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SCIENZE 

Lettera sulla nuol'a dottrina medica italiana, di
retta - al signore prqfessore Giacomo Tomrnasini 
dal dottore Geminiano Grimelli di Carpi. 

CHIARISSIMO SIGNOR PROFESSOl\E; 

N ellc riflessioni sulla riforma del sistema medico 
browniano pubLlicate negli annali universali eli me
dicina ( aprile 1827 ) io dissi ed asseverai , che i 
fatti per li qnali si sono stahilite le 1·iforme del di
namismo ])l'owniano . in I tali a promulgate e famose e 
decorate del titolo di nuova dottrina medica itali ana, 
contraddicouo e distruggono fin dalle fondamenta quel
lo stesso din:uuismo. Laonde poi ne conchiusi che la 
N. D. l\1. S. e a dichiararsi erronea finche al dina
mismo browniano si attiene e si appoggia. Questa e 
per me una verita incou~rastahile , e a considerarl:t 
_tale mi confortano , oltre le .. ragioni addotte, i favo
revoli voti di preclari medici, e di que' medici stessi 
che osservo ascritti al ruolo dei seguaci della N. D. 
Sono io pure del di lei parere, cos! mi scrive il dot
tissimo ca valiere professor Brera 

1 
che le cos! dette 

giunte , riforme e correzioni f:1tte al dinamismo ne 
sono altrelt~nti colpi di distruzione ec. E pari pen
samento mi ha significato l'archiatro del fu Pio Y II, 

G.A.T.XXXVI. I* 7



4 SctENZE 

il cavaliere Prela notoriamcnle in mcdicina consnJ. 
tissimo. 11 Caldani pure meco discese in talc senten
za allorche in Padova ehbi consolazionc di seco lui 
l'agionare intorno alla scienza per la quale e salito 
a tanta cima di sapere. ec. 

Ella pero , stimatissimo signor professore , nella 
nota a pposta all a letter a che ha ultima mente diretta 
ai compilatori del giornale della nuova dottrina me
dica italiana, accennando questa mia rnanicra di pen
sare in rap porto all a N. D., dichiara che io non va
luto quanto parea giusto i vautaggi della nuova pa
tologia italiana , e 1' accuso di un delitlo di cui non 
e sicuramente colpevole, d.' a V('fC cioe distrutto ed an
nichilato il dinamismo hrowlllano. E le ragioni aile 
quali appoggia tale dichiarazionc osscrvo essere : 1.

0 

che conoscendo cio che era la medic.ina w Jtalia ai 
tempi del hrownianismo , e nell' epoca precedente, e 
duopo valutare i vantaggi della nuova pato1ogia ita
liana : 2.

0 che questi vantaggi , e Ia coe1·enza della 
N. P. col dinamismo hrowniano , eruergono ponde
rando imparzialrnente le n nove rna%ime , q uella per · 
esempio della diffusione e dell' univcrsale partecipa
zione degli effetti di uno stimolo o d'un controstirno
lo applicati ad una parte sola , e cosl le generali in
flnenze di una parziale prevalente affezione ec. (con
cetti corrispondenti egnalmente a] consensus unus di 
Ippocrate, come all' una indivisa eccitaLilita Lrownia
Jta): 3.0 che ella fin dal 1802 considero nelle lczio
ni di fisiologia l'eccitahilita come una maniera d'es
sere della materia organizzata , ossia come una pro
prieta , un risultamento, un' efl'etto della formazione 
stessa o dell' organizzazione , e che per avere allora 
tcntato cosl di sviluppare cio che Brown aveva srm
plicemente accennato, non fu da alcuno in tutta Ita-
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N UOY A DOTTRINA MEDICA 5-
}ia rignardato o sospettato come distruttore del di
namJsmo. 

Le I[Uali ragioni mi permetta, stimatissimo si
gnor professore, di sottopporre a disamina con tutta 
l'imparzialita per ·me possihile 11ella presente lettera 
che le i'ndirizzo ed osse(1uio. Forse da tal disami
na qualche luce potrebbe emergere su Ia novita 
ed utilita della nuova dottrina medica italiana. Chia
mo poi i taliana questa dottrina nnicamente per uni
fnrmarmi al linguaggio da lei adottato , non gia 
per e~sere persuaso che sia Ia dottrina ·medica del~ 
le scuole d'Italia , e de' pratici italiani. Convengo 
anzi col Bufalini dove1·si considerare e denominare 
dottrina medica holognese , perf'he propria esclusi
vamente di quella scuola. E per verita dopo avere 
visitate le primarie scuole nwdiche d'Italia , ho co
nosciuta in esse professata tutt' altra dottrina , che 
la cosl detta N. D. M. J. , considerata nel senso 
di riforma del brownianismo. E questo io dico 
per 1dire il vero e non altrirnenti. 

La medicina in ltalia ai tempi del hrowniani
smo e a considerarsi iu rapporto a que· medici ' 
che fermi nelle buone massime dell' arte salutare ' 
non adottarono Ia dottrina dello scozzese riforma
tore , e in rapporto a qnelli che parteggiarono e 
furono seguaci del sistema browniano. Se infatti 
sulla fine del secolo passato molti furono i segua~ 

ci del brownianismu , molti pure furono quei me
dici , che ehbero abbastanza senno da fuggire quel
la .pericolosa teorica , e da svelarne perfino gli er
rori. Fra i primi sono pubblicamente noti Rasori , 
Frank Giuseppe , Bertoloni, Debo , Mocini , Solen~ 

ghi , Frank Luigi , Rubini , Moscati, Masini , Mon
teggia ec. Ma nel tempo stesso Sacchi , Villa , Po
lidori , Scuderi , Strambio , Vacca Berlinghieri, Me ... 9



G 
negazzi , Canaveri ~c. opponevano ragioni e fatti 
contro il sistema medico browniano. 

E considerando primieramente la medicina in 
Itali~ ai tempi del brownianismo in rapporto a qnei 
medici che fermi si mantennero nelle buone mas- · 
sime dell' arte salutare, trovasi che questi si atte
n<~vano alta medicina. d' osservazione e d'esperienza , 
alia· medicina. empirico-razionale ' che e pur la me
dicina dei migliori maestri d'ogtli eta. E quindi la 
loro scienza medica si componeva delle osservazio
ni e dei fatti utili di Ipocrate , di Sydenam , di 
Berengaria , di Torti , di Haller, di Morgagni ec , 
osservazioni e fatti che aflidavano ad una teorica, 
ma tale pero che lasciava camminare franca e sin
cera l'osservazione. Laonde tanta era la opposizione 
fra questa maniera di medicina e il brownianismo, 
che molti di que' medici opponevano gia al brow
nianismo stesso quelle osservazioni e quei fatti. 

Che se si considera la medicina in ltalia ai 
tempi del brownianismo in rapporto a quei medici 
che parteggiarono e furono seguaci del sistema brow
niano , si osserva che grande invero fu l'entusia
smo col quale molti adottarono quei sistema. Ma 
si osse1·va anche piegare in breve tale entusiasmo, 
e la. ragione e l'especienza riprendere i loro di rit
ti. Si comincio infatti quasi gene1·almente a cono
scere l'inammi'isihilita della pratica b1·owniana , e la 
dann~vole sua applicabilita, Si vide che Brown, per· 
duto nelle astrazioni , aveva dimenticato e trasan
dato i fatti ; e i medici vinti dall' innegabile evi
denza di essi, a poco a poco si diedero a tener
li in qualche canto. E cosl fu che parecchi me
dici per propria esperienza e ragione , a poco a 
poco convinti della. fallacia del h1·ownianismo , lo 
abbandonarono , faceado ritorno alia medicina d'os-10



NuovA DOTTJ\INA ntEDIC".\ 7 
servazioni c d'esperienza. Noti e famosi sono fra que
sti Frauk GiusPppe , Brera , Frank Luigi , Mosca
ti , Monteggia. Altri poi non sapendo indurre l'ani
mo a credere all' intutto falso l'adottato sistema 
browniano , e riguardandolo solo imperfetto , si a(lo~ 
perarono onde modificarlo e ridt\rlo a perfczione. 
Rasori prirho traccio questa maniera di riforma , e 
fu poi seguito da altri , colla distruzione della mas~ 
sima fondamentale browniana , per Ia quale la pri
maria azione di tutte le potenze agenti sui siste
mi viventi , si riduceva in ultima analisi ad azio
ne di stimol~ ; e coli' ammettere potenze positiYa
mente deLilitanti. 

Frattanto e gli uni che abbandonavano il si~ 
stem a hrowniano e gli altri che lo riforma vano , 
declinavano tutti dal brown ianismo per dive~se vie, 
e con questa differenza , che i primi operayano Io
gic:rmeute, i secondi no ; imperocche si gli uni cl1e 
gli altri cominciavano a tenere in conto e ad adot
tare fatti · cl1e contraddic.ono e distruggono il dina
mismo hrowniano. Furono infatti e dagli uni e da
gli altri adottate quelle osservazioni e que' fatti, che 
i medici non seguaci dello scozzese opponevano al 
hrowni:inismo. Se non che dai riformatori furono am
mese come riforme del hrownianismo stesso , dando 
in tal modo nascimento alla nuova dottrina medica 
italiana. Cosicche fra i medici oppositori del brow
nianismo e i riformatori, non havvi altra differen
za, che i primi han no logicamente veduto , come pu
re lo avea veduto Brown , opposizione di principii 
fra il sistema hrowniano, e le primarie massime em
pirico-razionali dell' arte salutare , mentre i secondi 
erroneamente banno credutq vedervi moqo di conci
liazione e riforma. · 

11
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E pet· verita le osservazioni e i fatti sopra cui 
s'erge Ia N. D. M. I. sono queUe osservazioni e quei 
fatti stessi , che d'arme servirono agli oppositori e 
confutatori del brownianismo , e che realmente di
struggono il dinamismo bt·owniano. Il Sacchi oppose 
in fatti non potersi pcrsuadet·e che a dissimili parti 
si attenga una. medesima pro prieta, e poiche l'osser
vazione e l'analisi anatomica. insegnano diversa strut
lura in ciascun organo di nostra macchina , quindi 
essere a conchiudere che ancora a ciascheduno si con· 
venga una puticolare pro prieta, e p~rcio l'eccitabi
lita non esset·e una e medesima in tutte le parti, rna 
varia e specifica a norma della varia e specifica or
ganizzazione ( bibliot. brown. vol. 1 ). Parimenti il 
professore Francesco V a.cca Berlinghieri sostenne che 
l'eccitabilita differisce in ispecie e natura nelle diver
se parti del medesim() individuo ( meditazioni sull' 
uomo nulato , e considerazioni sulla dotttina "rne
~ica hrovvniana. 1796 ). Inoltre il Sacchi ( op. cit. ) , 
Vacca Bedinghieri ( op. c.) , Stra.mbio ·( bibliot. hr. 
vol. IV ) , Scuderi ( introduzion.e. alla storia. della 
medicina ec. 179'4 ) si opposet·o all' altro princi
pio fondamentale della dottrina. ' b rowniana, che cioe 
tutto quello che agisce sui sistemi viventi agisca sti
tnola.ndo , e sostertnero l'azione di potenz.e pnsiti
va.mente debilitanti. Ora l'eccitabilita vat·ia e speci
fica a not·ma della. varia specifica organizzazione , 
e l'esistenza di. poterue positi va mente debilitanti , 
sono massime costituenti Ia N. D. M. I. Queste mas
sime adullque hanno servito per alcuni a distru
zione , per · altri a riforma del dinamismo brow.:. 
nian·o: ~ '· 

Ma~ . per esse e distr"utto o r i£ortnato il dina-· 
mismo stesso ? Se si riflette che l'eccitabilita e con-· 
siderata generalmente , e dai riformatori stessi , u1.1 12
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prod otto , un ~ effetto immediato dell' organizzazione, 
e manifesto che questa maniera di considerare l'ec
-citaJ)ilith. conduce aHa distruzione del canone fon
tlamentale hrowniano, del non portare al di lh. dell' 
eccitabilita le investigazioni intorno ai fenomeni del
la vita. ·n dichiarare infatti , ~orne dicbiaro 13rown, 
~he all' eccitabilita si devono fermare le analitiche 
investigazioni d-ei fenorneni della vita, e il dichia
rare, come dichiarano 1 riformatori di Bronn , cl1e 
l'eccitabilit3. .C un pfodotto , un' effetto dell' orga
nizzazio.ne, sono queste due dichiarazi oni contraddit
torie; imperocche .nel primo caso l'eccitabilita e con
-siderata l'ultimo termine (.l'analisi dei fenomeni del
la vita , e ne} Secondo -caso e considerata in Senso 
opposto. Se questo non e contracldire , a quali ca
ratteri si dovra conoscere la contraddizione? Ma 
non basta; ii considerare l'ecc1tahilita un prodotto 
'{]ell' organizzazione, e nello stesso tempo· il con
siderarla specificamente modificata dall' organizzazio
lle ~tessa ' gli e questo un distruggere l'altro ca
none de1 dinamismo , l'unita d~ll' eccitabilita. lnfat
ti di tal maniera l'una eccitabilita hrowniana e an
nichilata , <lovendo necessariamente , e per ·ogni ver
so la si consideri , esscre varia e specifica a nor
ma del vario ~ specifico componimeuto or ganico. 
E cos1 pure l'ammettere potenze positivam ente de
hilitanti non e riformare ' rna distruggere ; impe
rocche il positivamente dehilitare mena dirittamen
te a considerare l'ecci tabilith. forza secondaria, (a nn.ec.) 
e quindi a infrangere I' ultimo tm·mine d'a·nalisi as
segnato da Brown. Oltrediclie , avvert't gia il J~u
falini , che tolto che tutti gli agenti esterni arre
casserG ne' corpi vivi una costante ed uniforme ma
nicra di effetto , era pur tolto l'argomento da cui 
Drown aveva a un tempo dedotta l'unita del prin-

13
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ClplO eccitahile. Per le quali case e manifesto clle 
l'eccitabilita varia e specifica a norma della varia 
e specifica organizzazione , e che l'esistenza di po
tenze positivamente dehilitanti , sono rnassirne le qua
li. non riforrnano rna distruggono il dinamismo brow
mana. 

Sernpre a confutazione del brownianismo oppo
se il professore Francesco Vacca Berlinghicri , che 
le malattie durevoli non consistono solamente nell' 
eccitarnento maggiore o rninore del salulJre : impe
rocch~ se tale fosse la loro natura , tolte , diceva 
il Vacdt , · le potenze morbose , eel apprestati gli 
opportuf!i presidj terapeutici , dovrehhero finire a.f
fatto , o almena dovrebbero suLito sommamente di
rninuirsi o n1itigarsi ; mentre il fatto dimostra che 
le malattie di corso, non ostante il piu ad attato uso 
di rimedj, cresco no e prendono sempre pitl piede e 
forz;1 per ~~ n certo tempo , dopo il quale , se l'esito 
clcve esc;;er felice; anche senza alcun ajuto comincia
no a diminuirsi a rnitigarsi e sciog1 iersi. A distruzio
ne pure del dinamismo hrowniano Jl dottor Villa di
fese la dottrina delle complicazioni morbose , e so
stenne , che in istato di debolezza del sistema puo 
eccitarsi e snssistere un'affezione flogistica, sicche ob
bisogn_i per domarla di mezzi debilitanti. Dichiara inol
tre il Villa che lo spargimento de' fluidi neUe diver
se cavita del corpo umano non c sempre un prodot· 

to di debolezza' rna lo e anzi non di rado dello sti
rnolo e della soverchia irritazione, portando per esem
pio l'idrope infiammatorio , intorno al quale gia il 
celeberrimmo Stoll richiamato aveva l'avvertenza de' 
pratici. Difese per ultimo Ia specifica azione della chi
na contro le intermittenti, specifica azione Ia quale, 
diceva Villa, sup pone necessaria mente una classe di 
malattie di natura assolutamente singolare e specifi-14
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ca ( hibl: br. v. 11 ). Il dottor Strambio difese con
tra g!i attacchi dello scozzese la tendenza dell' orga
nismo infermo a redimere lo stato di salute, ossia I a 
natura medicatrice. Il dottor Giuseppe l\1enegazzi di
chiaro contro le massime browniane , essere di gran 
lunga maggiore il numero delle malattie curabili con 
metodo antiflogistico ' di quelle curahili con metodo 
opposto , appoggiandosi all' esame dei metodi cura
tivi da tutti i classici adoperati nella cura del mas
simo numero delle rnalattie, metodi curativi quasi 
sempre evacuanti deprimenti antiflogistici ( adver
sar. med. in doctr. s. Brunonis 18oo ). Cos! il pro
fessore Canaveri combatte la infiammazione astenica 
di Brown, e dichiaro di natura £logistic a inoltissimi 
mali creduti astenici dallo scozzese riformatore (ana
lyse et refutation des elemems de Brown I8o4). Tut
te le quali massime patologiche sono poi state am
messe nella nuova dottrina medica italiana a riforma 
del brownianismo. 

Ma lc rnalattie durevoli e di corso necessaria , 
le complicazioni morbose , la natur'a rnedicatrice , il 
considerare di gran lunga maggiore il numero delle 
malattie curabili con metodo antiflogistico, di quel
le curabili con metoda opposto ec. sono massime le 
quali contraddicono e distruggono il dinamismo brow
niano. lo gia l'ho d imostrato nelle citate · riflessioni 
(ann. ec. ), e le ragioni che addussi in proposito non 
sono state riconosciute ne insufficienti ne erronee. Che 
se taluno le estimasse tali' lo dimostri ' cbe io saro 
pronto a recedere dalla mi a opinione. 

Non minori poi fm·ono le opposizioni mosse con
tra la terapeutica browniana. II Sacclti si oppose al· 
la cura stimolante da Brown dettata dell' epilessia , 
dell' apoplessia, del tetano, delle febbri intermittenti. 
11 Villa raccomando come utili nella cura di queste 15
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feJ)bri gli evacuanti pu rgati vi , emetici , e . il sa lasso 
di conserva. colla china. E mosse quistione sull' azio
ne assolutamentc ed unicamente stimolante dell' op
pio , riconoscendo in questo farmaco quella facolta 
sedativa , che i fasti della medicina , e Ia esperien
za di tanti uomini illustri gli hanno assicurata. Que
sta forza sedativa, diceva il D. Villa , iudipenden
te dalla stimolante ' e quella cbe 'al farmaco di te
he , ed ai vegetabili congeneri , non sara si facile 
uegare , tanto siamo lungi , che Brown l'abbia con 
fondamento esclusa contro il miglior consenso de'pt·a
tici. Inoltre difcse Ia specifica azione della china con
tro le intermittP.nti, e sotto la tutela dei fatti i pill. 
generali i pili concordi proclamo Ia china rimedio 
di gran lunga ad ogni altro superio.re nella cura del
le intermittenti. II dottor Strambio poi ed il prof. 
Vacca dimostrarono doversi considerare nelle sostan
ze applicate all' organismo animale vivente , sl noci
ve che salutari, un' azione elettiva, speciale ed es
senzialmente diversa in ciascuna d'esse. Le quali mas
sime terapeutiche sono poi state adottate dai rifor
matori del brownianismo, benche contraddicano e di
struggano fin dalle fondamenta il dinamismo brow
mano. 

II considerare infatti nell' azione de' ,rimedj una 
maniera d'agire elcttiva e speciale, ossia una parti
colare maniera di azionP. su certi organi , dimostra 
una particolare relazione tra le proprieta dell' age,n
te e queUe di alcuni organi. lVIa siccome le proprie
ta degli organi dipendono dal loro stato organico , 
COSl e chiaro che l'azione particolare ed elettiva de
gli agenti si opera nello stato organico. E re i ri
formatori sono stati astretti dai fatti a considera
re ne' medicamenti, oltre l'azione dinamica , un' azio
ne particolarc ed elettiva, operantesi nello stato or-16
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ganico ' e questa una considerazione in assoluta con
traddizione col dinamismo browniauo. lmperocchc le 
mutazioni dell' eccitabilita essendo intrinsecamente or
ganiche, dinamiche solo in apparenza , ne consegui
ta che l'azione particolare ed elettiva dei rimedi e 
l'intrinseca, e Ia dinamica e l'apparente. Lo che e 
capovolgere e rnettere all' estrema rovina il dina
mismo: Egli e duuque vero che Ie osservazioni e 
i fatti sopra cui s'erge Ia N. D. M. I. sono quelle 
osset·vazioni e qnei fatti stessi , che d'arme servi
rono agli oppositori del brownianismo , e che real
mente distruggono il dinarnismo hrowniano. 

Per tutte le quali cose e manifesto che Ia Luo
na medicina non ha cessato d'essere in ltalia ai 
tempi del brownianismo , e che a.nzi h·a gra.data
mcnte esercitalo un' influenza distruttrice sul hrow
nianismo istesso. Ed infatti per l'innegabile evidcn
za di essa molti non adottarono il hrownianismo , 
molti poi lo combatterono , parccchi l'abhandona.• 
rono in breve , e varii lo riformarono. E siccome 
poi questa riforma , che costituisce la N. D. M. I. 
e stata operata la merd~ di osservazioni e di fat
ti , che contraddicono e distruggono il dinamismo 
browniano , quindi nelle mie riflessioni ec. io va
lutai i vantaggi di questa N. D. nel senso eli di
struttricc bel dinamismo browniano. Valutai pero 
nello stesso tempo , e valuto i vantaggi di que
sta N. D. , nel senso di avere raccomandato alia 
mente dei medici seguaci del hrownianismo que' fatti 
utili che Brown avea coperto di ohhlio c di sprezzo. 
E quand' anche fosse stato necessario pr.ocedere a 
maniera di riforma , onde far declinare dal brownia
nismo i pin caldi partigiani dello scozzese , tuttavia 
avcndo opcrato tal riforrna la mcrce di osset·vazioni 
e eli fatti, chc distrnggono il dinamismo bruwniauo, 

17
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sta sempre fermo che Ia N. D. M. I. e a considera1 
si nel senso di distruttrice del dinamismo hrownia
no , e nel senso di avere condotti i medici brownia
ni all' osservanza di que' fatti , che per !'influenza 
di Brown avevano trasandati. Tali sono logicamente 
parhndo 1 vantaggi valutabili della N. D. M. S. non 
ignorando cio che fo.ssc la medicina in Jtalia ai tem
pi del brownianismo. 

Ne sono a considerarsi altt·i vantaggi della N. D. 
considerando .cio che era. la medicina in Italia nell' 
epoca precedente al brownianismo: imperocche i fat
ti e le osservazioni di cui si compone Ia N. D. so
no pC\i alia perfine que' fatti stessi e queUe osserva
zioni , che costituivano la scienza salutare in quell' 
~poca , tolta Ia vesta hrowniana che lot·o erro nea
mente imprime il carattere di novita. La qual cosa 
emerge chiaramente dal confronto delle nozioni e dei 
fa,tti fisiologici , patologici, e terapeutici della. mo
der.na e dell' anteriore medicina. 

L'eccitahilita infatti, l'eccitamento , gli stimoli , 
i controst.imoli sono parole che esprimono nozioni e 
fatti in diverso linguaggio espressi ed ammessi nella 

·~1edicina anteriore alla N. D. M. S. Ed in vero col
la parola eccitahilita non si e arricchita Ia scienza del
la scoperta di una nuova generale proprieta unifor
me per t~tta la macchina, non di un principia al 
quale tutti i fenomeni vitali si riconducessero , non 
di nuove leggi intorno all'agire della medesima, hen• 
sl. di una semplice parola , o di una nuova appella
zione delle vitali proprieta cosl. come erano cono
scinte ( Bufalini mem. ec. part. pr. ). Ed altrettan
to e a dirsi dell' eccitamento ' ossia dell' azione dell' 
eccitabilita. Lo stimolo poi e il controstimolo sono 
nozioni gia conosciute anteriormente alia N. D. , 
imperocche anch~ anteriormentc era noto , che gli 
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esseri orgamc1 vivono per lo · co.ntinuo concorso 
degli agenti esterni , che il vino , gli aromi , i pa
terni d'ani mo cosJ. detti esilaranti ·accrescono i po
teri vitali , e che · certi rniasrni , certi veleni , i pa
terni cosl. detti frigidi o deprimenti , diminuiscono 
infraliscono ed annientano direttament::! (JUesti po
teri , come fu opposto a Brown. L' azione una ed 
indivisa dell~ potenze eccitanti e deprimenti e la so
la novita propria della nuova dottrina dinarnica, 
rna quest' azione una ed indivisa e smentita da quei 
fatti stessi , che 'smentiscono i caratteri di unita ed 
indivisibilita assegnati da Brown alia e~citahilita. 

L' infiammazione sempre iperstenica e curabile 
sempre con metoda deprimente , l'infiamma:L.ione e Ia 
diatesi flogistica considerate demento del maggior nu
mero dell() malattie, e l'irritazione so no pur esse mas
sime comnni alla moderna e all' antica nfedicina. E 
gia tanto gli antichi patologi , quanta i rnoderni con
siderarono sempre l'infiammazione come un processo 
di azione accresciuta, e neppure l'infiammazione rna
ligna o cancrenosa includeva presso gli antichi l'idea 
di azione difettiva nelle parti infiammate. II solo 
Brown ammise l'infiammazione astenica , come gia 
ella , stimatissimo signor professore , ha con scelta 
erudizione e sana critica dimostrato nella prima pa·r
te delle lezioni sull' infiammazione. Lo stato mor
hoso infiammatorio fu poi considerato elemento del 
maggio"r numero delle malattie dai rnigliori pratici 
di tutti i tempi ; e infatti resame del metoda cu
rativo dei classici prescritto , dirnostra quale e quan
ta preferenza essi accordavano al metoda antiilogi
stico nel trattamento delle umane infermita. Per cui 
poi Brown rinfaccio agli antichi medici l'estesa co
gnizione dello stato rnorboso infiammatorio e del me
toda ,antiflogistico. La moderna dottrina della dia-19
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tesi flogistica o iperstenica , se si svesta della teo
rica dinamica hrowuiana , si riduce a quanto era 
agli antichi nota. A vevano gia essi osservato e mes
so a profitto della pratica , che l'infiammazione per
corre un corso uecessario , che si propaga e clition
de aile parti continue , contigue , e consimili per 
struttura , e che influisce sull' uni versale ingeneran
do fehbre , irritazione ec. Ignoravano gli antichi 
in che consistesse Ia intrinsechez.za della diatesi flo-
gistica, rna questa pure ignorano i moderni. Co
noscevano pero gli antichi , come Ia lora merce lo 
conoscono i moderni , quali cagioni producono Ia 
flogistica diatesi , e l'infiamma:~..ione , quali fenome
ni lc rappresentano e le accompagnano , quali ef
fetti e risultamenti la seguono , e quali rimedj co.n
vengono alia loro cura. Ne era ignoto a' medi
ci anteriori al hrownianismo Ia condizione P.atolo
gica detta irritazione : e gia ]o stato murhoso ir
t·itati vo prod otto da vcrmi, o da calcoli o da un 
corpo estraneo comunque intruso ad irritare l'orga
nismo , fn sempre conosciuto distintamente , e cu
ra to a una maniera , cercando cioe di sciogliere , 1 

t·imuovere , e cacciare il principia irritante. Ma la 
massima patologica ~ella febbre continua con~ide
rata sempre un prddotto di infiammazione e vera
mente , qualora sia dimostrata , massima tutta pro
pria della nuova patologia. Finora pero questa mas
sima non , puo considerarsi che come una tesi da 
dimostrarsi. 

Le osservazioni poi e i fatti costituenti la te
rapeutica della N. D. M. I. sono le stesse osser
\'azioni e gli stessi fatti che costituivano Ia tera
Jleutica degli antichi classici ; ed in vero Ia cura 
esdusivamente antiflogistica dell' infiammazione, l'uso 
coraggioso del salasso e d'altri analoghi mezzi, l'csten-20
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sione del metodo an\iflogistico nella cura delle uma-
ne infermita, sono precetti d' arte fondati sulla pitt 
antica osservazione , e proclamati dai classici di tuiti 
i tempi. Era J>oi dai medici anteriori alia N. D. 
assai bene calcolata e messa a profitto nella curazio-
ne dei morbi l'azione elettiva , speciale, sui generis 
dei mezzi terapeutici. Qnindi essi usavano, come usa-
no i seguaci della N. D., 11peca€uana contro Ja diar-
rea e la dissenteri:a ;. la valeriana f:ontro. le affezioni 
nervose ; i marziali t:ontro la clorosi ; gli antelmin
tici contro le· verminazioni; la china contro le affe
zioni access.iollali ;· lo. zolfo contro gli erpeti ec. ec. 
Erano an21i stu(liosissim.i in attendere alia forma par
ticolare di eiaseun morho e· in applicarne il rimedio 
ad essa pili convenevole ; ne t:rascuravano lo stato 
delle forze dell' infermo , e qnindi le incitavano se 
languenti' 1e qnietavano se tumultuose c soverchian-
ti. Anzi il precelto di dovere in egni infermo atten
tlere aUo stato delle forze non formo giammai presso 
i medici anteriori: aHa N. D. , come osservano Bufa
lini e Geromini, lo scopo delle primarie indicazioni, 
rna venne solamente inculcato come oggetto seeonda
rio da osservarsi nel• governo dei morbi. Pero i mi
gliori· pratici non eomandavano di dovere soltanto o 
deprimere o sollevare le fo.rze , ma insegnavano cite 
nel combattere Ia malattia <'ol mezzo dei. ·rimedj tro
vati piu valeuti contro di essa, il medico gnardasse 
ancora a tenere in giusta moderanza 1e forze dell' in- ' 
fermo. Il quale insegnamento ognuno conoscera Len 
diverso da qnello cite a principio di rnalattia e ad 
oggetto nnico o primario , delle mediche curazioni la 
csaltazione o deprcssionc delle forze inculca. Per lo -
che scorgesi chiaramente averc anzi Ia moderna dot
trina delle diatesi inverso il senso di un cos! sano e 
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autico precetto della mcdicina (·Bnf. mem. part. 1II 
P· !P ). 

Daile quali case (! messo in chiaro che le osser-
yazioni e i fatti costituenti la N. D. M. I. sono· ,quelle 
osservazioni e quei fatti stessi che co&tituivano Ia me
di~ina ne!l' epoca prececlente al brownianismo. E que
sti fatti c queste osservazioni nella N. D. · non sono 
avanzati a rnigliore fortuna che a quella di essere:ap
poggiati alla teorica dinamica hrowniana. Per :lo che. 
la N. D. M. I. e a cousiderarsi composta di clue . par~ 
ti , l'una che consta degli antichi fatti , l'altra della 
{alsa teo rica dinamica Lr .. nvniana; laonde poi essa· no~ 
puo avere vantaggi di pref,!renza sulla mPdicina de.JP 
epoca precetlente al hrowniaui•m10. Qne$ta medicina 
infatti si componeva, al pari della N. D., delle os--. 
servazioni e dei fatti, che ~·ono il f1:utto prezio.'io dell' 
osservazione c della pratica dei nostri benemeriti an-:. 
teccssori , e di una dottrin a ' cccletica che ·non met~ 
teva inciampo all' osserva 4ion~ . ~ .all' · espcricnz.a, e I a 
quale applicata al letto dell' . infermo lascia va a.l me
~lico ministrar~ que' mezz~ tera.peutici conosciuti op
j>Ortuni al caso. Che se d'altronde fuvvi iu ltalia epo
ca luminosa per Ia mellicina, lo fu quella certamente 
anterjore al hrownianismo nella quale Morgagni , Ci
rillo , Cotugno , Borsicri , Frank , .Pasta ·, Gal vani , 
Malacarue ,. Caldani ec. diedero vera lnstro ed incr~
mento alia scienza salutare. 

Procedendo poi oltre non mi sembrano compro-. 
vanti i vantaggi della N. D. M. I. le nuove massime 
della diffusione, e dell' uni versale parlccipazione de
gli effetti d~uno stimolo o d'un controstimolo appli
cati ad una parte sola , e cos!. le generali influen
ze di una parziale affezionc. Eel infatti ella e os
scrvazionc antica , quanta lo -e l'osservazione me
<licJ. , che esistono fra le p ~'n pJ ·ieth. ed azioni de' di-
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ver.sa organi . di nostra ,macchina .una mutua con
nessione, _e(l !Ulla rreciproca influenza~ - gia. da Ippo
crate r< denominata consensus. unus , 1conspiratio ,una 1 

c.onsentientia · omnia . .;. ·per ,.. I a q1,1.ale , m,utua , cannes~ 
sio!le e reciproca ~ influeJlza ' acca.de , nna Jliu o me_.,. 
no. estesa:, partecipazione sun~- organismo degli effeh 
ti di una· potenza qualunque i .applicata ad una par
te ,· sola·,, .e. · cos I. ,·una · in~uenza piu o meno e~tesa 
pell.'1 otganis!llon di .parziale affezione. Delle quali co~ 
:le· si t, lJa • manifesto;J esempio ·in quelle sostanze che 
agen'do sullo 1 stoma co. fan no 1 patteciipe·;tutto o qua
si ,: tutto rorganismo, degli effetti di loro azione ; 
e in:l quelle· , affez.ioni , parziali, che infl.uiscono · sull' 
organismo 1 intero ·'· . come l'infiammazione , J la can
crena ' il ·Cancro . ec.. I I i I ,J I J I ( • 

Ma_ tutti questi fenomcni aceadono per rappor
ti . organici . e :vi tali fra parte e parte della macchi
na : animale, ·fra le parti ed il tutto , .~ c J·non ' gia 
Ia. mP..rce dell' una ed indivisa eccitaLilita come im
magino Brown. ,, Quod si ah austo fumoso ! :faler
no., gia . scrisse uno · de primi oppositori ... · aL dina
mismo ~· lHowniano , t aut optimo.

1 
quocunque ~ Jiquore 

ingentium virium , vel sumptaJ i co pia l opip~r.~ J oihi ., 
non· ·stomachi- modo ' sed totiuS: l conJoris,: qompages 
una excitetur ,_ ·amnesque actiones ' ; ac : ·~un'ctio11es :, in~ 

ten"dantur· , , tum etiam a minimi (1icet· ,ner!Vi · la!~ione 
totum· corpus . . clonicis motibus succutiatur; ,jd, nihil 
ali ud ostendit , . quam inter .singulas1 humani ··;coypor 
-ris partes nexum interesse , at(lue.lnter ! quas(~am ,mi .. 
rum ". consensum. , Ora le nuove t massime di ·cut !·ra
·gionasi abhracciano i fatti riferibili ·a qti~stll; 1 •mn;• 
tua conncssione e recipro'ca• influenza delle 1proprie
ta ed azioni · de' diversi organi di ·nostra ' macchlna. 
Quin(li o esse si consider:mo il prodotto: dei .pre· 
fati ·rapporti organiC! e V~tali , e in ta} caso ne 
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sono nuove , ne soperchiano f{tt('lle clegli 3.nticbi in 
proposito, o si considerano in rapporto all' una in
divisa eccitabilita ed allora sono nuove venmente. 
Esse dunque poggiano sngli attributi browniani dell' 
una ed indivisa eccitabilita , perche in cio solo puo 
consistere Ia. loro novita. Tali massime quindi ab
hracciano i fatti riferibili alia mutua connessione e 
reciproca inflt)enza fra le proprieta ed azioni de'di
versi organi di nostra macchi na _, involgendoli ne1la 
teorica browniana dell' una ed indivisa eccit"abilita. 
Ma tal teo rica e falsa : i ni perocche vi so no bensi 
fatti e fisiologici e patologici che manifestano que} ... 
1a mutua connessione e reci proca i nfiuenza fra le 
proprieta ed azioni de' tli,' ersi organi di nostra mac· 
china , rna non vi sono fatti che manifestino e di
mostrino l'una ed indivisa eccitabilita. 

Si e infatti superionnente veduto che se l'ec
citabilita non e che una maniera d'esscre della ma
tel'ia organizzata , ossia un prodotto dell' organizza
zione , non puossi considerare una e · identica , ma 
varia e specifica a norma della varia e specifica or
ganizzazione. Molti poi sono i fatti che contraddicono 
e distruggono l'attributo dell' indivisihilita dell' ecci~ 
tabilita , gia esposti dal Butalini nella sua premiata 
memoria. E giacche nessuno ha combattuto Ia manie
ra di ragionamento che egli ha hasato su qnesti fat
ti :i confutazione dell' una ed indivisa eccitabilita , 
mi permetta , stimatissimo signol professore , che io 
qui ripeta col Bufalini che i movimenti di associa
zione e di consenso, le azioni morbose limitate a cer
ti organi o sistemi , Ia reciprocanza di funzioni tra 
alcune parti rimanendo l'altre inerti , mostrano come 
a dito essere nella nostra macchina certe. azioni cosl 
puticolari, clte non 11ossono farsi universali, rna so
lo in certe determinate parti s~n no dispiegarsi e cor· 
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rere per Cf'J'te determinate strade. Tutti i quali fat· 
ti souo iu aperta contraddiziortc coil' iudi visa ec
citabilita : imperocche per indivisa eccitabilita in
tese Brown esserc costituita in 

1 
modo da non po

tere in una parte venire ad azione senza che in tut
te le restanti concepisca l'azione rnedrsima. 

Che se dunque lc Jmove massime della diffusio
ne , e- dell' universale partecipazione degli effetti d'uno 
stimolo o d'un ~ontrostimolo applicati ad una parte 
sola , e cos't le generali influenze di una parziale pre
''alente affezione, aLbracciano i fatti riferibili alia 
mutua connessione e reciproca influenza · fra le pro
pt·ieta Pd azioni de' diversi organi di nostra macchi
na, involgendoli nella teo rica browniana dell' una ed 
indivisa eccitabilita' e se tal teoz·ica e falsa' ne con
seguita che queUe massime sono a considerarsi erro- . 
nee. E per tali sono a diel'1iararsi' finche si appoggia
no ai falsi attributi hrowuiani dell' una ed indivisa 
eccitabilita. Spogliando poi tali massime della veste 

' lnowniana, ossia della diffusione una ed indivisa, 
nulla resta che i vecchi fatti, il cui nesso sistematico 
sta nell' organizzazione. Per ·le quali cose c poi ma
nifesto , che i concetti del consensus unus di Ip
pocrate , e dell' una indivisa eccitahilita di Brown, 
non sono a mettersi . al paro , imperocche il pri
mo esprime Ia pura osservazione della mutua con
nessione e reciproca iufluenia fra le proprieta ed 
azioui dei diversi organi di nostra macchina , men
tre · il secondo esprime un falso principia sistema
tico, al quale , stando all' osserva zione e al 'puro 
ragionameuto derivato da quella, non si possono 
riferire i fatti cl1e hanno base nella mutua connes
sione c reciproca influenza ec. 

Le quali riflessioni sempre piu palese ma.ni- , 
festano la cOntraddi zioue fra i fatti · compl'esi nella 25
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N. D. M. I. e il dinamismo browniano, ragione per 
CLti io sempre piu ·mi confermo , che tutte . le corre~ 
zioni e riformc di quel dinamismo ne sono vere e rea:.\. 
li distrnzioni. E gia se nell' italiana riforma della teo-l 
rica bt·own ian a si considera l'eccitahilita .forza sccon...! 
daria , ossia proccdente chilo stato organico , egli •e 
ma'nifesto che dietro ( tale innovazione, Ia cagion· pri
ma di •tutti i fenomeni organici non . e pill. riposta nell\ 
azione dell' eccit'abilita., rna nelle mutazioni dello sta.:.: 
to orgauico. Quindi l'essenzialita del dinamismo, che 
consiste nel considerare cagiol1 prima e base · d'ogni 
fenomeno organico : il movimento dell'. eccitabilita· ' ·e 
distrutta ; pe1· cui poi ne viene tutt' altra maniera di 
ragionare in fisiologia 'e • patologia , che quella USata 
dai dinamisti. Ma ella, stimatissimo signor professo~ 
re , a qnesto proposito mi oppone ·, che fin dal ~18o:~ 
neUe lez;ioni di fisiologia considero l'eccitabilita ·come 
una maniera cl'essere ~ d. ella materia · organizzata , una 
proprieta , un' effetto dell' organizzazione , ne' allora 
fu percio da alcuno · in • tutta Italia ·riguardato o so
spettato come distrt1ttore del dinamismo. Io pero non 
vc:do in cio ragio'n ' logi·ca di recedere da un pensa .. 
mento, al quale conduce I' analisi della N. D. M. t 
Veggo·hensl che in ' quell' epoca il hrownianismo co
minciava acl esse,re distrutto dai -fatti sotto l'apparen-
z-e di riforma. Osservo ·poi nello : stesso tempo , che 
non manco nell' epoca del brownianismo chi ben ad
dentrato avendo ·il dinamismo dello scozzese si oppo· 
nesse a simili maniere di riformazione. 

Ed ' infatti Giuseppe Frank ,, protondo conosci
tore del browr1ianismo , in: ltna nota alia trad.uzione 
d-ell' opera di Weikarcl, Prospetto eli un si·stcma pill. 
semplice di meclicina cc. , comhatteva Ia · maniera di 
consider are 1l'cccitabilita mod ificata per l~o rganizzaz;io
mi 1 divcrsa, e inerendo al vero ·diria.mismo brownia-26
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no , sostenPva. non csistrt·c (lifTercnza a lcuna o modi
ficazionc dell' eccitahilitb., ma heusl dalla sola diver
sa . organizzazionc . procedere i particolari fenorneni ;, 
che fan no . supporre diversa e modificata Ia eccitabi~ 
lit a. In tal maniera, questa celehrc ed oculato brow
niano si adoperava a rimuovere la semplice conget
tura· della <lipendenza dell' eccitabilitb.. . dall' organiz
zazione, ,e confessando di ignorare in che consista l'ec
citahilitb. , dichiarava essere le coudizioni essenziali 
della vita , organizzazion'e , eccitabilita e stimoli. E 
hen vedeva Frank nl cessaria tal maniera di ragiona
re , oncle esscre coerenti col dinamisrno hrowniano ; 
impProcche nell' altra manicra si movevano i primi 
pas si oncle contraddido c distruggcrlo. Ne altrimen
ti scriveva Francesco Frank nelle sue considerazioni 
sl).lle opposizioni di Stramhio al brownianismo. Che 
se poi . i fatti necessariamcnte conducevano a conside
rare l'eccitabilitb.. dipendente dall' organizzazione, a 
1ogicamcnte operarc, dovevasi , anzicche riformare' , 
abhandonare il dinamismo browniano , come infatti 
fece Frank. Per lo che e a conchiudersi che quando 
si comincio a muovere uno de' primi passi della ri
forma del dinamismo hrowniano , cl1e e Ia dipen
denr.a dell' eccitabili ta <lall' organizzazione , a simile 
innovazione si oppose uno de' pill. oculati e profon
di conoscitori del brownianismo. 

Cosl stando le cose non so io poi vedere come 
ella , stimatissimo -signor professore , possa asserire 
che · Brown aveva accennato di considerare l'ecci
tabilita come tina rnaniera d'essere della ma:teria or
ganizzata , un risultamento ·, un efietto dell' organiz
zazione. t Quasi avrei pensato che cio le fosse caduto 
clalla penna in una lettera diretta ai compilatori del 
giornale della N. D. M. I. Da questa pensiero ped• 
mi distoglic l'osservare che ella, mutatis verbis, ha 27
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pronunciato Ia. stessa cosa nel volume secondo della. 
lezioni suU' infiammazione p. 134, e che perfino lo 
aveva scritto nelle lezioni critiche d.i fisiologia , e 
se ben t·icordo nella quinta. Ma svofgendo da capo 
a fondo l'opera di Brown , tal sentenza. non si rin .. 
viene a.ccennata. in queUe pagine. E gia lo scozzese 
riformatore dichiaro ignorare cosa fasse Ia eccitabi~ 
!ita colle pu-ole: , quid sit incibhilitas, quoque l>acto 
a potestatihus incitantihus adficiatur ignoratur. ,, Vol
le inoltre che l'eccitabilitl. fosse ultim.o termine delle 
investigazioni analitiche intorno aHa. vita, e disse che 
oltrepassado portel'ehbe aHa luhrica quistione delle 
()Cculte cagioni., Ia quale chian\o .,, vcnenatus ille phi
losophire anguis. , Daile quali cose e maaifesto che 
non ha. accennato di considerue l'eccitapilita come 
una. maniera d.'esset·e dPlla. ntateria orga.nizza.ta , .~n. 
risultamento , un effetto dell• organizza~ione. 

Cbe se Brown lascic) duhbio , e consi-det·o in
diffcrente per lo di fui sistema , ehe l'ecccitabilita 
fosse, o nn pt·incipio matecialP il quale , modo au
geatur , modo imaninuatur , o piuttosto una facol
ta inerente alia materia Ia qllale , nunc vigeat, uunc 
langueat, non si puo da. questa dubbiezza. indurre 
che egli _con.siderasse l'eccitabilit:t un prodotto dell• 
organizzazione. Egli e chiaro , che l'esitare, il du
hitare 1 non e accennare , llOil e asserit•e un po
sitivo. Oltre di che se aves~e anche Brown posi
tivamente accenaato , e dichiarato l'eccitabilita , o 
un principio materiale, o una facolta. inerente alia. 
matct·ia., nel primo easo non l'avt·ehhe certamer1te 
accennata un prodotto . dell' ot·ganizzazione ' e. nc 
anche nel secondo caso , perchc non tutte le facol
ta della materia ot·ganizzata sollo a. considerarsi pro
dotte dalL' organizzazione. E non avendo poi lo scoz
zese qualifica.ta quel~a facQlta della materia organizza-28
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ta di cui parla, non si puo asserire che egli la con
-:si-derassc 'dall' organizzazione prodotta. Anzi avenclo 
-egli messa al para qnesta facolta C'OD un prin'cipio 
materiale, fa argomentare , cbe la consi<lerasse ben 
tutt' altro , -che un effetto clelr organizzazione~ Laon
de se lascio con tanta Qscurita dubbio, se l'ecchabi
lita f-osse un principia materiale , o una facolt~ ine.:. 
t·ente ·al1a materia, non si puo in modo nlcuno 'affer
mare che considerasse l'eccitahilita un prod<>tto , ua 
risultamento <\ell' o-rganizzazione. 

E per verita egli, fu~n d'ogni '(lubitazione·, con· 
sidero l'eccitabilita ]a -c~gione 'ignota <lei fenomeni vi
tali , e ragiono di lei come di rosa -distinta daU' 
organi~zazione. L'avere lui infatti stabilit.O , d1e ·cia
scun sistema vivente si tr.QVa fornit'O di tut'ta Ia sua 
close di ·eccitahiiita fin -dal primo momenta in cui prin
cipia a , viverP. , e cl1e l'irreparabi1e ·consumo di que
sta dose opera-ntesi nel tempo <leila vita con{luce
va nec-essariamente alia mot·te , dirnostra cl1e assolu
tamente non considei:o l'eccitabilita di{Jen-dente e pro.!. 
.do1ta dall' oTganizzazione. L'evidenza e assiomatica 
e nuila piiJ. Ma ·riflettasi ancora cl1e se Brown fisso 
la · sede dell' eccitabilit~ ncl sistema nervoso museu
tare , dimostro pure per questo vers'O , che non con
siderava l'eccitabilita pro(lotta <laH' 'Organizzazioue ; 
imperoc..cbe l'organizzazione DQD e -circoscritta ne Com
pendiata nel sistema nervoso musculare. Star vo
lendo a<lunque al vero spirito del .dinamismo, l'ec
ci tahili ta e a considerusi inerente all' organizzazio
ne , rna non da essa risultate , e in seutenza dello 
scozzese , gli elementi ·essenziali alia vita sono a 

, .considerarsi organiZ7azione , e-ccitahilita , stimoli. 
Ed e tanto ver.o che star <loven~o al vero spi

.rito del -dinatRismo browniano ,' l'eccitabilita DOD e 
.a ,consi<lerarsi tlll pro .. lotto dell' organizzazione, che 29
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a .. bene penetrare questa . dinamismo , si veJe. pren
dere l~ 1 sti~ masse daU' eccita.bilita con~iderata , co
m~ . forz~ primitiva. L'avere infatti I~ s.cozzese sta .. 
hili to . cbe. ' l'e.ccitabilita formar dovesse I' ultimo ter"'! 
.mine delle . in vestigazioni fisiologicite , al di · Ht '~ del 
.qttale l n~n . . p9tevasi· ne dovevasi inoltrare t ranalisi-; 
.egli e un' avere: caratterizzq.ta l'ccdtabilita. fenomeno 
semplice- ·O. indecomponibile , os~ia fot·za . primitiva. J 

Brown. si , ~o.ntenne rapporto . all' eccitabilita ,. come 
Newton rapporto alla . attrazione , e: ; quindi aperta
mente cuatteriizo l'ecitabilita fot·za primiti~a ' co
me iNewton caratte1·izzo per tale l'attr:i.zione. Brown 
ppi' diede in filllo , Newton . col p) nel · vera , . i'm
verocche . l',attraziot1C ' e realmente . forza primit~va. , 

.men~re . l'eccitabilita I e forza secondaria. Gli attrihui-

.ti inoltre di unita e indi visibilita assegna ti da :Brown 

.all' eccita}lilita , e l'azione di essa considerata co
me un movimento divet·sificante solo per quantita., 
dimostraQo avere e'gli tenuto fermo il pensiero nel- . 
la ·considerazioq.e . di una forza p1·imitiva. Che cer: 
tamente se avesse ritenuta l'eccitabilita risultante e 
prodotta dall' organizzazione, non avrehbe 'stahi
lito que' canoni del dinamismo , che sonc) unicamen-
te riferibill all' azione di una potcnza primiti va. La orr· 
de parmi si abbia tutto il diritto di co'nchiudere, 
che Bl'Dwn non solo non ha accennato di consi
derare l'eccitahilita come una maniet·a d'essei·e · del~ 
·Ia materi'a ! organizzata , un effetto , un risultamen
·to dell' organizzazione, os:;ia una forza secondiuia; 
rna che ha all' opposto detto e stabilito tanto , quan
:to basta , per argomentare che in vera sensa del 
di lui dinamismo' l'eccitabilita e a considerarsi for:. 
-za primitiva. Quindi sempre pitt si manifesta che 
i riformatbri di lni hanna rovesciaio c distrntto, 
-anz.iche corr<~tto il dinamismo , avendo dichiarata 
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rec.citabilita dipendente e costituita' :dali' o; ganizza-
zione, ··ossia forz:i secondaria~ •' •I ,. J. · 

!E i riformatori consideranao· l'eccitahilita , ossia 
le · forz.e. · ·dei tesstiti organici , dipenderite 'dall' or
ganizzazione , anzi ' un' effetto e (prddotto' 1 dell' or
ganizzazione stessa , .hanno :J pure ' · amm~sso ' l'm~ op~
riione ·, . una te~i , un fa ito ' ammesso •t gi~· ·· 'da 'va1·ie 
scuole e da medici riputatissimi. : Ed ih ' veio fu
rono I le forz e organicbe 'COnSiderate di'pehclE~nti e 
prodotte da 11' organiz zaiione, · da tutti 'que' : medici 
che consideraro no i ienorneni organi.ci •, ·da r rt1ateriale 
cangiamento della sostanz.a dei carpi vivi unicamente 
procedenti. Secondarie forze della materia organizzata 
motivo Reil le forze org:in'id1e , e Prokascha le de
fin) assoluta mente tali. Ma·; Gallini e Bufalini aichia
rarono e dimostrarono le forze organicl1e, ;'forze sc
condarie rna teriali , e questa rnassima posero' a Lase 
della piu utile fisiologia e patologia. Laonde e:· hen 
da co rnp iacersi che le mas~ime e i fatti · cornpresi nel
la N. D. M. S. s iano figli della piu an"tica 'ed auto
revole osserva zione, e molto piu poha allargarsi que-
sta compiacenza q u :mdo quelle massime e que' fatti / 
saranno generalmente raccomandate ai medici, spogli 
d'ogni falsa teorica hrowniana. 

A cbe infatti piu ·ohre -attenerci ~1 dimmismo 
hrowniano gi_a distrutto dai fatti e <lel quale non re
stano cl1e i norni. Per cagi'oni infatti o per condizio
ni llinamicl1e si nomina no qurg]i age11ti o quelle con
' dizioni die alterano l'organi~mo in quanto e vivo ' 
ed in cio per cui vive. l\h se un tessuto organico e 
affetto morbosamcnte in cio per cui vive, esser ]o 

dehhe in quelle secrete conaizi oni da1le quali dipen
de e per le quali m an tiensi l'attitudine organica a11a 
't·ita ; rna queste con di z1oni sono costituite clallo sta
-to organico ; dunque le cosl dette alterazioni dinami
che ·sono alterazioni dello stato oJganico. Ed c cl1ia-31



ro cbe di dinamico non banno· che il nome, non gi:1.' 
l'intrinsechezza , avvegnache affezione dinamica si
gnifica, stando ai · valor vero della parola, e .al di
IIamismo hrowQiano, alterazione di pura forza. Quin
di del dinamismo non restano che i nomi , i quali 
poi nello stato attualet della scienza costituiscono un 
linguaggio ; inesattissirno ed erroneo quanto lo puo 

. e~sere un l.inguaggio. 
; Egli e dnnque ad ahhandonarsi del tutto il · di

nam~smo hrowqiano non stabilito sull' osservazione 
nc r~sul_tante ,dall' analisi dei fatti. Esso non regge 
ne pretto ·ne riforrnato ' e l)ero e duopo sciogliere 
la medicioa che va fastosa del uome di nuova dot
trina medicina italiana dalle pastoje di questa teori
ca. E duopo finalmente fare tregua delle dinamiche 
h3je sistc!Datiche , che non senza ragione sono state 
riguard_ate una delle cagioni per cui oggidi i valen
ti medici pratici sonQ piu rari che ne' tempi in cui 
si adottavap,o teorie,:che lasciavano camminare fran
ca e, sicura l'osservazione ' che e quanta dire in cui 

. pin si defet·iva all' , osservazione e all' esperienza •. E 
questo il linguaggi.~ che m' inspir:l l'intima c onvin
zione, l'amor del vero e dell' umanita, e che pe rcio 
francamente pronuncio. 

Tali so no , stimatissimo signor pro fcssore, le con
siderazioni che io mi sono tenuto in dovere di iudi· 
rizzarle , dopo avere ella Jichiarato , t~he io non 
valuto quanto parea giusto i vant aggi della nuova 
patologia italiana , e che I' accu so di un delitto di 
cui non e sicuramentP. colpevole' d'avere cioc distrut
.to ed an~ichilato il diaamisrno hrowniano. E ben per
sua.o;;o della di lei gentilezza ed imparzialita mi. lu
singo , che accogliera queste mie consideraz ion i co~ 
me scrll:tatore del vero iu proposito , non come il 
pitt celebre favoreggiatore del dinamismo , e pro.:. 
pu~nator: della . ,N_. .:p. M. S. Desidcro ~oi , cbe ell.t 32
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hen si persuada , che se io mi so no ado per a to a di
mostrare ~ ·che la riforma della teorica hrowniana, 
intitolata N. D. M. I. non e riforma , rna clistrn
ziorH~~ di quell a ' teorica , cio · procede c:1 all' ' essere io 
p·ersuaso \ a ·questa maniera, ·e non altrimenti. Inol
tre . ·amatore della scienza salutare , e di .chi ne pro
mo'sse ·! gli avanzamenti , mi cale di vedere i · fatti 
medici messi a posto nel loro vero aspetto , ra
gione per cui estimai equa cosa il dichiarare, d1e 
i fatti di cui si com pone b N. D. M.S., sono f{lle~ 
fatti , ;stessi ' cbe r- gia costiiuivano ·Ia scienza salutare· 
anteriormente a quest,a . N. D . . E 'cosl coloro chc 
)Janno concepito Ull certo discred1t0 a danno della 
medicina per le controversie sisternatid1e a ~ cui so
vente .i medici si ahbandona.no , possono persuader· 

si , cl1e in rapporto ai fatti utili Ia medicina e sem
-pre eguale a se stessa , in onta · aile controversie 
sistematiche , d1e per lo , piu si riducono a fJUistio
·ni di opinioni e di parole , essendo Ia scienza me-
dica quanto utile come scienza di fatti , altrettan
to intralciata come scienza· speculativa, e sistematica. 

1 · 1Valuto · po"i sem"pre i molti vantaggi che ella, 
stimatissimo 1signor professore , col suo ingegno e col
la "sua autorita ba prodotto ne~ medici italiani se
·gu·aci ' .del .hrownianlsmo, rid~iamandoli all' osservan
za d.i. que' Pfatti utili che per !'influenza di Brown . 
avevano·· cope_rti di oblio e di s1wezzo; l10 in mol
to pregio i , dotti di lei lavori . diretti a confer
marc ed illustrare il fatto patologico della cornu- · 
nanza della flogosi a moltissime malattie ; . e con 
pienezza di stima e di rispetto mi protesto (li lei 

,~ Roma nell' ottobre 18.27· 

U milissimo e devotissimo servo. 
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.l .~. fl / .Lift Ll·.i 
Opere mediclte ·di .Domenico Meli. J Vol. -I.=# Le.ttil! 

re polenziche su l'abuso JClel . salasso ,~ e sopra rfec'T 
cezioni fatte , al tentativo di conciliare ,. i·: medioi 

: italiani. ·= Pesaro' Jt817 : dalla •tipograjia· di.,Antn. 
nesio 'Nobili ; di pag~ 4o3 , ·in· 8.0

,. 1.· :":r :·.iJJ r,r 
I' ' I : ';I · l I t • :: !'f! ~'"'i!~ 

0 .. ' .. 1' .' ••. 1!, '· ·1 .·, ·. i1 rh jrJ,·I i 
tto sono le Iettere mel presen~e ~,~olume r ~inseri~ 

te,. delle~ qttali .·le. 'pl·inie. cin que .. ~ggiransi in· r.im~J;'":' 
care le· nocevolezze dell'abus a to · salassof~Indiritte ·.so:. 
no le prime 'due al · cav. Angeli , ··ed! arri(:chite . nella 
presente edizione d'importantissime , a.ddizioni : · dire.t
te so no .le altre ' a valenti . pr ofessori, 1_la terza ·cioe. al 
prof .. Speranza di Parma, Ia quarta,. al consigl.:~ranckt, 
e !'ultima al prof. Goldoni , d.i' Mo.dena ... Delle .. due }Jri
me , nOll che: 'della qnarta. S i e di ·gia reso COUtO in 
varj luoghi di questo g_io·rnale;, diremo. ora alcun che 

· della terza e della quinta •. · nt 
A maggior , dimostrazione: dei fall~c i criterj cbe 

nell' abuso della flehotomia indu~no ,;;. torna! ' ,il 
prof. l\{cli a tratt.enersi su 1 le· ·di gia notate 1· q ualita 
dei polsi , e sopra quegli altri fenomeni .vi tali.,, chr 
oggid1 alrahuso del salasso mal meditati ' n~} guid,a
no. Di quei fenomeni , • che • costituir possono .. i ,m,a':" 
vimenti organicu-vitali , di ripar azione ., ten.n'egli ra.
gionamento nella letter a al Fi·anck ·, ! di cui teste 
e5ponemmo un compendia. Di-rige per altro. ora ]e. 

sue meditazioni a quei movimenti di esa]tata vita;
lita, che prenanciano negli ultimi stadi delle ma
lattie una di 'lersa m1niera di az.ioni e·saltate della 
vitalita tendenti a risolverle merce della espulsione di 
nuteriali principj gia per lo iuuanzi (lalle istesse. 

34



SuLl.~ Anuso DEU SALAsso 3'11 • 

azioni a tal u"opo disposti. · Or·. qucs'te: v'itali azioril r:,l 
che. le .salutevoli crisi dispongono 1e i <l'etm;minaho ,f 
isbagliate ,vengono oggidl p,e11 ·iricremeiato ;tli r pr6ces·r 
so ·· n1orbos·o , e · turbansi1 percio o inofficaci r'endoii-l 
si d:il tornare a nuovi salassi ; a dall'J atcrcscerc !i 
deprinH'nti rimedj. rE qui <ph ~quanto :· gipsta·inente' rde-' 
plora il'abjezione in ; cui <cadde la teoti~a dei'le · cri-· 
si ~ · come ;qtiella cha l penetrantissime ·· disttnisizioni· ri..' 
chiedc ·; e' che op'ponsi :a- .: quell a ·.fa·ciliia a':ct.ti • si ere-· 
de'tte utile Ji: .ridurre il'inscgnarnento dei tpi'incipj del
la. N. n .. ~~. I..! ·.Impero affinche I Sit ·evitino •gli ~r..i 
l"amenti die n'•emergono' .ove senza IOl'cl·ihe': di .teln.J 
po e :; senza' :impiega1~ solerzia'•veruna· a· distinguer1 

non . 5~intenda ed· a •non • iscambiare ~ i :·po:lsi ·tesi ii]e ... -
gua~i ·C'J vibr.ati .. , i , •polsi dttri 1 eel: raSSli I fCSiStend ,. 
forieri I Hi'. alctiqe salutevoli: crisi ·da ·quelli di . una· 
ancor vigente • flogosi ; varie· l utilissime avverten.ze 
nmmenta, il ·gimliL.io · dei sommi pratici · richiama a. 
memor.ia. Irituona cos! ' agli ore~chi , e lodevo1mente 
jl dimostra ., quanta v~ldr si abbia la potenza vi-. 
tale in rsbrentemente esaltarsi · nel corso dei morbi 
per accumularsi· or. in questa . or in · qriell'o~gano se
cretore .; facendo in essi. concorrer.e !i ! materiali che 
ai ,varj I DlQf·hosi .processi danno· alimento ' onde pre:-, 
parati . ven'gano ;i per mo' di dire , ·in guisa da ve-, 
nire; espulsi fuori del sistema vi vente: .quanta possa. 
questa . esaltamento di potenza vitale nianif€starsi ad . 
un tratto per .l'aumentata energla nervosa e vasco
~arc ; · d~nde··. i polsi tal volta .duri divengono, spes- . 
so vihrati , e s·empre celeri, con quelle innumere~ . 

voli. modificazioni che dal grado e diversita della , 
malattia derivano , non che dal tempo in cui si- , 
mili :camhiamenti avvengono , egualmente che dalla r 
costituzione del malato , del metoda di cura , ,e si
mili: quanlo pos.sauo siffatti movimenti arteriosi, chi~-

35



mati dal .Meli azioni vitali di climiuazione, essere di 
leggieri confusi · co'movimenti dell' accresciuta vitaic 
azione degl'infiammatorr pt·ocessi: quanta possano in 
v~rtu di una per tal modo hen confet·mata e dimo
strativa Jottt~ina delle crisi appalesarsi diminuite le 
ingannatrici apparenze del polso , chc spingono gl'in
cauti al pregiudiz.ie.vole uso del sa lass(}. A ' far ri
vivere quinci nell'animo di ognuno la importaa.tis
sima dottrina delle aisi, avvisa il cav. Meli ruti
lita che attender dovremmo dal rendersi· · comune f1•a 
uoi e nel nostro idioma l'ultima edizione del li]lro 
del ·prof. Landn!-".Beauvais intitolato : Serneio.tique 
ou traite des signcs des maladies. , Esso e. il frut .. 
, to di venti e piu anni d'illuminata pratica ; esso 
, ha servito di guida nelle lezioni clinidte che que! 
, dottissimo professore dava nell'ospizio- della Sa/
" petriere ; insomma esso e un vero modello di os
" servazione ippocratica , ridondante di preziosissi
" mi fatti , i quali provano le vet·ita cbe so.no ncl
" la dottrina delle crisi del gran medico d-i Coo·, 
,., e di mostrano gli sp aventevoli pericoli che si cor
,., rono quando una cura perturbatrice o .soverchia .. 
,, mente debilitante altera, scompone·, distrugge i 
, salutari sfot·zi , co' quali ncl corso delle malattie 
,; lc azioni vitali tendono ad espellerc dal sistema 
" vivente i matet·iali morbosi' ed a riordinare rag
" gregato delle fisiologiche funzioni. , 

Il pregio della lettera, di cni favellammo , ac· 
cresciuto viene dalla risposta d«~J prof. Spe•·anza , 
il quale con vasta erndizione penetra fin. ohre aile 
trascorse epoche dell~ antichita pet· rimarcarsi la mo
d~n~ione della scuola greca intenta in seguirc le 
massime del suo fondatore nella prescrizione del sa
lasso , niun altra mira avendo che quella di tempe
rare i movimenti fehbril ,i , irreg(}lari , e di promuo-
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vcre 1a cozione , usandola sempre nel p r imo stad io 
della malattia ed in ragioue della veemenza dei sin
tomi. .Accenna dappoi a' funesti eiT~tti deriva t i dal
le intempestivc missioni di sangue, contro delle qua
li dec1a!J,larono un Sydenham, un Hofl'mann, un Tis
sot , e mille altri ; alia miglior fortuna uellP. risnl
tanze conseguita dai rnoderat1 , come dall'istesso Sy
deuham , lUorgagni, Tissot, J3orsieri, Frank, efl al
tri moJtissimi. Ci rammenta, come quel genio singo· 
lare , che i medici italiani pure indusse a uon ve
dere che asteniche aifezioui in forza della d ottriua 
nata in Edimhnrgo , a rinunciare ai salassi , a pro
digare ogni sorta di farmachi stimolanti, fu pnre il 
_1pedesimo, che per una peculiare metamorfosi cangio. 
o cangiat· volle tutt' ad un tratto la natura delle rna· 
lattie , aile qnali attribul un' indole flogi stica cura
hile sol tanto ,con generosi salas .~i ,_ e con ogni sorta 
<li rimedj dP.primenti. Sursero alia vista dell' oppres
sa umanita i Giannini , gli Ozanam , i Prato , i Fe· 
derigo a solo scopo di porre un frena alia smania di 
trar sangue, e di ricondurre i pratici sull' abhan
donato sentiero della osservazione e della esperien~ 
za : ma nulla valsero fJUesti novelli Sydenham con~ 
tro i . nuovi Botalli , Riolani , e vYillis , o aucor di 
essi piu coraggiosi. In onta fJUindi aile riflessioni au
l'Ce <lell' Acerhi , dell' istesso Speranza , del Cerri , di 
Angeli, di Gatti, non cesso rnai ne'caldi diatesisti Ia. 
smania di trar sangue oltre il dovere e la moder a7 
zion e. 

Dopo la premP.ssa di si belle considernioni , ram
mentati dappoi gl'immeusi danni che l'umanita soffre per 
parte di sim,I pratica, ritien com e inutile il commentare 
l'importanza del sanguee Ia massima di lui infiuenza sn l
la vita ampiamente dimo~tt·ata per opera di tanti sa
gaci scrittori con la scorta di ginstissime argomen-
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taz.ioni ; giuoco-forza essen do all' a ppoggio di queste 
il convenire non essere gia il sangue un semplice 
stimolo , siccome venne da taluni per amor di pre
concctto sistema immaginato , ma nn..t parte integra
le della macchina istessa , dotata di moltissimo in
flusso sulla s·alute. Dal dispregio di questi princi pj 
qual catast'rofe di let ali conseguenze deri vi , il con
ferma con estese relazioni di sinistri avvenimenti • 
Dimostra quindi quali sieno stati , e quanto forti 
gl' impulsi , che nei volgari diatesisti hanno contri
buito a confortare Ia indinazione ai salassi in gra
zia delle principali massime con lu-;inghiera sembia!lza 
esposte nei la.vori dd dot tis~imo Tommasini. ,; Guar
" dimi pero il ciel.o ( so;_;giunse lo Speranza ) dal 
, volcr attrilmirc iu tutto al A. di Hologua la cau
" sa motrice d1 tanto disordine. Sono troppo not~ 
" le lezioni di quel finissimo e dottissimo vensa
" tore , da cui d'altra parte si ap}n-ende , che anche 
,, nell c pitt forti infiammazion\ esiste m1 limite al
" le sottra7..ioni sanguigne , seJ)bene le pitt indicate 
, dalla porziale sintesi ~ e svilu ppa\lsi f~nomcni non 
, consentan ei ( pag. 1Go ). , Si confuta J'altronde il 
clinico di Parma con riflettP.re , che alia n1odet·azio
ne pur ricorrono molti fra i seguaci della N. D. M. I. 
dotti ed illluminati metlici. , E .•. lasciate ( p:ro-; 
, siegue alla pag. 1 G2 ) chc io pt1re richiami a que
" sti ( cotennomaniaci .) tutt' i recenti travagli della 
, societa medica di Livorno, cui mi glorio pnre di ap
, part.cnere : che ripcta loro , come il dott. Miche
, lotti ha saggiamente confntata l'unita del princi
" pio cccitallile, e delle due diatesi generali: come 
, l'ottimo amico mio 1l cav. Palloni ha con fino cri
" tcrio e dottt·ina dimost~·ato l'importa.nza di hen 
, couoscere il modo, il tempo, e la ({Uau tita di san
'' gnc tla estrarsi nellc infiammazioni: come il <lott. Ltt• 
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, pi l1a giudiosamente rilevato non essere ·qncsto ri
" medio sempre di assoluta necessita in simili aac
" zioni : e come il dott. Cerignani ha con pcnetra
" zione esaminato i punti di vista, sotto dci qnali 
, devesi considerare il salasso nelle acute tlemma-
" sie : , e come i preziosi insegnamenti ddla greca 
medicina e dei migliori seguaci d-i essa formino la ln
se principale delle scuole cliniche dell' Italia , c ri
chiamati pur vengano e ripetuti in ·quella di llo
logna. 

Ma passiamo alia quinta lettera del cav. Meli, 
a cui e sommamente a cuore il grande scopo di prc
servare l'uomo infcrmo dai molti pericoli della pro
fusione di sangue, e di purgare la scienza da un tanto 
errore. Accenna singolarmente il N. A. alla necessiia di 
avvertire nella cnra dei morbi , che molti salas.si ri
chieggono , ai moti sinergici del cuore e delle arte
rie incitati dall' esaltamento della potenza nenro.sa per 
Ia inopia del sangue o per Ia scarsezza dei suoi su
stanziali principii. Riflette sagacemente aile fisiologi
cl1e e patologiche simpatie tra il cervello ed il siste
ma sanguifero : ripete con Barthez , che qua.lunque 
affezione propaghi sirnpa.ticamente i suoi effetti al 
cuore e d alle arterie, au menta " forza i movimenti 
del polso , sicche apparentemente ue insorgono i segni 
di una disposizione aneurismatica in tntt' i piu cospi
cui vasi arteriosi . A rendere piu evidente Ia neccs
sita di non si lasciare illndere dall'aumento di azione 
vascolare nei polsi ,a ppalesatisi , massime in progres
so de' morbi iufiamma.torj ; come anche, avanzata 
che sia Ia cura deprimente sino a quel ragionevole 
punto (lalla rela.tiva gravezza loro voluto, onde av
vertenza si presti a non insistere ·con pertinacia 'e sen
z~ veruna posa nell'intrapreso metodo ; c~ rammenta 
i fuucsti cfletti dell'ahusionc di questo , dietr". lc pro-

3'~'-
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foudissime osservazioni teorico-pratiche del eel. Rcil. 
Aggiugne il tenore di una risposta dell'esimio consigl. 
Brera ad alcuni suoi qtiesiti ad csso indiritti , don
de piena uniformita emerge delle idee del clinico di 
PadoYa con queUe della scrittor ravennate. A buon 
diritto pero ne conchiude quest'ultimo, cssere agevole 
nella scienza della salute forzare i risnltamenti della 
osservazione a sorreggere qualsivoglia falso principia. 
Della qual verita lagrimevole , oltre gli esempj ad 
ogni passo nella storia medi-ca frequentissimi , pno 
ognunn di per se farsi persuaso in considerando , co
me bene spesso nella pratica i rimcdj o non indica
ti o di troppo profu_:;i imprimono cangiamento nell' 
aspetto dei morbi ; e come nelle turhazioni che per 
cssi conseguitano sappia la prevennta immaginazione 

1·ilevare il fenomeno , il sintomo , e tuttocio che piu 
talenta e che in miglior guisa si acconcia con le pro
prie opinioni. 

Sussicgue dappoi Ia risposta del prof. Goldo
ni (a); risposta sensatissima , colma di utili osser
vazioni , c di riflessioni sagacissime. Noteremo fra 
queste ultime~ Ia piena cnnvenienza delle idee del 
prof. rnodcue,se ~ ~on tutt'i divisamenti del Meli e del
lo Speranza ; noteremo , che aggiugne erserc non di 
1·ado ingann~voli sf'gni il caraltere de' polsi , Ia co
tenna infiamrnatoria , e piu il sollievo momentaneo 
alla flebotomfa seguito , don~e traggonsi iu errore 
quei medici , che tutto in essi fidano per profonde
re il Lalsamo della 'vita ; noteremo , che fra i molti 
sinistri di clre e causa un tale ahuso ( ove cioe que-

J·' 

. ._,;-.1 • j 

(a) Dell'eg'1·egio trattato della infiammazione di que
sta autore i)arleremo in uno dei seguenti fasciculi. ( n 
compil. ) 
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sto d' altr,HHlc croico rimedio usato venga fn ori t..li 
modo e fuu1··i di lcmpo) havvi pur quello in genera
le , che dal fre (l ucute nso della sanguigna ne flnisce 
Ia massima facilita della m:1cchiua all'abitudine di no· 
vellamentc e spesso sottoporvisi : sicche lungi dal 
diminuirsi con Ia llehotornia la bisogna di nuovi sa
lassi, aum r nta<;i anzi il piu delle volte a discapito 
sempre m:-~ ggiore e piu dcplonbile dei miscri infer
mi. Tulte le quali cose avvalo1·a il sig. Goldoni , c 
couferma con rispettive osrervazioni. 

Lettera VI al (lfllP.Jztissimo sig. dott. Gio. 
Strambio compilatore del giornale critico di medici
na analitica, in cui l'autore lo esorta ad operare 
per quanta e in lui alfa COilcifiazione tfei dinami
sti co' seguaci del particolarismo , e gli propane 
alcuni mezzi condttcenti a questa fine. Non faremo 
di IJnesta alcun cenno , essendo che venne gia essa 
originalmente inserta nel fascic . di aprile 1820 di (ple
sto nostro giornale, salve alcune annotaziuni risguar
danti le vertenze insorte quindi , e delle quali par
Ian pili chiarc le leltere scguenLi. Omettiamo pur di 
fa.vellare della seconda risposta dello Strambio al Meli 
or qni riprodotta, poiche venne essa da uoi r1por· 
tata nel fascic. di ln~lio 1816 di questo g iornale a 
facce r I3 e S!"g. Ba'iti ora il ritlettere, ad intelli
genza eli cio che passeremo a narrare , che con la 
metlesima intese f]llel profondo scrittor milanese ad 
annullare altra lettcra di risentimento (la esso in
diritta al cav. Meli in replica alia prelodata. Sem
hrava per tal modo aperto il sentiero aile tratta .. 
tive di conciliazione delle mediche discordie fra i 
controstimolisti cd i seguaci del particolarismo. Lo 
che anzi egli e si vcro , che ben accolto venne in 
apparenza il progetto dall' istesso eli nico eli Bolo
gna. Transitando cgli infatti ncl .23 agosto I8JG per 41
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Imola onde girlie a Napoli , dopo esscrsi mostrato 
afFatto ignaro di un tal piano coli' assertiva di non 
aver ricevuto alcun esemplare della lettera di Meli 
a Strambio, voile recar seco qnello .che rinvenne 
11rcsso il cav. Angeli, con cui tenne intomo a cio 
ahboccamento , cd affermo non d ispiacergli il pro
getto : don de trasse l' Augeli il moti vo per vieppiu 
incoraggiare il Meli alla. impresa. Diramati quindi 
vennero ( e chi lo ct·edcrebhe ? nc semhra un sogno! ) 
i fascicoli XVII e XVIII del gioruale della N.D. M. I, 
che di gia puhhlicati eran'ii a dl 15 agosto, e pre
cisamcnte sette giorni innanzi alla. part~t{za del ch. 
prof. Tomma.silli da Bologna. Una IPLtet·a ivi legge
vasi di qnesto ill. clinico , ed in essa ragionavasi di 
qttanto si era scritto dal cav. Meli iu quella stampa 
aptmnto , di cui il Tommasini simulo all' Angeli di 
non aver conoscenza. V' eran pure inserte due lette
re del prof. Orioli, indiritta l'u.na al dotto patologo 
di Cesena in replica aHe sue Cicalrztc , e l'altra all' 
erudito pt·of. Meli intorno al suo Sermone rivolto al
lo Strambio , siccome pt·opo!ita di cnnciliazione pei 
rnedici d' fta1ia. Lodevole, per vcr·ita, non sarebbe 
stato il silenzio dell' ottimo prof. di Ra ve11na dopo 
f{neste indecenti ma.niere di attaccarlo , tautopiu che 
tntta.vasi anche di un lettcrato di somma e ginsta
mente meritata estimazione ' qual si e il dottissimo 
clinico di Bologna. Avviso impertanto .il Meli indi
rizzare sul merito di tali argomenti due lettere di ben 
nece'is:uia difensiOlll~ all' ill. patologo Bufalini ; direm . 
noi ora alcun·' che <lelle medesime. 

Rimonta nella prima il 1\fsli alia origine delle 
imponP.nti dic;cordie oggidl vigenti nella medica fami
glia ita~iana , e Ia riuvielle nella niuna moderaziorie 
ttsatasi nel contrad(lire aile ragioni emesse da quei 
molti. iHustri medici, che alla N. D. M. I. non chi-42
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navano TP.\'I't'P.Ilti I~ front P. . Dopo il giu(li zio infatti 
della Sociela Italiaua delle scicuze su lc .memorie 
presentate pel premio promc.5so clal programma del· 
l' an no 1821, s' impugnarouo cou sofismi e con in
giurioso lingnaggio le ragio11i validissime, con le qua
li Ia puhlJlica universale op1nione lo co:tdannava • 
Sn1·se allora piu libcro il frasat·io delle contnmf'lif' a 
ricnoprin~ tli nequitosa onta i nwdici clPlla nostra pe
nisola, uon ossequiosi al mNlico dispntismo dP.l con
trostimolo; e co tal pestifera sc~menza di odi e discor
die sparse tra gl' italiani mc~dici si attrihuisce inticra
mente all'Orioli dal N. A., il quale anzi dichiara co
si c1uali stati sieno l pr0v:1c1tori , qnali i provocati, 
e quale la mism·a tra Ja provocHioile e Ia forza del 
risentimento. Or contro (h'll' Ori,)li, che apntamcn
te attaccollo, iutende il M·· li as.;nmerc nelh seguen
te lcttera VIII le sue diff~s e per mondarsi Lc~n lJeue 
dalle hrutte pecche., dell(• (1uali reo si dipinge prcsso 
il puhhlico scienziato. 

A questa prima lc:•ttem del MP.li risponde il Bu
falini deplorando la contamiu ata dignita della sc:ien..,. 
za , e le tradite speranze della umanita • Consente 
dappoi col Meli intomo . alta calma , che fra' medi
ci regnava innauzi al g:udizio emesso dalh Societa 
ltaliana delle sci~ n~e per le rnemorie di Ellliliani e . 

Bufalini , ver I' ultima df'lle quali rip etc lo scrittor 
cesenate ciocche. dis•:e nelle sne Cica late sul propo
sito delle apocrife citnioni intronwssevi; ed aggiu
gne che dopo esscrsi da rnolti nazionali appalesato 
non essere la memoria del sig. Emiliani il vo'to dPlJa 
nazi one. , divenne la sua come i l segnale al1a p~rsP...
cuzione. Ohbrobri quiudi si divulgarono, oltraggi 
eel ingiurie prodiga te vf'nnero ; e cosi giustamc11 te 
all' Italia, han potuto gli stranieri rarnpognare Ia ver
gQ~na di troppo acerb~ let terarie contcse. Si occu:-43
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pa dapp-oi con molta lode il sig. Bufalini Ill diehia
rarci con vari esempj la impossibilita di attendersi 
per opera di un uomo tutt' i fatti della mPdicioa esa
minati , tutti analizzati , da tutti trarre le debite 
consegnenze, di tutti potersi comporre uu giusto si
stema di scienza. Stolta pretensione dci sistemat ici il 
non avvisare la somma difficolta di ben os-,erv:lre ed 
uuiversalmente esperimentare in medicina , e Ia pitr 
grande difficolta eziandio di ritrarne utili e ccrte de
duzioni ! Prende finalmente eli mira la p,~etesa uni
formita del suo medicare e di quP-llo del clinico (li 
Bologna, esclndendola con robusti ragionameuti , e 
vittorit)samente rispinge c1a ultimo i sofismi tlel prof. 
Orioli, aggiugnendo accurata rispo~ta , rna decente 
pur anche, alle ingiuriose avvertenze dal medesinlO' 
inculcategli. 

Nell'ultima lettera del Meli al prof. Bufalini leg· 
giamo primamelite un p10logo , nel quale si fan ·note 
le astuzic de~ sostenitori della N. D. M. I. onde trar· 
1·e nella miscl1ia coloro ebe pacifici vantar si pos~ono · 
immuni da ombra di reato nelle odierne fierissime 
disputazioni ; cio facendo non arrossiseono grida
rc d' a verne avuto provocazione , mentre avean gia 
indossato il carattere di provocatori. Di tempra sif
f.: tta prova il Meli essere stat a Ia condotta del prof. 
Orioh , su di cui il prof. di Ravenna rifonde il me
l' ito di a vere singolarmente diffuso con a.rtifizio di 
1)ersecuzione semi d'intesti ne discordie in virtu di 
quel suo dire e franco e vitupf'rev ole, mrrce di cui si 
deturpano fin come immorali tutti colora che o non 
couseutironq '7 o si opposero a scientifiche opinioni 
cla fa.natismo e da violenza difese e sostenut~. Vicn 
pet· tal modo senza colpa il Meli preso di mira dai 
sarcasmi e dal men decente contegno della lettera ael 
prof. Orioli. Di minor grido peraltro, e percio di mi• 44
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nor apprezzam.ento , ritcngonsi dal prof. di Ravenna 
lc ingiustissime calunni~, querimonie, e tortnose de
luzioni del sig. dolt. G. B. G., il quale nel suo Ren
diconto intorno alln teropia di alcune malattie non 
rispar:nia clamori ed invettive le piu nere contra l'opu· 
scolo su l'abu .. o del salas!-lo ed il di lui autore C'"')· 
Ma l'egregio scrittor (li Ra VP.nna non lungamen te s'in· 
tertiene con quest' nltimo , e rivolgesi aile im puta
zioni lH"ecipue del sig. Orioli , il quale gli addehita 
di aver violato 1a moderazione consigliata. allo Stram· 
hio , e di avere in vece di conciliatore assunto a 
spargere nuovi semi di guerra nel mpstrarsi aperta
mente deciso ad uua delle parti ', Di cotali accusa
~ioni pronunziate a canto del Meli sgravasi questi 
giustamrnte, conoscer facendo b. mendacia della im
putazione ; poiche ed e soverchiamente noto l'intrec
cio delle vertenze che si aggirarono col sig. prof. 
Metaxa , ed e anche universalmente conosciuto illin
guaggio asprissimo usato -dai Meli verso lo Stram]Jio 
per non immaginarlo simulato , e lenitivo. Che se il 
sig: Drioli giudicato avesse rivendicare i torti c le 
diffidenze sparse contra la dottrina holognese, pro
digar poteva i suoi improperi , i suoi scherni, e lc 
sue calunnie a chi lo avea ripetutamcnte irritato, sen
za rendersene ingiusto brgitore a. tutta Ia nazioue; 

.senza rivolgere le nefandissime universali offese alla 
molto pitt numerosa classe dei medici antidinamisti, 
1·appresentanti veracemente Ia medicina. nazionale ; 
senza immaginare q uella triplice obhrobriosa di visi· 
·one di ~lassi per tutt' i11cbiudervi i medici italiani. 

Nella relazione e discolpa sensatissima di tali su
hjetti aggirasi la lettera or menzionata del sig. Me

. li, e parte pur (lelia risposta Jel prof. Bufalini. Per
cia che dir si pno titolu di contesa, loJasi dal pa· 
tologo di Cesena l'impresa del Meli, che intento do-45
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verosamente \ld evitare l'illusione dell'altrui intelletto 
pel Lene della scienza , piu che per la quiete e digni
ta propria ' si e adoperato con le presenti lettere re-. 
primere la ha.ldanza di chi mira a tutta sovvertire la\ 
medicina. Commenda pur anclu~ il di lui di visamen
to nel dichiuarsi sordo ad ulteriori provocazioni , : 
poichc dopo questa passo, che n~cessario si era pet• 
nou indo~~ars~ una Tpenda di dappocagg\n~ , pitt 
onol'cvol cosa ·sara il viuccrc l' inimico col silenzio. 
Ciocche poi nella replica del Bufalini leggiamo a p
partenere a meri to di dottrina , e un apprez.zahilissi-' 
mo compendio , che la vanita appalesa dei sistcmi. 
finqul. tenuti .in buona estimazione , e la stoltezza, 
dimostra dei lora au tori , che declinarono da queL 
sentiero unico a doversi calcare nell' e-?ame riunito 
delle Qpportune condizioui, e n.ell' avere i_mpropria
meutc po1·tatq generali deduzioni , che uon dcuno 
ne emeller.'1i ne ri tenersi giammai in medicin.a , OV~ 
di <paesta non si attenti a . vietarc piu sodi e pit't ra
pidi progl'es:-;i. In.;;iste quinci lodevolm~nte , perche 
in vece di erigersi valle dottrine , e promuoversi 
ostiuate disputazioni, miglior uso si faccia del tern~ 
po in attenclere ed in rettificare lc utili os:-;ervazio
ni. Ramm~'J!:a a tal dfetto ciocchc nelle vari'e sue 
apprezzabilis~ime opP.re ha registrato intorno aHa ne
cessita di esa:uiuar(~ le co:;e 111 tutte le sue relazioni. 
possibili per aver delle medesime una piu perfetta 
conoscenza ; e rammeata il debito di osserv are i sin
t_omi non scconuo le reciproche lora attineuze, rna 
puranco elevarJle lo studio alte pertinenze ]oro col
le cagioui pe1·turbatrici e colla salutifcra azione dei 
rimedj . A questa canone, ehe l' tlllico fondameuto 
costituisce di t';ltta la patologia e di tu tta ]a tera
pi:i speci.ale, aggiugue la iudispensab ilita ( pP.r hene 
u.sa.rne ) ~ non in~erpretare siffat te rela,zio ui con .le 46
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~.dottate tcorichc, non dovendosi mescere l' ipotesi. 
col vero , e l' analisi <lei . fatti coli' arbitrario imma
ginare. E per tutte non omtttere le prcziose av
vertenze e meditazioni dell' A. in questa lettera re
gistrate , invitiamo a rillettere qua·nto sifiatta pato
logia, a solidissimi fondatnenti· a ppoggiata, intenda a 
1·iccrcare per tali mezzi etl a determinare le sempli
·ci e primitive affezioui o i veri elementi delle malat• 
tie, cosicche dir 11 On si possa 'un prOSJlCttO ai mi
steriose muta:zioni materiali della macchina. Riflet
tere~10 ql'l.anto sia piu veritiero con siffatta (leter
minazione delle semplici affezioni il conseguimento <li 
una giusta analiti·ca ed utile descrizione delle reali . 
.differenze dei morbi , evitandosi di confonderle coi. 
sintomi, o di crearseli fantasticamente in capo. , Os
" servi dunque il medico il comporsi dei rnorhi , e 
, qnindi gli scomponga, sino a tanto che gli abbia. 
, risoluti in tutf i loro elementi prjmitivi; e di qui 
.,, ricavi Ia vera cognizi.one della loro natura , e ne 
.,, deduca lc reali loro differenze. La quale rnaniera 
, di analisi ( prosiegne l' csimio sig. prof. Bufalini ) . 
..,, come poi praticamente si possa compire , mi sono 
, pure io stesso stutliato d'indicare , adducendone 
.,, per unico mezzo il cos! detto argomento di eli
.,, minazionc , e toe-cando ancora le principali circo
" spezioni , con lc quali vuolsi ado per are •••. Cer-

' " to egli e questo un campo vast issimo aperto aile 
" ricerche d1 ognuno ; e qni e dove vuolsi il concor
" de operare di tutt' i medici, percbe la medicina 
,, progredisca a sicuri avanzamenti • Felice qnel 
, medico , che potesse bene analizzare una sola rna
.,, lattia , e di (luella trovare i veri c lementi ! Di 
.,, tutte condurre a fine quest' opere reputo impossi
.,, bile alta mente di un uomo ••• lmporta ora dun .. 
, que (per mio a v v iso ) di riandare le esatte e fe- 47
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, deli osscrvazioni degli antichi , e confrontarle con 
, le recenti ; e aile nne e alle altre applicare quel-
, Ia stess1 analisi che dalla sana filosofia ci e com-
, mendata ; ed ave tutto questa csame non abba-
, stanza conchiuda, si avra ragione della necessi-
" ta di nuove e piu valevoli osservazioni , di nuo-
, vi e pitt e!Ticaci sperimenti. Glo•·iose fatiche senza 
, dubhio iutrapt·esero a questa intendimento il Puc-
, cinotti ed il Goldoni , quello intorno alle feb-
, hri pcrniciose , questa intorno alia flogosi •• o • 
, .\lla riccrca delle quali ( cioe delle primitive aff~-

" zioni semplici ) parmi pure ahhi a dato opera il 
, dottissimo Speranza nel suo Anno clinico , nel 
, quale sl larga messe raccolse di utilissi me cogni-
, zioni praticheo Bellissima pure sopra modo ella e 
, l' osservaz.ione divulgata ora dall' egregio Bede-
, schi , e :1ttissima a dimostrare l'importanza di con-
" siderare i moti spasmodici , come elemento dei 
, morbi o .. o " Della indicata scomposizione dei mor-
bi , e della considemzione dei loro primitivi elemen-
ti fece gia nso l'istes"o vah~ntissimo Bufalini nella 
occasione di scrivere del tifo; e cotal maniera di dot
trina venne pienamente accolta dall'eruditissimo Omo
dei . Sn quP.ste hasi e su questa norma hramoso egli 
e lo scrittor ce.senate di veder la compilazioue di 
un giornale medico , in cui onorevole arringo sa
rebhesi appareccbiato da conere per tutti. Ma qui 
ci arrestiamo per non renderci ulteriormente prolissi ; 
ed aile persone vo'gliose di cono5cere l'cstensione di ' 
questi detti raccomandiamo la original lettura di 
quest' opera: del prof. l\1eli, di cui abbiamo fin qu1 
fav~llato o 

La importanza degli' oggetti , che vi si discu
tono , ed il tenore con cui vengono discussi , la 
rendono oltre modo apprezzahile ; tantopiu che ben 48
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sode e robuste ragioui ritrovamrno esscr quelle che 
fianchcaaiano i divisamenti del prof. di Ravenna sl 

bb 
intorno all' abusione del salasso , come intorno al 
merito delle altre disputazioni ; cosicchc crediam de
bito di soggi ugnere , scmbrarne a noi tale i l v alo-:
re , che non sapremmo ascrivcrgli a fallo veruna 
<lelle imputazioni che gli si adJebitano . Se ragio
no egli infatti dcll'abuso della ilebotornia ' ehbe uui
carncnte in mira di richiamare sul retto calle co
loro che o mal cornprcndono 1 principj della dot
trina che sieguoiio , o che ne almsano con l)ravo 
entusiasrno senz'avvcdcrsi della collisione in cui per 
tal foO'O'ia di operare cadono i medesimi verso lc oo 
massime istesse dal clinico di Bologna professate. E 
quantunque non mirasse giammai con simile opina
mento il 1-'leli a cornprirnere i benemeriti lumiuari 
di essa dottriua , rna sihbene a p1·eservare gl'incau
ti sistcrnatici da crramento , e Ia uma11ita sofl(~rente 
dalla serie di quelle tali coosC'guenze che dall'ahu
so del salasso emanauo ; pur lc convincenti argo
mentazioni di lui gravi riuscendo a chi rea forse di 
tali peccati serhava Ia coscienza , astrinsero alia con
citazione fino ad obliare quel letJerario Jecoro co
tanto necessaria nelle mediche disquisizioni. In mez
zo cos) aile istesse ripugnanze per 1' altrni contegno 
o non si sono risr-armiate Ie odiose divisioni di clas
si ; o si sono prodigate rarnpogne di operar scnza 
pcrsnasione e per impulso della moda e per Iegge rez~ 
za di resistere alia prepotenza delle altrui opinioni; 
o talvolta assai piu gravi contumeJie .si largirono. 
I>i tt Jodcvole t{uindi riuscita pur sareLhe, ove con 
magglor motlerazione fo ssc escguita, la sa via mira di chi 
ne scrissc lntorno alta rzec~ssitr) di definire in clze 

'~ c'onsista l'fllmso del salasso ; sehbene couveuir non 
possiamo ~ceo lui in trarre argomcuto per larg!Jeg-

49



giare di sovercltio neUe flehotomie , sol pcrche que
sta rimedio negli eccessi a cui venne talvolta spinto 
o non recassc la morte , o riiuno hen provato nocu
mento imprimcssc in sull'animalc economia: della crual 
foggia di argomcntare ognun conosce gli assurdi , 
qualora estender se ne volesse l'applicazione a simi
glianze possibili di terapia. 

" Conchiudiamo percio : c ben giusto di ritenere 
il salasso qual rimedio eroico cd utilissimo nella t~ 
rapia di molti morbi ; rna era bcnsl necessaria il 
rammentare Ja nocevolezza del medesimo in tutti que
gli incontri , nei quali o indica to non sia o ripetp.
to oltre i limiti dalla circostanza rischie'sti. Era ben 
giusto il definire in che consista questa abuso mede
simo dictro le orme segnatene dai nostri predeces· 
sori, e percio nc aggiugniamo la conven ienza tal
volta del terzo, quarto , e quinto salasso ancora" 
entro lo spazio delle 24 ore in alcuni rarissimi ca
si ch' esiger lo possano ; rna era altresl necessaria 
ad osscrvarsi Ia venerazione rispettosa verso gli scrit
tori. Che se verso il clinico di Bologna ha dovu
to ora il Meli palesare alcuna espressione , a difcsa 
soltanto del propt•io onor conculcato , non oblio Ia 
vcrace cstimazione chc d'altronde devesi a que! som
mo uorno , di cui come celebratissimo era pur de
lJito che si apprezzassero lc imputazioni. Se non che, 
siccome aile accusazioni del sig. ·dott. Grandi , pcr
che mal fondate e non assistite da ragioni , poco 
valore ha concesso il cav. Meli.; niuno cosl, a pa
rer uostro , irnpartir ue dovea a quclle tiel signor 
:rrof. Ot·ioli : non gia perchc aile menzogne , o aile 
Jmpmutitndini , o al t1·avisamento di concetti non 
debha tal volta accordarsi replica ;· ma sibbcnc per
chc non indossando egli la vcste asclepiadea , o al
meno non figurando fpresso il puhhlico come uu 

., 
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memhro della medica famiglia , non dovea t'itenersi 
come un interlocutor competentc nc1le mediche dis
quisizioni. Egli coll1P. espet·tissimo nelle scienze fisi
che , come ben vPrsato nell' antii]Un.ria , come occn
pato insomma indefessamente in altre ben gravi lu
cuhrazioni che tanto il dislinguono, per quanta a 
straordiuario talento unir sappia un huon velere ed 
un' assidn-ita negli studi dell a medi-cina , non bene a 
proposito risgnardar si avrchbe come peritissimo nel
le med-iche discipline. La vita medica di un uomo 
e sl breve in rispctto alia lunghezza ·cli un~ arte c.o
tanto difficile ad essen~ appresa nella estensione (1ei 
suoi rapporti e gindizj , che diviso non sofl're ]'ani
mo nella moltiplicita dell' a pprendimr.nto e della istru
zione di altre scienze. Or questa vetita , che tntto 
dl. trae luminosa conferma dall' csperienza , appare 
ilel nostro ca:;o ben ev identc nci faliaci giudizj me
dici dell' altronde assai erudito prof. di fisica in 
Bologna, il quale d'entrar voglioso in questa medi
ca arena, potea meglio fignratTi ove serhato avesse 
un pitl decente frasario agli scienziati convencvole. 
Haccomandiamo per altro al sig . .Meli di attendere 
tranqu illo colla usata stta indefessita agli studi suoi, 
-ed al proseguimento della promessa raccolta. 

tONELLI. 

NotA. 

(""-¥) Era gia stato inoltrato alla direzione del uo
stro giornale il prescnte estratto delle Lettere Po
lemichc del sig. 1\Ieli per essere inscrto nel medesi
mo , allorclte pervcnutaci una leucra 1·isponsiva dd 
sig. dott. Grandi al sig. prof. Meli ( Lugo, 1827.), 
<1ovemmo richiamado per farvi ins-erzioHe tldle se-
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guenti uot1z1e risguardanti l' epistola dell' istesso sig. 
dott. Giamblttista Grandi. A di r V(~ro , per non fa:
vellare di tutto in un estratto , erasi da noi fatto un 
pl.sso di oscitanza nello squarcio di lettera del .Meli 
relativo al Grandi. Esigendo pero adesso la circa
stanza. il farne menzione, conviene pon·e il lettore a 
giorno piu chiaro dell'avvenuto. II dott. Giamhatti .. .. 
sta Grandi senza cagion vernna, salvo quella di lu
crarsi fama di scritfore, e di provocare sopra il Me
li gli anatemi del supremo dottrinante, degli allievi , 
e dei cultori della N. D. M. I. , scende in arena a 
schernire mercc d' un insolente frasario con quel suo 
Rendiconto il ca v. Meli. Con infedelta ed inesattezza si 
registrano ivi alcuni passi dell' opuscolo del Mcli • 
, Con una destrezza poi piu che da testuggine (Me-
" li, Lett. Polem. pag. 348) quel gar La to dottorino 
, tira proprio co' denti la consPguenza , e con tutta 
, urbanith. affcrma al cospetto dei suoi coll~ghi , i 
, quali ricevono il canto dalla sua terapia , che i.l 
, nostro schiamazzare e l'inopportwzo nostro grac-
" cltiamento e diretto' pii't clte ad altri' agli allievi 
,; della scuola bolognese, ed ai cultori della N. ]). 
,. ]JJ. /., e che io singolarmente per mezw tlella ope-
n retta medesima ho presentato al pubblico la calun-
., nia, che quegli allievi e quei cultori abusano sen-
" za fine del salasso ". Calumziato cos1 e denigrato 
il Meli, assunse a vcrLerare alcun })OCo il dott. Giam
battista nell' ottava. delle lettere polcmiche In discor
so , e della sfruntatissima audacia ( che diresse Ia 
11enna rlcl Grandi ) se ne appella al ch. Tommasini 
per la ragione di farlo redargu ire a norma dei me
l'iti; poiche , co tali Zoili guastamesticri ( Mdi, Lett. 
, Polem. 1ng. 35o) dovrehlJonsi cancellare addirit-
" tura dal ruolo dei seguaci ddla nuova dottrina , 
, 1)erciocche non fanno altro chc invilirla , vitnpe-
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, rar1a, snscitarle nimici: e il henemeritissimo clini
" co di <Bologna ci rimettera scmpre della sna esti
" mazione e della gloria giustamente dovutagli come 
, illustre novatore della patologia italiana , find1e 
, puhhlicamente non chiami al (lovere quC'sti liccn
" ziosi suoi seguaci .... " Istituto di lnevita ci vie
t a riferir ,per intiero il frammento della menzionata 
V [II lettera del Meli rclativa a questa diatriLa .; ma 
alcuni altri squarci trascriveremo di essa lettera del· 
lo scrittor ravennate , il quale non conoscendo il 
dottor di Fusignano non intese attribuire a lui e a clzi 
di ragione con inaudita rnenzogna ed esagerazione 
il curar tutti, tutto, e sempre con il cavm· sangue; 
ne intese far biasimo ai medici di seguire le trac
ce segnate da Rasori e da Bonla. , Dopo que!la sna 
, zaccbera ( soggiugne il Meli, loc. cit. pag. 353) IN

" TORNO LA GENESI Df:LLE CONCREZIONJ CALCULOS1: 

, ( ch~e a dire, secondo il dizionario della nostra lin
" gua , intorno alia genesi delle concrezioni che ge
" nerano calcoli , o che patiscono di calcoli) e do
" po questo sperticatissirno RENDJCONTO; creda a me, 
, il suo huon nome non potra essere davvantaggio 
,, denigrato. - lnoltre con assai alterigia ne ripren
, a~ per = la jattanza con che dichiariarno noi stes
" si molte volte dolenti testimonii dellc1 dissennata 
, smania di trar saugue = .... Or come voteva io 
( ripiglia il Meli , dopo aver asserito non aver cono
scenza del Grandi se non quando osu invereconda
mente proporgli una indegnissima azione) aver co· 
, nosc~uto le massime sue in patologia? E quan
" do pur le avessi conosciute, e egli poi cos!. buo
" no da credere che mi fosse venuta fantasia d'oc
,, cuparrni di lui con dirctte allusioni in quel li
" hretto ? Passa in seguito ai rniei sperimenti su 
, la cotenna del sangue; e con giri tortuosi di pa· 
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, role e di spro positi conchiude csser falsi 1 risulta
" menti da me esposti : e perche? = Pcrche gli stes
, si sperimenti hanno oirerto diverso risultato a chi 
, gli ha con diligenza replicati. = Oh 1a. conviu
" centissima ragione! Poteva almeno il signor dot
'' tore farmi grazia di nominare Ia persona diligen
,, tissima , che replico i miei sperimenti .... " 

Ma oh come fJUeste ed altre gi ustissi me rifles.: 
sioni critiche del Meli ( sebbene non pungenti, quan
to era me . ..;tieri ) lunnn dato al naso del povero 
D on Tempesta ! Credulo ~ i egli cosl irritato , di· 
mcnticando esser cg li stato il pro vocatore , ha re
so di puLhlica ragion e ncllo scorso giugn.o la let
tera superiormente menzionata , nella quale salta itl 

]ligoncia , e da di m.tno alia sua pisside per isca
gliare contro il Meli l e piu indP.centi ed improprie 
frasi scelte e congregate al trivia. Ci asterremo dal 
teuer di questa lettera anche men fungo discorso, 
poiche con averso stomaco avendone tollerata la let
tura , dividere non vo gliamo col lcttore la noja 
e )a nausea , a cui nmove simile scrittura che non 
merita afl'c l?attenzione dell\wmo. Eh ! che certi scio
Ji e sconsigliati , che con turpi sconcezze, ohliando 
il dovuto rispetto a mPrit issimi autori , dcnigrano al
tresl il nome istesso della medica scienza , non do
vrebbero essere ammessi al maneggi-o dci medico-let
terarj argomenti! Dovrebhe loro vietarsi l'iucarico eli 
assumer pa1·te in diatribe tco rico-pratiche , che di 
p ertinenza e~clusiva dire si avrebbero d' ingegni di 
maturo senno provveduti e di verace al)ilita , non 
che incapaci di non serbare il sublime decoro della 
scicnza stessa ! Donde ne avv iene , che ignorando il 
vcro contegno di gravi scrittori , in altro non a.p
prcsero ad essere egregj , sal vocbe nel vile ed ahomi
uevolc rip iego di contrappo rrc a qualchc moderato 54
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risentimento rampogne acerrime, a robuste ragioni 
insolenti declamazioni , a sensate rifiessioni interpre
tazioni sinistre. Anzi mal soff11endo essere sve!ati per 
quello che sono, si slanciano con mordaci calunnie, ri
piegallo negli altri la provocazione di cui sono rei, 
e di fianclJCggiarla si studiano con imputazioni d'.im· 
moralita. Un intreccio presso a poco somiglievole di 
frasi scorgiamo nella lettere del dott. GiamJJattista , 
il quale senza rossore non dubita incolparc il 1n·of. 
Meli perfino di non castita di pensieri , di non ca
stita di morale (Vedi la lett. del dott. Grandi, pag.•S)! 
E dopo questo frasario , con cui sostiensi la causa , 
che si avra a dire del contesto dei suoi assunti? Sap· 
piamo , cbe rispondera il valente sig. dott. StramlJio 
a quclla lunga diceria del Grandi sul proposito del
la gencrosita (lei salassi ; rna dal linguaggio istesso , 
cbe il dott. GiamlJattista ha usa to ,.vien chiara a desu
mersi la inordinatezza e la mcschinita del Ia voro istes
so degno di essere condannato al piu alto dispreg'io 
ed oblio . Chiarissimo altresl ne emerge e meglio 
dimostrato per · questa tiritera del Grandi cio che il 
Meli asser't , ch' egli cioe va sitihondo di fama con 
recare oltraggio a persone che onore soverchio gli lar
girebhero se nn solo accento volgessero a lui. Ri
dcvolissimo egli e d'altronde il vedere questo novel-

.Io Aristarco montato in tanta collera , ment.re il l\leli 
sbracandosi per le risa lo ha preso nella ottava del
le sue lettere polemiche sl bene a gabbo. Chi poi non 
chiamera stoltezza quella del Grandi nell'essersi col
legato ad a1tri suoi simili per tracannare c diffonde
re l'idea del1a piccola terzanella del defunto arcive
scovo di Ravenna, al quale , se avcssc vissuto , sa
rehbesi egli ben guardato di fare onta con caratte4 

1·izzarlo sl pravo distrihutore di onorifieenxe? Jgno
rava. egli forse , clJC la onorificenza. , ch' ei dileggia 
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nel Meli, gli venne dal Sovrano Pontefice conferita , 
cosicche ancor di questa scherno potrebbe amaramen
te pentirsi? Chi non ascriv,.edt a follia I' arguta in
terpretazione del Grandi uel dichiarare per citta di 
lhvenna. ciocche sl evidentemente mostro il Meli vo
ler alludere all' Italia, ove asserl , che il Grandi as
sumeva a patrocinare la causa della plebe medica 
numerosa anche neJ nostro paese? Chi esitera a· pro
nnnziar trivialissima Ia rarnpogna che si tlirige al 
l\1e1i nel dirgli , che que! paese gli da da mangiare, 
quasiche al sig. Giambattista scendessero 1o vettovaglie 
ed i contanti o dalla luna , o da qualche altro mon
do? Chi irnpugnar potra e:,sers-i con tal foggia di ar
l·ingo violate le leggi tlella decenza contro le sue 
istesse proteste ? E non sara poi vero , che simili 
scritture non meritano l'attenzione dell' uorno? Spe
rar vogliamo percio ( e lusinga fcrma ne nutrono 
eziandio tutt' i sa vi) , che il Meli spregiando siffatte 
tnrpitudini, anche per non far lieto il sig. Giambattista. 
di vedersi onorato dalle sue sferzate , non iscendera 
giammai piu, siccome ha pl'otestato , a lordarsi le 
scarpe nel sozzo braco di qnel suo miserabilissimo 
avversario. Facciam plauso intanto a quel huon Ne
store il cav. Angeli , il finale ( eu in cio e stato pur 
seguito il vecchione irnolcse da varj altri rinomati 
medici , ai qnali ebbe il dott. Giambattista l'ardimen
fo d'inoltrare il suo libello) tutto che Iodato nelli
hrettacciolo del Grandi, non esito a tostamente rispiu
gerglido per Ia posta: indicar volendo cos! un so
lenne rimprovero alia di lui audacia nel trasmettere un 
sl screditato scritto ad un uomo specchiatissimo per 
mille titoli e che ama l'onore e !a dignita della pa
tria medicina. Requiescat in pace adunque il sig. dott. 
Giambattista Grandi ; e se il prurito lo aggredisse 
di nuvellamente presentarsi al pubblico , lo esortia-
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mo cl1e cl1iegga prima a questo una benigna intlut
genza dei conunessi falli , in espiazione dei quali lo 
consiglieremmo a ritirarsi in qualche solitudine , per 
quindi torn are dopo questo atto prep aratoria ad ap
prendere sotto la scorta eli l{ualche huon precettore 
il metodo e Ia forma di tratta re con verace dig nita 
letttrana i suoi argomenti , onde non incorrere nel 
reato di t·iunovare altri insulti alla onesta degli sci· 
enziati. 

