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SCIENZE 

Dissei'tazioni innngnrali in occasione di lau.rea in 
medicirltl e chirurgia , pubblicate da i'arj tlistin· 
t!i allievi della ]. e R. mzi,,ersitrl di Padova ne· · 
gli anni scolastici 18:15 e 1826. 

S V N T O. 

F. Ragazzini- Allaltsi dell'astro montano, e par• 
ticolarmente del sugo espresso di qnesta pianta .... 
'Dopa Ia menzione che facemmo nel volume· di di· 
cemhre di questo nostro giornale intorno al pre
gio di siffatte disserlazioni , ci riservammo esibire 
ai nostri lettori un estratlo di molte di esse : il 
(ptale ora pas.-iiamo a presentare. 

lncomincia il sig. Ragazzini dall'esporre gli av· 
vantaggi che Ia chiri1ica ha largito alia medicina 
pratica ed alla medicina legale , e dalla pondera· 
zione giustissima dei medesimi non che dalla spe· 
ranza di conseguire utili risultanze asserisce rsser· 
si incoraggiato ad istituire alcuni tentativi anali· 
tici sopra l'Astro 'montana, vegetabile che in que~ 
sti ultimi tempi venue nella materia medica ripro
dotto , ed ai medici commeudato qual sicuro ri
medio contra Ia rabbia canina. Questa pianta c pe .. 
1·enne in tutt' i colli euganei , herici , bresciani ·, 
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tirolesi ec . , fioriscc nci mesi di giugno , lnglio , 
cd agosto, e~l.. e I' A ste1· montanu{.flore .)ute.o. , vel 
Aster italorwn, ossia il ,; Buphtalmum salicifolium: 
,, caule erbaceo , foliis alternis , lanceolatis , acu
" tis , subdenticulatis , glabris , vill9$isque. , Il N. 
A. si studio primameute d'ottenerc per espressione il 
sugo recentc di tal pianta, c .si valse a cio delle 
foglic , dcgli steli, c dci fiori·, cscludf::ndone ' Ia sola 
radice. Istitul dappoi con peculiare lodcvolissimo 
metoda moltiplici operazioni trattando il sugo me
.desimo con vari chimici rcagenti: ed csaminatc aven
donc con accuratezza le risultanze , e i cambiamen ti, 
ne trasse alcune generali dcduzioni: Di queste ·' noa 
pago , immergcr si voile in ulteriori ricerchc : cd 
avcndo dal sugo .Gltrato , e tratta.to con l'alcool 
a 48° Baume, c~nseguito un abbondante precipitato 
fioccoso , si accinse a lavarne · coll'alcool la p~rte 
raccol.ta sui filtro. RidusJse quindi a consistenza di 
estratto la soluzione spiritosa , e l'istesso opero ' egli 
nel sedimento sul filtro dopo averlo lisciviato con 
acqua pura ; e diresse le sue prime indagini sul 
1·csiduo insolubile nell' acqua. lnvestigo · dappoi i 
caratteri fisici dcgli estratti spiritoso ed acquoso or 
mcnzionati , e d'appresso s' impegno a trattarli con 
varj chimici reagenti , tenendo scrupolosamente die
tro agli effctti eel ai cambiarnenti che n'emergevano. 
Conobbe in tal guisa dopo laboriosi esperimcnti la 
proprieta c la cornposizione dell'estratto spiritoso , 
dell'cstratto acquoso c della sostanza insolubilc nell' 
acqua; e cosl dal complcssivo esamc analitico del 
sngo clcll'astro montana vennc portato a conchiu
derc Ia }Jrcsenza dei materiali immediati nella nor
ma che siegue .. Nell'estratto spiritoso rileva la pre· 
senza ui Ull estrattivo saponaceo misto. eli ,zucche
r ino ; d' idroclorato di potassa ; di acetato di po ... 
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tass a ; di acido malico ; di -.estntti vo cohH·antc ; dt 
acid6 gallico; di calce , e di acqua. Nell'est ratto 
acfluoso Jimostra la materia .gommosa, l'estrattivo 
colorante ·, il solfato di pota.~sa, il solfato di cal .. 
ce , il mala to acidulo ,. di calce , l'acido gallico , e 
l'ossido di manganese. Nella sostanza insolubile final
mente addita !'albumin~ , ed una metetia colorante 
particolare. Nessun principia particolare pero pote 
egh rilevare , a cui presumere 1devoluta una qual
che siugolare · proprieta. g q·ulmti.m·que siano rimar
ca.bili uel sugo iti {1uistione e l'·ahbondanza dell' 
idroclorato ed acetato di potassa, non che la pre· 
senza dell' estrattivo saponaceo che puo essere di 
natura particolare ; e seLbene la virtu medica dei 
menzionati sali o abbia goduto o god a tutta via ri
putazione ; nulladimeuo saviamente conchinde ttA. 
non cssel'e s1 facile il giudicare a priori se ab ... 
hiano questi sali l'attivita di ' opporsi alta crudel 
malattia per la quale viene raccomandato 1' estrat
to di astro mon tano. L' azione particolare poi di 
quell'estrattivo saponaceo solubile sl. nell'acqua come 
uell'alcool, e ch'e pua· la sostanza piu abbondante 
com.ponente il sugo suddetto , rimane a determinar
si dall' applicazione di esso all'uso medico , e da 
altri generi di esperimeuti , che risolvere comple
tamente potrebbero il problema sulla presu.nta at
tivita medica di questa pianta · contra la terribile 
malattia , per h quale venue preconizzata. 

A Tescari- De natation is utilitate.- Non v'ha 
dubhio , che fra gli antich'i greci ·e romani sin
golare dominasse l'impegno di ferma rendere Ia co
stitu·zione fisica dei corpi mercc de'gravi e variati eser
cizj della. ginnasti<;:a. Era un di questi il nuoto , 
che tanto conferir puo alla salute , quanto a ro-
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]Jorar Ia macchina c acconcio cd a rimuove1 t ,.im
pression molesta di certe scnsazioni ingL·ate. II su
hietto di sl opportun~ utilita viene dall' A. preso 
<li mira. Dottamente egli espone qual profitto trag
ga r organismo per un cotal moto nell' acqua mo
deratamente fredda , e dopo varie fisiche ragioni 
che in sostegno dell' asserto . adduce , pass a a tra
scon·ere le varie morbosita contro le quali riuscir 
puo giovevole il nuoto . , Quum igitur natandi 
.,, arte mature adhibita sit , iis prrecipue exercenda 
, pr:Escribitur, qui variis obstructionibus, aut pin
" guedine laborant : iis etiam qui propter lentum 
, humorum cursum aliquam sibi comparant conge
, stionem , ex qua fit ut corporis vigor d~crescat. 
, Atqnc ii familiar ius hanc artem exercere debent, 
" qni aelicatam indolem et mollem corporis consti
" tutionem sortiti .sunt : ii scilicet aquarum .motu 
, membra confirment, et nimia totius corporis mol
" litie dejecti con valescant. N atatio prreterea syste
" mati gas to- enterico robur add it , et exaneirosi 
, involuntari::e remedium affert , qure ' a nimia ner
". voruru laxitale plerumque olJoritur. Quod si dia
" thesim scrophulosam et rachiticam compescere et 
, coercere , aut si uno verbo asthenire morbis obstare 
, velit , cnret quisqne ut in aqna marina potissi
" mum natationis artem ex~rceat , • E quante son 
}lOi Je ~alsanie che }' uomo incontra merce dell'espo-. 
sizione bene spesso incauta del suo corpo ai re
pentini cangia.menti atmosferici ? or a questi men 
sensibile rendesi l'uomo merce della matura ahitudi
ne al nuoto , e cosl. piu agevole riuscir g1i puo il 
sottrarsi a quelle. Ne sl giovevoli tornano i sem
plici bagni <la paragonarsi al profitto ridondante dal 
nuoto; giacchc avvantaggi ne al'l'eca di gran lun
ga maggiori il movimento continuo delle mtnnhra. 
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DissERl'..lZIOXl INAUGURALI 9 
na.tanti nell'acqua. Ognun conosce · d'.altronde qual 
sia ventura prospera il po<;sedere l'arte del nuoto 
per irnpedire Ia sommersione e per porgere agli an
negati soccorso nclle mol teplici vicende o impreve-

, dute o malagevoli tal volta ad essere sfuggite., Quo 
, vero animi gaudio et hilaritate perfundi debet 
,, ille , qui naufragum servaverit , et . novum quasi 
., hominem societati restituerit? Quibus laudum prre
" coniis efferendu.:; hujusmodi vir? Si itaque tum 
, vitre proprire et aliorum , tum bonorum faculta
; . .tihus maxima ab omnibus habenda est ratio , si 
, s~pe , immo vero srepissime , hoc unum supersit 
, auxilium ut vitam et facultatem servemus , sci
" licet natatu.'i; affirmanJum erit hanc artem cui
" cumque hominum' couditioni maximo pere necessa
" riam esse.· , Dimostrato cosl con lodevole zelo 
ed erudizione il profitto e la necessita del nuoto , 
s'intertiene ad annunziare quanto sarebhe indispen
sabile l' crezione di puhblici stabiliruenti affin di ap
prender l'arte e le rcgole e le cautele da serhar
Sl nelruso di essa. 

G. Barci.- Dell'utilitr't dell'equitazione nell'eco· 
nomia animate. - U n rimedio veraccmente proficuo 
contro una grandissirna coorte di formidabili ed osti
natissime malattie viene dal N. A. contemplato nel
la somma degli effetti che nell' indi vi duo si otten
gono , e nel rilievo delle cagioni , dalle quali simili 
effetti emanano. Ne sl. comune , o privo di conside
l·evoli utilita emerge siflatto indagamcnto ; poiche 
conosciuto per teorica il modo di agire del moto 
equitatorio, e dimostratane a priori l' influenza sul-
1' animale econom'ia, ne siegue , che si s apr a a quan
ti mali possa con venire, che potra conoscersi il com
}llesso delle regole giov~volissime nel metterlo in pra .. 
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tica, e se nc potra quindi. promuovere e persuadcre 
la trascurata usanza. In trc parti divide percio l' A. 
il subjetto del suo argomento, esaminando nella pri
ma ·gli effetti che nel nostro individuo questo cser
cizio ·l)roduce; descrivendo nella seconda le malat
tie aile quali dovrassi. applicare; ed indicando nella 
terza lc cautele da osservarsi , perche questo rime
clio c· non manchi di recare il promesso avvantaggio. 
E t1el' seguire hrcvementc l'A., riferiremo in com .. 
pendio la disamina degli effetti dalla equitazione p·ro
mananti , omettendo pero di · addu;re con esso' lui 
Ia dotta spiegazione che ne oflre. Diremo cosl cssere 
utilissimo l'esterno eel interno soffregamento derivan
te dal moto equitatorio: quello, pcrche con la blan• 
da attrizione delle vestim~nta sulla pelle detet·gendo 
quel trasudamento ·olcoso ed cccitando un calore 
animale apre i pori c promuove il perspirabile san
toriano ; perche con si dolce irritazione e stimolo 
richiamasi alia cute il sangue ; perchc vantaggiosa
mente si eccita qualche elettricita: questo, cioe J'in
terno soffregamento, llerche gl'interni visceri dell'ad
dumc c del to race posti vengono in oscillazione, ed 
una scambievole e mite confricazione risentono, ~on
de una piu copiosa perspirazione intcrna , ed un 
atimento di temperatura animale con non ' lieve pro..; 
fitto 1 dell' indi vi duo. Diremo risultare dalla cquita
zione ·notevoli utilith. al sistema vascolare : di qual 
t~lllpra 'singolarmente riescono lo scioglimento ed as
sottigliamento della massa sanguigna ; la maggior 
vclocita ·della circolazione per I' addizione del moto 
impart ito a ca vallo, per l'acquistata facili ta di scor .. 
rere delle llquide particelle, e per l'acct·esciuta azio
ne · delle pareti dei vasi; lo sviluppo maggiore della 
materia del calore in grazia delle addotte ragioni ,. 
no~ che delle maggiori composizioni e decomposi~ 
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. zioni· . -.1~1 ( sangue per Aisico'-chitnichc :lcggi. ·Dei ~quali 
e.flet.ti appalcsantisi nel1 s'istema • angiologrco ci' ;rendc 
I~A .. Ull ditTuso conto mercc della ·espli<;azione 'delle for
ze · simultance della gr.1 vita c del · moto p'rogressi vo, 
e di. · altre che egli ·per priino ha in tal forma an-

.nuclcata .. Ed ~ a huon diritto : ·perche ~e ' dalla; ine
guaglianza degl' impnlsi dcriva Ia ~ niaggio1;anza del 
·mota <lei fluidi · contenuti nei vasi , non i puo non 
essere interessante la conoscenza delle concanse.ch'en

·trano a , produrre questa varie6. , Vi sono Ia gra:
,; vita che agiscc perpendicolarmente, e il ' moto pro
r, gressivc del .cavallo, chc qual forza parallela alia 
, superficie te.Frestre · agisce colla· suddetta gravita 
,, ad · a~golo rctto. 'Da queste due · forze e spinto il 
,, corpo nostro ad. un mo'vimento 1 determinato dalla 
., ' risulta~te . . 1\fa. ·qual. modilicazione non rechcra a 
,, questa .moto composto dla fot·za di ,concussione · e 
, snssulto , per cui . or · iitinorata . dalla spi'nta all' in
, stt , ora accresciuta dalla •discesa all' ingiu del ca
,; valiere sara b. gravitll? Qual camhiamento•l inol
, tre non dee produrre Ia resistehza dell'aria, clie 
, qual controagente alia forza. · paralella snddetta 
, sollccita il corpo ad uil moto rctrogrado ? Ep
" pure · in mezzo a queste forze . primarie ci •siamo 
, cohsiderati passivi. Chc sara poi se considereremo 
,, Ia reazia·ne volontaria dei ·varj mnscoli e la loro 
, attitudine a muoversi ? Che moltiplice collisione 
, di forze, che incalcolabile varieta di movimenti! , 

L' altro effetto derivante dalla influenza della 
equitazione deve contempla.rsi nei solidi. Impartito 
viene al nostro corpo nel moto equitatorio per co
municazione nn movimento, che diffondendosi mette 
le particelle in un fremito in una oscillazione ana
loga. a quella che nasce dalla pcrcossa dei corpi so
nori. Ma oltre siffatto movimento propagato con len ... 
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tezza aile molecole de~solidi v'ha lo scnot1mento e 
sussulto, da cui non solo deriva tma sOJ!gente novel
la di calorico ( come per fisica Iegge discende ) , rna 
un' attitudine pur emerge ai muscoli di ajutare rni
.rabilmente il ritorno del sangue veno so ' al cuore, 
ed in • modo peculiare cgualmente che interessantissi
ino quello del sangue circolante nel 'sistema della 
;Vena porta. Ne meno ragguardevoli sono gli effetti 
.dell'equitazione sull'organo respiratorio , e sugli or
·gani chilopojetici , per tacere di quella ilarita , che 
.viene da tal esercizio prodotta nell'indi vi duo: aven
do a huon diritto asserito Seneca , che l'eqnit azione 
.Tallegi? i melanconici, e facilmente dissipa qnei no
josi p~nsieri che Ia quiete dell' animo perturl)ano. 
Sfuggiti neppur sono all'A. gli altri salutari effetti 
.secondarj che ·dai prim'arj finqnl contemplati dc
l'ivano, e ·singolarmente 'una piu fina elaborazione 
<lei principio inserviente .alia nutrizione del cervel
Jo 1e delle nervose diramazioni. 
-! . ~ Pre~onizzato quimli giustamente con l'esempio 
<ldle prische istituzioui e prem iazioui il vario uso 
dci gin11astici esercizj , ragioni coglie per magnifi-, 
care l'equitazione come il pit't nobil.e e il pitt uti~ 
le fra i mcdesimi , avvalorando l' asserto con le 
antorita di cotanti classici scrittori che con la.udi 
esage1·ate commendarono 1' esercizio equitato1·io. A 
questo appigliar si debbono gl'ipocond1·iaci letterati, 
gl'individni soggetti aile cohche, alle varie morbosita 
addominali , aile cachessie provenienti da rea san
guificazione , ed all' intera coorte dei mali fluenti 
dall'arresto del sangne per Ia vena porta chiamata 
a tutta ragione da Sthal porta rnrzlorum. L'eserci
zio a cavallo conferisce efficacemente ai convalescen
ti, agrinfermi d'intermittenti ribelli, agli affetti dal
le varie nevrosi , . agl'infermi di tante altre ma.lat-
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DISS£1\TAZIONI INAUGUl\ALI 13 
tie, ell in ispecie ' delle · croniche affezioni toraciche. 
Chiudesi fin:ilmente questo (. egregio ·1scritto col no
;vero delle malattie contro lc quali ~ nori 'e Ia eqtli
tar.ione i1~dicata, corhe 'le . cefalalgie per aumento di 
,sensibilita, , l'erp.~e, gli aneurismi', i calcoli, i mor
bi 1 acnti, le flcmrnasie si acute come croniche. Dopo 
.la ,'} esposizione· delle ragioni che un tal n'ocuniento 
(1 imostrano' conseguita Ia . enumerazione I delle regole 
e · .dei precetti ·nrcessarj per hen eseguire 'l'equitazio;.· 
.ne., ··onde. s'·ahhiano ad avverare in pratica le indi .. 
cate'' virtu di. questo salutarissimo e.'iercizio. ·A 

1 

. . I . : '., . . 
• '1 ) G. D. Ciconj."- /ntorno ad. alcurze malattie de-. 
riv.ate agli uomini dall' abnso -del <'iver ' sociale. -: ·· 

.Con ) savio divisamento impren"donsi qhi a. (li
mostr:u(~ in compend.io 'Ie moltepllci nocevolezze deW 
almso · del ,,i V('f, socialc, e gli · avvantaggi percio ·che 
.dalla! mancanta di quelle ·emergono nella .vJia ·cam
~J1estre . ed . agricola ; come in quella · che }Jitt ·si av
·Viciiia all'aurea . semplicita llei naturali suggerime~ti, 
Nel.brcve cenno che fa'remo di qllf~sto prezioso sci.·itto, 
r}feriremo .cii -volo le principali idee dell' A., il fJUale 
non J ha' ommesso altresl di trattare iL suo argomento 
eon unal piacevole venusta ed eleganza di stile. Deh
honsi ~ aU· amhizione i primi passi che si fecero dagli 
uomini nello stato ancora di primitiva societa. Se le 
ma,lattie che figlie del clima ; delle abitudini, dei 
cibi, o dei pregiudizj , limitavansi ad un paese, ! ad 
una. nazione; col comunicare quinci d' interessi , di 
lingue , di costumi; di religioni si propagarono ·, e 
quantunque non ·derivassero che da una sernplice 
disposizione iucomunicabile ; invasero le genti a gui· 
sa di contagio , e modificatc dal clima , dalle abi .. 
tndini ' e dai costumi' travisate si trasfuscro nelle 
posteriori geuerazioni. ,Prende da cio. giustamente mo .. 
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tivo di 1·iprovare alcuni matrimonj <li eta troppo 
dispari, o · tra pe1·~one ·llene ·spesso affettc da ' gen
tilizie malattie ; l'irragionevole . educazione · .fisica:. dei 
bambini ,. ·ed in peculiar modo ·l'affidarli a', poppe . Vfi
nali senza · cognizione e·d uso . delle opportune i: is6rv~; 
la. insensata costumanza di comprimere con ossei im':. 
busti il torace delle fanciulle ;. Ia insana. coltivazio:.. 
n·e morale~·. del 1oro intelletto. , la . efleminatezza ·:del 
:vivere. ncgli uomini , Ia laut¢zza delle mense,: il tm·
pe onanismo, i delirj letterari ,. filosofici , 'politici·~, 

eel i freqnenti patemi cl1e ·ne de.rivano. ' Altra fonte 
di morbi dischiuse agli uomini la societa o impe
gnandoli aile moltiplici professioni arti e' mesticri; 
o persuadendoli snaturatamente ancora alia evirazio
ne; o I oro imprimendo potentissimo 1 spirito di nostal
gia; oloro additando tediosa Ia Iegge della temperan
za ; o incoraggiandoli · soverchiamente ad ai·dite ·iin
prese di . navigazioni. ; che feraci :riuscirono · ·<li r .iJo'n 
pria conosciute , morbosita. , Ma· tiriamo · un •velo 
, pietoso sovra cotante ~ciagti~e , e il 1 contristato 
, animo nostro s'apra a helle speranze.Jnella c'on
" si~erazionc lietissima . che in que5ti itltimi tempi 
" merce del pitt esteso signoreggiare della medica po
, lizia i contagiosi .flagelli pia raramente , infieriro·
~' no, e che non pochi ~le'morbi finqul acceniuti~ gra: 
,, zie . agli studi 1irofondissimi dell'europea rnedicina 
;, 'pratica, on'uimainente sparir'ono , o pia · miti , pin 
;, fafi Ve,ggonsi nella presente generazione. I r 

, A senipre piu diradarli. ascoltiamo Ia voce 
, della natura , che ci parla nella puhblica igienc ! 
, Sorgano meno spcsse e piu ventilate le nostre ca
" se; lc vesti non sien ludibrio della moda , rna. 
, ; seco'ndino le variazioni dell' atmosfera e Ie natu
;,"rali forme (lei corpo; h tcmperanza presieda al
,,, le mensc , ai piaceri, c la ginnastica specialmentc 
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, tra i .molli doviziosi diye1iga un ;dilettevole trat
" tenimento • . La v.ita·· campestre 1Cd agricola · tenga ... 

. , si da noi p.ju in on ore, e Ta~ollate · citta non c' il
" lu~auo coi · prestigj di .societa raffinata ; di· perfet
" to ·incivilimento; poiche ve·dernmo abba~'itanza qunn
;, ti danni ·e . quanti: mali risultino dall'affas'tellamen
;,, to degl'individui . .Anzichc ;avidamente,..ricercare le 
, · visccre della terra, fecon~iall1one Ia superficie1, che 
, i~iammai ingrata ricompensera le nostre , fatiche coi 
;.; prodotti che .' he ahhisognanq_, ' e dalla ·cui :man
;, canza o depravazione ~anti ) morhi hanna odgine. 
a Onariamo· . final mente :e ;'con , tutte le .nostre foi:z~ 
,, coltiviamo:! Ia ~ medica polizin , J ond'ella proteggen~ 
, doci colle . sue i:lottl'in~; ~ figlie dell' oss~rvazione ,e 
, della · spet~i.enza ·, allontani da npi • viemaggiormente 
, le ma.lattie contagiose ·• ~ • · Arri veremor,- cos't ado
·, prandoci ; a , dimiimil'e , .se non affatto a ~radicare ~ 
,, Ie malattie che derivano . dall' ahuso · del viver .. so
" dale.· , · · 
I !I • ,,,; I ~< 1 i . t, l "'• 

· './,!•·;F. •Gobbi _ i fDe . JJJedorrha,ea. Cl~ccche .posr 
sa·rclesiderarsi · intorno f ad tl'na , coinpendiata· descri~ 
2i6ne~. di 1 qnesta . m~rbosita ·, tuito I ci 'vieile daU: ~ A:
con · chiarqzza e " dottrina~ delineato. · Dopo . averqe 
esibito ··l'accurata definizione ; disce_nde ~ a distingue~~ 
tic .: le v:arie rspecie, · a stabilirne 1a ~ sede.; a rima~:"=' 
carne ~rappa~ato fenomenolqgico.· Singolare industr~a 
eglf r usa _· in (' rilevare le discrepa.nze d~lla medor-rqa 
heriigna . ed·. innoc.ente dal~a contagiosa; e lodevol
mente . ti~ inter:tiene nel novero delle . cagioni 1 dalle 
quali · si la: ;·eronica come .l'acuta meclorrea ·derivano. 
Fra i segni , aj una prospera od jnfausta prognosi 
rimatd•m~mo, ' che · , mcdorrhaea chronic a 'difficiliter 
;, ) cut·ai'i potest. • DiHicilior curatio est , ubi locum 
, habeat ~ niiJlia sensilitas aut conditio hypostenica. 

19



16 8 C I F. N Z E 

, in putihus pudendis , aut languor in systemate 
" nerveo , · aut ad ·morbos spasmodicos dispositio ' 
, aut diathesis scrophulosa , artritica , rheumatica ., 
, herpetica. , aut laesio organica , aut polypus , aut 
, scirrhus uteri, recti intestini et prostatae. N am lm
" jusmodi morborum species stimulo aut compres
" sione · morhosam pudendoruin secretionem augere 
, solent~ Medorrhaea , ' quae a1J urethrae collo a~t 
" ipsius · canalis contractio~e immodica originem lla~ 
, bet, chirurgiae .praesidiis .. 'debellanda est nov~e 
, inflammationis ope, et copiosa muci secretione evo
" I uta. Quandoque: ~ ex diuturna medorrhaeae sup.
,,. pressione obstructiones, tumores in utero aut par
;, 'tibus adjacentibus contingere solent. " 

· II complesso poi dei terapeutici presidj viene 
dall' A. saviamente distrihuito · in cio che· risguarda. 
la cura generale , in cio ch'e relativo al trattamen
to delle medorrea acu ta , ed in cio che concerne . il 
regime di essa nello stadio cronico. Chiude quindi 
il suo scritto con varie preziose istruzioni che alia 
profilassi pertengono , ' e varie di esse ahbiamo grado 
di riferire., Fa~ilius est impedire, quam auferre croni
" cam medorrlueam .. Necesse est, puellas in prima ca
" tameniorum evolutione, aut u1Ji haec eruptioni pro
" xima sunt , frigoris vicissitudines et alimentorum 
" aromaticorum et calefacentium usum ., corporisqu~ 
, :demum m'ollitiem atque inertiam prudentissimc 
, aufugiant ; necesse f{uoque est, connubia nimis 
, praecocia atque intempestiva . prohibere, matri~ 
·,;bus hctationem quoad fieri potest , nisi qtiaedam 
, rationes vetent , commend are: partuum .incommo
" dis accurate prospicere atque invigilare. , , 

Vogliam finalmente , che ferma resti l'attenzio
ne in ritenere piu agevole Ia sanazione dell'-acuta 
che della cronica medorrea , e cl1e di questa secon-
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da • potra~;si nien diflicilmente conseguire . .}a ~ntarigio i 

no, ptirchc.1 ad. essa . soprav:venga ttn.· carrgiamento· 
della iriorbositll •in acuta. . .i • , · ,··~. • l ,, · 

··£~~It.·· ;;-r n:j. •. ~. i·,!) i::.i.f1 .til · ; •, ·1:. ,., 

r. Caporali ·J J . . :: De diribe_te. !., ·,Dopo unJ acconcia 
definizionei seguorio e le ' disti nzioni ' ldel ·diahete r nel: 
le_-varie ...sue specie,£ la>sindronie idei r inorhusi ' fc.; 
nomeni ··ad ·· esso pro.pt·j 'o, .eel :- d:o ·nuv.ei·o 'delle : P.rodut~ 
trici. cagioni :, non iche : dei.~ segni ;• pronostici ;,- ed in 
fine. uri. ·assai hen oiuteso ~··todo di cm·a si . estern a 
come ; interna , si risguardante il prop~io staJio del 
morho' come quello ancor relativo aile fa tali sue· coo!.. 
seguenze di .. rnarasmo. Non ) omettesi . Pan!i..lisi ; chi mi
ca dell'.~rina ; dei diahetici .git1sta ole :norme di . ThG
nard, rilevandosio in essa predominare~i m-ol'ta. co pia 
di 'zuccharo rd es,;;ervi odefieiente l'acido urico. l, [n.,. 
, su pe1'"i cum ).\iarabelli~" ipse t!rinaml' in :·• melit~':" 
,, co diabete attcntius ad trutinam dwmi:G:ani r.evo,
'' casset, receutem urinam meliticam acl talorcm gra::
, - duum r8 tL Rheaum11r expo-mit, ·et ·duopl.is tr:an,. 
, sactis diehus haec nrina hullas phirimas gas ·acidi 
, emittehat, ,turbid a ficbat, multatrue . ohscuraJ fita
" A menta deponchat, odorem satis perspicu'um uri':" 
,; · nosum expirans, .et o fer~eutationis alicujus vinosae 
, no tam prefercns , · quae substan tiarum, , in qui bus 
,. saccharina priucipi.1 .., plurimum abundare so lent, 
., pr.o pria est , 

.F: Fedeli- .De .. lymphangiui~ide.- ApprczMbi
lis.simo troviamo il pre~,ente. scritto , 0 qel· qnalc par
lasi 0 della infiammazione dei va.;i linfatici: mal.Jotti:t, 
Ia cui cognizione e poco divulgata ;), e di cui nin· 
no degl' it ali ani scrittori sembra aver tenuto ragio· 
namento. Poche , rna singolari notizie istoriche di 
qucs~o morho ci espone , le qnali. passeremo so t to ti-
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lrnzia ·per ossen·are col N. tA. · li sede .Ji. sifl1tta 
infiammazione. 1 N el sistema assorbente : linfatic~ ~ee 
.stabilirsi una tal flogosi , la'.' quale I pero 'di rado , 
invade i profondi linfa tici delle interne rnemhra
ne e cavita, essendo piu di freque'nte ' da'1esso ag
gredita o .n na parte ~ o 'tntto : l'intiero. . sistema>assor
bente dei linfatiei r·cutanei. f Ripo.se ~· i~~ dott. · Ilendyt 
nelle ghiandole linfatiche ' la Jlogosi; di Cl\bsi Lr~giow, 
na; sa.viamente pero "1\oggitinge'· il c N. A!; ~t'· ~he po~,.; 
so no le ghiandr lr~ partccip:u:e -t di simile ~~-:affeziond 
.ma di pari passo co' vasLdir1.£atici, rneutr.~ .:i pua :-~ 
-linfangioitide ·es.istere senza r h t.simultanea \ am~zio~ 
ne · delle ghiaridole. : , ; . Vera , igitur ·~ hujt1.sce phlogosis 
., sedes non in glandul}.s; ; Sed in visis ·lymphaticis 
'P a bsorhentihus ltabctu r; , ·<JUac cum volumine . dib.• 
,, tentur et attenuentur . parietibus ; majorern ' hi{ .. 
,, moris copiam praetcr morem accipiunt; qni. cum 
H in haec I vasa pari ter . flu at continuo ',' 'chttique ea . 
-, totum intui continere 1 non possint-, 'Itecesse est,. 
~' ut aliqua ejusdem p.1rs in cellulari )textu r subcn
" taneo effundatur, c~ ({UO fit ut tumor· atc1ue in
' ' formis oriatur congeries. " Quali 'pero 'siena le 
:propor~iorii di rruesto liquido' che conslderal'e fa.
d'uopo una. miscella di gelatinoso umore e <li.. al
humina; per quali titoli difierisca ··dal sie1·o re dal 
~angue ; per q uali ragioni ·~ avvenir non possa il ri
assorhimento eli c1uest'umore effuso; pel'che "non so£~ 
fra degcnerazioni dopo la sua uscita dai vasi ; e 
pcrche cagion non divenga cl' infiatimuzione . sulle 
parti , neUe quali e soffe.rmato ~ punti son· .tutti che.., 
<lalla chimica , dall'anatomia , e dalla patologia at
tendona dilucidazione. Riporre dovendosi la cagio
\le della linf::wgioitide nell' infhtenza;· dell' atmosfera 
e dci venti, ne sorgc Ia linfaugioitide ' endemica e 
h. intercorreute. 11 t r(.)no dei· sintomi chc la caratt~~ 
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rizzano ' non e legato a veruna peculiare disposi
zione. , In primis enim aegrotus dolorem tcnsivum 
, superficialcm persentit in glandulis, aut in prae· 
,, cipuis lymphaticis illius partis in qua statuittp·; 
, juxta locum in quo dolor aegrotantem cxcruciat, 
, funictilu~ ruher , durus , nodosus , extensus re
" peritur , qui sub tactum cadit, qui que iutcrd urn 
, a rnbro vestigio signatur ; pars aflecta tumet, 
,.-et erysipelatis sumit aspect urn, et quandoque etiam 
, phlegmonis ; proxima articulatio riget , et cedit 
, flexorum contractioni. Fe1His irritans inflammato
" ria, quae huic morho adjungitur, spcctanda prae 
"~' ceteris est; incipit enim lougo tremore, qui quo· 
, Iihet exiguo motu geminatur , et singnlari qnidem 
, violentia quotidie renovatur .•• Sitis_, quae trium 
, aut saltem quatuor dierum spatia accessus prae
" cedit, maior fit, at interdnm etiam extingui non 
, potest, . cum eamdem copiosus ct continuus potio
" ntim usus cohibere non possit ; ex quo evenit 
, ut sitis inter essentiales pathognomonicos hujusce 
, inflammationis characteres reccnsenda sit .... , 
Notevole e pur anco il tremore teste menzionato, 
ed alla nausea e vornito congiunto. Suole questa in
fiammazione prediligere l'estr~mita: non ne van no pe
ro esenti le altre regioni tutte del corpo' siccome 
con diligente precisione veggiamo dall' A. delinear
.si il quadro dei sintomi. Nc con minore e .sempre 
lodevole impegno si stndi a egli rimarcare l'identici .. 
ta della linfangioitide con la clefantiasi , e cou la 
sifilide locale , limitata cioe al sistema assorbente 
dei linfatici di una parte. A questo istesso flogisti
co processo dei vasi linfatici riferisce la flemmasia 
alba dolens delle puerpere, e l'indura~ento del tes
suto cellul~ dei neonati. La comunanza per altro 
di ql.lestc morbosita ritcnnt~ i{lcntiche cou b l in-
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fangioititle ( siccome con sodi r'az ioeinj 11 ':on f~r

ma) porge opportunita all' A. d' csporre 1e idiagno~ . 

stichc discrcpanze all a linfangioi tide ' p'ropt·i~~ oncle , 
non iscambiarla con altre apparentemente .a.ffihi mor· 
hosita. Cos I dalla contemplazione dei sintomi, i vi con 
giusta ordinanza rilevati, emerge chiaro il differen· 
ziare della linfangioitide dalla fcbbre intermittente, 
dalla risipoh, dal fl emmone, dall'edema , ' dall'idJ·o- · 
pc ascit~, dalle vat·ici , dal pedartrocace •, d!ill' er-
nia , e dal sarcocele. · · · 

La risolnzione e uno dcgli esiti della linfangioi~ 
tide , la quale altre::;) esser puo clalla suppurazione 
e dalla gangrena terminata : rna saepitts augrnento et 
duritiae rlesistit. Quindi varia risulta la prognosi a 
tenor delle parti che aggredisce , :t tenor della vio~ 
lenza con eui si appalesa , ed a tenor delle compli .. 
canze individuali aile quali si associa, siccome am
piamente dimostt·a 1' A. Puo da queste e da molte 
altre cagioni venir modificato il regime terapeutico ; 
rna costantcmcnte esser dee quale ad un morho in
fiam~atorio conviensi. A tal t>ffetto , inerendo ai· 
suggerimenti dei medici inglesi e specialmente ·di 
Tompson , consiglia l'uso dei deprimenti , deL sol
fato di morfina cioe e del suo acetato , dell' ipeca
cuana, dell'estratto eli giusqniamo e simili. Racco-
ruanda la moderazione somma nella celebrazione del 
sa lasso, eel a questo preferisce' le locali sottrazioni 
per mezzo , delle sanguisughe. Egual cautela ricerca-' 
si nel1a prescrizlone dell, emctico, ed ove que;; to non 
~ia da veraci indicazioni richiesto, commentlansi dal 
clott. Hendy gli anti spasmodici , fra' quali singolar
rncnte l'amministl'azione dei fiori di zinco. Ad evi
tare l·incontro d i recidire nei luoghi' prr.sso i qua· 
11 endemica suo I cl·as~aJ·c~ b. linfangioi tide, dopo l:l 
cmurner:uione d c~li Q~~nuJ.ti e di altri molti pre ... 
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s.idj, loda molto il N. A. il valersi della chinlchin~ 
e dell'oppio deU'ossiJo di zineo sublimato, c dei ha· 
grti freddi. L'istesso regime dee porsi in opera nell~'. 
elefantiasi; rna nella sifilide locale vi agginnge l'uso 
.dci hagni tiepidi e delle preparazioni mercuriali. Gio· 
'vevoli addita siffatti hagm nell'indurarnento del tes• 
suto celluloso dei neonati, e l'applicazione di qual· 
che sanguisnga aile sure. L'uso de' suindicati rime· 
di deprimen ti si potra porre in pratica nella flem
masia alba dulens delle puerpere , neUe qua]i torne .. 
1·a proficuo usare altresl. i purga.nti , i diaforetici t 

e l'ipecacuana a dosi rifratte. Altra serie di terapeu• 
tici cornpensi viene dall'A. giustamPute assegnata per 
combatt~re la cronica ]infangioitide ; e sui proposito 
degli esterui presidj tt·oviamo assai lodevoli le quo .. 
tidiane abluzioni sulla culant>a superficie con una 
spugna imbevuta di una tintura alcoolica preparata 
con scilla, digitale porporina e scialappa , non che 
un' acconcia metodica compressionc. 

( sarrl. cuntinuatu) 
to:n:Lt.r. 

Dubbi e riflessioni su,lle operazioni di un can~ 
che dicesi benissimo ammaestrato. 

J1 regno animale non meno degli altri due regni 
della natura e ricinto da un velo ; ne v·ha chi ab
hia quaggiu lena che basti ad isquarciarlo per ogn i 
hto. Ond' e che il saggio si appaga se puo alzarnP. 
un lemho, ed osserv~ con occhio di compassione gli 
sforzi impQtenti di colora, che sorprendcre yorreb-
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hono Ia natura nc'suoi pitt scgrcti lavori e capo
volgt>.rla a lora talcnto. Non e quinci , a. stupire se le 
operazioni di un can?. condotto in giro di citta in 
citta aLLaglian ora gli occhi de'mal- veggenti sino al 
punto di trarne illazioni che impiccoliscono l'uomo 
ncl magnificarc il hruto. Non parmi percio inutil' 
opera il. portar r analisi su di esse per ravvisarle 
pitt da vicino che si puo e per ispargervi sopra. 
qualche luce di verita. 

Appena il padrone del cane , cui in appresso 
·additero sotto il nome Fido, ha messo piede in 
qualche citta romoros1, cartelli d'avviso in piu luo
ghi affissi ne annunziano al pubhlico lc prerogati
ve , ed invitano i dotti e gli indotti a reca.rsi in 
folla ad ammirarnc il valore. Per irritare vieppiu Ia 
curiosita loro dice3i cscrcitato nelle prime quattro 
operazioni dell' aritrnctica , nel giuoco di p!cchetto 
c di tt·esctte, nella dimostrazione d' alqnantc figu
re piane de1la geometria, e nel traslatare 1111 certo 
numero di parole da1l' italica favella in quella del 
Lazio. Si grandi promesse per la singolarita loro 
vengono da molti accolte con entusiasmo , rna i 
saggi non le valu tano chc per qnello che so no. A 
porre le operazioni di Fido in quel punto di vi
sta in che non tutto si sea pre ' ne tutto e nasco
so , giova a mio giudizio mirahilmente l' indagare 
quali sieno le molle cl1e agir fanno il bruto per 
iscorgere in esso l' incapacita di formarsi nozio
ni matematiche , metafisiche, astra.tte. Mettiamoci in 
cammino. · La prima molla e l'istinto: non gia quel 
meceanico istinto che fa del bruto un oriuolo, rna 
hens\ quello che perfeziona 1' uso dell'industria sua 
naturale c gli fa distinguen~ cio che gli conviene da 
cio che gli e noci vo , con porrc in· azione i suoi 
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· ienst a 11or·ma. delle impressiorti degli oggetti e·s ... 
terni. 

,• ~ L ... T filosofi. , torment a no· il ]oro spirito per defi ... 
,.ni~lo,· m:l , ~ull-'altro · po:;siam dire di schietfo vero .se 
' noii ;;se. che esso (1100 e ~ rie gi·an lurne d' intelligenza 
.. ne -.ragione,. e. che tutte le anal~tic~te discttssioni non 

giuugera.nno ._ mai a £arnelo rettamente palese. Ccu• 
sideriamoh> piuttosto ne' suoi efl'etti ; senza pren
.derci peqsi~ro di 1 quanto rte han no detto coloro che 
il reputa~tQ _parpla .. vuota di sen so , iuventato a solo 
fine di tira~·e ·un yelo su Ia nostra ignoranza. E . co .. 

-me :~verlo in conto d'una chimera quand' esso, vo
J~ndo ragionar.e,d.ai f~tti , non regge soltanto le azio~ 
:ni d~'bru .ti ·, )nft,1 es'tende in noi pnre il suo dominio 
- ( come , scriss~ . il.fLt •segreta1'io deWisti.tuto na1.iona le 
' italiano :pJ·o£.,,1\tlichelc. A ra1di nella memoria del son no 
e "della •sua imtnediata cagione) in queUe azioni le 
quali . non suppongono Ia cognizione di uiun vero 
motivo ' ne ragion che delihera, ma natura. che mo
ve ? Ad esso · dehhe il hruto Ia cognizione del luo .. 
go in cui e' della rnandra di cui e cmtode ' del 
padrone a cui serve: e volendo tcner dietro a tut ... 

. te le sue azioni , gran parte nc vrggiarno direrte da 
. questa proprieLa a lui data dal Ct·eatore ; col suo 
mezzo _ discerne cio che gli giova da cio che gli da 
noja, di q~tello :va in traccia., .da questa rifugge, 
.e . per quanta ~ -~ ~·l~ in Slio poter~ n,on . )ascia di rin
tuzzarlo. N.ou .veggiatno _pero ·nel hr_uto c_he appena 
l'esternot ·on4e rnon c a maravigliar.;;i se ristinto che 
il .movc non s1int.endera mai be~e. 

·:} .Nuolsi ad es~a. aggiugnere anche la forza a•abi .. 
t~i<~ine, ehe in molti incontri acco.ppia il suo influs ... 
,so all' istinto. N~ hisogua . allegar,l pro~e di ques;ta 
.a~serzione - , mentre e troppo llOlO ch,~ J'escrcizio ren• 
Wfl • .. • I r • j !0 r ui . .) 

/ 
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de i mov imenti pi~1 fnCili ; · e. in foru del l:o·ntizma rt-

petcrli abituali. r. I' t 

-; '; Sebbene il servirsi dcll'ahitudine "per · ispiegare 
le non ben ·note· operazioni di Fi<lo ' rron e unHilo 
che basti . per uscire dal laberinto , ;. e1 di :1 migliore 
scorta. ne fa.'- d' uopo per non· ismarrirvisi •!dentro. 
I fatti de~bono servirci ' di gnida , · e r questi ~: ci >~si 
appalesano qu·al risultato · di forze ·appartencnti '. al· 
la reminisceuza, all'immaginazio.ne ~ ' all a percezione 
sensitiva ' e ad altr~ facolta , the il tempo non ini 

·permette di qui richiamare acl esame, circoscritte 
tra il pnnto invisibile del ptesente·, a ' mat~tiali co
se ristrette, Ia cui attivita in queste e per· qucsie 
sole si spiega. Osservisi un cane" qualche fiat a' dal 
suo custode pcrcosso a colpi di·J Lastone.; Riveggen
do questa povcro cane 11 suo cusiode· agli l atti . ~~ 
·volta alla voce in atto di ripe1~cnoterlo , rimerhbra 
quanto soffl'l a cagion di queHe Jlastoliate '9'immagi
Ila lo strazio che Sla per soffrire, e s'l accot·ge che 
1)er isfuggire la tempesta non v'e altro rhezzo che 
'il darsi a subita fuga , o di lenirne lo sdegno con 
istrisciarsegli supplichevole al piede. Or drizzo ,roc ... 
chio a Fido lasciando da p1rte que'pregiudizj vol
gari chc sogliono tenere le esagerazioni per fatti. 
Largheggiero in attribuirgii facolta che i cauti · os
servatori non hanna potu'to · 'sco1;ger~ in esso ~ e 
cio perche agli · internperanti' snoi ··erico!lliatori .non 
venisse in capo d'appiccicarmi Ia. hnHta taccia di 

· scettico. Ad onta · p~1·o d' 'og·ni· p·0ssibiie ·connivetiza 
ne verra sempre pel· clato sicdr·O,. che Fido non 'e 

·il' pitt destro tra gli esser·i · della- sua Lspecie ;:e che 
tutto si debhe ~1 suo padrone; i1 quale ·:l"o fa · agire 
e ne coregge1 gli abbagli' c.on 'Sl rii~irabile :des'trezza ~ 
per trar · ·vantaggi alia sua borsa , ~rche -sfugge·' a·gJi 
occhi de' piu accorti arumiratori. _E della sensiviti. 
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pr.opriimente irt~ettn i di ·· ques-to~I· c~'ne, it l·r.'isentirsi f al':" 

·lorche r v.iene l eccitato Hda! \J:n.~ impulso,I qualprrque. r.E 
, proprio·· tli . un-o .o·l di i pitu .c sens_r> di " Iui-vr iL1se'nti're 
:d·'o'nde, vepga . la cahsa rdcll:iri1pulso rcccitatore ·:,· ;.ed 
- ~· · r}erciO ' che a ql_lesto r~esterno · impulSo t~i .' debbc r'la 

:sensivita· di :un, ~lato ~ m'o':i~ento:;· Net casch nostro J•pe
:r o ,T azio'rle di ~ mo'vim·~~to ·r IJOn r gli :f?asta i1 ,re glb:e 
cgiuoco forza t il ri volger-e gli occhi ; r i 11 ·gi r.o .peii ·ax:7' 
restargli .ad u·n punlo ·· determinato. :l\111 j'cio :~ ancora 

' noh I basta. L'azione di ' movi.rriento : de~ '· volger . degl,i 
1occhi in · att~ . di ricP.rca ~i .associa all a facolta t.di · ri,. 
cordarsi · 'della configurazione del ricercato oggetto. 
•Di piu an~ora ' ,alia. facolta che rinnovella. le idee ' ac'!:" 
:qu,istate _tien ,· dieti·o l'altra d'inunaginarc ;r e lega ·Ia 
st~a atte.niione . alia scelta ''che far debhe · della det

·tcra , ·della ' carta l del numero ,- : determinandosi · con 
isp'ontanci ::> moti a raccorre or questa ·or quella . co~ 
cleriti ' 0 .col r hbhro per .riporla i.n quella simmett·ia 

.mille volte riterata' che lo fa apparire .giuocatore ·, 

.aritmetico , geornetra , b.tinista. · E · a questi atti da. 
lungo esercizio · rend~ti abituali rilega 1' immagina· 
zione con affacr:iaq~li le carr.zze ' e il paslo cht! vicn 
dopo d'a ver fatto :. cio che da · lui si esige , e le husse-, 
-aniaro futto sovente di mal- inteso insegnamento , sot-
to il peso delle quali perirono sei o sette suoi con

. fratelli ; forse di lui ' men docili o certamente piu 
' sfortnnati. Per fargli eseguir bene tutti questi la
·vori , abbisogna moltis~irna pazienza nell' educatore 
e tutta l,attenzione di ctii e capace 1' educato. V'e 
·<l' uopo che · tra questo e quello passi tina specia 
·di sisteq1a, armonico , vale a dire chc le affezioni 
di r Fido ., perfettamcnte 'C corrispondano· 1 ai .' moltiplici 
segni.z, che gli·' 'vengono dati dal suo maestro .e con.
dottiere. 1]n fatti •;un'o'cchiata; uno scr~cchiolarc ' del
la unghie , un movere delle labbra t un alzare od 
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·anhas.s3:re ddle pal·pehre · -ed · altri. !legni· non be": · co ... 
:nosciuti ;, l fanno · ki' .;ch)egli t6rni ·•aJ ripetere un:i : serie 
·d'azioni f: renduie spontanee 1 in~·, virtu delle• contratt~ 
ahitu·dini. 'Ecco run r. abno'zio 1dello sviluppo di · fa'tti 
·che· .. de'stano·• il ' pia cere· ·della .: sorpresa e ~ della\ m~ra
·viglia· in· •chi nel vederli ·; :piu mosso dal sen so che 
dalla ragione, sogna: - prodigi. Ed . ecco ·diversith. di 
giud·izi:. ·Per chi· i . consul't~ solo la fantasia ·pajono 
straordiriarii ·, 'e a chi sa interrogar la natu~a com
par1scono • sempficissimi , sehbene per l'ir1fluenia dell' 
edu'catm:e sotto . alcuni rapporti per qualche tratto 
si lasci indietro . quelli che vivono nel loi·o stato 
·naturale. lo mi: ·sono ben lontano dalla perstias.ione 
<li pater noverare distintamente gli accennati' segni, 
·e ai! 'potcr dire co"me alia ripetizio ne d'ogni scgno 
particolare si riproduca da Fido l'azione •ad 'esso · per 
convenzione corrispondcnte. ·• I./ errore ' e ··ccisi scal~t·o 

che si maschera spesso col simulare Ia . voce della 
.verita. Non mi credo pero troppo ardito nell' af
.fermare, che in 'Fido ricercasi una particolare is
quisitezza degli orgarii de'sensi , e che non sia distrat!. 
to. Dico squisitczza degli organi de'sensi, perche questa 
rende l'azione piu facile, e piu pronta· a rip rod nrsi. Di
co che nor'. sia distratto, e cio perc he da pitt d'uuo d' al
ta mente e· in piu luoghi si c osservalo, che assente l'i-... 
.struttore re.:;ta inerte e confuso e che taluno nell'imi tare 
lo' scrocchiare delle unghif! fallo restare in mezzo dell' 
operazione sospeso. Cosi se pe·i· non bene inteso o ve
duto . segnale del suo padronc alcuna volta trascor· 
re o~tre la figu~·a , lettera o carta da giuoco richie
sta , ·aL dirscgli dall' asttito maestro coraggio atten
zione ; egli non r:etrocede , per trovare la: cosa addi
mandatagli ·, .ma corttpie 1 e poi ri~omiricia il ' suo· gi
rb · attotno ' agli indicati · oggetti ',-r dinche abbia emcu-
tr· ') : I" I. r. . . r r ., j' .•• I I r. ' I • 
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(1 a to il com'messo err.ore. Ne . il non poter rend ere 
r agione intera del 'numero e dell' attivita degli cn'tm-

, ciati segni c · moti vo sufficiente per dich!arar falsa. 
tale opinione, perche vi · possono essere , ·e vi sono 
rcalmente , delle forze mecc'aniche a' noi ' ignote. Sap
piamo noi bene il meccanismo di quella statua · ra
presentnnte una Venere sculta ·in legiw , che ·a· pie 
a danza mo'veva , e le astuzie emulava di ! donna 
affettata ~ 'cascante di vezzi ? E a noi hen noto qual 
molla agir facesse Ia famosa statna ginocante a scac· 
chi? Chi puo ridirne quali · ordigni movessero quel
·Ia statua di ferro che dal carcere , entro :cui era 
detenuto l'artista suo, ando a pie del trona, ed iv·i 
curvate le ginocchia. a terra presento una supplica 
al re , e in premio ottenne al bravo artefice la so
spil·ata liberta ? Ora se l' industria dell' uomo e 
giunta e puo giungere a pone in moto semplici 
machine con tal maestria chc par quasi incredihi
le' chi osera dare di nullita all' opinione che ri
pete dalle facolta ch' ei possiede , sebbene in modo 
meno perfetto dell'elefante, del cavallo e dell' uomo 
d i hosco , d'intendere le cose sensibili che lo riguar
dano , e in gran parte ancora dell' arte finissima ond' 
e stato istrutto con molta fatica? Questa magistero 
primamente lo avra tratto con violenza ad appren
der cose che non sono nella primigenia sua inclina
zione , poi col mezzo possente d'un' aspra disciplina 
gliele avra rendute Sl facili, quasi non fossero cbe il 
risultato della stessa spontaneita. Agli entusiasti, che 
con tutta serieta ci nurano tante cose helle di lui, 
solennemente protesto che le sottigliezze gt·ammaticali ', 
le dimostrazioni matematiciJe , il calcolo , Ia medi-
1a7ione di verita astrattc , il comporrc proposizio
ni univcrsali, sono operationi astrusissiine cbe Fi
do non e Cilp:t.Ce di ·capire , ne il SUO maestro e adat• 

' 
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to .; a {argliele .appreiJdere in verun modo. Non s•av ... 
vedon .eglino i quest' ''incauti vociferatori che cio sa .... 
rebbe un ·dar vinta la .. causa al sofista ,. chc null'al-
tro diva rio , am metter vorrehhc · tra il . bruto ·e . noi 
che , il ,,div~rio,. tra il pitt e il meno , cioc diss~mile 
co~po~~.zione e vari,o stato di ~rgani, e · con , la beu
da d~ll' errore su gli occhi presume' di poter dici7 
fra re· , l'a,l'cano dell' economia clello spirito ' ed ispie
·gare come si formi il~ pensiero coi .pr';)gressi della chi· 
Juica e d,ella meccanica? E , per istare in filosofia, non 
..s'as~orgon essi che. vengono a me.ttere , in poter del 
hrut9 .dj t scegliere le cose belle. in . natura, depurar• 
J~ ; d~a ogt?-i imperfezione per formarne un tipo idca
Je ; ,.quasi emulo al pittor degli aff~tti Raffaello , al 
pitt~1~}:Jelle grazie Correggio? Ma non e di qucsto luo
.go il parlar di follie che disonorano il genere uma
no·. E hensi la storia fisica delle varie fyggie di vi
.v.ere, dell' industria degli affetti de' bruti che per 
rap porto all a vita vegetati va e sensiti va ne fa mo
stra di molta analogia con quella d~H· uomo. A piu 
d ' uno scrvir potrebbono , .dentro pero della loro sfe· 
ra, di modello all'uomo e farlo ancora arrossire. Sia
'ne . pruo va un esempio che par superiore a quanto 
possi'a!llo: uoi aspettarci da. un cane. Era questo ca
ne · da. non so qual tempo avvezzo a recarsi ogni dl. 
-sul' ' mcriggw COil una sporticella in bocca alla hot
t pga d\in fornaio. Questi postovi dentro dodici pa· 
!g nottelle nppena estratte dal forno rimandavalo con 
qi1el cai·ico a casa . II cane mostrava coil' opera 
d'cssere il modello della fedelta. Dopo non so quale 
.spazio di tempo H servidorc si a vvide che undici 
soltant<> erano le . paguotte: e per quclla prima vol· 
ta ·· non; n~ fece gran caso. La mattina seguente av· 
.venutagli I Ia stessa cosa , lasciata ogni altra faccen
<l}. J.s.na ando dal fornaio pcr·rimbrottarl?, ma si rat-
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tcnne' perche intese che egli ,n·an·; eian~:: i~ colp~ (, t '; e, 
part\. II . terzo : giorn'o die · ~ conte?-zan cl~ ·r questQ ~J t~r-:; 
zo scemamento ' del pane ~compr-ato i al ' ' p:idrone i ; ~J! il·r 
quale - henche non nc avesse chia.ri J!indi'zi ' lsospet:.l > 
to del cane , e diede ordine che gli fosse tenu to die
tro senza fare' alcti'n ~motto.~ Cio : ratto 1~ fu visto de
clinare dalla via retta , cacciarsi per entro d'un viot· 
tolo' entrare -in una casuccia-e ·· appeti·a entratovi'pat:) .. 
tirne. Per dir tutto' di V!)lo ~ si seppe -' dli quella ~po
vera gente' che- appunto cor-rev a il• terzo giorno d~c· 
che vedeva.no 'il bar hone lasciar.\wa pagnotta .ad -uha 
cagna ciie par.torito aveva due giorn·i addietro ' t101n .so 
quanti figli 'di cui esso barbone era padre. Venuto que
sta caso a i10tizia dr.l suo padrone voile- vedere dove 
andava a finir questa s.cena. Fatti un po grandicel
li i poppanti , tlupplico il barbone la dose alia ma
dre Lisognosa di maggiore alimentazione. · Gitinto il 
tempo dello slattamento non fu piit d~essi sollecito, 
e tor no come prima ad e:o;sere porta tore fedele c di
fensore valoroso delle clodici pag.nottc- dalle' insidie 
de' ladri. Ecco un fatto eseguito~ sotto 'il' magistero 
della natura pitt atto di quclli . che so no opra dell' 
arte a fare ina rear le ciglia pe1· lo ' stu pore. V'e qui 
nel cane un sen tire, altrirnenti il hal'])o·ne !sarehbe sta
to in uno stato d'inerzia : v' e sentir di ' sent ire ma
nifestato con una specie di ·non _isterile , compassio
ne : v' e memoria delle provate! se.ns'azioni .; v' e im
maginazione di stati e di hisogni' · diversi. 'Per fad a 
breve~, il cane ed ogni alt1·o animale della 1 sua schiat
ta-', 0 sia il discepolo della natura ! o ·l de_ll'arte' prin· 
cipia il moto, lo aumenta, Jot.J snlin-u'isce · ~ ma per· 
che determinato a case scnsttaii e prdsenti,' non- astrae, 
non ragiona , non ha morale liherta. Latldove il no
stro cssere intelligente d11'i -'sensi ' ticeve 1le impressio
ni , indi le sensazioni degli 'oggetti chc ' gli fan ce1· ... 
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chio , J da' quali derivano le idee clu: la memoria rae- , 
coglie 7 Ia ~agione paragona ·, il giudizio disamina , . 
riflette , .: astrae , raziocinia, percorre' il passato, scau
daglia il presente, e , si slancia nell' avvenirc . 

. , ~. " ' 

·,. _ ·· A N A C ·R E 0 N T I C A 
-·J:·. , : .. 

Su q'un cardellino,_ di ·casa Benedetti , il quale -le
.. ·gato ad u.ria catenella sopra d'una maccltinetta di 
. ~ l~gno ' affirra 'col rostro ora un filo' a/ quale e at ... 
~ taccata una piccola cesta entro cui v'e il past.o 

a lui conveniente, ora un secldello pieno d'acqua, 
tenendone con ambe le zampette ftnno il filo , e 
cos] sodisfa alla fame e alta sete. Chianz~to ri
spo7zde in suo linguaggio per a·vere un seme di. 
popone di cui e ghiotto 'fa molti scherzi ' e si 
mostra attaccatissimo a chi l' ha cos] bene am
maestrato. 

I j 

• '1t' • 

·.• 

A un cardellin rapito 
Dal nido , ed educato 
Da Cloe, di lei sui dito 
Festevole adagiato 
Non mauca che la sola 
Solissima parola. 

·· Ne parne questa meno 
V enirgli , all or ch' ei sente 
Di Cloe la voce, e pie no 
Di gioia dolcemente 
Rispondc canticchiando 
Ad ogni suo comando. 

Allunga il capolino , 
Con le gambette prende 
II fil d'un cestellino 
C_h' in alto .. sale e seen de , 

h• ! •I 
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E all' esca ivi risposta. 
Il ·:"!.sottit-rostro accost a:.~~·-=~~.-::==-~=-~· 

Sazio , il fil lascia e snello 
Con l'altro- filo liex-.e.\\ :..,-t-·j, ~·;\, ..-''"..) y. 1\\ 

Ritira:'a se un .. se~chiell()_ .\ ·:\~._.\; \\).\)'}•·' 
Pien i d'~cqua £pura -; ·· e ~~h~tve, \\.~)·~\"-'\"' · t 

, , \ E .. saltellan4Q\ ~callro ~._. , ... ,~.'l\.1':; ·~\. ~,')·,\ •. H. 

Da .,un \luog~ __ 1 nassa :all', a!tro,. ·." ... \- o~•~l·' . ,\ ., ..., r 
4-,bituato_. i~tint.Q ,, _.._,.. i •.• . I J,"'l\ ·,'l, ·~- \'h 

) ... . \·\Rettorj .d~IJ~ \~ue ., . .]Jr~\lle c::.\,1 ') ,c· • .. o:, ~ \ , 
Fa!lo a sed are acciuto., ( . '-\ - .. )~\:\• ~ ~ 

··' ~e .il pt~ng~ set.ev·,Q fame ·, ~··.\·:.'.:\ . . . f,! 
~o \.s_timo.lo ·disc~ro, . : ,:.) .\\, ·.: { ·~\} n~ 

, . } D'pgn.i alt~a l ~Q.sa ' ignaro ; . r~ ,, 
.. 1.. • 1Qnd' u~m , , cni, il v~n· fa segno' ~.. ~-,i ,_ c 

. _ . . Al madi tar , non scopre ~ ', 
In lui d'umano ingegno ·,.. , 
Ne la virtit ne l'opre, 
1\Ia fa di tutto autrice : 1 

La. mano educatrice. 

LuiGI l?uNG(LEONI ·~ni . ,c'oNv. 
'}', l t II: () ~ ll 

t i ! !-. I; I' ~. t.'' . . ( 
1 
'I · ~1 ' . V J! d '' I:. 

'- , c' ' • J I y ( 

, ) I 'iJ . ~ f t .. { f ~ • P"< I~,.,~ .. f' ~ l. : I 'lL 

•, ) ' , ' I I . 
• 1 ,J I. . 

J • ) 'l 
c .l ~· j t' 
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Prospetto dei risulUull.efztiJ: otteh·l~ ~~·f rzcltiz clinicrt 
medica dell' I. !':"R l f.uiziversiu'i di f:Paliol:~ nel cor .. 
so dell'anno ,s-coZastico t823"•.2frclcttr!T n. con
sigliere di governo ·e · ·p. Dt prtfeslore ~Jav. Vale· 
ria no- Luigi · lBre,:a., :cnll~a gg'i~iit~a" 'di J: fl:!e appen
dici di argomenti addizionitli Jr. ff.' Ji:fi ' 'firia terza 
che comprende alciiJl'i' [nflo<'i ·dJ,z'nt:szi.U~; china bi .. 
colorata.- Pctdolla· 1tB!25. !. 1.:h · t .. :~ •· ·, 

Idem .•. Dell'anlzo icolastico 1824 r.!. :i5 : ·: . call' ag
giunta di speciali cemzi ~· sul (vajuolo ''c!ei vacci
nati detto varioloit/e ;- di un suritd "' delle osser
vazioni sull' l!.SO delta · mot}ina ; ~ e di ;;m[otazioni 
cliniche sull' ottalmta contagiosa· de''so!ldati.- Pa-
clo'va, r8~6. <• ... r · (, ·' •' 

d ! II J , J • 

E :s I T ]\· A T T 0 .' I I 

.' l I~ ' • 

Di due .~apprezzahilissimi , prospetti clinici impren .. 
diamo ad esibire un breve ragguaglio. Ci e pur ca
ro il favellar di essi, perche oltre le risultanze di 
csatte contemplazioni sulle varie morbosita offertcsi 
nel clinico istitu to di Pad ova presieduto da quell• 
uomo insigne Jel celebratissimo consigl. Brera, vi si 
rimarcano pure i lumi delle preziose dottrine di 
({Uesto profcs.~ore intorno a varj oggetti interessan
ti di pratica medica. Tratteremo comprcnsivamente 
di questi due prospetti secondo la norma degli or .. 
dini nosologici , e quindi terremo discorso dcgli og
getti addizionali. 

Sono redatti gl'indicati prospetti dietro il pia
no dei precedenti , e Ia cornpilazione di essi ven-

36



CLL.'HCA" MEDICA 3J 
ne-" tla qnel ptofessorc1 anidata a varj di~ tinti allic
,\,i della dinica scuola; .E con·seg.rato il primo ordi
he ·' aile fibbri e piressie, ed Hl <{nella del prim(• 
pt'ospelto vcggonsi trattate cin<1uantuna fe bbre , 2U 
1lelle quali ifurCJuo intermillenti. La ga::;trica cum
•rf!icazione fu in esse Ia pitt frc(ll\ente, ed t il ) tipu 
(juotidiano s'i osservo dominarc a preferenza tli ogui 
altro.' · · · 

- · '·'Fra le 1"iHternl'ittenti un sol :c~s~ ,, fuv\ri .Ji feJ~;. 
Vre J infiammatOI'ia; tredici fur~/n<Y Je: .. :rpo·st·eniche, .o 
l£~g'ittiine; e• dodici furono le int~rmitteuti Jiti·it!ltiv e', 

-Non· qtlte pero le legittime si videro seniplicir; 1mi~ 
·Jhe' osservar~m~i alcune 0 a gastricisrno . €01hplieani 
o~ a v1tio •tgastrico-catarrale, o a coudizione spauc
n'ica· ; deLla ~ milza; o "all'anwno·rrea, o a \"erminazione 
··ed d spla;1cnica affezione insierne. Pron tamentc cedct
·tei·o ' le t11e semplici al solbto di tChinino; etl in Ull 

·sol cas·o s1 do vette com p!etare. ·Ia cur a con un de
cotta di ' ~·otteccia ·-i. l'ar·ancio ;n:lcoolizzato. Nelle altre 
feLhri associn.te aile or menziunatc complicanze, do
pa essersi queste rim!ls.-,c con , la opportana relati va 

ter~apia, si ·pusso a troncare la maggior parte del
le medesime mcrcc dell'uso del sulfato di chiniuo' dcl.
la •corteccia peruvi:ma, e di altre so.:;tanze amare; 
e si· tt·asse pure partitu dal peperino , sebbene da. 
questo non si ottcnes~e quel pieno successo che si 
sperava. 

E notevole qni il caso di una quotidiana splan
cnica anomala teudcntc alia legittima con verrniua
zione eJ associata a turbc nervose. La cu ra fn com
pi uta col mezzo de'vermifughi e <juinJ.i degli anti
·-spasmodici. cioe del magistero di hismn to' co'pietli
luvj , e. co' cli:lteri ammollienti. La cute pallitb c 
·molto semi bile, la pupilla molto dilatata, la lingu a 
copcrla di nmco c di puuti rossi qua c ll, uu seu-
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so di sfringimcnto a lie fauci, prurito al~c uarici, Jan· 
guore di stomaco, rutti, tormini, dolori ragunati al 
basso ventre, l'alvo chinso ora con anoressia, ol'a con 
llolimia, shadigli continui, e sonni inqnifs'ti, su?surT 
ro di orecchi, dolor di capo, orripilazioni agli ar:
ti , contrazioni spasmodiche ai muscoli della faccia, 
riso e pianto involontario , erano i fcnomeni mar· 
basi che off~riva l'inferma in un colla fe])bre quo
tidiana chc appariv·a in sulla sera. Nuovo e lumi
noso · argomento dalla istorica relazione di questa 
morbosita si trae per fiancheggiare la diatesi inita· 
tiva e quindi la stessa natura o condizione patolo
gica della febbre (a). Ecco com~egli si esprime: , Dal· 
, la storia del morho e dagli efletti ottenuti nel
.,, ]a cura apparisce abha~tanza manifesto , clte Ia. 
, febbre in questa caso trasse origine da splanc
" nica irritazione, e specialmente dalle materie an• 
,, nidate negl'intestini, e . che poi per la }leculia
,. re disposizione dell'inferma dovette svolgersi una. 
, yerminosa colluvie, ed apparire per couseguenza 
, i sintomi della piu manifesta vermina:~.ione. La mor• 
, bosa condi:z.iQnc dei visceri addominali facendosi 
, di gioruo in giorno pi it grave, e il fomite ini· 
, tativo trattenuto nell'organismo accrescendosi, do· 
, vettero pertubare ed abbattere le forz.e vitali , 
, d'onde poi. per mezzo delle diramazioni del nervo 
, gran simpatico e i gangli celiaci e tutto il si-

(a) N el fascicolo di dicembre r 824 di questo Giornale, 
allorehe si resc eonto della !Cconrla distribuzione delle In· 
stitutiones di Borsieri e Brent. , I si parlo delle dourine 
del sig. 'Brera intorno alia da lui stahilita pirctologiu ra
~ionalc , ed alla png. 264 e seg. sc ne Yeggano le dedu .. 

tr. ioui e i col"ollnrj . ( ll comp.) 
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, stcma dell'intercostale n'cl)bero .. a sofli·ire, e quin
n ' ·di la semplice azione irritativa locale passo poi 
, in vera ,diatesi, spintavi anche dai patemi d'ani
, . mo deprimenti. Cosiffatta iaTitativa condizione di 
,, tutto I' orga.nismo , ma principalmente del ncrvo 
, gran simpatico, leggiera da principia , c quasi co .. 
, si poco ' profonda suscito semplicemente una feb
" hre intermittente , la quale accrescendo successi
, vamente , la irritativa condizione, poteva passare 
, a continua t·emittente , e porger origine alta tUL'
, ha di altri fenomeni , come abbiamo potuto iu 
, qualche. caso ossen~are. A vvenuta per tal guisa in 
,, questo nervo una .morhosa mutazione , cd este
" sa aile propagini cerehrali , uterine, ed ai gangli 
, celiaci , non che aile altre parti dell' organismo , 
, ha potuto suscitare le varie convulsioni , i do
, Iori alia regione epigastrica ed ipogastrica, b 
, costipazione alvina, e gli altri diversi Jenomeni. 
, L'intrapreso metodo di cura , e gli ottennti ef
, fetti semhrano dimostrare abbastanza una tal ve
" rita •••• , 

Delle dodici febbri deJla specie delle irritative 
otto si complicarono al gastricismo , due se ne vi
dero d'indole splancnica con verminazione, una d'in
dole gastrico- reumatica , ed un altra decisamente 
splancnica, cioe con induramento alia milza. Una. 
delle terzane gastriche era associata. ad emorra.gia. 
vicaria dalla mammella destra in una donna. di an
ni 27 , di abito di corpo assai indeholito e cloro
tico , e di temperamento astenico - eccitabile , e 
eh'era stata gia altra volta restituita in salute do
po irregolare mestruazione dall' occhio sinistro per 
mezzo dell'uso dell'jodio, e dell' ossido nero di man• 
ganese. A tale inferma , nel corso ' di otto mesi si 
, amministrarono di v~rsi 1·imedj, dei quali £t! n~ 
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, inte .. rmise l' uso subito che· si conosccva. che non 
,, erano tollerali dall ' ihferma , quali- 1 sono il jodtu.q 
·,, di ferro, gli estratti . amari risolventi; ·]e. deco-. 
, zioui satu1·e di china colla tintura di . marte po
·, mat a, l'acq11a di canne.lla, l'acqua coobata di dan· 
·, ro- cera so, l'etiope marziale, il croco orientale ·, l'in .. 
,, fusione di foglie di tasso haccato, la . digitale., il 
, giusquiamo , l'ossillo.nero eli manganese, tsalassi· al 
,, braccio e al piede, i pcdiluvj , i fomen'ti ·,' lle · appli .. 
·, cazioni estei·ne di sostanze calmanti -e ris·oiv.euti .. , .e 
" fina}mente le acque catulliaue . • I . ,f li l1 : L!, c: 

Una ragazza. di .::l3 auni, di tempetamento '·per .. 
voso , gia altre volte soggetta a fehLi·i intermitten
ti splancnicl1e d'indole verminosa, pre.:;ento· un~a quo
tidiana anomala. Si mostro r1uesta , sem1n·e ii;rego
, I are nella costruzione dei parosi~mi e . nel : tipo , 

" perciocche ora appariva con dolori di capo' eon 
, calore , con amarezza di bucca , ora con freddo, 
, con formicolameuto agli arti, con dolori addomi

" nali, tal volta con dulori al petto , con riso e pian to 
, involontario; e quanta al tipo si OSSel'VO ora C(UOti• 
, diana semplice, ora doppia , ora anche terzana , ora 
, senza ore fis~. e nel comparire. l\1a quello che si l'i:.. 
" marco di particolare si c' che la febhre ' ·Si I al
" tern a va culle con vulsioni, e spes so (1ueste t~neva: ... 
, no luogo di quella, cosicche pill fiate, ,·l[Uando 
, si stava aspett ando I' ingruenza della · fehhrc · ,: si 
, vedcvanu in vece a quella stessa ora com pa rire 
, gli accessi convulsivi, che duravano per· un' ora ; 
, un' ora e mezzo , t->d auche due , ed in quel gi·or

'' uo taceva Ia fehbre . .Attrasse questo feudmeuo le 
, rifle.:;::;ioni del nustro precetture , il r1uale truvo 

1, un mwvo argomento per vi~:~ppi u corroborare· ··· Ia 
, sua doltriua. sulla causa p)•ossima , e sidla col'i!' 
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Gen. fl.- Febbri contiruu~.- Fra lc 25 ft~hLri con· 

~l.nne ,. ptto furono d'indole infiarnmatoria, e I~ al
tre .fur?no tutte irritative. Fra quest~ ultime sare],. 
he singolarmente a contemplarsi ]a storia. di un~ 

f~bbre\ i~ritativa gastrico- hiliosa, 'di cui a conva
lidar,e ', Ja dottrina patol?gica delle fehhri hiliose 
prodotta dall'esimio ed instancabile prof. cav. Meli 
$i fece: este.'io cenno da noi ,. allorGhe (b) rendemmo 
conto dei ~ <li lui -:-. ,Nuovi .fatti Sl.tl!~ condizionc pa .. 
tologica dell(~ ff'bbri hiliose.: Jfilano 1824.- Omet
teremo pcrcio di qui ragion:une a scanzo di ripe~ 

tiziane , e preghiamo i nostri lettori a non per
dcre di vista si jntercssante argomento nella cun. 
delle fel)hri hiliose, argomf-~ nto che somministra ti ... 
toli di cel"hrita immortale :~1 prof. qi Ravenna. Non 
taceremo per altro m('n r.ione di una feblne irrita• 
tiva , splancnica , Ia qnale congiungevasi a vizio dei 
precordj reso manifesto dalle pa1pitazioni di cuore 
e dal frequente pnhare dellP. carotidi , in un uomo 
di ·anni ·52 fino dall'adohscenza soggetto alle affezioni 
di milza ed a ricorrente 'epistassi. Tornarono inu
tili tutti g1i amministp1ti presidj, come i decotti ama .. 
ri .e diurctico - risol venti , le sanguisughe ai vasi · 
emorroidali , l'Pmpiastro riso]vcnte nella regione del .. 
]a milza; quindi Ia pozione tonica risolvente, i de- ~ 
co'tti tonici amari , ed anche un dccotto di cl1i na 
col. 1 elora ~ final mente i calm anti e leggermente ec- , 
citanti. · .L' autopsia cadaverica offerse i polrnoni ri..:-. 
stretti e tubercolosi , Ia ])leura I>Olmonale parte Jj .. 
strutta, parte aderente ai 1)olmoni , il fegato accre· 
sciuto di mole e inrlurato, la miha grande epatizza
ta :, il cuore piu volumino~o del naturale, l'orecchiet- . 

' . 
(h) Vcd. il fascic_. di no~embre .t 824 (li questo giornale .. 
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ta destu esp:msa ed · assottigl i at3 ; e n~l clejfro v~n
tricolo un polipo fortemente attaccato alle interne 
pareti , siccome gia ' erasi v:1ticinato dal sig. con-
sigl. Brera. ' ; · 

Chiudesi quest'ordine con I a sposizione 1 di .. Bre· 
vi cenni sull' as sen za delle febbri , eel dvvertenz~ 
per la loro cu.ra. Dessi sono oltremodo 1 apprezza':" 
hili: e quantunque per ragioi1e della loro hrevita 
poco si prestino ad csscrc comperidiati , nulla di 
manco ci studieremo ridurli a maggior concisione 
senza far loro perdere il pregio della chiarezza • 

.1. Dietro r analisi scrupolosa dei casi pratici 
e gli scritti . dei pitt rinomati au tori vicne la ve
l' a essenza o causa prossima della fchhre stabilita 
in una particolarc affezione al centro del sistema. 
nervoso- simpatico , che presiede alia vita organic3. 
estesa per irradiazionc a questa o a quella provincia 

. dell'organismo. Per la ·innormale azione di questa ner .. 
vo insorgono .morhosi fenomeni nel sistema sangui
fero , nelle sccrezioui e nell'escrezioni; e dalla mag· 
giore o minore cstensione e profondita della lesione 
emerge un maggiore o minor nurnero di pertnrhazio· 
ni nell'organismo, atteso il maggiore o minor nume· 
ro di parti trattc in cons:nso , con le quali quel 
grail nervo e in comunicazwne. 

·2. Irritativa percio e l'indole dP-lla fehbre, b 
quale ' se la lesione e soltanto limitata ·al centro 
clel gran simpatico e non complicata ad altra af
fezione , si dira essere una febhrc essenziale , le
gittima , o snlitaria. Questa · comlizione per, altro 
irl'itativa dell' intcrcostalc puo e3sere associata · al
Ia diatesi ipostenica, alia iperstcnic;1, alia irritativa 
di qnalunqtte genere , ed ad altre malattie ancora. 

3. La relazione chc godc qtiesio ·sistema nel·
voso con moltissimi visceri cd organi , ' c, la causa 
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perche que-'>ti , affctti che sicno , comunicar possono 
la Joro affezione aile diramazioni di esso, e cos1 ne 
insorga Ia febbre. 

4· 5. (). Non puo stabilirsi un metodo gene· 
rale di cura, poid1e canviene . adattarlo aile diver
se circostanze o di semplicita della fehbre, ovve
ro di sua complicazione. Ov'essa sia solitaria , e see• 
vra da ogni complicanza, hanno luogo quegli stes· 
si rimedj , coi quali si occorre alia condizione spa
stica dell'organismo; e percio convengono i cosi det· 
ti antispasmodici ed i sali metallici, come i fiori di 
zinco, il magistero di bismuto , i preparati arse· 
nicali, Ia magnesia, il cupro ammoniacale, e simi
li : le quali sostanze furono percio da alcuni an
noverate tra i succedanei della china- china. Ove 
poi siavi complicazione • e d' uopo distinguerne la. 
specie ; cosicche sotto Ia diatesi ipcrstenica deesi 
far uso di un regime terapeutico e dietetico de
primente , antiflogistico , o controstimolante. Ma se 
per altro vi si riscontri ' complicata la condizione 
ipostenica ; e mostrisi Ia febhre poco benigna, mi
llacciando di assumare il carattere di continua con-. 
tinente o perniciosa ; dovrassi allora far ricorso 
a' tonici incitanti desunti specialmente dai rimedj 
amari, nervini, astringenti., e singolarmente alia cor
teccia peruviana ~he go de . fra essi il prima posto : 
hen inteso di rimuover~ previamente le locali ir
ritazioni che talvolta si offrono. 

7· · 8. g. Se lo stato patologico del sistema del 
gran simpatico sia lieve, suol dissiparsi la fehhre 
dopo la rimozione ' della complicazione; rna se piLL 
estesa e profonda nell' intcrcostale sia tal morhosa 
impressione,.rendesi indispensabile l'uso pur dei feb
brifughi e de' men'zionati antispasmodici. - Puo una 

feb.bre intermittente trascurata per una maggior .lc-
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t inna , come ugualmentP- puo una continua ·, . tolt~ 
Ie complicazioni c rimcsse le cause che ]a ~~ susci
tarono ·, ridursi a semplice int-rrmittente· da tiattar
si all ora cogli antifebbrili .... V' han pcro delle ~ ~ · in• 
trrmittenti, contro • le . quali ~1' :uso della corteccia 
peruvian a no·n .. riesce giovevole ·, siccome risco1itrasi 
nellc circostanze di complicazione della ·febbre '' a s.a
burre gastriche 0 . a vizi , organici 0 a . condiziorie 
morbosa dei visceri addominali , c .simili- Ne sempre 
il s'olfaio di chi nino, auche a dosi generosissi!lle 7 va• 
le a troncarle , se l'organismo trov.asi in l'tno stato 
(li atonia, cti lassezza , di }angt\Ore. · • r I 

I o. I 1. 12. A t1 as~icu rarsi maggiormente "della 
guarigiouc, ed impedirc Ia recidiva che riconosce 
per lo piti una causa ipostenica ; e' prudenza ' cli !·)'i: 
corrPrc ai tonici amari. Un • titolo · di minor ··dis-:
pentlio es ige che detcrminati sieno i casi nei qua
li possa il peperino utilmente amministrarsi. Co~ 

ottimo successo per altro e stata. quindi introdott~ 
in uso-· la china bicolorata. 

I3. •4· x5. Anche le febbri continue , riguar~ 
clo alia condizione patologica , sono d~ll'indole is
h;ss;, •l clle intermittenti , cioe d' indole · irritativa ·; 
ma le febbri conti~ue ·semplici .c · solita.rie per · so
la. affezi~ne del . nervo gran · simpatico sono raris~ 

sime: , prcs(·mtaudosi p~r lo p.itt costituite dalle ·com
plicazioni special mente .diatesichP.: ed irritative: ond 1e 
che doppia si, puo_ dire · Ia lo.ro 1 condizione . pato
lvgica. Portar, (!: d'uopo .la - con~iderazio'ue .. nella cu: 
1':1 delle fehhri COntinue aile COmplicazioni I diat*;Si_, 
che ed i1:ritative , in particolare. ,, Amn1ess~ una vol· 
.., , t~ ( c ·.ch!ndercmo con le istesse' paro]e dell'ulti.; 
~' rna. cqnsi.derazipne) 1l'essenza }: della febbre ~ in ~ -hna 
.,, partic~lare al terazlone del nervo } .gran ~ ·simp.atico: . 
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,, la;. cui · azionc si . manifcsta . per :parosism·i , s1 co-: 
, ·'nosc~ra ~ facilmente, c·ome p1al , a' ·l)ro'posito alcuni 
,; .au tori . aes'crlsscro qt!ali ) continue,, c ~riposero nd~ 
,,- Ia dassc : delle remitten ti ·, .' lc fel1bri ~. cos'i ' det.te 
,, comitate, e perniciose. Noi sappiamo con ··quan
'' tc Jrparti ed orgaui sieno . mdse in ') comu'nicazio
..,; ; ne :]e . diramazioui del nervo ·intercostale : ora. r se 
, le fnnzioni dei visceri, che rest.ano consensualmen
,,' te affettati , sono nccessarie alia integrita · della 
, vita, il pericolo divienc m~ggiore. e la fehbre 
.,, assume il caratt~re di comitata c perniciosa. Por
.,, tata dalle q.mificazioui . di .. questo nPrv'o gia ; af

" fetto o sull'uno o sull'altro di quei · visceri un~ 
, morbosa impressione, qne·1ta non togliesi .cos'i facil
" mente, ma sussiste a richer terminato: il, parosisrno; 
, e si hanno percio nell'intervallo di · apiressia · al· 
, cuni dei · sintomi che si avevano durante . l'acces~ 
, so. L'osservare la presenza o ]a continuita di 
, q uesti siritomi ha condotto akuni a dichinrare 
.,, continuo il tipo della comitate ·: ma cio cl1e com
" plessivamente costituisce Ia f01~ma fehl)rile prcsen
" ta propriamente · nna intermittenza. , 

II prima ordinc dell' altro prospetto offre SG 
infermi ricevuti con febhre : sedici di queste: furo
no intcrmittenti, e 4o continue. ~Fra le i.nt'erinit; 
tenti niuna ve 'ne· fu iperstenica; cinque se nc con
tarono ·iposteniche o legittime; ed undici · flll;ono le 
irritative. Quattro delle prime trattate vennero .con 
1a china bicolorata dopo il previa · riso dei ; rime~ 
di diretti a rimuovere le complicazioni. Fra ' le in
termittenti irritative leggonsi pur dei documenti fian
cheggianti il ·val ore antiperiodico l della . china ]Jico
lorata. Faremo soltanto menzione di una larvata . ce~ 
falica, la quale .accompagnata da pertinacissima com
plicazione: r si :ridtisse pur a Jmon termine mcrce della 
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istessa china ·hicolorata ·nelle consuete formole pre ... 
scritta , mer<!e delle frequenti emissioni di sangue lo
cali , dieta vegetabile , clisteri ammollienti, pozio
ni catartiche ed nnche drastiche , giusta le emei·gen
ti circostanze che· ne indicarono l'uso. 

Nel novero delle fehbri continue si notano se
dici I gastriche' nove infiammatorie 7 e quindici irri• 
tative. L'olio di croton tiglium venne nella mag
gior parte dei casi amministrato con felice succes
so delle gastriche-; ed ancl1e l' olio euphorbia laty
ris 'riusci proficuo in varie piressie, e continue in
fiammatorie. Sui canto delle irritative giova riflet
tere , che la cura' delle splancniche si diresse ad 
attivare il sistema assorhente con mezzi topici , e 
nello stesso momenta a ridonare la perduta nor-

' malita ai visceri addominali con blandi purgativi 
t·ianimanti il eircolo del sistema della vena porta, 
mentre da ogni imbarazzo depurano il sistema ga
stro..: enterico. Varie ancora delle fehhri in quistio
ne si videro trattate con olio di croton tiglium , 
e singolarmente una. irritativa con infiammazione 
alia milza ed induramento di fegato fu compinta
mente vinta con l'olio anzidetto di croton, conosciu
to dai pratici opportunissimo nei casi di addomina· 
li infarcimenti. 

Ordine II. -ln.fiammazioni. Nel prima dei men
zionati prospctti figurano novantadue individui con 
varie forme morhose a quest'ordine spettanti. E de
gno di singolar attenzione chc in quell' anna diver
se malattie infiammatorie, o primariamente , o per 
flogistica. irradiazione , o per simpatica comunica• 
zione, piantarono le loro radici o si propagarono 
al delicate sistema cncefalico. Non di tutte le for
me di tal morhosa famiglia. assai moltiplici e va
rie terremo discorso ; ma. su di alcune <li esse tro· 
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Yfrtmo qu3.lche subictto di · 'singolare contemplazio• 
ne. C?sl in una meningite primaria · idiopatica ri
mareasi ; che I' apparato fenomenologico persistette 
per vari giorni fiero ed allarmante : il delirio, I' an· 
sieta , la carpologia ; i polsi piccoli e contratti du
rarono per einque giorni. Dopo Ia · piu ·volte ripe
tuta applicazione delle sanguisughe in varie parti 
del corpo; dopo un copioso salasso, tin vescicante 
alia nuca, ed i senapismi ai polpacci delle gamhe; 
dopo l'uso ora di un decotto di prun'e con senna' 
e tartaro emetico , ora di un decotto d'orzo col ni
tro , ora . dell' acqua stillata con qualche grana di 
tartaro emetico ; manifestatlsi una salutare epistas
si , scioltosi il ventre , e fattasi umida Ia cute,' spa
rirono i sintomi eucefalici, cessarono i vaganti do.; 
Iori , e venne l'infermo restituito in salute dopo .22.· 

giorni di cura.. Cos't in un infermo affetto 'da tra· 
cheo - laringitc, e cliP. nel settimo giorno dopo es
scre stato colto da freddo e tremore nell' estremi
ta , da trismo nella mascella , da respirazione dif .. 
ficile , da dolori al basso ventre , da sussulto di 
tendini e da diarrea , mor1 tra spasmi e convul
sioni , dimostro Ia necrotomia che Ia causa pros
sima di una morte inaspetiata si fu un lomhricoi
de , cite dopo aver · corrose le membrane 'del ven
tricolo in molti punti si aveva fatto strada fuori 
di esso nel basso ventre. - Cos! le terminazioni dei 
catarri , ~he negletti o mal curati riuscir possono 
altamente funesti agl' infermi , coronate furono da 
felice success& allorche per deprimere il soverchio 
eccita.mento e sedare i dolori si ebbe ricorso alia 
digitate purpurca ed all' aconito napello; per pro
muovere Ia traspirazione e migliorare la condizione 
degli sputi si uso lo zolfo dorato di antimonio; ' per" 
ristaurare ' lo stato dinamico dei polmoni Ia:' poli-
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gala. v,i:J:giniaua ; e. ft~·aiment.e gli epispatici allo ~ter.., 
II9: ed·,i.in ~ altte J.lHO$$in~e · r~gioni : aU'oggetto di dis
si·pare; <-_.papa · ca_V:ita ; del to )·acP. l'esuberante ~oncorso 

d,i';.; urvoti; r eJ dj:ssipare rle i ndottevi congestioni. ":" Co1 
s)1 :utiHs~imo -) riscontrosJsi · dopo i le .. debite ·iemissioni , di. 
Sal.lg~Ie fidro.cianato 1 di potassa .contra una: peripneu-. 
IilQ.~~a ~&~uta .oltre· .le . so lite prescriziohi. ·kermetiche 
e. j rniir,ate•- Cosl. 1 osserviamo, -chel venne::. c,au.dotta a 
~~.u·a~ione .ru:ua gravissiina : inediostinit~ :. ante1:iore 1 in 
l!."·~ -: d~.nna incint~ l .. c~.: che sosp~tto ' esihiva o .di fe
tQ.r e;stinto o d~ imminente abo.rto; mentre .. il .regime 
terapenti~o dopo. gli oppoi'tuni s~lassi .. si fece pre-', 
cipuam~nte consistere ;nell'uso. del decotto . . di orzo i 

col . .J. qi'tro , della. emtilsione ·di . gamma arabica ·nitra
ta •, d:d , ke.rmes · minerale col..calomelano, di questo
coll'es.ti~atto di giusquiamo , del decotto di gr~mi-: 
gn~ c6I tar taro emetico. :- Cosl. riscontriamo, che ri
s.anossi merce .de'prediluvi nitro -: muriatici una epa
talgia croni<;a per l~nta flogosi. - Cosl · finalmente ri
m.~ .r.chiam9.:la .lo.dcvol~ esposizione dr;lle dottrine pa
tologiche :·sulh gen~si clelle artritia.i , sullc ,varie 

lora · terminazioni, e ~ul. .regime terapeutico ad esse 

piu · ~ccoocio. . r. •,s . .. 
~. si Aurei p.recetti .. egualmcnte incontriamo nell'or
(l.ine · del1e·J, infiammazioni riferite nell' altro din,ico. 
Praspctto . .. Quivi • in . una delle mios.iti fu ·pasta in
praticllla . t:into •decantata .ago-pUt;tura; rna.da que-. 
~to · me~zo. ·non si l ottenne il piu piccolo vantaggio. 
Degna;t di · maggior a ttenzione giudichiamo una e11a- . 
titid~ consociata · a timpanitide ' e ad 1 incipiente idro

pe' ~ ai\Cite. L' ·inferma, che n'era il suhietto , dopo • 
a.ver r disprezzato dodici rnesi : inhanzi Ia s.carlattina, ' 
s~ imbatte' n<:i primordi_ ,: di un idrope ascite. Omi
se ,il ; prps~guimento dei . soccorsi terapeutici , daL 

rp.~ali ~ ay~a: pur tratto qualche. sollievo; e· c'o'n~o- .. 
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vi progressi Jell'.idrope ~sopr.aggittnsej ~un\.AS)lor~.~~~ 
<lestro . .ipoc~ondrio: 1 Accolta ·);quinci. .l Jicir~diui.l;;Q 1 . \~ti.T 
h1to , querela va.sif 1di . :nn i :sens.~ .ih pesoli a~l':,ippcon~lr,i~ 
destro f ,. [· e: .. di\ , dol~r;e ':aUe ~~C.PJite :~ pu.r;ie f detioj ~ · ji~~-~..59 
lato :rpi:otr.att6.: :illa ~ .cdrdspond~ntei ::;scapala ; 1fi.;r.p. qls.i 

,, .") .! ·' (. ('_. 

eranD~ rJre,iiteati :.edt·jnitat'i; e..c.:i¥i:: a~'ipriea r COSl:' J9s~e 
secca ; J hocci l: arpar~ :,: c e,~ ·aridui·.a:~! della: rlingua:·r e·.:rlel
h I' cute::; :t ik'hasso (j ;v.e'I)tre era.r tUp1cfatto csenzahcer:ta. 
d istehsi oneJ ··degl'integt.unen 'ti. : lia Lctira ;. l~he ijv:enhe·:r lQ,. 
devolmeu~ co~piuta iirt · ,661 giarni..v:~si·;ifiece~·ic.oriSiste~_e 
nell'l,nso ~ dell' 1 acetato .. di · mo'rfina:,:ioonH:! : depril)ient-e:; 
n~lfe lfrjzioni ~:di ') liniinento · merchriale ; J illa wregio~c 
epatica.-, .. as.sociat? alia intgriHi · prescl'izi_one L£leJ. ,;eal9;
melano e dello zolfo dor.ato-:d~a:ntinion:io;lte fJJlil:hn~~=
te nelle applica~ioni di un cataplasma eli fa;ina d'or .. 
zo e di ace to canfora to. ( ) ,~ · ·::. •~ ... ~~' .J:?.) 

· Merit~ I.' poi singolar contemplazione nna gastri
tiJe per le complicazioni che offerse , e pel regime 
tera peutico con cui fu trattata. E per rispetto ai
le prime i sintomi furon tali , che senza un maturo 
e lJen saggio accorgimento nor.J. avrehber potuto si 
agcvolmente distinguersi. Che di vero nn dolor vee .. 
mente e fisso all' epigastria con noja pei cih.i , e 
vomito ( che sanguigno erasi pur ravvisato per lo 
innanzi , e dipendente da soppressa mestruazione), 
la tosse molesta sotto l' inspirazione , e corteggia
ta da sputa ruucoso- pituitoso ; un dolor fisso e 
molesto aHa parte laterale del torace , non che as
cendente per la ragione tlello sterno con giacitura. 
latcra!e difficoltata ; frequenti pulsazioni di cuore , e 
le ricor renti Iipotiruie; i polsi tesi, ' -vibrati e mol
to irritati , e finalmente le frequenti pnlsazioni dell' 
arco dell' aorta con somma prostrazione di forze, ap .. 
palesa\'ano trattarsi di una lenta grzstritide consocia .. 
ta ad nua bronchitide , ad una pleuritide lenta ~ a. 
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pericardite e Ciirdialgite, a mediastlnite., ed ad .t\na 
aortitide. Stabilita ~ v{mne 1a terapia in deprimere lit 
forza dei capillari '; ed in ridurre lallo stato nprmale 
i tessuti-memhranacei mcrce dell'a pplicazione delle san
guisugbe all a regione epigastrica' 'ed alle regioni ' del 
tor ace ; merce de' solfati di morfina · e di marte si 
utile ) nelle infiammazioni angiotiche ', alternati dall' 
olio .di croton·tilio ; .. merce dell'uso del kermes e dei 
-demulcenti~ ···L~ edematia di tut,to , il. corpo ohhligo 
·quindi. a far ricorso all a ; digit ale purpurea, clt~ ven· 
ne dipoi , ·congiunta all'acetato di morfina, noti es· 
·cluso un salasso e le pozioni nitrate ; e co&l riel · 54.~> 
giorno di cura esd la paziente ,perfettamente ri .. 
·&tabilita dal clinico istituto. ·~ 

· I 

( Setra continuato ) 
ToNILLI. 

'· 
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Continuozione delle osservazioni di J7incenzo . Cam· 
panari sopra la graude lqp~da etrusca rinvenu., 
ta in Perugia nel I 822, al ch. sig. cav. Giovan· 
ni Battista J7ermiglio/i. 

