pratiche, delle quali 
noi non possiamo dare che un breve cenno, in ispe
cie delle 1 pitl interessanti. Lasciando quindi a par
te le due prime osservazioni, che riguanlano l'as
portazione felice di un tumore scirroso dal cavo 
della hocca, e di un carcinoma esulccrato dall'an
golo sinistro della stessa apertura, diremo brt!vcmen
te lli una ferita nella parte media del p:u·ietale si
nistro con iscopertura dell'osso, e rima capillare del 
medesimo. 11 malato dopo alcuni giorni di medi
catura fu condotto alia clinica cou la ferita sup
purata , febbrc, delirio, lmmobilita della pu1;illa 7. 
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penlita dei sensi, e paralisi del lato destro tiel cor
po. Fu gindicata conveniente l'applicazione del tra
panu a!la rima del parietale , mediante la qnale ope
razione fu veduto che uua porzioncella della lami• 
ua vitrca rotta comprimeva la dura madre sottopo· 
sta, e ne avea cagionato una viva infiammazione. 
L' infermo ad onta di questo o d' altri ajuti morl , 
e l' apertura Jel crauio mostr() 1a faccia inferio~·e 

d('Jia dura madre e il setto f:.dciforme ingomhrati 
da materia simile al pns, f]Uale :mol separarsi . tlal
le membrane infiammate. Simili prcsso a poco sono 
lc altre due osservazioni che vengono appresso ; 
Ia prima , rclativa ad una ferita tbl capo con frat-: 
tura e UC'pres:lione dell' osso coronale. Nel settimo 
giorno sopraggiunsero all'infumo i sintomi denotan
ti Ia lesione del cervello, e C(uindi la morte: Ia 
sezione del cadavere mauifesto 1' osso frontale de
presso e frattnrato in amb(~due le lamine con ah
Luuda:rte quautita di materia puriforme tra il lobo 
an teriore sinistro del cerv1'llo e la dura madr_e. L3: 
seconda , relativa ad una ferita contusa del parie
tale sinistro . con lesione della cuffia aponeurotica e 
del pericr3!1io : non cesso I' emorragia dalla ferita, 
ne si dissiparono Ia febbre, il dolot· di capo ed al
tri sintomi , se non (1uando con una ]arga incisio
ne fu dato esito al saugue aggrumato raccolto in 
copia sotto i tegumenti. Una commozione cerebra
le cagionata da colpo di bastone ebbe un esito fe
lice mediante il mctodo antiflogistico hrgameote usa
to : cd una nevralgia faciale fn seda.ta prccariamen
te coil' incisione di alcuni rami del quinto pajo , 
nei quali si potcva supporre esserc la sede del do-, 
lore : la malattia pcro rieomparve dopa alcnn tem
po in conseguenza di nn_ accesso di collera , ne 
cedette allo stesso mezzo chirurgico, quantunque la 
prima volta spcrimentato giovevole. 147



Seguitano alcune istorie di ferite produtte d a 
a1;me da fuoco , le cp.tali dopo una lodevole suppu
razione tutte completamente risanarono; se uon che 
in uno degl'individui fu forza separare le due falan
gi del pollice della mano , attesa Ia mancanza del
la cute e dei tendini corrispondenti. 

Nelle due istorie di ernie incarcerate, ]a pri
ma delle quali fu operata con fausto succe~so, me
rita eli essere rilevato l'esito della secunda : poiche 
essendo 1' inferma venuta in clinica a malattia iu
noltrata, aperto il tnmore crnioso, fu trovato l'in
testino cangrenato: le feci per qnalche tempo usci
rono della ferita' rna infinc accaduta raclesione de
gli orli dell'intestino aile pareti addominali, riprc
sero Ia via naturale, e Ia piaga si chiuse perfet
tamente. 

Interessaqti sono le istorie di due tumori adi
posi o lipomi pel loro volume e situazione ; il 
primo delineato nella tav. II prendeva originc dal 
collo, e si es~endeva per un palmo in larghezza ed 
in lunghezza ; il peso della massa adiposa estratta 
ammontava a 6 libbre , e conteneva dentro di se 
due grosse e dure ghiandole. Il sr.condo, della gros
sezza della testa di un adulto , 3Vea i snoi attacchi 
all' apofisi mastoidea sinistra, a tutta Ia base della 
maacella inferiore , e coprendo il 1ato sinistro del 
collo si estendeva lungo la clavicula. Ambedue fu
rono felicemente estirpati : come anco fu sanato un 
tumore cistico sull'osso sacro coll'estrarrc mediante Ia 
puntura il fluido , e injettare nella cavita una solu
zione di s'ublimato corrosivo ' onde eccitare nella cisti
de · un' irifiamm!zione adesiva. 

In proposito della punzione della vescica ori
naria avvcrtc il nostro A. che si badi astcrgere di 
tanto in tanto Ia canncllina , onde non si formi 
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:.opra di essa incrostamento , e non conlragga adc .. 
re11za con Ia vescica : nel qual caso insorgono i 
mr.dcsimi sintomi della pietra. E accaduto a lui do-

. vnr cstrarre col1' incisionc dalla rarte del puhc e 
dell'ano 1a cannellina resa aderentc per negligenza 
(lei chirurgo curante, e intonacata di un deposito 
ar·cuoso. Egli suggerisce il metoda da seguirsi in ta
le circostauza. 

Si leggono in appresso tre osscrvaz.wm sopra 
I' :1mpuLazione della gamba con esito felice : nella 
pl'ima il malato ehbe spezz:ita Ia garuba per l'urto 
di un tronco di albero cadente ; rimasero nude le 
ossa con punte , le quali mantennero una piaga 
.sordida con carie, e pero fu indispensabile l' ope
.l'azione. Qul. l'A. descrive l'apparecchio ed il manua
le con un dettaglio cd una chiarezza. t alc , che par 
.veramente di veder operare. I .. c altre due amputa
zioni furono eseguite per Jihcrare gli iufermi d a 
ulcere nel piede con caric profunda ; e gonfiamen
to spugnoso delle os'ia del tarso tibia e fibula , 
che avrchbe irreparabilmentc recata loro Ia morte. 
Importantissime per la pratica chirurgica .,souo le os
servazioni sopra i tumori fungosi, tra lc quali hav
''i la storia della malattia mortale del eel. architet
to· romano Raffaele Stern. Premessa dall' A. la di
stinzione del tumore fungoso congenito o neo , e 
dell'acciclentale, distingue di nuovo questa secotHlo 
in sanguigno lwm~todes, e midollare. N el tnmorc 
sanguigno si trova, come mostra la necroscopia, un 
sangue ncrastro infiltrato in tntto il tessuto cellu
lare, il quale tagliato a strati presenta (jUasi a.ltrct
tante hoccuccie di vasi aperti che inducono a cre
dere aver origine lo spandimento del sangue dalla 
I'ottura dei rami capillari arteriosi e venosi. Il tu
more fungoso midollare offre una sostanza dura si-
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mile allo scirro di color tendente al gr1g10: divisa 
per mezzo, apparisce simile alia corticale del cer
vello , e resistente quanto suol essere Ia sostanza 
delle ghiandole , con piccole diramazioni vascoJari. 
L' A. inculca ener gicamente che non si apra ne l'uno 
ne l' altro tumore, poiche o avviene un' emorragia 
irreparabile ~on accensione di febl>re , dolore ec; co
me appunto accadde al malato dell'istoria 4; o esce 
fuori dell'apertura una sostanza molle ed elastica a 
guisa di fungo , con versamcnto di sangue e forte 
dolore , come ebbe luogo nell'infermo dell'istoria :2. 

Facendosi poi l' A. ad esaminare i diversi metodi 
proposti pe~· Ia cura di questi tumori, riflette che Ia 
compressione" puo essere utile sol tanto nei 'tumori con
geniti ; l' estirpazione inutile affatto , dolorosa e fu
nesta. ; che la legatura dei vasi al disopra del tu
more potrebbe convenire in quella specie di aneu
risma spurio , di cui parla Pott, il quale consiste 
nel traforamento in piu punti di qnalche arteria di 
mediocre calihro , d'onde si spanda il sangue , s'in
filtra nella tessitura cellulosa e muscolare, e forma 
un tumore simile a qucllo di un' aneurisma falso 
consecutivo; che infine essendo provato dall'esperien
za. essere accompagnato il vero tnmore fungoso da 
carie dell'ossa , l'unico partito da abbracciarsi gli 
scmbra quello dell'amputazione, alia maggior distan
za possibile dal tumore , ond'evi~are appunto la ca· 
rie. La tav. I illustra le cose sin qui discorse (a). 

(a) Sappiamo che in questi giorni si e presentato un 

tumore fungoso sanguigno iu un ragatzo , che egli avea 
inculcato di non aprire ~ che apcrto da altro chirurgo per 
seeondare la volonta del padre del nialato , n' e vennta 
l'emonagia , ed Ol'a trattasi dell'amputa~ione dell'articolo. 
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Accennercmo di volo altre osscrvazwni che sie· 

guouo , (Iuautunque interessanti per la pratica , e 
suno un 1.umore cangrenoso al perineo prodotto dall' 
impedito passaggio delle orine per l'uretra , e sa
nato interamente colle scarificazioni , e l'applicazio
ne dell'empiastro delle cinque farine : la tonsilla si
uisti·a Jcl volume di una noce distrutta col ferro 
rovente applicato dalla mano ~stes~a dell' infermo : 
due casi d' idrocele vero al testicolo sinistro curato 
radicalmente coli' estrazione del fluido e l' injezione 
del vino _nella vaginale, onde risvegliare l'infiamma
zione adesiva ~ una castrazione eseguita per demo
lire· il testicolo sinistro suppurato , e degenerante 
in carcinoma. In tutte qneste osservazioni e minu
tamentc desc1·itto il proccsso operativo e curativo 
per istruzione degli allicvi. 

C'in tratterremo pinttosto alqnanto sulla litotomia: 
relativamente alia qnale sono registrate cinqne osser
vazioni ' cd e prernesso nn cenno istorico dei meto
di ritrovati per estrarre Ia pietra dalla vescica in
cominciando dal piccolo apparecchio di Celso sino 
al taglio laterale di fra Giacomo perfezionato da 
Cheselden. 11 nostro A· si decide per quest'ultimo, 
ed assicura chy con esso egli ba felicemente ope
rata i pietranti che si so no presen tati alia clinica 
e nella pratica della citta , come tlifatto lo prova
no le cinque osservazioni che seguitano. Nella pri
ma non v' e nulla di particolare a notare: uella 

' seconda v' e da osservare un accidente non tanto 
comune nella pratica, Ia ritenzione cioe clell' orina 
dopo l'operazione, per Ia quale fu mestieri introdur
re pitt volte per la ferita una sciringa da donna : 
ella sara stata cagionata probabilmente dal sangue 
r accolto nella ferita, e dal gonfiamento delle labbra. 
Nella quarta osservazione e notabile l'aderenza del-
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Ia pietra at collo della vescica nella parte antcriore, 
per cui l'op~ratore fu obl>ligato a ricorrere alia te· 
naglia cnrva onde distaccarla: e notabile altresl che 
poco dopo l'operazione fu assai ito il giovanc in fer
ino da febhr~ con sintomi di verminazione, ed eva
·cuazione di vermi per hocca e per\ secesso ' c che 
ad outa degli antelmintici amministrati egli fu col
pita da convnlsioni epilcttiche nel vigesimo primo 
giorrio , e ne 1~imase spento. A queste osservazioni 
IJOtremo aggiungere un' operazione di litotomia in 
\ma donna, dalla quale fu e.•itratta Ia pietra inci
dendo lateralmente I' uretra snlla guida ddlo scil'in
gone. Potremo aggiungere ancoi·a il caso di una don-
na soggetta ad iscnria , che in assenza del chirurgo 
tento da sc stcssa dar esito all'orina col mezzo di 
una forcinella che le rimase in vescica, e forando i I 
]Jasso fondo di qt~esta penetro con le due pu nte in 
vagina. Fu suhito istituita in clinica I' operazione , 
onde liberare l'inferma dagli acerbi dolori: e taglia· 
ta Ia parte inemhran'osa dell'uretl'a col dilatatore sul
la guida dello sciringone, tanto cl1e potesse intro
clursi Ia tenaglia, fu afferrata Ia pietr·a formatasi sitl 
capo della forciuella: essa si disfece in minuzzuli che 
furono' estratti '; quindi fu tratta fuori la forcinella 
con multo stento mediante una lunga pinzetta a 
polipo, ed era ricoperta da tanti anelli di parti
celle terrose. Ben presto i nsorse Ia febbre con se
gni d'infiammazione alle parti offese , e in onta dei 
piu ellicaci sussidii . dcll'arte al quinto giorno l' in
ferma cesso di viverc. L'apertura del caclavere mo
stro la membrana interna della vescica esulcerata, 
le altrc tonache pitt erte del naturale , etl infiamma
ta Ia vagina e il collo dell' utero. E poiche cade 
il discorso sopl'a le parti muliebt'i , faremo menzio· 
ne di un caso d' imene imperforalo ir1 una. donna 152
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di .24 anni, maritata, Ia quale avea .. sofferto sJno 
allora doJori al basso ventre, ed e~·a cacl.\1ta in un 
languo1·e u11iversale. Essendo ~; i pre:;enta~a all l dinica 
fu vcduta uua membraua del ~olore e sp r.sse tza 
della pelle clle cbiudeva interarnente 1' orifizio della 
vagina , ed un tumore sopra il puhe, com pres so il 
quale si rigonfiava la membrana smldetta r fn aper
ta con uu taglio longitudinale, e dato esito a tre 
lihhre c.li saugue nereggiante e corrotto. 

Tacercmu poi di un tumore cistico nella re- , 

ne lombarc vuutato col mezzo della puntura, c cu
rato raJica.lmente colle injezioni di suhlimato, per fat' 
parola di un :meuris1U1l popliteo. 

In princi pio si aflopero il com pres::;ore S'\Jll';r. 
teria femorJlc , unit:11n :~ u te ai salassi , all'uso della 
digitale, e ad un conveniente regime dietetico: sot

to qucslo trattamento non solo si diminul il tumo· 
I'e aneurismatico, rna si ru ppe improvvisamcnte con 
perdita gravissima <li S<liJ~ue. Si venne to ;.; to all• 
allacciatura drll' arteria fcmorale al terzo snperiore 
della coscia: nel settimo giorno dell' oper azione si 
risveglio Ia fel1bre, e copiosa si fcce Ia suppurazio· 
ne della ferita , dalla. quale poco stante ebbe luo
go un'emorragia morta.le. Nella sezioue del cadavere 
apparvero due fori nell'arte1·ia femur ale precis amente 
ai . lati ove poggiava il cilinclretto : nel tumore aneu
ris,maticu del pophte il .;angue rap preso e dellSO , 

contenuto dalla sola cute, mentre erau distrutte le 
ton:iche dell'arteria. Ullita ;t questa ha vvi anche l'is
toria . di un anem·isma spnrio in consrguenza del 
s:...b.sso, curato prima colla fasciatura del Genga, 
poi col compressore nella parte sul!eriore delrarti
~olo , ed altri cunvenicnti ajuti. 

Seguitano quattro istorie di cateratte tuttc ope
~ate con buou successo col metoda d~ll·esti·az.iouc ., : 
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al quale semlJra dar l' A. Ia prefcrenza. N oi ci (lis-' 
penseremo dal riferirlo, essendo gia ampiamcnte es
posto negli altri saggi clinici ; e osserveremo soltan· 
to che nel soggetto dalla 2 istoria, essendo btti
cinosa Ia cateratta , punta appena Ia cornea Iuci
da n'usd l'umor cristallino unitamf!nte all' acqueo. 

Non e da trasandarsi una necrosi alia parte 
anteriore inferio1·e del coronale. L'infermo, che altre 
volte era andato soggetto alia stessa malattia per 
infezione sifilitica, venue in clinica, ove furono ap
plicati sull' ulcera medicamenti oleosi c anodini , e fu 

·pt'omossa la separazionc dell'osso necrosato con diverse 
punture fatte col trapano e con lo scuoterlo giornal
mente per mezzo della pinzette ; infine si distacco il 
pezzo dell'osso , e dall'apertura usc't l'aria provenien
te dalle narici: Ia piaga s'incarno , si strinse, res tan
do fistolosa per mancanza dell' osso. Nello stesso 
modo presso a poco fu curata un'ulcera con carie 
nell' indice della mano destra in una donna. 

Presentatosi in clinica un individuo con fimo· 
~i , in conseguenza (li ulcere venerea nel contorno 
dell<l ghianda , e nell' i nterno del prepuzio , fu os
servato questo estremamente gonfio, duro, e dolen
te; fu pero .aperto sopra Ia tenta scanalata, e quin
di reciso con due colpi di forbice: le escrescenze 
della ghianda furono consnmate col nittato di ar
genta, ed amministrati internamcnte gli opportuni ri
medj autivenerei , co' quali ajuti il malato uscl pie
namente ristabilito. 

Due casi si leggono di fistola lagrimale , nel 
primo de' quali fu sufficiente per ottenere Ia gua
rigione aprire il tumoretto nell' angolo interno dell' 
occhio , ed astergerne il cavo con injezioni di acqua 
d' orzo , e coli' applicazione di morhide fila, essendo 
pervio il canale nasalc : nel secondo caso fn me-
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st1er1 dilatare il foro fistoloso , introdurrc per es
so ·Una ta-uta $ottile - , .e girandola e spingrndola 
superare la cl1iusura del canale sino aile nari
ci : quincli manten.cre . apcrto e dilatalo il canalc 
prima colla tasta di cera , poscia colla corda di 
hudello tenutavi sino al 4o giorno : dopo cia fu 
chiuso il foro coll'applicazione di fila asciuttc. 

L'ultima delle osservazioni riguarda la frattura. 
ddla cavicola verso l' acromion , alia cui storia. 
premette .1' A. interessanti nozioni relativame'ute al 
modo eol quale suole rompersi quest'o~so, e ai di
versi metodi di cura proposti dai pratici. II soggct
to della presente storia fu curato coil' applicazione 
del cerotto glutinoso su i pezzi dcll'osso riposti a 
mutuo contatto , con Ia fascia di Gover rotolata a 
du~ capi, il mezzo de'quali fu portato sotto l'ascel
la , incrociata Ia fascia sopra la spalla , e condot
ti al lato opposto sotto l'ascella i due capi , rimon
ta~doli di Lei nuovo sino a tanto cbe la fascia fu 
consumata : l'infermo al 1 g giorno part'i dalla cli
nica stabilmente guarito , con segno appena visihi
le della frattura. 

Te~:mina il volume col novero dcgli infer
mi tutti dell' uno e dell'altro sesso entrati in clinic a 
in questo b.iennio , cor; un cenno hrevissimo delle 
loro infermita e del .metodo di cura posto in pra
tica. Noi intanto ci congratuliamo col nostro pro
fessore dei felici risulta ti ottenuti nella sua scuola, 
e facciamo plauso aile sue utilissime fatiche; poi
che veramente utili per la gioventu cre~iam<? que
ste semplici e veridichc osservazioni, le quale ci ri:. 
cord~no Ia semplicita e Ia buona fede, con cui scri
vev~no i padri della ·medicina ., tenuti mai sempre 
in ~ltis~ima venerazione. 
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Amore incatenato, anacreontica di D. Ertninia Cae; 
tani dei dac!ti di Sermon eta fra le pastorelle d'Ar .. 
cadia Beroe Acida/ia. 

P eccato gravissimo contra all' amore della patria 
sarebhe il nostro , se ci rimanessimo dal registrare 
in queste carte il nome della illustt·e giovinetta don· 
na Erminia dei duchi e principi Caetani , la quale 
colle virtuose opere dell' ingegno rende alia nobi
lissima sua prosapia l' onore , che ne riceve. Impe
rocche non solo ella e ammaestrata di queUe cose ~ 
che noi chiamiamo ornamenti , come sono le arti 
<lclla mt\sica e del ricamo , e il favellare e lo scri
vere in lingue straniere; rna eziandio e dotta del
la lingua latina , Ia quale e nostra , perocche qui 
la parlarono , e nobili ss ima Ia resero i nostri pa
<lri. On de a vendo in essa lingua posto I' animo e 
l'amor suo fin dai pitt teneri anni , non si diede a 
l eggere queUe fa vole, chc portano nome di roman-
7.i : fa vole o . rubatrici el i tempo, o pericolose : per
ciocche alcune di esse nulla piu di ·utilita portano 
a chi le Iegge , che soglia apportare un sogno ora 
pauroso , ora li eto ; sempre bugiardo , sernpre com
posto di parti male accozzate , e chc non si con
vengono insieme ; ed alcune altre (cia che e peg-

156



AN.A.CR'EONTICA DELLA Ci.ET..lNI ~53 

gio ) guastano il cuore : e tanto piu di pericolo e 
in esse ' quanta! sono' esternamehte asperse di pill. 
dolcezza : dolcezza avvelenatrice. Ma Ia giovinetta, 
che io lodo , pose suo studio nella lettura ·de' clas· 
sici autori , che furono per loro grande sapere ve
nerati da qnelli co' quali vissero , e pervennero fi
no a noi , e andranno insieme ·co' secoli , finche i 
tempi avranno misi~ra. I vi tutto'· e grande' I tlttto uti
le , e pur le fa vole · so no arcarii pieni . di · r'iposta sa
pienza. Non parlo dello stu~io, che la·Caetani ha po
sto- nel far tesoro delle infinite bellezze I della nostra 
favella, la quale dalle menti . non co_~unali si··fa ama
re di per se stessa ; e pirr , ram a chi ne conosce il 
prima fonte , ·che e la lingua latina.·:. Delle' cose che 
la nobile donzella ha composte .. nell• volgar nostro 
io ho veduto, e in ·gr~n parte: letto , un. libro di 
anacreontiche. E mi piacque i t~nto t quel i libro , che 
lo a vro sempre nella memoria. Impero€ChHpotei pa
scere in esso non che la mente ,-)rna : l'oc~bio ezian
dio : essen do cl1e in ) fronte a ciascheduna' -, atiacreon
tica fossero posti he'. quadretti ·' con f picg>le figure 
miniate , corrispondenti ~. ai 1 suggetto : Je,· .quali era
no state condotte con malta . grazia dal fratello ger
mano di lei D. Michele Caetani, giovarte icortesis
simo , di JJello ingegno , e : di lieta sper'a11za. For
tunatamente mi e venuta I aile .Ibani .;un.a Cdelle det
tc anacreontiche ,. e ho divisato di .farn·e· ricco il 
giornale nostro. Forse la modesta giovinetfa me ne 
fara mal viso : . rna nascane .che ' prio ~ m:iscerne, io 
mi scusero ad ·J essa . dicendole' che l il gra'dire a mol
te persone e da antiporre alia -scrupolosita di una 
sola. · ., 

L. -BIONDI 

J • '. 
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A N A ·C R E 0 N T I C A. 

· Gerner vidi un amorino 
. Ad .uo: ;sasso incatenato; 

• 1 Er.a tutto disarmato ·, 
: ! Senza face e senza stral. 

, ; Dai , begli · occhi si gran pian to 
RiV.ersava il fanciulletto , 

i .. Che< ne avea hagnato il petto 
· 'E la destra a noi fatal. 

-Io mi appresso a quella pietra 
, Per mirare il nume avvinto , 

Per saver chi gli abhia cinto 
·, Di catena l'agil pie : 

E , confesso l'error mio, 
·, Mi : c~mpiacqui di quel pian to , 

E in me dissi: Pianga · tanto 

t!l 

. Quanta ei piangere ·mi fe. 
0 che .. Am or senti , o cbe vide 

'Quella gioia sui mio .volto , 
Terse i lumi, e. a me rivolto 
Pieri .di sdegno favello : · 

Di te , o folie , cbe deridi 
L' aflannoso pianto mio , 
Pel gran Lete giuro ch' io 
Vendicarmi un dl sapro ! 

E si morse il roseo dito 
Minacciando in cotal atto , 
Che al piu forte avrehhe fatto 
In sen l'anima tremar ; 

E conohbi che col nume , 
Benche gema incatenato, 
Benche sembri disarmato, 
Non hisogna mai 1chcrzar. 
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Lettera dell'ab. Urbano Lampredi al sig. marchese 
Giuseppe Antinori , intorno varie cose spettan
ti alle opere di Tommaso Chersa. 

II marchese Giuseppe Antinori, mio ~otto amico, mi 
ha usata grande cortesia mandandomi in originale una 
lunga lettera dell'erud itissimo Lampredi, dove ' so no 
bei giudizi d'uomini altamente riputati, intorno !'au
reo comentario Flavia no scritto da quel Tomma
so Chersa , Ia cui morte fu tanto " dolo rosa ai buo
ni , quanto Ia vita era stata lodevole per opere 
d' ingegno , per bonia di cuore , per soavita di 
costumi. Ne niuno forse ( tranne l'inconsolabile fra
tello di lui) puo cosl bene parlarne ab esperto co
me il posso io, il qu ale per lungo tempo · fui lie
to di averlo a compagno, anzi a maestro. Ed oltre 
ai be'giudizii, di che ho parlato, so no nella stessa. 
lettera elegantissimi versi di Antonio Chersa: altri 
indiritti al Cesari padre delle eleganze; altri all' ani .. 
rna del caro fratello: le piu care e le piu dolci co· 
se che dir si possano. All'ultimo si ha dalla stessa 
lettera gradevole notizia di tre lihri che sono per 
venire in h1ce; i primi due, di versi inediti del Za
magna · e del Cunich : e saran no pubblicati dai ch. 
Appendini e Radeglia: il terzo, Degl'illustri toscani 
stati in diversi tempi in Ragusa; opera del gia Io
dato Antonio Chersa. Daile quali cos e insieme uni
te facilmente ciascuno verra a conoscere, quanto Ia. 
lettura di quel foglio mi sia stata so ave: perocche in 
esso hei versi; rammenzione di grandi uomini , on
de Ia nostra Italia si onora; e novelle gradevoli. 159
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Aile quali unisco pur questa hen cara a molti , e 
a me carissima - : cioe Ia sanita riacquistata dal no
stro Lam predi: intoruo a che noi amici di lui era
varna pavidi e pensierosi._ Ma poich~ · quella lettera 
mi ha recato sl gran piacere , io non . voglio che 
niuno me Ja inyidi : e· percio la fo . pubblica e co
murre a tutti; tenendo per fermo, che me' ne avran
no huon grado. 

L. BIONDI 

Al suo amico ,marchese Giuseppe Antinori, 
a. Perugia . 

. IJi Ragusa a' 10 fobbrujo , 1827. 
',I f., , ! ( 

No_p mi . e . po~uto nell'attuale mia con~ralescenza, 

che e t1nalmente piena ' accader di l~ggere . cos a piu 
grata di quella luuga e .gentil lettera. che voi teste 
av:~te , scritta al co~_mi~ ;no~tro a.mi,co egregio sig. 
A, •. ·Ch_ersa. E primam:ente io vi ringr azio del1a. cor
tese •memoria che cvuservate d.i m.e , e . sl me co stes
so · me ne rallegro. Che. pei qri , prrgi del cuor vo
stro e dell' intelletto , siccome dolGissi ma , cosl di 
conforto e di onore mi e sempre stata la vostra 
amicizia. Pensate pero che sop_ra tntto mi e andato 
all' animo quel che i vi · a·vete detto a lo~le del com
mentario flaviano del fu buo n amico nostro sig. Tom
so Chersa (I). s;, ' esimio egli e ( ripeto con a more 

Cr) Della vita e degli scritti di Didac6 Pirro altramen
te detto Jacopo Flavio Eborense , commentario di Tom
maso Chersa. Vol. r, Firenze nella staf!lperia :Maghcri 1826. 
( Di quest" opera ha parlato anche il giomale arcadi
co ; e vedine un lungo tt datto articolo del cl~. sig. Giu .. 
seppc Salvagnoli nel 'Vol .. di nwembre 18~6. ) 
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le vostre p'arole medesime' ) ' que/ ' SilO • lrzvoro , con 
c!t'egli ha quasi richinmato a · nuova iJita · i venu
stissimi 1Jersi Iatini della Eborense ingiustamente 
dimenticati 0 negletti ; ed in; che ·non mn.nca ne 
Saggia critica 7 lle jiTZezza di gusto 7 ne COpta di 
erwlizione ' ne purgatezza di lin gna ' . ne grazia di 
stile ; e si e' tale che basterebbe solo e sempt•e a far 
jede del valor sommo e della dottrina e della gen .. 
tilez:rz d t?ll' autore, se anclte per altri scritti non 
Jusse egli cltiaro e conunendato. Ne meno al . certo 
voleasi dire o di qnello saittorc , le cui pal'ti sicco
me dell' animo cos! dell' ingegno furono bcllissime ; 
e castigate e ni tide eel eleganti le p roduzioni sia 
nella sciolta ~ia nella legata favella; o di quel li
]Hetto che percio ognidl piu mi compiaccio dell'aver 
io procurato chc fosse fatto cosa del puJ.,blico . . Ma 
s] anche voi , mio p1·estantissimo amico , dovete. 
grandemente compiacervi di quel vosti'O gindizio , 
intendendo ora da me : che non diverso si fn quel
lo che uc dettero· molti altri chiari letterati italiani. 
Perocche gode l'animo ad un uomo dab bene, il qua
le rettamente giudicato abhia di una co'ia , mentre 
ode che altri prudenti nella sua opinione consen
ton0 ; il che accade non gia perche egli ahbia bi
sogno degli altrui suffragj a restarne meglio o per
snaso o convinto , rna si bene perche sente che 
qnincli viene nuovo lustra ed onore alla cosa me
desima. Ora alcuni di questi chiamarono !oro delizia 
fruel libriccino; ed alt1·i, tra i quali giovami di ri
cordare que' due eccellenti amici nostri, D. Valeria
ni e G. B. Niccolini , tutto spirito e tutt' oro lo 
<lissero. E pero scrivevane ultimamente quel bel lu
me delle lettere veronesi , il cav. Ippolito Pinde
monte, che cnn sommo piacere lo aveva egli letto 
e con mnmirazion~. II perchc anzi il valoroso sig. 161
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Montani ne dette un bel sunto in quella sua dot
ta Rivisita della scorso ottobre inserita nel fascico
lo 20 dell'antologia di Firenze; volendo , credo io, 
dare, un' idea, a chi non lo avesse let to, del bell' or
dine , della sana critica e del fine gusto , con che 
fu scritto. Ma sopra tutti , tutto vednto ed esami
nato , lodo a cielo quell' opuscolo quel pater ele
gantiarum P. Antonio Cesari di Verona . Vengo 
( scriveva egli a' 3o di ottobre P· d. al sullodato 
sig. A. Chersa) al commentario del sig. 1'ommaso 
che fu fratello di lei. JJ-fi rnllegrai oltre modo di 
vedere in questo la semplicit(i, storica ( 6/ze non e 
il pregio comune oggidi di questa genere di scrit~ 
ture ) congiunta con malta gravit() di concetti e 
di locazione. L11a la lingua ? Che le di,.v io? Ci 
lw vedato gli amati ' miei classici del 3oo, quel
le na!ie propriett'z , quelle eleganze, que'fregi mo
desti ~ che le dan no il valor dell' oro; quando tan
ti de'nostri son tuttavia cosi vaglzi del cauterello. 
Afa io vengo ogni d'l piit consolandomi , cite la 
verita di queste eleganze si va ognora pii't co
noscendo; che le persone studiano ne'classici no
stri , e par clze questi pregirzo sopra tutti : il che 
fa sperare' che infra non troppo tempo sara tol
ta , almen dalla ltafia , la peste del francesismo 
e di quello che dicono romanticismo a e certo il 
sig. suo Tommaso ne avra ar,uta !a sua gran par
te del merito ; di che io con lei sommamente mi 
congrntulo , come debbo. Ora questa medesimo fa 
che io abbia gran compassione a lei della perdi· 
ta fatta , e che buoTla parte mi pigli del su.o dolo· 
re. Tutta·via voglio dirle ch' ella dee altresi ri
chiamare alla memoria le ragioni che ha di ral· 
legrarsi per conto di lui, e di aspettarsi di do-
1Jer essere , dopo alcan tempo. , a rivederlo e go-
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dere niflla gloria medesima: 'e non le ricordero gia 
que! ltwgo di Orazio ( che e tutto vero ·del Jra
tello di lei ) : Non omnis moriar: plurima pars mef 
vitabit Libitinam , ec., s2 le ricordero quel passo 
di s. Paolo : Ut non contristemini , sicut cr:eteri 
qui spem non haben,t , ec. Come se poi uort tut
to avesse detto' il P. Cesari nell'anzidetta sua let
tera allo sconsolato fratello del sig. Tommaso 7 sag~ 
giungevagli con altra de'2S di novembre: Torno con 
qtfitto a rallegrarmi seco del bello scrivere e prq~ 
prio ed elegante del fratel suo , ch' era grmi lume 
degli studi a me tanto cari. E sl fermo e'si ten
ne in quel suo purgatissimo giudizio, che richiesto 
dal sig. Antonio che gli pcrmettesse di pubblicar~ 
lo , dicevagli con lettera del g di dicembre: Illius 
mei judicii de cornmentario Flaviano in vulgus 
edendi , nihil est causce , quare facultatem a me 
expectes , mi Antoni: habebas enim an tea amplis
simam : nee vero id mitzi abs te gratice apponi t!Xpe
ctarim; qui contra, hac de re, max imam a te initurum 
gratiam existirnem. E qui io potrei far 'punta. Se non 
che penso dovervi io far partecipare ad alcune bel
le cose cl1e posseggo e che ho in canto di caris
sime. Quest e so no una epistola latina con che il 
nostro sig. Antonio Chersa ringrazio il P. Cesari 
di q uel suo giudizio , ed uua elegiola on de se ne 
congratulo col desideratissimo fraiel suo 1 e sono ver
si che, ri petendo cio che ne ha detto lo stesso P. Ce
sari , dico a tu tta voce anche io essere bellissimi 
e carissimi e spiranti l' eleganza del beato secolo 
d'Augusto. lo pertant~ senza piu qui li registro. 

Antonius Chersa Antonio Cesaro S. D. 

, J..~egi equidem et lectum navis deciesque relegi 
, Nobile de Flavi quod tu , mi Cesare, vita 
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·, Judicium promsti. Laudas, complectar ut uno 
-;,• :Cuhcta • mihi · verbo , ioge)lium SCl'iptoris et artem. 
\, ·Et qui · non laeter ? quando laus rcspicit omnis 
·, Haec liquido 'ad fratrem, tibi quem, vir docte, placere 
~' In pr·imi's novi cupidum , totarp1e cole1)am 
-,r Mente me1,1m, ingenti .ex merito complexus amore. 
;7' Hinc charta; arrepto et calamo, nulli auspice musa; 
-;7 ·Quae · subiio , quidquid mu:lto non lima lahore 
;·, Lenta''coercuerit , temnitque oditque, pu..;illum 
;·1 Hoc ,' quod subjicio, carmen non amplius hod 
·, F'udi ego dimidia ; quo fratri nempe mihiquc 
, ' Hoc '·de ~juclicio grator ; r1uo ·, Cesare , quanti 
;, T·e·· faciain , . dico.- Tu , so des·, carmen ; at idem 
;; Cerie me ', qualis-sum-cumque , rogatus amahis. 
'I' '. \ . ' f ' \ 

, 'Post decimam octavi scribebam haec luce novemb~·is. 
'',\ 

- 0 \ Ad Tlwmam ? Chersam fratreni Sllltrll

Antonius Chersa. 

, Diceham potro aureolum rcbarque li1)ellum 
·: , Et d.ignum innumeras vivere olympiadas , 
, Quem tu de Flavi · vita doctaque camoeoa 

, 'conscripsti , o misero frater ademte mihi , 
~; 0 lugende omnes misero mihi fratrer in annos. 
· ·,,'At ~ qui composite si'ngula , qui propric, 
, Ordine ' qui miro procedet:e c'uncta videbam 

, · Et sale et ingenuo sparsa • Iepore; tam~n , 
,, N e , si quid maculae fudisses forte , tui me 
\ " (Qui quantus ' nosti ' sit) vetuisset amor 
, · Discrevisse, anceps mecum quandoque verebar. 

, Sed metus hie toto decidit es animo , 
., Ut modo me ( grajas inter cult usque latin as 

,, Vir charites; magnam men tern animi omnigeuas 
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, Vir cnltus, Phoehu hinc, Sophia hinc duccnte, i>er ar tes 

, Qui nil, quod mundum uon sit ct omnimodis 
, Concinuurn tersumque omnique ex parte politum; 

, Nil , nisi qnod pulcrum est et sibi constet, amat) 
, Cesarides certum fecit , nil cultms esse , 

, Nil prodisse tuo plenius hoc opere. 
, Id tilJi Pgo laetor, ft·ater dilecte, mihique; 

, Qni te fi xum alto in pectore semper hahens , 
, Nil , nisi quod Iandi tibi sit , curovc mororvc : 

, Qui tanto fretus judice , jam dubio 
, fluuc sine perpetno dignum vix.isse libellum 

, Possum equidem et reri dicere et aurcolum. 

Finiro questa lcttera con darvi alcune notizie lct
tera.rie , le quali so che gradirete per l'amor sommo 
che felicissimo cultore delle buone lettere voi loro 
portate , . qnalunque sia il paese nel qnale fiori sca
no, e la gente che lc coltivi. Voi sa pete che il ce
lebre raguseo B. Zamagna lascio incditc non pochc 
sue poesie : e che put· cos! lascio il suo illustrc con
terraneo e maestro R. Cnnich , oltre molti altri com
ponimcnti, piu di 3ooo epigrammi. Ora dunque sap
piate che il ch. P. Francesco A ppendini, rettore del
le scuole pie e prof. dell'- I. R. ginnasio in Ragu
sa , pubblichera infra non molto tempo queUe poe
sic del prima , premettendone ad esse la vita ch' egli 
stesso con grandissima diligenza ha scritta ; e che 
e sul punto di fare stampare 1000 epigrammi sccl
ti del secondo il sig. caoonico R. Racleglia da Hagusa. 
Do a voi il carico di diifondere questa nuova, che 
in ispezialita a Roma , sede di ogni umana genti
lezza·; ed a' romani, giusti ammiratori di que' due 
pr~clari, sara , credo io ' oltre ogni dire accettissi
ma. Tra i qu.ali editori · di hellissimi versi non mi
nor lode acquisterassi presso gli italiani , teneri dell' 

G.A.T.XXXIII. I I 

/ 
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onor delle loro lettere, chi imprenda a far di pub
hlico diritto un nuovo commentario, intitolato = De
gli illustri toscani stati in diversi tempi in Ragusa~ 
che quel che fu e·d ora commendammo , amico no
stro carissimo sig. T. Chersa , poco tempo prima di 
morire , detto e la.scio finitissimo ; c colui clw pro
muovera questa lodevolissima impresa ' sara scnza 
dubhio quello appunto cite con ogni cfficacia rac
cpmandandovisi , qui e da per tutto e sempre si 
dichiara 

Vostro e tutto vostro 
u. LA.l\IPR£DI. 

Nota seconda spettante alta Gina. 

CENNO St1LJ.E GAZZJ:TTE CINESI. 

La felice invenzione delle gazzette, che tanto a no
ra lo spirito umano , mcntre pc' loro mezzo non 
solo le notizie rapidamente si spargono in ogni cla£· 
se del popolo, ma benanco la politica e la mo
rale pnbblica ritrae i piu segnalati vantaggi, sem· 
bra non cssere csclusiva della sola Europa, come da 
alcuni vorrebbe credersi, e qui sola praticata; men· 
tre nella Cir1a fino da tempo imme~orabile si cono
sce e si pratica la pubblicazione delle gazzette. Non 
essendomi peraltro riuscito . di trovare notizia di gaz· 
zette cine5i in alcuno dei molti libri , che trattano 
fra noi di quello impero ; e sembrandomi non esser 
esaa una cos a da nulla; credetti non esser discaro 
agli eruditi il prescnta.r loro ia · tl'aduzione eli una 
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gazzetta reccnte di Pechin , potendosi in tal maniera . 
conoscere ancora alcun poco lo spiriio , che in que~ 
remotissimi paesi guida un tal genere di scrittura. 

Traduzione della ga:.zetta di Pechin, 
dei 14 aprile 181g. 

, Egli e chiaro che il precedente primo mmt
stro di stato Sung-Ciung-Tang e ritornato all a ca
pitale eel c impiegato in varii ed 'importanti affa
ri alia corte. In una lista de' grandi dell' impero 
e di personaggi di stato, ai qua.li I' imperadore ha 
ragalato alcune oncie di Gin-Seng ( 1) , il uome di 

(r) Il Gin-Seng, che in cinese vuol dire rappresenta
zione dell' uomo , corrisponde al Panax qninquefolinm , 
pianta della famiglia delle araliacee. La radice introdot
ta neUe nostre spezierie sul principia del secolo XVll, 
eel in oggi cadu.ta h1 clisuso , vien nella Cina . considerata 
come una penacea universale , nella cura delle malattie 
le piil disperate ~ cosi che si tiene in pregio straordina
rio ; c l'imperadorc regalandonc , intende d.i fare una 
distinzione grandissima di onore. La miglior qualita cre
sc:e nella Tartaria Cinese , o fra i 4o e So gradi di la
titudine settentrionale , c fi·a i · ro e 20 di longitudine 
orientale , contando dal meridiana di Pechin. Molto po
trebbe dirsi su di questa raclice maravigliosa : ma per 
formarsi un'idea della importanza del Gin-Seng in Cina, 
basta sapere , che l'imperadore Cang-1 nel principio del 
secolo XVIII mando 1 oooo tartari in cere a di tal radicc , 
alla condizione che ciascheduno di loro dovesse dargliene 
due oncie della miglior qualita , e che il rimanente glic 
lo avrellhe comperato tutto a peso di puro argento. 
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Sting apparisce al disopL·a di quello del grau pet·
sonaggio Ho , e del venerabile vecchio Su. 

, Quang-Ta-Gin, ministro di una dogana vici
no al lago Po-Tang, ha scritto che v' e un defi
cit quest' anno , nell' entrata di quella dogana , di 
Ieong 3gooo (:.) , e domanda che gli si permetta di 
rimediarvi. A questo l'imperadore consente , senza 
ricercar al tro su Ia causa. · · · 

, E stato nomina to un nuovo Fn-Tuen (vi ce-re 
o governatore di provincia) per Canton.; si chiama 
Cang-Scian, Tung: si dice esser nativo di Sciang
Tung. Un nuovo Ociasze ( giudice) e anco stato 
nominato; il suo nome e Liu-Pau-Scen. Questi cam
hiamenti ebbero luogo in conseguanza della mo~te 
del Fu- Juen di Sciang-Tung ; il cui nome era 
Ho -Sciun-Vu, ed il quale, siccome Fu-Cing-Sze, ehbe 
l'incarico dcll'ultima ambasciata inglese , quando la 
medesima passo per Sciang; e gli fu dall' impera.:. 
dore conferito il titolo di governatore generalc ( o 
vice-re) • 

, Si c nuovamente fatta menzionc del nome di 
Ciang, con severa disapprovazione: ed e ad ognuno 
proibito d'interccdere pel suo perdono. 

,, Le gaz:zette so no piene d' illusioni al giubileo 
in onore del giorno natalizio dell' impcradore; ed 
aile prepa:vazinni che si . stan no facendo per Ia sua 
gita a ccrte tombe de'suoi antenati , innanzi a quel 
1)eriodo di tempo. 

, L'imperadore e estremamente Contento del rap
porto fatto da Tseal1g , prudente vice-re di Canton, 
il quale scrive da Sze-Ciuen , che ]a provincia non 

(2) Gia dicemmo in altra nota che iL leong a UI1C\ 

moneta eorrispondente a •4 paoli romani. 
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Jta arrelrati da paga1·c~, C che pcrcio 11011 V' C neCt~S· 
sita ch'cgli profitti della graziosa inteuzione di sua 
maesta , a far rim esse quest· an no per .gli anetrati 
della tassa deiJe terre. 

,, Siccome l' imperadore non continua piu a ri .. 
cevere le immagini di Budda dai re (lei Mung·Cu ; 
essi richiegguno la permissione di erigere un tempio 
dcdicato all' impt>rador.e, ove possano collocare gl'ido
li , e pregare per Ia dilui felicita. I mede~}mi richieg
gono ancora la permis.'iione di m~ndare amh.lsciatori 
alia corte , per la vicina epoca dei suoi natali. 

, Uu c<-msore Ju-Sci ha scritto contro la religion 
cattolica che scmbra esistere nella capitale ; ed ha 
suggc~rito di s:~qne:>trarc e confiscare tutte le case che 
i cattolici allitta.no , e tntta la proprieta che simiJi 
persoue possuno impegnare ed ipotecare; e per isco"'" 
prire d<l.tla I oro prop rid a , raccomanda di ben cer
care tutte le botteghe dov'~ si fanno pegni. A que
sta l'irnperadore ha rispt)Sto , che le esistenti Jeggi 
debhouo essere o.sserva te con vigore ; ma che l'adot
tare simili misure , quali son queUe che i I censorc 
roccomanJa, ad altro noa scrvirebbero che a crear 
distnrbj; per conseguerna ordina chc cio non si tenti. , 

o. MARTUCCI. 

Jl Dittamundu tli Fa:.io tlep,li Uberti florentino. J11i
lano per GioPanni ... ','dl'estri JJ1DCCCXXVI. Un 
'Vol. uz 16. di pag. 5:lo' 

It f>ittamondo di Fazio si giva oscuro tapinando 
pe:r: le contrade d'Italia in cerca di alcun pietos~, 
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che m qualcl1e modo lo ristorasse , tanto era mal
concio nelle edizioni del 1474 e del t5o 1: quando 
avvenutosi finalmente in quel gentilissimo spirito del 
Perticari si conforto della speranza di uscire per lui 
cla quell' indegno squallo1,e alia luce di cbiaro gior
no :. e Ia bella speranza crescendo di pit\ in piu era 
fatta quasi certezza, quando la morte del nostro Giu· 
ho ripose in lutto quell' infelice. Se non che e gra
zia del cielo , che colla vita degli scrittori non man-. 
chino eziandio le opere loro : e il Perticari ,, ave~ 
, , gia fermata la vera lezione del Dittamondo , co-· 
, me raccolto aveva un tesoro di erudizioni per co
" mentare ed illtlstrare quel poema. , Di~ che, ne 
fa certi l'autore delle memorie della vita di lui , 
oltre quello che gia ne disse lo stesso cavalier Mon· 
ti in pitl luoghi della Proposta. lntanto pero l' An
clreola in Venezia ne diede di nuovo nel sno Par
naso italiano il Dittamondo , a cui il soccorso di 
quel co men to , che inedito esiste nella .Marciana, non 
valse che a riaprirne o a rincrudirne forse le pia
ghe : pero il desiderio di vederlo una volta condot
to a sanita , pei gia pronti o pensati rimedj del pe
sarese , in tutti i cuori italiani si fece sempre pin 
'vivo. Questo desiderio oggi in parte e appagato per 
Ie cure del tipografo milanese, che fatto maggio
r e di se tra i con forti di generosi 'lle ha dato que
sta edizione del Dittamondo , dove se fossero nota
ti i luoghi ristorati singolarmente clal Perticari non 
-so che potesse bramarsi di meglio da quanti sono 
piu teneri della gloria di quell' egregio : Ia quale 
pero essendo gia a tanta altezza , molto non rileva 
il cercare cos} sottilmente quali e quante piaghe di 
Fazio fossero sanate da quel medesimo , a cui non 
fu gra,ve trascrivere , come dell' istoria di Tncidido 
piil vqlte fece Demostene , ttltto da capo a fondo 
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quel codice antaldiano , che dagl' iutendenti di ta
li materie si tiene per quello appnnto , che fu del
la casa de' gencrosi Feltreschi ove fu sposa la gen
tilissima , in cui pose il poeta cotanto amore , Rosa 
Malespini. l\Ia se valse al divino Alighicri aver per
duto per morte Ia sua Beatrice ; che per lei s'incno
ro di visitar poetando i tre regni dell' altra vita : 
non valse a Fazio che viva fosse Ia MaJespini se non 
a fare r, che vecchio essen do si ponesse egli pure no
vella poeta a viaggiare pel nostro mondo. E la sua 
gloria fu mPno .; che il Dittamondo si rimase al di 
sotto dalla divina com media , stiamo per dire, quan· 
to Io· terra dal cielo. Comunque siasi e hello ridur
si a mente cia che Filippo Villani gilt ne scriveva : 
" lruitando Dante compose (Fazio) un libra, a'volga
, ri assai gr<1to e piacevole, del sito e investigazio
, ne del mondo , il qnale alcuni vogliono dire, che 
, sopravvenuto dalla morte non forn1: nel quale qua
.,, si andando in cammino , come Dante Virgilio , co
.,: Sl egli si fa maestro Solino : il quale libra e as
" sai dilettevole e utile a quegli , che cercano di sa
" perc il circnitu c il sito del mondo. Molte case ri
" dusse in quell' opera appartenenti a verita stori
" ca e a varie materie, secondo la distiuzione delle 
., ragioni e de' tempi , Ie quali picnamente compio
., no la cosmografia. Contiene eziandio molte altre 
, case degne per la loro eleganza di esser lette. , 
Chi conosce Solino potra far ragione lli quanta in· 
nanzi potesse procedet·e chi poetando prese a seguir
lo , quasi come scherzante fanciullo segue . Ia madre, 
senza le.varsi a vola siccome Dante , contento a de
scri vere il mondo col fingere so !tan to , che le parti 
di esso personificate raccontino ciascuna in versi , e 
stre ttamente , la lora istoria. Quello di che possia
mo, an~i dobbiamo , lodarlo si c di ayet·e mirato al 
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segno, cui s~mpre toccarono i sommi poeti , di vol
gere gli animi alia virttt ~ dal vizio ritrarli; do
vendo anche dargli merito di avere nei pregi del
la elocuzione ricopiato , per quanta era da lui , quell' 
unico escrnplare della di vina cornmedia. E cos I. sia
m a condotti a dire alcun che della rn~rale e del
la stile di Fazio , che \Ta posto in ischiera co' di
flascalici dell' aureo tempo; ma, a fuggire sovercl1ia 
lunghezza, non andremo al di la del primo de' cin
que lihri , di che il Dittamondo , come e a noi per
venuto , si compone. 

Nel cap. 1.
0 vedi la huona 2isposizione dell' au

tore per arretrarsi dai vizj e seguitar Ia virtu. Pri
mamente ei si accorse , 

, ••••• ch' ogni vita e cassa ' 
, Salvo che quella che contempla Iddio , 
, 0 che alcun pregio dopo nlOrte lassa. 

,, E questa fu onde accesi il desio 
, Di "\7olermi affannare in aJcun bene , 
,. Che £esse frutto dopa il tempo mio. 

Poi dice come fermo di andar cercando il mondo 
e Ia geute che tiene, e eli voler sapere di que' che 
piu valsero di virtu ; ma colto dal .sonno se ne 
stava , quando gli apparve chi all' opera gli die 
conforto .. 

, Chc una donna vedea ver me venire 
, Con l'ale aperte , s't degna ed onesta , 
, Che per esempio appena il saprei dire. 

, 13ianca, qual neve par , avea Ia vesta , 
, E vidi scritto in forma aperta e pian'a 
, Sopra una coronetta, che avea in testa: 

, lo son virtu •...••••. 
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E questa lo masse all' andare dicendo : 

, . . • Non gi acer , anzi sta suso , 
, E il tempo ch' hai perduto si ristori. 

Nel cap. 2 , desto il poeta , ne hen sapendo Ia 
via,stette alquanto sopra di se: 

, E come avvien talora al peregrina , 
, Ch'ba perduta la strada , e che non vede 
, Cui dimandare, ne per se e indoviuo; 

, Che ricorre a que I ben , ch' cgli am a e crede ~ 

, E' con pura e devota intenzione 
, E consiglio e soccorso gli richiede ; · 

cos! il poeta si volse a Dio con questo priego : 

, 0 somma , o pnma luce , o vero Iiltlio , 

, Fa chc pPr grazia tanta luce spin 
, Dagli occhi tnoi ne'miei , che senza · vela 

, Del mondo i'scorga tutti quanti i giri. 

In quella sullito agli occhi parevagli un vivo In
me, Cflme di baleno, cd appresso una voce, chc lu 
conforto: 

, E dove p1·ia pur era bosco e pruno 
, Vidi s1 sciolta cd apcrta la strada, 
, Ch'i'rendei grazie a quel ch'c tre cd uno. 

E gli si fe innanzi un romito: 

, La bianca harba gli listava il pC'ltO , 

, E i cigli tanto gli cadevan- gioso , 

.,, . C!Jc , gli <;rano aJb ' 'ista gran llifctto. ,; 173
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Questi si fu Paolo primo eremita , che con amore 
lo accolse. 

Nel cap. 3 il poeta da ~ui si confessa, poi sie
gue pitt franco il suo cammmo. 

Nel 4 trova una vecchia laida , che volea trar
lo clal suo huon prop onimento. 

, Tutta tremava, e neUe labbra un gelo 
, Mostrava tal , che non copri va i denti , 
, Ed era scapigliata, e senza velo. 

Qui e un dialogo tra costei e il poeta , quale per 
paura di morte , di poverta , o d'altro non vuol 
ristarsi. 

, Gia fu cbi v1sse di £ronde e di ghiande • 
, Nostra natura , quando si contenta , 
, Poco cura di veste o di vivande. 

, Che l'uom non dee pur dire: I' pappo e vivo, 
, Come nel prato fan le pecorelle; 
, Ma cercar farsi , dopo morte, divo. 

Per queste ed altre cose nohilmente dette da lui la 
tentatrice vecchia sc ne pard. Nel 5.0 poi 

, Come il nocchier , ch' e stato in gran tempesta , 
,~ Che se vede d~ lungi piaggia o porto , 
, Affretta i remi , e fa letizia e festa : 

cosl. dice il poeta aver preso animo alla vista di 
tale, in cui sperava alcun consiglio : egli era To
lomeo , al quale viene dicendo : 

,, • • • ••• seguiro nel core 
, La pecchia pel' esempio e per ispeglio , 174
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, Che va cogliendo d'uno in l'altro fiore 
,, La dolce manna per luogl1i diversi , 
, Di che poi vive , e d'onde acquista onore. 

, Cosi pens' io per paesi spersi 
, Ragunare con pena e con fatica 
, Quel mel , che a me sia dolce ed a'miei vers1. 

Nel 6.0 Tolomeo gli mostra quanta volge il mondo, 
confortandolo al cammmo : ed egli : 

'' . . . . . . . . E del cielo e del mondo 
, M' avete sl contento il gran desio , ·, 
,, Ch' io veggio chiaro u' m'era pin profondo. 

Nel 7·0 di nuovo rimastosi solo il poeta fa questa 
prego: 

, 0 sempre uno e tre a cui non celo 
, Il gran bisogno e l'acceso desire , 
, Perocche tutto il vedi senza vela ! 

, Soccorrimi che solo non so i~e. 

E fu all ora che gli venue vedu to. Solino , a cui disse 

, Io mi son un noveiiamente desto , 

coil' altre cose che erangli poco prima avvenute: pe
ro quegli a lui si fe' guida nel bel cammino. 