Jl compil. ToNELLI. 

Nuovo corso di matenzatic!Je pure e miste 
diviso in dieci tngzi 

Di quest' opera ne sono usciti alia luce quattro 
tomi in ottavo , i quali conteng0no : 

Gli elementi d'algebra del prof. Giamboni. Napp· 
li I82G. 

Gli elementi di geometria del medesimo. Napo
li •8~6. 

Le note per servire di complemento al 1 e 2 to
mo. Rmna 182lj, 

L'introduzione alle arti. Roma dh6. 
L'introcluzione al calcolo. Parte algebrica. Ro-

ma 1827. 

si era fin qui desiderata in ltalia un corso elem~n
tare di matem atiche , nel quale ]' aritmetica , Ia geo
metria, l'algehra, l'analisi geometrica a due e t1·e ~a
ordinate , il calcolo diffcrenziale e integrale ec. si 
presentassero non pii1 a guisa di trattati isolati ed 
indipendenti , rna uuiti e connessi dalla rigorosa 
legg~ tli continuita, che dev'esser tutta propria del
la scienza delL'esattezza. Cos! le parti che ora face-57
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vano tante memlHa staccate si volevano congiunt e a 
format·e nn sol corpo, ua sol tutto, facendole dipen
det·e da certi pt·incipii u11ivet·sali, che fossel'O il fon
(hmellto di tutto il nuovo edificio. Quest' impresa. 
qtunto difficile altrettanto utile e stata condotta ad 
appagare it cornua desiderio da alcuni compilatori , 
j f[ltali , a qttel che ci pat·e , ban no corrisposto assai 
L~tie a s't lodevole inte ndimento nell'opera che ab
biamo annnnciata di sopra. 

N el dil'iget·si pet·o ad un tal fine et·a mestiet·i 
che tutto si de"umesse da utl:t sola parte , che co
me sorgente ot·igina1·ia spontaneamente ne facesse 
scatlll·it·e le diverse dit·amazioni della dottrina ge
net· ale delle quantita. Era necessaria ch' essa. fosse 
indipeudente da qualunque caso particolare , e pe
ro non poteva esset·e ne l' at'itmetica. , ne la geo
metria che si propane le gratulezze determinate. 
L' algebt·~ sola aveva il carattere di ta.l fonte ori
giaa.ria, pet·che sola pu~ comprend~t·c nella sua ge· 
net·alita qnalutHple maniera di (1uan tit a senza con
sidet·at·ne il quantitativo e la specie. Duveva dutt
qtte e:;:;et· l'algebra la jbase pt·imuia di un s'i. vasto 
cdificio che non ricono'ice particolarita di sot·te al
caua. 

Qttesto piano veramente filosofico si t~nne pet· 
h prima volta clal prof. Giamboni nella prima edi
ziolle de' snoi elernenti di algebt·a e geometria, do
ve seppe felicemente supet·are le intiumerevoli diffi
colt3. che tloveansi natural!neute incontrat·e ncl suo 
sviluppo. 0.1ll' algebra sola fece discendere I' arit
metica e la geometria , pP.r qnest' ultima lascianJo 
il metodo sintetico deglt antichi , i quali ( com~ 
,, egli dice) se vivesset·o ai d't nostri direbhero con 
, Llgt·ange = Fl:ncluf l' algebra e la geonzetria 
, restarotw Jeparate , i /oro progressi furono lenti , 58
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, ed . i !oro usi limitati. Ala quando queste due 
, scienze Sl S 0 1ZO rizlllite, e a/lora clze Si SUllO pre· 
, state forze scambie1Joli cmnminmulo insieme con 
, passo rapido 1Jerso la perfeziune = , e si accorde
, rehbero (segue a dire) cou lloi nell'attrihuire all' 
, analisi algebrica in qualsiasi sistf'ma di grandez
, ze la solnzione universalc dei problemi ( 1 ). 

Noi vogliamo iuteramente convenire coil' A. snl
la prefcrcnza chc deb be dars i all' ana1isi sopra la 
sintesi. E veramente l'analisi che ha fatto fare i pitl 
rapidi progrersi alla mente umana in ogni maniera. 
di co~izione , e per essa sola e salita a vedere e 
scuoprde sollecitamente le verita pili astruse. Ma non 
pensiamo percio che siasi d' ab bandonare del tutlo 
la sintesi che colic grafiche cost rnzioni diventa qua
si la pratica della meccanica, del )a geodesia , dell' 
architettura e del discgno che cntra in tutte le ar
ti . Oltrecche ha un certo modo immagi nativo che 
a vvezza moho la mente all' ingegno e all'illV('Ilzione. 

Pero siamo di parere chc i giovanL, che si Jan
no aile arti , convr>nevolmente s i deb])ano ammae
strare nell' uno e nell' altro m Ptodo , e che quelli i 
quali vogliono prog 1·rdire sollrcitanlf'n1e e senza in
terruzione n-elle scic> n1. e piu a he de)]' esattezza, pos
sano seguire il solo metodo dcJl'analisi henissimo ed 
utilmente adattato dal sig. Giamhoni a tuttc le par
ti delle matematiche elementari (2). 

(r) Corso elem. di mat. tom. 2. Giamboni pref. al
Ia geom. 

(2) Il sig. 'framontini~ uno de' sommi geometri di che 

si onora 1'Italia· 110stra, dice ne11a sna perfazione airope
ra eccellente delle proiezioni graficl1c l che POn e ro~;a fa
cile ad intcndcrc, perdu·~ · tutti i pcnsieri sianc rholti og-59
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I nostL·i compilatori si sono attenuti interamen
te al suo metoda , come gia provato dall' esperienza 
di pitt auni nell'insegnamento delle universita e dci 
licei, anzi hanno riproclotto i. suoi clemen ti eli alge
bra 'e di geometr·ia con un fascicolo di note peL' com
pletarli. N~m rechera dnnque alcun_a maL·aviglia, per 
C{Ltel che si C dettO di SOpra, SC queStO COl'SO rna ll• 

ca. di aritmetica volgare , perche non occorre alia 
inlelligcnza dell' algeb1·a 1 ed altronde essa discende 
dall'algehra stessa come un corollario completamen
te dimostrato. 

Tratta. questa pt·imo volume clelle prime ope
razioui sulle grandezze inte1·e , clelle fl'azioni , delle 
qna.utita potenz.iali radicali ed imnuginarie , dei 
rappol'ti Jelle proporziotti e progressioni ' aelle equa
zioni e dei prohlemi di 1 e 2 grado , non che dei 
prohh~mi dipendcnti dalle pL·oporzi.oni e progressioni. 

l\Ia se la teoria dei nnnwri indeterminati , che 
seconclo il linguaggio dei compilatori sotto gli alge
Lrici ( 1) , nel primo volume victtc naturalmente ap-

gi<li a coltivar Ia sola memoria e poc:o t•immaginazione, 

iutanto che riohilissimi filosofi hanuo dimostrato che da 

qaesta. facnlta derivano principalmente le foi'lC della stessa 

memot·ia. Pero nelrordinare l"opera sttdt.letta, che noi ricor

diamo qui a cagione di essere sommarneate utile agl'[ngegneri 

e gli architctti, dice di aver inteso ad inform are i giovani del

~e cose di geometria snperiore, e ad educare ln lot·o immagi

n azione perche piu abili conclncessero con f,· :•nco pass o 

i1 raziociuio dietro le tracce misteriosc del calcolo. 

{ l) Pongono qui gli autori del nnovo c01·so una tri

I)lice distinzione di nurnet·i. Perche dicono nwneri iude
termiuati (1uelli che non mettono iu evideuza ne il q:uan

titativo uc la specie delle uui.til , c li rap-presentaatJ col-60
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plicata ai numeri semideterrninati od aritrnetici , ncl 
secondo si applica felicernente ai nurneri deterrnina .. 
ti ossia alle quantita dell'estensione. Cos'i il secon
clo volume del sig. Giarnboni e legato interamente 
col prirno ' ed il passaggio clal . J al ~ n' e una 
conseguenza cosl necessa:·ia , come lo e la considera• 
zione naturale delle tre maniere dei nurneri suddetti. 
Ma per far comprendere lo spirito della geometria 
£tel Giarnboni , che e il Secondo tomo del nuovo 
corso , giova l'addur qu'i quel cbe ne dice egli stes
so nella sua prefazione ( 1 ). 

" Conosciuti' per cio cbe si I e esposto nel pri
" mo vol~me , i principii di quella s_cienza clw 
, tutta esamina le grandezze, astraendo dalla na
" tura particolare di ciascuna , ci occuperemo ora 
, della piu interessante fra le applicazioni cl1e <la 
, essa clerivano , dell' aJJalisi delle proprieta (]ell' 
, estensione. 

, Null'altro per noi la geometria potra avere 
, di proprio, cl1e alcune particolarita esdusivamen
" te inerenti alla natura delle grandezze estese. Co
" gnitc che siano queste , e valutata ]a parte cl1e 
, prender possono nell' esame dell' estensione , tutto 
, il resto dovra assoggettarsi alia scienza universale 
,, del calcolo , ai ris11ltati cioC cl1e l'algebra c'.inse
" gno ad ottenere. , 

le Iettere dei due alfabeti : numeri semideterminati quel· 
le quantita che pongono in evidenza il quantjtativo sen• 
za la specie, e gli esp1·imono colle cifre arabiche in ge
nere: £nalmeute numeri dcterminati qnelli cl1e fanno evi
dente c quantitativa e specie , o almena la sola specie , 
come accade dell" esteusione. 

( r) Co1·so di mat. pure e miste tom. 2. 61
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CertamPnte cite in qncsto modo la gcometria si 
fa molto pit't semplice e facile, e conduce i giovani 
per una strada assai pitt spcdita. Le malcrie tratta
te in questo libra sono quante occorrono ad un cor
so completo di elementi, e sono ben ordinate e ben 
discorse , perche si tien di,~tro alla distinzione na
turale delle linee, delle supcrficie e dei solidi. E in
torno aile liuee si tralta della misura e comb ina zio
ne delle lince che non racchiudono spazio , · delle 
proprieth. dei poligoni, dell)1guaglianza e somiglianza 
(1ei medesimi , delle ret.te , e dci poligoni in Qrdi
ne al ccrchio. In quanta alla supcrficie e ai solidi 
si discorrc della misura dei piaui , e dei piani che 
non racchiudono volume , delle superficie dei solidi, 
dell'eguaglianza e similitudine dei corpi , e della mi
sura <.lei volumi. 

Questi due primi tomi soiw seguiti da un tcr
zo , nel (rualc con molto accorgimanto si vcggono 
riunite tnttc c1uellc materie, che non potevano aver 
luogo nell' algebra e nella gcometria elementare , c 
nemmeno potevano riguardarsi parte integrante dell' 
introduzione al calcolo . Tali materie trattate nel 
terzo tomo sono l' omogeneith. generica e geome
trica , Ia cos't detta appl icazione dell' algebra all a 

r geometria' le frazioni continue , le qu.antith. espo
nenziali, i logaritmi , e lc due trigonometric pia
na e sferica. Questo volume c destinato a coloro che 
vogliono suhitamcnte ritra tTe i primi vantaggi dal
Ia scienza del calcolo , senz'aspirare ad esser maggio
I'i del gcomclra pratico , e del semplice calcolato
rc. Pero e che i nostri compila.tori vi han no impa
sto il titolo d' lntroduzione alle arti. Noi non sa
premmo J)en dire se un tal tito1o convenga giusta
mente aile materic di questo volume , pcrche uon vi 
si tratta nulla di artc. E vero chc l' uso di quelle 62
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occorre a coloro che si danno all' esercizio degl' in
grgneri , drgli architetti , e (legli artisti meccanici: 

ma occorre egualmente agli astronomi , agl' idraulici 
e a quelli che vogliono progredire nelle scienze piu 
sublimi della matematica. Avremmo ancora deside
rata .in questo volume , che vi fosse ragionato del
le sez ioni co niche tanto necessarie ai geometri e ai 
meccanici. Ma vogliamo credere che cio sia sfuggito 
ai compi1atori, e ch' essi vorranno rimediare a tal 
mancanza in qualche volurnetto a parte in comple
mento al 3 tomo, siccorne hanno fatto al 1 e 2 torno. 

Noi non possiam o presentar qui un esarne piu 
minuto di questo eorso : che Ia· qualita delle scien
ze, e Ia hrevita del giornale non ci permetlono di 
entrare rlei calcoli e nei particolari delle materie. 
1\h possiamo hen dire in generale, che tutto vi e trat
tato con rigor geom etrico , cou somma semplicita e 
chiarezza: che le idee di mano in mano si succe
d ono l'una all'altra , e che tutto vi forma unita: cio 
che non s'era avuto fin qui n egli altri corsi elemen
tari di matematiche, dove tu tte Ie parti , come si 
disse , erano slegate e drdotte da' principii partico
lari e tlivisi . DoLLiamo dunque saper buou grado 
al sig. Giarnl)oni e ai cornpilatori del nuovo corso 
nell'adottare il suo me toclo , })erche per questa via 
noi speriamo che le matt matiche si renderanno pitl 
facili .e piane, e faranno scala all'intelligenza delle 
O}Jere piu sublimi di queste importanti ed utili di
scipline. 

Noi. annunciamo di quest' opera anche il 4 to
mo, che contiene l'Introduzione al calcolo teste usci· 
ta alla luce , e ci riserbiamo di render conto di que
sto , come degli altri che usciranno di seguito , in al
tro a rticolo. 

L. PoLETTI. 63



\. 

Go 

Su1ltt maniera di esistere della chinina e cinco
nina nelle chine , e sulla piY•parazinne del sol
fato di cltinina senza l'azione dell' alcovle. 

Sebbene i eel. chimici Pelletier e Caventou nel lo
ro interessantissimo lavoro sopra le chine avessero 
per multe bnone ragioni ammesso che Ia chinina e 
la cinconina si trovano in queste cortecce allo sta
to di combinazione con l'acido chinico formando ve
ri sali; pur non o<;tante una tale opinione , che la 
sperienza diretta non aveva confermato, non fu ab
bt·acciata da tutti i chimici. Alcuni i~1fatti pensaro
no che la materia colorante dove8se avere una gran 
parte nelle comhinazioni naturali di qneste basi or
ganiche, ed altri dubitarono perfino della preesisten
za dell' alcalinita di questi principii immediati , e 1'at
trihui1·ono alia rcazione delle sostanze impiegate per 
la loro estrazione. Il determinare Ia maniera di esi
stere di questi alcali neUe chine non e un ogget
to di semplice curiosita , come a prima vista po
trehbe credersi , ma uno dei pitt importanti : giac
che da tale conoscenza dipende La scelta del pro
cesso pili semplic~ e piu economico per la prepa
razione di questi alcali , e dei loro sali per l'uso 
della medicina. Per risol vere queste questioni i sigg. 
Henry figlio e Plison farmacisti alia farmacia cen
trale di Parigi hanno intrapreso una serie numero
sa di sperienze, che so no riportate in una bella me· 
moria letta il dJ. 14 dello scOt·so aprile all' accade
mia R. di medicina di Parigi (a). Le conclusioni de-

(a) V. Annales de chimie et physique, juiu 1827. 64
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dottc dalle loro sperienze sono : 1.

0 che l'a]calinita 
preesiste nelle sost.anze alcaline delle chine : 2.

0 che 
in queste cortecce le basi alcaline semhrano unite 
egualmente all' acido chinico in eccesso , ed aHa ma
teria colorante rossa soluhile ed insolnhilc : 3.0 fi
nalmente che i chinati naturali di cbinina e di 
cinconina possono essere isolati , e che si possono 
ottenere sebbene con difficolta allo stato cristallino. 

Nell' istituire tali spcrienze l1anno questi chimi
ci veduto , che con un processo · semplicissimo puo 
prepararsi il solfato di chinina anche senza l'azio
ne dell' alcoole. N oi · crecliamo cos a utile il far co
noscere questo proccsso : e ad onore della nostra pa
tria , e per l'amorc della verita vogliamo ancora che 
sia noto , che :fin dal t8.J4 il sig. Peretti, professo
re di farmacia nella nostra universita, aveva gia imma
ginato un metodo per la preparazione del solfato di 
chinina senza far uso dell' alcoole , metotlo che in
segno pubbticamente ai suoi scolari nelle lezioni tlell' 
anno scolastico 1825- 26. Affincbe i nostri lettori pos
sano giudicare dell' isattezza di amhedue questi nuo
vi processi \, eel a comodo dei farmacisti , noi ripor
teremo hrevemente l' uno e l'altro con la rnaggior 
cltiarezza possibile. 

AJ'etodo per ottenere prontamente il solfat6 di chi
nina senr,a il mezzo ' dell' alcoole, dei sig. lletzry 

jlglio, e Plisson farmacisti jrancesi. 

Si prende della china gialla reale ( e se si ·vuo
le anche Ia grigia , o la rossa ) ; si riduce in una 
pol vere grossolana , e si fa hollire con acqua aci
dulata con l'acido solforico , come ncl processo or
tlinario. Si passa per tela il Jiquido , ed al mede
simo ancora caldo si aggmnge, una sufiieiente quau-
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titll. d'idrato (li piomho recentemente prep:uato ell 
ancora molle, finche il liquido sia in istato neutro, 
e che a bhia pres a una tinta leggermente giallast ra; 
si oltrepassa appena il punto di saturazione dell' aci
do per giunge1~e a qnesto fine. Lo scolorimento del
la decozione essendo Utl oggetto importante alta. riu~ 
scita del processo , e neccssario ' nel ca.so che il li
quido si trovasse torbido il giorno scgnente , di ag
giungervi qualchc a.ltra. porzione d'idrato di piom
ho , e filtrarlo di nuovo. Del resto siccome tut
to puo farsi in poche ore, non c da temersi un ta
le inconveniente.'Il liquido gialla,tro, che risulta dall' 
operazione ' e formato d'un poco di chinato di piom· 
ho prodotto dalla saturazione dell' acido chinico , 
una parte di cui e libei'a nella decozione ' di mol
to chinato di calce, e di chinina o cinconina , piu 
uaa leggera. porzione di materia colorante gialla , e 
di qualche altro principia appena da apprezzarsi. 
Quanta al deposito lavato, esso e composto delle ma
terie coloranti combinate all' ossido di piombo , di 
solfato di piomho , e di chinina lih~ra , che gli au
tori presumono che fosse combinata primitivamente 
con una delle materie coloranti , e forse con tut
te. In (ruesto deposito non hanna trovato il sotto-chi· 
nato di piombo. 

Si scpara dal liquido il piombo o con qualche 
goccia d' acido solforico , oppure con una leggera. 
corrente di acido idro-solforico puro. Si filtra , c 
si p1·ccipita la chinina versandovi il latte di cal
ce, che sia Utl poco in eccesso. Questa chinina si 
trasforma facilmente in solfato , che si ottiene qnin
di in crista.lli hiancbissimi, e di un aspetto setaceo. 

Gli autori fanno osservare che questa metoda 
per la preparazione in grande del solfato di chini
ua non e economico , ma puo cssere utile per l'esa· 66
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me chimico delle chine di comnwt<cio , mentre in hre
vissimo tempo si puo cono!;cere con questo mezzo 
se conteuguno i principii alcalini, da cui dipeude 
Ia loro elllcacia. 

J1Jetvdo del sig. p/'(!f Peretti per la preparazione 
. del solfato di chill ina senza l'uso dell' alcoole. 

Si prende della china calissaia, e ridotta in pol-
/ verc si fa hoHire con acqua acidulata coil' acido 

idt·oclorico. Si cola il liquido , e sul medesimo an
cora calclo si ver:>a dell' idrato di calce allungato 
con acqua finche illiquido arrossi alquanto una car
ta tinta di curcuma. Si se1nra alloi·a il preci pita
to con un pannolino, e si lava con acqna.; dopo 
chc ha hen sgocciolato , s' introduce in uua caldaia 
di rame stagnato , dentro ]a quale siavi dell' acqua 
ucidnlata con ac{do solforico , e si fa bollire per 
poco tempo. Quindi per mezzo di una carta tinta 
di tornasole si osset·va se il liquido contenga un ec
cesso eli acido. Ncl caso clte non vi sia quest' ec
cesso, vi si aggiunge nuova quantita di acqna aci
dula , essendo necessario che sempre si conservi nel 
liquido un eccesso d'acido. Fatta quest' operazione, 
si versa tntto il liquido dentro un vaso di legno, 
o eli terra verniciato , e si lascia raffreddare. Quin
di per inclinazione si separa la parte cltiara , etl il 
liqui.do torbido si fJassa per un pannolino. Tutt' i 
liquidi riuniti si rimettono nella caldaia , si satu
ra l'ecccsso dell' aciclo col carbonato di potassa, si 
depurauo col carbone auimale preparato, e si pas
sano per carta cmporetica Per mezzo Jel ram·etlda
menlo si avra il solfato di cbiuina solto forma di 
fiocchi biauchi aggruppati insieme. Con qucsto pro
cesso in occas iou e Lli molte ricerche di solfat o di 

67



64 [S c I E N Z E 

chinina ba l' A. preparato qtuntita considcrabili di 
qllesto sale nel termine di 3 giorni. Egli avverte pe
ro che Se il liquido llOn C h:!ne SColot•ato , il solfa
to di chinina non si separa , e che non si puo agi
re se non· sopra i precipitati delle prime decozioni 
della china• Finalmente le acque che hanno lascia
to deporre il solfato di chinina, invece di farle va
porare per o~tenere altro solfato, si possono tratta
re con la calce , e quindi i precipitati coll' alcool 
come nel processo ordinario. 
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Osservazioni numismatiche di Bartolommeo Borghesi • 
. l 

DECADE XV. 

0 s s E R v A z I 0 N E I. 

l1 primo denaro morelliano della gP-ntc Emilia rap
presenta da un lato il re Areta a destra vestito del 
pallio e delle brache barbariche, con testa nuda, rna 
con capelli ~lquanto lunghi , che noi diremmo alia 
nazarena. Egli in atto suppliclJevole piega a terra il 
ginocchio destro , oflre ·colla dritta un ramo d'olivo 
legato da una benda, e tiene c~olla sinistra pel . ca
pestro un camelo bardato. L'iscrizione alcune volte ci 
offre M . SCA VR . AED . CVR . EX . S • C , ed 
alcune altre aggiunge nell' esergo REX • ARET AS . 
Nel rovescio poi vedesi Giove in una quadriga a si
nistra , che regge le redini colla manca , e lancia il 
fulmine coll'altra mano, coli' epigrafe P • HYPSAE, 
'Vel HYPSAEVS, AED . CVR . C . HYPSAE, vel 
HYPSAEVS . COS • PREIVE, vel PREIVER, 
CAPT, vel CAPTV, vel CAPTVM colle due ulti
mc lettere in monogramma. lo non ho da parlare del 1 

diritto di questa medaglia se non se per notare una : 
diflerenza, che i suoi diversi conj ci presentano nella t · 

G.A.T.XXXVI. 5 69
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bardatura del camelo, Ia quale sebhene negata dall' 
I Averca fupio' . e cio non di me rio verissima; e per ri-
flu tare un' errore, in cui ha clato motivo cbe inciam
pino alcuni. Diro dunque che la di lui sella o hasto 
il piit di frequente l1a Ia forma di un cuscino , rna 
qualch' altra fiata ancora si veggono da lui sporgere 
quando quattro, quan(\o _sei piuoli, o spun toni, che 
d a talnno, come dal Begero T. I 1. p. 53 I, sono stati 
presi per una corona reale. Per lo che si e creduto, 
che quell·a fosse la corona del Re Areta portata dal 
camelo sul dorso , tutto che si fosse dovuto prima 
addimostrare, cl1e i p~encipi Arabi usassero veramen
te quell' ornamento , mentre all' opposto Ia medaglia 
di Darnasco coll'effigie di un re Areta, di cui si ha . 
il disegno nel Liebe P· 129, non gli attribuisce se non 
che il diadema degli altri re , e fanno altrettanto quel
le dei limitrofi Agrippa I, ed Erode III della Gi·u
dea. Osservati pertanto diligentemente i nurnmi , io 
non ho in essi trovato se non che il diverso forni
mento, che ponevasi in dosso al camclo, secondo che 
volevasi servirsene o per montarlo , o per caricarlo. 
Nel primo caso , in cui ha l'apparenza di un cusci
no, io vedo l'ephippium, o vero il tentunculum da 
cavalcare , sapendosi bene che gli Arabi si valevano 
anche ··a quest' uso del camelo, onde leggiamo in Ap. 
piano ( de rebus Syr. c. ~b ) Arabes qui camelis 
velocissimis insidentes facile hostem e sublimi sa
gittis ' impetunt. L'altra forma di basto e poi per 
me la sagma camelli ricordata nel novo editto di 
Dioclez.iano , ed armata di una fila di piuoli nel mez .. 
zo ad oggetto di prontamente attaccarvi le zabernce 
e le avertce , · delle quali si fa cenno nel medesimo 
editto , non che ogni altro · genere sarcbzaru'tn, al tta• 
sporto delle quali era cosl proprio il camelo , chc tie
ne forse il precipuo posto fra gli animali sagniares , 
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et onerarios. Del res to c gia stato avvcrtito, cl.tc l'in· 
terpretazionc di questa tipo proceue limpidissima .da 
Dione l. 37 c. I5, da Appiano bel. mithr. §. wG, 107, 
da Plutarco nella vita di Pompeo , rna segnalJ.IlH~nte 

da Giuseppe Ebreo Ant. Jwl. l. t4 c. 4 et 5, lJe/. 
lud. l. I c. 7 e 8 , che narra la cosa con tutta ve
rosimiglianza senza infrascarla colle esagerazioni de
gli scrittori Iatini, ai quali deve aver attinto Dione. 
Apparisce adunque dai suoi racconti , che Arela rc 
degli Arab.i N abatei , o "ia ddl' Arabia Petrea , cs
sendosi meschiato nelle ' discordie di Aristobulo e d'Ir· 
cano, che si contendevano il regno della Giudea, si 
attiro addosso la guerra con Pompeo 7 il qua)e dopa 
aver espugnato Gerusalemme ai ~o di decembre del og r 
t·ivolse le armi contro di lui. Ma sopraginntagli la 
notizia della morte di Mitridate , cum Coelen S]"
rimn usque ad Euphratem fluvium et Aegrplum 
Scauro tradidisset , cwn duabus legionibus Roma
nis in Ciliciam contC'ndit Romam ire festmans. 
Per lo che Scauro nel Gg:.a essendo succeduto nel co
mando dei rimanenti foldati , cwn in Petram .llra
bhe regiam expeditionem jecisset , et propter dif
jiciliorem ad eam aditwn agrwn in circuittt. de
popularetur • et e.xercittts fame laboraret , Antipa
ter Hyrcani iussu .frumentwn ex Judrea, et alia , 
quibus opus errzt , ei prmbebn.t , missusque ad Are
tam legatus a Scauro , quoniam ejus lwspes es
set , persuas/t ei , ut pecunia vastatione1n agri 
redimeret , et ziJse trecentorum trzlentorum sponsor fit. 
Atque !tis conditionibus , Scaurus bellwn finivit, 
non minus quod ipse hoc voluerat , quam quod 
Aretas idem concupi-verat. Qnindi acconciamcnte , 
seguendo il fasto romano , viene qtti Areta propo
sto in aria di snpplicc , porgendo l'olivo della pa
ce , al f]_ttale e attaccata una henda secondo l'uso ,li 
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chi pregava , siccome ottimamentc con un passo di 
Virgilio ha mostrato a rruesto ltwgo l' Avercampio , 
e con un' altro di Eschilo confermato l'Eckhel. E del 
pari sta bene che Scau··o nel far coniare questo 
nummo mentt·' era ' Edile clll·ale eelchrasse una pro
pria impresa anteriore di pochi anni , rnentre all' in
contro questa medaglia medesirna ci proved1. in
vittamentc quanto lnngi dal vero andasse nei .snoi 
sogni I'At·duino, allorchc violentando un passo eli 
Plinio I. 3G c. 8 not. 7 volle anticipare la sua edi
lita all' anno G78. lmperocche se la merlaglia attcsta 
nella sua iscrizionc d'ess.f're sta.ta hattuta mPntre 
Scauro era edile , e se manifesla~nente allude ad un 
fatt0 posteriore alia guerra mitridatica , anzi dichia
ratamente ·deil' an no Gg2 , come mai potra essere sta
t a impressa quattordici anni prima che rruesto fatto 
avvenisse? Pero IJUesta sna edilith, henche ccleLratis
sima presso tutti gli scrittori per l'inaudita magnifi
ccnza che fe' risplendere nei suntuosissimi giochi da · 
lui dati , non e affissa ad anno ccrto se non per 
una testimonianza di Cicerone , che scrive nella 
Scstiana c. 54: E::r te igitttr , Scnure , potis
sinuun qnwro , qui lurlos apprzmtissimos , ma
gnificentissimosque foci\'/ i , ecquis istonwz popll
larium tuos lurlos aspexerit. Ipse ille ma:x:imus 
lwlius ( P. Clorlius) ••. ne tuos lnrlos ns;)('Xit i!l, 
illo ardenti tribwzatn snv , nee ullns alios , nisi 
eos a quibns vi;x: Pivns r?(ftigit. AI qual lnugo ha 
gia mostrato invittamente il Ferrazio ~ chc Scanro fu 
edile nel Gg6 , e che cel elJro i snoi g iochi' ncl men
tre che Clodio era gia dPsignato trihnno p<" r I' anno 
seguente. Ne per verita qu ell a sua mag i'i tratu ra puo 
differirsi al Gg7 , perche e inconcnsso che Scanro ftt 

}H'etore nell' an no dopo, onde non potr nell' a11no avan
ti tenere l'edilita , cd esscre nello stcsso tempo can-72
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didato prctorio : come viceversa nou 1mo anticiparsi 
al Gg3 senza dare un' aperta mcntita a <1uel luogo di 
Tullio , e senza violarc egualmente cio che si ricava 
da Appiano. Scrive cgli (de reb Srr· c .. 5o) Syrian-, 
Pompeitts S cauro , qui quaestor eius in be/lis fue
rat, regendam reliquit. Scanrv sena tus Marcium 
PltilLiJpttm successorem misit , et post lzuizc Len
tulwn am.hiJs pr<eturios. Uterque biellnio , quo pro
vincire prte(nit, conjlictntus est cum Arabi bus. Do
po di che prosir.gue che Ia Siria incomincio ad esser 
rctta dai proconsoli , c cliP i) primo di loro fu Ga
hinio. Ora ognun sa che (~ahinio non ando nella Si
ria se non nel Gg7 dopo che fu compito il suo con
solato , onde il hiennio di Filippo e di Marcelli
no coaTispondc al GgS , e al figG. Per lo che se 
Sea m·o dove .restare in quell a provincia per tntto 
il Gg4 , onde aspettare il s t~ccessore Filippo , che 
in rtucl tempo esercitava in Roma Ia pretura, ognnn 
vede che non pote intcrvrnire ai comizi di quell' 
auno , e (1uindi non pole essere eletto edile per 
l'anno seguente. Anche dunque a se11SO di Appiano 
convien ritardare la sua ediJita , e per consegnen
za il conio di questa medaglia fino al Gg(), per 
dargli campo nel G95 di ritornare daHa Siria , e 
di prescnt:trsi fra i candidati. E cusl a vra COU3e
guito P.ziandio a tempi leggittimi tutte le magistra
ture , aile rp~ali pervennc, Ia qual cosa affinche mc
glio apparisca raccogliero le principali memorie del
la sua vita , nna gran parte delle quali viene som
mmistrata ·da Asconio nell' argomento dell' orazione 
con cui fu difeso da TulJio. Nacque egli d'i fami
glia patrizia essendo stato figlio Ji M. Emilio ~cau
ro prenci pe del sen a to , conso]e nel G~g , e nipote 
di un altro Marco , che quan tun que nobi1e esercito 
per b. sua poverta il mestiere di carbo!laro ( Tub. 73
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Triumph. Capitol. ad an. 638. A.uct. de vir. ill. c. 72 ). 
Fu sua madre Cecilia Mctella, non figlia di Q. Me.;. 
teHo Pio , come si era crcduto per l'addietro , ma 
di L. Mctello Delmatico ristanratore del tempio di 
Cas~ore , e console nel 635 , siccome apparisce da 
un frammento della Scauriana commentato da Asco
nio , paragonato con un altro passo dell' azione II 
contro Verro I. 1 §. 5g. E cio si conferma ancora 
<la un luogo dell' orazione pro Sextio c. 47 , in 
cui si clice al nostro Scauro , che Q. Numidico fu 
patrttus matris ture , sapendosi d' altronde che il 
Numidico e il Delmatico fm·ono germani. Questa Me-

/ tdla tlopo la morte del primo marito sposo in se-
conde nozze nel GG6 Silla poi dittatore ( Plut. in 
Sylla §. 17 ) , ond' ecco come questo suo figlio del 
primo letto dicasi non di rado figliastro di Silla , 
durante la cui potenza si diporto modcstamente , 
nulla comprando all' asta pubblica dei beni dei ·pro
scritti , ne' permettendo che alcuna cosa gli fosse 
donata. Aveva avuto un' altro fratello , ch' essen
do fuggito dalla battaglia perduta da Catulo ncl 65~ 
contro i Cimbri, ed avendo percio incorsa l'indi
gnazione del padre , che nego di pili vederlo , si 
dicde volontariamente la morte ( Val. Mass. l. V. 
c. 8 §. 4 , Frontino de / trat. I. . 4 c. I §. t3 ). Ed 

· ebbe altresl una sorella chiamata Emilia , moglie 
da prima di 1\f. Acilio Glabrio ne console ncl 687 
( Cic. Act. l. in Verrem c. 17) , e poscia di Porn· 
peo Magno , in casa di cu-i tra breve morl di par
to ( Plut. in Pom. §. 82 ) . Ncl 075 esscndo an
cor giovinetto , per vendicare la memoria del pa
dre , ch' era stato accusato da Cn. Dolabella, chia-

. mo qnest' ultimo in giudizio come reo di concus
sioni commesse ncl guverno della Cilicia, c fece con· 

· danna.rlo. ( In Fer. Act. 2 l. 1 c. 38 ) • La pa-74
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l'cntcl~ che con 1'-'i ebb~ Pompeo lo .. mosse a sce
glierlo p~J ~n9 dei s~o_i Quest~H'i quando nel 638 
gli fu cq~messa la guerra Mi~~~dat~ca ( App. de reb. 
Syr. §. . 5o .. ) , ne guari an do , che nel mentre cbe 
combatteva con Tigrane, il che e a dire nella stesso 
an no, lp man~o ad occqpare Ia Siria, onde Giusep
pe Flavia (Ant. Jud,. l. ~4 c •. 2 §. 3) ce lo descri
ve resjdente a D~m,~~co , o~e gua~agna'o dal_la pr?
messa di quattro~en~o talenti spQso Ia causa di Ari-

' stobolo. re de' giudei. Abb~amo gia veduto come lo 
stesso Pompeo nel.l' ~bhan~orpr~ queUe regio11i nel tl92 
gli affi4asse Ia provincia della Siria, e come Scauro 
ne ritornasse nel 6g5 per concorrere aU' edilita curu
le, ch' es,ercit9 J'.anno appresso in compagnia di Plau
zio IpseQ , cJ.~p.dq, gip~hi , di prof~s.l! suntuosita , che 
assor1Jinm9 .il d~ lui patrit;I}o,nio , ~ lo ca~icaro,no di 
dehiti: N~l 097 gia sedeva fra i pontefici (De Har. 
Resp: § 6 )_, .;e rann~ d~pp c«;>nsegui 1~ pretu~~, nella 
quale gli t(.lcco Ia questione de sica_riis, onde innan
zi al di l~i ~ribunale tratt9 Tullio la ~ausa di P. Se
s,tio. La rprovincia che leg~lll)ente gli ~ompeteva allo 
spirar~ . ~lall~ sua magistratura vennegli asscgnata nella 
Sardegna, dalla quale torno a l_{oma ~i 29 di giugno 
del 700. Appena reduce difese dall' accusa ·de repetun
dis C. Catone , rna tre giorp.~ dop.~ aver ottenuta una 
favorevole sentenza al suo clicnte~ querelanclosi i Sar
di del suo governo, fu egli pur~ ai 1 o di .lnglio ac
cusato della medesima colpa ().a L. Vale1·io Triario. 
,Sei senatori a5sunsero il di lui patrocin~o, c fra que· 
.sti M. Tullio' della cui orazione SQnosi av~ti non e 
guat·i. importaQ.ti (ramtn~nti. Oltr~ questi .arringo egli 
stes.so in pt·oprio (~~ore, e seppe cosi bene commo
_vere gli animi c;lei gi11qici, ~he per ~a ricordanza dci 
meriti paterni, e pel favore co~ciliatosi collo splen-
9.o~·e . d~.l.l~ §P.~ .e~UJ.it~_ .1:iqs~i ,.,a<l .~~~re ~ecqros.;tmcQ~~ 75
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assolnto ai 2 ·di ' setten;bre. Dieffe'si 1tos'to a hriga"rf: il 
cons?lato per l'aniw _ver:li~nte r~;; nel~a doirianda del qua
le si trovo avere competiori . C. tMemnilo~ , 'Gh. Do
mizio, e M: Messala, ma fn nuo\;a'me~te ~ tra·~lotto in 
giudiii'~ per .un' iinputazione de mnbitu dat~gli dallo 

· ·stesso Triario, 'e nuovamente assohito (ad attic. I. 4 
·· ep. 1G,, ,17, Quintil. 1v. 1 ) • Con tuti:o qnesto eb

he : 3: 'soffrire' la repulsa , e quindi ' nel 702 ,tomo · a 
mov~re nt\o,vi ' 1n~righi per ~iun_g<;re al!' ~mbita 'digni
ta.' rna '. accusato 'per · la te~za yolt~ fu finalmente cou
dannafo all' esiglio ( ,Appiano bel: civ. l . .2 c . .24). 
Aveva· sposato Mucia Terza figlia ' di Q. Scevola con-
sole nel G54 , ripudiata da Pompeo Magno sui fini
re del Gg2 ·, ed ebbe 'un figlio, die· avendo pri'm~ ab
hracciato Ie pa~ti di B'ruto e· di Cassi~ ~ poscia . quel
le di Sesto Pompeo suo fratello uterino, e avendo in 
ultimo seg~it~ le insegne di M. 'Antonio., dopo Ia 
hattaglia Azziac~ ottenne in grazia Ia~ vita per le pre-

- ghie.t:e ?ella· madre · (. A ppiano bel 'Civ. l .. : v. c. 14.2 , 
Dione ·l. 5 i' c~ 2, I. 56 c. 38) t dal quale nacque Ma
merco "Emilio Scauro console ' ed ora tore assai no to 

,uelle storie dei tempi dir Augusto e di . Tiberio, in cui 
• si estinse questa nobil fam.iglia.' · 4 

• 1~ 

1 OssERVAZIONE II. 

Il rovescio della medaglia , di cui ho trattato 
·nell' osservazione ' precedente' , ricomparisce somiglian
te in due altri denari della G. Plauzia , che sono 
il III e il IV del tesoro Morelliano , dei quali dissi 
akuna cosa nell' osserv. IX della- decade XI , ond' 

·esporre Ia ~i~ opinione , che l;t testa femminile rap
presentata in ' m; o' di essi non fosse altrimenti di Ve
nere com~ c~ed evasi, rna d'Anfitrite moglie di Nettu• 
no effigiato nel ddtto aell' altro. Solo incontrasi una 76
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J(q uaFCh'e cliffere.nza!: f1~ a loro'·'~ell' ~pi'graf~ , mancando 
~ iri qu'ei·due il nome di chi fe~e impro~tarli, ch' c sta
~ t? ' ~rasportato ~all' altra parte, e pr'ese~taridoci Caius. 
uyps.A,Eus. COnSrtl. PRIVernitm.' CEPIT ''iri' vece del 
Cail~s. HYPSAEVS. COnSul. PREIVERnwh. CAP
TVM, che leggesi in ·quella di cui ragiono. Questo 
tipo adunque essendo ripetuto in 'due' altri nummi to-

·talm'ente spettanti a P. Plauzio , saremo s~curi , clte 
1\f. Seauro non l1a alcun :diritto · sopra di lui , e che 

·per conseguenza 'se ne ha da dtsurriere interamente Ia 
- spiegazione' dalla famiglia 'rleL ~uo collega. I Quindi fu 
- acuto pensiero dell' Ecl~hel ·, cl1e il Giov~ ~eraunio, 
siccome quello che fulmina ~ a?fo 7?$ ... vr.l-~> ex alto fa
cesse : allusione . al .cognome· 'd'lpseo mani'sfesta~enie 
dedotto da · qriella ·· p·arola' grecanica , il ·quale forse 
pervenne all' autorc di qnesta· c·asa clt\11' aver abitato 
in alto , 'o sia 'Sopra una delle' cim'e ·dei sette calli. 
E vi e poi malta apparenz.a', che i.l fondatore di qrie-
·sto ramo dei Plauzj · foss~ ' vera~Je.nte quel console ' , 
non avendosi 'alcun sentore ' ·di ~ un ' tale cognome in
nanzi di lui, come altresi tutto porta a credere ch'egli 
non sia q~i stato nominata se non ·1per far fede della 
·nobilta della stirpe del suo discendente. 'Trovasi per 
altro · non ]jeve diffico1ta- nello statnire chi fosse, no~ 
conoscendosi alcuno dai vec~hi fasti ·,.clte sia 'cos! de- . 
nominata ,, ne ' a 1' imovere I 'ogni dubbiezia bast an do 
·l'avviso, ch' egli pfese ' Piperno. Imperoccbe sappia-
mo da 1Livio , cl1e questa citta essenclo stata ridotta 
da ·principio sotto il ·dominio de' romani · da C. Mar
cio Rutilo console nel 3!)7 , fu due altre volte ri;,. 
·pres a da foro , cioe nel 4 13 , dopo la sua prima 
ribellione, da C. Plauzio · Venn~ne ~ons~le all~ra 
per Ia sec~nda · volta ( 1. 8 c. 1 ) ; e nel . 4:.~5 dall' 
altro console C. Plauzio Deciano , quando 'torno a 
sollevarsi per suggestione di ·Vitruvio Vacco di Fon· 77
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di , che I~ procu~o l'alleanz.a e il sol~corso dei su~i 
concit~adini ( l. 8 c. !lO). Tra questi due Plauzj ~m
hedue consoli, ambedue di pre nome Cajo , ed 3:m
hedue conquistatori di Piperno , il solo Eckhel e 
rimasto incerto quale si avesse da prescegliere , 
mentre all' opposto tanto gli altri scrittori numi
smatici , quanto i commentatori di Livio , e i fa
stografi non. han.no esitato neW attribuire queste me
daglie al console del 4o7 e del 413 , motivo per 
cui dal Sigo,nio in poi gli viene dato nei fasti mo
derni il c,ognomc d'Ipseo taciutogli d~ tutti gli an
~ichi. Tr~ ragioni per altro m'indu~ono a disscn
tire dal lo~o · ·giu~i~io , ed a propenderc alia con
traria sentenza • . Primieramente non pt~o · negarsi che 
quel Plauzio quando espugno Piperno (osse con- · 
sole per Ia seconda volta , affermandolo concorde
mente · Livio , l'an,onimo Norisiano , · il falso Ida
zio, Cassiodoro, Ia cronaca pasquale, e 1\fariano Sco
to , onde non sembra che a P. Ipseo avesse dovuto 
negar'ii Ia nota degli iterati fasci , tanto pitt ch' el
la ridondava in maggior onore del suo ant~nato. 
Di poi ognuno mi accorded! facilmente, che· sc quell' 
annotazione Privernum cepit fu posta per agevq
lare Ia conosc~~za del personaggio di cui li'inten-
deva di favellare ~ ella deve essere stata l'impresa 
di maggior importan~a, cl1e pe1· lui fossc fatta. Ora 
cio andra llene per riguarclo a C. Plauzi.o Decia
no, che conclusse a huon esito un' as.se4io ostinato 
.intrapreso dai suqi pt:edecessori , e che per cio me:
_rito g!i onorj d~l .tri<;>~fo , siccome insierne co~ Li
vio ci at~estapo i f~sti trioufali Capitolini, C • FLAV
TIVS . C • F • C • N • DECI ANVS • COS • AN • 
CDXXIV ·• DE.· P)liVE~N-4TIBVS : K . • MART, 
e cbc . ottenne f~Jr~e maggior gloria per Ia genero
sita usata co1 vjnti , ai quali fece dfir~ Ia .ci~ta-78
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dinanza romana, ed encomiata non tanto da Livio 
quanto da Valerio Massimo I. 6 , c. 2 § r. L'altro 
al contrario non ehbe molto da vantarsi della sua 

' conquista , che gli costo poca fatica , scrivendo lo 
stesso Livia , cbe ad Privernum pro.fectus extern• 
plo acie cor!flixit; haud magno certamz·ne devi
cti hostes ., oppidum captum , redditumque Pri
vernatibus, ragione per cui quell' impresa non fu 
reputata degna che se ne trio11fasse. Che se pur vo
leva lodarsi quel Plauzio per un suo fatto belli
coso , pare che si fosse -dovuto piuttosto farlo di 
aver vinta un' accanita hattaglia sui Volsci , le ar
mi dei quali consacro alia madre Lua. Nasce infine 
la terza ragione dalla diversa qualita del cogno
me , che dagli antichi viene data a questi due eon
soli. A colui che gode ripetutamente di quella di
gnita ldazio attrihuisce la prima volta Ia denomina
zione di V eneco , Ia second a di V cnoce , e gli cor
rispondono i Fasti Siculi, o sia la cronaca Alessan
drina , che lo chiama ripetutamente BeV&JJ<o~. Ma n~ 
il Sigonio , ne il Pighio vollero ammettere quella 
appellazione di Venoce nata a venis aquarum re
pertis , adducendo cb' ella fu posteriore di alquan
ti anni , non essendo stata data se non che al C. Plau
zio collega di Appio Claudio nella ceusura del 44?., 
siccome attestano con Frontino de aqured. § v le 
tavole Capitoline: CENS . C • PLA VTIVS • C . F • 
·C . N . QVI , IN • HOC HONORE • VENOX • 
APPELLATVS • EST. Nel cbe se ehhero essi ra

gione , ebbero pero il tort~ di non cssersi accor
ti, che ldazio prohahilmente era stato tratto in in
ganno dalla maggior celebrita di questo secondo co• 
gnome, e che nei fasti Siculi era corso un' erro
re di copista , per Ia qual cosa non Venoce, rna 
Vennone dovevasi lrggcr~ in quei luoghi. lnfatti J.Ten• 79



7G L E T T E R A T u R A 

no domandasi rcttamente tutte due le volte quel 
console 1 dalJ' anonimo Norisiano ; e nel codice clei 
fasti Siculi serhato nella hibl ioteca Ambrogiana, cl1e 
ho altra fiata Iodato per Ia sua co~rezione , trova
si in amhedue i luoghi BevCcJvos. Che se queste case 
era no a quel tempo ignot~ a quei due cronologi , 
non poteva pero loro sfuggire, che I' abbaglio d' Ida
zio facevasi nu.nife;; to dal consolato del 424 , in cui 
nomina nuovamente un Venoce , che dai fasti ca
pitolini diccsi VEN NO. Ora f/cnno ' OlliS e un vo
cabolo ben diverso da f/enox , ocis , che conoscen
dosi la perpetua permutazione del B e del V, par· 
mi manifestamente dedotto da Benna , cista , vel 
velticulwn viminezun duabus rotis volubile , che fu 
parola d'antico uso nel Lazio , avendola adoperata 
Catone de R. R. c. 23. Per Ia qual cosa f/enno vor
ra molto pl'obabilmente significare sedens in' henna , 
trovandosi reliquia di questa voce nel Combmmo
nes di Festa , ch' egli spiega in eadem henna se
dentes. · Costa infine per altre autorita di scrittori 
e di marmi , che Venno fu ver amcntc un cognome 
proprio degli antichi Plauzj , onde se di questa fu 
provveduto il console del 4t3, siccome le addot
te testimonian ze comprovano , non potra aver avu~ 
to l'altro d'l!Tpsams, tanto pili che i successi vi eon
soli del .4.24 e del 436 , che si chiamarono nuda
mente L • PLA VTVS • VENNO ~ ci fan fede , che 
.quella nuova a~pellazione non era entrata nella lo
rb famiglia. All' opposto Ia cosa va hen diversa per 
riguardo al console del 425. I fasti capitolini gli 
danno il sopranome di Deciano , rna ognuno vede 
che i:[uesto non e un vero cognome , rna un pa
trouimico di adozione , che ci mostra siccome co
stui nato nella gente Decia fu adottato nella Piau .. 
zia. Ignoriamo. adunq~e qual fosse il cognome suo 80
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proprio , onde niuna difficolta che possa essere quel
lo d'Ipseo , e ch' egli con intera appellazione si de
nominasse C. Plaut ius Hjpsams Dec ian ItS , im pc
rocche il console 1)er esempio del 575 pole giu
stamente chia!narsi L. lJfanlius Fuh,ia.mts, e Q· Fa
bius Aemilianus quello del Gog , senza cl1e per que
sto si venisse a negare al primo il suo cognome di 
.Acidinus' ne quello di lJiax:imzts al Secondo. Pas
sando ora · al P. Plauzio , che fece stam pare questa 
meclaglia , egli percorse la sua carriera politica 
in compagnia di Scauro , essendo stati entrambo due 
creature di Pompeo. Imperocche fu anch' egli que
store del Magno per fede di Asconio nell' argomen
to della Miloniana , e lo era anche in tempo della
guerra Mitridatica secondo che si ricava dal cap. 9 
dell' orazione pro Flacco. Q11indi ho per fermo , 
ch' egli sia pure qnel Plauzio o Plozio , che da 
L. Floro I. 3 c. 6 vien rnemorato fra i legati o 
i proquestorj di Pompeo nella guerra piratica , a 
cui fu dato in guardia il mare di Sicilia, tutto
che presso Appiano de bel. Mithr. c. g5 chiamisi 
Plotius Varus. Imperoccl1e il testo primigenio di 
quell' autore diceva ~lJ<ei\i<XV die J<<Xi 70V lOVlOV ecp~J..<Xa-a-ov 
«V7fJ ni\cd7tos 7e oMfe(,)v, K<Xt Tefev7tos ov~eeCdv fliXet> 
A')(.ct.fV<XVi<XS , e non fu che !'Orsino , il quale par
landone nella gente Publicia , e non potendo giu
stamente ingojare quel f/arro mutollo in Varus, 
adducendo che u n' altro Plauzio Varo si nomina v a 
da Tacito. Ma quel suo Varo non e un Phuzio , 
rna un Plancio , siccome le medaglie confermano , 
e l'appellativo di Varo e di Varrone fu sempre igno
to alla gcnte Plauzi.a , onde per me qnel primo ou~~fUJV 
non e che una viziosa ripetizione del cognome di 
Tcrenzio che succecle, accadnta per incuria del co
pista7 alia qnal sentenza da gravissimo fondamcnto 

81
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il vedere, cbe nella primitiva versione di Pietro Can
dido fu ommesso , on de nel codice, di cui egli si val
se, non esisteva. Non si sa bene , se nel 692 ritor
nasse col suo proconsole dall' Oriente, o se questi 
gli affidasse alcuna delle sue provincie finche veni
vagli destinato il successore, siccome vedemmo aver 
fatto della Siria con Scauro. II Pighio l'ha crcato tri
buna delle plebe nel 6g4 , rna per sem plice conget
tura , e senza alcun positivo fondamento. Si e gia 
detto che nel Gg6 fu edile curule in compagnia del 
medesimo Scauro , e di fatti si prova che in quell' 
anno stanziava in Roma , perche Attica 1. 3 ep. 8 
commette a Cicerone , che andava in esiglio, di l'in
graziarlo dei huoni uffici, che interponeva presso Pom
peo, on de impegnarlo ad assumere il suo padrocinio. 
Con gravissimo fondameuto si ripone la sua pretura 
nell' anno stesso di Scauro , cioe nel 6g8 , si perche 
fu questa il suo anno leggittimo per conseguirla , co
me perche siamo certi averla egli occupata, essendo 
poi stato candidato consolare, e infine percbe in quell• 
a uno appunto Tullio rendendo con to di un, assemhlea 
del senato nell' ep. r del 1. r ad fam. lo nomina su
hito dopo i consolari. Non dovette mancargli Ia suc
cessiva provincia, ed .anzi probabilmente esservi ·pro· 
rogato, non avendosi alcuna memoria di lui in Roma 
negli anni susseguenti, e facend~ senza di cio me
raviglia il non trovarlo nel 700 fra i candidati del 
consolato ventura. S'ignora pero qual fosse partico
larmente , e solo puo dirsi che fu o Creta , o Ia Si
cilia , o la Bitinia , atteso che di tutte le altre in 
rluei tempi si conoscono i magistrati , bencbc se io 
avessi da formare una congettura , preferirei !'ulti
ma, malta spesso essendosi mandati i Pretori ovc ave
vano eserci tat a la Questura. Solo dunque nel 70 I 
domaudo di esser console , cd ebbc egli pure gran 82
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parte con 'Milone e cogli altri nelle sanguinose sedi-
2ioni , •che tie impedirono l'elezione anche per al- . 
quanti mcsi dell' anno venien:te ' sicco'me narrano 
tutti gl~ storici, e segnatamente Asconio ·nella 'Milo
niana. Fini pero 1 che ancor egli fu a<!cusato de ·am
bitu, e cacciato in esiglio, rie gli valse ·di aver 'im
plorato l'ahito di 'Pompeo , da ·ctti 'fu anzi fredda
niente ribtittato ( Val. Mass. I. IX t c. 5 , f 3. 'Dio
ne '!. 4o c. 53 , Plutarco in Pomp. Appiano I. 2 c. 24 ) • 
Giuseppe Ehreo nel l. 14 c. 10 '§ 10 ant. Jud ·me· 
mora fra i personaggi intervenuti ad ·uri adunanza 
del senato agli 1 I aprile del 7 I o un nchrl\lo> nhkrto> 
no7T1\l'll DC(7Tler«, ov' e manifesto che qucl nome cor
rotto deve restituirsi Di\C(D7to>, giacche per quanti 
m'onumenti di scrittori · o di lapidi si conoscono , 
la gertte Plazia non ha mai esistito. Non ho dnb
bio a'dunque, ch' egli sia alcuno della 'famiglia degl' 
Ipsei , della quale in questi tempi fu particolare il 
prenome eli Publio , rna non saprei (lecidere, s'egli 
sia il ·nostro P. Plauzio ritornato in senato dopo 
il ricbiamo degli esuli fatto da Cesare , o vero un 
suo ' figlio. Pero una sua figlia dev' essere quell' I psea 
memorata da Orazio Sat. 2 , che Acrone e Por
fisione' ci ' avvisano essere stat a una matrona della 
gente Plauzia difettosa negli occhi. Ho premesso que
ste notizie sulla vita di P. Ipseo per spianare ·Ia 
via alia spiegazione di un simbolo , che si vede alle 
volte sli.lle sue medaglie , sui quale sonosi taciuti 
tutti gli altri numismatici , e cl1e ha dato il prin
cipale motivo a quest' osservazione. E dunque d.a. 
aggiungersi , che tanto sui nummi che gli sono co
muni con Scauro , quanto negli altri che sono suoi 
proprj colle teste di Nettuno e di Anfitrite , spes
so nell' area del rovescio sotto i 11iedi dci ca valli 
apparisce uno scorpione, che molte altr·e volte ezian--83
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dio vedesi preterito. Questa incostanza ci _ mos.tra , 
ch' egli non e legato al tipo di Giove fulminato- ; 
re, perche in questo caso sarebbe permanente, rna. . 
ch' e un simbolo solitario ' il qual~ ha un signi
ficato suo proprio. Ora si sa che lo scorpione fu 
lo stemma per cosi. dire del regno di Comag~ne, 
giacche per ragioni astrologiche quel paese rcputa
vasi soggetto all' influenza di quel segno zodiaca· 
le , onde anche nel secondo libra de~ quadripar
tito , ossia . de judiciis astrorum, che una volta at
tribuivasi a Tolomeo \ si attesta, che lo scorpio- . 
~e presiedeva · alla Comagene. Quindi quest' anima-

1 

le vedesi frequcntemente sulle medaglie dei suoi 1 

re , e gli stessi romani si valscro aile volte di 
lui per denotare quel paese , siccome nell' aureo Mo
relliano dell'·Aquilia n. 10. Del pari si sa .da Ap;
piano I. 11. c. 1 G , che Pompeo dopo aver . vint~ 
Tigt·ane e pass a to il monte Tauro ·porto la guer
ra ad Antioco re di Comagene, nella quale dove si
curamente Ipseo aver qualche parte., essendosi VE1-
duto di sopr~ , ch' egli in quel tempo era suo Que- t 

store, e non avendosi poi da meravigliare, ~e di cio 
non abbiamo aperte testimonianze, mancandoci tutte 
le particolarita di quella spedizione , che viene nar- t 
rata dallo storico in sole due righe. Parmi adunque 
natut·alissimo , che Ipseo per non testare da meno 
del suo collega , che dall' altra parte della medaglla r 

erasi vantato di aver costretto alla. pace . Areta re 
de' Nabatei, volesse egli pure con questa simbolo ri
chiamare le imprese, che contempora.neamente aveva 
fatte nella c? magene. 

OssER VAZIONE HI. 

II Vaillant ed il Morelli chiusero lc lora ta
vole della gentc Vipsania con una medaglia di terz.o 84
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hronz.o coniata in CorintG , da moltissimi aitri ri
fei'Jta ,. e rappresentate da nn canto b tes.ta nuda 
'd7un imperadore coli' epigrafe C. CAESAR • AVG • 
vd A VG VS ., vel A VGVST., -vel A VGVSTVS , il 
cui rovescio viene o~cupato ' da nD l>e~aso ·vofa.nte 
colla leg~enda P • VIPSANIO • 1\ G-RI J?P A • n. 
VIR ·. COR • Uu.' altro n.-.mmo d~l mede~imo ma~i
strato ci s.i e on fatto conoscere tlal CaY. Mi~n
net T. 2 pa.g. t74 n. 198 col medesimo rovesci~., 
rna con dis.corde diritto,. nel: qnale vedesi b te
sta egnaJmenle nmb di Gem1a.nico colle fettere 
CAIVS • CAE • GE.RMANICVS. Ed un terzo final
mente si trova descritto nel nmseo Tiepolo P· 6G5., 
. e nel mnseo Arrigoni II. d. 2 n. 15, in f.ui si 
mette innanzi reffig1e ~li nna prrncipess.a indicata da-1 
suo nome ANTONI A • AVGV, e invece del pe
gaso si ofli·nno tlall~ altro bto due cornncopj , con
servandosr la mede.;rma iser·i1.ione P • VlPSANIO • 
AGRLPPA. 11. VIR. COR. L'Avercampio ed altri 
dissero ret tanrente , che Ja testa della prima rne-
·daglia era quella di Caligg}a , ma molti moderni, 
e fra que~1:i anche I'EcTdrPl nel catalogo del mnseo 
Cesareo , l'aggindicarono ad Augusto, bencl1e poi 
egli se ne ritraUasse neHa .Doct. N~tm. Vet. t. VI 
P· 181. E veramente non puo dubitarsi da nna par· 
te , che tutti tre questi nummi s-tano stati hattu· 
ti durante la medesima magistratura di quel Vip
sanio , e dall' altra pute siamo as."icurati da Dio
ne e da Sueto.nio , che il titolo di Augusta non 
{u conferito ad Antonia se non dal di lei nipote 
Caligola, onde h terza di (rueste medaglie non pno 
ad alcun patto precedere l'eta di quell' imperadore. 
Tanto il Vaillant quanto r A v:ercarnpio si contenta
rono di asserire, fhe quel Vipsanio era della fa mi
glia del celd>re M. Agrip1)a genero di Augusto, 
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senza pero indagare in qual modo potcssc appar
tenerle, ed . il secondo vide · bene , ch' egli nC!n po· 
.teva essere un suo liberto, perche Ia dilferenza del 
preuome troppo apertamente il vietava. E doveva 
·poi aggiungere • che un' altra pitt forte difficolta pro
veni va dall' iden tit a del cognome • pcrche non s'igno
ra ciie i Iiberti assumevano hensl. il prenome e il 
.nome d~i lora pad roui , rna ritenevano per co gno
me l'antica loro denominazione servile, onde non 
puo darsi che il padrone e il Iiberto avesscro co
mune tntta intera la nomenclatura , se si cccetttii 
il caso di un verna , ossia del tiglio di un 'servo 
nato nella casa domiuicale e .. poi manomesso, del 
che qualche rarissimo esempio fu da me addotto 
nelb rnia dissertazione snlla gente Arria pag. 3g, 
caso pero che viceversa Ia ' diversita del 1nenome 
esclude, che questa volta possa suppo1·si. Posto adnn
que chc costni deve essere un' ingeuuo , io osser
vero che il cognorne eli Agrippa non fu gia an
ticamente in usu nella gente Vipsania , rna die all' 
opposto il prima di -quella casa che lo porto .fu il 
genero di Augusto , a cui p1·ovenne dalla manie
ra · del· suo nascirnento , siccome attesta Plinio l. 7 
cap .. 8 , seguito da Solino : In pedes procedere na
scen(iwn ·contra naturam est: qno argumento eos 
appellavere Agrippas , at tegre partos , qualiter 
]Jf. Agrippam, ferunt genitwn, anico prope jelici
tatis exemplo in omnibns ad luuzc modum genitis. 
Lo che essendo non potra il nostro Duumviro se
condo il sospetto del Vaillant ~ssere il rampollo 
di un Vipsauio trapiantato nella colonia di Corinto 
tla Giulio Cesare nel 708, e discendente in linea 
collaterale dal nonno di M. Agripp:1 , o da Lu
cio suo padre , i quali non usarono quel cogno
me , a vendosi anzi qualche da.to per credere cbe 
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}'ultimo almeno di loro adoperasse quello di Pan
lo , atteso che la di lui figlia , e qniodi sorella eli 
.Marco chiamossi Vipsania PoUa giusta l'a ttestazione 
<li Dione I. 55 c. 8; E per ·Io stesso mot ivo non 
potra ne meno essere l'ignoto fratello dello stesso 
Marco , di cui si l1a un sentore in Seneca I. 14 
ep. g5 , che fatto pr igioniero nella guena Africa
na , ove aveva militato sotto Catone , ottenne il 
perdono <h Cesare per intercessione di Ottavi ano, 
siccome narra Niccolo Damasceuo , c sul conto del 
_quale interrogato M. Agrippa da un ·console non vol· 
le rispomlere secondo che ci avvisa Dione 1. 54 c. 1 1 . 

L'appellazione adunqne tii Agrippa provandoci che 
il Duumviro di Corinto trasse h sua origine tlal ge
nero di Angnsto primo autore nella sua casa di quel 
cognome , ed altronde non potendo cgli essen; al
'cuno dei tre figli nati da Giulia, i quali al tempo 
in cni furono coniatc qu este medaglie erano da un 
pezzo tutti morti senza lasciar discendenza , io pen
so che costui provenisse da alcuno dei prccedenti Jna
trimoni, che Agrippa contrasse. Imperocclle c no to 
cl1e da prima colla mediazione di M. Antonio sposo 

·pomponia figlia di Pomponio Attica, siccome narra 
·cornelio Nipote nella vita di quest~ ultimo, il cl1e a v
venne per lo meno nel 720, giacche Attico cl1e mo-

·ri nel 72".1 vide prima di mancare di vita una sua 
nipotina vix anniculnm promettersi in moglic da .Au4 

gusto al figliastro Tiberio. La qual 1nipote fn Vipsa
nia Agrippina, cl1e fcce Tiberio padre di Dru c;o C~
sare , da cui fu ripudiata di mala voglia nel 742 , 
e cl1e. passo poi aile seconde uozze con .. <\sinio Gal
lo , alia quale spctta a mio credere 1a segncnte iscr i
zione trovata a Lodi nel 18~u e comrnunicatami <hl
l'eruclitissimo mio amico dott. Labus , dw most'ra 
·Ia quarta c la quinta riga ad artc scarpcllate. 
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AGRIPPINAE 
M. AGRlPPAE . F 

DRVSI . C,AES • MA TlH 
......... . , 

D.D 

La sP.conda donna di Agrippa fu poi Marcella 
mmore figlia di C. Marcello console nel 704 e di 
Ottavia surella di Augusto, con cui si marito nel 726 
per cio che si ha da Dione 1. 53 c. 1 , e colla quale 
fece clivorzio sette anni apprPssu, oude passare al 
talamo di Giulia. (idem I. 54 c. G). Ora quantunque 
P. Vipsanio possa essere stato frutto deli' uno o dell' 
altro di questi matrimoni , molto pin volentieri pet:
altro inchino a crederlo nato da Marcella , essendo 
che Suetonio asserisce espressamente ( Aug. c. 66 ) 
ch' Plla genero alquanti figli: Ntl!n tum Agrippa at .. 
teram l~lnrcellam u.x:orem lwbebat, et ex ea liberos, 
quantun<iUP. Ia storia non ci abbia conservata alcun' 
altra memoria di loro. Questo silenzio peraltro sat;a 
facilmente spiegato , supponendo che dopo la desti
nazioue al trono del ramo cadetto la gelosia di sta
to contenesse sempre il fi g lio di Marcella nella con
dizione di privato. E vi sara anzi tutta la verisimi
glianza che l'odio di Tiberio per la sua famiglia lo 
consiglias:;e ad asten~rsi dalla capitale, ed a menare 
oscura vita a Corinto, ove starebbe Lene che si fos
se pensato ad onorarlo della prima magistratur~ del
la citta in compagnia di M. B~llio Proculo, quan
do dopo la morte di Tiberio si vide elevato al soglio 
imperiale Caligola figlio di una sua sorella, quantunque 
Ia di lui superbia lo movesse qualche tempo dopo a ver
gognarsi di-essere cos! strettameute congiunto di parcn-
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tel:l all' ignobile famiglia dei Vipsani. Ccrto chc Ia 
?ist:wza dei tempi non s,omministra alcuna dHiicol
ta contro questa opinione , perche se il matrimouio 
di sua madre fu rescisso nel 733 , e se Ie nostre 
mcdaglie furono prohahilmente impresse nel 7fJ2 , 
in cui si decretarono ad Antonia gli onori impe
riali , qucl Vipsanio sareL]Je stato allora nell' eta 
niente inverisimile di circa aessant' anni. Piuttosto 
potrrhbe opporsi con maggior apparenza di fon
<lamento , cl!e nel 773 non era piu vivo alcuno dci 
figli di M. Agrippa , pP.rche Tacito scrive in quell' 
anno I. 3 c. 19: At Drasus urbe egressus repeten-
dis awpiciis mox ovru1s introiit : paucosque post 
die.r f/ipsania mater eius e:ccessit, una omnium Aw·ziJ
pre liberorum miti obitu nam ceteros manijestum 
ferro, vel credi tum nt ''P. 11eno aut fame extinctus. 
Peraltro e certo che lo storico risguarda in quel lno ... 
go ad avvenimenti anche posteriori , nanando egli 
stesso altrove che Giulia una delle figlie di Agrip
pa peri nel 7 '-:),I , e Agrippina sua sorella nel 786, 
on de da quPl passo null' altro puo rica varsi se 
non chc anche il figlio di Marcella cadesse di mor
te violenta. Ma senza pregiudizio pno ben conce
dersi , ch' egli pure dopo Ia sua magistratura fosse 
vittima della crudelta di Caligola 1er·so i suoi pa
renti accennata da Suetonio , ove parla dell' ucci
sione di suo cugi.no il re Tolomeo , o se anche si 
vuole , che lo fosse gia stato dell' odio di Tiberio, 
niente viP.tanlo in questo caso , cl1e il Duumviro 
lh lui nascesse, e che per conseguenza invece di 
cssere un figlio di M. Agrippa sia piuttosto un suo 
nipote. Del resto queste riflessioni sono state pre
cipuamente fatte per mostrare , che quantunque le 
sopradP-;r.ritte mcdag1ie ,siano state impre.sse a Co
rinto , ci;) non (li meno non meritano di essere com-89
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pt·ese nel ba.ndo ' dte dalla serie dclie famiglie e
stato dato dall' Eckhel alle monete coloniali , tlal. 
qual baudo qualch' altL·a ue ho pure ecccltuata nell' 
osseL"v. 3 della decade x, e nell' osserv. G della 
decade x 1 , essendovi apparenza che in qllesta pu
re non si ricordi gia un uorno deHa feccta del po
polo , rna il discendente di uno dei personaggi piu 
celcbrati di Roma. 

OssERVAzWNE: IV. 

Cognitissimo e il denaro delta gente Erennia 
coil' immagine di una Dea mani fAstata dall'epigrafe . 
PIETAS , che si Iegge dietro Ia nuca , · il cui ro ... 
vescio presenta un giovane ignudo , che porta snll' 
omero sinistro un vecchio vestito del pallia coiL' 
iscrizione M. HERENN£. Tre altt·e mcdaglie posso 
aggiungere a questa famigl ia. E Ia pt·ima un se .. 
misse posseduto in Ferrara da) sig. Tenente N e
grini colla testa di Giove da un_a parte, e Ia S 
diet ro l'occipite, che mostt·a dall' altt·a l'usata pro
r a di nave, sopra la qnale sta sct·itto M. HEREN
NI, sotlo ROMA, e a destra Ia nota del valore S. 
La seconda spettante alta classe dei quadranti eL"a 
doppia nel museo del sig. d. ott. N ott, da cui gen .. · 
tilmente Jlle n' C Stata ceduta U\la in aum._ent0 del• I 

Ia mia raccolta , ed ha il capo di Ercole con die· · 
tro la nota delle tre oncie , e la stessa prora e 
lcggenda del semisse sotto e sopra , ma colla par-, 
ticolarita , che i tt·e globetti invece tli starsene , com' 
e il soli to , a destl'a , appariscono al di. sopl'a del 
nome in cima dell' area. La terza e finalmente un' 
onciale da me osservato nel museo Vaticano rap- . 
prcsentante la testa di Roma. con un sol globetto 
all' occipite , e. col nuovo rovescio di due cornuco-90
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pj ricolmi di frutti , come nella More11iana V della 

· tav. G della G. Giu1ia, coli' epigrafe M. HEREN
NI a sinistra , ROMA a destra. Ne parlero poi dell' 
aureo di questa · gente simile al denaro co1Ia let
tera monetale S uel rovescio , puhLlicato nella de
scrizionc del museo Vandamme p. 22 , essentlo che 
Ia di lui falsita mi c stata certificata da chi l'ha 
veduto. Doppia scntenza sopra l'autore di questi 
nummi c stata proposta dai numismatici. L'Orsino 
credettelo quel M. Erennio ignotissimo , di cui al
tro non sapcvasi se nou chc fu surrogato console 
nell' nltim{) bimestre dell' anno 7':J.O, secondo che at
testa la tavola dei fasti Capuani edita da molti , 
ma piu correttamente a qucllo che mi pare dal 
Pigbio T. 3 p. 494· Ora pero c1ualche miglior no
tizia di lui ci e stata ~omministrata dal ch. sig. avv. 
Fea, divnlgando nei suoi frammenti -di fasti pag. 1 
n. 10 Ia bella iscrizione c!Je segue, venuta fuori da:. 
gli scavi di Vejo , e che gli ha non senza verisimi
glianza attribuito. 

M. HERENNIO 
M . F . PlCENTI ·. COS 
MVNlCIPES . MVNICIPI 

AVGVSTI . VEIENTIS 
INTRA MVRANI 

PATRONO 

All' opposto il nostro zecchiere fu reputato pitt 
antico dal Vaillant, cui tenne dietro l'Avercampio, i 
quali lo coufusero coli' altro M. Erennio , che quan
tunque mediocre oratore, e di origine oscura gino- · 
se a conseguire i fasci del 661 a prefel'enza del no-
1>ilissimo suo compctitot'P. L. FiJi ppo , siccome Tn Ilia 
ci at testa ucl e. 45 del Brutus e nel c. 17 dell' o1·a· 91



88 L z ~ T E a A T u R ~ 

zione p ro llfurena. Tutto che l'Eckhel abbia senten
:riatB , che queste due opiniuni era. no incerte del pari, 
].~ medagli.e di rame., che ora prodltco alla luce , ci 
mostreranno, che il parere dell' Orsino non puo pitt 
sostenersi. I mperocche pel lora peso essendo e\leno 
:tnteriori alia legge Papiria , noa potranno piu csser 
state coniate da un uomo , che fu console nel ?:JO , 

e cbe dovette ancora sopra vivere molto tempo, giac
che il titolo di Augu.sto , che prende Vejo nella sua 
l apide, Cl prova che qurl marmo e posteriore non SO• 

lo. al 727 , in cui qn elb. dcnominazionc fu data ad 
O ttaviano ,. rna ben auche aile riparazioni, che quel 
p rencipe dovette fare in appresso a. I municipio Veien
tauo. Lo che essen do parmi quasi dimost1· a to che il 
console · del 720 non puo essere stato un figlio dell' 
altro console del 651, siccome pensava l'Orsino, rna 
piu presto un sno n ipote. Per lo che dalle note ge
neologiche di quella pietra avendosi conoscenza di un 
terzo l\1. E rennio figlio e padre rispettivamente dei 
d ue sopramentovati, piu voleutieri opinerei che foss' 
egli il nostro triumviro monetale, primiet·amente per
che Ia totale deviazione del tipo d'argento dagli an
t ichi usi romani ci consiglia. a procrastinarne il piu 
che sia. possibile il conio, dipoi perche l'iniziamento 
agli onori per la via del xxv 1 virato fu assai piu 
lHopria. dei figli dei senatori , che degli uomini del 
tutto nuovi, quale sappiamo essere stato il M. Eren
nio del G6r. Rigoardo poi al rovescio del denaro , 
d.opo i confronti fatti dal VailLmt e dal Perizonio 
non vi e piu alcuno , dal qnale si dubiti, che Ia :fi
gura r appreseutata vi non e gia Enea portante sugli 
omeri il padre Anchise, rna sibbene uno dei due pii 
fralelli Cataniesi Amfinomo ed Anapia, che in egual 
modo salvarono dalle fiamme dell' Etna i vecchi loro 
genitori , con che egregiamente corrisponde Ia testa 92
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della Dea Pieta effigiata dall' altro canto. Pero io non 
potrei .aderire all' opinion~ corrente, d1e questa tipo 
dehba Ia s~a origine all' essere stati i ntimmi di Eren
nio hattuti in Sicilia all' occasione del suo procon
solato. Taccio che Ia serie dei presidi di quell' isola 
dal 65o al 66' e abbastan za conosciuta , on de non 
sarebbe cos'i facile l'allogarvi il governo propretorio 
di Erennio anteriore al suo consolato, tanto piu che 
nell' anno, in cui il Pighio ha giudicato cl1e lo con
seguisse, troviamo Ia Sicilia occupata da Q. Ortensio. 
Ma diro bene , che i presidi delle provincie costu
ma.rono di aggiungere sull'argento che facevano im
prontare un cenno della facolta, che ne avevano ri
cevuta dal senato, e che le frazioni dell' asse hattu-
te e videntemente per ordine del medesimo personag
gio mettono quasi fuori di contesa , che tutti quei 
nummi sono stati fahbricati entro le mura di Roma. 
So dall' altra , parte, che la gente Erenn ia era abba
stanza fiorente in quella citta a segno tale c be il ce
lebre Mario fu un diente di lei ( Plat. in JJfario ) , 
per lo che non sembra che abhia potuto da quella 
discendere Ia famiglia del console, cbc si a ttesta di 
nascita oscura ; tanto piu che col continuato l)reno
me di Marco ahbastanza si diversifica dagli altri Eren-
ni , fra i quali non si conoscono che dei Cai e dei 
Sesti. Quindi penso piuttosto ch' ella fosse Catanie-
se , o almeno Siciliana d'origine , e cl1e cio volesse 
denotarsi dal zccchiere ripetendo sulle sue monete uno 
dei fatti piu celebri dell' antica sua patria. Per egual 
ragione nella serie consolare noi e' incontriamo ad 
ogni passo colle memorie , e coi simholi dei La
nuvini , dei Sahini , dei Tiburtini , dei Tusculani, 
e di altri popoli del Lazio, dai quali erano oriundi 
i monetieri. Trovo infatti che da Valerio Massimo 
I. 9 c. 12 ~ G ci vicne narrato nell' anno 632 I'acer 93
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et aninwsus vitre exitus Herenni Siculi , quo C. 
Gracchus et aruspice et amico usus fuerat. Nam 
cum RO nomin{e in carcerem duceretur., in eius po
st em illiso capite in ipso ign01ninire aditu concidit, 
ac spiritum posuit. Ora la convenienza dei tempi ag
giungerebhe un nuovo argomento a chi volesse so
spettare che qnesto Siciliano fosse appunto · il pa
dre del M. Erennio , che nobilito la sua oscura 
famiglia col consolato del t)GI , nel qual caso la 
celehrazione dell' antica pieta Cataniese non sareb
he forse inutile per allndere a chi non se n'era mo
strato degenere , rinuovandone un cosl magnanimo 
esempio verso l'estinto suo amico. 

· OssERVA.ZIONE V. · 

Una -- meclaglia di secondo bronzo evidentemen-
te coniata fuori di Roma non avendo mai offerto 
hen conservata la leggenda. del rovescio ha sin qPi: 
cagionato nell' attribuirl.a molti dissidi fra i numi
smatici , i qnali senza potersi accordare l'hanno fat- , 
ta errar · vagabonda per molte parti dell' impero ro..
mano. Il primo a :pnbhlicarla fu il: Patino fra 1e 
sue imperiali p. 3:l , dal quale Ia ricevette il Vail~ 
lant , che l'introdusse nella serie delle famiglie dan
dole posto nella gentc Terenzia al n. 12 , e pres
so ambedue rappresenta da un lato la testa eli • Au
gusto nuda a destra coli' epigrafe CAESAR . AV
GVSTVS , . dall' altro la testa di Apollo lanreata 

· parimenti a destra coll' iscrizione Q. TERENTJO ; 
CVLLEONE . II . VIR. L'ultimo di questi eruditi 
aggiudicolla a Corinto , e crede che Terenzio fos
se incombenzato in compagnia di Augusto di con
durre Ia colonia in quella citta , nel che per cer
to sbaglio grandemente, perche ognnno sa che Co-
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r int() fu' rifabhricata, eel · ebhe • il gius coloriialc mol· 
to prima : da Giutio Cesare. Alquanto meglio man.:. 
tenu to fu il nu mmo , che venne sotto . gli occhi del 
Morelli , da cui ne fn ·dato il · disegno tanto nella 
gente Terenzia n. VI , fJUanto fra le sue imperiali 
tav. 35 n. 19, e che in vece di IIVIR lesse PRO
COS. 1\fa nell' illustrazione che ne fece l'Avercam
pio a p. 4•3 volle conciliare ·la ·differenza, annun
ziando di posseclerc egli pure . questa medaglia , e 
di avervi trovato Q. TERENTIO •• CVLLEONE ·. 
PROCOS • II • V , henche poi s'ingannasse nello 
statriire che Ia testa rappresentatavi non era gia 
d'Apollo, rna di Giulio Cesare. Quindi opino an-· 
ch, egli che Culleone fosse Dnumviro · di . Corinto , 
rna nello stesso tempo lo reputo proconsole della 
Macedonia, fondanclosi sopra l'altro irnpronto , che 
succede nello stesso Morelli lett. E , stampato come 
egli suppose ad Aegae di quella provincia al tem
po di Tiberio , in cui si vede EDI • KOYAAEQNOl:. 

Peraltro somministro egli stcsso argomento , onde 
non }Hestare gran fede alia lezione del suo num
mo , perche avendo · <lovuto pari arne di bel nuovo 
nelle imperiali T. 1 P· 37•l, quasi dimentico di 
cio che aveva esposto da prima , disse di scoprir
vi PUOCOS • III. Questa second a lezione f11 a b
hracciat'a dall' Eckhel T. v. p. 323 , il quale dopo 
aver distrutto il fondamento che adduce,·asi pel pro
consolato Macedonico di Culleone, mostrando assai be
ne , clle l'altra medaglia non apparteneva gia ad· 
.Aegae della Macedonia , rna alia citta di egual no
me nella Cilicia , osservo , che l'uso di no tare gli 
anni del proconsolato non aveva esempio se non 
che nella· zecca di Utica , per lo che fu di avvi
so , che il nostro Terenzio fosse proconsole dell'Afri-
ca. Nella quale opiuione non ehhe seguaci, onde 95
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il cav. Mionnet T. v 1 p. G7o n. 3g6 lascio que~ 
sta medaglia fra le incerte , e mol to piu al vero ac
costossi il ch. Sestini , che non consultando· se non 
che Ia rozza fahrica del conio , e deferendo alia 
somma pratica del suo occhio esercitatissimo a di
stinguerla, nel suo inedito generale catalogo Ia de
scrisse fra le Palermitane. Ora posso io rimovere 
al fine tutte questc incertezze , non gia in grazia 
di quella che · serho , mancante ·anch' essa del fina
le dell' iscrizione., rna coli' ajuto di un' altra d'in
tegra .mole, e di sorpre11dente hellezza fattami ve-
dere dall' egregio sig. Nott , nella quale ho letto 
con tutta chiarezza Q . TERENTIO • CVLLEONE. 
PROCOS . · LTLYB. Spetta dunque stmza contese a 
Lilibeo celebre citta della Sicilia , e sara questo il 
primo documento numi.;;matico , da cui si provi, che 
in essa pure fu dedotta da Angus to \Ina delle co· 
louie , delle quali fa cenno nel monumento Ancira
no: COLON IAS . IN . AFRICA • SICILIA . M A
CEDONIA ... PRAETER. PRAESIDIA • MILITVL\1. 
DEDVXI, del che pero si aveva gia avuto sen
tore nel marmo dello Spon ( .A:lisc. er. ant. edit. 
Poleni p. IOI5), in cui si memora un Decurione 
SPLendidissimce. COLOnice. A VGustre. LILYBeta
noram. Lo che essendo stara bene , che in que
sta rovescio venga effigiata la testa di Apollo , 
ch' era il nume principale dei Lilibeta ni , e della 
cui immagi ne si ado rna la maggior parte dei I oro 
nummi auto no mi. In tanto sara molto p iu importan
te l'a ver determinato ]a provincia , che tocco in 
!Orte a Culleone di governare, e I' aver · arricchito Ia 
serie dei Presidi della Sicilia di un nuovo procon
sole. La di lui famiglia e abhastanza antica cd il
]ustre nella storia romana. Valerio Massimo I. v. 
c. 2 § 5 , parlando del primo che se ne conosce , 96
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Osstn v AZIONI NUMISMA'I'ICHE !)3 
lo disse nato di famiglia Pretoria, onde il Pighio 
lo giudico genera to del Q. Terenzio, che nel 537 
si memora da Livio sulla fine del libro ' ~~. Il fi
glio adunque chiamato Q. Terenzio ' Culleone, di 
cui favellano inoltre lo stesso Livio I. 3o c. 43 
e 45 , Plutarco negli Apoftegmi Romani; e Quin
tiliano Declam. VIII fn que! senatore prigioniero 
dei Cartaginesi Iiberato da Scipione nel 553, il qua
le non .voila trattare con essi della pace , finchc non 
fugli r r'estituito , onde in hene~etenza segul il suo 
' trionfo col pileo in capo come un Iiberto cui fos
·se stata data Ia liberta , e ne accompagno czian
dlo i :funerali ·circa il 573 , donando il mulso a tut
ti quelli che v'intervennero ( Liv. I. :38 c. 42 ) . Ftt 

quindi ambasciatore a Cartagine nel 55<) (idem I. 33 
c. 47 '), trihuno della plebe nel 565 (P1utarco in 
Quinctio),pretore peregrino nel S67 ( Liv. I. 38 c. 42 ), 
ebhe Ia ripulsa nella richiesta del consolato del 57o 
( id I. 3g· c. 32 ) , c torno finalmente legato a Car
tagine· ed a Masinissa nel 683 ( id. p. 4~ c. 35 ) • 
Un 'suo discendente dello stesso nome ottenne il tri
hunato ; della plebe nel 6g5 (ad Attic. ·I.· 3 ep. r5 ) , 
c ·due anni dopo viene annoverato fra i pontefici 
mino~i nell' orazione de ·Haruspicum responsis c. 6 . 
. Fu ·uno degli amici di Pompeo , al quale indarno 
consiglio di ripudiare la figlia di Cesare ( Plntarco 
in Porn.), onde giustamente nell' ep. · 1.2 del li
hro VIII ad Attico scritta uel 7oS si conginnge 
a Teofane, che fu anch' egli uno dei piu intimi 
famigliari del Magno. Ne io vedo poi la necessi ta 
per cui l'Avercampio abbielo di~tinto dal Culleone, 
che nel 71 1 fu uno dei legati di Lepido , mentre 
!'officio importante ch' egli sostenne ce lo dimostra 
un uomo non estraneo aile magistl'ature , e niPnte 
vieta che dopo b morte di Pompeo abbia potu~/) 97
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accostarsi al partito di Cesa_re. Di costui ci na rra. Ap· 
piano {lel .. civ. c. 83 , che essendogli ·stata affida.ta. 
da Lepido 1~ custodi.l del varco dell' Alpi, ne ac· 
consenti il passaggio· a .M. Antonio , cl1e · fuggiva. 
rlopo Ia battaglia di Modena1, .ed anzi cono~~.;iamo d alr 
cp. 54 del 1. 10 delle famigliaei , che ·a lui si con-. 
giunse, benche poco appre3SO tornasse a raggiungere 
l'e:;ercito ·de] suo prima generale ·in compagnia di· si:. 
hno,~probabilmente pey trattare · la concordia fra.lui 
e M. ; Antonio, che fu in hreve stahilita. Volentieri 
seguiro , poi l'orm~ dell' Avercampio., che lo crede il 
padre del nostro Proconsole, ostando la tr()ppa dif"\'" 
ferenz.a dell" eta, perche · possa reputarsi la medesim a 
persona. Imperocche. le colonie. d' August() nella ' .Sici"~"" 
lia non furono ·dedotte se non che nel 733, sicccuqe 
impariamo da Dione 1. .54 c. 7: Augustus rebl_i's in 
Sicilia ordinatis , quum , Syracnsas , et a?ias qua
sdam u.rbes colonias rornanorum esse iu,ssis.Set;in Grce• 
ciam, transmisit. Ora la medaglia , di cuit parliamo, 
nella quale la zecca di Lilibeo fa usa • per Ia pri
m~ volta del lioguaggio Iatino , att'estandoci• di es
sere . stat a i:mpressa dop() , Ia concessione: dei diritti 
coloniali, ne verdi di l.egittima con:seguenza, ch' ella 
pon puo essere anteriore a q.uell' epe>ca , dcipo la 
r1uale conv~rra pur.e 1 ritirare .Ia diguita. di quest' ai
~ro Culleoue , del quale nelF assoluto silenzio de
gli storici e . d~Ue lapidi , ella sola ci .ha conservato 
memoria. : . 

( saranno .continuate ) . 
' . 
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J Rag'ionamellti del ·marchese Luigi" Biondi 
intorno ~ la divina commedia. 

• t Appendice al rag"ionamento I . 
. ') .. 

l • ' ( P. tom.' XXIII phg. S2.} 
·•' . I 'J 

·r ~~ .. >s;·gnor ~b.ilc! F~ria,' accade\n;cif<le;la Crusca, 
·in 'uri' suo discorso leito nella solenne adunanza del 
dl 12 di settemhr'e I.82G, fu dis'cordan'te dalla mia opi
-nion~ intorno al dare ' signiflcato n·c:m. · d' is'trwnento 
aa dipingere, rna Sl di • bancferuo/a ~alia' VOCe . p·en
·nel/o . usata dall' :Alighieri .. nel vers·o \'l . . . ' • 

' ,, "; l" 

E 'di tratti pemzellt' avean semb'iante. 
1 t . ! . . 1 , t • I I • ,J 

- : co·~~ che io' i no~ S01glia rllai difepd·ere le mie opi
nioni' pure questa , volta I a rev~tbn'z'a dovuta ad uo~ 
mo sJ. dotto , come tutti conoscono essere il Del Fu
ria , ·mi ha · pi ega to a torn are nuov3:mente su questa 
materia. E il faro preponendo gli argomen~i contra
ti' , secondo che si leggono epilogaii n~ll' Antologia 
di Firenze , e sottoponendo le mie 'risposte. : · ,. · 

! •. 

, Sc in Dante ( cosi il Dei-Furia ) non manca 
;, mai concordia d'idee, e concatenazione di sentimen· 
, ti , e se nel passo si succedon per orcline le idee 
, eli pittura , di colori , di pennelli , eli lisle di 
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, luce, Ia voce pennello conviene che ahhia il sen
" ~o dato dagli accademici. , 

Daile idee che si succedono tolgo via queiia 
di pennelli , essendo questo il vocaholo che sta in 
(1uistione. Rimane una idea sola, cioe : che le flam
me de' candelahri dipinge,vano e colorivano l'aria di 
sette liste. Senza Ia quale idea semplicissima non si 
s:uebbero potuti descrivere sette grandissimi cande- , 
lahL·i ardent~. Ne io veggo come con queste idee 
di luce dehha. andare necessariamente concatenata Ia 
idea dello strumento con che i pittori dipingono. 
Per lo contrario chieggo di grazia ai .lettori, che si: 
fac£Lano a considerare quante sieno le idee · cl1e . si 
.riuniscono insieme per dare ai pennelli Ia sign~fica
zione di bandiera, e propriamente di hand1era da trion· 
fa, quale ' e ril pennello, altramentediiamato a pu~to 
fiamma o .fiammola o fiammella. E cbieggo cl1e que
sta considerazione sia fatta sullc parole stesse cbe 
io dett.ai nel mio prin;to ragionamento , aile quali 
sembra. che poca mente sia stata posta. Ecco cio 
.che io scrissi: , Tu vedi que~ sette candelabri con 
, quelle sette ~amme . . 

1 

, Che di trqtti pennezli .avea" . sembiante, , 1.r 

{ 

, moversi · lentamente , ed essere gui(.Ia ad uno es.~~-: 
, cito trionfatore: :. 1 

, Genti vid' io allor ~OMK A LOR nuc1 
, Venire a.ppresso vestite di bianco : 

, e queste genti erano coronate all' uso de~ vincitori: 

, f/entiquattro signori a due a due 
, ConoNATr venian di {iordaliso: 
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, poscia , appresso loro , veni vano quattro animali 

, Co noN ATO ciascun di verde fronda : 
.·, \ 

., e lo spazio che era dentro ai quattro animali con
" teucva 

, Un CARRO in su due ruote TI:JONFALE: 

, dove Ia immagine del trionfo trasporta il poeta 
, a Roma , e ai carri trionfali , che rallegrarono 
, I' Affricano eel Augusto. Tre donne danzavano alia 
, destra del carro ; quattro, vestite di porpora alia 
, sinistra : e chiudevano la pompa trionfale sette 
;, grandi , cl1e avevano corone di rose c di a]
" tri iiori vermigli. Questo glorioso esercito andava 
;, a sua via , lietamente cantando : e allora che il 
, carro fu a rimpetto a · Dante , e cl1e udissi un 
;, tuono , que1le genti rattennero i loro passi 

.· Fen!!.andos' ivi. colle prime INSEGNE; 

, cioe con que' sette candelabri , che tenevano ve
" ce d'insegne , o vogliam dire di pennelli o ban
" diere, e che ne aveano sembiantc. Air ultimo 
, quella milizia fece volta dal lato destro. Dove 
, il poeta con rnolta evidcnza descrisse il girarsi di · 
, uno esercito dietro alle sue insegne in istre tto 
, loco, allorche muta fronte , e poi rotrocede : 

, 1/idi in sul braccio destro esser rivolto 
, Lo GLORIOSO .ESERCITO, e tornarsi 
, Col sole e colle se_tte fimnme al volta. 

, Come sotto gli scudi per salvarsi 
, f/olgesi SCHIERA, e se gira COL SEGNO 
, Prima che possa tatta in sq mutarsi; 

G.A.T.XXXVI. 7 101
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, QaELLA bf/LIZIA del celesta regno , 
., Che precedepa , tutta trapassoune 
,, Pria clte piegasse il carro il prima legno etc. 

, Le quali cose, indicanti un esercito ed una 
, sagra milizia , che trionfalmente trapass~ , colle 
, chiome incoronate , e col carro della vittoria ; 
, tutte mirahilmente consuonano a quella prima de
" sc ... izione dPgh accesi camlelaLri , sembianti a pen
, ueJii distesi · al vento , dietro a'quaJi , come die
, tro a lor duci , veuivano queUe genti gloriose. 
, E come Orazio , facenrlo paragone della repnb
, hlica colla nave, tes·•c quella. mu:1Vigliosa oda, 
, che citasi per bPllo escmpio di alJegoria : cosi 
, il nostro poeta cominciando llall' assomigliare i 
, candebbri ard ent.i aile strette e lu nghe bandiere 
, o fiamme , che vanno i nnanzi agli eserciti , e 
,, sono indizio di trionfo , protrasse a lungo feli
" ccmeute questa. bella allegorica descrizionc, e fe
" ce chP. alia prima dipintura tutte le altre co'rrispon
;, desSPt'O. Di che ivi il t rionfo della chiesa e nasco
'~ so sotto tale figur·a di allego1·ia , che nulla cede a 
, qnella del V cnosino. E chi (hl senso letterale vo
, lesse penetrare nel senso mistico , vedrebbe come 
, tutte le narrate cose hen si adattano alia descri
" zionc della chi (~Sa trionfatrice. , 

Dopo cio spero IChe uiuno sara per negare, che 
se i pennelli amano aver compagnia, ne avranno as
sai me no standosi con aere d ipinto , colorz' , e listt1 
( e sono cortesissimo concedendo al Dei-Furia que
sta ultima voce) , che ponendosi in ischiera con du- , 
ci, uumini coro'ulti , carro trio11{ale , insegne , eser
cito , segno , srendale, scudi , schiete , m.ilizia &c. 
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II. 

, La frase tratti pennelli e propria . dell' arte 
,; pittorica. , 

Tratti di pennelli e frase propria dell' arte pit
tOJ·ica : neJla quale frase tratto e pennello sono due 
nomi sustantivi. Tolto via il segnacaso di, questi due 
sustantivi tratti penuelli vanno a cangiarsi in frase 
senza sensu, Ia quale percio non sarehhe propria ne 
dell' arte pittorica ' ne di alcun· arte' ne di alcu~ 
discorso; se pure non voglia chiarnarsi arte il discor
rere sgrammaticando ( intendo coll'Alfieri il discor
rere fuori di grammatica). Irnperocche , posto quel 
bel vezzu eli lingua, in luogo di dire: Ecuba fu una 
regina di Troia: potrebhesi dire : Ecuba fu una 
regina Troia: c il padre Enea, tante voltc menzio .. 
nato da Virgilio, confonderebbesi col padre di En.ea; 
vnglio dire cpll'ecchio Anchise. Se poi tratto si pren
der3. per nome aggettivo, avremo di queste due fra
si . !'una : o pennelli clistesi, o pennelli scagliati. 
Ma qual cosa avrebbero a fare colle 1i'arnme de' cande
labri i pennelli da dipin~ere distesi ( se un pen .. 
nello da dipingere }JUo distendcrsi ) o i pennelli scn
gliati ? Eziandio in cio sembrami che sieno st~te po .. 
co hene intese le parole che io scrissi nel mio pri
mo ragionamento : le quali mi piace di ripetere, 
perchc altri vegga come la mia risposta fosse an
data gia innanzi alia contraria obbiezione: , Dante 
, ( queste furono 1e mie parole) av:rebbe peccato gra
" vemente in gram rna tica , dicendo tratci pennelli 
" invece di tratti di pennello : il che tanto e pro
" habile, qnanto sare])be che avesse potuto pur dire 
,, tratto sentiero per tratto di sentiero , ovyero cor .. 
, si cavalli per corso di cavalli. Laonde il Lom-

7+ 103



100 L E T T E R A T u R A 

, bardi per isfuggirc questa scogl10 nrto in altro: 
, e spiego cos\ : Cotati ·scorrenti jiammelle a gui
" sa di pennelli, in tela o in tavola trntti , !asci a
'' van dietro a se ·z· aere dipillto. E dico che ur.to 
, in altro scoglio : perche non i pPnnelli si tirano in 
, tela o tavola , rna sl. le linee si tirano co' pen
" nelli : e chi 6de parlare di pennello da dipinge
" re tratto o tirato , n~n altra immagine nella sua 
,, mente . riceve , che quell a dello scagliamento ch' 
,, uom faccia di quel pcnnello : onde il ve1·so <li 
, Dante non potrebbe aver.e altr9 significato da que
" sto in fuori, che quelle fimnmelle erano somiglian,
" ti a pennelli da dipillgere , tirnti, o sia scagliati 
, in aria ; Ia quale significazinne sarehbe vera
" mente ridicola , e indegua di Dante. , 

III. 

, Se fossero bandiere, ondeggiando sempre, non 
, possono prendere Ia forma dantesca di spiegate 
, liste. , 

Molte sono le generazioni delle bandiere. Il ch. 
signor Dei-Furia non deve qui farsi immagine di ban
diere a lungo e largo dnppo , le quali allo spi
rare del vento form ino grandi seni , e si rnovano 
a. onde , per cos\ dire, turbate. Certo di queste mal 
farebhesi paragone colle fiamme de' candelabri. Ma 
se egli rappresentera alta sua meute handierQ cos( 
fatte , che abbiano sopra l'asta una semplice stri
scia di panno colorata , lunga appuntata , e non 
egualmente stretta , rna sempre piu sottile verso Ia 
pun ta ; dara lode all' Alighieri dell' avere assomi
gliatc ad · altrettante fiamme queste bandierc pro
priamente dette pannelli o pennelli , allorche esse 
agitate nel yento non cadono giu sulle aste , rna 
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so no trntte, cioe si , distendono orizzontalmente ;. ~ 
tremolano siccome fanno le fiamme. 

Io ho veduta in Roma una bella scl1iera di 
soldati a cavallo,. che si .nomavano laucieri dal portar 
Iancia: sotto il ferro della quale Iancia erano pennelli 
(li color rosso. E mi ricorda cl1e quando ]a detta 
scl1iera moveva innanzi ; tutti i pennelli, prenden· 
do vento, traevano all a parte opposta , cioe dietro 
aile spalle de' cavalieri , e tremolando parevano fiam· 
me: imperocche se tu osserverai un uomo che ti 
cona innauti con una face accesa alia mano , ve
drai 13 striscia della fiamma restarsi in clietro. Per
cio i pennelli sono con altro nome chiamati pur 

fiamme o fiammole ( tanto Ia sembianza loro colle 
fiamme e vera ' e potrei dire parlante ) : e chinn
que ne' porti ha vedute sugli alberi delle navi quel
le handeruole , che hanno nome di fiamme , (lee 
trovare la frase dantesca non che bella, rna ezian
(lio evidentissima. I candelabri sono paragonati agli 
alberi, o antenne: e percio Dante li chiamo alberi 
nel v. 43: 

Poco piu oltre sette ALBER! d'oro : 

la fiamma de' candelabri e paragopata al pennello ' 
o fiammella, cioe alia striscia di panno cl1e sta sulla 
cima degli alberi : e percio Dante uso le voci flam
me, fiammelle. Dunque, io conchiudo, !a forma dan
tesca di spiegate liste e henissimo rappresentata da 
queUe bandiere , che portano nome di pennelli e di 
fiamme. ' 

IV. 

, Stenddi che segue non e dicl1iarazione di pen
,, nelli, perc he si riferisce piuttosto aile liste, e per-105
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, cbe significa handit!ra grande, mentre pennello di
" nota handiet·a piccola. , 

Che to sa e stendale, o stendardo? E, quell a in
segna che 

1 
sospendevasi ad una ovvero a due aste 

di grande altezza, affinche i soldati ad essa mirando, 
Ia seguitass~ro, e vi si raccogliessero intorno. Nel par• 
lare comuue per istendale s'intendc tanto Ia insegna 
quanto l'asta che Ia sostienc. Non pero di mcuo udrai 
dire: si e 'rolla l'asta dello slendardo: ovvero, l'asta 
e cos'i soUile che non plio sostenere lo stendardo : 
il che \timostra che rim1ne viva Ia. voce stendar
do in significaiione della inscgna che e sostenuta dall' 
asta. Alcunl derivarono la etimologia di stendardo , 
o sta.ndardo, dal verho stare , perciocche i guenieri 
gli stavano dattorno o dappresso : altri dal verbo 'ex
tendere , plweiocche essen do il piu delle volte fot·
rnato di un drappo, questo distendevasi al vento: al· 
tri finalmente d al ver bo oste ndere, perciocche osten
debat viam all' esetc1to. E forse a Dante piacque que
sta terza etimo'logia: coaciosiache in alcuni codici del
la divina commedia lcggasi non gia stendali, rna si 
ostendali. 

Questi ostendali dietro errm maggiori 
Clze Ia mia vista. 

Ma cio nulla monta. 

Ho :detto c'he Ia insegna, cl1e ponevasi sopra l'asta, 
era le pHt volte fO'rmata ·d·i un drappo : ed ho cos! 
detto , perche poteva pur essere di altra materia. I 
romani ne' tempi antichi portarono sull' asta, dappri
ma un' aquqa, dappoi un dl'3gone. 

Leggesi che Ammiraviso posevi un· porno d'oro. 
Presso i re di Bahilonia. un' asta lunghissima coperta 106
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di argento tc1wva luogo (li stendardo. Per le qua
Ii parole agrvolmente si comprende che la voce stcn
dale dinota qualuuque insegna cos1 grande, come Ric
cola., e di qualunque materia , e di qualun.que for
ma essa sia. Ma ne\ tempi in chc visse Dante , o chc 
di poco lo precedettero, lo stendardo solea. piu usita
tamente formarsi di nn drappo. Anzi ai fioreutini e 
atl altri popoli d' Italia fn cousueto porre sopra di 
un cano l'asta o le aste allr~ quali era appeso lo sten
dardo. E di Ia ebbe origine e nome il carroccio; dd 
quale parlando Giovanni Villani (lib. VII c. 77) dice: 
Er:t wz carro in stt qu.attro ruute , tutto dipinto 
di vermiglio , ed aveva ui Slt due grandi antemze 
vermigfie, IN SU LE QUAL! YENT/LAVA IL GRAN· 

DE .STENDALE dell' arme del conume di Firenze, 
bianco , e vermiglio. Di che si viene chiaramente 
a conoscere, che lo stendale era un drappo che vcn
tilava. Io non vo pormi ad invcstigare se i] Villani 
dicesse in .questo luogo grande stendale per distiu
guerlo da altro stendale piu piccolo, che pur fosse 
del comune di Firenze. Solo diro che vi furono gli 
stendali . g~andi, ed i piccvli; che i primi era no lun
ght e larghi e pendevano da clue aste, siccome' so
no quelli che oggigiorno si usano nelle nostre pro
cessioni ; i secondi formati di drappi lunghi streLLi , 

terminati in una e spesso in due punte, ed uniti ad 
un' asta sola , avevano nome di .fiamme, fiam.mole, 

Jiammelle, ovvero di pennoni, pennoncelli, pennelli. 
Sarebbe opera vana il favellare de' grandi stendardi. 
Quanto ai piccoli ' a cui non e noto lo stendardo 
cl'ot·o de' re di Francia , lungo , stretto , appunta
to , bi forcato , il quale chiamavasi orifimnma , ed 
anche /l omma, .flnmmula, e .flam meum ('exillum? ( 1) 
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Peroccbe vessillo era una stessa cosa con istendar
do. (I) Oltre a cio nella cronaca. di Bertrando Gue
sclino sono a. leggere questi · due versi. 