1 

Seconda parte della epigrafe ;~i~ .incomin~ia al ~er· 
so I 1 dalla voce PHELIC , e termina al verso 7 del
la iscrizione di fianco colla voce RENETHI.= 

§. 41. verso 11 PHELIC LARTHALS APHVNES= 
v. I :J. CLEN THV:NCHVLTE 
v. 1:l. PHALAS . CHIEM . PHVSLE ..• 

. ' 

Placati li dieci dei., espiata la tribu dalle con• 
seguenze della morte di Autlesio Veltinio t1glio di Ar
ria, resi alia di lui memoria gli ultimi onori coll'epu~ 
lo funerale , la epigrafe piu non parla di lui. Proseguc 
invece a narrare la rimanente solennita , per quel 'che 
paye, secondo l'ordine medesimo col quale fu cele
hrfta. Lasciammo di sopra il sacrificante Veltinio , 
ch era penetrato agli altari per fare le lihazioni dei 
XII NAPER ad un tempo. Di quei naper non al
tro si era udito , perciocche da quello in poi Ia 
epigrafe aveva. vcrsato intorno agli onori del mor
to : ora i naper tornano in campo , e con cssi ven-
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go no le altre parti di un lungo saeriflcio , Jel qua
le il· celelli"liite ,. e~sempi·e queJlo :ste.~so Vcltinio, che in 
addietro fn appellato thuras , sacerrlos e di hcl nuovo 
lo sadt ,helt'"i)rogrcssoldei tiiiJ Qui' inrs.ulle prime com~ 

. If\ .;' 1 s r ~>.,.-\ '· • · 
pansce um - pet'iouagglo· ·~novello .,.~ chc non e della. 
gcnte Veltinia; e si appella Pl-IELrC LARTHALS. 
Voi, ornatissimo sig. _ ~~_y ~l!~e, leggestc PHELIG 
LARTHAL , e sull' esernpio di toscanc lapidi dci 
tempi latini intcrpretaste Felicia , o .sia FelicuJ.e 
Lai•thitl ·· nctta~ 'N~ \vt '' h·a::· chi bbib · che, cio star possa ~ 
come· no'u ~ vi \ h'a d~lbbi~ che il matronimico esp~·i
rriente "-Larthia l ;z·ata.J s·i 1 tro·v·i scritto pitl commune
mente LAHTHAL. Contuttocio io -an'lo·· Ji la.sciar 
PHELIC colla sola giunta della S finale rritivi sop
pressa , e legger LARTHALS per ragione della. sc~ 
gu:e'nte •v·O'ee ':' rni i bahei·~ · qt~i d'accennare chc tale lel 
ziohe,' Iion ;ffianca tli1:esempi , e che fu segnita· ·an
coril. dal ch~ Orioli ,- ·:come ..J voi rte avvcrtite in .una. 
notil. alla pag. 5G. 

42. ll PHELIC et~u ~co con la S .finale soppressa. 
a ·me pare lo stesso . FELIX dei l.ttini , i quali con 
pin antica o~·togrlfia scl'ivevano FELICS, siccome 
SECSTVS, SECSTINIVS &c. secondo cio che fu iu 
addietro osse't•vato & • .24, · ed anche i Iatini usarono 
Felix per noma e per coguome. Vero e che voi 
ammettendo Felicula , v~aite ad ammettere con me 
il primitivo - Felics de' toscani , del quale si e Fe
licida un diminutivo; laonde su cio non occorre far 
altre parol~. La terza voce da voi si· Jegge SAPHV
NESCLEN' : ch me, che ue divisi laS iniziale per 
clarne Ia· finale a Lrzrthal, le~ge~i APH VNESCLEN. 
Voi dividete quella voce in due APHVNES e CLEN 
~ poichc in Fe~ic leggP.ste una Felicula , trovando 
qui vi subito il gcnitivo SAPH VNES ( chc se e no
ine personale si reude egregiameutc Sabonii come 
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da voi fu reso ) vi trovate opportunamente il di lei 

'marito . e tutti gli esempi vi dan ragione 1 che il 
nom~ dei mariti espr,imono in quel modo eu in quel~ 
h posiz.ione. Di CLEN pensaste con Llnzi p. 487 
che sia voce pro \·enicntP. dal vedJo >IC(li.C4., contraL
to in Ki\C4, voco , im•oco 1 e chc ridncasi a . ki\11)1), 

·votum, invocatio : dopo di che proponeste il dnb· 
])io !C nella voce segu~nte PHALAS si stia uao;co
sta Ia dea Pale , dca dei campi, che forse dai to
scani passo ai romani; nel qual c:tso Ia voce CLEN 
potrebbe avere alcuna relazione con qnclla dea. 

Di quelle indagini del Lanzi su di GLEN co
munque dottissime io non posso persuadcrmi piu di 
quello d1e ne fn pcrsuaso · egli mcdesimo , il q uale 
una volta lo rignardo come voce sostantiva ed in
dip·~ndente u.l\~)1), un' altra come compimenlo del 
matl·onimico f/esiol IWIIa C'pi e-rafe della .statua di 

" Metello t. 2 'p. 55t. P erc.io 'rni siJ. lecito , sicc'ome 
in cosa duLia ed oscura , di abl)racciare piuttosto h 
seconda che la prima opiuionc di lui , c eli tratta.
re ap!wnesclen, come nn solo · Y·OCJLolo. Noi avre
mo a vedere per modo assai e vidente che q uesto Fe
lice f1glio di Lartia esercita · nella prcsente solenni
ta !'officio di mae:;t.ro delle sacrc cerimonie, o di pre
cone de' riti , chc voglia dit·.si , e che ad ogni nuo
vo rita ehe clalla cpigt·afe si descrive , egli appel
lando sempre a nome il S3.cerdote Veltinio, c lui. 
parlando imperati\':tmentc, gli detla con precise pa ... 
role tutto cio che den:~ escguire. Secondo che fn lun
gamente discor.:.;o al §. 2S. le preci , le sn~re paro
le, le parti del ~•acrillcio sernb1·a che fra. i tosca
~1i vengono comprcse general mente dalb parola APH V
NA: il ql'1ale vocabolo siccorne esprinwat~ cosa di 
uso frequentissimo ( perciocche i toscani furono fr a. 
tutti i popoli maravigliosamcntc dediti alb religio-
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ne) pa.rtorir doveva altri e nomi e verbi non pochi.J 
giusta cio che iu ogni Jinguaggio a~ltliviene , e che 
~ddiveunQ del verho rituale fur faris fra i Iatini, sic .. 
come fu osservato al §. 27. Noi troveremo piu in
nanzi Ia voce APHVN AMEN A , dove ognun sente 
un participio di greca costruzione, dalb. quale argui
sco che i toscani a vevano un verba «<t>ovV«OfL!Xl ; il 
qual verbo, seguendo il valore di stu uJice, espri
mer doveva .o pre.;ari , o ·voPere , o co ·zsecrnre , a 
rern saoram facere, o a ltro simile. Cbe poi da un 
tema di usa tanto freq uente fra d'essi non a ves5ero 
ricavato che ql\el solo OlcpovYOlOfLOll, uon saprei per
suadermelo ne per ragione (_leila cosa, ne per quell~ 
dell'esempio dei Iatini, i quali dajari fecero e profari 
ed affari , ed affizri, e nefari ec. e da j'acere facti:_ 
tare, a !fie ere, injicere, conficere, perficere ec. i qua
li esprimono altreltante moJificazioni e varieta de'1 

verbi primitivi jhri e facere. E perche .i toscani in 
lnogo di modificare la costmzione di ap!zttnaomai pel·, 
significare alcuua varicta c modificazione del ritua
le significata di quello , avrehhero dovuto coniarc 
nuovi verhi da temi nuovi ? in tanta affinita che ha 
il loro linguaggio ·col greco e col Iatino? Certo che 
da esempi parecchi apparisce come ciascuno dei tre 
linguaggi godeva alcuna partccipazione delle facol
ta degli altri due. 

In vista (li cio inclino ad opinare cbe APHV-
1'\ESCLEN sia. una voce verhalc, tratta da un ver
ho che ha Ia sua radice in APHVNA , e che fn co
stl'Ulto alqnanto diversamente da «cpovVOlOfLOlt per espri
mere o un frequcutati\TO di questa, o altra qua
lunqne modificazione del di lui originario valore : 
nel qual senso potreLhe forse apluuzesclen diveni
l'P. nn ti tala di Felice , cd esprimcre la di lui qua
lit~~ Ji OFICSlro delle sacrc ccrimouic, ComLtrH]Ue i 
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mcz.zi mi manchino di rend ere ragiou pitt ~hiara del
Ja, ·inia .opini6ne, si vedra che il contesto non solo

non.' la ., rigetta, ma· l'ahbra~cia amicamentc c la fa-
vortsce. , 

·ft3. Non meno ' oscnra .e da ogni confronto remota 
si e la.seguente voce THVNCHVLTHE selJhene nep
pur a que~ta dispero di accattare · alcnna lnce dal 
contcsto :. a giovarcene pero convienP. esam iuar da ,pri
ma . le voci . che seguono a Tlumculte . 

. ') l PH ALAS. Voi reca~te il commento di questa vo
ce .la,;ciataci da Festa = phnlae dictae ab altitudi
ne , a jalando,, quod apud lzetruscos significrz( ccc
lum,~l bella " e .prezio:Sa notizia, tdalla qua.le non doll
biatilo ;di~£OSt.a_rci : cosl ne a vessimo dai classici sc.l'it
~i ·· in ~ maggior . numero ! Voi seguendo Ia indole del 
vostro ~ ~~rmin~~e ~istema vi rivolgeste a cercare in 
pludas ,altri srgnificati ·a (luella pit\. consentan{!J ', e 
prima , come ac~cnnai di sopra , du]Jit,ast~ . che, vi si 
asconda _la · dea Pale , al che vi giovaste ·della au
torith. di .Scrvio al 2.

0 della Eneide; poscia propo
neste quell' altra congettura che plzalas con lievc 
cangiamento sia lo stesso clte palus, palo , e qui col
la autorita di Siculo Fiacco ne avvertiste che fra 
gli antichi fu tal volta usa to di pian tar pali per ter
mi-ni dei campi : con queste congctture pero non te;t

tastc alcuna pll'te del contesto che appoggiasse o 
l'una o raltra. Io mi terro stretto alia intcrpreta
zione di phalas rccata da Festo , e ne argomente
ro , che in quel modo , con cni i toscani ebbero va
rii nomi di cose tratti "ab altitudine vale a <.lire plza
lae turres , jalandwn , o falantwn coelum. , aver po
terono un avvcrbio tratto dalla stessa ratlice ·plwlas, 
significante alte. Ne alia greca ne alia 1atina lingua 
mancano avvel'bi di questa terminazione in as per 

esem. eK~> Ionge , Juras foris ec. Spiegaudo phq!as 
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in significato di alte , non dubiterei tli dargli an ... · 
che il valore di alta voce , come lo ebbe l'a vverbio ~ 
alte <.lei latin i. Cic. Filippica ~.0 crwmtum . pzigio
nem tenens, Ciceronem alte e:rcltuna:..•it. 

44· GHIE,·I con piu fiducia di1·o ch'e il 4-0 ca<>o 
singolare tle!l' anticu qnies gen. qrtiei, che dai piu · 
tanli Iatini fu <.lcclirnto colla interposta T qttir>s quie· 
tis. R.1mmentisi che Ia let ten ' Q manca ai· toscani 
c che b nppre•entano colla C semplice o ao;pira:;;, 
ta, e C()lla V; percio scrivono Tanchuil', Cuils ec. 
per TarH]uil , Cuil~, o sia Atrnilius, e vicevers'a i· 
latiui mede:;in1i pilt anticamente scrivevano acuam per. 
aqu,zm, quoi per cui, aquitur, per acuitur ec; Quin; 
eli Ia voce quietn non poteva scriversi dai ' ' toscani 
altrimenti che .CIEl\I ( sendo Ia V ausiliare di C ) 
ovvero CHIE:\f , come hanno qu1 scritto. Interpre-· 
to CHIEM q•tiem, quietern nel significato 'di silen
tium, e rammentero che l'efruivalente motto pax sta. 
appresso i Iatini pe•· nota e cenno di silenzio ; sic
come noi ste~si volendo incnlcarlo ad a!tri, diciam 
I oro che si stieno q~teti. Di PH VSLE ragionai di so
p1·a §. ~[), ove Ia giudicai valere tribtts ,frrztria: qui
vi ha pure lo stesso valore , ed in 3.0 caso ~oh¥ la 
spiego tribui fratriae. 

Riuniscasi ora il senso delle voci fin qui rife
rite della seconda pHte, e separando tuttora Jo sco• 
noscmto valore di aphuflFjclen e di twzcludte da. 
quello che mi e parso ragionevole di attribuire alle 
altr·e. se ne a vra 
Feli c Lnrthia natus aphunesclen tlzu.nculte alta vo• 
ce silentiwn fratriae. 
Qui poi si ponga mente a due cose 1.° Che quando 
puce APHVNESCLEN non significl1i, come io p~n

so , un titolo di Felice e•primente Ia di lui qualita 
di precone dei l'iti , (pte.sto personaggio escrcita· ve.-
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ramente e fuori di ogni dubio l'ufficio sudetto. ~ .° Che 
p.er. quella costante uniformita che abbiamo sempre 

.nscontrato fra i riti etruschi e Iatini dobbiamo ag· 
giudicare a quelli ur1 precoue dei riti , come questi 
lo ebbero , ed attribuirgli un egnale ministerio. Ma 
i preconi Iatini usavano /d' intimar silenzio e racco
glimento alia moltitndine con qnelle formole frzvete 
'linguis, przscito cioe coercito lingumn ec. ed al sa
cm·dote merlesimo , gridandogli ad alta voce Hoc nge 
v. Plntarco in Numa; duuque l'egual costume deve 
attribuirsi ai sacri preconi di Etruria. Si osscrvi di 
.piu, che giusta l'ordine delle cose riferito dalla la
pide, Ia tribLt in ultimo luogo si era intrattenuta dell' 
cpulo del dcfonto Veltinio figlio di Arria; qual epu
lo , come che sacro e solcnne , erasi un rita di ben 
altra n'atura e che celehravasi per modo ben diver
so dal sacrificio propr·i:1mente detto. Convenivasi per .. 
tanto, ed era arlli necessaria che Ia tribu fosse av• 
vertita del passaggio da un rita ad un altro, e del 
silenzio che richiedcvasi dalle novelle cerimonie, il 
qu.lle in mezzo ad un epulo non era forse con tan
.to rigore custodito: Tali avverten1e premesse , io 
lascero che altri giudichi se nel presente conte~to pos· 
sa attribui1·si a THVNCHVJ...THE un altro significa
to che si confaccia cosi bene col rimanente, come qud
lo di e:x:clamat, in dicit, dcnuuciat etc. Felix Lar
thia uatus aphurzesclen indicit alta voce silentium 
ji·atriae. 

Quella termiuazione in THE di 1'/umcultlte m'in~ 
duce a spi(•gar questa voce come. terza persona sin
gohre _ del preseute, pinttosto che del pretrtito; 
perciocche sembra coc;tante fra i toscani nella ter
za persona del preterite h terminazione CE giusta 
gli e.~cmpj di TECE, TVRVCE, VPJTAISECE, r.E
RASCE ~c. 
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Ora sehbene la voce TH_VNCHVLTHE giunga tanfo 
nuova aile nostre orecchie, non e ch~ non setbi1 al
cnne traccie di somiglia.nza , con parole italiche e ·gre
che: Italica eJqnella costruzione in VLT; che· r:iston
trasi ne' nomi singultlls , e tuinultus , e nei ' verbi 
ausctdto , consulto, ea::ulto ec. Greca e :poi la ini
ziale del tcma , che probabilmente ·e del verbo 7DVO(A}, 

o 70VCcJ cangiato l'O in V al toscano modo; del qual 
verbo il significato si e appunto quello d'intendere 
rvocenz come spiega Vossio v. tono, ed i greci chi a
mana percio 7ovo> gli accenti della prosodia , perche 
in qil'ell i si alza il suo no delia pronuncia; -Quinti::-
liano al lib. 1 c. 5 = Ad!utc d{IJicilior observatio est 
per tenores , quos quidem ab antiquis dictos TO
NORES comperi, videlicet declinato a graecis rvel:_ 
bo , qui 7oVo> dicunt. Quincli anche fra i Iatini "il 
verba tono si usurpo per sono , e q uesto a gii1di.l. 
zio di vossio si formo da quello, cangiat'a la T in 
S, in prova di che adduce Marciano Capella lib. IX 
de tropis ove dice Tonus igitur idem plerwnque ap
pellatur et sonus. Daile quali cose parmi molto si
mile al vero che Tlmnchul te e lo stesso che into:. 
nat' ovvero insonat ' e che quel verbo si e forma ... 
to da Tovo~ o da 7oVoCtJ costruito · in grazia del dia
letto italico con quella infle,sione in VL T: Ia qua.: 
le non essendo cosl propria dei greci come dei la
tini verhi ha grandemcnte sfignrato il tema fonda
rnentale senza. pera.ltro distruggerlo. Con poca di
versita ]a ste.ssa voce ritorna ·al ·v. I~} 20 della epi
grafe di fianco , ave pare a me chc bene sostenga il 
medesimo significato. 

45. v. r3 ..... : VELTHINA ' · 
v. 14 .HINTACAP EMVNIG:UET MASV i ' 

N APEH • SRANCXL THII .PHALSTI 
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Queste sono le prime parole, colle qu:1Ji il prN'Ohl'! 9 

llopo avere intimato silenzio alla trihu , si rivolge 
al s·acerdote Veltinio, eel incomincia a prescrivere 
i riti che qttello ' deve eseguire. Leggo 17 eltlzina in 
caso vocativo; f/eltt'ni, che secondo i greci ed 1 
1atini ne' nomi finiti in a e simile al retto. 
HINT ACAP e parol a al tutto simile ad Aruntia
cap unico nome di un titolo mortuario etrnsco dei 
pili antichi e pir\ celebri, riportato anche da Lan-
zi t. 2 p. 39•. Dalld nostra Ppigrafe veggiamo che 
quella terminazione in CAP si era conservata nei 
tempi meuo antichi della nazione , ai q~ali la epi
grafe apparticne. II L:1n1i csaminando Ariuntiacap , 
chiaramente derivato da Arwztirt , inclina a creder-
lo quasi Arttntinps , Arnntia.1: , Arnutiacas, come 
a dire Arnntiacus, o Aruntianrts; percio seguendo 
quella opinione a ncb' io i nterpretero HINT ACA.P , 
Quintacus , che non (1ifTeriscc dagli esempi di Spar.. ~ 

tacus, e LarthactH , e perchc qui siamo nel caso 
vocativo , diro Veltini Quintace , chc e quanta a 
dire Veltini Quintnne o Q~tinctiane. Salva !'auto ... 
rita del Lanzi , non potrP-hhe opinarsi ancora chc 
qnella terminazione CAP fosse uno dei molti modi, 
co'quali i toscani esprimevano Ia relazione di figliolan
za? Dal titolo Aruntiacap si vede che il semplice ma .. 
tronimico , o derivato poteva stare per nnico nome 
personate : da questa veggiamo che poteva nnitsi col 
gentilizio. 

Voi pal'lando di HINT A divideste tal voce da. 
CAP', ed uniste a CAP la i niziale E della seguen• 
te voce EMVNICLET , e cosi leggeste HINT A • 
CAPE • MVNICLET. Foste a cio in dotto dall' esem
pio di MVNICLETH che tt·ovasi nella gl'otta eli Tar.~ 
quinia Lanzi t. ;~. p. 466. Argomentaste poi che 
CAPE si sci olga in K~t ~:rro, et post, ante, et apud, 
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ovvero 1n KrXt ape; qual ape e un antico verbo ci
tato da Festo , e vale proltibe eompesce. Quanto al 
,.,-a lore di llfrmiclet vi riportaste al :rr.Janzi , cbe vi 
travidc f.LOVoK>-.no> (la f.LO~o> , solns e da kAeOf.L«I ce
lchror, cioc il solo chiamato, il solo celebre: in
di vi parvc che questo epiteto bene si adatterebbe 
alla seguente voce MASV , qnando questa rappre
senti il gentilizio MASVE , cioc Llfasins o llfnusius. 
l\1a dnpo l'esempio incontrastahile di ARVNTIACAP 
11ego cbe abbia a leggersi altrimenti cbe HfNTACAP. 
Non vale poi a mio parere l'esempio di MVNICLgT 
perche da EMVNICLET si abbia a togliere Ia ini
ziale E per darla alla voce prececlente. La ragione 
n'e questa che Ernnniclet e Ia voce intiera, llfuniclet 
e. mozza del suo naturale principia. Mi giova qui di 
ramrueutare le osservazioni del Lanzi t. 1 p. I35 so
pra i varj modi co' quali nell' antica ortografia si 
trovano le voci sincopate al principia, al mezzo , 
al fine, ed i vari esempi d~e se ne hanno dalle to
scane lapidi , nelle quali si trova RAMTHA per Ar
rantia o A run tia, MI , per elf.! I sum , TEC E per 68~1<! 
~d altri vocaboli tronchi delle prime loro sillabe. 

Per riconoscere che Emuniclet e 1a voce intiera 
( o a parlare pi~ propriamcnte le due voci intie
re) basta udir Festo il quale ci narra che gli anti
chi dicevano hemo per homo, !tel us per holus, be
nus , per bonus etc. Paolo eli lui abbreviatore sog
giunge che hemonem dicevauo per hominem , ed 
hemuna per hunwna. Consnona a tali notizie En
nio in quel verso di lui rimastoci f/ul(uris in syl
vis miserum mandebat homonern. E Prisciano al 
lib. I. multa praeterea etiam vetustissimi in prin
cipalibus mutabant .syllabis ut ••.• humincm per 
hominem etc. 
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'Pougasi ora mente che nell'etrusco alfabcto man .. 
ca la 0 de'grcci e dei Iatini , e si rapprcscnta con 
la V: ne viene in consegncnza ' che l'lwmo di Fe
sta_ dovev:t dai toscani· pronunciarsi HE~1V , ov
vero EMV, e l'ltemvna di Paolo EMVNA. Noi per
altro ahbi:1mo qui EMVNI CL~ T, o sia Emuni
clete in caso vncati vo , perche tal voce _ si riferisce 
nl ''ocativo Vcltini, dal che apparisce che 1a voce 
HEMV nel caso retto era HEi"lVNI parisillaba ai 
casi oblifpli, e. declinavasi pt·erso i toscani EMV
NI geni tivo enumis', ovvero EM V NlS gcnitivo emu
nis, come le voci j(zcilis, d{fficilis ed altre tali del
la 3. declinazione. Ne cio rechi maraviglia ; mentre 
fra i Iatini medesimi sono voci non poche che ora 
CI'CSCOQO nel gcuitivo, c pitt anticamente lo ebhe

_,.ro parisillabu al retto, siccome t~:c !act is fu prima 
declinato lacte lactis, ed il verso cl'Ennio di so· 
pra riportato ne istruisce che ~·ultur ai snoi tem
pi dicevasi vulturis in caso retto, come in genitivo. 

Quanta a CLET ch' c I' altra voce unita con 
emu.ni non posso dipartit·mi dalla opinione del Lan
zi che vi riconoJ)be il KAIJTO~ de' greci , partici1Jio 
passivo di KAEta celcbro : dal qnale -.ocaholo ven
ne il clutus, o sia· incly-tus dei Iatini : laonde tra
durro Emuni clet, vir inlustris; per nulb ponen
do mente alia T che qui si trova semplice, e nel .. 
le grottc Tarquiniesi aspirata. 

La prima volta clte il precone nomina il sa
cerdote Veltinio, gli comparte qnesto titolo di ono
re, in appresso non pitJ, che. sa reb be stato super
tina e stucchcvole ; se non che un'altra volta gli 
da ·l'appellazione di THVRAS sacerdos, lo che for
se in quel luogo chiedevasi dal rituale. Mi piacc 
di notare in qucsti epiteti onorevoli cite dalla la
pide si .danno ai person3ggi rivestiti de'sacri mini-
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sterj una prova di . pi1t della ci vilta di quell a na• 
zione , del rispetto ch~ portava ai magisttati , · e 
della dignita con cui scriveva gli atti puLblici. 

. II datto Lanzi non ebbe il vantaggio di po
.ter confrontare il municlet di Tarquinia coll' Emu
nicl(!t di Perugia; quindi non e maraviglia cbe per 
dire. :!lc.una. cosa di MVNI ricorresse al flOVo> de'gre
ci che gli c tanto vicino di struttura e. di suo
no ; sebbene dal modo con cui pari a di I u i, llen 
si ,vede . che Ia sua opinione non finiva di piacer
gli .. Altronde senza un esempio che il conducesse 
per mana come avrebhe potuto indovinare che mu· 
ni· non era flOVo~ ma lumw? Quiudi si scorge quari· 
to importi alia giusta intelligenza di tali oscuri vo~ 
caJJoli .I' averne un esempio di piu o di meno nei 
rnonumenti. 

4G. MAS V NAPER. Le lihazioni dei naper tutto 
al . pili era no state - preparate daJ sacerdote allorche""' 
si reco aile ' are : dal silenzio della Japide ugomen· 
tiamo cl1e insino ad ora non se n' era fatto altro 
uso. Ora il precone ingiunge per prima cosa al sa· 
cerdote di fare sopra i naper una qua!unque azio• 
ne che viene espressa colla voce l\1ASV. Era gia 
solenne a tutti i }Jopoli di cominciare j[ sacrificio 
dalle libazioni. 

La piu scmplice etimologia di MASV e dal ver• 
ho flctS>Cd o f1ctS>ctof1ctl dei gt·eci ( toltane la doppia S 
non 1.1sata regolarmente in questa ot·tografia) che va
.le · subigo , in mas sam redigo, ovvero dal verba Ia
tino masso , ch'c lo stesso , il quale vale ugualmen· 
tc , e giusta .Prisciano al lib. I. c. 8 anche man
do, mastico. Prendo MASV per lo imperativo · fl~>· 
~IAIV {lal verba medio f1ctS)~Of1ctl; mentre parla scmpre 
imperativamente il precone, come vedremo. Adun
que nta.Ju naper spieghero subige naperos, ovver~ 
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man de de.gusta . n ltpero's; (',imp;sta doe Ik 1ibazioni 
dei XII naper '', o piuttosto · gust ale, assaggiale, se
condo . il valore che pi tV pi Jci:ia 1 di dare 'a ; nws~o ; 
·quanto ·a -ine preferisco 'rn'rmde; deg'usta per 'cio che 
avremo a dire ai versi , I 0 ed · '1 I 1 della ~ iscrizione 
latcrale. .. .;d ~ . ..> ·, 1, 

,~ ' I sacerdoti pagani costumavario generalmente di 
esaminare ' le · cose destinate aBe lihazioni per veri
ficare se ., era'no pure . e legitime giusta• i riti : 'io 
credo che qui non si parli di qtt'esto genet:ico ·esa
me , rna di una parte integrante <lei ·sacrificio 'me
(lesimo.; al che m'induce il vedere che ·tale opera
zione e I' argomeuto dell:i prima ·solenne formola. 
La materia delle lihazioni era (liversa , commune
mente consisteva nel farro e nel sale; rna secondo 
la divcrsa qualita dei sacrificj vi entrava il vino , 
il latte, il miele, il sangne etc. Altre volte le li
bazioni, s'impastavano e ·u' eran formate offe o pla
cente, che non solo dal sacerdote gustavansi , rna 
(lag!i astanti altresl ' ai quali venivano distrihnite. 
Oltre lc sndette materic 'delle libazioni i sacerdoti 
solevano di soventc impastare e farcire le carni del
le vittime ; (lalla quale azione , come che di per 
se sordida e laida , ]a religione allontanava ogni idea 
di vilta e di sordidezza nelle superstiziose menti de' 
pagani, e pitt abbasso vedremo che al nostro cele
hrante V cltinio non si disdira eli fare ire colle pro
prie mani ed insaccare i) grasso della vittima . . 

47· Segue SRANCXL THII PHALSTI. Di &ran
xcl chi ardirebbe tentare il significato se non sia Edi
po ? Per quanto sia rincrescevole il passare in silenzio 
una tal voce , cbe per la sua collocazione giovereb
he grandemente a meglio chiarire Ie due segueriti 
mi e pur fon.a abhhndonarla alla natia su~ oscu
rita. La etimologia. di THII dal ver. 7/(t) honoro fu 
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di ·sopra indicata al §. 36, ove Ia presi pel so5tan:
tivo honoris , e .qui - conviene che ritenga lo stesso 
valore; tanto piu che la voce PHALSTI similmen;
te declinata c che le sta a contatto, non .. c che r}l.w
sti, e<l . altronde /w!Wris jrwsti e una Sl propria 
e5pressione che non puo desiderarsi di pit\. Che Ia 
V, e Ia L, in etruria si scambj colla 1, lo ha mostrato 
gi3. Lanzi T. 2 p. :l53; ove cio comprova cogli esem
pi di VVISINIA pe1· yLtlsinia, c diP! VTA per Plu.
tia, e d1·ittamentc nota che cio soveute proviene dal
la pronuncia , come ·iu suwvit iJe1· sol1Jit deBe XII 
tavole. 11 uome Fausta ' nelle toscaue lapidi · si scri
ve . o PHASTI, o PHAlSTIA: il secondo medo e 
qurllo della nostra epigrafe che ha posto Ia . L 
pel' Ia I. 

Raccogliendo le parole eli questa prima formo
la , ahbiamo secondo cio che fu da me congettura
to, Veltllli Qflilltace Pir inlastris mrmde ( cioe dc
gustrz) napr:rus SRA NCXL lwrwris j(wsti. Ne ar
gomeutero che quello SRANCXL e un tal nome , 
o voce verbale che regge il genitivo honoris jclll
sti, come v. g. initiwn, titalwn honoris j (wsti, 
volendo dire chc quell'atto di gnstare i naper era 
argomento o segno eli un fausto onore, o v. g. ini
tiwn , titulwn capicllS honoris fausti, o in altro 
modo che siasi. L'epiteto di fizusti dato qui ad lw
noris ,' non lo fu Ji sopra dove trattavasi dell'ono· 
re rcso ad un morto : ne giammai Ito veduto che 
gli onori funebri si chi amino fausti. Qui vi adunqne 
credero chc si parli di onore apparteuentc ad un 
vivo , e . verosimilmente allo stesso cdebrante Vel
tinio ' come sara da me discorso allorquando ter
minato il commento della lapida mi faro a ricerca-_ 

re l'a~gomento della presente solennita. 
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· ·, Voi di SRANCXL: non-- proponeste co'ngettura : l 
circa I a THII ne rimanClaste allei cose rde_tte al cv.· X.) 
dove tal rvoce ricorre ;- ·ted ivi du hi taste i . se""d:fhl~ \ 
honoro · dovesse • deJu rsi\ ovvero -;da Bs~ }:in11o ;··-q·.:ia.:.~ 
le .. secondo si'guificato ~ divP.niva"' pe'r , voi lpia't :.()l; por
iuno trattan'dosi di colln'cazione · di ;· ter.mi'rii • campe.:. , 
stri . • La voce Pfi:\LST£·' ri.duceste a : PHALTA~ 0 al:...~ 
trb genttlizio , . d1 1 cui formlste · ·Fflltonia. ,Voii pero• 
non :iccomodastc alcLtna ·parte · del C'ontesto :-aile '"'efti.:' 
dite • vostre J.tongetture ·=; ' . j t' ( • 

;\·)~. t..j ?' .. ,'•t' '" 

48· verso 1 5.; • ' • ; · • • · · .• · t· :: ., • • · : I; · ; \· V-
'• tG. r ELTHlN A HVT · NAPER .. PENEXS'\ ,\ 

· 17. MA_SV r ACNINA CLEL APHVNA VEL:_;. 
18.-·THIN AM LER XlNIA ·INTEM AME- " "--
~~g. ~ CNL. . . •' • ' ' t . L] • ·• 

'I ' ( fY' " (' I ~, '' I ~ ' ~ •, " ' J\ I')<: 

E qnesta '. Ja seco'ntla formc~ la'J pronnnciat.a 1 dat' 
precb ne~i Di V elt!zind e . in·u'tile il cllre~. Di H vi~ Cn6t1 
d~ibito ·che sia lo 1stes'-;o· _; che VT d~i iatini ;, il'ab"..J 
cresciuto .. (bi ' tosca,1i ' dell' a~pirazi'one H ; per !genro' 
di Jing~ta ; siccome. parve an'che a vui, che ' g it1· 
st!tmcnte escl [tcleste quella. /,pinion'e tli 'L1nzi 'nella 
qu':1le vi tr:ivi"tle il compim~ itto di pat·oh i p te~e-· 
dcnte '; mentre qni HVT e precednto da · Velt!til1d 
che nnlla aver pno · di commnne c~n ' lui. r) 

PENEX.S, spogliato della ridonda nt~ · X, ridntesi 
a "n'!VIIS secomla persona del conginntivo di irevott~l 
verbo solenue ·e ritu ale qu an to Tehero~ ; clle~rfll Pd al
tri , che significa perficio ; sacri~ fH~tft.'cio , nb.wl
vo etc. Da'ndo dnnrtne =~1 Iatino VT il valore eli cnm, 
ubi )c>gg'ei'O Cllm NAPER "n'IVHS perfoceris vale a dire 
quariao avrai debit'amente compltoJa sacr~ azione dei 
uaper, il gustare dei naper, l\IASV' ACNINA, repli
co~ Ia stessa azione sopra le carni dcll':rgnello , gusta le 
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carni dell' aguello. , ~ c-to!)cani peJC quanto dedticesi da. 
questa ' esempio •.espriffieVal10:' ~U L· geoere Delltro aC11.l~ 
7lJlTl<t ca.rni ·.c:l'agnello ; meotr~:t i .Iatini usavano d'es:-_, 
prill?~r~e ,,.co.l. solo !. aggetti v.o ,fernminino.-c~Plailto ·nell;, 
At~lul1aria: I

1
I. ,8. Rogito.pis.ce.s,, indic(u~t cal:'.Os·,·. agni:-: 

nanz,,H cqrimhr...,·l',tm!cwz, ~):bulmlam. EorsQ., fra . i toscani 
s.o~:t~~nteJ]de;Y.a~i ·e:x;ta i l aiiscel:a . etc~ !come . fra :i.llatini 
c;~ro1 in 'ige..Rere. t_ Stimoj - sl.lp~dluo · il 'dire 1·qilanto .Ia· 
CaJ:ne < Wrilgnello venisse- i:n ... usa ; flH~i sac.dficj -._dei· pa"'': 
gani. Voi spogliaudo del pat!i .,la ,5 ri<~on.dante X· del:; 
la voce PENEXS opinate che fosse il latina penes 
aprlCl: al cJ1e . v' jnduss.e la di .lei. posi~iQn.e avant~ 
mas?t 1 t:he vi~ parve· .il""nome pro pr.iq )Ji.(l!l~in$._ , 1 c co
si _l leggrste pe.ne.r mdusiwn, ~ siccome· ~ pure . !a voce 
Acnirra f tr~{\u¢e~te In·et :gentili~io Aciniaila. e r 

S~gqe la £ormola a dire .CLEL_ apluqza rVeltlu·· 
nam ler xillia intem amer CNL. La prima e l'ul
~i~a d_i . queste !.pa1·ole monosillabe; sfug.gono ,di: .trop· 
po ._al!a · 1.11ia intelligepza; le .iutermedie son.o p.itt trat~ 
t.abili _; •. la dove ,mancano .. }a testa eel i piqdi di c;i~ 
cl~e , devc, interpretarsi e. ben tri$tO ministerio j} fa-, 
re l'iuterprete. I;idandomi alia 'pazienza e d,is~retez.i 
za vostra, . e di cl1i mi legged1. dopo di 1.v.oi , pu,re 
andro. innanzi. Si e parl;ito di APHVNA :. qui, t.al 
vcce per, ragio.ne della. costruzione mi ·~embra inJ 6.~1 
caso. Parmi ,poi che quGll'ignoto .- CLEL sia una vo
ce ch~ ; regge il 4.o caso Velthinam, e l'i.nfinitq LER 
cl1e gli viene appresso. Dico che a LER deve · ag
giungersi ,I a V ~usiliare di L: tie vicne L VER ,, ~cio.e 
Luere dal greco verba 'AvVJ solvo persolvo. Quindi ,LER 
XINIA spiego solv.ere dona, mun~ra. $e ad. altri pia· 
c~sse . di daz:e agl'infiniti _de'verhi tosf;:aui attiyi Ia , fi
nale E de'verhi .Iat.ini ., . e leggere in etruria .L VERE 
mi ,oppo·rrei finchc non si producano ·chiari esempj 
in contrario, per la ragionc cl~e converrebbe dare 
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_ad R l'ausili_are E; che ·fino acl fpra. ndn gli fu pro-. 
pria. Gli antichi infiniti passivi de~ Iatini legier di- , 
cier farier solvif!r 1 ~tc. j ci .provano che piu .- si · :Va· 
iudietro nelle ita1ic~le ,_lingue viti; v.i ; si . trova di 
Rotacismo: . quindi a1 1lle · p.are o piit ,' veri ~imile ·che , 
1' etrusco·, infinito fosse LV:ER ·,~· comunque atti'vo •, · 
che non .luec,e. La ·· fra~e la,ere !;cenia. e propri,ssima 
come luere 'ae.s. aliel~ltm , .. luere sq};pliciwn e~c. Che 
XINIA sia i} , greco il1Vle<, dai latini ridotto a .xe-' 
nia non · so jchi yorra dubitarc; il valore di quel
la·.voce · abl:lrac~ia non solo· i doni: ospitali, rna) quel
li fatti agli ami'ci j ai convitati , a qualLi!lqu,e ge .. 
uere di persone. · Sa:rehbe .da. , i·icercat:e· che ·doni son. 
questi, , cui si prese.ntino, per ·· qual titolo·: ·ma non 
e questo il .luogo di tali ' riccrdie f., ne -altro\ sara. 
pl'ima di aver compito il cdmmento d ~Ila epigrafe .• 
INTEM AMER leggo ,INTE :\'C AME-Rcxr quintwn 
diem , e 'sec01iuo cio che importa,r potr~bbe l'i gno_.. 
to. CNL .forseJ anche . in . qtiint um (!iem '; per , post 
quinque dies. La .v:.-oc~ c HINT IV r delta epigrafe di 
S. \Mauro , · che da Lan7-i fu spiegata Quintii . (: seb~ 
bene 1 propose nelle aggiuu.te di !, lcggervi llinatii. ) 
e pitl '' Vicina · alia ortografia dGlla·,,presef!te ~pigrafe ,• 
che lt_!l INTEM senza raspirazione sebberye di sopra 
abbia scritto HINT ACAP non I NT .\CAP. Altt~ i es~n~i 
}lj da voi citati sotto la voce CHIMT del v. 22 . 

JlOrtano · CVINTE e· CVINTIA : piccole vui.azio!li 
di ortografia. e di dialettto in un lingu~ggio che 
di rnano in mano sempre pitl si accostava al ge
nio della , dominante . lingua dei roman~. In CVIN
TE ed in HINT IV e da rimarcare l' uso dei to
scani di declinare lo . stesso vocaholo ora. alia gre
ca ' ora alla latina ; cio che si e gia ~sservato ' e 
vie meglio si ~sservera nelle conjugazioni dei vcr
bi , che son prese inuifferentemente ora dalla gre-
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ca maniera, ed ora dalla latina. Yede ognuuo qttan
to importuna cosa e l'oscurita di- ' CLEL e di CNL 
a <lichiarare questa bella parte t.li contesto che _per 
le intcrmedie parole $arebbe sl· limpida. Molle sup· 
posizioni pott·ebhero farsi circa i (lue monosillabi , 
specialmente. su di CLEL che io sono tentato a ct·e
dere provel).ieute dal v~:rho x~~"' · o si:.t KAlil vvco, 
clalnu, dica, declaro: ne avremmo una dizione cosl. 
fatta = clanians o declarans •prece ( ci~e inter pre
can·dum) 1/elthini~wi s'ulv~re dono, come se il pre- \ 
cone l dicesse ; gust a le · ca\·ni 1 dell' agnello , e (ll 
nella · pt:eghi.el'a che V eltlnio soddisfa i doni , quin
tum dic/n ·CNL. Ma che giova il supporre? Aspet~ 
tiamo .elm 'un piu ,· felice · indagatot·e trovi la vera . 
chiavc <li' . quei due monosillahl , eel allnra se non ; 
per altro i potra per Jo contesto ordinare il sens() 
di questa ·parte della . 2. formola che io abbaudono .. 
Voi uon formaste cdng~ ttura (li CLET:.i, ne d'.HlN
TEM -AMER; nc ·di CNL. Vf)i riuniste LER X£-! 
NIA in una voce, e con :varj cangiamenti Ia trae- • 
ste benche r.enitente a Lacinia r, termine agrario ; 
da voi {lottamente dichial'ato. Non ne convengo per 
Ia troppa alterazi·onc ch'e nelh struttura d·una vo
ce all'altt·a , e perche niuna ragione ve ne apers~

il con tes to, 

v. rg. VELTINA XIA SATENE 
v. :.10. TESNE ECA. 

Segue la ·tet·za formula ritnale , colla quale il 
precone a mio giudizio impoue al sacer.:lote di far· 
eire l'adipc , c di porgedo o presentarlo }Jian pia
no , mollemente. Xl A e la stessa voce , come ve
•lremo , con XEA del verso ll della cpigrafe di 
flanco. Dico poi che XEA c lo stesso che SEA , doe 
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SEVA : SEBA , adipes. E facile di riconoscere che 
dal primitivo SEVM , per Ie colica aspirazione do
minantc ·nel bzio si formo SEVVM , e (bgli um
hri SEVOM, ch'e nelle tavole eugubine. Qniudi pel· 
l'aflinita del digamma eolico con B , SEBVM. Cosl. 
da ccttdV si formo aevu.rn, da otov ovrtm,'da ot) ovis etc. 
I greci lu dissero ~E.(X~' e forse a' T vi fu in terposto 
piu tardi , .sr.nza il quale il SEV etrusco e lo ~ecce 

greco non differirebbero , se non per Ia terminazio
ne bconica di qnesto, e per l'A che il dialetto etru .. 
sea suole cangiare in V, e vice versa. 
SA TENE. Lo · dcri vo dal vcrbo ~ccTTCcJ farcio , in-
farcio , s!lbigo , qual vcrho ,perde nell' a ntica orto
grafia il doppio T. La strnttura di SATENE da 
f«.77Ctl moho si rassomiglia a quella di dubienus , 
socienus etc. derivate dai verbi Iatini dubito , e 
fo'rse antica'men te daf,io, e soc in. Questa voce che 
qui ha la ~ tlesiucnza dci mascolini etruschi occorrera 
di bel nuovo in altro g·enerc al J e :1 verso della 
iscrizione di fhnco ; nel presente luogo Ia premlo 
per voce atti va, e h rifcrisco al sacerdote =. spie· 
ghero pert an to xia satene, adipes irifarciens. TE· 
SNE ECA , porrice molliter. Tolgasi da TESNE 
l'aspirazione S solita interporsi avanti b. N, e ne 
avremo TENE 2 persona dell'imperativo dell'Eolico 
ver~o Tevv~ in etrllsc~ ortografh teflo , che dai po
steriori Iatini colla interposta D fu cangiato in ten
do. CosY _fu da essi cangiato avco in aurleo , gaveo 
in gaud eo , cnneo in candeo etc. Dura v a ai tempi 
di Terenzio l'antico tenno , come apparisce da quel 
verso del Phormione ji. = Quia non rate accipitri 
tennitur neqne mif,,io. c:;::: I. grcci dell' anti co T5VVCd 

fecero TEIVt.J. II significato in ciascnna delle trc lin
gue e Io stesso tendo, porrigo, pon·icio. Vaole qui 
dunque il precone che il sacerdote infarcisc1 l' adi-
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pe delle ~ittime , e lo presenti , l~otferisca; !Yla per
.cioche l'adipe insaccato di fresco e assai lubrico e 
.molle , vuole che lo presenti con delicatezza , dol· 
cemente , che questa e il valore di ECA.. 

5x. Ragionai a lungo di questa voce nell'opuscolo 
dell'urna ed epigrafe di Arunte di sopra citata, e nella. 
1·isposta che diedi al ch. prof: Ot·ioli nel Giornale Arca
dico Giugno 1826. Io aveva giudicato che l'ECA etru· 
sco fosse lo stesso avverhio HKA de'greci , e che 
l'uno e l'altro valcssero egualmente . placid~ , mol
liter. A cio m' iuduceva non tanto Ia perfetta so
miglianza d'ella parola , che in due lingue affini fra 
loro val sempre malta , quanta l'uso dei toscani 
di scrivere nei sepolcri ECA SVTHINES; che io 
tradussi placide , in pace sal~-·i. E questa parevami 
assai bella ed 011porturp sentenza da. scri vere sulle 
tombe ·' siccome qnella che ne ammacstra doversi ri
guardare i defonti come tolti clalle prqcetle . della 
vita e collocati in placida e sicuro porto. Il ch. ·pro· 
fessore, che nr.lla Bibl. Ital. 3. lVfaggio 1817 ave
ya dcrivato ECA clalla !Hep. 6l<j de'greci , .spicgan
dolo per ex , ed in suthines aveva riconosciuto il 
sostantivo salus , e cos1 ' tutto il motto aveva 'spie
g~~o e~ salute , volendo cl1e cio signifi'ca~;~e 1 post 
salutem , cioe dopa mortc, e ritornato Sl\ di que
sta ECA nel suo discorso dei scpolcrali , edificj dei 
~oscani Paleografia Fiesolana I 826. I vi r,ammentan· 
do Ia mia interpretazione cosi parla eli me, , . Egli 
, non ha consideratu clzc la sua ingegnosissima 
, ipotesi rispetto almeno alta parola E CA Ia qua ... 
'' le e la sola clz'egfi llll.OVamente . spieglzi ( per ve-. 
, rita non Ia sola; perche io il prima spiegai su
,1 thines per sal1)i , quando egli lo spiego per sa-. 
, lute) se soddisfa all'ECA d~lla nostra for,ri~ola se-
u llolcrale, ·non soddisfa 1)cro a . r{nesto stcsso EGA? 
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, il quale si ritrova in altri luoghi erl in altre 
, italiche lingue a.(fini all'etrusca , siccome nella 
, famosa iscrizione campana ECA TRISI E.ME~ .•. 
,, cui Mazzocchi reputo essere. frammento di calen
" dario, e Lanzi poco diversamente,. Dopo di che 
rigettando . altre opinioni sui valore di quella for
mala, si . conferma nella sua che tiene l'ECA per 
Ia proposizione ex. Se non che rigettando il pri~no 
suo parere snlli voce SVTHINES, mosso, come ini 
giova credere, dalle mie ragioni, ora Ia spiega me
co per l'aggettivo salvi, incolumes, e tutto il mot
to traduce e salvis cioe del numero dei .salvi. Io 
bene mi compiaccio che un tanto uomo colla autoriti:t 
~lei suo esempio abbia confermata questa parte della. 
mia spiegazione; quantunque SLl di essa non ahhia fat· 
to pur menzione di me' ne della sna precedente spie
gazione salus ' ne del perche se ne sia discostato ) 
e tanto me ne compiaccio , ch'io non sono conteuto 
se non lo traggo a me intieramente sl ch' egli con
venga che l'ECA elrusco e l'HK~ grcco, come io VO• 

glio , non la prepos. eK o ex com'egli vuole. 
·Egli, come si e udito, rigetta Ia mia spiegazio

ne placide molliter ' l~erche se questa soddisfa ai 
motti sepolcrali d'Etruria , non soddisfa ad ECA, il 
qnale si trova in altri luoghi ed in altre italiche 
lingue qffini coll'etrusca, siccome a quello della la
pide campana, ch' egli cita ad esempio di tutti gli 
altri. Da qucslo modo di scri verc d'un ~omo eli tan· 
ta dottrina, ed in cui Ia huon a fede non dee re
putarsi minore , dico il vcro , io venni in pam·a 
che troppi piu ECA fossero pe' l mondo di quelli 
ch'io : sapeva, ed altri non ne sapeva se non~ quelli 
·delle tombe di Axia , e di Toscanella, su dei quali 
ambcdue avevamo ragionato. l\li llicdi adun qne a far· 
ne ricerca; ma inntilmente: io non nc t rovai di pill : 
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sc il prof. Orioli · uc ha , li produca : glielo ehiedo 
istantemente: COrtese COI11' C, non dubito che vorra 
comp1acermeue. 

P us to per ora che altri non se ne conoscanQ , · 
domandl~ro in prima al ch. prof.; se parrebhe a lui 
gi ustu che I' HKA greco , men tre soddisfa. si bene a 
tutti i luoghi dave si e trovato finora 1' ECA etru
sco , dovesse cedere dal suo posto in grazia d' un 
solo ed unico ECA d' un frammcnto campano , al 
quale non si adatta. ? E sia pur quanto vnolsi la 
Campana lingua affiuc aJl'etrusca; no'l sara mai tau
to quanta Io e questa a se stessa. Ora ecco che ag~ 
gi l'ECA etrusco vien fuori della perugina lapida, 
tanto diversa da un motto sepolcrale, quanta il 
vedono i veggenti ed i cicchi , e contuttocio I' tilt~ 
greco soddisfa cosl beue a l1uesto novella esempio, 
come a tutti gli altri. Non e ella (1uesta nna ragio .. 
nc di pitt pc1 che 1' EGA campano <lcbha a questo 
accomodarsi , p:uttosto che q nesLo a quello ? l\la 
stiasi pur egli al suo posto , perciocche nulla l1a 
clw fare COil nui ; ne egli e llll ECA ' e nrppur 
e parola ' rna parte di una parola che non fu co
nosciuta ne dal Mazzocchi, . nc dal Lanzi , ne dal 
Orioli. Qnesti segtlendo l' autorita di quei valenti 
stimo supertluo d'esarninarc se quelh a dritto o a torto 
avessero teuuta e (luella lezione, e quclla interpre
tazione , cioe Mazzucchi In I II mercedonii , merz
sis erunt c{puae sacra. Lanzi , eK Tetst llf!se~t~ post 
trt!S dies . . . • . • • erunt ca;)uae sacra , ovvero 
come emeudo nelle aggiunte dell' opera die XliJ 
erunt capuae sacra etc. parola tutte <li caleudario. 
Ma a ppnutu perc he tratta va.:>i d'un caleudario , con
veni v~ 'hi calendarj prender lume a stabili re Ia 1~
~~\ont' l c la iuterpn~tazicme del fr ;~rpmcuto <;ampano~ 
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Il Lanzi, cl1e ave\•a scritto si h~~nP. into1·no al~ 

la punteggiatura dell(~ autichissime lapidi, non ram .. 
men to in questa or.casione le sue stesse dourine, e 
tl'ovando in qttel frammento che ECA sta diviso con 
due punti da · TRISI, Je giudico due diverse paro· 
le , quando non so no che una , cioc ECATRISI , 
o sia ECATERI';I, in somma EkeiT6fl~ alterutris da
tivo })lura!e a.ccreseiuto dalla I finale per parago ... 
ge ; cio che fu ai gt·eci familiare. E•«Tifl~ llf.Lf.t«'~ 
alterutris rliebu.r ' a!terutro die ' u.tro die e usata 
espressioue dei calendarj, cum'e a vedere nel fram
mcnto dei fasti sacri di Q. Verrio Fiacco novella
mente edito chi ch. Nibby Romae a. 1810. lvi 
ai 1 o 11 aprile sta scritt.o Prrren este fostum ma
ximum f(rfruwe primi~eniw ! ulrn die ( ecco &X«
TEfiS ll[l6tril) ) oraculnm putehit , duumPiri vitulum. 
immolant Il frammento C:lmpano non ha conserv-
to Ia data dei giorni ai qual~ si riferisce eca tri4 

:.-i emer , siccome i l frammP.nto di Verrio ; ma non 
per rpt"esto SKC(7iflS rangia di valore. 

lo mi Jusingo di 1 vcr soddisfatto all' eca cam
pano, come il mio dotto oppositore giustamente ri
chiedeva; s'egli mi adJurra qnegli altri eca de'di
versi luoghi e delle dil'erse lingue i1alic!u-? l~/fini 
all' etrusca , che io non conosco , mi studiero di 
soddisfarlo ugualmente per quanta il concederanno 
il povero ing~"'gno e gli scarsi rniei lumi. 

53. Voi segniste l'opinione dell'Orioli quanta al 
va.lore di eca , ex, a, propter. Vi dimetteste da 
qualunque ricerca su di xia , opina.ste che sotene 

sia nome di famiglia sateuin. o sntrmia: non parla
~te del valore di TESNE oltre c1ael che ne avenl
te detto :ll v. 4· 

( Sal"a continuatu) . 

73



Sonetto di Nicolo Tz'epolo fin qui . 
attribuito al Bembo. . '· · 

Una bella lode negli annali della letteratura ita'" 
lic3: acquistera·nno i nostri tempi :, i quati da nnrt 
liceuza scompigliata quanta il filo delle vicende pq
litiche che ad essi appartengono , seppero ricondu.r, 
re gl'ingegni alla severita degli aiJtichi esemplar~,, 
consigliandone lo studio' c ristorandone dappertutto 
il culto. Ma cosl come bella e meritata sara questa lo(le, 
non foss'ella per essere accompagnata da una parte di 
hiasimo, lor procacciata dal soverchio ardorc onde non 

, pochi intcsi a far raccolta d'antiche opere , dalle scrit
tnre e da'codici, quante incontrano cose d'autori noti 
e ignoti ( e sieno pur mi'nute o inette purche~sieno 
antiche) tntte levano distesamente , c ~. consegnano 
aile starnpe ; spacciandole degnissinie di lnce , e 
felicit3ndo se e le lettere delle loro avventnrose 
scoperle! Folie sagacita veramente ! e alia nostra 
letteralura svantagiosa non meno , che a' huoni a
vanzamen ti deila pittura sieno state le massime de' 
capiscuola portate all'eccesso da'loro allievi. Biasimo 
(~i cui giovera pur rinnovare agl'ingegni la · rninac
cia per allontanadi dal vitupcro ·· di : .cui andrebbe
ro vergognati , spingendo ad una misera supcrstizio
lle Ia i·agionevole venerazion ' degli. aritidhi; e il,fe
lice studio de'piani concetti e delle polite manie
re conv~rt.?ndo in una travagliosa indagine di fan
tasie puerili e di vuote locuzioni. l\Ia cosi com' e 
dannoso quest'abuso ai progressi delle huone lette
re e alia fama de'chiari autori ( che molte e forse 
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la maggior parte delle cose scrissero per prl \rato 
esercizio della mente e della panna)' ne pregiudicievo
le ne inutile' a quel che penso' puo tornar la fa
tica di raccogliere diligentemente dagli anticlli te
sti le ' varianti delle opere note e Iodate. Perche 
oltrecche a chiunque s'intenda in c:;se si fa agevo
le lo scernere le vere lezioni, e scuoprire per via 
di confronto i miglioramenti introdotti dagli auto
ri ne'loro scritti, si riesce talvolta a termini di ame
ne congetture, che pos~ono csscre scala a verita , se 
non utili, almena piacevoli, che c il fine della let .. 
teratura. 

In alcuni fogli di poesie antiche manuscritte, 
a' picdi di un esemplare degli Amori del Carazolo 
che si conserva nella privata bibliotcca del ch. sig. 
prof. Filippo Schiassi , s' incontrano alquanti so
netti di stile amoroso ~ talun de 'quali e degli editi 
del BembO' con qualche variante, P. tal altro v'e ri
l)ortato siccome opera di iVicolo Tiepolo, quantun .. 
que nelle stampe vada sotto il nome del Beinho 
i~tesso con varianti assai copiose e notabili C''"). II 
tcsto d' uno di questi nel manoscritto schiassiano 
c del tenore . seguente : 

(") Non e UUOYO l'equivoco per Ia fama letteraria del 
Tiepolo. Un suo sonetto sotto il nome dell' Am1mio fu 
stampato nella 11 parte delle Rime di diversi rzobili h_uo· 

mini ~d eccellenti poeti: Venezia pel Giolito I547· l\b • 
iu calce al volume si trova emendato 1' errore con queste 
parole.- ll sontJtto- Spento era gH.t l'ardore e rotto iliac
cia - attribuito all' Amarzio (a carte 171 } e di Jf. Nicolo 
Tiepolo. -
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Come a dritto cammin spalmata nave 
Carre , senz'alternal' di poggia o d'or.za , 
Lieta, sc pura e temperata forza 
Spira da poppa un bel vento soave; 

E cor~e poi che 'l ciel turbato e grave 
Vela, remi, governo, an core sforza,. 
E Ia tempesta ognor poggia e rinfona, 
Sente dubbio il suo stato , e del fin p:n·e; 

Tal io da speme onesta in alto scorto 
Assai mi tenni fortuna to un tempo, 
Mcntre non m'ebbe Ia mia donna in 1ra.: 

E tal , or che mi sdegna a si gran torto, 
L'alma offesa da lei piange e suspira, . 
Che gir si vede a morte anzi 'l suo teinpo. 

("") Ci sia ler.ito dichiarar qui una nostra opinione 
sulrctimologia c l'uso del soneuo. N essuno puo ignorare 
per la testimonianza de'codid, come una gran parte del
le antiche rime volgari si componessero alh rnisura di 

certe ordinarie e note cadenze armoniche, ovvero ( se 
gli autori, o le a mate, o le composizioni erano da tanto) 
si rivestissero da'maestri di proprie cantilene. Leggiamo 
quindi in !esta alle ballate e balbtette , canzoni c can
zonctte intonate ( diH~rcnti dalle di.rte.;;e che non erano 
da musica) : lJJagister n. n. sonum fecit, sonum dedit; 
e nellc poesic fm1eb ri Lesswn fecit. Piu raro t! che an
notazioui di simil fatta si trovir10 apposte a'sonctti; rna 
non e men certo chc p~:!r musica si scrivcssero anch·es
si. La stcssa lor dcnominazione ne rendeva gia supr.rflua 
l' avvertcnza ; derivandosi forsc da sonilllS, giacche tro

.'Yiam ne' codici Jonclo , sonito, sonecto , sonetti e sonet-
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L 'edizione vcronese 1770 delle rime del Tiem
, ho, pr~curata . con a more <lal Senssi , l~gge a car

te (ii : 

-------------------------------
to. Cio sia detto semplicemente per congettura, ,senza di

miuuir fede a chi tiene col l\1i~1turno e con . nltri , che 

sonetto sia chiamato quasi per diminutivo di suono; po
co cssendo non perta·1to opportuna que1ln regola di ana

logia chc, come dj ballata s' c fatto ballatetta, di can

:&one canzonetta, cosi da suuno sia vennto sonetto. lm. 

perocche ballate e canzoni, ·e hallatettc e canzonette s'eb. 

be ad un tempo la nostra prosodia; ma non si sa che aves· 

.se del pari .ruoni e sonetti. Che il suono fu :sempre un 

mono di musica , non un metro di poesia. - Ma Ia copia 

infinita che abhiarn di souctti principalment~ amorosi, i 
poveri~simi concetti dr.lla maggim.· p·ute di e~si, malac· 

conci n pi!tccre, se non per avventura csscndo cantati, 

nc guidano a sospeltare che il p!·ocncciar sonetti e Cllll

tarli in ccrta foggia fosse un·io.du >tria non pur de'corti

gi,.ni , m:t degli accattoni c vagabondi, che mandando

ne molti a memoria ne onorassero tra via questa e qnel

la f,mciulla per averne pane. II Petrarca ragionando al 
Boccaccio ( Ep. scnil. liL. 5 ) delle istanze onde parec

chi di costoro assediavanlo per ottcner qualche rima da 

ripetere intoJ·no, soggiungc di non aver saputo resistere 

a piu me~chini tra quegl'importuni. Ove dunque sem.hrM

sc tuttavia incrcdibilc a taluno, che il Petrarca tanti so

netti di M. Laura, ne tutti leggiadri ad un modo, se
co in solitudine meditassc e scrivesse pel sno sgrigno, 

pntrebhe c;iungere opportnnn Ia nostra congettura, che 

que\·crsi fossero dl\1 poeta apprestati e dati a cantarc a 

codesti nuovi rapsodi, pcrche cosi la gentilezza dclramor 

•uo e l•ouesta di M. l4aul'a andassero chiari e divulgali 

per tutta ltaliA. . , 
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Siccome quando il ciel nube non, a~e; 
E l' aura in poppa con soave forza ! 
Spira senz'alternar di poggia e d'orza, 
Tatta lieta sen va spalmata nave , 

E come poi che 'l tempestoso e grave 
· Vela, remi, governo, an core sforza , 
E l' arte mane a e 'l mar poggia e rinforza, 
Sente dubbio il suo stato e del fin pav~ : 

Tal io da speme onesta e pztra scorto 
Assai ini ·tenni fortuna to un tempo, 
Mentre non m'ehhe la mia donna in ira.: 

-¥- E talor che mi sdegna a sl gran torto 
I./alma offesa da lei piange e so spira; 
Che gir si vede a morte anzi 'l suo tempo. 

Reca maraviglia , come da'nostri storici. non si 
faccia menzione tra'letterati di Nicolo Tiepolo. Egli 
fu successivamente podesta · di Brescia, riformatore 
dello studio di Padova, e oratore , }Jresso l'impera
tore in Alemagna. Fu contemporaneo del Bembo, 
e dilettissimo suo , come puo raccogliersi singolar
mente da una delle parecchie lettere a lui dirette, 
in cui lo chi am a nzi frater, mi frater. E gia, mol
to prima ( nel I5oG) in una lettera alia duchessa. 
di Ferrara aveva parlato con lode degli istudi di 
lui , scrivendo di .Roma: , M. Nicolo Tiepolo •.• 
, ba sostenute le sue conclusioni questi ell passati 

' , si onoratamentc, quanto nessuno altro facesse giam
, mai in Roma. Ebbe 17 card. auditori: e fu mi
" racolo che in questo tempo sinistro et ardente 
, ve n' andassero due o tre. Ha dato esperimento 

c·> E da l'hor : legge un' altra edizio~~ 
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, d' essere il pit\ vaJeute disputante e filosofo ch~ 

,, per avventura in Italia oggidl sia. Oggi il papa: 
, di sua mauo gli ha dato il grado del dottora
" to con malta commendazione ec. -In altra lettera, 
scritta a Giovan Matteo suo figliuolo , il 13embo di
ce cosl: ,Direte a m. Nicolo Tiepolo cbe io .non diro 
, a persona la deliberazion loro sopra I' Alciato . , 
Convien credere che il Tiepolo fosse di quello 
stuolo d'itairani contraddittori dell' Alciato, a cui 
a ppartenevano anche il Ricci e il Gessi da Lugo ; 
che scrissero amendue e stamparono (*) contra quel 
celebratissimo giureconstilto e letterato. Ma comun
que . fosse di cio , per la fede di questa sonetto 
( che non e il migliore che a])bia fatto) puo tenersi 
che il Tiepolo si conosc,esse di lettere e di poe-· 
sia: Ia quale , alia maniora di que'huoni tempi ,-. e 
seconclo cio che .Ia natura del cielo italiano spiro 
semprc da principia aile nostre menti , spese in ar
gomenti di cuor gentile. Allegro campo! dove gl'in
gegni spaziavano liberamente negli anni del lor fer
vore, disperando in un ingenua loquacita una pas
sioue , che cresciuta lungamente in secreta avrebhe 
alfine soggiogata il cuore e l'intelletto istesso. II 
qual vero quantunque a'dl nostri molti degl' italia
ni non sappiamo intendere, anzi vogliano comhat
tere, da'huoni italiani non dee tacersi, ma calda
mente difendersi. 

Agl' invasori del nostro suolo heato parve aver 
fatto poco se colla dovizia delle cose non s'invo
la vano anche i tesori del cuore~ lnsidiarono dappri-

(~) Bcirtholomaei Ricci Opera ed. Patav. T. III. 
pag. I53. Lan.franci Gypsi Antiparadoxon libellu1 unus. 
Ferrariae MDXL VII. 
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ma all a lingua ·, e Ia ridussero a giacer sozzamente 
nel fango; quindi mossero guerra agli affetti; e con 
versi e prose di lor romanzi, dettati da un losco 
e scumigliato amot·e sulle roccie d'u11a cupa natu
n. ' avara d'ogni lieta inspirazione, s'avvisarono di 
bandire dal nostro cuore ogui dolcezza di sentimen ... 
to, collocandovi invece una larva angosciosa, crea
ta a fatica dalla mente e alimentata di rimemhran• 
za e d'invidia delle nostre contrade. I paui italia
ni, ingannati d:llla speranza chc qnesta insolita for
rna d'amore avrehbe migliorato il costume puhbli
co, e rassodati gli animi , abbracciaronsi volentic
ri ad essa : e credendo cos't Jiberar3i da una perio
dica malattia di gioventtt , si contaminarano l'intel
letto ed il cuore d'una peste 1nsanabile per tutta Ia 
vita. Mtlton, Ossian, Camoens, Voltaire, Shakespea .. 
rc, Tomp.;;on, Yc~ung, Gessnet· ("'), Grillpartzer, By
ron, leggiadri allora soltanto che s'a vvici nano a'no
stri esem phri , aile no:;trc fogge , all a verita delle 
nostt·c dclizie, furono temet·ariamente paragonati :t 

Virgili? , a Dante, ad Ariosto, a Tasso; e vilmen
tc antepo;ti a Petrarca , a Sauazzat·o , a Bemho, a. 
Casa, a Poliziano, a. tutti i nostri gentili scrittot·i: 

C) Perche talnno non ahbia ad accusarne di uer 
posto iu un fascio con questi metafisici olt;amontani il 
delicato Gessner, nato e cresciuto sui limitari d'It~tlia, e 

agr italiani gratissimo nella traduzion del Bertola, legga 

di gra7.ia qucl che scrive ui lui il Perticari nella lettcra 

a Crisippo (Pert. op. yol. III pag. S78- ::Sr ) . Anzi, se 

ha occhi da tanto , giudicl1i da quella istessa lcttera, se 
il Perticari scrivesse meglio quando deliziavasi neUe bel. 
lezz.e di Gessner , ovvero appresso , quando si . die de al. 
lo studio e all"imitazione de'nostri classici. 
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e ( cio che prima dello sconvolgimento c.l'ogni l.mta~ 
nita sa reb be stato impossibile ad ottenersi ) Ia mae~ 
strevole facilita goldoniana fu rifiutata ne' teatri per 
far luogo alle sentenziose mela!Jconi~ di Kotzelme. 
Non piacque pit\ la fedele pitlura delle hellezze in 
mezzo alle quali viviamo. Sotto Ia fonte istessa d~l-

1~ descrizioni e delle similitudini ,piu nobili ed ele-: 
ganti i matti ingegni sognarono sete e penuria, strin· 
gendo miseramente ranimo a dar pensieri per affct
ti. E come accade quando la ruota volge al Lasso, 
che allora si crcde di essere al sommo quando piU. 
se n'e lontano, i nostri traviati si congratularo~o in· 
sieme de' lor progressi nell' imitazione degli stranie7 
ri; i . quali pel' poverti di bellezze sensi])ili .intorno 
a se souo costrctti a mendicarne delle ideali in una 
silenziosa meditaziorie : certi tutta via che dall' iugra.
ta lor natura non otterranno mai chc sottigliezze sfug
gevoli, u stucchevoli arguzie , se per avventnra nou 
banno attinto a' nostri originali , facendu5i discepoli 
in questo sacrario , dell'· eccellerrza d'ogui arte. Che 
il cant rario menlre .frutterebbe I oro appena una bre
ve lode popolare tra' suoi , agl' italiani lor seguaci 
fruttera sernpre disprezzo fuor di patria , e in patt·ia 
.almen derisione: siccome non ha guari a quel poet a 
( altronde gentile) che m onta d'ogni umaru bellezza. 
amoreggio , con un sonetto Ia luna. Stravaga,nza che 
COffilln(jUe .nuova sia ed inaltesa, e di poca rilevan ... 
za a petto dell' altre nudornali a cui puo condur .. 
n~ l'imi tazione degli strauieri. 

11 perche , ponendo noi mente a' lunghi danni 
irreparaLili , che puo inferire al costume pubblico e 
alia tranqtlillita della vita p7ivata una passione cu· 
pamente maturata nell' intelletto, e altronde consi .. 
derapdo come uo ~recondo amor lor1uace mai non 
rmsc:tsse a termini ruinusi per Ia morale; non VOl'• 
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rem. •consentire che i nostri antichi male s'a vvisasse
ro quando tolleravano ·(e cio fino all'eta de' Manfre
di e• de' Zanotti) che i giovani scrittori , quasi per 
ihgentilire l'ingegno e lo stile , si esercitassero 'da 
principia in questa palestra amatorla.'Imperocchc (sen: 
za avvertire che ove ! talun di loro sorpassasse i li
miti 'dell'onesto' sarehbero pronti i l\Ialipieri i J u
ven~y i Bandiera per < risecare le parti non sane del
le lor rime) inai non fu poet a i antico di buona fa
rna che al ' fi'ne non '' rid{tcesse 'gli sciolti pen~ieri a 
Dio C'): ne di tutti lor· vcrsi cl'amore 'saprebbesi per 

\ avventura raccogliere da'meno amici un complesso eli 
parole o concetti , onde potesse temersi ragionevol
mente che la morale avesse a con·erne pericolo. Sen
za · che, troppo c manifesto a che altezza salissero 
gl' ingegn.i deliherati da · quel giovenile , e quasi di
rei inevitahile incantesimo. II Petrarca scrissc !'Afri
ca , poema che si Iegge assai poco , rna clte e miglio
re di molti oltramontani ; e i rimedi dell' una e dell' 
altra fortuna, e le lettere e cent' altre cose gravis
simc. Il Sannazzaro canto in tre libri e in forme la
tine della piu fine sqnisitezza il Parto della ' Vergi
ne. II Bembo detto le dotte prose , e le istorie :ve
neziane. II Casa diede il Galatea e gli Uffizi ; e quel
le orazioni che sono J'apice dell' eloc1uenza 'it'aliana. 
Il Poliziano tanto tt·aslato eli greco , e · tanto sep
pe di latino e d'italia'rlo , che a ragione fsi! dubita 
tuttavia in quale delle tre lingue prevalesse. Lar
go e generoso promettere e quello de' no vatori!, che 
gl' ingegni nudriti nelle loro scuple renderanno: as
sai pili alia nostra !etteratura ; rna · l'esperienza ha 
·mostrato"r finqui::che qnelle fallaci .. dourine scorgono 

·'------------~-----------------------------
,- '

1 
(•) v. Rime di p~ntimenlo spirituale. BiJJl. stt'n:. v.''t o6. 
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altrui a meritarsi fama coil' arte d' Erostrato , non 
edificando ma distruggendo , o almena so~vertendo 
ogni ordine di huoni studi. 

-In~izio certo d'eccellenza nell~ opere d'arti e let
t~re questo fu . sempre: 

Ut sibi quzvzs 
Speret idem, ; sudet multwn , frustraque labor~t , 
A usus idem. ( Horatius Art. Poet. v. 24o- 242 ). 

I 

Or ci si confessi ~ qualunq~e si delizia n~' poe~i d~
gli stranieri , o di chi tien lode da Ioro , sent' egli 
nascersi in petto questa dolce confidenza di eguagliar
ne il dettato e i concetti ; o n~>n piu tosto leggen
do si trova ad ogni passo costretto a stupire , che la. 
mente umana tanto abbia potuto usurparsi tlelle ra
gioni del cuore; rimanendo tuttavia in disperazione 
per se di poter conseguire altrettanto colla sola vir
ttl del pensiero? Questo dovrebbero intendere, a que
sta aver l'atiimo i no'strl studiosi; divisando seco che 
sc nel. mezzo de' dife.tti a termini eguali di ragione.:. 
vole distanza siede virttt e bellezza, agl' italiani col
lo~ati dalla henigna n~tura nel bel mezzo tra' popo
li meridionali e settentrionali sara sempre disdetto d~
clinare alia licenza degli uni , o aile pastoje degli :il
tri. Che la nqstra patria ben puo cedere di poten
za a' prevalenti stranieri, ma d' ingenue discipline , 
di bel costume ' d'arti gentili mai non sara che ces
si d'essere maestra ed esempio a tutti, se prima non 
si sconvolgono i solenni ordini del huono e del hello ~ 

Si dica che queste sono dottrin'e di classicista 
!na~acconcie, poco ne c'ale; purcl1e non si taccia cl1~ 
sono sensi non viii di schietto italiano , de' quali 
da'r v~ce mai non fu maggior hisogno che in questi 
tempi. 

LuiGI CiusosioliiO F:tnRucci. 83
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La fizrsnglitl di 31. A. Lncano volgarizzata dal con· 
te Franct•sco Cussi. Tvmo prime. Pesaru, coi · ti
pi di Annesio lVubili 18lG. 

(Non vi c parte d'Italia, cite omai non conosca il 
nobile scopo che il conte Ft·ancesco Cassi da Pesa· 
ro si c propo'ifo nel dare alia luce l'egrC'gio suo vol· 
garizzamento della Farsaglia di Lucano: sicclte l'anch.· 
re in piu parole su que~t' oggetto toruet·ebbe vano 
e di non poca noja, dovendo per necessita ripetere 
quel tanto, r.he gli amici di Giulio Perticari e del
la gloria italiana piu volte ne l1an detto con larghcz· 
za di parole e di debite lodi. Mi ahbia dunque per 
iscusato il cl1iarissimo volgarizzatore e mio huon ami: 
eo se di questo passandomi, il solo volgarizzamen· 
to qui mi propougo di recare a disamina , sicc<?
me era cosa da qur.sto giornale clte si piace d'avere 
a suo collaboratorc il Cassi, e cl1e dee ~ciogliersi col 
publllico del debito che su tutto ha di parlare di 
quelle opere, chc nel nostro stato si dan no aile 
stampe. · ~ 

Cio che non a guari argomentando dal suo non 
retto modo di senti1·e c di scrivere falsamente un ac
canito romantico diceva di Virgilio e di Ot·azio , 
che da molti cioe son lodati e da pochi letti, par
mi che con verit3. , in contra rio sensa, dirsi possa 
di Lucano , che molti cioe il biasimano e pochi il 
leggono : perche i maestri di scuola con buona ra
gione spiegando e raccomandando ai ]oro alnnni i 
soli poeti latini dell'eta dell'oro , nulla si curano 
degli altri , chc d.1ppoi fiorirono , c tillora ancor li 84
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, coudannano senz.a leggerne il primo ver.so , o nes
sun altro oltre ; questo leggendone. Ne di cio io vo 
loro muover querela: anzi Dio volc~sse, che que
sto tirannico · modo di condanna~·e se n~a cognizionc 
di causa tutto cia che non c dell' eta dell' oro fosst! 
tenuto anchc dai maestri del hcl dire italiano fi no 
a che non fossero giunti a educarc Ia men te dei 
)oro giovinetti nel huon gusto e nel buono st ilP. 
degli Ahghieri , dei Petrarchi c degli Ariosti ! Non 
ostante a me pare , che Lucano , comeclie non sia 
da proporsi ad alcuno per modello eli ottimo poetare, 
sia hen ricco eli tante bellezz;e, e che di assai g iove
rebbc a bene scrivere il farsene tesoro nella mente 
siccorne fece per certo il divino Alighieri. Io mi terro 
bene da istituire qualunqne confronto tra Virgilio e 
I..,ucano: chc posta m€nte un poco ai due stili, troverai 
tutt'oro Iucido e purissimo quello del mantovano , 
e tutto ferro qucllo del cordovese , comed1c an
che la lingua di questo vada immune da ogni col
pa. E nulla diro dell' in ve111ione del poem a ; poi
che Lucano altro non fece , chc scriverc in versi 
la storia della guerra ci~' ile con que' ritrovati ed 
artificj che son pitt presto proprii dell'eloquenza clic 
della poesia, per cui bene a ragione disse Quintilia· 
no doversi Lucano annoverare fra gli oratori e non 
fra i poeti. Giova pero l'osservare che ai giorni di 
Lucano grondavano ancora di sangue citta dino le 
mura ·di Roma, e troppo frcsca. era la memoria d i 
quell'infame parricidio della repubblica, perche Lu
cano potesse formare il m:tcchinismo del suo poema 
~oll' intervento di deita c di geni alle umane for·ze 
superiori: che se tali finzioni non si perdono nella 
lontananza e nella oscurita de' tempi, altro non fa n
no che sfigurare le cose , e farlc oggetto di risa. 
Oltreche l'argomento da Lucano cantato era si gran-
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de d1 per se stesso, che non f:tcel di m~sticri l'ah
hellirlo con immaginarie g1·andezze = cltc certamente 
Ia caduta della pitt forte repubblica che sia mai esi
stita e il pili grande de'soggetti della storia, che 
possa scegliersi ad argo men to di epica poesia. Ma 
se cio ha;o,ta ad i:-;cnsa re Lnc :1 no , non basta pPro a 
dar l'invellziune :.!1 poc>ma, che riman sempre di ge-

. nere storico ed ora Lorio , comcche non rornrmli.:Jo: 

poichc Lucau o non solarnente segni Ia retta ragio
ne , ma per qnanto glid concf~dcw no e Ia deca .. 
denza de'tempi e la conu zic n:! del huon gusto, sccl
se ancora i modi e lc parol~, e non fe her Cesa
re col barcarolo , ne arringare come un trasteve
rino Pompeo. 

Questa difctto di macr.l1inismo e d'invenzione 
semhrav a che dovesse mettcre iu tutto il poem a an· 
zi che no del frcdtlo c del prosaico ; ma Lucano 
sortiti i natal i in C01·dova a \'eva in se tutto il cal
do spagnuolo per anim are i suoi versi , oltre if vi .. 
gore della prima giovi nczza , e qnel non so cl1e di 
esagerato, cite tien luogo di bello e di sublime, 
allorche cadendo softo Ia tirannia d'un usurpatore 
la pubblica frlicila, anche le scienze e lc letter~ 

decadono, e l'ot·o si tramuta in fango; siccome ai 
crudi giorni dd pili cnHlo Nerone. 11 perche Lu
cano lnngi dall'esser di troppo freddo ' e sempre di 
troppo ca]do c impetuo..;o declam3torc, e eli trop .. 
po pieno dt ardite metaforc e di ricercate antitesi. 

M a per dire del bene , chc si trova in Luca
no, noteremo da prima una effettuosa forza di es· 
primersi' e una tal nobilta di sentimenti' che lo 
fanno per questa parte superio1·e 3. qualunque fra 
i buoni por~li la ti ui; dal che si deriva ancora quel 
far scmpc1· agire e p:-trbrc gli eroi , come conviensi 
alia loro diguita ed alla loro grandezza . Laonde, 86
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c:ome bene osserva il Pigno!ti , i caratteri .so1w con 
mae.stria tracciati , e Cesare e Pompeo 1wn furo,. 
no meglio espres.si nella storia. Ai quali pregi dcesi 
a~giungerP.. quello, .su tutti pitt grande, di un amur 
santo e caldissimo per le legittime antiche istituzio· 
ni della romana repuLhlica , pet· Ia caduta vatria~, 
per la schietta virtu, e per la puhblica felicita: af
fetti si Lene sentiti ed espressi , che ci dipingono 
Lucano per un'anima veramcnte calda , hcnnata a! 
vera e al huono , e degna di _migliori tempi e 
di rnigliore fortuna. II che anche meglio rilucc nel 
poerria della Farsaglia pd rontrasto dell'odio giust•l 
e fortissimo, che nutre il cordovesc nel despotismo , 
nelle arbitrarie lcggi , nel compro .servaggio , nell" 
usurpazionc de'comuni diritti, nella <;lteta ipocrisia, 
e nei puhhlici vizj. 

Ne al!a verita di queste mie parole, chi be
ne osservi , puo contradire la vile e propriamente 
stornachevole adulazione·, con che Lucano sul co
minciamento, (lei poem a loda a cielo (luell' _infame 
tiranno di Nerone. Certo il tiranno essendo, secon· 
do che b~nc sc:isse Cicerone , I a hel va 'piu orren· 
da, pit\ turpe , piu crud a, e piu esccranda che sia
vi in terra , non dee mai lodarsi , ed c nemico della. 
verita , della ·virtu , e della patria chiunquc si fa 
in alcun che ad adul arlo. Ma Nerone ne'primi an· 
ni comparve huono, e non fu ernpio, chc quando 
sede· sui trona: sicche le lodi di Lucano possono 
recarsi a quei giomi che ancora Nerone non avea 
del tntto pu,·gati i suoi polmoni dell' aura privata, 
e ancora non era del tutto usnrpatore e tiranno. 

Ma; ritornando all'argomcnto, diro, che tutti 
questi difetti e tutte q ueste bzllezze cusi i nsicme 
congiunte rendono il volgarizzamento della Farsa
gli:t assai difiicile • e perchc non dan no . una ccr-
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ta nnita a.llo stile , e ptrche talora lo fanao cosi 
esaltato , e cosl fuori, che nulla piti , del nostro 
modo di sentire e del nostro gusto tutto formato 
:tlla scuola de'huoni classici greci latini ed italiani. La 
qual difficolta e anche pitl grande ' se si conside
ri , che il volerla superare , argoment:mdosi di' cor
reggere in altra lingua tanta ampollosita ed esal
tazione di metafore , ne pone al rischio di farsi 
bello imitator sl ma non volgarizzatore del Iatino 
poem a. 

E questa a mio crede~ fu Ia cagione , per
che i volgarizzamenti di Lucano (almena qnelli che 
mi fu dato di conoscere) tornarono fino ad ora a 
poco o nulla d'onore delle ler.tcre italiche: quali so
no , <Juello in ottava rima del cardinal Monticelli 
stampato in Milano nel r49:l , e citato dal Cre
scimheni : l'altro in ottava rima di Antonio Ruhil
lo , che non si estende oltre i due primi libri , e 
che fu stampato in Venezi~ nel t68o: quelli di Giu
lio Morigi, di Paolo Abriani e di Alberto Campana 
in versi sciolti: l'altro in ottava rima. di Gabriele 
Maria Meloncelli cherico bernahita stampato in Ro
ma. nel I 70i , che pure ba qualche bellezza ; e l'ul
timo del Boccella Iucchese stimato anzi che no (la 
q ualche letter a to. 

II Cassi scende ultimo nell'arringo , rna primo 
giunge alia meta : certo egli e a tutti superiore ' 
~ semhrami che neppure vi sia da istituirne con
fronto. Se egli ahbia vinto r1uelle difficolta, che di
anzi io accennava , sel vedranno i maestri' ' flell'arte. 
So bene , che il principc de'viventi poeti italiani , 
e quel fino giudicio del ch. Betti, e con questi due 
v:dentissimi tutti gli altri letterati d' Italia , banno 
lod:1ta a cielo Ia fatica del Cassi per un saggio, che 
gia ne avca dato anchc il i1ostro giornale arcadico : ed 88
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il giudici"o di questi e tale , che le menti plu schi 
ve possono sciogliersi da tutta duhitazione. E ·an

·che a me pare , che nella totalita il verso , Ia lin
gua , e lo stile del Cassi sia tutto italiano : voglio 
dire tutto classico , e tutto della buona scuola de* 

·gli Alighieri, dei Petrarchi, e degli Ariosti. Vi tra-
1uce un non so che di caldo , che bene si addice , 
anzi era necessario a volgarizzare hellamente Lu
cano : e comecl·e il verso sciolto difficilmente ugua
gli Ia maesta dell' esametro , i versi del Cassi mi 
semhrano grandiloquenti e sostenuti , se non foss~* 
ro sovente un poco troppo monotoni e alcuna vol
ta non cadessero in troppa negligenza di parole 
e di armonia, a fuggire appunto lo stesso andamen
to di piede e di ritmo. 

II metodo dal . Cassi tenuto a volgarizzare Ia. 
Farsaglia e stato quello t Secondo che egli ne ra
giona nell' avviso al let tore, di rendere poesia per 
poesia non parola per parola ( e in cio fece bene ) 
e di migliorare I' or igi nale, pot an do le in utili . o trop
po lussureggianti ramijica:.ioni , mettcndo luce ne" 
luoghi pii't oscuri, dando semplicita di forme e vi· 
gore ( del qual vigore non parmi che vi fosse me
stiere ) di parole alle sentenze : temperando il so
vercltio delle iperboli , ordinando pii't naturalmente 
le narrazioni, e unendo piu strettamente le mem
bra slegate. Che questo metodo sia buono a cor
reggere Lucano, e a togliere tutti i difetti, chf'! de
turpano la F arsaglia , on de mostrarla all' I tali a piu 
nuda, rna tutta bella , tutfuomo il dira ; m:1 che 
un tal mctodo si possa sicuramente tenere per ben 
volgere nella nostra lingua le altrui produzioni , 
:t dit· vero , non ne convengo pienamente: e temo, 
siccome dinanzi ho detto , che sia ~tto piuttosto a. 
eangiar~ il volgariuame:1~0 in bella imituione. 
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. ~e questo mio timorP. torna. a. biasimo del Ca"
~i : che se e vero, come non vi ha 'dubbio, il giu
dicio del Monti e del Betti , e degli altri lette-' 
rati, il Cassi ha bene sciolto uno tie'piu gravi. pro
Llemi in letteratura , quello cioc eli ben volgariz· 
zare un au tore , corregg en dune i difetti , e miglio
randone le pll'ti , senza punto sfigurarlo di forme 
e di modi , nia. tutto con fedelta ritraendolo e con 
precisione. Nc n1eglio iutorno a questa puo recare 
a persuasione l'animo dei lettori , che il trascrivcre 
alcun i pezzi del volgarizzamento dei due primi li
hri teste veuuti in ]nee; non iscegliendo i pitt bel· 
li tra i hei versi del C assi ; rna hensl quelli , in 
che ~on volti i piLI hei versi di Lucano : ponendo 
gli uni a fronte clegli altri,.onde. non aver faccia. 
di p:nzialita , e meglio riluca il vero nella verit1 
.del confronto. • 1 

Lucano incom;nciato a orclire l'imrnensa tela dal-
1e prime cagioui di tauta guerra civile, eel accen
nata Ia finta pace . di che gode Roma. fatta .schiava 
di tre tiranni , P.ol\lpeo Cesare e Crasso , cosl. to
glie a. descrivere il principia della pngna : 

Temporis mzgusti mansit concordia discors , 
Paxque fu.it non sponte ducwn , nam sola futuri 
Crassus erat belli medius mora. Qua liter undas · 
Qui secat, et gemi!lwn gracilis mare separat istlzmos, 
Nee patitur conforre fretwn : si terra receclat , 
Jonium Aegaeo frangit · mare : sic ubi sa·eva 
.Arma du.cllm dirimens , nzisermulo fimere Crassus 
Assr rias Latio maculavit sanguine Carras , 
Pnrtltic;a ramanos sol,•erzutt damna fiu·ores. 
Plus ilia vobis acie , qumn credit is, actum est , 
Arsacidae : bt'llam victis civile dedistis-. 
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,., Tosto fu rotto qucl disco1·de accordt) , 
n Perche di Giulio e di Pompeo Ia pace 
,. Era finta di pace. II solo Craliso 
~, Gli odi lor framezzava , ei! sol le aperte 
" Battaglie ne i ndugiava. In simi I guisa 
., L'istmo sottile fra i due mar si melte, 
'' E vieta ch'onda si tramisc:hi ad onda. 
" Ma se alia terra da cui si dispicca 
n L'istmo redisse, tntto insi ~m l'ionia 
J:! Diromperehhe nell'egea marina. 
n Crasso cosl le fiere armi de'due 
" TeneJ. partite , e quando ei cadde , e tinta 
" Del sun sangue lascio I' a.ssi ria pol ve , 
, Sciolte da ogni ritegno all or di rotte 
" L'ire di Giulio e d i Pompeo s'urtaro. 
,, Figli d'A.rsace ! il seme di quell'opra 
., Die frutto che avanzo vostra. speranza : 
, Germoglio rabbi~ e rie discordie al vit1to. 

Dellis~ima. nello stesso primo libro e la pittu
ra dvi vizi e della corruzione della romana repu b· 
hlica , primarie cagioni della sua rovina ; pe1·che 
senza queste poco montava che Cesare e Pompeo 
non potessero vivere quieti e privati cittadini: fin
che avvi virtu nel popolo, non avvi tirannia nel ~o
verno. Intorno a cio dice henc il Pignotti, che Ta
cito e Machiavelli nou avrebLcro saputo meglio di
pingere le cagioni di tanta rovina. 

Hae du.cibus causae subermzt : sed publica belli 
Semina, quae populos semper mersere potentes. 
Namqu.e ut opes nimltls ::Jundo fortu1za subacto 
lntulit , ~t rebus mores cessere secundis, 
Predaque et lzostilet l~ur.n suasere rapinae: 
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J.Von auro tectisve modus : mensasquc priore.r 
Aspernata fam,es : ·cctltus gestare decoros 
Vix mtribus, rnpuerc 1nares : foecunda virorum 
Paupertas fugitnr , totoque arcessitur orbe, 
Qrto gens quaeque perit: tunc longos jangerefines 
Ap;rorum , et qllondam duro sulcata Camilli 
f/cmere , et antiquos Curiorwn passa ligones , 
Longa . sub ignotis e.x:tcndere rura colonis. 
Non erat is populus, quem pax tranquilla juvaret, 
Quem, sua libertas immotis pasceret armis. 
lnde irae faciles , et, quod suasisset egestas , 
l"t'le nejizs: rnagnwnque decus, ferroque petendwn, 
Plus patria potuisse sua : mensuraque juris 
Vis erat : !tine leoges , et plebiscita coacta ; 
.Et cum cnnsulibus turbantes jura tribuni : 
Eline rapti pretia fasces , sectorque .favoris 
Ipse sui populus , lethalisque ambitus urbi : 
Amwa venali rr;foreus certamina campo : 
/line usura ~vorax , avidumque in tempore foe nus; 
Et concussa fides, et multis utile bellum. 

" Delle private nimista dei duci 
" Fur qnesti i semi. Ma pi-l1 an1ara e trista 
" V'era di comun guerra ~ ltra radicc: 
" Ch'eternamente , e pi!l profondo alligna 
" La dov'usa possanza il suo soperchio. 
" Dacche fortuna reco le dovizie 
" Del mondo soggiogato , e troppa e lunga 
" Prosperitade il h'uon vi ver sommersc : 
" Qnella gran preda a gran pa·sto fu madre. 
" Fuggir l'oro e i palagi og[)ji misura ; 
" La fame ebbe in dispregio i deschi antichi: 

. )' E tai foggc vcsti v a il forte sesso , 
'' Che avrian scemato onore anco al gentile. 
, La 'Banta poverta rna(h;c. d'eroi .... 
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, Venne cacciata , e d'ogu i · parte aecorse 
, La mollczza ch'e mortc a tutte genti. 
, In vasti colti il campicel si stese , 
~' E straniero arator fe lunghi i solchi 
, Dove brevi li fea l'irto Camillo, 
, E i Curi antiqui affondavan la marra. 
, A cotal gente pace non approda , 
, Ne vivc Itberta se l'armi han posa· 
, Quindi le facil' ire, e ogni vii colpa 
, Che da turpe hise~gno e persuasa. 
, Quinui il por se sopra la patria stessa 
, Grande onorauza fu tenuta , e degna 
, D'esser cerca col feno. Alia ragione 
, Fu misura la forza , e parto iniquo 
, Della forza le leggi e i plebisciti , 
, Di che a lor posta poi pravo gove1·no 
, Qninci il consolo f\?a, qnindi il tribuna. 
, Allor fur compri i fasci: e mcrcatante 
, De'suoi favori il populo tlivenne , 
, Quand~ogni anno iunovo ncl venal campo 
, La hriga e il broglio , che dier morte a Roma. 
, Allor !'usura lupa , che fa d'oro 
, Ricolta ad ogni luna; allor Ia fede 
, . Violata, e la guerra utile ai nudi. 

L'imagine della patria, che si presenta a Ces:».
rc al varco del Ruhicone , c veramente bella c su
blime senza nulla di arnpollosita; il verso e dolce e 
sonoro , e le imagini pure e non esagerate. 

Jam gelid as Caesar cursu superaverat alpes, 
lngenlesque aniiJlo motus be/lumqu.e futurum 
Ceperat: ut ventum est parvi Rubicon is ad undas, 
Irzgens visa. duci patriae trepidmztis imago, 
Clara per o'bscuram · vultu. . mestisst'ma noctem, 
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Tu.rrigero can9' , etfundens vertice crin~s , 
Caesarie lacera , nudisquf! adstarc lacertis , 
Et gemitu permixta loqui: Quo tenditis ultra? 
Quo fortis mea signa , viri? si jure venit is , 
Si cives, lzucusque licet. Tunc perculit lzorror 
]}fembra duci,J, riguere cvmaP, gre&s~anque coercens 
Languor in extrema tenuit vestigia ripa. 
Max ait: 0 magnae qui moenia prospicis urbis 
Tarpeja de rupe tonans, pltrigiique penates 
Gmztis Juleae, e rapti secreta Quirini , 
Et rcsidens celsa l,ttialis Juppiter Alba, 
Vestalesque foci, swnmique u numinis instar 
Roma , fave caeptis : non te furialibus armis 
Persequor: en ad sum victor terra que marique 
Caesar,ubique tuus (lice at modo) wmc quoque miles. 
Jlle erit ille nocens , qui m.e · tibi fecerit lwstem. 
lnde moras solvit belli, t.·tmidumque per amnem 
Signa ~novet propere. Sic cwn squalentibus arvis 
Aestijenle libyes viso leo cominus haste 
Subsedit dubius , totmn dum colligit iram. , 
JUvx ubi se saevae stinudm,it verbere caudae, 
Ere:x:itque jubmn, et vasto grave murmur ltiatu 
Jnfremuit: lltm torta levis si lanced.r mauri 
J{aereat, aut /a tum subeant venabula 1pectus , 
.Per ferrum tanti s~curus vulneris ex it. 

, Avea gia le nevose dpi lasciate 
, Giulio aile spalle, e -gli fremeva in mente 
" La gran tempesta del civil conflitto. 
, G iunto del piccol Ruhicone all'onda , 
, Luminoso e gig ante ecco ' dinanz.i 
, Stargli un fantasrna, a cui cresceva il bujo 
, Della notte chiarezza. Era di Roma 
, La vcneranda imagine, atteggiata 
, Di bcrime e di duolo. I capci hianchi 

94



Lu~4~o TRADOTTO 91 

, D:t.lh tun·ita fr~nte , diffundcva 
, . Per le guancie e pel , seno , e con le nudr 
, Aperte hraccia immota, jn cotal gpisa 
, l\lescolava col pianto le .parole: 
, /\hi dove, o figli , ove movete il passo ? 
, Dove recate , o forti , i segni miei ? 
, Se vi guida ragion , se figli r.si~te; . 
, Se cittadini , il trap~~~ar 1 non lice. 
, U dill~ il d uce : per l'~rror sui capo ' 
, Gli si l'izzaro i crini, .e quel rihrezzo 
, Cos1 gli vinse ciascun sentimento , · 
, Che al l11bbro della riva il pie rattenne. 
, Poi disse : 0 sommo Iddio, che clal Tarpeo 
, Tuonando guardi lc romaue mura , 
, E yoi , frigii prmati , ognor secnndi 
, Alla ·gente de' Giuli, e vci, misteri '-.. 
, Dell'assunto Quirino, e tu, che in Alba 
, Ponesti eterno il lazial tuo seggio, 
, E voi, fuochi tli Vesta , e tu , gran Rom a, 
, Chc d'un nun!e quaggitL rendi figura , 
, Dd1! mi siate propizi. Ah non son io, 
, No , non son io che impugno, o madre, il ferro 
, Contra il tuo seno~ Viucitor del mare . 
, Vincitor della terra a te ritorno. 
, Ecco Cesare tuo , che ovunque e scmpre , 
,, Tuttoche in armi , e tuo. Quei che nemico 
, A te mi vuol, quei 'solo, o madre, e il reo. 
, Rom pe cia detto le dimore, e ardito 
,, Spingc i vessilli snoi di 13. dal flume. 
, Lion cos1 per li deserti campi 
, Dell'usa Libia , se improviso innanzi 
, Si vetle il cacciator, dubbio s'arresta 
, lofin che aduna dentro tutta l'ira : 
, Poi fatto della coda a sc flagella 
, Scuote la giuha ed alto freme e rugge; 
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, E se l'agile mauro Ia contorta 
, Lancia gli vihra , o gli presenta al largo 
, Petto gli spiedi , ei della sua ferita . 
, Nulla si cur a , fa la via medesma 
, Che corser l'aste , e al feritor .s'avventa. 

