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LETTERATURi\. 

Dizionario della lingua ltaliana: T. primo. Bologna 181g. 
per Le slampe de' fratclli JJ!asi e comp. (fascicolo primo) 

l1 celebre Letterato Paolo Costa , e ii valente Francesco 

Cardinali hanna intrapreso nella dotta Bologna una ri

.litampa del Vocabola,rio: e 1' hnnno intitolata al Cav. Vin

cenzo Monti , come a colui clw conosccndo i difeui del

le pa,ss(tte impressioni , e l' arduita che porta seco il ri

durlc secondo l' alta idea de'jilosoji , debbc esser pago 

deLle anunende che in assai breve tempo. gli Eclitori vi 

hanna. falle , instigati /dalla impazienza di coloro, che 

amarono meglio di vedere incominciata la riforma, clze 

di pas cere l' animo di lunga speranza ( 1) . V el'amen

te il consislio e assai nobile e saggio : l' opera potdt mol

to accostarsi alia perfezione desiderata: e questo. sara il mi

gliore de' nostri dizionarj almeno fino a queZ (empo , che 

la sapienza, d' un concilio ltalico ad alto grado. di per

fezione condnca un lavoro , clw per valerci dell' esp1:cssio

ne del ]Jlonli, dovdt t:sscre la tavola rappresen tativa del 

sapere della Nazione . (2) Ma questa tavola vuole troppe 

braccia '· e gran tempo. , e dottrine molt.issime , e favore 

di potenti '· perche vegga la l~ce • lntanto. perche i giovani , 

e gli studio.si n.on trovino l' errore la dove. cercano 1' istru

zione , eJ abbiano il vocabolario il piu ricco che possa 

aversi , questa impressione sara utilissima , come quella 

(1) Lett. dcdic. p. v. 
(2) Pref. p. xm. 
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4 LETTERATU 1\A 

che al certo sara Ia meno povera , e Ia meuo dilfettosa di 

tutte P altrc . 

Non saremo dunque avari di lode a questa ouorat~t im

presa: specialmente guardando alia fatica improba, che sono 

sempre ast1·etti a dm·are i compilatori de' Vocabolari • Per 

cui ricordiamo quel lc !;) idissimo cpigramma del grande Sca

ligero , che voleva condannati i rei pi'u presto al lavoro 

d' un lessico chc ai duri ergastoli, ed al metallo . 

Si quem dura manet scntcntia jnrlicis , olim 

Damnatnm a:rumnis, suppli ciisr1ue caput, 

Rune nequv fabrili lnssent ergastnla massn , 

Nee riPi t!ns vcxent fossa metalla manus : 

Lexica contcxnt : nam e:Etera quid mol"or ? omn(:s 

P renarum facies hie labor unus habet . 

I nuovi compibtori adunque senza sgomentare, hanno 

data principia al lavoro con una bellissima Prefazione, dai

la £[uale si conoscano gli ordini che terranno nel condurlo 

ad affetto. Assai ci piace il vedcre che ~i fondano in quel

la dottrina di Dante, il quale grida che il volgarc illustre di

vidasi dal pleheo : dottrina certissima e solenne , e comune 

a tutte le nazioni : e vanameute comhattuta da alcuni de

gli antichi, e da pochissimi de' moderni . lmperocche (be

ne rngiooano i nostri compilatori ) COlllro Ia forza del lem-

. po , e Ia volubililli delle cose fu. ordinalo il Yocabola

rio, pel qual~ gli uomini polessero chiaramenle tlistingue

re gl' ingenui modi, chc renrlono Ia linglla pregiata e ca

ra ad ogni secolo , da quelli tlell' uso incomlito e non du

revole de' favellatori e degli scrittori plebei. 0) Qucsto e 
fondamcnto saldissimo : e nc prendiamo f.wm·e\·ole augurio . 

Poiche il huon fonda men to e gr;ln parte della bon ta delle 
fnhbriche . 

(S) Prcf. Jl· XI. 
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DlZION. ITALIANO F. I. 5 

Seguono gli autori regionando de' vecchi Vocabolari Ita

liani: e registrano quelli del Luna , dell ' Acari sio , e dell' 

Alunno : che sono veramente digiuni : e compilati senza 

diligenza , e con pochissima cognizione di arte. Qui ci 

occorre di notare una lieve ommissione : ed e che niuna pn

rola si faccia del Lllemoriale della lingua di Jacopo Per

gamini da Fossombrone che e un vocabo l :~ eio elegantissimo : 

pieno e metodico : tutto fatto da11e voci del bnon secolo: 

che il toscano Politi , datto quant' altri nell e case di lingua , 

:mteponeva al vocabolario medesimo dell a Crusca . (4) Noi 

non eutreremo campioni del Politi a combnttere con alcuno • 

Ma diremo essere troppa inginstizia questa sl grande ed uni

versale dimenticauza di quel valoroso : di lui che segreta

rio del patri:u·ca Gonzaga, che diviso in mille negozi, chc 

nato lungi da11e benedette acqne dell' Arno, che solo, e qua

si primo, seppe condurre un lavoro che contrastasse 1a pal

ma alla sudata e clamorosa opera di que' tanti valentuomi

ni che scrissero e celebrarono il Fiorentino Vocabolario. Qne

sto breve tributo di lode si doni al merito del Pergamino, 

e all' on ore d' un cittadino delle terre Ecclesiastiche , che 

Cl e sembr:~to debito i} vendicare . 

1\la seguitando pero l ' esame della pref.Tzione, segniremo 

i1 breve racconto delle edizioni della Crnsca , l' una in Vene

zia del 1612. 1' altra ivi nel 1623, ]a terza in Firenze del 

16cp accresciuta , rna non molto purgata : la quarta negli 

anni 1729, e 1738 in Firenze pel Manni, sopra 1' altre lodata. 

I,a qnale si ristampo in Venezia l' anno 1741 : e in Napoli nel 

1746. e •749· con, una giunta. E finalmente i1 Pitteri la ri

stampo poncndo a lnogo i vocaboli registrati nella giunta 

Napolitana: ne con qnesto fece un g•·a~1 dono all' Italia : 

pet·ciocche que' vocaholi sono la pit\ parte arcaismi o stor-

(4) Adr. Polit. diss. della lin~na. p. 462. 463. 
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LETTERATURA 

piaJ.ure fatte ne' testi ma~10scritti: cheeche ne dica I' nutore 

delle Riflessioni lette nella R. Accadcmia Fiorentina tan

no Ijg3. Quindi si passa a ragionare intorno le ginnte dell' 

Alberti, e del Cesari: e si dice che anclte le fatiche di que

sti due Zcllcrati non fccero conlcnto il desiderio · comzme . 

/mperciocche l '/llherti facendo ricco il suo di:=ionario di 

molti 'VOcaboli , e specialmente di que' cite apparlt'ngono 

alle scienz~ ed alle arli, dietlc senza leggillima aulorita 

la cittadinanza alle voci e a' modi de' parlatori: e mesco

ZO alla li11gua illuslre quclla de' moderni plebei: cd il Ce

sari per soverclzia religioue verso i trecentisli , ebbe in de

li=.ie alcLLm· arcaismi, e regislrando di'Verse 'voci storpiate 

rial vol0o, e di1.•ersi errori de' copisti, scomuuico molti vo

mboli c lllodi compilati dall'Alberti, forse perche non eb

bcro in sorte di nascere nel secolo dell' oro • (5) Alle 

quali imperfezioni si aggiunge come per nota , che quella 

ediLione Veronese e arciscorre.llissima . Per confet·mare la 

qual cosa si dice, che confrontate le undici sole pagine del

la Prefazione degli Accademici , c le sett:mta pagine della ta

·vola delle abbreviature con qnelle dell' esatta e con·etta edi

zione d.d l\l:mni, si sono trovati circa quattrocento crrori, 

fra quali sono perfino alcune mancanze d' interi pct·iodi. Ag

giungasi a tutto questo' che ne l' uno ne l' allro rocabo

larista ( come dicono i nostri Compilatori ) s' accorse tlegli 

sconci nrm lievi pe' guali oggi l' ltalia dilllmula Ia rifor
ma ; segnatamenle da che il celebre Vincenzo Jllonti cplla 

SlUt propos/a d' alczme corre:::ioni ctl agghmte al 'IJOcabola

rio, l1a fauo couoscere quanlo sia necessaria , cite molti lct

terati ]taliani pongano mano a perfezionare questa grand' 

opera . P er cui omai a tuui e palese, cite nel 'volume da

toci per 1101 ma dello scriverc r;entilmcnle, trovansi molte. 

(5) PL·ef. p. XII . 
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DIZION. ITALIAt~v F. I. 7 
'VOci mal dijinite : molte storpiate, perche fa rono mal co~ 

piate o mal lette ne' manoscritti ~ moltissime clte essenclo al 

tutto spente tolgono il loco alle 'Vive : altre ancor vive po

sle fra le morte : molte interpetrate al co, tl'ario di quel 

lo clte valgono : e di'Versi esempj allegati fiwti di luogo : 

e molti sensi. figurati confusi co' proprii . Quello roi tra gli 

altri difetti; di cui col fllonti mOI'Ono lamenlo tu tti i fi lo

soji ' st' e la ntancan::.a grandissima de' termini deLle. scien

ze , e delle arti, alle quali scal'same.nlc provide l'A lbt'rti . 

Da tutti qztesti difettt' purglzeranno il Vo cabol(!rio , quan

do clze sia, gli zwmini sapienti d' ltalia: ma di tanla mo

le si e il compilare l' opera desiderata' clze 1l01l e da spe

rare ch' ella possa venire in luce fra breve spazio d i tem

po. E ntentre questa gran lavoro nel consiglio de' sapif'nti 

si va maturando, nesszm frutlo ci 'VC1Ta dalo · di CO!jl iere 

dalle proposte del Ca v. llfonti e dttgli avverlimen ti de: suoi 

illustri coUeg1zi? (6) Queste a noi pajono huone intenzio

ni : e ccrto i nuovi compilatori avranno ragione a1la grati

tudine di tutti coloro che intendono al bello ed emendato 

scrivere: anzi otterranno il voto de' Toscani , e de' Fiorenti

ni medesimi : essendo quclla gentilissima nazione tutta pie

na di buoni e veri filosofi , che lasdate le vane dispute mu

nicipali iutendono alla gloria ed all' incremento di questo 

puro , e dolce idioma : seguendo l' esempio al tissi mo eli quel 

Fiorentino Alighieri , che lo fondo : pee cui siamo usati 

di dire con Ottavio Ferrari , e con Scipione Maffei , che 

Firenze Ipsius ltalir:e Italia est. Che se tra quel popolo sl. 

cortese v' ha qualche ritroso , e fantastico , che non s' ac

cheta al gludizio universale de' savj, cio poco monta : men

tre i piu gravi e sapienti s' accostano a quel loro dottissi

mo Salvini , il quale applaudiva a quelle severe censure che 

(G) Pref. p. XJII. 
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8 LETTERATURA. 

il Tnssoni ( o per dir pili ,·ero I' Ottonel1i) scrisse contro i1 
To;cano Vocabobrio. rnlesse Jrlclio ( gridava (ptel Prin

cipe de: Crnscanti ) rvolesse lddio che molti avessr.ro fat

to qttel cite lza fatto il Tmsoni! nolando ciascuno amic!te

volmenle. quello eire fosse da correggere , da migliorare, da 

toglier, da aggiunt;ere , da mlllare , cite come dice Omero. 

DA.eovwv J'~ rot €,-yov Jfl-~Lvov 
Certamente dci piu I' opra c migliorc. 

E questa immmHo insigne lavoro clza lza fatto per l' uni

•vcrso monrlo dell' accademr.'a nost1·a volare la .fama, sempre 

pib .~plendido, sempre piit. ricco ne diverrcbbe (7). Cosi il 
gi udizioso S:d dni nella deci rna delle sue lezi oni : quel 

Salvini ciJc nsalo aile dourine de' Greci, ent•·nto era ne1la 

~cun]a d' En~r:li to , chc insegno come tulle lc verita si 

scuoprono per qnistioni o con sc medesimi o con allrui. Quindi 

n e11:~ und e('ima sun lezione non usciva in agre p:1role contra 

il Tassoni, ma sirnilmcnle intuonava , che per totre alcune 

maccllie ~1 Vocabolal'io , f:farlo per conscgucntc 7'iil polilo 

e pit't 't'ago, 'Vi si adopro il raro spirito del Tassoui, al quale 

sicc.:ome delle cosc a beneficia di quello, e a !JI'1i nostro f;illsta

numte osservale, grado dobbiam sempre immortale; co.d ne 
anclte qflclla censura, c!t' cgli nellc allrui cosc con ingenua 

libcrtri esercito, si vuole a lui risparmim·e. Comm.e e Marte, 

dice Omero, cosi e comnne Ia criLica. E questa~~ veramente 

la via, per c11i lc nm;.ne cose si conducono in pcrfezione: che 

<jue1lo slarsi ne' giudi1:j altrni, e que) gire dietro a chi ci me-

11:1 senza chiedcre del cnmmino, e cosa non da uomini , rna , 

come die~ Aristotilc , rla umani buui. Chc se in tutte 1c 

scritture c! necessaria la corrczione, ccrto cll:t c poi nccessa

n:~ :~1 sornmo in qncJl' opera da cui la correzionc delle scrit-

'(;) Sah·ini Pros. Toscauc J.c7.. x. 
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DIZION. ITALIANO F. l.· 9 
ture tutte dipende . E un piccolo (~rrore ncl maestro e fon

tana 4' errori innumerabili ue' discepo1i . 

Ma tomando noi a'Bolognesi A.;_ tori veggiamo 1e regale da 

loro' seguite in questa intraprcsa. Prima di tutto d!cono, ch' 

essi hanno to1to i] modesto ufficio di compibtori, va1endosi 

di quello che i diligenti letterati prepara1·ono a vantaggio del 

Vocabo1ario. Poi soggiungono d'avere sopr 'ogni a1tra cosa fat to 

uso delle correzioni del Monti , le quali molto vagliono a 

rendf1re pregiata la nuova edizione . (8) P•·omettono indi ]a 

correzione di molte definizioni , e descrizioni , che mal dimo

strano Ie qnalita, e Ie proprieta del1e cosc: fra Je quali si tro

ver:mno quelle de' vocabo]i Argano, Lieva, Cavalleggiere, Ca

valclzdia, Lunata, Pilastro, che ncl primo tomo de' recPnti 

Atti de1I'Accademia de11a Crusca sono st:~te bi:~ si mate, e clze 

l'Alberli aveva gia correlte nel .mo rlizionario. Hanno aggiun

to Ie descrizioni de11e piante , ove ncl Vocabolario si legge 

cc specie d'erba >> albero nolo ec. I.:~ qua1e maniera di notare le 

pianle noJ}. puo essere a gr:~do agli scientifici , ne essere intesa 

da' foresticri. Ed hanno fatto il simigliante intorno a' termini 

de1l' anatomia, del1a medicina, del1a mattematica, de1la chimi

ca, e della storia Naturale. E questa veramente ci sembra la

vo•·o gravissimo, e pieno di bel1a uti1ita, per ogni genere non 

solamente di scrittori, rna ancor di lettori: a' quali puree bi

sogno di rivo1gere i) pensiero ne11a compi1azione d• un ' nazio

nale Vocabolario . 

Hanno pero considerato ancora che i] definire ogni pa

l'o1a con que1Ia esattezza che Ia rigorosa fi]osofia richiede , 

riuscirebbe vano ag]i uomini sapienti, e non recherebbe alcu

na luce a colo1'0 , che nel1e scienze non sono profondati. E 

questa vogliono dire segnatamente delle definizioni ch!i rigu:lr

dano Ia metafisica e 1a morale: nelle qnali discipline ~sse ri.e-

(8) Pref. p. XIII. 
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10 LETTEUATURA 

sc~no oscUt·issime alia piu parte de' lettori , come queUe ohe 

procedono da sottilissima analisi . Questa provasi con un 

esempio tratto dal dizionario Inglese di Johnson: dove Ia Idea 

si definiscc tullo cio clte la mente apprende in se stessa , o 

e immediato obbietlo della precezione. ' del pensiero ' dell' 

intelletlo . La qnale defin-izione dicesi non adcquata , co

mech~~ sia di Locke . lmperocche oscuw e il verba appren

det·e in significanza di senlire Lc altinenze de' nostri senti

menti: ne la frase essere objetto delle pucezioni meglio ri

schiara le precf:!,nti parole: conciosiache il significato de' Vo

caboli prece::.ione , pensiero, intelleuo non puo essere iute

so da colora , che prima non conoscono quello del vocabo-

1o Idea. Quindi richiamando a suoi principii il vera valo

re d' esso vocabolo, c fattane ]' analisi si conchiude, che l'i
dea del corpo e que./ complesso di reminiscenze insicme QS• 

sociale nell' ortlille ste.sso, in clw le sensazioni relative al

le delle reminiscenze furono generate altra volta; e si se. 

gui ta dicendo che I dee in generale· sono tutti i complessi 

illdivirluali di associate reminiscenze . (~) E qui si termi

ll:l giustamente dubitando , e chiedendo se queste definizioni 

amlerebbero sccvre di controversie : se sarebbero chiat·amen

te inlese senza esserc accompngnate da lungo schiarimcnto : 

se collo schiarimento s1rebbero da tollerarsi nel Vocabola

rio. Aile quali inchieste uoi risp<mdiamo del no : veggendo 

bene che saria un: opc1·a piena di pe1·icolo qnella di entrare 

in quel difficile regno de' metafisici , che i] Salvini dircbbe re

gno battaglieresco. Questc lunghc spo3izioni si vogliouo la

s.ciare a chi riformasse gli crrori <lell' Enciclopedia : e non ~ 

chi cura l' cmendazione del Vocabolario . 

1 vocaboli mal conci o storpiati sono stati ridotli a quel

la forma , in che si ritrovano nellr: pilL accrcdit"te ri!dam .. 

(9) Pref. p. XIV. 
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DIZION. ITALIANO F. I. I 1 

pe de' classici: E sono stati tolti via specialmente que' no

nzi che intromessi erano nella lingua pet' l' igrzoranza de' 

copisti • Tale sf e la •voce AeAO con due esempi di Gio
vani l7illani, tolti da zm autico mmzoscritto: la quale bar

bara voce in tutte le migliori ediziorzi, e segnatamente in 

quella si pregevole dataci colle stampe di illilano del JJ!u

ralorz' , e convertita nella conosciuta , e nostrale voce Ba

lla • Qui ci accade di notare d' un lieve fallo i chiarissimi 

compilatori : il quale fallo noi non vogliamo tacere, affinche 

le meritatc lodi cbe loro tributiamo, non prcndano faccia di 

adulazione. Que1la voce .Abao non e voce intromessa ne' li
hri per Ia ignoranza de' copiatori . E ne' buoni testi di Gio

vanni Vi11ani citato dalla crusca si 1egge : JJlessere Adoardo 

Doria tenne trattato coil' .Abao del popolo eli Sarpona : E 
altrove. : I capitani di Genova , e l' Aba.o del popolo ri
mmciarono la loro balla . La cot•rezione del Codice Mura

toriano fu anzi intromcssa da tale , che ,non seppe come 

l'Abao era un vcro magistrato del popolo Ligure: del qual 

nome sono pieni gli scrittori delle cose di Genova . E vaglia 

per tutti Uberto Foglietta, primo degli storici Genovesi: che 

nel libro 1. anno. 1335 , apertamente segna due collegi di 

magistrati , onde re~gevasi quella repubblica : de' quali il pri

mo: Res plebis agebat , A bbatesque populi voca'hantur :· I' a] .. 

tro: Nobilitati praeerat . E all'. anno I337 raccouta che Raf

faello Doria e Galeotto Spinola fatti Capitani della citta si 

hrigavano con ogni lor arte , onde eleggere essi soli un Vi

cario per giudice, e dare 1' Abao al popolo: il qual po-poio 

finalmente nel 1 30g scelse a suo talento l' ~1hao: eleggcndo 

il plebeo Simone Boccanegra , uomo di grande animo, e di 

gravi consigli, che fu il primo Doge della Repubhlica sotto 

il governo de' popolari . Per le quali testimonianze a noi pa

re che questa voce d' Abao non debba cancc1larsi dalle sto

rie : percbe si fahificarebbero : e cl1e nou si abbia da perde-
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12 LETTERATURA. 

re_, la memoria d ' un magistr~to chc ne' tempi gloriosi alia no• 

bilissima Gcno,·a tenne nel suo popolo quel luogo, cl1e ii Tri

bu no della plebe occupo fra Romani • Concederassi non di

meno , che la Crusca m11le dcfini questa voce : diccndo che 

ella e nome di di'gnitli popolare ' clze rvale cal'o in sig1li-

jic:zto eli Guida, Scorta, Regolatore: mentre dovea pitt tosto 

dichiararsi per dignita popolare nella repnbblica Genovese, 

derirzmta per corru::.ione dal vocabolo ABATE. E per que

sto modo non solo saprassi il vera significato d'esso vocabo

]o, ma conoscerassi :mcora la sua etimologia: poiche Abate e vo

ce a noi venuta <lalla Siri<~, che siguifi.ca Padre. Ne del nome 

d' .Abati fm·ono gia in antico onorati i soli s:~cerdoti, e i pre

fctti de' .i\Ionnci : ma egli fu ti tolo d.i nobiha, e di feudo si

mile a quello tli Barone, e <li Conte: come si puo leggere in 

Cuj:wio (to) e nella Cronica di Suidegero , che cosi insegna . 

.IJl,bates ilz anti'quis Historiis non sunt J.llonachi', sed Ba

rones, magnatesque , quilms Abbatias Pdnceps dat ad tem

pus , rz:el quoad 'l.'ixerinl . Per cui anche ne' piu moderni 

tempi i Decurioui di Brescia s' intitolavano Abati: e Abati 

in ~Iilano si chiamavano i prefctti de' colleggi , e delle com

pagnie de ' mercanti , e dell' arti . (t 1) Che se a questa an

tico valore si porra n1ente, sembrcd.t meno strana que1la me

tafora dell' Alighieri , dove ncl vigesimosesto del Purgatorio 

chiama Cristo l' .t'ibatc del Collegio . Perche considerando 

come questa voce n' suoi tempi era sinonimn di Principe , 

non puo pil\ tlirsi ch' egli al)bia abbassata Ia dignith del 

sogge tto con un vocabolo poco dcgno della divinita • Ritor

::ando intanto a ragionare del Vocabolario, crediamo cheque

sta ·voce vi dcbba stare, fi.nchc -vi stin il nome Doge : essen

do .dbao un guastamcnto d'Abatc a punto €Omc do;c c un 

(10) Cujac. de fend. lih. 1. Tit. 1. 

(1 1) Ottav. Ferrari. Orig. ling. ltal. p. 4. 
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DIZION. ITALIANO F. I. . t3 

guastamento di duce : e l' uno e l' altt·o fut·ono due titoli 

d' antichi magistrati ltalici, senza i quali le storie de' secoli 

andati non potrebbero stare . Pill. tosto vorremmo cancellato 

dal Vocabolario il titolo Peri messovi per significare i Pa

ri di Francia . Perche guai se i Francesi sapessero che noi 

usiamo quel brutto equivoco . E non par dla cosa incredi

bile , che in Italiano si possa leggere che il Re di Francia 

si mostro al popolo fra i peri? e che il lettore non sai)pia 

s' egli si mostro fra le piante del suo giardino , o in mezzo 

la corona de' grandi di quella illustre nazione ? queste iono 

voci da cacciare senza pieta : questi sono aperti arcaismi , 

che ora movono il dispetto cd il riso . Ed abbia pur detto 

il Villani , che il Re di Francia si go'vernava col consiglio 

dei Peri: (~2) noi dobbiamo scrivere Pari: e solamente Pa

r·i deve leggersi nel diziouario Italiano , dopo che 1' Ariosto 

canto 
Dall' altra parte fuor de' gran ripari 

Re Carlo usci c.olla sua gente d' arme, 

Cogli ordini medcsmi • e modi pari , 

Che terria se venisse al fatto d' arme : 

Cingonlo intorno i suoi famosi Pari 

E Rinaldo e con lui con tutte I' :trme .. (13) 

Diremo quindi bellissimo l'accorgimento de' nuovi Compilato

ri , i quali hanuo 1asciate addietro tutte quelle parole viet~ 

o deformi , che registrate con un solo esempio o dal Pitte

~i , o dal Cesari non ha nno ne chia1·ezza , ne dolcezza , ne 

grazia ' ne pertegono al tesoro della lingua : purche questa 

te.soro non si volesse empiere di carboni . Ma perche questi 

valentuomini si faono coscenza di tutto , e vogliono farsi 

grati anche quelli J che sono vaghi di queste merci , essi 

promettono di stampare JU un fo~lio separato d01gli altri 

(12) Giov. Viii. lib. 8. cap. 4-
(13) Ariosto. cant. 38. st. 79· 
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tutte ]e '·oci che sarauno tralasciate . E questi fogli saranno 

"'quello che il Monti chiamava il Cimilerio delle parole . Si 

dispenseranno al fine d' ogui volqrne . E va bene : poiche 

queste sono cose da dare per gionta e non p~r derrata . 

Che la pit\ rarte no11 ~ono gia voci autiche , ma troncamen

ti e guastamenti delle italiane voci: che si leggevano per le 

\'Ccchie scritture , prima che l' uso de' huoni avesse determi

nata Ia vera forma , e il 'ero suono de' comuni vocaholi . 

La quale verita si confet·ma coli' esempio ch.e i Compilatori 

qui mettouo in nota. E in vero se per esempio h voce Ita

liana e acceso non corre bene che nel Vocaholario leggasi 

acciso ~ e lo dica pure Messer Polo Zoppo, i nostri ne ride

ranno sempre come d' un idiotismo; i N~politani diranno che 

tZcciso significa ttcciso : e i Bologncsi grideranno che se al 

Sig. Polo Zoppo e dato di registrare il suo acciso per ac

ceso, elli vogliono che si rigistri il loro a:;eiso • Perdu~ con

cessa a un popolo la potenza di guastat·e una voce , tl.ltti gli 

:tltri vanterehhero potenza eguale : e fra poco si tornereh

be agli ordini della ton·e di Bahilonia . Bene dunque si e 
cacciato dal dizionario Bolognese addificare per edijicare , 

adonqlle per adunqu.e , adessa pet· adesso , adoltro per 

adullero , ajfritto per ajjlitto , agiudare per ajLLtare, ajuna

re per adunarc t ahorzo per alcuno , allativo per 

ablae~·vo , apoletico per apopletico ~ appi"pito per appettito , 

arlogiC! per orologio , ascio per agio , ascuso per ascoso , 

asgello , aLtciello , au~ci per aLLgello, c augelli : ed altre 

simiii, fra le quali quell' adesalO di cni il compilatore Lom

bardi confessa, di nou cou.oscere la significaz.ione . La qnale 

cssendo pa10la usata dall' Allegri , cioe da un moderno , non 

non puo credersi perduta nella :memoria desli u.omini , e si 

dee piu tosto sospettare che sia un errore di stampa : e forse 

ivi debhe lcggersi non adesato , ma adescato : nel senso iu 

che usollo 1' antico volgarizzatore di Doezio . 

18



DIZION. ITALIANO F. I. 

Si viene da ultimo ad avvertire i leggitori di che natura 

siena le giunte di questa nuova compilazione. E si da avviso 

che adoperate quelle dell' Alberti , del Cesari , purgandole 

pero come e detto , si sono scelte molte altre voci Jeggiadre 

ed efficaci dagl' indici gia pubb]icati per alcuni vomini dili

genti, e da' manoscritti comunicati da alcune persone cortesi 

che ajutarono questa impre~a . (t4) Ma quel che piit vale i 

(14) Queso e I' indice delle opere, onrle in gran parte i Com
pilatori hanQo tratte Je giunte del nuovo dizionario Itali:mo . 

.dmafi ]3asitio . La Battaglia delle Vecchie colle giovnni Canti 
due di Franco Sacchetti . Bologna Masi 1819. Alia pag. 95. c sc
guenti si legge un indice di vocnholi raccoJti per la prima volta da.ll' 
Amati: a qnali s' aggiungeranno moltissimi altri non ancor publJiica
ti dal medesimo autore . 

Baldasseroni .dsccmio. Dizionario di Giurisprudenza marittima, 
e di comercio . LiVl)rno Masi 181J. Torrii 4 

Bonsi Francc.~co. Dizionario di veterinaria ec 1794. Tomi 5. 
Bossi Luigi. Spiegazionc d'alcuni. yocaholi (ieologici, Litologici 

Mineralogici. Milano Sonzogno. 1817· 
Bzif.fon. Storia N atnrale giusta il sistema di J ... inneo classificata; 

Pri rna tradnziene Italian a. Piacenza. J S 12. 
Cinonio. Osservazioni ec. illustrate da Luigi Lamberti. Milano. 

Tipogr. de' Classicj. J8og. Tom. 4· ' 
Di;ionario Enciplopedico di Chirurgia : tradotto dal francese 

ed accresciuto da Cesare Ruggeri. Paclova 1810. T. 6 
Dizionario Enf.iclopedico delle Mafematiplze , Pf\dova. Semina

rio. dS1o Tomi 6. 
Gagliardo G. B. Vocal1olario agronomico Italiano. Napoli. 1813'. 
Gallizioli Filippo Diziouario Botanico , Firenze Daddi. 1819. 

1812. Tomi 4. 
Grassi Giuseppe Dizionario 1\'lilitare Italiano . Torino Pomba • 

1817. Tomi 2. 

Milizia Francesco Dizionario delle ,JJeJle arti del !fisegno . Bas· 
sauo 1797. Tomi 2. 

Munfi Cav. J7incenzo Proposta di correzioni , ed agginnte al 
Vocabolario . Milano 1817. e seg. 

lliuzzi Luigi Nuovo spoglio di vocaboli tratti da autori citati 
dagli .Accadcmici della Crusca. Bologna. Masi, I8t3. 

Pino Ermenegildo Elementi di storia naturale degli animali. lVlj"!: 
lano. 18o8. 

Ruhbi Andrea Dizionario d' antichita ec. Venezia. Stella 1793'. 
Tomi d. 

Sfratico Cav_. Simone Vocabolario di Marina . Milano t8t3, 
Tomi 3. 19
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saggi Compilatm·i hanno aggiunto moltissime migliaja di vo

ci pertinenti aile scicnze t al1e arti : e questa sara vera e 

grande ricchezza di lingua , molto onot·evole alia nostra na

zionc, che potra nc1 suo Vocabolario mostrare a' posteri in 

in quanta luce d.i lettere -~ di scienze da noi viveasi nlill 

S~(:olo d.ecimonono . E que&ta e opera h~!ll moho piu utile 

c grave, che non sono le vane fatichc di que' selvatici, a 

quali meglio piacciono le ghianJe che nou il frumento . 

Ma uon vogliamo lascia.re il discor:Jo di quest' aurea pre

fa zione, sensa nntare il nobil~ modo, com cui si risponde ai

le monnorazioni di quegli spirjti stver i, -che supponendo es

.sere ucl vocabolarista autorita di legi.:,latore , dauno biasimo 

a' nostri autori, e dicono che dov ~t: vano lasciare 1' imprcsa o a 

colora , che sopra la lingua hanno leggittima podesta , o 

a pitt robnsti iugegui . Aile quali opposizioni si oppone una 

<lottrina chh rissima tolta dagli antichi e da moderni filosofi, 

per cui di videsi Ia plebe de' par.lanti dal1o scelto nu mero de

gli scrit"en ti . I quali acoorgendosi che non tntti i modi dell' 

uso valgon o a indurre ne' discorsi chiarezza , c dnrevole ve

nusta , investigando la natura de' pensieri , pervengon~ a co

noscere Ie leggi , con che si dovrehbe ordinare Ia favella , 

sc i tilosofi ne potessero essere gli assoluti monarchi . ~Ia l' 

esperienza moslra foro quanta sia la (orz:>.. dell' uso, e come 

a mollissime consuetudini non abbia contraslo la ragione 

A questi iliziouarj, e a queste opere st~m.iaJ?O .che deh~as i. aggiu.n
r:erc Ia t·accolta del Padre G. B. Bergant1111 llltltolat~ f O CL 1/alw
,. ·; d' oulori opproval i tlalla Crusca 1 uel ': ocabolarw_. d' en a n?" 
rc"islrat a . cun aLirc molte appartenenlt per lo Jll lt wl arlL c 
Jcir.:IJ:.c , cit e ci sono .wmministratc similmcnfe da l>u oui ~mlori . 
JTcnc::;io : Bcusaglia 174-S. ll _Bergantini ·~on era molto so tttlc nel
le arli della Criti ca 

1 
e della lmgua : ma m qud suo _el ~ n c o son~ 

mollc voci ncecss:~r i c e hellissime . Cosi c uostro cous•gl10 , che Sl 

ccr chi in <t negl i au tori 1 r.he l' Accademia cl c l~a Crnsca. ~ pp~ovo ra ell' 
anno 1786 

1 
c in «J ilCgli altri che sono stat• J>ropo ~ll d:u ch . Jet~ 

tcrnti Bartolomeo Gam ba ed ah. Colombo • 
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de' .filoscifi: per la qual cosa o3ni accorto scritlore ordinan

do in oratoq·a , e. poetica armonia le naturali qztalila del

la lingua , proc:accia semprc di conciliare insieme con bell' 

arte i dettami della Jilosojia e l' uso tic' pctrlatori . In que

sta forma dalla naturale favella hfl nascimenlo e stabilisce 

il suo nobile stato Ia lingua illuslre: clw altra si[jnoria. non 

conosce fiwr quella dell' uso. de' classici scrittori : di quelli 

cioe clze rimangono in fama dopo lo spa.r:io tiel tempo che 

h.asta a spegnere gli amori e f!/i otlj , pe' qaali tal-volta e 
abbassato, e talvolta innalzato inuneritamenle il 11ome de

sli uomini . Questo illustre Senato sesue e seguirti. per tutti 

i tempi suo leggiuimo tlrnninio , tl'alendosi della libertt't 

de' parlatori per accresccre la lt'ngua , frenando la licenza 

degli scrittori comnzunali, a.!Jinclte essa lingua non si guasti 

e perisca . ll consentinzento di tale Senato che Ita l'' appro

vazione di tulla, ltalia ' e la suprema; etlunica legge : chi 

quesla segue e sicuro : clzi da ques/a si diluuga.' si pone 

in braccio alla ventura, poickc ccrlissinw non e che le sue no

~vita sieno approvate dalle genti. Da cio si verle quanta sia 

necessaria che i vocabolarj mostrino la · via battuta tlaglt" 

autori ecccllellti , acciocclle nessww per ignoranza , e senza 

uecessitti.. se ne diparta , Queslo fine solamenle tleggiono 

jJI'oporst t 'l..'Ocabolnristi , e non assumere officio di legisla

tori . Cosi ragionasi, e si risponde a quelle pedantesche mor

mor.nioui : ne sappiamo come si possa serivere con piu for

za di peusied ' e di stile : ne in qual prefazione d' Ilaliano 

Vocabolario siasj adoperata migliore filosofia . Per quello poi 

c;:he si dice intorno 1' autoritn de' vocabolaristi , siamo anche 

noi della stesso avviso, che nostri autori; cioe rhe o sic

no essi individui , o sieno congregaz.ioni accademiche , so

no sempre ;:ella repabblica lr;tleraria pri-vale personc e non 

dittalori ; qnindi non poswno arrogarsi il poterc tli dare 

sotto qtlalsivoglia colore leggittimita alle parole . Nella 
2 21
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quale sentenza non solo convengono i piu corretti e i pm 

dot~i degli scrittor i vi,'enti ' rma era ancora quel gravissimo 

Gaspare Scioppio, che al tempo de' nostri avi cosl scriveva. De
cipiunt id genus libri judicium non semel . Quam ob causam 

viri docti Lexicis non 'velut magistris , sed tamquam mini

stris in memorire .mbsidium utuntur. (t5) 

Rimaue finalmcnte che noi ci rallegriamo co' novi com

pilatori , anzi coil' ltalia , perche veggiamo per la nostra bel

li.s~ima lingua posto in tutti gli auimi tanto d' amore e di zelo 

che in ogni luogo si attende alia sua vera ristorazione : E pia 

, . j si attende nella floridissima Bologna , antica madre dcgl' 

ltalici studii . I valenti compilatori aVt·anno molto a com

hattere non solo colla difficolta Jel lavoro , rna ancora col

Je varie passioni , e pretensioni dcgli uomini • l\'la questo 

fara piti Jodata 1a loro fatica : chc come dice Epicarmo : 

Gli Dei 'l.'endono le belle case, e per consegllente la gloria, 

a prezzo di gran sudore . 
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La Legge Petronia illustrata col mezzo di un' antica 

lscrizione rinvenuta nell'AnfiteatrJ di P ompei: JJJemoria 

distesa dal Cavalier Anliti Sopraintendente dei Regj 

Scavi. Napoli 1817. T ipografia Chianese. 

Stimiamo nostro debito di non ritardare pit'1 oltre la pu

blicazione dell' estratto di questa dotta memoria, che la co

pia delle materie non ci ha permesso d ' in serire nei pre

cedenti Quaderni . Gli Amatori della GiurisprudP.nza Anti· 

quaria ci sapranno huon grauo per le cure di estendere la 

conoseenza di un marmo ~ e di un' opera , che direttamen

te guidano a dicifrare in gran parte l' antica , e variamen

te agitata questione intorno all' epoca , ed all' autore della 

Iegge Pelrouia . Entriamo senza altro in materia. 

Nel Tom. 11. delle Simbole Romane del Gori alia 

pag. 121. si trova una l t: ttera , cheeredesi scritta dall' aba

te Martorelli, quale in data del di 10. Settembre 1749. di· 

ceva cosi : Si e lrovata U/l a bellissima lscri::.ione ' la 

quale fi menzione della Legge PctrO/It~a; e qui si sono 

posti in moto tutt i i Giuristi per illustrarla . Si 'vedra 

che cose belle dicono . Nulla pero se ne disse ne allora , 

ne poi . Se quella Iscrizi one non era diversa dalla prescn

te , convien supporre, chc ap pcna ritt·o,'ata fosse ricoperta 

di nnovo , gincche questa comparve fuori della terl'a sot

to gli occhj dell' A. nel di 1. Maggio 1814. sull' ingresso 

dell' Aufite.atro di Pompei. Questo edificio insigne per anti

chita , per magnificenza , e per conservazione, ha la figu

ra Ellitica. Nelle due estremita dell' Asse maggiore vi so

no due grandi Porte . Ora a chi mette il piede in quella 

delle due porte, che guarda fra occidente , e settentrione, 

si prescntano immediatameHte a destra, e a sinistra due 
2 1< 23
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'Uicchie rettangole, lc quali semhra chc abbian coutenuto 

due statue , che oggi pero non si Yeggono , e so]o a piede 

di tali nicchic leggousi scolpite iu Lravcrtino due latinc 

Iscrizioni onorarie . Quella di m;mo destra ·dice cosl: 

C. Cuspius. C. F. F. Pansa Pontif. 
D. Vir. I. D. 

L' al.t~·a a sinijtra, che forma il soggetto della memoria, e 
Ia segnente . 

C. CUSP IUS. C. F. PA ~SA. PATER. D. V. I. D. 
IIII QULNQ, PR~-EF. ID. EX. D. D. LEGE. PETRON. 

Il Cavalier .Ardi ti franca mente Iegge. 

Cajus Cu.spius Caji Filius Pansa Pater, Duo Vir Ju-
ri Dicando .. 

Qu:trtum QUINQuennalis PR.iEFectus IDem EX De
curionum Decr~to LEGE PETTIOJ\ia 

Dal confronLo di qucsLc UllC IscriLioni 1' A. spicga fe

licemente 1a ripetiz~oue della voce Filius nella prima linea 

di quella a de.c,Lra, percl~e ~i scoq;c adoperata in contra

posizione al Pater ~ che Ei ha in f{uella a sinistra ,_per di

slingnerne li due pcrsouaggi uell' istcssa gentc Cuspia mol

to chiara, e LenenH::rita della Culot1ia: l)Uali portantl.o li 

~ Lessi nomi si sarebLero altri men ti confusi .. La .spicgazione 

delle sig1e K umerichc llll. 'ien difi·.sa dall' A. 11011 solo 

. ogli cscmpli gc11crali di altrc Iscrizi oni , ucllc quali col II. 

ill , e lUI. si ricorda la seco;1da, terza, c fluarta Yalta, 

< !1e alcuno <nessc csercitata Ia ~Lessa 1\Iat;i~tratura, ma hc

); ;mche con alLra lscrizionP., che riguar~n lo stesso C. Cu

. ;:io Pansa dell; AufiLcatro. Fu cssa scay:lta nt:l Foro di 

~ 'ompei li q. l\Iaggio del 1 B 16. , e 'i si let;ge in lcttcrc 

'-:. LICllo stcsso ' che nella Lapidc tl.ell' Anfitealro e nolato 

: r mezzo de' numeri . Ecronc il tcuorc. C. Cwp~·a C. F. 
L:nsm I I. ) ~ir. I. IJ. 1aarl. 1u/Jzrj. Ex (J. IJ. Pee. 

i ub. Da cio P ~ · ~rgomc:1l<t, chc lc sit:;lc uun~~tichc Till. 24



DELLA LEGGE PETRONIA 2.1 

nell' lscrizione dall' Anfiteatt·o Jebhano sciogli ersi 111 quater , 

o quarto· , o quctrlum ; osserva poi ; che ]a parola quart . 

fit ineisa nel Manno non intera , rna punteggi ata sull' ul~ 

timo, parenuo cosl, che il Compositore profittato avesse 

della pmdente cautela snggerita in simil caso da Cicerone . 

Interrogato il Romano Ora tore da Cu. P-'mpeo se meglio in. 

huon latino conveniva esprimere Conml Terlio, o Conslll 

Tertium nell' Iscrizione del Tempio della Vittoria, f11 di 

parere, ehc senza entrare in brighe inntili colli Gramma

tici discordi sn qnesto punto , si avesse a scrivere Tert. 

onde eiaseuno leggess_e eel interpetrasse a suo talento, co

me narra Gellio Noct. au. Lib. 1 o. Cap. 1. 

Discorre fJUindi 1' A. molte eose emdite Sltlla Magi

stratura , della Q"uinquennalita , Ji cui fn onorato il no

.!'litro C'JSpio Pansa, sui titolo di Prefetto', ehe nella Colo

nia Pompejana venne data al magistrato snll' osservanza del

la legge Petronia; ed altre eopiose osserva zioni aggi unge 

per dichiarare a quale Carica si riferiscono le Sigle nu

meriehe , se eioe abbiano a collegarsi eul Duo vir Juri di

cwzdo, da cui sono precedutc , ovvero eol Quinqrwnnalis , 
ehe loro viene appresso • 

Premcsse queste generali illustt·az.ioni scende l' A ad 

interpretare Ie ultime parole della seconda Linea Jell' Iscri

zione Prcef. Id. Ex D. D. Lege PET RON; tanto piu 

interessanti egli le stima in quauto ehe Paulo l\lernla tm

scuro affatto la Iegge Petronia , ed Antonio Agostino ne 

pado molto diginnamente, senza che il di lui Commenta

tore Fnlvio Orsini vi aggiungesse una parola. 

lncominci.a l' Autore ual difemlere la denominazione del

la Iegge contro I• opinione fli Pietro Fabro, ehe Petinia , 
c non Petronia pt·etese , che dovesse appellarsi , Semestr. 

lib. 2. Cap. XI. Si era questo acuto Interprele Jella ra

gione c:-~vile impegnato a sosteuere, che soltauto sotto l' im-
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.... pero di Adriano fosse stata pubblica ta b Legge , per la 

qnale imponc\'asi un freno all' ill~mitata libet·ta de' Padro

ni di consegna re i Servi a pugnare colle Bestie: Non tro

y;mdo i11 quell' epoca vernn Console di nome Petronio, 

ma bensl UIL Q. ~b·rio Petinio , che resse i Fasci nell' 

Anno 876. di noma , ossia nell' Anno 12.3 . dell' Era Cri

stiaua , si pcrmise di emendarc capricciosamente il Testa 

di l\Iodestino nella legge 11. §. 2. if. ad Leg. Cor

nel. de Sicar. contra b testimonianza uniforme di tut

ti i CoJici, e trasformo in Pclinia la Iegge Petronia . L' 
:IUtorita tlel manno Pompejano decide oggi assolutamente 

la sincerit)t del Testo di .Modcstino, e h f.1lsita dell' opi

nionc di Fabro, chc prim1 ancora di questa scoperta non 

piacc1ue al l\oonl kerk , e fh <'grcgiamente confutata dall' 

Eineccio . Yiene altresi -"perta mente 1' A. aile prese con 

Ermanno NoordkP.rk , "qnale nel commentario de Lege Pe

tronia i 111pn~nb, che Ia medcsima siasi mai occupata rle 

non tra dcnrlt's arence sen•is; .Modestino nella detta Le£,

w~ II. §. 2 • .fl arl L. Cnrnel. de Sicar. lasc·io scritto, 

che cr Post Le1;r•m f>l'lrnniam, et Senalus cvn.mlta ad emn 

Legem JU~rli.uentia , domini.\· poleslas ablata e.rl ad bestias 

rlepugnandas stw arbitrio servos lradere ; oblato lamen ju

tlici servo , si justa sit Domini qllcrela sic penre trruletur. 

Ap pn0giwa Noordkcrk In sua negativa sopt·a 1c ]Hrnle del 

·;inreconmlto , il (1 nale nfferma , che fn tolta ques ta po

tesl~t ai c•·utleli Pndroni post latam Legem Petroniam. : 

non gii1 , che Lex J>P.tronia ItaliC potestatem Do11iiuis sus

tulit n Meritamentc l 'A. confuta si stt·ano sofisma sostenendo, 

clw Ia fr:tse Jlnst Legelll Petron£am sccoudo il Jinguaggio 

de ' GinrispNili vale <ptanto cc dal tempo della Iegge Pe

tronia in pni >J: uc b sc ia di osscrvare, chc la menzione 

. (h·lh LPg~e Pctrouia in un marmo sull' ingresso dell ' An

fit,·atru c mfenna colla stcssa localita il soggctto Jclla Legge: 
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poiche per quella Porta entravauo nell' arena l' infelici ser

vi dal Prefetto condannati ad bestias in peua de' loro de
litti . 

S' inoltra c1uindi l' A. ad esporre l.t singolare varieta 

delle Sentenze de' Giureconsulti circa l' Autore , e l' epoca 

della Legge Petronia. Sc si presta fede a quanta ne raccol

se il detto Noordkerk nella sua Disquisit . de Leg. Pe

tron . Amsterdam 17 3x Cap. 3. ( quale peraltro non fu 

sempre esatto nelle sue Citazioni ) Ermanno Vultejo fe

cela risalire al tempo della Repuhblica (1): Jacopo Cujacio la 

chiamo vagamcnte parto delle Costituzioni de' Principi senza 

darsi pena di pronnuciare a quale degl' Imperntori propria

mente si appartenesse . Gerardo 1Yoodt la disse promul

gata dopo Augusto, c prima di Adriano. Francesco Con

nano la fissb sotto Tiberio. Piacque ad Everardo Ottone , 
ed a Gio: Arrigo Cristiano de Selclzow assegnarne l' ori

giue dopo Claudio, e prima di Domiziano. Ali' impero di 

Nerone indeterminatamente la riporto Cornelio Van Byn

kerslwek. La maggior parte pero degl' Interpreti, fra li qua~ 

li sono Otommzno , Gi(anio, Pancirolo, Suarez de lJlen

doza, Giano a Costa , Eineccio, ed il nostro Gravina , 

si accordo in assegnare alia promulgazione di questa Leg

ge l' Anno VII. dell' Imperio di Nerone~ che corrisponde all' 

Anno St4. di Roma , c Gt. dell' Et·a Cristiana , (ruanda 

cioe con Gesonio Peto fu Console Petronio Turpilliano 

(1) PotrclJbe qui aggitmgners1, chc anche 1; erudito Radolfo 
Eorncrio ( Rcr. Quotidian. Lib. 2, Cap. II. neLTesoro Otlonicmo 
T. 2. p. I!P. ) riporto ai tempi della Republil!a la Legge Petro
·uia, e precisamente qud supposto Capo di essa, che Vclabat ne 
peregri11i Rom£e pro Civibus sese gerercnt - . E' pero manifesto 
ch' F~;,li fu tratto in errore da uu passo scorretto di Cicerone de 
Ojjic. Lib. 3. 11, ove nelle Aldine, cd altre cdizioni si legge Pe
ironius in luogo di Pcmws, cioc di quel Trihuno Gizmio Fenno, 
da cui ei!IJc nome la Leg;e G,izmict , che prcccdettc la Papia de 
Civif£dt: . ( Not. del Compil. ) 27
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.All' incontro Ermanno Cannegietcl' nel Commentario ad 
Fragmenla vet . Jarisprwl. Cup. g. ne ritat·da Ja promul

gazioue fino ai tempi di Antonino Pio. 

Ma da tutti costoro si diparti il detto Ermamzo Noord

kerk inteso a sostencre l' origine della legge l~etronia al 

tempo di Augusto . Due sono le congetture , al1e quali si 

appoggio . La prima riguarda l' occasione, ed impulso, che 
pole dare vcrosimilmente alla promulgazione di una Iegge 

si um<ma il fatto crudelissimo di Vedio Pollione rammen

tato tb Seneca , Plinio , e Dione Cassio : Questo ricco Cit

tadino Romano , che vi\'eva al tempo di Augusto coudan

uo m1 sct·vo ad cssere divorato dallc Murene per aver di

sgraziatamente infranto un vaso Ji cristallo . 

1l seconJo argomento lo trasse il Noordkerk da due 

medaglie del Triumviro P. Petronio Turpiliano, una delJe 

t{uali ayeya Ja m1 lato il volto di Augusto , c dall' altro 

1a tflsta della Dea Feronia ; la seconda aveva la testa 

del medcsimo Augusto nel diritto , c nel rovescio un Uo

mo in piedi cum. Patera et jlagro , e su queste monete 

prctese lli st::~bili.rc Ia promulgazione della leggc Petronia 

so tto Augusto , avverlenJo , che Erat Feronia ser1•orzun 

J Jca : Flagrum porro erat insigne servilis , sed morlicce 

COI"/'Pctionis ; patera liberaliorern dimensum sen•is promit

tebal: Si accinge 1' A. valorosamentc a combattcrc qucsti 

argomenti , c Noi riportiamo volentieri colle di lui stesse 

parole la uo tta , e franca confutazione . cc Gia prima sup

(l poll(~ il ordl,crk , che il Petronio , Turpiliano fosse 'I'ri-

m uv ir·o df'dnct,7ulm colouire ; laddovc al parcre universa

l( lc tli tntti , t·ra qnegli un Triumviro monctalc nell' an

t e no DCCXX Xllll. di Roma, e vcnti auni prima della 

cc venula di Cristo nostro Signore . ln seconJo luogo la 

moneta , cite ha I' Uomo in piedc cum. patera el Jlagro 

cc nd :mo rovcscio , c portala dal solo l\lezzaharLa, a vic-
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ne generalment~ ignorata da Fulvia Orsini , dal Vaill:mt., 

dal Morelli , e dali' Ab. Eckhel : cp.umdo ogni critico si 

cc vergognerebbe oggidi di tr:lrre consegnenze , o di fondar 

cc sistemi sopra monumenti 1 de' qnali il solo Mezzabarba 

cc desse la guarentigia. Per terzo i) No.ordkerk irnpasta due 

cc mo1~ete in una, per trarne quella consegnenza , ·che piu 
cc gli pi ace. E nel vero la moneta , che ha la Testa delb 

Dea Feronia , tanto e lontano , cbe abbia uel rove

cc scio ]' uomo cum patera , et }lagro ; che anzi ora ha il 

cc Parto inginocchiato colla leggenda signis recepli"s, ed ora 

nn' Ambasciatore degli Indiani tirato dagli elefanti, e ve

milo in Roma per ottener conferma di Pace . Le quali 

cc cose non avendo rapporto di sorta alcuna co' servi , e colle 

cc pene de' servi ridotte a certa equit?t, han fatto comunemeil

cc te opinare , che la Dea Feronia si fosse da Petronio 

cc Turpiliano mcssa nelle sue monete per indicare , che egli 

cc era Sabino di origine . A vicenda la moneta~ che ha l'Uo

cc mo colla patera , e colla staffile nel suo rovescio , nou 

cc serba alcun vestigio della Dea Feronia ; avendo nel di,·it

cc to il solo volta di Augusto : e in ~onseguenza (suppo

cc sta anche sincera , e hen conservata , e ben descritta la 

cc moneta del Mezzaharh:t) chi sa dime, quel rovescio a 

(c che cosa abbia rignardo , e quale interpetrazione si me-

ri ti ? Per quarto sarebbe luogo a Jom:mdare, se i Tri

ce nmviri monetali facolta avessero da promulgat· leggi, o 

di dare alle leggi il proprio lor nome . Lo affermarlo 

(c pet· un momento sentirehhe della piu grande stranezza; 

ne lo stesso Noordkerk ha il coraggio da volerlo , o da 

poterlo pretemlcre . Poiche prevedendo t>gli ]' intoppo , 

~c chc alia sua conghiettura vertehbe da sl fatla diflicolta , 

cc crede di sfuggi rla col dire , che forse qnesto Petronio 

cc Turpiliano pote esserc stato Tribuno della plebe al tem

cc po , che An~usto rimase feJ."tcmeu'te csacerbato dall' :.1~1imo 
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c~ bestialmente fiero di Vedio Pollione . Non rido a questa 

cc sua ritirata piena diforse t e di possibili t e appogiata ·ve

cc ramentc nellt aria ,; quando cgli stesso non si ritiene dal 

cc chi~marla hariolatiollem con malta sincerita ». 

Passa dopa di cio 1' A. a rifcrire l' opinione di Gior

gio d' Arnaud t quale nella Dissertazione de Jure servorum 

puLblicata nel 1744. riporta similmcnte al tempo di Au

gus to la legge P etronia, ma con diversa congettura . Sup

poue, che Augusto la promulgasse eccitato dalJt avventura di 

Audroclot di cui e menzione apprcsso Gelliot ed Eliano . Nar

rano costorot che in una caccia alla presenza di Cesare il servo 

di Androclot cond:mnato ad Bestias dall: inumano Padrone, fu 

riconosciuto e difeso contra gli attacchi delle altre Ficre da 

un Lconet a cui avcva in Africa estratta dal picdc una scheg· 

sin 'che fortemente lo tormentava . Sembra pertllntO al Si

gaor Arnaud di poler fissarc i1 fatto di Androclo nella cP.lebra

zione de' giuochi Sccolarit e che percio nellt anno 737. di Ro

ma fosse promulgata la legge detta Petronia, dal nome di un 

l. ... Petronio , il quale secoudo una Lapide Gruteriana fu Tri

Luno della plebe t forse in quell' anno stesso. A huon drit

to <bll' A. vicn t·igcttata l' opinione del Signor Arnaud: 

poichc sebbenc fosse certo , che il fatto di Androclo avve-· 

uis!>C sotlo Augusto , tuttavia ncssun o crcdcrcbbe, chc Au

f;Usto, il c1ualc dall, anno 731. era divenuto perpetuo Ta·i

hu no della pleLc , avcsse permesso ad un altro Tt·ibnno 

l' 011ore di dare il uomc ad un Plebiscita novella . La storia 

non nc soministra pitL csempj dopo quello conosciuto sot

to nome di leggc Falcidia venuta fuori ]' anno di Roma 

7oS. ?lla spingendo ]'Au tore piu Qltre l'csame afferma con sodo 

fon•Jarnento , chc Ia storia del servo Androclo apparlcnga 

uon gia alP Imperio Ji Augusto, ma a q ucllo di Calligob, 

Da Gellio si ha , clac Appionc an torc del rncco nto fu 

spettatore cgli stesso della scena mer<\vigliosa , Rorrue cum 
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forte essem . Ora (1uesta accidentale presenza di Appione 

in Roma hen si accorda coli' amhasceria , che sostenne per 

gli Alessandrini contro i Giudei appresso l' lmperator Ca

jo Calligola , secondo le testimoniauze di Filone , Giuseppe 

Flavio , ed Eusebio . Oltre di che Plinio di se stesso nar

ra di aver da giovinetto conoscinto di persona Appione

in Roma : Adolescentibus nobis visus Apion . E commune 

opinione , che Plinio nascesse nell' anno 23. dell' Era vol

gare: si verifica pet·cio che contava dicissctte anni di eta 

al tempo dell' Ambasceria di Apione , quale secondo li 

Storici , avvenne circa l' anno 4o. di Gesu Cristo . Final

mente viene in maggior confet·ma Seneca che nel lib. 2., 

cap. tg. de Benefic. scrisse ':> Leonem in Amphitheatro 

spectavinttts , qui zznum e bestiariis agnitum protexit ab 

impetu bestiarum ~) Giusto Lipsio , ed i Commentatori 

di Gellio sono di accordo sull' identita di questo fatto 

con (1uello di Androclo . Se dunque Seneca ne fu testimo

nio , non pote succedere nell' Imperio di Augusto , e pre

cisamente nell' anno 737. di Roma, quando si pretese, che 

vi fosse un Tribuno della Plebe di nome Petronio , perche 

Seneca in quell' an no non era sicurament e ancor nato , e 

moho meno da Cordova sua Patria erasi trasferito nella 

Citta regina dell' universo: Ben pero si trova,'a in Roma 

sotto Cllligola , il quale impero dall' anno 790 . di Roma 

sino al principio del 794·, ossi~ dall' anno 37. al 41. dell' 
era Cristiana. Nell' intervallo di questi quattro anni niuno 

saprebbe additarci un qualche Petronio , sia Tribuno del

la Plebe , sia Console ( 1) : On de non solo rimane escl usa )a 

pretesa origine della legge Petronia sotto Augusto , come 

vollero Noordkerk , ed Arnaud, ma non si puo neppure 

ammettere al tempo di Calligola . 

( 1) Ci riserviamo di fare su questo proposito qualche O!iSCrnt
z.ione in apprcsso . (Not. deL Compil.) 31
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In tanta discrepanza di opinioni, chc portano 1a legge 
P etronia a diYerse eta moho tra loro Jistanti ineomincianJo 

d .ti tempi della RepulJlica, c prosegucndo fino ml Antouino' 

P io, sorge oggi dall c ruiue del Pompejano Anfitentro un mm·

mo scritto, cl1e gTa n parte d eciJe d ell a controyersia. Esisteva 

b 1egge P etronia nell ' nnno 79· Gest't Cristo r1uando Pompei 

fn mise r:~m eote CO\'Crta. In conscguenz:~ esisteva n1n:tcno qua

r nntnq u.:Jltro anni nvantiche sec0ndo il Fabro sc ne faccsse 

ncl Consolata del suo Pctinio, e nell ' anno 123. , h pre

t esa promulgazion e sotto AJrinno, cd esisteva a1meno 5g. 
:mni avanti ch c le redini de11: Imperio fl. omano cadcsset·o 

n cllc m~ni di A nton iuo Pio, a cui da1 C(lJmegiel P.l' se ne 

n ttri buisce ]' on orc . Anzi n eppure colpirono esn ttnmcnte nel 

~cgno Everardo Ottone , e Sc1clww , <f U<lJHl o stimarono ci1e 
po tcsse esse!' na tn dopo Neron e so tto alcu no degli A nteccs 

sori eli Domi:tiano . 

Dopo ristrello cosi il campo della <1ues tione r icerca 

1: A., Sara poi HT:l J' O}·i ni0ne pressodH~ gt'neral e 1 e co

cc mun e , ch e questa Legge sinsi }_Jromu1gata nell ' nnno 61 . 
dell ' E ra yo]g:-.re; qu:wdo N erone con tava 1' anno setti mo 

Jel suo Imperio 1 e insieme con C;)jo Ceson io P elo occu· 

(( pava il Consoiato C. l'etro nio TUJ·pilia no ? cc E. qui prcndc 

a spargere d elle rl uhbiezzc colle ri llessioni di NtJorJkcrk 1 

che tenne h ncg:rtiva, pel costume con·otto, e vile dc:l Con

sole Petroni o, e per ln' ~frcnn to tr·asporto tli Seront" verso 

gl i spettacol i ; Vi aggi u•tge poi !c osservazioni pro1wic , e 

c.:h iama prima mente in soccorso le me<l:~glie , c l(Uelle spe · 
cialmente , che ha uno il nome di contoruate 1 e che l:t som

rna tendcnza di Nerone addimostrano per le publJiiche c:tc · 

tie nnchc Ji Fiere con Uomini. Un t~rgomeuto poi mol 

t•' pi t't s tr ingcnlc per h negatiyn r.redc 1· A. di ric'-1-vare d a 

rpd p :1 sso di Tacit•J Lib. X[\'. Cap. 17. , in cui 11 rrrando 

Ja zufia nell' itUJJO !i+. di nostr.1 snlutc acc:,dnla ft"l i Poru

pc·jani, ed i N ucerini all' occasionc dello Spettacolo Ji Gla-
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diatori, che diede I~ivinejo Regolo , assicura, che per De .. 

creto del Sennto Romano furono proltibiti publice in de
cem annos ejusuzodi Ca'lrt. Pompejani . Premesse qneste co

se 1' A. domanda cc E mui verosimilc, r.he durante questo 

cc deceunio fosse stato uai Decurior.i eli Pompei eleuo C. 

, Cuspio Pansa a badare , che ne' giuochi dell' Anfiteatro 

, si fosse Ia legge Petronia esattamf'nte osset·vata ? Ne' giuo

" chi dell' Anfiteatro , i quali per divieto del senato non. 

, $i potevnno fare ? Io non credo , che persona nvcr pos-

sa Ia frenesia di afTermarlo. In consesuenza coJnen·a di

" rc una di queste due cose: 0 che Ia Jscrizione fn po

" sta a C. Cuspio Pansa nel tempo di Vespasiano cpwado 

, 1' Anfileatro, trascorsa gia Ia penalita del Decennio si eh

" be a ri<~prire agli spettacoli pubblici , giacche ne' pochi , 

, c torbidi rnesi di Galba , e Ottone , e Vitellio, e vano 

, il supporre che si pensasse a spettacoli : ovvero , che po

'' sta fu prima dell' anno 54. dell' Ern Cristiana; ch' e 1' an

" no, ia cni l' Anfiteatro per Decreto del Senato si chi use,, . 

Non trova l' A. che Vespasiauo guardasse con occhio tli 
umanit~l Ia condizione de' servi. Per contra rio dalle meda~ 

glie , da un passo di Sifilino, dal Libro eli ~1art.iale sulli Spet

tacoli, e dalla Fabrica del famoso Anfiteatro , detto ColosseQ 

da Jui im:ominciata , rac;coglie, che delle Caccie anchc fra
Uomini, e fiere mol to si dilettasse; osservando percio , che 

, non p:ue ve•·osirnile , che sotto l' Impero eli Vespnsiano sia 

, stato ilnostro C. Cu~pio Pnnsa eletto dai Decmioni di Pom

, pei per !ii<>praintenclere all' osservanza eli una Legge, Ia ttnalc 

, era andata pressoche intieramente in disuso cc conchiude ~.l 

, sara necessaria ,_ che_ Noi facciamo risalire questa elezionc 

,, nl di sopra dell' anno 54, de1l' Era Cristianrt , quando l' 
,, Anfiteatro per decreto del Senato fu chiuso , A conferma 

delle sue congetture I' A. aggiunge il terribile flngcllo del 

Terremoto , che seconclo Tacita soffri la Ci ttil dt Pompei , c 

pet·c:o aud1e l'Anliteatro, nell' anno 62 , · c cosi durante Ia De
ccnuale sospensione_de' Sfletlacoli ordinata nell' anno 54. , Se 33
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,.,.dunque ( argomenta 1' A. ) aHara rimaset·o le due Niccl1ie 

, prive delle loro St:ttne, convien dire, che prima dell' Au
, no 54. eraosi gia qnelle Staluc alzate ad onore de' due Cuspj , 

, e sotto le Stntue mcdesime eransi incise le due Iscrizioni ono

" rarie ec : Ma in una di queste Iscdzioui , c propriamente 
111 quella di Cuspio Padre , occorre aperta menzione del

" 1a Legge Pct10nia : in consegnem:a primn dell ' anno 61. 
,, di nostra salute , anzi prima dell' Anno 54. dorette la 
, Legge Petronia essere stata gih promulgata, contro l' opi

, nione piLt comm1e degl' lnlerpetri del diritto Romano , . 

Del resto il ch. A. con nobile , c non commune mo

destia dichiara , che aLbiano a tener~i in luogo di semplici con

getture lc cose da lui disputate contt·o i Scrittori , che al 
tempo di Nerone riferiscono ]' origine della Legge Pclronia. 

Se lice pertanto a Noi di proporre alcune considerazioni di
remo con egu:tl risen·:~, che non istimercmmo cosa prudente di 

discostarci per semplici congetture dal commtotne , e piu 

ricevnto giudizio degli Interprcti. Ed in prima luoso os

serviamo, che 1a Legge Petronia non proibisce assolutamente 
le Caccie di Uomini colle Fiere, ma corregge solLanto , e fi·e

na il capriccio de' Pndroni di esporre i servi ad hestias pri

ma che dal co:npelcnte Magistrato si fosse t·iconoscinto nel 

seno un dc1itto deGHO di cotal pena. Dunque ,.i potcrono es

sere in Roma non ostante la Legge Petronia spettacoli san

gn inoleuti di pugne fra' Domini , e Fiere , che sodisfaces

sero il genio crudele de' feroci Principi, sl perche nell' infi
nito numero de' schiavi dovevano alia giornr~ta esser frequen

ti, e gravi le qnerele de' Padroni contra i dilin<ptenti , si per

j·he non m:tncarono ginmmai de' sconsigliati , ed :tnchc delle 

Ferni~e inverecondc , c fnrenti, che mettesscro a prezzo la vi

ta per disrcndere neW at·ena a pugnar colic Fierc , come ne 

f.1nno testim onianza l\Iarziale nel Lib. de Speclacul. , Svetn

nio, e Gioycnale in varj Iuoghi . Quindi il trasporto di Ne

rone , c di V cspasiano per simili Caccie nun ci semhra ar
jDOrncnto forlc nhbast.1nzrr pet· escludere I~ promul;;azione della 34
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Legge Petronia sotto I' Impero dell: uno , e l ' osservanza ddla 
medesima in Pompei sotto l' Impero dell'altro colla deputazi one 
di C. Cuspio Pansa in Prefetto ex Lege Petronia. Si potrehbe 
commodamente collocare tale di lui Magistealnra nell' intervaHo 
di circa dieci anni , che decorsero dalla cessazione del Seoa
torio divieto de' Spettacoli aHa distruzione della Citla, cioe 

dall' Anno 68. all' anna 79· dell' Et·a Cristiana . 

Ne la crudella di Nerone forma un ostacolo insormontabi]e 
a stabi]ire sotto il di lui Impero una Legge dettata dal1o spirito 

di umanita verso li Schiavi . J.: nota, che ]i pt·imi anni del 
di lni Regno , ne' qua1i si lascio regolnre dai consigli di Seneca, 
non macchiarono Ia Storia Augusta .Ii qnelle cmdeha , al1e 
quali in seguito si abbandono dopa aver sagrificato il Maestro 

a11e infami suggestioni de' favoriti . Ora appunto il Consolata 
di Petronio Turpiliano , che dai pit't si disse Autore della 
Legge , cade nell' anno 62. dell' Era Cristiana, primache 

Seneca si ritirasse , e quando sull' animo del discepolo ronset·

vava nncora non poca parte dell' antica influenza . Aggiungasi , 

chc Ia commune sentenza ritrova a nostro giudizio un fermo · 
appoggio negl' avvenimenti straordinarj dell' anno stesso. Pe

danio Secondo Prefetto della Citta fu assassin:1to da uno de' 

suoi schiavi . Secondo un' uso, che sussisteva dai tempi della 

Republica , tutti li schiavi , che si ritrovavano nella casa deB' 
ucciso Pad1·one dovev;mo senza distinzioue di rei , e d' innocenti 

essere invinti al supp1izio. Ascendevano a quatt1·ocento il nu

mero de' ~chiavi di Pedanio ; il Popolo si mosse a compassione 

della sorte di tanti infelici , si raduno per proteggerli , e prese 
tanto interesse nella di loro difesa , che nacque una solleva

zione. Nel Senato medesimo v' erano molti, che biasimavano 

un tal rigore. Ma un discorso di Cassia tenne fel"ma Ia maggi or 
parte nell' osservanza di Ul'la Legge cosi severa , e fm·ono tutti 
condannati . Racconta pero Tacita (Lib.}(JV.c.46.) che obtem- ) 
perari non poteral conglobata mullitudine saxa , ac faces mi

nilante, talmentc che per evitare ogni disordine convenne dopo 
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119 minaccioso Editto munirc omue iter, qno rlamnali ducebau~ 
tllr~ mililtzribus prmsidiis. Vi e tltlll'[llC luogo a creJem, che 

oolla Legge Petronia molto favorevole alii schiavi si avesse 

in!enzione di ac!fllietare il di loro spirito inferocito da cosl 

.bu-bat·o esempio di ct·ntlelt:t . E non possiamo tacere , che il 
Console Petrollio Turpiliano ad onla delh mollezza, di cui 

"ieLl rimproverato, ci s·~~mbr.1 un Personaggio hen accoucio alla 

proposizione tli 1fllella L ~gge. Lo stesso Tacito, che t·arnmeuta 

i di lui difeni, confessa pel'<), cite 11w.x: consul vigentem. sc , 

ac parem ne0otiis ostetzdit , (.Jun .. XVI. 18.). Nessuno gli 

ha contrastato giammai j'o•tm·e eli aver dato ori.ine, e nome 

.al Senaltls Consullo Tarpiliano, clte molti Intet·preti colno

stro Gra,·iua sti marono come parte , o deri vazione delh stessa 

Legsa Petronia . Perche dutHfne non pote issere auton~ <lelia 

Legse, subitoclu~ vicn ricouosciqto autore del Senatus-con

sulto, che stimasi da quelh origitiato ? Dipitt : Se Petronio 

Turpiliano C(}ilSL1le dell' an no G t. fu lo stesso Personaggio , 

con qnello, chc nella Guerra Briwmic1 sotto Claudi0 v~nne 

surrogato ncl comantlo al troppo sevet·o P:1ulino, Tacito nella 

vita di Agricola Cap. 16. Io chi.Hna Uomo pacifica, ragione

vo1e , cd uma no , chc le case coq moderazione ri nsd acl as

sett:tre. Sc ftt poi lo stesso con quel PeLronio , chc sotto 

Callijo1a fu Prefetto della Siria , Gli rcndc Flavio Giuseppe 

la pitt gloriosa testimonian~a di nrnanita; scrissc difatti nel 

Lib. 18. antiquil. Judaic,, cite rap ito dal costante rifiuto de' 

Giudci d' ina hare la St.,1tna. dell' i mp,~r.ttore u;~\ Tempio di 

Dio, c scepwu tflWqne t'alus , ul umlta millitt lwmiutmt per 

ipsum darcnlar in 1/tOI'lem, si vellct Caiifurile utillislrare, 

valle piuttosto csporsi asli cfl'etti dell' indign:nione del Prin

cipe, di qnello che macchiarsi di tanto delitto, poiche bene 

contenlum esse judicabat pro melivre causa, d pro lanta 

hominwn mllltilwline subirc discrittwu . In qual unqne ipo

tesi perl:mto le crualil;'t personali di Petronio n~n cschulereh-
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hero la verosimi.glianza, ch' egli fosse I' autore dell' uma

nissima Legge, che tolse ai Padroni lo sfrenato arbitrio di. tra

smettere ad bestias li' schiavi prima di provarne dinn::mzi al 

Magistrato i delitti . 
La repugnanza pero di allontanarci dal piu comune giu

dizio era ben forte, perche ci pareva improvido consigl'io il 
distaccnrci dn un' Epoca determinata coH molta verosi'miglianza 
circa 1' nutorc e I' occasione della Legge , per gittarsi in una 

totale incertezza sull' origine della medesima , senza· po.terla 

probabilmefltc trasferire ad un' altro tempo indicato in qualche 

modo, sia dalle cii:cost'anze degli avvenimenti, sia dal nome del 

magistrato , che la p'ropose . Ma per buona sorte ci e vcnutn 

aile mani un' Iscrizione rifcrita dal Fabrctti all'a p. 67~. 4·, 
e ricordata dal l\fur:ltori , onde argomento trarre si potrcbbe 

per fermard al primo anno dell' Impero di Calligola , e 

cosi all' :mno J7. dell' Era Cristiana. Quel C. Ponzio Nigrino, 
che ne' Fasti consolari si trova Collega di. Cn. Acerronio 

Proculo , in detto anno, cli.e fu quello della morte di Ti-

. berio e della elezione di Caligola, vien· chiamato in detto mar

mo del Fabretti col nome di C. Petronio Ponzio Nigrino. 

Ecco pertanto il rnagistr3to , che pote dare il nome alia Leg

ge . All' a:vventura di Androclo non- puo assegnarsi epoca 

precisa , perche Appione , elie vi fu presente , era capitato 

in Roma sotto Tiberio , e visse fino al tempo di: Claudio. 

Quel1a dunque pote essere P opportunita di propon·e una 

Legge si umana, ne' primi mesi deil' Impt!ro di Caligola, cl1e 

da principia affetto ma,ssime Hb.erali e benefiche· . Non ri .. 

pugnercbbe a quest' opinione il Testo di 1\Iodesti'no, poich~ 

facendo esso menzione di Legge , e di Senatusconsulti suc

cessi vi, converrebbe al Ca.nsolo Petronio Ponzio Ni 3rino P ono· 

•e della Legge Petronia promulgata nell' anno 3j . , cd al 

Consolo Petronio Turpili:mo quello del Senatusconsnlto Tur

pi1iano, che vcune fn.ori I' anno 6 1. sotto Nerone. Cosi rilllar-
G. A. TIJ. IV. 3 37



LETTERATURA 

rebbe pur fissato, che l ' iscrizione e la statua del nostro Pt·efet

to ..Cuspio Pansa fossero state poste nell' at~fiteatro prima deJ 

Terremoto, che la Gilt~ di Pompei sofferse , e prima ancora 

della sosp~nsione de' spettac~li ordinata 1' anno 5g. , come opi-

na il ch. A. della me~oria . . 

In questo conflitto di congett~re non osiamo decider~ 

piutto~~l) per una , che per un' altra sentenza. Ci basta aver 

indicalC' nn monumento , che sparge sulla materia una 1uce 

nuova , e che vuolsi aggiungere a que' tanti , onde I' A. ar

ricchi a lal'ga mano il suo Lavoro . Che se tutti dirittamen

te non ruirano allo scopo principale , che si era proposto , 

tuttavia gli ~ruditi ~ che amaoo in si fatti argorneoti la do

vizia piuttosto , che Ia s~erilit~ , sapranno apprezzarc Ia di 

lui vasta erudizione , e sopr~ tutto la premura d' inserirvi 

mCllte Iscrizioni ancora in~dit~ , e di rccente scoperte negli 

scav1 Pompejani , ai quali co~ jndefesso ~~lo presiede • 

PIETnoAvv. RvGA. . . 

38



35 

j'ercld~ Divina, Comnzcdia si appelli il Poema di Dante : 

Dissertazione di un ltal(ano :. lllilano 1819. 8". 

P· er correre forse ~ig]i~· acqua , che. non tentarono al

tri fin.' ora , s' e rivolto a nuovi. argomenti. il Dottol· Do

menico de' Rossetti di Trieste , onde spiegare come. que1l' 

umile titulo di Commedia clall.' Alit,i!ier~ si desse al Poe
rna sacro , al quale !tan posto mano e cielo e ltfn:a, se

condo ch' egli stesso per magnanima alterezza Gant~Y~. , Co
~icche il De-Rossetti, dilungandosi dalla comune opiuj9ne, 

l,'agiona cose p~reg~in~ , e quasi astruse, Je quali noi racco

gliendo ed in poco stdngendo, accompagnate da qualche 

nostra consideraz~onc , porgiamo solleci tamente a' Iettori • 

Non, puo g.iudicarsi , , dice 1' A. '·· che uomo di tanto in

telletto, quale. si f1\ Dante, casualmente desse al. Poema suo . 

un titolo, che. non gli con.venisse , o fosse ad altri comu

n~ . Si puo . anzi credere che quello tra' molti egli. preferis

se, che piu corrispon~eva al carattere della sostanza di 

ess~· , ed. al collegamento delle sue parti . Quinci cl1e 

il titolo di Comp1edia, sia a quel Poema opport uno , chia

~·o sel vede chi ponga mente al poetico genere, al quale 

apparll'ene, non, clw all' essenza dell' I deale per es

so. rnppresentato , e snpratutto a qllell' Ente , che solo 

e. capace di essere vero conoscitore e spetlatore di quelle. 

scene , . delle qllali Dante jinse di essere stato per concessio

ne Divin.a egli stesso e conosr:itore e spettat9re ad zm tempo • 

Facenclos~ pet·o a considerarc . di q nal poetico ~en ere 

sia quel. Poema, ,_ e sponendo con modi non, volgari cio 

che. intendasi per epica. poesia , che ne" suoi diversi aspetti 

si tt·atticue ad esamjnare; discende 1' A. a dire. del graft
co ' <:ioe descr,ittivo ' ch' e quello che ci presen~ano le tre 

cantiche . E siccome qnesto rignanla un oggetto incorporeo 

ed intellettuale, conclude appartenersi il Poema di Dante 39
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:il .. gencre Epico-gra:fico-morale; il quale poi tncomiasticrr 

appnrisce, detestati1•o , e satirico : secondo che il vogliono 

le diverse mnterie in esso u·attate . 

Come pen) avviene ( cosl. ristringiamo gli argomenti 

dell' A.) che appartenendos i principalmente il Poema alla 

c1a11se npica, cioe fantastica ' vogliasi in quella porre ' che 

dicesi icastica ,cioe re:lle, alia qunle si addice Ia Dt·amma

tica Pocsia ? E perche senza questi vincoli , e fuori di que

sto ricinto chiamasi il fantastico Poema Commedia , ]a 

qua]e · scenico drammatico ti de6nisce un Poema ? Ma il 
Poema epico-grafico-morale , risponde a se stesso l' A. , e 
misto nel caso di Dante coil' icastico-pratilo-topico: cioe 

il Poeta eSJirime per lo pih il .mo sen.timen[() col mezz" 

di scene. , nelle quali o agi.~cono o parlano i snggetti del

la .<:ua fantasia; e poic!te cio da lw' si adopera, non. 

gia per ll.'ia di semplice Dialogo, ma cnn. determinata si

tllazione di lnogo e di tempo , rli oggett.o e di affetto, 

coslnegarsi non potra una , quantunque impe1:fetta , Dram

matico qualificazione , (fSSia quella Drammatica apparis

cenza , che basta a giustificarl' il Dramnul'fieo titolo. 

Spingesi piu innanzi il De Rossetti , e ravvisa nc1l' 

uomo , non come individuo , rna come genere, i) protago

nista : helle scellcragini , neHe stoltezze, nelle virtu di Jni 
Iegge 1a favoltt , la quale benchc non abbia unita di fat

to , gode rrrb drll' unicitrt astratta delle azioni dell' llO

mo: raccoglie l' epitasi , c 1n protasi sparse ambedue nel 

pocmn ; g1acclu~ la singolnrita del suo iden]e sparsamentc 

e non g\a sistemnticamcntc rollocate Je richiede: discopre 

]a peripcz ia nella progressiva dPpurnzione del protngoni

sta : e w~rlc cbinr:~ ]a calnstrofc ne11n piena nohilitaziont

cli esso . Mos tr:~to avcmlo cosi chc il Pocmn entra neJia schi~

r:a de' dr•ammatici ; cPrcn il perche non tragedia , rna 

commedia sinsi cla11' Autore chiamnto. E lo perdu~ rinvie-40
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ne nel daminante cm·attere della staltezza del Protago~ 

nista , il quale e comico , non tragico : comico del ge[lere 

sublime , il q uale mostra le imperfezioni altrui , rna non. 

le deride , come usa di fare il comico bas:Jo . E ragionau

do ancora piu oltre , dice: che tr:t' poemi Drammatico-st!e

nici ve n' ha di tal sorte, che non 1' ideale di un' azio

ne, rna la serie inchiudono delle azioni di un protagoni

sta : e questa geuere egli chiama epopedia : al che ag

giugnendo 1a considerazione , che il Poema Dantesco si 

e Epico-grafico-morale nella piu gran parte satirico , come 

dissc in principia; e che la satira era dagli anti chi Dram

maticamente _trattala : altra prova ne deriva , che nulla 

siavi di piu conf.'lcente al Poema , che il titolo di Com

media . Che se poi il Poerna non ha la forma scenico-dram

matica, cio avvenue per un arbitrio di Dante, il quale 

vide che non bene gli conveniva • 

Narriamo finalmeute , che 1' A. pcnsa e tieo per fer

mo, che il titolo- di Commedia deducesi ancora dalla re

lazione della favola coll' Ente , che solo .C --'Veramenle ca

p ace di essere conoscilore , e 'spe,ttatore della verita di 

cio ' clttJ e il tipo reale della favola medesima; e questo 
I 

Ente e Dio. Quiodi non si riman~ del dire: che Dante per 

visore di sua fantasia , di ardilnento , di sublime inter

cessiorze , e sopratutto per grazia divina , finse di porsi 

ove Dio siede , per farsi spettatore dell' uni,verso morale . 

E di <pti , prosiegue , si produsse l' appellativo di Divina , 
se non dall' Autore dato alla Commedia , come egli tienc 

pe1· certo , dagli antichi tutti pero riconosciuto , e conftn·

mato fiuo a noi : e s' ingegna di pt·ovat·e . co11 molti passi 
che se Dante non Ia nom.iuava n,·vina, la carauerizz.a.va al

weno pt:t• tale . 

Nui non diremo , ch~ t{lle~te cose non potrehbero csse

r~ di~l_>llto!bih, ~ fu h JdiLiJ. Ji coloro che per lodcvole 
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escrciz.io di so1logismo ado.,llerano questa grand' arma della 

ragione 111 un campo vuoto ed aperto , affinche ne 

riceva danno . Anzi loderemo 1' Avvocato de' Rosset

ti per quclla modcstia , rhe si ravvisa ucllo scr~tto di Lui , 

e per quelle pat·olc che gli pongono fine cos!: In caso di

verso avro fatto qnanto fccero lanti altri riguanlo a Dan

te ed al .mn Poema: non gli avro fauo ne beize ne male; 

e quel nome e quell' opera restcraiuzo lullavia velleran

di , cd immortali egualmenie. 
Non ci asterremo pero dal ragionare diversamentc da 

Lui, poiche Dante mcdesimo ne concede la facolta . Ove 

consideriamo quanta gran torto si avessero que' cotali cui 

punge di satit·a il Boccalini: i quali , siccome egli racconta, 

( Ragg. g8. c. t.) assaharono travestiti di notte tempo il Poeta 

uella sua villa, e lo maltrattarono, pe.rche rivelar non voile 

se Commedia, Tragicommedia , o eroico Poema intitolato 

ne.~se il volume suo: e lo avcvano gia sospeso ;~lla cOt·da 

del pozzo , e lo dondolavano coa fct·mo animo d' affogarlo 

se non confcssava ; quando accorso aile grida il Fran

cese Jlonzardo mise in fuga i manigoldi , e sciolse la gran 

\'ittima di CJUella spietata curiosita . La qnale aiJZi potevasi 

dire ignorau1.a : perche il sommo Torr1unto tra' meno nntichi 

avca gia discorso intorno a questa materia nella Lezione so

pra il Sonetto og. del Casa , cui magnifico grnndemente , c 
pose uel grado pii1 sublime della volgare Poesia. 

E qw's to Argomento nv\'cgna.clu~ sia st:lto poscia altre 

,;ohe da uomiui chiarissimi tt·attato. tt·a' quali Scipione Maf

fei nella r eronn illuslrata. sara pure ben fatto il rinnuo

vare con altre paro!e , dacche si Yelle , che in qualchc luo

go non n' c giunta la fama ' 0 giuntavi '.la si e ingiusta· 

mente mess;~ tt·allc ciaucc degue d' oblio . 

Tornaci int:mto alb mcmori ,t, chc il gt·amle Aliglticrh.ravan

dosi bandito dalla patria, fl doloroso di vcdcre Fiorenza sua in 
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mana delJa parte contraria, cerco altrO cielo di la dai DlOl'lti : e 

passando perle tet·re di Luni dimando la Pace a11e porte di 

un monistero ~ulle foci della l\lacra: ed a Fratq Ilario do

no una parte deB' opera sua . II quale non prima s' accorse 

che quel 'Libra era scritto in volgare , meravig1iandosi disse 

al P.oeta : che nori sapeva egli comprendet·e , c'ome una co

si ardua materia tl'attar si potesse col linguabgio del volga: 

n~ g]i parea conveniente , che tanta mae!>lria comparisse 

vestita a11a popohna . Sendo che le gravi. scritture di. quella 

eta , e ie lingu'e de' a'otd parhvano ancora bduo . A1 che 

Dante rispose, che bene in latin'o cominciato aveva a scn

vere quel Poema; e alcunf versi. gli.e ne reci to ; cc rna siccome 

cc ho ben ri.sguardato , so~giunse , al1a condizione de' tempi 

cc nostri, ne' qua]i ni.ente· si cstima il cantare degli iJJustri 

cc poeti, e che per questa le Arti liberali sono state abb:m-

donate a1la p1el~e da coioro che :in di pii~ felici erano 

cc generosi. ioro proteggitori ; ho deposto quella lira, che ave

va io incominciaio a toccare , e ho pigl.iata quell' altra 

che dal1e orecchie de' moderni signori e ricevuta cc • E 
quando il Poeta n' ando a Cangrande delJa Scala la terza 

cantica de] Poema, il Paradiso , stretto aile ragioni gih det

te' scriveva cc 11 tito1o df'] mio libra ~ questa : lncipit C~moedia 
cc Drmtis . .Jllaglterii Florenti"n.i nat£one' non moribus : il 
cc qual titolo per conoscere , Lisogna s:-~pere, che Commedia 

cc si dice· dn C~mos vilh', e da Oda , che vno] dire canto : 

onde Commedia vale Canto Villesco . E la Commedia e un 

cc certo genere di poetica narrnione divet·so da ogni a1tro . 

Diffrrisce pet· materia d.n1l;t Tragedia , perche questa nel 

SUO COOJlllCiare e piacevo)e a vedersi e tr:-~nquilJa :fetida 

cc e nel 6nire cd or ribi]e. E per cio questa ebbe nome da 

cc Tragos che b~cco , e da Oda ehe siguifica canto , quasi 

cantn eli becco , eioe f ctido come zm hecco :· cru;-~le ap-

l' u isc e da Seneca nellc tragcdie . La commeJia pcro co~ 
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mincia ad essere aspra in alcuna cosa , rna poi finisce 

cc~ eon aUegt·ezza ; come vedesi nelle Commedie di Terenzio . 

cc E di qui ne v •nne , che alcuni gravi dettatori ne' com

cc plimenti loro, in vece di salute , augurandosi dicean.,_o : 

Tragico priflcipio , c comico fine. Similmente variano tra 

cc loro neiia maniet·a del parlare : forte e sublime cioe la Tra· 

cc gedia , sommessa ed mnile la Commedia ; come Orazio 

cc insegna nell:l Poetica , ove dice : esser licenza , che i 
cc Comedi parlino da Tragedi , e viceversa: lnterdum voces etc. 

E .per tutto questo si manifesta il" perche Commedia si chia

cc mi quest' opera . Perche se alia materia ragguardiamo , 

cc ella e in principia orribile e fetida, cioe l' Inferno: in 

cc fio.e e allegra , desiderevele e grata , qual' e il Paradiso • 

cc Se aHa maniera poi del parlare poniamo mente , ella e 
cc sommessa ed umile , come esser devc Ia favella volgare, 

cc nella quale comunicano le donnicciuole . cc Ove e a notar

si pero, che questo volgare si era quello, del quale Dante 

parla oel Cap. XIX. del primo libro intorno all' eloquen

za ; cioe quello ch' era generalmente sparso in tutla la nostra 

penisola , non mica il Lombardo , ne il Cremonese , ne 

quello di mezza Italia . E perciu Dante il chiamava vol

gare Latino: cioe quasi Iatino fatto volgare , • il <Jualc s' in

tendeya da tutti : illustre per conseguenza , cardinale , a ulico 

e cortigi:mo ; perchc , ( siccome gia fu detto di sopra ) Da1l

te avca pigliata quella lira, cl,e dalle orecclde de' moderni 

Signori era ricevuta . 
Ot·a noi troYatHlo ne' luoghi accennati che Danttt 

seguia la commune opinione intorno all' etimologico signi

ficato eli Commvdia , e Tragcdia ; non muovcrumo dubbio 

se Ia pitt giusta ella sia : c se ora sarebbe benfatto il di

feuclcrc co' particolari suoni di quelle 1ettere i mcdesimi 

principj , c quclli ancora , che piu drittamentc se nc de

(l urrcbbono : cioc chc uo. semplicc monologo pastorale potes-

44



DEL TIT. DI COl\11\IEDIA IN DANTE 41 
se chiamarsi commedia , perch' egli e canto di Villa ; e il 

canto pel sagrificio di un hecco fosse lecito onorare del tito

lo di Tragedia .Le quali cose fu,rono da Giovanni di Boccac

cio lungamente discorse ncl princi pio d~l suo Comento ; 

ove par che preveda gli argomenti del De Rossetti , e li 
combatta. 

Ma Dante sapea bene d' altronde , che per couoscere aper-: 
tamente i signific;~.ti dei nomi c.onvien ricorrere piu alle 

origini delle cose che a quelle de' uudi vocaboli: perche it 

secondo e de' pedanti, i1 prima e studio de' filosofi . In ci

ma de' quali venerava egli Aristotele, siccome il Maestro di 

color che sanno: il quale per esser discepolo del divino Pia. 

to , che in due grandi provincie divldeva j} regno de' Poe

ti ; la Commedia cioe nel!a quale risplendeva Epicarmo , e 

la Trageclia nella quale Omero signoreggiava ; segu1 anch' 

egli la medesima seutenza : e nella Poetica senza rigunrdo 

avere aile fila degli Arboscelli , dietro le quali si nascondc

vano i campestri recitatori, ne aile gare de' mede.simi per 

un capro scannato ; 1' altissimo canto dell' Iliade e dell' 

Odissea assegno alla Tragedia, e alia Commedia il Mat·gite, 

cbe fu poema del medesimo cantore, ma di assai men grave 

d. 'I l l' . . f I . argomento; e 1 stl e , qua e g 1 st convem:i , meno a uero , 

anzi giocoso, e familia~e . Siccome ancora non ristringeva 

Plinio il giovine il pensiero a quelle etimologie quando il 
nome dicde di Commedia ad una sua casa pasta in un luo:: 

go basso del Laurentino; e Tragedia clriamo quell' altra ~ 

che s' innalzava sopra di un monte : umile quella come il 
iocco , alt iera questa come il coturno. Cosl parlando Virgi

lio per bocca di Dante della sua Eneide : l' alta mia tra

gedla odesi a dire: iiccome gia u11 tempo da Mal·ziale avea 

ricevuto egli stt!sso il gt·an calzare Jegli Eroi : 
Pone cothurnati grande Marvnis opus . 

Ed am.iche la tromba o la c1Hra in mano ad Omcrf> 
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vide il vivo peregeino d' inferno la spada ,che egualmente s' im.; 

pugna da chi per Dt·amu11, o per Epopea canta. l' ire de' Rcgi , 

i tradimenti, e lc guerre; colle rovine Iagrimevoli degl' Irriperi . 

Ne altrimcnti veggiarno dall' Alighieri insegnato nel li

bra deJla Volgare eloquenza ; O\'e nlla Commedia e al1a 
Tragcdia nggiugne soltanto }' Elegia ; per la quale intende 

lo stile de' miseri : cioe i ''ersi del dolore ; e i corrotti de' 

funerali. Nella Tragcdia egli vuole , chc io stil sriperiore si 

:-~doperi , cioe il volga1·e illu stre ; l' i nferiore , ossia il volga

re medioc1·e e qu:1lche voile umile , nella Commedia . Quin

di nella stile di qticll:1 definisce rc che la Salute, l' Amore, 

la V£rli't si cantina, e quelle altre sole cose che per ca

cr gion di esse souo nella meritc nostra co!icepute, purche 

cr per. niuno accidente uon si avvilisc:mo . cr 

E se Dante osservasse qnesli precetti lo aLbiamo gi?t 

vista. di sopra abbastanza : al che vogliamo col pcrwesso 

de' lcttori aggiungere, che non solo i1el tii.olo ( quasi fosse 

posticcio), ma nel vigesimo prima canto dell' lr,ferilO ( v. 1. ), 

ove secondo i comedi cadea henissimo in acconcio il Dialo

go tra il poeta e Virgilio : certo peL' contradirvi dicca : 
Cosi rli ponte in ponte altt·o parlando 

t:he Ia mia COMlVIEDIA cantnr nou cmn, cc. cc. 

Dircmo anciae di piLt : clw laddove solennemeuie nomar 

cgli voile il sno hvoro ; facendolo appoggio di sacramento 

per implorar la fcJc altrui all' cvirlcma del suo pili fanta

stic<), c dall' arte de' Comici lont;mi.ssimo can tare : (jUalldo 

cioe racconta lo strano spavcnto , clw gli dctte Ia meravi

gliosa figura di Gcrionc , il quale .saliva da qnel profomlo burra

to d' inferno; giuro egli come sopra cosa vera c sagrosauta cosi : 

:.Ma qui tacer non posso e per le note 

Di qllesta COMl\lEDIA ,lettOl' , ti giuro 

$' clle non sicn eli Iuuga grazia \'ote ; 

Ch' i' vidi per (1ucll' aerc ga·osso e scu ro 

Y cnir uota1ulo una figur:1 i•1 suso 

]).lcravigliosa ad ogui co!· sicmo . 46
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Tanto che e pet' Ia storia e per Ia ragione non posssiamo 

piu dubitat·e, che ben lungi da quanto ne pensa I' Avvoca

to De' Rossetti : il titolo di Poema si convenga al maggiore 

Italiano poema, non per la Drammatica materia, ma per l' at·

gomento , e molto p~ u per lo stile : secondo che i tempi e 

costnmi lmperavano . 

Ne dalle cose fin qui discorse , e p reripuamente dalio 

stesso titolo che l' Autore mise all' opera sua, dubhio alcu

no si partorisce, che I' appellativo Diviua applicato gli si fos

ie dal Poeta. II quale appellativo noi non sapremmo decidere 

da chi prima , e quaudo si adoperasse ; se uua nota , che tro

vasi nell' indice delle edizioni di Dantenel 4. vol. aggiunto ai 3. 

della Commedia per le stampe del De Romanis non ci desse 

motivo apoter d;re, che delt5I6.: cioe nella stampa fat

ta in Vineg~a di quell' anno , trovnsi per Ia prima volta 

detto cosl : La DIVINA Commedia col commento di Cristo-

faro Lrr,n ,lino , rivisto cla Pietro da Fi:g'hzo : quando che 

i codici altro non hanno che lnci'pit Comoedia : ovvero inci

pit infernus, o cosa consimilc ; come quello del Vaticauo 

scritto dal Boccaccio : lncipit prima cantica Comoedice ec. Il 

Comento fatto dal medesimo dice :Comento sopra la Comme

dia : e i canti di Bosone da Gobbio e di Pietro Figlio di Dan

te null' altm , encomiandola , dicono : che tllta , mara

vigliosa Commedia . Nelle pill. antiche Edizioni poi leggesi 

Commedfa semplicemente : oppure Da11tis Capitula: Dante 

senz' altro : le Ter::.e Rime di Dante ec. ec. Al nome dell' 

Autore pero trovasi qnalche volta aggiunto inclito e Divo : 

Divino r: f7cnerabile: Divi11issimo : ginsta 1' estimazione ; se 

nou vogliamo dire venerazicme , in che gli Editori , o gli 

illlD(ltori ten nero questo grand' uomo , ehe tanto in se medc

iimo fece al mondo manifesto, s'tccome 
La gloria di Colui , che tutto muove 

Perl' unhrerso , penetra e risplenrl¥ 

Jn una parte piil e meno altrovc. 47
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.t{oti::,ie intorno iL Teatro, ed altri costumi Cinesi-Lw-Seng

eul-Dramma Cinese . 

Estimiamo far cosa grata ai nostri leggitori nal dar loro 

una idea dell · uso, e della condizione del Teatro nella Cina. 

Una Nazione fermameute teuace de' suoi antichissimi modi di 

Iegislazione, di vita civile, e di constumanze, merita che se n~ 

-venga meditando ancora profondamente 1' indole in que

sto genere d' in s tituzion~ • dalla cruale. piu che da altre ' e 
dato clmoscere, e ferm1re una opinione intoriio aile dorne

:;tirhe abitudini , c aile passioni dei popoli . La storia non 

ci fa couoscerc ch~ i grandi avveuimenti che influiscono 

~ nl loro llcstino, e tocca di rado e aile sfuggita, per quan· 

to i1 uporta di spiegarli, i partieolari della vita domcstica • 

Ali a conservazione delle antiche commedie Greche e Ro

lH 31H: clubbiamo la couoscenza di tauti usi privati di queste 

Naziuui . La t:ommedia ha un grau vantaggio sopra la satira; 

perdu! menlre questa non e che uua nan·azione animata dei 

vtzJ , delle passioni , e delle virtu ; Ia prima e una esposi

zionc concertata, un at to pratico cd ev idente di queUe, ed 

ogni interlocutore ohrc al carattere suo pt·oprio o buono o 

cattivo serve a dare risalto al difetto principale, che si vie

ue mordendo. 

'I'ornando noi alla commedia Cinese , diremo che i mis

sionarj ci avevano gia dato non solo ragguaglio di questa usan

za in quell' lmpero; ma i1 Padre Premare tradusse ]' Orfano 

d i 'fcl1ao estraendolo Ja una collezione di cento componim~n

ti Tcatrali C!uesi. Ora il S. R. M. I. F. Davis, figliuol o del di

t·ettore della compagnia Inglese delle ludic a Canton ha volto 

JaC l iUO idiow.a il Drarutna di ehQ favelliawo 
1 

tolto csso pu-
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re dalla stessa collezione . Pare ch' egli rnbbia pen) mutila· 

to o nei passaggi noiosi, o negli indecenti. Gli si puo sa

pere huon grado ddla sua onesta in quan to agli ulti mi ; np 

non cosi l)er i primi ; perthe il volgarizzamento di una ope

ra deve conservare interamente il colore dell' origiuale , so. 

pratutto quando si tratti di far conoscere il gusto, gli usi , 

e le passioni di un popolo . II Signor Davis ha vOiuto dare a un 

Dramma Cinese 1' aria e la rapidita di pn Dramma Euro

peb , e in questa parte egli non ha realmente reso quell' impor

tautc servigio, che si poteva per lui; perocche ha tolto gran 

parte di que11e nozioni, che maravigliosamente serviv:mo a f..'lr 

conosccre I' indole e la Jegislazione politica e religiosn del 

la Cina. Nnllameno ci s£orzeremo di dare, alia meglio che 

potremo , 110 estratto di questo Dramma , t(:l quale ce Jo ha 

fatto <'onoscere Davis. Prima pero toccheremmo nlcuni partico

lari , che risguardono il Teatro Cinese io gcnerale . 

ll Teatro non e mai stato in onore presso i Cinesi, sen- 1 

do risguardato come nocivo al huon costume. Percio i Dot

ti 1' hanno sempre biasimato; rna inuti1mente, perche Ia Ci

na e ripiena di comedianti vag"bondi , ch' eutrano nel1e ca

se di coloro, che gli desiderano , a recitarvi fars~ e trngedie. 

All a corte stessa dell' Imperatore ese1·ci lana il I oro mestiere 

:t concorrenza colle Marionette, colJ~ Ombre, e coi Saltato

ri in corda • Nella Cina, come per tutto a1trove, ~i e piit 

sevet·i in teoria che in pratica . 

Siccome pero i Teatri pubblici aiJ: uso di Ewropa s:m·b

hero in contradizione colle leggi, cosi l' arte non ha mai potu

to progredire. Gli Autori di Commedie e di Tragedie sono 

tcnuti in poco conto, siccome tutti i Poeti . cc Le idee poli

rc tiche della Cina intorno )~ Poesia ' dice il P. Cihet' DOll 

cc sono le stesse che quelle di Europa •.. II Governa cura 

cc poco chi fa hei versi; e si- par]a , di un letter3to , che 

cc ne faccia, come si farehbe da noi di un C11pitane d' .i~. 

cc fanteria, cLe suonassc bene il violino 1 49
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~ In onta di q11esto disprcgio l' .ute. drammatica ha pero 

¥1tti alcuni passi verso Ia pet·fczione. La co.struzionc dei Tca

tri Cinesi non costa moho . E' la stessn Compagnia dei comi· 

ci, che se lo fabbrica da se in meno di due ore , piao~ando in 

terra dei lcgni di B{tfnbou , che s' innalzano soli sei o set

te piedi: questi si ricn,oprono con stuoje ad uso di tetto, c 

da tre la ti con te lc di p_i n te: gli spetta tori si collocano in 

faccia al quarto Jato, che rinune aperto. Non havvi mni mu

tameuto veruno di scena . Un Geuerale riceve egli 1' ordine di 

rccarsi in una Pt·ovincin luntan1 ? II commediaute monta a 

cavallo di un bastone; hallc h ft·usta; prcnde una bt·iglia 

in mauo, e saltando f.1 rp1attro o cinque gi,ri Ji Teatro al suo· 

no di tamburri , e di trombe: indi si fel'llu, e annunzia 

agli spcttatori di csserc giunto al sno destino. Si vuol cgli 

rappresentarc unn citta assediata? cinque o sei soldati si co

ricano. per terra, ]'u no sniP altro per tenet· luogo delle niu· 

• ra. Queste puerili fin ;:ioui non tolgono nulla pero all' arte : 

poich4 Ia pompa dcgli spettacoli non ha che fare con essa • 

Allorche Ia corte t·csieJe a Peking tr<nansi in quella cit

ta Ie ccntinaja di compagnie comiche , che pcrcon·ono. in 

;Jltri tempi le Provin.cic . Ogni compagnia e corq..posta di ot

to o dieci personc , che possono chiamarsi servi o schiavi 

del Capo, e viaggiano in . bnrche copcrte pei, canali, ]ungo i 

qua1i sono lc magg_iori citta. Durnntc il viaggio il Capo eserci

ta i comici a declamare , e ad imparare a mente. Dacche lo 

1mpet·atorc R..hian-Loung sposo in. secondc l10zze un' attrice , 

gli uomini rccitano da_ donna . . 

Non e permesso il ~npprcscntare sullc scene lmperatori , 

J mpcrntrici , Principi , l\l_inistri, o Capitani. degli eserciti de' 

t<'mpi nntichi' 0 modcrni .. Questa proib~zionc e. pero conti

nunmente dolusa . E cosa .sing~lare il vcderc.cl'mc nella Cina 

~li spellacoli sono piti puerili '· e t)iu insignificanti a misu· 

n-1 che ~Jj spcttatori sJ ~r. o pii1 nobili e di~tinti . Alia corte 50
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p. e. oe inn:mzi agli Ambasciatori i gi~colied, i saltatori iq 

corda, e i burattini sono preferiti ni ·migliori comi,~ i. • 

I Drammi Cinesi sono scritti in versi di metro irrcgo

lare, e sono cantati cc Il sensa , dice il Davis , e le spes

cc se volte oscuro, e seco.ndo gli stessi Cioesi non si procu

cc ra che di solleticare l' orecchio sacrificanrlo il huon scnso 

cc all' armonia cc • Avvi in qnesto ca~o, p~r tl'oppq, una grat~ ... 

de analogia tra noi ltaliani, e i Cinesi ! 

Per ben apprezzare Io spirito del Dramma , di cui im

preudiamo a ragionare, fa d' uopo con?scere a fondo i legami 

che le leggi, la morale, e Ia religione bauno stabilito tra i 

padri e i ftgli nella Cina: legami , chc continnano dopQ la 

morte dei primi imponendo dei doveri ai secondi . r:J;utla Ia. 
macchina di questa Dramma si aggira su di un vecchio ch' 

e vicino ~ morte , e non ha figliuoli maschj. Privata di que

sta comol~zione, il dolore l_' opprime ; rna 'appena apprendc 

che il cielo gli accorda questa grazia , si dona in. preda all' 

eccesso de\la gioja . In ogni parte del mond~ e certamente una 

disgrazia i{ ~orire senza posterita; rna nella Cina essa e ass~i 
~aggiore! U n Cinese, che muore senza figliuoli, risgttarda la sua 

sorte come un Em·opeo , che si vedesse privo degli onori 

funebri : un tal uomo e in quel paese disonorato: la sua 

famiglia estinta: estinto il suo nome, giacche le femmine lo 

perdono cntrandq nella famiglia del marito: niuuo fa in suo 

onore q uelle ceri monie giornaliere , che second a Confncio 

fanno ~1 che i morti siatio sempre presenti tra i vivi : per 

consegttentc uessuno ven·a mattina, e sera a prostrarsi innan

zi alla tavola sulla quale e inciso il suo nome: ness uno bru

ciera profumi ; nessuno gli offrira vivande, o terra in asset

to gli abiti suoi: ~on gli sara riservato un posto vacaute ia 

mez.zo alia famiglia, siccome e raccommandato dal T!taung-
1 

young : ness uno muovera la tel'ra sulla sua sepoltnra , ne col-

tivera gli arbori che vi sono piantati • Iu fine nel giorno an.· 

51



48 L:tTTERATU:RA 

niversario della sua morte non vi saran no ne bgri me ne la

me;;_ti sopra h sun tomb4. Ecco le cabmita temute da uu 

Cinese , il quale non abbia figliuoli maschi . Qneste notizie 

s~no presso noi nccess1rie per intcpdet·e Ia forza del senti

menlo di qucsto Dramma, mentl"e ne1la Cina il solo titolo 

cc ll 't'eccllio al q11ale nasce lm jigliuolo .n lc risveglia tutte, 

e il protagonista eccitn 1~ piu alta compnssione, e diven

ta oggetto dell' univcrs:tlc interossamento. 

Cornincia il Dramma. 