Nei tre capitoli, cbe seguono, Solino descrive tut
ta la terra allora conosciuta. Nell' undecimo, dim an
d a to dal poeta del paradiso terrestre, risponde , dai 
piLt tenersi che sia in Oriente: 

, E questa e un monte ignoto a tutta gente , 
,, Alto che giunge sino al prima cielo , 
, Onde il puro aere il suo bel gl'emb~ scnte. 175
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" Quivi non e giammai freddo ne gelo 1 

, Qui vi non per fortuna onor si spe1·a , 
" Quivi non ·pioggia, 0 di nuvola e velo. 

,, Qni vi e l'arbor di vita' e prima vera 
, Sempre con gigli con rose e con fiori, 
, Adorno e pien d'una e d'altra riviera. 

, Quivi tauti piacer di vaghi odori 
,, Vi so~1o , e tanto dolce melodia , 
, Cbe par che quel che v' e vi s'innamori. 

Poi al poeta viene 'vednta una dolente, che la
cera il manto tale an cora mostravasi, ch' egli esclama: 

, .•.... , Ben fu costei , 
, E pare ancor da posseder bel regno. 

EILt c Roma, che interrogata risponde put· con 
sua pena: 

, Qual . piange sl, che vuole e non puo dire , 
, Cosl costei alquanto si disciolie 
, Bagnandosi nell' acqua del martire. 

, Ma poiche il core alquanto lena colse, 
, .E chc sfogata fu la molta voglia , 
, Sl rispondendo iuverso me si volse: 

, Non ti mara vit;liare s' io Iw doglia, 
;, Non ti maravigliar se trista piaugo, 
, Ne se me vedi in sl misera spoglia; 

, Ma fatti mua viglia , ch' io rimango, 
, E non divento qttal divenne Ecnba, 
, Qnando gittava altrui le pietrc e il fango. 

, Perche meu suon non die gilt la mia tuba , 
, Ne minor fui di sposo e di f1gliuoli, 
, Ne meno ho sostenuto danno e ruba. 
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, Onde quando mi trovo in tanti duoli , 

, E ricordo lo stato in che gia fui , 
, Che go verna va il mondo co' miei stuoli , 

,, Piango fra me, che qui non ho .con cui. 

Ed il poeta a lei : 

, Se quel che ·tutto · regge ancor vt presti 
, Tanto di grazia per Ia sua pietate, 
, Che degli anticbi onori vi rivesti , 

, Fatemi ancora tanto di hontate, 
, · Ch' i' oda come in vostra giov inezza 
, Foste ·cresciuta in tanta degni tate, 

, E fino a cui sallo vostra grandezza ; 
, E Ia cagion perche da tanto onore 
, Cadnta siete in cotanta bassezza. 

. \ 

·' 

, Questo prego le fei con tanto amnre, r· 

, Ch'ella rispose: Al tuo piacer son prcsta, 
, Ma non fie '1 ricordar senza dolore. 

Nei capitoli che seguono dice Roma dei rc e della 
repubblica sino al .l!), che e l'ultimo del primo lihro' 
e tocca dei vizj che la d.isfecero: 

, Invidia, superbia, ed avarizia 
, Vedea moltiplicar tra'miei figliuoli 
, Piu, quanto piu cresceva in lor dovizia. 

, Perch'iq di gravt e di cocenti dnoli, 
, Che poi apparver , gi3.. m'era indovina, 
, Come per vcnto il tempo · stimar suoli. 

Ma queste cose , meglio noi leggiam_o ncgl.i .sto
rici ' le ragioni de'quali se vuole "di troppo tocc~re 
il poeta, si fa assai meno che pocta. Questo avven
nc a Lncano principalmente , che inteso a dipin
gere quella gran Iotta tra Cesare e Pompeo ne 
lascia un' is to ria pi it presto che un pocma, e fu vin .. 177
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to dalla semplicita ed eleganza de'contemporanei. Pe
l'o noi non ci porremo a correr le acque di tutti 
i sei lihri, pe'quali Fazio va con Soli no; che a noi 
sarehbe grave, agli altri nojoso. E se alcuno aves
se desiderio di questo mare , pno ire dictro al le
gno di lui , che cosl cantando varca ; rna non si 
aspetti di toccare il porto di tutta pace ') com' e 
uso di fare coil' Alighieri , che spinse piu innanzi 
di ogni altro il suo na viglio. A vra hens! talora il 
conforto di qualche descrizione , di qualche simi
litudine, condotte con quella evidenza, che ne ri
corda lo stile di quel divino. Di che, dopo i sag
gi offerti fin ora, due ne leveremo , e non piu. 
L'uno e nel cap. 3I del lib. II. 

, Gia si sentivan su per gli arboscelli 
, Li rosignuol cantar intorno intorno 
, Con dolci versi di piu altri uccelli; 
E !'oriente lucea tutto adorno , 

. , De'raggi bei dell'amorosa stella , 
1 

,; Ch' annunzia in primavera sempre il giorno. 
, Quando con chiara e pulita £avella 

, Ella ( Roma) mi disse: Or su, cl1e'l giorno e 
giunto, 

, Chc comprender potrai quanto fui bella. 

L 'altro e nel cap. 12 del lib. V. 

, Posto ch'ehhe silenzio aile parole 
, Senza piu dir passeggiavam Ia via 
, Sempre diritto d'onde leva il sole. 

, Sospeso i'andava com' uom che desia 
, Cosa. fra se , Q che non Ia dimanda , 
, Per tema o riverenza c}le in lui sia. 
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E questo vogliamo , che ci hasti ; comunque 11on 
manchera alcuno di dire, noi di nostro corso av·e
re troppo presto toccata h. riva. 

DoMB'NICO V .A.CCOLINJ 

P"olgarizzanzento inedito di alcuui scritti di Cice
rone e di Seneca fatto per D. Gio. Dalle- Cel
le. Genova 1 8:1S (Art. III.) 

AMICO C.A.RISSIMO 

Bello e il conversare cogli anticl1i, e piu cogli 
ottimi di loro, o siano vi vi, o parlino ancora nel
le carte che ci lasciarono ; perocche usando con 
quelli viene all'animo tale un diletto, cbe noja non 
puo ·cess arlo ne minuir1o; crescendo anzi di piu in 
piu a differenza cle'piaceri del corpo; nei quali per 
poco che li prolunghi, stanchezza sazieta e tedio, che 
fanno amara ogni dolcezza , entrano tosto. Certo la. 
compagnia de'savi che si fecero eterni principalmen
tc ne'libri pieni di morale filosofia' a me e sem
pre piaciuta pitt cbe altra cosa del mondo; goden
domi il cuore di potere sovente ragionare in ami
chevole modo con esso loro , ed interrogarli di 
quello che mi pass a per Ia fantasia, e ad ogni co
sa udirmi per essi rispondere con ischiettezza: e piu 
col lume degli esempj c!1e colle scntenzc vedermi 
fatto aperto: 

, Quid deceat , quid non , quo virtus , quo 
f~rat error. 179
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Ne prendo ammirazione , se alla filosofia dei costu
mi, pitt che a quell a cite dicono dPlla uatura, fos
sero vo!ti gl'ingegni de'Soc1·ati e de'Pl~toni, c dc
gli altri <.li qnella scl1iera ; e se fino a lhcone si 
restassero contenti gli uomiui a cio cbe ri spelto al
l a Hsica ne a vea mostrato il gran maestro di ~o
loro che sanno. Benche siccome anima e corpo sian1 
noi' sta }Jene che cio che e tlell'una si studi, sen
za 1asciare cio che e dell'altro. E perche quclla e 
di tanto piu nobile , non daro nota agli antichi di 
avere ad cssa di preferenza rivolto quasi ogni stu
dio; ma non ... saprei gia lodare que'moderni, che tut
ti iutr.si aile cose corporee trascurano affatto quel
le della spirito : 0 se le curano , non e talvolta 
che per riclurre tutto a materia. Al chP. riguardan
do mi 'pia.gne il cuore , che sia vi , o si;1vi siato nell' 
urnana generazione, chi , per se1·vire al sensa libera
mente , abusasse le facolt3. dell'animo sino a·cl ab
])assare noi medesimi alia condizione , non dico di 
hrnti , ma di tronchi e di sas . ..;i. Deh ! che ,tanta 
yergogna non passi ai fnturi ; rna tutta si purghi 
nella luce dd nost1·o secolo questa uiacchia , se mai 
ci e rirnasta dalle passate brutture. Per questo prin
cipalnlente e a ritrarsi aile vie degli anticbi , cbe 
del sapcre giunto a virtlt tennero h ci!Ua : e senza 
la~ciare )o studio della natura si vu'ole promuovere 
quello della morale, accoppiantlosi poi sl fattamen
te , che le cose create siauo scala al Creatore , e 
a Dio ritorni 

, L'alma ch' c sol da Dio fatta gentile. 

Intanto io non posso altro che lodare i letterati , 
t:he iu Italia vanno oggi per Ia maggiore , i quali 
a ricom1101Te il bel parla.re gentile, gia guasto dal-
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le invasioni degli stranieri , alia scuob ci ritorna
no ~lei . primi padri della fa vella , i 'l uali non di fa· 
vole e di novelle rna di morali dottrine empirono 
re · ·carte non periture; . che questo e modo onde col
la lingua ri for hire i costumi , i quali si tcngoiJO a 
qu ella piu strettamente, che altri non pens a. E (pH!- ' 

sto pure ebbc in mira l'editore delle auree carte tli 
q,uel B. da Catignano , d€1 qnale non men volen
tieri io ti parlo eli quello chc tu mi ascolti , col
la beata sa pienza degli antichi confortandor;i entrarn-· 
hi alia virtu. Del quale conforto sai qua11to biso·
gno ahbian(J h mente ed il 'cuore eli n"oi uomini ' 
ai quali' secondo pare dalle ·istorie' avv'icne di scen
dere e di salire perpetu:1mente quasi per una cur
va , come quella immaginata dal Bosclwvick, al som
mo della quale sta i) bene, ed all' imo sta il male: 
e noi andiamo sdrucciolando pur tl'Oppo facilmen· 
te all' ingiu, difficilmente ci solleviamo, c pii1 dif
.ficilmente ancora ci teniamo fermi nel mPzzo , se Ia 
ragione non solo nostra rna de' savi, mJssime an
tichi , non ci ajuti. - Pero egli e scritto a carattcri 
indelebili nell' ecclesiastico: Sapientiarn omnium an
tiquorum exquiret sapi~ns: c dice Ca.ssiodoro: La 
senna umano, se egli no.,, e ajutato e restnurato p'!r 
le cose trovate da altrul , tosto puote mancare del 
suo proprio. E con queste parole comincia appun
to il suo libro degli ammaestramenti degli antichi 
quel n. da san Concordia , del quale c del vol
garizzatore dei trattati di Albertano giudice , co
me .di tali che sono benemeriti della lingua e del
la morale , alcnne cose ti notero, e quelle precisa
mente dove s'incontrano colla versionc, che il B. da 
Catignano ne lascio di pochi scritti a L. Anneo Se
neca gilt tribuiti. E questo faro tanto piu di .. huon 
gra.clo , in quanto che tu sei meco in q•1esta senten-
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-U. , -che lo studio delle lettere alia scicuza dei co
stnmi vuolsi mai sempre accoppiare, se non si ama
no le opere dell' ingegno piene tntte di parole e 
nude di cose; se e da por fine una. volta a quell'; 
antica mormorazione ' che e sulle bocche di tanti : 
Nisi Ull.'le ·est quod facimus, stulta est gloria. ' 

Ma prima mi e d'uopo avvertirti di questo, che 
dopo il Sogno di Scipione e dopo i Paradossi di JJ;I,. 
Tullio volgarizzati dal Catignano, de' quali una mia. 
lettera ed un' altra gia ti parlo , vengono le versio
ni di tre trattati, che di Seneca il morale erano te· 
nuti a' que· tempi , ne' quali e il Catignano e quel
lo da s. Concordio ed Albertano fiorivano ; benche 
poi quanto al Trattato delle quattro virtu morali, 
ed a quPllo De' co.rtumi l'editore istesso ne os~er
Ya , che Giusto Lipsio e Alberto Fabricio , uomi
ni riputatissi_mi, li vogliono apocrifi. Siegue il Trat· 
tato de' rimedi de' casi fortuiti, di cui altresi non 
direi autore L. Anneo , comunque si taccia di que
sto l'editore; rna puoi giudicarne per te medesimo 
scorrendo il testo meglio , che dai pochi squarci , 
i quali , secondo il proposito mio, ti alleghero, va .. 
Jendomi di quella edizione che sola ho potuto ave
re alle mani. Dalla. quale lettnra questo pure ti 'si 
fara manifesto , se io non m'ing.anno , cbe se il mae-\ 
stro di Lucillo , piucche di Nerone , e da porsi tra 
gli scritto~i assai meno che aurei della. latina {avel
la : q uegli che il nome per farsi on ore ne usurpo 
non e da. a versi per piu vicino a quell a vena pu· 
r issima de' tempi d' Augusto. E cio intendi quanto 
a locuz.ione; che quanto aile massime sono fiore di 
honta e di dottrina; potendosi pur questo tra.ttatel
Jo de' rimedi , come i sopraddetti , comparare a quel
le medicina piii tosto · aniarc al palato e dolci ·iu 
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fiue allo stoma co : o, . se vuoi , ad un porno brutto 
;1l di fuori, e tutto ::sapore , tutto dolcezza dentro. 

Excerpta e libris L. dn. Senecre. 
(f/enet. ·apud Curti 1075) 

\ 

Aes alienctm meum novi: hoc quidem cum, eo cre
diture contrexi, cui decoquere non possum . (pag. q:J4)· 

~ .De' rimedi de' casi fortuiti. 

, L'altrui moneta io faccio mia ; .rna per certo io 
, pattuii questo con quello creditore dallo quale nou 
, posso distorlo. , (Volgarizzamento pag. 86) 

E questa un dialogo tra il senso e Ia ragio
ne , alia maniera di qnelli , de' quali troppi esem
pi per avventura hai nelle opere latine dello stes
so Petrarca , che vuol-.i d'altronde lodare per cio 
che a ristaurarc le lettr>re prese a ristaurare innan
zi i costumi : e questa · fece principalntente ne' dia
loghi morali , the qui si toccanl). Fermandoci al. no
stro volgarizzamento, il scnso dice alla ragione con 
istucchevole monotonia mnrrai : e h ragione fra le 
altre da quell a risposta , Ia quale parmi s'a vesse a 
rendere cosi : So il mio debito ; e lo contrassi con 
tale , a crti non posso fallire. A questo modo 
il concetto si accord a eziandio con quello, che nel 
testa e detto dopo: Ego quod debeo solvere para
tus sum , che il Catignano traduce: Io sono appa
re.cchiata di pagare il mio debito. Esso M .. Pe
trarca pose similmente in bocca della ragione, del 
senso maestra , queste parole nel dialogo 1 18 : Na
turm debitum persolvir· ; soggiungendo poi saggia
mente , bcnclte non senza. guoco di parole alia rna· 

lA~ 
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niera di Seneca: 1Jlu.r fnturus tiber fac libens, quod 
vel nolens faceres. 1\h seguitiamo. 

Non rlifzmctorum caussa, sed vivorum inventa est 
sepultura, ut corpora, et visu rt adore fied,a , amo
verentur ' alios terra obruit , alios flamma conswn
psit, alios lapis ossa rediturus inclusit. Non de-
j'unctis , sed nostris oculis parcimus ({h5). 

,, La sepoltura non fu trovata per cagione de' 
, morti , rna per cagione de' vivi, acciocche li carpi, 
, sozzi al visa c all' odorato , si togliessero via. Al· 
, tri la terra ne cuopre , altri lo fuoco ne consuma , 
, altri consegnati alia lapida. Cosl ri'sparmiamo e cu-. 
, stodiamo li nostri occhi. (8g) 

A questa modo risponde la ragiotie al 'senso , i l 
qnale ·aveva detto non st:!pelieris : e in questa sen
tcnza ci acquieta ' I' a vviso di qucl fiore di dottrina 
s. Tommaso , che a nostra vera consolazione ne ag
gi unge: Et ad fin em resurrect innis futurm: il che ho 
voluto notare, perche mi conduce ad intendere qnel 
redditurus del testa , che il Catignano ;non rende , 
e che io conforto con queste parole dello stcsso Se-' 
neca nelle Pistole : Desinunt i5ta , nun perewzt : 
etirzm mars , quml't pertimescemus ac recu.samus ,' 
intermittit 'vitmn , non eripit. Peniet iterum , qui 
nos in !~teem ;eponet ...• Ne altro ·direi, se gia 
non dovessi osservare , che mauca nella versione il 
corrispondente al defimctis , e forse l'ausiliare sono 
innanzi al participio consegnati; se non ti piace di 
ammettere bella maniera di clissi , in grazia di quella 
a.rcibellissima del Passavanti nello Specchio di peni
tenza , che dice io ricco , io santo , con quello che 
segue ; ed e noti ssimo a chiunquc nelle lettere ita
liane s'intende d i gentilezza. 

In quamcwnque terram venio, in meum ve
nia (G~5). 
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, In qualuuquc terra io 'l.'eg·gio, ivi trovo pa
tria (Dl)· 

Non ve~giu, ma venp,(l doyea scrJvc·rsJ. 

Nun lwbebis , sed non timebis heredem (6~6). 
, Non averai paura , non temerai l'1·rede , (D4)· 
La .-agiune viene qni co nfortando il senso , che 
duo lsi di puverta, e gli dice: Non averai, ma non 
temerai erede : che cosi slirno do versi lradurre. 

~e altro a vrei a dirti del traltatello de'rime• 
dj , se gia non fosse per conforta rei am endue con 
quella senteuza, che tocca del ccrcare gli amici, che 
io tcugo per aurea , e nel volgare dice cosl : Cer
cane trrz le libt!rali arti , tra li diritti e onesti 
q(Jicj , cercane nelle fatiche ; qttesta cosa non si 
cerca a 1nensa (pag. 97). E piacemi soggiungere con 
l\latteo Palmieri (Vita civile liL. 4):, La virtu con· 
" cilia. e conscrva ramicizia ••••• SPguite dunq ue 
, con sommo studio la · virtll, acciocche mediante 
, quella possiate cougiungere e ritenere tali amici
" zi~ , che siano utili a voi , frut tuose alia patri a , 
, care a tutti i buoni. , Ora vengo a dirti , del 
Trattato delle quattt·o •virti't moroli qudlo irt che 
il B. da Catignano s'incontra col B. da san Concor
dia, e talvolta eziandio col volgat•izzatore d' Al
hertano 1 senz.a nojuti colle parole ctd tcsto b tino, 
che potrai osservare per te medesimo. 

, Cotanto ti sia doglioso d'essere Iodato da laifle 
, persone, come se fossi Iodato per hide operazioni, e 
, sempre sii tu piu allegro, quando tu dispiaci a'rei: e'l 
, mal credere <li te da' rei uomini contalo per una tua 
, grande lode.,(Amm. degli antichi.~rescia 1817 p.3oJ 

Cosi quel B. dJ. s. Concordio, di cui Ia fa vel
la, secondo parve al Sal vi a ti, e Ia pii't bella e Ia pii' 
notabile clw si .scrivesse mai in que' teinpi. Ma se 
il pa~so allegato confronti ai scguenti, troverai ccn':le 185
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in altre bocche non meno dolce suona.sse il bel par
la.re gentile in tempi non molto da quelli al cer
to lontani. Ct), .... E sia a te cosi tristo l'essere 
, Iodato dai cattivi , come fossi Iodato per lc catti
'' ve cose ; sarai lieto quante volte dispiacerai ai 
, cattivi , e Ia mala estimazione e il biasimo de'ma
" li ascriverailo in tua vera lode.), Cosi il Catigna
no alia pag. (h. E sia detto con pace ,dell' Infarina
to ( che ad onta dello strazi~ per lui fatto della di
vina Gerusalemme noi non toscani pur veneriamo ) 
qui e vinto quello da s. Concordia, il quale altre
sl e forza che ceda ( 0 io m'inganno. ) a quale sia.si 
quello de'trecentisti, che in puli~o volgare ne diede 
i trattati, lche ad imitazione del divo Agostino e 
di Boezio lascio Albertano giudice da Brescia intor
no al 1 24o : ed eccone un saggio , dove ammir.i fra 
gli altri pregi Ia brevita. 

, Cosi e sozza cosa dalli rei esse•· Iodato , co
" me per ree e sozze opere esser Iodato. Mnlto sii 
, lieto, quando tu dispiaci alii rei: e li malvagj 
, pensieri che di te hanno reputagli a tQ.a gloria. ,~ 
( Edizione di Brescia • 8:14 pag. lj:1 ) 

(") Gli scrittori, di cui si parla, fm·ono essi contem
poranei? Vediamone le I~oti zie biografiche : 

Bartolommeo da san Concordia nacque nel Castello di 
questo nome l'anno u6:!, e mori in Pisa l'anno 1347· 

Don Giovanni da Catignano mori assai vecchio nel •3go. 
Albertano giudice di Brescia scrisse nel t1·edicesirno 

~colo. I suoi scritti volgarizzati in quel tempo vennero 
in luce Ia prima volta in Fi.renze nel 1610 per cura dcl
lo Jnferrigno. 

E c;e mancnssero eziandio questi riscontri , dallo sti
le medesimo , no n io solo rna il prudentc Quintilio , que

sti :.critto1·i dirchbc coutemporant>i. 

- l 
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Odi ora' alcnn chP. 1lcll'ammodamento del riso. 
,; Da rip•·endere e il riso; ~e egli e troppo, se 

,, e g~rzonevolmente sparto ' se e fcmminilmente di
" rotto. E odievolP uorno fa lo riso o superbo , e 

I' " chiaro e _vero quello ' che viene dall' altrui rna
" le .... Sia il tuo riso senza romore, e la tua 
, voce senza ; grido ~ , e il tuo andarc senza di~ordi
" namehto. , 

Cos\ quello da s. Concordia alia pag. 56. Ma 
questo stesso ne dice alquanto piu chiuamente quel
lo da Catignano : 

, Pcrocche riso c riprensibile, se 'fia sanza modo, 
, e bnciullcscamente effuso, ovvero femminile; ~ il 
, riso, se sara o superho, ovvero maligno , o fur
" tivo , o provocato per gli altrui mali , fa l'uomo 
, essere odiato· .. : .. Sieti il riso soluto , o li
" berale ; la voce . tua sia sanza rum ore , l' and are 
, senza tumulto. , (pag. G 1) 

Ora poni mente, come helle cose c da ragguar
dare il fine. 

, Quando tu comi.nci.erai della fine ti pens a. 
(Amm. 108). 

, E quando avrai conosciuto il principia , pen
" rel'ai il fine (Catignauo 56). 

, E quando tu trovcrai i cominciamenti , g-ua1'
·" derai la fine ( Albertano 1 53) . 

Ora viene dell'o-. s·~,·vare le promesse. 
, Appensatamente prometti , e piu che quello , 

, che tu promettesti , fa ( Amm. 1. :w ). 
, Con temperanza prometterai, e pi it pienamente 

, che tu non av rai promesso p resterai ( Catigna

" no 5G). 
Ora si dice di dovere l'uomo riputare il suo 

detto come giuramento. 
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, N1una tlifl'erenzia sia appo te in afl'ermar~ o in 
, giurare. Sappi che di fecle e di religione si ra
" giona la , ovunque si tratta . di verita ; p~roc-. 
, che avvegnache lddio non sia chiamato quando non . 
" si giura ' eziandio al non gi urante egli e testi
" monio ( Amm. I .21 ). 

·" ••.• Sappi che si tratta della fede e della 
, religione dovunque si tratta della verita; peroc
" che se nel giunmento Iddio e chiarnato, ed e an
" che testimonio di chi nol chiama: percio non pas-. 
,, sare la verita •.•• (Catignano . 6G). 

, Rendi testimonio alla verita e non all'ami

" sta (Amm. J23). 
, Rendi testimonianza alla verita non all'ami

" cizia ( Catign. 5G). 
Ora viene del perdonarc le . ingiurie. 
, Sieti per vendetta l'ave.r potutoJ vendicare ; 

, che sappi- , che grande e ouesto modo di ven
" detta e il perdonare ( Amm. 1 49)· 

, · •... Siati vendetta. il poterti vendicare. Sa.p
" pi , grande ed onesta generazioue di vendetta es
" sere il perdonare (Catign. 5g). 

Ora della continenza nel parlar~ eel udire. 
, Sii tu di rade parole , ma paziente de' par

" latori (Amm . .245). 
, E tu fa di raro · sermone , rna sii pazien • 

,, te de'loquaci (Catign. 64)· 
, A questo ti briga , cbe tn pin volentieri odi 

, chi favelli (Amm. 57)· 
., In questo solamente soprasta , che tu · ada 

, piu volentieri , che tu a on parli (Catign .. . :w ). 
E gia senza avvedermene ho toccato cosa , che e 

nel Trattato de'costumi; ma io non voglio per que
sto lasciare il prccedente trattato ~enza. notare cio 
che della coscicnn e detto : 
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, Niuna cosa fa timoroso !'animo , se non Ia. 

, riprensihile co5cienza di vita (Amm. 173) . . 
, Niuna cosa fa I' animo timido , se non ·Ia. · rna.

" la coscienza della riprensibile vita (Catignano Sg). 
E qui augurandomi sem pre : 

, La buona compagnia , che l'uom francheggia. 
, Sotto l'usbergo del sentirsi pura , 

come il poeta della rettitudine gia Ia chiamo , pa.s..: 
so a toccare di vola alcune cose del Trattatu de'c o
stumi, alla fine della l}uale non ci pesa cbe .bscias
se il Catignano ( od i copisti ) una notevole lacuna, 
quando l'editore l'ha riempita tanto herre, che me..:. 
glio forse non l' avreLbe fatto il Catignano mede~ 

s1mo. 
' E comincio dal ricordare quella sentenza. del 

poeta. filosofo, che dice : Omnem c rede diem tl.bi 
diluxis.se supremum ; Ia q u ale d ai n ostri c re~a per 
modo t che se ci e caro di studiare nelle carte dd 
nuovo Iatino (come lo chiamo 1' Ali ghieri) , carissi
mo poi ci si fa di a vere innanzi agli occhi quelle 
dell' antico , che sono eterno specchio di gentilezza 
non me no che di moi·ale . .:\1 a odi le versioni. 

, A molti che si prolungavano h vita sopra
" veune Ia morte non certa; pero ogni dl e da aspet~ 
, tare come fosse il diretano (Amm. n3). 

E qui se mi fai il viso dell' arme a quel dire
tano in vece di ultimo non ti do tu tto il torto ; rna 
egli fu usa to eziandio da M. Villani , ed e da aver
si come composto da de e retro , a significare quel 
che resta dietro gli a ltri : origine non gentile , del
la quale si risente il vocabolo , e tanto piu se lo 
prendi nel senso , in che· fn usato dall' Alighieri , ad 
esprimere Ia. parte di rlietro. Che se io volessi giu-
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tltc&re · coglir o'tcl1i d:i sottile censore, direi , che ogni 
giorno · <l~lla -i vita' a cui un altro e pa·ecedutQ , i e 
il dirdtano · rispetto a questo, s·enza esst.~r ; l' llltimo 
sempre ; per cni ·e abuso di sinonimia l'usare -'dire
tano in luogo di ·ultimo. Ma queste c~se · lasciamo 
agli acuti filologi. Vediamo piu tosto , se meglio 
si diportasse il Catignano in tale versione. ' 

, La morte antivenne a molti che indugiano la 
" Vita , e COSl ogni dt C da giudicare siccome u/ti-
" mo (Catign. 7r ). · 

lo so che in faccia all' oro di quello da s. Con
cordia , questo ti parra oro purissimo. E se ben 
guardi ai' pa.ssi che seguouo , vedrai sempre il Ca
tignano ~ venire contrastando la 1palma a quell'emu
lo di tanta ,fama ; il che . ci varra a fare di lui 

quella stima ' di che e meritevole ' quando . egli 
fu tal volta da tanto da vincc!re di gentile1.za co
lui , che d~l Sal viati , sopra gli altri di quella eta , 
ebbe lode nelle cose del parlare gentile. 

, Leggierissimamente sara' buono , se da quel

'' lo ti guardi, che tu biasimi (Amm. 83). 
" Nulla cos a e piu Sc;lZ.Z3. ' clw quello che al

" cuno ri prende in altrui , farlo egli (Catign. 77 ). 
, . Allora ti pensa essere bnono uicitore, quan

" do tu , innanzi cite ad altruia , te medcsimo a vrai 
,, insegnato ( Amm. 85). 

, Peusa te essere hd dicitore, se pcrsuaderai 
, a te quel che bi.sogna (Catign. 71 ). 

, Atto e di g1·anJe fortezza non curare roffen~ 
, ditore ( Amm. r 5o). 

" Di grandi forze e i;Olui che dimentica e non 
, cura d i colui chc lo offende (Cati g u. 72). 

Assai e Jetto delle cose per lo confor to de' 
generosi , il qoale io m' era proposto, e massime 
per te , che hai la veduta piu lunga di mille span-
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ne : rimane a dire di alcnne notevoli parole usate 
nel volgarizzamento , di che ti scrivo. In prim_a ri
cordero dtjissa da defiggere, del quale vocabolo .ti feci 
accorto gia altrove, parendomi n()n dispregievole: poi 
notero interrogazionancole , e scelere , e rapere, e 
corifratto all a I a ti I' a , e scherni e per ischerni , e in-: 
naturato per innato : parole che forse non troverai 
nella crusca, per tacere di converzione e distorzio-. 
11e , nelle quali io pcnso entrare la z per mala pro
ferenza: la quale non e COSI in noi rornagnuoli , che 
non sia peggio alcnna volta in altrui , ed eziandio 
in coloro , che della lingua· del si tengonsi soli e. 
veri custodi , sino ad avere per prof.mi quanti so
no i ·savj del ·bel paese , che non Leono alia ve
na che nasce di Falterona. Della qnale beata ' cre
denza tolga il ciclo , che noi voglidmo rimoverli : 
che vano sarebbe , quando e' furono sordi alia sen
tenza giJ. pronuuciata da qnel sovrano giudlzio dell' 
Alighieri : e dall' alpi al mare , con .voce che mai 
non · fia muta, a questa edt pubbl icata dal nostro 
Gi ulio, che rammentar non possiamo senza un sospiro. 

Questo dovrehbe bastare intoruo aile versioni 
di quP.llo da Catignano ; del quale io pero non posso 
tacere, essere i·n fine tre f'pistole a Guido di messer 
Tomrnaso del Palagio nobile e ricco citt:ulino di Fi
renze , che fu una volta gonfalonicre uel t3g4 , ed 

· nn'altra nel I3~7, come avvisa l'editore: Ia seconda 
delle quali lettcte, che lui vieue consolando della mor
te di Un caro figliuo}o, C ta}P, che io la pongo Vicina 
a quella del Boccaccio indiritta a Pino de' Rossi per 
confortarlo dell'esilio. E ccrto se questa e tutta magni
ficen:t.a quella c tutta semplicita , tutta affetto , e piu 
secondo, natura. No n cos1lod erei le altre due, che ven
gono con qnella , le rtnah ti leggerai , se ti piace , con 
tutto il re.:;to ; che il librettino alb. fine si ritonia don-
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de p1·ima parti , aveudolo io tenuto in misero o~pl
zio presso di mf' pitl di quello che conveni\·asi. 
Non lasciare per questo di amat"mi .; che io voglio 
a mio · taleuto pol ere venirti innanzi amichevolmen
te co' mi<"i strambotti ; poichc al dire appunto del 
nostro volgarizz.Jtorc> ne' costnmi : ;, Qual cosa c piu 
.;, dolce che avere I' amico , col quale tn ardisca 
, dire ogni cosa siccorue con teco ? , DellJ. q uale 
suprema dulcezza , che tempra cotauto l'amaro del
la mia vita , io non volli mai esser pri vo , e tre 
volte da poco iu qua l'ho gustata scriveudo a te 
delle cose dt>l Catignano. E perche ho preso anche 
a confroutare de' passi di lui ai sorniglianti di ter
si scrittori : questo peuso di fare eziandio dell' ad
dotta scntenza : e cio terrai ·com~ per giunta alla 
den·ata. 

" Disse lo savw: 111UOJ. cosa e piia dolce' che 
, avere anaico col q uale, sl cum1: cou t('Co mede

" simo , possi pari are ( Alherta uo pag. 44)· 
, Quale COSa e pi U dolce , cl1•: H ' Pre l'amico 7 

, col quale cosl ti tidi di parlare ogui cusa come 
, teco medesimo ? ( Am1u. pag. 14 1) 

E qui so bene che ti sara Ulla hella sorpresa 
veggendo tale sentenza, che a Seneca fu lribuita , fra 
le gemme propriameute rispleudere , che souo legate· 
all'oro di M. Tullio. Quid tlu/dus '· qruun habere , 
quicwn Olnrtia audeas stc fuqtti, ut tecaiJI. ? Ct)Si egli 
nel dialogo dell' amic1zia: e qucllo J e' uostri cL1ssici, 
qualunque siasi, il qu.de ue arricchi il uuovo Luiao, 
espre.sse radJoua osscn·azione a questu modo: 

, Clie c pitl dolce cos a , che a vcre alcuuo , cul 
, c1uale tu anlitamente possi ragiouare come con te
" co medesimo? (Vedi l'edizione di Roma del I8tg, 
, o I[Uella di Ravenna del J 823 pag. J5.) 

Vale. 
DoMJ.:raco V AccoLnn. 192
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Biblioteca scelta di orazioui sacre, ossia cullezio
.; ne di 1 panegirici, ec. Como cni tipi di C. Pie

tro Ostinelli 182S- 182G in 8.0
• (Art. 11) 

't 

Vol. V. Orazioni parte gia edite, e parte ~ o, fan
no bello questo volurne: e tuttc sono originali ita
liane, ·'pregio ben raro : e per verita . dov' .f. giardi
no oggimai ~he non voglia far pampa di p,iante eso
tiche pitt che d'indigene? DP.h cl1e Pe;-; ~mpio non pas
si piu inna~lZi e nella lingua e ne' costumi , si cliP. 

noi stessi non siamo alia fine stranieri nella patria 
nostra! Domestici fior:i . qui intanto ci . abhiamo clal 
P· del Borghetto , che a qu~lla magnificenza di mon-. 
signor della Casa bene accdppiando Ia~ prisca sem
plicita ci fa devoti aile feste della s. famigli.a , del
la s. casa , della Vergine in Carayaggio , in Rapal
lo , in Savona : qui per la festa secolare della Ver
gine in Oropa ci abbiamo fiori aucor frescbi da 
mons. Bollati e <lal can. Arno~io. Seguono orazioni 
sinora inedite: quattro ne . ha Ia concezione ; . ed 
:mtol'i ne sono il Galli , dne anonimi, e il .Torri
celli: Ulll Ia nativita' una l'annunciazionc' e n' e 
autore il Torriani : mn I' assunzione, una il rosa
rio; ed autori nc sono l' Angeli c il .. ~ Galli. Dir di 
ciascnno sareJ)be lungo : hasti · che ne il Torriani: 
ne gli altri gia nc dispiacciono : basti che piu ador
ni e piu cari a noi souo i panegirici, quanta han
no meno di adornamenti, quanto pitt spiran di afretto •. 

Vol. VI. Nove orazioni del PederoJ)a, nove del 
Salas ci preparano al s. natale. Il primo spone il 
soggetto , il fine ed il.mezzo della di vina mcarna-
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zione : l'U omo-Dio che si genera , l'uomo peccatore 
c11esi'" salva ~-la-ve,: girre-·madre ... . dle '=st· feconda. · ·n 

S*:'con~lo ne mostra it figliuolo di Dio vennto quag
giu -ad in <;egnarci sobrieta in online a noi, giusti
zia in · OJ'(line agli altt·i' pieta in ordin~ a ' Dio. · In
d i e u n' orazione del Cesari , d-ove ne e' mostro quan
to fummo amati da Dio , e qnanto a noi si con ven
ga riamarlo : e r1u'i ci abbiamo_ fiore di lingua i~af 
Iiana cl1e ci' e' carissi~o / fuoi· · 'solameute che ci of.! 
fen de h voce bam bolo repHcata· s1' spesso. a·d ' ind i· I 
care il s. Ba'mbino , che lildmrm)/o udimmo chiama- ; 
re gi·a altrov'e (con quaTJta propriet~ lo. giudichi ogni 
cortese ) ':' h~ J 1 V'ale'' che 1 t)'ui'isti· ci alleghino ' esem'pj : 
di 'classid :' per Tioi 'no·n C· oro tutto ·che luce. Tor~ 
uando i al pn;posito· ~, loderetilO il P· Marcellino da 
Venezia,' 'c'he ' narra s·einpli~eriiente ii natali dell' Uo
mo-Dio ·: rla narrazionc ' co~J. ' c6m' e ·tiene dal sog
getto t~a· nta ( ' grandezza da vincere qual piu studia
t.a elo·qtH~ nza. Vengono poi il Trento' e il Vettori 1 

que'gli 'fissandosi riel rieonato bambino considera l'esal. 
t'a.'iloue • dell' u~mo e l'umiliazione di Dio, questi ci : 
consola ·spOiiendo quelle care parole · dell'apostolo : 
B e,;fgf1itas et lwmrmitas apparuit Salvatoris nostri 
pei. :_( ~~nl. ad Titum . 3.) 

. · , .. ,Vot VH. La circon ~isione di N. S. e it miste
ro . per' eccellenza .s'J della um'iliazione come della esal
tazione di G. C. Cosl. il Venini. II sangue sparso 
~er quella ' prova i nostri disagi , effetto del nostro 
peccato ', ~ccasione del nostro merito. Cosi il Pel
legrini : due insigni oratori; ma !'ultimo non sa scor
darsi eli esser poeta .5ino a darne de' versi interi, 
c_he male si affanno alia pros a: come nell' esordio: 
E per mio credere senza mistero , raccor .solle
cita le pri'rne stille : de' quali eudecasillabi essen
done molti , si ha stucchevole monotonia. Poi vie-194
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ne il Gabrielli mostrando quale · e quanta parve 13. 
grazia e la henignita del ' signore verso di noi . nella: 
circoricisione·, e • quale e quanta pero debh' essere 
Ia nostra riconoscenza. Del Redentore,. che ci I· a ri
scatta ti dalla podesta delle teuebre e · dPlla : morte ·, . 
parla' il 1 Pizzi s! nobilmente da render ' pago· il cuo- · 
re e lo spirito. di : chi . l'ascolta. Del nome di G·esu 1 

parlano. il . Grossi ,' il P· del Borghetto, e il . Yetto~ 
ri : il pHmo· ~ lo dice nome ·· sovra · ·ogni altro •dolce ·, 
henefico ·, ·· glorioso ~ il' secondo ne tocca· · i pregi e 
le glade; e ·'prima i meriti dell' Uomo-Dio 'yjer-con
seguido dal · divin Padre : il teno viene parafrasan-. 
do. l'ottavo · d,e'· salmi , . ne lascia cos'i desiderare· di 
m('glio. Per l'epifania il Bourdaloue considera !qua 
i magi adorato,ri ' Ia Erode persecutore di G. G., e 
ci chiarisce l'idea della vera sapienza , chc sta 'nel. 
cercare Gesu :: llidea della · falsa sapienza, che :: sta 
nel cereare se stesso. Il Billot c' istruisce .sponendo 
Ia cur a de7magi riE;.l cercare Gesu, cIa fede !oro nel con
servare Ia · gruia. Ma come si debha adorai!e il signo
re in · ispirito e ve,rita con poche parole ci spone il 
Berticri qual · conviensi a ( past ore assai tenero del
la sna g1:eggia. Ed ecc:l di nuovo il Pizzi , che nel
fa trasfigur'azione ) nori manca a. se stesso' ne all' al
tczza dell' argomento : egli si ne contenta; che a pe· 
na ci volgiarno a-I Flechier ·, che. cima di oratora e 
pure· tra' suoi ~ e qu\ e fatto de' nnstri. 
· . ·Vol. .vn'r. Se nel muovere gli affetti sta il trion

fo dell' .eloquenza ', qual pitt degno argomento a.' cri· 
stiani oratot:i della passione del Reaentore? Gesu 
nell' orto , Gesu flagella to , Gesu· corona to di spine , . 
Gekit ·•p.ortante la:. croce, Gesu crocifisso viene con·1 
sideranclo il Vettori in cinque orazioni di pieta pie
ne e di ·pian to: in altre cinque il Casarotti con
t~mpla Gesu crocifisso. E il Ciceri- ne fa pia.gne re 195
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sopra il pitt giusto ed i1 pilt beneflco di tutti gii ·uotn ini 
posposto' al piLl malfattore e diffamato ladrone: il 
Trento poi nella flagellazione ci fa intenti aJ una 
somma ·iugiustizia riguardo .a Pilat.o , .. atl una , som- : 
rna giustizi·a · riguardo a Dio : il R!dop! e c'istruisce 
e- ci tocca . atlditando J in · Gestl ' ~ ' cite -fficasi in dosso; 
la croce e cosl. . muove al · Calvario ,- il lumc r anzir 
resempio al p1·ecetto che 'dice ,' • di . Lors'i · o'gnund lai 
s,ua croce ·e seguirlo. · .Ma siamo al: ·giorno che il so
le. si ' sc.oloro per Ia pieta del ' Sl.{O fattorc : ( il Ce-· 
sari coil' eloquenza del Scgneri 1 (se pit'vtersa, ' non· 
pero , meno. 1 robusta) ci sdriera innanzi le prove. dt;l
la carita iminensa di un Dio . morto ·pen noi: ed a . 
noi r·lascia il risolvere di ainarlo o no ,., e di pia-· 
gnere I o: solamente pietosi ' delle sue IJene 0 contri
ti de' nostri peccati. II de Carli accost!andosi forse 
al Botirdaloue ne fa i'ntenti all'Udmo-Dio (;he muo-· 
re vittima ·e modello •di penitcnza nella contriziohe 
del cuore , nell' umiliazione dello spirito , nella cro
cifission ·della carne. Il Venini ('che nella partiiio.ne ac
costasi al Massillon ,lo passa nell'espressione: e n·el colo .. 
rito) pinge al vivo Ia passione e la morte !di G. C. co
s!, che riguardo alla · giustizia del. padre, alia rna·· 
lignita degli uomini ,. alla carita di . Gesu riconosci 
quel grande eccesso , cui Mose ed Elia sui Tabor
re ace en nai"ono ( Luc. g 31 ). Ai tre lodati oratori 
v' ha clri vorrcbbc aggiuuto de' nostri il Pellegrini; 
cbe discorrendo · co' vangelisti il pietosissimo tema , 
altri siccome lui sapra . appagar l'intelletto , niuno 
forse · meglio di lui 'toccare il cuore. E qui veramen
te anzi che da convincere e da commovere : qui
pill che mai < uopo e clte ' valga a dicitore evangeli
co l'av.viso 'del dottor massimo a Nepoziano : Do· 
cente te in ecclesia ,: non clamor populi, sed gemi
tus ,~susCitetttr: lacrymae attditorwn laudes tuae sint. 196
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Vl,)l. IX... Che il sepolcro di Cr isto sarebbe glo· 
rioso , lo profeto lsaia : di qu~lle glorie riparatri-
ci dell• ignominiosa morte di lui pari a il Trento , 
ed il Guenzi ancora [Jiu !J.rgameule. Della croce 
qual segno di redenzione per lo passato , di ·san
tificazione per lo presente, di glurificazione per lo 
futuro , con fiore di lingua parla il Fouta na , che 
viene pu•· confortando chi vuole esser salvo a pren- • 
dersi ciascuno sua · croce e gire appresso al mae
stro. Poi e il de Luca con una orazione , che non 
egli, ma gli stenografi nelle carte ci conservarono ~ 
poi il P· Marcellino , che ci fa intenti alia giu'iti
zia ed alia misericordia gia per Ia croce riamicate. 
Tutto e trionfo nella invenzione della croce : COSt 

Ev~io Leone sulle traccie flel Nazianzeno. Per vir
tu della ci·oce siamo fatti partecipi si alia potenza. 
si alta sapieuza di Dio ; cus1 il Trento snlle trac
cie del Dama.sceno. Nella. esaltazione della croce esce 
il P· da Petletoha dicendola. strum en to (li gloria · a 
Gesti , a noi sorgente di grazia : poi il P· del Bar
ghetto dicendo qual fu onorata da Dio nell' onli- , 
narla , da Cristo nel sostenerla , dai fedeli nel ri
cercarla. Della croce di spine parlano il Venini il 
Rossi ed il Trento , com' e da loro. Ne. la s. sin
d?ne , ,ne il s. chiodo ( quella in Torino , questa 
in Milano ) sono gia senza lodi. Qual segno di giu
sttzla e di fede qucsto si celebra dal p. del Bor
ghetto : quell a dal Malacrida come atta a ra vvi
vare Ia. cuita per Ia passione di Cristo , che rap
presenta ; e prima dal Rossi come il testimonio pi:!. 
autentico di cio cbe a sodisfare la divina gi~sti
zia G. C. per noi sofferse , come il pegno piu certo 
della predilezione di lui verso de' torinesi. 

Vol. X. Della risurrezi.one di G. C. parlano il 
Granelli e il Tornielli: nel dire di questa hai l'ima-
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gine di un cielo tutto stellato con alcuna nuvo
Ietta,, cl1e or cela or mostra il bel sereno : nel dire 
dell'altro hai qnasi - un cielo Iucido e hello da se 
pur senza stelle. Di tali hellezze fornir li poteva
no e il Venini e il Pellegrim; rna pitt da lunge 
si tolsero , dal Frey de Neuville e dal Massillon. 
Quello che del Granelli e del Tornielli dicemmo , 
lo ripetiamo del Rota e del Lu vini , che nell' ascen· 
sione di G. C. levan la voce : del Griffet , non 
de' nostri , ci taceremo : e cosi del Flcchier , che 
nella Pentecoste e messo innanzi al Luvini. Ma di 
quest' ultimo non taccremo ; che tre eloquenti di-. 
scorsi da lui ci abhiamo pei tre giorni di tanta 
solennita , e ci ]Jastano tanto .da non cercarne di 
fuori. Ma chi sara che ci parli dell' adorabil mi
stero della ss. Trinita ? I pp. del Borghetto e da 
Loiano , ed il Salas. A quale dei tre piu volen
tieri ci porgeremo ? AI Salas , che nella rivelazio
ne di quel mistero ci fa palese il piu onorevol fa
vore di Dio all' uomo ; nella credenza di quello il 
piu onorevole ossequio dell' uomo a Dio. 

D. V. 
( Sara cohtinuato. ) 
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ART I 
BELLE-ARTI 

Ragionamento del conte Luigi Biondi intorno i ritrat~ 
ti di Lodovico Ariosto e della donna di lui, di
pinti da Filippo Agricola romano, consigliere della 
inclita accademia eli s. Luca : dove si di'?corro
no molte cose degli amori di Lodovico. 

E' 

§. I. 

~moreggimnento passaggero dell' Ariosto 
con una Ginevra. 

quasi comune opinione, che l'Ariosto amasse so-
pra ogni donna u.na Ginevra non so de'quali. Ne l'opi
nione e falsa quanto all' amore; rna si e falsa quanta 
alla preminenza che si da alla Ginevra sopra ogni al~ 
tra donna diletta da quel divino. Che amasse egli una 
Ginevra appare dal seguente sonetto. e') 

(•) Nelle citazioni mi va1·ro sempre della edizione 
fio~entina del Molini 1824. lvi questo sonetto nelr ordi~ 
ne d,e'numeri e it . rl,_ 
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, Quell' arboscel, che in le solingl1e rive 
, All'aria spiega i rami orridi ed trtl , 
, E d'odor vi nee i pin, gli abeti, e i mirti, 
, E lie to e verde al cal do e al gh iaccio vi ve, 

, H nome h~ di co[ei , che mi pt·escri ve 
, T ermine e leggi a'travagliati spirti, 
, Da cui seguir non potran scille o sirti 
, Ritrarmi , o le hrumali ore o le estive. 

, E se henigno influsso di pianeta , 
,, Lunghe vigilie , od amorosi sproni 
, Son per condurmi ad onorata meta ; 

, Non voglio ( e Feho e Bacco mi perdoni ) 
, Che lor frondi rni mostrino poeta , 

' , Ma cbe un Ginebro sla cbe mi coroni. 

Ed havvi pure una can zone ( 1) trihuita fa! sa
mente dal Doni (2) ad un £rate Jacopo de'servi, e dal 
Baldelli e dal Poggi ali -restituita all' Ariosto (3); do
ve sono a leggere alla strofa IV queste parole : Gi
nevra mia , dolce mio ben; ed in fine queste altre: 

, Canzon , crescendo con questo Ginepro 
, Mostrerai che non ehbe unqua pastore 
,, Di me piu lieto e piu felice amore. 

§. II. 

T ·• 
l i 

Clo! 

Amore fortissimo dell' Ariosto per Alessandra 
de' Benucci vedova di Tito Strozzi. 

Adunque I' Ariosto amo una Ginevra ; rna non 
fu ryuesto de'suo.i amori il pitt forte, anzi ne pur~ il 

( 1) Canz. Vll. 
(2) Ne'marmi. 
(3) Poggi~li¥ ,' Serie de"testi di lingua vol. 2 p. 16. 200
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primo. Impel'Ocche l'amore primo di lui nacque dalla. 
vista di Alessandra de'Benucci vedova di Tito·Stroz .. 
zi; e quindi accrebbesi di tanta forza, che giunse a 
svegliare in Lodovico desiderio di cio, a che Ia gio· 
vinena di lui non era stata inchinata: voglio io di
re desiderio di matrimonio. E al desiderio segui l'ef
fetto: perciocche non me no egli am a va la donna sua, 
che fosse amato da lPi. Ma questa sagro legame rima· 
se in occulto. Non gia perche il segreto piacesse all' 
Ariosto, come falsamente ha creduto il Baruffal
di ( 1); rna perche piaceva, ed era forse necessaria 
ad Alessandra, eome appre.;so dimostrero ; e sar3. 
nuova dimostrazione. 

I versi dell'Ario-,to saranno testimoni di quello , 
ch'io ho toccato intorno all' a more di lui coB' Alessan
dra. E pitt che altro, ne sara testimonia quella canzo
ne' che e prima nellibro delle rime; le quali io credo' 
che seguano il periodo de'tempi : e questa sarehbe util 
cosa a dichiarare , perche grande luce nc verrebbe alla 
vita del ferrarese. Ma non e questa il loco. E so
lo qui notero , che la detta. dichiarazione dovreh
he essere fatta. sulle prime edizioni : perciocche po
steriormente furono poste in luce alcune cose dell' 
Ariosto, che erano inedite , e forse da lui rifiu
tate; ed hanno tutte avuto luogo nel fine del can
zoniere 1 dove alcune di esse, secondo l'ordiue de'tem • 
pi , dovrebbero stare nel principia. Per la detta. 
prima canzone si viene in chiaro delle cose seguenti : 
come Alessandra fosse il primo , anzi l'unico gran
de amore· di Lodovico: come per torlasi dal pen
siero si volgesse ed altri , non diro veri amori , 
rna svagamenti : come l'averla riveduta in Firenze 

(1) rita d&' Lod . .Jriosto lib. u p. 1~8. 
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a' di ~4 di giugno a5 I3 , e l'essersi con versa to con 
esso lei , fu cagione al poeta che mai piu non 
potesse dimenticarscla: come Ale.ssandra fosse da am
mirare per bellissimi capelli hiondi , c avcsse per 
uso il vcstire in vesti negre ; e quali fossero gli 
altri segni , onde una pittu1·a di lei possa esscre 
distinta. da altre pitture rappresentanti altre donne. 

§. III. 

Alessandra fit il , prima, anzi l'unico 
amore di Lodovico. 

Cl1e Alessandra fosse il primo anzi l'unico amore 
di Lodovico appare subito dall' esordio della canzone • 

,, Non so s'io potro ben chiudere in rima 
, Quel che in parole .sciolte 
, Fatica avrei di i.'accontarvi a pieno , 
, Come perdei mia liberta , che prima , 
, Madonna , tante volte 
, Difesi , accio non n'a vesse altri il freno. 

E lo stesso e ripetuto nella strofa seconcla, e me
glio apparira per cio che si verra dicendo qui ap
presso • . 

§.IV. 

Diede$i il poeta ad amoreggiare con altre donne 
per di,vertire la sua mente dal pensiero di 

Alessandra. 

Che Lodovieo , dopo l'aver vista e amata e de
siderata Alessandra , si volgesse ad altre donne non 
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per a more. di queUe , rna per trovare rimedio au· 
amor suo,_ e cosa manifesta dallc strofe III e IV. 

, Dico che 'l giorno chc di voi m'accesi ~ 
, Non fu il primo che ~] viso 
, Pien di dolcezza , ed i real costumi 
, Vostri mirai sl affabili e cortesi ; 
., Ne che mi fosse avviso 
, Che meglio unqua mirar non potean lumi : 
, Ma selve e monti e finmi 
, Sempre dipinsi innanzi al mio disi.re , 
, Per levargli l'ardire 
, D'entra&·e in via , dove per guida porse 
, Io vedea la speranza, e stare in forse. 

, Quinci lo tenni e mesi ed anni escluso; 
, E , dove piu ficura 
, Strada pensai , lo volsi ad altro corso. 
, Credendo poi chc pit't potesse l'uso , 
, Che '1 de.)tin , di lui cura 
, Non ebbi : ed ei, tosto che senza morso 
, Sentissi , ebbe ricorso 
, Dov'~ era il natural suo primo istinto ; 
, Ed io nel labirinto 
, Prima lo vidi , ove ha da far sua vita , 
, Che a pensar tempo avess1 a dargli aita. 

II poeta stesso toglie qui il velo alia cagione 
cite lo mosse a volgere i l desiderio suo ad altro 
corso: c fu , non pit't Ia grande bellezza, rna Ia uo
bilissima origine della sua donna : onde egli repu
tandosene indegn6> tarpava le ali al clesiderio, e non 
seguiva una speranza che stava in forse . Ma in 
processo di tempo la nobi lta della famiglia degli 
Ariosti , che da pri ncipio era d i per se piccola in 
rispetto · alia nobilta delle famigli e de'Benucci e de-
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gl~ Stroz1.i , crebbe a. tanta altczza merce delle ope
re e della fama eli Lodovico, che dove quelle duft 
famiglie 'florentine accanto all' Ariostea dapprima scm
bra vano grandi , dappoi divennero piccolissime. II 
perche Alessandra si reco a' gloria l'amore di quel 
divino • Fra gl i amori, a quali diedesi Lodovico 
per divertire la mente dal pensiero della sua Ales
sandra , vuo!si aunoverare quello , ch~ per breve 
tempo ei porto alla Ginevra. E sonovi pure da an
noverare qne' dne. che . non furono senza frutto : cioe 
quelli , pe'quali Lodovico ftt padre di due figliuoli 
naturali , dico Gio. Battista e Virginio, t·uno dato 
in luce da una Maria , l'altro da una Orsolina. 