Certo Lucano non si potea volgarizzare con 
miglior poesia , e con piu bella franchezza ; siccl1e 
ancor io congratulo con l'ltalia per si huona pro
duzione , · che veramente puo dirsi classica e de
gna dei piu hei tempi italiani. Ed e COSI leggiadra, 
e con tanto di grazia e di amorevolezza alcuna vol
ta e un poco infedele, cbe le istessc infedelta ti al
lettano e t' innamorano : essa e una bella infedele' 
che co'vezzi e col hacio dell'amore inehria di delizia 
e di pace 1' irato petto del tradito amante~ Nullo
stante porremo qui alcune nostre osservazioni, non 
perche esse siano vere ; rna perc he cosi Ia sentiamo, 
desiderosi che se ne giovi il Cassi se bene per a v
ventura diciamo, o che egli ci persuada in con
tra.rio e solva i nostri dubbi se male ragioniamo. 

Lucano incomincia il suo poema con un verso 
brutto anzi che no , per cui bene a ragione dice 
il Boccalini , che Virgilio all'entrar di Lucano in 
Parnasso a quel magnifico principio Bella per ae
matlzios si era .alzato, e gli avea fatto di herret .. 
ta.; ma che poi .ristette sdegnoso e fu per dargli 
uno scappellotto udendo quel turpissimo plusquam 
civilia campos. E Ia cattiva espressione era hen di 
assai a renderne difficile il volgarizzamento: rna vi 
era anche un altro ostacolo nel dare il ·giusto valo
re a quel plusquam civilia. Il Cassi l'ha tradotto. 

Canto quella di tutte ire ci viii 
Ira ·maggior. 
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Primieramenta diro esser propriamente fuori di 

ogni ragione I' aggiunto quella, e perche non l'ha 
il testo , e perche snerva il sentimento, . e percbe 
guasta il verso in un modo tale , ch' io non so 
scusare il Cassi se non che supponendo, ch' egli 
abbia voluto propriamente ritrarre l'origiuale an
che nel suo difetto, incominciando al par di lui con 
un verso anzi che no cattivo. Era assai rneglio il 
dire 

L'ira rnaggior di tutte Ire civili 
Io canto. 

Ma bella non vuol dire ira, e percio il senti
menta del poeta non e tradotto; ne su questo evvi 
hisogno di molte parole: Ia cosa e tli per se chia
ra, che nulla piu. E appresso diro, che il plusquam 
civifia non C hen reso in ita}iano col dire 1naggior 
di tutte ire civili: pcrche Lucano non ha detto 
plusquam civilia , quasi che le guerre di Cesare e 
di Pompeo fossero pitt atroci e pitt fiere che quel
le di Ant~nio ·e di Ottaviano , e di Bruto e di Cassio: 
ma ha detto .plusquam civilia in ragione che non 
solamente ' Cittadini contro cittaclini pugnavano, ma 
perche i capi di tanta empieta erano suocero c ge
nera, quasi volesse dire che queste guerre era no piu 
d1e cittadine perche erano domestiche e cognate: e 
cio hene osserva e chiararnente spiega e commenta 
S. Agostino nelJa citta di Dio. Sicche dovea tradur
si guerre domestiche o guerre piu clze cittadine. , 

Notero ancora , che I' aggiunto ~.quella, cosl di
snnito dal suo sostantivo ira maggiore ' e modo 
di scrivere e verseggiare all'ossianesca, o a dir me.
glio alia cesarottiana , modo tutto nuovo e scono
sciuto agli antichi nostri. maestri : sicche c da aver-
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~i fra qnelle tante ferita , che fec'e jl Cesarotti al 
huon gusto e al bene . scri vere italico. · Difetto ch'io 
trovo piuttosto di assai frequente in tutto il vol
garizzamento · del' C:issi ; come per · addi.ll'ne qualche 
esempio in pochi 'versi , al 

V. 19. All'inulta di Crasso omhra vagante. 
V. Jr. Lui nulla di trionfo ono1: consegue. 
V. 22. Oh quanti in terra c in mar crescer pete3 

R«:>gni. 
V. 32. Ma se tanta di guerra ardcati set e. 

II perche vorrei cl1e il Cassi , nei libri che 
l'imang~no , piu parca:nente curassc un titl modo di 
framezzare l'aggiunto dal soggelto , e di antepor 
quello a questa. 

AI ver~o 3G mi sembra bass a eli troppo, e diro an· 
che impropriameute usata la voce fesse pel' aggiun· 
to alle itale rocche. Che che si sia dell'antico uso 
di questa voce, certo si e' che l'es ... er fendut 0 0 fes· 
so non c lo stesso che l'esser quasi rovinat6' comEt 
suona il sernirutis di Lucano : e certo e ancora , 
che l'aggiunlo fesso oggid'r non si da che a cosa 
mobile, non grande, fr·agile e gia rotta, ma non 
cacluta a pezzi di modo che ancora conservi l'an .. 
tica forma : ,come di una campana. ~ o di un vasa 
di terra o di vetro a · cui pet• qualche · colpo siansi 
disunite in un punta , rna non staccate da tutto il 
corpo, Ie parti. Il testa a vend a semi rut is, mi pare· 
va hastante lo smantellate che leggesi nell'altro verso. 
Ne saprei achgiarmi nel parere del Cassi , che i1 bel
'lum victis civile dedistis di Lucano ha volgarizzato 
colver. 171: 

G~rmoglio rahhi• c r1e discordi'e al vinto; 
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perche bdlum non significa rabbie ; ne civile si
gnifica rie discnrdie. E vero , che non si dee dare 
parola per parola , rna idea per idea e poesia per 
poesia : rna e anche vera , che non si pussono vol
gere in idee universali e indeterminate le idee par
tic~olari e determinate , e che ccrt.e espressioni un 
poco forti, e che sono come esclamazioni e apo
~trofi , specialmente in un poeta caldo qual' e· Luca
no ' nnu ammettono larghezza d'idce ne di puole ' 
e vogliono conservata qucl non so che di forte e 
di vibrato, con che in origiuale furono scrittc. 

Ne pa1·91i ben volgarizzato il f/ictrix callsa diis 
pl,rcuit , sed victa Catoni di Lucano nel vet·so .20S 

del Cassi : 

, Col vincitore e il ciel , col viuto e Cato ; 

perche Catone non era col vinto , rna c~n la cau
sa che fu vinta : amando ~gli Ia liherta , e non 
Pompeo; e non seguendo lc parti di questa, sc non 
perche si opponeva alle non pitt celate ma aper
tissime amhizioni di Cesuc , perche il scnato de
cretava che si armas'ic, e perche meno impt·udcn· 
temente di Cesare mo~travasi cnpido di tinnnia e 
eli regno: come e chiarissimo ·clalla risposta ' che 
Catone fa a JJruto nel lib. 2 : 

Qain prtblica signa , ducemque 
Pompejum sequimur? nee , si fortuna favebit , 
Bmw quoque totius sibi jus promittere mundi 
Non bene cumpertum est : ideo me milite a.Jincat , 
J.Vec sibi se vicisse _ putet. 

Siccome parmi , cl1e non potessc mutarsi a buo
na ragione nella parola. vinto Ia causa victa che 
leggesi in Lucano. 
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Altrc simili inezie piu presto che colpe si potrelJ
hero per me notare nel vo1garizzamento del Cassi : 
rna credo , che sarebbe solenne pedanteria lo spen
der piti parole in cose, che .non gnastano Ia· bellcz
za delle ide-e e della poesia, e che si derivano forse 
clalla di versa opinione , che mi si e fitta in mente 
intorno il modo di volgarizzare Lucano. Non ostante 
queste poche cose · saran no di assai a most rare a:l 
Cassi colne io 1a pensi su tutto il volgarizzamento , 
c a fare ch'egli se ne giovi quando mal non mi ap
ponga. lntanto il chiarissimo volgarizzatore si af
fretti a mettere in lnce tutta !'opera : ch' egli non 
potra far cosa pili grata alle buone lettere itali
che , che veramente non hanno molto di che lo
darsi dei versi che tutto d1 escon fuori fra tanta. 
mania di ollramontane e romantiche turpitudin i , e 
fra. tanto aberrarnento dalla retta strada , e dallc 
regale dei nostri antichi maestri , che solo della 
schieLta natura seguaei e imitatori si fecero. 

G. SALVAGNOLl. 

Le vite degli uomini illustri fiorentini scritte da Ft·
lippo f/illani , colle annvtazioni del C. GitJm
maria lJfazzucclzelli, Un vol. in 8° di pag. t8g. 
:firenz~ pel Magheri J8lG. 

Ana scuola de~ costumi megli~ che scolpiti o di
_pin~i ,simulacri fanno le imagini de' chiari uomini 
conservateci nell~ scritture ; perocche quelli ci rap
prescntano non pilt chc i carpi ( se pure sono da 
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tanto) : queUe anche gli animi : gli uni non miran~ il 
pitl delle volte che a di lett are , le altre senza. l'uti
le vero ( ch~ una cosa e coll'onesto ) rnai non cu
ran diletto. Grazie adunque a quel Filippo Villa
ni , che ci lascio queste vite : e piu al l\1azzuchelli 
diligentissimo , che di molte e belle annotaztoni gil. 
le illnstro. Lo scrittor fiorentino pone prirnamente 
ClatHliano tra' suoi fiorentini : con quali argomenti, 
sel vedano i sottili indagatori di queste cose : noi 
i poeti eccellenti ( cominciando da Omero ) teniamo 
non di una citta , rna di tutto il mondo cittadini. 
l~oi dic-e di Zanobi da Strada , che , se allo stu
, dio avesse atteso , sa reb be supremo poeta di ven
" tato:, e di laurea pur fu degnato; che trovo gra
zia in tal principe, cui era bello coronare di pro
pria mano gl'inw~gni per ci o che gli onori accen·
·don gli .studii. Di quel premio non fu lieto il Boc
·caccio: , Ia trista miseria de' t(tmpi, Ia quale i si
" gnori delle co<;e temporali col vile guadagno ave
·, va involti, e Ia sna poverta, questo vietarono; rna 
·, certamente i volnmi da lui composti degni d'es-

1 , sere laureati, in luogo <li mirto e d'ellera · furono 
·, alle sue degne tempie . , Cosl nella vita del cer
taldese nota il Villani , che il Iibro delle novelle 
non lascia di condannare , come lo condanno l'au:.. 
tore medesimo , tarfli pentito di avere alcuna volta 
la bella onesta in quelle oltraggiata. Qui dovreh- · 
hero essere le vite di Dante e di Petrarca , e non 
sono : <li che quanto ci duole ! t sl in parte que] .. 
la di Coluccio Pi6ro Salutati , di cui lo scrittore 
loda Ia Teemenza del dire , on de qucllo ch 'ei vo· 
leva parve non pure pcrsuadesse , rna sforzasse. Poi 
e detto di Roberto de' Bardi <li naturale e moral~ 
filosofia maestro , di Cipriano, di Accorso, di Fran
cesco figliuolo di Accorso , e di ·Dino di Mugcllo , 
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ichiosato ri Ji leggi. r iegtte di J'addeo ·, ch,e . fu alla 
ruellic~ua qnello che .Acco1·so. alb ragi~n;. ' civile ·' f 
adopcrato alia Clll'J. eli Onorio. IV .. n'ehbe premi<;> 
,la grazia di que! pontefkc e, dieciu,ila ducati; : mt 
pitl che altro a lui fLt glorio:;o l'avere ; lasciatp ,de
gni seguaci Torrigiano . e . Dino del Qarbo , . da ~ui 
il figlio Tommaso , erede dell~acume paterno. ,; Do
pa e discorso d i Brunetto Latini e di Bruno Casi
ni rettorici : al primo de' qu~li non e apposta Ia 
colpa, cl1e Dante fiero spirito ghibcllino appose al 
maestro nel XV dcll'In ferno : ma c detto , per ahi
" to di tutte le vir ttl felicissi mo, se eon pitl severo 
, animo le ingiurie della fnriosa patria ave&~e potu
" to con sapienza sopportare: " ne quella .colpa se 
fosse stata e a credere l'avrebbe 0 ignorata 0 ta
ciuta il Villani , che gia piu anni spiego in Firen
ze la divina Commedia , e de'lodati da lui in que
ste vite i vizj non tacque : e, ad esempio, die bia
simo a Dino del Garho dell' .:ssersi appropriati con 
fraude gli scritti di Torrigiano Ma checche sia ai 
cio , piu volenticri leggiamo di Arrigo d~ Settimel
Ilo , potente c leggiadro ingegno , dolendoci che 
per mala invidia , sempre uemica dei hnoni , fosse 
rid otto a tanta mendicita, che ne'suoi versi . narra
ta ancora ci fa pietosi. E vcniamo a Francesco da 
:Bar~erino, chc volse I' animo a far huoni gli no mi
ni t come e del savio; la vita di lui ha il tes~o 

latino a fronte, quale Federigo Ubaldini il premi
se ai Documenti (l'amore ( Rnma per l,ritale ftfascar
di 164o): e di ([U i ha forza l'argomcnto di chi vor
rebbe queste vite il Villani avere scritte in Iatino. 
Sen~a prnsare pii1 in Ia , passiamo a quel Fazio de
.gli Uherti, che fattosi ncl Dittamondo ad imitare 
il sommo Alighieri, ehhe lode, se non. altro, del huon 
volcre. lncli a Guitlu l3ouatti, chc tra .i 'fiorcntini 
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:cJ· ll0VCtat"6 ' ' lle~ 'con ' ragioni ~ aSS:ai I forti da negarlo 
•ai' forlivesi :: :conte11ti di lasciarc ai primi· quel Paolo 
~pur J nell~ ·'seieriza degli astri ( secondo la condizio\ 
'lie· ' di' frru'e'tetn:pi) 'non meno valente! di · Guido;. Ne 
~vogliamo •s'enz:i lode qu·el Francesco Cieco·, cui il va
·iuolo-' ·da ;-fanciullo · tolse il v·edhe ;.•non 'il 1farsi nel
~]a i musica '( e; t inassime · ne] ·suo no ·d~gii oi·g~ni) tan
:t0' 4inn-anzi , sch !essere· al : modo' de'poeti clal re di Ci
·pri · ~ :ju j Vlnegia ; coron'ato di ·alloro. Di Giotto; chc 
·tennc il campo nella pittura ·, e di Lucerio non dire
roo; cbe quello e chiaro per fama ' questo appena 
e noto chi fosse, e quando. Di Farinata Uberti 
uomo d~armi diremo clie fu di corpo , e pili di ani
mo grande , e ben dipinto ne' versi dell' Alighie
ri ( In£. VI e X) . Di Guido Guerra ripeteremo col 
pocta (XVI) cbe 

, Fecc col senno assai c con Ia spada. 

Ma cedano le armi alla toga , ed ahbia lode Nicco
la Acciaiuoli luogotenente e gran siniscalco del re
gno di Sicilia, di mo1to senno, e, comunque senza 
lcttere , di facondia maravigliosa. , Di Giovanni c 
di Matteo Villani storiografi pcrche lo scrittore nipo
te c figlio , per non volere dir troppo, dice sl po
co ! Pur perdoniamogli, poiche ben continuo le isto
rie florentine del padre: pit\ per le vite clegli altri 
famosi, tra i quali pone eziandio quel Giovanni An
drea , principe de' canonisti : e finisce con Guido 
Cavalcanti filosofo e poeta di chiaro nome. La vita 
di quest'ultimo manca al codice laurenziano; ma l(>g
gesi in altri ' c qui e posta col testo Iatino tratto 
dal tom. I De script. non eccl. del Gaddi: nc pe
ro in tutto conformc al volgare ' chc Iibera quel 
cortese dalla nota di epicureo , chc il Boccaccio , t e-
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nendo l'opinione del volga , gli appose neUe novelle: 
meglio accostandosi al vero , gli risparmio nel ·suo 
comento sopra il canto X dell' Inferno. Del resto se 
.fiore di critica cerchiamo, nelle note del Mazzue
chelli lo troveremo : se fiore di lingua , lo trovere
mo in queste Yite, dove quell'aurea semplicita, che 
nelle carte del heato trecento ammiriamo e nella na· 
tura. Ne pero si conchiuda tenersi , da noi , come 
parve a tal uno, nelle cose di quel secolo fortuna
to non esser che 01'0; ne I' oro istesso e_ gia puris .. "-... 
simo neUe miniere. 

/ 

DoMEtuco V Ac<;oLun 
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ART I 
BELLE-ARTI 

r __ _.__ 

Intorno alf arco ·di Augusto in Fa no, 

R A G I 0 N A M E N T 0. 

Voleva Socrate che i petti degli uornini fossero 
aperti come finestre , pcrche non solamente le vir
tu e i vizi si vedessero , rna le scienze occulte 
agli occhi sottoposte fossero considerate e tolte a 
profitto degli uomini ( ' ) • Ma poiche alia natu
ra e piaciuto conformarci nel modo che siamo , e 
nan ci e dato provvedere a tal mancanza' utilmente 
deliherarono i nostri maggiori di tramandare ai po
steri per mezzo di scritti e di opere i loro pensa~ 
menti , perche non perissero , e di ridurre le coso 
a precetti , pcrcl1e in ogni eta crescendo a poco a 
poco giungcssero alia somma sottigliezza e perfezio· 
ne delle dottrine. Senza di cio a dir vero ignote ci 
nrehbero non solamente le imprcse , rna sl ancora 
i nomi delle estinte generazioni , dci caduti impe
ri , uelle perdute citta , C le CO!C ilensate eJ ope
rate da coloro chc ancor vivono fra noi sebbene 

(r) Vitruv. proem. lib. 3. 
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siano morti . lmmensa. gratitudine Johhiamo adun
que a que' prudenti ;- dw pei -:. primi.~~ci- addit-arono 
la via degli studi, e degni d'infinita lode sono co
loro cl1e veglian~ , le:· ·n6tti l ' i ~i-~rni a _c~n~ervar~ 
ed accrescere questa .tesoroJ dell Jniana CIVIlta. Chc 
cosl operando le intere popolazioni acquistano gli 
onesti costunii ; i j :be ati modi ~.'dell vivef.c sociale ' c 
quante gentili e leggiadre maniere illustrano le citta 
e le nazioni , le qua}~ -- p~r _l'opposto non possono 
stare ne conservarsi sane. Volesse Iddio che anche 
negli studi delle arti ci avessero in tutti i tempi ri
velate le. \'fagioni e.• i sentimenti·· '<Ielle ' opet'e ! che 
per tale ampiezza di dire si sariano aumentati i pre
c~tti di quelle ' pili 'cliiare si ' sariano fatte ai no
stri occhi Ie ruine dell' antica grandezza , ed il ·ca• 
priccio e .l'·.arhitri.<? 'non ayreLbe'ro osato ( conta'mi ~f
re Ia· 'purezza ·delle liberali discipline. ,Pero .. a .quel-. 
li:'che ·• cercano di estendere l'antichissimo ,sapere, ,e: 
di t1:arre 1 nuova luce daUc 'opere dei nostri rmag:;-; 
giori , 1che an' cor guaste giganteggiano , ~ublimi , ab-; 
biamo delJito · di ·grato· ·animo , mentre ci apportano: 
mirabilc utilita e splendore. A si . nobi~e · frbpon.im.en
to ; senza dubhio intese I' eminentissin)o , camerli 'ngo , 
di S. Chiesa ; sollcpito zelatore dcll'antica. " gen~ilezza 
e sapienza , allorche1 ordino al sig. ingegnere : Pom
peo l\~anciu'i una perizia di ristauri necessari all~ar .. 
co: di .Augusto 'in . Fano. Era cgli ben no to per Ia 
fa])brica , di ·r una pescheria alzata in Pesaro, Ia 'qua- ~ 
le se per troppa nobilta non ha l'impronta. del suo 
carattere j e della sua convcnienza' e pero uno . de~ 
pit't helli edifici di quella . citta. Ed ora s'e fatto mag
giormente· conoscere con : una grave illustrazione dell~ 
arco di Fano, fornita di sette tavole', inti to lata aS. E. 
Revri1a monsignor Benedetto dc'baroni Capclletti de .. 
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legato apostolico della provincia di U rhino c Pt-..... 
saro; il · (Iuale alia (lottrina 'e alia 'ger; tile"i,za ·uni-· 
see le pitt difficili virtr\ del rnoderare e reggerc una 
poLiolazione. Dall' offerta di que~ta lcttera torremo 
a dire , che non e gia vero quello che · assericc 1' A. 
che quest' arco giacesse nell' oscuro, e che nessuno 
ne tentasse sin qui l'ilh1stra'zionc, mentre ~~·e parla
to partitamcnte e a lungo ncl vol. IX delle Ant i· 
chita Picene del Colucci , e nel volume delle ta
vole e rappresentato in piit disegni nello stato del17!)u 
colla ·sna r\3staura.zione. Intanto ci piace ricordare, 
che quest'ot~era ci · vieue nelle mani, mentre sta va
mo scriverHlo sull'altr·a dottissima. de'sigg. Borghcsi' 
e Brighenti illtorrw all'arco di Bimini , non meno· 
considerevole e bello: ma! perche vu~le discorso pii1 
lnngo, ne terremo ragione in uno de' seguenti no
stri fascic?li. E ci c caro farne memoria quI per 
la somiglianza dell'argomenJo e per cagione di lo
de ·, sia per Ia profondita .della scienza numismati
ca ' sia per l'esattezza della . descrizione architettonica 
e delle ta vole. 
- . L' arco di Fano e collocato nel recinto delle 

le mura antichc sulla via consolare flaminia, e por· · 
ta tre iscrizioni , che si leggono intere in una ef
figie marinorea ~egnata neUe parcti della vicina chie· 
sa di S. Michele, suite quali .i pil'1 autorevoli ar
cheologi ~wn p~ngono dubbio di · legittimita: e taii 
SOIIO. 

In due righc snl fre.gio dell'arco : · 

ntP. C.\ESAR ,DIVI. F. AVC>VSTVS • po~: TIFEX • 1\I AXBIYS • C f~ S • XTII 
I 

TRIGVNICI.\. l'OTEST .. TE • XXX ll 

lMl' • XXVI • PATER , P.\Tl\IAE • l\lVRY l\I • DED I T 
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Nella seconda fascia dell'architrave iu una sola riga: . 

CVl\A!4TE , L, TVJlCIO. SECVI'DO • .1PRO!flAI'I • Jl\.11':!', Vl\11 ·• JlL • 

.iSTEl\10 • V • C, COl\B , J'L.1M • ET • PICENI 

Sui fregio del loggiato superiore : 

~IVO • AVGVJTO • PIO • COST .A.l(TI:NO • PATRI , DOMINOl\UI 

Per · le quali s' impara che quest' arco fu eretto Ia 
prima volta in. onore di Augusto , allorcha cinse. 
di mura la citta di Fa no; di poi fn ristaura,to in 
memoria di Costantino , essendo Lucio Turcio Se- . 
condo A~terio cor rettore della Flamiuia e del Pice- ~ 
no. Per queste iscrizioui alcuni pensarono che quest' 
a.rco fos'ie trionfale , ed altri rifiutando una tale 
opinione , ed appressandosi piu al vero, lo chiama.-. 
1·ono porta di citta. Ma gli antichi ebbero una ter
za maniera di archi , che furono onorari , perche 
non ricordano alcun trionfo, rna imprese utili a 
giovarncnto dell'impero. E tra gli uni e gli altri po
.sero molta distinzione di carattere, come si dira in 
seguito. Forse in pria servirono le porte di citta 
<h magnifico ingresso ai trionfatori: il che era piu 
insigne e pi u facile , traendosi cos! motivo d'illastra
re Ia citta , come s' e pur fatto alcuna volta an
che a' dl nostri. Ma quando nei trionfi s'introdus
se Ia pompa per onorare le geste di un' eroe che 
apporto grandi servigi alia patria, si alzarono distin
tamente sulla via sacra ai trionfatori, e si ornaro
no di carri, di trofei e di pe.pli. Non fu certamen
te 1' occasione di un trionfo , che fece dedicare ad 
Augusto I' arco fanese, rna piu presto vaghezza di 
lasciare a lunga memoria quell' utile impresa, con 
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che ri_stauro lc vie d' I tali a guaste tlalle guene e 
dalla negligenza: Al che si riferisce senza cluhLio s,·e
tonio (1) dove afferma, che Ottaviano., prese sopra. 
" di se a far Iastricarc Ia fiaminia . da Roma insino 
, a Rimini , e diede la cura dell~ altre vie pub
, hliche a que• cittadini , che avevano . tr'ionfato , 
, che Ie facessero ristaurare coi denari cavati dal
" le prede e dalle spoglie dei n.emici , acciocche ds. 
, ogni banda il camino di Roma fosse piLt facile e 
, spedito a chi audava e veniva. , La stessa co
sa narra anche Dione ( 2) dove dice: ,, Che nello. 
, stesso an no ( 7~7 di Roma) Tedendo che le vie 
''· fuori di Roma eransi fatte impraticabili , comau
" do che le altre fossero dai · sen a tori a proprie 
,. spesc riparate. Egli poi si prcse la cura della 
,, flaminia , perche per essa dovea condune gli e5er
" citi : e quella fu suhitamente racconcia. Pero si 
" videro alzate sugli archi del Tevere P. di Rimini 
, statue in onore di Augusto. Le altre vie furo
" no dipoi risarcite a spese pulJbliche, o forse a spe
" se dcllo stesso Augusto : rncutre, per vero dare,. 
, nessuno dei senatori si accomodava volcntieri a 
, tali spese. , Per le quali parole e a tenersi per 
fermo che fosse pr1ma e subitamente racconciata la 
flaminia, mentre in quell'anno Augusto passo coil' 
e.c;ercito uelle Spagne, ed eLbe I'ottavo consolato in 
Tarragona. (3) 

In quale anno prccisamente si alzasse quest.'ar· 
co , ~ in quale fossero date le m uraglie ai fanesi, 
malagevolmente si puo dcdurre dalla prima lapide, 

(r) Suet. in 'Vita Aug. c. 3o. 

(2) Dio lib. 53 c. ~!~. 

(3) Suet. in vit. Aug. c. 2G. 
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perche c clifficilissimo, ad accordarsi il XIII conso· 
Jato e Ia XXVI ·acchmazione imperiale cogli stori~~ 
ci, i quaH ci •. ricor'dano soltanto di quest'Augusto~ 
undici consolati, e veutuna acclamazione ( 1). ~on 
sapendo i lapi'darii come spiegare siffatti ariaci'onismi ;: 
l'icorron~· j al solito • at•tif:icio •di I accusa)•e eli ' fallo i e: 
d'ignoranza i quadratarii. Ma come persuadei·si , che· 
le JJen mille volte si Iasciassero non ·avvcrthi ' sl ·~a
nifesti "errori agJi. occhi · dei viventi? Perche nori 'so· 
se fosse pot;sibile, che ·u n' iscrizione, la quale 1 ri
cordasse a cagion d'esempio l'anno XVI di un pon-
tificato , che il p'ontefice · e ' i dotti .negligentassero 
sotto gli sguardi di ' tutti' l'intollerahile sbaglio di 
un X Ji piu. E ' concedendo una tal correzione ·, 
secondo Ie sentenze per vero dire a utorevoli del Pan
vinio e del Muratori , ~ome emendar l'altro dei con
solati? E come esser ·' tranquilli sopra due shagli 
in uno stesso marmo? Gli archeologi che han no · lun
ga perizia ne'classici · c marmi antichi sapranno di
leguare siffatte duhbiezze, ed accoi·dare · alia storia 
i consolati e le acclamazioni. · 

Suit' eta delle altre iscrizioni riferiro i lettori 
ad . una dottissima lettera del sig. Borghesi scritta 
con quel sovrano sapere che ha nella lapidaria e 
nella numisnutica, parendomi che non si possa desi
derare ~di pitt. E questa lettera indiritta al sig. marche
se Antaldo AntalJ.i uno de'piu bei fiori · della dottri
na it ali ana, e si Iegge in fine della illltstrazione del sig. 
l\lancini, alla quale in segr:.ito ci riferiremo solamente do
ve l'argomento o la diversita dell' opinione il 'consente. 

I pitt antichi monumenti di una citta sono certamen
te le muraglie , perche il prima bisogno degli uomini , 

(r) Tacit. Hist. lib. 1 . 
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che si adunarono :IIi cohgregaiioni ~ivili, fti'iquello ·di 
difendersi d~gli:! oltr'aggi 'Te' t tlaHe violenze (h!i"vicini. I 
soli sparta'ni t1si ·gloi·iarofw di non av~r~n~ ; perche · si 
chiamarono difesi dalla lHudenz~ dell~ ' loro leggi: e 
dal valore~ ('1)·. :Ma gli ubmini, come· 'afrerinano an
che Aurelio ' 1Vi'ttore (2) e Dionigi ' degli" aHoi:igc
ni (3), e Virgilio dc'Ile ger:tti ch~ fa vorit~rio Tti:ruo (4), 
cercarono luoglli alpestri e ·inaccessibili ,: fcttti _sicu
ri e difesi dalla natura. .. ;Dip6i taglia~ono lo 1_sc'oglio 
a vivo, perche fu 1a loro '"pitY f:1Cil~, ch'e '' l' 1aizare 
salde e ben costruite mm·::i: di cl1'e se n'liah~o1 pur 
molti esempii nell' Etiopia , nella Siria , nell' Egitto e 
nell; ·Ita:Iia. ' In' segu! to sparge~(losi , in piu ' comodi· 
allogiam·en'ti , ' dove tr'ovarono piu fec'ond~·· eel a~ene 1 

campagne ,'si cinsero di muraglie e' difese fottissime; 
come le mura dette ciclopee o saturnin'e. ' c!. ' · 

Omero pone che sino · 'ai te:npi di A poll~ ' ~ ~ 
(li Netiuno si conoscess~ l'~rte di ~ edificare le ·mura , t 

laddove ricorda che gli ' dei ~eduti intorno a Gio- ~ 
ve stavauo mirando I a ~tupenda ' muragli a de' gre-
ti (5): 

i i 

, La conteinplar meravigliando i nunii 
, Seduti intorno al dio' de'tuoni, e irato 
, SJ. · prese a dir I' enosigeo N ettun.o : 
, Giove padre , chi fia piu tra' mortali 1 

· ;, Che gl'imn;ortali in a vvenir co~1sul ti , 

(1) Pintar. in 'vit. Licurg. 
(:~) Aurel. Vit. De orig. gen. rom. ' 
(:~, 'Didnys: Halic .. Ant. · rom. lib. 1 : Ahorigrnes yocatos 

quod' in montibus habitarent. 
(~) Virg. lib. VII. 

(5) Monti II. c. 7 v. 54G e scg. 
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, E n'implori il favor ? Vedi tu ,quale 
" E quanto muro gli orgogliosi achei. 

." 

" Inn~nti aile lor navi abhian costrutto 
,, E circondato d'un irnmensa fossa , , 
,, Sen:r.a offerir solenni ostie agli dei ? 
" Di cotant'opra andra certo la fama . 
" Ovunque giunge la divina luce, 
, E il grido morira delle sacrate 
, ' Mura che al 1·e J~aomedonte un tempo 
, Intorno all'Ilione Apollo ed io 
, Edificarnrno con assai fatica. 

Dicono ancora che · Trasone fosse il trovatore delle 
mura , e che i tirinti e i ciclopi inventassero le 
torri ( r ). Sehbene tali narraz ioni siano tanto remo· 
te da dov~rsi tenere pP-r favolose e dubbie, pure ci 
dichiarano in qualche modo l'invenzione delle tor· 
ri esser posteriore a quella delle muraglie. Le piu 
luntane furtificazioni che ci rimangono dei greci non 
furono munite di torri , come le mura di Tirinto e 
<li Miccne , e come forse quelle di Babilonia, sulla cui 
grossezza narrano clH~ potessero passarvi due carri 
di fronte, e le altissime ~ di Ninive e di Tj.ro , e le 
c:trtagincsi di tre giri concentrici. Ma nelle citta di 
tc~mpo mcno lontano , come Orcomeno in Boezia , e 
])aulidc nella Focide, si veggono le torri separate per 
luugo spazio e poco aggettate. A vvenne solamente 
lH~i bei tempi della Grecia, in cui colla civiltll ve· 
niva crescendo la sciP-nza della guerra , che le torri 
si feccro equidistanti e , ben rilevate, come a Pia
tea, a Mantin~a e a Mcssenc. 

Le pii1 :mticlH! descrizioni dell'arte di diffen
(lersi e di fortificarsi si hanno in Omero, dove il sag-

( 1) Plin. lib. G c. 56. 

\ ,. 
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gio Nestore, consigliando i greci a dar sepoltura. 
agli estinti, insegna loro di cingersi di quelle mu
ra tanto Iodate dai numi con salde torri e .porte 
e fosse , cosi ( 1) : 

, E . d'intorno alia pira una comune 
, Tomba ergeremo, e di muraglia e d'altc 
, Torri , a difesa delli navi e nostra, 
, Con rapido Javor la cingeremo; 
, ~ salde vi apriremo e larghe porte 
, Per l'egresso de'cocchi. lndi un'csterna. 
, Profonda fossa seaverem , che tutta 
, Circondi la muraglia , e de'cavalli 
., L'impeto affreni e de'pedon , se mai 
, De'teucri irro1~pa l'orgoglioso ardire. 

E leggesi · lo stesso , dove per solerte cur a fu con
dotta Ia miracolosa opera dei greci (a) : 

, Non: hianclteggia va ancor I' alba novella 
, Ma il harlume SQltanto antelucano , 
, Quando di achd d'intorno all'alto rogo 
, Scelto stuolo affollossi. E primamente 
, Alur d'appresso a quella una comune 
, To mba. agli estinti, ed alia to mba accanto 
, Una muraglia a edificar si diero 
, D'alti torrazzi ghirlandata , a. schermo 
" Delle navi e di sc: porte vi fero 
, Di salda imposta e di gran va.rco al volo 
, De'hellicosi cocchi : indi lunghesso 
, L'esterno muro una profonda , e vasta 

( 1 )lMonti Iliad. lib. 7 v. 3g5 e aeg. 
(2) ld. lib. ' v. 513 e seg. 
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: , ' Fossa scavar; di pa:li irta e . gremi~a. c ~~~ 
... . , Degli ach~i , I~ 1 stupenda : oprll; .:tal :era. 1 1l~ c 
~ tl .. J \1 ,., • . 4 ' I J ' ' J I l l ' , ! J u f • ! I : • t J J) I 

Ma bello c il sentire dallo stessQ Omer.o J:J,atttica 
arte di attaccare le 1)iazze , dove . Ettore .spinge 
troiani ad ass a lire .i greci n~l lor.o recinto · ~~) ~ : (~ 

'• ! JL . .'fi ' I J I I '• '\ t:l'l: . : '!') J:<!! !i ·T (I 

,r"' >(•'l •· i·n.,: ·;:;.,r:, ,AIICira · .·i !·;./J.' n 

, II folgorapte . da}l'i:c\ea ' mqn,tagna; ,; i~ 1 , 'l •: 

, U n turbiqe , de.stQ, ~ ..ch.e ·i driU~m~nte ' · . ~ . d 

, Verso . le ·navi ; sospingea 'la: polve;, "! · t t 

, E agli :achivi . tapia gli occhi, , e l'ardi.re, 'J H 

" Ad Ettore il crescendo ed I a' troj ani '' ; ' \ rr 

, Che n~l , .prod,igio e ,·nelle proprie fo1:ze ·· ! r· 

, Conijdati .assa,lir l'alta · mur.~gli~ ( , .. 
, Per diroccarla. E gia divelti i merli 

.. , . , . Del~e torri <;adean , gia le r.be1:teschei r • 
I 

,, Si sfa~ciano , e le l.eve al~o solleyano . 1 1 J: 
, Gli sporgenti pilastri, eccelso e primo 
, Fog~amcnto 1 :~\l<r torri. lntorno a ,questi 
, Travagliansi i , troiani, ampia. ~ sp~rando 

, A p.ri~ .la r breccia . . Ne percio d'un·, p3~s~o . .. . , 
, S'arrctrano gli ! a<::l}ei , rna di .taurine 1 • 

, Targhe . scherrqo ,facendo aile bastite, I 

, Feria1,1 da qu~l!e 1 chi venia di sotto. 
, Animosi dall'una all'altra torre, 
, L'ache.o valor ~vegliando, ambo frattanto 
, Scorrean I gli Aiaci, e con parole or, dure 
, Or ~Iande rampognando i neghitto'si. 

Dal che si 1 vede come fossero fino a· que' tempi m 
uso non solamente le torri sporgenti e le fosse , 

(1) ld. lib. 12 v. 313 e seg. 
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rna si il . guernire le muraglie di q.n~rli, ed il rasso':" 
darsi di stecca ti. Rilevasi . an cora · come le torri co
municassero fra loro per mezzo di una diga in-

.tei~na. 1 • 1 • • :· 

Vitruvio , cbe scrisse moltissimo sull' arte . di 
Jnt,u;ire e di espugnare le piazze, prescrive che . lo 
spazio . da ' tprre a torre non sia 'piu :Iontano ch~ un 
tir~r 1 d'arco: come oggidl i haluardi un tiro - di can
none, . percJ1e · possano difendersi reciprocamente se 
r inimico viene ad assalire (I) . Ed insegna quel 
.ch'c bello a sapersi ( poiche nell'arte modern a del
la guerra si vorrebbe lo stesso nei bastioni), clw a 
far le torri atte a resistere all'urto delle macchine e 
degli arieti si scielga la form~ rotonda o poligon~ 
di .molti lati , mentre nelle quadrate si fanno le. brec
cie agli angoli. Il che non _avviene nelle circo]ari , 
pcrche le macchine anziche rornpere, spingono le pie
tre verso il centro come cunei , e non le possono 
offender·e. ., . r, 

II sig. , marchese Marini , celehrato gia , per Ia 
magnifica e dotta edizione del Marchi e per altre 
opere , colla rara Clottrina c~1e ba di queste mate
ric ci fa sperare ne'suoi hellissimi .e preziosi lavori 
intorno Vitruvio molte case nuove e singolari ad illu
str·azione di qucsto classico scrittore. ~o preghiamo 
adnnque a ~OIJ. fallire le nostre speranze a pi~cere 
e bene deg\i amici. d~Ila letteratura ~ dell'arte regi
na, , giacche non ! sapp!amo alcuno che possa meglio 
di lui conoscere e dichiarare questa difficile ed oscu-
ro . architetto. . , 

. Le ton·i. che fiancheggiavano Ia porta di Fano 
erano della foggia che prescrive Vitruvio. Ma le 

(1) Vitruv. lib. 1 c. 5. 
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torri scoperte a Pompei sono di tre parti. E pri .. 
rna di una piattaforma superiore. Poi di un piano 

a volta, pari all'aggt•re, guarnito di feritoie. Infine 
altro simile collocato di sotto. V'era poi Ia sortita 
~P.creta o poterna al piano del Ponuwriwn. E a que
ste parti si saliva per scale o rampe dolci. Gli au
guri del popolo romano , che hanno scritto il libro 
degli auspicii , definiscono il Pomaerium uno spa
zio sacro intorno aile mura della citta , che ·scrvi
va di limite agli auspicii stessi · ( 1 ). E gli aggeri 
o dighe , tanto Iodate da Vitruvio , erano dtie nm
ra parallelle fond ate a grandissima profundita, e tau
to erte da sopportarc Ia spinta della terra fra lo.:. 
ro contenuta. E la distanza di queste mura era ta
le, ehe sulla lnnghezza dell'aggere le coorti potevano 
come in ordinanza schierarsi in hattaglia (2 ). 

In Fano si deve riconoscerc ancora qualche avan
zo della seconda cinta in quelta parte ritirata dai 
presidii della porta : ed e in questo modo ch~io l'ho 
ristaurate, perche non potrebbero legarsi ai presidii 
stessi senza risalti ed angoli sempre .contrari ai pre
cctti del II' architettura militare. V eggasi la pianta 
dell'unito disegno. 

Le torri che difendcveno le porte di Roma era
no di forma semicircolare allungata in linea ret
ta agli estrcmi del diametro. Cosi si veggono tut
to di alJa Salaria, alia Tihurtina, all'Asinaria, alia La
tina, all' A ppia e all'Ostiense, alcune di tre pi ani, 
altre di qnattro , tuttc terminate. da merli (3). Co .. 
mnnica vano fra Joro con un passaggio coperto so
vente a guisa di loggia. sopra la porta, pari al pia-

_(1) Aul. Gel. Noct. att. lib. r3 c. I]. 
(2) Vitruv. lib. 1 c. 5. 
(3) Nibhy e Gell , Mura di Roma. 

116



BELLE-ART! Jl3 
no della piattaforma. E le torri supcravano scmpre 
l'ornato della porta almena di un piano. Con que
sti principii, che parvero piu ·o meno concordi al· 
la stcssa arte della guerra fino a' tempi posterio
J'i ad Unorio , poteva il · sig. Mancini all' art. G_ 
lasciare meno dubhiosa l'altezza dell(• torri, e co
ron are il suo ristauro nelle tav.· 3 e 4 almeno del· 
terzo piano che manca, e farvi · la loggia cope!·ta 
a tutta grossezza della po1·ta, con attica tem1inato 
a merli. E certamente che in questa modo tutta Ia 
massa dell' edificio avrel1he ·presa l' irnpronta e ~ il 

carattere delle porte e della fortifi~azione antica. 
Ma una singolare osservazione e a farsi alb. 

porta Appia di llama, che puo servii·e di molta re
gola nel · fissare l'eta di questi presidii: perche ivi 
le torri sono quadrate fino a· tutto il p'rimo piano, 
e rotonde pei tre piani superiori. :La costruzione e 
fatta di grandi saldezze fino alia cornice che cora· 
na l'arco: dipoi a COl'tina ' dove sopra Ia . porta c·· 
la solita loggia ad archetti. Esaminando l'arte con 
cui fu costruito il prima piano, pare che rimonti. 
a que'tempi che furono intorno ad Aureliano. Gli altri ' 
tre si ascriverehbero a rptelli di Onorio, o poco ' prima. 
Sembra dunque che l' uso eli far lc torri rotonde ' 
s' introducesse nella tattica militare molt' anni dopo 
i- precetti di Vitrnvio intorno ai tempi di quell'au· 
gusto , che fu nel secondo secolo dell' impero. E 
pel vero niuno esempio di bastite. eli 'questa guisa 
ci l'imane che sia superiore a quell' c!b.. Bcnsl mol
te e quadrate quando risalgono ad erjocn pill alta. 
Percio penserei, che le mura e le tord che 1)resi-· 
cliavano l'arco di Fano si avessero a rifcrire ·a 'Jncll' 
interyallo d' anni, chc passo fra i due . imperatori, 
non a quello della porta augusta, come crcde il 
il sig. Mancini nell'art .. suddetto. 
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Ehbe l'arco fancse , come vedcsi ancora, tre 
aperture: una maggiore ncl mezzo , e due minori 
ai Ia ti. E in cio fu perfettamentc simile all a por
ta d'[spello , e a quella scoperta nel 1763 a Pom
pei. Differisce da qnest' ultima nella retro - por
ta, che si ripete ugnalc dopo un lungo passaggio 
scoperto nel mezzo: e 1' estern a ser·it di album, ve
tlendosi anche oggidl iscrizioni , annunzi ed ordi
nauze di magistrati accomandate alia medesima. Si 
fareLbe qui motivo di duhitare se Ia porta di .Fa
no sia stata fotnita. di questa retro- porta • .Io non 
veggo miglior 1·isposta a tal duLbio, che una escavazio
ne la quale fosse fatta attraverso Ia strada di porta mag
giore, e particolarmonte dove s'incontr:.tno le vie del
la Rosa·· c delle Bastarde. La direzione dei muri del 
vicino . opificio e dell'ospcdale, rispetto alle porte la
terali, potrebbero oflerirne alcuna henche leggicra con
gettura. Dell'albwn non rima.nc pitt alcun indizio, se 
pure non si trovi per avventura in qualche memo
ria scritta. La difesa e Ia resistenza, che ha opposto in 
moltc guerre, ne han no i11 siffatto modo sformata la 
faccia, chc qualunque segno dovea res tare per Ia for
za delle a~mi e Ie ingiuric del tempo totalmentc. 
cancellato. 

Per tale di-stribuzione di tre archi era simile 
ai trionfali. Ma. questo non e certamente il solo ca-. 
rattere deg.li arclti di trionfo , perchc ]e porte del
le citta c gli archi oliorarii possono aver comune 
questo principio·. Si fa qui proposito di assegnare 
le marche c le distinzioni di queste trc maniere di 
archi per isgombrare dalla mente degli architetti e de· 
gli antiquarii un error fatto quasi comune , con 
che chiamano arco· triOTifale qualunquc degli antichi 
ci rimauc isolato. 
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Gli archi trionfali si faccvano per vcro dire tli 

~no o . tre fornici , ma ornati di • cblonnc c stahtc •. 
1·elat'ive · alle • vittorie del trionfatore. Era:no isolati~ 

eretti sulla ' via sacra nell'interno di · lloma , perch~ 
solamente in Roma si potea ·tt·ionfare : non mai sul-' 
la cinta delle •mura o fuori. Sopt'a 1~ colonne s·i 
collocavano ·1e ·figure · o i trofei dei vinti cap'itaui. · 
L'attico ' si destinava semp~e act avcre scolpi ta a. ca~
ratteri · di ( hronzo l'iscrizionc , che ;ricordava l'6no-t 
re del trionfo. E vedi bella ragione, ch' dsscncio·· 
Ia p;trte pitt •considerevole, si faceva isempre altis
sim:i', pcrche oltrc Ia meta dell'prdi~nc. I sesti de- · 
gli archi e dei piedistalli aveano irnmagini ' eli genii 
di fame e di vittorie. Anche l'interno conteneva iscri-' 
zioni, scolture di hassirilievi, e so vente. l'apoteosi 
di chi era onorato di · 'tanta gloria. La frohte ·era • 
uguale da ' am be le parti ' e nei fianch'i e'rano ·scar- . 
pellate in marmo . altrc 'imma.gini o 'allegotie (li glo
riose aiioni , ed mia · porticella a molt'altezz·a 'con · 
istaletia ·, che lnetteva capo al .somlilo. La· supre
ma parte · dell'arco si coronava di ·quadrighc , tto
fei e statue equestri coll' aspetto del trionfatore : • 
e · tU.tta l'architettura era orna.tissima di ·'un ~ cii'at
tere. severo e rigido ' coil' impronta e la solid ita di . 
un'eterna ;· durata. P.ero quelli che accusarono que
ste moli di pesantezza non intesero al fine di es
ser nra:ndate ·ai • posteri per lunghissimi avvenire. Si
rnili cose si 'V idero operate negli archi di Augusto, 
di 'rito, di Traiano e di quanti trionfarono solenne
mente. 

Piu semplice era l'. arte ncgli archi onorari ; 
perche non allusioni aile vittoric , non scolture 
<li hassorilievo, non fame. Aveano tnttavia colonne 
e carrie statue ed iscrizioni. Erano alzati non sulla via 
sacra, rna in (1ualsiasi luogo, e particolarmcute ove 
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ca(lea l'onore delle helle opere fatte a bene clegli 
ordini sociali. Pero era possibilc , ed e bene avver
tirlo , che fossero anche attaccati al reciuto delle 
mura , se ivi occorreva il disegno dell'impresa: e le, 
porte di citta ne presero molte volte l'uso , rna non 
Joai l'impronta o il segno. Nel resto somigliavano 
moltissimo ai trionfali, sebbene l'attico era piu has
so o si copriva di un fastigio, Non per trionfo di vit .. 
torie , rna per solo on or di glori.a furono · gli ar
chi di Ancona, di Benevento e di Pola, e qnelli diDo
miziano per tutta Homa ( 1) , e l'altJ'O sull' Appia 
ere~to dal senato dopo la morte a Druso padre di Clau .. 
dio, decorato di colonne, di frontone, di marmi e di _ 
trofei ( ~ ). 

1 

Meno ricche di ornamenti erano ancora le porte 
(lelle citta, rna di un'architettura piu severa e gi .. 
gantesca, e furono come a. Bizia e a Nicea fatte di 
un ~olo arco fiancheggiato da torri sopraornate di . 
quadrighe: o di tre archi uguali, come a Nicopoli , 
di Epiro, con loggia to nel sommo e torri similmente! 
ai lati sempre pitt alte della porta. Furono anche 
come ]a nostra di Fano , e le altre di Pompei 'e 
d'Ispello che abhiamo ricordate di sopra , con tre 
aperture, uua maggiore e due minori ai lati, con log .. 
giato superiorc e con torri di fianco. Costumarono pur 
auche di due archi uguali ornati di .suprell,1a .torre, 
e lc di:isero Scee da Sceo architetto che cosi le fece 
a, Troia. E tali ce le ricorda Omero , ove conduce 
la 'Qellissima dauna ad osservare il singolar .duello, 
che si fa per lei tra Paride e Menelao (3) : 

( 1) Svet. in Do mit, o, d. 
·(:l) ld. in Claud. Diou. lib. 55. 
(J) Motlti Il. lib . 3 v. •u• c seg. 
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, Ond' el~a in 1Jianco velo 

~' Pt·estamente ravvolta e di segrete 
, Tenere stille rugiadosa il ciglio 
~' Della stanza n 'usci va ; e non gilt sola , 
, Ma due donzelle la seguian , Climcne 
, Per grand' occhi loda.ta ~ e di Pitteo 
, Etra la figlia. Delle porte Scee 
~' Giunser tosto alla torre , ove seduto 
, Priamo si sta. va , e con lui Lampo e Clizio. 

tl'7 

Cos1 , dove nal'l'a che il Lnon vccchio di Tt·oia di .. 
scese nel campo a gi nrare i patti del combattimen ... 
to, di nuovo nc f~t memoria ( l ) : 

. , Monto Prianw ., e iudietr6 
, Tratte le hriglic ~ fc sull'alto cocchio 
, Salirsi al fianco Anteuore. Drizzaro 
~, Fuor delle Scee nel campo i corridori. 

Questa maniera di po~te flt imitata in tempi pia 
vicini a noi , ed allora ebbc qualche volta al di
sopra un ordine el ai fianchi archi miuori e torri. 
E in tal modo si fecero per evitare l' incontro dei 
carri, mentrP. per l'un degli arc hi s'entrava, per I' a} .. 
tro si usciva. Virgilio chiama le porte di Troia bi ... 
battenti ( 3) , e Ia ragione I a dice Servia per esser I 
gP.tninate. Appiano ci fa sapere , che anche Ia por• 
ta Collina di Roma era a questa foggia (3) , e tali 
pur furono qudla che dicono Lahicana e I'Ostien-

(1) Monti Il. lib. 3 v. 347· 
("l) Virg. Aen. lib. 2. 

(3) Appian. de bel. civ. lib. J . 
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se. Potrei qui. rammcntarnc molte altrc , come qucl
le dei Borsari e dci Leoni in Verona. , c le due 
di Antun , e le ~10lte effigiate neUe medaglie : ma 
hastino le mostratc in esempio. ·· . 

Se q.ueste case si fossero discorse da colora , 
cho disscro l'arc'o di Fano esser trionfule, si 'sareh
hero avveclnti al l)rimo a.spe.tto , che di malta era
no ingannali : e pii't presto sarehbc lora apparso eli 
(Iue'medesimi principii , che si addicono · all'entrata. 
di una citta , perc he di architettura tu tta sempli
ce e grave, munito cli torri c di mura, e sopra: 
{\rna to Ji loggia. A pp:1rtienc nondimc~no anchc agli 
onorari, perche fn alta to, come si disse, dallc genti 
di Fa no in on ore d i Augusto per aver racconciate 
lc mn ra c la llaminia. II sig. Mancini , che nell' 
art. I ril1atte con salda ragione l'opinione del llar· 
])aro , il •ruale vnole clle · gli archi trionfali fosse
ro inusitati prima di Tito , ricorda ancora che il 
fanesc si disse Porta. Augusta , e che oggidl: an
cor Porta Maggiore si appella. 

La sua costn,IZione c di grandi saldezze , co
me dicesi in arte , a hugne ; ma pensiamo che fos
sero quadrate , e non acl angoli ottusi , perchc non 
troviamo csempio in tempi precedenti o pari ad Ot
taviano di bugne smussatc ,.. tranne alcuni dell'A.ppia, 
sehbene piu che Jmgne siano hozze informi lasciate 
per sollecitudine di lavoro non finito. E ben si ad
diccva un tal rustico in opera , chc per csser fno
ri tiel fasto cittadino, si ordinava solamente ad uti· 
lc c ad cterna durata . .Anzi da c1ueste sconcie pro
mincnzc forse vcnne in appresso la pratica eli per
fezionarle c pulirle , e fnrono prima quadrate , llO

scia ad angolo ottuso , pcrchc prima era pitt sem
plice Ia sr1uadra retta che l'oLlJliqua. E per quelle 

masse dell'Appia lasciatc 1·o~zc soltanto nelle fac· 
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cie apparenti cd csterne dei muri , e fatte piane 
e pnlitc nelle faccie di posamento con spigolo net
to , si vede assai chiara l'arte dcgli antichi di ul
timarle in opera. Nello scavo fatto dall'A. intor
no ai piedrilti , seLLene siausi scoperti <lue filari 
di hugnato rustico , e in un fianco laterale abhia 
veduto lo stesso , pure io dubito pel lungo con
siderare che ho fatto sulle costruzioni antiche, che 
siasi guasla dal tempo Ia. nettezza degli angoli retti. 

II fianco met·idionale dell'arco e copcrto dalla 
f~bbrica di conciapelli ' che si crede r antica abi .. 
tazione di quel Guido del Cassero , di cui parla 
Dante (1): 

" E fa saper a due miglior di Fano , 
, A messer Guido , ed ~nche ad Angiolello , 
, Che se l'antiveder qui non e vano , 

, Gittati saran fnor di lor vasello , 
, E mazzerati presso la Cattolica 
, Per tradimeuto di un tiranuo fello. 

Dicono alcuni che vasello qui significl1i corpo uma
no , altri patria o cittf}, molti con pitt verita na
tt'iglio, allegandosi al luogo dove il sommo poeta 
die~ ( 2): 

, E quei sen vcnne 3. riva 
, Con un vasello snclletto e leggiero 
, Tanto, che l'acqua nulla nc inghiottiva. 

Tutti i commcntatori poi clcrivano ma=::.erati da maz
zcrarc , che il lluti nella Crusca chiosa esscr quel 

(r) Dant. lnf. c ~s. v. ;(). 

(~) Purg. c. 11 v. qo. 
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gittar l' uomo in mare in wz sa ceo legato con una 
pietra; o legate le mani e i piedi e uno grar~:de 
sasso al colla. Sicche per questo viene ad interpre
tarsi , che Guido ed Angiolello chiamati alia Catto• 
lica . da Malatestino da Rimino furono gittati fuor 
del. naviglio , e poi gittati in mare presso la Cat
tolica. Or perche l'nna e l'al tra esposizione torna a 
dir, lo stesso , avvegnacl1e I' esse.~. cacciati in mare 
suppone ancl1e l'esser cacciati dal naviglio, non puo 
credersi che il div.ino poeta n'avesse fatto ozioso l'uno 
de'due modi. Io cerchero maniera di sporne qni un 
altra dichiarazione , giacche se ne fa proposito, co
rue a me sem~ra meglio consent ire col fatto, e col
la natura della dolce nostra £avella. E prima rife
riro due cornenti di Iacopo da .Bologna e di Ben
venuto da. Imola scritti nel margine di due codici 
da me letti nella sceltissima e magnifica bibliote
ca palatina di , S. A. I. e R. Leopoldo II granduca 
'di Toscana (I). Scrive il primo, che l'autore predi-
ce uno tradimento che fece Afalatestino de' lJ;Jala
testi contra due marclzigiani de la citta di Fano, 
li qunli fidati eli lui ritornando a 'casa tra P~sa
ro e Arimino sopra un castella <Jhiamato la Catto
lica affogare li foce. Nel quale si passa sotto silen
zio gittar fuori del vasello, e per mazzerati par 
ch'cgli spiegasse qffogati. 

Scrive I' altro: E qui e da sapere che messe,. 
Malatestino da Rimino mando pe' detti, e fece lora 

(1) Debbo alia molta gentilezza e cortesia del ch. bi
bliotecario sig. dott. Tassi la lezione di questi due codi
ci, il primo dc'quali C del I3oo rrlembranaceO gia spet
tante al Guadagni sotto il n.e to4, l'altro del r4oo car
taceo similmente del Guadagni souo· il n.e 116 , e pala
tino toG della I. e R. hibliotcca. snddctta. 
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(lire clze 1Joleva parlare con !oro per beue del pae
se. Eglino v'andorno. QLianrlo furono presso a un'o. 
luogo clze si clziama la. Ca.tolica ,' qziesto messer Ma~ 
latestino gli fece uccidere, e fit cacciata tutta · la 
/oro setta da .Fano : e pero dice gittati saran fuur 
del lor vasello , cioe di · citta : e mazzerati , cioe 
morti; per tradimento d'un tiranno , cioe di messer 
1~/alatestino detto~ - Ma se qui vasello non valesse 
veramente na,viglio , come Dante istesso . dice nel 
nel luogo sopra. citato ~ sarehhe Ia chiosa del Ben~ 
venuto Ia pii1 propria. Pero vq_lendo io tener fermo 
il detto significato di ' naviglio, ' e derivare mazze• 
rati . da mazzero, che val quanto bas tone pannoc
clziuto o mazza , spiegherei i due versi : 

Gittati saran fuor di lor vasello, 
E mazzerati presso Ia Cattolica; · · 

cl1c Guido ed Angiolello appena entrati ne' llominii 
di l\Ialatcstino presso il casteilo Cattolica saranno 
gittati fnori del vascello, cioe a terra, ed ivi da'suoi 
satelliti mazzolati o spenti a colpi di mazza o ha
stone. Ma volendo prolu ngarmi di piu su questo ar
gomento' avvegnacche hasti quanto si e detto, no
tero solamente che per tale interpretazione ne ver
rebbe un altro significato tutto diverso alia voce 
maz:era/'e , clte ayreLbe senso di maziJolare o spegne
re n. colpi di mazza. Coloro cbe stt1diano Je cose 
di Dante sapranno dare a · queste mie osservazioni 
lJtH:l valore che meritano , e le raccotnando prin
cipalmente al nostro dottissimo marchese .Biondi ec
cellentc conoscitore tlelle cose del 'sommo poeta. Tut
ti poi, a' quali c sacra ogni cosa che al sov~·ano 

cantore si riteriscc, saranno grati al sig. can. Fran-
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eoli:qi di aver trovata. .l'antica. casa. del' Casscro , e 
al sig. Mancini d'averne data .l'icnografia. 

Resta che si dica della parte superiore de!l'ar
co : .e gia ricord ai come dovett' essere un loggiato 
coperto . di passaggio aile torri, in quella guisa che 
si e Ulc)strato per tanti monumenti in tutto simili 
al nostro. Non si potrehbe del pari asserire, che 
fosse edificato ' tre secoli dopo in memoria di Co
stantino , perche l'indizio eli pochi frammenti di mo
dinature guaste (lal tempo e troppo poco ' e non 
del tutto sicuro. Moltissimi sono poi gli' esempi di 
opere alzate in un tempo , e dedicate in altro per 
atto di fedelta , o per occasione di ristauro. Ne 
meno si puo assicurare chc l' ordine supremo fosse 
corintio : ne comporre degli stessi principii una ri
staurazione dei tempi cadenti di Costantino colla sti
le purgato e limpido della eta di Augusto , nella 
quale vi vea Vi tru vio. N eppure abbiam saputo tro
:var ragione dell' aver levati gli arc hi volti al forni
~e (li mezzo , che pur si veggono tutt01·a con tron
ca impo~ta . come all'arco di Rimini. Anzi pensava
mo che ncl riordinare all' antica maniera i monu
_men.ti foss~ sicuro dettame l'agginngere colla ragio
ne e c.ol gusto del sccolo le membra ruinate , ma. 
non mai il togliere le parti, che ancora rimangono. 
Pi~l v~rosimile e che la nostra loggia fosse elevata 
_in quel volgcr d'anni, in cui furono costruite le tor
.ri di p~·csidio. Ma. -quello che puossi quasi con piu 
·c..crtez.za as~erire, e ch~rovinasse in gran parte nel•4G3 
quAndo il conte Federico di l\Iontefeltro capitano del 
pi1-p~ a~s.edio Ia citta per ricuperarla dalb. signoria 

. d.~ Sigismondo Malat~sta ( 1 )· Anche Francesco Maria 

( 1) Plat. vit, di Pio II. 

126



B E L L ft- A Jt T I 1~3 

duca. d~U rhino cl·ovette portiargli molta ;offesa ; ·al~ 
lorche 'avendo aracquisiata ' la ' sedia e il capo pri'nci
pal~ {lei suo domihio, 1 si ~osse ad espugn'at' 'Eano non 
suo ~ perchc piu facile e rneno temuto: Il ' quale fat
to e cosl narrato nel Guicciardini (1) ·-= .Accostaron· 
,, si i nemici con cinque · pezzi d'artiglieria non molto 
, gross a, li quali a vevano trovati in U rhino; ed 
, a vendo a.nche carestia di pol vere, non gittarono in 
" terra pitt che c irca venti hraccia di muro ' ne 
~' queste senza difficolta ; pure dettono Ia Lattaglia, 
, nella quale perderono circa centocinquanta uomi
" ni. Non spaventati da questo as~altarono di nuo· 
, vo il d1 seguente, e con tanto valore, che l'aper
" tura della muraglia fu quasi abbandonata, ed en
, travano senza duhhio, se non fosse stata la virti't 
,, di Fabiano da Gallese luogottmente di Troilo 1 

, il quale rimaso alia murag)ia con pochi uomini 
, d' arme facendo maraviglio'ia difesa li sostenne. 
, Avrebbe il dl seguente data un' altra hattaglia , 
, rna inteso cite Ia notte v'erano entrati per mare 
,, da Pesero cinquecento fanti , si leva.rono. , Fn itl 

quel torno , che i fanesi nell'edificare la vicina fab
lH·ica dello spedale presero la cura di tramandarne 
l'immagine coll'effigie marmorea segnata sulle pareti 
della medesima. E cio fecero fors'ancl1e per riparare 
al danno di aver usati i materiali di un monumento 
si illustre nella costruzione dell'edificio suddetto. Ma 
per condurre al fine il presente ragionamento, e perche 
si possa aver pitt chiara l'immagine di quanto si e 
dctto di sopra, si pone qui sott'occhio il disegno ri
staurato cogli esposti principii. E a coloro a' quali 

(1) Guicciard. Hist. lib. XIII. 

127



D E L L E•A R T 1 

piacessero poi i particolari della struttura di si stu• 
penda opera antica , ricorderemo la riferita illustra"" 
zione, perche in quella sono operati e discorsi. egre
giamente. Cosi col farne menzione a cagione di lo
de , intendiamo poi di fornire il Iettore di quanto 
possa appagare il desiderio intorno all'arco di Au:
gusto in Fano. 

L. PoLE1"flo 
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'I ' 

F ra i collahoratori al .giornale arcadico ~ · s!ato trala
sciato' per un mero equivoco' il nome del ' chi~rissimo 

· , . ! ' 
sig. ah. Urbano Lampredi, che tanto onor a ' le ' lettere 

• • f • ) 
C quest Opera nQStl'a, ' vLI.. 

• E stato pure tralasciato il cultissimo giov~
1

~e sig. Car
lo Luigi l\lorichini , degno' figlio ' del celebre p1·ofessore 
di questa nome. 

P. OoEsc:.\Lcur. 

Le olimpiche , la prima e seconda pizia • i Ia terza z'stmz'a 
di Pindaro , ~radotte :da Cesare Lucchesini consiglie
r·e di stato di S. A. R. l'infantfJ tlucd di Lucca , e 

uffiziale della legione di onore. 8.0 Lucca dalla ti'po1 
grqfia Bertini 1826. ( Un vol. di cart. 192! ) ; 

Di questo egregio lavoro d'u~o ·de'piit celehri ~recisti 
e lette1·ati che ci fioriscono , si :parlera nel volume ventura~ ... 
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Pel nu9vo - ba_ttiste1:o - cret~o __ nel(a · basilica libcriana. . 

0 DE. T . 
/1. 

Ov7 erri , o mente ? AI collc 
Lie to perche alla V e1·giu.e _ 
II maggior tempio cstollc, 
Ti volgi , o mente indocile • 

., T 
; 

.. f lr. ~' I?~ : ppr~dp J ·non.1 ,Ye~~li· J·'Hn;, J·-, ~·i•.l J.dt' ,,, 

' 
• •. " 

1
·{)ualc :ampia , cone-a s,plet~de ·? .. 

1
, .

11 
, 

J ~ ~ ••• 'i ~ l " • , • .._ \ _. 1 1' f 

·r•,, 1.,1Vi":o ,i~1 .:B~ttist~ 1 c_r~gi 7 :· . .', 11 , . _ 1 : ;, 

•'' 

Che al cerchio in mezzo ascc~ue • .. 
> . , ; . rDL zona il, fianco, ;~u~ ciuto , 

Jt.as~ia , pe~d,e1~te l',i~pi~o 
l\1anto agli omeri avvinto , 
E versa onda , che a te1·gcrc 
L'uomo in. ,su<!_ colpe avvolto , 
Tiene c.lall'uno e trino 

1\firabil possa. n volto 
E l'atto han del divino. 

I I : n Precursor tal era • 
Qum!do· con docil popolo 
Scho , al Giordan , che . ·alter a 
Volge an cor I' onda celebre , 

Di p1:opria mano il santo 
Capo all' uom- Dio ne aspe1·se : 
ll chiaro fiume a tanto 

0 l:tis~~~uJ: , I e a 'ciel S7 ape1•sc.' : I j I 

' Qual ' colo mba · scendea ' · ' "· 

Raggi~~te amor Io Spirito , 
Copia di rai godea 
Sul crin celeste accoglie1·c. 
Ecco 1' agncl di Dio , 
Ratto grido il p1·ofeta : 

' . ~ ' 

l I 

f'l 

''\ 

. : 
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Ei tor puote ogni rio , 
La terra ei vuol far lieta. 

Del suo piede il calzare 
Degno io non son di scioglie1·e. 
Tutto egli muove , il mare 
Distinse in pria dalrarida. 

Pur nel caos profondo 'r I 
•' '· 

11 suo poter non tacque : . ! ,. 
Anzi che fosse il mondo , 
Ei passeggio sulr acque. 

11 pro&tato verbo , 
Sospir di tanti secoli , 
A cui degli occhi 'l nerho 
I giusti ognor tendeano , 
II verho , che ai veggeuti 
Era aspettar si g1·ave , 
Or quanto e fra le genti 
A rimirar soave ! 

Ei , qual mistico sole , 
Viene a scacciar le tenebre , 
Del prima error la p1·ole 
Vien fra i beati a scorgere. 
N ol vidi unquanco , ed ora 
Ben lo conosco al lume , , , 
Che il crin gli Iambe ••• Ado1·a , , 1 

lsraello , il tuo numc. 
Cosi tono il Battista : 

E tanto di . sua immagin~ 
Me rapisce Ia vista , 
Ch' odo sonar le fervide I 

Note , e grido : Ecco . doni , 
Onde ci adorna i tempj 
Leone , amor de'buoni , 
Freno potente agli empj. 

I, i. 

·.· 
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Ei , che i piu ascosi pregi · 
Ha 1' occhio pronto a scernere, · 
Sacro ai lavori egregi · 
Se1·ha il favor munifico , ' 
Emulo a quei , che fcro 
Piu lucido il gran manto , , 
E ai sette colli diero 
D' ogni bellezza il v·anto. 

Qua fior di senno accolse' 
L' arti , che il mondo abbcllano , 
E man si larga volse 
A lor , ch'erravan profughc, 
Sin d' all or che del folle 
Arabo atroce il brando 
Mute d' orror caccioUe 
Dal tracio lito in bando. 

La pia credenza in uoi 
Si afferma al veuer l'inclito 
Valor de' santi eroi 
Spii·ar dipiuto in vivide 
Telc .•• Or ecco donzella 
Non nata in umil sorte , 

Cui per la fc par bella • 
In frcsca eta la morte. 

Curvi t al suolo· ha i ginocchi .i 

Fune allaccia le tene1·e 1 ' • 

Mani aile terga, e gli occhi · 
Parlanti al ciel si affisano ; . j 

Gli occhi , u' divo scintilla 
Raggio d' amor sereno : 
La fronte appar · tranquilla , 
Respira in calma il seuo. 

Sou' essa in atto crudo 
Col ferro alto il carnefic'e 
llendej, ~u al . collo iguudo 

• 1 

' I 

I ( • 
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Gia ,,iLra il colpo onilJilc : 

L<t turba in grave alfanno 

Torce lo sgnrdo e geme ; 

Solo il crude} tirauuo , 

Qnal tigre al sangne , frcmc. 

Fra il pallor del bel viso 

Tra.5par sul lahbro rosco 

Di ce!'ta spemc il riso. 

Par Jica : Or sccnde l"a11gelo • 
Ei reca in man Ia palma , 

E Ia purpurea .stola . 

. Secura alfin qnest'alma 

Iu grembo a Dio s.en voh. 

Alla m~moria dC'lrottirno giovrznc Filippo Giacomo fllar-
tinelli d efimto. 

Uu giovane di liete .5pera111;e, e ornato delle pia care 

virtu, dalla morte rapito ai buoni st11di e agli amici 6 ben 

meritevole di memm·ia e d1 pianto. fmperocche s·egli C'>l
le opere dclringegno non cbhe rccati alla societ;.. e tl alle 

letterc notevoli vantag-gi; a cio gli venne manc'l il tem

po , non il volere. E Ia lmona volouta di giovare altmi 

e m<ttscmpt•e COII\11\I?ll llevoJe, e ad O~ni animo genti)e tor

na dolci'>~ima Ia ricorrhn?.a di chi dit·izzo .me fatichc 1t 

11l nobile segno. Tanta virtil sembr<t piu belh, se ri , plcn

cla sul fiore degli anni, p ~t·ch~ IV'IIl ancor tocca dal ne

ro deutc della im idia. J)i chc non e a prendcre pon 

Jnl\raviglill a <}uc:;ti di : ill che la piit parte dc'nostt·i gio

vaui o vcrgngnosa1ncnte pohrisc ,mo ne~li ot.i di una vi t .l. 

leota e sr.ioperat~ , o ( !lllcor pe~gio) rotti a_tl ogni l n> .. 

G.A.T.XX.XIV. G 
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suria laidamente gavazzano ncl vizio. Non cosi "f·isse i 

suoi brevi giorni Filippo Giacomo 1\'Iarti.nclli . .Ma la mnrte 

che per antico dcttato- fma i migliori. e la-;cia stae1~ i rei

ce lo tulse. E poiche ramarezza dett•animo nella perdita 

de" piil cari alquanto si raddolciscc uell'onoyarnc cornc

chessia la memoria : ogni cortese spir·ito non isdegnera 

tiucste poche parole , che io cons aero all' amico mio , che 
uon e piu. 

Di Pietro Martinelli e di Girolama Angeletti nacqne 

iu Homa ~ilippo Giacomo il prim~· di magg-io tiel 18o:~. Ben 

presto fu egli per·cosso in tntte m:tnier·c <lalla fortuna : che 

vide appena il padre mortogli poco appr·esso la sua ua

scita : e non aveva imparato ancor bene a conoscer la ma

dt·e, ch'ella passo di vita. Himaso cosi solo in qne'tem~ 

pi tri.itissimi di politici pc•·tnrhament-i. e eli gncrre, soffer

se non piccoli danni ne'beni , e si raccolsc in casa delle 
zie materne , che sempre gli si mostrarono amot·evolis
sime custodi. U sci to della fanciullezza fu edncato nella re

Jigione e nelle lettere nel semina1'io caprallicense, e per 

Ja bonta c picghevolezr.a della sua indole vi si guadagno 

l"amor de'rettori e l'cst1mazioue de'compagni . . Appresso ve

nuto nell'arcbiginnasio romano' saggio lo studio delle leggi' 
cui non anclaudogli pllnto a gar·bo lascio di pt;csel1te , e 

si volse alia lingua greca ed aile antichita. Ultimamcntl! 
determinato di rendersi architctto , valorosamente attende

va alia prospettiva, alle matematiche, a] disegno; quan

do, assalito da una febhre nervosa con abhondevoli sgnr

ghi di sangne , mori nel eli 26 di novembre 182G, cor

rcndo l' anno ventcsimoquinto dell' eta sua. 

Era egli di dolci e cortesi maniere, d'animo candi
dissimo , 1nchinevole alla compassionc , modesto , negli 
studi infaticahilc, lieto e festevole nelle brigate, au:t.i ar

gnto nelle facezie, cio che mostrava ingcgno non volga
l'C. Avea composto il portamrmto e sem pre il volta ri

dente_, scbb~J,.tC ncgli ultimi m~~i ilcram.entc t1·av~g\iato 
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dal male era divcnuto pallido e m!\linconico, non pero al
trui gravoso c sazievolc. Caldissimo amatore de·buoni, ten
uc salde e costanti le amicizie, ed avvegnachc fosse arno~ 

revole con tutti , contava due o tre soli , fra i molti, ve
racemente amici. E non pub dirsi come gli amasse cou 
tutta l' anima , e come di videsse con loro la tristezza e la 
gioja, e come gli usasse consiglieri ue'dubbi, confortato

ri ne' mali, censori in tutlt! lc cose sue. Fu di soda pic
ta senza ostentazione : ma quella che aveva mouestameu
te nascosa nella vita, rifulse luminosissima nella morte, 
quando si ml)stro cosi staccato al tntto dalle cose di 
qnaggiu, e inteso solo aile celesti ch' era una meraviglia : 
e• non ·parlava che di Dio e dell'anima, contento di mo
rirseue nella volonta del Signore. Non posso ricordar sen

za pianto come chiedesse e ricevesse gli estremi conforti 
della chiesa; e come placidamentc si riposasse nel souno I 

della pace. 
Quanto agli studi , amo sopramodo quelli delle anti

chita e della lingua grcca e i snoi dell· architettnra. Com· 
pose alquante brevi iscrizioni sepolcrali ' che fnrono scor:: 
pite , e ben vi si sente il sapor del Marcelli : ne rac
colse moltissime delle · antiche , ed alcuna ne illustro con 
dottrina non comune a· suoi pari. Quando uno scelto drap
pello di giovani studiosi rngunati in societa pubblicameu~ 
te diceva i suoi componi menti ~ il Martinelli fra • primi vi 
otteime piu volte il plan so de' dotti , or con lo sciogliere 
alcun problema di matematica, or col leggere alcun ele~ 
ga.nte discorso , or col recitare ver.5i scherzevoli , ne" qua
l~ era non poco valente. Fu aw.:o1·a ascritto candidato dell' 
iHust1•e .accademia de' lincei , segno del sno valore nelle 
seicnzc fisich'e. Preso ui forte amorc pel nostro bel vol
gare, studiava indefesso negli anl'ei scrittori, eu avca pa
lato d' assaporarne le piu riposte eleganze c farne tesoro 
ne'suoi scritti. Sebbene di fresco avesse iutrapreso a stu

diare architcttura , gia si era messo · dietl'o i p.ilt 1 e cou .. 
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~avasi fra i migliori : come dimostrano i molti e vari di~ 

scgni che lascio , parte d.i copia, parte d·inveuzione ; ta-. 

luni di fignra, altri d.'ornati , e qualche tavola maestre .. 
,·olmente tinta ad acquerello. E forse il soverchio affa .. 
ticarsi in que'lavori 'lo condusse a qnella fatale infet·mita 
f'he lo t•api : e al certo sarehbc stato fra que' giovani va .. 

lorosi, da'quali quell'arte avrehbe potuto avere un nuo
vo lustro e incremento. Ma piacque altrimenti a colui di 
chi tutti venerar dobbiamo gli alti consigli. 

Anima bella, che ti dlpartisti da queste spogBe mor ... 
tali per volartene all'ahitacolo della VCl'a gloria, non di .. 
sgrada1'e queste poe he cose che di te scrisse l' ami co tno 
non senza lagrime : ed ahbi memoria di me, come iEl 
fho sempre vivo e preseute. 

CAn.LoLUIGl 1\ioRICHlNl. 

" 

OsserPazz'oni dt' Pt'o della Campa .rulla lettera dt' Fran":' 
cesca Cancellieri all' emo e rmo signor cardinal Pal ... 
Iotta.• D'lodena per G. Yincenzo. e campagna 18~6 (Sotto 
pagine 2t} ) • 

Sarebbe desiderahile , che tutti gli scritti, i quali si fan .. 
no a censurare una qualche opera , fossero dettati con que\ ... 
Ia urhanita e gentilezz&. con che furono dettate queste os· 
servazioni. E veramento un gt•an danno per la Jetteratu .... 
ra che la Cl'itica si faccia compsgna alrira , alla villa .. 
nia , alla maldioenza: le ingiurie non son ragioni , e l'in~ 
telletto non si persuade col disprezzo. ll N. A. toglienr< 
dQ ._ criticat·e la 'uddetta lettera dell'ah .. Cancellieri, di 
che an.:hu in qnesto. giornale fu fatta parola, punto non 

1\ ~~\'\<; ~~ '{llC} mod~s.to e Sl'a~ QO,ntesno ~ cae C pro-
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prio della I'~giorte e della verita, ed ha saYiamente usa .. 

to gentilez7.a di parole e di :~tile. Siccbc ci <luole, clt~ 
la mo t·te ci all hi a rapito l' oui mo Cat1cellieri; e non gli 

abbia concesso di giovat•si di qne~te buone os.fel'vaziotti 
e di rettificare lc co.se con qualche inesatte~11a espost~ 

nella sua lett~rf\. 

c. s. 

n~ Christl. Dornini resurgentt".r 3loria, oratio habit a .X t' 
kal. m.ai anno dh7 in sacello pontiJt'cz'o vaticrwo. Ro"' 
ntae apud Franciscrim Bortrlieum. 

It chiarissirrto P. Gio. Batista Rosani delle scuole pte, 
~rofessore di cloquenza nel collegio na7.areno , non ba hi ... 

sogno di elogi sia che s.criva in pl'osa sia che scriva itt 

latina poesia. Educato nclle hellezze dei classici , e (li 
qnei tanti uomini imigni, che diede1·o e da.nno ancOl'a si 

grande splendore all'ordine delle scuole pie, il P. Rosa.:. 

ni c nno di que'pochi, che tengono ancor viva iu que ... 
sta Rom;t la maesta e la gentilezza della lingua d\ Cice .. 
rone e di Virgilio; senza abhorrire, siccome fanno il piu 
de' maestri' dalla lingua in che si e irtcominciato a pen ... 

sare e ad esprime1·e l~ nostre idee e i n<lstri gindizia 
Jl P .. Rosani sa bene, che .senza f:n•si tesoro nella mente 

(lelle latine bellczze non si puo bene apprendere ne scri .. 

vere L•idioma gtmtil sonante e pliro, Pt>J• cui d'oro ld m•r ... 

nc A1•na volgca: ma sa aucora , che lo insegnare ai giova ... 
netti la sola lingua latina i e il pone in questa tutta Ia 

quintessenza della letteratm•a e dell" ltrl1ano saperc, <! lo 

stesso ~ che iodurre in grave eJ'rore ]e mcnti dd giovi ... 

netti e inabissnrli in una orribile confnsion~ d' idee ~ 

di cose , ove mai non gittnga utt raggio di lncido or"" 

dine , ne di schietta verita. Felici percio i giovinetti , 
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cui fortuna ha concesso un tanto maestro , e felici que 

genitori , che sapranno di lni giovarsi ! 
Della detta sua orazione latina diro che oltre Ia pn

rezza delle parole e dcllo · stile , e di · assai lcggiadra per 
care immagini e per certe grazie tutte proprie della pen
na di esso chiaro professorc. N e questa leggiadtia va dis
giunta dalla maesta della dottrina , che vuolsi a ragionare 
intorno i1 mistero di nostra redenzione. 

S.uY~GNOLt 

Nei solmud funerali d'orrline della nuu~sta di Fran~e
sco I re del regno delle Due Sicilie nella chiesa di 
S. flfaria della Fittoria a Clziaia celebrati a Gio

Yanni Danero capitan. r5·enerale e coman.dante della 
real rnarineria , ora::;ione di Emmanuele Taddei.- Na
poli dalla real tipogrcifia, della guerra 1826. 

Non ha molto tempo , che in quest'istesso giornale par
lammo di un' orazione funebre di E. Taddei : c, per 
quanto eel concederono i dehiti riguardi, c'ingeg1iammo 

di far conoscere., che il Taddei avea pill. immaginato che 
·Iodato la verita. Se l'istesso abbia cgli fatto intorno il Dane
. ro, non so: so bene che il suo discorso tien pia al genere di 
sacra predica morale , che di funeb1·e orazione. La lingua e 

'Jo stile anche in questa non hanno alcun che dell'italiano, rna 
vi tTaluce sempre molta caldezza d'ingegno , e molta dot
.t1·ina , che dimostrano essere il Taddei un letterato di 
non volgar merito , e abile a dare alle cose quell'aspet
to che egli vnole , ancorche non l' ahbiano per niuna 
"pa1:te : · sicche p!rmi che sieno da apprezzarsi i suoi 
scritti. 
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Sceltrl di lel/C'l'(' di (;OSJHll'C (;o::;::;i- Un 1ml. in rG. R ('g· 
giu per P. fl:accrulori 1 thG. 

Traduzione delle lettuC' di Cicerone di Antonio Cesa
ri, torno 1.0 in 8. J1lilruw par A. F. Stella IthC). 

l\'[eg1io il ristampar cose hnone, che porne in lnr.P. tli 
miove c mPdioc1·i : c hnone llieiamo qneste lettet·e giit 

scelte dal Gnzzi, ~in f~olarm~~nte pel fine cni miraii\O , di 

crcscerc i ~iovanctti nell" amor del sapere c della vir

tu. Ve n'ha Ji Seneca, di Plinio, di Simmar.o, lli Ca5• 

siotloro, e d'nltri di cotale selJic,·a, fatte volgati lla qncl

la eima a· ingcgno : ve n" ha (r italiane' ve n" Ita pur 

di francesi voltate in lingua nostra 7 benche z'nvitrt Jlfi

ner'2'rl. Nc certo q11este nltim e , in quanto a1Io stile 7 
ci :~anno fatte per :10i ; Ia lingua nostra ha suoi mo
di nativi c loutani tanto ua·modi stranieri' massimc nel!o 

stil familiare, che il render qnesti per qnelli non c sem

pre facile casa n6t dcgna. Ad ogni mo9.o l'avirle qni po

ste, cosi come sono, van·a .~e non altro a fard :lYerc 

pii1 jn pregio i classici nostri , qnando cerchiamo ptu• 

uelle lettere il bello scrivere. Ad ottenere il qnale sc 

giovino assai di tal fntta versioni , si puo dubitare : che 

dai lat.ini pih giovino che da altri fonti, si vuol tenere per fer
mo. Pero a queste del p. Cesari faremo lHH?n viso, co
mnnque avrebbe potnto cgli 'slcsso ( che e gia tanto in

nanzi nelle cose della favella) accostar~i assai pi~1 ~ qnel
la vena dell• A rpinate, chc fllo.sofo ,"or;ttore, 'consolo, fratel

lo, marito, padre ed amico , aJH·he in tempi tlifficilissimi, 
in Roma e fuoi·i seppe scrivere per eecdlenza tutto che 

vollc' si che in lui parve natura qncllo che ill alLJ·i e 
vero sforzo dcll'artc. Del resto mirino i giovani grande 

e quasi incredibile facilitit di dar veste . e colori alle idee 

che fu in quel padre delr elocptenza; rna dove cgli adu~ 
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h i potenti ' dove trema pi it ui 5e che dell a patria ' do .. 
ve e tutto in e~a ltare se e le sne cose, pensino, chc in que
~ti ed in cotali altri vizii non e gia da imitare. Dalle 
lettere apprendano ]e virtu dello stile , quante mai sono ; 
per queUe dell"animo si cerchino scuola migliore. E l"n· 
viso valga loro eziandio , dove hisogni , per 1' altre co· 
se di l\1. Tu1lio , che il tipografo milanese vuol darci in 
volgare col testo a fronte, e con tutte quelle diligenze, 
che ponno a'lpettarsi da lui , giovato com' e dal senno e 

clall' opera di gencrosi, che han posto }'animo a questa 
.quanto nobile altrettauto diffieile impresa, cui angnriamo 

tale succcsso da gloriarsene il nostro sccolo. 

D. V. 

In obitu Petri lrlattlw('i Zappi caeci custodi.r ~t institu· 
toris pueritiae no.rtrae. 

, N ec te mutantem gressus monitore hacillo 
, Praeteriit volucri mors pede transilien~. 

·, Cui bene plagoso nil non debere fatemur 
, Edocti pri!Jlis ludere literulis. 

, Si quidquam studiis post hac profecimus , a te e~t: 
, Te sine, si qua est hinc , 1 a us mea nulla foret. 

, Qu~m vellem his etiam studiis , hac laude carere 
, :Mors tua si fuerit sic reparanda mihi ! 

AL01511 CaRHOSTO)ofl Fu.aucct. 
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Tt'attato rlelle J-•ille e delle case di delizt'a Ji P iattc> 

Ferrari ingegnere al'chitetto. 

L" architettm•a per c~ntinaja d" a~ni smnrrita fu per al
cuni belli ingegni nel flnir del secolo P"ssato tratta a mi
gliori e piu sicure ntaniere. Pcrcl1e colle rigide censure di 
quel severo spirito del Lodoli , e degli altri due eccellen~ 
tissimi Algarotti e Milizia si venne, quesfarte regina, ri
traendo da quell<! goffe e s trane foggie che la deturpa1·ono 
dopo il divino Michelangelo. Pietro Ferrari , che fu poi 
eg1·egio architetto ingegnere, viven a qne'tempi, e per 
la singolare amicizia ch'ebbe col detto 1\Iilizia e col eel. 
cav. d'A gincourt oper<tva colla mauo le cose ch' tssi in ... 
segnnano cogli scritti. Pero t che fcce molte belle ope· 

re ,• e mirnhili tntte , come si puo leggere nelle memorie 
hiografiche che il datto sig. Fontana scrisse di lui nel gior
nale arcadico (Tom. XIX flue. di gc1t.). Avendo egli 
avuta l'incombenza da due illustri personaggi di discgna
re dne giardlni di f!llelli che si dicono all'inglese , prese 
tanto diletto di qneste cosc chc scrisse un Trattato mol
to deside!'ato sull'arte di formare le ville e le case rli 
delizia , fornito di cinquanla disegni, pieni d'invenziorte, 
tutti gravi nello stile , e purgati nel gusto. Eta suo in
tendimento di pubblicare , questo esimio luoro di anni 
venti • nello scorso anno. Ma 1' immatura morte sopr<lv
venutagli nel dic~embt•e J8:l5 ha privata di questo suhlinl!! 
piacere e vantaggio ~omrno gli amic::i della nostra gloria 
e de' progressi dell' architettu1•a. Chi conosce le prezio~e 

opere da lui stesso pubblicate ed eseguite , e la gran
tlezza e singolaritll di molti suoi progetti tntti volti all"uti
lc comnne, pott·~ giutlicare anche dell'eccelle.nza e mae
stri~t. della presente, ove impiego lo sforzo massimo del 
!mO grnio che lo rr.ndedl immortale. Pero e che per non 
defrllmlare il puhblico d'nn' opera Jiretta a moltiplicare 
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i comodi e 1e dcliLic della vita , e per dare all' ~rtista 

un esemplare di nn nnovo genere. d1 gusto arc!Jitettooic.o, 
si offre Ia proprietn di si nobile e compiuto lavoro a chi 
de~idcra acqn1starlo come cditore ad un compenso pro
porzionnto. E perchc si poss~ prcnderc una qunlche id~a 

dell' utilita c della hellezza degli argoment1 tutti nuovi e 

singola.ri, si da qui l'indice de· capitoli e dei disegui pell' 
opera. 

Capit. I. 
JJ. 
Il f. 

PREFAZIONE 

PARTE PRIMA 

Della situazionc 

Della qualitd dfd suolo 

Della bontn dc:ll"aria 
IY. D~lla purila delfacqna 

V. Della comoditd. del lnogo 
VI. Dell'a!Jlenitii delle vedate 

Yli. Del giartliuaggio. 

Capit. I. 
II. 
III. 
IV. 
v. 
VI. 
VII. 

PARTE SECONDA 

Dell'esposizione de-lla cam di dr.lizia 
Delle parti necessarie componenti la mcdesima 
Della l'arietd delle forme interne 
Della distribuzione ~ riparazione interna 
Della forma esterna 
Del riprtrlimento esterno 

Dorlici diverse idee di case di delizia 

r . Casa di forma triangolare 
!.!. Casa quadrata 
3. Casa circolare 

q. Casa ottagona di quattro lati maggiori e quattro 
minori 
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5. Casn simile co' qnrzttro lati minor'i .qJorgenti 
t). Casa tli crore greca cogli angoli ricntranti taglia-

ti a petto 
7· Casa di jigura mifiteatrale 
8. Casa di forma teatrale 
g. Casa mista di quatlrato , di croce grr.ca , di otta

gono , e di circolo 
ro. Casa di jigura rettangolare colle braccia sporgenti 

~erso il (jiardino 
1 '· Cas a di due croci latine unite p~l loro pie de. 
12. Casa .(Jrande q1tadrata mista di. parti ricntranti e 

sporgenti, e cortile reltangolo. 

Le dieci egloglu~ di P. Fi.'rgilio JJ/arone , testo Latino 
con 1Jersione poetica di altreltanti azttori vi~enti. 

Q gnuno chc siasi anche mezzanamente applicato allo stu
dio delle helle lettere conosce ]a cccellenza delle llucco
liche del Mantovano , opera classica composta iu emula
zione del greco Teocrito , e tale che quell'altro gran mae
stro d.i poesia Orazio Fiacco ehhe a dire , aver le muse 
amiche de" campi conceduto a Virgilio quauto esse hanna 
di piu soave e di pia grazioso : 

. molle atque facetum 

Fh-gilio amzuerunt gaudentes rurc camoenae; 

ed il sommo Tullio rapito egli pure , secondo la testi
monianza di Servio, all'udire tali ammirabili carmi, pro
ruppe in quelle entu~iastichc parole· magnae spes alte
ra Romae. 

1\Ta che cosa diremo delle traduzioni che di questo su
pi=emo modcllo di poesia pastorale sono fra poi compar
s~ in lnce fino al presente ? Diremo che sono molte e 
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di molto pregio ~ ma non potremo non dire ancora, ~ 
cio senza punto dctrarre al tnerito d.i chicchessia , che 
nessuna di esse ci rende in tutto le varie ed esimie bel• 
lezze dell·originale. 

Pur sembra che a questa mancanza potrebbe in qual

the modo portarsi riparo con la scelta de•traduttori , e 
coll'avere da'medesimi non rintero lavoro ' rna una parte 
soltanto , e quella creduta mcritevole di p-referem:a. Chi 

sa che con l'acconcia unione d.i tali parti non si giu ... 
gnesse a comporre qnel1a italica veste che manca tuttora 

·al grande esemplal'e latino ? 

Mirando noi a questo scopo non abbiam )asciato d.i 
comuuicarne la idea a persone d.i sapere e di gusto , e ne 

abhiamo 1·icevuto non approvazione snlamente, rna con• 
forto eziandio per re ;egnililcnto dell'i mpl'esa. 

Daremo dunque una ristampa del piit e~atto testo laa 

tino delle dieci egloghe di Virgilio , con a fronte la ver .... 

sione italiana di altrettanti autori viventi. Essi sono 

signori Cavaliere Tppolito Pindemonte 
Cavaliere Dionigi Strocchi 

Cav:tliere Angelo Maria Hirei 
Marchese Giuseppe Antinori 
Marcl1ese Luigi Biondi 

Professore Cesare A1·ici 
Professore Paolo Costa 
Domenico Mnlajoni 

J~c signotc Enrich etta Dioni gi Orfei 
Caterina Ftanceschi. 

La e(tizione sat·a crmdotta a termine cntro hrev1s ~1 -
tno tempo , e con tutta quella correzione ~ vennsta che 
:si conviene a libri di questo gcnere. 

11 prezzo Ji ogni escmplare non' oltrepassera i btt.

jocchi 5o. 
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':Tabella della stato del Tevere, des unto dall' altezza 
del pelo d'acqua sull'orizzontale del mare,osserva·· 

to all'Idrometro di Ri'petta, al mezzo giorno. 

Aprile :1827. 
I 

. , 

GIORNI. 1\IETRI PAL, ROM, 
J OSSERVAZiONI, I 

- 32 - ,.31 1 ,, 15 oo 0 
.Altezza massima· met. 2 8, 22 30 9 2 " 9, ~ 
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6 6, Ho 30 5 0 .Altezza media met. !'),_ &5 
7 6, ')6 30 3 I 
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9 6, ')3 :zS 7 4 
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NlHIL 0 BST AT 
Fr. Antonius .Franciscns Ot·ioli Censor Tlteol. 

NIHIL OBSTAT 

Petrus Lu pi ~'led. Colleg. 

NIHIL OBST AT 
Lauretus Sa.ntt~cci Gens. Philolo?. 

IMPRIMATUR 
F.r. Joseph :\'I. Velzi Oi'd. Prred. S. P. A. Ma.gistc.r. 