Tltiebant du Pont quant vit des anglois. l'er-
rem ant 

Qui faisoint EST EN DART du PENON BEL ET 

(2) I 
GENT: 

dove potrai Tedere tener luogo di stendale un pen
TW~l~, ewe una b~n~iern1 bi:'ll~nga s~condo la de
fimzwne che ne da tl Bot·glum (3)'. .E finalmente , 
per non andare di troppo per le lunghe , consi
dererai qucllo stendardino , che in tutte le antiche· 
<lipinture vedesi nella destra del Redentore risurto ; 
e vedraivi sulla cima dell~ asta una stt'iscia di pan
no rosso, lunga , stretta, e sempre piu .sottile ver-· 
so Ia punta : Ia quale striscia altro nome non eh
be ne' huoni tempi fuori che di pennello. lntorno 
a che rianderai colla memoria le parole eli ·Piero 
figliuolo di Dante, il quale apprese Ia gentile fa
vella dalla. hocca di_ sl gran padre : le quali pa.
l·ole mi piace di ripetere , e sono queste: 

0 sacrosanto vicario di q uello 

( parla a papa Giovanni XXII) 

Cite al mondo per voler dar pace o gloria 
f7vlse , possendo vincere , esser vinto ; 

(1) V. lo stesso voc. Stendardum vexillwn. 
(2) V. al luogo cit. 
(3) Orig. fatn. :!i)5. 108
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FA SI COJt' EGLI: VIEN QUA CON PENELLO 

CoL QUAL TRIONFJ;RAI , coLLA VITTORIA 

CJJ' E' PORTo' .,.JL LIMBO &c. 1, 

Premesse queste cose , sulle quali avrei potu
to molto allargarmi di parole , cade l'una e l'altra 
parte della presente ohbiezione. Ste11dali ( dice il 
Dei-Furia) 1lOn e dichiarazione di pennelli, per
cite si riferisce alle liste. Anzi ( io dico ) sten
dali e dichiarazion e di pennelli perclze si rife
risce alle liste. Se lo stendale e un drappo clze 
ventila su le antenne : se fu di uso presso gli an
ttchi ' ed e tuttora presso e moderni ( massime su
gli alberi delle navi ) una maniera di stendali , che, 
stretti , lunghi , appuntati , prendono , allorcbe sono 
distesi al vento , forma e moto di fiamma viva , 
e ne portano persino · il nome ; chi di sana mente 
potra negare , essere il vocaholo stendali hellissi-. 
rna dichiarazione delle an tecedenti voci sinonime fiam
me , liste, pennelli , per cio appunto che si rife
see aile fiamme de' sette candelahri , o sia aile set
te liste di luce ? 

Inoltre se al1a voce stendale vorra darsi Ia ge
nerica significazione d'i nsegna ' non sara luogo a 

duhitare, che Ia detta vcce possa essere riferita cos! 
alle liste di luce , come ai candelabri· : e piu a quel
le che a questi : conciosiache, per le cose ragio
nate di sopra , le insegne propriamente fossero quel
le che si ponevano sopra l'aste. All' ultimo ezian
dio che per istenda le v oglia prendersi tanto l' al
bero , cioe il can de labro , quanto la lista co
lorata cioe la fiamma . ardente ; niuna oscurita ne 
potra nascere , niuno intricamento di senso. E 
di vero , se tal uno ti c:lice : Le bandiere traePano 
indietro verso levante : tu non intendi gia cl1e traes- , 109
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sero indietro~ le . aste, m:t si i druppi delle han
diet·e. E cos'i quando Dante disse, che quegli sten
dali dietro erano maggiori che la sua vista , non 
pote riferire le sue parole aile aste diritte de' can· 
delabri , ma dovette necessariamente riferirle aile 
fiamme che rimanevano indietro. 

- Lasciando dietro a se l'aer dipinto , 
· E cli ·tratti pennP-lli avean semhiante. · 

In tal modo Ia mia opinione -si accordet·ebhe 
con quella del sig. Del-Furia, sen"T.a che i miei pen· 
nelli , o bantleruole distese al vento, perdessero Ia 
semhianza di liste o sia di striscie di Iuce-

Stendrtle ( prosiegue il Del-Furia) .fiigrzifica ban· 
diera grande , mentre pennello significa bandiera ' 
piccoln . Ed io rispondo : lo stendale sostenuto 
da due aste , largo , e lungo fin quasi al piede di 
queUe , e grande bandiera : lo sterldale unito ad una 
sola asta , e stretto , e appuntato , e tale in tutto , 
quale ho descritto essere il pennello, altro· non e che 
handiera picco[a. Ne mi si opponga che gli stendali J 
rnenzionati da Dante fossero rnaggiori che non era la 
vtsta sua. II grande e il piccolo sono nomi relativi. 
Puo essere piccolo un elefante, grandissimo un ver
me. Gli stendali , de' <tnali pulo Dante, non erano 
di qnelli a due aste : et'allo ad un' asta sola , erano 
stendali di que' piccoli, cioe pennelli. Ma . <tnesti sten
dali piccoli qurmtn al genere, er1no grandissimi quan
ta nlla specie. Il poc~ta ebhe nella mente Ia ·imma
gine de' pP.nnelli , vale a dire delle piccole handie· 
re: rna rappresento questa immagine i11 modo gigan
tesco; tuttoche non riufiutasse il diminutivo fiammel
le, che a quel luogo potevasi dire parola tecnica. E 
come paragl}no i candclaLri .agli alLcri ( cosa non mai 110
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veduta da niuno)' cosl disse che le fiammelle ' di esse 
si stendevano pitl che non istendevasi Ia vista sua. 

Ma, per troncare que~ta inutile diceria, v<liman
do io : a che mira c9desta quistione dcgli stendali pie
coli o grandi? Sarebbe pur bello il dire (come sem
hra che voglia il Dei-Furia ) che que' sette sten
dali, non piccoli nella forma, secondo Ia sua senten· 
za, rna grandi , grandissimi , dovessero assomigliar
si non mica a bandierc ( come che gli stendali sicno 
1Jandiere) rna a pennclli da dipingere, o a penncl· 
late! Che direbhe Dante se udisse di tai novelle? 

v. 

, AI verbo trarre non puo darsi ii valore di 
, spiegare o distendere. , 

Il vcrbo traere , trarre, til·are ebbe questo va-. 
lore nel nascere della lingua nostra , e lo ha pure al 
dl d'oggi. Nel glossario Jel Du-Cange troveremo li· 
rare spiegato per lo appunto cos): extendere, ex
plicare : . e quindi leggeremo extensus posto a di
chiarazione di tiratus, con ivi he1lissimi esempi: ft·a~ 

quali e questo : Jara·verunt eorum manibus dextris 
tiratis ; e cia vuol dire, cl1e giurarono stendendo 
Ia mano destra , non tPnendola spenzoloni. In egual 
guisa i pennelli , o vogliam (lire le lunghe striscie , 
menzionate dall' Alighieri , ct·ano trntte tirate distese, 
non cadenti allo ingiu. E poichc il sig. DE-1-Furia ba 
notato , essere Ia frase trn.tti pennelli propria dell' 
arte pittorica , io voglio valermi dell' autorita del 
Baldinucci , autore del vocaholario del disegno , a 
dimostrare che tratti tanto vale quanto distesi. In 
quel vocaholario ' do·po i verbi tirare ' trarre' e 
registrata la voce tirato ; ed ha questa defioizione : 
Addiettivo d" tirare ·, disteso , contrario di grinzo: 111
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leggendo le quali parole parmi di vedere i pennel
li di Dante non raggruppati , e pendenti : rna di· 
stesi , tirati, tratti. Cosl pur diciamo tirare una te
la , tirare · un filo ' , e cose simili. Ne so perche il 
verso dell' Orlando Innamorato ( e spero trovar per
dono , sia per lo stampatore sia per me , dell' es
sere stato cangiato nel primo ragionamento l'lnna
morato in Furioso ) 

Traeva dieci braccia ogni ala aperta : 

non possa avere questo significato : ogni ala aper
ta si distendeva dieci bra'ccia : essendo proprio del
la nostra lingua il lasciare le particelle mi ti si. Ma 
se que.sto esempio non piace, stiasi agli altri di so
pra. accennati , i quali , secondo che pare , sono 
chiarissimi. 

· Qui doveva aver fine il mio ragionare. Ma, poi-· 
che sono su questa materia , piacemi di rispondere 
ad una nuova obbieziorie , con che vollesi scemar 
forza aile ragioni , onde fui mosso a dare signifi
cato di banderuole ai pennelli all' Dante. Questa ob
biezione leggesi nel fascicolo primo del Giornale Li
gustico alla pag. 51; ed e tutta fondata sull' ul
timo de' seguenti versi della Gerusalernme c. VIII , 
Ia ove si parla della morte di Sveno: 

Allor vegg'io che dalla bell a face, 
Anzi dal sol notturno , un raggio scende 
Che dritto la dove il gran corpo giace 
Quasi aureo tratto di pen nel si st~nde : 

il qual verso ( secondo che ]Hmsa 1' au tore di quell' 
articolo) e tutto joggiato ad imitazione di que/ 
dantesco 112
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E di tratti pennelli av~mt sembiante ; 

:- .1.<>!) 

· ' n1 nl 

0 ~ ' 0 

e pone in cltiaro come il Tasso , mirando a que! 
verso, , lo intese nel sensa da noi dichiarato : cioe 

.: nel senso di pennelli da dipingere. 
1 • • Se il Tasso avesse scritto : 

1 • Quasi aureo tratto pennello si stende ; 
0 I l 

io converrei nella sentenza dell'oppositore. Ma egli 
era impossihile che quel grande paragonasse un ' rag
gio di stella ad un pennello d' oro tratto o tirato. 
OPercio , facendo uso del segnacaso di , paragono il 
1·aggio ad tm tratto aureo di pewzello : e questa im
magine e bellissima , e veramente degna di lui. Ne 
vogl~o conceclere , ma ne pur posso negare , che ~a 
detta imniagi nc , sebbene di versa da q uella dell' Ali
ghieri., non pero di meno fosse pet· avventura inge
nerata nella mente del Tasso dal pensare ch' ei fa
cesse al citato verso del Purgatorio. Qual c tra noi 
che r non , abbia fatto sperienza della . successione e 
della oconcatenazione delle idee? Le un~ . nascono. dal
le altre con indicibile rapidita , massime nelle men· 
ti calde e snblimi. II Galilei nel vedere uria lampa
da , che oscilla va , volo collo intelletto al concepi
mento della forza acceleratrice , clle poi fu scala p el 
Newton a di vinare Ia Iegge dell'attrazione : allorche 
veggendo cadere un porno da un albero , e riandau· 
do le dottrine di c1uel grande italiano , venne a 
squarciare il velo , onde 1' ordine divino era stato 
misterioso agli uomini dal cominciamento del mon--, 
.do fino a quel secolo. Eziandio nel parlar famiglia
re ha luogo tanta e si rapida successione d'immagi
ni , che spesso un ragionamento comi~ciato sui nuo· 113
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vo far della luna fa passo al ragionare delle ncbtrio
re di Orione, poi si volge aile comete , quindi agl' 
influssi loro sopra Ia terra , appresso alia vanita de
gli augurii , e aile fate , e alle streghe , e aJlo ab
haiare de' cani nella notte , e alia fedelta loro , e ai 
hdri notturni , e alia heatitudine della sognata eta 
dell'oro ' quando non erano ladri ' ne si chiavavano 
gli usci ; e via via discorrendo ad altri infiniti ob
hietti , che velocemente. rampollano ; alia manier~ di 
que' rami innestati , i quali hanno lo ste'iso tronco , 
non hannQ le stesse frutta. Ma non mi fa mestieri 
piu lungamente intrattenermi sulla proposta · obhie
r;ione. Imperocche, nell' ultimo soggiorno ch' io feci 
in Genova , · mi avvenne di tenerne proposito col 
sig. Moro estensore di quell'articolo, giovane corte
se , c studiosissimo delle buoue lettere : ed egli si 
conccsse vinto dalle mie Pgioni. 

Che poi il Daniello (come osserva il Dei-Fu
ria) , e 1' edizione bolognese del 18 I!) (come fa co .. 
noscere il Moro) avessero gia notato a questo luogo 
che le sette liste aveano sembianza di bandiere di
jfese, cio non toglie nulla a quel .poco di onore, 
che puo in me derivare dalla intet·pretazione data al
Ia parola. pennelli. Imperocche ne il Daniello, ne r 
cditore bolognese provarono in alcun modo, che pen· 
nclli potesse equivalere a banderuole. lo stesso (a 
cui erano ignote le parole dell'uno e dell'altro ) con· 
fessai pure schiettamente che questa senso della vo
ce pennello non era stato da me scoperto per via 
di studio, o di raziocirzio ; nza st tro vato 7lel voca
bolario di Giacomo Pergamini da Fossombrone. Ed 
oltre a cio confessai ; che il Lombardi ( £11 per er
l'ore stampato U Poggiali) giunse a penetrare nel 
vera senso delle parole di DaTZte : pcrcio comen
tando il verso : 114
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Questi stemlali. clietro cran maggiori etc. 

<lisse : , Queste striscie tli luce semhravano altret
" tanti sterulali., cioe (Iuelle Junghe e strette handie
'' re · dette fiamme , che sono in cima dell'aJhero mae
" stro delle ' navi : , sehhene antecedcntemente a
vessc detto ' non si sa come ' e contraddicendo a se 
·stes:.;o: ' , Le fiammelle nel pl'Ogredire lasciavauo 
, ci ascuna d iet.ro a se una striscia di colore , che pa
" reva un · tratto di pennello • · , La quale contrad
dizionc nasceva da cio , che dall'una parte era chia
ra , e quasi parla11te Ia immagine delle fiamme simi- -
li a · colorati pennelli , o piccole banctiere ; dall' altra 
era oscura ed equivoca Ia signi ficazione di pennelli 
nel senso di handeruole. Onde io tohi via ogni oscu-

. rita ed ogni dubbiezza , provando con rnolti esempi, 
come pennello c ne' secoli di mPtzo , e nel nascere 
della lingua nostra ebbe appunto Ia detta significan
za. E poteva pur aggiungere che Ia detta voce nel 
detto scnso vive tuttora , e fiorisce in ltalia. lmpc
rocche lun go le rive del mare Adriatico , in qudla 
parte che si riposa sotto ii dominio della Chiesa , e 
hello da udire come non solo i cittadini, rna ezian
dio gli uomini delle campagne , volgendo gli occhi 
a quelle hauderuole strette , appuntate, biforcate , 
che sono poste a seguare Ia quali1a del vento , di
cono : il pennelo e a mezzo giorno : il pennt>llo 
guarda /e,,ante : ne cerhmente quelle banderuole 
hanno a far nulla coll'istromento usato dai dipintori. 
Adunc1ue io fui primo ( sia stato caso o fortuna : 
che avcrne merito non ho preteso mai ne preten
do ) a dar prove manifeste, che gli accademici del
la Crusca crano caduti in · errore , quando tralascia
l·ono u'inscrire uel Vocabolario Ia voce peuuellu u1. 115
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significato di bande~uola ; e piu ancora quando pa .. 
nendovela in signijicato di strumento da dipingere, 
citarono il presente esempio di Dante, che tanto sta 
in accordo con que' pennelli , quanto il fare della 
luna colla eta dell' oro e col chiavare degli usci. 

Per ultimo notero , che Ia lettera da me scrit
ta intorno questa nuova cbiosa · al · carissimo dcgli 
·amici miei, il Perticari , fu data nel 1817, cioe due 
anni prima che venisse in luce la edizione maccl1ia .. 
velliana. La risposta del Perticari alia detta lette
ra chiudera il presente discorso : e sara a chi legge 
come quel poco di dolce, con che sogliamo ricrea
re il palato offeso dall' amaritudine delle medicine. 
Veramente Ia rnorte del mio Giulio fu a me dura 
cosa .ed acerba ! In lui quietavasi il cuore come in 
suo dolce conforto : volgevasi a lui la mente , co
me a consiglio ed a guida. 

L. BIONDI 

Lettera · del conte Giulio Perticari 
a Luigi Biondi. 

, Mio Luigi. Oh Ia bella interprctazio.ne che tu 
, dai al verso dell' Alighieri : E di tratti pennelli 
, avean senzbiante ! Bella non chc le tre e lc quat
;, tro , ma le cento e le mille volte. Certo ivi pen
" nello non e istrumento da dipingerc ' rna bande
" ruola : e ciasct1n lettere , si mens non lceva fuis-, 
, set, avrchbe llovuto avvcderscne per Ia chiosa 
, fattane dallo stesso Dante, il quale!.dichiarando 
, soggiunsc: Questi stem/ali dietro eran maggiori ec. 
" Ma pur COSI e : spessissime volte ficchiaruo il vi
" so per entro i piu reconditi nascondigli , e non 
, ci avvediamo delle cose che ci sono innanzi. E 116
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, tn pure, cl1e di presente ti fai guida ai traviati, • 
, saresti tu pure lontano dalla via· dritta , se-, co- · 
, me dici , non Ia ti avesse mostrata i1 Luon Per
" gamino , nato in Fossombrone citta vicinissima alia 
, mia . Pesaro. Egli oi per se solo vide assai cose 
, meglio che non le -viclero quei venerandi barbas-· 
, sori., i. quali. {~rono inf:uinati , -insaccati , imp a
" stat1 , 1mpaghati , · lnstrati , propaginati , rispigo
" lati , S}lolverati , stritolati, non che affamati e di
" giuni. 

" Per quello poi. cbe pertiene ai due versi del 
,, canto XXVI, i quali tu vorresti che fossero lctti 
, a questa guisa: 

Posar sl quelle prime creature, 
Clle da loro aspersion l'occhio comprese; 

, dico ingenuamente cbe verrei di buon grado nella 
, tua sentcnza , se non me ne sconfortasse quel mo
" nossillabo che aggiunto al principia del secondo 
, verso contro all' autorita di tutti i codic!: che niu
" no ne ho mai veduto, che avesse quella leifone. II 
,, perche sara bene pensarci sopra. 

, .Attendo con molta impazienza. la decisione di 
,, queste · effemeridi : roa ne so no al pari indifleren
" te : percl1e anzi ~.i ' confesso , che quell a cattedra 
, italiana mi piacerebbe rncglio per ogni ragione. Quel
" lo pero di che non sono incliffe1·ente si e, che ad un 
,, modo o ad un altro l10 bisogno di esserc con 
, voi altri , e di collocarmi in Roma: e per sazia
, re la lunga ruia sete della vostra compagnia, e 
, per acchetare una moglie che dl e notte mi stan
" ca con questa pregl1icra. Ma per non plTre j] 

,. diavolo in famiglia m'e necessaria un colore au• 
G.A.T.XXXVI. 8 117
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, aLbandono della patria e de' parenti. Fa dunque 
, di trovarmelo , o in ~n modo o in un altro : e 
. tiemmi caldo nella grazia e nel pensiero del . no-" - ' 

,~ stro monsignor Mauri, che puo tanto ai~tare . que-
" sta mia onesta speranza. Addio , dolcissimo degli 
, amici: abhracciami il nostro Santucci e l'Amati: 
,~ e di a monsignor Mauri quanto si puo dire a per
,~ sona a~ata e riverita, anz.i- a<lorata. Sono 

, Pesaro :l!) maggio · 1817 

, IL TUISSIMO GlULIO ', 

Due poesie di Torquato Tasso intorno all'amor 
suo con la princi'pessa Eleonora d' Este , 

pubblicate ora per tr: prima 'Volta. 

AL CHIARISSIMO 

SIG. PROF• GIOVANNI ROSINI 

S.\LVATORE EETTI 

lo non saprei ~ chi meglio che a voi , mio huon a-. 
mico , donare il titolo di due preziose poesie di 
Torquato Tasso novellamente trovate: a voi che le 
opere di quel sommo avete carissime , fino a darcenc 
con egregio amore e con ispesa veramente signorile 
Ia piu esatta, Ia pitt compiuta , Ia piu bella edizio .. 
ne. Nnovo titolo cbe acquistato vi siete , oltre a tan-

. t i altri cbe tutti sanno , alla stima ed alia gratitu~ 
dine eterna di chiunque pregiasi di letterato. Dissi 
p reziose poesie, e tali ve le confermo : parendomi che 
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niun~ altra piu apertamente ci palesi le oc€uhe rag,io
ni , per le quali l'autore cleJl'Aminta e ,lel]a Gcru
salemme fu con dotto (miserabile ricordanza! ) ad es
sere guardato per ben otto anni. in un carceJ'e come 
uomo al tutto privo del senno. Ne vogliate JH'ender 
sospetto sulla ]oro autenticita : chc ogmuw puo a 
bell' agio vederle , avendole per ca.rissime , Ina. non 
per misteriose , i 1 Ioro possessore sig. eonfe. Ma
riano Alberti : il quale l1a di piu: voluto farle, ap· 
provare con 1mbblica testimonianza· cli tale, d1e fra 
tutti gl' italiani siede principe di. queste cose , cioe 
del celebre monsig. Angelo Mai prefetto de?Ha lihre
ria vaticana : nella cui gravissima autorita tuui vo,.. 
lentieri si quieteranno. E qui mi verrebhe molto in 
acconcio il dire alcuna lode di esso sig. conte Alber
ti , e del suo a more per le lettere , e della sua corte
sia con tutti, e massirnamente con me,. s~ io non ternessi 
di oflendere troppo !a sua modestia .. Piacci:1si pero il no
hil signore di. permettere almeno. , ~he qui gli renda i 
miei piu vivi ringraziamenti p.er I' onore che mi ha 
compartito singolarissimo conceclendomi di puLblicare 
questi versi prima di ciascun altro.. ' 

Sa oguuno che Torquato Tasso~ amo di fervente 
amore due gentili donne, le quali pa17iruente si chia
marono Eleonore : Ia principessa d'Este, e la Sanvi
tale contessa di Scandiano. Della. Sanvitale s~innamo
ro il poeta nel 1570' e corneche grandissimo forse co
dcsto amore ( essendo Ia donna. e bella, e covtes.e, ed. 
inoltre di elegantissime lettert~.), non e tuttavia noto 
che gli fruttasse niuna grave. molestia , da qualche 
piccola invidia in fuori , della qnale parla il Seras
si. Non cosi avvenne pero deH' amor suo coli' Eleo
nora cl'Este: la quale avendo egli incominciato a co
noscere nr.l I sa,' fin d'allora Ia ricev.ette cos I ca ra
meute nell'anima , che negli. anni. s.eg.u~nti non. sapc-

8.., 
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va quasi pm pensar d'altro. Molti hanna dettato su 
tale amore assai vaghi romanzi: e molti anche hanna 
preso con singolare studio a provarci , cb' esso non 
trapasso mai il confine d' una rispettosa inclinaiio
Ile di animo (lalla parte del poeta, e d' una bene
vola protelione dalla parte della virtuosissima prin
cipessa. Nondimeno le notizie di queste amorose flam
me del primo ingegno italiano che allor fiorisse , e 
d' una signora delle piu 1eggiadre ed illustri che te
ncssero corte in quel secolo ·, volarono, com' era bene 
da credersi -, per tntta Italia : n~ si tennero di sona
re fino nell' lnghilterra ( 1) : e da Giamhatista Man
so , amico di lui , flll·ono qual cosa certissima ri
cordatc , ])enchc regnassc il nipote d' Eleonora : 
e dopo il Manso I' ehbero per lontane da ogni dn
hitazione il Brusoni , Gregorio Leti , ed altri· piu 
antichi. II Serassi pero tolse fortemente a impugnar
ne la vcrita , e pretese mostrare· contra Ia comune 
opinione di due secoli e piu , che quel fuoco non 
arse mai tanto; quanta e fama cbe ardesse: e che 
non fu co1pa d'amore quclla' che strascino l'infelice 
Torquato ad esser chiuso nella. spedal di S. Anna : 
rna ~olpa fu delle troppo acri parole dettc impru
dentemente llal fer vi do poeta in . onta del due a Al
fonso. A confermare la qual S£ntenza con argomenti 

' ch' egli reputa potentissimi , reca parecchie lettere 
del Tasso medesimo, dove parlasi di tali suoi motti 
inconsiderati , e nulla dicesi dell'amor suo : quasiche il 
Tasso potesse manifestamente · accu~arsi di un fatto , 
ch'egli pregia ndosi di gentile cavalleria doveva te
ner segretissimo nel proprio cuore , non permet .. 

( 1) Vedi i versi latini di Sci pion Gentili riferiti dal Se
I'assi, Vita del Tasso pag. 284, nota 1 • 120
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tendo che niuno lo avesse ' mai per possibile, norr 
che lo nomiuasse : cbe rnerito di leal cavaliere fu 
sempre l' inteadere pitt al decoro della donna a
mata, che a qualunque . incontro di miseria e di 
persecuzione. Che il Tasso in un momento di sde
gno dicesse alcune parole contra Ia riverenza do
v.uta al duca , e fuor di duLbio : che potesse cio 
essen~ fra le genti un pretesto per colorire i ·moti
vi della sua carcE>razionc ( benche Ia pena sover
chiasse inestimabilmente la colpa ) ' e assai prolla
llile : rna che arden.tissimo non fosse il poeta nel 
piacere d'Eieonora d'Este , e che da cio non traesse 
origine Ia .miserabile e lunga sua prigionia , parmi 
essere opinione piuttosto henigna che vera : e le 
poesie che · ora pubblichero ne porgono valido testi
monio. II Tasso pero ? nato ad ogni maniera d'u
mana infelicita , fu :mche e doveva essere infelicis
simo in questo amore ' ne da alcune affabilita in 
fuori pote altro impetrare dal pudore e dal senno 
in tutta Italia celebratissimi dell' Estonse : e le poe
sie stesse ' le quali rendono cos! gran fede dell'ar
dore immenso del Tasso, abhastanza svelano il costume 
onestissimo dcila donna. II che hasti a ch.i all'amore di 
Torquato oppone la virtu specchiatissima d' Eleonora: 
come se potesse una gentil signora essere colpevo
le delle troppo ardite cupidita di colui che inter
preto per amore l'affabilita delle parole, le hene
ficenze , e le nollili cortesie. 

,. La prima poesia e una quartina scritta in una 
p iccola carta lacerata nel mezzo : e dice cosl : 

Quando sara cbe d'Eleonora mta 
Possa goderne in lil)ertade amore 
Ah pietoso il destin tanto mi dia 
Addio cetra , addio laut·i , addio ·rossore 121
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lnvece di amore il poeta. avcva scritto da prima il 
core : e cos'i pudore invece di ·rossore. · Ora. clii 
leggera que)ti versi , e non gli avril per ·detta
ti in uno di que' momenti, ne' quali all'anima cie
ca e perturhata pari a violentemen tc 1' a more , c ·· fa 
tacer I a ragione ? V cdcte . come so no gi ttati Ia 
senz' altra ispirazione , che quella gagliarda del cuo
re : e cio che piu monta , col solito difetto di or
tografia , di cui lo stesso Torquato usava spesse 
volte accusarsi. , Perciocche , dice l' amico nostro 
, Giulio Perticari d' immortale memoria ( 1), tro
" viamo cbe Torquato Tasso medesimo , nato in 
, eta piu gentile , e allcvato in corte , e figliuo· 
, lo del piu celebre dei segretari, scriveva per tal 
" guisa ' che in tutti i snoi manoscritti e grandis
" sima copia d'errori d'ogni generazione. Ond' egli 
,, ehhe a dire , scri vendo al signor Sci pi one Gonza
" ga (2) : clze gli altri, giudicandolo dalle sue scrit
" ture, lo potrebbero giurlicare un grande ignorante. 
, E consolavasi d'avcr letto che Plotino , di cui non 
, usd mai alcuno piu dotto 'e piu eloquente dalle 
, scuole platoniche (3) , scriveva senza punto di.
" correzionc , ne sapeva leggi d' ortografia. " E il 
Pertica,ri disse qui egregiamentc : c chi ha qualche 
pratica delle cose manoscritte del Tasso , come cer
to' l'avrete voi e C()me l'ho io , non potra muo
verne dubbio. Talche se altri avesse doyuto scri
vere questa quartina, l'avrcbbe scritta cosi : 

{ 1) Scrittol'i del trecento, lib. r 1 cap. 3. 
(2) Tasso, Lettere poet. c. 1. 

(3) lvi cap. r44· 122
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Quando sara che d'Eleonora mia 
Possa godermi in libertade amore ? 
Ah pietoso il destin tanto mi dia ! 
Addio cetra, addio latiri , addio rossore. 

Nella faccia opposta della cuta , con carattere che 
parmi del principio del secolo XVII , sono scritte 
que:;.te parole ~ Si crede che il presente , ritroPato 
fra gli scritti di Tasm , o strappato dalle sue 
mani , e presentato al duca , fosse la causa del 
daello e delle sue disgrazie. Il cl1e stimo an~h' io 
essere una mera opinione : rna , Rosini arnatissimo , 
un~ antica opinione , che maravigliosamente consuo
na colle. parole dell' altra poesia , la quale trovasi 
accompagnata con questa. Imperocche serrato cl1e fu 
il Tasso nella sua trista prigioue , qual cosa scrisse 
iutorno a tanta sciagura? Come prese a sfogarsi dell' 
interno cruccio dell' anima? Accusando forse la sua 
imprudenza di aver voluto semplice e povero gentil
uomo contrastare a un p<Hente? E morso con dispet
tose parole il suo principe ? Non gia : rna si quere
landosi della troppo impetuosa fiamma, cl1e il petto 
vanamente gli divorava · di am~re. E questa bellissi
tna stanza' che e la seconda delle poesie· inedite del
le quali io vi parlava , c che certamente fu scritta 
bello spedal di S. Anna , abbastanza ne rende fede: 

Fiamma d'amor , che rni divori il petto , 
Spegni una volta il tuo fatale ardore: 
Libertade perdei , e d'intelletto ·· 
Privo mi vo l'irato mio signore 
D'Eleonora ottener noil poi l'affetto 
Dum1ue che giova un disperato amore 
Vanne lungi tla me , vanne iu eterno 
II foco all aumentar giu nell' Averno. 
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La qual~, secondo le leggi della buona ortog1·afia, do
vrehbe po1·si cosi : 

Fiamma d'amor , d1e mi divori il p'!tto , 
Spegni una volta il tuo fatale ardore : 
I .. iberta.de perdei , e d'intelletto 
Privo mi vuol l'irato mio signore ! 
D'Ele~Jnora ottener non puoi l'afletto : 
Duaque che giova un disperalo amore? 
Vanne lungi da me , vanne in eterno 
II foco ad a~mentar giu nell' Averuo • . 

II Tasso sulle prime avea scritto : 

Fiamma vorace , cliC mi accendi il petto ", 
Calma una volta il tuo fatale ardore : 

·n1a cancellate poi le parole jiamma vorace , accen• 
di, e calma, sostitulloro con felicissima emendazione 
jianuna d' amor, divori, e , spegni, le quali mi
ra1lilmente aggiungono forza ed efficacia ai versi 

.dell' ardeute poeta. 
Che l'Eleonora qui nominata sia la Estense , 

parmi cosa cotanto chiara , che io perderei tempo 
ed opera a dimostrarla. Imperocche quale altra Eleo
nora poteva essergli , di si gran prezzo? Quale al
_tra commovere a sl rigorosa veadetta il due~ Al-
fonso , uomo non Corrente all' ira , e magnanimo 
e generoso , e stato sempre protettore del Tasso? 
Quale altra essere reputata di condizione si alta, 
che dovesse chiamarsi pazzo un gentilnomo chia
rissimo di nohilta, com' era Torquato, il quale in 
lei avesse posto l'amore ? Certo non altra che una 
gran principessa : si una principessa tale , quale 
si fu Eleonora d' Este figliuola d' E_rcole II due a. 124
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di Ferrara, e di Rena~a di Francia:, quell' Eleo• 
no.r~, di. cui doveva. mostrarsi maggiormcnte . solle
cito il duca Alfonso, siccome "i tale che dimo
rando in corte senz.a essersi voluta mai .Iegare a 
marito , era all' onesta ed alia discrezione di· lui , 
qual fratello e signore , piu par~icolarmente racco• 
mandata. , 

Ecco dun que, se io p~re non crro, ecco le 
vcre cagioni della prig ionia del Tasso, e . dell' es
sere lui stimato non pur folie , come scrivev~ al 
canlinale . Albano , rna forsennato. 

Libertade perdei , e d'intelletto 
Privo mi vuol l'irato mio signore ! 
D'Eleonora ottener non puoi l'affetto : 
Dun que che giova u ~ disperato am ore ? 

Cosl l'infclice con versi da mettere una grande pieta 
cercava di temperare in parte Ia vampa cocentissima 
ond'era preso : cosl. contra il tiranno amore vivamente 
rammaricavasi. Ne forse mi apporro in fallo stiman
do d1e questi Yersi siena stati gli ultimi, cl1e Tor-. 
quato scrisse per amore di Eleonora : la quale in
<li a poco infermatasi , dopo molte e lungbe pe
ne finalmente ai 1 o d i fehbraio del t58t passo di 
questa secolo. Penlita da tutti avuta per ace_rhis
sima e irreparabile : tanto belle ed a ciascuno gr~- · 
ziose erlno le virt~ ~lelia mente e' del cuore d'Eieo
nora : sicche . non fuvvi morte che a quel tempo 
piu dolorosam ente sonasse dall' una all' altra par
te d'Italia. Notate pero che solo il Ta5so si tacque, 
serrando profQndamcnte nell' anima il suo immenso 
cordoglio : ne assicurossi di porsi anch~· egli nel
la scbiera di q~c' gcntili , che in tale occa
sione gareggiarop.o d'onorare co' loro versi il se-125
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polcro dell·· inclita do nita ( 1 ). II cbe da alh·o non 
dovette procedere che da un sano consiglio. E cer
to se fossero stati· cosJ. puri e sempllci ' come il 
Serassi vuole, gli affetti del Tasso per El~onora; 
questi, che mai non· cessava in mezzo le sue stret
tezze di cercar modo · a riacquistare Ia perduta 
grazia del duca , avrebhe allora ben colta l'op
portunita •di compiangere il caso · di una donna co.;. 
sl glustameute cara all' anima del fratello. Ma egli 
credeva seco ( non essendo gia scemo dell' intel
letto ) che le sue lagrime sarebbero state anzi un 
oltraggio , cbe una grata medic~na , al . dolo~e di 
Alfonso. 1

• 

Non sono' io tuttavia cosl pertinace ·neUe mie 
opinioni ' che non mi piaccia di sottoporle anche 
al giud izio altrui: siccome fo di questa al gi ud i zio 
vostro , il quale secondo il merito ho in altissimo 
pregio. Seguitate ad amarmi, Rosini carissimo·, sta
te sano , e .fiorite lunghi anni alle letterc ed aile 
cortesie. 

Caesaris Montaltii caesenatis latinorum 
carminum specimen. Arimini. 

Molti si !ago a no ~he le lettere Ia tine . abbiano pocl;i 
coltivatori in Italia, , dappoiche i migliori ingegni si. 

J 

( 1) JA.crime di diversi poeti vo~t;ari e latit7:i sparse 
per la thorte dell'illustriss. ed ecceltentiss. m'adamaLe
onora d' Este ; e raccolte da Gregorz'o Ducclli, e da lui 
dedicate all'illllstriss. e reverendiss. sig. cardinal d'Este 
~uo sig1lot•e. ln p;:~nzct nella stanfperia. nuova 'r585 in 4: 126
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sono volti allo studio della nativa {avella ; e certa-· 
mente la lameotanza c giustaJ, perche quantunque tut- · 
to giorno si scrivano e si stampino cose latine ,: po-' 
chi con senno ed industria coltivano la lingna del 
Lazio ; pochi l'i ndole e l'uso ne conoscono , pocllis
simi poi scrivere la sanno. Imperocche a scrivere 
latinamente non basta porre in parole latin e j con
cetti nostri , rna si con viene porrc concetti Iatini in 
Iatino sermone. Infatti nella formazione delle lingue 
molte cose concorrono , le usanze, i costumi , la re
ligione , il governo , il commercio , il clima , i biso
gni 'della nazione; e il genio nazionale di una {avel
la non si confa col genio nazionale dell'altra ~ se que:. 
ste cose egualmente in ambedue non concorrono. 
Or bene, se lo stato presente delle cose d'Italia non 
serba piu vestigio delle virtu e del vizj di quella 
guerriera e possente repnLhlica , difficilmente da noi 
potra usarsi con proprieta la lingua del Lazio. E se 
pur si puo credere che a. noi sia dato un poco ap
pressarci, benche da lungi, all'altezza delle Ia tine scrit
ture , ~ certo cbe solo potra {arlo colui che sa spo• 
gliarsi la veste italiana , e indossare la toga latina, 
facendosi del novero de' grandi cittadini di Roma: e 
sa pensare non piu con hassi concetti , 'ma cogli alti 
pensieri di quella dominatrice del mondo. Allora atl
diverra cbe magnanime idee si mostreranno adorne 
di grave latina eloquenza ' ne si vedra ' come acca
de tutto giorno, un prezzolato piaggiatore colle pa
role di TuHio esprimere concetti vilissimi , e non de
gni della maesta latina. Ogni nazione ha il suo pro
prio carattere , e quindi ogni lingua. Noi ahhia~o 
nel secolo XVI molti scrittori di cose latine; rna li 
diremo noi per questo scrittori Iatini? Porre'mo noi 
le istorie del Bembo con Sallustio con Livio? Chi e, 
quando in q uelle vuol leggere , che non veda che mal 127
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s~accordano ~e ' parole co' sentimenti il piu delle volte? 
A , 111e . pare cite di tali scritture possa clirsi quello 
che ~u detto d'una traduzione d'Omero - Achille ve· 
stito alla .francese. - Parole latine , e pensieri ·italia
ni non fanno huon accordo. Se poi veniamo a' poe
ti di quel, secolo , chi e che alJbia altezza di ·Iatini 
con~e~ti ' chi e fra t~n.ti che alla rnaesta della lin
gua no~ ~ontraddica colle idee basse e servili , se si 
traggano il Caiitiglione , il Fracastoro e pochi altri? 
Ricerca_te eleganze , parole con arte scoperta e con 
fatica collocate , frasi indigeste e stravagantement~ 
insieme accozzate , sono la delizia . de' moderni lati
nisti che non iscrivono riga senza il frasario alla rna
no. Ciascuno si tiene poeta , e vuol essere tenuto 
in conto d'emulatore di Catullo, se e giunto, rubac· 
chiando qua e Ia un mezzo verso , a mettere insicme 
un indigesto centone che egli or chi am a epigramma, 
or elegia ' e se gli e riuscito di cbiudere sernpre il 
pentamctro con un quadrissilabo o un trisillabo cl1e 
renda non gia d1licato e scorrevole il v~rso, rna du
ro ed inarmonico ; e pret en de esserc tenuto profondo 
conoscitore di perfetta latinita , perche tutto giorno 
hestemmia contra Ovidio , come fanno i puristi con
tra il Metastasio. Follie , stravaganze! Una filza di fra
si mal collocate , e versi duri senza garbo , senza 
gentilezza , non formano elegante una poesia latina • 
. Grandi , o dilicati concetti , secondoche il soggetto ri
chiede , e quali in simile caso sarebbero caduti in 
mente a quei signori del mondo , esposti in adegua
te parole formano bella poesia , e lodevolissima imi
tazione. Cosa difficile a vero dire, rna non impossi
bile. E l'ltalia or va gloriosa di tali latihisti che 
pensano e scrivono latinamente : pochi si , rna gran
eli , e degni del secolo d' Augusto. E nel novero di 
q~csti , anzi fra' priini, merita d'cssere posto D. Cesa· 128
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:te ·Mqntalti ces~nate , pubhlico professore d'eloquen
za nella. repubblica di S. Marino , - uonio '·· ~lle <: alia 
coltura ·delle lettere latine aggiunge 'Jsotrima eru'dizio
ne 7 e_ sente molto innanzi nella · nativa: : fa~ella. E 
che io parli il vero ognuno sel puo vedere da' po
chi ~ersi elegantissimi , anzi tutto fiore . d' eleganza, 
che io qui porgo come per saggio. 

' .... 'l I I' 

Ad Vir. Cl. Lrutrentiiun 1}/ascheronium 
·" ma ·luzmaucuni et poetam:praestant'iss. 

.· J , q 

, Laurenti , hendecasyllabos sua.'ves:, · 
, Quos Bertola tuus meusque lusit 
, Quum tuos mtmeros catullianos 
, Misissem , excipias : , precor , benigne. 
, Sunt hi versiculi sa tis nitentes; 
, .Et qui carminibus · tuis beatis , , 

'I 

, Quae Venus perit, ut Paphon Gnidumque, 
, Mire conveniant. Amice, nolirri, ; · 
, Qui tuus pudor est , feras moleste , 
, Quod dulcissimo et .optimo sodali 
, Jllos clam dederim. Ast bono poetae 

'I 

,; .Cui . Nisam dare , Leshiamque possem ·, · :: ;, ., 
, E~ darem samium libens .Batyllum ·, · . ~~ 
, Cur snmmi numeros negem poetae? ·; JH r• 

, Hos . versus igitur lege , et probabis .. : . 
, Meum consilium , et honi ~soda~s •. , .t. t' ·' ·• 

; I 

Ad puellam. 

, Hue ades; et medio Phaebus dum fervet ah axe 
, Hie patula exustam fagus opacat humum. 

, lnterea attondent cythisum , tua cura , capellae 
, Quaeque agri.; passim gramina laeta virent. 
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, :Fron~e sed intextum paleis nunc projice tegmen; 
. ;, . Nudata melius nam mihi fronte places. · 11 • ,, 

" 1Vita n~f;1s rarae tegmen praetexere formae ·; , lu:, 

,, Vincere quam nulla vix queat artc Venus. •) : 
I • I' 

Jn'scribendum. twnulo puellae desideratissimae. j' 

" Quod mihi jam fuerat mortale hac conditur urna, 
, Spiritus at sedes appetit aethereas. 

, Mi I,odoix genitor , Theresia mater : utrique 
, lam solatiolum , nunc dolor et lacrymae. 

, Bissenos eJ;llensa· annos hue efferor atrae . 
, Preda immaturo tempore Persephones. 

, Hospes , ne luge ; manibus sed Iilia plenis 
, Da tumulo: laetam munera laeta decent. 

De Christo rcparatore ad superos ascendente •. 

, Lux aderat , laeto qua priscos ordine patres 
, In sedem Christus duceret aethereum : 

, Addit se sociam mulier , quae capta colubri 
, Insidiis totam perdiderat sobolem. 

, Mille sequehantur matres : longaeva praeihat 
, V este tegens frau dis conscia poma · suae ; 

, Ut vidit lignum , davis quo fixus acutis 
" Crimina Servator nostra eruore luit , 

., Felix arbor , ait , tanto quae faenore nobis 
,, Antiquae reparas arhoris exitium ! 

GniSEPPE lGNAZIO MoNTA.NAR.I .. 

) 
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SopJ'(l; ~a! flilla. d_el c!J, • .rig. ma.rphese 1 

_·I • · Gio •. ({arlo di Negrq • . 

~ j ' 

SONETTQ 
r • :· t 

Da I mar : c·~ signoreggia ardua dal rooh'e 

-;,•. S~oglioso, ove tien £tta a1tera il.piede, 
Alz!l in ricchi palagi ond' il ciel fi~de · 
GenoTa per miracolo Ia fronte. · 

I' - . 
Di tutte grazie alhergo elette e conte 

La villetta Di Negro .. ha CVli sua sede, 
Che d' Armida ai giardin pun to non cede, 
E . ,d'aspro irato ciel non teme I"Qnte. · 

Non puo la· calda e viva fantasia 
, ,j 1 Dj .si _1·are bellezze ornar ~a scena, · 

Che da lei vinta al. paragon non sia. 

1\Ia nulla e cio : chi vide esta sirena 

Del cor di Carl~ .e l' alta cortesii\, 
D' ogni altro hello ~i ricoxda appena. 

A.NTOI'I'IO CESAl\lo 

I l t J 

1.27 

,I 

' I 

.. ) 
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Genuae postridie idus octobres ~JDCCCXXYII. 

Ad Antonium Cesarz'um r. C,. 

·i 

Quod tibi spectaclum_dat villa Nigraea videndum, 
Laudarnnt multi , nomina clara , viri : 

Tuque hodie hunc mirum naturae atque artis honorem 
lllustras plausu, vir venerande , tuo ; · 

Et qui te praesens praesentem amplectitur hospes , 
Nunc sihi felicem praedicat esse diem , 

Testaturque suam caro c'um conjuge natam 
Et laetum hunc quotquot laeti adiere locum : 

Quin ( nam vidisti varia inter marmora lectas , 
Delicium italicae Pallados , effigies ) ; 

Te quoque marmoreum , non fallor , stare jubehit 
Et decus adquiret villa Nigraea novuni. I . ) 

r AUSTINI G.lGLIUFFI. 

_ _.__ 

Trattato delle t"poteclze nello stato pontz'ftdo , con breve 
appendice sul registro, sul bollo e sulla tassa di suc
cessione etc. dell'avv. P'i';tcenzo 'Jacoboni ass. civile de[ .. 
la delegazione di Yz'terbo SeconcJ.a edizione. Viterbo 
pei torchi di Camillo J osoni~ 

~ .. 
lmportantissima e quest' opera ' I ne punto Cl stamo in
ganuati , se di essa abbiamo fatto tanti encomj in questo 
giornale arcadico nel fascicolo di marzo 1826. L'esito ci 
ha ad esuberanza giustificati ; imperocche non appena. 

resa di pubblico diritto la prim a .. edizione , fu all'istante 132



es:mrita , ed a molti non fu dato di :rp.p:rgl"re il de&iderio 
di possedcrla ~ · • Ora se i1 eo! to pabMico con tanta satis
fazione accolse l:t prima edizione , che d'ovremo :mgn
rarci dell& seco~1-t!a ::tssai pia voiuminosa e per Ia v<~sta 

e1·udizione ,. ( e per l"agg,innta di astrns·e qnestioni ipo teca
rie , non c:h.e pei lumi derivanti daJle sap.ientissime ]e~gi 
del nostro govern{)l ,. in propositn s:ing,ola:rmente del re-

. gistro, del bolla-, e .de-lla ta.s.s-ar di snccC"Ssione? 
N oi di bel nnovo d rallegri:am() cot douo antare 

per Ia nnova saa lodcvole fatica , coli~ quale egli semp:re 

piu propag~ i lumi su di: una maleria. Ieg:ile- C'Otanto. astru

sa e difficile. 
L" opera per tanto- ora divisa in due tomi di em fa do

no alia repnbhlica letteraria 1" egregio sig. an·. Jaco
honi essendo di vantaggio al gi-o.~ane stndeotc, nl possi
dente sia esso sec:olare sia eeclesiastieo, ai g.iudia:e, .,J 
cancelliere , ed al notajo ,. e5ortiama ogni ceto di per
sone a farne acqnisto· , e ad &s.so-eia:rsi. Le assoeimcioni 

.si rice-vono in questa capitale dal sig. Are'hini in via del · 
cor so , num 25] ; in Viterho pre:SSb il sig .. Arch. Orlan
di, e nellc altre citta deiio ;latO' pY'esso i prim~ lihraj 
delle medesime, a tuUO> feh:hraio pros.si&o 1&A8. 

Al eli. s,-g. Salvatore Betti. 

P oc" ~nzi mi vennero a lie rnani dne chi:tte , affeuuose, 
ed eleganti iscrizioni italiane del signor ab .. Manozzi , e una 
lettera del celebreColombo. intornO' queUe. Per l'amore 

che porto specialissim!} alla epigrafi~t italiana cLe e all

cor fanciutla e combatte con avversa.ti di gran polso , 
prego la sua gentile-hza a pnhhlicare neir Arcadico le 
due epig:rafi insiememente alia lettera , Ia qualc tra {Wr 

la 1·inomanza dell" uomo , e per le cose che 'Vi si 1·a-
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gionano,. dee essere grata agli i~gegni che s"adoprano m 
sl fatta maniera di scritture , e aggiugnere a questa non 
poco di autorita. So che · ella pure difende e incoraggia 
molto la epigrafia italiana : onde io non temo che le 
sia discaro di favorirmi ; e ne la ringrazio . anticipata

mente. Mi creda ec. 

Di Fil·enze li 16 settembre 1827. t' 

ITER.El'ZIO M.&MUrn DELLA RovERE. _ 
; 1 

IN PARMA J,' f'. 

QUI GlACE .. ~· • ~ 
FRANCESCO MARTIN LOPEZ 

VOMO IN ARCHITETTVRA PERITISSIMO 
MARITP AFFETTVOSO CONCORDE 

CHE MANCANDO DI PROLE 
AMO' COME SVA QUELLA DEL FRATELLO 

VISSE PIO FRVGALE 
BENEFICO INGENVO Lll ANNI 

l\:IANCO' DI VITA 
IL XXX. DI OTTOBRE DEL 1\IDCCCXXIl. 

MICHELE MARTIN LOPEZ 
EREDE TEST AMENT ARlO 

POSE NON SENZA LAGRIME •.. { 
AL ZIO CARISSIMO BENEMERITO 

QVEST A MEMORIA ·, I 
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QVI RIPOSA 
GIVSEPPE MARTIN LOPEZ 

FARMACISTA DELLA CORTE BORBONICA 

J3r 

E DELLA DVCHESSA NOS'TRA MARIA LVlGIA 
VOl\10 D'INNOCENl' l COSTVl\11 

DI SOMMA PJET A' IN DIO 
E DI SINGOLAJ\.E AFFEl'TO NE' SVOI 

VIVVTO ANN! LXIII. 
SOBRIO DOLCE CARITATEVOLE 
MORTO CON PVBBL1CO DOLOR~ 

IL XVII ·LVGLIO MDCCCXXIV. 
AVE AVE PADRE DILETTISSIMO 

IL TVO MICHELE 
TERRA' SF..l\lPRE IN MEMORIA 

I , TVOI VlRTVOSI DOCVMENTI 

Al pregi'atissimo sig. ab. Giuseppe JJianu:~zi 

J l nostro gcntilissimo sig. Lopez mi ha usata la cor
tesia di l,cgger.mi le due italiane iscriz1oni , con le qua· 
1i la Sig. V. s' e compiaciuta di onorar la memoria del 
'zio e del padre di lui. Con tutto che questa gencre di 
'componimcnto soglia d' ordinaria recarmi poco dilctto , 
nientedimen~ coteste iscrizioni di lei mi sono talmente 
pia.Ciute , che , a.nche senza aver l' onore di conoscerla 

p~rsonalmente, mi prendo l' ardire di scrivcrle questa 
·tettcra per congratularmene molto con esso lei. Io sono 
stato arnica e dell'uno e dell'a1tro di loro , e noti a me 
sono i · ~a~didi costumi d'entrambi; e le so dire che le 
degne lor qnalita . sono toccate neUe dette iscrizi oni tan
to maestrevolmcnte , che quando esse mi furono lette 
non ho potuto a meno di provarne una tenera co mmo
zione. Egli e pnr bene chc parecchi de' nostri valorosi 
scrittori or abbiamo volto il pcnsiero a far p1·ospe1·are 

·i; 
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a11dte questo ramo novcllo di nostra letteratura. So che 
molti , e massime i piu dotti, dissapprovano cio ; e mi 
ricorda del cavaliere ..don Iacopo Morelli che quando gli 
era recata davanti qualche iscrizione italiana torceva il 
viso . Ad ogui modo a me pare che possano , o , a 
meglio dire, che dehbano usarsi non men le italiane 
che le latine , e ancora piit spesso quelle che queste. Dop
pio , Secondo ch'io penso, e il fine per cni si COmpon
gono le iscrizioni : o vuolsi con questo mezza mandat·e 
aHa memoria de'posteri le insigni virtu e i fatti grandiosi 
de'persona.ggi d'u~ merito eminente e singolare ; o pure 
c nostro iutendimento di conservare , seuza piu, tra quel
li del proprio paese la rimembranza delle virtuose per
sane 1e quali con opere degue di lode hanno meritata 
la benevolenza e I a stima de' loro concittadini. N el pri
mo caso conveng() ancor io ehe , avendosene a traman. 
dar Ia notizia , per cosi dire, in qualsivoglia _parte del 
mondo il sia me glio valersi della lingua latina , sic
come quella che e intesa dovunque h.a qualche coltura. 
Al che potrehbesi aggiungere che una certa maesta mag
giore in quella lingua che nella noura , piu proporzio
nata Ia reude alia g.-andezza del soggetto che e celebra• 
to : ma nel caso secondo io credo che si debha onorar 
la memoria di questi uomini dahhene con iscrizoni com
po.ste uell'idioma della propria nazione , aceiocche sieno 
intcse da tutti quelli tra cui essi sono vissuti , e si man
tenga in questo modo anche ne' posteri una certa rive· • 
renza ed amore verso di essi , e quindi un n~tural de
siderio d'imitare le virtu 'io1·o, e divenirne gli emulato
ri. Spero ch'llella vorra perdona1·mi la liberta che mi bo 

presa , e concedermi in oltre che io mi dichiari con 
tutta stima 

Di Parma a" 4 di settembre 1827 

Della Signoria rostra 
Divotiss.l ed ohb~'gatiss. servitore 

MICHELE CO.LOMJIO~ 
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Tabella dello stato del Tevere, desunto dall' altezza 
I del pelo d'acqua su_ll'oriz~ontale del mare,osserva-

to all' Idro~1,etro di Rip etta, al mezzo giorno. 
I 

Ottobre 1827· 

GIORNJ, ME:CRI PAL. ROM, OSS :ERVAZIOllil. 

1 6, 3o 28 .2 Alt ezza massima met.lao. 6.2 
2 6. .. 26 JO I 
3 6, II 2:J 4 2 

Altezza minima met. 5! g5 4 6, " 2fl 10 ' 5 5, 95 26 , .2 

6 6, ~() 10 I Altez.z.a media met. 6, S9 
'J .6, ~6 2:J 3 
8 7• 6o 24 0 

9 ,. 3o fi.:J 8 I I ~ 

10 7• 3s 31 4 0 ,. 6, !:8 4 0 

J2 6, .. :.:6 •a 1 

a3 6, o5 2;? 1 ~ ' 
a4 6. 14 27 6 0 

a5 6, 3o 28 .2 J (' 

.6 7• J5 3.:r. 0 · 0 I 

17 6, 6.:r. 29 :J 3 
.a 6, 3o ::8 2 
19 6, 15 27 5 0 

(' 
20 6, o5 :.:7 1 3 
.21 ~. •4 27 6 0 

22 7· 3o 27 8 • :3 9· 99 44 8 0 
24 7. 6U 34 4 .2 
25 ao, 62 47 6 ~ 
.:r.6 9· J5 4o •• 
1.7 ,, 45 33 3 
.:r.8 7· 01 3J 4 
2.9 6, 70 :zg II 4 3o 6, 66 29 9 3 
3• Jo, 6• 47 6 0 
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SCIENZE 

Seguono le considerazioni di Domenico de Crullis 
intorno la medicina. Delle cnuse cite possuno es
sere dmwose al sistem,a i;Tigatore. 

l1 cuore, lc art erie , e le vene forma no il siste
ma irrigator~. Questa puo essere danneggiato <lal 
~angue che tiene <lentro se raccolto , e da cio che 
direttamentc o 'indirettamente lo tocca~ Il sangue 
puo nuoce1·gii per Ia va_ria quantita e qualita sna. 
I visceri , eel ogni fihra che si muove , l'aria cite 
entra nei polmoni e che ne Jcirconda , le molte so
stanze che so no in es; a , o 'che pe1· essa vcngono 

. t . • ' 
a no1 ,_ possono , per modo tlirctto eel . ind irettamen-
te toccare e turbare questo sistema. 

I medici ignc;>rano quanto s:mgne sia necessa
ria alla vita; quanto ne abbia ciascuno che vivc 2 

e come sia p(u o , meno nelle divl'rse persoqe. Sanno 
pero che secondoche l'uomo e stato dalla natura or
ganizzato ' e secondoche poi fu da altri fisicamente 
~ - moralmente educato, ba pit~ o meno sangue. E 
devono eglino altrcsl esser certi , d1e la soverchia 
o b scarsa qnantita di questa vitalc umore non so
lo produca molte malattie , piu o meno premendo, 
piu o mcno allargando i vasi ; rna che sia priuci-
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pal cagione di queUe tempre della mente e del cor
po , che i medici dicono temperamenti. 

Il s:mgue , varian do nella qnalita , puo far ma
le forse pitl che quando varia nella quantit3. sua. 
I chimici , separando i di versi snoi elernenti, come 
meglio I)ossono parlano Jella sua natura. Qual sia 
pero il huon sangue, che ne fa vivere sani e ro
husti, non e facile a dire. Non solo ciascuna spe
cie, ciascun sesso , e ciascuna eta ; ma ogni per
sona, ogni organo di un tale o tale altro sangue 
a suo modo ha. hisogno. I di versi can ali per dove es
so scon·e , le diverse parti ove per · poco rimanc , 
hanno in ogni organa , e molto pitt in ogni uomo , 
sensihilita particolare , e quindi particolarc irrita
bilitt't. , contrauilita ec. E con questi particolari de
ve Ia natura del sangue convenire. Molti medici in
glesi e francesi , e Paolo Manfredo , e Simone UI
lio che furono nostri , togliendo il sangue a talu~ 
ni 0 infermi 0 vecchi ' e dando Joro ' merco della 
trasfusione, quello di capretti e di agnelli sanissi
mi , videro morti quei milensi troppo creduli , pri
ma che potessero o curare i loro mali , o rinno
vare il miracolo, onde Jolao, gia vecchio e stan
eo , riebbe gioventtt e valore. 

Gli organi del corpo possono turbare il siste
ma irrigatore o per Ia variata loro misura , o per 
cio che nel loro interno avyiene. 

Lo stomaco pieno , l'utero gra.vido , la milza. , 
ed il fegato, cresciuti per le spesso rinnovate ftb
bri periodiche, premono ~ mediatamente o immedia
tamente le arterie e le vene ; e rendono le une 
e le altre piu anguste. Ed il sangue, chc deve scor· 
rere per queste vie , va piu vclocemente , e con 
maggior forza , per Ia reazione de' vasi dagli or
gani premuti. 142
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I vasi che entrano ncgli o•·gani , e chc pn\ 
volte diramlndosi si spandono largamente per an·
dare in ogui loro minima parte , possono recar dan
no o perche tr~ppo dal sangue dilatati , o per lo 
contrario. 

Quel lavoro , per cui ciascun organa toglicn
do al sangue alcuni elementi, forma vari altri umo
ri, puo ancora essere cagione di malattie , o per
che il giusto non ne toglie, o perche un clemen-

' to piu che un altro ne trae. 
II moto del enure c delle arterie , l'inseusiLi~ 

le movimen to delle vene , Ia con trazione delle fihr« 
muscolari , e particolarmente di quelle che muovo
no Ia persona , devono pure essere atteutarneute con~ 
siderate per sapera se il sangne gira come a sani
ta perfetta si richiede. Non pochi sono infermi per 
la troppa forza con che il cuore e le arterie spro
nano il sangue. Chi corre forte e lungamente si 
mette in pericolo di morire primache si sfoghi il suo 
petto dall' aria , e dal sangue affollato. Lo spieta
to orgoglio di taluni , che volendo mutar natura 
ai loro soggetti , fec~ro diventare gli uomini vo
lanti , ne ha dato alcuna prova. 

La vita dei gnndi e dei letterati , questi per 
far con Ia mente trcpp> e col corpo poco , quel
li per non far mai nulla, mostra ch <~ il Iento moto 
de' nostri fluidi puo pur anche app.uecchiarci a mol
te malattie. Se il sangue non isr.orre con una cer
ta velocit~ non entra per gl' innnmerabili rarnuscel
li , in cui si fanno le varie separazioni , o secre
zioni se cosl tlir si vogliono. Qui non e necessaria 
nominare coloro che per pigrizia vennero a mal ter
mine, perche essendonc il numero grandissimo , chiun~ 
que puo trovarne uno o piu nella sua memoria. Nc 
io altres't, volendo , potrei notarli , {Wiehe ::;c nm-
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mentansi quelli del nostro tempo , forse il mio di
re sarehbe poco reverente ; e se fra gli anti chi ' io 
li cercassi, difficilmente li troverei ; perche eli qnei 
cotali , • · 

, Che visser senza infamia e senza lode; 
, Fama di loro il mondo esser 11on lassa. · ·': 

' .' f s. 

Mi piace pero ridire alcuni nomi eli quegli onora
ti , che l'imparare ed il ·profondamente pensare; piU. 
che il viver sano' ; e forse anche Ia vita; f'bbero ca
ro. Epicuro , chc certo non visse come quei so?-zi ch~ 
ingiustamente da lui si nominarono , gia fatto gra~ 

ve .a se stesso per lo stare lnngamente pensando , 
trasse una languida vita studianclo e giacendo. Se
neca morale , Cicerone , e direi pnre Voltaire e 
Rousseau , se la loro fama non fosse per talune lo
ro dottrine ombrata, furono nel molto stndiare ' e 
molto pens:H·e macilenti. Illungo studio rese piu vol
te infermo Hocrhaave. Dante, be.nche ·esule andasse di 
qua e di la vaganclo , pure per lo tempo , 111 em po .. 
sando poteva studiare , afferma che 

, II poema sacro 
f, 

, AI quale ha posto mano e cielo c terra 

lo consumava 

, Sl. che lo jece per piu anni macro • .. '· 
L'aria, onde respiriamo, per Ia sua diversa densi

ta , e pei diversi suoi elementi rnolto fa variare lo 
stato del sistema irrigat·)l'c. L'aria o perche piu fred· 
da. , o perche piu al fonda dell' atmosfera , si fa pit't 
densa ; e meno il nostro polmone ne prende in ogni 
ispirazione. Questo polmone meno si dilata ; ed il 
saugue non bene vi si spandc ; c pitt lentamcntc p er 144
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quivi va dalle si1iistre allc destre cavith. del cuore. 
II maggiore inverno fa j} respiro breve molto e fre
quente. Chi vive ne!le Lasse regioni , in quelle per 
esempio che sono presso il mare ' sentirebbe il suo 
petto ' muoversi pitt spesso, e meuo dilatarsi; purchc 
sapesse e volesse ogui piccola cosa sopra cio uotare. 
Il caldo della estate al coutrario e lo stare nelle al
te cime de' . manti ci fanno raro e lungamente re
spirare. , 

Gli elementi dell' aria atmosferica sono moltis
simi , perche essa prende e ritiene o molto o poco 
di tutto cio che tocca. Le sostauze , le (1uali non so
no pitt dell' aria gravi ; qt:elle che sono dal vento 
te:wte in ·alto; altre che per forza del calorico pos
sono volatilizz.arsi, tutte so11o nell' aria , o a scnso 
de' chimici eombinate con essa , o cou essa mesco
late. Tutte queste sostauze pero non possono dirsi 
all' aria essenziali. 1/ossigeno e l'azoto formano soli 
l.a esseuza di cio che possi<tmo respirare. Merce della 
chimica . ai medici e nota che di questi due rlementi, il 
primo e dall' altro superato come !'uno dal quattro ' 
o circa. Questa proporzione pcro puo variare, per
che l'a1·ia , come ho detto , riceve d'ogni parte nuo
ve · sostauze. Non poche ne danno ad assa gli anima
li , le ' piaute, e Ia combustione. E beuchc I' aria per 
ques.ti mczzi, non variasse , varierebbero certo i suoi 
effetti , essendo va1·ie le persone , e lo sta.to de' pol
moni che Ia ricevono. Come le particolarita del sau
gue devono convcnire allo stato di un tal sistema ir
rigatore , CO!'l quelle dell' aria a taluui polmoni, ed 
all'essere loro. L'ossigeno, che ci da il calorico, e che 
togl iendo dal sangue l'idrogeno ed il carLonio raccolto 
nelle vene, lo fa vermiglio, non e a ciascuno in egual 
quanti ta necessaria; ed il piu come il meno puo dan
neggiare il sistema irriga~ore. Poichc ne ad ogni uno, 145
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ne ad un tale in ogni tempo fa mestiere la stcssa quanti
til di qucl calorico die ci viene dall' ossigeno; ne il san
gue, chc scorreudo per le vene ritorna al cuore , 
ed entra ne' polmoni dove l'ossigeno lo purga , ri
ceve sempre per la sua via la stessa quantita d'idro
geno e di carhonio che gli danno quel color fosco , 
che l'ossigeno gli toglie. Percio · l'eudiom~tro, che mi
sura l'os:-;igeno di una tale regione , non §empre ci 
fa accorti della insalnbrita sua. Ed io oso dire che in 
fino ad ora , non per fisica o chimica sperienza , rna 
solo per prova, s i pno conoscere il eli rna che ne (13. 
salute , e quello che ce Ia togl ie. Il Broccbi mosso 
da huon z~lo m·lla state del 1818 , mentre gli spe
dali di Roma crano di malati pieni , con molta fati
ca e diligenza analizzo l'al'ia delle campagne , do
ve quest' infelici infermavano. Ma Ia sua analisi, ed 
i snoi ragionameuti che ne segui.t·o~o , non ci fecero 
pitt dotti sn tale materia' ne resero piu sicuri qqe
gli sventunti agricoltori , che dove vengono per so
stenere Ia I oro ' vita , e per ristorare i danni della cit
tadinesca ignavia , quivi trovano morte. 

L'aria che ne circonda pno essere cagione del 
velocc , o del Iento girare del sangue. I nostri vasi , 
come tutta Ia nostra persona , stanno nei termini lo
ro , perche Ie m.embrane che li fasciano sono da due 
contr:trie forze egualmente sospinte. L'atmosfera pre
me esternameute i vasi. Il sangue , e tutto cio cbe 
c dentro le artcrie e le vene, sostengono questa pres
sione·: se !'atmosfera e troppo grave ' i vasi troppo 
da essa premuti si stringono , ed il sangue a stento 
e non senz.a danno vi gira; se il sangue e cio cltP. va 
con esso han no · troppa forza , i vasi troppo si dila
tano , e Ia circolazione pure puo essere al hen vive
re dannosa. I palombari , i quali andando verso il 
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acqua , se molto giu scendessero sentirehbero i loro 
va~i premuti e ristretti per modo, che il sangue, non 
potendo stare in troppo ])rcvi confiui ·, per dove 
trovasse mino re resistenu fnori ne uscirebbe. Gli 
aereonauti per lo contrario se salissero su tanto , 
che l'aria leggiera troppo 111)11 potesse fare debita 
forza contro il sangue che cli,ilende le membrane dei 
vasi , dopo che questi fossero stati al maggior se
gno dilatati , o si rompl•rebbero , o i loro pori gia 
pitt larghi e lc boccuccie delle loro ultime d irama
zioni gia pitt distese , fuebbero da ogni parte il 
sangue distillarc. 

L'aria dentro cui ci moviamo non solo ne puo 
nuocere pet• lo suo di,Tcrso peso , rna per le so
stanze , che in se ritiene : delle quali, non potcndo es
sere tutte qui notate, perche dissi essere in nume
revoli , considerero tr~ sole, che credo principali. 
E prima dico del calorico. 

ll respiro e cagione del calorico animale ' il 
quale solto il nostt·o ciclo troppo sarebhe , se 1a. 
traspirazione e l'aria uon lo scemassero. L' ossige
no che entra nei po lmoni lascia il calorico , dan
done gran parte al sangue arterioso, il quale cio che 
ha ricevuto va in tu tto il corpo distrihuendo. Quel
lo umore, che e materia del traspiro ' non paten
do uscit· fuora in forma di vapori senza maggior 
calorico , ne prende da que1lo che le arterie por
tarono. Da questo pur ne riceve l'aria, che nel no
stro cJima e sempre di noi piu fredda. Se 1a re
spirazione tanto calorico ne da , quanto il traspi
ro e l' aria ne prendono , lasciandone sempre cir
ca trentatre gradi , secondo il termometro di Reau
mur , il sangue non varia il suo movimento per que
ste operazioni. Se pero l'aria onde respiriamo e va
riata o rispetto alia densita e alia proporzione de'suoi 
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elemeuti , o riguardo aile cose combinate e ml!
scolatc con essa ; e queste variazioni non sono se
guitate cla . eguali rnutamenti del traspiro , e dell' 
aria -cl1e ci sta d'intorno , la ]Hoporzione fra il ca
lorico che si riceve , e quello che si da , si turha , e 
noi siamo malati : ed a qual segno possiarno esscr 
tali , il seppero per un estremo , Catone nella Li
bia , Alessandro neW India : per l'altro ancora pos
sono narrarlo qnei pochi bene avventurati, che fug· 
gendo Mosca incendiaia , poteron() vedere innumere
voli compagni fra la neve e il gelo Jniseramente 
morti. 

L'acqua e la seconda delle tre sostanze princi
pali , che so no nell' atmosfera , e che possono recar. 
rlanno al sistema irrigatore. Se l'acqua e con l'aria 

{;himicamente cornhinata ' non e sensihile a noi' ne 
per l'igrometro ci si palesa; ma ne puo danneg
giare cos'i col poco , come col suo soverchio. 
L'aria pet· ajfinitlt. ritiene l'acqua, e per Ia me
desima q(Jinitr't, prende il nostro traspiro. Se que
sta qf!inita fu quasi saziata dall' acqua , meno pno 
prendere di questo traspiro. E poiche si e detto 
che ' lo scarso traspiro ci fa creseere il calorico , e , 
questa accrescimento nc tu t·ba iL circolo del sangue , 
per necessita ne siegue che l'acqua chimicarneute 
combinata con l'aria puo rnolestare il sistema irri
gatore. 

Quell' acqua' che in forma di vapore e con 
l'atmosfera mescolata , indeholtsce le fibre , le quali 
devono , o irnmediatamente , o col mezzo di al
tre , riagire contra il sangue che distendc i vasi , 
e spingerlo tanto , che il suo girare non sia trop
po tardo. Percio se i vapori sono rnolti , noi ne 
siamo danneggiati. 
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· ·La tcrza delle tre sostanze cbe ' so no nell' aria, 

c che credo principali, e il fluido elettrico. Vero 
e che esscndo l'azione di CJllCStO piu sensibile nel 
sistema nervoso , che nello irrigatore , io doveva 
gia altrove a'verlo considerato. Ma poiche la essen
za dei nervi e a noi oscura pili assai chc quella 
delle a'rterie e delle ·vene ; e poiche questo flui
do cd il suo operare non cbiaramente ai medici si 
manifestano, ho temuto di · non ·poter trarre alcnn 
vero ed utile concetto dall' esaminare due cose oscu
l'e e delle quali l'una sopra l'altra oscuramente operi. 
Credo percio giovevole raccogliere dentro brevi ter
mini cio cite puo dirsi rispetto al potere elettrico so
pra il si!>tema irrigatore, sperando che nel mio n
gionare in tor no I a mutua· azione dei sistemi , (1uello 
che or ora diro dara qnalche picciolo Iume ad alcuni 
segni dei movimenti flei nervi per Ia elettrica ·potenza. 

I fisici hanno con molte sperienze mostrato che 
ogni corpo o tiene in se il fluido elettrico, o puo da 
altri riceverlo ; percio rispetto alia eletricita con due 
parole elettrico e non elettrico nominarono tutte le 
cose a noi. sensibili ; e ci fecero . certi che qnesti ui
versi nomi possono alcuna volta convenire a1la me
desima. sostanza in vario tempo. Poiche tm meJt~simo 
corpo, secondo il suo stato, ora puo dare il fluido elet
trico cite ·aveva · in se, ed ora puo soltanto riccverlo 
da altra materia , che ne avesse. 1 

II corpo uni ano e uno di qnelli cl1e possono ave
re queste due contrarie potenze. L'uomo spesso rice
ve il fluido elettrico ; ·ed alcuna volta puo darne al
trui, a modo del vet ro , della resina, dello zolfo , e 
di altri corpi elettrici, ch e fnrono acconciamente stro
picciati. Il Poli nan·a che una giovane inglese tanto 
della sua clettricita comunicava con chi · la pettinas
sc, che se q uesto aveva:' la resina sotto i piedi, era 149
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maraviglia il vederla scintillare non altrimenti che se 
fosse stata un corzduttore del fluido elettrico pieno. 

Questo potere , che i corpi hanno ora di dare 
ora di ricevere il fluido elettrico, cor. forme alia I oro 
natura e(l al loro stato , e secondo le cose a che 
sono vicine , e I a. vera cagione del suo girare conti
nuo, della sua velocita e della sua potenza , Ia qna
le c tanta, quanta conveniva al ministro della ven· 
detta di Giove. La terra , e tutto cio cl1e vi sta 
sopra ; l'aria atmosferica ' c l'acqua che e con essa. 
o mista o disciolta , sono le / ''ie per le quali il 
fluido elettrico di qna, di I a, di su , di gitt , e va 
e torna. L'uomo il quale posa sopra la terra , e cite 
dentro ·e fuori e tocco dall' aria' spesso dal fluido 
elettrico e scontrato' ed il pit! 0 il meno che al
lor:i a se ne tira. , e ancbe forte cagione del vario 
stato del sistema inigatore. Che il caldo , e il fred
do ; che il cielo rinvoloso , c il sereno ; che vento, 
nebbia, pioggia, grandine, Iampi , . tuoni, e tutto cio 
che per la sua parte il fluido elettrico produce, pos
sano nuocere, anche i medici volgari il san no; imzi 
spesse volte ingiustamente si accusano. Ma i huoni 
fisici non ci hanno infino ad ora per esperienza mo
strato gli effetti di questo fluido sopra il nost~o cor
po , e particolarmente sopra i vasi , dove il sangue 
gira , onde prevenire alcune malattie , c meglio cu
rarne altre. Eglino assai piu intesero a considerare 
l'aria rispetto alia sua. purita ed :~.1 calore , che a 
compartire la loro vista al vario modo del viver no
stro, ed ai varj mov imenti dell' elettrornetro. Ali bert 
nei suoi Nuo1Ji elementi di terapeutica affcrma che 
il fluido elettrico , operando sopra ogni parte del 
nostro corpo , e le arterie contraendo , sospinge il 
sangue nei piccoli vasi , e fa crescere il calore. Ed 
ogni secrezione e allora piu che non sarebbe. Egli 
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nan· a che un fanciullo, :tl quale Ia ;p1acili:mza di una 
delle gambe vieia'va il ..caminare e lo starvi ·SO

pra , col fluido elettrico , eccitatorc delle arte
rie e cagione di maggior nutrimento ,- torno sano. 
Fonterghil, Sauvages, J ullabert ., Manduyt, .Birch; 
Wikison , Cavallo , Coquart , cd altri mostrarono 
co' fatti quanto possa il· fluido elettrico ., sopra 
il sistema irrigatore. Le loro sperienze pero non 
sono tali , ne sono ordinate in modo , che ·ne ·n,a
sca una dottrina chiara e ferma. Una macchina 'elet
trica bella e grande , che la ventura porto ' nello 
spedale di s. Spirito mentre io v' era per . appren
dere l'arte de' medici, fu cagione on de io pure ve

dessi come i varj mo vimenti del • ·fluido elettrico 
fan no il nostro stato diverso; e come 'il bagno elet· 
trzco e I a. scossa possono fare tornar sani · col~Ho, 
che per poca forza del sistema irr igatore sono in
fermi. 

Dissi cbe la soverchia o la scarsa quantit3. 
di sangue t che ha ciascuno , e principal cagione 
dei diversi temperamenti. E poiche questa diversita 
rende pitt o mEmo gravi le cause danriose al si
stema irrigatore , giusto mi pare ragionarne prima 
che io creda questa parte delle mie considerazio
ni essere gia ai suoi brevissimi termini giunta. 

I , fisiologi , ed Haller pt·ima, guarc.lando l'ute· 
ro dopo quindici giorni dal fecondo congiqngimen· 
to , videro una picciola bolla , · piena di urnore 
gia rappreso , e nel mezzo di essa un punta ros
so ; e per esperienze e per ' ragionamento seppero 
che questa e principia del cuore , e de' suoi vasi. 
Spero che tale esordio , eome che sembri lontano 
dal mio proposito, non rechyra maraviglia maggio
re di quella che cagionerehhe l'agricoltore , clte par .. 
lasse di semi e di arhoscelli , prima di trattare del-
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Ia , natura delle . piante. ·Sc :l'uomo : ·piu cbe alle .case 
ponesse . mente ·alla· orig~nc ed all'· accrescimento 'di 
<Iueste ·, , forse meno errerehhe , e con minor ver
gogna. II tempo e· ! l'arte ogni di con novella mi-, 
stura incr·ostano ! , ~ • nascondano cio che forsc sen
za· .questa notissinio sarebbc. Torno in via. 

Mi pare giusto ii credere che il sangue , gi
rando , prenda .da ogni p:utc del corpo que' prin-, 
cipj ~ · che dai testicoli attratti e congiunti insie
me'· formano l'umano seme. Quepto dunque nor;1 ri
ccve la ess~nza, cioe la virti't informativa , da un 
Organq ~ SOlO ; I, 013. da ogni fibra. dove , C Sangue .; 
percio quanclo nell' utero geme, cd avvolge Ia bol
la ·che r.yenrie · dall' ovaja per aver vita, esso Ia toe- , 
ca , , Ia ·stimola, e · s'interna nella sua sostanza :con 
piu • O ·meno vigore ,.secondo quella virtu info rrna-. 
tiva, che ebbe da cia$cuna piccoJissima 1nrte del. 
corpo del generante. E poiche qnesto toccare , qt'e-: 
stc> stimolare, e questo internarsi del seme nella bol
la coagola prima , posc~a avviva , e r1uindi sensi
bilmente muove quel punta , che cuore e vasi di
venta; chiaro ne siegue, che il di verso stato del cor
po del · generante e di ogni sua . parte mol to puo 
vuiare il modo . del coagulare Ia bolla , e dell' a v
vivarla ; e puo far pin o meno vigoroso il prima 
nostro vitale movimento , il quale d'una in alt1·a eta 
procedegdo come nacque , hen puo esse re cagione 
della maggiore o minor forza del cuore e de' suoi 
vas1. 

Io ho detto statn del corpo del generante p~~· 
comprendel'e nei larghi termini non solo l'effetto del 
come le sue parti sono conteste , e del quanta so
no vigorose per natul·a ; rna del quauto sono tali 
.per lo maggiore o minqr caldo , con che amo re · 
piu o meno Ia spr~na. Ognuno sa che i congiun-
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gimanti "piu affcttuosi piti fanno , gli 1at~!mdiq v igq~osi. 
e fecondi ; poclti pero 'e · sanno.! e • dicond 1il .ma:le 
ed il hene che l'umana. natu.ra : puo ricevere i daWJ 
amore ' pin o· meno caldo~ Le cagionL 'perl le :· quali 
il 'cuore ed i suoi·lvasi' ·nascendo e crescendo , hari.,. 
no vai'ia .rohnstinza , 1ccrto sono moltissime ·,! n:hfa.!, 
cilmente si potrebbel'o'·, andoverare1; io pero ·: credo;: 
che j} 'caf<l'o I di • aillOl~e' COme e }aJ prima~ Sia ; an-1 
che la -priucipale . .. Pe.rcio non •poco : ·e~t da biasimare·. 
Ia I societ~ ·degli l1 orni ni I ordinata . in· modo j ch~ ,. spes: 
so J, non ' il • v~ vo i<h~siderio · di ~ar :< paghe1. le a morose 
voglie; ma-. Hambizione: ,. ,ravarizia , · e , }a·~ sozza ·· fro·) 

de men a la gente .a quel pass'O ,che h. .natura· fece dol-, 
'CissintO ; 1: C 'l.i: Feligione sagro. 'l,!f~; C: • I f' · •' 

Queste u ltime cose det.te rispetto 'all' umore· che 
rrocede · dalle · ·merubr.a mas~hili · ; 1 J e l clte per fofia eli 
amore ·dovrehbe piovere nel natural vaso ,.:: tant() 
pitt ·poss'ono conveni're t.a ,quella bolla che -,v:enneJ .dall\ 
ovaja nell' utero· per ;farsi . viva , .quauto pitt degli · 
uomiiti de rdot1ne . a t far · co pi a di loro , . per istraue 
voglie e 'per vile : guadagno, sono apparecchiate. :; 
·'·' , Dopo che la ' bolla ebbc daLseme · quell' ·insen-: 
sibile interno movimento , ' che nel 1 coagolo .e (nel
ptinto ' rosso si 'manifest_a,, il solo. ; utero intende a 
farla cre.Scerc·; e ad ,organare le su~ potenze. In 
questo tempo il cuore, · ed i ' vasi - cl1e , nascono ,da 
esso , e crescendo si , diramano : nun altrimenti. chc 
spuu tano da' nocciuoli e si distendono germog~i e 
rad ici , han no Ia facolta vegetati va dagli organi 
della madre , e particolarmente dal suo sistema ir
l'igatore, ' che a vendo maggiore o minor val ore, puo 
])ene o male far li vegetare. 

Si tosto come ogni parte del feto e costrutto , < e 
l'utero lo rimnove da se, e fnori lo mette ; il suo. 
sistema inigatorc, che puo in ogui ramo ricevcre f1 
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sangue·, princ1p1a a seiitire Ia influenza clell' aria, del 
cibo ·, di tutte le altre cose da me sopra annoveratc , 
e della- mente novella • 
• • r1 Che l'ar:_ia, il ciho , ec. possano far pm o meno 

"Yigoro.so · il sistema irrigatore novellamente ordinato, 
devo ten~rlo. dimostrato per le cose da me dette; hen 
pero .. Jmi · <;onvien provare che la mente novella sia 
pur cagione di questo stesso effetto. Per lo che devo 
qui allocare ' alcuni concetti , i _ quali meglio avrchbe
ro luogo dove mostrero il p otere del sistema nervoso 
sopra l'irrigatore. ! E 1iuesto, ·spero, mi perdoneranno 
coloro i quali sono certi che i divers i rami della me
dicina si toccano 'e si annodano fr a essi in modo , 
che non si puo esaminare la sostan za dell' uno , sen
za che in qualche parte l'altro si palesi. · 

E noto che taluni pensteri ci fanno neghitto
si e .srnorti', ed altri arditi e vermigli ; che spesso 
questi · mutamenti nei polsi , nelle arterie tutte ed 
anche nel cuore si palesano; che i pensieri sono un 
giuoco delle idee e delle nozio n i , il qu ale si fa nel 
cervello sotto il governo dell' anima; e che queste 
idee e qneste nozioni vengono dai sensi , che gia 
furono tocchi. Dunque tostoche i se11si del feto so
no da quel coagolo sviluppati , ed in modo cbe 
i loro movimenti diano moto aile fibre del cervel
lo , cioe producano idee e nozioni , si puo '(Jen
sare; ed i pensieri possono , secondo la loro na
tura , muovere il cuore ed i suoi vasi. Affinche que
sta consegnenza non faccia maravigliare chi crede 
essere nei fanciulli indizio de' primi loro pensieri i 
sorrisi e le parolette monche , io , parlando a modo 
de' poeti che per dolcemente filosofare favoleggiaro
no , dico , che come il primo sciffio di Pallade nel
la tibia della cervetta £u priitcipio di quella dol
cissima armonia ., onde Anfio?e mosse le J>ietre , c 
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Tide con esse costruir:;i le mura ·di Tehe ; cosi il 
primo tocco di uno o piu nervi del feto · , gia ca
pace per la loro struttura eli comunicare il loro 
moto ad una fibra del cervello ; fu principia della 
mente di quell' Aristotile, maestro di colora che 
piu seppero. La natura non comincia ad operare 
n~l pun to , in cui noi possiamo aecorgercene. Ogni 
picciolissima parte dei corpi e da lei mossa senza 
riposo. E per questo continuo ed insensibile mo
vimento le cose nou hanno principia' ; rna in un tal 
tempp ci appariscono in un tal modo. Le particel
le, che formano il seme di una pianta , non co
minciano a muoversi quando Ia terra le ricopre. Es
se gia si movevano Secondo Ia loro natura. Ne e 
prova il tempo, che le guasta : cioe cl1e l'una dall' 
altra allontana. L'umor terrestre varia un tale mo· 
vimento , e lo fa maggiore in modo, che a vvicin a 
le dette particelle ad altre, e forse traendo que
ste con quell' affinita, di cui parlano i chimici, for
mana il germoglio , e poi Ia pianta. 

Dopo aver mostrato che il feto organato pen
sa , e che i suoi pensieri possonq operarc sopra il 
cuore ed i suoi vasi, nulla pin dovrei dire per af
fermare che i vari pensieri in ogni · nostra eta pos
sono variamente muovere i l sistema irrigatore ; rna 
per trarne alcnn giusto coro11ario mi convien fare 
piu lunga questa parte del mio discorso. 

I nostri sensi, movendo alcune fibre del CP.rvel
lo , mostrano all' anima le idee di quelle matet·iali co
se , dalle quali essi prima furono toGchi. Dunque se 
un oggetto tc~ c~a i sensi pin volte , e in tm modo ; 
piu volte si muovono le medesime fibre del cervello; 
pitt volte l'anima rivede la idea _di quell' oggetto ; e 
le fibre diventano cosl disposte a quel tale movimcn
to' che ad un picciolo urto delle vicine rinnovellano 
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illoro moto , e ripre~entano all' anima Ia stessa idea. 
Una parola, un atto. la vista di un cosa che fu sua, 
o che la sua somiglia , ci ricordano colui che ci fn 
~olto ·famigliare. E t. siccaome le idee, ch~ forruan·o i 
pensieri , muovono · il ttostro volere prima , e quindi 
l'operu ~ostro, chiaro apparisce Ia cagione delle no
stre abituali operazioni. Colui che a sommo studio 
apprendc l'arte _' di S(Jnare il gra vi cembalo, dopo aver 
mille volte c'onipai·tita h vista ' ora i' . tasti ed ora 
le ' note guarda'ndo ', a que'ite solo pone mente. Elle
il'o come fu·rO"no vedute cagionano idee e pensieri. E 
qhesti ni uovono nervi e mitscoli ·non· }liu per accgr
gimento · d~l sonatore ;, rna per a hi to contralto. ·Chi 
]Jalla attende allar musica ' non aile gambe ' le quali 
abitualme~te sL"!guoho l'artrionia. ' · ' 1 

Il fanci'ullo , il ' qi1ale forse per poco' zelo della 
sua nutrice '··spesso 1'piange e grid a· , a'rr'ossisce pei
lo troppo vigore cori ' che allora il sangue e mosso! 
A questo · piangere i ed 1a: questo grid are, che do:.. 
110 alcun tempo' sono dal desiderio cagionati, cer
to ri~poncle il movi'mento •delle fibre del ccrvello; 
come· qucste alla maggior forza dd sangue ' ed al 
c:liventar rosso. Se Ia · causa ignota che mosse le pri-· 
me grid a ~ se ' i1 desiderio che fu · cagione delle gril 
da e del pianto, spesso si r'innovellatio ; spesso quel
le tali fibre si muovono ; ed il pianto , le grida ·; 
il crescere della forza del sangue ~ ed il direntar 
rosso spesso ancora si rinnovano. Quando si viene 
a quella eta ' in cui ne il piangere ' ne il grida
re possono far paghi i desiderj nostri ; l'uomo non 
si rimane percio dal desiderare; eel il parlar piu 
0 meno caldo e invece del pianto e delle grida. 
Ne 1)er questa. sostituzione si scema la troppa for
za del sangue , che ci fa arrossire. Dunqne se la 
causa ignota. t!hc produsse le prime grida , sc il cle-
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siderio che caniono e gr·ida ' e pi~u;to ; se ·qti esto 
• 0 • • 

desidcrio· , i cJH~ ' in! altra <eta< si palesa per 7 parole plu 
0 me no caldl' ; ' spc~so si- 'J•innovano ; rinnovasi . llati..:. 
mente i} · ·tnovlmento delle · fihre· del cervdio, il qit~\le 
ogni volta • fa. : ricrescere· la forza del sangue : e pe1~ 
altretta'ntc · volte riapparisce il rossore. Per tal modo 
ognuna di q~este ~pe:razio11i diveuta. ahituale ; e 
per tale abitudine cresce e si mantiene ·1a forza del 
sistema : irrigatore. ' · 

Dopo aver ' mostratb ' come il sistema irrigato~ 
re diventa piu vigoroso, ·e come e ahilna\mente COli 

piu forza ~ spinto ; posso ragiouue de' temperamcnti ' 
non m3.i scostand omi dalla mia strada. · 

II desiderar ' contii:mb' , e ' 'l'operar che ne sie
gue, forma rio Iia· essenu.' delJa nostra vita. Non tutti 
i nostri desiderj so no da: · noi sentiti. Molti di cssi ,' 
perche abituali , non sono avvertiti. E questo cbe 
dicP.si · di taluni desidP.rj puo ottimamcnte convenire 
ad alcune nostre op(!razroni • .Ancl1e dormendo si de
sidera , e :spesso ai desiderj rispondono i movimcn
ti de' muscoli ; ina tuomo nou se ne accorge. 

Qnegli il cui sistema inigatore e vigoroso mol· 
to per la natura de' suoi geuitorr, per lo affettuo
so amore che congiunse co;;toro , per le cose avu
te opportune al hen crescere , per gli opportuni pcn
sieri fin d:tl tempo in cni fu or·ganato :- e per gli 
desiderj eel atti abituali , desidcrando- forte, mu
stra nella faccia e nella persona l'accresciuta forza. 
del sangue chP. gira. Queslo io reco come esemp i<> 
ed ultimo tcrmine del temper amen to- sanguigno. · Pon
gasi ogni cosa contraria a· queste cbe l1anno for·-· 
mato si fatto temperamento, cd avrassi Ia perfcllll 
immagine c.lcl temperamento linfatico. 

Coloro che ragionarono intorno i temperamen
ti che pur furono molti , e medici e filosofi , e 
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antichi e moderni , . per quel. che a me ne , pare ... , 
troppi ne videro , se questa . vocaholo si la.scia nei 
suoi termim stare : e pochi, sa il suo significato piu 
si distcnde. Chi vuole parlare del tcmperamento nel 
largo suo sensa; e chiama bilio!to quello che procede 
o da soverchio vigore del fegato nel form are Ia ·hile, 
o da questa lavoro m~le ordinat o; .dovrehbe con al
tri nomi significar quell~ ch~ der~vano dal diverso sta .. 
to dPgli altri nCistri organi, e c.lallP. diverse attitudi
ni di questi , ed anuoverare tanti tempcrameuti al-

- mena, quanti so no yuesti orgaui. 
Di quelli che parlat·o.no dci temperamenti solo pe~ 

distinguere Ia nostre dispo$izioni a vulcre e ad ope
rare in uno o in altro .modo , male credo io ah
hiano guardato coloro, che notarono il tempera.men· 
to sanguigno , i~ bilioso , il. melancon ico,, e<\ il pi~ 
tnitoso , e peggio gli altri pitt antichi , che videro 
il temperameuto calc.lo , il fred do, l'umido, il secco, 
il bilioso , il sauguiguo , il tlemmatico 1 e l'atrabi-

1 

liare. Non voleudo io spendera molte parole nel con
traddire questi piu antichi , poiche fra il. ragionare ~ 
il dire uon so quale sia stato in essi peggiora , par
lero di colora che contarono solo quattro temperamen
ti ; e m' ingegncro di provare chc il hilioso non de
ve essere distinto dal temperamento sanguigno; e che 
il pituitoso ed il linfatico sono effetti della poca for
za del sistema. irrigatore. 

Quando ho detlo che lo stato del sistema irri-
, gatore puo variarc }lCr lo divct:so modo c~n che gli or

gani separano dal sangn~ i varj umori '·non l1o eccet• 
tuato il fegato. Ora soggiungo ,_ chc gli umori dagli 
organi sep~rati sono ancor essi C!!USe di variazioni nel 
sistema irrigator:e. Il fegato dunquc forma.ndo Ia bile 
o in }liu co pia, o con piu forte agrume, stimola con 
essa piu fortemente il sistc;n_a_ irrigatorc, e fa qnello 
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cbe possono fare gli altri orgalli co' !oro umon 1 

se qnesti furono da essi con maggior facolta stimolan
te formati ~ Se i medici . ,. i quali distinguono gli llO~ 

mini• ri spetto · ai loro tcmperamenti, dicorw bi lioso co
lui chc ha rna~gior bile, C chc pitL da quesLa. e mos~ 
so; hen dovreLbero chiamar seminale quello che pili 
seme dal suo sangue raccoglie ' c piu ne sentono il 
cu ore ed i .!eosi ' sospi n ti. 

1l sistema irrigator" , dispensando l'alimcnto 3(\ 

ogni parte del corpo , fa nascere, fa crescere , man
tiene tutti gli altri sistemi , e gli stimola se i vasi 
assorbenti , e quclii esalanti ( che gli uni e gli al
tsi possono essere compresi nel sistema lin.fl1tico ) 
furono opportunamente dal sangne nutriti: c stimo· 
lati, sempre saran no presti chi a riportare la li nf~ 
al sistema irrigatore , e cl1i a cacciarla fnori del 
nostro corpo. Dunque Ia poca energia del sistema 
irrigatore vuo essere cagiorw del Iento OJ;erare dci 
yasi assor benti ed esalanti , e per cio di (ptello 
aduoamento di lin fa, o pituita, che scolora il vol
to, ravvolgendo e nascondcndo i piccioli vasi san 
guigni : clte s'intromctte fl'a lc fibre de' rnuscoli , 
e li fa molli e pigri , come ai movere la perso
na , co·si allo spronare le artcrie e Je ,·ene ; e d1e 
per lo lento moto delle fihrc del cervello , trop
po lievemente tocche dal girarP. del sangue, pur 
dai pensieri tardi e dalle parole rade si argomen
ta. Cio e quanto dire, chc i tcmperamenti linfatico 
e pituitoso siano cla considcrarsi solo come cffet Li 
della sca1·sa pote11Za del sistema in·igatore. 1\Ii pare 
dunque aver dimostrato, che i· qnattro temperanwuti 
iignificati con diversi nomi, p~rche stimati di Ji
.versa natura , ~i:mo tutti da essere notati co' va-
1·j gradi della forza del sistema irrigatore ; e clu~ 

volendo chiamare con divcrsi vo·caholi il principia 
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e il termine di sl fatta scala , puo dirsi tempera._ 
menlo snnguigno Ia. mao;sirna forza del sistema ir-: 
rigatore, c la minima li'!fillico puo nominarsi. . 1 

I ragionamcnti di coloro , chc considerano . Ia. 
troppa sensibilita dci nervi , e la stimano essenza 
di n n altro tempera men to , nomina to da essi nervoso, 
non gua.stano certamente questa mio . parerc • . Anche 
taluni medici , i qnali parlano solo per ridire· ciO. 
che lrggono eel odono , sanno che Ia sen.'iibilita 
d~i uenri cresce come piu diminuisce la forza del 
sistema irrigatore. Gli stimoli consnmano nei nervi 
la facolta di scntirc ; e f1·a . gli .stimoli che toccano 
qucsti nervi , il sangne non e certo il pitl lieve.· 
Il movimcnto dei musculi, l'opportuno alimenlo, e 
le novelle liete fanno alcuna volta apparire sangui
gno il cosi d~tto tem peramen to nervoso ; ed alcu
na volta questa in quello trasmnta. Questa dottri
na rese famosi gli scritti di Pomme , di With , e 
di Lorry. Tronchiu 1n1~dico di Ginevra ac(ptisto glo
ri:t e ricchezza incitando alla ftltica ed al huon nu
trimento molte donne , le quali meglio credevano: 
mostrare le loro ricchezzfit e Ia nohilta del san
gue, se piu sentivano strani appetiti , c piu era
no da pigrizia vinte. Oh se questo medico fosse sta
to fra noi , quanto meno per lo nervoso loro tem
peramento si dorrehbero le nosl.re dame ! e quanto 
minore sarebbe il nnmero di quellc, che per lligri

zia non jurono mai vive! 
L'cssermi io con qucsto corto parlare dipartito 

da ognuno che lungame1 t ~ scrisse dei temperamen
ti , mi conduce a toccare la scienza dei .fisonomisti. 
E moho difficile , ragionando solo delle cose vere e 
intorno i loro fatti , meltere le aggiunte al saldo sa
pere, e trarne corol!arj; ma il soprapporrc nuove car
t~ ai volumi che nao1ucro e dall' osservare e dJllo 160
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imnuf::inare insieme , c ben li~ve impresa. Talnni di 
coloro , i (Jllati esaminando tutta Ia pr.rsona e di que
sta· <" di quello, videro iuuna il - temperamento 
bllio.so , il pituitoso nell' altro • considerando o la 
sola faccia , o le nude ossa del tPscl1io , par1ano 
dei vivi e dei morti, giudicando l'uno dottu ~ l'a.l
tro ignorante , chi , savio , chi stolto, questo ladro; 
qt?ello largo dona tore, tntti . in somma nominando gli 
umani . vizj P. le virttl sccondo lc cliverse note, 
viste uei volti , o nr-lle ossa senza pol pa. 

lo non nego che · il nostro aspetto possa alcuna 
voiLa p.1lesare talune nostrP- interne disposizioni ; ma 
rcputo gran vergogna il c1·edere che una parte di 
nn o•;so, rilevata pitt che naturalm~nte non com,·e

niva fin d~l t~mpo in cui fu organato il feto, possa. 
cssere prov:t drlla cost:lllte voglia di ruhar·e. A bene 
iiltentlt•re ·cu'm~ alcuna virtt't o alcnn vizio , in che 
sia !'animo nostro al,ituato , possa esset·e segnato 
nf'l vullo, co11vicm notare in questo qnei llncamen
ti fatti (lai mnscoli cite sono dalla. volonta mos
si , c distinguerli da quelle forme, cite clalla J~a
~ut·a furouo nella polpa e nelle ossa stampate. II 
fanciullo il qu:tle si accorsc che pno prestamente 
socltlisfat·e h sua voglia se mostra ai snoi genitori 
il sno puerile sd'!guo , spesso ne fa uovella prova: 
cioe spesso corn prime alquanto lc gote contraenclo 
i mnscoli dPlla faccia per serrare Ia hocca , quasi 
cagnolino che digrigna ; distende i filamenti m usco
lari <1.ella frontc->; abhassa. le ciglia , e l'un piu che 
1'altt·o, onde. torcet·e gli occhi, e guarclar bieco. Qne
sto ripetere co'>l fatti volontarj mo vimenti non solo 
li reude abituali ; rna operando sopra il sistr.ma ir
rigatore , come fa ogni muscolo che si move , di
spone e slimola i vasellini arteriosi che portauo il 
nutt·imeuto all.t persona , i~ modo da far crescere 
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piu una parte che l'altra della faccia. E con que
sti maggiori o minol'i rdievi si forma l'impronta dell~ 
uomo che per picciola cagione dall' ira e viuto. 

Qt1esti l)ochi conce.tti , che sono pochissimi ri
spetto ai molti che vauamente sono stati scritti in
torno Ie divinazioni Je' fisonomisti, mostrano , a 
mio parere , per qual modo i pocti - ed i pittori , 
clescrivendo ed elfigiando, (\al volto e dagli atti ci 
fanno conosccre l'interno affetto di colui del quale 
si ragiona ' e di quello dle in tela si mostra. Que
sto. ~ il punto in che il huon pittore da chiaro 
indiz.io d' ingcgno e d' arte. Per questo che io di
co, piu che per ogni altro ragionamento in tor no I a 
divina Commedia , io , se non temessi il hiasimo di 
cl1i t~tte co nob be lc hellezzc dei versi di Omero, 
e di coloro che sono molto teneri della gloria di 
chi forse potra nascere , oserei dire che non fu ne 
sara mai poeta, il quale non che avanzi, rna ap
pari , rna siegua l' italiano Alighieri , onore e lu
me della nostra e dolce e giusta C(l uberbosa fa
vella. 

DE CROLLJS. 
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J7oyoge en Ita lie fait en l'annee I 8:.10, deuxierne 

edition corri.gee et augmentee ,,de nouvelles vbser
-t•ations .faites dans Ull second 't'Uyage en J8~4, 
par le che~al. doct. LoPis f7alentin. Paris 1826. 

' 
(AnTICOLO II. ) 

Converre]Jbe du nque ordinare ]a c oabitazionc co· 
gli amm.alati , far indossare le camicic degli cstinti, 
stropicciar Ia pelle, tener applicati dei lini intrisi 
nel sudore dcgli agoniztanti ec. Qnantunque tutto 
cio siasi - a maraviglia esPgnito negli Stati ' U11iti; 
(}Uantnhque il sig. Guyon cllil'nrgo maggiore alia Mar
tinicJ ' siasi sottomcsso llnbhlicameute e ron c01·aggio 
a tutt' i generi di prove, cgli irnport::t che iu Eu
J'opa siasi persnasi con t!sperienze a utentiche ed ir
l'efraga1Jili. Iri rp.1esta citta signoreggiar si aflerma il 
controstimolo piu cl1e in altra mai di tutta Ia To
scana; osiamo p~ro di soggiugnere· , cl1e dalla me
moria del prof. cav. Palloni si rileva b en altro che 
l'adcsione d(llla. medi cina livornesc alia dottrina del 
controstirnolo. 

Pisa. Giace cotesta citta in mitissimo clirna e 
sano assai. SpPrimentano la dolce influenza di quest.' 
aete i dilicati c]j petto, gli ernoftoici, gl' individui 
soggP.tti a. cronici catarri ec., i quali trovansi bene 
pii1 che in altri luoghi iuaggiormente rneridionali. In 
genere quasi tutte le infermita torrnentano rneno che 
a Livort10, eccettuati i turnori lacrimali. L'universita 
e costituita da quattro facolta: vi si contano da sei in 
'JO'O• sttH\entl: in ll1edicina SODO cento a.lunni , e sei pro-
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fessqri di me1·it? e di fama grande. L'orto hotanico e 
llello e ben divisa~o _; Gaetano Sa vi e il pr_of • . d.~ _bo:-: 
taoica. E degno d' essere considerato l'ospitale di 
s. Chiara pel' la leggiadria ed ampiezza delle sue sa
le. Vi si praticano le dissezioni anatomichc : e si 
fanno dal rispcttivo professore in un anfiteatro le 
lezioni di anatomia. Gl' individui al servizio medi
co o chiru rgico addetti stan no a · trimcstre ;. se 'n'on 
che un medico ed. un chirurgq sono stabili, e f]Uan
ti so no professori eziandio. I vi e'ra ' il celebre Vacca 
Berliughieri , versatissimo in tutte le scienzc aus~lia
rie a II a medicina. Egl i dopo aver usa to nella estr~
zione della pietra l'istromcnto di frate ~osimo , uso 
del metodo di Sanson , e finalmente ncl 1825 per
feziono il suo metodo facf1ndosi strada attraverso il 
}Jerinco tr~ il retto e Ia vcscica, onde aprendonc il. 
collo estracva Ia pictra. In Pisa si siegue la medi
cina razionalc. Nelle malattie di cuore e neUe pol
monali trovano il caso in cui solamente torni bene 
l'adoperare la digitale ,purpnrea. Nelle paralisi scn
za lesione organica del cervello o della midolla spi-. 
nale si speri.mento qualche fiata efficace il rhus ra
dicans. Questo paese abbonda in acque minerali , e 
fa grande consumo di solfato dt chinina. per propri 
US I· 

f/enezia. Meritano di essere ivi osservati i due 
grandi ospitali civili ed il militue. L'ospital provin
f:ialc diretto dal dott. Duca e hello, bene ordinato, 
e contiene circa mille malati. Sopra una isoletta vi· 
cino alia citta giace l'ospitale di s. Servolo, noto m ts
simamente come ricovero di molti e differenti mania
ci d'ambo i sessi. E direttore il prof. dott. Luigi Por
talupi celebre pratico. La pratica medica in questa 
citta e somigliante a quella di Padova, intieramen
te eccletica. Protomedico , consig liere di gov~rno •: 
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ispettor generale di sanita e in Venezia il eel. au to
re della heJla dt>scrizionc clella fehhre petecchi·ale di 
Spalatro del 1817, uomo nato altresl per molti a ltri 
suoi meriti. Di rado vedesi in questa cipa l~ tisi pol
monare; rna sovente in quelli intcsi alia marina lo 
scor1Jttto. I sigg. Zannini ed Aglietti osservarono cl1e 
la litiasi aortica abbia piu c piu volte prodotta l'an
gina cli petto. · Le scrofole, l'oftalmia , le febhri in
terrnittenti sono rare , e non v'ha esernpio di goz
zo avvennto giammai. II dott. Trois trae huoni eflet
ti !llal rhus radicans e dal toxicodenron contra le pa· 
ralisi gravi. L'estrazione della pietra si fa call' istro
mento di frate Cosima , o col goegerct di Hawkins 
modificato clallo Scarpa. In Vanezia sono .due cor
pi accadernici: l'istituto cesarco-regio , e l'3.teneo. 