§. v. 

L'Ariosto fermo il suo cuore nell' amor~ 
di Alessandra in Firenzt? a' di .24 

di giugno I5r3. 

Chi il poeta si fermasse nell' amore di Ales
~andra allorche a' dl 24 di gingno r5I3 Ia rivide 
in F'irenze , appare evidentemeute dalle tre strofe 
segnenti, chc son o Ia V, la VI e Ia VII. 

, Ne il dl. _ne l'anno tacero , ne il loco 
, Dove io fui preso , e insieme 
, Diro gli altri trofei , che allora a veste , 
, Talche appo loro il vincer me fu poco. 
, Dico: da che il suo seme . 
, Mando nel chinso ventre il re celeste , 
, Avean le ruote preste 
, De l'omicida Iucido d' Achille 
, Rifatto il giorno mille 
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, E cinquecento tredici fiate , 
, Sacro al Battista , in mezzo della state. 

, Nella tosca dtta, che questo giorno 
, Piu riverente onora , 
, La fama a vea a spettacoli so lenni 
, Fatto raccor , non cbe i vicini intorno, 

Ma li lontani ancora. , 
, Ancor io vago di mirar vi venni ; 
, D'altro ch' io vidi , tenni 
, Poco ricordo, e poco me ne cale: 
, Sol mi resto immortale 
, , Memoria , ch'io non vidi in tulta quella 
, Bella citta di voi cosa pin bella. 

, Voi quivi , dove Ia paterna chiara 
, Origine traete , 
,, Da preghi vinta e liberali inv1t1 
, Di vostra gente, con onesta e cara 
, Compagna, a far piu liete 
,, Le feste e a far piu splendidi i conviti 
, Con li doni infiniti 

:lOI 

, In che ad ogni altra il ciei v'ha posta innanzi , 
, Venuta erate dianzi, 
,, Lasciato a vendo lamentare indarno 
, II re de'fiumi, ed invidiarv1 ad Arno. 

Il principio ed il fine di questa ullima strofa me
l·itano considerazione ; perciocche i primi versi dan
no a vedere , come Ia donna amata dall' Ariosto non 
era nata in Firenze , comeche fosse di chiara ori
ginc fiorentina, rna in Firenze aveva sua gente, cioe 
suoi congiunti; e gli ultimi danno a conoscere, 
come ella era venuta cola partcndosi dalle rive del 
Po. Le quali cose ]Jen si confanno ad Alessandra , 
perciocche ella nacque in Barletta di Tit~ Benuc
~i nobile fiorentino , ed ebbc in Firenze i congiun-
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ti cosi per parte del padre, come per pute del m a
rito Tito Strozzi pur nobile fiorentino: ed erasi par
tita da Ferrara, dove fu Ia casa sua maritale. ( 1) 

L' Ariosto non avevala pin VPduta da qualche me
se; perciocche fin dal marzo, quando fu l'avveni
mento al trono di Leone X , egli si era condot
to iu Roma per congioirsi al pontefice di quella al
tissima diguita , sperando molto da lui , comeche 
niente ottenesse. Adunque nel ritornarsi da Roma 
rivide Alessa:1dra in Firenze. Ed erano ivi giuochi, 
e grande fesla e allegrezza : ed eb]~e agio di ap
pressare piu da vic•no Ia donna amata, e con mag
giore liberta che fatto non avea per I' acldietro : e 
quel gioire e qnella liberth. gli diedero animo a 
disvelare il .segreto suo, che fatto noto alia bella 
donna piacque piu assai , ch'egli non avrebbe spe
rato. Indi amore ardentissimo : e dall' amore spe
ranza , ,. e dalla speranza ~onseguimento di matri
momo. 

§.VI 

Bellezza di Alessandra singolannente nt!'capelli. 

Era Alessandra bellissima del volto e ddla per
sona: ed aveva capelli cosi lunghi e di tanta bion
dezza ed eguaglianza , che niuno era che li miras
se senza commendarli, e senza prcnderne mara vi
glia (2). E cio puo essere non fallace argomento, 
anzi certo a sceverare dalle altre le pocsie che Lo
dovico scrisse in lode dell' Alessandra. Perciocche 

(~) r. Barujfal. lib. II p. I 5 I. 

(2) r. Son. X. 
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non a.vrebbe egli mai Iodato quella sua donna sen
za donare una parte della lode , anzi la maggiore, 
~ que' capelli hiondissimi. E di vero cos'i nel so
netto , come nella can zone, dove si fece a parla
re della Ginevra , mai non mosse parola intorno ai
le bwnde chi orne : anzi nella can zone d iede a co
noscere, come Ia Ginevra fosse di umile lPgnaggio. 
Ma nelle altre rime fn continuo nella lode ue' Ca
pelli hiondi, come altres1 fu continuo nel celeb rare 
Ia eccelsa stirpe e gli alti e nobili costumi della 
sua donna. Anzi i capelli eli 'Alessandt·a furon'o ve
ra e principale cagione del fermo ( lo chiamero co
si ) innamoramento del poeta , come e a }pggere nel
la strofa XII, la quale riferi1·o tanto piu di huon 
grado , quanto eila m('glio · conferma il gia detto , 
che Lodovico avesse altt·e volte veduta, e amata in 
cuor suo l'Ale-;sandra, primache la rivedesse in Fi
renze palesandole l'antico amore. 

, Tanto valor , tanta belta non m'era 
, Peregrina , ne nuova ~ 
, Sl. che dal folgorar d'accesi rai , 
, Che facean gli occhi e la virtude altera , 
, Gia stato essendo in prova , 
, Ben mi credea d'esser sicuro omai. 
, Quando men mi guard ai , 
, Quei pargoletti che nell' auree crespe 
, Chiome attendean , qual yespe 
, A chi l'attizza , al cor mi s'avventaro , 
, E nei capelli vostri lo legaro. 

E fu molto il dolore, e gravissima la queri
monia del poeta nostro , quando gran parte di que' 
maravigliosi capelli fn tagliata per ignoranza di un 
medico , il quale tenr1e , che la gnarigione di Ales-207
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s:mdra inferma non potesse operarsi senza. far sagri
ficio di quella lodatissima capigliera. Ei se ne do1se 
nel madrigale, che comincia: 

, Se mai cortese fosti, 
, Piangi, Amor, piangi meco i bei crin d'oro, 
, Ch'altri pianti s1 giusti unqua non foro. 

E poi nel sonetto XX VIII ed altrove. E se be
ne in sul principia credesse che quelle chiome fos
sero state tolte Jalla bella testa per uecessitr} ri
gida e dura , pure alcun tempo dopo gndo nella pri
ma terzina del sonetto XXVI: 

, Fisico indotto , non era altro aiuto, 
, Altro rimeclio in l'arte tna , che torrc 
, Si ricco crin da si onorata testa ? 

E pit\ chiaramente parlo nel sonetto XXIX, do
ve disse quelle fila d'oro essere state 

, Pin per error da l'alto bel tesoro , 
, Che per hisoguo e huon giudicio, tolte. 

§.VII. 

Acconciatura de• capelli. 

11 giorno che Lodovico vide Alessandra in Fi
renze, ella aveva l'intera ricchezza de' suoi capelli, 
de' quali una parte era racco]ta in rete rara e sot
tile , altra discendeva fino agli omeri : siccomc ap
parisce dalla seguente strofa , ch' e la I X : 

,, Trovo gran pregio ancor 1 dopo il bel volto , 
, L'artifizio discreto , 
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, Ch' in aurei nodi il hiondo e spesso cnne 
, In rara e sottil rete a vca raccol to : 
, Soave ombra di drieto 
, Reridea al collo, e dinanzi aile confine 
, De le guancic divine , 
, E discendea fino a l'a vorio bianco 
, Del destro omero e manco. 
, Con queste reti insidiosi amori 
, Preser quel giorno pitt di mille con. 

§. VIII. 

f/esti nere. 

Sol eva I' Alessandra vest ire in vesti di color ne
gro , tra per segno di vedovanza. , e per avvenen
za , credo io , che in lei cresceva dal risalto che 
le hiancliissime carni di lei avevano da quel co
lore. N el giorno in che apparve tanto bella all' A rio· 
sto , quella veste nera era di seta ed avea ricamo 
di pampani. Cosi nella strofa X. , 

, Non fu senza sue lodi il puro, e schietto 
, Seri co a hi to nero , 
, Che , come '1 sol luce minor confonde, 
, Fece ivi ogni altro rimaner negletto. 
, · Deh , se Ieee '1 rensiero 
, Vostro spiar , dell' implicate fronde 
, De le due viti, d'onde 
, II leggiadro vestir tutt' era ombroso , 
, D i terrii il senso ascoso ! 
, Sl ben con ago dotta. man le finse , 
, Che le porpore e l'oro il nero vinse. 

Eziau(lio uel Furioso c. XLII st. g3 egli la de .. 
scrisse in nera gonna. 209
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§.IX. 

Corona gemmata . , 

Come un' immagine di Alessandra potrebbe es
serc riconosciuta per capelli biondi , per bianchis
sime .carni, per bel volto e gentile , ·per vcstimenta. 
nere , per ricamo a £ronde di vite , per sottile re· 
te sui capo ; cosi potrebhe pur dar notizia della 
donna rappresentata per via d.i una c6rona con gem
me, e per· capelli di v.isi sulla fronte egualmente. Ta· 
le era Alessandra in Fircnze. 
- r . 
, Senza misterio 1 non fu gia trapunto 

,, Il drappo nero, come . 1 • 

-~ ,~ Non ~ senza. ancor fu . quel gemmato alloro 
~ ; . Tr'a· la serena fronte e 'l collo .ass unto, 
, 1 Che de le ricche chiome ., 
, In parte ugual va divideiulo l'oro. .• 

t. 

Ne..fa ostacolo quel verso dell'Orl. Fur. c. XLII. 
st. o3 ' dove Alessa.ndra fingesi formata in ·Imma-
gi ne di: •alabastro 'i I ! I' 'f ; 

·'. 
, Senz' oro e gem ~e m •un vestire schietto. 

I 

Jmp erocch e da cio non altr·o si puo inferir~ , se npn 
che Ale-;s:! tHlra tal vol ta~ si' acct)nciass'e SPlt z n 

1oro e 
gem '1U ', ta l' .tlt ra co n co,·onrt g emm r1fn , 0 nde al pitto· 
r e e lrb P. r·o d iping <> rla' COI\t ' ill <[UP{ modo ; :come in (IUC• 

sto : ~ f:Ha senno dipingenclola colla cor()n·a~ gemrnata: 
pe rciocche essen do noi pt·i vi del r!tratto di qnrlla don
na celeb~~e· per l'am'o're che in lei pose qnel celeherri
mo, dohbiamo fingerla secondo Ia maggior ehiarezza 210
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delle parole ch'egli ne lascio scritte. E perche il priva
re il capo di ogni fregio di oro e di gemme, nou 
somministrerebbe segno atto a riconoscerla , dob
hiamo fare eletta di quel segno di corona , che sap
piamo essere stato da lei usato alcun dl : concios
siacche vcdendo quel· certo segno fra molti , diremo 
tanto pitt Ia bella donna cosl dipinta essere Alessau
dra, quanta sui suo capo e la corona gemmata, che 
a veva it bel giorno, in chc fu assunta a l'ouore di 
essere la donna di Lodovic0, e · di gareggiare colla 
Beatrice dell'Alighieri e colla Laura del Petrarca. 

§.X. 

Opinione del cav. JJionti intornD alla maniera 
di rappresentare l'Ariosto allato alia 

donna sua. 

Tutte le considerazioni fatte finora, o vogliamo 
noi chiamarle istoriche o filosofiche, furono innanzi 
all a mente del nostro Agricola, artista vera mente ra
gionator~ . , allor che dopo l'aver dipinti i ritratti di 
Dante colla Beatrice , e del Petrarca colla Laura , 
diede opera alla tavola, di che mi fo· a ragionare, 
dove e rappresentato 1' Ariosto colla sua diletta Ales
sandra. lmperocche prima chc ponessc rnano al Iavo
ro, medito su cio che aveva a dipingere: e come que
gli che si piace del ~onversare co'dotli; richiese que
sti della .loro op~nione. Ne tennesi contento a cio; rna 
scrisse pure ad altri chc dimorano fuori di Rom a; fra9 

quali non e da tacere Vincenzo Monti, cl1e fra i dot· 
ti e dottissimo. Quel g~ande in una sua lettera all' 
.Agricola data da Milano ·a~dl 10 di dicembre 1~b:l, 
dopo I' aver premesse le seguenti parole, le quali mo-· 
strauo come somma umilta .,vada unita a sommo sa.· 211
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pere : !{on mi stimo abbastmzza idotieo _____ ad aiutare 
,co'miei suggerimenti !'opera di wz grande pitt01·e , 
quale voi siete; disceso al desiderio del giovine di
pintore , disse , non altra che Alessanclra vedova 
Strozzi , poi unita all' Ariosto in seconde nozze , es
sere stata Ia donna veracemente da lui diletta : do
versi questa bene avventurata rappresentaie quale 
lo stesso poeta ce la descrisse in abita di latta: do
vcrlesi porre a fronte il poeta in alto rispettoso ed 
onesto : e Ia effigie di lui tale a vrebbe ad essere 
quale fu quella clw l'Ariosto stesso· valle dipinta. 
dal .Dossi nell' a fresso di s. Benedetto in Fer
rara , ifligie tra~ta dal vero e ultinzamente bene 
incisa (credo dal Lor1ghi ) , e premessa all'edizione 
del professor J}Jorali in JJfilano. 

§,XI. 

' Diligenze usate dall' Agricola per ·ben 
condurre il suo lavoro. 

J 

. Ne le parole del ~1onti furono getiate al vento, 
come assai delle volte incontra , quando si 'fa rispo;_ 
sta a taluni, i quali chiedono consiglio per aver lo
de, disposti a seguire non l'altrni opinione, anzi Ia 
propria. Ma l' Agncol~ fu tutto in seguire il datto e 
vera consiglio. Laonde non solo ideo Ja imrnagine 
dell' Alessan(h·a second a quelle parole, che ue · ave,: a. 
dette I' Ariosto, ma pose oltre a cio ogni suo ' studio 
in fare che Ia. immagine eziandio del sommo po.eta fos
se il vero assomiglio di lui: cosicche ciaschcduno chc 
il vegga possa consolarsi di quella car a vista, dicenM 
do := :T'cde appun(o era il divino ; quando viveva. 
Percio . )1Qn , con ten to all a ~ffigie dell' Ar.iosto incisa in 
ramc, e premessa all' edizione del professor JJ!orctli 

212



B E r, L E - A R. T 1 2 O!) 

in Alilarw, mando pregando la celcbrata Ginevra Ca
nonici Fachini di Ferrara , che si piaccsse cli man

dargli un Iucido della testa originate di Loclovico di
pinta a fresco da Dosso Dossi, orHle quella elligie di 
Milano era stata ritratta. Ne guari di tempo passo , 
che l' Agricola ebbe da quell a dotta c gentile una let
ter a data da Ferrara il 28 di maggio 1823 con cu
tro':i il Iucido desiderata. Nc basta. Avendo saputo 
l'Agricola , chc il marchese An taldo A ntaldi di . Pe
suo , . eruditissimo cavaliere, possedeva una immagi
ne di Lodovico , Ia quale tenevasi dipinta dall' uno 
dei Dossi, mando chiedergliene nn disegno : ne si to
sto il chiese, che l'ebhe. Ne hasta. ancora : perocche 
avutasi notizia dal giovine dipintore, conservarsi nel
la libreria .Barhcrini il poema dell' Orlando _F urioso 
stampato in pergarnena con in fi ne il ritratto dell' au
tore in bellissima. miniatura , venne in desillcrio eli 
vederlo ; e ne gli fu cortese il dotto ahate Rezzi , 
m~ritissimo bibliotecario della Barherina. Dopo cio 
niuno sara che non commendi l'accorgimento c Ia. 
diligenza del nostro Agricola : niuno che non tenga 
il dipinto da lui per filosoficamente dipinto. Il che 
meglio apparira dalla descrizione del quadro. Do\re non 
mi bisogna far parola dell' altezza e della lnnghezza, 
che e Ia medesima not11.ta dal mio dolce amico Sal
vatore Betti nell~ elegantissima descrizione, ch'egli fc
ce intorno ai ri tratti di Dante e della Beatrice. 

§. XII. 

Descrizione rld quadro. E prima della 
figrtra di A.lessandra. 

Il campo del quadr·o dinota la parte interna di 
nna camera. I vi A lessandr'a alia desti·a del poet a. El-

G.A.T.XXXIII. I4 213
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h e dipinta di prospdto ' l\e non che volge un po
coli no il vi so, e an cor pit\ gli occhi in verso Ia par
te dell' amor suo : ed e in q_uegli occhi tanta dol
cezza di sgnardo, che ti scende al cuore, come se una 
viva e vera e bella e virtuosa donna pietosamentc 
ti riguudasse. Sono que' begli occhi del colore con
vcniente ai biondi capelli : voglio dire, tendenti al
quanto al cilestro. E cosl. pure al colore dei capclli 
ed a quello degli occhi si r.onfanno le c:uni di lei 
l>ianchissime e dilicate c le (1uali tra pelle e pelle 
s'invcrmigliano in sulle gote: e porporeggia no in sui 
labhri; e mostrano nel collo c nelle mani alcune vc
nuzze, quanto pit1 si pu·o dire sottili e turchinette, 
che si diramano sccondo che ne insegnano gli anato
mici. La fronte e serena quale la descrisse il poeta ; 
e il naso , la hocca , il mento , le orecchic sono di 
quella squisitezza e perfezione , che suono nelle pa- . 
role di lui. Insomma Alessandra e bella perfettamen
te , e di belta graziosa : che belta potrebbe pure es. 
sere senza grazia: c di grazia maestosa, la quale di
stingu~ le belle e graziose donne di gentil sangue, 
dalle helle e graziose femmine del contado : e final" 
mente eli quell a maesta, che c indizio di bello inge
gno e di onesti costnmi ; non di quella , che di
nota vanita cd altcrezza. Qucste cose meglio si v~g· 
gono , che non si nan·ano. E chi volesse parlar
ne, dovrebhe piit che le sue parole usare quelle 
dell' Ariosto , chc l' Agricola ebhe innanzi all a men
te , e dentro al cuore , quando gli giunse il bel 
concetto , che da' suoi colori fece nascere questa 
figura, la quale non sembra immagine che tace , 
rna dice a cui le si volge: Vedi , come io su1w bel
la e graziosa : vedi maestli. di forme : vedi inge
gno , vedi onestri , che mi traspare dal viso. Ecco 
i versi che souo al c. XLII st. 91 : 

I 

214



BELLJ~-Al\TI 

, Non ~i potea hen contemplaudo fi.so 
, Co no seer se pitl grazia , o pit\ heltade, 
, 0 maggior maesta fosse nel vi~o , 
, 0 piu indizio d'ingegno o d'onestade. 

!2 I I 

La mana sinistra dell' Alessandra posa legger
mcnte sulla spalla destra dell' Ariosto. Nel che lo
dereruo assai l'a.ccorgirnento del pittore, il quale con 
quell' atto di semplice dimestichezza venne a far co
noscet·e , cl1e fra que' due era vincolo di matri
·monio. E come quell' atteggiamen to non solamente 
e onesto , rna e pur lodevole in Alessandra , cosi 
sarebhe da biasirnare in Beatrice, in Laura, in Eleo
nora , se queste fossero dipinte appoggiate alia spa} .. 
Ia eli Dante , del Petrarca , del Tasso. L'altra rna
no di Alessandra prerne dolcemente il petto , pre~
so alla sede del cuore : e quest' atto pure c par
lante : perocche semhra , che Alessandra guardan
do all' Ariosto , e coil' una mana premendo snlla 
spalla di lui , coil' altra verso il cuore suo pro
prio , voglia amorevolmeute dire: Ta se' mio soste
gno : e questa Cltore gli e tuo. 

1l capo della donna ha quella stessa acconcia
tura , che fu dcscritta dall' Ariosto. Sono belli da 
vedere que' suoi hiondi capelli , parte accolti in re
te rara e sottile rnessa a colori d' oro e di par
para , parte cadenti in sngli omeri e inanellati : 
e gli uni e gli altri in sulla fronte divisi; e cir
condati ,dalla corona gemmata a gemme di pitt co
lori , che sopra b stata descritta. E cosi pure , 
giusta la descrizioue fattane di sopra , il vestimen
to della bellissima e in istofl'a di seta nera ' fog
giato secondo l'uso del vestire nel cinquecento , « 
ricamato a tralci di vite. 215
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Potrebbe un 'lualcheduuo vcnir dic,endo: 0 non 
doveva l' Agricola dipingerc Alessandra in quell' atto 
di f:1mi gliarita , o dove<v·a darle tntf altro vesti:
mento che nero , conciossiache l' atto famigliare in
dichi matrimonio; il vestirnento nero sia indizio di 
vedovanza: ne poss::mo l'una cosa e l'altra acct)ppiarsi. 
Anzi , io rispo ndo , possono e devono : pProcche 
il matrimonio fu segretissima COSl , ne mai Alessan
dra spoglio quel colore di vt>dovanza. Percio il poe
til stesso Ia rappresento in nera gomw , quando 
la pose fra le donne piu eccelse de'tempi suoi , col .. 
locando se a lata di lei , e dando a vedere sic
come le era marito , avvegnache cio dovesse ri
manarst tn occulto. Tralasciando le stalne antecc~ 
denti 93 e 9l· trasct·ivero qui la g5: 

" Dolce quautunqne e pien di grazia tanto 
, Fosse il s110 bello e ben formato seguo , 
, P area sdegnarsi , che con umil canto 
, Ar<lisse lei lodar sl. rozzo ingegno , 
, Com' era in qnel , che sol senz' altri a canto 
, (Non so 11erche) le fu fat to sostegno. 
, Di tutto il resto erano i nomi sculti ; 
, Sol q~wsti d.ue l'artefice avea occulti. 

E qui e bello da notare , come !'Agricola dal· 
le parole le fit fatto sostegrzo , tolse argomento a 
:rappresentare Alessandra appoggiata colla mano sui. 
la spalla dQl suo compagno, Eel ebbe eziandio huon 
senna di pingendo le chiome dell' Alessandra lunghe 
~~, ma non di soverchia lunghezza; hiondeggianti , 
ma non sl. che teues.'\ero troppo del color chiaro. 
JmperocchQ, qnanto alla lunghezza, sebbene 1' Ario .. 
~to nel sonetto X~V, e nel madrigale VI eel al .. 
tt'ove, diet bene a <~ono~ce.re, come l'onor delle cl1i0•. 
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, me era tomato Alia. fl'onte della sua don na ; non 

pero di meno questc 11o n p ote\'an o ,~ _o.;s<~ r~ crnsciu te 
a tanto , che cosi lunghr~ foss~ro , come fm·ono pe1· 
addietro. E quanta ai hiondegg iar<>, uiuno c chc 
non sap pia €S'lere questa proprieta de'capelli , che i 
una volt~ tagliati , prendono rinascendo colore al ... 
quanto pitt scuro che nou avevauo. 

§. Xlii. 

Della figura dell'./lriosto. 

Ma basti aver fin quei detto deB' Alt:!ssandra , 
e dica~ i alcun cl1 E dell' Ariosto. Egli (~ d ipinto di 
profilo. Gli ocelli di lui ( cosl com e essi furono 
in dentro , neri , vivaci) so no tutti nel hel viso 
della sua donna.: ed a v<'ndo nella mano sinistra il 
suo gran volume, voglio dire il poema del Fu
rioso, indica to dalle lcttcre ORLANDO FUJ.UOSO, 
£listende il braccio e b. mano destra in verso l'og· · 
getto dell'amor suo con tale un atto , che dice: Que
sta libro e tao: perocche per te lo compo.si. Ed e in 
questa rna no , come pure nell 'altra, tanta hellezza , 
che le ti semhrano tizianesche. II colore auzi oscu
ro che no delle carni di Lodovico e in b ellissimo. 
contrasto colla bianchezza di quelle d ell 'Ai essandra. 
La harba e dipinta a non potersi il meglio : ne le 
so no inferiori i capelli neri e crespi, su i quali posa. 
Ia corona dell' alloro. Veste il poeta ( secondo che 
Na 1' usa del secol suo) una zimarl'a , o v og liasi. 
dire sottoveste , alia quale altra veste p itt g r andio
sa si soprappone; qnella e d el col or d ella l acca tendert ... 

te al paonazzo' rna scuro: questa e di un giall o che 
tira al colore della melarancia. All'ultimo diro , che 
q:uello' che i }Jittori chiamauo . l' insicme· i e. in qu~~· 217
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sto quadro oltrc ad ogni dire bellissuuo. Impcroc
che ivi sono i colori cosl bene altcrnati e clistribui
ti' e le linee cos! ben tirate e disposte' e vi e ta
le 1' aggruppamento delle due figure , che l' occl1io 
dolcemeute si riposa in. quelJa bella consonanza di 
parti , e cade in gradito inganno : pcrocche tiene 
essere Ia tav(,Ia dipiuta c pitt lunga e pi~t alta, che 
pnr non e. Tanto puo nell' arte magica della pit
tura la forza del ben proporzionare e del colori
re. Ne del colorito diro parola : perocche intorno 
cia la fama dell'Agricola e quanta a pochi dell'et3. 
nostra se ne concede. 

§.XIV. 

Gli amori e il matrimonio di Lodovico 
con Alessandra furono segr~ti 

non per volonta del poeta. 

Descritto il meglio cite per me si e potuto il 
bel qu-adro dell' Agricola , mi resta a solvermi da 
una promessa aJla quale mi sono legato in prin
cipia : ed e ' che mi faccia a dimostrare come :t 

Lodovico non solo non pi:1cqne, rna fu gravissi
mo fuor ai misura il silenzio ' ch~ a mal animo 
dove t~nere intorno il suo matrimonio. Ad eviden
.za di che stringero il mio breve dire in tre pun
ti. E sono : I. In Lodovico non era cagione a do
-ver nascondere il matrimonio. II. Era in Alessan
dra. III. Fu al poeta dura cosa il tacersi. 

Qual cagione in Lodovico a dover tacere ? 
Una dovizia, mi si risponde , di tre beneficii ec
clesiastici , i quali , parhndo , avrebbe perduti : 
c fumno di Castel S. Felice, eli S. Maria in Be
nedelliu, di S. Agata. Ma questa riposta non· isdt 
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in piedi. Impcrocche de'primi due beneficii cgli fece 
1·inunzia .fin d.lll' anno 1.)17 (1): e, quanto all' ul
timo , qne.ste cose dichiaro nella satira Ill scritta 
in dello auno : nou cssere nel possrsso di quel be
neficio , ne alLro non averne che la sperauza ; si 
condurrebbe a Roma , perchc la speranza non gli 
fallisse ~ nou aver desiderio di esso bencficio per te
nedo a se rna. per darlo ad alLrui , siccome quegli 
che ahborriva dall' essere legato in viucoli Ji he
ni. ecclesiastici. 

" Non e gia mio pC i J Si~r ch'ella mi resti (S. Agata) 
, Ma. che in nuno a persona si ripouga 
,, Sa.ggia e sciente e di costnmi onesti, 

, Che con periglio suo poi ne disponga. 
" lo ne . pianeta mai' ne tonicella' 
, Nc chierca vuo che in capo rni si ponga, 

, Come ne stole : io non vuo ch'anco anella 
, Mi leghin mai, ch'in mio poter non tenga 
, Di elegger sempre o questa cosa o quella.. 

" Indarno e , s'io son prete, che mi venga 
, Disir di moglic : e quando moglie io tolga, 
, Convien che d' esser prete il desir spenga. 

Adunque o Lodovico non possede mai il hene
ncio di S. Agata, o se il possede, ne fece rrnun~ 
zia, come a veva fatto degli altri due. E cio accad
de pl'ima ch' egli toglicsse moglie : perocche il suo 
matrimonio deve credersi avvenuto dupo l'anno 152:1, • 

{;1)1De ha dimostrato egregiamente il BuuffalJi (2 ). Ne 

(1) P. Documenti pubblicati dal Ban{/falJi num. 1". 
r1. J7JJ. riii. Jx. 
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dee rec3r mara.viglia il lungo tempo, che corse fra 
gli anni I5t3 e 1S22, cioe dall' anno in chc J.Jo
dovico tutto diedeEi all' -Alessandra ~ fino all' an no 
oltte al quale convienP. collocare l'a.vvenimento del 
malrhuonio. Imperoccbe gli fu mestieri vincere l'ani
mo di' A.lessandra ripugnante a quel nodo: onde 
avveniva che spe<iso clh prometteva di rccarsi all' 
onesto desiderio dell'amante suo , e pqi ripigliava
si Ia pro mess a i semprc incerta, sempre. colla men
te ristretta dentro un nodo, dal lJUale non sapeva 
disciogliersi. Di che Lodovico faceva grande quere
la e richiamo. E cos\ passarono degli anni mol ti, se
condo che leggesi 'espressamente nel capitolo VIII in
tliritto all a notte , anzi contro di quella: a cui gar
rendo il poeta , come a contenditrice di sua tarda 
letizia: Non e assai, veniva dicendole , 

, Non e assai, che madonna e mesi ed anm 
, L'ha fra speme e timor fin qui sospesa? 

§.XV. 

Alessandra ?..'Oll~ che tutto passnsse rn occulto. 

E aveva ben i·agione Alc.ssandra di nascondere que 
snoi amori, e quel matrimonio. Imperocche aveva 
ella figliuoli Je] primo letto. Laonde a vrebbe per
du to non che la loro tutela e cura , rna altres! h. 
casa, ove con esso Ioro viveva, se il matrimonio si 
fosse manifestato. Adunque ragionevole causa. a do
ver tacere era no i figliuoli di Alessandra; non gia, 
secondo che taluni hanno opinato, i due figliuoli di 
I .. odovico, i quali, come illegittimi ch' essi erano , 
non potcva.no porrc in campo niuna. pretensionc. Ed 
Qltre a cio conosccva bene Alessandra, che sc i fi-
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gliuoli suoi 'per I oro J a more in verso lei ; · o per lo· 
ro eta, si fossero tenuti in pace, avrebbero in loro 
vece mosso guerra gli zii, o gli altri congiunti, ai 
quali la tutela e la cura sarehbe ricaduta per lo ·pas.:. 
sare ch'ella avesse fatto al· secondo maritaggio. An
zi' perocche amore e fuoco' il quale per nasconderlo 
ch'uom faccia sem pre. traluce, pare che" un qualche
duno dei congiunti di Alessandra entrasse in sospetto 
dell'amore di lei e ne le facesse rimprovero con minac· 
CP. : di che ella impaurl , ondc ii poeta ebbe a dir
le, che l'a.mor suo doveva essere 

, D'umile e bassa sorte , 
, Se le minacce l'han fatto fuggire ( J ). 

§.XVII. 

L'Ariosto si doleva dell' essert! in 
obbligo di silenzio. 

In fine ·I a lettura delle rime dell' Ariosto basta di 
per se sola a dimostrare, che il segreto gli · era im
posto dalla sua donna ; che egli lo custodiva a mal 
in cuore , e che lo avrel)he disvelato se ne avesse 
avnto 'l'arbitrio. Percio nella licenza della canzone , 
piu volte citata scriveva cosi : 

, ta mia donna, canzon , solo ti leg~ a , 
, Si ch'altri non ti vegga , 
, E pianar'nente a lei di chi ti manda. 
, E s'ella ti comanda 
, Che ti lasci vecler, non stare occulta ~ 
, Sebben molto non sei bella ne culta. 

(1) Madrig. liT. 221
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Percio nel sonetto si querelava del suo mori
re tac'endo. Percio nel XVl e nel seguente si scnsava 
ad Alessandra del non aver sapnto alcuna volta cos\ 
hene infrenare e nascondere l'amor suo, corn' ella avreh
he desiderata. Percio alia mP.desima, che il consiglia
va a non visitarla sl. di frequente, lamentosamente ri
spondeva nel sonetto XXXII 

,, Come volete , ohime! ch'io rna r1t1n , 
, E senza fin d'esser con voi non hrami ? 

Per la stessa ragione , dappoi che con impro
messa di alto segreto indu.sse al maritaggio Ia donna 
sua, non potendo in altro modo dare sfogamento al
Ia soverchia allegrezza, scrisse il bel capitola V tut
to impressa ·della Ietizia del suo lietissimo spirito, e il 
chiuse con queste parole : 

, Ma la cagion del gran piacer, ch'io sento', 
,; Non vuol che suoni voce , o snodi lingua : 
, E faccia Dio ( se mai di cio mi pento ) 

, Che l'una svelta sia , l'altra si estingua. 

Morto Lodovico , il segreto venne a svelarsi. 
Di che fanno fede due hei documcnti riferiti dal Ba
,ruffaldi (I). II primo e un istromento di contratta
zione fatta da Alessandra in I534. Ivi sono a leg
gere le parole: Alexandra Strozzi uxor ex secunda 
matrimonio magnif. dom.ini quondam Ludovici de 
A1"eostis. L'altro e il testamento del conte Guido Stroz
zi figlio di Tito. Egli lascio per legato certa som
ma ;: Spectabili dominie Lllexandrre u.xori ex primo 

(l) Lib. II p. J5g. 
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mall·imonio Titi Strozre, et ex secunda magnif. dom. 
Ludovici Ariosti. 

§. XVIII. 

Congratulazione all' Agrioola. 

Chiudo il mio dissorso col volgermi all' Agri
cola , congratulando. L'opera tua , giovine valoro
so ' avra lode e vita ' non solo per lo magistero 
con che e dipinta , rna sl ancora per la verita 
delle immagini , e per Ia convenienza delle vesti 
e degli oruamenti. Certo chi ne contenterl1 gli oc
chi suoi potra dire : Ecco Ia vivo e vera l' Ario
sto , quale egli fu : ecco viva e vera Alessandra , 
quale ella dovette essere , secondo le congetture pre
se dalle parole del suo fedele. Era consueto a lui 
vestire que1le due vesti in que' due colori. Era uso 
nel cinquecento Iegare i libri al modo che vedesi 
in quello , che e nella mana del poeta. Oh la ca
ra donna , che dovette essere quella sua ! Oh i bei 
capelli! Oh la carnagione bianchissima! Quanta gra
zia avvi va i lineamenti del volta ! Quanta maesta 
ne rattempera la vi vezza ! Era pur bello que! ve
stimento nero con quel ricamo a tralci d_i vite ! 
Era pur lcggiadretta quella rete rara e sottile , in 
che accoglievasi l'una parte de'capelli : mentre li
heramente l'altl·a scendeva giu per lo collo. Come 
le / sta bene sui Cdpo quella corona ! Queste ed al
tre cose diranno colora , che sazieranno la vista del 
tuo lavoro. Onde ne avremo, tu lode, io, tuo gran
de arnica e concittadino , allegrezza. 

L. BIONDI 
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Alcnne r!flessioni sopra - la proposizion~ fatta per 
lo stabilunento di una cattedra di przesaggio nel• 
le scuole.pubbliche 'destinate all'inse;;namento del
le belle arti. 

I 'I' '., ·' 

I1 ~r~mo sentimento che un artista, dotato del solo 
huon sen so , prova allorche sente propol're una catte
dra destinata ad insegnare il paesaggio, e la sorpresa : 
perc he ogni arte o · scienza suscetti va di essere i nse
gnata ha le sue basi, le sue radici , i suoi priuci
pj, i quali devono essere stahili ed iuvariabdi. Cio 
posto' domandero di quali elementi e composto il pJ.e~ 
saggio; senza dubbio mi si dira che e composto' di 
alberi diversi, di montagne, di fiumi , di terrazze 
d' aria di ogui specie. Per gli a) bari , per esem
pio' che e Ia parte piu difficile del pae;aggio' qual 
e il canone che ne prescrive la forma' 1a grossez
za, la lunghezza, essendo gli alberi non solo di qua
lita diversa rna eziandio di moltiplice cattegoria? qual 
e il canone da stabilirsi per la somma delle masse 
nel frappeggiare? qual e il can one da scriversi per 
formJ.re le montagne , le uuvole, le acquc, le ter~ 
razze tntte variate ~ll'infinito? finalmente qual e il 
canone . da seguirsi per la collocazione degli ogget· 
ti , che tutti sono all' arbitrio dell' artista, ci1e de
ve eseguire i siti , pe' quali il gusto deve essere la 
principal guida ? Questo e per la composi.zione e 
pel disegno; rna pel colorito oh viea meno ogni idea 
di regola e 4i sistema ! E se, come abbiamo di
mostrato in altro nostro discorso che forse puLLli~ 

cheremtJ , Ia. ca.ttedra del colorito per la figura e 
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inut ile , pericolosa, e ridicola; cosa avrassi a di~ 

re del pa.e:.;aggio' che infinitamente ·pit\ varia to e' 
che e cumposto di tanti e inesplicahili oggctti ? E 
come trovare regale p~~rma.nenti perch~ nn corpo 
qualunque sia ' colorito pit~ in questa, che in quel
la man iera ? ed a qual pun to d'appoggio si . ferme
l'a l'artista per esser sicuro eli aver colpito nel · se · 
gno ? Tutti i valenti paesisti so no stati figli t periti 
della natura : ciascuno l'ha stndiata. ·segunndo il , pro
prio impulso. Tiziano non a \'eva titqlo :di p~esista : 
ed e stato pertanto il prima . pae~ista . del . rnondo. 
Giorgione e tutta Ia scuola vi si .so.n.o • distinti. La 
bolognese con Annibale, DomeniclJinp, ~ Guido, .Al
luno ed altri hanna t.rattato , ])encher di : pa~sag
gio , il paese in prima grado . Niccolo :J?ussino 
poi e giunto ad eseguire il paesaggio in tal, ,modo 
che ha pochi pari ; anzi , si.cct;>me egli. ·non ha 
potuto studiarlo sui rnarmi anti chi ·, I' ha ' dovu-· 
to copiar dal vero : e cos'i, esente da ogni sist~ma 
e da ogni convenzione, lo ha trattato con ogni su
periorita sopra Ia sua figura. lnsornma tutti i pit
tori fiamminghi ed ollandesi che si sono dedicati al 
paesaggio , fra i principali Ruysdael , Paolo Potter, 
Wonnrman, i due Teniers, Berghem, e molti altri., 
han uo fra lora un modo s'i diverso cos! nel frappeg .. 
giare come nel colorire, che sembrano tutti ahitatori 
di , un mondo diverso. E quel Claudio, quel sole del .. 
la pittura , dalla sola natura ha improntato i · suoi 
miracoli; e siccome tut to nella natura e variato all'in .. 
finito, non si potrh. mai determinare in alcnn modo re
golare e positivo la forma delle masse degli alberi e 
qualunque .altra cosa che alla varieta (li essa natur& 
appartenga. Su quali principj dunque potra poggiar .. 
si la base di questa pretesa istituzione? Qual puo 
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essere Ia S€ienza anatomica cosl di un tronco d' albero 
come delle sue radiche? 

Ma io mi accorgo che vado vagando inutilmen
te per provare una cosa che e Ia. ste:isa evidcnza. 
Io pertanto so bene , che vi sono nelle citta di Pari
gi, di Londra, di Pietroburgo, ed in molti luoghi della 
Germania, dei maestrini che corrono I a casa dei nobili 
e dei benestanti ; ai figli de'qnali danno le lezioni di 
paesaggio per mezzo di una retribuzione a tanto 
per lezionc, la quale vien rappt·esentata cb varie 
carte , che poi riunendole tutte insieme al fine del 
mese sono tante cambiali pagate a vista. Ma a che 
cosa portano queste insignificanti lezioni? non ad altro 
che ad un diletto che forma un semplice ornamento al-
1a supedlciale educazione delle pitl agiate classi della 
societa. Sarehbe dunque assai curioso che un governo 
proteggitore delle helle arti, il cui intento deve essere 
quello d'ingrandire le arti stesse del genio incoraggian
do le eroiche produzioni collo scopo di rendere gli no
mini migliori colla ra ppresentazione di soggetti a tti 
a suhlimare i pensieri , elevandoli sino alia divipita: 
.sarebbe, dico, assai curiosa che un governo, in se 
grande , eleva to, sublime , si abbassasse e discendesse 
ad incoraggire i piccoli generi ed i capricci, i quali non 
sono in se che unicamen te atti a rimpiccolire le idee 
degli uomini gia bashntemente piccole clalla degrada
zione 'e ' dalla demoraliz.zazione. No, il puro scopo 
di un governo di alti pensieri e di"p rocurare ai 
valenti artefici i mezzi e le occasioni di eseguire 
coll'arte loro le piu alte cose, in cui resti impressa Ia. 
nobilta indelebile della diviuita per le mani della piu 
perfetta delle umane creature: e non mai d, occuparsi 
di hagattelle, nel cercare istituzioni picciole, meschine, 
di niuna. utilita , c forse pcricolosc. E r1uan<lo ho 

226



B 'l: L LE-A]\ T I 
' 

detto in altro mio discorso , che in generale le 
istitu:z.ioni accademiche erano giunte _alla loro . de
clinazione, e ch' esse mediante gli abusi tendevano 
omai a rimpiccolire le idee, alcuni non mi credevano: 
ma ne veda no ora, siccome la vedo io chiaramente, 
la prova la piu luminosa ncl nuovo progetto, che 
tende naturalmente a limitare la lihera estensione 
delle grandi arti. 

G. B. WIC!R. 

, > 

I • 
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----- . J ... 

J1 celebre professore Gagliuffi mi ha fatto dono per let· 
tere di alcuni suoi versi Iatini , belli di per se , come 
sono tutte le cose di lui ; bellissimi , se si consideri che 
non furouo fatti a studio, rna detti all' improvviso. Io ne fo 
dono al giornale nostro e all'Italia. E piacemi che faccia
no lor mostra cosi divisi mano mano da alcune neces
sarie dichiaraz.ioni , come a punto gli ho avuti dal dotto 
autore. Al quale faccio preghiera che voglia spesso pre
sentarmi di cosi bei frutti del suo ingegno fecondo e ma

raviglioso. 

L. BlOl'fDI 

EPlGRAMMI. 

Genova 3o gennajo 1827, al pranzo dato dal conte llfarco 
Lomellini per celebrare il giorno del suo settantesi-

mo anna. 

, Se~tenos decies hodie feliciter annos 
, Te , Marce , incolumem gratulor exigere. 

, 0 utinam, integrum qnum scclum exegeris , huic par 

, Surgatt in hoc ipso mensa parata loco ! 
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, 0 utinam tecum, quotquot nunc adsumus , omnes 

,, Tempora propitius servet ad illa Deus ! 

Qui il conte frlarco mostro di non isperare .n bm
ga 1Jita : e il Gagliujji prosegui. 

, Sperandum , et spera , et spero , et sperate , sodale1 : 

, Sperandi caussam , qui bene vivit, habet . 

, Auguror. Egregius mihi vates italus adsit , 

, Ut subito ad latios me vocet ille m?dos. 

Cio ha relazione all~ invito pil't w-gente cite fu fatto 

al Gagliuffi dal marcTwse Gian Carlo Di Negro ; e per .. 
cio il poeta desid~ra che an che nel tempo vaticinato f]li 
sia fatto un sim.ile invito d allo stes.ro arnica. 

, Auguror. Albertus , Littaeae gloria gentis, 

, Laetus ab insubri sponte redibit humo. 

ll conte Alberto Litta , dott is.fimo e distintissimo per·

sonaggio , venuto in Genova a passare l'inverno 2 era il 

solo forestiere fra i commensali. 

, Auguror. Illustres , quae nunc laetantur , a.micae 

, lnvenient violas, et nive stante, novas. 

Le signore erano la marchesa Eugenia Spinala, lamar·
chesa f/z"olantina sua rwora , la co1ltessa Fanny Di Ne
g~o Balbi, la marchesa (/ostanza Lomellini D'Oria. Sino
ti che vi erano ancora tracce della neve caduta ne'gior

Hi. pauati. 

, Auguror. U ua nimes ;' qui nunc laetantur , amici 

,, Hoc ip~um, et Bo.·ea flante , iequentur iter. 

G . .l.T.XX.X.llr. I 5 
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l _ sL'gnori erano i preludtzl i Liua e Di Negro , il 
marcltese Francesco Lamba D'Oria, il mrz'rclLese Gia

como S pi7lola , il cav. 'Domenico Spinola, il cav. Do
menico De lllarini, il conte Giacomo Balbi Pio·vera , 
il dottore Scassi, il marchese Pietro Ll-Ionticelli, il cav. 

Filippo Ra&gi. So[Jiava il Borea. 

, Auguror. lpsae aderunt, quas nunc procul esse dolcmus , 

,, Ampliixu et velles stingere, Marce, tuo , 
, Livia, quae adeiacis te patrem appellat ah oris , 

, Et tua Littaco cara Camilla duci. 

Erano lontane la marchesa Lilla S~miglia , e Ia 
duchessa Camilla Lilla , la prima in Ascoli presso a'tl' 
Adriatico, la seconda in J.l-!ilano , entrambe flglie del 
conte 

1
Marco , e sorelle della prelodata marchesa Co

stanza,, La quale al sentire il nome delle sorelle mostro 
lagrime di tenerezza , che commossero il Gagliulfi e lo fe

cero prorompere nei versi seguenti. 

,, Utraque nunc absens , soror o Constantia, clamant , 
, Tu nostras e:{ple, tu mage fausta, vices : 

" Tn praesens p atrem longaevum amplectere , praesens 
, lnjice tu patriis oscula nostra genis. 

Qui il conte lJiarco pianse. , e il Gagliujfi conchiuse : 

, Quid , Marce ? illacri mas ? lacrimis nil laetiu.5 is tis : 
, Sanctior haec facta est , te lacrirnante, dies. 
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Tributo di dolore e di lode alta memot{.·a del prof. An
drea · J7accti Berlingltieri cav. del merito sotto il tito
lo di s. Giuseppe ec. ec.- 8.0 Pisa presso Niccolo Ca

purro t8:!6. ( So110 pag. gr.) 

TJ uo de;;li uomini che in que-sto !ecolo ha ottP.nuto piu 
fama iu halia e fuori e stato scnza niun dubbio il ca?. 

Andrea Vacca Berlinghieri professore nell' universita di 

Pisa. Figlio d'altr·o chiarissinw professore, discepolo in 
Parigi del celebre chiru1·go Desault , graude amico del 

1\lascag11i , egli sedeva ft•n i chirurgi d'ltalia presso quel 

saggio stesso , nel qaalc tnWt Europa ha collocato me

ritamente l'immortale Sr::a1·pa. N e ~iit giusto poteva es

sere il secolo ve1·so eli un henefat.tor~si grande ed assidu') 

dell' 3ffiitta umanith.. Ecco infatti Ac ralustre prof. Gio

vanni Rosini, autore di questa operett.a, dottamente ragio

na a cart. 51 into1·no ai scgnalati sen igi dal suo collega ed 

amico renduti alia scienza chirnrgica : , Senza parlar del

" le utili avvertcnze pr.<'l~ritte nel Trattato sui p·istrin
" gimenti dell' uretra , a lui dehbcsi il ritrovamento del 
, nuovo metodo per curar la f!·attura delle costole : e 

, la prescrizioue dci. rimedi locali ~1el!e locali affezioni 
, del morbo celtico : a lui debhesi il metodo egual
, men.lc nnovo di tlpera:· l't:sf!f•gotomia (1), non che quel

'' lo di cur~r la trir.hic:rsis (:l): la perfezionc nella cura 

·--------··--·-- .- --·----·--------
(,) V. Ia mf'moria H unp<• in Pi,a dl\1 NiHri, Dd!a Clojh

lfOiomia ~ tli w• U140"0 nutodu di eseguirla a8~o. 

( l) Distt'tiJt.;elldo CO[}j IU~ldi • aol f'!OCO j bulbi dei p ... li ma} 

dirt·tll- 231



V A R J E 'I' A' 

.,, del tumor lacrimale ( 1) , e la modifieazione dell• ap .. 
, parecchio di Desault nella frattura del colla del femo

" re (2) : e ad ogni proceuo, ad ogni metodo aggiunse 
, rinvenzione di nnovi strumenti (3), o l'u~o novella di 
, antichi (q). Primo d' ogni altro in ltalia esegui l'ope
" razione dell· aneUl·isma col met odo d'Hunter (5) : ritro
'' vo la macchina , che nei casi disperati prolunga di qual
" che spazio la vita (6) ; e , contra 1' o pinione di tanti , 
, felicemente amministro l' oppio dopo le gravi opera

" zioni (7). 
, E questi perfezionamenti e queste scoperte , colle 

, memorie che le accompagnano , sonb il frutto di que

" gli anni, ne' quali la mano del gran chirurgo , trap
" po avendo da operare col ferro , mauca dell' agio con

'' veniente onde prender con quiete la penna .. N el Vac
~' ca si aggiunsero i viaggi frequenti , le nnmerose richie-

(1) Modificando il processo di Duault, servendosi di un cantino. 

{2) Per mantenere l'estensione , e contra l'estensious , henchle 

c:omhattuta dal celebre Scarpa. 

( 3) N rll'esofagotomia l'invenzione dell'istrumento , di cui h~ 

dato Ia figura ; nella Iitotomia degli uomini, quella del colt•llo 

boatonato ; nella ~ric.hiasis • quella della cucchiaja. 

( 4) Nella t1-ichiasis l'uso del coltellino : n~lla litotomia delle 

dQnne , quello del coltello di Thoruu ~c. 

(5) Vedasi, Storia dell'aneurisma Jel poplite, ope rat o secon

do il metodo di Hunter, 18o3; e la memoria .tull'allacciatiUa dei

l6? arlt!rie, Pi;;a 1~h9• 

(6) VeJi, htoria d'uu• allacciatura dell' iliaca esterna ec. Pi

~a 18-3. 

(7) Soqo auicqrato dal sig. Bertinetti, gioune al•nno pie

monte6tl, che per quauro anni l1a v•dqto ao.uninistrar l'oppio im

'o.ediataml'nte dopo le opH'l:tioni, e umpre con felica succeno, 232
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, ate di consulti, e qualche 1 pubblica stt·aorJinaria- in

" combenza (1). 
, Ma cosi brevemente parlar non si puo dell· ulti

" ma scopcrta per Ia litotomia ne· due sessi: la quale 
, ampiameute eonferma quanta egli scriveva , gia sono 
, venticinque anni, che per sollievo dell' umanita resta
" no a farsi nell' a1·te chirurgica infiniti progressi (2). 

, E in fatti i casi difficili , che si presentano di tanto 
, in tanto , debbono dar luogo a nuovi tentativi : 1' esi
" to felice di qnalc'.lnO rivolger le menti dei dotti a far
" ne l'applicazione ai casi genel'ali: e qualche difficolta 
, nell' esecuz.ione, qualche disordine ncllc eonseguenze , 
, ri"olger la riflessione a perfezionare il metoda, a mi~ 

., gliorarne i processi, ad assicurarne Ia riuscita. E que
" sto e quello che avvenue al taglio retto vescicale per 
, I' estrazione della pictra. 

, Imharazzat9" il g1ovanc Sanson dal timore d'uu enor
" me calcolo in un ammalato , ch' egli curava : ne osan
" do di farne tentare l'estrazione coll' alto a pparecchio' 
, si ricordo forse di quanta Vegezio narrava (3) : ne pro
" pose il taglio per 1' intestino retto , e fece parte agli 
, scienziati del suo ritrovamento. 

, Conohbe immautineute il V ace a con quanto :minor 
, pericolo della vita si sarehhero estratte con questo nuo-

(z) Moltissimi furono i suni viaggi: a Parigi, in compagnia 

df:lla principessa Elisa, della quale fu arcl1iatro nel tempo della 

sua perm:\nenza in To sea na ; a Trieste , a Torino , a Parma ec. 

che troppo lungo earebhe di enu meuu. 

(2) Memoria sulla frattura delle co stole , in principia. 

(3) Che un maue~ealco avr.a estratto un2 grandiuin1a pietra 

dalla ve~cica di un'asina , tagliando I' inte•tino retto. Ved.i Ia m·e._ 
moria prima sui tailio relto nsoicale. 
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, , vo metodu le pietre . Dopo a~erne fatto saggio sui ca.
" daveri' ne comincio immediatamente r esecur.ione negl' 
, infermi, e ne pubblico lealmente i resultati (1).~. 

, I~sorse contro il metoda novella chi piu avea diritto 
, in ltalia di combatterlo (2); e siccome le contradiz.\o

" ni . dei grandi vengon sempre coronate dal rih·ovamen
" to della verita , quando son dotte e sincere : quantun
" que le consegncnze spiacevoli del taglio retto vescica
" le non si potessero porre in confronto coi pericoli , che 
, s'incontrano nel taglio laterale : pure, meditando il Vac

" ca sul possibil mezzo d'opporsi alle prime, e di sfug
" gh·e i aecondi, trovo il nov,ello metodo che a lui so
" lo appartiene : ed a cui restano ancora pochi contra
" dittori per 1' operazione nei maschi : per qu~lla delle 
, femmine, veruno (3). Allor si pate •·ipetere con com
" piacenza: Fo.rtunato colui, che potra contl·ibuire al per
,, fezionamento d' un' arte cosi utile all' umanita {q) ! , 

A qneste grandi lodi comr. scienziato accoppiavasi in 
esso una pieta somma , un tenero amore verso i auoi si
inili , una cortesia senza pari : ne avresti inoltre saputo 
dire s'egli fosse miglior cittadino o padre o marito. Laon• 
:de la morte sua fu dolorosissima a tutti che il conosce
vano , e stimata in Italia qual pnbblica calamita. Eg1i do
ve soggiacere alla violenza di un tifo nervoso il di 6 di 
.settemhre 1826, essendo nato il di 3 di fchhrajo 1772. 

S. B. 

(t) Quattro!sono le mamorie del Vacca sui taglio tudduto . 

In seguito Ia l'i•post11 alii\ lcttera del vrof. Scarpa. Pisa 1826. 

( 2) 11 celehre Scarpa. 

13) Vedasi Ia IP.tl81"a del su<ldeuo Scarpa 11l prof. Vaccli. 

(4) Sono le ~ue parole nel priucipio della ·Notuoria •ullt 

fnttllra delle tottol .. ., 
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I framm~nti de·se'r libri della repubblica. di JJ!arco 7.'u(-; 

lio Cicerone volgarizzrzti dal principe d. Pietro Ode
scalclu' dei duclzi deL Sirmio ec. 12 Bologna tipograjia 
Cardinali e Fr~lli 18:16 ( Sorw carl. XXII r;5' ). 

1 

Questa e una ri ,-; tampa , con qualche giudiciosa emen ... 

dazionc fattavi d~d ch. tnduttore , d'un'ope1·a che ha avuto 

il pie ~ 1o suffragi o di quanti in ltalia conosconsi della pu

l'ita c dell'elcg~tn ia. dello scriverc, e dell' arte difficiliisima 
del tradurre. · 

Elogio dd conte Giulio Perticari recitato nella solen
ne adunanza degli accademici jilopatridi rubiconii ir1. 