IMPRIMATUR 
Joseph Della Porta Patriarch. Constantinop. 
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SCIEJ~ZE 

Elogio di Federico Commandino matematicn del se
colo XVI, letto all'accademia pesarese . dnl coli
te Giuseppe J.tlamiani 'lJice-segretario della me
desima , P. A. ec. 

r . F u sempre dagli uomini pit\ sa vi giustamcnte lo· 
tlato' e presso noi' accademici' sara pur sempre ad 
onore della patt·ia e delle lettere intrapreso, qnell'uti
le e a un tempo pieto.·w costume di dire a q uan
do a quando gli elogi storici degli uomini , ch'ec
cellenti nelle scicuze o nelle arti b .. lle, a sommo 
grado recarono Ia rinomanza de' nostri studi e del
la nostra nazione. Ne in questo si ha difrerenza al
cuna municipale: che d'ogni gP-nte si forma la Jet
teraria famiglia ; la quale governandosi in tutto a 
foggia di reggimP-nto repubblicano , in lei piu gran
de risuona chi piu su gli altri per vera virtit s'innal
za. Ed io non ho dubhio di asserire , cbe le pro· 
vincie d'{talia pel numero dei sapienti dati al mon· 
do scieutifico , per la loro ecccllenza , e per averli in 
ogni ramo d'umano sapere forniti, a molte altre na
zioni clebhano anteporsi. Prova sicura e,l ampia ne 
somministrano le istorie de' bassi tempi , e gli an
nali della nostra letteratura ; rna un argomento cer· 
tissimo discende dal ravVlsare l'Italia ( scnza con-

G.A.T.XX.XIV. 10 
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trasto tli alcuno) come prima inventrice c propa
gatrice de' lumi ; talchc nell' odierna. picnczza. . scien
tifica. IJOll iscorre mai giorno, che alcnn snhlime tro: 
vato , o . qna.lche originario _ sapcre nor~ lc· vcngano 
rcstituiti pur tla colora , ' ({be snllc ,:scnperte cle
gl' italiani l' alta mole co-trmsero del lora scienti
fico perfezionamento. Ed oh ! quanta sarP.hbe a que
sta meta pur facile il.-- giungere gloriosi , se i no
stri studi ogni giorno non i mpovc:>rissero , e l' in
gegno italico nato colla felice attitudine per ogni 
genere eli scienza , nou si percle..;sc fra I.e ,h!lje, c fra 
le gare delle parole! Ma. noi 11011 vogliamo ·seguir 
l'esempio dei molt.i; e sc l'utile c sen)pr'e l'ogg~tto 
grande e primario d'ogni dotta adnnanza , da noi 

s'incominci a procacciar vari frutti di civile sapien
Zl in mostrando Ia somma necessita , che · ci stringe 
di tornare snllc anne de' nostri grandi , e ~i 'raccor
re il meglio di tanti loro sudori coli' , ampliare e 
distendere i oonllni d'ogni sapere , ma ~ specialmente 

di quelle scienze , che sulJlimi ed esatte a tntto di-: 
ritto si appellano. Sarh. dunc1ue oggetto del mio di
scorso il lodare istoricamente uno de' pit't grandi uo-. 
mini , che abhia avnti 1a metaurense provincia , in: 
trndo dire Fede1·ico Comnuzndino matematico del 
secolo .X f/f : e cos! dall' apprendere quanta per 
lui si opera.sse in q.nella scienza, sorgera, lo spcro, 
una volta \1 desiderio di •. avvivar quelle faci , che 
tanto lun.1e diffusero , e di tanta ammirazione si fu· 
rona a' pitt <lotti ~tranicri. So di quale carico io mi 
gravi , dopochc del Commandino parlava un suo con
tcmporaneo e disccpolo , Bern:uJino Baldi , di sem .. 
pre onorevole r ic.ordanza: e il solo tentar d'emular
]o saria per ciascuno repntata foltia. Ma so altrcs], 
c!1e la. ,· ita del Comm:uulino scritta clal n.~tdi ap
plrvc solt1uto nel gio~·na le de' lcttcrJ.ti d' Italia per 

I, 
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Er.octo DEL Co11nrANDINo 147 
l'anno 1714 , e fu in .(luella puh1llicazione dagli edi
tori accennata la necessita di annolarne alcuni pas
si ; il che io mi sforzero (li fal'e · rispetto al uu
~ero delle opPrc dnl Commandino composte , ed 
ai .suoi scritti originali , di cui tutti ci diedc
~o fin (lui il so,lo titolo , e ad alcuni particola
~i. t della st~a , dottrina matetnatica , pasta in con
fronto con . quell a degli allri tlotti con tern poranci ; 
if~ {1nali . cose · e il lJ;.tldi e i sussegucnti storici la
sci~rono dimenticate. Deh fo .·;se pnr dato a qnesto 

, 'I 

discorso il riscuotcre quel benigno compatimento , 
di cbc in lodando il mar,chese Fagnani ed il mar
chese del Monte luga mi , fti Ia sola vostra cort.e
sia ! M:1 se tanto non mi c lecito sperare, confor
tami atl ogni modo l'1dea , che io solo 11er debito 
d'uffieio e per desiderio d'onorue i nostri studi po .. 
tro · dimostrarri , che nel period a di men che tre se
coli questa Metam~ense provincia ha dati al mondo 
scientlfico tre m:1tematici, che ne' primi seggi deb
bono e:;sere a tutta ragione riposti. 

:l. Ricordevole e raro avvenimento fu questo, 
che Urbino , )a quale doveva esser patria di trP. 
nomi europei , Bramante, Raffaello e Cnmmandino 
( se pur0. aggiungere non vogliasi un quarto, .Fran
cesco Paciotti) fosse cinta di mnr:t da!l'egrcgio di
scepolo del Centogatti , Gi()vanni Battist! Comman
dino. Fu questi un uomo dottis<;imo , e de' primi 
maestri dell'archi lettura mi lit are in tempo ch'erano 
in fiore il Sammicheli e il De Marchi : ed era nato 
.d' un altro Commaucliuo assai prode nell' arme , il 
qua~e fattosi compagno di tntte le spetlizioni gner:
riere del duca Federico suo principe, pote finalmen
te fra le sne Lraccia raccogliere estinto alia Jcrrare
se Stellatr( il corpo di quell' invittissimo ca pitauo. 
Mi sono rccato a ventura l' incominciarc l' clo'gio 
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del Commandino da quello di sua famiglia ; onde 
si sappia ch' egli discese da illustri maggiori , che 
eli somma virtu il richiesero, e ne furono poscia da 
lui ampiamente rimunerati. Di fatto nato Federico 
uel 1Sog , dopo a vere lodevolmente passati i primi 
anni della fanciullezza , apr1 subito la sua carriera 
coli' apprendere il greco e le matematiche , quello 
da J acopo Torelli di Fa no, queste da' Gio. Pietro 
de'Grassi, che istitutore della famiglia Orsini insie
me cou f)uella erasi in Urbina riparato dall'ira spa· 
gnuola saccheggiatrice di Ruma. Quiudi per cura del 
Grassi ai servigj chiamato di Clemente VIe fu vi
sta erudirsi in ogni maniera di studio , e per trat· 
to ammirabile di pontificia benevolenza, congiunta ad 
un esimio am or del sapcre, leggere a Giulio de' Me
dici le opere d' Euclide e di Archimede. 'Poscia a 
morte venuto quel suo signore, egli non pun to shi
gottito dalla gravezza del caso , a Padova si ri
dusse. Ne vi spiaccia conoscere per quali ragioni a 
Padova piuttos to , che ad altra universita italiana. 
Federico si ric.luceva. lmperocche quella di Pisa fu 
dalla peste tra vagliata nel r5:l5 : e solo da Cosi~ 
mo I nel t543 venne munificentissimamente riordi
nata : l' altra di Siena per le lunghe guerre era 
vicina a disciogliersi; se non che appresso fu sa)va· 
ta , ed ampliata nel I 583 da Cosimo duca , e piu 
ancora dal prirno Ferdinanda : c Ia pavcse, sebbene 
dai re francesi c dagli spagnuoli sovvenuta , pur 
tuttavia negli anni prirni del secolo degradava per 
la strettezza degli onorarii , e maggior lustra atten• 
deva dalla sapienza e liberalita di S. Pio V e 
di San Carlo Borrorneo ~ quella di Torino ne' primi 
sessanta anni del secolo dove patire trista condi
zione per le guerre e le traversie de'suoi principi, 
rice~endo poi nel Go rcstaurazione · ed ajuto per ope· 
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ra di que I grande protettore e sovrano Emanuele 
Filiberto. II uostro Federico volse dunque i1 pensiero 

. alia padovana Atene, che in quel torno di tempo a 
_somma fama iunalzavasi per le cure di un Bembo; 
intorno alia quale . eLJJe a dire il Paleario 4 scriven-
_ done al Frangipani : Poetae, oratores, philosophi, 
non ignubiles Patavii habitant, et .wpi entia in unnm 
urbem commigra l!it, '"fllttti in alzqnmn domum 1 

ubi Pallas omnes aries docet. Percio appunto il 
Comma ndi no quell a scn•Jla ecceHente elesse , dove 
meglio poteva ne1 filosofici e medici studi avanzarsi 
per l'opera di Marco Antonio Genova celebratissimo 
filosofo , e di Gio. Battista Montano medico famo ... 
sissimo. Ne breve fu gia la sua dimora in Padova; 
che pet· ben dieci anni vi rim1se a fa~ tesoro tli 
scienza; e dopo questo intP-rvallo , che ai giovani 
delle odierne univers1ta punbhe insopportabile, un 
Commandino si reco a tor laurea di medicina nella. 
citta di Ferra1·a , dove avuto per promotore il Bra .. 
sa vola pubblico lettore di quella scienza, superan
do ( al dire del Baldi ) l'espettazione e Ia speran .. 
za di tntti , prese il titolo di dottore. QLtindi a 
U rhino sua pat ria si restitui , e qui vi si ammoglio , 
e fu padre di tre figliuoli, che poscia gli fm·ono 
.di conforto nell' immatura morte della sua compa
.gna Gi1·olama Bonaventuri. Ma ne affetto di mari· 
to e di genitore 1 n~ duolo di stato vedovile sl lo 
distrassP.l'O, ch'egli non avesse pur sempre d'innanzi 
Ia memoria dolcissima degli stndi suoi matema.tici. 
Che anzi colpito dalla perdita fatta nella consorte 
di uua donna, ch'egli molto amava, e cui non val .. 
se coll'arte medica a s:tlvare; aillitto per quella del 
padre , che alJa peste soggiacqne, , e per l'altra 
del figlio improvisamente rapitogli 1 nojossi della 
~ediciua , cht! tutta si fonda sullc incluzioni e sui· 
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)a analogia, e chc , seblH~ IIC ajutata dall' csperiei~Za 
e. dallc fisiche · scienze , pnre non :ini va a spiegarci 
l' a1·cana origi·ne e il rapido ·propagarsi ' de' morbi. 
Allor a fu; che fer.ua·nen te propose a 1 <inelle dutt ri
ne rivolgersi per iutero, che fino ~h':iuoi primi an
ni seguiva, e che g1a da quell'ora lo attrassero col
lo splendiJo apparato di una morale addi most rata cer
tezza Cio egli chiaramente dic(~va al suo duca Francesco 

'Maria ·secon:.lo nel dedicarb"li. la tra<lnzione di Eucli
de; e 'Cio veramcote avvalorava cu'f:.ttti; perchc lla
to un adJio nor1 ci12 alta rndici:n, m:t atl ogr~i al
tra sorte di scicntifica occup:.lZ'ione , tutto si conse
CI'O allo studio cJ all' ingl'anclinlf!rttn delle matema
tidw. Come lli fatto vi ri u ;cis->c, i l vctlremo fra hre .. 
ve. l:ltanto c d'uopo seguirlo alla corte dd linea 
Gnillo Uhaldo secondo , che fattolo suo famigliare il 
cuudnce\'a a Verona' dove qual Capitano veneto stan
ziava, etl ivi apprendeva da lui quelle cose, che a 
coudotticri d'eserciti s' appartengono, imparando 'ad 
un tempo lc ragioni de'cerchi celesti , e quelle del
la cosmografia e della gf'ografia . Ma il cardinale 
Ranuccio Faroese, cognato del duca, voile ad ogni 
costo levargli un tanto uomo: e avendolo henigna
meute ottenuto, lo fece conor.;cere a tutta Roma, e per 
varj hvuri scientifici a tu tta It alia. Ne lo lasceremo 
andar solo col Farnese in Venezia, dove contrasse 
l'amiciLia del cardinal Marcello Cervino agli studi 
ec;atti d('ditissimo ; ne di silenzio vorremo cbe sia 
ricoperta Ia sua dimora in Bologna , dove alcune 
cose pubblico.; ne Ia sua chiamata in Roma per ope
ra di c1ud ·dottissimo cardinale Cervino , cl1e salito 
ag·li ouori del pa pale amman to non dimeutico gia le 
alte prerogative scorte in Federico, ma: ·gli die pe
gno sovrano di stima e di costante amicizia. Che se 
.}a fortuna voile di questo nuovo principe mcccnate 
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subit'amente pi'ivarJo ' , cgli ;;isc a'su.oi sdegn~ ; e po
scia -inorto auche il Cardinale Farnese, a Urhino sua 
patrii' s1 re~litul, e (tuivi si fece precettore di cose 
geometriche a quel dnca Francesco Maria, che il pa
·dre··Guido UJ)aldo e'mulaudo·, l'ingegno proprio vo~ 
leva : d' ogni. pitt. bella e dotta di~eiplina fornire, 
·e l'altrui seuuo far ndto ~a' siulditi non meno, che a 
tutti i ·cultori delle scieuze matematiche. ·Dopo di cl!e 
ci piacc riguardarlo fra le dirnestiche pareti tutto 
intento ~lie opere 'del ~no iilgegno, ed alta pubbli
cazione .di quelle; viversi · dimcntico del mondo, c 

d'ogni suo allettamenfo; sud are a pro de' giovani , 
che hramavano d'istruirsi sugli auturi greci; por mano 
alia stampa c.lL\suoi hvori pi(l helli; metterne in pronto 
altri di maggior cousiderazic>tle; da1· fine acl una vita 
gloriosa, ed invidiata nel dl Lerzo di settembre r 5;~ 
appresso un corso di se . .;santas(•i anni secondo il 
llaldi, non ·gia di sessantanove secondo l'epitafli.o ap· 
po~c;w al suo sepolcl'O, che tutt'ora esiste in U rhino. 
La qnd discordanza di eta debL' esser nata da un 
equivoco preso dagli estensori di quella lapide se-. 
polcrale ; giacche sa pendosi per certo l' anno del 
nasc€f suo, e q udlo del suo morire cui nel 1575 il 
monumento stesso assegna ' e chiaro, che al sessa
gesimo sesto, e non al sessagesirno no no di sua eta 
pervenisse. 

3. Ma e tempo ' omai , che accennando le opere 
del Comm.amlino per ordine di stampa , - alcune ri
flcssioni opportune a rilcvarnc' il pregio io vada ag· 
giungendo. Primo a pubhlicarsi fu it commentario 
al lihro del pleni .. ;ferin di Tolommeo , ehe egli tra
dusse in Iatino sulle fatiche fatte dal Risnerio , cl1 e 
uel I 144 voltollo dal greco in arabir.o (l). E neU' 

(1) Ptolomrei planisphre1·ium. Jordani planisph re1·ium. 
Federici Commauuini urbinatis in Ptolomrei planisphre-
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an no surriferito r 558 dono alia · scieuza Ia traduzio
ne dell' opera di Arcl1irnede unitamente ai commen
tari d' Eutocio ed a' suoi ( 1 ). Apparvc nel r5(b altro 
libro di Tolommeo , cioe l' Analernma , che sperso nel 
greco originale, e guasto del tutto , e mancante nella 
traduzione arahica , il Commanclino voile restituire al 
sno ve.ro senso dichiarando i luoghi oscuri , e a quelli 
ch'erano malconci dando mano per via di congctture 
fond ate sulla dottrina dell' au tore ( :J ). Nel r5G5 pub
hlico Ia traduzione del libro d' A rchimede sulle co
se che so no condotle. per I' acqua (3) ; vi aggiuu
se quel suo nobilissimo trattato sulla gravita de'so
lidi , di cui avremo fra poco a ragiouare (4)· L'an
no appresso mando in luce il volgarizzamento de' 
conici d'Apollonio in.sieme co' lemmi di Pappo , e 

:rium commentarius , in quo universa scenog1·aphices ratio 
quam brevissime, ac demonstrationibus confirmatur. Ve
netiis I558 in 4· 

(r) Archimedis opera nonnulla a Fed. Comand. urhi
nat. nuper in latinum conversa , et commentariis illnstra

ta. Venetiis apud Panlum Manutium Aldi f. r5j8. Com
mentarii in opera nonnnlla Archimedis ibid., et in pag. 
seg. Eutocii Ascalon. 

(2) Claudii Ptolomrei liber de analemmate a Fed~ Corn
Jn.andino urbinate instauratus , et commentariis illustra
tus, qui nunc primum ejus opera e tenebris in lucem 
prodiit. Ejusdem Fed. Command. liber de horologiorum 
de5criptione. Romce apud Paulum Manutium Aldi . fil. 
I5~h in 4· 

(!.) Archimedis de iis qure vchuntur in aqua libt·i 
duo a .Fed. Com. urb. in pristinum nitorem restituti. Bo
nonire ex officina Alex. Bcnacii 1565 in 4. 

(q) De ce•1h·o gra\·itati~ solidorum , ibid. 
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coi comm~ntari di Eutocio ascalonita , non mai di· 
sgiunti dalle sue iuterpretazioni e note hellissime ( 1 ); 

e i due liL&·i di Sereno antisense, l'uno della sc
zione Je' coni pel vertice , e l'altro della sezione 
de' cilindri (.l). Presentato dall' inglese Giovanni Det.>, 
cbe venue di Londra in U rhino per conoscerlo , 
anzi per ammirarlo , d' un libretto inedito col no
me di Macometto Bagdennino sulla di visione del· 
le superficie, pubblicollo , ed ampliollo condegna
mente nel 1 57o (3) . Poscia per servire all' istru· 
zione di Alderano Cibo, giovanctto di vivacissimo 
spirito, e innamorato degli studi matematici , pub
hlico Ia traduzione di Ari-;tarco samio insieme con 
gli scolii di Pappo ed i propri commenti (4) nell' 

( 1) Apollonii pergrei coni co rum lihri quatuor , una 

cum Pappi alexandrini lemnatihus, et commentariis Eutocii 
ascalonitre. Bonouire ex officina Alexandri Benacii 1566 in fol. 

(2) Sereni antisensis philosophi lihri duo nunc pri

mnm in lucem editi : qum omnia nuper Federicus Co"l-

mandinus urhin. mendis quamplurimis expurgata e grreclo 
convertit , et commentaris illustravit. Bonon. id. ' 

(J) De snperficiorum divisionibus liher Macho~eto 

Bagdennino adsc1·iptus , nunc primum Joannis Dee londi
nensis, et Fed. Command. urh. ope1·a in lucem editus; 
Fcde .. ici Command. de eadem re lihellus. Pisauri apnd 

Hieronymum Concordiam 1S7o ( che poi veone traclotto 

in volgare, e puoblicato in quell'anno da Flavio Viani 

de' Malatesti ). 

(ti) Aristarchi de magnit~dinihus et distantiis solis 
c t lunre tiber cum Pappi alexandrini explicationihus qui· 
husdam. A Fed. Com. urh. in latinum conversus , ac 

com.~~Btariis illustratus. Pi~a~~i apud Camillum Franci· 

schinnm ( 1572) 4. 
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·aimo 1S7o. E si fti ' ncllo stesso ~an no· ; dte ·per :ra~ 
·cilitare al ·du-ca. Francesco : .Maria la : lett'tir~ di ' 'Eu~ 
elide :egli il volse •in·ila:tino ·; e •degli ·eccellenii s'.tdi 
·comment.a'1:i. lo ·udorrto "'(r·); Qtte.no ' medesitno ' in ita:. 
1iano idioma converse pc!· con1piacet e aile istanze1 del
.la hudiosa ' gioveuttt (2) nel r57·~. Gia stava in quest' 
anno per regaiarCi la traduzione' degli spirital1 di 
Erone, quando ·ra morte cntdelmcnte il raggiunse nd 
-dl terzo di · settembre ; e pi.tr tuttavia apparve quell' 
opera 1(3) quasi a rallcgramento lli chi piangeva co
tan'ta perdita. Lascio egli molti altri lavori incomplc
ti , , cioc tutte le ·opere di , EccliJe tradotte ; due li
hri di Teodosio , l'uno· (lell'ahitazione , e l'altro dei 
giorni e delle notti· ; : due .Iibri di A ntolico del na
scimento e dell' occaso , e un altro della sfera mos
sa ; l'opera di Leonardo pi-;ano , e qudla eli fra Ln
ca , ch' egli i'ntendeva cot·rcggcrc e rimodcrnare. E 
fossc pure al cielo piaciuto , che la munificenza e 
la sovrana sollecitudine di Francesco Maria le aves
se tntte sottratte dall' osctuita , in cui si giacquc
ro ' come degnossi di fare per quella ~lelle collezio-

' ( 1) 'Euclidis eleme\1torum libri XV cum scholiis anti
cptis a Fed. Com1

• in latin urn ve1·si, et . commentariis ill·· 
strali. ' Pisanri 1572. 

· (2) Degli · elem ~uti di Euclide lihri XV cogli scolii 
autiehi tradotti prinia ill lingua latina da M. 'Fed. Comm. 

urh.' e con commentarj illustrati' cd ora a·ordine dello 
stesso trasportati nella nostra volgare, e da lui riveduti. 

In Urb~no appresso Dom. Friiolino •5; 5. 
(3) Hmronis alex. spiritalium liber a Fed. Com. urh. 

ex grreco nuper in lat. conversus. U rbini I 57 5. ( Furono 
tradotti e pubblicati da Alessandro Giorgi ua U1·bino , 

e qnivi stampati nel 1S92 ). 
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ni di Pap}lO, clw g-ia d'a r.:r:ln' t~n{p. o il Commandi.: 
v ,, I 'I ' 

no allestiva, c come opera iriin.res.,ani,issima 'pre<l~c~~ , 
va! Di .fat to non ignota rimase l'in~uslre fat'ica di Fe
derico : chc due discepoli suoi, grandi oltre ogni di
re per nohilth. e per sapere , cioe il duca France
sco Maria suddctto ed il rnarchese Guido . Uhaldo 
del Monte, 'sovvennero l'uno col p

1

otere , e l'altro 
collo studio c rolla diligenza al maestt·o; 'sicche per 
benigna opera d'ambidu? vide Ia luce quello stupen-
do lavoro nell'anno 1S88 (l). . · . ' 

4· Tt·edici adunque sono le opere drl Commandi
rio , · che egli rese di pubblica ragione ; e fra (lu·e,
ste io proverommi di addimo-;trare che quattro fu
rono del tu~lo originali , e Jegnc di venire a con
fronto con al tre quali sieno ddlo stesso genere e dell' 
epoca rnedesima ; sebbPne frattanto alcuna cosa deb
ha dir.si di qnelle , cbe o commcutari o semplici 
vo lgarizzamcnti si appellano. 'Ll pt·i,na, come veclem· 
mo , fu il planisferio di Tolornmeo , ch'egli dall'ara
hico valse , e non dal grcco, per essersi !'original~ 
pcr<luto ne' taati ri volgimenti eli ' c1ne' secoli. Molto 
dove sudarvi ( non potendosi giovare della para
frasi fattane dall' arabo Messala) onde ridurre il te
.sto scevro da errori , e consentaneo aile teorie del 
grande allessandrino ; il qnale del planisferio per pri
ma diede un nobilissimo tratt:l to , mostranclo da qua
li ragioni si faccia. in quell' istrumento Ia projezio
nc della sfera nel piano , se si pone l'occhio ad uno 
dci poli. E Federico s'a~vide, che dopo l'Almage-

( 1) Pappi alexamlrini matematic:e collectiones a Fed. 
Com. nrh. in lat. couvers~e, ct cornmentariis illustrat:e t588. 
( l~istampatc poscia in Venezia nel r5Sg, e in Bologna 
nel 1 ()So ). 
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sto, e la geografia di Tolommeo (del quale ebbe 
a dire Bossut ( 1) : Se vi sono stati genj piii. grandi di 
lui ' non' vi e. stato per lo meno alcun uomo' c!w 
~!Juto rig'tardo al tempo , in cui 11isse, abbia ria
uito cognizioni piii prqfonde , e veramente piu uti~ 
li ai progressi dell' astronomia ) , s'avvide, io di
ceva , che il planisferio meritar doveva per Ia scien~ 
za pratica ogni riguardo ; oude sr.l mise a tradur
re, e non volle defraudar gli studiosi di cio, che 
in segu~to erasi scritto su tale proposito. Perloche Ia~ 
sciato il trattatello d'Isacio monaco greco , venne a 
Giordano Nemoriano , e stimo sanamente che il suo 
lihro del planisferio celeste potes•e completare il trat
tato tolomaico : e percio a vendolo rischiHato, e da 
qualche errore sanato, il congiunse all'opera dell'al
lcssandrino. Qui sono commcnti ; rna tali , che for
rnano un trattato da essere esaminato alia distinta. 
Riguardo ad Archimede sappiamo gia , che neil' ope~ 

, ra intitolata De hiis qrl{e ve!utnfltr in oqna il gran~ 
de siracusano stabili pel primo Ie leg~i fondamen
tali dell' idrostatica, mostrando l'eguadianza eli pres
sione m~· liquidi ; l' equi]ib.rio de' galleggianti dcri
vante dalla situazione de' centri gra vifici della par
te immersa, e del corpo intero; non cbe Ia perdi· 
ta di parte uguale nc' pesi , che dne corpi uguali in 
volume fanno nel fluido , in cui s'immergono. No
tisi che il Commandino non sull' araba tr.lduzio
nf! afiaticoo.;si , rna sull' ot·iginale greco , che donogli 
il Cardinale Cervino ; ond' e che . giustamente ( rna 
senza precisarne ragione) si accerla essere que' due 
liori archimedei alta. p1·istina loro purezza ridona
ti: e l'imangono confutati il Bossut (2) ed il Mon· 

(a) Saggio sulla storia della matematica, T. I pug. 181· 

(2) Saggio etc. T. I pag. 86. 
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tucla (1), i quali asseriscono non essere l'opera del 
siciliano pervenuta a noi nel suo vero' originate. Che 
a'n~i il Commandino su tutte le opere d' Archimede 
sudo , e tutte aveale prese ad illustrare per l'utile 
degli studiosi sul testo greco donatogli dal Cervino; 
ma voile rendere di pubhlico dritto quest'una , co
me veramcnte classica. e fondamentale per gli studi 
idrodinamici; sicchc a lui medesimo fece nascere l'idea 
di scrivere sul centro gt·avifico de' solidi. Se dun'que 
altro merito non avesse il Commandino, avrebbe pure. 
quello grandissimo del fedele volgarizzamento fatto 
d'un'opera graudiosa , Ia quale si diceva perduta nel 
proprio idioma ; volgarizzamento, che ai tempi del 
Montucla costituendo la migliore edizione archime· 
dea' per tale altres1 e riconosciuto dai dotti de'nostri 
giorni. Federico pertanto dono quasi novella vita a 
quest'opera, e in cio non ehbe competitore ale uno; se si 
eccettui, pel detto del Tiraboschi (:~) , I' a h. Francesco 
Maurolico messinese. Ma il Baldi nella vita del Com
mandino , e nella cronaca de' matematici (3) dice : 
non ' so per qual cagione le cose , ch' egli (lJfauro~ 
lico) prometteva , furono aspettat'e dagli studiosi in
darno ; e il Montucla ne trova la cagione in quel 
naufragio , che sperse l'edizione del 1S7o, sicche uu 
solo esemplare sal vato ven ne a luce nel 1681. Rima~ 
ne percio non contrastata l'anteriorita del Comman
dino per oltre ad un .secolo, e a lui resta il meri
to di non avere immnato 1l siracusano (come al di
re del Montucla fece il Maurolico), rna sl hene tradot· 
to esattamente ed illustrato. 

I 

(1) H!stoir. des mathemat. pag. 46o. 
(~) Storia ec. T. VII P. 3 pag. 3g5. 
(3) Pag. d]. 
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' Passande> all'analemma di Tolommeo, e d'uopo av-

vcrtirf', che il Commandino fn primo a d~rne,la tra.du
zione b. tina, fatta su quell a d'.un ara bo ignar.o · qn~si d9l 
tntto della :scienza, e pero piena di .e•·rori, !e i.n ~10lti 
luoghi atta soltanto ad cssere interpr<"'tata ; per la qual 
cosa ;t Federic~ siamo . temiti del piti compl1~to tr;ttta
to !di gl}omor:tica', che 1avessero -scriUo gli 1,anticl1i ; : 
e· ·gli.1sil\mo · ten uti cl'assai per ! qnel-1suo .. lavoro ori~ 

giu~le1 aggiuritovi , di . ctti fa~ov.vj di.scorso. L.c era
niche ·di ·A pollonio ,., ·per .l' eccellenza ... st~a 1 chi am a
to geometra , ch'; eraulo Euclide e · lo ; supero in 
alcuni• .. capi di dottrina ,, ;V_olle fQssero nqJe: ne', <ruat~ 
t'rd li~ri ·sottratti ~1 dente d.ivol'atore del tempo ; e, 
COffiC 

1 da fjUei •due }ihri apolloniant non ne ' VC-· 
ni va uri tutto co'nfaccnte di princi pj · e di dottrina, 
co~l. J:it' Commantlino , con ,, rara . costarua e con in
dicibil f'alica si dietl'e a fo i·ni rli dei lenimi di Pappo, 
e de' commeutari d'Eutacio. Di :qhel Pappa ·' che nel
le sue colleziaui, al ·'dire del 'Baldi,. come ape i12ge~ 
gnosissima scelse tutte le pii't belle case che s'ab~ 

biano' le mate'nzaticlte ( 1), di quell' Eutacio asca
lonita , discepalo d' Isid~ro milcsio , che gia r ur
binate avevq., saputo stimare pe' cammenti lasr.ia .. 
ti stii libri arcl1ime,lei, c che flui volle sortisse nn 
pcrfctto rcstauramento a migliore , .vantaggio della 
scienza apolloniana: , la. qnale Eutocia . aveva u~ito 
interpretarsi dal suo · maestro milesio. E il Comman
dino d' Apollonio , di Eutocio, e di · Pappo adunan· 
do lc : sparse fatiche, un carpo intero ne offerse di 
geometriche discipline , aile f[Uali fecc correda di giu~ 
sti cJ appropriati commenti . Casl di Sereno vol
garizZo i due libri della sczione del cilindro , e · ral~ 

(1) Pag . 53. 
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tro della ! sezio'nc del , co no , t :<>nde .f6:rnir.ci pitt ,di
s tinte r notizie ·sulle, ·Stnpend,c protu'ieta'; di, quei . due 
solidi · gcomet1:ici tanto famosi ; 1 ed , i "~ lihri di Scren 0 

valle .di molti scolii arricchiLi.: . Cos! fece ;'di Ari
s.tarco,.al .cui :volgarizzamento un\ illavoro ;di Pappo; 
cosl di .Erone alessa.ndrino prim()· mcc.ca.nico dopo · ~r-. 
clJimed~ .. Ma .finalmente di('!cle . tradotti. ~ sisteJiiati. qu~i. 
collettanei' di Pappo, che qtr:isi ' ·tesoro 1 di ~ s.~ienza .:ma~ 
tematica, il Commandino reputava., e ·sui .quali. mol
to sP.~se;: di ~ tempo , e molto di vita ; Pgiacche ;per , 
suo, ;dir·~ (-come: il Baldi ne acccnna-).Jurono - causa 
prh1cipale ~ dell'ultima! infermita , :stante:1Ia : molt~ ap1 
plica~ione ch'egli avea sopp~n·t.ata, , onde· allestitne. Ia 
pnhblicazione. e: . la :;tampa. Ne poteva ~ltrimenti 'es-; 
~ere ,;. , po~.ciaclte trattav(lsi ,tli J(1aT p1~no a.d un lavoro 
che fu ··dal Mont ucla ripntalo . il pitt .ut1le di . tutti 
gli ,altri suoi ~ e che ·neJridioma Iatino dov.eya. ~ ess~
re .,uoico 1 aL r:noudo , c p~r Ja · scicnza una cos a . im
porta~tissi\na! · co.IJle. ancllo principale nell'ordinc dcth 
la - gcome~ria antica. 1 

; . Vertendo, ,.poi ad Eudiue , tutti i matematici 
conten1poranei . al Conimandino , ' c; tutti quelli , eh~ 
dopo. di l~ti. florirono , per cotesto vplgarizzamen7 
tp in. ;ispecial modo .lo celeqra1;o.no ; e ' pitt ancpra 
per qu~gli aurei suoi commenti , che ' sono al . dire 
di l.\lontucla ~ddiv~nuti classici in lngbilterra: quci 
commenti clw tante , ristampe ebbero per ogni dove , 
e iche ' a~che a'nostri giorni so~o da consultarsi pe~ 
chi voglia cruel irsi nella gcornctria . sintetica degl i 
antichi. Lo stesso Montucla il ra.ffigura in questa 
b voro . per vero , modello de' commentatori ( 1). ; e 
ilJ(eil, al , dire ,del 'iVoltio .(2), se volle tornare l'i n-

(r) T. I pag. q6o. 
(:.~) Elem. l\Iath. T. V uc p~·recep. math. c. 3 S. 8. 
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tera nazione 'allo studio degli elementi euclidei, do
ve innamorarla del volgariz~amento e de' commcnti 
di Federico. Difatti Euclide prima di lui eraj sta
to dal Campano tradotto nel duodecim·o ~ecolo ; rna 
quel . suo lavoro fatto sui volgarizzam~nti arahici , 
e pubhlica.to · in Parigi nel I5Io, venne confron· 
tato colla traduzione dal greco , e lo si scorse va
riare in gran parte dall' eccellente originale. ·E sia 
pure che nel •48o Bartolomeo Zamber'to veneziano 
traslatasse Euclide dal greco ·in Iatino ; ch' egli di 
cose matematiche quasi ignaro del tutto, giusta il 
parcre del Maurolico e del De Chales , fece dir~ 
al gran megarese cio che Ia sua dottrina e Ia scien
za geometrica non comportavano. Che se cio franca
mente as.serisco pei dotti snoi predecessori, non al· 
tro debbesi concl1iudere pe'suoi contemporanei; giac
che · di · Luca Paccioli, che nel 1 5og tradusse in vol
gare 'gli elernenti euclidei ' prima e da sapersi' che 
Iavoro sull' inesalta versione del Campano ; quindi 
che il Caro asseriva chiamarsi fra Lu.ca Ceneracci, 
perche· era neUe sue opere sepolto I' oro delle cose, 
come fra le ceneri degli orefici. Jacopo· Peletario ne• 
primi sei lib1·i volgarizzati fu ( al dire di Bernar
dino Baldi) (I) soverchiamente animoso e innova· 
tore; e Ia traduzione dell' inglese Athelard .rimasesi 
manoscritta. Quel Francesco Candalh nel volgarizza 
mento nfedesimo fu poco Iodato dai migliori, poscia 
che mentre tent:iva d'arricchirli, tralasciate lc huone 
dimostrazioni ve' ne aggiunse delle diffettose e man.:. 
chevoli. Resterehbe a dire di Niccolo Tartaglia, che 
nel I534 soleva spicgare gli clementi greci d'Euclide 
nella chiesa de'SS. Giovanni e Paolo di Venezia , e 

(1) Crouica pag. ll9, 
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che poi fecesi a leggerli nella sua traduzione. Ma. se 
il Tartaglia. ( d' altronde matema.tico distintissimo ) 
possa a pa.ragone venire sl pei commenti , sl per 
la. traduzione, col Commandino , lo dica per me il 
suo libro , 1o dica la fama in cui salirono quelli di 
Federico a fronte de' suoi, lo dica fra gli altri il 
contemporanco Baldi , che nella sua cronica asseri
va ( 1) a verc il Tartaglia cos I poco atteso all a hon .. 
th. della lingua , che nwve a riso talora clti Iegge 
le cose sue. Non avvenne cosi di quelle del Comma.n
dino, ed in particular modo poi di cotesti commen
ti supra Euclide, i quali sono scritti con talc amo
re di linguaggio, da render pagl1i i pili delicati co
noscitori. E cio dehbe estendersi con maggior ragio
ne alia edizione in volgare , che da lni, se non per 
intero distesa, almena diligentissimamente rived uta. (2): 
sebbene e troppo chiara Ia testimonianza del Baldi, 
che pregato il Commandino con molt a istanza, e 
particolarmente dalla giovent\t della patria, a vole
re in benificio di clzi non possedeva latina traife
rir l' Euclide nel nostro idionza , non potendo ne
g arlo, tradus selo con rnolt a dili genza, e fecelo stam
p are (3). Per Ia qual cosa male contraddice il San
tini ne'suoi elogj (4) al detto del Thessier, ed a quel
lo del Vossio, i qnali veracemente citarono come pro
pria di Federico Ia volgare traduzione di Euclide. 
E ' in merito allo stile da lui usato, basta ora cite 

(1) Pag. 133. 
(2) Vedine il magnifico escmplare clt• esiste in casa 

l\Iamiaui , e che fu dono del dura Francesco Maria 
della Rovere. 

(3) Vita del Com. 
(4) Pag. 69. 
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p er noi parli 1l TiralJOschi ( 1) , il r1uale scrisse; Le 
~·rte opere, oltre l'esser dottissime, sono .Ycritte cornu-. 
nernente con una e!eg(mza? che negli scrittori nw
tenultici di questa secolo IZOil Shale veder.si. A por 
termine finalmcntc a ci.o chc rigu:uda cotesti cle~ 

mcnti di Euclide staremo al giudizio del Clavio, 
il quale avendoli nuovamente tradotti dopo il Com~ 
ll1J.ndino , etl esscndo a tanta fama salito uelle scicn
zc esattc , mcritar deve tatta la Hostra fidncia. Ora 
egli afferma, clw l' nrbiuate solo fra tutti qtwlli 1 

che infiqo a' suoi tem pi avcv:.\IIQ impi ~gata l' opera 
intoruo agli element i euclidei , solo egli lo restitu\ -
alia pristina chiarezza, e nou incorse in (ruegli er
rori ; chc anzi ne discoperse e nato molti altri. 

5. Ora e debito del n1iu. ufficia il riveudicare a Fe~ 
derico l'onorc di r~sserc statn un matcmatico ne' suoi 
~tudi origin ale. Gli elogj a hli prufusi da • somm~ 110mini 
non gli farcbbera olt.repassare la schiera dcgli s~oliasti. 
II grande 1\'Iontncla istesso non condiscende a porlo 
daccanto agli or iginali autori, che pe.r ess.ersi can tqtta, 
intelligenza, sdcbita to degli ohblighi di qn bravo com~ 
m~ntatore~ Ma nou cos\ dircm noi; che professando 
;tl Montucla , ed agli altri dotti e di lode genera ... 
si verso il Commandino, tutta Ia nostra stima, sia· 
mo in ohbligo di render chiaro l'altp sapcn~ di ~ucl ..... 
lo chc ad encomiare preudeuuno , non per allro mez...., 
zo se non per 1Heve e succosa analisi de' suoi lavori. 

G. Dicemmo che al plauisferio di Tolom mco cgli 
fece corrctlo di ta li co mmenti da csser teHuti per un 
vero ti'attato. E di grazia 11011 sarauno cosi giuclica· 
ti quelli 1 che ri sguardaro uo una scienza pratica fi
HQ a,llora, SCO ilosciu ta ? Osserva Federico <;he il pia..., 
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uisfcrio t1i Tolommeo vuole una somma di cogmzw
ni prospettiche , c que.ste si dicde a fornire ue' snoi 
commeuti. Ma osservo altres't, che da quelle ragioui 
derivano le principali regole scenografiche , ed egli 
magistr.:1lmente le trasse, o pitl veramente creolle. Si 
leggano con atten to animo le poche pagine di que
sta aureo libretto , e vechassi con quanta verita e 
maestri a, e quel ch'c pill., con quanta ri gore mate
matico siano fondate le teorie di quella scienza, che 
a noi tanto diletto e tanta illusione procura. Que
sta parte speciale egli voile considerare delle scien
ze ottiche ; questa di tanto utile agli architetti ed 
ai pittqri; questa par·re a lui meritare un trattato, 
essendoche nulla ne scrissero gli antichi , e solo pres
gli architetti e i pittori de' suoi d't tcnevan luogo di 
tcorie alcuni usi pratici , che egli penso r idurrc a 
semplici principj matematici. 

7· In siffatto opuscolo di :15 pagine circa , col
la solita sua elcganza disteso, fassi a risolvere il 
seguente prohlema gcnerale. Descri verc sopra di un 
piano dato una qualsivoglia figura in qualunqn~ 
modo vista : il che dice ridursi a qucst'alt ro- Dc
scrivere la sezione comune del piano proposto e tl e'co
ni , o delle piramidi visuali, cui SIJetta la data fi
gura. - Iucomincia dalla descrizionc di una superfi .. 
cic snl piano perpendicolnre all' orizzonte , e clalla 
figura rcttilinca , per disconere poi della curvilinea 
e mistilinea, quando equidisti dall'orizzoute, quando 
sia sopra quello o al di Ia o al di lJUa , o parlc 
al di Ill e parte al dJ. qua del piano proposto . 
Da prima descrive sui piano un rettangolo , O\'Vero 

un triangolo posto al di Ia del piano; qu indi pas
sa alla descrizione del circolo, e t.li uu poligouo in
scritto , e fa vedere chc la comunc sczionc i n(h
cata piit sopra , puo csserc una curva ta lvolta cir-
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eoldre , talora cliltica, ed anche iperbolica o para
holica, scco11do che occorrono i casi diversi , gia 

11er le supedicie rcttiliuee accennati. Ma in seguito 
del cono favella; e quello in tutti i modi projettan· 

do sul piano alle vere ope raz.ioni conduce, pn le 
fJUali hassi la descrizione delle piramidi , quel1a dci 
cubi , e di un solido a (_Iualunq ue base cgli sia. Be
ne si disse il CornmanJino primo scrittore di cost 
fa.tte ma.teric , giaccl1c noi nc 3ppr-lliarw a coloro, 
che di_ prospettiva pr:.l'l;noun ~ e sia. pnrc rptel cc
Lrc Vi Lellione , chc Risucr'io ci fece coaosccrr. ~ e 
s ia Lnca Paccioli seguitatore di cuclide. Tutti fa. ... 
volla.rono di semplice icnogralia , ch' c Ia rappre ... 
seutazionc delle superficie; rna per avere discorso 
sulla rapprcscnlazionc dc'corpi in tuttC' l~ Ioro di
mensioni dobhi~mo sceudcre a Pietro del Borgo , 
del cpule rima'ic l' op•~ra. non coaoscinta ; ad Al-. 
h erto Durei'O ed a Ba.lda.ssar Pernzzi sanesc con
tempot'anei per eta , ma non pe•· la vori al nostro 
Federico. Lui dttrHJlle set4nirouo Daniello Barbaro, 
Lorenzo Sirigatti, fl Guido Uhaldo del l\'lonte; a l11i 
debbesi gloria uou comune 7 anzi uuica in (}Hc.s to 
gcmere di studio 7 perehe con tutta felicita seppe ap-.. 
]1llcare la gcometria alia difficile arte scenogl·afic~. 

E se l'Italia in qucl sr.colo nhhe vauto di f.11' pro-. 
gredire da se sola la prospcttiva , riscosse al cer
to per opera di Federico quello pitt grande cl'i a .. 
sngna.1·e agli artisli e nazionali e straniPri il de~ 

C:•HO piu hc·llo, e l' oPnamento pit't maguifico tlei 
tcmpli, delle sale, e de' teatri. A seguir l' ordinc 
(! l' !le cose (hi Commandino intraprese, veniamo all' 
atlra operetta originale , che agginuse a' suoi com
mcuti sull' analemma tolomaico. E f]UCs to un opn
s~olo di paginn !).3, dove egli ncHa dedicatoria al 
CllHlll1u}u 1\~nt\ <,:GiO l~~P' IH.;:)o (.\iqc avedu composto peP 170



c~scre I' ana.l i'mm a ( o Ia dcscrizione di unl sczio11~ 
di sfer.a cdestc su di un piano) opf'ra de:; tiuala 
alto speculativo ~ pinttosto chc al pratico di gnomo ... 
nica; aver voluto pc rcio fornire gli studiosi di una 
breve e facile istruzionc, onde descri,·ere i varj 
orologi solari. Incominci:1 dall'iusegnarc come si no~ 
tino su di un piano i tre circoli ma;;simi, cioe il 
mrridiano , 1' orizzontalc , ed il vertical~ 1 cbe ta ... 
gliansi fr :t lora ad angoli retti , e quindi viene 
a fissarc 1 pnnti dP.i tropici , e l' inclinazionc 
di ciascu n punta relati vo al globo , ma in pa.r-
ticolare pel 42 grado, cioe per Roma , fissando con 
cio la linea delta comunemcnte gnomonica: da poi 
divide i sem:eircoli in ore, e per 1' orologio itali .. 
co, che ll:1bilonico appella, ne fissa il numero a 24, 
faccndo cono~:cere (1uanto pit\ facile saria per riu ... 
scire iJ computo , prt•so dal nascere e dal tramou• 
to del sole. Questa prcmesso , si accinge alla descri• 
zione dell' orologio orizzontale , mostrando il lli so ... 
guo di due so~e circonfereuze, una cioe l)er la lnn• 
ghezza delle ombre, l'altra pel grado eli latitndi
ne ; e qui mostra come il sole percorrendo sui di· 
versi paralelli dia modo a fissare sul quadrante i 
termini delle ombre, corrispondenti ad ogni ora del 
giorno, e come si abbiano cosi le curve iperholiche 
per Ia }larte del cancra , nonche per l'altra del ca ... 
pricorno 7 conseguitandone tutte le linee orarie, che 
a (Iuelle si riferiscono. Poi con Eutocio e con Alberto 
Dnre1·o insegna a dcscrivere le curve coniche, che 
co11 somma esattezza definisce e d1lncida. Passando 
agli orologi verticali , gli fa comistere nf'lle due 
circonferenze, da lui dette orariJ. I' una , e vertica le 
l'altra , perche colla prima ottiene l'allezza del so• 
le .sul piano verticale , e per Ia seconda Ia sua di· 
stanza, vale a dire, la luughezza delle ombrc e la 
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htitudine del luogo. Col mezzo di quelle descrivc 
1e linec orarie , chc prova cssere sczioni comuni del 
piano e de' circoli massimi, cio dichiarando con 
appositi segni grafici per gli orologi settentrionale 
e meridionale. Trapassa al modo onde s'ahbiano a 
descrivere gli orologi meridiani , e 1wova che quel 
modo e doppio' perche uno spetta all' oriente' 'e l'al
tro all' occidcnte, anncttendo qui il tipo degli oro
logi antichi volti a occidente, c quello degli astro- · 
nomi e degl' italiani volti all' oriente cd all' oc
cidente. Ne preteriti sono da lui gli orologi equi
noziali , in cui distingne la parte che risguarda il 
volo artico' e cruella che gli c oppost<l.' sag1cemcn
tc notando come nr~' giorni dell' equinozio le om
lJre cadono fuori di loro. Pada in appresso degli 
orologi orizzontali inclinati , facendo ben conosce
rc ctnclli , che inclinano all' orizzontc ed al meri
diana, e grafic:unente scgnando cos! gli astronorni
ci , come gl' italiani. Ma prima eli dare il metoclo 
per la descrizione di quella. che hanno doppia de
clinaiione, chiarisce in qual modo possa avcrsi la pro
jczione clittica di un circolo inclinato all' orizzonte 
sopra di un piano perpendicolare , e pero come pos
sa descriversi una elissi a diametro conosciuto. Dh. fi
ne al piccolo trattato con questi due JJellissimi pi·o
hlemi, che scioglie a riga eel a seste : , Dato un pia
" no inclinato al meridiana trovare quali archi di cir
'' coli paralclli possono per lui tagliarsi; e clato lo 
, stesso piano rinvenire su qucllo la vera altezza del 
, polo. , .Ncl resto proccde come per gli orologi oriz
zontali, cd in tal manicra, che ricercando i soli ele
mcnti di Euclid~ ci ascnno possa cavarne le pitt ov
vie dimostrazioni , e dallc ragioni astronomiche e 
thlle propricth della sfera trar tutto quello , che 
11ella 11artc descrittiva havvi cla operare. Daile mia 
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1·icerche in proposito ho dovuto rih~var~ cl1e i so li. 
Montucla e Moreri fra gli esteri ; cd j} Santini fr-a.' 
nostri di qnrsta operetta ragioilano ; la quale tanta 
1uce reco al libro IiOllO di Vitruvio' e cbe sola ser~ 
v\ al commentatorc di quelio , Danide Barbaro ; per 
illustrare il celebi·e analcmma di qtlel principa dPgli 
architetti. Eppure 11 Commanclino fu primo a toglie
i'e il mistP.ro; che stigli orologi teneano, e per lnn
ghezza creta , e prr ccrta conruturale rozzezza, gli 
antichi. Eppnre in simile materia i1 Vimercati , clH! 

stampo i ntorno agii orologi solat•i quel suo dialo...: 
go iante volte I'iprodotto , ebbe a sopportare gin• 
dizio severo, ma mcritato, di non ave1" conoscitit:i 
la matet·ia, e di averla trattata senza intendcre To.;! 

lommco, e collc pratiche 'lcmiharhare de' tedeschi (I), 
Eppiue le opere d i Valc-•ntitio Pini, e quella del Mail-= 
t·olico intitolata De linel's lwrariis; che fu gcometri .. 
Ca ' anzi chc pratica ' e raltra di Cristofaro Clavio; 
non erano pel' anche puhblicate. Ond' e cbe se quest• 
nltimo fL1 poscia a11noverato f.ra gli cccellenti dal Tira4 
])Oscbi (2) , dovea pUte sapersi che rurbinate ciascu• 
no avanzo pel tempo in cui scrisse; e per Ia chia· 
rezza e facilita del metodo adoperato. L'arte adun ... 
qne di delineare i quaclranti solari , Ia cui 1nven
zione da Laerzio fu attrihuita ad Anassimene, nort 
~ in Vitruvio : giacche , al dit di Bossut (3) , egli 
non fece che raccontare la figura de' quadranti usa_, 
ti dagli antichi ; non e in Muster ed in Fineo f 

che dicesi alcnna cos a ne aLbiano scritto nel i 53 r ~ 
ma e con tutta la chiatezza ptecisata e additno-

(1) Baldi Cronaca pag. IJ2• 

(2) Loc. cit. pag. 38o. 
(3) Discotws prelim. a l'E:nciclop. pai'i. Math. 11ag. xhj , 
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st1·ata nel Commandino , cni senza dnhbio vollero 
riferire i dotti compilatori dell' c11cidopedia , quan
do all' articolo gnomonica , e in parlando clegli oro
logi solari dissero: Federicus Urbinus s'occupa de 
la theorie. 

8. Eccoci pervenuti all' anno I565, nel quale vi
desi l'opera del Commandino intitolata Del centro 
di gravitc't ne' corpi solidi. Ella e questa, al dire 
del Baldi, opera da paragonarsi ad una delle piu bel
le degli antichi; da considerarsi (aggiungo io) co
me prima ed unica Jler que' tempi ed in quella ma
teria, da meritare percio un' analisi cstesa, e quan
ta si posSl idonea a poria in )ume chiaro e COll

facente. Quello che Archimede accennava sui cen
tro di gravita de' corpi nel suo libro De mr;uipon
derantibus ,_ il Commandino tratto con tutta l'esten
sione e la maestria nel detto opuscolo. E sicco
me Archimede nou avea tenuto proposito ,che di so
le figure piane, il Commandino voile parlare in qucl
lo de' corpi solidi , credendo esser materia e hella 
e proficna oltremodo alle matematiche applicate non 

solo, ma, quello che e pitt ' aile scienze fisiche; tal
che primo in questa impresa avanzo di gran lun
ga il messi nese Maurolico , che dello stesso argomen
to occupossi in appresso. II libro , che del Iatino 
idioma si abhella, non oltrepassa la quarantesima set
tim a pagina ; e dedicato ad Alessandro Far~ese , 
cardinale di ogni piu bella letteratnra fornito , ed 
c impressa in Bologna nel 1565 per Alessandro Be
nachi , che un privilegio decennale si ebbe. Viene 
sul ltel principia la giusta definizione del centro eli 
gravita , come Pappo alessandrino donolla , e co
nie meglio dal Co~mandino si diede }JCr quel pun
to circa quod undique partes cequaliwn momenta
rum con5istullt. Si tra11assa quindi ai postulaLi ller 
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la simile posizione de' ccntri ne' solidi siruili , e po
scia al prima teorema, col quale s~ fa a provare, 
che di qualunque figura eqnilatera ed equiangola 
inscritta nel cerchio , il centro coincide con quello 
del cerchio stesso. Provalo per le superficie trian
golari , quadrate , peutagouali, esagonali , ed ot
tagonali , attribuendo per le prime tre quello che 
in realta si doveva ad Archimede , da lui chiama
to con somma venerazione principe de' matemati
ci. E colla scorta di questa nel teorema secondo e 
terzo dimostra, che anche nella elissi qualunque fi
gura descritta ha nel centro di quella il suo cen
tro di

1 
gravita, e che nella semeilisse come pure nel 

semicircolo quel centro consiste sui diametro del
la media sezione. Quindi pel quarto teorerna dimo
stra che nel circolo e nella elissi il centro di fi
gura e quello di gravita ; e clle nci segmenti elit
tici , o circolari maggiori della meta , il detto cen
tro sul diametro d' ambidue lora e risposto. Cio 
prova in due modi , e sempre per la couseguenza 
all' assurdo. Venendo al prisma triangolare , nel 
teorema quinto pone per base che il prisma ta- 1 

gliato da un piano equidistante dai piani op
posti , somministra una sezione eguale e simile a 
quelli; e che il centro di gravita sta sull' asse, pro
vando poscia' che il centro gravifico e nel piano 
cqt!idistante dagli opposli, e dividente per mezzo i 
lati degli altri piani: giacche considerando il pri
sm a di vi so in tanti pezzi simili da una parte e oall' 
altra del piano secante , pei 1Jrincipj d' Archime
de prova , che la grandezza principale ha il centro 
gravifico snlla meta di quell a linea, che unisce i cen
tri delle llarti superiori cd inferiori , proprieta co
.mune· (a suo dire) . ai prismi quadrilateri e polie
clri. E il settimo teorema consecrate a sta}Jilirc, che 
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in qualunque cilindro rctt') od ohliquo il cert• 
tro di gra vita riposa nel piano , che ad ugu~le di
stanza dallr~ hasi sega per mezzo i lati del paralel
logrammo gcneratore. E qni si ajuta delle dimostra
zioni di Sereno e di Archimede, il primo de' quali 
provo , che la sezioue pat·alella aile hasi in un ci
lindro retto C Ull circolo a quelle uguale; cd i} Se
condo , che la cletta sezione c una elissi parimenti 
allc hasi paralella eel ugunle. Da ta!e proposizione 
seen de all' altra, nell' ott avo t ~Ol'<'ma n nnunciata , 
Ja quale dice, che di qualsivog1ia 1wisma o cilin ... 
dro , e di r1ualunque porzione loro , il centro eli 
gravita cade nel mezzo dell' asse. Cio pel prisma 
triangolare , quadran golare , e pentagonale , n'onche 
pel cilindro retto ' ed ohliquo; a questi ultimi ap-
plicando il teorema per via di coni , o pi ramidi , 
o prismi inscritti. Viene in conscguenza a dire del· 
le piramidi: e nel nono teorema stabilisce, che il cen .. 
tro di gravita per qnahivoglia piramide e sull' as
se della medcsima. 

g. Ma era pur necessaria che il Commandino sta .. 
hilisse il punto preciso dove il /centro di gravi ... 
tJ. consiste e per la piramide e pel cono. A far 
cio quattro problcmi premette , ne' quali inscrivc c 
circonscrive alia pira~Jide de' pri~mi di eguale al
tczza , che in solidita differiscano fra loro per una 
quantita minore <r ogni data ; cit·conscrive ed iscri
ve al cono tanti cilindri , che diflerenzino di qnan
tita come sopra, servendosi dalle soluzioni di Apollo
nio; cd altrettanto opera sulle porzioni di un cono 
c di una sfera, non in modo d issimile da quello usa
to per Archimede nella XXI proposizione del libro 
sulle sfero.idi e sulle conoidi. Mediante siffatti pro~ 
hlcmi. , che rigorosamente eseguisce e dimostra, ne'tco .. 
rcmi decimo eel undecimo prova 1 che in qualun ... 
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que })iramide o cono , sfera o sferoiae , ed i_n qual
si voglia porzione I oro , il centro di gravith. sta sull' 
asse; c quindi nel duodecimo , che per la sfera e Ia 
sferoide il centro gra vi fico con quello della figura 
confonclesi. Ora venendo aile piramidi triangolari, col 
decimo terzo teorerna non con.viene che il centro di 
gravith. dehba essere nel punto , in cui si tagliano 
due assi da due vertici condotti sugli opposti trian
goli : rnentre , pel gia provato , dee in ciaschednno 
degli assi rin venirsi. E per conservare tutto il rigore 
euclideo nelle sue IJellissime dirnostrazioni,. si fa pei 
teoremi XIV, XV, XVI, XVII a stahilire, che le 
piramidi e i prismi a base uguale stanno come le 
altezze , o come gli assi ad angoli uguali; eel essere 
in ragione composta delle basi e delle altezze , o 
delle basi e degli assi , quando stiano questi ulti mi ad 
angolo nguale sulla hasc. Progredendo pcrtanto alia 
principale questione nel XVIII teorema, fissa che in 
qnalunque piramide o cono il centro di gravita tro
vasi sull' asse ai tre quarti dal verticc. Il che leg
giadramente comprova col menare gli assi dai vertici 
c.l'una piramide sulle rispettive basi, e quin!li col rin
vcnire quel punto , che per le antecedenti dimostra
zioni essendo a tutti gli assi comune, dia il centro 
della piramide stessa. Poscia decompone la piramide 
quadrangolare in due triangolari; e quindi rende co
mune Ia dimostrazione per quell a, e per la pentago
n a, risguardando l'una di visa in due triangolari, e l'al
tra in una triangohre e quadrilatera. Cos! trapas
sando al co no ed all a conoide, ci fa vedere, che non 
hassi altro che ad iscrivere una piramide tanto pros
sima al solido , sicchc ne differisca di una rruantita 
piccolissima, e che all ora vale pel cono e per Ia co
uoide il ragionarnento adoperato per la piramide po· 
ligona. Parve al Commandino che premesso questo teo-
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rcma apri·ta fosse Ia strada all' altro , cioe al XXI 1 

dal qualc rieavo il centro di gravita d'ogni tronco 
di piramirle e di cono. Ma per mantenere r usata 
chiarezza e precisione lo fece pr ~cerlere da quello, in . 
cni diessi a provare, che ogni tronco di piramide trian• 
golare si Jividc in tre piramidi, che stanno fra loro 
nella ragione del lato della base maggiore al lato 
opposto della 1Jase minore ; e qnesto desunse da. 
Leonardo pisano. Come pure mando innanzi il pro
]Jiem·a, col quale un tronco (li piramide o di co
i10 e secato da un piano paralello aHa base , in 
guisa che Ia sezione sia media proporzionale fra le 
due basi ; e cio col f:occorso della linea media pro
porzionale fra i due lati delle IJasi ; e l'altro teo
l'ema, che qualsivoglia tronco di piramide o di co
no sta alia pirarnide o al cono di ugual base 
ed aliezza , come le basi rnaggiori e minori del tron
co , unitarnente alia media proporzionale fra queUe, 
stan no a lla hase maggiore. E qui si nuti di quan
ta utilita c hellezza sia quest' ultimo teorema. On
ae applicadi , si fa nel te.orcma XX a dire , che 
m ogni tronco di piramide o di cono , il centro 
di gravita e sulla linea che unisce i centri delle 
piramidi contenute ne' tro~1chi , e in quel punto di 
essa che somrninistri I a 1)foponione seguente:- Tut
ta Ia linea alla parte pili prossima alia base mino• 
1·e, come il tronco a quell a pirarnide o cono , che 
aLbia base ed altezza uguale a quella del tronco.
Susseguentemente nel XXII teorerna statuisce , chc 
in tutti i solidi regolari inscritti nella sfera , il 
centro di gravita e comune a quello della sfera. 
Dove giova udo ii delle proposizioni dal Campa no 
somministrate ne' suoi elemcnti addimostra l' as'ierto 
pel tetraedro , quindi pel cubo , e poscia per l'ottae
dro , che dividP. in due piramidi ugua.!i e simili. 
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Etl esteudc i suoi raziocinj all• icosaedrl) , servendo
si delle proprieta delle sezioni sferiche da Teo
<losio dirnustralc , ed altrcttauto ragiona pel dode
caedro , come 11uarto solido regolare nella sfera inscri• 
vibilc. Finalmt~nte a piu alte cose poggiando nel teo
I·ema XX !I{ prova, rnerce deJl'ajuto de' solidi inscrit
ti e circoncritti ad m1 tronco di couoide rettango
b.re' che in esso il centro di gravita e ai due terzi 
<lell' a~se , preso priucipio dal vertice; e nel teore
ma XXV fissa il pun to gravifico per qualunque por
zione (li tronco conoidco. La chiarezza , Ia precisio
ne, e la Iimpidezza delle dimostrazioni so no ve:·amen .. 
h~ maravigliose, quasi tutte condotte in via d'assur.
do ,'e scm pre portate al pitt alto grado di matematica 
evidcnza. Ba·;tera il fin qui detto per comprendcre 
chc il Cummandino non ebbe in questa gcnere com· 
pctitore veruno, e che eg1i merita appunto tutta la. 
uostra ammi razione. 

10. Parra forse a taluno, che dopo un t anto ma
gistt·ale lavoro, loclar non si possa pitt oltre il Com
matHlino per l'original:ta delle opere sue ; ne io mi 
oppongo a. tale sentire. Nul1a di rneno essendorni pro
posto di voler dire tutto cio, che s'appartienc al me-. 
r ito di lui non solo, rna in ispecialmodo a lie sue pro
prie invenzioni, non debho tacere di quel picciol li .. 
l1ro geodcsiaco , che gia vi auuunciai essergli stato 
olferto 1all' inglese Dee, come meritevole de' suoi al
tissimi riguardi. II Commandino difatti la stimo ope .. 
ra da valutarsi d'assai , come quella che prima ap
plicava la gcometrla alb .pratica divisione delle fi .. 
gure itt un dato numero di part i; posciache Ia geo
dt!sia strettameute presa a questa fondam-entale opera.
zione riducesi. Fu dunque volto in latino qnest' au .. 
reo lihl'etto da Federico, e fu per lc stampe del pe
sarcse Concordia pubblicato nel rS7o coil' avcrlo de-

, 
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dicato a Francesco Mar ia II protettorc magnanimo 
d'ogni piu 1Jella impresa scientific:t : e fn dal Com
mandino per tutto cio che spetta va all' ingle~e giu
stamttnte fornito. Non istaro qui a ripetere I' insor
ta questione sull' autore di quel trattato , che al
cuni vollero si fosse Euclide; ma che con un mi
glior corredo di ragioni fu reputato essere .Maometto 
di Bagdad , autore arabo del secolo undecimo ; giac
che non e da mer a vigliare se in quell' epoca fos
sero g.li arabi di tanto avanzati in simiglianti stu
di, se gih. meritavansi eterna riconoscenza per aver 
somministrata al calcolo trigonometrico la forma sem
plice e comoda , ch' egli riticne al presente ; per 
aver col mezzo di Mohammed-Ben-.Musa 'saputo inse
gnare la risoluzione de' triangoli tanto rettilinei , quan
ta sferici ; per a vere col soccorso del geometra astra
noma Gaber- Ben- Aphla fatti fare innumerevoli pro
gressi aile matematiche , applicate. Quello che a me 
impurta di ridurvi alla mente si e ' che questa trat
tato geodesiaco diede occasione al Commandino di 
creare un opuscolo quanta breve , altrettanto clas
sico • Le proposizioni dell· arabo erano ( come di 
consueto leggiamo nelle opere degli antichi , e spe
cialmente in queUe degli asiatici ) alquanto pro
lisse, non molto chiaramente spicgate , e quel che 
e piu, quasi dislegate o sparse fra loro. Sarebbe 
stato adunque opera assai lodevole quella di or
dinaric , e ridurle in un solo corpo di pratiche dot
trine , trattandosi di un primo 1nsso che Ia geo
metria faceva dalle carte dei dotti al suolo abita
to dagli uomini , e che pero dovea servire ad una 
vera utilith. comune. Ma Federico vide che pregio 
sommo delle rnatematiche e quello di generalizzare 
non tanto le teorie , quanto i modi dei pratici , che 
a~hbono esserc facilmente tcuuti a memoria cd op~ 180
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portun amentc applicati. ConoLhe poi un secolo in
nanzi a que[ celebrato Le Clerc, che dal Bossut 
viene citato come autore prima che abhia trattato 
chiaramente e generalmente i problem i geodesiaci , 
couoLLc che 1a somma di quelle operazioni ridur
re si pno a due soli problemi , e questi con tut
ta elegauza e maestrla propo se e sciol se. Per un 
punta preso a piacere in una figura rettilinea o in 
un angolo , o su qual~i voglia Ia to della medesima, tin· 
re una linea retta , che divida la fignra rettilinca 
in parti psoporzionali date , e i} prima Cardinale 
problema ch' egli analizzo per tutti i casl. possibili. 
Dividere tlna figura in una data ragione per mezzo di 
una linea, che non passi per un punta data 1 ma 
che sia paraldla ad altra linea conosciuta, e i} Se
condo problema che si propose, e che con pari ele
ganza e facilita gli venne fat to eli ris olvere. La ri
strettezza del tempo mi toglie .il modo d'indicarvi 
come pel prima problema egli riduca Ia. figura a 
tanti triangoli rettilinei anuodati, per cos'i dire, fra 
lora con uua base comune; e come nel secondo pas
si a fare altrettanto , ma prima convcrtendola in 
trapezi , e quindi tenenclo a calcolo la proporzio .... 
nalita di ciascnno. Laonde il Commandino per que
sta parte ne pih ne meno ritrasse dall' arte geo
metrica de, suoi tempi , di quello cbe a'moderni ven
ga ora proposto ne, corsi eli , geodcsia i pitl comple

ti. E cio che il Lorgna anni sono puhblicava. sul 
modo generale di di viclere qnalunque figura rettili
nea in parti proporzionali , voi bene lo ravvisate po
tersi riferire al prim9 eli" questi problcmi dal Com
mamJino propasti. II perche noi bene argomentan
do diremo , che molte, anzi infinite case troverem .. 
mo nelle opere degli antichi italiani, le quali usur
pa te da' moderni , o al 1)iu al piu ampliate c ad or-! 
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ne di frasi eleg:mti , si avrebhero pure t:l a vendi
care all' onore di quegli illustri , che tanto avan
zaronci nel sap ere, relati vo a que' tempt. Finalmen
tc viene al nostro Federico da Muzio Oddi ( 1) ma
nifestamente tribuita l'invenzione del compasso po
limetro. Giovera qui rammentarvi che nel 1SG8 al 
sommo artefice Bartolomeo Eustachio corse necessi
ta di avere uno strumento , il quale in modo flci
le e senz;a errori dividesse le linee rette in qualsi
voglia numero di parti. Ne ad altri si valse per ot
tenerlo cite al Commandino : ed egli , al dire dell' 
Oddi, inventollo, e fu si veramente ingegnoso e pie
no di belle considerazioni , che degno apparve del 
dottissimo inventore , e di Simone Barocci diligen
tissimo esecutore. Ma non isdegnate di richiamarvi al
tresl la celebre contesa che poi nel 16o4 insorse fra 
1' immortaie Galileo Galilei e Baldassar Capra ri
guardo all' invenzione della fabbrica e all' usa del 
compasso geometrico e militare ; alia qualc scienti
fica controversia presero parte quasi tutti i dotti di 
quel tempo. Perche ben giustamel!te riflette il San
tini ( 2) , venir quell a affatto tolta , quando si rifc-
1·isca al Commandino la prima invenzione, ed al Ga
lilei la miglior perfezione dell' istromento • Difatti 
se nel I5G8 il Comm:mdino invento il compa~so po
limetro ' e quel sommo Galilei nacque nel I 5G4, e 
da conchiudersi , che quest' ultimo a migliori e piu 
distesi usi l'invenzione di Federico riducesse; poscia
che il geometrico e militare compasso deve con
siderarsi con1e una estensione del polimetro nata dal 

(r) Fabhrica ed usa del compasso polimetro. Mila

no t633 in 4· pre~so il Fobclli. 
('2) Loc. cit . pag. 7S. 
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so:;tituire a& pielli del pt·imo le righe, sutle 'luali 
vengono descritti i seui c lc ta ngenti. 

1 1 Dopo il fia qui detto s:.rchhe vauo il ra.c
contarc la fama, a cni sall Fetl erico presso tutti i 
contemporanei , che chiamaronlo eccellentissimu nw
tematico; la vet· a ami~izia , che da stima altissima 
generata gli professarono e. Pietro Ramo di Fran
cia, e Con ado Da ssipodio alcmanno, e i piu celebr! 
italiani d'allora il Campana, ill\Ianrolico, il Clavio e il 
Cardano. Nulla diro della fiorentissima scuola, ch'egli 
allevo olla gloria tlegli stutli italiani piu celehrati, e fra 
tanti altri abhellita dal duca Francesco Maria, da 
Valerio Spacioli, che lavoro int orno agli spiritali di 
Erone, da Alessandro Giorgi traduttore ~li quello, 
da Giovanni Ba.llista Teofoli matem:ttico e metlico 
commentatore dell'almagesto di Tolommeo , da Fe
lice Paciotti ristoratore degli studi in Savoja nel 1SG4, 
e in fine da quei tre .sommi Bernardino Baldi , Gui
do Uhaldo del Monte, e Torquato Tasso. Ne a voi, 
ac.cademici, potro riprtere le lodi da lui meritate, ed 
ottenute da un Viviani , che predicollo (nella vita 
di Galileo ) come primo a confortat·e ·~ sorregge1·e 
in ltalia le matematiche in quei tempi quasi smar
rite; gli elogj di uri Montucla , che a lui in modo 
specialc trihuta il vanto d'aver fatti i primi pas
si verso la rinnovazione scientifica col procurare la 
conosccnza precisa dei lavori dei greci ; <1uelli di 
un Vossio , di un De Thou, di Thessicr c di Mo
reri , che tutti sono concordi in questa magnifica 
scutenza. Ne io potrci anche in compcndio accen
narvi il malta, chc ne scrissero il Bayle, e pitt di lui 
il suo coutiuuatore Chauffgie, con quel di pilL che 
ne ripctono il nostro pitt volte citato Tiraboschi e 
il llaillet nell'opcra iutitolata. Jugemens des sa'lJans. 

G.A.T.XX.XIV. 12 
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12. l\Ia hasted:t 1luel poco , che gia ne ho di· 
s·corso , e che voi ne ttll iste: e siccome ogni... dire 
\' CI'rebbbe lllP,IJQ a tant' aftt':4Za di ffiP.flti, Sara ragio
nevo}e consiglio il tacersi con 1a dolce persuasiva 
tli avere in fJHesto giorno con alcuna ghirlauda 
fregiata la tomba di un uo1no grande. 

G JUSSPP~ M .HliA,Nl 

Sn f(tbrtso dal salassu . L ettera di fl. ;menlco 11Je ... 

li al celebratis'limo si g. dutt, Giuseppe Frank 
cnllsigliere di strlto rl/ S. J[, tirnperatore ed au
(ot;rata di tatte {e R nssie ec. ec, Pesaro , r8~7· 

S u ;'{ T a. 

In anticipazione dd vol n m :~ ckll8 lettere polemiche, 
che si vanno a pub1li eare in Pe;-; aro, ha c1nesto 
tlgregio scrittorc rPsa d i pu h])lico diritto la pn'sen~ 

te lc>ttera, che far~ pur parte delPacceunat.o prima 
volume promesso Iwll'anmw:4io tipografico dd 7 fe b~ 
hraju decorso. Ci affn~ ttiamo a renderne conto lwr 
far gustare ai no~tri l<"ggitori l'importanza ed il pre~ 
g io di qu~-; to la voro del sig. Meli noll infPriore 
illlo altJ'e sue apprPzzahil :s -;im~ opere, 

L' almso del salasso e un argomento gia stato 
ampi amPnte tl'attato Ja cccellcnti scrittoJ•i di pit~ 
di un sec(JIQ; rna il CQiJsigl. frank incaraggia. I' A. 
f\ tliscorrerl~ di bel n t tOI 'O nffhu~ d(. pon·e nrgine 
( lnl smrmia Sllflp,rtinrwirz dei twstri t P.mpt'. Tl ca v~ 

Mdi nd!<A :l Ha ~el~(m~.l J ktl,:ra. su ll' ~J ·~u .- u c.kl ~a l <1 s-
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so (a) dottamcnte accennandu le princi plli cag io
ni che portauo a sifl'atto aLnso, fece si ngularmcnle 
chiara la fallacia dci polsi e th·lla coteuua. Vetliie 
allora qnesto secondo criteria pic>namente d1scusso; 
e tutt'i classici scrittori, tutt'i pratici assennati trn 
gono omai la cotenna per manchevole e duLbio 
segno di flogosi. Assume pero in questa Jettera ad 

- csporre altre rifle . .;~ioui e nuovi fatti, o11de piu ma
nifestamente risulti essere · il polso frequente vibra
to e teso a~sai equivoco indizio di flogosi , e mol
to }Jiu di persistenza d~l proccsso della infiamma
zione , precipuamente in quelle malattie gia stale 
curate con numerosi salassi: e cio a meritevol disiu
ganno di chiunque da questo segno e da al trc vi
tali anomalie, che in certi casi lo accompagnauo, 
dcdnr voglia principalmente il bisogno di rinuova
re le missioni d1 sangue. Ecco i principali argo
menti della presente lettera. 

Scrivenclo il N. A. al prof. Speranza , parlo 
della importanza della dottrina delle "crisi, ed in is
pecie perche non venissero a turbarsi con inoppor
tuni salassi quelle azioni vitali che preparano etl 
annunziano f!Ualche crisi salntare. Distinse tali azin
ni di e/iminazione ( Ja lui CO'il appellate) uallc 
azioni di riparaziune : col qu.1le ultimo vocaho
lo iutende cg]i ravvisare 'Iuelle azioni vitali deter
minate dalla influenza cerebrale sull'apparato cardia-

l/ 
(a) Di tal lettcra faccmmo mcnzionc nel Vol. di no-

vcmln·e 1814 del nostro giOI:n::tle a face. 3.l8; venae ri
}H'OUotta quindi nell' opera- ll medico giol'ane al lctto 
dell' ammalalo cc.-, di cui pur tencmmo discorso 11d 
vol. di ottobrc 1th6 di qucsto giornalc a face. d 1 c 
seg. 
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co ed :nterioso dopo le copiose perdite del saugui
gno fluido. A •1ucstc due manierc d i azioni vita
h aggiugnc f'gli ora un terzo modo di somiglievoli 
vitali azioni sotto i ,spguenti concetti., Allorchc l'e
, normi e qnasi totali pPrditc di sangne in breve 
, ora avvenute privano d'un tratto Ia fibra vasco· 
, lare sangnifera dello stimolo necessaria al serba
" mento delle sue fnnzioni; ovvcro quando in una 
, malattia di natura al sommo ipostenica si e fatto 
, ricorsu per mala veutura a.lh Oehotomia, depau· 
, perantlo la gia ahbaltuta L'Couomia animale del 
, fiuido viviticantc chc appena giu11ge a sorregger
,, ne le illangnidite fnuzioni , un risalto di vitali
, ta, rapidamentc dcstato pPr opera dell' influenza 
, cerebrale, muovc talvolta il cuore e il sistema ar

" terioso ad azioni cos) intense per sostenere le pro
" prie funzioni , chc suscitano in tutta qnan,ta l'eco
" nomia ani male i uusita to orgasmo, estremo svilup
" po di cal ore , in somma at·dentissima febbre. Si 
, fatta maniera di azioui vit .11i io nominerei cona
,, ti di Cll'l.O npu/ ~ iolle, perchc appunto cruesli cona
" ti, incalzando il sa.ngne per ogni Jove , tendouo 
, al proln ngamcnto delle funzioni del cuorc e <l el 
, sistema vascolare , presso ad essere estinte per Ia 
, ma.ncanz.a o per Ia invalidita del loro stimolo 
, necessaria. , 01; di rrueste azioni vitali di ripa
r.l':ione , e di tptesti conati vitali di circompulsio~ 

ne imprende a favdb.rc in rrucsta-· lettera l'egrt>gio 
prof. Meli per vie mcglio chiarire gli crramenti , 
che, riguardo al n.obo, fanno s1 spesso cadere nell' 
abuso del salasso. 

Incomincia egli a trarrc le conferme dd suo 
as.•mnto dal contemplare gli cffett\ dP.ll'influ~nza ce
rehrale C flCl'\'OS.:l, mcrce Jcll'a quale operante .•:UJP11110 

e :mll' altro modo di movimcuti va~colari re ndousi 186
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non solo i pol..;i arditi cP.lrri e concitati , m1 au
menta pur n~ sirgue di raloricita, e lo svilnppo Ji 
altri sr?condari fenomer1i rhe agc\·o lmenle Ja molti. 
~i scambiano per -;intomi di dul'3tnre flogosi. All' 
appoggio di !{nalche osservazioue di Reil, e delle 
conghicttnre clel Giannini , fa succedPre le proprie 
meditazioni cl.e proli . .;;so sarchhe il qnl riferire. Di ... 
remo unic:1nwnte, cl1e frutto di esse fu il ravvisa
re · TJ('llc a{fpzioui infiarnmatoriP. lJattcre tanto pitl 
frequen ti e vi hrati i polsi nel dccremento del mor
llo 1 cluau to maggiore si fn nella cur a I' abuso £kl 
salasso e dei rimedi deprinu•nti. In convinzione fcr
ma dell' asserto venne l'A. clalla sna propria cspe
rienza guidato, rimarcando, che ud le sovercl1ie prr-
dite di sangue sia per motivo di larga, di troppo 
rcp)icata , o d'inopportuna flebotou.ia 1 sia per ca
gione di <liuturne o frequentemcnte ricorrenti emor
ragie , varia offri vasi e piLl o manco spiegata l'at
tivit3. vascolare, giusta la prevalenza del sistema 
nervoso, e giusta il grado d'influenza che tale siste
ma esercita su la circolazione del sangue in con
formita del temperamento. 

Di pili , il rendersi elevati ed oltre modo vi
lll'ati i polsi sotto le precipitose emorragie , sicco
me riferiscono Duhalde e Prevost ; il couservarsi 
nssai vigore nei polsi , mentre langue l'infermo sot
to alcune incura1Jili emorragie, siccome afferma Bro
ussais ~ il rilevarsi di gran lnnga pili ardite le pul
sazioni arterinse sotto le a en tissime cefala lgic cu
J'atc con profusione di sangue; documenti furono 
si validi pel N. A. da astnng~rlo a conchiudere, 
chc I' influenza cerebrale e neno;a snl cuore e 
sulle arterie cresce in proporzione che sottratto 
vtene da que:;ti organi il naturale · s timolo di es
si. E per imprimere ne!la mente di ognuno l'evi-
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clenza iuconcu 'isa tli tali accenti, chiama in sussi
dio non che la patologia , ma la fisiologia pur an
chc , e dimostra verificarsi un tal fatto nello sta
to fisiologico coll'esempio singolarmente dei feti per 
prevalenza rna teriale appnnto del sistema cerebrale 
e ncrvoso. E per l'aspetto patologico poi, oltre Ia 
fallacia della sicurezza del polso teoreticamente di
mostrata dal Giannini allorche studiossi sostenere lo 
stato morbo"o nevrostenico, aggingne il N. A., che 
Ia rcazione valida del cuore e delle arterie sul sart
gue pno ancora riguardarsi fqual effetto della di
retta i nlluenza dei nr rvi su l sangue medesirno 1 re
centcmente comprovata clalle osservazioni lli un Koch. 
Con lo scrutinio quinci dei varj morbi nervosi, e 
e degli efl'etti pronnnanti dalle varie cagioni mora
li , rende vic meglio palese !'influenza ~ervosa sull' 
esaltamento dei moti del cuorc e delle arterie si. 
nrllo stato fisiologico come in quelle patologiche 
a lterazioni independenti da qualsi voglia processo eli 
flogosi. 

Verificata cosl: per varie guise con sodi ragio
namcnti I' influenza dell' cncefalo e del sistema ner
voso sopt·a l'energi a e l' acceleramento dei moti del 
cuo re e 'delle arterie , s' irnpegna a discorrere pitt 
strcttam<"'nle delle azioni vitali eli riparazione e dei 
conati di · circompulsione. Osserva il qui il cav. 1\Ie
li suscit~rsi !'influenza cerebralc a dare irnpulso all' 
energia delle contrazioni cardiache ed arteriose ogni 
q nal volta che il sangue o vogliasi per dirninuita 
massa , o vogliasi per difettiva proporzione dei 
suoi principii, non istimola secondo il bisogno l'or
gano centrale della ci rcolazione. E · siffatti movimenti 
1:a ,·visa con somma aggiustatezza come movimenti di 
riparazione organica della fibra costituente tntta la 
compage animale; le qu ali case vengono dall'A. egre-
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giamente diluci(hte con he11 iutC's i ra t iocin i e co11 ... 
\' incenti argomenti, cltP. pP.r imp<>ro d; Lrevi la onwt
tiamo di riferire . .Ne minore industri a egli usa in ren .... 
dere di poi evideute , che l'abttso del salasso o lacon
ti·oindic:tta sua P-sflcuzione pno nicnte men o perdurre il 
sistema vi vente ai co11ati Yitali di circompulsione , che 
ccssano mevitahilmPut<! con le convulsioni e con la mor
te. Discrep:wza Lli solo gt·ado aiTermar si p1io ~he sia vi 
fra i contl~m plat. i tnovinlenti di riparazione e questi co .. 
nati di circom pnlsione, siccome acconciamentc studia• 
si l'A. di avver lit·e e con non equivoci es~mpi il• 
lusti·are. Se, a mo Ji esetnpio, in nn'~ accid~ntale 
nu non pl'ecipitosa emorragia viert suhitamcnte ar· 
dcnte setP , P(l attivissitno fassi l'assorbimento , egli 
e 3. consi lll!rarsi questo Cotne Un effetto delle pri ... 
rne a1.ioni vitali che si suscitano in riparazioue 
del lluido; dimimtito cioe so,rerchian1ente lo stimo· 
lo n~cessario aile contrazioui cardiache ed arteriose , 
con~orre !'influenza Ce1•ebrale ad incit:lre le azioni 
di codesti organi , pet·che la primaria funzione del .. 
la vita ch;essi esercitano non venga. ad estinguersia 
Continuando pero la perdita del sangue , cresce in 
ragione in versa P in tens ita di qtteste azioni, sino a 
cl1e per la estrema deficienza di cotal fluiao si scam
hiano in conati di circompulsione seguiti da morte. 
Espressicme son questi ( al pati delle at.ioni di prP.• 
parazione) pel' dir cosi delle forze della vita che 
si concerttt·ano onde ostare alP opera distntttiva 
dcgli enti morbosi : il prodotto sono della vis me-
dicatrix llalttrae df'gli antic:hi. NPlla piLl parte pet' 
altt·o delle malattie qnP.sti euti tuorhosi non att:tc• 
cando con gagli:.1rdia i vincoli vitali de1Ia o•·gani .. 
ca compage , ne conseguita ; clle le ridetle azio11i 
o sono puramente eliminatrici e promoveuti cri
si salutari, o sono veramcnte di ristaurazione del .. 
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]a fihra per renderla allo stato fisiologico. E se que · 
ste azioni tm·bate non siano da contt·ari rimedi (co
me , olt.rc il frer1nente ahnso del salasso, la prati
ca eonsnetndine di troppo u ni versalrnente ed indi
stintamente amministrare sostanze deprimenti e vi
rose pur concorre ad aumentare Ia somma delle mor
bose potenze), non e mai che passino ai conati di 
circompulsione. 

Allora e , che , turbansi primamcnte e si scon
" volgono con inopportune missioni di sangue le azio
" ni vitali elirninatrici : i fenomeni di qneste ttuba
" zioni sono giudicati per sintomi d'incremcnto del 
, morbo tenuto senza duhbieta d'indole infiamma
" toria. Si torna a' salassi , si accrescono le dol\i dei 
, rimedi , e negli uni e negli altri con pertinacia 
, s'insistc. Allora sorgono le azioni vitali di ripa
" razinne: i polsi 1Jattono celerissimi e vihrati : te
" so e il cilindro arterioso .; si au menta il calorc; 
, viene Ia sete; il paziente e agitato da insolito or
" gasmo. Non si pon mente alia cura ahhondantis
" sima di controstimoli gia praticata : e Ia gagliar
" dia' dicesi' e ]a profondezza del processo flogi
" st ico che tutto ha reso vano: non si pensa nem
" meno alia forza della vita che in ogni qualunque 
, condizione si concita pria di soccombere. La flo
" gosi, si soggiunge, ha fatto grave risalto ; lo di
" mostrano i polsi celeri ed urtanti ; lo dimostra Ia 
" loro aurczza ' effetto del turgore di sangue : tale 
,, e crcduta la tensione dell' arteria. Coraggiosamcn
, te riviensi alla flehotomia : il solido arterioso , 
, cni si toglie altra parte di quello scarso e dilu
, to stimolo che ad integrarlo adoperava co' suoi 
~' sforzi vitali , all' istantaneo c nuovo votamento 
, cess a per poco dall' azionc ri para trice. Si potreb
" he cruasi tlirc cite avvienc delle sue propricla or-
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, ganiche P. vitali cio che succede di <ptelle dell'nte4 

, ro quando n<>11a maggior forza della contrattilita 
~' orga nica scnsibile vuotasi d'nn tratto del feto : al
" lora qnesta sua azione subitamente vien meno; e 
, Ia matrice. passa ad uno stato di rilassatezza e d'inat4 

, tivita , che alcuni fisiologi ostetricanti moderni ac
" conciamente nominano sincope dell' utero , dalla. 
, quale poscia rin viene per espellere le dipendenze 
, del feto. Cos] quasi e delle azioni del cuore e del
" le arterie in somiglievoli casi. II polso si fa oscu
" ro ' minimo; non e piu teso; serha nnicamente Ia 
, sua frequenza: pero s'inferisce disavventuratamen
" te aver giovato il salasso. Poco stante I' encefalo 
, raddoppia Ia sua influenza sul cuore; le az ioni vi
" tali di riparazione si riJestano con aumento dei lo
" ro fenomeni concomitanti: versasi altro sangue; e 
, di tal maniera progredendo si arriva con piit o men 
, rapido corso a suscitare i conati vitali di circom
" pulsione, indi le convulsioni, con le quali si estin
" gue la vita .... , 

Tale e il quadro hen delineato degli effetti , che 
snccetlonsi dietro il pcrturbamento delle azioni vi
tali eliminatrici , perturJnmento seguito dallo svi
luppo delJe azioni vitali di riparazione , ed in fi
ne terminato dalla evoluzione dei conati vitali di 
circompnlsione. Tali sono le novelle ed originali idee 
<lell' esimio A • .; idee che esigono maturezza di con
templazione, e Ia necessita presentano di esser te
nnte fi~te nell' animo. A siffatte teoretiche ragioni 
gia ben sostenute da robusti raziocinj , da autori
ta di classici scrittori' e dal lingnaggio della spe
ricnza esubcrantemente sanzionate, si aggiugne dall' 
A. una serie di storici a vvenimenti appieno com
provanti i conati vitali di circompulsione, non che 
le azioni vi tali di ri parazione ora con prevalente 
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integrazione del sangue, ora con pitt manifesta ri· 
parazione della fibra , ed ora con simultenea dichia .. 
razione di questi due ultimi modi di azione. U n 
singolare esempio eli conati vitali di circompulsio
ne giovera riferire, omettcudo di far menzione di tut
ti gli altri a scanso di prolis:; ita. ,, L'anno 1824 
, nella vicina Pesaro uo ipocondriaco deliherato al 
" suicidio si recise r arteria brachiale sinistra ~ la 
, vena media dello stesso hto , due delle copiose ve .. 
, ne del braccio opposto , eel i rami delle arterie 
, tiroidee sinistre. Rimasto il suicida freddo ed esan
" gue , si rianimo dopo alcuue ure, quinci a po• 
, co a poco i polsi esaltarousi , sviluppossi alto ca. ... 
, lore, fu preso da a.rdcnte sete, da gagliardis-
'' sima febbre , ed il mattiuo del terzo giorno , do .. 
, po questi veementi conati di circompulsione , con .. 
, vulso s11iro .•• , Ne la penna del nostro saga .. 
ce A. si arresta. alia semplice relazione di cotali av .. 

vcnimcnti; poiche s'ingf'gna con molta lode di espor .. 
re una soddisfacente spiegazione di cos'i fatta ma
niera 1i azioni vitali , profiltando de' pensamenti 
dall' argnto Giannini emessi intorno alle perdite ed 
alia riparazione della potenza nervosa , e molte 
cose aggiungendo a correzione dello spirito del· 
la dottrina nevrostenica di que] milanese scritto· 
re. S'intertiene in peculiar modo in rimarcare, co· 
me Ia fihra di primitiva composizione esausta daf .. 
le taute sottrazioni dei principj nu tritivi , e nello 
sconcerto dei suoi organici elementi , disponsi a ri .. 
parar le sue perdite ed a riordinarsi per siffatte azio
ui del cuore e delle arterie; e come tal volta le azio
ni vitali di riparazione delia fihra sia.no prolunga
te a mesi ed anni pria di rimetterla onninamente nel 
fisiologico suo modo di essere. Chiudono finalmen .. 
te questa lettera sei casi all' A. indiritti dall' egre· 
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gio p1·of. .bufalini , b cui infelicissima condizio~ 
ne di salute con duolo di amicizia rammentiamo ; 
rim:me con essi vie meglio comprovata la teoria del 
cav. Meli intorno aile patologiche azioni vitali di 
riparazione. 

Possa la colJezione di tanti esempi , possa il pe
so di tante riflessioni , possa l'cvidenza di tante ra
gioni dal N. A. presentate in questa lettera essere 
di salutar freno ai flogomaniaci per evitare l'enor
me profusione di quel prezioso fluido vivificante che 
possediamo ; e torneremo fra non moho su questo 
prezioso subietto tostoche ci perverra il 1uomesso vo
lume delle lettere polemichc (lei prof. di Ravenna. 

ToNELLI. 
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Sulla traduzione di Phular·o del L'Lccltesini. 

A SUA F.CCELLENZA 

IL SIG. MARCHESE CESARE LUCCHESINI 

UFFICIALE Dli:l,LA LEGION n'ONORE 

CONSlGLIERE DI STATO Dl S. A. R. IL DUC,\ Dl LUCCA 

.Dono pit'1 gentile e piu caro non poteva ginnger
mi , chiarissimo signor rnarchese, di quello · che la 
vostra cortesia ha ora voluto farmi: dico J elle odi 
olimpiche e di alcune altre di Pindaro , le qua
li avendo voi tradottc nel volgar nostro ' v' e pia
ciuto finalmente 'pP.rmettere che sieno pubblicate . 
Egregio lavoro, e degno verarnente di voi dottissi
mo e delle lettere nostre : di queste lettere cl1e 
oggi pitt cl1e in altro tempo vogliono essere richia
mate da'pietosi italiani all' ossequio di cruegli anti
chi esemplari , da' quali senza gra vc pericolo non 
possono dilungarsi : perciocche terro sempre con 
Aristotele , che tutte le arti , giunte che siena a 
certo grado di p erfez.ione , ivi si posano , ed ivi 
l1anno la loro natura. Dalla quale opinione non po
tranno rimuovermi ne le satire ne le dicerie di co
loro , che nominandosi arrogantemente maestri e ri
formatori , .intendono solo ad abbattere cio che i no-
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stri padri ci erlificarono colla filosofia e colla esperien
za di tanti secoli. Sl certo : m'e ]Jellissimo il dirlo: 
veri eel eterni maestri saranno sempre da repntarsi 
que' grandi insegnatori del genere umano, da' quali 
ci provenne tutto cio che abhiamo di sapienza e di 
gentilezZl : quelli che mai non furono ahlJandonati 
da'posteri se non per alcun deliria , di cbe poco 
stante ebbero ad arrossire: cioc i greci e i Iatini : 
anzi i greci singolarmente : ed essi, finche Ia vita 
mi b asti , gridero i soli a chi senza vergogna e con 
egregin profitto possa inchinarsi l'altezza d'una men
te ital iana. Dllx Bruto Cato solus. Laonde all' am
]liziosa ignorauza di cotali imbrattacarte, die volen· 
tlo parer dottissimi con poco travaglio di studio, cliia
mano liberta il francarsi da tutte Je r~gole, e bellcz
za nuda e schietta della natura il parlar cio che lo
ra viene sui labhro , non cessero di sempre rispon
dere <pteste case : Non esser possibilc die tutte le 
arti belle abhiano le loro regole , e solo la poe
sia , Ia prima delle arti heJle , non ahbia regole : ne che 
VCL'a bellezza possa trovarsi la dove non e proporzione 
eli pal'ti ed armonia di colori. Quindi a questi nuovi filo
sofi avvertiro , che il creder van a l'csperienza de' sommi 
pocti antichi (in che hanna il lora saldo fondamen
to tutte le regole, le qnali non sono poi altro chc 
attente c ripetutc consir1erazioni di cio che si c 
ravvisato nuocere o far utile altrui) e un credere 
appuuto che gli uomini prima di noi abbiano in
vano pensato e scritto; anzi abbiano invano vissn
to: conciossiache nc dalle I oro \' irtt\ ne da'loro vizi 
voglia trarsi niun buono ammaestramento. La qual 
cosa non so s' io debha chiamare o piu ridicola o 
l)itt hestiale (r). Certo io non trovo, per quanto va-

( 1) P enerabile soprammodo fit sct11pre l' mztichitd , 
per l'aute1ltica::.iowz ch' ella fza ricovuta. dal tempo, da 
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da cercando , quale filosofia insegni a costoro di 
porre in sui viso della Venere de'Medici il hrutto 
naso di un satiro , o il capo dis Sileno sui tronco 
dell'A pollo di Belvedere : che a tale veramente rie
sce qnel meschiare che cssi fanno senza niuna con
siderazione il serio e lo scLuile, il nobile ed il ple
heo in un'arte gentile, ch'e post a nella pcrfetta armo
nia d'ogni parte, cioe nell'unica imitazione del bello. 
Opportuna dnnqne , signor marchese , esce Ia vostra 
traduzione di Pindaro in un tempo , in che Ia poc
sia , e particolarmente la lirica , tratta da'nuovi mae-

. stri a cantar solo Ia notte , le nebhie , le tempe
ste , i suicidi, gli avvelenameuti, lc di~perazioni, i 
sepolcri, vuolsi che da co tali teneht·osi suhietti deh
ha tenere un perpetuo abito di squallore e di or-
1·idezza , nc mai si mostri accesa di alcun dolce lu
me di elo<Iuenza. 

Jbant nbscuri sola sub no;;te per wnbras , 
Perque d01nos Ditis ·vacu.as , et inania regna. 

Ma come diverso avviso eLhe Pindaro, il quale ne' 
snoi versi tanto intendeva a di r grazia, quanto poe
sia ! Anzi come diverso avviso ebbero i greci tut
ti, l'anima de' quali , per esprimermi cosl, non fu 
altro che grazia ! Talche da tutte le cose che grazio
se non fossero, grandemente ahborrirono ; ed crasi 
fatta la gt·azia appo loro il canone universale non 
so]o delle opere dell' ingegno , ma sl di quelle di 
tutta Ia vita civile. Di che molti recano la tcsti-

cui vien coslituita maestra delle eta susseguenti. Onde 
chi non vuole smarrirsi p~r ignolo seutiero , saviamente 
.s' accosla a chi quello prillla trascorse . Parole aurcc di Car~ 
lo Dati uell' orazione per Cassia110 del Pozzo. 
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rnomanza di Soc,rate , di Platone, di Senofonte: rna 
io piutto11to recherei, siccome sembrami pi u singo
larc, quelh del fiero animo di Tirteo odiator de'ti~ 

ranui , il qnale nP-gl' inni suoi , tutti caldi di guer
ra e d'amore di patria , pareva che ogni altra co
sa doves~e ricordare a' suoi giovani combattenti, che 
le grazie della persona. Tale certo sarebhe stato l'av- • 
visa di chi mai non senti gentilezza come Ia senti
rorio j greci_ Ma diversamente stimo Tirteo: il qua~ 

le a far pronta aile armi Ia gioventu , e a canso~ 

larla dd sangue e dell' anima che doveva spendere 
pP.r Ia patria, niuna cosa le ricordo piLt cara e piu 
degna che le forme delle giovanili membra , le qua-
li belle e Iodate in vita sarehbero rimase Iodate e 
helle anche dopo Ia morte sui campi della hattaglia: 

, Troppo scon vi en , che giaccian morihondi 
, Prima i pi u antichi nella prima schiera , 
, E che i freschi guerrier caggian secondi ; 

, Troppo sconvien che l'uomo , a cui Ia nera 
, Barba e il crine imbianco , deggia col vi'io 
,, Tra la polve esalar l'alma guerri~ra : 

,, E col manto incomposto e hrutto e intriso 
,, Tutto del sangue suo , scopo si faccia 
, Per turpe nuditate a schema e a riso. 

,, Ma il garzone , a chi i memhri orna e Ia faccia 
, Di giovinezza il fior , scmpre fa mostra 
, Bella e vaga di se, cornunque giaccia; 

,, Agli uomin caro, arnabil si dirnostra 
,, Aile donzelle in sin ch' . e vivo e Laldo ; 
, Bello anco estinto ~n hellicosa giostra. 