Un vecchio oi Toang-p!ting-foa per· nomeLicou-Tltsoung-Clten 

a raccolte grandi ricchezzc da l commcrcio : la sua coscienza 

gli rimprovera pet-o i mer.zi ' de' quali si e servito: e il cie

Jo lo a severamentc punito negandogli figliuoli maschi . Egli 

ha sessant' anni, ~ la sua moglic Li ne ha cinqnant' otto: Non 

ha che una figlia marir.ata , e un nepote per parte di frateJlo, 

il qnale porta lo .stesso nome suo; ma tutti in casa , mo

glie , figlia , e genero sono congiurati a danno del nepote • 

Anzi Ja moglie r.ost1inge i] Vecchio a cacciarlo, e il genero 

incaricato di d:H·gli una somma di danaro , gliene ruba gran 

parte . II vecchio per istigazionc della moglie abbandona al 

genero tutte ]e chiavi di casa , non che P amministrazione 

ddle sue sostanze . Tutti sono contenti , tranne il nepote 

che si vede ridotto alia miscria . Il vccchio , che sta per 

;~ndnrsene in campagna, da Ia nnova a Li della sravidanza di 

Siao-mei' sua seconda moglie , e raccomm:lllda che si ab

b iano per essa tutti i rigunrdi , prcgando instantemente d' 

~>ssere tosto informato del sesso del parto , chc vcrra in 1u

a . Tale e l' nrgomento rlel Sie-tseu , Prologo , il quale e. 
t·:tpirlo, cd ;, un dialogo ingcnuo , c vivace . La nimicizia 

d i Li contro il nepote; il cat'attcre avaro , anzi sordido del 

gcncro; la gioja di Lieong -Th.wrmg·Clwn peril figliuolo ma
.schio , che :~pct·a dover nascerc , e la i mpazienza di Li di 

(Jll~~ta gioja , sono tutti: particolari dipinti con cal ore r e me

S'!0la ti d i tratti c d~ S'ali comici a~sai bene imma;;inati . 52
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Nel primo atto il genct·o dcplo.ra Ia vicina disgt·azia di 

vedersi tolta Ia pingne et·edita , su,l1a quale aveva fondate le 

sue speranze . , Giammai , dice egli a sua moglie , vi avrei 

sposata se arvessi prerveduio quello , che sta per accadere, 

Se Siao-mei· parlorisce una jemina dovro cedere a rostra 

padre la meta de' beni: e se partorisce wz 7JWsc(u'o con

ven·a cederli tutti . La giovine sposa lo consola, e suggeri

sce di fingere a) padre che s~·ao-mei' sia fuggita COll Ull 

amante . II proggetto e accolto , ~ si comm11nica a Li , Ia 

quale lo approve , f1 pa~te cogli sposi pet· Ia campagna ove 

dimora il vecchi.o . Costui non vuol prestare fede a tanta 

disgra.zia , e crede in vece che gli s.i ,~ oglia fare u,na dolce 

sorpresa . Alia fine rimane per:suaso , e si abban.dona alla di

sperazione . Indi per pla.care. il cielo , di cui lu collera Io 

persegue , deterQJ.ina che s\ abhian,o, a distribuire ahbondanti . 

elemosine . In tal modo termina i] primo atto , ch.e pare 

assai abbrevi.ato dal trad.uttore . Ved~s.i in esso trasportata 

la scena dal_la citta alia campagn_a; ma non bisogna aspettar-

.si ]a unita di luogo , ~ di ~en;tpo, presso i Cinesi . 

Cominci::t l' atto s~condo colla distribu_zione de11e elemo

sine fatte dal genera nel teqlpio di Khai'-youan . Questa 

tlcena di accqttoni e assai t·a.lleg_rat~ tlal1e furberie comuui a 

questa classe di gente. ll nepote fatto mendico. si presenta 

anch' egli per aver part~ alia elemosiua ; 100 e c;:acciato Lru

scamente dal genero . Lo zio solo lo raccoglie con honta , 

e con tenerezza ; ~a p~:t; I~ istanze deJ.la mogli~ lo espelle di 

nuovo: nell'accomiatarlo pero g1i raccomanda di essere scru

poloso osservatore dei doveri , che 1a religione prescrive it~

torno aile tombe degli A~i. La quale raccomand:~7>ione fat

ta dal vecchio prepara maravi.gliosamente Ia graudc scena 

del ~~rzo atto , che viene traspor:tato in mezzo ai scpolcri . 

L~ figlia di Lieou-t!tsowzg-clten vorrebbe ese!rcitare 1a sua 

pi eta , e fare cerimonie di us_o sulle tombe de' s;.wi Pa .. 
G . .A. To. lV. 53
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dri ; rna il marito 1a distornn per condurb a quelle della 

sna Jfamiglia • Questa modo di porre ill azione i doveri , 

che separano una figlia da' suoi genitori e assai ingegnoso. 

Viene in segui to il nepote , il quale in un soliloquio assai 
tenero , e patetico esprime il suo amore alle ombre de' suoi 

antenati , e manifcsta i1 dolore , che prova nel non pote

re offrire moho , e. non adornare a grado suo le loi'O se

pulture a cagione della malta povert'a , che lo opprime • Dopo 

di lai vengono il vecchio, e Li sua moglie, i quali ere

devana di trovare ivi il genera , e la Gglia sendo partiti 

di casa assai prima colle torte, co11e vittime , e col vino 

caldo dcstinato aile offerte ; rna tutto era stato po''i'tato sui 

sepolcri della famiglia del genera' ne la debolissima offerti\ 

faua dal nepote e neppnr traveduta . Li~ou-thsoung-clzen de

plora 1' ahLandono , in che ~tmmo i sepolcri , e quest~ 

immagine , che gli fa prevedere il destino de1la sua tomba, 

e di quella della moglie , raddoppia il suo doiore . Li s7 
l 

commuove a poco 1 a poco in ripensando al disastro di um. 

famiglia , che non ha maschi , i quali possano rendet·e gli ono

ri funebri ai trapassati • L' effetto di questa scena assai bene 

annodata, condotta, molto interresante, e scritta con uno stile 

ad:.\tto, e chc Li accoglie umanissimamente il nepote, il qua-

lc ritorna per cornpiere le cerimonie da lui incominciate. Una • 

tale riconc1lirtziolle e dedotta con molta dcsterita , e accompa

gnata da circostanze , che onorano ]' ingegno del Poeta • So
pravcngono il geuero colla moglie, esono male accolti da Li, 
che gli scaccia, e gli costringc a restituire le chiavi a ]oro 

~ffida te . 

Si ~e1ehra nel quarto atto il giorno della nascita di Lieou
tltsoung-clwn' e n' nepotc di,·enuto amministratore della ca.

sa , riceve il genera cogli stessi modi , con che egli era 

stato cla Jui trattato , C gli rcnde p:m per focaccia . Jl VeC• 

chio stesso ricusa per lungo tempo di ricevere lc congratuhzi&-
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ni del genero , e della figlia , e protesta di non. vole~: am

mettere altri parenti che il nepote., esclu.dendo, con questa 

frase anche la figlia ; ma costei. ha. pero, un mezzo sicur.o 

di riconciliarsi seco : essa. gli presenta Siao-mei' , che ave

va tenuta nascosta durante tre anni , unitamente al figliuo

lo maschio da lei partorito. . 11 ragguaglio , ch' essa fa al 

padre dei motivi della. sua condotta non e molto soddisfacente; 

rna il vecchio inebbriato. dalla gioja non tiene in. conto. il mal 

diportamento della figlia , e manifesta la felicita, ch,' egli pro

' ' a nel . tl'ovarsi circondato dalla figlia. , dal. nepote , e dal 

suo proprio figliuolo, ai qu,ali distribuisce in tre parti eguali 

tutti i suoi beni. , Le clemosirte, esclama egli terminando, 

clze o distribllite , sono state accette al cielo , cite me ne a 
rimnnerato coll' accordarmi un figliuolo nella. mia veccltie:=

za, . 

II Rey. Roberto. Morrison .ha stampato nel 1817. in. 

Mac~o un' oper~, che . serve di preliminare al gra11 Dizio

nario Cinese , ch~ e-gl~ sta. compilando . Si. raccolgono. in es-

sa le seg,uenti curiose notizie-, . . '• 

L' Imperatore Kang-hi aveva un numero infinito. di ca

rattet·i mobili incisi. iu .. rame; ne fu che con gmve disp~·a€e

cere , ch' eg1i li' fece fondere in, tempo , che il num~rario 
scarscggiava .. Egli. sostitui a, quelli· altre 25o, ooo. lett~re di le

gno. Du.r,:ante la dinastla dei Soung (dal X . al Xn~. sccolo) 

furono. rnessi in opera cara tteri molJili di ter~a cotta . Mor

rison possiede un Dizionario in 24. volumi stam.p:Ho con 

caratteri mobil~; ma quest'·edizioni, sono assai lunge <lalla 

hellezza delle ordinarie' stampate, con tavolc d i legno. s· in

g:mnarono dunque a, partito. coloro, che sos~enn cro esscre i 
caratteri mobili sconosciuti. ai Cinesi , i quali gli avcvano 

in uso assai prima tli noi, ne gli' hauno csclusi clw per a\'erli 

trovati poco confacenti al genere della loro scrittut·a • 
4 ~ 55
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Le storie Ciuesi parlando della stabilimento degli Eu

ropei in l\lacao , 1o raccontano in questa modo. 

, L' anno 32° . Kia-thsing ( t553 ) alcune straniere 

l' approdarono 3 1/ao-I<.ing ' raccontando che le tempeste 

,, gli avevano sbattuti , e che l' acqtta del mare aveva ba

" gnati i tributi , ch' essi ci portnvano . Chiesero quindi il 
, permesso di far asciugare le ~ose 1oro su11a costa di Hdo

'' King . 11 comandante Tf7ang-pe soddisfece alia loro in

" chiesta . Sul principia si accontentarono di poche capan

" ne di giunchi ; rna nnovi mercadanti ~llettati dalla cupi

" digia del guadagno vcnnero a poco a poco , e fal)bricaro

" 1~0 case di rnattoni , di legno , di pietra ; I Fo-lang-li 

, (Franchi) ebbero per tal modo illecito Ia fncolta di entt·a

'' re nell' lmpero, e cosi gli strnnieri cominciarono a stabi

" lirsi in Macao al tempo. di ff7ang-pe . 

La popolazione della Cina , padando delle classi sotto

poste al ctnsi men to , era com pasta nel 22. an no del regno 

di Karzg-hi di 19 , 432 , 753 . famiglie _, e nel 5o. anno 

dello stesso regno di 20 , 111 , 38o . Nel 16S2. quella 

i)artc di popolo Cincsc , che oLb('diva a Clwn-tchi , era di 

14, 883,858 famiglie, e 8g, ()00, ooo. di persone. Nel I3g5. 
5i numerarono 16 , oS2 , 8oo. f.1miglie, divi:le in 6o , 545, 
8 12. iqJividni. Daile note dei Missionarj possono rilevarsi · 

lc adJizioni , che si Jehbono fare a questi contet;gi , onde 

oUenere il result~mentq della totalita degli apitanti <}i que~~ 
l' lmpero . 

Nel prrJspetto dell' lmpcro <lei illruulclwHs , che com· 

.pr€!nde le Ht:ti Pnrv_in~ic Jell~ (;ina , ~ della Tartat·i~ 
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{)t·ientale , 11 autore Morrison da il nome della capitale di 

ogni Provincia co11e relative distanze in Zr:, o miglia , da 

Peking, e parlando della popolazione di esse Provincie, ei ne 

stabilisce il numero a poco 'meno di cento cinquanta mi1ioni 

d ~ anime . 

Morrison da in seguito 1a lista dei xwmi , e dei titoli 

<.legli Officiali del Go'verno, cosa Ja piu scahrosa , e difficile 

pet· colot·o , ehe stltdiano quella lingua . Annovera poi Je 

feste dei Cinesi , Je costellazioni , e le ventiquattro divi

sioni dell' anno , non che le Divinita o Spiriti, che onoran~ 

le tre sctte dominanti ne11a Cina , e parla in fine dei ma

trimoni, dei .funerali, e degli otto trigrammi di Fozt-lzi ec. cc. 
• I •; 

Morriso1i ha pubblicato anche una grammatica Gnese 

per uso degl ' Inglesi, nel tempo che il Sg. Marshmann ne 

puhblicava da1 canto suo un' altra . Qnella del Morrison e 
::~ssai lodata per la sua chiarezza, e semplicila. Sette pagine 

di questa sono consacratc alia prosodia di quelb lingu3, cd 

in e·sse trovansi quattro saggi di Pocsia Cine~e , uno de' 

quali composto di qu .. attro versi indiritti a un padre assente. 

Noi li daremo qui tradotti dalla traduzione Inglese, onde 

i nostri leggitori abbiano qualche idea, ahhenche superfiei a]e, 

delle Muse Cinesi • 

l' Le . ioreste dell' On, le nuvole d' Yan si frappongo 

" no alia nostra corrispondenza . 

, La lontananza di questi' due paesi mi riduce alia dis

" .perazione . 

" Nei sogni I clle toi'mentano 1' 4nima mra ' essa di

" mentica la distanza , che la divide da TcTumg-An . 
, Sovcnte ella si slancia portata dai venti , e gia ( co

" me se io fossi ~iunto) chieggo del luogo della .tua dimora. 

't un. peccat.9. che q~esto parto poetico della pi eta fi-57
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lia1e uou sia uu poco piit lungo , onde si potesse avere per 

noi una idea piu giusta del Parnaso del Fiume giallo. Que· 
ste poche parole contengono pero l' espressione di un gran

de affetto, c vi si ravvisa al tempo stesso il carattere orientale. 

Il Signor 'Villiam Milne ha pubblicato nel 1817. a 

Londra uu libro di .299· pagine intoruo l' Editto Sacro del

la Ciua. In quell' Impero e uso inveterato, e che rimonta 

all' epoca della sua fondazione , che il Monarca pubblichi 

di tempo in tempo alcune istruzioni di morale , di agricol

tnra , e d' industria. Egli , oltro l' essere il Capo supremo 

dello Stato 1 e il primo Legislatore, e eziandio il Principe 

dei Letterati, e il primo fra i Dottori dell' lmpero. Secon

do i Cinesi tutti i disordini , e tutti i delitti hanno origine 

dalla ignoranza. Quindi tutti i Decreti soi:Jo i-itruzioni: le 

leggi , e i comandamenti hanno la forma, e il titolo di lezioni. 

Agli occhj dei Cinesi l' I mpera tore e un Padre , che 

ammaestra i figliuoli, e qualche volta e costretto di punirli. 

I sudditi rassomigliano a una riunione di scolari , guidata 

da uu consiglio di savj verso Ia virtit , e la felicita . 

T1·a i Docnmenti Cioesi mezzo politici , e mezzo mo

rali si nuvera il Santo Editto , composto in sedici articoli 

dall' lmperator Kang-hi e commentato dal suo Successore 

Young-tlting. Un D'ircttore de1le Saline , di Chen-sl, per 

nome Tf7ang-yeou-po ha fat to una parafrasi dell' Editto, e 

del Commento, c l' opera sua si e divnlgata in tutto l' Impero. 

Milne ha fatta una breve prefaz'ione al suo volgarizza

mento, che e curiosa per la notizia , ch' essa conticne in

torno al modo, con cui le massime di Kang-hi sono pub-

1Jlicate , c spieg:\te in tutta Ia Cina. Durante il regno dei 

Tc:lwou, ch ' e a di .. e dal XII. fino al III. secoJo prima del

l ' Era C ri ~tiana , il primo giorno di o¥ni me.se <lra destinato 58
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presso i Cinesi alia puhhlicazione delle leggi . Ora , a imita

zione di quell' uso antico, sono stahiliti il primo, e il quin

diccsimo giorno di ogui mese per le lezioni da dat·si al Po

polo intorno al testa del Santo Ed itto . In ogni Citta, e in 

ogni Villaggio , i Magistrati civili, e militari si radunano 

in gran pompa in una sala assai spaziosa . II Maestro deJle 
cerimonie, personaggio indispelliabile nelle adunanze Cinesi, 

grida agli astanti di passare a rassegna, ciascnno secoudo 

il suo grado , facendo innanzi alia tavola [mperiale le tre 

genuflessioni di uso, e percuotendo col ca po nove volte la 

terra . Dopo questa cerimonia ]' adunanza entt·a in nn' altra 

s:da, ed ivi Uomini, e Soldati stanno in piedi , e oss.erva

no un rigoroso silenzio . Allora il Maestro delle cerimonie 

dice , Cominclate con rispetto , II Magi~trato al quale 

incomhe il carico di Leltore, s' appr~ssa all' altare , ove 

stanno i profumi , s' inginocchia, e prende con gran rispetto 

Ia tavoletta, in ·cui e scritta la Massi rna prescelta alia istru

zione di quel giorno; quindi monta sopm \l.n palco eleva

to • lvi un ncchio riceve la Tavoletta: la ripone sui pal

co in faccia al popolo , e poscia con una specie di campa

nello di lcgno, ch' egli ha nelle mani' comanda il silenzio . 

Allora il Maestro delle cerimonie grida ad alta voce , Spie

gate questa Sentenza del Santo Eclitto , . L' ~ratorc a 

queste parole si aha , c spiega miuutamente il sensa del

la medesima . 

: Ognuna delle icdici Massime, di che ·si compone l' Edit

to , e sct·itta con soli sette caratteri; ma tuttc insieme non 

~ontengono nulla di nuovo , o che valga l' apparato di tan

tc cerimonie . Esse sono nuHameno saggie giusta le idee 

dei Cinesi, ed essi soli possono compiacersi di vederle l'JU

novare sotto tutti gli aspetti, c in tutte le occastom , 

Prescrivono esse in sostanza Ia piet?t fi glia]e: 1' amOI'fl 

verso i coman~u.inei : Ja concordia tra i vicini : la co1tiva 4 59
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zione delLa terra , la quale somministra il nudrimento agli 

uomini : la <:ora dei mori gelsi' ua cui si traggono i modi 

di vestire : l' economia : gli studj lctterarj : l' avversione 

alle Rcligioni straniere: indi s.i raccomanda di spiegare le 

leggi , onde prescrvare i cattivi , e gl' ignoranti da azionf 

prave : di ayere in onore le cerimonie , che sono il com

plemcnto de' buoni costumi: di esercitare con scrupolosa 

esaLtezza la Magistratura per dirigere al bene i sentimeuti 

del popolo: d' instruire i proprj figlj ~ e i fratel1i minori 

per impedir loro il mal fare: di difendere le persone one

ste dalle ca1nnnic : di avvisare coloro , che occultasscro 

disertori , dei pericoli , a' quali si espongouo : di pagare i 
carichi pubblici o con dana-ro, o con generi pet· non cssere 

esposti a gl'av~mi : di constituirc mediante le <.lovute disci

pline i cnpi ui dicci, e di cento Famiglic responsabili vicen

devolmentc per lo sterminio dci briganti, c dci ladri: in

fine di rendcrc. per quanta e possibile ' meno frequenti le 

liti , e gli odj, onde conservarc la vita elegli uomnu, ch' e 
cio, che havvi al mondo eli pii1 prezioso. 

Egli e certo chc a noi rechcrebbe mag gior piacere il 
conoscerc i modi , co' quali si cseguiscono questi consigli , 

anziche le stesse maisime generali , chc altro non sono che 

principj uclla mcrale universale. 

Il commentnrio dell' Imperatore Yozmg-tching intorno 

queste sentenzc di suo Padre , e la parafrasi del Direttorc 

delle saline contengono un maggiot·e interesse , trovandosi in 

essi huon numcro eli casi applicati , per cui si conoscono 

meglio i costu mi , lo spirito del Govcrno , e il gcnio della 

Nazionc. '. 

r&.mg-tclting ncl sno commcnto insiste principalmentt 

sull' avversionc alle false scttc, c sopratutto a lluclln di Fo, 

chc c stranicra alia Cina. I UudJisti , c gli altri scttarj In

dinni , c·redono sci occa nJ~nte che ba$ti articolarc alcune p:~-60
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role , o sillabe , che chiamano sacre , e ripeterle perpetua

mente per essere Iavati delle colpe loro ,. Supponete , die' e

" gli, di aver violate lc leggi, e di essere presentati al 

, Trihunale per udire la ;,rostra condanna . Credete voi che 

, a furia di gridare Eccellenza : Eccellenza: sarete assoluti 

, dal Magi strato ? , E cosi egli prosiegue a citare nuo-yi 

esempj , che crediamo superfluo di qui registrare. In gene

nerale le instruzioni di que.sto lmperatore sono ingenue , 

e paterne. Parlando delle cure, che i Genitori hanno per i 
figliuoli , i quali debbono percio essere riconoscenti, collocd 

la pieta figlia1e in cima a tutte le virtu , e ne fa un qua

dro ripieno di · grazia , e di amore . , II figlio, che non e 
, ancora privato dei teneri abbracciamenti dei genitori ha fa

" me: egli non pno da se procurare il vitto: egli ha freddo, 

, Q non puo vestirsi : ma suo Padre e sua Madre accorro

" no: sono attenti a' snoi gridi : consultano il tuono della 

, sua voce : contemplano Ia ~;ua fisonomia , e il colore del 

, volto: s' egli .sorride i] loro cuore nuota nella gioja : s: e

" gli piange si abbandonano alia mestizia: s' egli fa prova di 
, , camminare , essi seguono i suoi movimenti , e non ne 

,, perdono un passo: e egli malato? essi perdono 1' appetito, 

, , e il sonno . Lo alimentano , e lo instruiscono fino a che 

, sia divenuto uomo, e quindi lo maritano, e gli danno 

, una casa. Essi si tormentano in mille modi per istabilirlo, 

, e per assicurargli una esi.stenza : tutte le forze del loro 

, cuore si esaut'iscono . Oh ! la virt~l di un padre , e di, 

, una madre e veramente infinita : essa ~ com& il Ciele 

, supremo. 
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Lrtcce Holstenii Epistolce ad di1.1ersos, qua.s ex erlitis, et 

ineditis codicibus collegit , atque illustravit Jo. Franc. 

BotsSONADE: accedil Editoris commentatio in lnscriptio
nenz Grcecam . Parisiis etc. pag. 538. in 8. 0 

Dobbiamo aile cure iudefesse del celebre filologo France-

5C il Sig. Boissonade questa preziosa raccolta delle lettere 

edite ed inedite dell' immortale Olsteuio , luminare del se

colo XVII., chc <Juantunque straniero , pure potremo cou

siderarlo come Italiano, essendo rimasto in ltalia per quasi 

quarant' anni continui. In una breve, ma elegante e sensata 

pt·efazione latina 1' Editore da con to de' lavori da lui fatti 

oude formare questa raccolta , ed implonre nel tempo stes

so 1' indulgenza de' lettori , se alcuna lettera sia sfuggita al

l~ sue indagini. Quella lettera pet·o diretta dall' Olstenio al 

Card. Barberino , de JTerztbus Diance Eplzesice e stat.l ames

sa espressamente perch~~ si trova nel Torno VII. della Rae

colla di GronQvio, e perche piuttosto che lettera dovrehbe 

appellarsi una Dissertazione epistolare. Circa poi qnella let

tera , della quale fassi menzione nella Ci mhria di Mollero 

Tom. Ill. p. 334 , e che tratta dell' incendio del Vesttvio , 

la quale l' Olstenio scrisse ad Einonc Lambecio marito di sua 

sm·ella , quest-a non si e potuta rinveuire dall' EJ.itore, mal

grado tutte k diligenze da esso messe in uso . Ne le lctte

re sono state pubblicate senza apporvi delle note opportu

ne, rna si trovano asperse di notizie impot·tanti circa Ja sto

ria lettet·aria di quel tempo , 01ule chi legge me3l io possa co

uoscere il significato di cio che le letlere trattano , e non 

.resti iutcrrotto nella lettura di asse : cosl per ulterior-= t.lilu-62
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cidazione vt s1 trovano aggiunte ancora noj,erelle ct·itiche bre

vissime, ina giuste. Molto vantaggio ha recato all' Editore il 

Codice di Buerio a lui cornrnunicato dal Sig. Prune!, dal 

quale ba tratto alcnne lettere, che s i trovano rtpposte nell' 

appendice , ed ha ricavato importanti correzioni e varianti che 

sono state poste in fine della opet•a . E molto piti completa 

I' edizione sarebbe riuscita se a tempo.Jl Boissonade avess~ 

potuto ricevere le lettere, che cortesemente gli ha sommini

strato il Conte Fortia d' Urban; rna queste quantunque im

portantissime essendo sopraggiunte troppo tardi egli non le 

ha per ora potute nella sua raccolta inserire , e potranno 

f01·mare un supplemento . E siccome nel titolo stesso del li
hm si Iegge, vi si trova aggiunta una dissertazione del Bois

sonade sopra una iscrizione greca discoperta ad Azio , alia 

quale egli volea unire un' altra su~ memoria sopra una b
mina di bronzo tt·ovata nella Beozia ; rna per non ingrossa

re di soverchio il volume penso di rimette..Ia ad altro tempo. 

Le lettere che trovimsi iu questo volume riunite sono 

tutte scritte da Olstenio ai letterati piu illustri del suo tern·· 

po , parte in latina elegantissimo ; ed alcune poche anche 

in purgato volgare. Esse trovansi comprese fra 1' :mno 1619 

ed ii 166o , e tutte trattano sopra obietti importanti di fi
lologia , di critica, e di antiqu,aria esseodo relative special

mente ai lavori da Olstenio assunti per la ilhlstrazione de' 

Geografi minori; e per la publicazione e dilucidazione de' 

FiJosofi Platonici . Alcune ve n' ha che contengono ancora 

importanti notizie non solo per Ia vita di Olstenio stesso , 
e per Ia storia letteraria del suo tempo; rna anche per Ia. 

storia · politica specialmentc della guerra fra 1' lmperadore ed 

Protestanti dell' Alemagna . 

E -volentieri daremmo 1' estratto di ciascuna lettera se 

non temessimo di essere di soverchio lun.hi , e d' altron-
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tle ~molte di esse , ripetendo .sempre la stessa cosa a persO'

ne diverse potrebbero facilmente sembrare meno imporlan'ti 

di quello che realmente e~e siano. Per Ja qual cosa ei Jj .. 
miteremo ad indicare il numero di qucste lettere , e leper

Gone, a cui. vengono dirette; ritenendo come piu commodq 

1' orcline alfabetico de' oo~i . 

Centoquattordic~ sooo in tutto le lettere compresevi 

que1lc dell' Appendice : una ve n' ha a Giovanni lloeclero ~ 

professore di Strnshurgo ; quindici a Donia, e queste in Ita~ 

liano; quattro a Dormalio i1reditc; due ad Elmenhorst; una 

aLl :Elzevir ; una n Florentino, nove a Niccolo Heinsio; ven

tiduc a Pietro Lambecio suo nipote; due a Liceto; tre a 

Meursio; una a l\101·ino; due a Nihusio; trentasette a Pei

r<'sc, e queste , meno una, tutte iqedite; cinque a Pietro du 

Puy inedite anche esse ; una n Cristofaro dn Puy pure inedi-

ta ; nua a Giovanni H.odio , ed e la spicgazione del manu

menta Maguriaoo ; q11attro a Sirmondo; e tte a Ternagelio. 

Inolt1·e vi sono ,due lettere inedite scritte ad Olstenio da 

Pnganino Gaudenzio e da Patricio J unio. 

Or.'\ passando alia Iscrizione Greca illustrata dal Sig. Bo

issonade, e questa una importante lapide scritta in dialetto do

rico e scavata l' an no 18 t3 ad Azio sulle coste dell' Acarna

nia dal chiariss. Pouqueville Consele francese ·a Joan nina nell' 

Epiro. Non fia discat•o ,-cbe noi qui riportiatno questa iscri

zione .per intiero insieme colla tro1du.zione latina del Sig .. 

Boissonade • 
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ETII IEP.ATIOA01" 'fOI ATIOAAONI Tfli AKTifli cf>IAHMONO.l. rPOMNA 

'!: 

..1E AJ.H.TAPOXOY NIKIA AAYZEIOY !..YMTIPOMNAMONflN .1E NAY 

!.IMAXOY TOY API!.TOKAEO~ A!T AKOY cf>IA0;2:ENO.Y TOY HPAKAEI 

T01" <llOITIANO!. fPAMMATEO!. toE T AI B01"AAI TIPOITOY TOY AIO 

TIEl SEO~ MATPOTIOAITA.KOYPOTIOY n E..10SE TAl .BOYAAI KAI 

T!li KOIND.I TD.N AKAPNAND.N IIPOE;ENOY~ EIMEN KAI 

EYEPfETA~ TOT KOINOY T!1N AKAPNAN!1N KAT A 

TON NOMON ··AfA~IAN 0./\YMIII!lNO~ TIATPH Q: 
. . I 

OIIAION AEYKION TOY~ TIOIIA,ION AKIAIOY:S P11MAIOY! 

KAI ElM~N. A 1'TOIL KAI EKTONOIL EN AKAPNANIAI A~<I>AAE 
r 

IAN KAI A1"TO~ KAI XPHMA!I KAI KATA TAN JCAI KA'fA 
f . . . . . 

GAAA:S~AN KAI ,00./\EMOY KAI EIPANA! KAI ~A~ l{~I 

OIKIA! EIJ{TI~IN KAI 'fA .AAAA TI~IA 1{!\1 <UAAN~PP.IIA . · 

TIAN'I,'A OLA KAI TOI~ AA./\012 IIPOEENOI!. KAI 

EYEPTETAI~ TOY 1\0IN<;>Y T!1N ~KJ\P~ANflN 

1"IIAPXEI 

,t 

llierapolo _4ppollinis Actiaci Pllilemone Promnemone 
a~llt:nr .rlgetasoclzo Nicice F. Alysia iYfnpronmemoni/;us aul~tn N(ln· 
szmaclto .drisloclis F . .dstacio, Philoxeno Ht~racli-
ti F. Plt.reliane; ·.db actis autem Senatuz' Prcelo Dio- · 
pilhi'ts '.F_· · .lJlatrop~?i~a ; Caropi .... Placuit Se7latui ~~ 
Commw1t ..rl c~zrna_nanen~ium Hospile~ essB et 
Bemjactores Communis Acarnmwnsium secundtpn 
leg~m Agasiam O(ympionis F'. PatrensClll P
ublwn~ Lu~it(/1~ , P P. FF . ./1 cilios Romanos , 

r .\ 

et esse ipsis posl€risq'ue in A carnania securitq-
lent .et ' lJJS~:S et rebus ipsorum , terra atque 
man , et zn bello et in pace , et soli et 
rlomt~cilii possessionem, , et cretera lwnorijica alque commoda · 
omnw qure_cumque , el aliis hospitibus , ct. 
benifactortbus communis .dcarnanensium 
contingunt . 65
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Giustamoute il Boissonade osserva essere questo 1' unico 

deere to , che degli Acarnani finora si conosca ; e coli' autorita 

di due iscrizioni Sicule crede , che il nome di Hierapolos 
fosse il titolo distintivo del Sacerdote di Apollo Aziaco, co

me si trova quello di Ilicrotlzrtas in due decreti degli Agri

gentini, e de' 1\Ielitesi. Osserva inoltre, che il TOI, cbe nella 

11rima linea si leg!;e dehba essere un errore , o del quadra

tario , o dal trascrittore invecc di Tnr; e che 1' espressione. 

E:TI I'•p~:To)..ovTtp A7To)..)..r.Jvl ec. equivalga a queiia E7T1 l·E· 

f!t'i'TOAOII TOU A7TOAAr.JI10~, come piu SOttO '>'f!t.J.Lf1-~T§O~ Jl'i "''~ 

~ouJ'ct. , si legge invece di '>'P7-JLf1-~1-£o~ 1:. T11t; ~ou)..nt;, o .Act.; 

f;ou)..~t;; e che questa era una formola per gli Acarnani come 

quella ~':TI Ap;toVTot; per gli Ateniesi. Confessa ignorare l' of

ficio di Promnemonc , che dopa si legge , e congettura che 

invecc di A');HTct.pox_ou debha lcggersi ct.');nTct.')l.ox_ol ; forse pero 

nel marmo dice ct.');nT~pxou , ed il nome fu ~male trascritto . 

Mostra quindi che A')l.v~Eiou ed AO'Tct.l!ou derivano dai nomi 

di due citta dell' Acarnania nomatc da Stefano A')l.v~~lct. , 

ed . .AO'Tct.Y.Ot; , c che invece di AO'rcn.ou si debha 1eg~cre A,., 
Tct.l!tou nome del popolo di AO'Tct.Y..ot;; e quindi a maggiot· 

dilncidazione della scienza epigrafica riporta parecchie iscri

zioni , e fa una breve digressionc sopra queste inscrizioni 

~tesse. Anche il nome ll>oiTt~vot; genitivo di l(lonlctv e gen

tile di <boiTictl citta dell' Acarnania citata pure da Stefano , 

come Mct.Tpo7ro)..IT11~ di MctTpo7ToAit; anche essa citta Acnrnana 

citata dallo stesso autorc . Anzi circa <boiTict.vot; nota, che 
Stefano cita come cpiteti gen_tili di ¢o1Tict. , ' 1>oiTIEu~, e <boi

Tto~, ondc vi si dec aggi11ugere secondo questa iscrizione 

anche Ia forma <bciTJct.:~ • Suppone, che Koupo7rou sia il no

me di un mcsc degli Acarn:mi ; e chc fra 7Toupo7rou , e la 

segucnte lettcra 41 ,,i sia una laguna. Si trattiene a ragiona

rc snlla TOCf' 7rpo~£vou,, che egli h:t tradotto lwspi:es, pa· 
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rola latina , che semhra propriamente alia greca voce cor

rispondere , e che piuttos.to dovrebbe latinizzarsi Proxenus. 

E molto si esstende , on de provare non EKTI LIN doversi leg

gere come n~l marmo pat·e , rna ETKT A}; IN sicc.ome egli ha 

tradotto; e gli esempj, che adduce specialmente di tre iscri

zioni Corciresi sono superiori a qualunque difficolta . 

Ballate inedite di Franco Sacchetti tralte dal Codice 
Vaticano che .fu dell' Orsino . 

Ballata 1
3

• 

Della cr11delta della sua fanciulla 

Q u6Sta che il cor m' accende 

Col cor mi fugge, e cogli occhi mi prende . 

Y aga della mia pena 

Ognor si fa , perche con dol~e sguardo 

AI suo disir mi meua , 

Mostranda darmi quel che sempre e tardo. 

Si mi consumo Cid ardo 

Seguendo ~hi mi iuida , e chi m' offende . 
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Dcgli occhi e del volto della fanciu lla . 

chi_ ,·ide pili bel nel·o 

Di questo nero mai ? 

Qual pitt di questo bianco e bianc~ assai ? 

Intelletto non e che comprendesse 

Qual e nel suo colore 

Bianco , vermiglio e biondo : 

Ne mi credo che alcnn giammai vedessfil 

Rosa , -,.iol_a , o fiorc 

Si colorito al mondo ~ 

Quanto il viso giocondo , 

0 Amor , che c'Iipint' hai 

D' ·intorno agli occhi , dove pre so "fl1. ' ha i ~ ·· 
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Lanci JJliclzeZ: .Angelo . Lettera sul Cufico S epolcrale ~Io

nzwzento portato d' Egitto ~·n Roma. Ronw Bourlie 181 g. 

Dalle sponde del Nilo giunsero non ha guari sul Tevcre pitt 

monumenti Egiziani . Vi riconohhe il ch. A. un sasso con 

Epitaffio Cnfic~ , e lieto che in lloma la sorte abbia comin 

ciato a condurre qualche Lapide Sepolcrale ~on prische epi 

grafi Maomettauc , ne ha pub1icato 1' illustrnzione in form a 

di Lettera al ch. Sig. Ab, Rcinand socio de' Biogr:-~fi di Parigi . 

Riduce in priuw lnogo ]'A. ai mnderni elementi lefor

me del carattere scolpito suJia pietra. Neil' annessa Tavola si 
ha I' incisione esegni ta snl Jiscgno , che Yolle foruurne da se 

stesso con singolare diligeuza. Qnindi presenta b corrispon

dente significazionc in Itali:ma favella, e 1' Epitaffio divide i11 

cinqne parti , che o1·dine di materia gli sono nel desrrivere i 
concetti, ed esaminar le voci, che di sclaiarimento abLisogm. no. 

cc 1. In Nome del miscr.icordiosissimo Iddio, 

cc 2. Dl : v' ha Dio solo, Dio eteruo, che non genero, e non 

cc fu gencrato , ne pari a I~ni fu alcuno . 

cc 3. 0 Dio , sii tu propizio a Maometto il Profeta, e al

ec Ia sna f.·nni glia . 

cc 4. Ahhi misericordia del Servo , bisognow di tua com

cc rnisernzione , Chalnf, figlio di Hosscin , figlio di Abramo , 

cc figlio di Ahmed , cognominato Rum . 

cc 5. Morl nella feria l{Uarta de' sette nnd:-~ti del mese Sce

cc val , doH' Anno quattt·ocento cinquantac1uattro . 
Comi,ncia l'Epitaffio dall' invocar il nome di Dio, con qnel

la forma d' Invocazionc, che gli Arabi credono rivehta a Mao~ 

metto: nc sono essi cosl superstiziosi, che comincian da qnclla 
ogni prcghie.ra, le Coraniclte Sure, e le Sepolcrali Iscrizioni . 

Dopo· I' lnvocaziono sieguc nella seconda pnrte il pt·~tto 

di celcba·nre l' unita di Dio , che il Pseudo-Profeta lascio al 
Capo Coranico 102. per ton·c di sua Legge contr~ i Co.ttolici 
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il ~f'Iistero della Di\'ina Trinit!t . Fttrono vaghi gli Arabi di 
av er sott' occhj questa Sura r.:ppregentata con belli oruamenti 
di scrittura = c cio vien confermato dall' A. colla figura deli
neata dall' intcrna parte d'una Tavoletta, che ricopriva un Co-

/ ranico manosc~itto nel1a Biblioteca del Collegio Urb;mo , in 

cui per circolo hanno espressa l' unita , ed eternita di Dio • 

Dichiara pero saggiamente l' A. , che soltanto per ispiegare 

le parole dell ' arabo monu men to riportasi l' ereticale proposi
zione , che D io non genera , e non fu gencrato . La fa]si

ta se nc conosce incon tanente da ogni Cattolico , c•ni Ia Fe

de insPgna , che Jddio Padre intendeudo genera, e che il Ver
bo e P Unigenito . 

Nella no~tra lscrizione , come in qualche altra , non si 
1egge alcuna dc1le morali sentenze, che si trovano sco]pite 
uclla maggior pa rta di si mili pietre scpolcrali . 

Ravvisa l ' A. nella terza parte il costume dcgl' AraLi di 

scongiurare dcvotamcnte i"1 Nurne a vers:-~re i suoi doni sopra 

Maometto , e Ia sua Famiglia per accendcrc sempre piu il Pro
feta a soccorret·e con influssi benigni l' infermita de' Moslemi : 

e tanto pi1i pregevole stimasi dall ' A. il nostro monumento , 
in quanto che l' invocazionc , che in altri somiglianti Epi
taffi si scorge cspressa in modo ollalivo , in qnesto s1 nco

conosce in modo imperativo , che possiilmo arguirc dall' cnfa
tico Allahomma , chc precede il \rct·ho . 

• In quarto lnogo si chicdc nell ' Iscrizione la di vina mi

serieordia pel dcfonto con una fol'lnola non commune negl' 

:~ ltri conosciuti Epitaffi ; e qnindi si esprimono i nomi del 
defonto, i quali possono com'Inodamente di stingucrsi in preno

rnc , nome , generazioni , c cognomc . Sui prcuome di Servo , 
chc nell' Epitaffio vcnnc dato al dcfonto, 1' A. con filologiche 

osservazioui rischiara l' orumisil11le dell' articolo il , c del pre

nome tuo , che 11embt·ano richiesti dalla regobre arabesca co

~ truzione • l1 nome proprio del dcfon to ftt Cltalaf , che si 
Jegge anchc in altra epigrafc Cutica di Verona , la cp1ale d al 
ch. Professor Padovano Sig. Ab. Si mone Assem.anni fLl cor-72
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retta dagli errori del primo lnterpetre: G.sserva qul I' .A.uto

re, che sebbene il nome <li Clwlifa derivante dalla stessa ra- , 

dice fosse proprio <le' successori legitti mi di Maometto , po
tevano tuttavia gl' Individui appellarsi Cltatnfa dinotare sem

pJicementc la successi(lnc paterna . Sccon<lo l' uso de' Popoli 

antichi e designata la Famiglia del defonto colic gcnerazioni 

ascendentali , poiche presso gli Arabi i cognomi furono intro
dotti neUe Pistole da FadlLZ Ben-sahel nel comincinre del 

Secolo nono . Si conosce pertanto dalla nota <le1le genera
zioni , che Cltalaf era figlio di .1-/osseil~ , Nipote di Abra
mo , e pron.ipote di Ahmed. Illustr~ era il nome del Geni
tore If ossein, perche cosi venne appellato il secondogenito di 
All, che fu il ter-zo fra li dodic~ Imami, ne' quali per tradi

zione Maomettana passo i~ retaggio la cogn,izione dalle divi-
ne cose e il 'dono della J;lrofezia . L' omissione del nome di 

Ali , che s' incontra di frequente nelle lscrizioni arahesche 

della Setta Sciita , farebbe sospcttare , che il defonto appar
tcnesse alla Setta Sunnita, che riconosce anche iu AbuQecher, 

Omar, ed Otmanno i diritti di successione al Profeta. Non
dimeno l' A. inclina a riconoscere e Padre , e figlio della me

desima Setta Sciita dal nome paterno di Hossein usato fra. 
li discendeuti , e seguaci <li Ali . 

Molte cose quindi ernditamcmte discorre sul cognome 

di Rum, che nell' Epitaffio al defonto si assegna; e propone 

I a congettnra, che <lisceso forse Chalaf nel.l' Egi tto da fa mo .. 

s1 Citta di llomea (che presso gli Arabi sembra significas

se il Turchesco Impero in, Europa, ed Asia Minore) venis

se a<lditato per la voce Rum c1uasi a leggiera. beffa degli 

<mcornj del . suolo nati vo , troppo sovente ripetuti dal_ defon

to , e spiacevoli percio agli Egizj , che l ' ascoltnvauo • 

Rcca in confernla della sua optmone anche l ' e1•oca 

dcll-t morte di Chalaf segnata nella f{Uit;tta , ed ultiun parte 

col giomo , mese, eJ anno . Facendo l• esa,.tto rapporto fra 
l' Era Cristianl , e quella de Musulmani , «;:he in Arabe.sco 
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p:}.l'lare llegira si appe1la , e che a] parere piu sano ebbe 

principio 1i 1 G. Luglio del G22. , nc inferiscc 1'A. che i1 quar

to giorno della Settimana , e settimo del mcse Sceval , deci

mo fra loro dell' Anno 454. , corrrsponde precisamente alJi tq. 

Ottobre dcll'Anno 162. eli nostra salnte. Oe siccome qnell'Anno 

fu il ventesimo settimo de11a lunga e p:1cifica domiuazionc di 

JJ!ostanser Billti!z , a1 eli cui tempo c!·a stata gHt occupata la 

Romea da' nuovi Din::~sti Sclgiuki , forse fu questa 1' occasio

ne, che porto Chalaf dalle sue sconvolte provincic al tran

quil)o Egitto , in cui col f.wor del commercio coucot·reva

no glr Stranieri . Del resto dichiara ]'A. , che nulla di pii't 

si puo dire intorno Chalaf, di cui s' ignora la storia pel 

silenzio de' Scl'i Hori : come so no egual mente ignoti col oro , 

de' quali ue' pit't :~ntichi marmi eli Pozznolo appena il nome 

ci rimase . A questo passo 1' A. inserisce 1' emendazione de' 

nomi incisi in que' sassi , che finora furono letti scorretta

mente , ed in proposito del terzo, ov' e il nome di Zainab 

(Zenobia) mog1ie famosa di Zei3. figlio adottivo di Maometto, 

aggiunge una dotta, e nnovissim:1 scoperta sulla diffe,·enza fra 

la formo1a : questo c il Sepolcro, chc si Iegge ne11e virili Iscri

zioni , e la diversa frase qui seppellimmo, che si vcde usata 

nella mu1iebre. S('mLra dunque nll'A., chc siccome tra'~1aomet-

tnni non godono lc donne di (ptel dominio, di che si vantan 

fra noi , disconvenisse alh loro soggcl_;iouc 1' assoluto linguag

gio, chc per gli Uomini si adoperiiva, e volessero per ciu, 

che con altra forma si ravvisassc , cltc non gih per proprio 

diritto , rna per officio soltanto , c libcralit:t dell' Uomo ot

tenncro 1'onorc elcl pnrlante scpolcro. E spingendo pii1 oltre 1'A. 

le sue ricerche scuopre le traccie di ,questa distinzione anche 

ne' remotissimi tempi de' Fenicj ; poiche ne11e virili tombc il 
nome tlc' trapassati si Iegge scnza mcnzione di chi Jit cntro li 
chiuse, come in clucllo gih ritro\'ato a l\Ialta , 1addove per 

lo contrario sulla Tomba della Figlia Ji Taami in Cipro sco· 
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pcrta, si vede in prima luogo il nome di .Abed-Osir , clHi 

gli eresse il monumento . 

Ci rincresc~ di non poter nella ristrettezza di un' arti

colo seguire l' A. in tutte I' erudite discptisizioni sul modo di 

computare gli Anni dell' Egira, ed i giorni del tnese, e sul

la Storia , e variazioni de' caratteri Arabeschi. Nou possiamo 

peru tacere , che egli ci adombra fin da ora qnel sistema , 

che sull' arahe forme di scri vere ha ri trovato dopa lunghi 

paleografici Studj , e che si propone di sv.olgcre in pili di

sLeso lavot·o: Atferma dunque , che cc dapprima si scdsse 

cc l' llomireno in distaccate Lettere , che unite illarariche 

cc divennero, indi Cujic1ze, le quali divise in Carmatic!ze e 

lJfoclesi sparse per la Nazione ad uso famigliare e cor-

>J rente, per maesta ed ornamento le. Tamuree s' in trod us

,, sero , che annodate quindi per intrecci e nessi furono lJlo

>J lwsscie e Tograne propriamente appellate ,, Riferi::.ce poi 

il carattere della nostra Iscrizione al Cufico Tamureo , di
ccndolo Cufico, perclH~ ha in se la c1ualita delle Cr1fiche 

Lettere, e Tamureo, perche non sono semp1ici, ma vagarnen

te adornate , derivando b denominazion~ dal Tamur d.egli 

Arabi , che vale un gcnere di Lettere per sovrapposti , o 
sottopposti tratti uobilitate. Pe1· quanta siano celehri e la se

conda epigrafe di Pozzuolo, e 1' Epitaffio di S. Fern:mdo , 

e 1' lscrizione del Pallia di N orimherg:t , ct] alcuni l\brmi 

Siciliani , noudimeno l' A. francamente asserisce, clre questa 

per l' nniformita del carattere, pet· ]a conset·v~zione delle for

me originarie , e per la bellezza dP.gli orn.amenti non Ia ce

de a verun' altra , seLhene scolpita si vegga in semplice 

pietra arenaria , e di piccola dimensione . 

Assai prezioso stima questa monumento , . poiche all' in

fnori di quel di Messina ,, il quale pero non porta ot·namen

ti, e del primo di Pozzuolo , clw di pocl1is.simi anni lo av

vau.taggia, tutti g1i altri supera in autichith; degno percio lo 

dichiara di un posto dis tin to nel .Mttsco Vaticano. 

:Po::Tno Avv. lluG4 • 
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Alcuni nuovi dettagli sopra -la Cometa del t8tg. ( An
nal. de Chim .. el Phys. luillet 181g.) 

N el pl'ecedeute Qnaderno ahbiamo gia inserito un articolo 

sopra questa cometa . :il Sig. Bouvard ci l1a poscia indiriz

zata la seguente lcttct·a ove il Lettore trovera le importan• 

ti rettificazioni , che convicne fare ai primi risultamenti ot· 

tenuti rlcl loci . Astronomo . 

cc La cometa situata ne11a coste1lazione de11a Lince, che 

si c mostrata all' improvviso ne' primi giorni di Luglio , e 
pt·esentcmente troppo dalla terra loutana per essere ·visibile 

ad occhio nuda . 

cc II tempo essendo statoi ahhastanza sereno durante 

il passa to mese , gli nstronomi han fatto nn grandissimo 

numt>ro di osservazi oni sopra quest' astra , in modo da pa

ter dcterminare con molta esattezza i di lei parabolici ele

mcnti; c!uclli che ora io publico sono fondati sopra le os

servazioni fatte dal luglio sino al 1.0 di questa mese ; ecco 

questi elemcnti . 

cc !stante del passaggio della cometa al suo perielio : 

il 28. giugno, a 5 ore 1::7 min uti , tempo media , contato 

tlalla mezza nottc 

fc Distanza periclia , presa cssen<lo lA 
ra al sole per unita 

<< Longitudine del nodo asccndentc 

cc l .. ongitudine del perielio 

cc Incl inazione dell' or hi ta 

(( :\Io,·imento elioccntrico 

distanza della ter· 

o, 34oo7 

2730 42' 34''; 

287 4 55 
So 45 o; 

diretto 
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cc Cotesti elementi rappresentano le osservazioni con 

• hastevole esattezza; i piu gra udi errori in longitudine non 

vanno oltre i 26'' , e sono al uisotto i 5o" per la lati

tudine . Questi "elementi mcucsimi probabilm ente sal'anno 

perfczionati coil' ajuto di altre osservazioni , che si fanno an

cora innanzi Ia totale disparizione della rometa ; rna egli e 
probabi(c che non si possa detcrmtnare ne }a SUl ellissi, ne 
pet· conseguenza annunziarc il suo ritorno. Sin da questa 

momento si puo affermare che qnest' astro non rassomiglia 

ad alcuna delle comete anticamente osserva te : era dun que 

impossihile predire , la sua apparizione. 

cc Risulta da precedcnti elementi che nel momento del 

pass~ggio della cometa al pcrielio , il 28 giugno , la sua di

itanza dal sole era di circa 12 miglioni di leg he. II 3 ago

sto questa distanza et·a presso a poco eguale a 34 i miglioni 

di leghe. Finalmente il 3 luglio, quando la cometa e sta

ta per Ia prima volta osservata a Parigi , dla era lontana 

dalla terra di circa 28 miglioni di leghe . 

cc Ne' primi giorni del passato luglio io avea calcolato 

in fretta gli elementi dell' orhita di questa cometa ; rna ta

li elementi era no allora fonda ti sopra osservazioni tra loro 

vicinissime; deggio anche aggiugnere che erano scorsi de' gra

vi errori nella riduzione di una delle ascensioni t·ette , non 

che mancava un segno in una delle equazioni fomlamentali, 

e per conseguenza le mie prime risultanze, che sono state 

pubhlicate ne' giornali , ed' altre periodiche raccolte , sono as

solutamente erron,ee , e deggiono essere considerate siccome 

non avute. 

Dall' Osservatorio reali il 6 Agosto 1819. 
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Della morbosa chiumra tlell' orijicio dell' utero nella oc
('{tSione di parto imminellle , c di zm metoda assaifaci
Ze e sicuro ! JCI' rimediarrvi . Jllemoria del Si8nor Conte 
P. ])Josc<!!i tJrescntata all a Socicla Italian a delle scienz~ • 

A ccade , sebLen di rado , che gli sfm·zi della natura ten

dcnti ad cscluuere 11 feto ·dalla cnvita dell' utero riescano 

yani per csserc l ' orifizio di <{uesto viscerc o totnlmente, o 

in sran pnrte chinso . Cosl q nando l' utero per 1a deho

lc resistenza de' muscoli aJJomiuali si picga verso la pnrte 

antcriore , il di lui collo , e orifilio si dirigono verso ]' os

so snct·o , c si nasconJono non solo alia mano dell' ostetri

cnntc, m;1 i1npediscono ancora 1' uscitn al fet <? . In questa 

pcricolosa circostanzn , quando inutilmente siasi tcntato di 

riportarc 1' utero nlla naturale situazionc' si e fatto un ta

glio uel' di lui corpo sopra Ia parte piit promiuentc in cm·

rispondenza al capo del feto' e taholta qucstn operazione e 
riuscita salntnre, talaltrn ha. avuto nn esito iu fd ice perdu'! 

se3uita dalla infiammazione . Chiuso poi in gran parte trova

si 1' orifizio dell' utero , quando lu un parto antecedeutc sia 

stnto Ja u11 c1ualchc strom en to maltrattato, lncerato, ed nh

Lia in cansegneu"a contratta una cicatricc , che ue ha ris

trelto not:~Lilmentc ii diametr·o , c rese lc fibre assai nJcno 

ccclevoli all:, distensione . Rimane in questa secondo caso un 

forellino , il c1unle nel tempo che pcrmettc 1' ingresso alia 

parte piit tcnnc dell' umor prolifico necessaria alia feconda-

7.iunc Jcl germc; non permettc poi al feto maturo di ]ihc· 

rarsi dal carcere senza 1' opportuno , e pronto soc;curso dell' 

:1rte. y: ha <:hi ha voluto rimediarc a questa difctto tagliau· 

do 1' orifizio dell' utero tr::~sversnlmcnte con apposita ccsoja; 

ma cotcsta upcrazionc , che ]'A. ha veduto escguita dal suo 

P: drc, c ~lnestro, porta seco 1' inevitaLile sconccrto dell' 
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ingrandimento, e ]acerazione somma della fcrita ncl tempo 

de] passaggio del feto attrav~ersq l' orifizio . Cotanto in·ita

mento poi in un viscere giit pet· a1tre cagioni irritato suole 

addurre la morte , siccome avvenne nel caso , cui abbiamo 

detto esscre stato 1' A. prese~1te . Per ]o clu~ Egli ha pen

sato servirsi di un metoda ph\ sicnro , per il quale men

tre si recidouo ]e fibre in tntta la circouferenza del piccolo 

foro , si procura a questa una dilatazione uniforme sotto gl' 

impulsi de11a testa del feto . Siffatto metoda non puo dirsi 

assolutamente nuovo; poiche e stato acccnnato dal eel. Saba

tier nel suo trattato de la .lJledecine operatoire , rna in un 

modo imperfetto , ed insufficiente a regolare l' operatore . 

Consiste adunque nell' introdurre ncl forellino un bisiouri 

uascosto, lungo dai cinque ai sei pollici , al quanta curvato 

in arco, dirigendolo co] dito sin dentro il colla dell' utero . 

Ginnto sin qui lo stromento, .si apre , e si fa con esso una 

piccola incisione longitndinale delle fibre dell' orifizio inco

miuciando dalla parte siuistra ; poscia girando 1o stromento 
verso la destra in vicinanza de1la prima si fa una seconda 

eguale incisione , e cosi successivamente si va facendo del

le altre sinche lo stromento si e riportato al punto, d' on

de e partito . ·In siffatto modo operando si com_prende di 

1cggieri che tolta ]a rcsistenza della cicatrice , e disciolte le 

filJre dell' orifizio , possono queste distendet·si , puo ampliar

si l' orifi1;io stesw nniformemente, senza che avvenga alcu

na l;:~cer<\zione maggiore delle altre • Ne 1e incisioni son• 

accompagnate da forte dolore , si perche non deggiono esse

re moho profonde , si perche ancora dcggiono essere fat~e 

nel momenta, in cui piu gagliardi sono i do1ori Clel parto, 

e nel qn:-.1 momento Ia partorieute poco o uulla sente Ie 

impressioni di altre minori potenze • L' A. ha fatto una 

prova felicissima del suo metodo in una giovane di 25. anni\ 

nel1a qnale l' orifizio uterino era ristretto a segno da al\1-
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mettere soltanto uno specillo , appunto per ~ssere stato ia 

un parto antecedente lncerato da alcuni stromenti . Erano 

gia dccorse 48. ore d' inutile travaglio al parto, quando l' A. 

intraprendcndo 1' operazionc ne1 modo descritto poe' anzi, 

con dodici incisioni dispose 1' orifizio ad aprirsi al feto sot

to i violenti' sforzi della natura . Compiuto felicemente il 
parto , non appane a1ctm sintomo imponente , non dolore , 

non emorragia, non febLrc consecuti va dell' operazione ec. 

laonde bastarono semplici lavature con acqua di malva per 

allontanare gli effetti della irritazione . Si ebbe eziandio 1' av

vcrtenza di tenere per lo spazio di otto giorni cntro l' 

orifizic· una candela di cera molle , e di accrescere ogni 

giorno il diametro di cssa per impedire un novello ristringi

mento: cio nulla ostnnte non pate impedirsi che le pi ecole 

cicah:ici non formassero attorno l' orifizio un cerchio duro , 

insuperabile in altro parto dalla testa del feto. Difatto dopo 
undici mesi essendo 1:t giovane divenuta gravida di nuovo , 

al primo indizio del pnrto imminente si reco all' ospitale, e 

dovette assoggettarsi <tlla stessa operazione, Ia quale in <tssen

za dell' A. fu eseguita da11' esimio Chirurgo il Signor Pal

letta . Lc incisioni pero furono meno profonde , poichc 1' 
orifizio era in uno stato di dil::~tazionc assai m:~ggiore della 

prima volta ; e non trascurata Ia mcdcsima avvertenza della 

i~troduzione dell:t candela , pote ottenersi chc l' orifizio rc

stasse tanto diHttato , c cedevole , quanto presso a poco suo

le essere nella stato naturale. E chc vi fosse restato lo con

fermo il terzo parto , pet· il qliale Ia giovane non chbe af

fatto bisogno del soccorso dell' artc . N oi in vi tiamo i nostri 

hravi Ostetricauti a fare csperimcnto di questo metoda , che 

ci sembra avere tutto il prcgio per essere adottato ; c gl' in· 

"Vitiamo in un' cpoca, in cui piit facile dcbb' csserc 1' occa· 

sionc d' incontrare il sopra accennato difctto ncllc partorie11-

.ti ; dappoiehe d.isponcndo 1' imwortale Pio VII. aella somma 
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sua saviezza, e"per lc insinuazioni deW illustt·e sp.o Arcbiatro 

che in ~iascun lUone della Citta presieda a casi difficili d~ Oste

tricia uno degli Ostreticanti detti Regionarj , meutte ha 

aperto loro uu campo vastissimo all' eserci.:io pratico , ha 

tolto jnsieme da mani imperi te la vita delle mad;i , e de 

nascenti cittadini , e l' ha affidata in quelle degli emuli degli 

Angelucci , de' Savetti , e degli Asdrubali ( 1) 

I 
LettA.ra at Signor Gay-Lu.ssac sopra zm nr1ovo A.lcali ve-

getale scoperto da-Sigg. Lasseigne, e Feneulle ( .Annal. 

de Chim. et Plzys. Juin. 1819 .. 

C i nffrettiaftlo a comunicarvi una notizia sopra ]a sta

fisagria , Delphinium staphysagria di -Linneo , cbe vi pre

ghiamo inserire nel prossimo quaderno degli Aunali di Chi

mica. 

Occupandoci dell' ana1isi della semenza di questa pian

ta siamo giunti ad estrarne una materia bianca , cristal

lina, di un sapore eccessivamente acre , accompagnato in 

principio da un poco di amarezza : questa sostanza gode 

delle proprieta alcaline ; essa cangia in verde ii siroppo di 

viole, ritorna al hleu la tintnra di tornasole fatta rossa da 

un acido ; si diporta cogli acidi in un modo analogo a 

quello della morfina , stryehnina , e picrotoxma , al lato 

delle quali dobh' esser collocata . Le principali proprieta 

(1) Contrihuidt an~hc molto ai progressi~d~ll' Ostetricia in co• 

testa Citta quell' altra utilissima disposizione, che i Sig. Ostetrican-o 

ti Regionarj st(!.ndano lc istoric de' casi pi~t riru~~chevoli , che lor() 

si prescntano ncl corso <lcll' anno-. e che un Compilatore a aao 
tlc~ti~ato raccogliendolc e ordinan~e renda anml.alme~te cl(

,com~ne ra~ione (L' E&tem. G. :F. ) 

81



SCIENZE 

chc aino al presentc noi ahbiamo ravvisate in cotesta sostan

za otteuuta nella maggior possibile purezzn, 
1
sono le s'eguen

ti: e una polvere bianca, finissima , senza odorc, Ia quale 

veduta dirimpetto al sole sembrn brillante ; gittata· sopra 

i cat·boni ardenti si fonde , e b·ucia setiza rcsiduo , spar

gendo un fumo bianco , dcnso, c di un particolnre odore . 

E' poco solubile nell' acqna ; 1' alcoolc , c 1' etere solforico 

la sciolgono con f.1cilita . 

Forma con gli acidi solforico, nitrico , idroclorico, e 

acetico de' sali , che sono solubilissimi ; e di uu snpore es

trcmamente amnro ed acre; la potassa, I a sodn, l' ammonia

en. precipitano qnesta nuovn sostanza sotto forma di fioc

chi, che rnccolta sopra un filtro offre l' aspetto dell' allu-

mina gelntinosa . 

Questo cOt·po nlcnlino, Jiett·o i nostri esperimenti , esi

ste nella semenza dell:~ stafisagri:t combinato coli' acido 

malico, eel e siffatta combinazione cite tomparte il sapor 

acre al s~me di fluesta ranuncolacca, il qual snpore si setlt~ 

solamcnte ne' cotiledoni . 

n metodo chc noi ahbiamo seguito per estrarre que

sta materia e lo stesso che quello propos to dal Signor Ro

Liquet per ottenere la morfina : abhiamo fatto bollire una 

porzione di cotiledoni esausti dall' etere in un poco di acqna di

stillata.: i Iiquori filtrati fnrono mcschiati con un poco di 

'magnesia calcinata hen pm·a ; si fecero bollire per breve 

tempo, e furono pass:tti per filtro; il residuo lavato con di

ligenza fu sottoposto all' azione dell' alcoole a 4o• bollen
tc; questo posto ad ev:tporare all' aria libcra lasci(, nella 

cassol~ la nuova sostanza avente 1' :tspetto chc :•bLi:nno di 

sopra descritto : siamo giunti a procurarcela cziaudio con 

altri due mezzi in un alto grado di purezza . Se questo 

corpo alcalino veget:1le differiscc , siccomc noi la pcnsiamo , 

da quelli chc abbiarno uominati di sopra , pt·oponiamo chia-

82



DI UN Nuovo AtcAu 7] 

marlo dcl(ina ; denomin:-~zione che richiamera , siccome per 

la strichniua , il nome del genere, a] quale appartiene la 

}lianta , d' onde si estrae. 

Faremo conoscere in un la\'Ol'O pii1 esteso I' istoria 

di que.~to corpo alcalino, e la via che abbiamo battuta nell' 

analisi della stafisagria . 

Parigi 12. Luglio 181g. 

lJiemoria sopra l' allacciatz~ra dell' Arterie del Dottore 

Andrea racer£ Berlinghieri Professore rli Clinica Clti

mrgica nell' Imperiale Universitr't di Pisa ,Cavaliere ec. 

Pim, presso Sebastiana Nistri 181g. 

P roscritti i f~rri roventi che prima s1 usavano per arre

stare 1' emorrogie de' Vasi Arteriosi prodotte da eventuali 

lesioni o da salutari operazioni , i caposcuola dell' Arte 

Chirurgica si servirono delle compressioni e delle allacciatu

re . Queste prevalsero , usandole i migliori operatori : non 

tutti convennero suJli mezzi coi quali si dovesse cirGondare 

il vaso Arterioso e stringerlo in guisa , che .l' impeto del 

saugue non sormontasse 1~ legatura , e si formasse una cica

trice forte . Rotontfo cordonetlo ; nastrino ; due cordonetti; 

cordone di sicurezza , cilindretto di tela sottoposto ai no

di; serran~di di metallo ; compresiore delle Arterie ( pres

se-Artere ) , ed altt·e consimili cose furonu commendate c 

comhattute . Ne su. questo si disputo soltanto, rna ancora 

sul tempo di tener~ applicati qnesti mezzi comprimenti , e 

sui modo di levarli . I piu d1stiuti Chirurgi Francesi ed 

ltaliani preferit·ono una a11acciatut·~ fatta con un mstrioo, sot

to i cui nodi fosse interposto uu ciliudretto di tela , e qne

sta allaccintura lasciavano cadere da se stessa quando il ca

nalc At·terioso erasi diviso . Gl' lnglcsi, e Travers fra que-
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sti , usarono il cordoncino , che toglievano poi il ter1Jo gior

no . Cramptou per altro senza lasciarsi se.durre da spirito 

di nauonalita fu contrario all' uso del Cordoncino , e gli fe

ce eco in Italia l' lllustre Professore Scarpa, rna scnza con

venire sulla necessita di far cadere da se i1 nastriuo , che 

:mzi con esperimenti e con ragioni volle mostrarc , che do

po il terzo giorno conyiene Ievario . 

Il Ch. A della memot·ia sostiene al coutrario cc Questa 

c:c favorita idea degl' Inglesi, c del Chiarissimo Professore , 

c:c che tanto ouora 1' Italia , e quella che specialmente 10 m• 

, c:c propongo di dimostrare errouca cc ( pag. 12,) 
Ad ottenere questo intento ripot·ta per csteso ttna serie 

di venticinque csperimenti fatti sopra diversi Cani di vario 

sesso, di eta dissimili , e di razt.e differenti. Noi ne tras

c:riveremo il primo peL· far conoscere 1a precisione del suo 
sperimeutare , e poi sceglicndone sei li compileremo in un 

qnadro come quelli c!1e servono d' appoggio a11e conclusio-
ni che esso ne derh·a . · 

cc Ad nn cane ( pag. 12. ) di piccola statura , di me
c:c dia eta , fnrono scoperte le due Arterie femorali , circa 

cc: un polJice al di sotto del ligamento di Puparzio, isolando

cc 1e so!amente ncl punto, sn cui doveva cadere 1' allaccia
rc tura . L' arteria sinistra fu allacciata con ua nastrino lar
cc go circa una linea con 1' interposizionc del ciliudretto 

di tela fra la parete anteriore dell' Arteria e il nodo. La 

destra si alJaccio senza interporre ci1indretto , con un cor
ee doncino rotonda fatto da tre fi.li insieme riuniti. Da am

cc l.ro }g parti il laccio f•1 strctto precis1mcnte quan,to ha

ec ~ava per opporsi al passaggio del sanguc per il pnnto al~ 

cc lacr.iato . L' Animale non mostro d i soffrire dopo 1' ope

cc r:tzionc; le d i lui estremit?. pos te riOL·i perderono un poco 

cc di calore nei primi momcnti , ma presto spat·ve f{UCsto 

cc fenoment>. D ne ore dopo fu sciolta l' allacciatura fltta 
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u col cordoncino , la circolazione si ristabili subito e si annun- / 

cc zio con i battiti dell' Arteria al disotto del punto slato 
cc allacciato . Alia fine del terzo giorno , al principia del 

cc quarto si esamino la ferita nella quale rimaneva il lac-

cc cio ; si trovo questa in piena suppura~ione , e i di lei 

cc bordi assai tumidi . Il sollcvare leggermente il nastro ha-

ec sto perche egli cadesse ; e mostro di aver recisa 1' arte-

cc ria perche il cappio dell' allacciatura era intatto . La ca

u duta di {ruesto laccio non porto emorragia , 1' Arteria sot-

rc toposta non pulso , il cane fi.t ucciso dopo 4· ore , si fece 

<c allora un' iniezione per l' aorta Ventrale e in seg'uito 1' 

cc esame delle parti su1Ie quali si era operato . cc 

cc A sinistra era in gran parte rinnita Ia ferita; scoper
ccta 1' arteria presentava nel luogo dove l' allacciatura ave

cc va agito pet· due ore una tt·accia di color ro~so che Ia 

cc circondava. Aperto il vaso longitudinalmente e_, liherato 

cc dall' iniezione si riscontro nella tunica deB' Arterie la so 

cc lita Macchia rossa circolare come all' esterno ; tutte le 

cc tuniche arteriose mantenevano la loro perfetta intcgrita • 

cc Dal Jato destro si trovarono completamente troncate tnt· 

cc te le pareti arteriose ed a1lontanati di circa due linee i 
due pezzi resultanti dalla divisione . ll pezzo supcriore con 

cc teneva un grumo sanguigno debolmentc aderent~ aile pa

n rcti del vaso; l' iuferiore conteneva un grume simile ma 

cc un poco piu sottile . II grumo superiore si era solo cer· 

cc tamente opposto al passaggio del sangue e dell' iniezione 

cc a travcrso la rottura dell' arteria , giacche non si vidde 

cc manifesto principio di quel pt·ocesso che doveva num

cc rc le pareti del Vaso nel pnnto stHto tt·oncato. I citati 

cc grumi avevano forma conica con base rivolta ai laccio ~ 
cc l' estremita sottile era rivolta al cuore nel grnmo superio-

re ; nell' iuferiore verso l' estremita inferiori . 

La seguente tavola presenta compilati gli ~sperimenti sc

condo , tcrzo , sesto , settim.o , decim.oquinto, e ventesiJno , 85
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ESPERIMENTI FATTI SOPRA SEI CANI 
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D:1lli ~uoi esperimenti sei conclusioni ne deriva l' A. La 
primll e chiara per se stess<t~, cioe che le allacciature produco

no ohliterazione del vaso arterioso colla formazione dei gru

mi, o colla adesione delle pareti . La se~onda dice , cheque

sta ohl iterazione s~ ottiene tanto allorche si recidono le tuni

che media ed it'.,~rna dell' arteria , quanto allorche le stesse 

tuniche sono tenute a contatto ( esper. 2. 70.) , rna che nei 

primo caso il vaso si oblitera prima che nel secondo (esper. 20.). 
La terza porta; che l' ohlitcrazione di un at·teria, sia pr.r gru· 

mi, sia per adesione non si effettua sempre in nn determina

tn numero coli ore ( espe_r. 2. 3. 6. ) . La quarta rileva , 

che il processo esulcerativo non pri1.1cipia e termina in un 

determinato tempo ( esper. 20. ) • La quinta f-a osservare, chc 

togliendo il quarto giorno 1' allacciatura non si arresta il 
process~ esulcerativo ( espet:. 15. ). La sesta ed ultima stahi

lisce che l' emorragia secondaria non ~e conseguenza del pro
cesso esulcerativo se non quando Je tuniche arteriose sono in 
UJlO stato innormale • 

Come Ia prima conclusione non ammette alcuna dub
hiezza , cosi la Jieconda abbisogna di qualche schiarimento. 
II Ch. Professore Scarpa dice che 1' obliterazione delle arte
rie nel punto allacciato :;i ottiene dopo il terzo giorno tan

to servendosi del cordonetto , che del )Iastrino : le sue os

servazioni sulli animali operati , fatte a cicatrice completa 

gle ]' hanno conprovatQ . Questa opinione sembra contraria 

alla suddetta seconda conclusione; rna rifletteudo che il no

stro A . esaminava i suoi animaW. poche ore dopo aver loro 

con i due metodi allacciate le arterie crurali , pote vedere 

che l' obliterazioue acca«le qualche ora prima , quando le pa

reti int~rne del vasa sono recise, che quando stanno a cou

tr<ltto (esper. 7·) . 
Non s' impegna 1' A. a p~rlare della terza conclusi0ne 

esseudo derivata da fatti ; e pare clt~ comprenda la c1uarl:~ 
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nella quinta . A togliere qualunque dificolta su questa si oc· 

cupa con ogni studio per mettersi d' accordo con gli esperi-· 

menti sulle pecore fatti dal Ch. Scarpa, su quelli del Pro· 

fessore Mislei , su quelli di Jones , di Travers e di Bordie ; e 

rilevando le anomalie per differenza di Animali , e per al

tre cause fisiologiche couc1ude , che h-4\ recisione del vaso 

arterioso e prodotta dalla suppurazione 4-~casionata dalla com

pressione de' lacci . In egual maniera argvmenta 1' A. per la 

sesta ed ultima conclusione : Se lo stato organico del sistema 

Arterioso non e alterato, 1' ernorragia conseguente non puo 

accadere, perche prima si forma i1 grumo poi 1' adesione 

de11e pareti del vaso nel luogo circondato e stretto dal na

strino; indi si tronca 1' Arteria per effetto del processo sup

puratorio' che comiocia quando il grumo e formato , e le 

pareti del vaso sono conglutinate . 

Dopo qnestc conclusioni si da carico 1' A. di ribattero 
tutto cio che in contrario puo dirsi sulle sue osserva.zioni 
e conseguenze dedottene , e non tralascia di conciliare le pro
prie esperienze con queUe dei valenti professori che altrimen
ti hanno opinato su questo punto di Arte. I suoi razioci
ni appoggiati a patologiche Dottrine sono giustissimi e noi 

di huon animo conveniamo, ch& nelle allacciature delle Ar· 

terie debba prefcrirsi il Nastrino col cilindrctto interposto tra 

il canale arterioso ed il nodo; e che 1' allacciatura debba la

sciarsi finche il processo suppurativo non abbia diviso }'arteria. 

Chiude Ia sua memoria col fat· menzione del metodo 

del Signor Lawcrence che si leggc negli AnnaB di Mcdici

na di Omodei quaderno di Apri1c 181S. Anche qui non pos

siamo che convenire interamente coli' A. Servirsi della .<oel:l, 

ed appena annada ta tag1iare i capi presso il nodo , e com· 

mettere alia natura lo scioglimentc 0 espulsionc di detta seta ' 

e una irl ca che non puo essere ammessa a discussione , finche 

una scrie di espcrimenti non le diana quel peso, che pare non 

possa per ora meritare . G. D. l\1, 88



33 

Formole facili pel conteggio aritmetico dell' Aurea numero , 

dell' Epatta gregoriana , e giorno del marzo in cui cade; 

della lettera domenicale, del giorno della Neomenia, e de

cima qua10ta pasquale '· e del giorno della Pasqzza, per qua

lunque anno avvenire dalla riforma Gregoriana , ossia an

no t582 in poi. ( Esibite dall' .db. Gius. Calandrelli A

stronomo dell' Universita .Gregoriana ). 

t. Diciannove sono gl' Aurei numeri, e questi espressi dallt\ 

cifre numer~che. 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9· 10, 11, 12, 13, 14, t5, 16, 17, 18, 19· 
2. Sette sono .Ie lettere domenicali , e queste sono 

A, B, C, D, E, F, G. 
1,2,3,4,5,6, 7· 

A queste medesime lettere corrispondono i sottoposti numeri , 

onde Ie lettere esprimono i uumeri, ed i nurneri Ie lettere. 

3. II segno + indica la somma , il - la sott1·az.ione , ed il 
segno = espri~e l' uguaglianz.a . 

Esempio del calcolo generale • 

Diviso per 

N·o H + 1 dell' anPlo dato .. 19 ... N. Aureo .numero, residuo d~lla 

divisione. 

N. H d€11' anno dato ... 4 ... a. Residua della divisione. 

N. H dell' anno dato ' ... 7· .. h. ,Residua .d6llla divisione. 

N. K de'secoli dell'an.dato K. 

N. Kde'secoli dell'an.dato ... 4· .. c. Quota int~ro , non curando il 

residuo . 

8 K + 13. 

K-e-f. 

.. 25 ... f. Quoto 'intero , non curando 
il residuo . ' 

.. 3o ... a'. Residuo della llivisione. 
6 * 89
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1; N -3--: a'rf- 3o ... 3o ... CJ· Residuo della divisione. Epat

ta gregoriaml: • 

31 - q~ n. Giorno del marzo in cui cade 1'e-

p~tta gregoriana, o la Neomenia. 

t+2~+4b+K-c .... 7· .. L. Resid~o della divis.e esprime i) 

numero della lettera domenicale 
~ 

I.J - n + 33. ... 7 ... m. Residuo della divisione • 

4. Jl gicrno della Neo~enia , o Novilunio r·asquale si rife

.. i~cc n diHr~i u si . 

,<;Pnllo n =--= I , ::! , .3, 4, 5. sara il N9vilunio pasqual~ nel gior-

:~. 11 + .) o mar~o , e la decimaquart~ pasqua1e t;el marzo n + 
ji3 . 

. E~:;"n 1 o n :::: o ~ e 1' Ann~o n u mero non ~uperando 1' t t ; sara 

a "'·'' :::1'1 i') pas1 uale nel ~iomo n +· 3o marzo == marzo 36 = 
<,.rile j, c h (l t>cimr>qua r t'l. pasqu<lle nell' apri1e 5+t3 = aprile 18. 

r I!. ;,!>.seu1 o n == fi, e ]' Aureo numet·o maggiore di 11 , sara il 
; . ' ·· ·~nio p::!sqn :~ 1P. nel giomo u + .29 mar?;o == marzo 35 == ~
~ · ·:].~ /r c [a lit:ci tn:l<Iuarta pa~<.ptalc- nell' aprile 4 +•3, apri1e 17. 

J. Y. :-:. ··t.. tdo n == 7, e lJUalunque l' Aureo numero, sara il Novilu

r.io f':'l.;qnale ne1 giorno n + 29 m:uzo = mal'ZO 36. == aprile 

5 c b dedlll"qtnrta pasr1uale nell ' aprile 5 + t3 == apri]e 18. 

V. E .. st>•llh •1 == 8, fJ• I o .... 3t , c qualunquc 1' Au reo nnmero, 

sarn il "X •vilunio puqua'le ne1 gi omo n. m_arz~, e ia decima

quarta p:tsrptale n ~l m~q.o n + t3. 

5. n~l giurn~ primo' eJ inclu 'i'o cb1 mar:lO lllltnerando siorni 

n + t3 + m + 33, ovycro + 28 • s' ottcrra il ~iorno della Pa·-. . . ' . . 
squa . 

6. G enera1men'e ess~nrlo il val~t·e numerico di n espresso 

per 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, c<l il valore Ji 'm simi! mente riprescntato 

~" 1 , 2., 3, 4, 5, G, 7• e qna~un'lue 1' Ameo 11llmero, ai giorni 

n -i- 1:} +· m s' aggiun,geran~o 35 giorui. Quando 1n somma 1101~ 
snpcri 55 , sara dato il gi orno Jdla plscpta. Allorchc poi ]a som. 

Dla superi. 5q, si OO VL'allOO~ SO l tl;arr~· 7' giorni, O~·si"a alia S~lt~":. 
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ina n + 13 + m s' aggiungerauno- 28 §iorni , c cosl s' otterdt. il 
giorno d£Iia Pasqua . 

7. Puo questa regola generale soffrire una sola eccezione . 

QHando d~.omque n sia 6, ed il val ore di m espresso da 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7' e ]' Attreo numero maggiore di xi' ai giorui II+ 
13 + m s' aggiungeran.no 35 giorni , e la somma non superando 

55, sadt dato il g1orno della Paiqua . Che se poi la som.ma su

peri 55 , si soitraggano 7 giorui , ossia alia somma n + 2 3 + 
m s' aggiungano 28. giorni, e sara dato il giorno della Pasqua. 

8. QnMJ.do sia n = 8, g, 1 o ... , 3I , e qualunque l ' Aureo 

numero, non s' aggiunge ne 35 ,. ne 28 giorni , e la Pasqua sara 

data dalli giorni numerati n + I3 + m. sl avverta pero di pren

dere 7 per m , qnando m si trovi zero ; poiclie in questa caso 

la domenica cade nel giorno della decimaquarta pasquale. 

Esempio I. dei calcolo ntiinerico d~dotto dal g"nerale· . 

Sia 1' anno daio 7075, onde 70 siano i' secoli K 

Diviso per 

Anno dato 7o7S. 

Anno dato 7075. 

K==7o. 

K==7o. 
sK+ 1 3-.56o+ 13, 
K-e-f 70-17-22. 
JlN-3-a'+3·o=88-

3-t +3o:= 1 14. 

31-q:=31_;.24=7; 

1+2a+4h+K-c=1+ 
6+2o+9o-17=8o. 

L-n+33=3-7 +33' 

.. 19 ... N. Aureo:=8. Rcsiduo della divis . 

... 4· .. a=3. Res. div~s. 

. .. 7· .. h=S. Res. divi'£. 

. ....... K=7o. 

. .. 4· .. c=17. Quoto intero 
.. 25 ... f~2. Quoto intero 
.. 3o ... a'.:=1. Res. divi~. 

.. 3o ... q=24. Res. divis. Epatta gregor. 

n =7. ma.rzo giorno della N eo men. 

... 7· .. L=3. Res. divis. esprimente C 
lettera domenicale . 

... 7· :. m=I· Res.divis. 

9· ~ss:en.do n _..;. i , sara la Neomenia pasquale nel giorno 
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n+29. rnarzo = marzo 36 == aprile 5. ( 4. IV.), e la decimaquarta 
nell' aprile 18. 

10. Alia somma n+13+m, s' aggiungano giorni 35 (6), e 

sara il giorno della Pasqua· nel rnarzo 7 + t3+ I +35 = marzo 
56. Ma marzo contiene 3t giorni . Dunque sad1 la Pasqua nel 

giorno 56-3•=aprile 25. (6) . 

Esempio II. del calcolo numerico dedotto dal generale • 

Sia 1' anno dato tg54 , onde I9 siano i secoli K. 
Diviso per 

Anno dato tg54+t. .. 19 ... N. Aureo numero = 17. Residua 

Anno dato tg54. 

Anno dato I~) ~ l· 

K=Ig. 

K=1!l· 
SK+I3:=I52+I3. 
K-e-f tg-4-6. 
IIN-3-a'+3o=•87 
-3-g+3o==2o5. 

;{ ~-q=3I-25==6. 

I +2a+4h+K-c = 1 

·+4+4+Ig-4==24. 
1~-n+33==3-6 + 33 

==3o. 

della divisione. 
... 4 ... a==2. Res. divis. 
... 7· .. h = 1 Res. divis. 

K= tg. 

... 4· .. c =4· Quoto intet·o. 

.. 25 ... f=6. Quoto intero. 

.• 3o ... a'=g. Res. divis. 

•. 3o ... q = 25. Res. divis. Epntta grego. 
n ==6 marzo giorno della Neomen 

... 7· .• L =3. Res. divis.esprimente C let
tera domenicale . 

... 7· .. m==2. Res. divis. 

11. Essendo n=6, sara la Neomenia pasquale nel giorno n 

+29 marzo=mano 35= aprile 4. ( 4. 111.), e la de.cimaquar
ta nell' aprile 17. 

12. Alia somma n+I3+m, s'aggiungano giorni ·35 (6),e sartt 

il giorno dcl1a Pasqua' giorni n+ I3+m+35 ' ossia 6+13+2. 
+35, ovvero 5G. numerati dal dl primo incluso del marzo . Sara 1 

dunque marzo 56 . Tot;liendo 3t del mcsc intero marzo, sadt 

1-. Pasqua nel ~iorno 56-31 , os:-,ia 25. aprile. Ma n=6, n+ 
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t3+m+35 maggio1;e di 55 , e 1' Aureo numero supera 1' XI ; 
dunque il di 18. Aprile Pasqua (7) . 

Esempio III. del calcolo numerico dedotto dal generale, 

Sia l'anno dato 2076, e quindi 20 siano i secoli K. 
Diviso per 

Anno dato 2076+1. .. 19 ... N. Aureo numero=6. Residuo del-

Anno dato 2076. 

Anno dato 2076. 
K==2o. 
K=2o. 
SK+I3=t6o+t3. 
K-e-f ao-5-6. 

11 N-3-a'+3o=66 

-3-9+3o=84 1 
31-q=3I-24=7· 

1 +2a+4h+K-c= 1 

la divisione . 

... 4· .. a=o. Res. divis. 

... 7. . . h=4· Res. 
.. ...... K= ~o. 
... 4· .. c =5.Quoto intero. 

.. 25 ... f =6. Quoto intero. 

.. 3o ..• a'=9· Res. divis. 

.. 3o ... q=-2(.Res. divis. Epatta gregoria. 

n=7. marzo giorno della N eomen. 

+o+I6+2o-5=32 .... 7· .. L=4· Res. divis. esprimente D let 
I .. -n+33=4-7+33 tera domenicale . 

=3o. 7· .. m=2. Res. divis. 
13, Essendo n=7, sara la Neomenia pasquale nel ~iorno n+ 

29 marzo=marzo 36=aprile 5. ( 4. IV.) e Ia decimaquarta pa
squale nell' aprile 18. 

14. Alia somma n+I3+m, s' aggiungano 35 giorni (6), e 

sara il giorno della Pasqua, giorni n+I3+m+35, ossia 7+ 
13+2+35 , ovvero S7. giorni numer_ati dal di prima incluso 
del marzo . Sara dunque marzo 57 , ossia apri]e 26. Essendo 

dunque n+t3 + m + 35 maggiore di 56, sara la Pasqua il 
d\ 19. Aprile (6) . 

Esempio IV. del calGolo numerico dedotto dal generale . 

Sia l' auno dato 18 18 , onde 18 iiano i seeoli K. 
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Diviso per 

Anno dato 1818+t .. 19 ... N. Aurco numero= •4· Residue 

Anno dato 1U18. 
Anno dato 18 d~. 

K:::::t8. 

della divisione • 

... 4· .. a =2. nes: di~is. 
... 7· .. b:::::5. Rei. divis . 

... .. ... K=t8. 

K.:__ 18. ... 4 ... c =4· Quoto intero . 

8K+t3=•44+t3 •. 2ti ... f=6. Quoto intero. 
K-e-f I8-4-6 .. 3o ... a'=: 8. Res. divii. 

1 tN-3-a'+ 3o=I54 
-3---S+3o:=tj3. .. 3o ... q = 23. Res. divis. EpatMl grego-

riana. 

3•-q=3r--23:=S. . ....... n=S.marzo gior.della Neomeuia. 

1+2 a +4b+K-c=• 
+4+2o+I8-4=3g .... 7· .. L==4· Res. divis. esprimente D let 

tera domenicale . 

I-n+33==4-8+33 .... '7· .. m=1. Res. divis. 
I5. Essendo n=8, sara la Neomeuia pasquaie nil giorno n 

marzo = marzo 8. ( 4. V.) , e la decima quarta pasqua1e nel 

marzo 21. 

16. Essendo n=8, niente deve aggiugnersi (8) . Sara dunque 

la Pasqua glomi ntunerati n+•3+m dal dl prlmo incluso del 

Jnarzo, ossia marzo 8+•3+•= marzo 22. 
17. La Chiesa romana nel 55o s' uniformo al eomputo de' 

greci , ammcttendo i termini delle Neomenie pasquali nell' 8. 

marzo , e 5. aprile, eel i termini della Pasqua nel di 22. marzo 
e 25. Aprile . S' asseg.na qui una formola generica per ritrovare 

1' Aureo numero, l' Epatta giuliana o alcssandrina , ed il giorno 
del m 1rzo in cui cade . La lcttera domcuicala; il giorno dcl1a 

Neomenia pasrruale , cd il giorno della Pasqua dal 325 epoca 

tiel concilio Niccno <~l J582 anno della riforma Gregori:ma . 

Esc mpio V. del ca.lcolo nu.mcrico .ilcs~1ndrino. 
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Sia 1' anno dato 813. 

Diviso per 

Anno dato 8•3+1. ... Jg ... N.-Aureo numero=t6.Res. della divis-. 

Anno dato 1-I=S 13. 4· .. o =2o3. Quoto intero • 

H+o=8 1 3+2o3. 7 . •• p = 1. Res. divis. 
to-p=to-•=g. 

t tN-3= 176-3 

7· .. L =2.Res. Jivis. espl'imente B iettoca. 
domeni~nle . 

=•73. .. 3o ... q =23. Res. divis. Epiitta giuliana .. 
3•-q==3t-23==8. n :=8.marzo giorno della Neomenia. 

L-n+33=2-S+ 
33==6. .. . 7. .. m = 6. Res. divis. 

18. Essendo n=8, sadt la Neomeriia pasquale nel giorn:o n 

marzo=marzo 8. ( 4· V.), e la decima quarta pasquale nel mar· 
zo 2 t. 

•g. Essendo n=8 n~ente s' aggiugue (8.). Fu qaindi ii giorno 

della Paiq ua, giorni n+ I3+m numerati dal dl primo incluso 

del marzo , ossia mat·zo 8+ t3+6=marzo 27 . In {pies to giorn'o 

e segnat:t b. Pasqua in un' antico calendario , che si conserva 

nell' O.i_)era della Cattedrale di Firenze r iferito all' anno 8t3, e 

t·iportalo da Ximenes (Gnom.Fior. pag. (CXIX). Nel medesimo 
calendario sotto il di 8 marzo viene indicata la Neomenia pa

sqna]e coB' cspressione usata dalla Chiesa Prima incensio lunae 

Sc nei div ersi anni necessaria divenga l'aggiunta di 2g.o 3o.giorni 

per b Neomenia pasquale, o di giorni 35, o 28 p~ Ia Pasqrta 

questa si fadt come negl' esempj ( I.II.lll.) , a norma de' nn.· 

meri ( 4. I. H. III. IV.) ( 6. 7.). 

Ese,mpi.e VI. Jel calcolo numerico Ale~sandrino . 

Sia l' anno dato 536. 

Diviso per 

Anno data 536+t ... 19 ... N. Aureo ~um.=5.Res. della divis .• 
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Anno~ dato H=:536. ... 4· .. o == 134. Qnoto intero . 

H+o==53ti+d.l. ... 7· .. p :=5. Res. divis. 

lo-p=to-5=5. ... 7· .• L =5.Res.divis.esprimentc Elet.dom. 
liN-3=55-3=52 . .. 3o ... q =22. Res. divis. Epatta giuliana . 

3•-q:=3t-22=9· n =!; marzo giorno della Neomenia . 

L-n+33=5-g+ 
33=29· ... 7· .. m=:;:t. Res. divis. 

20. Essendo n=g, sara la Neomenia pasquale nel giorno n 

marzo=mnrzo 9 (4.V.), e Ia decima quart:l pasquale nel mar. 22. 

21. Essendo n==g niuna agginnta deve farsi (8). Fu dunque 

I a Pasqua nel marzo n+•3+m==marzo 9+ t3+I==marzo 23· 
Il dotto Cardinal Noris rileva Ja uu CoJice della Vaticana ~ 

che Menna C. P. fu ordinato Vescovo il di 13 marzo an. 536. 
Non fu dum1uc sempre costume deiJa Chiesa ordinare i Vescovi 

nel giorno eli domenica. Menna fu ordinato Vescovo nel dl I3. 

marzo giovcdi di passione, e fn costituito Patriarca Costantino

politano dal S. Pontefice Agapeto , il qualc ritrovandosi in Co

statllinopol! espulse Antimo da quel P:Atriarcato . 
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Circa le deviazioni della rrfilza dalla sua naturale sede • 

e le nuove aderenze contratte da questo viscere con par

ti lonta.ne . JJ1emoria di JJfaria f/'incenzo Gaetano Ma

lacarne presentata alla Societa ltaliana delle scienze. 

L• A. pria di esporre il caso patologico , che forma il 
principale argomento della lVlem oria , parla in gencrale del

le deviazioui de' visceri , e degli organi del corpo umano, e 

delle loro morbose adesioni . Attribuisce le prime a fisiche 

cagioni modificate nella lora azione da queUe tante forme 

di agenti , che distinguono il corpo vivente dalla materia 

inorganica, e recando ad esempio h. spinabifida, l' idroftal

Jnia, le gibbosita, le lussazioni secondarie, le obliquita dell' 

utero , le gravidanze estrauterine, le procidenze, lo storci

mento de' piedi , le contratture spasmodiche di questa o 

que1la parte de11a macchina , lo strabismo , ed altri simili 

casi morbosi , mostra giudizio.iiamente come queste devia

zioni si debbano ripetere da cagioni meccaniche piu o me

no corroborate, o infievolite da11e varie combinazioni dipen

denti dalla circolazione degli umori , dalla irritabilita 7 e 

dalla robustezza di struttura dell' organa affetto • Facendo. 

si poscia ad investigare come. i visceri , o gli organi ri

mossi dalla loro sede naturale possano contrarre mutua ade

sione , prende per norma delle sne indagini cio che acca

de nelle parti esterne tlel corpo sotto gli occhi del chirnr

go osservatore. Si osserva cho quando in una parte ester-

na e tolta la continuit~ , sia per ferita recente, sia per anti

ca ulcera, si accresce evidentem.ente nel luogo o ffeso Ia vi

talita, e quindi le estremita de' vasi allungate, ed una lin ... 

fa coagulabile ivi separata ue procurauo e iu breve tempo, 
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o lcnta!'!!ente la cicatrizzazione , secoudo la minore o mng
gior perdita di sostanza o lndarno si studia il chirurgo di 

riunire lemhi inariditi e c:~llosi di una pinga; indarno ci 
pone a contatto i m~1rgmt di un lahbro leporino: fad' uo

po con ferro tr~gliente ridnrli alia condizionc eli una ferita 

recente, perdu'! sorga in essi que] lieve processo infiamma

torio , che nel modo suddetto ne procnra l' unione. Ove poi 

inrominci cotesto mirabile lavoro di vegP.tazione, e eli risar

cimento , attender dee il chirurgo che ]a natura non operi 

oltre a bisogno ' che non chiuda cat1ali 'i quali deggiono rima

nere aperti, non rt.nda imrnobili parti destinate al movimento, 

ed altre nou rcncla dcformi , siccome e avvenuto tnlvolta nelle 

palpehre, nella faccia, ·nelle dita, ne11a agiHa, eco Contempla

to sifHltto :mdamento del111 natnt·il nella rinnione de11e parLi ester

nc , facil co sa si e il farne I' applicazione nlle adereuze mor· 

bose contr~tte dalle parti interne, e il rendere r'agione co

me nefle aperture de' cauaveri si trovi a modo di esempio il 
polmone attaccato in varj punti aHa pleura, il cum·e al pe

ricardia , i visceri addomi.nali insieme ngglutinati ; come il 
germe fecondnto cadendo nella cavita del ventre possa ab

barhicarsi in un punto di esso , ivi sviluppare la sna pln

centa , e trarne presso a poco lo stesso nodrimento, quasi 

che stanziasse nella sedc naturale dell' utero.; come le stesse 

estremita delle ossa possano congiungersi in un modo tcna

cissimo , e farsi irnmobili nel Juogo di ]oro articolazione : 

· se non che riguardo a queste scmbra chc la ]oro· adesione si 

effcttui in una guisa alquanto diversa da quella delle p:uti 

molli , poicbe Ja sinovia fatta dcnsa, e c1uasi tofacea peril 
lungo ripo90 dell' articole par che costituiscn qu~l glutine o 

oemento , che insieme congiungc e consolida il capo delle 

ossa o Quanto aduuque aile parti mo11i intcmc, c un ]P.uto 

processo infiammatorio della loro superfizie qucllo , chc a so

miglia~za delle parti esterne le fe' reciprocameiJt~ adcdrc o 
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Nella stato nature.le un siero vaporoso separato in tutta 1' am

}>iezza della membrana , che riveste i visccri delJe principa

li cavidt , bagna~do contiouamente Ia lora .superfizie, e m:m

tenendola l'ubrica e molle, ne impedisce I' aderenza; ma 

quando nella superfizie stessa nhbia luogo i] detto proccs

so infiammatorio, allora in vece di un siero tenue si sepa

ra un umore denso e gelatinoso, del ({Uale nulla pi~t atto 

a Jegare insieme le parti organiche . La supcrfiziale infiml 

tpazione poi , di che stiamo parlando, puo nascere da1Ia con

ti11ua compressione e sfregamento di nn viscere cresciuto di 

mole, che hn oltrepassati pitt o meno i suoi confini, sopt·a un al

tro visccre situato neJla ordinaria sua sede: puo n:1scere altrcsi 

<hlla erasionc della tonaca membranosa cagiooata dalla pres~nz~ 

di un umore acre , siccome avviene · negli idropici , ne' cadaveri 

de' quali ft·equenti sono le coalizioni deBe parti interne : puo 
nascere dall' irritamcnto di un corpo estraneo , come appunto 

nel caso suddetto del germc fecondato caduto ne1Ia cavita dell' 

addome: puo infine provenil'e da tutte qu~::Jle moltepliri cagioni, 

che valevoli sono a suscitare · t' infiari1mazione in qunlunque 

pnrte del corpo . 
1 

In alcuni casi , e forse iu quelli di mag

gi~re infiammaziooe , Ia materia gelatinosa separata alia su

}Jerf1cie del viscere, o dell' organo interno , c che costitni

see , come si e detto , il mezzo di adesionc , prende una 

forma vel'amente org:mica , e sotto una minnta in;lagiue 

trovasi gucrnita· di vns'i , c ~ervi. . Ha <.limostrato 11uesto 

sorprcnden te fatto il eel . Bich~t , ~d un luminoso csempio 

nc ha dato pure il Ch. Cav. Bret·a neUe sue mmotaziont 

medico-praticlze , prcs~ntando la figura di un .pezzo di pol-· 

monc umano infiammato , e coperto da una membrana av

vcnlizia chiamata da lui sierosojibrosa , opel'a del proces~ 

::.o infiammato1·io . Lo stcsso accade ~~ dit·e di Baillie nella JHi]

~a, ove Ja. delta condizione morbo~a prodt~c~ eo~tuntcr~elt-
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tc ... un iogt·ossamento deHa tonaca esteriore (a) , vel'samento 

di linfa coagulabile , e prolungamento di vasi sanguigni : co· 

sicche si potrehbe asserire che quando il lavoro flogistico 

adesivo si spiega sopra quelle parti interne che ammettono 

Yasi sanguigoi , si generano aHOl·a fibre quasi carnose , e pro· 

duzioni arteriose e venose, le quali estendendosi verso le vi· ' 

cine parti vi .si ahbarbicano, e vi mettono maravigliose e pro· 

fonde radici ; mentre se Ia parte memhranosa infia91mata 

e tale, i cui vasi non ricevono i glohetti rossi del sangue , 

ne nascono soltanto pseudo-membrane bianche legamento~e, 

come a cagion di esempio nella congiuntiva delle palpebre. 

Dopo queste generali nozioni si apre l' A. la stradn 

alia narrazione del suo Caso Patol~gico col rammentare clap

prima nltri casi consimili tratti dalle opet·e di Morgagni • 

di H. uiscbio , e di . Vanswieten , di milta cioe ·ingrandita nel 

volume , deviata dalla sua .sede , e discesa persino nella ca. 

vita del bacino , colle .aderenze ivi .contratte • Nostra inten

zione non e il riportare Ia .minuta storia della malattia di 

quell' individuo , ma accennare soltanto qnelle circonstanze 

che possono maggiormente interessare il Pratico pet· la dia

gnosi del vizio della milza scoperto nell' apertura del cada

vere . Gia varj accessi di febbd p~riodiche sofferte nel 1810 

avc;~no indotta una qualche alterazione ne' visceri .addominali , 

(]Uando nella malattia dell' anno seguente , che .fu un reuma di 

J·Ctto complicato con molti inco.modi di ventre , appanero 

alcun i segni relativi ~no stato patologico della milza , vale 

n dire un constantP. sensa di peso mo.Iestissimo all' ipocon· 

drio sinistro , coliche ricorrenti , e stitichezza di ventre • Me
glio poi , e in maggior numero si appalesarono nella terza 

(a) Noi iu nna milza o~trutta c clolcntc alJLiamo osscrvato nella 
C$tcrna membrana till numcro innumerabile rli miuimi tnbercoli hian• 
chi , rluri, cartilagiuei cor1 pcrfetta sirniglianza a C]UC!Ii , cbc pre
.,JilnO lc f.>g!ic tlctl' aloe IIWr;;aritifc:ra (L' Estcns. G. F.) 
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malattia , che avvenne ai 6 di Maggio del medesi mo ann.o 18 1 1 ; 

imperocche si osservo la soppressione delle orine , quantun

que sotto una diligente esplor~zione non si sentisse la ve

scica affatto distesa ; persisteva la stitichezza di ventre , ed 

il molesto senso di peso occupava lo spazio compreso tra 

l' ombelico , e Ia vescicn orinaria ove la rnano discopriva 

un vasto tumore , non molto dolenle , e mobile da destra a 

sinistra , qualora si muoven tutto il corpo dell' iufet·mo. Qul 

e da notarsi che lo stesso segno ha ravvisiitO Morgagni nel 

caso a lui presentatosi , e Jo ha espresso dicendo che il 
vasto tumore nuotava per tnlta la cavita del ventre, natan

tem per totam ventris cavitatem, . Agli accennati sintomi • 

si aggiungeva la gonfiezza edematosa delle cosce , ed un sen

so insoffribile di formicolamento , che spesso obbligava 1' in

fermo a coricarsi sui letto per liberarsi da questa ostina

tissima sensazion dolorosa aile estremita inferiori . Per ulti

mo non e da tralasciarsi Ia cil·costanza che Ia vescica ori

naria non poteva mcnomamente scal·icarsi , se 1• uomo non 

si poneva orizzontalmente supino nel letto , e che le sca

riche alvine esigevano sforzi grandissimi di tutti i muscoli 

addominali, anzi conveniva per lo piu ricorrere a clisteri pel·

the si effettuassero . In onta de piit efficaci sussidj dell' arte 

spento cotesto infelice dalb perversita del morho , si aprl il 

di lui cadavere , ed oltre molto siero sparso in entt·nmbe le 

cavita del torace, si rinvenne Ia milza, che a prima giun

ta non apparve , profondamente incuneata nella capacita 

del hacino, d' onde non pate solJevarsi, attcse le forti ade

renze membranose e vascolari , cite ave'l!la contratte con 

la vescica orinaria, e con l' intestino rello . A,·ea l' A. va

ghezza di riempire col nato artifizio que' vnse1lini , che si ve

devano serpeggiare per le nuove membrane, rna nc fu distolto 

dal calot·e della stagione , che gw incomiucia va a corrom

pere il cadavere; laonde fu contento di estrarre Ia milza con 
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Ie parti annes~e , che fedelmente delineata neUe facee ante

rim·e e posteriore ha offerto in due Tavole in rame apposte 

alia Memoria . Noi giudichiamo inutile lo illustrare i segni 

surriferiti colla ispezione del cadavere , siccome fa l' A. nel 
§. XXIV , persuasi essere asevol cosa pe' nostri esperti , e 
culti Leggittori ~ 

'\ 
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Scultura- D. Antonio Cavalier Sola Spagn uolo . 

1-ia statua r:~ppresentante Meleagro, di cui diamo qui un 
disegno inciso in rame , e opera allogat:\ al Cavaliere SoHt 

da S. E. il Duca u' Alba munificentississmo t•·a proteggitori 

d.elle Belle Arti . L' ingegno , e Ja filosofia , che adornano 

questo Artefice hanna gnida to il suo petlsiero, e Ia sua rna

no . 11 vincitore del Cinghiale Caledonia e argomento trat

tato con moho 'valore dagli antichi, ed era ardua cosa il 
porsi rtl cimento del confronto. Eppure, lo si devc confes

sare ingenuamente, essere uscito il Sol?t feliciss imo da que

sta arriugo scabroso , ed a corrisposto con q uesto 1avoro 

a quelh giusta fama , che di lui suona tra . gli artefici . 

Sta Meleagro in atto di riposarsi dopo aver <Hteuuta la 
vittoria della feroce belva , alia cni uccisione COIH.!orse1·o, sc

condo che racconta Omero , gli Etoli, e i Cureti , e fu ca

gione tra costoro di sanguinosa guerra , perclu~ si d.isputa

rono ]' onore della spoglia . E questa posta ai picdi dell' 

Eroe vicina ad uu tronco ricoperto della clamide , sul qua

le egli appoggia ·Ja sinistra • La mano diritt~ , che posa sui 

fianco, serve di sostegno al braccio inarcato. :\·l elcagm rivol

ge la testa alia sinistra parte , con nobile fiP.re7.za, e colla 
magnanimit~ d.i nn vincitore. E certamente il carattere, e 1' a

ria di questa testa c di buona scelta , e d.i stile 3ra,·e e se

vero. Ne dissimili sono le lince , e le parti d.i tutto 1' ignu

do , nel quale a 1' artefice dimostrato il suo valc.rJ sint;olat· 
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mente nell:.l scienza dell' Anatomia , faccndo conoscere a p:u: .. 

te a parte qnanto I' usteologia concon·a a fondamento tle1J~ 

Scultura . Pel'che la vita , e il moto non si possono impri

m P. rc all~ stntua , ove non sia espresso con evidenza il giu-

SlCJ ' e propurzionato collocamento delle ossa. Allora e cbe 

rim 'Hie anim 1La la terra , il gesso, e il marmo sotto le for

me , chc pia<'e allo scultcre di si3nificare . E qui giovn os

sen·are , dw i G-feci aucora dei tempi del1a decadenza dell' 

nrte non hanno rnai negletto i c:moui osteologici : pel'locche 

ne adJiviene, che pUt·e nei hvori mediocri tli quelta nnzio

ne 1' occhio indagatore ritrova semp1·e qualch-e -cosa di hel.J 

lo , e di suhlilllc. Ond' e chc il Sola presidiato da tanta. 

fa rnigliarita coli' Auatomia, e dal mcditaro continuo, ch' egli 

fa, la n:1tnra e le case antiche, fara scmpre opere degnc eli 

molta e giustissima lode. 

·Piuura rli Storia-Ripenhausen ( Francesco , e Gio,vanni) 
di Hannover • 

Questi due giovani fratelli, che Javorano lo opere )oro il\ 

comune, si stabilirono gia da 1uolti anni in Roma, e die

dcro sovcate nota!Jili prove dci 1wogrcssi pet· loro fatti nella 

difficile arte del dipiugerc • E ora nostro divis~mento eli ra

gionare di tre quadri, ch' essi hanno ultimamente condotti COil 

molto studio, e uiligenza. e dai quali si puo manffestam~n ... 
tc con~hiudere avct· eglino ncquistato a buor\ diritto Ia ri

putazione, di che godono tt·a gli :~ncfici. 