Padova. Sono in questa citta due ospitali ci
vili , uno militare , e delle case di sovvenimento. II 
priucipale ha le sale convenientemente distribui
te e hen ventilate : esso puo contenere 3oo infermi. 
Oltrc Ia clinica. medica, e chirnrgica ve n'e una di 
oculistica ; ed una di ostctricia a benefh.io delle po
vcre e ad ammaestramento degli alunni. La fabb1·i
ca dell' universita nelle sue interne arcate e piu bel
la che comoda: la gran quantita degli studeuti non 
e sicuramente in paragonc colic altre uuiversita d'Ita
lia. La facolta di metliciua e compnsta di I5 per
sane, compreso il direttore e.d il decan(}. I vi trovan
si il gahinetto di storia naturale , che di anna . in 
anno si aumenta per le cure del prof. Rovier , cui 
vennero assegnati a t.al uopo dei fondi dal gover
no: il giardino Lotanico vago e ridondante eli eso
tici vegetahili piu d'ogni altro simile in Italia : la 
hiblioteca appartenente all' uni versita , e composta 
di I5o,ooo opere tutte app!ezzahili , ma che as
sai pitt proficue tornc n'bbero all a istruzione deg1i 
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.a)unni, se comode e . eli .maggior numero fossero 
le ore destinate au ammettere l'accesso. Sono in Pa
dova. vari corpi accademici. 

In qilal graclo di eminenza si trovi in (lP.tta cit
ta Ia scuola di medicina, pienamentP. il dimostrano 
gl' ingegni che in essa fiorirono , e clm~ i geni chc 
-la medesima sviluppo, per tacere dei viventi pro
fessori , che quasi tutti -han reso celebre il loro no
me ancor con le pubb)iche produzioni. Agevole qu in
di e il desumere qual sia lo stato ·della medicina in 
un luogo, ove ri:.;iedono tanti personaggi avveduti 
e peritissimi nelL.! scienze. Non v'ha sistema domin'an ... 
te : e quantunque trovisi in vicinan7a ·all a culla del 
controstimolo, Ia facolta nondimeno fccc tutt' i sforzi 
per garantirsene. La scuola clinica infatti , adottar do· 
veudo un metodo c:l'insegnamento , temperar s'eppe e 
rnodificare una tal dottrina con quella della irritazio
ne. II megliu cos! viene scelto da tutt' i sistemi diver
si , avvalorandolo con riflessioni hasate sopra ' una 
ben lung:. serie eli anni, di studi, e eli pratica. 

Le affezioni catarrali , verminose , la tisi pol· 
rnonare , e soprattutto le febbri intermittenti sono 
in Padova comuni : frequenti vi sono le scrofole e 
]a podagra: raro vi si riscontra il gozzo. Il ch. 
sig. consig. pl'of. Brera tanto attivo , quanto sapien
te, usa in quest' ultimo caso l'jodio col piu gran• 
de avvantaggio. Prescrive altresl l'acido idro-ciani • 
co , o l'acqua di lauro-ceraso nella hronchitide acu-. 
ta , nell' emoftisi, nelle m·alattie del cuore , in cer
te affezioni nervose, ed ogni qualvolta si propone 
di abbatterc uno stato iperstenico : vengono altre
sl da questo acido uccisi i vcrmi , che sovente· com· 
plica.nza costituiscono delle malattie. Fa inoltre il 
prelodato prof. un grande uso degli emetici nelle ma
lattie acute , nei reumatismi , nelle febbri intermit-
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-tenti : della belladonna ·COntro h scarlattina , e con
tro Ia idrofohia ( Comment •. clinico per Ia cura del
la idrofobia. Modena , 18:20); del rhus radicans con
tra Ia paralisi , non che della corteccia , ch' egli 
cniama bicolorata , nelle febhri accessionali. Cotesto 
t:"ccellente fe1Jbrifugo nun cagiono nei suoi infermi 
I a ' somma irritazione. II numero degli esperimcnti dal 
mcdesimo istituiti con Ja morfina ed i suoi sali non 
ci permettono punto di dubitare, dice il cav. Va
lentin , <leU' efficacia di un rimedio che si pr~fe
risce frattanto a tutte le tinture oppiate ad ogget
to ·di procurare un pronto· sollievo. Si 1 c altresl adot
tato come purgante l'olio di croton tiglio alla do
se di una goccia. Una donna bersagliata da diahe
te mellito fu nel febbraio del 1825 risanata co u l'os
servanza di una dieta Jattea , c ·con l'uso giorna
Iiero di due gocce dell' olio menzionato. 

I medici dell' ospitale di Vicenza presentarono 
al cav. Valentin qual caso raro una donna di an
ni 3r, che in seguit o eli una repressione di me
strui cagionata da spavento , incontro una emofti
si , e poscia si assoggctto ad altre emorragie p~r tu t
te le naturali aperture e per le mammclle cziandio. 
Si ristabill dopo l'epoca di sette mesi la mr.strua
zione, rna assai scarsa e breve : Ia paziente era gia 
stata madre di tre figli. A cagione della deviaziune na 
turale tornarono inutili gl' impiegati mezzi deri vativi, 
rivulsivi , emmenagoghi , evacuanti tl'ogni gcnct·e; 
·poiche ora l'effusiva sanguigna avveniva per trasuda
zione sotto le palpehre, ora pel nasa, o per le orec
cli ie, altre finte per lo stoma co , pei bronchi , per 
·l'uretra, e pel retto. Richiestone il sig. Valenti~!, pro-
pose di sopprimere gli £mmenagogl1i interni , sugge
·rl hevande di liquidi ·freddi, e dirigere variata ap
·plicazionc di estcmi presidj verso }'utero o la vulva;· 167
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,Dl:l J venue quindi in forma to dal dot. Thicne della gua~ 
rigione della inferma dopo il compiuto ritorno della 
.mestruazio~e . Ricadde pero eli bel rmovo la pazien·
te dopo il lasso di anni quatlro, ed. accolta nel eli~ 

nico istituto di ·Padova. otTers~ a periodichw ed irre
golari successioni tutte le forme delle pili cosp icue 
emorragie, non eccettuato il sanguigno· sudore si lo
cale come gcnerale. Trasse da sl stra.na morbosita il 
dott. Pirl~er l'argomento della sua dissertazione inau:
gurale col titolo : De hremorrlzagii.s a .prwvalente 
sanguinis choractere venoso ortis. , PataYii 1826. 
Dalla istoria · cJ~e .ne \Ia te5suta il Pirker si rilcva ·, 
~he avendo cot~sta ·femmina negletto !'ultimo suo 
puerperia , se ,le so ppresse repentinamente la secrc
zione del la. tte , inc.ominciarono a gonfiarsi le gam
be, insorsero dei .dolori vaghi con fehbre di tipo 
continuo-rem ittente. Persistendo cos I it suo ,, malo.:. 
re, si condusse dopo cinquanta giorni alta prelo
data clinica li 31 marzo 18:16 , ave oltre i sin
tomi di gcnerale iperstenia e di ematemes.i · che sem
hrava vicaria della mestruazione, ofl'I·iva ancor quel:
li della cosl. detta flemmasia alla dolente, Come va
rie e moltiformi erano l' emorragie ond' era aflitta 
l'inferma , cosl varj furono i mcdicamenti all'. uo
po impiegati· Fra tutti pero si prescelse il meto
do energicamente antiflogistico , e nel vicendevole 
alternusi della ematemesi , della emoftisi, della epi
stassi e della ematuria si ebbe risorso aile sangui
gne deplczioni s1 genen.li come topiche, aile emul
sioni nitrate , all' acqua · coobata di lauro-ceraso , 
alla morfina in sciroppo . La pertinacia pero della 
ematuria indusse l'ill. prefetto di quella scuola, il con
sigl. Brera, a dettare la formal a seguente. , R. Pul v. 
cart. peruv. elect. unc. ~ ebull. in aq. f. unc. 18, ad
de elixir. aciJ. I-Ialleri dracm. 1, co que dermo ad re-
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manent. unciar~ 1.:1, ct colat. fortiter ex'press. add : m'u.SiC 
lag. gumm .. arab. dracm. ~. Sttmat. paul. in die. ·., Pitt 
giorni si e fatto uso di cotesta mistnra ' esegnendosi 
contemporaneamente alcune frizioni colla pomata· di 
Autenrieth all'epigastrio che fortemente cfoleva , nori 
ommesse le fomcuta emollitive. E siccome af!soprag..! 
giugaere di quelle copinse emorragie veniva. Ia in.:' 

. ferma a.ssalita da delif(Uio ·, cosl qualchc mistura car-1 

<liaca le si amministro. Mentre cedcva · l'ematuria ; 
appar iva l'emorragia dagli occhi, dalle ' mammelle , 
dal · retto intestino , dalle narici. La persistenza del 
dolore ' all' epigastrio iudusse il-curante alia prescri
zione di un linim~nto composto colla morllna : si 
chiamarono a contrihuzioue ora il decolto ·di ra
tanh, OI' quello di salvia , ora il principio ama
ro della bicolorata .: ma tutto con teriue vantag
gio ,· 1. poiche chi usa una foote al flnsso se ne apri
va una · ~econda. Nel giorno 5g di eura comparve 
per Ia prima volta il sanguigno sudore, il c1uale· in 
soli sedi ci giorni si riprodnsse per I3 volte. Altm 
note vole fen orne no occorse a riscontl·arsi nel decor
so di taL malattia, ciol! l'apparizioue di una per
fetta ~ isc.uria , che duro per I3 giorni. L'ultimo ri
medio , che tentar si voile, fu l'acqua metltica di 
Faleone1· , la qu-ale in larga dose ed a lungo am
ministrata produsse lodevole vantaggio ; cosicche de .. 
crescendo a poco a poco la quantita del sangue che 
si perdeva , torno la dorma a riacquistare le sue 
forze , ed al chiudcrsi dell' anno scolastico fu la
sciata non senza lusinga di guarigione. 

Ficenza. Uu solo c in · questa citta l' ospita
le civile ' il quale e bello ' ben montato ' e capace 
di 200 ammalati. Ricevonsi. in esso malattie d'ogni 
genere. In luogo appartato dimoralH> incatenati i 
dementi furiosi. Fu ivi sestituito il sig. Bossi al sig. 
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Thi.ene, che voile essere dimesso. Questi gode di un! 
yera · gloria·' e q_uale si deve maggiore ad un uo· 
rno · che col~a. osset·vazione e colla sper'ienza ahbia 
~olti . i . frutti· piu. cospicui. Nel · IRIS puhblico on' 
opera. sul tifo r COilta.gioso , che nell' ar:ino preceden: 
te . a.veva ~ affiitto ·la sua patria: ivi dimostra e con• 
chi.ude ~9n ~altri dotti mediei non essere cota.l ma· · 
la~ti_a sul~(wdinata aiL' impcro delle diatesi. Nel I8:z3 
~~e di pubblico' dit·itto; ~ un volume sulla storia dei · 
riOrbi venerei t: in qtiest' opera si oppone al divisa.
mento , che codesta infezione non siasi conosciuta cbe 
dopa il ritorno di Colombo dall'. Amcric~. Nello stes!. 
so an no in oltre promulgo egli la sua topografia me
dica. In Vicenza Ia Jebbre pel.ecchiale sporadica :non 
ha riguardo alle stagioni z rna net 1817 cangio na.tu • 
ra e si rese endemica. Gagioni ne furono Ia '- pennria 
e la prava qualita dei grani, • e forse a nco !'influenza. 
atmosfcrica chc dopa varj anui piovosi non· potea es-. 
sere salubre. Si presento nell' anuo istesso ancor Ia mi
liare, creduta essenziale all a tifoidea. rcgnante: nega per 
altro il sig. Valentin, che queste due specie di ern
zione fosscro esantematiche della febbrc tifoidea. 

P eruna . . L'ospitale di qncsta citta prescnta i re
quisiti di una buona situazionP., e 'di una acconcia 
vE>ntilazione , ma non ha il pregio di una ]mona ·di
stribnzione. Narra il Valentin I di aver ivi con sam
rna rammarico osservato ( ~icco!ue con eguale affiizio-. 
ne il vide a Vicenza) 12 o t3 for:Sennati avvinti be
ne stretti da ferree catene in tutti e quattro gli arti. 
U uo dei medici pero di quetla citta fece consapcvole il 
nostro viaggiatore dei miglioramenti 1·ecati a pro di 
questa classe d'infclici , come auche della maggior cf
ficacia della ustionc all' occipitc per la sanazione dei 
medesimi. Dcgna e <;opra ogni a.ltro di lode in Ve
rona una congregazionc di carita, · la f]_Ualc prcstasi a 
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sovveniae i miscrahili nei rispettivi loro domicilj. Ev~ 
vi · una. socicta lettcraria , . sezione clell'< istituto di Mi
lano ; un'1acc,adcmia, di a·gricoltU1·a , :commerl3.io ,' cd 
arti., Sonovi pur delle hibliotcche er molteJalta·e prc
gevoli cose .a vantaggio 1 de~ privati ·studios1. ·.I vi niu.:. 
na dottri na esdusiva :'vennc · se'gi1'ita nel tifo ~arccra
rio d~l .rS17 · d~ ·c1nei inedici princjpali ·, come Bert), 
Gagctotti ,. ed altri : conformaronsi anzi. i ·niedesimi aile 
pecnliari drcostanze, aile complicazioni ; ed aile ano
malie. ·Qnanto pQi ivi: Sl declini I dallc massirrie della . 
Jiuo.va dottrina, .lo . ha appalesato ·ezia,ndio il dott. Ber
ti nel di vulgare chc ha fat to le opere· postume di qucl 
sommo, uomo. <lel nostro ·Dorsieri. 
r Brescia. Troviamo in c1uesta citta due. ospitali 
ctvili ed. uno militare. In uno di essi vengono a:ccol
ti i· dP.menti ~ rna a pian terreno, in cattive camere, 
e cat·ichi. di catP.ne. Grandi sqno nell' · altro le sale , 
molto agiate, e. le lettiere so no ~li ferro. P~oclig io
so si e uci due Q'ipitali civili il mimero ·· dei pcllagt·o
si. Pns~ie<le Brescia una LP.lla pnlJblica hihlioteca. 
- . ~Uilano. Partiremmo dal uostro proposito se c'im
pegt!a,s"imo in descrivcre le ricchezze ·e ·le avvencnze 
d! .C)tl f!Sta citta, che pasta in· amena .. piatilll'a vietl 
1>agn;l_ta·. daH' Adda e dal . Ticino. Ad evitare che 
soverdtiamenle a lungo . non protraggasi la nostra 
descrizione, ci limiteremo al. soli to ogget.to di con
sider are gli ospitali per veuire indi progredendo nella· 
contemplaziooe dPllo stato della medicina in (jl\e-. 
&ta insigne cilta. ll grande ospitale e ivi . il piu ric~ 
co ed il piu bello di ogni altro d'Italia: sono irt 
esso . .2Goo iufermi : due souo gli ordini , uno per 
ciascuuo dei due sessi. AI medico servizio atteudono 
10 medici ordinari, e 4 chirurghi ; il sig. cav. Pallet
ta n' e capo , il sig. Mazzi direttorc, il sig. Rq
ta vice-ispcttore , aggiunto il sig. Caimi uomo Ul-:" 
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stiotissimo , e pcrito chirurgo. In questo gt·ande ospi~ 
talc si trattano tutte le ·malattie ctirabili : e tanta 
e la.riputazione che. ivi gode il medesimo' che mol..: 
ti affetti da morbi c'ronid e da sifilide vi si por ... 
tano per farsi : curare: a· proprie loro spese. Segui"7 
ta l'ospitale· eli .. s• Caterina. Dopo il sig. Locate[ .. 
li, che ottenne la j>ropria dimissio~e, :venue a ' primo 
medico il dott. Sacco col dott. Enri~,;o Acerbi suo ' 
aggiunto ; il cui . nome risuona · hen' . chiaro e ce
lebre. Bella e ·la .clinica ostetrica , in cui e prof. 
il primo' chirurgo e · direttore sig. Felice Bille. 'A 
lui incombe Ia c.ura ·delle: part01·ienti, ed al,'sig. Sacco· 
quella dei figli. La- malattia dei bambini, conosciu
ta col nome d'. ind01·amento del tessuto cellulare , 
per lc cure .. del eel. Pallett a vieue ivi trattata con 
prospero suct::esso. Il metodo consiste • nell' applicazio..; 
ne delle ' sangriisughe , poscia dei cataplasmi di fa• 
riua di semi di lino , .. nel · bagno tiepido· , in qual
che bevanda raddolcente. Oggidl si ritiene con Brous
sais , che cotal malattia altro non sia che una ri-. 
sipola flcmmonosa. L'ospitale dcgl'insensati e male ac
concio in tutte le st:e parti. Il dott. Zambelli sue~ 
ceduto al Buccinelli ha aumentato i miglioramenti. E 
molto bella ed ordinata Ia scuola di ve'terinaria· ·J 
di cui e direttore il sig. Gozzi. 

Le malattie piu comuni in Milano sono le· feb-: 
bri intermittenti, i catarri, I a tisi polmonare ; le pri.: 
me siugolarmente dominano nelle basse campagne e 
presso le risaje. L' eclctticismo , il controstimoli
smo , Ia dottrin11 di Broussais fanno esser tra lo
ro discordi 'i medici di quella citta. II primo e sc
guito dai medici degli ospitali. Il secondo poi c 
abbracciato o dagli alunni o <lagli amici del sig. 
Rasori , Ia cui nota dottrina non ha abbastanza 
tutti i suoi controstimoli per esserc posta. nelld 
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s\.alo d i sal ute: I !:ia vj p ratici si so no tu Ui llleri

tamcnte irr itati ' crua ndo il Rasori protltl')S\~ l'a.nali
si del preteso gcn io d' I ppocrate. A vero dire con
viene esser tratti da rahhioso sistema per usarc cotal 
linguaggio co ntra di u n uomo , che ha senti to sl 
squisitamente in mcdicina. A vvegnache il sig. Ha
sori abbia ri getta to Ja chiuachina , l)Crche contra
riava il suo sistema ', ha creduto tutta via di an
noverarla co' su oi fa utori fra i contro!:ltimolanti co
me l' oppio . O ggid't fa egl i un g rande uso del sol
fato di chinina, non che eli h uoni e forti vini : 
eccolo dunquc dopo gli evacuanti con un salto a 
rompicollo ritornato hrowniano . Avuto riguardo aile 
teorie del ·s ig. Rasori , alia r iputazione ch' esse go
dono , ed ai progressi della medicina , si ptlO con
chiudere oramai che cadrauno nell a dimenticnuza , 
non clw nel disprezzo , se alcuno si stutliera ll:llro
cinarle. Rasori impugna l' aflezione locale colllc cs
senziale nelle malattie ; ammette percio lc fehbri es- · 
senziali negate da Broussais e dal cl inico di Bolo
gna , t.la cui p~rcio rim ane dissenziente. Pochissimi 
sono i proseliti di Broussais. Olt re i med ici degli ospi
tali , altri molti ve ne sono hen distinti nella cele
hrita , come Omodei , Locatelli , Strambio seniore, 
Cerri , Carminati , il dott. Strambio giuniore , Ale
meschi consigl. e protomedico di governo , eel al tri. 
Rarissimo si e in Milano il vaj no lo , perche esatte c 
diligenti sono le cure sulla vaccinazione, si~comc in 
tutto il regno Lombardo-V eneto. La pellagra ncl Lom
bardo e un morbo endemico ' e soprattutto nell'alto 
Milanese aile fald e dei ma nti presso le personc chc 
vita povera conducono: ig no ta n'e tuttavia la vera ca
gione. Milano possiede due biblioteche: la pnhhlica, 
che contiene 18oooo vol. con pochissimi manuscrit
ti ' c r Ambrosiana che conta da 9 in I 0000 vol. 
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s::on 18ooo manuscritti. L'osservatorio c tl<~i pit1 lwl-: 
Ji dell' Italia: il giardino Lotanico c piccolo , ma ric.;~ 
co di piante esotiche. 

P~vi;,. Qu~sta citta possiede un ospit.~le yeramen-: 
t.e ottimo presso all' Lwiversita. Le cliuiche sono heu 
~iuque: Ia I!Iedica Sll}J~riore e l'iufcriurc , Ia ,::hirur~ 
gica, l'o-;tctrica., e roculistica. II sig. Ilddebrar;d n'e 
il direttorc, ed isputlore il dolt. J\1,,ualgi:itti~ L'uni-:-

. vcrsita <~ bene c 1Jcllamellte al'chitettat.a )n forma qua
drata. I vi sono la cancelleria, e la hibliotf'c~, i ga-:
~linctti ~li fisica e ch imica' di storia naturale ac~re--: 
sciuta dall' ah. Sp~Hanzaui , c l'altro di anatomia il 
})itt bello cd il pitt istruttivo diC ·vallti l'Ita)ia! L~ 
l{;ollezione dei pezzi di auatomia umaua iucominciat~ 
tlal Rcsia, aumentata dallo Scarpa, c tlnalmeutc <p~a
si ( pno dirsi) perf<>zionata dal Pauizza , spingcreh~ 
pe tropp' oltre l'!mprcsa di Qna descri'liQnc, mentre 
non possiamo per hrevita che farne con cenn9. II sig~ 
Valeutin chf' risguarda l'anatomia comparata qual fiac
cola della fi.;iologia , e qual bussola della zoologia ~ 
si maraviglia d~as'iai iu rilevan~, che iu qr1 corpo il~ 

Ju.strato dai Dorsieri , dai Tissut , d~i dqe Fr~nk ~ 
<1agli Spallanzani, d.1gli Scarpa , sia stata . .;Qppresa Ia 
r.attedra di anatomia ocrupata dal prqf. \'latli'O Hu-: 
/)Coui. 11 giardino hotanico e mediocre. Fqrono gi~ 

ndle scuolc la tlottrina ~Jrowuiaua , e la rasoriaua : 
ora han fatto tutti <}llei profcssori ritornn alia medi--: 
~ina ippocratica. II eel. Scarpa iu eta di auui 77 si 
occu pa · tuttavia ip vautaggio deBe mediche scienze. 

Ludi, (} Piacenza. I .. o~i ha un ospitale vasto ed 
~n ]mona situazionP , ov<-> gl' i nfermi vengono ben tFat~ 
tati. ll dott. Mor:wdini .n'e il medico dircttore. In una 
~amcra pros"iima alia farmacia vi e una colleziune d~ 
mostri, dei f[Uali uno c siugolarissimo, posciache pre
§Cpta alla regiuue omhelicale un' cruia, sutto cui sl'or-: 174
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gono ir1f11 ori i piedi, le gaml>c, i. f\~mor i , e lc~ nali
che di nn altro Jn.mhino, rc-;tanclo il rimaneute ud 
centro del fratello: cosloro vissero solo per tre gior
ni. In Piaccnza sono due ospita li, civtle 11110 , e mi
litare l'altro. Qu ello contiene 200 malati, fra' c1nali 
havvi un huon uumero di pdlagrosi; ivi son pnre i 
dementi : qucsto non e Sl lwllo e comorlo come j} 

prima. In ambedue tJue~te citta seguesi Ia nwdicina 
~ccletica. 

Parma. Questa citth. presenta al filantrupo 1111 

oggetto di pura ammirazione e di piacere. In essa si 
trovano 4 ospitali , una congregazione cl1c prcsta 
fondi a cooforto dcgl' tnfermi indigenti, ed n na far
rna.cia, che gratuitamente a' poveri sommiuistra Jmo-
ni rimedj. L'ospitale della Misericordia lwllo e ben 
governato riceve i poveri infermi , meno gl' incu
rabili. Nella clini<~a medica e nella chir urgit~a si ac
colgono I :;a 0 r4 malati tl'ambi i SeSSL: Vi e ll :1.1 8~\-

la. apposita per le grandi opera1.ioni. II pr. St t~fa no 

Mestrali vi pt·atica l'estrazione della })ietra col Jul'lo

do eli Harrhius corretto clallo Scarpa. Di :~tro Ia s p'~

dizione, che S. l\1. I. R. fece del sig. R111wli ni alb 
visita dei varj stribilimenti dei dementi per inforrna.r-
si del miglior modo di tratt ar li , si van pl'P}Hl':HH.lo 
ed eseguendo dei rniglioramenli. L'ospi1.io della Ml
ternith e diviso in tt·e Sez.ion i ~ nella p1·ima SOllO ac
colte lc doune indigenti nell' 8 o g mesc di pref:{nczza; 
nella seconda le nutrici; nella tPrza la scuola trorico
pratica d'o'itetricia insegnata dal prof. Russi. La fa
colta meJ.ica nella universith. consta eli ro prof. , che 
insegnano IJer 8 mesi i tre rami dell' arle tl el gua
rire. Il prof. Carlo Speranza, sostituito al RnLini nella 
cattedra di clinica medica e di terapia speciale, lll. , 
pubblicato vario opere, clle hanuo portato alia cele
Lrita il di lui nome. Il giardino Lotanico, chc ha cir-
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ca ::woo pi ante' e delizioso' e siug•>larmeu te pr!r una 
passeggiata ombrosa cbe in esso puo farsi .. La 1Jihlio .. 
teca pubblica e composta di 45~00 vol.' e di m~nn .. 
scritti del XV e XVI secolo. Nel ducato di Pat·
ma sono 1lnP. sorgenti di acque minerali fredJe, uti~ 
li nelle malattie erpetiche, e nei reumatismi cronici. 

Questo ducato e Ia. patria di Rasori e di Tom ... 
masini, e tiensi molto a cnore in esso Ia dottrina dei 
suoi figli. Se non che ahbiamo, per quanto ne sem

]Jra giusto ' di che rispondere intorno rrucsto argo
menta al sig. cav. Valentin. L'estinto pt·Qf. Rnbini , 
seguace della osservazione ~ della speriP-nza, nemi
co gia dei sistemi medici , non accarezzo giammai 
la dottrina del controstimolo ~ ed il chiar. prof. Spe-. 
ranza , degno successore del medesimo , non mo-. 
stra gia di avvici narsi all a somma della cosi detta 
N. D. M. I., cosicche non <~ ragionevole rasserto che 
qnesta sia in Parma o l'unica o la trionfante dot
trina. Che di vero l' attuale egregio clinico par_, 
mense, con mia lettera inserta fin dal perdnto an
n o 1826 nel g iornale critico di medicina analitica, 
amaramente si dolse, che il eel. cl inico di Bolo
gna (nella' Nota importrmtissima al {liscorso : Dell' 
il?fluenza dell' opinione in ntedicina) lo avesse di
clJiarato militare sot to le handiere ddla sua fa vo
reggiata dottrina. L'istruzione eli confronto Jcl me

toda curativo della nuova coil' antica medicina, di 
cui a pro dei suoi allievi si e giovato l'avveJuto 
cl inico di Parma , non a gia test imonianza di at
taccamento alla nuova dottrina , ed il prctcnderlo 
doversi cos! intcrpretare , srzrebbe ( a huon diritto 
soggiugne lo Speranza ) twa oflesa fatta td!a ragio-
1W ed al buon. senso. 

Reggio. Nell' ospitale di qnella ci Lta so no le 
c.liniche medica, chirurgica , e<l ostctrica: i vi il sig, 176
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Manft•cdini e(l il sig. Galloui usando il rl1etodo pr.r · 
fezionato dallo Scarpa del taglio retto vcscicalc han· 
no conscguito 'molte guarigioni. L'ospizio di s. Laz~ 
zaro , chc contienc i forsennati , fino al 1821 muo
vea a pianto ed indignazione : tale si Cl'a la in-

lfelicith. di (Iuci mis·et·abili , tale il bHbaro tratta
mento. Ma S. A. H.. il duca imponendo al Gallo
ni di prescntarle un piano rcgolato sccondo i mi
gliori stahilimenti di tal gcnefc s1 d'ltalia , come di 
Francia e d' InghiltPJTa, vollr: tolto cotal disordine ; 
e vi si veggono sostituiti i pitt convencvoli modi 1 

e le piu sane misur,.. 
JJfodenrz. E da o'l'>Crvarsi in questa rlniversita la 

facolta m1~dica composta di 9 profcssori , fra' ([uali 
il dottissimo sig. Emili ani: avvegnache seguiti il con .. 
trostimolismo nella sua· patria , opponcndosi a tutti 
gli'l altri di quel ducato , chc l'hauno ahha.ndonato 
o ricusato anzi di conoscere per teuer dietro pitt ra
gionevolmente e con piu sicurezza al criteria chc 
presta l'osservazione e I' Qspcrienza. Le eli niche nell' 
OSI)itale sono ben dircttc ' e ~uesto e nssai buono. 
Sta in questa citta Ia residl'Hza di 1m corpo d' no
mini illustri conosciuti sotto il titolo di Societa ita
lia.na delle scienze. I vi ottr.unrro fama i Torti, i Ha ... 
mazzini. I vi , soggiugniamo , risiede l'egrPgio prof. 
Gal doni au tore di q uen· au reo trattato sull' infiamma
zwne. 

Lucca, Spezia , Sestri di Le 1Jallte , e Cltiavari. 
In Lucca l'ospitale c hen fornito Ji rptalsiasi Gosa 
per 3oo e ,pitt infermi , che puo contencre. La casa 
dei pazzi c in luogo salubre e multo piacevolc ; vi 
sono essi ben acconciati e non ~onoscono ceppi. S'in~ 
segnano in questa citta varj rami della medicwa, qua
li sono la medicina legale , l'anatomia , e la terapcuti ... 

c::a! vi souo pure lc le~ioni teorico~pratiche nelle duet 177
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cliniche medica e chirurgica. Nella Spezia mer·ita at .... 
tenzionc il lazzaretto, che pe•· Ia sua costruzione e 
pel suo ordinameuto e supcriorc ad ogni a1tro di si
mil gencre. Regnano ivi le febbri intermittenti, e frc
quente pure vi e la tisi polmonarc. Nulla vi c di sin
golare nella picciola citta di Sestri. Solo diremo, che 
nc1le peripnenmonie il datto Lnberio medico ecletti
co si giova con riputazione del suo metoda cnrativo 
in modt~rati salassi, emetici, vescicatori, ec. N ella cit
th. di Chiavari havvi un ospitale ben ordinato eel 
ottimamente guidato : ivi chirurgo e il sig. LagO"'
maggiore, e medico il sig. Delpini , il quale non e 
allucinato da fazioni , e ragionate sono le sue cure. 
So no in questa citta molti lebhrosi , molti s~rofolo~i, l! 

molti aggrediti dalla tisi polmonare; alcuna delle val-
1ate ofhe ancora il gozzo , da cui so no esenti qnei 
che vi vono nelle vicinanze della marina. '\1 

Genova. La patria di Cristofaro Colombo pns-· 
sicde n11 ospital militare, varii statuti di benefkeu
za, e due ospitali civili: l'uno dei qnali grande, bt>l-· 
Jo , e hene ordi uato detto il P:11natone , merita tnt
ta l'attenzio ne. I prof. Mougiardini e GuiJetti, ' cbc 

apparl~ngnno ai nove della facolta medica defl' uni
vc•r:.;ita, ltanno l'incarico dellf~ dttc cliuicbe di qu•~st' 

ospital~~; l'nuo cioe della nH:-·dica, l'altro della chirur
gica. L'nspitale dcgl' incurab1li riceve i vecchj, i paz-: 
zi d'amlJi i scssi; ma qucsti I'ltimi vi sono malm<~

nati dalle catcnc. Dopa tal vic;ta il cav. Valentin non 
pole ra ttenersi dell'esclama:;n: ,, Non si sa concepire, 
, cume in qnesto secolo , <~ presso 1111a nazi one co
" tauto illnminata, una gran porzione de1la· b<:>lla 
, ltaliJ. siegua ancora nn metoda co:.;} condannahilc, 
, ripro\!atti dalla filosotia, e dalle nazioni inglese, 
~' traut:c.-.e , e gcrmanica inticramente aholito., I me
dici di tutto il paese , come (ptelli dell' ospitale ,, 178
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tioii corrono dietro a sistemi , rna sirguono L'osscr
vazione .e l'esperienza. Qu:ivi . d'ordina~~-0 presentan-
si le fehhri iufiammoiorie , le intermitfeuti , ed i 
catarr: rehrnatici: uelle secoutle si usa con vantag- , -
gio il solfato di chiniria. II doito .Mojon , conosciu.: 
to per molti si10i scritti ; ha osservato , che una: goc-
cia d~ oglio di croton tiglio uuito ad uu oncia di 
ogfio di oliva o di n1audorle dolci ; riesce· ottimd 
pnrgante. . . 

Torino. Neila bella capitale del Piemoutc so..; 
no mohe case da os . ..;c•·varsi • La facolta medica 
compusta di 11 pt·of. 7 sci dei lptJii i1er Ia medici..: 
na, e gli aitri cinque per Ia cilirurgia. Ve ne so
no authe di ordinarj. Uu tolh·gio m~dicu, e d1i..; 
i·nrgico : tu1 giardiuo botanico tloviziosissimo di 
i1iante , dPlle quali il pr. Capelli pubb1ico il ca
bloao : un bei mus"o <,t'i st<Jria tiatnrah-! , la: cui ::.. 
hlineralogica: collezione pas::ia per 1a piu c'omplc-
ta: della: penisola • L' ah. Bor,:,O e r>rof. di 'IUC
sta scienza uella uni~ersita. Esigono tutt.1 b. no-· 
stra atte'nzione gli uspitali di <Jue.)ta citta , c!Je i1i 

numero di sei vi sono accut•atamente divisJti. Ouel-. "-

io di s. Giovanni gode tiua. s..t(nhre ventilaziouc 7 
~ forriito di Iettiere di ferro cun cortiue : vi sonu 
le due priricipali cliniche dai rispdtivi professot·i 
assistite, non cbe da quattro medici e da due as-· 
sistenti ; the cm·ano iu tntlo l'ospitale. .Nelle mol
te fleboton1ie che ivi si fanno , s1 da valorc al ca-· 
rattere del fluido estratto. II dott. Sacchetti di 100 

affetti. da flussioni di petto ; tra.ttandoli sull"e pri
lue co'salassi e cogli emetici , ue perde prcsso che 
cinque. Mal costrutto si olli·c l'ospitale Jegli alie·· 
I1ati, i quali so no ora ben trattati ; vi prcsiedono· 
ire medici , ed altrettauti chirurghi. I vi il sig. Pa -· 
Nar.t chirurgo' m1ggiore , profittantlo del corisiglirr 
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del si g. Val~~ntin, cunsegul in du e mesi Ia guari ... 
gione di un maniaco furioso cau terizzando con un 
ferro rovente tu tte le suture deila testa , dopa di 
che erana gia scursi sPdici mesi senza recidiva. Doh· 
biamo qui ricohlare altre felic.i risultanzc di que
sta metoda. Nella spedale della Semavra di Milano 
lJei dementi si c messo in pratica siffatto suggeri
mcnto del cav. Valentin. Riferisce l' A., cl1e ivi die
tro lc cure del fu dott. Buccinelli erasi sta bilmen
te ricnpcrata la sanita da un tr.rzo dc i dementi fu
riasi merce della prafonda caut.erizzazi one rccata all' 
occi pite ed all a nuca. Aggiugnc altres1 il N. A., 
clte ( pag. 225 ) le sorrlle della carita della spe~

dale dei pazzi eli s. Niccola pres1a Nancy, aven
do pr!' 19 volte usato un _tal trattamcnto ,!. vide
ro toruati I 3 domenti alia primiera sa ni ta della men
te~ colla recicliva di un solo.' E non potrebLesi nPl
la dura e pcnosa condizione di quest a classe di mi
seri tentarsi l'esecuzione di (1uesto carnpenso , che 
-tanto era presso gli antichi in riputazione? L'ospi
tale Colhio , appeiiato Marti ncttr, accoglie lc dO'nne 
puhhlichc affetto da sifilide. Giacc (ptesto locale in 
infclicissima situazione , c quivi regnauo lc intcr
mittcnti , lo scarlmto e Ia cancrcna nosocumia-lc. H 
metodo curativo seguito dal sig. Bettone consiste nel
le friz ion i mercuriali, nella. cauterizzazione delle U:l
ceri col nitrato di argenta , e nell' applicazione di 
un vescicatorio sui huboni appena sviluppati , i 
(luali a ppassiscono. Evvi altresi l'ospitale della m~
tern ita e clegli esposti : qucllo dei ca valieri, in cui 
ricevcsi chicchessia affctto da malattie acute non con
t ;}giose : e qucllo di s. Luigi , nel quale so no ri
coverati i cronici. Le malattie regnanti (1uasi in tut
to il Piemontese sono ; le pneumonic , le angine , 
il croup, e le afTezioni reumatiche; il gozzo e lapel· 
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lagra sono endemichc ; di rado insorgono le scrofolc 
eel il cancro. II eel. prof. Tioniva sta ricercando con
tto · la gotta Ia pili convenevole terapia ; egli felice
mente usa l'Jodio contro il gozzo. Sono in questa cit
ta molti e dotti medici ; osservasi ora , che quelli i 
quali seguivano Drown , si avvicinauo alia miglior 
porzione dei compatrioti, ch' c eli razionali ed eclettici. 

Riassumcndo ora in hrcvc concetto ciocche il dott· 
Valentin riferisce nella sua opera intorno ad uno dei 

primarj oggetti della sua indaginc, intorno cioc all' 
csistenza in Italia di un corpo di mrdica dottrina nuo· 
va, qual si vorrebbe designata col titolo di N. T. M. I; 
conchiuder potrcmo con ingeuuita per 1a negativa. Ben 
lo ha dimostrato il nostro viaggiatore, e dubitar non 
possiamo della lcalta del suo liuguaggio , pcrchc stra
niero ; documenti anzi fortissimi della sua vcracita pos
sediamo uelle varic opere, che clai profcssori delle uni
versita diverse della nostra Italia , e da molti altri 
sonosi divulgate colle stampe. Forma tutto cio una 
irrefragabilc opposizione a quanta erasi espresso dal 
eel. prof. Tommasini nella sna Nota impvrtrmtissima cc. 
annessa al suo discorso Dell' influen::,a delL' opini01ie 
in medicina. · Che anzi contra quclla isc:·izione di 
seguaci favorcggiatori della patologia controstimo
listica han protestato altamente il meriLissimo Spe· 
ranza di Parma , ed il valentc medito di Rimino il 
dott. Frioli ( 1 ). Non ha dulJitato il dott. Bcdeschi 

(r) Al chiar. prof. Giacomo Tomma~ini lettera del 
prof. Carlo Speranza intorno a cio che lo risguarda ' sull' 
opinione in mcdiciua.- Esamc delle massime foudamenta

li della cosi detta N. D. M. I., e delle lora dannose con
segu.cnze ; esposto in lette~·a al prof: Giacomo Tommasi ... 
ni dal dott. Luca Frioli. Milano 1826. 181
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di onorcvolm Pnt e ricrcdersi ahjurantlo i dogmi delia 
dottrina nlf'd <' ·;i nla (r), e si C piu di recente assai 
distinto il cl ot!. G rin.e!li per qHaillO concel·ne lo 
spirito di qt1 ···d :t (2). Rimetliamo da ultimo i nostri 
lettori a qucll e consitlerazioni ed annutazioni, che 
nel fascic. (li lugllo 1822 del giornale· criiico <.11 

medicina ana litica preceduuo e corteggiano la di
chiarazione del prof. Tommasini i I} tO I; no alie Cl'itiche 
puhl)licate dai part1colaristi contra le ma."sime della 
N. D. i\1. I, e .si troveranno vteppiu couvinti dell' 
asserto. 

Specim/na C'lectrica; sp('cwuna metereologicd.
llomae e:x q!Jicina srzlviucclana r8:J7·· 

l\11it·avig1iosi son'o i progressi dw in brevissimo' 
tempo ha fatto Ia scicnza elettrica ,. dopo che ii 
Volta. rarri cchl della bella in venzione . dell' appara
to elctlromotore 1 e !'Oersted dell'influenza delle cor-· 
rcnti elettriche sopra i fenomeni magnetici. Tutti 

( 1) L ettera del dolt. Bedesch1 mcdic·o-chit·urgo in Scan·· 
diana, al D .- F. G. Gc'l'omini i intorno· alia sua tcoria e 
p1·atica in mcdiciua:, ec. 1826 coi tipi di Gio·. Gius. De 

Stefanis. 
(2) Riflcssi oni ~ulla riforma del sistem:t medico-brow

ni ano iutitolata : N uova d.ottrina medica italiana; del dott .. 

Geminiano Grimelli, da Carpi. ( Omo·dci, Aiui. u'niv. di 

med.- fascic. di aprile 1827.- ) 182
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i fisici di Europa qua rivolsero le loro menti e 
le loro fatiche , talmentc che· Ia sc!enza moltiplico 
in rami novelli sotto i nomi di elettricita chimi
ca , e di elettricita dinamica : c moltc ed utili fu
rono le applicazioni a spiegar le nwteorc a tmosfc· 
Iiche ed i fenomeni maguetici c cltimici. II nume
ro de' fatti crehbe formisura : cosicchc riesce cosa 
difficile , eziandio a que' che so no pi u addentro in 
siffatte scienze, il ben comprenderne le leggi , lc 
dependenze, le relazioni moltipl:ci e vatic. Quin
di a noi sembra che gran lode aLhia a darsi a que' 
huoni prccettori chc non ispaventaiHlo i lol'O te
neri alttnni con immensa serie di teoriche e di sp~
rimenti , porgono loro pochi e lucidi fatti , co;qua
li poi procedano all' intera cognizione della scicnza. 
A c1o fare quanto il ch. P. Pianciani ahbia lunga
mente ed uiilmente meditato , lo proveranno i JJre
vi estt•atti che- siamo pr.r· rapportare di due suoi 

opuscoli scritti latinamente, l'uno di spericnze elet
triche , l'altro di metereologiche. F!uono flssi publ,Ii
cati in occasione che alcuni suoi discepoli diedero 
nel collegio romano solerme prova del loro profit
to nelle sci~nze naturali c filosofiche. 

II primo opus~olo prende le mosse dai cristalli. 
Nelle soslanze cristall!zzate, che col calore acrtuista· 
no aile due estremit3. le due elcttricita positiva e 
negativa , suole osservarsi in esse estremita qualche 
diH'erenza di struttura. It P· Pianciani vide (ptesta 
di!fP.renza ne' cristalli di zucchero : gli scaldo e vi
de i poli elettrici. In questi cristalli pit\ di fre
quente manca un' e.stremita : questa e positiva ' la 
cuneiforme, negafiva. Brewstet' di Edimhutgo cita, 
ol tre i conosciuti , molti cristalli come elettrizzabili 
pel calore : fn. questi lo zucchero. Ma nelle al
tre sostanze da lui nominate. non v'e diversita di 183
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conformazione, nc si vedono poli clettrici. Nel sol• 
fato di barite e nel solfato di ferro si e vcduta 
solo elettrici ta negativa : e , cio ch' c piu , nel tar
trato di pota~sa c di soda elett r icita nf>gativa in am
be l'estremita. Cosl il nitr ato di potassa (- non men• 
tovato dal Brewster ) si vcde negativo per ogui pa.rte. 
Par dunr1ue che questa elettricita che si osserva prin
cipalmente ne' sali , che hanno acqua di cristalliz
zione , cd altra acqua interposta fra le particelle 
cristalline t si debba piuttosto all' evaporazione , Ia 
quale , secondoche 11~ dimostrato il Volta, produce 
ordinariamente elettricita negativa ncl corpo vaporan
te; in qnalouque modo cio si faccia. Di fatto appres·
sando all' elettroscopio di Havy due pczzi di nitra ... 
to di potassa; l'un de' quali era stato qualchc tempo 
al sole e presso il fuoco , t•attro all' ornbra ; esposti 
ambe.(lue alia fiamma , poi aWago elettriscopi~o, il pri
rno fn trovato pia deholmcnte elettrico dal secondo, 
L"elettricit3. dcllo zuechero non e si poca ' COlll(! sti .... 
rna Brewster : in giorno bene .asciutto l'e]ettricita di 
un cristallo non grande duro quasi cinque quarti d'ora: 

P~tssa poi alb ~piega.zione della doppia elettricita 
de' cristalli termo-elettrici, provando prima con espe• 
rienze csser l'elettricita ( nella tormalina , nello zuc
clJero etc. ) non solo nell' esterno del crietallo , rna 
eziandio nell' interno. Non contento delle spiegazio
ni date dal Biot e da altri , ne da una nuova che 
sembra. soddisfare lli fenomeni: con~idera questi ~ri· 
stalli come un' unione di piccole pile secche forse , 

binarie ( nelle quali 1' eterogeneita e prodotta ve
risimilmente dalb temperatun , che diversamente di
lata o ri stringe ]e clue meta della rnolecola cristal
lina ) : siccome l'organo elettrico della. torpedine e 
un sist~ma di pile umide. In questo primo saggio 

si fa rnenzione delle tormaline deHa Val-Sesia-Gran .. 184
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t.le , ove non so che altri abbia indicato trovarsi 
q uesto minerale. 

Nessun piu duhita che il galvanismo sia lo 
stesso d1e l'ordinaria elettricita. Corea dunquc il 
V· Pianciani se la cagione dall' eccitamento elettri
co per conta.tto sia Ia stess,a cbe nell'attrito , percos
sa etc. , cos1cche in questi casi non siavi che piu 
squisito contatto. Ma egli trova che cio non sia ; 
ed i fatti su cui basa questa sua opinione sem-
1Hano decisivi. 

lnoltre cerca la cagione delle decomposizioni 
che produce le pila voltaica, e specialmente come 
separati i componenti, vadun questi al polo posi
tivo , quelli al negati vo. Rifiuta le ipotesi gia con
futate da altri ed in particolare da M. A. De-la Ri
ve, e confuta altresl. l'ipotesi di esso : similmentc 
potea farsi di queUe proposte molti anni addietro 
dal :Bergelino e dal Mollet. ( 1) Egli ne propone 
una in parte nuova , chu par semplice e verisimile. 

Appresso confuta Ia ipotosi de' due fluicli elet
trici. Non accumula molti fa ttl , ne risponde a mol
te contrarie ragioni: che cio ha fatto ahLastanza il 
dott. Silvestro Gherardi di Bologna nella dissertazio
ne premessa al Munuale di Elettricita Dinamica. Di
mostra hens! che l' ipotesi degli )avversarj , neces
saria per essi , cbe il fluido positi vo aLbia piu for
za o momento del negati vo , e incompatibile coil' 
equilibria t~:lettrico ; e scorre ]Jrevemente le varie 
classi de' fenomeui elettrici , gal vauismo , elettricita 
atmosferica , elettricita chimica , e dinamica ecc. mo
strando in ogni parte i vantaggi della dottrina frankli .. 

( 1) Iourn. de phis. tom. 73. g3. 
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mana rifol'luata dai fisici KiunP.rslPy , Deccaria , c 
Volta supra quclla de' due fluidi. 

Ecco gli spcrimeuti e le dottriuc del sccondo 
opu-;colo. So.;tiene Ia senteuT.a dd Volta cl1e deri
va l' elettricita dell' aria dall' evaporazione: cerca 
di confermarla facendo vcdere, r. 0 che i precipui fe
uomeui dell' elettricita atmo-;ferica si potevan dedur. 
t•e come corollarj dalla teorica del Volta sull' Pva
poraziolle fondata Sll i fatli , ed iu isp~cie sull' espc
rieuze di TraliP.s e Volta stesso .sull' elettricita '.!em
pre uegativa delle grandi e piccole caseate d'acqua: .2.

0 

c!1e le alt1·e ipotes1 souo insu!1icicuti. Alla dottrina 
del Volta consenlouo gli sperimenti posteriori dello 
Sclmhit'r. Quando il p. Pianciani ~criveva qneste 
cose non gli crauu aucora venute a mano le due 
mcmorie del Pouillct, che in qualche parte si up· 
poilgl>IIO alia teorica del V ulta. Su l}uesto ba egli 
.scri tto alcu11c osservaziuui cile geut ilmentc vuol co
muuicarei ·per i userirle iu un pros.simo quaderno. 

Della grandiue, soggetlo di moda, ha teuta
tato dar~ uua tcurica pitt soddisfacente delle altre, 
senza prPtensione di c~rcarne una uuova, rna pren
denclu e .sc~>gliGIHio le dottrine de'uostri italiani Vol~ 

ta cd Orioli e d'altri. Per ispic'g:ue la differeuza clae 
pa-;sa fr 3 nPVP e g•·andine, deve osservarsi, d1e l'or
~linaria grandiue e accolni)agalllita dal fulmine 0 dal 
lampo , o almeno da assai forte elettricita : ch' csi-
W' il cuucor'\o di pitt nabi ( c·orne ltauuo notato 
S.ut · s ·t r l' ~ Volta, llovvard ed A. Muller); che si 
forma talora a uon grande altezza ; che suol gadere 

( almPuo ue' nostri ~ in molti altri paesi) in gior
ui ed ore cald e. Tuttocio sembra provare, 1.

0 che 
il solo freddo non Last& a grnerar grandine; 7..

0 chc 
qn el fn~ddo cite pu1· ci vuolc ( giacclac il troppo cal~ 
do impeJ.i.:;cc per certo 1l gel.lr delle acque) come cou.., 186
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,::l !zione esseuziale dee venire in parte assai vcrisimil-. 
nwnte prodotto mediatament<~ dalb Pleltricita, che di
Jata e promuove h. vaporazioue, sia imrncdiatamen
tc , sia eccit~ndo il poto yenticcllo eleUrico; 3.0 che 
J.l vera c ordinaria cagion dellii grandipe pura sia l'~t., 
trJzione, ~he v'ha. fra le rnelecole di due nuhi diver
~ illiell~e elettriche. Facilmente s'jutende come possa cre
~cer 1a grandine passando per una nnbe o parte <li 
n,ube; specialmeute se passa.'r dee per una. uube che 
:5ia ex. gt·. negativa dalla parte 5uperiore e posit'iva 
pelt' iuferiore; perocche dlora. f{iyenuti i g1o1etti ue
gati vi rwlla superiore, trarranuo a se facilmcute i va
pori dell' inferiorP. Puo anc!1e aver h1ogo alcuua vol
ta il h:dlc~to clettrico iu modo men soggetto a dilli
~olta di quellq immaginato dal Volta~ Due nupi sv.t
tosopra a· pari altezza· ponno nnirsi e Jar gra.ndine : 
le parti notJ qnile restn uo positi va l'u ua. , ncgati va. 
J'allra : i grani ponno alternameutc csscr tratti can
giandq all a su perficie di elettrici th. ; e CO$~ cadendo 
descrivere nella prima parte di lor caduta l.lna liuea 
<J.ngolosa i•n yece di un(l pct·pendicoL~re,. cJ acquistare 
puovi stratareUi o croste di ghil!.ccio. Pu,) a vvenire 
che Ia grapdine qnalchc rara . volta venga da una nn
pe sola,' e cio per eccessiva repc>ute cyapurazivue pro
dotta dal fulmiue; ovvero perchc l'esplosio lli clettri
~hc spogliando di elettric1ta uua o pi~ parli della 
nube ~ faranuo che le yarie par~i di. cssa possano 
~onsinerarsi come piu nnbi diyt>rsamcute elettrichc. 
La neve par format~ dalla scmpltce nttrazionc nJolecq
lare e cristalli?,zaule, !=be ~f'mpn~ P . .;iste, ma agi :.-ce 
solo allqrclJc il calorc uon Ia impedisce; e se que
sta attrazione cristallizzautc dee ripet ersi dall' elet
trici La (come (! probaLile ) , tale dettrici t~ semhra es
ser tleholl;!~ e~ e.sser doppia ue' \rarj 11Unti d'una stcs
~~ wolecola cristalliua, unJc teudc ad uuir queste de-
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holmente in certo or(lin simmetrico, non all ammas
sar con violenza queste con quelte. Ndic nuLi nevo
se e debole clettricit~l e d'nna sola na.tur:.l: onde nul
la fa e tutto lascia fare alta molecolnre attrazionc , o, 
se si vuole , alta molecolare clettricita. Nell' inverno 
le nuLi , raft'redllate quanto pitt .si "oglia , sogliono 
produre sol tanto tiocchi d i neve ; percl1e ( come os
serva il ch. sig. prof. Orioli) i vapori vescicolari nort 
sono (la alcuila can;a d'energia cqnivalente a !ruella 
dell' elettricita de' tcmporali costrctt.i a preeipitarsi 
in massa gli uni verso degli altri , ed a concor
rerc con un graudissimo numcro di particellc a cer
ti centri comuni, fino al loro toccarsi insieme e strct
tamente : condizione essenziale per la formazione di 
grani solidi di nna certa mole. 

Daile cose esposte l'autore trae lH·e~'emente q:ual
che conseguenza sui serenare dopo i temporali , sul 
formarsi nubi e pioggie , ovc prima I' aria non era 
assai umida , sul periodo de' tentporali etc. 

Seuza discutere lc cagioui principali che raffred
dano gli a1lri monti, delle quali assai hanno detto 
( a tacere degli altri ) Bouguer c Saussure , cerca 
la cagion del freddo crescente coll' alzarsi degli stra
ti dell' atmosfera. Presupposto chc ( quantunque i 
raggi solari non sieno men rotenti in alto che in 
basso ) quasi nulla sia l'azion riscaldantc del sole 
sull' aria alta , rara , asciutta. e diafana ; mostra 
colle note leggi del calore raggiaute , chc ancho 
il calore emanato dalla terra , }Jenche oscuro, e pe
ro pili atto ad essere ritenuto dai corpi sebhen dia
f:tni, pochissimo dee scaldare gli strati superiori dell' 
aria. E qui adduce la bella sperienza di De-Laro
che , che prova i raggi , i quali hanno passato li
heratncHte un corpo lliafano, esser pit't atti a tra
passarue un altro , c pcro mcuo a scalJarlo , giac-188
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cbe i raggi calorifici non iscaldano quel mezzo , che 
attraversano. Infine confuta. l)revemente · Dalto.n··, Ghe 
per ispiegare il freddo dell' alta atmosfera , staLilisce 
contra il sentire· di ·tutti i fisici , (che1 siT h~·~l'equi .. 
lihrio naturale del· calorico, non quando _ i carpi 
hanno egual temperatura , rna allorche l1anno egua.l 
copia di calorico. 
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!Jel poem a d'lJXIzia l ossia delle jilMrifie , mn.ndatQ 
alla luce dalla marcheta /)iodata Salultzo Roero, 

0 ueste pagine ~he altre volte resero giusto tributo 
di. lode al valore di sagge doml-e , le quali uei buo ... 
ni studj piu si distinsero, ed in cui per laf chi~rissi
m~ penna dell' Odescalchi l'iporto, non ha guari, bel 
premia di sua fatica la dott<!. contsssa Caruiani Mal vez
zi , che dono all' itc.liano idioma il trattato sulla 
Rep. di M. Tullio; noll tacerannp al presente di un'ope
l'a d'altra illl.lstre italiana , la marchesa Diodata Sa
Juzzo, che allo splenclore degli alti natali, quello piu 
grande aggiunge del coltissimo iugegno, e dell' animo 
ornato d'ogni virtu, Ne io tralascero di parlare in tal 
congiuntura di questa mia venerata c diletta <tmica; 
e sebbene non si~ peso adeguato a'miei omeri il de
gnamente disaminare i pregi de' suoi dettati , e solo 
ammirarli a me si appartenga; m'<\ttentero non dime .. 
no dirne pur co~a alcuna , non forse it silenzio mi 
venisse ascritto a imperdonapile colpa. 

Chiaro gi~ suona da alquanti anni, e benemeri • 
to delle muse il nome della Saluzzo pei molti volumi 
~i poesie d'ogni genere , non esclusa Ia tragedia, ch'es
sa mando alia luce ; rna -un epico lavoro ' frutto di 
hwgbe e gravi ;meditazioni, si presenJ~ ~OJ'a ~~ . ~~~re"J 190
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scere Ia sua fama. E questo un tJOPrna in venti canti, 
che ha, per titoln lpazin, ossia delle filosofie. Grau..., 
de e generos:r ·intrap1•esa conceF l.l'illuslre poelessa nel 
tessuto di tal pocma : A morale scopo deiP opera si 
prefisse ella di mostra1·e, come fune~>ti si espcPimcn· 
tino gli dfetti delle opinioni . discordi e dei partiti , 
e come il pone lo stato in civili contese, c col1wvole 
mezzo eli menzognera felicita: e mostrar voile insieme 
la semplicita e la grandczta di nostra religione, e la 
sua forza su tutti gli umam afretti. L'cpoca delP azio
ne si aggira snl · cominciare del V secolo , allorche 
nell' Egitto appariva appena co' primi raggi Ia luce 
dell' evangela: , e~ .il cnlto degl' idoli perdflndovi a 
proporzione l'antica forza , piu infuriavauo le sette 
delle varie filosofie. La roma.na potenza era cola in 
quel tempo alquanto scad uta; la dinast'.ta de'Tolomei 
precipitava al suo termine; amhiziose speranze :facea.
no insorgere uomini fa.cinorosi ; e percio fra le con
troversie delle cose politiche e delle religiose, fero
ci erano le disconlie, strani: gli avvenimenti. Da tutte 
ooteste co~e trae materia il poorna. La celebre I pazia 
figlia di Teone , 11 istrutta delle piu severe disciplit)c , 
cl1e scrisse delle sczioni coniche e del corso degli ;:~.stri, 
e commento le opere di Diofanto , ne e il primario 
personaggio·. Nell' incertezza in cui siamo intorno molti 
punti essenziali della storia d'Ipazia, ba voluto I' au
trice appigliarsi alia opinione ch, ella fosse cristia
na, appoggiandosi ad una lettera pnbhlicata dal P· Lu
P? , scritta daUa ruedesima a s. Cfrillo , in cui gli 
rnanifesta il desiderio di farsj seguace dell' evange
lo ; del che fa parola ezia·t:tdlo il Le-~ain de Til· 
lemont nelle sue memorie sulla storia ecclesiastica. 
Ma Isidoro , 1' ultimo de' 'l'olomei , che ha saputo 
rneritare il nobile amore ,di tanta donna , e per 
anco adoratore degl' idoli ; ond~ e che le passioni 
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poste colla religione a contrasto , combattono sen .. 
za posa il cnorc virtuoso di quella , e di patetici 
e svariati colori l'epica tela arricchiscono. Quindi 
veggiamo Ia bella eroina scendere volontaria dal 
colmo della grandezza e della felicita ; ricusare il 
destinatole trionfo ; e rifiutata per sempre .Ia mano 
del diletto Isidoro , fuggire a nascondersi pressQ 
Cirillo ai prestigj della gloria e dell' amore. 

Ferma Ipazia sclamo ... di morte pinse 
Pallor Ia donna, che la man funesta 
Del sacerdote con orror respinse ; 

F I • ' I 11' . erma , Itero vo ta a que empJO , arrestl:l f 
E giu precipito tutta tremante , 
E' I vel d'ImeJle gitto da Ia testa, 

E piu sotto; 

Mentr' ei seguia , la veq~in tra l'oscuro 
Volgo precipitando : Io son cri5tiana , 
Grido , cristiana , ne celarlo curo. 

Nulla puo sui mio cor possanza umana ; 
Nulla! saria. delitto or l'occulta.rlo , 
E delitto appressar l'ara profana. 

Ahi lo sdegno del padre ! e chi frenarlo 
Potrla.? •• l'allor perdu to ! .. il perder qnelli 
81 fidi amici ! .. lassa di che' parlo ? 

Pera il mio nome , il volgo empia m'appelli ! 
Tu, padre, amieo, amaute ••. ab mi consola ~ 
Gran Dio! tu vinci i scnsi miei rubelli ! 

Qui morl la sua flehile parola. 
Quasi immub:Ie sasso ella ristette 

· Sovra l'arena ahbandonata e sola. 
U n silenzio profondo succedette 

A Ja sua voce ; tra' 1 silenziq immote. 
Sta van le · turbe in vasto giro strette. 192
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Tutto ( il rimanente di questo canto meritcrebbc 
tl'essere qui riportato, perche tutto sparso di vere bel ... 
lezze, che l'una · dall' altra prendono maggior risalto; 
cd in .ispecie il gingnere di Cirillo in soccorso della 
serniviva Ipui~· 

Carita lo trae da la secura 
StanLa non rare volte : or tratto il vecchid 
Aveva Iddio da Ia sua cella oscura. 

Udl 'l gran fatto, -venne : Io t'apparecchio 
Tetto umil d'alga , o de Ia vincitrice 
Virtti d'Iddio ( sclamo ) trionfo e specchio• 

Seguimi , vieni , vergine felice ! &e. 

Eccola da ultimo spirante appie degli altari , 
hel luogo stcsso del suo rifugio trafltta dall' em-" 
pio Altifoue non corrisposto amantc di furiosa pas• 
s10ne. 

Can. XIX. 

Schiude Ipazia cos! lenta £avella! 
Fuggl. lieve com' omhra il viver mio 
Che-- qual arida. cade erLa novella l 

lo dal profondo suolo esclamo a Dio : 
Prendi mi'a vita : dammi eterna pace ! 
Ch'io provo un dolce di morir desio. 

Ed appresso : 

Languida rosa sui reciso stela 
Nel sangue immersa la vergiu giacea 

. Avvolta a mezzo nel suo bianco ve\o. 
Soavissimamente sorridea 

· Condonatrice de raltrui delitto : 
Mentre il gran segno redcntor stringea. 193
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Avremmo desiderato che a questo passo avesse fi.,. 
ne il poema, lasciando i leggitori commossi e tra
spodati da molti afft!tti ; rna facea d'uopo tutte 
prima raccogliere le sparse fila del bel tessuto. 

lntorno a( cardine principale della . catastrofe , 
che e Ia bellezza , il sapere, l'eroismo d'Ipazia , molti 
opportuni episodj maestrevolmente s'intrecciauo ; ne 
vi · mancano , secdndo -richiede l'epopea , luminosi 
fatti di pubblica · importanza , come la sommossa 
dcgli egiziani per ristabilire sui Nilo il trono de'Tolo
mei , le cospirazioni contro i roniani , e simili. Bel
lissimo fra gli altri episodj e qnello di Mcride che 
uccide lo sconosciuto fratello ( canto XHI) , e lo 
e pure l'altro d' Anfilia ed Aristca sorelle ·ri vali, che 
s .. iucontrano nella Necro·poli ( cailt. XII ) , l'arilliLa 
del campo ( c. XVI ) , ed altri non pochi. 

, Gran parte dell' azione tengono i filosofi, che 
sono introdotti ad esporrc le loro opinioni e Jot
trine nel famoso liceo d' Alessaudria. Mirabilmcnte 
si scopre in questi tratti il profondo sapere dell' 
qutrice; e se talvolta vi comparisce in qualche par
ti involuto ed oscuro il senso , debbe attribuirsi 
alle materic oltremutlo astruse e subfimi. Ma non 
credo prendcre aLbr~glio se pcnso , che molte allu
sioni si ascondano ,, Sotto il velame de li versi stra
ni: , che nei tanti e s'i diversi filosofici errori di 
quella eta , diresti per avventura a.dombrati i fatali 
aherra.menti della ragione , che molti secoli dappoi 
ogni disastro partorirono nella pitt bella parte del 
rnoudo. 

Fra i primarj personaggi fa ·bella mostra ·'per 
valore e per magnanimi sentimenti il giovine Isi
doro ; ed e a questo un gagliardo contrapposto il 
perfido carattere d' Altifone sacerdote d'Osiride, e ca
po del liceo alessandrino , che sotto · l' ombra della 194



• 1 i. ~ ~. ~. 1, Ar ~~ ~ 
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sottile politica tutt~ volge .J .a's~~~ v P!!l~r 1~i~gni. 
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Celar pugnati , ammansare tiranni ~ 

Sa pea i.l mal vagio sacerc~~te t ( ~~~lo 1 '•' 
Mostrar profondo de' suoi propri inganni• 

! , , l I I! r 1 '· 

Anfilia animosa guetrie~~ . ," ~risi_ea de~ole aman.1 
ti , Oreste prefetto di !lgma , se~pte· nni~abile a 
second a dei· . pensatneut! de~ su,o signore' cd in gene
te tutti i caratteri sono ad. evidcnza pennelleggiati. 
La sautita di .Cirillo, .il s~w : pa~ifico ritiro •· il suo 
mostrarsi a qltando a quando ota per sovvenire gl'in
felici ,. ora per dare onesta S((poltura agli estinti , . 
bella varieta ne presenta , e !'animo racqti.eta stan
eo del fragore dei cirdti e d~Ue ])attaglie. Leggia
dri paragoni; desctizioni vi,tati. ~; ~ gravi e adattate 
sentenze, spetialmE>nte nei principj dei canii • dalle 
quali spiccand quasi di. lamp~ gli alti sertsi dell' 
an trice , • ador'nano il poema d'Ipazia , e soprattutto 
vi e da ammirare a1quanta otiginalita; ra.ro pregio 
invero ai dl nostri, in cui se'mbra che le fonti del 
hello siano quasi esaurite. Per dare urt saggio del• 
lo stile non sara inopportun:o porte qui sotto l~oc• 
chio vari squarci tolti in diversi luoghi ; e sopr<i 
differenti soggetti. ~ _, 

Can. XVIIi. 

Cosr ' su l'alpi peltegrirL c)te gira 
Prima del giorno , e gia presso de l'alto 
Ciglion si trova u'L freddo -,·vento spita ; 

E vede de le nevi il duro smalto , 
11 color : bruno de ·Ia q1ez1a costa, 
11 gran totren te 2 il ro vi n lo del salto ~ 195
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' Stanco 'I pie~ 'I ·cot tremante il mo'rite accosta ; 
II. non mai . vinto 'tetrihile verno 
Stupido ammira , s'arretra , si scosta. 

Principia del . ~anto XV 
lt . .. 

Nelle funeste eta quando d'un regno 
' La ' gran cad uta minacciata pen de · 

Da' le hilance de l'eterno sdegno ; 
Non vero patrio am or , arte sol renQ.e 

Fra , servire mutahile degli anni 
Alta la possa , e liete le vicende. 

Principia del C. XX. 

Misero chi non mai sentissi il core 
Balzare al suon' della natla favella. 

I Ne degli ;vi che furo e lodatore ! 
E sia pur rozza agli stranieri quella , 

E sian pur · gli a vi nati in picciol lido 1 

Che l'amor dall' amor si rinnovella. 
Misero chi solcando il mare infido 

Vede appuir de' monti suoi le cime, 
Ne li saluta col plaudente grido. 

• Son cara patria all' uo~ dell' ore prime 
Gli amori, gli usi , ond' ei serho memoria ; 
11 vecchio avello u'l suo nome s'imprime ; 

L'alte reliquie della patria storia ; 
E le mura native, il monte , il fiume ; 
Patria e pur tutto ; amarla e senno e gloria.· 

r· r I 

1uarcio lirico del canto III.. ' J ' J 
'I 

II profeta eli Dio riprese 1l canto :·· 
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I 1 J ) t 1, 
1 persi , i medi insorsero ; 

E Babilonia segno 
Fu delle schiere armigere , 
Mentre tuo popol degno 
Della tua pace , o provido 
Signor , creduto fu. 

P ietoso apristi il carcere 
Di ·sedecia tu solo ~ 
Ma tu , nume terribile , 
Tu conducesti a volo 
Gli eventi ond' ei poi giaccquesi . 
In dura servitu. 

Daniel , per te salvandosi 
Da helve sanguinose , 
Tra le settanta mistiche 
Gran settimane ~ a~;cose 

Quel che dovea poi nascere , 
Signore e re dei re. 

Esdra ; o Israel , guidandoti 
Viuse i perversi affetti. 
Fra i sei le leggi stettero , 
Sei al governo eletti ; 
I Macoabei pugnarono 
E caddero per te. 

Guai a chi l'armi vindici 
Delio straniero implora ! 
Fra quelle pugne scesero 
Chiesti i romani alldra.; 
E stranii re sedettero 
Sui trono d'Israel. 

Can. XIX. 

Dentro la, valle un venticel penetra 
Che giu passando fra .gli olivi ~ i mirti 
Spande l'olezzo per la mobil etra. 197



\ 
~o4 LET T ~£ 'R A .T u R, 

Su' scoglietti del mar lucenti ed irti 
Nuhe si stende d'un ·color di: rosa i 
Allegratrice dei turbati spir.ti. I .. ' 

Raggio infocJtO suUa .fal'da ·er·hosa 
Non mai Ia messe bit;mdeggi.an.te. offese 4 

Che nel fecoudo sen matura e;· posa. ; " 
• I) ' ' 

Principia del C. XVI. .,., , 1 

Spesso vid' io cola dqve s'innalza " 
D'un alpe antica Ia · superha mole 
Su Ia deserta ! ruinosa balza , 

A'rai crescenti de l'estivo· sole 
Largo turrente che : spuma ·, c si parte 
Iu due tortenti fra mont<ine gole.; 

Su larghe ghiaje ina1'gentate spartc 
A destra van sotto fronzuta volta 
L'onde cui vita e luce il Sol comp.arte. 

l\lentre a manca paccipita · rivolta · 
L'acqua fangosa , che una tieve cterna 
Gitto fra il limo sul ciglion disciolta. 

C. XII. 

Di fia.mma si vestia. l'opposto monte 
Mentre adorava Ipazia il ciel , divine · 
E.Je luci , sciolto il crin sopra la. fronte 1 

Lc due ginocchia su·la terra inchiae , 
Alzate all' etra avea le sue loquaci 
Brune luci dell' anime reine. If 

C. XVIII. 

Meon ripone l'onorata testa . ! ' 
Del genitor sovra Ia piuma arnica: 
L'ora ch'. ·egli :aspettava ella c pur questa .. 

• f ~· 
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Lascia il padre che dorme : armi e lorica 
V este ; pon della soglia il_p.iede fuora ;· 
Ma il cor ti'attienlo su la soglia antica. 

!195 

Torna al letto paterno : Oli, sclama ~ e .r dra 
Forse l'estrema in ch' io vedrotti mai ! 
Almen I' ultimo addio darotti an cora: · ~ · · 

Dai figli morte eli ·· dolore avrai ; 
Ma se orb a to .. tu sei quando ti svegli , 
Deh , padre, non scordar com' io t'amai ! 

II labbro accosta a que' bianchi capegli , 
Baciar non osa il volto ec. ' . · 

I > · , .J. 'I I , 

Questa patetica descrizione · della • notturna partenz~ 
che fanno (lalla casa paterna i due fratelli Meone 
e Mericle , prepara con bel magistero poetico il tta
gico av\·enimento ' the da poi rt10to a tutto il re
sto del canto , cioe l'incontro dei medesimi senza 
conoscm·si , il combattimento , Ia mdrte. ' · • 1 

• 

Molti altri passi metiterebbero di esser·e ripor
tati; rna nol consentendo Ia necessaria hrevita , pcr
cio si tralasciano. 

Parve a taluno al primo scorrere il poenta dell'lpa
zia , che tale componimento potesse appartenere al ge
nere cosl. detto romantico cbe dagli esempi degli 
antichi troppo si diparte ; e cio forsc per Ia varie
ta non , usata di metri che piacque aHa Saluzzo ·di 
adopera.rvi : ma ove riguardar si voglia alia con
dotta , all' importanza dei fatti, ed alia nobilta delle 
imrn agi ni e dei sentirnenti , si dovra piuttosto con
venire esser anzi questo poema. un degno prodotto 
dei 'lunghi studi falti sui classici ,dalla ' prestantis-
.sima. autrice. · .. •·· .. 

•. l ,. 

.J 
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C. i 1Ctispi Sallustii exce1pta politica et m·ora..:o 
lia r:;~un ''CI sion~ Filaeirii Eratrastici a bellis 
catilinario ~t iugurthino , caetet~a editoris. Ro· 
maa 1827 apud Linum Conte(lini ad tltermas 
Agrippae. 

l1 prenunciato libretto eli pagine 74 in fortna di ot• 
ta vo risveglia l'antico genio di ricercare nei classici 
j teoremi poli tici e morali : grande scuo]a del costn• 
me c regola del vivere, maniera la I)iu dolce possi
hile ed efficace di ammonire e riprendere gli uomini 
senza ofienderli, semplicemente invitaudoli allo spec-
chio per riconoscersi. . · · 

Veramente codesto studio e di un' epoca molte 
antica c rispettahile nell' origine ~ risorgendo fino ai 
lihri sagri • poiche quelli della Sapienza, de' Prover .. 
bi , l' Eclesiaste so no una serie di teoremi politici e 
morali 'autenticati dall' esperienza di molti secoli , e 
riJotti a cartezza per via dell' origine da cui deriva _. 
ya la tradizione ebraica. Gesu figlio di Sirac, o quale 
altro siasi, raccolto a veva, e ci tramando le seuten
ze di .Salomone (a) che rileggousi nell' Eclesiaste. Pas• 
sando ai greci , non mancano fra questi simili racco
glitori di sentenze antichissime e di nobili ·detti me-

(a} Sapicntia Sirachi sive Eclesiasticns collatis lectio
nibus variantibus membranarum augustanarum et XIV 
exmplariurn , addita versione latina vulgata ex editione 1'0 ... 

mana . cun1 no tis Davidis Hoeschelii , in 8 Augustae Vin
del. r6o4. 200
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morandi. Plutarco ce ne lascio un ·tesoro (a) atto a 
risvegliare mai sempre'l'ingegno dei posteri a ben 4i.,. 
re e pensare, Antichissima pure e La raccolta delle 
sentenze dei sa vii della Greoia (b). I poe hi 'versi ~o'!' 
nosciuti col titolo Aurea carmina pytha'gorica - fu.,.. 
l'Ono adornati da molti commentarii di Ierocle filo
sofo antico , e di pin altl'i moderni (c): Gli alt~i ver..: 
si che reputansi Dion;-sii Catonis de moribus ad Ji.: 
lium meritarono Ia parafrasi in tutte Ie lingue, e' l'emu-" 
lazione del confronto con luogbi paralelli di recenti ' 
scrittori (d); ' .. ,J • f 

Nei tempi hassi Stobeo raccolse e ci tramando 
pm antiche e maggiori dovizie della politica e mo
rale greca. (e) Suida ncl sqo lessico ne riunl ~n~!~e 
molte (f). · 

(a) Apophtegmata regum· et imperatornm , laconica, 
lacenarum. Landini •74• Grae-Lat. 4• Ed in tutte .}e edi .... 
zioni delle opere di Plutarco. 

(b) Septem sapientium Greciae a urea dicta , 4 graec. 
Paris. , r5C4 , e gr. lat. · 8 Antuerpiae 1S7o. 

(c) Hieroclis philosophi alexandrini_ commenta1·ius in 
aurea carmina pythagorica de providentia et fato cum 
notis Pet1•i Needham, Grae-lat. 8 Cantabrigiae 1 7'9 et Lon .. 
dini •74• , et adinuctis facetiis ibidem r654 vol. · 2 8. 

(d) Dionysii Catonis distica de moribus ad filium le.., 
ctis.simis :£losculis poeticis adornata , interpetratione quin
tuplice : adiecta lemmata catoniana , historia critica, et 
notae virorum doc~orum, gnte-la~. 8 Amistelodami 17S9 
vol. :1. 

(e) Joannis Stobaei sententia~ ex thesauris graecorum 
delectae et eclogarum physi~arum et moralium lihri duo. 
Aureliae Allobrogum 16og vol. 2 fol. 

{f) Spidae Lexicon~ Ku&ter~ Cantabrigiae 17oS vol. 3 
fol .. 
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,Zenobia e Diogeniauo ce ne dicclero poche ma 
pi~ rare (a). Per questi grq~i l'amore di si fattc rae~ 
colte od 1 e~tratti ,pa.sso ai proverhii ·Yolgari chiamati 
paroemhze , . che ~ iJ/ipjzel~ Afas.cbpul(i· in Grecia rac
c~lse ai teJl1pi deL c3:r~l. 13e~~~rjope (b~ , 
_ 1)!• A.cGOit~ndoci vieppiit ai LGmpi uostri il dottissi
ID,P -t•:c~v~sc9vo Ars~nio ci p~·ovvide· di una . nnov-a rac
~o.lta _ , d' insegnan1enti . ~h morali come politici sotto il 
t.i~~la • Bqu~otarfl diota p{u'loscip/zoruni , imperatorum, 
qr;a~o,nm~quay e~ ppetarf+'lt , !:d~dio:).ndola 1all' insigne 
prottetore delle lettere e dei letter~ti Leone ·X :(c). 
4-ncbe dai :Latini si fY,Qer{} simili cstr.;.tti d'uomini in
si,gni .neUe. lettere (d). Jl ·genio si: estc:~e,· alle raccolte 

I, . J' ~· I 

(a) Zenobii compendium veterqm proverhiorum ex Tar
raceo et · qidimo , colle~tum , opus - lll,«.!~l~~Jtl1Jll ~t utile. Ha
gflnpa~, . aQuo 35 : (~·ic) , 8 t'editioJ ·4nica et insignis raritatis. 

(b) Ap ustolii Bisantii Paroemiae, gt·ae; Basila'e 8 ex 

officitla ' ~ervagiana r538' ; ·libellus : eximiae rrarita'tis. : dein 

auctu; editae ab Elzeviriis Grae-Lat. 4 Lug, Ba~. :l5rg-J635: 
et Antuerpiae a Pl~u-tino 1612 Grae-Lat.~ ·4. ., · 

.. (c) ll libro di ' estrema rarita porta il titolo-.Praecla
ra dicta philos'ophot·um , lmperatOI•um oratorumque et 
poetarum ab Arsenio archiepiscopo 1\fonembasiae colle
cta. Caratteri romani del nws~o n~ediceo ii1 monte cabal~ 
lino, Termina il libro - Excelsissimae pater ,Jili, et .f!,i

ritus sancte , Trin;'tas urrius honoris·, :Zpoholorw'n p1'in
eipis- Petn' pr~ecibus decimo Leoni st'.s prresidio selnper 
c;ntra barbaros , ac urbi Romae quieta , imperturba

ta , pacata praebe'as tempora. Andrea Scotto ne segui 

l'esempio raccogliendo tin volume con questo titolo- Ada
gia se u prove:r~i.a gre·c~:m~m , Grae. · 4 Antuere_piae 1 G i 2. 

. ; (d) Sententiae· vete1'um·· poetartlm latinornm a Grego-

r io Maiore collectae. Lugduni apud Tornesium 1573 in 16", ri-. 
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dci poeti gno'mici '; ' e ·del. pinr 1pinuti frammentiy sen
tenziosi •di poeti· tr;1gici .e ··· comiai.odi·: ambedue gli idio'
mi, cbe. il tempo · e le r vicende_J c' iiivolaron'o. cMa: · que
ste ... raccolt'e ne ris.torano in ·qualche ) modo.• Ia perdita', 
a vf.n'do almeno riunito: ilJ £ore rimasto della · politica 
~ ;delJa ;morale degli antidhi ;(a).·L'amore·, l'1.1so , :l'appli .. 
eazion:e ,delle sentenze ,-·e degli ' npophtegmata ·alia meta 
d-cUo 'SCO'l'SO secolo torno al suo , forite. Il ge:rm:wo For-' 
scltberge:r· ne osservo e ne estrasse ·anche :da· • .Teocri
to ; r-ed' insieme alhe = da ·•pareccbi ~ classici · e ··Ie ·rivolse 
ad , i,llustqtre ·i libri:sacri (h).: · .. ~,.. • .~) 

: 1 o• ofo f 

:vetu~o , , . .1\lJtuel·piae,.J?laq!iu, rjP 2f r56~ • . P.olydori Vergilii 
PtOV~~hicirum libellus .et jde -iuventol;.ibqs -r:enl!ll lib • .-III. ve .. 
~etps ·; aS·o3 .in 4!o ... •: t t • ' l J 1· 11 1 r!' t c 1 

_ , (a) )f,~cQne un· · C~nn(), Gnomae · .sivepse11tentiae: ~x <11.: 
ver~i~ gr. ~4-0 ~hsque .l}.l~a llipt~ ' .sed ' . flo~:~ntina l~pu'tat,ur 
e.ditio r~:i~sima circa:' anq'um~p 494~ ;Sent~~ ~i os,a poet11ru 111 

gr.~cor~~ ,op,era gr,-lat •. ,(,?, P~,ris~i~. J Tm·ne~us ~-t Mqrel
li_us r .~5_g.; YetustissiplO~g.~ . et sap!enti~simorum co:t;n,~orurq 

. - l 

qni~quagiuta , quor_urn· ~opera -.intpgra pot~ extan~ 1~ ~ · ~fmt~nr 

tiae ·' . quae , supe,rs;u~.t ~oll~c~e ,ah Hor,t~lio G1:7Lat. f 8 B~
sjleae , I 56~,. ~ Co miyO;rum ; g~a~c_orum, i _set~~eu.tia~ G.;-La~. 0 a~ 
l.Jenric~ StheP.ha~o ~ apud 1 ,eu~d~~ Paris. 16Gg in. x6. 

·r Apophtegmata _i grae_F~ ~h Henri~o Sthephaqo <;ollecta •. 
Par~iis .~6 .apud · ,eu.m4e~ ,_~thellh· , r568, . , . , .. 

Gnomici script~res c aliquot, Gr. ~ 8 B~sil~e , J52~ r· .• , 

A Sylhu~gio , ~ri'Lat . • ~ Francafqrti r 5~r. , 

~h Heyn_e, et Fortlage, Gr. ~ Lipsia~ , 1776 • 
.. A Brune~ Gr. Lat. ,8 . .t\rgentar3tj -1784. , 

L. Au'nei Seu~ca~ et 
0 

P. Syri. :1\li~ni sententiae, Gr~-" 
teri 8 Lugd Bat. 17d8l 

4 • Adagia quaeclf~q~,e .ad hanc . die~ Pauli Manutii stu-) 
dio , atque indusu·i~ , 4 Veuet. t5~5 - ~ 

(b) Theocritus scripturam sacram. illustran~, sive sen-· 
tentiae et phrases e poetiso gra~ci~ ·ad · .ill u;tranda sac1·i-203
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L'ultimo ad occuparsi · di siffatte delicatezze fu il 
dotto gesuita Gabrielt! Brotier , ii · quale , posto al 
crogiuolo Cornelio Tacito, ne estrassc le sentenze pe
litiche e n]orali, e classificate rle aggiunse alia .sua edi
zione tlel tanto ammirato storico. La· hellczza del la.,. 
vorq pit\, volte riscasse l'applauso con nuove impres
sioni. Dopo· Brotier sembrav.a sopito il gcnio di fab
bricare simili,speccbi ustot~ii di politica e di morale, op
purc esaut~ita Ia miniera : rna il libretto che annun-· 
ciamo al confronto degli esempii clle rammentiamo ' 
due cose fa conoscere : . la novita del soggetto pre· 
so di mira dall' autore in Sallustio trasaodato fin• 
ora; e l'importanza · del suo· lavoro 'regolato da fi
na critica. La lettera dedicatoria 'premessa al libret
to , manifesta l' au tore , il giureconsulto Raffaello r 
Mecenate : quello cioe dei commentarii sulle vite e ge
-ste di Messala Corvino, d~ Vipsanio Agrippa, di Ger- · 
manico ed Agt·ippina ; di Trasea Peto ed Elvidio Pri- · 
sco , e di ··altl'i dotti opuscoli commEmdati nei nostri 
fogli per lo stile e per Ia condotta, e pe~ Ia 'celta degli 
argomenti presi a ' sollievo delle tediosc ·occupazio- 1 

ni del foro. In cio consiste il merito ··anche di quest' 
ultimo suo la voro. Sallustio , cbiamato da Tacito flo
renti.s.simus scriptor ' (a), era stato perduto di vista 
nel sentenzioso e politico suo intelletto. Mancava un 
~ompendio 4elle sue sentenz~ , cbe facesse serie aile 
raccolte ora ricordate. Sallustio tante volte ristam
pato , e da tanti uomini dotti illustrate , non aveva 
'!-d a leu no mosso il desiderio di fare cio cl1e Bro
tier fece su Taeito ; di f3:re cioe l,estratto delle sen· 

codicis oracula editae studioquae collectae a Christian,o 
Forschbergero , 8 Dresdae Gr-Lat. ~743. 

(a) Ann<}l. lib, 3 cap. 3o. 
J T 4 ... ' 204
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tenzP. politiche e moral~ , chc hri~lano nm suoi scrit-
ti superstiti. l ·.\ , <.J 

H nostr.o· avv. Mec_ef!ate, mentre impiega il poco 
suo ozio nel., prep,arar~ un pili antico suo lavoro in
dicato ne~la Jettera de<licatoria- De prudentia civili 
romanor:u11J: a· Rornu.lo usque ad Augl,tstum indagi
~~es per,. ~f!slinwnia veterum-, ha ordinato l'estratto 
di ccntq ,,~e,n,tenze politiche e morali di Sallustio , il 
qual~ ayel}pp pritced~tto Tacita, abbastanza fa conoscere 
come questi ,segui il senteuzioso stile di lui, e trap· 
po forse . lo amplifico. Gli a rna tori frattanto eli sif
fatti . studii avranuo quadagnato nell' annnnciato .opu
scolo un r.:.uovo mezzo di meditare acconciameute l'an-· 
tica prudenza roman a , e Ia speranza . di a verne il 
compimento nell' opera piu estesa che l'autor~ pre
para alia stampa. 1 I' 

LUIGI TABACCHI. 
·' 

J 

Le odi di Pindaro, traduzione di Giuseppe Bor-
ghi riveduta e corretta dal tradt,ttore. Ft:renze 
pr~.uo P. Borghi, e comp. 18:17. (Sana volumi .2.) 

·J·l volgarizzamento di Pi~daro condotto a Luon fine 
,da Giuseppe Bo~ghi ottenne la lode e dei s~ggi e dej 
maestri in bella letteratura , e ormai ha anche vin4 
ta I' invidia degli em.uli e dei Tersiti. Son gih. ~re 
anni , cbe · que:s,to volg~rizzamento. va , pe~ le r.nani 
dei letterati d~l~alia , ~ ... tutt' uomo ~Quf~~a 1 qlw .. il 
:Borghi ba reso poesi~ per 110e$ia , e \l .c:;he· ,.. il ~, Pal:
naso italico puo hen 1:<:carsi a glq!·ja ' qi · 'Ze~·er ! l'imt_ 
menso fiun,w tli Pind_qr_o rovilmr pei. campi d.'It a:-
G.A.T.~XXVI. 14 205
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lia non meno che rovino sui campi . della Grecia 
largo , profondo , e impetuoso sprezzatore li delle ·an-· 
tiche ripe. E se e vero che a. ben · volgarizz:;trh un 
an tore vuolsi tutto l'ingegno e ti1tto qu'el modo ' di 
sentire e di giudicare le cose ; che Tautore si · eb
lle , ' siccome neUe materiali cose ·vuolsi a · traspor
tare un peso quella forza tutta che fu t.<'riecessaria 
ad. alzarlo , anche il Borghi sicc~me ;Pin'd:i'rd1 ~e ~au· 
rea donandus apollinari. E certo era (dit1ei ' quasi 
impossibile il ben volgarizzare I~ odi' ·di :-Pindaro ; 
che per l'altissimo volo dei pensieri ,., per le mot~· 

te lacune dell' idee intermedie ' per le ' frequenti al
lusioni a cose che piu non -ci toccano e che ci 
son forse anche igi10te , e per Ia molta licenza di
tirambica, con che egli rompe freni e sintassi, sem
hra quasi oscuro e inintelligibile ·a cl1i veramente 
delle greclic cose non sia grandemente istrutto , e 
dei misteri pindarici non abbia pieno il petto e Ia 
mente. Arroge a questa Ia somma difficoltl. , che 
dee provare se nella sua lingua e nella sua poe
sia recar voglia Ia poesia di un altro popolo , 
e specialmente Ia poesia lirica , il cui bello · pitt 
che degli altri versi non tanto si deriva dalla 
banta dei pensieri e delle parole,- quanto dalla col
locazione delle parole medesime. Sicche , a mio cre
dere' e di sua natura impossibile it volg~rizza~ 
con esattezza e con precisione i poeti lirici' e piut
tosto che volgarizzamenti ' imitazioni . d~bb'ono dirsi 
le opere di colora , che a tanto ;' p~ser~ ·_l'irigegrio: 
'ed ecco percio I:i necessita · di esser' ta'nto miglio'r 
poeta quantb piu di ~ndar · lu~gi .. d!ill: ' origi~ale j u~o 
e costrettd. E questa senza du l)bih i> e ' la ragione, 
perch<J i ilH1J3o·rghi ha1{jvinta }a prova•:. a.1 fr6nte degli 
altr'l \li)fgarinatori .' Cert6 il sig. l;rdfessot· Mezzanot
te sen te molt:o a dentro in fatto ·. di · grecbe cose , c 

~ / \, 
~ .t - . 206
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eli assai erudite so no . le annotazioni , che egli ha 
poste al suo votgarizzamento di Pindaro : rna i suoi 
versi cedono· moi\o ·a quelli ·del B1·oghi. Nu-lla ·di
remo del volgarizzamento del signor marchese Ce
sare Lucchesini , intorno a cui rimandiamo il let
tore alia hellissima lettera del ch. Salva tor Be'tti scritta 
e inserita in questo giornale nel volume del mese di 
rnaggio. Diremo solo, che per quanta il Lucchesini sia 
maestro di , coloro che sann·o iu fatto di greca fa
vella , e che per quanto egli sia hen nutrito del 
savoroso · cibo dei nostri classici , e vada forse sei 
mila . miglia lontano (lalla strada cbe hattono tuhi 
quelli , che si argomentano di scriver bene in poe
sia scrivendo in rima tutto cio che viene loro al
Ia hocca senza eleganza e senza fiore alcuno di co
~e e . di pa~ole ., -diremo solo , che cio non ostante 
il Lucchesini non vince Ia poesia del Borghi , il 
quale per un certo non so che di piu nobile e di 
piu libero meglio si accosta a Pindaro , e meglio 
tiene di quell'ahito , maestoso sl, rna pur sernplice ed 
elegante , di che vogliono andar vestite le c'Ose li
riche italian e. Non per questo vuolsi ·dire tu tto per
fetto il volgarizzamento del Borghi , comecche egli, 
secondo che ne dice nell' avve'rt irnento ·posto. a. capo 
delle odi, ahhia tolto in questa nuova·'edizio'ne 'a: cor
reggere · queUe colpe , di che fu not at a la sua ope-
1'3. quando Ia prima volta usd in luce. Chi si at-

. gomenta ai emular Pindaro , comeccl1e cli · ali vi go
rose per ingegno e per lungo studio abhia l'omero for
uito , a tanto volo saranno seh1pre come' cera lc sue 
penhe, e I'innovera sempre il·lacrirhevtHe esempio del 
male accorto Icaro ; specialmente quando trattasi di 
emular Pindaro non i propri versi lui duce e maestro 
cantando, ma i· versi di lui di . altre parole ve5tcndo 
e in altra lingua trasmutando. E per toccarc alcuh 

x4"" 207
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che di particolare intorno queste colp(', che for:,e de11-
Lono piuttosto recarsi alla nat.nra dell' argo!nento e 
della materia, che all' ingegno e all' arte del volga
rizzatore, osservercmo da prima, che rwppurc il Bor
ghi e del tutto .sce·n·o da queUe colpe, henche in lni 
di gran lunga ·pili rare, clie il Betti riprese nel Luc
chesini : delle parole composte io voglio dire e di 
quelle vi~iosissim~ trasposizioni di aggettivi e di so-

- stantivi , cLe i nostri classici non conobhcro , e· che 
son tutte estL"anee alla nostra lingua_ e alia nostra 
poesia, brutta11done anzi e slogandove la bella sem
l)licit3. e nnita di parole e di modi. Ne su questo 'an
dremo in pill. ?a role, essendo per cio che sembrami 
abbastanza cl11arita una tal verita : se pur non vo
gliasi a viso aperto alia verita contraddire, e creder 
sofisticherie le gravi ammonizioni di chi gli errori no
stri ruanifesta e corregge. Parmi in secondo luogo , 
chc alcuna volta il Borghi non abbia pienameute stu
diata Ia pro prieta delle parole, e intemperatamente an
cora abhia o usati o cangiati gli epiteti~ , 

Se cio non fosse non leggerehbesi canuto mare; 
prollidi a·vi: acc'orti : . .fama amabile ·inve"ce di de
siderabi.len ·-aupi COrtese craonie fodi, per versi d'en
COllllQ :.1.ergere. , il vulo per . l'isola bella , · in cambio 
eli 1 fj.l~!~lcbq J luce si desti all' isola: d'eterne .fiam
~~ze jumi;jai,Zt.£: .e rossa: fa folgore divina : ed altre 
~o~e simili , c:;he sarehhe noioso . e inutile il trascri
ver tutl~, tautu piu che non sou molte, a fronte di 

htt.ta l'opera , ,e .~ on posle. con una tal grazia, che non 
dispiacciouo .. Qucllo pero ·, che pi1\ grave mi semhra, 
C }' u;;o dei . !JlCt.ri , ,. i~sistend? i\ J3org1Ji , uel credere, 
clie le, a !~acreoutiche possano ,bene rispondere alia mae
s tosa dignita delle odi greche. Sia d~tto con sua 
buona pace 7 egli s'inganna di assai ' almeno a mio 
credere. La brevita dei versi 7 Ia. vicinanz:.t delle 208



TRADUZIONE nr P•NnARo. 3o5 
l'Itne, I' alfernar clegli srlruccioli ·e dei trotlcl1i dee 
riecessariamente rcstringerc, anzi necessariamente rc
s'tringe, :in · podte parole i grandi., concetti , rompe 
il largo · corso de' belli e dignitosi · modi di dire , 

' tronca Ia gravita di un s11ono· Iento . e maestoso, 
e-- invece d'imitar l'ampio . e altissimo· volo dell' aqni .. 
la, .par · che imiti lo sfrenato .saltar eli cavallo in
domito . giit pc1: dirupi per foreste . e per burroni ; 
e · percio non avvi corrispondenza nc convenienza di 
espressioni e di numero alia dignita del soggetto. 
Se il Borghi anche nella scelta de' metri avesse con
snltato quei classici , che tanto !:itudio a bene c po<'
ticamente scrivere, a vrehhc veduto che i metri ana
creontici per le odi liriche di grave subietto non 
furono giammai ado.perati ne dai Cini , ne dagli Ali
ghieri , ne dai Petrarchi , ne dagli Ariosti , ne da' 
Tassi : cssendo cotali metri una miserabile e tor
ta e hislacca foggia regalataci con tante la.ltre cose 
non poetiche e non italiane da Alessandro Man
zoni. Cessi dunque il Borghi di porsi dietro aile spal
le l'esempio de'buoni che furono la maraviglia di tutti 
i secoli: cessi un tanto mal~, e scgna a scrivere ed a 
dispon·e le sue clessiche parole in convenienti metri 
siccome il piu delle volte bellamcnte ha fatto , e al
lora egli sara certo che le sue opP.re a lui sorvi
veranno. 

Noi porremo fine a questi consigli , detta
tici dall' amore del vero e della gloria italiana, le
vando un saggio de_l bellissimo , "~olgarlz~amento del 
nostro aureo Borghi : onde i let.tori .vedano quan
to fu giusta la nostra laude, e .. intendano , che un 
poco amari fur.ono i rimprov:eri dei , piccoli errori , 
perche non vuolsi pieta coi buoui , e con coloro 
che han tanto in ~e da duscire perfetti. , Vile has
sezza e servile e indegn_a dell' uomo onesto e di 

~ 209



3o6 L E T T E a A T u A A 

chi veramcnte ama la gloria italiana e I'esser tniti 
sngli errori dcgli uomini grandi. Perdoninsi pure ai 
deboli e a chi non. puo ergere alto , le ali ; .rna chi 
puo , non dee per difetto di qualclJe penna troncare 
il suo volo , e dee sa per huon grado a col oro che · 
1)er questo difetto . lo sgridano , e severamente il ri
}Jrendono , e l'ammoniscono cbe Ja mancante penna 
all' omero si adatti. Quanti valorosi ingegni non sa: . 
Tebbero restati inoperosi , e anche cad uti per nQn· ' 
Jlill rialzarsi a mezzo il }or Corso , se COD }oro non 
si fosse usata una indegna pi eta, quella cioe di 1 la
sciarli vi vere nella I oro miseri a ! 

Ode I delle Pitie. 

Cetra , comun tesoro 
Del pitio nume e dalle hionde suore , 
Di gioja eccitatore 
Te segue il passo , ondc la dan~a c mossa. 
AI dolce invito di tue corde d'oro '' · 
OLhedienti levansi i cantori , 
Quando ai festosi cori 
Tn. gli accordi primier . formi perco~sa. 

D'eterne fiamme fumigante e rossa '~.,, 
La folgore divina 
Tu spegni , e s'addormenta 
Del gregge alato l'aquila regina 
Sullo scettro del nurne , ' · 
E lievemente d'ambo. ~i lati allenta 
L'impetuose piume. • 1 

Tu nubi atre le addensi 
Sui rostro adunco , e si con1pon tranquilla · 
La vigile pupilla ; 
Onde· assorta colei nel divo incanto ' 1 

A poco a poco va~ pcrdendo· i sensi , • ,. . \ . 210
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E palpitando~ il . 1 !-=tu:vo ;.~~~so estolle •. 
Al bl~ndP. tS"~ono, .. e , moUe ,.1 r r 

Pone lc sanguinose aste · 4a canto , 
E pp.r: 4eJ ~onnn; :.!si; c~nforta intanto 
L'i"stesso dio dell' . ar,wi ; ... '• 
Chc placide son use 
L'etereedneu.te a u'dir I ·V~zai . di carmi , 
Se parli di Latona 
L' industre figlio , e Jf1 c~~or~ JUUse 
Dalla 'succinta. zona. 1 .• 

U om che a Giove e· discaro 
Odia 'Ia voce del pierio stuolo 
Nell' ampio m3:,r ;, _n_el ~uolo : 
E rilegato. nel tartareo fonda 
Quella voce superna odi,a del paro 
Tifeo per cento testt:; 1 C?!rido mostro, 
Che nel ~ilicio chiQ.&tro . 1 

Crebbe nemico ai reggitor .del mondo .; 
Ma sovra X~rto pe~to !rt:~!~enso pondo 
L'arnpio lido cbe .frena ~.· . :, 
Di Curua il flutto ond_o~o , 
E Sicilia l'aggrava , e l'~catena 
La coz~ante col cielo 
Altisiima colonn~ , Et~a nevos«J , 
Padre d'eterno, gel~. 

Dall' ime sue caverne 
D'inaccessihil ~oco escono ardenti 
Vi viss_if!-le., .~grgent~ , . · , 
E vorticoso fuii_lo inf~t _i di!upi . 
Al ciel , finche v'e gior~o , aR-d~r ~si 
Ma come I l'ombra ricoperse· X ,c,ampi,, 

scerne ! 

Fra ~P.~tsi~ r.t~p~i e l~mpi J JJ :~ 
Dell' agitato ~ar nei

1 
sen p~~ cmpi .. 

~ :J?.iomban cf~~;ta~do 1~ <livelte .. rupi. 
Tal volve di Nulcano 

. t 
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Quel mo stro i gorghi · orrendt ,of'HL '' ! " 

Fcro prodigio a riguardarsi e Strano ; '· 
Pur novella· ti fia - - ~ · t ( r 

Portento an cor se il peregrino ·intendi ' , 
Che vien dall' erma: via. ;. ) (;. 

r . 
Dira , tra le catene '" ·u 

Come inchiodito 'quel fellon s'adima 
Dalla selvosa cima 
Aile radici dell' -eccelso monte , 

't 

I~ lacerando le incurvate schiene ' j 

Come ognor lo trafigga il dui·o letto ! · 
Deh sernpre a te diletto , 
Deh sempre io t'abbia di letizia fonte , 
0 Dio che reggi la superba fronre· .: · 
Del fecondo paese, · ·'\ ·' 
Dalla qual oggi chiama 
La sua cittade il fondator cortese ; 1 

E lei ~el pitio agone 
Suonava il banditor , recando fama 
A 1 cocchio di Geron e. 

r 
' \ ~ ( , 

,, 
Gusta. il pl'imo contento d • , ~ I I 

.. .. 
Ci1i comincia a solcar l'cqiwreo :regno · ' 1 

Sovra l'ardito legno, 
Se come sorge del partir· !'aurora 
II soffio ascolti di propizio ~ Vento ; '• 

Meotre al ritorno preveder ne; lice ., 
Aura ancor piu felice : 1

' I{, - •.• . ··: t_ ~ 

Cos I. quest' in no i llei ptinci pj' on ora·, .; I •• 

E l'alte lodi piu famose ancor~ ' 2' ·o: 1 
•• ' • 

Saran ne' tardi giorni ~ ! ·• il:..rr'' r 1·\u I!. 
l . d 1 r . i."ff c.' l r • 0~1 t £ Per vo antt estricri , , . ... 

Per vaghi serti, , e per conviti ."adorni: 
Deh a quesio' suol rdi ' prodF~ ( ·--~~ir:r· 
Tu ch'ami d'A'sci·a· il fonte e .. i'r{'J)e~o· imperi , 
Pon mente , e a questi modi ! .) ·r .1t 212
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Nascou clai · somnii clei : ,·., ') ~ · · t" · ·. 1 
:) Del terrcno valor le ph:ive · accortc , 

E i saggi :; e ·chi rpe! forte ' · · ·· • l 
Man p6de'rosa , e chi p'er lingua vale. · .. · 
Ed io , che di Geron can tar vorrei' , ' · ') 
Non vibrero con inesperta destra 
Nell:f1geritil · paJestra ·: 1 1· • • :.i · - • 
Fuor dello scopo il glorioso strale ; · ··.' 
Ma scagliando lontan , hraccio rival~ ·i ~ 
Mi f1a di vincer. dato. ~ r· I '1 ur·Y_ 

3o!) 

Deh sugli affan~i acerhi , · r : l /.l. 
• •I 

Perenrie obllo ·diffonda il tempo alato , 
I ! I 

E sort~ ognor P.iu · lieta ·. · 'J,: ' j r • 

Coi dobati tesor · governi e serbi (), - J 

Al fortuna to atleta ! '' -: u • \ 

Ei risvegliar . nel core'· · · 
Ben gli potria scorsi pensieri ed. alti 1, 
Narrando iri quali assalti I J • l, I ,, ~ (_. 1 .... 

Con fermo pett·o 'superb' co~t~se', ' · 1 f 

Quando raccolse fra 'i pel:isgi oriorc , c .. J ·: > 

Cui nullo ancor si preparo a l'altezza<" 
Di scettratil riccbe'zza- ' · ' · : · 
Pel benigno favor del ciel cort~se. i 1 

' 

Ne men fra l'arme ' il gran campion disccse , 
Qual Filottete antico·, · 
E scoss~ dal periglio · ') 
A nco · il supei·ho · lo ; si fece . 'amico. 

. , ·-' N arran di Lenno a noi , •~ ''~ l " 

Ch' ivi c~rc:irido ' di Pearit~ · il figlio
1
· ' • 

Venner · divini eroi.' i: · ·; t • 

, I 

,, . 
D'acerba · piaga ·r e' rea ~ (>il!f'l' i' '' J, • -

Laugul.a consunto l'inv'o'caio • arcie'ro ';J .. /I 
Che rovers~iO' ·'I"imp'ero 'J.C.lJ(j j :J : IJ:,,j.J';. 

~ L: n~Iiic> · ~'rtei-geiidd 11alfiri? 1 igii (~~heF . 1suddri~ f 
Con affannose membra cgro ·- movea:,,[; 1 r. 213
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Ma fatal giunse , e ritrovo salqte. , tl ! . t 

Cos! pio. ·11ume . ajl}.~e , . , .. f 1 , ,. ,.,; i 't 
Geron nei d1 futq.ri ·,

1 
.e .Io r ristori ' : I 

E n'eptpia i .vo,ti l cpi_ de~~i~ ~iglioi·i ! 
Or segtti: mf;!co ·: jl ~an~9 ·' , ·) . , , 1, , 1 , 

0 dea, men~~ J,"is,o.no 1 • ; ·. :i·1 111 / 

Delle guadrighe a DinolJlen~ n. VaQ.tq ~ ' z. 
Che str;miex:9- dilet~o: .. - .:. ~ .l,.,r·: 
Del pate~I;I~1 tri9n(o. il l.i.eto· s.uo.'!lo , l . ·~·~ d ~ 
Non e del figlio in .petto. i J ri~ , • 

Poi ritrovar procura . , 1 , , ;, 1f..< 
Begl' inn~ al gi9vin re ch'· ,Et~a ~o~r~gge, ·,; 
Poiche nell' a urea Iegge ,, : •; I 'l}'. (. ':. 

D'Ilio gl~ : er;esse ~on .divini auspic~,,lJ II I} 

L'augusto genitol' libe~·e· · mura. ' . J 1 ·1 1 1 

Tai leggi a~ dori il prisco Egimi~d dj,e.de , 
E la . prosap11!-. erede . . .. dg L' ' .• 

Di Pamfilo, e gli :graclidi felic~ . ~ . : ...... 
Son per l~r. de~ Ta.igeto a1le · r~dici .. : 
Lieto . p~ppl che 1 sees~ J . 1 ! , ~r !:a . . 

Da Pind~ 71 ··~ : Amici~ ottenn~~ .. 1 • 1 

E famoso Ticin ' sua stanza prese . 
Appo i l,ede~ ch~ in ~ampo . 1 • 

. . 
,, 

""·" 

. . Bianchi spronar destrieri , e. onor p~renne 
Colser dell' aste al Iampo. 