, Dunqne ognnn di valore e d'ira. calda 
. , Si tegna ec. (•) 

(1) Tirteo, inno prima militare ~ .tl'aduzione del cav. 
Lamhcrti. · 
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Cosl. que~ greci stimarono : cosl stimarono pure i Ia
tini , grandi loro discepoli: cos! gl' italiani nostri , 
cbe in tutte le cose gentili vollero cmulare agli an
tichi , e seppero egregiamente usare i hcneficii del
lit providenza, la quale poncndoli sotto questo cie
lo temperatissimo e fra questo perpetuo riso della 

• natura., diede loro anche una fantasia tutta viva e 
leggiadra, ed una lingua ch' e Ia piu ricca e so a
ve delle viventi. Ed ora quali bestcmmie non dob
hiamo udire da gente , che mai non fece cosa , la 
quale potesse durare Ia vita d'un giorno ! Fino a 
credere che semplicita senza eleganza non sia piut
tosto rozzezza ! Anzi fino a soprapporre a tutti gli 
altri nostri poeti , e a pareggiare qttasi a Dante , un 
Manzoni : quel Manzoni ch' essendosi nobilmente mo
strato all' Italia col suo canto in morte dell' lrnho
nati, stanco poi d'esser poeta in versi (mi sia con
ceduto il dir cosl.) ha voluto mutare il bello c vi
goroso stile in una oscura prosa rimata! Di che mi ap

pello a tutti coloro, che in queste cose hanno anima 
e orecchio : e a voi per primo , si elegante e sl 
datto , che fuori d'ogni contesa di parte non ama
te altro che il vero e la dolcissima nostra patria. 

Io non osero dirv i , signor marchese , che per 
voi ci sia stato dato in ogni sua parte il Pindaro 
italiano : che se il dicessi , so bene che voi non 
mi dareste fede: voi che gran maestro di greco sa
pete a quale stretto partito conviene che trovisi 
troppo spcsso chiunque voglia alcuna dimestichezza 
con Pindaro. Certo tutti i lirici sono di difficilissi
mo volgarizzamento: non avendo essi precisamente il 
loro essere che nello stile, o sia in qnella forma 
e in qnel carattere che risulta dalla conformita del
le parole colle sen ten zc. Il che ni uno deve prcsn .. 
mere di poter mai tradurre pcrfcttamente d'una lin-
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gua in un'altra: cio essendo appunto il legame mu
saico di che Dante favellaci nel Con vito, Ia dove di
ce: E pero sappia ciascuno, cite nulla cos a per le
game musaico armonizzata si puo della sua loque
(a in altra trasmutare senza rompcre tutta sua dvl
cezza e armonia ( • ) . .Ma fra tutti i lirici e assolu
tamente Pindaro il dillicilissimo: perciocche oltre al
lo stile , cos! nuovo , cos! magnifico , cos'i audace , 
cosl tutto interamente proprio di lui, v' ha pure 
nella maggior parte de'suoi pensieri una in vincihi
le oscurita. Si. certo, invincihile: solo pero a noi 
si tardi venuti a vivere: tale non dovendo essere a 
quegli antichissimi, che all'irnpeto di sl gran vena, 
JJfonte decurrens velut amnis, andarono presi in una 
maniera tanto maravigliosa. Ne a Pindaro potev·a toe
care quel grado che p~r comune consenso de' snoi 
ehbe fra i IJoeti greci, senza Ia piu singolare del
le poetiche doti , che e Ia chiarezza , fonte d'ogni 
efficacia : ne i suoi contemporanei avrehhero favo
leggiato di lui, che le ninfe e Pane celehrarono 
il suo nascimento con una gran festa di danze, e 
che le a pi , essendo egli fanciullo, gli volarono in
torno a stillargli rnele sullahhro. Anzi non lo avreL
hero detto cosl grato ad Apollo sopra tutti gli al
tri poeti , che il sacerdote del dio per espresso oraco
lo gli offeriva parte dei doni che da'fedeli si recava
no al tempio. Laonde ridero semprc della prosunzione 
del francese Perrault , il quale di tanto poeta parlo 
per modo, ch'e una oscnrita solo a pensarvi: dicendolo 
cioe cosl nudo di tutti i p~egi on(l'e bella Ia poesia , 
che i suoi versi non possono riescir cari se non a 
coloro , i quali non sanno raccoglicrvi altro che po-

( 1) Trattato I , cap. VII. 
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che grame seutPnze. Ma sapcva il Pt~rrault vcramcn
te tutte le proprieta e le fiuezze del\'idio.ma. greco ? 
Sapeva fin dove poteva allargarsi la facolta di usa
re metafore presso un popolo eli poeti , tutto an
cor giovinezza, e percio tutto spil'iti e audacie? Ave .. 
va egli Ia necessaria erudizionc di tutti i fatti popo· 
lari di quella remotissima eta della Grecia ·, per cui 
nelle otli di Pindaro valesse a discuoprire l'artificio de' 
sottilissimi legamenti che ft·a !oro hanuo Ie imma ... 
gini sue ~~ alte e si pet·eb-rine , e spesso anche al· 
lusive a particolari glorie muui-cipali?. Il Despreaux 
me ne pone un gran d~1·bbiu -. E i11tanto costui, vis ... 
suto duemil'anni dopa Pindaro, e d.OfO le genti ai
le quali cantava Piudaro: non riflettendo che cio 
ch'ora e nwrto, era. allor vivo : cio ch'ora e anti
eo , era allora moilerno :. eio ch1 ora coooscc~si ap
na da' piu eruditi., era allora nella notizia di · tut .. 
to il popolo.; ard1 levarsi in censore degli scritti di 
lui , solo perc he non sapeva iutendcrli ; e dare co .. . 
sl una. solenue mentita a. tntta Ia Grecia del piu 
bel secolo , la. quale·, malgrado. anche delle invidic 
di Bachilide e di Si1uonide , anclo cosJ. raptta all'al .. 
te'zza dij queUe odi,. che. ne duamo divino il cau
tore, e lo colloco fin presso il seggio di Omcro. Iffi ... 
perocchc non so' che ad ' alcun altro poeta gl'eco sia 
toccato <JUello che a Pinclaro ; non per ignora·nza 
di plebe , co111' a succeduto. a molti e · come a mol· 
ti ~uccede, ma· per gindizio . di filosofi, di capita ... 
ui , di 1·e: es.seudo a tutti nota cia che p1:ima gli 
spaL~ta.ni (honcho ~i pregiassero cosl. nemici d' ogni 
poesia) o poi .Alessandro macedone operarono. ad ana..:. 
re eterno di lni· nella prPsa. di. Tehe, e cia; che il 
senato di Rodi feco dell' ode Vll olimpica, I~ q_ua .. 
]e tl'ascritta in l etter~ <roro fu collocata nel tempio 
di Minerva Lindia. Qucstc co:)c doveva bene con .. 
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s.iderarc il Perrault : e queste altresl il Cesarotti, 
prima di porre il sigillo, diro cosl, co' vituperi di 
Pindaro allo scandala che mise nell'arte poetica an
teponendo Ossian al cantore dell'Iliade. 

Ma tornando, signor marcbese carissimo , al vo
stro volgarizzamento , a me pare che siasi fatto per 
voi tutto cio che mai potevasi fare intorno a Pin
claro : e che, se non altro , ci abbiate mostrato una 
scintilla di quella divina fiamma.E solo ad una scintilla 
conviene che ora siamo contenti, in questa sl grande 
varieta di lingua , di usanze , di relig10ne.. lmpe
rocche quella intera fiamma e spenta per noi : ne 
piu potrebbe riaccendersi , che tornando a fiorire 
quegli stessi secoli , i quali fecero ])ella e gagliar· 
da la Grecia in tempo delle sacre solen nita de' suoi 
giuochi : anzi tornando a fiorire quelle stesse citta , 
che ora sono })OVeri casolari, e furono gia famose di. 
gente e d'impero , e la riverenza di quelle fa vole 
e tradizioni volgari , cose auguste e santissime agli 
uomini dell' eta di Pindaro. Sarebbe insomma me
stieri, che l'essere inghirlandati d'una corona d' ap
pio o d'olivo reputassimo , . come diceva Cicerone , 
cosa piu gloriosa delle insegne del consolato e del
la veste trionfale : e che affatto dimenticassimo , es· 
sere state una volta le pietre, sulle quali ora cam
miniamo, gl' iddii di Gerone , di Temistocle , d' Ales· 
sandro. Che da tutte queste cose insiente congiun
te vuolsi ripetere , che Pindaro non solo riescaci 
oscuro , rna talora gretto e noioso in que' suoi epi· 
sodii tutti pieni d'istorie di citta e di celesti ge· 
nealogie. Ma cio appunto rese famosissimo Pinda
ro: il quale cantando al popolo in mezzo le mag
giori celebrita popolari , com' erano que' giuochi di 
Olimpia, di Delfo, di ~emea, di Corinto , bella cd 
utile contesa cbiamati da Esiodo , tutte le sue poe· 
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sie cousecro al primo e pin fino diletto del popo
lo stesso , cioe alia gloria: stndiandosi di ricorda
re utilmen~e a' suoi greci le nobili origini delle lo
ro patrie, e le virili virtu di quegli a vi, che tan
to si allontarono dal nostro uso , rtuanto questo tem
po c lontano da una eta , in che Ia vita degli no
mini ( e poi condannercmo eli poco senno Pindaro 
e gli altri antichi ? ) era tutta quanta estcriore co
me la religione. 

Del resto non vi era pos'iihile, signor marche
se, conservare nella nostra lingna, comechl~ per soa
vita e per magnificenLa sia cosl. presso alla greca , 
l'audacia talor ditirambica di questo princi pe de' 
lirici : ch' ella e COS:J. da non potersi j l1 alcun' a}
tra lingua comnnque ricchissirna r1trarre non che 
imitare: e forse fn cio che principalmente fece di
re ad Orazio quelle cclebri parole. Laonde avete cre
duto dovervi preudere alcuna licenza, che nelle al
tre vostre poes1e uon a vreste gia pres a. Perche non 
solo avete usatiJ spessissimo le pit'1 arclite inversio
ni della sintassi , ma usato eziandio pa"role cornpo
ste : Ia qual cosa difficilrnentc concederei buona a 
chi volgarizzasse altro poeta che non fosse Pinda
ro : essendoche sia bella in un ·tradnttore Ia fedel
ta di rendere non solo il peso , rna anche , se e pos
sibile, il nu mero delle parole: bcnche Cicerone non 
voglia tanto ; rna non me no bello sia il s~r bare in
tattc l'cleganza , Ia leggiadria, e le ragloni della 
propria favella. I nostri classici mostrarono bene nel
le loro opere , come anche per una co~truzione · re
golare puo !'italian a poesia, tanto ella e potenle' le· 
varsi alto e toccare l'nltimo segno della forza e del
la rnagnificenza. Leggiamoli quest.i classici , questi 
padri grandi e autorevoli della comnnc fa vella.:. i rrna
li , poichc l'cbbero fonJata crcsciuta e condottd a 202
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virilita , ci disset·o : ,, Tali sono le leggi , chc da 
'lloi s'impo;1gono a chi vuole padarla o scriverla. Se 
alcuno a qneste leggi non vorra governarsi' qu~sti 
fondi altra lingua italiana : ch' egli non puo essere 
parlatore o scrittore di quella fondata da noi. , Ne 
·basta , i} dire , che alb figliuola non dee vietarsi cio 
che non si vieta alia madre : quasi che madre e fi
gliuo1a potcssero appunto essere secondo natura una. 
·persona stessa. Percio vedernmo nelle pt·ose la non fe
·lice prova die presero a fame, verarnente con lin-
gua .d'ot·o e con rnaravigliosa facondia, il Boccaccin 
ed il Beml)o: de' qnali disse qnel sottile giudizio di 

·Pietro Giordani : Ch' essi dislogarono le ossa e le 
giwzt!lre di nostra lin gun per d arle violentenzen te 
le jonne che meno le si confrmno dal Iatino ( 1 ). E 
il Giordani parlo egregiamente. Certo l'Alighieri s~ris- . 
se di case alte : anzi di cos] alte, che niuno pri
ma di lui ·a veva ardito lcvarsi a tanto volo; si ch' egli 
fece riescire un mal profeta Platone, il quale nel 
Fedro disse, che fino a' suoi tempi niuno canto le 
·case del cielo ' nc per la loro dignita sarebbc mai 
per cantarne. E Dante le canto : e con magnifici ver
si : e con modi sublimi , e proprii in tutto del di
'rino subietto e dell' italiana eccellenza : ne mai uso 
queUe viziose inversioni , onde i posteri sonosi ar
gomentati di sostenere miseramct1te il suono de' lo
ra versi. Dico che non le uso : rna se anche Dan
te, o il Petrarca , o il Poliziano , o l' Ariosto , o 
chi altro siede fra' primi della nostra poesia , le aves
se alcun a rat·issima volfa us ate, cio a vreb1)e egli fat
to non pet· huona proprieta di lingua, ma 'per ec
cezione. E quindi l'esempio suo come potrebbe essem 

(t) Lettera a Gino CiJpponi. 
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eli autorita ? L'autorita vicne dall' uso , e l'uso non 
si fomla in uno o due csempi, comeche di gran
cli scri.ttori, ma si nell' universale consentimento. Se 
cio non fosse, noi avremmo tuttora un idioma in
stabile, e potremmo impunemente scri\•ere ogni piu 
solenne errore, contra cui gridino Ia grammatica e 
la ragione: non essendovi errore per quanto gran
de, come provo il padre Bartoli nel suo Torto o 
dritto del non si puo , di che non si trovi esempio 
negli scrittj d' 1m qualclte classico, cioe a dire di 
un qualche uomo. Primi ad usare cotali inversioni 
con alcuna maggior licenza che quella conceduta 
a' poeti per qualche inevitabile necessita 1 furono for
.se il Casa ed il Caro : benche poi , valentissimi 
_siccom' erano, ne usassero con q nella I oro mag Ia che 
sapeva cambiare in oro tutto cio cbe toccavano. An
zi il Caro ne usasse solo ne· versi sciolti del suo 
volgarizzamento .dell' Eneide : quasi pensando , che 
se i nostri antichi avessero avuto versi liberi dal
la rima, dov' e hisogno d'alcun maggiore aiuto e rin
calzo , non si sarehhero gia fatto scrupolo di por
l'e il verbo in mezzo l'addiettivo ed il sostantivo , e 
cli commettere cotali altri ardimenti. Di che non vo
glio cntrar- -giudice : bastandomi solo di fare con
siderazione , che prima del Caro avevano scritto ele- · 
gantissimi versi sciolti il Rncellai e l' Alamanni : -ed 
essi sdegnarono sempre quel misero non italiano soe
corso. Forse , pero il Caro medesimo avrebbe potu
to lodevolmente passarsene , osservando io com' egli 
ncl }ibro Secondo , il qua}e e il piu grave e il piu ' 
caldo di tutta l'Eneide, adopero piu che negli altri 
libri una pura e regolare sintassi. Checche sia di 
cio , l'esempio cosl del Caro come del Casa fu se
guitato da molti verseggiatori delle eta susseguenti, i 
.qu\\li subito si avvidero dell' immensa utilita che 
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loro arr~cava : facilissimo riescendo it soslencre con 
qualche puntello qtta P. Ia un lJt·utto verso percl1e 
non ruini, ed anzi ahhia a dispetto di tutti gl'id
dii di Parnaso alcun che di vuota arlllonia. Onde 
la si comoda novita volte ammettersi no~ pure ne' 
versi sciolti; : ma ne'. rimati c>ziandio : anzi nei sonet .. 
ti : piccolo e gentile componimento , in che ninna 
licenza Vol'ehbe il celebre Bartoli conceduta a'poe ... 
ti. Il Fru ~;oni pero , il Ce.'l at·otti ed il Bettinelli • 
!litudiosissimi eli porsi sempl'e al contrario di cio clu:~ 
avevano fa.tto gli antichi , a tale ridussero finalmen ... 
te Ia cos a , che gia la poesi a nostra cos I nellc pa ... 
role come nella loro collocazione appena potc pit\ 
chiamarsi italiana ~ che nittna spontaneita v'era piu 1 

niuna scmplice grazia, niuno studio 'di nascondere 
l'arte, niuna considcrazione all' indole speciale che 
l1anno tutte lc linguc, come hanno gli uomini d'ogni 
paese : tutto era un misto iudistinto di Iatino , d'in .. 
glese , d'alemanno , di francese , di greco : anzi tnt• 
to un rimbornho , ttn fracasso , ·e direi cosi. una · rui· 
na ( r ). E d'ogni parte vedevansi, come Sofocle di ... 

(1) Dice il grande Alfieri d'avere anche dal Cesa1•ot ... 
ti imparato a fa1• versi. Cosi non fosse stato ! Che mol ... 
ti' ne a torto ' non lo a.vl'ehbero censurato pm• tanto 
per que' versi fuor di. ·natura, con che alcuna volta av .. 
vili la greca maesta e l'eleganza delle immortali sue ope .. 
re. II Parini poi , scrittore ·vivacissimo d'una satira tut .. 

ta . nuova e gentile , penso che se vivesse t·ipeterebbe ta .. 
lora, da quel grand' uomo ch' t:'gli ~ra, la confe.'lsiona 
c::hc dovette fare anche monsignor della Cas a: 1 

. : ' (., 

, Ma quasi onda del mar 1 cui null~t alfre11e 1 IH . t 

,, L' uso del volgo trasse a nco me seco. ~; ,· : 
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ce presso Longino , persone ch' eccessi vameute gon
fiavano le ·gote per soffiare in un piccol flauto. Quin
di non erano piu degnati del titolo di gentili scrit
tori se non quelli che dicevano : 

, lo Ia dolce de'francbi amo favella; 

ovvero: 

,, I~ Ia cara per lei vita qui pongo; 

o piLt squisitamente : 

E chi , ponendosi le mani al petto , non t! sovente co
stretto a dire la medesima cosa , massime vivendo in tem

po in cui ~rrano i pii1? Forse una egual confessione fa-
1·ebbe lo stesso fior di eleganze Annibal Caro, non so-

·lo per quelle sue inversioui , rna si per aver detto mor

se. in vece di more , e posto in un si· grave componimen
to que· giocherelli di parole 

, Poscia Miman'te, ch• era pari a Pari 
, Di nascimento, e d'amor scco unito; 

e poi: 

, Quella gente o quella terra 
, Saria per molte eta ferace e fera. 

Comunque sia , certo e che il Cas a , il Caro , 1' Alfieri , 
il Parini e quanti altri sono celebri poeti moderni non 
avcndo alcuna autorita paterna , e molto meno dittatoria 
e . sovrana sopra una lingua, cui non fondarono , non po· 
tevauo neppur avere di proprio arbitrio il diritto d'al
teurne coil. la natura : e, quel ch' c piil, senu necessita, 
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, Le di Nereo figliuole occhi- cilestri 
, Venner Ia mesta a consolar fanci ulla. 

.201 

Anzi ricordami che Giuseppe Marotti nella t ; aduzio .. 
ne del Prometeo d'Eschilo ( sc. III) disse del gran 
padre Oceano, cl1'egli 

, Co'suoi flutti tutta 
, Largo Ia terra irrequieti cinge. 

Pur heato pero che tutti costoro, allorche gl'italia .. 
ni poterono per le cure di alcuni loro pietosi con
cittadini riaversi da quel deliria , ts'ebhero appunto 
Ia fine cbe s'ebbe Aterio : il cui dir tutto ·suo no, 
secondo c:he scrive Tacito, non sopravvisse cl'un· gior
no alJa vita di lui. 

Ne me no comuni . di queste insoffribili trasposi
zioni furono presso i nostri de'secoli della corruzio
ne le parole composte alla maniera de'greci. Dante 
non Ie uso mai : ne il Petrarca ; ne il Poliziano , 
ne l'Ariosto, ne il Tasso, ne ~ maggiori del seco~ 
lo XVI. Che essj ben conoscevano cio che poteva 
o non poteva Ia lingua uostra: stimando da sa vi; 
che non tutti gli ornamenti con pari nohilta e con
venienza procacciano grazia ad ogni persona. Per
cioctbe lo stesso che a'costumi delle nazioni, dice 
ottimamente il Muratori ( 1 ), a1J1Jiene alle lingue. Chi 
volesse in ltalia usar le vesti cinesi, e que' riti, 
per cagion de' quali si ~ fin ora tanto disputato e si 
disputa fra'teologi , egli st:~rebbe dileggiato, perche 
altro sistema ha questo cielo , ed altro il cinese. 

I 

( 1) Perf. poesia lib. I cap. IV. 
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Ciu clt'e onzamento ad un pecltinese o nanchinese 
diverrebbe ; Cblprt C · SCO/lVelle uolezza in lUL rO/JAallO t 

in un fioreiztino.' Pai·ole composte usarouo i greci 
a dovizia, tale essemlo Ia ragione delloro linguaggio! 
ed esse parimente non disconvengono • all' idioma ingle
·se, e si 'han no' per hellissimo garho nell'alemanno. Ma i 
vecchi romani , che in tutte le lora cose imitarono 
i grcci , da' quali tolsero eziandio le maggiori ric .. 
cllezze della fa vella' stimarono tuttavia che cio ma
le si convenisse alla lingua latina: ne per poclJi esem
pi di 3Crittori comeche valentissimi, massime di que} .. 
li che semigreci chiarno Svetonio ( 1), perrnisero · che 
si am'mettesse una consuetndine. Laonde Quintil:iano 
le disapprovo ne'suoi lihri delle lnstituzioni ' (2), · ac .. 
cusandole ·per contr:trie alia natura ' del ·parlare la~ 
·tino : Sed res tota magis gr;aecos decet ·, ·nobis mi .. 
nus succedit : nee id fieri natura puto; sed· ~llienis 

j'avemus. ldeoque cum U.Vf70W')<..lVct mirati sumus, in .. 
-curvicervicum vix a risu dej(mdimus. Fra'n0stri poi 
il Metastasio scrisse contra di queslo 'abuso nelle 
sue an'notazioni ' alla poetica ' d'Orazio ~ eel il Redi 
in una 1et'tera a Donato Rossetti : e l'uno e raltro, 
che ' dettarono versi del piu hell' oro, col proprio fat .. 
to largamerite mostrarono , che alia maesta e leggia-
dria dell'italiana . fa vella non occorrono simili no vi
ta. Ma ; sono appunto le novita cio che segue il piu 
delle genti, che non suol hrigarsi ~ia m·olto di sottili 
considerazioni : ne viene accorgendosi dell' errore, se 
non quando e giunto all'ultimo grado del vituperio. 
Il che· · se non· fossc, non avremmo ora questa vil
ta strailiera del romanticismo' ne la lingua . nostra a 

\ ; I 

(1) De clar. grammat. 
(2) Lib. 1 cap. V. 

\ 
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tale sarebhe ridotta, che a mondarla da tantc fran· 
cesi e tedesche hruttiue non Lastano 

1 

le forze · di 
molti 'Ercoli: cl1e questa e stalla piu sozza e piu 
fetid a di quella d' Augla. 

Primo ad us are fra noi cou alcuna · iniemperan
za · ( 1) queste parole fu GalJriello Chiahrera , inge
gno ' solenne , e principe della vera liric~ degl'ita
liani: se non che parve essersi con troppo studio 
voluto far greco, dimenticando talora che non gia 
nuova e hambina , rna adulta e virile e splendidis
sima mostravasi anche a' suoi di Ia lingua poetica 
rielle opere immortali de'nostri padri. A lui si die
dc segnace il Sal vini ·nelle' sue traduzioni, e sin.!. 
golarmente in quella dP Omero che tahlo s~ di pe
danteria ' e di noia : indi' r Scipione Maffei non gia 
nella I divina Merop~ ' · 'rita nel volgarizzam~nto del 
prima e ·del secondo libro dell' Iliade. Poi per Ia 
haldanza e Ia sfrenatezza di quel professore di Pa
dov'a , il quale voleva in ' tutto spegnere cio cl1e ah
hiamo di purita e di leggiadria classica nella favel ... 
Ia, la cosa non si tenne pin a ncssun freno: "Liber
t as ta7zta, direbbe Seneca , ut libertatis nomen .ex
cederet: talche snl finire del secolo p~ssato e sull' 
incominciare del ' presente non erano quasi piu ri
cevute per helle e per gentili parole, se non queUe 
che pazzamente si componevano di due o tre altre 
parole. 

(1) Dico con alcuna intemperanza, perche prima del 
Chiah1·era aveva il Rucellai , senza grazia p'ero e ' senza 
necessita , detto nell'Oreste : · 

Vumipotente alunno del bime~bre 
Chiron , che tanto nel nutrido intese. 

I 
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Ma io che tli fficilmente , oserei pri vilegiare al
tri di simili vanita ' · forse con .voi non saprei es
sere tanto austero : con voi che traducete P'andaro, 
poeta sl pieno di nnovi audaci e inusitati vocaho
li , quel Pindaro che tutto fu ardir ditirambi
co : perciocche pare che solo ne' · ditirambi , per 
certa fantasticheria approvata dall' ·USO .di 'tutte · lc 
nazioni, dcb~asi agl'italiani permettere nna tale ·liccn'
za, ,siccom~ ce ne ha dato esempio il gran Redi. Vero 
.e . nonclimeno che I' elegantissimo Poliziano , il quale 
eb~e tan~a gra·zia di ,lettere grech.e e italiane, introdu-
_cendo. nell'ultimo atto dell'Orfeo un coro di menadi, 
ch'e ~n· bel diiirambo , no~ : 1volle affatto gio~arsene~ 
. · Voq·o inoltre, sig'1P fi Jl_larchese dottissimo, ral
l~grarmi . c~n · voi del norr e~s~r,vi caduta .. mai della 
mem,oria in questo sl nohil.~ yolgarizzamento . .la pu
rita, ~ell~ cot:nune lingua: e dell'a v~re espres~a quel
la bea~i$sima copia di parole e .di .cose, come Quin
tili~no Ia die~, 'con . tutta la : p1;9prieta e Ia gentilez· 
~a italian a. Di che avete· dato · un bell' esempio ·a 
molti altri u_omini di lettere che ci vi vopo, i , qua..: 
li qne~te considerazioni . della lingua hannp al tnt
to per puerili e~ inutil,i ; credo principalmente per 
la ragione adcl~tataci da Petronio: Quod quisque 
perperam didicit ., in . st;nectute conji(e1:i non vult. 
E p~i osano ri~hiamarsi del secolo, .chc ,le loro ?Pe
re tiene per morte e sepolte appE~na escono al pub
Llico. Ma solo dovrebbero richiamarsi della loro supre
ma bestialita nel pretendere di potere venir grati 'ai
le genti, senza aver grazia: e nel volere in· occ~sio
ne cos\ solenne, com'e all'uomo di · lettere Ia pu·b-
1llicazione di un'opera, trarsi innanzi cogli abiti del
la villa e coi capelli incolti , senza niuno di que'de
corosi ornamenti co' quali costumarono d' abhcllirsi 
i pi it grandi . e pi~ famosi di tutti i secoli ~ di tutte le 
pazioni. Ora lo studioso della propria favella , il 
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quale stirna le cose doversi dire colle parole, non 
si reputa quasi per altro che per un magro pedan
te: a cos! madoruale scioperataggine siamo venuti. 
Ma qnali ingegni piu alti hanno illustrato il genere 
umano, che quelli d'un PI atone, d'un Cesare, d' un 
Alighieri? Quali uomini in tutta Ia loro vita ' si fe
cero piu avversi agli studi. del volgo? Eppure quei 
sommi con pazientissime cure investigarono le case 
piu riposte delle loro. lingue: ond'e celebre il Cra
tilo di PI atone, tutto intorno alle proprieta ed ai
le etimologie dell' idiom a greco: e celeb. i so no i li
hri di Ce.'lare sulla ragione di hen parlarc:}: e quel
li altres1 di Dante , che fortunatamente ahbiamo , 
sulla volgar locuzione. Anzi celebre presso i filo
sofi della migliore senoia e quell'apotegma di p~~
tonc nel Gorgia. : Che quegli il quale bene cono
scer/t i nomi delle cose , apprendera faczlmente ·a co
noscere le case medesime. Del qual numero essendo
vi fatto anclu~ voi, dottissimo e gentilissimo, meritate di 
essere non mcno ammirato e Iodato: e tanto pin, quanto 
piu contrario a tali studi semhra il mal vez.zo del secolo. 
Ma non gia con un secolo , secondo che dissi al- ' 
trove , s1 bene con ' tutti i secoli- vuolsi pensare e 
scrivere, chi ha caro che in tutti i secoli ahbiano 
a vivere le sue opere. E qui pure una volta por
ro fine a questa . omai lnnghissima diceria : non vo
lendo tocca.r parola ne delle accurate e dotte no
ti:z.ie intorno al re Gerone , le quali precedono il 
volume : ne delle eruditissime note onde avete ar
ricchito queste odi s1 voi , s1 l'egregio vostro al
lievo signf1r dottor Forriaciari. Di gl'azia amatemi 
sempre , siccome fate : fiorite lunghi anni aile cor
tesie e alia sapienza . italian a . : e ,vi sia spesso in 
momor1a di venirmi a trovare colle care lettere 
vostre. 
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Continuazione delle osserva:.ioni di Pi:ncenzo Cam
panari sopra la grande lapida etrusca rinvenu
ta in Perugia nel 182.2, al ch • .sig. cav. Giovan-
ni Battista f/ermiglioli. 

V. :.w • ••• VELTHINA THVRAS TH
.2 1. A VRA HEL V TESNERASNECEI 
.2:~. TESNS TEIS RASNES CHIMTH SP
.23. ELTV TASCVNA APHVNAMENA 
24. HEN NAPER . CI CNL HAREVTVSE 

Sono le parole della 4 formola , colle quali si 
chiude Ia epigrafe di fronte. Di videro il periodo nel
le sue parti. Ordina in prima q precone a Veltinio 
sacerdote cl1e presenti ]a vittima della vacca sterile 
di colore fra bianco e rosso , e che Ia sacrifichi 
ai dieci dei. Niun altra parte della lapida presenta 
voci cosl limpide e facili come questc. f/elthina thuras 
e il vocativo Veltini sacerdos v. il §. 31 , in cui si par
lo di thuras. Taura helu tesne vale tauram heluam 
tenne, cioe porrice. Odasi Festo. Tauras vaccas ste- .. 
riles appellabant, a it J7errius, quae non magis pa .. 
riunt, quam tauri : sed verosimilius sit ex graeco 
dictas, quia grceci vaccas T«Vf«~ appellant veggiamo 
adunque che Ia voce taura era de'toscani, de' greci 
dei latini senza variazionc ne nella struttura ne nel 
significato, il. quale giusta Verrio e propriamente di· 
vacca sterile. 

La voce HEL V deve supplirsi con un A, e col .. 
Ia M finale , la quale dal quadratario fu omessa 
del pari in T AVRA: ne cia dee recar maraviglia a. 
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chi ha prattica di tali; ;monumenti. Si ha da Yarra-, 
ne il. com men to di /wluam de ' R. R. , lib. II. c. 5. 
Corium attactu non asperurn ac durum, colore po
tissimum nigra , deinde rubeo , tertio heluo , quar-. 
te a/bo; d'onde si scorge che fl.efuus colore Uil l'OS•· 

ro sbiadito , quale. appuuto si e quello delle vacche 
rosse. Odasi ancora Festo alia voce heluacea prove
niente d~ heluus, genus ornamenti Lydii dictum a 
colore bourn , qui est inter rufian et album, ap
pellaturque ·helzuu. 

Di THESNE ahhiamo ragionato poc'anzi. RAS
NECEl TESNES TEIS,facitoque decenis diis. Par
lai lnngamente di RASNES §. 31, ove l:i dedussi dal 
v. dlfOl.VC<I jizcere sacrijicari. Tolta l'aspirazione S, ri
mane qui l' imperativo RANE simile a . TENE, ed 
agli altri che tengono la inflessione latina. Si uni
sce a RANE la particella coputativa CEI , ch'e il KOt:l 

de'greci, e.d · il que de'latini con uguale· significato. et. 
Anche Vossio nell'etym. e Cesare Scaligero de cau
sis I. I. c. i73 dcducono que da KOt:t. Piacemi che qui 
CEI ,. si trova posposto alia parola cui si riferisce 
giusta Ia usania lati'na , la quale veggiamo esser 
vcnuta dai toscani. Le voci TESNES TEIS compar .. 
vero al v~ q.0

; ne parlai al § . .:zg, ove le spiegai de
cenis diis, il · qual valore ritengono, come sem pre si 
vedra .in questo commento al ritorna.re delle stes
se VOCl. 

Prosegue la formola - Rasnes chimth speltu ta
scuua aplmnamena hen naper. AI v. 5.0 spiegai RA
SNES focturus. CHIMTH vuole un ' A inter media 
dopo M, ed un' altra finale. Su di questa non mi 
sarw mossa lite; perciocche si era gia convenuto 
che· 'I' A e 'ausiliare del T semplice o aspirato, come 
si· prova ·dall'esempio ·(li. THNA, per Thana, 'I7ian .. 
nia; ma deW A ausiliare di. M. non tlltti saran no 
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contenti. II Lanzi pero nella tavola dell' alfaheto 
etrusco T. 1 p. 253 lascio scritto di M commune
mente ha per ausiliare la E e la equivalente I. Qual 
modo di dire ci fa conoscere ch'egli non credeva in
capace alcuna volta Ia M di altra vocale sussidia
ria. Oltre di che e noto quante volte Ia E si scam
hia con A presso gli etruschi i quali scrivono HER
CLA per HERCLE, e viceversa AT BESTE ·per AT
RAESTE &c. La princi pale ragione poi per cui m'in
duco a dare ad M in questo luogo l'A sussidiaria si 
e che per tale supplemento ne risulta una cbiara 
voce greca opportunissima al contesto delle altre , 
cioe CHIMA T A 4·0 .caso plu rale di cyma, greca vo
ce passata ai Iatini nell'originario valore di caul us, 

' cauliculus , foetus germen , essen do, KVf.Ui dal ver
ho K!IIIJ, utero gestare. Altre volte osservai che l'y 
greco dai toscani si rende per V; cbe se qui si 
trova reso per I, questo I vale V con cui si scam
hia a vicenda. 

SPELTHV, Speltae del grano di spelta, e cosi 
cymata spelthae ]a spelta gravida della sua spica , o, 
come suol dirsi dai villani la spelta in fiore. I greci non 
ehhero questa voce e la espressero colla voce (e((, di cui 
varie specie si annoverauo dai greci scrittori. I Ia
tini Ia conobbero , ~ comunque poco Ia usassero pur 
troTasi nominata da Rhemnio Fiacco de pond.- Se
mina sex alii siliquis latitantia curvis 

Attriliuunt scripulo, lentes veraciter octo, 
Aut totidem speltas numerant, tristesve lupinos. · 

Nella celebre · lapida Stratonicea rinvenuta dal 
ch. Banxes, recentemente illustrata dal ch. ~uigi · Car
dinali mem. rom. di anticbita e helle arti v. :J, Ro
ma Contedini I8J5' e appellata due volte fra i ge-
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neri cereali speltat! mwulae, e SGaT~dulae sive spel
thae. L' esempio della nostra cpigrafe ne dirnostra 
cb'elh c 't·oce etrusca, e che dall' ~ntica sua oJ·igi
ne insino ai htiui ed a noi non ha sofferto minima 
cangiamento. 
T ASCV N A, se io non erro , e nn epiteto della spei
ta : lo derivo dall' antico 7ct.UJ pasco nutria, chc a 
me par costruito italicamente colla iuterposta SC, 
siccome pasco da ?r«CII, e come qut.•gli a}tri che iudicai 
al §. 36, his co da hio, virasco , e ·viresco da vi
reo, 1Jh..'isco, vivesco , vh.Jasco da vivo. Lo stesso 
modo di costruzione che osservammo in T [LSC r
N A §. 36 si mauifesta in que~ta voce; on de seguemlo 
i p•·incipj coi quali argomentai su di quella , Ia 
credero un p1rticipio di 7ct.(jJ in 4.0 caso pl. rif~ri
Lile a eymata , e Ia spiegltero victwn praehentia , 
vale a dire cpnata speltae quae victtm1. , alimentrz 
suppcrlir.ant. Il qual'epi!eto ben si converrebLe al
b spelta , dovunque fosse nominata; rna in~una. la
pida perugina Ie si conviene per modo particolare; 
per cio cha Strahone nel lib. V delle co.se geogra
fiche narra che gli U mbri ancorche gocle:ssero di fer
tile territorio si cibavano a preferenza del gran di 
spelta. ComutH[Ue i pet·ugi ni non fossero U mbri, rna 
etruschi , e1·arw a contatto con quelli , ed ognun sa 
quanto facilm~nte si p1·opagano le u::;anze fl'~l i vi
cini popoli segnatamente, in cio che tocca. le co
se campestri , e piu necessarie aHa vita. Quindi le 
predette voci raslles ciLimtiL speltn tascuna reudero 
facturns' cioe sacri.ficaturus cymata ' germina spel
tlzae, quae nos alwzt. Eel erhe, e;£fiori, c spiche en· 
travano in molti~sacrificj dei pagani: la spelta nc ave ... 
va tanto maggior] diritto, quanto che era Ia baie 
del vitto commune. Dalla. circostanza della spelta irL 
iore, come vedremo ancor meglio.u .. allajvoce PHV· 

G.A.T.X.XXIV. Iq. 
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LVMCH VA chc segue apprcsso , rilevo cl1e il pre
sente sacrificio seguir dove fra il maggio e giugno 
nella qual cpoca. si verifica lo sviluppo della spi
ca delia spelta. 

APHVNAMENA HEN NAPER CI CNL HA-
' REVTVSE 

Il contesto delle tire;;enti parole diviene OSCU· 

ro principulmcnte per qurl CNL che gill altra vol
tl ci recu mal' ullicio. Stando alia costruzione di 
APHVNA.MEN A nou so allontanarmi dal pensiero ' 
ch'egli sia il participio d'un verba ()!t.p'lSVC(Of-LCX.l tratto 
dal tema Aphww , come gih. (lissi. Non sap rei de
terminare so ap/wrzameua debba intemlersi per at
tivo , e riferirsi al saccrdote V t'ltinio , ovvero per 
passivo e riferirsi a C}"mata : il so.lo contesto ne 
potrehbe dar lum~. Che che ne sia , non potrebbe 
attribuirsi ad apfuuuzmena altro sensa che qnello 
di vovere, precari , consecrare , a al tro simile cor
Iispondente a quello del suo temo APHVNA. 
HE.N NAPER. Non duhito che HEN sia lo stesso 
'' de'greci ed in dei Jatini , accresciuto per geuio 
della toscana lingua dell'aspiraz.ione H , siccomc vi~ 

desi in HrT; reiHlero duuque HEN NAPEH in 
naper, o inter uaperos &c. forse Ia spella doveva 
csse1· collocata fra lc altre cose destinate aile liba.~ 
zioui dei naper, 
CI. CNL facile sarebhe il proporre cong<:.ttura su 
di cr diviso da altra parola ' rna qui dov'e a con
tatto di CNL , di cui nulla so iudovinare , non mi 
anischio a padarue. Diro il medesimo di HAREV .. 
TVSE , ove sento Ia voce &f~, preces , ed il fu· 
turo del verho 8vc-J forsc iusieme compol\te in un 
voc<1holu , ( c ~an.! mmo :;ctUprc fra termini ritnali ) 
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ovvcro il futuro di un verlJo ct~~oToUJ molto VlCl
no ad !tfctiOTeUJ che pero non sapn~i come collegarc 
col rimanente contcsto , il qnale lascio allo studio 
di piit VJ.lente e piu felice interprete che io non 
so no. 
Snllc voci di questa 4· formola voi congettnraste 
che in Tlmras si rammentino i terrpini agrarj da 
voi staJJiliti al v. 6, che Taura sia il gcntilizio 
Tlturia : lulu il gentilizio Aelius : su di tesne e 
rasne vi riportaste aile cose dette alla pag. 3o del
la vostra opera : clzimth con erudito ragionamento 
traduceste al prenome Quinti : della voce SPEL
THV traeste la iniziale S per darla alla precedentc 
voce chimth : PEL riteneste solo e distaccato , ab
handonandone Ia interpretazione : h restante sill a
ha THV uniste alla voce di TASCVN A , e lcg
geste TVTAS CVNA, e sull'esempio delle tav. eu
guhine che hanno tuta per icuvina inclinaste a cre
dere che tutas cuna rappresenti una formola di
plomatica-giuridica da spiegarsi totius communiter; 
qualunque relazione aver potesse una tal formola 
col nostro sasso : in Apluuuunena distaccaste Aphu
nam per ritcnere il gentilizio Apponiam , le restan
ti sillabe uniste colla voce HEN leggendo EN A
HEN , su di cui dichiaraste dl non volere azzarda
re alcuna congettura : quanto ai naper ci riman
daste aile case dette al v. 5. di CI e CNL null~ 
opinaste : in hareutuse vi parve di vedere un nno.
vo gentilizio Aretusius, o le due voci hareu, e tu
se. , circa le quali non v~leste proporre alcuna opi
mone. 

lncomincia Ia iscrizione del fianco sinistro , del 
quale citero i versi col numero corrispondente a 
quelli della iscrizionc di frontc ; poichc Ia giacitu

I4.., 
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ra · delle linec J'una parte si ri ~contra colle liuec 
ddl',altra. 

V. 1 . VELTHf~A S
.2. A TEN A X VC_. 
3. IENi!SCI IP
~· A SPELANE 
5. THI . PHVLVMCH
ti. VA SPELTHI 
7· RENETHI 

Si e questa a nuo giudizio Ia 5 ed ultim:t fo.I
mola prouuuciata dal precoue , colla. cp~ale si ter
mina il sacrificio. 

f/elthil/a , ::cuci enesci ipa spelanethi. Le pri· 
me 4 voci essendo state gia dichiarate indietro , le 
l'endero in forza delle ragwni da me addotte ai ri
spelti vi luoghi f/e. ltltini , porcelli rite probati li
bu.milla. SPE L ANE TH[ a mio parere ridonda della 
aSJJiraLione S ini :t.iale , (!d e l'imperativo d'un Verbo 
medio 'i'eACt:VDfLCt:l d:1 l tema 7r&AC(VO> , libnm e polline 
fi-triuae. Verosin1 iln1ente e lo stessu verhu gl'eco 7rrt.· 

AVVr..J •O "JrCt:AVVOfLCt:l , inspergo , albefacio , e dicesi pro
priamente del!:.t f:.Hina. [ call!biarueuti dell'« in ", e 
ualla Y greca o sia dell' V toscano in A , i rtuali si 
rincontrano iu spelanetlti paragonanclulo al gre
co verbo , s i ridrr couo a vari etl di tliald ti , fl'rnu 

1a sostanza deHa parola. In virtt't adun(Ille della chia
ra etimologia di <ptesta VOC(~ , e della st~a regob
re costru zione c[,'(~ •1ur1la della seconda persona sin
~nlare dell' impcr al ivo ue' verl1i medi di gl'ecia, mi 
s:tra coucesso di tradurre PELANETHI polli11e .fa
r irtfle insperge, o a!IN;fizcito, e d ir vorra cite V ~~~ 
t iuio dopo a. ver da p l'i flla s~pa rat 1) l' apiflt~ de1 po:·
cltetLo c dopu averlu ius::.cca.to in virtu dell a 3. for .. 
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ntola , dopo averlo presentato Icggermen l{' al .:;acri
ficio in virtu della formola 4 , ora i11 virttt Ji qu~· 
sta ultima devc infarinarlo : cose tutLc che henc si 
succedono I' uno all' altra, e bene si confro ntano coi 
riti usati dai romani. 

PHVLVMCHVA SPEL THI RENETHI distin
guo Ia prima parola iu due temi che Ia comJ;On
gono, per quanto a me pare, cioe in cpvJ\J\ov, foli{(rn 
che in ctrusca -ortografia e PHVL V, ed in MCF A, 
la quale, sostituitc Je vocali ausiliarie ad Nl e CH, 
diviene l\IECHVFA, o sia MECHVA, voce aggettiva 
come io penso dal vcrbo fli!K~Cd in longum pmduco 
ovvero da f!~KO) longitudo; dai quali temi ri su lta t.m 
Yocabolo composto che serve di epiteto alta scguen~ 
te voce SPELTH£, cd -esprime il senso di foliis h~ 
longwn prorluctis, o_foliis lu:x:uriantis speltfwe o cio 
ch'e lo stesso , di due distinte voci aventi il mrdcsi· 
mo valore. 

E certarnente la spelta , come tuttc le piante 
cereali allorche portano in grembo la spica , o souo 
in sui produrla (nella qnal epoca si disse che ven~ 
11e u sata. al presente sacrificio) serbano le foglie piu 
che mai lunghe e lnssureggianti , disseccandosi poi 
queste di mano in mano che Ia spica diviene ma
tura. 

Della variante di SPELTHI che qui abl)iamo in 
luogo di SPEL THV che il quadratario scrisse alii 
versi :Jl e :.23 non faro maggiot· caso di qu ello chc 
ne feci fra XlA e XEA e fra. di alcune altre circo
stanze di questa ortografia. 

RENETHI impet·ativo medio simile a SPELA
METH£, che io dedurro dal gre~o e~m", spargo dlf

fundo; \aonde queste ultime tre voei spieghero fo
liis luxuriantis speltae insperglto, e forse il scnso 
e che il sacerdot(! . dopo ayer infarinato quclla in-
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farcitura dell'a'pide, dovesse spargerla eli verde spelta, 
o piLt vcramente che dovesse spargere Ia spelta fran~ 
deggiante 0 su i naper ' 0 sullo are' 0 sui pavimen
to , o altrove che si fosse ed allora converrebbe 
tradurrc foliis luxuricaztenz speltlz.am d{ffiuzdito, col
la qual cerimonia ,.._ sembra che si termini il sacri
ficio. 

Voi parlando di questa epi~rafe da lata la chia~ 
mate nuova, e palesate il dubio, che come avvenne 
in altri monumenti vi sia stata appiccata posterior· 
mente una giunta analoga aHa prima e piu principa
le q1igrafe di fronte. Di questa dubbio ne ad
dnceste le ragioni: ne a me pare chc basti a fan
darla Ia sola forma del sasso: ol tre poi che Ia scrit
tura , per quanta deduco dalla vostra opera, non c 
ll i versa nell'u na parte e nell' altra. Ia spero di mo
,:;trare che I' argomento . delle due epigrafi e uno , e 
che la parte laterale altro non e che la continua
zione di quella di fronte. Bene si raccoglie (lalla 
forma del sasso ch'egli rcstar doveva aperto e visi
bile (lai due lati on(l'e scritto, come gli altri mo
numenti di tale natura. 

Venendo aile voci da voi illustrate in questa 
epigrafe di fianco, divisa la S iniziale da Satena , 
vi leggeste .Atena, novella gcntilizio de' tardi tempi 
di Etruria , ovvero Attina voce agraria di cui par· 
lana Sicu.lo Fiacco -e Palladia. Di xuci enesci ipa 
avevate parlato ai v. V VII VIII ne altro ne dite: nel
la voce spelanethi, lasciate spelane, e ragionate sul 
tld nel qnale proponete se pCi>ssa rintracciarsi il TI 
indeclinabile de' greci , aliquid dei Iatini. E posto 
cbe Ia voce che precede a THI sia nome eli persona 
propon.ete se (1uel THI possa rapprescntare ed espri
mere Ia porzione di terreno assegnata a quegl'indi
vidui. Dopa di . chc facilmente trovatc in SP ELA-
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NE (rig~! tandonc la S iniziale come aspirazione, e 
riduccndola a Pehnc) il gentilizio Pelanius, o Pe
lenius, o Pelon ius, nel qual caso un altro Pelo
nio vi di\'enta La prima silla1a spel della voce spel
thi al :·v. 4 Ji fi11nco. Cos I an cora di viso RENE da 
THI al v. 7 trovate in (ruel nome il gentilizio Re
m:ne facilmente riduciLile a flennius. 

Io ho accennato a diverse riprese il vostro com• 
men to, indicandone hrevemente la somma, ed il pitt 
delle \'olte senza tener dietro ai ragionamenti ne'qua .. 
li il · fondaste; cio che sareLbe stato di soverchi1 
1 unghena. Ninno pero sia di colora che non han let· 
to la bella opera vostra, il quale pensi che alcuna 
vostra opinionc non sia sparsa di ecccllcnti lumi d'in

gPgno e di dottrina, o che voi ahhiate voluto at
trihuir a1 vostri pensamenti cd autorita maggior pe• 
so chc quanto ne meritano Ie piit dubbiosc e ti
mide congetture, o che io le accenni cosi di volo 
perchc non Je rcputi degnc di esame. Feci da prir• 
cipio le mie proteste , e qui le rinnovo. Ma aven• 
do io csposto le congetttue cd opinioni mie per lo 
J)itt diverse dalle vostrc, e le ragioni in che le fon .. 
dai, ho pensato che, quanto a me , questa era il piu 
compendioso esame del vostro commento: su del qua• 
le come su del mio altresl Ia scntenza al pubblico 
si appartiene. Quello che io gindico di poter dire 
si e che que} modo da VOi tenuto di tracciar VO• 

caholi in qua ed in lh senza attendere ad alcuna re .. 
lazione che insieme li colleghi, c ne porga qua.lcJlc 
}H.rte interressante del contesto, c (1uel ridurre il 
l)itL chc poteste delle voci etrusche a nome eli per .. 
sona , e quasi nu1la ai uomi delle cose, ed :~i ver ... 
])i' senza i quali c impossibile che star possa una 
scrittura di tanta lunghezza quanta era modesto , 
diveniva di troppo pericolo. Ma forse io che ho YO'" 
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luto evitarlo, eel invece cercarmi un appoggio nel 
contesto , non sono antlato cscnte dai vostri difet
ti , eel a nco Ja maggiori che i vostri non furono. 
Quello che mi consola si e che io al par di voi bo 
voluto gio;vare alla scienza ' e che forse dalla cenr 
sura de'miei errori , se i dotti mi faranno Ia gra::ia. 
di discuterli' nascera materia di ampliar in qualche 
parte le scarse nozioni che abhiamo della piu anti
ca lingua d'ltalia. 

Riunendo ora Je sparse voci del mio commen
to, avremo secondo le mie opinioni Ia seguente in
terpretazione della seconda parte della perugina epi
grafe. 

Feli.r Lrll'thia natlls APHVNESCLEN ( fnrse 

ritrutm praecn ) denunciat indicit alta voce silen
lentiwn fratriae. 

(inde fatur) Veltini Quin.tace ( o Qninctimze) 
~vir illustris degusta naperos SRANCXL honoris 
faustt. 

f/eltini, cum naperos pe1:[eceris , degusta agni .. 
nam, CLEL inter preces f/eftinium solvere dona , 
quintum diem ( ovpero in post quintwn diem) CNL. 

Veltini seva irifarciens ( o cum farciveris) par
rice nwlliter. 

Veltini sacerdos taurmn lzelumn porricito fa
citoque decem , diis. Factu rus cymata spelthre , qure 
victum suppeditant, APHVN AMEN A in-NAPER, o 
inter napt!ros , Cl CNL HAREVTVSE. 

Veltini , farcita porcelli rite probati libamenta. 
polline farinae inspergito , foliis luxuriantem spel':"' 
tham diffundito. 

Cos! io congettunva di ~uesta seconda parte 
della epigrafe. Se le mie cure il consentono , daro 
fra breve il resto , ove a me sembra che la epigra
fe prenda lo stile narratorio , e rifcrisca l'esito del-
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la tlcscritta l'olennita. Siate ccrto , o Signore , che 
io non piu . prcsumo del mio commento . di quello 
che voi presumeste del vostro, e che attendo in pa
ce le osservazioni vostre e degli altri dotti per cor
reggere le mie opinioni , per ahban~onarle :mcora. 
a confronto di altre migliori ' che per tali mi si di-
mostrino. f. 

Scriptorum veterum nova Collectiv e ''rtticrznis 
codicibus edita etc. Volumen. I. 

ARTICOlO SECONDO· 

Le moltiplici occupazioni e l'assenza da Roma di 
un nostro cortese corrispondente , hanno assai ri
tardato , e ben oltre il nostro divisamento , Ia con
tinuazione dell'estratto da noi incominciato del pri
mo volume della Collezione vaticana pubblicato dal 
celehratissimo monsignor Mai. Ora pero possiamo 
compire questa relazione; e tanto piu volentieri di 
tale dovere ci sdebitiamo , quanto che fra breve sa~ 
remo per parlare ancl1e del secondo volume . gia pu· 
blicato della medesima Collezione, che e pieno di clas
sici au tori della pi it dotta e piu celebre antichi ta. 

Adunque non Eusebio soltanto di Cesarea , del 
quale noi ragionammo nel precedente articolo , rna 
moltissimi altri anticl1i, henche ora. in gran parte 
pertluti scrissero questioni intorno alia sacra Bib
bia; e Ilrimeggio fra essi in antichita l' ebreo Filo
ne, au tore de' tempi apostolici, del quale Ia :beneme
rita congregazione de' Mechitaristi in Venezia ha te
ste .,puhhlicati vuii scritti su ·qucsto stcsso argo .. 
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mento. In quanto. poi alia moltitudinc de'hiblici con· 
troversisti , noi per hrevita rimandiamo i lettori alia 
prcfazione di l\L Mai, 1 che gran numero ne ha no
mina to : nlJ. non esitiamo di pronunciare , che tra.' 
Grcci il migliore ci semhra Fazio ; nome senza duh
hio infausto alia unione· e tranquillita ·della chiesa, 
ma celebre nondimeno nelle sacre e profane lettere. 
Dopo infatti la sua 1Jiblioteca , Ia piu importante 
delle foziane Oi)ere sono le cosl dette questioni am
filochiane, perche scritte ad Amfilochio primate di 
Cizico amico suo. In esse si trattano gravi ar.go
menti di . sacra critica; ne . quasi mai altro sogget
to , benche siano trecent.o e tredici, e tra esse mol
te di non mediocre prolissita . L' autore della Colle
zione vaticana, conoscendo che questo scritto , di 
non comune importanza per gli studii ecclcsiastici , 
era in gran parte an cora inedito , si e accinto . ~o
(levolmcnte a puhblicarne appunto le parti grandiose 
incognite, stampandone, il testo greco con sua traduzio_
ne latina e con qualche annotazione. Ed intanto ha 
tolto acl inserire nel sno volnme tlalla p. I!)3 ; sino 
alia 3Gt venti d'esse :qnestioni; inlorno alie quali 
assai vi sareLbef da ragionare per far sentire a'veri 
e studiosi amatori delle scienze sacre l'uso e ~~ frnt
-~o che puo ritrarsc~c; ma noi per brevita ci restrin
geremo ad es.porre .i soli temi d'essc qnestioni. 

Questioni di Fozio. 
l • 

I. Si muove e si scioglie una controversia intor· 
no alia poverta evangelica: e poiche questa e la prima -
questione dell'opera, si propongono ampiamente da. 
Fozio i canoni della critica sacra e della ermeneu
tica. Essendo dunque gia noto dalla biblioteca sua , 
quanto gindizioso e gran critico sia stato Fozio ; da 
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cio p1u arguirsi , con qn:mta dignita e sapienza trat
ti qu1 l' argomento tlella critica b iblica, che protrae 
clalla P· I!)3 sino all a 24 r. 

II. Dichiara Fozio i ' rarii si gnificati che h a nel
la sacra hil>bia il verbo &.7ro)fe/vop.~ 1 respondeo. E con 
cio si fa strada a proporre e dichiarare 34 altri voca
boli greci, ciascuno de'quali ha moltiplici e di versi si
gnificati. Percio questa questione puo aversi in co'nto 
d' una bella giunta al lessico greco dal medesimo 
Fozio compilato , e che fn a tll nostri pu])llcato in 
Germania dall'Hermanno , e ripetuto in Inghilterra 
con annotazioni del Parson. Fazio medesimo in que
sta questione rammenta il proprio dizionario, e di
ce che in prima gioventtt lo compose; notizia fino
ra ignota, e che ci fa mara vigliare come Fozio in 
anui ancora assai teneri fosse ricco di t ant a erudi
zione, quanta abhonda. in quel lessico. 

III. Come la morte di Cristo semhri neUe sacre 
scritture ora voluta ora non voluta dall'eterno Pa
dre; e cos) ancora, ma per hen diversi rnotivi, da 
Satanasso. La questioue e trattata con alta gravita 
e dottt·ina. 

IV. Del battesimo, che si dice amministrato dagli 
apostoli nel nome di Cristo; magnifica controversia che 
occnpa pagine :ltl· Tale questione fu pitt anticamen
te agit~ta tra alcuni Paclri ; rna si rinnovo in tem
po di Fozio nell' occasione che i Bulgari chiesero 
a papa S. Nicolo I. la soluzione di alcuni dubbi. 
Pitt presso a J!Oi, fu tocca 1a controversia quasi da 
ogni teo logo ; rna pili am pia mente dall' Orsi dall' 
Ardnino e dal Calmet. La sentcnza dell' Arduino e 
di molti altri, opposta a quella dell' Orsi, trova ora 
un valido appoggio negli argomenti di Fozio. Sem
hra dunqne che i professori di teologia no~ dovreb
bouo disp~nsarsi dalla lettura di questa fozi ana que-
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stione : come ne meno i professori di cnt1ca sacra 
dovrebhero trascm·are Ia prima d'esse questioni. 

V. Come debbansi intendere, quelle parole , chi 
, mangera qucsto pane e berra il cabce del Signo
" re indegnamente, sara reo del corpo e del sangue 
, del Signore ,. 

VI. Breve sposizione storica della pietra magne· 
tica, con morale applicazione. 

VII. Perche i capi d'anno siena stati varii pres
so varie nazioni e in diverse eta. 

VIII. Se Dio ahbia prestabitito a ciascun noma 
i termini dell a vita; o se an~i la morte a vvenga per 
casi naturali e senza alcuna pl'ede.stinazionc. La con· 
troversia e trattata in dialogo ' ed c lullghissima. 

1 IX.. Perche Ia sacra bibbia ci sembri oscura. Que
sta questione Fozio toglie ad litteram da Po!icro- · 
nio ; rna era nondimeuo inedita, come le altre. 

X. La mcdesima·· questione proposta da Fozio 
con alfJuanto maggiore ~stensione. 

XI. Si sciolgono pareccllle oLbiezioni contra la 
proviclenza eli vina. 

XII. Altra questione intorno allo stesso argomen· 
to della providenza. Come cioe accada che Dio crei 
quegli uomioi, di cui prevede l'eterna dannazione. 

XIII. Non essendovi nella ss. Trinita differen
za di onore; come cio nulla ostante dicasi che il Pa4 

dre crea per mezzo del Figliuolo e dello Spirito 
santo, e non viceversa. Que~ta e le seguenti cinque 
qu~stioni si aggirano in Sottile teologia ; eel e bello il 
~onoscer·e in qual modo i Greci sin ne'tempi di Fozio 
trattassero nelle scuole e nel catechismo queste materie. 

XIV. Perche diciamo in teologia Spirito del Pa
dre e Spirito del Figliuolo ; c non Padre ne Fi
gliuol~ della Spirito. 
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XV. Da ppoiche le tre divine persone so no in 

tntto P.guali; perche nondimeno si nomini sempre 
il Pache in pt·imo lnogo. 

X VI. Perche Ia redcnzione non sia stata ope
rata ne per mezzo di angelo ne d i semplicc uomo; 
ma mr>diante l'csaninizione dd Verho. 

XVI£. Perche soltanto il Figliuolo sia detto giu
dice del secolo futuro. 

XVIII. Dialogo d'uomo pagano con un cristia
no intorno alla Trinita. E scritto in modo e gu
sto scolastico. 

XIX. Percbe all' estremo discorso del patriar
ca Giacobbe si dia il nome di henedizioni , mentre 
In parte esse furono pitt tosto malcdizioni. 

XX.. Non avendo Mose fatta alcuna menzione 
del regno de' cieli; perche , cio nulla ostante, dica 
Cristo ne' vangeli che qud regno e preparato ai giu
sti sino dal principia del mondo. 

Tanto e non piit di foziane questioui ci da pre
scntemente monsig. Mai , riservando le rimanenti ad 
altro tempo e ad altri volumi. Ha nondimeno qui 
aggiunto del medesimo Fozio cinfJUC risposte in drit
to canonico , trovate in altro codice vaticano , e 
che sono mandate a un Leone arcivescovo di Cala
ln·ia. So.no esse scritte con autorita del sinodo as
sistente al patriarca Fazio, e discorrono sui hatte
simo amministrato da' laici ~ sulle mogli de'sacerdoti e 
diaconi di rito greco ; sul hattesirno da amministrar
si iu alcune occasioni a' bambini de' Saraceni ; sui 
recare l'eucaristia a' Cristiani schiavi; sui fanciul
Ii oltraggiati nel pudore da'Saraceni. L'eclitore ac
compagna con piu frequenti note qneste riposte fo· 
ziane. Ampia notizia d'altrc opere non ancora pu
lllicatc di Fozio si scrive nella prefazione , e se ne 
pongono alcuni cstratti; spcci almente di certa ope-
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ra , dove Fozio incidentemcnte esalta a cielo la virtu 
di alcuni romani Pontefici. Finalmente a P· 1 Sg-•g 1. 

si da un frarnmento delle annotazioui di Fozio so· 
pra il vangelo di s. Luca. 

Comento di Teodoro mopsuesteno sopra i profeti 
minori. 

Grande e Ia fama chc tra gli scrittori eccle
siastlcl Sl e guadagnata Teodoro vescovo eli Mop
suestia ncl quinto secolo ; e gravissime e lunglte fu
rono le controversie che nella chiesa eccitaronsi per 
causa de' libri suoi. Nato nobilmente in Antiocl1ia, 
discepolo di I.Jibanio, arnica intima in gioventtl del 
grande Grisostomo, dotato di fecondissimo ingegno, 
incomincio nel diciottesimo anno suo n. divolgare 
qpere; ne ccsso di scrivere se non con la vita, che 
fin} in Mopsuestia dopo 3G anni di episcopato. L' edi
tore ha nella prefazione raccolto il catalogo degli 
scritti di Teodoro, in quanta nc rimane qualche memo
ria , ed ha dichiarato che quasi nulla nc era stato sino
ra pnblicato a stampa. Noi tra le perdute di lui 
opere desideriamo principalmente Ia confutazione di 
Giuliano apostata , il libra intorno a' miracoli di 
Cristo , la spiegazionc della fede nicena , l'opera 
contro gl' interpreti allegorici della bibbia, e quel
la contro Ia magia persiana. lntanto l'editore aven
do incontrato in due codici della biblioteca vaticana 
l'intero comento d'esso 'Teodoro sopra i doclici pro
feti minori, questo si <~ accinto a publicare; cioe intor
no a' tre profeti, Giona , N aumo, eel Abdia , il tut
to distesamente ; a' quattro altri , Osea , Amos , Za
caria, ed · Aggeo , soltanto i prologi ; finche piu ac
concia occasione farl1. lnogo alla puhlicazione del 
tutto. I profcti miuori quauto sono importanti pe' 
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vaticiuii che contengono e per la storia chc accen· 
nano de' calamitosi tempi giuclaici duranti gli im
peri di Ninive e di Bahilonia; altrettanto ci rie
scono oscuri per Ia brevita loro, per lo stile astruso e 
poetico , pieno di orientalismi , non palestini soltan
to , ma pitt rimoti an cora, cioe che si udi vano sul
le sponde del Tigri , e sui ]"laluardi di Ninive e di 
Echatana. Ma il nostro Teodoro recatosi in mano 
questi oracoli e ben compresili con 1a perspicacia 
dell' ingegno suo , ne ha deltalo un sl. chiaro co• 
meuto anzi parafrasi , che ci sembra propriamente 
udire un vivente interprete, che volga in conosciu
te parole h parlatura enimmatica di un mcssaggio 
straniero. Pero della maniera. cl'interprctare , clte e 
in uso presso Teodoro, ha discorso saviameute Fo
zio nella hihlioteca.; al qu(lle e:)SO sembra quanto pro
.fondo nella scienza delle scritt ure, e ricchissimo di 
sentenze, altreltanto forse ndonclante nello stile, e 
per amore di chiarezza , ripetitot·e ancora di se me
desimo. Nondimeno le nazioni orientali in tanta stima 
ebbero il uostro Teodoro , che vivente lo chiamava
no pet· eccellenza il maestro ; c poi morto , conti
nuarono a dirlo per antonomasia l'intcrprete; e ma
re di sapienza; egli fu dato per sino il titolo di gran
de; e da suoi pitt appassionati ammiratori fu det
to eziandio dottore di tutta la chiesa. Furono !'ope
re sue tradotte dal gt·eco negli idiomi semitici , e 
sparse per tutto oriente. La parte de' comenti si
nora publicata, c scevra da errori; ma pero tutti san
no che certamcnte al tre opere di Teodoro non fu
J•ono pienamente sane ; e ch' esso dopo rnorte fu 
condannato ne' concilii , biasimato ancora da' roma
ni Pontefici , specialmente da. Pelagia II. e dal gran
de Gregorio; e che finalmente la celebre scisma di 
Aquileia fn cccitata da. coloro che troppo arden· 
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temente e con imprudenza ne difesero la memoria • 
L'editore ha tradottQ latinamente questi egregi co
menti, e piu del solito gli ha accompagnati con dot
tissime annotazioni , comparandoli coi comenti di al
tri Padr·i, dichiarandoli con i sussidii" delle lingue orien
tali; e servendosi all' uopo del confronto di alcu
ni nobilissimi codici vaticani , da' quali estrae le 
varianti hibliche. Noi non possiamo a meno di non 
confortare l'editore a darci , siccome ba promesso , 
tutto intiero e riunito questo comento stimabilissi
mo di Teocloro supra i dodici profeti; che sara vo
lume carissimo singolarmcnte agli amatori della sacra 
critica e del prezioso patrimonio de' ss. Padri. 

Catena di ss. Padri sopra il profeta Daniele. 

lT n estratto compendioso del co men to di varii in
terpreti occupati in dichiarare un medesimo testo 
di classico autore ' e cio che vuolsi intendere sot
to il nome di catena. Tale lavoro si e praticato so
vente intorno ad antichi au tori di qu alsivoglia scrit· 
to ; rna pero rnaggiormcnte .intorno alla sacra bib
hia ' che e cosi detta per antonomasia ' cioe il libro. 
Le hiJ)lioteche europee di antichi manoscritti offro
no agli indagatori gran numero di codici biblici , 
che so no adorni d i tali catene, specialmente grecbe. 
Alcune · si leggono puhlicate a stampa; molte au
cora rimangono inedite; non pero per demerito lo
I'o, poiche varecchie sono anticbissime , e conten
gono brani numerosi di ecclesiastiche opere che piu 
non esistono. Abbiarno :catene a stampa sopra il Pen
tateuco, sopra i libri dei re, sopra. Giobbe; sopra; sal
mi ec. rna venendo a' profeti, non v' e catena stam
pata se no!l sopra Geremia ed Ezechiello. Monsig. 

· ~Iai a.vendo osscrvata in due grossissimi antichi co-
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dici ' vatic:mi una copiosa. catena sopra Daniele , ha 
' preso :H' huon cons i ~ lio di puhlicarla; massimamen
te ' rche cadeva in_p rofeta , presso cui leggesi tan
ta p:ute di sto i·ia dei re Seleucidi e Tolomei , e d. ~ · 
·c1itattro .' imperi ; e cio che piu importa, il celeber
rimo . vaticinio into r n"o al1a eta precisa in cni ca
drehhe la rnorte di Cristo, ed il ripudio fun csto del 
·popolo , ebreo , chc ccsserehbe di essere popolu Ji 
D-io. Et /wst hebrlomades septuaginta 

0 
duas ucci

detur Christus , et non erit ejus p opulus qui ewn 
negaturus est. V ed uta pero la grande farragi·nc di 
questa catena , deliber·o in sulle prime J i estrar
re il · solo Policronio , che ne com po ne una meta , 
e porlo in seguito al Teodoro mopsuesteno, chc com'.e 
noto gli fu per natura fratello. Cio dunqne esegul. l'edi
tore ; ed in paginc 55. di minuto carattere ci d!e
de il Po1icronio con sua traduzione e con idonee no
te. Am plio poi l'idea , e raddoppio le cure, 0 si no a 
Stampare tutta in ti era la catena sopra il profeta. 
Gli autori che Ia compongono, sono ( oltre il det
to Policronio) Ammor~io, Apollinare, Eudossio, Eu

sebio cesariese , E~ichio, s. Ippolito , Sevoero, Tito 
hostrcse, Vittore, ed un Anonimo. Di loro tutti , 
che vissero tra il terzo e il settimo secolo della chie
sa , scrive Lreve notizia il ch. editore nella prefa
zione. Noi abbiamo gia accennato che qucsto mi
scellaneo comento puo essere novella sorgente di no
tizie storiche; rna esso e pitt fecondo ancora di dot
trine ecclesiastiche per Ia confermazione dci dom
mi e per la regola de' costumi ; e puo consolarsi 
il pio cattolico , vedendo che la sua fede, e la sua 
disciplina, e quella medesima. che s'incontra negli 
avanzi antichissimi di questi Padri. Vedra quivi gli 
angeli custodi degli uomini, e Ia loro incorporeita 
e i loro uffici; il regno uuiversale del Messia ; il 
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generate giudi ·_. io; l'eteruita delle peue; l'utilita della 
1•reghicra e del digiunu ~ l'im portanza ed il merit.o dd~' 
arnure fratemo ~ la reita ''-li cl1i riceve indegnamente l'eu
caristia ; Ia risurrezione de' curpi ; lodata Ia confes
sioue de' peccati ; confermata l'auteuticita del canti
co dei tre fauciuJli ; (citata eziandio da Severo an .... 
tiocl1iese Ia conti'OVC'rsa orazioue Ji Manasse;) asse
rita la persecut.ione futura tlr·ll' Autic1·isto; negata 
coutro i supcrstiziosi !a prr-;id r uza dt.~' demo111 aile 
azioui uma11e; tlifc-;a Ia. providr•uza divina; affermata 
Lt predestiuaL.ioue dopo L1 previsioae de' meriti ec. 

Saggiu del libru di. Leun ziu delle cose sacre. 

L'ultimo auture, di cui si da uu saggiu co
pioso iu questo pnrnu vaticano volume, e Leou
zio prcte bizauti11o , scritture del sesto secolo. Chi 
uuu avesse aucora veduta l'edizioue, anai il sag
gio , dt monsig11or Mai , potra formarsi idea dell' 
opera di Lconziu richiamaudu a memoria i luoghi 
pualleli di s. Gio. D .11nasc~uo, i quali multo le si 
assomiglianu; e tlirem' auzi clw il Dama ..;ceno si gio
vu uon poco dt> ll' uper:.~. del Bitlntiuo ch~ lo pre
ccdetl; di due sccoJi. Leonzio voleudu in un libro, 
t:he iutitolu delLe cuse sttr_:rt: , comprovare till gran 
uumero di seutem.c specialmcnte morali, ord1uo que
:s lc secoudo il grcco alfabeto , cioe sotlo ciascnna 
leltera po-;e varii t1toli d'e ,.;sc; e ciascuu titolo · :di· 
ll!ostru con pa:->si hihlici e di ss. Padri. E•l appnu
to 1a parte pre'L.io:>a dell' op1~ra cousiste in questi ·passi 
de'.Padri che sovt~nte suuo inediti, perche avanzi di pcr
dute opere. Qual1 'e c1lla11ti siano c1uesli iuEditi luo
ghi , polra chi c. p:C' ri lo iu sacra: ~~rudiziooE> tacil
m<!nte rilevare c d t.s~e r ucre da.ll' iutl iae clw l'~di to 

•·e. ha scritto ( tractHlo lo da lla lcttura tll'll' opPra ) 
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otto Cdloune di sottile carattere. Di questa raccol
ta Jcl hizantino Lconzio , fn intanto l'; diture con
tl~nto di stampare il solo elenco de' titoli che riem
·vie pagi ne 2S. A qnesto elenco ha ·aggJUnto pPr 
saggio di tutto il lilH·o il p1·imo titolo ·dell' a{J~t- , 
che tratta della creiZione dell' uomo, trabsciando 
i testi LiLlici e comunemente 1lue' passi dt;' Padri 
cbc erano editi, limitaudosi agli iuediti ~ che sono 
principalruent~ s. Ippolito sopra Ia gcnesi ; s. PIe

tro Alessandriuo uel trattato clell' anima ; s. Eusta
zio antiochiese nel trattato parimenti dell' anima; s. Ci- · 
Tillo nell' opera coutro Diodoro ~ Eleuterio tianco cou
tro A pollinare ; Antioco tolomeese nel discorso so
}H'a Adamo; Geunadio hizantino 'nel SPCOLHln sermo
ne a Parteuio; Anlipatro bostrcse nel settimo ca
·pitolo cuutru Origeue, passo che occupa parecchi~ 
paginc; oltre due altri minori dello stesso autore 
collocc~.ti in nota. T ..tnto esistc nel solo priruo tito
lo ! E ci ammonisce l'editore che il Leonzio sta in 
tlue codici vaticani , l'uno del secolo XII incirca; 
l'altro pitl ant ico che e palinsesto del secolo otla vo ' 
da pitt moderna scrillura ricoperto. _ 

Finalmeute ve_diaruo in questo primo volume di 
valicana collezione due brevi discorsi di Auastasio 
sinaita sui termine della vita c sullo stato delle 
anime dei trapassati; qualche altro frammento dello 
stcs~o Anastasio~ un JJrcvc supplimentu di lacuna nella 
cronaca pasr1uale; uu saggio del comento di Apolli
nare al vangelo di S. Luca; un frammento di s. 1 p
polito sopra i proverbii di Salomone; una breve 
lettera di Giovanni V HI ·sommo ponteGce, contem· 
Jloran,~o di Fozio. Ne si tralascia di fregiare l'edi_
zione con varii saggi di caratteri greci , tratti da' 
codici antichi degli autori che si publicano : e pil't di 
tutti c cnrioso till saggio di scrittura c lingua mc-
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s<?gotica, tolto da' frammen ti inediti di uua omilia 
o trattato sacro iu tale lingua , chc esiste in pa
liusesto. 

E cosl ogni giorno piu crcscono gli obhlighi 
dell' Europa intera verso qnesto grande sapiente ita
Iiano , i I q ualc con fortuna pari al suo fino giudi
dizio eel alia sua vasta erudizione non cessa di ar
ricchire di opere classiche e preziosissime le lett ere 
sacre e profane, c di far cia che in tanti sccoli di 
ricerche e di studi et·lsi tentato invano di fare da 
nessun' altro em·opeo. 

N. 

Sulla i;zterpretaziorze della ·voce fuia. Lettera al 
nobil giuvane si gnur Giovanni Gal~·ani ( 1 ). 

Q uand' eJJbi lelle c considerate le modeste ed in
gegnose congetture fli V. S. pPr le quali deduceva 
dal provenzalc jia·,. , ~ spie~p va nel scnso di fag
gila o fugf;itiHt. la voce jitia , tre volte adopera
ta dall' Aligl•ieri nella sua com media; mi parve che 
ncssuu' altra megliu convenissc colla primitiva uni
ta di s~gni fica to che si dEve al possibile ricercare 
nc'gli auticl1i vocaboli , o meglio socldi~bcesse alia 

( 1) Rechiamo assai volentieri questa lettera J'nn chia
riss.inw e curtesissimo lcuerato di Modeua: e tanto piu , 
qua.nto che lo stesso illust.re collega nostro sig. marchese 

niondi ce ne fa gcnlilc premura ~ senza pero ch' egli ritt·at

ti puuto la sna spi(•gaz.ione data gilt in (1uesti volumi al

Ia p<u·ola fuia. ( l t:omi•ilntori) 234
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r:tgione dell' etimologia , ed alla verisimigli:mza del 
concetto che in que' lnoghi divPr"i ha dovuto (~spri .... 
mera lo scrittorc. Vedu te poi nel quaderno XCV -0 

del giornale arcadico le diflicolta che tm gentile c 
dotto critico ohhietta ad un simile intendimento , 
l10 riandato con qtulche attenzione que' passi, e non · 
lw potuto ancora indurmi a rifiutare Ia spiegazio
ne da lei proposta. Ne crederei che cio procedesse 
da quella certa ostinazioncella , che non c l'nlti· 
rna delle miserie letterarie ; mentre delle mie rifle.:;
sioni, qnalunque sieno , io vorrei pur giudice lo 
stesso egregio contraddittore. 

Nel primo luogo , cioe nel c. XII dell' inferno, 
dove Virgilio , parlando a Chirone di Dante e di se 
medesimo , dice : 

Non e ladron , ne io allima fnia , 

it sentimanto coperto , che V. S. dicl1iara , sarel1· 
1Je questo : Costui, che v oi siete accorti esser vi
vo, non e perciu wz Ercole o un Teseo , che sce
ur 'VlVl qunggz'it per fiu·arne /e anime ; ne io S0-

1l0 allima faggita o sottratta dal mio luogo , come 
per opera !oro fit Proserpina, o la moglie d'Adme
to. Giusta il parere del Biondi, questa interpreta
zione cade principalmente per la ragione eviden
tissima, che Virgilio e Dante 'tenevano , non git't. 
il cammino clte condncesse fuori della cittri dolo
rosa , ma si l' vpposto per cui si {mdava ai luoghi 
di magginr pena; sicchc non potPPa mai venir in 
mente a Chirone, c7le f/irg ilio fosse un' mzimafug
gitiva. Lascio stare il comento ch' ella fcce alh pro
pria sentenza in modo che per altri potrehb' esse
re tuttavia pcrsuasivo ~ e mi contento cli prencle
re le parole di Virgilio semplicemente come un ri-
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morcl1io, un rimbrotto, il .quale appunto acquista 
piu forza' fptanto maggiore e l'inverisimiglianza del 
motivo c!1e avrebbe avuto Chirone di porsi in al
larme. Se un fautaccino in tempo di pace rispon
desse al Clzi rvive tl'una p.attuglia: Non e Rodo
monte che passa; vi sarebbe ragion da credere ch' 
egli avessc realmente supposto in quella squadri
glia un cos! fatto spspetto? E quando Virgilio sul
la cima del burrato. gridava da prima allVlinotauro: 

. ' For.Je 
Tu credi che qui sia 'l daca d'Atenc 
Che su nel mondo Ia morte ti porse ? 

Partiti , bestia , che qucsti nun rviene 
Ammaestrato dalla tua sorella , ec. 

q uestc sue parole potcvano mai dinotare nel .Poe
t a la persuasione che a quel mostro fosse venuto 
in mente di ·veder Teseo ? Erano esse pure un rim
proccio , una trafittura ; e come tali , maggiorrneu
te appunto irritarono l'infame bcstia. Cia chc non 
sareLbe convenuto al pauroso Alighieri , conveni
va heuc~ a Virgilio assicurato affatto da quella rvir
ttl. , per ctti moveva i suoi passi. 

Nel secomlo luogo, cioe nel c. XXXIII del pul'
gatorio , dove si presagisce che un tale 

lllesso tli Dio ancidert} Ia fuia , 

V. S. inteuue, come tutti gli altri, significata quel
la stessa donna che nel cauto precedente si dcsCl'i
ve tratta , col carro mostruoso , da uu gigante per 
una selva, tanto chc furono Lolli di vista al poe
ta metlesimo ; e si fa quindi a spiegarc juia per 
fuggita, vale a dire tolta rapidamente dal suo luo-
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go, o in altri t~rmini per quel!rt clu~ gli fl lgf.!,t rl'i11 · 
nrmzi tr'rttta · dnl g;gante. A 1 · ei re s' oppon e il cr i
tic·o ,- . . r.1gionando: Chi t'> rap/to , non fuggP ~ rlllzi 

fuggirehbe !it!! non _fos!;e rap ito ; e conch ind e che n in· 
no si 1ascera dare ad intenderP che il f"uggire pos
sa qnalche volta S!lmwre lu stessn clie l'essere tra

. scinato. To vogl io .. pretermettf're che nel caso nostro 
non avt'Pmmo bisogno di spingp1·e il sPnso a tutto 

qnesto rigor di termini , poiche l'adrsione .di Cle
.mente V allP. istanze di Filippo il B ello pel tra
sferime.n to della santa sedP. in Avignone potrd.1JJC~ 
.spiegare plansibilmente, sPcondo l'int~nzion fl f" l poc>
ta, l'uso di quel vocal1olo nell' ovvio sen5o di fug
·gitiva ; Sopra di che non C carluta veruna OSSf>fV:t

.zione del- B1ondi. Ammetter voglio senza risen•a che 
data Ia nostra spiPgazione sia d i nrcessita concPdf'
·re al ftggire tutta h forza drll' essere spinto , o 
( che qui torna lo stesso) df'll' essere trascinato. SaM 
remo , noi per questo in. contraddizione di termini? 
No certamente: an1i sarerno sostennti da quel me• 
(lesimo che fn il·maestro e l'autore di Dante. Nel 
lib. V dell' Eneide v. '23b e seg. dopo 1a preghiera 
fatta da Cloanto perche la sua nave sia la prima , 
i l poet a continua: 

· Dixit : eumque hnis sub .fluctibus audiit omnis 
Nereidum Phorcique chorus, Panopaeaque virgo; 
Et pater ipse manu magna .Portnmts euntem 
Impulit : illa noto citius , "'.lomcrique sagitta 
Ad terram fugit , et pnrtu se corulidit alto. 

Ecco fit{!gire una nave che va per impnlso di for1.a 
.altrui. E \ meglio ancora al caso nostro nel lib. x 
v. 65g e seg. ove, narrato che Turno 
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F"i.:c proram attigerat , rumpil Saturnia fimem, 
Avulsamque rapit revoluta per aequora navim· , 

\. 
Sl fa poi gridar lui medesimo : 

Qllo feror ? unde abii? quae me fuga ? quemue 
reducet ? . ) . 

Turno sente .benissirno d'essere trascinato, eppur ado
per a la voce fugrr. Non credo che Sl volesse qui ri
petere : Chi e rapito non fugge.' De1 resto ·non de
ve pa rere strana tale e!itcnsio'ne' di signitlcato ·presso 
i latini, mentre vediamo che fra' greci il ver])o <P~U')'Stv 
aveva pur anche il senso di esrilare, nel 'quale al
lonta namento da cos a cara come la patria; l'n.omo e 
pur tratto contro sua voglia per una fisi~a o m~ral 
coazwnc. 1 • 

A chi poi non volesse condurre tant' oltre il sen
timento del passo in questione, hastar dovrel)be I' aver 
nella fuga una semplice espressione di corso o movi
mento veloce, come pur nell' Eneide lib. V. v. :ll8 
dopo il par agone col volo della colomba.: 

•.. · .. sic ipsa fuga secat ultima Pistri.li 
. Aequora; sic illam fert impetus ipse volantem : 

e nelle Georg. lib. 3 v. ~or parlando d'Aquilone: 

Jlle (•olaf? simul arvafugn, simul aemwra verrens. 

Colla quale idea del corso vr>loce sogliarno cosi fa
cilmente unirc quella dell' allontanarsi e dello scom
llarire <lal guardo altrui , che il volerlo dirnostrare 
sentircl)he di prdanteria-
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Hesta il solo passo ' riel · c. IX dd'! paradiso ·: . ".<)\ 
• .' ' • { I , I!. f f. I 

Dio vede tutto : e tuo veder ·s~inluia , ,. 
Diss' io, · beato spirto ;rs1 che nulla · ':-. 
l~oglia di se a ·te puot' esser .fuia. :! ll ~ f',l)) 

\ • \ \) , ", (' I I [ ( 1 , , , ! 1< ( l j' 
1

1 1. r I : •" ' 

Dice. il Biondi , che se Ia parola Juggitiva ' o 
fuggitafosse conveniente a'due superiori liwghi, ~ no'n 
sarebbeforse restio ad ainmettere•clze a· questoJ lter
za . si potesse pur conveniri! ; se I pure non fa cess~ 
considerazioue, che non dicesi fuggire a.. un duogo ·, 
a 'una persona' nia si da un· ] uogo ' da una persona'. 
Mi sembra che sia· agevole il super'are t quest' .ul
tima difficolta. Senza perderci in ' discussioni ideol,o
giche , .basta osse'rvare cl1e ·in simiglianti costhitti Ia 
preposizione A suol • pure accdmpagnarsi· col • terinine 
da cui parte l'azione:. lo son !certo che J'accorto . cri~ 

tico non vorrebbe darmi un libello al tribunal de'gram~ 
matici, se dicessi: Nulla pub sottrarsi a! divino sguar
do: A me si occufta , , si nascande la verita: - L(l 
causa del male non pub sfuggire alta pf]netrazione 
di quel sa;;gio.- In tal caso mi farei forte colla stes
sa autorita di Dante in quest' altro luogo, dove non 
pno essere 'dubbia la sua intenzione. Purg. XXX. 

Qucsti si tolse a me, e diessi altrui. 

Piuttosto potrebbe riescir dura eel irregolare Ia fra
se fuia di se, quando non si ponesse mente cl1e .le 
puo con venire il senso attivo di trafugatrice, occul
tatrice, che viene in questo luogo ad avvicinarsi na
turalmente alia significazione metaforica diclliarata 
dal Biondi . con queste parole : non ti puo ' essere 
celato, o uascosto alcun ~volerY! di ])io. Se non che · 
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lere, ma ·Sl ·quell.o J della creatnra, come ben appari
sce da tutto i[ contesto. Ho detto che viene nd av .. 
vicinarsi n.aturalmentd, poiche appunto il verho {~tg· 
gire ha pure il senso .'atti vo di "trafugrrre, occult are, 
come fra gli altri ~sempi 'recat_i · dalla Cru.sca ' ap·pari
sce da questo del Villani, lib. 12 cap. rg: Chi rtPert 

.. (Jose 'J"/!':e' 0 m~rdatrmzie ·' .le. . .fit"ggia inli clziese 
-e~ in . lu,oghi di ·. re/igiosi sicuri. Il qual pass~_ggio di 
~neutro in .attivo non e pitt st_rano di quello 'che si 
Q~serva alcuna volta nell' analogo verbo correre , e 
~egnatamente in questa luogo del Pavanzati Ann. 
lib. 13: Con :mala 8erlie· ·correva le case da vende
re.; che .p traduzione ~ del rlatino : Comitan,tibus qui 
ra'perent ·ad venditirniem expnsil!J· . •· n· 

d i !/au tor frariqese indicato dal ,.Biondi ; per ~ qn'an~ 
to , si-, raccoglie dallo stile, non par essere molto , an· 
tico. 1Se nel pri1no ··dei tre luoghi contro"·ersi 1 ha reso 
per ,via ; di perifrasi la: significazione del ·fnrto, altri1 
non avra fatto probahilmente che ' prender norma . cla 
(pte' co menta tori ·italiani , i qtllli ··, a vevano .data una 
consimile spiegazione. , I_lo .ben voleutieri , veduto nel 
tratto riportato dal :nostro filologo qnet~ ,verso 1 

t f 'f 
I ~ .1 ' : J ) . •t I 

C'est la necessid: , non plaislr :,· i qiti ' le meae , 

il quale mostra letteralment~ cha nel testo del poe
rna s'e trovato : 

Necessita il conduce, e non diletto C'); 

f') Cosi dice ·infatti , seoondo che sappiamo dal Bion~ 

di , il testo ,ch' c a fronte della traduzione francese nel 

cud. dell' universitn di Torino. ( I compilatori ) 
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ed agginugP. cosi llllllVl testimonianza nci· CJ.U~Sta lc• 
zione, clle si riscontra nel prit1cipal nunn~critto .~s.tpn• 
se ' . etl in alcuue autiche I edizioni; a diHerenZlj delle 
piu cornuni che leggono : : . ,f 

Necessitc't il c'in£luce, e .non diletto; 'l• 

ove mi par di sentire un non so chc di lezioso mal 

conveniente al fraseggiar del poeta. 

Notero pure per incidenza che qucl verso francese: 

La barbe adonc se fit jusque oultre ·· {e . masclweres 

non sembra doversi l~'tteralmente tradune, col Biondi ': 

·Fece curva ( ~urvo, piego) Ia ~ua barba fin' ol
tre aile mascelle; perche I' a done non · corrisponde 
al nostro addiettivo ndunco' ma vi sta come' sempii
c~ riempitivo nel significato d'allora (""). Cos!. l'adope· 
ravano i provenzali , e se nc potrebbe addurre tllll. 

quantita d'escrnpi. Forse, come accenna il Raynouard, 
venue dal basso Iatino ad tunc. · 

Dopo queste ~sservazioncelle, non pretendero 
gia chc la difesa iuterpretazione sia irrE;pngnabile ; 
che veramente sarehbe una pedantesca albag'ia. Mi 
basta Ilene che possa ottcner luogo fra le verisimili 
congetture, c che I' animo candida e lealc del · Bion

di riconosc1 nelle acute c ragionatc disquisizioni di 
V. S. qualche co'a di piu chc il buon 'Volere. 

La buona accoglicnza poi che a<l un tale Bcritto 
hanno fatta i giudiziosi compilatori Jel giornalc 
nrcadico" , cd altri savi c discreti critici, valga or .. · 
mai a vinccre in lei Ia sov.erchia ritrosia nd co-

(") Emendazione del ch. sig. Parenti acccttata pme 
<bl Biondi. ( I compilatol'i ) 
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mumcare al puhblicoi frutti · de' huoni studi, ne'quali 
impiega assidnamente qi.1e' hegli anni che da tanti 
si1oi pari sono riempiti .·colle generose occupazioni si 
Len dcscritte da Ennio : 

Jmus hue , lzin:c. illuc ·; cum iliac velltwn est , ire 
illinc lubet. 

I ncerte · ~eri·at animus : praeter· propter vitam l'l

vitur. 

M. ANT. , PAREN'l'I. 

Lettera del .conte Girolamo A squini al chiar issirno 
- sig. abate D. Giuseppe f/enturi , sopra llll vee
, chio sigillo , e sugli . anti chi con/itti del ten· ito

:rio delfa provincza f/eronese col Trentino. Pe
rona, tipografia Bisesti , 182G. 4·'"' di pagine ~3. 

I sigilli de' tempi di mezzo , per le forme ora di
susate de'caratteri loro , sono generalmente piu dif
ficili a spiegarsi , che . gli altri de 'secoli rom ani , o 
de' susseguenti della b~ssa grecita , cotanto nume
rosi nella nostra Italia. Ia quello che ha dato ar
gomento alla presente lettera , scorgesi nudamente 
incisa una capra , senza alcun accessorio blasonico 
di arme, o scudo gentilizio; con intorno Ia leg
genda: CINCI DA S. MARIA DAL BOSC. Dob
l)iamo per cio rcputarlo del duodecimo o decimo
terz.o secolo ; ne'quali adoperavansi hens! le inse
gne dette parlanti , IH'ovcuute da antichissimo , ma 
non gia le altl'c determinazioni dello .scudo o. del 
campo , Secondo l'arte ara)dica nata postcriormen• 
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te. II sigillo fu rinvenn to ne'terreni di un . paesP. n~
minato anche oggidl Bosco, vicino a ' F1~ izela~1e 1 che 
l' A. N. ci avverte esset·e un Forum .laliun~ Vero.
nese sulle montagne , non il Carnico :' e, ce.rtarnente 
giunge graziosissima e persuasiva la conversion . f;~t
ta da que'rnontanari di Forum Juiianum , , o ·FQ1:i 
Juliani in Frizelane. L'istpsso A. N. trova in Yi
cem.a una nobile famiglia Capra , fot·se oriunda del 
Veronese, cd una Capella, gia chiarissima in Ve
rona , della quale reca i documenti .; e n·oi . cite
remo so ltanto i letterati Tebaldo e Galeazzo Ca
pella. Provien quindi, che la stirpe del nostro Cin
cio o Ciuzio traesse un altro cognome di uso daH' 
istesso luogo della signoria ed abitazione sua; co
me i da Camino, i da Polenta, i da Romano. Que
sta e cerlo una manicra italiauissima: ne lo fia me
no il ru videtto DAL BOSC ; se omai fu dimostrato 
a sovrahboudanza per invincibili scritturc dr.gli ami
ci nostri e nostre , che i dialetti d'Italia , roma
gnuolo , holognese , Iombardo ed altri , non sono 
gia cor ruttele posteriori di una lingua toscana, rna 
sibbe11e di scendenti e. depositarj anteriori di . una lin
gua romana madre univr.rsale , che regno con tut
ti gli effetti di madre lingua anche ncll'istessa To
scana . 

. Con molta dottrina e possesso de'monumcnti ' pa: 
trii, quinci passa l'autore a difeudere l'antica estcn
l"ionc del territorio e dorniuio Veronese, contro it 
Tartarotti ed il Giovannelli, recente istorico di Tren
to. Egli non teme le pertiche letterarie di questi ; 
poicbe Ia giurisdizione ecclesiastica , hen provata 
ne' suoi confini per holle Pontificie , gli presenta 
1' Achille di signoria munir::i pale , consueto in sirnili 
r1uistioui ; e poi mostra direttamente dalle carte cle
gli archivj Ia . signoria municipale Veronese, per-
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maneute aucora verso lc montagne di Trcnto. Giun
geva {!llesta da una parte fino a Hiva, snll'estt·e
mita ,. del Ben a co , dall' nltra fino a'monti Lissit'ti , 
sotto AlaJ e· le alpi e valli, che ci assicura csserc 

/ sta'te ' dcttc ·una volta Penirzc, forse Pennine. Nuo
va e -speciosa e Ia etimologia , che qui produce~i 
del . nome Lissin·j , opposta ad un'altra tedesca del 
conte da Persico. Vuo[si , che qnesto circondario 
a1pigi:ino ~ · comprendente l'istesso pago Forogiuliense 
o Frizelane , fo . .;se appel1ato in lingua de' celti da 
liJ , foro , o luogo d'udieuza, donde i latini tras
sero lis , litis , per le cause agitate in esso luogo 
(Varr. deL. L., lib. IV.), e da sin, segno, o ' li
nea. di confine , donde if signum de' romani. Noi 
non contrasteremo. al N. A., che in Lombardi a v'ab
biano molti nomi di citta e di fit!mi , derivati da 
quegl'invasori transalpini ; ma uegheremo , che sie
no tali tntti qnelli deli'Italia s11periorc o Gallia ci
salpina sino al Rnbicone. Se ben si consitleri , essi 
nomi nella maggior pJ.rte trovcrannosi. dedotti , o 
tlal gt·eco antichissimo , o dal greco-etrusco , um
hro , piceno , sannite , o dal vero latino ; come ncl 
re3tante dell' ltalia. 

Sifl'atta disputa istorico-diplomatica, per quan
to ella mai sia municipale , trattata da un uomo 
tanto erudito , non poteva che portare in luce l)a
recchie altre helle cose. Tali sono certamcnte al
cuoe iscrizioni inedite eel inaspettate, da'manoscrit
ti del celebre ha Giocondo c eli Felice Feliciano , 
da marmo ora collocato ncl museo Veronese accan
to a quello di un fratello , e da copia conmnicata 
per un amatore lodcvolissimo, il sig. Girolamo Orti. 
Esse provano la gente Cecilia e Ia tribu Poblilia , 
J>roprie dc'Veronesi ; contro una seconda o terza 
usurpnione dc'Tl'idenlini. Noi qui lc tL'a.scriviamo 
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con multo piacer~ ; sicuri di far cosa gratissim:1. 
a'veri rlotti , che sempre ., aspettano da' 11ostri fogli 
Jc genuue di somigliauti rarita romane. 

• ., • I 

I. . ' . ( 

V . . . F. 1 ·•.rt 
C . C!\EC!LIVS . NYMPJIIVS . 