11 composto del primo e tolto <.l:t un iuilio del poeta 

TcJe.Jco Schiller ; cosa assai sempl ice , c gentile , chc si e 
resa popolare in Gcrmania , sl chc V:\ pet· la bocca di tnt .. 

ti, Dice dunc1uc fltlcl Poeta nel suo canto cc che al ritornu ... 
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« re della Primavera appari va ogni anno in una va11e rimo

cc ta una rnisteriosa fanciulla , di bello, e maesloso aspetto , 

cc sp it·ante tuua soavita, e grazia • Ninno di que' semplici 

-= abitatori In conosceva : ninno sapeva donJe venisse, ne 

cc dove al partirc suo n' andasse. La sua presenza spirava ve

cc nel'azione ~ e il suo aspetto destava ne' petti un Joice in

cc canto , flecava essa in dono a' CfUe' pastori frutta e fiori 

cc d ' incognite tert·e, le quali mandavano una fragranza di 

cc paradiso . Quindi Ella donava a ciascuno di loro o un 

cc ft·utto , o un fiore , del che conten to ognuno sen torna\'a 

cc alia propria capanna ; rna allorch t~ essa vedev :t una cop

cc pia di leggiadri amanti , a qu es 1i faceva prcscnte del fio

cc re , e del frutto pi1't bello . La c1ual F anciulla piacque al 

cc Poeta chiamar per nome la F anciulla dell' E.s tro )) . Gli 

artefici hanao dunque rapprescntata la scena dell a distribu::io

ne dei doni: ond' e che vedesi nel mezzo quella leggiadra Fan

ciulla incoronata, e avcnte in braccio un canestro ripieno 

delle frutta, e d~i fiori, ch' essa e intenta :~ dispensarc . Al

Ia sinistra e una folia d ' UOlnini ' donne ' e fanciulli ' che 

o hanna avf!!-O il dono, o l ' C~tten~ono con espressione natu

rale di di\'ersi affetti , Ia q uale si mostra poi sopramodo in 

quel desidcrio baldanzoso di alcuni fanciul1i, che stanno sui 

davanti c che stendono importuni le braccia • Alia diritta 

del qnndro e 1' episodio di due amanti donati della piil bel

la rosa , siccome qnelli ch' erano tra gli allt:i i piu leggiadri. 
ll pastorello vagheggia con alto assai pronto 1a sua giovinet

ta, 1a qnale tiene in mano la rosa, e fatta rossa pe~: modestia 

abbassa il capo • Presso di loro un cacciatore con due cani 

accorre an sante ad a mmi rare questo grazioso spettaco]o . 1l 

campo e tutto di paese bene immaginato, e feli c..~mente ese

guito . Le figure sono aggmppate, e disposte con grazia: e i 
particolari toccati con prontezza, e dil igenza • 11 quadro ha 

due palmi, e mezw circa di larghezza , sopt·a due di alte20-
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za I ed e stato Javorato dai Riepenhausen a Mis. Mellish~ 

L' argomento tiel seconrlo quadro 1 ch ' e della stessa di

mensione del prima' e tolto esso pure da Ullft poesia di Go

ethe intitolata la Ballata del Bardo.)) In essa racconta il Poe

ta t:iccome c:mtando un giorno m1 Bat·do alia presenza di 

un Re , ne fu questi t;t)mente commosso e rapito, che co

mando a un suo paggio di porgere usa collana d' oro in 

dono nl C:mtore: rna oosttii. , che non era ~pi.uto da bas

sa avididt del gundagno a parlare la favella degli Dei ricu

so il presente, e domando in qnelln vece un nappo di vino·: 

la quale generosita fcce ammirare tulla la corte cc • Vedesi 

dunr~u.e alb sini~trn del Quadt·o un ricchissimo trona, e su 

quello as.o;isi il Re colla l\loglie. Sui davanti e un soldato 

tutto armnto di ferro , un p:~ggio, e alcuni cortigiani: nell' 

indietro le D:~migelle della Regina; e sui gradi del tro

na nssi sa una N ud rice coh un bambi no in colla . N el mez

zo e i] paggio , chc tiene la catena d' oro nelle mani , e 

si mostra dubbioso. Presso lli lui e il B:~rdo assiso coil' ar

pa avanti le ginocchia . Egli fissa gli occhj nel Re, e intan

to colla mana dritta tiene il nappo nel quale un' altro Pag

gio mesce il vino richiesto . Di,cLL·o , e dalla parte diritta 

sono grandi del regno , mossi tutti da stu pore, e da con

ten to • La sala , che forma il campo, ha un' apcrtura nel 

mezzo, per Ia qna1e si vede tir•atG di prospettiva un corti

le reale di nrchitettura gotica di hu0110 stile , e di moho 

effetto di lnce . II cornponimentu e 3rmonioso, c riposato. 
La figura del Baruo , e quella del Pasgio che sta ac

canto nl trona, ci semhrano molto lodevoll: siccome le al

trc, e in generale i p::~rticolari sono assai hen toccati . E 
degna pure di lode I' osservanza rigorosa dei costumi d<~l 

tempo. E IJUesta opera hanno condotta i Ilipenhausen per con

to del Barone di Edckarstein. 

Nel terzo qu3dro, allogato ai due Artefici dal Generale Kol. 
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ler, ~ qnel1a storia di Coriolat;o quando riceve la Madre , 

che in compagnia di molte matrone Romane va a pregarlo 

per la salvezza della patria. Vetturia e nel mezzo inginoc

chiata davanti al figliuolo ; e poco indietro e la moglie di 

Col'iolano con un piccolo bambino in coHo : vicino : a lei 

e i1 figliuoletto pit\ grande' il quale riconosciuto il p:tdre £1. 
mostra di voler correre a lui colle braccia aperte ; ma Vo~ 
lumnia lo ritiene, anzi col hraccio lo respinge indietw: e 

questa atto e veramente ri pie no di malta considerazione . 

Poi segue su11a diritta Ia schiet·a llelle matt·ona , che in 

divet·si modi esprimono il dolore , e la speranza. AHa sini

stra sta Col'iolano innanzi a11a madre, manifestando aperta

mente il dubbio d:.l quale e combattuto . Presso a lui sui 

davanti e Aufidio capitano de' Volsci in atto di .sospetto as

sai natul':.llmente, ed espresso col portare ch'egli fa una mftno al 

mento, e col piegare indietro del corpo . Indi veggonsi mol

ti soldati Volsci , e un Sacerdote , che esce dalla tenda di 

Co1·iolano . Tutta questa parte del componimento e condot

ta con malta intelligenza , sia per l' effetto generale, sia per 

I' aria delle teste esprimenti in diversi modi una sola passione, 

cioe il sospetto . E qui ci permetteremo un d11bbio su quel

le foggie di vestire rozze e dimessc, clu~ gli autori hanna 

dato ai soldati Volsci, mentre hanna rivestito Coriolauo di 

un' armJJ.ura nobile . Eppure prima dei Romani i Volsci 

erano un popolo gia incivilito , e potente nell' armi . Nel 

rimanente ({Ueito quadro molto piit grande dei precedenti , 

~~ opera assai comtuendevol~ ia tutte le sue parti, e colo

rita vigorosamente, . 
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Basileui (Luigi): Bresciano. 

Gli uornini del comunc di Hodinno , luogo del contado 

di Bt·cscia, banno allogato al Sig: Luigi Basiletti un qua

dro rappresentante la morte di S. Eurasia , martit·e Spa

gnuola , invocata dai devoti di quella nazione allorche so

no minacciati da' turbini per esserne scoppiato uno , siccome 

narra la leggenda , quando essa fu presso al morire . E deve 

questo qnadro cssere posto in un altare della pieye di quc11a 

Terra; alia misura del 11uale altare dovendo attenersi. il Basiletti, 

e stato mestiet·i che desse nna forma stretta e lunga alia tela • 

c vi addattasse c1uindi il componimento suo. E in questo 

c3li ha superato Ia di!ficolta , riducendolo a sole dtw figm·e 

principali, grancli quanto il vivo, che signoreggiano con molta 

grazia , e valore il campo . Sul dav;mti e Ia giovinetta Eu

rosia , che anziche soddisfare aJle inique voglie Ji un soldato 

Va mlalo, preferi sec d i m01·i re . S ta essa inginocchioni e co lie 

mani si attiene ad un sasso , con aria veramente angelica, 

e collo spirito tutto assorto in Dio nspetta il colpo , che 

la deve togliere di vita • Il soldato e dietro di Lei , e af

ferratala pei luugbi e biondissimi capelli , la forza a piegare 

indietro la testa, sl che Ia frtccia rimane volta al cielo, cd e 
tutla piena di placida quiete . II Vandalo innalza Ia diritta 

mano, armata di una spada. e con essa mism·a il colpo al 

collo della s;mta vergine. Jl fnrl)re di colui e in opposizione 

colla tranquillita della giovine tta ; :~llato, e giacenti uccisi 

per terra sono un vecchio Yenerando alia sinistra , e un gio

vinetto alia diritta. Il prima , che giace in iscorto col capo 

innanzi, e Jo zio di Lei, c l' altr·o il fratello. Alia parte destra 

}'aria c occupata da Jense nubi, che nrrivano fino alia terra, 

w significano il tcmporale scoppiato ncl momcoto del marti-

"'-
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rio . In alto pero e una gran piazza Ji lnce entro la quale 

e Ull angelo apportatore delle palme del martirio . Ln qua

le immaginativa e assai bene considerata . 11 can1po Jalla 

parte s1mstra e tutto di paese con un cielo chiaro , e 

nella campagna si vede 1' esercito dei Barbari in ca:n:nino. 

Questa opera commendevole per l' inventiva, pel disegno , 

e per la semplicita ono1·a il Basiletti , che giovitle nncorn 

dimostra ne' primi sum grandi lavori un ,,.,Jure maschio e 

provetto. 

Opera sua e pari mente un' nmorino di mezza••n figura, 

il quale con atto di puer ile crude Ita ha rivol ta culla siuistra 

in alto 1a face, e colla diritta sulla fiamma di q nella tiene 

tl'a le dita una farfalla, ridendo del penoso tonnento, a cui 

condanna ]' infelice animnletto: Allegoria sotlilmcnte inventa

ta d:ll cclcbl·e Giovanni Pickler in nn suo cameo . L' ignuJ.o 

del corpo dell ' Amore e assai bene dipinto, e il volto, in cui 

l'ArtcGce a ritratta una nobile fanciulla Bresciaua, e L'ipieno Ji 

molta esprcssioue' e vivo • II C~liJ;t.PO e tutto di vaghissimi 

fiori, e Ji fresco, e grazioso paese; nel dipiugere il quale 

il Basiletti dimostra essere assai valente. 

Pittura di Paesi- Cattel Prusiano . 

L'egregio Cattcl a ultimamente coudotto lre opere ' delle 

quali desideriamo ragiona1·e. 

La prima, Iavorata a Milord Bristol e una vcduta in 

grande del lago Albano , presa daJia estremita de] bosco dei 

Cappucciui , con diversi mutamenti de ' pnrticolari, onde ren

dere piu vaga , e piu unita la scena. E infatti al1a sinistra 

del quadro vedesi la parte estrema del bosco ui foltissimi a1heri 

(lj ogni specie, i qnc1i C.mnano una mass:~ molto Leila , e ri

detJ.te . DaUa steiSU parte e immaginata una cappella l\ foggia 
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Ji t:empietto di bnouo stile, e piu innanzi tra le roccie due 

scale per le quali si scende a un piano, ch' e nel mezzo, e che 

,·iene termiuato Ja un mnro, che sen·c di par<~petto al lago. 

Alcuni Cappuccini parte in piedi. e parte sedcnti intorno uua ta· 

vola, danno anima al paese,il qualc , pure nel mezzo,ha sull' in

dietro il monte Cavi, o Laziale. Venendo poi verso la diritta in

co.mincia il lago, che si vede in gran parte, finchc rimane chiusa 

Ia vecluta con un grnppo di alberi , che umidi ancura Ji ru

giada sono in armonia coi vapori , e colle tinte di tutto il 

eomponimeuto, e principahuente coli' aria , tal qualc si vede 

nel principio di un bel m:~ttiao . E in questa parte di dipin

tura si dimostra il Cattel assai valente, e stndioso imitatorfl 

della natUI·a . 

Le :! l~re due opere sono sopra tele piu picco1e della 

pre~edentc, e rnppresentano, ]'una la veduta del golfo di Na

poli in tempo di notte, presa dalla strada nuo,·a, che conduce a 

Posilipo , al dissopra del Palazzo della Regina Giovanua del 

quale si scuoprono al basso i tetti. Sui primo piano e la detta 

strada , e la parte sinistra e tutta occupata dal mare, nel quale 

si rifrange la luce della Luna, che risplendente, e chi:n·issima 

produce un effetto misterioso, e melanconico. Nel fondo del 

mezzo e adombrato il Vesuvio , e sulla sinistra si disegna 

in una curva 1a citth di Napoli vista dall' alto in giu fin

che si riattacca all~ strada laJJovc una casa , ch' e sullo 

stcsso primo piano ,,iene a terminat·e . il quadro. Vicini a quest' 
ultimo 1uogo sono raccolti alcuni Pescatori , i quali stanno 

intorno ad un foco ' il cui lume rischiara Jebolmente rruella 

parte, c sta in opposito col gran chiat·ore del1a Luna: nou 

puo essere nc piu vcro ne piu maestrevolmente toccata. 

E a noi pare avcre tratto l' at·tefice tutto quel partito, cite 

si puo otten~re da un argomcnto cosi difficile per ]' effetto; 

C6senJoclu~ l' arte , chc si conforta csprimcndo coi colm·i 1a 

luce , non puo riuscit·e al tutto bene , ove Ia privazion~ 

<.li quella csserc dcbba il soggctto pt·iucipale . 112
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Per la qual ragione , oltre modo viva , e risplendente 

vedesi la scena rappresentati\ nell' altro quadro, dove ha l' ar

tefice ripetuta quasi la stesssa veduta , rna presa dal basso, 

sulla riva del mat·e , e nell' interno delle ravine del Palazzo 

di Giovanna , e colla lnce del pi eno meriggio . Un ampio 

sotteraneo, che per mezzo di archi, e di porte si prolunga verso la 

parte destt·a, e guida l' occhio per entro a cadenti sostruzioni e 
il soggetto del quadro . U n grande arco a pre sulla sinistra 

tutta la vista del mare , ch' entra a hagnare gt·an parte dell' 

interno • II sole caldissimo illumina con diversi effetti &agliat·

di tutto quanta il sotterraneo, cl1e si vede rosso e debili

tato dal continuo hattere dei flutti. Nel fondo del golfo si ve· 

de il Vesuvio egregiamente aocennato , cosicche l' occhio ne 

misura giustamente la distanza . E questa opera e veramente 

condotta dal Cattel con una evidenza singolare , e con un 

raro valore di pennello . Tra' particolari , che ci hanno ma

ravigliato , noteremo quella verita della transparenza dell' ac

qua marina ' allor quando e penetrata dai raggj del sole . Il 
qual mirahile effetto ha egli saputo ottenere principalmente al 

disotto di una harca di pescatori , che sta sul davanti dell' 

apertura del gt·and' area , ne crediamo si possa in simili co

se far meglio • Questi due quadri ha condotto il Cattel per 

Lady Acton 
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rariet(i scientificlw , e Letterarit! . 

.AI Signor Cw•£diae Giuseppe Tambroni Vice-Dire/lore del Gior• 
nalc Arcwlico 

E sc;enJosi clc~nato il Ch. Sig1101" Conte Paoli rli prendet·e in consi
dcrazione alcnnc mie rillcssioni ct<itiche intOI"llO la sua rlisertazio
llC sul mofo inlc:dino de' solidi , c diri~et·e contra rli esse una ben 
lnnga ri~ro~ta, prego Ia S. V. ,}' inserir qnesta nel prossimo qua
tlct·no del Gioruale Arc:Hlico. Saro't ce1·tamente per la S. V., sicco
me lo c per me, di grande compiaccnza il verlere che il nostro gior
ll:llc ,[~ rnotiv·o a scicnzi:~ti rlistinti di csercitare il loro ingegno , 
c con mwvi argomenti illustrar'c c corroborarc i loro concetti , 
<,lucste amiche,·oli dispute, le qnali l1anno perog~etto lo scoprimen
t~ dd v·cro, de)?;giono cssere rlcdottc a notizia del pubblico; ma af
linche anch' es~e non degcuerino in vane contese, deggiono ccssare in 
qncl pnnto, O\'f' c ~postc 'la e>11trambe le parti le neccssarie ragioni, 
ri•nwrC'hbono soltanto inutili ci:mcc , orrliuario ' irritamcnto all' al
trui ;unor prop1•io . E' pe1·cio chc il\·enrlo io ne' miei articoli detto 
a!dtastant.a iDtOI'II(\ I' opinione !lei Signor Coute Paoli, e giudicanrlo 
•'he le cose da me 1lette pos;;an(J in gran parte valere contra la di 
lui risposta ; ora volcntieri mi taccio , e lascio chc .il savio Leg
gitore ne formi I' imparziale suo giurlizio . Pieno intanto di stima 
c di osseqnio mi ripeto ec. 

1l Compilatore G. F. 

Rf,,·posla acl rm' articolo del Gioruale Arcadico inforuo cd mota· 
inlcslino delle IJ(lr/i de' solidi ( V. Quarl. IV. c VI. ) 

jp oichc il compil~torc rlel giornalc aJ·ca,Jico volle onorarmi di nn rlet
ta~liato cstratto rlella mia 1\lemoria snl nwto infesfino de' solidi, c di 
prendcre i·noltre ad esame alcuni de' razioeinj da me posti iu 
r.am po , non che ]a mia opinione, Ja qua] cosa anzi ch' es~crmi 
dispiaciuta, me 1' ho a onorc; 'io mi ]u <;i ngo, che il compilatore 
stc,;so vorra del pari considerare come tllla JHO\'a del conto , in 
che io tcngo le sue riflessioni , e non ascrivere a poca docilith , 
sc qui ripropongo :~lcuue mic considerazioni . A cio specialmen tc 
mi mena il ,,edere , e con sornmo mio rincr·escimcuto, che non 
1'0 se ]a poca perspicuita rleUe mie esprcssioui, o la poca ordina
ta e~posizione rlelle mie idee , e forsc amucr!ne, mi han no reso 
o;cnro; si che egli noll ha polnto tah·olta al'f•'rrarc nel sn o \Cro 
scn:;o cio, chc io intenclc~·a dire. F.d ccconc suhito una prov·a .. 

Ove nella mia 1\Temoria mi ,1ccupai spcc ialme nt<' rlc)J' at.io111' de l 
calorico ( p. 3o. c. 5. ) , fu mia iot enziouc il dimostt·are, cite sup
)'nsti i corpi quali si riguartlano olai mici oppositori, cio~ in 11110 

~ tato di somma ristrette:-,za , si chc le 11arti si trovino fortcmente 
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ristrette fra }oro , un' anmento anchc notal•ile di temperatura non 
''errcLbe a cagionare in cssi , che picciolo o uiuu movimeuto 
tli parti, anzi che dcgli effetti si graucii , <Juali dagli oppo!Utori 
istessi s' immaginano .All' opposto considerando i corpi composti di 
parti lontanissime fra di loro, e disposte al moto, auche lc piccole ''aria
zioni di temperatura si uuiranno a teucre le parti de' solidi in una certa 
Iiberta, si ch' esse possouo pront:nnentc oiJLcdirc a qnalunque causa in
terna, o esterna , che tcnda a fare ch' t•sse cangino di posizionc . Quin
di nel dare l' csposizione dell' orposta teoria, mi valsi delle ossenrazioni 
tratte da l ferro, e dal vetro, on de far vedere ,<he uella snpposizione, che 
Ie parti eli questi corpi si tro,-ino in assai ristrettczza fra loro, un aumento 
in lun ghezza di f8~o o tli f So. pel primo , c d if 12oc pel secon
do, non potrebhe avere c ite effctti pif!ciolissimi .E se dn questa picciola 
forza vediamo prodursi gr:lwlissimi effetti; ne possiamo col pensiere in 
alcnn modo aumeutare questa forza ; ragiou ' 'uole , rhe si dimiuuilica 
Ja rcsisteuza, lo chc si ottieue riguardando le parti de' solidi lontane 
fra loro ,e disposte &l moto. Pet· le quali cose non mi sembra , che 
quanto io dissi sull' :JZioue del r<~lorico ,si aLIJia " reputare ji10ri di 
proposifu ,anzi di vr.mto;;-gio ogli averswj. E quando essi mi pones
sera riscontro, ehe ove io attribuisca ~i gra11di effetti alle picciole 
variazioni di trmpcratnra, tanto piu converrll chc da noi si attrihuisca 
alle temperature cle\'ate ;tnrta la forza di talc argomento sarebbc tolta, 
solo che io facessi osse rvare , che io attribuiva al calvrico grandissimi 
cffetti , sup p0ncndo i cor pi composti di parti rarissime; e che quindi un 
t~]c raziocinio nou si puo esteudere supponcndoli composti di parti 
r1strette fra loro . 

Lo immagin<~re che ]a levigate'Z:;a delle facce de' cu]Ji di IJreccia 
osse1·vati da Saussure sulla collina di S. Croce, provcnga dall' cssersi 
~ssi stri~cinti gli uni in su gli altri , siccome mostra credere il com
pil:~toredcll' Art. della Bib. ltal. ed ora piu chi:~raramcnte si dice 
nell' art. del Giorn<lle Arcadico, a me semlJrava contrario a tutto cio 
che coutinuameute si osserva He' massi , che pel peudio .trascor
rono tlelle montagne. Per lo che mentre ( p. 42. ) io mi feri a 
trattare di que sto, temendo quasi di avcre m:tlc inteso cio , che 
I' A. voleva siguificare , lasciai d' occltparmene. Ora poi il compila
tore del giornale romano, mentrc piu chiaram<'nte su di cio si es
prime , al tempo stesso egli mi somministra piu che bastanti 
ar)?:omcnti coutro nua tale supposizionc , si che I' aggiungere uuove 
riflessioui mi sembrar:elJbe superfluo. Infatti come imm<~ginare che 
que' cnhi sien~i quasi arruotati l' un l' altro su tutte le loro 
facce , anzi che <lrruotolarsi , c quindi smusarsi ne' loro spigoli. 
e ue' loro amwli? 

11 dist<~c~o di ques ti cubi si suppone dal giorualista romano an
tcriore al ]oro consolidamento ' lo che non e forse r opiuionc dell' 
.Autor dell' articolo della Rib. Jtal; il quale attrihuiscc un tale di
stacco ad uu c1ualche cntaclismo del globo. Cio pero poco interessa 
al nostro soggetto. perl'he io abhia ad occuparmeue ; e diro solo 
flhe fra ]c sue supposizioni io mi appiglierei alia secouda. lo poi 
11on dis;si che e11sendo que' ciottoli sh·ani~ri aUa massa 'lhe si crislal-
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Iizza~·a, essi dO\"CVaLIO essere ri5ettati, poichc in VCrO Se CIO e 
incredillile in nna massa molle, stando alia sDpposizioue degli op
positori; esso c poi affatto impossibile in tlll:l m:l s'>a di gin cou
solidata: nc cosa si strana poteva cadet·mi in pensiero. Dissi so]tanto; 
che verleudo , che mentrc ]e sostanze si cristallizzano , scacciano e,J 
allontanano i corpi e;.tran~i anzi che unirvrs1 strcttnment~, un 
adereuza si grande nou doveva a mio credere mau ifest<trsi fra il 
ccme11to ed i ciotto ii in esso compresi. 

1\ e1Ja mia lett era a! :Molina, ovc ( p. rg. ) per ]a prima volta 
feci parola di quell' Area del genere pecfunculus osscrvata dal Broc
e hi al l\loute J\lario. e che ora pill. esnttamente col Erocchi istes
so chiarameute Area Rumulca ( Cone. ft~s . snb. t. 2. p .. 486. ); 
io feci osscrvnrc, che il carbouato calcario uon solo uon c solubile nell' 
ncqun, rna ••cppure forma pasta con essa . Se si trattasse di sostan
za argillosa io uon sarei ]outauo dal venire nella sentenza del mio 
oppositorc ,1la f'ui si vnole che un ~emplice rr~mmollimento della so
stanza della conchiglia sia hastr~nte a procurarue ]a cristallizzazione, 
c che a tal fine sia bastantc 1' ac!)ua d' infiltrnzione . Ma niu
na analogia ci mcna a credere che una piccio!a qualita d' acqn:t \'al
ga ad ammollire ]a sostanza di una conchiglia, se in !]Ue' molm · 
rhi. Ic spo:;lie Ji cui stcttero lun~amcutc nel fondo del marc c 
sotto nna (H·cssione considerahilc , uulla si ooscr·,,a che f'i f.1ccia 
cr~dcrc, che I' ac!]ua abbia nna qnakhc azionc rlis!'o\vente in su 1li 
esse . Se cio fosse, le conchiglie cllc formano gli strati rlcllc nostrc 
mont:1gne si tro~·are!Jbcro se~prc compressc e sfonnate. anzi che 
conservnre Ia ]oro fi gura ad essere ridotte in frammenti . E suppo
ste le conchiglie come tutti gli <lltri solirli , al credere de' miei 
oppositori , compostc di parti rist.rettissime fra r\i loro , una piceio
lissima 'Jllnntita d' acqua, quanto puo entt·:~rc nella cavita occupata ria 
una conchir.,lia, senza chc la conc higlia ist essr~ ne si:l rimossa , non 
}JOtrit certameute communicnre aile parti rlella f'onchigli:1 Ia facolta 
di cristallizzarsi , c di muoversi in moliO, ehe ncl suo interuo si 
formino delle ca1·ita , come tah-olta si osse1·va , e q u iudi lc ,pnrti 
(\i queste stessc cavita si 1·i\·estano di cr·i:,talli. AI coutrat·io am
mes!.a Ia f.1cil e molJilit;'t delle pnrti de' solidi, una causa qu:dunqnc 
cstcrna v iutcrna pno 1ktc rmionrc Ia crista\li:l.Zazioue della parte 
calcn ria.Fino n tanto che il ruio opposi tore non f:u·:t co noscere per «Jll al i 
forzc , per !]Uali circostauzc uua picciolissima quantit ~ eli aeqna 
nell' intcrno rlcl!e montague ,·a]gn ad an.mollirc il cnrLonato cal
c:lr io, e la intern sostauza della cond i ~l ia, t·i sar:'t permcsso il ri
rnauerc nell' opinionc uostra, fondaudoci snlle proprieta le pitt con
\·alidatc di tal i sostau:w . 

]uloruo :til' iuflucuza dl'll ' cva porn:t.ioue , come in rignardo nl l' 
:-:r .. unc dl'l calorico, 11011 Ita il t't· lllpilatore .tel giorm.lc :1rcadico 
••il>tin to cio, cbe io llissi uclla SUJ·I•Ol>i:done dclln dt'tJS; I ~ ue·solidi. 
oudc appuuto din~ostr <t rc I' erroueit;'t di uu:t t:~le • piu io ne , c I' 0p
porsi cssa all' osscrvazio:1c , da cio cbe io dissi, o11de esporrc Ia 
mia tcoria . La crosta chc io supposi formc.rsi alia sul ·l'rfie ie di Lllt 
' .. SiO di pielra 1J0p0 CSSCr traltO tlotl St.I O}O , J lO il e ~ia cl•C io creu;t 

I 
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~he cssa real mente si formi ; rna bcnsi intesi dire , e tutt ' ora i 1 

(!redo, ch' cssa si formerebbc qu<.ndo il suo consolidamento si do
vcsse attribuire, anzi chc ad altro , all' evaporazicnc . In fat ti ap
t>licando il mio ragionarc ai prismi di smeraldo , di cui p<~rla il 
l'atriu ( l\lin t: 2. p. 33 ) , se illoro consolidamento, chc non 
t;u·da ad effcttuarsi tt·atti che siano dal snolo, dovcsse att ri h uirsi 
all' evaporaziolle, e comiuciasse quindi alia superficie, in tal caso 
da vcro, che si formcrebbc una crosta, cni lo stcsso mio oppo~ 
sitorc non potrcbhe evitare d' attriLuirc una asso luta impenneabilita 
all' aria. E quindi si rcalizzarehbe , che I' iutcra massa della smeral
do non si cousolidarchhe giammai • Ma questa orinionc, che ncl 
giornalc arcadico mi si attribuiscc, c mi si rimprovera siccomc 
oppo sta al fatto , uou c altrimenti la mia opinionc; poichc anzi io 
intcsi comhatterla, dimostnl!ldo chc in tal guisa s~u·cm mo coudotti a 
uu puuto , in cui l' etiolo~ia e I' osservazionc sarcbbcro diametral
mcntc oppostc . La mia opinione, quale spccialmente viene esprcssa 
alia pag. 48, si e, chc le parti tutte del masso da me immaginato 
iudipendentemcnte eta!!' evaporazione tendono a ravvi ciuarsi, c nella 
}oro rcciproca azione escludono tutto cio chi! ~i oppone a! loro rav
vici r1amento ; e cio pel trovarsi in ('ircostanze di,•er>re l{a 
quellc di cui sentiva I' azionc mcntre era anco ra nel suolo. E qni ha 
luogo, I' osservazione rli Breislak, cioc che i miuerali cominciano a 
consolidar .:.i dal centro , anzi chc dalla supcrficic( lust. gco. §. nv.). 
Dopo di cio cgli e chiaro chc il compilat01·e del giornale arcarlico 
si C unito lllCCO a ccmbattcre }a COntraria O!Jinione: OC si potcebbe 
ritorccrc contra dime I' argom cnto ch' e61i qui pone in mezzo Solo 
faro rilcvare chc quand' anche un tal c ar~omento, c qnale tla lui vie
ne proposto, avesse lnogo, non si puo scmprc inferire che un corpo 
dchba csscrc impermcabile all' acqua, poichc esso non. concede il 
passaggio all' aria; su rli chc non sarcbbe qui luogo rli trattcucrsi , 
come di cosa estranca a! soggctto, e chc d' altronde e si ovvia ,che 
il dimostrarla sarebbc superfluo 

All' Autore del giornalc romano sembt·a imcompatibile la lentcz
za ciel moto intcstino, chc ne' carpi si esercita dopo il primo loro 
cousolit!amcnto , e colla distauza delle }oro male cole , qualc da me 
vicnc supposta, e colla I oro somma mobil ita . Io suppongo, c vcro , 
le molecole de' carpi e lontanissime fra di !oro , e eli moltissima 
mobilita fornitc: rna in talc equilibrio di forza, che a turharlo non 
basta gia ogni menoma forza. Se , con siderato nn corpo qualtHHJllC , 
I' equilibria in che si trova dipende dalla somma delle attrazioni di 
tutte , o 'quasi tutte Ie sue parti fra loro , mentrc una o pochis
sime parti de~corpo istcsso scguono ad agirc , perche non ;;oddis
fattc neUe }oro affinita , egli C. certo, che quantnnquc le parti eli co. 
testa corpo siano loutanissimc e facili a moversi , l' azion c delle 
molecolc ancora non soddisfatte sara infinitamcnte piccola , o pro
porzionata al }oro numero. Quiudi qualunquc sia la rlistanza, c Ia 
m obilita delle parti de' carpi, l' azionc di un numero pir:c0lissimo 
di qucstc parti istesse sara semprc tennissima in rclazione a qttcl
l~ di tutte le altre parti, che gia si trovano in un certo stato d' cquili-
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bril> .. e che pe rcio debboncl oprorre una certa rc.;isten:r.a a qna-
1unquc foL·za tcnda a rimovcrlc. Dopo eli che mi sembra , chc la 
lent~zzn dell' azione eli qncste poohissirne parti sia conciliabile col
la raritA delle molec.>lc de' corpi,e colla luro mobilita sornma . 

Nell' es tratto tlclla secouda parte della mia memoria il compi
Iatore del giornale arca•lico primieL·amentc o~:ien·a, ch.e wz mo.•imen. 
to inteslino ne' solidi .;iunti al ma.t-·ifnwn di taro compufte ::;z<: tion 
Semora a lui (lnCOI'U a6oasfanza dimosfra(O, COIH!CclenciO bensi, 
che cio po,;sa aecarlere ove t' affinilc'c eli coesio;w non e picnwnc:nle 
soddisjitlla ; ma non sentesi dispoo;;to a couccclere , che cio avven
ga quando la tnassa e di.,enuta compattissima , a meuo chc da ca
g;ioni estcrnc non vcnga la coc>ionc nll•)vam e ate in•lcoolita . E 
IJUin-li aggiLlngC', che il crcrle1·c altrimcnti , chc il supporre un :.a
le mo~·imento in corpi ~i t;tttamentc compatti , quale si c il traver
tina dell' Anfitcatro Flavio, portct·cbbc all' a<;surdo che l' cif.Jinitic 
di coesiottc neUe particclte de' solidi nr>n ottiene mai it suo pieno 
cffetto , r1zwte e ta stabile , c pct:fi'tl~t unionc di esse . Nc la 
mollez.za clc' Sl>lidi finchc si t•·o,·ano nell' intct·uo del suolo , al cre
der suo, si 1lcbbe ascrivere a<l altro , chc alia nmidita onde sono 
imbcvuti . Ecco in succinto Ia tcoria del fi!'ico romano • Nuova
mente lo prego a non attribnirc a poco rigua1·clo, se non ostautc il 
~indizio da lui pronnnziato , anzi chc pcrmaclcrmi di revocat·e Ia 
mia teoria, mi f.'\ccia a risponrle1·e aile sue rif!cssioni , c nuova
mentc sottoponga a[ parcrc de' fisici Ia mia opi nione • 

Primieram~nte mi c forza il dire di qucl ma.r.imwn di com
pattezza de' corpi . Poichc ber1 si vetlc chc 1' A. di quell' articolo 
non intendc di una soliclit~ assoluta , come potrcbhe fl>rsc inter
prctarsi dalla nurla. esprcso;;ione maximwn di compaflc::;za; giaeche 
in seguito ( p. 4+5. ) cgli fa vcdcrc di parlue tli nn grado eli coe
sionc ma3simo relati~-o alia natnra di ciascltcdun corpo . Attcndero 
ch' egli mi 1lctermiui , •1ncsto ma>Sitn') !;L·ado di cocsione , imperoc
chc cia qnanto egli cli cC liOn cre.lo chc JlOS'>a rilcvarsi, nc ]a. f1sica 
ci ofirc il modo di stabilire r1ncsto puntL' fi ~ ,;o , in cui riconoscere 
il gr:do mag~io•·c possibilc eli s(Jlidita eli nu corpo , che pero non 
sia il gradodi solitlita as 3olnta . E s' cgli iutcnrlc , come io im
ma.gino, dello stato uatu1·alc de' corpi , considcrando in essi la coe
s ione ginnta a qucl 11Utxim.•t:n di cui e susccttihilc ciasc!tcdlln cor
po iu particolarc : couvicnc o>servare che an Ghc qncsto stato natu
rale tic' corpi non costitnisl!e altrimeuti un punto lisso , cd invaria
h!Ie , com~ dovrelJbc Cfscre sc la coe3ionc fosse ginnta al sno rna
:;; illl!lrn relativo . In 1:1tti Ia forza di atlL'az.ioue 11011 e mai pieua
rncute so ,lthsfatta , poirhc Ia forza di r cpuls ionc , c I' azioue 1lcl 
c;dorico vi si O;"':>Onguno mai scmprc . E Ia temperatura de' corpi 
variando continnamcnte, clcl,!Jano ancora arl ogni istante cangiarsi 
,.l i effetti clcll' opposta fona di attrazionc , come gii1 osservai ucl-
1: mia memoria ( p. GS.): d' onrlc deriva quella oscillazione continua 
"!lie parti de' solidi . Per Ia qual cosa si rcuclc manifesto cio chc 
diss i eli sopra , ci'lc chc questo stato naturale de' corpi non c ai
Lr i ruc nti un puuto fl sso rclati vamcutc alh pro.pria coesionc , ma uu 
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punta continuamente variat.ile . Cosi it Boscovich allorchc immagi
no quella curva • con che rappreseutare il modo onrle si altrag~ono 
lc molccolc de' ('Orpi fra loro , cgli lo costrui in maniera , cltc la 
cocsione non fusge altrimenti rapprc sc11t<1ta da un sol punto della 
cnrva istessa, rna da di\·ersi punti alternauti con quelli cht: rap
prcscntano la t•ipnlsione. E chc 1' e•1nilibrio in cui 1' attrazione e 
Ia ripulsione si trovano uc· <.:uJ pi, non co;,tituisca un punta invaria4 

bile , inoltre ce lo •i.imostnmo chi:~ramente que' carpi. che cssendo 
prima riscalclati , e qnin.Ii pvt·tat i alia primitiva temperatura , non 
pcrcio tornano, o solo akulli tornano tat·dissimo alle medesimc di
mensioni ( V. De Luc. Bib. uui\'. t. 1. p. 171. , Bellani Lett. al 
contc Dandolo suO' uso di varj stromcnti cc. ) 

Mi pcrmcttera poi il giornalista romano I' osscrvare , chc il 
solo esserc egli tlisposto ad ammcttere la facolta al movimento nel
le masse compattissime • non hasta ad esclllderc cio che io asscriva 
appoggiaodomi ai fatti, ric' quali, a cagionc di cscmpio , rammentcro 
qui l' altcrazionc de' petJ•oselci di Siberia all' aria. E se fondasi egli 
sui travertino dell' Anfitcatro Flavia , in cui al dire di lui niuno 
si farebbe a sostencrc che tutt' ora persista un movimcnto intc
stino delle parti , d' altron1lc io credo , ed c forza il crederlo , che 
se all' Anfitcatro ·Flavia si npplicas sera lc osservazio:1i dal Cesaris 
istituitc sui muri dell' osscrvatorio di 1\'lilano( Bib. univ. Juinl1~h6.) 
analoghe a queUe gia pui.Jhlicate clal Eougne r , nelle memorie dell' 
Accad. des Sciences ( •754. ) si scorgerebl1e in qucllo una conti
nua oscillazione , un continuo variare Ji dimensionc nelle sue parti 
a seconda de' gradi di temperatura, minorc forse, rna simili a quel. 
lo osservato dall' Astronomo Italiano. Ecco dunque chc. Jc parti de
gli edificj i ~i1't consolidati , cangiano continnamente nc.lle loro di
memioni ,e quindi nella lorn coesioue . E mentre lc particelle an
de essi sono costrniti van no cosi oscillando , avvicinandosi , ed al
lontanandosi a viccnda , a miQ credere , se una qualche causa inter
venga a dctcrmiuare un movimento intestino , questa non tarderi\ 
in esse a proclursi . . 

F.ccomi nuO\'amente nella nc.ccssita di fare. con mio dispiacere 
osservarc che il fisico romano non ben m' intese. Non so se il sup
porrc un' inccssante intluramento ncl travertino dell' anfitcatro Fla
via , conduccssc , come 1la lui si r.rede , nccessariamentc ad tm as
surdo; cgli c ccrto pet·o, chc non un' indiffinito succes~ivo anmcn
to eli coesioQc ne' solidi , ma un continuo mo,,imcnto • una conti
nua oscillazionc ncllc loro parti, c cio, chc io mi proposi di dimo
strare nella mia lettcra al ,1.\!lolina, e nella succcssiva memoria . F. 
qnan1to iuvcro cgli creda, chc I' una causa conduca necessariamentc 
all' altra, cioc che sussista la mobilita ncllc parti de' solidi , questa 
debha portnre ad un' indnramento sneccssivo di essi, non avrci chc 
a rammcntat·gli, chc in natllra v' ha certamentc una forza, da <'ui 
l' attrazione vienc continuamci!te controbilanciata . Per Ia qllal cosa 
lc parti di un corpo possono trovarsi in nn continllO movimcnto ~ 
po,ssono csscrc non mcno libere di qnclle di un liqnido, senza che 
pcrcio esse tcnrlino ad avvicinar~i indcfinitamentc, al chc si opponc 
questa forza qualunquc di ripulsione • lufatti vcdiamo chc appunto 119
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(/' q non accade ne' liquidi , n e' fl ll ali credo che il mio oppositore 
~·orr,i Il u r cgli ricono $cere c ti una suscettibilita al moto , cd nn 
rc ni~ movimento continuo rli parti . 

Altr ihuen rlo alia umidita ]a mollezza de' minerali finche si tro
v;ulu nel l11o go nativo , come ho gia detto rli sopra, cgli ni cg:, poi 
el i acco r. lare alc una cap;~cita at moto ai corpi giunti al !oro massi
mn indnramenh'; cd a qnesto og;;e tto egli rifcri sce cio che rlissi io 
stcsso ( p. g·L) sui!' inaltcrahilitil all' aria cle' monume nti di granito . lo 
aHribuii ai solid i tutti, e per ]a rar itil delle loro parti, e per la con
tinua osc illazioue , che nelle parti istesse rleve cagionarc nec es~a
r iame nte il cambiarsi ad ogni istaute Ia temperatura, un' attitudine 
a eoncepire un moto iutestino; rna, riandando la mia memoria, il mio 
cl'posil ore t l·ove rebbe che alia p. 4o. io avcva detto, che a prodnrre 
un tal moto fa rluopo che in ten enga una causa qualunrtue . Per Ia 
•ttta l cosa sc ue; li ohcli;ehi , c ne lle colonnc di grauito non ac
catlono alt er azioni se nsi bili , ci b nnl1' altro varrci.JI.Jc a provare, se 
non cite niuna causa ancora intct·,•ennc ; o pil't proha hilmente che 
I' azioue rl i e:;sa ahLiso~na di molti c molti secoli t•er renrlersi ma
ni fe st a. Oltracci o ovc alia p. 92. io feci parola della in;~ltc rabilita de' 
mou LJI11Ctlti di :;:ranito, I]Hantnnque io di ce s;; i ch' c ssi se mhrano sfi
da re Ie i11 ; imie del te mpo , e delle stagioni , non percio io volli 
atrilJUire ad essi u na inaltcrabilita 1\ssoluta: lo che saria stato strano, 
sosteucnclo in tal guisa cio, ehe io volcva combattcre. lv i era mio 
o ;.;~" tl o l' csclntlere l' azionc clell' atmosfera, e lo sta!JiJ ire un con
thHJ to fra it gl'anito di gia tratto dal snolo, e f!HCllo che tuttora fa 
part e delle montagne . Quindi senza trova t·mi in contraclizione co11 
m e stesso , po teva attrilmire al granito fnori del suolo una quasi niu
J•a al terazione , allor chc si trattava di stabilire il confronto con quel
l o aucora atlaccato al suolo nativo , e sottoposto quindi aile altera
zion i le piu profomle . 

Ti i6uarrlo all' nm iclita , cui, come ho dctto di ssop1·a , egli attri
J,uiscc la m ollczza de' diamanti, delle acque marine , e eli tu\t' altro 
J•tin<.·ralc , :tccenncro qni soltanto che in tal gnisa si fa dell' acrp:~a 
1111 vcro Allwest , un tlisso lvente universalc, scnza avet· rigttardo alla 
Batura 11 elle sostanzc , e alia loro solubilita, ed insolnhilita: ~n di 
c he an o al tro~·e occasione Ji occuparmi piu cletagliatamcntc . J~ 
i u to rno a cio che egli 1lice sull' indurare eternaml!nte di qnesti mi
u ct·al i , JIOil avro che a ri petere cio , che io di SSi di gil\, parlando 
tlei tra~·crtino dell' anfiteatro Fla\·io , cio c che un intlurameuto e tcr
n amcnte progrcssivo, non C. altrimen ti u na consegue nza in separ alJile 
clal ll10\·im<•uto delle parti . 

Dopo di avcrc l' egrcgio compilatorc del giorn. arcaclico c sposto 
:ra sua opiuioue • cgli prcntle acl esami narc alcnu i de' fa tt i da me l"i
fcriLi nella seronJa parte; Stl eli che n on 111i t rat l.cr r o, chc quanto 
piit IJre1•em enl!: per me si pos<;a , rille ttentlo che quando p nr si ginn
gesse a climoslrarc inconeludente n no, o p i it tli cs :; i , uon pcrcio si 
csdn lercLbc Ia mia opinione, Ia qualc n on posa su tl i :tlt!lllla o >ser
,·az ionc isolata, 111a sn tut ti! in sic mc . F. s' e; li non tro n 1 11 d l' t•f 
.Aorl!sccuza 1l ell~ piriLi un· <\1· 0o: i1cn ~cJ di lliiJvitucu to iuL cstinu, lo chc. 
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d' l\ltronde sarebbe facile a provarsi; e cio e:;li crc.dc perchc Ia er
florescenza non accade, che quando la pirite stessa c gia franta: cou
verdl. poi che egli ammetta che lo stesso frangcrsi spoutaneamcnte 
delle piriti all' aria , non pno cssere, chc un efietto del movii~Cllt() 
delle sue parti • Bene espresso che io intendo della naturale dccom
posiz.ione delle piriti, della quale appuuto intese di favel1arc it Bo
yle, c non della vit1·iolizzazioue artificialmcnte procUJ·ata, c.o me in
tende il giornalista romano, 

Se da cio che io di ssi della turchina i·ifuita dal Boyle, egli 
non potc formarsi un idea prccisa, c poichc i1Ioltre egi i trod> il mo
do di conciliare questa fatto co' suoi principj , i mmag inan(lo che 
queUe macooie, che io dir.eva port ani dall' una parte all' a!t1·a del
la pietra, non fe~ssero che una contiunazione di macchie di ; ia esi
stcnti: s' egli nella iuce rtezza si fosse fatto a con mltare I' opera del 
:Boyle, egli sarehbesi com-into del coqtrario; cd avrebbe ~-eduto, che 
ivi si di ce chiaramente tali manchic tlc lnco in locum, mig rarc , 
o per servirmi della sua cspressione medesima , ch' esse progredi
vcmo isolate . Per la qual cosa la spiegazioue da lni immaginata oon 
puo uer piu luogo . 

Fa rilevare il mio oppositor c, che se il vetro aumenta di volu
me nel raffred-darsi , eio accauc mcntre esso non ha ancora a•!JAi· 
stato una perfetta solit!ita . Io veramente a tale proposito uon par
lai di- s·olidita perfetta , e solo argomentni con Boyle, che nel vetro 
chc si raffredda si scorge tuttavia un' eifettiva agit az:ione di parti . 
.Avrei pcro potuto da qllesta osservazionc desum (!re un a prova di
retta a favore del mio assunto , poichc questa mo1•imcuto segnita 
anche dopo chc lo stato 4i fusioue c cesseto , cioc me u~re il ve
tro si e reso fragile, e per questo soltauto c neccs :;..·u·io c:!te a' lavo
ri fatti di questa sost~nza si dia cio che i fabLricatori chiama
no la tempra . Sull' esure il "etro piu, o meno ri ,;.:alciato, purchc 
cgli pero non sia in istato di fusione, mi riporto .a cio che io <lissi 
nella mia memoria ( pag. 35.) • 

Che il vetro poi raffreddato non si rompa che 1lictro i camhia
menti repentini di temperatura , attandercmo che I' Aut. lo conva
lidi con de' fatti, escln<lcude~ percio I' o:.scrvazioue giornalicra. non 
chc lc osseervazioni di Brevster , e Seebeck ( .Buts. P hit. 1 ~ 16 .) di 
Halhi , c di Casali (Com. lust. Bonon ) , non ehe queUe piu recen
temcnte presentate dal doti:;simo Wlosoati all' Ist. Ita!· , lc quali avro 
altrote occasionc di ricordare . E convcrrit pure che eg!i ci provi 
in qualche modo , che i componenti del vetro non sono ~witi in 
guisa da for ware un composto omogeneo; ed all{)ra potr.1 applicarvi 
lit tlottrina di Bertolet . · 

Non staro qui a rispondere au una ad una aile obiezioui del fi~ 
sico Homano., per lo chc iutorno a cio , chc cgli eice di couleru
cti nclle la~-e , non faro che accenn<tre, chc io JHlrC rimarcai, che 
la !oro formazione si faceva in una masaa non aueora saffreddata • 
. H Jacend4j io pure uso della stessa filosofica ingenuita' COil chc cgli 
!'i a fatto ad esaminare la mia opinioue; diro che qnelle J·itlessioui 
dll'~ cgt1 mi oppune intorno ai con~nenti de' terrc1~i tli a!llloinue · 
r;r- f'-•1 !1 in tutti i casi, in alc11ni ahnr.mo conve ugono pieuamen te . 
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Nclh poro;;itit della soslanza calraria , chc scpara Ie sfcre di spa..: 
to • on•l' c corn, o~ta Ia moutagna dt•S Uiscau.t·, tro\·a il mio oppo .. 
f'itNP. ll'l' argomcnto onrlc provare che !JUClle sfcre si formarono ill 
uu a lllitS~a mollc, mt'ntre io argornentai 1' opposto . A cio chc io 
dis,;i .ti git1 su tal·~ proposito ( p. 79· c s.) agginngcro qui, chc ri .. 
presa nrl esanw Ia Desrriz;onc chc di ·questa rnontagna ci ha dato 
il SatlSSure , mi semora di ,-cclcrc chiaramentc ' ch' egli voile iqdi
c:u·c, che la sostanza interposta aile sfcrc di spato calr.:.rc , era di 
un tcssuto mrno pcrfctto, e nH'no tlcusa ; e ccrtameute s' cgli I' 
a.\rrs~~ trov:~ta spar3a di pori rotoudi , o rlittici , in somma di quel
li d1e si ossrrquo ncllc !:we, c che souo \reramente un' indizio 
eli svol:;imcnto di sost,mza gaso::;a , qurl si diligente ossrrvatore 
tlOll :wrrbbc ccrtamr11tc mancato di rih~,·are co5i rimarchc;!role cir-. 
costauza . 

:C\ on mi sem bra poi di cssere por:o cocrcnfc a me stesso, ovc • 
parlan!lo !li cott's!t~ ~fcre eli spato ca!car io .dissi prima, che supposta 
la lo1·o formazioue mculrc trovasi Ia moutagna in istato tli mollczza, 
lc sf~·re istc . .,~c , c la sostanza ad esse iuteqJOste avreiJhcro dovuto 
a\·erc uu rgu;~ic, o quasi egu:~le der\iit:'l; e poscia trO\"ai chc una cue-. 
sione , ~d nua dcn~it<'t ma,;giore nella ~ferr , c minore ucl restautc 
della ro~cia ronv:cuc rolla s\.lpposizionc rh' esse si siano formate 
dopo il conso!idamcnto: nd qual modo att1·ibuii cffetti di\"ersi a 
ci rco~tauze di \'Cr:;c . 

Riandan~o lo SfJll:lrrio tla me rifcrito alia pag. Jol. rclativo ai 
pic~ioli filoni rli matrria sc}cio~a cht' si osservano nclle lcuditurc 
clegli strati rli creta pre.sso Bri t, htiH'mu ·- tonc, il compilatorc del gior
nale romano si anre.fr.1 chc I' F.m,kficld istcsso non iutese di dare 
]a spicgazione <icl fcuomcno, ovc ,:apprrscnlo l:t sost;mza selciosa qua
si per rspn!sionc ohhli;:;ata a portani ucllc fe11diture . J\Ta poichc 
qucstu modo di con';i,Jcrare il fenoJIH'IlO che non pial'!JUe all' J~~;lefi
elr: istcsso , q\·cndo egli an·crtito, ell(~ cou c ii1 11 0 11 int<'nrleva che 
dcscrivere le 01ppareuze, sembra a:l' .\nt. pitl plausiiJilc di eii> chc 
io dissi, ri~uarda • Jdosi c!a me que' piccoliss imi f1loni di scke come 
una sr.rte di t ra,ciolat.illllC , desumcnolont! I' analo~ia riallc resinc , 
chc \·anuo ad uccupare gli srrepoli de' lcbni, e «lclle r.-orteccie, mi 
JH'rmettq egli akune lJJ·evi riflc$siuni. F. primieramcnte diro che 
uou tntte Jc friHiitut·c , uc' semnrc ~n r\O I' effct to del consolida
nlf'lllo eli una sostanza mo!fe , e.i irwltrc rhc con~·crcbLc che cgli 
si facesse earieo ,Jj dimostrare, come 1:~ posizione e multo piu l' in
dole J,:Lla lll'd '• ria sr:lcio.w faccia110 rhe qnesta sia pi1't tanla alia 
co•~~ionc , f'he no11 lo c ]a creta . 1\li ln~iugo ch' egli nou an:'1 a 
laguarsi, sc non tni arrerHio ciccanwntc alia sua opinionc , in 1111 

tempo in cui l•Cr IJ;.;ona \·entura 1lclle scienze , i fatti, e Ia ragionc 
vauuo innanzi a•t ogni autvrit;i Ia piu risp~ll<lbile . Io non so \"e ra-: 
rneute Stl •111a:i fatti e ;~li l>i f.JIHii, per :v·cordarealla creta uua tcu
deuza all•1 , o••,iouc pi i1 pronta di qnclla, ch' egli ascrivc aile parti 
selciosc; mco~trc a tutt' altra condusiou<! clonebbe condurci il ,-cde
re «<a uu l<llo !:1 somrna rlurczza cle:la ~ekr , non chc di tulle lc 
pietrc ad essa aOiui, c dal!' alt.ro cite la creta uot! giuu;e ~11:1i at1 
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una durczza notabile , e assai soventc si trova o friahilc , o tene
rissima. Ne' cio si puo a>crivere a diversita eli circostauzc, poiche 
qucsto divario. notabil.issimo eli dcnsita fra questc clue sorti eli mine
rali, appuuto si oss<'rva ove cssi si trovano uuiti . E •:ertamentc c
gli sarel.be un' ~nomalia opposta ai principj i _pitl stabiliti intorno al
l' c.ttrazionc ,_ lie si veclessero le parti selciose, capad eli unirsi per la 
coesione si strctt.amente fra ]oro, csscre poi eli loro uatura p;u tar
de che Ie parti deUa creta ad obLedire a questa medesima forza • 
Questa osservazione in somma del Sig. Engleficlrl che il giornalista 
romano riguarda di niun vnlorc a pro della mia teoria , io la credo 
all' opposto delle piu decisive . 

Sarchbe stato rlcsirlcrahilc , chc cgli non cosi di volo si fosse 
trattcnulo a fa,·eUare del gres eli Fontainebleau ,e c!Jc uou si fo ssc Ii
mitato ad a~cennare soltauto, chc Je incrostnzioui chc appariscono 
alla sua superficic , si rlebhano piuttosto all' azioue rlell' aria e dell' 
umiclita ~ auzichc ad un fluido che in esso circoli, sicc:omc io v-0 ) .. 

Ii crcd.ere. :Buffon, e Pntrin che osservavano que sta cosa sul luocro 
la pensarono alla mia foggia . L' opinione di qucl sommo gcnio della 
Francia ha troppo v:alore per me, e per tl1tti i fisici, perchc io mi 
pieghi a rinnnziarvi si to sto , ove l' osservazior> ~ ·'!l l commandi , 
Egli aveva un' occhio troppo peuetr:wu• per S :lj Jer~ Jeggcrc ue' gran
di fenomcni della natura . N c sap1·ei dispr<:!Zt.<Jr c il crerlerc eli Pa
trin , anch' cgl.i dottissimo , e lungamentc abituato a eontemplarc i 
grandiosi f.::uomeni del no stro pianeta , it qua1c di questa circola
ziouc ci dice che a lui sembra, ch' cssa sia h-i percio incontestahi
le ( 1\Jill. t. 3. p. 333. ) E in fatti per quale analogia, per quale 
osservazione potremo noi attribuire all' uia c all' acqua Ia forma
zione di una sostanza selciosa? l~noriam forse quanto rlifferenti sic
no i priucipj di qucste sostanu ? Un pari modo eli ragionare ci crui
dcrcbLe a ricercarc nell' nria , e uell' umiclit;i Ia sorgeute del nat

0
ron 

d' Egitto , dell' agaric·o minerale , c d' altrc tal.i cusc, anziche as
crivere il prima alia soda, onde c ricco il suolo su eli cui csso si 
forma , Cfl il seconclo aile parti r.alcarie clcl tcrrcno che ricuoprc • 
Perchc cluuquc nell' Atmo ,;J"l•,·a andrcmo a tr .. ncare gl i elcmeuti rli 
tale in crostazionc, anzi chc uclla sostanza istessa clclla pictra , in 
cui gi;i si con tieue gran(le quautita rli priucipj selciosi? Sc all' umi
dit:l, cd all' aria si clovesse l'incrostazionc se!ciosa clel gres di Fon
taine!Jle au , essa non si formereh be soltauto su questa roccia mentrc 
rest:~ sui luogo, rna del pari si veclrehbe su que' massi , che distaccati 
clalla propria carriera, non mcuo di quclla rirn:tn gono esposti all' at
mosfera. Cio av-v-ieuc pc1· ]a ragione istessa ondc un"·in ci3ione prati
cata su di un abcte o su eli un piuo non tada a gemerc ,c in abhonr!.anza 
l'umore re .si uoso; Io che non accadc sc nella pianta da lungo tempo 
staccat;~ .tal suolo , siasi Pstinta ogni vita cd ogni circolazione. 

Porro tcrmiue a 4ue:;t' art. col!' accennarc sol-tanto , c: he rosser. 
vaziouc relativa allo iunal:::amcnto del suolo clella N orvcgia non e 
alt.-imenti rignardata da me come cosa di poco con to ; poiehc auzi 
non po ('> esserc per me chc rli grau peso uu' QSservaziouc chc si rleL
ba a uaturalisti Ji tal sfera 1 se ucl numcro eli cssi ,,j si trov-i il J .. in-

8 * 
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ne.o . Dissi solo chc io mi augura~ di vedere questo fatta piena
mentc .convalidato , e per quella severita che conviene aver scmpre 
prcscnte , e speeialmente ove si tratti Ji fatti che richiedono molto 
ed assidue osservazioni , e per evitare la taccia di aver foudato la 
mia opinione su fatti non ancora registrati fra i c·anoni i piu ricen
testahili della scienza . E diro finalmcnte rhe non gia come opina il 
6sico Romano (p. 441.) io trovai che si dovcva escluderc il sospetto 
<lcll' ahhassamento dell' acqne , innanzi di ammettere I' inalzamento 
del suolo della N orvcgia ;rna in vece( p. 1 oo.) io dissi che per I' os
servazione del detto Buch era escluso, chc clo provenga dall' ahhas
.-:arsi il Iivello del mare . 
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Iscrizioni .JJ!oderne • 

I. II ch. Sig. Ab. Ste£1no Antonio l\lorcelli , del quale ab

biamo qui recato altre volte epigrafi elegantissime, ha scritto 

non ha guari la seguente , mostrando qual sia Ia condizione 

di sua fortunata vecchiftzza , che il farebbe ancor prosredire 

in questa glodosa carriera , se altro campo gli restasse e tra

scorrere . Ed e put· u11a gran sortc di questa eta nos&ra I' es

ser tornata in tranquillita in giorni tali , che pet· Ia salute 

di quest' uomo sommo i suoi piu siogolari fas~i possauo es

sere tramandati a' posteri in manicra degna di que' che li 

partorirooo , e del Lei nome Iatino : siccome puo vedersi 

qul appresso . 

QVOD • OONYM • FAVSTVI\1 • FELIXQVE • SIT 

BELLO. ANNOR • :XVII. PACATA. EVROPA. CONFECTO 

ET . NOMINIS. AVSTRIAC~. AVCTIS. FINIBVS. MAIESTATE. REeli:PT.A:. 

VTINENSES . CVM . PROVINCIA. VNIVERSA 

SIGNVM • P ACIS • QV .AM • PERPETVAM • FV':£VRAM 

REGVM • MAXIMORVM • SPONDET • .A VCTORITAS 

.LOCO • AD. MEMORIAM • ET • DIGNITATEM • .AMPLISSil\~Q 
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II: lscr'izione del dott: Gio. Labus Iuminoso discepolo del 

1\Iorcelli, e gia provetto e chiaro scrittore, intagliata sopra or· 

natissimo cippo che sostienc 'Ia protome d' una bambina mae· 

strevolmente eseguita dall' egregio scultore Sig. Gaetano Monti 

di Ravenna • Nel deslro lato del cippo vi ha il monogram

ma di Cristo circondato da una corona di ulivo , nel sini

stro si _ha l' occhio raggiaute contot·nato da un serpe ch~ 

si mo1:dc la coda . Nel lato di fronte si 1egge • 

LAETILIAE 

INF ANTVLAE. DVLCISSil\IAE 

Q V AE . NATA • A. I . 1\1 . I . D . IX . 

DECESSIT . IDJB . SEPT . A . l\1 . DCCC . XIII. 

IOANNESLABVSVS.I.C. 

ET 

THERESIA. PELLEGRINIA 

1\IAERENTES 

FECERVNT . FILIOLAE 

p~~ICIO .. SVO 
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, Islilu:;ioni di l\Tcdicina pr(l/ica d el celebre Gio: Builisla Bor'

sieri tic .l(ww'fold , ,.of g w iz:;lt! e commcnlofe, e compiule dul 

cav. Vdcriww Luigi Brerct consigtiere tli Gollcrno di .'!. l'.I. I. 

R. A., Prof. P. 0. di 1'erapiu Speciale c tli CLinica 1\Tc

clica nell' I. R. Unzvcrsilci, e dire/lore clr:llo :..),cdalc cillile di 

Padova , memi>ro del Cesarcn-R·:gio hli!ulo, uno de:; •2uorwt

lct della Socielc't l!aliww de!Lt.• Sci,-n:e cc: ee: 1-'olwnl clodici 

che si puhblicano per assnciazionc. In Pntlova datla tipogra-
fia , c fonderia rlella Illint.:n•a . 1819. Cr:mdi:;ioni £hdl; associa

zionc . 

1. Saranno queste blilu:iuni stampate in (lodici volumi in ot
ta·o grande , della carta, forma, c caratteri semprc nuovi rlcllc gia 

pw!Jlidatc Le:ioni sui Conlogi . Ciascun volllme po~ra esserc C'al

cohto da Soo a 6oo pagine all' incirca , crl llscir:\ iuticro hello , e 

ieg:to ogni trirriestrc, chc avd. principia col Gcnnajo del p. v. an

no 820. Nel corso rli tre anui rimarrit cosi compiuta I' edizione • 

2. I Signori As~ociaii aile Leziuni sui contogi, e reglstrati uci 

due Eleuchi 3o Aprile , c 3o Giugno p. p. paghcranno ogni volu

me it ragiotie di centesimi 20 per o0ui foglio rli stampa. oltre ccut. 

2o ptr Ia Icgatlua; e coperta . II pagamento sl effettnara all' atto 

della !Oosegna del rispcttivo volnme in Pa(lova: e coli' ag~iunta di 

altri 1.. cent. per ogui foglio eli stampa Io si clara franco di porto 

c dazi> in tut.te Ie Citta rf' Jtaiia . Per i non associati allc Lcziotti 

sui CD1iagi; Ia spesa sara di 24, cent. per foglio, oltre la legatura ' 

ed il Forto quando t'ossc richicsto . 

3. Saranno trattati quali asst>ciati aHc Lc:.ioni j£tt conlagi quel

Ji che non descritti ncgli accennati due Elenchi '• nell' associarsi a 
qucste lscri:.ioni acquisteranno le Lezioni sui confagi , il di cui 

prez210 rimane ora fissato in Padova in ita!. Iir. 12 ; ed in ita!. 

1ir. •3 5o comprese ia frauchiggia del porto per tutte le cltt;\ di 
Ital!a . 

4. L' associazione rimnuc aperta per tutto il 11. L mcsc rli No

vembre ~ sopra Ia quale epoca ·I' opera sari1 rilasciata in P ado\·a in 

t'agione (.i 25 cent. per foglio oltt·e la Iegatura . Alia co:nparsa del 

prirno volume sara data I' Elcnco de' Signo ri Associati ouJc ciascuno 

~bbia u11 docnmenttt dc!;li acquistati diritti . 
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5. Col quarto, ottavo , e iluodccimo Yolumc saranno ai soli Si,. 

gn ori Assgciati gratuitamentc ,JistriLuiti 

(a) 11 ritratto dell' immortalc Borsieri rica.,.ato dal monumenb 

alia di lui memoria erctto nell' I. R. Uni,·ersit:l di P~via; 

(b) 11 ritratto ilcll' cgregio Proto-Medico, e Dircttore degli Stt

dj 1\Tcdici della l\Iouarchia Austriaca Signor Barone De Stift, Col

sigli r rc ,)j Statu e delle Confcrcuzc , e Primo Arrhiatro ilelle L. L 

I. 1. i.\1. M. ec. 1\lecenatc distiuto eJ est!matore f('rvirlissimo de~ 

le 11tili imprese, cui c dedicata quest' opera; 

(c) 11 ritratto del henemerito Eclitorc copiato clal. quaclro, ere 
]a ber~evolenza dei proprj Alli evi voile inalzarc nella Sala delle pu· 

hliche Lezioni qual monumcnto di r~ciproca amorc,,oJczza . 

Q~w~ti tre ritratti sarauno iliscgnati, eel incisi da valcuti artist, 

ed nno s i11 ~~olarmente avra il merito eli portarc un nome, che ;li 
am~1tori clelie incisioni si pregi rrauno d i unire aile I oro raccolte, e 
che si appalesartt tosto chc ne sara stahilito il coutratto ·ora in:a

volato, o al piu tardi nell' atto, in cui sara publicato ii primo ro
lume. 

6. Arriv:mdo a 1 ooo il numero degli Associati, sad. in fine :iell' 

opera rilasciato gratuitamente ai mcdcsimi un volume Xlll, che tom
prendera I' Indice Alfahelico delle materie sparse uei dot!ici vohmi. 

Frattanto r.hi unira. e presentera dieci Associati riccvedt grcds 1' 
undecima copia. 

L' associazioni si ricevono dai priRcipali Li!Jraj d' ltalia. 

Parlova Ii 20 Luglio tStg. 

Circolare del SiC". Consigliere BreNt 

1\1crilissimo Signore , e Collega Prcgiafissimo • 

Col l\Iauifesto a stampa del giorno 20 p. p. J,uglio pubblicato 

da questa Tipogrojia, o Folllleria t!~lla ~1inerva appartcne11te alia 

Nuova Socieft"t in Ditta Nicolo 7-wzon Bclloai e Compa~ni , c 

diramato tlai snoi Corrispondenti- J,ihraj uellc prinlilipali Citta •I' 
ltalia, _Ella avr;\ riJc,•ato, chc riclottc a compimento in due Volumi 

lc·~mle Lczioni l\1ctlico - prcclichc sui conta;:i c sulla curc1 de' lu-
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ro effetti impcgnato mi sono ora in una impresa veramente grande, 
quale si e quella di riprodnrre tradotte in Italiano, commentate. e 

~ompiut e Je Islituzioni. di Medicirw pratica dell' immortale EQ-c,.. 
sieri , gloria , ed ornamento dc1la "TVIerlicina Italiana. 

Un Professore distinto per csp<!rienza , intendimento, solidita
erl estcnzione di cognizione qt:ale si e Ia S. V. sara meco convin

to, che que5t' opera se riuniscc tanti prcgi per Ia ricchczza di sin
eere dottrine , c pel mcrito delle o.; ~ ervat;oni ivi esposte, che sen· 
za f.1r torto ai Trattatisti posteriori si puo asserire, che tiene tutt• 

ora poche nguall , c forse nessnna supcriore ; e che, per noi alme

no , merita rli essere percio consirlerilta qual guida prezio,tssima 
nel difficile esercizio clinico c nell' arrlua carriera dell' ammaestra

mento. I .. ' uni.co clifetto, chc \' i s'incoutra, si e di non essere que
stc Istifuzioni com?iute, giac~he rapitoci l' Autore da incurahile 
malore , anzi che dal peso dell' cti1, non tntte prese ad illustrare Ie 
storie rlclle singole affezioni . 

\r olenclo adunqne t rar p rofitto da una eredita cotanto proficua · 
per I' umanita langucntc , e pel reale avanzamento della Medicina 

e nell' istesso tempo riparare al \'Uoto lasciatovi dall' Autore, l' ope
ra mi riesce inclispensahile di esperti, e sinceri Osservatori; poiche 
scritto avendo Borsicri colle norme, e rego:J.e quali si convengeno 

cti temperam ~ nti J!aliani , le ~tesse tracce vorrei pure seguit·e nelle 
illustrazioni, cd ag~iuute, eel offrire Ia nuova edizione ric0a essa 

pure di materiali , che frutti fossero dell' csperienza, e dell' osscr

vazione degl' •llnstt·i Clinici, rli cui si onora anco di presente Ia nO!' 
:;tra Jta!ia. 

A tal uopo mi prendo Ia liberta di rivoJgermi alia S. V., Me
ritissimo Collega , oncle Ella voglia compiacersi di assistermi co' di. 
J,ei lu mi in si bella impresa ; e favorirmi que lie importanti osser
vazioni nel corso dell' illuminata di Lei pratica raccolte, chc ser
vir potcssero ad illustrare Je flottrinc dal uostro Autore trattate. 
1\lia cura sad d' inserirlc col riverilo rli Lei nome ne' respcttivi 
Capitoli , unitamcute a quelle riflessioui , chc Ia di Lei saggczza 
creclcra opportuno rli aggiungervi . Nli obbligher eLhe :\ncora gran~ 
clemente, quaurlo nella sco rrct· I' opera latina di questo sommo Mae
stro volcssc avcrc la cure eli marcarc , e ricorclarmi poscia, le ma
lattie da esso ommessc, nou che I~ piu rare, onde nulla mi possa 
sfuggirc per rendcrc pos:;ihilmentc compi~::ta I' edizionc , ehc in ... 
traprendo!, 129
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Era costume dell' immortalc Borsicri di i!Iustrarc Ia storia clef.: 

1c affezioui da esso trattatc collc ossen-azioui ,, c coi risultamcnti 

dell' cspcricnza <lei Leucmcri ti Cliuici cl' lt&lia <lei suoi tempi . Vo

lesse il Cicio, ehc altrettanto fare io potcssi iu quest' incontro ! 

Cosi da 1111 complc5SO eli piu Clinici 'si travaglicrehbe al maggior 

bene de11' ummit;\, e ad iunalzarc al grande Uomo, Paclrc degnis

simo della 1\Icdidna Jtaliana un monumcnto di ricouosccnza, e d' 

int~·resse per parte dci vet·aci suoi Nipoti, 

.Acrolga, l\1eritissimo Signore, c Collc;;a; 

ntia piu distinta eonsidcrazione 

Padova li 16 .Agosto •8•9• 

sc:ntimcnti dc1la 

v AL:ERI.ANO LUIGI BRER.t. 

Belle Arti di Siena nidnifcslo 

G io\•annl Vanni Senese , ottenuta da S. A. i. , e R. con hcni-= 
guo Rcscritto del di 27. Dccrmbrc 1818 Ia privativa di dare aHa 

pubhlica lucc una Raccolta clei piu scelti Monumenti di Belle 

Arti , si di Pittura, c Scultura, rome di .Architettora , cd Orna .. 

to , che csistono nella Citt/r di Siena, si fa uti pregio tli pub .. 

hlicare col prcsentc manifesto le coudizioni , c 'IlHtlita della in

tcrcssantissim:l Collezionc di gia annnuziata nella Gazzctta Tos..;· 

cana dd di 22. Febhrajo prossimo passato sotto num. 24.. 

I nami rapprcseutauti qucsti preziosi lllOlliiiUCllti per Ia mas

sima parte incditi ' c sconosciuti' sara n no tlise~nati <Ia espcrtissi

~li Artisti colla pir\ scrnpolosa accuratczla , e col pit't franco, e 

vigoroso tocco di holino inci:;i , incomiu cian rlo da dicci graudio

si Quadri discgnati , c in parte clipinti a fr cseo •Ia Haffacllo , e clal 

l 1 inturicchio, esistenti nella I.ihrcria della 1\Ietropl•li la na , eel ai 

«Juali succedcranno poi quclli eli Pie tro P cr ng iuo , di ·L11~ a Siguo

rclli, del Gcng;;, di 'Fra Bartolommco, di Gui do Reu i , e cl' altl'i 

Pittori strauieri, che fra uoi han la s ciato memoria rl i sc , con 

varie produzioni clcl lot'O suulitne iu gcguo ; C "ll er essi n llliCOte pufi

JJ)icate verranno con online cronol o0ico lc Opere ci i tutti gli Aiti

s ti, c Pittori di Sie11a , chc clal 1 200 . fin o ai 1;iorui n o<tri vi fio

rirono , c vi formarono una scnulit cclchre, e disti n ta . 
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Ogni Rame avra in margine una misura, la q11ale sara il Brac4 

cio Tos::ano, con cui si conosceranno le precise dimensioni rlegli 
Originali medesimi • 

Per quello che Spetta all' Architettnra vi saranno unite anco
ra , ov·e il bi~ogno il richiegga , e pianta , e alzato, e profilo ; ove 
poi non sia cio necessario, vi saranno ' Ie sole vedute pros_!lettiche; 
e rapporto aile Sculture , ed Oruati se ne darauno in grande i rlet
tagli piti. importanti . 

I Rami saran no pur corredati d' ana log he illustrazioni in lin

gua ltaliana, la stesura delle quali c stata affidata al Re\·erendiss, 

Sig. Primicerio Giuseppe Poltri Professore di quest~ I. e R. Uni

Hrsita. 
Ma c1o, che piu di tutto dee conciliare all' Opera estimazio

ne , ed applauso , c Ia sollecita cura , che ne assume il chiarissi

mo Professore Sig. Giuseppe Colignon Direttore di questa J. e R. 

Accademia di Belle Arti, il quale accoppiando alia piu rara, e sqL1i
sita penz1a dell' Arte Pittorica lo zelo il piLt indcfesso, ed attivo, 

non lascia alcun dnhbio , che i Rami da Lui assistiti, e corretti 

non siano per esscre copic somrnamcnte accurate , e fcdeli . 

Tntto qncsto agevolmente si potra riscontrare dal primo sag
gio , che unitamcnte al presente manifesto producesi , nQnostante 

che nei Rami successi vi vi saranno aggiunte delle masse d' ombre 

pii1 forti , che in detto saggio non sono , per ottenere maggiore ef

fetto , specialmente nci Quadri cornplicatissimi di Figure . L' uno 
dei due Rami del saggio come sopra , rappresenta parte di un Qua
dro dei dieci surriferiti che fregiano !a superba Libreria della Mc
tro,politana , 1' altro una Spalletta del Coro della l\Jetropolitana me• 
desima , che forma una bella Curva , lavoro complicatissimo, e be
ne inteso, esegnito da Maestro Benedetto rli Giovanni da Monteplll-

1 ciano, e da :Maestro Domenico di Filippo Fiorentino , con dise~no 
di Bartolomeo Neroni cletto il Riccio , 

Chiuderanno la Collezione tre grandi Rami , nei quali sarit 

jinciso il sorprendentc, e singolar. pavimento della l\Ietropolitana , 
I che al r riferire di molti inlelligenti Scrittori , e specialrnente fra i 
piu recenti dell' Illustre Sig. Cavalier Cicognara, merita di essere 
fllOnosciuto , qnanto i piu bei monnmenti dell' antica Grecia , e di 
Roma, poiehe in esso hrilla tutto il fuoco <leU' Arte , tutta Ia mae

luda del Disegno, Q tl.lttO\ Ia profon'da intcllir,enza de~li Arti~ti . mi-
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t,iiori ; i m·cnzione , il eli cui mer ito c clovuto e~clusivamente a que

sta nostra Citta , e1l eseguita con raro , e meraviglioso la·:oro . 

E' questo Pavjmento eli marmi diversi , rappresentante ,·n·
rl fatti clella Sacra Scritt.nra , ~ccondo i discgni di Domenico B rr

cafumi detto Meehc1·ioo . 

Tali Rami, schbeBe richiedano un lavoro pill complicato , 

c 1ahQrioso , ~aranno t·ilasciati gratis ai Signori Associati alia mne 
dell' Opera . 

1l prczzo di associazione per ciasc11n Ramc , la cui carta sa

ra vclina all' uso Inglese , clell<~ graudezza iste ssa , e qualidt anche 

mig1iore , neiia qnalc souo impressi i predetti saggi , comprescd 

le illllstrazioni, che saranno stampatc nella rneclesima carla, ed in 

carattere nitido e corrispondcutc , non oltrepassera la aomma di 

Pavoli cinqnc moneta fiGrentina , pagahili al momenta della con

segna , restando a carico dei Signori Associati • e Committenti le 
~pe sc di porto . 

Sara premura dell' Eclitorc rli dar prin cipia rtii' Opera al piu 
presto possibile , con darne prC\'CJltivo an·iso nei puhhlici fogli ~ 

come pure di produrre pii1 di 1111 Ramc ii mese , tuttc Ie volte ,. 

che potrit farlo , 

Le associazioni si prendcranno a Siena dal Sig. Onorato Porri • 

dall' .Editore medesimo , e per csso dal Sig. 'Bernardino Pianigiani 

c neUe altrc Citta dai prin cipal! Lihraj, Uffizj di R. Paste, c Di· 

stributori del prcsente . 

L' impo rtan za dell' Opera, c I' alto pregio , in cu i tcngonsi 

mc ritamentc dagli Animi colti, e gentili lc Belle A1·ti , fauna spc

rare an· F.ditore nn generate nggradimento, ed una voloutcrosa so

scriz.ioue a.Ua noiJile sua , Q clispeudiosa intrapresa . 

A VVERTIMENTO A' LE'fTORI 

Nell ' a r-Licolo intitolato Fol\mole per lc Epatte a pasr 

~5t al fin e del N. 6. si at;gz'rmga 
S' avver ta p ero ' chc Ciiseudo ll espresso da 1, 'l, 3, 4, 

5. e qualunque l' Aureo numcro , cd m maggiore di i~ do

nanno sernprc- aggiungcrsi ~s siomi per ottcnern il ~ornO' 

della Pasqua. 132
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Osservazioni JJ-leteorologiclze fatte alla Spuola del Colleg. Rom. 

Settembre 1819. 

MATTINA GlORNO SERA 

--~ -
Baromerro Baromctro Term 1gro. T"m.,Ig,. . .::::.= T"m. lg,.. 

-------
J 27 1 I 1 1 4 7 , Z 2 2 27 I 1 7 21 o 40 0 

27 I 1 
z z.S o 6 I 5 o 3o 1 I 2~ o 6 2I J 37 4 2 ~ 
5 28 I 8 I 4 21 I 4 5 z~ 1 9 21 o 37 3 28 

9 
4 
s 
4 .; 28 I 9 I 4 5 13 8 28 I 8 ~3 u 4o 4 :.~8 

5 28 0 9 I 4 6 I 5 5 28 0 8 23 5 ijO b 28 0 0 

~ :!__~I-8- ~~~ ~~ -:. 7 1
1 7 z3 4 4:.! 2 _2_1_I_1 _7_ 

7 27 11 7 16 I ~? 0 2.7 10 9 ::.2 5 3g 9 :1.7 II 6 
S 27 I I 4 I5 7 -~ 3

1 

Z7 1 1 3 20 O 35 7 2 7 I I 6 
9 2711 (J 14 4 1 1~9 2711 o I!) 24:.! 27118 

10 28 o 2 I4 9 16 2 28 o 2 21 ~ 36 f :.~8 0 5 
II 28 o 7 14 3 24 2 z8 o 5 2 1 2 36 2 28 0 5 
12 28 0 '7 I 4 5 22 4 28 0 6 20 4 37 0 :.~ 8 0 7 

- ---- --- -- ------ --

I6 o 29 8 
J6 2 :.!4 8 
18 ·3 :.Ji o 
17 2 :.!1 t) 

17 5 ~8 .9 
IS 7 :;'1 4 

16 0 23 8 
13 5 1S 1 

tS o 15 o 
17 :.! 34 I 
18 o 3o o 
17 2 24 6 

13 28 I 8 13 8 tit 9 z.S I 9 20 8 34 1 28 2 0 17 3 23 4 
14 28 3 o 13 9 : 1o I :::.8 !!: 9 21 o 55 4 28 3 o 17 o 18 9 

1n1 .~ ~ ~~ i i ~U ~; .~ i ;; nn ~n i ~~ nn 
~ --:;-:-;;-~I :-; --:;--~ -:-: 2s 6 -:;~~-s- ~ ~ 
2o zS 1 5 tS 7 \:t ~ z 2S 1 2 21 2 3 1 4 28 o 3 17 8 :no 
21 27 II 3 J5 8 I Ib 5 27 11 2 lj 0 23 4 27 _II 9 14 0 34 2 
zz z8 I o 11 9 l3·i 2 28 1 2 15 6 43 2 28 2 5 10 3 42 2 
z.3 28 Z 4 IO I 35 7

1 

28 2 2 15 I /13 2 28 2 0 12 o 35 9 

i
~ ~~ -8-~ ~ ~-1- ~ 37 6 ~:____:__ ~ 32 9 

?:> 28 0 0 I 3 I I 8 7 2 8 0 0 2C 4 3t 0 28 0 2 I 5 2 I7 3 
::) 2~ o 2 t5 5 I 6 8 z8 o 2 19 6 32 8 28 o 4 t6 5 22 6 
27 :.! 8 1 I l.j 9 16 7 28 I I 2 0 3 28 1 :.~8 I 2 1G 7 24 3 
~ll :.! 8 1 7 13 S r8 5 zS 1 5 2 I 5 35 2 :.!8 I 6 t5 o :.& 8 2 

2'i 2 1 12 9 zo I 28 2 2 18 7 3t 2 28 2 4 1S o 2~ 2 
Sv l28 3 o II 7 •7 2 28 :.l 9 18 ~ 35 6 2 8 3 o I6 4 27 1 
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S etteilzbre 1819. 

MATTHiA GIORNO Sf.RA 

....._ - -I~ ~ .l\leteore 

Stato I hva- Statu Piuggta Vento St;~to 
Vento Vento det del pur. del 

l.H•Iu Cielo Cielo 
-·--- ----- -----

s. 5;. trgre. s-p.n. me;:,. lib, 1 s. rn ez . 0 n.tg.n. 
II.S, 53 me.hb. 0 s.p.rt. sir. ~ . me.ltb, o 
s It tra. 0 s.p n. ma. 0 '· 1nez.slr.o n.fg.n. 
s 3 17 lra. s.p,n. ma. '·P·" - nzcz, n.t 
sp.n. 3o tra. ~op. n. m e;:,. •.p.u. mez. 0 n.fbri. 
,·.p.n 4C tra, ,. p.n. po lib. 1m fl . Str. 0 lam. 

·----- --·--- ---- -------
s p /1. 5::~ tra. 1 n.s. 96 me::.. 1m lt.s. tra. 1. p.g.l.t. 
tt-s. I 5 tra. xm n. 0 JZo tra. ma. 2 /l, tra. I In P·t /1, 3 2 sir. 0 II, mez. [ ·I. lrtt. p.g.n. 
n.s. 56 lev. I s.p.n.l 48 le11, ll- mez. I p.n. 
.>. 3 4 tra. I s.p.u. ma. s. po~ lib. I 
s. 2 52 tra. s. po. mae. o s.p.n. le11. p.t.l.gr. ----- --- ------ ----
s.p.n. 1 52 tra. s.p.n. •4 po.ma. 0 ~. mez.sir.l 
s.p.n- :.! 25 tra, s.p.tt, po. ; , po. I briu.f 
s. 2 3o tra. s. po. '·P·"· tra. 0 bdn. 
s.p.n. 2 54 tra. s.p.n. m e::.. r. tra. 
s.p.n. 3 14 tra.gr. 0 n .p.s. me. Ltb, rrn s.p .n. le11. n.f 
s.p.n. 3 :u tra. s n. me::.lib. I i.p.u. lev. 0 ---- ---- ----
n.p.s. 3 15 tra. 0 1!. m~;:,. . t.p.s sir • I n. 
ll.S, ~ II tra.gr. 0 s.n. po. lib. I r.p. rt. mez , 1 p.g.:z.tl. 
n. :.! 56 tra.ma. 1 n. 72 tra.ma. Im '· tra. 2 
s. 4 32 tra. 2ffi s. tra! 2 r. tra. lin 
s. 4 ~6 tra.gr. 1 s, tncz. tra. 
rp.u. 7. ~~ tra, I S·ll· po. lib. ·r. lrrt. 0 p .n. ---- ------ -----n. 36 tra, 1/ , 3 36 tra. tra. 
u.s. I 44 me::. s.p n. me lib. I r.p.n. me;:,. 0 
s. 2 41 tra. s.p.n. tra. 5. le11. 
s. 2 J) tra. s.J,J.n. lra. gr. 1 ;, t ra. 0 
s. 19 lra. s, maes. 0 ~. tra.ma.o 
s. 2 17 tra, s. po. I s. le11. hrin.f 

Vuiendo>i da' ch Astronotai abbondare per diligenza , pongosi Jc Ossen•az ioni 
'l'riplici in ogni giorno ; c Vl)lendosi da noi ristdngcrc in pa~ina , affinch.l 
meno facilmente si disperando , usiamo alcunc abbrcviature • Pertanto nella 
colonna delle Meteore pi signific;i pioj?:gia 1 Iampi t tuoni n nebbia g gelo 
L Lrina . E nelle colonne ddlo Stato del Cielo s vuol dire sereno n nuvolo, 
p poco . Le altrc abbreviatLue nelle colonne de' veuti sono pc!r se stesse 
inteiligibili. Quando segue un asterisco s' iutenda gra n quantlla ; ovc tro-
vi si una t croce s' iutendJ piccola qua11tita : -
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Ricerclze criticlte ed economic~te sttll' Agostaro di Federi

go II. e sul Ducato detto del Senalo : sul jiorino dell' 

oro di Firenze, sul J'agguaglio fra l' A:!JOStaro e qu,esti ; 

e con cio s.ulle monete di canto in genere , e sovr'a nL- , 
cwza in particolare in occasione d' illuslrare un ducczto 

romano creduto il primo nella serie, ed anteriore ezia:t

dio al fiorino dell' oro ec. ec. ec. Bologna 1819. l!r:r 
le stampc di Annesio Nob ;.'li, con approvaz. 

L' illustrazione di un Ducato Romano , che forse ( benche 

non di molto ) fu anteriore al FioriHo dell' oro di Firenze , 

e che insieme con questa gareggio call' Agostaro di Federico 

secondo , ha iudotto il ch. Autore a scriv ere queste due dis

sertazioni . La prima propane le piu giuste iodagini sulle mo

nete d' oro, che coniate furono dal Senato TI.omano: e nella 

second,l si fa ad esaminat·e come la moneta cffettiva vada poi 

a convertirsi in moneta di canto , e come questa pel. vada a 

can~iarsi t:d altcrarsi secondo i tempi e le circostanze , di

"Venendo mis-ura di preJ:zo uelle cose mercatahili. 

Enditamcnte parla nella prima sull' introduzione rlella 

moneta presso i Romani , incerto se la Giunone Moneta dasse 

il nome all' officina monctale , o questa a quella . Rammenta 

l' avviso di Giunone ai Romani , che non intraprendessero cl1e 

guerre giuste ;, ; la moneta non sarebbe ]oro mancata giam

ma.i. Cosl si facevano a qnei tempi parlare i Numi . 

L:1. coniazione dell' oro dopa che dell' impero Rownno 

non resto, puo dirsi , che il nome , pure fu da chi lo po·nava 
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rigna~data come un diritto esclusivo dell ' impero . Quindi non 

fu a huon grado dell' Imperadore, che il Senato Romano col 

suo ducato, i Fiorentioi colloro fiorh1o, e i yeneziani anco

ra col loro Matapanc turhassero t1uesta sua privativa. 

Se costanti prove vi fossero , che le due lettere M. B. in
dicassero JJ!rmeta. Brancaleonis , onde i ducati con quella 

marca apparteuessero al scnatore Brancaleone de~li .Andalo : 

e se potesse con sicm·ezza asserirsi che ahbia mai esistito un 

Senatot· Capizucchi, che abbla fregiato delle sue insegne il 
ducato: potrebbc con tranquillita decidersi la · precisa epoca 

in cui tali ducati furono battuti , ed in cui la figura del 

Senatore non quella dell' Imperadore fu adoperata nel tipo di 
essi . Dissipati i debolissimi argomenti , coi quali si voile iu

trodurrc nella serie dei Senatori Romani un Capizucchi; in

terpetrato con somma ragionevolezza il sig11ificato della fascia 

~he si andava supponendo lo stemma di quella famiglia ; e 

prov.ata Ia competeuza di cssa a chiuucrue dal SoVl·ano in pre

mia di sue virt1i n' era stato insignito: cgli crede che Matteo 

Rosso Orsino fosse quegli che fece battere il ducato del Sena

to . Ad esso com1.eteva la fascia di cui Gregorio IX lo decoro; 

e :;J esso per propria arme Geutili.da spettava la rosa , Pare 

che alh liherazione dell' Augusta potessero alludere lc lettet•e 

YOT . . 'C' esistesse1•o re:dmente nell' indicata moneta, c non do

vessero Jc~gersi piuttosto VDI: essendo la finale della paro

la l\IV DI che in luogo di JY!unrli per aLbreviazione leggesi 

in piit monetc per la solita epigrafe Roma Caput lllundi. 

E ben probabilc che Matteo Rosso precisamente per far con

traposto a Fede.rigo , ch' crasi ridotto a Grotta Fert·ata c pa

gava con moneta di cuojo, coniassc oro, se non puro quauto 

l' Agostaro moneta imperiale , 11on pero a qnello molto infe

riore . 

Discifra l' Autore gli equivoci seguiti al Villani ed al 

Sansovino confondendo i fatti dci dne asscdii di Roma sotto 
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Federigo Barbarossa , e sotto Federigo secondo , adattando ~ 

all' uno le case attene~ti all' altro , e, ad onta del divario di 

molti anni , confondendole insieme . 

Espone le vendette impet·iali originate f.1cilmente da que

sta usurpazione di cor.iare 1' oro , e che fm·on prese sopra il 
comun di Firenze , e sopra il disgraziato fi glio del Tiepolo . 

Da lumi non pochi sulla diguita Senatoria; prova che i Papi · 

talora la perpetuarono in lora stcssi ; c finalmente dimostra, 

che tutte le monete d' Ol'O furono col correr degl' anni eclis

sate dal fiorino dell' oro di Firenze, cl~e pero anch' esso Ji
venne moneta di canto , benche sussistesse effettiva . 

La precisione, colla qnale 1~ A. fassi nella seconda dis

sertazione a trattare della moneta effettiva e di quella di 

con to, della moneta pregio di prezzo e misura di prezzo, mo

strando l' altet·azione cui l' una e 1' altra vanno soggetle , 

rende impossibile il darne un adegnato cstra.tto , .e bisogna ri

mettere il leggitore alia lettura dP.ll~ opera stcssa . Stabilisce 

egli la valutazione del fim·ino, distinguendo il fim·i no d' oro 

da .quello d' argenta, come gia fecero il Vill a.u i .tJ. il Borghi

ni, e difeudendo ambcdue dalle imputazioni del Muratori , 

che a1bianu .essi voluto parlare di fiorini d' 0ro innauz'i. all' 

anno 1 2 .32. (1uando non parlarono che del fi orit)O d' argenta, 

an tica mdu.eLa· delia quale poi nacquero i fiorilli d ' oro. Egli 

pone per L;lse·, che l ' unita monetaria sia sempre formata 

dall'argc11 to 1 e prova che questa accadde presso tutte le na

zioni: trov:mdo cio molto ragionevole, perche }'a rgenta forma la 

specie media fra h preziosita dell' oro , e Ia vilta del rame . 

L'argento pero, ~ome misura ,uniye,rsale del commercia, si rende 

misma dell' oro, e non l' oro dell' argenta. Siccome Firenze 

fu dal secolo dnodecimo al der:imosesto la citta pitl comnwr· 

ciante forse 'dell' Europa ,tutta, e siamo ad essa debitori delle 

piu utili invenzioni e prattiche di commercia ; cosl e sta to 

necessario all' Autore l' osservarc in qual modo m essa co u 
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1' in.troduzione delle cattive monete variasse il valore del fio. 

rino ,"' e come le scrittnre si tenessero a fiorini d' oro in oro , 

e fioriui a fiorino pagabilc in argenta , e come non pote sns

sistere quel1a legge che alJa denominazione di fiorino ingiun· 

geva }' obbligo del pagamento in fi01·ino deW oro. Quattro sp.e· 

cie di fiorini furono conosciute e nominate, fiorino ~ell' oro , 

fioriuo d' oro ad oro , fim·ino a fiorino , c fiorin d' oro . 

Altra assni considernbi]e parte d' ltalia , rehtivamente al 

commercia , fnrouo le due Sicilie, dove il corso dell' Agostaro 

di Federigo fu comunissimo: rna si audo ben divcrsarnente 

ragguaglinndo co1l' oncia, aumentando e decrescendo in varii 

tempi, ed essendo pero una moneta anche essa di canto, e 

come tale variando nelle variazioni de11e inferiori monete , del

le quali era compost:-.. Qpindi ora minori ora maggiori par· 

ti d' oncia fnrono valnta dell' oro di Federigo . Il nome di 

oocia reslo in quel regno fisso alia cosa rnppresentata ; ma 

vario nella quantita della rappresentnnte, e fu l' oncia ne!Ja 

bassa Italia cio , che fu nell ' alta la lira . 

Una s1~rie di eontinuate ricerche , appoggiate sempre 

all' autorita dcgli scrittori, e esposta in questn dissPrtnzione , 

Ia quale poi rivolgendosi fino qu a!i i ai nostri giorni, espone 

ancor:~ le variazioni seguite in alcnne monete nel secolo scorso. 

Ha ]' A. letti ed esaminali tutti i piu profondi scrittori 

.sull" moneta-;- e del prcgio di essi va parhmdo· <1ll' occasiona 

con verita e huon giudizio . Conosce la difficolta della mate

ria, e dopo aver saviamcnte riflcttuto ch~ il sistema moneta

rio gareggia qnnsi col planetario nella profonditil delle inda

gini, ricorda ai leggitori leggiadramcnte che ad ambcdue i si. 

stemi presicdc con tanto decoro il gran Neuton. 

Promctte ]' Autore una tet·za dissertazione che acct·cscera 

lumi sulla materia , e presto desidcriamo di vederla in luqe ad 

onore delle scienze Italiane . 
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Storia di Tivoli Torno II. Roma Bourli~ 1819. 

Lib. YII. 

J1 Regno di Adriano , che nell' an no 117. dell' era volga

re successe a Trajano , fu memorc:'!Jile per Ia. costanza de' 

martiri Cittadini, che illustrarono gli ann ~ li di Tivoli e del

la Chiesa , e per le nnove magnificenze. onde quel suolo ven• 

ne adornato. Li SS. Conjugi Getulio e Sinforosa colla schie

ra di sette figliuoli, istruiti da qualche uomo apostolico, ave· 

''ano abbracciata la fede di Ges1\ Cristo. Soffri Getulio intre

pidamente il martirio insieme ai SS. Ce~·eale ed Amanzio 

non lungi da Gahio circa 1' anno 127. secondo il computo 

piu verosimilc degli Scrittori . La Consorte Sinforosa diede 

onorevole sepohur~t aile spoglie della Sposo e dei compa

sni in un predio al di Ia dell' Aniene nel territorio Gabino 

presso la via Labicana, e tornava sovente a venerarle in com

pagnia dci figliuoli , e del sacerdote Esuperanzio . Monsi

gnor Galletti vP-scovo di Cirene pretese di aver ritrovata la 
dtta di Gabio in Sabina nella tenuta detta le Groue di 
Ton·i, non lungi dalla Fara e Cot·ese , e di attribuire alGa. 

bio sabina 1' onore del M:~rtirio, c del culto di S. Getnlin. 

La di lui opinione pero fu sodamento. coufutata dallo Spe

randio nella Sabina Sacra, e Profana, e quindi smentita dal

la recente scoperta del Gabio tiburtino nella tcnuta e pres

so al Lago di Castiglione. 

Adriano non molto dopo condnsse sul suolo Tiburtino 

a termille ttnella son tuosa Villa , in cni aveva riunito quan
to di piit raro e pn~zioso aveva nci suoi viaggi vista , e rae. 

colto nell'estensioue Jell' Impero. Ci nttesta Sparziano, cl!e 

diede aile diverse parti di q nesto m<mlviglioso edificio i no

mi delle proviucie e Jei lno.;hi, e 1~ chianuva il Licco, l'Ac· 
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cademia , il Pri taneo , il Pccilc , le Tempe : e perch~ nulla 

mancasse , v i fece ancora l ' Inferno • Volle Adriano consacra

re il suo nuovo Prtlazzo con tutta la solennita della llagana 

liturgia , ed in qucHd circostanza circa 1' anno 136. S. Sin

farosa , e li sette cli lei figli uoli patirono geuerosamente per 

la fede del Nazzarcno (1). Dal prediletto soggiorno' di Tivo

li Adriano nell' anno 138. passo a Baja , ove cesso di vivere. 

Sotto il di lui regno incomincio la sua luminosa carriera quel 

C. Popilio Caro, che seguito a fiorire sotto i successori, e me

rit() dai Tiburtini statua ed elogio disotterrato nell' anti

eo Foro dclJa citta , che forse gli diede i natali. Continuo 

puranco in questi tempi la frequenza dei filosofi , e let

Let ati nella Biblioteca annessa al Tempio di Ercole Tiburti

no . Aulo G cllio contempm·aneo di Adriano fu presente alia 

disputa sull' uso della neve liquefatta riprovato da Aristotile·, 

di cui fu arrecato il Testo cc e Bibliothcca Tiburti , quce tunc 
in Herculis templo satis commode i nstructa I ibn's erat ,~ 

Lib. VIII. 

Antonino Pio successore di Adri :mo amo Tivoli, ed il 

soggi orno della vil1a edificata dal pa dre : istitul un Co11e

gio di giovani tiburtini per istrnirlo nei studj ed altri pro• 

fi cui esercizj, qua li , giusta un' iscrizione disotterrata nel suo

lo di Tivoli riportata dal Marzi , venuero appellati (2) Ju-

( 1 ) Vuolsi qn i avver tirc, chc t' A. n ar ra rli ffnsamcutc I' iudu
hitato j'tlartirio di S . Si n fo ro~a, c dci fi glinoli co n tutt c lc c ir
costan7.e par t icolnr i r ifcr it c cla l CCirdoli , chc n o n si trova scm
pt·c ,Jj accordo cogl i , atti p!..~hbl i c ati dal Ruinarf Edit . P eron : p. 2 0 . 

Noi pcraltro rispcttosamrntc Inscinmo I' csamc Iii <rnesto puntQ 
ai Critici Sac ri . (Not. del Co mpil . ) 

(2) Nella srarscz:r.a delle Tihnrti nc n ot iz ie di questa eta non 
sat a discaro ac;li crndi t i I.c ttm·i , chc ' lui si ramm cnti la liberalita 
tl i q \l ell' i ucor;uito c i ttad ino , chc a cari co Jc~li eri<l.i la icio l' ulH~ 
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venes antoniani. L' umanita di questo Pl"incipe non valse ad 

impedire, che 1' importuno zelo dei Magistrati pa.gani abu

sando delle leggi a.nteriori perseguitasse tl\lvolta i segnaci del 

vangelo . Quindi sulla Via Tiburtina al XIX miglio da Ro

ma soffd il martirio S. Vincenzo, die fu verosimilmente Ti

burtino se non di nascita almeno di domicilio. 

Tivoli vide sorgere sotto l'Impero di Commodo lade

liziosa Villa del di lui ricco Iiberto Patrono, che vi ehbe 

ancora un sepolcrale monumento . Circa 1' eta di Settimio 

Severo Ia famiglia dei Claudj Liberati ( verosimilmente Ti

hurtina ) possedeva una villa in quel terri torio , e precis a

mente nel predio denominato il Parco , in cui l' attuale em

dito possessore Sig. Antonio Petrucci ha fatte nuove scopeL·

te di rnonumenti con qualche iscrizionc frammentata. Parec

chie Iscrizioni della famiglia Cesonia scoperte nel .suolo ti-

burtino dimostrano , che fioriva in quel t6rno per uomini 

insigni , e vi aveva predj c sepolcri , onde tutti Ii scrittori 

la stimarono originaria di Tivoli • 

Alia persecuzione di Decio si riporta da tutti gli Scritto

ri sacri il martirio di S. Vittoria ; rna non si puo accerta

re che fosse Tihurtina , o in Tivoli soffrisse almeno la re

legazione e la morte , poiche il Denatali~ , che a Tivoli 

voile dar questo onot·e, rcsto probahilme~~ ingannato da 

gn\tuito dci hagni annessi alla sua casa per commodo dei compa
tl·iotti . II Giureconsulto Scevola ci conservo nei suoi digesti il 
tenore del codicillo , chc oggi si ha nella Legge 35. §. zdt.ff de 
Leg. 3. - Tiburtibus mcmicipibus meis , wnwzlissimi.~qzzc , scitis • 
halinewn Iulianwn jzmcfwn domed mere ita ut pubLice swnpfZ£ 
hccredwn meorwn , et diligentia tlecem mensibus lotitLS anni 
prcebeatur gratis- sembra, che il fatto possa commodamentc ripor
tarsi a quest' Epoca, poichc SceYola , che sopravisse a Marco An
tonino , fn consultato nella questione insorta sulla spesa della manu
tenzione dei bagni, c rispose contro gli eredi : ,,itferi Te.rtalorem 
de his quoque s~nsisse , que~ ad quotitlianam lutelam pertinen~ etc. 
(&"ot. del cornpil.) 
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qualche eorlice scorretto dC!li opuscoli di S. Anselmo , e 

lesse Yictoria virgo in exilium Tiburtince mittilllr urbi, ove 

legger dovevasi Trebularu:e, cioe a Trebula oggi Monteleone in 

Sabina, ove b. santa e stata, ed e tuttavia in grandissima 

Yenerazione. Nel tempo di Valeriano , che prese le redini 

nell' Impero ]' anno '263 fu sepolto nell' arenario di Ciriaca 

.mila via tihurtina l'invitto martire romano S. Lorenzo, in 

cn ore di cui , come protettore speciale, fu dedicata la chie

sa Ctlttedrale di Tivoli . 

L' ultimo de' Romani trionfi , nel quale Aureliano me· 

no sui campidoglio Ia prigioniera Zenobia , fu occasione che 

a Tivoli fosse erlificata 1' ultima delJe sontuose ville dall' 

infelice Regina, che cola rilegata t1·ovo nelle delizie di quel 

soggiorno nn qualche sollievo alia sua sve,ntnra . 

Costantino, donando la Pace al1a Chiesa, inalzo fra le 

altre la Basilica Liberiana (3) sulla via Tiburtina sopra 

il sepol ~ro di S. Lorenzo . II Nicodemi fonda to sulla patria tra

dizione, e su qualche memoria esistente ancora al suo tem

po , opino , che lo stesso augusta edificasse in Tivoli la 

chiesa al medesimo invitto martire sulle ruine de1l' abbattuto 

Tempio di Ercole. Tivoli ebbe i suoi vescovi fin dai primi 

secoli della Chiesa . StabiJisce l' Ansaloni con plausibi]i argo

menti , che il pri mo v,escovo ne fosse quell' Esuperanzio, che 

si recava con S. Sinforosa e snoi fig]i a vcncrare il sepo1cro 

di S. Getulio e compagni . Attenendosi a11a scrie Ughelliana 

( 3) ,\vrcmmo gradi to , cbc I' A. ci avessc istruiti del fonte, 
rlal qualc ha raccolto • che Ia Basilica eli S. Lorenzo si appcllasse 
Liheriana, poichc canclidameutc confCii3iamo d' iguorai'C, che qucsto 
titolo sia stato clato ad altra Basiliea, chc a quclla di S. lllaria 
(1,/ Prcesepc , o sia l'\'Iaggiore, cdif.icata dopo il noto miracolo della 
uc,·e sn.ll' Esquilino cla S. Libcrio, assunto al Poutificato I' anno 352. 
c cosi circa quinclici anni dopo Ia mortc di Costantino avvcnwta 
x•cll' auno 33]. ( N@/a de_l Compil. ) 
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si trova un Paolo vescovo tiburtino nell' anno 366 dell' era 

cristiana: varj scrittori delle cose tiburtine, e lo stesso Ughel

li scrissem con troppa facilita , che questo Paolo consacras

se }' antipapa Ursicino, che col favore di una fazione trava

glio il Pontefice S. Dama~o. Ed in vera ne Sozomeno, ne 

Niceforo , ne S. Girolamo , che narrano questa scena scan

dalosa, fanno alcuna menzione di P:1olo. Lo nomioa soltanto 

Ammiano :Marcellino storico sospetto non solo perche pagano, 

rna mol to piti perc he deriva I a taccia inonorata dalla testi

monianza. anche pill sospetta di Marceflino prete e Mar

cellino diacono, partigiani dell' antipapa Ursicino: deve pertan

to cancellarsi questa marca ignominiosa dai fasti tihurtini. Cir .. 

ca questi te _~pi fiori in Tivoli il famoso Grammatico Nonio 

lJlarcello, che lascio col titolo De 'proprietate sermonum un 

opera pieoa di erndizione, stampata piu volte , e commenda

Iu da molti . 

Sul principia del secolo V. i barhari del settentrione 

guidati dal Re Alarica penetrarono in ltalia , e nell' anno 4o9 

s' impadronirono di Roma, che solfri un terrihile saccheggio. 

In mezzo aile crudeli escursioRi di quelle truppe sfrenate 

se la citta di Tivoli schivo un' ~gual disgrazia perche for

te e munita , non pole andare esente da indicibili guasti 

nel territorio , e nelle ville gi~l trascurate per l' assenza dei 

grandi di Roma dopo la traslazione della sede imperiale a 

Costantinopoli . L' invasione ed il saccheggio di Roma sotto 

Genserico e verosimile , che riuscisse fatale anche aile ville 

tiburtine, poiche Ia rapacita dei soldati era eccitata dal com

modo della vicinanza, e dalle ricchezze della preda . Vitto

re Vitcnsc ncl lihm Jclla persccuzione vandalica , narrando 

il martirio di S. Seno : si spiega cosi : Servus quoque Tihur

linm civitatis majoris , generosus et nobilis vir , pro Clzri

slo qaa.s pertulit quis extdicet pmnas? 1\la lo storico Pietro 

Natali ingannato forse da qualche codice scon·etto di quelli-
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bt·o , traviso questa semplice fatto, e · scrisse: JJ/ajorius martir , 
5ei"VllS Generosi nobilis vir tiburtince civitatis, passus est in 

persecutione tzmndalica sub Unnerico: dal Marzi poi e dal Ni

codemi si riporta piu stranamente il fatto sotto Genserico. 