A ci ttadini e regi 1 

Deb questa s~rte ognor Giove ~~ d~ma, ' 
Sicche d'ogni per~o,r;ta . · ·. , 
Dove I~ liete ·spiagge · :A~ena · morde · 
I consigli agitando il ~er ~i pregi, ! _ . 
All' alto figlio esemplo , a~ vulgo luc~ ,; )1: , • 

Per t~ ,l'ingl~od:JP.C@·d,i' 1 11 '.T- 1 o:; 1 ,·:, 

Tutto guidi a spirar p~c~ . 'tqnc;q!de~ .. l· 
Tu_ i ~'b ~r_graJl dip ; ; ~hEt ~~fin. ~~e ... r,qgl~e)ng9rdc 
Nel p~t}.'~q . ~y.o\~~ffr.enirw.,r·r . " .. ·c . 'l . '• 214
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Queto il fenicio , e .cessi 

311 . 

Lo strepitar dei torhidi tirreni, 
Vedendo a Cuma in {accia 
D'infrante navi , e di cocchieri oppressi 
La lagrimosa traccia. 

Qual' ehber grave oltraggio 
Dal siracusio capitan domati 
Coi pini al corso usati ! 
Ei spense i figli lor nel mar sonante , 
Grecia togliendo dal crudel servaggio. 
Diro vanto d'Atene in Salamina 
Dei persi la ruina ; 
Di Sparta onor ricordero le tantc 
Schierc pugnaci al Citerone innante , 
Quel dl. che a' medi arcieri 
Cadder gli sdegni e l'arme: 
Ma diro quai prostrati eran guerrieri 
La presso Imera , ai proa.i. 
Figli del. vecchio Dinomene un carme 
Levando al ciel di lodi. 

Non pitt. Se accorte voci 
Sciorrem , tutto stringendo in brevi· accenti, 
Le invidiose menti 
Quinci piu scarso. a~coglieran livore : 
Che stanca l'ale dei pensier veloci 
Dicace lahbro , e il suon dell' altrui· lod·e 
Occultamente rode 
Degli orgogliosi cittadini il core. 
Pero 1 tu ·sprona. la dove l'onore , 
Prode Geron , ti chiama·; ' 
1\feno a bella virtude 
L'altrui1 pietade che il livor da fama. 
Siedi al governo , e sempre 
Con timon giusto , ne a hugiarda incude 
Tua lingua ; o re , si tempre. 

· ~ 1 
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Picciolo esem plo e grande 
Se da te vien. Tn niolti reggi, e sana 
Molti dinanzi al trono 
Testimoni di lode o di querele. 
Ma fermo nel tentar l'opre ammirande, 
Se di te dolce fama -udir t'aggrada, 
La generosa stra'da 
Segui dei doni, e qual pilota , anela' · 
Di sciorre agli aquilon tutta la vela. 
Perda con t.e sue prove 
L'adulatore indegno. , 
Sol quella lode che spontanea muove 
Quando l'avel _ne prema, 
Sol quella mostra chi quassu fu degno 
Di storia o di poema. 

Giammai non v.en ne me no 
La benigna virtu del saggio Creso , 
Ma ovunque in odio e preso 
Di Falaride il nome alma spietata , · ' 
Che ardea le genti all' e'neo toro in seno; 
Ne domestica cetra accor lui suole 
Fra le dolci pa~;ole 
Di fanciullesca turba al ·canto r·nsata. 
Chi giunse a · meritar palma beata 
Ehhe il tesor priiniero ; 
Ma ognor.. guaggiu si tenne 
Per seconda. fortuna un nome intero: 
Chi poi si vide ·offerto 
Quel doppio bene ·, . e lo raggiunse , j ottenne 
lmpareggiabil sertq. ') 

G: SALVAGI'WLi • ~ 

r, .) 
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Ragio1zamento intorno la di,•ina Commedi~~ 
J • 

I RAG ION AMEN TO -VII. · r l • 

I J • , . I'' 

F. Ragi01~amento PI net tomo XXXIII alla P· l44· 
• l 

Di tutte le cose, che in r~~u~rdo . ~ scienz~ s"o'n~ 
state ' s~operte dopo i secoli della harbarie , aveva· 
no a vuta gli antichi o cgiziani o greci o Iatini 
qualche notizia , comeche imperfetta .e confusa; o 
sia che l' intelletto de' grandi uomini dell' antichita 
avesse cominciato ad aprirsi , a · quel linguaggio , con 
che le opere della natura si vanno manifestando ai 
seguitatori della sapienza; o sia che. gia queUe co
se fossero .state scoperte da altri uomini 'di eta piu 
rimote , de' quali non ci pervennero ne gli scritti 
ne i nomi , e poi ne andasse pertluta ogni memo
ria, e solo ne rimanesse : nel mondo un ~·omore con
fuso. Cosl accade di novella vera , che, . veuendo a 
noi di . lontanissimi paesi , -~ di· hocca in ) Locca gua
standosi e contraffacendosi , perde tanto di' .sua pri
miera verita, che coloro , i quali l'odouo uarrare, 
1~ . cr.edono del tutto. falsa ' ne :pongono l'animo in 
isceverare il falso dal yero.- . Noi troviamo in Dan· 
te \ direi , quasi i sem~ di ogni moderno ritrovamen
to. lmperocche quanto era a'suoi tempi rimaso del
la . sapienza degli antichi , ' tutto .da. lui · possedeva
si; e questo tesoro era stato ,' da 'lui arricchito di 
cio ·, , a che era giunto colla sapie~za 1 sq.a propria. 
Di chc dovro io parlare altre volte ne' ragiona
menti chc seguiranno ; ; ed as~ai co.sc . t~e .ha gi'a de~-
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tc il celebre cav. Monti nella Proposta Vol. III 
par:--II. 

II perclte , lasciando stare per ora di molte ca
se che dir si potrebbero , ristringcro il mio dire 
a.lla scienza de' colori. Dove non contrasto alia lo-

J de grandissima .. dovuta al Newton ; .; rna dico che 
innanzi a lui gia si era fatto alcun passo , che po
t~ya: cqndune ' al fine , al · quale , egli o primo per.: 
venue , e ritrovo Ia via di pervenirvi , che da sc
coli era smarrita. E di che mai si valse egli a di
videre i . raggi . del sole , , e a conoscere che era no 
sette,1 e che · ci'ascl!no dava un colore? Non di al
tro· the del. ·prisma di ·vetro. Or bene, questa pri
sma . era· gia ··noto ne' tempi antichi. • f/irgula (co
si liscio sctitto Seneca ne' lihri delle quistioni naturali 
lib. ~ ·o. 7 ) solet fieri ·~ vitrea , vel stl·iata, vel pluri
bus angulis in modwn clavae torosa. ' Hoc si ex 
transversa iolem accipit , colorem taletn , qualis in 
arcu .. ·videri ·solet , reddit. Sa lo stoico di Cordo
va. nvesse, come poi fece il fi.losofo 1 Lritannico, fatto 
buou uso di quella v~rghetta di;c v:etro ·' adoperan
dola a separare Taggio da raggio, sarenhe venuto 
a conoscere , che i raggi sono sette ; che separa-
ti •e guardati separatamente conservario sempre cia
seuno il suo natiV() colore , il qual~ non puo rice
.vere mutamento ne : per -rifrazione, ne per rifl~s-
sione, ne per mescolamento di totnht•a. Ma cio' egli 
non fece : anzi conchiuse ~ Apparet non .fieri •· zd
luni colurem , . sed speciem falsi co loris , i qrialeth 
columbarum· cervix et sumit et poiz£t utcumt. 
quJfJ ddfectitur. E d'onde avvenne che non pur egli 
:nta tutti altri filost.Jfi si rimasero nel mezzo sentie
ro , ' e ,non 1'· tentarol'to la facile sepat•azione dei (rag
·gi·? · Da l.trta pregiiullcattt ·opittiotte ( per usare l'e
pitcto titllicino) ; ·da qt.wl ~ fime·sto ·'ipse, c_lixit , ehe 220
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dona < 1roppo di forza; all'auiorita di tale o tal <tlte 
uomo , la cui . sentenza sia ·tEmuta ·in pregio . di cer
tissima . ~eri ta. E tale era Phtone; r il · qnale fn chi a.: 
niato divino , e per·cio le pardle di lui · furono ve
nerate' siccome ora coli. Egli' . nel. · Timeo , . verso il 
fine;) ave'f~f data 'questa sentenza: essere la sepa- ' 
rc_:.ii1ne de~ colori opera maggiore tche norl, 'sono 
le forze · ·della mente ·degli uomin'i: 'doversi guar-· 
dare clzi tal mistero scoprisse: tlal rivelarlo ; peroc
che non potrebbe assegnare alcuna ragione di cio 
0 necessaria 0 l 'prohabile ~ ~ate}' se ! ale uno impr~n

desse cotanta~ opera' , per ·cia · stesso i dimostrerebbe 
se essere ignaro della d{fforenza clze e posta fra 
l' umaila e 'Ia divind'· natura·; :conciosiacche poss'a' 
Jdio mescoiare 1insieme pii'e cose , 'ed:. ~ zma pattir
ne in ·· molte ' .come quegli cf~e t n• lza \ la. scienza 
e\ il -potere ;" n~a llomo · che possa ~ l'una ' cosa e 
i'altra ' ( cosi egli prosegue) non' e ahcor n~to; ·ne 
sartl nzai' per nascere net' rivolgiment~ dei secoli • 
.. , ,. Noh ' pe'ro di meno (tanto ba forza la .verita) ·co-" 
meche • 'niu~o si arclisse ' di teritare 1la ' separnzione. de', 
colori :· a: conoscerne · il '· vera numero ; ': quasi 1 tut~ 

· ti ~ o ) almetio i piu\ ·· convenivano in ' questb ~ che 
i colori · principali fossero! sette. Escludo Aristotele, 
il quale porto· opinione cbe j colori non '• {ossero: 
piu che • due· 7 e Cfede ta'li I qtH~lli appUOtO 1 die tali 
propriamente non erano : voglio io dire · ~ it rnianco: 
ed · il nero ; de' qu'ali il · primo formasi dalla · unio..o 
ne , il secondo dalla privazione 1di tutti. Escludo 
i discepoli di lui , ed altri pochi , che il vero nu
mero de' colori • o accrebhero o · sminuirono. 'Le ' q~ali 
opinioni , sebhene fossero di uomini dotti , non 
giunsero mai a far muta quella voce, che sona~a 
pel mondo;: e senza addurne argomenti,veniva di
cendo di generazionc in genei'azionc;r, che· i colori 221
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e1:~no : sette. Chi ,e c.he 1 iguori l?antico ,aggiuQto da
to . al ., sol~ . ,di se_tt,e.mpNce ~. Cl1i . .' ~ ch.e . JlOD ~appia 
essere stato ;con~u~to ~gli ~gi;lia~ih .· ai . g1:Gci,. , , ai . .Iii::. 
tini ef(ig\are ; il sole ; coroua~o , di .. s~ tt~ ~·aggi · ?J .Non 
altr.a co.ropa ~h~· q·u~lla de' s~tte :raggi Ita Ja. . testa di 
Ser~pide \ nel rm~seo - .vatica~o. E: tutti sar~.Qo , ~orne 
Serapide ;·pre,5s_o . gli .egizii era lo stesso che il 1Sole , 
pres so, i gre.ci: e :i btini.. II . perche nclle antiche isct·i- . 
zioni , ~eggiamo spesso. :. < l • • , 

., 
\J ~ I 'I , . ~~ . ',I 

' . 
•• · ~II .• ,HAIQ :- ~APADJ~I ·,1 ,, 

.. •• : j"\ . IOYI • SOLI .• SE}:lAPlDI 
; ' 

)l ~ . ' J ~ J ' 

II grande c9losso , prima di. N eron~ , poi del Sole· , 
quello, io dico , r che d iede nome al -Colosseo , ebbe 
pur.la testa coronata di eguale corona , siccome testi-. 
mouia P .. Vittore, il quale '· parlando della· regione IV, 
dice_ che sulla testa del Sole sustituita .a quell~ di. 
Nemne , furono sette ·raggi , ciascww dqlla lun-. 
g!zez~a di piedi XXJI e mezzo •. Egualmente coro
nata. e Ia hellissima ·testa capitolina rappresentau-: 
te, non gia Alessandro , come sognano i volgari , 
rna· s\ .bene il Sole : ~orne ha ,dimostrato il celebre 
E1inio Quirino Visconti , laddove descrive la' divina 
statu a ., dell' Apollo detto di Belvedere ( 1 ). Nc diver
sa .e ·Ia .. corona : onde la testa del Sele e circonda
ta ·.nella Tavola .Borgbesiana. Percio Nonno nel Dio: 
nisiaco . (2), parlando del Sole 'che pone Ia sua co
rona in sulla fronte del figlio , dice cos! : 
• f ' 

,, E . il . c~in di sette raggi gl' incorona . 
. ,. :· , :( ,, : 

' ) 

(r) llluseo Pio~ClementiTJ.O. T. /. tav. XlP • 
. · (2) Lib.' XXXVJJI. ,v. 3o3. 

------------------------------------------------ ~-
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Io a mici tll ho vcdu te ben ceuto di queste imma
giui tlel Sole, si fattamentc corona_te, e ue' Lronzi, 
,~ ne' marmi , e nelle terre cotte , e massimc nclle 
lucerne: al numero delle qua.li deve ora aggiuuger
sene una da. me trovata fra le ruine di Tuscolo. 
I miei compagni in questa imprcsa del giornale han
no meco 'voluto che fosse incisa in rame per farue un 
dono agli amici nostri : i quali vi ammireranno il 
maestoso volto del Sole , e la ricca corona de' St!tte 
raggi ; e la folta capigliera , per Ia quale Apollo so
lea chiamarsi crinito, e il manto leggiero , che , ven
tilando , da a cdnoscere il rapido movimento del nu
me. Come pure vi osserveranno le lettere greche po
ste nel roveseio , a signifkare che la fornace appar
teneva a tal' uomo , che nomavasi Primo. 

Ma gli e tempo che il ragionare torni al pu nto 
'dal quale si diparti. Di sopra e detto , che fra la 
piu parte degli uomini scienziati era concordia (!nan
to al numero de' colori. Dico ora seguitando , che 
spesso gl& uni d agli altri si discord a vano quanto al
Ia qualiLa: conciofosseche tale ponesse nel numc
ro de' sette un colore , che da tal altro si ributta
va. Tuttavia, secondo i piu fomosi atttori ( mi gio
vero delle parole del Borghini (I)) i colori principali 
erano qu.esti settc : il bianco , il giallo , il rosso , 
l'azzu.rro , il nero , il verde, e la porpora . E que
sti medesimi furono cogli stessi nomi , rna con ordi
ne diverso, registrati dal Baldinucci nel Vocabolario 
del disegno alia qarola colore. E tale era pure stata Ia 
opinione di Dante ' ne diversa (lUella di Seneca ' il 
(1uale ne' libri delle quistioni naturali indico i sctte 
colori co'nomi teste riferiti, se non che al rosso die-

(1) Rip. lib. II. 210. 
G.A. T.X.XXVI. 
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de nome di luteo: che e voce cquivalenie, come ap
presso dimostrero. 

Prernesse queste case , vediamo come esse age
volino Ia via a dichiarare , e a restituire a huona 
lezione i versi del canto VII del Purgatorio dal· 7S 
al 78. E perche il rag~namento acquisti evidenza , 
ci giovi di porre n el seguente online i sette colori 
conosciuti per primi quasi universalmente a' tempi 
di Dante. 

I giallo 
II bianco 
III purpureo 
IV rosso , detto da Seneca luteo 
V nero 
VI ceruleo 
VII verde. 

U dite ora i versi di Dante quali essi giacciono nel 
testa citato dagli accademici della Crusca. 

, Oro e argenta fino , e cocco , e hiacca , 
, Indica legno Iucido e sereno , 
, Fresco smcraldo in l'ora cllC si fiacca , 

11 Dall'erha e dalli fiori entro f{Hel seno ' 
, Posti , ciascun saria di color vinto , 
,, Come dal suo maggiore C. vinto il meno. 

Adunque diro che ne' primi tre versi Dante ha de
scritti tatti e sette i colori, secondo Ia opinioue , ~a 
f{Uale con·eva a' suoi tempi. E cia dicendo a dimo .. 
strando ridouero alia vera lezione forse 11 vet·so pri
ma, e senza forse il sccondo. I numeri rom ani , che 
io andro via via antipouendo aile parol~ dell' Alighieri, 

224



Dt v INA. CoMMEDL\. 31 g 
l1anno conispo1ulcnza a quclli _, che gia ho posti m 
ft·onte ai nomi di ciascun colore. 

I. Oro. Questa !:)l colof giallo i Iatini lo 
chiamarono flavus, gli scrittori de' sccoli di mezlo 
lo appellarono giallus. Con bella proprieta Dante ~ 
significare il color giallo si valse della similitndine 
dell' oro. Che pur Virgilio ave a detto jlavu.m aurum 
(Aeneid. I v. 5g6 ) , e Ovidio aJ indicare le spi
che gialleggianti per maturita, le avea chiamate .fla
ventes auro~ Dante mcdesimo ncl menzionare che fe
ce del~e chiavi di S. Pietro , delle quali I' una era. 
d'oro, l'altra di argenta , diede ad esse nome di gial
la e di bianca. Purg. IX v. 1 18 e segg. 

, L'una era d'oro , e l'altra era d'argento ; 
, Pria colla bianca , e poscia colla gialla 
, Fece alla porta s1 , ch'io fui Contento 

e Parad. V v. 51 e segg. 

, 1\fa non trasmuti carco alia sua spalla 
, Per suo arbitrio alcun , senza la volta 
., E della chiave bianca e della gialla. 

II. Argento. Qaesto e il color bianco. I due 
lnoghi di ·Dante teste riferiti mostrano come egli 
soleva dare sl color bianco nome di argenta. 

III. Cocco. Gr. KoKw.o> , lat. Caecum, med. aev. 
vermiculus, ital. grana, color vermiglio , color di 
rosa. Il COCCO e UD vermicciuolo pregiato di bel co}o
l'e , col qual~ si tingevano I~ scelte lane. Onde la. 
voce vermiculus ha dato nome al colore vermiglio. 
Su cio V. Papia alla parola Caecum. Era il cocco 
tcnuto in istima di colore preziosissimo , e confon
devasi colla porpolia. Svetonio (in Ner. ~. 3o) e Pli~ 

I5'~'-
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nio (Hi st. lib. XXII c. :1 ) ci attestauo cite i palu
cfamenti degl'imperatori avevano colore dal cocco : e 
Gervasio Tilleberiense negli Ozii Imperiali (I dec. 3 
c. 57) scrisse 7 che a' suoi tempi eziandio qi1el ver
me era adoperato a dar colore alle preziosissime ve
.stimenta dei re. 

IV. Biacca. Qui e certarnente errore di lezio
ne 7 o almeno d' interpretazione. Imperocche non sa
ra m:ti che io possa condurmi a credere: avere Dan
te usata Ia parola biacca per dinotare il colore de' 
iiori che erano biauchi. Ne il credero rnai per due 
r·agioni. Primieramente perche biacca e colore vilis
simo : e per lo contrario il poeta volle assimiglia
re 1' apparcnza di que' belfissimi fiori del Purgato
rio , ai pill. belli e preziosi colori che sieno a vc
dere nel nostro mondo. Percio fece cornparazionc 
del giallo coil' o1·o , del bianco coli' argento , ag
giungendovi pur l'epiteto di fino; e par ago no il ver
miglio al prezioso cocco, onde si coloravano le ve
sti dagl' irnperatori c de' re. Ne diversamente ado
pero quanto agli altri colori , come apparira dalle 
cose chc si diranno. Adunque io non saro mai per 
concedere luogo a quel . colore cotanto abbietto e 

perche ( mi sia lecito di usare le parole di Alessan~ 
dro Allegri Rim. ::~34) 

, Percl1c a riacontro non puo star Ia biacca 
,. Col verzin col cinabro e colla lacca. 

Che se qualcuno non volesse cedere a questa prima 
ragione, come potrebbe poi resistcre alia secondar 
Non aveva gia l'Aligl1ieri paragonato il color bianco 
all'argcnto? Adunque o fa d'uopo negare, che egli 
facesse nuovo paragone del colore mrdesirno colla 
hiacca 0 fa d' uopo affermare che cadesse in uua. 226
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inutile ripctizione ; nc solo inutile' ma tanto ab
hietta , e mal collocata , quanto Ia hiacca cede all' 
:trgepto , e quanto stareLbe male a rincontro cou 
esso. E perche in Dante non c. da sup1)orre incon
gruen'la , e molto meno inutilita , dovra ciascuno 
concedersi vinto dalle addotte ragioni , e coufessare 
non aver potuto Dante far nuova comparazione del
la biacea col color bianco gia paragonato col fino 
argento. 

Per le quali cose io' dmbito non forse debhasi 
sustituire alia voce biacca il vocabolo lacca; il qua
le potrebhe essere con venieute a questo luogo , tra 
perche toglierehLe via la ripelizione del color bian
co , e perche dinoterehbe un colore nobile, secon
do che a tutti e noto • e chiaramente appare dai 
versi dell'Allegri riferiti di sopra. Ne sarebbe da ma
ra vigliare il mutamcnto della voce lacca nella voce 
biacca. Imperocchc i copisti ignoranti , e per igno
ranza superhi, riputavano spesso a propria dottri
na lo scamhiare ne' versi quelle parole , che trova
vano ripetute ; scnza far punto di considerazione che 
soventi volte una voce stessa ha pi u che una signi
(icanza ; e adoperasi ragionatamenle ne' versi rimati 
talora in un senso talora in un alno. Cos! per addur
re un solo esempio fra i molti che si potrebhero , 
Ia voce. pianta puo significare e pianta d' alhero o 
d'erba , e pianta di piedi, e pianta di fortezze &c. 
e puo eziandio. essere diri vata dal verl)o piantare, 
e dal verho piangere. Dante uso non rare volte 
queste ripetizioni di t•ima. E se " tu vuoi vedere 'fi
petuta da lui a punto la voce pianta , eccola ripe
tuta in guesto terzt2tto ( 1) : 

(1) Parad. IX. v. 127 e segg. 227



, La tua citta , cbe di colui e pianta 
, Che pria volse le spalle al suo fattore , 
, E di cui e la ~nvidia tanto pianta : 

ed altre ripetizioni s'i fatte avrai nel Purg. c. IV 
v. 127 , nel Par ad. c. XVI v. 125 , ed altrove. 
Similmente pote quel divino far uso della vocE> lac
ca cosi nel significato di luogo concavo e. basso al
le radici del monte , come nel significato del colo
re di questo nome. Ed e cosa , non diro certa , ma 
probahile che il ricopiatore 'del co dice leggcndo I a 
parola lacca nel v. 7 I : 

, Che ne condusse in fianco della lacca : 

e poi trovandola di nuo,ro nel v. 73 : 

, Oro e argento fino e cocco e lacca : 

credessse che qui fosse errore eli scrittur·a , s1a per 
Ia dnplicazione della stessa voce , sia per· Jo ·· suo 
ignorarc che la lacca tenesse luogo infra· i color.i : 
e percio stimasse bella emenda:zione il sustituirvi 
biacca , vilissimo colore, e mal dinotante la hian
chezza , che gia bene era stata dinotata per Ia si
militudine dell' argento. Dal f!Hale ardire , onde 
spessissimo per li malvagi copisti furono adu~tera

te le hiwne lczioni , ho ragionato altra volta in que}.; • 
la Jettera ; intorno al volgarizzamento delle fa'vole di 
Esopo, M quale fu da me indiritta al dolciss:inio e dot
tissimo ami co mio Salvatore Betti (2); e mi 'verra fatto 

..._ - -.. --~~----

( 1) F. giorrL. arcad. tom. XXP Ill p. 88. 228
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(li ~arne prova evidcnte in uno de' ragionamcnti , 
che a questo seguiteranno. 

Ma come io non ho avuto ue agio ne tempo a 
cercare ne' molti codici di Dante ~ onde venissi a 
conoscere se in alcuno leggasi lacca lh. ove nelle 
edizioni Jeggesi biacca ; cost non oso tenere certa 
Ia mia opinione. Tuttavia a difendere Dante da ,quella 
incongruenza, e da quella inutilita , eli cui sop1·a lw 
parlato , diro , clie quando nel citato luogo non sia et
rore di scrittura sara vvi errore di chiosa. E di V(~
ro Ia parola biacca puo dinotare due diversi colori: 
I' uno e quel Candido, ma vilissimo, ch'io rifiut~ :, l'al
tro e quel rossastro e bello ' che. i pittori chiamano 
minio ! il quale non e che biacca COSl lrasmutata 
pe1· operazione di fuoco. Ne direbbe vero chi dices
se , essere il min£o , o vogliam dire Ia biacca hru
ciata , quasi una cosa col cocco : come . direbbe fal
so chi dicesse , essere il rosso quasi una cosa col 
'Violaceo-purpureo , dappoiche il Newton ha dimo
strato , che due diversi raggi del sole danno questi 
due diversi colori. II minio e del nurueso di que· 
colori , a' quali Plinio diede nome di atlSteri : il 
COCCO e tra quelli, che s'ebbero nome di floridi (I). 
Questa s'invermiglia come rosa non pallida per om
hra , rna tntta accesa per molto sole; e invermi
gliandosi risplende amabilmente ( pet· usarc le pa
role dello stesso Plinio) : ondc per antonomasia ot .. 
tenne da'nostri antichi nome di porpora, che propria
mente significa colore con risplendenza (2). L'alt1·o , 

(1) Plin. lib. xxxr c. G. 
(2) r. la mia dissertazione Slllle Nozze Aldobrandi .. 

• c nel tom. I p. I degli Atti deltacc. rom. di archeolo· 
gl'a p. e35. 229
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cioc il minio, non e del tutto rosso, perocche il rosso 
mnore nel biondo ; nc del! tutto c biondo peroche que
sto al rosso si accosta. I Iatini lo chiamarono rubeus , 
rufus , russus : onde rtifi si cognominai'ono molti di 
coloro i quali ebbero capello rosso. Ebbe eziandio 
nome di fulvus. E a questi nomi si aggiunse l'altro di 
luteus : imperocche nel parlare Iatino lutttus , ove 
abbia la prima sillaba breve, dinota cosa del colore 
del fango ; ove abbia Ia prima · sillaba luoga signi
fica rosso gialleggiante ( 1 ). Percio Virgilio diede 
epiteto di lute a all' aurora ( 2 ). E percio Seneca uso 
il vocabolo luteo a significare il rufo o rosso , co
me e gia notato di sopra. 

Questo colore rosso o rrifo formato dal hrucia
mcnto della biacca era noto cosl ai greci some ai Ia
tini. I greci lo cbiama~no cr~vJIIE ; i Iatini sandix , 
sandaracha , minium. Sen·io alia voce sandaracha 
dice ' essere la sandracca que! colore' cite i greci 
appellano sandice. Plinio e Vitruvio ne danno a co
no!icere , £orne i l detto colore non fosse altro che 
hiacca. Sandaracha ( cosl. il primo) fit ex cerussa in 

foruaoe cocta. (3) E con egnal r.hiarezza il secon
do: Cerus.'ia cum in fvrnace coquitur, mutato colore 
ad ignis incendium, tjficitur smularacluz. Id autem. 
incendio facto e:x: casu didicerunt homines (4)· Noi 
per sandaracca o. sandracca altro non intendiamo da 
una di queste due cose infuori: o una spccifl di mi
nerale, o una gomma , che scaturisce dal pedale de' 
ginepri , e adoperasi a far vernici. Cio che presso i 

(I) r. Gell. noct. att. lib. II c, 26. 
(2) Aeneid: lib. P'll1.'. :lb. 
(3) Lib. XXXP'l c. 6. 
(q) Lib. 1711 c. 12. 230
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greci c i Iatini era sandice; s~ndraccrz, cerussa adu
strz o; presso noi e qu.el minio ( lo diro colic parole 
del Borghini) che oggi comunem'ente si t'rova agli 
speziali' e cite adoperano i pittori ; ed e fatto di 
piombo , ovvero di biacca per forza di faoco ( 1) • 
E non potrebbe forse essere accaduto che a distin
gucre la sandracca antica , . cioe Ia cerussa adusta , 
dalla moderna ' che e un minerale 0 una gomma ' 
siasi per accorciamento ed istorpiamento di voce mu
tato in b1acca l'antico nome sandaracca? Veramen~ 
te il vocabolo nostro biacca ha migliore assonanza 
col vocabolo smularacca, che non coll'altro cerussa: 
anzi con questa secondo non ne ha1 uiuna : il per
che biacca potrebbe avere avuta de.rivazione da san'
daracca ; ma da cerussa no certo. Se la cosa. fosse 
cos! come io la dico , la voce ceru.s;a ( che fu in 
uso presso i primi scrittori del volgar nostro) avreb
be avuta presso loro la significazione di t~rra. hianca ~ 
che e quanta dire biacca semplice; e alia voce biaci
ca sarcbbcsi unicamente convenuta la siguifica'zione 
di colore rosso, cioe biacca bruciata : e peicio Dante 
a v rebbe usa to il termine coriveniente a II a sua materia. 

Ma non mi so no uopo 1 ~iffatt~ conghiettu'rc ~co.:: 
meche tengano del proba bile. 'lmperocc1Je , ezian..: 
dio presso i Iatini ,' h parola cerussa ' ( hiacca) po..! 
teva significare il colore ros'so 0 ' rufo : ne la ope
razioue del fuoco ' ne il mutamento del colore bian!. 
co nel rosso non ispogliavala del primo nome. Ce
russa, dice Plinio , si coqu.atur riifescit (~). L'impe
ratorc Costantino comanda che una sua. legge sin. 
puhb.lica~3: a~~ei~ tablflis, . vel cer~ssa_lj!_ (3) : 4o,ye 

I 

(r) Ripos. Lib. II 2lo. 

(2) L.'b. xxxr. c. ult. 
(3) Lib. II. Cod. Tlwod. tit. · 27 Leg. 1. 231
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la glossa spiega, che quel cerussatis vuol dire co• 
perte di 1 qttella biacca · arti/icirzta , · che tiene del 
colore giallo e del rosso. Pote dunque pur Dante 
far uso .. della voce biacca per dinotare questo co
lore. ·Merce di siffatta interpr~tazione il colore bian
co , ne'citati versi di Dante , non e inutllmente ripe
tuto ; uon si rimane dimenticata una seconda specie 
di colore rosso ; e tolto via un colore assai vile , 
qual' e Ia biacca semplice ' vedesi in compagnia co
gli altri colori nobilissimi Ia sandice , o sandrac::ca , 
o .mioio , o cerussa adusta , Ia quale di un punto 
non cede alia loro nobilta , come , per tac«re al
tri es~.mpi , si fa manifesto da questo luogo di Pro-
Jlerzio ; , ' · 

lllaque plebeio vel sit sandicis amictu : ( 1) 

~ove il colore nobile della sandice e contrapposto 
a qual si . voglra colore plebeo. M a basti di questo 
quarto · colore : cbe assai cose ne ho dette , e per 
av;ventura soverchie • 
. : ;~: · ·.v. l~tdico legno .. II celebre cav. Vincenzo Monti , 
ar GUi , tu~~a ltalia prega ricuperamento di sanita' ha 
d~mostr~to con ogni ;evidenza (2), :che l'Alighieri 1)er 
legno : indico ' voile signi.ficare il negro ebano , se
gu~nd?· Pautorita del suo maestro Virgilio , il qua
l~ , scnsse;: (3) . · 

. .r q · 
Fert ebenum. 

1..1. . Sola India nigrum 

r. 

' (r) Lib. II. Eleg. 25 v. 45. 
(2) Prop. vol. III p. r pqg. 3x e segg. 
(3) Georg, lib. 11 v. ·J 16: 232
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lntendi qui dunque significato il colore negr.o : pe
rocche tutti sanno essere I' cb~no negrissimo : 'e tale 
nel citato• luogo lo appcllo Virgilio : e Ovidio lo 
disse atro ( 1) : e Lucano chiamo capelli di ebano 
i negrissimi di Meroe (2). Nc vuolsi Iasciare senza 
lode ·il fino accorgimento del poeta , il quale pur 
qui, come nella indicazione degli altri colori·, men
ziono cosa rcputata preziosissima ' quale si e a pun
to quel legno indiana. Ebenina ligna ( scrisse S. Gi
rolamo ) quae nigri color:is , pretiosissirna sunt (3). 
E Plinio (4) , sulla fede di Erodoto , ci raccon
ta essere l' ebano pianta di tanto rara eccellenza , 
che i re di P~rsia ne avevano impasto agli etiopi 
ad ogni tre anni il tributo di cento fasti. Ma io 
nori credo, come il gil. Iodato cav. Mon~i e tutti gli 
altri .spositori della divina Commedia hanna credu
to , che le seguenti parole Iucido sereno sieno epi
teti del legno indiano. Imperoccbc non mi qua~lra' 
l'aggiunto sereno tr~buito ad un , legno ner{ss~·mo 
fie ha forza tale che inchini !'animo mio a pesuasio
ne l'epiteto di Jerena, che' spesso di~mo alia notte ; 
che Persio diede alia voce , Marzlale'· all'acqua e al
Ia fia.mma. ·, e Plinio alia margherita : essendo che 
per h1etafora. notte serena voglia dinotare una notte 
chiara senza nuvolc; voce serena una voc'e pur chia
ra senza velo o appann~mento ' ; acqua ·serena. una 
Iimpida acqua , scnza ·cosa in se che Ia intorhidi :: o 
cos) fiamma serena sia fiamma pur·a senza fuino ; e 
margherite serene sicno queUe , che quasi specchi 

(1) Afet. J7] v. 610. 
(:1) Lib. X v. 3o4. 
(3) In Ezech. c. XXJ71 v. 6. ·' 

(4) (citato dal lllonti Prop. vol. Iii par~. 1 pag. ·3r .) 233
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pre,ndono colore della ~atutina serenita , come per 
lo 'c«;mtrario Plinio appella nu.volo.re queUe , cbe 
prendono colo~e da cielo ricoperto da nuvole (1). 
Ma un legno tutto affatto nero, e sempre nero, co
me mai potra chiamarsi sereno ? Aggiungi , che mol
ti codici hanho Iucido sereno , non gia Iucido e 
sBreno , essendo stata interposta quella particella 
congiuntiva e da. coloro , i quali non bene pene
trarono al vero se.nso delle parole dell'Alighieri. Leg
gasi adunque sicuramen~~ indico legno , cioe l'eba
no ~ ad indicazione del color nero : poi aggiungasi 
una virgola , e si legga : 

VI Lucido sereno , cioe Iucida serenita , Iuci
do cielo , ad indicazione del colore cilestro , o ce- , 
~uleo. Ed ecco non tralasciato dall' Alighieri uno 
de' sette c:olori , il c~ruleo : eccolo significato da cosa 
vieppiu bella, vieppiu splendida , vieppu preziosa, 
cbe l'oro , che l'argento , che l'ebano : perocche il 
cielo , massime allora. die , mostra tutta serenita , e 
il hellissimo degli spettacoli della natura : laon
~e disse il Salmista che ~,· cieli nnrrano la glo
ria di Dio , . e • il jinnamento t1.nnunzia le opere 
delle rnani di lui. Ne mi si nieghi che quel no
me sereno possa essere su,stantivo : perocche gli scrit
tori Iatini lo usarono sustantivamente non una , ma 
spesse ' ~olte; . e rautorita !oro fu poi seguita da
gl~ scr~ttori 4el volgar no_stro. Virglio disse : · Aper~ 
tum .serenum (:.1) : Svetonio ·, Liquidum ac purum 
ser~nu.m (3) : Silip Italico , Nttidum sere,num (4). Nc 

l 

(r) De lJ/arg. Lib. IX c. 35. 
(2) Gco1'g. 1 v. 3g3. 
(3) In Aug. c. g. 
(4) Lib. P v .• 58. , 

' ~ 
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parmi da ta~ere , che Ovidio diede bella definizione 
del colore cilestro , cosi dicendo : 

A eri s ecce color , tunc cum Jine nubibus aer ( 1 ). 

il qual verso fu bene imitato dal poeta noitro , 
quando colle parole Iucido sere1w volJe significare 
il bel colore dell'aria. 

Sarebbe opera lunga e sottile , non cl1e noie
vole e soverchia, il porre in ischiera i moltissimi 
luoghi , dove gli autori nostri fecaro uso del · no
me sere.no a modo di sust:mtivo , perche dovesse 
significare Ia serenita dell'aria e del cielo. Adunque 
mi staro contento all'a.utorita dallo stesso Dante : 
anzi non partit·ommi ~al Purgatorio , e ne trarro 
due esempi , l'uno de' quali precede , !'altro segui
ta a1 verst da me chiosati. Ed ecco il primo : 

, V a pori accesi non vid'io s1 tos-to 
, Di prima notte mai fender sereno , 
, Ne , sol cal.ando , nuvole d'agosto , 

, Che color non tornasser suso in meno ec. (2). 

Dov'e e bello da notare, che qnel sustantivo sere
no e pretta versione del sustantivo caelum : con
ciossiache Dante abbia Toluto imitare il praecipi
tes caelo labi usato da Virgilio allorche descrisse 
gli accesi vapori simiglianti a stelle che cadano. 
E piacque lanto al nostro Alighieri queito concet
to, che lo ripete nel Paradiso Ia. ove disse : 

{r) De .Art. aman. lib. 111. 
(2) Purg. e. r "· 37 G svgg. 
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, Quale per li -seren tranquilli e puri 
, Discorre ad or ad or subito foco 
, Movendo gli occhi che sta van sicn ri , 

, E sembra stella che tram uti loco ec. ( t) 

Ecco l'.al_tro . es'empio tratto dal Purgatorio 

, Di sopra fiammeggiava il bell'arnese 
,; P.itL chiaro assai che luna per sereno 
, Di .mezza notte nel suo mezzo mese • . . , 

Ma , non piu parole in cosa di tanta evidenza. La 
vera lezione del v. 7G e questa : 

,, Indica legno , Iucido sereno : 

e vi si menzionano di due colori : il nero , e il 
cilestro ' che ha fHlr nome di ceruleo ' di- turch.i
no , di azzurro. 

Ne per altra cosa io mi compiaccio di questo 
mio nuovo come.nto , che per l'approvazione. che n'eb
hi dalla viva voce del Monti , allorche nell'aprile 
dell'anno I8:J5 mi feci lieto della sua vista c della 
sua voce in Milano. lmperocchc, quantuuque quell' 
uomo solenne avcsse portata opinione , che le pa
role Iucido ser~no fossero adiettive di ebano (2); 
pure ave[ldo udito il parer mio , che timorosamente 
gli sposi (peroche l'autorita di tanto scrittore m'in
timori va) , non dub ito di venire nella mia sent~n· 

za , e mi diede animo a pubblicarla. Era seco. quel 

~I) c. r v. I3 e segg. 
( r) Nel luogo citato della Proposla. 236
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signore dotto e cortese , che tanto onora la no
stra Italia : io voglio dire il Trivulzio: ed egli pu· 
1·e mi affidava del parer suo , che conformavasi al 
mio. Ma che pili P Io sono in tanta prosunzione (ve
di ardimento d'uomo !) , che credo essere stato ·del 
mio avviso , non che il Monti, non ·che il . Trivul
zio (nomi gravissimi) rna il Bocc~ccio eziandl.o , co· 
me che niuno abhiav i posto mente. E di Te~o egli 
scrisse: Giovani donne, come ne'LUCIDI .JERI!NI so· 
no le stelle ornamento del cielo, cosi de'laudePoli 
costumi , e de' ragionamenti belli sono i leggladri 
motti ( 1 ). 0 r chi non vede in quelle parole lucidi 
sereni Ia imituione , anzi Ia interpretazione delle 
parole di Dante ? Ne di minor forza , in aiuto del· 
la mia opinione , deve essere il considerare , come , 
trovato questo colore cilestro , vengono ad ~ essere 
annoverati da Dante tutti e ..sette i colori conosciuti 
a'suoi giorni ; e come giu cade il velo - all' allego
ria che celasi in questo luogo. lntorno la quale di· 
ro alcun che alia fine del presente ragionamento. 

VII. Fresco smeraldo. Restava solamente che si 
1 menziona~se questo colore. lntorno il quale non mi 

occorre gittar parole. lmperocche ciascnno vede di 
per se stesso , come il color verde non poteva ne 
meglio ne piu nohilmente essere significato che per 
lo prezioso smeraldo , imitatore , anzi superatore del .. 
la verdezza clel1' erbe. Ebbe di esso a scrivere Pli
nio ( 'l) : Niuno aspetto di colore e pii't giocondo : 
imperocche noi guardiamo avidamente eziandio il 
verdeggiare dell't!rbe ; ma piu votentieri gli sme
raldi , conciosiaclte nizma cosa v'abbia che, para .. 
gonata con quelli, pii't verdemente verdeggi. 

{1) Nov. 5I in pr. 
(2) Lib .. XXXYJI c. 5~ 237
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Anzi Dante, pt~r mcglio dinotare come la valletta, 
ch'egli de~cri ve , verdeggiava per erbe pitl assai vi
vaci che nou souo quelle , le qnali ~ascono nei uo
stri prati ; non solo si giovo del colore · dello sme
raldo , rna con bella fantasia poctica tolse ad esem
pio lo smeraldo in quel pun to , ch' csso jii spezza , 
o - fiacca : perocche tutte pietre nellu spezzarsi mo
strano per la fresca rottura colori assai pi u vi vi che 
non hanuo sulla superficie : e cio piu che in altre 
osservasi uello smeraldo , il fJuale , allurchc si fiac
ca, ha .tale un colore che t'inuamora. Iu tal guisa Dan
te, descrivendo l'erba verdissima snultata di fiori 
gialli , bianchi , vermigli , e rossi , e ncri , e cile
stri , venue a significare i setle colori , co' Cjttali : 

, Avea natura ivi dipinto. 

Ed c cos! fuori del dLtbbio esse1·e statu sno intenui
mento di annoverare tutti i colori con che natura 
dipinge; che non si tenne di far menzione del nero 
( da lui e dall'uni versale degli uomini tenuto a que'di 
per colore) ; se b~ne de' fiori propriamente neri , e 
somiglianti ad ebano non vi ha esempio in natura. 
Ne sia chi lo accagioni di cio : perocche al padare 
poetico sono concedute alcnne larghezze cl!e non si 
concederebbero al filosofico. 0 nde fu tanto a lui le
cito l'appellar neri i fiori oscuri ed i persi , fruanto 
era stato a Virgilio il dire : 

· Et nigrae tt~iolae sunt , et vaccillia nigra ( 1) : 
-. 

' rj 

( 1) Egl. X v. 39· 
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Ed altrove (2) : 

Alba ligustra crultwt , vaccinia 1ugra le;;unlttr. 

De' fJ.Uali luoghi troverai belle imitazioni m Luca
no (3) , ed in altri autori. 

Francesco da Buti , e qnanti a.ltri fm·ono cite 
anticamente si fecero a sporre Ia divina commedia, 
si avvisarono di scoprire in questa descrizione della 
valle e dei fiori una delle tante allegoric , che qua
si in ogni parte del sagm poema arcanamente si 
ascondono. Aclunque 13arve loru , chc J'erLa e i fiori 
di quella valletta deliziosissima abbiano ivi ottenu
to luogo pcrche deLhano significare le sette vir tu , 
quattro morali , e trc teologiche : le qnali tntte co
sl. bene fiorirono in que' nobili spirili onde Ia mi
steriosa valle era piena , che niuna dimora avreh
.bcro essi dovnto fare nel pnrgatorio , se come 
erano stati adorni di esse virtli, cos! avessero 
avuto maggiore sullecitudine nell'esercizio di queUe. 
Ma loro nocque pigrizia , Ia quale nelle anime dei 
grandi adopera di queste due cose l'una : o che pei· 
~ssi non · facciasi il bene , che si potrebbe , o che 
sia Jato arbitrio altrui di fare il male, &he per es;.. 
si non si farehbe. · 

Ora io voglio farmi seguita to rc della opinione 
<li coloro, i quali videro in questa luogo adombrata 
h schiera delle virtu : e voglio farmene seguitat o
re , sl. perche veramente al poeta nostro piacquero 
le allegoric , sJ. ancora perche i santi padri ( ne'qua· 

(?.) Egl. 11 v. 18. 
(3) /J~ Rapt. Pro.wrp. iib . II ·z•. 9l c 128. 

G.A.T.XXXVI. IG 239
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Ji cgli lesse molto a dentro) fecero uso della di vcr .. 
.sith. sia de' fiori , sia delle pietre colorate, a ·sJgni
ficamento delle virtlt. E mi ricorda che san G irola
mo , ncl descrivere ch' egli fece le pietre di vario 
colore , onde si adornano le vesti sacerdotali , aper
tamente dissc, che sotto i nomi e le spe"Jie di que
ste pietre si manifesta e l'ordine a la diversitr} del ... 
le Pirti't ( 1). Posto cio, prego di grazia i lettori , 
che si piacciano di porre mente alia discord.anza che 
sarebbe in D:mte fra le virtu e i colol'i , se rima
nendosi esse ferm£>, come debbonsi rimanere, al nu .. 

mero di sette, questi e converso si ristringessero nel 
numero di cinque : che cinque appunto sarebbero , 
e nulla pill , quante volte l'argento e Ia biacca di
potassero un solo colore , e quante volte le puo
le Iucido sereno fossero addietti vazioni chc si con
veniss(!ro a legno indica. Ma ove questo luogo di 
Dante cos!. si legga e si spieghi , come io l'ho let
to e spiegato , il numero c la qualita delle virtu 
consoncra al numero e alia qualita dei coJori. 

Si potra dunqne ( parlando primamente delle 
virttl teo]ogiche ) intendere per I' argenta , colore 
JJianco, l.a fede ; per lo smeraldo , colore verde , la 
speranza; per lo cocco , colore vermiglio , Ia ca
rita. Nc mi sono uopo dimostrazioni a panetrarc 
dentro il vclo di questa allegoria : conciossiache Dan· 
te st.esso ahhi a coi detti tre colori significate Ie trc 
virtl1 teologiche allorche le desct·isse nel canto XXIX 
del Purgatoriu ( 1 ). 

( r) Epz'st. a 'Fabiola. 

(r) V. 121 e segg. 
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, Trc donne in giro dalla. destra rnot:t 
· , Vanicn dauzando : l'una tanto rossa. , 
·, Che appena fora dentro al foco uota : 

, L'altra era come sc le carni u l'ossa 
, Fossero state di smeraldo fatte; 
, La terza. parea ., neve teste mossa. 

335 

Ne senza ragione il poeta allorchc vollc w Bea
trice dar persona alla divina sapienza. , cioc alla 
teologia , scrisse cos1 ( 1) : 

, Sovra candida vel cinta d'oliva 
, Donna m'appa,rve sotto verde manto 
, Yestita di color di fiamma viva : 

perocche in tal guisa venne a dinotare le tre virttt 
teologali : col vclo candido Ia. fede; col mat1to ver
de la speranza ; colla veste del color« del foco la 
carita : Ic quali tre virtu sono chiamate appunto 
teoloi:ali , perciocche pertengono a teologia. 

Seguita che si discorrano ora le virtu morali. 
Nel qual discorso sara _facile l'acconciare il sereno 
luc1do , o sia il colore celeste , .alb. prudenza; l'oro, 
o ~ia il colore giallo , all a giustiz.ia; l'indico leg no , 
cioe il colore nero , alia tempcra.nza ; la lacca , o se 
mcglio vuoi Ia hiacca divenuta rossa per foco , o 
sia il colore del minio, all a fortezza. Veramente que
ste allusioni si mostrano piane , e direi c1uasi vi· 
sih__ili. Prudenza e virtu celeste. Tullio ti ammaestre
ra intoi'no la originc del suo nome , ehe venne da 

{•) Purg. c. XXX v. 31 e 'egg. 
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provvidenza ( 1) : e sc l'autor ith. di Tullio , scritto
rc pagano , a questa luogo non ti piacesse , avrai 
pur quella di ·san Tommaso (2). Di qnesta celeste 
viHu ragiono Dante nel Convito (3) , e in piu luo
ghi del suo poema. Nel Convito Ia chiamo dono da
ta da Dio. Nel canto XXIX del Purgatorio (4) Ia 
fignro con tre occhi in teata per dinotare che ad 
essere prudente ' cio e savio' si richiede buona me
moria delle verlute case , buona conoscenza delle 
presenti , e buona provvedenza delle future. Le 
quali parole, che so no pur di Dante nel citato luo
go del Convito, avrehbero dovuto , come a me pa
re , essere allegate dai comentatori , a dichiaxazio
ne appunto di que'tre occhi , che il poeta. pose sul
la testa della Prudenza; notanda oltrc a cio come 
Dante ivi si facesse imitatore di (IUesto verso di 
Virgilio: 

Quae sint, quae fuerint, quae max ventura tra-. 
lumtur (5). 

Ma lasci:utdo stare di cio , che e fuori de'c;ou
fini del mio ragionamento , dico , che i tre occhi 
immaginati sulla frpnte della Prudenza le Janno ezian
dio rassomiglianza celeste , secondo il giudicio stes
so di Dante, il qnale chiamo le stelle occlzi del cie
lo ; ed ebLe ad imitatore il gran To~quato , che disse 

, Vorria celarsi ai tanti ' occhi del cielo. 

(I) De Leg. lib. I in fin. 
(2) 2. qu~est. qG. art. 6. 
(3) Verso il fine. 
(4) v. 132, 

(5) Ge01:g. IV. v. 3g3. 242
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Ne dieno i saccentuzzi hiasirno a questa mcta.fora. lm
perocche essa ci viene dal divino Platone; il qna-
le nel leggiadrissimo epigramma indiritto a qnel bel , 
giovanetto , cbe a veva nome Astra , scrisse cos I : 

A>eeots elcr~VfSI~ ' 
1

AS'"~ SflO~. eldle -yevoifLKV 
OOf~VO~ , ~~ liOAAOl) ~flfl«CTIV el~ cref!,A.e7rCtJ. 

Ed eccone la bella versione latina di A pulcio ( 1) : 

Astra 'Vides : utinam .fierem , mi sidas , Olimpus I 
Ut multis sic te lrtminibus 'lJideam. 

Ed ecco Ia mia nel voJgar nostro : 

Tu rniri gli astri , 
Bell' Astro mio : 
Oh potess' io 
Cangiarmi in cicl ! 

Te allor cou tutti 
Qnegli occhi rniei 
V agheggerQi , 
0 garzoncel. 

Adunque , stringendo m poche p:uolc le rnol
te ragionate fin qui , ciascuno vede di- per se stesso , 
cbe a Prudenza. virtu celeste , dono divino , veg
gente per piu occhi , bene si confa il colore del 
sereno Iucido del cielo. Laonde il santo dottore Gi
rolamo lascio scritto : La prudenza non e assunta a 
caso nella estensione del cielo. Troverai essere det-

(•) Apolog. I. 
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to ne' proverbi : Il Signore colla sapienza fmzdo !a 
terra , e preparo i cieli colla prudenza (I). 

Che diro io di Giustizia simboleggiata nell' 
oro ? Veramente a Giustizia si conviene una veste 
risplendente nel colore di quel metallo. Ov' ella re
gni tutto tingesi in oro , e la terra si allegra di 
verace allegrez;za. Percio i greci , che la chiamaro
no Astrea. , finsero essere iitato il mondo aureo tut
to finche quella santissima vi dimoro : rna , lei par
tita, sopravvennero di gra.do in grado le eta peg
giori. E lasciando stare Ie allegorie degli scrittori 
del gentilesimo , troveremo nella scrittura santa pa
ragonati gli uomini giusti all' oro ed al sole. Adun
qne la veste dell' oro ben si conviene a Giustizia. 
Eziandio il Buti tcnne doversi intendere per l' oro 
Ia giustizia , pRr lo cocco la caritc} ec. 

Le due virtlL dette , prudenza e giustizia , sa
condo che scrive Dante nel Convito , debbono ador
nare l'anima nella vecchiaia , come lc due rimanen
ti , temperanza e fortezza , dcbbono esserne orna
meuto nella gioventu. E perche ai giovani uomini , 
acciocchc siena perfetti si conviene essere temperati, 
infrcnando i desiderii, e negando a se molti de' pia
ceri a' q uali li renderebbe inchinevoli quella. eta , 
certo che furono <li ragionato ingegno coloro , che 
dando persona alia Temperanza la vestirono di nc
grc vesti : conciosiache il nero dinoti priv:izione di 
ridenti colori e di , risplendenza: e ne rammenti Ia 
quiete cd il silenzio : c ci chiami a qnella tran
qnilla malinconia , che volge l'anima alla medita
zionc delle case umane e divine. Percio disse S. Ber
n::trdo essere , tristezza cagione di temp.eranza (2) .. 

( 1) Tratt. delle tre virtit. 

(2) Hom. de villico iniq. 244
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Adnncpte niun colore puo mcglio signifi~are questa 
virtu , ehe il nero colore dell' ebano. 

Resta ora che si parli di Fortezza , e del co
lore che le si avviene. Questo e il rosso : intorno 
al quale grande era stata Ia varieta delle opinioni 
prima chc il Newton si facesse di,jcopritore del ve
ro. Imperocche , se bene tutti gli scrittori delle ca
se naturali fossero concordi in cio, che , oltre al co
lort- del cocco , vcmis~e a noi dai raggi del sole ezian
dio . un altro colore ro5so , piu cupo e pitt oscuro 
che non e quello ~ pur tuttavia non si concorda
vano fra loro nel determinare questa maniera di 
colore : e chi teneva le parti del rufo o lionato , chi 
qttelle del violaceo , o del sanguigno , o di altri 
colori della stessa generazione. Se dunqlte lascere
mo nel testo Ia voce biacca ( ' ci~~ il nome di qucl
la materia , che al fuoco nifescit e si fa minio ) 
avremo il colore rufo , il quale viene sigrtificato dal 
leone, secondoche scrive Firmico (1); ed avremo in 
quel fortissimo fra gli animali il simbolo della. for· 
tezza dell' uomo giusto , secondoche leggesi ne' sa
gri proverbi. Se poi alia voce biacca sustituiremo 
la voce lacca , avremo il colore srmguigno ; il qua
le' puo ancor meglio dinotarc forte:lza : avvegna
che per lei l'uomo si faccia prodigo del sno san
gue a pro di!l re , della patria , della religione 
santissima. Percio piacrrue alia chiesa che i sacP.r
doti dovessero vestire questo colore ne• giorni , in 
che voile ridurci a • memoria il sangne sparso dai 
martiri della fede. Ma basti di cio : e qucste cose 
sieno dettc piu ad ahbondanza che a necessita. Im
perocche lasciata eziandio da parte l' allusione aile 

(•)JLib. II. c. 12. 245
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sette vi rttl ' e gia di sopra chiarament~ . dimostrato 
l'inteudimento dell' Alighieri , che volle nominare i 
Sette colori ne'. versi che ho comentati. 

L. BIONDl 

De' sicnli italici fondatori d' Ancona , lett ere rli A go
sthw Peruzzi .. Ferrarrz 1826·18~7 dai torclzi di 
Gaetano Bresciani. ( Un vol. di pag. 17(} in 8.0

) 

Che siculi fossero i fondatori d'Ancona , e siculi 
italici anteriori ad .ogni greca colonia , tolse a pro
vare il ch. Peruzzi nella prima ed in parte an
cora nella seconda delle quattro dissertazioni anco
nitane, che per le stampe del Nobili uscirono in 
Bologna nil 1818. Parve altrimenti al canonico Ba
lnffi .- ed al p. Brandimarte, chc que' siculi vollcro 
di grf' ca origine e venuti di Grecia , il prima per 
mare , il secondo per terra , a popolare questa gi'll 
desert a It alia; tenendo. quegli che fossero siculi-cno· 
tri , questi greco-fenicii. A confortare Ia sua opi
nionc vi en~ il dottissimo autore con queste lette
re al Baluffi , dove per cio che a noi pare gli di
ce in sostanza cosl. : 

, A provare che i ' siculi crano greci di schia t" 
, ta voi avete dovuto 1.

0 cambiarmi lo stato della. 
, questione. :1..

0 Dare all'appellazione di popoli pri
" mitivi indigeni al)origeni tutt'altro significato di 
., , quello , che ha. grammaticalmente , istorica.mente , 
, filosoficamente. 3.0 Interpretare a rivescio non che 
, altri , lo stesso Dionigi d' Alicarnasso , il corifeo 
, del sistema gre~anico, il qual pure costantemente 246
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, cl11ama, i siculi barbari , e nazione indigena d'Ita· 
, lia. 4.° Contraddire a tutti i classici , specialmen
" te al massimo Tucidide, facenclo venire i suoi gre. 
, ci , popolatori d'Italia, prima della guerra di Tro
, ja. 5.° Fare un solo popolo de'siculi e degli eno· 
, tri ; popoli diversissimi , come io ho dimostra
" to. 6.° Far greci questi enotri , che non lo fnr!J· 
, no rn~i; rna italici primitivi ~ncl1'essi. 7·° Far ve
, nire i siculi dalla meridional" estremita dell'jita
, lia fino al Lazio , ed al Piceno ; mentre e certo 
, che dal Piceno , dove avevano stanza , cacci8ti 
, dagli umbri passarono al Lazio , e dal Lazio 
, all'estrema ltalia , e finalmente all'isob vicina. ~.0 E 
, per tal modo tutta confondere l'antica storia ita
" lica. g.° Far greci auco i pelasgi, che per tutti 
, i classici non sono greci , come l1o provato con 
, chiare testimonianze. 10.• Stabilire con capriccioso 
, calcolo l'eta di Giano e di Saturno , e farne due 
" personaggi certi ' quando sono incertissimi ' e non
" dnneno tenu ti italici da tutti gli erudi ti. I I •

0 In
" terpreta1·e a rovescio l'oracolo Dodoneo rapporta
, to da Dionisio e da altri : su di che e a veder~ 
, Ia lettera XV , . 

Se tntto questa ha dovuto fare il Baluffi, all'in· 
contt·o il Peruzzi , com'era da lui , ha dimostrato , 
" che non sono greci nc i siculi ' ne gli enotri ' 
, JIC i pelasgi: che iOllO popoli diversissimi : IJa spar• 
, so non poca luce sulla oscura storia di questi po
, poli anticbissimi : ha interpretato giustamente Tu
" cidide ~ ha mo~trato l'impossibilita, in cui erano 
, i greci di mandar colonie in ltalia prima dell'epo· 
, ca trojana : nei monumenti stessi che ci riman
" gono ha rnostrato , seguendo il Lanzi il Vermi
, glioli ed altri sommi , i £arat teri della origin a
" lita nazionale italiana ( sebbene migliorati pel gn- · 
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, sto introdotto da posteriori greci ) : . e senza fis• 
, sare l'epoca precisa della fondazione di Ancona 
,, l'ha riportata largamente a que'tempi , che i si
" culi erauo stanziati nel Piceno prima che gli um
" hri ne li cacciassero , e prima che i greci spedis
" sero ale una colonia in It alia : e senza farsi ad 
, csaminare di pl,'oposito se i siculi discend~ssero 
, da J afet o da J a van o da altro Noachico , e 
, stato contento a stahilire , che fosse1·o primitivi 
, e indigeni d' !tali a , perche in Italia trovaronsi 
" as~ai prima d'ogni venuta di greci ; che se per 
, incidente li ha detti disc!lndenti di J afet , santa 
,, ragione lo ha indotto, siccome appare dalla pri
" ma e seconda di queste lettere. , 

Se i termini di hrevita , in cui siamo rist.retti , 
non eel vietassero, ben vorremmo dare il sunto, non 
che delle due prime , di tutte le XVII lettere : nel
le cptali non manca fiore di lingna , e di critiea , 
e di urbanita. Del quale ultimo pregio loderemo sin
golarmente l'esimio scritto}re , che senza perdere di 
dignita con modi assai temperati ha ripo-;to a chi 
primo gli si fe' incontro. Cosl e hello il contendere 
degli eruditi , neUe mani de'quali sono le armi non 
della guerra , rna della ragione. Del r&sto le anti
che · origini de'popoli e delle citta sono ravvolte so
vente in tanta nebbia , che hE'n puo dirsi felice chi 
sa rec:arvi per entro alcun raggio di luce. II che 
vogliamo sia dctto altresJ. perche ognuno intenda. , 
che in sifi'atte quistioni noi non vogliamo farla da 
giudici ; ma rispettiamo le opinioni degli altri , qua
lunquc siano ; contenti riguardo a noi di abhracciar 
sempre Ia pi\1 probabilc, o quella che tale ci scmbra. 

DoMENICO V AccoLINJ. 
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.Delle opt!re di Sinesio tradottf! dal greco da llfas
similiano Atlgelelli con qualche dichiarazione. f/0 4 

lume primo, parte prima. 8.0 Bologna pres so Ric
cardo ~/asi 1827. ( Sono cart. VIII e 176.) 

I 

Sinesio , concittadino di Callimaco e vescovo di 
Tolemaide , fiorl ne' tempi degl'imperadori Arcadia 
e Teodosio : ft·equento la scuola della famosa Ipa
iia, a cui fu sempre inclu'nato ( dice il sig. Ange
lelli) con singolare gratitudine, non lasciando mai 
di clziamarla dei no1ni di madre ., rli sorella , di 
benifatfrice : e scrisse in greco idioma con tanta 
purita ed eloquenza , cl1e · al patriarca Fozio criti .. 
co dottissimo parvero !c opere di lui mirabili per 
grazia e per decoroso ornamento. Molte cose ave
va egli composte , speculando sempre in altissima 
filosofia: rna il tempo ce ne ha tolta la maggior par
te : sicche non ci rimane al tro di lui che una ora
zione intitolata Del regno , ·un discorso Del dono , 
i due libri della Provvidenza , il Dione , il lihro 
dei Sogni , I' Encomia della calvezza , le due scrit
ture dette Catastasi , due brevi omelie , alcuni in
ni ; ( r) e parecchie lettere. Le quali opere , essen
do a pochissimi conosciute, ha prese ora a tradur
re il celebre sig. marchese Massimiliano Angelelli!, cl1e 
ben ci ha dato nobilmente oro per oro' siccome e il co-

l 

( 1) Qucsti inni sono stati ultimamente tradotti dal s1g. 
ah. Antonio Fontana , gia professore di filologia greca nel 
collegia di Como, e pnbhlicati in Milano. 249
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stume suo. Fa.vore veramente singolarissimo renduto 
alle nostre lettere, e da dovergliene rima.ner scm pre e 
caramente obbligati : uero essendo cio ch' egli affer
ma : che negli scritti di Sinesio puo dirsi rr~ccolto 
il fiqre della greca antica snpienza : il lume della 
quale ern omai vicino ad essere qffuscato dalle te• 
n~bre dell'ignoranza. 

In questo Tf>lume sono i dottissimi prolegome
ni del traduttore intorno a Sinesio e alle opere 
di lui , e le tradnzioni dell' Encomia della calve~
za, e di XII letterll , ornate tutte eli eruditissime 
_annotazioni. Delle quali traduzioni ecco un bel sag
gio : ed oh quanto opportuno in un secolo , nel quale 
una gran plebe di seioperati vuole hestialmente dimen
ticare che solo pf;'r alte mcditazioni c per continni su· 
dori si aggiunge alia cima della sapienza , Q che le 
cose sono significate colle parole ! 

L E T T E R A CLiy. 

A lpazia. 

,, Due libri ho mandato fuori in quest'anno : 
, l'uno quasi per superno int~itamento, l'altro per 
, incitamento delle ingiurie degli uomini. lmperoc
" che sono alcuni vestiti di mantelli bianchi e scu
, ri , i quali dicono che io trapasso le leggi di 
, filosofia studiando nella bellezza del parlare e nel 
, numero , e mostrando reminiscenza di Omero e 
, delle figure rettori8he , quasi che si convenga al 
, filosofo odtare eloquenza e intendere soltanto cou 
, istudio sottilissimo di curiosi ta a cose sublimi e 
, celesti. E costoro si credono che il meditare del
, lc cose , che sono fuori dei sensi, sia licito a lo
, ro e non a me , il quale pongo alcun tempo del· 250
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, Ia vita in purgare la lingua e confortare di al
" cuna. soavita l'animo mio. E per questo rni ac
" cusano di essere acconcio a cose puerili, che i 
, miei libri della. caccia , scappatirni non so come 
, di casa, da alcuni giovani, ai quali le grazie 
, del greco serrnone sono a grado , furono letti 
, cou ruolta attenzione c massimamente laudati do
" ve tengono artifiziosamente della poesia e dove, 
, secondo che sogliamo dire delle statue , sanno 
, dell'antico. Veramente sono tra questi uomini al
, cuni ardimentosi per ign-oranza , s~mpre disposti 
, a parlare di altissime cose ; si che , se t'avvieni 
, ad essi , udi rai in silogistica forma ragionamenti 
, contra ragione , nei quali , come che niuno di 
, cio li preghi, si sfrenano al tutto , a fine vera
" mente di fare utile a se medesimi. Per tale ' mo
" do ottengono l'ufizio di instruttori del popolo, va
" le a dire il corno di Amaltea , del quale uopo 

" 
c che siano forniti. Io credo che tu conoscerai 

, agevolmeute questa generazione d'uomini, Ia qua-
, le biasima il mio generoso proposto e mi vorreh· 
, he pure a discepolo, promettendomi chc · in ' poco 
, tempo io diventero s1 ardito da pot~r di sputare 
, notte e giorno le divine cose. -

., Souo poi certi altri , i quali seguitando . mi
" gliore consiglio , · nondimeno sono piu infelici so
" fisti , rna iu questo solo piu fortupati , che cer
" cando essi pure laude appresso gli uomini , · noh 
, possono conseguirla. E tu sai che lllcuni di loro, 
, per aver bene studiato ndla scien·za· di fare le. 
, proprie · ragioni o per alcuna cal am ita , si diedero 
, nel meriggio della vita · a filosofia , , della quale 
, si pens a no fare professione per questo solo , ·che, 
, secondo il modo di Platone , con semplici e hre- 1 

, vi parole affermano o negano le cosc , come s~ 
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, giurassero per lo nome degli dei. Diresti che l'om
" hra di costoro venisse innanzi ad annunziare co
" se utili e rilevanti. Oh quale simulazione ! qua I~ 
, inarcare delle ciglia ! appoggiano alia mana il 
, menta harhuto , piu venerahili in vista delle ima
" gini di Senocrate. I quali vogliono dare a noi 
, queUe leggi che sono in acconcio clei fatti lora , 
, cioe che la scienza non si dee mostrare per pa
" l·ole' e che degno e di riprensione colui ' ch~ 
, stima se filosofo senza decorarsi con molto tace
'' re. On de, usando tale simulazione, si credo no do
" vere essere da tutti riveriti per altezza di scien
" za. E queste genera1ioni d'u.omini amendue mi ac
" cusano di troppo studio in frivole case : l'una , 
, perch~ io non proferisco vanita, come essa; i'al-; 
,. tra., perche non tengo la hocca chiusa. ne par
, to il hue nella lingua ( 1 ). Contra cos taro e fat
" ta la mia 5Crittllra , e s' oppohe cos! al parlar~ 
, d€gli uni come al tacere degli altri. E come che 
, io· abbia inteso veramente a mandarla incontra 
, questi invidiosi e questi taciturni: nondimeno po
" trehbe avvenire che avendola. io ornata a mio 

(1) Sopra la piu antica moneta ateniese di argento 
era segnato un hue : onde afJere il bue sulla lingua era 
proverbio presso i greci , che signific~va tacere per gua

dagno o per prezzo ( V. Eckel, doctr. nwn. vet. t. I r ) • 

Ma in acconcio di questo passo di Sinesio mi pare an
cor a cio che .si legge nelle note di Tourreil alia orazio-
ne di Eschine contra Ctesifonte , cioe che quando gli an-

ticbi dicevano , che i ' discepoli di Pitagora portavano il 
hua nalla lingua, v<i>le'Vano par lo peso e la tardita di 

qnesto animnlc signiflcare il lungo · silenzio , .che veniv~t 

jmposto a. loL'J dal mll~stro. ( Jl t~·nrbtttore ' ) 252
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~' poter~ , tirasse l 'animo di alcu ni di costoro, co
" me quella. che tiene in se non solo dimostramen
" to, rna laudi ancora della varia erudizione. Per
" che in essa io gia non mi sono confessato cor
, rPtto delle colpe , che costoro mi oppongono : 
, ma per molestarli anzi maggiormente ho posto gran
" de · studio nella squisitezza della locuzione : e in 
, questo lihro , dove si cerca della elezione dello . 
, stato , si laud a filosofia, come Ia migliore e pitt 
, saggia di 

1 
ogni altra elezione. Ma cia che si con-

" viene intendere per filosofia , vedrai nella pre-
" detta scrittura, Ia quale difende ancora gli arma-
" ri dei libri accusati di contcnere scritti non emen-
' dati : della quale accusa non si tennero pure quegl' 
, invidiosi Telchini. 

, Se ogni serittura veramente procedesse, s<t
" condo il proposto dell' au tore , con bell' ordine, 
, con decoro , con acconci argomenti : se fosse di
" visa in pit't capi , come quel divino scritto di 
, Platone , voglio dire il Fedro , nil quale tutte 
" sono :~.ccolte le maniere di bellezza ; se fosse cosi 
, artifh;iosamente fatta, che ogni parte di essa ten
" desse ·ai principale proposito ; se da cltiara e sem
" plice sposi~ione emergesse la persuasioue e Ia 
, chiarezu; se ogni cosa insomma risguadasse per qual· 
., sivoglia modo di artifizio il fine, che l'autorc si 
, e proposto : tutte queste cose sarebbero doni d'ar
" te e di natura. Ma siccon1e coloro , che sono es
" perti dell' arte ,' conoseono una faccia divina hen .. 
, che pasta sopra vile corpo , e ravvisano Venere e 
, le graz.ie, le qua.li tal volta gli artisti ateniesi vesti
" vano dell' abito di satiri e di silcni , cosl non si 
, celera agli uomini sapienti , come agli altri si ce ... 
, b , il senso ancora <.li quella manicra di ·scrit-. 
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" tura ' che rivela e moltc e sacrc cosc ' come chc 
, non paiano espedienti al suggetto principale c sia
" no sparse nell' orazione senza artifizio. E come i 
, lunatici soli sentono gli effetti tlcllc apparenze lu
'' nari, cosl raccolgono i raggi della mente accesi da 
, , Dio in vi vissima luce (Iuelli soli , ch€ hanno sa no 
, l'occhio della mente: per la (ptale luce gl' intel
, letti intendono, e ·le intelletttlllli cose si fanno 
, inteUigiLili : iu quella guisa che il lume del sole 
" enti·a negli occhi unito ai colori ' ne questi han
" no alcuna virtu se · il lume man ca. 

, Ma intorno le opere mie attended> la tua sen
" tenza ' la quale se mi sara favorevole' io faro 
;, mauifesta l'una di esse opere ai rettorici e ai fi
, losofi , come quella che agli uni sar3. cagione di 
, dilctto, agli altri di utilita. M a certamente io nul
" la cos a determinero senza sapere il giudizio di tc, 
, che pL1oi acconciamente giudicare. CII£ se ti pa
,; re degna di essere letta dai greci , e tu , secon
" do Aristotele , antiporrai verita ad amicizia, gran
;, de omhra e folta la scurera e si stara occulta agli 
, uomini. Ma di questa ho dctto abbastanza. 

, L'altro libro che io scnssi , quasi per coman
, r damento di Dio e come spirato da lui, e graziosa 
,, offerta alia potenza inmnginativa ; i mperocche la 
, fantasia dell' animo .e molte altrc cose sono in es
" So disputate , le quali da niuno dei greci fur6no 
, infiuo a qui trattatc filosoficamente. Ma che giova 
" perdere il tempo in piu parole? Questo lilno e fat
" to in una sola notte , anzi in quella parte delle 
" notte , · in cui ebbi visione chc m'ind ussc a fa!·
" lo : onde vedrai che due o tre volte io qui ap
" parlSCO , come altra 'persqna , uditore di me me
". desimo. Certl) che ; qttjllute volte io toruo a rtan-

.I 
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, dare questa scrittura , sono comprec;o di meravi
" glia , e i come dice il poeta, pare c~1e un~ vo_ce di-: 
, vina mi suoni intorno. 1\Ia tu , che sarai Ia prima 
, di tutti i greci dopo me a leggerla , potrai cbiarir
" mi se questa avvlene , a m.~ solo o\.anche agli altri. 
, E percbe sia perfetto il numero delle cose mie non 
, divolgate ancora, aggiungo .quel libro del Dono , 
, che gia nel tempo della mia legazione mandai ad 
, uomo , che era in grande stato presso il re: il 
,. quale libra e il qu·ale dcino-fecero alia Pentapoli 
" alqllanto eli utilita. , 
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Su!le antiche pittttre di Gubbio. 

AL SlG . CONTE LEONAl\DO TRISSlNO Dl VIC£·:NZA, 

AniiCO RICCI 

l1 replicarvi chc v' amo , e cl1e l10 per voi quella 
stima , che le vostre ottime qualita conciliano a 
qualunque abbia Ia fortuna di conoscervi , sarebbe 
Jo stesso , che porvi nella circostanza di dubitarnc; 
giacche senza tali inutili p•·oteste non potete , cbe 
essetne convinto. Stimo percio pitl adatto il parlar
vi di cose , che conformandosi a quegli studj nei qua
li siete cos!. Lene istrutto, vi renderanno non disgra
de~ oli le mie lettere. 

Feci ne' giorni scorsi un breve viaggio fino a 
Gubbio , citta che pochi visitano , perche posta in 
una situazione fuori della strada corriera , ed inter
nata fra gli appennini. Era lungo tempo , che an
clava fra me di visando di recarmi in quella citta; 
rua quella pigrizia , che suol assalire chi rimane 
11er qualunque mese senza escire dal luogo di sua. 
dimora, mi aveva semllre fat to ln·ocrastiuare una tal 
gita. Mi vi ridussi alia fine , c ne fui hen ~onteuto, 
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mentre ritrovai in quel luogo nascosti oggctti da for.; 
mare la piu grata corupia.cenza iu chiunqne si cli
letti di case, che in special modo spettino alle h elle 

/ arti. 
Se io vi volessi in prima parlare di <pt ;wto rin

chiudesi in <Juc'contorui: 1li a11Lichi avanzi de lla ro
mana grandezza , dovrei senza dubbio pormi al ca
so di dinotarvelc con tutta. quella maestrla, che a 
datto archeologo puo appartenere. Ma siccome di 
queste cose non sono istrutto abbastanza , vi diro 
solo in ris;lretto, che si conserva un avanzo tl'anu
teatro illustrato gia da Sebastiano Ranghiasci A. E. 
i} CUi dlametro e di palmi romani 3I4 , e si ha \ 
memoria cha Cesare Augusto ne ordinasse il :restau
ro: il che prova <ptanto questa fosse antico ; che vi 
so no i ruderi d~l tem pia consecrato a Giove A ppen
nino, da doye furoiw estratte nel 1444 le famose ta
vole cugubine Mtll'interpretazioni delle quali 3i oc
cnpo pel prima Io Spanemio, che le suppose scritte 
eon carattere grPC() primitivo , ovvcro cadmeo , in- , 
di i padri mam·ini le f{icero anteriori alia guerra J1 
Troja.ll RP.inesiu in seguito le sospetto puniche ; il!Bour
guet nel 1 73:J ne diede l'alfabe to, che ca vo dal con· 

, fronto dell e t avule latine co il~ etruschc. Seguirono 
' neUe loro im1ag~ni il Gori ll d 1737 , ed il marche

se Ma~ei nel t73g. ;Bourguet e Gori finalmente le 
spiegarono, <:ol mezzo del gre~o, Lami e Passeri del 
Iatino. Lan1i per ultimo le credettc scritte · nella lin
gua degli umbri. Vi sono pure iscriziQni a lettere 
cuhitali , ed altri resti d?antichita. 

Se poi tocchiamo l'epoche piu a noi vicine, va ... 
le a dire queUe iu ~ui fu prima Gubbio citta l.ihe-. 
ra , ed in seguito appattenente ai duchi d'Urbino, 
dirovvi , che pochi paesi di provincia bo trovato 
cosi ric:cbi di memorie e di nwu.urnenti. n solo pa-
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lazzo del comune e una delle fabbrichc piu belle 
del secolo XIV, ed e disegno di quel Matteo Gatta
poni t che dopa essersi occupato nella fahbrica della 
fortezza di Pemgia , se non crro , fu quegli ehe 
cos! bene esegul il cosi detto palazzo veccl1io di 
Fireuze : e tanto pili me ne persuado , in quanta 
che poco diflcrisce questa dalle forme di quello. 

Questa citdt ha pure il vanto d'aver dato ri
covt::ro all' Alighieri , e se ne conserva Ia memoria 
sculta in rnarmo nella facciata della casa , cbe abita. 

Nella pnbblica biblioteca v'e un suo sonetto , 
che i pitt pretendono autografo. 

Ma non e mio scopo su queste case far lungo 
trattenimento. De'quadri, che abbelliscono questa cite 
ta voglio particolarmente parlarvi, siccome su di , essi 
mi sono principalmente occupato. 

Avrei voluto trovue qualche cosa di quell'Ode
l·igi miniatore , di cui parla con tanta estimazione 
Dante nel canto XI del Purgatorio, nominandolo per 
onor d'Agobbio: rna di esso nulla mi fu data rinve
nire, siccome gia temevo ; conoscendosi , che per la 
maggior parte della sua vita fu occupato da Bene
<letto XI nel miniare molti libri della sua bibliote- · 
ca. Non ebbi pero uno stesso esito nelle ricerche, 
che feci delle dipinture eli Guido Palmerucci d'ugual 
})atria , e scularo di Oderigi , come si scopre da 
un libra che esiste in quella comunita , che vien 
detto delle Riformanze. Di qnesto antico artista vi 
c un gran quadro dipinto a fresco nella sala del pa
lazzo comunale 1 opera del i345. Vi si ravvisa nostra 

.., signora sedente in trona col bambino fra le brae
cia , ed ai lati s. Ubaldo pontificalmente vestito , e 
s. Giovanni Battista. Si vede in quest' affresco il fe
lice imitatore di Cimabue e di Giotto . I colori 
sono ben manteuuti , ed i contorni hanno quel du· 258
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ro , ch'era proprio di quel primo periodo delle ar· 
ti. Dipmse in santa Maria N uova un t:tl Ottavia
no di Martino Nelli , nel r4o3 una Madonna cott 
diversi angeli. Ma questa non mi fu data veJere, in 
f[Uanto che essendo chiusa in una custodia non po· 
tetti rinvenire chi ue avesse Ia chiave. Vidi pcro / 
di questo pittore un Crocifis:;o in · campo azzurro, 
il quale se non avessi saputo appartsnere al Nelli 
l'avrei creduto dipiuto nel I3oo: tanto a quell'epo-
ca si avvicinano le maniere di questo pittore. 

Uno de'pii1 felici imitatori di RaffaelJe Sanzio 
rinvenni in Benedetto Nucci, ·di .~cPpolo al dire del 
Reposati di Raffaellino del Colle. Molte sono le ope~ 
re , che di questa bravo artista si v ~ggono ndla 
sua patria . . Una pero delle pregevoli e nella sagre-

, stia della chiesa di s. Francesco , ed e un crocifis
so , che ha da un lato Ia Vergiae , e dall' altro 
S. Francesco. La prim;t l1a espresso nella fisonornla 
il dolore pitt intenso , e non saprei come meglio 
si potesse dinotare un tal sentimento , di quello 
che fece il Nucci in questa figura. Essa sta ritta 
in piedi gnat'dando affettuosam cntc l'c::; tinto figlio. II 
capo e coperto da un velo finissim o, che attornia le 
gote , e strettamente si lega sotto Lt gala in quella 
guisa , che l'usano le nostre monachc. Uu manto di 
colore azzurro la copre da capo a pi ecli , ed e que
sta punteggiato da fiori d'oro , ed ha pur d'oro il 
contorno. Le pieghe sono grandiose, semprc per quel· 
]o clle puo attendersi da coloro , che dipingevano 
nel principia e nella meta circa del secolo XV in 
cui conservavasi ancora negli abhigliamenti qnel tri· 
to , che fu cos! comune ai dipiutori del secolo an
tecedente. Le estremita di questa fignra sono bellis~ 

sime , e be~le {lUre ' sono quelle , che generalmente 
si eseguivano in ogni quadro dai pittori eugubini. 259
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Feci · qtiest' osse;rvazione a qualcuno , cui vidi an
dare a genio q'ueste cose : e mi fu risposto , che 
preg10 degli abitanti di qnella citta si era l'avere 
hellissime le mani ed i piedi ; ed in .fatto ponen
do mente a questo, rinvenni vera cia cl1e mi fu as
serito. Prova evidente , che dove Ia natura . e bella, 
non puo a meno di non essere hellamente imitata. 
Il s. Francesco e genuflesso ' gli occhi so no ri VO lti 
al cielo , le hraccia aperte in atto d'invocare pa
trocinio. Le hellezze di questa figura .non sono pa
ragonahili a quelle dell'altra , giacche vi si scopre 
una maggior aridita , ed il disegno mi sembra me
no con·etto. Nulla posso dirvi del Cristo in quanta 
o questo non vi fu mai dipinto , o pure 'ri fu so• 
stituito quello cl1e vi esiste di stucco , . del quale 
non occorre fare parola. Molti altri lavori potl'ei 
descriYervi di quest' artefice , rna vi basti saper del 
quadro, che fra gli altri a me sembro il piu pre
gevole. Potrei pur dirvi , che Gubbio ha pure ope
re di Rafiaello del ~olle: ed un di.pinto a fresco di 
qucst'artista , che rimane nella cbiesa de'monaci .oli
vctaui , soddisfa in tal modo l'occhio di cl1i l'am-

. mira , che basterebbe questa solo per cssere con
tenti di visitare una citta ch' e i'icca di tanto orna
mento. Nell'abside d'una cappella laterale figuro Ra
faello diversi miracoli del heato Bernardo Tolomei. 
I tratti di questa Iavoro per la composizione , pel 
disegno , pel colore sono d'uua bellezza straor
dinaria. M'astengo di descriverveli., bastando il nome 
dell'artefice per essere persuasi dell'eccellenza dell' 
opera. 

Ebbe Benedetto N ncci un fratello di nome Vir
gilio, il quale fu discepolo di Daniello da Volterra. 
Lc opere pero di questo non corrispondono a quel
,1~ , <le,l_ fratello , ritenendo egli uno stile totalmente 260
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di"lerso e ffi1!no pu.rgato , come _si. t scorge in ispe
cial motlo nell~ t~V'olt della dsurr-ezione· di Lur.a
ro ; che . dipins~ , n.el r 58G per la chiesa di S. Do-
menico ·di Gubbi.o. , l 

Felice Da-miani allievo della sG:.uola . veneziana , 
come avverte il Reposati ; fiorl. nel secolo XVI. Io 
pcro convcngo con }'abate Lanzi 7 che .piu segui·s~ 
se, la scuola .del Nucci di quelJo che ,sia la foggii1 
di clipinge1:e dei veneziani. I colori nella maggior 
parte dei . suoi quadri han no grande vivezza. , e Ia 
composiziona ha for!'e qualche volta ,de.lla rna niera 
di Giacomo da Ponte. Non si scos~a pero. nell' af
fetto delle sue figure da quel modo ch"era proprio 
della scuola romana , e si vede che i grandi origi· 
nali di quella scuola gli erano piu pl'esenti degli 
altr~; e cosl doveva eS'sere in quantoche dalle ope~ 

re ch'egli lascio si. scorg·e essere stato egli molto oc~ 
cupato nell' arriccl.ire Jivcrse chiese ' della: sua pa
tria , dell'Umbria, e della Marca Aqconitana de' suoi 

. quadri ed affres~hi. Ha h~n ragione ,. parlando di 
quanto fece questo pittore, l'abate Lanzi di dire , 

· ch~ mai non; esd dal suo p~nnello opera piu bella di 
quella., che fece per Ia chies1 degli agostiniani di 
Gu~hio rappresentandovi il battesimo del loro in
_stitutore. 

Agostino Neofito viene in esso mostrato ma<:;i
lente, come qu~llo che aveva fatto asprissimo stra· 
zio di se prima . eli accostarsi al lavacro. Dette ad 

. esso un' eta maggi~r~ di quella 7 che =l-Yeva a q'!lell9 

epoca 9 mentre al dire . .di Possidio non aveva ancora 
compiti i trentatre anni. E egli genuflesso ed ha il 

· capo sovrapposto ad una conca , e le mani che gli 
fanuo croce: sui petto. 11 suo vestito e di finissima 
tela hianca , proprio di · quelli che _al battesimo si 

' a.cco~'tano. , Non puo dirsi quanto devoto sia l'aspet-261
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to di questo santo, per cui ne sente tenerezza chiun· 
que · SU 'd'esso fissi l'occhio. A lui rimane d'appresso 
S. Ambrogio pontificalmente vestito ', cbe ten en do fra 
le mani il vaso dell' acqua henedetta amministra il 
sacramento. Si veggono in quel volto espressi i ca
ratteri · ·~ ella piu eminente santita , ci_oe quel misto 
eli dolcezza e di grave ch'e proprio di quclli , che 
tocc::ano il pun.to estremo della virtu. E egli attar· 
niato da sacri ministri , che tutti intenti sono a so
disfare a cio , .che loro incombc ; e non · saprei dir
vi se piu bel contrasto pass a darsi di quello, che ci 
preseuta questa pittore , e nelle varie fisonomie , 
neUe quali pero mai non si scosta dal dinotare ogn uno 
compreso dalla piu affettuosa devozione , e nelle lo
ra vesti , che nella di versita e degradazione de'co
lori danno al quadro il piu piacevole aspetto. Dal 
sinistro lata rimangono Alipio e Diodato , che so
no presti anch'essi ed csscre rigenerati dal fonte di 
sainte; e con essi rimane folta turha , ed in ogni 
volto si scorge un' affettuosa maraviglia per quello 

~ chc Ita di mistico quella santissima certmonia. Mi 
sarebbc impossibile dettagliarvi a parte a parte le 
hellezzc di questa dipinto. Vi posso pero far certo, 
ch'esso ha un merito tale da potere stare a confronto 
colle altre opere piu pregevoli delle nostre scuole 
italian c. 

Ha pure finalmente avuto Gubbio pittori di mi
nor mr.rito di questi , rna che pero non fanno tri
sta comparsa nella storia del risorgimcnto delle . arti. 
Ebbe Pierangelo Basilj allievo del Pomarancio , . eb
he Federico Brunori che fu ad csso contemporaneo ; 
e di uu' cpoca a questi posteriore possiamo, considc
rarc Giambatista Michelini detto il · Fulignate , che 
fu· allievo di Piett·o da Cortona , e .Francesco Alle
grini scolaro del cav: d'Arpino , c divessi ·altri di 262
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minor valore. Di tutti questi Ito veduto in Gubbio 
e ne'sJt_oi contorni lavori considerevo)i, per cui puossi 
convenire, che Ia scuola pittorica di quella citta , 
per quanta • poco conosciuta· , puo essere di · gloria 
alia nostra It alia, e sarebbe di non piccolo vantag
gio che vi fosse chi si occupasse di togliere da una 
ingiusta oscurita uomini , che meritano l'estimazione 
di chiunque brami onorata quella piccola parte d'Ita
lia. Che se tanto fece di se parlare gli antichi stori
ei , non lo dovrebbe far meno ora per quello che spet
ti aile arti , che con molto di onore e di profitto 
vi fiorirono. 
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" l :driglil· i,:. 1iJ1oden:a per 6. Y.iratenz{ e comp • . '1827. ( Un 
1 .' volulfletto di pag. 2J.) 'fo•.: r ~> . . 1 

Le nozze del prof. Michele Ferrucci colla ~a.~erina Fra:

ceschi sono state da tutti con quell' amore ascoltate , con 
che si ascoltano le pin care novelle. fmperocchc unione 
piu gentile e piu degna di questa non poteva inmaginar
si , sia per Ia eta degli sposi , sia per !'indole , sia per 
Ia dottrina ; essendo tutti e due assai chiari fra' lettera
ti d'Italia per ogni me1·ito di eleganza e di cortesia. Quin~ 
di ognuno ha pur fatto a hellissima gara nel tributar 
loro e versi e prose d' ogni maniera : e singolarmente il 
datto e henemerito sig. conte Mario Valdrighi ha voluto 
onorarle col puhblicare tre sonetti e cinque madrigali 
di Torquato Tasso tratti da' codici estensi., 11 nosti·o so a
" vissimo amico ( dice il sig. Valdrighi nella prefazione 
, agli sposi ) ab. d. Celestino Cavedoni , che seppe con 
, tanto amore e pazienza mcttere cura perche Ia Gc
" rusalemme Liberata divenisse monda de' mo1ti guasti 
;, prodotti dalle stampe , coi riscontri specialmente di piu 
, manuscritti , non lascio 1' esame' ancora dei codici , ser
" hati nella splendidissima Estense , contenenti le altre 
, poesie , intorno aile quali molte belle osservazioni gli 
, occorse di fare. Uno di essi, tutto poetico, e auto
~' grafo : ed un secondo , formato di prose e poesie , lo 
, e in gran parte ; potendosi pero considerar tale anche 264



, Ia minore ·' henche a·altra mano , pe~ le conezioni ed 
,, i pentimenti che vi si leggono di. c~rattere del Tasso 
, medesimo : il te;rzo e , co pia , e cosi il quarto che con
,. tiene cose di vari autori •. I sonetti coi madrigali ; che 
, vi presento , sono t~tti tratti dal prima manuscritto , 
" meno il sonetto 1 quarto , ~he e cavato dall' ultimo. n 
, Cavedoni gli esemplo fedelmente , stimandoli inediti , 
, e me ne ha fatta, cessi~ne lietamente e per .Ia -sua im
'' pareggiahile cort~sia verso ,di me. , e perchc . non , gli 
, tacqui l'uso che io ne voleva fare. , I • 

Chi volesse un saggio di questc poesie, s'abbia il se

guente 

SONETTO 

Febhre maligna , in care membra accesa, 
Che di hellezza il fior consumi e stru.ggi , 
E hen mille dolcezze involi e suggi r 1 ' 

· Facendo ingiusta al .moado e fera offesa; , .., ' 
Quai helle spoglie , e di cr11~ele impresa 

Qual gloria attendi ? . Omai ti parti e fuggi, . 
I ' • 

E 'n altre guance il fior caduca adnggi ! 

Ove non .faccia alta pieta difesa. 1 ! 

Gia diva non · ~ei tu ; ma fero ed ·empio 
Foco, e ne l'ombra r algente orrido gelo , 
Cbe di turbare il mio bel. sol ti vanti • . 1 

· Questo o far gu_erra . a Ia natura, al cielo , 
E discacciare Amor da vivo tempio, 
Vincendo d~empieta mostri e giganti. 

MAURI GAL E. 

U n donar un bel , fiore;, . : •. 
Un manda-re un· ~OHlir. .m~ssg d'am.ore· , . ' 
Uno , stringer di manp, . ~ : · . , t . • r : 

'iIi 

I l! f \t 265



VARlET~ 
r ., Son, donne , i segrii ond' io non speri ' in fano . 

1\i~ r~n. repcnte langue, . . . ,. 
' E l'altro fuggc e si ' dispe1•de in vento. 

· ' L~~ktr~~o e qtiei ·'ch'io
1
sento 

' Come fiainma· e come angue , 
i T'~lc~;«¥; r ~·;a gela ed or s';cce.nde il san.gue. 
r . 

. '· 'Poicl;e siamo pero· intorno alle cose di questa som
mo ' non'' sara d1scaro~ ch' io q1ti . ~·echi una pi~tosissima. 
lett~~·a su,a, pure inedita , Ia qu~l~ ·~onservasi nell: archi
vio vecchi.o mediceo di' Firenze ( filza rR-8 del carteggio 
del granduca Ferdinanda 1 } ed io debbo alia cortesia 
dell' cgregio amico mio sig. Carlo Salvi. 

, ) I r;' T I 

, Sereniss.0 Signore 

, Quante volte · io. risorgo dalla ' rnia gravwnma in

" fermita , tanto spero di risorgere ne'lla grazia di Dio , 
, dopo Ia quale desidero quella di V. Altezza; e henche 
,; piuttosto ora io sia risorto dal letto , che dell;:t malat
" tia, nondimeiio . anco1:a vivo, ancora 'supplico partico
" larmente 1' A. v: e le dimando teriaca ~d altri antido
" ti. La prego che non si. sdeg1~i ch~ io le ricordi le sue 
, graziosissime ·parole' , per le quali 1nori dispero di qual
~ che comodita : al~eno' nella infermit~. Le maudo una 
, lettera della signora duchessa cli Mantov~ scritta in oc

" casione di · minor I peri colo , Ia quale ho riservata alcuni 
, anni, sino a qu~sto per ·me ' pericoiosissimo. La rae

" comando al signo'r . :amha~ciatore io poverissimo ed in
" felicissimo gentilnomo , oppresso a torto dalla fortuna, 
, e chiedo aiuto ' al : G. D. di Tosc:ma per vivere nell a 

, grazia di Dio e di Sua Altezza , sino a tanto che le 
, piacera. Della rnia Gerusalem' -no~n parlo , hencbe io 

, le m'audassi 'U'il' 'lihro avahti1 \He· iu'fer'massi cosi gra• 
, vemente : ma questa silenzio 'tni 1:e iligratiS~imo , ed io 266



V A 1\ I F. T A' 36r 
, mantenero gratissima Ia memoria d·ogni aiuto. , che . le 
, piacera di darmi avanti la morte , seppure c' e alcu
'' na memoria dopo la morte. Bacio a V. :A. umilissima
" mente le mani. Di Roma li 24 marzo· del r5g.f.. 

, Di V. A : S. 
, Dev. ed Umiliss. servitore · 

, TORQUATo TAssq • 

' 0 
Chi non versera qualche lagrima sulla sorte dell' in-

felice Torquato leggendo tal lettera ,! ,egli ,non ha cu~~ 
re geatile , anzi non ha senso di al~una ; pieta.• Certo .il 
cantore della Gerusalemme nacqne 'ad ogni estrem·a :mi
sel·ia ! Che veramente le miserie lo accompagnarono fi_n~ 

al sepolcro , dove , oppresso da tanti guai ,' dove . fi_n~l~en~ 
te discendere in 'mezzo Ia troppo tarda compassione de~ COI'l~ I~ 
tempoia.n~~- ~ ·~ -~:~prile del •5g5. : · " ._.

1

i '1 
I 

SALVATORE BETTI • • 

_.:.I 
. i 

!!A!! 

t I 
~ ' ! 

NIHIL OBSTAT 
Abb.• D. Paulus Delsig~1o1·e Ctrnsor -Theol. 

-----~ -
~ .. NIHIL OBS'rAT . I 
P~~ru~ Lupi M~d • . c?lleg. 1 

------ , ·I ,, 

---· ---NIHIL. OBSTAT .. - ·· ··-
' Lauretus Santucci. C~ns. · 1P_hiiolog. ', : . I 

. . . I "I I ' . ' . ' ·.~ I ~ , 

' --- -- - ''I M p "R I M At. :u;-n--~-- ~ ( I~: I 
Fr." Joseph 1\1· Velzi · Or~· . Prre1 ~· ft P. A~ ~a~i$fer:.: -~:f 

I 'MPRIMATU·R--l.· -. , .. ~-7. ,' I! 
Jusep~ .L!_~llq. Porta Pat)iarch. ' Constan #itqp;: \·1~ 

Vices erens. -- - ·-~ ___ , - · 1 · 
I I • g ' I ~ ' ' . I . ~II I ~ 

• I ) •( I ( ,l! 
•• 1 ' i I • I 
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Tabella dello stato del Tevere,deswzto~dalt altezza 
del pelo d'acqua sull'orizzontale del mare,osserva

to' alf Idrometro d~ Ripetta, al mezzo giorno. · 
- --· I 

• I 

Novimi,bre r8:z7. 

GIOR:NI• l MI!TRI 
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2 a, 20 36 8 2 

3 ,, ~0 34 .: 5 3 
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Osservazioni. sulle d~te 1 • memorie del sig. Pouillet 

1 sulla elettripitl't. rzelle qperq,::-io~z· i clzil!~i~he . e sul
la origine dell' elet~ricit,t} J fie!~; .c:ztmos.ftra. 

fl .. ·, I ( ( , , • 

(Annal. de -~himi,e ... ct d~ physique t. xxxv. P· 4o3. 
XXXVI P• .5. ) > n ~ . • . 

. ! •. 

Dl ~· · ~: , PIANCl,ANI ,DELLA COMP. lJI GESU' 

PROF. Nl~~ COLL. ROMANO. 

Q ue~te due L~ll~ : ,mem~~i~ piene di sagaci ricer;
~he e di importanti esperienze , mi venn~ro alia ma
no , appena si er;1 impressa e distri1Hiito certo li
hricciuolo lat~no (a), , in cui studiavami di confer-. 
mare Ia do~trina del Volta sulla ori gi ue della elet
tricita dell' atmosfera , senza pero giurare sull~ p a
role sue , dissentendo anzi. alquanto da lui cir~a la 
causa della gragnuola , e dicbiarando che nell'attri
lmire l'atmosferica elettricita all' evaporazione non~ · 
intehdeva di . escluclere totalmente i gas , e quclli no
J\lin~tamen!_e .che mette fuori la vegetazione. Cosl. i o 
scriveTa prima cbe vcmssero a luce le due inJica.-

(a) Specimina Meteorologica. Ilomae 1827. 
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te memoric , e senza avere notizia delle spcrienze e 
deHe idee del sig. Pouillet· 1 se· nan d~ qua:lche ra
pid a cenno dato in alcuni brevi scritti dal ch. prof. 
Orioli (a)'~ Ri'e·evute~ quelle tiiemdrie l l'e ho_ Jette avi
dament~, ·pr&nto a prefettr'e il giu'ditio d~Ua natu
ra a qt1ello di · un' illustre rna fallibil suo interrre
te , senza pero ve•·gognarmi dell' error mio , tro\ ... n
domi compagno ad Alessandro Volta. Ma un' atten
ta lettura , se mi ha sempre piu persuaso dPila ra
ra sagacita del sig. Pouillet·, se mi ha· istl'uito e 
ralleg•·ato , vedendo diradar~i le te'nebre datto·rno al
Ia bella c importante tf!oria elettro:..chimica , non mi 
ha (confesso il vera) persuaso che molto flebba cari
giarsi nella teorica del fisico. italiano· suUa causa del
la clettricita atmosferica, ne che si:r impossibile 0 

difficile ridurre con qualche concessione a concor
dia I.e antiche sue idee cdlle recenti dell' illustre fi
sico francese. 

Le principali con~lusioni che trar si ponno da 
bci cimenti del sig. Pouillet so no ( se ho ben com
preso) le seguenti. 

I. Combinandosi i ga§ ( ld stesso puo credersi 
delle altre comhinazioui) l'ossigena, o :piu in ge
nerale il cornbutelite , ii C:otpo elettrd-rlegadvo , da 
elettricita positiva, e· dal lata del comb'tistibile si 
osserva elettricita n·egativa. 

· II. AU' inco'ntto· · tfuandO' si discioglie a11a com
hinazione ( e atrcdr'a ttri chimica ufiiione· ~i ,Jdebo
le , che n·on inetita fof~e H no·me di tomhinhio·ne) 
dal lata dell' eletile'nto eletttd.i.pdsitivo si h~ b elet
tricita posrtiva , Ia negativa dall' altrd. L'atqua fa· 

(a) Brevi Cousideraz.ioni ec. p. I5. Della formazione 

ddla sra gnuola p. 13. 
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o'fficio di corpo • negativo· verso gli alc'ali e le terre 
alcaline , di positivo ~erso gli aciJi c i sali. 
'' lUI. L~ acque· del mare abbandonando molto sa-

le ·nello svaporar~ , e anche· quelle che· s'i alzano , 
dalla terra e da' fiurni , laghi ec. abhandonando 
sempre in tale atto · alcune molecule straniere e· spes
so saline , pare che ttna caus·a dell' elettricita atmo
sferica dehhano essere le operazioni chimiche cbe ac
compagnano l'ev:tporazione. 

Se si dicesserche n:lla causa principale assegna
ta. d::d Volta aU' 'elettritita aerea dee tinr' altra as
sociarse'tre nelle chimicbe·· a.zioni , non pttre lo acc'cm
sentirei , rna il Volta stes·s·o non dovtebhe troppo 
dipartitisi da' sttoi principj per accordare il suo vo
to a tal dottrina.• Egli che dopo · a-vere egrPgianien
te confutato la ipotesi che l'elettricitk atmasferica 
aitribuiva allo Sttopicciamento de~ vapo·ri (a),. pro
testa pero , quasi per amor di pace , non voler so
steitere , che a nn:Ha affatto' valga. tale stropicciamen
to ,. sarebhe 'egli stato dlfficile ad acco·rdare qual
cosaJ alle o-peraziorti chimiche , le quali fino dall~ an .. 
na t7Q9 11 eglr teneva· per una sorgente di elettrici• 
ta (h) ?.!Egli che ra-gionando sulle anomalie osserva.
te 'dal:rSaussure' e ·da. lui stesso nelle sperienze, in 
cui si fa , cadere deB'acqua su'metalli ossidahili ' ro
venii ' le tribui.sce. col · Saussnre alla chimic:i :lzio
ne, rna · ndti troppo artdaudogli a sangue l'ipotesi di ; 
lt~i' die ·inClinava a• credere in queste operazioni gc
nerarsi 1 fluidd eletttico ., inclino piuttosto a pen .. 
, - sire elm , il fluido elettrico , cosi egli si esprinie , 
.' r d ·) ,, .. 

(a) Collezione delle Opere ec. Firenze T. I P. II 
p. 263~ 28r. 

(h) T. I J>. I p. 23. 
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,, il r1uale salta fuori , allorche si spruzza ·,acdpu. sui 
, ferro o ramc infocati non · sia t~~ - pr.otjoUp , ~ ma,l\ln$, 
,, , edotto : (cioe che si sviluppi dal · meta lid .d 1 tlall' 
,, ·acqua ( da · qnello de' due.; cite s_i ' dec9mpone.) ·op
'* ·pure che ' fosse · in qualunque ·inddb con te\lJ.t~o ~~I-" 
, la parte d' adqua, che p(~rde Ia dluidita e in for
" ·ma solida si unisce a] ferro e; al :rame., aumentan
, · done il peso, il che .sembra piLt verisi.mile 11 e con- , 
chiude : , Cheeche ne sia della r ~piegazione ,, . •pgli 
?1 e certo che· 'questo . fenomeno . r .• f. ttiene 'J:illa natura 
?? di qu'esti t metalli calcinabili 1 dall' 'abqua ! , .~cioh 1all' ! 
, ·alterazione ·che soffrono, ed a · ~io 1 chd ~Qffred~aequa 
, incorporandovisi in parte; non~,rgik ~ll't evapora
" ~ione, come ~ale. (a),· Pote.v,a piu dirsi !J! _pit't tp.r,u-. 
dentemente da. chi scriveva I' a11~o 1787 ?.J All'azio'u r 
chi mica riduee ancora il Volta ~ l'elettr.icita . ·p'ositi va • 
che vide nascere ale una volta .nella ;produzione . delP r· 
idrogene. . .1 1 • , ·1· 'I ,J('·· 

Ma, mi si dice, non trattasi qui di associ are. una ~ 
spiegazione ·all' altra, ma ··di dare 1Se rhon ill tutto al-. . 
meno · le prime parti 'alJa nuova , e ( cbe piu ~ e!). l'al
tra. escludere affatto. Se e ·dimostrato che non cprodu
ce elettricita l'evaporazione .come tale, o ch~ ela
stificandosi l'.acqila, non si au'menta la· :sua: I capacita 
per l'elettricita positiva ( co'!le• si' ·aumenta. ·' pel calo
re) malgrado lo ' smisurato 'crescere ~- del~a superficie 
Jibera ~ ; . s~de pt'opria , dellaLeleitricita · ,n il Molta ·· cer- · 
tamente ·ha~errat~: .Ma· e· pero ( falsa~ la origine che egli . 
a-ssegno all'. elettricita dell' atmosfera ? Qiiesi:a .causa 1 

e ·l'evaporazicin.~. Se cio si: adotta, , o ~l alineno sidn1 : 

segna , che c1uesta causa e la principale e la piu 
cfficace ' come quella che e In rapporto colla gran-

) .I ~ . ·,i~~n~~~ 'r.) 