SIBI . ET . MAECIAE 
GEMELLAE . CONTVBERN 
CAECILIAE . MAECIANAE 

FILL\E . H . M . H . N . S . 

L . CAECILIVS . C . · y · . (~ 

POB. CARBO I 

V£ .. VIR. AVG . 
PllAEF . .I . D 

QVlNTIAE . L . L 
GRATAE 

. V. L 
( l/i11us , o 'Vi;•ens legavit ) • 

3. 

L . . TRVTTEDIVS . P . F 
PVB . SLBI • ET 
BAEBIAE . C . F . 

SECVNDAE . V . F . 

P . TRVTTEDIO . ·p • :F 
PVB . TERTIO 
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l. ,, I •: . 5. • 

P . VALERIVS . M . F , 
POB . . CAPITO 

SIBI . ET . L . VALE RIO . P • F 
V ALERIAE . P . . F . SECVND 

CALPVRNIAE· . . c . F · . .SECVND 
' , .. IVXSORI ..... ! : 

yr ' ·. T. F .' I ' ····. 
I I ,,. ' .. 

. 6. I I r 
. . .1. 

L . SERTORIVS . L . F 
POB. FIRMVS 

SIGNIF . . AQVIL . LEG . . XI 
CLA VD ~ I PIAE . FIDE LIS 
MISSVS . CYRA T . VETER 

LEG . EtVSDEM 
DOMITIAE . L . F 
PRISCAE . VXORI 

( P: Afajfiii Mus. Veron. pag. 1:.11. 4·) 

7· 

L • OCT A VIO . L . F • POB 
SEVERIANO . LEG . QVI 

VIXIT . ANNIS . XXI. . DIE 
BVS . XX VIlli . L • OCT A VI 
VS . SEVERVS . ET . TRATO 
RIA . SEVERA . P ARENTE5 

INFELICISSIMI 
FILIO . DESIDERATISS 

I ( I 

j • ~, 

246



AsQUI N! L F: TTIOU. 

8. 

M. MVCIV .... . . 
PO B . !\IAX.IM . 

DECVRIO 
(sic) VERONIE~S 

MVCI AE ... . 
VIVI ...... . 

~ 

G c)diamo di sapere, che il sig. abate V en turi , 
a. cui e diretta questa let tera' coltivi anch'egli Ia 110• 

bile archeologia, e con apposite pubhlicazioni. Esorte
remmo quindi e. lui , ed il sig. conte Asquiui, ed 
il sig. Orti, a voler porre il colmo a'loro rneriti ver
so la reln1bhl1ca letteraria, facendole dono degli sco
nosciuti codici di fra Giocondo e del Feliciano, ar
ricchiti di confronti, e delle aggiunte, che puo som
ministrare un territorio sl vasto e pieno degli avau· 
zi dell' antica floridezza. Se gli stranieri attendono 
con grande impegno a ristampare ed accrescere i te
sori lapidari, quanto mai piu opportunamente cio fa~ 

rebhero i letterati d'Italia, presso i quali meglio fio
risce Ia vera scuola ed istruzione in simili cose, pei 
tanti libri , e per le carte manoscritte, delle c1uali 
abhonda ciascuna citta nostra? Fra queste <listingue
si certo la sempre coita, ingegnosa e splendida Ve
rona, co' depositi preziosi eli cento valcntuomini; ed 
in e<;sa valgono .sicurumente quelJe di cento e mille 
altri le schede originali del solo Maffei. 

GmoLAliiO A~ATI 
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Intorno ad tm antico monumento in marmo, discor
,w di J:f'rnncescantonio Pellicano, socio di varie 
accademie. N apnli, dalla stmnperia ft}ancese, 18:16. 
8.0 di paginc Sr., con ta,vole in rame. 

Q ualsivoglia contrada dell' Italia c dell' universo 
ceder dee ne'pregi del clima e del suolo, ne' vauti 
<li una civilta veramente autichi ssima e di uno splen
dore sommo, alia celebrata Campania felice. Nuceria 
l' Alfaterna e Sarnina , fu ci tta delle primarie di tal 
provincia : ella ebbe comuni le nattuali e politiche 
vicende con gli altri paesi, posti entro il grande cer
chio dell' ancora indomito Vesuvio. Un bel marmo 
de'suoi magistrali romano- coloniari giaceva neglet
to , attestando con le ricommessure a sbarre di me
tallo la violenza de'tremuoti, so{ferti al para di Er
colano, di Stabia e di Pompej. II genio pero di una 
patria cos! semisepolta trovo fortunatamente nell'au
torc di questa libretto , non solo un amorevol pos
sessore del monumento, ma hen anche un si11golar 
encomiast a cd illustratore del medesimo. Non v' ha 
dott1·ina o erudizione, ch'egli non conosca c non ado
peri a pienissima. sposizione del cimeliu. 

II descrive per . le minute parti: ~ggiunge una 
b ella tavola' di cui egli st.esso e stato fedel disegua
tore , con virttl somm amcntc lodevole in archeofilo. 
Ecco il tenore della epig rafe. 
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MARMO NVCERlNO 

M. VIRTJO. M. F. MEN 
CERA VNO. AEDILI. IIVIR . .IVRE 

DICVNDO.PRAFECTO.FABllVM.V.VIR 
CVI. DECVRIONES. OB. MVNIFICENTIAM 

EIVS. QVOD. EQVOM. MAGNVM. POSVERAT 
ET. DENARIOS. POPVLO. DEDICATION£. EIVS 

DEDERAT. DVVMVIRATVM. GRATVITVNI 
DEDERVNT. NVCERIAE 

' 
Tien conto degli accenti o apici , collocati ncl 

rnarmo sopra varj vocaholi ; e persino eli due in
terpunzioni pitt pittoresche , fatte a foggia eli gros
sa virgola propendente all'infuori. Diremo hrevemen
te·, che sebhene i grammatici Iatini abbiano volu to 
imitare la '1f'eererri"' de' greci, asserendo tre specie di 
accento, quandocche realmente un solo accento puo 
f:usi sentire in ciascuna parola, il vederne qui due 
sovra la stessa parola, ed il vederlo omesso sulla 
sillaha lunga predominante ne' vocaboli polisillabi, 
troppo dimostra, non essere altro que'segni, che or
namenti calligrafici , come a p1mnto le dette due vir
gale a tratto di penna. 

Stahilisce quindi l'eta di Virzio alia deduzione 
della colonia 1·omana in Nocera, fatta pei triumviri 
Lepido, Marc' Antonio ed Ottaviano (Appian. Civil. 
lib. IV cap. 3.) Vorrebhe, che il nostro vete
n.no avesse ottenuto il nome di Cerauno, per essere 
stato un fulmine in guerra, o nelJa sua prefettura 
delle macchine helopeiche, anche allora fulminanti: 
nel cbe a'vra contraria Ia ragione dell'intcra nomen
clatura di que'tempi , da cui si assicura il terzo no
me vero personale , ed irnposto da' genitori. 

Piu hello e fondato e il suo trattarc dell'EQVOM 
MAGNVM, principal no do di tutta l' iscrizioue. So
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stie~1e, essere stato quPsto un gr:-wJc douario , col
loce.to da Virzio in onore di Nettuno, nume tutela
I'e, o piuttosto uno de'<lue numi tutelari di 'Nuce
ria. Cio egli pl'Ova con nna meclagiia , che ha data 
incisa nel ft·on. tispizio .; in cui scorgesi nel diritto 
una testa creduta di Apoiline, con sotto un grau
chio, nel rovescio un ~avallo senza freno e scoper
to, con la leggenda NOYKPINQN. Dione Crisostomo, 
pt~r lui citato ( 0l'at. X.XXVII) convalida bene la 
tnteJa simuttanel di Apolline e Nettuno in Curinto; 
e forse anche in Nnceria, da. titolo di primitiva Q:7ro1KIC( 

Corintia, o trasmissione di ahitatori e parva in ma
gnam Graeciam. 

1\lolto interessanti sono poi le sculture, che or
nano il monumento.; perche ci presentano una idea 
nuova degli usi e dell'abito de'duumvi1·i neUe roma
ne colonie. Senza la proV\'ida e grata delineazione 
istituita dall'A. N., avremmo ignorato, che due ver
ghe ben lunghe , eel insicme un fascetto di esse, in
fettucciato a dccus<>i verso il mezLO , con una pro
minente da basso , fossero le vere insegnc del du
umvirato .; e chP queste fossero tenute in mano da
gli stessi dnnmviri, ovvero gli artisti potessero co
sl porle a rappre3entare la dignita. Dall'ampiezza del
le toghe , dalle pelli che m,edittm impedinnt crus, 
p:1re pili che certo , le due belle figure, paste a'lati 
del cartello scritto, essere i tluumviri , e qudlo 
a destra l'onorato e seniore Virzio. Sotto il cartel
lo vcdesi uua sella o cat!Ledra , con piedi retti , 
e senza. bracciuoli nc postergale , che il N. A. chia
ma nou bene hisellio , e ch'essendo formata per un 
solo personaggio, puo dirsi ottimamente seggiola duum
virale. Essa c ahhellita nel sedile di ricco fregio 
a rosoni e rabeschi , ch' esser dovza.no di avorio ; 
giacche , com' e ilOtO, i duumviri delle colonie imi• 
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tavano in tutto i consoli di Roma. - Nell' atto di 
scrivere qucste cose , ci occorre alta mente , che le 
indicate due verghe lu nghe , tenute , oltre il fa see 
senza scure ' nella mano sinistra ' e non recate sulh 
spalla, esser p·os.;;ano le pertiche o decempede co
loniari; e che quindi Virzio ed il ,suo compagno 
fossero stati de' capi deduttori , spediti a tagliare 
e tlividere i terreni delle citta. e de' municipj , al
lorche formavami colonie. 

U n episodio artistico da compimento alla is
truttiva rappresentanza. Circoscritte in due quadri
lateri sottoposti al cartello , veggonsi due altrc fi
gurine di abita harbarico e ritte in piedi, le qua
li alzano uila il sinistro, l'altra il dcstro hraccio 
a sorreggere I' istesso cartello ; tenendo l' opposto 
hraccio angolato sul fianco. Hanno il pileo ricurvo 
che mostrasi comprc·~so dal sovrapposto peso, anas
siridi o braccae, ed un ampio manto gittato diett·o 
la schiena, come I' Ati Cibeleo , ed il Mitriaco scan
natore del hue. ' In esse riconoscansi le statuae Per
sicae, invenziorie architettonica de'Lacedemonj, s1 ben 
circostanziata da Vitruvio (lib. I. cap. 1), e non gia 
Telamoni o Athnti ; poichc questi furon disegnati 
a contorni cla Michelagnolo , e meglio che per qua
lunque architetto , dal nostro Dante: 

, Per mensola ta.lvolta una figura 
, Si vede giunger le ginocchia al petto, 

,, La qual fa del non ver \'era rancura. 
· , N asccr a chi la vede. , 

La riquadt·atura clel cartello non posa giustamente iu 
mezzo su'due piccioli stipitijdel detto :emblema de'Fri
gj o · Persi; e cio perche avendo 1' artefice scolpito 
in primo oggetto di lavoro le due grand'immagiui 
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duumvirali, e la seconda a braccio teso in atto di 
accenuar l'altra pitt degna , fu poi costretto rispin
gel'e da quella parte il confine del cartello. Mira
bile ammaestramento a'nostri esatti lineari' del do
versi talora far cedere le secondarie cose aile prin
cipali, senza sottilizzar tanto di simmetria e prospetto! 

Non ammetteremo , che Virzio fosse V. VIR 
de'fabLri o ingegneri militari , de'qnali era prefetto; 
rna per l'ordine consueto a tenersi nella serie del
le dignita su'vecchj marmi, crederemo al contrario, 
ch'egli fosse de' cinque di una magistratura minore, 
o di un sacerdozio o collegia pacifica della istes
sa ciita. Cosi nell'Augusta Perusia , oltre i duumvi
ri, v'ebbero i IIII. VIRI; ed in Suessula, oltre pu
re i dunmviri , v'ebbero persino i XV. VIRI ( Mari
ni, Arvali pagg. g e 3go ). 

Prosegua il N. A. ne'suoi studj con quello zelo e 
qnell'ardore che mostra; c noi viviamo :certi di do
ver porre onorevolmente il nome suo fra quelli 
de'pii1 valorosi spiegatori moderni delle lapidi rea
li BorLoniche, Ercolanesi e Pompej an e. 

GIROLAMO AniATI 

Sulla base della popolazione della Gina. 

La hase sopra la quale e rondato il n~io cal
colo, relativamente alia popolazione della Cina , 
consiste nella regolarita di sistema ch' e nel go
verna cinese. Ogni distretto di luogo ahitato ha il 
suo appropriato ufficiale; ogni strada , il commis
sario del quartiere : ed ogni dicci case , Ull capo 
di dieci famiglie. Tutti questi ufficiali hanno i ne
cessari mezzi per accertare il numcro della popo
lazione con considcrahile accuratezza. 
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Ogni famiglia e obhligata di tenP.re sulh port~ 
della casa una tavola chiamata mun-pae ( tavolctta 
della porta ) esposta pc1· l'ispezione degli ufficiali in
caricati del registro del censo , nella quale sono 
scritti i nomi di tutte Ie persone ch' ivi abit:mo , 
mascl1i e femmine. Se il numero dei pigionanti e 
fedelmente notato sulla tavola, il numcro degli ah·i .. 
tanti della Cina non puo essere accertato con mag
gior precisione. 

L'ultimo censo delta popolazion della Cina eh
he luogo nell'anno r 790 , ed eccone a piedi I a di
stinta nota d'ogni rispettiva provineia. 

Provincie Ahitanti 
Hing.-kiug, c Scing-king , o s1a tutta 

il territorio di Man-ciao 48G G.:f.J 
3 5o4 o38 

- .::a8 g67 .::a35 
I 438 Ol3 

I 8Go 816 
• :25 447 633 

=:a 6G2 gGg 

King .. sze, o Ci-le , ovvero Pi-ci-le 
Kciwg-su , o Kyang-uan 
Gan-vuy 
Scian-se 
Scian-tung 
Honan . 
Scien-se 
Kan-sn 
Ce-keang 
Keang-se • 
Hlt-pi • 
Hu-nan 
Sze-Ciuen 
Fo-kin 
Kuang-tung . 
Kuang-se . 
Yu-nan 
Kuei-ciao 

•"\ 

, . 
-· 

257 704 
3-tlo o86 

l 8 ~)7 5 0!)!) 

5 92:J 100 

• :24 Go4 36g 
9 0!)8 01() 

7 789 782 

I U84 5.28 
I 49 f ':1.7 l 

=:a 56g 5rS 
3 o83 45-g 
2 941 3gi 
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II tutto della popq·lazione, cosi data da docn
menti pubblici cinesi, monta a poco piu eli 143 mi .. 
lioni : cia che di ffel'isce grandemente da qnanto fu 
detto a1l'ambasciatore inglP.se a Pekin, nell'anno 17g3; 
.ed anco da quanto si contiene nella descrizione ge
nerate della Gina dell' abate Grosier , il quale da. 
qual sorgente traesse il suo Ci-lmg-min-sciu ( nu
mero dellJ. gente ) non ci palesa. 

Sarebhe vano il far ricerche in Cina di docu
menti chc portassero Ia popolazione di quell'impe
ro a pitt di 1So milioni d' animc. Accordando piu 
di dne milioni d'uomini per l'armata e lista civile , 
e pit! di altri due milioni di gente che vive neUe 
h:uche sull'acqna, anche con qnc5to non indiflercn
tc quantitativa addizionale, fptella popolazione som
ma a meno di I5o milioni. 

Quelle ti:ibtt cd orcle di pastori errauti nella 
Cina, le quali destitute di fis'5e abitazioni soggiorno
no ovunqne sufficienza d'acqua e pastura le in vi tano , 
non Iasciano monumenti per perpetuare la memoria 
dt>'passati cventi. E per le paginc dcll'istoria cinese 
non rcstano chc i I oro nomi. 

Sul carattere de' cinesi. 

I migliori tratti del carattere morale de'cinesi 
consistono nella docilita , gentilezza, urbani ta , in.
dnstria ~ 'cieca subordinazione dci giovani ; inafTet
.tato rispetto per gli. anziani e genitori ; inclinazione 
,generale di condiscendenza a tutto cio ch'e giusto ; e 
nel riconoscere i reclami cle'poveri parenti. Queste 
so no le virttt di pn bblica opinione fra i cine:ii. Dall· 
altro canto i predominanti vizi1 sono , dissimula
zione, invidia, gelo.iia , diffidenza . Prevale assai 
fra' medesimi lo scctticismo , cd uno Sllirito piut-
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tosto i rrcligioso , quasi ad inferire , che la loro rneri

tc poco si mostra disposta a · qucl senso di rive
renza c di di vina autoi·ith. che si · denomina ne' sa
cri libri , Timor di Dio. , Ma se con impunita osa. 
il cinese premere il seritier delle azioni · opposte alb. 

. virtu, o s'ahbandona aile nocive propensioni della 
natura umana , a queste il 1·igor delle 11eggi uma
ne , col sistema de' Co-tao-yu-se ( pubblici censori 
<lell'impero ), e Ia. vigilante polizia,. dettano una 'diffe .. 
rente can·i~ra. ,.; 

Le leggi della Cina Ita uno resa l' educazione 
cosl generale , che il modo di pensare del perso·
naggio del piu alto rango e uguale a quello dell' 
individuo il piu inferiore. E la ragione di quest' 

.eguaglianza origina dall'immuta])il sistema che i ci
nesi han no adottato, come base fondamentale per 1' is-

_truzione dell'uomo, <li preferire decisamente le scien
ze morali aile sCienze fisiche. Questo sistema · uni
to all'inestima'bil vantaggio che Ia Cina esclusiva
mente possiede , ch'e quello di non aver hisogno 
di nulla da tutto il resto dell'uman genere , e."' per 
l'appunto la ,vera ragio:te che li'. fa essere ' com
parativamentc ai popoli dell"Europa , non relativa
mcnte a quanta ai cinesi fa d'uopo, assai tardi nel 
· progresso delle scienze fisiche. 

Lingue straniere, astronomia , geografia, istoria ~ 
disegno, ricamo , hallo, canto , suono; equitazione, 
scherma, ed altro, so no rudimenti considerati; sen
za detdmento dalla virtu, di gran vaglia e come 
·precetti primarj nel sistema di educazione fra noi. Fra 
i cincsi queste istruzioni, o le altrc pi-l1 o meno aile 'me
.£lesime equivalcnti , non sono considerate cl1e come 
ornamenti di seconda importanza. Perche; 1)er quan• 
to mai abbian'e$Si. il ·piu gran rispetto p~r · una ' raf-
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finata e cerimoniosa educazione ~ onorano positivamen
te sempre pill. la virtu che il talento. 

Come i greci ed i rom ani, cos! i cinesi possono ad
ditare il luogo di scene bellicose dove si batterono 
e morirono i loro antenati ; la situazione delle splen
dide corti; le tom be de'monarchi; l'abitazione dell'is
torico , del moralista , del poet a; la memoria delle 
quali COSe e loro Cara 7 pcrche interessa il loro CUO• 
re il contemplare l'antichita de'loro progenitori. Ma 
la loro educazione, la loro attivita ed industria na
zionale, il loro limitato e non lihero contatto col
le altre nazioni, e, pili d'ogn'altra circostanza, Ia lo
ro lingua geroglifica , e la totale ignoranza delle 
lingue alfabetiche , li mette fuor 'di portata di sa per 
<leila Grecia , di Rom a , e delle pre cedenti e poste
riori nazioni del mondo. 

Ma quando all'orecchio dell'abitante dell'cstre
nio . continente asiatica, in qualche modo , traspira 
il distante rom ore delle esi ziali e perpetue guerre de
gli abitanti dell'Europa, con tutti i decantati van
taggi di nostra superior ciTilta , il cinese per 
la sua logica inferisce che gli europei o non pos
seggono. grandi principii di equita e di giustizia 
per appellarsi a loro, ovvero che medcsimi sono troppo 
ingiusti o barbari per conformarsi a tanto dover 
dell'uotno. 

Quanta sarebbe desiderabile e v antaggioso , so
vente ripeteva un cristiano cinese in Canton, che 
prima di partir dall'Europa il mission a rio destinato per 
la Cina a propagar Ia santa fcde potesse essere 
familiare con la lettura dc'libri cinesi, per esser co
sl alquanto istruito dei costumi , della maniera, del .. 
le cerimonie, della religione, delle arti , mesticri , 
scienze, is to ria , geografia , cronologia , leggi , stato 
J>olitico e fisico e d' ogn'altra cosa concernente a quel 
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si vasto e popolato impero ! poiche senza tali cognizio
ni umanamente pensando ogni sforzo riesce inutile 
e vano. 

0. MARTUCCI 

I.. I 

Biografia universal~ tomo XXIV. 
f/enezia pel Jl!lissiaglia. 

N ~ovo e lodatissimo divisamento fu quello · cl~ da
re unita in un corpo la hiografia de' chiari uomini 
di tutte le nazioni. n (jUale nato in Francia, e pf)
sto ad esecuzione da una societa eli letterati, trovo in 
ltalia fan tori non men caldi' ne meno abili ( fra cui 
va distinto il nome dell' ape delle lettere Bartolomeo 
Gamba ) i quali trasportando nella lingua patria il 
vasto lavoro francese ne promisero inoltre copiose ag
giunte ed ampliazioni. Generosa veramente e degna 
intrapresa! ben dicevole a quell' antica abilita de' gre
ci , trasfusa quasi per eredita negl' italiani , d'ingen
tilire ed aggraziare e distendere i trovati degli altri 
popoli. Ma cosi pur hastasse a compierla il huon vo· 
lere e la diligenza de' dotti compilatori ! che non s'udi
rebbe questa e quel paese dolersi , che qualche no
me degl' illustri suoi sia stato defraudato d'un luo
go in cosl glorioso ordinamento. 

La lettera G lascia desiderare a' lughesi la 
hiografia di due loro insigni concittadini che fiori
rono nel. secolo XVI , e ornarono in singolar mo
do Ja . patria : LANFl\A.NCO GESSI , e VINCEJ.IiZO OU.C:

CAI\1. 
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· LlNFRANco GESSI; giureconsulto. Nacque a Lu· 
go di Romagna nel I 5o 1 ; ed era affine del celebre 
letterato Bartulmneo Ricci ( 1) per parte di sua mo
glie Maria Frassoni. Fu sucessivamente governatore 
di Reggio e di Carpi , pode!ita di Ferrara e di Mo· 
dena , lettore dell' universita di Ferrara , e final
mente intendente gencrale de' beni del duca Erco
le II , e--~poi coi1sigliere .intimo di stato del duca 
Alfonso suo figliuolo. Strinse amicizia con tutti i dot
ti che frequen:tavano· Ia corte del suo principe: an
zi si fece egli stesso "del lor numero col libro in
titolato ANT!PAR.ADOXON i che e una COrtese a} pari che 
erudita ed elegante contraddizione al primo lihro 
de' Paradossi dell' Alciato , il quale intorno quel 
tempo leggeva pnbhlicamente in Ferrara. I letterati 
fecero plauso alia sua animosa impresa ; e i due 
Giraldi Lilio Gregorio e G. B. Cinzio gliene indi
rizzarono versi

1 
di congrattilazione, che si leggono a 

capo dell' edizione dell'A ~TIPARAnoxo~ : Ferrario: per 
Franciscum flubrium 1547 in 4.'1 p· 0 (2) , procurata 
d~ Gi·ovanni Battista Foschini suo concittadino (3). 

(1) v. Ricci opera tom. II pag. 6o5 edit. Patav. 1748. 
(2.) E notabil~ l' impresa o emblema nel frontespi

zio . Sono fanci~lli che iu varie attituclini si affaticano a 
ribattere un pallone in aria , col motto ; NON SIC 0 
PVERI N 0 N SIC. N oi sospettiamo che 1' all us ionc pun
gessc I' Alciati , figurato nel pallone ; per atterrare il qua
le non convien batterlo, rna si schiacciarlo. 

(3) 11 Foschi:1i fn . anch~ ' esso illustre a bastanza 'ne~suoi 

tempi. N acque a Lugo circa il z 5o3. Studio a Ferrara , 
ov~ leggeva. il diritto fcudale sotto il r554 ( v. Borsetti 
Hist. Gymn. Ferr. Part. II pag. 178 : e Bartlz. Ric
ci op. 'f. II pag. 74 ) ·. Condi l' austerita degli studi le-
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Erro il Bonoli ( St. di Lugo pag. 553 )" attribuendo
gli Ull altro libro col titolo QUESTIO~I LEGALI ( l ). 

l\lon il Gessi in Ferrara nel t55o in eta di anni 4g: 
e fu sepolto nella .chiesa del Gesu con quest' epitaf· 
fio composto p_robabilmente dal Ricci che gli soprav· 
VlSSe : 

gali coil' amenita delle muse latine. luseri un epip·am
ma al lcttore nell' edizione del trattato del Zuccardo giu
l'econsulto da Correggio sulla legge Postlawio c. de' bonor. 
po.rsess. contra tab. procm·ata da Girolamo Rasori in Fer
rara ncl I537 fvl. Egli medesimo nel r53g pubblico ivi 
l'altro trattato del Zuccardo ( che fu suo maestro) sulla 
lcgge I. cod. de • pactis con un epigrammetto Iatino al let. 

tore, e uua lettera a' suoi candidissimi ed acutissimi con
discepoli. E osscrvabile che nel I537 egli s' intitolava 
juris utriusque candidatus, e ncl t53g juris utriusque pro
fossor ; avcndo forse intorno quest' anno ottenuta la lau
rca. N el t547 diede l' edizione dell' Anti'paradoxon del 
Gessi 7 adornandola d'una dotta ed elegante lettera al let~ 
tore. Fu appresso governatore di Carpi e di Reggio ; e sin
daco de' giudici in Ferrara. Finalmente dal card. Luigi 
d'E•te vescovo di Ferrara fu eletto a suo vicario gene
rale , nella qual carica mori del 1S62 in eta di anni Sg; 
e fu sepolto nel dnomo di Ferrara con onorevole epi

taffio. 
( 1) 11 Bonoli prese forse abbaglio dalla. lette1·a al let

tore premessa all' Antipaxadox on ~ dove il complesso de
gli argomenti adoperati dal Gessi contro l' Alciato si an
mmzia col nome disputationis : avvertendovisi appresso che 
il Gessi aveva contraddetto da pri ncipio a soli tre ca
pitoli del pl·inio Jibro de' P aradossi; rna che poi stimo
lato dalle risposte dell' A 1 cia to mosse questioni intorno tut• 
ti gli altri capitoli di quel lihro. 
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D. 0. M. f:anfranco. Gipsio. Luglensi. /. C. 
, Quipote. Rectoris. Grmnasii. Fen·arien. lWunus. 
, Gestasque. Summa. lntegritate. Nobiliores. Tutius 
, Ditionis. Praeturas. Postrenl{!• Herculis. ][. Cui. 
, Fuit. Acceptissimus. i}lag. Procurator. Craatus.JX. 
, ~lagistratus. Anno. Prudentiss. Exacto. Naturae. 
, Cessit. Am:w. Domini. JJJDL. K. Iu.nii. Aetatis. f/e
" ro. Suae. XLIX. 

GuccARI VINCENZO: domenicano da Lugo di Ro· 
magna, detto anche JJJ. Vincenzo da Lugo : uomo 
literato e ornata di lettere ebraiche , greche e !a
tine, e huon teologo (Leandro Alberti Descr. d'Ita
lia fol. .260 6). Fiori e scrisse in Bergamo e Vero
na ; stampo a Venezia : e morl. in patria nel 154o. 
Le sue opere so no le seguenti; I, Opuscula 1111 ad-

. versus lutheranam impietatem,. Venetiis in off.' Lu-
cce Antonii Juntce 1537, 4.0 p.0 -II. Opuscula nunc 

·primum edita. In contractus livellarios &c. Venetiis 
·in off. L. A. luntre 1538. 8.0 Alcuni degli opuscoli 
contenuti in queste edizioni furono riprodotti J7ene• 
tiis 156g in 4, e Venetiis 16oo in 8 , unitamente 
a varie risposte a'casi di coscienza di Lodovico Beja, 
che interpolandoli li fece passar per suoi nell' edizio· 
ne di I. .. isbona 16 I o. Il Rovetta ( Bibl. viror. ill. 
ord. prred) recita dal Pio e dall' Altamura altre ope
re del Giaccari:- III, Super psalmos davidicos- IV Su
per divum Afattlueum,- V Liber recte componendi 
juxta rketorica! principia : rna non dice che sieno 
stamp ate: ne gli stcssi Echard e Quetif (script. ord. 
pred. T· II pag. 109) seppero trovarle. Bene scris- ' 
se e stampo il Giaccari in bello e forte dettato vol
gare }o SPECCHIO DELLA VITA CRISTlAN.A. ignoto a tutti 
codesti, benche uel secolo XVI ristampato piu vol
te. Uscl da prima col titolo- VI, Enclziri'dio christiano 
qual e .rpecchio della sincera vita christiana ec. 
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Venetia per Luca Antouio Giunta I 535 8vo- VII-.Nuo
~l!amente emendato et ampliato con una bella et 
utile espositione del pater noster. Uno breve rna 
'1zecessario trattato del s. monte della pietc't. P e
netia in casa di Pietro Niccolini da Sabia a re
quisitione di m. Luca Antonio Giunta 1538 8vo. ( 1 ). 

Queste opere dotte al tutto ed eleganti meritarono 
che a] Giaccari fosse posto il seguente titolo nella 
hiblioteca comunale di Lugo : 

VINCENTIV S • GIACCAR VS • SODALIS • DOMINICIANVS 

THEOLOGIAE , STYDIIS • DOCTRINA • lYRIS • SA.CRI 

LlNGVARVM • P£1UTIA • MAGNI • HABJTVS 

1\.lU,JGIONEM • IVSTITIAMQVE • SCRIPTO • ADSE:RVIT 

. VJP>RNACVLI • SEI\MONIS • CVI/J'OR • EXIMIVS 

P.A.SSAVANTIO • ET • CAVALC.A.E • PARVM. CONCESS11.~ 

Per modo di appendice soggiungiamo cbc qual
ch' altro lughese non e indegno di aver luogo nelJa 
biogrqfia uni,versale : come Giovan Maria e Giulio 
Cesare Buoni Buzzaccherini , Girolarn o Zaccari, 
Angelo Gazzina vescovo di Polignano, F. Alessan
dro Rossi, F· Alessandro Baldrati (Ia vita del quale 
fu scritta da Leone Allacci e stampata in Roma IU57 
Gto ) ed altri lodati dal Bonoli nella sua storia di 
Lugo ( Facnza 1732 4to ). 

Avv. L. C. FEn.B.ucci. 

(1) Dello Specchio di vitf(. cristiana del Giaccari ,~de
guissimo d'andar del pari cogli specchi di penitenzia e 
di croce de' suoi confratelli Passava!lti e Cavalca , parl~
t·emo diffusamente in un articolo .che stiam preparan'do 
per qucsto isteiso giorn~le. 
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I •l 

Luigi Biondi al .mo Salvator Belli. 

Sono giunto i1;1 ,Genova , lasciando la via di Bologna, e 
prendendo quella della riviera. E gia mi semhra udirti 

gridare: Che pazzia e stata codesta tu.1? Non vole vi tu sa
ziare gli occhi c dilettare la mente della vista e delle pa

role. di que' dottissimi che sono la aile faille dell' appeu
nino? Non ti ritorno alla memoria l'avermi detto, che 

ti godeva l'anima solo in pensando che ti saresti con
versato alcun poco colla Sampieri , colla Malvezzi , co1la 
Martiuetti , col Costa , collo Schiassi , col Mczzofanti , 
coil' Angelelli , col Marchetti , col Pepoli ? Tutto e ve

ro 1
: e mi sovviene di tutto. Ma tu non precipitare il giu

dizio tuo : anzi ascoltami , e non siati a noia che comin
ci lamia difesa retrocedendo fino a tre anni. Sappi adun
que che l'accailemia pistoiese dilibero di celebrare in ogui 
anno la memoria di qualche grande italiano , festeggian
do solennemente il giorno della morte di lui : anzi il gior
no della gloria: perche tace allora l'invidia, e a ciascu

no , secondo il merito, e conccduta la giusta lode. In 1825 
e})be gli onori parentali quel sommo epico , che fu il 
Tasso. E fn sano consiglio che nelle terre di Toscana 
gli si donassero i primi onori , quasi dovessero essere com
penso alia iugiusta guerra chc egli sostenne per colpa di 
qne' toscani che vissero in qnella eta. In 1826 furono ren
duti gli onori al divino Dante : e in •1uest' anno 1827 Cl'a-
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uo in sul reudersi ( allorche io rividi Firenze ) al disco
pritore del nuovo mondo. Molti convenivano in P istoia da 

varie parti, e da Firenze i migliori. Fra questi il Gior
dani , il Nicco liui ·, il Montaui , il Papadopoli; il Vieus
seux. N'ebbi pur io graziosamente }'invito, e mi rimasi 
da principia sospeso alquanto sopra me stesso : che dall' 
una parte mi traeva a se il pensiero de' bologncsi, e 
la fede gia data , c il . ca!llmino gia stabilito ; dall' altra 
me ne ritraeva la sautita della cercmonia , la bella ed 
ouorevole com pagnia , l' a more delle lettere e della pa
tria , e quel poter dire ai genovesi , e massjme al mio 
Di-Negro: Io romano fui insieme con molti e di Tosca~ 
na e di Lomhandia e di Liguria e di altre parti d"Ita
lia ascoltatore delle lodi del vostro concittadino. Que
ste considerazioni mi vinsero : siccl1e la sera del di 2 f 

giunsi in Pistoia. II dcsc1·iverti Ia bella festa , alla qualc 
iuterve!mi , sarebbe materia piu da opuscolo che da lctte
ra : ed ho molto gia scritto : ed alcuna cosa mi riniane· 
che non pub essere taciuta. Ti bastino qucsti brevi trat
ti , con ch.e non ti dipingo , ma ti adom~ro uu bel qua
dro. Camcre e sale cost risplendenti per lumi, che non 
invidiavano il giorno : tanta qnantita di gcntili donne c 
di cortesi nomini pistoiesi , quanta non avrei mai cre
duto che potesse in se tenerne quella citta : e ciasche
duno cosi inteso alia ceremonia, e cosi lieto di essa , cl!c 
tutti i lah1ri tacevano e tutti gli occhi parlavano. Prolu
se il nohile ed crudito sig. Stefano Puccini : cd e1Le di 

molte lodi : tanto fu il merito di quel suo italiano ra
gionamcnto. Lo seguirono molti con Lellc poesie iu va
rio mett·o: fra' qnali faro menzione di nn giovinetto Leo
ni vcstito in abito di chierico, il quale disse con tanto 
affetto cose tutte piene di amore per Ia gloria italiana , 
che molti n' ebbero commossa 1' anima : e fra' primi il 
Giordani , ch<! quasi piangcvanc per dolcezza. F ecc pie
no il diletto degli uditori una sccna drammatica assai hel-
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' la , e m~estrevolmente cantata. II segn~atc giorno noi fum

roo convitati alia villa subnrbana del Puccini. Oh i bei 

pnnti di vista ! Oh i deliziosi boschetti ! lvi imitazione 

di ruine di tempii greci e romani , di chicsc gotiche, 

di castelli. Qua nn fiumicello , chc core fra li miti ver
di e fioriti : la un lago con piu barchette , una delle qua

li c~ accolse : altrove acqn~ cadenti chc rD-mOr<'ggiano ; 

e su di esse tale un bel ponte, che ti parrebbe opera 

meglio pub}) lica chc privata. N el palazzo , corridoi lnn

ghissimi per andare a diporto ai gio!·ni c aldi e alle piog· 

ge. lvi stesso grandi sal e con ornamenti il scul.ture. In 

una di queste sale era Ia mensa con assai riccl1ezza di 
cibi, e piu ancora di vini ~ che sopra piccolo carro di 

argento faccvano lor giro e lor mostra innanzi ai con .. 

vitati , ed erano imito al here. Mescemmo e lihammo ad 

onore degli autori del Foscarini {t) e della Psiche {'l), 

ivi presenti: c tutto era giocondita. Or via rampngnami se 

tu puoi ! Io Gl'edo cssere stato in uno di que' casi, ne'qua
li e sapienza mutar p~n siero. Tu avrP.sti pui· fatto qnello 

che io. E ti sarebbe stato assai grazioso il vedere , co

me in una citta tos can:1, e vicinissima di Firenze, si ono· 

rino i graudi i taliani, di qnalunque luogo essi sieno , pnr· 

chc! sieno italiani : e vi si hanno in ispregio quelle ga

l'e municipali, che nelle piccole horgate muO\'Ono a riso, 
nelle grandi citta a compassione. 

Salutami tutti quelli che tu sai esser~i piu diletti c 
fra' quali monsignor Mai, l'Odescalchi, l'Amati, il Ce

cili~, !'Agricola, il Salvagnoli. L'aureo marchcse Di-Ne· 
gro , parte e piu che meta dell' anima mia , ti ama e ti 

( 1) Gio. Batista Niccolini , autore della celebre tra• 
gedia Antonio Foscarini. 

(2) Pietro Giordani, autore della divina descri
zione della Psiclte uolpita dal Tenerani. 
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risaluta. Addio, Betti mio dolcissimo. Ti sia sempre nel
la memoria il tuo Biondi. - Di Genova a' 3o di mag

gio 18:~.7. 

lstoria della rivoluziorze di Francirt dalla convocazio

ne degli stati .f n J allo slabilimento della monarchia 
costitu::.io,;ale; libri Ylll di Pt'etro .Jlanzi. 8.0 Pi,·erlzr. 

dalla tipogmjia di Llli'gi Pe:;zati a8:.tG. ( un 'iDl. di 
pag. n6) 

I ' 

})i questa 1JeUa e 'grave isto1·ia si parlera for.se ne' ·;(,l:.nni 

ventud. I 

I 

I frammenti de' .rei libri della repubblica di 1.Han:o 
Tullio Cicerone volgarizzati dal principc d. Pietro 

Odescalchi dei duclzi del Sirmio ec. 8.° Fl"renze pet 

Pagani 1827. 

E• h terza edizionc che fill qui conosctamo di questo 
eccellente volgnrizzameuto. N oi pero non anemmo crc
duto mai che llllO stampator fiorentino potcsse fare tanti 
eprop rls iti J'Qgni .generazionc , quanti ne ha fatti il Pa

gani pubblicando quest' opera. Il ehe e \'eramente una. 
insofl'ribil vergogna. 
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P"ersione dell' ode di SoJj{, 

a JTenere. 

Prole di Giove eterna, o cipria dea , 
Cui piace arti cangiar , vezzi , e dimore, 
Deh non soffrir , chc doglia infausta e rea 

Mi str~•gga il c01·e. 

Scendi, ah ! qui scendi, se invocata or doni 
Facil' qual prima a' voti miei ricetto. 
I/ am·eo , tu il sai , per me spesso abbandoni 

Paterno tetto , 

E a me vieni dall' alta empirea mole 

Ratta snl cocchio , che all' aure leggiere 
Coppia d'agili passcri trar suole 

Coll' ali nere: 

Gli hai sciolti appena dal giogo beato , 
Che col labbro ridente ed immortale 
Tosto a me chiedi , qual cordoglio ingrato 

L' alma m'assale, 

Perche te invochi, e quale io brami inulta 
All' agitato spirito confo1·to ; 

Ch' or t' e ligio , mi dici , o chi t'iusulta, 

Mia Sa!fo , a torto ? 

Fia eh· ei t' insegua , se a fuggirti intcndc; 
Doni or riceve ? douera dappoi ; 
Non t' amo ancor•t ? eccol gia t' am a e pen de 

Da' ccnui tuoi. 
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• .A h ! fansta or pure , o <lea , scender ti vcgga. 

Dagii aspri afi"anni delt ! mi sgombra il core 

E ferma aita ognor dammi , ove il chiegga 

i\nsia a·amore. 

BA RTOLO:\f;o.IEO BRUNI 

Lettera sopra una testa di broll::.o.-Roma dai ti(li di 
ri:ncenzo Poggioli I82j. 

J1 cav. Gio. Gherardo dei Rossi, p er la cui morte ancor 4•t-:. 
ra il com pia nto fra i huoni c f1·a gli amici delle ' let- t. 

tcre e delle arti, volea presentare i1 signor duca tl'Ha

milton dian' antica testa di brnnzn , ra ffigur:mte una faccia 

femminile di grandi fot·me e dignitose con acconciatura . ~;. ~~·~ 
- ~~· .. ,(,~·t. 

rli capelli a gran ricci , e una corona di gcmme avente '··.§?/: 

in mezzo un' a(ptila che stringc fra gli artigli il serpentc . . . 

Questa lettera per cura, <lel cl1. cav. Ricci data allc stam-

p:.!, era stata scritta dal De Ptossi ad accompagnare il do-

no , c in cssa lodando il lavoro delJ' artcfice si congettn-

ra che qnesto hronzo fosse ser' ito per manubria a un 
istrwnento sacerdotal(' , c c!.c nna sacerdotessa di V c-

nere o di Giunone sia in qncl vo!to cffigiata. 

s .~LY A.GNOLI. 

Poesie di GiOl'(lllni Benettiferrarese. Holugna 1826 pres
so Riccardo fllasi. Un vol. di png. go in 8. 

Se il mondo d'oggi fosse tanto cangiato da qnello cl'nna 
volta , che la somma cl1~· m~li paresse meno e pitt qnel

la de' Leni, noi non ci saremrno cosi avver~i a cu!nJ'O , 

che d'ogui mauiera di poe.sia si ·v au tano nemici gim.1ti. 
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1\'J a perc he 'l'erso le rose di non mutato giardino trop
pe sono mai sempre le . spine , che si attra,·ersano, ci 
piagne il cuore , che altri voglia privarci si crudelmente 
del sommo conforto delle dolcissime letterc, che anco· 
ra ci avanza. Senza che qual fu mai popolo tanto rozzo, 
chc di vcrsi non si piacessc ? E noi in tanta gentilezza 

venemo peggio che barbari allo sprezzo di cosl care de
lizic ? Cio non sara : ne il patirebhe natura , la quale 

per dirlo col Venosino- c~pcllas furca, tamen usque re• 
cut·ret-. Di che gli esempi son troppi: ma noi dohbiamo 
starci contenti a quest' un 1 del Benetti , in cui ne Ia ri
gida sferza grammaticalc ne Ia grave disciplina forensc po

terono soffocare que) germe di poetica vena, il quale in 
lni uscito appena di puberta parve si grande. Oh ! per• 
che solo allora fu volto pci consigli di un savio genti

le allo studio de' classici, de' quali I' amore affatto nol 

distorno dallc novelle sorgenti ! N e a queste pero tutto 

.si diede' come e a vedcre nc' versi ' che la merce de· 
gli amici ci rimangon di lui: c di alcuna consolazione 
saranno a·suoi che di 23 anni (a'23 di gennaro r825) lo 
perdctlero ; a tutti di solenne argomento , che Ia poeti
ca facolth e si da natnra , rna vuole esscre aiutat~ dall' 
arte. De' quali vcrsi alcnn saggio noi leveremo; che dip

piu non COU!"ClltC la prescritta hrcvita, ne dippiu abbi
sogna ai lcggitori usi. a conoscere - ab ungue leonem- . A 
lode della l\1archionni alquaote terzine leggiamo ed un 
a;ouetto ; rna di questo daremo le quartine e non phi. 

Come co&tei sovra le scene move 
I begli atti soavi e la favella, 
Una virtu ch e i cori arde c commove 
Esce da quelli a farle ogni alma ancella. 

Par che fuor clcl suo labhro si rinnove , 
Ed acquisti il parlar vita piu bella ; 
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E allorche il pianto da' begli occhi pio,·e 

Tale addivien, ch' t; a se pari sol ella. 

Alquante terzine bensi daremo di qnelle indiritte a 
nnova sposa pel cog11ato vedovo di una sorella di lei. 

Tu che un' anima pari in si bel velo 

Chiudi , e rassemhri giovinetto fiore , 

Che ambr divelle dal materna stelo : 

Or ch' altre piaggie del tuo grat.o odore 
Voli a be are , ognor t' abbi il sorriso 
Dell' alba, e l'acque ti sian fauste e I' ore. 

Crescevatc tre fior di paradiso 

In un bel cespo angelica famiglia , 
Quando il primo da Dio s1 fu reciJo. 

Ecco amcH· torna con piu lieti anguri ; 
Colla punta d'un dardo apre il 1·ecesso 
De' folti rami doleemente oscuri; 

E sull' un di que' fiori un bacio impressa 

Dallo stelo in si dolce a tto l'invo la , 

Che non ien duole quel cespuglio istesso. 

E a lui che nella chio;tra ombrosa e sola 
Lasciava , nel partir quel dio gentile 

Volse un gua1·do di foco c Ia pa1·ola : 
A 1·ive<lcrci nel ventura ap1·ile. 

Ma a dire della Vergine il Benetti meglio apparo 
dal pentito Petrarca, e piu dalle sacre ean~oni : di chc 
-vogliarno $i~o p.ron i versi che seiuono. 
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Canzon , vola a co~e i , 
Che de' seguaci suoi non sdcgna i voti ; 
E teco al divo pie" reca il mio core. 
Daile macchie d'errore 
Dille , ch' essa lo mondi , e non mel renda 
Pria che nel santo foco non l'affini 
Di che avvampano m cielo i cherubirli. 

E questi altri: 

Chi e costei che aduna 
Delizie al mondo sole , 
E ascende dal dcserto gloriosa ; 
Bella come la luna , 
Eletta come il sole , 
Tremenda come un· oste bellicosa? 
E Ia divina sposa, 
E la nostra signora , 
E Ia verga fiorita , 
Chc die frutto di vita; 
Del di di rcdenzione e I' alma aurora : 
Ella nei rai del sommo sol si chiuse , 
E nel divino amplcsso si confuse. 

. ,. -~., 

J.::; 

Di bibliche versioni poi si piacque piu che molto il 
Benetti snl cadere de' suoi giorui : per lui ci ahhiamo 
in volgare i cap. 16- 19 - 27-34 di E?.echiello : per lui 
i salmi 1 - 3- 14- 14-3 - r46 di Davide. Come gia il som
mo Alighieri dai libri diviui tolse quello , che lo fa sin
golare dagli altri poeti quanti mai furono e sono : cosi 
avvemmb veduto il Benetti, se la vita gli durava, levar
si a vola sopra la turba di estrani cantori , ai qnali pa
go ~egli pure ne' pri~i suoi anni trib~to non debito di 
riverenza sino a rendere in · vo1gar nostro . il poemetto di 
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Calma.r ed Orla : ne pcro mcno . di noi sentiva il pericolo , 
che al vivo lume del nostro c1clo chindansi aifatto gli oc
cH degl' italiani per aprirli poi solo alia fosca bellezza del · 
.se uentrional vedovo sito; che il signore Iddio cessi tauta 
Ycrgl)gna! 

Ma non sia fine alle nostre parole senza molte lodi 
agll amici del giovine Ferrarese , i quali si fecero ad ono
rarlo quanto per loro piu si poteva : di che fra gli altri 
argomeuti , che sarebbono da riportare , vogliamo ci ba
stino poche linee della iscrizione , che piangendo a lui 
posero : e sono queste. 

Qui dove bramasti pres so rami co ti deposero 
I .. XX e piu giovani il fiore della citta 

Un tuo carissimo ti die' tributo di laudi 
Un altro scrivendo con lagrime qneste parole 

Compie uno degli ultimi tuoi desideri 
Anima benedetta ! 

Cosi si adempiano tutti ! ! 
E tn possa aver pace nel perdono di Dio. :·: l 

Do:-.tENico V .lccOLINI 

Sulla estrazione di unfeto mostruoso. JJlemoria del prof. 
Giorgio Regnoli di Forli dottore in chirurgia , mem
bra corrispondente dell' accademia n-wdica di emula
:done di Parigi . . . clu'rurgo primario , e lettore di 

antropotomia nella cittd di Pesaro. - Pesaro , J 8:.~.6. 

1• esatta descrizione di un feto mostruoso , il qualc rap~ 
presentava Ia coufusa cd informe congiunzione di due 
feti , ora separati , ed ora uniti tra loro , siccome dallc 
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cinque fi.gure in una tavola delineate apparisce ' e il mi
nOl' pregio della presente memoria. Giacche debbonsi in 
essa valutare a1~cor piu la molta erudizione che sfoggia 
ndlo scritto, la prudente ed assai bene regolata maniera 
tenutasi nella estrazione del feto , ed il congmo tratta
tnento usato nella puerpera , che pote dopo 1S giorni sol
tanto Lrovarsi ristabilita in compiuta salute. Ci congratu
liamo col dotto prof. di Pesaro , il cui nome d' altronde 
e gia onorevolmente conosciuto per altre sue stimahilis
sime pro duzioni. 

ToNE.LLI 

Orologio eli Flora, scherzi hotanici del cav. Angelo Jt..Jaria 
Ricci. P/sa presso Sebastiana Nt'st.ri (son pag. 31) 

L., autore dell' ltaliade e del s. Benedetto abbandonata 
l"cpica tomha sembra non voler cantare, che hoscarec
ce cose snlla pastorale zarnpogna , e lasciato di corrcre 
un mare forse di troppo crudele scmhra non metter le 
prodc del suo ]egno chc per umili acque, ondc arrivato 
all' orticello di Flora andarsene soletto Cantando ed isce
gliendo fior da fiore. Se egli in cia fare piu intenda al 
suo riposo cbe alla sua glori:t, per verita non so dire: 
so bene , che la gloria non sta nella grand('zza del su

bietto, e che ,piu gloria venne a Virgilio c al Tasso per 
le Georgiclte e per l'Aminta 1 che per l'Eneide c pel Gof-

fredo : e so an cora che questi Scherzi bot an ici tengono 
un abito di molta leggiadria: sicche stimo far co sa gra

ta ai lettori levandone un .piccolo saggio. 
Avendo osservato il grande Linnea, e La gentile sua 

fiGlia , che alcuni fiori si aprono e si cltiudorw ad al .. 
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ctme ore dcter,ninate del giorno dal maggio fino ad ago
sto , il che fn detto : Vigilia c Sonno delle piante ; ven
ne in mente al Ricci ]a graziosa idea di formare l'oro
logio di Flora : scegliendo tanti fiori quanti conispon
dessero aile 24 ore del giorno , e descrivcndone tutte le 
lot·o proprieta in altretlante anacreontiche di 4 strafe , 
chi use il piti delle volte con sana morale. E cio fu sa
no divisamento : che non ci sembra Luon citta~ino chi 
nulla curandosi dell' utile intende solo a dilettnre, comec
c11e helle cose egli seriva. Oltre alia brevita ·del metro il 
Ricci si e imposta l'altra leggc non mcno dura di usa1·e 
parole tutte eantabili : e gia da buoni maestri molte di 
qneste anacreontiehe furon o all a musica accordate: il che 
rendcra piu caro questa libretto , che il Sonzaguo a Mi
lano si argomenta di riprodurre con tutti i fiori miuia
ti , e per tal fatta riescira graditissimo alle gentili donne. 

VIII. dopo mezzanotte; 12 italiane. 
Jeracio. Hyeracium SaxatiLe 

Cresce su i muri anticlzi , mette fiori di un giallo palli
do di breve durata , foglie maculate. 

L' ottava spera imbianca 
Dell' erma rocca i lati , 
Ove de' tempi andati 
La gloria ammutoli. 

T1·a robliosa polvere 
Delle pareti ignude 
Pallido fior dischiude 
Che morira col di. 

Con maculate fronde 
Dipinto in or s•affaccia 
E le reliquie abbraccia 
n•una pugnace eta. 
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Dove gli ct·oi vcgliarono 
Uu tiore appena e detto ; 
Fra poco ancor su questo 
L'aurora tacera. 

VIII pomeridiane: ~4 italiane. 
Giglio rosso selvatico : Ilemerocallis .fulva. 

JJJette rm fiore di color .ranguigno assai cm·iro , .foglie 
in .fvrma di spada , se n e distil/a rm' ncqua per im
biancare la pel/e : dicesi lior d 'un giorno : e tale e Ia 
sua durata. 

Dell' ora ottava al raggio 
S'infiora il ciel vermiglio; 
S'apre il silvestrc giglio 
Espero a vagheggiar. 

Di saugue il tinse Venere 
Dal suo figliuol fcrita : 
E uelle foglie imita 
Di Marte il crudo acciar. 

Eppur soave laerima 
Geme di dolce muore 
Caro aile helle , e muore 
Col giorno , che il detto. 

Dove il diletto ahhoncla 

Prossimo e il duol, mia cara : 
Tardi in amor s~impara 

Quel che pur troppo io so. 

S .U YAGN OLI 

; 
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Tabella della statu del 7'evere, desuntu dcfll' alt~zza 
del pelo d'acqua sull'urizzontale del mare,osserva

to all'Idrometro di Ripetta, almezzo giurno. 
I 

IJiaggio 1827· 

GlORNI. r.I.ETRI PAL. ROM. 
I 

OSSHRVAZIONI. 

1 6, 97 31 2 1 
Altezza massima met. 7• 97 2 6, 90 3o JO 3 

3 6, 79 30 4 2 

4 6, ,s 3& 4 0 Altezza minima mC't. 6, 5o 
5 6, 75 30 2 3 
6 6, 73 30 J 2 Altezza media met. 71 o5 
7 6, 69 ~9 Jl 2 

8 6, 66 29 9 2 

9 6, 71 30 0 3 
10 6, 58 !29 5 2 

J I 6, So :~.9 J () 

12 6, 51 !l9 I 3 
13 6, 6o 29 6 2 
·4 6, 55 ·9 4 4 
15 6, 75 3U ~ 3 
16 6, 8; 3o 9 0 

17 6, :JO 29 Jl 4 .. a 6, 6; 29 Jl 0 
19 6, 6t 29 7 0 

'l0 6, 5J .29 4 1 
,21 6, 71 3o 0 2 
:z.2 6, 85 3o 7 4 
.23 ;, 45 33 4 0 
:.t·l 6, 73 3o 1 2 
25 6, 6o 29 6 2 
26 6, 74 25 8 3 
2'] ,, 97 35 8 1 

.28 

I 
7• a, 35 2 4 

29 
~: 

70 34 5 3 
3o 90 3o 10 3 
31 6, 68 !.'!9 11 2 
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Osserva::.iom· , Meteorologiche. )( C~llelJio Romano l'•fat;gio 1827 • 
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Sopra alcnne preparazioni medicinali. 

N oi crediamo cosa utile pe~ farmacisti il puLLli
care i rnetodi rncssi in uso dal sig. prof. Pietro Pe
retti nelle sue lezioni di farmacia pratica di quest'an
no sulla prrparazione della rnorfina pura , del sul
fato eel acetato eli r1uesta l)ase , e sui modo d i at
tenere Ia narcotina e Ia stricnina. I r1uali metodi con 
le intf~ressanti modificazioni fatte dal Iodato profes
sore sono stati resi pili facili e pili economici di 
quelli finora conosciuti. 

Solfato di mor:fina. 

Si prenda dell'oppio ben diseccato, e ridotto in 
polvere, e si metta a digerire nell'arqna comune per 
Jo spazio eli 24 ore. Si coli quindi il lifJUido, e si 
sprema il magma formato, sul quale si r ipeta l'infu
sione con altrettanta quantita di acqua, e si coli nuo
Tamente. Le acque unite si mettano ad evaporare 
in nn vase eli rame stagnato sino a tanto che il li
quid o siasi condensato in modo ela segnare 2 grad i 
sull'aerometro eli Baume. Sopra il liqui el o semifreddo 
si versi dell'ammoniaca per saturarc l'cccc~so dell'aci
do meconico e~isteute Hcl mcdesimo allo stato di so-
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prameconato di morfina, secondo il metodo proposto 
dal sig. Holtot. Avra luogu un precipitato, il quale 
s:uh. (1uasi del tutto formato ·di una materia gras· 
sa. Si separi questa subito, quindi si aggiunga al 
liquido nnova quantita di ammoniaca per decompor
re tutto il meconato di morfiua. Si formera un uuo
vo precipitato, il quale ven·a separato dopa averlo 
lasciato in riposo per .2q ore (a). Si versi allora per 
iuclinazione il liquiclo limpido, e si separi il rimanen
te con un filtro di carta. ll precipitato sia la vato 
con acqna stillata., e si faccia disoccare. Ridotto in 
qnesto stato si polverizzi , e si metta in digestio
ue in dodici volte il suo peso di alcoole, e si ri
scaldi sino all'ebullizione. HafE·eddato che sia nel me .. 
drsimo vase .si filtri per carta, si la.vi il precipitato 
con ~n poco di alcoole , e si faccia quindi disecca· 
re. L' alcoolc che ha servito a separare la maggior 
parte della materia grassa tiene in soluzione anche 
un poco eli morfina: percio la.sciato in riposo per 
qualclJC tempo, depone questa Lase che si vedra at
taccata aile pareti del va~e. 

II 1)recipitato diseccato si metta uell'acqua aci
dulata con acido solforico, e si faccia bollirc. i:. ne
cessaria di fare attenzione che non vi sia eccesso eli 
acido : il che si puo vedere con una carta. tinta 

· di torna5ole. Si evita. un · tale .inconveniente versan· 
do a poco a poco l'acc1ua acidulata fino a perfet

ta saturazione, o conservando un poco del precipi
tato onde servirsrne per saturare l'eccesso di acido, 
sc mai fosse accaduto. Il liquido cosi neutralinato 
si filtri eli nuovo al fuoco per depurarlo col carboe 

(a) Alla superficic del liquido si e trovata una pelli
cola ftH'mata di cristalli di morfina. 280
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11e ani male preparato (a). Dopo quest' operazione si 
flltt·i di nnovo, e si faccia PV:-tporare leutamcnte si

' no a prllicola. Col raffreddamento si a\Ta il solfa
to di morfina cristallizzato in prismi acicolari riu
niti in masse emisfcriche, i quali sepat·ati dal liqui
do, cd asciugati sopra carta en)poretica si conserve
ran no per gli us1. 

Della morfina. 

11 miglior metodo chc io abbia conosciuto per 
ottencre Ia modiua pura e bianca c quello di pren
dere il solfato di morfina sopra descritto, discwglier
lo n~ll'acqua bollente, e quincli decomporlo per mez
zo della potassa idrata. La morfina prccipitata, e 
lavata con acgua stillata si fa- diseccare, e si scioglie 
uell' alcoole hollente , clal qualc si depone a misura. 
che si raffredda sotto forma cristallina, e di un co
lore hianch issimo. 

Dell' acetato di mo1jina. 

Saturando coll'acido acetico allungato Ia morGna 
precipitata ncl modo ora descritto, e faccndo evapo
rare il liquore a bagno maria, o uella stu fa, si a vra 
l'acetato tli morfiua puro, bianco, e tal volta cristal
lizzato: ma siccome i suoi cristalli non sono perma
nenti' e bene di d iseccarlo lentamente i e si avra al
lora sotto forma di una polvere bianca. A qnesto 
proposito giova osservare' che l'acetato di mor.fina e 
suscettihile di esscre dec om posto almena in parte 

(a) Per carbone animale prcparato s' intende quello 

trattato prima coll' aci<.lo idroclorico, quindi hen laYato. 
18-~'- 281
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dal cottlatto dell'arin, avendo io dell'acetato di mor
!ina cristallizzato preparato nell' anno scorso, e non 
essendo perfettamente bianco ho volnto in quest'an
no scioglierlo col carbone animale. Ma con mia sor
presa. ho vcduto che una. parte di. esso restava in
solubile, e questa altro non era clte morfina pura., 
la quale aveva perduto l'aciJo acetico. Dnnque l'ace
tato si era in parte dr.composto, per cui della mor .. 
fina era restata a nudo. Questa mia osservazione 
viene con fermata da u n a rtico1o inserito nel fas cicolo 
di maggio di quest'anno del Jow·twl de plwrmacie 
di Parigi. Il prof. Gt>iger lascia.ndo dell' ~cetato di 
morfina scio!to nell'alcoolc all'evapora.zione sponta.nea. 
ha osservato che si d~poueva dPlla morfina pura. 11 
sig. Duhlanc giovine, ri petendo h sperienza, non so
lo ha ottenuto il medesi mo risultato, ma ha vedu
to dipiu che questa dP.compo.;;izione dell' acetato di 
morfina ha luogfJ anche quando questo sale c sciolto 
nell' acqua, ed ha Lilla temperatura superiore ai 3o 
gradi , part!colar·rnente se l' acido acetico non sia in 
ecccsso. Per aver· dnn<}UP. l' ac~tato di morfina senza 

miscnglio di base, CO!-.I conchiude il sig. Dnhlanc, 
conviene mantenere nn eccesso eli acido mentre si 
fa l'evaporazione , ed operare in un'aria SPcca, e ad 
una temperatura non superiore di 3o graJi. Ma per 
non imbarazzarsi in tan te precauzioni, il sig. Geige1· 
·propane di far uso del solfato di morfina. , che non 
h a l'inconveniente di decomporsi sponta.ueamente, c 

la di cui azione c perfettameutc inclentica a quella 
dell' aceta to. 

Della narcotina. 

Con~idcrando la poe a soluhili La della narcotina 
nell'acrpla, a veva me co congcttura.to che ncl magma 
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rimasto daJlc iufusioui acquose dell' oppio tloves~c 
csistere Ia rnaggior parte delia narcotina, da cui for
se l)otcva estrar.'ii con maggior vantaggio. Pensai 
percio di assicurarm~ne coll'e:;pericn7,a, ed operai uel 
modo scgnente. Trattai qne.-itu magma con acqua aci
dulata d'acido solforico, ne separai il lirptido, uel 
quale venai ddl'ammoniaca per saturarc tutto l'aci
do. Vidi formarsi un pi·ecipitato, il r1uale separato, 
lavato, e discccato, fu trattato coll'alcoole hollente. 
Quest'infnsione alcoolir.a, do po essere stata filtrata, ftt 
abban<.louata a se stessa, e col ra!Trcchlamc,1to depo
se dei cristatli di narcotina. Non essendo questi cri
stalli perfettamente puri, li sciolsi nell' acido acetico 
allungato , e feci bollire questa. soluzione col cu
hone animale. Quincli versai nella medesima dell'am· 
moniaca, oude riprendere tutto l' arido acctico, ed 
ottcnni Ia narcotina precipi!ata perfettamente Liauca. 
La sciolsi di nuovo nell' alcuole bulleute, dal qnale 
si tlepose col raffreddamento so tto forma di cristalli, 
e di un colore candidissimo. Questi risultamenti furo
uo per me tanto pitt soddi sfaceuti in quanto che vi
di (rileggendo un nota dPI Journal de pharmacie di 
Parigi) che si trova vano d'::~cconlo. con quclli osser
vati fin dall'auuo r82J dal sig. Pelletier, il quale trat
t:lndo il sndtletto magma coil' acido acetico avcva 
c'gualmente ottenuto della narcotina. 

Operaudo snll' oppio co' metodi sopra esposti 
so no state e.,trattc da due liLhre del mcdesimo 1 o 
d1·amme di solfato di morfina, 3 dram me di morfina. ~ 
pura cristallizzata, e due dramme Ji narcotina. 

Della stri en ina. 

Per ottenere la stricnina pura mi sono servito 
dell'e.:;tr:a.tto alcoolico della noce vomica, J'ho disciol
to nell'acc1ua stilla.ta, e tlo110 avere separato la ml-283
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teria grassa col mezzo eli nn filtro, ho fatto hollir~ 

la soluzione ac1uosa eolla nugnesia pura. Il preci
pitato forma to c stato separato dal liquido, qnindi 
lavato con acqua , stillato e mes'io a diseccare. Cosi 
ridotto, e stato infnso nell'alcoole bollente, e sui me
de.simo so no state ri petute piu volte le infnsioni con 
altre quantita di questo liquido. Le infusioni alcoo
liche riunitc insierne sono state paste a distillare a 
bagno maria , fino ad avere tre quarti dell' alcoole 
impiegato. Il residuo fu versato in un vaso di por
cellana, e dallJ. sna lent a e\·aporazione procurata col 
calore della stufa si e ottenuta la stricnina in for
ma di piccoli cristalli granulari di color bianco. Il 
l1quido, dal quale furono scparati questi cristalli, mes
so a concentrarc ha deposto altra. stricnina., mcno 
pura pero della prima perche unita ad u11 poco di 
materia grassa. On<le privarla eli questa sostanza es
tranea fu disciolta nell' acido idroclorico, c trattata 
col carbone animale. Volendo quindi separare l'acido 
idroclorico dalla medesima, ho aggiunto al liquido 
della magnesia pura, ed in questo modo la stricnina 
si e di nuovo precipitata.. Per averla. crista.lJizzata 
Lash all ora scioglierla. nell' a leo ole, dal quale 5i se
para per mezzo della sua lenta e spontanea evapo
razione, come si e detto di sopra. 

Si puo ancora impiegare l'ammoniaca inv~ce del
la magnesia. , come ho fatto in altra circostanza , 
per precipitarc la stricnina dalla sua soluzione mu

riatica: si ha sotto forma di una polvere bianca, pur
che sia stata prima depurata col carbone animale. 

Sembra dunquc che si possa ottenere la stricni
nl con un mctodo molto pit't breve c piu r.conomico 
di quello puhblicato dai. sigg .• Pelletier e Caven lou. 
Ma resta a dcterminarsi se le quantita di stricnin:t 
che si hanno con ambcduc questi metodi sieno le 
m.edesime. 
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Dell'azione controstimolante delt ossigenb, lettera' dd 
dottore A11gelo Santini medico condollo di Llface
rata direlta al c!tiarissimo signor dotlore Carlo 
Speranza prqfessore di terapia spcciale e di cli
nica rnedica · nella ducale universilri. di Parma. 

, De fluido illo rlastico, transp arente, in quo vi vi
" mus, re ;piramus, MOVE~UR., Frank, Epitom. 
de cur and. hom. morb. §. 701. 

Non appena si resero manifcsti al pubblico i pen
samenti del professor Santarelli ~ull' azione dcgli sti
mohnti e de' controstimolanti , in forza. de' qn::di 
pensamenti ai controstimolanti si attribul tanta par
te nel chiamare e mantenere in vita. gli esseri or
ganizzati , quanta se n' era accordata. per l' addietro 
ai soli stimolanti; molti dotti della nostra I tali a. si af
frettarono di venire ad un tale sentimento, perche 
lo considerarono pitt corrispondente a.ll'esperienza, la. 
quale ha mostrato dai controstimolanti prodursi gli 
stessi effetti dagli stimolanti generati ; e perche rin
vennero piu conforme alle Jeggi della meccanica l'at
trihuire i perpetui movimenti della vita al co ntrasto 
c concorso di due opposte forze. 

Fra questi dotti io debbo annove rare V. S. eccel
lentissima, Ia quale dopa aver letto la mia lettera 
sull' azione fisiologica de' controstimolanti , si degno 
con suo venerato foglio dei 4 dicembre 18~6 non 
solo manifcstarmi la sua adesione, ma aggiungere al
tresl , che questa partiva dalla propria es,perienza , 
Ia qnale le a veya dimostrato non rare valle i con-
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trostimolanli porlan_~ sull' organismo un' azione op
pust:l al potere deprinH'ute. 

Sarebhe stata forse opp•essa la doltrina del con
trostimolo da un infinito numero di contraddizioni, se 
le riflessioni del professor Santarelli non fossero ve
nutc a soccorrerla , prevenendone gli obbietti, au
zi servcndosi de'medesimi per assodarla e poria in 
accordo con fatti si frequentemente os'\ervati. 

Questa ipotesi, che a me sembra volere assume
rc il carattere di un sistema medico -lllosofico , ed 
aggiungere nuuvc basi alla scienza medica, non po
trcLbc sostenersi , ove non fosse pienamente dimo
strato , che il gas o_ssigeno, ncl quale nuotauo tut
ti gli csseri orgauizzati dotati di vita, goda di un' 
azionc controstirnolante , vale a dire di uu' azioue 
contraria ed opposta a quella del calot·ico atmos
ferico. Imperciocche esso solo puo alternarsi coli' 
azioue di quest'ultimo: Cio che scrisse nella sua me
moria il professorc maceratese sernbrereLhe basta
rc per lo stabilimento di una si importante pro
posizione. Se I' ossigeno, diceva egli, dona Ia forza 
controstimolante a sostanze, che senza )a (.li lui unio
ue non la poss€derehbero, o almeno molto lc.ggie
ra, come in quasi tntti gli ossidi, e pressocche in 
tutti gli acidi: se gli uni con gli altri tanto piu ~or~ 
ternente controstimolano , quanta maggior quanti ta 
di ossigeno rinchiudono; a11zi, se alcune sostanze di 
loro natura stimolauti perdono questa forza, ed ac
quistano Ia contraria, mediant~ l'adesioue dell'ossi
geno, come nell' aceta to di ammoniaca si potra a. 
huon dritto negue all' ossigeno puro quella forza 
ch'egli a taute sostanze comparlisce? 

Non perlanto -;i grande c ,l'importanza di un tal 
fatto , che non solo Ia pitl leggiel'a. dinicolta putn~b
Le sembrare di gran peso, ma. di piu anche un' in-
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t1Isereta ohbiezionc d(~LlJe respingnsi. E per nn tale 
fine, dottissimo collega, che mi propongo dimostra
l'C in questa mia lettera che i} gas ossigeno e llrl. 

controstimolante. La dillicolta sta nel ritrovarlo so
lo senza aggregazioue ad altri carpi, e di sorpren
derlo , diro cosl , in tale condizione operare nel cor
po umano , cioe puro , e semplice come agisce nel
la cute, onde non si al1bia a valutare il pretesto che 
i di lui effetti ad altri principj si debbano. Vinto un 
tale ostacolo, resta a superarne un second a, cioe 
rinvenire una serie di fatti, non novamente ritrova- · 
ti, rna di antica data , e percio non sospetti , e 
contestati da' pratici i1lustri , e scevri da ogni pre
venLione, per mezzo de' quali si rend a manifesta Ia 
forza controstimolante del gas ossigeno in istato ela
stica , coil' appoggio di numerose ed incontrastabili 
cure ottenute ne'diversi stallj delle malattie inflam
matorie. L'assuuto putra a qualcuno semhrar arduo, 
tanto pitt che in tutte le scuule suol insegnarsi e 
canonizzarsi le forza eccitante e stimolante dell' o'l
sigP.no. Io pero non mi scoraggisco , e per riuscir
vi altro non ho a fare, cl1'esporre un breve trat
to delle conferenze Jaf sopramentovato professor San
tarelli tenu te co' suoi scolari. 

, Noi ahbiamo, diceva egli un giorno, nelle no
, stre vicinanze una sorgente di limpidissima acqua, 
, chiamata a huon diritto Angelica , la quale sea
" turisce dal fianco di uno de' monti del yicino 
,, appennino non lnngi dalla citth. di Nocera. Quest' 
, acqua leggerissima al pari, eJ. anchc pili dell'ac
"· qua distillata , contiene pocl1e sostanze fisse, in
" capaci di acconlare alia medcsima alcuna forza. 
, niPtlicamentosa. Essa pero raccbiude disciolto il 
, gas ossigf'no insieme coli· azoto in doviziosa copia: 
, cJ a qu~sto gas dcve quellc doti maravigliose, 
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, _che tanto l'accreditarono presso gl'italiani, e -pres
" so le straniere nazioni. U n dottissimo medico e 
, cbimico vi vente , che fa on ore oggi all a patria. 
, di Antonio Musa e di Cornelio Celso , ne sco
" perse per il primo l'csistenza. L'esperienza di qua
" si tre secoli ha dirnostrato' che quest' acqua e uti
" lissima nelle febbri tifiche- contagiose, nelle sinoche 
" e nelle lcnte flogosi. Questa e la virttl che una 
, severa critica non puo ricusarsi di accordare all' 
, acqua eli Nocera. Ogni altra qualita. medicinale 
, le venne attribuita clalla credulita e dall' igno
" ranza. II gas ossigeno dunque e un controstimo
" Iante; vale a dire Ia di lui azione si oppone a 
, quella del calorico, e dell' oppio , e del vi no: c 
, cospira, ed c uniforme all'azione degli acidi , del 
, tartaro stibiato , dell' :tcetato di ammoniaca. , 

Ella ]Jen sente, rispettabilissimo mio collega, il 
peso di queste brevi, rna importanti proposizioni. 
Meritano esse, al parer mio , che vengano dilucida
te; ed io lo faro, perche sono certo che una tal 
opera non le riescira ingrata. Voglio a vvertirla, 
che non fo ch'esporre cio cbe dal suddetto professor 
Santarelli ho le tante volte ascoltato nelle sue con
versazwm. 

La scoperta della presenza del gas _ossigeno 
nell' acqua di Nocera devesi }Jer intero al celebre 
sig. cav. Morichini professore di chimica nell' ar
chiginnasio romano. Prima ch'egli ne tentasse l'ana
Iisi, non si aveva alcuna nozione adequata S!l i prin- ' 
cipj medicamentosi della medesima, e molti crrori 
ingombra vano le menti dei medici. Nel 1807 il sud
detto chimico pubhlico il sno saggio medico- chi
mica intorno alia medesima, il quale merita di , es
s~r letto, come il miglior modello di lavori di tal 
fatta. Secondo dunque il professor Mori.cl1ini, in una 
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liLl>ra d i acf{na di Nocera si ritro van o le S(>guenti 
sostanze fisse : Carhonato di calce, mnriati di calce 
c magnesia, allumina, magnesia, .silice, ferro; rna in 
tale piccolissima qnantita, che non giungono a for
mare tutti insieme dne grani di peso. Ecco la tavo .. 
Ia dallo stesso csattissimo chimico riportata nella sua 
di visata opera (cap. 3). 

Carhonato di calce 
Muriati di calce e magnesia . 
Allumina. 
Magnesia. 
Silice . 
Ferro . 

I· 1S776 
o. c6gc1 
o . .27648 
o. 138.24 
o. o6g12 
o. 017.28 

Osserva a huon diritto il sig. l\forichini , chc la 
silice ed il ferro potrebhero essere stati sommini
strati dagli utensili impiegati nel processo chimico: 
e che i principj fissi da lui scoperti nell' acqua di 
Nocera, attesa Ia loro picciolez:ra , non possono con· 
tribuire in canto alcuno ad acco1·dare alia medesi .. 
rna le proprieta mediche di cui e dotata. Vedi pag. 43. 
Questa conclusione c rigorosamente csatta, se si con
sideri che non evvi acqua, o di fonte, o di cister
na per quanta pure sia limpida, la qnale non conten
ga una maggior copia di principj fissi di qualun
qne natura essi siano della gia mentovata , senza 
goden· facolta alcuna medicamentosa. Aile sostanze 
adunque gazzose ci c necessita ricorrere per intP.n
dere l'efficacia dell' acqna di Nocera. Vediamo con 
qual mezzo il signor Morichini le ha scoperte. At
tesa l'importanza del soggctto, io voglio riferire le 
stcsse di lui parole. 

, Per · raccoglicre e valu tare i fluidi elao;tici 
, della nostr' acqua , si fece uso di un vaso di ve·. 
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, tro tu1ulato, anuesso ad u:1 apparato a mcrcurio. 
, Si peso esattamente l'acqua che si rinchiuse nel 
, vaso , e si noto il volume dell' aria residua nel va· 
, so e nel tuba per di[alcarla da quella che si sareh
, be sprigionata dall' acqua durante la sperienza. 
, Si ebbe attenzione inoltre di fare i preparativi 
, della sperienza ad una temperatura di 11.

0 del 
, termometro eli Re:mmur, acciocch~ uiuaa porzio

" ne di ' aria si sviluppasse dall' acqua prima Ji po
" terla raccogliere nell' a pparato: 

, Con queste cautele furono fatte tre sperien
., ze , nella prima delle quali da oncie 4) di acqua 
, di Nocera se ne uttennero sei poHici cuhici cir

" ca di aria, nella scconda da 37 oncie di acqua. 
, se ne ottennero cin<t ue pullici cuLici eJ un q~1 ar
" to , e nella terza della stessa r1uantita di act{ua 
, cinque pollici cuhici ed tlll tcrzo , detralta sem
" pre l'aria dei vasi , cl1e nelle u1time clue' spe
,, rienze era di pollici cuL:ci quattro e mezzo. La 
, differenza, come ognun vede, fra rptcsti ri.~ ult:ui 

,, c cosl. piccala che non eccede i li111iti dPgli er
" rori inevitabili in tal genere di spPrienze. 

In seguito il sig. l\1oricbini , a vendo e~amina
to questo miscuglio di aria , trovo che vi era una 
piccola porzione di gas- acitlo carLouico , che da. 
lui fu srparata. per mezzo della potassJ. caustica. II 
restante del miscuglio si sottopose ;; ll.l com bustio· 
ne col mezzo del fosforo , cbc assorb't tulto il gas 
vssigeno. Il residua si ritrovo cssere gas azoto fo
sforato. 

Da queste spericnze, eseguite colla pitl rigo
I·osa esattezza , ne risnlto , che da cento parti dell' 
aria estratta dall' ac(1ua eli Nocera , 33 crano di gas 
ossigeno , e 67 di gas a.zoto , escludendo il gas aci
(1o carbonico , perche o in lutto o in parte sa-
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ttt rata da una hase dell' acqua di Nocera, come l1a 
t.limostrato il sopralodato dottissimo chimico. Dal cl1e 
apparisce quanta l'aria contenuta nell' acqua di No
cera sia pitt ricca di ossigeno che l'aria comune. Se
condo le tavole della stesso cdeherrimo profcssore , 
il rapporto e Ia quantita del volume dei due gas 
si trova nell' aria estratta da una lihhra di acfJ_ua 
di Nocera nel modo segnentc = Qn antith. totale .dell' 
aria contenuta in nna Iibbra di accpta di Noce .... 
ra , pollici cuhici 1, 702.70i dr. i qual! o, 52g1o so
no di gas ossigeno; e o, v34 38 di gas azoto. una 
talc qnantita di o·; sigE'nO e dj tantl entita da pro
durre c ~1ngiamenti efficacis~: imi nella macchina uma
na , e pr.r u!nn modo inferiori a c1uclle, che si 
ottengouo dai pitl rica11tati rimedj • II cav. Mo
richini dimost r:t nella lo tbta sna memoria, che b 
dose del gas ossigeno, che suol prendersi da un iu
fermo che faccia nso dell' acrp1a di Nocera , c mol
to m1ggio re , o almena ugu.tle a (pt clla di cui suo
le fal' uso nei diversi ossitli mctallici, impiegati 
dalla medicina, com e <p1clli di mercnrio, di fer
ro ec., climodoch~ dietro un tat rill f'S'i~ non ci do
vremo poi maravigliare, che l'acqna di Nocera, mal· 
grado della sua purezza , produca cffetti cosl. sot· .... 
prendenti , qua.li noi esporremo fra poco. 

Ma cio che i::oii, importa considerare si e che il 
gas ossigeno dell' accpta di Nocera non si trova in 
istato di aggrcgaz;ione e fi sso come nc' suddeLti os· 
sidi , ma puro , sem plice , e<l in istato elastica pres· 
so a poco com~ nell' atmosfera : moti vo pel qua4 

le i Ji lui salutevoli effetli non si possono attri
lmire al misto, come negli accennati ossidi , rna 
tutti intieri si debbono al solo gas ossigeno. Mi sia 
permesso, per far conoscerc qual sia. Ia natura del· 
la combinazione del gas ossigeno nell' acqua di No· 
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cera, di riferire le stesse parole del chirnico roma
no (pag. 5o). 

, Cominciando dall' azoto e dall' ossigeno, sem
,, bra ragionevole il credere, che questi due prin
" cipj si trovino semplicemente disciolti nell' aC(fUa 
, di Nocera", privi della maggior parte di quel ca
, lorico ' ch' e essenziale al loro stato ela.stico ' rna. 
, tuttavia forniti di una dose considerabile del me
" desimo alta a mantenere in essi un tal 'f}ual gra· 
, do di tensione elastica, ed a comunicare all' acqua 
, una certa es1)ansione , che diminui sce il peso spe
" cifico di questo liquido di una quantita seusihi
" le agl' istromenti aerometrici i pitt esatti. Difiat
" ti Ia. gravita specifica dell' acqua di Nocera an
" cor gravida di qnesti principj elastici si trova co
'' stantemente minore eli quella dell' acqua distilla
" ta ; ma questa differenza svanisce , anzi si cam~ 
, bia nell' opposta, quando e}e,·ata Ia temperatu
" ra dell' acr1ua verso i sedici o 18 gradi del ter
" mometro di Reaumur la maggior parte dell' aria 
, se ne svolga in forma di numerosissime e mi
" nutissime bollicine. , Fin qui il signor Morichini. 
Ora aggiungo io , se appena iunalzata Ia temperatn· 
l'a dell' acqua di Nocera al graclo undecimo del 
termometro di Heaumur il gas ossigeno rientra nel
la I sua intera tensione, e si svolge dall' acqua, chi 
}JOtra dubitare, cbe tracan nata l'acqua di Nocera , 
il gas ossigeno non si disbrighi clalla medec;ima , e 
libero nonlagisca nel tuho ali men tare? E dopo tut· 
to cio , chi potra cont rastare cl1e gli effetti pro
dotti dal passaggio dell'acqua di Nocera non si debba
no per intero al gas ossigeno , reso lihero in parte, 
ed in parte combinato coil' acqua? Se io adunque:tie
sciro a provare, che l'acqua di Nocera e un vali
do con trostimo1antc , o, cio ch' equivale , che essa 
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costituisce u'n rimedio antiflogistico potentissimo con
tra lc malattie inflammatorie , o come altri le dico
no di stimolo , tanto croniche, quanta acute: io ayro 
aggiunto quell' ultima pruova , che si richiedeva 
dopa le tante addotte 1 ehe il gas ossigeno e Ull COU· 

trosti{Ilolan te. 
Non mi prevarro della testimonianza degli scrit

tori che non la sperimcntarono, per quanta autore
vole sia il lora nome ; giacche qui non si tratta di 
tessere la storia delle opinioni : rna descri vero i fat
ti di testimonj, che ne fecero sperimenti moltiplici, 
con lo scopo di rinvenirne le facolta, ed esaminero le 
osservazwni da essi riportate colla pitt severa ed im
parzialc critica. 

Molti medici parlarono della virttl dell' ac qua di 
Nocera : Bacci , Amato Lusitano, Fallopio , Lan
cisi ec., rna essi 1a ricordarono sull' altrui giudi
zio. I professori Massimi e Morichini istituirono 
l'analisi chimica della stcss' acqua ; ma sulle di lei 
facolta mediche non comunicarono al pubblico al
cuna propria osservazione , non avendo avuto ne 
tempo , ne agio per istituirla. II dottor Piombi 
ed il dottor Casagrande , medici pensionati ai ba
gni di Nocera , sono i due scrittori della cui te
stimonianza precipuamente io mi prevarro. Diro me
glio , io faro uso delle storie mediche, e delle cu· 
re da essi operate. Pratici di professione , e desti
nati dal lora istituito a presiedere ai bagni , a di
rigere l'infcrmi, ad assisterli , riuniscono tutti i ca.
ratteri di credibilita , che possono desiderarsi per 
la nostra ricerca. 

Florida Piombi medico di Nocera pubblico la. 
sua opera nel 1720 in Fuligno pe' torchi di Nic
cola Campitelli stampatore vescovile. lo riferiro in 
primo luogo quelle fra le di lui osservazioni , _che 
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dimostrano evidentemente Ia virtu antif1ogis tica , os
sia controstimolante dell' acqua di Nocera, ed ac
cennero poi le altre' che senza una tde premessa 
farehhero duhitare del genio inflammatorio delle ml
lattie, nelle quali riusc'i ntile. Primieramente (>gli 
ci assicura nella pagina cinquantasettesima , che nel
le scottature di fuoco , Je subito con es~a si lrzua, 
proibisce che si alzi la vescica . Cio non mostra 
evidentemente, che il gas ossigeno contenuto nell' 
acqua di Nocera' gode di Ull potere coutrario eu 
opposto a quello del cal uri co? 

Nello stesso luogo egli ci fa sapere con termi
ni generali , che giova nelle infiammazioni , e ne
gli sputi sarzgnigni, cl1e nclle contnsioni impedisce 
h loro suppurazione , e che fa cessare i flussi del 
sangue. Ventisette sono le osservazioni da esso tra
mandateci. 

Nella prima narra Ia storia di un giovane, che 
avendo immers~ Ia mano in una higoncia di api , 
senti poco dopo iutorpidirsigli , quindi sopravven
ne molto dolore, e g?afiezza della mcdesima. La tu· 
rnescenza ed il rnhore si estese per tutto il brac
cio sino al petto. Lavando Ia parte infiammata con 
acqua di Nocera , in breve tempo l' infiarnmazioue 
si spense, e si dilPgU:arono i sintomi gravissimi , dai 
quali l'infermo era affetto (pag. t4o ). 

Nella X VI osservazione e nella scguente si rae· 
contano due gravissirne e croniche oftalmie guarite col 
llagno, e coll'aspersione dell'acqua di Nocera (pag. t44)· 

Nella XV osse1·vazione egli parla di una dama. 
che avea soggiaciuto a tre ahorti, accornpagnati da 
gravissimo flusso di sangue per l' utero e per le 
narici. Fa uso intcrno e(l esteno dell' acqua di No· 
cera ,. c con tal provvcdimento impedisce il ritor
no df!' prz.uati it~(urtuni, c succcssivamente da in 
luce tr c figli saui e liheri (pag. •43). 
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L'nttava os-;erva~ionc narra di ull ecclesias ti
co atletto da grave tum ore cmorroida le per lu11go 
tempo, il qnale col passaggi o dell' acqua, e coll' ah
bluzione della medcsima., sene rese Ii bera (pag. I37)· 

Nelle osservazioni VII ed X[ descrive due go
norrce virulenti ris1natc col!' uso esterno cd inter
flO dello stesso fluido (Pag. I36, e 1 3g). 

Alia pagina I 2!) riporta il caso di un giova
uc, chc avcudo ostrntti i visceri del bas..:o ventre, 
risano col here copiosamente della · divisat a acqua. 

Nella X osservazione ci ridicc di un diabeti
co ristabilito coil' uso dell' a.C(jUa di Nocera, co
me poco fa ci ha fatto conuscerc il celebre Raso
ri di aver conseguito col liberate uso del nitro. 
l)ag. r38. 

A (rueste stori.,.e egli aggiunge trc casi di gra
vissime crpeti , fug\ te collo stesso mezzo. Pag. J3r. 
Merita di essere ricordata la storia di una dama 
soggetta a frequcnti vertiggini tcnehricose e ca
duche, ch' era stata trattata con spessi purgativi 
inutilmente , rna che risano colt' uso per lo spazio 
di 4o giorni della nostr' acqua. Oss: XXVI. Pag. t 58. 

Non contento il sig. Piombi eli avcrci comuni
cate Ie pro.prie osservazioni, ci riferisce di piu quel
le di altri tre pratici , chc prima di lui sperimcnta
rono l' efficacia dell' acqna di Nocera. Stimo pregio 
dell' argomento il uou trasandarle. 

Annibale Camilli, medico di Nocera , stampo 
nel 1627 in Perugia un trattato sulla nostr' acqua. 
Racconta egli di due g,.avissime ostruzioni , una del
le quali molto annosa ( Oss . VIII c II. Pag. I 'l7 
e D:>.), lc quali cedettcro all' uso interno ed ester
no dell' acqna di Nocera. Desc.rive ancora l'infia.m
mazione del labbro di un cane estesa. a tutta la te· 
sta , c prodotta thl morso di una vipera , h lllP" 
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le venue fugala colla J)('vanda e coli' aJJ]JhtLioue 
ddla medesim:t (Oss. V. Pag. 12S). 

Dipinge iuoltre l'infiammazione della lingua di 
un isdraeli ta diveuuta cosi grande, che questa pen
d eva fin sotto il mento , accompngnala da ulcerazio· 
rw, Ia quale collo stesso mezzo fu prontameute dis
sipata (Oss. V(. Pag. 126). 

Finalmente fa parola di una. rogna inveterata 
accompagn ata da graude prul'ito , risanata col ])a

gno , e cotla bevanda dell' acfpla eli Nocera (Oss. III. 
Pag. I ~3). · 

Gli stcssi salutcvoli cH'r.tti si ottennero da un 
ecclcsiastico , che si porto a quelle salutifere acque 
colla gamha sinistra estremamente gonfia (Oss. VII. 
Pag. 1.27). 

II dottore Ottaviano Mariani, medico sirnilmen~ 
te di Nocera, puLhtico nell' anno t5!)9 in Peru
gia un 11icciolo libretto sullo stesso argomento, del 
r1uale il Pi?mbi ci riporta le seguenti osservazio
ni. Due infiammnioui, una in un piede prodotta 
dal morso di vi per a , l'altra in u n dito della rna
no , che si estendeva per tutto il braccio sino al 
11etto cagionato dal n~orso di un ragno : entramLe 
le quali si dilegnat ouo c-oil' uso inter no , ed ester
no dell' acqua angelica (Oss. I e II. Pag. e 1 18). Il 
ristabilimento di un' artrili~o , che non potea mo
versi , e chc adopraudo l'acqua del nostro fonte per 
molti giorni, se ne part! affatto sano (Oss. III). Per 
ulti111o una lrpt·a crustacea (Oss. V) ed alcune ul· 
ceri sordide alle gambe , distrutte (Oss. VI) colla 
stesso presidio. 

Il giudiziosissimo Piombi in ultimo luogo tra
serive un passo degli scritti del dottor Bernardino 
Vc•uanzi medico di Nocera nell' anuo 1S9 1, il qua
le 11er b sua imporlan:Ga mcrita chc da me sia ri· 
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ferilo colle stesse parole originali dell ' aulore. Si 
. tralta d1 un tifo epidemico cou tagioso , che domi

nava nella Marca e nell' Umbria , che menava nu
merosissime stragi , e che obhedl ossequioso , diro 
cosl, alia nostr' acqua., Anno elapso I5!)I, dum ia 
, Piceno atque in tota Umbria:: plaga pestilentcs 
, febres increbrescerent ubique locorum , ut plnri
" mum regrotantes omnes moriebantur; in civitate 
, autem Nuceriae, atque in tota ejns ditione, et 
, si plusquam ter mille aegrotantes , ac mali moris 
, febre correpti fuerint, nihilominus mors quinqua
" ginta eis non diminuta est ex hisque paucis , u t 
, plurimum erant senio vexanaque fame consum
" pti ; mira}Jile visn, atque incedihile dictu , erat 
, omnibus febricitantibus aquam ad libitum con
" donare , sive adesset obscura coctio , sivc per·. 
, fecta. , Piombi ibidem pag. II5. La pratica di 
Sydenham, i risultati di Rasori, le osservazioni 
di Tommasini , i quali trattarono Ia febbre pesti
lenziale col regime intieramente antiflogistico, ci ob
hligano a concludere, che l' acqua di Nocera, Ia 
quale in pari casi reco i medesimi ed anche mag
giori vantaggi, possiede le stesse qualita ternperan
ti , refrigeranti , controstimolanti riunite nei meto
di dei sopraddetti chiarissirni scrittori. Ma l'acqua di 
Nocera non contiene di piu dell' acqua comuue che 
il gas ossigeno : dunque il gas ossigeno e temperan
te ' antiflogistico ' deprimente : c ' diro meglio ' e 
controstimolante. 

II dottor Giuseppe Casagrande , fisico dirctto
re dei bagni di Nocera, puhblico nell'anno 1703 una 
sua memoria intorno all' acqua medesima, Ia quale 
porta il titolo Fisico Annale delle acque e dei l>a
gni di Nocera , stampato in Roma }Je' torchi di 
Luigi Pen~go Salvi oni , c che l'aulorc dccoro coil' 
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·angu::.to nome tlell' immortale PIO VI. Sessantasei 
so11o Ie storie delle malattiP- dal medesimo riferitc, 
le quali formauo !'annale di quell' anna. Giova al 
nostro scopo di presentarle qui in compendia. 

Nel nnm<'ro prima ( pag. 20) e ventuno (pag. 26) 
si descri vono due in fiammazioni di fegato croniche, 
!a prima delle fruali, antichissima, molto migliorata, 
l'altra guarita. 

Ai numeri tre (p:1g. 2r) e ventotto (pag. ~9) 
si parla di dn~ paralisi succedanec alt'emiplcgia in 
gran parte dchellat<!. 

Nei lllltnP-ri quat:tr·o ( png. 2:l) venti ( pag. ~6) 
vcntiJne ( pag. 'J7) ventisei ( pag. .l8) Lrentanove 
( pag. :-jo) rruarautadnc ( pag. 3 I ) vengono presen
tati al lettore S('i casi di fluor bianco uterrno in 
soggetti o robnsti, o sterili, o soggiacenti ad emor
roiJi , parte gnariti , e parte ricand<?tti a miglior 
condizionc. · 

Veutidne casi d'impP.tigini croniche parte erpe· 
tiche, parte volatiche, parte pustolose forma no il 
soggetto dei nu mcri cinq ne ( pag. 2:-.t) sei ( pag. 24) 
<Jnattordici ( p·•g. 25) quindici ( pag. ivi) diciaset
te e dieciotto ( pag. :JU ) diecinove , trenta , tren
tuno, trentadne, trentatre ( pag. 2!)) , trentotto 
( pag. 3o) (ituranta ( pag. ivi) quarantatre, e qua
rantaqnatt•·o ( pag. 3r ) quarantanove ( pag. 3:l ) 
cinquantnno ( pag. ivi) cinquantasette ( pag. 34) cin
qnautotto ( pag. 35 ); quasi tutte fugate, e le restan
ti .dissipate pre-;sochc picnamente. Degno di osserva
zione si e che in alcune eravi infiammazione della 
cute circostante, in altre calore, ed in una, cioe 
nel nnmero cinquantotto , associazione di emottisi e 
di piene£za eli pol so : a distruggere i quali ultimi 
feuom<'ui morhosi ha :;to Ia nostt·' acqua sern:a biso
gno di sala:-.so. In tntte traspariscc ad un occhio os
servatore la condiLione stenica dcgl'infermi. 
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Sette ipocond!'ie si souo pure commPmorate dal 
nostm a.u tore uci numeri selle cJ otto ( pag. 12 ) 
dodici (pag. :l3) sedici (p:1g. 23) ventisette (pJg. :A8) 

cinquanta ( pag. 3l ) cinquantasei ( pag. 34) cin
q uantanove ( pag. 35), ed egli ci fa riflcttere eire 

rnolti degl'inllividui, cbe ad esse soggi :.~ccvano, ti!ra
no rohusti: come la stessa osservazione rjpcte in una 

donna islerica al uumero ciUC]llalllasei ( p.1g. 34 ), la 
•ruale rest:) pie11amcnte ristahilita , nel motlo stesso 
che o ristabi liti o migliorati si partirono chi b::rgni 
i primi. 

Qualtro strangnrie, e due dissurie, alcuna di 

esse accompagnata da scolo, segrro il pit\ frequeu
te di flogosi, coudotte a lmon Psi to d .. tlla nostr'ac
qua , souo esposte nei casi nove ( plg. 23) ventitt·e 

( pag. :17 ) quarantacinque ( pag. 3r) se.-isantacin
que ( pag. 3G ). 

Anche una gotta rosacea, numero sessan ta (pag. 35), 
malattia di sua uatura rcfrattaria, e trattata dai mi
gliori pratici lpla~i scm pre cogli antimoniali, vcn
ne spenta dal Casagranlle colla nostr' acqna. Due 
alopecie cbhero la stessa tf'r!ninazione collo stes
so metoJo : uumeri venticint1ue e quarantuno. Noi 
uon ci arrestiamo sui ristahilimento di una leuco
flegmasia, nnmero venti tre, pcrche si potrebbc re
putare di dnbbia diatc.si , ahl1cnche una rigorosa 
critica ci persuada , che i comuni metodi, che del
la medesima. si sperimentano lntlo giorno vincitori, 
sono risultanti di rimedj coulrostimolanti. 