1\la in queste due epoche ne in Tivoli ne in Italia trovasi 

alcnn martirc , poiche Genserico ruantenne la promessa fatta 

a S. Leone di non inqnietare i popoli per • motivi di Religio

ne , cd Unnerico di lui figlio non estese Ia persecuzione fuo

ri dell' Africa . Conviene dunque rigettare Ia leggenda di un 

S. l\hjorio tiburtino , servo di Gencroso , di cui non si tro

\""3 menzione nei martirolog} , ne si e mai celebrata memo

ria nella supposta sua Patria: ed all' incontro seguendo il sin

cera testa di Vittore Vitense J)isogna ammettere 1a _,toria del 

S. Martire Servo celebratissimo nell' Africa , c riconoscerlo 

non gia tiburtino, rna tllburbitaw:e civitatis majoris a distin

zione dal Tuburbllm minus Castello del medesimo nome in 

Africa stessa non lungi da Cartagine. Si trova bensl registra

to nel martirologio Romano un S. Generoso martire; le ve

·nerande spoglie di lui , secondo il Baronio ed altri patrj scrit

tori, riposano sotto l' altare maggiore della cattedrale di Ti

"Toli, che lo ritiene per cittadino e speciale protettore. 

Lib. IX. 

Reco molto lustra a Tivoli sua patria il S. Ponteftcc 

Simplicio , che nell' anno 467 fu inalzato alia Cattedra di S. 

l)ietro. II di lui genitore, per nome Costantino, si congettnra 

che fosse quello stesso , che nell' anno 424 fu console con 

Vittore, c condusse un esercito contro i Vandali ncllc Spa

gne . Ncl lnngo Pontificato di quindici anni governo con fcr

mezza, c prudenza singolarc la Chiesa agitata dai gravi tor

Lidi dell' oriente. Secoutlo la costante tradizione edifico m 

Tivoli tre chiesc dedicate a S. Pietro, a S. Paolo, c a S. 
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Clemente o II Pontefice Gelasio un' altra ve ne fabbrico ad 

onore di So Eufemia martire, e vi si porto a consacrarla 

assistito da Candido celebre vescovo tiburtino o Cosi Gela

sio fu il primo fra i pontefici, che onorasse di sua presen· 

za la nostra patria o Essendo il fatto contestato da Anastasio 

BiLliotecaria , fa meraviglia che non resti in Tivoli vesti· 

gio alcuno di detta Basilica , e che nei cataloghi piu anti

chi delle chiese non si legga il nome di So Eufemia giam· 

mai registrato o Si cerca egualmente indarno qualche traccia 

della chiesa di So Severino monaco, al quale Onorio eresse 

nel secolo settimo un tempio con molti ornamenti d' oro 

e d' ar.gento , di marmi , e mosaici apud urbem tiburtinam. 

AI potere di Teodorico Re dei Goti ando soggetto 9ol 

resto dell' ltalia anche Tivoli • Si puo congetturare, che il 
gt1sto ispiratogli dal famoso Cassiodoro per le ;lrti e Ia gran· 

dezza, imlucessero que I principe a couservare piuttosto cl1e 

a distmggere le tiburtine magnificenze 0 Nella spedizione di 

Belisario i Tiburtini scosset·o il giogo dei Goti ed accolsero 

la guarnigione Imperiale : rcspinsero valorosamente gli as

salti replicati di Vilige , e ne molestarollo gli accampamen· 

ti allorche si rivolse all' assedio di Roma o Totila succes

sore di Vitige, disperando di poter soggiogare la citta di Ti

voli colla forza delle anni, di notte vi penetro per tradimen

·to di alcuni pazzi Cittadini , che furouo la ruina della loro 

patria ; perche entrati i Goti trueidarono tutti gli ahitauti 0 

Non fu risparmiata la vita a Catelo , che Procopio Dfl)mina 

espressam€'nte come cittadino chiaro in tutta ltalia per la 

sua probita, anzi neppure allo stesso vescovo, che fu. vit
tima del fneore dei vincitori! Da Tivoli, ove si era stabili

to con molte forze, Totila scendeva a frequenti scorrerie sot

to le mura di Roma , di cui nell' anno 346 si rese padro

ne o I tesori ed il quartier Gencrale di quel principe Goto 

furono in Tivoli trasportati nella J~econda ipedizioni di 
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Bel1sario in Italia . Fece allora Totila ristot·are il castella, 

ed anche la citta , per passarvi con sicurezza P inver

no ; e muovendo poi nella pri mavera verso 1' Etruria vi 

lascio un forte prestdio . La vittoria di Narsete , e la m<)r

te di Totila nell' auno 554. pose fine alia guerra dei Goti 

discacciati dal Lazio , e da tulta l' Italia • Ti,roli , che pot·

tava tuttavia s~olpite sulla fronte le terribili traccie del 

wfferto eccidio, comincio alquanto a respirare • NelJa divi

simJe dei Ducati, che in Italia fin dall' anna 568. introdus

se Longino prima Esarca di Ravenna, Tivoli fu compresll 

:~otto il Dncato Romano , e con Roma fedele si mantenne 

agP Imperatori d' oriente , sebbene altt·e citla si unissero al 

Regno dei Longobardi . Dopo <Juest' epoca si trova un vuo

to profondo nella storia patria , di cui sono ignote le vicen

de fino al Pontifi r.,to di Gregorio II. eletto nell' anna 715. 

Al riferire di Sigonio i Tibnrtini fut·ono tra quei popoli 

del Ducato Romano, c!te nell ' anna 727. sdegnando di ob

bcdire a Leone Isanrico fautcre. degli Eretici lconoclasti , 

si sottoposero all cbhedienza del Romano Pontefice , e pro• 

misero con giuramcnto di difenrlerne in pet·petno e 1a vita 

e lo stato. Assai dovcttero soffl'it·c le terre e le ville di 

Tivoli dall' escursioni , che fecero 1' anno 729. nei contorni 

di Roma gli eserciti di En tichio comandante imperiale , 

e di Luitprando Re de' Long0bardi . Dann'i pero molto 

mag~iori arrecarono le anni di Astolfo , che investl ll Du

cato llomano , fini di distruggere le tiburtine magnificen-

7.C, e d.irocco Ia Chiesa di S. Sinforosa, che stava ncl ter

ritorio tibnrtino , in di~tnnza di nove miglia da Roma . 

Gli slorici Pavesi , il nostro Nicodemi , cd iJ l\lnt·atori 

nil' nnno 556. 5crisscro, che in tal circostanza i c01·pi di 

.S. Sinfowsa , e Compnt;ni martiri fosscro trasportati nella 

' dliesn di S. Eusebio iu Pavia cJJpitale de: Longobardi . Scm

Lra tuttavia invt!rosimilc (1ue~to racconto ~ perch!: dn ~ltri 
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autori sappiamo, chc la sollel'itudine del Ponteficc Stefano 

rrevedendo l' imminente procella fece in Roma trasportare 

c1uelle venerande reliy:uie (4) . 

Teodosio Vescovo di Tivoli fu con queiH. di Albano 

e Palestrina spedito nell' au no 773. da Papa Adriano al Re 

Desiderio pe1· distoglierlo dall'invasione del Ducato Roma

no . I Legati Pontificj lo trOV::ll'OilO in rrerni ' e riuscirono 

felicemente nell' impresa : poiche Desiderio cocnmosso dagli 

m·dini minacciosi di .Adriano, con gran riverenza e confu

sione se ne torno indietro . 

l\fentre l' Italia e Roma erano sui fine del secolo x. 

afflitte da molte calamita ed agitazioui ,· fu so1levato alia 

cattedra di S. Pietro 1' anno 988. un a!tro cittadiao di 

Tivoli, cioe Giovanni IX. figlio di Rampoaldo , e monaco 

benedettino . Cel~bro tm concilio in Roma, nel quale fu· 

~ono aLrogati gli atti del conciliabolo ·· tenuto contro il 
Pontefice Formoso : ed un altro a Ra~enna , 111. cui alia 

presenza dell' lmp~ratore Lambcrt.o molte cose per cura di 

Giovanni fnrono trattate per Ia pace e liberta della Chiesa, 

e per la ricnpera e sicurezza del di lei patr:imonio . Ri

cevette lP.ttere interessrmti da Ottone At·civescovo di 1.\fa

gonz:l e suoi suffr<lganei dopo la morte di .Arnolfo Re di 

Gcrmani1 , ed nitre ne .scrisse al Re di Francia Carlo il 
semplice per impegnarlo a sostenere \rg1·ino Vescovo Lin

gouense, al quale da alcuni faziosi veni\'a impedito I' eset·· 

(4) Non si puo mettere in dnhi o , che Roma possieda questo 
prezioso Tesoro . N el Pontiticato •li Pio IV. fn ritrovato i usieme 
coil' l~criziooe sopra una lamina di Piombo l>Otto 1' altar Maggiore 
deUa Chiesa Collegiata di S. Angelo in 'Pescheria ; quindi nel Mar
tirologio Romano corretto da Benedetto XIV. si legge alii 18. di 
Luglio - Tibure S. Symphorosro uxoris S. Getulii 11Iartiris cum. 
Jepfem jiLiahus suis ..... Eorwn corpora postea Romam. fran
slafct. Pig IP. Swnmo Pontifice in Diacor,ia S . .Angeli itt Pisca
ria iuveufct Juerwzt , (Nota del Compil.) 
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ciziq, dell' Episcopale minis~ro . Nell' anno goo. , prima che 

Ludovico Re di Provenza giungesse in Roma a prendere 

la Corona Imperiale , fu Giovanni chiamato dal Signore a 

miglior vita dopo tre a.nni e pili di Pontific~to ( 5) . 

Sembra che possa colloca.rsi col Muratori nell' anno 916. 
1' insigne vittoria , cbe nella Diocesi e territorio tiburtino 

sulle sponde dell' .Aniene verso Vicovaro riporto contro i 
Saraceni I' esercito , che per le premure di Giovanni x:. 
riunirono i Principi di Benevento e di Salerno , con Al

berico Marchese di Camerino, e gen.erale di Berengaria . 

1\Iolti dei Saraceni sfuggiti alia strage , e ricovrati nelle 

selve e monti vicini , ottennero il permesso di fabricarsi 

un castello , che fu chiamato Saracinesco - veccllio in di

stanza di alcune miglia da Tivoli . Dopo Ia morte di Ot

tone i Romani fecero un nuovo tentativo per ristabilire 

1' antica forma di governo repnbblicano , e nominarono 

console il noto Crescenzio . I Tiburtini , che probabilmen

te avevano del pari riscaldata Ia testa dall' idee democra

tiche, fecero alleanza coi Romani del partito di Cresccnzio. 

L' esercito di Ottone III. , dal quale imploro soccorso il 
pontefice Gregorio , c olpl e disperse i scgnaci del console, 

che dopo ostinata difesa fu appiccato sulle mura di <;astel 

S. Angiolo , in cui erasi fortificato . 

Lib. X. 

Ottone Ill. nell' anno 1001. pose l' assedio a Tivoli, cbe 

dopo lunga resistenza si rese a discrezione, ed ottennc per-

(5) L' Elezionc di Giovanni IX. c fissata concordemcntc nlli 12. 

Marzo dell' 8gS , e la mortc di lui alii 26. elcHo stesso mcsc I' nnno 9oo. 
E dunquc ehiaro ~ che non governo Ia Chiesa sc non soli due anni 
e :;iorni quindicj , sacondo il calcolo di tutti gli Scrittori . ( Nota 
deL Compil.) 
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dono , e pace per Ia mediazione di S. Bervardo vescovo d' Il

desein maestro dell' Imperadore , come narra Tangmaro ; 

S. Pier Damiani pero scrisse c'he aile preghicre di S. Romual

do fu il principe distolto dalla distruzioue della citta . Per. 
conciliare li due storici il P. Collina anualista camaldolese 

pone col Fleury due assedj distinti della citta l' uno nel997· 
in cui S. Romualdo al dire del Damiano sparmio ai tibut·

tini gli effetti della resa , e l' a ltro nel 1 oo 1. , in cui San 
Bervardo addolci l' ira del vittorioso regnante secondo la 

leggeud.a di Tangmaro . La pace , di cui goderono in se

guito i Tibnrtini , rende sterili gli annali fino all' epoca del

le fatali dissenzioni fra il pontefice Gregorio VII. , ed Ar

rigo IV., e dello scisma, che affiisse la Chiesa. Nell' estate 

del 1082. 1' antipapa Clemente III. non potendo penetrare 

-in Roma col favore delle armi di Arrigo , si reco colle sue 

genti in Tivoli , e vi ebbe quartiere finche dovette ritirar

si altrove . Guarnieri principe d' Ancona, e ( secondo il Mu

ratori ) govet•tntore di Tivoli favori l' altro antipapa Silve

stro IV. , che in tempo del pontefice Pasquale II. fu con

datto in Tivoli da una banda di Romani sollevati sotto la 

condotta ~i Bertone . Sebbene quel ponteficc riuscisse felice

mente a sottomettere molti paesi del Lazio, e della Campa

gna , trovo non pertanto nei tiburtini una resistenza osti

nata ; che molti danni cagiono ad ambe le parti , senza che 

pero si sappia il come Tivoli tornasse alia soggezione della 

chiesa romana. Nell' anno 1111. un' esercito tedesco ricompar

ve nel territorio tiburtino, poiche Arrigo V. colloco a Pon. 

te I~ucano il suo campo , e firmo presso il Ponte Mammolo 

jl trattato di pace con Pasquale II.. da cui fu in Roma 

coronato imperatore . 

Sul fine del secolo undecimo , e principio del duode

cimo furono frequenti, e sangui~ose le guerre ft·a i tibur

tini , e gli ahati di Subiaco ; colle armi alia mafO sostene • 
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vansi le pretemioni delle parti su' varj castelli, che eol trat

to del tempo erano passati dal governo civile della citta 
a quello del vescovo , e da questo per .mccessive donazioni 

al monastcro Sublacense . l\la queste gare continuate con va

ria esito per molti anni ces.sarono allorn quando i Tibut·ti

ni spaventnti dalla minacciosa spedizione di Ruggieri Rc di 

Sicilia rivolsero le cnre a difendersi contra si potente nemi

co . Anche gli ecclesiastici furono impegnati a contribuire 

alla comune difesa : ed allora si fu, che nell' anna 1 140 ft·a 

la cittadinanza di Tivoli, e 1' abate del monastero di Sant' 

Angelo in Valle Arcese fu conchiusa la giurata convenzione, 

per cui fu ceduta ai monaci in pet·petuo quell' estenzione di 

terre, ~he rimaneva sopt·a Ia porta de' prRti presso il Ponte 

degl' Arci a condizione, cl1e dovessero restaurare gli edificj , 

e porre in buono stato le fortificazioni . Si leggono ancora nel 

portico di S. Maria in Cosmedin due lscrizioni JJ-larmoree 

che Ia storia conservano di tal concordato. S"·anito appena 

questa nembo sopravvennero le sciagut·e della guet·ra coi 

Romani nel pontificato d' Innocenzo II. No11 e noto ie i Ti

hurtiui si mostrassero partigiani dell' Antipapa Anacleto; o 

fossero trascorsi alle vie di fatto per lo disconlic insorte a 

cagione di confini , e d' ingiurie . Lascio scritto Ottone di 

:Frisiuga, che dopo sperimentate iriutilmente tutte le vie di 

dolcezza nell' nnno 1 141. Innocenzo scomunico i tiburtini ; il 
Baronio pero, ed il critico Pagi non ammettouo che il buo11 

pontefice s' inducesse a far uso di si fatto mezzo . E' certo 

poi, che la citta fu stretta d' assedio dall' esercilo rom a no. 

Andiede a vuoto in quella stagione l' i m pre sa , perch e i ti

burtini con uno stratagem rna disfecero i nemici : racco lsero 

nel clivo della porta del colle ben chiusa , e bituminata un 

volume abhondante di a.cque derivate dall' Aniene, e toglicn

do poi all' improviso i ripari fcccro sboccat'c contro gli as

sedianti u' torrcnte impetuoso, che gli obbligo a foggire ~ 
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Lp 
ed a lasciare in halia de' Tiburtini il campo ed il hagaglio . 

Cosi nell' anno seguente 1142. senza cimentat·si a nuflvt, (~ 

piu gravi disastri poterono conchiudet·e una pace onorev.~le 

prP.stando giuramento di fedelta al Pontefice. ll Mut·atori pel 

primo ha pubblicato la formola di questo ginrame nto , c w 

giaceva sconosciuta in un registro di Cencio C1menrio . Q·t ~

sta pace dispiacque a' Romani , che in:tspriti d dla sofJ'erta 

sconfitta avrebbero voluto veder duramente umiliata , ed a•I 

che distrntta Ia citta rivale. II mansueto pastore lnuoce t> t.t.J 

non voile adet:'ire a pretensioni cosi disumane ; quindi i ito

mani eccitarono una sedizione , e correndo al Campidog!io 

ristabilirono l' antico ordiue de' Senatori , ed intimat·ono n t•>

vamente la guerra agli ahborriti Tiburtini . ll Pontefice Eu f;e

nio III. travagliato dagli Arnaldisti ·profitto di qnesta discord ia, 

e col soccorso delle miliz.ie Tiburline astrinse i pertinaci H_,,_ 

mani a chieder pace. Ma non trovando in Rom1 ancot·a agi

tata quella trauquillita, che hramava, si ritm) in Tivoli , Ji 

cui aveva sperimentato l' attaccamento, ed ivi rese lo ~pu·Ito 

a Dio il giorno sette luglio del It53. In questa citla tt·ova

rono riposo, e sussistenza Adriano IV. colla sua corte, e Fe

derico I. detto Barbarossa colle sue genti in occasioue , cbe 

uel 1 t55. si ritirarono da Roma uuovamente sollevata pet· l::t 

coronazione dell' Imperatore avvenuta senza il concorso del 

Ia romana magistratnra . In tale c!rcostanza i Tiburtini si 

presentarono colle chiavi della citta all' lmperatore , {.he 

·volentieri accetto l' offerta , ed il giuramento di feJelta. Per 

.soli ritlessi polititici, e di mala voglia egli si arre~e alle rim•J· 

stranze di Papa Adriano, e sciolse i cittadini dal ginramen

to prestatogli , esortandoli all' obbe::lienza verso il Ponteli!.!e 

salvo manente Jure lmperiali, conforme si rileva dal di

ploma riportato dal Baronio , e d·a altri . Tuttavia in ricono

seenza verso quel Popolo permise Fedet·ico , .che 'fj, o!i 
potesse porlare ncl suo stemma 1' A1uila Impc·riale per pl'i· 
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vilegio ' di cui la citt.a e tuttora in possesso : dilato inoltre 

il ricinto delle mura dalia parte di occidente , ed anche ver

so la porta de' prati , e le fortifico con fossa , e con torri . 

Lib. ~YI. 

Fedeli alia chiesa romana si mantennero i Tiburtini nel 

ten1po dello scisma, che nel Pontificato di Alessandro III. fu 

suscitato dall' ambizioso C:udinal Ottaviano; nel 1188. il Pon

tefice Clemente III. riusd a ristabilire la buona armouia col 
Senato , e Popolo Romano . Vien riferito dal Baronio, e dal 

l\luratori il diploma di pacificazionc , che fa testimonianza 

dell' ~stio inveterato de' H.omani contro i Tiburtiui e Tu

sculani di loro vicini . Poiche riguardo a Tivoli fu pattni

to, chc il Poutcfice non i mpedisse la guerra , che il popolo 

Rom<mo volesse muovergli nuovamente: Tibur non recipie

tis ad detrimentum , et dam.num Urbis ; sed si Tiburtinos 

impusnare voluerimus , non fadetis nobis conlrarium . Il 
Tuscolo poi fu lasciato in assoluta halia del Sena to anche 

per att8rrarne le niura, e le fortificazioni . In questa circa

stanza i Tiburtini per una singolare fatdita unirouo le lo

ro forze coi Romani per l' cspugnazione , e distruzione del 

Tuscolo . ln benemerenza dell' efficace soccorso fu accordato 

al Confaloniere Tiburtino il privilegio di precedere su bian

co cavallo col vessillo del popolo Romano le insegnc de' 
tredici rioni nella celebrazione dcgl' antichi spettacoli di Te

staccio ; inoltre in segno di vittoria trasportarono a Tivoli 

due famose statue di marmo Egiziano, che sostenevano l' ar

cltitrave della porta del Tuscolo , quali oggi si amrnirano 

nel Musco Pio Clementino. Sotto Celestino III. nell' anno 1196 

I' lmperatore Arrigo scese in Italia con forte cscrcito, e per 

esscrc in grauo di reprimerc i movimenti de' rivoltosi Hcgni

coli si trattcnne qualchc tempo in Tivoli , che stimo un' ec-
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cellente st:tzione militare . Sul principia del secolo duode

cimo la citta di T}voli fu onorata dalla presenza di San Do

menico, di San Francesco d' Assisi , e delli due Pontefici 

Onorio III. , e Gregodo IX . , che vi si •·ifugiarono 1' uno 

per le nuove inq:u·ie.tezze de' Roll).ani , l' altro per l' invasio

ne di Federico .II. La preponderanza d~lle forze di quest' 

Imperadore costriuse i TiLnrtini a desistere da un' inutile di

fesa : cedendo all' impero delle circostanze , dopoche il Ponte

fice Gregorio si ritiro altr.ove, .:\pt·irono nel 1241. le porte ai 

Tedeschi . Si rinnovarono cosi le antiche ostilita fra i Tibur

tini soggetti ai ';fedeschi , ed i Rom3ai partigiaui del Papa . 

Fu .data rec'iprocamente il guasto dalle genti degli uni nel 

territorio degli altri . Disperando i Romani di soggiogaL·e un 

popolo cosi aggnerrito, interposero nel 1454 ]a mediazione di 

Alessandro IV per un trattato di pace. Comincio a m:meg

t;iarlo Andalo senatore di Roma, e lo condusse a huon, termi

ne nel 12 56 Manuel<> de Magis , che gli era stato so.stitui

to. L' atto solenue pero non yeune firmato dai rispettivi 

deputati se .non li 1· Aprile i2.5g. Con esso i Tiburtini con

servarono le .proprie leggi , ii dritto snlla vita de' Cittadini 

riservato .al Magistrato civico, 1' appellazione in ultima istan

za al .capo milizia del popolo ; rna dovettero .cedere a Ro

ma la rettoria della citta , ricevere uu conte , o podesta 

nominata dal Senato Romano , ed obbli~1rsi a :Pagare un 

aunuo censo di mille libre ( scudi ducento circa ) da ripar~ 

tirsi tra li Ft·angipane, ed altri danneggiati neUe .frequenti 

scorrerie. Cosl perdettero i Tiburtini l' antica politica indi

pendenza , e se non divennero sudditi di Rpma, ne riconoL

bero :llmeno la giurisdizione , metteudola a paL·te del Go

verna. Nondir;neno .la sorte di Tivoli fn men dut·a, e pil'1 
tollerabile in confronto .di ,tmte .altre ci tta .uel :Lnio, che per 

effetto de' politici' sconvo.lghnenti .o soff1·il'ono l' eccidio to

;tale , o furouo preda del nascente sisteun feuuale • 
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.... Cinque anm appresso i Tiburtini seppero cor,Jggiosa

mente resi.ster e a1le lnsinghe, eel aile mina{;cie di Manfredi , 

che si era inoltr.1to ad ocrupare con forte esercito le provin

cie Romane io orlio di Clemente 1V, che aveva promessa 

l" investitura J eHe due sicilie a Carlo d' Angio Dnca di 

Provenza . Onorio IV. eletto nel t285. amo il soggiorno di 

Tivoli, lnngamente vi .si trattennc, e vi spediva gli affari 

piu interessanti . Porta la data di Tivoli il breve di Onorio, 

chc toglic l' interdetto , al quale i Vite1·besi erauo stati sot~ 

toposti per gl' iosulti fatti ai Canlin<tli nell' clczione del pre

decessore Urbano. Forse per " oHeoer la grazia si valseJ'O util

mente i Viterbesi di quell' antica e costante alleanza, che 

mantennero a mutua difesa coi Tiburtini allot•a ospiti del Pon

tefi<"c Onorio , della quale rimangono ancora le memoric negli 

antichi statuti delle due citt?t . All' incontt·o Tivoli ftt mol-

. to odiata, e trav:~gliata da Bonifacio VIII., poiche in essa tro

,-o asHo , e sicurezza Ia famigli:t de' Colonnesi dopo Ia Jistru. 

zione di Palestrina . Ma l' irato Pontefice non istimo cosa prn

dente di cimentare I' esercito crociato all' asscdio di una cit· 
t~t rosl forte, e di un popolo cosi ag~uerrito. Nel corso del 

secolo Xlll. furono stabiliti in Tivoli i religiosi dell' or

dine di S. Domenico e di S. Francesco, e fra qnesti ultimi si 

distinse qucl Fra Leonardo da Tivoli, che fu dichiarnto 1n

fjllisitor generalc cla Nicolo IV. , e rese importanti servigj 

all:t sant:1 Sede nelle legazioni di Sicilia, e di Sp1gna in fa

-vore degli Angioini. 

Lib. XII. 

Snl principia del Sccolo XlV. i Tiburtini diedcro argo

mcnti di prudenza, e saviezza nella compilazione del p.1trio 

st~stuto , che vennc fuori I' an no I3o5., e di una Pramma

tica contro il lusso rovinoso delle donne cmanata ncl I3oS. 
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Ma le fazioni furono la sorgente fatale dell a di loro decaJen

za. Seguirono insieme cogli alleati viterb ,.,i il partito dd 
Colonnesi Ghibellini contro gli Orsini di p;Jrte Gw 1f:. Distrus~ 

sero circa 1' anno 1 3oo. il castella di Am pit;l' Ht e , che ~p

parteneva agli Orsini , e che nel I3o8 fu t·ifah1Jricato dai figli 

di Fortebt·accio ncl luogo dell' oJierno Castel l\l:d·una . Arri

go di Lucembnrgo dopo aver nelJ 'anno 1312. ottP.unto in Ro

ma la corona Impedale fn astretto a ricoverarsi i•1 Tivoli d.il

la £1zioue Orsina sostcnuta da Roberto Re di N tpoli , e ne4 

mico dei Ghibe1lini. Vennero appt·esso ad Arri;;o gli amba

sciatori di Federico Re di Sicilia, ed in Tivoli istessa venne 

firmata 1' alleanza offensiva , e difensiva fra li due sovrani . 

Anche Lndovico il bav:.lro si porto, e si trattenne alcuni gior

ni in Tivoli nel 1328 mentre marciava ad investire il re

gno di Napoli . lntanto 1' esercito del re Roberto scenden~ 

do dagli Abmzzi devastava li stati degli Orsini: assedio An

ti~oli , e mise a ferro e a fuoco Sambuci . (G) La pru· 

denza dei Tiburtini seppe evitare quella tempcsta , ottenen

do un armistizio colla semplice sommiaistrazione dei viveri, 

de' quali 1' armata Napolitana aveva estremo bisogno . 

Sotto il Pontificato di Gio. XII. (7) la chiesa di Tivo

li avea per vescovo Giovanni religioso minodta , concittadi-

--------~-

(6) Convicn 4ui supporre , cite i Castelli de gli Orsini fossero 
caclnti in potcrc del lhvaro , altl'imenti non si potrcbbe conccpirc 
<' l)ll1C lc truppc di Roberto attaccasscro gli stati de' partigiani di lui; 
cus i pare , che debba intendcrsi Io storico dell' Aquila prc~so ill.V(ura
tori Antiq. med wv. Tom. 6. 

, Et pochi rli po qucsto la Duca se partio 
, Con In sua Baronia ad Alue se nc gio , 
., Et nui ?-:Cmmo ad Anticoli per lo commando sio 
,, Lu B;waro partissc da poi , che lo sentio 
,, Granuc panra hebe Tivoli , chc loco non gesscmo <'C. 

(Nola del Compil.) 
(7) Deve leggcrsi Giovanni XX1L in vece di Xll. come staforse 

per tipografica inesattczra .( Nola Jd Camp. ) 
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no , c discepolo del famoso Fra iJ'Itchele da Cesena gene

rale dell' online , che nell' Episcopio di Tivoli f u accolto, e 

5i tt:.attenne nel tempo , che vi cnpilo I. .. udovico il bavaro . 

Queste circostanze potrebbero fat· sospettare , che il vescovo 

Giovanni avesse aderito all' Imperatore, ed all' opinione del 

maestro fra Michele iutorno alia celebre questione su1Ia po

verta di Gesu Cristo. Ma l' assoluto silenzio delle bolle Pa .. 

pali contro fra Michele , e suoi fautori, e que11o di tutti 1i 
istorici persuadono , che il vescovo Tiburtino non si dipartisw 

dalla sana dottrina e dall' obbedienza al Romano Pontefice • 
Ricevettero i TiLurtini replicati, e lusiughevoli inviti dal 

celebre Tribuna Cola di Rienzo , perche si unissero a soste

nerlo (3). Quando egli torno in Italia come inviato Pontifi

cio , lo ricevet·ono , e secondarono con tutte le forze nell' at

tacco proposto , rna nou eseguito, contra Pale)trina difesa da 

Stefauello Colonna . Dopo la mm·te del Tribuno vi fu gnet·ra 

per alcune terre fra i Tihurtini , ed i monaci sublacensi, di 

cui entrambe le parti si attribuirono la vittoria : tutto ri

mane nell' oscurita , ma non v' ha dubbio , che fu sparso del 

sangue nelle pianare del cosi detto campo marzo presso Su

biaco . Nel I36o. fu in Tivoli data stanza ai monaci olive· 

tani, e nel 1263. venue istituila la benefica compagnia dell' 

annunziata. Altre sanguinose risse vi furono circa il 1372. fra 

il conle Corrado signore di Anticoli, e li Tiburtini; che ve

rosimilmente ebhero Ia peggio • ave.ndovi perduto la vita il 
di loro comandante 1\Ieolo Andreozzo Riccardi. 

Quando Gregorio XI. deliben) di venire in Roma per 

riparare li tanti disordini ori£inati dalla lontananza della S. 

Sede, Tivoli ancora si annoverava fra le poche citta fedeli, 

(8) Si tacc qui cio , chc francamcntc scrissc il Nicodcmi • che 
Tiburlc& ut ca:tcri l'opuli ci cttlfur:senud. ( Nola del Compil.) 
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ed in armonia co' Romani . Percio li deputati Tiburtini fll
rono invitati, ed intervennero alii consigli secreti, che si ten

net·o in Campidoglio per regolare gli articoli delle domande 

da proporsi al S. Padre all' occasione del1a di lui venuta in 

Roma . In questo mentre Ia carestia , e quindi la peste af. 

flissero successivamente la citta di Tivoli: dalla pmdenza , e 

zclo che in si dolorose circostanze spiegarono i magistrati Ti

hurtini , si dovettc ripetere la pronta cessazione di questi fla

gelli . Dopo la morte di Gregorio il Sen;t to Romano nomino 

Filippo de' Rzifini vescovo di Tivoli fra li deputati alia cu

stodia del conclave, in cui avvenne ]a contrastata elezione di 

Urbano VI. , onde ebhe origiue 1' ultimo scisma di occiden

te. Per mantenere il huon' OL·dine , e la sicut·ezza i Tibut·ti

ni armarouo una tnwpa regolarc di quattrocento uomini ; 

richiamarono aHa patria sotto gravi pene que' cittadini , che 

si erano posti sotto le bandiere delle diverse fazioni; e quin

di per mezzo di una depntazione invitarono il Pontefice Ur

bano a passare nella di loro citta l' estiva stagione del 1378. 
Di fatti vi f11 ricevuto con geuerale esult:::nza nel giorno 26. 
di giugno, e trattato splendidamente ; vi tenne altresi un 

publico concistoro , in cui confermo l' elezione di Venceslao 

figlio di Carlo IV. Re di Alemagna , e lo dichiaro futuro lm· 
peratore. Per rimpiazzare li cardinali ribelli ne fece una pt·o

mozione di ventinove in Roma , in cui ritorno li 29. ago· 

sto, e non gia in Tivoli , come suppone il Fleury (g). Fra 

li nuovi Cardinali vi f11 anche il vescovo Tiburtino Filippo 

(9) Non troviamo, che Fleury sia incorso in simile abbaglio ., 
~c dopo descritta l' andata di Urbano a Ti~·oli non fa menzionc esprcs
sa del ritorno in Roma prima rli narrare la promozione de' Card inali, 
uon asscrisce pero , che in Tivoli scguissc: anzi enum erando fra i 
tmovi Cardinali Rinalclo di Monternc vcscovo di Sisteron , e nipote 
del cardinal di Pamplona amico di Urbano, soggittnge , che Rinaldo 
ando aRoma, dove il nnovo Papa fece Cardi.nal.e a~cor lui. Lib. 97· 
Art. 55. < Not. del Cumpil.) 
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d e' H.ufini uomo d i gran fermezz<l e f.1condia , che percorrendo 

J= I t<l.lia come le-gato di Urbano , cerco di m antenerc nella di 

lui obbedienza le vacillanti pop olazioni contro li sforzi di Cle

mente VII. ( 1 ). Le schiere de' Tibnrtini sempre costanti in 

sostenere la causa di Urbano si distinsero nella battaglia 

Sl) ttO Marino contra i Brcttoni guidati dall' ardito avven

rnriei'C Bernardino della Sala , che con un nipote di Clemen· 

te VII. vi rimase pt igioniero. Con pari intrepidezza' torn arono 

aJ attaccare q uel Cort·ado signore di Anti coli e partigiano de

gl i Orsini , dal qu ale nella precedente guerra avevano ricevu

to un brusco tratta mento. Ne sba~agliarono le genti ; e lo stes

so Corrado rinchin so nel castella fn costretto ad arrendersi, ed 

acccttarc la l~gge d.ai vincitori • Quindi marciarono i Tibur

tin i contra gli stati d egli Orsini stessi , c dopo aver superati 

una quantita di castelli , espugnarono Tagliacozzo feudo e 

r occa pricipale di IJUella potente famiglia ; discesi nelJa pianu

ra riportarono contra le tmppe dal conte Rinaldo Orsini una 

completa vittoria, e sopt·avcnendo l' iuverno ritornarono ai 

]oro quartieri con i mmenso bottino . Si facevalio gia tutti i 
preparativi per la nuova compagna del t385. quando la pro

, ·idcnza permise t cbe fosse sorprP.so , e fatto prigione dalle 

milizie degli Orsini Angelo Brunelli de' Cancellieri datto cano~ 

n is ta Tiburtino, ave erasi recat~ a diporlo . II Conte Ri

naldo lo tratto con tutti i rigna rdi , e lo rimando in pa

tria li bcro , e mnuito di am pie fa colta per t•·atta•·c un' ac

co rnodamento • Parlo questi in pubhlica adnnanza con tan· 

ta c1 oqucnza su i mali , e pericoli della guerra , che venne 

( •) r;iOI'Wmi Giuslin icmi n ella S loria d e' Vc scovi ' c Govcrnalo
ri t!i Tivoli assicllra , ch e ne ll ' archivio Ep isr. opalc si co nscrvann rna· 
twc,~ri t ti gli ~tti rli tl n Sinotlo cclehrato ncl 1369. da qucsto LClan• 
ti.,~imo vescovo, ne' qllali risp lenclc Ia s;wiczza dcgli C ~.! c l esinslid rcgo
JanH•n ti ( Nota del CompU. ) 
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conchiusa 1a pa ce arl onurevoii con<lizioni : poicbe i TibUL·

tini conseL·varono I' integrita delle prede , ed ebbero Ja ces

sione della poi'Zione del castella e tenitorio di Saracinesco, 

cite spettava agli Orsini . 

pI £ \' 1:0 A v. It u G A • 

Fine del Tom. II. 

Ossser·vazioni sopra un Decreto Latino dell' Accademia 

Pesarese. 

F ra' molti ornamenti di singolat· e~celleaza, che distin ~ 
sero mai sempre l' italiana letteratura , uno de' piu nobili 

repu tar si deb be quello pervenutole dal celebra to possesso, 

e dalla miglior cognizione delle latine proprieta ed elegan

ze ; il qual pruovasi ancora , a somma ventura ed onore del

la mcJesi rna , esserne il pit\ durevole e permnnente . lmpe

rocche da' tempi stessi del risorgimento de' huoni studj _, e 

dalla corona di que' grandi uomini , che prirni alzarono una 

sl bell:-~ face al mondo europeo, continuata veggiamo fino 

a noi 1a tanto benemerita scuola , per cui n' e data, a pre

fercnza di qualunque altra nazione , attestarci nello scrive

re ~sli prediletti e discepoli veri dell' antica Roma. Tali 

certamcnte si mostrarono, toccando appnnto 1' el~t nostra, ed 

un Giovenazzi , ed un Lanzi , ed nn Marcelli , non che tan

ti altri valenti filologi, i qu:~li, ancl•e in mezzo aile remo 

te occupa1.ioni de ' loro ufficj, pi·odnr seppero a1l' opportu

nita componimeuti (la non ritintarsi per alcuno de' pitl ter

si scrittori dell' ultim o secolo repuLblicano , e dell' augu

iteo. Aggiu~ner· polfcul mo il uovero, non hm~hissimo iu v~-
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ro , rna put· novero, de' dotti e cclebri viventi , che in bel

le pa trie d' Italia calcano valorosamente le o1·me de' mag

tiori ; e d' ogni pi it pellegrina noti zia fatto spoglio e teso

ro , ne spargon poscia i fiori nell' uso , con ingegnoso e leg· 

giadro accorgimento. Nuovo non e agl' italiani , che perfiuo 

nelle occasioni piu screditate per lc cbmuni poetiche inezie , 

come a cagiou d' esempio in quell~ di nozze, tra ggonsi tal

·volta in lucc lavori, che otterrehbon maggior plauso , e fa

rebhono assai pit\ lungo stt·epito su' giornali , presso popoli 

meno ricchi , e che nai dimentichiamo facilmente, nel vol

gerci ad altre case, o ne1la non curanza , tntta propria del

le dovizie . Non ebber qu:ndi a cercat· esempj lontani , ne 
au immergersi in aliene od inmitate ricerche' gli eruditi ae

callcrnici di Pesaro , i quali onorar volenda nella scorso 

maggio un lora concittadino , che nell' arte di comporre in 

mnsica oltremodo si distiugue, racchiusero accanciamente le 

delib~razioni fatte in un hen concepito ed elegante Iatino 

decreta. Sara questa, agli occhi de' retti estim~tori , un mo

numento pin pregcvole e perenne di qualsivoglia marmo o 

metallo ; e formedt mai semprc il massimo vanto e dell' en

comiato, e degli stessi pin che saggi poeti dell' cncomio. 

P ervenuto esso per mezzo delle stampe a quanti coltivano 

le Yetuste maniere , ed al numero anchc maggiore di quelli 

ch e ne gustano e ne amana la lettura , ottenne meritamen

te l' unircrsale approvaziane. E fu percio rccato con malta 

l ode da varj fogli letterarj , e dalla gazzctta di Milano , N. 
( 

172. de' ?..1. giugno dell' anno c01-rente . ' Piacque tuttavia 

ad una persona d' alzarsi a censurarlo , o piuttosta a malme

nilrlo gravemeute , nel N. 182. della stessa gazzetta del 

1. luglio. Noi ci accingiamo di huon animo a ribatterne 

gl i ostili attarchi , e le fogge stcsse dc1le armi principali, 

chc •·iuscironci vcramentc inaspettate. Cio faa·emo , c per

chi! in cos a di tanto nazional dccoro a\ false dottrinc liba-
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ro il corso non dee permettersi , e premunir eonviene contro 

di esse 1' inesperta gioventit; ed acciocche gl' intelligenti .scor

gano qnanto sien solide le composizioni di colora , che su 

antichi esemplari le formano ; quanta , a chi 1' ingegno ap

plicar voglia e le f.1tiche , notissimi si prescntino i piu deli

cati modi , e lc minuzic tutte di una lingua, la quale per• 

cio rviva puo dirsi , a ri troso della erronea opinione di alcu

ni moderni filoso£1nti . - Per noi sara questa solo una lie

ve zuffit, ed un accennar piuttosto che produrre in opera 

stil campo i tanti mezzi di gloriosa difesa , de' quali abbon

dendevolmente andiam forniti da classici c rinomati arsenali: 

rna sara nella .stesso tempo zuffa tale , che ponga i lcttori in 

istato di giudicar per loro rnedesimi , da qual parte stieno 

l' eleganza , il huon gusto , e la ragione • Ecco il decreta , 

di c:ui si tratta: 

PISAVRI. IN. SCHOLA. CVLTORVM 
MINERV AE . APOLLINARIS 

'VIII. KAL IVN • CI::J , I::J • CCC • XIX , SCRIBVNDO , ADFVERVNT 

PETRVS, PETRVCC ! VS, PROMAGISTER, DOMI NICVS, PAVLLIYS, AB. ACTIS 

l'RANCISCVS , CASSI VS , PRAEF • TABVLARIO , ALOYSIVS • CI ACCIIIYS 

QVAESTOR 

QVOD, FRANCISCVS. BALDASSINIVS , ALEXA N DER. PEROTTIVS. XIIVIRI 

CHR~STOPIIORVS • FERRIVS • SALVATOR , BETTIVS , DE CVRIALES • DECV 

RI AE • VV • FF • DE • IOACHIMO • ROSSINIO , 1\IAGISTRO • PHILARMO N ICO 

N. TEMPORIS • PRIMO • QUI. GLORIAM, NOMINIS , PISAVREN. VEL , APVD 

EXTER AS , NATIONES , PROPAGAVIT • IDIRCO , Q , GRATVM , ANil\!Vl\1 

PRODERE , OPVS • SIET , Q • D , E , R , F , P , D • E • R • J , C 

QVOM, IOACHIMVS , ROSSINITS. PISAVP.EN. IN, MVSICA , FACI El\' D .'

DOCENDA • Q • LAVDEl\1 , OMNEM , SVPERGRESSVS , SIET , PLACER E • VI 

RVM • SCIENTISSIMVl\I • ARTIS • SVAE , IMAGINE • QVAE , VIRIS , M AXDII S 

T ANTVM • DECERNI , SOLET • ATQVE , EPIGP.Al\I liiATE • IN • SCIIO I • .A • S 

' 'I RTVTIS , GAVSSA , DONARI 

VNIVERSI · CENSVERVNT 
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lncomincia i] critico Ia stta diarrihn cla] temerc che alcu:1 

iwliscreto potessc per av,·entut·a richicderc, nvanti la data 

dell' anno , Ia precisa parola ANNO o AN. ; c pote.:sse ancora 

disnpprovare qnelle note numerali phi antiehe , derivnte , die' 

cgli , dalla colonna rostrata Ji Duillio. -Non :-~pp:1risce bene 

se il preteso indiscreto sia una persona sottointt·oclotta , qnale 

amarono talvolta i vetusti or:-~tori • , o se sia egli stesso il cdtico, 

che quasi ricnopre la propria vergogna per h debolezza de' 

primi assalti. Comunqne pero nc si:-~, abbi:lluo in pronto :mehc 

su qnesto ar~icolo degli ottimi nrgomenti , ondc soddis£1re al

l~ indiscre:::>ione di qualsivoglia gram matico AlcssC~.ndrino. -

Troppo e noto , non aver contrasegnato gli :mtichi rom:l

ni i ]oro anni, che co' nomi de' consoli _; c quindi se alcu

no volesse pur trovare }' er:l aU lll"be conclita COil }' enun

ciazionc dell' AN., avrcbbe uu bello e lnngo rivolgersi, nt! • 

rin~;enir Io potrebhe in piit eli ([ll·1tt ro o cinque marm!. I 
fasti consolari capitolini , monnmento pubblico superiore 

ad ogni eccezioue, notano cos tantemcute ]a detta era , sen

za mai premettervi AN~O. Di tante citta gt·eche e lati

ne , le quali scgnat·ono ]a loro cpoca sullc med<~glie , o auto

nome o imperi:-~li , chc raccol t~ vcrlcr si ponno pt·csso il Ja

horioso Eckhel, eel :~ccrescinte presso il hencmcrito :!.\lion

net, ]a clecisamcntc rn 1ggior p1rte In adopcrato i soli nu

Jneri , ommesso o0ni L. ( i.u:~~F~ vror. ) eel AN. , o A . Da 

cil'1 dcdurremo in conscguenza, P.sserc stato arbitrario c libe

ro ag Ji antichi )' uso c il nf.rt nso della sigla anmlc, uso 

che molto piu csser den~ 1iht!ft1 eel' arbitrario og:;itl1 ; mct~
trc, ]a Dio mere<~ , rcgunnclo trc1' popoli f·i vili~zati una sula 

era , non puo cadere alcun:l '>scuritlt o dubbietzn sn1la espres

sione pit't bronir·:t dell:-. merlt~sima . 
Cerchiamo poi con pen:~ , JI1~ trovinmo :~nco:·a nella no

stt·a mente, per qnal r.1;.;il)ne rifiutar conveug!l le di:;nitose 

forme numcri t·hr: .J,.i:a c·~~~~nn a IJ.Jillinna. Sc t:• Jll-1,) il pic

dolo c comnn pr:l•~~•rc. :-: m r; tcttr n~lu.~i cl1e in .:siULili acca-
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demiche composizioni giusto sia tenere in mira modc:Hi 

primitivi della lingua presa ad imitarsi , avremmo facilmente 

auleposlo questa all' altra maniera della M. e D., della im

pet·iale. Ma vorra forse il censore , che a' positivi esempj del 

secol d'oro onninamente ei attenghiamo, e non ,imbrattiJm 

le carte ( cia che tanLi hanuo fatto , e fanno tuttora ) 

con rancid umi , e fogge d' alcun secolo anteriori . Noi possin- . 

mo tntlavia assicurnre , chc il ~;- ed i suoi connessi com

pariscono assni bene anche nell' eta di Augusto , e dopo 

di essa ; come , a cagion d' esempio , oe1la hella iscrizionc 

in travertino i1lustt·ata dal ch. · Marini ne' suoi Monumen • 

ti Albani pag. 1. Ci da questa a conoscere le spese fat• 

te dal questore urbano Q. Peclio , per cinger di mura i) 

basco sagro di Giunone Lucina , essendo consoli P. Ser

vilio e L. Autonio • Una memoria si pubblica e solenne , 

posta nella metropo1i, l'anno dopa 1a morte di Cicerone, da 

1111 magistrato figlio di valente oratore , sara e11a hnstevole 

a dissipnre ogni scrupolo dalla dilicata cos~ienza ucl nostro 

indiscreto ? 

Le macchine gravi pet· altt·o inventate contra il uecre

to, e dirette da11' istesso critico , non hanno principio rhe 

alla linea ottava; ne11a quale ei crede di colpire e stra

mazzare (ptel decuriales rlecuriae . Un sasso Gruteriano 

( XXXVI. 6. ) sta neUe sue mani . Pria di scagliarlo, cle

cide , che in esso regge ottimamente il decurialis decuriae 

luliae; poiche se L. Arazio Febo avesse detto di esscre sol

tanto decuriale, niuno avrebbe capita di qual decmia: men

tre al contrario nello psefisma pesarese . ~iascun compren

de , appartenere i due soggetti nominati in u1timo allo stes

so ce,to coi primi . - Concediamo pater sembt·are qnc:sto 

un gratl fendente; rna proveremo abbastanza, che vn disgt·a

ziatamente all' aria. Riflettasi , esser piaciuto a que' sign ?t i 

distinguere il loL·o collegia in due ordini di magislratut•e ; 165
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altrE!. Dliiggiori, come il quadntmvirato ; altre minori , de' do

dici ( XII. VIRJ ) ; dopo le qu~li i restanti dicousi plau

sibilmente decuriales , e negli antichi collegj assai piu nu
merosi , anche plebs ; doe colora che ri vesti ti non so no 
d' alcuna carica , o amministrazione attuale . Pretenderebbe 

forse il critico chieder conto di un simile accademico ar

hitrio; o vuol piuttosto il decurialis senza decuria , c la 
decuria senza decurialis? In qnesto caso apra egli le gran.

di raccolte lapidarie , scorra diligentemcnte quanti u1nrmi gli 

cadon ~ott' occhio; e vedra il decurialis non anJare quasi 

mai disgiunto dalla decuria , e la decuria sola rimanere 

in costruzioni ed incidenze difl'erentissime dalla nost.ra .• 

Prom1~ove poscia ad attaccar di fronte il VV. FF. , cioe 

verba f ecerunt; quasi che fosse un malvaggio soldato eli nuo

va leva . :Nella eta crudita , dice il censore ( e vuol .di

re nella eta p iu antica di Roma ) , scriveasi Cos., Ces . 

per esprimere Consulibus, Censoribus; c ne' decreti V. F. 
pet·, verba fecerzmt , come nel Gmtero ( 499· 12. ) Quod 

Teiburtes P. F. - E' piacevole cosa il vedere ora tanto 

zelante degli arcaismi colui , che n' era poe' anzi si nimi: 

co. - II docuruento pero , al rruale egli si appiglia , e sta

to comlaunato di falsita dal Maffei (Art. crit. lap. pag. 160. 
e 344. ) . Ed un sl gL·an nome , non .che le ragioni per 

lui addotte, c facilmente ampliabili , potrebbero determinar

ci a seguime le tracce , eJ a concludere , chc il V. F. per 

verba fecerwzt di nn solennissimo impost9re , nulla pruo

va contra di noi . Ma no : riconoscjamo quel monumento 

per legiuimo . E di fatti csso c stato ahbastanza ben di~ 

feso da'dotti Fabretti c l\lorcelli (de slilo, pag. 378. ). Sen

tiam di piu , che l' esimio Visconti ne abhia mcglio soste

nuto 1' autenticita, nell~~o sua Iconografia Latina. In una inve

tcrata solitudiue non cssendoci concesso vcdcre quell' opet·a, 

csporrcm liberamente il nostro proprio giudizio sui famo .. 166
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so cosi detto Senatus consulto ; e sarebbe pure per noi il 
bel compiacimento , che le induzioni nostre s' incontrasset·o 

con q•1ellc del sommo intet·prete d' ogni antico arcano . -

A nostro avviso vuolsi riguardare la preziosa tavola , non 

gia come una porzione degli atti del senato , o un senatus 

consulto , del quale mancano in conseguenza lc forme ; ma 

bensl come un transunto di essi atti , ridotto in bronzo , a 

maggior sicurezza forse de' tiburtini stessi, e contenentc so

lo la strctta risposta , che il pretore porto loro da parte del 

senato. Quantunque altri abbiano spiegato quel V. F. me· 

no male in seconda persona per verba fecistis , supponen

dolo retto dalnominativo.Tiburtes, cio tuttavia t·imane ugual

mente assurdo che Ia spiegazione verba fecerunt, cui ere· 

diamo tutta propria del critico; mentre formcrebhe la de· 

g~1a costruzione vos Tiburtes verbafecerzmt, et purgavistis. 

Niun uomo esperto delle romane luggi e costmnanzc con

ceded~ mai , che i tiburtin! abbian potuto verba facere 

in un atto del senato . A chi attentamente consideri, di

scenJe pet· cio molto chiaro, che il nominativo L. Corne· 

!ius prcetor ha due verLi, senatwn consuluit, et 1.'erbafe

cit, f/. F. ; e che il nominativo Tiburtes agisc(: Sill solo 

vos purgavistis . L~ trasposizione poi del V. F. verba fe

cit , dopo il principia dell' arringa Quod Tiburtes , e :tanto 

conoscitlta e naturale a chiunque riferisca le altrui paro

le , chc tralasciamo di recarne esempj . D' altronde Ia rispet

tabile antichi La delle sigle , o · ahbreviatm·e con lettere rad

doppiate , pel plurale , era gia stata posta in sicuro dall' istes· 

so dottissimo Vis.1onti ( Monumenti Gabini, pag. \43. e 

segg. ) . E potrebbesi a nostro parere convalidare ancora , ed 
accrescere alquanto • Basti per ora l' avere accermato all' uo

po tntto cio succintamentc . - In tal guisa il grande argo

menta murale , che formidabile minacciava c1ucl tapinello di 

VV. FF. , cade sine ictu .a terra . 167
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AJ impeto non minore veggiam quindi esposto il plti

lm;,zom"co , qual greco spacciato , non mai ammesso a ro

mana cittadinanza; e vorrebbonsi a lui sostituiti il symplw

niaco ed il plwnasco, nscri tti a quella, credo per beueme

renza in verso i vincitori della loro patria , fino da' tempi 

della guerra acaica. Nulla qui vale la parita d' origine de' 

tre vocaboli : nulla gli esempj di Cicerone , del povero Yi

truvio, e di altri non pochi scrittori dP-11' anreo secolo; ed 

in couseguenza meno del nulla le :~utorith e del pt·ecetto

re di ogni eleganza l\lorcelli , e dell' osservatore di ogni ac

curatezza Schiassi . Es;tminiam duuque in vece ]' abitwline 

de' novelli triarj . Pel .~ymplwniaco , non e a dubitarsi, che 

tanto il sig. Rossini quanto ciascun uomo anchc di me

diocre latini ta , riconoscerebbe in esso pi uttosto uno di co

loro, i quai servono nella maravigliosa istromentatura da fia

to delle sue orchestre. Pel plwnasco , av~crtiremo ch' egli 

si ha soltanto pet· un maestw di declamazione , o per un in

trwnatore degl' inni • Nel primo senso presso Svetonio ( in 

Lluguslo, cap. 84. ) Pronunciabat dulci et proprio q~to

dam oris sono , dabatqlLe assidue pltonasco operam 1 s 

num vocem intorqttere , remittere , lenire , exasperare do

cebat . Nel secoudo presso Sidonio Apollin:u·e ; ed equiva

le al prrecenlor , che noi scntiamo tutto di e ne' cori del

la chiesa e n~lle turhe delle grandi arie teatrali . Da cio 
c chiaro, che niuno de' due prediletti grecoli potdt g·iam

mai signiGcare colui qui modos f'ecit , secondo Ia frase che 

conosciamo in TerenziQ . 

Si vorrcbbe in seguito comandar~ tra le file degli avver

sarj , il che penso non sia mai avvenuto al monuo; e fare 

che il nostri lemporis cedesse il posto al sui temporis pri

mo . Quale credcremmo noi ch' esser potesse Ia ragione tli 

cio? Forse che il sig. Rossini , inultrato ncgli anni , s' ah1,ia 

a riguardare per coctaneo di Anfossi, e d.i Paisicllo ? :\lai 
168



DECRETO AccAn. P:r:sARE.SE t6t 

no. Rieonosce il critico la giovenlu del m1estro pesarese: 

e Ia ragioue del sui temporis 3i e , che tra gli accademici 

parlanti avervene puote qualcuno , o parecchi anzi attempati 

che no . Concede di piu , che il sui temporis s' adoperava 

dagli antichi, perche gli elogj venivan fatti a' defunti . Da qne-

3tc premesse ci sembrerebbe conseguirne unicamente in huon 

raziocinio , che il maestro Rossini , se per fortuna non e de

gli attempati , c almena degli estinti, degli onorati cou elo-

gio. Comunque p~ro Ja faccenda sia per andare da una par

te , le Li~zarrie minaccian dall' a}tra di produrre le fedi del 

ba~tesimo; per 1e quali ed il maestro ed i &ignori dell' ac

cademia tutti risulterebbono al certo , non gia nipoti , m5l 
bisnipoti dell'apparente fresco e vegeto patriarca sui lemporis. 

Sull' apUtl exteras nationes pronunciasi sentenza , chtt 

1' iscrizione sar~ precisa qualHlo lo stesso maestro abbia fatto 

insigni opere teatrali fuori d' Jtalia , ed i vi abbia riscossi plausi 

uni versali . Dunque un italiano maestro non s~ra ccleLre , non 

propaghera Ia gloria del nome patrio , se non recos~i a compor

re in Londra ? Dunque Machiavelli , Gllilco , Civalie

ri, Tasso, perche non poser mai piede fuo1·i <.1 ' ltalia , dir 

non si potranno <h noi I}e tenere pe1· ampliatori degl' 

itali vaoti presso tutte le straniere nazioni? ~Ia forse frat

tanto il predoll)inio delle musiche di Rossit)i ~ ri~tretto real

mente al di qua delle A-ipi ? No certamente . Elle si can

tano , pih che altre di parecchi maestri , in Parigi , in Vien

na , in Pietroburgo, in Odessa , nella Spagna , in Barccl

lvna. I tedeschi stessi frattanto, per l' este11sione Jc' molt i 

filarmonici popoli , ne' quali sono divisi , lasciano le loro 

vivaci e ~trep.itose si11fonie, onde sen tire le vi vacissime e 

strepitose lli Rossini • None egli (1nesto un raccogli et plausi 

:uni versali per tutto cola ? 

D.t cotanta fet·ocia gn.erresca , e dalla soste tmtezza di 

Pll Radamanto , si discemle ora ad Lp:t iscll'i liita pit't clie 

G. A· To. lV. 1 ( 
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femminile . II dilicatissimo orecchio del critico giudica du~ 

retto l' avverhio idcirco 1 o per congiunzione lapidaria irl

circoqlle , e bramerebbe l' altro piu blando ideo7ue . Teme-
/ 

te per cio , e temete assai da organi siffattameute leziosi 

ed irritabili , o voi compositori d' iscrizioni 1 ed · anche 

o voi poeti della per a1tro soavissima nostra farclla , se 

mai v' accade di porre um r avanti la c. Che per l' 

orrore di quel de , la pronuncia del si , che dolce suo

na , hn provveduto da buona pezza , e lo ammollisce in 

due c. Lasciuno nella barhar(l lora durezza quanti anti

chi autori di lapidi, quanti ora tori hanna detto id circo. 

Non vennero costoro a parlare chc rer 1\I. Crasso ~ il quale 

surdaster erat . 

Proseguendq , richiederebbe il censore un cenno , ver~ 

chi era d' uopo mauifestare riconoscenza . Sarcm costretti a 

credere , essersi egli avvisata, che il decreta fu steso a fa

''or del hidello , o di altra persoqa lwnoris causs~ non no

minata . Ma per chiuiHJlle abbia fior di senna, tnttq i~ 

con testa fa scorger pure li mpidissimamente chi sia I' uomo ~ 

a cui si professa gratitudine; e se v' ha una ellissi nel mo

do adoperato ' ella e una di <plClle' che furm:tno appunto 

il principal vezzo, e la prorwieta delle frasi lapiJarie , ed 

anche de' testi migliori. Un csempio gr;lvissi~no Ji questa 

fignra veggasi presso il Visconti (illonum. Gabini, pag. 88.) ; 

e vi si ammiri la perspicacia di qucl grande ingcgno. Pel 

canto nostro , ciascnn erndito rispctterh i der.tu·ioni lli Ga

bio de' Luoni tempi degli Antonini , come Lastevolmcntc 

instmiti in grammatic:1 c latinita. Del solo nostro critico 

sar:mno i capitali , omlc non conoscere l' ottimo e mo<lcrno 

latina di Pcsaro, e Ji alt1·i paesi . 

Inciampa eziandio, non gilt nell' arcaismo, ma nella rct

tituJine dell ' op!lS sict; poiche , die' cgli , (luanda f.1 d ' nopo 

escguire una co~a, ccssa il merito della spoutancith . Gli 170
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pare che qual01· fa di mestieri l' esegnire un' azione , inutile 

sia deliberare quid ea de re fieri placeat ; giacche il placeac 

sembra in contradcl izione coil' o;Jlls siet. Iti spnnJeremo , che 

no; e no sicuramente , o egli vuol mostmrsi digiun\l affatto 

d' ogni uman senso, e, cio che pili forse gli dispiacera, 

d' ogni cognizione degli antichi componimenti ui questa ge

nere , a noi pervenuti, pet· somma fortuna , e da' classici , 

e da' marmi . Che l' opus est non sia lo stesso che necesse , 

gliclo assicuri Catone ( ap. - Senec. ep. 94· ) : Em as , non 

quod OJlztS est, sed quod necesse est . Gliel ripeta Tullio 

( .Ep. fam. lib. I. ep. 9·): Legem cztriatmn consuli for
.re opu5 esse, necesse non esse . Pro vi en quindi , che ne ' 

piit celebri ed eleganti decrcti ( cosa omai nota a' bamholi , 

ed al critico nosLL·o almeno , come avevam snpposto finora ) , 

dopo l:t proposizione dell' affare con un oporlere , f1·atel mag

giore dell' opus siet , con un debeat , un rem 'I)Cnermzdam 

esse , nrgo~nenti anche piu stretti e calzanti , si passa alia 

forn:toh inLei·rogativa Q. F. P. D. E. R. o simile ; da 

cui c per cui soltanto , si giugne al solennc placere , a1l.1 

final delif?erazione , o come dil'ehbesi oggidi , alia risolu.

zion con<>iliai'C. ( JJlorcell. de st. pag. 19S., itl. pag. 1 So., 

Grut. CCCCVII I. 1. ) A flueste norme appunto sonosi te
nuti egregiamente gli accademici di Pesaro : e qneste sole 

norme a noi prefisse1·o i m'lggiori nostri , tanto sovranamente 

ricchi J' intelligcnza e di fin.o gusto, quanto un modemo , 

che coutro di essi borbottare ardisca , e povero insierru: e 

petulante : 

Ot• propongl pm·e il nostt·o dittatore la sua fot·mola 

di mntazione della prima parte del decreto: ma in essa, 

oltl'e 1' eleganza corrispondente , la condotta sin tale , che 

dopo un de indcterminatissimo , alia narrazione di aYere 

il fonasco Rossini pr~)pagato il nome pe~ n1·cse , si ann r.l li 

,immcdiltamente la domanda: qllid de .t·a re Jieri p lac,>rel? 
1 1 .. 171
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s~nda hurberO ad CSaminare l' ultimo pcri0d0 del n05ll."0 1 

che per grazia ravvisi non elaborato come i precedenti.; 

non permctta che Un<l volta il maestro vi sia ·detto ,Psau
rtmsis , trovandosi qaesta parola piLl sopL·a iu al tro casQ 

al nominis . Noi lo fat·omrno disdire, pel Pisauro, a' te~ 

stimonj delle oncste m.issioni ( Fcrnazza, diploma di Adria

no , pag. 52. e. segg. ) ; ~ per la sen1plice ripetizione, ad 

un ruolo almena di soldati ; s' egli ha pur1to notizia di 

ta]i monnmenti ! Condanni come omeoteleuto facienda do

cenda , che non Jo e , dovendosi leggere docendaque . Ci

cc!'"'ollfl ha adoperato spcssissimo dcsinenze simili accoppiatt • 

C osi : In euntis celqtis inscitia constituemla 11t regenda pru

dt>ntia est (pro domo 2. ) • Quod agendum. et faciendwll 

est , non rec!lsO ( I I I. de l~g. 48. ) . Ifoc ego oratori ma

:rime cavendrw? et pr·ovicltmdum prtlo ( de cZar. orat. J35.) ! 

Ma Cicerone, il ripetiamo , pel rifonnatore d' ogni Iatino 

e d ' ogni sillogismo ' e nn barbara ' e uno di colora del

l' idcirco. L' accademia evito saggi;tmente i) mal suono fa
ciunrla t/ocenda . E lo scribwzdo , di sopra usato , null{l 

condude ; essendo ben molte le lapidi con una ortografia 

mista ed incostante , fra Je quali nobilissima la citata dell."l 
risposta scnatoria a' tiburtini , che per q_nesta quasi sol" 

ragione fu ingiustament<i .tacciata di fa1so dal troppo in cio 

prcci pitoso ~rittore Maffei • Docere nmsicam significhi , a~

la sola debolczz:t di un tal Ercole 1\'lusagete , i1 con·ere lc 

citta per darvi lczioni di musica . Aggillnga egli , esser 

cosa non dccorosa il tt·atlurre c~5i un tanto macsll·o . 

AJdio Fon~cllini: Addio Scl1ia&si : tu chc credevi, potet·si 

dire di un profcssorc ~cdcntario ! Cornelio Nipole ( picciolo 

autore per alcuni st\>lti ) n' avea scritto, che Dionigi te~ 

h:mo musicam docuit Epaminondam ( In pral:ftz~. et vi

ta). Dionigi avra forse viaggiato , come i llOStri maestri di 
teatro ; rna nou si sa cl1e trottasse mai per le citta , cQ-172



DECRETO AccAn. PEsARES:I t65 

1J1e i ciceroni , o maestri di liogll:t , detti anti<[tinrj • 

Schiassi ( lnscript . pag . 1 t • ) quindi compose di un 

dottore, qui patris et a,.,orum laudem, in nzedicina facien

da docendaque , virtute sua cumulavit ; dove attrihuito 

1'cttamente il facienda all'ufficio clinico, il tlocenda rima-

ne al cattedratico. 

Non resti pago della frase laudem omnem suprgres

.ms ; e nello stesso tempo Ja riconosca di Qtiiudliano, che 

non e poco . La giudichi gonfia ; e s' ella e gonfia al 

di lui tatto, finissimo c1uanto l' orecchio, sar<Hmo hen piu 

che gonfie le seguenti ; Yeterum principt!m clemmitiam ~ 

fortitudinem , magnificentz'mn supergresso ( Grut . 286 • 
5 . ) ; Pi:rtute el felicitate omnes retro pri1lcipes super

gresso ( Grut . 1 o23 • 1 ) ; Omnes omhiutn ante se ma:x:z'

morum imperatorum glorias supergressus ( Grut. 260 . 

4 . ) . Si vogliau pur questc proprie d' iscriziooi ono

rarie : faccia egli , che nuila comprenue , un canone che 

han regge . Ma il decreta aver non dovra Ja sua parte 

eucomiastica : e le onorarie non t1·aevansi elle , a hen 

riiletterc , da quella parte appunto degli ' atti del sena

io , de' consigli municipali , de' collegj ? lL major onzni 

laude , ch' ci sostituirehbe , non importa precisamente lo 

stesso che laurlem omnent supergressus t 
Inserisca una moral dottrina, vera e commendevole qnanto 

le filologiche sue . Crednto s' era finara, che se fra gli uomiui 

permettesi la lode verso di alcrrno , questa maggiot·mente conve

nisse a' buoni cittadini dell' ,istesso paese verso un loro 

concittadino. L' antesignano de' misopatridi ha deciso il con

trario . Secondo lui • colora che stretti sono dalla comunan· 

za delle cose pii1 dolci del moudo , frcddi attender deb· 

bono 1' opinion puhblica ( ed intende certaruente quella 

delle altre citta ) sovra qua1sivaglia loro confratello • 

1\lanifestatasi questa , possono essi <1Hora vinccre la ~rave 
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modcstia; agg1u 0ucndovi a maggiot· peso agco il 1oro giu

di-tio . Pel bene dell' Italia nostea , a cui non altro si ri

serba , che l' adornamento particolare , c la cmulazione 

uniyersale di mille bellissime patrie , preghiamo il cielo , 

e speri11mo , chc un dogma di tanto ferina insociabilita non 

trovi ne scguaci ne ammil"a tori . 

Venga di nnovo a farae uu delitto della spezzamento di 

d-ne parole su1ln fine della riga. - In tal gnisa egli si mo

stt·a veramente versatissimo nella stuuio delle antiche lapi

di . Sappia tutt nv ia, non trovarseue che beu poche, uelle 

quali siasi osscrvnta la splendidezza, e lo scomparto proprio 

delle epigrafi di un tcmpio, o di altro opus publicum. Le 
sepolcr:~ li , e le onorarie, che costituiscono 1' infinita mag .. 

giornnza , dopa alcune linee compassate ( seppure 1e hanna 

a pincere del critico ) , s' innoltrano generalmente , quando 

siena nn po lunghe , a riempire tutto il campo, ed a taglia

re all' occorrenza i vocaboli in due parti , secondo che si 

pratica nelle scritture . Del genere di questc, modellate in 

tutto alia foggia de' libri , aver si dellhono specialmente i 
decreti, ed altre iscrizioni di .atti, ou istoriche ; come la 

Iegge rcpubblicana su' frumentatori, edita dal Muratori ( pag. 

582. ) ; il senatus cons:dltJ contro i devastatori delle fabbri

che, gia pubblicato dal Rein es io ( Cl. VI[. 6. ) ; i1 testa-

mento di Augusto ( Grut. 23. ) ; la celebre orazioue del-

l' imperador Claudio ( Grut. 5c2. ) ; ed a_ltrc moltc . Che 

il nostro esimne:a ignori (p1e' preziossimi monumenti, det-

ti onesle missioni ( e s:-~ppia conoscersenc finora ycntitre ) ; 

g]i altri dctti t:1vole ospitali ·! meglio elezioni di patroni; i 

tanto famosi mahmente nomin:-~ti cenotaji pisani, chc sono 

:• pptulto decrcLi dell ' eva augusteo? ch' cgli ignori ··p~rsino Je 

inestim:1bili memoric degli arvnli , c le due vetuste lcggi I 

rccnte fra di esse aile pagg. 70. e 1 o8. ; sullc C{ll:Jli for-" 

mO le so)c Yere C profoncleo: iitituzioni di scienza epigTafica, 
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ed i1 .!UO trionfo, 1' immortal Marini ? Cosl pare certamen

te ; e per cio noi tra1asceremo d' accender luce maggior~ 

a chi amn eli vivere ne1le tenebre . 

Dti!l resto ( sono precise parole del Cl'lllco ) , siccome 

il gcnitivo di quotiescumqne vuole , generalmente parlando, 

esser anteposto al s11stantivo , cosi fllla terza linea il leg

gitore rimane un momenta et.itt:~nte, prima eli conoscere 

se artis szu:e si riferisca a.J imagine, ovvero a scienlissi

mum. - Confclssi11mo , .cliP a qw!~to passo e~sendoci volti 

e rivolti ph\ fi.1te da1l .,;> note cens•nie ,-,[ d.~cr(·:.~~ censura

to , e da questo <l qn cJi, , , a~Jh:~·n te;-rtu"' f1r tem•mte , 

non forse il delir;o comun i::~th ui f..J.;s~ ~h~he noi, 

per un fatal contngio, da tanti 1ldi rj , a' q<t:tli si :mio di

sgraziatamente intervenuti. Lasci &vanw il gC'J~t. i t iH, di quo

tiescwnqlle, o eli sua declinazione ; o di caso lh lui retto , 
I 

e l' altro spauracchio dello scieiltissimus; come pnre, su-

stanlivo, a muovcr le risa ad uno stoico tnd.itto da atro• 

cissirno dolor di r<mi . Sbalot<.livarno alia imagine artis sure, 

che per un Rossini altro non potrcbb' esserc , se non quat

tro righe delle piu ardite biscrome. II benedetto quotiescum

que non ci compariva da alcuna parte nel nostro decreta . 

Final mente dopo lunga e piu volte ricominciata medi

tazione , come avremmo fatto sopra uu monumento o uri 

testa difficilissimo , scnoprimmo avet·e i1 censore preso il 
Q. fra dne punti, ginsta il miglior uso lapidario, dopo il 
docenda, pet· qzwtiescumque; ed aver 1etto in con~eguenza: 
Qaum Joaclzimus Rossinius in musica facierula , docenda , 

qllotiescumqlie Zaztdem omnem super~r·essu.s siet; p lncere vi

rum scientissimum ec. Cio si aV \ :;l ora daJJ' osservare, ch~ 

egli avea disapprovato una pretf'~n mala cons.-•nan r.::~. in .fa

cienda dncerula; non simtendo r~~~· nul la i hi dell' ~~,.,.iun-
. v? 

to meschinissimo qlle. Prornnia !~'l) :-~' d ·1tti f!Ht's ta nostra 

'!ong~ttura ~ da tenersi , finche essi non :saprnnuo trovarne 
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un ' :-~ltra migHo1 e e pitt ouorifica per lo Strepsladc di Ari
stofime . 

EJ un uomo, che da saggi talmente strani cd} incre

dibili di non veggeu za in pien meriggio, e di :.bitnill pa

ralogismo in ogni cosa, non essenrlo stato ancora efficace

rnente ammonito da alcuno, ardisce di condannar come stt

perflno , sull ' asscrtiva sua , un trzntwn , avverbio di limi

tazione , che forma l' intern proprieta e decoro dell' acca

demica onoran·la , e sotto l' esdnsiva del quale merita ben 

e.gli di caderc presso tntte le culte e gentili sociP.t~ ? Ar

disce di biasi mare, qnal non eleg:mte e non lapidario ' , }'at~ 

que epigrammate , volendovi piuttosto cum. epigrammate; 

mentre n0n v' ha giovinetto rettamente incamminato pe' 

classici , i] quale non senta quel primo di tutto pura ed 

alta origine , ed il secoudo d_i un Iatino da trattatisti Ari

stotelici del secolo XII. , o XIII ? Ed ardisce cotestui d' av~ 
,·isarne , essct· pretta latina Ia voce imagine ( che il ciel 

ne lo rimuneri ) , pel busto, aggiugne, che taluni dicon~ 

Ifermmn, colla nomenclatura degli scarpeHini! Ardisce di giu

dicare ..•• , di profanar qua e la .sentenze Ia tine , ed i 
precetti c il nome di un Marcelli ! Ombre venerate de' Vin

kelman, de' Marini , de' Visconti, degli Akerblad .... , voi 

tac~te! A che rivolgerci non possiamo ad implorar mag

giori effetti di lor ginsta imlignnzione da' sommamente au

torcvoli , scbben pochi pur troppo , vostri seguaci fr:i vi

venti ? 

l\Ia per noi si. continui nella imitazioue di quelli, che 

~d escrcizio di una sovrumana virtu , soglion pure , in mez

zo aile turbe de11a insopportabilit?t piu decisa , tranquilli 

rnostrnrsi, e scherzc\'oli :mcora . - Avvcnta i] critico 1' ul

timo colpo contro i] nostro decreto, proclamnndonc la chi u

sa manc11nte , o che almeno non csprime la scntenza con 

ogni chiarezzn ; poicbl}, die ' cgli , scguendo ~Ii asempli d~-
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~li antichi romani , accen~ar si dovea , aver g1i aceademi

ci decretato il busto colla iscrizione al maestro, non gih da 

maridarglisi ~ casn , rna da collocarsi nel ricinto dell' ac

cademia . E chi non conosre si mili costumanze di tempi da 
noi si rimoti , ben Jifficilmente pno rilevare questa Jispo• 

sizion~ dall' accusnto contesto. - Di non lieve stordimen

to e fastidio e a noi riuscito anche questa paragr~tfo ; so

lo per investigarne i] significato, e la cervellotica provenien~ 

za . Da una parte ci mar~vigliavamo , come mai ]' e~ami
nator nostro , si:1 pur eg1i o presbitico o miope di som

mo grado, non avesse veduto que1l' in sclwla nostra, ch' I 

tanto chiaro e lampante . Dall' altra cercavamo, donde mai 

trar ne potesse il si ngolar concetto , che l' immagine fosse 

da mandarsi in pririssione alln casa del maestro . Di que

sto costume ci pareva non ' esistc1· vestigia neHe istorie di 

tutti i popoli : dell' a1tro conoscevamo Ia frequenza d' uso 

ed n' nostri tempi , ed ag]i antichi • Alla fine, per molte 

indagini e riflessioni , giugnemmo a comprendere , che il 
sofo , gia dimostrato gr::~n professore di costruzione, a\·ea co

si ordinato il nostro m;~l eoncio pe1·ioJo : placere in sclzo

la nostra , virllm scientissimwn imasine atque epig,·am

mate donari. L' arcnno € su1Jlime prineipio, pel quale sclw

la intender si debba soltan to della t·a3umnza de' socj , e 

non mai della sala , in cui si t~ngono le rngunanze , non 

era certamente a noi noto ; e moho Neno era a noi no .. 

to, che la collotazion de11e p:-tro1e ed il sensa piu ovvio e 

naturale, nuUa conferisse a determinare quali di cs~e siena 

indivisibilmente legate fra loro . Imp:1riamo con istnpore 

( ed i posteri cio impar:mdo trasecoler:mno) che la distan

za di tredici voc:~boli 11011 impedisce le opernioni di un co

struttore siffatto . Dunque H. dove Tullio, nella prima Cad

linaria ( q.), declama: Ifeic heic swzt, in nostro numero, 

patres conscn;Jti, in hoc orbis t.errae sanctissimo 'ravissimo-

177



LETTERATURA 

que concilio , qui de mco nostrumque omnium interitu 1 

qui de lwjus urbis , atque adeo orbis terrarum exitio cogi

tent; sarehhe assai piu agevole I' intendet· quegli orrori 

come detti de' venerandi padri ! Dunque dove il medesi

mo scrivendo al fratello Quinto ( Lib III. 1 , ) , lo assicu
ra : .Ad Tellllris quidem etiam tuam statuam loca-vi ; cio 

potdt spiegarsi henissi mo , che il grande ot·atore trovavasi 

presso al tempio della Dea Terra allorche strinse quel contrat

to ? Dunque dove T . Livio ( Lib . IX. cap . 43 . ) 
~nrra del console Q. Marcio Tremulo, che in pochi gior

ni soggiogo gli ernici , sbaraglio i sanniti , qualmente a 

lui dal Seoato statua equestris in foro decreta est , cio 

significhera , che i seoatori stavansi hellamente in piazza , 

nell' alto di decretare un tale onore all' egregio condottiero? 

Dopo tante e sl massicce prove del valor dialettico e filo

logico di uo avversario da noi non pt·ovocato, e non offe

so , cesserem hetl voleotieri da' cet1ni di rapida , e poco 

particolarizzata persccu~ione , che n' ahhiam fatto. Rimar~ 

remo seco lui, s' egli vuole, i11 tutta pace , come per lo 

avanti ; e gli passerem huonr1 la final protesta , di non 

essersi egl' i ndotto a pnbblicare il suo scri tto per oslenta

zione . Aver vi potra mai per avventur:1 alcuno fra no

stri lettori , che altro attenJet· voglia di no\'cllo piato 

in una di quellc cause~ le quali per ciascun uomo erudito 

c ra;ione,•ole sono dichiarate vincitrici , al primo e so

lo presentarsi ? CreJcremmo chc no . Solventur risu tabtl 4 

lac : tiL missus abibis . 
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Famiglie celebri italiane o Fascicolo prlmo o 1l1ilano 18190 
presso Paolo Emilio Giusti , folo C') 

N oi faremo ~empre huon viso a chiull{tUC ne11 ' eta pre

sente prenda di restaurare la fama dell' antica virtu italia

na: e insegni pet· qnali arti i nostd padri vennero in voce 

di v1loeosi e sapienti o Perciocche pel ricordo de' h!IOn i tem

pi sogliono le pill. volte accendersi ~i spiriti generosi eoloro 

che vivono nell' abhiezione de' viii: e l ' csempio de' pmden

ti e luce chiarissima a chi vien dopa , onde non abbia a 

traviarsi in errore. Quindi non possiamo che 1odare since

ramente i1 dotto cnvalier milanese signoe conte Pompeo Lit

ta, il qnale con senno di huon' italiano , e studio lunghis

simo ' s' e ordinato di fare uu' opera istorica intomo le prin

cipnli famiglie d' Italia o Nobile ed util lavoro , a cui pare

va non a vere accostato perfettamente fin qu.i niuno fra' no

stri scrittori . Mentre i varii volumi, che ne sono al pubbli

co , vengono la pin parte da quelle eta, nelle qnali la se

vet·a critica non aveva ancor dichiarate le leggi sue : . c mol

ti di qnegli autori , per riverenza delle grandi case , a cui o 

toccata era il regnare o non mancava alia perfezione della 

potenz1 a!tro che il regno , amarono meglio di gradire a.' 

signori, che a t1uel sacro vero chinmato dall' Alighieri primo 

bene tlell' intelleuo . Percio il Sansovini , il Zazzera , il G"'
murrini, eJ altri che si praticarono piu ampiamente in que

ste scrittme ( tolto ii solo Scipione Ammirato ) , oltre all' 
~ssere bene spesso e trascm·<lti cd a caso , si trassero scaltra
meute dal conta1·ci i fatti delle pcrsone per alt!'o modo , che 

( "' ) I,e associazioni n rtuest' opera si prcndono nell~ libreri~ 
e· Romanis Yia del Corio N o. 2So 
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per quelJo ond ' essi met·itavano manco lode: seguendo l' av ... 

viso di quel pittore, che dovendo ritrarre degnamente il re 

Antigono, il quale era cieco d' un occhio , i] fece in profi

lo da quella parte dov; egli non pati va difetto . La qual co

sa pero il conte Litta, siccome d' animo alto , con filosoG

ca liberta fugge d; imitare : hramoso soltanto di soccorrere 

a' posteri , perche non debhano avere cosl antichissime le 

preclare azioni de' loro passati, e conoscano non potere i 
Yiziosi fuggir mai il meritato ahhominio. Ed affinche P 

opera sua pigli piu degno motivo che non e quelJo di tes

sere una semplice genealogia: si fa egli a discorrere cori 

sottilita di politico Ie diverse condizioni d' ltalia, e i tri

onfi e le sel'vitu, che pos~Otio col suo subietto tener ris

contro . Talche doppio e il profitto che ne trae il lettore : 

dPIIa conoscenza cioe di col oro · che furono nei ri volgi men

ti civili, e di quell' alta ragione che governa tutti i casi 

degli uomini , la quale piit comunemente suol dirsi filoso

fia dell' istotia . 

Aggiungi che a fare ogni opportuno rimedio , perche 

ninna classe di dotti parta , per dir cosl , diginno dalla sua 

rn.ensa : con nobilissimo accorgi men to si occupa egli di que!

Je cose, che 1;i f.1nno al piacer degli artisti. Nc c~rto quel 

gentile animo potea tencrsi del nora essere anche in simi-

li amenita , che fino dall~ uscir di fanciullo state sono le 

sne delizie . Per (jUesto chiunque pregiasi d1 amatore di 

lwlle arti non potdt non istare contento a quelle mcdaglie , 

a que: bassorilievi , a que' sepolcri d' uomini chiari, cui 

~ pet· pratica eccellente di lavoro , o per altro pregio di 

rarita , ci pone l' A. con accurati disegni sotto degli occhi. 

Cio pre01esso, puo lJen da ciascuno considerarsi quel

lo che noi pcnsiamo della prima fra I.e gran<.li famiglie d' 

I talia da lui dcscritte , ch' c l' Attendolo Sforza. E di vero 

non poteva c~li narrarc con modi piu certi, e con piu 
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c~ldi spiriti d' amor patrio i fatti d ; una casa (1), Ia qua
l e fu piena di virtu e sceleragini • Perche signora d' una 

citta delle piu vaste e m~gnanime, e d' un regno fiorentis

simo d' al·mi e di studi: lascio piuttosto imboscbire il bel 

gjardino d' Italia, anziche porgergli una mano pielosa ad ac

conciado dal devastameuto de ' harhari . Laonde se dall' un 

lato vedi e donne scientifiche, e venerandi ecclesiastici , e 

fortissimi capitani: dall' altro t' incol}tredl di mirare princi

pi dissipatori d' ogni civilta degli uomini , e singolarmente 

quel Lodovjco , a cui non p11ne far hrme se non quando 

apri il camiJW delle alpi al re Carlo, perche ne fosse Italia 

t~.J.Ua guerreggiata e guasta • II che uon puo ricorda1·si da' 
generosi senza che corra all' animo quello sdegno , il quale 

Aristotele chiamo virtu. 

Parla il conte Litta in questo stemma genealogico pri

mamente di Muzio Attendolo capo della fam:glia; il quale 

yivea nel 1326 , e fq. uomo henestante di Cotignola . E 
:poi di {!io~·anni figliuolo di lui: onde venne quell' altro 

Muzio , ch' ebbe da papa Giovanni XXII titolo e pode

sta di conte di Cotignola, e primo si disse Sforza . Naccrue 

in costui la grandezza di casa Attendolo : : poiche cssendo il 
maggiol· condottiero dell' eta sua , guido gloriosamente gli 

eserciti de' potentati italiani , fu gran contestabile d.el regno 

di Napoli, gli si girarono regie nozze nella mente e le ot

~enue . Onde Francesco, il primogenito de' suoi 
1
figliuoli, 

confortato 4alla riputazione di tanto nome , pote usare fe .. 

licemente quell' alto ingegno guerricro e politico ch' egli pos

~edea , a farsi coronare del ducato di Milano . Del quale 

(1) L' istoria di casa Sforza fl.l scritta dal Simonetta , e pit\ 
rece ntcmente dal ch. Ratti letterato romano . Questi autori son a. 
~ita'i e lodati dal sig. conte Litt" siccomc suoi principali ma\!stri. 181
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giudichiamo non potersi piu accuratamente ragionare di "luel

la che fa il contc Litta con queste parole : 

cc Francesco Sforza , nato in s. Miniato ai 25 Lnglio 

ct 1401. L' on ore della milizia i tali ana , e i l pi tl gr:m poli

ce tico de' suoi Lefl:lpi . Divenuto di 23 anui capo delle ban

cc de del genitore, -apri Ia luminosa carriera colla vittoria dell' 

cc Aquila , ove peri Braccio di Montone , i] competitore rlc· 

cc gli Sforzeschi. II duca di Milano tra le angustie d' una -

guerra infelice contra i veneziani , sulla [;!Ina delle pri· 

cc me imprese , lo chiamo per opporlo al Carmagnoh. In

cc dotto poscia dal duca ad invadare Ia l\1arca d' Ancona , 

cc appena vi penetro, Eugenio lV, che nol volev1 nemico, 

glie Ia concesse nel t434 a' 2 5 marzo in vicariato, cre

cc andolo gonfalouiere di s. Chiesa. Ricupero a11ora Bolo

cc gna, e debello i nemici d' En:;enio , che lo aceohe trion

cc falmente iu Firenze, e gli dono i terri torj di Cunio e 

cc Barbiano in Romagna , incorporati in seguito nel •458 
cc da Francesco alia contea di Cotignola ' ni cui chi I 'J.t ~ 

cc era investito il pad1·e . Nel t437 fu geuerale de' fiorentini 

cc e vcneziani nella guerra occasionata dalla cadnta della fami

cc glia degli Albizzi, e dal principio dell'esaltnzione de' Medici 

cc contro il duca di l\lilano. l\lentre poneva in fuga Niccolq 

cc Piccinino e s' iunoltraya verso Milano , il duca gli assicu

cc ro le nozze di Bianca Visconti unica sua pi'Ole , rna fi ... 
cc glia cl' amore: di\'cnnc cgli stesso il mediatore della pace di 

cc ~Iartincngo nel •41r , e cou tanta lealta, che riguadagno 

il cuor de' Visconti e Ia venerazioue degli stcssi yc~tH•ziaui e 

fiorcntini. Un tanto beneficia fn presto diu~enticnto dal duca 

cc ingrato c volubile ; e per intrigo ui lui Francesco f1t ~•ssalito 

cc nel suo vicC~riato della l\Iarca, ovc si trovo solo contm 

cc le forzc cl' Alfonso rc di Napoli , d' Eugenio IV, c delle 

cc agguerrite truppc del Piccinino, I' unico l'ivale Jcgno di 

cc lui. I tradimenti operarono pit't della forza : ma rimanc tnt-. 182
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cc tavia la memoria de' suoi campeggiamenti , come ca

cc po d' opera di perizia nell' arte militare . lntanto nel 

1447 i duchi Visconti si eslinsero , e .Milano pt·oclamo 

cc la sua iudipendenza. Minacciata la nascente repubblica da 

cc molti pt·etendenti, invasone il territorio da' veneziani, in
cc vitq alla propria difesa Francesco , illustre non mcno 

cc per gli alti suoi faui, che per la sua integrita. Piu in 

lui prevalse 1' ambizione che la fede: e assistito dalla for

ce za, piu che da' pretesi diritti della moglie , guadagna

cc ta Pavia da Ma~teo Bologniui , cui in premia concesse 

il cognome degli Attendolo , impedite le negoziaziop.i dei

ce la nuova repubblica a Bergamo , perche gli togliean la 

cc speranza alia sovranita : rivolse contro milanesi, che 

cc a yea no gia sparso H I oro sangue per le vi ttorie di Piacen

cc za e di Caravaggio , quelle armi che n lui erano sta

cc te affidate pe~ sostenere i loro sacri diritti. Francesco diven

« tb l' nllt>ato de' venezinni , e Milano fu strelta d' assedio ', 

cc La liberti't si trasformu a11ora in anarchia. Carlo Gonz::~ga 

.,, forse pit't ambizioso di Francesco, cerlamente meno sag

cc gio , si pose alia testa della licenza popolare . Giorgio 

cc Lampu3nani , Teodoro e Giacomo Bossi, A1nbrogio Cri

cc velli, Giovanni Cnimi, Marco Stampa , Giobbe Orombel

cc li , vittime delle fazioni , furono decapitati . lnutili era

cc no le ambasciate a Francesco, ne altea vendetta alia de

'' solata citta rim1se che di predirgli , che quel regno che 

cc da lui si cominciava con inganr\o, in lui o ne' figli sa

cc rebbe finito con vituperio. Ridotta la ciua ai pin crude

cc, li bisogni , dovette sottoporsi ·il 26 febbrajo I45o. · : 

conquistator<:, che sulle porte della vinta capitalc ebbe 

cc il rossore di ritrovarvi un Trivulzio, che gli negava l ' in

cc gresso se non firmnva una con·venzione. Padronc del du

cato di Milano , ricuso le investiture imperiali , pel'c~H~ 

~~ guadagnato colic at·mi : c difendendo quindi la bdL1 cc r.\· 183
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q-nista contro 1' altrui gelosia , giunse col trattato di Lodi 

cc nel 9 aprile 1454 ad assicurarlo ai discendenti • Chiu,.. 

se 1a scena delle sue imprese coil' acquisto di Genova nel 

cc I564. , cacciandone i Fregoso , c della Corsica cedutagli 

dal magist1·a to di s. Giorgio, e mort in :Milano agli 8 

cc marzo t466. Un tt·attato di mancanza di fede assistito 

cc dalla violenza del1e armi lo avea portato sui trona , e dal 

popolo, che perdea la liberta , ebbc un atto di dedizio'!" 

cc ne del 3. mal'Zo, che e anteriorc all' epoca del suo tri

(c onfale ingresso in Milano del 25 marz:o: ma .non. egual-

mente a quello de1la sua conquil3ta . Tali mezzi provvi

cc dero all' acquisto della presente quiete della stato , sen

cc za riparare aile sciagure dell' avvenire . L' influenza del 

cc cattivo esempio de' grand' uomini sulla moralita de' popo

cc li si nasconde tra le secrete rna rapide e potentissime ca

cc use della corruttela , che fa crollarc gl' imperj. Diffatto 

cc Francesco in tal guisa disponeva 1' animo de' nuovi sudditi 

cc all' indlfferenza del giuramento, come al calcolo del tra

ec dimento, e suggeriva l' ingiuria delle scene d' illusiouc 

cc per abusare della volonta de' popoli . Tutto si rinnovo iQ. 

« seguito a danno d~lla sua casa, e quindi anchc de'sudditi, 

cc perdu~ la causa di l{Uesti nel raffinamento qelle prosperita 

come negli strabalzi della fortuna e sempre associata a 
' ' quella de' loro principi . Gra.ve e vera fu 1' error de' mi-

lanesi di esporlo aile attrative ed'un dominio: ma pili gra

ce ' 'e ancora la loro discordia , quando egli si dichiaro loro 

" ucmico : le passioni private terminano col tradire gl' iQ

(c teressi comuni . Ft·ancesco fu un sovrano di pit\, non m~i 

cc un eroe : ma tea' sovraui il piu grande de' suoi di , ne mag-

gior elqgio si puo far di lui, chc col dire che regnando 

cc 16 anni regnasse brevissimo tempo : Cosi di tante belle; 

K virtu che lo ador?avano non potc lasciar tt·acc~ h~sta11-

cc temcnte profonde, poiche leota C la,propagaziO~lC di '!UC~-184
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• le, n~ per .somma scingura giunse in tempo a presiede

" re :tllo sviluppo delle passioni dei figli. Nell' amministrar lo 

u stato degna di lui fu Ia temperanza , che rese manifesta 

cc l' inut1lita delle convenzioni dei popoli co' principi buoni: 

" rna sara sempre per lui un rimprovero l' opposizione al· 

•c la garanzia , che il di della sua conquista i nuovi sud

u diti imploravano contra i di lui successori, di cui non po

t.c tea preveder l' indole , II canale deJJa Martesana, lo spe· 

cc dal maggiore sono monumenti della sua grandez:l:a: voile 
E< ri edificato il castella , che servi soltanto al disonore del

c.c la sua casa . II concilio di Trento ha fatto sparire dal

cc la metropolitana la sua tomba come quella de' suoi 

t.< succcssori . :>:> 

F ratelli clel duca Ft·ancesco furono Alessandro e Bosio . 

Quegli fu gran contr::;tnbile del regno di Na poli, e ten

ne co' snoi dis~endenli. 1a signoria di Pesaro : t[Ues ti pet· le 

nozze di Cecilia AJdobrandeschi eLbe la sovr:mita di s. Fio

ra in terra di Siena , e fu l' autore di una prosapia illu
strissima , dalla quale veggono i principi Sfot·za Cesariui di 

Roma. Lungo sarebbe il dire di tutti ampiamente : ne gli 

.stretti termini d' un giornale il comporterebbero . Quiudi tQe· 

cheremo poche parole de' soli rami pesarese e romano: de' 

quali per ouor nostro dohbiamo essere pin solleciti. 

E cominciando dal pesarese, siccome pin antico, g1n
~ichiamo che niuna casa fiorisse in Italia a quei tempi con 

pili fama di cortesia e s~pieuza . Percioccbe hscianJo stare 

che Alessandro non ebbe in opera d' arme chi il superasse , 

se non il proprio fratello Francesco; e che diremo di quel suo 
pre~io cosi raro in chi siegue gli eserci ti , cioe la coltura 

delle lettere ? La quale fu tanta in lui, che il condusse non 

solo a favorire i dotti dell' eta sua , ed accogliere qne' sapieu

ti che fugghrano dnlla Grecia il nuovo impirio di l\'homet-
/ 

10 II; ma a dettar versi italiani con que] gindizio di gen ti-

lezza, .che potea sperarsi ne] secolo del qn~ttrocento. Tal-
G. A. To. IV. 12 185
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ch~ bscio huona ricordanza di s~ ne' ·suoi · popoli , e negli 

scritti de' prudenti , i quali in lui venerarono un principe, 

che seppe usar le yirtt't il meglio che le condizioni de' tem

pi e dcgli stnti poteano concedere: e adoperare le gcnti sue 

a case scieutifiche e generose. Onde fu dcgno che nl su,o, 

sepolcro si scrivesse : 

, Sfortia me genuit : nota es,t mea :!ex;tera hello : 

, Picridnm oultor, justitiacque fui. 

Suo figliuolo e successore nella signoria fn Costanzo • 

che gli nacq ue di Costanza Varano dei principi di Came

rino, donna lettc.}-·atissima . Del quale il signor conte Litta nar· 

ra cosi: 
cc Costanzo, nacque ~· 5 lu~lio 1447 in Pesaro, Profcs

cc so con distinzi one la milizia ~ Nel 1S66 fu dal padre spe· 

cc di to presso il Coleoni , che comandava un esercito eli fuo

cc rn sc iti fi orentini contra i Medici . Nel 1470 ebbe con

cc dotta d ' armi dn Pao1o II. Nelx471 intervennc in Iloma al

ec ]a soleone funzione de1la crenzione di Borsa d' Este in duca 

cc di Ferrara , e fu quegli che gli cinsr. gli speroni. Nel 1472 

" ebbe condotta dal duca di Milano : nel 1473 da' re di 
cc Napoli che gli accordaron il cognome aragonese. Nel 1479 

cc i fiorentini lo crearono governatore del lora cserdto nel

cc la .sucrra contra Sisto IV cagion :~ ta dalla co11giura de' Paz

cc zi; onde Sisto fnl'ibondo lo dichiaro decaduto d3l - vica

cc ria to : ma placate in segui to ]e cose , ottennc ai 6 ago-

sto, 1481 I' investitura del vicariato in conferma di quella 

cc :n·uta nel I4J.4 alia morte del padre , che comprendea i ni

ce poti oltre i figli. Lodovico il moro ]o chiamo in Lombar

cc dia , C ai 10 £CUUajO 1482 1
10 CfCO luogOtCDente £CllCralc 

cc delle armi ducali sui parmigiano , destinandolo alia distru

cc zione della casa d i Pietro Rossi di s. Secondo , uomo insigne 

cc pe' suoi meriti presso Francesco Sforza . M~ Costanzo tro.., 

cc vando Ia guerra ingiusta , voile lasciare r csercito. Spcdito 

~ poscia a comandar quello sui ferraxese contra i veneziani , 186
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cc che sostenevano i ribdli del parmigiano , passo al soldo ve

cc neto ; e Sis to , cl1e desidet·ava i veneziani depressi , inasprito 

cc contt·o di lui 1o scomunico • Temendo eg]i allora che le 

n truppe pontificie invadPssero la sua signoria, tosto ,.j si 

cc reco aduna ndo genti per difender1a : m:1 mori con sospetto 

c~ di velcuo a-i 19 luglio I483 a Montelnhate sui pcsarese. 
cc Avea disposto di esser sepolto in s. Gio' auni di Pe.!>aro: i 
cc fr ati pero cbe vi abit: J v:~no, non ''olle.ru scpellire un cada
cc vere scomunicato , che, rim:~se insepolto sino al momento 

" in cui il paf a, a richiesta della pia vedova, 1o permisc. Prin
n cipe fra' piu compiti, splendido, zelaute pel vantaggio de' 
cc. suJlliti, amico delle lettere: e(lifico Ia fortczza di Pesaro, 

Di Costanzo e Ji Fiore Bani di Pesaro , donna d' amo

rc , nac;que Giovanni : del quale pero , malgrado cio che nc 

scrive il signot· conte Litta , non diremo che dubhia la fa

rna . lmpe.rocche non sarehhesi per avventura ragionato di 

lui con si grand' ira , se non si fosse 1oacchiato della mor

te del Collennccio , celebre letterato pesar~se di quella eta. 

Tanto e vero cbe il nome de' principi non. passa a' posteri 

o glorioso od infame , che pel gi.udizio degli scrittori . Eb

he in moglie costui la Lucrezia Borgia , sor~lla del du

ca Valentino: rna fu costretto a ri mandarla per Ia cagione, 

che niuna cosa e santa la dove le leggi ohbediscono a1lc 

''og1ie di chi piu vale . Meno poscia Ginevt·a Tiepolo , no

bilissimn veneziana, che il fece padre di Giuseppe Maria ,. det

to Costanzo II; i] qualc essendo mancato a' vi vi poco l dopo 

la mortc del t;enitorc , lascio a reggerc la signoria Ga1eazzo 

suo zio . E. iu esso , per la potenza di papa Giulio II, 

venne finalment~ a fallire in Pesaro il principato ueg1i 

Sforzeschi . 

Ma perche addietro abbiamo fatto parola di Cosumza 

Varano chiarissima principessa , che fu donna d' Alessan-

12"' 
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dro ;. non ci sa bene di tralasciare e Ginevra -e Isabella (~), 

)e fJUa)i p.uimente fiorirono per genti)ez~a di Jettere, ne ad 

altra furono secomle che alla f"mosa Battista Sforza du- , 

chcssa d' Urbino, ui cui ci pi ace recar l' elogio scritto da I 
nostro autore: 

cc B.tttista : nata nel 1 H.6 in Pesat·o. Figlia d' una Co .. 

stanza Varano, nipote u' una Elisabetu. Malatesta , proni

cc pute (J ' L}JHI Battista di l\lontefeltro, disceudea dal sangue 

n di tre eroine insigni per la virti1 e la coltura della spirito. 

cc Essa riu:.ci ~.d cnjularle per non vaptare indarno avi illu

« stri . Fu 1' idolo del marito (3), della corte , de' sudditi, e 

cc d: una degna prole che ne imito la gloria. Sono cell"bri le 

cc orazioni latine colle quali aringo il duca di Milnno sqo 
. I 

cc avo, e in Roma Pio II. Mori in Gubbio ai 6 luglio 147.2. 

cc Tanta era la fama di questa donna, che i principi italiani 

cc spcdirouo ambasciadori in Urbino per assistere alle sue 

cc esequie. Venne il Collenuccio iu nome del padre, H Cam

cc pano fu mandato da Sisto IV per recitare l' orazione fu~ 

cc nebre . 
So.tto sl grandi au~picj ;mdo preparandosi a' pesaresi 

quell' aureo secolo , in che potettero dare aile scienze ed 

aile lettere 11 Barignano, il Filomnso, Valerio Superchi ~ 

il Post~mo , Guid: Uhaldo del Monte, equcl Camillo Leo

nan.li che fu il primo in Europa a scrivere di cose mi-

neralogiche . 

lntorno al ramo romano egli ~ a sapere, che il primo 

de' conti ui s. Fiora che pose in Roma lo stabile clomi

cilio fu Mario : il qualc , dopo aver governate con lode 

(2) D' Isabella ahbiamo un opera della vera lranq!lillif(, 
dell' Hnimo puLL!igata in 1ieuezia da Al(lo nel•544. 

(3) Federico degli U IJa ldi,.i della Carda duca (l'Urhiuo,uno de' pi-q 
{randi uo mini che abuia prodotti I' Jtnlia . ( Litt~ . ) 
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di v<~loroso le armi francesi e pontificie contro agli n;;nnot

ti, qua venne, chiamfltuvi dal pontefice Gr~:>gnr1o X lH, che 

gli die st11to di luogotenente generale di S. CIJics!l , e di 

principe <~ssistente <~l soglio. Figliuolo di lni fu F~d,·rico , il 

quale di Beatrice Orsini dci duchi di Santogemini ehhe Ales

sandro il VII conte di s. Fiora , sp1endido e gentil signo- _ 

re, cui Sisto V dichiaro duca di Segni , e il grande En· 
rico eli Francia , suo parentc , cavaliere de' regj ordini . 

D' Alessandro e eli Leouora Orsini d.ei U.uchi di Bra.criano 

na~quero piu figliuoli ; Mario che vende Ia sovranita di s. 
Fiora ai gr:mduchi di Toscana , ed ebbe titolo da papa 

P11olo V di duca d' Onano : Federico cardinale e Archi

n..andrita di Messina ; Enrico cavaliere gerosolimitano e ge~ 

nerale delle milizie ecclesiastiche nel ferrarese: e Paolo ge. 

nerale delle armi venezia.ne, che a~ Olimpia Cesi , la figliuo

la del celebre fondator de' lincei , genero un nitro Fede

rico , il quale nel 1673 sposando la duchesc;a Livia di 

Giuliano Cesnrini, aggiunse al suo il casato de' c~s:~rini. 

Fu questa Federit;:o uomo assai coltiv11to di buone lettere; 

e tenne cat·a l' accademia degli Umoristi, Ia qunle non veu

ne meno se non qu11ndo egli cesso de11a sun presidenza. 

Chiarissimi sempre fm·ono i suoi discende1Hi in · og;1i m~:. 
niera di prudeuza e valore: e Gaetano , il figliuolo, ftt al

le gu~rre che si travagliarono in lspagna per 1a succec;sione, 

c ne torno ~rande del regno di prima classc; onorificenza 

che il re Filippo V fece da poi perpetua ne' Cesarini, in 

hcnemerenza di Sforza Giuseppe , quel medesimo che nel 

1732 fondo in Roma il teatro di Torre Argentina. 

Questa primo fascicolo e ricco di molte rare incisioui : 

fra le quali e il sepolcro del Cardinale Ascanio l\hria ' la

Y6ro insigne del Sansovino . Fu Giulio U che da inimi

co magnanimo glie lo pose in n.oma a s. 1\Iaria del Po. 

polo, c vi ordino un iscrizionc , cull sta tuttavia uei se

"ncnti termiui : 189
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D. 0. l\1. 

ASCANIO 1\lARlAE SF. VICECOI\IITI FRANCISCI SFORTIA~ 

INSVBR. DVCIS F. DIACONO CAR. S. R. E. VICECANCELLAR 

IN SECVNDIS REB. MODERATO IN ADVERSIS SV.i\11\IO VIRO 

VIX. ANN. L. 1\IENS. II. D. XXV 

IVLIVS II. PONT. 1\'lAX. VIRTVTVl\11\IEJ\IOR. HONESTISSII\IAR 

CONTENTIONVM OBLITVS SACELLO A FVNDAl\iENTIS ERECTO 

POSVIT MDV 

· E cosl il conte Pompeo Litta ha valuto con si bell' o

pera mostrare a' suoi milanesi ed a noi , che 1a nobilissi ma 

aua famiglia sa rendere fertilmente all' Italia non solo in 

irandi dignita ecclesiastiche e secolari , rna in sapienza al
tresl : nella quale , chi ben consideri , sta il vera vivere 
de' mortali . Possa l' esempio di tal giovane cavaliere ricon
durre alle oneste discipline coloro , che posti in altezza 
di stato si traviano nell' ozio : onde . le citta nostre ne tor

nino in fiore , e chi ebbe gloriosi i suoi padri non debba 

arro•sire di s~ nel iUal'dame le imagini • 
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l./ Arte Poetica ad uso degli stndiosi giovineui. Operetta 

di Giuseppe Sallustj , nell' Ac.cademia d egli Arcadi 

Eufa lte Argireo . Rom a : Cipicchia 18 i 9· pag. 24 3. su. 