, 1 ~- • (,() 'f 

(a) T. 274
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d!e~za dil ~,o l f~t1dh1~J!r osservat{, Ia origine asscgiJat:i 
dal · Volttt 1e' i»o sidiro ~ 

0 

coineche egli abhia' errato itciJ 
Id o~piegaH! ' pe'rche dall' evaporazione d~rivi l'aerea 
elettricit:£!!', Cos a perderebbe il mio siste'ma, scri ve.:: 
;; :vai" il Volt~ >!{a) ', . intorno all'origine· dell'elctt~ici~l. 
, ta• atifio~fetica ;; · se i vapori salendo .da · terr:i' 'invo! 
' ~ lass~~o' t~ quJsta u ~ agli st~ati "d'aria pi~ ' viciJ1hf11,ei! 
.l· ta f ~ose''Jar "fluido .; elettri<;o --" onae si · arricchiscoriB 

17 ' , . . r 0 

,;•- essi . vapdri le: arricchiscono gil strati pi'U' ,at,i(~' l'i ~~ 
,; v'aias.~¢1'~~ rlon! per (Una· I aCCfeSCittta! ~apacit:i di COn
;, teJfetl:OJ,n trh~ ) in virtu· di quel qualun'1\1e strofinal 
, meht~ 't'he ~· s'off~orio ?: "Rimarreh1Je 'sem}Jl;e 1 vera ll'i 
;,! : p;~tJ's ~sskbziiileJ della -' ~niia s·~opert~ ; 'e ' l'applicazioL 
,;-. nd imin~diabd~ in• elettricita: atrnos'ferica ; · c.ioe · che 
~~ ; (lue!it'a;·rogn6lopHsiti'va ': ( quando 1cause i·a~cidentali"-., 
;,Lfacili ll a 'IS'pregarsi vunon t' la turbifH) I e· "induc:in ' li 
" cohtrafi~ l) eo''protlotta 'dal ' fluido '';elettdco ,' clie'11 
;; va'pori 1si1 p'ort-an: •seco ·~1~no mana· negli ·strati d'aria 
, piu ~lti·a sp~ose 'de'piu 1 ~as~i e·della · terra: , ch~ cmi:. 
·;; d·ensanddsi : detti' \r':ipori e riducetido'si · al ha'sso e 
{,' sfilla llterd ~, ·Vi ripdrtatHi•il flui.{lo ' ~lettrico ec. ' , 
L'applickzibrtef. di questo· passo .·aiJa: rm'atet-la -, 'ch<: ' hd 
per i J~ imani f ognun ( la:'vedd'1 P{)trehhe' dii'Si '' abhat l. 
tut~ Ii ~~ <h·lgine(.i assegJata~r<lal ,Neil tor.• , a' grandi ·' feno
nieni 1-de'lla'Lnatura ,.~ ose 'altri '·si'' pren'de:J IJ .. ntig'a1'_ di 
dim6o~trir J faisa Ia: ipotes~· per ·1 lui.,·pi!b:post~1 isulla c:hil 
salrdella· gravita? ·. Potrebhe1'tio 1 dii'S i t ~T'qrtaWdo oanche 
il r. gr!ab.'_, geo~·~·tra n.ori·1 ave·s~~ que~l cf!~¥icg1a~i'~lle p'~6~ 
-post a II borne l'li potksi l,0 'n\~B asserHala ~ 'c'Cmi~ If tesi . ?' ;_ Ptl:. 
trebh~ ~hen !di-rsi cliel lNetitori lu i ~rrato 1nell'o '' Ypi~giii
-c6nte:l i t: iJbdme'ni'Jt si ·:-prtiducano ', m~c ·no:t bgia l: 1nell' 
assegn:arnen;}!().rigine:·,!c o la l legge. Cosl 1s'e·1ha Jerrato 

(a) T. I P. II P· 283. • .. i.. ·' • l 275
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il Volta nello spiega1:e . il come , si generi quell a elet
tricit~ , che 4iviene poi produci trice ,de'piu grandi 
fenoQleni meteor.ologici , n,o~ h'~ percio errato .nelP 
;tssegoarn~ l'or1gi.ne an·· evapo,razione, .~e r :q~est.~ era 
9a lui r.ep~tat~ Ia p~rte . ess.en'fiale .;leJ ~ ~U9 ~istJ~ma. 
Questa p.~rt~ prjpcipale · ':'ie~1e1 a!lzi eg~eg~am~~.J!3 con
ferm;tt~ ~h.lle s~~pertej, qel ~ig. PouiJle~, §e. r~~qu~. 
~el mare , coQJ.e piu carjfa di . sali ; ~v~P,otaq.dp !pi~~ 
~.i carica di ~lettri~i~~ ~ po,c;itiv~, . ~ss;endq . J~ .el'apora-: 
~io~e del mare maggi<?~e .pi, ,pgn,i al~r~1 t; J '1rqeg~\o ,· ~j 
inte1).de co.~~ sl st_erminat:,. COP.~~ <li ele~r~cj~ p.s~e~
da per mezzo ~leU' evapor;t.ziqne . ~JJa . regip.1;1 4EJlle nq; 
hi. Facey.a qt,~alc}le dHli~pJ,tao ~r;t~·. priqGipj _, qel: l Y plt.<! 

l'elettr~<;:ita pos~tiv.a ·' · qp;qqt'!9qiJe ' !lebpl~i ~ -- ~h~ ;si ;9S;:: 

serv~ ~ ~i~I se~epo, ,e:zi~.r;t~i~· -.a. r p~o~~ !ekev~z:i~n~ , d,~ 
terra , .q\1'1-n~o ~ vapon poq -.$~mpran.o - a.r;~r nulii.t:~.'~lc-; 
~una COQOensaz,iope , ne · v~~ pur Qll;lhr~ pi. :~n.J.l~bbia-:. 
~entp; giacche sec.ondo , q1,1~':pr.ip~ipj ·' .~l:lor!l i ~PJ.~arttQ 

.spicci~ fuDri 4ft'Y;tp~ri J'el~ttriffjt~: positi;~ 9 ~~1e.: !IP~; 
sti si ~ddens.anc;>, .e djrninu,is.~.~ll9 Ia tra~P"JJ'~9.~fl .de~l' 
aria , p~s~.an~~ .~Uo ~t~~o v.e~~i~lar~. J\ ·ifplt~ l. ~:ve.~ 
cio ,sp~eg~to in modo . a.ss~i s~wBH~e '(a) ; .1~ Ls"'- 1-sp :i·~.,. · 
g.azi~Qe · pot~va per!ll~r9 .. ll9ll1 pi~~·~~re ~ ~ ;t»\~ eguP~.l.,. 
lUt;!JJte •. f$t:: p~r2, qo~rpe , jn~~gn~.r )~ sig.1• P!9u.~ll~t , ! il JV:~'T 
por~j~_~alr;and}?,Si por~.a : se~l? qJ.l"fr ~r~~ : dq,~~ . l~i ~le~ 
.tr;~i.ta po$itj y,~ Fh~ra , : I~ .~im.,cp-J.t~ . ll<Pq 4~: piP.. : J~q~, 

;Fpr~e t fP~P9 mi ,sonf . ~s~~PJ s.~ Jf{P.f.~~~ ~.~;f:ir-PW· 
.N 9I;l .SP »:Plla~n)1e~9 p~~~)rl}-l~PEf .; , rglf.ctf-4~ .. ,e~~enJJ.pn a~;
.§~i pi'ob~pile .<;:~1e , i J¥~IJ.9,; aJ~ntt~ . . J~~f.P.ri M{!guyg~~~~ 
-,:o q!J.lle memqrj.e ~el sig, t-f~»il~~' qh~J;t n:rigin~ ! D-~~ 
s~gpa·t~ da~ ~ostrp V PJ.ta ~l'. · #~et~ric~~~ r ~~.U~~ aJmfl~f~r 
fil .erfl, .<Hm~~tr.~~,a f$1-lsa , ho yol~u~p · ~. q!l.llU·~9 · ; l*f' JU~ 

(a) T. I P. II p. 217 , 28o. 1 l , I 276
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si poteva , far vedere che tl'ibuendosi dal Iodato ac· 
cademico di Parigi I' P.}eltricita dell' aria acl ope ra
%ioni chimiche che sempre han no luogo in cons<'guP.n· 
za dell' evaporazione dell' acque del mare, della ter
ra, e di qnelle di cui sono inzuppate le piante, egli 
realmente Ia fa deri vare precipuamente dall' evapo
razione, e cosi anziche distruggere, conferma'>la lwl
la scoperta del fisico di Como .o .almeno Ja parte e~-
senziale di .essa. , ' ~ . r, , I 

Siccome 1 poi Ia lettura della sola pri~a ~elle 
due citate memorie del sig. P:ouillet , potrebbc far 
credere cbe egli tribuisca non me.no :ai g~s mes~i 
fuori nella v.egetazioue, che alia evap.orazion~, (luau
to a} produrre }'eJettricita dell'atmosfera :, rnO;n sa
ra inutile esaminare hrevemente a quan~o si est~JJ
da l'iuflusso d.i questa causa. Prima di ,c<nnpararla 
coll'evaporra-zione , esaminiamola in ~e·~~essa. Secoo
do i principj .del nostro autore , :allor,che 1a $p_,._-;e 
dell'ossigen~ atmosferico forman le ·piante ~lel,t~ci
do carbonico , , .devo.no. re.stare . .es$.e negat,ivJlmente 
eleUricbe e .cinger~i come ,dj ltn.a .atmosfftra cli .det
tricita vitr~a o positiva .: l',oppost.o 1 <ke ·. avve.njre, 
mentre esalaoo .os§igene. O.ra .-se ;aV'omhra ·le, foglie 
genera·no dell' ac!Ao ~arhonico ~· · allil . luccf (lei sole 
ne . decom.pong(jno in - maggio,r . tCopia e. dllnno ossi,
gene , o~de _aumeotano qu.esto )lelffltmo~(e~;a f! dimi
nuiscono qucllo. Cio ·anzi. si · asse.risce di tutte !e parti 
verdi de~vegetali 'ne· so.no ' se.condo T. de Sal.lSsnre ... cla 
eccettuari i frutti, i quali, comeche verdi., sembraro
no ad altri esposti alia Iuce generare acido carhonic:o. 
Da cio do.vrehhe dedur~i che !a .. vegt>ta1-ione so.mi:Di
nistrando .alternamente all' aria .clettricita positiva .e 
negativa , non puo credersi causa della elettricita 
dell' atmosfera , sempre positiva a cir.lo o ncLbi(ISO 
o sereno o uniform~mente coperto, e assai var~a ~toltau-
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to n~1t'ro1pbtral ii . Di ··· piu : J1ossige'ne,. assorbito rdplle 
· pi ·an~e rpare · che rid ta:i n1a.Ssinia 'part&. rion• .. csca' 1i-n 
. · forma· di ·, acidq · c;a [·honicd ;··.ma: si ~ t'rattenga:, in esse:, 

in I crtiaHmque. ·~s tht'O ·ciq ·si:n , ;e al, iusco:r;r ·del'lsole ·in 
·gran· ! pai·!c • he J r e~-ca .'· :in f. islatO!:)di r) ga'.S · ossig~ a e. S.e 
unicami:!dte> Ol l pri:ncip,almenle· ·:all'acido'l cai·hotiico ·1 fo:~· 

·Ina to· r d.fi.'vegetaii ~ 8'i' l (\g_yesSc ' }'elettricita~ ra·erca '; I ~-,j .lllO • 

Strefeh}~et 1qtteSta f ipitt ·fol·tc) 1iella no tie f.c!Je ·! ·n ~l giot ~ 
no , c specialmente a notte avanzata , ··m'dntd~· tntto 
l'bl~postohharnlo ~· vddTito r i JJ llocca.ria··, rJi · Saussnre, i 

,V() hd tt·) gli rr S~;h.UlJlcr ; •e ;gli altri c:,ploratoni .~<lrl · ph· 
rlotlo <e~ttri·c<Y1 :diurno; Per · aver s-eg.Jii. •.eletbich a1 cid 

- .s'~ ·, {f'lto- ;'r: ~i: x nvv~rte tJii1 n eriersi lungi · .dagli·lb-lbcri, t~ 

- assit!trrll ~il ·scita:•to I :Sh~lSSUl'i i --che! sotto · ·essi < . t'~lc;,ttrici,~o.. 
- t:ad t::tet;ea • (3 . -qa~llc~o: (·aJ): ' I 'rl' ' ''~· · [ ·· . · .... ·) ··!;t,•· ,i . i·t 
rhr-u:V,chiamb aJt~ ·l c sperienre rdel ll;sig.r Pou'illet. l Sll
-mliudi ·'(le'· ~ gtani rr in r pit\! scatole di ' vetro . ( c~mmiini-
:eactHi r.fz:a~ r' lord ' l'pe·r ~i fili' Lmetallici r, e con, l im: r cpnden~o.. 
··satO.t.erl ~hhe r~la9 ~llesto ' segni . . elettrici ;'·lq4asi'. sem~.o 
~~~ternfle-ghtivi ' sia;'di ') gibrn:o .f ·sia 1di · nlft~e~·c~Da:l vet
-UJre i ftesrnMa'll bssi~n rnegativn l'elettricita"l rt~ile : I cd.St
~ sett!eve·I JtlClhO t~1t-.,• r; :ycondu·sc- l vit~ea'1 o . po~itiv~ ~· ~hJ
·~~~1 dsern frne'M;r,., !esahti'. Acci.ocche •; gli •·-~perimertti 
-rfos'sd ·of dii1YohrfiHrvi r, flCJta o(\Uittpo:l;che: 'lion si'l:clJnclu;-
-des!;e ~H mabsi ~oss~rvasse ~ ~~lntniu rsegni,t~ ne',gas .:~I'ettri-
-dt~.b di Jll'afin:a' l bpposta:·, e- rdip int(l!n1;~·t8; !:~ottosop~a~ ngua:-
iler. q '(f~ella . de'recipienti .i. Quant@ i :aioo !foss~ ~c;pedierttc 
d ppariti megli(f appresso. • L,', d6tt~idta· , ; . d6!1ld ' ~t~s.ifa 
-nattn!a I nell~ '!Varie i•ore l· del• !dl: r{' i <Jetln J"Il}Qtte' :bf J ~tt.fC 
•'lf'Ji!.risulta:t() para·closso~~,~ chc : sMnbtaot pro'ira't;e ,!. come 
· an'C() ' accenna' (-!SSO rautOJle l ,; 'l l cliEJI qula_JcbeulcaUSQ ; ha 
~ :a~tei·ato .gli r . ~ffetti .. :dalla ·~emplic<:l res·abzion~ f · de'; ~gas. 
r, jJ·I , .l • !_,i) ' .l !J"J . ·') 1J'l'(' v : q !! O!l ~ L 't·,,. ~ 11 

'-- . l -.) ~~ J ., t "'. t.) l ' t .L;·j~._ ,. fJ, , ' I '•) 

· .~ (a) ! Voyag . da11s , les Alpos ... §. 8oo . .. ; .111., ( ( ·,: " 
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E non pot(~ l'.elettri'cital nngatj_yal : osseiv.ata,,gen(!r~r.~ 

·si in pa'rte <lalla .va:porazi·ond · tleJlc . f.piabte L ~ · ·della 
!terra. contenuta ne'recipieutC?:, Non : dico ·· d.~ II'~vapo:
i·azione come. J ~ale ,: . m'a altn~llQ J,. come pro.duttrit~ 

, di•·chimici dfelti·. Egli ~ i vero. :chG (.alrneno. I'Qe.l ·: pri:
.'mo · esperim.eQ!o) , i .dlie pt:inii. ~ g~ior;ni ,. m;e'q,uali riL .ger· 
• IDC ,nOll UScl di tena ' .. qtt:~-'\nlUBqU'C l

1
a·: SUpedidewdi 

irp1esta si '. dissi~Ccasse , . llQU vide ! l'o~serva.tore :· srgnp 
-.LJi. ,elettricita : Jma n·on If'etc · iu que'•pt:imi Lgiorni r irp
• pe<li~ tali seg~i in parte la !. troppa ·umidita: ,deU'am
-J,i'ente, ! in ~ parte Ia ·poca forza .co:nduttriGC· ,dellaJ tcv
. r a per una elcttricita .ap~oba.~, <h i tr<?pr>o ( d.chol i< ten!"" 
sione , o l'a<let·ire .dell'~lettrici.La .al.. valro ?.1 E '.lJ}on si 

-dovra . i1na ' p<;u·zi~ne.- della ' duar:iifcstatasi J elettricit.l 
--an;~ ossidazi.one~·1del. Jilo :di. ott.on~ ,che .. congihmgeNia 
-una casse.tta ,col: (10 \~~le.o&at<>;~e . ~' ~ ·e <ldle :Ven.tid uo ·catiJd-
·.mitac degk ~ltri ~·ndici ' tHi .che · tra· ~ ~oro ' l cougi~ng~
-· van_o le dpdici · cassettG ?. r· Niunaj ¢lutlli~ita rpeg:\t.i.Vla 

··fart:: pro.dm:rc r a tal cb.i,m~ca nor~eraziQue l· mi d icJUh);a 

- men co'nformc a'principj. dall'autor.eJ s~abil.i:~i· Di ipjpJ: 
-) 1\llnstre' sperimentatore ) raccontn 'I c;he! ~111 duto· I!Viohed i 
- ~egni · elcttric'i · cessarono .·p~r· -due_.o tre; giorp1 ~ e f!~lil)di 
- tidorsero·, ma irlversi :; oioe ,' le tCas:sc~te ;:manifdsta~onp 
rclettnici).a·);vitrea , ~ ;e ··contipuarptlbj:a mostraJlla·:i i ~en
-ch~ deboHssima,~ p~r. ~ tutto. t ih·rimanen·~e ,,. della ·::V:e
"ge~zion'e. r;, !.Siamo .· ben ~erti 1 chef cJo.·~ ·che 1. :tv\tietAe 
j·riHle" i p~an.ticelle aocorr ]Jamhine r,·. ·acpula i allbJ.·:~tesso 
:) n\otlo : all e. pi ante adulte · e· ; a~ ~ grandi · ·al-b:eri :? .Ghi .n1e 
11£~ sicuri ., ... che :· nou :avrebhe )rA. osservata ogni. ;voi
; tta quell a I inversiohendi· .segoi;'· elettrici.' cite due l voJ
.te ~osservo; se non: avesse . limitato •.a clieci ; ' ·o ;Clo-

(:, l· • l 

dici '• giornl r. Ie r St~e J Speri~u¢.·?d Nel· primo svilupP.o 
'delle ili.anti·celle ., ' si .• ·~ ,·,.pi: i.nqipalmente osservato v<la 
Sr,nebierl, Huber, ; lJG&ughr, !:~ ;:r.eodoro 'de Saussur.~~ , 
che v'ha assorJJimento di ossigene · eel . ~missionc • ~li 
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acido c.arbonieo. II germe perde il carhonio , o .. ~n:: 
crescendo Ia dose relativa dell'ossigenc, Ia sostan
za de'c~tiledoni passa allo stato zuccherino, e l'acqua 
difeioltala , la porta nella pianterella , cui serve di 
nutrimento , finche Ia radice sia assai sviluppata , 
e siensi spiegate le foglie. Nell' orzo germogliante e 
sensibile jl sapor dolce , J clu~ diminuisce col cresce
re delle radici. Il eel. Dagy esamino due eguali 
quantita dello stessp orzo : :uell'una le radicelle era
no fuori de' semi, in · m~lti di ~ssi quasi un quarto 
di pollice ; nell'altra meno di una linea : il zuccbe
ro ottenuto da quella e da questa fu circa come 5 a 6. 

Tutto cio non ostante io non vorro assicurare 
che nulla affatto debba alta vegetazione l'elettrici
ta deH'atmosfera ; diro hens! che tal causa , qua
lunque siasi Ia sua efficacia, non puo venire a con
tesa con l'evaporazione. Questa e universale ' e se 
non ~ piccola nei continenti e nelle isole ' e gran
di'ssima . nel mare e nc' lag hi. Questa persevera in 

:o"gni 1 stagione , comeche con divers a intensita ; men
itre quella neU' inverno di ciascheduno emisfero , ~ 
i in . quello' se non estinta' assiderata e letargica: ep
' pure rinverno ' non che mandli la consueta elet
-triCitar ~ positiva nell' aria, . ·j segni elettrici; a cielo 
- sereno , · sog1iono essei maggiori , come videro i lo-
dati Saussure, Volta e Schubler : e · se nelle nostre 
con trade· i temporali sono rari in iriverno , in altri , 
luoghi o almeno in alcune delle contrade prossime 
al mare , nell' inverno e ne'mesi vicini sono o piu 
frequenti o non meno, cbe nella stagione, in cui 
-piu che mai viva e rigogliosa Ia vegetazione fa pom
pa di tutta Ia sua heltezza. Mi pare adunque cbe 
questa non possa 'non·' trovarsi contenta de'secondi 
onori , ·e ceder dehba !Senza contrasto il I primo. po-
·Sto all'evaporazione •. ·.. ( ' '• 
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Ma ~gli 1.! poi ~inws~r~to cbe qu~t~, $~ si . pr~ 
scinda dalle ~l~imic)~ ;9pey~zioni ., , cb~ . -S,og!iono a~,.. 
compagn11rla, ne.n e prpdu~i~ric,e di , ele.ttriGi~ _? t ~ 
.che in consegueQ~a la spiega~ioJW de, f~nomeni f!let
trici , che nell'.ev~ppra~ione si o.sservano , dal nost~~ 
_A. as.segnat~ , ~ee 1,1on gia ass.oci ars.i . a quella. i Ildti:
cata. i dal Volt~ , ma. ad ~ssa sc;>s~itui,r$i? Per belle e 
Jumin.ose . c~1e siano I.e .espe,rienze' d~l .sig. Pouill.e< ~, 
io no~ po.sio non , duhit~rne~ .Egli .c,ertamepte ,non 
cred~ ch~ . tal cps a dimo~trino queUe hellissime , Fl~~ 
riguardano I' elettricita delle namm.e di idrogene, ·, 
c~ra ; olj tee., o quella che si ottien~ bruci~ndo i.l 
.c,arbone. Ques~a ul~irna .non potev<J, ~rvire al V ~~
l;a , che taqte vpJte. ICJ ripete , se no.~ a. confermay~ 
Ia parte ' della ~3.; te.qrica, ~h· ei rigujlrqava: COil}~ 

.b ~ssenziale , ciQe: cbe , j c~rpi pa~s;m49 . all~ ~tat? 
.e~asJi~, rp.h.a.n~ ,eJe.ttri~i.t~ iH~ terr~: •. :. ngn1.pe.ro ( ra} 
1tra c;h~ .c;io ,facQi,no 1 p~~ ', ;lPIIJ~ntl.lt~ ~:P~pacit~ •. ~nd~~ 
, ~1\~t;~j ~lu~ . ),l~tra. ~ausa. ,~ DPJ! 1 in~~fVJ<f!Jft.i gi~~~~J ~ri 
~lH~q ,. ~gno~ava la ~ombu$t\oM · ~~~~r. , f~now~rlp i:~hi.
..I)l;i,Ao , ~e diss~miJl~va ~.a ~di f.eq~m~etli pr.,o,dursi . gF 
-~ff.etti elettri~i •. H«;> 4~~to t;al~ . .es~~~i~n~f. . ess~r.~ ~t;~
i J.a. :.~p,es~o . faua ~a~ YQ\ta, ~~m ~olp perch~ .. ip;nl;l.-

JTHWtthili . vpJt.e psser.v.Q l'~lettr,i-;jt~ r 1 Qeg~~iva. A~'ca;.
, hmlj;: ~ del ,:orpo ~opdpttor~, ~u.; di c.ui ;trqe~~·~~ : . 
m~ pqrche oLbe pip fiil~~ s~g~i r:Ji J.~~ftl_rjci~ 1 pq$it}.
;V:J: \ 4aJJq ~trato <;l'~t:j,a, s~p~ri«;>r~ .d't;tq_3; . ~~l'J ' l S1l\ c~i 
-p~vi.mfi!{lto :nder.~~9 , ~~JH~ iiammA pm:;hL:51:JrJ}pqi· ac~ 
. c~si, Qnf?sto sperirn~ntc;> ~ .$ot~p~ppra. )~ ~W§SfJ .qi . qJl~~-
jQ d~l ~.ig. Pou.iflet ( XX~V:· :p. r ,0~) ' : ~~PPQ,.c;he . ~1 
.v Pl~~ .r~~cpgli~Yil J't>J.~Hric;j~a ' po~i~iv<J. ;uL~lt~.zza . ~~
.tJ.h.il~, e queglj . ~P.I9 · a 6 D 8 ce~timetr! .' ~op.ra '!.n 
c;1r ~ Qe ~rd~.Q te~ . 7 • 3 i [ 

.~ speri~n~e 1, cl~~;~ npl} .s~n~a ' molJa . ,,pp~renz.a 
sembn.no cop~l~qenti al sil?. J>ouille~ , ,, peJ.' , .t~rre 281
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1ilPevap?tazidn'){'eom'e ,tltte r~ro~H l ~t~i:u~ ~llcsshrc re
J"iuta:ta 'i gener'ati)ice 1il i' ! elett~Ht:ita 1 11 soi:o 'I~ r. ~egtienti. 
~; , l?;esd L~iul') c1;6wn.oit} i'di / plltin'~ rdt ' par~ti 11 grossis'2. 
~;· sime; e scald'ftoU>'ihfhtoche sl mostrasse ro~d:hi:in~ 
·-~·~ f co i' ~i ; pon~ .. siil ' •d·iico'. d~l I 'c'an H'en~ :itDre e vi·i·s i 
~~l' getfdno' · ialcuhe 1 gocce· d' · acqit~ a-istillata ' : il' ' li'qub
:;, ' 1·~ · fo.t'l'giasi: 'ii1i 11glbl)~~tl. ·a gftisa· del · riie'rchrio . .t. ~u~ 
·,,J'\tetro 1 e~ i ·sehihra•·\iii.ll' 'b~rto · ~10(dou: riiid'J to'cdt~11 il 
~~~)'fotic:lb' del '' a·oi&iublo' );che 1 ~itt h nW "{mhtonH dVtltora 
· ,~l·tento:· I~rl ~?·l ~e'nlta".Bolliie t~o~,~i r~tv~gl'io1no ''piu 'mi!. 
:,;J h'u ti ··~ 1 lac~i;o · u'iia ' gocb~-a1 ' gro'S'sa : 1coh1k 1t'i~f hpHello 
;" spari~it~a : del ' tut'to :' ~spa~: lscJ 1 ·flnalmenie • , ! ~·· a ton'
~; · de~satore l' non I preiHh~ ' . eleti~I~lta! ' S~l ri.e'' ·getta 
, t. tih'a:ltb: :n sf>'aFis'ce ·del '( p:iri:l e~> ilori 'd'a! skgni 'J cletL 
;; · ti·ici~· ., ·AilfiH;_fiiie •· ta :l 'temp~ratt1rar.• Si ·~bbas'sa11 so tfu 

~ ~~ 1·la ro~ente:t'ia" ' ra l'·aJ:;tpi'a i ch~ ') si '~ pio'ne · ~ei ' crogiu'd-
-~f, .'io •'• sembt:'all schiacciatsi ~hin'fohdo : co.Jhi·nda"a' ;stJ. 
·;·,'·tlJHare l:e r.•lfehtosto· a' :'cref>itar~ ' : cbn · ·vi'otenz~a) <f!si 
i;; ti-b'va :larichH.i I aa ·tiutte ll let:• parti.' Qhest~P proNto 
~i; ''H_ispe,rdersi~ d~H'-a·cqu~ ' J ' a~p1ihto, dorn~ J:lra,:·se'mpl_ire 
tJ;1 vapotazi'one~1 ' nod· Va 1 b:ingim\'tn 1 Con~.- s~grid elettrit.. 
- ~~l·b5/Qri~sta1 :'s~erienza ! 'e s~a!~ ri~ktuta !. 'pit) di l'cgti-
-;~'' to~ voh€r coh· '·' :1ctr'ua perfettamerite'' J inua ;· che J; si 

, I 'l . I ,. • . I , 
-~F· gi'tt'ava' nel ·Wrogiuolb'· m 1c6p'ia·•··maggiore 1o•· niirid-

• r • 'l r t • { 
t , }l 1te'l,~ e 'f sia l che 'si:J;avesse I Ial) ;seih plice· V ai)dfazi'oiie t 

~,:,:i si':!l cl~e Tdcq~a. iJ i ats 1)erdes~~ .~i~ ; ist~~te , ' ~ai hoh 
~~ ; ·J si ! (; ottiri'uta 1 la~·'mTriim3: t'raccia rd_i clettricitli l•l./aci
-;; rdb ' 1i~eticd 1!pt.rti s'simo , ~ cristallizahil~ ba svapbtato 
-l·· tc).trle l }'~l(:~qua! e • 'co'm~ . ess~ nori ha dato alcun: se~ 
" u . 

l~ , ·grio· ( el'ettri~d~ (I :co'si l'~;;i~fo : solfori~o , ~ e ·l'acldo ni-
·;,11 ti·iCo ~ ~·ui·issinio ' -e al~ piit' 1 :iltb ' grad~ :· di 'co·nceHtl:a-

' ;; iil:iiu~; ,; 'Qt't.esta'1 s~ri'e di t. sp~rienzk ~ ~· · senz:i' i faHo 
di gran peso : per fin ire di dimost1:are · Ia ':sua • tesi 
avrei '! athatd !t cbe C. :f?illustre! A ~ a ') fJUesti', spcrimenti 
'rieg~tivi'I ne ~~v:Jsse f ~ggittnti -; de' pdsitivi' ;· dimostr':i.n-282
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do co~ 1 f~tto , come ;~ allor,che . al",crogiuolo rov(}ntc l· di,' 
platirt();; s~pranfondeva. acqua , ~ontenentc t qu:ilche .. aci .. t 
dQ·. o: s.~le ·ec. ' e ;eru~llo · acquista.ya \ elettricita ~ neg a- . 
tiv.a. · nil -vapore . e~astic~ ~ rtl~Alra va ,.la. , p'ositiva , e. le 
dtmi· qo11trarie ,tensioni . pot~v4n , .cr~lci~Si· pguali : ·co sit 
a:-yr~bh~ provato che - ~·~~~~tt~icitLuegativa del crogiuo- -: 
lo i n<ihl· e~a il risultatb ·di due c3:use· cospirariti J ,f.J· l 
stesso ,cirnento . ·per '1a ,stessa ragione mi pare che:, 
sar'ehh~ , stato opportune ~tentare .... d;ul · vapor d'acqu!a~ 
che sotge ·da', crogi~toli ~ di ' ferro· t• C· Sl>ecialmente .di'! 
argent-o ·,. c~~denti che ~rovo · n·egativaniente elettrici:t 

_, 1,Se ·pero puo a 'taluno isembrare non '· aver fatto ·1 
il .,ceiehre fisico quanto da 1lui p~t~va spararsi, •pare 1 
che ·abbia tanto .-fa:tto quanto ··aLsuo ·sc~po e .hastah.;.:.r 
te.' E tli .v:ero si acquisterebbe pei· · avventura nome . di·l 
fisicoso J e sofistico , anziche di prudente ' fisico e di· ! 
screto ,cbi ''niun ~aso. facesse .degli esperim~nti · deJl?A. : 
opponendogli cl1e potea . bene svolgersi ·lelettricita 1 ;. ; 

senza , che ' la ·palesasse il suo' elettrometro-condensa ... 
tore, il qnale per buono che · si'a ~puo·non i esser:e sil'i-·t 
sentit9 ' e sdegnoso che ogni piu di niente ' debba rna~ • 
nifestare , che il contatto· del platino dava al conderr-·' 
sat,ore tanto di elettricita positiva quan'to 1poteva · bl:~,J , 
stare ~a ( rendere insensib.ile 1a , dehole~·· negati va pro- r 
dotta tdall'evapora~ione ; ·che per avverhu:ra la copia · 
del , l'iquore J sopranfuso · al crogiuolo ! era I sempre o•'; 
spe$~~ troppo piccola , l'ar~a Jcircostante troppo cal- 
da , .. e d~ferente, 'e pero atta ·a ·disper,dere Ia elettri-· 
cita, ~he lentamente. 

1 
svolgevasi · nelh ~le'nta vaporazio

ne, jl; contatto col inetallo. troppo inenomo, quan~ ~ 
do l'acqua si foggiava in globettino , e troppo rapi
da - 1'csplosione, - allorche ··in un- attirno l'acqua eta
lanciat,a, .onde_ ayesse .agio il v.apore ' di ahicchirsi a 
spe;e~ .del , ~e,tallo di tutta l'elettricita positiva, : ~he 
puo esigere il nuovo suo stato, potendo esscr. ,vero 
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tjuello cbe il Volta credeva , cioe · che i vapori non 
possano in un'istante pretidere quanto loro abhi'so
gna e .ratollarsi di fluidd elett!ic·o ; che l'acqua'· di- • 
stillata e pochissitno conduttrice (a) , Sf! tocca mate
rie che non plio intaccare; che sapendosi che l'acido· ' 
solforico concentratissirno , il bromo , il jodio·, i1 , 
cloro liquido 4 conducono qual poco· , qual nulla Ia 
dcbole elettricita , e assai bene la conducono misti 
ad acq·ua , anche· distillata , non dee sorpendere che 
l'A. avesse dall'nnione di tale acqua con l'acido sol
fo·rico d cori Fac. ac·etico i segni , d1e gli ricusava 
ciascuno· de' .tre f!orpi i~obto · ; che l'elettricita pro
vando ostacolo al passaggio da un corpo liquido ad 
un met~llo o per converso (come dimostrano le hcl-·· 
le spe:rienze del prof. Marianirti e del prof. A. dE! 
la. Rive) e ben naturale che tal difficolta sia mag• 
giof'e, · se iJ metallo non · si congiunge all' acqua o 
ad alcuno de' suoi elementi , ne mostra per essi af
finita , e peril l'ossidabilita {h) del metallo ( come : 
no to ad altro proposito il . Volta ) puo giova re a 
que' segni che presu:ppongono una corrente elettti
ca ,. ancor'a se si prescinda dalla elettricita prodotta: 
dalle azioni chimiche ., che l'acqua pura non ade
risce a'metalli roventi e in ispecie al platino ' come . 
cir inseguano le osservazioni del Leidenfrost , ·del ~ 

Klaproth , e del liostro A. ;· che finalmente sull'' al'
gento piu deferente del plaiino• , che ItJtjstra qual
che attrazione per l'ossigene e su di cui revapora.l:. 
zionc non suol essere mai precipata ; qtt:tntd su di 
altri corpi metallici e non metallici ( come imparia:- 1 

(a)' V . .Ann; de Chitrt· et de Phy. T. XXXV. p. t6·t. 
(b) Yedasi su cio Becquerel. Ann. de Ch. T. X:X.XV 

p .. 12) •. • 284
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mo dalle sperienze del Saussure) ebbe l' A. risultati 
analoghi a quelli del Volta e del Saussure , benche 
non vedesse traccia di ossidazione. 

Di leggier peso sarehbono per avventura que• 
ste difficolta non fianclleggiate da fatti positivi 9 per 
distruggere de' fatti , comeche negativi : rna non mi 
sernhra temerario chi accordando ( principalmente in 
gra:zia delle sperienze del sig. Becquerel e di quelle 
del nostro A. ) le chirniche azioni produrre elettricita , 
creda manifeitarsene anco nella sola rnutazione di sta
to de' corpi, allora eziandio che c questa scompa
gnata da qualunque chimico effetto , se tal creden
za appoggi a fatti positivi. L' A. dove parla delle 
sperienze anteriori non hen d'accordo tra loro sul 
prodursi o 110 elettricita nella comhustione del car· 
hone, eonchiude da queUe , che certamente il hru
ciarsi del carbone da elettricit3. ; imperocche se non 
ne desse , tnai non si potrebbe osservarla. E cio che 
diceva piu in generale un grande nostro scrittore : 
, Io delle sperienze credo esser ·proporzionatamente ve
ro quel che delle risposte dell' eco. Altri le ode, al
tri no : e amendne dicon vero : ma non il secondo , 1 

se del non udirlo inferisce ch' egli non parla. , (a). 
Viene a. dire in somma che aile sperienze nPgative 
( volli dire alle non riuscite) vanno prefer~te le po
sitive. 

Ne io pretender a che le positive dimostrino , nel 
caso nostro , svolgersi elettricita per la sola vapora
zione come tale : diro solo che sembrano non pure 
darmi esse il diritto , rna impormi il dovere di du
hitare. E i moti vi del mio duhitare so no i seguenti. 

L' A. dice che il Lavoisier e de Lapldce , il Vol
ta , e de Saussure facel'ano le /oro sperienze in. 

(a) Bartoli. Del suono. 285



f2$0 S C I E N Z E 

~:eclpientil di metallo; 1 II ·Volta ' pero acc~una in pm 
·hiogbi le· sper ienze' fatte 'iU: recipienti di vett·o , pot·
cellana ec. Nell' Addiziohe alla VIE lett. sulla me
teorologia : elcttrica:}scrivc :: , Or ~ome va che tutti 
;, · ~ vap(wj ', ,pe'r quatltO divcrsi CSSi sie110., 1 quelli cioe 
, ' deiPo.cqtta ; delln ·spit•ito di vi no.; dcll'ctere , · degli 
,; olj t! cc: lcoJne Ya ,'dico, che tutti questi vapori sian 
,','I ~em pre, quclli , · che ~ •• debhano con tt·arre l'clettri
" .tci-ta 1 di 1 eccesso , Qbbligando ad elettrizzarsi per di
;.f.Jeilo ., fci·ro , e rame e argento e porcellana e ve~ 
,TJtro re :Jegho ·.e carbone e acqua., e aria, quantiirf 
, 1 t:sdmma' s'on• corp~l· da cui si staccano ? L'unico ca:. 
,., ! so del ferro c del' rame · che . tocchi dall'~ acquar,, 
,~ r:allorclie soilo roventi ec .. t •• Cio non potreLhc aver 
,; ·:Inogo' pet• ttltti (Iuanti I :j vapori. e per tutti quanti- i: 
,; rcorp'i con cui vcngono a st[·ofinarsi, 5e tale strqfina-r 
,; \men to ' sppunto fossc 1a causa prossima dell~elettric.i:.: \ 
,; ta. ,:E non 'dovrchbero i vapori oleosi almeuo stro- ·. 
,: fina:udosi contro r \rasi di terra , e meglio ancora di 
, -· vet,;o ec. , (i:t) ·.. . .. l ~ 
- i c: II' Saussm·~ ha -· fat to , io credo , I minor nume

rQ (di speri 'enzc , ma : piu IJninutamente le ha descrit- t 
te; , Egli ·ci assicura che faceva i suoi .sperimenti cou 

acqua distillata; che ~ c1opo. essersi servito eli varj me
ta-His, , per. provare wta ( terra esente da ogni mi-J 

st11.ra 1netallica, prese una tazza di p01;cellana bian- . 
da r, ltt i'Cihse. di sabbia ill hn · Cl;ogiu.olo di argil
la, la; fec;e' di11enire,_ /nca1tdescente, e acciocche ser- ~ 
basset pii't . a fungo il fsuo cal ore· , 'la : lasciu nel cro-
giuobo 1 ~ allorclze: ' lti. mise in 1 esperienza. Gittandoci 
l'acqua ,; :ne ehhe seghi: relettrici ' { senia . conJensato-1 
re ') fino {hila ' pt' im'a· projezione\ (I il. :the non era a v-

' ,·1 

(a)T.IP.llp. 271~79· · l.n .1t 286
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vPnuto ne' metalli ') e questa fu selllpre negati va con·· 
for me al sistema del Volta , finchc ce~sarouo i se
gni , divene'ndo troppo · lenta l'evaporazione e rom
ljen·dosi la ' tazza. Ripete l'esperienza o piuttosto la 
ser ie di esperienze ' due volte in due altre tazze di 
porcellana di fabbriche diverse , e il risultato fu ap-

'puHtino, lo' stesso (a). Non e dunque esatto ~io che 
IJa scritto il nostro A. Piuttosto avrebbc egli potu· 
to fribii.ire 

1 
l'effetto all' ossidazione del filo metalli

·co 2 che pare certo cbe dovesse essere introdotto nel
la ' tazza' , ~ per condurre l'elcttricita all' elettrometru. 
Vei::am~nte e strana cos a che I a poe a ossidazione che po
tc soffrire quel filo in pochi istanti , e quella mi
nore ehe sofiriva nelle successive infusion i ( snp'po
ned.dosi gill ossidato nella prima) bastassero a ·da
re senza altra causa elettricitJ. sensibile all' elettro
~netro di Saussure , che non era certamcnte sl. sriui
sito 'Corne quello di Bennet. Strano e , dico , che cp1el 
filq a tale elettrometro recasse sensibile clettricit'a 
(doe , come supponesi , si ossidasse) 8 volte nella 
p'rima serie di sperienzc sulla porcellana , onde cir~ 
ca :a4 volte neUe tre serie ; e pt~obahilissima.mente es-· 
s·o· filo l'avea portata nelle sperienzc precedenti una 
seltantin3: di volte in circa : ne mai il filo fu ripu
lito, giac_ch~ nc il Saussure cia avvertc di esso co
me· fa ~let crogiuolo di ferro ' ne mai osservo 0 so'
SlJetto t,ale ' ossiilazione ( giacche speri:nentando nella 
1;orcellana 1 dede a vere escluso ogni particclla ussi
dahile) benche 'sospettasse alcune molecole di rame 
o- di alt'ri ' metalli calcinabili miste all' argento in 
apparenza puro ,. c il poco .feuo chc qualche chi
mico ha trovato nel quarzo il pitt puro potcre al-

(a) Voyages dans les .:'l.lpes' §. 8o9-8 18. 

G.A.'f.XXXVI. 19 287
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tera.re e rovesciare i segni elettrici (a). Strano pare 
ancora che il sig. Pouillet nelle nu.meros~ spt!rienze 
e senza dubllio accuratissime, fat~c con ~rogiuolo d'ar
gcnto non abbia, unitamente all' clettricita negativa, 
avuto alcun segno di o!isidazionc. Dopo alcune spe
rienze non doveano le poche molecole straniere, che 
]10!evano supporsi nella superficie dell' argento , es
sere gia ossidate e incapaci di ulteriore os~idazio~e? 

Perche , mentre infondendo acrrua al rame o fer· 
ro canden ti ebbero spesso il Sa ussure e il Volta elet· 
tricita positiva ( forse perche facendo communicar 
l' elettrometro coli' interno del recipiente , • ~vevano 
l'elettricita dell' ossigeno ) perchc, dico, facendo hoi .. 
lire acqua su rame, ferro o arg~nto non candenti e~ 
esso Volta ed altri non ebbcro che clettricita ne
gativa ? (h) La minore ossidazione puo dimin';lire l'ef .. 
fctto , rna non rovesciarlo. Se questo si ripete dall' 
aria che ahbandona l'acqua bollente, quella che gia 
l1a hol1ito non dovreb]Je piu produrlo , il che non 
so da. alcuno essersi osserva.to. E anchc difficile a in
tendere, com~ dovendo ( cio ini par.e dedursi da; prin
cipj dell' A. ) l'elettricita negativa trovarsi dalla par~ 
te dell' aria, restino nega.tivi e l'acqua, ed il reci~ 
piente , chc quella abbandona. 

Se cic\ non basta per prndentemente dubitare, 
io non aggiungero che il Volta ebbe segni elettrici 
coll'acqua ca.lJa non piu di 70° o anche solo 65'? R. (c) 
ne che contrarj a. qm~sti segni ( secondo il soli~o 
negativi, e pero opposti a quelli che aveva. da una 
forte ossida.~ione) erano quclli, che otteneva, esplo .. 

(a) §, 823. 

(b) V. anco Sauss, §. 8o6, 

(\l) 1'. I P· ll. P• 2J 9· 
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rando !'aria della parte superior della sala , sui cui 
pavimento era collocata una caldaja d'acqua or hoi
len te or calda solo Go0

, 5o0 e anche me no (a) : ne 
aggiungero che esso Volta col mezzo del rluplica
tore a molinello di Nicholson otteneva segni di elet
tricita negativa da una verga o Iastra di metallo , 
o di legno , 'dal cartone ec. : isolati ed esposti per 
hrcve tempo al sole , o al fuoco o collocati sempli
cemente in luogo caldo , tantoche perdessero per 
evaporazione parte dell'umido aderente , ed all' op
posto di elettricita positiva da'essi metalli , legni , 
cartone cc. lasciati esposti qualche tempo in luogo 
pitt !reddo ed umido (L) : su tutto cio io dico non 
faro forza. 

Ma come non dubitare sc si rammenta Ia bel-
la scoperta del Tralles della elettricita delle cate

_ratte o caseate d'acqua , e le tante sperienze fattc 
_in appres-so dal Volta , nelle quali ehbe elettricita 
( sempre ncgativa, come negativa I avca avuta il Tral
les ) non solo dalle grandi caseate , rna e da' ru
scelli e da' canaletti d' acqua cadenti grossi , talor 
come un dito , e da' gorghi d'acqua rivolgenti lc 
on de schiumose e frernenti sotto i suoi piedi, e in fi
no dalle chiuse o cateratte fatte ad artP. a' canali 
delle campagne lombarde o da getti delle fonta
ne artificiali (c) ? Egli e vero che queste acque 
contengono sernp~·e qualche sostanza straniera , che 
~sse svaporando depongono in parte , hcnche non 
si~ da ~redere che le caseate d'acqua del Sempio-

(a) hi p. I54. 
(b) T. II p. II p; 47, 48. 
(~) v. Lett. VII meteor. el. t. I p. II p. 238 t. lL 

P· I. P· l3. 
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ne , e Ia Pissevac!te poco Jungi da .M arti g ny nel 
Vallese ( mentovate in ispecie dal Volta ) depon
gano t arito carbo nato di calce ' ern an to -' 16' nostre 
magn ifiche e famose cateratte del Veliuo e dell' Anie
ne; rna se l'elettricitb. si dovesse a quf~ta sbt:gonte, 
dovrebbe av,e rvi elettricita negativa dall ato · d ~Wacqua, 
~ positiva dal la to del vapore : come d u ~ qu c l'elet.
tricita c stata sempre nega tivi, bencb e ·r elettrome-

... . 'I 
t ro fosse se1npre dalla pai· te del vaporc ; 'e. alta Pis-
sevaclte fosse pil\ d i 100 pa~si hlngi d.~li~J cateratta, 
c ove pel vento contrario non giungevano nc goc.:.. 
ciole ne nebbia sensibile ? II Tralles da .: l)ria1a' ,i.n~ 
dina a spiagare questo' effetto per l'attdtd"delie g~t
cioli n<: c?ll'a:ria ; rna ben r~~~st? convenne col ,,V o;lt~ 
e lo trihu}' ~lPr: aporazione : ne' io cre;do' -1cl H~ · a leu no 
ora dal l' · attrit'o dedl~ca delle gocce lo rd;Ht: vi pcffe 
l'elettr icita osscrvata il pill ~ de1le volte ~ se'rifa (co'ntl ~n
~ ato!·e, col sotoi elettro~ctro !( ~ pagli~ o0 ~~C)·nw rd'dV
gento1 con glohetti 'eli sughero ) ~ imrriers<Jl iieu :-.::aril 

n on mcno che_ n~l vapore ' ~ assai c dpes,s1 'fra.(, ,li'ni 
nebhia , che anche. al vetro avrebbe' impellito~) l; 'ele't-
trizzarsi per veemente attr ito. ' ~ 0 ' 

1
J t·n ' .) 

JJ eel. Bcrzclius ncl JJfanua!e' · d£ "ch},;tt'ca 'J 1· iJ__ 
p orta questa sperienza del G rotlius. Si ·fa ·gdar·l'acqha 
ton p ro ntezza in u na · bottiglia di 'Ley~~/i:~). Li ' ct~ i 
estern a armatura non sia' isolata ; la ; superficie in! 
terna si t rova deholmentc positiva .. Se " .i 'si. 'fa 'fon ~ 
dere rapidamentc il ghiaccio , l'interna o! ~m.per fici,e: di:! 
viene dcbohnente negativa e l'esterna' positivaf · Qt\e~ 

sto spcJiment() Q.<?ll _r~tJd.(!_ proba.hile _clle racqua_ntu-
tando stato svolgi clettrici ta ? . . , 

Attcsta il sig. Pouillct che lc :soluzi or~ i (lcholi 
o concentrate de' g:ts , degli' acidi o. 'de' 's :di da\mo 
al ct'ogiualo clettricitb. · negativa. 1'<: 1 veris i ~nitc, nel 
suo sist~ma , cl1e ,l'itlrogcue c l'ossigcn t ~ i ~ali aci-290



SuLLA ELETTRIC ITA' .l33 
di e i sali con ecc~so di base diana Ia stessa elct
tricita? Non dovt·eLhe (1ualchc gas elettro-ncgati .. 
vo, per e~empio il gas acid a carbonico , sfuggir pit\ 
P.r~ntamente dell'acqua, o lasciare al crogiuolo elet
tricita positiva per la stessa ragione per cui, secon· 
q9 , l'A., l'ammoniaca lo lascia negativo ? Tutto cio 
sL spiega assai bene ammettendo col Volta l'elcttri
c.i,ta prod·u'rsi non pure dalle a~i oni chimiche , rna 
ezi~gd.i? ' ~air evaporazione come tale. 

Aggiungo una cosa , che p armi dehha esscr di 
malta p~'so per alcuni fi~ici , co mcche niuno possa 
a_vcrne. neJl'animo di altri. Il P. Beccaria osscrvo Ia 
dcbol.ei eiQttricita aerea positiva avvivarsi al cader 
4ella gu~.zza. Dop<? lui il Volta scrisse l'elettr-icita 
positiva di cielo sereno crescere all'entrar della not
t~ pin ~~ ~eno a norma della ru giada. Benchc non 
credac_ la ~osa contrastata , agginngo Ia testimoniau
z.a r del ISaussurJe • che attej<;ta l'elett ricita positi va del 
cielo sereno indebolita ·dopa il meriggio , ravvivar
si al cadere della rugiada, ed allora esser talvolta 
~1aggiore che in qualunque altra ora del dl. L'elet
tri~ita sempre positiva della nehhia, detta dal Vol
~a s~rc:wr?finariamente forte , e secondo il Saussure 
e gli : a!~ri .. osservatori. la maggiore che osservisi a 
cielo :non · tempcstoso , c cessa tal forza al dileguar
si della nehbia. L'attestazione del Saussure vale tan
t~ pitt, che ·era esso portato a credere il vapore ve
scicolare assorbire l'elettricita positiva, e l'elastico 
ca~ciarla fuora: n~ Ia elettricita dd_la. nebbia e quel
la ~ell'. , ari~ s':lperiore }lalla nebbia condotta giu , 
che ·_in · tal caso non sarc!hbe maggiore. Qneste os
servazion~ , ed altre che potrebhono aggiungrr.;;i 
del P. Be<;:~aria , del sig. Schuh!er cc. non provano 
che il vapore elast ico trasformamlosi in vcscicolare 
o ,Ill gqc~iolinc, da elcttricita po!:iiti va? E 1mr vi-291
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sibile , dice il Volta , nella vigorosa elettricita po
jitiva , che salta fuori dalle nebbie , massime al 
loro primo comparire ' chc dessa e spremuta fuori' 
a cosi dire , da'vapori elastici , allorche condensan
dosi prendon forma di vescicolari ' ed e di nuovo 
assorbita, ritornando questi allo stato di vapori ela
stici. So che il sig. Pouillct potrebbe senza allon
tanarsi da'suoi principj ammettere tutto questo, , e 
dire cbc Ia debole elettricita acquistata dal vapore 
elastico a moti vo dell'azion chimica da segui mag
giori , se piu molecule di tal vapore si uniscono 
a formare una vescichetta o una gocciola , e tor.:. 
uano a darli minori , se tornano a risolversi in va
pori ela5tici , e cio per diminuita e poi di nuovo 
aumentata superficie, appunto come · nel noto spe
rimento frankliniano della catena ora distesa , ora· 
raccolta nel vaso metallico. Ma se cio dice , gia 
combina in gran parte col Volta , e spiega come 
egli fa , il piu de' fenomeni elcttro-meteorologici , 
che altrimenti non sarla lieve spiegare. Se poi cos1 
dicesse, ripiglicrelJbe il Volta , cui non potrebbono 
non consentire un Franklin, un Beccaria , un Sans
sure ( v'ha nomi chc contrappe~ino questi ~ ove trat· 
tasi di meteorologia ~lcttrica ? ) e quanti non di
stinguono l'elettricita positiva da cio cbe dicesi fl6i
<lo e1cttrico , ripiglierebJJe , dico , che se svaporan
do Ia. nebbia , cresce colla superficie Iibera del va
pore Ja sua capacita elettrica , cosl crescendo per 
I' evaporazione Ia superficie Iibera delle molecule· 
acquee , dee crescere la loro capacita elettrica , e' 
pero dcono alle circostanti molecule rubare- il flai""' 
do · elettrico ed. appropriarselo. La efficacia dunque 
de'fatti ora accennati per Ia questione attuale di
pende dal decidere , se il cosl detto fluido elet:.. 
trico sia una cosa cou· elettricita positiva ' 0 vera-292
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mente sia un composto di due fluidi, de'quali l'uno 
siam costl'etti da' fatti ( e antichi e nuovi ) a ri
gual'dare come pit\ energico , senzacbc tal preva .. 
lente sua forza pun to turbi l' ettnilibrio elettrico 
de• carpi vicini ; o in altt·i termini , dal decidere 
sc Ia. gran copia di elettricita positiva diffusa abi
tualmente nell' atmosfer3: supponga nella terra soltanto 
un relativo d.ifetto, ovvero se quella enorme quan
tita di fluido positivo supponga accumnlata alia su
perficie della terra una egual copia di t1uido nega .. 

1 

tivo ,- la quale niuno ha finora osservata. Ma l'esa
me di cio non appartiene a qliesto scritto ' ne a 
me Ia decisione. Decida chi piu sa, e col giudizio 
non parteggia se non col vero , o con cio cl1e pi\i 
al vero somiglia. 

Prospetto dei risultamenti ottenuti nella clinica 
medica deft /. R. U. di Padova nel corso dell' 
anno scolastico 1823. •4· dalt I. R. consigl. di go
"oerno e P. 0. prof. aav., f/aleriano Luigi Bre
ra ec. ec. 

Idem •.. Dell' anno scolastico 1824. 25. ec. ec. (f/e• 
di il vol. di aprile 1827 pag. 4G.) 

Ordine Ill. Malattie per virus contagioso. 
Sono ivi nel primo gencre contemplate le sifilidi , e 
nel secoudo dei prospetti , dei quali rendiam con
to , precede alle medesime un erudito cd interessan• 
te compendia dei varj principj dedotti sull' argomcn• 
to dalle lezioni medico-pratichc di quell' esimio pre• 
cettore. Di questa Prelinzinare alta storia delle 3i-293
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jilidi si tcnne menzi one nel fascicolo di giugno 182G 
di questa gio rnalc a pag .. 276 nella occasionc di cspor 
re il sunto delle Usservazioni medico-pratiche del 
signor De Moull)n (a) . Cola si compiacciano i nQ
stri lettori diri gersi onde rammentarsi quegli aun'i 
d'ivisamenti, e la nuovissirna spicgazione intorno al 
modo di agire del con tagia sifilitico , 'Inal venne dal 
consigl. Brera 11ronnnziata. Fra lc varie istorie ivi 
registrate , b Ill ofTre singolar.mente lnminosa. con-. 
ferma delle teoriche sui morbi sifilitici emesse. I..~ a 

serie dei sintomi deponcva per una linfangioitide si · 
filitica associata ad una lue costituzionale incipi en
te. Snlla mira <li to gliere }'. inflamm.azi~ne linfatica 
e l'aumentata sensihilita dell' org.anismo , non che di 
mnovere l'alvo , e di espcllere il miasma sifilitico , ~i 
praticarono in varie epoche due salassi ; si amniini.: 
str~ qualche catartico ; si applicarono sanguisughe;, 
si uso l'acetato di morfina ora nnito all' estratto di 
jnsquiamo , ed ora associato pnrc all'ipec1~uana; si 
ns.arono diaforctici e hagni uniyers.ali con , profitto. 
Nella storia delle malattle sifilitiche nell'. altro pro
spe~to con notate , scorgiamo ! che . le frizioni ~ol 
muriato di oro afla lingua prcsentarono qualche van
t aggio , rna che coll' ajuto delle frizioni mercuriali 
(love completarsi la cura; congiunte queste alia pra
tica delle decozioni diaforetiche giovarono ' }n'ticra
mcnte per la clissipazione dei doloi·i osteo~opi. 

Fra le fcbhri petecchiali nel biennia trattate ri
leviamo , che una di esse si presento con tipo d i 
una doppia terzana in una giovinetta cl1e ne~lo spa- : 

(a) , lntorno all' u.ro di alcwze sostanze nuove in 
, medicina ~ intonw ad una teoria delle malattie si

" fi liticlw . , 
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zio di 1 l giorni r ip1p.ero la sua salute col sem
plice uso dci diaforeiici c degh evacuanti. Cade qui. 
in ~cconcio rimarcare r assicurazionc in questa . in
contra aftcrrata , che la china bicolorata , la qua~ 
,, lc era stata prescritta due volte acf un' oncia pe1~ 
, volta, non produce uiun efletto (luan,do si tratti 
, di fehLri periodiche non legitt.ime. Ma pcro se 
, questa corteccia non tronca Ja feLhre , almena 
;, essa non altera lo stato dell' infcrmo come suol 
7' farlo la vera corteccia pernviana nei casi ove non 
, e indicata. , Singolare e. Ia istoria di una febhre 
petecchiale tifoidea congiunta ad una peripneumonia 
hiliosa. (Grandi dilncidazioni intorno a queste for
t,ne morhose ci present& dappoi il. sig. Spongia nell.a 
~Ua diSSCI'tazione .. inaugurale , int0r1~0 ai I C~fatteri •C 

~Jiscrepanza' delle febbri tifica , petecchiale , e tifico
p.etecclii~l~. (a) L Iruponcnti u' erat~o i sintomi , fra:. 
c1uali , la bocrca secca , e ~~ · lingua gialla , una· se
,_, te intensa , la cute del peq o , dei .collo ,e ~leU.~ 
,, bpalfe sparsa qua e la (li ~olte macchie pe~icola.l. 
'·' ri mescolate a delle altre : di carattere .tifico ; '' uu' 
, dolore acuto· sotto Ia poppa destra ed alla regia·' 
, ·~1e del fegato ; i polsi frequent,i ed irritati , .nn~ 
" iehbre c~ntinua remittente , r . a lito ~.d . i Jsud'ori 
, fetenti , un vomitq bilioso , l'alv.o aperto , eel una 
, generosa epistassi . , Vi si associarono quincli i ~us~ 
sulti dei tendini, il so pore , la tensione all'addome, 
c 1~ lingua ora scorgevasi tinta di un gi.allo ·neric-, 
cio , eel ora tremula e negra . Dubbio non cade
va sulla provenicnza di un principio contagioso ti
foidc , poiche la inferma contralto avea il morho 

{a) Ved. il III Sunto delle dissertazioni inangurali di 
Padova ec. 295
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merce degli apprestati soccorsi ad una sua figlia. Il 
trattamento curativo (n quale si conveniva in tan· 
ta complicazione di mali , essendosi da principia di· 
retto a togliere la condizione flogistica , e quindi 
promuovere la diaforesi e Ia risoluzione . Si cele .. 
hro a tal efTetto un salasso , si applicarono delle 
sanguisughe, e vennero usati i deprimenti e i dia· 
foretici. 

Ordine 1 V. JJJalattie del sistema cr.ua'neo. Nel 
novero delle morbose affezioni di quest'ordine com· 
prendonii tre itterizie ' una pellagra ineipiente , un 
erpete antico d' indole miliare , ed una psidracia. 
Veggiamo neUe itterizie essersi con profitto ainmini
strati i diluenii , i diuretici t i Iisolventi , ed in 
fine df!lla cura qualche tonico amaro. Djmostra pe• 
l'o saviamemte il compilatore di quell'articolo, c1uan• 
to sia erronea r opinione di col oro ·, che costante
inente opinano un principio ~ogistico del feg a to in 
tntte le affezioni itteriche. Assicuratosi anzi il con• 
sigl. precettore per mezzo delle pregresse cagioni e 
dei vigenti morhosi fenomeni , che 1' itterizia in uno 
dei suoi infermi riconosceva per causa la deficiente 
*itaJita non solo del sistema d'ella vena porta e del 
fegato , rna ancor di tutti gli organi in generale , 
non esito a prescrivere e con pro11tto 1' arnica , l'e
fere vitriolico, le acque aromatiche, e perfin la chi .. 
rta. Si vinse la psidracia ( affezione_ psoriforme non 
contagiosa) con dosi rifratte d' ipecacuana , con gli 
antimoniali , e finalinente con I' aconito napello e 
co' bagni universali. 

Ordine V. Af!ezioni gastro-entericlze. Fra le 
avvertenze sparse nel trattamento dei gastricismi e 
commendevole la riflessione , che il tartaro emetico 
gen'eralmente parlando e il rimedio eroico che mi .. 
rabili effetti produce o si amministri come vomiti-296
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vo , o si ritenga convenientc il prescriverlo come ca: 
tartico. Ove per altro sia l'emetico indicato , d'uo· 
po e non lasciarsi isfuggire il momenta opportu-
110 , giacche nelle gastriche impurita, specialment~ 
gravi , potrebbe di sommo nocumento riuscirc la cu
ra aspettati va. Si encomia dall' A. non poco il van
tagglo conseguito con la morfina e suoi sali in u1~ a 
gastrodinia spasmodica ; mentre un ottavo di gra
no di narcotina hasto per anmentare l'eccitamento 
generale in , tutta Ia macchina della inferma, al
lorche trovossi Ia medesima al sommo ahhattuta di 
forze. Avveduto fu il trattamento di una tosse pro
veniente da gastrica irritazione , in cui potevasi aver 
sospetto di tisi nell' infermo. Giacche a primo aspet
to , in virtu della storia anamnestica del giovine 
che avea nell' anno antecedente superata una ·peri
lmeumonia , dopo Ia ' quale fu aggrcdito da secca 
molestissima tosse cl~e piu insolente rendeasi nel 
coricarsi clell' infermo sul lata destro , temer potea
si la provenienu di quella tosse da lenta flogosi 
della membrana interna polmonale sl per Ia pre
gressa infiammazione pleura - po1m'onale , come per 
le vicissitudini atmosferiche , aile quali erasi il pa
zi_ente le _molte volte esposto. Ma e per la presenza 
di tutt' i sintomi gastrici', e per la totale deficien
za di dolori agli organi toracici , e per la man
canza di sintomi di una vera flogosi bronchiale od 
epatica o di qualunque altro viscere , si cbbe luo
go a couoscere · l' indole sirnpatica della tosse ori
ginat'a da gastrica irritazione ; tanto piu chc que
st'ultima dovca irnmaginarsi piu facilmente propa.:. 
gata per irradiazione al polmone , in quanto che 
fiaccato gia era questo viscere dalla passata infiam
mazione. Le indicazioni terapeutiche poi , che ven
nero in sequela di cohle stabilita diagnosi esegui-297
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t-~- '· ne ~o~~er~~~,t:~~~-?, 1~ Y~.r~f,i!~, .c~,l p~o s.p.erp. n~L:l-: 
~am~nto., 1 f · ; r , •, r I ., , !! , ; 

. . Ordin~ f/I. JJ!alattie del sis(ema 1 sm1gflignio. 
~i , ~·ffi·on~. in qvest~qrdine a. cont<1mp~arsi ' due c.op ~ 
gestioni sa'nguigne alle meningi , ott~ emoftisi '(due, 
~ttive , ~ue vicarie , una tr.aumatic-,a , una prr,·. c~m- · 

I ' .; • l ) ~ I .... 

gcstione pplm~?.n~l~ sangu~gi}a , , 1~na · :per,, ~:ogo ~,~ ··~-~.~ 
J.?ronchj e dei. _polmoni , ed p.na ·per . ;lCGr~scinto. 'vo-

f • i ,. • ...... 1'· .., JIJ · t' 

~m:ne dell~ . mi.lza), una ema~e~ysi? 
1
!1na , e!~na!pt~~ 

vesci~al~ ' tt;·e _ame~orree ' ,~h~e ! ~tcnocard}q ' . pn: wz-:. 
sina pectoris '. una malattia ~ardiaca ~qgnpt:_i- . na~ 

tu~~. ' :> tre: J).al P.I!azi<m.~ :'. ed un~ 1 cJ~ rpsi. L.~l ~ar:tgnh 
gne .. congestwnt menmgec , non . essendo. r 1'n vcro 

. • ' . r .. r 
processo flogistico , cedettero in 1Hev~ . ·sp~zio ,. qi. 

• ' .I J ~ ! J , l f ' . 

t~~1pq , e . quasi immcdiata~uente dopo le ·_dcp~1zi?ni 
sanguigne; lo che neUe vere infiammazioni non ad-
• j • • _. ' . . J ~ ; . ' 

fliviene.,}e, quali attaccando o nobili viscer.i o. gran-
eli tratti di tessuti , percorh~r devono i pcriodi di 
• I • • 
crudita di cozione e di crisi. Proficuo riuscl. . nella 
~11~o~tisi vicaria il regime ' dep_rlm~nte_ p~I; . toglicr~ 
~a 'condizione ;~let~rica . d~l sangur ; ma clu_i.~dL in, 
:uq.a delle medes1me, onde par fine -a ,qualunque sta-, 
~o : fl,9gi,sticd · dci v~si, . fece~i · ri?or~o al , s~lfato di 
marte unito ;1ll'estratto "di taxus. . baccata, ed •all'uso 
?irntdtaneo ·delle vagi"n~li inje~iorii irri-tanii : di ~i)i"'1 
rit~ di sale ~m~wniaco i'r{ una. dccozione di orz~. 
• .' jJ !f! ' j J I C' 

Quindi a ~oadjuyare r .azione . en;tqlefpg?g_a ~~ po,ta-, 
.le ~njezion~ si aggi.unse ~~- $Ol(~~o :/1J1 marte 1 .ra!oe, 
~otto ,forma di cs~ratto ac.q~10s?. ?' ·L.a scossa infa\t~ 
·" . clw~}'~lo,e , iii?partis~e · ai nervi ga~tro-enJ~rici . <:~-:. 
,, municati :ii plessi · celiaci , e da

1 
questi a tutti· i 

, .pcrvi add~~i~·ali ·: • -~~ sr.cci.aln~ent~r·. a ! quei . j ~hC: 
, presiedono al sistema vasc.olare 

1 
sangt~igno. CosY • 

, l'aloe piu volte,; J)Qte ristabilirc ... il flu~sq em or
·" roidal~ ~oppress;o ,_ e '!'~s?. ~i questo farma~~ 'l~o:-: 298
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, ~t ro ss i utile i~ pt ol~i · casi di_ ~sti natc ameuorree. , 
Gr )nsorti' sintomi di organisn>w ( ~1 terino sen~a la 
comparsa ~d~lla mes~n~az ron e :is'trins,ero

1 

( per ; cvita
i·e la so'pravve'nie[t za 'eli . iu>vell'a emoftisi) ad uua 
to pica deple~ione'. ~:ii:!guig~~a :. ed ',·a.ll'uso interri.~ J d~I!' 
jodio. qessa.te co1~- . la, presc.r izion.t

1 

(li i qu,est' ~Iti.?~.? 
le turhe morhose, 'tor no ' all' utero· la sua normali-

-ti ' :pi: '~& i•i e ·in ·un col ri~tabilim .ento di tutt~· i~ 
aM;l;~(/)l:g~ ~l_i ~hdJ~,i~io~~/~.·~~ 1~al dtti·~ f.a~d .iaca J q''iin~~-
t;t natura . s1 . pres en to ·m un uomo, d altronde ro-

1BuJt~ '!·· 'ni ~ ' Lli'e.; ·offriva 1 .di.fficolta di ~ ·~e~!)ir~ · ; 0
n1al1 

- l'lli J~ ' )ll,{r , .·I ') ' .: • >r•r, :r: , n:)j£; 1 ,·)( 'I' 1 
cortformazwne. del . !or~~e r ( c.I~e ·1)t;eve . eel , ang~sto 
sninaeva. 'il c~tt'rJ ~11~. 1 ' ~inistr~," ~d i bf~~·ior1 · parti) ', 

..1-, ;::, ,. \ ' \'\\ ' '"' 'l 'i! ) ' 'll ''~·· ) 
f. ii.te1;nlitterii :i dei . l)oisi ' meriti·e' un 'fremito' produ-

~~f~iH~: . ~F -~~:~cil~. l~~~nu?~ia~.~ :.~l~~~{'.~~h~~Nr1~
1

Hst1_H(~.: ~¥:~: 
~~e. i p~~~7 s~.g ~·~~r: tl · ~} hgJ! P7~ ~~· , ~~·Rpcu9. c.~~~~~~}e.~ 
m.~ '! te yeggaaHl cJ1e,. .to.~ oasse ;. 1\elle r nalp}ta.~•.o,n,t . ,., eli 

r r,J, .n .1., . t ·' : .1, .. 1ioq d' J .. ~f ~ •• -~ 4
1 

.. '" · · 1 cuore 1 .sol ato o acetatd 1 , mornna , nel a rmra 
. j'-' ' :)i~rrf· ' I\ • ld~ l J:lt r f'JJ d'II'I ~j <' l•i L.l' ( L .... . .L d',•i lJ>./ 

c l·n~~J?,Y~?~ •rff~ I.(! ... ffi'ff~ · ·11ql.)a . £~.~ 5?R. ~z 1eR: '· ~·;- ~.1 .~'1,1 
)nuo.vere (luaistas't stat6.

1
ftogtstico . . Venne ancor pro-

-yi(~t1g '1 i4~c~t~1i~. (l( ~~1~rltn;; · -wt\~ ~a ·delle ~~ii 1~oc-·~~ 
p~( )l(,Of[! :Ji l ll,i :.A OljU;•l t H ! ~J'Il{ (J ( I_ () 'lhl :,!ll,l ~ ·ft fl !J J 

?a,r ;: · f.U,~ <.qu,~p~t~;.) tq~·f,l_bi . ~ ~· ~et11 .,s,~Jo1:ll f!_n}o?u r,' n nl;t1IJ~ 
ai soccors1 ':clelf'arte , funesta1 mostrossi nel. sno 11.ne. 
}I ~- lu~p·e· ' · 01}~ll}i~~~\ ;~:v,eal ,.

1

.pro~.L~,i~t~ • . :~ ~)~H~~,J ~{1(serq 
- (£ dl " ·" l'' b'' ' 1·· (.,, ,. ' !.II l l> J:~l . ll {J . lLJ] I .lt'Cf l :, In erma e etuc me ue1 senst , a mac1 enza . ( e cor-
... . ~, ·t ',. .:. . ..l , 1 •• : ' : 1' · 1. ' J r ~hl• "! OJl -) 
po , , e ltnnormahta delle pnlsazwm del 

1 
cuore .; e 

cpiest'oJ oppre~so"' tlalla irr'inie(l'I~ J)lJ i .' paralisi Uass·~ 
~I r.i~ient~ Ilell1{l~rf!O . s.ont10

1
• cl ;.f~eiH> J~I~o; Dalla ' ne~ 

Cf?l~ mla ,si co~f.~~II~? J'o 'piniou'e· gi~. pl-o n~~ nz_i~ta' .~l£tf 
SUblime precettore i ttt0fll0 alia 

1 

CO.iHlizione .. pato}o: 
gisa di. c<;>tale spav~nto~ a riialattla , •cfq e ~i ., u~o ~ srta'.! 
i'o di angii~ tia del cuore se

1
nz' 'alter~zione .: aeu~.- . ~:uar 

strnttura. Diverso si fu l'esiio dell'(ingina pecto;is :t 
l'i 'd fe~ma che n' era il soggetto ; qiterelavasi eli fe.:. · 
i:oce· ·dolor puntorio dal cuore fino al]a scapola ed 299
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all'arto sinistro , che al termine di ogni aecesso an
giuoso era in vaso da sen so di torpo re ; presenta:.. 
va pallido l'aspetto , frequenti sincopi , regolarita 
neUe funzioni dei sensi e nelle vegetative. Sembra· 
va questa congeri<;! di sintomi venir prodotta da 
uu ~oartamento del cuore per proces$o forse litia
co. ~ Merce di varj salassi in vario tem}lO istituiti 
venne a diminuirsi la mass a sanguigna , ed a ren
dersi , proporzionata alia capacita del cuore c l'ace
tato di morfina v~lse pur (ina a rintuzzare l'ener:.. 
gl.a della circolazione , e calma quasi d'incanto .' la 
ferocia di • alcuni paro~ism.i 

1
(anginosi che parea pt·i

var volessero di vita Ia misera· paziente. 
,Ordine VI]. jJla,lattie del si~tenlla lin.fatico-gl~~~ 

dul~re. Varie sie
1

rose afiezioni , singolarmente del 
pil~ro\ ' un I inf~r~i~~1enio eli fegato' una splenalgi~ 
i1cr morbosd ingrandimento della milza, una·. t~l1e 
inesenter ica· , una tisi polmonarb , un• id1:ometr·a , 
~.a·rie asci ti , un: diabete me}ito ' un\ affezione 5Cf0-

foloso-rachitico-sifllitica. cong~ni ta.' una leucorrea :, 
uri~ congestione }jnfatica ~ll'utero , Ull idroperica1:2_ 
ais··., e due idrol~'olrnoni ,. so'~o le fo.rme morhoi~ 
sotto quest'ordinc n ~omprese. N~l , catalogo dcile (~£.:. 
fe~ioni scirrose troviamo di sing~lar~ interesse rltl· 
topsia. cad~verica" 1 .di un' indiviau~' , che presenta~a 
e~io~me induramelito della milza complicato a scir
i os.ita' della parte inferiore del ventricolo e del pi .. 
ioro , .•. Nella c'avita · dell'addome ritrovossi una 
, copiosa eflnsione di marcia alia rcgione precisa~ 
, p1ente ipoconclriaca sinistra. Si credette dipenden
" te dallo scoppio di un ascesso raccolto dentro 
,-, dell~ 1 .sostanza i~te.ssa della rnilza ; ma facendo 
,~ l.llterior esame si . rinvenne, chc la milza cacciata 
,, in alto co.ntro Ia c~vita toracica , c contro l'arco 
, maggiore del vcntl'icolo lasciava il SIJ.O natural 
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, posto ad un _tumore formatosi da porzione di omen
" to , il quale dopo cl'essersi indurito , fu tr~tto a 
, poco a poco in suppurazione. Lo scoppio di 
, quest' ascesso sembra essere avvenuto poch' istan
" ti prima della morte , nei quali l'infelice si Ia
n gno come di una rottura interna ed istantanea, 
, e di atrocissimi dolori • • • Le glandule meseqi
" che formavand due o tre tumori , di cui il. pi~t 
, grande aveva il volt~me eguale quasi alia testa 
, di un feto , ed )1 pitl piccolo non er~ certamentc 
" minore di una pera. 11 maggiore di questi tu
" mori era piantato nel centro del mesenterio; e 
, precisamente la dove questa tessuto serve ?i ful
" cro al duodena. U n tale tumore strettamente ab
, hracciava , ed in singolar maniera tutto il duo
" ~eno , restringendone cos! il lume per modo che 
;, potevasi appena introdurvi l'apice di un dito. 
, II secondo o mezzano di essi tumori appoggiava 
, sopra !'aorta addominale , cui teneva talmente in 
, se stesso sepolta , che ancor vivo l'infelice , ad 
, ogni hattito arterioso si respingeva esso tumore 
, fino all'addominale parete. Di varia sostanza era
" no formati questi tumori. Quallo che occupava 
,, la regione della miha era gia fuso in una so
, stanza purulenta; l'altro, che tutto all'intorno ab
, hracciava il duodena, si scorgeva di una sostan-· 
, z:a hiancastra simile al sego, e di consistenza al
" quanta duretta. II tumore finalmente, che circon
" dava !'aorta pareva disposto a fonclersi in piu 
, parti , e a fendersi in una materia del tutto si- ·. 
, mile alla crema di latte. ,. Rispetto aile asciti ; · 

, osservcremo , che Ia fasciatura gradata puo aver
si qual mezzo terapeutico di non lievc vantaggio , 
qualora non si tratti di una disorganizzazione del.:. 
le parti costituenti gli organi addominali , e spc-
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cialme•; te a1lorchc nOIJ. vi s1a VIZIO orgaui.c~ o ll e
gene~··azi6ne· nel sistema 'Iinfatico ; aiacche Jliuttosto 

l. b 
dannosa che utile in tal caso riuscirehJ)e. Ove poi 
'la compressione .non giovi ' ancot: 1a paracentisi tol'-
nera frnstranea. Interes:sante riputiamo · 1a istbria 

_dell: f~I!·o?1.et~·~ !, che fu il soggetto. di u rw bella dis:. 
ser'ta~wne d1 · un <listinto· allievo di qnella 1 scl'lola 

~cltn~c1a ll sig~ Rocchi. 'Veni1e accolta nell' istituto t\na 
~(1on~3:\ .. t~e1 t~o)~;·~:a~i al (luinto . .mrs)e d~lla sett.~ni~ 
grav~~la.I!,za : .. pr~?entava un grande ' voluJne del ven
- . l 1 , I, • T 'r • 1.. I • f,! f d' • . I ,, 

.tre_ ' ~ ;e~ , ~~cus~vfl .. sca!·sezza . ll onne_ e 1 escreziOIH 
, ll·~· ' ) J ' • I ' I I . d ( 11 . [' . . .. a v~ne,, ~:etc moesta 1 cute art a, , o , e 1111enori estre-
~ • l ' .. I 1 ' ,. "'I 
mita edematose. Disc tinso 'si · rinvenne nella esplo-l. 
~ • " r' --., ! l • · , , r r r • rt l ' r • a 

1·azione . l'or.ificio 'dell'utero , e da ·.e.ss'o se-orgo po.co . I I ·I . l , •.. · ('' • ' ,., I p . 
dqpo ,una 1ibbra · ci.rca ' <.}i sangu.e , a pii· tennc' <).ie'J 
b·o ria' rbrtt~Ir~ d.~i sa

1
ccd ~-' lo spandimeiito Hi 11~i~:-d{ 

'guaradt~ )ilJ]~~:~ :di a~q~ui,, : ·.p~rt6rl i~di 'a f>Oi ' autr 
fe.ti, il r)ri'inJ · vivd che to\ to mo·rl, ed il secondo 1 lo! 
•:1 ~}: { ~ ',.. 'J r ''~ (' 

1 
• , • t •'' •• 

~~ estrassc morto ;. alta estrazwne succcsse una , leg~ . 
~ ,.. I ·r I l ( " •r • r' [ • ( 

gied . m~oi;ragla'. I/ us? " eli , qualche mi.s tura eccitan!..r 
~~ , , d9~ tot1ici , e Jei nut/ ien!i 'rist~~i.Jl , Ia paz~e~ter ... 
L'olio ·ai-"crototi' tigli(). si rimarco proficuc> nel dia!J 
E~t~ ~ '-i t e) ;enza' ·1:agi~ne ;~ p'oi~h{ do~eti(losi . Ia ~iirir 
1~y~I~~ ~~e a:. diminuirc. 1/ .p t·et~~ natt~rale .1se~reziqne on:~ 
Jt.r.poi .. avesse' lpogo :a· ri6rn1a.l~ r p,r'ocesso · p.last~b~ ~~ 
verfiv~ ·n{ei~cc (lelle f>it~ abl~o ndevo]i 'dejeziorni alvit1e :r: 
(D t~~ i ~uirsi P.e( arit'agonismo Ja s'ecr~zione delle ori rie!t 
, .· ··~Orrline .f7J I f. Alalattie rtel sistema nervoso. PI·e:: 

if.c/J~. dol
1
trinq · si svilupp~no J in-cptest' ordi ~1e , ;~ sin.i · 

~~larm_c,·t.te .n~l~ ;Preliin:·n_are pat~l~gico teraP,el,tf{q' ; ~ 
c_he ?1 p9rme1tt~ ~I· medesuno orJliJe, nel secon4o ~l.e_l,~ 
prospett1 ~. ·cJe~ quali favelliam'o. Brevemente n' espor- ... 
~e~~ .dl~u.n.i coucctti ., :ivycr.tendo, ch~ nozi.oni gia pcf.'' 
s<;. ;iGssp -~10ll.o' succ~ntc n~ala.g~ \:ol ni~tjic ·.~i prestat~o a'l!'t

1 
·• i ' ,, ,. • .. 1~ • J<... lL, I J 1 • • 'l • e.:;sere com penl 1ate. u1re:n pertanto, c 1e sc 1 perver-302
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timento delle funiio ui di un organo vieue ad annun
ziare l'ailez'ione di un tessuto organico ; nel sistema 
cerebro-spinale , che ha relazionc mediata ed imme
diata con tutte le parti dell' intero organismo , in
certa ed oscura ne sorge l'induzione che puo trarsi 
dai morbosi fenorneni. Le funziuni uervose non sono 
quasi mai fenomeni sernplici , ma invece associazioni 
di piu fenomeni : alcuni fra questi se ne rimarcano 
puramente meccanici. E qui ci pari a l' A. della espan
sione della · sostanza cerebro-spinale ; feaomeno , che 
lHecede la compressione per opera del concorso del 
sangue arterioso e soprattutto del riflusso del sangue 
venoso, isocrono alia cspira.7ione. Ma a cos to di tan-
te dilucidazioni , rcsted1. sempre da investigare se 
, queste pressioni e reazioni alternative sieno neces-
, sarie alia produzione dei fenomeni nervosi , come 
, lo sono gli strofinatori allo sviluppo della elettri_. 
, cith. : e Sf! l'acqua circoudante tal sistema, oltre a 
, difendere meccanicamente Ia sostanza , abbia o co-
" me· conduttore oppure qual coibente una qualche 
, chimica proprieta necessaria al compimento delle 
, funzioni. , Dalle fasi pero di cotal esalazione piu 
o meno capace di riprodursi, chiara luce specialmen-
te risulta per quei casi , nei quali trattisi di una im
pedita o di una aumentata esalazione sierosa in quel-
le malaftie che abhian•o indotta uua qualche alterazio
ne negli ·organi che servono al moto , tanto interni ' 
quanto eslerni. Ci dimostra quindi con malta lode lo 
ste~so sig. Spengia , che !'influenza della midolla allun
gata nella respirazione e piu suhordinata alia midolla 
spin ale , di fJUello che al ·cervello : che le azioni chi
mico-meccaniche dello stomaco e del polmone sono di
rettamente poste sotto l'inlluenza del pun to d' inserzione 
dell' ot.ta vo pajo llei nervi: che in questo pun to d'in
sel'zioue puussi congctltu:are la sede delle seu.sazioui, 

G.A.T.X.X.XVI. ::w 303
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delle forze intelletuali od istiutive relati vc aile chi
mlco-meccanichc azioni dello stomaco c del polmone, 
Ia sede del sou no, dell' assopimento e di un fenomeno 
inverso alia for.za eccitante i movimcuti e le ,;ensa
zioni : che non ven·gono dal cervelletto regolati i 
movimenti in azionc ordinata , ma da esso dipencrer 
scmhra la forza d'impulsione in avanti, Ia quale puo 
cssere distrutta.. 0 sospesa verioclicametN:e 0 per ac
cessi nelle lesioni di quell' organa. Un ccrto numc
ro di fatti ossrrv·ati nci casi di appoplessie provano, 
chc I~ facolta di parlarc non solo ha una .sede de
terminata e limitata nel cer~Vello , ma di l)it\ che 
questa scde generale e suddi visa in sedi particolari 
per le forze speciali di questa facolta. II sistema. 
nervoso conserva Ia sua intcgrita n~l volume e' nci
la mass a frammezzo agli altri tessu ti diminuiti sot
to l' influsso di pari cirGostanze. Evvi una stretta 
l'elazione fra l'azione muscolare diminuita e la su
scettivita dei sensi e del cervello accresciuta dall' 
un lato , coHo stato inverso dei muscoli e dei ner
vi dall' altl'O. Non tlee pero immaginarsi , cbe, .que
" sti fenomeni nervosi apparenti nella convalescen
" za dopo lunghc malattie , e nei soggetti cmaciati 
, sieno congiunti a diminuzione di forza 1 come fal

' ' samente asserisce Ia maggior parte dei medici : 
, che a'nz~ questa fona predomina con tale cner
" gia da• non. essere riu I Jn equilibria colle for
" ze degli altri tessuti , c soprattutto di fluelle dei 
, muscoli. In conseguenza. i medici coi loro pre
, • tesi cal manti ,. cogli antispasmodici , coi uervini, 
,. i quali non sono che energici stimolanti , fanno 
, peggiorare semJ' accorgersi quei \mali che preten· 
,, dono di guarire. , 

Sui proposito delle coutrazioni e del moto mu
scolare si richiamano lHecipuamcute le dimostrazio-
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ui di Amusat , - cioc· che i due fascetti dorsal i di 
ciascun nervo spinale , dopo usciti dal ganglio in 
cui i loro filamenti restano paralleli ~ senza intral
ciam~no , s'intreccian 0 coi filamenti del Cordone au
dominale corrispoudente , il quale non passa per 
mezzo al ganglia. In tal maniera ciascun ultcrio
re cordone deve comporsi dai filamenti provcnienti 
da due ordini di radici ; ciocche spiega Ia cagio
ne dci colori muscolari nella sifilide, reumatismo ec. 
Ciascun dei nervi spinali c regolarmente llestinato 
a condurre il movimento e Ia sensibilith ; e cia
scuno di tali" fenomeni in filamenti separati risie
de : il movimento conducono le ra(lici inferiori , le 
superiori Ia seruibilita. Finalmente , fu osservato , 
, che nelle paralisi la causa della interruzione dei 
" feoomeni del moto c esclusivamente limitata agli 
, organi cerebro-spinali , percioccbe eccitati con il 
, galvanismo nel cad a ve•·e i nervi dei memhri an
" tecedentemente paralizzati dicdero contrazioni della 
, medesima intensita che nella parte sana. Nella pa
, nlisi Ia fihra muscolare conserva dunque Ia sua 
, contrattilita, e i nervi la ·loro conducibilita. Egli 
, e per conscguenza probabile , che Ia potenza di
, rettamente eccilatrice risieda nei nervi; rna ch' es
" sa non possa esse~:e attivata senza !'influenza del 
, sistema cerebro-spinale , o di altra causa deter
" minatrice , come appunto il galvanismo , le irri
" tazioni meccanic.he e Ie cli!miche. , 

La conoscenza di siffatte nazioni e principj esi
geva di essere ruenzionata , puiche dietro i mede
stmt regobta - venne Ia· terapia delle morlJose affe
ztou• del prcsente ordine. Le varieta di tali afle
zioui nell' istesso contemplate l'iduconsi a due emi
plegie , lULl pa l'csi· , nua semiparcsi dei priucipali 

.:lO-f. 

305



3oo ScrENZE 

o1~ani estemi , uua paralisi nniversale iuclpiCHte , 
u n trcmore degli arti con deholezza ncrvosa , ua 
deliria melancouico , un c01·so di moti convulsivi per 
terrore , due cpilcssie, un' cmicrania , due ischiacli, un 
coma , varie IJevriti , un' affezione rachialfiica con 
miosite c nevrite, ed una flogosi del, aeniro gau
glionico del gran ~impatico. Si tratto con esito iu
f:lllsto la paralisi universale in un infermo, che avca 
fauo CllOI'me aLuso di viuo generoso · e· di spiritosi 
lif!tiori. Presentava egli }'albuginea dPgli occlti gial
Ia~tra , gli · occl1i sporgcuti all' infuqri fis·si e ri
spleraldtiti , la .faccia rossa , h. lingua pure nei suoi 
contorni · c nel mezzo' fedata sec~a ·e trcnmla ~ ven
tre stit~co , ansicta , gli arti tumidi assai , torpi
di ' con un senso di formicolio ' pohi I spastici ' ad
dome contratto. Ehhe luogo per tal cagione nel ven
tr!colo una ' somma irritazione , . die dal plesso so-· 
larc comunic~ta a tutto il sistema ncrvoso gcuero 
quello stalo spasmodico uui versale, chc costituiva 
uua paralisi incipieute, c chc coil' cunnciata seric 
imponcnte ·di : fenomeni · minaccia va la vita dell' in
•(lj vi duo die 1i~era cJlt)ito. , Si ricorse ai rimedj Jas-
sativi ' ai . (liaforctici ' . rna r in vano ; poichc soprag
giunse · ucl 7·0 il so pore, il deli rio , e' di · poi la 
.morte.' ' Non esscudosi nella' sezione del cadaverc of-

· fer'ta ' ven\na alterazione, che stabilir si potesse come 
causa ·immelli;ta della morte , ne fn conchiuso che, 
, , ncl si:-;tema .. nervoso ' come enuociavano anchc i 

· , siriton~i tlelli 'malattia ; ·ahbia csis tito la cansa del
- ,

1 
la 11\0rte, C forse llOII C improbabile , che i nervi 

· ~ ' che si portano ai polmoni ; come lo furono quelli 
· , di nitre parti Llcl corpo , siena stati pat·alizzati , 
· , cd a·bbia cos! a v uto luogo Ia rnorte. , Il cenno 

is to rico J della convulsiohe per tcrrore avvcnu ta in 
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un uomo, che prr minaccia di anu~gamento , da. 
cui libeross.i , sol·pr~so da spavento e tcrrore , ftt 

aggrcdito da fehhre accompagnata da tremori con
vulsivi, gnida l'A. a rinvenirvi con le sue riflcssio
ni Ia conferma dei principj teoretici di quclla scuo
la clinica specialmentc · intol'lln alta essenza dr.lla fch
lHe. Le pregievoli meditazi ·oni finalmentr , cl1e ac

compagnano Ia istoria della flogosi del centro gan
glionico del gran simpatico, non sono da ohliarsi. 
, l/cpigastralgia, lo stupore ed il forrnicolio agli ar
'' ti inferiori, l'ardort'! costante alia rnidolla spina
" le, e Ia st~ssa rachialgia sorgente sotto qualnn
" (1ue movimento , non che molti altri cpifenomcni, 
, ci resero avvertiti che la rnalattia .•• era da ri
" petersi dalla flogosi del centro gangliomico del 
, nervo gl'an simp::ttico. Difatti se il nervo trisplan
" cnico dirige e madera tuttc le fnnzioni organi
" che, non vi era dnhhio , che l'infiammazione del 
" suo centro' 'chiamato da alcuni cervello addomi
,, nale' 'non avesse da portare per cons~nso un 
, turbamento nel ·tuho gastro enterico, nel pctto , 
, c nella ·testn, siccon'le il nostro caso ce lo di-

. ,;· most1·ava. ,Le indicazioni tc1·apeutiche era no dun

" fJUe que1le che tcndevano a rintuzzare Ia sovc~
" chi a sensibil ita del plesso solare , ed a dcpnrarc 
, l'applrato gastrico delle saburrc quivi raccolte , 
, lc qnali cose essen do state · praticate , l'i nferma si 
, ristabill in salute nNlo spazio di 14 giorni., 

Compiuto cos! il rapporto delle piu interessanti 
nozioni sparse nei due pro5petti clinici, dei qnali ab
hi~mo fin. f{Lti bvellato, rimarrebhe a teners i discorso 
de!le , varic.• append ici annesse a ciascheduno dei me
d~simi. Nel prima di . c..;si lcggiamo .iuscrtc due 
})elle dissertazioni, delt'e c1uali uon torncremo ora 
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a far mentione, avendone reso conto altrove (a). 
Trovasi pur ivi riferita -I'Jstruzione pratica del sig. 
A. De .Moulon Sul modo d'impiegare lo stetosco
pio di Laennec per deterrninare le malattie dei 
polmoni e del cuore colt' uopo dell' ascoltazione me
diata. Ma. questo istruttivo lavoro del 1sig. De Mou
lon, compilato dictro I' opera originate di Laennec , 
meriterebbe di essf>re originalrnentc consultato da co

lora che non posseggono l'opera istessa del profe-;
sor francese. Sono pur c~mmendevoli sovrammotlo 
le annotazioni del sig. dott. Meie1· , che tradottc 
dal tedesco dal sig. Festler so no state i vi registra-

. te, quali vennero apposte dal Meier al Commen
tario clinico del sig. Brera per la cura della idro-
fobia. Ci ristringeremo per altro , in mezzo alle sa
gaci riflessicmi ed alia vasta erudizione di cui ab
honda questa articolo , a dirne , che il Meier con
sidera il trattamento del clinico di Pad ova non co
me semplicement.e profilattico , ma vi rimarca hensl 
nell' uso della belladonna un rimedio diretto a com
hattere Ia istessa idt·ofobia incipiente. Tanto esscn
zialmente vi differisce il trattamento curativo del 
sig . .Brera paragonato con quello di tutti colora che 
prima di lui impiegat·ono Ia belladonna ; che con 
cio questa antico presidio viene quasi posto al ran
go di un nuovo c per la dose del fal'maco istes
so , e pel tempo in cui fu amministrato. Pos
sono da cio vieppiu e~citarsi i medici a ricorrere 

(a) Nel quaderno di novembre 18~5 di . questa gio•·· 
nale. 1. Rocclti. De l:(ytlromctr·a --cum gravitate conjurr.
cto, ec. ec. A. Ricci. De ~ermibus lwnbricoidihus per 
ventriculi inte.rtinorumque trmicas c:ff'ractoribus ex ohser
vatiouibus cum epicrisi .. ec. ec. 308
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senza indugio e co11 maggior fidanza all' ammin i
strazione · di qnesto vegetahile nella terapia di nn 
mor1Jo si fora1idahile. 

A rricchito poi viene il secondo dei presen Li pro· .. 
spetti di un lavoro del sig. Capretta 1_intitolato Cell~ 
ni sul Paiuolo dei vaccinati detto (•arioloide quale 
f'u ouervato nella clinica medica dell' }. R. uni-

~ versilt} di Padova l' anna .18.25 dal sig. consigl. 
pl'oj~ Brera : di un Sunto delle osserva::.ioni sull' 
uso della moiftna raccolte nell' institulo clinico me· 
t!ico della ,J, R . .A. di PadO'-'a , ed estese dal sig. 
A. De iJfoulon : 1C finalmente delle annota::.ioni eli~ 

niche del sig. consigl. prof. Brera Sull' ottalmia 
cuntagiosa dei soldatl. Di que!-iti ultima opera trat~ 
teremo appositamente .nel scgnente quadcrno onde 
far conoscere aile persone dell' arte le utili vedute 
e dottri ne di quel celebre professore sull' argomen
to. Intanto poche cose aggiungeremo nel presente 
articolo ' per render note le osservazioui dal De . Mou.: 
Ion racccilte sull' uso della morfina. Yennero di gia 
cotali osservazioni pubhlicatc in separato opuscolo, 
di cui si rese conto nel fascicolo .di giugno 182G 
di <.p1esto giornale, siccome supcriormente ricordam
mo. · Ma di ·riuove osservazioni quind( arricchitosi 
f}Uesto :rahw' si e dall' istcsso A. riprodotto quell' 
articolo · con maggiore esfensione. Non v'ha dnhhio, 
che . allo zelo di valenti chimici ~i debba ricouo
scenza it~nnortalc. I passi giganteschi fatti dalla chi
mica .in Jpochi anni siccome valsero a risoherc IlOll 

p~che ,e(\ :. intcres~anti quistioni , valscro· pur a con
ciliare le presso<;he infinite e svariatc ipotesi imma~ 
~i nate tiai ~ medici di tntt' i tempi intorno alia na
t,nr;l Hell' oppio. Avendo Ia istcs.-;a chimica dimo
·Strato, the nei varj ·IHiucipj componenti l'oppio, 
-i (lne principali ·hanno fa.colth diametralmcntc op-. 309
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poste , si potl.! finalment1~ render ragione di cio 
che per lo innanzi semhl'ava inesplicahilc mistero. 
Presso molti di quei valenti , che dell' annalisi dell' 
oppio si occuparono (e dei quali si fa dal N. A. di
stinta ricordanza) , non che pr!lsso i varj giornali 
di farmacia consultar si possono i processi ondc 
ottenere Ia morfina. Orfila d ichiaro in una sua me
moria essere Ia morfina il solo principia attivo dell' 
op!)io : rna l'esperienza dimostro in seguito l'cn·o
neita di cotale asserzione , giacche ulteriori riccr
che insegnarono , . che Ia narcotina , altro princi pin 
cristallizzabile dell' oppio , gode essa pure di pro
lwieta euergiche , diverse pero da quelle della mor
fina , anzi del tutto opposte , e capaci di prollur
I'e nella macchina animate gravissime alterazioni. Ra
gionando il sig. De Moulon dell' azione della mor-
fina sull' zwmo , sugli an'imnli ··, ~ · su.oi u1i in me
dicina ' dimostra ' che la morfina . ed ~ suoi sali co
stituiscono Ia classe dei controstim&lanti-t·o deprimen
ti i pitt validi .• che possegga ' la 'farmaccilogia , pag
criun~cndo essere una tal sentenza. nil risultamento e 
b v • 

l'effetto di pitl centinaja. di· esperi.enze , chc furono 
istituitc nella dinica dell' universita di Padova nello 
spazio di un a.nno e mezzo. La facolta eccitante 
che suolc ancora da alcuni a.ttribuirsi alia morfina, 
11otrebhe pur . dipendere 1 dalla soluzione per . essi fat
tane nell' alcool ; ed anche l'istesso A. confessa, cbe, 
meutre usavasi lo sciloppo di morfina preparato :col
la morfina sciolta prima nell' alcool e poi nello zuc
€hero , non chhe a riscontrarsi quell' effetto depri
mcule che all' uso degli altri preparati di morfina 
conseguitava. Che anzi ommessu l'alcool, e sciolta. sem
p li cemente Ia morfina ncllo sciloppo, Ia virtu di quest' 
ultima non fu pili ambigua. Inferiore pe1· altro al
.Ja facolta dei suoi sali si appaleso Ia morfina nei va-310
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rj cimenti pel' uso interno , e spiego essa effetti de
primcnti pit't energici nel caso di fregagioni sopra 
qualchc parte dolentc istituite. II solfato , l'acetato , 
c l'idroc1orato di morfina furono i tre sali sperimen
lati in qnella clinica ; ma il secondo di essi corri
.sposc pitt di o~ni altro con Ia sua ellicacia. , Si 
, forma esso dircttamente col saturare con un leg
" giero eccesso di acido acetico diluito, facendole con 
, cautela ond' eliminare l'eccesso di acido , concen
" trando ]a soluzione a consistenza di sciloppo , e 
, terminando il disseccamcnto del sale colla stufa. , 
Rispetto alia dose , ne siamo av vertiti chc si la mer
fin a come i suoi preparati denno arnministrarsi da un 
ott avo di grano fino ad un quarto e mezzo grano in 
pitt volte nellc :14 ore , e cite puo in srguito senza 
tema di v.crun inconvenientc anmentarsene la dose. : 
il che anzi si rende , indispensahile per non incontra
re la nullita di effetlo. Non si tacc, che all' ammi
nistrazioue della morfina conseguiti costantemente un 
peso alb. testa cd una continua sonnolcnza nei pri- · 
mi giorni; ma questo sense di peso rai'c~ voiLe si con
verte . in una cefalea . ., e questa non de genera poi 
mai in uua cefalite , a meno che non vi esista uno sta
to di pletora ' 0 clle sia nato l'avveleuamento die
tro fortissima dose di morfina. Con succcsso felice 
d'altt·onde prescritta venne la morfina in tutti qt~ei 
casi non solo , nei quali deprimer si doveva l'esal
tata vitalita, o riutuzzarc Ia sovcrchia scnsibilita 
nervosa, rna vantaggiosissima pur anche riusd ne.l
le malattie crouiche ed incurahili, diminuendo tcm
porariamentc . i dolori e lc smanie. Porremo fine al 
presente articolo tt_ascrivendo originalmeute le con
clusioni rnedesime de1i'·-A. , L~ quattrocento e pill. 
, volte che la morfina eel i suoi sali furono pr~
" scritti nella nostra cliriica , e sc; moltipli~i e r.i-311
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, petuti espct·imcnti chc furono f3tti colic mellcsi
" me sostanze nella clinica ocnlistica hastano pet· po~ 
, ter dedurre un giudizio sugli effctti della mede
, sima , noi ci crediamo autorizzati di fare le se
" guenti conclnsioni. 1.° Che Ia morfina. eel i suoi 
, sali godono sotto de' rapporti dinamici (t; ··na fa
, colta controstimolante molto £'nergica snl sistema 
, sangnigno , e sull' istcssa vitale opet·azione del 
, sistema nervoso , la (1uale si manifesta per lo piu 
, dopo breve spazio di tempo (lalla seguitane pre
, scrizione. 2.° CIH~ . Ia modlna produce stitichezza· 
" senza cagionare dolori addominali , nc moto an
" tiperisLaltico. 3.° Che nelle infiammazioni per ac
" cre'lciu ta mass a sanguigna la uwrliua non devc 
, scriversi chc dopo di aver tolto lo stato di ple
" tara; ma che nelle infiammazioni per irritazione , 
, come sono tutte quelle che dipendono d~ discra
, sic e da qualnnque siasi irritamento, Ia morfina 
, prescrivesi con ottimo ' successo fino nel princi
" pio della cura. q.° Chc conviene sempre principia
, re con dosi epicratiche, le quali si vanno ere
" scendo di giorno in giorno. 5.° Che la morfina fa 
, sen tire i suoi effctLi deprimenti a nco pitt giorn i 
, dopo che venne presa. ().° Che gli effctti costanti 
,, ddla mcrfina sono quelli tli produrre nei primi gior
, ni Iievc sonnolenz'a c senso di mite peso al capo, 
, i f{'tali fenomeni poi svaniscono in seguito, ah
, benche l'infermo continui di farnc uso ·a dosi mag
'' ·giori , c vi succcde per lo pit't una deliziosa cal
" rna. ·7.° Che in qnalche ammalatD Ia morfiua in 
, .yece .(1 i pro{lnrrc il son no eccitu Ia veglia , uou 
, peL'' a-ltro .molesta. s.n . Che · Ia ·morfina ·non pro{lu
" 1 ce initazione •alia ' 'escica orinaria, ma che' 1wl 
,, tempo ... chc tl' infemw ·nc fa uso lc sne orine ve
" donsi per lo pitt torhide e sedimentose. ·g.o Che be~ 312
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, ne spesso gl' individni affetti da ostinate cefalee 
" trovano grande sollievo sotto l'nso della morli
" ·na, la quale opera prodigj nel dcterminare la cal
" ma negli affetti da meningitide e particolarmcnte 
, . dall' aracnoitide. 1 o.° Cbe final mente l'uso della 
, morfina conviene in tutti quei casi , ove si trova 
, di soverchio esaltata l'energia vitale , e le sue fa
" colla medicamentose si · mostrano specialmente ener
, giche nel caso d'infiammazionc del cervello, dei ner
" vi , del cuore , dei vasi arteriosi , e dei vasi lin
" fatici. , Sarebbe questo il luogo di laccennare le 
diverse formole , sotto delle quali veunet·o la mor
fina ed i suoi sali amministrati; rna i limiti di bre
vita, che oltrepassar non dohbiamo , c'impongono di 
suggerire , chc gli avidi di tali nozioni consultino la 
terra edizione recentissima del Ric•ttario clinico del 
sig. consigl. prof. Bt·era , che forma Ia parte II 
del volume J 1.

0 dell' intere-?.sautissima operetta del 
eel. sig. cav. Angeli avente per titolo il Jlledico gio
varze al letto clell' ammalato , di cui pur si c fat
ta menzione nel perduto anno 18:.~6 at volume di 
ottobre. 

ToNELLJ. 

• ) J 313
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Estratto della memoria dei sig. Colladon e Sturm. 
di Ginevra , .rulla compressibilitc} dell' aC(Jlla, e 
di altri liquidi ; ed annun=i di altre scoperte 
relatiPe alla conden.razione de' liquidi e dei fluidi 
elastici. Del prcifessore Saverio Barlocci. 

Se le. intercssanti spPricnze di Canton, Perkins, ed 
Oersted sulla compressihilita dell' acqua e di altri 1i
quiui, furono anni addietro .accolte con plauso e sod
disfazione comuue Jai pill culti ilsiti tli Europl; non 
minor .lode deLbe :- a • mio credere tributarsi ai nuovi 

rlavori itttrapresi per . questo stesso . oggetto dai sig. 
Collado!l e: Sturm di Ginevra, resi gia di pubblico di
.ritto ~nella , memoria impressa negli aunali di chimica 
. e. fisica di Parigi nei mesi di ottobre 'e .novembre de
. co~si. Coronati del premia decretalo dall' accademia 
(lelle. scienze, spa1~gano essi nuovt luce su questo im
portante argomeuto , e ci danno a conoscere a qual 
grado di precisione e d i esattezza. possa portarsi la 
difficile · arte di sperimentare, onde i risultamenti del 
cal colo giu ngano quasi perfettamentc a coincidere con 
quelli dell' esperienza 

Dopo le osservazioni di Perkins sulla diversa 
densita delle acquc marine attinte ·a varie profondi
ta nell'Ocr.ano, e dopo la invenzione dell' ingcgnoso 

1 apparato di Oersted per valutare la compressione dc'li
quidi sotto diverse prcssioni , si conoJ)be certamcn
te Ia facile mauicra non solo eli determinarne il va
lore , ma auche 1 a h·gge con cui procedono dettP 
compressioni , che risulto del tulto conforme a quel
la delle condensazioni de' fluidi elastici, cresccnti in 314
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ragione tlirelta de' pesi comprimeuti. Pcraltro il por
re scrn polosamente a cal colo tulle \ le varie cause 
c!Je potevano iufluire nell, alterare i risultamenti di 
sl delicate sperieuze, era riserbato a pit\ mature con
siderazioni , ed a pitt numerose prove di fatto. Ten
de appunto a questo scopo Ia memoria pubblicata 
non ha guari dai due fisici ginevrini , i quali ol
trc l'aver valutato le variazioni , inddtte nella com
prcssibilita dell' acqua , e di altri liquidi di diver
sa natura e densita , dai camhiamenti di tempe
ratura, t"d esaminata la. Iegge stabilita da Oerstc(l 
e da Canton anche aotto le piu alte pressioni; non 
trascurarono di aver riguardo' ancora a quella di
minuzione di volume che soffre il recipiente di ve
tro che contiene il liquldo so ttopos to all a pres
sion e. Estesero inoltre le loro ricerche anche ad 
esplorare «tnal sia la quantita di calorico che svilup
pasi nella compressione de' liqnidi , e quale influen
za pos5a esercitat·e detta compressibilita nella con
ducibilita elettrica , e nella trasmissione del suono. 