I casi che meritano di essere con imparzialita 
ponderati , sono una colica migliorata al nnmero 
due (pag . .2:& ), una palpitazione di cuore pro tlotta 
da rogna intempestivamente ripercossa, numel'o dit"ci 
(p:1g . . :l3), alleviata; cos! una febbre indotta dalla stf!s~ 
sa causa, numero trentacinque (pag. 29), spent J.; II tl 
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artitidc, numero ventiquatlro ( pag. '.l7 ), condotta al
lo stesso lmon fine; cram pi da sovercfzi umori fu
gati , numero trentaquattro ( pag. 29 ). 

Altrettanto dicasi di due clorosi, numeri flua
rantasei e quarantasette ( pag. 3I); di fistola all' ano 
in due individui , numeri cinquautadue e cinquan
t atre (pag. 33); di un dolore aile coste per effetto 
di percossa, numero cinquantaquattro ( pag. ivi); d,i 
altro dolore ai reni, numero cinquantacinque (pag. 34); 
di uua sifilide, numero sessantasei ( pag. 37 ); di 
alcun i spa.smi, numero sessantaquattro ( pag. 36 ); e 
fiualmcnte di un'incuho in soggetto jloridissimo, nu
mero sessanta.tre ( pag. ivi): i qua.li malori o in 
p arte o totalmeute venncro spenti. Un lettore im
p arziale come non si arrendera alla prospettiva di 
Lanti fatti? 

Ma il profe:>sor Santarelli soleva dar compimen
to a questo quadro di storie pratiche, 1la esso si cbia
chiaramente disposto, con Ia seguente sua osserva
zioue. Afferma va di essere stato spettatore piu volte 

;•·l nella sua prima giovanezza alla pratica del dottor 
Fabbri medico primario di Macerata , e successiva
mente esercente in Roma , il qnale nelle febbri in
flammatorie estive col migliote effetto prescrivcva 
per tutta bevanda esclusivamente Ia sola acqua di No
cera. Ancl1e il Casagrande afferma(loc. cit. pag. XLV II) 
che nelle febbri biliose essa impiegavasi comunemen
te , e riscontravasi utilissima. E giuoco forza adun
que nuovamente concludere, che l'acqua di Nocera, 
ossia il gas ossigeno da essa contenuto , possiedc 
)e proprieta de' rimedj antiflogistici, temperanti, con
trostimolanti, nel modo stesso che le posseggono le 
sost;mze acide, antimoniali ecc., e cio perc he produ
ce nelle circostanze i medesimi effetti, che tutti i pra
tici ha.uno in <1ucste riconosciuti. 
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Non voglio trascnrare di mP.uzinn:ne un fcuo
meno, chc aicunc voile si osserva in ccrtuni mala~ 

ti di estrema sensihiliti qnalche giorno dopo dell' 
uso della. nostr'acqua, ove essi ne bevvero in mol
ta copia. SofTi·ono eglino nn senso J' irritazione ~ 

calore aile fauci' le quali si arrossano' come se fos
sero affette da leggiera scottalu~·a ; siegne alcune 
:fiate r1ualche dolore nel l>J.ssoventre, tcn~ione; etl 
anche clian·ea. Tutti questi effetti dispajono pron
tamente, se si faccia atl c.-;si prendcre <{Ualche bra
do di polio caldo piu volte nel mattino ( ved. Mu
I'ichini I. c. pag. 18 c. IV). Tali sintomi d'irritazio
ne potrehhero far credere, che r acqua di Nocera 
goda una proprieta opposta a quell a, che le ahbia
mo assegnata. Ma se si riflette ch'essi son fatti ces-
sare dalla menzionata bevanda so:1vemente riscaldau~ 
te e Stimo}ante, avra fine ogni JIUStra incertezza~ 

I pili leggieri antiflogistici , come l'acido dei limone, 
non si comportano eglino nell' istesso modo? Rite
nuto quest' acido per lungu tempo sopra Ia cute, 
non la stimola, e non Ia infiamma? 

Noi lo ripetiamo: tanto gli stimolanti, quauto i 
controstim~lauti possouo esscr seguiti da uno stesso 
resultato. E questa Ia fondamentale massima stabilita 
dal professor Santarelli nella sua nolissima memoria. 

Diro dt piu; questa flogosi prodotta, abbenche non 
soventi volte, in' sensibilissimi indi vidui dall' acqua di 
Nocera, nella quale l'ossigeno si trova disciolto in pro• 
11orzione rapporto all'azoto maggiore dell• ordinaria , 
c una conferma mirabile di quanto asser'i il Iodato 
professore nel 11aragrafo 36, cioe doversi in parte 
le flogosi indotte dal freddo air eccesso dell' azione 
dell'ossigeno atmosferico sopra il calore animale. Se 
poi si consideri che quanto l'atmosfP.ra pet·de della 
temperatura, altrettanto acquista in intensita; si rin• 
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verr1 d1e una tale tkns ita dllvendo essen~ in al
ntni ca~i grauthss ima. ' graudissima aucora e mestieri 
che sia allora la fol'l..J. dd l'ossigeno, d' avvicin ;:~ rsi a 
<t uelb de' piti g aglia rdi acitli. Qual mareviglioso ac
cordo eli fatti che in sulle prime non mostravano fra 
I oro alcun legame? · 

E qui mi e indispensabile richiamare l'atlcnzio
ne dei med1ci al metoda sperimeutale impiegato in 
<lllesti ultimi t empi dai pitt diligcnti osservatori. Que
~to metoda cousiste nell'a vere ritrovato, ch'esistono 
due seric di agen ti sopra il corpo umano, di azio
ni opposte, e di conlraric. La prima tli queste serie 
comprcnde il calorico, il virw, l'oppio, gli cteri, l'am· 
moniaca, le carui auimali ecc., l'altra gli acidi , i 
succh i vcgetali, i sali neutri, gli os~idi metallici, mol
ti velcni del regno vegetabile ec. 

Ora i disordini occasiouati uel corpo umano da 
uno degli agenti della prima serie sono accresciuti 
dall' amministrazione successi va di qualunque altro 
degli agenti della serie stessa. Cosl gli effetti per
niciosi del vino vengono ingranditi tlall' assunzione 
dell' oppio. Quelli dell' oppio , dall' amministrazione 
(legli eteri. Quelli prodotti da questi, dalle carni. E 
i mali indotti dalle carni, ricevono peggioramento 
dal calorico : e cosl alternaudo qualunque degli agen~ 
ti descritti in detta serie accresce gli em~tti l'uno 
dell' .:tltro. Da questa osservazione ne ahbiamo dedot· 
to , che tutte coteste sostanze producono uno stes· 
so primo effetto nel corpo umauo. 

Trasferendoci all a second a serie, e stato dimo
strato con tlll numero incalcolabile di osservazio
ni , che le prime am·zioni indotte dagli acidi ' sia
llO vegetabili siano minerali , d"ivengono piu formi
dabili, se si facciano loro tcuer dietro i sali neu
tri. I disordini g'~aerati dai sali neutri lleggiorauo 
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orriJ,ilmelltc a.mministrantlo gli ossidi mctallici. Qnel-
1i poi occasionati da questi , si esasperano coll'uso 
de' sughi vrgetabili; e i fenomeni orribili prodotti 
rlall'atl'Opa belladonua rice\'Ono accrescimento dal
la cligitale purpurea. E quelli indotti da questa , 
sono accresciuti dal tartaro stibiato. Finalmente qua- ' 
lnnque sostanza della seconda serie ingrandisce e 
rendc indomabile qualunque malore ingenerato dall' 
uno a dall' altro degli agenti inseriti nel catalogo 
della medesima. Da tali risultati a11Jiamo conchiuso, 
che tutte questc sostanze proJucono nuo stesso effet
to prima nell' umauo organismo. Una tal conseguen
za potrehhcsi revocare in duhbio? 

lnvertendo peru l'ordine degli sperimenti si ot
tengono resultati ben di versi. Gl'immediati disordi
ni indotti dall' oppio , dal vi no, dagli eteri , dalle 
carni, sono distrutti dagli acidi , dai succhi vegeta
hili, dai sali neu tri , Jagli ossidi metallici. Per l'al
tt·a parte i primi tnrbamcnti e le affezioni morbo
Sf' ec. ec. eccitate clai vP-leni vegetabili , dagli ossidi 
metallici , dagli acidi ec. rimangon distrutti effica
cemrnte dal vino, dall' oppio , dalle carni ec. Qual 
corolla rio pitt necessaria chc concludere le azioni de
gli ageati delle sopramentovate due opposte serie eli
dersi fra di lora, e coll'opera dalle medesime ricon
dursi alia normalita il sistema vi vente, allorquando 
dall' P.Ccesso o degli nni o degli altri ne venne es
so alloutan"ato? 

Questa naturale considerazione debbe bastare a 
riLcnerci dal cade.re iu quella confusione, ove mol
ti gih sono in,riati, cioe di non distinguere fra di 
lora tanto Jc azioni stimolanti, quanta le controsti
molanti: perchc tanto Je nne, quanto le altrc condu
cono in appt·csso il sistema ·Vivente ad uno stesso 
secondario tlisordiue. II professor Santarelli pero, ac-
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cordando molta attenzione a quest e ricerche , st e 
lusingato di potere stabilire, che tanto gli stimolanti , 
quanto i controstimolanti possono, abbenche dotati di 
forze opposte, mediante i previ turbarnenti <lelle par-
ti intermedie fra essi ed il sistema artc~rioso innor
rnalizzare l'azione di quest'ultimo, ed indurre lo stes- \ 
so fenomeno , cioe la fehbre e I' infiammazione. All' 
occasione della pervertita azion~ del sistema arterio-
so , questa ideutita di effetti di vieue indispensabi-
lc, perche per essa si da luogo arl un movimento 
cite fa nascere un processo chimico con isviluppo di 
calorico, processo sempre identico che costituisce in 
gran parte la febbre. U n tale processo confuso col-
Ie condizioni antecedenti delle parti viventi , che 
possono essere, come dicemmo. opposte ' ha conser
vato per lungo tempo, c potrehbe conservare aucora, 
quel disordine nelle nostre cogniz.ioni , che cerchia-
mo di tener lontano. 

U n' analisi egualmente severa ha porta to an co
ra lo stesso professore, dopo di avere riconosciuta 
questa doppia sorgen te di uu medesimo fenomeno, a 
stabilire che gli agenti di ciascheduna delle comme
morate serie , oltre a godere di una propri~ ta co
mune a tutti gli altri, ne posseggono altre mol
teplici , e sconosciute per la maggior parte. Cosl. 
l'azione dell' oppio e per rnolti riguardi divcrsa da 
quella degli eteri. Quella del calorico , dopo qual
che cosa di comune coil' azione delle cami , si tro
va hen lantana dalle altre racchiuse da queste. Lo 
stesso dicasi dei controstimolanti: l'azione dcgli aci
di non e talmente identica all'azione de· veleni ve
getabili. 11 tartaro stibiato e la cicuta non si ras
somigliano pienarnente nel loro modo di agire. 

Ecco pertanto delle differenze che noi dohbia
mo studiare. Ma queste differenze non ci devono 
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nascondere qucllo che tali agenti hanno di comu
nc. Le opere di materia medica, esaminate sotto que
sto punto di vista, somministreranno i materiali per 
questo nuovo lavoro' che ·a me non e permesso 
qui se non indicare. Paragonando fra loro gli ef
fetti di <1ue controstimolanti, ed osservando in cl1e 
essi diversificano , noi incomincieremo a formarci la 

. nozione delle loro forze secondarie. In seguito osser-
• vando i fenomeni , che ne sorgono ne' diversi or

gani, determineremo quali sieno le parti che della 
loro azione mediatamente o direttamente piu si ri
sentono. Tenendo dieiro aile differenze delle nuove 
secrezioni che si effettuano , incomincieremo ad as
sicurarci delle nuove mistioni di umori , che ne 
sono la conseguenza. E facendo nuovamente attenzio
ne tanto aile pertt1rhazioni, che da questi misti in
norm ali so no prodotte nei solidi, quanto al sedamen
to che dalla loro rejezione ne scaturisce , ci per
suaderemo cl1e questi misti ne sono la successiva 
cagione effettrice. Per tal modo passando da fenome
no a fenomeno , ci faremo a conoscerli , a differen
ziarli' ad apprezzar]i per quanto e permesso all'uma
no intendimento. Cio che lw detto dei controstimo
lanti, si verifica ancora per rapporto agli stimolan
ti. E finalmente ritornando di nuovo a paragonare 
fra di loro le opposte azioni , esercitate nello stato 
di sani ta contemporaneamente dagli stirriolanti e dai 
controstimolanti, potremo concepire in qualche mo
do , come la macchina umana soggiacendo incessan
tcmente aile opposte azioni di questi due contra
rj agenti , da quelli riceva nuovi elementi, a que
sti ne ahbandoni altri, divenuti inutili e nocivi , 
d' alcuni ottenga quei nuovi rnisti ' onde ne sorge 
Ia nutriiione, Ia conservazione , la vita dell'indivi
duo. Mi sia permesso 1·iferirc l'immagine colla qua-
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le egli suole tle:;crivere l' esercizio della. vi ll am
male. 

Un essere organico e una riunion~ 4i Clr
coli eccitabili c:he comunicano ira di loro stessi. 
Il calorico e l'ossigeno, stimolando, eccitano Ia su
perficie del corpo. Questo eccitameuto si prolunga 
all;estremita interne de' visceri , specialmeute al bas
soventre. Gli alimenti parte stimolallti, e parte coJJ
trostimolanti producono lu stesso eili~Lto uegl'intesti
ni e nei visceri addominali , cd il loro effetto si 
estendc a tutte le parti ed alia su perficie del cor
lJO , e va a ricongiungersi col primo eccitamento, 
che couserva ed aumenta. I sensi estemi sono sti
molati e controstimolati dai colori , dagli udori , 
dai sapori , dai suoni : e questo eccitameuto giun
ge al cervello , ed alle estrC"rnita opposte dd sistema 
nervoso. I sensi interui corrispondeudo a tali im
pressioui danno lnogo a nnovi movimeuti, i qnali 
producono ancora la contraziouc Jdie lihre musco
lari. I muscoli contratti spiugono il sangnc veuoso 
verso i tronchi , e quindi al cuore. L'ussigcno pe
netra contemporaneamcute pe1· mezzo dei polmoui iu 
ljuesto viscere, e ad esso si tlllilice per atlraver
sare in seguito il sistema artcrioso, e produrrc lo 
sviluppo del calorico animate. Questo calorico dif
fondendosi ovunque , st;mola tutte lc parti organiz
zate in opposizione aile azioni contrarie di alcuni 
fluidi , spccialm~nte acquo5.i chc }Jer ogni dove si 
rinvengono. Iutanto si formano nuove cumposizioni, 
si eseguiscono nei cliversi organi diverse ~ecrezioni, 
e quest~ e quelli esercitano nuove e non intese 
azioni, parte mcccaniche , parte fisiche , parte chi
miche, parte misteriose. Ne sorge per tal modo una 
catena di azioni e reazioni circolari, che ritornando 
m sc .stesse reciprocamente, si sostengono , si 1·in-
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forzano , animate sempre precipuamente da du~ op· 
paste serie di agenti. Qnesta, a mio avviso, e Ia no
zione Tloleno incornpleta , che noi ci possiamo for
mare della vita, Secondo Ia quale ogni parte e priri· 
cipio, mezzo, e fine di tutti i rnovimenti. In quest' 
ipotesi il dono prezioso della. vitalita non e a.llida
ta ad un so] motore, ma. ne viene consegnata Ia 
custodia ed il conservamento a tutte le parti quan· 
te elle sono concorrenti a formare l'individuo. La 
morte non e l'effetto dell'esanrimento del potere vita· 
tale , rna h consrguenza di nna snccessione . di di
sordini eli tntte le azioni sopra. esposte dei loro 
pl'odotti, c del carJgiato organismo. 

Dopo il fin rrui detto , io voglio arriscl1iarmi 
d'indicare h dilfcrew"a che a me semlll·a intercede
re t1·a qu1?sta. dottrina, e (ruella dei controstimolisti.
Questi opinano, che Ia vita sia il resu1tato di . un'azio
nc identita · e sola degli stimolanli. Noi crediamo chc 
essa iia il prodotto del concorso di dne azioni op
poste e contrarie. Quelli reslringevauo· il potere 
dei controstimolanti a raffrenarc l'azione degli stimo· 
Janti allorchc era soverchia. Noi conosciamo nei pri· 
mi tanta fa colla, c necessita nel prodnrre Ia vita 
(1uanta nei secondi. Quelli l'ammettevano aH'oppor
tunita; e dove avesse prcceduto l'eccesso degli stimo
lanti; noi Ia esigiamo perpetuamentc, e senza inter
ruzione. Quelli limitavano la presenza de' controsti· 
stimolauti nel tuho aliment:uc all'uopo; noi Ia. esten
diamo in tn tti i visccri , in tutti~ gli organi, in tut
te lc fibre. Quelli intlicavano akuni cibi , alcuMO 
ni medicamenti , e la hile pe' soli controstimolanti 
del corpo umano. Noi ·vi ascriviamo un numero piu 
esteso di sostanze d'intemi umori, e a capo di tut
ti, fra. gli esterni specialmente, vi collochiamo l'ossi
geuo. Finalmente qnelli con manifesta contradizione 
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ricorrono per ispiegare quasi tutti i fenomeni mor
hosi alta reazione animate ; noi tutto cio attribuia
mo alia cessazione dell' equilibria degli agenti e del
le forze. E questa equilibrio , il quale ove si perda, 
da luogo il piu delle volte alia generazione di un 
processo chimico nel sistema arterioso, denominato 
febbre , i cui efletti non possono essere soltanto 
in corrispondcnza rigorosa colle previe azioni degli 
stimolanti e controstimolanti, rna dipendono da~ pro
prj elementi da quelle indipendenti. Per necessaria 
conseguenza di tutti questi fatti noi siamo piu ruode
rati nel salassare, non avendo altra mira con questa de
trazione che contenere entro certi limiti di modera
zione un tal secondario pr ocesso; meno insistenti nel 
controstimolare. Piu indulgenti 11el raddolcire, e nel 
risarcire, meno avversi nell'evacnare; in somma Ia no
stra pratica s~accorda pienamente con quella di Syde
nham, di Grant, di Stoll, di Frank, che spesso per 
altro non dubitiamo ora di estendere, ora di raffre
nare , e qualche altra volta rettificare. 
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Sinossi delle varie specie di d{!Jicoltc't. del parto, eon 
osservazioni praticlw sul trattamento dei parti , 
del prqf. Samuele Aferriman membro della so
ciete/ linneana ec. Traduzione italiana sul!a ter-

- za etlizione di Londra , con nggiunte ed un ap
pendice di casi e di tavofe· illustrative dell' au
tore, e .con. alcune note del traduttore. Siena, 182S. · 

A utore della traduzione, di cui irnprendiarno a par
laL· brevemente ' e il eel. sig. Geottanelli prof. nel
la universita di Siena . Egli conoscendo il rnerito in
trinseco dell' opera , della quale eransi di gia esau
rite tre edizioni , rilevanclo altresl l'utilita del me
toda nosologico seguito dall' A., e ch' e sernpre at
to ad imprirnere nella mente dei giovani studenti 

,piu agevolmente la idea degli oggetti delle lo
l'O applicazioni , ha voluto in pro dei suoi a1unni 
occuparsi della. versione della medesirna nell' idio
ma italiano. Nella prima delle tre parti, neUe qua
li !'opera e divisa ' comprende.;i tutta la nosogra
fia delle varie specie di difficolta del parto , e vi 
si discorre pur anche del parto naturale; nella se
conda si discute l'uso degli stromenti di osletricia , 
dell' operazione cesarea , de~la sinfisiotomia ec. , la 
terza presenta un esteso appendice di casi pratici 
e di tavole illustrative la precedente sinossi. Aile 
varie annotazioni dell' autore rnolte ed interessanti 
ne ha aggiunte il traduttore medesirno con erudi· 
zione non solo, rna con spirito ingenuo allresl, aven
do liheramente respinto qualche parere o precetto 
dell' A. ove non lo ha rinvenuto nniforme ai sani 
principj della clinica ostetrica. 309
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J ll due classi e distinta la pl·ima parte ; nel 
la prima classc, appellata Eutocia , trattasi...,del par
to naturale o felice, di cui ne olfre la giusta dP.
finizione , ne descrive i sintomi precnrson ed i pro
pri , e ne addita le regale per h dovuta assisten
za da prestan>isi. 

La seconda classe , denominata Dystocia , indi
cante cioc parto pretematnrale o penoso , ah
hraccia quindici diversi onlini , dei qn:\li ci li
mitiamo a riferire scmplicementc il titolo rapprP
sentato co' seguenti aggettivi, che offl·ono I' it lea dd-
1a discrcpanza della causa , come d)"slocia rliuti
na, anenergica , perverstz, amorp!tica, obtnratoria, 
ectopica , transversa , gemina , laceratoria, Ttremor
rhagiac/z, sy-ncopalis, epileptica, iriflammatoria, re
tentiva , inversoria. Onde poi apprezzare . giustamen
te si ·pass a illodevole modo , con cni vengono (IUe
ste materie nei rispettivi ordini ~ontemplate , esibi
remo l'idel di uno di questi, prescegliendo a tal uo
po l'ordinc prima. Verte il rnedesimo intorno alia 
dystocia diutina , ossia parto prolungato o ritarda
to : segue al titolo la. sinonimia , cioe la serie dei 
vocaboli co' (1uali piacque a diversi autori desi
gnarla ; conseguita Ia definizione della relativa dif
ficolta di parto di cui si discorre , cioe in che es
sa consista ; fa quindi pa~saggio alla enumerazione 
delle l cause, sulle quali suole comunemente rifonder
si questa specie di parto difficoltoso. Ciascheuuna del
le undici cagioni, aile quali o complessivamente o 
partitamcnte attribuir si puo Ia dystocia diutina , 
viene dall' A. esaminata non tanto sotto l'aspetto dei 
fenomeni che la distinguono , quanto sotto quello 
dei soccorsi che nelle ri speitive circostanze fa d'uo
po prestare alia paziente. Con esattezza pcrcio si ri
marcano gli ajuti che I' ostctrico dee porgerc .ne' ca· 
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~i di tllll debolezza origi1iale o accitlentale di cesfi
tuzione della madre; nello sta.to di rigid ita, o' dif· 
ficolta nella dilatazione dell' orificio dell' utero; negl' _ 
incontri Ji piccolezza della pel vi, di straordinaria 
grandezza del feto, e di mostruosa conformazione; 
negli avvenimenti di . estrerna distensione dell' ute
ro , di straordinaria densita delle membrane, di una 
troppo pronta evacuazione del 1iquore dell' amnios, 
<li subitanea e violenta affezione clello spirito , Ji 
soverchia hrevita del funicolo ombelicale, e della mor· 
te del feto , che sono le undici ca g ioni , da1le ({U.l

li l'A. opina potcrsi il parto r itardare. Con un me· 
totlo presso chc pari e co n ·eg ual lode vengouo gli 
altri articoli discnssi , e nella ma ggior part e dei ca
si, oltre il corredo delle menzionate annotazioni, si ri
manda il letto re alle istorie regis trate nell' appea
dice, di cui terremo menzione in altro fascicolo. 

0 pporre a p r ima gi unt.1 p otrehbesi all' A. , che 
nell' o rdinc III ( Dr stocia perversa , s torta presen-· 
tazion9 della testa) ove parla della presentazione 
della faccia , non sl sa. viameute suggerisca di ope
rare Ia depressione del mento con la introduzione 
del dito nella bocca del fe to. , Noi , egl i d ice, sia· 
, mo stati istruiti ad introtlurre un d ito nella boc
" ca del feto , e ad ah has'ia re il mcnto sopra. il 
, petto , o a procurare in qualunqne altra manie
" ra di cambiare la posizione della te,:; ta. , E chi 
non vede che potrebLe tla tal manovra temersi la 
lussazione della inferiore mandihula. del feto ? Ma 
l' A. istesso conoscentlone il periglio, ne a.vverte ivi, 
che dehbasi impicgare in cio moltissima cautela e 
precau::.ione. Anzi all' ordine VII ·( chc verte intor
no alla dystocia transversa , parto preternaturale) 
in cui si discorre di quci parti , nei quali si pre-
senta qualunque parte del feto, eccettuata la testa , 
I G.A.T.XXXIV. ~ 0 311
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si esprirue l'A. con maggior chiarezza. Leggiamo in
fatti alia pag. 68, che , introdotto il dito indice 
, della mano sinistra alia bocca del feto , si ap
, plichera l'indice ed il medio della mano destra 
, alla nuca del colla , restando un dito su ciascu

" na spalla , e cos! potra essere impiegat; una mo
" derata. forza per 1;estrazione, portando in avan
" ti Ia testa. JJcesi pcro fare somma attenzione on
" de non acca.da la dislocazione della mascclla , o 
, di non apportue qualunque altra offesa al feto., 

Se mal pero non ci apponiamo , un fallo di 
. omissioue non lieve ci c semLrato rinvenire nella 
terza parte llell' ordiue X ( d;-stocia haemorrhagia· 

~ ca: parto accompagnato da emorragia ). Trattasi in 
qucl ter:z.o paragrafo , del trattamento curati vo del .. 
, Ia dystocia haemorragiaca , quando l' emorragia 
, viene in seguito del parto. , Utilissimi precetti 
vi si leggono esposti, e molto apprezzabili so no i 
terapeutici soccorsi ivi con huon ordine suggeriti 
all'uopo di opporsi a s1 disastroso accidcnte. Ma a 
parer nostro non dovea. tacersi la tanto proficua 
prescrizione , di cui siamo debitori al sig. Vernet , 
il quale consiglio un piu acconcio metodo per ope
rare una diretta compressione su i vasi della inter
na superficie dell'ulero. Conoscendo 1' interesse som
mo e L'utilita grave di questo metod o, ci a vvisia· 
mo far cos a grata ai leggitori in riferire original· 
H1ente quel che in proposito leggiamo in Gardieu (a): 
, ·M. Veruet, dans une dissertation presentee e l'eco· 

(a) Traite d' aceouehemens , de maladies des femmes, 

de I' education medicinale des enfans' et des maladies pro
pres a cet age , par C. 1\I. Gardien, ec: ec: Tome troiw 

sieme pag. ~33, c seg. 
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, lc de medicine de Montpellier , sur les lH~morra.
" gies uterines qui survienuent a pres I' accouchement, 
.,, a propose d' exercer une compression directe sur 
, les vaisseaux qui donnent le sang: le moyen qu'il 
,, conseille pour en venir a bout' m'avoit deja cte 
" propose par quelques eleves' que j'avois encoura
" ge a en faire le sujet d' un memoire; il consiste 
, a introduire dans Ia matrice une vessie de cochon 
, que l'on aura assouplie en la tenant pend:mt que!
" que temps dans l'eau. On peut proceller de trois 
,, manieres pour ohtenir, par son moyen, une com
" pression sur les vaisseux de l'uterus: on pent di-

" 
stendre Ia matrice en soufllant de l' air dans h 

, vessie, au moyen d'une canule qu'on y ada pte; 
, ]a compression qu'il exercera sera. plus au moius 
, exacte, suivant b quantite d' air que I' on aura 
, introduit: _ il faut qu'elle soit assez grande pour 
, mettre _les parois de la vessie en contact immediat 
, avec celles de l'uterus: on peut I' augmenter £Hl 

, la diminuer a volontc , au moyen de la canule 
, qui a servi de conducteur a l'air i llar la on . de
" semplit la. matrice avec tonte la lenteur ,que l'on 
, peut juger convenahle ~ si I' hemorragie 1·eparoit 
, quand on donne issuer a· l'air, on peut y en i.n-
, troduire de nouveau. r 

, !l est plus avantageux d'injecter dans la ves
" sie par Ia canule un liquide froid ou styptique; 
, le liquide ne sollicite pas seulement les contra
" ctions par I a distension qu'il produit, il agace, 
, il irrite,.en outre, la matrice: an effet, 1\~puis
, seur de la vessie est si pen considcral)le , qu'cl
" le peut ressentir une impression de Ia part de 
, l'~au ·froide ou gbcce, que l'on a iujectc. Cettc 
, vcssiG: donne la facilite de retenir dans la matrice 

.:w¥-
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, le liquide injectee, ce qui c.st indispensable pour 
, obtenir quelque avantage: comme una double puis
" sance tend a solliciter Ies contractions, on ne di
" steud pas autant Ia matrice pour qu' elle puisse 
, se resserrer , quand on emploie ces injections , 
, que lorsq'on a recours a l'insuffiation. Cette me
, thode procure encore Ia facili te de changer lc 
, liquide froid on styptique, toutes les fois que l'on 
" juge qu'il doit avoir etc echaulfe par chaleur na
" turclle J.e la partie : comme on pent vidf}t' et 
, remplir Ia vessie a volont(!, on I' assure si 1:1 ma
" trice a quelque disposition a revenir sur elle
" m~me . . 

, Si apres avoir exercc une compression sur Ia 
, superface interne, par Ie moyen de l'insuffiation ou 
, des iujectious qui me paroissent meriter Ia pre
" ference' le sang continuoit a couler' on pourroit 
, alors tamponuer le vagin, parce que, dans ce , 
, cas, Ia quantite de sang requise pour distendre 
, Ia matrice en formant un caillot, ne sera pas as
" sez considerable pour faire craindre pour Ia fem· 
, me, com me dans I a manie1·e ordinaire de tampon
" ner. La liqueur froide que l'on a injectee pouvant 
, etre renonvelee toutes Ies fois qu' on le jugera 
, convenable, favorisera la formation prompte du 
, catllet qui, soutenu par la vessie, qui forme dans 
, la matrice une espece de cintre, de vot\te , con
" tribuera a rendre la compression sur les vaissea
" ux, qui donnent lc sang, plus forte, plus exacte., 

Tal e l'addizione che ahbiam. creduto espedien
te di apporre a questa prima parte dell'opera del 
sig. Meniman. Torneremo a discorrere delle altre 
due pa1'li in uno dci prossimi volumi. lntanto giu
dichiamo necessario a v vertirc , che chim1q uc a:nas-
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sc un compendia ostetrico nol potra rinvenire piu 
utile e mcno oscuro della presente sinos.,i del :~ig. Mer
riman; e percio ne dobbiamo super buon grado al 
traduttore della me~esima , al valente prof. Grot
tanelli ' che con Ia italiana versione ce ne ha pro
curato la cono;cenza. 

(Sara continuato) 
ToN•LLI 
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LETTERATURA 

Sul pregio della basilica classense , r. del suo 
monastero annesso in Ravenna. 

si attristo Ia. cristianita , ed a ragione se ne at
tristo, per lo sfortunato incendio della basilica ostien
se ; i cui tori delle Lelle arti ne pi ansero il depc
rimento , gli uni per la distruzione di un tempio;da 
quattordici e pitt secoli sempre conservato nella sua 
intcgrita: gli altri per la perdita di un monumeu- ' 
to della piu studiata architettura di quei tempi. 
Entrambi pero possono un qualche. conforto ritrar
re dalla rimembranza , che non tanto lungi da Ro
ma , e negl' istessi pontificii dominii altra integra 
basilica tuttora esiste qual' era nella sua primiera 
costruzione, che vanta una antichita dalla edifica
zione dell' ostiense quanto tempo intercede fra l'im
pero di Teodosio , di Valentiniano ed Arcadio , e 
quello di Flavio Giustiniano : differenza di un se
colo , o poco piu. Una basilica e questa , la qua
le sebbene non eguagli la gia diruta di s. Paolo , 
pure nella sua forma e magnifica , e nei suoi or
nati assai elegante. Beati Apollinaris basilica , co
s't scrive l'eruditissimo Muratori nelle sue italiane 
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antichita (I), in loco qui Class is dicitur mirifice plus
quam plenarie dici possit constructa, paradisi ame
nitatem , iis qui ingrediuntur in eam, in hac vita 
prcesenti propinat. Di questa insigne basilica io par
lero , n.on perche agli eruditi del secolo sia ingno
ta , rna solo a fine di rinnovarne Ia memoria , ondc 
concluc.lerue poi, non essere altrimenti vero, come qual
cuno s' immagina , che dopo Ia perdita della basi
lica ostiense niun' altra tra le antichissime siavi ri
masta che conservi l'inestimabile pregio di sua pri
rniera integrita. Se altre non ve ne fossero , rima
ne Ia classense , Ia quale in seguito dell' infortu
nio all' ostiense va ad acquistare un nuovo pregio, 
maggiore ancora di quello , di cui prima poteva glo
riarsi (2). 

Esiste questa magnit1ca basilica in Classe , circa 
tre miglia italiane distante da Ravenna , snlla via 
postale che conduce a Cervia, e da Cervia a Ri
mino. Classe nei vetusti tempi era uno dei tre ca
stelli , che in unione formavano I a citta di Raven
na , ed al nord univasi ad a.ltro castello che de
nominavasi Cesarea. Classe era cospicua pel com
mercio , bella per le fabbriche. Come altre nohili 
citta dell' impero trasse la. sua origine dagli allog
giamenti i vi fissati per le milizie , e succ~de ai ca
stri pretorii, poiche I' armata navale del porto di 
Ravenna denorninavasi per l'appunto prcetoria clas-

(1) Cosi l'anonimo clas.5ense ·: In historia de inven
tione corporis B. Apollinaris martyris, in spicilegio ra
vemzatis historire, p1·esso il Muratori tom. 1 part. 2 p. ~J4. 
Rerum italic arum. 

(2) lntendo parlare delle cbiese erette dai cristiaui , 
e non dei templi gentileschi ridotti a.d uso di chiesa. 
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sis. Pel servigio di que.sta armata n:tvale IVl era 
l'n.rmamentario ove custodivansi le arm!, ed ~ranvi 
and1e i navali ( 1) per Ia costruzione delle navi. Quin· 
ui il concorso de' merca.danti invitati dalla sicure:z
za e frequenza del famoso porto prmtoria claJSis 
n1aggiormente la resero . ampia e ricca . D' intorno 
~correvano piu fiumi , ed era cinta da un forte mu
ro , c dentro di nobili edificii adoma . Tra que
sti era vi il campidoglio , l'anfiteatro, un tempio de
<licato a Giove, un altro consecrato ad Apolline. 
Nei tempi dcgl' imperatori cristiani di nulla diminul 
i) suo splendore, ed anzi si accrebbe colle chiese , 
che nel quinto e sesto secolo vi furono edificate, 
di s. Probo , di s. Eufemia ad mare, di s. Rafae
lc ill regione salutaris , di s. Sergio jnx ta virida
riwn , di s. Giovanni ad pinum , ed altre. T\Ta in 
questi ultimi secoli rimaste non vi erano che Ia ·ba
silica di s. Severo barbaramente ancor essa. ven1'an
ni so no rasata , e I a basilica di s. A pollinare ri
masta nei tempi di furore , diro cos}, mirac.olosa
mente preservata ed intatta. 

Della cotanto celelJre basilica paterniana non vi 
e piu vestigia alcuno. Essa fu eretta da s. Pier Gri· 
so logo, e non era vi la simile per l'ampiezza , e per 
Ia preziosita degli ornati. U nita aveva un hattiste
ro da doppii ed alti mnri cinto , e di varie cap
I>elle aumentato dall; a rei vescovo s. Vittore. Oltre a 
queste chiese eran vi pitt mouasteri di monaci; ed il 
clcro classense , come osserva il Bacchini , era distin· 
to dal clero di Ravehna col suo ·vescovo a parte, 
come pretende il BiQntlo ( 2 ). 

(•) Anonimo degli antich.i edificii di Ravenna p. 2.82 

c seguenti'. 
('.!) Bacchini, .1d porztificatwn. Agnelli. Part. I pag. :l06. 
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Classe per alcun tempo conservossi in florido sta

to ; ma or vinta da Giuliano Severo , or da Clefi re 
de'longobardi , e da Feroaldo duca di Spoleto, e per 
hen trc volte redenta dall' arcivescovo Giovanni VI, 
finalmente fu affatto rovinata c distrutta dall' eser
cito eli Luitprando re de' Iongobardi ; cosicche ' ag
giuntesi dipoi le frequenti innondazioni degli adiacen
ti fiumi, ed il ntiro del mare, non si vedono che 
i suoi rudcri , i quali di giorno in giorno sempre 
piu si van no a scuoprire; ed al presentc non appa· 
riscono cbe valli , paludi ed arene : per lo che il 
gia celebrato nome di Classe si riducc alia sola ba
silica di s. Apollinare superstite a tutte le altre, 
cha gia perirono. 

Questa sl celebrata basilica, fatta erigere dall' 
ucivescovo s. Ecclesio, che occupo Ia cattedra raven
nate dall' anno 5ll fino al 534 in cui mori, fu di 
nuovo dal di lui successore s. Orsicino per opera di 
Giuliano Argentario tesoriere arcivescovilc riedifica
ta , ed in piu magnifica forma ridotta; e dipoi dall' 
arcivescovo s. Massimia.no nel 54g consecrata. Tnt
to cio, oltre agli altri ravennati scrittori, vi en conte
stato da Agnello con le seguenti espressioni ( 1) : Jus· 
sitque ·vir sanctus ( Ursicinus) , et admonuit ut ec
clesia beati Apollinaris ab Juliano Argentario fun
data et consecrata fuisset. Qui jussa max adim
plens, Deo volente, structa ab eo sancto est viro 
~·n lapidibus Ital{re partibu.s prcetiosis. Nulla eccle"
sia similis isti ; eo quod in nocte , ut in die pene 
SCAN JJESIAT; oppure, come leggesi in altra edizio
ne, scANDESCITUR: ovvero, come vole il Mittarel-

( 1) Agnello, In vitis Ravenna Pontif. Part. '- pag. 67. 
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}i (1)7 CANDEF/.JT, 0 CLARESCAT, a causa dei pd
}ucidi marmi' che anche nella notte fosforeggia v a no. 
L':monimo scrittore del secolo XIII, il quale visse 
ai tempi dell' arcivescovo Opizone della nobilissima 
famiglia Sanvitale di Parma, con maggiore chiarezza. 
cl.i . Agnello scrive , che J.Yulla ecclesia simi/is illi, 
eo· quod in nocte pene ut in die coruscat. (2) 

Stando al cronico del Bacchini s. Orsicino fu 
ordinato arcivescovo nel 534, e morl. nel .538; per 
lo ; che e certo, che neH'intervallo di questi quattro 
anni · del di lui pontificato dcve porsi la nuova co
struzione della attuale basilica classense; onde dal De 
Rossi e dal Fahri a torto si protrae quest' epoca 
ad un decennia pitt oltre, cioe sino all' an no 545, 
in cui . alia cattedra ravenna te-non gia Orsicino, rna 
Vittore succedeva. 

Nel 54g, come gia si e detto, l'arcivescovo s. Mas
simiano la consecro. Agnello lo dice, e lo prova (3) 
cos! : lJfaximianus consecra,vit ecclcsiarn in Classe 
sitam .•.. In ardicaque beati Apollinaris .... tabu
las descriptas irwenietis continentes ita: Beati Apolli
naris mandante viro beatissimo Ursicino episcopo Ja
lianus Argentarius aedificavit , ornavit, atqrte di
cavit consecrante beato iliaxinzimzo episcopo die no
na majarum. Indictione XII, octies post consulaturn 
Basilii junioris. Agnello qui parla della antichissi
sima lapide scolpita in marmo , la quale anche al 

(1) J\littarelli e Costadoni, Annal. Camaldul. tom. I 
pag. Io. 

(2) L' anonimo del secolo XII nell' appendice ad Agnel
lo pag. 68. 

(3) Agnello In, 11it Ra11erm. Po"t• pa1·t, 2 pag. 94, 
e g5. 
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<.ll d'oggi rimane 3. m:ino destra nell'uscire di chie
sa tra il seConc.lo e il terZo sarcofag·o, ed · C la se-
guente. I r ; • 

t;B IN. HOC. LOCO. STETIT. AilCA ~ BE~~ TI. J.l'OLLIN.lRIS : SACE~DOTIS 

:r:T. cOJNFEssonis • A. TEl\Il'ORE ; ' TnA:NSITvs • svi • V!QVE. nn~ · 
QVJ. .l''IR :,VIRVM .JlEATVMA:Ill\U.'.NVM : EPISCOPVM •. TR.!NSL1.T.1 

:1ST • ET. I'NTJWDVCTJ., IN. BAULIC.~, QVAM, IVLUNVS 

J.RGENTARIVS, .A, FVrm.A.MENTIS.AltDIFICAv'tT.ET ,DEDICAT.A. ' 

J.B. EODE:O.t. vmo. BIL~TI~SIMO. DIE. vd. ID. JIUIARVJII: tND 

DVODEC • OCTiES , PC , ll.ASILUVN. (I) 

. ; . 

La 'data di questa lapide perfettarhente corrisponlle 
all'anno dell'era ·volgare· 54o , cioe ·due anni dac:
che Massimiano era stato creato arcivescovo in . luo• 
go del defonto Vittore. ·; . 1 r· · ·. 

Dopo un:t tale evidenza r~ca stnpore come con· 
tro le testimonianza di ' questa :intichiss.ima lapide, 
e contro ancora Ia concessione delle 1indulgenze · ac
cordate dall' arcivescovo Ubaldo nel giorno nove di 
maggio, anniversario della consecrazione delE chiesa, 
come risrilta da una pergamena ' del 1 :u6 che ·esi
steva nell'archivio czlassense , il 'Fabbri abbia ere-

( r) Le linee di qnesta.Japide· son·o tuite eguali in gran• 
dezza , e i punti so no a forlna di triangolo. Nella terza 
linea alla parol a beatum manca I a. lettera m , p'erche 1~ 

parola che siegue ]}Jaximianwn i11cOll!incia colla stessa 
lettera llf. Cos1 parimenti nell' ultima linea la seconda 
letter a I di' Basilii serve an cora di prima letter a dell' altra 
parola 'Jun; cosicc:he dehba leggersi Octies post consu .. 
latum Basilii junioris. Questo stile vedesi frequentemen
temente adoperato neUe antiche carte sino all'und~cimo 

secolo • . 
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duto ( J) di anticipare codesta consecrazione , ed 
assegnarla al giorno sette dello stesso me.se. Ad 
Agnello indebitamente si attribuisce la causa d i tnt· 
to l'equivoco. Riportando egli le parole della rife
rita lapide, scrisse che Ia consecrazione <lelia chiesa 
segul die nona majarum; colla quale espres.sione non 
si assegna certamente il giorno delle none di maggio, va
le a dire il giorno sette del mese, be-ns1 il giorno nove: 
ma con maggior chiarezza si esprime di poi , allor
clle scrive essere stata consecrata la chiesa Viii 
idus majarum. Piuttosto il De- Rossi e stato quegli 
cbe ba accagionata questa dissensione; impercioccbe 
riferendo le parole s1 di Agnello, come della lapide, 
invece di dire die nona maii , ha scritto die no
narum maii (.2). 

Non mancano pero scrittori , i quali benche 
erroneamente , pure pretendono che ·Ia basilica etas
sense fosse fabbricata per ~rdine dcll'imperator Giu
stiniano (3) : altri rer opera di Narsete, altri di Teo· 
do rico re de' goti ; · rna oltre di cbe Ia di vP-rsit3. con4 

sisterebbe in pochi anni, perche. sempre ai tempi dela 
lo stesso Giuliano Argentario, cbe al dire degli stes4 

si oppositori la edifico; e tutte le prove dimostra 4 

no , che cio accadde nell'anno 534 perle efficaci pre
mure del S. arcivescovo Ecclesio , e molto pitl per 
quelle del di lui immecliato successorc S. Orsicino. 
Che se veramente questa basilica fosse stata eretta 
per ordine, ed a spese ddl'imperatore Flavio Giu
stiniano , Procopio certamente ne avrebhe dovuto 

(t) Fabri part. 1 pag. 162. 
(2) De- Rossi lib. J pag. 162. 
(3) Vitale Aqueduzio monaco classense nel suo com

mentario inedito che conservavasi nell·archivio di C-l1'lsie. 
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far menzione: rna mentre egli parla degli altri ccle
hri edificii eretti per ordine dcll'imperatore Giusti
l1iano, nnlla affatto e poi nulla scrive della basi
lica classense (I). Eppure e questa Ull edificio dei 
piu celebri d'Italia, di una forma e costruzione del
le piu antiche e magnifiche che ritrovare si possano. 

Giusta il costume degli antichi secoli fu que
sta basilica situata all'est. Si estende in longitudi
ne a palmi rom ani !l4g ~ (j; in latitudine a palmi 133 
e 3; in altezza a palmi 106. E ripartita in tre na
vate, sostenute da 24::· colo nne di finissirno marmo 
greco graziosamente venate }ler tra verso colle loro 
macchie, in guisa che rendesi superfluo il ricerca
.re un maggior lusso in simile specie di marmo. So
no queste colonne alte palmi romani 21, e di dia
metro palmi 3. Le basi ed i j capitelli sono di or .. 
dine corintio , e di un esquisitissimo lavoro: il tet
to e travatura a somiglianza del tetto della basi
lica ostiense. Anticamente avevasi l'ingresso per no
ve pot·te , tre all' ovest , tre al sud , tre al nord: 
cinquanta · e piu finestre , ora in gran parte chi u
se , illuminavano la chiesa. Le mura delle navate 
erano incrostate di marmi finissimi, che nel r45o 
t olti furono, e trasportati in Rimino da Sigismondo 
M:1l'atesta. Un ampio quadriportico cingeva la basi
lica , di cui Ia sola parte an teriore ora rim ane, os
sia l'ardica larga 3o piedi romani. Delle tre porte 
che so no di prospctto, due rimangono chi use, e sol
tanto Ia maggiore resta aperta , a cui tre gran 
pezzi di marmo greco servono di stipiti e di ar .. 
chitrave. 

(r) Vedasi Procopio Cesariense, De aed!ficii.r Justi
niani imperatoris. 
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Entrati per questa porta, in mezzo alia nava
ta principale incontrasi un picciolo altare dedica.to 
alia B. Vergine dalrarci vescovo S. Massimiano , so
pra , di cui s' innalza un baldacchino sostenuto da 
quattro colonne di porfido , che hanno di altezza 
sctte palmi romani , e di diametro palmi uno e 
mezzo, N el VII secolo, e pill. precisamente nell'an· 
no 67l, l' arcivescovo Mauro sotto di questo altare 
colloco le spoglie di S. Apollinare levate dall' ardi
ca , ove prima erano sepolte. Iste . ( Maurus ) bea
ti Apollinaris corpus , qui dudwn in ardica ip
sius conditum a llfaximiano praesule cwn Juliano 
Argentario fuit, et in 1nedio templi collocavit, et 
ipsius martyris ltistorirzm laminis argenteis injixit. 
Cosi scrive Agnello ( 1 ). E qui fu da dove S. Apol
linare , per hen due volte apertosi il sarcofago , ap
parve .a S. Romualdo , che in allora era in eta di 
soli 20 anni ; ed in tal guisa fu egli chiamato all'or
dine monastico. Stettero lc spoglie di questo santo mar-

: tire sotto il dcscritto altare sino all'annQ 1 173, in 
.cui fattasi l'invenzione e la recognizione dal cardi
le Aldehranclo Grassi legato della S. Sede in Raven· 
.na , fm·ono di poi trasferite nella confessione sotto 
la tribuna maggiore; e nell'anno 17:.15 si tolsero dall, 
urna , la quale ora rimane nella confessione suddet
ta, e si collocarono in altr a magnifica urn a di la
pislazzuli nel mezzo del presbiterio sotto 1' altare 
maggiore isola to, e di antichi marmi egregiamente 
adorno con fornitura di bronzi dorati , lavoro del 
.famoso Tommaso Zelinger. 

Questo altare negli antichi tempi era sostenu• 
to da quattro ranssune colonne di alahastro orien-

( 1) Agnello part. .2 pag. {278. 324
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tale, e(l \ aveva un balda.cchino di puro argento , 
nella cui cima eravi una croie di finissimo oro 
tempestata d1 preziosissime gemme. Dono fu questa;, 
al dire dell'eruditissimo Muratori nelle sue antichi ... 
ta italiane ( 1) , dell' arcivescovo Giovanni VIII, il 
quale mori nel 784. Ma essendo stata barbaramente 
saccheggiata la basilica dai saraceni , trasportate 
le colonne, rapito il haldacchino e la croce , l' ar· 
civescovo Domenico nell'anno 897 vi sostitul altro 
haldacclJino di rozzo lavoro, sostenuto pero da quat· 
tro pregievoli colonne di marmo bianco e nero 01·ien· 
tale massiccie, cbe so no di un inestimahile valore , 
e di diametro di palmi due e mezzo romani. Nel 1768 
rinnovossi il haldacchino con ])ronzi dorati arricchito, 
si rifece l'altare , e si adorno d.i marmi preziosi; e 
le due scale per le qnali ad esso ascendevasi furono 
ridotte ad una sola. 

D'intorno alle tre navate si vede la cronolo
gica serie di tutti gli arcivescovi ravennati sulle 
traccie dei piu accreditati scrittori ordinata, inco• 
minciando da S. Apollinare sino all'arcivescovo Co· 
dronchi , ad imitazione di quella de' sommi pontefi
ci posta nella. basilica ostiense. Esiste ancora ]a cat
tedra di marmo greco che serviva all' arcivescovo 
S. Dami~no, il quale morl nel 7oS, ed in essa re
stano scolpite le seguenti parole Dominus noster Da· 
mianus arclziepiscopus fecit: rna nei tempi barbari 
fu divisa per meta; cd ora le. due parti 1·itrovansi 
collocate aile estremita dei sedili del cora. Le rnu· 
raglie di questo coro sono ricoperte da iscrizioni es-

( 1) L' au tore anonimo dell' is to ria dell'invenzione del 
corpo di S. Apollinare presso il Muratori Rerum, itali· 
carwn script. tom. I part. 2 pag. 534. 
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primenti Ia vita ed il nlartirio di S. A poll in are , 
e le ripetute traslazioni del di lui sacra corpo. Sot
to il coro corrisponde un sotterraneo, a cui danno l'iu
gresso due laterali porticelle situate nelle due pic
ciole navate; ed ivi ritrovasi l'urna di marmo gre
co di gia memorata , ave un tempo stettero Ie sa
ere reliquie del santo. Ai fianchi dell' urna sono 
incastrate nel muro due gran tavole di africano di 
Egitto. · 

La principale tribuna e adorna di un autichis
simo e ben conservato musaico. Dovrci qui spie
garne i simboli ; rna siccome interpretati gia furo
no dall' erudito Ciampini ( 1) che ne ripDrta an
cora l'incisione , reputo inutile il trattenermi in co
sa gi3. nota; e saro contento d' indicarne soltan
to le figurP.. Piuttosto mi fermero alcun poco nel 
descrivere gli altri emblemi che csistono nella na
vata di mezzo fuori della tribuna , de' quali il Ciam
pini non fa parola, e d' indagare chi fosse I' au tore 
di codesti musaici. 

II musaico della maggiore tribuna e a cinque 
ordini. N el primo ordine, che e Ia fronte, si 1·ap
presenta il Redentore in mezzo ai quatro evange
listi sotto la figura di a.nimali , cha benedice colla 
destra , e nella sinistra tiene il codice degli evan
geli. Nel secondo ordine vi sono undici pecorelle , 
cinque da una parte, sei dall' altra , che. escono da 
due citta rappresentanti Betlemme e Gerusalemme. 
Nel terzo vi e Ia mana di Dio padre , sotto cui 
una croce gemm:tta circondata da una sfera , e so
pra le lettere greche 1 • X • 9 . Y • ~ • ~ XPI:I:'tO~ 

sigla degli antichi cristiani I~a-ou~ ei~ Ylo~ ~~T"e Je-

( r) Ciampini , vet. monumen, part. 2 cal'· XI e scs;. 326
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.rus Christlt,'l D(Ji Pilius Snlvator. Ripulito che .ftt 

il musaico verso Ia meta del trascorso secolo , il Ca-' 
net!. ed il Maffei scopersero l'e(1uivoco preso dal Ciam
pini ( 1) che leggeva I. M. D. Y. C; ed interpreta
va Immolatio domini Jesu Christi. Sotto la croce 
vi sana queste parole latine Salus lJfundi. Dai la
ti veggonsi. Mose ed Eli a; poi 1 tre pecorelle , due 
a destra, I;.altra a sinistra, significanti i tre aposto
li sul Taborre; e fuori del concav o due palme. Nel 
quarto vi e s. A poq.inare in piedi vestito con ca
sula e pallio; ed iutorno a lui. nell' area varie col .. 
Iinette con alheri e piante , sn cui volano e gar
riscono gli uccelli , ed a piedi dodici pecore!le , sei 
ller parte. Ai lati s. Michele alla destra, s. Gabrie
le alia sinistra. Nel quinto si vedono qnattro santi 
arcivescovi, Ecclesio, Severo, Orso, cd Orsicmo pon
tificalmente vestiti sostenendo nelle mani i quattro 
evangeli. Alla destra vi e s. Matteo , ed alia sini
stra altro santo apostolo. Dalla parte di s. Matteo 
appariscouo altre otto figure da vesti clericali rico
perle, una delle quali ha Ia testa corouata , ed un 
altra sostiene uu incensiere. Alia parte opposta si 
vede un uomo di alta statura assiso alia mensa con 
due altri uomini , eel un fanciullo in piedi. 

Su l significato di q u~ste due rappresentanze na
sce qu~stione tra gli eruditi. Alcuni col De Rossi, af
fidato ·alia autorita di Agnello (2), pretendono che 
ivi si sia volu ta de~cri vcre I a storia dell' arcivesco
vo Reparato , che in Costantinopoli ottenne dall' im
peratore Costantino Pogonato di poter sottrarre dall' 
autorita del sommo poutefice la chiesa di Ravenna. 

{r) Ciampini, JTet. A'lonument. part. 2 cap. XI e seg. 
{2) De Rossi affidato all' autorita di Agnello. 
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Interpretano pertanto che ivi siasi Toluto rappr~
sentare l'immagine di qucl refrattario arcivescovo , 
ed alia di lui destra l'irnperatore che gli porge il 
rotolo dei privilegii, cl1e prende dal prima de' dia
coni cl1e stanno alia di lui sinistra , e cl1e i due 
primi pcrsonaggi collocati alia destra di Costanti· 
no siano i due suoi fratelli Tiberio ed Eraclio , 
ed il terzo uno de' principali ministri della impe· 
riale corte. 

Altri col Guastucci ( 1), col quale io conven• 
go, credono , che a chiare note ivi venga espressa 
la consecrazione della chiesa fatta da s. Massimia
·no, per I a quale l'imperatore Giustiniano concedette-' 
dei privilegii , poiche eel ivi e nel contemporaneo 
musaico della cl1iesa di s. Vitale? in cui rappresen
tasi Ia sua consecrazione fatta dall' arcivescovo istes
so s. Massimiano, le figure espresse sono le mede
sirne , cioe s. Massimiano co' suoi assistenti a sini
stra egualmente vestiti , ed in eguale atteggia.men
to , con incensiero, e vaso in mano. Di piu nel 
musaico classense !'ultima figura destra ·dell' impe· 
ratore tiene in mano un cihorio; onde tutto e pill. 
analogo alia consecrazione della chiesa di quello che 
esscr possa alia storia di Reparato. lnoltre il lavo
ro del musaico, come diro fra poco, fLt esegq ito dall' 
immediato successore dt s. Massimiano , ed in esso 
gl' illustri arcivescovi Ecclesio ed Orsicino non so
no ornati col titolo di santo , come certamente lo 
furono non molto piu tardi , quando cioe Costan
tino Pogonato regno , e Reparato sedette cento e 
piu anni dopo Ia loro morte. Si aggiunge, che so· 

( r) Guastucci , N otizie storiche della Tita e miracoli 

di S. Apollinare S. VII pa,. 25. 
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pra Ia tesh delle tre figure supposte imperiali non 
vi sono le parole sognate da Agnello Constanti

nu.s major imperator, lleraclii et Tiberii impera
torum; anzi nel riqnadro manca lo spazio per ta
lc inscriz.ione, ancorche supporre si Yolesse csser
Vl stata una volta. Quindi io concludo , che Agnel
lo scriveodo un qualche secolo dopo di Costanti
no Pogonato e di Reparato , ba preso un equivo
co secondando Ia sua parzialita verso quell' arci
vescovo , perche male affetto alia romana sede, col 
riconoscerlo nel riquadro di quel musaico. 

Sembra conforme alia ragione , che nell' uomo 
~spresso nell' altro riquadro come assiso alia men
sa si abbia voluto rappresentare Teodorico re de' 
goti allorcl1e si rese padrone di Ravenna , il qua
le cssendo allo di statura combina col s11o proto
tipo; poicl1e se si deve dar retta a Sidonio A pol
lin are (I)' e arl Aimooio c~) che ne descrivono le 
qua1ita tanto dell' anima quanto del corpo, perfetta
mente queste adattare si possono alia figura di cui 
si parla. Posto cio vero, quegli che gli sta alia de
stra do\'-ra essere il legato spedito da Flavio Ani
cia Giustino allora condottiere delJe armate dell' 
imperatore Anastasio a fi ne di stabilire con Teo
dorico una pace , ed il fanciullo dovra essere Giu
stiniano figlio di una sorella di Giu stin~ dato per 
ostaggio a Teodorico , d1e a lui si presenta dal suo 
precettore ed educatore Tcodosio. 

Ogni probabilita persuade che codesto tanto ce• 
lebre musaico ~ia opera del santo Arcivescovo Agnel
lo immediate successore di s. l\hssimiano , poichc in 

( t ) Sidonio Apollinare lib. r. Ep1st. 2 . 

(2) Aimonio , De gesti.r fran cor·um lib. 1. cap . i " · . .., 329
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tutto il tempo del di lui pontificato impiego il suo 
zelo nel fabhricare e nell' adornare le cl1iese, e voi
le eziandio dirnostrarlo coli' abbcltire il tempio di 
s. Apollinare in Chssc. La principJle di lui premu· 
ra fu sempre qnella di eternare h memoril di co
lora, che colle opNc e coi benellcii illustrarono b citth. 
di Ravenna; o;1d' c che aeder:~i dovctte in dovere di 
<>spl'imcre in musaico anche Ia storia di Giustinia
no clJ.to iu ostag.'4io a Teodorico. Si sa che qnesto 
santo vescovo, dopo di averc con tntte le sue for
ze pasta ogni opera per esti1·p31'e da Itavenna Ia <:re
sia arriana ivi da cod(•sto rc divulgata, e dopo di 
avere erett.t nel territo1·io di Argc11ta la chiesa di 
s. Giorgio, impetro dall' impcratore Gimtiniano Ia 
1·estituzionc di tutti i bcni usurpati al clero, e ri
pu1·go le chie5C da costoro ]lOllnte. Quindi eresse il 
roon astero di s. Matteo e Giacomo in Classe , ad or· 
no di sorprende~1ti monumenti le chiesP. di s. Ma
ria in Cosmedin , di s. Maria in Celo nureo , di 
s. A polli nare nuovo. E se questa chiesa a s. A pol
lin are dedicata fu da lui ornata di preziosi musaici , 
cosa far non doveva in quella , ove custodivansi le 
spoglie mortali del santo martit·e, }Himo vescovo, 
e protettore principale, pet· Ia cui opera cri'>tia
na diveune la citta di Ravenna? Tutto questo io ho 
riferito a fine di . rinveuire la spiegazionc, se non 
genui na , probahile almcno dell' espresso emLiema ncl 
mnsaico di Classe : se 1)oi l'ahbia inuovin:1ta o no, 
ne giudichino gli eruditi. 

Fuori della tribuna e per la nave di mezzo mol
ti altri celcbri emhlemi si vedono , che ri portati 
non sono, e nr. ppure uominati dal Ciampini. Inco
rninciauo col pesc~~tore, t1gura di Gestt Cristo , che 
al dire di s. Gregorio Naziauzeno talc divcn11e coil' 
estrarrc l'uomo (lal procelloso mare, ove nuotava 330
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nelle instabili onde di questa vita. Dall' altra par• 
te il pastore, chc ritrovata Ia pecorclla smarita Ia 
riportJ. sopra le spallc all' ovile. In alto Ia ma
no di Dio pHlrc, da cui fu mandato il divin figlio 
figurato nel huon pastore. Ai piedi da queste figu
re s' innalza la vite, i cni tralci lnngo Je rnura del 
tempi•J si estt~llllono d' intorno alia scrie 1lci raven· 
nati arcivescovi , avenrlo dctto Gesu : !!:go sum 
vitis, vos pnlmites. Alcune colombe sono qua e la 
sparse a riposo tra i tralci, altre all' omb1·a dci pam· 
pini: altre in atto di gustare le uve pendcnti, sim· 
bolo dei fedeli soccorsi nei bisogni, e nuL1·iti col
la divina pHola (hi lora pastori. Seg.nono cluf! an
core: ad una di esse si ri\'olge un delfino che guiz
za nelle acque del mare , i1ulicante Ia ~peranza che 
dcvesi avcre nel Redentore; ai lati dell' altra vi so
no le lettere C. V. CHR!STUS YITA· Vengono di poi 
due agnelli , uno colla croce in fronte, 1' altro col 
diad€111:1 ed in piedi sopra di un monte, (la cui sea· 
turiscono qualtro finmi. Sono amhi fignra del Reden· 
tore; ed il prima viene da s. Giovanni designata nell' 
Apocalisse; e nei quattro . finmi si riconoscono quei 
del plr::uliso terrestre. PiLt oltre vi c una palma sim
bolo della. vitloria, della risurrezione rle' "corpi , c 
ddla rigenet·azione spi ri tuale mediante il ba ttcsimo. 
A)' di coutro vi c un ce1·vo, ch~ corre ad una fonte 
allusi vo al salmo XLI: Sicut cet'l'ltS desiderat ad 

fontes aquarwn , ita desirlerat anima mea nd te 
Deus meus. Siegue l'albero della sciPnza col ser
pente aviticchiato , iu faccia a cui evvi il ~erpcn

te di JJJ'on-zo alzato <h 1\lo~e nel deserto; quindi 
l'arca del t~stamento, ed il grau candelabro di sct
tc lumi. ·nell' una attcsta Tertulliano: Area sub exem
plo corpus v~11erabile Ch.ri•ti ostelldit : dell' altro 
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scrivc Beda che e il tipo dello Spirito Santo : Qui 
septijiJrrtzi gratia illustrat ecclesiam. 

Prosegnendo piu oltre vi e il labaro di Costan
tino il grande, con traversa a foggia di croce e co
rona gemmata sopra , e di contro una croce con 
dodici colombe, di cui scrisse s. Paolino di Nola: 
Cui sunt corona apostuli, quorwn figura est in co
lumbaru.m clwro; Pitt sotto ~i vede altra croce sul 
c al vario con una · mensa , sopra Ia quale evvi un 
Vitello Hrostito, allusi VO a quello ,che il padre pre
paro al figliuol prodigo ritornato tra le di lui brae
cia: figura del peccatore convertito, ed ammesso al
Ia eucaristica mensa. D' incontro vi e un agnello, 
che colla zampa ahbraccia una · lunga croce , e piu 
oltre alla siuistra un' ancora con due pesci, figura 
de'fedeli colle acque battesimali rinati , i quali al 
dire Ji s. Atanasio, sunt tamqumn electi pisces. All' 
ingiu si vede una croce entro una corona con due 
dardi, e dall'altra parte una mano che stringe al. 
tra corona, e scaglia fulmini , da cui viene signi
ficato Dio rimuneratore de' buoni, e punitore dei 
malvagi. Ritrovasi clopo il mi3terioso agnello dell' 
apocalisse giacente su di un libro chiuso da sette 
sigilli. In faccia di questo vi e un manipolo di spi
ghe ri'itretto da un tralcio di vite , emblema dell' 
eucaristico sacramento. Dalla. banda opposta vi e 
una colo mba col ramo di oli vo nuncio di pace do
po il diluvio , figura di Gesu Cristo che diede la 
pace agli uomini, e libero Ia terra dalla maledizio
ne. In uno degli angoli di questa navata spuntano 
rose, e germogliano gigli : nell' altro vola una co
lomba d'intoruo ad una croce collocata su di un mon
te , da cui scaturisce acqua , la quale in piu fiumi 
si dirama , c scorre alia pi anura: lo che denota i 
doni dello Spirito Santo. Per - ultimo nella facciata 
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ioteriorc souo le figure degli evaugelisti profeti
camente designati co· quattro animali che tirana- il 
carro della Di vinita; e sopra vi sfoJgoreggia il triau
golo indicante Ia Trinita. 

Nella navata laterale al nord vi e Ia C!ppel
la della SS. Croce , ove oltre una notabile por
zione di codesto santissimo legno si conservano rnol
ti corpi santi e reliquie insigni. A destra ritrovasi 
l'altare di s. Felicola, sn del (1uale veggonsi quattro 
colonne scanellate di rnarmo greco, che reggono Ull 

haldacchino della stesso rnarmo erctto al principia 
del nona secolo dal sacerdote monaco Pietro in 
onore di s. Eleucadio arcivescovo di Ravenna. Nel
la opposta navata al sud due altri nobili altari vi 
sono, uno dedicato a s. Romualdo, l'altro a s. Gre
gorio magno. In ambedue le uavate laterali stanno 
disposti dieci sarcofagi di marmo grcco fregiati di 
varii simboli, ed cmblemi a scoltura. I pin grandi 
col coperchio so no al circa sette palmi rom ani, luu
ghi piu di dieci palmi, e larghi cinque. Furono tol
ti dall' ardica , ove anticamente solevansi sepellire 
i cadaveri dei cristiani. Oltre dj qucsti altri anco
ra ne furono estratti , che nelle vicende dei tempi 
rimasero o infranti, o altrove trasportati. Racchiu
devansi in essi le ceneri di quegli arcivescovi raven
nati che vollero essere sepolti nella classense ba
silica. Nel 5g5 Giovanni III. Nel Go6 Mariniano. 
Nel 6t3 Giovanni IV. Nel 64:1 Giovanni V. Nel G~8 
Buono. Nel 671 Mauro. Mel 688 T.eodoro. Nel 705 
Damiano. Nd' 7~3 Felice. Nel 748 Giovanni VII. 
Nel 788 Grazioso. Nel 8 6 Giovanni IX. Nd 810 

Valerio. Nel 846 Giorgio. 
Tale e Io stato della celebre basilica di s. Apol

linare in Class'e per santita e munificenza pres.so tan
to gli antichi quanto i receDti scrittori rinomatissima , 
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la quale oltre al grande s. Gregorio ( 1 ), ed all'impe· 
ntorc Ottone {2) fu vi ~ itata da _piu monarchi e 
principi; cd al cui ornamento e splentlore con ric
chi doni ed amplissimi privilcgii contorset:o i som· 
mi pontefici, gl'imperatori rom ani, c gl'istessi raven
nati arcJVe5covi. 

A maggior decoro di questa cotanto celebrata 
basilica , ed affine he in essa perenni fossero le . divi-

{ 1) E tradizione ~ostante che s. Gregorio il gratl• 
de abbia a piedi nudi visitata la basilica classense; ond' e 
che !vi solevasi mostnre 1•impressione e la forma dei di 
lui piedi nel marmo della soglia della chiesa, ed ancl1e 
l'impressione del di lui braccio nel marmoreo stipite 
lau;rale. l\la su di cio ben riflette il Mittarelli nei suoi 
Anuali Camaldolcsi tom. I pag. t 1, che il fat to dovrebbe 
cssere accaduto prima del di lui pontificato , e proba
hilmente in occasione del viaggio che intraprese per ~ la. 
legazione di Costantinopoli; giac~he niuno mai potra per4 

suadersi che egli si recasse in Ravenna nel tempo in cui 
era sommo pontefice. 

(?) Ecco cia che scrive di Ottone III s. Pier Damia
no In vita s. Romualdi cap. XXV. Otlzo in cla.rsensi 
monasterio ·B. Apollinaris per totam quadrage.rimam 
paucis sibi adlzCPrentibus mansit. Oltre di cio nella stes .. 
sa basilica esiste Ia segnente antica lapide. ~ Otho. · Rom. 
Imp. Germ. Oh. Patrata. Crimina. Austeriori. Disciplinae. 
S. Il.omualdi. Obtemperans. Emenso. NudiS. Pedibus. Ab. 
Urbe. Roma. Ad. Gargannrr:. Montem. Itinere. Basilicam. 
Hanc. Et. C<r:>noh1um. Classense. XL. Diebus. Preuitens. 
lnahilavit. Et. Hie. Cilicio. Et. Voluntariis. Castigationi
bus. Peccata. Sua. · Expians. Augustum. Dedit. Humilita
tis. Exemplum. Et. lmperator; Sibi. Temp~um. Hoc. Et. 
Pa!nitentiam. Suam(. N ohiliiavit. · ' . 
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n r lotli , quasi contemporaneamente alia costruzione 

adla medesima }i ercsse un nobile monastero nel 575 
dall' arcivescovo . Giovanni III; e eli cio non cade 
dubbio; poichc ne abbiamo Ia testimonianza di s. Gre· 
gorio il gratule (1). Scrive egli all' arcivcscovo Ma
ri'niano imrnediato successore di Giovanni, e gli rac
comanda .di non permettere che sia recato alcun danno 
al monastero fatto costruire dal di lui pre~ecessore 

Giovanni : Dum vi·veret Joannes $at!pius. a nobis 
errpetiit, ztt ea quae in monasterio illo construxerat, 
quod juxta ecclesiam s. Apollinaris ipse constru· 
xcrat , nos debuissemu.s auctoritate firm arc, et nos 

facturos hoc esse promisimns ,fralernitatem, vestram 
necessaria prae·vidimus adlwrtandam, ut nilli[ de 
his, quae illic contulit atque constituit , aliquo 
modo patiatur immitl.ui, sed omnia .firma studeat 
.rtabilitate servari. 

Non ostante una tale evidenza il De- Rossi si 
sforza di porre in clubbio se veramente . questa pas
so di s. Gregorio abbia relazione al rnonastero chs:
sense , oppure ad un qualche altro cenobio di Ra
venna (2). Dopo di avere egli detto che Giovan

ni eresse una cappella con ricco altare ai santi mar• 
trri Marco~ Marcello e Felicola., soggiunge: Facile au
tem cognosci potest sacellum et coenobium hoc ab 
Joanne archiepiscopo jam usque ad Smarngdi ex
a.rcatwn coeptum, pontijicatzt Gregorii absolutum 
faine ; an vero illud sit, quod prope divi Apol
linaris muftis ditatum. vectigalibus ac praediis 
aedificavit , quodque ab Gregorio pontifice rna-

(1) S. Gregorio magno lib. IV Rer. gestar. epist I. 
tom. H. pag. 791. Aedit. Monachii. 

(2) De~ Rossi lib . IV. pag. aSS. 
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ximo probari cum postulasset , morte praeventus llOIJ 

potuit, incertw~ est. Qnesto dubbio del De- Ros
si facilmente si s'cioglie soltanto col riflettere , che 
s. Gregorio apertamente nomina il · monastero eret
to da Giovanni vicino alia chiesa di -.s. A pollina
te: juxta ecclesiam. s. Apollinaris. Debbon-si per
cio distinguere due diversi edificii fatti erige
re cla Giovanni III anncssi alia. basilica , cioe Ia 
cappella e l'altare tn onot'f! de'santi martiri Marco , 
Marcello, e Felicola nell' an no quartodccimo del di 
lui pon tificato, che corrispoude all'anno 58g dell'era 
volgare, cd il monastero classense per uso ed abi tazio
ne dcgli addetti al culto ed al servizio (lelia basi
lica , lo cl1e segu1 circa l'anno S7S. Di questo scri
ve s. Gregorio : Agnello parla del primo ( 1 ). Ec
cone le parole: Postquam obiit beatissimus Joannes 
die XI ianuarii sepultus est in ecclesia beati Ap
linaris Classi~ extra muros in monasterio sancto
rum. JJ.farci , Jlfarcelli , et Felicolae , quod ipse a 
.fundam.entis ~d!fica ·vit , et tessellis de cora vit , et 
omnia consumavit. 

Lo stesso Giovanni III, oppure I'immediato di 
lui successore Mariniano, consegno qnesto monaste
ro ai canonici secolari pel culto della basilica. Co
sl alrneuo scri ve il De- Rossi ( 2) : Canonicis sace,
dotibus commu,nitatem. vitae mininze servantibus jttit 
basilica addicta, cioe innanzi che introdotti vi fos
sero i monaci : lo che probabilmente segu1 sotto il 
pontificato di Sergio che fu consecrato vescovo 
nel 748, e cbe visse sino al 7Gg. Apertamente lo 
dice l' autore anonimo del X secolo nella vita di 

(1) Agnello part. 2 pag. 192. 
(2) De Rossi lib. IV pag. 22.(. 
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s. Probo presso il l\luratori, il quale parlando dell' 
arcivescovo S.ergio, cosi si esprime ( 1) : Hie tandem 
(Sergi us) in beati Apollinaris ecclesia monachorum. 
ordinem , quae canonicorum prius constabat, cum 
cenobitarum qf!icir:is statuit, multaque ibidem prae• 
dia. ... reliquit. Da questo passo dell'anonimo il Bac• 
chini ne rileva (2) , che Agnello non parla del mo
nastero classense, come multi credono allorclte dice 
essere stati abati di s. Apollinare gli arcivescovi Re
parato e Grazioso innanzi la loro consecrazione. Re
parato non gia , perche pontifico innanzi di Ser
gio 73 anni. Goazioso nemmeno, sebbene pontificas .. 
se 1S anni dopo di Sergio, per Ia ragione che saro 
per addurre. Di Reparato Agnello scrive cosi (3): 
De monastario s • .(ipolliuaris quaesitus est iste (Re. 
paratus) Ravennae, non longe a posterula Ovilio
nis , in loco qui vacatur moneta publica ; exinde 
abba fuit. E di Grazioso (4): Ex monasterio bea· 
ti Apollinaris abba fuit , quod et fumlatum non 
Ionge ab ecclesia sanctae redemptricis crucis ad 
montem veterem, unde sanctissimus Reparatus fuit. 
Da questi medesimi passi di Agnello rilevasi, che Repa
rato e Grazioso furono abati di s. Apollinare in 
Yeclo presso le mura di Ravenna , ovc erano le 
zecche, e le chicse di s. Croce e s. Apollinare , e 
non · mai di s. A pollinare in Classe. 

( 1) 1" anonimo scrittore del secolo X In J7ita .r. Pro
hi , ed In spicilegio ravennatis historiae presso il Mura
tori Script. rer. 'italic. tom. I part. 2 pag. t54. 

(2) Bacchini part. 2 pag. 227. 

(3) Agnello part. 1. pag. 293. 
(q) Agnello ivi pag. ~so. 
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Dissi , che probabilmente il monastero classen
se fu consegnat~ ai monaci dall' arcivescovo Ser
gio; poiche in veritl. il tempo preciso rirnane igno
to. Il De-Rossi crede ( r) che cio accade"-;e sotto il 
pontificato romano di Zaccaria che regno dal 741 
sino al 75:>., e che, come dice Agnello (2) , cele
hro la me'ssa ne11a basilica di s. Apollinare in Clas~ 
Se , e )e dono l1 n endntftim. , che C qnd Vf'}O COO 

cui si cuopriva Ia parte anteriore dell' altHe. En
dot/tim ex biretta alitlzena cwn mnrr;nritis miri.fice 
ornatam obtulit , et Sllltm nomen ibidem e:rnratum 
est. Altri dicono sotto Stefano papa ITT, detto II 
stante Ia brevita dr>lla vita del di ]ui prcdecesso
re, cl1e vissc soli quattro giorni nel di lni ponti
ficato. Regno questo p:1pa dal 7S:1 al 757. II Biondo 
opina sotto GrPgorio III, che rf'gno dal ";'3r al 34r; 
rna i pi1.'t credono cl1e cio fosse ai tempi di GrC'go
rio IJ, cioe dal 715 al 'i3r. ComilJl~ne cio sia, esi
ste nella ba5ilica nna antichissima hpicl e r'iportata dal 
Fal1ris (3), dal De-Rossi (4), e dal Bianchini (5), 
nella quale si descrive 1a celebre ,donazion e fatta ai 
rnonaci classcnsi di s. Apollinar~ dall' arcive~covo 

Giovanni V imrnediato succcssore di Sergio; e per 
qnelito io l10 cletto , che prubn/Jilrneute il 1!1onaste· 
ro classense fn ~la Sergio con<;Pgnato ai rnonaci. 

Col pr·ocedere de' tempi essendo in codrstry mo
nastero dec;duta Ia regolare osservanza , .sull inco-

--r 

(r) De Rossi lib. IV pag. 219 

(?.) Agnello p.art. 2. pag. 422. 
(3) Fabri, Memoric sac1·e di Ravenna pag. rr5. 
(4) De Rossi lib. IV pag. 219. 

(5) Bianchini, In prifatione ad vita.r romanorum 
pontfficum dna$tasii Bibliothecarii a Muratorio editcu . 
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minciare del secolo X, o sul finire del IX, come pre
tende il Mabillou ( 1 ), s. Majolo ahate di Clugny ce
lebre in santita, e tutlo intento acl erigere c ri .. 
formare mon:tsteri, si reco in Ravenna' rifoi·mo fJUel· 
lu di s. Apollinare in Classe, e vi ordino un abate. 
In his beati Apollillaris camobiwn, quod p~r 'Ji
gin ti quat uor stadiorum spat iwn a ~·aPctuwte u1 be . 
jertur sepositum , ad beati Bc:nerlicti re.stituit tra
mitem, ibique s·utm ordhzal'il nbbatem. Scrivono lo 
ste<;so Siro ed Adebaldo nelb vita dis. 1\bjolo (2), 
e Nalgodo ancora, che fu di lui discepolu (3): [ll ec
clesia beati Apollinaris rm·etllwlis pnsnit religio
nis nbbatem ( s. Majolo ). Cre(lc il Grandi che il 
monastero p1·eteso rifomuto da s. Majolo tutt' al
tro sia fuorchc il chssense; eel in fatti non comhi~ 

na Ia distanza di Classe, cl1e e di sole tre miglia (4) 
da Ravenna, con quelh notata dal Mabdlon di 24 
stadi. Sara forse £Iuesto Hit qnalche altro monastero 
esistente in quel tempi nell' agro ravennate. 1\h. 
sia pure , cite s. J\fajolo nei suoi viaggi in ltalia si 
recas'ie ancora al mon astero classen'>e. A me ~em bra, 
che l'oggetto di c1uesto accesso dovesse piuttosto es
sere una semplice visila, senza scopo (1i riforma. Im
perciocche se codesto monastero fosse stato rifor~a
to nel f)GG, come pretencle l\1ahillon (5), perche Ot .. 
tone III soli ventiqnattro anni dopo lo consegno a 

(•) 1\Tabillon, Annal. ord. s. Bcncdicti, tom Ill p. r r5. 

(2) Siro ed Aldeh!lldo, In vita s. lJlajoli presso il 
Mabillon , secolo V pag. III. 

(3) Nalgodo presso il Bollando. cap. XI n, 21. 

(4) Guido Grandi nella dissertazione III camaldolese. 
(5) Mahillon;Jn elogio historico s. ltlajoli. Secolo V, 

pag. 7S1. 
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s. Romualdo a fine di riformarlo , ed estirparne gli 
abusi? Che se in vero fosse stato riformato da s. Ma
jolo, ed in conseguenza avesse ivi introdotta Ia cln
niacense disciplina , l'elezione dell' abate avrebbe do
vuta. appartenere al snperiore di Clugny , ed a que
sta avrebbe dovuto dirigersi s. Romualdo , e non 
au· arcivcscovo di Ravenna , e molto meno all' im
peratore, come fece. Di pill. allora quando s. Ro
rnualdo voile deporre un simoniaco abate classen
se non ebbe gia ricorso al superiore di Clugny , rna 
da se stesso e di propria autorita lo caccio dal 
rnonastero. 

Fu dunque dato il monastero di Classe a s. Ro
rnualdo nel gg5 sotto il pontificato dell' arcivesco
vo Onesto II; ed ivi trasse Ia sua origine l'ordi
ne camaldolese. Ottone III, a cui erano stati fat
ti noti gli abusi ivi introdotti , voile esplorare 
l'opinione di quei monaci, e li persuase ad eleg
gersi un abate di loro genio , atto pero ad ivi ri
staurare Ia regolare osservanza. Essi concordemente 
scelsero s. Rornualdo ; rna il santo vi ricuso , ne 
voile acconsentirvi se non in forza della rninac
cia di una scornmunica da fulminarsi contro di 
lui clagli arcivescovi e vescovi adunati in un con
cilia in caso di renuenza. Cosi scrive s. Pier Da
miano ( 1 ): Qui cum reluctaretur , et regiae peti
tioni assenswn penitus denegaret ; rex· autem e con
trario exconiwzicationem , et anathema ab omni
bus episcopis, et arcltiepiscopis , et toto sinoda
li concilio minaretur , tandem necessitate succubuit, 
et animarum regimen coactus accepit. 

Del resto poi questo si celebre ed antichissi
mo monastero tanto dagli imperatori, quanto dai ro-

(r) S. Pier Damiano, ln. vita s. Romualdi cr~p. XXU. 
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m:mi pontefici di una quantita di esenzioni e pri
vilegii fu munito , che nulla poteva desiderarsi di 
piu. I due Ottoni I e II nell' anno 972 col con
sensa di Giovanni XIII sommo pontefice, con loro 
diploma riportato dal Muratori ( 1 ), che conserva· 
vasi originale nell' archivio di Glasse , vietarono 
agli arci vescovi di Ravenna il diminnire gli effetti 
ed i fondi del monastero , come i loro predcccsso· 
~i per l'innanzi avevano fatto: Ne camobitce cun
ctis necessitrztibus indigerent , et bonis zmiversis 
abundarent. L'imperatore Cnrado II nel 1 o37 con
fermo il decreta degli Ottoni , e ricevette sotto la. 
sua protezione i heni tutti e le possidenze del mo· 
nastero classense situate nei territorii perugino ~ eu
gnbino , senigallicse, fanese ·, riminese , comacchie
se , e ravennate. Enrico III nel 1 oq5 riceve sotto 
la sua protezione il monastero di Classe, e Ia di 
lni possiclenza. Fe(lerico I nel 1104 cedette a co
desto monastcro nna qnantith di tennte e di Ca
stelli con giurisdizione , unn. porzione di mare con 
pesca riservata. Ottone IV nel 1210 prese ilmona:.. 
stero sotto la di lui impcri ale protczione, confer
rna ad esso i snoi possedimenti ' e vi aggiunse la. 
quarta parte del castella di Montoro nel ten·ito
rio di Osimo , ed altre teuute nei territorii di Fer
rna e di Cervia , e concedette all' abate classense 
la temporale giurisdizione su di tutti quelli che abi· 
tavano nelle pertinenze del di lui monastero , co· 
sicche non dovessero ad alcun altro tribunale esse
re soggetti , fuorche a quello dell' abate. Federico II 
nel r:ng glie lo confermo, ed ordino che qualun· 

(r) l\iuratori, ln antiquitatibus medii aevi, tom. VI 
coli. :~r6. 
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que causa civile dall' abate e da' mo11~ci fosse in
trodotta nei tribunali dvvessc ultimarsi nel termine 
di quindici giorni. 

Fra i sornmi pontefici che heneficarono ed il~ 
lust'rarono il classense monastero , Lucio II nel 1 •44 
lo pose sotto l'immediata di lui pontificia protezio
ue, ed ad esso garantl. tutti quanti i suoi posse
dimenti attuali e fu turi. Lusio Ill nel 1 18.2 confermo .i 
privilegii di Lucio 11; e nel 1 1RG Urbano III non 
solo ritorno a confermarli ; ma. di piLt vi aggiun
se il monastero di s. Decenzo di Pesaro , che as
soggetto all' abate di Classe. Nel 1 :.wg Innocenzo 11 [ 
privo gli arcivescovi ra vennati del dritto della 
elezione dell' abate cla~sense, e diede piena liber
t1 · ai monaci di eleggere quello che piu a loro ag
gradi v'a ; e nel r 213 confermo di nuovo tutti i pri
vilegii conceduti dai suoi predecessori Lucio II, Lu
cio III, ed Urbano III. Nel 122!) Gregorio IX con am
plissimo diploma. dato all' abate di s. Apollinare di 
Classe sulle vestigie dei suoi pretlecessori prese sot
to Ia di lui speciale pwtezione il monastero sud
detto , e tutti i luoghi soggetti all' abate medesi
mo ; ed inoltre gli dono molte altre tenute in Ci
vitanuova , Monte Granaro nel territorio di Fer
rna , Serra. de pozzi nel pesarese , Monte N uovo nel 
riminese, e Foraviccio nel forlivese. Nel 1253 Iu~ 

nocenzo IV assoggetto all' abate di Classe l'anlico 
monastero di s. Silvestt·o nelle adiacenze di Spel
lo , ed ordino che fosse restituita al detto mona
stero tutta la possidcnza che gli apparteneva , di cui 
ai tempi di Gregorio IX. e di Alessandro IV era 
stato spogliato. NPI 12S7 lo stesso pontefice In
nocenzo IV esonero l'abate ed i monaci classensi da 
qualunque gra.vame gia impasto e da imporsi , e 
vieto di gravarli in appresso senza uno speciale in-
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dulto dl'll' apostolica sede; e ad essi con i.speciale 
bolla confermo la douazione fatta dall' arcivescovo 
Gualterio tra il 1118 ed il 1 144, tempo iu cui egli 
occupo Ia cattedra a•·civescovile di Ravenna . 

.Mai piu la finirei se enumerare volessi tutti quan~ 
ti i privilegii, le esenzioni , e Ie concessioni ac
cordate dagli imperatori , principi , sovrani , e som
mi puntefici alia ha:;ilica e monastero classense si
no ai nostri tempi. E sebbene nel 1 5I5, atteso l'in
salubre clima accagionato dal disseccamento delle pa
ludi e dal ritiro del mare , siano stati costrctti i mo~ 
naci a ripa.rarsi nella citta, non ostante flu est a ba
silica mai non fu lasciata senza culto; anzi ch~ da qnel 
tempo in poi piu volte venue ristanrata , ahbellita , 
e sontuosamente arricchita. Ma nei luttuosi tempi che 
affiissero l'Italia sul finire del XVIII secolo, e snl 
cominciare del prcsente XIX a veuclo assai sofTer to , 
il signor conte Carlo Arigoni capo della ravenna
te m agistratura , vero conoscitorc tlei pregii delle 
antichita patrie, chiese ed ottenne (lalla manificenza 
del governo un vistoso sussidio, 1lenche scarso pe'rnol~ 
ti ripari che abbisognavano , lo aurnentl) con ispon
tanee offerte dei ravennati cittadini, rifece quasi tnt

to il soffitto, restitu't alia basilica quell' elcgante splen~ 
dore con cui conservata sempre lo a vcvano i suoi an
tichi custodi. In somma codesta pregevolissima ba
silica cretta dall' arcivescovo s. Ecclesio, ingrandita 
da s. Orsiciuo ,- consccrata da s. Massimiauo, abbelli~ 
ta (la s. Agnello, benche piu volte ristanrata, si pre
serva tuttora, e rim:\nc nella sua integrita in cui ri
trovavasi ai tempi di Flavia Ginstiniano imperatorc. 

D. ALDERTJNQ BKLLEl'IGJfJ, 
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Ragionamento accademico snpra llll idoletto di Jlli
nerva in brmz:o, letto nella soletuu' rulwuzn=.a dell' 
accademia lflbrunica di scen.:,e, lettere , ed arti 
di Li-vornu dal Cfl•'· Francesco lnghirami il di 1 g 
marzo 1827. 

L'onore da voi, chiJrissimi accadcmici, compa•·
titomi da rptalehc tempo di , essere ascritto al rnu
mero t.lei vostri conispondenti, m'incom1Jenza dell' 
onel'e di unire Ir. mic aile voslre pb.tl"iihili cure e 
sollecitudini, pr:!rchc le scienze, Ic lettcre e le arti 
ahbi a no seuza inlerruzione il lHamato incremento. 

Sofft·ite dnnrpte che t{ne-,t'oggi io richiami per 
tlll breve istante la vostra attenzione sopra uu ido
lctto di Lronzo, il cui discgno fedelmcnte copiato 
dall'originn.lt~, ora pres<>nlo al vost ro esamc. 

E sc1Jin~ne simili oggetti che tbgli antichi tene
vansi nei larari domesti~i, o si depositav:lllo uci 
tcmpj come donari, st trovino in cop ia grande, e 
percio uon si a!Jhiano in multo pregio , pn rc at
tes i alcuni riguardi , a mio giudizio , c prrgc~ volc 

<p1cslo chc ora vi mostro , perchc distingucsi Jai 
COI11Ulll. 

Ch'ei sin. l\lincrva, l' antica dea della guerra 
e della sapicnza, sccondo Proclo ( ved. I\lonllllJ. etrn
schi se1· II p. 57 r ) !10n mi occorrouo g ra \'i argo· 
menti a proval'lo, matiifestandosi per talc a chiun
CJHC dotato di (1ualchc mitologica istru zione 1' os
servi. Pure a taluuo potcHc semln·are una Venere 
vittoriosa pel frutto che ti euc in mano , prolJabii .. 
mente equiyocato l)Cr un pomo , quantuuquc per 344
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la pi L\ li eve osserva zione chc vi si faccia , distiu
guesi chiaramente per un'oliva: sop r a di chc non oc
curre altra disputa. 

L'elmo di questa dea si prcsenta in forma di 
. teschio, cu ha due fori nel suggrundio , situati_ pc1· 
. modo , chc calato fino al mcnto possa form arc Ia vi
. siera senza impedirc agli ocd1i la vista. Tali so 
. gliono esscrc gli elmi nclle figure militari di grcco 
lavoro, c tali si vedono specialmen tc sul capo del
le pitt distinte opere d' arte rapprescntant i Minerva . 

Trovasi ella copcrta da tre vesti, come appun
to Ia descri vc Fulgenzio , c ne dh. per mot i vo chc 
inviluppi tali significar dovesscro Ia sap ienza na
scosta della natura, simholeggiata d a colei che scn
za m1dre chhe nascita dalla. pura mente di Giove. 
Si leggcva difatti presso d'un'antica statu a d i N ei
ta, molto analoga. alia nostra Minerva , il mo tto se
guente , conservatoci da Plutarco , dove ragiona. 
d'Is,ide: " I o JOn quella clte fit' clze e' e cite sa
ri[ : nessuno al::.a il mio peplo : , vale a di re nessu
no pervicne fino a vedere c compreudere lc occultc 
operazioni della nuda natura , malgrado ogni sfor
zo dci nostri studi per giungcre a penetrarnc i sc
gt·eti , mcntre saranno pcrpetu.:unentc nella massima. 
parte un arcano per noi mortali ( Monnm. etr. ser . I I 
P· S7:1 ). Omero (iliad. lib. V v. 7 -736) , che in pu
re semhianze umane ricluce i suoi dci , fi ngc con 
maggior naturalczza, chc Minerva prima d'indossa
rc lc bellicbc V€sti a lei cedute da Giovc , de
pong~ Ia femm,inilc, qual era il pcplo, giacche l'ave
re indosso un triplicato vestiario non era di g rcca 
usanza , o si dovea costumare 11cr modo 11it't signi
fica ti vo chc bisognevole. 

Una di ques tc vesti c la tunica portata fino 
a i piccli, come cbbc anchc la. famosa Minerva d' A lc
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nc, chc nd V!~ntcsimo q nat·to libi'O delb di!Scl'izio~ 
IIC della Grecia raln!1H~llla P3HSallia. AHa tnnic'a e 
soprapposto i I peplo poco fa nomina to , ch' c una 
curta vestc attJ. a coprire il pelto, come usavasi 
{hUe donne grcche, gimta l'us:;crvazionc del Viseon~ 
ti nel primo volume ove illn:-;tra il museo clenwn
tino. La terza veste r una specie di pallio, il (jtta~ 

1e fn in originr~ nna scmplice pelle di capra, c!1c por
ta\·ano le Jun!le di Lihia ( ;\lonnm. t~t1·. ser. IH 
P· 1G8 ). lo no!t (lchho qui essPr prolisso nel dar 
couto in qnal modo !\JinPi'Va nnn lihica indo'i'ii al~ 

b foggia }oro nna prll•· di c:1pra., mentt·e ue lrat
tai este·.;anW:itC altrove ( ' 11nntlllJ. ett·. ser. IH p. Il34); 
nude soltantu rarnmento conci :~amcnte che Minerva 
ebbe domicilio Jl(•l sr·gno astrift~t·o dell' arietc, llo
vc il sole coprcndofo C ginnto a!l'CI{tlinozio di pri~ 
1113. vera ; vall~ a dire cite r pervenuto a qucllo sta
tu d i forza pel calorc ~L~i suoi raggi , che dissi
pati i catti vi clft:tt.i df'll1 rigorosa stagiouc iem.de 
111~111ici ddla ll::ttnra vegP.tautc, sparge sulh terra 
il hr.n<1fico innnsso eli f\llf'l tPpore, clt'e it cuefll
ciente prim:uio del hene in online alb. vcgetazionP. 
E dnLtquc da notar.:;i per iutelligem .. a del .sig11if!cato 
al!Pgorico eli <}IIdia pelte eli c~pra, la qual(~ col no
me di egida ve."tc \1incrva, che fn asscgnuto il no-· 
me di capra auche alta pi1'1 brillantc tra lc st!~ll(• 

rlLdl' :ml·iga cele.,tc: costdlazione assai prossima alb 
~pHio del eido tlove gli astronomi ~egn.wo il punto 
er1n iuozi ale di pri nu vera. 

LJ. testa di Medll"13. ch~ Sll di cssa pelle CO'ltantc
mente si vede in [Wlto a Minerva, confcrma, secondo 
il mio parere, il simLolo stcsso, esseudo anche que
sta una costellaziunc cstrazodiacalc clw lissarouo gli 
astrtHwmi autichi pn~s~n l'arietc· nellr~ mani di Pct·
SI~o. Qui, con miraiJilc i11geguu di chi fu l'iuvento-
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re di siffatti simlwli, (.~ alti·csl Jcstinata. a signifi

C ll'C lo spavento chc irtcnte h Jea guerriera, ll1C!l

lre ognun sa chc l 1 terrib il testa della gorgone por
tata Ja · Perseo pi c~t riflcava i di lui Hemici al solo 
mostrarh. Se applichi::uno cio alla fisica, inteudiamo 
csser quest'illolctlo nu' allusione al sole che nell'al
lungare dei giorni pitt delle notti , dissipa il fred

do , pr.rche non sia ncmico della buona. stagione 
da noi Lramata pei nostri corpi, e pel lHion suc
ccsso della. vcgetazioue, che deb be costi tuire il no
stro quotitliauo alimcnto. Sapp1amo infatti che Giove 
ste!'-!so fu dai miLulogi armata di questa pellc Ji ca
pra colla te~ta di .MeJusa che uomi narouo egida, 
ed alia lluale Omcro nel quinto libra dell'iliade ag
giunsr. il noutc! di on·ibile, pcrche armato il numc 
in tal gni sa, scagliando il fulmine dissip.wa i gigan" 
ti, che cr:mo un' allusionc dei mali che a uoi reca. 

l"iuverno ( Monurn. ct1·. ser. r. p. 442 ). Or questa me
dl':iima egidJ. fu da Giove, secondo Omero, ceduta a 

l\Jiuerva pcrcl1e pugnasse conlro Marte (Manum. etr. 
ser. II [ n. I o.+ ), o prrche fi.:.i camente parlando re
primessP. le procclle 1cmali, come difalti ltauno ter
mine _al giuugcre di primavera, qn~ndo il sole si 
accosta alla costcllnione 1lella capra. Cos'1 e cumLi
Hato che la grcca voce lX.iryl> vuol tiire pelle rli r;tl

pra e procella; e chi sa chc il doppio siguiilcato 
di questa voce non ahbia data motivo di affig gere 
sul dorsa dell' auriga celeste l'immaginc di tltll. ca
pra , come si vede nel planisfcro celeste, ad og
g~tto di ramment:ll'e con essa che nell'uuirsi l'auriga 

col sole ct·ssJ.uo le pl·occllc i~:mali? 
Se dunqne Miuerva considerata .r.otto 11 n tale 

aspetto significo Ia divina mente occnpata uelle por

tentose opere della natura, cl1e in ogni tempo dell' 
anno a not Sl mostrano in guisa. di un contintt.lto 
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prodigi o , e 111 primavera per lo sviluppo loro c1 
rccano sorpresa maggiore; no a tro vercmo straodina.
rio chc gli anlichi tencssero Minerva. per la. dca. 
della sapienza: divina con dei caratteri simholici del
la primavera. 