In tre parti diVidesi questa libro. Conti€ne la prim<\ sette 

t:apitoli sopra la Persificazione italiaiut : ed hanne la se~ 

concla altri cinque sopra la F"ersi.ficazione lat ina . Riem

piono la terza parte 1' Arte Poetica di Orazio tr~, dotta dal 

Sal1ustj in verso sciolto volgare, e quella del Menzini. Che 

cosa pero sia la poesia epica , Ja Iirica , Ia pastorale; che 

cosa intendasi per satira·, per commedia , pe1· trageJia , non 
saria facil~ a sapersi da chi ]eg.gesse quest' opera digiuno di 

quegli altri libd, che ·insegnano la ''era poeticn, e non so

lameJAte l' arte di conchiudere llll verso come diceva il Ve

nosino. Alle quali notizie sari~ state pur be1lo 1' udire nni

tamente parlare de' tropi e delle figure , d1e sono i nervi 
e l' anima della poesia pitt che le sillabe e i mett·i: Ia sci en

za de' quali minutissimi ·particolari non e molto piu astrusa 

di quella che insegna a computare i numer~ ; e tanto e vi

tina alle arti Iiberali quanta la e L' arte del JifJulo a queJia 

de' nobilissimi maestri statuarj. Ne acconcia meno a si lie

,.e proposito esser potea !'altissima epigrafe, che leg3rsi in fron

te a questa libra , contenente que' due aurei ver:si di Orazio 
Hoc opus , hoc studium parvi properemus ct ampli , 

Si patriae volumus , si nobis vivere cui . 

imperocche non commend.ava il poeta a Lucio Floro 1' nrte 

de' versi, rna b sapienza delle lettere , della quale si nutrouo 

i veri amici delle Muse e di Apollo, che ponno t:s.ser cari al

la prttria ed utili a lora stessi • 

Da tale difetto comune ad altri che insegnano queste 

discipline, si puo ripetere la gran quantita de' rersegsiatori 1 

e il picciol numcro de' poeti che udiamo. Imperocche la poe· 191
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tica' diremo lo stcsso che di sopra in altra guisa' e quinta.J 
ess;n=a della retto1·i<'a con malta parte di filosofia ; laonde 

a quella non guiJa soltanto la natura , rna l' arte vi si ri

chiede per compagna . La quale arte pero deve esser tale , 

che ajuti la maestra sua ove pee condizione di umana fra
lezza venga mcno ; o ]a trattenga ove 1' impeto dell' eta Ia 
tt·asporti fuor de' confini del verosimile , oltre i quali suol 

rompere Ia piena orgog)iosa della fantasia. E quest' arte sd1 

sola nell' app ressare al sublime , come 1' A. dice assai bene 

nella epistola dedicatoria al giovine Pappalettere, recando U!! 

testa di Longino : ove noi aggiungiamo che anche il tenue 

stile ed il mezzano hanna gran vauto , ed hanna la rispet
tiYa loro sublimita. Onde non e vietato di essere tenuemente, 

mez1..anamcnte , e sublimemente sublime , seppm·e e lecito 

dielo ; eome vediamo in Marone , il quale nella hucolica . 

nella georgica e nell' eneide corse le tl'e vie che condu<Sono 

:dl' altezza , e per tutte tre r.ervenne a cc.gliet· la palma . Ne 
questa comento che noi qui brevemente facciamo ci sembra 

inutile al presente : anzi ci pare che dovrebbesi, qual' ora vi 

fosse luogo, albrgare. Conciossiache si e veduta a' nostri gior

ui una lunga schiera di cantori , i quali per amhizione di mal 

consigliata suhlimita ·non si curarono del reLzo c delle €hiare 

fontaue di Pindo, rna 03at·ono di salire a cavalcion dcl1e nuvo

le . E a tal proposito ci venue in mente la favo]a d'lssione; del 

cui strano e pazzo congiungirncnto, nacc1uem que' tanti mostri 

di ferine e di umane forme , che niente altro che danno par

torirono al1a societa . Che diremo di que' tali, che non rav

vis::mo il sublime , se non pria s~~ntano rizzarsi i capelli daJls 

terribili narrazioni ? Vizio si e questa, cui bisogna combat

tcre colla soavita di quegli esempj , clw toccauo i] cuore e 

pcrsuadono Ia mente : siccome fanno i medici ragionevoli, 

che ne' casi disperati soltanto :1dopcrauo <iue' dmetlj , chc non 

rinforzano rna sforzaoo la uatura • 
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Queste cosc che ahhiamo dette sono in qual,che guisa. 

trattate nella citata 1etlel·a dedicatOJia, t:he si puo chiamare 

la parte ragion:~ ta dell' opera ; ne vassene indegna di lode • 

E se tli tutto il libro ci ponessimo a fav ell~ rP. . cosa che 

niun pro farebbe a' nostri lettori , per essere q1te1le regale 

dementari di gia notissime a tutti , crediamo che di tanto 

in tanto dovremmo noi tornare ad encomiare il Sal1ustj , e 

qua1che volta a notar1o di critica . Ma essendo de11e due 

opere assai comune la prima , quella eioe di laudare , pro

seguiremo hrevemente a trattar 1a seconda , non con animo 

di volerne insegnare al maestro , rna per dovere de::ll ' arte 

nastra , che nell' opporsi consiste ,' quand' e <l' uopo, a que' 

precetti che non l{ene s' accordano colle sentenze di qu~ 

ehe ci hanna insegnato . 

Discorrendo p. e. intorno al sonetto , l' A. dice : cc i] so

netto ammette ogni stile tanto set·io ~"!he giocoso a diffe

ren za degli epigrammi n. E parlando degli epigrammi (ita
liani) in quattro righe dice:>> gli epigrammi sono form.1ti 

di piu versi , che rimano a due a due. Furono essi in
trodotti nella volgar poesia dall' Alaffianni; m~ sono stati 

.>> poco adottati. Eccone un esempio della steiso Alamanui. 

, Sendo detto a Caton , quando morio , 

, Tu non devi temer, Cesare c pio : 

, His pose : io che romano e Caton sono, 

, Non fu!1jgo l' ira s~1a , fuggo il perdono . 

Chi e che non vegga in quanta oscurita e dubbiezza s' -in

volvano queste regole , e quanto siano lontaue dal vero r 
Domandcremo al Sallustj: l'epigramma dunque ammette stile 
serio , oppure giocoso ? Perch~ gli epigrammi son sempre 

di tai versi , che rimano due a due ? Gli altri epigrammi 

che furono scritti prima dell' Alamanni, perche da voi non 

si chiamano tali ? E qual differenza e tra l' cpi~ramma de' 

lntini e de' greci , e il m:Jdriga1e, i1 sonetto , 1' epigramma 

degl' italiani ? Se il Sallustj avesse fatto a se medeiimo 193



ISG L E T T E R A T u R A 

queste intcrrogazioni avrebbe Gertamentc prodotto un pi(i 

maturo lavoro , e pii:t degno del nome di Arr~adia ; b (Iualt> 

vanta non solo esimj can tori , ma precettori acutissi mi dl 

Poctica , qua]i furono , per tacere di tanti altri , uu Cre~ 

scimbeni e un Gravina . 

Egli e plll'e un bellissimo epigramma, e spogliato per .. 

fino delle comuni divise madrigalesche, scritto daW Alighie

. ri duecent' anni prima delP Alamaani , e poco fin' ora co· 

nosciuto, il seguente • 

Chi uella pellc d' un monton fasciasse 

Un lupo , e tra le pecore mettesse, 
Dimmi , ere' tu , perchc monton paresse 

Ch' egli pero le pccore salvasse ? 

Infiniti epigrammi potremmo qui recare : alcuni de' quait 

sotto il nome di ba1late, e di ballatette , di mr~drigali , e di 

sonetti rinvengonsi nella volgar poesia da' primi scrittori fino 

a noi, d' ogni stile, d' ogni lega di verso , e di ogni ricorrenza 

di rime : di stile pero intendiamo dire o schietto o che 

alia purita si avvicini; come veggiamo in Catullo, in l\lar

ziale , in Ausonio , che di. quante eleganze erano capaci i 
secoli rispettivi arricchirono i loro epigt·ammi , sia che fos

sero in versi elegiaci o in en:lecasillabi o in giarnbi. 

Ne laudevoli sembreranno le regale ritmiche dell' ode 

saffica italiana , che ne offre il Sallustj )) Ogni strofa ( ne 

J J insegna) e composta di tre endecasillabi ' e di un pen
)) tasillabo , i quali d!i!vono rimare nel modo che siegue ; 

J) facendo attenzione alia rimalmezzo , che stZ1 nel terzo cnJe

,, casillabo, della (1uale ne contrasegnero la paroh nella prima 

J) stanza di (1uesto esempio , ch' c stnto prcso da, Gio: llat

J) tista ( dicasi piuttosto Angelo ) Coitanzo : 
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Or che riscalda il sole ctmhe 1e corna 

, De I' Ariete , e ~effiro ritorna , 

,~ E il mondo ttdorrw di iii bei colori 

, D' erbe e di fiori . 

'Che non pare a noi questa la sola maniera di compor1·e odi 

5affiche o Questa puo anzi sembrare a taluni essere di ma

niera illegittima e capt·icciosa , e quasi foggiata a histiccio, 

con inutile sforzo e troppo suouo di rima : pericolosa in 

mano d.egli inesperti , quando pare che l' ingegno del poeta 

·richieda altrui di compassione per le difficoltadi aile quali 

soggi:o~ce o E son prette e bellissime odi saffiche queile, i versi 

·delle quali rimano vicendevolmente ia ogni strofa, il primo 

·col 'terzo, i1 secoudo col quarto, ch' e di cinque siilabc, come 

} adouio de' latini; e rimano pure ne' saffici il primo col 

quarto , ed il secondo col terzo • Delle quali , ·come di al

tre maniere ancora , si possono vedere moltissimi esempj 

·nelie rime del Fantoni, e neUe versioni delle odi di Ora

zio, dotto e faticoso 1avoro ~el ch. Solari, i quali esempj noi 

non rechiamo per non ci porre tra' copiatori . Ne sono altri

menti ·che saffiche quelle strofe, delle quali si fea grand' uso 

per lo passato e sono antichissime o Rimano cioe in esse 

tutti tre i versi simili , e 1' adonio fa rima cogli altri tre 

endecasillabi della strafe sf'guente • Dicia mo essere queste 

antichissime, perche in un codice di f,·a Jacopone abbiamo 

letto una nen"ia in mett·o saffico sopra la vita monastica , 

·che ci pare cbc suoni come 1' inno de~ morti o 

Foiche se' fatto frate, o caro amico , 
Fuggendo il mondo all' anima nimieo , 

Or · od} bene qucllo ch' io ti di co 
Che dcvi fare . 

Non basta in y-erita panni rnutare; 

Ma il tuo voler convien mortifi care , 

l per amor d' Iddio bene osservare 
Quel ch' h:ti promesso • 195
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I1 <pwle esempio noi qui abbiamo rccato al solo oggetto di 

ln("'Strare quanto siasi dis;tcsa la poeti~o::1 itali:ll1a, e per dire 

:1 qual' edt. risalga l' ode safiica in nostra lingua: che que

sta per Tero dire si e un di que' rami, _a: quali non si deLbe 

cssere avari di un ben rinterz11to colpo d' accetta o Di che 

non s~ria neppure malfatto di •·egalare I' csempio recato dal 

Sallustj ; ove leggiamo: '' che le case alte e suhlimi si devono 

'' esprimere con rime per se stcsse risuouanti e non vol~ari, 

>J C(lllle in questc del l\linzoni : 

, Dove sono gli Scipj fulmiuanti 

, Terror ciegl' implacabi!i Anniballi. 

, Che di smagliati usherghi c d' clrni infrand 

, S parsero un giorno Ic affricane ~-alii ? 

Perdu! se in quello di Jacopone m.mcano le poetiche ' 'e

nnst?t : in qneslO de) l\Jiuzoni C Ll·oppo rimbl)mbo di SUfJIIO 

cn.n poca bellezza e nobilta nelle idee. E nel propolorc a' gio

\•illetti gli es~rnplari di buona poesia convicne sceglierli ne' 

veri classici , che non hanno sofferto oltraggio dall' incm·

t• u tti bile giudizio de'secoli . Nt! chi facesse a] contrnrio sarebbe 

~..li.ssimile da colora, che accendessero, per dare agli altri luce, 

uua sottile e tenchros.'l facdla sui mf!zzodi o 

Conviene parimenti a chi assume il venetando nome di 
precettore, andnr cauto di sopra a certe lll-'ltcrie chc non sono 

tota lmente di sua ~iurisdizione . Porch e altrimcnti ''olcndo 

Scilla evitare , trovernssi in m ez1.o ai v ortici di Cariddi o 

Come pare che sia avv enuto al Sallustj, il quale ammonil" 

' 'olcndo la giovcntit del buuo usn che si dee della poesia 

fare, non s' e ritenuto di recare ingiuria al noLilissimo can

lore dell' Orlando; del qunle dice , £he non vincc in f.'ln

tasla il Frugoui , 1' Al garotti , cd il Bettine11i ; e lw lo rdato 

di sozze imat; ini la poesia . QunnJo che parl;ndo della sesla 

rima 1:hinma bellissiml) filosofico e grande il poema degli 

(m imali przrlanli del Casti . Al quale 1 benchc di poi di c:4 
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esscre immorale c pericoloso neJie mani della gioveutu , 

niuno dubitera che g]' imberbi curiosamente non corr'ano , 

~nzi che ad Ariosto , colle orecchie piene ed ingomhrc di 

quegli tre autori mentovati di sopra . 

La poca famigliarita del Sallustj co' classici e stata origine 

di alcuni equivoci , degnissimi di sensa in altri scrittori , 

rna non c9si nei maestri ; perche i discepo1i quinci sogliono 

sulle parole di essi f::tr sacramento . Dit·e per esempio che 

sia questa un verso di Dante, non e concesso neppure a' poeti: 

Occhj miei oscurato e il nostro sole . 

e chc il primo della Canzone di Petrat·ca alia Vergine suoni eosl 

•• 0 vestita eli sol vcrgine bella . 

Per colesto difetto di famig]iarita, non pare ch'! sia ben riuscito 

ii medesimo ad aggiungere uu verso decente al graA luogo 

dell' Alighieri, che di Ugolino cantando dice 

••. ond' io rni rlietli ; 

Gia cieco a brancolar ~ovra a cia~cuno , 
, E trc di gli ch;amai poiche c' fur morti; 

, Posciapiu che il dolor pote il digiuno, 

o\'e il Sa1lustj p~r insegnare come si ponga fine a' capitoli 

p'onendo un verso in ru~a a quel di mez~o dell' ultima ter

zina , vi ha scr:tto : 

, lVIiei sensi , voi a ragion qui state assorti l 

Del resto chc leggesi nel libro del Sa1lustj non occorre far 

motto : essendovi le iolite regale metriche della poesia lati

na , con un:~ e sposizicne italiana : Ia quale merita lode per 

la sua chiarczza . Non potremmo pero egualmente ]odare la 
vet·sione della Poetica eli Orazio secondo il Petrini , in 

saggio de11a qua]e rechiamo qui alcuni versi del priacipiQ: 

Sc unir vo~lia un Pittore a capo umano 

Cavalliua cCrYi.ce. e di diverse 

P~UJ,le Ia sparga , e con 1liscordi membri\ 

Vn corpo formi , che legg;ia(lra donua 

I 
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Rassembri al viso , ed in defurme pesce. 

Finisca turpemente; a simil vista 
Terreste \·oi , quantunque amici il riso ? · 
Credetemi , o Pisoni , a tal pittura 
Pari sara del tutto il libro , in cui 

Si fingon vane idee de' sogni a foggia 
D' uom che vaneggia nel calor febbrile; 
Tal che a una forma istessa e capo e piedi 
Non eorrispondan mai ec. 

Chiude il volume una pretta ristamp~ della Poetica del! 
Men11ini in terza rima • 

I 

Rime del Cav. JTincen-zo lJlonti. 

F ra i molti vantaggj , d1e viaggiando si procacciano, e fra. 

i mol ti piaceri , ch~ si godono; per me ho sempre csperi

ment~tto quello essere particolarmente dolcissimo , che viene 

dal1a conoscenza di uomini chiari per ·Iettere , e per virtu : 

poiche come il nostro spirito trova in que1li di che pilsce· 

r e le sue brame , cosi il nostro cuore ancora trova in d1i 

po~are i suoi affetti , ed annodare degne amicizie • Domini · 

d i sl fatto genere , e di si belle qualita forniti sono , fra i 
m olti che ho conosciuti nel mio passaggio per Milano, il. 

marchese. G ioan -hcopo Trivuhio, ed il cavaliere Vinccnzo 

:l\Ion ti , ai CJU<lli piacque di raccomandarmi per lettere il 

mio particolare amico conte Giulio Perticari • Pochi. fgior

ni mi e stato concesso di rimanere in una citta, che g6-
f O (1uesta mia patria dolcissima amo con verace e rivercn

tc nffetto , e pochi giorni ho potuto godere Jell'amieizia di 

q ucsli due bravi cavalieri; ma ho avnto campo in cosi bt·ie

' '" sp a:~io di tempo di gnstare tutto il prczzo del rc;:;al c;> fat -
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tomi daJl',:.mico ; e se I' animo mio rimase giustamente pe

netrato dalle rare doti del marchese Trivulzio uno~ de'mol

ti doui signori di que1!a citta , .e mecenate generoso delle 

scienze e delle lettere ; non pote ancora non rimaner ·con

vinto ( quantunque di convinzione non abbisognasse) , che a 

huon dritto Italia tutta onora come il prima fra i suoi vi

venti poeti il chiarissimo Vineenzo Monti . Questo mio 

animo pero eu dolente , c seco stesso quasi sdegnavasi di 

non potet· dare pubblic:-t testimonianza di qnella stima in 

che io tengo questi miei novelli pregiatissimi amici ; quan

do fortunatamente per me una occasione .si presento di sod

disfare a qnesto mio desiderio: occasione che tacito allora 

colsi favorevole, e chc ora rendo pubblica in questi fogli 

colla speranza , e di non dispiacere ai miei amici, e di 

f.u cosa gratissima agli amalori della be11:~ poesia . Cele

braronsi ~ in quei pochi gi~rni di mia dimora in l\lilauo 

le nozze di donna Cristina 'frivulzio figlia del marche

se Giom-Iacopo col conte D. Giuseppe Archinto, le qnali 

per dimcstiche ragioni non poterono aver luogo prima di 

quelle di donna Rosina , che e la seconda deBe quattro fig1ie 

di esso marchese ; e di donna Beatrice Serbelloni Trivul

zio , dama d' altc \'irtu, e di non minor cortesia. Aveva 

gia il cavaliere Vincenzo Monti cantnta una gentile ana

creontic<~ per gli sponsali di donna Rosina ~ con D. Giusep

pe Polidi Pezzoli d' Albertone intito1ata Amore al cespu

glio delle qualtro l"ore : c~nzone che vide la luce per mez

zo delle stampe, c che fu pregiata d' assai per la sua sem

pliei ta , e pe1· le mo1 te grazie , delle qua 1 i essa e adorn a . II 
chiarissimo poeta uel vedere giunti ad effetto gli angurii 

cantati nella prima anacreontica scritta per le nozze di 

donna Rosina, tqrna ora a cantarne un' altra ·hellissirna piena 

di moha leggiadria , e fa tornare Amore ~"al cespuglio de11e 

quaHro rose . Offro V una ~ l' altra canzon'e · al gin<licio 199
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de' dotti lettori di qne~to gioruale ; e pe~ quanto ~ in rntt 

inte~do con cio di rendere un picciolo tributo di vera sti

nla 1\ questi miei amici 1 dei I!JUali, comeche lantana col

la person! , pure non potra 1' animo mio dimenticani 

giammai o 

PnTRo 0DESC.ALCJU 

ll Cespuglio delle quatlro Rose per le nozze di Donna 
Rosina Trivulzio con Don Giuseppe Polidi Pezzoli 

d' A lberlone o 

Dimmi, Amore : In questa e letto 
Giardin sacro alla pudica 

Dea del senno , e tua nemica , 

Temerario fanciulletto , 

A che vieni ? 0 fuggi , o ]'ali 

Tu vi pcrdi , ed arco e strali. 

AI tiranno Iddio de' c~ori 
Ogni passo qui si chi ude 

Qui Minerva alia virtude 

A lei sola cduca · i fiori; 

Fuggi incauto , o p_reso al varco 

Perderai gli strali e l' 3rco 0 

Ride Amore : ::- in error vai , 

Mi risponde , arnica io sono 

A Minerva , e ti pcrdono 

Se mi oltraggi , e ancor non sai 

Che a Virtude io serbo fede 

Piu che il l'olgo non si crcde , 
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E per lei qua appunto or vegno 

A spiccar Jal cespo un raro 

Fior gentile , un fior che caro,, 

A lei crebbe e. di me degno . 

Cosl parla , e . con baldam.a 

Nella chiostra il passo avant.a .... 

E di quattro intatte Rose. 

Ad un cespo s' avvicina : 

Tre, cl1e aperte . in sulla spina, 

Ma guardate e mezzo ascose ,. 

Riempieau quel chiuso rezzo 

D' un divino e d9lce olezzo . 

E la quarta il bel ·"lesoro 

Di sue foglie amorosctte· . 

All' aperto ancor non mette; 

Ma la prima in suo decoro 

Dir parea : nessun m' adocchi, 

Ch' io son d' altri , e non mi tocchi • 

Allor dissi: ingiusto cielo ! 

Perche tarda il suo desire ? 

Perche farla oh Dio,! )anguire ?

E sl vaga in su lo stelo 

Risplendea , che m' era avyiso. 

Fosse nata ir;~ paradiso • 

Uno sguardo che dicea, 

Non temer , le parse Amore , . 

E bacio1la . In bel rossore 

A quel hacio .io la vedea 

Infiammarsi , e poi modestq. 

Inchiuar la rosc:a teliLa. • 

G. A. To. IV. 201
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Lieto intanto il Dio gentile 

Con un dardo aperse il folto 

Dille spine ond' era involto 

Del cespuglio il verde aprile , 

E Ia man tra ft·onda •e fronda 

Ratto stese alia seconda . 

Quell a rosa , che in Ci tera 

Fu dal sangue colorita 

Di Ciprigna il pie ferif4 , 

Si vezzosa ah ! no non era • 

Questa , il giuro, ( e sia con pac, 
Della Diva) e piu viva.ce . 

Dolce l' aura l' accarezza , 

Schietto il sol di rai 1' indota ; 

Frese a piove a lei 1' aurora 

Le sue perle, e una vagheua ~ 

Uno spirto intorno gira , 

Che ti grida al cor : sospir~ ~ 

Tale e tanta in sua heltate 

Dallo stela ancor crescente 

La divise quel potente 

Re dell' alme iunamorate: 

L' agito , Ie luci affisse 

N el bel fiore ; e cosl disst : 

Desio d' alma generosa , 

Di 1\lioerva dolce cura , 

Dolce riso di natura, 

Cara al ci el Trivulzia Rosa, 
II tes0r chc in te si chiude 

Io consacro alla Virtude • 
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E Virtu che sola al mondo 

Fa 1' uom chiaro e lo suhlima; 

La Virtu che sola e cima 

Di grandezza ', e il resto e fondo , 

Fara lieta in suo giard.ino 

La tua vita, o fior divino • 

Or tu , "Vate, ( s~ felice 

Mai ti feci , o mio can tore) 

Scrivi il fatto che d' Amore 

Qui vedesti , e all' alma Biae (a) 
Di che saggio ognor saro • 

Dl che al cespo torner? • 

E corro .•.. Ma posto il dito 
Aile lahbra , ii dir sostenne , 

E disparve • .Allor mi venue 

Nella mente appien chiarito, 

Che a Virtudc Amor tien fede. 

Piu che il volgo non si c~ede. 

fl Ritonzo d' Amore al cespuglio delle quattro Rose per 
le nozze della ' signora Cristi~a TrivLJ,lzi.o pol si'gn9r 

~onte D. Giuseppe drclzin.tQ. 

A.1 bel cespo delle Rose 

Ritornar promise .t\more _1 

E torno . L' aspro rigore 

Delle hri!le ai fior dannose 

Si dilegua; ed ecco ei coglie 

~' altra Rosa , e s~a fe sciogHe ; 

(a) Si l)l.lnde alia si,nora marcbesa D. Be.attice ';I'rh·u]zio nat• 
Serballoni. a3 • 203
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L' altra Rosa che languente 

Per timor di un tardo Aprile 

, Rani,•o quel Dio gentile 

Col suo .bacio onniposse11te; 

Onde fAtta era si bella, 

Che del dl . parea la stella • 

E sl dolcP innamorava, 

Si ra pia , che , fermi e fissi 

Gli occhi in lei , sovente io diS&i 
Come iL cor significava: 

Se piu tarda il suo desio , 

Ah ! l ' igvola un altro lddio .. 

1\.la lo sguardo de' mortali 

l\lal de' Numi all' opre arrh·a • 

E la nostra estimativa 

Dietro a queUe ha corte 1' ali .. 
Congiurato con Amore 

Custodia quest' almo fiore 

Quel diritto Iddio severo 

Che suo tronu sempre pose

Sq.l nell' alme generose : 

Qut>lJ· Iddio che, .lieto o nero 

Yolg;~ il tempo, non canceHa 

Mai decreto, e Onor s' appella . 

Ed Amor , che tolto avca 
A compirne il giuramento, 

Alia sua bell' opra intcnto 

Degli stolti in se ridea , 

Degli stolti a cui segrete 

Son le vie delle sue mete • 
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Ma segre'te a te non furo , 

·Genio Insubre , di leggiadre 

Nohili alme antico pad~e , 

Che presente alP alto gi uro 

Suonar festi i voti ardenti 

Del tuo petto in questi accenti : 

Delle Grazie e di Minerva 

Dolce studio e caro orgoglio , 

Di bel ramo bel germoglio , 

Salve ; e sempre arrida e serva 

Alia tua helta pudica 

La stagio11. de) fiori a mica. 

Sia perenne in su lo stelo 

11 fiorir delle tue foglie; 

La virtu che in te s' accoglie 

Mai non stringa acuto gelo ; 
E del cielo ingi uste 1' it·e · 

Mai non faccia il tuo 1anguire . 

Voi che morte saettate 

Aile pi~nte tenerelle • 

Vampe eative , e voi procelle, 

Via fuggite • non toccate 

Qucsto fior che tutto e riso , 

Tutto fior di paradiso , 

A hlandir sue caste frondi 

Vien tu solo , o c~r~zzant~ 
V<! nticel di Clori amante; 

Vieni , e 1' aura lo fecondi 

Che dal verno resoluta 

Oini pianta al parto ajuta . 
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:E se muove atro 1ivore 

All' offese i serpi infidi , 

De' tuoi strali ah tu gli uccidi 1 

Della 1uce alma signore; 

E sia sempre tutto riso 

Questa fior di paradiso. 

Cosl dissP.: e pHt Iucente 

AI finir delle parole 

Fiammeggio dall' alto il sole : 

E tuonar s' udi repente 

Questa voce : o mia diletta ; 

Dell' invidia avrai vendetta. 

Si 1' avrai : mia fede e pura : 

Ed Amor felice appieno 

Ti fara &u questo seuo : 

Ad Amvre Onor lo giura, 

Quell' On or ch e a mille prove 

Agl' Insubri e piil che Giove • 

Qtrale in cielo e Ia fragranza 

Che di Venere il vermiglio 

Labbro spira e il sen di giglio 

Fuor di tutta umana usanza , 

Si che Giove pon giit l' ira, 

E ogni Di o 'd' am or sospira; 

Tale al suon della nascos.t 

Voce amica si dischiuse, 

E un divino odor diffuse 

La gentil Tri vnlzia Rosa . 

Infiammossi in vaga mostra 

Del color che il volto innostra 1 
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E pttre! d' am or la Diva 

Quando intatta e vereconda 
Verginetta uscia dell' onda . 

Cosl questa : e ardea sl viva 
La sua porpora e sl bella, 

Che del di vincea la stella . 

V. MoNTI. 

===== 

D' una gemm,a arabica rappresentante Jlaometto 
sul Borac e la testa d' .cfll ec. Nota del sig. 
prof~~·sore D. ilfichelangelo Lanci . 

D'una gentile curiosi ta letteraria. vogliamo far d~ 
no a' nostri leggi tori; c mostrare come alcune co
se , le quali sembrano di recente invenzione, si scuo
p rono pee antichissime : e che i pill. lievi oggetti si 
possouo fa r materia alle ricerche degli ert1diti . 

Tutti conoscono que' disegni ingegnosi che 
.guardati dall' un Jato mostrano una figura , egnar
dati dall' altro n on son pit\ quelli , e ne presenta
no nn altra . Talche al dritto vedrassi per esern
pio Ia faccia d' una fanciulla , e al rovescio il grifo 
d' un orsa'; qui un haccalare in Ia urea ed in panic
ca, e Ia un capo ui giumento non senza l' onore 
de' lunghi orecchi. Ora tutti stimavamo , che queste 
pittoriche fantasie contassero l)ochi anni, e ci fos
sero vennte dal secento ; ·quando gli ·uomini in tut
te l'arti . stanchi· del bello e del vero , si posero in 
cerca dello strano per allettarci colla novita e col
la meraviglia . 1\la noi eravamo ingannati . 

II ch. sig. a b. Lanci' ha scoperto questo raro ar· 
tificio in un' antica gemma , Ia cui imp1:essione tro
vasi in tutte le raccolte di solji: gemma celehra
ta e di srande valorc: ma che niuno avea saputo an-

L 
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-cora conoscere .. Pel'ehe credevasi che 'i fosse so
lamente inciso un uomo 'a ca vallo con qne~ bar
hal'O stile degli arabi, e l\Ulla piti ; Iaddove in llna 
sola figura so no significate t[nattro diverse imagi
ni dai quattro la~i - ; e sono : dall' alto_ al basso l\iao
metto a ca vallo del suo Bot·ac , del basso all' alto 
la testa di All : alia sinistra il nome dell' uno : al
Ia destra il nome dell' altro . N e cio basta: ma tut
te frueste figure non sono formate di segni al mo
do de' pitto_ri , ma cl' intere e chiat·e lettere at·a
biche, con hell' arte intrecciate , 1~ qnali significa
no i nOHli dei XII Imami , che furono i discepoli 
di qnell' impostore. La qual cosa essendo assai sin
golare , pensiamo che si debha riportai·ne la spie
gazione colle parole medesime , e schiaril'la col tli
segno pnhblicatone tlall' autore : dalla cui dottrinn 
I' Italia attende quel compiuto lavot·o archeolo
gico e paleografico intorno a' monnmenti orienta
li , ch' egli con graride studio e spesa da molti 
anni viene preparando. 

N 0 T A 

I uomi de' dodici Imami si descrivono dis'tintamente in 

questa dichiarazione di ·una gemma, che incisa qui presen

tiamo . Di qual materia ella fosse ; chi la rccasse in Roma, 

e chi ne faceise l' acquisto , s' ignora : ma sendone cavata 

snl fnrea improata , da qut:sta nc aLbiamo tratto il disegno. 

Il sig. d' Italinski , onorc de' leLLcrati cavalieri, neUe <lotte 

lingue 1 peri tissimo , che infia mma colla sua prescnza alP 

a more di questi studj , ci ha fatto gen ti I mente conoscere il 
suo desiderio di vederla pnbblica ta ; ond' e ' che l' offriamo 

alla comune erudita curiosita . Non e maraviglia, che molti 

antiquarj possedesscro· (JUCst' impronta, ne altro vi ravvisas· 

sero, che un male contornato cavallo , e cavaliero. La pic

ciolezza della semm1l ' che non supera la circonferenza de

gl' incisi miuori ovt~ti, la imperizia de' lin"uag-gi d' Oriente, 
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1U loro J ' impedimenta a penetr:1re coli' occhio nella qualita 

delle linee , che formate sono Ja soli cufici elementi . 11 

sig. ab. Reinaud coil' ajuto Ji convesso cristallo vi sco· 

perse i uomi degt: Imami; c fattami comunicazione, mi porse 

motivo di estendere le ricerche . E pria d' ·ingt·andire col di

segno 1' oggctto, girandolo d' ogni iutorno, guardai e vidi , 

chc ne' quattro principali puuti , quatlro varieta preseuta· 

va . I. Di prospetto uu uomo a cavallo. II. Capovoltandosi 

1' impronta , venia una faccia con barha tripartita , coa 

turchesca maestosa berretta , dalla quale Ull fiocco sul 

de,tro omero pendeva . HI. Locato il capo della bestia in 

basso, e presi i nudi contorni, si offriva il nome di Maometto 

con vaghissime letten! Tamuree. IV. AlLando in alto la testa 

dell' animale, si leggeva in eguali forrue il nbme di All . 

Non ebbi piu dunque a dubitare, che il cavaliero fosse il 
pseudoprofeta Maometto , c 1a testa ·coil' ampio turbante , 

la figura del suo genero Ali. La narrazione favolosa de' mao

mettani dara rat:ion della gemma. Gelal-eddino nel dichia

r-are il rapimento di Maometto dal tempio della Mecc:;~. a quello 
di Gerusalemme ( secondo Ia Sura decimaiettima del Cora

no ) racconta , chc l' animale , su cui fu rapito., dalla sua 

hianchl:!zza e splendorc si appellava Borak ; ch' era mag· 

giore dell' asino , minore del mulo, coll' orecchie alquanto 

umiliate, coli' uughia fessa, di colore binnchissimo, pili che 

il vento con·eva ., e di St{ilisite cose nutrivasi. Quando usar 

ne vulle Maometto , Borak gli rispose , che non 11 avrebhe 

elevato , se non gli prometteva un lauto governo , e uu 

d.istiuto lnogo nel Paradiso; gliel promise, e su lui Yolando 

il pseudo-profeta , accompa~nato dall' arcangelo Gabriello , 

(ridicola narrazione) i sette cieli peuetro, d' uno iu altrQ 

cogli antichi pauri favellando, finche giunse al cosp~tto della 

Divinita. La gemma dunque rappresenta Maometto, che 

s' inualza ai cieli .sui Bor~k , itl atto di por5i colh destr.t Ia 211
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corona ~nl capo, c colla sinistra sostenendo la bifid~ spada f 

gi?t f.·11nosa fm gli arabi pel nome Dlmifekar . V' erano 

i noltrc a dicif!lrare i nomi de' dodici lmami , e pet· facilitare 

)' altrui intelligenza, mi determinai di portare il disegno, 

senza alterarlo di n ulla, ad una maggiore grandez:r.a , e quindi 

~taccare tutte le voci , ed in ordine separatamentc col1ocar

le . Si vedra , che la lettura cominci1 dalla testa del Bo

l':lk , va poscia a quella di l\Iaometto , e passando per Ia 

schieua dc1la bestia ne disceude aile gambe posteriori, in

di si volgo al petto , c chiude col -ventre; talche non ve· 

donsi insiguificanti linee , che le sole fm·manti le Gambe ante

riori ; e tu tte le voci sone postc , c~mc sicgne , a regola 

d~ intrecciata scrittur:1. 1. .dti, fr~tello cugino di Maometto, 

lli cui sposo la figlia Fatima, e fu il quarto Cali fa. 2. Ilas

.mn , fig1io primogenito di All , e quinto Cali£1, c:he ahdi

co il califato. 3. ]/ossein , figlio sccondogenito di All, ucci

so nella giornata di Kerhelah . 4. Ali , cognominnto Zin

aLtbedin , fi glio primo~enito di Hossein . 5. lrlaomelto Ba

k~r, figlio d i Zinalabcdin . 6. Giafar Sadik, figlio di Mao

metto llnker . 7· Jllasa Alkiaclern , figlio di Giafar . 8. All 
Hid ha, fi glio di Mnsa. 9· ~faometto Albugiafar, figlio di 

.Ali Ridha, cognominato Algiaovad. 1 o Ali •Askeri, figlio di 

Almgiafar , cognominato Al:t.ek • 1 1 • Hassan Askcri , figlio 

eli Ali Askcl'i . 12. illaomello ALulcassem , il qualc morl al 

p1 rcrc di alcuni nel 333. dell ' Egirn . 1J maggiot· numero 

de' -snperstiziosi maomcltani porta opinione, ch' cgli sin vivo 

:111cora, in. una t;rotta nnscosto, ove rifugiossi, cpwndo sparl 

dn' mnrtali .. 1\:Ia ciascuno in. cio si conviene, chc debbc al

Ia fine del moudo ricomparire per la riuuione di tutte lc 

mo.slcmichc settc: per 1a qnal cosa di varj titoli si onora , 

1. illall(uli, chc si gn ifica il di1·ettore di tutti i fedeH • 2. 

lloggi( .. t, perdu! deva risolvere tnltc le religiose loro qui

~Lioni . 3. J(?jc1)1., comccche per di lui mezzo stabilir si deb-212
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hano le fondamenta di leJigione . 4. JJ!ondh.er, come ap

portatore di lrtce. 5. Salzeb-alzaman, cioe signore de' tem

pi , perche sa tutto qtiello, che accader dehb~ nella rivolu

:done de' secoli . Avendo noi separati coi numeri tu'tti i 'YO· 

caboli, potdt ciascheduno nel grande ovato ritrova rli; e co

noscera , che il quat·to gruppo, ch' esprime un All , fn ro

vesciato dall' artista nell' incider la gemma , per servire al 

proposto dise~no . Si trovano molt~ pietre e sigilli co' no

llli de' dodici Imami, tenuti in sommn venerazione dagli 

Sciti , sendo Ali, e tutti con vaghe scritture; rna la com

hinazione ingegnosa di avervi formato e :Maometto , ed All, 

tanto colle immagini ' quanta co' loro proprj nomi ' e sin

golarissima , e ci fa dubitare, se noi d' Occidente siamo gl' 

inventori di quellc figure, chc portano piu aspetti in una 

faccia sola . Qneste pietre imamiche servono ad· ·uso snpar

stizioso presso i maomettani, e credono, che fortate indos

so difendano d(li piu gravi infortunj la devota persona , e 

snlvino poco men che da morte. Non sono mai di prima 

arabesca antichita , perche vi si Iegge sculto il nome dell' 

uhime Imamo , venuto a morte, o sparito circa Ia meta 

del nostro mi1le . Per applicue intanto alia storia degli 

arabi truesta nostra brevissima dichiarazione, facciamo riflet

tere' che non snremo pi u dubbiosi ' che volessero ltl.ai si

gnificare queUe figure a cavallo, che si veg;ono coniate 

ne' rovesci delle cuiiche monete , sulle quali non seppero 

che dire ne Adle1·, ne quelli che vennet· di poi. Si rincon

trine al prlmo tomo del Museo Bor~iano le monete 52, 
e 53. , ed al secondo le qg. e 71. ; ed a colpo d' occhio 

si ravvisedt in qu('ste e in quelle non gia un mostro , ed 

un incerto suerrit:ro , ma il viasgiatorc- Maometto tra sli 
~stri, cavalcante il Borak , 
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Lettera inedita del Redi-Al clzim·issinw sig. conte 

Giulio Perticari . 

Pregiatissimo Signore . 

Credo sieno molti in ltalia , li quali avendo in venerazio.:. 

ne i huoni stndj provino forte brama di conoscer lei , o 

signor conte ; a1trettanto d' essede noti sentano ambizionc . 

E spezialmente dappoiche si sono divulgati que' suoi libri 

sugli autori del trecento ' ne' quali e tanta la filologica 

dottrina , e la gravita insieme di filosofia , che medit:mdoli 

·si e come intraddue a giudicare , se a questa, prima cbe 

a quella il raro pregio della materia pertenga • Ma io te

meva di do,•er tuttavia passarmela con essolei, quale chi di 

loutano meravjgliando in silenzio riverisce i louati . E uiro 

liberamente che anche il voleva ; percio che da' t'agguarde

voli mi arretrano 1e poverta dello intelletto , e quel non 

sentirmi dotato di prerogative chc mi faccino degno della 

loro conoscenza. Pertanto non orcorre a dire , ne io il po· 

trei , a quale ventura mi riputassi 1' intendere , com' ella 

fosse in desiderio di avere questa lettera incdita del Re· 
di , con qual animo ne sapcssi grado al signor Gaetano 

Flaj:mi (anntomico valeutissimo e mio gcntilissimo :unico) 

ii quale permettendomi ui trarla da un manoscritto dc1lft 

sua ricca hibliotcca ' mi ha posto nella onorevolc conginrt• 

tura di avviciuarmi a lei, e farlene nn prescnte. Col c1ual mezzo, .. 

come io ho fatto pill. cuore, avra ella altresl alcnn testimonio 

della mia osservanza • E perche e scrittura di quell' uomo 214
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grandissimo , varra a distrar la sua mente da1la nullezza di 

chi 1' offre , ri tenendola eon pia cere sopra l' offerta . E di

co con piacere ; avvegnacche io stimi , ch' ella voglia an

che in questo imi tare il gran padre Alighieri , che le 

cose di medicina solea tenere in gran conto, e funne , al 

dire del V 3rehi , il dottissimo • Certo io non poteva far

mele innanzi eon nome che piu fosse augusto , e allo sta to 

delle lettere e delle scienze dall' et:i nostra acconcevole . Che 

il Redi studio anch' egli all' .tmmenda del voeabolario della 

Crusca; come nelle epistole a Carlo Dati , e a Michele Er

mini si Iegge: fatica venuta ora eziandio tra i migliori it~
)iani in onorevolissima opportunita . E tra le scienze, risguar

data quell a nobilissi rna facolta cui be1la in tenzione e • per 

quanto alla umana debolezza si concede , di rendere la sa

Jute, autore fu il Redi di semplice e suave modo di me

dicare , mirabilmente amico alia natura . 1\fa vanta anehe 

oggi 1' ltalia molti hravi , che intimano rispetto a1le ma

lattie di necessaria periodo , e predicano ne1le curagioni di 

serbar modo , e dar tempo . Ristoratore della medicina il 
proclamarono gih vivo il BeJiiui , il Del papa , il 1\fagalotti , 

il Salvini ; ed altri suoi eontempora~ei che andavano per 

la maggiore ; talehe questo vero , come in ciaschedun altra 

consultazione, e oltramodo espresso in questa lettera al car

dinale Faehenetti ; nella quale a tutta lena lo eonforta a 

non farsi tor su da ecrti piacentieri , i quali riescono all' infermo 

di ,secondo malanno, come Menandro li proverbio; e rifrena 

con isehietta cordialita la honaria fidanza dell' eminentissi

mo di ritrarre guarimento dalJa copia di quei miseugli , 

ehe senza posa gli apprestavano altri malaccorti; per nul

la avvedendosi che deliravano. Coneiosiache, come non e in 

tutto da seguitare Platone nel Timeo, il quale di mente di 

Pittagora ammoniva , di tutti i motivi quello essere il mi. 

gliore che da ee t~tesso , e in fie stesso e cagionato; d' on~ 
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de ~uella dirott:\ n~gligenza in alcuni cbe tutto s' attendono 

da un impeto naturale medicatore; dannevo1e di pari mo

do e lo instigare con farmacbi g;~g]iardi mab.ttic diuturno 

e ribelli , cbe di picciole sogliono farsi grandi , e di 

pochi dolori e comportevo1i, assai ne risurgono ed atrocissimi • 

Ho Ietto nel mentovato manoscritto , che il cardinale 

occupo in torno al suo patimento i primi medici d' allora. 

l\1alpighi in Bologna , Angelo 1\Iollio in Roma , Redi in · 

Fiorenza . En' era alla cura assiduo Tiburzio Longo suo me

dico di camera . Pcrlocche, (s' io mal non veggo) nel consulto 

che dopa i due primi ' e il vcntissettesimo' tanto nella 

edizione del l\Ianni , che in queUe degli Hertz , in che il 
Redi concorre pitnamente nel da farsi dal signor Longo 

proposto ; parmi si tratti dcJli stessi mali , e della stesso 

malato . 1\la convicne avvisarsi che 1' eminentissimo , tut

tavia sgomentato de' suoi fastidj , ~ril le medichc contro

versie ne scrivesse di privata al suo Redi, e questi di printo e 

con la usata candidrzza gliene rispondcsse . Ondecche e minor 
l 

menedglia , se tale risposta cosi nascosa si celassc aile in-

dngini degli editori ; di quelche sia stata da mana benign~ 

ritolta alla facile dimenticanza e pcrdizione , in chc sp

gliouo nelle corti rovinare spesso i grand' nomini , e lerose loro. 
Biistera , o mio signore, ch' e11a un tratto ,,i ponsa "' 

l' occhio sopra , perche di subito le torni a mente alcuna 

frase nJ Rcdi familiarissimll ; come quel giuntare , il po

Yero cristia~tello , modo che ~gli dopa il Doccacci nso di 

frequcn.te : qucllo iterare qua1che ''oce per virppi t't affor

:z.are il consiglio ; come 11uando vuole si faccia uso della' sola 

sola polpa, di cassia : e l{UCI paragone di certi mali colin natu

ra della vipera, la fJU:-~1e inizzata s'indraga 1 e mordi, e avvelc

~a. Del resto vi conoscer.a a prima giunta (1ucl non so cbc di 

gentile , chc lo Speroni chi11ma,·a quasi raggio di sole Jiscuo

pritor~ delle cose illu'ltri . N~ c duhhio alcu.no che qtle-
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s~a possa essere notata di nojevolezza : quando in simi}~ 

difetto suol cadere 'la maggior parte delle lettere , delle quali 

)>en poche sono quelle che si tornano a discorrere a bel di
letto . Anzi Ia si vede tutta bella di que' modi disinvolti , e 

dolcemente scllerzevoli ' in che si ripone j} principale ge

nio dello stile del Redi : stile che era tntto suo proprio , 

o vogliam dire di que' suoi spiriti, che prendendo qnalita 

da una ragione rettissirua ; mnntenea.nlo sempre sereno e 
imperturhato di mezzo aile .cose di quaggiu , che a men 

forti sogliouo continovo offcrire o noje , o iracondie , o 

melanconie • 
Ma piu oltre non istaro io a Jibrarle colla mia lance 

questa lettera o Ponno incedere diro quasi con baldanza co

l~ro , cl1e trovatori s' appalesano d' alcun che di classico pre

stantissimo o ~ quel fastidio di scusare Ia cosa prodotta , 

phe e soventi volte hisopuo a chi non vede le menti altrui , 

ne' assuefatte , ne occupate in simili disquisizioni; sarebbe on

toso alb lodcvolissima costumanza dell' eta nostra 1 che de' 

Sigonii , de' 1\ianuzii , c degli Scaligeri gli eruditi discopri· 

~enti ric01·da ! Ondc ella , o mio signor Pertic~ri , 

Com' anima gcntil chc non fa sc~sa , 
1\ta fa sua vo~Iia della voglia altrui ; 

ho fede che, per la devozione a quella nobilis,ima om bra, vor

ra unire ancl1e questa ~lie altre letterc del Redi di gia corse 

~ stampa o CluA non e mai troppo spesso il numero deHe 

scritte de' huoni tempi , a perfezionameuto del bello idio· 

ma d' Italia • Ed a' savii e semprc paruto gravemeote f<~l

lino certuni , che stiman9 come chiaro indizio di menti ti

sicuzze e non atte a produn·e cose nuove 1 quel com

mendevole disio che tra i studiosi in certi tempi si mani
festa di ritentare le antiche • Che non solamente le lett('re 
di st nobil costume ardono talvolta , e 6i giovano ; m• 

~nche le popolazioni si sono richiamate ~ virti1 co• ~U 
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antic!1i csempj : E Ia storia ci mostra le genti dominate · 

o da harbarie o da vilta ; quantunque volte inahissarono 

questi nella obblivione. Per la qual cosa io son di credere, che 

simihnente debba de' nostri studj avvenire . Che non e da 

negarsi come abbino dato i cultori di essi argomento di 

decadenza ; OYe siensi fatti dimentichevo}i, 0, che e pitt tur

pe, spregiatori delli antichi sapienti . I quali quando ven

ghino di nuovo ionalzati nella lbro maesta , e si cerchi a. 

be11 meritnre di cssi col richiamare gli · auimi a lie lodi di 

quanto ei ci Jascir~t·ono , ed alia curiosita di rintracciarc . 

quello eziandio che di loro si smarri , o senza onore di stam

pa si giacque ; certa prova e cl1e gli spiriti si sono . di be] 

nuovo elevati a qnella pregevolezz1 , che fa cono~cere it 
huono, e stimarlo . Laoude io chiamero bene arrivato an

che alla mia nrte il cOt-rente secolo; finche·lo vedro devoto di

nanzi. aile immagini de~ maggiori , c inspirarsene . E mi 

dorra il cuore pei molti , qunntocr.~1e ingegnosi , che tern~ 

po fa passo passo seguivano ammaliati Colui de1la Scozia . 

E fllccia lddio che hasti alia severa posterit1r, onde scu· 

sarli di loro mattezza; , l' odierno ammendnre e t·ipentire : 

quando in fi1osofia l' incostanza delle opinioni 1' autorita to

slie , e non rende . N ulladimeno da tai disioganni cresce 

c:l i continuo pitt bella la vaghezza ne' classici studj . Oh chi 

avrehhc osato qualche anno fa , tra tanto scombuglio ,mo

strare sacro frammento d' antico scrittorc ·? Te lo avrehbono 

poco meno che l;cerato in su gli occhi que' petulanti : ne 
f:ra a fiJarsi degli stessi nazionali , veggendoli fare ontn 

si no ai precctti d' lppocrate padre . E da quale fata1itd 

"·orrcm noi , o mio signor conte , provenienti le cagioni 

Ji simili tnrpitudini , che mai non s' annicntano; rna, og

:;i s'ascondono, dimani si disvelano novella mente? Non han

no patito anche le lcttcrc non ha guari il rnedcsimo ohLro

brio , e nol patirono innanzi, o nol patiranno nel tempo av-
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v~·lire '! Si dircbbe qtusi che i1 decadimento del .56pere sia 

come una di quelie necessita , ! pet· le quali intervenga, cl1e 

csso dacquisti novell~ vita • QuinJ.i con sopr.umana dottri

na . i platot~ici :: queste .. veci eteme , questa serie girevole di 

cause ~ ui eff~tti chiamarono Fa to . Perocc he se 1e cose pro

cedessero .sempre .in, la.~ andrebbero fum· di natura: e I' uma

n~ sapien:ta , come; ogr1i altra urnana cosa, ha il suo fine. 

IJ.. quale e per lo. piLL toccato dalle .fantasie ' forse per in, 

fcro~ita. nostra, o per punizione di nostro ardimcnto : e~f~ 
6uche tra .· {1uelle . dileguandosi 1e verita , sia foru ri~rsi 

sullc~ sman·it~ : . via . A. questo termine .· pero , come nuove 

verita , cosl ci aspetta nuova gloria , e ritornano in amo

re. i chiari nomi. dell' eta rimote , ed . a scelti quaderni si 

riportano gli . occhi e le menti . I quali . per l' imi~ne , e 

la. scorta . che prescntano, leva no in cet·to modo gli animi nostri 

a quella .altezza, d' onde_si puo solo trar lena a contendere agli 

anti~hi_la palma. Di vero . questa corona e bella: e di cbiara 

fama deg_n~ssimo e questo . campo , ove anche il rcstar vin

t~ non e senza ~ ono~·e • E qui t·allegrandomi con essolei, o 

s!g. Conte, che di. tale. coutesa, che Esiodo. chiamava otti

m(' pe' mortali , ahbia gia _riportato i1 trionfo; io finiro coll' 

i:t,chinal'lltele , e raccomaru.lal·mi a lei grantlemente . 

Di_Roma li 3o Novcmhre 1819 
Suo Servitor Devotissime 

FRANCEsco Pucci!.10TTJ 

Etno , e. Rti"to Sig. Padrone Cohuo 

_[{o fatla . lulla qaella rijlessione, clze mi vien permes

sa dalla mia . poca. abilille. ' intOI'IlO a quello clle r. E. 
si cornpiace,di scrivermi rle' suoi mali; sopradiclte repliclzero 

alcune cose scrilte altre. wlte , ed altuuc 'altre ne diro 
rli 1lUOVO per il buon sertziizio ddla sanita d~.· r. E. ' 
e parlen'> scmpre da buon ser··t•ilore, e da scrvilorc obbli-

G. A. To IV· 14 219
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gatissimo e riverentissinzo . Tutte le case che metteramzo in 

opra-que' prudentissinzi medici che assistono alia sua sa1litti r 

dehbono essere indirizzate a due soli e principali scapi ', 

ll primo si e di raddolcire l' urina, acciocclte meno che 

sia possibile mordiclzi e punga quell~ parti , per le quuli 

essa esce fuora del corpo umano . Il secondo si e opera

rf] in modo, cite quei diversifluidi che corrono, e rico~·rono per 

i canali del corpo sene stiano in quel naturale ordine di 

particelle componenli ' clw e lora stato destinato dalla 

natura . Pcrche ogni q11al volta chc questi fluidi si scon

c~rteranno, ne seguin'l sempre il pwggior travaglio dell1 

urinc1 , il maggio.r dolore nel colla della vess'ica ; si 

risentircl. i? cuore con la paZJlitazione , si mutera disordi

nalamenle. il polso , e si faranuo sentire tutti quegli al

tri Ja~ tidj che da r. E. mi sono stati accennati . E per 

il conlrario se questi Jluidi suddetti si staranno nel loro. 

naturale ordine di particellc , c non si metteranno in bol-: 

lore ed in impeto ; io credo ce.rto che comportabili saran

no i [astirlj, e.d i mali dell' E. fT. Jlo detto che saran-: 

no comportabili ; perche io clle amo r. E. in. qualita di 

bunn ser 1•itorP. , non v!orrei c!te qualclwduno le insinuasse 

gagliardamente e con forza di persuasione a voter total

mente~ s narirne' per via di medicamenli.' violenti cd ef.fi
caci . QNesti medicamcnti violenti le porteranno sempre 

detrim~nto non ol'llinario ; dove i mcdicamenti p1'acevoli 1 

gerztili , e quasi non merl~·camrnti 1 anzi al{lrfeTZti, o con 

forma d£ alimenli lc saranno sempre d£ projitto non OJ'lli

nario . ri sono alcune malattie che ltanno la natura della 

rvipera , W VlJICI'Cl SC .nOll e stuzzicata eel irritata non S 1 

avvenla mai tL lltardere ; ma le sue carni servono di un 

gran rimedio per molle malatlie, conforme credono i me

dici. Cos£ i mali tli V. E. , se non saranno irritati da medi ... 

cq,menti tz..'iol cnti non po.tranno mai attaccarla nella vita; an , 

zi col farla vivcre in riguardo, ed in cautela sarauuo 220
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~gioni , che la sua vita sia lunghissima; come io le desi.de· 

ro, e Ze auguro. r. E. dunque per aver riguardo a qllesti 

due scapi sovradetti , pi'gli ogni mattina un gran hrodo di 

carne; talvolta questa hrodo sia puro, talv<Jlta 'Vi st~a bol

lita dell' endivia , ovvero della cicoria, ov-vero delle pru· 

~ne, rna una cosa sola per volta, e non sifac~:;ino queUe me

schianze di tanle e tante cose , che sogliono essere ordi

nate c mescolate da noi altri medici, cite non cr.ediamo di 

fare la ricella bella ss non la misuriamo con la canna , e 

se non vi melliamo dentro tulle quante le drogherie. piu igno

te, clte dal ponente e dallrvante ci sono mandate con, nomi 

speciosi e vani , i quali no11 servono ad alll'o che ad in

gannare il rovero cristianello. Un certo medico grande SO• 

leva dire in. Roma , quando trinciava eerie sue r.icette clte 

tenevarzo un miglio di paese, quotiescumque populus iste 

vult decipi, decipiatur . Quel brodo _insomma o st~a pu,ro, 

o con una delle sudette case hollitavi dentro . E Je si 

ami raddolcito, si raddolcira con giuld.Jho eli ':viole mam

mole , o con giulehbo di mele appie. Se talvolta venga 

a noja il pigliare il hrodo , si usi (n sua vece qualclw ac· 

qua dolcificante , ed in particolare l' acqua delle yiole mam

'!wle . And , quando verret il tempo , JT . .E. usine in gra~

dissima quantita nel tempo c.lze son,o f,:eicl~e , e 1w faccia 

ancora conservare delle secclze all' ombra per l' usa di tutlo 

l' in·verno, e di llltto l' anna . Se il giornofra giorno ha 

sete, be'va una buo:na giarra deZ,e detta aqua. Sopratutto 
si astenga quanta sa , e quanta puo dall' usa de' medica

menti pigliati per muove:re il corpo. E (lovendo pure tal

'Volta usare qualclze cosa , si serva della sola sola polpa 

di cassia , un::.a mescolal''l'i quelle case, che d(l noi al

tri medici sono clliamate correttivi ; ma da altri uomi-

11 i , clu~ la dicono clziara e tonda , Jono meglio apprllate 

liCr;JT'I'cltivi .; ed io 'l.'oglio di questo assemzirla , come di v.eri-
14 • 221



ta cbe rwr~ Ita contraslo. Sifaccia poco 11wto e partico.lar-.. 

meule in carro::.::.a . E l' e>sercizio si faccia passeggiando a. 

piedi lentamente ; e si faccia ogni giorno : e serva una 

volta La magnificen::.a alla salute; non questa a quella • 

Quawlo si da il caso clle r. E. deggia desinare piu tar .. 

di del solito , o per cagione di congregazioni , o di al

t.refun::.ioni, pigli Jemp•·e nell' uscir di casa qualc!te poco. 

di brodo o di acqua, e Lo pigli ancorclu~ la mallina a 

huon ora abbia bevuto il solito e consuelo suo brodo . [l 

'Vitln. rrel f)f·:m::.o e nella ce.na penda sempre alL' umeuan

te , e al tenweralo , e si fuggano come Ia peste g!i aromati '· 
e tu.tle quelL' allre benedeue cow , cite volgarmenle si so

gpa'lO usrzre per romrere i jlati, 1na .fiNiscono ta!ora col 

cacciare ilJiato daddovero . lo 1zon loded> mai cite r. E. 
arloperi ( come fa) il milridato, L' acqua teriacale, e l' acqua. 

d~· tullo. cedr.J avvalorato con l' acqua di cannetla stitlata . 

De' giulebbi anzi detti ne pip)i quanto 'Vuole , e le. fare£ 

pii't mile nna giarra d' acqua pura, cite quante acque teria

cali sorzo rzt1Z' uni1-'erso mondo • Almeno quell' acqua non 

/i porlera dmwo., Quando le uq'ne sono pilt copiose: allar

glti con amorevolezza discrela Ia mano nel bcre . Questo 

e qu..a ,zto, Eminentissimo Signore , posso clire all' E .. r. 
parlandole col cuore in mano , eel assicurandola, che dal 

cons(gliato modo tli vivere ella ne ricavera cot tempo 

non ordinaria pr~fiuo . Ho bene scriuo io senza ordine; 

ma l' lw fat to in prova, acciocclte 17. E. non creda che 

per f orza di pe.rsuarlcnte scriuura io 'Voglia tirarla nella 

mia opinione; ma bens! acciocclz' ella nella semplicita deL 
mio scriverc scorga Ia scmplice candiclez=a dell' animo mio, 

tullo intenlo a p orlarlc quei giovamcnli cite le tlesidero : 

e facemlole profondissimo incltirzo le ba.cio il lembo clella 

sacra porpora. Firen:.e 22. Ouobre 1679.· 

Di r. E. lit:lilissimo scrv o 
FnA :-:cv.sco REni • 222
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Dell' EJfetto delle gocciole di jJioggia, sulle pz'ante, allo

ra quando si trovano disposte in modo da concentrare 

i raggi dtl sole. Per Benedetto Prevost. C') 

P retendesi , che certe m:.lattie delle pbnte ( l' abbruc. 

·ciamento tra le altre) cc 6iano qualche volta prodotte dalle 

cc gocciole di ncqua , che fanno l ' elfetto di un vett·o con· 

:)) vcsso , e cagionano degli abbrucciamenti coh piccole mac

h chic , sulla cortecda , e sulle fo g! ie degl i a I b~ri c:c Ved. 

Diet. d ' Hist. nat. tom. II. pag. 332 art. ~4rhre solto

scrillo da Tollard maggiore, e 1a medesima opi ni one e am

incssa da molti altri Autori rispettabi1i parti ~olarmerHe dall' 

Abbate Rozier, nel suo Diction naire d' .4gricallare. 

E da. lungo lempo , ch' io sospe ttai, che <p1cs ta fosse 

'una di qnelle asserzinni , che si ricevono senza 'esaminar

le, e che si dispensano, come si sono ri cev ute ; ma ave

va sino a ques'to 'tempo ( ]' estate del 181 8. ) ncgligentato 

d) sottometterla alia pr'?va del ca1co1o , e de1la s perienza. 

II rapporto del seno d' incidenza ~.1 seuo di rcfrazione 

dall ' aria nell ' acqua, pel raggio giallo della lnce , cio che 

presso a poco ~ la retrazione media , o qnella della luce 

bianca , e di 4 : 3 . Da cio se si cal cola Ia distall za fo e ale 

jJrincipale , o que1la del foco principale dei raggi pa ra l1eli 

alla superficie di emet·sione , s.i tt·ova pet· un:t goccia sfe ri

ca circa. i tre quat·ti del diametro; per una goccia e misf~

rica tt·e volte 1a sua altezza , o tre secon d i del U. ia met ro , 

al quale essa appartiene ; per una lente d i acqua composta 

di due legflmenti .sfe1·ici eguali , aventi ciascuno per altezza 

un secondo del raggio della sfera alla quale appartengonsi , 

(") (Annates de Chim. ct de Phys. Juillet 18 19.) 
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0 per una tal lente , la di cui densita e egunle al raggio di 

questa sfera ; circa tre secondi dal raggio , o tt·e quat·ti del 

diametro. 

Limirandoci a qnesti tre casi, e supponendo nel primo 

il diametro di 2 linee ; nel secondo, 1' altezza dell' emisfe

rio. 0 il raggio di una linea ' e nel terzo' la uensita della 

goedola , o i.l r:~ggio della sfera di due .Jinee noi avremo: 

Per i I primo caso, il fuoco principale ad una linea , 

e mezza della superficie di emef"Sione ; Per il secondo , ed 

i1 terzo , a tre · linee . 

Cosi per mezzo della teorica , non chiedendo dalla spe

rienza, che il rapparto di refrazione per ]' acqua , noi tro

viamo la proposizione inammisibile : rna senza avere anc01·a 

fatto ricorso ad espcrienze dirette , cd accordando an<'ora , 

contro cio , che abhiamo teste dimostrato , che il foco cioe 

principale della maggior parte delle goccie di acqua esposte 

al sole , cadc egunlmente sul1a foglia , '\'ediamo se egli e 
probahile , che ne possa risultarc qualche effetto nuocevole 

per la medesima • 

La super6cie , chc una goccia d' acqua sferica di due 

Jiaee di diametro ' pre5enta al sole e circa 6li. , 25 quadra

te; ma: 

1.0 Egli e molto diffici le ' cbe tutti i raggi, che tra

versano una goccia d' acqua ( sfcrica, o emisferica al pitt) 

giungano qnasi al rneJesimo- punta, o al foco. Puo provar

si , che questo non ne riceve che una ben piccola parte • 

2. 0 Tutti que1li, che penetrano il Iiquido non gia lo 

trnversano; una parte e assorbita , e serve solameote ad ele

vare uu poco Ia sua temperat11ra . Un~ parte c riflessa in 

uictro, 0 dai , lati' e risorte. 

3.0 L:1 maggior parte dei raggi sono riflessi ; e quclli 

solamente' dci quali la inciJ.cnza e picoolissiwa ' evitano ill 
sran parte Ia riflessioni • 224
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4.0 Una parte della luce , o del calorico, che 1' acco.m ... 

pagna , o che e.ssa produce, e che contribuirebbe ad au

men tare la intensita del foco ' e impiegata a fm·mare del 

vapore, che raffredckt al contrario la piccola mass11 di acqua , 

o piutt;sto le in1pedisce di 11caldarsi , e di cagionare indi 

qualche danrto alia foglia. Vedremo, che questa asserzione 

e confermata da1la sperienza . 

5. 0 Per pqco, che hn·ia sia agitata , il fuoco cangera 

di luogo continuamente ; cio che gl' impedira di produrre 

qualche effetto sensibile , concesso che ne avesse potuto pro

durre ne1lo s tato di quiete. D' altronde , qunnto aile goc· 

cie all' incirca sfet·iche, vi sono moltc foglie sulle quali non 

poisono fermarsi • 

Esperienze dirette 

1. Esperienza . Ho pregato alcttni miei amici a lasciar 

c;ltlere su giovani foglie di divcrsi alberi o di altre piante, 

tlelle goccie di acqua piu o meao co'nvesse ed in differen

ti situazioni ; rna quantnuqne il sole duranti questi espet·i

lnenti abbia avuto spesso del vigore, non si e giammai os

servata alcunn alteraz1one, che si potesse sospettare provenire 

dall' effctto da1le goccie d' acqua agenti a guisa di una lente. 

2. EyH!rienza. Una lente di setH! in otto linee di dia-

1netro , e di quasi due pollici , e mezzo di fuoco , che bnt
cia ist antaneamente una huona esca , e produce in alcuni 

second i un' alterazione considerabile sulle foglie, non vi pro

duce piu effetto percettibile allorche ne ricuopre la su

perficie lasciandone solamente scopet·to , nel mezzo , uno 

spazio circolare di circa una linea , e mczza di diametro • 

F rattanto questo spazio e piu grande di quello, che pt·esen

tano la maggiore parte delle gocciolc ui pioggia ' che souo 

credute agire snlle foglic. 

3. Esperienza. Ho collocato delle · foglie di diYers~ 225
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piante, tutte ·tenerissime, o giovaiiJss•me , su molte d•>1) 
pie di carta Entporetica inzuppata di acqu:1 all' eceesso, e'd 

irumersa iu un poco di acqua versata ~ nel fvnrlo di llll piat

so di fe.ience bianca; ho distribuite su qucste ''foglit! delle 

goccie d' acqua quasi tutte presso a poco sfe~iche, o · appia

uate solamente dal loro peso; ma quantunque ' que.>la e~pe

rienza sia stata ·variata in mi.llc ·guisl.! , c ripetuta ·spessissi

mo , e ad un sole ardcnte , non ho mai osservato alcuna 

alterazione, che potesse ragionevolmente essere attt·ihuira 

alia causa in quistioue (1). Potrei ancora affermat·e coil 

tutta ingenuiLa, che nou vi ho mai osservata alcuua ·meuo· 

rna alterazioue. 

4- Esperienza . Foglic caricbe di goccie <l' acqua come 

le altre, ma situate sopra carte molto meno bagnate , m~ 

presentarouo un risultato assai curioso, e cbe prova ncl 

modo il pi it chiaro , che il disotto dc11c goccie ben 1 uugi 

dall' essere ahcrato dalla lnce , che c1ucll~ vi concenttano ) 

~, al coutrario, prescrvato dal raffredt.bmcnto , che cagiona 

la cvaporazione dell' acq1.4a, cpundo il rimauente della foglia 

~ alterato da un tt·oppo forte calore; perche nel caso eli cui 

si tratta: tulta Ia superficie di ciascuna foglia essendo ·in

giallita, il disotto delle goccie dut·ava perfettamente sano; 

di modo che si vedevano su que I foudo giallo' 0 rossiccio' 

tante macchie verdi, inLatte, eben dctermitlate, quante vi 

erano state goccie sulla foglia , e precisamente nei medcsimi 

1uoghi. Ciascuna di queste macchie sane aveva ancora un 

diamett·o un poco piu gt·anJe di quello della goccia , sotto 

la qua1e essa si era trovata • 

5. Esperienza . Cio che prova ancora , che e il raffred

damento cagionato dalla eva porazione che impeJ isce lo scal

darsi dell' acqua , ed i11 conscgucu~a la parte della foglia si

tuata al disotto , si c che il •·ovcscio di alcune foglie , 

Qhc non toccavano affatto Ia carla inzuppata, prcscntava sui 226
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' luogbi corrispondenti aile goccie dei piccoli ammassi ui 
goccioline evid~tntemente prodoue della condeusazione del 

vapore , cite si era elcvato daHa carla sopra questi puuti 

raffreddati : 

Pertanto , lnngi queste goccie (l' ~cqua ·dal produrre 

alcuua alterazione per un tr.oppo gran calore, lo spazio , 

in .cui esse si trovano, e ·molto piu raffreddato ·dalla evapo

razione., di <1uel1o che sia riscaldato dalla 'concentrazione 

della luce, che vi succede . 

.l\11 sembra dunque, che 1' opinione dei ·Fisici, o degli 

.Agricoltori ' che pensano' una delle cause dell' abbrucia.

mento , o delle maccl1ie, che appajono tal volta 'sulle foglie , 

o sopra altre parti delle piante , essere Ia concentt·azione 

d.ella luce del sole per mezzo delle goccie di pioggia , non 

abbia alcun fondamento • 

Sulla natura dell' injiamma::;ione , rice1·clze patologiche le:.te 

in Livonw all' Accademia Labronica de' 28. Novcm~re 
1 S dL ; dal Dottore Erme~egilclo Pistelli medico clinico 

Lucclwse, ec. Estrauo del Dottor Giuseppe Tonelli. 

L .,infiammazione , qual'ltunque sia dessa la rualattia b piu 

ovvia., la piu insidiosa per 1' umanita, e la piu scaLrosa 

per i medici , non e stata fino a questa punta ( a dire dell' 

erudito sig. Pistelli ) dilucidata con chiarezza non cquivoc;t 

in tutta la sua estensione . Oscura si riman tuttavia la ca

gion prima ' a~ cui dipende ' e lo dimostrano in·efragabil

m~nte le diverse, e spesso opposte opinioni in proposito emes

se dai Patologhi in ogni tempo. Neppnre il hune ddlc t'C

~enli la~ri~ Bruoo-Rasoria.ne b.a risd1iariiltD a sufficienza !'j.u e.-;to 227



punto; poiche se riguardar vogliasi la flogosi come un' af• 

fedone costante di soverchio stimolo , riu1an sempre contra ... 

dittorio, e prob]ematico il vederla sovente svilupparsi non 

solo senza 1' addizione di stimolo ·veruno, ma ben' anche die· 

tro 1' azionc non mai i nterrotta di potenze risguardate come 

dec1samente coutrostimolanti, sottraenti , dehilitanti , ed in 
' mezzo al piu marcato languore. Quindi con tale oscurita ed in .. 

ce l'tezz.a inopportnno si era il piu delle volte il medico ( a dir 

suo) nel trattamento di questa morbostl affezione, perche consi .. 

derandola semt:re come figlia di qucllo stato, che sotto no

me di soverchio vigor conose iamo, Ia giudic3Va impossibile 

a legittimamente svilupparsi negli indi vid ui cachettici , de

bali , e macerati dai disagi, e dalla tristezza; cosicchc ri· 

guardandola in vece come SJH~ria , di natura di,·crsa dalla 

·y<~ra infiamma~:ione, non esit-1va a curarla con uu metodo 

inooveroso, e micidiale. Fn questo un vuoto , a cui riem

pirc diri~ge ora il sig. Pistclli le sue nuove ricerche, qua· 

li anderemo partitamente esamiuando con qualche esten

sione , accio possano i nostri lettori dar gi udizio dei meri

ti d' unn tal f11tica letter11ria , e f11r plauso al medesimo, qua

lora nlla sua teori a non manchino quelle condizioni proprie 

:1 farl:t salir~ al g1·ado di v eritrL dimoslrala . 

Da1l 'esame dci fenomeni , che pitt comuncmente corteg

ginno lo sviluppo , l' nndamento, 1' esito , c le cor:seguenze 

<ldla flogosi , deduce il n. A. , e stabilisce , che la c11gion 

prossima dell' infiammazione <' altro non sia in u1tima anll1i

a si , chc un difello, o insujjicen=a di conlrauililti 11elle fi
« ,br'e. tlei vasi sangz~ini di qualcluJ 1Visccre, o parte del 

COI'JJO ; per cui diventmulo la lor resisten::.a, e reazione 

<c soccwnbenlc, t: non col'rispontlcnlc ail' impulso del san

f~ gue circo/,mte fa s2 , c.7te que.slo ristagni , o si soffcrmi 

cc in essi in maggior copia ., e cite quindi din luogo a lut

e• !i fJ!lCi [ellomeni , e l~ fjtu:lle orgrmiche alterazioni, cluJ 
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cc caralteri::.:ano le parti injiammate cc Con questi ptiucipj 

sviluppnti nella presente dissertazione , agevolmente compi·en

donsi per sentimento dell' A. i fenomeni di proceaso flogi

stico, di diatesi di stimolo , che il Prof. Tommasini rife

r isce nella nota i 6. della sua nuova /)ottJ•ina ec : , i nsorti 

in tnP.zzo al pi1'1 dt>(·iso vitale abbattimento, e trattati col 

metodo dehilit11nte; laddove contemplati satto la spiegazio

ne d' ogni altra teoria li giudica veri p::tradossi il Clinico Luc

chese . 

Prim~ di distoendet·e il sig. Pistelli a convalidru·e con 

argomenti Ia climostrazione del ano parere prcmette, che 

il sistetna angi nlogico risulta in gran parte formato di te

la cellulare , In qnnle gode di malta contrattilita , .secon

do le pii1 esnttc a1utomiche osservazioni di Caldani , Gal

lini , M~l:warne, ed nllri ec. Qnindi dall'osservarsi ripristina

ta, e rinv igo rita sovente Ia circolazione del sangue in virti1 

della sola detrazione di esso ( come nella quarta :mnota

zione si espl'i me ) ri tiene per fermo , che I a sis tole del no

mina to sistema e a qnesto couuaturale, e spontanea , laddo

ve Ia sua diastole evidentemente dipende dalla meccanica di

lata~ione . Appoggiato 1' A. a qnesti dati, che egli chiama 

incontrastabi]i sostiene, che Ia primaria caKione della sisto

Jc sia la contrattilita cc ossia quella facolta della vita or

cc ganica , in gra::;ia della quale essa tende di continuo al 

r:c tnlltlto ravvicinamento delle proprie particelle campo

« nenti ; e quindi resiste , e reagisce con piu , o meno 

~c forz.a a tuUocio , che la distende cc Fissata eon cio nel

la contrattilita della fihr.l del sistema sanguifero )a cagioue 

del suo nJOvirnento sistolico, ossia della dilni reazioue sui 

flnido circolante, viene alJa contr~ttilita medesima attribui

ta Ia principal mo1la della circolazione istessa . Volendo poi 

il dotto Clinico Lucchese accordare alia contrattilita un gra

do di noll problematica evidenza , si sforza di additarl:1 pa-
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lese ai sans1 Ill tutte le fibre organiche del corpo umano ~ 

o provcnga essa in ioro daU' organismo, o in lor dcri, ~ 
( con1e scmhra all' A. piu probabile ) dal tessuto ce1lulare ~ 

d:t rni tutte sono le fibre per lo meno intersecate . Son 

pet· lui argotne1lti di pt·ova _dimostrativa il restiLuirsi , chc 

fa la fibra al primiero suo :Stato, appcna vicnc a se mcde

sima abLanJonata dopo Ia distrazione; lo accorcial·si di cs

sa verso le sue estremita, qualor sia trasversalmentc rcci sa; 

co rnt! :mcbe il suo progressivo ristringersi nel cavo di va

.S I , o vi sG.: ri fino alia obliteraz~one di essi .; ove manchi di 

t_' ssc.-,~ dovnta menle distesa • Trae auco1· partito in favoi' 

d,-, .:~t nau"n. contrattilita della fibra dal riguardar prcva

}e; aw 1' atti\'i la mtnrale dei rnuscoli flessori uella situ:-tl.io

ne che prenclono lc membra dei feti , e dei dormicnti : dal

]a contrnione di un muscolo verso il lato opposto a fluci

}o J ell' autagonista risoluto , o rcdso; dall' immobilit:1 , che 

ncq •tista un dente cstraneo inserito in nuovo al veolo ; c fi

naimcute dallo spontaueo rcstituirsi , che fanno a] lor usa

to volume 1' ute1·o ; il sacco addominale, la vescica cri~ 

n~ri~ ' il ventricolo' c le vie entcdchc' dopoche sono sla

te rimossc, od eliminate le cagioni 1 che in esse oprTavano 

·la rispettiYa distensione. 

Scmbra dagli esposti raglonamenti, chc il n . A. voglb. 

ri!:{Uai'Clnre so,•crchiamente isolata Ia contrattilita contro la 

piu s:lna Dottrina Gsiologica. L' csimio Prof: Gallini, nel

la sa1:1 b lla teoria sulla vitaiita cou Laute sue dottc prolhi . 

1.i oni i ll nstrata, considera la sensibilita , Ia irritahilitJ , ia 
crmtrattili la , e ]a turgcscenza vi talc q uali semplici graJa-

, .,ioni di una sob forta, chc cgli chi:una Yitalita i11 cr<;ntc 

11 ei lliversi tessuti. Le dourine di {ptcsto insigne l t~ ll e r:Jto 

. c ' inscgnnno , che I~ azioni Jd nervi , dci mu5coli, delle 

p :-•·ti contrattili, e delle turgesccnti dipendono tutte, u dc

rivano da uu divet·so grado di l'Cciproc~ moLilita dcgli cle-
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~Tt e nti tutti costituenti le 1aminette, o fibrille dei tessuti diversi 

di quelle pnrti, Ia qual reciproca mobilita e diversa, o regola~a 
dn un equilibria tra Je reciproche loro azioni. In questo equi

libria, in (1uesta m.obilita reciproca consiste la vitalita di tut

ti i tessnti nervosi , muscolari , contrattili , o turgescenti , 

per la quale gli elementi, e le larnii,ette , o fibrille da es

si composte, or piu , ot· men_o prontamente. camhiano 1a lor 

mutua positura , e la lot·o proporzione, ma con ugual pron

tezza si rimet~ona, aHa positura, e pt·oporzione primiera . Ora , 

eio posto, come nttribuire alia sola contrattilita la principal 

causa della circolazionc ? come sepnrn re dalla contrauilita 

l ' influenza delle altre gr"dazioni della vitalita stessa ? 

Potd\ Ia stcssa ragione applicarsi alia sua teoria di con

trattilita difettiva come ca·gion prossima de1l ' infiammazione; 

lcoria d' altroude , il dieui met·ito pr.r che possa limitarsi in 

ultima analisi a quello, che pu6 spettare ad una semplice 

opinione . Giacche eon i f.1tti desnnti d:t una pratica im

parziale, da una pratica scevra non solo eli prestigio siste

matico, rna libe,·a altresi da ogui mania di qovita illuso

ria , da una pt·atica in somma filosofica, eJ ippoct·atica ~, 

riesee oltremodo agevole , e · ( saremo per Jhe ) infallibile 

il ricorwscere per cagion prima della flogosi nn esaltamen

to UC'lla vitalita istessa. 1Vh coueediamo per ipotesi al n. 

A. il pt·imato Jella sua teoda; di grazin, come concepir di

fcttivtl. Ia coulrattilita senza esserlo del pari le altre gra

{lazioni Jella vitalita istessa 7 E se lo fosscro , come spi~

gar p. e. la sensibilita aumentata nclle parti infiammate .? 

Opporre pet· avventura pott·ebbesi , che, siccome la vitalita 

dci vr.rj tcssnti dipende da una pat·ticolat• costituzione de

gli dementi tutti, che li compongono j e siccome questa 

costitu7.ione di elemm,ti sebhene vonga rispettivamente ruau

tC'nuta in nn normale eqLrilihrio nello statQ di salute , pnr 

9ev' essere nei varj te.ssuti relati vameute moJific:.~ta, oudc 
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~merga quel carattere proprio di ciasclJeduno di essi ; co

sl se Ia contr:~ttilita predomina in aleuni tessuti ad onta 

della influenz1 delle altre gr·adazioni della vitalit~, potreb~ 

})c an cora separat:~ mente riguardarsi Ia contrattilita difetli va, 

senza trovarsi in difetto le altre gradazioni or nominate , e 
questa contrattilita difettiva riconoscersi per cagiun prossi

sima , ed unica dell' infiam ma~ione. Pronta si e per ::~ltro Ja 
risposta ; giacche non i soli tessuti contrattili van soggetti 

nlla flogosi rna s' infiammano altresl gli altri tessuti , nei 

qua]i la contrattilita non predomina. 

D ,J;_JO tale pt·e :n ~sse assume il n. A. Ia di mostrazione del. 

1a stabilita propusizione , che ]a cagion prossima della in

fiammazione consista in un difetto ,o insufficicnza della mento

'Tata contra ttilit~ nellc fib1·e dei vasi sanguigni d i una qual

cbe parle del cor·po . Precede l ' applicazione di alcunni fat .. 

t i , ed ossrrvazioni , siegue l' esame dei sintomi , che all' in .. 

fiamma zione fan treno; succede ad esso lo st!rutinio ,]elle ca.,. 

use sl proegumFne , che procatartiche della flogosi; e si ana

lizzn per fare i] cattivo trattamento, e Ia mauiera di agi,. 

re degli ordinarj rimer.lj . 

Dirctti vengono i fatti , e !e osservazioni , che 1' A. ri

feris.~e , a stabilire, che uon havvi mai la benche minima 

infia mmnione, se in qual che porzione di vasi non conce

pisca remora ' e si raduni il sangue ; 0 se di questa inve

ce li bera sia, ed in ni un 1uogo ritardata la circolazione, per 

quan to im pe tuosa voglia dessa supporsi , o per quanta tro .. 

visi il flu ido da discrasie alterato . Cosl se nelJe punture 

d' insetti, scottature, contusioni , distrazioni, ec. s' i mpcdi .. 

see lo sv i1uppo della flogosi col mezzo di una conv.enevole 

comrressi one , o coli' applicare sopr·a I a p ar te o!fesa una qual

che sostanza :\stri ngente, e speci almente spiri losa (a) ; egli 

(a) In qucsto incontro ncll3 scsta annotazionc con il fhtt() 
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~, perch~! s' impcdisce , e si previcne colla facolt~ costrittiva di 

tai mezzi l'afflusso, ed arresto del sangue solito in tali cit·costan

:ze a concorrervi in rnaggior copia , e soffcrmarvisi • Chc anzi 

nelle gran contusioni , c nelle' commozioni di qualche viscere 

non insorge la flogosi, se prima nella parte offesa non si accu

mu1i una certa quantita di sangne ; mentre fin' a quest' cpo

ca ( come attesta Monteggia Istit. Chir. Yol. 2. p. 11. ) 

non vi hanno' che sin tomi di debolezza per a lcune ore' 

o per qualche giorno ancora . Cos1 ne1la porzione strozza

ta di qualch?! intcstino sol vi nasce 1' iufiammazione non 

men pronta , che fiera , pcrchf. ivi e segnlto un arrcsto del 

sangue accumulatosi. Cosi le risipole, ed altre flogistiche af

fezioni solite ad invadere l ' estrcmita itiferiori eli chi lnn

gunente ritto su' i piedi tratteugasi, non ad :~hro si de

Yono , che ad un rnaggior aff1usso di sangne ivi da va

rie cagioni richiamato • Cvsi dietro 1e ormc del commen

tatore di Boeravve ( aph. 3gG. ) csaminando 1' A. i fc

nornrni loc:11i , che alr appllcazione delle cnppette sussicguo

no , riconosce dal ventosar prolungato lo svilnppo della flo

gosi per 1' arresto del sangue ivi favorito. Di questa mede

ma spiegazione finalmente si vale per riguardo agli effe'tti 

dell' acqua tiepida , in cui lungamente immergasi una qual

che parte del corpo; giacche rilasci:mdosi con talc opera

zione le pareti dei ve~si cutanei di essa , ricevono questi , ed 

in se trattengono una quantita pit\ abbondante di sangui

£DO fluido 1 dal che ne siegue una vera , e decisa flogosi. 

dell' applicazione ~·antaggiosa or di stimolanti , ora di controsti
molanti sostanze , di cui a vicenda si sen c H volg!,l in ogni tem
po , si com!.atte dal Sig. Pistelli il part>re del Ch. Sig. Prof. Tom
rnasini , il quale alia nota 19 della nuOI'Gt dotlrina spicga quP. sta 
coutradizionc di trattamento col limitare il proficuo uso (lei stii\10-
li al primo momcnto rlclla coutusionc riservaudo la pratica de i sc
~ndi all' epoca , in cui non iono pi~t tollerati i l;'rimi . . 
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Nell' assumer per altro il Sig. Pistelli dei varj docu .. - _ 

menti onde corroborare la sua teoria , avrernmo desidera to , 

in lui ma.ggiot· maturita di gi11dizio pria di francamente u e

gare la presenza della infiammazione, ove il.sangue non ab

hia. conceput~ remora nella parte infi1mmata • Ed in fatti 
lungi dal. ·comb.1ttere questa proposizion.e con un prefisso cou

flitto di ragiouamenti, sarem contenti di cuuvincere l' A. 

con un fatto , il quale spat·ge una somma diffiJenza per Ia 

di lui brillaote opinione . Non havvi nel corpo um:mo fi
Lra, tessuto , sistema "· apparat(} organico , che vada immu

ne dagli i nsulti dt:~l process a infiam matorio . Cou. molta sa-

• gacita , ed evidenza dimostr& . .Mnrray in una sua erudit~, 

memoria l' i ufinmmazione , a cui vanno soggette le parti pi it. 
dure , e compatte dell' organismo ani male . L' istesso de Rit

tirh nella sua Dissertazione inaugut·ale. su ji una nuova teo

ria della inGammaziooe , accenna ancor l' infiammazione dell~· 

ossa " per· tacere di altri Scrittori sopra questo sog~etto . .M:-t, 
e come concepire nelle ossa , che, s' infiammano , nu , rista

guo di fluido sanguigno? Si potra forse opporre lo stato di 

mollezza "·a cui riduconsi le osS'tt affette da infiammazione; 

ma a si fallace sostcgno DOll fara. cert:unente rifugio il D. A. 

Gracchr! Ia cagion. prossima di una forma morbosl , e gli 

effetti, che da quella sviluppati dan. carattere a questa, dif

feriscono fra loro talmente ,.come differisce 1'. attivo dal pas

sivo fra i Grammatici, come differiscc ( per dirlo in una 

parola ) la causa dall' effctto . A maggiormente comprender

lo, segaiamo per un momenta i passi della nosogcnia della 

infiammazionc. Qual e 1' epoca di tempo ' in cui nelle os-

sa infiammate dee suppor&i segulto .. un . ristagno, una con

gestione di umori? Ognun. rispondira, che- cio avvieo nell' 

epoca, in cui Ia parte infiammata. gnadagna maggior volu-· 

me . Or (]llCsto au men to di mole non puo nell' ossa dimo

strarsi scgui to , se pria questc non siansi ridott~ ad uno 
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stato di loro organica alterazione disti~to col nome di mol-

' lezza • Ma questo stato suppone previa 1' azionc del processo 

flogistico , suppone 1' aumcnto di projezione circolatoria , 

suppone 1' esaltamento della Yitalita; dunque la sostanza os

sea era gia infiammata , avea di gia incomincinto a subire 

, il prima stadio del processo flogistico , allorche passo 3Ilo 

~tnto di mollezza , di aumento di volume , allorche si de

~ermiiJO , e segui nella pnrte affetta la con_gestione sangui

gna • Dunq~e non e il raduno , Ia congestione di fluido 

.sanguigno , che produca , e sviluppi l' infiamro·azione ; .dun

.qne e falso, che non possa darsi Ia benche minima infiam

mazio.ne se prima non abbia p.na _parte .concepito ristagno di 

.fluido sanguigno .• 

Ne puo d' altronde cosl ciccaJllente ammettersi nella 

contrattilita difettiva Ia cagion prossima della flogosi, senza 

riconoscere .un pre~edente esaltame.nto della :vitalita . E che 

sia cosi , rilevasi dal rifletlere , .che Ia copgestio.ue infia.mma

.toria allor siegue, .quando nella parte infiammata si e de-

terminato ,un maggiore affiusso di umor sanguigno . E sic· 

.come questa maggior affiusso non puo avveni~e , se pri

ma·no~ venga un organa , un sistema a prefe.rcnza di un 

altro maggiormente ~cci tato; .cosi ne siegue evidente la .dedu

_z.ionc , .che non vi era difetto di contrattilita allorche il 
sistema incomincio ad infiammarsi • 1 medesimi fatti, ed 

osser:vazioni dell' A. bastano a comprovare l' instabilita della 

ftUa teoria.; ma .fisseremo unita~ente 1' attenzio.ne all.e ven

.tose. Se guesta op.erazione vada ad eseguirsi in una parte 

sana , qual .difetto .di contra ttilita possiamo ivi suppo.rre ? 

.Ninno ·• Forse yona dirsi che in tal caso la contrattilita 

rimane difett.iva • insuJiici.entp nel progresso dell' esperimen

:to ? ma , dunque ,non e per~io questa la causa prossima • 

;Eel in vero n~n .essendo phi" contrabilanciata daUa pl'.essio-

,ne dell' aria esterna la projezione circolato,ria, jl fluido san-
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guigno sforza m:tggiormente i vasi: ed ecco in vece , cbe il 
pcimo passo consiste in una maggiore, sebben relativa , 

azione del sistema irrigatore. Non puo negarsi: che riman· 

ga quindi oppressa la reazione dell'ultime estremita dei va

si , e difettiva }a contrattilita; rna questo e il Secondo pas

SO, che accade, mentre gia ha preceduto il primo . Dun

la causa pross~ma non puo risiedere nella contrattilita di

fettiva. 1\Ia a render piu ferma questa conchiusione ci per· 

metteremo di aggiungere un' altr:t valida prova . Non puo 

negarsi , che non di rado la superficie istessa delle tonache 

vascolari , resta per essa indebitamente ecci tata , e quindi 

assalita da uno stato infiammatorio ( leggasi ~asse De va
sorum Sanguiferum injlammatione ec. V. Brera Sylloge 
Opnsculorum vol. •4 : Testa delle malattie del (1llOI'e cc. 

vol. 1 : Brera Annota:.iorti Jludico Praticlle er:. ) Or' egli 

e qul il rit:lrdo del sangue , il di lui arresto ? forse nell~t 

sostanza delle tonache ? ma questa e conseguenza , e non 

causa , avvenendo , come ognun comprende , non gia ncl 

principio della flogosi , rna dopo di essa , e nel prosegui

mento del processo infiammatorio. 

( Sarti continuato ) 
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Osservazioni sulla rlecomposizigne dell' amido alla tempe

ratura atmosferica per mezzo dell' azione dell' uria, e 

dell' acqua C'). ]}fcmoria del Sig: Teodoro di Saussure. 

Estratto : 

ln_teressanti sono le sperie111.e che il Sig. Teodoro di Sans

sure ha istituite sull' amido, e che ha esposte in questa sua 

memoria . Egli ha voluto esaminare i cambiamenti che su
biscc l' amido esposto all' azione dell' aria , e dell' acqua , 

ed alia temperatura atmosferica , menlre , come egli dotta

mente dice da principia , l' esame dei cambiameuti che le 

sostanzc vegetali subiscono esposte a questi agenti e il piu 

sicuro mezzo di spiegarc mo1ti efl'etti della vegetazione , e 

se non conduce a questo fine , da luogo a sperienze impor

tanti per Ia teoria della fermentazione . Prima di entrare 

nel dettaglio delle sue esperienze incomiucia l' A. ad esporre 

succintamente le ricerche che erano state fatte finora sull'ami

do . Allorche si trovo, egli dice, c-he i gt·ani cereali formavano 

colla germinazione dello zucchero , e che questo prodotto non 

aveva l uogo nello stesso tempo all a temperatura atmosferi

ca in grani privati del contlltto del gas ossigeno , ed im

preguati di acqua, (a) si venue ad ammettere che questo gas 

il quale spariva nella germinazione per formare l' acido car,

bonico col carbonio del seme , era il principale agente (b) 

della trasmutazione della sostanza farinacca in zucchero , 

scm.' avere pero alcuna prova diretta di questa teoria; d' al

troadc l' osservazione che i graui cereali non formauo zuc-

(•) AnnaL de chym. et phys. Aout 1819. 
(u) Some cxperim. and obsen·. on the nature of sugar: by \V. 

Cruikshauks . 
(b) Some experim, etc. e syHem .. of ohemistry Ly Thomson. 
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cherg coli ' acqu~t senza il contatto dell' aria non era fon • 

data che sul loro sapore , o sopra dati troppo vaghi perche 

potesse essere ammessa senza un' esame ulteriore .. 

II Sig. Vogel, prosiegue l' A. , ha esaminato l' influenza 

del calc:lre sull' amido mescolato all' acqua sottoponendolo 

3ll' ebullizione con questo liquido per Io spazio di quattro 

gior~i di segnito'. Il miscuglio divenne fluidissimo; per mezzo 

del filtro si separo un liquido , il quale dopo essere stato 

svaporato presento una mucil;~gine densa, ed amara, )a quale 

non aveva il piu piccolo gusto zuccherino. I..' amido restato 
sui filtro resisteva all' azione del}' acqna bollente e p~esentav~J 

una massa cornea durissima (a) , 
ll Sig . .1\irchoff in questi ultimi ~empi ha scoperto che 

~ggiungendo il glutine secco polverizzato ad una quan tit~ 

doppia di amido ridotto aBo stato di colla, e facendoli di

gerire per 10. o u. ore ad una temp~ratura di 5o0
• a 7S~. 

cent. , quest' ultimo in parte si convertiva in zucchero. U~ 

tal risuhato per se ste~so interessantissimo , ma le di cui 

circostanze no.n erano state "~ufficientemente deteq.ninate, por

to questo chimico aJ ammettere, che Ia trasmutazione dell' 

-amido iQ. zucchero nella germinazione e prodotta unica-: 

mente dal glutine , ~ per e~cludere Ia spiegazione di quel

li , i qu:tli prima delle sue osservazioni aveyano attribui~q 

• questa cambiamento all' influenza del gas ossigene s~lla ma

teria farinacea , il Sig. Kirchoff apppggia Ia sq.a opinione col 

dire che l' !imido solo posto in circostanze favorevoli all~ 

germinazione non da origine affatto al~o zucchero. Ben d~

versi pero sono i risultati che il nostro A. ha ottenuti dalle 

sue speri~nze: esse provano che 1' amido solo mescolato al~' 

acqua ed abbandonato a se s1.e1so forma dopo un certo tem~Q 

(a) Ann. de <'him. LXXXII. 238
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una quantita considerabile di zucchero , e che ha molti rap

porti con quello che il Sig. Kirchoff ha ottenuto per mezzo 

dell' acido solforico. Questa decomposizione spontanea· dell' 

~mido mescolato all' acqua .somministra ancora altri prodot

ti , Je di cui proporzioni variano s~condo molte circostan

ze, ch' e hen difficile di poter determinare. Eg1i ha istituite 

queste sperienze non so1~ .• ~ull' amido del fromento, rna an
cora su quello dei pomf di terra ; noi tralasciando il mi

nuto dettaglio ci contenteremo di esporne i rjsultati , tal 

quali si trovano riuniti al fine della sua memoria. 
JJ L' amido ridotto per mezzo dell' acqna allo 'stato dt 

colla , ed abbandouato alla sua decomposizioue spontanea 

:h ad u na temperatura fra i 20° e 25•, produce tanto col 

:u contatto dell' aria , quanto senza questa influenza ; 

jJ 1°, Una specie di zucchero simile a quell~; che si ottieue 

~' colla stessa fecola per J?ezzo deW acido solforico all uti

'' gato , e di tempet•a lura ntaggiore . 

n 2°. Dna specie di gamma, che ha mt gran tapporto col 

" principio gommoso dell' _amido torrefatto . · 

n 3°. Una sostanza che ho distinta sotto il nome di ami

~) dina, (a) e 1e di cui proprieta sono intermedie fra quelle 

(tt) Per purificarc l' amidina, si lava ~on qna piccola qDantita 
rli acqna frcdda dopo avcrla ridotta in polvcre; si fa quinrli scio· 
glicrc uell' acqna hollentc , e si filtra Ia soluzione dopo II suo raf• 
frecldam cuto . Disscccata di nuovo l' amidina si prescntc\ in fram .. 
menti bian chi , opachi , ed irregolari , o ~otto I' apparenza d' una ~ 
sostauza gialla pallida , semitrasparcntc , e. fri~h.ilissima • L'. acqua 
scioglic I' amidina in tutte le proporzioni ad .' nna temp. di circa 6o.o 
La dccozionc puo esserc eoncentrata per mezzo dell' ' evapor.a:z:ione 
tino al pun to di conteucre il quarto del ' suo pc~i:> '. d' ami dina · in 
!oluzione ' senza intorbidarsi , o senza convertirsi "in pasta ed . in 
gclat\ina col raffreddamento ; cio che non ha luogo ·sull' amido . 
A!lorche la soluzione d' amidina e piu conccntrata ; essa in parte 
si precipiti\ col raffrcddamento in una so stanza bi.mca ed opaca '; 
ma •1est' 'ultima si discioglic prcseutando .un liqnido trasparcnte ad 
tma temp. di 6oo: sotto questa rapporto si approssima all" inulina. 

La .. ioluzione acqqo~a d' amidina fatt~ a freddo si c~lora il1 Llf4 239
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,, dell' amido , e della gomma precedente . 

,, .}<>. Una sostanza che si nvvicina al legno pe•· la su a 

l) insolnbilita nell' acqua bollente ed in molti acidi; ma cs

:)) sa l)artecipa della natura amidacea colorando in porpora 

,, la soluzione acquosa di jodo . · 
,, La decomposizione spontanea dell' amido somministt·a 

n ancora altri prodotti ; ma Ia lora presenza , ed il modo 

>:. della loro formazione sono subordinati all' azione o alia 

>:. m:incanza dell'aria atmosferica nel tempo della fermentazione. 

,, Allorche questa decomposizione si fa col con ta tto dell~ 
>:. aria, 1' amido da origine ad una gran quantita d' acqua, 

:;,> nella quale il gas ossigeno atmosferico non entra come prin

,, c1pio costitutivo . Formasi del gas acido carbonico, il di 

>> cui ossigener appartiene all' aria atmosferica. L' amido de

'' pone ancora in questa circostanza del _c<~rbone , il quale 

:)) non si separa che imperfettamente , e che annerisce tutti 

, i prodotti dell' operazione. II gas ossigeno nun e assorbito 

» cbe per formare j} gas aeido Carboni CO , come si e detto. 

>) Il peso del residu~ secco ~ella decomposiziont-! dc1l' amido 

col joclo , c prcscnta ~on q•tc:;to rc:\~ :';e"'t~ tntt' i ca•·;,ttcri rlcll' a 111i
do: il sotto acetato di piombo l:t coagula in una pasta bianca , ed 
opaca; 1' acqoa di barite l' iutorbirla ahbonclantcmcntc . 

- T~c soluzioni ' ac'luosc rli potassa sciol~ono I' :unidiua ; qucu'e 
eombinar.ioni sono fluidissimc, c non si prcscntano nello stato vi'
scoio, e filante dell' amido . Gli acidi dclJoli precipitano 1' amidina 
con tu tte le sue proprieta • v alcool ancora vi procluce uu preci
pitato abhondante ; ma qttest' ultimo riticnc una certa proporzione 
d' alcali , il quale fa chc I' amioo precipitato non si colori in bl~ 
col joclo , se non quando vi si aggiunge un acido • 

1 L' amidina 'differiscc dunque princip:~lmcnte dall' amido in cio 
·che I' acqua frc<lda pub scioglicrla • in cio che non forma gelatina 
coil', aCI'}lla hollente • nc combinazioni viscose con Ie liscic di po
tassa. 1 carattcri che Ja «listinguono «<al principio gommoso nominato 
!louo : 1. di uon essere soluhile nell' acqua frcdda in tutte le pro
porzioni; 2. di colo:-ir~ iu LJu !a soluzione acquosa di jodo ; 3. di 
formare coll' acqua un::t soluzionc , la qni\le c coagulata dal otto .• 

•acetato di ·piombc' : · ' • • 240
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~~ al contatto dell' aria pesa. meno dell' amido impiegato . 

'' J ... a sottrazione del carhonio operata dall' aria non entra 

:)) ehe per poco in questa pe1·dita, Ia quale e dovuta quasi 
>> unicamente all'acqua formata dall'aniido, e la quale si di

;n spone in vapori. 

» Allorche ha luogo la decomposizione spontanea senza 
,, il contatto dell' aria , 1' amido non forma acqua, sviluppa 
,, una piccola quantita di gas acido carbonico, e di· gas idro

'~ geno puro o quasi puro . Non depone carhonio , II peso 
n delt;esiduo di questa fermentazione dopo il disseccamento 
n alia temperatura dell' aequa bollente si e t1·ovato nelJe mie 
n ·sperienze eguale al peso deJl' amido impiegato alia stesM 
)) temperatura : rna siccome non ho tenut() canto ne della 

" p~rdita che ha subito per lo svilupp.o _del gns acido car
'' bonico ' ne di quclla che ha prO\'ata per Ia sua dccom

, posizi~~:n~ in un lungo disecc11meuto a~ contat.to dell' aria, ll: mi sembra probabile che l' amido nella sua ferrnentazione 

)). senza questa contatto fissi o si approprii in piccola quan-

l; ti~a gli elementi dell' acqua . . 

" Le . . mie sperienze senza l' influenza dell' .nia non sono 

"· state ne abbastan'za prol}l~gate' ne abbastanza ;ipetute per 

,; indic~re se la sua presenza aumenti Ia qnantita della zuc · 
h . lo . I . ' . d rl I ' \ • d' )) c era ; 1 ro r1su tatt a questa r1guar o son~ statt Lver-

" si. E' prohabile ~he I' aria la dimim~isc~ di Stl·liggend6 tut- . 

n ti i prodotti ~ell' operazicine . 

cc La conversione deli' amido in zucchero coli' inter- '' 

cc vento del glutin~ nella spazio di a]cune o.re , e per mez- ., 

cc zo di una tempet·atura elevata , sommiuistn dei pwdotti 

cc zuccherini , e gommosi , i quali diffe1·iscono (blle sostanze 

cc ottennte nella precedente operazione, in cio ch' essi danuo 

cc coli' acqua soluzioni nclJe quali la decozione di noce di 

CC galla indica CQ\l precipitati alJh011d:111li la pnsenza della SO
CC stanza glutinosa. Que~to 'principia da al prodotLo zuccheri-

no altr"' p1·opriet~ di:atiutive moho rimarchevoli . Si genera 241
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cc ~ippiu nella colla d' amido mescolata al glutine un acido t 

cc che non si manifesta affatto nella fermentazione dell' amido 

cc solo , e che sembra. dovuto esclusivamente alia fermen

« tazio~e del glutine • D' alrronde la decomposizione spon

cc tanea dell' amido senza il contatto dell' aria , e quella che 

cc si fa coll' intermezzo del1a sostanza glutinosa hanno in ge

cc nerale ,caratteri simili , II glutine unendosi all' amido non 

cc sembra che accelerare una decomposizione , che questo 

cc avrebbe .suhito· piu tardi senza tale influenza . 

cc Fourc·roy ha distinto alcune operazioni chimiche , 

cc ne1le qual i si forma lo . zucchero , sot to il nome di fer

cc mentadone" zuccherina. Egli avea prlnci'palmente fondato 

cc questa distinzione sui gusto zuc.cherino , che prendono 

cc rnolti frutti colla cottnra, e su1Ia (ormazione della zul.!

cc chero nell' a tto stesso della vegetazione e dell' animalizza

cc zione ; rna il primo risnltato ,· quello del sapore , era 

cc troppo indeterminato, ed il secondo non si adattava al nome 

u di fermelttazione , che suppone I' atto di un moto 

ec spontaneo , ed intestino in sostanze vegetabil~ o animali 

c< disorganiz~ate , e prive di vita : cosi una tale distinzione 

cr non e stata adottata • Ma poiche noi vediamo con effetti 

cc precisi , ch~ la for~azione della zucchero ha 1 uogo nel 

cc senso il piu strettamentc attaccato alia parola fermenta

cc zione , conviene distinguere quest' ultima, e poria pri

ce rna di tuttc. le altre· consertandole il nome di fermenta• 

I( zione zuccherina • 
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Estratto d' una lettera del Sig. Lucas figlio al Sig. Ara;:a 

da Jllessina li 31 luglio 181g. (1) 

Fra gl' incrostamenti s'alini di diversa natura , che tapu

tauo le pareti o coprono i] fonda del cratere di Vulcano, 

ve n' e uno che per la sua bianc.hczza lucente, e per la sua 

estrema leggerezza . ha sopratutto attirato la nostra attenzi•
ne . Si- trova piu particolarmente sui fonda e nelle parti ph\ 

calde , laddove da numerose fessure si sviluppano quasi con

tinuamente vapori acq'uosi appena visibili . Quest' incrost~
menti salini sono qualbhe volta imbrattati , e di rado me· 

acolati allo zolfo n~tivo • · H.snno ·ordinaria mente uno n due 

tentin:ietri di grossezza , ' e · 3. o 4· decimetri di superficie. 

II ]oro tessuto c\ ' piuttosto scaglioso che testaceo, e qualch~

~olta fibrosa . La finezza e Ia morbidezza delle piccole. la

mine perlacee , e leggere, cl1e li compongono unite al lora 

sapore un: poco acidetto mi ilvevano fatto coogetturare che 

quest' incrostamenti fossero formati di acido borico . Un 

tal sospetto si e cambiato in certezza dopa le prove , ~1le 
quali 'gli ha sottoposti D. Gioacchino Arrosto' farma'cista dl 

questa citta (Messina), ' il quale po5siede cognhioni mol

to estese in Fisica , ed in Chimica , Fra i poco num~rosi 

Juoghi 'in cui si ' trova l' acido borico libero o natiTo si puo 

dunqu~ ~g~iunge.1·~ il cratere di V ulcano . 

(1) !nnal. de chim. et phys • .A.out 181 9· ~ 
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B E L L E A R T I 

Ricerche sullo stato delle Belle Arti ai tempi d'Omero, del 
cavaliere conle Niccolo Fava Ghisilieri. Bologna dalle 
stampe di .Annesio Nohili 1818. C'). 

J1 Fraguier nel 17og.lesse nella R. Accademia di Parigi una 

Dissertazione, nella quale cerco se Ie Belle Arti fossero o no 

precedute dalla Poesia. Toglie 1' A. a dilucidare, per quanto 
egli afferma , Ia detta Dissertazione . Vuole il Fraguier che 

b Pittura fosse Ia primogenita , indotto a cio dallo scudtl 
d' Achille, dai te1aj d' Elena , e di Andi:omaca , dal pep]~ 

lavoro delle Fanciulle Sidouie presentato dalle Trojane a l\E
~erva , dal <:into di Venere , e d~ altre descrizioni i mi ta:

trici della Pit tura , la qual e percio c da credere cliC esi
~tesse innanzi Omero , e fors' anche .innanzi 1' eccidio di Tr~ja •. 
11 Go&uet, che sta per 1a contraria sentenza , risponde ; ~o;1 

'' esservi alcuna proYa , che i mentovati ricami avcsscro de-

gradazione di colori ; e qu:mto a1lo scudo d ' Achille, rispond~ 
J ( • 

che la diversi ta de ' colori egregi;:.mente si spiega o per mezzo 
dell' azione del fuoco sopra i meta11i' , o per mezzo della loro 

mescolanza . V A.' prima di trattare 1' argomento si huttn su: 
hito al partito del F raguier, non tanto per elezione, quanto 

per necessita ; gil\cche egli tiene per fermo che = N on era 
:I) p~ssibile ( e qnesto il l!UO linsuaggio) a Omcro , benche uo-

(•) Fascicoli Lett t>r arj Bolo,ncsi . Faicicolo I . Opuicolo lll . :fa 
t eicolo llh Opmcolo II. 244
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n tatO della immaginaziOllC 1~ piU viva I C la phi pittOreSCa 

n i1 descrive1•e , com' ei fece 1 le produzioni varie delle Ar

" ti, ove non ne avesse avuto sott' occhio un qua]che non igno· 

)) bile modello = Come se ignobile fosse il modello , o a 

parlar propriamente , 1' esemplare che al l'lOStro sguardo pre
senta tutto di Ia bellisslma natura , e l' animo nostt·o riem· 
pie di diletto . Lascio volentieri di dire che ]'A. non prova 
1' impossibilita che affcrma, e la quale sciorrebbe certamente 

il nodo . Avvertiro piuttosto che essendo egli convinto dell' 

irupossibilta anzidetta , era inutile che disputasse poscia, se 

le Belle Arti esistevano innanzi Omero . Niuno mettera in 
contrasto che i] tutto sia maggiore di ciascheduna sua parte, ~ 

e che dne quantita uguali ad una terza , nguali ~iano an
che tl'a lora . L' A. cio non pertanto s' intromette nella di

sputa ; rna per vero dire, senza aggiunger nul1a agli argo
menti del Fraguier , e senza farsi incontro con nuove rispo· 

ste a quelli del Goguet . 
Quando egli ~oi iu progresso delle Ric;;~he, }ntr)odu

cenJo , pea· cosl esprimermi , una sentenza media conc~lia· 

trice di pace ' conchiude di questo modo = 0 e gio'co forza 

)) i] ncgar tutto ' 0 per poco che ammettasi ' e indispensa· 

)) bile il confessarc che un qualche genere di Pittura si pra

>> ticasse anche prima di Omero = eccita una nuova conte

sa, lasciando intatta b. prima. La nuova contesa e: qual 

~enere di pittura esistesse ai tempi d' Omero l Dove hen si 

comprende !· che I' A. co' vocaboli qualclze genere ha inteso 

di signific:~.re, comeche non esattamcnte, una pittura imper· 

fetta , la quale non lascia percio d' essere pittura ; esseddo 

evidente che 1' imperfezione delle cose non cangia il loro 

genere . ll gobbo , a cagiou d' esempio non lascia d' esser · 

uomo per Ia sua deformita • 't da commendarsi 1' A. che cer

chi , sic:come fanno tutte le persone dabbene , di uuirc iu 

huona armonia i di,cordanti partiti ; rna difticilmenttt potdt 

ottenere ques ta volta 1' inteuLo :.· perch~ egli aHa fin fine ac- ~ 245
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cord~ il trionfo alia pittura, e le toglie soltanto 1' avvenen• 

u ' di che ne essa , ne i suoi partigiani sar:mno lieti . 