Savignmzo la sera del di 17 maggio I~b5 dal socio Tom
maso Fracassi Poggi cmzcelliere del censo in Ce
sena. 8 Rirnini per JJ1arsoner e Grandi (Sana cart. q5) 

N oi 1eggiamo ~empre con bel piacere gli elogi cl1e 

si trihutano a que' sommi che l'ltalia e le lett ere colle 

opere loro egrcgiamente giovarono. Uno de',quali fu sen

za niun dubbio Giulio Perticat·i , la cui morte empi di 
dolore i buoni e gli amici, e tolse a.lle terre italiane l'in

vittis_simo difensore delle ragioni che tutti abhiamo sul 

patrimonio della favella. lngcgno verameute massimo : ani· 

mo alti3simo, e tutto caldo di arnor il patria : il quale 

strappo per tempre d:1lle m~ni della prosuuzione e dell' 
i~navia municipale uu teliOl'O , al quale t4tte le ('l.ostr e pro-
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vincie , dai fonti d~!lla Dora all' ultimo 9a5so di Liliheo , 

avevano portato le proprie ricchezze, E gridino cio che 
vogliono que' toscani , che ancora non giungono a met

ter senno : e che con quattro m a dornali spropositi per 

~gni periodo ( com· e il nobil pregio di molti moderni 

~.ccademici della crusca ) non si vergognano di stampar
ci sul viso , ch' essi imparaio hanno daJle loro halie tut

te le · propricta e le squisitezze della fav~lla. Ma s e in 

riva d·Arno gli uomini hanno si bel privilegio , ond' e 
che tanto rari ( ci si conceda il dir questo vero) eono ivi 
gli scrittori che non pecchino di solecismi , di neologi
smi, di harharismi e d• ogni altra maniera d' errore che detur

pi nn gentile idioma? Oh si mettano un poco questi cavalieri 

Del Fi~cco la mano sui petto, guardino d'ogni parte le loro 

contra de, . e vedano una volta cio ch' es si so no in mezzo 
la grande famiglia dei leggiadri poeti e prosatori italiani 
che ci fiorisce ! Vegg;mo , ed arrossiscano : e facciano 

omai quel .silenzio che per huona cognizion della causa 
i piLl dotti e i pii.t savi Jra loro fanno da molto tempo : 
c non invitino piu tutta Italia a ridere cosi alla scoper

ta delle toscane iattanze. Tacciano , e sara huon senno : 
cd invece di ricantarci con pubblica noia e sazieta quel
le lot·o superhe ciance, studino la bella lingua, quella 

lingua ch·essi non ha nno sc non come i napolitani, i her

gamaschi , i veueziani hanno la loro : corrottissima lin
gua, com' e sempre e sara ogni parlar, di plebe. Laon
de bene scrisse il Salvini t•) , che i romani ( i quali per 

la loro gran corte ; che pno dirsi veramente italiana a. 

c·agione degl' italiani che d'ogni parte vi convengono ad 
aver dignita e favori , parlano meglio di tutti gli altri 
popoli della penisola ) burlano noi altri fiorentini : e da 
queJto oh ohi , prC!tferito colla nostra natia gorgia o co· 

(*) An·notazioni alh Ta.n cia 1 alto III , •e. VU. 
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coja , quando venghiamo a Rorna, e ci .nmtono parlare 

colla voce in gala aspiratamente , alla guisa quas£ Jegli 
ebrei , t1•do.rclzi e levantini , na zioni gutturali , dicono : 
Ecco roche, ecco l' ~chc. - Oh studiatc, o toscani , la 
nobile lingn'l , la lingua comune , la lingua che ci fa tQtti 
fratelli : e cessate una volta di credere , che que1lc vo

stre svenevolezze, que" vostri iJiotismi camaldolesi, quel~ 
le vostre ebt·aiclle C()coje , possano mai e:;sere 1~ sonante 
dignitosa e gentile lingua d' ltalia : st\1diatela , (! potrc

te dit·e an cor Toi : l'loi · simno italiani : e Lutti a que
sto bel nome vi onoret·emo. I vostri maggi.ori , che fu
rono uomini grandissi111i, cosi f.?cerano: cosi faceva 11 
Redi, il sommo Hedi, il quale non vergognavasi confes

sarc d'avere appi·eso dal ferrarese Daniello Bartoli ·' piut~ 

tosto che dalla toscana balia , cio ch'egli sapeva di lin
gua italiaua. Chi piu autorevole del vostro Passavanti f?.el
le case della favella? Eppnre che non di~se egli nel c. 3 
dello Specchio di Penitenza ? 1 toscani ( cosi quell' fl~; 

gantissimo ) i toscani malnwr1ando La /inguq. tropp9 ((1, in
sudiciano ed nbbruniscono. Fra i quali ifior;emini ~<,:)~g

caboli isquarciati e smaniosi , e col loro parlare ftorrm·
tinesco istenrlendola· e facendola rirzcrescevola , ?a infor

bidano e la rimescolano. N e pi rete gia ch~ COSLJ:?.i ' co~ 

me osate dire del santo petto dell'Alighieri, fos!ie )lll rjg~d~ 

ghibellino , ch • esule dalla patria e ramingo per tutte 1e 
terre italiche, si moyesse a far di fit·enze un'ingiustp. ~ 

miserabil vendetta ! Chi auche pili tenero delle cose to';' 

scane che fosse il vostro Varchi ? Guardate pero com~ 
in quella orazione, ch • essen do arciconsolo recito all' acca

demia fiorentina , chiaramcnte vi disse che gl'itali <lni del
le altre provincie , pcrchi: appnnto stutliano piii di voi 
questa lingna , non pure la scrivono n;f'gliJ , ma anl'o-
1"a ( vagliami il vero) pit't correttamente !a faveLlmzo 
che noi .ttessi ( fiorcntini ) non facciamo. E il Lasca non 

fu de' cinque foudatori della \'Ostra accademia ? E lHJn~H-
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mcuo ascoltate cio ch'egli cimtavi snlla hontit di quel -vo
.stro parlare , che apprendete dal volga di mercato -vee· 
chio 10cn~a nessuno studio. 

, La lingua nostra e ben da'forestieri 
, Scritta assai piu con·etta e regolata , 

, Perche dagli scrittor puri e sinceri 

, L'hanno , leg~endo e studiando , imparata. 

, A noi par di saperla : e volentieri 
, A noi stessi credia m ! rna , chi ben guata ( r) , 

, VEDRA' GLl SCRITTI NOSTRI QUAS1 TUTTI 
, D'ERRORI E DISCORDANZE PIENI E BRUTTI. 

Ecco il bel pl'ivilegio conceduto a voi miracolosamente dal

la natura ! Privil~gio di dir voi pure ogni genere di spro

JlOsiti , se non istudiate. 
II Perticari dimostro chiarissime queste cose a tutta quan· 

ta l'Italia : egli sqnarcio per sempre il gran velo della pro
sunzione e dell' impostura : egli con grave sentenza J'icac
cio l'ignoranza la dove e il suo luogo : egli ci rifece ita

liani da toscani che prima pazzamente volevamo essere , 

res\ituendoci il primo gran segno per cui ravvisasi una 

hazione generosa c civile , la lingua : egli infine addito 

a tutti le armi , colic quali potevansi combattere lc }1re

tensioni dcgli avversarj , persuaso cosi com' era che quel 

silenzio , ch' egli gigante aveva imposto a tanti liliputti 
della letteratura , sarcbbesi rotto dopo 1a morte sua e nella 
"Vecchiczza dell"immortale e venerando autore della Propo
sta. Ma vive ancora , la clio merce , vive la loro scuoia, vi ... 
vono i loro amici : c se alcuni toscani, a compierc il 
loro lndibrio, ci chiamano pu1·e, siccomc semlJra da certi lorn 

------~-----------~-----------------------
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gioruali, un'altra volta al cimento , eccoci quanti siam~ 

in sui difendere animosamente contra ogui loro attcuta

to la dignita italiana. Che non v'ha certo chi piu di noi 
compilatori del giornale arcadico , amici del Monti , col
leghi del Perticari, prcgisi di cortesia verso i letterat.i to
scani: e lo sanno e lo confessa no gcntilissimi il Niecolini, il 
Zannoni, il Lampred.i, il Ciampi, il Borghi, il · Rosini 1 lo 
Sgricci, il SalYagnoli, e tanti e tanti altri di quella felice italiana 
provincia: ma non v'ha pnre chi pih di noi veneri il vero, ami 
Ia dolce patria , e mal vegga lo stolto orgoglio e la so
pe1·chieria di chi, scnza niun mcril'l , pretende innah~rsi 

~ugli altri suoi confratelli, figli legittimi della gran ma
dre ' medesimlt. 1 

Tornando pero a quest' elogio del Perticari ( da cui 
una necessaria "digressione , per rispondeve aile nuove iat~ 
tanze di certi toscani , ci aveva distratti), diciamo ch'es
so a noi sembra pieno d'erudizione, di cortesia, . e di 
santo amore italiano. Laorulc vogliamo qui ralleg~arce-:. 

ne since1·amente col dotto sig. Fracassi Poggi , chc lo 
ha recitato nella chiarissima accademia di Savignano. 

~\1. 
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lntorno all' arle comica , lcttera di Federico Pescanti
' ni, uno delf accademia jilQdrammatica de' conqordi 

di Bologna , al clziarissimo sig. cav. qv11, Pietro T9'"' 
sini a Ferrara .. 8.0 Bologfla presso TurfJh,i, Pi:ro/i £; 

comp. 1827. ( Sono cart. ~4·) 

rl-... 
utt' aw.ore dell' arte e quest~ l~tt~r~ del sig. Pescan 4 

tini, il quale comeche sl giovane mostra pur di «;:onoscere 
profond11mt:nte cio che ha impreso in essa a trattare . 
E"d e inoltre dettata. con quella gentil favellfi , che in ogni 
loeo fiorisce e fiorira sempre ( auchf senz<l i'\Ver l~n ato 
mai·· il bellico in Arno) dove b si apprcndt: d?-n' lfSQ no , 
hHe· d~gli scrittori , piuttosto che di.llle halie e dagli no
mini di contado. Leviamone un saggio : e sia quello, ill 
cbe pulasi del Raffaele dell' arte comica, voglio intende
re del De -Marini : " A diventare Ull attorc quale e il 
, De-Marini fa di mestieri , a. crcder mio , esser forni

" to tanto d'ingegno, di giudizio e d'immaginazioue , quan
" to se ne richiede ad ottimo pittorc o ad eccellente poe
" ta , ed avcre sortito dalla natura un' adatta disposizio
" ne, scnza di che in niuna cos a si puo riescire a huon 
,, fine. Quante volte questo attore si mostra sulla .5cena, 
, la maesta della sua persona ti muove a riguardarlo : 
, il tuono della sua voce ad ascoltarlo : e ad ammirat·
" lo e ad applaudirlo Ia filosofia che adopera onde imi
" tare con ,-erita il personaggio che fingc , componendo 
, la voce , la fisonomia e l'azione a seconda degli a!le t

" ti che in lui si succedono. Se deve mostrarsi nomo ira· 
" condo , il suo parlare e rotto ' 0 tratto tratto vibrato : 
, il gesto non c spontaneo, ma tron co e sccco: lo sguar-
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, do irreqnieto ed acceso. Se le sue parole suonano scia
" ·gura e miseria, ha languidi gli sguardi, affettuosa, fle
" bile , rna dignitosa la voce ; negletto il portamento del
;, Ia persbna, e i molti affetti che lo contristano appaio
" no misti , rna senza disordine : che se per ultimo e uo
" mo facile ed alia mano , e semplice e dimesso , rna no
" bile e piacevolissimo. N e una stessa maniera egli tien 

, sempre ad esprimere un qualcbe carattere ; rna la vo
" ce varia ed accomoda alle diverse passioni che in 
,-, lui si dan luogo, a quel modo che l'o1·atore varia a 

,., suo tempo lo stile allora quando vuol persuadere , o 
, muovere o raccontare. , 

Possa questa lettera andar per le maui di molti ; e 
crescere fra gl' italiani la glo1·ia d'un' arte bella che fu 
gia tutta nostra , e che da varii anni vediamo con pia
cere fra noi rifiorire merce delle cure de' sommi attori 
De-lVlarini , Modena , Vestri, Pertica, Lombardi, e del
le somme attrici Pellandi , Marchionni e lnternari : dal 
cui numero non dee disgiungersi il nome del celebre fi
lodrammatico e gentiluomo pesarese sig. conte Gordiano 
Ptrtica1·i (ininor fratello di Giulio) il quale e capo d'una bella 
e fiorente scuola m giovani signori e di dame nella provincia 
d'Urbino e- Pesaro e uella Romagna. 
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D, · beato Hippolyto Galantinio a uctore sodalitat.is do
- ctrinre' cristimue in urbe Fior~ntia commentarius. Ro .. 

mre 1826 ex ti'pograp!zia Perego Salvionzrma. (In 8." di 
87 facce) 

It · Mat<sella studio a tutt'uomo ne'latini e segnatnmente 

negli scritti del grande arpinate , col quale ehhe comu

ne Ia patria. Dctto diYersi comcntarj latiui . con qucl 

fior d'eleganza che tutti sanno : fra i quali l' ultimo, e for

se il piu bello , e que:.to sulla vita del beato Ippolito Ga

lantini. L' egregio monsignor Co1·si affido questo lavoro 

al Marsella, che non reslo mica spaventato del dover vol-. 

tai·e in Iatino cose ct:rtamente cinctutis non e:-caudaa 
Cetegis. E mirahilmente riuc;d. nelrimpresa. A.cagion d ' ese:n

pio, ove e tratto a descrivere il magnific_o e splentlido a·d

dohho della chiesa di S. Giovanni de'fi oreutini pel so

lenne triduo del beato, cosi esprime in Iatino i rossi pa1·amen

ti della mura listati a trine d' oro - aedes . . . sericis con
chyliatisque peristromatis auro lemniscatis - e di sif

fatte eleganti maniere se ne hanno a dovi zia. Quest"ope

I'etta tanto pregevole per lo stile speriamo che trovi gra
zia ancor presso quegli schizzinosi , che schifano qua

lunque cosa lalina scrivano i nostri ; perocche le virtuo

se opere d"un grand' eroc del cristianesimo teste innal

zato all'onor degli altari era convenevole che scritte fos

sero ucl linguaggio 'della chicsa. 

C H I.LOL't'JGJ Mon rc~~:un 
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Brunacci. Elementi di algebra e geometria. Bologna pre.t• 
so Annesio Nobili~e comp. 1826. ( Un vol. in 8.0 fig. di 
pag. 38r.) 

Bene si avviso quell' acuto giudizio del Minarelli ( r) pren-: 
dendo a dimostrare con rigor geometrico il pr1ncipio di. 
Euclide , a cui la teorica delle parallele tutta si attiene , 
e dici : , se due rette nello stesso piano tagl iate da nna 
, terza fanno gli angoli interni dalla medesima parte mi
" nori di dne retti, esse concorreranno : , principia che, 
al solo enunciarlo non si fa cosi chiaro ad ogni inte~let

to, come ad assioma ii converrehbe. Da una serie di 
proposizioni hen dedotte l'una dall' altra conchiudesi pel 
Minarelli, che , di due rette parallele fra loro se una di 

" esse e tagliata da una terza ' questa medesima pro
" lun~ata convenientemente incontrera l~altra ancora: , e 
col soccorso di questa proposizione, e del1a . XXIli, XIII, 
XXVII, ' e XXVIII di Euclide, si viene a fermare la ve
rita di quel principia·, che ahbiamo detto. La nuova' di
mostrazione si e aggiunta a questi elementi, dei quali og
gi ci abbiamo la sesta edizione migliore della quinta, che 
vur fu migliore delle altre che la precedettero : al che 
riguardando, veggiamo qnel1o che vedesi in tutte opere uma
ne, le quali di mano in mano si accostano a perfezione sen-

(•,l Di lui parlamMo nel vol. 9511. pag. •54 annunz.ia•1do il 

Corso di aritmetiu, del quale La dato &inol'a il primo volume aol

tante : e pun erguirii per~ IJIUt.l tara i} "imaDente , CONe a& UU§~ 
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·u toccarb giammai. N e all' alto segno e da. credere sia 
giunta quest' ultima : che ' se non altro ' lascia ancora de" 
siderare assai piu di larghezza all' aritmetica , fondamen
to ddl" algebra : e distaccando (quasi due rami di una 
pianta medesima) la geometl·ia e l'algebra, niega a quel
la per quanta pub i sussidj di questa. Colle quali paro
le mosse dal desiderio , che il ness a delle scienze- esat
te non sia disciolto quando le prime fila aile tenere 
menti si raccomandano , non intendiamo si scemi pregio 
ad utilissimo libra, in cui un sommo geometra de' no
stri giorni chiuse il meglio cbe dagli ottimi pote ritrar
re : dagl' intimi penetrali delle matematiche ei soffri tor
narsi per poco alle soglie a confortare i novelli, treman
ti ognora nel presentarvisi: ed opera di sapiente e cor
tese si fu ve1·amente il porgere a questi la mano , e di 
grado in grado condurli agevolmente all' altezza del vera. 

D. V. 

N. B. Nel passato volume di gennajo, laJdove a cart. 1 ro 

lin. 19 si dice per error tipografico Il huon vecchio d' aprir
gli il cor le schiere ; dee leggersi : ll huon vecchio d' aprir
gli il cor /e chiere. 
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Tabella dello stato del Tevere, desunto dall' altezza 
del pelo d'acqua sull'orizzontale del mare,osserva

to all'Idrometro di Ripetta, al1nezzo giorno. 

GIORNI. ROlVI, 
j 

1\lETRI PAL, OSSERVAZIONI. 

1 8, g5 4o 0 3 
Altez<.a massima met. 1 1, 1 3 

:2 s, 35 37 4 :2 

3 8, 10 36 3 0 

Alt~zza minima m<'t. 7, 2 4 8, 23 36 10 0 
5 8, go 3g 10 :l 

6 ,, 1::15 35 l !.1. Altezza media met. 8, 4 
7 7· 55 33 s 0 
1::1 

7· S2 38 8 1 

9 s, oo 35 9 :l 

10 ,, 65 34 3 2 

11 ,, 5o 33 6 4 
l:l ,, 89 35 3 4 
,3 JO, 02 44 10 0 
14 9• 52 42 7 2 

15 s, 6g 38 1o 4 
16 8, oo 35 9 3 
17 ,, g6 35 

~ 
3 

18 7· 5o 33 4 
19 7· 4o 33 1 2 

~0 ,, :.1 3z 3 2 
:ll ,, 2o 32 2 4 
:l2 11, 13 49 JO 1 
23 1o, :;o 34 5 3 
::.4 1o, 75 48 1 .2 

25 9• 10 40 8 4 
:z6 1::1, 25 36 11 1 

Z7 ,, 35 35 I 2 
:l8 

I 7' Go 34 0 l 
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f:!sscrvazioni .Meteorologiche. )(Collegia Romano Febbrajo as~,. ' I 
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SCIEl~ZE 

R{!lessiuni ulteriori srtlla idn!fobia lf!lle! a!l'accademia 
de'lincei da Agostino Cappella . 

. N cll'anno 182~ mese di agosto ( 1) fu destinata nell' 
clenc·:> di queste ordinaric sessioni la mia memoria 
sull?. idrofobia, !etta per imprevisto accidente il dl 3 1 

luglio 18~3, e fatta di pubhlica ragione dentro lo 
ste:;so a.nno. Dava io conto dei tentativi incomin
ci:tti fi11 dal maggio del 181o (2), Iipetuti nell'apri· 
le I8t3 (3), e avvalorati con replicate osservazion 
a tutro l'anno 1821 (4)· Non di lieve rnomento fu
rono gresposti fatti in essa registrati. In quest'og
gi , o lincei, (5) abbenche le cose che vi si di
ranno riducansi a nessun'esperimento per me pra
ticato , esse tuttavia ci condurranno ad importanti 
risultamenti , sia perche vedre-mo vie pill. sernpre 

(1} Effemeridi letterarie tomo VII pag. 388. 
(2) Memor. sulla idrof. pag. 26 e 27, e Giorn. Arcad. 

tom. XX pag. 2.91, 92. 
(3) Il)id. pag. 34, e Gio1·n. Arc. · ibid. p3g. 299. 

(4} lb. pag. 35. a 47, e G;orn. ihidom. pag. 3ol a 312. 

(5) N el di ~s settembre 1826 sono segnate queste 1·i· 
ftessioni nell' elenco delle dissertazioni. 
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convaliclarsi le sperienze e le osserv a zioni suddette , 
sia per abhattare manifesti errori stranicri , merce 
dei quali vorrebbesi offuscare la vcrita dci fatti , 
perno unico , · in che salda riposa Ia vera medicina.. 

E primarimente fa d'uopo dire, non essrrsi tra
lasciato mai , per quanta il permettessero le mie 
circostanze, di raccogliere sul mot·bo in quP-stione tut
te le nazionali c stranicre notizie, dalle qnali . ho 
il piacere di annunziarvi non rilevarsi punta al
~una storia comprovante Pidrofohica riproduzione al 
di la del secondp grido. Vuolsi in oltre avvertire 
che Ia suddetta memoria fn rendnta pubblica per 
mezzo dei gioru~li scientifici d'Italia , e prima an
cora pe' giornali politici di Ruma e di Francia , che 
p arravano Ia cos(\ piu essenzi~le in ess~ memoria 
f::Ontenuta. 

Uno degli nomini pin banemeriti per le interes
santi ricerche sopra questa spaventevole morbo e 
il profc~sor R ossi di Torino. Per lo spazio di cir
aa anni 3o vi ha · questa professore travagliato. Nell' 
adun.anza del dJ. r4 mario 1824 avanti la reale ac
cadcmia delle scieQze di quella capitale rendette egli 
canto delle sue o::;servazioni anatomico- patologiche 
con esperienze sopra I' ihrofohia e sopra la rabhia. 
Ricarda il R ossi in quest'interessante memoria aver 
letto 11el monitore di Parigi che non v' ha niun male 
(cos~ dame provata) se il morso rahhioso vien fatto da. 
ani male QOrl ispoutane:1rncnte a:rrahbi a to ( 1 ). Percioc
che deve in questa circostanza osservarsi che nei rei
~erati sperimenti, e nelle moltiplici osservazioni a quell' 
~cc (\d e mi a rassegna,ti, avreh~e questa professo:re allPO~ 

_(!) AQn .. univcrS;. di m edicina eli Qmodei "ol. XXXIII 
vag. t;, 
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sitamente notato se mai una sola volta iu 3o anni di o~
servazioni si fosse la malattia riprotlotta nel tcrzo pas
saggio. Che anzi vi si rilcva la segucnte istoria , che 
com' altre consimili, o di maggiore iuteresse per le case 
da me discorsc nella prima memoria, non d9vrcLbonsi 
qui riportarc; ma perche vie meglio risaltino i cl!iariti 
fatti , ho creduto non trascurarla per porre in }Jitt 
limp~da luce la fallacia di qm·llo che mostrerovvi nel
la seconda parte di questa ragionamento. Racconta 
il Rossi: , Un cane arrabhiato monica nella gam1Ja. 
, destra una figlia di anni 8 che custodiva una sua 
, sorella di mesi sci, mentre che la lora madre e 
, nutrice stava lavorando per la campagua; quin
" di morsico la bambina nella guancia destra, e poi 
, fuggi. Appena rientrata a casa la madre chiama
" ta dalle grida della figlia maggiore, dalla quale 
, le venne raccontato il caso , essa colla teriaca 
, medico le morsicature dcll'una e dell' altra figlia , 
,, e con questo topico in pochi giorni guarirono. 
, Diecinove giorni dopo la bamLina cornincio a ri

" fiutare il latte ed a stento ne succhiava ancora 
, qualchc goccia; al ventesirno si videro infiarnrna
" te le ciccatrici delle guancic, e piu nulla ha vo
;, luto o potuto inghiottire il latte dal seno della 
, marlre schizzatovi entro la bocca; nel vent uno I a 
, madre tento di forzarla a prendere il capezzolo on
" de nutrirla, senti nwrhere il medesimo dalla ham
" hina sebbene an cora sprovvista di denti, e que
" sta morJ. arrabbiata la sera dello stesso giorno. 
, Quarantotto giorni dopo ebbe Ia medesima sorte 
, Ia figlia maggiore, av~ndo 1mr' anche infiammate 
, le ciccatrici risultanti dalle morsicature. , ( 1) 

/ (1) Ibid. pag. 18. 251
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Ora. se h rtbhia ft~~~c realmrntf' nn contagia
so mal ore , o almeno riproducihile al d i I a dt"l s~

condo grado ' chi presentar potev~ m:tggiore suscct
tivita a contrarlo che il tenPro ca1wz.zolo di una 
m1mmella ritlon dante tli latte, c di una mammella 
nel cui capezzolo sentasi mordere da hambina idro
foba o he muore dentro la stessa giornata ? Per me 
sono ancora altre ragioni, chc credo qui inutile ri
petere', per accertare in tal circostanza l' immnnita 
{lella madre. U n altro escmpio di maggior peso ne 

porgono gli annali nuiversali di medicina. Un ca..
ne vagante e sospetto ad dent?:> e ff'rt n n altro ca
ne , che -divenuto idrofoho , rnorsico una fanciulla 
e diversi cani; e s't quella come questi, per quanta ivi 
rilevasi, non su.ggiacquero al crudelissimo morbo. (t) 

Nol prossimo-passato anno 1825 e nel correntc 
in Homa e neUe sue vicinanze sono stati divcrsi cani 
rahbiosi, e persone ed altri anin:ali vittime dci loro 
morsi: ne tam poco per le da me usate diligenze . ri
levossi il terzo passaggio del male. Sara quindi cosa 
pregievole il narrarvene le storie che alla 01cglio po.s-
sibilc furono da me raccoltc. -

Nel mese d'.1prile 1825 mi scontra,i per CJ.So coi 
signori periti fiscali, che portavansi fqori di por~a. 
s. Lor~nzu oudc ispezionare una donna vignarola mor
ta di rahLia. Qncsti signori m'i nvitarono gentilmente 
a quest, atto ' per me assai gradcvolP. L'eminentissimo 
Rernetti, in allora vigilantissimo gol'ernatore di que
sta capitale, me ne fC'ce richiP-clere una rPlazione, che 
io tosto compilai non meno sulle notizie del padron~ 
della vigna sig. ahatP Cernitori, cui il padre dell~ 

ini'dic:~ donna aveva. ripetnte volte nan·ata Ia doloro.._.. 

(t) Ibid. nnrn. 102. pag 4J:it •. 
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~~ stori :i , che sulh~ notizie del sig uor F(;rrnri chi
rurgo curante , e d i al l rc dome.sl ic he persone. 

Eccone la stori a. Un g rosso cane da. guardia tli 
J.~Irl, ·ia Fedeli, v<~do v a d' An tonio d'a111~i fi, nei 11rirni· 
dJ. di gcnnajo I8J5 e preso d a malin couia, non man..: 
gia , e invaso anzi d a continuo fiotto. Pi-l1 tetra fas
si Ia malinconia , feroce d iviene la guardatu ra ; r icu
sa , latrando cuu fioca voce , ci bo c bevanda: copio
Sa saliva e spumosa. esce fuo r i dell a hocca ; cere a di 
fuggire, ma viene a forza trattcnuto d alla padrona. clH~ 
Io lega con catena al piede di g rosso c rozzo tavo...; 
liere. Malgrado di fJ. uesti sintomi, e ad onta. che due 
astanti procurassero persuaderla che il cane c affetto· 
di rabbi a' tant' e l'acci ccamento di qu es ta donna chc 
non solo dubita. del male , p erche , d ice , il suo ca...o 
ne era itato sempre sotto i suoi occhi , e non mar..;;: 
so da verun animale arr:1hbia.to, ma fa invece al pre"' 
diletto cane molte carezze, che in un parosismo del 
male sono corrispostc da due morsicature, alia gam
ha l'una, al braccio l'altra. A questi iuusitati rna con-' 
seguenti mod1 del morbo ne rimane troppo tardi con..: 
vinta. Non si uccide l'arrabbiato ani male, rna se gli scio
glie solarnente Ia catena dal piede del tavoliere con pru..1 
denza. II cane con la catena al collo fugge immedia .... 
tamente sulla via tihurtina , imbat tesi co' carabi_. 
nieri , i quali al torvo aspetto ed alia pendente ca..: 
tena immaginano it male di cui si tratta : vien tosto 
ucciso , assicurandosi che non sia. st ato morso alcnni 

a'ltm in fuori della donna ( r ). A ness uri fisico aju"" 

(t) Ottimo divisamento saNhhe, se l'autorita supe -= 
l'iorc de sse pressanti istituzioui merce delle quali ne 1 
basso popolo e principalm~>ut e r. e' ,·illaggi si ricorres" 

se in consimili ca'i al .sollcctto caustico, chi s:ebbe!l(' 253
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to qu~sta si appiglia ' ne piu trepidava b sci:t
gurata , in ispezialita quando per una stolta opi
nione volgare erano scorsi quaranta giorni , creden
do fermamente di stare al coperto del disastro che 
le sovrastava. Passavano gia 3 mesi , e spensierata 
e tranquilla vivea : rna la mattina del dl I3 apri
le del detto anno incomincia a manifestarsi un mal' 
essere con mestizia accresciuta verso sera da ser
ramento al petto. II ·domani viene la perdita dell' 
appetito e l'impedimento a here; le si porge qual
che medicamento , e si ricusa costantemente : s'isti
tuisce copiosa deple~ione sanguigna dal braccio. Nel~ 
la sera del dl t5 il male ingigantisce, e nel gior
no seguentP. si rinnova una s:mguigna (lalle pudende 
esterne. L'inferma al solo nome dell' acqua inorri
disce , e nei pili forti parosismi , alia smania di 
mordere , presenta. un'imponente treno fenomenolo
gico di afl'ezioni nervose che la tormentano gran
clemente. Consultasi l'opinione di un medico che rac
comamla l'uso della moxa, applicata principalmente 
sulle parti morsicate 1 le quali dopo tre mesi rima
ncvano sempre li,vide , e allo svolgersi della rabbia. 
eransi leggierrnente infiammate. L'infelice donna, in 
mezzo aile pitl crudeli contorsioni convulsive ed a 
grande compassione destata negli astanti, muore nelle 
ore pomeridiane del giorno 17. Sulle ore 23 del gior-

conosciuto dalle colte pcrrsone , vedesi fatalmente per lo 

pii.t tra~curato; e ncl caso presente se la donna avesse 
tantosto pr:1ticato un·ustione qn;llunque, sariasi con som
ma prohabilita rimasa immune dal morbo. 

Un giovane medico inglese della 1etta de• quacqueri 
assicura\-ami non ha moho, che tutti i suoi compatriotti van• 

no muniti di caustico per usarlo in 1imili bisogni. 254
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uo ilipoi viene per ordine del g'overno l'iconosciuLO 
il ·cadavere dai siguori periti fistali alia mia pre-: 
senza· ,~ e·J di quella del c!Iirurgo curantc e di altre pet·.:.. ' 
sone atti11 P. nti al fisco. Molte pugillature gangre
nose si rilevaruno iu var;e parti del corpo 1 rna Ia tli ..:; 
sorgauizzazioue era soprammodo manifcsta nelle ptt""" 
den de esterue, diffusa nelle interne: lP. f:wci era no as
sai ingorgate ; ed escoriati i lemhi laterali della lin .. 
gua. Per Ia notte che avanzavasi non progredissi nell; 
esame necroscopico. NessLtno (.H quelti che assisterono 
la donna, ne i llcriti , nc io chc toccai pit\ volte le 
parti alterate+ e quelle della bocca specialmE!rite, sia..;: 
mo incorsi r nel male. 

Di maggiore~ interessamento si pt'csen ta l'a vve.: 
nimento succeduto n ella citta di Vell{ftri. Nell' in ... 
verno dell' an no 1 82-l un carte rifiuta all' improv.J" 
viso il cibo , e fugge da casa , cotla moraie cer .. 
tezza di non essere· sta.to morso da animale qna..:
lunque; avventad c mot'de, contra il stio costume; 
molti cani , e pretendesi ( cosa di cui non 'Wno 
assicuratissimo ) cbe uscisse per qualchE! miglio fuo.j 
ri di porta. Vien quin(li ammazzato nel furore del 
male. Non pas5a guari che due dei cani niorsicati 
dal rnedesimo , arrabbiansi ; l;uno addenta furiosa
mente tre gatti domestici suoi · amici , cl1e per ti...: 
more in m1 col cane sono uccisi dal proprio pa• 
drone. L' altro cane motde e ferisce pi(t cani , e 
varie persone ; laonde per ordine superiore soild trat .. 
ti a morte , mediante I' estratto di noce vomica , 
quanti cani sono reperibili in quella citth. 

Gl' indi vid.ui ferit'1 pero ; cssendoche i I oro morsi 
non erano prove11ienti da cane non ispontaneamente ar..: 
rabbiato' non subirono l'orriJo morbo; ne rilnedio di 
sorta fu loro somministrato. Un caso piu funesto 
semhrava dovesse &vvcmire i11 quella citta nel tdl .lO 255
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:tprile , an no suddetto, sulle ore II italiane. qt) ~ ~~)Or
me lupo avvicinasi improvisamente alla tn,~desima ; 
mordendo c scagliandosi furiosamente con fro · quan
ti gli si parano davanti. Dieci furono gl' individui 
morsicati , ed alcuno di essi porto gravi ferite: Era , 
gia quest'animale un ottavo di miglia lontano dalla 
porta napoletana , quando nell'addentare una don
na , un coraggioso contadino gli scaglia un forte . 
colpo di zappa in testa , e coll'ajuto d'altro com
pagno fti messo a morte. Il lupo fu condotto in . 
Roma alla presenza del cardinal decano di s. Chie
sa , come principc di V elletri, l' eminent issimo Vel
la Somaglia segretario eli stato di N . . S. La sta- · 
gione ed il luogo in cui avvenne questo fatto , 
circostanze delle qnali non poteva incolparsi l'ir
resistihile hisogno della fame , la ferocia con a cui· 
ass ali va le persone , I' allontanamento dalla foresta, 
l'avvicinarsi ad una citta in luogo di scostarsene 
al progredire del giorno , sono ragioni assai plau
sibili per credere che fosse la belva attaccata dall'idro
fobia. E parecchi analoghi esernpj ce ne ha traman
dati la storia medica , in cui narrasi l' allontana
mento delle helve idrofobe clalle foreste , come ve
dcsi la fuga degli animali domestici dalle ahitazioni. , 

V aghe voci, ma pur vi furono , recarono che il. 
primo cane arrabbiato abbia morsicato un lupo : ]ler

ciocche potrehbe congetturarsi essen! comunicata l'idro-, 
fobi.a al lupo. Ma sebhene vogliasi credere spontaneo 
lo svilup po del morbo nel medesimo , certo si e chc 
la rarita del caso , e il conoscere cllC alcunc fe- . 

l 
rite era110 pericolose , furono le i·mpellenti cagioni 
che determinan1no alcuno piu gravemente ferito di 
ricorrere ad un professore dell'arte : e questi sag- i 

giamentc non solo medico le ferite gravi , rna an- · 
cora lc .semplici di tu.tti i dieci individui con l'uso .. : 256
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dell'itlrocloro, nou piu tardi di mezz' ora dopo I' a v
venimento. Da questo farmaco · dunque tostamcnte' 

applicato deesi ripetere Ia sal vezza de'medesimi ( 1 ). 

Queste notizie fm·ono a me procurate dal signor 
dott. De Rossi medico di Velletri. 

Nella 11rimavera dell' istesso .anno nel comune 
di Riofreddo, distretto e diocesi di Tivoli, un ca
ne anahbiato e messo a morte dopo J aver morsicato . 
un majale, il quale dopo varic settimane diventa idro-; 
fobo. Vieue esso ucciso , e poi ne son vendute le 
carni, mangiate da molte persone che ignoravano le 

circostanze pregrcsse. Non appena riseppesi da loro che 
da rabbi a era stato affetto quel majale, che altamente 
riclamarono giustizia contro il vendi tore. Il go ver
na tore d' Arsoli ( capo luogo ) · porto$si con un 
medico in Riofreddo , verifico il fatto, e dopo ave-, 
re compilato processo , inviollo a Roma. Po~tava
si contemporaneamente d a .me; a nome ~ncora di 
altre persone, il signor Alessandro Ciccaroni proprie
tario di Anticoli Corrado , che stava insieme con ~ 

esse in forte paura d'incorrere nel male di cui era. , 
stato affetto il majale, pet· averne mangiato le car
ni. Assicurava io il Ciccaroni di starsi in perfetta 
tranquillita , perche in qnesto caso , oltrc le mie 
ragioni , henchc desunte da'principj di versi , eran
vi replicate osservazioni di clas3ici autori. Bram:tva. . 
egli sapere le mie ragioni , ed io rispondevagli che 
il morso, qnandoche si conosca con certezza non pro
venire da cane non ispontaneamente arrabbiato ' e 
innocuo; molto pi u innoceuti so no le carni· d' altri 
an1mali divenuti rabbiosi in secondo grado (2). lm-

( 1) Il benefico cbirurgo fn il signor dolt. Pietro Gl·andi. 
(2) I nomi di diiTusionc, e meglio propagazione, so

no da me disusati perclte convencvoli soltanto allc :w.a
lartie certamente cout~giosc. 257



perocche per inconcussi fatti erasi esclusa. l'idrofo .. 
hi a dal · ge_!lio de' contagj, erasi · anzi mostrato l'idro ... 
fobia circonsct·ivere h sua venefica potenza in se .. 
condo grado. Le istesse assicurazioni fm·ono date al 
signor avvocato Impaccianti luogotenente del go
verna ; e mi fece ~ pl)i conoscere il Ciccaroni che la. 
sacra consitlta eziandio , come supremo trihunale di 
sanita, aveva cola dirette a un dipresso le medesi-. . . 
me asstctuazwm. 

Fin dal principio dell':mno Corrente , e special· 
mente nella prima vera ( 18:26), tante furono in Roma 
le dicerie ' in tor no al male di cui s1 tratta , che sem
hrava doversi da un momento all'altro rendere per 
lo meno epidemico l'orribil morbo della rahbia. 

Non piu di quattro' oltre un Cavaliere che mo .. 
l't in Firenze , e del quale parlaro no i pubblici fo
gli , furono , per le assicurazioni a me date , gl' in
dividui morti idrofobi per morso di cane rabbio
so. Uno di questi fu un soldato di cavalleria : gli 
altri tre morirono nell' arcispedale di s. Spirito , 
dei quali il primo fu Gaspare TVeingauther qel fu 
Giacomo, d' anni 46 , svizzero , bottoniere di profes
sione. Venendo questi sul fine del 18:2 5 in pelle
grinaggio , fu per istrada morsicato in un braccio 
da un cane che a lui sembro infuriato ; entro nell'an
zidetto arcispedale con rabbi a gia sviluppata il d'i 14 
febbrajo 18~6, e mori il giorno seguente. Pietro 
Giancarli di Giuseppe, di anni 8 , campagnuolo della 
parrochia di s. Onifrio in Campagna , fu il secon
do. Fu egli morsicato in una guancia da un cane 
che gia a veva dato qualche sen tore di rabhia : non 
appena morsicato il fanciullo , che il di · lui padre 
con una archihugiata ammazzo il cane offensore. Co
mincio a manifestarsi nel fanciullo i) male in ter· 
mine di 35 giorni : entro nell'ospedale a morbo gia 258
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avanzato il dl 15 marzo, e mor1 nella stesso giorno. 
lrfichele Giannu::zi di Domenico, d'anni 5, romano, 
fu morsicato in una mano da cane rabbioso cir
ca 4o giorni innanz.i : entro nell' ospedale suddetto 
con rabbia sviluppata il d't :JO aprile 1826, e mor1 il 
giorno seguente ( 1 ). 

Piu animati e spaventevoli erano in questa tern· 
po i discorsi sullo stesso objetto per funesti fatti ac
caduti in Rimino: perocche mi diressi al signor Ri
ghini, chirurgo di quella citta, onde risaperne le accu
rate notizie; ed ecco la risposta datata da Rimino il 20 

giugno 1826: , At vivo desiderio che dimostra avere 
,, affinche le significhi il vero su i supposti avveni
" menti che si dicono essere qui avvcnuti, bo l'ono
" re di dirle essere del tutto P-rronei e bugiardi • 
, Solo e snccesso che una fanciulla per nome Fran
" cesca figlia di Domenico Conti di Vergiano, d•an
" ni 1 o circa, fu morsa il J't 16 marzo an no corrente 
, da cane arrabbiato. Questa non si fece per vcrun 
, canto curare; ed il gi01~no 12 giugno le si manife
" festo difatti l'idrofobia,,di che in 4 giorni cesso di 
, vi vere in questa ospedale miseramcnte. 

, Il cane poi, che lese Ia succennata ragazza, il 
, giorno dopo fu dai contadini ucciso. In questa in
" tervallo offese altro cane, i) quale dal proprietario 
" e stato mantenuto in vita per il lasso di circa tre 
,,. mesi, e nessun sintomo ha dato di morbosita. Nien
" tedimeno per quieta vivere il padroue dopo l'ac
" caduto della fanciulla ha creduto bene d'ammazzar
" lo. Ecco qnanto veridicamente, e senza alcuna esa
" gerazione le posso dire. • •• 

( 1) N el di 2o ottobre di questa istesso anno mori in 

S. Spirito Achilll( Rotoudi romano, di anni r ', morsicato da 
cane rahbioso. 

259



.:2J (j S C 1 .1!: N Z E 

Dal contplesso delle narrate storie apertamt'nt~ 
risnlta 1.

0 che vid es i costantemente riprodurre la ma· 
lattia ( ser~1pre colla morsicatura) tutte le voltc che 
pet· morale certezza prove nuc il morso tla'cani spon4 

taneamente arnbbiati : non si ripmdusse al contra
rio al terzo passaggio, quando cioe cani affett i da 
rabbia, loro comunicata dai primi, morsero altri ca
ni e ' persone, che senza soc,~orso dell' arte salntare 1 

andarono evidentemente immuni dal male; :a." ri sulta 
parimente, cosa gia nota, eire istessarnente non osser
vossi attaccaticcia Ia rabbia nelle persone che man
giarono carni , assisterono, medicarouo, e maneggia
rono alterate parti d'animali morti di questa loro at 4 

taccaia malattia; 3.0 che in questi due anni t8:~5 e .:26 
piu frequente fu la ricorrenza della rahhia, fenome
no comune aile piu semplici rnalat.tie che piu in uno 
che in altro tempo sogliono dominare, perc he piu i·n 
qtiello che in questa riunisconsi quellc per lo piu la
tcnti cagioni necessarie allo sviluppo de'morbi. 

E nel bujo della cosa, finche non siavi un si
curo o almeno piu filosofico linguaggio, mi sara con
ceduto di ripetere lo sviluppamento della idrofobia 
spontanea dalla drgenerazione del fluido fecondatore 
per un processo clrimico animale organico da effet
tuarsi soltanto sotto straordinarie , rna com.egnenti 
cagioni. Perciocche nella classe dei carnivori spro
visti di ricettacoli seminali , ed in ispczialita nei 
cani , pel desiato , vicino , e non conseguito ac
coppiamento , pel raffinato lora ·istinto , e per la 
squisitezza olfattoria , sono cotanto esaltate lc~ istin
ti Ye funzioni , che reagiscono fortemente nell' orga
uo genera tore; e afl'ollatosi percio in qucst'istanti ne'loro 
uricciati vasi sperrnatici il copioso latice vi tale, avvie· 
neche non puossi secernere il prezioso umore per le det
\e ragion!.D'altronde natura,prim:t medicatrice da'mali, 260
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none semprc pronta ad aprire straordi nari c st rad e on
de ricondurre il normale t>quilibrio: siccbc con vNtiras
si u11 tanto umore in altre t ta nlo vclcno , i cui ma
fici effetti, nell' indnrre una pertnrhazionc uni\·cr
s:lle, risentonsi clettivamente negli organi drglutorii 
e vocale per la gran simpatia di qu esti coll'organo 
sessuale. I. .. o stesso morbo si riproduce per Ia specifica 
potenza venerea in chi pr r in 11esto o mo rso sorbl una 
stilla qualnnque di fluido sali va re. Per mira b il orc1 ine 
di natura circomcrivesi p o i il male; il che parvemi 
plausibile' derivare dal simu ltaneo pervertimento degli 
organi cerebrali c riproduttori , chc per giusta do
d uzione non vi en quello prccedu to negli a nimali, 
che contrassero il morbo per morsicatura o per in

ncsto. 
Raccogliesi finalmente d a quanto si c accenna

to, che ora piu ora meno, e pitt in una che in altr' 
cpoca, concorrendo le moltc vreternaturali condizio
ni per lo sviluppo del male, sc n~ osserva talor la f:l
cile , ma piu frcquentementc la rara ricorrenza. Ne 
io voglio· discredcre i racconti che ben di rado sono re
gistrati nella storia medica, dai quali rilevasi avere la 
idrofobia tal volta assunto il carattere epidemico. Sebbe
nc un altento csam e mi ha fatto dubitare della scam
Liamcnto dell' idrofohoia sintomatica coli' essenziale o 
Sl)ontauea: cosa YJ.Iutabilissima, perche i morsi di ani
mali provenienti da questa uccidono , non arreca
no morte quelli della prima, eccetto che se nella 
lesion~ del continuo vi fosse alteramento organico 
tale da condurre a morte : il che avverrebbe con sin
tomi ben diversi da quelli del male in quistlonc~ 

L.odatissime in ogni modo saranno le misure 

di polizia, on de arrest are le cagioni per le qu ali 
producr.~i un morbo che c~rtam~nte ammazza, e co
t anto splvcnto incntc ncgli astanti. Saggia quindi e 261
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provvida fu la. misura del nostro governo di to
glicre il numeroso stuolo di cani vaganti in que
sta domiuante: e savia ancora fu la legge emana
ta nel regno di Napoli nel maggio del 182 2, e 
non ha molto in Parigi, che i cani trovati senza musc
ruola sarehbero uccisi ( 1 ). Ed io tor no a fare fer-

(r) Non mai piu, quanto in duhhio d'idrofobia, vuol
ai disgiungcre quell'assioma: Medicina tota prudentia est. 
Poiche accade esser di so vente tutt' altro morho che rah
bia , e in esaltando cotanto le menti , vidersi taholta 
funesti casi. 

Rassicnrava io nel 1816 ( rnem. cit. p. 8) i conta
dini che credevano idrofobia il male, di cui in tre di mo
rivano l'uno appresso l'altro too majali affetti del con
tagioso mal della setola (angina maligna }. Dalla impos
sihilita a degl utire liqnidi e solidi, dalla spumosa saliva 
con qnalche morso scagliato fra loro , e contro un mon

tone, proveniva il concepnto allarme. 
Nel marzo 1826 ammalasi al signor marchese ~Iid

delburgli un suo prediletto cane : disfagia invincibile , ma
linconia , un continuo lagno destavan timore di rahbia , 
accresciuto dal genio del male I>iuttosto dominante. Con
sultavami qnel cavaliere. N c il rnangiare , ne il be1·e cogli 
altri segni c colla dominante circostanza , io diceva , esser 
ba3tevoli per caratte1·izzare il morho in qnistione. La fuga 
dal domicilio, la saliva spumosa, 1' Ol'l'Ore per l'acqua, la 

smania di mordere , sintomi ( alcnno degli ultimi preci
puamente ) essenziali del male , e tutti mancanti nel caso 
attuale , tnostravano Ia malattia di diversa natura. Dopo 
due giorni il marchese ammazzava il cane , sezionato , 

a cui si trovo nel tr~tto dell' esofago un pezzetto d' os

so attravcrsato con infiammamento e principio di esulce
.r aziOne. 262
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viJi voti perche la s~pien~;t de' governanti , in que.i 
luoghi ove piu sovente ricorrc la rabbia, preuda in 
seria considerazione l' opinione gia da gravi autori 
accennata, e da me ora ricordata;- e , se mal non av
viso, pin ampiamente discussa .nella p1·ima memoria 
e rischiarata con forti ragioni storico- notomiche e 
fisio - patologiche. ( 1) , · 

Le quali cose premesse, v no lsi pass are all a par
te seconda di questo ragionamento. 

Se dentro l'anno 1823 fn fatta tli pubLlico di
ritto Ia suddetta memoria sulb. idrofobi:1 , se dentro 
l'agosto e i successivi mesi di settembre e di ottobre del
lo stesso anno pubhlicavasi dai nostri fogli politici , 
essersi da me provato che Ia rahbia circonscrivesi in 
secondo passaggio; non saprei come nella dotta Ger
mania s'ignorasse questo fatto nel marzo del 1814. 
lmperocche in una memoria sull' idrofobia inserita 
nell'accred ita to giornale dell' Hu:feland , questo ce]e .. 
hre professore invitava a'pie della medesima ( facen
dovi un quesito non mai pit\ per lo innanzi fat
to ) tutti .i medici a rendere di pubblica ragio
ne fatti ben' avvcrati onde conoscere se Ia rab
bia soltanto spontanea o primitiva si riproduca , 
e circonscri vasi quindi Ia. sua azione in second a. 
ge1~erazione. Pm· la qual cosa i giornali italiani di 
medicina nel trascrivere questa nota, con tacita me
raviglia osservavano ignorarsi dal signor Hufeland il 
mio lavo1·o (:.1). Nel novembre poi dello stesso anno 
:ri:po~·tav~si nel suddetto giornale uQa. memona del 

( 1) Memoria sull' idrof. pag. q8 a 54 , ~ gior. arc. 
tom. 2o pag. 3d a 32g. 

( 1) Annali universali di medicina vol. XXXI,.pag. 337 
~ 338~ e G. medico na_politar~o Yol. VIII pag. £1o. 263



professor Berndt intitolata Nuove esperienze ed in-
. nesti tendenti ad illustrarc la patologia e la cura 
deli'idro.fbbia, segnatamente la sua possibile propa
gazione nella second a generazione '( 1 ). Dicevasi fra 
le varie cose, (~lcuna delle qnali ' dovremo ancor 
por-re sot to il crogiuolo eli ~sana logica,) 4icevasi, 
ripeto, avere il Berndt veduto una · sola volta l'idro
fobia nell' uomo , piu volte nci cani, preceduta per 
lo piu da venereo esa.ltamento , diverse fiate avcrla. 
osservata fra. gl'animali erbivori, e finalmente nel 1 8~2 

negli agnelli per esso lui inoct1lati. Indi discorrevan
si Ie ta.nte e diverse contradittorie opinioni sopra 
questo 'morbo, e venivano poi le seguenti parole:, il 
, dottor Jonas di ilfontjoye sostiene esser appic
" caticcia sol tanto l' idrofobia spontanea dei cani , 
, e non ancor dimostrata Ia sua comunicabilita per 
, mezzo di diversi individui ; opinione cui assento
" no il Garry , e pitt recentemente il Cappello di 
, Rorna, (2). Da quanta qui esprimesi chiaro ap
parisce ignorarsi l'intero della mia memoria : dapoi
chc se fosse stata letta , avriasi a colpo d' occhio ri
levato, che niuno prima di me ha duhitato con fun
damento del contagia rabbioso. La sola e nuda os
serva~ione fatta da Bader , e da me fedelmente ri
portata, potrehhe form are uu'eccezione; rna quest'os
servazione, oltrecche fu isolata, pervenne :1 mia no
tizia cluando gia il prima e piu importante passo 
era gia stato dato. Servl peraltro detta osservazione., 
come ingenuamente notossi in cssa memoria, a viep-

( t) Annali univers. vol. 35 pag. 264 , e Giorn. me

dico napolitano vol. XI pag. 45 e I34. 
(~) Ann. nniver.sali ibid., c giorn. medico ib . 
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pit'L incoraggiarmi llel proseguimento dt•l l::lvoro ( 1 ). 

Prima inoltrc di pnbblicare dettJ. memoria fu da me 
riandata con orclin e cr~nologico tntta Ia storia del· 
l'idrofobia, come vedesi nella primJ. parte , che puo 
dirsi la parte storica di quel Ia voro. Ognnno po
tra scorgervi che tutti i IJilL accreditati giomali 
d' Italia , . da cinquant' anni fino al giorno dPUa 
pnbblicazione , fumno consnltati : ognuno rile
vera che riguardo all' estero fnro no percorse sui 
mor1Jo nttuale la hihlioteca britannica e Ia con
secutiva uni(I(Jt•sale: ognuno vedra che gli au tori piu 
classici , le memorie piu famose sulla rabb:a , furo
no da me diligentemenre lette e notate ; e in Hcs
S:Ino nessunissimo }ibro rilevossi ne chc ]vilaS, ne che 
Gnrry, ne che altra persona mi abbiano precedu.to ucll' 
importante f.ltto di cui si discorre. Vuohi inoltrc con
siderare che non solo in Roma , ma nei pit't ccle
brati giornali . d' It alia, fu per nuuvo il medesimo 
annunziato. Come c possihile dun11 ue che ia tulle 
quante le citate opere vcnute in Jnce fino all'ago
sto dell' anno 1823 non pal'lisi affatto u(~ de Jo-, 
nas ne del Gorrx ( eccettuata la sola os~ervaziune di 
Bader) ne \ di altre persone? Emerge Ctniudi chia
l'issima la conseguenza di pertencrmi l'onorc della sco
perta, comunque essa abbia a valutarsi. Son certo per;) 
che il professor Berndt principalmente vorra eli huon 
grado ridonarmela. Moho piu che in questa memo
ria, in cui parlasi dell'opinione del Jonas, del Gor
lJ. e del Cappello, che ha l'ardimento d'aggiugnere 
di chiunf}UC diasi la pena, e con medico senno ri
volga le cure in qncst'importautissimo ramo di pa-

------------------------------------------------
( 1) Mcmor. sull' idrofohia png. 2S a 3o , a pag. 46 e 4; ; 

gior. arc. iLid. pag. 290 a 2.9(), e pag. 3Ir a 3r3. 
G.A.T.XXXHI. 17 265
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tolo gi a . il signo r Herdt ~cende a provare con fatti Ia 
prnpagazione della rabb1a nel modo in cui si com
porta no le maluttie contagio.re. Cio che piu impor
"la da una a qualunqne altra specie di animali , 
senz~ bisognn di rnorsicntnra, e per cosl. dire fino 
all'mfinito (1). Perciocchc il mio lavoro di pit't an
ni e in un attimo distrutto c mr.sso in dileguo (::t). 

Avanti di proseguire in C(UPste riflessioni, con
cetlctemi, miei valorosi colt~ghi, una digre:\sione pr.r 
dire che l'eta nostl·a, nella qnaiP rapidi progre3si fecero 
le natnralt scienze inclusive in qnalche parte la. me
dicina, in questa pero h:::t a'isai delirato; che anzi in 
qne.'t' ultimi tempi fn messa a beffi'! la Jivina arte d' fp
puc:wte. Le stravaganze nzesm~<'rirznt1, le ridevoli mi
~erif~ delh cosl det ta nrnoinnotia, il pericoloso uso 
d (~· pit'r vinlen ti drastici, ce ne porgono compassione
voli e lagrime voli e:wmpj. Bnon per noi che fu tut
ta straniera mc>rce. Che se in Italia pure trovaron
.si f:lntori , il loro scarsissimo nnmero fu composto 
(li furhi, o ignoranti; rna i medici daddovero ripro
varono altamcnte siffatte novtta, e non pochi di es
si con inconcu'ssi argomenti levaron grido contro le 
meclesime. 