I serpi che si trovano cost:mtcmcnte sull'egida di 
Minerva han no un significato esplicati vo delle qua
l ita della dea. come nn essere simholico delle co
stellazioni. Ove Plutarco e Proclo dichiarauo chc 
h tlea del tempio di Sais era la stessa che Ia Mi
nerv a dai greci , aggiungono che nel cielo le ·era
no assegnate dne sedi , l'una era nell' Ariete , l'al
tra nella Vergine. Ho acccnnato qualcuno dei sim ... 
holi che la caratterizz:mo relativa all' Ariete , ag
giun go qui che i serpi accennano altresl la. di lei 
relaz ione col segno della Vergine, presso Ia fju~Ie 

c situata l' idra chc nclle fa vole di Ercole compa
r isce u11 mostro con molte teste di scrpenti , co
me appunto si vedono sull' egida di questa no
stra Minerva. Ma di cio ancora ho reso conto at
trove ( l\1onum. etr. ser. V p. 24!) 19 ). 

L'asta che la nostra Minerva impugna come suo 
disti ntivo ordinaria non cerca dilucidazione, quan- ,. 
do concellesi a chi porta anche l' elmo come dea 
guerriera che si arma in difcsa della potenza di Gio
ve ( {11onum. etr. ser. V p. 3th). Sebhene i sofisti 
pitt rigorosi, e Fulgenzio ancora, pretendino che sia 
quell' asta c la sua lungbezza il simbolo della sa
l)ienza che la nostra persuasionc colpisce anche da 
luvgi. 

Piu importante d'ogni altra cosa e il conosce
re quella oliva che Ia dea tiene in mano: cosa non 
pitt veduta nelle statue di Minerva ; attesoche se 
alcnna di esse l'ebhe in prima origine al pari eli 
•1uesta, non c poi giunta con un tal simholo fino· 
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a noi; perche ordinariamentc lc antiche statue ci 
pcrvengono mutitatc IH'Ilc 1H·accia, o in altrc mem
bra tld coqw. Quintli e chc 1<! maui ~~i Minerva. 
ro!!' oliva, come Ia [H'i~~e ute intattissima , non si 
Yill~t·n in ncs-,una collt>ziune tli antichi monnmrnti. 
Di tale ntilissimo fn1tto nellc di lei mani a.Lbiamo 
h interpetra.zionc da un a!Jtico scrittore pet· nome 
Coclinu , il qualc nc pad a d ~scri vend a la citta di 
Cosl:l.lltinopoli , ovc uota , (;he nna statua di que
sta dj,rinita avca l'oliva per allusionc alta divina 
mc~ntc , chc csscado una medesirna. cosa con e . .;sa. 
lc si altrihuisce qud fn1 tto per indicar Ia. pnritl. 
della sua sostan:~a , esseudo l'olio alimento mate ... 
riale del fuoco. Corrohora talc opinione un passo 
di l\Iarziano Capella, che nomina Minerva il fiorc 
del fuoco ; cio com bi nan do coll'etcre purissimo che 
era sccorHlo i gcntili la parte pitl uohilc. e pitt sat
tile della materia ; e quindi avendosi per princi
pia di tntto il moto , fu cletto da Cratilo e da al
tri chc lr.ggonsi uclle opere di Stobco , la natura 
divina essere il fnoco. Ecco dunque nella 1\Iinei'
va il simholo della 11:1tnra. divina, c ncll'oliva qucl
lo <lei fnoco. 

L'armonio<>a. proponione delle parti costituenti 
rp.testo hell' idolctto , couginntamcnte colla scmpli
cita c leggiadria. tlelta mossa, gli danno il vanto di 
trionfare in perfeziune sopra gran parte di tali og
grtti della l11l}le e materia medesima:;: c la sua pro
venienza. dalla Magna- Grecia deb he reudedo Jan
elle pitt stimabilc a ~hi apprczza meritamenie le opc
I'c grr.che sopra. qnclle d'ogui allra antica naz.ion e. 

Qnesto bt·ouzo esiste co11 altri interessanti og
gctti eli questa gcncre presso il sig. Giuseppe T cr
reni di Livorno. 
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Antonius Bianclthzius Gab. L aureanio S. Pl. 

Coiveramus alirrnot ado lesccniuli in Burghesiano, 
ibi(1ne, quod otiandi causa fi eri so let, nonnulli pa
rietibus nomen inscribere, quid am .et figuras ad
pingere , quantum in ea re unnsquisque posset , 
conabatur. Inter haec Antonius B:11nfius mediola
nensis, optimus pictor, mihique amicissimns , duabus 
lineis, ut ita dicam , pulcherrimam sane imaginem 
fu d it. E rant enim illic proxime pueri duo colluden
t es nncihus inter se , qnos ille tam ingeniose, tamrrue 
alacri celeritate depinxit , ut eo operi annum adlaho
r asse viderctur. Fecerat unum ex iis victoria cxultan
tem, utpote qui universas nuces tulisset,sodali illudere 
digitulo ad dentes compresso, alterum inter luctum 
ac rabiem ancipiti haesitatione versari. Micabat ille 
ocnlis , in eoqne esse videhatnr , nt inde discecle
ret , jam enim p edem sustulerr..t. Hie vero adole
scentis ingenium vchemen ter admirati sum us ; tan- ' 
tum enim e pariete figu ra haec pueri eminebat , 
ut ad nos venienti locum paene fa.ceremus. Quae dum 
a vide caeteri inspiciunt, nae in quam, sod ales, tabu
lam hnic plane adsimilem nescio a quo factam nar
rat Philostratus junior, cujus imag inem dederat A pol
lonius III Argonauticon, Cupidin em cum Ganymede 
colludentem inducens. Tum alter quidam : Quid tu 
tantopere graeca ista jactas , ut plane jam graecu
lus videri possis ? Miror rtui non etiam quater quo
tidie comedas, id enim Platonis aevo moris fuit. 
Sic ille: nos r isu rem absolvimus. At vero Bamfius do
mum reversus Cnpi dinis et Gany medis certamen , 
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quod a me audiverat, vivissimis colorilms expressit. 
Ego vero locum Apollonii nota vi, latineque reddere 
conatus sum. Quod dum facio, redit in mentem egis
se te multum apud me, jam duobus abhinc annis, 
ut integrum Apollonium convertendum aggrederer. 
En ergo haec tihi speciminis loco, quae si proba
·veris, dabo fortasse omnia. Tihi vero siquid placet, 
id nemini bono arbitror posse di~plicere. Si enim 
alius quisquam est , qui veterum scriptorum flores 
subodoret , tu Apis m.atinae more modoque, ut ille 
inquit , optimum quodque vestigas , atque in sue
cum convertis tuum. Hinc mella ilia. suavissima, ita 
enim appellare liceat lucuhrationes tuas, quae ani
mos omnium alliciunt ac h eant. 

Sed jam tacito est opus, ne quid abutar mode· 
stia tua. Tu meas l1asce ineptias quasi amoris indi
cium accipito, atque habe tibi, meque amari a te 
faci to certiorem. Vale. 

Jnitittm libri Ill Argonauticon 
Apoll. Rlwdii 

Latin is ·verbi ~ expressum. 

Nunc, Erato , sacrum nemus, et Parnassia Tempe 
Sperne precor, vatique illabere , diva , canenti , 
Auratam ut pellem colchis averterit oris 
Aesonides coeco Medeae adjutus amore, 
Nam sibi te sociam studuit Venus esse, puellas 
.Mollires dulci ut cantu, si forte negarent 
lnvisam ardcnti sponso dissolvere zonam. 
Quare eadem ex ipso nomen tibi finxit amore. 
Sic limosa palus proceres occultat achivos, 
Densaque suppositam classem praetexit arundo; 
Quos ubi conspexit Pallas, et maxima luno, 
Clam Jove sola petunt penctralia, nullus habendo 
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Consilio ut sese deus interponct·e pos<;it , 
Ac primnm his Juno vcrLis afl'ata Mitwl·vam est: 

· Iilcipe, car a J ovis proles , Tritonia ~ · corp tis 
Pi·ospicere, ac · versare dolos, CJ.neis anrca Graji 
Secum ferre tluces Aectae vellcra possint: 
Mollihus ·hie f1ecti precihus si nesci:1 t, as per t. • 

Namquc a·nimi est, nullo et p::ttitur sermone nwvcri: 
Conari tamen, et nulli stat parcere fraudi. 
Sic Juno, at contra exccpit Tritouia Pallas: 
Haec equidem tacito mecum snh ' corde fovcham 
Consilia, in medium rtnae profers; non tarnei1 ipsa 
Arripere e multis : auderem frau dihns unam, 
Possit quae gr:1jum puppes , atr1ue anna tueri. 
Haec ubi dicta, solo ddixae immota tenehant 
Lumina, cut:arum turgent suh pectore fluctus. 
Tum prior his rupit vocem Saturnia dictis: 
Quin potius Venerem petimu '"i, prcci bu:;:luc rogamns, 
Aligcrum si forte velit compellerc amorem 
Aectae ad thalamo.;;, artes ubi regia virgo 
Circacas vet· sat , caecum en i p1·oti11us ignem, 
Aesonidisqne imo defigat pectore vnltum? 
Illius insidiis auratnm ahclucere vcllus 
Grajugenis , et laeta domum dare vela licc]Jit. 
Tum fraudi adriclens Tritoni1, taliLus in fit: 
Iuppiter intactam telo rne fecit amoris , 
Nee desiderii qui sit furor, o dca , no vi: 
Sed tibi .si placitum, haucl memct comitem ipsa ncgaho; 
Tu modo perge prior, natamque aflare Diones; 
Dixerat, et celeri gressu ei.cessere, do mum que 
Ingentcm subeunt Veneris, quam Lemnius olim 
Fecerat ignipotens , celebrans con nubia Ia eta. 
Hue ubi devenere, aulae se in limine sistu nt, 
Ster'nentemque vidcnt Vulcani Cyprida lcctum. 
Jlle fa])file ad opus, vix orta luce, pro feet us, 
Insula ubi Planctac lato est occlusa 1·ccessu. 
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Ferrum informahat ferventi scduh1s igne. 
At Cypr·is in nitilla thalami stat scde relicti 
Protinus ante fares, humcroque effusa nivali 
Cacsaricm aurato solvebat pectine, longos 

34.1 

Tum prinmm crispans, disponensque ordine crines. 
Prosilit adventu Venus obstupcfacta ,learum, 
Accersitque intra, positisque sedilibus , ambas 
Invitans, dcin ipsa sedct, passosquc capillos 
Illigat, ct placida subridcns ore profatur: 
Qui vas hue casus , quae tanta negotia, divae, 
Insolitas cgere ? Ocnlis vix tali a crcllo, 
Ad me caelicolum dominas advcrtcre gressum. ' 
Sic Venus: cxccpit contra sic maxima Juno: 
Hen ! quid nos verbis carp is mordacibus , alto 
Dum frangunt animas inclusi pectore luctus ? 
N am tenet in media fundatam Ph:tside cb.ssem 
Aesonides, quique arma duces :ngiva sequuntur, 
Auratam optantes llellem; nunc lwrrida .bella 
Impenderc vir is certum est, cunctisque timemus 
Sollicitae, primam nisi em· am poscit Jason. 
Hnnc ego vel manes cursum si affectet ad imos, 
Et paret aeratis Ixiona solvere vinclis, 
Tutabor , donee nostris stat vis sua membris, 
Ne fatnm effugiat Pelias, qui numina temnens 
Impius, expcrtem sacri me fecit honoris. 
Acsonid is sed enim mag no tangehar am ore, 
Ex quo, praecipiti rueret cum gurgite Anaurus, 
Jllc peel em referens , vena tu fessus , a mice 
Occul'fit, res 1m man as tacite exploranti. 
Ohruta tum late nivibus juga summa lateb~nt, 
Dimissique altis magna cum murmure saxis 
Torreutes gelido vallem pede decurrebant. 
l\Ic vcro vetulae vultus atqne ora gerentem 
Commiserans humeris ipse extulit, immanemque 
Per fluctum gradiens tuta in statione locavit: 
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Quare perpetuo sihi me clevinxit amorc-. 

Praeterea et Peliae noxa cruciabor inulta ' · 
Ni- tn das patrios gt·ajis remearc penates. 
Talibus orabJ.t luno: irrit::~ta precant('m 

· Spectabat Venus, et renun novitate stuprhat; 
Dein autem placida fari sic incipit ore: 
Nullum, di\'a, malum duc3s me nequins, istis 
Quod fieri manibus possit, si allsolvere <1nidqu:11n 
Aut opere, ant verbis nolim tiLi forte pctcnti , 

t Vel te nulla mihi devincat gratia posthac 
Sic ait, at verbis Satnrnia talihus infit: 
Non armare manus hello , nee poscere vires 
Venimus; aligerum potius t.n addncito Amorcm, 
Virginis alliciat mentem ut puer AcetaeaP. 
Acsonidis ·studio , coeptis nam si vulet i1la 
lmposuissc manum , grajos ct pcllc potiri · 
Posse reor, patriis itcrum et consistcrc tcrris. 
Sic Juno: medias inter tum Cypria divas 
Morem, inquit, vobis potius w~ret ille' i)l'OCaci 
Omnia despiciat quamr{ttam m:1lus ore, verctur 

. Vos etenim, suprema pucr nP.c nurnina temnit. 
At matrem nihili prot·sum facit, ac fera vcd,is 
Odia succendens risu me cxasperat acri: 
Jamque, pati pertacsa, arcus difl'ringere, et ip ::; a 
Tela velim, tristi nuper nam concitus ira 
Intentare auclet, manihu~ nisi tundere parcam, 
Dum red it ad sese, maguos miserae fore luctus. 
Hie hilari sese divae admonuere cachinno 
U nanimes; quare ilia novo perculsa do lore: 
Scilicet aerumnis, in quit, ridetur ubique 
De nostris: baud par est cui vis ista. profari . 
. Atque utinam mea prohra mihi ignorasse Iiceret; 
Nunc vero , illecebris fieri quod possit, Amorem 
Tent abo , quoniam haec vobis sententia; null us 
Fors ille abnuerit : dicentem tali a Juno 
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Permnl~itque manu levi, ridensque locuta ·est: 
Rem facias, Cytherea, velim perniciter, ullas 
Neve minas [HLero increpites irata, furores 
P::I.Ulatim sic ille animo deponere discet. 
Di . ..:erat haec Juno; solio dein exilit, una 
Et Pallas , vcrsoque d.eae pede discedehant. 
At Venus imm·.~usi secreta per omnia coeli 

34o 

It JocJ., mnltivagum si forte ofrcndat Amorem. 
Hie J o vis omnigenis halantem flo rib us ho rtnru 

Ingrcssus puero puer adstabat Ganymedi, 
Olirn fJllClll, rarae cotTeptus imagine formae, 
Jnppit(~I· aetlwreis ju;-;sit considere mcnsis. 
Anr:tti.-; i!lic vidit colludere talis 
Ae(rnaf'vo:; : lacva multos Amor incluclebat 
B1·achiolo talos sub dextro callidus , omni 
S tans pede, puniceo suffusus et o1·a rubore. 
Illo antem t1cxis in cruribus insidct, acrem 
Dissimulaus rabiem; geminos nam vix habet omni 
T:donun ex nnmero , quos dum pemicius unda, 
E!lluxisse viclet, socio succeuset ovanti. 
Vernm ubi rdliquias lndi male pcrdidit, ihat 
I nfelix, vacuaque mann tractahat occllos 
Pt·al''enlcm baud cernens Venerem, quae se obvia nato 
Ohtulit, ora premens pueri, dein talia faLLu·. etc. 

Stt!L'opiniDfle clze generalmente ltanno gli europei 
delle arti e sci en ze, della ci vilti't , e del gusto 
clei cinesi. 

Sono i cinesi considerati clagli europei per molto de
. .ficienti c mal'atti a far progressi nellc arti c nel
le scienzc, venendo loro dagli uni attrihuite iuferio-
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rita 1 di talento 7 dagli altri barbara ignoranza, ma 
da molti un gusto non raninato. 

Giudicare dell'intendimento, ' com' :mco della ci
vilta d'una · mass a eli t5c · milioni d' uomini , seu
za conosce'I'e sufficienternente le qualita essenziali, o 
almen per poco' Ia. lora letteratura' e 'certament<! 
un mganuo . 

• r Non 'v'e paese nel ·mondo ove Ia letteratura sia 
piu coltivata che ia Gina. Non si puo in quel pae~ 
SP aspirare ad alcun impiego d'ammini~trazioue puh-
hlica senz'esscre lctterato. 1 

Dai portoghesi 7 nel primo I oro viaggio in ·Gi
na, furono chiamati gl' impiegati del gove1~no man
dariui , dalla parola portoghese mandare cioc co
mandare. Qnesta classe di persone1 forma Ia' piu di
stinta parte della nazion cinesc. Ed c fin dopa Ia 
dinastia Han, piu di 2000 anni a questa parle, che 
gli uomini di lettere hanno il primo raugo nell'im
pero; ed e semprc fra' mcclesimi che si scelgono i 
maestri precettori per l' educazione della gioventu: 
i rninistri per gli affari dello stato ; e i magistrati per 
la giustizia. I lctterati. dunque devono necessaria
:mente essere numerosi in un paese dov'essi godono 
ogni (listinzione di preminenza, e dove ogni co5a. 
favorisce l'accrescimento del loro numero. E poichc 
·]a scienza o il sapere ·e il solo mezzo che conduce 
agli onori, e egli necessaria che quelli che vi aspi

·rano , colti vi no le lett ere ; e devono e.;si dar pro--
ve· d'averle coltivate con huon successo, prima che 
possauo ottener ua impiego. 

Per impedire abnsi , il govcrno ha fissato, per 
ogni citta di I) rima seconda. e terza classe, il nu
mero de'lettcrati che possono essere legalmente pro

·mossi ogn~anno al primo grado di lcttcratura, qual'c 
· (luella di Sicu- tse ( bacellicrc) , . che c consider a to 358
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nolJilc eel esentc dalle tasse. :Qi · questi i~~lividy~ . se 
ue couwno iu Cina 24 e 2S n1ila, i quali :~onp ~ a~~
nualmenle introdolti al primo , grado di lqtterqti; ed 
il nn111ero di qnc~li gilt ammessi, ci,JC :prccedo,n<;> ; , 1 . s~ 
suppone cl1c '·ammontino a 4 o 5 cento mila. Questi 
esscntlo soltanto nel primo grado d~ l~tter~~u_ra ,, 
liOn forman parte de'letterati s9ggetti alle 1 tasse . .. 1 

Lc d:rsse dei mandarini , .o ufficiali ;nel d!par:
timento militare' e htngi clal godcre I' istessa . con
siderazione chc gode il mandarino di , letter;t; rn~ 

amheduc le classi corupongono cio che si cltia.ma: Ia 
uobilLa del p:1ese, che non c punto ercditaria. 

, Nun couoscE-ndo o non sapendo, per 1igtforan
za di lingua P. di caratteri, lcggcrc .le .opere o ,le p1:o.· 
(luiioi1i, si:t in versi sia . in prosa, Ji . tan~i uomi:.. 
ni cnuliti c lctt<!rati quanti uc produce h ,Cina, 
ogni conft·onto tlelle :uti, delle scienze c della civil~ 

ta fra i cincsi C(l il rimallCllte deJl' univcrso, 11011 e 
chc una prcsnutiva opiniouc senza prova. 

Quci pochi em·opci ch'hauno visita.ta laCina han 
dctto di . !J nel pacse tanto quanto e possihilc, dirsi 
da'viaggiatori: tutto quello cioc cite ordinariamente 
vedonu e sentonu cammi11 faccndo ne'luro viaggi. Ta~ 
h:ui po'>SC(lcndo la coudsccnza della lingua cinesc e 
i carattcri , e c1o non e poco a dirsi : ma molti, 
cou C(ltttvoca certezza, couoscendone poco o pochis
stmo. 

Per hen conosccrc :uti, scienze, rcligione, ce
rimouic, manicrc, coslnmi, lcggi, stato politico c 
fisico, geografia, cronologia, is to ria, e tutt'altro chc 
riguardar possa un impero cos} antico, vasto, e JlO· 

polato com'c la Cina , saria necessaria che gli eu
ropci si occupassero di far tradurre , interpetrando 
il pilt vicino alia lcttera !'original verita , Ie ope
re classiche c d'.indubitata autorita cincse , ad imi-
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tazione di sir Giorgio Staunton chc ha tradotto in 
inglesc il co dice pen ale della Cina , per non. di pen
d ere unicamente da quanto narra il giornale d'uu' 
ambas'ciata, la quale in Cina e sempre scortata co
me se fosse un corpo di pl'igionieri di guerra, e 
col rischio di esser mandata in dietro senza neppur 
domandarle perche venne' come successe all' amba
·sciata inglese ne} I 816; ne limitarsi a una descri
zione della Cina fatta da chi nel trattare · di va1i 
s,oggetti doveva farsi riguardo di dir · le cose come 
so no: a qualche estratto preso in qua e in Ia spez
zatamente da qualche opera cinese; o alla traduzio
ne d'uua novella , fittizia istoria d'u na serie di sor
prendenti c piacevoli vicende ddl'umana vita. 

Se, per esempio, si facessero tradune neUe lin
gue d'¢uropa le seguenti 2SG ·opere cinesi in 3371 
volumi : · 

VoLUl\'11 

20~ Importantissima opera sopra cwque classici. 
170 Opera enciclopedica. 

1 Go Commentarj sopra le J3 opere classiche. 
148 lstoria delle dinastie Han c Vuei. 
1~0 Critica sulla letteratura antica. 
1 o8 Compilaozione di autot·i eminenti. 
1 o8 Pubblici registri di eminenti ministri di stato~ 

104 Miscellanea. 
r 02 Is to ria imperiale. 
8o Detta della dinastia Ming. 
8o Annali dell'impero. \. 
70 Le opere famose di Ticiao ... fn- tszc 
Go Opera botanica. 
Go Trattato di medicina. 
5o Opera del celebre 1)octa Tung- f>O · 360



NoTE sp i~TTANTl AL LA CI NA 353 
'48 Trattato di aslronomia. 
47 Opera medica. 
44 Dctta della Cina rnolto dopo Confucio. 
4o Detta resa facile. 
4o Il eelehrc trattato delle piante di Pun - tsao. 
36 Trattato di morale di King- )'ll· 

36 Opera ner gli uffiziali del governo. 
32 Leggi della presente din as tia Ta- tsiug 
J2 Edizione grande del dizionario imperiale di Hang-hi . 
3o Estratti di autori eminenti. 
:zg Letteratura degli anticlai . 
.:z8 Opera di profonda letteratllra. 
:18 Trattato d'ogni cos a, di Liu- tsing . 
.:z6 Detto del gusto in sensa figurati vo • 

.:z6 Rirnarche critiche su i quattro libri. 
:l5 Commentarj sopra le cinque opere classiche. 
:ll Introduzione per servire all' opera de' quat tro 

libri. 
:14 Opera sulle scienzc. 
:z4 lstoria del tempo di Li-Kuo. 
24 Detta generale del tempo della dinast ia Tan g • 
.:1:1 Trattato di religione . 
.:zo I 18 re, compilazione principalmente d i Coufuc io. 
:zo Sette saggi di letteratura per gli stuflenti. 
:20 Dissertazione sulla letteratura . 
.:zo lstoria del tempo di San-Kno. 
18 Codice civile sotto Kea-King. 
18 Compendia dell' istoria. 
18 Trattato d'iniziazioue per gli !;Luden t i. 
16 Sull' antica letteratura. 
16 lstoria d'una descrizione familiarc. 
10 Epoca degli stati indipendenti. 
16 Le opere di Li-Lei. 
I5 Opera geografica. 
1 4 lstoria degli stati oricutali eel ucci tlen tali d i llan. 

G.A.T.XXXIV. 23 
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14 Opera per scrvir di modcllo . 
J3 Bamhn , uccelli , cd insetti per uso de' pittori. 
J 3 Le opere di C1ang-li. 
12 lstoria della Gina quando era divisa in q I cliffcren

ti stati. Incomincia. circa l'epoca della distru
zione di Troja. 

12 Trattalo snlle }Jiante. 
1:1 Il lapis rosso , opere scrilte da imperatori. 
12 Il sacco di cottone tli Ciao-Sci. 
J .2 'Trattato su i quatlro tesori. 
J 2 Novelle di Liu-N an. 
12 L'istorico candida. 
l o U omini fatti dei e semidci. 
1 o Poesie diverse. 
1 o Annolazioni sull' Hu-Kiug. 
I-O U ua fa vola. 
I o Le opere di Iso-tcinea. 
1 o Gli afl'ari della vi La infilati lUStemc. 

1 o Novelle. 
1 o Dette. 
1 o Dette. 
1 o Dette. ' 
g Trattato tlclla poesia ncl tempo di Tang. 
8 Detto di gcogral!a. 
8 Compendia de' 2 I istorici ovvero del J onrnal des 

sa vans. 
8 Commedic c tngcdie. 
8 Novelle. 
8 Dettc. 
8 Il c:lllzoni~re. 
G Istoria della Cina soLLo la tlinastia Jlau. 
li Opera mc<lica. 
G Odi dd pc.scatorc strauic•ro. 
G Commeutari supra i c1uallm lthri .di Confucio. 
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G Trattato sull' inoculazion del vajuolo introdolto in 

Cina dal dottor Pearson inglcse cir~a l'anno I8Jo. 
6 Compilazione di 24 autori. 
6 Letteratura antica. 
6 Delle. propriet3. di quel ch' e buono a mangiarc. 
6 Principj generali per leggere con vantaggio. 
G Composizioni enimmatiche. 
6 II diamante. 
6 Trattato di geografia antica. 
6 Composizioni di candidati per onori letterari. 
6 Opera indispensabile per i medici. 
6 Novelle. 
3 Dottrina di Confucio. 
5 Versi su i soprannomi de' cincsi. 
5 Novella religiosa. 

' 5 Novelle. 
5 Opera religiosa. 
5 Poesie. 
5 Dette. 
5 Detto. 
5 Le foglie delle prune facilmcnte si contano. 
5 Spiegazione della natura della poesia. 
5 Estratti cleganti da eminenti poeti. 
5 Grande e corretta edizione (le' quattro 'lbiri. 
5 Sulla vegetazione o agricoltura. 
5 Novelle. 
5 Opera astrologica. 
5 Spiegazione della natura della pocsia. 
5 Estratti eleganti da eminenti pocti. 
5 Grande e corretta edizione de' (1uatlro lihri . 
5 Si11la vegetazione o agricoltura. 
5 Novelle. 
5 Opera astrologica. 
5 Spiegazione de' passi difficili nc' qnallro lihri. 
5 Pielanza eli gcmmc. 363
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5 Opera sulla versificazione. 
5 Detta religiosa sulla setta di Budda. 
5 Biografia delle donne illustri della Cina. 
5 Sentenzc scelte. 
4 Cento delle piu belle donne delJa Cina. 
4 L'astrologo e fisonomista. 
4 Tutte le poesie durante la dinastia Tang 
4 Illustrazioni sull' opera Li-chi. 
4 Soggetti interessanti per gli scolari. 
4 Affari della dinastia Cino. 
4 Commentari sull' Hn-Kiug. 
4 Modello di letteratura elegante. 
4 Commentari sui Ciuen-tseu. 
4 Trattato di musica. · 
4 Detto di poesia. 
4 Opera per uso degl' impiegati del dipartimento 

civile. 
4 Pr!mi principj di matematica. 
4 Le odi di Lin-lang. 
4 Trattato sull' origine delle malattie. 
4 Dizio nario 1·istretto. 
4 Biogra.fia di 100 eminenti dame di corte. 
4 Saggio d'oro per un saggio delle leggi. 
4 Stile nel tempo della dinastia Han. 
4 Sentenze di Ying. 
4 Odi dei genii delle nuvole azzurrc. 
4 Tratta to sui vantaggio (lello studio. 
3 Scuola per pittori. 
3 Animali e piante per pittori. 
3 Origine degli dei della Cinc,t. 
3 Geografia della Cin a, di Yuen-ynen. 
3 Trattato della Bnssola e calamita. lnvenzione di 

lciao-Cong , circa I03o a nni a vanti I' era cri
stiana. 

3 Traltato di morale. 364
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3 Delto. 
3 Il comp!gno per Canton. 
J Trattato di etichetta. 
3 Opera religiosa. 
3 Opera di natura maravigliosa. 
3 Detta morale. 
3 Canzone del cuor di neve (innocente)~ 
3 Novella di Yan-yu-kan. 
3 Detta di Mi-keuen-to-kang. 
3 Trattato su i tempj. 
3 Novella di Tsze-ping-ta-tseuen. 
3 Scelta di canzoni. 
3 Lo scrittore di lettere. 
3 Novella di Ling-tung-keae. 
3 L'arte d'indovinare. 
3 Odi. 
3 Novella. 
~ Co1tivazion de' fiori. 
2 Un suo a di voce diflerenti co~e, ogni cosa dif~ 

ferente carattere . 
.2 Spieg:uionc delle 3 li , cioe etichette o cerimonie . 
.2 Commentari sul yi-king • 
.2 Oper:t sugli antichi usi e costumi della Cina. 
:J Delta che raccomanda una sollecita istruz.ione • 
.:1 Poesie pa5torali . 
.2 Trattato su i vegctahili. 
:J Odi sacre pe' sacrificj. 
2 Memoria per l'anno nuovo. 
:1 Trattato sulla versificazione e sul metro. 
2 0 per a d'iniziazione per gl-i studenti . 
.2 Raccolta di sentenze morali . 
.2 Trattato de' cihi. 
:J I detti dei discepoli di Coufucio. 
2 Lettere clcgantL 
.2 Veri princi pj avanti che fosse forma to il c ielo . 
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~ Memorie antiche. 
:J Trattato eli tattica mili tare. j • 

~ Stile dello scrivere sotto Ciuen-tseu . 
.:J Trattato su i caratteri della lingua c1nese. / 
.:~ Ora ogni cosa e felice. 
~ Trattato su gli epigrammi. 
::~ Saggio. sullo scrivcre. 
::~ Leggi della vet·sificazione. 

J3 Opere e stampa antiche. 
1 Ritratti antichi per uso de' pittori. 
I Pl'Ocesso della seta. 
1 Specchio pet· ri!lettere il cuor umano. 
I Pubbliche prove di religione dall' occidente. . 
I Almanacco imperiale in data corrispondente au· 

anno 181!)· 

I Editto sacro .dell' imperator King-long. 
1 Vita della dea Cu-gnam. 
I Opera e stampa antiche. 
J Ganzone di To-yuen. 
1 Settantotto poeti. 
1 Specie di biografia. 
I Op~ra astronomica. 
I Estratti da .24 poeti. 
1 Ricctta. pel contagia bovina. 
I L~ggi che esistevano sotto Tang. 
I Trattato eli acnstica. 
1 Contese letterarie a Canton. 
I Tt·attato della pieta. filiate. 
1 V ersi di di versi autori. 
1 Teorle della luna. 
1 Delle 9 divisioni per mezzo delle quali Y ll di-

secco lc acque. 
1 Opere di Song-S~ang. 
1 Opera per gli scrittori di saggi. 
1 Detta per gli aspiranti al mandarinato. 
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1 Memoria di scritti antichi. 

35g 

J Mille caratteri che ~enza aver ricorso ad altri 
furmano senso da per loro stessi. 

1 Trattato del polso. 
1 Descrizioni di montagne e colline. 
1 Memoria d'affari antichi e moderni. 
1 .Azioni henevolcnti. 
1 Poesie· diverse. 
1 Studio pe' collegianti. 
1 Lo specchio. 
r Massime morali. 
1 Otli su' fiumi e su' monti. 
1 Cenno su i cinque classici. 

Opera del precettor Cu. 
J · Sorgeu~e pura d'nn ritiro. 
1 Opera · filosofica eli Ci n. 
I Cento estratti da classici moderni. 
1 Opera per hen comporrc. 
1 Aff.ni del tempo di Cinen-tseu. 
1 Open · pe' militari. 
1 Discor~o sulla morale di Ciang. 
I Odi . c canzoni moderne. 
1 Gemm.e preziose , opera morale. 
I Prescriziqne pe' lunatici. 
1 Opera classica pet· collegia. 
1 CompJ.gno de'giovani computisti. 
I Belleu.e da di versi au tori. 
I llfustra.,ione della pieta fiJiale. 
1 Estralti dal rituale di Ciao. 
1 Dctti di perfetta eleganza. 

Una si fatta traduzione perche averehhe luogo 
non di tratto in .tratto p~r m1 lungo corso d'an ni, s ic· 
eorl)e a·vvcnne nel tradn r lihri d'altt·e antic he n::t • 
zioai , at pt·imo aspctto parrebhc immensa , uni-
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camente perche accadrehbe <lentro un sol periodo di 
telllpo. Ma non sarla mai troppo il sapere cio che 
concerne ad una delle pitl antiche nazioni del mondo. 

Volesse Dio che lo scrittore di qur;stc righe non 
mancasse di adeguati mezzi! Che egli farla tradurre 
questl. sua libreria , con qucllo zelo· medesimo con 
che dalla Cina, malgrado d'un 'flagella d' in:Ultlite 
e dispotiche persecuzioni sofferte per l'intermediato 
cammino , r introdusse a sa] vamento sul continente 
d'Europa. . 

I materiali sopra de\1uali i ' cinesi si occupa
llO , e pel gusto e per tutt' altro , sono di ori· 
gine cinese , come sono Ia loro lingua ed i loro 
caratteri: ove non si scorge afiinita con · chi che sia 
altro popolo della terra , non piu · di quel che il 
loro carattere fisico rassomigli ad altra nazion co
nosci !lta. Non esistono in Cina , ed in verita nep
pur in altri paesi , monnmenti in virtu de' quali 
1·intracciar si possa che i cinesi traessero la loro 
origine, o quella delle loro cose in generate, dalle In
die, dali'Egitto , clalla Grecia , o da R oma : il che 
da a divedere , che formavano corpo di nazione pri
ma di questi altri popoli. Musica e poesia, queste 
arti in Cina ambedue vagamente patetiche e quali , 
co n indu bitato diritto , reclamano original ita nazio
nale , sono Iegittimamentc cinesi. Cosl. pur sono , 
e piu legittimamen te an cora ' la loro pittura , scul
tura , e architettura : e · queste come arti d'imagi
nazione ( c l' imaginazione non e creazione ) so
no cornparativamente . inferiori a queUe degli en
ropei , i qu ali pel progressi vo miglioramen to del
le moclerne hanno messo in contribuzione o chiama
ta ia afuto la Grecia , e questa l'Egitto. 

Le leggi vietano ai cinesi di viaggiare ne' pae
Sl est.eri , come le mcdesime proibiscono agli esteri 
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tl~ ogni nazi one · di viaggiare in Cina. Questi popoli 
non hanno iJea di lingue alfabetiche ' e la loro 11011 

ha analogia o affinita qualsivoglia con verun' altu. 
lingua nel mondo. Non fa llercio ' rncraviglia se con 
tanta originalita e diflerenza il gusto de' cinesi ( es~ 
sendo il · gusto l'effetto sol di quel che si vedc e 
sente' ) . pun to non si conformi a quello degli euro
lJei , o d'altri popoli della Terra. 
·' Aggiungasi a tutto cio , che se i cinesi non 
sono· anivati a quel grado di perfezione degli eu
i·opei nella produzione e struttura di varj oggetti, 
ne ba . Ia sua gran parte, non l'inferiorita eli ta
lento, L~ barbara ignoranza , o il rozzo gusto , rna 
hens! Ia frugalita cinese raccomandata dalle leggi 
per ·metter limite :Jlle stravaganze ed alia superflui
ta delle spese de' privati individui. Ma il moti vo 
gigantesco per cui il progresso e miglioramento di 
tante cose alia maniera d'Europa non ha luogo in 
Cina c , perche i cinesi 1)er Ia loro pretesa grandezza 
e preminenza al disopra di tutto il resto del mon
<l'o ( non e qui mal' a proposito in parentesi dire ' 
che i cinesi ci chiamano Fan- quai , vale a dire 
Diavpli foresti; e chiamano il lor paese , Impero 
celeste) provano grande ri1n1gnanza nel fare qua
lunquc cosa alta moda o maniera di cio cl1e viene 
dall'estero. I padri missionarj ebhero a sperimeutare 
uon poca difficolta .Per otteuere dagli architetti ci~ 
nesi , cite si fabbricassero le loro chiese in Pekin 
conforme all'ordi ne e al disegno venu to dall' Europa. 

Ahbenche i cinesi ammirino quegli oggetti de
g\i europei che sono piu perfetti dei loro , rimango
no, malgrado di cio, sorpresi nel sentirsi a consigliare 
d'imitarli pe1· lora uso. , E egli alia. mod:1 cd alb 
, maniera della Cina che devono essere i nostri 
, prodotti? , - dicon !oro - , E se (luesti non so11o 

't 
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, cos! superiori come i vostri, cio non vuol dir nul ... 
, Ia; son questi utili come gli altri , e sarebbe in 
, noi uiente meno che un delitto l'alterar quallln
" que cos a ne' medesimi , ad oggetto <li imitare i 
, vostri , • . •. . 

U n ricco negoziante cinese che incauto , pochi 
anni fa , fece costruire in C1nto11 , per suo pri vato 
uso e piacere , un brigantino di modello e scafo 

" americana, che importo circa 4o mila scud'i, e riu· 
sci. , a dir poco , come se fosse stato fatto in Ame
rica o in Europa , appena comparve alta vela sul 
fiume di Canton sotto bandiera cin-ese, rice ve, suU' 
istante , un' ordine dall' alta olizia di distruggere su· 
hi to ~sso hrigantino. · 
-l E per queste imponenti ragioni , unite poi a 
tante altrP. di miuore importanza, che i cinesi sono 
hnto moralmcute diffet·enti dalle altre nazioni quan· 
to se gli ahitanti fos11ero d'nn altro : mondo. Tut
to que! che cnuna dalla Cina, o quel chc 1wodnce 
l'atti vita. ed inchtstria CLUC!Se ' e tnt to loro. Cos! c 
l'invenzione della bussola (h. navigare , della: pol
vere di schioppo , del m:tnifattut:arc la seta , il cot
tone , la porcell:rna , e di tant' altri loro belli.ssimi 
prodotti, de' quali soltanto chi e stato in Cina puo 
avve<lersi e couoscere che certe uazioni commercia.: 
li deU' Europl, immita.mloli , si attribuiscono l'in

veuzione. 
In. fi11e , per convincersi in nr1 tratto se il 

genio e gn-;to cinese c suscettivo tli alto progrcs
so e miglioramento, b1sta osservare h gallerLt de

9 

quachi a olio , de' paesaggi c marine, in possesso del: 
lo scrittore di rrueste righe, quadri chc fece cgli stesso 
eseguire in Cina , nello spazio di tre · anni, dai mi-. 
gliori pittori di Canton , sohmente mostrando loro 
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alcune helle . stampe europcc, e raccomandando di 
rivolger Ia. loro attenzionc allc ombre e aile mczze 

tinte. 

0. MARTUCCI. 

La storia universnle provata con monumenti e ji
gr.trala con simboli degli antichi da monsignor\ 
Francesco Bianchini. Fenezia per G. Battag

' gia. ( Dal fascicolo I al XX.) 

U n nostro scrittore, or sono ventiquattr' anni, 1a
gnavasi con forti parole come la storia universala 
iii monsignor Francesco Bianchini veronese, libra 
nwssimo , fosse .rtato £ndt!gn£tmente dimenticato da 
noi settatori di cia che viene da lorztani paesi ed 
incuriosi de'nostri tesori ( 1 ). E per vero men tree he 
tanti libricciuoli stranieri a nostro vitupero va:mo 
stampandosi e ristampandosi, nessuno in questi d1 
avanti il Battaggia avea pensato di riprodurre a 
nostra gloria quclla grand'opera. Ed egli ce ne da 
un' assai splendid a edizione bella pe'caratter i e pc1· 
la carta, ricca di ben settanta tavole in rame, fat
ta. sulla roman a del 16~)7, vi vente l'antore. 

Va innanzi il ritratto del Bianchini e 1a vita 
clegantemente scritta da Pier Alessandro Paravia , 

(r) Il Foscolo nella chioma di Berenice volgarizzata cd 

illustrata. 1\lilano r8o3, facce q5. Lihro pregevolissim o ., 
~.critto ilall• A. nella verde eta, tutto pieno d' iucrcdibilc 

erudizionc. 
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<lalla quale vonemmo veder toha una menda. Tut...' 
ti sanno ( e nessun~ meglio cli noi) che 'papa · In
nocenzo XI fu Benedetto Odescalchi, antecessorc dell' 
Ottoboni, il quale innalzato alla cattedra cli s. Pie
tro nel 168g tolse il nome cli Alessandro VIII. E 
nondimeno dicesi per errore a pag. XIX: Compiuto i l 
quale 1.~/ficio ( il Bianchini) si ricondusse ben pre
sto nlla sua Roma, dove lo aspettava un assai lie
to avvenimento, quello cioe dell'assunsione del suo 
protettore card. · Ottoboni alla cattedra di S; Pietro 
sotto il nome . d'lnnocenzo XI (:.z). . .. · 

Segue l' Esposizione e prove della .cronologia; e 
speriamo , aflinche nulla manchi di pregio a que
sta ristampa , che il sig. Battaggia avanti il c·om. ... 
pimento dell' opera vorra darci ' tre altri scriitiJ, 
che leggiamo nella edizion romana, cioe ; l'Avviso al 
discreto lettore, l'Introduzione, la Disposizione e il 

('t) U n particolare della vita del Biancl~ini e a no tar
si . Fn cgli altamente onorato dai re e dalle u~iv.ersita 
di Europa, favorcggiato dai cardinali e da'po11tefici, esti
mato da'pril~cipa1i ]ctterati di quell'cta : e tliltotio ~ non 
hasto a procacciargli il carico di bi'b]iotec~ri~ della · Va
ticana, . al quale meritamente aspirava : Tanto e ~ero clte 
gli z!fficj e g!i onori non sono sempre dati a' pii'i degni, 

conchinde l'egante hiografo pag. XXJ. Cosi co~tasi del 
card. Pallavicino , gran letterato e filosofo , che non 

pole giungel'e ad cs ser noverato fra gli accademici d~l
la Crusca; cia ch' egli avrebbe pregi:.to pii1 di qua]u nqu~ 
Ctltea maggiore onorificenza; pcrocche in que'tempi r ac
catlemia fioriva ' d'alli ed infaticabili ingegni. Cosi avven
ne altresi dello sventurato conte Gasparo Gozzi, clie non 

arrivo ad ottenere una cattedra in quell a facolta nella · ~pta
le valea sopra tutti. 
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'Compendia di tutta l'istoria.; e pcrclic otlime cose c 
perche opera dell' istesso prelato. Come altresl riu· 
sci'ra a tutti gradito sui fine l'inrlice delle case pitt 
notabili e de'nomi delle persane. 

Non c'interterrcmo a lodare codesto hvoro del 
Bianchini gia da. tutti lodatissimo. Esso non e una 
compilazione fatta sugli scritti I:isciatici dagli an
ticbi~ ma una filosofica storia tratta da' monumenti, 
dai simboli e' dalle fa vole: 7lelle quali case tutte 
'egli lesse come la espressione dell' opinion pubblica 
e della credenza de'secoli rispetto n'.fatti pii't illll
stri delle nazioni ; apillione e credenza da aversi 
in tanto maggiar riverenza rispetta a qnella degli 
scrittori ' quanta il giudi.zio del tempo e da ante· 
p arsi a q~tello degli uomini. Com prende l' opera i 
}Himi XXXU secoli del mondo, a ciascun de'cp1nli 
e destinate un peculiar capito1o ' e tutti i capitoli 
sono ripartiti in quattro J)eclze. Era intPndim cn lo 
dell' autore di proseguida fino al compimcnto di 
XI secoli dalla creazion delle cose alia redenzionc 
degli uomini. E voleva agli VIII scco li che suc
cedono , detti da Varrone tempi storici, consecrare 
altrettanti capitoli cbe iormassero ]a quinta ed ul· 
tim a dec~:" rna · applicate per comandamento del pon~ 
.tefice Clemente XI in diversi viaggi, e all a riforma del 
calendario, non tenne Ia parola. II Battaggia, per sup· 
plire comechessia a questo clifetto, promette darci una 
tavola cronologico- storica, che dietro al lavoro del 
Tiianchini percorrendo le principali epocbe delle na~ 
zioni arrivi fino a'giomi nostri. E questa, c1uando sia 
fatta da uomo cia cio, aggiuugcra nuovo pregio al 
nobile intraprendimento del ti pografo veneziano. 

C. L. 1\loRicm:-~t. 
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Per la concordia de' classici co' romantici. 

DIALOGO I 

Tra Filotimo e la Ragione. 

Fil. E che ? Starem noi sempre in sui grave? Ne 
uscira pure una volta, cos! tra di noi che niun 
profano ci ascolti , qualche scherzo innocente 
che ne ricrei ? 

•Rag. Cite vuoi ? E ta ed io non abbiam forse, vi
vendo insieme , di che ricrearci continuo cercan
<lo il bello ed il vero ? A questo siamo fatti ; 
ed io per IllP. ci trovo <lentro un <liletto , di cui 
11on so il piu dolce: a questo parmi, che, se hai 
fiore di senuo, ti avessi a star -con ten to com' io. 

Fil. , Tanto m'e bel quanto a te pi ace; 

rna e' mi vengono talvolta pur (le' capricci fra
telli o cognati a que' del bottajo: e sl egli veni
vali a quando a quando mettendo fuori del suo 
cervello , c alcun costrutto alia fine sc ne tira
va. A quell' esempio io vorrei , che in certa 
ora del giorno , quando messe da parte Ia cure 
pi-ll gra vi , tu mi con cedi d' ire :d solazzo per 
la citta fra tai persone , che 

, Qnel che fa Ia prima c l'altre fanno , 

no1 ci stcssimo insieme c tutti soli andassimo 
tra nui ra gionaudo di r1ucsLi mici ghiribizzi. 374
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Rag. Vo' compiacerti per oggi; rna Latl:1 ch' e' si vuo-
le esser savi eziam1io negli scherzi. 

Fil. Oh quanto ti ringrazio ! io scntomi gia sollcYato 
solo della speranza di cacciare una volta dal mio 
cervello ospiti cos! importuni , che mai non san

no di tregua. E vedi , anche adesso ch' io ti 
parlo , sono in guerra tra ]oro ; anzi piu aspra 
ch~ mai; che nell' uscire vorrehhe oguuno e:.ser 
pnmo. 

Rag. E che? de' tuoi pcnsieri non sai fan~ il go
v-erno, che pitt ti aggrada? Usa un po'dcl tuo 
sen no , come delle catene c dello scettro usa Ya 
colui , che fu detto aver poterc sui venti. 

Fil. In Luon punto mi rechi a mente quel che in Eolia 

, Le sonore tcmpeste e i tempr.stosi 
, Venti , siccom' e d'uopo, affrena e r<'gg"· 

E comunque tu mi avvisi di favola , io nr trag
go questo di hene, che fatto pitt fol'le :m'mi~i 
soggetti , tra loro cl1c son tanto vari , liLf'ra-

' mente mi scelgo 'luell' uno , clw e pitt sccon
do il mio cuore. 

Rag. Meno parole ; 

, Che 'l perdcr tempo, a chi pi1t sa, piti ~piace. 

Fil. Sappi adunquc, che ogni qual volta. tu bandi
vi Ia croce addosso agli ossianisr.i , prrdicando
mi i classici uostri, io mi sentiva preso di amo
rc pet· qucsti.; nou tanto pero cl1e un filo di 
compassionc non mi restasse per c1ucgli altri }lO

veri diavoli. Sc cio non era, io gli avrci. da uu 
pezzo daunati al fnoco se11za misericordia; ma 
1eucro di cuorc , c1 u al mi couo~~ci , ho \ olu to 375



3GB L E T T X R A T u R A 

salvarne uno , !'Ossian del Cesarotti , che mi 
si c 1·accomandato in visceribus , ed io gli ho 
fatto grazia in un cantuccio de' miei scaffali in 
compagnia di Clandiano , del Marini , e degli 
altri di quella risma. 

Rag. Bravo , bravo due volte ! rna non t'aveva io 
detto sino da' primi tuoi studi, scioperone che 
sei , di cacciar tu tta al fuoco quell a genia ? 

Fil. Non so negarlo : e tu bai cento ragioni di rim .. 
Lrottarmi ; rna ne senza ragione ho fatto ancb,. 
io quello che ho fatto. 

Itag. Sentiamo un po' la bella ragione. 

Fil. 1\fi corse all' animo il precetto di Giovcnale di 
dare alle fiamme od alle tignuole cio cite di 
nostro ci nascc in ira aile muse (sat. VII): mi e 
parso farmi da una parte non meno giusto, dall' 
altra pitL pio risparmiando a cotal peste ( se 
tale vuol dirsi) Ia voracita delle fiamme , per 
darla a quella delle tignuole, che fan morire 
di morte se non pin dolce , ccrto piu lenta d'as .. 
s1i : lw fatto in somma coil' Ossian quello che 
soglio de' miei strambotti , de' quali tu mi gri
di tanto le colpe. 

Rag. Perche Ia pieta e ])ella virtu , e tu ne fosti 
vinto per !'Ossian , vo' perdonarti anco questa; 
rna bada che Ia sia l'ultima per lo tuo meglio. 

n:l. Ne ancora ti ho detto ogni cosa. Sappi, che 
qualche hrano io me n'andava beccando cosl di 
fuga , quando mi davi licPn1a , siccome suoli ., 
<li forbir dalla polvere que' quattro stracci , clte 
trovomi nelle scanzie. 

Rag. E gia me n'era nato sospetto , dacchc ti ud~ 
v a a ogni tanto mormorare Lra i denLi -il dar~ 376
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<lcggiar degli sguardi- il rotolar della mo1:te
l'ur1ar de' torrenti - e qnelle altre sconcezze, 
che e bello il tacere. ·~ r; 

.F'il. Tutto mi ti confesso , e dicoti che siffatte mc
tafore, chc a que' sel vaggi forse eran gioie , 
io riprovava siccorne indegne aHa gentilezza di 
noi italiani ; rna qualche lnogo di quel poeta. 
mi parvc hen tale da ' dovere esser caro a noi, 
non che ad altri. 

''Rag. Di quai luoghi ragioni , sc Dio t'aiuti ? 
Fil. Di quelJi fa canto , dove entra l'affetto , che 

non e tanto di u~ norno 0 di un popolo 0 di 
un' eta , che non sia pure di un altro uorno, di 
un altro l)opolo, di un' altra eta: di qneUi, do
ve pingesi la natt1ra in quanto per nlcuni ri
spetti e bella a tutti gli occhi cosl in nn eli
rna come in un altro , cosi nel mondo vecchio 
come nel nuovo: di quelli in flue, dov' e ritrat
to quel hello ebe io non so se mi dica ·uni!"er
sale o assoluto .; di quello intcndo , che piace 
sempre ed a tutti ; e non si mnta , perche non 
mutasi la natura , che n' e il soggetto. Cosi in 
molte cose ne piace Omero , che piace altresl. a 
tutto il mon(io , comunque di tutt i non s'abbia 
a dire col Venosino ( Ep. II lib. I):_ 

, Nos numerus sum us et fruges consumere nati: 

nc sia poi sempre vero ' che 

, Qnidquid delirant rcgcs, plectnntur achi vi. 
, Seditione, do lis, scxlere, atque libidine , et ira 
.,, Iliacos intt·a muros peccatur et extra. 

G.A.T.XXXIV. 
377
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Quel ·prirno pittore d'antiche istorie tu pure vie· 
ni chiamando sovente, se hen ti ricordi , il poe
ta di ttitti i secoli: ne ti sa reo , che talora ci 
vada pur dormiccbiando. 

Rrrg. l\Ia come ci '.entra adesso co' tnoi ghirihizzi rlucl
lo , che per voce de' savi ti ho potuto dir io ? 

Fit. Come non saprei dirti : so che sta notte anco
ra, che non poteva prender sonno, siffatte cose 
mi andavano per la fantasia , ed iucontratomi 
col poeta dell' amore , il nostro Petrarca, mi e 
parso tra gli affetti in suo giudizio avervene uno, 
che vi \'0 e sempre ad un modo in tutti i tem
pi, in tutti i luoghi di qnesto mondo, per non 
gire adesso ne piu alto ' ne pitt basso: cbe que
sto pcro afferma senza mP. no egli stesso il can· 
tore di Laura in qu el sonctto che dice : 

, Ponmi, ove 'l sol nee ide i flori e l'erha; 
, 0 dove vince lni '1 gh iaccio e la neve: 
, Pon mi , ov' e 'l ca rro suo temprato e leve; 
, Ed ov' e chi eel rendc , o chi eel serba ; 

,, Ponm' in umil fortuna, od in snperha: 
, Al dolce aer sereno , al fosco e greve : 
, Ponmi all a notte , al dl In ngo, ed al ]Jrcve, 
, Alia matura etJ.te od ali' acerha ; 

, Ponm' in cielo, od in terra, od in ahisso ; 
, In alto poggio , iu valle ima e palustre , 
, Lihero spirto, od a' snoi memhri alfi:;so 

, Ponmi con fama oscura o coo. illustrc; 
,, Saro qual fui, vivro com' io sou visso 
, Continuando il rnio sospir trilustre. 

R ag. E cpwsto disse gia Orazio sui fine dell' Ode XXII 
del liL. I, dove ti t occ:1 ii t:uo re qucl·- dulce ri
dentem- dulce luqucutem, che l'amatore di Lau-
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ra, benche sevensstmo verso quello di Lalage , 
pur rese altrove col-- dolce parla e dolce rz-
de- di qnalita che Amore istesso poetando non 
l'avrebbe reso altrimen'ti. E qui sia detto di pas
saggio , che ponmi e da leggersi col Mars and an
zi cbe pommi con altri. Non e da credere voles
se il nostro }Joeta scostarsi pitt del bisogno dal 

Iatino pone me , essendosi messo nel resto non 
dico a spigolare rna a saccbeggiare nei campi del 
Venosino. 

Fil. lo mo', poiche sono deliberato d'aprirmiti tutto 
quanta , non veda qul furta , rna imitazione : e 

tengo il nostro M. Francesco non per plagiario, 
rna per interprete della natura , il cui fondn non 
era di Fiacco sl., che non sia egualmente di quan
ti studiano a movere il cuore col rninistero del
la bellissima delle arti belle : ne di plagio sara 
mai, ch'io noti M. Lodovico quaudo dice: 

, La verginella · e simile alia rosa 

si caramente da disgradarne quasi il poeta delle 
grazie, chc quella compara1ione uso prima nel :J.() 

di que'leggiadri epitaiamj, ov'e proprio 

, Il cantar ebe nell'anima si sente. 

Ma coil' au tore della Farsaglia mi sdegnero, ehe 
quel sublime- quid times? Caesarem {,elzis- det
to da G. Cesare a rinfrancare il piloto di gia 
smarrito nella tempe.;ta, della nati va hellezza 
spogli~ stemperagdolo come fece in forse un
dici versi nel V .0 di quel poema. Or continuan
do al prima detto, io vo' che iappi, essermi 
1)assato ancora per Ia fantasia non polcre _Lro-
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varsi sollo Ia. luna. chi non sia tocco del lacri
ma.hile ca.so di Fra.ncesc3., e del disperato dolo
re di U golino, narrati da quel divino, di cui 
hen si pu~ dire piu che d'Omero: 

, Che sovra. gli altri , com' aquila, vola. 

Non mi e caduto di mente, che una volta mi 
concedesti di piangere la morte di Ormanno e 
di Gostanza. ( Pecorone nov . .:a gior. 7), e piu 
'luella dell'infelice Desdemona quando allo spo· 
so furente di gelosia dicea. fra i sospiri: 

, Deh! il tempo almen d'una preghiera •••• 

e quel crndele-e tardi- gridava, e copertale con 
un guanciale la faccia, sui . casto letto Ia sof
focava (Shakespeare nell'Otello, att. 5, sc. G). E 
alcnnu lacrima pur mi consenti sempre che mi 
tornano in mente quelle dolci e care parole, 
che al poet a pellegri nan te cola, 

, Ove l'umano spirito si purga , 
, E di sal ire al ciel di venta. degno , 

·, 

diceva la. Pia. Elle son queste (Purg. V): 

, Deh quando tn sarai tornato al mondo 
, E riposato della lunga via 

" . 
, , Ricordati di me, che son la Pia: 

, Siena mi fc , disfecemi 1\Iaremma; 
,, Salsi colui chc 'un andlala pria ·, 

" Disposamlo, m'avca co li a sna gemma. 
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E _quantlo nelle istoric io leggo tli 

, Colui ch'a tutto il mondo fe paura, 

dico G. Cesare, come !'ultima volta che ven
ne in senato piu che da altro fu vinto al ve
<lere tra i congiurati lo stesso Bruto , onde 
proferite a pena queste parole - tu quoque, Bru
te , fili mi- , e della rna no e della veste fat
tosi agli occhi velo, precipito a piedi della sta
tua di Pompeo, chi puo tenermi che pieta non 
istringami il cuore? e da meravi'glia c terrore 
chi puo difendermi leggendo di Cassio , come 
collo stesso pngnal.e, con che aveva morto il 
clittatore, di propria mano si nccise? e cosl 
immaginando quello spettro apparso aBruto prima 
a Sardi poi a Filippi , e l'uccidersi di es.cw Bt·u
to da sc medesimo? I quali effetti mi si ride
stan d'un modo, quando siffatte cose mi ven
gono innan ~ i in Shakspeare, che la morte di 
Cesare pose in tragedia, togliendo agli isto-
1·ici cio che in qudla e dopo trovasi di pitt 
toccante : e intanto io perdono quasi a quel 
tragico le violate unita di tempo c di luogo, 
quando l' unita. d' azione ~ che sola e ver.a ftt 

detta dal tragicissimo Alfieri , par cosi b ene 
osservata. E perche , io chieggo tal volta a me 
~tesso , noi italiani al leggc:re nel Boccaccio 
cio che in Tito e Gisippo potesse vera amista, 
e piu al vedere nell'Oreste dell'immortale Asti
giano (A. IV sc. 4) Pilade ~ il fior degli ami
ci , innanzi al tiranno affcrmare se essere O rc
ste, e questi all'incontro se essere quello ch'cgli 
.e1·a , conmnque ne costa sse Ia vita , perc be ci 
s eutiJtno tutti commossi? Non per altra r a-
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gione, io soggiungo , che per quella onde gli 
anticl1i rom ani lo era no, per testimonio di M. Tul· 
lio, al rappresentarsi cosi nobil contesa in quel
la tragedia , che per lui si ricorda, di M. Pa· 1 

cuvio. Di applausi echcggiava il teatro, e co
si natura , come e detto nel Ijelio, indicava Ia 
sua forza: e per verita dovunque. son uomini 
che abbiano un en ore, egli e d' uopo che mo· 
vansi all' aspetto chiarissimo dell' onesto c del 
hello, di cui Ia norma deve esser una e im
mutabile: perche tale si e natura' clJe ad un 
modello compose ed egualmente tempro il cuore 
a tutti gli umani. AI che mirava, secondo io 
penso, il poeta filosofo , quando nel cod ice del 
Luon gusto fermo: ' 

, Denique sit quod VIS simplex dumtaxlt et 
unum. 

Rag. Ne io so no lungi dall' affcrmare, che siccome 
vi ha un vero che luce a tutte le menti; cos'i 
vi abbia un hello, che tocchi pnr tutti i cuori: 
nc vo'che tu CL'C(la 7 non pot~re qualcuno come 
gli occhi del corpo alia luce del sole, cos! chiu
dere Ia mente alta luce del vero : e fa ragione, 
che il somigliante abbia a dirsi del cuore. Ma 
l'eccezione non toglie la regola; egli e anzi a no• 
tue, che se un uomo od un popolo di men pu
ro afletto a se fa velo per non vedere 

, Quid deceat, quid non, qllO vit·tus, . quo 
ferat error , 

e dan nato dal giudi zio eli tutti gli altri, e deiP 
errore accorgendosi pe'tristi cffetti, che indi ne 
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spPrimenta , n'ha. egli stesso vergogna non che 
do lore: di che le istorie de' passati tempi e de' 
nostri gia fanno fede. Ma nou usciamo del se
miuato , e diciamo, che Ia coscienza di a.lcuna 
uostra perfezione, ed in generale il moderato 
esercizio delle facolta, cl1e natura ci ha dato 
quai mezzi acconci alia felicita , sara sempre 
piacevole, tutto chc non sempre avvenuto, ces
sante e rapidamente un dolore , come parve a 
quell' acuto ingegno di Pietro Verri. 

Fi/. Se la e cosl , gta mi consenti, che in ogni luo
go e in ogni tempo eio che e patetico' cio 
che e grazioso ' e s'altro e cl1e eserciti ternpera
tamentc' siccome e dctto' le facolta, avra forza 
di movere i nostri cuori non solo nel vero, ma. 
nel finto altresl., e con diletto. 

Rag. In quanto al vera cd al verosimile, questo 
dee es~ere anche per cio che natura, sicco me 
madre comune, ha voluto che ginvinsi fra. loro 
gli nomini come frat elli: il che non fare}Jbero , 
se non fossero cos) di , posti da sentire d'un mo
da; ond e se aleuno poi gada o patisca, del go
derc di lui come del patire si facciano e gli al
tri partccipi. 

Fil. Pero io tengo e dico dPgni mii1istri della natn-
- ra i poeti , che questa universale benevolcnza, 

cl1e )pga tra lora tutti gli uomini, e molto piu 
quella, che alcnni ne lega ancora piu stretta
m~nte con vincoli eli sangue o di amista, ten
gono viva in ogni petto, facendo amare la vir
tit , odiare il vizio quando le belle case ideate 
da loro snl modello della natura ci pongono 
innan"ti di qualita, che meglio di noi non vede chi 
vede il vera. E cos!, senza che paja lor fatto, 
eseon maestri di rostumato vivere e civile. E ~i 
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tali maestri e gran hisogno; anzi neccssita: Ile
rocchc, come ])en sai, 

, Esce di mano a lui che Ia vagheggia 
, Prima chc sia, a guisa di faucinlla 
, Che piangendo e 1;idendo pargoleggia, 

, L'anima semplicetta, che sa nulla , 
, Salvo che mossa da lieto fattore 
,, Volcntier torna a cio che la trastulla. 

, Di picciol bene in pt·ia sente sapore ; 
, Quivi s'inganna, c dietro a esso corre, 
, Se guida o fren non torce il suo amore. 

Cosl nel XVI del purgatorio il nostro Dante , 
chc ncl suo divino poema, a cui poser mano e 
cielo e terra, hen segno il termine , al quale fu 
giunto l'ingegno umano colla scorta della ragio
ne simholeggiata in Virgilio , che gli fu guida 
nel viaggio dell' inferno e del purgatorio: e mo
stro poi come piu in alto possa salire colla scor
ta della teologia simholeggiata in Beatrice, che 
gli fu guida al paradiso : dove, checche ne dica 
il Sismondi (De la letlerature du mid1 de l'Eu
rope), il poem a s'innalza mirabilmente; se non 
che come ogni pupilla non regge in faccia al so
le nel bel meriggio, cosl ogni intelletto di quag
giu non e fatto a riguarda\·e quelle celesti bel
lezze. Ma io non voglio lasciar di notat'e II' 
uopo mio, che siccome il senno degli antichi col 
velo delle favole voile adombrare Ia verita af .. 
finchc tutti gli occhi , non oflesi dal troppo lu
me , con amore Ia contemplassero ; cosl non fu 
schivo il divino poeta di quelle allegorie tolte 
alia mitologia ji'et· metterne innanzi con eviden
za gli argomenti della morale filosofia: c diede 
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a questo modo l'esempio del come felicementc 
s'annodino l'antica e nuova sapicnza a fare ac
corti gli uomini di tutti i tempi di cio , cl1e c 
debito a Dio , a se, agli altri: e questa parmi 
rufficio p~incipalissimo de' poeti ' a cui si pre
stano dilettando : il quale modo c di tanta ef
ficacia a movere volonta, massimc in mano del
Ia poesia, che chi ben guarda ti(•ne sl della pit
tura come della musica , e siede tra' loro come 
regina. Ma quando io dico de'·poeti, cl1e volga
no a loro posta le chiavi dell' uman cuore , a 
lo aprono al bene, cd al male lo cbiudono , in· 
tendo di quel1i , che del nome di poeti sono 
degnissimi , fra i quali Omero e Dante son pri
mi , ed io per certi rispetti terrei Ossian non 
ultimo. Di che voleva dirti oggi , e ti diro sen
za piu, se pur mel consenti. 

Rag. Si vuol fuggire il soperchio : c tu ~hai grac
chiato sinora piu che cornaccbia : dimani , se 
altro non s'attraversa , saro tutta oreccl1ie p~r 
ascoltarti. 

Fil. Ed io tutta voce , praetereaque nihil. 
Rag. Gia cos! dimani, come oggi. 

D0:\1ENICO VACCOLl~I· 
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Alcune lettet'e d' illustri italiani, ed il Treperwzo di 
Giammaria Barbieri modenese in. risposta ai tre so
netti di Annibal Caro contra if Castelvetto. •][ tut

. to per Ia prima volta: dato alle stampe. lJiodena per 
G. rz·n'cenzo e co1~Lpagno 1827 (son pag: .til) 

Mario Valdrighi sempre inte~to al bene delle lettcre e 
a cercare di mettere in lnce cio che era nascosto , ha 

potuto raccogliere alcune lettere di molti illustri italiani, e 
queste ha ora puhblicate. Se a far cio ei faccia bene, altre 
parole che le sue non voglio usare, ove al di5creto let .. 
tore da ragione del suo libretto. , Persuaso, ei dice, che 
, gt·adevole non solo , rna di molta utilita riesca alia sto. 
, ria biografica e letteraria degli uomini illustri Ia pnh· 
, blicazione delle loro private lettere, le quali o sommi
' nistt·ano belle e nnovc cognizioni, o se altro non fosse 
, schietto e senza velo il loro animo appalesano , risolsi 
.,, di darne alle stampe il piccolo presente numero, per

" che o per questo o per qnel rispetto mi parvcro degne 
, di venire in luce ,. I nomi degli italiani chc qneste let
tel'e scrissero sono Sebastiana Corradi, Alessandro Tas
soni, IJodovico Castelvetro, Pellegt·ino degli Erri , Gui
do Panciroli, Francesco Rohortello , monsignol· Sabbati
ni, Torquato Tasso, Anton Maria Salvini, Lodovico An
tonio 1\luratori; tutti nomi grandi, e che a_ller,.tano a leg4 
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gere qualunque- cos a che da loro sia uscita: e cose utili 
infatti e fpiaccYoli troveranno in questa raccoJta i ]ettori. 

Nulla diro del Treperuno di Giammaria Barbieri in 
risposta a tre sonetti ldi,a Annihal Caro. Simili rihoboli e 
bisticci e pueri]ita non vanno neppur IlOminate non che 
pubhlicate: perdasi anche la memoria di quelle guerre 
vergognose e indegne , non diro di un letterato rna di cl1i 

che sia uomo onesto e civile. 

G. SALV~GNOLl 

Fersi stampati in Bolosna a onore di Luigia Boccaba
dati Gazzuoli. 

Quel nome cl1e si acquisto in Roma e in altre citta d'Ita· 
lia la Boccahadati e per soavita di voce e per maestria di 
canto, par che si faccia ogni giorno piu grande : tan
tQ e il b uon metodo, il fino intendimento, il chiaro sil
l a bare , e l'aflettuosa e~p1·essione di questa hrava donna 
nella difficile arte di can tar sulle scene. N e fa di cio ar
go men to il rumore , che per lei si e levato a Bologna , 
citta colta e solita ad udire le prime fra le ranttmti ita· 
li ane; il che torna a maggior lode del Boccabadati, ]a 
quale hr. dotnto ' 'incere per tal modo nnche a fronte di 
ardui paragoni. Ad attestazione di cio che la Bocca

b adati a bbia potu to ' e del planso che si e acquista

to ' i bolognesi hanno rl.lnblicati molti "er~i , i qna
li per vero dire , comecche in tali occasioni sogliano le 
huone muse tace re, sono piuttosto hnoni, ed hanno quel 
non so che di huona tinta omai si comune a tutte Je pro
<luzioni che vengono alia luce in Rornagna, provincia .su 
tutte le altre d'ltalia coltissima e feconda di huoni e stu-
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d1osi iogegni . Fra questi \'ersi d:tgli altri si distinguone1 
un sonetto dd Giusti, e un ode del Campa. 

SALVAGNOL( 

Awiso tipogrrifico 

La societa tipografica dei classici italiani in Milano ren
de noto' che gia e stato pubblicato il tcrzo quad erno 
delle opere varie italiane e francesi del celeberrimo En
nio Qnirino Visconti raccolte per:cura.del chiarissimo dot
tor~ Giovanni Labus. 

-- . 
Consulli inediti di Gio. Battista ... ~lorgagni. 

J1 ch. sig. Speranza, professore di t~rapia speciale e di 
clinica interna nell'univel·sita di Parma, con suo manife
sto a stampa del r5 febbrajo p. p. fa conoscerc l'auten
ticita, la proveni~nza e lo stato attuale de• consulti ine
diti del celeberrimo anatomico di Forli , e dichiara es
~erne di venuto ora egli il possessore. N el desiderio d i ri
vedere, di meditaee , e di arricchit·e, ove il caso lo e si
ga, il prezioso tesoro con analoghe annotazioni , si di

speusa ora dal promtdgat•e con lc stampc .la indicata cen- • 
turia di consulti. Ma quando licto pel deposito affidato-
gli, altrettanto fido esecutore di sua promessa, solei~ne
mente dichiara di fare in seguito conqscere, mediante 
apposito manifesto , il tempo, il luogo, ed il modo , con 
cui gl' i11dicati consulti saranno fatti . di pnbblico diritto. 

To~ELLI 
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'Jllemorie intorno alia vita ed agli scritti di Feronica 
G ambm·a principessa di Con·eggio , scritte dal padre 
m aestr·o Luigi Pwzgileoni iii. C. fu prcifessore di teo
lo gia dogmatica nell' wziJ-:ersitd d' Urbino , ed ora in 
Ro nza conszdtore de" riti. 8.0 Brescia 1827 p1·esso Fe
derico 1\rico li-Cristiani ( Sono cart. 3r.) 

Sempre · piu bencmerito il chiarissimo padre Pungileo
ui ~lelle nostre lettcre , dopo aTerne dato tante pregia· 
tissime opere, e singolarmente la vita del gl'an pittore 
Correggio, ci rcgala ora qneste memorie d'una delle piu 
celebri donne che abbiano onorato l'italiana gentilezza e 
letteratura. Accuratissime sono le notizie ch' egli ne da: 
e molte anche annedote: scritte poi con beHa vivacita ed 
e1eganza : ta]cpe sei costretto ad innamorarti delle ~irtu 
'di una principessa chft fu la maraviglia dell" eta sua , 

l'oggetto della ''cnerazionc di somrni potentati e sapien· 
ti, c la delizia de' sudditi suoi. Importanti ancl1e e giudi
ciose sono Ie annotazioni rhe a quest'opcretta hanno ag
giunto non pure il prelodato P. Pungileoni , rna anche 
quel fiore di dottrina e di rortesia sig. conte Francesco 
G ambara , il qu~e inoltre ci ha dato va.rie rime inedi
l.c di questa poetessa, di cui I' Ariosto a huon diritto ca u
ta nel c. XL VI del Furioso: 

, Veronica da Garnl)ara it ron loro, 
, Si cara a Febo e al santo aonio coro. 

Del resto noi con viva impazienza aspettiamo dal P. 
Pungileoni un' altra opera, Ia qnale sappiamo aver egli 
gia condotta al sno fine dopo -.arii anni di pazientissinu~ 
)·icerclre, cia~ Ia vita del gran Rr'.ffaelc. 

S. Bun 
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Folgarizzamento del XII eroide d'Ovidio . 4. Pisa p,.c.s• 
so Sebastiana Nistri 1817. 

It sig. Raffaele Bolaffi e uno di que1 COrtesi che seguon~ 
nelle lettere Ia via retta de' classici, cd. illustrano .,;_la bel
la provincia che ~iede. 

, Tra '1 Po e 'l monte e Ia marina e il Reno. 

Noi sappiamo cl1e da parecchi anni egli attende a volga .. 
rizzare le epistole eroiche di Ovidio , confortatovi da' con
.sigli e dall' amicizia del Monti , del Perticari , del Betti , del 
Rovarella, del Cassi, del Fabbt·i e d'altri tali chiarissimi. 
L'impresa e cet·to difficile quant'~ltt·a mai: rna non gia 
disperata per un uomo , qual e il Bolaffi, che alla mol
ta dottrina congiunge Ia cognizione somma delle due lin· 
guc. E questo saggio lo dimostra : nel quale se alcune 
poche cose pot;ebbero no tarsi come non del tutto con· 
fn·mi al perfettissimo stile, molte c molte altre si vo· 
gliono lodare come gentilissime e · degne in tutto delle 
muse italiane.-Eccone un] saggio : 

Come il carme d'Imen ferimmi, e seco ("') 
II suon dolce per voi , per me funesto ., 
E splender vidi intorno 1' aer cieco , 

Temetti , e tuttavia pareami questo 
Questo fallo incredibile : rna in tan to 
n sen m' irrigidia gelo molesto. 

(•) Tutti .ranno che questa :eroica XII e pel' i.rtola 
d i ftledea a Giasone. 
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Scorre Ia tnrba , e Imen cniama nel canto : 

.lmen ripete in questa parte e in quella : 

383 

Piu il suon s' appressa , e piu cresce il mio pianto. 
Ciascun de' servi mici , ciascuna ancella 

Piangea celatarnente: or di tal piaga 
Chi avria sofferto por~ermi novella ? 

E meglio mi sapea non esser vaga 
D' udirne Ia cagion : pur Ia mia mente 

· Del caso si dolea come presaga. 
Qtumdo il figlio min0r mosso egualmente 

Da natural vaghezza c mio volere , 
Rattenne in su la soglia il pie corrente : 

Fuggi , o madre , mi disse : io veggo altere 
Del genitor le pompe: in regio arnese 
Giunta ba i cavalli , e li sospinge e fere. 

Snbitamcnte un tal furor mi prese , 
Che le vcsti squarciai, feci onta al petto , 
N e dall' ngne la faccia ebbe difese. 

Volea d'ira infiammata e di dispetto 

Strapparli e lacerar tra il popol folto 
L' inviso serto ond' era il crin costretto ; 

E veramente non mi tenni a moho , 
Che stracciando i capei, gridando : E mio ; 
Non ti corressi con le mani al volto. 

0 padre oifeso or godi , c tu natio 
Loco da cui fuggii ! Son queste , o frate t 

Questc l'e.sequie son che a te degg' io : 
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lnni pubblicati per Ia nozze dl Odda lJlczzrmotU! 

con Epitetto Piceller cc. 8.0 Pel'llgia 1827. per Ba~ .. 
telli e Costantini. 

Di questi inui, ue' qnali trovasi alcun che di bno
no , e alcun che di assai mediocre , souo autori i sigg .. 
Cav. Ricci, Teresa Bandettiui , ab. Missirini , prof. Bru
calassi , e marchese prof. Autinori. In ~ne del volumet
to c una silloge di morali avvel·timenti tradotti dall' En
chiridio di Epitetto : lavoro per semplicita e per elegan-. 
za lodevolissimo del sig. prof. Mezz-a110tte. 

0 D E 
I 

In mortc eli Gian.-Gherardo De Rossi. 

L., estinto compagno - piangete, o past_ori , 
La tomba funesta- spargete di fiori , 
Cio solo conviensi -del duolo nei di. 

Onore di Arcadia- del suolo natale , 
- V olava il suo nome - laudato immortale : 

J\Ia il caudido arnica - Perinto mori. 
Allor che dal mare - sorgeta piu bella 

Con 1' ore com pagne - l' aurora novella , 
Suonavano i campi -de' carmi di amor. 

Or regnano intorno - silenzio di morte , 
U 11 gemito nunzio - del duolo pii.l forte , 

i tutto si veste - di un triste color. 
L 1. figlia gemente -con pallido viso 

Sull' urna funehre - lo sguardo tien fiso , 
Sulrurna che il padre- pel· sempre scn·o. 392
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E il duolo de' mo1ti- si vero, si grande, 

Che nn cnpo lamento- per tutto si sp<mde 
Che i colli lasciando - sul Tehro volo. 

Richiamano a gara- con alti lamenti 
La gloria perduta -le misere genti ; 
l\la niuno risponde -de' mesti al prega1·. 

Intanto de' h1·onzi - i suoni luguh1·i 
Si spargon per l'aure- dai santi deluhri , 
Ed ardono i ceri- sui mistico altar. 

Fra riti e profnmi- con santo pensiero , 
Si compie hramato- I' arcano mistero, 
Che 1' ira :.li nn Padre - sdegnato placo. 

Risuonano intorno - le preci devote , 
Gli guardi smarriti - e l'umide gote 
Fan fcde che l' ora - del ginsto suouo. 

,Voi , caste donzelle , - voi , tenere s pose , 
Cingctc quest' urna - chc amore compose , 

Del serto ferale: • che sacra c al dolor. 
Vi sieguan compagni - gli amici gemeuti : 

Si alternino all' arpe - gli onesti lamenti , 
E il pianto se manchi - rispondavi il cor. 

Ninno avvi che uieghi , - c il duolo sl acuto, 
AI saggio rapito - l'estremo tribnto 
Fra lagrime spessc- fra spessi sospir. 

ll franco gentile - l'austero hritanno 
Sentirono anch' essi - nel core ra!fanno ; 
Che i plausi dovnti - vivente gli' olfl·ir. 

La patria de' Scipj -, di tutti pii1· mcsta, 
Incolta la chioma - dimessa la testa 
Ripetc con pianto : - Tcrinto mori. 

Ma sento uua voce - che vien dall' Empit·o , 
E dice: Sia tregna - al lungo martiro .; 
Quell' nno che piangi - su gli astri sali. 

CARLO Emo~cr;LE i\Tnt.\RELLl, 

G.A.T.XXXIY. 
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Breve corso elementm·e di arilmetica ragiorzata, 

dell'ab. Paolo Pfij'eri. Roma 1827. 

1., age,•olare il corso della istruzione , e il tentar nuo

ve strade piu brevi e 11iu facili per guidare ' i fanciul4 
li pii1 proptamente all' acquisto di cognizioni piacevo
li e nccesshrie, fu sempre mai una occnpazione degna di 
5tima, e supcriore ad ogni elogio. I lib1~i in fatti ele
mentari che servono a quest'uso 7 e che realmente come 
tali considerar si possono, vengouo .sommamente apprez .. 
zati , e qualunque sia la parte dello scibile sulla quale 

:~i versano , sono stati sempre considerati di grandissimo 
vantaggio. N el numero di tali libri pnossi , a parer mio, 
annoverare un opuscoletto uscito non ha guari alia luce 
dell' abate Paolo Pifl'eri, intitolato Bre1-•e corso elenzentare 
di aritmetica ragionata. Qnesta piccola operetta non com4 

prende che sole g6 pagine in ottavo , e ad onta di cio rae .. 
chiude tutte le regole anche le piu difiicili, che spetta4 

no all' aritmetica , unitamente all a dimostrazio.ne di ognu
na cogli esempj analoghi per maggiore iotelligenza delle 
medesime. Essa puo servire tanto a chi .§i dirige aile 1!pe
culazioni commerciali ed alia pratica ordinaria, qnanto 
a chi brama prosegnire lo studio delle tnatematiche; 
poiche vi si trovano brevita, chiarezza e dimostrazioni 
.semplici ed csatte in brevi termini racchiuse che , ,sfug

gcndo il rivestimento della ragionc colla rooltiplicita del
le parole' e cio che realmente richiedes·i per la intelli. 
gcuza della gioventh. L ·au tore infatti divide r opuscoletto 
in tre parti; nella prima da una chiara e ragionata idea 

del sistema di nnmerazione, delle qnattro rcgole prin
t•ipali, delle quattro regnle complessc, ed usa qne'me

todi pii1 semplici e pii1 dimostrati che sonosi finora .. co

nosciuti ; nella sccontla fa un breve ccnno delle potenze 394
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de'nuineri , e delle loro radici, tratta m modo facile .~e 

nuovo tutte le rcgole di proporzione, accompagnando 
ognuna con quelle dimostrazioni che sono le piu o ppor. 
tune per conseguire lo scopo ; nella _terza si e prefisso 
di dare una idea gcneralc de'logaritmi, e mostra come 
l'applicazione de' medcsimi puo esser utile nel risolvere 
alcuni problemi (!'interesse composto e di scouto, e quai 

vantaggi Ia pratica ordinaria medesima potrebbc ritrar~ 

ne; propane un nuovo metodo per risolvere le regale 

di falsa posizione semplice e doppia , e lc regole di at
ligazione , che non so se da altri sieno state ancora be

ne arrecate. Tutte le snccennate regole sono in tal gni
sa presentate cite an,cor senza maestro possorio essere 

da' giovanetti apprcse , c in uno spazio di tempo molto 
minore di qnello che si suole ordinariamente impiegare 

oude approfondir l£Uesta scienza; Tanti vantaggi rim~ili 
raccomandano la lettura di quest" operetta a cploro cl1e 

presiedono alia istruzione della gioventu , se hanno a 

cuore d'infondere !lello spirito de' loro allievi nel minor 

tempo possibile le cognizioni non da sola aritmetica, rna 
da esattezza di dimostrazioni accompagnate; persuasi ~cr
tamente che quanto piu Ia ragione si esercita, tanto pii1. 

si aumenta a scapito della immaginazio.ne principale sor
gente forse della umana infclicila. 

Esposizione del Paten ]\roster difrate P"incen::.o Giac-
cari da Lugo dell'ordine tlc'predicatori. cc. Lugo per 

Yincenzo Alelandri 1827. Sono pag. 18 in 8.0 

P erchc e bello nella heatn sapienza de' nostri \'Ccch i 

pnrgarc ln. nnova , noi lodercmo l'avvocato Lui gi .Fernc

ci , chc ha dalo opera a qucsto di ridonare alla lucc 
.25"' 395
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la sposizione · del pater noster qnale f•t liettala llelht pri~ 

ma meta del secolo XVI dall'aurea penna di qnel mae

stro Vincenzo da Lugo , che per Ia cccellenza dello scrive .. 
re noi teniamo vicino assai al Cavalca ed al Passavan .. 
ti , comunque si lontano eli tempo a que· suoi confratelli. 
Che se a taluno paresse , troppo da noi concedersi al 
Giaccari si per lo pregio in cui sono que' due chiarissi~ 

mi , come per non essere il libro di lui citato tra quel
)i della lingna nobile : noi a torre ogni duhbio vcrrem

mo in mezzo con queste carte di lui , che poche sono 

ma tutte oro di qnel purissimo che fn nel trecento. E 
chi a tanto non si acquietasse inviteremmo allo Specchio 
della vita cristiana, dove l' autore medesimo all' antica 

scmplicita giunse tal forz:1., cl1e a qne·padri della favel-

1a (e ceeto al Cavalca) lo dii·esti anzi primo che secon-

, o. N e vorremmo tacer cos a a pena credibile : rna ve-

1 : che i pih degc.i scritlori non sono sempre i pii1 co

oscinti : nel qual nnmero ponemmo altra volta il Gar
;ni e l'Attendoli nella Romagna ( Gionz. Arc. 'val. gr 
··g. 122 ) , ed ora poniamo il Giaccari , per tacere degli 
ri ancor pii1 famosi , cui il giudizio de~ suoi nel bel 

... se corona e mitria sopra Ia turha di qne'minori, on• 
r iboccano le carte de' nostri vocab ola t'i. Ma queste 

· ole omai sono troppe , ne del Iodato scrittore aLbia-
pur detto qnanto sapesse di ehraico. e di grcco, non 

· di Iatino : quanto addcntro si fosse nella .!>cicnza del
tmane cose e divine: e come vcnisse co 'primi ad ac

par le sue forze contro l'insorta a' suoi tempi pra-
di Lulero. Perche a sdebitarci in breve di tulto, ci 

_ di metter qui la iscrizione cite sotto il ritt·atlo di 

l. ci ricorda uon c guari aver lctto, ed c la scgucntc. 
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l ' INCE NTI\' S.. GIACCARVS • SODA LIS . D0i\l1 NI C1 Arn·s 

TKEULOGIAE • STVDIIS • DOCTRINA • lYRIS 

LINGVARVP.I • PEIHTIA • l\IAGNl. HABITVS 

RltL1G10NE!II • IVSTITIA.MQVE • SCHIPTIS. AD5ERVIT 

'\'ERl'fACVLl. SER!IIONIS • CVLTOR • EXll\llVS 

PASSA.\;ANTIO. ET • CA.V.\LCA.E • PARVM • CONCESSIT 

38g 

Ora qual meraviglia , che toccasse la cima del bello scri
vere colni , che sull' ali reggevasi della vera filosoGa; es
$endo verissiina qnella sentenza del Venosino , che dice : 
, Apparecclu'a la materia , e le parole spontancament~ 
.;, la seguiranno : , e quell' altra di M. Tullio: , Non al
" tro essere eloquenza cite ben parlantc sapienza? , II 
che vogliamo sia inteso dai giovani singolarmente, a can

s are il peri colo di tener se da pill. che non sono ( e for
se oratori c poeti ) usciti a pena dalle officinc de\etori, 
.senz • altra dovizia soveute che di parole. 

D. V. 

Iscrizioni di maori dh-'ersi con Wl discorso suila epi
, grajia itafiana del dottor Francesco Orioli etc. Bo

logna per le stampe del Sassi 1827. Ull vol. in 8 
c di pag. 2oo. 

Questa saggio d'iscrizioni italianc , scelte tra lc migliori 
che oggi ci aubiamo,. ha innanzi un discorso di tale, che 

onora ( puo dirsi ) ogni scicnza ed ogni arte. Da lui che 

sentc cosi addentro nel nuovo latina, perche gia esperto 
quant' altri mai nell' aulico , era bene da aspetLarsi chc 

l'italiana epig1·afia sarchbe raccomanuata scnza chc la la-
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tina , Oll tlC j pauri llOSl r i furono e 50110 maestr i a} lUOllUO 

intero , avesse a perderc del suo splenuore. E uoi die em· 
nw pm·e altra volta alcun che in lode di que' cortcsi, 
che sono tutti nello amore della viva e cara figliaola; ma 

deh ! i generosi che ·non pongano mai in nou · calc la ma
dre , che non e marta; ma vive dovuuque c vera dot
trina : ne sperino venire in grazia dell' una , se dell' altra 

h r uttamcnte in disg!.·azia. Di qnesto anzi si persuadano 
tutti, che ad eccellenza di scrivere italiano gia non v.er-, 
ranno , se prima non facciano in mente tesoro di latine 

hellezze : di queUe intendiamo , che per volgere di tem
pi o O.i fortnne .non mancarono , ne maucheranno. Ben
clu~ non confiuino di potere ogni cosa rendere in vol
gare con quella felicita, onue fu scritta e puo scriversi 
ancora in Iatino. Di che al proposito nostro ci piace tor
l 'e ad esempio la IV iscrizione delle XI di un colo.mba
l'io scopertosi in Roma a' giorni nostri : ella dice cosi. 

L . VIRIVS .. AVCTVS 
V. A. XXIii 

QVOD . TV . l\11 . DEBEBAS 
F ACERE .· EGO . TIBI 

FACIO . 1.\IATER . PIA 
,, 

D i questa apostrofc che diresti dettata dal cuore (tanto 
c semplice , afiettuosa .! ) senti la nativa hellezza quell' 
acuto giuclizio di 1\:Jichcle Ferrucci , e ne pose almeno 
il concetto nella LXXVIII delle sue iscrizioni latine a que
sto modo. 

QVOD . FILlA . p ATRI . FACERE • DEBVISSET I 

PATER • FECIT • FlLIAE 
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Veggiamone l'imitazione in \'olga1·e pel sig. Luigi Muzzi. 

QVESTO . l\fONVMENTO 
DAL . FlLIALE . Al\1 01\E . DOVVTO 

CON . lNVEl\SO . VFIZIO 
lL . PATERNO . DOLORE 

POSE 

Cosi leggiamo nella LXVI delle sue iscrizioui. E nel

la LXXll come appresso : 

PAOLO . E . TERESA 
QVESTO . l\lONVMENTO 

DALLA . FIGLIA . CARlSSil\lA : ASPETT ANTI 
CON. DOLO ROSA. YECE. ALLA. FlGLIA. CAHlSSLl\lA 

POSERO 

Venga ora qnal siasi di dellcato sentire, e gindi~hi pure 

da se quanto di originale hellczza abbia conservato o per
<loto ia imitazioue. Di tali confronti , che noi teniam() 

utilissimi, potra fare chiunque con amore e con senuo 

porra gli occhi su qneste carte , di che parliamo : dove 
trovera pure un' antica iscrizione con altre che sanno deW 

am·eo tempo 1 e so no di due chiarissimi ( 1' .Amati e.il Zan

noni), di:1atine fatte volt;ari. E sempre pii.1 chiaro gli 
apparira quel vero che abbiamo detto di sopra , ed c : 
chc in. tutte cose la figlia non vale quanto la madre. 1\:T a 

un a1tro vero all' in~ontro gli si £-n·a manifesto , ed e : 
cl1e in tutte cose la madre gia non vanebbe quanta Ia 
figlia , ue certo allm.·a chc a bene esprimere nuove idee, 

di nuovi vocaboli e non pure convenienza o bisogno .; nu. 
vera necessita. Ed ecco una i·agioue di piit, che dopo 

quelle da noi toccate g,ia al trove ( JJOl. XC Y pag. ~31 ) 
le italiche epigrafi. strt"ttamente ci raccoma:1da. N e wr

l't!lllO percio ricerca-nd~ cosi so.ttilmcnt~ c-ogli editori di 
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cp!esto <;aggio , a (hi de· prescnti si JebLa il mcri to Lli a.ve

l'C il primo rivo1to ad esse l'ingcgno c lo stile, ne chi 

cli loro piu nc abbia dcttatc : c1JC quanta alta prima qui· 

stione non pare chc molto rllevi io scioglierla, quando 
ne' primi tempi della lingua e ne' snccessivi troviamo be~ 
nissimo iscrizioni volgari esservi state, non tntte in vera 
cosi felici da avcrle a modello .; rna ne tutte pur tali 

da averle quasi non fossero : qnanto poi alia seconda qui

stione, non pare dal numcro degli scritti avcrsi a· giudi. 

care gli autori di cpigrafi ' de· qnali meglio di ogni al· 
tro c giudice il tempo. Ed al tempo appunto ci giova la
sciarne il giudizio , contenti a questa di fare accorti i pas

sionati cultori di quelle, che non si stanchino di cercare 

J'oro ne' classici, e stimino avere toccata il segno quan ... 

Jo nelle cose dettate da loro r arte che tutto fa pun to 

non si discuopra. Ma a qne' che nuovi sen vengono in que
sta mare diremo : che assai piti difficile che forse non 
pensano si e il solcarne le acqne, dove chiunque si met ... 

tc , non di vele e di govcrno a maraviglia fcn·nito , mi

seramente si perde , e di se lascia nc• posteri memoria 

non bella. 

Qneste case e non p1u volevamo notare per non nci

re dai termini di hrevita , che ci sono prescritti ; rna non 

possiamo tenerci di riportare una iscrizione , che or ou 
ha veduto Ia luce. E ven·a a compiersi ancl1e per noi 

debito e caro nficio di cortesia verso uno de• nostri epi

grafisti, congt·atulando cogli amici di lui e co' huoni stu

Jj della sua ricupcrata salute. 

A 
PRESTANTISSIMI. GIOV ANI 
L VIGI . OTT ANI . MEDICO 

BENEDETTO . BENELL[ . CHlRVRGO 
E 

ANGELO . BIANCHI . FAPlMACEVTICO 
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:PERCHE' 

. 3g3 

GIOVANNI . RATISTA ._;13AVD.ANA, VACCOIJNI 
LEGISPERITO . Fll .. OLOGO 

DA.VIOLENTO.MALORE.E.SOVRASTANTE. MORTE 
COL.DOTTO.CONSIGLIO.E.OPERA.PRESENTISSIMA 

NELL . APRILE . DEL . MDCCCXXVII 
A . PlENA • SALVTE . 'TORNARONO 

GLI. AMICI 
l1ER . LO . SOSPlTE . COMPAGNO ' . ESVLTANTI 
PLAYSO . E . RINGRAZIAMENTO • OFFERISCONO 

PERPETVALE 
SOLENNE 

E queste epigrafi, che uu giorno aile lapidi , oggi com~ 
mettonsi a carte non periture: di tanto siam debitori alia 

.6 tampa! 

DoMENICo V .!CCOLINI 
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1 

'['abella dello stato del Tevere, desunto dall' altezza 
del pelo d'acqua sull'orizzontale del mare,osserva

to all'Idrometro di Ripetta, al1nezzo giorno. 

I 

Giugno 1827· 

GlORNI• 
I 

PAL, 1\'IETRI ROl\'I, 
J 

0S51!RVAZIONI. 

1 6, 6· !29 
~ 

0 
Altezza massima met. 8, 26 

2 6, 59 29 0 

3 6, 5~ 29 :: l 

4 6, 5o 29 I 0 Altczza miuirua m~t. 6, 3o 
5 6, 49 :1.9 0 3 
6 6, 56 29 4 1 Altezza media met. 6,96 
7 6, ~~ 

3o 0 0 

8 6, 29 9 4 
9 6, 55 ~9 3 3 

10 6, 66 29 9 4 
tl 7' 02 3. 5 0 

1!1. 7' ,, 31 4 0 

,3 6, 84 3o 7 1 
t4 6, 8tJ 3o 1o 0 

,5 7• o3 31 5 3 
16 6, 87 3o 9 0 

17 7• 12 31 Io 0 

.s 7• 76 34 9 I 

19 8, o3 3s II l 

'10 7• go ~5 4 !1. 

!l.l 7' 
30 32 8 l 

22 7' " 
3t 4 0 

23 6 g3 3o II I 
' 6 24 6, 64 !29 3 

25 6, -4o :1.8 7 3 
26 6, 3o 28 2 2 

SJ 7• JO 31 9 2 

28 

I 
8, 26 36 )I 3 

29 7• 41 33 !1. 0 

3o ,, 36 3:~. )1 3 
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NIHIL· OBSTAT 
Petrus Lupi Med. Colleg. 

NIHIL OBSTAT 
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