Dopo le cose scritte intorno a questo argomento dai 

sopra mentovati due Au tori , .e dal Blakvell , e da 1\Iadama 

Dacicr , e forse da quanti hanna parlato di Omero ; mi si 

permettera di usare del mio diritto manlfestando io pure il 

parer mio . Non isciorro io gia Ja contesa , perciocche non 

sono da tanto, rna dimostrero che Omero non ehbe d' no

po dell~ Pittura per divenir si gran poeta. L' immagine degli 

oggetti riflettuti si dall' acqua , che dallo spechio sembra di 

l·ilievo ne piu ne meno d~gli oggettl medeslmi; quantull

que rappresentati in piana superficie. Da cio e prohabile che--gli 

uomini s' invogliasseso di ottenere lo stesso effetto da un pia

no opaco per mezzo dell; arte· che distribuisse ~opra di es

so i colori e il chiaro-scuro , prendendo regola dalla diver

sa quantita della luce , che per le diverse forme de' corpi 

~'gli occhi nostri perviene . :Ma se tanto imtnaginar' potea 

ogni uomo prima di pingere , perche non pote immaginar

lo Omero prima di descrivere coli' ajuto massimamente .de

g1i specchj; essendo fuor d' ogni dubbio che questi v' er~no 

ai suoi tempi; anzi pure ai tempi di Mose , il quale ne 

fa menzione al Cap. 38; v. 8. dell' Esodo , ragionando dei 

regali fatti dalle pie donne all' Area di Dio; Fecit el laba

« rum aJneum, cum basi sua de .speculis mulierum1 qure excu .. 

babant in ostio Tabernacllli cc 

Siami qui permessa una bt·cvc , ma f'orse non al tnt

to inutile digressione . Tant' e ; un' idea riHeglia 1' altra . 

Qualunque oggetto riflettuto dallo specchio non e che una 

grandezza lunga e larga ; che c q_uanto dire una superji

cie . Tale' e anche 1' ombra act.:a~to alia lucc. II confine fra 

l}Uesta e quilla non e ne ombra., DC lnt:C; e dunque una 

. Junghe~za priva di larghezza, ossia una linea . La lungiiCz

~a ha il suo termine prho di qn:dun1p1e dimensione, eppu• 
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re esistente , e questo e il punto. Le idee pertanto dell" 

supe1jicie , della linea e del punto , che sono astratte , pos

sono agevolmente . spiegarsi agli studenti in concreto per age

volar loro i' intelligenza de' principj della geometria . 

Nell' ombra , com~ pure nella luce confinante coli ' om

bra, abbiamo 1' idea della semplice superficie, rna nell' acqua, 

e negli .specchj l ' abbia111o della superficie unitamente a tut

te lc qualita estrinseche ~egli oggetti r•ppresentati. E nel

le ca~erc ottiche ancora pon si veggono forse le forme de• 

~orpi ' j colori ' e la loro degradazione? Quanto e hello il 
mi~arc uno spazio immense di mare , di terra , "di cielo 

impicciolire all ' impero clell'arte·, e racco~liersi talvolta in 

un palmo di cristallo renduto opaco con si esatta propor

zione da pon esserv~ne altra che possa uguagHada ! Ed a 

~ui non fadt sorpresa che la sola supedicie ~utta abbia l'ap

parenza de' solidi ? Come per 1' esempio dell' infelice Nar

dso si fa manifesto , il quale arse di una bellezza , che 

prjn di corpo pote ingannarlo e tral'lo di senno , e con

vertirlo in fiorc , rna non corrisponder~li . 
, Dumque hibit vis<e correptus imagine fermre 

,, Spem sine corpore amat: corpus putat esse quo~ um bra est:' 

, Obstupet ipse sibi, vultuque immotus eodem 

, R<Erct , ut e pario formatum marmore si~num ! 

Ov. 1\fcfwn L. 3. v. 41 G 

Che piu ? nell' acqua , I}On meno che negli specchj , e nel

~e camere ottiche si vede il moto della sola snperficie ; il 
passaggio di llOmini ~ e di bestie , il ballo, gli arbori agi

tati dai venti , ec ~ 

Torno per poco alle ricerc!ze noll senza rincrescimento 
di abbandonare Narciso, ed il suo pietosissi mo Cantore. Ci

~erone alia quinta deUe Tuscplane quistioni ha cosi cc Tradz:

dilum est Homerum coecum fuisse : et ej us picturam , non 

potsim videnzus . Quce regio , quce ora , qzzi locus Grce

~i~ , 1zue species {ormce , quce acfeS , quod remigium: qu£ 247
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motus auimorum , qui ferarum non ita expictrts est , ul 

quee ipse non viderit , ztt videremus tif.jiceret , Il volga

rizzamento dell' A. (fatto, penso io, per comodo di que' let 

tcrati che ignorassero la lingua latina) e questo • Piu che 

cc i versi , Jice il gran Tullio, noi ne vediamo la pittn

ra cc No, nou e il gran Tullio che favellasse in tal guisa.. 

Egli disse cc at ejus picturam , non poesim videmus n su.
hlime magiera di esprimersi per significare , essere a tal 

segno viva Ja pittura che si vede , da non lasciare che 

si pouga mente alia Poesia che si ascolta. La particella at 

per lo stile di Tullio divenne un sentim~nto. Aggiunge l' A. 

a) restante della traduzione l' avverbio imperciocche cc lm

cc perciocche qual regione ' quali spiagge ec.>) , senza accoL·

gersi che l'avverbio fu giud.iziosarnente taciuto per non aver 

intoppo che il rattenesse dalla spedita interrogazione degna 

di lui , perche non aspetta , ma contiene Ia rispost.a . 

La lluistione qual fosse la prima a nascere, se la Poe

sia o Ia pittura , suppone essere infallibile che nasccssero 

in tempi dive1si ; rna quale sicurezza ahhiam noi di cio? E' 

forse impossibile che siano geme1le ? massimamentc se si 

consiueri ch.e bellissime sono ambcdue, che amhedue produ

d ucono gli stessi cffetti, che ambedue si ama.Bo ardentemenle, 

e che tanta somiglianza passa fra loro , come appunto f1·a 

due figli dello stesso parto ? Io non dimostrero gia che Ia 

cosa sia cosi ; rna ne anche vi sara alcuno che dimostri il 
contrario. Cio essendo : perche delle due ipotesi uon dovra 

accarezzarsi quella ch~ toglie per sempre ogni occasione di 

riya}ita , e Jissidio fra due si care sorelle , cd anchc fi·a 

partigiani delle medesime , i quali potrano determinare il 
lodevole loro oz.io a piu utili indagini! Sarei quasi per dire ' 

chc il bisogno in cui sono 1e due sorelle di soccorrcrsi a 

vicenda , fa loro una necessita di esser gcmelle . Potrebbe 

crcderei che Orazi o accordassc Ia preesi$tcnza alia pi uura 
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quando disse cc ut pictura poesis erit cc e che Plutaa·co ex 
S £monide fosse del mio parere allorche scrisse cc Picturam esse 

cc Poesim loquentem : poesim autem tacitam picturam cc; 

il che pure lasciarono scritto Platone, ed At·istotile , 5e ia 
pittura e una poesia che parla ; e se la poesia e una pittura 

che tace , non si potdt mai dubitare che non ricevessero am

bedue 1' esistenza nel punta stesso . 

Se nelle Ricerclte non posso lodare ne 1' ordine ne lo 

stile , ne Ia critica , ne alcuna nuova scoperta , non e per

cio ch' io non reputi lodevole in esse, e nelle Note che ne 

formano il corredo , Ia molta erudizione del nobile A. , e 

Ia sua fatica, ed i sudori da lui sparsi nella svolgere non 

pochi volumi . Rimarrebbe alcuna cosa da dire intorno ad 

nlquanti altri punti delle Ricerche ; rna nel momenta , tale 

mi prende un languore , che mi fa cadere dalle dita Ia 

penna . Forse di nuovo Ia stringero ru1-__giorno a miglior 

agio , ed a forze riprese. 

Porro fine con due avvertimenti pe' giovani, ad islm· 

zione de' quali singolarmente vuolsi diriggere la Critica: di 

astenersi dal mettere in campo le antiche , ne mai sciolte 

ctuistioni , senza sciorle; e dall' aggiunger duhbj aile qui

stioni stes-se . Nel prima caso non si fa che rep1icare iu 

altri termini le case gia dette . Nel secondo non l!i fa che 

.avanzare vie piu nella scienza funesta dell' ignoranza • 

VINCENzo Avv. DEGLI ANTONI 
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Pittura Basiletti ( Luigi) Brcsciano . (t) 

Ritorniamo a ragionare volonterosamente di questa Mu"" 
~tro, il quale ha condotto col suo solito valore il ritratto di 

Cesare Arici illustre poeta italiano e professore di belle let

tere nel Liceo di Brescia sua patria, e lo hn al vivo espresso 

in mezza figura , che non si puo certamcnte r~r meglio • 

Vedesi aver voluto egli imitare lo stile dell\lorone , il qua

Je senza sforzo di contraposti , oltre la facilita di pent:tel-

1o e verita di eolorito , die.de .a' suoi ritratti mossa na

turale ed espressibne cosi propria , che vivi e non dipinti 

rassembrano. Ed in cio pare av.cr egli fortunatamente riu

scito . Perche Ia incarnazione e tanto naturale, e sapientcmen

te condotta , che si direbbe come vera~ oltre, a cio il dise

gno e puro ; e nel vcstirlo ha tratto profitto I• Artefice dal· 

Ia tega, che indoss~no i professori in sulle cattedre, tale 

che coprendo questa nostra meschina foggia di vestire mo
derno , la quale riescc cosi ingrata e ridicola in tntte le 

arti del disegno , ha donato il ritratto .di molta di gnita . E 

Bvesse egli potuto lassare da JHnrla le biancherie del collo, 

e mos.trare questa ignudo , come J~ opera avrebbe acrtuistato 

assai piu di beJlezza ! Ma tale e Ia condizionc <h·i p•·esenti 

artefici ; che dovendo servire aile costumanze dei tempi , 

ne' quali le foggie degli abiti sono povere, a nzi miserabili , 

(1) Ncl prccerte1;1te quaclerno, ove si parln clcl quadro della S. 

Eurosia condotto da que!l tO Artcfi ce , e o ~-c si 1lice che il soldato 
misuret il colpo ul co~lQ della .ruuta v<:rgi• c , Ie,gasi aile mani 
di lei , tale esscndo stata la natura del s u ~J m artiri0 , che le r~ 
r oR o t ro n~att lc mani • 
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non si possono cssi prevalere della nobilt~ • che !ggiunge a 

un ritratto Ia gravita del vestire • Quindi ~ , che debba dirsi 

degno di molta lode il Basiletti per avere almeno in parte 

nobilitat<l il suo lavoro , e nascosto il difetto , di che ah- , 
biamo parlato , 

Ne tale merito suo e nuovo tra noi ; giacch~ appun

to pel ritratt() del celebre incisore Gmelin , che si conser

·va nella raccolta de' quadri in S. Martin=- , e per altre sue 

grandi opere di storia, fu e~li nomioat• aocio di meri to dell' 

insi~ne accademia di S. Luca • 
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De .A.qo'itaacta Pacini Elegia Vint!ensii M•ncini 

Est lacus .Ausonicw, .wcro qui nomi~Je dictu1 
Fucin.us (a) , et vitreas sylva coronctl aquas. 

Gurgite par pelago (2) con.termina prmtlia ruptis 

Occupett aggeribus jluctihus umlivagis . 
Quis numerctre queat tristiuima , qum ltclil «la.t. 

Aurea (3) , (ptmque novel .,~cula prngenie 

Damma pali cogit crudclior I!.nn~sigmo (4) 

Fucinus , ttl s~vit tw·bicltts imbre notus ? 

Pl~trimrt suhmersil , rapu.itque liccntia sawa 
Oppicla, civill sanguine cwn. mllllttit 

Roma; 1•iro.~7ue, deosque (5), el mrenia lra.xit; 
JI,Iiscuif ct tumolos, miscuit rmda lures. 

Fluctus era/ , quo ctdla seges, 'fUO cumpifa , et ctra , 

llostia qua ceeidit nuu{ragct ct ipsa Dei; 

Cumquc sacris fruges, pecus , art~aque , lectaque mersa, 
Navihus ct tleerant litfora jlucfi,,agis . 

Clcwdius (6) •.>(fodit mon.lcm • 'flla vertere prmzas 
In Lirim. (7) emco tramit c 1'0.\.Wl aqtws; 

lmpele sed magna pro telu enliHns Cth cmfro 
Fttcintts, avt:r.w fi·onfe, recctrrit aquis . (8) 

Pcrvia cunlremuit rupcs (9) , lilfusqcte recursu . 
Et l{fltnllil lrcpiJis proxima .tylva comls • 

Duel usque occlusi camo , puteiqw: , foresque, 
Atqcte cdia mfernis slrcnua fornicihus , 

Reslituit Trajanrts opus (10). Tttlll, gc&rgite sicco, 
Pronior emis.ws • qua data porta , lacus ; 

Atque u.hi nahat ancu, ltbi liufre secahctt et rmtlccs 
Navita , "is a novo pabula l ceta solo ; 

Visaque in ctpricis P"bcscere vinecc campis. 
Fundiq~te opplclo mur sica mus fa lacu . • 

Porrcxifquc ulmus ramos, quo jltcclus ccqrtcti, 

Explicuil~ue I£0Vccs annucc terrcc ~.:vmus . 
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Ordine sic verso vcvias natura figuras, 

Formasquc oppositus induit, et specie1 . 

Sed quid non pcrimit senium, compagc solutu? 

Ycrtitur in nihilum, quod foil ante nihil ! (11) 
Mort ale ,est totllm, quod vivimu.s! ohruit a:tc11 

Prceferiens ur!,es , et monumenta trahit ! 

~onga dies ohstruxit opus • ltemeavit in orcu , 
Af,Jlle c.Zias segetes Fucinus, afque aliu 

Oppidc1 demersit. redeuntiilus in caput undis , 
Ruris el in medio gurgite traxit opes ! 

Quo prius .A,rchipp.es (n), Pennesque (•3) , ct conditct tecta , 
Aedesquc .Angiti01 (a4) , piscibus esca natat ! 

Unda te¥it turre.s. ruptisque electra columnis, 
Et ludunt folicre, quo stctit CU'Ct Jovis. 

Qw'd queror hrec? quo nosf1·u rosarict (16), nup·cr ct hortru . 

Et salu la:ta solo piscihus csctt natal 

Tempestate nova fi.xique in vitihus hami , 
Pralttque , pellito remige (t6), cymbC! terit . 

.At mihi nee linter, casses1ue , et retia stetgni, 

Failure nee pisces docta mcmus ctt~amo . 

JYec !amen invidewn cupido, qui morie purcllu 

Quinque mi.ser digitis' quinque rem&tus uquis! (17) 
.A/1 ! demens 6revihus tredis eonfisus et curo , 

N ee veri/us liqzddllm findere re11iigibus ! 
.L!e igilur linlres, cymbreque , omnesque carince 1 

fllws super altu "ehil Fucinu.r , ile rate.s • 
Ite procul: juga Jumma pclCtm , quo nulla latebif. 

S yrlis, iwffen~w,-. nee grovel unda cctput ; 

Nee vilcs florentibus uvis , mersaque s~vo 

Grmnina conspit:iam , quce modo nata • lacu . 
lc!.:c majorum quos merserif undct, quotctnnis 

.. 1Taduho p~·cudes manihu.r indigcnus. (aS) 

lllia deductis numeris suh tegmine c01li 

l\I~nia M,trsorum • tutus el arma eanam; 
Nomen et uncle venit populis (29) , qua pr01lia part e (2~) , 

Quovt Juce (21), et e11esa f~dera fuda sue. (:u) 
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Regesquc auratis per barbara colla catenis , 
Dctenlosquc Duces turribus , .Alba (23) , tuis; 

.Afque ctlias urhes memorcm , quas hausit hicdt4 
Terra, vel in cineres verferit ignis edax . 

Ceria canam. N ec me monumentcz alic11a morantur . 

Finibus in nosfris sudet , anhclct eqzws . 
JYec majora dabit , corruplo marmore , mendax 

Graecia , vel sacris ruderibzu Latium. 

Dicwn Aetre prolem, quce mala gramina primurn 

Mostravil ll-1arsis • anguibus ut domitis 

Servarcz faclzt , vel carmine • • Sedulus addam 

Quce soliti Jano menstrua • qurequc Jovi 
Thura durc; el mores , a!desque , et strata viarum, (24) 

Et nemus .Angitirx: (2S) • fimaqztc Marrzzhii. (26) 

Nee sileam ductum , lfltO Marsia jlltxit ad Urbem 
Frigidi()r glctcie lympha pefita lacu . 

.At prim i.r celehrandct camcenis ardutt monte 

.Altizu cffosso (28) scmita gum pafuit . 
Dicwn commisso crutlelia , nave cruenfct , 

Prcelia naumachils (29), cinctaque stagna trctbe , (3o) 

Ne fore!. c(fugium miseris • Dctfa peen a labori 
Sanguine (3z), nee .fundo Fucinus eluere (32) 

Tam Jira , ct rapida pofuerunt jlwnina (33) cursu , 
Tristia quce rauco murmurc stagna petunt . 

.Anne parum liquidi ? misccri scmgltine gurges 
Debuit, rd fepido curreret e.fjiuvio ? 

Reslilit at sunic , densoquc cadavcre primum 

Fucintts (34.); hinc Jluxit ccede crucntus aquis. 
Mirwn , quod C(r:sar rcjhws absolverit rmdas , 

Nee scevit x,.rses ut /erttS in pclagwn . (35) 

.At tandem lttcrimm, fibrrcquc (36) , ct publica jussis 
Piccrunt undis vola , prccesquc Dcos , 

Oh! utinarn vincant hodie. Tum thurc litctbo, 
Sertaque pro laura spicca frontc geram. 

N. B. Lc illustrazioni lstoriche eel antiquuic si darann• nel 
prossimo quadcrno • 
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.Antonio ( March. ) Bolognini Amorini: Dis.wrtazione intorno lee 
legge EA QUA:! 3. Jel Cod. sulle Allusioni del Sig . .llvv. con~ 
cistorialc Giuseppe Albc:rghini tradotta · dctl lcdim~: Bologna 

Tipogrc!fta de' Franceschi 1819. 

N oi nel I. Volume del nostro Giornale pag. 41 6. fummo solle-

4:iti d' inserire l' Estratto dell' erudito • ed utilissimo (i;ommentario 

Latino. II Sig. Marchese Bolognini Amorini gia cognito per varj 

saggi di amena Letteratura ne ha publicata Ia fedele vorsione , per-; 

chc Je interessanti dottrine, ed i:atruzioni, che vi si ammirano, pit\ 

facilmente nell' idioma voi,are si diffondano fra coloro , che hanuo 

biso:;no di profittarne pel publico , e privato vautag~i~ , 

l1 Ch. Sig. Dottor Gio. Lahus ha dato un nuovo SAggio della 

!ua singolar perizia nell' Antiqua.ria.. Poiche dalla Tipografia di Gio. 

Giuseppe de Stefan is, in Milano, ha \ede puhhliaata, e spiegatu 

un' Epigrafe cmtica mwvwnent~ .rcoperta iTL Pculova , che ha di

retta al suo prestantissin10 amico .Sig. Ab~te Francesco Cnngellieri. 

Essa fu eretta circa I' anno 288 , in onore dell' Impcrador Massi

miano da Attio lnstejo Tcrtullo , Correttore de1la Venezia , e dell' 

Istria. Non potea certamente illustrani con maggiar apparato !li 

erullizioue ' II e con critica piu fin a ' ed esatta . Gli esemp li pro

dotti della Lcttera S eli:;a; I' Iscrizione quasi gem ella , ercttt\ a Dio

cleziano nella stessa Citta di Parlova; un' altra fpistografa; una pill 

lunga ?Jienje , con nna nuoYa spiegazione delle voci Corpu:; Ma

gnariurwn., indicanti il Corpo di que' grossi, e ricchi Mercadanti; 

Ia serie de' Correttori della Ve,nezia, e dell' Italia corretta; le pellc

grine notizie intorno alia Famiglia lnsteja , e sull' uso della rasur a 

de' nomi dalle Iscrizioni , e dell' atterramento de' Bnsti , e delle 

Statue, nc' cambiamenti de' GoYerni; e finalmente 1' eleganza delle 

stile, renderanuo quest' Opus~olo pregievolis&imo ; che quaotun

'JUC di sole 23 Pa,inc, noi crediam sufficiente a dare ogni diritto 

;d l' Illustre Autore di esserc arwoverato uel Corpo degli Autiquarj 

" er:~mente Magnariortwt . Onoreremo il pros~imo qu11rlcrno di una 

m .:moria Ori5iualc , ~he 'l..:. c ~to il! 11stre Archeolo'o ..:i ha. uobil• 
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La Divina Commedia di Dante Alighieri : ristampa della secO!lda Edi
:.ione Romana del P. Lombardi: con nuove lezioni e note aggiuute. 
Lo stampatore cle Romanis • 

Volge appena il secondo anno dacche ponemmo huon termine alia 
Edizione Jella divina Commedia, la qu,..Ie senz' altro dire, dicesi del Pa
dre Lombardi : e pih non ci e dato rli soddisfare al desiderio degli stu
diosi , che merce Ji quel famoso commento si molteplicano di giorno 
in giorno con molto onore della italiana letteratura. J_,ungi '[H'J'I'io dal 
credere, che al rnpidissimo di lei and are per ogni clove del mnndo ah
bia co~tribuito la tipografica nostra fatica, altro non vogliamo or:~ ce
lebrare che il sommo Commentatore , e la diligenza degli Editori , i qua-
1i cmpirono Ia ristampa nostra di beJle varianti , e di utili chiose ; al
Jc IJUali precipunmente aperse campo il celebrato Codice Cnetani, che 
d01l suo Signore fu tratto dalla oscurita , e a noi concesso , che metter 
lo faeemmo in quella luce , che meritava • 

E qui ci sia lecito di ringraziare gl' illustri cd onorati Socj della Ti
pografia di Minerva in Pado-va; che annunciando una ristampa della 
nostra Edizione, arricchita anch' essa di begli ed utili 1avori , ci degna .. 
rono di lodi: aile quali corrispondinmo di huon grado; non perch~ 
1i debbano particolarmente a noi; rna alia cosa , che procurammo con 
tutto lo sforzo delJa nostra fralezza. 

Compiacquersi gli uomini eruditi di vec.ler cadere per la sua stessil 
mole quell' edi6zio di argomenti, co' quali volPasi torre a Dante il pri
vilegio della invenzione nella Divina Commedia ; su di che ci e parso 
gia vano ogni altro discorso : ~ assai nojosa Ia questione qualora si 
prolungasse • C, 

Veniamo ora dunque a far palese che it Dnnte del P~dre6J.omhardi 
abbiamo divisato di ristampare. E con esso non solament'e tutlo quello 
che ne' nostri tre volumi si contieue , rna siamo ancor preparati a pub
hlicare le Varianti , che abbiamo di gia tratto in gran parte dal famoso 
Codice Vaticano, il qua1e vogliono che scrivesse 'Messer Giovanni da 
Certaldo di suo proprio pugno : Cosn meravigliosa a dirsi , Ia quale 
non dicesi a voto ;\benche i nostri Editori nel 4.o volume della cita
ta stampa ne disscn~ssero. E questo dubbio, il quale va rampollan
do e si tien basso , e tempo omai , che in pro della Letteratura o dia 
frutto, siccome noi vivamcnte dcsiclcriamo, o sia schiautato dalle ra di
ci : il che pero vnolsi che si fa ccia Jal voto generale de, letterati , tn
sto chc le varianti di quello S c;: rittor~ avranno egli'}• mtditatg , mi ll 
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t he H saggio del Cantte1·e , e dell' Ortog1·afia ! d1e daremo fedelm en
te in rame , e le notizie istoriche e critiche , che in una Conclusione 
brevemente si leggeranno • 

rsarnmo in altre impresc d' invocare 1' ajuto de' dotti: e dl lor prote
zim e e di favore parecchie umanissim~ persone ci furono larghe. Ora 
buoramente lo imploriamo con piu certa speranza , perche alcuna 
trallc piu chiare e gentili 'sia che prevedesse il nostro bisogno : sia che 
abbia voluto vincerci di cortesia : sia in fine , che I' Amo1·e per 1' Ali
ghieri la scaldi tanto, che tutta si volge ovunque egli la chi.ami , ci ha 
porto h.mano per drittamente condurci • I~aonde noi promettiamo , 
che oltre tutto il Lombardi , e le altre note degli ultimi Editori altre 
ne pubblieheremo as•ai scelte e peregrine : ed oltre nile varianti del Co
dice Vaticano sopraddetto altre pur ne daremo di noll plccolo peso 
colla iudicazione del Manoscritto dal quale si toglieranho , quantunque 
volte da' benemeriti posseditori ce nej sia concessa Ia facolta , Cosi.fiu 
d' ora si e compiacciuto di fare il Marchese Antaldo Antaldi chiarissi
ino Gentiluomo Pesarese , per quel suo prezioso Codicc da' buoni esti
inatori veduto ed encomiato d' assai . 

Osserveremo eziamlio queUe edizioni della Divina Comnieclia ; the 
dopo Ia nostra vennero in iuce : e quellc note , che ci doi1arono lo Stroc
chj e il Lampredi da noi aggiunte nel ft.o volume , ristringercmo ora ue' 
confini dei luoghi opportuni . Si parlera eziandio tli qu elJe osserva-
2ioni , che trovansi nei L 0 volume degli Atti dell' Accademia della Cru
sca; non si tacera all' uopo di quelle che si riuvengono ne' Commenii 
del Magalotti ai primi Cinque Canti deil' Inferno or or pi.iblicati ; he 
di queUe che leggonsi altrove : che in tal guisa operando studiererrto 
t:he siano seguite le orine del Lombardi , il quale vide tutti i Commen
tatori , e ne abbraccio le senten:ie , o le comhahe coiie sue ragioni ; 
onde pervenne a compir queUe ~hiose , delle quali pur anco nori si co
nobbero le migliori • Ne dopo il generate cotisentimeuto de' d'otti ose
remo dir troppo dicendo ; che sc alcuno invit.lioso le avesse in dispet
t? , sarehbe egli pieghevole a cose st.r~ne : e an.~iche aguzzar gii occhj 
~1 vero, al vero medesimo rivolgerebbe le spa1lc _ 

Si porr~ quella stcssa Vita del Poeia , che leggesi nei 4.o nosh·o vo· 
fume : per le ni:lte della quale' oltre a parecchic particoiarita 1-icoi·da
te , riveudicossi a questa hostra alma Citth 1' onore di aver prodotto 
l' antico e nobil ironco della famiglia di Dante; cosa che si harro d01 
Messer Giovanni, e poi fu messa in oblio . Ne altrimenti , siccome e 
fama , e piacciuto dire con eleganti e gravi parole a Paolo Costa, uno 
de' pitl chiari lumi 1l' itaiia ; rieiia jVita del massimo l'oeta; th' Egli 
{n Bologna ha di gia mandato aile stampe. 

Con,istera l' eclizion~ in 3 Jrossi voiumi in S ;o di tran facciata , in 
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tutta cnrta Reale velina, al prezzo di Scudi r. 20. il tomo per gli As
t<uciati : e sara compita entro r5 mesi dalla data del prcscntc manife
sto • Chlamasi tra noi lettura, o cicero da' Francesi il nuovo caratfe· 
re, chc verra adoperato pel Testo; e piccolo garamone quello nu•vis
simo delle note, alle quali succellono altre in altro piu piccolo. che 
dicono testino . Vi saranno i 3 Rami "che rend on figura de' 3 R ~g ni; 
c<l in principio le figure di Dante, e di Beatrice in una sola :avo! a 
disegnata da ''alentissimo Pittore, ed incisa da magistrale bulinc . 

Le varianti nuove, e Ie nuove chiose , che illustrerauno que!ta etli
zionc, saranno impresse an,co separatamente in forma di r..o come 1~ 
due antiche stampe ; e verranno rilasciate a tenue prezzo per servigio 
di quelli , che nc possiedono gli esemplari. E con cio vogliamo in 
qualchc modo appalesare , che ci c grata Ia rimembranza di queUe 
gentili pcrsone , che non diffidarono delle cose nostre • 

Roma questo di rq. di Agosto r8rg. 

Annmuio Tipogrcifico , a Letlerario di u•a nuova edi:;ione delle 
lf.ime Iii Francese<' Petrarca ; 

D opo lungo ~~:todio, gravi cura ed instancabilc diligenza del si,. ab. 

Ma.rsand pubblico Profc!sOrc in questa J. R. Universita , uscira 

alia lu~e da' torchi di questa Tipografia, nol di sesto d' aprile dell' 

an no· p,rosGimo I8lo , ed a tutte spese dell' Edit ore, una nuova edl4 

:z.ione delle poesie volgari:di Fl\ANCllSCO PJTB.ARCA . Sembra ch'essa 

francamente prcsentarsi possa a] pubhlico come superiore per mol4 

ti ri,oardi a tutte ttuelle che finora furono pubblicate , le quali 

ascendono a circa trecento . 1\Ta il pubblico stesso ne sara il p;iu4 

dioe; L' Editore nella 1ua prcfazione dichiara per esteso tutto 1' or

dine del suo Iavoro, i fondamenti de' snoi studj , ed illoro risulta· 

mento • Qui non 1i dadt lie non "he in soceinto un brerc pro. 

!petto de' prcgi principali , di cui ..a adorna I' edizione medesima , 

non meno per cio che concerue Ia parte 1 etteraria, che per cio 
pure che risguard11 Ia bihliografic• , Ia calcogufica e la tipografica . 

PARTE LETTERA~It 

1. Te1to ri5r.ontuto verso per verso, da capo a fondo , nolol 

solo au mtte e tr'l le ediv.ioni che fnrono f-rte aopra ~li auto~ra' 
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del Poeta , cioe •472, •5••· J5Jo. l~tvoro, che certamcnte non · ~ 
stato e~ez;uito, ma col confronto ez.iandio di altre edizioni riputa• 

tissime. e di codici preziosi ~ sicchc null' abLia phi a desiderarsi 

intorno al testo ridotto ormai alia sua originale iategrita , cd emen~ 

dato da tutti gli errori e nci , occorsi neUe antcccdenti ciizioni • 

non esclusa quella del Comino 1732. 
2. Brevi e ben meditati argomenti anteposti a cfas<'un Sonetto 

ed a ciascuna Canzone, i quali scrvcndo in parte anche di comen

to, mostrano lo scopo ch' ebbe il Poeta in tutti que' -suoi si dili
cati lavori. 

~. Memorie della vita di France!CO Petrarca !critte da lui me• 

desimo , o verame~te notizie che della sua origine , passioni , stu

dj , viaggi, onori , costnmi e carattere ci lascio scritte il Poeta 

1tesso nel1c sue opere Jatine , e dall' Rditore cou somma paz.ienza 

di qua o di la rac<'oltc , ridotte in nno , e diligentemente traspor• 
t~te in lingua italiana . 

4. Dcscrizioni ed illu~tra.zi~ni storico-critiche de' ritratti , ve

dute ed altre incisioni che nella preseute edizione si contengono • 

e che si trot ano indicate nella parte calcograiiu di questo an· 

nunzio. 

S. Circa all' ortografi~ non vo]endo I' Editore discostarsi affatto 

dall' antica , nc !eguire in tutto la modcrna, ~celse quel1a che &li 
scrittori piu accreditati in fatto di stile giudicaroao Ia piit -con.-e
niente. 

6. Fu iliviso in questa edizione il Canzoniere in quattro par

ti , ponendosi neUa prima i Sonetti e le Canzoni in vita dl M. Lau 

ra , nella seconda i Sonetti e le Canzon i in morte di lei, nella ter· 

za i Trior ti, e nell' ultima que' Sonetti , e Canzoni chc neUe due 

prime parti s' iocontrano spaui qua e la iOpra nrj argomenti ch• 

non riguarda no La1na . 

PAR'f'X BIBLJOGRAFICA 

1. Quadro cronologi,·o di tutte l' cdizioui ch~ del Canzowere 

GOIUpan·ero sino a• nostri giomi , uotandori soltauto l' anno • il lao

go • lo &tampatorc , la forma , il carattcrc, ed il cornento • 

2. Dcscr.izione bihliogratica e ragionata di tutte le .cu.ddette di· 
:~~ioni , indiGauJo&ene i prt:~i ~t i difetti . 
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3 . Serie di quegli spoeitori che comcutarono qualche parte' 

soltanto del Cantdniere , esaendo gia indicati neUe de!crittc ediiio

JJi quefli che lo comentarono tntto . 

4. Catalogo delle opere di nrj autori , nelie quali s: par1a 
del Petrarca o d' intorno alla tua vita, o circa al sno Canzonift·e . 

S. Noti:zia delle traduzioni in varic linguc di tntto il Can

zoniere • o di qualche sua parte . 

PARTE CALCOG.llAFICA 

1. Ritratto del Poeta tolto da u n' antica pittura esistente in 

P~tdova, ed attribuita al Guariento, ed ora per Ia prima volta in

tagliato a bulino dal sig. Mauro Gandolfi . 
2. Ritratto di Lanra da un originale di Simone Memmi posse

ciuto dal march. Piccolomini Bellanti di Siena , e per Ia prima vol· 

ta intatliato a hulino dal sig. Raffaello 1\'Iori;hen . Le prove de' so· 

praddetti due ritratti non si avranno a lcttere llpcrte se non ohe 

dai poueditori degli escmplari della presentc edizione. 

3'. Teduta della solitudine di Valchlusa sopra disegno fatto sui 

laogo dal sig. Epinate pittore Lionese, ed inciso all' ac1rw-tinld 
dal 11i~. 'Federico Lose di Milano • 

4. Di Arqua. Dise,no, corne sopra , del sig. ~incenzo Zabccr 

Padovano, ed intaglio del sig. Giuseppe Castellini Milanese. 

5. Di Selvapiana . Disegno , come sopra del ;ig. Jacopo Liuzzi 

4i Regpo , ed intaglio del sig. Lose . 

' 6. Di Linterno • Disegno, come sopra , del 1ig. Giovanni Mi

&liar~ pittore in Milano, ed intaglio del sig· Ginscppe Bigatti Pie

montese . 

7· Monumento eretto al Poeta in Arqn~ nel •3'74· Disegno del 

ai,. Zabeo. Intaglio del sig. Lose. 

~- Siimile erette nella Cattedrale di Padova Ml ai18. Disegno 
Zabco . lnta(;lio Castellini • 

9· Fac simile della famoaa nota del codice Virgiliano dr.ll' .A. m· 

Jtro5iana, dove il Poeta di propria mano scrisse in otto Iince tut

t a Ia atoria del suo amore . L' incisione iu rama fu eac~uita dt~l 

si, . 'franccate ~~oui Gcnof'C5e • 
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PARTE TJPOGRAl'ICA 

t. Fn posta in opra ogni cura , onde Ia carta aia della CfUt

lita piu perfetta, e Iavorata con tatta Ia diligenza ; i cAratteri di 

0ttimo disegno , e varj secondo le materie i 1' impressio·ue C9tttl, 

Qniforme e nitida • 

2. La co;re~ione fu eseguita con tale studio ed accuratezza , 

che r :Editore' ll quale assistette indefesso alia stampa ,- si lusinga 

di vedcr collocato anche--quest' uno fra i pocbissimi libri, ai qua

li applicar non si debba il detto del Cavalieri :.A mendis omni6us 
expurgctre typos humanam supetttt sedulitatem . 

3 L' opeta c divisa iu due volumi in quarto reale; e gli esem

plari di ess~ sono tutti in carta velina • 

4. L' edizioue e composta di 45() esemplari, i quali furono 

scelti fra un numero copioso d' impressi , di cui lo acarto pin 
non esiste • 

s;. Si daranno tutti cilindrati, e lcgati con molta decenza. 

E siccome e desiderio dell' Editore di porrc in fine del secon• 

do .-olume i nomi de' poss.editori della presente edizione, cod per 

ogni huon ordine si avra cura di rcgistrarti seguendo l' epoca dell• 
eommissio ne ticevuta . 

11 prezzo di ciasched1mo esemplare e di lire ceucinquanta 

italiane, le quali non s i esborseranno , c:he alia conse,na di tutti 

• due i ..-olumi • 

Padova dalla Dirczione della Tipografia del Se1ninario il dl 
primo di aettemhre 1819. 

Le commi.uiont 1i ricevono Jal lif. de Romani• in 'i" d~l 
C()rl6 N. 25o. 

' 
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Monumcnti Anticlzi incditi Descritti da Giovanni 'Vincketmann 
g iit Prcfitto dell' .Antichita Romcme . 

MANIFESTO DI .ASSOCIAZIONE • 

Que!ta nuova edizione de' llionumenti anti chi inediti descritti da 

Giovanni 'Vinckelmann, non ha hisogno dell' elogio dell' Autore, 

nc della raccomandazione dell' Opera : perche si l' uno clle I' altra 

so no tanto cclebri presso !Sli Antiquarj , 1\rutliti , ed .Artisti , che 

oi lui nou si parla, che come di un Geuio raro , c sublime ; que

sto suo lavoro poi viene riputato generalmente il suo capo d' ope• 

ra , anzi. come una di quelle poche opere classiche, che hanno inalza

to una qualche scienza alia sua possibile perfezione . L' Autiquaria , 

gia un tempo, quanto erudita altrettauto incerta riconosce da Win

ckelmann principj sicuri, e un metodo stabile con cui ridurre ad evl

, J .-~uza Ie sue dimostrazioni , e mediante la via piana , e sicura da lui 

apc rta e dim~strata. questa scienza si e rend uta rispcttabile' utile' e 

dilettevole . E benche le Opere di Winckelmann siano state in qual
che parte contradette da molti Antiquarj, ed abbiano procurato di at

taecarlo, e dimostrarue gli abhagli, cio non ostante C. tale la sotlezza e 

1' a;;giustatezza del metodo da lui proposto e seguito, che le stesse con
tr;v lizioni altro non hanno fatto , che anmentarne la gloria , e ren
tlere sempre piu stabile la perfezione tiel suo sistema, 

Questa opera dunquc dei Monumenti Antichi Inediti , Ia qu:~le 

pe r la sua eecellenza avidameote ri.cercata, si e renduta in oggi assai 

r:u·a c quella a cui si c dat\J principio colla uuo~-a stampa. 

Avendo 1' esperienza fatto couoscere, che non e stato molto gra
.Jito lo stile di contraddire ad ogui momento i sentimenti dell' Autore, 

c eli affogarc il testo origiuale in llll ammasso di note ' e stato sta!li
F to in questa nuova edizione tli restriugersi al solo tcsto dell' Autore, 
~ r:l i solt~nto inuicare a suo IUOI:)O, o la traslazione di un monumen

to , o Ia scopcrta postcriore all' Autore di un qualchc pczzo iutercs

sante i scntimcnti del medesimo , o fiualmeute Ia pi1l. felice inter

pretazionc di un SOI!;!;etto, fatta poateriormente da un qualche ce

lebre Autiquario • 
T.' Opera sara cli,·isa iu rl u ~ Tomi iu to0lio com e l:l prima. T.i 

H:1mi ~.mwuo qu ei meJ.csitni o:hc tla:l' Auto1·e furouo falti tlisegu•t-
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re, ed incidere : vi saranno pero de' .-antaggj; uno sulla qualita della 
carta , che n ella prima edizione era troppo sottile , l' altro prove

aientc dall' arte di stamparli, che in quel tempo non era giunta all' 

odierna perfezione . Onde queste nuove stampe presenteranno tutto 

quel bello, che la mano inesperta del Calcografo aveva nella prima 
edizione trascurata .: 

Il primo Torno couterra la Prefazionc dell' Autore , il Tratta

to preliminare , e le figure dei Monumenti Illustrati nelle quattro 
parti dell' Opera. 

Nel Torno secondo saranno comprese Ic spiegazioni delle quattro 
parti dell' Opera consistenti la mitologia sacra nella prima parte : la 

mitologia storica Ia seconda , parte : la terza la Storia Gre(>a e Ro
mana , e li Riti , Costumi ed Arti che formano la quarta ed ulti
ma parte dell' Opera • 

Finalmente si publicheranno le Disscrtazioni del P. Raffei }Q 

quali hanno sempre fatto seguito ~tlla sudetta Opera , e ne forme

ranno un Torno di supplemento • 

Per comodo de' Signori Associ;ui sara pub hlieata I' Opera in fa· 

icicoli , ognuno dei quali conterra quattro fogli di caratttre e otto 

figure in R;pne, ed in questi nulla sara risparrniato perche riesca della 

maggior correzzione e bellczza ; ed a tale effetto oltre Ia carta so

prafina , Sara 1 posto in opera Ull DUOf'O C~trattere . 

II prezzo di ogni fascicolo sara di paoli otto in carta comune, 

~ paoli dieci in carta velina t e sara premura di pubhlicarne uno 

o due al M~se . 

I Sigg.Associati non pa,heranno anticipazione veruna, sborzeran

no ~oltanto il valore d' ogni fascielo nel riceverlo; godranno essi il van

taggio di avere le prove dei Rar;ni piu fresche; ed il loro nome sara in

serito alia nota degli Associati che si dara nella fine dell' ultimo Torno. 

Le solloscrizioni si prenderanno al Nego~io de Romanis in via 
ll,l Cor.ro presso S. ll1arcello f'l· 2So. 
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Osservar.ioni Meteo1·ologiche fau~ alla Specola del ColLeg. R om. 

Ottobre 18 tg. 

MATTINA GIORNO SERA 

~ ~--- ____,_-- -------E: B"''""'' l'«m·l lg••· Buomouo T .. m. Ig,.. Buom0
.,

0 T«m fg•o· 

~ --;-;-: ~~ :-; -:;-~ ~ ~ ~;-:-~ ~ 
:1. 7.8 3 3 It 3 13 9 :~.3 3 2 I!) 2. 36 5 28 2 8 J5 2 21 2 

3 :1.8 2 4 II 6 J14 2 :z.8 I 9 I~ 0 31 4 28 1 8 J 6 6 27 6 
4 1.8 1 1 9 9 j 13 6 :~.8 1 o 19 :1. 36 o 28 o 5 16 o 3o 7 
5 :1.8 o o 12 8 17 I 1.8 o 2 19 0 31 2 27 II 7 16. 5 20 4 
6 27 10 4 14 3 i 1.6 7 '1.7 I 0 7 17 0 35 4 28 0 :1. ll 6 29 4 

~ --:;-~ ---;--:1 ~ ~:--;-~ ~ -;;-:-:; -:-; 37 2 

8 28 0 9 8 9 
1
'1.3 3 1 28 0 8 Ib 5 35 3 28 0 5 :t;5 1 2ft :z. . 

9 28 1 2 9 1 112 4 28 1 3 16 o 35 2 28 I 5 15 3 24 2 

I O :18 2. 1 10 6 12 5 28 2 2 17 5 25 6 28 I 9 1S 5 22 8 
II 28 1 9 II 8 13 7 1.8 1 5 tB 3 32 8 28 I 3 J5 4 24 3 

12 
1.8 

1 
2 II 0 8 8 2.8 o 8 17 3 28 I 27 II 8 1S 3 1.3 8 

- ------ --- -- ---- -- -- ----- -- --
14 j 41 9 28 I 0 . 11 Q 41 8 

13 28 0 1 
14 2.8 I 9 
J5 28 0 9 
J6 28 0 8 
17 1.7 IO 2 

Ii:l 2.7 7 9 

9 ~ 28 8 :t8 ~ 5, 
6 8 3o 2 :r..8 1 7 
9 4 27 8 28 0 7 
8 4 2.S 1 28 o 6 
8 6 19 4 :1.7 8 6 
9 ~ 15 I ~7 7 5 

J 4 I ft3 7 28 l 0 12 0 39 6 
16 0 39 8 28 0 4 13 3 31 9 
J 5 2 38 8 28 0 4 13 3 35 7 . 
1J 1 ~~ 2 27 1 9 13 4 IJ 3 
14 5 19 6 27 8 4 II o t5 3 

- ---- -- -- ----- --- --
10 2 & 3 
n " •5 o 
1ft 3 22 8 
13 8 25 4 
1:1. 0 31 6 
13 2 28 6 

1 .9 27 ' l 98 8 16 3 27 9 0 
2o :z.8 o I 3 n 1 28 o 2 

21 :~.8 I 5 IO 4 II 8 2S 1 4 

-! 'J7 II 2. 10 7 21 S '1.7 11 0 

13 0 ?.7 2 

13 4 IB 4 
16 o 27 I 

•7 8 20 4 
1s o 34 6 
16 0 33 0 

27 9 3 
28 I 0 

28 0 7 
27 10 3 
27 II 7 
1.1 11 0 

------- ---- ---1~:.-3:;:.4 -~-~-~-~ -79- _:_:_~ -~0._ -~ -~-~_: ~--~-
p5 :;:.7 II 6 II 6 2.3 2 2.7 11 7 17 4 31 6 27 II 7 15 3 28 31 

;l··l ~LH :H ~; ; rH :r nn ~ :: ~ :H :n ~ 
:l:; z8 o 9 10 2 •9 3 28 o 7 16 o 34 2 28 o 3 13 o :~.4 6 
:;_, -:.7 11 4 11 9 1.1 3 1.7 Io 4 16 4 27 2 27 11 5 J5 2 23 1

1 

·;. :.8 o 5 n 'J 19 3 :.8 o 7 16 2 27 3 28 1 2 J3 3 17 2 ! 

------·--------------------~--------~-------------------
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Osscrvazioni ftleteorologichefatte alla Speeola del Collegio Romano 

' 
Ottobre 181g. 

\ 

MATTINA GlORNO SERA I 
-·~ - ~ -~ ~ M~Leorc 

c Srato I Eva- Statu Pioggia Vento Staro 
Vento 0 del por. 

Vento del del 
~ Cielo Ciclo Cielo 

- -- -- -·--- -- --- ----- ---- ----- ·----
I I, 2 15 tra. 0 s. tra. 0 .5, tra. lffi brin. 
2 s 2. 19 tra. 0 s. tra. rna. o s. lev. 0 brin, 

5 s 2 4 tra, 0 n.p.s. mez.lib. I s. tra . 0 brin, 

4 s.p.n. 'l. 0 tra. 0 n ::. :10 sir. () fl. m..:z. l ffi llri .n.fpi. 
.'i s.p .n. 3 44 gr. 0 n. mez.sir • I n. mez. sir.t It, 

6 11 .p.s. 3 56 mez. I s.p.n. mez.sir. Im s. tra, 2 

- -- -- ....---- -- --- ------ ---- ---- ----
7 s.p.n. 4 43 tra. 1m s. tra. I ·"· lra. ttn 
\l s. 3 )) era. 1 s. tra. liD .r. tra.ma. 1 

9 s. 3 4 lra. 0 s. lra. 0 s. tra. lffi brin.n. 

I CJ s. 1 46 tra. I s.p.n. sir. 0 s.p.n. sir. I) brin.n.t 
II s.p.n. I 52 tra. 0 s.p.n. sir. 0 r.p.n. tra. 0 n. 

12 s.p.u- I 0 tra. 0 s.p.n. ma. 0 n. ma. 0 brin."u. 

- -- -- ----- - -~- ----- ---- ---- ----
t3 s. 2 19 tra. 2 s. tra. liD r. tra. 2 

14 s. 3 27 tra.gr. I s. tra. gr. l s. tra.gr. liD 

15 S.ll. 2 Z.t tra.gr. Im s.p.1l, tra.gre. Jffi s.p.n. tra.gr. 1m 

t6 s.n. 1. 4 tra, 1 s. tra. 0 s. tra. 0 

17 n. I 49 gr. 1 n.p. 9 90 me::.· lm I I , me.lib. 1m p.g.n. 
t8 n.p.s. I 4 gr. I n, 4 3o sir. I rz. me.lib. I p.g.n. 

- -- -- ---- - --- ----- ---- ---- ----
19 n. I 21 lu•,$ir. I II, me::.. 2 n. me~. liD p.g.n. 

2 0 n.p.s. 2 I tra. 0 II. 2 36 mez. 0 s.p.n. tra.gr. o u.pi.t 

2 1 s.p.rz. 0 56 po.lib. 0 s. mez. lffi n. sir. I n.pi.n. 

2 2 n. 4 46 rnez. liD n. 6 llO mez. 2 rz, mez. I 

23 s.p.n. 3 19 gr. 0 s.p.n. grec. Im r, po. 0 n.t 
:!4 s.n. 2 36 mez.sir.t s.p .n. m.e::..sir. I rz.s. sir. Iffi 

- -- -- ---- -- --- ------ -·-- ----- ----
:.!5 s-p.u. 4' 59 mcz.sir.2 s.p.n. I 16 mez. z.m s. me-:. 1m pi.n.t.g. 

26 s.n. 6 8 me-z..sir.x m n. mez.sir. 2 f. me-z.sir.t m 

27 n. 8 16 mez. I 'n. lev. sir. liD n.p.s. sir. I pi.tC"· 

28 s.p .n. 5 Iq po.l1 b. 2 s-n. po. 1m ~.p.n. po . I 

~9 s.p n. 2 56 gr.lcv. 0 s.p.n. po. lib. I n.p.s. Lib. I 

3o n .p.s. 3 27 sir. J: n.p.s. lev. 3 s.p.n. po. I n.tbrin. 

3 1 s.n. 4 25 mez.sir.1 n .s. 
3 

6 66 ;po. lib. J n.p.s. po. I pi.tt.l. 

I 

Volendosi da' ch Asrronomi abbond are pe r diligenza , pongosi le Ossen•at.ioni 
Triplici in ogni gtorno ; e volendosi da uoi risr~in ~;ere in pagina , affincb e 
mc no facihneur e si di speranclo, u siamo alcune abbr c viatu re • Pertanto n ella 
colonna de lle Mereore pi signi fi ca pio ggia I Iampi 1 tu oni n nebbia g gel o 
L bri na • E neUe colonne dcllo S tu to del Ci elo s vuol dir e sereno n nu'f olo , 
p poco . Le alrre abbreviature nelle colo nne de' ve11 li so no per se stesse 
in tell igibili. Quando se~ue un as reri ;co s' i utenda gra n qua nt1 t ti ; ove tro -

1-__:~~-u na ~ croce s' iutenda piccola quanti ta : 

-·-

265



I l\1 P n I l\I A T tr R 

5i Videbitur Rev. P. ~lag. Sa€. P. A 1\Iag. 

Candidus lVlaria Frattini Archiep. Philipp. Vicesger. 

I l\'1 P R I l\'1 A T U R , 

Fr. Philippus Anfossi Ord. Prred. Sacri Palatii 
Apost. Mag. 
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Intorrto un antico epitaffio conservato in ftianerbn presso 
il Benaco . Lettera del dott: Gio: Labus al cb. sig. ab. 

Giuseppe Furlanetto p. p. della I. R. Universita di Pa

dova : pubblicata per la prima volta in questo giorna.le. 

N el terzodecimo tomo, seconda sene, del GiornaJe della Jta

liana l..etterntura di Pndova (1) si sono esamjnale ·con dillgenza 

d·ue ''etuste iscrizioni che il dott. Ciro Pollini avea puhbJicate 

per incdite (2). Nel qual esame ;tyendo ammirato molta 

perizia e somma saviezza, mosso dal desiderio manifestato

mi dn voi , mio ottimo arnica , di avere ili quelle , per

ciocche sono assai guaste , la genuina lezione , non ho dubi

t:~to di prontamente obbedirvi, se non per entrambe, al_: 

meno per qncJla che ho rcputato Ia pia notabi1e • Cio che 

non dee dispiacere a niuno , si percbe b richiesta mi ,·ie

ne da ygj letterato di fJUella vag1ia che il mondo sa ; sl 

perche la copia che vi trasmetto fu da me tratta , or fanno 

cinque anni, dal marmo che ho riveduto e raffrontato di 

nuovo anche a' dl passati, che JaUa ordinaria mia dimora 

in l\Ii1ano bo fatto una scorsa al1a patria : onde non si pno 

sospettnre d' inesattezza . Che se a quel1a unisco alcuni ca

pricci che rivedendo ir marmo mi vennero in capo , di gra· 

zia ~cusatemi • Io non inteudo ne riprendere ne istrui.re 

(1) pag. 145. 146. 
(2) Piaggio inlorno il Lago di Garda ct pag. 9· 

G. A. To. IV. 17 
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nessuno: ma proponendo i mei dubbj a un sapiente quale 

YOi sieLe , e mio peusiere istruire , merce i VOStri Jumi e 
la bonta vostra, me stesso • 

Premetto che forsc non male avviso chi affermo fran

c:~mcnte, avere il dott. Pollini occhj e mani di geologo , di 

mi neralogo, di botanico, chimico, e non gia di antiquario (t); 
poiche se ha yeduto, com'egli afferma , ]a lapide; affe che 

in Manerb;t la vide , e sui libri cercolla con occhi che non 

''edeano . E cosi bella , ehiara , e di ottima conservazione; 

cosi luminosa e la situazione in cui giace; che veduta colle 

pupille di un povero idiota e ancor U:.o impossibile di sba

gliare . Oltre di che ha scolpita nel fianco una moderna 
iscrizione, cl1e il luogo e il tempo della scoperta , e da chi 
e perche fosse quivi allogata fa manifesto (2); notizie tut

tc che un viaggiatore non lippo non tace mai . Finalmente 

la epigrafe, ch' ei crede inedita, fu stampata parecchie vol-

te (3) ; e, cio che piu e, da quello stesso Bongianni Grat

t:iro1o ch' egli si gloria di aver veduto (4). Ma sia di lui, 

e di tutti que' naturali che vogliono mettere le fa]ce nelle 

altrui messi, come si vuole ; eccovi la copia di questa la

p ide che a mio senno si puo leggere cosi : 

(1) Giorn. della Lett. 1/ctl. Pado~a l. c. 
(2) Eccola per disteso • EX . ArtTIQuiS . MONV.l\IEn1'£S • 

lWl\lANOHVm . HIC . ADEMPTVS . A • MlCHELE. PASINO. 
ARCHIPreSBitero. IN. ANGVLO. COlLOCATVS . MDXXXXVII. 
1)1E . VLtimo . 1\Ul; cosi mcrce questa lapide sappiamo ~nchc 
quando Ia vccchia parocchinle e la torre di Manerba sono stato 
coslruttc. 

(3) Aragon. 1\Ion. Ant. n. 117; Grut. p. 422. 3'. Rossi. Mem. 
Brese. ediz; 1616. P· 272; Vioacccsi l\'lem. Brese. cl. Xll. n. 12; 
Gagliardi Parcrc pag. l9; Sambuca 1\Iem, Cenom p. 88; Donati 
p. 95. 6. 

(4) Stor. della Riviera p. 110. 
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EPlT AFFIO DI ~iANERilA 

Cajus . LVCRETIVS 

Caj ~ LihertztS . ERASMVS 

SEX . VIR . A VGu~talis . BRIXiae 

ET . TRIDENTi . GHATuitus . SIBI 
ET . COMMJNiae . ONESI.ME 

VXORI . CARISSIMAE 

Cajo. LVGRETIO. HERMETI 
AL V.MNO • PliSSIMo 

LIBERTIS • LIBERTABVSQVE • ET 

Dissi potersi 1eggere di questa guisa : poid1e incomin· 
criando dalle prime tre ]inee , parmi che Je sigle assai faci]i 

si debbano interpretare SEX. VIR . AVGustalis. BRIXiae . 
ET . TRIDENTi pi-lt presto che BRIXiClnonlm . ET . 

TRIDENTinormn, come piacque all' :mtor dell' es:\me (1); 
~onciosiache il sevirato, sia magistrato sia sacerdozio , non 

era . io credo , impiego carica od ufficio auribuito indistinta· 

mente ai bresciani e ai trentini , come e.rano in y.arie cit·· 

ta i sodalizj e i collegj (2); rna s1 tma particolare classe, 

un ceto disLinto, un 01·dine di mezzo fra i decurioni e la 

plebe (3) , al quale in ogni municipio , e ]n ogn.:i colonia 

v.eniva ascritto un privi!egiato numero di persone , comecche 

p.rese fr~t i nativi e gli est.rauei, i cittadini e i liberti, per dritto 

o per gl'azia, con prezzo o senza (4). E avvegnachC. i canonici 

e i nobili nella repubblica veneta fnrono nn ceto religioso e 
civile che qualifica-va una speciale cm'ldiz1one di stlcerdoti 

e di cittadini, niuno avrehbc detlo quegli e un cancnico 

de' vcronesi ' questi e un nobile de' br:esciani ' ne tnmpoco 

(1) Giorn. di Pad. 1. c. 
(2) Fahr. c. H. n. 251; Grut. p. 376.6.; l\1ur. p. S24. 2; 

.2016. 3 .. 
(3) Noris Cenol. Pis. ed. Veron. diss. I. c. 6. p. n5. 
(~) 1Iabr-. ll· 4o•. 4o3. 4o6. 74o· 
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un canonico o un nobile degli uni e dcgli altri; cosl a' tem 4 

pi rom ani noll costumavasi qualificare i seviri cogli aggi un

ti,·i cOilettivi de' popoli , ma sl colla esprimere i luoghi al

Ia ci' ilta de' quali apparteue\':mo . 

Difatti Quilllo Colio Niconzede si dice SEX . VIR . 

COLoniae . lYLiae . FANESTRIS (1); Cajo Fabio Er

mcote Iunl . VIR · AYGuslalis . Coloniae. Iuliac. Piac. 

AI\.ELfltrnsi.~ ('A); Cajo Ouavio Zosimo VI . VIRO . 1.\:lu

nicipii. n a?.·nmatis (3); Lucio Giunio VI . VIR . AVGV

STALlS . lN . lVIVNlCIPIO . SVELITANO (4). Ne mi 

si opponsa qualche raro esempio in contrnrio; poiche oltre 

il dnbitar degli apografi, il .piu generale uso ci persuade do

,·ersi prcferire la inteqwctazione anzidetta convaliJnta dagli 

escmpli di 1.1/assimo 11lassimino cbc si dice VI . VIR . ME

DIOLANI (5) ; Cajo Cassio Tallo VI . VIR . ET . A V

Gustalis . COJ.Jl (G) ; i1larco Cupellio Capitone VI . VIR . 

SENIOR . LAVDE (7) ; Lflcio Arrio SEX . VIR. OPI 4 

TERGI . (8) ; Lteio Pituanio VI . VIR . AVGustalis. 

REATE (9); anzi con identici escmpli vediam Capitone 

lunl . VIR . A VGustalis . ·LVGDVNI . ET . PVTEOLIS 
(1 o); Cajo l!l.ificio Geniale Vlll . VIR . A VGuslalis . 

FlHl\ll . ET . FALEHONE (11); fllm~co Armouio Astura 

SEX . VIR . FORO . CORN ELI . ET . SEX . VIR . IV-

(1) Ursin. Im:~g. pg. 100. 

(2) Oonati p. 84. 4. 
(~) Ol!v. 1\Iarm. Pis. p. 178. 
(4) Reiucs. Cl. I. n. 99· 
(5) Grut. p. 4'57. 3. 
(6) J~iancl1i l\I.:m11i Crem. Tav. XIII. n, 1. 

(j) FaLr. c. V. n. 339· 
(::) L"r, at. l\To11. Palav. p. 67, n. 37. 
(9) l:abr, e. \T(. n: ~0. 
(1o) Naff. Gall. Anliq. cp. IV. pg. 24. 
(u) Mllr. p. JO~]· 2. .. . 
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I..IA . CONCORDIA (t) ; Lucio Cornelio Prosodico VI 

VIR . AVGustalis . BRIXIAE . ET . VERONae (2) ; e per 
fiue Qui11to Curzio P"ittore , e Quinto Curzio Primo, che 

in un marmo da me vcduto si dicono seviri giuniori di 
fltilano (3) , in un altro consenato a Saluzzo chiaman.si 

VI . YIRI • IVNIORES. lTERVM. AVGVSTAE . PRAE

TORIAE (4) . VeJete di grazia ~nche questa che dico tne

dita, benche stampata piu volte, rna sempre in modo che 

non par dessa (5) : 

Vivus . Fecit . DIS . MANIBus 

Cajus . A TILIVS . MOCELIVS 
VETERanus . LEGionis . VIII . AVGustae 

VI . VIR . DECVI}IO . SIBI . ET 

Cajo. ATILIO . MAGIO . FRATRI 
VETEH.ano . LEGionis . EIVSDEM 

VI . VIRo . COMI . ET 

SVRAE . MESSORIS . Filiae . ET 
Cajo . VETYUIO . SERVANDO . ET 

Cajo . VETVRIO . MAXIMO 
NEPOTIBVS . SVIS . ET 

ITEM . FVTVRIS . LIBERTIS 

IN . AGRo . Pedes . LX . IN. FRollte. Pedes. L 

(1) Grnt. p. 365 J. 

(2) Gyriac. Nov. Fra~m. pg. 67. n. Jg5 che per vero non 
legge RR!XlAE. rna BRIXIA . La qual voce esscr pet~ altro un er
rore del copista mi chiari:;cono appieno le schede inedite flel Fer
rarini f. 161; del Volpato n. J 14; del Corsini f . 189. del Totti p. 
2S, tntte presso di me ; oltre le edite dell' Appiano f LlX , dell' 
Aragoncse ~Ion. Ant. n. J 2o; del Panvinio an. vcron. 1. 2. p. 6~; 
del Grut. P· '3'J7· I. e riel Ro3si ]}1em. Brese. P· 112. 

(0) V. Gratiol. de Praecl. Mcd. A·d. p. 147. 
{~) Nrur. p. I03t. 1. • 

(5) Si confroutino gli apo~rafi datici dal Grut, J85. 2; 
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Cajo .dtilio J.l.fagio vetcrano della legione ottava august:t 

e dufl'lue seviro di Como non. clei comasc!ti , sulla dodi

c:esima e decimaterza linea del di cui monumento fat ta 

e~pugnere anticamente dall' autore di esso, vel'rammi a ta

glio favellarvi pii1 innanzi. 

Iu t.mto fermata Ia spiegazione dei primi tre Yersi., 

'proseguo a leggere nella quarta linea GRATailus, perche 

sebbene sia ~ottima interpretazione anche GRATuito sotto· 

intendendovi HONORE (1), non meno che GRATis (2) 
cioe GRATIS FACTVS (3), GRATIS CREATVS (4) , 
GRATIS ADLECTVS ; tuttavia prefcrisco Ia mia piu ge

neralmeute adottata , e comprovata dal R~inesio (5) , dal 

:Maffei (6) , dal Marini (7) con moltiplici esempli, che si 
possono appo di Joeo vedere. 

Finalmentc omesso 1' alunno Cajo Lucredo Ermete, 

della cui condizione si e tanto ed ultimamente anche dal 

J_Jucidi (8) , e· dal Vermiglioli discorso (9) ; e notato che 
della sua malta pi eta fa sicurezza l' ara votiva da lui me

desimo eretta alia dea titolare del I uogo , che dice ( 1 o).: 

1\Terula Gand. Gall. Cisalp. Antiq. l. t. c. 4; Pu~cincll. p. 3'z. 
e 43. Croce Alt. della Societe£ Patriot. di Milano T. III. p. 
3'92. Rorelli Slo. di Como P. I. pg. 26 Bianchi Gcnte 1\'lagiet 
p. 42. lo l' ho tra~cr itto dal marmo riparatosi non ha guari nella 
Collezione antiqu:u·ia della I. R. Accatl. <li Belle arti in 1\'lilano. 

(t) Della Tribu e dei decur. dell' antico ll'lunic. Brese. p. 15. 
(2) Maff. ll1us. "cr. p. 3'54. 4, 
(3) Mur. pg: rgg. 2. 

(4) Fabr. c. X. 4. 3o. 
(5) Inscript. cl. I. n. 99· 
(6) 1\Ius. Per. p. So n. 3'o. 
(7) Frat. arv. p. 4lg. \'. 1\Torcel. de stylo p. 20. 

(8) Sloria dell' Ariccia p. r35. 
(g) lscriz . Pcrug. p. 3•7· 
(10) Caprio!. Citron. Brix. fat. X. Nazari Bres.::. cmlica p. 

46. dell' ediz. 1S62; Grut. p. St. 1; c vuolsi correg~ere il Rossi 
niem. Brese. p. 67. e il Vinacce:;i p. 72. 
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MINERVAE 
Cajus LVCRETIVS 

HERMES 
V otum Solvit Lihens 1\'lerito 

passo a parlare dell'ultima linea, sulla .qualc, dappoiche l';~u

tor dell' esame trovo piu probabile ]a mulazione in. EUR VM 

dell' ET finale che sta nel marmo chiarissimo e sicuri.,si

mo (1), ardisco proporre un mio pensamento affatto divcrso, 

il quale da voi sic accipi volo, non tarnquam assecutum 

me credam; sed tamquam, assequi laborantem (2) . 
Rilevantissimo presso il superbo romano popolo , e 

dalle sue civili e reli5iose leggi regolato e protetto, era 

1' Y.so, il diritto , il possesso , Ia santita e la inviolahili

ta dei sepolcri . I quali chi s1per bnma dove e da chi si 

erigesscro , e con quali cerimonie soleuni si dedicassero c 

frequentassero , e come si mantenessu·o studiosamente si 

rivolga aile faticatissime opere dei Kirchmanni (3) , Que

stedii (4) , Meursii (5), Panvinii (6), Gutheri (7), e di 

tanti e tanti altri (8) che lungamente, e, se a Dio piace, 

anche di soverchio ne favellat·ono. Cio che a quest' uopo 

si vuol notnre si e , che ne' famigliari o ereditarj sepolcri 

niuno estraneo si potea collocare senza il bencpbcito del 

possessore , i1 quale se per cio . in vita o per donazione o 

vendita il terreno puro e vergine non concedea , tanto 

importava conceclere in morte il sepolcro , quan to costi tu ir 

(1) Giorn. di Padova I. c. 
(·l) Plin. I. I. c.:pist. 5. 
(3) De funerib. Rom. Lubecae. t637· 
(4) De Sepult. vefer. ap. Gronov. aa: GG, T, XI. 
(5) De funerc ctp. c.:ttnd. T. IX. 
(6) De ritu sepeli endi m orfuos, Rornae I 58 I 
(7) De lure lllanium ap. Graev . .A.A . RR. T. Xll. 
(~) Guebel de Scpulahror. cl' &cpultor. r elig iutte. Bremin]4.6 . 

Guasc:o, .Atfi [ancbri di RomCL Pag cma. Lu cca 17Si$. 273
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l' estraneo suo e1·edc. Le Ieggi. romane su tal proposito son 

palesi., jus jarniUarium sepulchrorttm ad afjiues seu pro
ximos cognato5 NON HEREDES lNSTITVTOS MINIME 
PERT1NET (1) : jus sepulchri tam {amr"liaris quam he
reditarii ad extraneos etiam heredes ; familiaris autem. 
ad.Jfiamiliam, etiam si nullus ex ea lierr:s sit, NON ETIAM 
AD .ALlVM QVEl\lQVAl\1 QVI NON EST HERES, perti

nere potest (2.) • Gli stessi Iiberti, che pure da reputati 
scrittori nella famiglia si comprendono, NEC SEPELIRI 

NEC ALIOS INFERRE POTERYNT NISI HEREDES 

EXTITERINT PATRONO, quamvis fJuidam inscripserint 
monumentum sihi libertisque suis fecisse (3). 

Cio posto, siccome segnat:unente tra il prima e il se

condo secolo frequentissimi erauo i captores ereditatulll , 

qt}i superbas potentiorum portas pulsahanl (4), qui virluas 

'-'enebautur a'varas (5) coli' avido intento di succedere nei lo

t·o heni; cosi non pochi eran quclli chc o li favorivano o 

li deludevano . Percbe Tacito fa rimembranza di Pomponio 

Silvauo che qucrelato di aver depredata Ia provincia Afri

ca, fu nondimeuo assoluto , perche senza eredi e grave di 
~L1 quam, ultra en·um vita produxit quorum ambitn et•a

serat (6). l\Iarzialc ricorda un Mario che, piu scaltrito dell' 

eredipeta, lasciogli un mondo di ciance, e cinque sole 1ibre 

d' argento (7) ; cosl di Corano fa vella Orazio (8), di Eu
molpo Petronio (g) , c diversi autori di parecchj altri i 

(1) Cod. Lib. IlL tit: 4~. l. 8. 
(2) Cod. Lib. III. tit. 44. I. 13. 
(3) Dig. Irl. XI. tit. 7· I. 6. sui qualluogo anziche ammcttcre 

i duhbj rlel Gottofrcrlo srguiti dal Fabretti pg. 14~; e dalli Aa
duzzi lllort. JI,Ialfej T. III. p. 149. mi attengo all\Iorcelli de styl. 
p. 120, e al Marini Fr .. drv. p· 696. 

(4) Seneca Fp. 68. 
(5) Horat. L: 1. cp J. "· 78, 
(6) .Anntd L. XIII. n. S2. 
(7) J,ib. 2. eJ'igr. 76 
(~) Lib. 2 • sat. V. v. S7. 
(9) Satyric. e. 1 1 7· 274
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quali n:cocli corvzun deladebant ltialltem ( 1) . l\fa pet· 

lusingarli , ma per deluder1i vie maggior~ente, qual ma

niera pill. acconcia e spedita di quella d' imprimere sul 

proprio epitaffio un segno, che . dimostrasse per cosi dire in 

iscorcio la cstrem~ lor volonta ? E manifesto che non avea 

niun effetto legale; ma era gt·andissima la sua morale effica

cia ; perciocche gli uomini sono cosl fatti, ne mutare si 

possono , che aile appareuze di leggeri si appigliono , e di 

cio che piu bramano piu facilmente si persuadono. Laon

de chi volea tener celati i proprj legati , e allettar gli 

eredipeti, e gl' irrportuni atlutire, facea porre nella epigra .. 
fe sepolct·ale una formula che di speranza pascendoli, muo~ 

vevnli a credere d' essrre , comportandosi amicamente, chia

mati ad aggiugnere, quando che fos~e, al monumento i 
loro nomi , ossia a conseguire una porzione di eredita. La 

qual formnh o pania o zimbello che dir si voglia , io cre

do appunto che sia Ia particola copulativa ET del sasso 

erudito che esaminiamo; avvegnach~ cosi scahra e ignuda , 

com' ella e, mi ha sembianza di addentellato lasciatovi 

espressamente da Erasmo a chiarie gli eredipeti della sua 

volonta . Certo che 1' epigrafe non e finita , e che per 

c0mpierla non vi bisogna che il nome di qualche erede 

non necessario • 

Alla qual congettura , di cnl desidero che siate gindi

dice , pin ragioni mi muovono . E primieramente la qua

litn e quantit~ clegli esempj . Conciosiache senza uscire del

la Colonia Civica, Aur;ztsta Bresciana , o!tre il m:}rmo di 

Erasmo parecehie altre lapirli abbiamo che finiscono VI . 
VIRi . AVGustalis . AEDi'lis . SIBI . ET (2) ; FIR-

(1) Horat. 1. c. Iuveu. Sal: X. v. ~o1; 1\Iartial.l. 4. cpigr. 
56. 1. li. cpigr. 42. ec. 

(2) Vinacc. ZH"e;n, Brese. pg. 324. 275
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MlA~ . FIRMAE . VXOH.l . ET (1) ; CAEClLlAE • 
ALENTINAE . ET (2) ; PAl\ENTIBVS . P lE NTIS
Sll\HS . ET (3); MATRI . CAR lSSll\lAE . ET (4) ; 

VESCASSONI . FRATRl : ET . PRlMO . ET (5) : ET . 

MVCIAE . C . L . ( Cajae LibPrtae ) IlESTITVTAE . 
ET (6) ; NVRIBVS . ET . NEPOTIBVS . ET . Pll0-
NEPOT113VS . ET (7) ; e quest1 altre , la prima incdita 

nel giardino del co. Lcchi : 

FILio . CARISSIMO . ET 
VALERIO . RESTVTO . QVONDAM 

MARITO • ET 
SIBI . ET . SEXto . RETILIO . TITIANO 

BENE . MERENTI . ET 

la seconda puhhlicata dal Grattarolo (8) , dal Rossi (9), 
e dal Vinaccesi ( 10) con poe a esa ttezza : 

J..,ucio . CLODIO 
STilATONI . ET 

CLoDiae . SE~VNOA E 

Lucius • CLodius . CRESCENS 
PARENTIBus 

ET . LAETILiac . SECVNDAE 
VXOIU . ET 

(1) Grut. p. 4og. 6. 
(2) Donati p. 90. 6. 
(3) Gratarol. Star. della Rb•lera. p. 107. 
(4) Aragon. Ilion. Ant. n. 76. 
(5) J\'lurat. p. 1276. 4; D@nati p. 3~ 1. 7· 
({,) Della Triln't e deiDccur. dell' anfico llfunic. Brese. p. 3o: 
(7) 1\laff. lllitS. ver. p. 153; Grut. p. 767 . .3; e fccc male il 

1\lnrat. p. 1328. 1. a scambiare l' ET in EIVS contro la fcJc del 
marmo. 

(t;) Star. della Riviera P· 107. 

(9) 1\Tem. Brese. p. 28o. 
(to) JI,Tcm. Brese. p. 278. n. 31. 276
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Ia terza e in un podere non molto lungi di Brescia c.J.et
to i Fenili . Io 1' ho divulgata la prima volta in altra oc
casione ( 1) ~ ma ora ne do, perciocche importa , l' esatto 
rise on tro ( 2) : 

PRIMO . VALERIO~ 

MAGIRRAE 
COLI.EGi . FABrzzm . ET . CENTonariorum . QVI . VIXIT 
ANN~rum. XXXIII . MENSium . II . DIERVM . XXIII 

PLENVS . PROBITA TE . QVO . DEFVNCTO 
AMICI . DOLENT . Marcus . PVBLius . VALENTiNVs 

AMICVS . I..OCVM . SEPVLTVRaE . DEDIT 
MAGIVS . V ALERIVS . SVR 10 . ARAM . POSVIT 
NEPOTI SVO . PIENTISSIMO . INFELICiSSIMo 
ET 

uelle quali tutte non posso credere che .sia Ia copula ttn 

fallo del lapicida qui spatium non mens uraverat, come ha 

(1) Della TriM e dei 'Decur. p. 47· 
(2) PRimzzs VALERIVS.VITALIS e in un marmo Capitolino 

( Gzwsco c. lf7. n. 142); PRIMI . PAMPHILI. SECVNDI e in 
nn altro Bresciano ~dito dal 1\Iaffei (Mus. Ver. p. I34.) e PlU
lVIA • V ALlmiA in Fabretti (cap. H. n. ~~7·) se non e cognome 
premesso al nome • 

II. I.o stesso prenome scritto non in compendio ma distesamen
te come MAI~CO (Fahr. c. IV. n, 45o), TlTO ( Fahr. C. I. n. 
141 ) PVBLIO ( Grut. g6. 8. ) , IVLIO (Donati 36g. 12.). 

111. II cognome 1\'JAGIRRA . Mugirus cocus dixit c nel testa· 
mento d1 Porcellio citato da I. Girolamo (Proem. In Isuiwn ) e 
illustrato rlal Lamhecio ( Bibl. f7itulohon. l. 3. ·p. 36o ) ; e in Fron
tone sfaluas posifas Oc!tae afque Dionysidoro effeminatis qui. 
MAGIR.ASfacerent (De Fer . .dlsiens. p. 17S). 

lV. La formula PLENVS PROBITATE di mcno elegante latini
t{t del plenlls fidei, plcnus iugenii di Livio e di Cice;one. 

V. II luogo del sepolcro , come nel Passionei L OCVl\1 SEPVL
TVRAE DEDIT ( cl. V. n. :i .) , c in Fabretti LOCVM SEPVL
TVRAE DONAVIT ( cap. Ill. n. 24.), 

VI. Finalmente I' ARA1Vl POSriT, cioe il cippo sepolcrale. V. 
il Grut. p. 729. 1; e il Maffei M. !7. p. 28S. 10. 277
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stimato ill\l<lffei ( 1) , dipoiclH! finiscono e in principio , e ncl 

mezzt> e nel fine def Y..:!rso , lasciatovi quasi semprc Io spnio 
per aggiugnervi crualchc altra linea , volca dire Ia vocazio

nc di qualchc estraneo . Pcrche avrete osservato chc anche 

negli epitaffi completi , dopo gli eredi necessarj, vi si ag

giugnc la form,,la ET . QVIBVS . CAVERO (2) ; ET . 

QVIBVS . IN . TESTAMENTO . 1\IEO IIONORE:\l 

RELIQVERO (3); ET . QVOS • TESTA\IENTO . NO· 

MINARO (4) ; ET . QVOS • TESTA1\IENTO . HONO
RAVERIT (5) ; ET. QVIBVS. DONAVI. DONAVE

RO (6) ; ET . QVOS . MANVJ.\11SI . MANVMISEPlO (7); 

e in modo chiarissimo ET . QVORVM . NOMINA . PO

STEA . IN . TlTVLO . INSCRIBI . VOLVERO . IN . 

HOC . MONVMENTO . TESTAME NTO . SlGNfFICA

BO (8). Le quali formule, che l' iutendi mcnto sp i ~>sn n o del no

stro ET , niuno dubita non esser lusinghe c spera nze date ai 

£1migliari e agli amici di chiamarli a dividcrsi n rlla morte dei 

testatori le loro facolta , ed a partecipare del loro ~t"pol cro • 

Avretc altresi notati piu altl'i sassi, chc i nomi e la 

condizione di cotesta specie di ercdi chiarissimamente pale

sana . Perche dopo chiamato il padre, la madre , i Ggli , i 

fratelli , i maggiori, e persino i Iiberti e le liberte e i 

loro posteri , ci presentano <luasi in aria d' incogniti parecchic 

altre persone della cui comparsa non sapremmo adurre , 

fuor che }' anzidetto , niun plausibile motiyo . Infatti chi 

altri e mai Claudio illercurio s<;:olpito nella cornice di uu 

(1) ll'Tus ver. p. t5:L 3. 
(2) Grut. p. 816. ~-
(~) Fab. C. 111. n. 221. 
(4) Spon 1\lisccl. E. A. set: JX. p. 1233. 
(5) Morccl. de Styl . p. 1 ::.o; 1\laffci 1\1. f'. p. 3'21> 4• 
(6) i\lurat. P· 127.S . 6; Fabr. p. 70 n. 4.;). 
(7) Grut. p. 975. 11. 

(~) 1\Ius. Capitol. c. VIII. 4· g83. 
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bel marmo dell' Olivieri (•)? Chi Publicio JJ!agno in Fa

hretti (2)? Chi Primitivo nel 1\luratori (3) ? Cognati , affi
ni , o amici legata rj , secondo ine , egualmente che qnesti 

8hri fattici manifesti Ja sincerissime lapiui che finiscono 

LIBERTIS~te . LIBERTAEVSQue . POSTERISQVE . 

EORVl\1 . ET . COMINfAE . IANVARIAE. ET. MlllAE

BOMIO . HESPERO . AMICIS (4) ; LIBertis . LIBER
TADus . POSTE,RISQue . EORum . ET . AERA.RIO . 

SOTERI . ET . SETRIAE . ·IVLIANAE . AMICIS . BE~ 

:!.'\EMERENTIBVS (5); LIBERTIS . LIBERTABVSQue. ET. 
POSTERISQ•ze . EORVM . ET . SOPHRONENlO . DE
LICIO . SVO . (6); LIBERTIS . LIBERTABVS . POS- -

TElUSQVE . EORVM . ET. Publio. AELIO. NATALI. 

AMICO . CARISSIMO • ET . A.ELlAE . RESTITVTAE . 

LIBERTAE • EIVS (7); LIBertis . LIBERTABVSQVE . J 

POSTERISQVE_. EORVM. ET. ONESIMO. COGNATO. 

' SVO . ET . FLA VIAE . ARETVSAE . CONIVGI . 

SVAE (8); LIBERTIS . LIBERT.£\BVSQue . POSTERI

SQVE . EORVM . ET . VIBIO . FELICI . AMICO . (g); 

SIBI . ET . SVIS . ET . Quinto . FAVIO . MAXIMO . 
AMICO . OPTIMO . (to); LIBERTIS . LIBERTABVS . 

POSTERISQVE . EOPlVM . ET. PACCIO. TROPHIMO. 

COGN'ATO . SVO (u); LIBertis . LIBertabus . POSTE

llisque . EORum . ET . Cajo . VIRIO . ARGALO • 

(t) Mann. Pisaur. u •. LXXXII. p. '37. 
(2) Cap. X. n. 5t4. · 
(;)) pag. 1279· 7: 
(4) Grut. p. to3g. 1. 

(5) lVIus. Capitol. c. HI. n. 1'36, 
' (6) Fabr. C. I. n. 247. 
(7) Fabr. D. I. n. 28;). 

(l5) Verrnigl. lscr. Pemg . cl. X. n. XXI'f . 
(9) l'abr. C. X, n. 74-
(10) Marin. Fr . .Arvali p. 368. 
(1 1) Passion. cl. VI. n. 49 · 
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Al\liCO OPTIMO (1) ; LII3ERT IS. LIBERTABVSQue. 
POSTERISQue . ET . Marco. ANTONIO . DAPHNO (~); 
LIBERTIS . VTRIVSQVE . SEXSVS . POSTERISQVE . 
EORVM . ET . Publio . DECll\10 . CHRESTO (3); e

in quest' altra incdi ta co pia ta nella villa Giraud presso porta, 
Salara d!lll' egregio mio amico Borghesi :. 

Dii.r . Manibus 
Titus • MASCLIVS • MlTHRES • VIBVS 

FECIT • SlBI • t:T • CAECILI •\E 

EVRIAE • CON£VGI • ET • .i\1ASCLIAE. 

EV.TICHIAE • FJLIAE • LIBERTIS 

LIBEHTABVSQVE • POS 

TERISQVE • EORVM 

ET • FlR.i\110 . CHESCENTI 

NEPOTI. • SVO • Bene • Merenti • FECIT 

dove Firmio Crescente col nome diverso si fa conoscere · 

figliuolo di Eutichia mcnata sposa da un Firmio, scrivendo .. 

Paolo giureconsulto che nepos quoque dupliciter intelligi • 
tur, ex jilio vel jilia natus (4) . Ma se dopo . i Iiberti le . 

liberte e i lor posteri vediamo chiamati e in genere e nomina· 

tivamente gli affini, i cognati, e gli estranei; perche non dire

mo che altres1 nel marmo di Erasmo dopo i liberti e liberte,. 

la copula ET ci: stia per esprimere il medesimo intento ? 

Oltre di chc vuol notarsi lo stile: che quasi tutti que

sti epi taffi so no del genere che direbbesi is tori co~ e recano . 

in primo caso 1' autorc del monumento, ciO. che dim.ostra l' 

auiva sua volonla . Onde il nostro intatlissimo in ogni sua 

(l:trLe che ha ncl fine ]' addentellato, piu presto chc dit· cio . 

~n cxrore. del marmorario , vorrei giudicarlo prudente caur 

(t} Nov. Letter. tli k'irenze. T. X(ll. p. 66!1. 
(2) :Bouada Carm, etc. cw. Lapid. 1'. 2. cl. 6. p. fJ7• 
(3) Fabr. C. X. n. 434. 
(4) Digest. Id: :>5. t it: 10. L 6. n. r3, 
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tela o sottile malizia dell' autore di esso , il quale previde 

}' incomodo e il danno cui sarehbe soggiaciuto, sia di dover 

t·innorare il testamento, sia d' intimare eccezioni e divieti, 

sia di fare ahradere i norni dei legntarj , ove che questi 
indegnamente si comportassero o egli mutasse di volonta : 

cib cbe sol~>a non di rado succedere . La qual malizia o 

cautela certami,!nle non ebb~ Tiberio Claudio Biotico, il 
quC~le a vendo ne1 suo testamento manomessa e fatta er~de 

e partecipe del sepolcro la sua f:mtcsca chiam::~ta Ninfa, 
rendutasi e11a di tal henefizio indt>gna, Clr.uclio per . non 

rinnovare le tavole testamentarie dovette scrivere sull' epi

taffio la formula che direi cptasi codicillare LIBERTIS , 
LlBt::RT.\"HV:,QVE • PO.sTElUSQue • EORVJ\1 • PllAETER. 
:NYMPHEN (t); egualmente Lelio lllappalio cbe haSIBI.POSTE· 
l\ISQVE. SVOHttm. EXCEPTO. EVTYCHU (2);1Jfnrco Emilio 
A1 tema che ha L IBERTIS. LIBEltTABVS. POSTEIUSQtte. EO
HV!\'1. EXCEPTO • HERMETE. LIBerto.Q-VEi\LVETO.PRO· 
PTER . DELICTA • SVA 1 ADITVM • NE • VLLVM • AC· 
CESSVM • 11!\BEAT • IN • HOC • MONVMENTO (5) ; Be

bia Trophime che ha J~IBERTIS • LIBERTABYSQE • SVIS. 
POSTERISQVE • EORVl\1 • PRAETER • FPYTINCHANVM. 
ET • FORTE.I\1 (4); Ceczlio Feroce che scrisse LIBERTIS • 
LIBERTABVSQVE. POSTERISQVE • EORVM 1 EXCEPTA. 
SECV~OINA. LIBERTA. IMPIA. ADVERSVS.CAECILIVM. 
FELICEi\1 • PATRONVM • SVVl\1 (5). Ail' incontro Cajo 
Atilio l'rfocelio che avea fatto anche incidere i nomi dei 

legatarj nell' epitaffio , o perche siaseue poscia pentito , o 

perche que11i avessero demerita to , mut~ il testamento e ne' 

fece abradere i nomi : come si puo vedere e in questa la

pida , e in quella di Yczzia in Fabretti (6) , e specialmen-

(t) Fabr. C. III. n. 191. 
(2) Fabr. C. Ill. n. 1~)2· 
(3) Grut. p. l$44. 4. 
(4) 1\larin Fr . .tlr''• p. 6go. 
(5) Grut. p. 862 5. 
!6) cap. ll. n. 21. 
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tc in quel1a di Adjecto , di Annia, e Ji Cajo raZerio 
JJJirismo nel Gori ( 1) . 

~h cio cbe reca I~ esposta opinione alia evidenza mag

giore di cui siena cnpevoli questi studj , parmi I• avviso 

datoci dai Iegatarj mcdelmi , allorche alia morte dei loro 

henefattori, conseguit.'l Ja eredita e I' :1mmissione al sepol
cro, sollecitaronsi di far compiere I' epigrafi, e di aggiugne

re all' ET isolato il loro nome . Date un occhiata all' epi

taffio di llfanlia Artemide (2), e di Eudossia in Fabret

ti ( 3) ; cosi a (tnello di Ti::.io lJiarzial~ ncl Gori (4) , 
e per la piu hren compiacetevi di csaminare il seguente 

tuttora inedito , da me copiato una volta neJ giardino uel 
hresciano pittore V:mtini , e raffrontato non l1a guat·i an

clle in quello del co. Lechi che lo acquisto . 0 io ho per

duto affatto il sensa per questi .studj! o parmi che sgomhri, 

qualunquc duLbiezza (5): 

Y ivus . Fecit 
L~tcius. LAVDONIVS 

HFRMES 
VI • VIR • AVGmtalis • BRIXIAE 

SIBI . ET 
LA. VDONI·\E • FIRMAE 

vxom 
LA.VDONIAE. FIRMVLAE 
LAVDONJJS. PRIMITIVO 

QVARTIONi • I..lUertis • ET 
ET • LmuloNio • DIOGENI • LOCVM • DONAVI'r 

Basta ossennre querta lnpide per convenire cbe l'ultitna linea. 

c per lo rozzo carattct·c, e per Ia replicazione della particella 

copulativa, e per l' accorciato LaudoNio , cbc intcro non 

(1) Inscr. Elrur. T. 1 4. I83. p. 3~8; n. ft7. o. 438.; n. 
~o. P· 4t6. 

(2) FaLrct. Cup. Ill. 4. 2o4, e rli nuovo C. X. n. 423.; 
(3) Cap. IV. n. 132. 
(4) lnscr. F.fr. T. I. p. 4t6. comcchc qmv1 notl si avf'cr

\ :t r h t> I' ultima lcttera vi fu a~giuota postcriormentc • 
(E•) V. La Tav. 11. n. 3. 
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eapiva nello spazio, vi f1,1 aggiunta posteriormente. Depa qua

le novita non saprei qtple altra DJigliore spi.ega1.ione si 

possa dare .fuor.i di questa , cioc che ayentlo il seviro Er
mete promesso .in vita al servo Diogene )a liberta e con 

essa un legato, e l' a1:nmis~ione ,nel proprio sepolcro, di 
che l~si~1ga.tolc,> at~che colla pat·tic.ella copulativa ET, venu

la finahnente a morire , e mantenutagli la data .fede , il 
huon Diogene fece compiere la epigrafe collo aggi9gnervi 

ET LaurloNio DIOGENl LOCVl\l DONA. VIT; dove . ~ll'in
contt·o nell' epitaffio di ,Cajo ~uc1~ezio Er~asmo , .o per 

non ayer lui nel testam_ento mantenuta la sua paroh , o per 

essersene renduli indegni colo.ro .cui data 1' avea, rimase la 

copula cosi tl}comp1eta nel sasso • Pi che sia suggello il 
curiosa manno di Cajo Bruzzo Tele.iforionc ; il qual 

poveretto non dandog1i 1il cuorc di bruttamente herfar gli 

eredipeti , salutatili a.morosamente, se ne scusa colla stu 

povertft, dicendo 1oro: HOC. MONV:.\1ENTVM. E X. MEA . 
FRVGALITATE . FECl . Er . EfS QVI . SVPRA • 
SCRIPTI . SVNT . CETERI . AMICI IG~OSCETLS • 
HOC . MONVMENTVM . HOSPITEM . NUN , RECI
PET . VENE . VALETIS (t) . 

Dopo le quali parole , che diremo dell' ufficio sostenu

to da Erasmo in Brescia ed in Trento ? Diremo che 

appresso le .undici ,conclnsioni sapientemente csposte dall' in

signe Marcelli , non e piu permesso favellaee del sevirato 

augustale se~za nojare j prudenti (2) : sicche a quell 'ope

r:t lodatissima rimettendomi , la quale con vostro plauso 

inGnito state costa riproducendo , vi preghero Ji scusare 

il mio ardire , e di continuanni la cara vostra bencvo

lenza. • 

(•) 'Marin Fr. Arv. pg. 691. 
(2) De StyL. Inscr. p. 21 

G. A. To. IV. 1~ 283



Callimachi !tymni in latina carmina co-nversi ct sclectis 

'Variorum interpretum enarraliombas £llustrati a Jos~

plw Petruccio S. J. etc. Romae, iu 4· Gr. et Lat. 

1'=i 
..IL.....J questa la seconda edizione, che il Rev. P. Petrucci 

della Compagnia di Gesu, gia proft~sore di eloqueuza e di 

Jin,gua greca nel coUP.gio romano , ha non ha guari dato 

alia luce della sua versione in versi btiili degl' inni di Cal

limaco. Voler mostrare i pregi di questo hvoro , sarebbe 

lo sLesso che ripeterc gli el?gi, che per tutta I' Europ:t ne 

sono stati fatti , dapoiche esso vide Ia prima luce ; elogj 

che ~10n sono mai i ti soggetti a dubbiezzn , ed ai qmlli noi 

non possiamo se non applaudire. Laonde speriamo ottenere 

iuJ.ulgenz:t se per non ripetet·e cio che altri hanno detto , 

noi in questi fogli ci lirnitiamo a dare un brevissimo cell

no di f{Uesta nuova edizioue , mostrando soltanto cio , che 

la faccia distinguere d11lb precedente . 

Comincia i] Petrueci con una dedica in versi esametri 

alF E1no Litta prefeuo degli studj , ne' qnali con istile fa

:rniliare· e qnasi catulliano g1i dirige I' oper:-. ; ed a questa 

siegne una brieve prefazione al lettore ehe da canto come 

questa nuova edizione di due cose eg ]i abbia fornite ; e 

primit!ramente di avere emendllto i versi , che nella edizio

ne del 179S trovo riprovnbili ; ed in secondo luogo di ave

re npposto ul1a versione iJ testo, on(le potesse meglio farsi 

il confronto della sua fedelta nel tratlurre. E (JI.lindi altre 

cose nggiunge a maggiore schiarimento della opera sua , ed 

avverte averc, per quanta gli fu possihile, procurato d' imi

tare non solo il metro del srer.o origiuale ~ rna ancora lo 

stile di esso = il che -si era trascurato da a1tri tnduttori la-
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ttm, per non parlare delle versioni italiane, cioe del Fl·ischli

no, di Enrico Stefano , di Florid~ Sabino, e di Buonaven

tura V ulc;mo, i quali secondo il Petrucci pin a fare intcn

dere il poeta studiaronsi , clb.e a fado l~ggel'e con piaccre 

in lingua latina. Egli ped1 seguendo l' iusegnarnentGI Tul
liano, vo11e pinttosto che iuterprete mostrarsi poeta , dicendo: 

eadem eorum ratio esse debet qui grmcwn poetam lati

nis versibus ex7Jrimendwn sumunl ; ut nimirum poet(e 

magis quam interpreles videantur ; aucloris verba non 

tam tulnumerent qllam appendant, ea.que ita convertant, 

ut non modo ipsa latina sint , sed latina etiam eorumdem. 

copulatio , neqne latina modo sed eliam poetica. E qniu

di segnendo la stessa dottrina si fa a biasimare que' tra

duttori , i qu11li troppci scrupolosi sono nel seguire I' or igi • 

nale , e pe1· non incontra1·e la taccia d ' infedelta divengono 

di soverchio minuti e servili , Alb (1uale dottrina noi non ~ 

possiamo che fare eco; rna 1wHo stesso tempo non vorr~mo 

che cssa fosse troppo largamentc prcsa , specialmentP. per 

colo1·o , che tradussero scrittori in prosa ; e qHelli sopt·at

tutto , che pubblicarono versioni di autori , i quali fnnno 

sovcnte uso di termini tecnici , chc non pu:>~ono nella tra

duzione trascurarsi. Dalla qu.'ll t1ccia ra certamente escn-

te il Petrucci ; ma cio volemmo osservare pet·che Ia sua 

dottrina non sia tl'Oppo ampi1mente seguita . Dopo ave1·e il 

nostro tr~Juttore sogginnto altri es!!mpj cd nltt·c pro\'e pet· 

sostenere , che non deltbasi senilmente int t>t·pre tue un au

tore si f.'l strada a parla1·e di altri particolnri lldb sna tt:a

duzione , c primicramcnte dichiara cssersi scrv ito nel f.1'1·c 

la versione del testo g1·eco pubhlicato da Ernesto nella cdi. 

~zione del 1761; d:db qna]c edizione cgli pur trassc le no-

te di che arricchiiCe il suo lavoro a maggiore iutelligema 

del testo stesso , non pe' dotti ~ come egli prote5ta , ma JW r 

Ia studiosa gio,'entu; pel cui uso egli pure premise le n.o

I8 "' 
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tizie, ~he sopra Ja vita e gli scritti di Callimaco raccolse il 
celebre Gio: Alberto Fabbricio nella sua biblioteca greca. 

Ne di cio pago il Petrucci aggiunsc le varie Jezioni appo

ste dal Bandini 01lla sua edizione fiorentina del 176J, e se: 

condo i] testo dalJo stesso Bandini dato alia luce, chiude 

i1 volume colla versione degli epigrammi a Callimaco at

tribuiti . lV. G. 

De' segni numerici dcgli antichi Egiziani. 

F aremo conoscere di huon a.nimo alcune delle molte 

erudite cose , che ha dette il Sig . Giomard ne11' accademia 

reale delle scienze di Francia (1) intorno a queste letterate 

curiosita . 

Gli egizj scriveano i lor numeri come i romani , e 

come i greci allorquando v' impiega,,ano le cnpita]i del c~J

rattere loro. Gli egizj aveano segni per esprimere l' uni ta, 

pel 5, pel 1 o , pel 1 oc.:>, pel 1 ooo : e il Giomard lo prova 

co' monnmenti . Percio egli dice, che attentamente esaminando 

quel Jato' che fuor dcll'ordinnrio e tutto costrutto di gra

nite nel palazzo di Karnak in Tebe , vi si scorge una fac

ciata tutta scolpita e pitturata . Ove , in vece di r~eligiosi 

dipinti , tral1e colonne di verticali ed orizontn]i geroglifici 

l1ann ovi gli artisti si gnificato stendardi , vasi preziosi , mo

hili riccamente omati, collane di coralli, di pe..Ie e di pic

tre , addobbi messi ~ oro , e molte cose di valore 1' nna ac

canto all' altra, in piu suise dispostc e senza ordine alcuno. 

Q11esta disposizio'ne d ' apparato rara in siff.1tti monumcnti 

(1) Extr:1it clcs Seances de l' Accademie royale des Sciences 
dn 6 Septcmbre 1819. 286
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appartiene al genere di rappresentanze in chc s' oc,:upa it 
Giomard : ed in questa a lui parve che tutti questi oggetti 

fossero in tal guisa disposti al solo fine di poterli ennme· 

rare • Trovansi diffatti al disotto in fascic orizzontali , che 

aile colonne corrispondono degli ordinarj geroglifici , C~.lcuni 

segni particolari uniti fra di lot·o in molte manierc ; cia~ 

2 a 2 , 3 a 3 , 4 a 4 , 5 a 5 . Uno di essi ha la figura di 

uno strettissimo rettangolo, e giace v~trtiralmente; un' altw 

somiglia qnnsi un ferro di cavallo ; qualche volta pare un 

n greco. Veggousi agevolmente non dissi mili segni in altre 

pitture del Karnak in Tebe , rinchiusi in caselle, quasi per

che non si confondessero con altre note della geroglifica scrit

tut·a . Ed esaminando questi caratteri , e P ordine di lor di

sposizione , e il posto che hanno , convien decidere che vi 

stanno per un fine assai diverso da quello degli ordin3rj ge

roglifici: ne alcuno v' ha che tosto non concepisca pater 

esser cifre codesti segni, le quali esprimano la quantita de

gli oggetti figu!"ati di sopra : quindi pensa il Giomard che 

di que' due segni il prima rappresenti r zmita ' il secondo 

la diecina . 

Che il primo segno , il rettangolo , indichi unita, par 

chiaro all' A. e senza contesa ; ue teova buona ragi one in 

quegli sceittori, i quali bizzarramente ct·ederono che l' I. (uno) 

degli egizj rappreseutavasi con due linee separate; cosa abe 

sembra essere stata suggeritn da Orapolline , che forse pero fll 

male ascoltato . II quale parlando delle siguificanze dell' av

vo!tojo ' ne accerta che adoperavasi per dt-notare due dram· 

me , e lo' mperche ne rinviene nell ' adoperarsi da que' dell' 

Egitto due linee per esprimere l' unita : rna io peuso , dice 

il Giomar•l, che queste due linee altm non si:mo che i ltti 

piu lnnghi del t·ettangolo; mentre gl' interpreti e i chiosa

tori di questa luogo di Orapolline niuua soddisfaceote di

€hiarazione ci hauno lasciato finora • 
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Pcova 111 apprcsso il Giomard col vera signi-iicato che 

si ha nell' originale greco della iscrizione geroglifica detta 

il ma;mo o Ia pietra di Rosella, come quella stella con 5 
raggi di sopra un cerehio, che a lui pa1· chiaro esserc il so

le , signiflchi cinque giorni; essendosi ingegnato lo scrittore 

di porre 1e cinq:uc nnila in qnelb figura che puo espri mere 

1' astro del giorno: poiche corrispondente a quel sPgno trovasi 

in grcco HMEPA:S DENTE ( fig. 3.) • Prova clappoi che TI 

significava dieci presso gli egizj , non solo perdu~ qnclla fi
gura troYasi appresso all' wzita , ma perclte ne' Geroglifici 

Rosettiani trovasi il n di sopra ad un segno circolare ch' 

esprime corona, mentre il greco dice BA~IAEIA:S ~EXA. 

(fig. 1.). E ne trova conforto uell' altro significato TPIAKA~A 

.ME!OPI (fig. 2.) ovc il primo segno circolare che trovasi ; 

ed e 1'. ultimo secondo gli agizj , significa giorno, come nel 
prima caso pur lo significaya ; gli altri due che seguouo 

tendono a descrivere il meson· , e i tre simili finalmente le 

3 decine de' giorni decorsi . Anche Orapolline lib. II. c. 3o 

e citato dall' A. 0\'C disse ~he una linea dritta accoppiata 

~~ 1 nltrn , curvat;: V !!rso di lei , equiva1eva a 10 lince piane; 

il C{'t<~l passo n on !H' ne dai comentatori inteso ci dh se

conuo ]' nutore ;l(l inttnd Pre questa figura de1la diecina. So

pra queste Lasi spieg:t il Giomnrd che nella (fig. !,..) dicasi di 

sotto uu trenlacinqae pet· le 3 diecine a ferro di cavallo , 

c per le 5 unit:t rcttangolari , che vengono appt·esso : ag
giungendo clte sonoYi esempj ne' c1uali promiscuamente si 
vccle ]a forma dell., nota di rliecina ora come il n greco, 

cd m·a come un ferro di cavallo . 

Passa di qui a trattare della nota esprirucnte il centinajo 

e Ia dice formata di una linea che tel'miua in una spit·a, 

Ia c1ua1e scmbra a noi quasi un lituo de.gli ::mtichi sacer

Joti, c:cl un pastorale accorciato de::' v<tscovi ; come nella uo

stra t<'\'ola ( fig.5.) si puo verificare, e !c3gere, secondo qnesle 

inr.r('si , seicenlo !wssnntfJUO • 288
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Curiosa ed ingegnosa assai f. la 5piegazione della fig11•·a 

significante il m.igliajo , che pwrebbe a prima vi.st:) un fio

re di Loto giacente sopra un Jato, con di sotto una linea 

vertica1e, c·he s' incrocia vers() 1a b11se con uu11 linea orizzonta-

1e; e a noi desta ]'idea di una spacla dri tta sui Pels~ (fig.6.) . 11 
veder questa segno meschiato ni nnmerici, dice l'A. , e :~rgo
mento che egli sia numerica fi~nra ; oltrP. di che t•·ovas.i 

ripetuto spessissimo e senz' altt·a interposizinne : In dte non 

accade ne' geroglifici . E v' e argo men to die valga mille, 1 '>. 
perche questa segno vetlesi precedere il centinajo , come 

questo ]a diecina , e quest~ ]' nnita: 2°. perche pare che 

tenga assolutamente I uogo del X de' greci , e dell' l\1 de' 

latini : 3°. perdte tronsi sempre dopa di que] segno 

la figura carattfn·istica della cosa che vno] numerarsi : 4. 0 

perche ha rassomiglian-a-. col millt;J de' cinesi come puo ve

dersi nella (fig. 8. ) sotto l::t co1onna del miglin.jo . Non pe
ro il fiore ordinaria della ~~rmp!wea lotus , rna ]a nym

plwea caerulea riconoscesi n~lla figura dal Giomanl , il frut

to de1la qu:~le al1or che si apre partorisce granellini ami

gliajo, per cosi dire; e sa il medesimo esser vero che 

que1li sono miuuti come il miglio uostrale ed hanno pres

so gli Egizj iJ nome stesso corrispondente. Cosl i1 De1il1e 

nulla sua eccel1ente descrizione dci Loti significo il n0me 

cli quei g~ani in doklm el bflcltr.nyn, cioe miglio di La· 

chenyn ( ovvei'O di Lntus ) (") . Ed a cio ag~innge i1 
uostro A. che i1 nome arabo di 11 nesta piant:l •! noufar· , e 

chc il nt{f, che sembr~ Ia sua radicale , signifi ca clti s' in

:wlza, e signoreggia.; signil..icansi poi con nyf i numen 

snp~C!riori a dieci come il cento e il mille : ne manca il 
1uedcsimo A. di recm· mo1ti esempj di unmeri alti d' as· 

----------~-------------------------- -----

(~) DeecriptiQn de l'Esypt. Jli~t. n;\t. II, p. 6.}. e~ :)Q5. 
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sai l~tti nc' manu menti di Karnak , e tutti ncllc medesime 

giaci tme e co Ileg:unen ti ; sen do sempt•e le dettc qu~nti ta scri t

te clst dritta a sinistra, ovvero dall' alto in basso; cioe mi-

8/iajo , centinajo, rliecina, unita. In principia di qucste ci

fre numet·iche trovansi poi cspresse le case numerate con 

dne o tre segni ordinat·j, che yoglion dire certamente sem

plici uomi , c stannovi isolati e distinti • 

Yolgesi di poi ad indagnre l' A. se gli Egizj avessero 

il 1 o , ooo , e il 1 oo , ooo ; e suppone che Ia prima di 

dette quantita si esprimessc colloc:mdo il segno della Diecina 
alia dritta del miJle, e cosi quello del centinajo per la secon

da . Sopra questa congettura nella ( fig.6.) si potrebhe lcg

gcr(:; :;&76 , ooo in vecc di 1 , 276 prendendosi dal segno di 

mille la dcnominazione della quantita: il che , noi osservia

mo, non essere strano a'nostri usi europei, quando aggiungen

do un mille fuor della serie de' numeri, i nn:dziamo al rniglia

jo quelle che non sarebhero, che semplici unita secondo l' arit

metica . I einesi, dice il Giomard , usano di porre tre unita 

avanti al segno di 1 oo. per darne n significare il 3oo; e 

lmingasi che nel monumento di Medynet-Ahou possano tro

varsi ~Itrc numeriche, che definiscano la questione: non 

senza sospettarc che de' st>gni di unita pit\ piccoli degli al-

, tri , ed nlcuni cerchietti rinvennti appresso le unita, o pre

ceclenti lc figure del1e cosc numerate , tenessero luogo di fra

zioni ; come altresi chc possan trovarsi 1e cifre corrispon

denti aile note Romane chc formano i1 5o il 5oo ec. i1 qua

le s:~tem~ quinario non e solo de' Rornaui , rna il fu de' 

Greci e1.i:mdio . 