Ma gia parmi d' essere da taluuo rampognato : 
Jl famoo;o cuntrnstimolo non e esso parto italiano? 
Ccrto. Ne ponno negarsi a prima giunta i danni gra· 

( 1) Ann. univers3li ihid. , e giom. mcd1co id. 
(,:"-1) Gnai e gnai indicihili sarian 1> per l'nmanita , se 

tn.lc fossc l'anul'lmentu di que.'lto mcn· h~>. Come premnuirsi 

l'n'lmo <la una m11.lattia che da qu.nlntHiue da.5 se anima

h· pott·ehbe a lni com unical'si? ~i rinuovellcrehbe 7 ma 
cua maggior orrore, il micinial ff~nomeno del sultauo di 
Cambaja, che col scmpliee ~prnz:r.o della sua 11aliv3 ri
cbt:cva a morle i cortigiani colpe vuli. (Brua sui cuntrtgi) 
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vissimi deriv:1.ti , c cltc mai sempre deriveranno alla. 
societa , dai uov elli sistem(, pericolosi so prattutto al
Ia gioventtl. ln<2sperta ancora, crede.;i c.ssa per J'imbe
vutc teorie di poterne avventurare ft·a ncamentc nclt'ar
dnissimo clinico esercilio i princip) , che le sembra no 
chiariti ahbastanza e a fisse regole hasati. Pcrocchl! 

· in un mio inedito e nQn c.ompiuto Iavoro ricordo, 
csscr di mestier_i :n:ez~a1·e . di huon' ora la gioven
ttt medica a starsi gua.L·tli11ga (lalle novila, e con 
istruzioni .apposite dade . direzione tale che assai 
a rilento vada nell' adoti;are le opinioni dominan
ti. Dovcrsi anzi ::~.tten ere soltanto ai fatti .: e iu man
canza, a quelle sole teoric!Je sanzionate dal tempo 
e pit\ facili a vedersene Ja eli uic;a corrispondenza. Tro
-vava io quindi commctHievolissima cosa 1' istitn
zione in ogni universita di ~ u11a cattedra di censul'a. 
medica , occupata da, chi 'a noti talcnti riunisse m,ol
ti anni d'osscrvazione_, che prefiggendosi l'ubhjetto 
sudJetlo, imprendesse ,a ~,uan·;Hc. e tliscute~·~ .. gli er
rori de'varj sisten1,i non jt~frequentemente l'uno cou

trario all'altro , beuch~ , p.i1\ delte voite sostencpti ~1.1 

isvariati modi le stcssr. ,cuyf-· L\'las.s ima poi fpsse l'at
tenzione del professore a )svolgcre passo passo le opi
nioni del giorno, rilev.a~-p~ ~c , asst~nle ipotesi, e rno
strarc a dito i , mal~ cl1~ ne vcrrebhero alia medica 

gioventt't e pitt agl'infenui <\lie sue cur~ a!Iidati. Chc 
se qualche profitto traggP.:;iAalle. dan1inanti teoric , e 
di gran lunga. minp,re Jl11g!i ,arr~Gati ~lanni. Essere 
cl'altroride dato a'do iti c l Provetti medici di pater rav
visare la pretesa u til ita , che realizzata in pitt tempi 
ed in 11iu luoghi, sc ne potrebhono in tal caso dalla 

medesima gioventtt adotta.re i vantaggiosi risulta-
menti. 1 i> , • 

Se a co teste or ad om l>r:ttc considcra:4ioni si vo
lessc dar peso e gralo .. accoglimen to ; se rimosse fos-
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Sfi'O le sopra acce11nnte stoltPzz.t~, eel ogni pericolo
sa novita empirica dissipata e distrutta; assai mi
nori sat·cbbero le giornaltere vi ttime . .Ne vi ha sa vio 
medico che, senza potervi r'iparare, uon ne abhia huon 
llumero fatalmente notate. Ottimo poi sarebbe per 
l'obbictto prefisso chindere l'anno scr,lastico con sa
lutcvoli rieordi' merce de'quali non si perdessero mai 
di vista que· dovr•ri di edueazionc medica sl calda
meHte (la ottimi maestri commendati, e spes:;n manda
ti in ohblio •. Nun pin forsP sorgerehbPro novdli Plins 
a denigrare i veri cnltori dell' arte la pili cliflieile 
e la piu snhlime. 

Ma tornando all a nuova dol trina mf'dica italiana, 
da valente maestro cos!. chiamata' e a tutti noto che se 
danni a.rreco, special mente quando fu imprndf'ntemente 
lll'aticata, di gran lunga maggiori hcni an·eco alia scien
za,e piua.ll'um1nita. Gl'importantissimi argomeuti di fi
sio-patologia in questi ultimi tempi dottamente di"cus
si, alcuni d ileguati, ed altri bastevolmente rischia
rati, ne porgono con vincentissima dimostt·azione. M a. 
il maggior ' vanto della nuova dottrina e stato l' at
terramento ad essa precipnamente dovnto dell'iucen
diaria pratica di Brown, che con istl'aniero ad.1gio 
ripeteremo avc1· nociuto pili del CJ.nnone di 1-Ju.ona

parte ( r ). Lode dunque sia a'· suoi fondatori che, 
rattiepiditi gia uel loro fervore , modificarono v:1rj 
punti delle loro teoriche' ne iudocili mostral:onsi ai 
rilievi che dai dotti italiani soprattnlto fu1·ono fat
ti alla nnova dt.lttrina~ (~) · 

,-......---,,..--..---____.~--;~~ .. ,., -·-:-r·----------

(1 ) .- 0:;annrn, Geuni snlla · uuova dottl'ina medicn. 
(- ) U n tributo do;uto all' amicizia spl'onami qu\ a 

fare unorevole t;icord;m7.a ~ldr sa~enlote d. Fz'lippo Tomr>i 
\U Tivoli' nllH'lO ivi prtn'!JCO Ji '·S. Michele ranno ~~~14. 
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1\b torniamo in S(lnticro. P re tende il signor fieru
dt, riprodursi l'1drofohia sen:.a morsicalura e al dt [,} 
e ph't della secnndn {:.enerazion(', avvalorando h 
sua opinione merce ~Jp' fatti chc ora si (1irauuu. Jl 
clae deve porsi in seria cd imparzialc disamina , p~.3l' 

vcdere se abbia qu ell' autore. raggiunto la propo
sta meta. ·Era nelle vicinr~.ta ·w t11-; Custrin il loco dove il 
Bemdt scguiva i suoi sperirncnti. Egli dice:, Ncl 
, villaggio di Tuclwbandt regnava l'idrofohia tra 

ABo zel? , alb pietil soda , e alia cristi.ana carita accoppiavct 

il Tomei fino disc.ernimchto. Qneste floti sono an cora ivi. 

ricoril.ate ; e ~on nna soli\ , ma pih voltc fui , ora a 

lui testimone incognito , pt•a m ediatore delle larghe ed 

opportune li mosinc verso poveri ; ne mica provenienti da 

t·enditc olerica\i, ma dal pa trimonio di sua famiglia, la" 

sciandoae ancora ampia te s timonianza nell'ultiino suo te

stamento. N e poco egli ''a leva in ccclesi astiche dourine. 

M.a per Ia di lui sagace penetrazione , e per (luella di

stinta carita verso il prossi mo, co tanto erasi cornmosso 

!'animo suo nel rimirare ogni di le vittime del brownia.• 

no sistrma , che Jal t8o3 al •807 m olti fatti egli raguno 

su tale matet·ia, ondc Tedere quali numerosi individni crano 
stati al favorito idolo sagrificati. Ai raccolti fatti riuniva un 

suo ragionare desunto specialmeute dal costitu1.ional rnor~ 

ho domin;:,.nte nel r8o3. Diceva I' ottimo ecdesiastico ( che 
in 28 anni del s11.gro suo ministero aveva per necessitlt 

dovuto apprendere un po Ji medicina) chc quelle feb_ri(t8o3) 

cltiamate asteniche, av-ea lc istcssarnente ved ntP molt'auni 

indietro : agginngendo che il bnon Boccacr/ni ]e cura\'a 

fdiccmente con dieta scve1·n e co11 cacciat e di sallf!UC. Ora 

poi O<Jtina•·si con rneto do opposto , malgrado delle perclite 

giornaliere dc'poveri malati. l>a questo 1rcvissimo cemto 

puo compreudC!.rsi lo spit·ito dei suvi p~n:l ,fi ment't. Do_Ju 269
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, le mandre de' buoi e de' Cavalli introdotta vi dal 
, cane del manddano ... fvlelti capi di bestiami 
, erano gia stati ucclsl dalla malattia , ed un ca
" vallo ammalato aveva addentato pii't compagni, che 
, furono preservati dalla rabhia colla sollecita adu
" stione delle ferite. L'idrofobia tra queste mandre 
, rPgnava da 14 setti~hrme. A subhjetto di osser
" vazione si scelse nn ' vigoroso hue di sei anni at
" taccato da idrofobia softo forma tranquilla ( aven-

pochi mesi che lio esercitava m Tivoli la medica profes
sione, estimavami il Tomei d' antica senoia , e tante gen
tili cortesie meco usava che in tm colle pregl.abili qna
lita spingeami a seco lui strignere sant~ amieizia , non 
mai piti finita sc non per irreparabile morte. Tanta. quin
di era la ficlall7.a in me , che esso sospeudeva l'immi
ncnte puh hlicazione dei suoi scritti contra la pratica brow~ 
niana, volendonc prima il mio giudizio ed asscntimen

to. Ottime cd utili vedute, dicevagli , contenere il suo 

lodc\'olc lavoro ~ ma diginno essendo di quel corredo di 
mediche teorill, ed in ispezialitil di cognizioni anotomico
fisiologiche che lo stato della scicnza rich iedeva , non 
sarebbero mancati aristarchi, e caldi settatori eli Brown 
che pel genio de• tempi avrel)bero deriso e svillancggia
to lo scritto senza risparmiar l'autore. Non penso pi\1. 
il huon parroco di puhMicare il suo scritto ~ la cui 
pill. corretta copia rinlilneva presso di me , e son po
chi anni , che richiestami , fu consegnata a Giovan
ni Tomei di lui. nipote. Io pero sono stato assai pellti
to di averne impcdita la pubblicazionc: che ella lo avreb
he almeno collocoto accanto ai nformatori , e forse me
glio ai rovesciatori del browniano duali~mo. 
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, do I' autorc fatto uua tripli c ·~ Jivisiour. c\'iJr,l-
" foLia desnnta dai ~ iutomi ). [l D agosto lO ~~ , d(~-
" cimo della malattia, questo huP. era twrv r.ttulo a 
, tale che si polcva fondalamcntc pr;:s:-~ gi~<~ che !"a
" rehlJe morto a c.1po di 24 o 48 ore. Era para.
'' litico dell e gamhe di clietro , no n .• tt\•eva m•.·ersifJ

" ne alL' acqua, an:;i 1•i l1t.fpa•a il muso, e if giur
" no prinuz io l'rtvea 1•cdutu bere e ·1nrmgiare t~l

" cun poco. Daile lahbra distilla.va co pia d i ha
" va, e tntta h hocca era ripiena d~- spumosa sa
" 1i va. II 9, all a pn~s l~ nza. del mandriano e del dot
" tor /(noll, inuestJi 4 agnelli, che il giorno autc
" ccdente avea fatto condurre a Tuchebandt , faccn
" do a ciascuno nella parte interna di am hiduc i 
, cakagn i , e tli 11na g:unba davanti , propriamente 
, dov e scarsc•ggia il pelo, un'incisione , lunga un 
, pollice , nella. gt·ossez·la della pelle , e introdu

" cendo po"cia in ciascuua ferita buona dose di 
,, bava racculta. rlft!la bocca del menzionatu bue , . .. 
GJi agaelli fnrono da Tnchebandt per uno spazio 
d'una lega condotti bel bello il 10 ~gosto in un 
giardino a Custrin. , Tanto la persona d es tinata. a 
, governarli , quanlo il dottor Knoll ed io, usava
" mo Ia precanzione di cnoprire le mani con guan
" ti di cnojo lunghi fino aile braccia per non la· 
, sci a rei in sudiciare dalla saliva ( 1 ). ll 1 o a se

" ra s'incomiuciarouo a notare le osscrvazioni mat
" tina e sera: eccone i risultamenti: 1.

0 Dal primo 
, al quanta giorno, gli annnali diedero segni di tri
', ~tczza e -inappetenza , causati certamentc da irri-

( 1) A seconda delle opinioni c.Iell' nu tore non doHva 

qui dirsi per insudiciarsi, ma bensi pe1· uou co11trane 
la rabbia da lui pretcs.t. 271
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, t::~mento generale succeduto ~lit• ferite, le qua.li 
, lasciatesi esposte liberamente ail' aria, s'inflamma
, rono notevolmente~ Dal quarto giorno in poi , 
, essendo declinata Ia flogosi, tutti e quattro gli ani
" mali, che segnammo coi numeri I , .2, 3, 4, si 
, comportarono , fino allo svolgimento dell' idrofo
" hia , come in istato di perfetta salute , maugian
" do e bevendo; 2.

0 Le ferite , moderato l'intlam
" marnento , cominciarono a gemere un' icore , che 
, nc•lla seconda settirnana si convert! in pus lode
" vole: sui fine tlella terza , erauo tutte cicatrizza
" te ; 3.0 All'ag nello mun. 1 , flu dal 10 agosto ven
" nero giornalmcnte somministrate tre dramrne di gi
" 1zcsta lutea tincotria sotto forma di fari 'nata. Quest' 
, 3guello fu il prima ad ammalare ( il 3 agosto , 
, trc giorni dopo il cicatrizzamento delle ferite ) 
, ma con progr~11si sl rapidi , che a capo di ~4 
, ore egli era. gia oppresso da sintomi gravissimi 
, di paralisia, e meteorismo ; 4.0 All'agnello num. 2, 
, venuero giornalq1ente dati, fino da principia, ro 
, grani da l~rdrarg. muriat. mite, con 1 G grani di. 
, belladonna in polvere , affine di provarne Ia vir
" tt'1 preservativa ; fu !'ultimo a infermare , cioc 
, il 0 settemhre; 5.0 Gli agndli num. 1 e 2 , ridot
" ti dalla malattia presso a morte, furono aperti vi
" venti , per conoscere Ia condizione delle parti in
" temc, non olfuscata dalle alterazioni che succedono 
, dopa la morte ; 6.0 Gli agnclli 3 e 4 non ehbero 
, alcun rimedio: il num. 4 ammalo il tre settemhrc, 
, e il num. 3 il quattro; il num. 4 s'i furiosamente, 
, che lo t1·ovammo la mattina quasi moribondo , ad 
,; outa cheLa sera antr.ccdcnte l'aves:1imo vetlnto man
" p,iare e bere; 7·0 Parlasi qtti del non avc1· osscr
" vato l'aulore lc pustole del Jl:farr occhetti, e final
" mente chi ndonsi rpiCste osservazioni sui non a versi 
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, veduta mai flogosi nelle cicatrici allo svilupparsi del

" la rahbia. , (n) 
Da questi risultati si raccoglie:, (~) Primieramente, 

, che la hava di un animale arrabbiato ha la forza di 
, desta.re la medesima malattia in altro animale senza 
, morsicatura; in secondo luogo, che non solarnente la. 
" bava del genere cane e opportuna a propagare la in
" fermita, ma chela stessa virtu possegga pur a nco la 
, ])a va d'og12i altro animale ass a lito clalla rahbia., La 
quale ultima cosa pretende il Berndt convalidare 
con un esempio de111fagendie di cui piu sotto da
rassi con to. Prosegue il la voro dell' au tore in osser
vazioni d'anatomia patologica , indi del modo per 
cui portasi il vcleno deposto alia fer ita ; e final mente 
parlasi della cura. Nei quali tre punt~ e pitt o meno 
cocrcnte aile comuni osservazioni. Ne io voglio non com
mendare assai il filantropismo di quest' autore, paten
do salta tutt' altro aspetto, che qucllu del male in qni
stione, giovare lc osservazioni suddette. Erronee pero 
e irragionevoli sono , a mio giudizio , le .illazioui 
che l'autore ne ritrae: perocche ai mP.dici da senno 
ed imparziali, e a voi ·, o dotti lincei , indirizzo le se
guenti riflessioni. 

Che b rabhia sia stata reputata un morbo con
tagioso, cio puo concedcr,:;i per essere opinione comu
uernente stlbilita. Che nou siavi male come questa in 
cui i~numerevoli siena le contraddizioni' e altrettanto 
vera, e fu ncl mio prima la voro chiaramente discus
so : come descritte furono le notabilissime differenze 
fra i morbi induLhiamente cuntagiosi , e la itlrofo-

( r) Aan. ibid. pari· 272 a 274. , giol'llal. med. ibid. 
pag. 55 a 58. 

• (·.t) lbic.l. pag. 274, e giom. ibid. pag. 58. 273
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hia ( 1 ). Che non si facile, come crcdc Ia conmne del 
volgo, sia ]a sua ricorrenza , fu avvcrtimcn to ricor
d.ato da' medici i piu a . .;sennati , e dalla giorualiera 
sperienza e convaliJato ( 2 ). Da quese istessa i nfreguen
za fu aucor ripetuta l'erronca sentenza aristotelica : 
llrdrophobia letlzalis omnibus animantib!ls praeter 
hominem : la quale con fondale e Sollc ragioni fu ri
schiarata e plausiLilmente conciliata (3). Cl1e la rab
hia sia stata sovente confusa con la raLLia morale , 
colla sintomatica , e con altri sintomi che ne menti
scono la presenza , fu parimenti con fatti da viventi 
e trapassati autori registrato. Che il dedurre da sinto
mi accidentali, come fecero vari scrittori, Ia forma di 
questa malattia sia cosa incerta , e anziche schiari
mento confnsione arrecchi , lo comprova la storia 
della medesima. Non altrimenti ha praticato il signor 
Berndt colla sua triplice divisione (4) desnnta da 
sintomi, dei qnali , eccetto i patognumonici inco
gniti nelle Storie deJl' arte 7 proteiforme ne e sem
pre il corredo. E nello stesso modo che sv ariata 
presentasi l'autossia de'rabbiosi , osservansi le fasi 
che accompagnano il corso del male. Pitt ragionata 
quindi e forse piu vantaggiosa ne sembra la di-

( 1) Mem. cit. p~tg. 44, 46~ giorn. a read. ibid. pag. 3og, t3 1. 

(2) Il quadro delle morti per accidentale infortunio 
ac:cadute in Londra , Bcrlino e Lipsia, riportato dall'im
mortale G. P. Frank ; comprova questa verita. E dcLhesi 
qui ricordare , per le case da me discorse , che i morti 
arrabbiati sono stati semprc per morso di cane , eel una 

sola volta di gatto , t:ntramhi carnivori ec. ( Poli..:. mcd. 
tom. 8 pag. 16 a 19.) 

(3) Ibid. pag. 43, giorn. ibid. nota pag. 3o8, g. 
(4) Ann. ibid. pag. 27 l , c giorn. meJ. ihiLl. pag . .JJ. 
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stinzione di rabhia essenziale , morale , e sintomati
ca (1). Che i'antore avcndo vecluto piu volte l'idro
fobia dci cani, abhia osservato che nessunu de'molti uo- · 
mini tla lora J~orsicati, c curati come sospetti di rah· 
hi a, ammalasse; cio proved1 o che quei cani non fun)
no sempre rabbiosi , o che secondaria fu la rab
hia : im perocchc quelle parole pii't volte e in mol
ti twmini escludono la risposta della costante non 
snscc>ttivita di contrarre il morho ; m ostrandoci an
zi le sopraccennate storie , clte ogni qu alvolta il mor

so provenue da cane spontaneamente e realmente 
arrahhiato , I' offeso fu colto dal male. Ne pare 
potersi ripetere l'immunita dllla cu1·a : giacche an
che sccondo l'autore non vi ha rimedio per Ia rab
Lia, eccetto il caustico di cui qui non si parla (.:.~); 

se ne discorrc pcro in altro luog·o, dove diccsi che mer
ce d('l ferro rovenlc furono salvati hen 20 nomini mor
sicati da cane raJJhioso (3) : nel che concordasi con 
I a vetnsta e modern a medicina ( 4)· Che a second a 
delle sue vednte sia necessaria il pei'fetto cicatri~

zamento delle ferite a vimti lo svolgersi della rab

hia (5) , cio opponsi' alla comnnc sperienza ; mcntre 
alJo svilupparsi del mMho , veggonsi quasi sem
pre infiammate le cicatrici. ~e storie del professor 
Rossi c quella della vignarola Fedeli suddette con
fermano !JUesto fatto. Che c1·cdasi l'autorc esserc a lui 
solo· dovuta la. gloria, cl·e per la riprodnzione della 

( r) Mcm. cit. pag. 24, giorn. area d. ibid. pag. 290. 

(2) Ann. ibid. pag. 264 , e giorn. ibid. pag. 46. 
(3) Dcve avyertirsi che di qnesto animalQ non si da 

alcnna storia morhosa dall' auto .Fe. 
{q) Ann. ibid. pag. ~so. , giorn. mcd. ibid. pag. r3g. 
(S) Ann. id. pag. 214 a 278., giorn. ibid. pag. 58 e t3j. 275
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raLbia non sia necessaria la lesione di coutinuo 1 

prende ahbaglio. Ne basta che egli dica csser cio 
confermato dallc. storie fin qui puhblicate , traune 
il solo caso registrato nel giornale dd signor con: 
sigliere Hufeland, caso ver lui stesso assai dub
hioso per P.ssersi sviluppata Ia rahLia dietro l'in
troduzione di dito lordo di bava nelle narici ( 1 ): dap
}Wiche quell' opinione fu detta da allri, da Tude, da 
me ricordata (2). Ciononostante gl'innnmcrevoli spe
rimenti di perspicaci osservatori, la quotidiana spe
rienza sanzionata dallP tante storie ( se non da tut
te , come asserisce l'autore, le pitt sicure almeno 
ed avverate ) provano la cosa diametralmant.e oppo
sta , esserc iudispensabiJe cioe la \ lesione di conti
nuita. Che oltre la non necessaria lesione di conti
nuo , neppure per l'autore concorra quell' altro sin
toma quasi costante della fuga dal domicilio , ri
sulta chiaramente dalle pretese idrofobie dei sud
detti aguelli , e piu da quelle mand re, fra le qua.li 
in •4 settimane che dominava il supposto morbo , 
notossi , niuna he~tia essersi data o aver }Hocu
rata la fuga. Finalmcnte che diasi idrofobia senza 
avversione all' acqua , e rabbia senza incitamento a 
mordere' cio ripugna in termini ' e cio- e appunto 
quello che sostiene il signor Berndt ndla sua memoria. 

Siccome ne prevede egli la pronta obbie1.ione, fin 
dal principia del suo scri tto ha detto, e lo v a rip eten
do, che negli ani mali ruminanti, per 1a singo lari ta forse 
clcll'organo digestivo, non s'accendc smania di mordc
rc, cd orrore per raC!}Ua (3). Quanta sia bizzarro e 

( 1) Ann. ibid. pag. 271 , c giorn. med. ibid. pag. 55. 
( ~>-) Mem. cit. pag. 9 , gioru. :-~read. ihi:J. pag. 16J. 
(3) Anu. iJ. pag. ibid. , gi-.~rn. medico iJ. pag_ 53. 
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paradosso cruesto raziocinio, ognuno lo vcde. Si fos
se 11lmeno contentato di non basarlo per tesi, e soltanto 

a pporlo per qualche caso straordi nario ! Potrf'hbesi 

pur dargli qualche peso, qualora lo stato morhoso , 
se non in esclusi vo, in el.ettivo modo almeno, si rna· 

nifestassc precipuamente in qtH•sto viscere; rna men

tre nei parosismi della idrofohia vien ricusato il ci

bo daB' infermo, nelle illrofobie del Berndt J)evesi e 
mangiasi fino all a mortc. Ne tam poco le necrosco
pie da lui istituite ci scuoprono u n fontl o patulogico 
in detto viscere , solamente si not11 in qn el le. storie 
l'anorressia comune a.d ogni morbo. II perchc sole
va. Bacone chiamare padre di famiglia lo stomaco , 

poichc non vi ha scoueerto m casa di che qnello 
non si risenta. Nc <lubito io punto che non abbia l'au
tore cercato di corrobor:ue le sue slorie con classica 
a.utorita: ma come trovarla? Se l'arte delragionamento 

consiste in una gran precisione di lingua, a nessun auto

re sarebhe mai venuto il destro di chiarnare simili rna
lattic col nome di idrofobia, e di rahbia. 11 sunto stori
co di qucsto male puhblicato nel mio primo lavoro 
obbligommi a svolgere molti libri: e ninna storia di 
tal foggia ricordomi a Yer rnai ri nc~ntrata. Che se 
die:.;si lo scontro lli rinvenire mancamcnto di uno 

Jegll esscnziali sintomi, non rnanco certamente l' al
tro: csempi d'altronJe tal volta dubbj, e ben di ra
do r<~gistrati negli annali della storia medica. 

Se io mal non mi appongo, l' au tor~ fu tratto in 
errore clall'essere stato preceduto il contagia in qu<;l
le mand re dalla presenza d'un cane rabbioso che vi 
si era iutrodotto. E quantunqne terminate le storie 

morbose, in fine anzi dell'~rticolo, dicasi che il hue 

t.h cui si tolse 1 a bava fosse stato morso da. un ca.· 

ne; ncl corso di ,Jette storie, come ognun puo va
dere, non si parla affatto eli morsicatura di can~ 277
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Cio semlJra in coerenza col principia stabilito del
la non necessaria lcsione di continuo. Che per vie 
piu raffermarla, raccontasi, un sol · cava1lo malato 
aver addcntati varj compagni, preservati pero dal 
male p.er ]a sollccita adustione delle fcrite: di sor
ta che seQ1bra, secondo l'autore , per rptesta parte cir
coscritto il morho; ne mai pi u nella storica relazio
ne si discone di mor so. Benche potrehbesi dubi
tare che rabbioso fosse quel ca vallo , n9 n essen do 
sicuro. il solo mordere.; dubitasi co11 ragione~ stante i 
principj dell' auto re ' della . prescrvazione merce dell' 
ustione.; impe rocche se premunivali questa, non sa lva
vali cortamente I a coumnicazione con gli altri bestiami 
co'quali conveni vano. Di fatto egli narra che molti 
capi di hestiami erano stati uccisi dal morbo, che da 
14 settimane fra loro regnava. Ma lasciando le oscure 
cose, vuolsi venire a quelle , che l)raticate dall' au tore 
me.desimo, da lui so no assai ben chiarite, e che piu 
da presso risguardano il nostro argomento. 

L'idrofobo robusto hue, da cui fu tolta la sa
liva per inocul are i 4 agnelli , non fuggiva l'acqua, 
rna vi tuffa va anche il rnuso , e ])eveva e man
giava poco prim a di m or ire. Ne videsi mai bra
ma. di morclere, ne di fuggirc. Lo stesso succedeva 
negli agnelli. ( 1) 

(1) H trovarc la rabbia descritta scmprc cogli st~ssi 

orrihili apparati in ogni eta , in ogni luogo , in ogni ani
male, most1·a quanto siano fallaci le dednzioni dell'autore. 

Una sola volta ( 1811) io vidi I' idrofobia nel hue : 

di cl1e rcsi canto sulla citata memoria. Vuolsi ora ag
giun~e~·c cjo che in all ora crcdei supcdluo. Pcrche il hue 
er(\ eli ~p ct t ~nza d:1l conte Boschi, i pastori si astennero 
dall\Icciucrlo ncl momento che chiat·a era la :cresenza del 
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E p0l f:I1C ' ci sara lecito d i r~, qnesto autore tan
to aiTatico ss i ]H' r mostrare chc Ia rahhia pussa ripro
dursi da u!la spl'cie all'altra, e al di la e piu della 
seconda da lui cosl det ta generazione, e senta la ne
ce;sita d el morso , o innesto : perche primamente 
colla copiosa saliva, chc cmetto no i ruminanti per Ia 
particolare strnttura del gastrico sistema, perche dissi 
non istropicciare o applicare Ia medcs ima nella dcnuda
ta cute, o nelle la.bbra <l~gli agnelli, onde porre in chia
ra luce il non hisogno di morso per ril'r ocl nrsi que
sta nuova specie d' id rofnhia? Perche. HOil inocular 
qnPlla in altre spPcie d'animali, come cane, gatto etc. 
(h.poichc in questi, a guisa di prestigio, sarcbb esi 
sviluppato il morho colla smania di mordcre e con or
rore per l'acqua, siutomi essenziali e mancanti in que
gli animali donde si raccolse l'inoculato flu :do saliva
re? Perche poi quel morb.o resto sempre fra quellc 
mandre ' ne propagossi nei pastori' nei cani' uei 
gatti e in altre non domestiche bestie, con chc pur do
vevano convcrsarc, e altre here ne'fonti, e final
mente p1scere nei pascolari di Tucheband t sprnzzati 
ccrtamcnte dall'abbondante saliva d'animali pretesi idro-

male: poiche inorridiva e muggiva alia vista deiracqua, 
c piu era la smania di mordere che quella di cozzar 
colle. corna. Fuggi il giorno segnente dal domicilio, va
go per la carnpagna mordendo quanti bestiami gli si pa .. 
rnvano davanti, mentre la gente davasi a gambe. Avvi
cinoss.i n Tivoli , e fu allora che il sotto- prcfctto die Ol'

dine ai gcndarmi ~rancesi di ucciderlo. 
I l'llmiuanti d' altronde sono omnqne i medesimi. Scri

vesi wlo che alcnni di loro in Africa ab biano due stoma.· 
chi invece di qnattro. ( Encielop. tom. 5 pag. 941, cdiz. di 
Livorno) 279
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fobi che mangiano e bevono fino agli estrcmi? E perchc 
co1l'assicnrazione di contagia prendet;e 4 agnelli, por
tarli in altra cani'pagna, e diffondere cosl. il seme di tanto 
male? E come mai pcrmcttersi cio da un governo sl il
Iuminato .come quello di Prussia? Ognuno quindi che 
fornito sia di medico ingegno, e che vide questo 
male o nei ruminanti o in ogni altra specie d' ani
mali, rilevera a colpo d' occhio cbe le malattie dc
scritte dal Berndt SOf!.O un mor]Jo contagioso che 
serpeggiava e circoscrivevasi fra i domestici animali 
erhivori , senza scorgervisi sintoma alcuno essenzia
le di rabhia. La paralisi , il meteorismo colla sa
livazione dei ruminanti ( non si parla di saliva
zione negli agnelli) , sintomi soli dall'autore notati, 
sono comunissimi aile nervose a{I'ezioni concomi
tanti piu o meno qualunque morho contagioso , co
me ogni avveduto medico pienamente- conosce. 

Nc potendo, come si disse, l'auto're corrohorare 
cotali storie con simili esempj caratterizzati per idro
fobie , per quello che spetta alla riproduzione del
la rahhia da una specie aU'altra , e dopo la secon
da generazione , appigliossi ad un fatto del J}fa

gendie. Que5ta storia fu da me riport ata e discus· 
sa: e forz'e discuterla ancora(l).NarrailMagendie,che 
r accolta egli la bava a·nn uomo idrofobo, innestolla in 
·un cane sano che arrahbio dopo un mese; morsico que-
sta due cani, cl1e parimenti arrahbiarono: morsero que
sti _· altri cani , ma senz' alcnn effetto: perocche opi
nossi dall'autore, essere innocuo il virus alia terza gc· 
nerazione (:~). Questo fatto, benche poco assai fa. .. 

( 1) Mc m. cit. pag. 7 e 8, nota; Giorn. Arcad. ibid. 
png. 1G6 , G7 nota. 

(·2) Anu. univers. ibitl. vol. XXV pa g. Jo5 , 3o6. 
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vorisca le Of)iuioui del Berndt' e llll falto isolatu' 
e succeduto in Parigi in tempo c!w noll infrequen
te ricorreva la rahbia. Perciocche dicevasi da me, cd 
ora il ripeto, se ccnttnaja di fatti mostl'arono che 
inutilmente fu inoculata Ia saliva d'uomo rahhioso in 
altri animali e nel cane ( 1) ;. se ncllo stesso scritto 
di Berndt citansi molti esempj di. questa natura ; · 
se il benemerito profes:;ore fl.ossi in esso medesimo ino
cula il sangue, non chc la saliva. d'nomo rabbio
so (2) ; se decisive e reiterate sperienze fatte nel gran
de spcdale dell' istessa Parigi (3) diedero risultati 
opposti al fatto di ~1agcndie; io diceva c credo, 
prescindendo dall' cccezione della regola, ciH~ il ca
ne.,, in cui inoculossi I a h :n'a · umana dal Magendie, 
dovcsse per latenti cagioni , e piu pf>l genio di mor
bo dominante , andar soggetto a spontanea rabbia , 
Ia quale sviluppatasi si riprodusse per venefica azio
ne nel secondo grado in cui arrestossi. II che sembra 
conv·alidare le mic osset·va~.;ioai. 

Do io fine a queste riflcssioni, o lincei, col vol
germi ai medici dotti e filantropi, accio diansi a reitera
re le esperienze delle cose per me dette. Dissomiglianti 
essendo i- lora risultamenti' docilissimo io saro a ricre
dermi, e a pensare che i fatti da me primamente tentati 
e veduti , come praticati nel bollore della gioventu , 
furono o accidentali o illnsorii , e fortuite tutte 
le altre osservazioni che quelli confermarono. Ma fi
no a chc i fatti saranno come quelli descritti dal 
Berndt, ho huon diritto di dire cio cbc in prin-

(r) Frauk poliz. med. tom. 8, Portal mem. sulla 
1·abhia. · 

(?.) .Annal. vol. XXXV pag. pag. 2~2, Giom. med. 
ibid. pag. 54. 

(3) Annal. di medic. ital. pag. 45. 18o~L 
G.A.T.XXXlli .. · __ ._ . .. . IS 281
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cipio di queste riflessioni da me pronunciossi: convali
darsi cioe sempre piu le cose che intorno a questo mor
bo furono dame scritte, e con ulteriori osservazioni 
ora confermate ( t ). 

( 1) Erami prefisso di non far parola delle pustole di 
tal contadino puhhlicate dal Marrocchetti, perc he dopo il 
1821 non mi si die occasione , sebhen ricercata, di vede
l"e animale qualunque morso da idrofobo avanti lo svol
gersi della rabbia. Ma siccome appo molti semhra inval
sa l' opinione del Marrocchetti, fa d' uopo dirne alcuna 
cosa, Dehbo pero ingenuamente confessare , se~tirmi per 
pili ragioni inclinato ancora all' cmesso giudizio , bene he 
sopra un solo proprio fatto in allora hasato ( mem. cit. 
pag. 19 e 4o, giorn. arc. ibid. pag. 178 e 3o3 ). Plinio scri
-veva consistcre Ja rahhia in uu verme bianco presso al 
frenu]o della lingua. Tanto basto perche quest' opinione 
domina sse per secoli , e in Jtalia fino al princi pio del XVII, 
ed in Germania negli ultimi tempi ( id. pag. 17, e giorn. 
ibid. pag. 176 ). II verme di Pliuio era il sotto linguale che 
hisognava svellere ai caoi, 'e per invalso co stu me ancbe 
ai morsicati da anima]e idrofoho: e non poe he sono state 
le guarigiooi decantate. Cadde la pliniana sentenza mercc 

de"ripctuti esperimenti di anatomici e medici illustri. Ora nel 
volgere essi sovente i loro sgnardi sotto ]a lingua, avreb
bero, a mio credere, notato l'esistenza delle bollicelle sud
dette; vuolsene quindi inferire che accidentale , e qualche 
,·olta immaginario , sia il patolof;ico feuomeno. Divulgossi 
di guari le vetustissima pratica diffusa fra i contadini del
la Grecia nel distruggere ne· morsicati quelle pustole nel 
modo e nel tempo dal M~rocchetti praticati (ann. univ. 
ibid. tom. XXXI pag. 334 ) . Non ispregievole del tut~o 

aembrera il ritlettere , come i greci sapienti al crollare del 
loro impero, onorevole accoglimento trovando in ltalia , 
.sede allon e maestra di ogni sapere, non vi trasportassero 
un fatto d'i cotanta importan:u. Percioce:he dee opinarsi 282
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che, o posteciore fu quclla pratica, o degna soltanto dl oc
cupare menti volgari. N e ' io pretendo con cio invilire ·le 
opinioni del vulgo, piu conseguenti talvolt~ delle ipotesi de'fi
losofi. Ma dal complesso di quanta si e detto , e meglio 
dirassi , ne scatnriscono gl'istessi pri.rfcipj sopra stabiliti, 
vale a dire che cosiflatte opinioni valgono contra la rabbia 
quanta i vantati 1·imedj, i quali solo allora efficaci riesco
no, quando Ia 1·abhia non deve 1·iprodursi, prendendo co
si voga e rimedj ed altrc stolte opinioni frequentemente· 
nocevoli all'affiitta nmanita. l\Ii si dira che la vera medi
cina e una scienza di fatti: che si oppongono i fatti alle mie 

dicerie ; rna che avendoli attentamente ponderati , muovono 
qualche dubbio~ In appoggio di che vuolsi dire 7 che avi
damente io accolsi la notizia ~i 1 dette vescichette ~he cql 
massimo spiacimeuto non trpvai vcrificate. Lo stesso ac
cadde ai medici del regno di Tf'l'temberga (ann. univ. 1824 ), 
in lnglzilterra, e altrove. Il cav. Marrocchetti in t,ma me· 
moria pubblicata l"anno dh3 riportava l'autorita di vuj 
scrittori in conferma delle ~ue pustole , infra le quali quel
la del Magendie. Questo protestavasi di aver a•Jzi fatti 
inutili sforzi per rinvenire le . pustole o almena le tracce 
da queUe lasciate. E un di che arriYo tardi a vedere un 
fanciullo morto idrofobo , gia eransi segnate le pustolet
te nel p1·ocesso verhale : laonde fa obbligato mostrare · 
l'illusione derivata dai follicoli mucosi leggiermeute alte
rati. Caso non dissimile avvenne ad un iutimo mio ami- · 
co che mostrava a un tale , che c1·edcva veder le pustule, 
essere cio una mera immaginazione, la quale , anziche fa
vori1·e , contrariava l'opinione del Marrochetti che dice di
leguarsi esse avanti lo sviluppo del morho , e niun• in
dizio restarne nel cadavere. L' osservator Magendie pro-
5egue a fare molti e giudiziosl rilievi che ispirano gran 
diffideuza intorno a questa scoperta. (Journal d~ phrsio
lo~:ie e.x:peri'!'cntale. et put1wlogique, tom. V pag. ~ ; 8. ) 
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Progetto sopra tt 1l nuovo giorn'ale eli medicilia. 

Ai signori 'Compilaturi dt::-1 repe1;turio 
medico-chirurgicv di Pt·rugia. 

SIG~OR.I, 

Mi fn somrnariif:nta 1 grato il ricevere i d ne primi 
fascicoli del rcpertorio 1 medico -chirurgico che le SS. 
VV. hanna puhblicato j11·t.-t presente anno, e clel qua
le souo commeudevolissiu;e la hellezza dell' edizione, Ia 
giustezza. dell' aualisi , e Ia copia delle cogmz1oni 
che racchinde nel modo piu compatibile con uno 
scritto di questa sorte. Mi permettano peraltro, che 
sn tale su bbietto io p(>ssa loro esprimere un mio pen
sa men to. Fin dalla r.omparsa del libro magico di 
Brown, elle han no vednto, che lo spirito medico 
vieppil1 si c lasciato sorpreudere dai prestigj dei si
stemi , e dalla ,·agheLz:t d' un lingnaggio metafisico , 
incouciliabile in gran parte colla mcdicina clinica, 
che non ofl're da contem p lare se non obbietti pu
ramente seusibili, su'qnali e quasi sempre a noi in
te•·uetlo dedurre a priori cosa a)cnna. Una possente 
attrattiva e certalllP.Ilte per lui l' elevarsi, e lo stare 
nella regio!le :t'itratta , da dove egli aHerra una 
vi 1 pii'1 'lcm pl ice e breve per an dare alta verita, e 
si toglie d' intor.no tanti impacci, chc volendo noi 
CSSP.l'C vicini afla natura a gara ci porgono J' immen:. 
~~-t~ d~llo s~iiJd.~ m~ ~.lic:.> , l'inccrt~:Gza · di mollc cose, 284
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l'oscurita e l'ign!Hllnza assoluta · d'lnfinite altre. Ave
re pr_(}seuti tutte le dottrit~e, affidarsi a poche, e 11011 

p.rediiigerue alcuna, c.qn . 1ci~co~pezione ed a sangue 
freddo institnire e ripete_re le proprie osservazioni, 
analizzare ogni fa~to iq se stesso , nelle sue parti , 
ed in tutte le sue r~lazioni, coufrontare i prodott.i 
<lelle proprie osservazion_i ed esami con qnelli degli 
altl.'i, trarre couseguenze sensate, ,e le pili possibil
mente rette; e questa un'opera sempre grave' cd a 
cui difficilmente potr3. sottoporsi uno spiri to ,tanto 
afiacendato , giusta l'e;;pressioni di Zimmermann' · e 
per conseguenza altrettanto impaziente, quanta e quel
lo dell' uomo. Ma pet· altro la mancanza di questa 
pazienza' che e pnre il prima nostro dovere l'ado
perare, quali e quante vittime non ha mai co.:itato 
all'umanita, cosi facile ed a~chetarsi a' nostri tonsi
gli, jgnoraudone Ia natura! e cos) hramosa di riavere 
un bene di cui sente colla perdita I' alto pregio, 
e che implora piena di fiducia e d'ansieta! Vorrem
mo negare invano il hen noto dolente spettacolo of
fertoci ne•presenti tempi in opposta e doppia forma a 
disonore sempre maggiore'-dell'arte nostra, cha nell'in
stabilita delle teorie, e incostanza de'metodi' e astretta 
per colpa d'alcuni inconsid~rati seguaci tii lei, a rasso
dare a' suoi neruici Ia ragione di chiamarla nn'impostura. 
Se vedemmo gente avvampare, per cosl dire, ed ardere 
fra' destati incendj nel suo organismo; anche degli 
spettri amhulanti fra marasmi , idropi , e cachepie 
hanno pur troppo additato a tutto il mondo il fu
rore d' un medico a' fianchi talora di quello d' un 
rivoluzionario e d' un conquistator£>. Come non abu
sare (run sistema idolatrato, special mente allora, in 
cui una brillante eloquenza , e le grazie dell'imma
ginazione 'ci . hanna potu to affatto conquidere ? La 
comp'arsa. ·d'una UllOV3. dotlrina e sernpre il scgrple 

-. 
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cl'una rivoluzione -~ che attcrra i diritti clell' espei·ien-
1 

za , rende initelligibile il ~ lli:iguaggio vr.ro della 'na
tura sagrificata r all' ·amor -1:1toprio , copre d' obblio 
e . di dispregio le 'osservaiioni anteriori de~ nostri 
padri sacre per l Ja purezZ'a: , 1 per l' utile , e per 
la perfezi one. Vo~lia' ' pur' ' quegli ~ che 1 a conce
pisce, essel'e canto nel ' co'nstituirla; csso non · lo sa
ra mli abhastanza ' per ' interdire alia sua idea di far
si prototipo de' suoi pensamenti e delle sue dedu
zioni, per non vedere ·che da un sol lato la natu-· 
ra , per non mescere ipotesi e verita; per non os- · 
servare se non quello solo che coilima a raffet·mar-· 
la. Sia pure misurato nelle sue espressioni col farla 
conoscere a' giovani allievi : ma non lo sara mai ba
stevolmente per impedire , che questi noa incensino 
il solo suo libra , che _ notf gli consacrino con entusia
srno i loro voti, e daltronde che non s'investano d'uno 
spirito di tensura motdace e stolta per tuttocio, che 
non si accosta o rifugge alia nuova serie delle opi
nioni promulgate. Vedeteli allorche escono dalle scuo
le con questa face in mano, c s'aggirano soli fra' let· 
ti degli infermi. Tutti i penetrah della natura sono 
dischiusi per essi; di ostacoli non ne conoscono ; Ic 
dubbiezze , il bujo , gli equivoci so no pe' deboli. c 
pei poco veggenti. I casi immensi , e tutto rinfinito 
ope!·ato di tanti fini ingegni e pratici sublimi , di 
cu'i il huon esito ha mostrata Ia saggezza e la ret

titudine, furono inganni , fortuite combinazioni, sem
plici fortune. Orgogliosi d'innalzarsi collo strepito 
della no vita fra gli altri, e special mente su i pit~ con
sumati nell' arte di osservare , sagrificano pcrfino Ia. 
dottrina stessa che adorano , creando cose anche 
pitl speciose , e non comprcse nei ricevuti insegna
tn.enti; intantoche in pi~ guise e fatale obbietto del
h. loro mania la misera umanita , Ia qu~e colpih 
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da un insoli to apparato di cose , nella sua meravi
glia. non riflette sulle circostanze che lo accomp3.
gnano' ne su' motivi che lo divulgano' e piega me
glio a'voleri del nuovo sistematico colla fiducia d'un3. 
maggiore sicurezza ne' sussidi chc dimanda. Elleno 
conosceranno · benissimo, che tuttocio deriva dall' es
sersi' traspirato nel gridato sistema una totale sicu
ranza di vero, e dal non doverle diffidare senza da
re una solenne mentita ad un concorso ammirabile 
di fatti analizzati , di osservazioni esatte cd inte
re , di deduzioni spoutanee , eli giudizi severi. Egli 
e TCfO, che avvcnimenti posteriori potranno SU que· 
sto preteso asilo della vcrita scoprire supposizio
ni gratuite , osservazioni pas~ate per una lente co
lorata, fatti a forza incurvati per isprcruervi de'prin· 
cipj a vidamente desiati , deduzioni tratte da tanti 
ignoti, ; autorizzare in fine una qualche diffidenza sul
la · vantata certezza di questo sicuro appoggio nell' 
esercizio di nostra professione ; lo potranno ' e ve
ro , benissimo i fenomeni , di cui invano cercheran
no i seguaci del nuovo sistema raccomandato, e par
ticolarmente nel modo con cui essi vedono, la so
luzione e lo sviluppo : rna lo sara sempre ' allorche 
.un numero prcssoche infinito di vittime e consuma-
to, ed il sagrificio e compiuto. Se v 'hanno adunque 

· fra' medici degli spiriti vcracemente filantropi ; se 
essi vogliono , che la medicina riprenda Ia sublimi~ 
ta, che ha certamente perduta fra le altre scienze, de
turpate dalle ipotesi e cla' cangiamenti teoretici l'un() 
all'altro opposto, e rapidamente succendentesi; se ama· 
no in somma se stessi , l'arte , e l'umanita, debbono 
a tutta forza occuparsi d' un ~1ezzo forte ed incon-

. cusso a reprimere per quanto sia possibile un tanto 
abuso dell' umano ingegno. E siccome i fatti, e tut
to cio che avvi di sensibile al leUo degli in fermi ·, e 287
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il grande e solo trilmnale ·, avanti il quale le opi:. 
nioni e le tcorie acclapute debbouo ' od annien
tarsi , o 'deporrc almena !'inutile , il vano , ed il 
falso , in cui s'inviluppano ; siccome c questa il 
campo , ove si possono segnare i confini ·del cer
to , adJittare il luogo dei dubbi c delle semplici 
probahil ita , e numerare ad uno ad uno i fanti 
im penetrabili arcaui :, che a noi si presentano ; di 
questi io vorrei , che oggidl. ' esclusi vamente si oc
cupasse una societa di redattot·i ~d'un ·foglio perio
dico con animo imparzialc , con critica sagace, ·e 
con. mano ferma contra le i11otesi , che 'vqlessero 
talvolta introdnrvisi. I vi traluca quello· spirito d'os
servazione , che una grande attenzione ed · un fatio 
naturale constituiscono, il quale co~ diligenti. · ed acu
ti confronti scelga. e fissi quell' ... uno ,. che ; .semp_re 
costante, invariabile, identico In tutti 1.luogi ,; ·tem.
pi , climi, ha attraversato tutti i secoli , e sotto 
)e sublimi vedute de'piu celebri e dotti clinici os
servatori . Si v~gga; in b.re\re la natura che par
la , e . l'aq~, che tenendole dietro , si sforza per 
quanta pu~ d' intenderne il senso col pill since
ro canJore , . colla · pilt rigid a semplicita , senza che 
dettame alcnno di passionc concona ad interpretarlo. 
Se . ne' tanti fenomeni , intralciati , talora oscuri ed 
equivoci , esigesi la fiaccola del genio per ispicciar
si dalle ]oro contradizioui , ed isnocciolarli ; per 
iscoprirne le vere aderenze , l'origine , e Ia natura ;, se 
questa fiaccola e quella appunto ' cbe debbe fare 
indovinare prima di avere osservato , e con som
ma rapidita ci mena dagli efl'etti aile cause , da 
queste alle curative indicazioni; se ques.ta e la so
la , che pott·a ten~r ferme sotto le leggi della lo· 
gica 1' aoalogia e l' induzione; infine ' se questa e 
~olei, ~he pu? ql~;~l.c_l!eY.ol~a_.~p~_zz~~·e ~~ . ~.e~e~re 4el-. 
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Ia natura ~ cssa po,n hrillera che nella sua n:1tia 
purezza', e l'impulso1 .<J'nn' idea pr~dominante , che 
muova l'intelletto cd eQll.'i nell~ suer combina.zi~ni , 
non fark che prontamente estinguerb , o spuntar
ne l'acume. Ravviciniamoci, dico. io (giacchc con tanto 
danno e superba ingratitudine ne siamo allontauati) 
al modo di vedere de'nostri : antichi maestri: c mi
surando esattamente tuttocio , che puo avere ;~,vu

to snlle ma.lattie diretta o indiretta relazione , e 
spiando il graJo della rispettiva avnta influenza., 
noi saremo piu relti nella fissazione di, qualche prin-:. ' 
cipio, pit\ coereuti a noi 

1

stessi ,, .e" piu fedeli per 
conseguenza a' nostri dov~ri. ·Oa qgni parte si am
massino de' casi . e semplici . e gravi , e spieci.al
mente quelli , che , id.enti,ci· nella . natur

1

a , sotto 
metodi diversi ottennero un esito

1 
felice; perciocche 

se questo e mai s~mpre dipende,!)te cssen~ialmet~te. 

dal regime curativo , ~lebbe infallibilmente succede-. 
re Ia morte, qn1lora esso non sia della medic~ ra-; 
gione: ne giammai avremmo veduto lnello stcsso luo
go , tempo , circostanza a lenni mali , come , P·:· e., 
tifi , esautemi , tetano ec. guarire egualmente, e sot
to gl' idioti cogli stimoli fino all' ebrezza , c sotto 
i medici cogli antillogistici , vitto sem'plice , e sa
lasso. In questa guisa io veggo una scossa fot·mi
dabile pe'sistemati~i : e se saravvi un numero mag
giore di successi opposti a quelli , con cui i me ... 
desimi appoggiano il loro trionfo sull' altre dot
trine , piu proLalJilmente potrassi calmare Ia Ioro 
fierezza , a forza ravvisando essi il vnoto e il di
fetto della loro opinionc. Per vie sicure trovandosi 
il come di questo effetto , che in apparenza sem
hra putito da cause diverse , se cio puo riuscire 
in modo solido e certo , si a vrehbe all ora una 
1 ~ce Ia pit'1 chiara per rico~10~cc;re ancon Ia gran-
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de facilita di attaccare a ·raise origini alcuni• feno
meni ' ed i_l nostro ' perpetno ravvolgerci fra gl' ingan
ni , la fallacie , e gli errori. V arie essen do le mar
hose affe~ioni ,' ! ed infinite le cose che dehbonsi 
in' ognuna di ·'esse rimarcare ; maggiori saran no le 
osscrvazioni ;H ed in ogni caso , e piu probabilita 
avrassi clle '· il nostro giudizio da questa unico fon
te · riceva la perfezionr~ • l\1aggiori storie si sten
dono d' una malattia , maggiori facilita avremo per 
separare le medesime ' dagli accidenti che tal volta 
ne alterano l'aspetto , e per conoscere Ia vera prove
nienza dell' esito senza il grande errore , e pur trop
po comune ed ordinario , 'di attribuirlo falsamente 
a' rimedi prestati. In questi ultimi tempi noi avem
mo dalle scienze tutte ausiliatrici della pratica me
dica de' lumi e delle nozioui veracement'e fcrtili 
della piu grande utilita ; e queste hen depurate cla 
dubbiezze e supposizioni , cd unite al -prodotto 
di tutte le osservazioni anteriori de' sommi clinici , 
che niente o poco frammischiarono di se stessi 
nell' interrogare la natura , sieno le armi podcrose 
da te'nere in mano nell' esposizione ed analisi dei 
fatti. Si rispettino i misteri ove esistono , ed ine
splicabili ; e si confessi pure liberamente la nostra 
ignoranza , ove affatto ci sfuggano d'alcuhi feno
meni la natura, la provenicnza, l'attacco, la relazione; 
e non c'invilupperemo in varie teorie , ed in istOI·
pi argornenti , che vieppitt ci annodino fra le oscu
rita, e discostino l'arte di guarire da' suoi veri de
stini. Puo sernplificarsi la nostra lingua col retti· 
ficarc i pensieri ; possono rifondersi i principj e 
la materia ; nfa con~ osservazione per gnida ' ed 
in modo condotta , cl1e i detti principj da stahi
li1·si scappino fuori da loro stessi. Ecco il pensa
mento che dissi ~i voler loro comunicare , egre,-
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gi sign01·i compilatori. Non intendo gia con questo ' di 
dar taccia di sorte al repertorio che pubblicano, 
mentre invano vorrebbesi porre in dubbio il Jgran· 
de utile , che emerge dalla scelta' de' vari obbietti 
intercssantissimi, da.ll' online con ·cui vengo'no' trat
tati, 'e da molti casi pratici che vi si trovano de·' 
scritti. L'amore pe' miei simili ·, cbe vidi purtrop~ 
po , ed in modo barbaro , vittime tantevolte dell' 
eniu.siasmo sistematico , il decoro della mia ' arte di· 
mcssa clal suo splendore , e risguardata oggidi col 
maggiore possibilc disprezzo , mi punsero il cuo-

. re a parlar loro in tal guisa. A vrei accesa. bra
rna , che sempre sentissimo il grido di tutti quel· 
li che hanno saputo vedere in medicina , confes
sarue i vuoti , e non ' sagrificare arte ed uma
nita con ipotesi ed opinioni , come appunto fu
rono i Rosa , i ·Pasta, i Cocchi , i Zimmermann ·, 
i Testa \: e che avanti gli occhi ci fossero sempre 
i sacri depositi e gli scritti immortali dei Morgagni , 
Stoll , Gran , Sydhenam , Huxa come illustre nor· 
rna della buona osservazione e della vera espe
rienza. Io desidero infine ardPntemente , che ci sov
veniamo mai semprc, che ad onta d'alcuni ingcgno· 
sissirni sfol'Zi per trarlo dal segreto , noi ignoriamo 
profondamente ove consista Ia vita e quali sieno 
i mezzi che adopera per agire , ove l'azione intrin
seca delle sostanze medicamcntose, ove !'intima con
dizione della febhre e d' infiniti altri stati morbosi, 
ove le operazioni sorprendenti dell' assiruila·.done e ri
produzione, ove l'azione de'nervi , del cuore ec. per 
persuaderci una volta, che. se dobbiamo cercare in me
<licina, debbesi ancora dubitare di tutlo: e che crea
re sistemi e dottririe e un sostituire, come dice ot
timarnente Alihert , gli informi risultati delle piccole 
comhinazioni dello spirito all'ordine reale delle co-
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se : e che per guida per noi e per lum~ verace ed 
csclusi vo' altro . non res~a , che la parte ' storica della 
malattia con . tutto cio che puo riguardarne Ia na-
scita , lo sviluppo ., e )a fine. 1 • ~ 

Dietro questc • assicurazioni io spero , illustri 
signori compilatori, che mi perdoneraunq, il fastidio, 
che loro: hp recato con questa mia dice ria. · 

I ·• 

:. '· J •• i 

Mi. pregio di essere con distinta stima e ris11etto 

Devmo servitore 
ANTONIO DOTT. ASDI\1lBALI 

Primo Medico di Lugo 
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LETTERATURA 

Supra una canzone attribrtita a Semmcciu del Bene 
e a .Dante Aligltieri C'). 