)I Qnindi e che dopo aver gia dato conto in que
sto giorualc sin dal 3 d1cembre 1823 delle prime 
l'iGerche di que~to l genere·, non che dei perfeziona
menti indotti nell' apparat.o di Oersted dal fisico di 
Monza sig. can. Angelo Bellani , e delle sperienze 
fatte in proposito uel gabinetto di fisica di que
sta uuiversita fin da quell' epoca; crediamo ora far 
cosa grata agli amatori della scienza. di proseguire 
la storia di questa scoperta. 

ll metodo di cui si servirono i sig. Colladon 
e Sturm nci loro sperimenti , e quello stesso gilt 
ideato da Canton e perfezionato da Oersted. L'ap
parato e composto di due parti distinte ' una delle 
quali mism·a Ia diminuzione di volume del liquido 
so ttoposto ad tuta certa pressiouc, I' altra d,etermina 
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il valore di. questa pressione rifel'endola al peso di 
diverse atmosfere. 

II ilquido da sperimentarsi si i·accoglie nell' in
terno di un recipiente di vetro , a cui fu tlato il 
nome di piezometro , simile nella forma ad un gros
so termometro a cilindro munito di una scala nella 
lnnghezza del tu]Jo capillare destinata ad indicare 
i gradi della compressione ' il che. si otticne de ... 
termirrando il rapporto fra ciascun graclo della sca
la e la capacita del cilindro. E contenuto detto istro
mento in altro recipiente pii1 grande che si riem
pie ·parimenti dello stesso liquido: alia estremit3:- di 
esso e annessa una tromba premente che trasmette 
la pressione egualmente tanto al liquido · contenuto 
nell'interno del piezometro, flu an to al liquido che lo 
circonda , eel il tutto c fissato sopra un piano oriz
zontale. Si confrontano le compressioni - coi pesi del
le atmosfe1·e a. cui corrispondono per mezzo di u11 
manometro, rapprescutato da un lungo tuho· verti
cale cli vetro , Ia cui inferiore estremita c immer
S:l nel mercurio , e che e. rinchiuso in , UU ..:i}iudro 
di vetro : all a sommi La di que.5to cilindro e annes
so un tubo ricurvo di ferro fuso, cl!e apre comn
nicazione colla c:tpacita interna del rccipienle di so
pra descritto che contienc il piezometro • . 

Ponenclo a calcolo la diminuzione di volume 
ehe sofft·e il vetro del pi~::-ometro sotto forti pres
sioni , rilevarono dover questa diminuzione di ca
p.lcita essere conispoudente alia differenza fra la con
trazi'one' del vetro e quella di un egual volume di 
I iqui·do. A questo effetto sperimentarono con appor
t two apparato l'allungamcnto lineare che soffrono le 
verghe di vctro per l'azione dei pesi che le disten
dono , cite trovarono egualP a Q/roo di millimetro 
111 una hacdJClla di vetro dell a lunghezz:t di circa 316
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un metro sotto un peso di . otto kilogrammi. Ora 
a venllo Ia bacchetta una sczione eguale J 3 , 3 ruil
Jimetri quadrati , c pesando un cilindro di mercu
r io della stessa base , . e di altezza eguale a o, 760 
mill. , grani 38, 3 ; se ne deduce , che gli otto ki
logrammi producevano una tensione equivalente a 57 
atmosfere. Percio dividendo i 6jioo di millimetro di 
allnngamento osservato, per 57 , si hanno 11 dieci 
miliouesimi per 1' allu ngamento della bacchetta di 
vetro della estenzione di 1 metro : una pressione 
cgnale raccorciercbbe Ia bacchetta della stessa quan
tita. Assumendo dunquc il triplo per la contrazio
ue cuhica, si hanno 33 diecimilionesimi di restrin
gimento per ogni pressione equivalente al peso di 
un atmosfera. 

Procedendo per tanto colle pit\ scrupolose cau
tdc all' esperienze per misurare il grado di cornpre'
sibilita , di diversi liquidi , estesero le loro ricer
chc fino a pressioni equivalenti a .24 e 3o atmosfe
rc , confrontando le contrazioni crescenti coil' au
meuto de' 11csi , colle dilatazioni , che , diminuendo 
gradatamente le compressioni , i lic1uidi soffriva.no 
nel rcstituirsi al volume prirnitivo ; e nc ottenne
ro i risultamenti seguenti. 

Sui mercurio alia temperatura di g.0 cent., Ia con
trazione e di I , 73 milionessimi del SUO Vo}nme pri• 
miti vo , per una pressione eguivalente al peso di 
una atmosfera , indicato dall' altezza barometrica 
di o, 7Go Ipill. sotto la temperatura di I0° del rnanome
tro : a cui aggiunte 3, 3 milionesimi per il restrin
gimeuto del vetro , si ha per la contrazione assolu
ta 5 , o3 milionesimi. Que.ste contr'azioni procedono 
l'egolarmente sotto pressioni cresceuti. 

Per l'acqua distillata privata di aria per mez
zo della cbollizione alia temperatura di o.0

, la con-
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trazione e eguale a 51' 3 milionesimi sotto una pres
sione corrispondente al peso di una atmosfera iu
dicato come sopra; e le contrazioni sono costanti 
per acc1·escimenti eguali di pressione. Secondo Can
ton la compressibilita dell' ac(p•a c tli 44 milionesimi 
per una pressione corrisponclente al peso eli un 
atmosfe1·a: secondo Perkins di 48 ; e secondo Oersted 
eli 45 milionc·simi. 

Per l'acqua non privata eli ui:t alla temperatu
ra di o0 rilcvn.rono , che qnantunque le contrazioui 
procedano colla stessa Iegge intlieat:l pocanzi; nulla
dimcno la compressihilita assoluta fu trovata egnale 
a 4g, 5 milionesimi , e minore per conseguenza di 
quella dell' acflua mescola~a coil' aria. Questa par
ticolarita era gia stat a osservata fin dal • 786 dal 
professor Zimmerman, ed annunziata in un opuscolo 
in cui rende conto elei suoi spcrimeuti fatti colla 
macchina ideat'a da Abich sulla eompressibilita eli di
versi li•1uidi ; c ne aveva dedotto che b proprieta 
che ha l'acqua {li cornprimersi non doveva percio at
triJmirsi all' aria in e~sa. racchiusa ·, rna ad un certo 
grado eli elasti.cita iuerente aile molecule dell' ae1na 
s.tessa (a). 

Ma questo regolare aumento eli contrazione pro
porziouale all' accrcscimento delle atmosfere prcmeH
ti , non si osservo negli altri liquidi ', che furo"no sot-' 
toposti all' esperienze. 

J ·, •. Intatti nella compressione dell' alcool alia tem
perJ.Lura eli I 0° ccnti-gradi , osservarono , che per 

(a) Traite de l'elasticite de l'eau, et d'autres flui

Jcs , in f Amsterdam 1;1-::o ~ dove si fa anche menzione 
di alcuni esperimcttti rnolto antcriormente puhblicati snllo 
stcsso oggctto del P. Lana ncl Tom. II del suo illagi
lerittl£ rwluruo et artis pag. 1 )~). 
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una prcssione cqui valente a 2 atrnosfere, Ia com pres .. 
sione corrispondeva a g::.., 87; per!) atrnosfere a go, 24; 
per 2 r atmosfere a 85 , 86 milionesimi del volume 
primitivo; d'onrle si deduce, chela compressiLilita di 
r1nesto liquido diminuisce di circa Ij3o per ciascuna 
atmosfera crescente. Per avere 1a compressibilita rea
le, conviene aggiungere ai numcri segnati di sopra 3, 3 
milionesimi per la contrazione del vetro. 

Nell' etere solfurico a o0 si scorge lo stesso; Ia 
compressibilita diminuisce crescendo la pressione eva
ria da I33 a 122 milionesimi. 

Nell' etere sud.0 ad 1 J 
0 varia da 1So a 141. 

L'acqua satura di ammoniaca e meno conpressibile 
dell' acqua pura, e si osserva in es~a ancora un de
crescimento notabile nel1a cornpressibilita a pressio
·ni crescenti , piu sensibile che in ogni altro liquido. 
La sua contrazione media I'eale e di 38 milionesimi. 

Nell' etere nitrico alia temperatura di o0
, qt-;.e

sta diminuzione di contrazione e meno sensihile. La 
SUa contrazione media C di 7 I , 5 milionesimi per 
il peso di una atmosfera. 

Nell' etcre acetico a 0° le contrazioni variano 
da 76 a 68 milionesimi. 

Nell' etere idr oclorico a 1 1°, 2 ccutigrad~la con
trazione dal mass imo al minima e come 85' 9: 82' 25 
milionesimi. 

Nell' acido acctico a o" la medii'. compressibilita 
e di 42 ' 5 miliunesimi. 

Nell' acido solfurico a o0 Ia contrazione media 38 
milionesimi. 

Acido nitrico contrazione media 3:2 , 2 milio
ucslmt. 

Esseuza di terebinto contrazione media 73 mi
lionesimi. 

G.A.'l'.X.X.X. VI. :ll 319



Portarono :tnclw llitt oltre 1~ loro ricerche cull' 
csplora re qual fosse Ia quantita di calnrc c!1c ~i spri
gion a nella con£1<'niiazionc dei liquidi, e sc potcsse 
a ~'ere qualche jnfluenz11 Hilla lora comprcssibi li ta, CO• 

me siegue, secunda le osservazioni di Laplace, ueJh 
propagazione del suono ucll' aria , in cui il calorico 
che si s\·olge per Ia condr!nsazioue accrcscendo l'elate .. 
rio n.nmcnta per conscgucnll la v£~1ocit'a del suono. 
Si scrvirono per' rpte~lP- indagini di un apparato con
~i·;tente in un recipinute di cristallo di forma pres--: 
so che sferica , e di ],en erte parPti contenente un 
tc· mometl'o di Breqnet a spi ra. Cou densandosi il li
f{llido in detto recipiente per mezzo di uua. trom
ha prerrtr~nt(~ , dagl' ind izi del tennon1 etro ,potevasi 
conoscere se vi fo~se ac.crescim.ento di calure. Dal· 
!c sp~rienze i~tituite co~! sull' acqua e snll' alco.ol 
dednssero ~ 1° Che Ia tcmperatu1·a dell'acrpla non s'in~ 
H.lln ~ensibilmente pet· una pressioue snbilanea equi
valeute a 4o atrno'>feJ'e; ~o clte per l'alcool e per 
l't:tPrc solfnrico , nnl compressio n(3 <li 3G a 4o atmo
sferr~, eserci_tata in un istantc non mJggiore di 1[4 
di secondo , non irmalza Ia loro tc•mpcratnra p.iu d\ 
un grado centigl'ado , ma che una cornpre.ss ione pitl 
r:tpida c~~rcitata ·tla un colpo eli rnartdlo sulr etcre 
solfnl'ico puo iunaharne Ia temperaturJ. da 4 in q 
gratli. Si puo dunque t·accoglie re da qn ej ti fatti , 
che h tanne crnantit~ di calol'ico svolto nella com
~>ressione de'· liquid i non puo eserci~arc un ~ iuflue~
+a scn-;il:ile snl.la !oro dasticit~. 

P~r couo.scerl'! l'influcnza~della conwressione :mill\ ' 
- ccnn!ncib.ilita clettt·ica, immaginaro.no altro appara.
~o contposto di un re~ipiente di cri~tallo chc ave-

. · y~ nd !a· i1~ft-1·iore c>strPmita ]a, forma della lett era J., 
cu1 <'l'l :).nne.'iso il cilindro destiuato a comprimerc i 
l~tg\\ui, \~~ i! \11~Hlonwtro~ tuserenJu neUe due cstreu.~.i .. . , . 320
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ta del tubo iuferiore orizzontale i due capi dei fill co· 
muuicauti col poll di un apparato elcttro-motore, vc
uiva cosl ad interrompersi il circuito metallico dal li· 

• quido interposto : potcv.a pcrclo conoscersi Ia mag
giore, o minore conducibilita del liquido per l'elet
trico sotto diver3i gradi di conclensazione applicando
vi il duplicatore di Schweigger. 

Dagli esperimenti pertanto istituiti sn diversi li
qnidi spingendo le compressioni anche fino a tren
ta atmosfere , risulto , che sotto questa peso com
primente non si .1ltcra scnsibilmente Ia conJucibilitb.. 
(ilcttrica del mercnrio , nc di un:J. soluzione concen
trata di ammoniaca, ue dell' acqua stillata, e che so
lo tal compressione produce una di1ninuzione nella. 
condncibilit3. dell' aciJo nitrico : il che semLra poter
si attrihuire ad un accrescimento nella forza di affi
nitlt fra le molecule del li(ruido, prod otto dalla com
pressionc, che rende piu di!licile la sua decomposizio
uc per l'azione clcttrica. 

E ben noto ai fisici che il suono si propaga nei 
.solidi c nei liquidi con m~ggiore celerith. che nell' aria. 
Le belle spcrienz.e di Hassemfratz istituite uei cu
nicoli delle cave di l!arigi , da Biot e da Gay-Lussac 
nei condotti di ferro fuso, e da Beu.dant neUe a.cquc 
del marc presso Marsiglia , ci a vevano gia sommiui
strato i rapporti fril le veloci ta del suono trasmesso 
nell'.aria, e del suono pt·opagalu perle molecule de' so
licli e de liquidi. Ma dipendendo la velocita del suo~ 
no propagato in questi mezzi dalla diversa lora com· 
pressiLilita, s i prefissero percio i due citati sperirnen
tatori di istituire una. ierie di esperienze per ve
rific:lre e corrcggere, s~ fosse duopo , i riSt\ltament~ 
gia dai loro antcccssori ottcnuti sulla veloci,ta del suo
no nci lit{ttidi. presceglientlo lc acque del lago di 
Giucvra fra Holle e 'Lwuu i.n uua distanza di 14 rni-
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.la metri. Si servirono pcrcio di uua camp:wa di me
t~llo , ch~ appesa all' estremita di una, Larca era 
pm:cossa da uu martello per mezzo di una leva, cd 
il moment? d~lla pe_rcussione veniva iudicato all' os
servatore posto all' altra stazione ' uall' accensioue • 
( .. leHa pol ~~re prodotta da una Iancia di ferro roveu~ 
te. II calcolo della -~elocita del suono, c le lf'ggi della. 
sua trasmissione l1Gi Jiquidi e nei solidi, sono qua-
si le stesse che nell' aria. Newton fu i 1 prima ad 
assoggettarla ,al ca.lcolo,'ed a dedurre 

1

la formula che 
esprime la vel~ocita del suono propagate nell' aria 
atmosferica, fdrmula ,che divenne. piu rigorOSl, e si 
vitle collimare cou qnel valore che. era stato deJotto 
dalle sperienze , dopa che Laplace e. Po iss on poscro. 
in dett'a for1hula anche a calcolo quell' aumento di 
elasticita che l'aria ~crruista per lo svolgimento di 
calorico ca~ionato da.lla compressione : essendosi co
nosciuto, che nell' aria un au men to , o una dimi nn
:~.ione di pre.;sione equivalente ad 1{1 1G del suo vo ... 
lnmo, c capace d'innalzarne ·, o ah1Jassarue la tem .. 
pe1·at.ura di nr• grado del tern~o~etro centigrado. 

Nella vista pertanto di ( c
1

onfrontare i l1ati 

del calcolo cou qnelli dell~': . ~pel'ienzP. , prescelsero 
per le lqro ric~rche le ore d~lla notte , per evitare · 
ogni fra·Ho,.rno , ' e per mP-glio distingucr~ i segnali 
tlati coli' ncccusione della pol vere. Restantlo percio 
la campan:!. a <lue ~netri sotto la superficie dell' acqua , 
risulto dall~ )qro prove' chc il suo no impiega va rt' 4 
a percorrere sott' aC<JU3 Ullil dist<lllZ:l di 13487 me-. 
tri. Sicchc per e~~et'e la propagazione del suono uni
fohne , si avd1. il valore 'della sua. ' vclocita clivi .... 

tlendo il <letto spazio pel terilpo impiegato a l)er
correrlo ' ' cioe metri J 43.? per second a. 

Per : tlaraaotiare f(Uesti risultame!lti ' col cal colo .s. n • 
couveuiva detennina;·e la comprcssihillta dell' acrruJ, 
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llel lago alla temperatura di 8°, e la. sua densita 
r ifcrita alla·~lcnsita dell' acqua stillata. Circa la <lcn
sita , fu questa trovata quasi eguale a quella dell' 
acqua stillata fatta eguale ad uno , esseudo trascu.: 
rabile la 'piccolissima frazione che , ~e notava la diffe..: 
renz:t : e riguardo all a com prcssibilita , quantunqne 
clctt' acqna assoggP-ttata a preventive analisi non dess~ 
ch~ un piccolissimo reiiduo colla evaporazione, fn. 
sottoposta nulladimeno all' esperienza nel modo es~ 

}Ht~s so cli sopra , e si conobbe Ia sua comprcssibi
lita cgualc a 4o, 5 rnilionessimi per una pressione equi· 
v a 1~nte al peso di una atmosfera. Sostituiti questi va· 
lori alia formula eli Laplace esprimente h velocitl. 

ll "'l..f 1 VP.K ... D < e suono , c1oe acen( o v = Ill cu1 
D. E. 

rappresenta la densita del liquido , K la lunghezla 
di una cnlonna cilindrica cli que5to liquiclo sotto un:.. 
pressione data , E la piccola diminuzione di questa 
Iunghezza. per un accrescimento dato di }Hessione P, 
che si suppone eguale al peso di una colonna di mer
curia di 76 centimetri ; effettuaudo il calcolo , si 
ha per Ia determinazione teorica della velocita del 
suono dedotta dalla densita e compressibilita dell'acqua, 
nella ipotesi che non vi sia sprigionamento di calo
rico capace ad innalzarne sensihilmente Ia tempe/ .. 
ratura , v = 1428 metri. Ma dalla esperienza di sopra 
narrata si trovo eguale a mctri •435 ; la differenza 
percio fra queste due qnantita e cosl. piccola in tanta 
cstensione , che anche che fosse due o tre volte mag
giore potrebbe comprendcrsi nei limiti degli errori 
dell' esperienza : essendo percio trascurabile, ci con
vince dell' accorclo della teoria coli' cspericn'le. 

Rilevuono inoltre i1i questi esperimenti , che la 
dut·ata del suono e molto pitt prolungata nell' aria 
che nell' acqua. 323
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Che quando le vibra1.ioni sonore propagate per 
l'ac<Ina giungono molto ,obhlif!Uamentc alla sua super .. 
ficic formando un piccolissimo angolo, non si comu
nicano all' nria, ma pare che si riflettano nell' acqua 
stessa, come accade ai raggi di luce nell' emergef<! 
sotto una g1·an~e obbliqnita d'incidr.nza da un mez
zo pitt denso in uno piu raro. 

Che l'interposizionc di nn obice fra la linea eli 
propagazionc del suo11o nell' acqua , pare chc influi
sea nel diminuirne la intensita, c che -per eonsequen· 
za intercetti i raggi sonori , come la interposizionc 
drgli scranni impedisce il passaggio ai raggi lumiuosi. 

Ai fatti enu nciati si debbono ora anche aggi 11 n· 
gere queJli osserv~ti rec~ntemente dai sig. Perk ins 
eJ Oersted, gia pn hblicati nel tomo 36 della Lib]. 
universale nel mesc di ottob. decorso. Si rileva in
fatti averc este!io pitt oltre i lod:1ti fisici lc loi'O ri
ccrche sulla condensazione dei lirl'.iidi, e (li averc il 
primo impiegata anche la forza elaitica del vapore 
per ottP.nerc le pit\ podcrose comprcssioni. 

Conferma Oersted l a Iegge gilt spe1·imentata in 
· plssato nelle condemazioui dei liquidi che sieguouo 

il rap porto dirctto dci pesi comprimenti ; ma so no 
discon(i pcro in quaoto al valore della coruprcssione 
i risultamenti delle spe1'ienze di questi due dotti fi
sici. lnfatti Perlc;ins stabilisce la compressione dell' 
acqua solto un peso c11uivalente a 100 atmosfcre, 
a o , oo75 del suo volumr. primitivo : quando che , 
secondo l'csperienz~ di Oersted e d1 Canton, non 
sarehbe chc di o, oo 45 

Perkins , calcolando le condcnsazioni fino ad una 
pr~ssione equivalente a 2000 atmosfere 1 rilcva, che 
la lc~gge delle condensaz.ioni puo essr.re rapprcscnta
ta da una curva i perholica 1 in cui i mtmcri della 
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:ilrriosfPre rappresentano lc ascisse , e le compres• 
s ioni le ordinate coiTispondenti. 

Q~servo che comprimen<lo l'acido acelico con Ufl :i 

foi·za ectuivalente a I 100 atmosfere , si consoliclava 
trasformandosi in cristalli, e lion rimaneva che cir
ca Ijro parte del volnme del liquido, che separato 
si trovo c~sere leggermen te acido. 

E..;tcse anche Ja sue ricerchc alia conderisazid
nc dei fluid1 elaslici, eel osserv<l che sotto il peso 
com primente di 5oo atmosfe rc l1aria atmosferica co
n.incia a spnirc , il chc attrihuisce egli ad una 
puziale liqncfazione. Che il mercurio del gazometro 
~doperato in qneste esperi cnze sotlo il peso di Goo 
a.tmosfere va ad occttpare Uri ottavo del volutue 
tlell' aria cantcnuta nel tubo di detto isti'omento ; 
~ul 8oo s!le ad •J3: a 1200 tnonta ai 3(4 , c che 
a tal grado di compressione un hel l iqu ido traspa
tcnte apparisce sulla superficie del me rcu1·io in quan
tita eqlli,ralente a circa Ifiooo della colonn:1 cParia. 

Avendo riempito il ga.zometro di gas idrogeno 
tarburato , comiucio qttesto a trasformarsi in liquido 
sotto il peso di 4o atmosfere , ~ lo fu complctamen
te a 1:100. 

Il suddetto frsico si occupa attualmente nelia CO "' 

slrnzione di altro apparato, con cui conoscere con mag.; 
gior precisione le 1eggi di condensazione dei fluidi cia .. 
stici sotto pit1 altc pressioni. 
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LETTERA,.fURA 

Osservnzirmi rzumismntiche di Bartolomeo Borglzesi. 

CONTINUAZfONE DELLA DECADE XV 

0 s s E n v A z 1 o N r. VI. 

Fra i personaggi Romani fatti conoscere dalle snc· 
cessive scoperte numismatiche, che meritano d'esse
re accolti nella serie delle famiglie , deve annovc
l'arsi anche un Fosco proconsole d' Asia , ricordato 
in una medaglia di rame di secondo modulo lHtL
])licata pel primo dall' Haym ( Tltes. Brit. pag. 207, 

tav. 7· fig. G. cdizionc <li Londra), e quindi dal 
Pellerin ( Mel. T. 2. p. S7 ) , dall' Eckhel ( T. 2· 

}>· 558 ) , dal Sestini (Des1;r. N. //, P· 354 n. 5l) , 
e dal Mionnet ( T. 3. p. :~27. n. r 27 r ). Rappresen
ta da un Jato Ia te'>ta I au reata £1 i Traiano a de
stra coil' epigrafe A Y. NEPOY AN. TPAIANON , e 
mostra dall' altro la rlea Annona , o Abbondanza , 
in piedi , vestita della stola , tenendo alcune spi
ghe nella destra , e un cornncopio nella sinistra , col
Ja leggenda ZM. Acl. cJ!OYc.l\.Q. AN8Y. cTP. POY. Sba-
glio l' Haym nell' aggiudicada da principia a Zela 
Jel Ponto , del quale errore si accorse da se stesso 
nella prefazione del secondo tomo , ma non fcce meglio 

326



Os.•mnvAZIONI NU)fiS:vtATictn: 3lt 

quando suppll le, prime aLhreviatut'P. zMveY~li'AlV ACl~~. 
l.llp(~rocche dopo pili accurata riflessione si e co
nosciu to , chc vi si pari a ddla concor.lia fra Smir
ltc e la citta di Asia nella Lidia , dclh quale om(J

nia si ha memoritt in altri n nmmi ; oude l"intera iscri
zionP. sara da rr.stitnirsi ZMVfV«II'AlV. ACieUIV. 4>oYcKQ. AN-

9Y7r1XTCU cTPcawyov. POY4>ov , dovendosi avvertire che 
la sillaba cl>OY e disposta l)er modo, che tanto si pre
S1ta a formare l'iu~ziale di ~OYclCQ, CJllanto la fi
nale di POY4>ov. A I • ~edesimo proconsole spettano 
tmre due altri nnmmi di primo hronzo usciti dal
Ja zecca di Tlty-atit·a nella Lidia ; il prima de' qua
li fu stampato dal "\Vise ( Cat. Mun. Bodl~i, tab. 
XCII, fig. 2 ) , dal Sestiui (Lett. VII. P· 67 ) , e 
dal l\Iionnet ( T. IV. p. 1S7 n. 8g8), l'altro giace 
ancora iuedito uel real museo di Bavicra , ed io 
ne d<~bho la con·oscenza al generale c:italogo del 
lodato sig. Sestini. Portauo nmhedne nel diritto Ia 
testa lanreata. di Trajano con attorno AYT·. KAI. NEP
BA. TPAIANOC. CE fEP. P.d hanno· ncl · I'OV<'"Cio }a stes
sa lcggenda AN8Y. ll>OYcKQ. 9YATEIPHNQN , rna col
la difl'erenza che l'edita r.appresenta Giovc togato a 
sinistra colla patera nella destra , e l,asta nf'lla man
cina , mentre l'altra ci mostra Apollo iu ahito suc
cinto , coll'arco nella dritta e Ia farctra nella sini·
stra. L'Eckhel sgomentato dal soverchio numero delle 
genti Romane, cite a<loperarono il cognome di Fosco, 
non si azzardo d'iudagare chi fosse co~tni , rna il Sesti
ni ponendo mente alta eta delle medagl ie , ragionevol
mente si a ecorse ch, egl i doveva essere un Fosco Sa
linatore ( Descr. Nam. Vet. p. 354 ). Tre personag
gi pet·altro di questa famiglia saviamente distinti 
dal TilJemont ( Ad rien Art. VI ) so no cogniti nelle 
storir. di questi tempi , il primo dei quali vien ·ricor
dato da Plinio gi uniore, che raccomandando dalla 
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Hitin.ia Ninfidio Lnpo a Trajano gli scrive nell' cp. 5 t 
del ~ lihl'o X, ch' cgli m~ritava la sua clcmcnza, sicut 
primis ejus experimenlis CO[Jlluscere poles, Clllh pr(e• 

.fecttts cu!wrtis plt'lli,\·simum testimonium meruerit 
lulii .J'7erocis et i~t w:i Saliuntori.~ clorissimorum ·1'i
ri.Jr.ilm~ .. Costa adtlli.<tne da . questa lettera, che Fo-
sco a qttcl tempo uo11 solo era scnatore per lo me
no , come lo addimo.;tra il titolo r:lrtri,uimus vir, 
rna chc anche aVe\ra rn:vuto il comando di un4 cscr .. 
cito, o di una provincia. Egli vi~nc poi nnovamen
tc accennJ.to nell' cp. 2G del lihro VI , in cni par-· 
laudosi tli un' altro fo'osco Salina.tore sno figlio si 
assc~risce; chc l:t di ln! c::t<>:-t Pl':I p::~t1·izia, prtter lw
nest!ssimfls , 1/;ttfer pari law/e. ln essa Plinio si 
congratnla ton Giulio Or-;o Serviano marito di Do
miz.ia Paulina sordla dell' lmperalore Adriano del ... 
1o1 sposalizio conchiuso di sna figlia col giovine Fo
sco , ch' e.gli locla come sturliosu.s , litteratus; etiam 
disel·tzis ;r puer· .~implicit ate , comitate juve11is, sene.r 
gravitate. La di lui nobilta appari.sce eziandio dall'epi
·stola XI dello stes~o -Hhro, in cui lo appell:t clurisJimus 
juvenis 'cou titolo proprio dci figli dei senatori, sic• 
come Ol'a h11 pitt ampiamente chiarito l'eruditissimo La
lms nella sua illnstraziune del marrno di C. Giulio 
ingenuo; e dove nartando di averlo sentito a trat
t~re' ·uua :causa innanz.i il Prefetto di Homa fa i 
·p'iit gra.ntli · elogi delh sua di~posizione a divenire 
ttn ]muh' oratore. Ma11tennc pertanto nn' epistolare 
conispundenza seco lui , ondc nella lettera f) del li
hro VII gli; po1'g~ inscgnamenti per istudiarc con 
vrofitto.! l'elortuez~ ?,a , e nella 3G e nella 4o del l1hro 
IX. gli desct'ivc cu1oc fra gli studj divideva ili tem
}lO l'est:tte '''l{~i suoi predj della Toscana , c l'inver
ll~ ue1la v!illa: tli :Laur-ento. La pareutcla contratta 
da qucsto giovane colla famiglia imperialc gli age· 328
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volo il con-.cguimento dC'gli onori , ondc appen~ 
nwntato sul t~·ono lo .zio di sua moglie Adriano , fu 
scelto per essrrgli c·ollega nel consolato ordinario 
dell' 87•· Da lui nacque · tlll terzo Fosco , che pei 
dritti della sua nascita., G pe1' certi ptcsagi e segni 
prodigiosi lusinga vasi di succedere nPll' itnpero; on
de seutl di mal' animo l' adozione · di Elio Cesare , 
moti vo per cui dal prozio Adriano nell' 889 fu fat-. 
to morire insieme coil' avo materna Serviano , non 
a vendo all ora se non che dieciotto anni d1 eta., sic..: 
come narrauo Dioue 1. 69 c. 2. e 1:1 , e Sparziano 
Jfadr cap 23. Sa dunque il figlio 11011 veune ~lla. 
luce se non dopo Ia morte di Traiano , e se il pa"' 
dre non fu console se non nel prima anna dell' im
pero dfll sun sttcccssore , onde innanzi quel tempo 
nun pate reggerc provincie consolari, sara eviden
te ; che qucsti due · non ponno avere alcun diritto 
sulle nostre medaglie , impre.ssc non solo sotto il . re7 
gno di Tt·ajano, rna innanzi Ia fine dell' anno 856, 
sui caclere del fJltale assunse quel principe il supra
nome di Dacico , che in tntte t1·e vedesi mancare. 
All' opposto egregiamente si accomodano all' avo , 
che dalle lettere Pliniane conascianw aver avuto un 
governo nei primi tempi di qtiell' imperadore , ed. 
a cui pure si addice un consolato precedente per la. 
compagnia , che se gli da di Giulio Feroce , che 
ottennc affettivamentc i fasci sufletti dell' 853. Di._ 
ro anzi esservi huotta apparenza , che Ia provincia 
attribuitagli da Plinio fosse appunto l' Asia, per due 
ragioni. Primieramente perche risulta del suo rae
canto , che Ninfidio Lu po militava in una regio
ne non bellicosa , ma pacata , quali erano quel· 
le affidate alia podesta. 'del senato , onde non si lo-. 
da gi~ per alcuna prodezza. guerriera , ma solo per 
la sua buona condotta. Di poi perchc si as·seriscG 329
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che I(Uel paese era stato governato dai du e senat o • 
ri Fosco e Feroce; e da nu' altro nummu di J ero .. 
cesarea nella Lidia descritto dall' Eckllel T. 3 P· J03 
coli' epigrafe AN9\'DATQ. ~EPOKI apparisce veramcn
te , che il secoudo ancora fu proconsole dell' Asia. 
Per determiuare pero approssimativamente gli anni , 
a ' cui affiggere questi due proconsolati , sarehhe 
d'uopo conoscere l'eta , in cui fu scritta la lettera 
di Pli ui o ; rna ognuno sa che Ia sua lf'gazione nel
la Eitinia c uno dei punti piu intralciati della cro
uologia , perchc ii Tillrmont fa incominciarla nell' 
857 o 858 , il Mazocchi ' nell' 8Go, il Noris e il Pa
gi nell' 862 o 8G3. o,.a perc\ rlopo la pnhhlicazioue 
delle du~ orwste missioni omai celehri del Lysons , 
partni veramcnte che la seutenza del Tillemont non 
si possa pit't ammcttere. Consta dalla prima di ~o
ro , chc ai 19 gennajo · dell' 857. il trionfo del
Ia· prima guerra coi Daci era gia avvcnuto, per
chc Traiano vi prende Ia denominuione di Dacicus, 
e il titolo lmperator IV. E vi si conosce di l)itt 
che dopo aver tenuto .per pochi giomi il consola
to quinto lo avcva. ceduto a Glizio Agricola, snr
rogandolo nella compagnia di Laberio Massimo , i 
quali furono clu~ geuerali , che si sa d'altrondc ave
re avuto parte arnbedue in quella guerra; ond' c 
chiaro essere qucsto il premio che ottenncro pel lo
ro valore • Pllr altro conviene amm~ttere chc qnel 
trionfo fosse segnito poco prima, vale a dire o snll' 
ultimo cadC't·e dell' 83G, o sui primo cominciare dell' 
anno seguentc, ncl 'luale Trajano riprese la por
pora consolare forse per renderlo pit't magnifico , 
veggendosi che il congiario solito ad offrirsi in pari 
occa.sionc , e chc fu il secondo di quell' imperatore si 
distribul nell' 8 )7 pet· fede delle medaglie presso l'Ec
khel T. VI p. 4•7, e. ehe sui principia dello stes-330
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so anno segni pure il licenziamcuto delle milizie , 
ch'era in uso tli unire col congiario , come ha ben' os
scrvato il V crnazza. Disgrar.iatamente h. second a one
st a missionc ha perduto Ia data clel giorno e del 
consolato, ma porta tuttavia i titoli TRIH. POT. 
VIlli. IMP. Ill!. COS. V. La tribunizia podesta 
nona ebbe cominciamento sui finire del settembre 
deli'8S8!, onde siamo certi , che fino a quell'epoca 
non rra ancora avvcnuto il sccondo trionfo daci
co , percbe Trajano vi conserva la denominazione 
d'IMP. IV, e non . h~ ancor presa l'altra dTMP. V, 
che fu prodotta da qucJla guerra. Altrettanto con
fcrmano il manno Gruteriano P· ~47· 1 , e il Mu
ratoriano p. 449· 4· All'opposto !'insigne lapide sul 
ponte del Tago ad Alcantara edita dallo stesso Gru· 
tet·o P· 1 !b. 2 , in cni si Iegge TRIB. POTEST. 
VIII!. I l\1 P. V. COS. V. P. P ci dimostra che in
nar]zi il ~ettemh r~ dell ' 85o q nel trionfo et·a gia suc
ceduto. E quiudi addimostrato che fra un trionfo 
e l'altro non corse se non che l'intervallo di due 
anni e di alqnan.ti mesi , onde anche dato che Ia 
secu nda spedizione dacica non durasse che un' an~ 
llO solo, converra dire ch'clla era imcominciata avan
ti il settcmbre dell' 858 , se avanti -lo stesso mese 
tlel l'S5g era gia term inata. Ora Pliuio navi~'ava ver
so la · Bitinia in agosto , quando spiravat;~ i ven
ti etesii , l. X. ep. 17 ; fece il suo iugresso uclla pro
v incia ai 17 di settembre , ep. 19 ; vi resto cir
ca dieciotto mesi siccome tutti ~on.yengono ; e in 
questo frattempo r imperat ore era in Roma Secon
do che appare dalle medcsime leltere , e ~cgnata
ruentc dall'ep. 3o e 74, c dalla risposta all'cp. 20, 

34, e 71 , cdizione di Lipsia 1 tlo~. 0 duuque si 
faccia venire Pliuio in Bitinia uet settemhre dell'85? , 
o ir1 <jucllo dell'8.i8 giusta i1 parere (lel Tillernont '· 
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·Sara sempre vero che Ia sua. legazione iucontrereL ... 
Lesi colla secouda guerra dacica , amruinistrata in per
sona da Trajano, duraute Ia <ptale e inCOIICUSSO ch'egli 
fu assente dalla capitale, Conviene dnnquc neccssa
riamcnte ritirarc In partenza del primo dopo il trion
fa dell'85g, che fe~ ritornare a Roma il Sl~condo , 
ne potdt anzi collocarsi prima dell\~statc dell'8Go, 
perchc lo stcsso Plinio confcssa ncll'ep. X del li
hro VI J i essere stato nella villa i\lsicuse dieci an

ni dopo Ia morte di Virginia Hufo, che si sa es
sere mancato di vita sui priucipio dell'85o. lo non 
entrero a discutcrc quale delle tre altre opinioni 
Jel Mazocchi, del Noris, e del Pagi, si ahbia piut
toslo da preferire, al mio scopo bastando di ri
cordare , chc l'argomcnlo che fece tauta paura al 
Noris , desunto dalla mancanza del titolo di dacico 
nell' iscrizione milanese di Plinio e stato del tutto 
sventato dal Marini Fr. A rv. p. 758 1 mosti'aiHlo che 
IJ'tella lapide e mutila. Fcrmo adunque che Ia Je
gazione Bitinica d·eW epistolografo non puo es'!ere 
anteriore all' 8Go , niente pitt si oppone perchc Fe ... 
roce possa essere vennto proconsole d' Asia , campi
to -- Secondo Je leggi il <JUinquenuio dal Consolata 
dell'853' il che . ci portcrehbe all'anno 85!)' nc cite 
qualche poco }11'in1a di lui ahhia potuto cousegni
re lo stesso uf1icio F'os,co Salinatore , iu modo prro 
eire il suo governo non si faccia incominciare do
pel. 'l'8:J6 2 p er ;la' mancanz.a gia avvisata sulle sue 
m':•th glie l del cognome di Da,cico. Rimane per ulti
mo , che per classificare questi nummi neUa serie 
delle famigiie s'indaghi la gente , a cui i Foschi Sa
linatori apparlennero. Il Glandorpio nell'onomastico 
avevali attribuiti alla Cornelia , falsa,mentc giudi-
cancluli disccutlcnt~ da. Cornelio Fosco, ben I.oto pre
fe tto d~l Pretoria di Dotuiz.iauo. Ne meglio fece il 332
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P ctnviuto , 1lenchc .'>cg uito da tnt.ti i fa stografi fino 
ai d1 nostri, nell' aggiudic:ll'li a.Jia. Claudia, perche 
P. tToueamentc a veva confuso . i I cvu.sole dell'87 r coil' a}. 

tro Fosco genero di Cecilio Classico memor:ito (lallo 
stcsso Plinio Secondo nell'cpi~; tola g del lihro III , 
chc in alcuue etlizioni· chiumasi Claudius, iri altre 
Cla.vius. E da poco clw i veri nomi di f}Uel conso
le si sono risaputi in grazia c.li una magnifica i'icri
zione, cbe ha trovato iu Grecia il Walpole, inse
rita nPlle sue mcmoric ddla Turchia pag. 4GI , nel· 
Ja l{llalc l'anno 8j r viene nob. to : AYTOKPATOPI TPA

IANQ AAPIANQ KAikAPI kEBA~TQ TOBrNAIQ llEAA

~IQ 4>0YkKQ ~AAEINATOPI YUATon::. PP.r lo che se 
il fig lio cltiamossi Gnco P(·danio Fosco Salinatorc, 
JIOil v i sara ouhlJio, che iJ padre ezianJio spcttasse 

illtt.l. ~rnte .Pedania. 

() ssERVAZ io~n; VII. 1 1 

Non. mct·ita fedc bell'iscrizione del rovesc1o il 
di 'iPgno ripetuto dal ~lorelli nelle due gcnti Clat~
di a tav. 1 11~ v , e Manlia n. :l , col quale ci mette 
innanzi uu· frequeutissilllo dcnaro portante da un 
canto la solita testa di donna coperta dcll'elmo ala
to , d.all' altr& la Vittoria chc guid;1 tlll cocchio 
tirato da tre cavalli. Egli ha ciecameqtc seg~ito l'ab
l)agl"io preso daP'incisore delle tavole orsiniane , . che 
ci · oflerse AP. CL. T· MAL. Q. l\1.AR , opponendo· 
si per tal uwdo alia mente del s~o autore, · il quale 
interpretava gli ultimi carattcri Quaestorcs VBha
~ ·i , siccomo rP.plicatameqte attasta n<'ll~ itlu'itrazio
ui. lmperocche scrisse da prin1a nella Cbudia : Ap
pirun Clawhfln,z .• ~ Quaestvrem urbanum fitisse 
e.x: denflrii insoriptione apparel , e poi ripete nella 
l\l au lia : T. ~ llanlius qui in secundu deuariu cum 

333



328 L E T T E R A T u n A 

Ap. Claudio qaaestor urbanus de script us eJ I. Fu 
questa .volta cnn rarissimo escmpio pit'1 fedelc il 
Golzio, che invecc di Q. MAR lesse VR: onde inc
rcndo ai suoi vestigj il Vaillant rcttamente ci pre
sento questo nnmmo nella Claudia c nella Maulia, 
henche poi lo prendesse scrupolo di aver disprez
zata l'incisione dell' Orsino , c a lei s'i uniformasse 
nel riprodurlo di nuovo nelle gente Marcia , con 
che da una nwdaglia sola vennc a farne due di
verse. L Avercanipio al contrario segul fedclmente 
Ia ·falsa lczione · delle tavole Morelliane , ed accu
so d'incostanza il Vaillal1t, all' opinionc del qnal'ul
timo sulla dnplicita ·di quest: impronto parve adc
rissc auche l'Eckhel T. V p . .:149, qu :u1tunque con· 
fessasse , che in sei conservatis.simi possed nti · da. L 
museo Ce:o~areo aveva letto costautemente Q. VH. 
Sara durHJUC opportuno l'aggiungere , che un qual
che ceutinajo di .!oro mi c passato sotto gli occhi , 
Pd iu tutti ho osscrvata l'cpigra(e AP. CL. T. MAL. 
Q. VR , o vero T. MAL. AP. CL. Q. VR , senza 
essermi giammai incontrato nP.l Q . .MAR. II quale 
a nzi per richiestc che mi abbia fattc ai possessori 
cli molti musei uou lw potuto sapere ch'esista pres· 
so di alcuno , come (lifatti non ' potra esisterP-, se 
(p1csta lezionc nan provicne gia da una med a~Jia 

veduta dall'Orsino , ma sihbene da un'equ ivoco dd 
suo incisorc , comlllHJUe sia nato. Per lo che il trium-

·vil'ato monetario del Q. Marcio , che ayevano di 
'qni , dedotto il Vaillant c l'Avercampio dovra rcle· 
ga t'si· fra i sogni. 1\-la quantunque le ultime I euc
re d i questa leggenda si pre~ti no vera mente a ri
ccvere l'interprctazion~ dell'Orsino Qn11estores VR
bani, cbe I oro confermo lo Spanemio T. 2. p. i Go, 
parmi tnltavolta assai piit folJ(lata La. seutenza ddl' 
Eckhel , dw iu t}uesto rovcscio vide lre nomi , co-334
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mi , com~ nf'l CN. FOVL. 1\1. CAL. Q. MET della 
Cecilia tav. ~. n. 1 , ndl'OG VL. GAR. VJ~R dell' 
Ogulnia , e nel Q. MAR. C. F. L. R della Marcia 
tav. 3 n. 1 , omle fu d'avviso, che fo ssero, r1uesti 
i triumviri , che fecero improntare Ia medaglia. E 
in questa opinione mi ~assoda l'osservar_e, che non 
e gia vero cio che nei passati tempi Iii e quasi ge
neralmente cre.duto , cioe che 3i Questori urhani 
spettasse n~gol.armente Ia cura di far coniare Ia . mo
neta che fabbricavasi in Homa , constando che al
lorche occorc;;e loro . di farlo , ehbero bisogno come 
gli altri rnagistrati di una speciale autorizzazione 
del senato , della quale fecero cenno sui loro co
nj , come. puo vedersi tanto in quello di. Ceptom~ e 
di Pisone , quanta negli altri di Cn. Lentulo, di I:. Ple
torio, di M. Sergio Silo, e di L. Torquato. Ora una 
tale autorizzazione sambbe stata al tutto inutile , se 
Ia fabbricazione de.lla monPta fosse . stata inerente 

all'ufficio . f(llf>Storio, comP. lo era al triurnvirato mo
llf'tario, sui nnmmi dd qnale non npparisce giarn
mai alcnn' indizio dPI . .;enato~ io decreto. Se dunque 
Ap. Claudio e T. Maolio fossel'o stati veramen'te qtH'-, 

stori , parmj che a vesse1·o essi pure dovuto aggiu ugel'e 
l'EX. S. C, che notarono gli alt.ri ~ onde Ia mancanza 
di questa formola mi somministra non lieve argom~nto,' 
che nu't !lon si }Jarli se non che dei maoistrati , , di 

"1 h 11 J.t 
~ompetenza dei quali era Ia presidenza della· zecca • 
E p~rmi ~!tresl.., che,, a,. _cio d P.notare possa ridnrsi il 
simfwlo , che vedesi ·nel diritto dietro Ia testa, del 
quale niun' altro. 'numismatico ha fatto parola ,, e 
che nei ~isl"g~i vien~· ~~olto inf~delmente rappres~n~ 
tato quasi _ fos.'ie l,a IPttera · 0. Ma in fat~o egli e un' 
arnese in alcuui conj qnadrilatero ' in altri t~iang~~ 
larc , in ~itri rotoudo ' · ch' t p~ ro semp·r~ r vuoto 

1 

nel 
nu•zzo , , ove dt! .... crive nua figura ciJ :c~lat~~ : Per la 

G.A.T.X.X.XrV. ... · 22·~·.•.!. 335
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<tual differenza nella forma esterna sara shiaro ' ch' 
ella era· 'indiflerente per l'uso , cui era destin a to , al 
(ruale per · consegueuza serviva soltauto il circoio in
terno ' ch.' e sempre costante. Quindi io non so irn· 
maginumi eli megli? , ' che crederlo lo stampo dci 1 

tondini d<J: · ~mprimersi ; o sia Ia misura della gi·~n
dezza delle ' monete +onde fosse ' in tutte uriifo1'me .' 
Ma l'Eckhel soddisfatto di ·aver ticavalb 'clalla I sua 
osservazi'one il collegia 'tritinivirale eli' 1 t~'n, a'nno, rion 
si etiro') poi·· d' indag~r·e · di quali uomirii : fos'se com
posto ' r C llC ,Jl1Cfi0 I eli' su'pplirc· il 1 

fi0
1nJe' 'del tCfZQ di 

l'oro ch'egli 1Hovellamente elevava a q\\ekf onore. No'n 
c-ade dnhhit> che il primo AP. CL' · s}a· ~e'i<amc~te 
u'n' A.ppio ' ~laudio, a'tteso che il prenom'e~ A\Jpio fu· 
qmisi •l p~r~·c'ol~re di questa gente , e ~egn:J.tamentJ 
della 'fa~iglia · dei Pulcri. 'Nel Secondo' T. MAL. tt~t1 
ti i num'ismatici d'accordo ' 'avevano riconosciuto un 
T. Mallia ' I(/ Ma~lio , 'e il solo Eckhel T. v: · P· 245' 
ba opp'os'ta· , d1e potevasi leg~cre egualme.nte Malleo
lus. Ma egli ·n'On av vertl , che la gente Publici a , cui 
spetta qtiel cognome ' e" ch' e abbastanza n'ola' non 
uso se 'non r che i' pt·etl.omi 1 di Caio , di Lucio , di 
Marco e eli ' Quini'o, 'senza I ti·ovarsi in lei un · solo 
esempio ' cli quell'O (li Tito, il cfuale viceversa' fu co
(nrtiiissil'no nella g~'rite Manli 'a:HNc fa caso che sitl nun'l
h~o v~·ggasi MAL , perche c gia stato nota to · dal Vail:.. 
laiil"'' P· '.9~ 1i observ'andum apud ·quosdam ·auctores:; 
Wt praec'i,Jzt.e' 11 grriecos , MitA~7os e't -M«.vA.tos icriptos 
repcrlri · ~ 1 on'de'-~biO'nigl 'd' 1 Al'i'c.aritasso e Diodoro" Si
cul"o · ~J'uai-hl6)j el;h~·ro a t~~1noHFe q'nesta cas a ; 1ue'
fe~i1·9rtb ~ ~e.1ipt:e'l 1 l':i' prirl1~1 ''r8rtogl·afia, e 'il conscile 
d~l 'tttb ~: clie ftfdnlius ~ cHU'rr;~si Ida ·sallust"io Jug. 
c;:·3 •'4 , e da ' Cice,t~o~e pro Mt~'rena c.' 17 , MAL
LlVS ~'ibeve~!sa si dice nel 'celebre m~rmo Puteola
iio }ecentJh\

1

~I;lc ilhhtrato dai'Ch. Guarini , c Zanno~ 
!:~ 336



\) ::lS EII. YAZ ION I ~ lJ:\t:! Sl\lATICHE 33 I 
ui. Rimanendo adunqne a' trattare del terio Q. VR, . 
io ri fl ettel'o chc quell' VR deve essere l' inizialc di 
un gentilizio ; perche di ci ~ ci assicura l'es~mpio dei 
compagni , il pt;imo dei quali si dissc Appius Clau- ' 
dius , non Appius Pulche': , l'altro Titus lJtiallitts , 
non' T,itus Torquatus. Ora diuan.te la · repubblica 
non ci sono cognite se non due case ,' 'il cui nome 
cominci per la sillaba VR, e che abhiano consegui- ' 
to magistrature. E. la prima l'Ursania' , della quale 
n·on si memora se tiori C. Ursanio tribuno della ple
]Jc nel' 55I secondo Livio : l'altra l'Urbiriia. Io pero 
llreferirei di attribuire' il novo triumviro 'alia se-1 

conda , perche piu . illustre , e pi1t ricordata dell' al-·~ 

tra. Infatti ella fu antichissima in Roma, pai:l:mdo.;,· 
d Dionigi d~ Alicarn~sso 1. g. c. 4o ~ella vestale' 
U rbinia sepolta viva ·l'anno :.184. lnoltre ttr;l C . . lJ r-· 
hinio Qitestore di M~etello Pio t1ella Spaga,a e me
morat6 da Macrobio Sat.' I. 3. c.' 13 ; ' U;·binio Pa-· 
nopione senatore fu p.roscritto ~ai Triumviri P!=!r at~: 
testa to di 'Valerio Massiino 1. 6 c. 8 ~· 5.~ , 'e 'gli 'ere
di di U rbinia ricchi S'sinia femina furono · difesi ' d:i' 
Asinid Pollione, a detth•· di Quintiliano InJtii. ' J. 4· 
c. 1, e I. 7 c: 2. Il · Pighi~ seguito dal 'Vaillant ·er e:· 
de impressa questo' nuinmo nell' anna ' Capitoliho 544 ~ ·· 
nel 'quale sul di lui fondamcnto statui Questbri U r4 

bani Appio Claudio P.ulcro , ' e Tito Manlio Torqua
to : rna a qu~sta sentenza contradis~e l' Avercampio 
per Ia. noh falsa ragione , clie· qui i non .favellavasi 
di Questori , rna di Triumviri. · Pero a:rich• egli noli 
fu piu fortunato nello sceg1iere per indice della sua 
eta il Q. Mat'cio , di 'cui ho gia detto non esistere 
inemoria in questa medaglia , e ch' egli giudico "if Q. 
·l\Iarcio Raila , che fu poi tribuna nell' anna Varro
uiano 588 , 'a cui dicde' per collega il _T. J'orquato 
Console nel 58o :' ue a vc'ndo poi tr~:~ato alcun' A p.: 
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pio Clal.Hlio' ~he gli semhrasse esserP stato 10ro cnnor 
t~mporane~ ,.lo crede nn' ignoto figlio di qnr.ll' Ap
pin Claudio Centone , che nel 58o trionfo della Cel
tiberil ·secondo i marmi Capitolini. A me una sola 
cosa pare cerh , ed c chc questo denaro 1_10p puo 
spettare al se.stu secolo di Roma per 1a ,man~anza 
deJia nota qel .v:tlore , che nelle mon!!te di quel tem
po si trQv~ ,,c~(~tante , e p<"r~he 11on ;abbiarn~ ~lcuna 
mE'daglia .,~i rame di questi triu"!, viri , . quando fu co
stume, dc• i pilL ·anrichi zeccl!!eri il coniare in amhe-
4tl.e.} ~rtp.!4i·:! Piacemi adnnque molto pili il parere 
(l.~U' 0 ~ -;iuq , che ne ditferl la percussione, al secolo 
sp ~-.;eguente , .nel quale siamo certi non esservi .. stati , 
~he due soli Appj Claudj , che abbiano p<?tuto es
sere triumviri monetali , cioc Appi9 Pulcro ·console 
TJe! · 700 , e l'altro A ppio suo padre console nrl :~75 
e figlio deL piu 

1 
antico A ppio console nel 61 .1 , co

IJlC ho al~L:(t ·vo}ta . dJmostrato. Mancano positive ra
gioni pe~ ~i p ~.es<:egliere (piuttosto ]'uno che I' altro , 
~en~he lllf~l ~o piacerebb~mi il primo : ondr uno <lei 
colle2:h.i': sa ra T. Torquato uomo <"loqucnte, che pre-

,.~ '-.J .... ,l f) \. ... • 

ven.';lt~ . dalla , morlf1 , ·non pote ginngere al con.solato ·, 
e c}1e ,,,m:;ri~o gli elogj di Tullio nPlla , Planciana 
~· · xr_ ,,, fl i vero il di lni padre , che anch· esso chia
mos.si 11Tito per fede dello · stesso Tullio nel Bru
~''s C;. 70· ,! E poiche mi si e . qui preSE>f:ltata I la con· 
giuntnra di ncondnrr~ il discorso sulla famiglia dei 
F tapdi r'!'cr!;~ · ne ... pro~ttc-ro per emendare ci<> che 
sciissi 1 ncH', os~et·v. v 1 1 1 della decade x 1 v , ove mo
~t~ai , ·di ,pon · conosce_re la moglie dell' Appio conso-
1~ ,~el 675 , e madre rispetth:amente 'dell' A ppio con .. 
sole. nel 700 , del Publio inimico di Cict-rone , e del 
·~ajo , Procons~le d'Asia, non che delle due femmiue, 
,ch' ivi nwmorai. Diro adunque ch' ella fu C<'cilia 1\le
J:ella figlia di Q.~ Balearico console nel 631, e sorella 
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di Q. ~1ete1lo Nipote console nel · 656 , ricordata da; 
Tullio nell'orazioue pro Rvscio A merino c. 1 o, esseudo· 
che i figli di questo secondo Metello, cioe il Celere 
console nel Gg4 , e il Nipote console nel 097 furono 
fratelli cugini dei tre Clodj , secondo che apparisc~ 
dall' orazione post reditu~n 1 1 c. 1 o, pro ' domo sua 
c. 3 , pro Coelio c . .=.~4. U n di lei soguo narrato da.llo 
stP.~so Tullio I. 1 de divinat c. 6 e 44 , e ·I. :l. ~· . GG, 
non che da Ohsequente §. 115 fu cagione, cbe nel GG1 
fosse ristorato il tempio di Giunone Sospita. Dal che 
l'imardt piLl chiaro , che ]a Tcrenzia mentovata da 
Plutarco nella vita di Cicerone come una terza sorel
la dei trt: Clodj , e che si era gia d'accordo nel crede• 
re una soror · patrueli.r non puo ch' esser nata da 
una sorella o del primo Mctello Nipote , o vero 
dell' Appio console nel 675 , e maritata a un Te7 
rcnzio. Del resto ritornando alia nostra medaglia , la 
t riga , che si vede sul suo . rovescio , non e frequeri~ 
te sui nummi , non avendosene altro esempio se non 
che nei denari della gente Nevia. fl di lei uso P'~r
altro fu molto antico in Roma , narrandoci Diouigi 
d' Alicarnasso 1. 7 c. 73: Itt oquestribus autem cer ... 
tnm,inibu.r duo pervelif.sta studia , ut o/im fueru.llt 
in rot it uta a Romanis ad mearn usque aelatem ob
ser 11antur : wuun, est trigartulJ , quo:l in Graecia 
qnirlem obsolevit , vet us tum ' et heroicum institu
tu.tn , quo Graecvs ill praeliis usos' te.rtatur Home
rus : ll•tm duubus equis iunctis , quo modu bigae 
junr:,untur , addebutur tertiqs equus .fww/is , qui 
loris adiunctus erat ' quem prisci vocabant ~ neoclf· 
flt'Aif , quod aliis esset adiwzctu.s et adiectu.r. 

0 .s s E il v A z "i 0 N E VIII. 

Le medaglie della Mesia inferiore cominciando 
Jai tempi di Autouiuo Pio fiuo ~ c1uelli cicll' imp.e-339
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:tatore Filippo .sogliono frcquentemcntc . most rarci un 
nome preceduto. dalla preposizione YIJO , che si era 
dubbiosi se denotassc un magistrato municipale , o 
vero il ·~rettor{' della provincia: E questo dubbio fn 
avvalor~to dal giudizio dell' Eckhel , . chc dichiaro 
nella ~ Ductr. Num. Yet. T. IV. p. ~33 ·:· sintne nza· 
gistratus 1l1arcianopolis et Nicopulis rmmis inscul
pti II')'EflOVs~ pula!ldi , non satis liquet. Egli discusse 
<li proposito: una tale·. questione ·nel T. 11 P· I5 e 
r. 7 , :e disse 

1
a pro del secondo parere , . chc vera

mente questi: nomi avevano tutta l'apparenza di es
sere Romani , e che inoltre ,.il museo Cesareo offri
vagli· .esempj , nei quali invece di YDO leggcv.asi a 
chiare note Hr2SM. TEPEBENTIN~. La qual VOCC I ab
hreviata non duhito poi di compire Hr~MEV~, e mal
gra.do Ia differenza di una lettera , credcttela eguale 
all' HrEflOVos, che apparisce sulle moncte della Tracia. 
-Aggiunse • di pitt , che tre di costoro . cioe Ulpiano , 
Ponziano , e Marcio .Agrippa tanto venivano ricorda
ti sui nummi impressi a Nicopoli , quanto su quclli 
.usciti dalla zecca di Marcianopoli , il che non po
trebbe- a vverarsi , se fossero m~gistrati particolari di 
una s'ola citta. E cito infine' una testimonianza di 
.Dione , dalla quale si ricava , che quel Marcio 
Agrippa dall'imperatore ~acrino fu eletto primiera· 
mente rettore della .Pannonia ·, e quindi traslatato 
nella. Dacia , alia qual provincia niente osta va , che 
a quei tempi fosse . riunita auche Ia Mesia inferio-

. re . . Dall'altra parte egli oppose , cbe i presidi non 
~o~tumarono mai di premettere al loro nome Ia pre
posizione YDO , rna lo posero sempre in modo as
soluto , per esempio arE. TOY/\. MAZIMO'r , e pitt 
d'ogni altra cosa gli fece meraviglia , che si aves-

• sero ben cinque di questi nomi diversi sotto l'im
.pe.t·o di Macril!o , non scmbrandogli proba]Jile, che 340



OssERVAZION.l NU:UlS :ItATICllE 335 
nel breve giro di quattordici mesi avesse potuto Ia 
Mesia cambiar . tante voltc Jli gQvernante.· £er 1 o 
che lascio acces~ la lite. ' ne si . attento di profe
rirne sentenza. Ora pero qucste difficolta sono , ri
maste in parte schiarite . dalle , susseguchti scopert~ , 
o da piLt diligenti osscrvaziotti , 1 e sono cosl cresciu
ti gli argomenti · in favore dei presidi, da non la
st:iar~ piu i ncerto il giudizio dei :nu.mismatici. E 
primieramentc non so con quanta ragione si sia di
stinto Marcia Agri ppa da Claudio Agrippa , che 
so no due dei . mentovati sulle - medaglie di Macri no, 
11on sembrandomi ancora abbastanza assicttrata . Ia 
lezione Claudio , ne in ogni caso venendo . esclu
sa Ia possibilita , che costui portasse due .gentilizi , 
com'era quasi eli ordlnario costume nell'cta , di cu.i 
si tratta. Che se all' Eckhel parve slrano il cosl. 
JJreve reggimento di cinque , o piuttosto di quattro 
di quei governatori , egli non e tuttavolta incredi
]Jile , avuto specialmente riguardo al carnbiamcnto 
del regnantc sopravenuto iu quel tempo , c certa
mente poi ·- q'uesta freqnente mutazione potra pi it fa
cilmente -spiegarsi nel supposto che coloro fossero 
Iegati del prencipe revocabili ad ogni sua voglia , 
di quello che credendoli magistrati eponimi di una 
citta, Ia durata dei quali era annua di sua na
tura. Pero insussistente del tutto viene ora dimo
strata ·l'ohbiezione desunta dalla parola YIIO , che 
si diceva insolita a premettersi alia memoria dei 
presidi , imperoccbe se Hr~SM TEPEBENTIN~ lesse 
l'Eckhel nelle medaglie del museo Cesareo, YllO TE· 

PEBENTINlS c.i·· offei.'se un'altra pubblicata dal Vaillant 
fra le sue Creche P· 128 , ed YO. 25M. TEPEBENTIN~ 

trovo egualmente il Sestini nel museo di Gotha lett. 
t. IX P· 4· U qual' ultimo nummo non solo ci mo
stra ch' era in pieno arbitrio l'aggiungere o no . la 341
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preposizione, ma fa sparire eziaudio Ia differenza 
fr~ llrlSMsn~ ed HrEJ.LOVO> ; provando diC quelle quat
tro lettere furono a torto riun'ite dall' Eckhel iu 

uu'unica parola ' quaudo e apefto' che . le due pri
me solta.n to iuJicauo Ia ' Jiguita Jella persona, e chc 
le due altre sono le iniziali del di lei gentilizio , 
onde niente piu impPdisce, che 1 Hr .!.'interpreti ret
tamente HrifLOVO> ; · come ~mi ti pi della Tracia li mi t1·u · 
fa. Ne e piu solo Terebeutino a preudere questu ti
tolo sulle medaglie della Mesia , perche in esse si 
e osservato del pari Hr. r. zHN .QNOC. (Sestini lelt. 
'f. 9 p. 5) , e piu frettueutemeutc ancora Hr. M. KAIK. 

cEPBEIAI (Sestlui Des<Jr. N. 1/. p. 3v, CLas~es tjt:tl. 

P· :lG) ; e co.:.'l pure fra i persu uaggi ricordati da 
amhedue le zeccbe Ji Nicopoli e di .1\luciauopoli de
ve accrescersi Aurelio Gallo pei ripetuti e;;empj ri .. 
feriu fra gli altri dal Cav. Miouuet (Suppl. '1' . .2 

}l· 7:j. e 1.2 1) • Soue queste proLahilmeute Je cou:,i
derazioui , ciie hanno mo.-.so II Iodato ch. Scstini a 
dichiarare francamente malgrado J'irresolutezza dell' 
Eckhel , che questi uumm1 appartengono ai presi
di delle proviucie; ma io ue addurro uu' altro ar-

,gomeuto ch'c ancor..t piu Jc'cisivo. Dieciotto diverse 
medaglie di .Nicopoli tutte Ji secondo hronzo souo 
da me couosciute , irupresse sotto L. Oviuiu · Tertul
lo , delle quali mi couteutero di descl'iverue soltan
to sei-, essen do piu che sullicienti a mettere in chia
ro il suo nome e Ia sua eta. 

I. AY. K. A . . CEP. CEYHPOC. D. Testa laureata 
dell'imperatore Settimio Sf'vero. 
Yil. A. OOY. TEPTYAAOY. NIKODO .. DPOc. 1. A.(tttila 
6op1·a un'ara, che tieue u11~ coruu.t ud rostro. Dal 
museo d1 Gotha. Se-;tini IP-ttere T. g. P· 5. 

2. AY. K. A. cE. cErHPOc. Te::.ta laureata di Se
vcl·o. 342
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YO .. .L\ . OOYIN. T~PT'l'AAO"t. NlKOOOA_I. pPOc.. Er-
col e che soffuca if leone Nemeo. U"'l museo Allier. · 

' • - r• • 

l\liontwt ~uppL T, 2 p. 125 n_. 4o?:·, . r ( • 

3. AYT. KAI. A. cEOTI .cEYHPOc .. OEP Teata .lau-
j • J, • • 

n~ata di Severo col palud;1men~o. : t' . • J , J 
Yfl. A. OBINI. TEPTYAAOY. NIKOfiOAITQN. DPOC. J .. :r
rO. Q taJriga ue.la Vitturia. ,\1~u.unetSuppL 11 .. p.ag."•24 
n. 3gg. . · IJ • .r: J' ~ 

4· AYT. K. A. cE .•••• CEYHPOC. fl, Te.st;l. lau ;-
rcata di St!Vt!l't: , • .: 1 • 

YD. A. OOYINIOY. TEPTYAAOY. NIKOOO, fiPOC. Jc. 

La Forluua in piedi col timone e col cornucopia., 
Frselick qttatuor tentamina. p. :1J9. . , . 

5. AY. K. lf, AYP. ANTQNINOc. Testa lanrea~a. 

di Caracalla. .·t • , • 

YO. A. OOYINJ. TEPTYAAOY. NIKOD. nPoc . . l. Uu'ac1u~7 
Ia sopra uua Last! fra due iusegue . milt tari. Dal re~J 
museo di .Baviera. ,Sestini catalogo geriCrale;: Q. , 2u!)· 

G. AY. K. M. AYP . . ANTQNINOc. K . • I\. CEO. , KAI: 

rETAc. Tl!Sl..l laureaLa ui • Caracalla; alla . !luale · st~ 
tli ,froute Ia te,sta nuda di GJ t~. ' · ;n: . 

Yll. A. OOY. TEPTYAAOY.' NIKOO. DPOC . . I. ~ F.iunv~ 
·Lat'D..llo giaceute cuu quattr.o. spighe m~lla .destr?:_. 
D.tL museu di Kuehebdodf. Scstiui lettere 1T. [) P! ~ ~ 5. 

Cousta ai.luu<!ue da loro , cJ~e ~ L· Ovinw Te~,7 
tullo ebbe uul' magistratlll:a ~Jella Mesia ., i!1feri.o.r.e 
sotto il regno . di Sdtimio Sq.ver.o ' e S<'gqa_taf'!Jpnt.~ 
'clopo che )fu associato all:irnpqro d flglio Qaracall_a.,, 
ma prima che Gcta Jiveui_:;s~ ·Augu.sto. Ora. · !'~lft
cio che 1;1ell' intlicato .tempo da lui 1 so.stenevas.i in 
quella prov.incia ci vicnc, manifesta_mei!~e (iichi, ~r~H> 
d.tl libro 49 dei digesti , tito!o r5 de ,.qaptivif ; f?! 
Je .pos-tlintmiu , et redem.P.tlS ab .hoJ·tibt,,.,r;, ,Ieggr.1 9;1, 

ove si scrive :,,, t\,pucl ho~t~s spsp~p~~~ fll!us l si pos.~
, l_iminio redie_rit •, filii i.u!'tl habet· .; J~.~ -~ei:e ~~i.~ iPPH-343
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,; t{r~lt~iufn · 'lltllla c <hilii~atio ~est' post · rescripturri An
,; toniui ' et · divi patris . eius ad Ovinium Tertullum 
, praesidem provinciae Moesiae inferi~ris,. 11 qual 
l'cs"critto vie'iie11nuovairlente 'lcitllto l nello" stesso digc
sto lib. 38 tit. 17 ' leg. 3 : ,~ Filius si apud hostes 
,,1" cbnc~pti\s ~ a TcapthRi:~ !p·rocfe'atti§ •:cum ~ ea ' rediit , 
.;, secundtim ·rescriptum imperatoris nostri et divi p'a
" tris ejus ad Ovinium Tertullum , poterit ex hoc 
, senatuscorisultG-':aorrtitti , quasi vitlgo qua.esitus , . 
Che anzi sapremmo determinatamente l'anno del suo 
go'verno' ~ l inconflta'rHlos'i ct'utto:ra questa Iegge nel co
die~ lib. 8 , tit.: 51 ·, leg. 1 , se disgraziatamente non 
avesse perdnta ·l:i ' data del giorno e dPI consolato. 
lmpp. Severu.r et Y.ltit01iinus Augusti Ovinio. , Ex 
, duobus captivis Sarmatia nata patris originem ita 
,, · ~ecuta' videtnr !, sic a.mbo parentes ·in ·civitatem no:
~~ · str'am -rediissent .. ,Quamqnam enim iure · proprio 
, · postliminiuw habere ' non possit , quae capta nou 
,; ; est p tam en paretitO.tn: h~titutio teddat. patri filiam' 
, qui -cum ab hostibus interfectus sit , matris dum~ 
, tax.at conditioneni ,1 qae secum filiam duxit , vide
" · ttir. nocessflr.io secuta 1'etc• , P p:: sine die et Oos. 
E · v~ramente a chi poteva meglio ? indirizzarsi qmil 
rescdtto ;'! in·1 cui si ·H·atta di chi era fuggito dalle 
mani dei Sarmati· , sc ' non se al preside della pro
'vincia , : che confiriava con essi? Per le quali cose 
'se rimatle : dimostrato1; : che Ovinio Tertullo fu ricor
dato sulle ·medaglie · di. Nicopoli , perch' egli era il 
L~g:ltoJ· imperiale ; alla cui giurisdizione era sogget
ta q~ella citta ;: si a.vra tutta Ia ragionc per crede
re ch.,es~rcitassero la · medesima caric"a anche gli al
tri ~ che in ~'egu:il niodo sono mentovati nelle altre 
•monete della. . stes~a ·' citta , o della stesSa provincia ; 
·e 'qhindi ' si :· ~vra.•: da 'tintracc~ar{!' lconoscenza di loro 
fra _j ' pei·son:iggi; die 'occupa.rono le maggiori dignita 344
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llell' impcro Romano·, tuttoche la carestia. delle no
tizi<", cbe dohbiamo dcp1orare in questi tempi I, ce nc 
rend a moJto spesso difficilc , e talora anche L inutile 
Ia ricerca. Infatti di questo Tertullo non m~i e· i·iu
scito di;· averne altro ·sentore. · Antica pero fu~J in Rol 
ma Ia ·~ua · famiglia , o'nd' e nota dura'ri te Ia· reprib~ 
hli ca h lPgge Ovinia citata da Festa : p. 36 , dall~ 
quale-··veniva prescritto , ut Censore1 ex omn_i br.:. 
dine optimum quemque in sen'atwn legerent. Orosio 
ci fa sapere nell:. G. ~c~~.f~);-CCbe ".J I ::serlitote ·Q! · Ovi

nio , non essendosi vergognato di · prcsiedere ai I ani.! 
ficj di Cleopatrlr ~ fu· da. Ottavian·o fatt6 'tilorire dop6 
Ia conquista. di Alessandria. Anche Lampridio nella 
·vita di Alessandro Severo §. 48 ci e testimonio del
la nohilta di questl casa, parlandoci di Ovinio Ca
millo Senatore d'antica •famiglia·, cbe aspirava ;all'im
pero , e che porse occasione a qnel prenci pe di far 
mostra della pi it grande clemenza. Una lap ide di Spa
gna edita dal Grutet·o 'li· · :446/ 9. ~,<-e ;dedicata a! 'L· 
Ovinio Rustico Corncli'ano , che mort mentr'era con
sole designata ; ,e nel rnuseo Vaticano seJ·basi un'al
tra bella iscrizione spettante a} . console suffetto L . 

. Ovinio Africano, 1 che· fu 'divulgata da· monsig. Ma
rini nei suoi papiri P· 2Go, e dal sig. avv. Fea ' n'ei 
frammenti di fasti p~ (b n. 47· E in progresso di 
tempo venne po.i ·1 qu:esta · prosapia anclw in maggior 
fiore, talch-c non sold occupo ripetutamente la pre
fettura di Roma, ·e ·il cousolato ·ordinaria, rna si con
gmnse eziandio di }Jarentela colla farriiglia imperiale • 

. ' r . ~ I 

0 s' s E R v A z 1 o 1'( E IX . 
. , • t. r 

A confermare la proposizione 1 superi01;mente di
fesa , giova :di .al.legarne una seconda ·prova , ·che non 
c ' meno ' convincente dell' altra' ,die' si ,e prodotta. 345
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Sotto l',impero del terzo Gordiano Ia zecca di Mar
cia no pol!, citta atwh' essa della Me.sia inferiore , som
mi n_istra )in ora qui ndici medaglie di secondo hrou
zo. tutt~u impresse -;otto un Menofilo, rna diverse fl'a 
loro ne1 tipo del rovescio , che rappresenta pPro 
sempre una divinit3. Io mi limitero a descriverne 
d~te soltanto '";"' perche o non puhblicate , o poco 
note finora , delle quali debbo la communicazione 
al piu volte Iodato Sig. Sestini. 

AYT. K. M. ANT. rOPAIANOc. AYr Testa laurea ... 
ta · di rrnP...;t' imperadon~. 
YI1. MHN04liAoY. MAPKlANOUO.AITQN. Genio in pie
di vestitt.i , ri volto a smist.ra cl1e ha Ia l1atera nella 
mano destra, e l'a.sta ueHa. maul:tua. JJ~l real mu
seo di Baviera 

AYT. K M. ANT. rOP.1IANOc. AYr. Due teste 
opposte , l'uua laureata di Gordiano Pio , l' altt·a 
rli :SNapi£le caricata dc>l moggio . 

. YD . MHN04liAOY. MAPKIANOriO.AITQN. SP.rapide in 
pierli colla testa rivolta al cielo, che innalza la destra, 
e raccoglie il palli9 colla sinistra , uella quale tie
ne purP uu' asta a traverso. Dai musei del Re di 
Baviera , del Granducd di Toscana , e del Conte di 

· "\Vitzai. 
, Di qnesto .Meuofilo niuno dei nnmismatici ave

v·a saputo darci contezza , e pareva anzi che il suo 
nome . grecanico ' il rruale suona in qndla favella 

. amante della Luna, ufi'risse un nuovo motivo pea· 
. J;epntarlo uti' estranro , piutto~to ell~ un LPgatu 

Augustale. Tnttavolta lo spreco ch' erasi fatto in 
que I secolo della. ci ttadinanza Roman a sncrva di 
molto la. forza di quest' argomento , ed ogni ragio-

- ' nan~ · e:· poi ' v.ano tosto che io posso dimostrarc' cbe 
, ranch' egli fu·<yeramente uno . dei presidi della Me

sia:· E<;cone difatti una chiara tcstimoni:lnza di Pie-346
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tro Patrizio, riff'rita fra gl.i exct!lpfn de lr-gatiuni-,, 
b11S, ch' io ricopie1·?> per iutero quale si legge · n.e~ . 
corpo della storia Bi~antina T. r P· :l4, edjzion~ ~ 
di Parigi. , Carpo'rnm. gens invidia fJagrahat , quod . 
, Gothi a Romanis ,stipPHdia accipiebant. ltaque le
, gation~m· rniserunt , ad Tullium Menophilum , et 
, arroganter pecunias. ab illo pf'tierunt. Erat ille clux 
, Mysiae, et singulis diehus exercitum ad brllum 
, exe~ccbat , et cum Carpos insoli:mtes et sn perhos 
, esse accepisset, .per plurcs dies eos . non .admisit , 
, . sic tam en potestatem ei., ft•cit , . cum .. exercitus exer:
" ceb~tur, • ut milites conspicercnt • Et cum satis 
,, prorogatione temporis . diem de die ducens super· 
, bosJ illorum spil'i tu~> frP.gis-;r>t , eLretudisset , .: se~: 

, cdP.ns in alto suggP.stn , primarios •totius exf•rcitn:", 
, viros circa se " adhihuit , et Carpus excepi~ , ~. nul~ 
, IaCJUC illornm , hahita ratioue in;• medio miJitu·m ~ ,• 
,, dum legationem suam ~xponerent, tanquam •-'alia 
, agens , et longe illi <:>ssrnt g1·aviora negotia , Sf'r.; 

, monem cum aliis hahebat. At •. iUi despectui hahiti 
, nihil aliud dixerunt , nisi quia Gothi , inquiunt,: ' a 
,, vobis stipendium accipiuut , cur !l~s quoque. non , ao'~ 
, cipimus? Quihus Menophil,us : 'cum impPr.ator .nastet 
, mnltarnm pecuniarum isit domi11us , ., Jib~ralitat~m·· 
, suam exercet · erga eos , qui :ut . ipse ' lwneficus sit 
, suppliciter pctunt. Nos 'quoque; inctuicrunt, sup
" plicaqtium numero habeaL, uH lflObis · eadem lu
,, giatur. 'Sumus eriim Gothis praestantiores. Ridens 
, Menophilus , meae , ait , suht istac partes de his 
, ad Imperatorem refcrre. Rc~dite igitnr intra qua
,, lnor menses in· hunc enmd"m locum· , ,et ' respou
" sum accipietis. Et simul illhinc abiit, ) ct milites 
, exercnit. Post ~uatuor inenses Carpi redierunt. 
, In l]uibus admitlendis cum eadem forma , qua 
, l'1·ius usu'i fuissct , et rationem negotium in alios 

347
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, - tres menses reiiciendi reperisset , cum tandem i te-
1,' rum cos ; ut' rn·ius , coram·t aHo exercitu exccpis- · 
,; set, illis :hoc responsum cleditl Nihil prorsus 1111- l 

,,: perator vobis ex'· conventibrt~ · ; debet~ 1Sed si gt·a t i ~ ' 
, ficatione~ indigetis\· · accedite i; cid •~·e un'i ,' ·et ad ejus· 
,; pede.s proounibite' et ei supplj;cat~ r1 et:r 'V2risimi-· 
, le est euml vestras p~ec~s ~dml~s\\i·ur.) .' l At illi in
'"' dignati reccsseru·nt .. •et per = ' tl'e~ an'Ilos ;·· quibus 
" Menophih.ts in: pi·ovincia .cuin ·imperio · fuit , qttie-· 
, verunt. n,r, .:Dir qni· :adunquc n·on. solo ~i · comprova 
che Menofilo.: ·fu rt Legato imperiale della Mesia , · rna 

ch' ebbe · alucsi (lue eserciti sotto il suo· conia·t; do .,. 
se • c_!lmbiato r it. prima ' pate in breve tempo offrh•ne 
in · mostni ' un'· altro agli arribasciatori dei Carpi'; il 
che .vuol :dire · che · secondo altri escmpj non inso
litir in . questa parte delle frontiere Romane , gli ' era· 
coutel\tporaneamcnte affidata un' alira llrovincia limi
trofa 1) 1 forse rla . Mesia superiore, o Ia Dacia. 'E dal 
n1ede.simo luogo • sapremo di piu ; che il suo gover
ilo.:Si.estese·a.d··lln ti·icn'nio! /e clic · il suo nome genti .... 
lizio ' fu · : Tull~o~ ·:AlP op1)osto dal confronto 'colle me~ 
l\aglie uavr.emq appresa l'eta che deve attrihuirsi al 
:nifellito ·r .frammento ·; .}a ··q'ual.e era prima incertis_sima. 
n\tll' altl'G · co.n.oseendosi dalle ·case antecedenti e· ·sus .. 
~egl.len'ti, s·e ' n9n .che il fatto r da lui· narrato · do:... 
v~va f!SSere posterio-re all' impcro · 'di M~ Aurel io ; 
cd~;fante1:iore , a quello . di· Aui·eliano : on de per • 'sola 
'longettura .fu I aggiud~cato dal .Tillcmont ai ten1pi di 
Al'esshndro ., Severo. E ·· verainente attribuendolo , se
condo .. che oro si ·fa manifesto ·, .al regno di Gor
diano Pio , . tutto ' cio che in esso si contiene egre~ 
giamente l corrisponde. lmperocche ! e un prencipc so
lo .e1·a :. allor~ : sCduto .sui trono dci Ccsari ; e i Go
ti · sotto ·11il ·:colore .di ausiliari ricevevano dai · Roma
·ni un· tanuuo ·sti pcndio , dal che. ci assicnra:. Gi:ornan~ 

348
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de cap. IU ;· ove ci annunzia cite ·ai gio'rni di Fi-' 
lippo successore di Gordiano, (Jotld distracta sibi lsti-' 
pendia sua aegre ferentes , de ami cis facti sunt· ini.:. . 
mici. E del pati stara ''bene ,,.. che I ·regnando. 'il se:-· 
condo eli quegl' imperadori·, i Carpi rimanessero ' quie.; 
ti , imperocche dopo averci detto: · Capitolino nella 
vita dei eli lui antecessori Pupiimo. e Balbinq· c. ' 16~· 
sub his pugnatum a Carpis " contra Moesos fuit ·• 
la storia non fa ·pili motto di quel popolo ' finche l non 
viene Zonara · a raccontarci com' esso riprese le ' ar-' 
mi ·, e ftl scot~ fitto da -Filippo ; del cl1e poi ci fan-" 
no invitta: fede ' le sue · medaglic coll' · epigrafe .YI
CTORIA. CARPICA. Ed anzi di questa ·tregua al;.o 
lc loro irruzioni ci e. quasi testimonio' lo stesso ca .. 
pitolino, quan\do riport·a che Gordiano' anclando a 
portar la guerra ai· Persial1i ; • nell' a.nno di Roma 
!)!)5 , fecit iter in J11(J)esiarn ', 'atque in ipro procin• 
ctu quidquid hostium ' in ' Thraciis fuit, delevit , 

.fitga"it , expulit, atque subnzovit. ·lmperocche ; 'ab~ 
JJastanza se ne ricava , che nella Mesia colla qua
le confinavano i Carpi ;: ei ·non trovo ostacolo di ne
mici , i quali solo gli furono a fronte quando cb
bc ' pos'to ~ piede n'ella 'Tracia : onde · appartener do
vettero ·ad ahre •nazioni ahitanti piu ·in· I a verso 
l'Eusino. Per tal 1:modo dall' aver / conosciuto lit ·ve
ra eta di questo 1\Ienofilo 'e Ia dlgnita di Legato pro
pretbre 'da 'lui 'sostenuta,. ile 'ricaveremo il11rofitto di 
risapcre ancora chi egli •:si · fo·sse; ·, Con'cioss·iache Ifoh 
sara da ' dubitarsi~ ch!·egli sia q'uel 'Menofilo gia pro
mosso al consdlato··; 'die 'insieme 1 colr altro "T \Jonsolare 
Crispino era stato s'ped'i'to '<l_)oco 'pi:irb'a dal sen a to I ad im
pedire l'ingresso· nell' I tali a; .. all' • impcratore Massimino 
dichiarato uemico del ·popoJo ·Romano ; al valore dei 
quali fu dovuta ' l'ostina:ta resistenza ch' egli· incontro 
in Aquileja , secondo ·che si l'iferisce· dal piu \ioltc ci-
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t-ato Capito1ing tanto nC'IIa sua vita , fptanto tn rpwl
Ia \ di. Balbi no • e .di l~.upieno.- , :, e. confP-rmasi da Erp
d-iatio ' L.· s· c. ·~· ·lNient.e infatti . e ·pitt v~risimii P ' ~e 
non che in.•. premio .dP(J' im}Jresa fpJi ·G~~ITIC\lte termina
ta ~ coll;,·.ucci~ione del tiranno , 'J(lti~.' egli preposto . al 
reggiment6 J di \l.na dPlte ~· pr~vincie pm importanti 
<leU' .imperol ,l'la" fJuale • .as,c;ali.ta di. fresco dai nernic:i .. 
4Vev:\ p.er , c.onsr.guenza (. h.iso~no. \ di u n preside , di . 
cni. r fos:o;e~ npt:i , !a I'ililit3fe , r.lpnta7i1one 1wr incutere: 
loro J.'ienore· , ~icco'n.H1 fece .. ,E coo.;) s~t·apno dirana
te!I.Oi .. molt~ IP. ) folte tenebrP' c,he m:dgrado le lo~ ! 
rcf \ge.nr~ros;. l az.ic,ni · ricoprivano qnesti ~lue . guerrie
FlJ; ;p~~·che ;sr. dal fin f{ui detto:. :apparisce che uhq 

di r ·toro fu Tullio Menofilo ' non t emPro poi di giu
dicare : che l'altrp sia il co_nsole L. Loreuio Crisp i
no. ~ ·Tarennomi· 'che ogni. ragione concorra per at
trib1tirg1i la lapid<' ddl' anno di . Roma 997 , che 
fn . f'lli ta ~hl sig. avvo~ato ·, Fea ·pP.i suor frammen
t.i J di :.ifasti , pag . . 87. 
- r·• tL • 
. ' \ ilJ (J f , Ossr.nvAztoNE .X.• 
•-u.t) (ll • , · ~ 

Jf ·Dall' f>di~ore dd musP.o Tief1olo p. 942 fu pl'o
dotta nn'ahra ' , mP~l. aglia di 1 secondo . bronzo, <;;oniata 
.anch'essa nella .\1c1ia dalla citta di Nicopoli, r ap
pr~sentantP da nn Jato Ia 1 testa di Settimio SF! v c> •·o 

;hureata q>.lla solita epigraJe AY. KAI. cEO. ~EYH 

t>Ot: D , e dall' altrp nn'aqnila pq~ata sopra nn fn,I-
rn itrP ..1 ~ <;\t;Gondilta .dall'iscrizione ;rp AllOAAYc NI-
KOfiO ·llPOc· IcTP. L'Eckh~.l si ac;corse bene chc c~-: 
stu i', doveva essere un magistrato flPII' i .;tess a na.tu
lr!l . df>gli altri , dei qnali ho ·tennto ragionamento 
,finnra ~ ma non ~Pppe dividere a doverP. f{uelle ah
lwe.viatJHe, e mol to meno ristaurare quel nome , on
rle • JJrlJ .'c}e,n(;~n , ch'pg)i Ofl d_iede , si con ten to oi . 110-
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tare nudameute f{uell' informe ADOAAYc. Non poca 
lucc u'e pero derivata da un secondo nummo con
simile, adorno quasi del medesimo tipo , ma con pitt 
completa leggenda , che dal museo Ainslie trasse al 
pubblico il Sestini nella Descriptio Num. Vet. P· 3g 
n. 5 , nel quale si mira Ia stessa testa Ia ureata di 
Severo con attorno~AY KAI AOYA CEllT CEYHPOC c:EB, 
c il cui rovescio ci presenta Yll A[]O.L\ AYcDEKOc 
NIKOIIOAIT.QN DPOC IcTPQ colla medesima aquila 
che tiene il fulmine fra gli artigli , e di piu una 
corona nel rostro. I_mperocche da esso emerge mani
festamente il cognome Auspice; onde solo rimarra da 
reintegrar..;i il gentilizio. Per le cose adunque dette 
di sopra essendo questi un Legato _ Propretore_ Ce
sareo , e quindi un scnatore che deve aver occu
pato altre dignita nell'impero , io tengo per fermo, 
che sia quel medcsimo personaggio ch' esercito il 
magister_o degli Arvali , e che viene per l'unica vol
ta memorato nella tavola XXXIV del Marini, ove 
.si Iegge: IN. DOMVM. POLLEN! AVSPIC ••.• 
JJfagistri convenerunt fratres ArV ALES. AD. CON
SVMMANDVM sacrificium deae Diae. Cosi questi 
due monumenti serviranno a schiarirsi l'un l'altro , 
perche Ia madaglil del museo Ainslie togliera il Ma
rini dal dubbio in cui era , se quel cognome mu
tilo dovesse compiersi A VSPICis, o piuttosto AV
SP I Calis , e viceversa il marrno c'iuscgnera, cl1e Ia 
gente cui appartenue quel preside fu la Pollenia. 
Da.l che ne viene per legittima consegnenza che l'A 
residuale altro non puo indicare se non cite il pre· 
nome Aulo ; e quindi questo Legato della Mesia , 
e mae:atro degli Arvali , sarassi chiamato con intera 
deuominazione Aulo Pollenio Auspice. Ne i tempi 
possono meglio con vcni n~. Conciossiache le medaglie 
ci attestauo ch' egli e1Jhe Ia pruvincia sotto !'impe-
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1·o t.li Scttimio Severo , c Ia tavola Arv ale f)Uan 

tunque ahhia perduta Ia data . certa del consolato , 
spetta uon dimeno al regno di Commodo o di Per
tiuace , il che si rende manifesto non tanto per Ia 
menzione che vi si fa di Licinio Nipote , che sap
piamo d'altronde aver fiorito sotto il prima di quei 
principi, quanta per quella dell' altro Arvale P. Pe
~;cenio Nigro , che se non e l'imperadore di quel
la cas·a , che uso il prcnome di Cajo , sara uno al
mena de1la sua famiglia , e percio anteriore alia to
tale distruzione che fece di essa il suo nemico Se
vero. Il Marini si lagno di non aver avuto contez
za della gente Pollenia se , non da qualche iscrizio
ne , rna io sono stato piu avventurato di lui , es
sendomi riuscito di scoprire una bella memoria non 
solo di lei , rna della stesso Arvale , in Dione l. 76 
c. !) , quantunque il suo cognome vi sia manifesta
rnente viziato per colpa dei copisti che scrisscro 
Aa-'71"~~ in vece di Aua-7rce , per lo chc ne avt·emo al
tresl ·tma. correzione t.la farsi al suo testa sfuggita 
al Reimaro. Quello storico adunque dopa aver nar
l'ata nell' anna g5G l'uccisione di Bebio Marcellino , 
prosiegue : , Pollenio tamen Sebenno , qui morti 
, huius causam praebuit , ultrix vindicta tandem 
.,, occurrit. Quum enim cleditus ad supplicium fuis
" set · Noricis a Sabino, quorum praefecturam non 
, bene administrasset , magna dedecore affectus est . 
., Nos quidem ipsum abiectum in terram, et supplicem 
, iacerc vit.limus , pe~· iissetque misere , nisi veniam 
, per Aspacem patruum suum impetravisset. Hie As
'' pax mordacissimus omnium hominum, ac dicacis
" simus fuit , solebatque omnes homines contemnere , 
, gratificari amicis , ulcisci inimicos. Feruntur eins 
, multa salse ct urbaue dicta , cum ir1 alios tum 
, plnri ma in ipsum adio Siverum , e1 quihus est 
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, illud ,. quod quum Severns adscriptns esset Mar
, ci familiae dixisse fertur : gratulor tibi Caesar 
, quod patrem inveneris , quasi antea patrem non 
, habuisset propter obscnritatem generis. , lmperoc
che se costui fu zio paterno di Pollenio Sebenno , sa
ra evidente cbe anch' egli nacque dalla stessa fami
glia , e chi potra poi dubitare del corrompimento 
dell' inaudita parola Aspax , che non l1a alcun si
gnificato , e della di lei corrczione in Auspex , 
quando si e dimostrato che questo cognome fu ve
ramente usato dalla gente Pollenia , e che l'esattissi
ma corrispondenza dei tempi e del grado senatorio 
rendono manifesto che il Po/lenius .dspax di Dio
ne e Ia medesima persona del Po/lenius Auspex del
Ia tavola Arvale ? lntanto dal racconto dello scrit
tore di Nicea vengono a restringersi i limiti , · en
tro i quali e permesso di vagare alia legazione Me· 
sica (li questo preside ; restaado determinato il suo 
scherzo all' anno g48 , in cui Settimio Severo fin
.se di essere stato adottato da M. Aurelio , sicco
me narra il medesimo Dione I. 7S c. 7 , e nel qua
le per certo Pollenio era in Roma , se parlo con 
quell' imperadorc. Ora e da porsi mente alia singo
lare iscrizione offertaci nel diritto della nostra me
daglia , sulla quale , come ho annunziato , si Iegge 
AYKAI AO'r'A cEnT CEYHPOC CEB, che il Sestini in• 
terpreto Ay7oKect.TfA1f KAicrct.~ A5vKtos oYeeos AveeJ\.tos cE
I1TifLIOS cEYHPOc cEBct.crTOS· E veramente dicendosi quel 
prencipe DIVI. M. PII. F. in altre medaglie dell' 
Eckhel, T. 6. P· 17S., e piu estcsamente DIVI. 
MARCI. ANTONINI. PII. GERM. SARMATICI. 
FILIVS ~:-nell' iscrizione del Grutero p. 15o., sa
ra in tutto conforme all' ordinario costume ' ch' e
gli assumesse eziandio i nomi del supposto adot
tanle , come li dictle di falli al .suo primogenito 
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Caracalla .ch' ei fece chiamare Marco Aurelio Anto
nino. Pero non e da ommettersi che quella collo
cazione del cognome Verus innanzi al gentilizio Au
relius, Ia quale fu pure molto in uso nel discor
so famigliare del primo secolo imperiale , era pe
ro passata di moda al tempo degli Antonini , ne 
fu mai adoperata nelle iscrizioni degli Augusti , e 
massime nelle solenni, come sarebbero quelle delle 
medaglie , se se ne eccett~1i il solo Nerone ; ol tre 
di che Ia famiglia di Severo nell' appropriarsi le 
dcnorninazioui provenienti dall' imrnaginaria adozio
ne di M. Aurelio , non prese gia il cognome Verzts, 
ch' egli porto quando era Cesare , rna sl bene l'al
tro di Antoninus , con cui si distinse allorche fu 
montato sul soglio. Per lo che mi sembrercbbe piu 
consentaneo agli usi di quella eta il supplire AuTo

u.eOf.TrPe KAla-Ole AOYKtOS Aveell.toS CED'I'If.LIO~ CEYHPOc cE

BOl0"70S; ne Sl opponga che il Lucius dei Latini fu 
reso AfWKto> clai Greci , perche istruiti coll' andare 
degli anni della vera pronunzia Romana si assue
fc~ero anclJe al AovKtos ; c basti per ogni altro esem
pio quello del nilometro di Elefantina , nel quale 
il medesirno Severo si dice .AOYKIOY. cEDTIMIOY. 
BYcEBOYc. flEPTINAKOc. CEBACTOY. Ma che che ne 
sia di questa lieve discrepauza , ella pero non pre
giudica aUa sostanzn della cosa , perch~ io 1mre 
copvengo ·col ell. Sestini , che quell' A non puo ave
xe altra condegna spiegatione chc AveeA.tos , onde la 
rnedaglia sara stata impressa, dopo che nel g48 ven
·ne in fantasia a Settimio Severo di farsi credere 
eutrato nella famiglia dell' im11eradore filosofo • Sc 
dunq ue , per attestato di Dione, Pollcnio in quell' an
uo risiedeva iu Rom a , e sc v' era di nuovo nel g5fi 
q uamlo s'mterpose iu . fa vore del suo nipote Seheu
uo , Ia sua leg:u.iouc restera ci.rcoscritta fra (1ueste 354
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due epoche , eel :mzi dovra accostarsi per qnanto si 
puu al g48 , perche quell' immaginaria adozione , 
nellc medaglie almena , non fu lungamente celebrata , 
e si lascio in breve cadere in dimenticanza. Ed egual
mcnte potra tenersi che il governo di Auspice fos
~e <li corta durata , dan do moti vo a questa sospet
to Ia scarsezza dei suoi nummi, post~ in paragone 
coli' aLLondanza dci tipi, che s'incontra negli altri 
presidi della sua provincia. 

BonGHEsi. 

Della prigione di Torquato Tasso. 

GINEVRA CANONIC! FACHINI 

AL SIC. GIOVAMNI MONTI 

Voi mi fate domanda di alcune clilucidazioni in
torno alia miscredenza insorta in alcuni pochissimi , 
i quali si mostrano renitenti a prestar fede a quel
la nostra antichissima tradizione , che Ia prigione 
, detta di Torquato Tasso nell' ospedale de' santi Car
, lo ed Anna (I) , fosse veramente Ia stanza abitata. 
, dal grande epico ne' primi ventidue mesi di sua 

( 1) E stato solamente circa il principia del corrente 
secolo che essend(lsi chiusa Ia chiesa di S. Anna an

nessa all' ospedale , .ed essendo appartenente allo stesso 
quella contigua di S. Carlo , l'oapedale prcse Ia dcnomi
nazioue de' SS. Carlo ed Anna. 355
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, aspra detenzioue. , Ed io , cui gode sommamente 
!'animo eli potervi rendere grato servigio , tentero 
~i appagarvi siccome meg I io potro , niuna cur a o 
fatica risparmiando per degnamente riuscirvi; rna non 
pero senza prima a.ver dette alqnante parole intorno 
a voi , ed alla mia molta riconoscenza. 

Oh il bel paesetto che mi avete mandato, Mon
ti mio ! Esso sta qui meco nel mio gabinetto , col
locato in buonissimo lume ; eel io lo guardo tutta 
compresa di compiacenza , caro essendomi vieppiit 
pel forte battito che mi avete fatto provare , nel 
vcdermelo giungerc tutto intriso e hrutto di polve
J·e. Ma in · verita , mio huon Giovanni , voi tenete 
in lievissjmo conto le· cose vostre; dimodochc mi 'e 
forza il farvene alcnn acerho rimbotto! Io il ripu
liva con una tale specie di venerazione , ed a ma
no a mano vedevami apparire sott'occhio il hel pon
ta col villanello che fuga l'armento, l'altissimo mon
te col sovrapposto castella , e que' lunghi filari di 
cipressi pieni proprio di vera vita e di vigorosa 
vegetazione , e quel pacifica cielo , e quella ta~ta 
armonia di colori. Sicchc presa da entusiasmo escla
mava: Iddio signore lo benedica per questo placida 
tranquillo orizzonte , per queste acque limpidissime, 
per ]a fresca verzura , per tutto cio in somma che 
in questo vago dipinto desta neli'animo mio gioja 
lietissima e soavissimo fremi_to. Oh, io il ripeto an
cora , che voi siate le mille volte benedetto ! Per
che se cruesta nostra dolce patria va si fastosa pel 
sommo can tore di Dasvillc vostro celehratissimo zio, 
molta e vera Ietizia ritrova annoverandovi fra co
luro , i quali nella eccelsa Roma si mostrano emu
latori chiarissimi dei Claudi , dei Potter ,. dei Ro
sa, dPi Poussini. Si , amico mio ! voi avete stu
diata la natura , e .colto cio che natura presenta di 356
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pitt ricco , e prezioso , e gentile nel suo tanto sva
riato aspetto .: e vi siete singolarmente fatto spec
chio del Poussino e di Claudio per la vivacita del 
comporre e pel soavissimo colorito. Ne io qui mi sta
l'ei pitt dal dire , se impasto voi non rni aveste 
sevcramente silenzio, c se la brama d'appagarvi non 
mi tornnsse alia mente l'idea di Torquato , e della 
prigione , e dello scisrna : del quale pero non vuol
si fare le maraviglie, ogni qual volta si consideri 
ch~ certi animi un poco deholi sono sovente tratti 
<lalla corrente. Quindi allorche fu hello chiamare 
i•1giusto ed atroce <1gni fatto di principe , sarebbe ... 
si giurato da molti in verba magistri ( e pro}Ja
hilmente senza esame) essere quella non solamente 
Ia prigione del Tasso , rna essere stata anche piu 
sozza e rnalsana ; ed oggi , sia per vero amore di 
sovrano siccorne io voglio credere , sia per inte
resse, o per tema , ncgasi senza prove cio che allo
t;a si aflermo senza un'accurata riccrca. 

La verita , virtu essenziale d'ogni onesto cuo
re, deve essere guida altresi infallibile di qualun
que scrittore , il quale non acconsenta alia propria 
infamia : Ia verita sarammi ~corta infallibile nelle 
rnie indagini, senza che io terna d'avermi a cuopri
re Ia fronte col rossore della ingratitudine. Concios
siacchc a manifestare chiara ed altissima Ia fama. 
degli Estensi , cui tanto deve Ia patria nostra , non 
voglionsi adoperare" ne fole ne rncndicati raggiri ' 
rna s1 la nuda e semplice verita. 

A voi e noto ( ed a chi non lo e ? ) come eir
ca Ia meta i del rnarzo del I57Q Torquato Tasso , 
il primo epico italiano , fu per ordine d' Alfonso II 
d'Este duca di Ferrara fatto rinchiudere In questa 
ospedalc detto in allora di S. Anna , c come ven
nevi custodito per quasi 8 a.nni qu.al uomo sce
mo della ragione. 
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Chc un sovrano grande, magnanimo , munifi
centissimo , sommo mecenate delle arti , delle scien
zo e delle . lett ere , siccome fu Alfonso ( 1) , s'ind u
cesse a punire un intelletto cos! sovrumano, diven
ne per tutta Italia evento clamorosissimo , che ogni 
contemporaneo ed ogni postero b.scio compreso d'al
tissima maraviglia : e tanto pitt, quanto che il du
ca voile euopri rne le vere cause col velo del m1-
st~ro ; il quale io, mal dotta nella politica , non in· 
tendo squarciare: rna pur vuole necessita , che in
dagando le opinioni degli scrittori della vita di Tor
quato , e Ie circostanze tutte esaminando aderenti a 
quell' imprigionamento , tenti almeno di trarne nn 
utile razioncinio per l'illustrazione delle mic ricerche. 

Opinano l'abatc Serassi , il Caluso , ed il cava
liere Rosmini (:1) , che alle contnmelie di Torqua
to contra il duca e contra i cortigiani egli doves-

(r) Tutta ltalia f~ spettatrice dello splendore della 
corte d' Alfonso II d'Este , ed ogni pas so mostra a noi 
ferraresi un nuovo monumento della · grandezza e del 
provido impero di lui • Ricordatissimi sono fra ncn 1 

paterni regolametlti nella carestia del r5go : di grata me

moria 1' avere egli riunite nel Palazzo del Paradiso le 

scuole sparse per Ia citta : di maravigliosa sorpresa ave
re regalati i cortigiani di 4o m. scudi d'oro in una sola 
volta , non che la pieta di lui nel liberare dal carcere 

a.l suo primo salire al trono Giulio d'Este , fattovi rin
serr:lre dal due a Borsa nella congi ura del 1SoS : e 1' ave
re richiamato dall' esilio il marchese Francesco d'Este 
suo zio. 

('>-) Serassi Vita lib. 3. p. 28r e segucnti. Rosmini, 
compendio della vita di Torquato Tasso , edizione di Ro-: 
ma pel Pagliarini· 358



PRIG lON~ DEL TASSO 

se la propria sventnra. La vuole attrihuita il Ti
raboschi ( 1) a qualche indizio di frenesia prod otto 
dalla guena di certo Madalo notajo di corte. Il 
Manso , l'Imperiali, il Tauno (2) dichiararono quel 
so mmo per rnatto spacciato. Simone dP. Sismondi (3) 
trovo che un poeta sempre entusiasta , impetuoso , 
pronto alle coHere egualmente che aile paci , ira
sciLile come un fanciullo , poco differi va da un 
pazzo . . Affermo il cav. Casoni (4.) che la melanco
nia gli turbo hens! Ia fantasia, rna lascio sempre libe
re le azioni all' intellctto. II Quadrio (5) disse invPce, 
che egli si finse pazzo per evitare il castigo degli sco
perti amori. Alessandro Guarini (6) lascio un dia
logo sopra il Tasso , o il Frenetico-Savio: il Baru
faldi seniore ( 7) disse , che la infermita di qnel 
valent' uomo colorita fu dalla simulazione : e final
mente il Zucala (8) l'attrihul a cause politiclte, mi
ste ad un resto di compassione ncll'auimo deL duca. 

Ma ben altra lezione da questa diversa narn. 
il Muratori (g) , lezione alia quale accordasi Sci-

( r) Tiraboschi , Storia della letteratnra It· t. ;• p· 3. 
(2) Manso , Vita di Torquato Tasso, Imp• Museo 

storico p. 32·, Museo fisico p. 67. 
(3) Sismondi , Storia Lett. ltaliana t· r. p· 216· 

(4) Sera-ssi, Vita I. 3. p• 285· 
(5) Quadrio, Storia e ragione d'ogni letteratura v. 2 

p ~66. 

(6) Guarini , Annali m'5s. Biblioteca Ferr. 
(7) Storia di Ferrara V· 5, p• 234. 
(8) Zacala, Vita Torquato Tasso p. 2· p. 184. e seg· 
(g) Lettcra ad Apostolo Zcno· Op· del Tasso V· X. 

p· 24o• Ediz· Veneta. 359
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pi one Errico ( 1) , c semhra accetta. al Gen t ili an· 
cora (2). Ardea , dice l'annalista , di mal celato 
incendio il troppo sensibile poeta verso Eleono
I'a d'Este principessa bC:'llissima, di chiaro ingegno, 
e d' ogui maniera di egregie virltt fornita : (JUan
do un giorno- standosi essa alia presenza del duca 
Alfonso di lei ft·atcllo , e delle principesse sorelle , 
accostatosele Torquato per risponderc a non so qua
le interrogazione , prcso da repentino estro sciagu
ratissimo oso haciarla in volto. Alia qual vista il 
.duca, siccome savio ed accorto ch'egli era, escla
mo: , Peccato che un tal uomo abbia in questo pun
, to impazzito! , E cosl dicendo, ordino ch'ei fos
se rinchiuso . 

. Comuuque vogliasi prestar fede a tutte code
ste opinioni ricordate cosl alia sfuggi ta, difficile non 
vi riescira lo scernere siccome tanti e tanto sva
riati pareri abbiano pur sempre infra loro certa tal 
quale affinit3. ; della quale seguendo noi le trac
cie, potremo forse rinvenire gran parte della tes
situra di quel deplorabile fatto , e Ia convenienza 
consolidare dell' antica tradizione , che , in quella 
, prigione si stesse rinchiuso Torquato Tasso. , Sta
hiliamo prima d'ogni altra cosa un principio , Mon
,ti mio , quindi Ia discorreremo infra noi a euore 
aperto. 