Crede finalmente l' Autore che qnesto palazzo te-

hnno sia certarnente un luogo ovc sncerdoti d' Egitto an-

novet·arono a Germanico i tributi c le ~pogllc dw Rahmse _, 

ritratte avea ne' suoi trioufi : cose che nl di1· di Taci

ta ( Ann.XI.56) ' 'cdevansi significate in Tebe . Legcbanlur 
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DE' NuMERI EGIZIANI. 

et indicta gentihus lributa , ponrlus ar8eriti et auri, nu

merus arni.onwz eq·udrw11rjlte , et dotZa lemplis , ebur atque 

odores , quasqlle capias fi·umenli et omnium ulensilillm 

quae.que natia penderet. E chiude 1a sua memoria' parlando 

de' pesi di queUe genti ; ove reca )a figuni (fig. 7 ,. j trat

U da) monumento di Elethya , ch' espriuie I pesi in manie

ra diversa da quella creduta altrove. Soria qtiesti pes! in for

ma . di ane11a e precisnmente come quelli detti d} rotle ,' che 

s' adoperano anch' ora nel C[liro ed in tutto l' Egitto. Co

si f.1tti possono essere sovrapposti fino a grand] a1tezze, e 

sollevarsl comod:miente da bnsso: tr::tsportansi pure facil men

te da' mercadanti, com~ piu vo1te ha vis to ]' A. , cose che 

a maggiot·e stento s' otterrehbet·o se fossero d' altra fot·rna , 

c. s. 

Storia eli Tivoli ec. Tomo Ill. ed ultimo Roma Bow·

lie 181 9. 

Lib XIII. 

l1 Ponte6ce Urbano VI. ritomo, e si trattenne in Tivoli 

nell' est::tte dell' anno I383. per fuggire il peri colo de' mali 

contagiosi , che serpeggiavano anche in ' Roma. NF-11' anno 

poi d87. pernotto a Ponte I. .. uc:mo, (1) ove st era fatto 

tt·asferire in ]ettica dopo la fatale cadnta del mula, che 

(1) l\'lcrita qui rli essere rammentato I' inrontro chc eJ,bc il 
Pontefice al dctto Ponte Lucano colla rlepurazi nne rlc' Romani , 
ehc Io prcgavauo caldamente di ritorn:~re alla sua resid~uza . Teo
tlorico di Niem. chc ce ::c con~ervo Ia ~leml)ria, at,gJUnge , che 
le preghiC're rin .•cirono intttili, pen~hc il Poutctice scbbcnc mal 
concio nella persoua vollc proscguire il viaggio fino a Ferentino , 
donde pcro gh conYenne di rctrocedcre . 
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cav.ll.lcava neB' uscire da Peru!jia colle sue genti alia volta 

del Regno di Napoli, che disegnava di ricupet·are . ln qnel 

Ja stagione di turbolenze i Tiburtini si tenncro coll' agf) ue r

rite' milizie sempre in guardia da11c scorrerie degli avventu 

rieri 1 che desolavano le contrade d' ftalia. Cosl mandaron o 

11 voto gli osti1i disegni di Gio--vanni ./lugud capitano Ji 

una banda d' lnglesi , che non oso Ji attaccarli ; e nel 1389. 
con una sortita notturna disfecero intieramente i Brettoni . 
e Guasconi condotti dal noto Bernardo della. Sala fmtore 

dell' Antipapa Clemente , che eccupava gUt le pianurc , cd 

aveva sorprese le gmrdie di Ponte Lucano . In talc occa

sione si fuse uua g1·ande eampana della cattedrale con iscri 

zione rclativa a11a vitt01·ia . 

Nel Pontificato di Bonifacio IX. 1' anna I3gi. Ja citta 

di Tivoli vendette alla famiglia Cocconari il castella di Sa

racinesco, e gli abitanti disgustati de' novel1i padroni emi

g1·arono con tutte le robe lora ; e valicato l' Anienc , si 

portarono sul1a vetta di uu monte degli Equicoli Iontan o 

dodici miglia da Tivoli , ove fabricarono l' odierno Saraci 
nesco nuovo . Molti eLrei si erano stabiliti in Tivoli, e pc1·

cio con regobmento del 1386. furono oh1ig~ti a portare il 
distintivo di un mantelletto rosso . Si distinse fra di essi nn 

tal Salomone medico Fisico, di cui si trova menzione )n 

un' antico istromcnto , ed in una lapide con caratteri chrai

cf disotterrata l'anno 1737. su11a via Tiburtina , II celebre 

cardinal Filippo d' A1enc;on, chc amava molto il soggiorno , 

di Tivoli , ottenne da Bonifncio IX. un Breve , che nella 

Festa ed ottava della Nati vita di Maria Vergine acconlava 

ai Fedeli, che visitassero Ia chiesa de Francescaui, lc stessc 

indulgenze, che si lucravano nel1a chi esa di Santa Mari a 

dcgli Angeli in Assisi • II concorso delle vi cine popo] az.ioui 

SU"'"'erl lo stabilimcn to di una fiera genet·:lfe in. quell a S Ll -
o~:~ r . 

l~onita , I Tiburtini nc otteooc~o i 1 diploma di couccssi o-
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ue dai Conservatori del Popolo Romano m d&.ta de' 2 1. 

Agosto 13~)5. Il commercia di Tivoli moho vantaggio ri

traev a da sl bella isti tuzione; rna rincrescc il rnvisaGe , che 

fu di breve durata • Ninno degli Storici patrj accenna il mo

tivo , o il tempo della decadenza : ( 1) il solo .Nicodemi , 

che scriveva circa Ia meta del secolo XVI. avverte , che 

da' suoi tempi era gia tutto sparito . L' annno ccnso di mil

le lihrc, che i Tiburtini in forza dell' antico trattato dove

vano pagare al Popolo Romano, era stato abusivamente ac

crescinto iino a miile fi orini . Un breve 'li Bonifacio IX. 
5. Febraro 14oo. corresse I' abuso, e ridusse il tt·ibuto a 

termin i del trattato , rna senza pregindicare ai diritti del 

Popolo Romano per qualunque alrro censo , e prestazione 

dovu ta . I Ti burtini all' incontro colle loro milizie sosten

nero le pa rti di Bonifacio, nliorche scoperta Ia congiura or

dita contra di lui fece rnnrciare le truppe per ahbattere i 

Colonnesi , che vi erano misch
1
i3ti , e chc poi furono col 

trattato de' 27 Gennaro 1401 . ricouciliati l!olla. Santa Sede . 

Nella prima invasione di Roma fatta dal Re Ladislao 

di Napoli nel I4o8. i Tiburtini si mantennero fedeli al 

Pontcfice Gt·egorio XH. e si puo argomentare , che in 

quella incertezza di case rimanessero costanti nella di lui 

obbedienza anchc dopo Ia creazione di Alessandro V. e 

Gio. XXIII. poiche sappi:nno dagli annali di Bonincontro , 

che convenne ridurli all' ohbedienza di Giovanni colle mili-

(t) Sembra che in questo luogo 1' .A.. abbia perdato di vista 
quauto egli medesimo nan·a circa il fine del Lib. XVI. , che cioc 
nel t4-h9· Paolo II. (ialla peri c olo~ effecv'!scenza de' Tihurtini fu. 
costretto a sospenderc Ia celebrazione della fiera . Se la catua della 
sospensione duro ancora iu progrcsso, cd il Nicodemi circa un 
secolo dopo non vide alcun vest igio di questo solcune mercato, hen 
vcrisimile c la con~ettura 1 ch~ cla quella iOij?ensionc in pQi nOll 
fossc ph\ ristabilito • 
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zie di Paolo Orsini, e Malatesta capitano de' Fiorentini . l\la 

dopoche Ladislao nelb seconda invasione del •4 t3. rientrando 

in Roma obligo il Pontefice a fuggirne , ed invito i Ti

hurtini a collegarsi con lettere minacciose ; <fUesti cedendo 

alle circostanze vcnne1·o a trattato, e gli promisero obbe

dienza ; e~ soccorsi. Furono subito iutimati ad unirsi coil' 

esercito napolitano per togliere gli stati agli O.·si ui Conti 

di Tagliacozzo. Si scusarouo i Tiburtiui , e chiesero di 

restarsi neut1·ali per I' amicizi::t, ed i trattati , che avevano 

cogli Orsini. Sdeguato Ladislao si vendico del rifiuto cou 

ogni sorta di oppressione • Fece occupa1·e Ia Citta , ed il 
passo di Ponte Lucano da truppe iudisciplinate , e rapaci: 

impose gravissime contribuzioni : contisco i beni de' parti

giani degli 01·sini : e dispose a suo talento delle Magistra

ture civiche , quali vendeva a caro prezzo senza ris~1ardo 

di merito , e di persone . Qr1este ::~vanie non cessarono che 

colla morte di lui avvenuta in Napoli li 7· Agosto 1414. 

Lib .. }iJr. 

Dopo Ie morte di Ladislao si divise Tivoli in due fa
z.ioni, una delle quali tcnea pet· Ia Regina GiovannJ II. di 

lui sorella , . .l' altra pel ristabi!imento del regime antico. A 
mantenere la qJ!iete, e riordinare il governo fn spedito da 

Roma in qualita di Conte Nicolo P.H·cio che con molta sa

viezza ricompose gli animi , e fece rcndere i ht>ni confisca

Ii agli antichi proprietarj. Colla sborso di 5oo. fiorini~ d' oro 

fu ricuperato il forte di Ponte Lucano dalle mani de ' Co

lonnesi , e furono amichevolmcntc conciliate le difl'ercnze 

cog1i .Orsini , Ga~tani, e Francesco di Polombara, alli <[Ua

li i Tibnrtini comandati dall' csperto capitano Giovanni 

Cenci Homano :l\"CVano clichiarato gucrr:! pe•· VPndicarc sli 
affrnnti , c i danni da essi an:ec~ti nel tet·ritorio du1·ante 

1' iuvasione <.li Ludi.slao. 296



STORIA !)I TIVOLI • 

Nel tempo, che si teneva il celebre Concilio di Co

stanza Braccio For.tebraccio da Perugia pt>r farsi strada al

Ia meditala conquista di Roma tento di rendersi padrone 

di Tivoli prima con in viti artificiosi, e quindi coli' .appara

to di un' ,:tssedio. Ma i Tiburtini inco~aggiti da una belJa 

an·i~Jga di B:~rtolomeo Fnlasconi Petrucci tigettArono le lu

singhe, e resisterono con\ggiosameute all' assedio , chc For

tcbraccio danneggiato ~alJe sortite ~egli assediati dovette in 
fine abbandonare ~ ·. 

Martino y, passo m Tivoli la estate del 1428.. ed 

esalto agli oqori dell' Episcopato dne cittndiui delJ' ordine 

de' Mi1~ori conventuali, cioe F1·. Antonio, r.he fu Vescovo 

di Nizza , e Fr. Niccolo, che da cappe~Jano del Papa fu 

elctto Vescovo di Tivoli sua patria , f'd anche amministra

tore delle sedi unite di Ostia e Velletri. Questa rispetta

bile Prelato soffri un' .affl·onto non meritato in tempo del 

successore Eugef)io IV. Credevasi , che il Vescovo Niccolo 

s<~pesse il luogo de' tesori lasciati da Martino y . .Stefano Co

lonna di Sciarra ebbe ordine di condt~rlo alia residenza 

Pontificia : esegui ]a commission~ in un modo scandaloso: 

sorprese il Vescovo pella propria abitazione con una squa

dra di armat!, e legato per le vie di Roma com~ un reo 

di capit<~1e delitto lo condusse al cospetto del Papa . Per 

questa biasimevole conJotta fu Stefano scacciato dall~ corte, 

e dal servizio del }lontefice Eugenio , di cui percio divenne 

uemico • NeJl' ~nno 14h. fu sanzionato , c publicato il 
nuovo Statuto municipale, alia compilazione di cui erano 

stati deputati dieci distinti Legisti , e fra questi Giovanni 

Scbastiani di famiglia Patri7.ia, c Giovam)i de' Grassi , che 

fu Avvocato Concistoriale. Lo spirito di partitu , chc agi

tava H.oma fra le f.1zioni de' Colonnesi , c degli Ot·sini , si 

era esteso ancbe a Tivoli, ove Ia potente f.,miglia de~ l\hn

ni favoriva i primi , e 1' altra degli Alberini era attacc:tta ai 297
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socondi . Queste interne discordie furono la cagione , che 

Niccolo Fortebraccio della Ste1la nemico di Papa r:ugenio 

IV. a~sediando Tivoli riuscisse li g. di Ottobre dell' anno 

t433. ad impadronirsi della Citta mediante le intelligenze 

de' fuorusciti Tibnrtini, che militavano sotto le di lui in

segue coi partigiani, che si sollevarono contra i proprj con

cittadini. Furono orribili le crudelta usate dai vincitori • 

Le genti di Miehe1etto Attendolo generale della Chiesa 

non giunsero a discacci;,r Fortebraccio , che avea ridotto 

Tivoli in formidabile st:'lto di difesa. Ma riusci finalmeate 

nell' aprile del t436. al Vitelleschi vescovo di Recanati , ed 

insigne guerriero, di ricuperare la fortezza di Ponte Luca

Do, ed iu seguito sconfisse, e fece prigioniere il <:onte An

tonio di Pontadera , che avendo occupato tutti i ponti sull' 

Aniene teneva Tivoli, e gran parte della campagna in ser

vitu , cd· angustie. Le differenze coi monaci di Subiaco , 

che duranti li torbidi avevano ricusato di prestare ai 

Tiburtini l' antico censo, furono paci6camente sopite con 

solenne atto del prima No~embre •441. , in cui l' abatQ 

promise ogni anno librc quindici di cera per Ia festa del 

protettore S. Lorenzo • 

Alfonso d' Aragona, dopo aver discacciati t;li Angioini 

dal regno di Napoli, si porto in Tivoli nel principia del 

t447· ove fu albergato con tutta l' onorificcmza , e vi si 

tratteune fino al mese di agosto per maturare la ipedizio

nc contra i Fiorentini , da cui il Pontefice Ni colo V. non 

lo pote distogliere . La licenza militaro delle truppe reali ar

reco 11011 ]ieve inquietezza ai cittadini: ma riportarono rla 

(1tiesta visita il vantaggio di avere a spese del re ristorate, ed 

in pnrte edificate di nuovo le mura della citta, 'aile quali fu

rt•ll O di tratto in tratto aggiunti de' fortini. Nella permanenza 

del re Alfonso protettore de'letterati si trovarono in Tivoli con 

lui Antouio Beccadelli detto il panormita scgL"etario, e 13ar-
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tolomeo Fazio iutimo confiJente; fu rono ad ossequiarlo Fla

vio Bion'do , e Lorenzo Valla , e per affari importanti vi si 

reco anche S. Gio. da Capistrano . .1\iccolo V. con due bre

' i del I447· e 1443 riordino , e confermo il dritto de' 

pedaggi , che formavano il maggior nerbo delle rendite de' 

Tiburtini , ed accomodo le differen7.e , per le quali si ve

niva gia aile armi contra i vicini baroni , che con pre

potenza ]i defraudavano. Dai flagelli del terremoto , e del

la peste nell' anna Iqqg.', e dal terremoto nuov:~mente 
nel 1456. fur.Jno in Tivoli ruinate molte abitazioni , c 

spente molte famiglie. Niccolo V. nell'estate del 1454. si 

reco a respirare le fresche aure dei coJJi Tiburtini ; e il 
Ji lui successore Calista Ill. confermo i p'rivilegj della 

libera introduzione delle pannina , e dell' elezioue del 

giudice sediale anche fra i cittadioi a forma de patrj 

statuti • 

Lib. xr. 

Alfonso re di Napoli venne a rottura con Calisto 111; 
e fece marciare alla testa dell' esercito Giacomo Piccinino , 

che domando 1' ingresso nella citta di Tivoli fortemente 

travagliata dalJe interne fazioni del1e due fawiglie , Ilperi

ui , e Bri~ante Colonna . Fu per allora negato l' ingresso 

al Piccinino, e le discordie furono sedate da Pietro Bona

fede vescovo di Siracusa commissario del papa con nuovc 

ordinazioni aggiunte allo statuto, che percio furono ap
pellate Siracusane. Pio II. successore di C.alisto invio il 
duca di Urbino contro il Piccinino , chc si era accampato 

sotto MonticelJi • Per non attirarsi 1' odio di un sl peri

coloso vicino i Tiburtini neg:uono similmente 1' iogrcsso 

aile trnppe dal papn . L' accomodamento, che nel •45S. 
se~ui fra Piio II, ed il re Ferdinanda figlio naturale del 
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mcrto Alfonso, fece retroced.ere il Piccir;l.ino . Ma questa ca

pitan.9 ricompnrve hen presto nel ~46o. nel territorio Ti

hurtino alia testa dell' armata francese, e seg•·etamente fa

vorito da Toccio llparini e Clem~ntc Briganti ebbe libero 

il passo delle montagne, e de' ponli, ed anche 1' ingresso 

neJla citta. Alessandro Sforza, e il dnca di U··bino lo for

zarono alia ritirata verso gli Ahrnzzi .: eel apora il Poute

fice Pio .dopo avere riparati i disorJini della .citl~ pet· nwz

zo del prudente commiss~•·io Monsigno•· Ces~rini delibcro di 

rccarsi in Tivoli personnlmente non ostauti le politiche ri
mostr~nze del duca di Orbino 1 e di molti Cardinali, alli 

qnali con dignita, e fermezza rispose :facilius cum Tibu

re Romarn perditam , 9ucun Tibur cum Rof!.Ja recupera
veris. 

All' arrivo del Pontefice ncl 1461 , i IJii1 torbidi frlt 

li cittadini o si allontanarouo , o si sottomisero • Pet· Jife

sa dc1Ja citta , e frena de' faziosi espose Pio con elOlJUente 

discorso in un' adunanza gencrnle del popolo Ia necessita di 

costruire una fortezza , e il progetto fu approvato . Nella 

spazio di un' anno furono ,eleyate le quat~ro torri , che Ia 

compongot~o, jmpiegat}dovi i materi.ali di un' antico diruto 

Anfiteatro , che esistevano ancora presso pot·ta S. Croce : 

vi si Iegge t~ttora sulla porta d' ingresso Ia metrica iscrizio~ 

ne dettata da Antonio Campano vescovo di Teramo , che 

si trovava ndla corte Ponti6cia : 

Grata bonis , invisa malis, inimica superbis 
Sllm tibi , Tibur , enim sic Pius instituit . 

Questa Papa , che tro-vava molto sollievo nell' amcne cam

pagne lungo I' Aniene , vi ritoruo nell' estate del I4u3. se

condo il Gohellino : ed anzi ogn' anno , secondo lc memo

rie di Gi:~como Briganti , fino alb morte accaduta l' anno 

1464 . Sotto il Pontefice Paolo Jl. r~puJinlarono gli anti

chi domestici disordiui, e Paolo fu costretto nel 1469. a 
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prendere misure cosl forti, che sospese anche Ia celehrllr'" 

zione della solita fiera per Ia festa della Nativita di Ma

ria . Sisto IV che gli successe vi spedi per commissario 

il Cardinale Na~dini: ma si condusse con tanta asprena, 

che fu richiamato • Gli venne sostituito Saldone de' Saldo

ni uomo istruito, e prudente , che con riforme analoghe 

al genio dei cittadini , ed alle cit·costanze ottenne di ricon

durre Ia tranquillita . Intanto colla mediazione del Ponte

fice Sisto in una concordia fatta in Campidoglio Ii 2 giu 

gno 1478. fu ristabilita Ia buona armonia fra Ia citta, ed 
il popolo Romano pericolosamente alterata a cagione del

la gahella del passo • 

Lib. XVI. 

Tomo Tivoli a respi1·are :n istato di calma sotto i 
Pontefici Sisto IV. , ed lnnocenzo VIII. Da Sisto fu crea

\O vescovo della sua stessa patria Angelo Lupi Tiburtino , 

che dopo aver prestati in varie commissioni per l' l ltaHa 
segnalati servigj alia Santa Sede , torno in Tivoli , e coli' 

ajuto di prohi .Magistrati riparo gli al.msi , rianimo l' indu

stria , e moltiplico Ia popolazioue invitando i forastieri con 

privilesi , ed esenzioui. Innocenzo VIII. condom) ai Ti

hurtini un grosso dehi to verso la camera per prezzo del 

sale'· e confermo le nuove ordina~ioni statutarie decretate 

per cura. del z.elante pastore Angelo Lupi . L' iuondazione 

del ~ume Aniene sopravenuta nell' anno I48g. e qualche 
germe degl' autichi sconcerti nell' amministrazioue della giu

stizia , mossero lnnocenzo a spedirvi in qualita di com

missario apostolico lo stesso suo nepote :Matteo Ciho , che 

si comporto egregiamente, e ad accordare sus5idj per ripa;

rare n parapetto della caduta , che minlcciava ruiua eon 

danno incalcolabile degli opificj • Dal Gesnero, e dal Vol-

G. A. To. IV. 19 301
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pi vien riconosciuto per tib•Htino quel Platone versatissi

mo _nelle lingue orientali , che dall' araho trad·usse in lati

na 11opera Astronomica dell' Almansor e stampo la sua ver

sione in Venezia nel 14g3. unitamente aile ope1·e di To

lomeo. (1) 

1\'la nuovi disastri soffrirono i Tiburtini nel Pontifi

cato di Alessandro VI. , che nel •4g6. transi to due volte 

per Tivoli nell' andare, e tornat·e da Vicovat·o , ove con 

Alfonso II. re di Napoli concet·to i mezzi di difesa contra 

la spedizione di Carlo VIII. rc di Francia. Virginia Orsini , 

che si era staccato dalla lega del Papa e di Alfonso , ~pedi 

in qualita di ambasciator~ a que] Monarca Francesco Gia

como Tohaldi Patrizio tihurtiuo per offerirgli Ie sue mi

lizie, ed il passaggio per Vico\·:u·o . Carlo fece marciare 

1' esercito a quella volta , e si trattenne un giorno in Ti

voli, in cui fu ricevuto dal l\hgistrato con sole trecento 

guardie . Si riaccese allora fra i cittadini l' incendio fata~ 

le delle antiche fazioni; non valsero ad estinguerlo due di

staccamenti di cavallet·ia spediti da Alessandl'O, quali do

vettero ritorn:-~rsene mal conci , ed inseguiti dalle genti de' 

Fornari , e Momni forti fica ti all a porta del colle , mcntre 

il contrario partito dei Leonini , Tobaldi , e Zactoni occu

pavano le nitre porte di S. Angelo , S. Giovanni , e S. 

Croce. Filippo Malvczzi nobile Bolognese i nJ.usse le due 

fazioni ad un' accommodnmento firmato li 4· maggio •495.: 
rna fu di breve durata : percio con diploma delli 24. ot

tobre di detto anno Alessandro vi spedi Giovanni arcivesco

'YO di Rasusi, e Mario Salomone degli Alhet·tcschi uno de' 

(t) Come Tihurtino lo riconosce anche il Fabricio nella Bi
blioteca gl'eca , ed aggiunge, che in Iatino "·olto anche il trattato 
de pulsibus , et urinis del greco Medico Enca . ( Nota del 
Comp.) 
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conservatori del Scnnto con facolLa este si:ssi. me per ri condur

r e la quiete . Li commissarj Pontificj bandirono gl' inJivi

dni faziosi dePe famiglie Sforza, Fornari , Moroni, Tobal.

di , e Leonini , e pene rigorose publicarono contro gli omi

cidj . Dopo ]a ritirata di Carlo VIII. nel •4g6. Alessandro 

ordino ai Tihurtini, che invadessero le terre degli Orsini 

inpegnati nel partito Francese. Obbediro no prontamente , c 

depreJarono una quantita di bestiame di Giordano conte 

di M.anupello . Profittarono delle turbolenze i tiburtini ban. 

diti = raccols«?ro nel I4g6. un piccolo e~ercito negli stati 

degli Orsini, forzarono le porte , ed in seno dell:. stessa 

patria fu fatta un' orribile carneficina . Camparono dal mi

cidiale conflitto alcnni soltanto delle famiglie Tobaldi , e 

Leonini , che rimanendo senza competitori Ia facevano qua

si da dominatori assuluti della citta . Frattanto Alessandro 

si accomodo cogli Orsiqi , e fra le convenzioni di pace vi 

fn quella , che venisse loro restituito quanto era stato tol

to durante la guerra • Rimasero sorpresi i Tiburtini all' ar

riyo di un diploma Papale , che ordinava 1a restituzione 

del bestiame dep1·edato . Fur,ono pero in utili le rimostranze 

presso Alessandro , che fermo trovarono sui preciso adempi

mento del trattato; onde i ti burtini costretti piuttosto che 

di huon grado si uniformarono aile Pontificie disposizioni. 

Nel giorno 3o. marzo del 1497· Tivoli fu spettatrice 

della sanguiuosa battaglia, che uelle pianure fra il fossato 

de prati e casal Batista accadde fra le truppe degl' Orsini , 

e de Co1onnesi , quali rim asero vittoriosi, e sacchegiarono 

vat·ie castella de' primi . Gli ospedali , e le case di Tivo. 

li. , furono riempite eli feriti, e vi perirono in ambedue gli eser

citi. molti patrizj tibut·tiui , che secondo la rispettiva fa zi one eb. 

l:e:·o la pazza voglin. di battersi sotto le bandiere dell 'una, e dell ' 

nlt ra fa miglia belligel'ante. Gli Orsini ehhcro de ' rinfor1.i , e 

s::i'ebbesi ri nnovato lo spargimento di sangue in nltt·a Latt.a-
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gli:~ fra Tivoli , a Palombara, se li capi delle due f..1miglie 

insnspettiti degli armilmenti, che faceva Alessandro fuori di 

porta ... S. Lorenzo di Roma , non ~vessero stimato meglio di 

unirsi mediante un trattato, che fu conchiuso ncgli ameni 

orti di Pietro Mattei tiburtino presso il Ponte Celio sulla 

sponda dell' acqna aurea detta volgarmente At:coria. Cessati 

i bellici rumori Alessandro in luglio del I4g8. spedi a Ti

voli in qu:~li ta di commissario apostolico Ludovico Agnello 

arcivescovo di Cosenza, che con malta prudenza riusci a 

troncare le inimicizie , e dissenzioni, dalle quali Ia citta , 

e lc famiglie erano state pet· tanti anni agitate . Fiorirono 

in (luesti tempi due insigni Prelati tihurtini • L' uno fu 

Pietro Lupi vescovo di Sora, che dopo aver per 24. anni 

governata lodevolmente Ia sua Chiesa vi rinnncio , e voile 

passare nella citta nativa il rimanente de' suoi giorni . 

L' altro fu Angelo Leonini inalzato alla cattedra episcopale 

della sua stessa patria il 1. ottobre 1499· Fra le varie com

missioni, delle quali fu subito dal Pdntefice incaricato, la 

pi u luminosa fu quell a presso la Republica di Venezia per 

la liberazione del cardinal Ascanio Sforza, e per l' apparec

chio delle quindici galee, . che il Papa contribui,•a nella 

spcdizione contra il Turco . 

Lib. XP11. 

Si valse de' talenti , ed attivita del vescovo Lconini 

anclw Giuliu Il . pet· Ia ricupera di Faenza occupata da 

veneziani. e sn~cessivamcnte in Fano, Viterho, e Perugia 

per consvlidarvi b tr.10quillita, e 1' autorita pontificia. Fu 
poscia tnsf~rito all ' arcivescovato di Cagliari in Sardegna, 

e gli sueccsse nella cattedra episcopale di Tivoli il uipote 

C.:ll~o illo Le~1 11ino. l%be questi nel I5Io. 1' nrdua lcgazio· 

ne di placare Ludovico Xll. Re di Francia fortcmcnte ir-
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ritato per essersi distaccato il Pontefice dalla fpnosa Lega 

di Cambrai , ne pote riuscire nell' iutento . Tiv0li con tut

to il Lazio sperirnento il fenomeno di una funesta sterilita , 

e cat·estia nel 15o5. , e di una straordinaria tert lita, ed 

ahboudanza nel seguente anno 1S06. Antonio Viscot nti Pa· 

trizio tibtirt1no ne fece scolpit•e in marmo Ia mem l) ria an

cora esiste~tc stille Pareti della sua casa . La prima iscri .. 

zione e cosl coocepita , 

ftllJV. Sedente Julio H. Pontifice max. nimia Anno

ne caritale rubrum gl'mzi emptum .XII. aureis hujusque 

forma panis bononend >r~ Antonius de fTiscantis fieri fecit. 

N ella seconda si legge cosi 

JJ/DVI. Sedente Julio 11. Pont. JJiax. izimia {rumen· 

ti abandantia ob siderum et Pont. pro1.•irientiam Rubrwn 

Carolerzis oclo empliWi esl lwjusque forma panis qua

dranie ~· 
A rcprimere i sintomi di nuovi disordini Giulio man

do in Tivoli Pietro Isaullies Arcivescovo di Reggio in Cala

bria , che in grazia di que' cittadini pretese di abulire tut

ti i pt·ivile~j , che sulla citt~ aveva il Setiato Homano in. 

forza del trattato del 12Sg. Ma con breve (i) Po-qtificio d~l 

1. Apt·ile 1512. il Sen:ato Romano venne reintregrato al pos

sesso di quelle giurisdizioni , che fin dal Secolo XIII. avea 

esercitate . Trovarono li tiLurtini la maniera di fat• sospen

dere l' esecuzione del breve finche Giulio fu in vita . Il suc

cessore Leone X. con chirografo del primo Apt·ile 1513. pre

scrisse in favore del Sen:tto Homano l' esecuzione del breve 

di Giulio , rna poi cnn nu0vi ordini pronucio , che i punti 

giurisuizionali su Tivoli dal seoato rcclamati in forza de:trat-

(1) 0 pinttosto Bolla cld di 27. Marzo ,come .si ha nell' Ap.· 
pendicc Statutorum, Urbis impressa nel 155$. 
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tati antichi do\•essero in avvcuire considerarsi aUa S. Sede 

devo.J.uti. Ragioni politiche ostarono, perche i ricor.d del 

seuato avessero miglior sorte p•·esso Adriano sesto . La 

comrnissione de' qnattro cardinali deputata :~d esaminare le 

ragioni delle pat·ti nell' atto Ji presentare al Pontetice la 

rebzione della causa gli fecero osservarc dalle loggie del 

vaticano Tivoli situata sopra un co1Ie, tanto a Roma vicina 

che Ia rendeva non men dilettevole , che forte , e capace 

di difcndere Ia capitale. Tanto basto, perche Adriano de

liberasse di conset·varl:~ per la santa Sede ; e chiamati a 

se li Conservatori di Roma , e ia deputazione de' tiburtini 

gli dichiaro , che per 1e ragioni della santa Sedc inten
deva di ritenerla, ed aggiunse, ji numquam lmjus serlis 

esset , audita importantict , amrenitate, el ubcrtale ejus

dem , cunaremur totis viribus pro z;Jsa sede a.dirisci : ul

drco conservatores magnifici , una cum toto Populo , 

estate palientes, et de cretero nullum .fiat rverbum , cl 

imponimus perpetuum silentium . Cosi rimase I' affare finr> 

all' esaltazione di Paolo IV. Proseguiva Leone X. b gran 

fabrica del nuovo tempio Vaticano , e li tl'avertini , cd al

trl:! pietre venivano dai tiburtini somministrnte : percio con 

breve del 1~19. dono alia citta cinquanta rubbill di sal~ 

all' nnno finche fosse ultimato il 1avoro . Antonio di Simon 

Petrarca esperto cittadino di Tivoli confllrtato dal Vescovo 

C1millo Lconini riunl, corresse , ed ordino gli anlichi di

versi statuti in un solo volume , che fu nell' anno 1522. 
publicato collc stampe. Quindi l' anno 1S24. fn appro\'n

to lo statuto dell' universita ag•·aria disleso da Giovanni 

Croce giureconsulto , e vicario del d. vescovo Leonini . L' 

uno , e l' altro si rifngiarono con Clemf'nte VII. nel C:-~

stel s11nt' angelo di H.omn quando nel 1527. ]' esercito di 

Carlo V. In pose a sacco. Si risve;;lio nllora iu Tivoli ]o 

spirito Ji partito. I Zacconi, cd i Cucca1 •• H 1 i.! rano uniti 
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coi' Colonnesi dell a fazione Im periale , meutre i Leonini , 

ed i Tobaldi favorivauo le p:trti di Clemente in unione 

cogli Orsini, fra i quali primeggiava Napoleone abbate di 

Farfa. Chiusero dunque i tibnrtini 1e porte alle tru'ppe ce

sarce accampate ne' contorni , lll;'l corninciarono a massa
crarsi fra !oro: Nella prima baruffa i Coccanari , e Zacco· 

ni del p:.~rti to Imperiale oppressero i Tobaldi ; Questi chia
marono in ajuto Napoleoue Abbate di Farfa , che mise a 

soqquadro la citta con varj battaglioni delle sue truppe, e 

malmemo i Coccanari, e Zacconi . Giunse in soccorso di qne

sti l' esercito de' Co lonnesi, dal quale fu reso il contm

cambio ai Tobaldi, e riempita la citta di spavento, e di 

stragi . In mezzo a questi disordini arrivarono le vicine 

tmppe di Carlo V, che diedero alia citta un fierissimo 

saccheggio • Cosi in men di un' anno Tivoli resto saccheg

giata tre volte , e ridoua all' ultima desolazione. II huon 

vescovo Leonini ne mori di dolore; Clemente gli surro

~o Marco Antonio Croce, e mando a govemare la citta 

il cardinal Pompeo Colonna . L' abuso di autorita, e l' 

attaccameuto al partito cesareo, che spiego il cardinale, 

gli attirarono 1' odio del Popolo, e Ia disgrazia del Papa , 

che contro di lui spedl. il detto Napoleone Orsini ·Abate di 

Farfa colle truppe della chiesa rinforzate dalle milizie de' 

tiburtini attaccatl al partito papale . Scipione Colonna ni
pote del cardinal Pompeo , e di lui luogotenente per l' 
ahbazia di Subiaco, era alla testa del ]e truppe colonnesi, 

o imperiali per sostenere lo zio. Una micidia]c battaglia 

segui fra li due eserciti nel giorno 28. Gi ugno del I528. 
nelle vicinanze di Subiaco : l' abate Napoleone fu posto in 

fuga lasciando in preda ai nemici 1e ponti6cie insegne , 

e molti prodi tiburtini vi perdettero Ia vita . I colonnesi 

vi ttoriosi pt-netrnt·ono ne11a citta, che fini1·ono di spogliare, 

e di rovinat·e, massacruon.o i parti~iani degl' Orsini, e tol· 307
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5ero 1' artiglieria dalla rocca : rinforzato pero I' abate Na
poleone con nuove truppe diede ai Colonnesi la jJ:triglia in 

una seconda battaglia pia fiera della prima fra ~i-lgliano, 

e Ia Sgurgola, in cui rimase estinto snl campo lo stesso 

S~ipione Colonna, e delle sue milizie parte fu trucidata 

e parte fugata. P10fittando della vittori3. marci<'l Napoleo

ne rapidamente a Subiaco, che dopo essere stato saccheg

giato fu quasi intieramcnte dal fuoco distrutto . ll car

dinal Pomp<'o origine di tutti i mali si ritiro nel regn() 

cli Napoli, e cosl pare dal silcnzio de'scrittori, che ritor-

tlasse nel L:nio la quiete .' 

Fino all' anno t52g. niuno de' Castelli vicini aveva 

ricusato di pagare la Gabella del Passo , che Tivoli esi

geva da molti secoli. Gli :~bitanti di Castel S Angelo pro

tetti ~ dalla casa Medici feud:~taria osarono di negado • I 

tiburtini si fecero rngione colle armi , ed avendo commes

se clelle rapprcsaglie contro gli arditi vicini li ridnssrt·o al 
dovere . Cvl pretesto di un Breve di Leone X. fecero i Ca

stellani nel t535 nn altro tcntativo per sottrarsi al Dazio. 

Ma Paolo HL a favore dei tiburtini ne confermo il dritto. 

Piu clnmorosa si risn~glio Ia contesa nel t53R qu;jndo il 
castello per restituzione di dote fu dato a Margherita di Au

stria figlia di Carlo V. vedova di AI esandeo Medici duca 

di Firenze , e di poi sposa di Ottavio Farnese . Comincia

rono i Castellani a transitar di notte lungo lc mur.l di Ti

,·oli , e cosi dcft·audavano la gabella del passo . Ripararo
no i tiburtini colh edific:~zionc di un altra porta, per la qua

le et·a iuevitabile il passaggio . Fu dclusa questa cautela dai 

castellani , che col favorc dei nuovi padroni costruirono un 

ponte sull' Aniene . I tibut·tini di f:1tto lo dcrnolirono , cd 

all' incontto i Castellani di notte inccndiarono b nnova por

ta di Tivoli . Si era incominciato a snargere del sangue 
. ' 

quando Ull commisiario di Paolo III. f~ce . sosprendere sot-
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to gravi pene, e pecuniarie cauzioni Ie ostilita . Lo zelo 

dd vescovo Croce , e de' Magistrati si segnrtlo nel I53o ; 

quattdo 1' Aniene coil' impeto delle tu~que straordinariamente 

cresciute danneggio mol to il maro di sostm;r.i one alia 

caduta: con fortissimi c.,stelli di legname ri pieni di fasci 

ne, e di terra fu r1ptistttla to quest' argine , e cos1 ~e acqu.e 

sollevate nuovarueate all' antico Jivello ritorn::l rot1o pe' cana

li artificiali a .(ta r llioto alle fabriche , ehe per 1' ahlnssa men

to dell' alveo erano rimaste ino11erose . In q uel torno il car

dinal Enrico G o11zaga governava Tivoli per mezzo di un cer-

to Brigotto suo luogotenente , chc abusando con aspre , ed \ 

·insu1tanti maniere della troppa fiducia del po-rpot·.'lto ri dus-

se il popolo tiburtino a sollevarsi, e mi,ucciatgli lJ morte. 

La sfuggi colla fuga , ma l a cadut" del htogoteneute seco 

trasse Ia disgrazia del cardinale di lui padron~ , che non 

pote ricuperare il governo della citla . 

Le miliz.ie Tihurtine si .distinseto rteli' ese rclto Ponti

ficio spedito dal Paolo HI. ~otltro Rid.olfo Baglioni , che si

gnoreggiava irt Perugia . In occasione delle rassegne insor

se i11 Tivoli unJ gara fat:1le ft·a i Patrizj , ed i Pl l'bei . 

Furono questi riscaldati dall' arringhe d' Ippolito Tobaldi pat·

tigiano degli Orsini, che sebbene patrizio 1a faceva da Trjbu

no del popolo dopo aver incontrato 1' odio de ' nobil i , molti 

de' quali aveva sagrificati itl vendetta della morte data nd u n 

suo zio. Avevano i Patrizi deliberato di uccidcrlo. L'ese

cuzione era difficile a danno di un2 uomo sempre seguito 

da una guardia popohre. Inutilrnente lo attaccarono ali a 

scoperta nella chie<;a di s. Francesco : Egli si sah•o com

~attendo fra li cancelli dell' altar maggiore : rna non po t~ 

sottrarsi dal ferro di alcuni sicarj , che prodi toriameute gli 

tolsero Ia vita. Della di lni numerosa figliuolanza Annibale, 

Guido, e Francesco si recarono a mili tare in Germania sot· 

to le bandiere di Carlo V. , G uido entro uella corte degH 
Orsini di Bracciano • 309
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Nel carnevale del I539· Paolo HI. fece rinuovare in no
ma lo~ spettacolo de' giuochi di Te~taccio: otto Patrizj ti bur

tini, fra quali lo storico Zappi , intervennero ad cscrci ta

re gli antichi onorevoli officj. Nella estate del detto An
no si porto in Tivoli a respirare lo stesso Paolo [1[. e ne!la 

Rocca Piana consegno a sant' Ignazio di Lojola il l1reve della 

conferma della compagnia , che vi fu stanziata da p rima 

presso Ia chicsa di santa Maria del passo , e poi nell ' t1l tra 

di san Salvatore, oggi di santa Sinforosa edificata, e dotata 

sotto Gregorio Xlll. dalla liberalita del cardinal Cantarini 

colla spesa di scudi ventimila . Nel seguente Anno 1S4o. 

fu in Tivoli ricevuta Margarita d' Austria , e spesso uegli 

anni successivi ,,i si rcco, e trattenne il liberalissimo Car

dinal della Cueva Vescovo di Cordova . Daile ccmmnni cu

re del Lojola, della principessa, e del porporato ripetono i ti

burtini li tre segnalati vautaggi della riconciliazione interna 

fra tutte le classi de ' cittadini, della buona armonia ristnbi

lita eogli Abitanti del vicino castella di sant' Angelo , che 

quindi innnnzi comincio a chiamarsi castel Madam~ · , e del 

canale artefatto , pel quale scorrono oggi dal1a sorgcntc fino 

all' Aniene le .L1cque Albule, che pria con danno, ed inca

modo si difiondevano per le sottoposte camp;• gne. 

Lib. X f/111. , ed ultimo. 

Preceduto da sfa rr..osa cavalcata di Tiburti 11 i , c seguito 

da nobilissima corte il cardinal Ippolito di Este f. ~ce nel I55o. 
il solenue ingresso in Tivoli , di cui ebbe da Giulio III. il 

governo con potcre nssoluto . 1\;la dopo due anni gli 01·dini 

prcssanti di Enrico II. rc di Francia obligarono il cnrdi na1 c 

ad unirsi col di Thormes a1l' assedio di ~iena , d1e fu con 

qui stnta. Allora Carlo V. fecc avanzare da Napoli a ' grandi 

nt r~rci e? ve rso il Senese m1 ' armata nu merosa eli spagn:noli 
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e d' italiani sotto il comando di D. Garzia figlio del vice

re D. Pietro di Toledo . Nel gennaro del •553. tr:msitarono, 

e pernottarono in Tivoli i] comandante con tutti gli officiali 

di stato maggiore , mentre le truppe tran rsava no il terri

torio . Fra questi movimeoti si ride~tarono I~ antiche ani

rnosita f1·a gli Abitanti di Tivoli , e quelli di castel mada

ma. Un huon numero di caste1lani affidati sulle cauzioni 

gia date nel •553. tomava un giorno da Roma alia volta 

della patria , quando una tnrba di faziosi guidati da un certo 

scacciadiavoli li trnci<.lo tutti st\ quella Porta , che f!'t gia 

ua essi Castellani incendiata . Per eternar la memoria della 

vendetta volcvano seppellire i cadaveri sotto la soglia , se 

il cardinal d' Este , ch' era gH1 di ritorno dalla spedizione 

di Siena non :wesse £1tta dare agli uccisi ecclesiastica sepal

lura tollerando , cJ,e invece fo sse scolpita sulla porta 1' epi

grafe : lGNITAs PORTAs EXTINXIT SANGUINE TIBUR : 11 hene

merito vescovo Marc' Antonio Croce rassegno nel I55q. la 

chiesa di Tivoli al nipote Gio: Andrea Croce: questi si fit il pro

motore zelante del compromesso , che per terminare de

finitivamente ogni questione fecero 1e due popolazioni di Ti

voli , e di caste} Madama in persona di Camillo Orsini si

gnore di Ment;.~na , e principe di probita , e disccrnimento 

singolare . Fit pubbli cato li •4· marzo t555. i1 di lui cele

bre lauJo , che riJono una volta per sempre la pace 1 e col 

quale mentre confermo ai tiburtiui il dritto della gabella 

del passo ordino pet· equitativo compenso una nuova linea 

di confine fra li due territorj in modo, che <]uello di Ca

stel Madama venue a ricevere un aumento • 

Le rapprcsentanze Jcl Senato Rom~no sull ' articolo delb 

giurisdizione tiLurtina ebbero presso il pontefice Paolo IV. 
favorevolP. accoglieuta . Un moto-proprio del primo decem 

hre I555. rimosse dal governo di Tivoli i] cardinale di Fer

rara, e dichiaro reinlengrati Ji Conservatori di Roma nel 
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possesso dell' :mtico dominio, c ginrisdi..:ione . N<'n tardnrono 

qucsti di profittarne , e nel -principio del I5 ) () m:wdarono 

in Ttvoli per governatore Angelo Paluzzi degli Albertoni , 

quindf vlrolnmo Altieri Patrizio romano, e cosi continna

rono a. ptatticare sino al I55g.; in cui Paolo marico di vi· 

ta . Allora Ii c:ltClinaH capi d' online decrctarono ia reinte· 

grazioue del cardinal di Ferrara in governatore de11a citta 

in nome de1la santa sede, e da quell' epoca le case' rima

s~ro sullo stcsso piede . N e1la guerra di Paolo IV. col re 

di Sp:~gna Filippo H. i tiburtini fecf:ro tntti i possibili pre

paretivi di difesn contro 1' esercito del duca d' Alba vi cere 

di Napoli , che si avanzava ad inndere 11 Lnzio . Ma sco

raggiti non tanto dal numcro superiore de' ilf:mici , quanto 

dnlla nuova nrtiglieria , contra la c1uale nu1la piu vnleva 

l' aotica intrepidezza, cd abbandonati da Giulio Orsini coiTinn

dante pontificio, che dichiaro inutile ogui resistenza, dovet

tero aprire aochc a segreta ins1nuazione del Papa le porte 

ai spagnoli; 11 duca d' Alba fGce osservnre una severn disci

plina: disarmo i cittadini, prese degli ostaggi, che t·inchiuse 

nella rocca di Vicovaro , e lasciaudo un piccoio presidio 

nella prirnavera del 1 5 S7. m:trcio ad espugnare Ostia . Ali ora 

si rrescntarooo a Tivoli le truppe papali commandate da 

Pietro Strozzi , cd· accresciute dai fanti guasconi guidnti clal 

cavalicro di Ceury . II presidio spagnolo si ritiro a ·Santo 

Polo, ed a Vicovaro , e Tivoli fu ricuperata senza fntica . 

Li spagnoli pero si difescro ostinatamente in Vicovaro, chc 

dopa lungo bombardnmento si rese a discrezione. Furono in 

tal circostnnza liberati gli ostaggi tibu rtini , e truciJnti 

tutti ]i spngnoli , che s' incontrarono . Divcrsi Lattaglioni 

guasconi dopo aver manomcssi molti pne:;i della cnm pagua 

tornarono in Tivoli , ove commiscro mille ribnldcrie. 11 {e
roce conduttiero Ccury avevn dcciso di pcrmcttere ai suoi 

il sacco della citta : c sarebbe avvcnuto , se li strattagem-
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mi , e I' intrepidezza di Tofquato Conti duca di Poli , ed 

official su neriore del1 ' eserci~o francese , non avessero sbalor

dita , e repre~sa qqella cinrma sitiponda di preda. Col trat

tato de' 14, setteH~bre t557. firmato dal f:!M.'dinal Carafa , c 

dal quca di Alba fu posto fine alia guerra . Cosi Paolo IV. 

uell' estate del 1558. pote recarsi in Tivoli a prendere qual

che ristoro dalle 1-~ffaqnose cure , rhe l' aveyano agitato . • II 

vesc0yo tihq rtino Gio: Andrea Croce fu scelto nel t562. a far 
nella chiesa di santo Spirito in Sassia di Roma l 'oraziope fu

nebt·c nelle $Olenni esequie di federico Boromeo nipote di 

Pio IV. , e fratello di s. Cado; intervenne poscia al con

cilia tddentino, e ritornato quintli al1a chiesa doyette lun

gamente lottare colla potenza degli abhati commepdatarj di 

Subiaco per Ia giurisdizione episcopale sopra "Q.ndici terre 

dell' ~bbazia : durarono simili cputroversie oltre ciw{uanta au

ni : poiche sebbene sopite con due coQcordie del 1564. , e 

1622. , tuttavia non termin:nono che colla transazione del 

r63S. confermata da un chirografo di Urbano Vlll. Molti 

prodi tiburtini si qistinsero sotto pio V. tanto nella disfatta 

degli ugonotti a Moncontur uel I56g. , quanto nella batta .. 

glia navale del 1571. c011tro i turchi · alle isole cnrzolari, 

e riportarono ayanzam~nti , e decorazioni dal conte di s ~ Fiora 

generale della chiesa in Franci(l , e da Marc' Antonio ColoiUia 

ammiragliQ delle galere pontificie . 

Venue a morte nel 1572. il cardinal Ippolito d'Este det

to di Ferrara, che tuttavia si u1anteneva nel governo di Ti

voli . Molte memorie conservava ancora la citta della sua nm

nificenza : e ·quantunque ucll 'edificare la sontuosa villa Esten

se facesse con dispiacere di alcuni de~ol i re varie chiese , 

1' ospedale di sant' Antonio Viennf;s.e , i~ palazzo municipa1e, 

molte case di privati , o strade e piazze publiche: altri tut

tavia ritrovarcno un co.mpenso di tali perdite nella libera

lita di questo ricchissimo porporato , nella regale magnifi-313



LETTERATURA 

cenza di quelle delizie , che richinmano i ' 'iaggiatori ad 

ammirarla da tutte le parti di Europa, e nella numerosa 

" e splendidissima corte , che fu solito di mantenervi . Fra i 

letterati iusigni , che vi soggiornarouo, si contano Celio Cal

cagnini, Paolo Manuzio , M::~rc' Antonio .Mnreto, ·ed Uberto 

Foglietta . ~econdo Ja tradizione costante de' Tiburtini Lu

dovicu Ariosto vi compose parte del poema dell' Ot·lando fu-
1·ioso. Luigi d' Este cm·dinale , e nipote d' Ippolito gli suc

cesse nel governo della citta , e nel possesso della celebre 

villa, in cui nel 1S76. ricevette nobilmcnte il pontefice 

Gr"gorio XIII. Sotto gli auspicj di quelli porporati • e col

la protezioue di monsignor Francesco Bandini de' Piccolo

mini arcivescovo di Siena, e prelato principale della sua 
corte, fu in Tivoli istituita 1' accademia letteraria degli ./lge
voli (1) 

Nell' adunanza municipale delli trenta agosto mille cin
quecento settantasei deliberarono i tibUl'tini d' intt·odurre una 

:~cuola di Giurisprudcnza aumentando l' onorario al giusdi

cente Silvestro Coccanari, che fu deslinato ad insegnarla (2). 

(t) Di quest' accarlemia resto il nome appeua dopo Ia morte 
de' mcccn at i . Pcrahro ncl nostro Giorualc nou dobhiamo passar sot· 
to silem:io, ch•.! ncl 1716. venue in Tivoli stabilita una colonia ar
cwlico colla dcnominazione rli sihilLina . Le fu as .;eguato per impre
sa il tempio ddla Sibilla col motto l'cdi nunc valibus, c ciuque 
fnrono li primi vice custodi , cioe Teon.c ( Gio : Carlo Crocchian
te canonico nella cattedrale), Lisippo ( Fran cesco Antonio Lolli), 
Liseno ( ab!HHe Fulvio Bregan1i Colonna ) , Falcisco ( al"ciprete 
Domenico de Sanctis ) , e Arwnislo ( Domenico de Angelis ) ; 
( nota del compiled . ) 

(2.) Fit di hreve durata un tali.! staltilimento , na dobbiamo 
dolerci, che simili istiiuzioni abbiano anche in altre citta subita 
la m:!desima sorte. Nelle sole grandi universita si puo ottencre , 
che le p•1bliche scnole si:wo costantemente frcquent.ttc , che si ri
svegli I' emctlazione fra gli allievi , c che lc catt~drc siano coperte 
da profl!~;ori degni di qu~sto nome, c congruamente rimuuerati. 
R' uua v-erita dimJ3trata cf.all' espcr ienza, che Ia moltiplicazione del-
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Alia morte del cardinal Luigi d ' Este accaduta nel d&

cembre del I582. Sisto V. s' interpose a conciliare le que

stioni insorte su la di lui suc~essione: Tivoli in questa circa

stanza ricupero il parco presso le mura castellane, e la tor

re di Ponte Lucano oecupata dagli estensi, ed ottenne dal 

p apa per la residenza municipale il palaz~o Modara pagan

done la sola meta del prezzo. 

Memorabile ne' fctsti ecclesiastici di Tivoli ft\ l'anno t587· 
Era stato terminato il nuovo tempio di santa Sinfarosa da 

Virgilio Crescenzi nobile romano erede del cardinal C~

tarini . Dalla chiesa co1legiata di sant' Angelo in pescaria di 

Roma furono con permesso pontificio estratte insigni reliquie 

della santa matrona, e degl' invitti figli. Nel giorno 17. lu

glio nc fu celebrata la sol enne traslazione con apparato ma

gilifico, e comm~vente all' altar maggiore della nuova chic

sa. Una straordinaria escrescenza dell'Aniene nell'anno t5g3. 

fini di rovinare il riparo della caduta danneggiato da1le pre

cedcnti alluviooi . Era in somma angustia il popolo tihurtino 

per la mancanza de mezzi di ricostruirlo, poiche ~e gran

dini , e le nevi avevano devastate 1e campagne, e cagiouato 

mortalita, e carestia . Ma la notte precedente la Festa dj 

s. G iacinta uno smisurato macigno rovesciandosi improvisa

mente su11a cad uta s' incastro iq modo fra Je ruine delle so· 

struzioni, che il fiume si elevo al suo livello antico, e ]e 

acqne rientrando nelJe forme degl' edificj andarono a rido

nar loro l' attivita consueta. I cittadini tennero il fatto per 

prodigioso , e ripeteodolo dall' intercessiooe di S. Giacinto, 

che avcvaoo ue' lora bisogni implorata , lo dichiararQQ.o com-

lc scuolc sc icu t iliche in u na piccola estenzion e di stato m en tre ac
crc.;cc le pnJ1lidlc sp es<' scuza rcalc v<1ut <1 ggio, rlim inuisce il con
corso a\):l i s ln rl i g,cncrali . che r ima n,;orw privi Je lla cdrbri tit, c do. 
t azio ne co u veJ ll Culc . ( nola del .; umpil(l/. ) 
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protettore delJa citta. lutanto molti tibiutini prosegnivano 

a dare per mare , e per ten·a lodevoli prove- dell.' antico va:
lore ~arziale . Li due capitani Enea Croce , e Traiano Ciac-. 

cia militarono sulle· galere,. che Sisto V. fece allestire. per 

reprimere le· ostilita de' cm·sari :- e nelle trnppe,. ch,e Clemen· 

te VIIL spedr in; soccorso dell' impecator;e· Rodolfo. CO!ltr{)l gli 

ottomani ~ mili~rono con gloria tre frntelli arig.ante Gol'on

na , Giacomo Cocconari , Mauro Macera , ed, altri parecchi 

tiburtinJ ventut·ieri sottc~ il comando di Gio: Francesco .LU· 
doh-:a.ndino nipote del Pontefice. 

Qui l' A. da. compimento alia storia di Tivoli condotta 

secondo la pt·omessa a tutto il secolo X VI. Nella continua· 

zione dell' opera si scorge Ia stessa Jiligenz;a nel rintt·acciare 

tutte le patrie memorie , e Ia medes.ima fedelta nella nar

razione de' fatti , che da noi fnrono. comJT,lenJate r.el primo 

articolo • Non 1' abhiamo seguito in tlltte le particolarita , 

delle. 'luali e stato liberale , an~iche avaro ,, s~ perche nol 

conse1;1~ivano i confini di un' cstratto, si perehe nvevamo 

dinnanzi ag~' occhj il tratto di 'J,"acito , che nel libro XIV. 

fu d' avviso. d~ trascurare le minute descrizioni nisi cui lu

heat ..• volumirut implere, eum ex di'gnitate. populi Roma

ni repertum sit , res. illustres Am~alihus , talia di'urnis 

lli:bis actis ma1lllare: del resto coW ajuto di una tavola , 

che manea all' opera ,. riuscirebbe pit\ facile il rinvenire li 

piti notabili avvenimenti intessutti con tanti altri oggetti di 

minor interesse, ed i suoi con.cittadin~ avrchbono per dilet

tevole istruzione senz' incomodo rintracciati i nomi , e le ge-; 

sta de, loro ·maggiori , che souo sp;u·sc in. tutto il corso del

b storia. 
PlETHo Avv. RuGA. 
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Della volgarf! eloqzumza libri due del caPaliere Ange

lo Jlfaria Ricei . Napoli stamperia det Giornale 181g. 
p. 200. ~0• 

Paolo Costa fece un Iibro della elocuzione , ed in esso 

un elegantissimo trattato di quella ecccllente parte della ret

torica . (1) Ora questo novello e quasi contcmporaneo au

tore scrive due Iibri deUa Eloqllenza, volgare quanti appunto 

J)e creava in Jatiuo il gran padre Alighieri . Ma quclli si ~ol
sero a dar gio~·,amento al partare de le genti volgari (~) 
e ad inseg.nare precipuamente la lingua che s' adoperava ne' 

-versi: mentre questi del Ricci si allargano sopra ogni ma

n)rra di parlare sciolto e di poetare ' che comprendesi nel 

Y<tsto regno del1a rettorica . 

Discm·re il ch. sig. cavaliere dal bel principio sovra 

1' origine delle lingue volgari f.1cendosi meta di quella d'lta .. 

}ia, ove, come a noi e Jato di seguitarlo nel suo drittu e rapido 

corso , accenneremo .di volo le principali cose ch' egli ha toe. 

ca.te ; e sono .: . che I' idioma latino dopo la sua cot-ru~io
ne si confuse con quello de' goti e de' Iongobardi , i qua

li occuparono questa penisola : ed in mezzo all' ignoranza 

ed allu barbaric , nella carestia del papiro che pria veui

va d' Egitto invaso allora da' saraceni , s; insegnava nelle 

scuole Ia Bihbia con quel liuguaggio bastardo. 11 quale chia

mossi al dir dell' A. romanzo o romau i co , onde ·venue la 

lingu.a romanza italiana altrimenti detta lingua comune , c 

lin0na volgare . Dalla piu o meno lunga dimora, che fcce-

(•) Giorn. Arc. To, I. p. 2 2 1. 

( :! ) C:l p. I. 
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ro gli armenti stranit."ri sopra 1' una o 1' nltra delle no~tre 

prov~n cie, corruppesi pitt o meno il primo seme , e na
cquero que' dialetti , de' t{uali parla Dante nell' opera sud

detta. E siccome gli eroi del Lazio avevano, conquistan

do il mondo, sparso per esso I a lingua loru , avvenne che 

fuori d' ltalia dopo Ia mescolanza del Iatino con 1' idio

ma delle rispettive nazfoni , e dopo 1' infarcimento di quel-

1o che parlarono i conquistatori novelli , si chhero belsi, 
frAnchi , e germani romanici lingnaggi . 

Ma i rrionaci ch•l secolo VIII cominciarono a raccOo

g1i91"e lc reliquie del vero latino gi~ spento , il quale nel 

IX e nel X si adoperava dai sacerdoti , dai dip1omatiei , dai 

ootarj-: henche il giuramento di Lodovic·> I a Carlo Cal
vo leggnsi in romauico italiano, ed il medesimo sc•·ivca-

. ~i da papa Grf!gorio V, come rap porta 1' A. , tra le altre 

Jingue romanze : mentrc correvanu in ogni citta d' lta

Iia due diversi idi(Jtni , cioe il la"tino e il romanico ''ol

gare modificato .,otto rli1.•ersa forma di pronun::.ia , e . 

flulluante tra di1•r>rsi dialetti, fra' qu:~li Dante annovea·a 

e loda quello deJla Sicilia . Intanto il romanico italiano 

snpea di htino pit'l d' ogni altra lingua romanza , e dalle 
harbare infusevi avea ricevuta chiarezza rwil' ordine logi

co delle idee , che si osserva 11ellt! lingue pii't po?•cre: fin
che trasmigrando i popoli ''erso 1a valle di Giosafat cun· 

dotti dallc profezie di Pietro l' eremita , e mossi i principi 

italiani da papa Silvestro II verso que!le contraJe, vende

rono per la. pietosa liberta di terra santa i dominj loro a 

q-q~' che "\i rimasero a goyernarsi da se . n· onde poi avvenne, 

che quand~ ritornarono alia patria alcuni di loro, rccando di 

cola gli avanzi<·~ellc scieazze e delle lettcre greche in ua 

col lusso d' oriente, trovarono nelle citta e negli stati di · 

steso col repuh1icano rct;gimento il romanico , che ac

quiato · facondia e splendore dalle novelle ricchczzc , 
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D' altra parte gli arabi , eredi di molte dourine , avp· 

anle diffuse nella Spagna, e nel romanico di quella , che iu 

Francia le fece trascorrere, e spezialmente in Provenza ; ove 
i poeti primi coltivatori delle lingue cantando a tutta vo

ce Ie armi e gli am()ri poetarono romanzi, cosl fot·se det

ti dalla lingua che vi adoperavano . E sendo i gl1ibellini 
di Firenze stati rotti in 1260 a Montaperto, rifuggitisi co· 

Ia , si compiacquero di que' provenzali romanzi ; d' oude 

venne , che Dante seppe quelJa lingua , nella quale il rna· 

estro suo Brunetto avea scritto il tesoro, c il Pett·arc~ e 

il Boccacci pure dappoi si giovarono di queUe storie t! di 

quelle rime d' azuore • Ma ~i la ricorsi al dolce nido gl' ita

liani rinvennero il romanico di prima assai pieghevole, t! 

dis~olto da quella tanta affinita col Iatino da non potere 

piu sostenere il ve1·so secondo le regale di quello : percio 

si conveone di porre i confioi del metro ,, e misurarlo col· 

le sillabe , ave insieme ad altre norme s' iote1·pose il suo· 
no della rima; Ia quale il Ricci riferisce, che lu"gi dall' es· 

sere lm invenzione de' monaci de' bassi tempi, come al

cwzi credettero, trovasi adoperata da' poeti settentrionali 

ne' secoli piu rimoti. E quasi in prova di quel che as

serisce , si appoggia il Ricci all' .Alighieri , il quale disse , che 

avanti di lui non erano cose scritte in volgare oltre 15o 

anni; ed al Latini , che, al recitar del Villani , comincio a 

digrossare i fiorentini , e fecegli 5corti in bel parlare : a 

tale che quando fu eletto papa Boni£'\zio VIII tra gl' italia

ni oratori arringarono dieciotto fiorentini . 1\la poiche le 
lingue viventi , secondo la dottrina di Dante , caugiano ogni 
5o anni, Dante medesimo, e gli altri sommi che lo se

~uirono sino al Fortunio , innalzarono in sublim~ grado la ita· 

liana favella • 

Potrebbesi ora da noi annotal'e un uonnu!la sopra il 

fi R qui deuo dal n?stro cavaliere ; il quale Ul.lll ci pare chc 
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sempre abbia detto il mP.glio nella storia di nostra lingua ; ne 
tarrfpoco :~hbia chiaramente diviso il ' 'o]gat·e de' secoli av"an

ti al mille da quello del quale parla Dante . E Ja stessa car· 

ta di Lodovico , e 1' epigramma sulle ceneri di Gregorio 

ci presterebbero argomenti per mostrare cosa dcbbasi inten

dere pel volgare di al1ora : e quinci muovet.· dubhio ·sul 

preteso tesoro , chc i fiorentini riportarono dalla Proven

za, e sulla vera etb. della ri rna italiana in un co' versi che 

gl' italiani gindici dell' armonia si fabbricarono senza altro 

esempio straniero . Ma siccome il Ricci cosi parlando siegue 

in gran parte 1' opinione di uamini nssai reputati finora; 

e che ad essn da pnrecchj lati si -oppongono altre piit su

date opere de' moderni , lascieremo questa messe in sull' aja 

per pochi di, finche il nostro conte Perticari, il quale si 

e mel·itato presso di noi i1 privilegio di parlm·e fondata

mente su queste materie, definisca ogni piato e colle ragio

ni e co' monumrn ti ; non senza congratularci col Ricci che 

anch' esso mostrisi non lieveme11te erudito di queste cose 

assai piacevoli e lcggiadre, e in quella guisa l'esponga che 

ad un libro el cmentare giustameute si convienc . 

Lascinta da un canto la lingua, passa il Ricci a parlarc 
della eloquenza italiana ; ove nell:t definizione si e giovato 

di Tullio (Or. XXXII), rna con qualche liberta, che rendela 

alqu:1nto diversa da quella che dal mcdesimo si dichiara in 

pitt luoghi . '' L' eloquenz~t -, cosi il Ricci, ~ l' arte di rnuo

')) vere e di pet·suadere in 111odo tla conseguire il fine per 

:>) cui si parla ll, Questa e Ulla ''ifltl di quell' artC, che in 

poche parole dicesi caput arlis decere , rna nou e }' essenza 

sua: della qualc Cicerone nmpiamcnte disse :_nihil aliurl est 

eloquentia qnam copiose loquens snpir.ntia. Diff.'ltti puu be

nissimo accadere che un oratore non consegua il fine per 

cui parla : anzi cio accadc tutto dl ; c spcsso addivicnc 

per colpa dell' oratore , spesso pet· quclla di chi 1' ascolta . 
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Quale poi debba essere Ia sapientia deW\ di sopra, vegg:lsi nel 
pt·imo libro del1' Ot·atore: ove si con osce apertamentc Ia ra

gione delJo scarsissimo numero de' veri eloqnenti . J> E' diversa 

>> (segue l' A.) dall' arte di ragionare che dicesi logica 

>> e retlorica in quanta agli ornamenli , ma tuttc · in se 

;)) le riunisce e trasforma » • Ammetteremo con Tullio, che 

disputandi ratio et loquendi dialecticorum sit , cioe si puo 

essere dialetLici senza essere eloquenti , e ( piu lal'gamente 

ancora) si puo ragionare seoza eleganza , come fanno spesso 

metafisici e i matematici : rna siccome la dia1ettica non 

e stL·ana a quella sapientia di prima , che anzi un regolato 

e compiuto discorso, precipuamente quando trattisi di via

cere o prevedere le difficol ta , ha la sua gran parte d ir. let

tica, cioe arte del ragionare ( a1loperiamo le medesime pa
role dell' A.) cite dice5i logica unita alia rettorica in quantr"J 

agli ornati; concludcremo con Tullio medesimo: esse igitur 

per.fecte eloquentis puto non eam solum facultatem lzabere 

quce sit eius propria fase lateque dicendi, sed etiam vici~ 

uam ejus atque jinitimam dialec.ticorum scientiam as.wmere. 

Ci perdoni il ch. autore questa comento , clae a noi e pars~ 
necessaria per una maggior dichiarazione della sp1emlida ma

teria che tratta ; dacche per Io soverchio peso de ' periodi e 

delle parole , e per Ia poca virtu di persuadere , che scor 

gesi in molti de' modcrni oratori , si e introdotto l ' ~abus0 

di chiamare ciarloni e mercadanti di chiacchiere i cultori 

delle amene lettere , che tengono viva ]a rettorica , se non 

sempre nelle forme , nella vera sostanza . Ne vogliamo in 

alcuna guisa conchiudere , che Ia eloquenza deggia aprirsi 

la stt·ada del cuore a punta di sil1ogismi , perche a1Iora si 

potrehbc vcramente dire , che ella e un' arte di ragionare a 

pugno c!tiuso , come figuratamente la defioia ]' Arpin:ate ; 

e ci tt·overemo ]ont:mi dal nostro autot·e , e pili da Quin

ti1iano , che inse~na: Ia dialettica doveni dall' ora tore ado-321
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perare di rado : altrimcnti ci pare ch' ella ne venga a semi

narc di triboli il fiorito giardino dell' eloquenza • 

Ed un a1tra breve nnnotazione ci permettereme sopra 

quello che segue n. Quando I' eloquenza si propone in primo 

" luogo di persnaderc, prende un abito piu modesto in cio 

,, che dicesi prosa • quando poi si propane di 'dilettare , e 

l> si nbb:mdona al calore della pnssione che vuole in altri 

n trasfondere, divien poesia , e segue le leggi della misura 

, , e delle cr~denze >>. Imperocche trovandosi entro questo pc· 

riodo le definizioni delle difl'erenze che c01·rono tra l' ora

tore e il poeta , moho sarebbe a vedersi col lume della 

filosofia se piu c1uesto che quello abbia facolta di persuade

re; se qual de' due ''esta abito piu modesto; se 'luando 

trauisi di recar diletto, si abbandoni pit't 1' uuo che ]' altro 

:1 l calore delle passioni: dacche vediamo il piu grande nu

torc di prose itali.ane scrivere per diletto altrui le dieci gior

nate, e Dante occuparsi nell' arte perigliosa ·c.l.P-lla politica in 

trc cantiche, e il Petrarca fondere la fllosofia in una scuola 

d' amore . Che se ngli antichi escmplari vogliam risguardare, 

verln·mo le opere didattiche di Esiodo , di Teocrito , di 

Tito Caro, di l\laronc , e spccialmante i come1li e i satirici 

dell' una e dell' altra lingua , lasciarsi molti prosatori/ addic

tro nel grande arringo dell' insegnare e del persuadere . 

Delle quali cose ci pare, che sapientemcnte parlasse Orazio 

nella Poetica oltre il delectan4i parilerque monendi , e le 

prov::tsse cogli cscmpj non direm della favola rna dell' isto

rin cziandio . Ne questa eccezione meno dell' altra ci ,·ien 

dettata dalla fatale esperienza de' giorni nostri ; ne' quali di 

mille poeti non ti persu::~de pur uno: c si hanno versi voti 

di senno , cl1e h:m fatto cadere nel disprczzo de' saggi 1a 
nobilissim:l :trtc della poesi:-~ : ma tanto andra forse in lungo 

lJUCsto difctto , sc i maestri della rctt01·ica non ,.i ripare· 

ranno , che que' vcrseggiatori saran cacciati. per ogni \'ilia 
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tfUi blanda scribmzt potius quam salubria ( Plut.). 

E qui sapientemente il cb Ricci, eome pria dell& lin

gua, tesse la ~toria della italiarza eloqucnza . E d1ce come 

dallo studio de'lihd santi tolsc ne' sr.coli avanti al duodecimo 

i1 sapore delle orientnli ml'lniere: rna poi siccome la eloqucnza 

cre'ice colle cose , ne coll e p:-~role va :)itl innl'lnzi di un suono 

di corda o di mnrtello ~ al Yt>nir dell~ sa pienza nel XII 

mise co' gran1li ranii le frundi ed i fiori; le scuole di Bolo

gna e di Padova ebbc~ro da <!SS~ snlendore; e nel X!li. se

colo i concilj di Ferrar;1 e -di Firenze quanta riceverou o d.a. 

lt!i fama altt·ett:mto ; lei dettero di fot·za ; mentre per lo-

dcvole costum:mza vennta lli Francia lett erA ti era no sti-
I 

mati quai caraliet·i ; mentre i collegj c i SC'minarj nlimen-

tavano le speranze delb nazi one. Del tt·ecento non occorre 

far motto , sendo tantn famoso per quel sommo trium\'ira· 

to , che Ia storia letttiraria non taceranne si:~mmai . Circa 

al qu:.ttr()('cnto conchiude benissimo il Ricci dopo quel che 

ne racconta in favore: tc che il soverchio nmore delle Iingue e 

cc delle lettere antich~ ritardo in questo sccolo i progressi della 

cc italiana eloquenza cc. Vide pero salire in sui pergami sacri Ia 

rettorica, ossia la ragionnta e m1schia cloquenzn, senza sofismi; 

a tale che non ritoruavano pili da-1 pasrolo le pe~oreiie pas• 

ciute di vento; come l' Alighieri compiangea che a' tempi 

suoi succedesse. 'Lodtremo pure il Ricci per quanto •·a

gionn del cinquecento nssistito d::t que' principi glonosi , 

Estensi , Gonzaghi, e Medici; e da que' sommi pontefid av-

valorato che fecero questa sede risplendere colla dotti·i n:t , 

e Ia cinscro di filosofi e di oratori , che co] fulmiue del1a 

lingua e colle armi poLenti:ssirne delln ragione Ia difen

devuno "oltre 1e alpi t)d il mare . Converremo ancora col 

llicci che <.~ll<t poesia fu quel secolo pili propizio che all' elo· 

quenz.a: nc rifuggiamo dal ripete1·c , con qualchc eccezione 

pen) , ~he" ~li autori diveni d~;lle Prose Fiorentine ahr• 
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cc merito non banno che d' avet· coniate molte parole e rnc .. 

cc colti molti riboboli a beneficia della lingua((. Parleremo pu

re con piu rispetto del Castiglione, e del Gui.cciardino , 

volgendoci a lodare il gran Segretat·io ; lodcrerno pur lo Spe

roni insieme con lui ; non toglieremo nondimeno a Tor-tua

to Ull gran posto fra' prosatori' llC al Bembo, ne al Trissino: 

ne porremo il l\lusso al pato uel Casa ; il quale ci pare il 
pitt grande oratore non solo del cinquecento, rna de' sccoli 

che lo seguirono • La solita lame'ntazione del Seccnto chin

de nell' opera del Ricci Ia storia della nostra eloquenza: e 

godiamo di veder divisi da quel ribelle popolo di letterati gl' 

illustri accademici del Cimento con Galileo , l\1agalotti, c I\e

di ; e con Bentivoglio e con Davila il Sarpi ed il ."egncri ( :~r

tificioso forse oltre il bisogu() ) : e ci piace il ridire coli' 

:mtore , che da costoro ci f1\ inseguato ad aver cura delle 

case con rmggior·e utilita che non provenne dallo studio di 

qu~' del cinquccento , che troppo ci volevano occup:~ti ncl

le parole . 

Quinci sale 1' A. a parlar del sublime con filosofia:: e 

consider·a quale debba esser·e negli oggetti , nclle ar.ioni. , ~~ 

nello scrivere; ad otteuer·c gli effetti del qualc si oppon · 

sono 1°. Ia prolissita, . che fa _giungere l'idca sine iclu negli ani

mi degli ascoltanti; 2. 0 la frcddczr.a cngionata dal cercn,re le mi

nuzie de1Ic azioni: 3°. l'ampolloso, che spinge il sublime fuori de' 

confini della ragionc . Passaudo al bello ne insegna tra le al

tre cc che differiscc dal sublime, perclu~ invecc di una r:~pi

<c Jn e profonda impressione induce in noi la sensnr.ione pet·

<t manente di una pi:~cevolc sercnita, ft ci trauienc in un 

cc temperato e tranqnillo ondeggiamcnto cc. E ad csso op

nesi que{ gentilissimo vizio dell' affettazionc, che ora e ue1-

le cose , ora nellc parole : in <Juelle parolinc cioe viete e 

prer.iose, c in quelle amenissime frasehe che snglionsi d:~gli sdol

,inati scrittori spargcre a man picua per ~r, crchio amor ., 324
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Ji chiarezza . E dopo aver discorso del gusto , ossia judi

cium di Quintiliano ; e del genio , vocaholo nuovo nel seli·; 

so che ora gli si da nelle lettere, diverso dal gusto , in 

quanta che qnello sente ' e questa produce; quello e fi

{;liO di un arte sottile, la critica , questa della natura:; 

discende a trattare degli ornamenti del discorso ossia del

le figure con ottimi e ben collocati esempi di Dante: quia• 

di detlo stile, ove si nota , ch' esser dee sempre propor

zionato al soggetto , aile circostanze ed aile persone ai

le quali si parla : e che v' e i) conciso , e v' e il diffu.so: 

e poi v' e il secco senza ornamenti , i) piano che ne ha po

chi, il sempLice, i1 nitido , 1' elegante , iJ jiorita , il 'l.•ee.

mento . In questo capitola deHo stile troviamo dette alcu
ne utili parole circa ·1, imitazione: cc ]a troppo servile imita

cc zione di qualche autore estingue 1a genera-sa confidenza , 

cc che deve avet·e ciascuno nel scgnire il proprio genio , e 

cc senza la quale ni uno potra mai divenire huon parlatore 

cc o scrittore . L' inzeppamento di alcune frasette , di al-

cuni passi di classici o mediocri autori scopr~ Ia pover

cc ta del nostro i ngegno , comunica al lavoro 1' apparenza di 

cc un musaico o d ' un ricamo con la mo.5truosa cucitura dei

ce Ia porpora a) canavaccio cc. Ne altrimenti in questa che ne

gli <Jnteccdenti capitoli .vedcsi quell' ordine Iucido, e qnel

la didattica franchezza che sempre fara il sig. Ricci apprez- · 

zare pet· nn saggio e non comune maestro. 

Apresi Ia seconda parte del 1. libro colJo stile epistolare 

nel quale 1' A. convicne che piu d'ogni altra cosa debba cer

carsi la veridt , Ia semplici ta , 1' ingenuita; c con Andr~s 

piange la scarsezza dci modelli di lettere italiane . Difet

tano quale in una, quale in altra parte, 'iecondo 1' A., il Bem

ho, a Casa, il Cnro , il l\bgalotti , il :Redi, lo Zeno. 

L' Algarolt.i pel·o , i) Mepstasio, il Bianconi , che son pin mo

dcmi, non gli dispiacciono : e •cevrando o~ni altra 1·a~ione, 325
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e noi pare che questo duro giudizio sia stato all' autore is -

piratq, dalla lingua e dallo stile, cbe negli scritti familiari 

principalmente si reputa da tal uno, che debbano essere vici

nissimi a quello cbe si parla ne' circoli e ne' caffe • 

E p.er questn medesima ragioue non piacciono al Ricci i 
dialoghi del Bembo e del Varchi : animati e spiritosi pero 

appella quelli de' Castiglione ; ed al Galilei mette di sopra 1 

il Zanotti e 1' Algarotti, perche )) il primo agitando la qui- · 

)~ stione delle forze vive , ha una lepidez.za seria e compo· 

;,:; sta come quella di Cicerone : il secondo trattando della 
.)) luce e de' colori , par chc prenda uu lume ancor pia bril-

~) lante dal suo argoment~. 

Nel capitolo dello stile didattico parla }'A. del discorso 

istruttivo, quale rifugge dagli ornamenti : rna nelle prefa

zroni de' Iibri e nelle dediche non disconviene qualchc volta 

da quelli • 

Tes~endo un capitolo circa lo stile istorico non· riu

viene il Ricci alcun italiauo , che aLbia scrillo perfettamen. 

te la $toria, perdu~ in tutti con occbio linceo, che a noi 
non e dato , discopre un qualche neo . Ci rallegriamo pero 

che dica, aversi gl' italiani dopo i greci e i Iatini acquista

ta i primi gloria e lode dis~inta in questo genere istorico . 

E cosa dovrem noi pensare degl' istorici delle altre naz.ioni ? 

Le memorie , le cronache , gli anuali sono dal Ricci dis

pensati dalla storica gravita: ne le iscrizioni fuggono dalle 

3ue indagini , benche gL' italiani abbiano con poca f~rtll· 

na tentato finora di applicare il gusto lapidario latino 

alla [oro lingua : ne tra)ascia dj toccare le 'Vlte, i ritratti, gli 

elogj: e chi ude il capitolo colla storia letteraria • 

Lo stile oratorio ci viene insegnato ~on molta cl1iarez .. 

~ e concisione nel cap. XH , ovc dell' ciOlJUenza politica in 

hrevissime uotc . ch' ~ c1uella della <Jualc aLbisognamo da gran 

pcz.za : c1 ui ndi dell~ forcnsc, della q uale acccnna le frodi ; cp1i u . 
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di della sacra, che vuolsi ingenua. semplice , e piana . 

Le novelle e i romanzi , quasi anello che 1a prosa con ~ 

giunga e la poesia , hanno anch' esse un lora stile, il qual.: 

esser vuole elegante e quasi ardito. Discorre hrevernente ]'au •. 

lore delle vicend<: di <fuesti scritti , cagionate da' costn.mi .: 

e quinci ue corre al libra II. che tu tto .si ,·olge al1a poe

tica eloqucnza . 

Finalmente direr:oo , chc di poesia parh molto saggia 

mente 1' autore , e con malta chiarezza , )a quale risplen

dc ancora lin ogni altra parte , che abbiamo rifcrita . Trat

ta della poesia descrittiva, della pastoral~. della lirica, della 

drammatica, della tragedia , della comnzedia , Jel dram

ma musicale ec. cc. st~ricamcnte , precettivamente, critica

mante , che troppo lungo a sarehbe raccontare . Di maniera 

che raccomandasi questo libra ad ogui culta e gentile per

sona , che in poche carte brami di ricordarsi alcune par

ticolarita; e si compiaccia d~ ascoltare un giudizio , che 

se non va sempre sull' orme de] pil1 dominante partito, non ~i 

allontana pero mai da quel mezzo, nel quale consiste la giu

sta misura delle case umane. Dopo aver, per esempio, del

la poesia epica con molto d' erudizione e piu ui filosofia ra

gionato , da l' autore un assennato giudizio del1a Gerusa-

1 em me e dell' Or1ando: e quinci lo stesso fa negli altri ge
~eri del cantare . Ne Alfieri nella tragedia , ne Goldoni nel

la commedia , abbenche siano !OVra ogni altro nella 5fera 

lot·o laudati , vanno esenti da lieve critica: la quale pero non 

sembraci hen meditata intorno alle satire di )llesser Lodovi• 

ClO; ne troppo vereconda sopra ad akune minuzie del Pe
trarca . Ove noi diremo che e comendevole questa fantasi a 

di criticare ; quando pero si congiuuga a' paragoni, ed agli 

esempj de' migliori , altrimenti non denota che sinistra VO·· 

lonta; e si disprezza, o ~i rinfaccia . N oi pero che il Ri...:
fi ~onosciamo per un dott9 e prollo t~valiere, lo scuserem~ 
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da ogni colpa per quell' arnore di brevita , che pur si cle

sidera, e forse a lui fu cornandata, in un libra di precctti . 

Prendererno anzi argomento di grande spcranza per . le ope

re di genio ch' egli ha promesso all' ltalia (•), ne1lc qua

li non ci aspettcremo di veder1o simile alla pietra da rnsojo 

exors .ziJsa secandi. Invitando dunque 1a gioventu a legge

re quest' opera che in se racchiude molti e nobili pregj , le 

raccomauderemo di non prendere da cssa esempio di scn

tenziare si facilmc:nte i grandi uomini : perdu~ cio che tnl

volta si puo da un maestro fare , e suole acquista1· fcde 

pet· le forze di lui ; (': vietato a' giovanetti , che ridicoli si 

l"enderebbero e pt"osuntuosi . E debbesi pur considerare che 

la critica e opera che vuole maturi ta e fatica ; eel e 
quclla lima , che se logora il metallo lo fa risplendere pitt 
assai di prima, mentre si stancano le Lr<~ccia , c consnmasi 

la vita di chi l' adopera • Dopa letto pero il libra del lticci 

avrauno i giovani chiara contezza di molte helle case ; e 

vedrannosi aperta Ja strada della ret to rica , e ue conosceran

no l' ampiezza , e ne scot·geranno il fine; e vedran da ] ungi 

i pericoli che per essa s' incontrano; c saranno vaghi di lode 

nel cot·rerla : ne con siffatta guida non l' otterranno . 

(•) L' Italiade: Poema. 
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Leuere del card. Pietro Bembo e rli Bernardino Baldi ora 
p~r la prima rvolla date in luce da Salrvatore Betti. , e 

in titolate a S. E. il signor don Pietro _de' princi'pi Ode

scalclti direttore del giornale . 

Giacciono nella .hiblioteca oliveriana di Pesaro, senza ]'onor 

de11a stnmpa , molte helle scritture d' au tori lodati , le qua

li, se V. E. me ne compiace , tom) volontieri a pubblica

rc ncl giornale arcadico . E stimo dov er gradire con cio 

;~ quanti amano di leggere nelle open: de' nostri antichi : 

avendovi parecchie cose e d' Erasmo e del Castiglione e del 

Bembo e del Tasso ·e dql Baldi e dell' Eustacchio e del Zuc;

cari e d' altri tali . II. che se prez iose le rcnda, quantunque 

di poca mole, puo elJa bene COnsiderarlo, }mperciocche f!OD e 
a dubitare: che queUe ahissiine fantasie, le quali tengono del 

continuo a cose gra Qdi ed eccellenti , non serhipo :me he ~e' 
fatti piccioli e famigliari una parte di quel1;~ bonta, ~h~ · Je 

r~llue a tutti ma ravigliose . Ne cio stimando credo di er

rare per soverchio d' affetto e di riverenza ver,so de' sommi 

uomini ; parendomi non possihil e ? che guegli il quale e 
usato, diro cosi , a discorrere col1e intelli genze c~lesti , possa 

mai dimenticare se stesso ne' collocruii dimestici . 

Confido ch' ella n~i consentira questa grazia : ell~ ch' 
e si gct)tile quanto e~p€r~a di huonc lettere ? e che degna 

onornrmi di singolare protezione e henevolenza . Onde , qua

si le vcdessi ]' animo , prendendone sicurta, le offt·o due 

lcuet·e ai Pietro Bembo (1) , ed una di Bernardino Baldi 

cclclJr·e ;;bate di Gu:-~stalla (2), la qua Ie e fra le trenta eke 

~1) ~0no ncl corl. oli v. 427. p. 47· 5o. 
(2) .E ucl cu•l. oli v. 43'o . p. 2D". 
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si ham~o di lui nella ricca raccolta dell' Oli vieri . Le IH· ~me 

sono.- abbastanza raccomandate dal nome di quel chiarissi .. 

In() ~ardinale , a cui dopo il guasto del quattrocento si deve 

iu parte cio che abhiamo di hen parlare: e direi il me

desimo della terza , se )a narrazione d' un tristo caso del 

gran Torqua~o, hrevemellte e oscuramente additato dal Sera.s

ai (1) ,. noa Ia rendesse anche di maggior prezzo • 

Ed in fine a V. E. con ogni os~equio mi raccoman

do. Di Roma a'.2J. dicembre 181g. 

Di Pietro Bembo 

I • 

A Francesco l\f:tria I duea d' Urbind 

e signore di Pesaro • 

lnustrissimo sigllor min colendissimo . rostra cccell~n
zia per una sua di XX !.X di rnarzo nzi fa intendere , 

P 'ierpaolo di J.}fercato da s. .d.ngelo aver qaerelato di

nanzi a lei, clze 'l mio Co!a (2) gli us1u7Ja una cap

pella in Casteldurante , che dice· e.ssere juspalronato suo : 

• mi conforta vostra sigrroria clt' io operi cit' esso gli la 

consenta : per·ciocc!te cosl porla iL debito di ginstizia . Ris

pondo a vostra illustrissima .signoria , clze 'l debito della 

serviti't mia ant£ca verso lei e stato di voler intendere 

con qual titolo Cola pos.5iede quel benefizio : per fare , 
.re· avessi trovato che lo tiene: irzdebitamente , cite inco1l

tinentc se TLe fosse spogliuto , lasciantlolo a chi ne aves-

(3) Vita di Torquato Tas,o p. 5o6. 
(4) Nicola Bruno ~eneziauo, doaa c giu· liziosa ~e~~oaa, .che vis

se ll\ piu parte de' sut•l giorm col Bemllo, e ne d•yase l,a llDIOlare 
o~.mi c izia col celebre fanue Carlo GualLcru:Lz.i • 
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s : miglior ra8ione . Ed invero io trovo ch' euo ·lo imp'C
tro irzsieme con la prepositura di Ca~teldurante: e quan
to al juspatronatl.ts (lella cappella, il papa lo derogo in 
tatum pro ilia vice tanturu con queste pttrole , che io 1to 

letto nella sua bolla : non obstante etiam jure patronatus 

l aicorum hujusmodi , cui hac ••ice s_pecialiter et expresse de

,·ogarnus : Ia qual derogazi one cle' patronati di laic,· , tut· 

to che si(t cosa cite la sede apostolica suol fare rade v 0 l

te, pure non t da dire che 'l papa non potea farlo. Per 
Za 'qual cosa e da meravigliarsi di quella querela di Pier
paola, che per esseN: stato due volte a Roma insieme con 

wz suo prete , intese della ragion di Cola ; e fauo chiaro 
del tBrto suo, se ne torno a casa senza far altro. .dllq 

qaal ra5ione della derogazione del jusp4tronatzzs si aggiun

ge quest' altra ancora: che per le constituzioni ecclesiasti

clte chi nacificamenle possiede tre anni un bene.fizio , pas

sati quelli • piu rwn puo esser molest{llo: e ColCJ non pu
re e pacifico possessore triennale , ma e di otto anrzi pas

sati . Mi ricordtz. Cola , ch' io a contempla'zione di vo.ftra 

eccellenzia gli .feci cedere lo archidia.conato di Urbina e 

due altri ben e:fizj vacati per la morte di mcsser Jeronimo , 
c!t' era cappellano della illustrissima signora duchessa sua 
madre : cit' ~rano per il valore di ducati ottantq : e mo

~trmrt! wza lettera di vostra eccellen::.ia, pe; la qual ella 
.1i obbliga szt .lafede di leal signore di ricompensarlo di altri 

tarlli benejit.J, clze primamente vacassero std suo stato: 
n~ pero esso ne ebbe altro (non mica colpa~di vostra eccellen

: ia, mu del mutaiJlento (1) del!a fortuna di lei) che un bene-

(a) 11 dttca Francesco 1\taria f1.1 coJtretto 1\ fug~ire da' proprj 
stati per gli sdegoi che corscro con Leone X , apparcntementc a 
motivo deli' uccisione del car,L Alicfo,.i, ms·pin veramcnte pcrchc il 
papa volle disporre del datato a faYore di Lorenzino de' Medici : 331
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flzirwlo di ducati clieci nella diocesi di Ogt)bbio : la q~tal 

prof1.lessa dt' voslr·a si.gnoria non vzwl(} pera cite li vaglia 

ad allf·a grazia , se non clt' ella non permetta ehe nel pre

sente nego::;io sia itzrlebitamenle moleslalo . Di cite io quan

to posso ne pregfJ v Jslra eccellell zia , e nella stut buolla gra

zia mi raccommzdo, pregawlole Lunglti anni felici . 

Scrissi gia alcuui d't sono a voslra illttslrissima signa

ria rallegrandc)lni con lei del ·prospero snccesso delle co

se sue ( 1) : ed ora di novo me ne allet,ro quanta di po

clte altre case potri.a avere allegrezza mag3iore. Di Fe
nezia alii )[LX d' aprile JJI. D. }{XII. 

L' antico servo di r. E. 

Pietro Bembo 

Del · medesimo 

11. 

A Innocenzic;> Sinibaldo preposto di Pesaro (2) 

Reverendo messer lnnocenzio mio, Dio vi salvi. lo 
aveva inteso clte eravate inrlisposto . JJ/a io nou cretletti. 

gta clw aveste tanto male , quanta m,i scrivete avere avu

to . Piact?mi cite siale migliorato. N. S. Dio vi risani e 

torni alia vot.lra pristina sanila . Rice·vo la escusa::.ione dfJl. 

Meutrc di q~;el delitto era gill l?tato il <tnca Francesco l\Taria 
solenncmente ::ssolnto da Giulio II co11 un breve, al q•tale s i 
sottoserisse lo stes5o Leo uP. X qu<w•l' era c;u·,linale • 

(6) II lh:.ca •-ra torn~to ue' snoi stati iu fJUCst' anne per li favo
ri di pa?a Adriano VI . 

(7) Gcutih.Jom 'l pcsaresc, c succc:;sore uella. prcpositura al ct
lcbre ~iovanc France5co Superchi. detto Filomuso , suo zio. Fiori nc' 
lJUoni studj c nell' amicizia de' priucipi e letterati, viven•lo in cor
te di papa Leon X, e poi di Federico Fregosi arC'iYcscovo eli Sa
lerno , chc fu carrlinale e gran protcttore 1lci dot ti . Altrc •Iuat
tro lctterc del HcmLo a lui scrittc si tro,·ano ucl t. III. p. 2S6. ,Jcl• 
1' cdizionc · vc oezi au a dell' Hcrt-lhauscr. 
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~~ostro silenzio . Benclte tra noi non famw bisogno le esc;.t

sazioni . Fate bene a rallegrarvi del cardinalato di Lmon

signor reverendissimo .Fregoso meco . Pero che non cedo a 

persona c_he lo ami. Ne persona del mondo vedcro m 

Roma piu volontieri di lui. Se anderete a Venezia , sti
mo vi giovera assai: rna non vi scordate poi di riveder 

messer Cola , e starvi con lui pareccld giorni. dttendete 

a star sana. Alli XXIX. di gennaro JllDXL. di Roma. 

P. Card. Bcmbo 

Di Bernardino Balui d' Urbino 

A Pier Matteo Giordani pesarese (1). 

M alto magnifico signor mio osservandi.ssimo.Ebbi la sua 

prima , ed lw avuto la seconda in Genova : a la prima non 
risposi per essermi partito sttbito , · a la seconda rispondo 
con questa. ll suo parere sopra qllella bagallella cit' io le 

mandai , mi piacque di maniera , clze in gran parte sono 

andato raccomodando la cosa secondo il suo giudizio : l' al

tre undici e quella' cio e tulle insieme ' le hofalte tra

SCl'lVlll'e da huona mana per presentarle al principe Ra

nuccio , al quale di gia l' lw cifferte . Le presenlo scrille 

a mano , perche non intendo di lasciar vedere in stampa 

cosa chc non sia passata per la trajila rlel gilldizio di mol

ti 1.•alentu_omini , il clze non mi sadt vietato, jinclze la co

.w non esce dalle stampe . lo attendo arlesso a le case mo
rali , e mi son fatto piz't clte mezzo passione de' librz' ove 
_'!/ristotile ne tratta. Adesso att(mdo alia politica, e get

to a terra le repubbliclze di Platone di lalea d' lppoda-

(1) Nobilissimo cavalierc e matcmatico, il qt1alc nulla poncnrlo 
aile stampe, fcce ;lire al merlcsimo abate .Balrli in m1 cpigramma: 

Jordani, tu multa scicns, nil scril,crc cnras: 
Qaid si te similcm dixcr•) Pythagora: ? 

G. A. To. lV. 21 333
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mo e tuUe quelle altre: e per fare cite qnel poco di stu

dio clz; v' lw fatto mi passasse in abita , lw scritto un dia

logo intorno la cortesia , il quale di,vido in due giornale ; 

ne la prima, tenendo il metodo compositi-t'o, la dijfini
sco : nella seconda l1'allo de'suoi estremi e d' altre case clle 

fanno proposito a qucl discorso • La dlffiuizion poi del 

COrtese e tale : COrtese e colui clze per abito fa COSa grata 

altrui , scnza obbligo legittimo , per fin~ onesto e mcz:;i 

onesti , clze opera come tale , e sa ed elegge t"f csser tale . 

Se le paresse cosa di supcrjluo o di manco in questa dif-

jinizione , la prego a scrivermi , perclze io accellcro sem

pre il suo parere in quella buona parte che si devono 

accettar lc case ~ che vengono da persone virlllose ed amo-

7'evoli ~ com' e V. S. Desidero ct intender qualclzc cosa del 

sifyzor Guibodaldo ( 1) , perclze io lw grnndissimo timore, 

clze la lontanqnza m' abbia reso men vivo ne la memoria 

sua , di quello che doverei essere per l' amore erl osser

vanza ch' io porto a la nobiltci e alle virth sue . Prego 
V. S. clze mi favorisca a baciarli le mani a mio nome , 

e far si clze io non sia prt'vo de Za soddisfazio11e clz' io 

sento in saper solamente clt' egli mi ama , c mi connu

mera fra i suoi servitori . 

lo a'ddimarulai con islanza del discorso drl Tasso 

intorno al poema eroico , di ,;ui V. S. mi scri~·eva, e mai 

nc lzo inteso nulla; se pure non [osse quel discorso cllC 

va innanzi al suo pocma sot:.o nome d' argomento. /l po· 

vero Tasso aveva ultimamenlc , come 17. S. dcve sapcre , 

(1) II marchese Guidoba!rio dell\'lonte, famosissimo matcmati
co pesarese , cliscepolo del Comandino, 11mico c protcttorc clcl Ga
Jile i c clel Tasso . 1.\' c ha scritto la vita con giu1lizio eel clcganza il 
si gnor conte Giuseppe l\l:lmiani oi Pesaro ' colto e gcntil Cavaliere 
e molto amorevo!e mio; dell a qua ic ogni dotto dcsidcra prontissi
ma Ia puhblicazione . 334
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impetrato dal duca ad is~arzza de la ducltessa nostra di 

mcire due · o tre yolte la settimana fuori dell'ospitale, ac-; 

compagnato da alcuni gentiluomini: ma finalmente .~enclo 

an dati due gentiluomini a visitarlo:, cioe un sigllor Tor

quato Rangoni ed zm tale Roviglia , egli, sospettmuln 

sec on do il soli to , pose le mani .m la spada d' zm di loro , 

e trattala juori , era per far del male : ma pero essi due 

ajutundosi l' un l' altro gli uscirono pur de le mani con 

poco danno . Dal clze si scoperse dl: nuovo clze veramenle 

il suo cerYello e piu alto a la St:l{!ienza clze a. la Nruden 

za : e cite non basta per esser savio il discorrerc de le 

cose d' Aristotile , e 'l far de' sonetti . Non saro pih lungo 

per non aver che dire; perche credo che V. S, sappia gran 

pezzo e clze il signor Curzio (1) non sta pii't a i servi::j 

del duca di Mantova. Pero faccio fine, e le prego ogni 

content.:> . Di Mantova a dt 11. ottobre t5r,3. 

S ervitore A ffizionatissimo 

Bernardino Baldi 

(1) Curzio Ardizj gentiluomo e letterato pesarese: per opera el i 
cui l' abate Baldi ando a' scrvigj di Ferrandt~ Gonzaga principe t!i 
Guastalla • :Bello c un epigramma che gl' intitolo il Baldi medesimo: 

Dilexti; thuscos, Cvrti dilecte , poetas : 
Quam bene te in latio::; par rapuisset amor ! 

21 .. 
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Della vera definizimze del Romanticismo , del sig. S. S., 

traduzione tlal francesc tli D. lJJ. LJ-lilano presso Paolo 

Cavalletti e comp. 1819. 

Una delle quistioni , che ha in questi nost1·i giorni di

viso in ·tlue partiti la letteratura italiana , qnella si ~ appunto 

del romanticismo : e si sarehhero essi certamenle rim35ti 

sempre al di la delle Alpi , ove ebbero la loro origine, sc noi , 

forse troppo ciechi amwirator·i de11e str~niere cose , non 

ayessimo fatto superar loro quegl-i altissimi gioghi 1 che it no 

stt·o bel paese dividouo dal rimanente di Ell!·opa. Venuti 

fril noi, hanno alzato vessillo , e parecchi trovato chc col 

piti dalla . novita si sono posti sotto le loro insegnc 1 e prese 

le divise rom:znticlze , 1'omantici si fanno o:hi:unare . Sde

gnano i r01;uzntiti qu.elle regole che dai nostri padri so~ 

no state poste , e con 1' esempio segui tc ; o nde regolare 

cosi c condurre il nostro genio , e non lasciarlo pazzamente 

sfrenare in balia di se stesso . Ma essi miserameatc pensando 

credono quelle regale dettate dalla tirannia e dal dispotis

mo lctterario , e uon si avvedono l he lc ha volute la na

tura stessa , servendosi per su:~. ministt·a della piu saggia 

filosofia • Da cio chiaramente si vcde che il -rornanticis
mo h~ pet· suo contrario il classico , per cui tutti co

lora che saggiamcntc si dedicano allo • studio dei nostl'i 

classici , e rivereoti sieguono i prccetti dei greci c dei la

tini, sono dai ronzantici tenuti per pedanti , c li spregiano, 

e ne formano oggetto di risa e di schcrni . Che Ia voluLile 

moda a' dl nos'tri soffra e permetta, che giovani di bel tempo 

alia foggia inglese vestiti dileggino e di colora si ridano , 

che non hanno per anco abbandonatc queUe antiche rna 

comode vestimenta che usavansi d:~i no:; tri padri, puo pu

re menarsi. huon·o ; rnn che a quella s tl!ssa moda rp1:1si Yen -336
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gsmo pareggiate le lettere, e con novelJi sistemi, con istra

ne idee si cet·chi di atterrat· quelle leggi sulle quali so

no fondati i belli studi , oh ! questa si che noi non sap~ 

piamo patire , e sembra indegno d' uomini che si dicono 

letterati. Venuti i romantici nella impresa di scuotere il gio• 

go di qnesti precetti , e tratto , come si crede , dai fr~

relli Sclzlegcl il nome di romantico , incominciarono a con

fondersi ed a smarrirsi in mezzo a mille idee vaghe e con

fuse , che nulla significavano , e con cio dettero chiura

mente a conoscere , che essi stessi ignoravano cosa vera

mente volessero . E' sembrato ai romantici d' uscire da que

ste foltissime tenehre , c di ,trovare un lume che rischia

ti il lora sistema , prodncendo uno squ<~rcio di un opera, 
di nobile e chiaro ingegno , che ha per tit.olo : Corso della 

lcllerat£Ll'a dei popoli meridionnli di Europa. Questo tralto 

di opet·a e presentato al pubblico in un piccolo opuscolo 

che viene intitolato : fTera difznizione del ronumticimw . 

Noi ne daremo un brevissimo estratlo per tenere di tulto al 

giorno i. gentili nostri lettori , e per istruirli di tttu qui

stione a scioglier la quale han piu giovato fino al presente 

le risa ed il ridicolo, di quello chc Ia ragione e la verita . 

Chinderemo -questo nostro articolo ccrcJ.ndo colla sola scot·ta 

del1a filosofia e del huon sensa di ribatterc, pe~· quanto po

tremo, quelle massime dal ch. A. nel suo opuscolo prodotte. 

QueUa Jefinizione del romanticismo , d1e dai roman

tici pomposamenle e stata pubblicala pc.'l· appropriarsi forse 

ad ogni ramo della bella letteratura , e dall' A. 1·istrctta alia 

sola lette1'atur·a drammatica ; e da e'iso portata p~r di

fendersi dallc imputazioni , che sonogli state apposte dalle 

<liverse uazioni intorno le opinioui da lui avanzalc sopra i 
lora pt·incipnli autori drammatici , Protestasi egli di avcre 

scritto a seconrla di qnanto aveva lnteruamente sentito nell' 

csame di qucsti _au tori; e di~ solennemente di noa sesuire 
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nella sua cri tica partito alcuno , quando nel proccsso del 

suo ou,uscolo si mostra ( a nostro parere) piit romantico 

che classico . 

Da 1' A. in seguito , prima la definizione della Poesia 

classica , e quindi la definizione della Poesia romanza , o 

romruztica , come vogliam dire. Classici , dice l'A., furono 

detti dagl' ltaliani e dai Francesi que0li antichi scrittori 

di crti citano l' a~ttorita : classici quegli scrittori cite pre

sera a modello gli anticlzi , e classico quel gusto che essi 

repulallo il pir't prLI'O . 

La poesia romanza poi' Secondo lui ' e quella che 

appoggiandosi alle rimembranze dei secoli di mezzo, lza pre
teso di rinvenire pih del poetico nelle Zoro anticltita , an

::.iche in quelle d£ cstranea nazione : e per sijfallo modo 

la immagina::.ione nel contemplrzre le anticlw popolari tra

dtzioni getto le fondamenta di una poesia cavalleresca, clw 

d ' altro non si pasce se non di patrie emozioni , e clze a. 

noi rappresenta colossale Ia immagine dei nostri· rmtcnat£. 

Data dall' Autorc questa definizione di classico e ro

m rwtico, abbandona Ia mira dci critici Tedeschi che vo

lc\'ano applicare una tale distinzione ac.l ogni ramo di let

teratura, e si arresta a considcrarue Ia opposizione solo iu 

cio chc si riferisce al teatro , ed al teatro soltanto <;on"' 

Tiene con i Francesi che debba applicarsi • 

Divide quindi il ch. A. in classica quella tentrale pro

duzione che aile regole si attiene; in romantica quella che 

alcunn non ne riconosce . 

Fatta dal nostro Au tore questa divisione, da la defi

nizion,e dell' arte drammatica ; e come a noi piace di es

sere scrupolosi nel riferirc quello che dngli :1ltri si dice , 

onde iu nulla cssere imputati, percio crcdiamo di non dis

pincere ai nostri lettori , se riportiamo lcttf'ralmeutc: tptan

to csso dice in proposito di tale dcfiniLil)ue. 

I 
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Presso tutte le nazioni ( e 1' Autore che parla) /' arte 

drammalica rvien considerata una imitazionc della na
tura, clu: ci richiama alla nostra vista il passato, e quanta 

puo cssere accadute senza clte alcuno vi fosse presente ~ 

in tempi e luoBhi a noi remoli : essa e per noi istrulli·va 

e piacevole, rende11doci testimonj deL contrasto delle umane 

pass/oni . E clliude C{Uesta definizione dicendo: che in tutti 

i sistemi ju mai semprc il teatro una specie d' incante

simo : si tosto c!te noi rzbbiamo i'iconosCiuto la possanza 

di quP.ll' incantatore, cite ci trasporta e ad /ilene e a Ro

ma , non si !Ul pilt il diritto di esser di/)icoltosi tanto in 

arrrndersi ai nuM•i ~fletti del siw potere. 
Con questa definizioite vien:e a dire l' Alltore esserc la 

rappresentatiia teatra1e una imita'ziorie di cio che vedi<~mo 

nella vita reale'. L' arte ~ quella che imit:t , rna con una. 

lllusione non dissimulata . 