Da che lo stutlio della Divina Commedia' si e n
svegliato fra noi, si venne iusieme con esso ravvi
vando l'amot·e per le altre opere del sommo autore 
del poema sacro: e moltissimi si stimano beati se 
dalla polvel'e delle biblioteche venga lor fatto di trar
ne qualche obbliata reliquia , e eli ' rimetterla sugli 
altari che hanno innalzati a quel grande. Ma quello 
ch'e singolare si e, che alcuni eruditi !ttranieri, prin
cipalmente della patria di Shakspeare e di Schiller, 
vengono , anclt'essi ad abbruciare la loro parte d'in-

(•) Essendo nata un' amichevole qmst10ne fra i chia
rissimi signori marchese D. Gio. Giacomo Trivulzio e 
prof. Carlo Witte intorno I' au tore d'una bella canzone in 
mol'Le dell' imperadore Enrico VII di Lucemburgo (can
zone resa gia puhblica nel nostro giornale , coJRC opera 
di Scnnuccio del Bene, dal cav. Giuseppe Tambroni di 
ca1·a ed illustre memoria) , e percio uscita in Mila11o que
sta gi:udieiosissima nota : la quale ci facciamo un pregio 
<1~ riferir qui, sottoscrivemloci ' interamentc a cio che in e5-

~ a ragionasi. 293
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censo al poet a cbe sta in _cirna della rigenerata col· 
tura d'Europa, come a capo del greco inci vilirnento 
vedevasi Ornero. Il cl1e mentre per una parte torna 
a grande onore deH'Italia nostra, dall'altra fa nasce
re Ia bella speranza che, spenti quando che sia gli 
odii che dividono nazione da nazione ( e fosse pure 
che per hassa gelosia non dividessero anche quei 
clze un nzuro ed una fossa serra ! ) , possan o un 
giorno i letterati di qualunque lingua formare una 
sola pacifica famiglia , la quale abbia per unica me
ta de' suoi Ia vori l' accrescimento del sapere e Ia 
moltiplicazione di quegli innocenti piaceri che in 
ogni stato ed in ogni et3. della vita procurano i 

.hegli studi. 
Fra gli stranicri che con miglior esito si eser

citano sulle cose dell'Alighieri uno de'p1·imi e cer
tarnente il sig. Carlo Witte professore in Breslavia , 
intendentissimo della lingua italiana, cui rnaneggia 
con molta franchezzl ; il quale in un erudito pel
legrinaggio fatto per l'ltalia nello scorso autunno rac
colse studiosamente varii componimenti da lui tro
vati col nome di Dante ne' codici delle nostre hi
hlioteche , ed uno ne pul)b)ico con belle illustra
zioni nell' AntologitZ di Firenze ( JV.0 6o settem
bre I82U) • Questo si e una canzone' tratta dal 
codice segnato CXCl della Marciana di Venezia , 
che incomincia : 

Poscia ch' i' ho perduta o;;ni spt!ranza 
Di ritornare a voi , madonna mia , ecc. 

e il poeta , esule dalla patria , vi piange Ia mor
te dell' imperadore Enrico VII di Lucemburgo • 

. Tal canzone non era veramente inedita , giacche il 
Corbinelli l"aveva riportata , henche con molte lacu· 
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need errate lezioni, f1·a le rime antiche da lui aggiun
te alia ~ella Mano. II. celebre cav. Tambron i poi, llO"Q. 

sono molti anni, la pubblico em en data con un codi
ce vaticano nel Giornale Arcadico di Rom a ( .Volu
me XXXVII). Ma sl il Corbinelli come il Tamhro
ni non dubitarono ch'essa potesse essere d'altro poe
ta, che di Sennuccio del Bene, o Benucci. Ora il ch. 
sig. Witte , osservando che le circostanze personali 
di Sennuccio non bene si adattano alia canzone eli 
cui si tratta, l'attribuisce all'Alighieri non solamente 
sulla fecle del codice rnarciano , rna molto pitt per
che le circostanze in essa toccate sono tali , che gli 
sembrano con tutta evidenza potersi riferire a · que
.sto poeta. 

Ma e da notarsi primierarnente non esser vero 
, quello cl1e l'egregio professore sup pone, cioe che Ia 

ca~zone: Poscia clz'i'lw perrluto ogni speranza ecc. 
mancl1i in tutte le edizioni eli Dante; perocche trova
si come sua nel rarissimo libretto che ha per titolo 
Canzoni di ·Dante, madrigali del detto , rnadrigati 
di m. Gino e di m. G!terardo Novello, stampato in 
Venezia per Guglielmo di Monferrato nel 1 5I8 a 

d}, 27 aprile, e nel mese di settemhre dello stesso 
anno ristampato in Milano per Agostino di Vimer
cato , ad istanza clei fratelli di Legnano. Ma lascia
to cio in disparte' giacche e verissimo che i s ucces
sivi editori non accolsero fra le cose di Dante quel
la canzone, noi teniamo pet· certo ch'essa ne di Sen
nuccio sia , ne di Dante; bensl. vorremmo darla a 
Cino di Pistoja, come gia gli e stata data 1' altra 
scritta a messer Guido Novello pur in lode d'Enri
co VII, che trovasi nell'allegato libretto fra queUe 
di Dante, e cbe incomincia: L' alta virtu che si ri· 
trasse al cielo. Gia Dante e si ricco della propria 
£ran.de1o~~, ~he non v'ha pericolo che la sua riputa· 295
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z.ione si faccia minore pel non aggiungervi cotesto· 
nuovo titolo d' onore. E le ragioni che ci spingono 
ad assegnarla al poeta pistojese sono due ; Ia pri
ma, che lo stile nc semhra tenere pit~ della gen~ 
tilezza di costui, che della gravita del sno amico 
Dante: l'altra, Ia r[uale naturalmente si lega col
la prima , chc se le circostanze toccate nella can
zone non convengono a Sennuccio, convengono pe· 
ro henis"simo a Cino , a quel modo istesso·· che po· 
trebhono con venire all' Alighieri, siccome sara · chi a· 
rissirno a chiunque abbi a cognizione della vita e del
le opinioni di qucsti due poeti. Che Cino, come 
Dante, era esule dalla patria per le faLioni de'bia.nchi 
e de' neri ; ed era com' esso Ji parte hianca, cioe 
ghibellino, e gran fautore dell' autorita dell'impero, 
il che dimostrano 1~ sue scritture legali; com' esso 
aveva relazione co'marchesi Malaspina, essendo anzi 
stato innamor·ato d'una douna di quella casa; com'es· 
so finalmente avea riposta la. speranza del ritoma
re nell'imperatore Enrico VII, di cui pianse amara
mente Ia morte anche con altri componimenti , che 
leggonsi f1·a le sue poesie. Ma di piu Cino aveva la
sci'ata nella sua citta natia un'amica cui si struggcva 
di rivedere ( cosa clw non sappiamo di Dante), ed a 
cni vola vano frequentemente i suoi pensieri: cl1e non 
fu sola Selvaggia per Ia qnalc abhil sospi1·ato il vo
lnbile Sinibuldi, come raccogliesi da un sonetto dell' 
Alighieri che ne lo riprcnde, eel il quale con un al
tro sonetto ( che, ri portando la can zone, metteremo 
in nota) si scusa il catti vella. Qnell'amica sara adun
que Ia madonna · della canzone, cui ci sara semprc 
duro l'intendere ~er una citta (la citta di Firenze) 
come !-~Uppone il sig. "Vitte. Rimarrebhe Ia difficolt3. 
della Tornata, ove dicesi alia canzonc cl' andar ritto 
in Toscana, ma di trovare il marchesc Franceschino 

296



CANZONE Dl CtNO .2!)3 · 

( ll1alaspina) prima. di passar Lunigiana; per il che 
dovrebbe supporsi (quando non si voglia qualche co .. 
sa concedere alia Jiberta de'pueti) che al tempo del .. 
Ia morte di Enrico , Cino · si tt·,>vassc in paese set
tentrionale per rispetto a1la Tuscan a. '1a q aell a in
certezza sui luogo O\'e Dante soggiomasse precisa
mente in questa stagione. , colla quale il sig. Witte 
risolvc in quanto a se Ia questione , comb.1ttc pure 
in nostro favore per riguardo di Gino; il quale ver· 
so il tempo della morte d'Enrico viaggio in Francia 
e peregrina in varie parti d'Italia, senza che da'suoi 
hiografi venga assegnata l'cpoca pL'ecisa. della su1 di
mora ~ ne'diversi paesi. 

Ammesso adunque che il suggetto e le cil·costan
ze convengano al pistoje.ie, tra-;criveremo qui ades
so tutto il componimento, ponendovi sotto a manie-· 
ra di not~ alcuni passi delle rime di Cino, secondo 
1' edizione procurata in Pisa nell' anna r8r3 d:d ch. 
sig. prof. Sebastiana Ciampi, i quali per an alogia di 
allusioni, di pensieri, di espressioni termiueranno di 
convincere ognuno che questa canzone sia da resti
tuirsi a quel chjaro .amico del divino Alighieri. 

IN MORTE DI ENRICO VII. 

C A N Z 0 N E 

( 1) Poscia ch'i'ho perdnta ogni speranza . 
Di ritornare a voi , madonna mia , 
Cosa non e ne fia 
Per conforto giammai del mio dolore. 

(I) Am or, Ia mia ventura e troppo cruda , 
E .cia ch'incontnn gli o~chi piu m'attrista. 
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Non spero piu vedcr vostra . sembianza , 
Poicl1e fortuna m'ha. chiusa. Ia via 
Per la qual convenia 
Ch'io ritornassi al vostro alto valore. 
On(l'c rimaso sl dolente il core, 
Ch'io mi consumo di sospiri e. pian to, · 
E duolmi perche tanto 
Duro, che morte vita non m'ha. spenta. ( 1). 
Deh ! che faro, che pur mi cresce a more, 
E mancami speranza d'ogni canto , 
Ne veggio in quale ammanto 
Mi chiuda. 7 ch'ogni cosa. mi tormenta : n 
Se non clw chiamo morte che mi uccida. (~), 
Ed ogni spirto a,q .alta voce il grida. ·· 

( .--. • t 

~ · ) .. 
~.. Dunque ··merc·~, che la tua man •Ia chiuda, · ' i 

Da ch'ho perduta l'amoro.sa vista; _,o·.q · 
E quando · vita per mort~ s'acquista; ·· J~?. 
Gli e gioioso il mOI·il·e : I ' 

Tu sai dove de"gire r . I I •wl 

Lo sph;to mio ' da. poi , ( < • 

E sai quanta pi eta s' ara di noi. 
r '' ·,1 , Amor , p~-r ~ss'er ·micidial pietoso '· 

Tenuto, m mio tonnento, 
Secondo ch'hp talento ~ "· 
Dammi di niorte gioia , 
Si che lo spirto almen torni a Pis'toia. · 

'' Cino cizrzz. 16. 
(r) Ahi morte, partimento d'amistade, ec. 

Gia non ti cale a c~1i spegni Ia vita ! ' 
Ca!lz. nel suppli!!Lento alle poesie dl' Cino pub· 
blicate dal Ciampi 1 pag. 8. ' 

(2) GiQsto dolore-alla nl.orte· nfinvita '1 

Ch"io veggio a mio dispetto ogn'uom giulivo, 
.11' ... ·-298



CANZONE n1 Cuw :19~ 

( 1) Quell a speranza che mi fe'lontano 
Dal vostro hel piacer, .ch'ognor piu piace , 
Mi s'e fatta fallace " 
Per crudel ~orte d'ogni ben nemica; 
Ch'amor t che tutto ha data in nostra mana , 
M'avea ed ha , per consolarmi in pace , 
P€r consiglio verace 
Fermo la mente misera e mendica. 

E non conforto alcuno , stando privo 
Di tutto ben, ch'ogui gio'm'e fallita: 

Son. 12r. 

(1) Poich'io fui, Dante, dal natal mio sito 
Per grave esilio fatto peregrina , 
E lontauato dal piacer piu fino, 
Che mai formasse '1 poter infinito ( .. ) ; 

Io son piangendo per lo rnondo gito , 
Sdegnato del morir come meschino , 
E se trovat'ho di lui alcuu vicino , 
Dett'ho che questo m'ha lo cor ferito. 

N e dalle prime braccia dispietate , 
N e dal fermata sperar , che m' as solve , 
Son mosso , perche aita non aspetti. 

Un piacer sempre mi lcga e diss~lve, 
1 

N cl qual conviene ch'a simil di beltate 
Con molte donne sparte rni diletti. 

('") La stampa ha piacer infinito, e fors~ cosi stm·d anche 
ne' codici :rna e chiaro c,he dee dire poter infinito. (Cosi dice 
il ch. autore . Ma io non vorrei esscre chiamato troppo 
audace stimando ch'abbia a restituirsi Piacere infini~o , cioe 
a dire Amore. i~fi.nito , ch' e Dio. Vedi bel coneetto di Cino: 
E lontanato dalla piu amorom donna che mai formata 
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A farmi usar dilettosa fatica ( r ). 
Per acq~istar onor mi fe' partire 
Da voi , pien di desire 
Per ritornar con pregio e piu altena. 
Segui' 'l signor , che , s'egli e , uom che dica 
Che fos:)e mai nel mondo il miglior sire , 
Lui stesso par fallire : 
Che non ftl mai cos! savia prodezza , 
Largo , prudente , tcmpcrato e forte , 
Giusto vieppiu che mai venissc a morte (1). 

Qnesto signor , Cl'cato di giu·~t izia , 
Eletto per virtute d'ogni gente, 
U so piu alta mente 
D'animo valoria chc mai non fosse (3). 

fosse ' dall' injinito mnore. La voce piaoere m questo si
gnificato 6 comunissima a tutti i poeti di quella gek1tile 

eta della lingua. S, B. ) 
(1) In un codice trivulziano cartaceo dell' anno 1425, 

chc contiene le rime di diversi, trovasi la prescnte can

zone come di Sennuccio del Bene. Fra le molte varian
ti, ch' es,;n ne sommiui6tra, merita di esser notata la se
guente: Ch' atnor, che tutto dato in ·vostra mano iJ'l'avea 
ed ha per consolarmi in pacB , Di oonsiglio verace For
ma la mente m£.wra e mendica In farmi usar d£/etto-

sa fatica. '· • 
(2) Per questo e mOJ·to '1 senno e Ia prudenza , 

Giustizia tutta, c temperanza intera. 
Can z. 15 ..., __ Per la morte di ENuco VII. 

II cod. trivnlziano sopranuotato , in vece di Giusto 
viepiu che ecc, legge ~ Giusto piz't_o!z' uont , che ecc. 

(31 Cio ohe si vede pinto di valore , 

Cio cbe si legge di virtute sc1·itto , 
Cia che di 11\ude S\lOna , 
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Nol vinse mai superbia, ne avarizia; 
Anzi l'av\'ersita '1 facea possente , 
Che magnanimamente 
llen contrastas:,e a chiunque il percosse. 
Dunque ragion e ben voler mi mosse\ 
A seguitar signvr cotanto caro ; 
E se color fallaro 
Che fecer contro a lui il )or poter~, 

Io non dovea segui r lor false posse. 
Vennimi a lui , fuggendo 'l suo contraro ; 
E perche 'l dolce amaro 
Morte abJ,ia fatto , non e da pentere. 
Che 'l ben si de' pur far , da ch' egli e bene , 
Ne puo fallir chi fa cio cl1e conviene. 

E gente che si tien a onor e pregio 
II hen che lor avvegna da natura; 
Onde con poca cura 
Mi par che questi men in la lor vita: 
Che non adorna petto l'altrui fregio , 
Ma quanta uomo ha d'onor in sua fattura , 
U san do dirittura , 
Questo e suo ' sol l'opra gli e gradita. 
Dunque qual gloria a nullo e stabilita 
Per morte di signor cotanto accetto? 
Ne 'l vede alto intelletto, 
Ne sana mente, ne chi 'I ver ragiona. 
0 alma santa , in alto ciel salita ( r ), 

Tutto si ritrovava in quel signore 

Enrico , senza par , cesare invitto , 
Sol degno di coroua. 

Canz. rg ---In lode di Elfatco VII. 

( 1) E pero man do a voi cio che ho trovato 
Di cesare, ch' al cielo e 'ncoronato. 
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Pianger dovriati inimico e suggetto , 
Se questa mondo retto 
Fosse da gcnte virtuosa e huona. 
Pianger la colpa sua chi t'ha fallito , 
Pianger Ia vita ogn' uom che t'ha segui to. 

Piango Ia vita mia , pero che morto 
Se', mio signor , cui piu che me amava , 
E per cui i' sperava 
Di ritornar ov' io saria contento. 
Ed or , senza speranza di conforto , 
Piu 'ch' altra cosa la vita mi grava. 
0 crudel morte e prava , 
Come m' hai tolto dolce intendimento 
Di riveuer lo piu bel piacimento ·, 
Che mai formasse natural potenza ( 1) 
In £lonna di valenza (2), 
La cui b ellezza e piena eli virtute ! 
Questo m'hai tolto , end' io tal pena sento , 
Che non fu mai si grave cordoglienza , 
Che mia lantana assenza : 
Giammai vivendo non spcro salute , 
Ch' ei pur e morto (3), ed io non son tornato : 
Ond' io languendo vivo disperato. 

( 1) Che mai formasse '1 pater infinito. · 
Son. 87, riportato di sopra. 

(2) Amor che sa la sua virtu, mi conta 
Di questa donna si alta valenza , 
Che, ecc. 

Canz. 26--- Questi medesimi versi si 
trovano nel capitola 1. 

(3) Io ... prego lei ( la. Natura) che '1 mio finir sia to.sto, 
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Canzon, tu te n' andrai ritto 'n Toscana 

A quel piacer , che mai non fu piu fino ( 1 ). 

E, fornito il cammino, 
Pictosa conta il mio tormento fiero. 
Ma , prima che tu passi Lunigiana, 
Ritroverai il marchese Franceschino , 
E con dolce latina 
Gli dl , ch' ancora in lui alquanto spero , 
E come lontananza mi confonde : 
Pregal ch' io sappia cio che ti risponde. 

Poiche vedovo son d' ogni salute , 
Che m01·to e quel , per cui allegro an~ava, ecc. 

Canz. r5 ---Perla morte di ENllrco VII. 
( r) E lontanato dal piacer pi it fino. 

Son. 87, riportato di sopra. 
Lo fin piacer di quello adorno viso. 

Son. ro. 
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Della unione delle scienze e delle lettere 
colla religione. 

DISCORSO 

Del marchese Giuseppe Antinori prof. di letteratura 
italiana nell' universita di Perugia. 

C oloro che disperati di ogni sapere sogliono di 
tutte cose sentenziar francamen te senza conoscerne 
ed esaminarne le vere cause, le in time relazioni e le 
nec.essar~ conseguenze , ud< ndo che tanti libri pur 
troppo esalauo un funesto vapore a contaminare Ia 
purita della fede insiem con quella de' costumi, ed 
avvisando i manifesti errori , i travi.amenti e le de
bolezze di taluni che le scienze e le lettere profes· 
sano; contro queste indistintamente rivolgono i lo
ra alti clamori, e ~ pro~criverne vorrehhero ogni cui
to, e quasi ogni semenza estirparne. Ad esse acremen
te rimproverano cio che degli uomini e de'tempi fu 
colpa , ed a tutti malignamcnte imputano cio cbe 
fu solo di alcuni. Cosl. dalle circostanze trendo spes
so }H·ofitto , e talora armandosi dell' indiscreto zelo 
del religioso fanatismo , e talora assumendo il gra
ve sopracciglio di una falsa politica, d'abhattea· ten
tano atl'intorno tutto cio che g1i umilia, ad emer- '. 
gP.re d .. tll'oscurita e dall'abbiezione , in che sono co
stretti a giacere. Altri all'incontro di letterario or
goglio inebriati , rotti ad ogui licP.nza ed intulleran
ti di ogni £reno , non sapendo la propria mente 
accordare colla propria coscienza ed acquetare di 
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questa la voce rimordente , si fanno audaci ad as
salire tutti i diritti del cielo non che quclli della 
terra; e Ia religion nostra santissiml grid:mo avver· 
sa al huon gusto ed ai progres -. i della spirito umano. 
Per tal modo essi vantando di ristabilir la ragione 
in tutta Ia pienezza del suo dominio , e volendo 
estinguere il lume della rivelazione, dimenticano tnt· 
ti i pin sani principj della filosofia c della morale: 
e mentre pretendono di levarsi sopra Ia sfera degli 
altri uomini, al di sotto roYinano in mezzo al vor
tice di tuttc le passioni disordinate. Or qnanto non 
meno i primi che i secondi vadano lungi dal vero, 
e qnanto ne sieno ingiuste le accuse accennate, 
meglio si fara manifesto , illustri accademici , da 
quelJo ch'io son pe1· discorrere senza soverchio stu
dio di parole, prendendo scmplicementr a mostl·ar
vi, ad on or vostro sem pre maggiore ed a vostro 
conforto , come le scienze e le lettere colla religio
ne in sacro nodo si stringano, e come le une deg
gian coll'altra andar congiunte e darsi mano scam
hievole per condur l'uomo alia vera gloria ed alia 
vera felicita. 

Un solo sguard~ indagatore cbe all' uomo . ra
gionevolc si volga e bastante a convincerci , esser' 
egli stimolato da un vivo e quasi irresistibile cle
siderto di perfezionare se stesso , e di procacci:lfsi 
un bene che vaglia a renderlo pienamcnte felice. Al
h qual duplice brama per satisfare fu (hila natura 
privilegiato di varie facolta e di p1rticolari attribu
ti, per cui dagli altri animali si scev1·a ed a tnt
ti soprasta. Come pno quincli non conoscersi che il 
negar~li la istruzione ed il coltivamento dello spiri· 
to a sviluppare e ben dirigere queste sue nobili 
facolta pel conseguimento del suo fine' e un distrug
gercie in ccrto modo Ia essenza, un prostrarne I a di .. 
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guita , un opporsi alia natural sua destinazione, 1•n 
avvolgerlo fra tutti gli errori ed i vizj' un farlo 
simile a'hrnti? Non c poi un oltraggiar empiamentc 
la religione ~I credere che non possa ella conciliar
si co' diritti della ragione eel accoppiarsi co' <lotti 
s'tudj, qu:1si che temer dehba. la schietta luce della 
verita , e le sien d'uopo le tenehre dell' ignoranza 
·a ' sostenei·e ·il suo impero? No, la religione non te
me di razioc'inj , di nuove scoperte , di calcoli, di 
doUrine , di scolastiche argomentazioni. E che mai 
valsero contra lei fin r dal suo nascere tutte le. armi 
del Licco, della Stoa, del Peripato, delle accademie 
d'Atene e di Roma, tante congiurate sette di filoso
fi, di retori, di poeti, di eruditi tumultuanti? Essa 
·immobile nelle sne basi scppe resisterc non meno alia 
crudelta de'tirauni cbe all' arroganza degli scrittori ; 
e sprezzo di Giuliano Ia penna non meno che h. 
spada di Diocleziano. 

Che se le ingenue discipline vergognar deggio
no e dolersi di avere avuto fra' loro seguaci tanti 
oppugnatori ed irrisori della fede novella , con quau
to piu di ragione vantar si possono e piacersi di 
aver dato alla medesima piu valenti difensori e so
stegni : i quali tanto contribuirono alia sua mag
gior gloria , a' suoi piu chiari trionfi , ed al suo 
piu solido incremento ! E che so no eglino i Celsi, 
i Porfiri, i Giamblici, i Procoli, i Massimi a fronte 
de' Tertulliani, degli Eusebj, de' Basilj, de' Grisosto
mi ,. degli Ambrogi e di tanti altri non meno cele
bri nella storia della chiesa che in qnella della fila
sofia e dell' eloquenza , colle quali render poterono 
alia prima i piu segnalati servigi ? No, potuto non 
avrebbe senza esse l'operoso Lattanzio con tanto im
peto abbattere le fondamenta della gentilesca su
perstizione : ne i~ solerte Agostino con Sl mirabile 
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arte costruire le sante mura della citta di Dio .: 
ne lo zeloso Girolamo con tanta virtu di parole rin
tuzzare gli strali avvelenati di Gioviniano e ,degli 
altri seminatori eli scisma; e sl pietosamente cre
scere nella sapienza il huon Nepoziano e Paola ed 
Eustochia e Marcella ed Albina e tante altre illu
stri dame romane. 1l perche l'apostata imp~radore 
nell' empia guerra che masse a' cristiani , vieto lora 
ogni crudita istruzione, sapenclo cgli bene qnal van
taggio ritraessero anco da' llbri profani ·per comhat
tere il paganesimo , e per difendere la opposta loro 
credenza. Non sono clunque le scienze e le lettere 
alia religione funeste : rna s'i l'ahuso :di esse che ta
lora onta e danno le reca. 

E cl'onde m1i siffatto abuso deriva, se ·non 
dallo studio non abhastanza profondo ne!le medesi
me, dall' intemperante amore di novita , dal depra
vato costume, e dal naturale orgo~lio che per lo 
pitt e maggior tanto ' quanta e minore il sapere ? 
Afl'erma il saggio da Verulamio, che puo talvolta una 
lieve tinta eli filosofia inchinar gli animi all' ateismo; 
rna che da una soda cognizione di quella vengono 
tosto alia religion ricondotti. Qualunque infatti a' fi
losofici studj dara opera , se sulla soglia , per cosl 
dire , si arresterl1 contento di superficiali confuse e 
indeterminate nozioni, senza curarsi di penetrare piu 
addentro e profondamente conoscere tutte le vere an
cor piu remote cagioni, gli universali principj ed i 
piu segreti legami onde il fisico e morale ordine 
di tntto il creato si compone , potra forse di leg
gieri sedotto da fallaci prevenzioni andarue obbli
quo e traviato nella ricerca del vera, e romper so
vente negli scogli piu fa tali. II che tanto piu agevolmen
te avverra' se alia ragiohe faranno guerra, per trar
la co' sofismi ·all' errore, o gli afletti disordiaati dalh. 
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·Iicciiza , o quell a matt a super hi a che fa bello parer 
tutto cio cfJC per altri non fu pria detto o pensato. 
Ma il profoudo filosofo , )o scrutator delle cause e 
degli effetti univei·sali , lnngi dall' essere sorpreso 
'cd ·abbagliato da lusinghiere ingannatrici apparenze 
e dai prestigi della novit3., sapdt scoprire gli abusi 
della ragione male applica ta e le studiatc menzogne, 
sprPgial;e i vezzi in'\idiosi e lc grazie maligne di qual
che stil sf'ducente, e dalla misteriosa caligine, in che 
ad arte ravvolti furono, gl' inganni trarre all' aper
to giorno , e comhatterli e distrug~erli. Hidera egli 
i tanti strani pensamenti de' moderni contemplativi: 
alcun de' quali corse in traccia della virtu fra' qua
keri e fra' ciuesi per insultare a' cristiani : ed altri 
l'uomo in perfetta egualita immagino tra le selve e ne
·gli antri, muto ignudo e solitario simile ad orsi e 
·Ieoni: e chi lui vide pria pesce fuori balzar dall'on
de settentrionali a popolare la terra: e chi ad esso 
scrupolosamente contrastando ogni dominio sui hru
ti, liberamente lo sciolse d i ogni doverc in verso Dio. 
Non si lascera egli imporre dalla vanita de' fastosi 
titoli , cui mal sovPnte la fe risponde di alcuni li
bri novelli; dove porre in mostra non potendosi ve
rita nuove, si producono nuovi errori, o a nuova 
·vita si richiamap gli antichi di peliPgrini modi or
nati ed in varia foggia rivestiti. Segnendo egli sem· 
pre da presso Ia ragione; C'iaminando i piu illu~tri 

monumenti dell'antica filosofia che invano cercano di 
oscurar gl'impo:\tori; rintracciando colla scorta del
le piu autoJ·P-voli testimonianze i sentimenti de' pri
mi saggi intorno alia divinita ed aHa immortalita 
dell' anima nostra ; c spiando la natura, i desiderj e 
i bisogni di tutti gli uomini; non pott~a non cono
scere Ia necessita della religion rivelata: sapra rav
visarne la. verita , e qu~ndi . umile pi("gar lo intel-. 
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letto con rag ionevole ossequio· anche dinanzi a c1o 
che in oscnro ed impenetrabil velo ~i n:isconde. 

1 
Co.:;l le scienze e le lettere ( hsci.ate dw io lo 

ripeta) non solo alia reli gione non sono funeste, ma 
si fan no anzi di lei con . gloria devote ancf'lle . ed 
operose ministre. Ad e:;sa infatti serve ii suhlime 
teo logo ch e l'nom mcltc qu~si a comnwrcio col nu
me, e lliet ro h luce de'volumi spirati clalla superna 
infallihilita il sentiero gli addita, da cni non si tra: 
via sen za colpa; gli errori abba tte che lo a ttra vcr
sano , e sovra immohili Jnsi statuisce gl'inviolabili 
dogmi. Qn indi pieno de'celesti princi pj ed insegna
menti passa ad applicargli alle azioni dell' noma, e 
tutte in equa hnce librandole, ed immort:tl premia 
o pP-na prometlendo a ciascuna, si compiace di for
nnre arl un tempo l'incolpabile cristiano e I' ottimo 
cittadino. Giova alia religione il profondo studio del
le nmane leggi, che l'uom contenendo ne'suoi diritti 
e dove1·i, quel mirahile ordine guarentiscono di cter· 
na immutabil giustizia dal supremo legislatore ema
nato ed impressa in tutti i cuori, per cui la civil 
liberta in amichevol nodo si compone colla comu
ne felicita. Uscita la giurisprudenza dal seno stesso 
della rei i gione, non solo i riti ne protegge , e Ia 
revercnza degli altari e Ia ragione del santuario di
fende: ma contra Ia mah·agita prorompente ad ogni 
eccesso fassi vindice armata a guardia degl' inermi 
cittadini; e Ia pena con giusta norma contrappo
nendo al delitto, gli uni assecura e tranquilla, gli 
altri ammonisce e spaventa; e s1 l'impero della vir
tu e della religion favoreggia. 

Ma se l'uomo dopa aver ' se . stesso conPscinto 
cd i proprj doveri, ad investigar si rivolga la va· 
rieta e la natura delle materiali cose che lo cir
cood3no ; o sia che Ia estensione ed i rapporti ne 309
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calcoli col non fallibilr valore delle matematiche di
scipline, o Ie generali a leggi e le particolari pro
p-rieta ed ,j nativi elementi ne indaghi colle accura
te osservazioni e coll'evidenti esperienze per volger
le a' p roprj usi-; o sia che · con nobile ardimento 
fra 'gli astri sollevi lo sguardo a descri,·erne le 
rnoli, a· notarne il numero , a disegnarne il corso, 
a misuranie le distanze; o percorrer gli piaccia la 
supcrficie della terra, ed i tanti e cos! diversi na
turali prodotti spiarne.; e l'arrnonia non solo di tut
te le parti ma la perfetta organizzazion di ciascu
na ne conternpli; come potra non conoscere la in
finita sapienza e provvidenza di un etemo artefice 
onnipotente, al cui picde sta fissa la gran catena 
di 'tutto il creato? Della quale perche appunto ogni 
anello di scovrir non e dato all' urnano intelletto , 
confessar l'uomo dovra la propria fralezza, ed umi
le curvarsi all'autorita della religione. Tanto e lun
gi dal vcro che ad essa Io studio delle naturali 
scienze si opponga, chc il gran N ewtono dalle cau
se e dalle leggi de'celesti moti la esistenza dedus
-se di un supremo Ente, elm a que'corpi impressa avesse 
il primier movimento; siccome Cartesio aveva cio pri. 
rna dedotto per gli agitati suoi vortici. Ne il concilio la
teranense sotto il decimo Leone , se miiwrc allor fosse 
stata Ia irnperizia astronomica, avria dovuto lasciar sos-
1pesa la quistione sulla riforma del calendario ecclesia-
stico: la quale fu poi con tanta gloria ed utilita ese· 
guita ·sotto Gregorio decimoterzo. Ne alcuni pii ze
latori · della religione negli ultimi trascorsi tempi 
tanto forse si sarebbero attristati e commossi a 
certi apparenti prodigj e a varj nuovi trovati , ed 
al sorgere delle novelle dottrine , se maggiore in 

- essi ·fosse stata delle naturali scienze Ia cognizione .. 
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Siccome oggi al contrario i piii versati nelle mede
sime non sanno meno riguardar con dispreizo le 
stravaganze e contradizioni degli antichi promulga
tori del materialismo, di quel chc combattcre con 
vittoria le p1u recenti osservazioni sull'ecclitica , le 
Sl famosc astrouomicbe tavo}e indiane, }e tauto van
tate scoperte degli egiziani zodiaci, ed i tanti so
gni e fant asie de'naturalisti e degli astronomi sull' 
origine , sulla forrnazione e sulla storia del rnondo 
a fronte della mosaica t1·adizione. 

Che se lo studio delle naturali cose l'uom con· 
ducP. mirabilmente alia cognizione e riverenza della 
divinith. , che non farl. il profondo esame della mac· 
china umana, la piu eletta opera delb creazione e 
qnasi l'epilogo di tutto il creato? E quale argo men· 
to di religione non ne trarrh. l' at·te medica , usata 
a . praticare di essa verso I' egro languente i piu 
generosi do veri , a suggerirne i piu. dolci con forti, 
ad ordin arne i piu valevoli estremi soccorsi, e ad 
udirne spesso la voce impcriosa, che con . Jliu forza 
e chiarezza nel cuor risnona e nel lahbro dell' uomo 
oppresso chi mali e vicino a scendere nel sepolcro? : 

Or cl1e diro della eloquenza tanto della reli
gion benemerita fin dall'esordio di lei ? 0 si armi 
ella in sua' difesa contro il furore de'princi pi e l'al
.terezza de'filosofi: o ne annunzi da'sacri pergami al· 
Ia. moltitudine le verith. irrefragahili ed i veneran .. 
di precetti ; o tuoni da essi contro il vizio ribel-

-lante e l'error baldanzoso ; o versi nel cnor de' ti
midi e degli affiitti soave balsamo di speranza. e dt 
consolazione ; o tutti gli allettamcnti della virtu in 
hell a mostra n' esponga: ministero augnsto e reve
rend a invan derlso , ed inutile a torto chiamato in 
un suo scritto leggiadro dal francese autore del fi. 
losofico dizionario , arduo e faticoso ministero , , che 311
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tutto il pm esteso corredo di cognizioni richiede, 
quando per esso Ia inspirazion non favelli. E · che 
diro dello studio dell'antiche lingue tanto necessa
ria all' intend imento de' piu comuni riti della reli
gione, non che a conoscerne ed interpetrarne i piu 
prPziosi monumenti ed i piu autorevoli oracoli? Che: 
della storia, la quale seguendo l' ordin de' tempi, 
nell' origine , ne' progres~i , nelle vicende la mostra 
sempre maravigliosa nel S!lO nascere e nella sua pro
pagazione, sempre immobile fra gli assalti ed imper
tcrrita fra' tormenti , sempre vincitrice di tutti gli 
ostacoli cd i contrasti, e sempre mossa dallo spiri
to di pace e d' a more, qaando non fu abusa ta o 
to Ita in pretesto di gnerre , di fazioni, di vendette? 
Nc tacero di te , celeste poesia , nata e cresciuta 
fra gli altari , che prima agli nomini insegnasti ad 
onorare la divinita; che dalla religione ognor Ia mac
china traesti della piu sublime epopeja; e piena di 
sacro entusiasmo l'armonica tua voce unendo a quel
la di tutto il creato, innalzi gl'inni sonanti che col 
grato fumo degl'incensi portano al trono ddl'onnipo· 
tente gli umili omaggi ed i caldi voti de'mortali •. 

E dovro io pit\ oltre, o valorosi accademici, 
numerarvi ancora i prestanti servigi delle nobili 
discipline alia religione rencluti? E condurvi in cli
mi remoti , fra popoli diversi d'indole di linguaggio 
dl costumi d\ riti , e mostrarvi come per esse po· 
terono destramente gli zelanti promulgatori della fe
de vincere lc difficolta , i perioli , le ritros'ie , le super
stizioni, sospetti, e conciliarsi il favore de' princi- ' 
pi, Ia confidenza de'ministi, Ia ~tima de'sapienti, l'amo
re del volgo , a diffondere in ogni luogo l' evan
gelica luce e · crescere al vero culto di Dio adora
tori e seguaci ? 
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~la se abbastanza dal fin qui detto apparisce 
le utilita che le scienze e le lcttcre in ogui tcm ... 
po recarono e rccar possono alia rcligione; non me• 
110 chiaro si fad1 da (1uanto or mi rimane a ragio:a 
narvi , come yuesta a quelle non solo utile rna 
necessaria si rend a ; uon essen do forse riserhato · chc 
ai barbari de'nostri gi·orni, che si soti chiamati filo .... 
sofi ~ lo asserire iu verecondi che le massime dell'una. 
agli · ·avanzamenti delle altre s'oppongono. Mal vagi ad 
un tempo €d inseusat·i! Come immaginar poterouo is .. 
truzione senza. mot·ale , c que~ta senza religione? 
.Ma da tutto cio che gli anticlti saggi iusegnarono 
di piu ragionevole, ·poLe mai emerget·e una morale 
da paragonarsi aile mas~ime semplici e suhlimi delP 
evaugeho ? Se qualche volta si accordario essi colla 
sana ragione, quaute altre non Ia contraddicono per 
giustificar le passio11i e porre alcuni vizi nel -Iuo ... 
go delle virtu? E che hauno mai prod otto i mo• 
derni colla tanto Yantata Iegge di natura, ttttta ap
poggiandola alia sola ragione , e negandole quel
la efficacia e quella perfetta san:£ione che puo sol
tanto da Dio venirle, au tore della religione, il qna• 
le l'una e l'altra di stretti vincoli congiunse ed 
allo stesso fine diressc? Che han no mai prod otto 
questi irreligiosi maestt·i, predicando la heneficenza, 
la umanita, la moderazione, Ia temperanz~ in m::!zzo 
a tutti gli o pposti ecces~i e nel seno della volutta 1 

e riducendo quasi all'istinto de'bruti tutti i doveri 
dell'uomo ? E che fara egli quest' uomo , se a' dotti 
studi vogli a dare opera senza il presidio della. re• 
ligione? Chi donera al suo spirito quella calma tan• 
to necessaria all'applicazioue ed allo svilu ppo de'ta
lenti? Chi fara tacer le passioni tnmultuanti , che 
l;auima dividendo c stancaudo tra una folia di desi· 
dcri, di timori, di sperauze, di sollecitudini, si oppon• 

G.A.T.XXXUI. ~a 
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gono sovente ai _maggiori progressi delle um~ne 
cognizioni ? La religione principalmente siffatti osta.:. 
coli toglie: proscrive l'ozio, la indolenza e Ia igna
vi~ che snervano ranima: interdice i violenti pia
ceri chc Ia ,perturl?anq .: e le conserva ·~ c!d accre;;ce 
attivita ed energia con Ia considerazione. de' gr;:t.!1~. i 
oggctti che le propoue. Parlando essa al cuore _. del; 
la prima gioventu vien di huon' ora a. prepararne 
Jo spirito eel a sublimarne Ia immaginazione, faqm:
c:lole contemplare Ia nobilta della sua dottrina; Ia. 
purezza delle sue massime, l'impqr~anza . de'suoi . ~Q
veri, lo splendore de'snoi mistcri. Cosl per ~s~a.l'J.Ip
mo anima to e diretto ., meno disttatto 1 e pi tl cap.a
ce di meditare, discopre a fondo le verita, le com
hina , e comprende lc .. qualita che dall' cfl'or le di
stinguono: esamina delle cose Ia nat.ura e le relazio
ni ; c canto com pone ed estende Ia regolar. macchina 
tleUe sue idee e delle sue cognizi.oni. J 1 • •. ~ 

Qual' era inf:ltti la mP.tafisica prima che scort~ 
fosse dai lumi della rivelazione? Qn;di assurdita no~ 
flll'OUO immaginate Sl'l.lla _origine defl'universo, sulla 
cssr.taza, snlle qual ita e sulle operazioni dell' anim~ l 
Ma parlo la rcligionc, e ci fe conoscere l'ente sovra; 
no prir.1cipio e creatore di tutte cose, e gli es~eri 
intelJigenti da lui creati ad ,immagine ,, sua. · Queste 
nozioui, comecche imperfctte per debolezza del nostro 
in.tellctto , bastarono. ~ diradare le folte tenebre . cbe 
ne cingevano, e quasi un mondo novello ci schiusero 
innanzi. Gli. assurdi sistemi degli antichi filosofi sva
nirono; ed ha .invano tentato la irreligione e la fol· 
lia dc'moclerni di ricl!ia.marli alia luce· 

Ma si oppone fot·se la religione, com' essi cli
eono, ~u· avanzamento delle scienze naturali? Non 
procetlendo lo spirito umano che a l,mti passi nel
l.e cognizioni della fisica, giunse solo dopo molt~ 
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.oss~rvuioni e ricer·cbc a certi scuoprinwuti nel siste· 
ma. della natura, i piu importanti d~'quJli, §fH1')SO IHHl 

furo.no che op.er~ del caso. 1\la: qnapdo ind9-g~re vor,
ra i primi c.w rJj ~ , tutt~ ·. lG pi_t'~ ripost~ C?gionir d~ 
questo arrnqoicQ· inaltP.rapil ~i~tftlll~ , nqn <;h~ di_; al~ 
cuni . particQlari . fenqmcmi, l.<l pgjon~f ahban <hnat~ 
a se stessa inv;u1<;> s~ sforze1·a t)i g.ppagarlo ,. e non 
"'an·a fur?e ~bQ a. tr~rlt;) eli .. ernn-e . ju ·~l'ror~. La .rcli· 
.gione pero vi .en~q a ~urpHre .il . . difq,~~9 pq'suqi Iumi, 
~ gli maoife3t~ . 1,111 eterno t1--rtefice ·onni pdt~nt~, ch~ 
ha creato il1 tntto ,, c!1q ttttto ,.anima muo. vft :· tgovern~ 
e· conserva con .llr.~·:J il •. m~gistero ; e ·co~ .l<Jggi. spes;
~o im penetrabili C)}mo •·t.aJi. Cos I ella i_u frenf\.n~l·ooe rla. 
~uriosita sovercbia, ed . insegnandogli ad_ 1 anest~rs~ 
cl'innanzi _alia con9:{ciu ta notte.di una jnvincihile igR<t· 
ranza, d!rll\~rr01:.(! ~ llfil tq:yi;~mento il preser·.va: .~!11 

sichC. . ri t~rdare le s.ue -:. ~~>gr),izioni, impedisce: : a.\1 .~ --~i 
con~um i ~J <t'J tSmarrisca ia', vau~~ ti.<;erche; e lo dirige 
e franchP.ggia ~II~ ~.;opcrta di : 'p.tili veri La. Gli stf!S
si rcfigiosi rhistel'i . ~PI'V0110 '' in ~erto modo a<l il~ 
luminar Ia ragionc, facen{lpGi non 1 solo accorti d~: 
nostri errori e de· nostri prcgiuclizj, ma ,-persuaden
doci, .cha ' spr!ssu ignottiamo cio che crediam eli sl
pere ., e che non tutto e dato cono.scere al corto 
umano intellettq. 

E dovro · io anc'oi·a mostrarvi il benefico influs~ 
so <ldla religiouc sulla scienza delle . leggi e sulla 
politica , men tre una si Iunga esperienza ce ne am
maestra ? Qual fu ella mai 1' antica Roma nata nel 
seno delle. foreste sparse di rozzi antri e di mal co.; 
~trutti . abituri, popolata da un <!mpio stuolo di ·esu
li e masnadieri raunati i11torno ad un ferocc pa.
iton~, .senza .re}igjojO culto e SP.nza morale, in ha.
lill deYpiu conotti cos.tumi ? Ma la stessa •Roma il
lgmiQ~lJ in. part? ddl.i r~ligione- di un princip~ pie-

.:&o ... 
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toso successore di Romolo , che di questa appunto 
giovossi ad avvalorare la saggia sua legislazi~ne , 
e condotta dai ·principj di una prudente · politica, 
ne pili ignara di , virtu , di giustizia e di probita, 
divenne l'emnla hen tosto , e c1uindi Ia dominatri
ce· di tutte le altre nazioni. Che se un simulacro 
di religione , anzi una cieca superstizione sotto il 
regno~ di · Pompilio, di -Tullo Ostilio e di Anco Mar
zio basto a ten1perare e dirigere un popolo barba
ra ed indomito ; di quale ajuto non sara larga al 
buon principe ed al savio legislatore Ia vera reli
giot) nostr a , l'unica veramente conforme ed accon
ci'a ~ alia natura ed ai bisogni dell' uomo ? Chi di 
essa · meglio sa pea frenar l'amhizione e I' abuso del 
potet ne'sovrani ; c l'amore d'indipendenza ne' sud
diti ; ed agli uni comandare giustizia' heneficenza' 
umanita, agli altri 'obbedienza, fedelta , venerazione: 
e gli scambievoli diritti e doveri comporre in pla
cido accordo ? Chi di essa meglio reggera i con
sigli de'giureconsulti, )'opera de'causidici, la bilan
cia de' giudicanti ' e fara che a ciascuno cio che e 
dovuto si renda? 

Che se llella storia·; del viver civile maestra, 
e la verita prima base ed ornamento; chi mcglio 
della religione nemica della menzogna e della si...: 
mulazione la penna dirigera dello storico, sl. ch' el
la mai da particolari passioni, da umani rispetti o 
da spirito di parte non sia mossa, ne al vero 1nai 
faccia vela od . oltraggio? Ed in fa tti quale altra is
to rica narrazione puo mai pel semplice canclore e 
e per Ia no1Jil franchezza a quella de' santi libri 
equipararsi? 

Ma clalla storia condotti seguitando noi Ia re
ligione in tutti i tempi ed in tutti i luoghi che el; 
la percorse, vedremo i vi le nobili discipline nasce-
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re e 1)erfeziouarsi, comporsi a civilta c gentilezza 
le, nazioni. , ed i regni tiorire e pro"perare succcs
sivamente a misura ch'ella vi sparge Ia sua bene
fica luce : e ricadere al contruio nella ignoranza 
e nella harbal'ic secontlo che la medesima se nc al
lontana. E portando indietro i nostri sguardi Ycr, 
so la meta del quarto secolo , quando il romano 
impero vacillante sotto il peso di sua mole era co
stretto a dividersi per sostenersi , c quando gia i 
barbari minacciavano l' occidente, vedremo colla 
nuova religione sorgerc una nuova eloque:ua , e 
dalle prigioni e dai patiboli salire animosa fino _al 
trono de' cesari. Vedremo gli oratori cristiani ani
mali da tutto il nobile interesse, dalla generosita e 
dalh. grandezza chc inspira la vera fede , diveuire 
i degni successori de'Tulli e dei Dcmostcni, e de
stare l' ammirazione de' contemporanei e de' posteri. 
Quindi vedremo anche in mezzo alle dense tenebre 
della gotica nottc pnr risplendere fra le p.::rsune 
di chicsa qualche debil raggio di sapere; talchc il 
nome di cherico fn allor confuso con quello di let· 
terato. V edrem per opera delle medesime e de' pacifi
ci abitatori del chiostro fra le rovine e le stragi 
di que'ferrei secoli salvarsi almeno in parte gli uti
li avanzi della dotta antichita e i dispersi germi 
delle arti e delle scienze : custodirsi inviolati ed 
in seguito colla penna moltiplicarsi tauti prcziosi vo
lumi : e Lenche tlccadutc dal primier lustro, pcr
petuarsi Ia greca e latina lingua; senza le quali tor~· 
nati van~ sarehhero que' tesori. Vedrem finalmcnte 
in quella .univcrsalc assiderazione degli spiriti pur 
_da'cristiani poeti conservarsi una scintilla del sacro 
entusiasmo, il quale in ogni tempo allor piu subli· 
me levossi quando gfi furono dalla religione impen
nate le ali : ond' e che pieni di lei i primi sacri 
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cantMi spie ~~aron qtle'vlJli maraviglio')i ,_ che pro-
fani invan tcutunno di etnnhrc. 

Ma chc pita ancora intertenervi , o accademici, 
a conoscere colla ragione e co' fatti, tutne · lc scien
ze e le Jettere colla re!igioue a pro dell' uonio si 
anuodino conconlcnwnte adopcrando, se abbastania 
lo escm pio vost1 o nobi'lissimu, il consentimeuto di 
tutti i vet·i sapicnti , e lo zelo e la cura tli tutti 
i bnoni principi e de' pi~ ill~stri pontefici nrl pro
teggerle ed animarle a viceuda, chiaramente il di
mostrano ? E nitu'l di te meglio lo conferma, o ma
gnanimo imperante Leone, che fatto erede di si gran' 
bornP e salito appena sul trono degl'incliti tuoi pre4 

decessori, l'una man stendcndo alia religione e l'al
tra aile noLili discipline, ed in amichevole amples· 
so insieme stringeudolc, dicesti loro: Insieme regna
te, cd i miei popoli [ate gloriosi e felici. Oh lie
'ti augurii per esse! oh per noi a vventurose spcranie! , 

Nota terza, sulla lettera dell' imperator della Ci
na Kea-kin g sped~'! a al re d' lo glziltel'l'rz per nt.cz~ 
zo dell' ambasciata di lord Amherst l'anno &Sa G • 

.E geheralmente credt:to nella Cina, che l'amliasciatQ 
eli lord Amherst avesse pPt' oggetto di domandare 
all'i~tlperatorc di aprire, all' iutercorso commerciale 
che esiste fra i cinesi e g.l' ingle.::;i, il porto di Amuy 
solo a pi·o degl' ibglcsi. Amoy , isola situata fra 
Ia costa di libeccio della Cina e l' isola Fermosa , 
in htltudine setteti.trionale .24, 3o, e lungitudiilc 
orientale da Greenwich .1 1 8,, 45; contiene un por~ 

to dell' istcsso nome, the ~i dice &!Ssere uno dei, piu 
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convenienti e sicuri l)Orti della Cina , protetto da. 
ogni sortc di vehto, e cap ace di ricevere piu di 1 ooo 
bastimenti della pit't gran portata. II motivo di que
sta doma.nda par che fosse appoggiato sull' impor
tante punto , che potentlo i cinesi fare scenderc il 
te dalle provincie , dove si produce, giu ad Amoy, 
con minori spese che a Canton , gl'inglesi, senza de
trirnento a leu no della Cina ( meno quel che risulta 
da una minor circolazione o minor impiego di de
naro , e di mano d'opera) avrebbero l)otuto com
prare l'i_mmensa quautith. di .25 millioni di libre di 
te all' anno pill. a huon mercato. - Dietro fptesto si 
comprendera fa.cilmente il sommo interesse dell' am
hasciata per parte degl' inglesi , e quanto sarebhe 
stato conveniente che il loro rapprcsentaute si fos
se assoggettato a qnella piccola cerimonia , della qua
le si parla nella lettera ; mcntre in tal modo assai 
probabilmente avrebhe ottenuto I' inte nto , massime 
perche agli stessi cinesi era per riuscire vantaggio
sa l'apertura di questa nuova comunicazioue. 

Questo scritto , che venne solennemente puhbli
cato in tutta la Cina per ordine dell' imperatore , 
fu tradotto in inglese in Canton ( 1 ); ma per quan-

( 1) Il traduttore di questa lettera fu il dottor Roberto 
Morrison re8idente in Canton in qualita di missionario pro
testante , ed interprete dell' onorabile compagnia inglese 
delle Indie oricntali. Accompagno l' ambasciata di lord 
Amherst a Pekin, cd c l'autore del dizionario cinese e 

iuglese, in 3 parti o divisioui ~ della grammatica ciucse 
e iuglese ~ del prospetto della Cina ; dei dialoghi cinesi 
tradotti in inglese , e di alcune altre traduzioni. Detta let
tera fu pure tradotta dal mio maeitro di lingua cinese , 
in Canton , chiamato A.-ruh. 
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to io sappia non venne mai dagl ' inglesi pubblica
to a stampa, e per cio non si cono"ce in Europa. Cre
do pertanto di far cosa grata agli ama.tori lli que
ste cose, presentando loro 1a mia. tradnzione ita1ia
na , la quale posso assicurare eso;;ere fedclissima: ·per
ciocche da questa non solo si avra il vantaggio di 
conoscere dettagliatamente Ia vera ragione del cat
tivo succes.:;o di quella amhasciata ; ma benanco .'ii 
otterra una non ispregcvolc idea del gcnio e dP.lla 
civilta di CJuella nazione. " 

LETTER A 

, II supremo sovrano della terra , 'lnale egli il 
riceve dal cielo e dall'incessante rotnione del tem
po' emana rimpcrial mandato al re d' lnghilterra. ' 
dell' oggetto del qnale ne sia. egli piu ampiamente 
informato. 

, II vostro paese , oh re! e situato ad un'im
rnensa. distanaa al di la d' un vasto Oceano ; pur 
non ostante voi mi mandate , nella sinccrita del vo
stro cuore, Un 1offerta della vostra dcvozione rivol
gendovi con zclante affezione aile trasformanti in· 
fluenze che emanano dal regno centrale (:1) (Ia Cina). 

(2) La Cina e da~ cine~! chiamata regno centrale , per

clle possedendo essi nel lor paese ogni cosa necessaria 

l)e t· ]a convenlenza e dcBzia dcl1a vita , non abbisognano 

dell' assistenza degli st1·anicri. E ignorando i cinesi ogni 

co~a che riguard:.. i distanti paesi , sono persuasi essere 
come i padroni del mondo ~ che essi ne ahitino la mag
gior part~~ e che tutto cio che non e Cina e barb:'lrO. 