Vi so no uomini . cosl accesi di fantasia , cosl 
cJldi di temperamento , cosl entusiasti d'ogni loro 
i(lea , e nello stesso tempo cosl instabili , che alia 

(1) Rivolte del Paruaao , Ed· 7 di Meuina t625· At
to 3 5cena 3. 

(2) En.decassilabi premessi alla traduzio'ne latiha dei 
due primi canti della Gerusalemme. 360
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eta di 3o anni ( Ia qnale suol essere quella del 
senno e della ragione ) avvampano pur tuttavolta 
siccomc a qnella di .20. Ottimo avcndo il cuorc e 
l'animo rettissimo , incapaci di nuocere altrui , cor
rucciansi vivamcntc cl'ogni torto, senza essere mai 
iJonei a ri pararlo. Amano ~ alcuna volta colla pu
rita d«'gli spiriti celcsti, e splenditissimi geni d'Eli
cona fatti sonf? veramente per abitare lassu ; che 
della urn ana tristezza e delle frodi nulla san no, fin
che fatta non ne abbiano snl proprio capo tristis
sima esperienza. Ma tratti una volta da quel fidu
cie\-·ole ahbandono , subentra ai lieti giorni di . pa
ce e d'amore un cupo silenzio, una diffidenza , un 
ran core acerbo; e guai se declina Ia sa nita, o l'umor 
triste ed acre posi sull'ipocondrio, e l'indebolito si
stema nerveo scuota violente ! U n battere all ora 
universale d'ogm arteria , un tardo respiro , un ve
gliare molesto, sembrano forieri d'una morte immi
ncnte. Stupidi ora ti sembrano nell' irremovibile 
silenzio , ora furenti pel soverchio moltiplicare del
le parole. Ogni animo gentile scende nel cuore con
turbato de' miseri ; e in quella Iotta riconosce me
no il risulta•.r.ento d'una smarrita ragione, che quel
lo di menti use troppo ad innalzarsi sublimi, in al
trui fidando; e tanto piu grave sente la ragione di 
compiangerli , quanta piu essi furono esempio d'in
tatta fede. e di virtu. Ma il malvagio hassamente 
abusa di quello stato infelice, e lo deride il vile; 
e non che stendere ad essi pietosa una mano a ri
alzarli , conculcali spietatamcnte col piede , finche 
giacenti li mira. 

A codesta sventurati~sim:t classe ( bisogna con
venirne pur troppo ! ) appartenne il misero Tor
quato. Chiamato alia corte d'Alfonso II d'Este a'ser
vigi del canl. Luigi in sul fin in~ dell' ·ottobre I565, 361
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accompagno qucl porporato in Francia : c allorclJe 
ne torno , fu lir.tamente accolto nel 157:~ tlal du
ca Alfonso , mediante Ia interposizione delle prin
cipesse Lucrezia ed Eleonora ( 1) ; sicche entra
to in corte nel principia di maggio di quello 
stesso anuo, si vide fregi21.to del titolo di gentiluo
mo, ed arricchito del mensile stipendio di lire 58 e 
soldi 10 marclzesane (:.~). Pieno di quel fuoco vivifi
catore che il rcse quindi immortale, avvenente e rna· 
nierosissimo , volta a veva il suo gentil costume a 
cot:il gndo di leggiadria, da essere reputato in fra 
i piu eleganti giovani della corte. Il duca Alfonso 
accarezzollo con milh~ doni , e per ispontaneita di 

( 1) Serassi , Vita di T'orquato Tasso , edizione di Ber· 
gamo pel Locatelli lih. 2. p. 184. 

(2} ln un libra di bollette, che si conserva fra' mss. 
della Biblioteca Ducale di Modena , trovasi all" anna r572 
a carte 189 : , Signor Torquato Tasso con provisione 
, di L 58· e -soldi ro. marchesane i1 mes~, principiando il 
, suo servire dall' anno presente: , e colla stessa prov
vigione si trova allibrato e pagato ne' seguenti anni , in 
tutti - i libri di bollette tuttavia esistenti fino al 1579; do
pa la quale epoca JlOil si trova pill. il nome di lui· Que
ste notizie io debbo alla gentilezza dell' egregio giovane 
sig. Cesare Galvani che si degno racoglierle dall' archivio 
ducale di Modena: Miscellanee ltal·lCodice segnato I. H. J. 
La lira marcliesana dal rS62 fino al 1S79 si valuto ha
jocchi romani 35. ~· (Bellini Tavola delle valute p• 208) 

o siano lir· italiana t. 88· 2· In conseguenza il men
sile stipendio di lir· 58· ro· marchesane., corrispondeva a 
scudi 2o· e 58. romani , o lir· italiane no. 56. 3 : stipen
dio a que' tempi reputato signorile• 
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geuio c per ricouosccnza pose la sua grazia quan
ta piu possa . dirsi in colui , Ia cui epica tromba 
portata avrebbegli ai secoli futuri chiarissima fama. 
Lc duchesse sovra ogni altro della corte il distin
sero : colse egli il sospiro di vezzosi cuori : ognu
D() de'cortigiani fece plauso al giovane poeta , ed 
ogni cosa intorno sorrisegli ne'primi tempi ~iffatta
mente , ch' egli null' altro reputo piu grande , piu 
soave , piu fermo della presente sua felicita : sicche 
tutto l'animo ebbc rivolto a magnificare il grande 
suo signore, ed a sfogare poetando le dolcezze. de
gli amorosi a£Ietti. Ma brevi essendo sempre i pe
riodi della umana felicita , non ando guari , che 
quell a grazia della famiglia sovl ana destogli con
tro fierissimamente I a invidia. Imperocche il fa vo
re col quale Alfonso soleva onorare i suoi corti
giani , era sovra ogni altro impartito a Gian Bat
tista Pigna oriundo di Cortona , e secondo i pitt 
nativo di Fanano terra del modenese (1), uomo che 
quasi compagno e ristoro era stato al duca fino da'pri
mi anni di giovinezza ; onde innalzatolo al grado 
di riformatore degli studj e di suo segretario , scm
pre stette appresso di lui , ed ebbe gran favore in 
tutt' i consigli. 'Jra e da sapersi, siccome fra. il Pi
gna ed il Tasso insorsero gare gelose , derivanti 
forse da certe rime di Torquato in lode di Lucre
zia Bendedei, giovane damigella della principessa Eleo
nora , corteggiata dal Pigna (:1); Ia quale colla dol
ce melodia del suo canto esaltato avendo un cotal 

(1) Barotti , l\1em01·ie istoriche dei letterati ferraresi 
V• 2· p· 171, e Baruffahli , Supplemento 1st. Borsetti P. :a. 

p. 55. 
( ~ ) Serassi, Vita, ediz. di Berg· pel Locat· L· 2· P· x4o· 
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poco ·ranimo sensitivo del nostro poeta , sempre pol 
lo accolse cortesemente. E perche ministra suol cs
sere d'odio e di \'endetta la gelosia , fortemeute iri
togli contra l'animo del Pigna. Del che avvedu
tasi Ia principessa Eleonora , condusse il Tasso ad 
illustrare con dottissimt concetti alcune canzoni da 
quello scri tte in lode di Lucrezia , sperando di ten· 
derlo piu mite lusingandone Ia vanita : e queste 
sue ~'analisi dedi co Torquato all a princi pes sa , con 
quella sua ingegnosissima letter a: ,. Fu gia tempo , ' 
, Ill. ed eccell. -signora , che io osai celebrare la 
,; bellezza ed il valore dellrc sig. Lucrezia Bendi
" dio ; ma conoscendo poi per lunga esperienza 
, che male pot eva essere ·espresso· dalla lingua cio 
, che non era compreso dall' intelletto ec. ( 1) Tnt· 
ti i tentativi pero della principessa per rappacifica
re que'due, 'e gli sforzi d1 Torquato per solletica
re l'orgoglio del segretario , tornarono vani ; che 
sempre restossi quell' animo disacerhato ; e perche 
·sovente il Tasso se ne doleva , percio valendosi il 
Pigna della malta grazia del duca, e di quel con
tinuo stargli all' orecchio' , ' semprc gli fu a vverso , 
e sommamente a lui nocque. Arr~ge, cred' io, pur una 
certa cotale invidiuzza letteraria , la quale produce 
ordinari.amente che gli uomini screditino le opinio
n'i de'contemporanei cd il loro ingegno, siccome co
sa ~be offende moltissimo l'amor proprio ; ed innal
z'ino piuttosto il senno de'sommi scrittori trapassa· 
ti , estimandosi con quell'applauso d'ono rare il pro
prio ~criteria. -Laonde quella. invidia .si ·estese a mol-
ti altri grandi della corte : perciocche la voce e 
gli atti degli uomini pit\ accetti ai sovrani sono 

(1 ) Scrassi vita L. :1. p· •4o· Ediz. d-i Rom· pel P11. gliar. 364
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cola siccomc Ia misura del tempo nel maestro di. 
cappella , alia quale ognuno attende diligentissima
mente. Cos\ e facile a spiegarsi come Ia persecu
zione di coloro , i quali stavansi piu vicini al so
glio ducale ( 1) , si estendesse hen presto ai lon
tani, di maniera clw un Madalo ,. un Geraldini neofi
to , un Brunella ed altra siffatta gente, vollero parte 
all'onore d'avere incrudelito verso quell'ingegno di- ' 
vino : !'indole del quale avendo essi conosciuta irri
tahile , e ad nn certo grado di melanconia sempre 
tendente , incominciarono a dargli tali gravi mo~c
stie , da far perderc Ia pazienza a qualunque uomo 
meno ipocondriaco, meno inquieto che il Tasso non 
era. Perciocche si vide egli corrotti i servi piu 
fidi, intercettate le corrispondenze , forzata Ia chia
ve della stanza e dcllo scrigno ( ~) , cd operate si
mili altre ribalderie che il trassero talora ad irrom
pere violento e fuori d'ogni limite. A tutte code
ste cause d'iritamento altra vuolsene aggiunta , ,Ia 
quale non poca materia soministro ai cortigiani di 

(t) II Pigna mori ai 4 di novemhre del 1S7S , e 

fugli successore nella cat·ica di segretario il dott· Antonio 
Montecatino , gia filosofo del duca , ed eredc del Pigna 
nell' . avversione al povero Torquato • Erancesco Patrizio 
lcttore di filosofia nella universita , ed il Bertazzoli en
trambi creature del Montecatino , non lo contradissero 
nell' aspro suo sentimento , nel quale fino a certo gra
do furono pure indotti Ot·azio Ariosto, ed il cav• Gu~
riui ; il quale ultimo , ad onta di molte gelosie amOI·o
se e letterarie , non aparisce pero chc lo pregindicasse 
mai col duca. Serassi L. 2· P· 23 e seg• Ediz. di Rom. 

pel Pagl· 
(2) Serassi L· 3 p· :161• Ediz· di Rom· pel Pagl· 
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pregiudiculo ; aumento di gran lunga sen za duhhio 
Ia effcrvescenza del caratterc di lui 1 piu seusiLil.=: vi 
sparse qnella tinta di melanconia , e piu facile l'iu
dusse alcuna volta ad errare. 

Bello , siccome il dissi , della persona , d' ogni 
gentilezza egregiamente fo'rnito , di spiriti elevatissi
mi, ebbe ancora Torquato }'animo sqnisitamente scn
sitivo , e piu che non giova inchinevole ad amore: 
dimodoche da un so ave deli rio trasportato , immemo
re di se stesso 1 oso finalmeute posare l'incerto cuo
re,, ove virtu· a grandezza stavasi congiunta. 

Io non daro fede alia narrativa del Muratori , 
da lui stesso ritenuta probabilmente in canto di gra
ta novella: ne piu credero sincere le istorie del .Bru
soni , accolte in gran parte da Gregorio Leti neJla 
sua. It alia regnante ; ma perc be il Manso ( 1) , ed 
il Villa (2) , contemporanei di Torquato , afferma
no questa incaulo affetto di lui , e I' abate Seras
si 1 che ad ogni passo il vorrebbe escluso , confessa 
che , al primo vedere il volto di Eleonora , Tor
" quato provo tale e sl gagliarda impressione, chc 
, se non era la somma disuguaglianza fra loro , egli 
, correa pericolo di restarne perdutamente invaghi
" to (3) : , sarammi , spero io , perdonato se nella 
convinzione persisto' ch'~gli nudrisse poi sempre nd- ' 
l'animo quella possente fiamma , Ia quale male spe-. 
gnere poteva Ia continua vicinanza dell' adora to og
getto. Bensl mi pcnso che l' intatto vergi nale costu
me di lei freno essendogli validissimo ad imbr iglia.
re ogni men retto pensiero , nel profondo cuo re 

(1) Vita di Torquato p· So. 
(2) Vita de) Tasso , edizione di Rom a pel Cavalli I()5q. 
en Serassi vita, lib. ~. p. 1.)1. Ediz. di .Roma pel Pagl. 

366



P1uc~toNE DRL TAss? 36r 

a\rrassi nascosto l'ardente fuoco, e come tempio sa
cro a virtti avralla adorata , confortatovi ancora dai 
ragionamenti di Platone nel secolo XV ampliati da 
M arsilio Ficino : P- come egli disse in un sonctto in
di·ritto alia principcssa, 

,, E hasta hen che i sereni occhi e 'I riso 
, M' infiamma d' un piacer celeste e santo ( 1 ), 

ogni suo pensiero avra purificato in lei , che donna 
era d' ogni sua facolta. Se])])ene · resto dubhio , ov
vero a meglio dire , velato quell' amore dall' onore 
e dalla distinzione nella · quale egli tcnne Eleonora 
Sanvitale Thiene marchesa di Scandiano (2) , e dal-
1 a predilezione manifestata non gia ad Eleonora Ben
dedei , la quale non fn che un ente immaginato per 
abbellire il romanzo del marchese Villa, rna sl be
ne a quella Lucrezia Bendedei di cui parlammo piu 
sopt·a , e .che tanta causa gli fu di danno col Pigna. 
Ma chi e egli che tutte le piPghe del cuore uma
no sappia rinvenire o svolgere ? Ne io acconsentirei 

(t) Sonetto ad Eleonora nella occasione nella quale era
le stato da' medici proibito di cantare , Ahi ben e reo 
destin ch• invidia e toglie: ,; Versi 2 3 prima terzina, Op. 
di Torquato p. 21. 

(2) Eleonora Sanvitale venue sposa in casa Thiene sul 
fchb. del I558 ed accompagnata dalla contessa Barbara 
Sanseverino Sale di lei matrigna . La bellezza di queste 
due dame fece gran chiasso nel primo loro presentarsi 
alla corte, e tutti gli occhi , non esclusi qnelli del du
ca , lor furono sopra : il Tasso le canlo in versi , e sem
pre poi godette della gra:>:ia d'Eleonora. Serassi, Vit. lib. 2. 

p. "7· e seguenti. etliz., rli Rom. pel Pagl. 
G.A.T.XXX VI. ~4 367
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a persuadcrmi, che l' animo dilicato del Tasso ac ... 
cogliere mai potesse diversi affetti in un sol tempo; 
se l' esempio del can tore delle grazie e degli amori 
tutta mostrandomi Ia estensione dell' umana" fralezza, 
uon mi offuscasse lo sguardo di leggiera nube : per~ 
che cantando egli che 

,, Non fur giammai vednti s) begli occhi: 
(sestina 2 P· l ) 

, Le treccie d' or che devrien far il sole 
, D'lnvidia molta ir pir.no : 
, Le man hianche sottili , 
~, E le hraccia gentili ; (can zone • 3) 

c uarrandoci egli nella canzone 3 che Non potea so
stenere alcun. giogo men grave ; e milantandosi ch~ 

, Amor in altra parte non mi sprona; (so net. 7S) 

pure , Laura vivente ancora , ottenne in Roma da 
sconosciuta amante un figlio di nome Giovanni ( 1) , 
e piu tempo dopo in Avignone da altra donna una 
figlia che nomina Francesca (2). 

Oh uomini uomini , alla cui fcde funestamente 
cieche ci abbandoniamo tal volta , voi non menate 
tanto romore contra di noi, se non per coprire gli 
errori del vostro cuore infedele! E mentre c rediamo, 
semplici ! sincero ed in;emovibile il vostro affetto , 
voi ci rcndete zimJ)ello de\ vostri capricci , e ci po
sponete alcuna volta a tali esseri , Ia cui sola ri-v 

(t) Cavriani vita del Petrarca p. u. 
(2) lvi pag. 24. 
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cordanza vi ricolma quindi d ' altissima vcrgogna e 
di pentimento. Misera cl1i a voi si affida ! , .. Ma 
torniamo , caro Monti , alia nostra via : percl1e real
tuente io mi penso che il povero Torquato vezzeg
giasse alcun poco Lucrezia Bendedei , e le grazie ne 
cantas~e e le bellezze, sedotto {la un primo entusi
asmo alia vista di tenerella vaghissima fanciulla , ch' 
egli udl melodiosamente cantare : sicche manifestata 
una vo]ta la sua deferenza , temesse poi di render
si avversa I a giovinetta cessando dal lodarla: quin· 
di per alcun tempo persistendo , tP.ntasse col blan
dimento della vanita , averla se non propizia, alme
na non isfavorevole presso la principessa. E quan
ta alia marchesa di Scandiano , il trasse forse nella 
rete o amore di nov ita, che tutto puo sull'animo de
gli uomini : o genio di distinguersi infra i galan
ti : o forse brama di ridurre in silenzio col nuo

vo affetto l' antico saldo c piu possente amorc: o 
meglio ancora , voile coprire con quella servitu la 
vera cocente fiamma che tutto di vampavagli il petto , 
I a quale in mille forme andava manifestando involonta
rio nelle infuocate sue rime , se bene adomhrate al
cuna "\ olta dal velo del rnistero ( t ). 

( r) Io so no d' avviso che la indole di quegli amori 
piu che da tutt' altro dedur1·e si possa dalle poesie di 
lni ; e sembrami ancora che esaminandole bene adden
tro , facile riesca il conoscere a chi siano esse indiri t
te , 'anche allora che non so no fregiate del nome. E 
valga il vero , chi non converra meco che quel sonetto 
, P aga angioletta nel tuo vago volto , ( opere del Tas
so , edizione di Ferrara del Vasellini 1585. P. 2. p. 4) 
c l' altro ' raga angioletta se a l soave lume ' ( ivi p. 5 ) 
c i due madrigali , /lngioletta cvrtese , e , B ella an-

.J 4.v. 369
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Questo fuoco avvegnacl1e non corrisposto , uon 
pero palesemente punito , questa pl'edilezioue del
le principesse , ed in generale del gentil sesso , vi
eppiu inasprendogli contra l' animo degli a vversa
rj , offri lora arrni possenti a calunniarlo : intanto· 
che Ia fiamma · nel petto racchiusa, tutto possen
temente ardeva queJ misero. 

,, gioletta dalle vaghe piume , ( ivi p. p. 34. e 5I ) non 
siano scritti per la soave fanciulla Beudcdei ? E non so
lamente il penso per avere egli detto nella prima quartina 
del primo sonetto , Si che qualor il mio pensier v' af
(iso, Pm·1ni vedere il ben tutto raccolto , scherzando 
siccome il Pigua , e gli altri della corte , sui cognome 
di lei Bendedei : ma piu ancora io lo credo , per quel 
modesto e dilicato sentimento che vi esprime , e che ma
ravigliosamente conviene alia riser·vatezza d'innocente fan

ciulla , Ia quale passando a maritali tede, dovra heu pre.
sto dimenticare gli anticbi amanti e l'amcn·e. 

Le poesie dirette ad Eleonora Sanvitale Scandiano , 
cd ornate del nome di lei, appartengono , · mi pare , in 
gran parte alia effervescenza de' sensi , ed a quel genere 
d'amore clamoroso e galante, il quale ~uol rendere scm
pre silenziosi gli affetti del cuore , ne suole aver lunga 
vita. Vedi il sonetto , Quel labbro che le rose han co
lo.rito, (Opere, edizione del Vasellini p. I. p. 37), e l'al
tro , Sul carro della menu: auriga siedi (ivi p. 2. p. 2.7) 
ed il madrigale, Se ['alma prigioniera, (ivi p. 2. p. 6g). 

Ma quando egli dice dell' alto suo Tero e sommo af-
. ._fetto , oh con quanta maesta insieme a rispettosissimo 
amore non parla Torquato ! E vi piaccia osservare quel 
~ onetto , Sh l' ampia fronte il crespo oro lucente (Opere 
ed. Vasellini , Ferrara 1385. par. I. p. 3 ) , con quale al

tezza di concetti narra d'averc la prima volta veduta l a 
370
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Chi non sa come sia aspra guena quella della. 

ragione col cuore allorche questo slanciasi con pre
potente bramosia verso 1' amato oggetto , e come 
qnell'austera sovranamente comanda ai sensi , · e co
me ed occhi e lingua padano nel silenzio , e piu e 
piu scende dagli occhi al cuore l'incantatore soavis
simo veleno , che in freddo pallorc di ' morte , o in 

donna sua : e riconosciutala quasi coaa celeste, aYcre egli 
chiusi gli occhi per tema e rispetto ; senza comprende~ 
re, ahi misero ! Che mifu per l'orecchie il cor ferito \ 
E I' altro pure sonetto " FeNgio. quando tal vista amor 
m' impetra , ( ivi p. 3 ) ; ove racconta come in vedendo 
, Sov1·a tuso mortal madonna alzarsi , compreso tnt
to d" altissima maraviglia non osa proferire parol a , e tnt
to impallidisce : del quale gravissimo affanno avvcdutasi 
essa , Di sua divin.itd parte si spoglia , e di questo at
to pietoso contentandosi , dimentico lo rende di t11tte le 
sue pene. E l'altro bellissimo sonetto : , J7uol che io l' a
mi costei , ma un duro frena , ( ivi p. · 34 ) oh come 
bene fa intendere che ad uomo veramente amante , niu
no sfugge degl' intimi pensieri della donna amata ! E quin ... 
di benissimo conobbe che gradiva Elt:onora l' omaggio 
dell" affetto di lui ; ma tutta pudica, siccome · ella era, ri
fuggiva alia sola idea di sentirselo manifestato. Con quan
ta dignita .non si lagna egli della violenza soprannatura
le alia quale il condanna , e promette , e si ripeute , e 
prega ! E non e egli forse della sola Eleonora ch' ei par
la nel sonetto , Tre gran donne vid' io c~te in esser 
belle , ( ivi p. 3g ) ? Le quali tre erano senza dubhio 
Lucrezia ed Eleonora d' Este , colla cognata Barbara 
d' Aust1·ia venuta sposa del duca Alfonso in Ferrara il 5 di 
dicembre I5ti5 : e dopa averle tutte e tre Iodate sog

giunge: 371
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ardente fiamma sul volta diffondendosi , investe e 
scuote violentemente ogni fihra ; no , nulla intende 
dell' immenso affanno del povero Torquato! Ora non 

. ~ m;naviglia, Monti mio, .se posto 1' infelicissimo 
in sl dura amhascia , a' malevoli non opponesse un 
saldo petto ed una costanza insuperabile. E for
za fu certo di quella amorosa passione a sl gt·ande 
stento repressa , ch' egli trasce~de~se alcune volte : 

, Pur una d' esse 
, Mi piacque si , che ne diveuni amante. , 

E se non parla d'Eleonora di chi parlera egli mai in 
quel sonetto ad un amico , il quale il consigliava di 
cambiare affetto 1, Non fia mai che il bel viso in me non 
1·este , ( ivi pag. 2 ) , seguendo poi altissimamente a dire : 

, Ne men sara ch' io volga gli occlzi a queste 
, Di terrena beltd caduche forme 
, Per isviar i miei pensier da l' orme 
, D'una bellezza angelica e celeste. 

E 1' altro ancora : 

, lo vidi quel celeste altero visa , ( ivi p. 2. p. 19) 

i1 quale fu probabilmente scritto nella convalescenza di 
Eleonora , e tanti altri versi cui troppo lungo sarebbe 
il qui ricordare ; i quali mauifestano quella nobilta e al
tezza , quella santita ed intensione di vero afletto , che 
tutto deriva dalla parte migliore dell' anima e del cuo· 
re , e l' amor vero distingue da ogni altro debole e basso 
a more ; essen do 1' am or vero una vir til, la quale comunican
dosi agli spiriti , grinnalza e conforta a sublime operare. 372
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siccome 'fece allorcbc standosi nel cortile del palazzo 
ducale, con cauti modi e cordiali rimproverato aven· 
do quel Madalo d' alcune calunniose proposizioni 
dette contra di lui , e uditosi da quello sciagurato 
arrogantemente smcntito (quasi che di colui fosse 
Ia ragione , e suo fossc il torto) acerbamente ri
sentitosene , lasciogli cadere uno schiaffo ( 1): e allor• 
chc nelle stanze della principessa Lucrezia gitto un 
coltello sul visa ad un servitore ch' egli aveva so
spetto (2) , e ad altri tali atti trascese sconsiglia
tissimi e romorosi . De' quali giovatisi gli emoli 
suoi, ne ricavarono fatale partito onde inasprir
gli contra I ianimo del suo signore : e non ottenu
tolo , pcrche ottimo cd amorosissimo cragli , si av
visarono di convincerlo almena esserc Torquato nii
nacciato di vera mania. Per Ia qual cosa il duca 
Alfonso , a fine di evitare mali tnaggiori , il fece 
arrestare , e cl1iudere in alcuue stanziuole del suo 
palazzo (3). Ma questa sentenza vieppiu sconvolgen· 
do 1' animo ~el poeta , tntto il pose in tumult~ : e 
duhitando egli non senza qualche fondamento d' essere 
stato inoltre accusato dal Giraldini alta inquisizio
nc (4) , scrisse al duca intorno a cio ; ripetendo..;. 
gli piu volte , non tanto sono io il folie , quanta 
ella l' ingamzato. Delle quali rimostranze non tro
vando udienza , fuggl per vie ignote recandosi a 
Sorrento dalla sorella, _ e di la a Roma , ove rico .. 

( r} Serassi, Vita , l. 2. p. 266., edizione di Bergamo pel 

Locatelli. 
(2) Lettera del Tasso al fattore dncale Coccapani -

Opero del Tasso val. g p· 23?. . 
(3) Serassi , Vita I. 2. p. 263. , ediz. di Rom. pel Pagl. 
(4) lvi I. 2. p. 246., ediz. di nom. pel Pagl. 373
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vross1 In casa di Giulio Masetto agente del <luca Al
fonso. Poco stette pero , ch'egli tratto il suo ritorno in 
Ferrara, e ad onta di es:;erne sconsigliato dal cardinale 
Albano, da Scipione Gonzaga, e dagli amici, qui vi 
voile ridursi nondimeno al pill. presto, trattovi, di
ce il Manso, dalle persuasioni della principessa Eleo
nora ( 1 ). Ma percl1e le persecuzioni sembrarongli infie .. 
rite, l'umor triste accrebbe; e quindi si accrebbero pu
re gli argomcnti per convincere il duca con pienez
za d'effetto della demenza dell'infclice. Per la qua
le cosa, tratto probabilmcnte Alfonso da brama di 
salvare i tesori letterarii di quel tant' uomo , dopo 
lunga du hi tazione , s' arrese finalmente a permette
re, che tolte gli venis1ero di fu rto le sue composi
zioni non finite , non ordinate , non corrette. 

Ognuno , il quale abbia huttato gill. come suo} 
dirsi un . pensi~t·u·Lzo solo , imLrattata una sola pa
gina , sentira quale colpo mortale dovesse essere al 
sublime auto1·e ~ella Gerusalernme il vedersi privo 
del frutto illustre di sue lunghe fatiche. Ah s' egli 
non esd allora di senna , forza c dire, cite non vi 
ebbe tendenza giammai ! Colma pero di giustissimo 
sdegno, rna pur sempre riconoscente e devoto all'amato 
suo signore , ch' egli sapeva essere ingann:ito (2); so
lo , ogni altra cosa qui Jasciando che non fossero i 
suoi tristi pensieri , se ne fuggl. alla corte d' U rhi
no , e da questa a Torino , , ove incontro . huon a 
ventura presso il marchese Filippo J' Este. Ma di 
quell'andata , con quell' aspetto "di disag~o e di mi
seria , la quale fu certo causata dal tenersi egli 
sommamente povero , perche privata de' cari prodot-

( 1) Manso vita del Tasso p. 92. 
(2) M:mso vita del Tasso p. 92~ 374
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ti del sno si~hlime ingegno , si trasse nuova ragio
nc in corte per confermare il duca nel sospetto di 
pazzia. 

Cosl. aggiraudosi qucl raro ingegno da tutti am
mirato , e compianto da ognuno , non aveva pace 
nell' animo affiitto ; e tenendo pur scm pre volti gli 
affetti con acerba smauia alia sua Ferrara, colse Ia 
opportunita delle nozze d'Alfonso d' E.-te con Mar
gherita Gonzaga , per interporre i huoni uffizi del 
cardinale Albano presso il suo principe , affinche vo
lesse degnarsi di riceverlo nuovamente in corte. AlJa 
quale interposizione non solo rispose benignamente 
il d uca , manifestando il con to nel qu ale il tenev a ': 
, ma promise di re:>tituirgli eziandio le sue scritte e 
, di tenerlo prcsso di se ; a patto pero che si Ia
" sciasse medicare , ed a vessc a ·condursi m verso i 
, cortigiani con que' modi calmi e cortesi , i quali 
, bene si addicouo alia dignita di regio tetto (1). ~' 

Tutto promise il povero Torquato , e lietissi!... 
mamente tornossene a Ferr:ua uel fehbrajo del 1S7g'. 
Ma non si tosto vi gmnse , che fosse Ia distrazione 
delle feste nuziali , fosse 1' opera degli emoli ge
losi , si vide egli ricevuto non solu freddamente 
dall' amato sovrano ; ma privata dell' avere stanza 
in corte , negata Ia restituzione delle sue carte , e 
preclusa ogni via di ricorso al duca ed aile du
chesse (2) ; dimodoche· datosi egli alia piu fiera di
sperazione , scaglio contumelie contra il duca ed i 
principali della corte , maledi'cendo l' antica servitlr. 
e I' a more , e. tutt\ tacciando di viii ciurmadorif, d'in· 
grati, e di ribaldi (3). 

(r) Serassi, vital. 3. p. 277. seg. Edil;. di Rom. pel Pagl. 
(2). Ivi p. 281. e seg. ' 
(3) Ivi. 

:.,_ 375
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Vano sarebbe il dirvi che tali atti aspri e via .. 
l~nti narrati fossero al sovrano ; cl1e anzi in gigan
titi gli ehhe la colora malizia. Nc meno erroneo sa· 
reb he il dubitare , che quell' all ontanarnento delle 
duchesse, e del . duca opera non fosse della piu raff' 
finata per,versita. Percbe vedendolo gli avversarj suoi 
tornato in corte , 'e presto forse a riacqttistarsi la 
grazia sovrana , d'un colpo sicuro videro poterlo 
offendere ond'ei si perdesse: e colpo infallihile era un' 
omhra pur sola di macchiato onore, a cui potesse 
clar vita un fallace vanto d'irnpazzito amatore. Ar
dl Ovidio amare Giulia figliuola d'Augusto , e fu 
esiliato in Ponto. Cosimo . prima de' Medici convin .. 
ta Ia figlia sua primogenita d'arnorosa tresca, chcr 

. ne degradava Ia dignita, condannolla a morire di 
veleno ( 1) ••• Ma non c'innoltriamo nella triste qui· 
stione , ne tenti~mo di svellere la Cortina tirata dal 
cluca Alfonso sopra qu~l misero evento : ricordan· 
do pero , che sovente gravansi i principi di alcune 
colpe , a fine di cuoprire Ia perfidia de' mali consi
glieri che loro stanno attorno • lmperocche gli al
tissimi troni sono circondati sempre dalla simulazio· 
ne ; per cui giustissimamente il Metashsio ehbe a 
dir de'sovrani : 

,, Noi\ fra tante grandezze , 
, Sempre incerti viviam; che in faccia a noi , 
, , La speranza , o i l timore 
, Su la fronte c.l'ognun trasforma il core (2). 

Io non determinero quanta tempo decorresse dal· 
le pronunziate contumelie di Torquato al vedersi rm-

(1) Muller, Star. univ. anno t597 p. 17. 
(2) Metastasio, Dram. Clemenza di Tito, ,atto 3. sc. t 376
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chiuso c privo d'~gni onore c d'ogni stipendio. Cer
to , io mi . pcnso , non ignoro quel misero , siccome 
alcuno si crede , le cause della detenzione ; e !'ani
mo sincero confessando a se stesso i pro prj errori ·, 
si valse al sovrano , a' protettori , agli amici nel 
colma dell'affan·no, cos! scrivendo al duca : ·Io la 
prego, perch)~ mi voglia perdonare le pazze e te
merarie parole, per le quali io fui imprigionato ( 1 ). 

Alia duchessa: Io non domando perdono de'pensie· 
ri e delle intenzioni , con le quali non feci male che 
a me steuo; ma delle parole, in cui ebbe ··mag· 
gior parte la violenza altrui , che la mia mala 
volonta (2). A Scipione Gonzaga: Ne giudico men 
degne di perdono le parole che io dissi , perche 

jitrono dette da uomo iracondo non solo , ma in 
quella occasione arditissimo (3). AI sig. Ercole Ron· 
clinelli: Per soverchio d'ira e d'immaginazione tra· 
scorsi in alcuni errori, pe'quali fui imprigionato (4)· 
Ed implorando il patrocinio del duca d'Urbino : Pre· 
go accipcclze. io possa uscire da · questa carcere 
di S. Anna senza ricevere 1zoja delle case dette e 
fatte in materia d'amore (5) : ed in altra lettera 
a Scipione Gonzaga , prim.a della morte della prin
cipessa Eleonora : E sono sicuro che se colei , che 
si poco all a mia amorevolezza ha , corrisposto , in 
talc stato ) in tale qfflizione mi vedesse, avrebbe 

( r) Opere , vol. g. p. 174. 
(2) lvi p. 198. 
(3) Opere V . .. 8 p. 2Sg. 
(4) Ivi V. 5. p. 84. 
( 5) Lettere raccolte dal Murato1·i , e ricordate nelle 

lettere di I'ui ad Apostolo Zeno. ( Opere del Tasso , ediz. di 
Venezia t, JO• p. 240.) 377
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almeno pietr} di me ! (I) Ura chi e che nelle do .. 
lenti note di Torquato non t·avvisi la voce d'n na 
coscienza ricordevole ahi troppo ! siccome amore 
e collera fabbricate gli avessero s'i pesanti catene ? 
Ed io poi serLo una tal' altra opinione, la qua
le strana per avveutura giudtcherassi da taluno : 
ed c, che la pieta negata da reale costume di 
.principessa pudica allo sconsigliato affetto del trop
po cieco amatore , negare nQn seppe aile sventure 
cli lui !'animo sublimemente grande ed il generoso 
cuore di Eleonora : e non che una lagrima sola , 
la quale a ristoro chiedea pregando l'infelice pri
gioniero, l'ultimo soJp:ro eli vita fu prezzo eli com
passioue e d'affanno. Giacque Ia principessa al co
mun fato nel fehbrajo del I58r , circa due anni 
dopo l'impt·igionameuto di Torquato, e appresso lnn
ga infermita di languore · (2) : della quale riavuta
si' siccome suole avveriire nel primo stadio della 
malattia , tauta e tale se ne sparse gioja per Ia 
citta, che i migliol'i p()eti 1a cantarono in versi. Ed 
allora si fu , che il nostro prigioniero di S. An
na mando il P. Panigal'Ola ad Eleonora convale
scente, prc!gandolo di haciarle Ia mano : , Chieden
;, do sensa se ·non aveva cantata in versi la di lei 
, infermita per una certa tacita ripugnanza , rna pro~ 
,, testando siccome la sentisse tuita veramente nel 
, fondo dell' anima (3). , 

(I) Jvj 

(2) Cronache m.5s. dd l\J.erenda nella biblioteca di 
Ferrara p. 271 , e cosi la crona~a mss. del Marano , 
e tutti gli scf.ittori della storia di Fena1·a. 

(3) Serassi , vita 1. 3. p. 297. Ediz. di Roma pel 
Pa gliarini. 378
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Ne questo mio giudicare oWende menomamen:
te Ia santita del severo costltme di Eleonora :. sen
timen to essen do squisitissimo d' ogni anima gentile 
quel grado di sP.nsibilita che lo abbelisce, senza. scuo
teme la fermezza : siccome egli e attributo proprio . 
d'ogni chiarissimo intelletto , scernere fra la turba chi 
a lui somiglia. Quindi e senza dubbio che l'alta .or-. 
nata mente di Eleonora scontrar si. dovette col no
bile pensiero del poeta maraviglioso: intantochc g1·a
to il cuore, tacitamente accogliendo quella specie 
di culto offerto dal rispetto e dall' amore , in se 
stesso racchiuse ogni menomo moto, che adombrare 
ne potesse il candore e Ia dignita. Ed io rui . pen- . 
so ancora che h perdita di tanto diletta sorella inacer
hasse vieppiu l'anirno d' Alfonso e del cardinale: perche 
il cardinal~ am a va sovra ogui altro la .sorella sua: 
con immensa preJilezione; dimodoche Mauri zfoJ Cat
taneo ebbe a dirgli nella letter a di , condogliam; a : 
, Per avere ella llerd.uta una amorevolissima e vir
,, tuosissima sorella , amata da lei quanto piu si pos
" sa amare persona in questa vita. , Quindi non e 
mara.viglia , se sospettando que' principi nella mor
te della ~oa ve Eleonora gli effetti di un troppo lun-. 
gamente corn_presso affanno , 1' animo allora . verace
mente inchinas'iero .a severita , Torquato riguardan
do quasi perturbatore della pace di dei , e ministro 
quasi della morte : ed allora solo prohabilmente , si. 
stette chiuso a pieta -il cuore del sovrano. Siccl1e 
poi per lungo tempo sordo si fece ad ogni piu va
lida interposizione per averlo libero : sebbene egli 
aves5e dato alcun segno anteriore di pcrdono , ac
cordando al conte Agostino Mosti di cambiargli la 
prigione in una camera ; e qullldi dato pure una 
secondo , che egli molto aveva desiderata ( 1 ) , 

---.-- 1 
(1) Serassi, vita, ediz. di Roma pelPagliarini l. 3. P·2D7• 379
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accordandogli altresl in progresso alcuna volta d' e
scire a diporto. E 'Vincenzo e Ferrante Gonzaga , 
Marfisa d' Este Cibo ·, Michele Montaigne , Muzio 
Manfredi , Aldo Manuzio e tanti altri chiaris.;imi per~ 
sonaggi, e letterati, ed artisti v1sitaronlo nella pri
gionia ; ne mai cessarono dal pregargli Ia liberazio
ne il prindpe di Molfetta' , quello di Sassuolo , Sci
pione Gonzaga , la duchessa di Mantova , quelfa di 
Toscana, il dtica d'Urbino, il cardinale Albano, 
Alberto d' Austria, Ia citta di Bergamo, e perfino 
l' imperadore Rodolfo e ·Clemente VIII : finalmente 
venne concednta· a 1 Vincenzo Gonzaga nel giorno 5 
o 6 di luglio ·del · r58G. 

Cosl narrati gli avvenimenti pitt rimarchevoli che 
si riferiscono · a quell' imprigionamento , esaminiamoli 
un po ' piu addentro, a fine di avvisarvi crualche lu
me maggiore. Dalla risposta del duca Alfonso al car
dinale Albano , mediante Ia quale a.cconsenti va al 
1·itorno di Torquato , purche promettesse egli di 
medicarsi, abbiamo evidentemente riconosciuto , che 
le ree pratiche degl' inimici del Tasso avevano vi go· 
t·osamente contribuito a convincere il duca della de
menza di lui. Ora egli e a sapersi , che ritornato 
appena il Tasso dopo la seconda partenza. , se ne avi
de ; e voile , tratto io non so bene da quale consi
glio , second are quell' errore : · e questa sua condot
ta, che io ne biasimo nc approvo ' narrava. al du
ca d' Urbino stanclosi nel carcere e nel colmo del
la sventura. Perciocche ( scriveva) sapendo io che 
nell'anima del· duca s'erano altamente impressi due 
concetti di me, uno di malizia , l'altro di follia; 
quello non rifiutava , rna con tacitlL di.ssimulazione 
sopportava i mali dell' altrui maldicenza : e que
sta liberamente confessava : ne tanto il face ·va per 
vilt(} -d' animo , quanta per soverch.io desiderio di 380
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rcnderlvmi grazioso. Oltrecclze io stimava ·che l'es
sere ter=.o con Brute e Solone non fo'sse cos a d~ e
sempio vergognoso ; sperando 'massimamente per 
confessione di pazzia aprirmi larga strada alla bene
voglienza del duca ( 1) : e piu 1 sotto : Ma mi av
venna que/lo ch,e si dice del COr'Jiero , il qua/e · e 
tardo per troppo spronarlo : che col volere io trop
po intensa la henevolenza del duca verso di me , 
venni a rattenerla. E continuando in quella lctte
ra a dolersi ed a narrare , manifcsta siccome Al
fonso si riebbe da quel primo sospetto : E risapenclo 
( scrive) che di molte cose io · era stato calunuiosa
mente incolpato , e certificatosi piii. di giorno i" 
giorno colla esperienza che in me non era stata ma
lizia ne pazzia , e che vi era piu COStanza e piit 
senno di quello che in addietro aveva giudicatv 
voleva , dice egli , innalzarlo con gradi ed onori , 
rna fugli da maligno oonsigliere infuso un pensiero 
non degno del suo cuore , perche costui con false 
idee di riputazione , il devib dal nobile suo propo"t' 
nimento , sicche t' ultima sua determinazione si fu 
d' ammantellare la perjidia del suo ministro (2) col 
mio palese disonore. 

Dal tutto fin qui. detto ed esaminato p:irmi , o 
Monti mio ~ che l'affetto del duca in verso Torqua .. 

\ 
( r) Lettera del duca d'Urhino, siccome ancor tutto 

quello che siegue ,\op. vol. Jo. p. •S6. 
(2) Quando il Tasso parlo · del ministro, egli e fuori 

di dubbio che volle accennare il Montecatino fil9sofo , e 

segretario del duca : al quale, standosi in Mantova , scri
veva : Se io sara certo della .ru.a bonevolenza , siccome 
della su.a azltorit~ , non duhito della lihertd nzia. Ope• 
:rc v. 5 p. 7o. · 381
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to' e l'altissimo ,, concetto nel quale ne tenn~ il tan
to ingF;gno , .lotto hensi nell'· animo di lui fatto in
certo dalle accuse de' male\l'oli ; ma non si estinse , 
e non. iscemo, fino all' epoca almeno della morte di 
'Eleonora : ne :lascio. luogo tarrip9co a quel grado Ji 
convincimento di reidt , il quale spruna a crudele 
vendetta. Ma percl1e dove trattasi di conculcata ve
~erazione ., soVl':ma e di onore non voglionsi per 
l' altrni esempio impunite le colpe anche solo appa
reoti : Alfonso, 'cauto simulando , .seguito semprc a 
mostrarsi cpnvinto , essere Torquato guasto di quel
la pazzia, alia qu~le clava apparenza il carattere di 
lui ipocondriaco E': Ia sua stt·ana ~ confessionP. di de
menza : e cio credo io, a fine di non hruttarlo, sia 
in faccia ai contemporanei sia in faccia ai posteri , 
di tali errori , de' quali in cuor suo se nol reputo 
allura ionocente , almeno il tenne fermamente men 
reo. :Ne Torquato accuso giammai il suo sovrano , 
il cui rigore egli disse ·essere siccome ai corpi gen
tili sorzo le malattie, non nate da malignitn d'umo
ri .~ .' , rna da contagioni appigliate ( r) • E fu senza 
duhbi9 che entrando Pgli nel pensiero del suo signo
re, acconsentl. a comparir pazzo e quando il duca 
il dnbito da vero , e quando il vide disingannato, 
volenteroso dH• quella opinione si radicasse infra 
le genti. La quale circostanza confermasi da quello 
scrivere tanto freqnente del Tasso a prt1tettori eel 
·amici : Io sono frenetico : 1 Perclze io sono frencti
co : II peggiore de~rniei midi si e Ia frenesia (2) ; 
quasi che volesse dire : , Egli e gia convennto che 

(t) Leuere anzidette al cluca d'Urbino, op. v. ro p. t86. 

- • (2) Vedi una gran parte delle lt!~terc da lui .serine 

nella deten1:ione , ed inserite nelle opere. · 382



Pnt G tONE n r.: L TAsso 377 

,., io (lehba qui rappresentare il frcnetico : , o pm 
vera mente : , II maggiore de'miei mali si e l'a. vermi 
, a spacciare per frcnetico : , avvegnache gli no
mini , i quali sono veramentc attaccati di frenesia , 

nol confcssano ' ne si tengono tali ' ne manco si 
mostrano atti a que'maravigliosi pcnsamenti , i qua
li sviluppo TorqmLto ne' tanti dialoghi, nelle poe
sic, e nelle lettP.re scritte dalla prigione. E se cgli 
scriveva al Cattaneo : , Essergli sembrato di vede
" re fiammell~ nell'aria , e vive uscirsi le scintillc 
" dagli occhi ' e udirc strcpiti spa ventosi ' 0 fis~hi 0 

,~ campanelle , e come Liutinnio continuo d' orolo
" gi , o svegliarsi siccomo sco•;so dal peso d'un ca
" vallo , che parca ca(lrrgli :!ddosso : , vi ravvisa 
ognuno gli affetti proprii ad ogni convulsionario .. 
agli ipocondriaci , ed a tutti quasi colora , i qua
li miseramente avvolti stannosi in lnttnosa viccnda ; 
e s'egli parlo del folletto ' e chiaro che il fcce per 
nascondere sotto quella meta fora un furfan tello che 
il dembava. 

Ed eccoci final mente al pun to (resaminare : 
I. Se in questo stato di case possa o no ave

" re servito per luogo di detenzione Ia prigione co
" nosciuta fra noi col titolo della prigione del Tasso. 

II. Se nn principc d'animo inclinato a molto amore 
, e pieta , siccome fu· Alfonso , cieclino da questa 
, suo nobile sentimento, confillando Torquato Tas
" so in quella an ziche in altra prigione. , 

Ragion vuolc , io vel confe5so , che ognuno il 
qua]e visito lllt tal carcere sommarnente oscuro , 
prnido , e tutto squal1ore , quale trovasi adesso 
la prigione dc>l Tasso dopo duecento . quarant' an
ni dalla detenzione di lui , dub it i se non del fat
to , almP-no della pieta di qucl .-; ovranu che ve lo 
fr.ce racchindere: e. nwllo piu iudotti s1auo a _clnb-

G.A.T.XXX.V[. 2) 
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hiezza col oro , cite mal' usi agli orrori di siffa lte 
abitazioni , non so no in istato · di farne adeguata com
parazione. Ed io al primo presentarmi in qnel luo
go , a vrei senti to I' animo tutto commosso e rattri
stato , senza Ia intima persuasione che il presente 
miserabile aspetto d'insalubrita poteva essere opera 
del tempo , e di molti cambiamenti i vi operatisi do
}lO quell' epoca fatale. Ma ferma in qnesto mio pen
samP.nto , coli' autorita de' cavalicri presidenti conte 
a b. Cicognara e marcltese Alessandro Fiaschi, io mi 
recai all' ospedale de' SS. Carlo ed Anna e alia pri
gione del Tasso il giorno 5 di dicemhre 1827 ac
compagnatavi dal sig. professore Giovanni Tosi in
gegnere camerale, architetto della provincia , e pro
{essore d' architcttura in questa nostra universita : 
da Michele Pio vani portinajo dell' ospedale, e dal 
1nuratore Antonio Rondina ( quest' ultimo fornito dc
.gli ulensili necessari al sindacato che stavasi per 
operare) : ed cntrati che fummo , si presento al no
~tro sguardo : ,, Una stanza costrutia a volta dell' 
, altezza di metri 2, e centimetri t3I sopra una lar
" ghezza ragguagliata eli metri 3 e cent. 18 , ed 
, una lunghezza eli met. 6: a- cent. 45 ; i muri vi 
, truv ammo portati ad una sufficiente grossezza e 
, solidita ; tutte le pareti della prigione offrendo 
, un aspetto di sicurezza, e di sanita ancora, per 
, e:ssere cerrtnle quclla prigione ad altre stanze. Di 
, facciata alia porta d'ingresso si vide la indicazio
" ne delta porticella Z , diligentemente murata, sic
" come d al Ia to manco la indicazione delle altre 
, due partice1le rnurate Y. II piano interno si ri
" conohbe della profoudita di cent. 9 dal piano 
, estcn10· del cOI-tile; e f{ttindi rim~ssoue il tcrric
" cio , SCtlprimmo alia hassczza di ceut. I::l una 
, i-. el t..: iata. co~trutta di grossi maUoni a doppio stra-384
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, to , e sotto di quella Ull glutine di calce mista 
, a carbone. La porta e la fine.:;tra F si rinven
" nero politamente contomate di vivo ; Ia porta 
, trovandosi foruita· di hen rohusta serraglia , e Ia 
, finestra di fortissima iuferriata , con battenti , e 
, carclini atti a ricevervi un ben pesante sportello. 

, Esciti dalla prigioue , e visitatene le adja
" ccnze , scoprimmo che alta log~iata C corrispon
" de superiormente il vassalizio P, condotto a po· 

ca altezza : del qnale osservatasi Ia struttura ed 
'? 
, il lavoro dall' ing. Tosi , altrettanto che quella 
, dell' altro passalizio corrispondente alla linea L. 
,, M. R. Q., ed il fabhricato L. L. M. N. 0 , non 
, esito egli a dichiarare, senza timore di equivo
" co , essere tutto di recente costruzione , siccome 
, anche il dimostrano gli attacchi : dimodoche tol
" te le anzidette adJizioui , restava il cortile di 
, un' area di mctri 2S quadrati. , 

Tutto cio contesta.to (lalla evidenza de' fatti , 
dai testimoni alia visita , e pili di tutto dalla espe
rienta e d:.:.i lumi del dotto professore ; vuolsi ora 
esaminare perche mai in un ospedale avesse a pre
pararsi , una sola camera , centrale a molte altre, 
, ad uso di carcel'e , con selc1ato a doppio stra
" to di mattoni , con sottoposto glutine di carbo
" ne , con porta , e fiuestra oru;.; tJ. di vivo , e Ia 
, finestra massimamente di quella figura , Ia quale 
, nsar suol:;i nelle pubbliche prigioni dette Fur
" bara , e questa munita eziandio siccome quelle di 
, salJissima iuferriata . , A vremo noi a creJere 
ciecamente , che tutto cio siasi escguito per valer
si poi di quelb stau1.a rttl u:::;o di magazzino ? 0 
vonemo uoi creJere che ttuella prigione , tale ve
rJ.meute per ogui 6Uu rapporto, abLia servito per 

tutt' alLri c!Ic .pel' Tu r t{tL.l lo ? .\J a. dove sta et; li lld-
~ 5* 
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lc~ nustre istorie un avvenimento di tale natnra, c 
chP. a t utt' altri r~ppartcnga, fuorche al povero Tas
so? E se non abhiamo altro esempio , perchc non 
daremo noi fede all' antichissiina nostra tradizione , 
(' ricnsandoci ad ogn i 'sa no discernimento , non am
nJ;tteremo che se qnella stanza servl in origine , 
~iccome ognuna delle circonvicine, ad uso di ma
gazzino , fu certo alnH'no riattata. appositamente per 
sNq-i re di prigionP. all' infclice au tore della Geru
.salr.mme ? 

Che Torquato Tasso venisse rincl11 nso in S. An
ua siccome nomo scemo della ragionc, abbastan
za io vel provai cotl' autorita di tanti illush i sCl·it
turi , e colle epistolari corrispondenze del misero 
det.ennto. Ch' egli poi vi stesse custodito in una 
p~"igionc, il lascio scritto il Gnastavini fra i tanti 
che il visil:lrono , ed in tale moclo si esprime : 
, Traea Ia grime dagli occhi quel divino ingPgno , 
, e chi '] vide cos}, eom' io, ne11a prigione puo fai'
" ue chiara testimonianza. , Cio innoltre ripete 

Ol'(luato in ognuna quasi dellle sue lctterc: ed a 
Scipione Gonzaga par1a non solo della prigionla , 
rna del duro ~tato ancora in che i supcriori, erro· 
!H~lnH~IJt(~ creduli di rendersi .... accrtti al duca , vel 
r.nstodiv:uw, e massimP. ne' primi tempi. l! timore 
( scrivP.\'a 1nel misero ) rli r;ontinua prigiouia 
nt,_dtu ru:cresce la mirz melrmconia , e l' accresce lu 
.squallorl! delle clziome , della barha e degli abiti, 
(> lrt. inrkgnit/i. clu~ dePu u.wre , e la sordide=.za 
;•r/ il sucidume ji"ermnente mi nnnnjn.no ( 1) ; e nel
lo indirizzo alia citta di Brrgamo si sottoscr!ve : 
;J:,rqttrtfu Tas.w prigiune ed inji·rm.o in Sn.nt' An-

(•J Leltcr e mss. bihl iot. di Ferrara p. 33. 386
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na ( 1) . E scriven do al Cattaneo, esclama : E pi,-t 
cite si fatto danno mi dt't noja la strcttezzfl. dc}/ ,t 
prigione, ed il( ·vedermi di continuo fl'asturllaln 
dalle grida incolUlite dell' ospet!ale e dagli strepiti
che io sento , da fur divenire forscnnati i pii't so- · 
vi (2). E veramente avcva quell' infelice pit', che 
mai ragione di dolersi di quello strepito , avvt>glla

chc itt quel torno appunto ch' ei suggiorno uel car
cere sr rifabbricava , superiormente alia parte pit't· 
i 11terna di quellu , la sala tuttora esistente delle 
donne , la quale fn terminata nel I58!) (3) ; di mo
doclte lo streplto tlegli operai dovette tnrhado per
fr no nell' unico ristoro del dolce son no mattu tino. 
Altre riflessioni eziandio concorrono a convalidare , · 
che egli quasi per ventid ne mesi fn riuchiuso in 
una prigioue , come sarehbe )'osservare in alcune 
sue lettere posteriot·i a[ r58o Ia data Dalle mie stun- t 
ze di S. Anna (4) : ed in una lettera al Buon- 
compagni del 12 di aprile I585 il dire precisa
mente : Il sig. duca !lOll mi tiene in alcuna sua 
prigionr: , ma nell'ospedale di S. Anna (5): cd il 
valersi sempre nelle lctlere anteriori a · quell' epoca 
della data di S .. ~nna , dalla prigione di S. Anna: 
ed il leggersi iuoltre uelia libreria Estense di Mo-

(r) Opere T. 4 
(2) Opere v. g, p. 237 . 

. (3) Mario Equicola, Genealogia de" signori Estensi , 

~od. mu. nella bihl. di Ferrara_ p. 3o4; Cronaca_ Olivi, 
mss. n~lla stessa bib. t, r p. 843. 

(4) Lettere a Cesare d'Este, al Papio , ad Anna Bo
jardi , ed altre. 

(5) Lettcra autografa del Tasso nella biblioteca di 

Ferrara n. 5. 387
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dena un dialogo che vi si conserva autografo di 
Torquato col titolo del Ninfo o il pincere , sottn 
i l quale stan no scri tte queste parole di rna no de 11' 
ottinw giovanetto conte Ginlio Mosti : , Mando 
'H fuori questa scrittura dalla prigione di S. Anna 
, nel mese di maggio I58o: verificandosi efl'ettiva
" mente da una lettera citata dal Serassi , che il 
, Tasso fu to Ito dal h prir~a prigione , e posto ad 
, abitare una comoda stanza , circa il diccmbre di 
, quello stesso anno 1S8o (•)· , 

Ora se Torquato Tasso fu rinchiuso nell' ospc
dale di S. Anna , s'egli ne' ventiduc primi mesi vi 
fu stretto in un carcere, se un carcere esiste .tut
tavolta , se niu n altro fatto nelle patrie storie si 
trova a qncsto co.n fonn<' , se n inn' altra prigioue 
venne finora indicata siccome qnPIIa da tal su bli
me abitate; pPrchc ricn'larci noi a tanto accetta an
tichissima tradizione ? Per tema for.se di c~lunniare 

il duca Alfonso , quasiche non adoperasse egli pic
tosamente, condannandolo a subire Ia pena piut
tosto in questa , , che in tutt' altra prigionc? Oh ! 
date uno sguardo solo aile carceri tutte della ' cit
ta nostra ' ne solo a quelle puhbliche criminali ' 
dove accovacciati stannosi quasi fiere in loro ta
na uomini nati nell' indigenza, e vissuti ncllo sten
to , rna aile altre eziandio del Castello Ducale , fra 
le quali non mcntita fama ricorda essere stati cbiu
si, per anni ed anni , individui .d' illustri fami
glie sovranfl (~) , e queUe confrontate , con una 

(I) Serassi, vita lib. 3 p. 3o7, nota 4, ediz. di Rom a pel 
Pagliarini. 

(2) Sette fratelli della famiglia ~io signori di Carpi 
furono chiusi nella torr~ de' Leon.i per ordine di Borso 
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, stanziuola. nel pianterreno bensl , pure non col
" locata sovra stagnanti acque , e diligentemente 
, preparata con glutine di calce misto a carbone , 
,, attissimo , e fra noi molto in uso a preservamento 
,, della umidita : il pavimanto osservate costrutto a 
, doppio strato d i grossi mattoni , e quel carce
" re immaginate in allora alquanto al di sopra del 
, livello de' piani esteriori, siccome dove'tte essere 
, avanti l'innalzamento del livello delle strade, ope
, ratosi, siccome ognuno fra noi sa, dall'an no 1779 
, al 1783 con indispensaLile scapito de' piani inter
" ni terreni : immagi natelo sgombro da tutte le ad
" iacenti catapeccbie riconoscinte addizionali , e quin
" di rallegrato dal raggio benefico della luce , e ri-c 
, sanato da una hastevolmente felice ventilazione: , 
e ridncetevi a mente come· I~ nostre cronache ricordi
no che prima del 1748 le sale dcgl' iufermi n('ll' 
ospedale di S. Anna , erano come uno stallo ed una 
spelonca ( 1) ! Quindi se tali furo.no allora gli allog-

(Frizzi, mem. per Ia storia di Ferrara v. 4 p. 6f au
no 14Gr); Fen·ante e Giulio d•Este, figli natneali di Erco
le r 7 nel 1So6 furono per ordine d' Alfonso r d'Este fatti. 
chiudere nella sud. torre , e Giulio vi resto fino all' t55~ 
(ivi p. 2o8 e seg.) ~ U go d'Este , e Parisina Malatesti fu
rono rinchiusi nella stessa torre nel 1425 per ordine di 

Nicolo r r; Manfroue nobile veneto condottiere di quelle ar.
mate, e marito di Lucrezia Gonzaga , stette rinchiuso nel
la torre di S. Michele per ordine d'Ercole r 1 nel r546, 
e dimorovvi 8 anni, e vi morl. ' 

( 1) ••. Ospedale di S. Anna terminato di restaurare 
con maest<lsa architettura, e Ia spesa fatta dal m. ca
nonico Luigi Trotti priore del detto ospedale : e pdona 
di cia deuo ospedale era come uno stallo , ed una spe_-
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giamenti de' povcri infc~rmi, quali e come saranno 
state le stanze de' miscri impazziti , custoditi ahi pnr 
trop po ! per tutta It alia quasi bel ve , fino al secolo 
in cui viviamo ! Alfonso adunque nella necessita 
politica di puni1·e il Tasso , comprovato reo d'offesa 
soVI·aui ta dalle accuse de' malevoli , opero mitemen
te coprendone gli errori col prctesto della denum
za ~ rna pietoso molto piu manifestossi ~al vandolo 
dal rihrezzo di vivere in fra gli orrori de'veri frt~
netici , e coll'apprestargli misera sl , ma non ins~
luhre stanza, e tanto meno infelice , quanta che 
ignoti erano pur tnttavia que' comodi della alJi
tare , secondo il genio de' Sansovini e de' Pala
dii : sicche reputato sarebbesi allora decente. e 
comodo tale alloggiamento , clw adesso , fatti noi 
sommamente dilicati dall' uso , a vremo forse in 
conto di spregievole e di villano. A queste ri
flessioni aggiungere vi piaccia il fermo caratte1·e 
d'Alfonso, che l'indusse, salito appena al trono, 
ad intimare alla ,propria madre Renea l'abiura dello 
scisma di Calvina , o lo sfratto da quella corte , 
nella quale dato avealo alia luce ; talchc ricusan
dosi la duchessa dal profferir quell' abiura , forza 
le fu di partirsi subito per la Francia. E quel 
padre Panigar?l.a caccio in ban do , nel breve spazio · 
di poe he ore ( dopa averlo qui chiarnato coadiu tore · 
del vescovo Leoue , ed innalzato al grado di consi-:
gliere scgreto , e colma to in · somma di grazie e di 
doni ) per a vere egli brigato presso il cardiuale de' 

Lonca , ed e ristaurato con logge e colonnate in .quella 
forma che si vede. V. Olivi, cod. mss. t. 2 p. 3•3, anno 
1748 sulla · bibl. di Ferrara. 
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Metlici, a fine di ottenere il vescovato di Ferrara 
dopa 1a morte di Leone '( 1 ). · r 

Ditemi ora , io vel ripeto le mille volte, se nel
h pulitica necessita nella quale il traeva ' l'arte mal
vagia. (le' cortigiani di punire quel sommo ,. non odo
pero Alfomo mi temente pur quanta la clurezza ''di 
quel secolo il permetteva. Secolo il qua.le ricorda · 
la distruzione· d~' Marescotti cornanda.ta da Giovan
ni llentivoglio: un duca Valentino e Ia sua torre Bor
gia : un Galeotto conte della Coneordia , e Ia i ni
qua uccisione ch' egli bpero a · tradimento di Gian 
Francesco Pico signore della Mirandola ; e del gio
vanetto Alberto ': un Ridolfo B:iglione e le sue cru

clelta verso il vescovo e gli ~bitanti di Terracina : ' 
ed il famoso proccsso e Ia condanna dei Caraffa , del 
conte d' Aliffe, e del Candino ordinata da Pio IV,' 
sc bene sovrano cle'mentc e buo.no. E ditemi anzi se ' 
in ogni altra cosa , ·che la troppo lunga durata del
b. deten zione , non continuo egli a mostrasegE quel 
sovrano del quale Torquato scriveva: Sollrwandomi dai 
disagi , in wu.i vita assai comoda mi colloco : pose 
in pregio ' le , case mie call' udirle spes.w e vulen
tieri , e col!' onoi'are me che le leggevo con ogni sor
ta . di .favo're ; ei mi fl degno dell' on ore della sua 
mensa e della intrinsichez:::,a del conversare ; ne ria 
lui 1iti fit niegata grazia alcuna che z:o gli richie
t!essi : ed ultimamente nel principia delle persecu'
::.iotii mi mostrtwa nffetto n01t di principe ma di 
parlre · o fratello (:J). Ed · effettivarnente il distinse 
creando per lui una cattedra di sfera coil' annuo sti-

( 1) Tiraboschi Stor.. della letter at. ltal. t. 77 p. 4 e seg. 
( 2) Opere vol. 4 p. t}.1o. 391
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pendio ~ di lir. 15o marchesane ( 1 ), ed alia mo1·te del 
Pigna nominandolo io.;torico di corte, siccome mostra
va es.~o f.{i desiderare. Ne giova il dire che l' alto 
gcnio Ji\ qu~l incomparahile meritava premii e di
stinzioni : perciocche rcndesi eviJenti~simo, che gli uo
mini generalmente agiscono a rit.ro~o della ragionc, 
della giustizia ' del.la verita : ed e pereio che i mi
gliori ai peggiori sovente soggiacciouo. Siccome egli 
0 provato eziandio ' cue colui il quale lla ranimo 
perverso , e non retto il cuore, pa \·enta l'uomo d'in
gegno ; perche essen do egli cap ace di mala azione, 
in quello ancora ne suppone la prava volonta : Ia 
quale .d:-lll' ing~"gno e dall' attivita coadiuvata, puo 
divenirgli oltre ogni dire fatale. 

Dopo l'opinione ell' ho addotte degli scrittori della 
vita di Torquato ; dopo Ia narrativa de' fatti ade
renti all' imprigionamento di lui : dOJlO Ia fede de
gli scritti da lui stesso_ lasciati , e le analisi e le 
riflessioni fatte da noi : egli e ~orza concludere, ami
eo mio , prima d' ogni altra co sa, che il carattere di 
Torc1u~to , sommo in ogni suo rapporto , tale non 
era che potesse facilmente piegarsi alia. fredda po
litica di una corte: e quindi dal caldo cuore e 
dall' ardente immaginazione tratto fu in quegli er
rori , ne' quali altri piu astuto o malvagio non sa
rehbe incappato g1a.mmai. E forza e confessare, che 
non percio Alfonso in suo cuore lo stimo meno ; rna 
alia ragione di sovrano e di hcnefattore offeso op
ponend'? pnre un certo grado di rispetto, volle che solo 

{• )N~ll"archivioJclla uuiv.,lihromemorialeR. R. R. R.R, 
tt·ovasi stipendiato di lir. I5o marchesane per anno, 
da l 1S :;4 ·a l I 5j6 , le q nali cQrris pondevano a scudi roma
ni 52. c baj. 7S , pari a lire italiane I83 qo 6. 392
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fo '>se T orqnato collt dov~ doveva ~l1iare Ia pcna , 
siccome un ico era .. ncllo specchiato candorc dell' ani
mo , e uel portenioso subli~e ingeg~d ~ Sicchc per 
]u i fu preparata quell a prigione ' che r niuno a hi
to da prima, nc piu abitare dovevasi da altri mai ' 
poichc . il genio di T-or(~uato Tas.,o - illnstran<loue e 
snblim1ndone la memoria, ogni altro profano ne han
diva • Ed io fermamente penso, che lo spirito di 
lui fra quella odierna oscurita ·del carcere talora ag
git·andosi 'compiacciasi di sna f:Jma ahissima: e span
dendo in ogni dove il raggio cele.,tiale <1ella bPatl. 
sua fronte, rischiari le nostre menti e gli animi accen
d a ~ ed e per cio che in qu'esta OOSll'a pat ria SOfSP

fO Sf'mpre chiari~;simi gl' intellt~tti , ad og1ii maniP.ra 
di scienza e di buone lettere maravigliosamente di
sposti. 

Si , qnel bc:1to spirito gentile agirasi certo ft·a 
fj_uelle mura ! E Ia prr.senza riconobbt=>rie' il Byron, al
lorche lo presc vaghezza di starvi rinchiuso ( 1 ). Usci· 

' .. 
(I) Michele Piova.ni portinajo neW. osef'ilale de ss. Car

lo eel Anna mi narro siccome lord B_yrnn., trovandosi 
in Fenara di passaggio , il richiese d'essere rinchinso 

nella prigione di Torquato Tasso ~ alta quale doman
da condiscese il Piovani , che preso da coriosita di 
pur vedere che cosa mai r inglese vi stesse facendo , 

ando spiando·lo a quando a qu::.ndo , ed ora il H

de camminare a gran passi , irto il crine percuo
tendosi sovente Ja fronte : ora starsi col capo chi
no sul petto , le hraccia penzoloni , tutto assorto in tri

stissimi pensieri : finche due ore decorse il Piovani. aper
ta la porta , lo scosse da queUe sue meditazioni. Escito 
appena il nobile lord , volta al · portinajo : Ti ringrazio 
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tone egli sciolse flehilmente Ia voce sua al Lamento 
del Tasso : e gl'imparziali posteri decideranno , se i I 
celebre bardo inglese ehbe allora veramente propizia 
l'ispirazione dell' immortale poeta italiano. 

' 
(dissa) , huon uomo ! I peruieri del Tasso stanno ora 
tutti. nella mia me~zte e nel mio cuore. Indi lo regalo di 
qualche moneta , e pat·ti lasciando scritto in una delle 
pareti e.!!teriori della loggetta col lapis i seguenti. vcrsi in 
lingua francese, i quali io trascrivo qui letteralmente 
senza osare di farvi la !llenoma correzione. 

, La le Tasse brul d'un flame fatal 
, Expiant dans' les fers sa gloire et son amm· 
, Quand il va recevoir la palm triontal 

, Descaud au noyr seyur. 

, Byron. 

Pa1·titosi da Ferrara il nobile lord scrisse il suo La
mento del Tasso , a noi 1·ecato in verso italiano dal ch. 

Evasio Leoni. 

394



Rngionamenti del marchese Luigi Biondr 
intorno la divina Comrnedia. 

RAGIONAMEN/TO VIII. 

38!) 

:. 

V. il ragionamento PII in questa tomo allapag. 313. 

Virgilio,_ dappoi ch' ebbe moetrata a Dante 

, La riviera del sangue in Ia qual holle 
, Qual che per violenza in altrui noccia, 

appressandosi con esso lui a Chirone ccntauro , si 
fece a prcgarlo , che volesse concadere loro una 5Cor
ta ; e Chirone comando a Nessa che li guidasse. II 
quale guidandoli, e mostrando loro una gente, che 
era i nsino al ciglio dentro q\lel hulicame , 

I 

, disse : E' son tiranni , 
, Che dier nel sangue e nell' a ve.r di pigllo. , 

E seguita Dante dicendo , el1e poi che Ne~so n' eh
he additati e nomati alcuni 

, Mostrocci un' ombra dall' un canto sola 
, Dicendo : Colui fesse in grembo a Dio 
, Lo cuor che 'n sui Tamigi anror si cola. , 

L~ quali parole , quanto alia dichiarazione storica , 
ricevouo piena luce dal comcnto di Benvenuto 
da I mola ' il IJUalP na rro questa parte di storia 395
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meglio che nuu avevano fatto gil altri comeuta tor i 
di Dante. · Egli dopo r aver discorso come i Jnroni 
si rihellarouo da Arrigo III re d'lughiltena , cumc 
per loro opera. il re di Francia n1ando in quell' 
isola Simone conte di Monforte , e come per mal
vagita di costui furono im prigionati e il detto A r
rigo , e Riccardo fratello dt lui , e i figliuoli czian
dio del re , cccetto il solo Eduardo pr~mogeui to , 
uumo di animosa virttl , al qualc venne fatto il 
pater fuggire; scguitando dice come questu Eduar
do giuuse poi a sottometteni il detto coute di 
Monforte , fatto gia g'rave ai baroni , pcrche su
perbamente agognava il regno : e lo fece uccide
re , e strascinal'e per li ca pell i , e tagliue in pez.zi. 
In tal guisa Eduardo dilihero il padre , lo zio , e 
i fratelli suoi ; c fu poi successore :~.1 padre nel regrw. 
Dopo cio il nostro storico sceude a narrare la fero
ce vendetta , che Guido di Monforte , figliuolo di Si
mone, fece della morte del padre suo sull' innocen
te Arrigo il giovane, figliuolo di Riccardo , c en
gino di questa rc Eduardo del quale ora si e detto. 
Vacava di pas tore nell' anuo 12 70 Ia seJia aposto
lica , e i Cardinali si e~ a no raguuati in Viterho per 
Yetiit·e alia elezione del nuovo papa. Ivi erano couvP
nuti F1lippo re di Francia , Carlo rc eli Sicilia , e 
vitt altri di sangue regia, fra' quali i due detti Gui
do di Mouforte , e Arrigo figliuolo di Riccartlo. 
Aduuq'ne , essendo Arrigo in una chiesa di Viterbo 
(riferisco le parole stesse Ji Benvenuto tradoue dalla 
lingua latina uella italiaua) , mentre levavasi il cor
" 110 preziosissimo di Gesii Cristo, Guido conte di 
, Monforte empiamente uccise di sua mano con uno 
, stocco il dettu Arrigo; e provveduto di compaguia 
, di gcutc tl'arme a piede e a cavallo fece aucor peg
'' gio. Impcro cche avell'.lolo ur•o de· suoi soldati ad-396
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, domandato : Che e quello clle tu facesti? egli ri
, spose : Feci la mia vendetta : e soggiugnendo il 
, sold a to : Come Jacesti la tua vendetta , dappoi
" che il padre tuo fu strascinato per li capelli ? 
, incontanente Guido torno nella chiesa , e pr~so· 
,, Arrigo per li capelli, turpemente infino fuori ' del
;, Ia chiesa lo strascino •.•• I fratelli di Arrigo por
;, tarono il corpo di lui in lnghilterra, ove fu se
" polto nella citta di Londra in un monistero di 
, monaci , che ivi chiamasi Guamister: e il pose
, ro in una cappella nella quale hanno sepoltura 
, tutti i re di quel regno. Intorno dalla cappella so
" no le immagini dei re sepolti. I vi sopra Ia sepal
, tura di Arrigo fu pasta una statna dorata , la 
, quale nella mano destra tiene un calice , cioe un 
, nappo d'oro , con entrovi il cuore di Arrigo im
, balsamato , e sopra il cnore sta un coltello nu
" do per memoria della uccisione. La mano smJ
., stra tiene una carta con questo verso : 

Cor gladio scissum do cui consaguineus sum : 

, cioe ad Eduardo. , 
Dopo cio e pi ana Ia dichiarazione del senso sto • 

rico ne' versi del poeta nostro. 

,, Mostrocci un' ombra dall' un canto sola:, 

questa era l'omb1·a di Guido , posta ivi sola ad in
dir.arc , che Ia sagrilega sccllcratezza di Guido era 
unica per atrocita. 

, Dicendo colui fesse in grembo a Dio : ,, 

cioc nella, ca$a di Dio , nella chiesa , innauzi all' a)-
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tare , ovc st Ievava il sagt·osanto corpo di Cristo. 

, Lo cuor che in sui Tamigi ancor si cola : , 

cioe il cuqre di Arrigo. E nota che in questa luo
go cadono in errore colora , i quali insieme con 
Giovanni . Villani raccontano, cl1e Edoardo ir core 
del detto ~uo fratello {(loveva meglio dire cugino 
o consanguineo) in una coppa d'uro fece porre in 
su urza colonna in capo dt!l ponte di Londra so
pra il jiume di Tamigi : essen do che i I cuore fu po
sto in un calice d'oro , nella mana destra eli una 
statua (iorata , nella cappella dei re , entro il mo
nistero di Guamister , come minntameute particola
rizzando narrarono l'Imolese , e i cronisti che vis
sera a qu.ella eta. Giovanni Villani fu tratto in er
rore dallc parole di Dante in sui Tamigi, non aven
do fatto considerazione , che ivi la citta di Lon
dra e poeticamente dinotata per )o nOIDf! del fin
me : di che gli esempi sono tanti , cl1e sarehh<.! un 
perdimento di tempo , anzi una pedanteria , 1' ad
durne pur uno. E cio hasti aver detto quanta alia 
storia. 

Non cos! chiara e· Ia interpretazione di cpJe
sto luogo di Dante , quanta al _senso lettcrale. Im
perocche il verso : 

, Lo cuor cl1e in sui Tamigi anc<_>r si cola : , 

non ha finora ricevuta una . interpretazionc . nella 
quale possano acquietarsi colora , i quali non si sie
na fatti nemici ne della grammatica ' nc della ra
~ione. L' Anonimo, Benvenuto da Imola, il Lan
dino , il V cllutello , il Daniello , il Biagiuli , il Co
sta , il Ccsari , tutti iu somma i comentator i di 398



D I Y IN A CoJLU LDlA 

D.m te , eccettu i[ sn lo Lom bardi, souo conc•J rd i uel 

di re ' chc si colrt, ivi e ·posto iri luogo di · si cola 
cioe si .venera , si U'l Ortz : int<-' rpretazione che appe
na appena si pot rebbe coucP.dP-re vera se si facesse 
sposizione di 1111. verso o di .Fazio degli Uherti , o 
di uno dei Pulci , o del Falamo n ica , o di qual' al
trb ~c rittore, che- fosse stato nutrjto fra i Larbal'i
smi del q nattrocento. M a che qnella bocca so a vis
si ma dell' Alighieri abbia detto che w~ core si cula 
per voler dire che un core si cole , si 'Venera ; que
sta e cosa . che io non credero mai , e veuga pure 
a volermene persuad1~re tutta Ia numerosa e dutta 
schiera de' c!Jiosatori : che io · mi rimarro sempn~ nel
la mia sentenza contraria alia loro. Che , se Daule 
avesse voluto toglicrsi flucsta non d~ro lic<;nza ma 
sfreuatez.za di dire cola per oole , avrehbe pnr po
tuto scriv~re qualche volta suvla , e vuola in ve
ce di stwle e vuule; e sareLhe stato pur hello que
~ t l.~ verso ; 

,. Che non puo tutto Ia virtu che .vuola. , 

,, Chi sa ( ecco cio che ne d!ce il Lombardi 
, chi sa che uon fosse quella COjJpa forata a guisa 
, eli colatoio , accio se ne vedesse il sangue a scola· 
H re ·' · e cosi maggiurmente si eccitassero gli animi 
, alia veudetta , e che c.mcor si cola vaglia quauto 
, an"cora se rw sta nel colatoio ? , La qual chiosa. 
( riportero le parole del Biagioli ) e ridicola quan
ta rzvn ti potrei mai dire. E di vero , quale auto
re ha mai favellato eli codesto colatoio ? E come 
pote va essere che un cuore imbalsamato , ., e per lun
go viaggio tradotto da Viterho :1 Londra , conti
nuasse sempre a stillarc stiUe di sangue? Anzi con-
verrebbc dire che il distillarne11 to si fossc conlintta-

G. A.T.XXXVL :1G 399
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to d~l tempo deiia-morte di Arrigo , cioe <hl e: ~7o, 
fino al tempo in che Dante scrisse , o finse di ave
re scritto , il poema , eioe fino al 1 3oo , e cosl per 
anni 3o: dacche il poeta dice AN COR si oola: e quell' 
avverhio formato dalle voci ANCHE ORA non po
trebbe dinotare chc il distillamento · presente. Con
chiudero adunque che il Lombardi , non volendo 
cl1e DantP. avesse sgrammatkato , voile che avesse 
parlato dissennatamente. ' 

Ma Dante non puo avere parlato ne fuori del
la grammatica , ne fuori del senna. Dunqne deve 
cercarsi altra via , che ne conduca alia vera dichia
razione di quelle parole. E quale sara qitesta via ? 
Eccola , o lettore , breve , pi ana , e , per q uello che a 
me ne sembra , sicura. Se tu f'arai consider'azione chc 
lo scambio di una sola lettera e cosa facile in ogn'i sc.rit
tura , e piu facile n~' codici, e facilissima ne piu anti
chi , che spesso erano scritti con lettere poco difierenti 
dalle maiuscole ; se porrai mente alia natura della .lin
gua nostra , nella quale il mutamento dalla Jettera 
G nella C e frequentissimo , onde usiamo castigo 
acu , Caio , Costanzo , sacra egualme~te che gasti
go , ago , (;aio , Costanzo sagro ec. ; se percio mu
tando Ia C in G leggerai : 

, Lo cuor che 'n sui Tamigi ancor si GOLA : , 

e dirai essere quel gola terza persona dello indic~ati
vo del verbo golare , bel verba , che s'ignifica desi
aerare ardentemente ' con avidita ; troverai eviden
tissima la sentenza del poeta : ·ii quale voile dire , 
che il cuore di Arrigo , princ;ipe l1uono , savio ·, 
cortese • era ancora desiderato ardentemente in sui 
Tamigi, cioe dagl' inglesi , benchc fossero trascorsi 400
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anni ben trenta dal ·giorno della crudele morte di 
lui. 

A dimostrazione del facile scambiamento ,della 
lcttera g nella c daro tale uua prova , che sia vi
sibile a tutti. Aprasi il volgarizzamento delle favo
le di Esopo pubblicato in Padova l' anno •8II. Vi 
si vedra , dopo Ia prefazione ,. Ia forma , o, come so
gliamo dire , il fac simile dei caratteri del testo .; 
e vi si leggeranno le seguenti parole : Questa li
bra si clziama Isopo volgarizzato per uno da Sie
na.· Comincia del a-hallv : dove sc fosse potuto 
nascere equivoco tra voce e voce , questa ultima 
a-hallo sarebbe stata piuttosto ricopiata a questo 
modo : challo o calla ; che a quest' altro : ghallo 
o galla. Ma non era lungo ad equi vocare , perocehe 
seguiva immediatamente la favola : 

Del galla che cercava dell' esca nella bruttura 
e travo la pietrn prezios;t. 

Che se ivi fosse stato un vocabolo ambiguo , il 
quale avesse potuto ricevere qualche senso , tanto 
dalla lettera c , quanto dalla lettera g; certo niuuo 
de' copisti avrebbe questa antiposta a quella : dico 
de' copisti , la cui opera , eccetti pochi , sta nel ri
scrivere materialmente cio che veggono , non gia nel 
divinare argomentando cio che bene non intendono : 
il che si appartiene a' comentatori. Egualmente , in 
questo passo della di vina commedia , pote essere 
scritto a-lwla: onde i copisti prima riscrissero cha· 
la , e poi cola : non ponendo mente , in quella lo
ro fretta del r}copiare, al vocaholo gala, che, nel
la sua significazione di desiderare con avidita , va 
cos! bene a incastrarsi e a prendere suo luogo in 
quel verso , come fa caduta gemma in anello. 

Se volessi qui apportare una sola meta degli 
escmpi tralli dagli autichi aulori, dove il verbo gu-

26 .. 401



3gG L E T T E n A T u n A 

lare a usato nel senso che ho detto , darei · a me 
hriga , e a chi leggesse sazievolezza di noia. II per
chc , scegliendone dne soli fra quelli chc furouo ci
tati dagli accademici della Crnsca , spendero meglio 
q nalchc parola in provare che lo stesso Dante fece 
uso di questo verbo nel detto senso. Gli esempi 
citati dagli accademici , e da me scelti , sono i se
.gnenti : 

I. T A V. RIT. G-olm•a di avere un jigliu.olo del 
suo corpo. 

II. MAT. VIL. I qu.ali per non avere ch~ per
dere non. curarono li comandamenti de' lor 
signori , golando il soldo di messer Bernabo. 

Ma Dante stesso , come io diceva , :Qante stesso , 
·in questo stesso suo divino poema , uso il verho golare 
nella detta significanza. Egli nel canto X del Para
diso, pa.rlando del sapientissimo Salomone , intorno Ia 
cni salvezza hanno tanto quistionato gli scrittori m 
divinita , dice cosl : 

, La quinta luce , ch' e tra noi piu hella, 
, Spira di tale amor , ch~ tutto il mondo 
" Laggiu ne GOLA di saper novella : , 

cioe desidera avidamente il mondo di sapere novel
la se l'anima di quel sapientissimo sia fra le infer
n ali , o fra le celesti. E qui pure il testo era stato 
viziato in alcuni codici , ne' quali al verso hellissi
mo e vcramente dantesco : 

, LaggiLt ne gola di saper novella : , 

era stato sustituito quest' altro duro e disarmouico. 

, Lat;giit nc ha gola di saper novella. ;, 402
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· 1\la lo studio che i culti ingegni italiani hanno po
sto a'di nostri nel pnrgare dagli errori, e nel dichia
rire Ia grande opera dellr Alighieri , ha pur questa 
adoperato , che al verho gala viene ora riconcedu
to il luogo , dal quale era stato discacciato fuor 
di ragione. II p. LomLardi segul Ia lezione Nido
heatina ancor ne gola dopo l'aver conoseiuto che 
questa lezione era convalidata da pil't di u11a tren
tilla di marwscritti veduti dagli accademici della 
Crusca. L·editore romano in tre novelle ristampe del
la di vina com media si tenne sempre col p. Lom
bardi , aggiugnendo che tale pure era Ia lezione del 
codice cassinese. Gli editori padovoni corsero sulle 
stesse orme. Jl Viviani trovo egualmente ne gola 
nel celebre mss. Bartoliniano , e noto , nella edizione 
fattane in UdinP., di aver trovate conformi al det
to mss. non solo molte edizioni , ma quasi tutti i 
codici da lui veduti: e questi furono non meno 
che LXV. All' ultimo diro che io stesso , ricevuto 
aa quel raro esempio di gentilezza e di dottrina' 
cl1e tutti san no essere il marchese Tri vulzio , in quel
la sua cameretta , che tutta e piena di una mara
vigliosa ricchezza di codici della di vina commedia, 
molti ne svolsi , e presso che in tutti eLbi a. leg
gere: 

, Laggiu ne gola. di saper no / ella. , 

Dopa cio chi duhitera che Dante non abbia 
!critto in tal guisa ? Conciosiache a disgomberare 
l'animo di qualunque dubbiezza cospirino amicamcn
te e Ia frase dantesca, e l'autorita de' manoscritti. 
E se il golare fu verbo usato dal poeta nostro , 
chi dubitera che non lo abbia cgli posto iu .uso ne.l 
verso di che trattiamo ? Veramcnte se Dante si fo ~-
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se tro vato in tali angustie di rima , che imposs ihi
Ie o d ifficilissima cosa fossegli stato il tt·at·sene senza 
una. istorpiatura o improprieta di voce , potrebbe for
se taluno darsi a credere, aver egli consentito, o per 
hisogno o per forza , a cio che contrastava aile buo
ne regale e all' uso ( ho detto taluno : . perocche i 
.veri conoscitori della dot!rina di quel dottissimo san
·no bene , come egli dava a'suoi pensieri qual veste 
pitt gli piacessc, e cos} a sua voglia informavali , co• 
me suole sp7rto artefice dare tutte forme alia cera). 

·Ma Dante non trovavasi in tali strette ; egli aveva il 
verho golare, di hell' uso , di bel suono , acconcis
simo a quel suo luogo. E potra (lirsi che lo abbia ri
fiutato per dire cola in vece di cole? .Rispondami 
chi ha fior di senna , e Ia sua ~isposta si fara , spe-
ro , seguace del parer mio. . ·. 

Era acconcissimo a quel luogo il verba golare, 
desiderare ' ardentemente. I huoni motendo. ]asciano 
-tristo e grande desiderio di se : e tanto piu tristo , 
quauto piu acerha , e ingiusta , e crtHlele ne fu ]a 
morte: e tanto piu grande , quanto piu alto era lo 
stato in che la provvidenza g1i aveva posti. 0 Arri
do ! Oh quanta grande e tristo fu il desiderio che 
·tn lasciasti di te ! Tu eri (second a cl1e scrisse 1' Ano
_nimo ) senza aver mai offiso, giovane simple, dol
ce , e rnansueto , e angelica : ed eri nipote a re 
potentissimo, e consanguineo di re, e figliuolo a Ric
cardo eletto re de' romani ; e fosti morto a tradimen
to ; in luogo santo; ]evandosi I' ostia consagrata; sen
za che per te fosse stato eli niuna cos a offeso ' il tuo 
spietato uccisore. Di te avrebhe detto Cicerone ~io 
che disse di Ortensio: Egli dopo morte lascio a noi 
tristo desiderio dell' autorittl e della 'lJirtii. sua ( 1): 

(1) De cl. Ot-at. 16S. 
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ovvero cio che disse di Ti~erio Gracco ~ Egli lascio 
pres so il popolo desiderio grande di se ( 1 ). Di te 
avrebbe detto Fazio cio cl1e disse di Seneca: Clie era 
un disio del mondo (2). Di te in una parola pote 
dir Dante, cbe quel tuo ·bel cuore ferito dall' ernpio 
Guido di Monforte aveva lasciato in sui Tamigi 
desiderio di se gnndissimo: il quale desiderio dura
va ancora dopo . lo spazio di trenta e pitt anni , men
treche Dante scriveva. 

L. BIONni. 

(l) Pro Rah. g3. 
(2) Dit. Lib. II. C. G. 
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. J 
Buondelmollte. Poemetto di Giuseppe. Campagna. J{a,,oti 

dalla. tipografia dell'osservatore medico 182.7. 

Non ~iro , che ~uesti quattro cauti sieno perfettissi mi , 

che direi cosa 'iion \'era : rna non pub negarsi' che ah

biano in se molte cose belle , e che lo stile sappia anzi 

clte no dell"odore dei buoni classici. Cosa invero piace

volissima , venendoci questo poemetto da Napoli·, ove 

pare cl1e il mlllauticismo ahhia tcrminato di porre il 
suggello al catti'o modo di scriverc di molti di qnei poeti. 

S _HYAGNOLT. 

Dei de.liffi rli religione. Tralta.to rli ginrisprurlenza cri
min.tde di Antonio Calandn:lli ?.'itf.'r!wse ~ dh7, Fi.'ter

bo dai torchi di Camillo Tosoni. (Son pagine 72) 

La pn:fa~ione di questo lihro mi facm·a spPrare alcuu 

che di huono per certi piccolissi mi cenni , che di fug

gita vi ha scritti il N. A. sulla scicnza crim in<~le. Ma il 

traltato uon p~rmi , che ahbia pienamentc corrisposto al 

piccolo procmio. Non per questo io lo diro cattivo , ma 

s i bene diro , chc parmi nn trattato anzi da tcologo mora

lista , che da giuri6prudente criminalc. Ma1·avigliosa pe

ro e l'erudizione ' di eui ogni pagiua e picna zeppa ? ed 

il criLerio con cui c usala e disposta. Basti fr~ tanti esc m-
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pi ii trascriYere la nota pttava , pag. 64 , !leU' articolo 

Della violadone dei sepolcr·i. ' Volendo il N.A. dimostra
re, che 'antichissimo e certame7lte (ivi) il costume di sep
pellire gli eslinti, come attestarzo Cicerone e Plinio, ha 
hen 'veduto nella sua perspicacia , che avrebbe vinta la 

prova , quando le sue geonietriche dimostrazioni fossero 
risalite fino alia crcatione del mondo : chc , tranne reter .. 

nita , non vi e certamente cosa , che possa 1 irsi come 

qnella ' anticltissima. Ed infatti tanto e poi tanto e sopra 

terra e sotto terra ha frngato , che alfiue , a convincen 

il lettore , che anticlzissimo era il costume di 1 seppellir~ 

,. gli esdnti, ne scrive: , Anno . 374 in valle Josaphat_ alte 

-difossa rerra, repertum·fuit tumulo cadaver integrum . .. 
"in cujus caput erat grandis lapis , in quo cmmtis litterz'f 
ltaec ver.ba ltebraica legebanwr : Ego SPth tertiogenitus 
filius Adae • , Peccato , che non abhiano seguitato a sea: 

vare due o tre palmi pii1 sotto : che certameute vi avreh

hero· troYato anche Adamo etl E..-a ; e allora 1~ dimostra
.zionc dell' anticltissimo coslllme era vc:ramente e piena

mente matematica ! 
SALV.\C.l\OLI 

LP. cinque 1.•ite , clte segwmo alle prirnc undici di Cor
.nclio .Nipote , trarlotte ria Tomma.ro A=zor.clu'. In Ro
m~ dalla tipngrafia Pr.rr.go-Salvioni 1~b7 . 

. Segu~ il .profcssore . Azzocchi Ia bell' ope1·a di rendere 

italiane le anree \itc degli uomiui illustri sn·itte ·da Cor

nelio Nipote ; cd C.· desidcl'ahile , che tanto vi si ,afl'ati; 

. chi . Ja compir tut~o il volgariz:1.amento. N oi no.n diremo 

che .sia rutt' oro qu"I suo .italiano , come tntt_. oro et>l'ta:

. roc·ute e il l~tino di _Comf'lio : ma non ci sembra poi., 

che vi . sra tntto que] male , che alcuni h:umo p1·eteso Ji 
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t.rov:~rvi , forse di troppo 1 avvezzi a scrivere come si pat·
la , e non come si dovrehbe scrivere. Certo I' Azzocchi 
ft)cnnc volte veste troppo al modo del P. Cesari le belle 
p~role dell'egregio scrittore di queste vite ~ e in conse

' ~uenz~ ' alcune volte egli non · llen volgarizza. II P. Cesari 
c· un uotno grande, e Ul~ insigne letterato' a cui dee mol
to il ristoramehto' 'della lingua italiana , rna , grammatico 
all'eccesso , non pare che sia troppo fornito di huon gu
sto , ~ ne che troppo abbia ·sacrificato aile grazie. La lin
gua del trecento non sta nei riboboli , e nei proverbi 
'di un solo dialetLo , e del basso popolo : ne chiunque ab
bia fior di senno dira esser ben volgarizzato Cicerone , 
allorche Iegge nel Cesari quel , te ardentz'ssz'me expe
ctabam , e quel miratus swit , voltato in que) ridicolo , ti 
desiderava come fuovo di pasqua , e in quel , mi son 
fatto il segno della croce. , Se queste sole fossero le bel-
lezze della lingua italiana del trecento , anch'io mi ada
gerei nel parere di chi voleva dare aile fiamme i trecen
tisti tutti , e vorrei piuttosto esser fra i sozzi , che fra 
i puri di quel beato secolo , siccome di Erode diceva Au
gusto , che era meglio esser porco , che figlio. Chi usa 
tal' arte nella scri vere non fa come I' ape , che il piu bel 

.fior ne coglie , rna come Ia scarafaggio , che pone il suo 
diletto nelle pia viii sozzure. Mi sia lecito dunque di 
pregare l' Azzocchi , che pur non va a tanto eccesso , 
di non farsi scbiavo imitatore del P. Cesari , e d'ingenti

lire un poco piu il suo volgarizzamento , per t'lltra parte 
e per tanti altri titoli commendevole. Finalmente diro , 
che deesi pur malta lode all' Azzoccbi pel suo indefeiSO 
studio della huona lingua. , e per tutta queUa sollecitudi
ne, che egli si da , affiinche un tale studio prenda mag
gior vaga ~cl1e qui, troppo importando che bene s"in
segni , e bene si apprenda a parlar quella lingua , in 
che esprimere si debbono le nostre idee cd) uostri pensiex:L 

Suv AGNOLI. 408
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Betti , Lettera intorno a. due poesie 

inedite di Torquato Tasso sull' amo
- re di lui con Eleonora d'Este. p. 

lJfontalti , Latinoru.m carminum spe-

cimen. · · P· 
Saluzzo Raero , l' lpazia. • P· 
Mecenate , C. Crispi Sallustii excer-

pta politica ec. . . • P· 
Borghi, Tradu.zione di Pindaro. p. 
Biondi , Ragionamento J?II intorno 
· la divina commedia. · · · . P· 
Peruzzi 1 De .. s iculi italici fondatori 
· di Ancona. . P· 
.Angelelli , Traduziorze delle opere di 
- Sinesio. · P· 
Canonici Fachini , Prigione del Tas-

so. • P· 
Biondi, Ragionamento f/111 intorno 

la divina commedia. . P· 

122 

ARTI. BELLE-ART! 

.296-
3or-

34o 

343-

- 34-g 

389 

Ricci , sulle pitture di Gubbio. . p. - 35o 
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Tctbella dello stato del Tevere, desunto dall' altezza 
del pelo d'acqua sull'urizzontale de.l mare,osser.va· 

to all'Idron_z'etro di Ripetta, al mezzo giorn~~ 

GIORNI· I METRI I 

"' 65 -
6, go 
7• :JO 
6, 75 
6, 8o 
6, 70 
6, go 
6, go 
,, 90 
7. 28 
6, . 89 
6, 8o 
6, 7s 
6, 78 
6, 78 
6, 78 
6, 6o 
6, 6o 
6, 62 
6, 6o 
6, 42 
6, 4o 
6, 3o 
6, 20 

6, 20 

6, 70 
6, 6o 

1

,6, 4" 
6, 27 
6, 25 
6, .25 -----

Dicembre 1827. 

P.A.L. ROni. 

34 
3o 
3o 
3o 
3o 
3o • 
3o 
3o 
35 
32 
3o 

· 3o 
3o 
3o 
3o 
3o 
29 
29 
29 
29 
2~ 
28 
28 
27 ., 
3o 
29 
28 
28 
27 ., 

1 

10 

0 

2 

5 
0 

10 

10 

3 
5 
8 
5 
4 
4 
4 
4 
6 
6 

8 

0 

3 ! 
0 

0 I 
0 

0 

5 
8 i 

9 
0 

I. 

1 

• • 
.2 

2 

7 2 
6 2 
8 3 

' 3 
2 I l 

9 I 

9 I 
0 0 

6 • 2 

7 3 
0 4 

ll 4 
II 4 

OSSERV .A.ZlONI. 

_i 

Altezza mas sima' met& 7, go 
J ! f' •. t 

Altezza minima met. 6, , 20 

I I •' 

A.ltezza mefia :met. 6, 92: 
~ . ~· !!...... .. ·: I I 

~ - ~~ 
I. I ,. 

~ 

r 

I __ .. ___ I 
.l: . , 
j ~. 

L'' altezza' mas~ima 
nell' anao 1lh7. ~ di 
met. a3, 92 

L• altezza · mini~a 1 

di met. ' - . · 5, 8o 
raltezu med.ia di 

rue~ 6. 92 
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I o .. ~~-··!·.,,. M<l~~r,olosi'~'· )( C?U'!{;O Rom~~il 
l·;:;o'" Ore B~~omct. I Term. I llgro. j I I 

Vento Pioggia Evapor. St.d. ~l Cielo •G est. a .cap, _ 
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s! · ' 

II . 13r.. 5 ..•. ~ , r.B 
" ,, 8 11 0 

~~l ~ f- 5, 
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10 

6 1_. __ 

I m. 28 o 4 G 5 
~ "ff_· ( tf J!I fl 

s. 
IO I l9 ·4 · ·!9 II 
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o~ o 

0 ~ 
.'\, rnoJ. 
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~ 

0 o · ----- ...... ,.__ 
m. 

5 f{• 
~ s. 

I m. 

3 
4 
3 

1:1 
2 
8 

6 
8 

0 

0 

2 

4 
76 5 ' :: :: o., d, 

,, , 3 I 0 4 
,, 2 5 H o 10 I 

,, ,, • . , •. ? · ·'__~~ 
~ $'• 

m • . :ij ·te , · 3 S •• !t ;.,7 
7 g. ' 1

., " 7 12 5 · B 
f• t; ;rr il:. 13 . ·g 1'5 • ~ () 

- --t--- . -r-:--

V.q. ~-
6 0 

S.' q !· o 
t--· 

,, 
0 0 

' m. !1a l ' 'll~ 'r. ~ · . D ;· (I , , 

8 lh · , 2 4 8 5 19 6 N. d. 
I s. 7 o 14 , 
i m. ,, ,, 6 5 6 
o 9 o aS 
.;'1 g. I ,, .. ,, 
j s. ,, " 2 7 2 0 ·--Ill., " 0 

10 ff· 8 
l s. " 3 
i ;;;: , 

0 8 I: ~'_- ,, - -; "!' 

6 
7 

8 

;;;: I :-:-:;. 12 g. .. , "' 10 

s. ,., " " 8 
;:: 2-7-, I-S 

lZ 
10 

m. 28 3 8 

0 

0 

5 
0 

0 

4 
13 
10 

4 
13 ; 

9 --

II 

12 

, q. 0 .____.__ 

0 

0~ 

d. 
0 

d. 

N:'"T 
·o o 

" h 
4 ---'--

N. do l 
0 0 

0 

E. 
0 

d. 

,., 11' 

SSE. 
SE. ,. 

m. 

NNE.d· 
li. •• 
NNO. , 

pic.piog. 

l'ugi11da 

l)ebhia 

nehhia 

pic, pin~. 

0 5o 

rugia.la 
nehhia 

rugiada 
nel1hia 

lql ::.1 :: ; ~ : ~ 
I :J g. , ,, 8 11 0 

s. " ,. 7 I 0 8 

5 

7 

5 
15 
II 

N. ,--~---
o o rug;l ada 

lin. c/,.vap.oriz../ 
J, I I 
--- n%vol~so • 

1, 6 coperto • , . l I 
·---' nuvolosl:> 

:: I I 1,•' 3 
ser.nuv.spa. 

, nuv.oriz.

1

i 

o,; 9 " " ,. 
--- :, vapor. •:I 

, nuv .oriz., 
o,· 6 ~· er. vnporo. 

cidrt_rissimbl 

\ Sf!l~t!llO 

o, G chiarissimpl 
~.sp'~· 

o, 9 

:z, 4 

I, 3 

1, I 

o, 8 

copcrto 
ser. nu,spa. 
nnvoloso 

coperto , 
ch.n.all' or. 

:I· 
, ·.1 

ser.vap.orl. 
, I 

nnvoluso 
Sf!l'ollU,spar •. 
" ,, I 

2, 9 ""'~··--, 
ser.nu.ortz. 

3, 0 , nuv.spttr.l 
, " -----

ser.vap.ori., 
J, u 'I~ . , 

1 , llll ll ·OI'lz, ...., 
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J lOre Barorneto I Te.c,l. 
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1
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l
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l~ 

6 

5 
10 

" 

• v.tli~O I Pioggia E~·ajlOl'• ~t.del Cielo 
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1 coperto 

o, z I :: 
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I 9 g. , ,, 2 I 8 n l 8 , n;. 

,::_ : ~~..z.._:_ 11 , q. () ---

., 0 
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I
. " ,, 

lm. ' .... :I !-' I 4 _5 ____ N-:-;t~-~· 

:.10 I' {j• / ,, ., 1 7 16 !' , 
:.__ , _._·'-'-'-" _._,_,_, _9 ____ o_o __ '---

1 

m • 1 ,, 1 9 1 o 4 ~.· ·, (,1,. 

1 

l 
!1 ,g. 1 , , 7 5 6 Q 

l
' s. :~ 6 6 ' 'o' n _ _ 

- ,-... --~1. .Nt£, ••• 0 • uehhi~ 
Ill· I " ., " .• "f -~ I 

2 g. I ,, 0 9 7 I 0 •• ' 

l s. I , , 4 i 6 6 N. :. 

,~ ,, 

o, 8 l :: :: 
, , llltv.oriz. 

I , vapo. , 
o, 4 u uYoloso 

---- ~·.uuv . spa. 

uuvoloso 
o, 4 coperlo 

I ,, 
' 1 iwvoloso 1=-- ~~,'551_5 __ ~ 1.-. -, -.. 

3 fJ· " 10 '.2 )(). 0 IO ~80. ,, . f.' . •• 1 I , 

I
~ ~~~..2..2._ U E. ,, ~ --- ~u_!~ 
Ill· , 1o 5 H o :.:3 ·· N. fortissi.

1

' se.uuv .. ori. 
4 .S· ., It 5 11 8 47 ,, ,, 5, 8 chiarissimo 

I

s. ~s o 6 9 o 43 ~ ____ j, 
;;;: ,-,--,-U "48 .22 " d. I 1 llltvuloso 

.
25 

g. : , ,, z 9 o 35 NO. m. r, 4 se.nu.vu.or. 

I 

5
• ,, ,, 8 , , 39 NNE. d. I coperlo 

,6; i :: ,: )i ~ 4 ;~ ":, fo~·''••i.l----. ~ ~ :~·::~:~::;~;: 
s. · ,. , 9 6 6 ~3 " -tor. --. __ --- chiarissimo 

~ i ~ -~-,-;-2_-.,----·-,-.-,-. " 
7 S· I " " " 5 35 - r{Q. ,, 3, 5 , 

5 • , .2 .:.: 7 o 3_9____ , , ___ --- ,. nuv.oriz.
1 ;;: I , 3 o 3 •> 18 ~ cldarissimo 

8 S· " :.l 4 9 0 39 N ~.d~ . ~. 6 , .I 

1

2 
s. _,_, __ • _H 7 5 3 t z ~4 ,----- --- ~;, 

r9 ;: i :: :: ~ ! ~ 4~ .. ~:~:!~. , ___ · .. 61·:<·:~·0"'·1 
3o ,; .. 1

1 

~~ ~ ~ ; ~ ~~i .-,-.~-.-;-.~-. 1 z, D ser.uuv.spa. 

• I s. " o 9 :> 5 36 ,. foni &• I 
3 
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Errori occorsi nellq. t_avola delle o.<;sen•azio_ni .mP!,{·orolo

giclte ~ pel me.se d i ottobre 1827. 

Errori - ..::' Cori·czioni 
• Colonna d~lla pio'gg.ia gi'or(lo 22 , 

. . " , 3o , 
·~ 0 35 ' o , 25 ·'? 

•('· '\l,\ ... 

I· 

r , .Jo , . ., l 1 ~; 

• J ,, , 31 " te.cou f. • mmpo. con 
'f 5o~ pio. , "I'nlinirii 

Err~ri 

I 
' ., .. , ... 

. c.f. ~ 1 'o , 4<, fin. So 
- pio.'con nt-L 

t ~ . ~ y; l!p· l·o. 
t 1 0 ~ '~ 

. I 

NOVEl\1BRE 

'I 

~ 1 •• 

p. 2Si lin. 18. Bergelino 

' Correzioni ' 
llcrzelius .:.: .. 

Manuale ' 24. 

NIHIL OBSTAT 
Ahb. D. Paulus Delsignore · Ccns. Theol. 

Petrus .Lupi Med. Colleg. 

NIHIL OBSTA T 
Lauretus Santuc.~i Cens. Philolog-. 

IMPRIMATUR 
Fr. Dom. Bntta.oni Ord. Prred. Rev. Mag. 

S. P. A. Socius. 

Il\IPRIMATUR 
Ju}cph Dellrt Porta Patr.. Cunstantinup. 

F'ices~erens. 414
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