Jl qual pregiudlzio , unito alia natnrnl fermezza del lor ra
rattere , nou solo ha contribuito alla co stante uni formitit • 
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, In una precedente occasione, nel 58.0 an no 
di King-long al tempo del r<"gno dell' es,altato, e 
quando l'onorabile Pd immacolato imperatore s' av
vicinava al suo termine, voi a traverso de' mari 
inviaste un'am])asciatore all a residenza ( 1 ). 

, In quel tempo il vostro ambasciatore all'av
vicin arsi al trona con venerazione e rispetto, ese
gul. Ia dovuta cerimonia (:1) senza eccedere o manr 
car~ a quanta si richiede ; e dehitamente osservo 
tuttw le forme con proprio decoro ; e fu allora in 
istato di alzare il ciglio , e di ricevere il favare e 
r affezione del figlio del ciclo ; di veder Ia celeste 
faccia di sua maesta; d'esset· trattato a gran fcstc: e 
furono nnmerosi e preziosi regali a lui compartiti. 

, In q uesto prescnte an no, voi oh re! di n no
vo avete creduto conveniente d'inviare nn'ambascia
tore alta nostra corte, con una scritta rappresenta
ztone e con ordini di presentarmi i doni delle pro
du~ioni del vostro paese , nell'essere introdotto al .. 
Ia mia presenza. 

,lelle loro maoiere , ma fa loro fermamente credere cbe quel 
pacse c sitnato in mezzo ai 4 punti estremi della terra , 
ed c percio la nazione del centro , che nella loro lingua 
vicne espresso colla voce Ciung-Cuo . 

. (1) King-long e I' imperatore che regnava nella Cina 
qn:tndn ebhc luogo la pt·ima amhasciata inglese , della qu:t
Jc era ambasciatore lord Macartney 1 che fece vela daW 
lngltiltcrra per la Cina il 2G s1~ttcmLre 1792, 

(2) La dovuta ccrimonia all' avvicinarsi al trona del
la Cina, detta d~'cinesi San-Kuei-Kiu-Kou, e ratto d'in· 
·ginpcchiar.5i 3 volte , toccando ogni volta la terra 3 vol
te cw1la fronte. Dctta cerimonia vien volga;rmente cllia
mata dal volgo Cu-tou. 
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, lo l'impera.tore riflettendo che · voi , oh re ! 
aveva~e agito ·con sincerita di vosiro cuore, e con 
sent'irnenti di rispett~ e di obbedienza , a tal ' noti
iia mi ' ·ralleg·rai infinitamentc. Feci che si esarninas
se Ia. memoria della precedente amb:isci.:lta, ·eel or;.. 
dinai il pro.prio nbmero di ufficiali di' stato per at
ten'dere' all' arrivo del vostro ambasciatore; cosicche 
il gior'rio in pnnto, ch'egli si fosse approssi~nat~ al 
palazzo' potesse con dovnt~ rispetto ! contetnplare 
Ia persona imperiale, ed csser poi divertit'o con u'na 
grande festi vi'ta conformemente acl ogni ~osa, e con 
cet:imonie esaitamente uguali a quelle oss'ervate nel 
prec'eclcnte regno. · , ·, 1 

, 11 vostro amhasciatore per prima cosa in .. 
comincio aJ aprire le sue comunicazioni a Tien- hing. 
Io destinai grandi u fficiali di stato per attenderlo co
la', e dargli· nria festa imperiale e divertimento. ~ Quan
do , stu,pite ! il 1 vostro amlJasciatore , invece di ri
tornare ringraziamcnti per detta festa!, si ricuso · di 
prestare obbedienza aile ccrimonie prescritte. 

, lo l'imperatore m•gli affari d'un inferior' uf
ficiale di stato, che viene da remoti paesi , non isti
mai le forme o le cerimonie essere di alcun'a grail
de importanz'a : egli era que5to un affare, nel qua
le qualche tolleranz.a eel una compassionevole len i
ta potcvansi mostr:ue all' individuo ; ed a tal' uopo 
diedi ordine speciale a tutti i miei grandi ufficia
li di stato , di usare dolcezza e alcun tratto di ri
eonciliazione ve1·so il vostro ambasciadore, e d' in
formarlo al suo arrivo a Pekin, che nel 58.0 an no. 
di King-long, quel vostro am,basciatore nell'esegui
r~ le ce1·imonie di uso si prostro sempre ginocchio-

. ni toccando col ea po la terra , secondo le forme 
stabilite. Come invero c egli possibile che si potesse 
permettere un cambiamento in una tale bccasione ? 
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, Il vostro ambasciaiore allora disse ai 'mici 

grandi ufficiali, faccia a faccia, che quando il' pro
prio tempo surcbbe al'rivato, egli avrebbe compito 
aile cerimouie inginoccbiaudosi e prostrandosi toccan
do Ia tel'l'a col capo ; e che si sare!Jbe cia effcttuato 
senza eccedere o mancare aile stabilitc forme. 

, Cunseguentemente i miei graudi ufficiali, in con• 
form ita ed irr certezza di tal dichiaraziune, mi ri· 
ferirono l'afhre; ed io feci sceudere gi,u il mio ' pia
cere , che il 7·0 giorno del 7·0 mese il vostro am
hasciatere avesse online di comparire davanti. la per· 
son a i m peri ale; che rs.n giorno nella grau sal a di 
1uce e splendore si desse trattamento , e si distri-. 
buis~ero doni ; etl eLiandio , clle ne'giardini di perpe· 
tuo · piacere si preparasse una festa~ che il !).0 .gior
no l'ambasciatore a ve~se h sua udienza di congedo , 
e che nel giorno medesimo gli si permette.>se scor
J'ere f1·a le colline di dieci mila eta; che I' 1 1.0 gior
no all'· area di perfetta concordia regali fossero di 
1movo distribuiti , dopa di che facemlolo pa~sare 

alla sala di cerimonie , gli si desse ivi nuovo trat
tamento ; e che il 12.

0 giorno foss' egli finalmen
te licenziato ed avesse orcline di procederc al suo 
vi aggio. IL giorno destinato per eseguire le cerimo
nie cuu Ia precisa forma. da osservarsi fu antici
patamente annunziato al vostro ambasciatore cla'miei 

. grandi ufficial i di stato. 
~, Nel 7·0 dl , giorno fisso ne} quale il vostro 

ambascia tore si doveva approssimare per contempla· 
re b p~rsona imperiale, egli in conformita giun
se al palazzo; ed io l'imperatore e1·o presso all'in .. 

, cirdl pe'r entrare nella gran sala d'udienza. · 
, Il vostro ambasciatore tutl'all'improvviso as

sert , ch'egli si &entiva aasai male , e che non pa
te v:1 fuc. un. passo. lo credeui che cio non fossa im .. 323
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possibilt~, e percio ordinai che i du~ coadiutori del
la ambasciata entrassero nella sala a comparirmi in
nanzi; rna egualmente questi asserirono ambedue sen
tirsi ancor'essi assai indisposti. Cio fu certamente u11 
esempio di roz:zezza, che non fu J)lai ecceduta. lo 
non ostante non volli infligger loro un severo ca
stigo , ma ordinai ch'essi fossero mandati via I' is
tesso giorno per ritornarsene al loro paese. Sicco
me il vostro ambasciatore fu cos] impedito di con
templare Ia presenza irnperiale, non era egli neces
saria che mandasse a palazzo Ia vostra scritta rap
presentazione , oh re! Questa dunque, vi si ritorna. 
in dietro per mezzo del vostro amhasciatore nello 
stesso stato da cui venne. 

, Frattanto noi ahhiamo considerato chc voi , 
oh rc! dall' immensa distanza di molte volte dieci 
mila li ( miglia cinesi) rispettosamenle pensate chc 
mi fosse preseutata una rappresentazione scritta , 
e doni dehitamente offerti ; che l'in ahilita del vo
stro ambasciatore nel comunicare con profonda ri
verenza e sincera divozione c di sua propria man
canza; e che Ia disposizione di profondo rispetto e 
dovuta obbedienza dalla vostt·a parte oh re ! e vi
sihil mente manifest a. 

, lo dunque ho pensato proprio di prender~ 

fra gli oggetti di trihuto , solamente poche carte 
geografiche, e qua.lch~ stampa di vedute e ritratti. 
l\Ia applaudisco sommamente a' ientimenti di vostra 
sincera divozione per me, egualmente come se io 

· aves~i ricevuto il tutto. In ritorno ho ordinato per 
esser data a voi, oh re! un j u- j i (emblem a di pro
sper ita) ( 1) , un rosario imperiale (.2) , due horse 

(I) In-ji c remhlema della prosperila' ed e fc\tto in 
forma di scettro , lungo circa du~ palmi , alqnanto rieur-
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grandi di seta ed otto piccole, in prova di nostra 
indulgente condotta in quest' affare. 

" 11 vostro paese e troppo remotamente distan
te dal centrale e florido im pero; di m·aniera che il 
mandare un ambasciatore da una tal distanza a tra
verso di tante onde, non e piccola hagattella. In 
oltre sembra che il vostro ambasciatore non inten
cla come si devono eseguire i riti , e le cerimonie 
dell' impero centrale. Il soggetto in verita involve 
una severa sofferenza del labbro e della lingua , 
la quale non e punto piacevole 0 facile a sop
portare. 
" , L'impero celeste attribuisce molto poco me
rito aile cose che sono portate da lontano, ne con
sidera come rare e preziose perle le produzioni del 
vostro paese, pet· quantiJ curiosc e ingegnose ··possan 
le medesime esser credute. 

vato alla maniera della lettera S , ordinariamente di pietra, 
ed l,la sempre scolpito sopra il drago , attribnto del tro
no cine11.e. 

(2) n rosario nOll e che un ornamento che portano 
al collo l'imperatore ed i mandarini di alto i·ango. Quan
do .il rosario e , complcto , e composto di 108 acini , ed 
e diviso come il nostro . in tante diecine separate da grani 
piu · grossi. I cinesi per o1·dina.rio lo prendono in mano 

quando discorrono , come per non tenere oziose le ma
ni : rna quelli che sono della s~tta di Budda ci dicono 
le orazioni. L'imperatore possiede rosarii •, di grosse per
)e orientali' e di pictre . preziosissime : rna cornmunemente 
quelli de'rnandarini so~o di corallo, onici orientali, la
pislaznli , e di fei-asoy specie di bellissirna giada ver
de , favorita pietra de' cinesi, per l'iufiuita quantita de'lo

l'O ornamenti. 325
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, Che :voi~ oh re ! possiate cono;ervare i vostri 
sudditi in pace' .e·: siate attento a ·fortificare ) ... fron~ 

tiere de'·v'ostri stati ; cosicche veruna ~ separazione ab .. 
l1ia luogo di: r(uelJe parti, le 'quali sono distanti 
da quelle ·vicin() a cas a ( 1 ). 

• r . ',~ · Finalmente non c'e bisogno che in avvenire 
voi :mandiate · uri ambasciatore da cosl grande distan
za. · e r gli · diate l'incomodo di traversar. mari c man
ti. · ·Basta • cl1e voi' dedi~hiate il . V()Stro . cuore a ' do
verosa obhcdienza ; noil .e punto necessaria che in 
nessun tempo venga ' ale uno , ·alia celeste presenza 
avanti cl1e con vero proponimento vi voJgiate ver
so le tr~sformanti ·•influenze che emana~o da quest' 
impero. . c ~ ~ • • • 

I , · Questo manflat9 ' imperiale. e .. ora decretato , 
onde tvoi passiate ·J per sempre ohbedirlo·. ~ . 

, Kea-King, .21.
0 anno; 7·0 .mese, ::w.0 gior~ 

no (11 settembre 1816) (2). 
0. l\.f.o\RTUCCI 

(1) Qnesta sembra una delicata · allnsione alle pos .. 
se.ssioni della comp11gnia delle lndie Orientali. ,.) 

(2) L'Era •de"cinesi per ricordar la data de'lo1~0 , affa
ri particolari non :e chela durata del · regno- • dell' impe
ratore; per conseg'uerv;a ogni tmovq •.imperat6re una nuo · 
va Era. - Keaking morto , il • ~5 anno , 6 m'ese e 2S giorno 
del suo regno. ( 2 settcmbre r8~w ) , figlio de'King-long, 
e padre del regnaute Tau-Kuang era nel ventuuesimo an
no, setti'mo mese ,; e ventesimo giorno del 'suo regno , quan
do liCrisse questa: . lettera a.l re d' lnghiltei•ra • Ma nella 
)oro Cronologia i cinesi i1ripicgano il ci~lo d' un pcriodo 
di 6q anni on·ero di ·TJ..O rivoluz:ioni della. luna. A. D. r8r6 

al 27 di gennajo, per esempio , corrisponde , nella cro
noloJ?;ia de' cinesi , al .J3 ' anno del LXXV. ciclo , inco,. 
minciand() dal 6r anna di regno dell' imperator Hua.ng•te. 
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lnd! l 

L' antico marmo scri'tto', appartenente a'lla ~~Nmid 
' di Pozzuoti, nuov~me1~te ~'llzi.strato dall'ab'at'e' Gid~ 

~' van Batista 'Zaiznolzi r; ''anii'qz;a'rio ;· ec. J:i;lenz~; 
nella·· 'stamperiaJ all'ins~gna di:JJa._;/t9,"' i'82f/;· 8.0 

di pagine ·49: ' · · · ~ "' ~ .... ,, ·· 1 

.I '· , \ J •I 

! t 1 . ' !. l ' 1 I l " J', 'l L l I 

Rln~mato ' m·aesti:o in ~'nticlii.th. · figur~ta' , ii1 !dotto 
autdre del 1 

prClsente Ilhr~tfo ' 1 ~li ' t.ec_~ ~~ ~ ·n.~!.Js,';lo': dg~~ 
nell'altra divisio'ne deJI'kri1pllsstma' s1cie~za ~ · divisiorie 
ch~ ora dic~si ~ ~Jni, 1 ~pigr~ -tia. Anfli~ ·~q·: q~fFl~ ; ~¥H 
~~lea v~alorosament~ I~ o~m~, g~a~d~ .. ~ ~o!JH1e , , f.e~~~~ 
te daglt antecesson nostt·~ pn1 tllustn,; .come g1a ne~~ 
le op'F!re di mitologico ed ahistico al·gometit~ ' l~a" niai 
sempl'e dimostrato'. l'eccellenza .della ·s~tio)a'·'.V~~a~eh~ 
te itilian~' . cio'e _ cl~ssica ' e posi.tiy~ ·' ,tJu'f' [.:? r'P'~s·t ~ 
aJle Ie€merezze 'eel ai sogni ' stranieri eli fi·n 'aH~gotri'smo ·, 
qnanto facile ad invog1iare gl'inetti ,

1 :i"Itrett~~ ·t;t~r. e~po
s~~ ad ess ~rc ~~onftlt:lto per 'poche osse'r~:~ioni di' au~ 
tonta e d'esperienza. · · . ·' . 1

' 
. ., f f I { 1 { ., 

. . Fin dall' ~epoca gloriosa del secoi?' . decim?.?est~ ,; 
.in chc l'Italia sola esalto cotanto le migl .i ori Jettccf,e ~ 
''t;nuta. era in sommo pregio tra le pe1:sone pitt · ~~7 
dottrinate una imp~rtantissima ed insieme astrnsd is
crizione', a cui davasi nom~ di tavola puteolana, o 
legge delle oper~ PARIETI FACIVNDO. Il

1

marm~ 
di essa , trovato, a cio che semhra, in Po·z~uoli' , 
vidcsi prima in Napoli presso Adriano Guglielmi, 
poscia presso Jo Spadafora; indi passo iu Rom a fr~ 
le dotte dovizie de'Farnesi; e di qui ritorno in Na.
~oli nel real museo Borhonico. Dopo il grande Fi-
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landro, Giorgio Fabricio, il Capaccio, il 1\lazclla. , 
ed altri che primi Ia pubhlicarono , ammessa ella 
da.l Grutero alia pagiua DCCVII., fu ammirata qual 
~o~a elega~tissima e singolare dal Pighio, dallo Sca
~igero, ' dal Brissonio, e ~-a quanti ebher mai co
noscenza eel amore del buono antico. Al ,~narcltese 
Maffe! 'pe,ro, troppo in,vaso' da'b~llori Jegli stu-dj gio· 
vanili, piacque sospignere una .sl. legittirna e rnedi
tanda epigrafe tra lf! molte per lui solo dannate , 
in un libro che andava compilando, ed a cui po
nea il titolo Artis criticae lapidariae. Come nel rnag
gior numero delle altre' tutte sicure sotto la inne
gabile .. autenti~ita ' lorr~· , cosi molto piu in questa egli 
nop. _pote · che farle contro u1~ vano sproloquio per 
!uoghi_ C?lnuni , e sospetti generali; un' accusa sofi
stica di non esser ella conseguente nel suo tessuto ; 
e1

d I& un' ~s·s~rzione anche piu, bu.gi~rda di no.n espri
_me~ ~~u~la di cio ch'~sprimere si d,ovea. Riporteremo · 
le precis~ parole del valentuomo, traviato~ , in fine 
del nostro discorso ; acciocche i lettori , dopo coa
'siderate -h~ne . tr~. qualita ~el documento tratto in giu
cli'Lio pet· vil~ania ' veggan pitl1 chiaro Ia incompe
teriza e lo ~candalo di simili modi fuor d'ogni ra
gione, ~ co'quali assalir si possono, rna non gia ab'
ba'ttere 'Ie cose pitt sincere e venerande. Per non ag
giJnger altro a torto e danno del critico acritico, dire
rno solame1~te, che il Seguier ed il huon c~nouico Do
nati avrebbero provveduto meglio alla estirnazione 
del nobile archeologo, se avessero lasciato quell'ahor
ii ~o lavoro , com' egli 1' a vea lasciato , inedito ed 
imperfetto. • 

Gli ampj nomi di celebrita recano tuttavia om
b1·a e molestia, persiuo ·da'pregiudizj loro. Fu quin
di buona sorte per Ia verita, e per le pin commen
clevoli e gt·avi lettere, che l'csimio sig. ca.valicre Zan-
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iloni , uel viaggio fatto l'anno scorso a N :~poli , fra 
tante helle. antiche di quel privilegiato paese, si pren~ 
desse pensiero Ji patrociuare in pubblico la piu bel
la ( absit verba invidia), la calnnniata ed integerri
ma. puteolana ; e che a tal u~po se ne formasse di 
proprio pugno dal marmo una fedelissima immagi
ne. Egli ci avvisa dapprincipio, che a favore della 
eli en te nostra erasi gia rotta Iancia, o risposto aile 
.invettive del Maffei , e dal Marquez nel suo libro 
.suB' ordine do rico, ~ dal Cognolato nella prefazion~ 
.al vocabolario del Forcellini. Ci sia concesso non 
ammettere questi due, per altro eruditi uomini, qua
li dottori veramente autorevoli, o pretori con legit
limo im pero in fatto di lapidat·ia scien~a. Produr
rcmo in vece loro un personaggio , cbe occupi as
sai piu degnamcnte Ia suprema curule. Questi sara 
l'incomparabile istitutore di quanti in s\ ardue ma
terie tengon fama e valore ; il nostro l\hrini , che 
negli , Arvali (pag .. ~1.7.), trattando m~gistralmente 

de'segni delle once e di altre snddivisioni dell'asse, 
decide secondo " . la gra:1 tavola del palazzo Farne
" se, il cui titolo e LEX PARIETl F ACIVNDO , ; 
,e cosi porta per essa la piu solenne , definiti va ed 
inappellabile sentenza. 

Nella istessa Napoli non mancaron poscia dot
ti e zelanti difensori al merito della nostra Farne
sio-Borbonica, troppo ingiustamente oltraggiato e vi
Ii peso. L' A.. N. c'indica i signori canonico De Jo
.rio ed abate Guarini: il primo nelle- Ricerche sul 
tempio di Serapide - ( che fra le ravine di un tern
pia Puteolis reputato sagro a tal nume scoperta cre
desi la pietra), e nella - Guida di Pozzuoli -; ed 
il secondo nella- lllustrazione apologetica del marmo 
puteolano a colonia deducta- : opere che ci duole 
non poter vcdcre ·, ~ nella. miserabile ristrettezza libra-
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ri~ , i~ ~ui stare clob~ianw~ Le fatiche del N. A, 
;tcc~escono certamente di huon dato quanto potea 
sperarsi di nuova luce sparsa sui degnis.simo_ cime
lio: e per cio noi ci facci~mo un pregio di tr~scri
yere intiera la l<'ggenda ch'egli ha p.rodotta; tolti
~e alcuni arcaismi superflui; schiarito il tutto a co
~odo degl i studiosi con Ia interpqnzione mo~..lerna; 
~ol~ocando in parrntesi le voci sottintcse, o da sup~ 
:p.lirsi; e ponendo de'puotini, dove ]a lczione o spie
gazione non ci sembri si~ul'issima. Indi, giust:J. Ja se
~ie de'nurneri ann,ota~i. sul nla;rgine' daremo in com
p.en~io le dottrine principali, e I~ act~te indagini , 
~sposte da sl valentc archeologQ; aile qnali , se' fia 
~, ~opo, soggiungeremo alcune ~sse~vazioni, o. ~~h~ 
N nostri. · .. · 

(I) , Ab colon ia ~led~cta an.no XC, 
, Numer~o Fufi tlio N umeri i filio, 
, Marco Pullio duo.viris~ 

, :r~hlio, Ruti\io, Cue~o Ma\lio con,sulibt~s~ 

v Oper~m ~ex: ~~~ 

'"· Le1; parieti faciendo in area, ~u~e est ante 
~ aedem Serapi trans viam .. 
" Qui re('emeri t pracdcs dato., praed,ia.que suh.sign.ato. 
"· duumvirum arbitr~tu. · . 

(II) , In ar<'l; trans viam, pari£-s qui es~ propter 
, vi am, in eo, pariete. meLlio ostii lumen, a p.eri ~o ; Ia tum 
, ped,es, sex, altum p,edes septell\ fac.ito. Ex. eo pariete 
" an~as du~s ad, mare yorS\lm, projicito, I<;Jng~s · p,edes 
, duo,s, cra.ss3,s pedem unum, ( et) uncia,s. ~res, ( 1 ). : • In 
, super id , ~ime~ ~·o b.ustum , lon.g1:1;m pedes octo. , 

(1) Id est, alterins. pedi,s. quadrant-em.-. 
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" I a tum pedem unum (et) unci as tres ( 1), ... al
,. tum pedis semissem (ct) tres nncias (2), irnponi
" to. In supel' id et antas, mutulos robustos duos, 
" crassos (pedis) semissem (et) unci as duas (3), al; 
" tos pedem unt:.m, projicito extra parietcm iu utram
" que partem pedes c1ua~uor. In super mutulos, tl'a
" biculas ahiegnas duas, crassas r1uoquo versus se
" missem (pedis) iml:'onito , ferroque figito : inasse
» rata asscribus abiegnis sectilibus, crassis quoquo 
" versus unci as r1uatuor (4); ( quQs- asscres ita) di-: 
" sponito, ne plus (inter se distent, quam pedis) 
" semisse (et) unciis duabns (5) ; operculaque abie
" gna imponito ex tigno pechrio: facito antcpagmen· 
" t~ abi~gua, lata semissem (pedis et) unci as tres (G) .. 
, cras~a sescunciam (7); .... cymatiunH{Ue impo
" nita, ferro que plano figi to ; portulamque tegito 
,, tegnlarum ordinihus senis quoquo versus. Tegu
" las primorcs amnes in antepagmento ferro figito , 
" marginemque imponito. 

(HI) , Idem. fares clathratas duas, cum pasti
" bus aesculinis facito, statuito, occludito , picato
" que; .ita uti ad aedem Honoris (haec omni'a) facta 
" sunt. Idem (in) maceria extrema paries qui est , 
, eum parietem cum margine altum facito pedes de
" cem. Idem ostium introitu(s) in area quod nunc 

(t) Et.alterius pedis quadrantem. 
(2) Id est, unius pedis dodrantem. 
(3) ld est, unius pedis bess em. 

(4) Exemplaria qnaedam : duas- etc .. Erit ergo, ve. 
triens unius pedis , vel sextans. 

(5) Id est , unius pedis hesse. 
(6) Id est , unius ~edis dodrantcm. 
(7) Id est, unciarn unatn ct semis alterius unciu. 
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, est, et feuestras quae in pariete propter earn arcam 

" sunt, (novo) pariete, (vel per novum parietcm) 
, obstrnito; et parieti, qui nunc est propter viam, 
)t marginem perpetuum imponito ; eosque parietes 
, marginesque omnes, quae (omnia) lita lnon erunt , 
, calce arenato; lita politaque, et calce uda deal-. 
, bat a recte faci to. 

(IV) , Quod opus structile fiet in terra, ( ei 
, operi) calcis restinct.ae partem quartam indito; ne .. 
~ ve majore caementa struito, quam quae caementa 
,, arida pendat pondo quindecim : neve angulariam 
, altioren~ f{Uatuor unci is cum dimidia ( 1) .•• fa.

" cito; locumque pur urn pro eo opere reddito. 
(V) , Ide111 sacella , aras, signaque, quae in 

:.' campo sunt, (et) quae demonstrata erunt, ea omnia 
, tollito , deferto , componito, statuitoque u})i lo

'' cus demanstratus erit duumvirum arhitratu. Hoc 
, opus omue facito arbitratn duovirum ct duovira~ 
, tium qui in consilio esse so lent Puteolis; dum ne 
, minus · viginti (eo rum) adsint, cum ea. res consu

" letur. Quod eorum viginti jurati prohaverinl, (itl) 
'J probum esto: quod ii improbarint, improbum esto. 

· (VI) , Dies operis ( ineundi) Kalen dis nov em~ 
, hri11us primis ( proximis · erit ). Dies pecuniae ( re
, demptori dandae ). Pars dimidia ( ejus pecuniae , 
, scu pret~i operis ) dabitq~, ubi (tum cum) prae
» dia sa tis (hoc est pro sufficienti summa nummo
" rum) subsignata erunt: altera pars dimidia, sol~ 
,, vetur opere effecto ~robatoque. · 

(1) IJ, est, unius pedis triente et semuncia. Exempla

ria quaedam: unciis duabus Cl~m dimidia. Alia : q_uin1ue. 
f liiiJ d{miclia 1 etc. 
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~' Cajus Blasius Quinti filius ( se praedem, prae

» diaque sua obligavit pro ) sextertiis mille qnin
, gentis. Item (pro totidem scilicet sextertiis) praes 
" (est) Quintus Fuficius Quinti filius~ (item) Cneius 
" Tetteius Quinti filius; (item) Cajus Cranius Caj1 
" filius ; (item) Tiherius Crassicius. " 

I. Non v'ha cosa che dimostrar si possa pi~ 
abbondevolmerite nella dotta antichita, quanta che 
l'uso tenuto dalle ci tta , e specialmedte dalle super
he colonie romane, di notare su'monumenti un'epo• 
ca laro propria , e co'nomi de'magistrnti eponimi 1 

o annali clegli stessi paesi. Essendo pero codest1 
eponimia , e determinazione cronologica rnunicipale; 
non rnolto este..;a o conosciuta al di fuori; qui SO"'

nosi bene aggiunti , come in aitri esempj , i consoli 
di Roma , che segnano l' anno G49 , e ci assicurano 
un secolo veramente prezioso di latinita. Conven .. 
ghiamo pienamente col N. A., che in molte citt~ 
debba. aver esistito simultaneaniente la condizione di 
colonia romana , e quella di municipio , o. eli pae• 
se godente di _sue leggi; tal volta con recinto di rnu· 
ra, e sempre con tertitorio distinto , e con disiinta 
magistrature. Cio rendesi piu ragionevole per Poz-.. 
zuoli , Jove l'anno di Roma 5Go , all' attestare di 
Tito Livio, non furono condotti in colonia che soli 
trecento uomini : e con cio spiegansi le terribili e 
lunghe discordie , che le istorie ci tramandarono ; 
fra i puteolani delle due specie, i coloni eioe e 
gl'indige~w.i municipali. Di quindi solo s'intende quel4 

I' iter populo debetur, o non debetur degli scrittori; 
secondocche i terreni distribuiti a'coloni erano spar• 
si quae Ia, o riuniti in una soJa porzione dell'agro ~ 

Se conosciamo pure scolpite in marmo nelle colo
nie le costituzioni ed i nomi di collegj anch~ non 
molto illustri od elevati , quanta mai piu gi tl st<t ... 333
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mente si snh voluto eternare in pi~tra un atto di 
magnificenza rcligiosa e di esattezla amrninistrativa; 
per cui co ntrastar dovettero , a cio che sembra , 
con impegno ed ostinazione , Ia potenza coloniare 
roman a da una parte, e la tanto nota alterigia cam
p ana dall'altra ? Il vocabolo lex e ancora qui nel 
suo senso usitato e solenne, impo1·tante prescrizione 
di patti o ca pitoli per un lavoro 'da farsi. 

II. La legge incomincia con uno di que'peri odi 
non bene costruiti , pieni di ritorni e di ellissi , 
rna gravidi p'ero di espressione e di cose ; da'quali 
formasi un vezzo principale in Plauto , in Teren• 
zio ' ed in altri autori ' seguaci piu del ' nativo' par
lare, cbe delle regale o aggiustatezze grammaticali. 
Essa continua per tutto lo scritto nella sua idio;.. 
tica e graziosa eloquenza ; come si mostra dai sup
plementi , · che aLbiam dovuto frapporre a maggior 
chiarezza. Riconoscasi col N. A. una di siffatte ine
sattezze popolari , nel dirsi faciendo un m uro , che 
gia comprendesi esistere, ed in cui aprir si dee una. 
JlOrta. Cosl svanisce la piu fo1·te delle obbiezioni 
fatte dal Maffei. Intorno l'area de'tempj, luogo ch'era 
non sagro come . il tempio stesso , ne profano , rna 

destinato alla salutazione ed a'sagrifizj de'privati al 
nume , di cui la immagine essere per cio dovea 
})en visibile da esso luogo per ampia porta a can
celli ; ed into rna ·Ia forma del tempio in antis, che 
i pi-lt accreclitati spiegatori di Vitruvio non hanno 
forse concepita rettamente, potremmo aggiungere ai
cun poco; se fJUi avessimo agio e spazio a tesse
re una. dissertazione. Sette piedi d'alto alia porta, 
e sei di largo , so no snfficienti ·'per qualunque sta
tura ; eel erano determinati dall'altezza del muro , 
ch~ pin sotto ·s'indica dover~i ergere sull' O}lposto 
lato della maceria, piedi dieci. !L'in·supcr· , in .que• 334
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!to, e n~; passi _ scguenti , ha. il scri':io di sopra , c 
non gia quello d'.ianolLre. I dialetti d'ltalia snll'adr~a..: 
tico , da\ptali ritielisi artcora moho di htirio , di.; 
Cono lll SO ·'l'll l)Cf sopra una COSa. id e il OCUti'O 
co Hetti vo, astrazion fatta dai genere precedente, ina· 
scolino fosse o femminino; e supplir ~i dee cori ope:. 
ris, o negotii. . . 

Da que'mrti:uli robusti ; o rriensoloni di 1~overe; 
che aggettar doveano fuori de} ~lli'O piedi (}Uattro 
in utramque partem. , producesi la rriaggiore oscu.: 
rita di tutb la leggenda ; e non s~ gitinge a com: 
prende1· bene Ia forma del tetto sulla p~rta, e dell• 
ornato suo. Questa oscurit~ e pe~·o solam~ni~ per 
noi ; e non era gia per gli :iriiichi , a'quali l'uso ; 
e di piu la cogniuone di simil porta ; fatta·, come 
sotto si accenna , al tempio dell' Onore ; schiariva 
tutto. il 1

Marquez s'in11nagiriava iin cavalletto di ira.: 
vatur~, ed un timpano da una pai·te soia. All' A . .N.; 
per molte sottili ad erudite invesiigazioni; piace pi~ 
uno sporto a tre pendii ' uguaimente da una soia 
parte ; quella delle ante 0 pilastratine verso il iita~ 
re. La considcrazione delle circosiarize avrehhe a 
noi st.tggerito tino di que' piccioii tetti doppj , spor
gcnti dalle due parti del muro ; che veggorisi rie·re~ 

cinti de'monasteri e delle basiliche in campagria ; e 
che servono ; . sulla sirada al foi·as.tierci dopo stiona~ 
to il campanelld , e nell' interhd al portinajo \.·enuto 
dalia distante casa in sagratci. Ii sig. Poletti; ai 
qtiale partecipar potemmo i divisamenti gia fatti ; 
ammise Ia ragionevolezz:i dcll'idea no.stra; rna poi 
t'insegno con a.Lbozzu :il'chiicttoriico Ia prohaLiliti 
di un tetto a due dedi vj nel solo intEi'tio , senza 
timpano ; o terminazione orizzoniale di triailgolo~ 
Qllella portuia; con sigoific:~.to partico1are; c'indica 
tutia l'armattira e costruzi one sliperiore .. di iravicdH 335
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ed asseri, o travette ed altri legnami seg~ti ed ope
tati , secondo it" N. A. Le simae pictaf!. pero , ·ben-· 
che ·iJedotte lla questo solo marmo per tutti -i co
mentatori di Vitruvio , non ci riescono chiare ah• · 
hasta:nza ; ed anzi vorremmo sos'pettare uno shaglio 
di lezione o di scoltura. nel PICTAS. Notisi , che 
dove abbiam posto nel testo dato l'usuale propriis
simo quoquo versus , nella pietra mostrasi sempre 
QVOQVE ; il che sara un arcaismo poscia abban
donato, quali sono QVISQVEQVOMQVE e QVOI
QVEQVOMQVE per quicumque, non bene intesi 
nella famosa e piLt lantica tavola legislativa giudi
ziale della Gallia Cisalpina , o piuttosto di Mode· 
na, detta Vellejate nel ducal museo di Parma, pub
hlicata meglio che da altri l'anno 18.Jo dal bene- .
merito sig. De Lama. 

Fra l'immenso numero di embrici o tegole fit
tili , che abbiam veduto in tanti anni della nostra 
giornaliera istruzione filarcheologica , e nelle rac
colte de' rnusei , e ne' mucchj delle scoperte allora 
allora in campagna, non cssendoci avvenuto mai di 
osservarne delle bucate in opera fresca ( il che pu· 
re si richiede1·ebbe per poterle conficca1;e a ferro), 
~timiamo doversi pensare in questo passo del do
cumento aile tegulae marmoreae , mal toccate dal 
censore Fulvio Fiacco nel tempio di Giunone La
cinia, come narra Valerio Massimo, lib. I. cap. 1. 

N el niugine , vocaLolo di estesissimo significato ; 
amer~mmo trovare la sovrapposizione di antefisse im
pernate con l'istesso ferro , le (1uali e fermassero le 
prime tegole , ed insierne rendessero piu vag.1 Ia 
displuviazione delle acque. 

Ill. Che I'eisdem sia nomina.tivo per idem , sot
tinteso l'antecedente remotissimo qui redemerit , os
sia il man-ceps- e redemptor ·di tale·· lavoro·7 non .;puo• 
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ca.Jere in dubLio a persone istruite ne'grayi e no-

. hili studj. Piu degno di osservaziane ci si presenta 
in: questa paragrafo il quarto verba picatoque . . Non 
sa ppiamo che gli a ntichi aoo perassero pece su 'legni 
di usa elegante , a che picatio significasse un in
verniciamento. D'altronde, cos\ posto nella. serie dei 
verbi, e fuor di luogo ; che sarebbe stato piu ra
gionevolmente al fianco di facito. Qnindi, dopa ver· 
})i di tanta importanza, statuito , occludito , i qua
li dirnostnno questa porta per una di quelle fat
te a grata, o cancellata in decussi , a solo comodo 
di vedere il numc , le quali conosciamo bene dalle 
rappresentazioni di antichi tempj, noi propenderem
mo a seguire una variante lezione , ~omministrataci 
per quella raccolta che abbiam lpotuto formarcene 
(la piu esemplari stampati del marmo. Questa ci da 
DICATOQVE. E veramenle nulla di umana, e mol
to piu di religiosa cornodita, conducevasi a termi
ne da que'buoni vecchj, senza una solenne dedica
zione. Quanta avremmo voluto consultare tranquil
lamente le assai piLl preziase, dotti'ssime ed esattis
sime delineazioni manoscritte del monumento, a'mae
stri nostri ed a noi gia cotanto note ! A conferma. 
di cio che abbiam detto da principia sulla popola
rc latinita , qui si presentano due sconcordanze ap· 
parenti , sanate col solo ritorno al neutro comples
sivo astratto. FORES CLATHATAS FACTA SVNT, 
~ piu sotto PARIETES MARGINESQVE OMNES
QV AE LITA NON ERVNT. In cosa poi di fat
to , con tutto il rispctto verso gli eruditi citati 
dal N. A., nel CALCE HAH.ENATO noi troviamo 
un Lei verba , posposto al suo caso d'istromento o 
di materia , e non gia due nomi , o mutazione di 
genere in CAI.JCE. Riflettasi alquanto; e ciascuno 
scorgera chiaro , qui trattarsi dcll'intonaco di cd-337
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ce 1 mista COli }' arena 7 onde rivestire le muragiie; 
}Hima dell' imbiancatura da farsi con calce s~iolta 
nell'acqua. Di espressi va ed elegantir;sirna pro prieta 
sono quegli adiettivi LITA POLITAQVE, dati al 
neutro ideale , cli.c comprende e le pareti alzate di 
pianh , c 1 le acconciate con opera di cazzttola. In~ 
·di avvertasi un' A lunga in C A LCE VDA, per di
stinguerla dalla A breve in· DE ALB AT A; altro ad• 
diettivo neutro concordante sopra : che gli aritichi 
portavano nella pronuucia una tale distinzione. 

IV. Riesce ora molto pitt agevole l' intendere 
tutto il modo di fabbricare il muro; Vuolsi, che 
la calcina da adoperai·si nel sopra terra , sia com
pasta di tre parti dell'arena vulcanica, cei·tamente 
puteolana ( che essa fra noi di la trasse· il nome) 
e di una di calce spenta. Quesia e Ia precisa pro
porzione formalrneilte prescritta da Vitruvio (lib. II. 
cap. 5), che per maggior estensione de' snoi oraco
li , appella una tale arena fossicia , vaie a dire 
di cava. Sarebbe assurdo, che i signori coloni aves
sera voluto proibire all'intrap,·endente lo sfoggiare 
con una pitt abbondevol dose di calce , a tutta per
dita sua, ed a vaniaggio lora. Non fa maraviglia 
CAEMENT A irt singolare fernminino ; poichc , co
me osserva eruditamente il N .• \.. , Ennio scrisse : 

, Labai? Jabuntur saxa, caementae tadunt. , 

Erano le cernenie spezzoni lrregolari di pietra non tart

to dura , fatti caedcndo d.alle rupi del paese. In Roma 
elle adoperansi tuttora, specialmeute per le mtira di re
c: liti; e diconst tufl. Ve ne han no di varie cave; ed una 
e a lie pt·ime amenissime colliue 'sulla via Portuense. Vi
truvio le nomina neutralmente incerta caementa, alia 
snper alia sedentia, inter seque implicata (ivi cap. 8), 338
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dove tratta delle specie di costruzione; ·contrappo
nendo 'lnesta alia maniera greca ordinaria, cioe pro
cedente per file di duro selce. Niuna cosa egli piu 
raccomanda, che il tener lcggieri di carico i muri 
( i vi cap. 3); e per cio comparisce fondatissima Ia 
regola di scerre le cemente o i tnfi del dato peso. 
Queste cemente qui voglionsi aride; e Vitruvio ( ivi 
cap. 7· ) intima: ea saxa non hieme , sed a.estate 
eximantur, et jacentia permanermt in locts paten
tibus. L'istesso maestro (lib. VIII. cap. 7·) espre~
samentc dispone , che si facciano i fondi aile cl
sterne di tnfetti o ciottoli, riconosciuti del peso non 
maggiore di una lihb~a : caementwn de silicf! .fran• 
gatur , ne gravius quam librarium. Vorremo forse 
ignorare il grande Plinio , l'oracolo di una dottri
na s'i ampia e recondita, cl1e avvilisce tntte' le pro
sunzioni moderne? Questi (H. N. lib. XXXVI. c. ~3.) 
grida imperiosamente: fragmentis silicis non exce
dentibus Iibras costruiscami le muraglie di ogni re
cipiente destin a to a con tenere acqua. I vi egli com
pendia , non gia Vitruvio , rna il sommo Catone , 
di cui )'opera sulle case villerecce a noi e perve
nuta troppo lacera e gnasta. Le cemente adunque 
non erano i cantoni, che dicansi nella Toscana. Pie
tra da can toni o cantonatc, come intendesi per tut
ta Italia, era quell'angularia , tagliata in retto da 
due lati almena. Ad essa sottintendasi pure petra, 
se cos'i pi ace. Noi rileveremo al contrario, che le 
arti tutte dagli addiettivi formano con I' usa belli 
sostanti vi assoluti. 

V. Se confessar dobbiamo il vero, qui v' ha. 
luogo a sospettare , che il campo non fosse l'istes
sa cosa con I' area , per Ia quale s' ingiungevano 
tanti lavori di recinto : e se le cappellette, le are 
e · le statue fossers~ dovute trasportar'! dall'area nel 339
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campo , Certatnente sarebbesi detto auferto, non gi~ 
DEFERTO. Tutti qnesti oggetti sagri, tolti dal cam~ 
po in cui eratlo spat·si, saranno stati adunque col .. 
locati ritiniti fra loro in bell' ordine dentro l' area, 
destinata pat·ticolarmente aile religiose cerimonie di 
pronao, e per : cio chi usa e custodita con inti era 
ptecinzione di rnura. L' ingresso pel divoto popolo 
eS$er dovea da Ul10 de' lati; di cui non si e fatta 
tnenzione, perche nulla v' avea da rinnovare. Cio 
erasi manifestato, per un va-neov 7rfheqov mol to na .... 
turale, nel paragrafo antecpdente: locum que purum 
pro eo opere, vale a dire per id opus , vel id ope
ris , reddito. Rendere un luogo puro , vuole inten~ 
dersi del toglierne qualunque cosa restar vi potc~ 
se di profano. 

Chi sara mai che ardisca oggid't vietare a'ro
mano- campani del secento di Roma il ' dire DVO· 
VIRATES , invece di du.umvirales, o duum,virali
cii? A vremmo un bell' esempio di similitudine in 
DECEMVIRATIVM; se Ia Gruteriana CCCLX.. 3. 
fosse pia corretta in parte almena, come pare, del· 
Ia · Mnratoriana DCCXXVIII. 1.; o se le due epi
grafi fossero la stessa , il che non pare. Piu meri· 
tevole di considerazione si e i) regolamento del Con
siglio, o alto senato di Pozzuoli co' suoi giurati. 
Non fa mestieri sottilizzare sull' ARBITRATV, e 
sul PROBAHVNT , qui perifrasato con somma gra
zia ; essendo r,uesto impero di arbitrio ' e di ap
provazione o disapprovazione del fatto, piu che ve• 
ro e conosciutissimo ; perche comune a tutte le rna• 
gistrature, a'sacerdozj, a'maestri de'colle-gj 1 agli ere
di ed esecutori testamentarj di Roma , e di tutt~ 

1-~ citta. 
VI. Dopo di cio , la saggia prescrizione de'ter• 

mini e delle circostanze al pagamento dcll'opet·a fat .. 340
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ta; Ja pnbblicata si ~olennementc reale obbliga.zio.; 
ne de' predi <la' predj , grande modello eli politica 
economia , e tanto piana e chiara ' che nnlla piu. 
Dal marmo si ha IDEM . all'arpica per item; ec;J il 
Mazocchi ( Tabb. Heracl. pag. 3o4 JoG) avvertl che 
equivalc . ad itidenz, eadem pacta , come abbiam re
so. Per ciascuno de'mallevadori la porzione di ef
fettiva ipoteca · era certamente di sesterzj, o quarti 
di denario d'argento , t5oo. Questa molti plicata per 
cinque clara le somma , a cui fu giudica.to allora 
poter ascendere Ia spesa eli un lavoro , che a con~ 
siderare l'alta cstimazione della moneta in que'tem
Jli , esser dovette abbastanza esteso e nobile. Una 
D, traversata da lineetta nel mezzo, puo lJene sem• 
hrare sui marrno una B. Ma le nostre pandette, o 
i lihi•i del Marini, escludono Ia B dalle romane 
numerali; e questi lihri souo scorte infinitamente 
piLL ccrte , che le collettanee tumu ltuarie, e per cio 
mal sicure dell' Orsato e del Nicolai. Che i cinqt'e 
personaggi sottosegnati fossero i principali signori 
di Pozzuoli , apparisce dal fatto, e vien conferma
to dalla storia. Chi mai , dovutamentc istruito in 
questa dalle classiche fonti, non udl. nominare i su
perhissimi fra tntta Ia campana nohilta, che poi fu
rono sc'ritti Blos.sii ? Maggior fama si merita il C. 
CRANIVS . . C. F. , in cui , per Valerio Massimo 
(lib. IX. cap. 3), e per Plntarco nelle sue vite 1 

riconosciamo co lui, che con altiero animo ed osti
nato, princeps colaniae, cioe duumviro eponimo po-. 
steriormer.te, fu cagione di morte al tremendo Sil· 
la. U n'ortog rafia riformata volse poscia questo gcn· 
tilizio in GRAN£VS ;· e se, per l~ ommissione fatta 
<la'citati ·due au.tori , del suo prenome e del pater
no , cia non 'si dimostra all' ultima evidenza; egli 
ne sara il padre ' il fratell~ · ' od dtro collaterale. 341
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II non aver·. nota to un sincronismo di cotanto fa
cile incontro ' si e Ia massima pruova della giova
nilita e della pr"ecipitanza, che abbiam· toccato di 
sopra, nella sct·ittura Maffejana. Molto d'importan
te ancora sai·ehbevi' ad inve~tigare intorno Ia di
scendenza originaria campana de'Blossj e de' Granj , 
che pare certa, ed· antichissima ·; ed intorno il modo 
con cui avessero ·rotuto congiungeda alla ·qtialita di 
romani colo'ni. Noi pero ci · avvediamo di aver co
munque affastellato non poco di non inerndite pro· 
posizio ni, ed ·anzi piu di que,llo che le disagiatez
zc nostre "ci facessero .:;per are. · 

O~a chiunque ha conoscenza di antica e salida 
letteratura; chiunque am a una '1:etta filosofia, sem
:pre seguace del positivo e del vero, legga le belle pa .. 
role, rna se d irittamente si consideri, nan helle ne giu
ste, de} critico lapidario (I )• 

, Rem miram dicere vide'ar, si duo (2) inter 
, baec documenta amplissima, et magnorum nominurn 
, silva (3), .Morillonio, Pigltio, Capaccio, Fahricio, 
, Smetio , Brissonio , Scaligero , S~lm:\Si() , Gudio , 
, ad calcem munita, suspecta mihi esse dixero. Sed 
, locus ipse prim urn, in quo visebantur, ne vir do
" ctus aliquis, ingenium versatile, et rerum anti
" quarum notitiam amicis osten tare volens, has epi
" graphas luserit, facit ut verear. Vidcntur etiam, 
, non in nzarmorea tabula, sed in aenea, ut acta so-

( 1} Dal Donati, Supplem . ad thesaur. 1Jlurato1'. vol. I. 

col. 3o4. 
(:1} Gruter. pag. CCVII. ponit Neapoli in domo Ha· 

driani Guilielmi ad S. Joannem JJ1ajorem, tab . marm •. 
in. trn paginas divisam. 

(3} Vid. in not. in repetit. editionc Gruleti . 
342
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,, lebant, consignari debuisse. Jam vero priori (no.· 
, strae) epocha praefigitur omnino insueta ( 1) ab co· 
, Ionia derlacta anno XC. Nihil frequentius cane
" rent monumenta municipalia, ubi dednctis colo
~' ni1s epochH conclendi mos in Italia vigui5sct. Alia, 
, snpel·achlitLlr tt.!mporis nota . mire prolata ; nempe 
, a roman is consnlibus , simnlq11e a duoviris mu

" nicipalibus; et his quidem prim~ loco positis .. Sul?
" jectae annotationes errant ~ · nam colonia civ.~upt 
, romanorum deducla est Pnteolos P. Scipione Afri
" cano, Ti. Sempronio Longo Coss. , (2), anno nr
" his capitolino DLIX., ¥arrouiano DLX. Rt,ttilins 
, autem et Mallius (3), ah inscriptione recitati, in
~' ciduat in annum DCXLVIIL, vel DC XLIX; quo 
, tempore quinam loctueudi, c1uiuam scribendi obti
" neret modus; et quam ah hoc varius , Sigonia
~' nae (4) paulo ante praeruissa e )pges testantur. In
" scriptio sequitur. LEX: PARIETI F AGIVNDO. 
, Nuvum videtur, faciendi operis description em, vel 
, si mavis , instrnmentum , pacta quibus standum 
~' erat , constituens, · nuncupari legem. At parietem 
,faciundum ictu oculi factum vides; nam conse
" quitur PARIES · QVI EST PROPTER VIAl\1; de
" iiHle quid in hoc pariete fieri deberet, documen
,. tum, omne continet; ita ut rub rica legis parieti 
, facitp~rlo nequaqua~1 qt~adret. Prol ixo singulatim 
, expendendo documento sup.ers.edeo. Sed qui fa
,, ciet, nihil agi intelliget ; C'Urll quia KOflflC(TC( et 
P f(aii\~. cluaedam nihil fere dicunt; t_um quia non cohae-. 

{ 1) T11; cit.. tahqla , versu I. 
(2) Livius, lib., XXXUII. c. 45 .. 
{3) In cit. tab. vers. 3. 
<4l Apud Gruter. pag. CCII. et CCIII. 
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, rent p"artes, nee respondent ultima primls-; ··nee. 
~ ' quid demum faciendum' esset, omnino eruitur.8ERA
;, PI ( 1) in I.apidihus pro Serapidi est; nun1u:tm pro 
;, ' Serapidis. Duovirates (2) quis unquam audiit ? Non 
;, magis· certe CJUam verbum inasserrzre (3), quod ah 
, hoc titulo recens ' Calepini editio sibi sumpsit'. Quod 
·, vero ab altera ' mumot·is parte inscriptum erat de 
, JJ;J. Cm,functo' (4), qui iter texit et t~ctum, meras 
, nugas agi confirmat. , 

Qnesta giunta del Maffei e cattiva quanto la 
derrata ; e noi Ia combatteremo ugualmente. 

I contrassegni tutti di perfetta sincerita risal
tano evidentemente ai dotti dalla sottoposta iscri
zione, che per tutti gli editori primi della tavola 
fu attestato trovarvisi scolptta a tergo : e sono quin
di nulli ed ingiusti gli obbliqni tocchi del critico , 
che crede di refutarla ridendo. L'esistenza sua di 
una · volta vien confermata dal diligentissimo A. N. , 
che osservo sulla pietra le orme di segatura in due 
parti ; necessario espediente che i moderni adopc~ 
rano negli antichi marmi amhiscritti. 

· 1\f • A VIANVS . M . F . CONIVNCTVS 
ll .. VIR 

ITER . TEXJT . ET . TECTVl\f 
s. p. 

Legg~si e snpplis~1si col verho solennissimo : iter 
·texit, et tectum dedit· sua pecTlnia. L'area Serapiea 

(;} In pagina prima cit. tab. pag. CCVII. ve1~s~ 6. 
(2) ln pagina tertia cit. tab. vers. 8. 

('1) In pag. secunda cit. tab. vers. '· 
(4) In not. ad hanc in repetita editioue Gruteri ad fin. 

ubi legitur: In alura mannoris parte ·literis grandioribus. 
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ftr& a.l di Ia della strada ; e lo spleudido Juumviro. 
avra ricopert? (1uesta con volta o pot·tico , che ren· 
desse l'area de' tlcvoti tutto uu col'po con la nic
chia del simulacra; ed avra voluto meutovato au

che il tetto ; pcrche esscndo , come abhi:J.mo accen~ 
nato , forse in lastre di marmo , fu per lui nn'ope~ 
ra piu ~ cos to sa del portico stesso. Pongasi mente , 
che con sommo giudizio ed acnme qui si e scelta 
Ia £rase iter texit; poiche sarebbe stato non pro
prio il dire viam texit , e. sciocco viae partem te
xit. Il Cognolattl , che ammise sn quest.a lapida ed 
altre non sostenibili supposizioni , e sen/pro ali
quando lusisse rerum harum artifices , litteris ver
bisque ex arbitrio compositis , preconizza e conte
~ta esuberantemente Ia sua non intelligenu in qu~ 
ste cose. 

Sta scritto A VIANVS ii gentilizio del nostro 
duumviro ; e pronnncisi A VIANI VS , pet· lc ra
gioni che porrerno CJni sotto. La gente AVIANIA 
aver csi'ltito in queUe parti , c provato per la se~ 
guente deBe vici nanze Ji Napoli , recata dal Ma.
zocchi ( TabL. Heracl. prtg . .J5g ) . 

D . A VIANIVS . SP . F . RVFVS 
D . A riANIO . SAL VIO . PATRI 

.Ma senza di cia , da lung_a esperienza c medih

.zione su'liLri e su'ruonurnenti, eraci stato ad cvi~ 
denza posto avanti gli occbi , uelle lettere snecial
mente di nltim' asta retta come Ia N, dovers( quasi 
sempre inlendere inserita nna [; probahilmente per
che dandosi da' calligrafi di allora il modello , in ctfi 
questa I era indicata co11 till picciolo rialto a due 
freccie nella detta ultim;asta. della N , questa mi
nuzia veniva poi neglettJ. dagli scarpelli!li ndlo io-

G.A.T.XX.XIII. -2:.t 345
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.;idersi ; e gli altri , a~sucfatti a leggeie NIVS in 
NVS , nulla curavano una simile inesattezza. Cosi 
l'enunciata frPddura materiale eli pratica fosse stata 
pre.scnte all' e~imio Marini , allorchc compouea lc 
sue Iscrizioni Albane; ch' egli non avrehbe · data· 
nell' indice de' nomi lo sconcio e mostruoso Tdus 
Sinaenini 1 da questa epigrafe alia pagina 2S. 

COMINIA 
TYCHE 

, E 
TITVS • SINA 

NAINI. MA 
TRIS. SVAE 

Canoscendo i punti posti talora. da'quadratarj a di .. 
stinzione di cc1·tc sillabe , legger dovea Tdussiniae 
Naini, ch'c u1t hell ' eteroclito popolare, in vece di 
Naidi, o Nair/is. Sia questa un esempio pas..,aggiero 
della elisione e nuncanza , come in pi'Ouuncia , cosi 
in iscritto , della. S finale ne' monumenti Iatini di 
alta et3., qnal'e la nostra Iegge puteolana : ondc , 
clJecchc altri dicano , in cssa SERAPI sta per Se
rapis genitivo, e questa pel regolare o grammaticale 
Seropidis. 

Nelle grandi raccolte sono frequrmti abhastan .. 
za i marmi scritti da. ambedue le faccie; il che pro· 
viene da'parapetti a muricciuoli , che gli antichi so
levano costruire negli edifizj, e da'sedili ma1·morei , 
come il Marini ha nwstl·ata ne' snoi Arva.li. Ad es
l'orre in vista una. ta vola di due f1·onti, a ve~·vi non 
potea luogo piu a,datto di un' area cmt~ da. isola.to 
nt urello , c1ual'era questa nastra. 

· Di un manu men osiffatto, a cui ben pochi al
tricontrarpone :;i pQssouQ in linea. di molteplice 
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utilita ' sarehhe certamente a desiderarsi r ottenerc 
un' esatta .. deliueazione in rarfle ; - d·etla (1ualc pero 
ciascun segno fosse rivetluto, eel anzi diretto da dot
ta c<l inte1l1geute person:1. Cesserchbcro in tal "guisa 
tutte lc <luhbiezzc da .noi cspresse di sopra, special
mente intoruo i scgni delle once. 

Reputiamo fortuna to il sig. cavn.liere Zannoni' 
cl1e ne~la sua cara c coltissima patria va spargcn
do con tanto cfretto i lurui di ogni uobile sa perc, 
dal dettato piLr alto c sicut·o sullc scnole di Fi
dia e di Prassitclc , fino all' architettonica cd alia 
cosa edificatoria; nellc quali mostrasi versatissimo. 
Vorremmo, chc h influenza delle sue dottc fatiche 
si cstendesse a questa Rom a, chc maestra nellr. ar
ti da molti secoli prima iii qualnnque altra citta, 
quanto puo gloriarsi nella scultura per Ia discen
denza dell'immortale Canova, quanto nella pittura 
pel' qu c'rarissimi che fecero sr.opo degl i studj I oro 
l'epoca di Leone X., altr~ttanto si duole in •vede
re l'architettura, per hrulta non cul'.lBz.a dell'anti
co, e fra cotanta copia appunto di hello antico, 
che tale non havvcne altt·ovc., rimanersi tuttora ge
neralmente in halia di ua vano e bubaro capriccio. 

GmoLAMO A1uAl'l 
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RAGIONA~lE~TO VI. 

( / "'". ragionmlfeucq r rzel tomo XXXli olla pag . .1.9) 
I 

N urra I'Alighieri w•l canto l V dd Purgatorio v. ~9 
e 3o de~. salir suo per erta dirupata e repente· 

, diretro a que! condotto , 
, Che speranza mi dava, e facea lume. 

Dove non e (p1istione sul generico senso dt·lle pa .. 
role : perocche tutti intendono , che Daute antla va 
dietro a Virgilio: rna e particolare q uistione suJla 
voce condotto. Pcrocche alcuni vogliono che Ia sia 
ver bo ; altri le dan no sede fra i nomi: ed i pri
mi spiegano , che Dante cammina va curulvtto didro 
a Firgilio C ... ): i secondi, che Virgilio era il con ... 
diJttu , diPtro il quale and1va il poeta pellegriuau
do C""" ) ; ma soqo piu quelli cbe questi; forse per 
Ja ragione, che da questi secondi si dice, ma non 
si prova , doversi quel vocabolo condottv aggiun
gere all'ordine rle,sustanti \'l· Ora io fortifichero, per 
l}Uanto sua il poter mio, Ia opinione de' pochi, e abat
tero quella de'molti . .E Ia prova sara vinta quando avro 
dimostrato, condotto essere per lo appnnto uome su-

(•} II Lombardi' , ll B£ag£oli e gli editon' bolr.gn,,\·i r.t;, 
{•• ) /1 Daniellv c il Po[;giali: 348
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st~nt:vo, r slgnificare srnrtn, guida, condott/ero. Im• 
pci·occh(~, pet· sintas-;i pit't giusta, e per costruzio• 
ne piu chiara, avn•rra r.he la mente tli ciascheduno 
si riposi mP.glio )" qne-:ta interprP.t:lZiolte: Jo sa• 
[iva dit>frf) a qnella rcorta , a quella guida: che 
in qm~st'altra! In ·.r:,,l,."a rliPtro a Virgilio condotto. 

C011dur:tus n~\f'coli r1i meuo f'ra nome, ed ave
'Va fa signifi~lllz~t che r1ui sopra ho notata. Tl Du 
Cange nel suo Gfoss31'io ne reca esempi a dovizra. 

·Eccone tre: 
I. rum antem arl Cll''hlm mPam· 1.•f!nert't' mittrmt 

"ei CONDUCTUM (11n:t sr.nrta) arl Crd,•tml-mOnft-m; 

.five ad pontem }sora£> (¥). TJ. Petiit ab f'is CON
DUCTUM (una scort~, nna salvagn:u·dia) nt nd 
nos venire posset ad qrwr>rr-ndnm pacem nostrnm (-v-•). 
-III. Vt qflicwnqne pPrgrrP Vf'llf't, enrmn CONDU .. 
CTU (colla I oro scort a) r.um pace iret et redi
ret (n•). 

E nota clH~ il cnnrlllcfns f"ra ~corta o guardia 
di sicunnza, di custodia, eli difesa: on de spesso ne} .. 
le scrittnrP. della mNlia latinita oc~orrono ai leg
gitori le frasi suscipere in cnnducfu ~ r·ecipere in 
cuizductu: e simili. Era in somma crn~Jla guardi~t. 
che si COOCedPVa a' Viaggiatori pet• difeiH.}er}i neJla 
]oro via ; e chiamavasi pur coi nomi di gw'datico 
e di guionaggio. Percio troverai nel Du- Gange que .. 

---- · ·------~ --------
(") Clzttrla Philippi rf"gis frrzn.corum ann. rog1 pro 

archif>piscopo rotonwg. apnd D. Brt.usel tom. I de u.ru 

feudorum pag. ~Sr. 
("") Cfur,rta Jocmni.~ r~;_i.~ .Angliae irz h'bro nlgro Sc~c: 

cart',' pag. 38 r. 
(""") Phih'ppp_s eJ·st~ten.n's ~p,'sr.optu in vita S.' "ril

la,a.!tli ~'. tG. 349
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ste corrisponclenze : GUIDA SEU· CONDUCTUS~ 
.t'iae dux. GUIDARE : aliquem per vinm igno~am 
at que incertmn dr;d11cere ('"). Il che acqu ista bel
la proprieta alia paroh con datto usata ch Dante: i,l 
qn::.le "oil~ clinotare che -il sno Virgilio gli era non 
solo scorta, m:l difcsa , 5icurezza, cu~to<.li ·a ·11er quel 
viaggio ignoto e pericoloso. , 

· Eziandio . i f1·ancesi .<'Lberola parola conduit nel 
detto s_enso. ~i conten·o ad un escmpio: 'J}Jutes·les 

fois qu'auczms n"ose venir a dro/t , de peur de ·ses 
anemis, le signor LI DOlT BAILLER CONDUIT. 
Mais li conduit et li envoi , qn'il fot ' tfll azttrui 
cart , est nus coust de cix , qui les requieront. 
Cio v uol dire: Tatte /e . 'lJo!te cite u..u qunlclteduno 
?lUlL si ardiJce di vrn ire a rlritto per tim ore de' suoi 
1lt!mici,ilsignnreGLI DEVE DARE U.NA SCORT.A-. 
11-I..l le scorte e l e sperlizioni, c!w egli fiz per le altrui 
Cf)rfi, sono aile spese di colora cite ue farmuzo ·ri
c!iiesta . 
. i . Il· SUStanti VO condotto, in si~nific1t0 eli gui£la 
e .- .socorta, fu egualmente in graucle· uso prcsso i 
primi scrittori della lingua volgare. Gli accademici 
della crn"'ca ne inserirouo tre helli esempi nel vo":" 
eabolario alia voce CONDOTTQ sust. Io ·ne aggiun
ger(;> altro nnrnero egu3le, contentandomi sol di tan· 
to , pet a more di hrevita: pct·occhc, se volessi far
ne uso , avrei altri escmpi non pochi ; anzi una 
moltitudine. 
I • . 11 prima escmpio e tratto dalla cronica di Gio. 
Villani{_..""'). Egli narrando come Guiglidmo <li Bel
seve, malisc:dco (lel re Carlo, con sua gente si par-

'· C') · J7e,:b. Guida , Guidare. 
("") Lib. l/11 c. 24' I. 350
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t\ di. Fircnze per andare ad Arezzo , dice : che 
d,a'jiorentini fi.~.rono SCORTI ED .ACCOMPAGN A· 
Tl infino a Jllonlevarchi; e voleangli accompagna .. 
re injino. presso ad Arezzo, sentendo il cammino 
d!lbbiiJso, e temendo di aguato per lo contado di \ 
Are:.zo : e poi soggiunge ~ Il detto maliscalco, ren• 
dendosi di sopercluo sicuro di sua gente , non vul
le pil't CONDOTTO ( cio e SGORTA, ACCOMPA-
GNAMENTO ) di fio,•entini. 

Di maggiore s.utorita , che non il primo , sara 
il secondo esempio , corne quello che ci viene dal 
Tes.oretto .del maestro . eli Dante, Brunetto Latini. Ec .. 
co vel'si , che sono ivi a leggere al cap. XI~ 

Vidi per uso antico 
·r Nella profonda Spagna 

.Partire una rigagna 
Di questo nostro mare , 

Che cerca, cio mi pare, 
Quasi lo mondo tutto ; 

S't che per suo CONDOTTO (•) 

( cio e avendo quel mare per iscorta , per guida) 

Ben puo chi sa quclrarte 
~a vica1· tutte parte. 

(n) 11 ch. signor abate Zannoni, uomo non naeno 

dotto che gentile 1 nella hcllissima cdizioue del Tesoret .. 

to c del Favoletto, uoto (alia pag. 5) : ehe queste fal ... 

se rillle non so no nuovc nci nostri anti chi, i quali, come 
dice l' Ubaldini , p1'uuosto avevano risuardfJ a certo suo~ 

no clte all' esatta rima. 
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:Ma pitt eliP. niun· altra autorita di antico serittou 
!ara certamente acconcia alla materia ch' io tratto 
l"autorita dello stesso Dante; il quale nel Can vito, 
la ove parla del volgar nostro ' dice COSl : Tutti 
questi cotati sono gli abbominevoli cattivi ltltalia, · 
che !zan no a vile questo prezioso volgare; lo qua
le se e vile in alcuna cosa' non e se non in quan- . 
to elli suona nella bocca meretrice di questi adul
teri; AL CUI CONDOTTO V ANNO Ll CIECHI; 
e vuol dire che i ciechi vanno dietro il condotto , 
Ia scorta , la guida di que'cotali. 

Per le quali ragioni ed autorita conchiudo , 
chc nel ve~so di Dante, da me tolto ad esame, Ia 
voce condotto e nome sustantivo , ed ha significa-
7.ione di guida o scorta. Ne senza scorta potevasi 
«!ntrare nella porta del Purgatorio. Onde r angelo 
portinaio, all'apparire di Dante , grido ("') : 

, Ov'e la scorta? 

Uso pur Dante la stessa voce nel sagro poema col
la desinenza nel genere femminino, allorr.he parlan
do del pastore, che malamente ( secondo cbe a lui 
sembravane) precedeva al gregge , ehhe a dire (••): 

, Per chc la gente che sua guida vedc 
, Pur a quel ben ferire , ond'ella e ghiotta, 
, Di quel si pasce, e piu oltre non chiede • 

. , Ben puoi veder cl1e la mala condotta 
, E la cagion che '1 mondo ha fatto reo , 
, E non tlatUr:l che 'n voi sia corrotta. 

( .. ) Purg. C. IX v. 86. 
(" .. ) Purg. Xrl _zoo e _ s~Gt:· 352



,DoTe il nome sustanti vo condotta e posto a sinoni
nio di guida: e pet·cio scrisse ivi il Daniello: , Di
" ce che la mala condotta, che di sopra chiama 
, guida, e Ia cagione 't:.he il mondo e tanro catti
, vo e maligno. , Ne diversamente interpretarono 
quel chiaro luogo il Landino , il Vellutello, e tut
ti gli altri spositot·i della divina Commedia. Adun
que come ivi la condotta e sinonimo della guida' 
per comune consentimento ; cos! pur siuonimo alla 
fJ~tida dehbe essere il condutto, del quale io parlo: 
conciossiache sogliasi nella nostra lingua dire con
datto.. e condotta , a quella stes.sa guisa che dicesi 
dirnoro e dimora , dimando e dimanda, cerclzio e 
cerchia, lodu e lor/a ec., voci tutte usate dall' Ali
ghieri tanto nel genere mascolino , quanto nel fem
mmtno. 

L. Bw~n1 

-~ 

353



35o 
\..' , .. ) ' I f 

'I 

( I ;T" A R .T I :I • (' 

I 

.(. BELLE-ART I 
' I 

... , ... 

.. I 
/stitttzirmi d'arcltitettura statica e idrauli.ca di Ni· 
: col~ Ca ualicri i11gegnere superiore. del corpo d'ac• 
· .que, e strnde , , e pr(!fessore nell' archiginnasio ro• 
- m'!no della Sapienza. · 

( Distribuzione I, prezzo baj. 8l, dalla tipografia Car
dinali ~ Frulli in Bologna). 

Una. lnnga eel ononta lode alia benedetta memo ... 
1·ia. della santith. di Pio VH 'reca Ia fonclazione del 
corpo dt!gl'ingcgneri pontificii , ordinnta con motu 
proprio del 23 ottobre 1827. N el quale con sin
cera amore di puhblica prospcrita , i 1avori delle 
acque e <lelle strade vengonu comme.;;si alb cm·a. di 
un collegio fatto de'piu a hili l)eriti dello stato: c 
ninna. parte vi c p1·eterita affinchc non manchi loro h 
fedc c lo zelo Jel pubblico sc1·vigio. A mantenet·e 
poi siffatto collcgio , e a farlo crescerc <li valent' 
uomini, il sapientc ordinatorc aprl a Ruma e a Fct·
rara due scuole, nelle qua]i gli allicvi potcsscro 
essere ammacst1·ati in tuttc le pratiche applicazioni 
delle matema.tichc che s'<!ppartengouo all' arte delr 
ingegnere. 354
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11 rcgnante sommo pontefice Tjeone XII queste 

due scuole aggiunse aile altre delle primarie uni
ve•·sita ch·llo stato, e noi conficliamo d1e profitteran
no ognor pitl agli !>tndiosi. Di r.he non duhhio ar .. 
gcimento ci offre. il prof. Cava1ic•·i colle sue lsti
tuzioni d' rzrchitettnrrt staticrz e irlraulicrz, delle quali 
abbiamo sott'occhi h prima distribuziune. . 

Costretto dal regobmento delb scuola clivide 
l'autore la materia clell'ute di fabricare, che ha pre
sa a discorrere , m cinque libri ; cioe 

r. De'lavori di terra . 
.2. De'lavori di legname-di ferro. 
3. De'lavori di muro. 
4· Delle macchiue, e delle mmzovre arcllitet

toniclle. 
5. Delle stime dei lavori. 

I ) 

La presente di~tribuzione contiene il · r Jihro 
e il principia del H. II 1 libra c diviso ' in sette 
capitoli, cinque dei hvori di terra propriamentc 'det
ti ; <lne delle strade. l 

Dopo di avere stahilito doversi intendere per 
lavoro di terra qnalunque artificiale modificazione 
della forma del snolo sia pc1· agginn ta, sia pe•· sot~ 
trazione di terra, fcmu nel 1 capitola tutte le ope .. 
re di questa genet·e rillursi allo sterro e al rinlz.a
mento, o alia ste•·•·o e al rialzamento insieme. In
dica qnali ingegni si arlop•·ino nel movimento delle 
terre secondo Ia \ qualila lora, le matJi('re <li 1·idnr
le aile varie forme de'lavol'i, c le cautele pel' costntir- ~ 
le -in modo durevole. 

Segnitando nel 2 capitola, si estende sull'im
portantissimo argomento degli argini: dichiara le loro 
forme ordinarie, il modo .di comporsi, e i minuti 355



? '" ' .J !J l }) z T. T. g - A J\. T ' 

p·articolari a cui deve attendere un ahile ingegn~~ 
re in qnesti lavori. ... f, 

Grande c Ia materia dell' arginare i fiurni , e 
il N. A. non ha preterita cosa che gli paresse o 
fosse da sapersi. Si c ~istenuto dalle rice1·che anali
tiche sui profili, e sulh stabilita degli argini, che 
per regola della scuola toccano al professore d'idro· 
metria: e si e contentato eli addi~are in cio il par
tito piu sicuro t!i prellller norma dalle vecchie 
arginatu.re di altri tronclzi del medesimo flume, o 
di altri .fiumi in paritrl di circostnnze , ove mnn
tenutesi illese per lunga serie d'anni abbimzo data 
una sicura prova della felice lora costruzione. E 
in verita convien confessare che nicnte pi!t oltre 
di questo segno possono condurci le considerazioni 
a priori : qnantunquP. sia da render merito a molti 
ragguardevoli ingegni che dottissim1mente si affati
carono into1·no a qneste specu lazioni , e particolar
mente al ·ch. nordoui che tutta Ia teorica e Ia - pl·a
tica degli argini di terra esaurl nel suo trattato cdi
tQ dal Giusti in Milano l'anno 1820. Un intero ca· 
' pitolo dcdica il Cavali~ri alia difesa degli argini: e 
qnf novera le mantellature di at·elle o grisole per 
ripat·o alla scarpa intcma; poi nota chc qumdo l'ar
gine si tt·ovi in .fru!,fo , o con qualche gorga al 
piede , dee sui fondo pareggiarsi e acc1·escergli Ia scar
pa coll'anttcgamento di 1'U~ou.re, buzzuni ec. AccP.u
nJ. i[ modo eli cse,snire i piantamenti verdi atti & 

promuo\•cre le clepo~izioni , e prende a descrivere 
i hvori protratti in acqua . che servono a deviare 
)n ~pirito del finme dalle mirucciate argiuattue. Tali 
sono principalmeute i penudli ·, c di questi dcscri
ve qUf•lli · che partecipano ai lavori di terra essen
do fatti di gahbioni, o di strati alternativi di terra · 
e fasciae che si ~ouoscono comunementc col nome. 356
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di lai'Ori di rosta. Non taceremo che qui ci pare
va luogo, poiche era cntrato nei lavori di rosta , ~ 
di descrivere le sicpi, e le mantellature di salciccioni 
verdi , Ia fascinata di Schenterl , e i pennclli mae
.strevolmente diseg11ati dal chiaro ispettore Masetti 
in quel suo au reo opuscolo Sul modo di riparare gli , 
argini d(/jiumi ( Mautova per l'erede Pazzoni 1810 ). , 

Questo libricciuolo a noi pare un modello di perfe
zioue per la lucidezza delle idee , e per la profonda 
pratica che vi si sente nell'arte pericolosa e difficile di 
custodire le arginature. Forse .tl N. A. sea·ho questa 
materia al secondo libra e a pit't lunghi ammat'stra
menti, e non ehbe concetto clw si possa ora ripreu
dere assolutamente. l\la sebbene siano gli argim ul
timamente costrntti c dife.::;i, le acq ne possouo vin
cere ogni umana prudeuza e guastarli. Pero il Ca
valieri nel 4 c~pitolo insegua a restanrarli. E pri
ma consitlera i gna~ti cagiouati clai cali imprevisti , 
e da mala custruzioue: poi q nelli che provengono 
dalla sitqazione soggiacente del riparo. Ai primi si 
rimedia cogl'ingrossmnellti, colle parate, coi ritiri dell' 
argine: ai secondi colle colonnelte o coi rettifili. On· 
de viene all'autore occa~;ione d'insegnare le pratiche 
per questi lavori , che souo gran p.ute della custo .. 
dia de'finmi. 

Com pie il suo trattato dei lavori d i terra nel 51') 
capitulo coli' argomento defla presa delle rotte sia 
pet· passaggio di acque aiLe a tr<Jverso di un u
Hinu 'squarciato , sia ir1 Ctl\'amento allorchc la cam
p•tgna e piu hass:1 del pelo magro del fiume. E 
tli queste ultirne , come · le {1iu difficili da pren-.
de.rsi, minu'tamente discorre , come deLLa compor ... 
tarsi tltl .prudente iogegnere , e quali lavori ese. 
gnirc fra cltulli pi .~ commcntlati tlai pratici , e par .. . 
' . 357
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ticolarmente dallo Zendrini per ottcnere di serrar
le , c assicurare lu ngamei1te l'argine ricostrutto. 

Con mollo Slpet·c c tt~attata Ia. materia delle 
strade, che occupa gli ultimi due capitali del i 0 ·· li• 
l>I·o. Nel primo de·cpuli cnpitoli sono a lungo uiscot·se le 
leggi fund~men tali del huon ant/amen to tnpogrnjico 
e del . pNfilo longiturlinole di una strada. Quanto 
all' aqdamento Jloue 1' A. da osset·varsi le seguenti 

1. • • 
COllCalZIOlll: 

I . • · .! 

•· La brevitl) . I • 

.2. Il paJsnggio pel maggior numero possibile 
di lt.wghi · abitn(i. 

3. E.,itare· i passi .fn vicinanza delle macclzie, 
che possono servir di rijitgio ai mnlvivehti. 

4· Sclzivm·e le baize e i dirupi i qunli poles· 
sera rendere indispensabili salite rnolto ripide , e 
inutili. "'-

5. Scegliere 'te pii't fitvorevoli esposizioni se
gnatrwzenie ·nei pae~d IIWiltaosi , procu.rando cite 
Ia strada vada a riascire di.fesa dai ·uenti setten• 
trionali , e ben d01ninata dal sole. 

6. ,SI'ilupparc le risvolte con curvature dolci, 
per cui il camblar dirczione non riesca malage-: 
vo~e e pericoloso alle vetture. 

Poi csaminl il modo eli rnetterle m atto ; e let 
eccezioni che possono avere nella pratica. 

Similmente ragionando del profilo longitudinale 
Iissa per massima della comodita del sa_lirc e . di· 
scendere il rapporto eli 7 per 1 oo della lungbezza. 
del piano inclinato alia su~ altezza. Come possa con· 
seguirsi una giusta. inclinazione ne'luoghi alpestri , 
come alternarsi ai falsi piani perche Ia lungbezza 
iiovercbia del salire o discendere non affatichi 'di 358
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troppo , quali cognizion'i ' de·ln'oghi occorril;no , qria
]i • p1·atichc debl>a~ tcner:>i ·da un irig;~ncre' per lis-~ 
sare sui ter·,·cno Ia 1iur.a di n1\a slrada.; o migl_io: 
rare· <Jllclla tli un• antica. Quantnnqtie gcnP.I'ali , cdn:1 

siderazioni· 'sian quPste, non· dubit'iamo di 3sseri·re 
che ci sembran tntte a proposito , ·. ed utilissime a 
preparare g1i allievi ad ·:uri a facile · applicazione nei 
casi particolari. · ·· ' ' 

Piu specifici insegnamenti ci da l'autore nell'til:. 
timo capo della materiale costruzione delle strade. 

Stabilisce da principia che la. vendenza trasverJ 
sale da. darsi aile strade per lo 'scold delle ·1acque 
debba esserc al di sotto del t3 pe1· 'cehto ;' 1lm i te 
oltre il quale le velture sareJJbeJ'O a repen'tagli'o 4i 
rovesciarsi: e che cntro il cletto limite Ja pendcriz':i 
puo yariare a second a delle varie , strn tture delle 
strade, potendosi pP.t' ' fino ridurre alia tenni ~sima 
inclinazione del o; 8 pP.I' roo, siccorne c appnrito 
nelle nuove stradc inglrsi costrutte secondo il me
todo di Mac-Adam. AnaliticamP.nto poi determina nel 
caso <lelle sa.l_ite Ia possihil diminnzione d~'lla pen
<lenza laterale dalla considerazione della linea di 
rn:Jssimo pendio, lungo Ia qnale tendono Je acque. 
Disegna. il profilo di una st1·ada a telto O · n sclt/e
na, e passa a dcscrivt're il metodo <l'inghiaj:ll'la o di 
selciHla , distinguP.ndo prima i divcrsi generi de'ma ... 
teriali e Ia loro bonta. 

Non scguiremo , attesa la strettezza nect:>ssaria 
ad un giornale , il N. A. ~n questi particolari che 
ha esposti con malta chiarezza e con fino discerni .. 
mento: hensi notPremo che a. noi rincres c ~ aver egli 
troppo' lPggermen te e q nasi di scorcio fatto con o
scere il metoda di Mac-Adam. Ne ''orremo conten
dergli , che i principj di questo famoso costruttore 
delle strade inglesi non siano tutti nuovi: certissi-359



356: 
I'Jlamente affermiamo che debhano essere di effetto 
imJ!lancabile. II quale a noi sembra dover derivare : · 

1.
0 Dall' alzamento della strada sopra il piano 

delle campagne adiacenti, componendola sopra un fon
do che i romani avrebber detto aggerato • 

.2.
0 Dalla piccola ed uniforme grossezza del ma

teriale spezzato che vi s'impiega , distribnito a stra
ti per uguale spessezza su tu tta l' ampiezz.a della. 
strada. 

3.0 Dal forte costipamento a cui si costringe pet· 
I' opera del rullo, onde gli strati del materiale ven
gono efficacemente compressi. . 

. Quando una Strada e piu rilevata de'piani adia-
centi e con buoni scoli laterali , si mantiene di fan
do asciutto in tutte le stagioni : e nella .secchezza 
del fomlo. e ~iposta Ia costante banta di essa. Pro .... 
va ne sia~o le strade rurali fatte di terra, che n~lla 
siccita dell a state so no ottime : e que' tronchi di 
strade carriere che per la bupna esp.osizione , e per 
la loro giacitura eminente non patiscono l'umiclo , 
e sono i migliori e i piu facili a mantenersi. 

II materiale con cui si cuopre il fondo serve 
a difenderlo dalle pioggie , e a renderne Ia super
ficie inalterabile all'attrito delle ruote. 

Ma qual sara il materiale pitt atto ,. e quale 
il miglior modo di disporlo per conseguire che h. 
superficie rie:o;ca impcrmeabile alle acqn~ , e inalte
rabile quanta . e possibile sotto il rotolare de' trai
ni? La solu:z.ione· di que::;to problema fatta da quei 
potentissimi romani che adoperarono grandi pietre, 
e le composero diligentemente a secco o in calce 
su di un suolo ben preparato , e non di rado so· 
pra-emincute alia 'Campagna, c nna soluzione da pa
droni Jcl nwndo. E rlu:1nllo i commerci sono tanto 
.f!wlti.plicati come csq;uirla ovnnqne? Oltrecche n{)ta 360
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opportunamcnte il N. A. che s nlle sa lite, e nel ver
no gelato quella sontuosa. costrnzione e rischievolc 
e vitanda. 

ll sig. Mac-Adam pone tre o cruattro strati di 
pietre resistenti, spezzate, e ridotte al vol ume di ur1 
pollice cul)o ( grossezza di circa una noce ) u11o so
llra I' altro, tanto che compongano un'altezza. di 27 
centimetri : ad ogni strato vi passa sopra. con uu 
pesantissimo cilindro di pietra fasciato di lamiera 
di ferro : e cos! compone Ia copertura. delle sue 
stra.de. Con questo metodo di costrnzione vie11e a di
sporre una quantita di corpi angolosi o facce scabre 
l'uno presso l'altro , e pcro difficili a spostarsi : per 
accrescerne poi i punti di contatto, e stringerli l'un 
coll'altro, vi passa sopra strata per strato col forte 
peso del rullo , cd ottiene il doppio effetto di co
stiparne tutta la massa , c di rendere liscia la su
perficie. La mole uguale dei pezzetti che compongo
no gli strati da a tutti gli elementi uguale dispo
sizione all' equilibria e al moto , onde viene a tutto 
l'insieme il costipamento uniforme e la permanente 
uguaglianza. della superficie. Con simigliante arti
£zio facciamo noi i lcrra:.zi o battrtti alle case , e 
~ono oltre ogni dire belli a durevoli. Cos! le ruote 
dei carri e Ia pesta dei passa.ggeri fa.nno sulle nostre 
inghiajate l'ufficio del rullo di Mac-Adam con gra ... 
ve consumo di forze e di tempo. Onde osserviamo 
presso le citta popolose la superficie della strada piu 
uguale che altrove , perchc ivi le ruo~e passano ·e i 
viandanti in folia per ogni verso, e su tutti i punti 
<lell'inghiaj at a. 

Nell' ordinaria modo di costruire e - man tenere 
le nostre strade in ghiaja vi sono tre difetti essen~ 
ziali. 

G.A.T.XXXIII. 
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1. La .c;omma disuguaglianza degli eleruenti del 
materiale. 

~. L'essere natu ralm~nte scorrevoli. 
3. L'essere gittati alta rinfusa e senza comprcs

sione, non bastando ad assettarli la passata del r,ab
l.>i ( rastrello) e Ia botta del Ladile. 

Di che deriva : 
1. La scabrosita della snperficie eomposta di par

ti troppo disformi , e chc non si appiana s<"' non a 

fnria di piedi e di ruote, che riducano in poherc gli 
angoli salienti con notabil consumazione dP.l ma
teriale. 

~. La facilita di scompor.si per le pioggic, che 
penetrando nell' interno inumidiscono le Iisee snper
ticie delle ghiaptole , e le rendono facili ad essere 
spost~te dall'u rto dei rot anti. 

3. La fatica cnm·me di aprire Ia carreggiata sul· 
I a ghiaj a. 

Da questi difetti procede il fango in invcrno , 
e il polverio nella state: procede, che aperta st1ll' 
inghiajata nuova, o sui ricorsn annrtale di ghiaj"a, 
per Ia manutenzionft una carreggiata , t engono i 
carri }a via }ungamonte per qnella finche IIOil Si 
guasti affatto aflatto, e due tPrzi della strada uon 
s.ervono che pe' ricamhi. ll che sforma il profilo 
traverso della strada, e non si ristora che nnnovan
do i descritti iuconvP.nienti. 

II rQetodo di ~1ac- Adam provvede quanta e 
possihile a qnesti difPt ti nou infiuila prudenza : e 
noi crediamo pienameutc alle innmnerevoli testimo-' 
nianze dci felici risultamenti che nella pratica in
glese si sonQ manifestati , e al risparmio rlella ~pesa 
sopra fluelle delle massicciate in gbiaja , c dei selciati. 

Per la q ttal cosa vivamente desider iamo che si 
mella in uso nello sta.to pontificio molto c giusta-362
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mente commeudato per la lodevol cura chc tiene del
le strade. Le qnali so no nell'uni Yersale assai coriw
de e huoue, c a chi guardi ritroso 20 an ni sem
hrano una maraviglia. Tanto le trova migliorate e 
moltiplicate non solo per le grandi comunicazl.oni di 
tutta la nazione , rna delle provincie ancora e de' 
municipj. Resta che aile consuete usanze si aggiuuga 
quella di spezzare le ghiaje c di costiparle col ci
lindro di Mac- Adam o con altro simile ing<>gno fa
cile ad immaginarsi: e certissimamente le si ridurran
no esenti dalle mende sopra discorse , e bisognevo
li di materiali , e di minore cotidiana cuslodia. 

Termina pa. prima distribnzione dell' opera del 
Cavalieri colla 1 sezione del II Jihro sui lavori 
di legnami di cui parleremo allorche questa materia 
sara compiuta. 

Quauto aLbiamo accen nato del I lihro e uno 
scarso indice di tanti argomenti dottamentc tratta
ti dal N. A. con uno stile semplice e Iucido, come 
si conviene al suo assunto. Pero 3.ugnriamo molti 
leltori a queste nobilissime istituzioni, uelle (1uali 
ci duole cli dover troppo spesso sostenere Ia mole
stia di frequentissimi errori di stamp a, e preghiamo 
reditore ad essere in seguito pit't accurato per onor 
suo , e della citta lettirata ove si eseguisce I' edi~ 
~10ne. 

( Sw·tl continuatu ) 
.M. BRlGIII::i'TI 
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J1 direttore del giornale arcaclico fa saper~ all' Anont'mo 
bolognese d'avere riccvuta la lettcr::t sua tntta picna di gra
vi e giudiciose sentenzc. Egli affettuosamente ne lo rin
grazia: ed ha il piacere d'assicurarlo, che sempre ca
~·issimo gli sara l' avel'e da lui siffatte notizie : le quali ren
dcrebbe anche puhbliche , se elle potessero csscr tali che 
niuno de' letterati e de' giornali italiani dovesse partico
larmente provarne offcsa. Del rcsto il prelodato Anonimo sia 
pur sicuro 7 chc il gio1·nale arcadico non mutedt mai le opi
nioni che ha fin qui professate intorno la dignitit della 
comune favella italiana e lo studio de' classici greci e lu
tini, primi cd immortali maestri all' Italia d'ogni sua 
bonta di pensare e di scrivere: e che ad csso sara sempre 
grazioso il pnhblicare ne' suoi volumi gli scritti di tutte 
quelle dotte e pietose persone, le quali vedendo il luo
go bassissimo in cho di nnovo, per r amhiziosa ignoranza 
e il niuno amor patrio di molti, sono per ruinare lc no
$lre lettt:re, cercano con gravita e con gentilezz.a di met .. 

tervi qq necessal·io riparo, 

.I 
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Convito di Dante A.ligltieri ridotto a le:done migliore. 4.• 
JJI£lano dalla ti'pografia PoB-liani' 1826. ( Un vol. di 
cart. LI e 543, col l'itr~tto di Dante) 

Quest' opera Yeneranda del gran padre delle italiane let .. 
tere giaceva nc1le stampe e ne' manoscritti cosi v~ria di 
lezione e cosi hrutta d'errori, ch'era veramente all' Italia 

nn gran vituperio. Molti avevano cet·cato , e singolarmen
te il fiorentino Biseioni, di ridurla con pazientissim.i studi 
a miglior sentenza: rna cosi nodosi ed involti erano i rami 
di questa selva , che tutti , ed anche esso Biscioni, dovet..
tero venir meno sotto l'cnorme fatiea e smarrirsi. 11 Pe1•• 
ticari , tenerissimo siceome fu s~mpre delle cose del suo 
Alighieri e dell'idioma nostro , erasi accinto auch'egli vo· 
lentieri all'imprcsa : e certo era uomo grandemente da cio ~ 
la morte pero eel tolsc in eta floridissima in mezzo i miglio· 
ri suoi studi , sicche di quell' egregio lavoro non ci rimase• 

ro se non pGchc postille scritte ne'margini d'una copia dell' 
edizione del Zatta. Ma si alzo finalmente all"uopo l'Ercole 
della moderna letteratura , il cav. Vineenzo Monti, col famo ... 

so suo Saggio dei molti e gravi errori trrtsCO!'Si z'n tutte 
le edizioni del convito di Dame (Milano x8:.23 ),, ed egli 
aprl sicurissima a' suoi amici Iombardi la via, in che do
vevano mcttersi per giungere francamente alia perfctta rc""" 
totaurazione di tanto lihro. Al Monti dunqne, al marche .... 
se Trivulzio ed al :Maggi , per cio ch' c noto , deve .... 
si intei'amente questa cdizione fatta con pl·odigiosa pazien .. 
za, con finissimo senno e con grande spesa: pe1•ciocchi! 
di quanti codici ehhero essi notizia sia in Roma , sia in 
Firenze c in Venezia c in Milano , di tanti vollero pe1• 
mezzo d' uomini espertissimi le collazioni e i confronti. 

L'opcra e veramentc rinscita dcgna di tante cure e di 

tauto giudicia : c a rcnderla pii.1 compiuta ft prezl:osa so"" 365
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novi 5tate agginnte non pure le postille del Perticari, rna 

1 luoghi eziandio :segnati come piu singolari o per :sen
teuza o per fra.se cla Torquato Tasso in un esemplare del 
Convito ,ch' e in mano della sig. contessa Costanza Monti 
Perticari , chiariss\mo ornamento delle donne italiane , la 
quale qui nomino a titolo di grande onore. Talche la let
tura di qne:st'opera del divino, la quale era una volta cosl 
noiosa e difficile anche a'piu dotti e pazienti , si fa ora gra
deTole e facile a chiunque dilettasi delle utili cose della fa
Tella , e vuol sapere per quali stndi e ragionamenti, ed 
~nche per quali errori , siamo al fine pervenuti alia bea
ta luce di que5to secolo d'universalc filosofia. 

E sui principia dell'opera un dotto ragionamento de
gli editori , in che fra le altre cose prendesi a confuta
re il celebre U go Foscolo , il qnale interpretando a suo 
pieno capriccio molti luoghi degli scritti dell' Alighieri , 
vuole nel cantore divino avvisare uu nuovo l\Jaometto , e 
nell' immortal poema , A cui ha posto rnano e cielo e 
terra, un nuovo corano. Stolta ed empia opinione f'}. 

('") Sono ornai cosi Sl~zio di queste allegorie della di
vina commedia , che elle non sanno piu nuw1~ermi clte 
lo sbadiglio. Possibile clzc tutte le piu astritse stranez
ze debbansi snpporre nell' opera d'wz grand' uomo, clze 
stJrive versi , cioe scrive cose per diletto e per ammae

strarnento del popolo ! Certo, .recondo alcuni signori , 
Dante- non ha messo in carla pressoch8 una sillaba clze 
non sia un w·m'e mistero : e il poema suo e il poema dl . 
tutti i si'gn_ificati: talche que/ llllOVO c~sare 0 Gz'uliano 
e Jllaometto volewt pa::.zarnente chia11za1· gli uornini ad una 
grande ri'voluzione con parolee concetti clze essi uomini non 
irztendevano. Laonde io rido non solo delle sottili astrat
tezze del Foscolo, ma di quellc alu·esi. del Rossetti , e 366
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lndi il ~ig. ah. Piearo Jlazzuthelli ~ Hl11stre prcfetto. del• 
1' amhrosil'na, con grave studio e fatica ha messo iu
.sieme nd loro orig1uale tutti i pa.c;si degli autori gre
ci o Iatini in questo Iihro citati daii' Alighieti: anche qucl~ 
li che trovausi in opere tnttora incdite : e con cio si com ... 
pie nohilmente il volume. 

S. BnTr. 

La Dit~bza Commetlia di Dante Alighieri con ire·vi no"" 
te di Paolo Costa. H. Bologna dalia tipogrnfia Car• 
din ali e Frulli 18:A-l. ( N e so no esciti due tomi so han
to, cioe 1' Inferno ed il Purgatorio.) . 

Valga per ogni gran lode ·il solo annunciar che fac· 
ciamo , csserc questa nn" ope1'a di quel Paolo Costa, che 

fra' poeti i quali fioriscono a questi di le italiaue lettt!re 

di ta11ti altri c!ze ( sia detto con pace /oro) consuma .. 
no in nna maniera si misera le ricclzez::e del proprio in ... 
gegno : e veramente nzi tarda l'ora in clze il celebre e dol ... 

ce a1m'co mio marclzese Luigi Biondi inducasz a pubbf/.. 
~are quel suo rliscorso sul relto intendt'mento delLa dt'· 
vina COmmedia ( CO.fa, com' e da credet·sz' Ji tal poeta 

e.Jilo.w~fo ,piena tutta di squisito giudicz'o), affi11che in mo"' 
do chian'ssz'mo 'l'eggasiJinalmen.te quanto sia tenue e lt>g• 
giero il velo sotto cui si crlrmo alczml' poche allusfom' 
del sacro poema. Le qual/ co.re vog!t'o clze sz'ano qui det· 
te da nu!~senza)Jojfe.rrt dz' n ~rmo , e molto meho del Fo
scolo e del Rossetti ; i 1uali pu la dottrina laro ho in 

molt is sima vc ne razione , 
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. sicde mcritamente si alto. Eccoli in vcro il migliot• comcn
to della Divina Com media , che sia comparso 'finora: ne de
vi prenderne maraviglia,pensamlo'ch'e lavoro di tale maestro. 
Non cercare qui Ia vana pomp a di noiosissime diceri~ ed eru
djzioni: rna godi solo della mirahil chiarczza con che il Co-4 
sta ti spiega i piit difficili lnoghi del sacra verso: della sottile 
precisione de'termiui: della elegante facilita delle parole. Se 
egli ha creduto doverti di qualche cosa pia largamente 
discorrere, lo ha separatamente fatto negli appendici, lad

dove ha tutta spiegata la ricchezza della sua doth·ina e 
filosofia , singolarmcnte in quel Discorso nel quale si di
c!u'arano due luogld controversi delLa divina Commedia: 
e, difeso .Dante da impnta::ioni false , si esponc il serz
so morale della visione , clte finge esseq;-li apparsa nel
la selva posta sul monte del Purgatorio. 

II .terzo volume , per cio che sappiamo , e gia sot
to il torchio : e molti lnoghi saranno in esso vittoriosa
roente spiegati contra l' avviso degli altri comentatori, i 
quali avendo consecrato gli studi loro piu accurati alia 
cantica dell' Inferno, poco e quasi superficialmcnte han
no indi atteso a quella forse piu singolare del Paradiso. 

Catalogo di tuttc le prod~tdoni lcuerarie :edite c ine
t!ite della clt. me. dell' abate Francesco Girolarno Can
cellieri , coll' elenco dei nzanoscritti lasciati ai .moi ·ere
di. 8. Roma dalla tipogrc:fia Ercole 1827. ( Sono pag. 3• 
col ritratto.) 

Devesi questa utile nottz1a alle gentiliJed )ffettuose cu
re del sig .. contc Girolamo Egidio di Velo cultis~imo ca
valier vicentino , il quale essendo stato, com~ ognuno sa, 
de.piu teneri amici del Cancellieri, ha voluto rendere alia 
memoria di lui si bella tcstimonianza di onore. Si v~ramcnte 
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hella : csscndocht: la prima c maggior lode di un letterato ~i~ 
il pater mostrare cio ch' egli h:.:t fatto ad utilita delle let.te
re. I vari scritti dal celebre Cancellieri pnlJblicr..ti sono 

qui 16r: le opere inedite sono 79· Fra' lUiS. poi da lui 
posseduti, e lasciati agli credi, ye ne sono di maggiore 
e di minor pregio : ma preziosissimi per noi si reputano 
la Fita di D. Olimpia lllaidalchini Panfilj e cl'lnnocen
zo X suo cognato, sc1·itta da Gregorio Leti : i due volu
mi degli epigrammi Iatini del Cunich; le varie opere del 
padre Cordara ; e gli t> volumi del particol:tre carteggio 
d'esso ab. Cancellieri co'primi uomini di questa tempo, , 
come a dire col Canova , col Dcnina, col Morelli , coli' 
Andres , col N apione , col Cicognara ec. 

Poiche siamo pero in sul discorrere di questo prin
cipe de'moderni italiani filologi, gia nostro collaboratore (") 
non sara discaro a 'nos tri as so ciati il leggere qui uu bel 
sonetto composto per la morte di lui da quel fiore di 
dottriua e di cortesia del sig. marchcse Giuseppe Autinori , 
prof. nell'universidt di Perugia. 

SONETTO 

, E fino a quando incontro al poter mio 

, Fia che baldo costui far guerra ardisca , 
, E a me cotanta ed al seguace oblio 
, Pe' suoi dotti sudor preda rapisca ? 

, Dunque il tempo di sua nebbia covrio 

, Tanta memoria invan de l'eta prisca? 
, Ogni nostra ngion dunque spario : 
, E ancor ven·a che nn uom si noi schernisca? 

, l\~orte gridava : e a farne omai vendetta 
, L'arco striugendo disdegnosa e fera, 
, Gia Francesco a colpir 1' empia s' .affretta. 

----
~ C') L' ab. Cancellieri nacque in Roma il eli ro etto- · 
lN·c r~5r, mor( il 29 diccmbre 1826. 
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" Ma contr"t:HO vibrando il ferrco str ;;]~ 

,. Non s'avviso ]a feritrice altera, 

, Che in onta sua gia fatto era immortalc. 

Principe1 de La plzilosophie de l'histoire trarluit.r ''dro La 
Science Nouvelle de 1. B. Fi'co, preu~rlds d'un disco
urs sur le systeme et la vie de l' auteur , par Ill. ]}Ji
clzelet pr_ofesseur d'histoire au colle!e de Sainte- Bar
he. 8. Paris clzez Joule Renouard 1827. 

Uno de' nostri lih~i piu attentamentc studiati dai filo
sofi d' oltremonte , e, seconclo il soli to , meno ricordati 
nelle opere loro , e certo la scienza nuova di Giamba
tista Vico. I francesi , che ancora non ne avevano una 
traduzione, vedranno ora chiarissimamcnte , cl1e gia non 
era una haliana iattanza il reputarci primi autori di molte 
sentenze critiche e filosofiche, delle quali menasi cosl 
gran vanto per Europa. Eccoti, dice il dotto traduttor 
francese , eccoti un lihro sulla filosofia dell' istoria pub
hlicato 4o anni innanzi a quello che scrisse Voltaire : un 
lihro dove gia si trovano i dubbi di Wolfio sull' esisten

za d'Omero, e quei' di Niebuhr su"primi secoli Jell'isto

ria romana~ un libra infiue dov'e il germe della mag

gior parte di queUe teorie , di che 1' Allemagna va oggi 
sl altera! 

1 'opera preg1allssi ma della sig. Cecilia de Luna Fol· 
liero napolitana , che ha per titolo : llfez::i di fare contri
!JUire le donne alta pubblica felicita : e stata tradotta 1n 
francese da sig. Coeur de Saint- Etienne , e puhblica
ta a Parigi in quesLo stesso anno presso lo ilampatore 

I. Pinard. 
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Tabella della stato del Tevere, des unto dall' alt~zza 
del pelo d'acqua sull'orizzontale delnzare,osserva-

to all'Idrometro di Ripetta, al mezzo giorno. 

JJfarzo 1827· l 
;, 

GIORNI· MiiTRI PAL. ROM, 
l 

OSS:ERYAZIO~I. 

1 ,, 46 33 4 3 
.Altezza mas sima ·met. 1 o~ 37 2 7• 25 32 5 2 

3 ,, 25 32 5 2 

4 7~ 28 32 7 0 .Altczza minima m£>t. 6, 8o 
5 ,, I4 31 II 2 

6 7• o8 31 3 Altezza media met. '' 16 7 .. 
7• o3 31 5 4 

8 7• 00 31 4 0 

9 6. 90 3S ]0 3 
10 6, 85 30 7 4 
II ,, 5o 33 6 4 
12 7• 70 34 5 3 
13 7• 16 32 0 3 
.4 6, 98 31 2 4 
15 6. 89 30 tO 0 

16 6, a, 30 9 0 

·' 6, So 30 5 0 

18 8, 70 38 a I 3 
19 8, 65 38 8 3 
20 10, 37 · 46 5 I 

21 9. 65 43 3 
22 8, 45 37 

~ 3 
23 7• 88 35 I 

24 7. 75 34 8 3 
25 ,, 66 34 3 2 

!:.6 7~ 54 33 7 2 

f/.7 ,, 45 33 4 0 

28 ,, 40 33 3 
29 

,, !.0 32 2 4 
3o ,, 3t 3 5 
3&· 7• 20 32 !:. 4 
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OSiervazioni Meteorologiche. )(Collegia ltomcmo Marzo 1827• 

·e Ore Baron1et• 
0 

Term, 
est. 

G 
ma. 

i gi. 
ser. 

I Ill• 

!I g. 
s. 

::t80 3li.!l 3 4 
" .2 8 12 0 

" , 6 7 0 

~ ·6---:-s 
" 1 6 ~~ 5 
" ,. 4 8 3 

lgro. 
a cap. 

21 

4 
2 0 

13 0 

2 0 

Vento 

N, q. o 
o. " 

0 0 

,, ,, 
S. deb. 
,, , 

Pioggia Evapor. St.del Cielo 

0 8 

ale go.p. 
0 

nuvoloso 

coperto 

" 
" se. JL!tV. spa. 

I m. 
3 g. 

3 " 0 6--;- -3--
" 0 9 13 8 16 

N:q:-;;-
S. forte 

, mocl. 
nehhia 1 6 vaporoso 

chiarissimo s. ~~o_3 __ 

1n. 
4 g. 

s. 

m. 
5 fj• 

s. 

lit. 

6 g. 
.s. 

7 g. 

/It, 

8 g. 
s. 

~· " 0 5 6 
27 II 6 16 6 

, 10 0 l2 0 

, 11 (l 9 4 
4 
3 

, 6 13 
0 9 0 

,, l 4 7 0 

, , ., 6 15 <? 

., " 5 7 0 

-,-::~-8 46 
, , 9 12 8 

8 7 0 -
" 
" " J 

7 4 !I 
3 12 8 
6 7 o) -nt. I ,, ,. o 1 o • 

9 g. ,. 0 0 J3 0 

~~~ 9 0 

1n. 12? 11 3 9 1 

10 g. " " 0 12 0 

:__ ~· _4 ___ 
Ill. 

11 tf· 
s . 

m. 
1!1. !:f· 

s. 

28 1 0 4 2 

" !I 2 13 0 

, ,. H 9 5 

,, 3 3 3 

,, '' !I 12 

1 8 

0 

3 
2 

rn. ,, , 1 3 7 5 
13 9 
7 5 

13 fJ· , 0 9 
s. , " 3 

;;;: ~6 
14 g. " 10 8 

ll,sl;.·l' ~ ·~ ; 
.s . " &0 8 

5 0 

14 5 
9 0 

7 6 
14 0 
8 0 

1 

45 
!1.5 

" d. 
~.S.E. m. 

, fortis. 

o 5 N.N.O. , 
~s 

8 
0 0 

0. JU, 

--;-;-~ 
27 S.S.o. m. 
11 1 ~.0. q.o 

3 N.,-
25 S. m. 

9 , " 
9 N • • • ~--

17 
!I 5 

" ,, 
18 

1 

s':s.E:fort. 
s.-- ,-;---··¥ 
S,O. m. 
N.N. O, f. 

ruggiad. 4 ' ::1 

~tlc.gocc. 5 !I 

I 4 

,, ,, 
,, ,. 
,, , 

coperlo 
llUIIoloso 

" 
" sereno 

------------ ---------11 

neb.dea. 1 · !I 

ruggiad. !I 6 

viosgia 
Ii. 

1 1!1 

5 !I 

al.gocci11 o 4 

,. I 
" . 

nuvoloso I 
ier.uuv.spa. 
nuvoloso I 

,, 
-6--N --. -m-.--• -7--!1.-5- ---

c~;erto It 

chiarissi;;,o 
38 ., f. 
15 O.S.O, nu 

-6- N.d. 
31 , IU, 

9 o,s.o. cl. 

7 
~5 

4 
J 

:u 
7 !1. 

52 
15 

o. , 
" n•• 

----·---
N, d. I 
S. •• nehbi3 

" r. 
N.<>:-d-. -~-
o. m. 
S.O.var.m. 

.2 9 " ,, 

" 
1 9 ser. ,, vap. 

sere~to 

2 o , r~uv.spa. 

vapor•oso 

1~uvoloso 
2 6 sereTJo 

~tuvoloso 
s 
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J ~~ =~~ lgro, Vwto IPioggia Evapor. ~ 1St,uelCielo 
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:.:n 1g. 28 o 2110 4 28 N'.N.o'.,,l 3 9 :: 
1s. ,, ,, 9 5 3 26 N h' · · 
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!-;;:-~ 13'5 -3--- N . .h. ,[. I 1 purissimo 

:.: 1 ' tr· , , ,. 1 :.: 4 36 ~· deb. 2 6 ,, 
s ,, HI 5 4 j 12 S.O ., --- --- ~~~v. 

~~ ~- j"51' 3 N.-;;-; I .. 
:.:: g. I , 1 7 12 3 24 0. ,, 1 8 vap.m. nuv. 

s. • , , , 7 o 1 2 S,O. d. : --- ___ sereuo 

i;;- ! , , B 6"-; ,-3--- N:-d-.-- lpurissimo 
fl:::3 1S.· i , • o 14 ° 22 O, " 1 7 11uvoloso 
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I
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1
' :;:- ~-;--;-- 2 3 ~ ---~·--- nuvoloso 

f) iS• 1 , , ,, 15 o 26 0 d. I I 9

1 
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I
,Q. ~~ I~ 11 o 9 ~ ___ 

1

_ sereuo 

m. 1 , :! 2 ~ 14 N, J, , nuv.spa. 

1
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I ;;: ~ 6 I~ lcoperlo 
B

1
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1

::< .s. 
1 

. , ,, 1 9 o n o I copel'lO 

;;;: I~ ~34,----~ ;.:. :~ .•. o I' ---~ ~:;~~roso 
·~91/{• , ,, 5 

I l
.s. ,, ,, ,. sereuo 

1
m. 1 ~7 11 7 9 5 5, S.S.O. d. ,---~---- , poc.nu,v. 

13o g. ,, ,, o 14 o 10 ' '•S-·0. f. 2 8 mzvoloso 

j 
~, ~·. -~~ 9 .2 7 ° ~ t ______ ,,_._,_. __ _ 

.
,!3

1 
11-;: , 8 o zo o 4 S.O, fort· I I " 

1 t;· ~· 7 5 11 o 3:: ,, ,, I alc.;occ, 1 9 , 
.\, , 9 u 7 5 I•J N.0.1u. ,, 

375



Nel volume di f~bbraio 

Errata 

pag. 162 lin. 2 pe" 
ivi lin. 7 sola 
•63 nota lin. 9 e fra 
•64 lin. 2q. d'illmioni 
ivi lin. 26 . preparaziuni 

Volume presente 

Errata 

pag. 46 lin. 2 abbattarc 
id. , lin. 5 primarimente 
247 lin. 27 morbere 
~4gnota lin. 2 istituzioni . 
2SS ult. lin. da 
2S7 lin. 3 ma-
id. lin. 8 venerea 
::..64 lin. I o PLins 
27o lin. 19 arte 
278notalin. 1S il sotto 

Corrigc 

per 
solo 
fra 
d • allusioni 
preparazioui 

Corrige 

abbattere 
primieramente 
mordere 
istruzioni 
de' 
male-
vencfica 
Pb'nj 
au tore 
il ligamento sotto . 

NIHIL ·OBSTAT 

Fr. Antonius Franciscus Orioli Censor Theol. 

NIHIL OBSTAT 
Petrus · L~1 pi Med. Colleg. 

NIHIL OBSTA_T 

, Lauretus Santucci Gens. Philolog. 

IMPR IM A TJJR 

Fr. Joseph 1\1. Velzi Ord. Prre~l. S. P. A. Magister. 

IMPRIMATUR 

Joseph Della Porta Patriarch. Constantinop. 
Picesgerens . 

' . 
376



-
377



378



379



380


	Giornale arcadico (33)_Part1-OCR
	Giornale arcadico (33)_Part2-OCR
	Giornale arcadico (33)_Part3-OCR
	Giornale arcadico (33)_Part4-OCR
	Giornale arcadico (33)_Part5-OCR
	Giornale arcadico (33)_Part6-OCR
	Giornale arcadico (33)_Part7-OCR
	Giornale arcadico (33)_Part8-OCR