Va ossefvarido· appresso, che i greci h~11no seguito 

nelle loro tragedie alcune regale, r.ome .s::trebhero c1uelle 

chc l' azione s:a: ch·cascritta in anglisto .spnzio, e non com

prendll cllC pocile ore : rna dice altresi' che i gred fnrono 

iontani dali' osservare sim!Ji confin~ con tanto rigore con 

qu~nto 1; osservano i modcrni . 

P·assa qniridi a parlare del tragico francese Radne: e 

dice di lni, che fu quegli che al serolo di Luigi XIV. ri

cltiamo h tragedia a regale pit't esaue· e piu strette, come 

sarebhel'O CJtlclla delle V(.'ntiqtiattr·o or·e , e· )' <lltra della 

scena fissa, stabilite gia prima di lui: che gli Spagnttoli 

gl; Inglesi ed i Terleschi furono costrctti <~' gettnre a terra 

sim:ili rcgole , perche 1;;li argomen'ti che essi volevano , o 

di uua novella orienlale, o di uu·a rivoluzione , o di un 

punto d ' istoria, non potevan·o esser ristretti itl cosi lwevi 

conlini : e che per cio dovcvano accordap~ al Poet a ogni 

liberta , cd esentarlo da ogni legge . 
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h qnesta prima pat·te del suo opmcoio il nostro A. 
non e quasi chc na semplice istorico delle diverse vicis· 

situdini avvenute nella Leueratura Drammatica . Nella se· 

conda parte fino all' ultimo, pnlesr.ti i suoi sentimenti, si fa 

conoscere decisnmente per romantico : sostenitore cioe di 

col om , i quali dicono che ad ottenere I' effetto tea trnle non 

vi10lsi soggiac~re a leggi , rna segnire soltanto Ia nn tura ne11a 

esposizione del fatto , che deve rappresentarsi • ~E dop:> di 

essersi permesso alcune critiche e mal pondernte riflessio

ni contra l' autorita di Aristotele , il quale insegna che siamo 

csatti nell' osservare que11e leggi volute dai classici nell' arte 

dr<~mmatica, contra que1l' Aristotele , ch' egli chiarna ( ne si 

s1l il perche ) spirito arido, metodico, calcolatore: pone in 

hocca dei critici r01nantici in difesa della ]oro opinione 

le segnenti ragioni, che sanno tutte il piu puro romanticisnw: 

Clw r;uando in zma sala chiusa d' oc,ni intorno ed aper

la tla un solo lato : cite qurmdo gli attori si volgon o 

'~'erso noi per favellare; cite parlano la lZOslra linglla; 

chc ilulividui di vmj l)aesi rion abbiano clze un solo lin

g,w,r;::io ; cite il leatro rappresenti a piaciment o dell' au

tore il puese 01'f' c accadlltn il fatto: quando ( e sempr<: 

l' <~utore chc parb ) ammettiamo llttto questa che c fal

so , clze altro non c cite illusiorze , potrernmo ancora am· 

mctterc, specialmente nei fatti tratti dalla istoria , cite 

questi accadano in un lungo spazio di tempo, e cite ab

biano luogo in diversi paesi . In questa guisa l'autore non 

· costringcrtl i personaggi ad wzirsi in un salone a com

pir:rc le loro operazioni nel carlo spazio della durata 

della recita , a ordire una congiura, per esempio, nella 

~ala stessa del trona, e ad unire, disperdere, c di nuo

·vo rtlccoglicre i complici entro tre ore , non gift coni ro 

i l vcro e prohabile, nza per sino contra al pos~ibile. E 
~~oucludc finalmc:utc, clze da questa libcrltl 1ze risultcrcbbe 340
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clle tulle le .scene interressanti potrebbero esser messe in 

azione anziclte esser freddamente narrate , i costumi sa 

rebbero con maggior veril(t dipinti , il poeta piu agevol

mente s' introdurrebbe nei segreti del cuore ':' 

E con queste massime dall' A. si da fine nllo scritto 

Sulla vera dejinizione del 7"1)manticismo . 

A dire il vero, a noi sembra che un ben picciolo tr i

onfo menar possano i difensori del romanticismo per la de

finizione datane da questo ehiarissimo .sapiente, poiche ris

guardando ella Ja cosa dmmmatica soltanto , la~cia Ia stes· 

sa duhbiezza e la stessa oscurita su tutti gli altri rami del

la bella 1etteratura • 

Noi pero in questo nostro articolo ci siamo proposti di 

ribattere, co1la sola scorta dell~ ragione e della filosofia, queUe 

massime , ehe da quel dotto sono state avanzate sulla lette-

7"alura drammatica, ed eccoci a man tenere la nostra parola. 

Vuol c;li provare , che ad ottenere un maggior effetto 

nel teatro si debha lasciare piu Iihero il campo alia immagi

nazione, e quindi siano di uu gran danno all' effetto mede· 

simo quelle regale che dai classici sono state dettate, tanto pitt 

che Ia illnsioue e gia bastantemente alterata anche in q nelle 

tragedie nelle (1uali le regale piit rigorose sono osservate. 

Noi non neghiamo mai, che andaudo al teatro 'possa 

ottenersi che Ia illusione sia perfettamente sostenuta : ed in

fatti come supporlo ? Non siamo forse convi nti , chc, seden

cloei allo spettncolo , noi assistiamo .1d una rappreseuta

zione e non certamcnte ad una azione reale! Non sappia.., r 

mo noi forse che quegli attori ehe rappresenteranno Ce

sare ed Alessandro , non sono ne Cesare ne A1essanuro ? 

Non vediamo noi forse che il luogo , ove si rappresenta 

il fatto ' e nn 5emplice palco da terra per pochi pal

mi elevato , e non mai noma od Atene, come mi voglio ~ 

no ric01·dare le tele dipinte ? Non concepiamo noi benissi

mo , che quc11e dne ore di spettacolo racchinrlono nnn 341
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spazio molto maggiore ? Tutto cio hen sappiamo : e la il

Jusione Mn e al certo perfettamente sosteuuta . 1\Ia ayen

do questa ill usione dei gradi maggiori , o minori , da' 

quali suol essel'e generata , dipendedt dal regolamento di 

questi gradi medesimi la sua maggiore , o minor forza , 

ed in conseguenza il maggiore , o minore effetto . E certo 

ed ioduhitato , a chiara prova di quanto da noi si asseri

sce, che quell' intemo commovimento , il quale sentiamo 

alia rappresentazione di un fatto che sappiamo essere 

realmente accaduto , e molto maggio1·e di quello che provia

mo alia rappresentazione di un fatto meramcnle favolo

so. E cio perche ? perche del primo fatto ne ahbiamo co

noscenza, e del secondo no ; perche la illusione e meno 

forzata nel primo caso che nel secondo. Comprendiamo es

sere uno sforzo ben grande volnto dalla illusiorie , il do

~er supporrc che passino intere ore in quei momeritanei 

riposi, che fra gli atti della trat;edia si prendono gli at

tori e gli spcttatori ; convenian1.o benissimo essere un O" 

sforzo ben. grande voluto dalla illusione il dover creden: 

che i personaggi s' incontrino alia oppor·tunita sempre nella 

medesima camera , e cosl regolatameilte e sollecitament,! 

diano lo scioglimento di una tragica azione . Ma questl 

st.essa uostra illusione sara sem:pre meno alterata nc' casi 

da noi coutemplati , dl quello che se debba immagi.uarsi c 

credersi che non due o tre ore passino nel riposo fra gli 

atti , ma tre o quattro anni : e che l' azione si divida 

parte nel pabgio di un RP., parte nell'abitazione di un scni

plice privato, parte in una citta e pal'te in un. alu·a ? E 

u' ~ondc cio nasce ? Da questo : che ad ottenere nelle sc('

niche rapprescntanze il massi mo effctto , c nccessario fis 

sare per mezzo del possibile e del vorosi mile 1' atteu 

zionc dcllo spettatore , etl eccita1·e in lui i pi\1 intcrni 

affctti dell' animo . Quest' attenzione sara fiss;ta, qn:lll

'l o sara r!5tl'<'tta ad un solo punta : e qucsto punto nnu 342
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si ot.tcn·a, che in (luella unita di tempo , di lnogo , d i 

azione voluta dai classici Etl infatti non Sl curino queste 

unitl1 , e non si avra pi!\ il punto in cui restringere 

1' attenzione della spettatore; divisa 1' attenzione, sono di

visi gl' interni co mmovimen ti del cuore: e di\' isi gl' inter· 

ni commovimenti del cuore, il maggiore effPtto della rap

prcscnta:r.ione' ehe da que11i si attendeva, e indebolito e mol

te e molte volte diviene nullo . Ln gr:mde c difficilissima 

arte dell' autore - drammatico consiste neW ingannare cosi 

piacevolmente Io spcttatore, da fargli provare Ia m"gia del 

mirabile eiTetto senza che punto appariseano le macchine 

c:olle qnali l' ottiene: e nel sa per egli ridnrre co1la sua arte a 

tal condizione lo sp-ettatore che senta Ia nccessita d1e lo scio

glimcnto dell' a:r.ione accnda piuttosto in quel lnogo che 

in un altro ; che sia eseguitu da rptei parsonaggi e non da 

:lltri: e cil) pcrclu~ sc c:msiasse il Iuogo 1, e si molliplicasse

ro i personaggi, sarcbbe diviso tfue1l ' interno eommovimento 

che prova ; e pitl non lo otterrehl.Je in quel grado di cfTet

to per lui tanto soddisfacente . l\la a convincersi con gli 

esempj, si esaminino i classici e vedasi se quelle regole. uelle 

lora tragedie osserYate riescono penose , se 1' effetto che 

producono e 1111 cffetto stentato' 0 clw f~rse potevasi otte

n~re maggiore se dalle regole volute si dipartivano • Comeille 

nel suo Polliuto, Voltaire nella sua Zaira, Alfieri nel suo 

Saulle, nella Virginia , nel Filippo, senza parlare di ttttte 

le altrc sue tragedie , non hanna forse prodotto un effetto 

mi rabile benche esposte colle regale stesse de' classici ? Ec. 

co Lulte tragedie di soggetto r01nantico, scritte pero con que!Ie 

regale cl1e ora si vogliono far passare per ceppi . Ci rimane 

egli nulla a dcsiderare quando attentamente le meditiamo ? E 
forse I' animo nostro non bastantemente commosso quan

do le vediamo rappresentare ? Per vincere pero decisamcu 

te dobbiamo entrare nel campo n~mico , ed att~rcare i rn-
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mantici colle armi lora medesime e con gli stessi loi'O esem

pl~ri . Credono forse essi che Shakespea re fra gl' In~lesi , 

Calderon fra ~li Spagnuoli , e Schiller fra i Tedeschi abbia

no otteuuto l' ammirazione generale solo perche !Janna scrit

to tragedie da ogni Iegge libere e sciolte ? Piaccrh forse 

Schiller perche nel suo D. Carlos ( tragedia , che il tra

duttore Francese (1) dice , che deve essere considcrata 

piuttosto come un poema storico sopra Ia cot·te di Filip· 

po II. , di t.{Uello che un' opera destiuata pel teatro ) po
ne trenta personaggi, e trasporta I' azione da AranjueL a 

Madrid , entra nel convento della Certosa, senz:l altri tre

dici cambiamenti di scena c di gabinetti e di gallerie , e cb 

gallerie a sale di udienza ? Piacera forse Shakespeare perch:~ 

nel suo Otello trasporta 1' azione da Venezia a Cipro, perdu! 

in tragedia pone tntta la vita del Re Gio\'<Hlni , tutta 1a Yita 

del Re Riccardo !I. fino alla lora morte? Ovvero perche nella 

sua tragcdia di Antonio e Cleop:1tra pone trenta perso1nggi , 

e trasporta 1' azione da Alessandria :l Romn, da Romn in Si

cilia , da Sicilia a Miseno , da i\1iseno sul bordo di una gale1'a 

di Pompeo , c dalla galera di Pompeo in una contrada della 

Siria, e dalla Sida a Roma, e da Roma in Al~ssandria, e da 

Alcssandria in Atene , e da Atene per Ia terza volta a Ro· 

ma , e da Roma nel promontorio d'A,io, e dnl P''IJITI'Jil

torio d' Azio ( perche Shakespeare non sapea pi1'1 O\'C 

andare) cntra nella tomba di Tolomeo? Pia eer<Pl'lO , di- · 

ciam noi , questi autori per simiJi camLiamenti tli lungo, 

Jler tutti quegli nnni , che nelle loro tragedie · fJntw rur

rere ? No ccrtamente • Piacdono c piaceranno St'IJ)jJrt' le 

lora tragedie per la sublimita dBi concctti , per h ,· •!'i
ta e naturalezza dci caratteri che ci hanna introdotti , 

(1) l\1. Lam~rticlicrc cdizioue di Parigi di Aut. .Ago S7'l\euou~n l 
ann o Ylll. 344
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pel rna.neggio mirabile delle passioni, per Ia fedele dipin

tura del cu·ore umano . Ecco cio che ha scrvito a stabilire 

la loro celebrita , non le stranezze, che dai romantici si 

vohlion prendere per •.nodclli del bello , e del vera . Sono 

st;~ti essi all' eta loro mirabpi uomini , noi nol nieghiamo: 

rna dehbon ben sapere i romantici , cbe le cose mirabili 

sogliono pJUttosto venerarsi da lungi , cbe imitarsi: e noi siam 

d ' av viso che se il sublime , il quale nelle loro tragiche rap

presentanze con tanto piacere gustiamo , fosse stato dalle 

leggi de ~ classici regolato , si avrebbero certamente neUe ' 

loro tragedie si alti mode1li da far dimenticare gli antichi 

esemplari . E bene alludeva a cio il Tragico d' Asti ( ve

nera tore ed ammiratore delle leggi dei classici ) quando 

nelle 5ue prose , p::~rlando di Shakespe~re , disse chc nelle 

sue tragedie lusingavasi di essersi accostato per quanto 

po teva al Tragico Inglese . 

Sembra dal fin qul detto cbe la causa da noi presa 
a difendere co1b sola scorla delJa ragione e della filosofia , 

dehb11 esse1·e decisa a nostro tavore; e ci avra certamente 
pet· iscusa ti il chiarissimo Autore, se nelle massime esposte 

nell' opuscol o , del quale abbiamo parlato, dal suo avviso 

cotanto dissentiamo • 

Ed e pur da compiangersi Ia trista sorte , che soffro

no le lettere in questo nostro secolo ; sorte che min~ccia 

ancora le arti , se si ha da giudicare dall' opera del Vene

ziano Sig. Andrea Mayer , che vorrebbe intt·odurre il roman

ticismo an cora in pitt1,1ra ; e sarebbe a desiderarsi, the la 

s tndiosa gioventu non s' invaghisse di tali novita , anzi si 
a1lon,tanasse sollecitamente da qt~ei principj , che ponen

rl o in _cidicolo quellc regale , le quali servono di argi

lle alia immagiuazione ed :1l vivissimo nostro ingegno , 
sembra qn<~si cbe voglino gettare e terra quelr ordine det

tato dalla · ragione, ammesso dal huon senso , e d1e forma 
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il piu ~ell ' ornameuto della um:ma filosofi :~ . lmprendino 

pure a trattare di soggetti che appartengano alia isturi:t 

dei secoli di mezzo , siano con cio pnri romantici, noi nol 

dissentiamo ; rna adattino questi soggetti a quelle regale , 

si prevalgano di quelle forme , di qnei modi di dire, ch( 

dettati dai Greci maestri a tutti , ed imitati dai Latini 

e dagl' ltaliani , han fatto si che dividesse1· questi con 

quelli la gloria e la celebritn . Ed in fatti a chi mai 

deve Sallnstio quella dignita di set·mone , se non a Tu

cidide? A chi deve Giulio Cesar·e quello splendore , qnel

Ia soavita, quella sna bellissima semplicita di ora<zione, se 

non a Senofonte ? A chi deve Marco Tullio quel suo dir 

pieno e magnifico , se non a Demostene ed a Platone ? 

Senza Tacita ( a passar dai Latini agl' Italian i ) non sa

rebbe stato il Segretario Fiorentino , ue senza Livia il 
Guiccim·dino . Se non era Cicerone, dove sarebbe il Bcm

bo , dove l' Aonio, dove il Sadoleto ? Chi fu che ispit·o a Dan. 

te Ia sua Divina Commeclia se non Virgilio ? Infine e ad 

Omero, e a Piodaro , e ad Orazio , e a tutta quella schie

ra di poeti sommi e greci e latini dobbiamo il Tasso , 

1' Ariosto , il Fracastoro , il Chiabrera , il Caro ! Ah ! ... 

si persuadano una volta per sempre i romantici ( chiu

deremo con uno scquarcio molto erudito di nno scrittore 

Francese, e che sembra dettato a bella posta per la qni

stione di cui trattiamo) si persuadano (1), Che non 'Vi so

no due teorie nell' arle di scri~vere ; qz~est' arte non si 

e ristabilita presso le moderne nazioni se non quando 

llanno abbando"nn.to gli esempj (~ le trwlizioni delle eta rli 

mezzo per isturlinrle nr>gli anticld modelli ; non perche 

quesli modelli erano anticlti , ma percluJ la loro bellez

::.a , il loro sistema , e le loro regole sor1o quelle della 

natura medesima . PIETRO OnESCALCIII 

(•) 11 sig. Daunau nel Journal des Savans Ottobre J8•9·P·Sgg. 
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Versi latini de' cavalieri Dionigi Strocchi, e Yincenzo Ber-

ni degli A ntonj . 

Uno de' piu chiari maestri del bello scrivere , onde si ono

ri !lresenteme!lte l' Itotlia , e per comune avviso il cavalier~ 

Dionigi Strocchi di Faenza membra del regio cesareo insti

tuto, e della romana accademia di archeologia: II quale Ita tau~ 
to in sua halia le grazie italiane e latine, quanto-pochi altri Ie 
ebbero dopo l'eta dell'oro. E ne rendono aperta fede 1a versione 

ch' egli ne ha dato degl' inni di Calli.maco, e l' dogio. del 

cardinale Alessandro Albani, e tante squisite poesie , le qua
li non e amatore di tali 'studi che non serbi carissime. Noi 

reputeremo sempre a grata ventura di poter fregiare il nostro 

giornale cogli scritti di si celebre autore; stimando far cosa 

dolcissima e a' dotti associati , e a quanti sono bt·amosi di 
huon profitto iB amendue gl' idiomi. Perche essendoci V€

nuti a mano alcuni suoi leggiadri esametri in onore del ch. 

professore Iacopo Tommasini , pubblicati in Bologna da

gli scolari di clinica dell ' universita, con tutto il piacer.e noi 

qui li riportiamo ; 

Dionysii Strocchi Eguiti; corona forrea ec. Examefron. 

Qualis aa AJphaei memoratur tlumina Phoebus 
Jgnotos latices vati ostendis1e Melampo , 
Y nsn etasque artes , per quas mortalibus ae~ris 
FenP.t opern , letique gradl!lm causasque mot·ando 
Posset ad extremam producere fata seqectam , 
Sic sua templa , suasque vias reserasse put:;jmus , 
Tommasine, tibi , veras post saecula longa 
Qui reddis nobis artes, Amitaone natum 
Augur ad Alphaei docq.it quas flumin~ numen. 

Parta lues coeli vitio sa~v~rc per oras 
Caepcrat Ausoniae , tplam tu compescere certis 
Jndiciis, caeptisqu~ navis , medicoque lahore 347
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lngredel'i s , fac ile quod pectus inire Iegeatum 
Opt:rtamqtle diu miseris properare .salutem , 
Et queat intacti.5 animo depellet·e curam . 

Dum fera per teneras manabat flamma medullas, 
Et penitus caeco p;tscebat viscera morsu 
Pallebas n:atae patet· : at seeura puelJa 
Attollens oculos et spem : te nempe medente 
Cur dubitemns ? ait. Falsa sub im~gine Proteus 
Interea formas se se vertebat in omnes 
Contendens carae praecidere licia vitae . 
Quo furit ille magis , tu contra obsistis, et acri 
Judicio mactas , magnis nee deficis ausis • 
Expectata salus fulsit, riserc Penates 
Candidula cincti tunica , roseisque coronis , 
Quorum ncctebat capiti servata puella 
l\1unere d ivorum, gcnitoris munere cari. 

Sanguine de nostm quot Jupiter aequus amavit , 
Qui medica induti palla potuere per ora 
Victores volitare virum , tu divite lingua , 
ludicioque bono memoras ab origine prima . 
En erit , ut numero accedant tua nomina pulcro , 

, Victricesque hederac. tibi circum tempora serpant. 
Si~gula quid referrrn ? daro quae iama per urbes 

· Vulgavit sonitu, quae nee longaeva vetustas, 
' Nee poterit delere usu experientia Iongo . 
·Haud ·riovitatis inanis amor laudumque cupido 
Dictat enim, puro Uraniae mitissima coelo , 
Cui Jicet obscuras rerum cognoseere causas , 
Morta1es miserata vices praecepta reclusit. 

Ingcnii proferre boni nova munera perge ; 
Adsideat semper tibi sic deus incola Deli , 
Qui , cum delatus Delphos descenderet at·(le , 
Explicuit saevum certis Pythona sagittis. 
Casta1iae valles laetnm Paeana canebant , 
Ccphisi fontes, Pindi nemus ingerninabant 

Ne mcno gentile e un cpi6ramma del cb. signor cav. Vin
cenzo Berni degli Anto.oj . E di huon grado lo riferia
mo , si perche va nuito a' ve1·si de1lo Strocchi, chc pet· 
l'alta 11tima dovuta all' autore . 

1\iuna·a natorum cari qua mente parcntes, 
Tommasinc, honi hos consule ver5iculos ; 

' Scilicet l1aud um1uam c~ros coluere parentes 
Sic nati ; ut te nos es. al\imo co1imus . 348
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Sopra un •metodo proposto rla Sir TfTilliam Congreve per 

rirlurre a meta it consumo del combustibilc nella mag

gior parte delle operazirmi delle arli • 

F ra le utili npplicazioni, che della teoria del Calorico SO· 

no state fatte all' economia domestica , ed alle arti , non e 
certarnente di minor inte-resse quella, che ha recentemente 

proposta Sir William Congreve uno degli ajutanti Ji C<\m
po del Principe Reggente d' Inghilterra. EgJi ha immagina

to un m.etodo, col t.f.Uale si puo ottenere un' effetto calo

rifico determinato con Ia meta del combustibile necessa

ria. Questo metndo quanto semplice altrettanto vantaggio

so consiste nell' impiegare Ia calce, la pietra da calcc , o 
qualunquc altra ~ostanza suscettibile di esser convertita in 

calce per 1' azione del fuoco , come nn ausili:u·io del com
hustibile , che s' i mpiega . -.Per mcttere in uso questo suo 
progetto egTi rammentn in un piccolo opuscolo i diversi ap

parati uccessarj per quelle operazioni , cite si f.1nno col fuoco, 

ed avverte che in e-;si due souo le parti principali , neces

sarie a meltere in opera il suo ritrovato cioe 1. un fornello 
ordinario destiuato a ricevere il carbon di terra , Ia torba, 
o Ia legua , e 2. una camera posta immediatamente al di

sopt·a , e separata dal pt·eccdente per mezzo d' una graticcia 

destinata a contenere Ia pietra da calce; in quesL' ultima deve 

poggiare 1a parte inferiore del recipiente , o d¢}1a caldaja , 

che racchiude la sostnnza, che si vuol riscaldare . II prin· 

. ei!"liO SU cui e fondato qnesto metodo e dedoi.to dalla peo• 
}lrieta che ha la calce di ritenere fortemente i! c;dorico t 

G. A. To. IV. .22 349
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per cu~ una volta riscaldata , es~~ ste.ssa puo seguitare per 

lungo tempo a comunicarlo a quel recipicnte, a cui e sot
toposta, e cosi risparmiare per meta Ia quantita del com

bustibi]e . Esperienze fatte per verificare questo progetto 

proposto dal Sig. Congreve sono state coron~te dal pil! fe

lice sur.cP.sso, per cui egli ne ha ottenuto dal Governo Brit

t:mniro un brcyetto d' invenzione . Noi non dubitiamo , 

che la sua applicazione sara di un grandissimo vantaggio 

partirolnrmepte per r1uel1e arti , che conspmano molto com

bustibile; jl cui ri~parmio non ~ la sola cosa da calcolar

si in questo metoda , rna la ca1ce viva aucora che si ottie-' 

ne, e ]a di~jJ1qzipne dei due ~erzi del furp.o del Carbone, 

i qua]i secoqdo 1' A. vengono consq.mati nel loro passaggio 

attrnverso Ja , cake 1 cosa ancor' essa di non piocola utilita 

partirolarmente per quei luoghi, ne' quali si fa uso del car-: 
bon fossile , come i~ Inghilterra. 

'. 
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L~Uera di Francesco Paccinoui al chiarissimo professor 

di chimica Domenico ftlorichi'l-i sopra l' azione dina

mica de' veleni 

Mio signore 

P resento a Jei , om:~tissimo signor Professore, un:t mia co

t'liettura intorno alia azione primitiva che destano i ve

leni sulla fibra organica. iAutivedo pen) com' ella avdt mera

viglia che senza sperimeuto io mi ardisca proporle sopra mate

ria si grave e nascosta, pensicro forse tt"oppo vauamente ambi

zioso , tanto piu che quelli eccellenti scieuziati cite t u tto veg

gono con le sperienze, per le quali anch' ella in · Italia e fuo

ri e chiarissimo, sembra non deLbano ascoltare di huon gra

do certi irnmaginosi concetti non mai sottoposti alle f.1ti

chevo1i prove , e nati appcna per induzione tra Ia placida 

quiete di coloro che solamente leggono , e pensano. Ma co

me non e da tutti I' a~er agio a sperimentare ; egualmente 

rado e chi sia a cotest' arte malagevolissima da natura dis

pasta. Altronde ciascheduno ne' studj e pur vago della p:ir

te sua: e mentre molti della verita de' fatti zelatori intor

no a questi soltauto trafelano, altri pue v' ha che gli altrui 

ritrovamenti riunendo adey:uando e gradatamente locando 

.Prova a statQ.irvi corollarj piu o meno ingeguosi , oudc il 

proprio metoda o l' alieno si regga e sostenti . Le quali 

cose ella troppo sapendo vorra condonarmi , e non avds fat·· 
se discara questa mia 'diceria comunque a form:t di ipo

tesi totalmente atteggiata. 

A me pare che quanti modi d' infezione sui cprpi vivi 

nellc sostanze venefiche, per varie guise i medici immagi

lUJ'ono, perciocche diversi:,irni , non siena veramente i pri

miLivi assoluti , rna a ben guan.larli altrettante potcui:c su-
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baltcrne, o consegueuti mod i ti ~ ico-chimici che chinrmre si 

voglial10 . Perlocche immat;ino che i vcleui dei)oo'no ritcnet· 

.sempre un:t lor·o f:rcolta prima dinnmica cost:mte: qu:~ntunqnfl 

nelle lOl·o nianifeste proprie:~1 (1uaJi a~ri e qtl3li mbefacienti 

e quali corro11ivi e quali infiue astringenti e init:mti apprt· 

~iscano. Di molto a tale d<~ me immaginr~t::~ f1colt~ pno nel 

vero adegnnrsi Ia controstimolante ; rna io non ho potuto a 

que~ta acquictarmi , conciossiache non mi cuusenton n i mo

derni di appropriarlu a tutti i velcui , molti de' yuali h:mno 

contraria potcnza come ora generalroente si cstim<l . lnvece 

a me e paruto eire un altra propriet~t !11 l{ll de il Danvi11 

chiamo invertcute e che egli accordo a qualche veleno so]. 

tanto ( 1) possa a tutti come pri rnitiva edina mica con venire . So 

bene che ricercando ora qual Jebh.1si eonsiderare sifli1tt1 nr.io

ne essenziale non t1nto ne' veleui quanta ancora ne ' farma

chi s' udrebbono sullc bocche di molti tipetuli incontanente 

j nomi e i signiflcati eli stimolo di controstimo1o ed irrita

zione . E a t:mto io vo fat· prova d' oppormi , negando che no'' 

veleni cotesto pot~re primitivo sia irritante o stimolante, e 

Jnostrando che qmmdo bene gl' invertenti del Darwiu si pos

sino locare a livello co: dP.primenti del Rasori non varreb

bono pero questi come acconcevoli a spiegare gli cffetti prin

cipali dinamici di tutti i vel~ni . Che tanto si noccia alia 

vita abbattcndo le sue forze o sottraendole quelli elementi 

di stimolo interui ond' ella si mantiene, quanto in\'ertendo i 
movimenti abitua]i fibrosi ond' ella nelle sue funzionl natu

rali e salutevoli si vale , i1 con'vegno ; peru i modi con che 

a tai conseguenti si aniva sono tra di loro diversi , c pcrche 

qucsti dependono essenzial mente dalla variet?t d' azione pri

mitiva di quelle straordinarie potenze che gli organi inva

dono, dehhono essere percio separatamente considcrati . 

{il) Darwin Zoonom. T. 6. p. 269. 
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Ment1·e adunque Ia propt·ieta iuverteute cumunicasi im

mediata di fib1·a in fibra e si porta dal pnuto dt:•l1a sua in

versione a tutti gli ordigni consensLiali della machiua ani

male vivente, puo mutarsi anehe in rimedio, pno essere an

che annientata t{Uando ]' attuale stato del sistema organico 

tollerare Ia sappia, o quando le si oppon 0a un :tltra sostanza 

di propricta dinamica di contrnria natura ; le proprieta chi

miche al contrario o secondarie sarebbono sempre e assolu

tamente nimiche alia vita c altererebbono sempre Ia compage 

organica se non rinnissero alt1·e proprieta primitive colic qua

li acconciarsi aile condizioui morbose e disperdere in queste 

le lora inferiori potenze . Ed e cet·tamente per la facolta pri

ma invertente e per il confacevole stato organico ehe molti 

''eleni si mutauo in farmachi oltre mirabili . Ne sarebbe fa

cile intendere ne immaginare quale rnutazione ne' modi uui

versa]i del1a vita esigerebbe un veleno irritante per diven

tare medica men to . N ulladimeno accordo volentieri che il ker

mes il tartaro stibiato il calomelano a lunghi intervalli pos

sino e.ssere ancom local mente irt'itanti; rna la prima facolt~• 

]oro dinamica e quella di invertere i movimenti abituali del

la fib1·a organizzata. Orn non hanna piu in mente i segua

ci della teoria dell' irritazione che I' effetto degl' irritanti e 
d' aggravare tuttedue le diatPsi , di generare debolezza e non 

rimediare alla condizione inflammatoria ? Eppm·e cotesti ve• 

]eni salini e metallici che secondo i preeetti del Guani (1) 
i:trebbono a riputarsi irritauti IHmno curato e cnrano le pnen

moniti ed altre at·dentissime febbri con topiche infiammazio

ni . Ed e certo che come le curauo ora, se gli uomini non 

mutauo, le cureranno sempre , e cume le hanno curate nelle 

cliniche di l\Iilano di Pavia di Bologna e di Roma le cure-

(1) Sa0gio teorico c praLico sulle malattie contagiose , ossia 
riJlciiiiiouc :nlll' n:tione <l~' coutagj e miasmi in gcnerale. Genova.J81S. 353



SciENZE 

ranno cziandio in tuttc le cliniche dell' universo mondo Chy
mici quidam celebres, annotava il 'Villis due secoli fa, Aug. 

Sala , Ilrtmaruws, Rolarulus cwn mu.ltis aliis vomiloria stx

beala pleuriticis quibusque audacter ex!tibent el prCJ remedio 

optima prredicant . ( t) 

Nulladimeno e forte oppouimento e dalle cadaveriehe au

tossie avvalorato quel trovarsi infinmmate le pnrli su cui 

cotesti vcleni hanno ~gito . Siegne Ia flogosi ant:>he all' in

versione parziale de' moti di qualche organico sistema o per 
nna contrannitenza ne' sisterni stessi , o pe1· una parzia)c rca

zione dell' impeto conservative ; rna piu naturale e che sia 
elfeuo d' una irritazione. E nel vcro forti dosi di tartaro eme

tico generano non di r~do una gastritide • A cio io risponllo 

<li questa guisa, togliendomi il vomito come il fenomeno pal

m~re da1la mia immaginata inversione: il vomito mal si con

sidcra da certuni come un movimento reattivo ; ne ]a flo

gosi prodotta .e 1' cffetto di questa reazione . Desso e invecc 

un moto retrogrado non divcrso d~t quello de' lillfa tici prov

venicnte anzi dall' inattiv;ta del movimeuto abituale peris

t<dtico. Cosi Dayl Cbirac \'Duvcrney Darwin :Magendie Ri

cherand contro Hallem , e i suoi seguaci . (2.) l\la pe1·che con

trar.ioni fibrose non successive non abituali sonG accompa

gnate <la scnsar.ione in qnella guisa chc movimcnti fibrosi 

succcssiYi e abituali ove avv:mzino in ecccsso sono del pui 

ti!:compasnate da sensazione : in ambedue i casi abbiamo ele

mcnti di flogosi nell' accresciuta potcnza scnziente. I rhovi

men ti scnsitivi del primo caso ovc non si ritornino aile loro 

a1itudini inverse con e)ementi contrarii d' azione eresccran

no in potere sino ad infiammare : per cgual modo lo stess;> 

effetto si produrra da quc1li del sccondo caso quando con 

( 1) \Yillis. IJ e pleurit. s~ct. I. C. lX . 
(2) H.icheraq.d. Jisiolo;ia. T. 1. p. J. 3:t. 354
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elementi r.ontrarii u' azione non si abbassino sino alle 1om 

abitudini normali. Quando Ia fibra e in istato di stimolo mor~ 

hoso ]a potenza inverte'nte e appunto tollerata ' quantocche 

tendendo a stabilire contrazioni inverse non abituali dee pri

ma ricondtirre le abitunli eccessive al loro stato normale 0 

Tanto auunque sulla sensaztone non abituale quanta .sulia 
abituale eccessiva puo aver essa un processo flogistico . Ma 

trattnndos~ poi di veleui di doppia azione , iuvert€nte cioe 

e chimica; quando questa lion venga corisumata con quel

la da im forie stato di stimolo ; piu prossimo ~ ancpe 

il pericolo de; mentovati processi flogistid 0 Avvegilacche 

quando sieno le fibre in ribbassamet1to in allora oltre i pcr

niciosi effetti uell; inversione fibrosa non tollerati si hnnno 
I 

quei chirnid in soptappitt, i c1uali potranno pur, se si vuole, 

essere irritanti e stabi1ire un ceritro ui operazione chimica 

contra alla quale insorga la potenza vitale cou nuove aric, 

riose secrezioni per somministrare o nuova potel17.:a scnSO!·ia 

o ntiov1 e]ementi organico-chimici compensator! di quelli 

che si vanno nel chi:nico lavoro con'snmnndo o Ondecche 

tanto pet· la ntiova maniera di sen:sazione quanta pet· que

sta funzione riparairicc si puo ordire e sl ordisce ferma~ 

mente tal volta una vet; a flogosi e la stessa gastri tide . Cosi 

~ dte aic111ii veleni metallid e sallui gcnerano infianimazio

Jli • l\1a non per questa lasserarino d' cssere essenzialmente 

in\·ertenti ~ Avvegnacche gli effetti di essi vogliono essen! 

ccusiderati ne' pt·lmi mcmenti uelle lora fazioni mi.cidiali .. 

aflinche 1e varie catenaz~ot1i delle poienze vitali che o per 

essi oil anche per altre cause si poogono iti moto non Ji 
oscut·ino ne li trnsfotmino sill!) a farccli apparire di azione_ 

svariata e contraria. Ucstcranno a· mio avviso per tal mo

do spiegate le osserva::~.ioni de' l\iorgagni Sproegel J-ienket 

Kramer Bacci K11ndmnn Gcrbez Muller Hammer Swediaur· 

Alei:arider Schwilque, e sc v~ o' ha altri oggi-giorno ; suliE! 
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infinmmazioni topid1e (lal ' 'ctro d: antimonio dal tart~:ro 

emctico""' e dall' arsenico generate . (1) 
Che la potenza dinamica primitiva d' alcuni ycJeni sia 

iJ moto d' inversione destato nella fibt·fl animale viHute ne 

somministra anche una prova il Morg11gni lratla dal1c storie 

di Li vio . Capuanis quoque Senaloribus ferme ducrletri

ginta ideo serius mors accidit, quia imtleti cibis vinoque 

cum venenum sumpsissent ; sic minus ejjicacem in ma

luranda morte vim veneni fect?.runt (2). Se il veleno fos

se stnto un irritante secondoche trovavasi il tuho alimen

tare gia baste,·olmente irritato dalla copia de' cibi, eccitato 

daHo stimolo delle beYande doveva isiofatto amazzarli . 

:Ma' secondo me la vitalita elevata di quelle inclite vcn

tr:~glie rendette minore la forza invertente venefica . Pen) 

non basto a soperchiarla , ne potettero i meschini sot

trarsi :1lla propri~ta chimica , la quale appunto per cio 

che come 1' irri tazione opera a rilente, ri tardo in essi il 
!UO effetto mortale . Un simi] fatto si legge in Wepfero eli 
tre gic,,,inetti, l' uno de quali ingojo forte dose d' arscnico 

a stomaco digiuno, gli altri due sanissimi a stomaco eccita-. 

to ne trancugiarono altrettanta quantita : il primo incontro 

tosto la morte gli altri due la camparono (3) ·. Ritengo per

tan to che i Yeleni possono nuocere in varii modi colle lo

ro facolta chin1iche secondarie, rna uno e forse il loro po

terc essenziale principalissimo • Ne v' ha antica sentenza che 

piu sia adattevole a questa. mio modo di pens~re <JIHlnto 

quclla del "Vecchio Dioscoride. Dcnu;,r:~. fUll ~'"P 7ct Jn'AnTn· 

flr:l. ~Ct.fJLCI.Y..ct., J!.CIVctl Jle J!.r:t.l OU 7TOAACI.I ~~ r:t.IJ'TCdll ')-IVOJJ.£-

(1) Verli J\Torgagni. Epist. De morLis a veneno induct. Jnstit. de 
mcdcc. prntiqne u. 177. c Pharmacop. ~hliuiquc T. 2, P· 268. 

(2) :;\lorgngui . Ji:pi5t. citata. 
(3) Sepulcrct. ciJscrv. XII. 356
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va~ J'1 ::!.ti o~~~ ( 1) . Non risguarda adunque l' essenza anche 

a purere del celebre Emmeret la divisione dei vcleni in 

acri , irritanti , cscarotici , ast1·ingenti, stupcfaecnti , e che 

no ' ed almena nel classificarli si e permischiata la loro po

tenza dinamica coJia secondaria . La quale che sia da man

eo ne da chiaro indizio il sal di saturno eziandio . La sua 

facolt~ invertente e poco meno che certa , sebbene sot

to altre viste interpretata. Ve la riconobbero Callisen Stork 

Horn Hnffeland lliiJebrand Hegewish: e il Gauhio diceva : 

1/abet quidem mirahilem virtutern temperandi sedantli 

turlas nervo~i sistltematis (~). Oltre a questa egli e da tut

ti tenuto per astrigente e tra i veleni astrigenti e locato . 

Ma all' Amhri tocco di vederc che questa facolta ei la per

deva sempredu~ il sistema 51011 a,·esse toUerato la sua fa

colta primitiva invertente . In quel suo tisico ch' egli avea 

sottoposto all' azione di questo farmaco fu piu volte co
stretto a sospendcrlo, avvegnacche anzi promotorc del moto 
inverso de' linfatici intestinali di quel1oche astringente gli 

riuscisse. Dalche si ravvisa come i soli fenomeni di inversio

ne dehlJano aversi per gli essenziali , e come quasi sempre ah· 

biano' un predorninio sugli altri cambiamenti di composi

zione Ji tessitura chimicamente prodotti . E dissi quasi 

sernpre : imperocche gli effetti dell' azion dinamica sostenu

ti coli' arte sono evitabi]i ; rna non per questo sempre si 

Arriva come parve al Brodie ad impedire la morte, a cui la 

qualita del veleno, esizialc che sia, puo per Ia sua nzione 

tra chimica e invcrtente condurre (3) . Si tog1ie ciol'- per lo 

piu Ia forza invertente senza pater rimediare alia chimica 

(1) AAI1~1'PctpfL. 399· . . 
(2) V. Giorn. medic. clururg. ch Parma anno IV. N .0 45. p. 

10. 1 ). 24.. 22. 

(3) Y. Brera Giorn. fasc. 3o 1816 p. 4.2~. 357
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:lZl<>ne. Ohl':~ccio talvolta an iene chc qael farmaco cl1~ Y:l-' 

le come ... reage.nte ~ll.imico , avendo anch: egli unn forza di"' 

n:•uicn invertcntc, non sa rimediare aile second a senr.a ag..: 

gro,·nre Ia prima e ,·iceversa. Cosi nwntre il fegato di zol

fo , ~cromlo N:n'ier, tnrba gli efleui venefici delle sostan

ze satu rn ine; non si oppone pero alia loro forza invertente . 

D el pnt t quando il prlncip~o astringente de' vegetabili decom

pollc al parere di Starck 1' at~etato di piombo o il tartnro 

e metica non toglle pero loro la facoltll sopt·ammentovafa ( 1). 
E in <;iu pri ,lc ipJ.Imente·, a mio pensicro ; e il caraHere de' 

v('leni e b diver·sita tr,, essi e la nitre comunl poie·nze no

ci\'c: piuttnsto('he nello scuoiere il sistema linfatico·glando

lare: 1iel produrre eretismo: ne g'ii. altrl caratteri nltrihniti 

ai metalllci c snlini da1 Gu:mi; che· veramenic competono a: 

molti ordir1:•tii agcnti eziandio • 

Si pvnga mente oltt·e a tnnto nlln senienia d' Emmert, 

chc (1nnlunquc neutralizzaziune nett distrngge totalmentf~ ]f( 

proprietn del velerio mentre ]' arsenico anchc nella conhina-

7.ione c·olh terra calcare, consena nondimeno la sua vene{i

ca facoha (z) . Che e quanto cli're chc sebbenc gli si tol~ 

ga Ia propricli1 chimica ~giscc nocevolmente colla dinnmi~t:\. 

La t{U;Jle pel' en1ione tossicologico opct·n semprc iu r:~gion 

direttn della qu:llltitU e qnalita uel Yeleno. l\li dichiaro. Qnan
to e pill conside'l.'cvole- ]a quantita del \eleno an1miuistr::lo 

tanto e ma t;3 iorc e pili. prynto 1' effetlo che produce ' ~ tn:t

to e miliOrc l'organica alteraziouc d.e 1ascia . Cosl all' in

cnntro (jllnnto e meno forte b qn:mtit~ del velcno tan to 

e piu tnrdu ]' cffctto chc produce e tanto e m:-.ggiore 1' or

gnn icn a ltcrazione chc apporta. Ora chi non vedc che In prc

potente di !ptcste forze, tuttoche si avvicendino gli cfl'elli ; 

(i ) Gioru. 'TI''•I. cilir. eli Parma n. cit. p. 21. 
(~) l:n•ra Gwru. e t:1sc. cit. 358
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c sempre la forza tli retroversioae de'm.o\'imenti vitali ? Qu~n

do questa e esorbitante per atterrat·e chi le capiti llllll ha 

dnopo di dist1·uggere }' integrita automatica: ed aperti i ca

d:weri non se ue trova orma . ~Ia qmmdo e dehole lascia 

che operino i suoi sottotipi, i quali mano mano vanno corroden

Jo gli stami delb vita e nei morti ci si fanno manifeste le 

tracce del tardo micidiale b\'oro . Etmullero riferisce d'una 

fandulla che dopo avere ingojato Luona dosli: d' nrsenico tra 

Lreve morl ne il cadavere mostro venma organica 1esione • 

Nel 1\forgagni e in altri autori si trovano a mille di tali 

esempj (t). Per lo contrario Saunders ha osservato che in un 

uomo che sopravvisse sei giorni a non forte quantita Ji su· 

blimato corrosivo manifestossi nel caLlavere versamento serosa 

e sanguigno e guasto 1nfiamml\torio allo stomaco (2). II Bar

zellotti asserisce fermamente che innumerevoli sono i casi di 

veneficio operato dalle preparazioni mercnriali da quelle ar

senicali e di rnme e di piombo senzache lesione alcuna sia

si mani~estata uello stomaco e negli intestini non ostante 

che il veneficio avesse avuto effetto e srtcceduta ne fosse 

istantaneamente la morte (3) . E cotesti veleni sono pur 

quelli a' quali si vuol ora tribuire un potere it·ritante . l\h 

chi richiamando alia memoria i rcsultnti dell' azwne irrita

tiva potra presupporre ehe ne' rapidi veneficii open) dt:ssa 

anziche la invertente ? La potenza irritante non opera cl1e 

localrnente; e non si diffonde che in niodi progressivi e len

ti o per Ia flogosi o pe' consensi . Come idearsi una facolth 

irritante in un decimo di gl'ano del veleno della vipera da 

occasionarc li per H Ia morte ad un grosso animale 1 Serpens 

caudisonus necavit callem. non intcgro minuti tcmporis 

(1) Morgagni . Epist. cit. 
(2) Brcra Giorn. fasc. 3o, p. 47• 
(3) Quest. di medic. !eg;al. T, 2 . 
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quadra.!llc (1) . Agl irritando quel vcleno che tulse in Ull' 

attimo Vibuleno Agrippa ai Romani (2)? jPcr l 'acido pl'lls

sico vide in otto minuti mori re un uomo il celebre Huffl!
]and (3) . Fu dessa b flogosi che diffuse rapid issimamente 

I' azione \'Cilf'fica ? Ma noi vedewmo fermalo chc tanto e 
nnggiorc e piu pronto l ' cffetto de] veleoo tanto e minore 

I' organica lesion <:: . Es:~rniniamo sc cro possa essere avvenu

to in <Juesto cd in altri simili casi per opera de' eoosensi • 

Certo c cl~e Ia compressione o Ia pnntura al cervello met

tc di suLito in convulsioni gli ani mali: la sciringn, il calcolo 

uclh pelvi de' n~ ni c nella vcssica , cd' altri agenti irritanti 

manifestano tosto conseusnalmente uua catenazione di sinto· 

rni irritativi. 1\fa qnesti nou sono che orgasmi, disgnsti , o sc!Ji

filta del sistema fibro-nervco , e non nffettano il fon clo della 

vitalita. Se a lungo amlare il possano nun e della mia que

stioue . Ne' consen"i irritativi p·-·•·t:wto non puo stare il ra

pido veneficio. Gia il dissi rhe qu esto ove :·non accnda per 

forza di inver·sioni nc' movimenti naturali fibmsi , non po

lrebhe produrre la ruortc che scommettendo l' organica coe

sione : e<.l in tal caso non v' nvrehhe piu mcstieri di con

scnsi . Ma qni ritornerehbouo iu campo la stessc difficolta 

ch' io mossi innanzi contra la diffu~ione irritaLi\' a me<.li mte 

}a flogosi . Perche )' irrita1.ione produca propa3an<.losi feuo

meni morbosi fuori della sua prima sedc e di n ec~ssita che 

arrivi in qualche parlc ad un dato grr:do di for t. :~; rna il 
maggiore che possa rcsnltarc da Ul13 polenza irritanlc e);, 

d.isorganizzazionc , tluuque non trov:mdosi questa sempre , 

convien dire chc non scrnprc agi il vcleoo e spezialmentc 

(1) Mead. F.xposit. mechan. Vcneu. 
(2) J\Torgagn. F. pist. c it 
(3') y . J:rcra Gicru 1-': :Jo . I ~ I G . Pt·o~p~tto clinico rlel nu

(,J ini p. 3' £ ~. 360
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ne' casi di morti istantanee iuitautlo. A:~lLm sartoriam sin~ 

uox a. per illtestinorum tractum transiisse uon sine exem

plo esl , dice lo Spt·enget·, A.rsenici v~ro grana duo nun-

q un.m (t) . j. 

Harmo anco i veleni la pt·opriet:t di cleggersi alcune 

sedi parziali . nella nostra macchina, ed iu esse pm che al-' 

trove muovere le loro rnicidiali fazioni . N umerevoli speri

menti provano cotesto \'ero, in essi non tanto quanto oe' 

fat·machi , e in tutte qu~lle sostaoze eziallllio , che hanoo 

parte nella nutriziooc • Ella, o sig. Professore ornatissimo , 

singulannentc grazioso alia fortuna mdi cn tli mirJbili ten

tativi , ci ha dimostrato quasi ad occhi veggenti ecme alcune 

sostanze medicamentose passino dallo stomnco ai reni inde

compostc e cosi promuovano Ia diuresi (2) . Njnuo a mio 

c1·edere si sarehbe (ISO di oegare siffatte elettive fi1colta , gilt 

sino ab antico d:t Asclepiade verificate : donde i suoi cho

lagoghi , flen1magoghi , hidragoghi (3) ; quando innaozi 

agli occhi si ricooduca )' anatripsologia del sig. Bt·cra , Ia 

memoria del Fanzago s111la DigitaJe , del Brugnatelli suJle 

cantaridi , del Mascagni snl carbonato di potassa , del Se
m entini sui muriato di calce, del Rubini sulla china (4). 
II tartaro emetico secoodo Magendie anche inieltato nelle 

vene produce vomito: ed osservo Emme1·t che I' arsenico 

comechc per fm·ita iotrodotto nella cute manifesta Ia sua 

azione micidiale nulla ostante allo stomaco (5) : il veleoo 

idrofobico invade dit·ctt;ameute gli organi biliari, e 1' itterizia 

(t) Pathol spceial. Art. De venenis • 
(2) Sopra al1~1111e Sl)stanze che pMsano in,Jer:omposte ncllc ori

n c. "\l•~·~ ~ M i a tiel P. n. D. Wlorichi111 inscrita nel T. XVII della 
s "' c.: iet :'t lt aliaua delle s;cieuze 

(3) V. Pt· IJ ~pl!r- Alpin. De mc,Jicin. method. I. 3. C. 8. 
(4) Brera. i.'luovi ••ommcntnr. H.isposta aHa cTitica rid p. Fotl.

ryc . 
(5) Bnfalini . . PnHp:! tt . c it at . 361
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prodoua .poco stante dopo il morso avvelenato fu notata dal 

l\lead tlal 1\Iorgagni e da altri (1): e lo scorbuto ilpiu fe

rale si e veduto al dire del Broussais immediatarnente SUC· 

cedere dopo 1' azione sullo stpmaco d' alcuni cibi avvele

nati (~). Quindi molti tt·a i·quali son prirni il nostro Fon

tana e i1 sig. Emmert dissero che alcuni veleni , e i poten

tissimi , come pogQam caso cruello della vipera , il Ticunas 

il Lauro ceraso poco o nulla uuacendo a nervi , solo in

trodotti uel sangue manifesti;1o i lora effetti mortiferi (3) : 
e gia hen prima di questi illQ.stri Tuano , Vepfero, Redi , 

Celso, Lucano, Brogiani tennero la stessa senteuz~ (4) . 
II chimico camhiamento pero che nel fluido sanguigno pet· 

siffatti veleni si effettua non e ancor noto ; poco o tlulla 

sapeudosi della natut·a chimica del1i s~essi velcni . Perloc

io stimo doversi meglio le tnentovate opini oni modificare 

affermando , che non nel sangue "ngisca il vdeno , ma sui 

movimenti tonici abitnnli de ' vasi s·mguigni invet·tendoli a 

opposte oscillazioni . In fatti saranno questi i veleni i pit\ 

potenti ; avYegnache d ' un sol poco che cambino a ritroso 

i moti del sistema sanguifero ii circolo del fl,_iido animatore 

o si devia o s' arrest~ e Ia vita e incontanentc troncata . Al 
eontrario que' veleni che agiscono sni nervi saranno i piu 

tardi a nu.ocere; perocche a' nervi c quasi natui·ale la ri

concentraz.ioae o la retroversione de' loro moti ondulatori 

dulle cstremita al centro ani male. Nervi bi.fariam moven · 

tw• aut a cerebro in partes , aut a partibrts in' cere

bnim (5). 1\loltissimi fenomeni della umana fantasia offro-

( •) 1\Iorga:;ni Epist. cit. 1\1Ci\d. Exposit. cit. 
(2) Hroussa is. Exame n. et c. p. 2 7~ 
(3) Ba rzcllo tt i. Op. ci t. T . 2. 

(4.) ll rogian . D e hy rl r oph p. 12 . 

(!l) Nicol. Valentin. De Ot"t. r.ymna~ tic . Diatrih . Mechan ico
mc.!i..:. Part. 2. C. V. Liug·.titi . .P-icec.;hc sopra le ali en at. della rn cn·
tc um;u:a . T. 1. C. 5. 362
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no questo esempio . Sino lo stesso amore; perlocche gli an

tichi sapie.nti favoleggiarono ch' e' fosse bendato; e vollero 

con 11uesto significarci che in quel dolcissimo deliria i sen· 

.si per low contra rio m.oto pi tl non badavano alle esterne 

impre5sioni . Quindi c che ai vdeni narcotici e stupefacienti 

t~nto miri!bili abitudini si racc.ontano . 

A chi volesse credere · tuttavia ]a maggiore parte de' 
veleni sti molaoti basrera cl~' io opponga le sperienze , onde 

i seguacj della nuova Teoria medica Italiana stabilirono con

trostimolante J' azione dell' acido prussico , del veleuo vi pe

ri no, del la~roceraso, ed altri veleui anim~li e vegetabili 

c::he furono anche fondamento d' analogia per · repq.tare d' 

eguale efficacia que' veleui · sa]ini e metallici, che il Brera 
ed il Guani rileogono per irritanti (1). Come non si valt; 

a negare ~~ Rasorj al Tt·inchinetti al 1\'langili , e a molt~ 
altri speriQleQtatissimi lta}iani la trovata facolt4 eminente; 

ment~ cootrostimolante del veleno vipereo ; tanto rueno s.i 

contrasto al Borda nl Tomassini quella ·eguale nel ]auro
ceraso (2) verificata dal Mead prima che noi yi pensassim~. 
Dedimus parv cani dice questo medico insigne unciam 

~irciter lauro cerasi . 11-lox correptus ex violeulis con

'lm{sionibus citoque omnium membrorwn usus inter

ceplus rst . Quum in eo esse 'l.!ideretur ut exspirar{Jt, ad 

nar(Js applicuimus phialam repletam spiritu sali,s (lmmo

Tliaci fortiore atque ejus panllum in ventriculwn adegimus : 

JJ!omenlo vim canis sensil. et continuato aliquanclo ' ejus 

ZlSLL recuperavit vbn nt~t,endi memp/'a , post binas lwras 

sa tis firmiter inceisit el dein:de OIJ7.1lino habuit brme (3I ). 
Crichton Zimermann Canaycri aveaolo anch' essi ' '1;er de

pt·imente . :E tale lo manifestaoo gli sperimenti rapportati 

(•) Guani. Saggio cit.~ Brera Lez.ioui sui-contagi.' T .• :- ,\rt. 4: 
(2) Tomaa;iu. l'rolusioni • nota 47· 
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ne11e Tr:111sazioni Filosofichc di Lon :lt·a dal F ontana . Hart· 

mann ; Plenk lo consigliano nelle angiue infiamm~ttorie (1) . 
E finalmente le curagiooi di ruolte:malatie flogistiche colle 

soprammentovate sostanze saline e minerali vieterebbono del 

pari di a~c01·dare a que~te ultime altra facolta dinamica che 

1~ coutrosti rn:Jlante . 

Ora qn eite case avvertendo mi si richiamedt per av

Yentut·a come tt·oppo vago d' arguzie iu qttanto non rni ap· 

paghi di ntuninare eotesta azione specifica de' vel~ni con

trostimolante , e vada t01·mentandomi lo spirito onde ricet· ... 

cat·e se sia piuttosto che altro invertente. Se ben mi ricordo 

io ho notato innanzi che i veleni agiscono sulln fibra ot·· 

g.1nica • Quimli se volessi stare agli eff:mi tanto potrei dirli 

deprimenti , come irritanti , e anzi meglio mortiferi . Dico 

adunque che i loro effj tti apparvero contrastimolanti : per

ciocche tendendo essi coi lora modi dinamici a invaderc i 

movimea li tu11iei morbosi ritomaronli quanta era duopo ai 

loro gradi naturali. Inr10ltt·e avuto riguardo a1h vita e alia 

salute nel difl!tto de' stimuli , e net predominio de' contro

stimoli io notl veggo che sia rnestieri supporre un moto iu

verso ue1le fibre , le qua\i ponno essere deboli flaccide e ri

la5sate morhosnmentc e non essere in moto retrogrado . Quio

di il contro stimolo puo afGevnlire disgiungere lc coesioni 

01'51niche sen1.a itlVertet·e . Adunr1ue e tra di loro una varie

ta ; e se alcuni velcni ( ripe ted,) son a .; ta ti detti contro

sti molanti pe rche- hanno tolto l' org~sn10 morhoso d · alcune 

fl ·~m ·nHie ; c <lt l~sta loro at i onc emul:\ta in tali congiunture 

dall' ac:1ua fredda o dal saalasr;o che non ~ono vcleni , non 

fu ohe relati V"a e sempre 1' effetto della forza inve1·tcnte di 

es~i . L1 qu1le forz;t io consid ero anche nell' opio, chc e 
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'fUI"e Ull veleno : loccbe DOD fanno i modcmi ; teneiiilulo 

per il principe degli stimoli . lmperocche io peaso ch' egli 

v:ula dirillo a' nervi e che duraiJ.te la sanita i net·vi della 

vita animale debbano avere un movimento intcstino moleco

lare o filiforme dal centro all' eslL'emita se!lsienti , per Ia 

neces~ita di manteuersi in relazione con gli oggetti che li 

circoodano . Quindi congettu1·o che il dolore possa csscre , 

piuttosto che scmpre uno slato di controstimolo, talora anche 
uo aumento pretl!rnaturale d,i questi stessi ruoti , nel quale 

anmeoto colloco ancora il piacere; quando pen'> di poco e 

con modo pacato e gentile avvanzi 1' andamento abituale delle 

uervose oscillazioni . E penso ancora .che lo stato naturale 

d' indifferenza sensuale si dia ; comun<fue negato con mi

raLile ingegno dal Verri (1), e credo che lo costituisca 

lo sta to di sensuale assnetudine alle ordinario i mpressioni . 

Che poi il dolore possa seguitare il piacere e questa quello, 

pare a me che cio solo avveuga dove che i nervi oltrcpassati 

i limiti del piacere e giunti a quelli del dolore, pet· ricdere 

allo stato lora consueto debbono di nuovo toc~are quelli in 

che le sensazioni furono prima dilettose. La quale operazione 

fanno alle \'olte da se ; altrettante si procura con arte. E 
qui entra in campo Ia mia opinione sull ' azione deB' opio, 

e qualunque altro veleno detto narcotico . 11 quale e io
vertente in quanto trovando i nervi nello stato loro ruonoto

no e riconcentrando illoro moto dalle estl'emita sensienti al 

centro animale distoglie molti sensi dalle esterne impressioni 

e cosl. procura in prima la quiete con qnella stupida con

tentczza che finiscc poi col sopore: al di la di questa avve1ena. 

l\la se dessi e1·ano elevati fino alia doglia , tendendo l' opio 

semprc ad inverterne i moti abbassa quel loro aumento os-

( 1) Verri: Dell' inrlole del piacere e de] dolorc . 
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ci :Jatorig talmenteche dovendo essi obbedire a questa nove1Ia 

forza che tende a riconcentL·arli sen calano come per gradi, 

e toccando nella loro discesa qnelli in che sta Ia sensazione 

piacevole dilettano: piu inchinati nella loro monotona quiet~ 

si ripo.5ano. Ecco come fu detto meramente sedativo ed ecco 

secondo me come a11' op-io~ eziandio compete la proprieta degli 

alLri \··eleni di invertere cioe i movimenti naturali fibrosi deJla 

machiua umana che su qm•sta bassa terra hanno vita. 

Cessi pero da me, o signor PL·ofessore ornatissimo, che 

io pilr eli quel valore che abbino unquanco le ipotesi me

ritato voglia ora nccOL·dare a questa mia . La quale se non 

giungera nemmeno a quella pregevolezza onde solen dire 

Cartesio che quando molti fenomeni naturali con essa fa

cilmente si spieghino acquisti nlcuu dritto per esser riposta 

tra i veri ; varranno i miei pensamenti per lo meuo a mo

strare la necessita di riconoscere ne' veleni oltre le · mani

festc azioni e volgari , anchc un' ahra essenziale e pelh

grina, 1a qua1e se non e la invertente , tuttavia occulta alle 

nostre indagini si m:~ntieue . 

Me le raccomando . 
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Sulla natura dell' injiammazione ec. Continuazione dell' 

Estratto del D. G. T. 

si rivolge quindi il Clinico Lucchese alia disamina dci 

Sintomi pt·oprj dell' iofiammazione, e tt·ae da quella partito 

per convalidare la sua opinione. ll rossore in fatti, il ca

lore , 1' aumentata sensibilita, e l ' accresciuta secrezione dell' 

organo affetto sono i piu ordinarj fenomeni morbosi , che 

alla infiammazione fan treno. Non han bisogno pero di di

mostrazione i primi due , il rossore cioe, ed il •:alore; onde 

evidentemente ripetere la loro comparsa da copia maggiore 

di saugue nelle parti infiammate raccolto : ne gran pena esi

ge il dimostrarlo coli' aumentata sensibilita della parte. Im
pcrciocche richiamando a mente il gran numero di arterie, 

da che risulta penetrato un nervo gi ~sta le piu recenti co

gnizioni anatomiche , e Ia sensibilita maggiore, di cui gode 
un membro, quanto pit\ e ingorgato di sangue , e vice,verJa; 

ne forma il Sig. Pistelli argomcnto , che la tensione prodottl 

dal sangue nell' estremita dei nervi deve essere uua condi

zione necessaria per la sensibilita, e che questa sia , pet· cosi 

dire , in ragion dirctta dell' aillusso del sangue nella parte . 

Maggior impegno egli usa nella spiegare col medesimo ar

resto di sangue la sccrezionc accresci uta dell' organo affctto . 
Favorevole sostegno son per lui i novi vasi, e membrane , 

le adesioni, ingrossamenti , ed altre patologiche alterazioni t 

c'he negli organi infiammati si ravvisano ; ma si diffonde nulla 

di manco nell' enumerarc una lunga serie di morbosc affcz-

zioni, nelle quali aument~ta riscontrasi 1' escrezione degli umo
ri separati : tali sono la coriza nella flogosi, della membrana 

schneideriana , Ia lagrimazione nella oftalmia, la sali vazi oue 

uetl• angina , il catarro nell~ logistiche afft:zioni dei hron -
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chi, e del polmonc ; eel .1 1t re :-imi li, che per 1wcvita om

metto ~ Aggiuuge all' esposte rnnsi<lr!l':!Zioni i yanta:;gi uelln -
secrezione assai mcgli'> favorit:1 da nn lento cnrso del san

gue , come ne fanno fccle 1a untrizione , e Ia riproduzione 

delle parti organiche, m~g3iore ravvisandosi Ia prima di qne

stc nel sonno, nel felo , e negli individui inallivi , cd 
apatisti; non che piu attiva h seconda ncgli :minwli di san

gue freddo di quello sia 11cgli alrri d~tti di S:'lt !gue raldo, 

Onde poi evit:n·e il rimp•·.,vero , che i ncontrar potev:1 1' A., 
se non avessc fatto menzione della cotenna, c della fehhre , 

merce due apposite anuotazioni :lVYerte in rign::~rrln ralla prima 

che sebbene da varie ossen·.nioni sembri do\'r·rsi Jed rtrrc, 

che la coteuna dei sang•~~ sia una conseguenza di circolo 

ritardato , pure ha rrednto egli usarne silenzio pe1· non t·ssere 

ancora ben certo , da che <.lipem1n, ed in che dcssa ( nnsi

sta . D' altroude Ia febbre, come nume1Ho della circolrazione 

gcnerale 1 non si dere r ignarclarc in opposizione colla sua 

Dottrina , sostenendo Egli 1 ehe il circolo del sangue sofft·e 

ritardo nei vasi della parte iufiammata . 

l\1a1graJo per altro 1' erudita <.liligenza del sig. Pistelli 

nell' esame dei sintomi oosologici , non possiamo dissimula

re , che egli sembra special mente aver confuso I' aumentata 

secrez.ionc dell' organa infiammato con quello st:lto, che non 

apparticne mai al prima stadia dell' infiammazione; stalo, il 
qualc alt1·o none salvo che un cangiamento, che accade nella 

condizione patologica dei tessuti gin affctti dallll fJogosi . Cosi 

nell' cpatitide p. e. potra chiHm::~rsi ;mmentata sccrczione una 

maggior separazione di bile, ma non gi:t <p1alun<fne produzione 

morhosumentc operata da' vasi pbslic~ i , come le formazioni di 

nuovi vasi , di nuove membrane, adesioni, c simili prcternatu

rali vegetazioni , quali esscndo im·ccc il risultamcnto di un nuo

,.o processo organico-vitale opcr.'\to dalla fort.a dell' arleriosiLa 

accresciuta, spettano non gia al prima stadio dell'infiammazione, 
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rna si]Jbenc al c:mginmeuto, che snhisce qnindi nel tes1'nto in

finmmato ln condizione patologica . Del pnri considernr doLbia

mo, come un' ~rlterazione delle CC'IIS!Wle separazioni nei tessuti 

affctti ciocche egli ritiene re1: :,umcnt:lln escrczione di umori 

scpnrr1ti rH·ll' organo infi~nH11:llO . Cnsl a cagion di csempio 

nel flusso dissenterico, leucMrnico, bl~·noraggico prende qncllo 

str1to di r1lterazione indispcusahilc nc1P ort;ilno affetto per dar 

luogo all:-t forma morbosa ora emmcintn : Dunque non havvi 

tlll sem p1ice aumento di cscrezione degli umori sepnrati: dun

que non e dessa una semplice conseguen1.a del maggior' af

flusso, e ristagno del fluillu sanguigno, come immagina l' A., 
ma ben' anche de11a rcsistenza clei capillari , chc il sangue 

ha supernto nel farsi strnda per essi in virtu dell'esaltamento 

dell' at·teriosita , e quindi dell' azione plastica , che ha do

vuto subirvi , quantnn4ue iudecomposto. Pria dunque pre

cede 1' esaltamento dell' artedosita, quindi 1' :•ffiusso esube

rante di fluido sanguigno, c consecutivamente il di lui ri. 

stagno per h non corrispondt::nte renione; cosicche partendG 

da cptcsti dnti conchiudcr si puote che non ~~ la contrattilit~ 

diminuita ]a cagion prima della infiammazione . 

D:tlP esame c{ei sintomi nosologici p::~ssa a que1lo de1le 

cause si occasionali, che predisponenti a1la flogosi, qnali tutte 

rigunrdn i1 n. A. piit , o mcuo idonee a favorire 1' afflusso, 

cd il trattenimcnlo del sangue in una data parte. La p1·ima, 

che fra le occ:-~siona1i cr1gioni Eg1i considct·a, si e lo slimo1o, 

0 1' irrit:.rzione, avvertendo, chc sotto la voce stimolo inteude 

qni tuttocio, che punge , in·ita , vellic;~ cc. I piccoli invisi

bili vasellini so1iti appena a dare il varco a qnalche esile 

globctto di sn11gnc , divcngono pt·onunziHti , e turgidi coll' 

ammetterc nella loro cnpacita maggior copi.1 del nominata 

fluic.lo in virth della proprieth chP- ha lo stimolo di richia

mnrlo in pir't ahLondantc qu:mtita nella pnrte, ove esso agi

scc , Or qucsto csubcrante afflusso non puo prodursi daUo 
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s ti rnolo ~ se non coli' i nd urre dila Laz.ione , e sicc<>me si ffalla 

dilat:nione dei vasi nel favorire un maggiore aff]usso v' in

duce 110 ral1entamento di circolo, cosl ne conchiude l' A., 
che ]' ('ffetto dallo stimolo, e dell' irritazione si e di riehia

mare , e di trattenet·e neUe parti affette una copia piu ab
hondante di 5anguc. Lo stesso rileva i] sig. Pistel1i avvenire 

in virtt\ di altre cau~e occasionali della flogosi , cioe del freddo, 

de1la compresione meccanica, degli astrigenti, e simili, quan

tunque siano questi (come egli dice) mezzi piuttosto ~n

tiflogistici • 

Questa medesima maggior' affluenza di sangue nei vasi, 

e ristagno ancor di quello in essi, spetta al1e cagioni pre
disponenti alia flogosi . C' iuvita percio ]' A. a riflettere diett•o 

1' avvertimento del Bm·sim·i , che le pm~~i piu lasse, e piu de
bali sono Je piu soggette all' infiammazione. Ne in altro modo 

ad essa predispone la meccanica dilata1.ione di una qualche 

parte, o viscere, come i] confennano le flogosi , da cui ven

gono spesso attaccate le parti edematose, enfisematiche , idro

piche; Ia vescica soverchinmente distratta dall' orina; le vie 

gastro-enteriche troppo distcse dai cibi , dal1' aria, dalle fecce, 

le poppe oltremodo distese dal 1atte , per tacer dell' utero, 

che in istato di leota flogosi il fanno riconoscere i fenomeni, 

che Ia gestazione accompagnano. Innanzi pero , di perder di 

vista 1' esame de11e cagioni predisponenti , semhra qnesto il 
1uogo piu acconcio di riguardar coli' A. quanta egli altrove 

di ce in proposito dc11e predisposizioni , che hanno aHa flo

gosi quellc parti , 1e quali abhiano gia sofferta nl tra infiam

mnzione . Ammessa sotto questa processo la dilatazione della 

tibra, ne siegue in virtu di essa lo sncrvamento del1a con

tra ttilita , ]a qualc pcrcio di minuita rende pii1 atte le fibre 

n '>nbire 1' ingorgo della recidi va infinmmazione. Trova ]'A. 

1a confcrma di cio ncl parNe di Monteggh, il 'lnnlc si csprirne 

dw la faeilit~ di contrarre uuove inflammazioni ncl1e parli 
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gUt state infiamma le , nasce forse da una certa debolezza , 

e disposizione ad u1teriormento dilatat·si , che i vasi acqui

stano dopo aver gia soffitrto in altra flogosi sif£ttta dilata

zione . E per maggiormente corroborare l' esposta dottt·ina 

aggiunge il sig. Pistelli aver egli le otto , e le diel.!i volte 

veduto assalire da pleuritidi alcuni istessi individu'i , ed 

averJi altrettante volte perfeuamente s~nati col replicato 

sala.sso 1 e con un' interno metodo antiflogistico. Finalmente 

non da altra cagione, se non che da contrattilita difettivn , 

asserisce iJ nos.tro CJinico doversi ripetere il carattere piu 

len to , p1u ostinato , e refrattario della infiammazione negli 

inJividui di fib1·a floscia , e rilasciata , qua]i sono i moJJi 

cittadini , g]i sc01·hutici , gli idropici , gli scrofolosi , ec. dl 

queJJo ::.ia 1.' infiam1nazione 1 qu:mtunqt1e pili imponente, ed 

orgogliosa , che nei giovani, neJie persot1e molto attive , uel 

contadiui svilu:pp·asi; in tutti quelli in somma di fibra mol

to contt·attile . 

Non pago il nostro ingegnoso A. dl aver· crednto col fi1~ 

qui esposto riconoscere la cagion prossi ma della flogosi in 

un difelto di contrattllita , si sfou.a di accumular nuove 

prove, onde chiuder l' adito a qrialunq Lw opposizione, e si 

impegna a trarne· argomento nell' P.s~me dello stato patologi

co, in cui trovasi la parte affetta da infiammazione. Una 
delle circostanze annesse a qU:eito stato s1 e 1a so1nnu dif

flcolta , che han no le part! infiammate a con trarsi , come 

il conferma la vescica orinaria , ed i] cnore nella cistilide, 

e nella carditide , la niuna , o assai debole contt·azi one di nn 

musco]o·infiammato, sebbene incitato ad agire, i] maggior volu:

me Jeg1i intestini infiammati. Siffatta dilatazione , ed ingran

dim:ento di volume nelle parti, o visceri infiammati venue' 

gia colla scorta delle anatomiche dissezioni enunciata da 'Van' 

.SwieLcn , da Stoll , c da Masc;~gni, 1' ultimo dei quali d'c_. 

pon,e aver nclle sue injczioni rinvenu.to maz~iori uel duplo·t. 
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triplo, e quadrnplo ar..cora delle a1tre parti i vasi sanguign~ 

delle pnrti infiammate; di modoche in tal foggia dilatatc vc

uivnno ad ~mmettere quattro 1iut!e , e pir't :mcora di globeui, 

bdrlove nello stato di salute non nc rice\-c:t\Jo, che una so

la linea • 

Si rivo1ge qnindi il sig. Pislelli alla esuberanza, e radnuo 

degli umori segregati nel1e parti infiammate per rlichiararc 

ditl'ettiva sn qucste Ia contrattilita . Rillette a tal uopo, d1c 

la maggior dilatlZioue dei pm·i inorganici dei vasi sanguigui 

nelle parti affette da flogosi accusa un rilasciamento , c tor

pidezza nei sorbcnti. AJerendo aile osservazioni di Crui

kshank, di Assaliui, des Jencttes, Mascagni, ec. riflette :tl
tresi , che siccome ]' azione dei linfatici si appa1esa pit'l :: t .. 

tiva sotto cpclle cit·scostanze, che o direttament6 o indire t

tamentc fworiscono nella fibra il mutuo ravvicinamcnto del

le sne componenti molecole, ossia In sua contrattilith, cptali 
sono p. e. Ia pressione meccanica , 1' azione del freddo, e 

degl! astringenti, la sincope , il timore, e tutti i paterni cle

primenti , come anche l' inedia , ed ogni sorte di e\'ncua
zione j cosi, ravvisandosi essa difettiva neUe parti attaccate 

da flogosi , dimostra in qncste nn opposto stato della fiura. 

Questa istesso difetto di facolta conll'attile comprova cgli col

la gnngrena, a cui talvolta soggiacciono i lnoghi infiammati, 

ed in cui ravvisnr gli sembra i carnttcri della total man

can7.n di rea1.ione Jc1l~ ftbra, e delh sua somma incontrat

tilit;,. 

Egli e pero assai difficile ( come gia scrisse a huon di

ritto uno dei piu '':Jlenti letterati dei nostri tempi ) , per 
non dire impossibile, clre le mediche teoric siano scmprc 

sostenute da una S('rnpolosa analisi, e e da un ragiona:ncn

to logico esattissirno. Coli' appoggio di tal , ·erilil ci auguri:t

mo , che voglia 1' illustre A. prendcre in bnon srnso le ohje

tioni sparse iu (lliC.5 t' csamc della sua fa ti ca \( ·, tt:raria : ia 
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q nale, sphbene a basi mal fermc appoggiata, e neress1tosa 

di pitt irrefragnbili prove onde v e .~ tire 1a forma d' inaltera

bilita decorsa non cessa percio Ji mostra&·' :d pari dell' altre 

opere del metlP.simo una non ordi11 aria erudizione, e sotti- · 

gliezza d' ingcgno. Onle poi attribui1· non ci si voglia a de

mcrito lo squitrinar con sover<'hio rigo&·c il merito di cias

chertuna proposizione; scnzn perder· eli vista 1' oggetto prin
cip:~l e di qn estn teoria, ci asterre mo dall' aggiungere molte 

rit1essi()ni rigunrdo alle ragioni, dw I' A. desume daJlo seru

tiuio d ell e ca use piu ovvie del] ' infi:-qnmnione, e dall' csa

me di :denn~ ch·costanze annesse allo stat~"·pntologico delle 

parti infi :~ mmnte. Lun~i perch') dall ' csporre i nostri dubbj 

sn11' uniformita di azione, e di eff1!tto , cbe sembra il sig. 

Piste1!i accordare allo stimolo , all' irritazione egualmente 

che al freddo , alla compressione meccanica, ed agli nstrin

geuti : invece rli consigliare ]a necessita di distin guere lo 

stimolo dalla il'ritazione, argomento con tanta lode trattato 

dal ch . F :mzngo ne1lc sue lst:tuzioni Patologiche, senza com

hettere l ' a1tra conchinsione de1lo stesso sig. Pistelli , che 

1' effetto cioe dello stimolo, e da11' irritazione si e di richia

marc> , e di ritan111'e nelle parti :1flettc una maggior copia 

di s;1ngn e ; ci pcrm~ttcremo di soggillltgere onicamcnte , che 

dall e ragioni dall' A. esposte in qucsLi due ultimi nrticol i 

rnvvisinmo la contrattilita diminuita come un' cffetto, come 

una eonsegnenzn della flngosi invecc di poterla r iconoscere 

qual cagione pl'ossirna di questa , come vorrebbe Egli tcner 

per dimostrato. Va3liano in conferm• di e i(\ le sue istes

sc parole . L eggiamo nl1a p1g. 3o, del nomiuatofascicolu 3 o, 

degli annali zwiversali del sig. Omodei In proposizione 

del n.A chc let flognsi pii1 ard ita , pi1'1 precipitosa , piu im

poncntc sviluppasi negli indiddui di fibra molto contrattile 

come i giovaui , le pcrsone e.~cr{'ita te , e simili , aggiun

gcnclo nelln nota 33, in {l l'azia d el mngg£ore sforzo , cha 
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so.ffre la fibra : . . Dunque lo sforzo precede al difetto di coli ... 

trattilita, Ia qnale va poi a dimimlirsi dopo lo sforzo : dnn

qne pror.r.Je l' esaltamento della vitalita, l' aumento della 

projezionc circolatoria , dunque Ia contrattilita difcttiva ( fe

nomeno , che posteriol:'amente sussiegue) non e la c:~gion 

pri m'l , la cagion prossima Jell a flogosi . Vagi iauo altresi le 

ritlessioni gia di :;opra esposte, allc qu:~Ji rimettiamo i no

stri Leggitori , potcndosi quellc agc,·olmente applicare al 

cc:so prt!sente . Ed in infatti , se c·onceder l'oglia~no , cllc 

p aumento , ed il raduno deg)i UmOt·i segregati nclle parti 

infiammate dipender possa da <:ontrattilita difettiva per un 

rilasciamento dei sorbcnti , non ridonda cio t~oli ostante qne-

to fatto in f.-tvore della contra:ttilita difettiva come cagiou 

prossima della flogosi; giacche 1' insuflicenza , o difetto di' 
questa contt·attilil[, viene ad :wcr luoso dopa lo svlluppo 

gia incominciato della flogosi di cni v?t ad esporre un' efi"ctto, 

il c1ualc cssendo dalla causa di,·cr.~issimo, non dee con qtte

st:l confondersi. cc In proximis Yero ( cioe uella cagioni pi'OS· 

si111e , son parole del prelodato PL·of. F:mzago I. cit. vol 11. 

pag. t5. 5. 46. ) conditiones illre omnes nnmerantnr , qure· 

<pwrics coeunt, ~otie5 mortem statim gignunt, qu::eque num

n •JlL'IIll pro rnorb'Jsis elfectihus haben(.b~ s·unt, nequc cum iis 

<r collt'unJcndre. cc 

Adduconsi finalmente w·r pitt C•)I!Y{'Ilientc confiwma della 

vcrit!A Jell' csposta teoria i vant:•g3i dd salasso, come ri

t·ucdio il pilt opportuno per vincere In flogosi : e sc ne l't
cldama Jail; A. contempot·aneamenle ntl cs:-~me Ia cngiouc 

del profitto. Giova infaui ( Egli diee ) ncl prima caso col 

dirninuirc , o divet·tirc il coucorso del s:ingue dalla p:trte 

rninacciata di flogosi iu occasiouc di feritc, contusioni, di

strazioni , punl.nrc , P.r. non piaceudo nil' A. soscriversi 

al pare1·c di C('lt' i , dte giudi,~ano profir.uo il salasso iu gr:~zia 

soltanto della uilllitllltione deJlo .ltiJUolo, c Jell ' abbassameuto, 
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che ne dPriva all' eccitamcnto, e diatesi stenica . Laddove 

nf'l!a cura Jpl{n flotSosi riti ene egli giove\'ole il salasso iu 

''irtt't dello S'vaotamento meccanico della parte injiammata, 

e dGvc non possa quello Jireltamente celebrarsi ne essere 

da altre locali detrazioni supplito , non esita punto a spitl

gcr tanl' ohre ]' esuberanza , cd il nnmero dei salas~i , oosic

che a ridur ven~~a s i la macchina in uno stato non sulo di •·ea

le spossatczza , ma d' inaui7. ioue ancora appoggiando il .suo 

parere alia gt·ave autorita di Monteggia , il quale con tali 

~ondizioni li consiglia nelle tramantiche infiammazioni della 

testa , del petto, dell' addome . Ne duLita ancora ( sebbene, 

per quanto ci sembra , senza molta necessita per il suo as

sunto ) dicltiarare indispeusabile il salasso uel trattamento 

delle infiarnmnzioui svilnppate in soggetti deboli , c~tchettici , 

o insorte perfino in quegli istessi individui che per prece

dute evacuaziont', e perdite projitsissime furono per ilz

nan~i ridou i ai)li estremi della vita. avvalorando nuova

mente queste sue espt·essioni colla testimonianza di Mon

teggia, e eolld sua propria esperienza. Ma in proposito di 

quest' ultima sarebbesi hramato, che il sig. Pistclli in tal' 

incontro si fosse diffusamcnte impegnato nel dcscriverci al

mena in parte quel suo copioso drappello di pleuritici al

tronde eaclwttici , decrepiti, conszmti dalle fatiche, e dat-

1o stento guariti con replicati snlassi . Giacche se grande fu 1' 

ammirazione di quel suo volgo ignot•aute , che paventava im

minente la morte dei suoi infcrmi alia prima apertura della 

vena; mag;;iore sat·ebbe stata la istruzione di alcuni Pirro

nisti , i quali objettano tuttavia i) funesto dt·appello di con

seguenze cl1e sogliono d' ordinario in tali casi svilupparsi , 

ove pronta non succeda la morte , rna bensl un' apparente, 

imperfetta, e fugace gu arigione . Ne bastl j} r:-~gionar del 

n. A. sulJa identita della cagiou pros.3ima della flogosi all' 
epoca d.el suo primo s:vilupp•l . e dei ~uv.ces11i vi ;.Hi.=wclti ill 
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uno st ... esso individno; non cssendo, la malattia , ma 11 ma

lato, chc deve detcrminare le condir.ioni del mcdic:~re . E 

percio chiunque nbbia attinta ( come saviamente dice i) pt·o

fondo, e sagace scrittore Alihe1·t ) tu lln la dign ita delb sn.1 

professione non sara mai per trattare in nn modo :l$S·•!tt

tlimentc idcntico due individui colpiti dalla medcsima ail'e

zione' ne mai sara pel' ohliarc cbe le fot•ze vitali dell ' orga

nismo animale non sono soggettc alJP leggi delle mediche 

teorie • 

Fcrmo nltresi l' A. nella sue ipotesi ~ di paret·e , che 

la cagione i m mediata del profitto , che il salasso arreca nella 

cura delle infiamrnazioni debba riporsi nel mntuo rnn·ici

namento , che si dcne a procurare colle sottrazioni sangnigne 

nellc molecole della fibra , e nel favorit·st percio il rin\'i

gorimento della contrattiliCt istessa . Varie sono le prove, <~ol

le quali intendc dichiarar dimostrata Ia sun opinione , e lnt

te riduconsi specialmente a 'consigliar ( nellc circostanze, 

in cui non possono le parti infiamm:~te salassnrsi diretta

mente come nelle forti infinmmazioni interne ) abbondanti 

Jcplezioni , ed a prefcrirle piuttosto ( coil' appoggio delb 

sna espcrienza ) protl·atte fino al deliquio am: iclt ~ istitui•·

le a riprese, e dove il sangue esca a stento. lunlt.t·c secon

do i principj stabiliti dall' A. si viene a fissare dietro r :m

torita di Frank il Seniore per misu1·a del s:-~hr;~o nella cu

ra delle infiammazioni il caratte1·e g•·ave , cd i !lsistentc dci 

sintomi organici , o nosologico , i cpwli dipendono dall' in

sorgo de] sangue nei vasi delle p:uti effettc; non tloren~ 

dosi, all' incontro prcudcr norma dalle forzc del polso , dal

lo st:-~to cioe dclb costituzionc universale . Sotto il medcsimo 

punto di vista , di favorirc cio~ la contrattilita nei vnsi del

la parte infinmmnta , considera egli al pari dei sabssi 1' azio

nc ui altri mezzi soli ti comuncmcnte n prescrivcrsi in t.l

li cmergenzc, come Ja rigorosa dicta, gli emetici , i purr;anti , 
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i <.~ i afot'etici , i basni, le tieplde fcrutentazioni , g]i epi~· 

pastici . 

Ma inn:mzi di progredir piu oltre non possiamo a meno 

di tJon rilevare che siffatta opinione de11' A. decorata dal

la s<Jnzione di un uomo, Ia di cui autorita e c.osi po
tenle iu materia eli clinioa osservaziooe , qual si e il ch. 

Cou:;i:;liere Frank, soffre un fortissimo ostacolo per parte 

del medes!mo Frank, ii quale nell' istesso paragrnfo (1), 
domle il Sig. Pistelli ha tratto per se il documento, av

verte: Parwn interest , quo demum ex hraclzio cntor mit
tatur, dummodo hie ipse cum impetu sat multus, non ta

men ad Lypotimiam usque prosilial Vencesectionum 

numerus, sanguinisque detralzeruli quantilas violentiCE lJZOr

bi, cpidemite naturre, tempori, quo institui illre ceperunt, 

tempera men to , cetati , sexui , 1.'irihus , ac demum ipsi ltu

jus auxilii ljjectzti correspondeant oportet. Paucce suh ipso 

morbi prin cipio institutce venresectiones non raro morhum 

promptissinze divertunt; sed ( ed ecco come semhrn do

versl conciliare , ed intendere il passo riferito dal Sig. Pi-

stclli ) plurimum jam infurcto pulmone ( cioe, ove ]' in

gor::;o nella parte affetta sia oltl·emodo accresciuto; ove il 
salasso o salassi non siansi a tempo debito istituiti, rna siasi di

~prezzata nel suo principia la cura deJla infiammazione : allora 

egli e , che ) nisi p/U1'l/1lllS S(l11f!,'lliS cwdacter nzittatur, c:er

te rvel mortis , vel non fere minus letlwlis suppurationis 

[jXitus pericula instant. , E per tal ragiooe conviene op

portnuamente ciocche qui appresso soggiunse Frank, e che 

dal Sig. Pistelli rifcrito senza le antecedenti parole variava 

3ssni molto di pesu , cioe Dyspnrem, anlzelationis, angu

stire , · rlo!o··isque: rum pulsus, hie potissimum lzahenda est 

rtz~io . • . con (! uel che siegue . Che se poi alia sperienza 

~---------·---------------------------------------

( 1) §. 198. Tom. II. F.pit. 
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del .Sig. Pis\elli sui merito del s:1lasso ad animi deliquiurn 

giovasse l' opporre la voce di altt·a esperienza ; qual piu in

genua, filosofica, ippocratica potrei contraporne di quella del 

Gelmetti confermata dal Moscati, e segul.ta coo sempre co

stanti, e felici risultanze da Brera (t), di quelh del ch. de 

Mattheys saggiamente descrittaci alia X. lstoria del cc Ra~ 

cc tio lnstituiti clinici Romani, ec. » di valersi cioe delle leg

~ere emissioui di sangue da ripetersi fra lo spazio di po~ 

che ore qnalora il bisngoo lo richiegga? AI f:JVore di que

ste tcstimonianze luminose concorrono ancora le circostan

ze svantaggiose , e spesso fnnesle , che disgiunte non so

gliono andare dalla pratica Jei salassi ad animi rleliquiwn , 
quali sono la trasmigr·a7,ioue tli diaLesi, o il difetto delle 

opportune forze , o la seguela di nuove forme morbose, 

come idropisie , cachessic , illerizie ec. 

Onde poi non accordare una mnggior estcnsione a que

st' At·Lic,olo gia divenuto prolisso, lascieremo di rilevare Ia 

convenienza maggiore degli emetid, o purganti nella cura 

delle infiammazioni , allot·quando siano c1ue:ste associate a 

t;astriche irrita~ioni: l' opportnnita piu lodevole dell' uso de

gli epispastici dopo I' abbassamento della diatesi per evita

re il danno dell' anmento della flogosi, e del maggior esal

lamento della diatesi universa1e, e per cooseguire il van

taggio di rimuovere allora la condizione degli effetti del

la flogos! , di f.worire l' assorbimcnto, o di perturbare ezian

dio con uo' artificiale antagonismo il processo morboso della 

parte affetta , e cosi togliere le reliquie della morhosa con

dizione locale . E qui a torto sembt·:~ quercLu.,i l' A. dei 

motluni, i quali a par di lui ' ri~!l'trdano vantaggiosi i ve

scicator) nelJe infiammazioni , corne fra gli altri lo depone 

(1) Annetazioni Medico- pratichc Vol. II. § CXLlV pag. 5+. 
lJtlt. z. 
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Tribcrti (1), e non gHt nocivi come egli asserisce . Ma su 

di cio merita di esser letta la sesta nota assai giudiziosa dell' 

abile dottor Puceinotti annessa ad un' epistola medica ioe

dita di Baglivi , che form~ i] soggetto di una lettera diretta 

all' cruditissimo Sig. Acerbi Direttore della Biblioteca Italia

na , ed inserita nel Fascicolo 4• di questa per il rnese di 

m agg:o del correntc Anno. Lascieremo altresi di rilevare, 

' se realmente convengano nel trattamento curativo della io

fi:unmazione tutti gli altri agenti , che 1' A. in virtu della. 
propria , ed altrui esperienza riguat·da utili nella cura del

le flogosi di qualsiasi gP.nere , e grado , come il freddo , e 

le sostanze saline, e gli acidi di ogni specie, e gli ost:i

di , e la graduata corupressione meccanica , e gli spiritosi , 

ed altri . Sostanze tutte son desse , che secondo il Sig. 

Pistelli, posseggono piu o meno o universalmentte o spe

cificamente Ia facolta di ravvicinare i mutui contatti del
la fibra , ossia Ia facolta astringente, in. grazia deUa qua

le esclusivamente , e no11 di altra qualsiaSi ritiene ~gli 

per fermo , che vincasi da esse la flogosi non essendove

ne a dir suo vemna fra qnelle sostanze , che tal facolta 

non goda , o cbe possieda una virtu costantemente op

posta . In vi tiamo bensi i nostri leggi ton a gus tare l' origi

nale ubertoso comple~so di prove, che il n. A. riunisce 

a fin di corroborare questa sua ultima teste enunciata pra

posizione non essendo quelle susceuibili di esser compen

diate senza letteralmente riferirle per iutiero e senza ag

gi nngervi qualche ragioucvole opposizione , da cui se non 

possono andare immuni tutte le produzioni deg'Ii uomini , 

assai meno lo possono alcnn~ medici-argomenti soliti ad 

esser' invasi e dibattuLi dal rapido , e tumultoso avvicen· 

darsi delle teorie . 

(1) Bibl. ltal. di ~lilano fascic. 3o. pag. 373. 
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T alc si c lo spirito di Cfl1 CS t :1 di ssc>t·tn1.io nc dell' ac

etuat~ ', cd illustre Sig. Pistelli , colla qnale intende Egli 

avet· dimostrato , che nel difetto di cont1·attilita in qualche 

parte del sistema sangu~fero conJisle l' essen::a. , e la ca
gion prima dell' in(ianunazione mede.sima , . 

Auguriamo poi al prelod. Autore che voglia ciascu

no di meuticarsi di a vet· gia gustate lc idee delJa sna teo

ria presso qualche altro scrittore , e che tutti percio tro

vinsi in grado di usare seco lui un atto di generosa con

disccndenza nell' accordargli 11 merito di quella novita, 

che nel proemio della sua Disst:t'tazione sembra aver es

presso con piacet·e asserendo, tentar rzuovi passi , istituir 
nuove ricerc!te onde riempirc, se jia possibile , que.slo 

'l-' Oto nella scienza patologica . 
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Analisi di alcuni minerali. Memoria del Sig. Berz~elius (1). 
Estratto. 

Le analisi che il Sig. Berzelius va aontinuam~nte istitnen

~o sopra diverse sostanze minerali , e deBe quali ha di gia 

tanto arricchito ]a mineralogia , non possono non risvegliare 

)' altenzione di quelli che coltivano questa scienza • Ci af

fr€!ttiamo percio a riportare i risultnti di quelle che ha ul-. 

timam('nte intt·apreso sulla Tf7awellite, sul piombo gamma, 

sMlla Cretonite , sull' Euclasia, slllla Giallamina della mon:. 

tagna vecchia presso Limbourg , sulla pirite bianca, sull' 

Urauite d' Autun , e sui fosfato di manganese di Limoges. 

]. Wawellite. 

11 celebre Onofrio Davy fu il prima ad esaminare que

to minetale . Eg11 vi trovo 70. P· c. · d' alurnina, e 3o p. c. 

d' acqua , che 
1 

conteneva le tracce di nn' acido , il qu.nle 

non aveva caratteri Len distinti degli altri acidi conosciuti. 

Qnnlche tempo dopo fu annunzi::tto che nella 'Vnwe1lite si 

trovnvano qualche volta i segni dell' acido fluorico che vi era 

pero accidentalmente mescolato . In seguito. di alcnne spe

nenze fatte dall' A. divenne sempre pili probaoi1e la pre

scnza di quest' acido . Ma avendosi egli procurato }' anno 

scorso, mentre era in Inghilterra, una maggior quantita di 

YVnweHite, ne intr:1prese un' analisi esatta , la quale non 

sr1Jo gli r.onfermo l' csistenza dell' acido fluorico , rna gli fe

re sr.oprire anche quel1a llcll' ncido fo~forico ohre una pic· 

cula lp.!:Jntita .di calce , e di ossiJi Ji manganese~ e Ji fer-

(1 ) ( ;mnai. r!e chim. et phys.) Scptembrc 1il.1~. 

G. A. To. lV. 24 381
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rv . Le ... proporuorii di tutte queste aostantc .5ono come sie

gue. 

Alumina . 

Acido fosforico 

Acido fluorico 

Calce 

Ossidi di ferro e 

Acclua 

di ma.ngane.5e 

35 35 
33 . 4o . 

2 o6. 
0 . 5o . 

. 5o . 
26 • So • 

99 . 36 ' 
Dietro questi risqlta.~i conchiude 1' A. c~ La 'Vawel

cc lite dev' e~serc considerata come un s~le doppio con una 

c< base , e due acidi ? Sarebhe dunque probabilm~nte com

cc posta di ~ 2, aton~i di sotto f0sfato sopra uno di flnato . 

<c l\1a nello stato attude delle nostre cogniziotli si fadt for

ce se meglio di coniideL·arla come un miscuglio dei due sa

cc li , tau~opiu che si sa che piccolc quantita eli flunto di 
cc calce ;tccompagnano il fosfa~o di questa base tanto nel 

cc regno minerale , clte nei due regui organici, e che per 

cc 1_111a ragione aualoga questi due acidi possOU()·_trovarsi me-

c( scolati anche nella }oro combinazior1e coil' alumina , 

I I. Piombo gommfl, 

Analoga all<l 'Yawelli te e stat a conc;idet·nt~ qnesta so

stanza, nella quale si era trovato alq.ruiua, aCl{Ua , e os

sido di piombo . L~ medesima fu riuyenuta a Hu.elgoaet, e 

per Ia sua somigliauza colla gomma ebLe il nome di p.iombo 
gomma • Secondo qn' analisi fatta da un incognito essa con

teneva : 

Acqua e acido ~olforoso 

Silice 

Ossido di piombo 

Alumina 

., 

Qualche traccia di ferro e di fosfato di piombo . 

16 . 7 . 
1 • 0 • 

34 3 
48 . 0. 
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Berzelius per altro avendone ricevuto in dono da Gil

let Laumont una piccola quantita , ed avendola sottoposta 

3ll' analisi, ne ha ottenuto seguenti risultati. 

Ossido di piombo 

Alumina 

Acqua 

Acido solforoso 

Calce, ossidi di 

Silic~ 

ferro e di manganese 
,. . 

1S . So . 

0 • 20 • 

So 

0 6o . 

gS . 54 . 
Questo minerale presenta il primo esempio , dice l' A, 

d' un solfito in un terreno non vulcanico , Sembra che nel

la formazione di quest~ comhit1azione abbia avuto luogo 

uno svilu.ppo di gas acido solforoso, il quale sia stato as

sorbito dalle due basi a div~;?rse epoche in c!uantita varia

hili ; perche se si metta il piombo gomma nell' acido ni

trico caldo , si vede sulla sua frattura transver,sale ch' essu 

e formato di strati concentrici, il di cui colore volge al 

bianco di latte co11 un' intensita inegqale per la quantit~l 

va.r~abile di solfato Ji piombo che si form:;1 • 

. u piombo gomQla e dunque un aluminiato di pioql

bo con acqua di combinazione, e la sua composizione non 

e punto analoga a C{Uella della "\Vawellite. Esso dcve ave

l'e il suo luogo nel sistema chimico eli mineralogia fra 

quelle sostanze, che formano la fa-tniglia del piombo ; 

ed il suo uome sistematico sara , secondo lo spirito della 

nomenclatura di Hauy piombo aluminiato . 

J I I. Cretonite 

Questo mineral~ e stato descritto per la primn volta 

dal C. di Bournon . Cordier l' ha sottoposto ad nn' esam.e 

particolare, cd in uno degli ultimi nnmeri degli annali deUe 
24 1< 383
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miniere ha pubblicato la descrizione de' suoi caratteri esterni . 

Credevasi , che questa minet"ale contcnesse la cit·conia . Gil. 
let de Laumont ne dono alcuni saggi all' A. perche vet·ificasse 

quest' opinione . Nel fonciere egli la cretonite col sale mi

crocosmico alia lampada fino a tanto che · ]a massa fosse con

vertita in un globetto traspat·ente , osservO che mentre si 

r8ffreddava , dopo avPre qunsi interamente perduto i1 color 

verde , ne prese un' altro rosso di sangne· tendente al giallo, 

il quale gi unse al suo ma~si mo nllorcne il globetto fu in tera
mente raffreddato. Questa e un' carattere proprio dei mine

r:tli, che contengono il ferro combinato co11' acido tungstico, 
o eoll' ossido di titano. Aggiungendovi un:t pnrticella di 

stagna meta11ico, e fondendo 'di nuovo il globetto, esso prese 

il colore di porpot·a , che caralterizza 1' ossidulo di titano. 

Dopo questi saggi passo ]' A. all' analisi . Ridotta Ia cre

tonite in polvere , la fece st~re per 24. ore in digestione nell' 

acido mm·i;1tico , e con qnesto tnezzo ne separo la silice . 

11 liquido dopo essere stato neutralizzato dall' arnmoniaca , fu 
trattato coli' ossnlato di quest' alcali: il precipitato ottenuto la

vato ed asciugato era bianco' e presentava tutt' i caratteri 

dell' ossiclo di titano . Siccome si era l' A. avveduto che il 

liquido cont.cneva del ferro allo stnto di ossidulo , lo me

scolo coil ' aci1lo nitrico , e lo fece hollire alcuni rnomenti ; 

dopo di che lo precipito coB' ammoniaca • II ~·ecipit~tto ave

va tutt i eanltteri dell' ossido di ferro, sehbene contenesse an

cora qu:~lche trnccia di ossido di titano . Un accidente sopr av
vennto impedi all' A. di continnare le spet·ienze , che ave

Ta incominciato per esaminat·e In purezza delle sostanze ot

tenutc ; e siccome questo minernle e talmente raro , che 

non se n' e potuto procnrare una nnova porzione , ha cre
duto di puLblicare queste sperienze malgrado lo stato d' im-

perfezione in cui si trovano, poiche serviranno sempr~, 

cosi egli dice , ad indicare , che Ia Cretonite dcve avere 384
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il suo posto nel sistema di mineralogia fra i ferri tita nati . 

-IY. Euclasia 

Avendo 1' autore ricevuto un .'laggio di questa pietra 

rara dal Sig. de Souza antico incaricato della corte di Li

sbona, ]o ha sagrificato ad una speri cnza analitica, la qua-

le gli ha fatto conoscere e .~ sere ]' Encla sia compos ta di sili- \ 

ce , alumina, glucina, ossido di ferro, e ossido di stagno 

in qt~este proporz.ioni , cioe , 

Silice 43 . n . 
.Alumina 

Glucina 

Ossi<lo di ferro 

Ossido di stagno 

3o . 55 . 

• 21 • ,s 
~ • ~2 • 

g8 . 47 . 
r. Giallamina della montagna vecchia 

presro Limhourg 
Smithson ci ha fatto conoscere Ia composizione del

le diverse specie di giallnmina ; rna non avendo egli deter

rninato con b::~stante precisione la qunntita d' acqua nel si

licato di .zinco, l' A. ne ha intrapreso di nuovo I' esame, 

di cui eccone il risultato . 

Silice. 24 8g4 . 
Ossido di zinco 66 836 

Acc1ua 7 46o 
Aci<lo carbonico · ..... 

0 4 5o 

Ossidi di piombo, e eli sta~no 0 • 3oo 

99 . g4o • 

f/1. Pirite bianca 

II eel. H:1iiys avendo dona to all' A. un sa ggio di que

st o min crnlc ben cr istal1izza to , egli lo ha so ttoposto all' , 

an 1lisi , cb1la qtJ:Jle h:1 ottPn nt o }p seguenti sostanze : 
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Ferro 

~lang:~ftesc 

Zolfo 

Silice 

s c EN Z E 

. 45 ' 314 . 
0 • 563 

53 35o 

o 8oo 

\00 • 027 • 

A questi risultati nggiunge l' A. le seguenti osset·va

zioni . Ora , egli dice , il rapporto del ferro, e della zolfo 

in questa pirite e talmente d' accordo col risultato calcola

to per la pirite ordinaria.' o il bisolfuro di ferro ( ferro 

45. 74 . zolfo 54 . a6 . ) che non v' e alcuna ragionc di 

considerarli come diversi • La presenza d' una tt·accia di hi· 
~olfuro di mallganese non bastera prohabilmente a spie~a • 

re la differenza della forma prirnitiva fra Ie piriti hianca e 
gialla. 11 risultato dell' analisi della pit·ite bianca da, e vero , 

quasi uno pet· cento 1li zo-lfo di meno del risultato calco

lato; rna oltreche cio accade anche colla pirite gialla, que

sta circostanza e dovuta alia presenza d' una cerla quanti

ta d' ossido di ferro mescolato alia pirite, come si trova 

in quasi tutti i minerali. Eccol\e Ia peova . 1-Ia fatto Egli di

gerire la pirite nell' acido murintico coli' idea di scoprire per 

mezzo dell'.odorc epatico la preseuza del solfuw al mini
mum, rna non si .manifesto alcun' adore; al contt·ario l'aci

do si colorl fortemente in giallo , e dopo avcrlo decantato 

e soprassaturato di Ammoniaca lascio precipitarc un poco d' 

ossido di ferro . 

Le due piriti in qnestione presentauo dunque, per quan· 

to sembra all' A. , una nuova cccezione analog:. a quclla 

dtlle due forme primitive del carbonato di calce , Ia di cui 

causa sia chimica sia fisica sad~ piu interessante a misura 

.el1e sara difficile a scoprirsi . 

J7II. Uranile d' Autun 

Questa minerale c stato considera to per un pnro os~ 
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sido giallo di Ut·ano , Da alcune sperienz.e fatte alia lam· 

pada si era avveduto 1' A. ch' es.so conteneva dell' acqua; e 

volendone determinare la sua quantita , iro\'0 una mancanza 

di rapporto fra la parte non volatile , e l' .:;~cqua . Que

sta clrcostanza lo impegno ad esaminare con attenzione que· 

sto mlaerale: trovo a1lora, ch' esso era una coinbinazif:loe 

di calce coll' ossido glallo d' Urano e colP acqua ; o.ssia un 

vero uranato di. calce con acqua di combii1azione . 

V analisi di questa sostanza presento aJli A. delle dif. 

ficolta inaspetta
1
te , poiche i mezzi ordinar) di separarne la 

c:.lce non furono suffidcnti. Dopo molti saggi , nei quali 

fece Uso dell' ammouiaca ?anstica , che prccipita nna gra11 

parte della c<1lce coil' o'lsido di uta no , dt>ll' ossab to e · del 

cad)Onaw di ammooiaca , che torm:ano un ossalaio ed un: 

c!irhouato doppio di calce e d; ossido d; nrano ~ trovo che 

questa m.inerale s1 puo decompm•re facilntente nella mani,!ra 

segucr:He. Si tratta al fuoco 6nch~ divenga rosso per scllc

ciarne 1' acq~a; si scioglie iu seguit~ nell' acido muriatico 

a freddo; si diluisce il liquido coucentrato coW alcool , si 

separa la soluzione dalla matdce nori dlsciolta , e vi si ag

g1nnge un mlscuglio d; alcool co11 un poco d' acido solfo

tlcc concentrata. Si forma del gesso che si predpita , e 
che si Java coli' alcool. I Hq\tidi ~pirhosi sl n;ies~olano col

i• acqu.a, sene svapora I; alcoo1 , e sl precipiia l' ossldo d'ura

ilo coJli ammoniaca. li Hquldo cbe resta si svapor:i a slccit~; 
si' riscalda il sale 1 il quale lascja per resi.duo tin poco dl 

silice' , di magnesia ; e d' ossldo di nia'ngnn:e·se . L' ossido di 
urano precipitato coutiene deli; ossldo di stagno· . Ecco• ll fi ... 
stiltato· di una delle- an'alisi di questo mill'erale' .. :~ 
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Calce 

Ossid~ d' urano 

Acqua 

Ossido di stagno 

Silice magnesia, ossido di manganese 
Mat rice insoluhile 

Y/11. Fosforo di manganese 

di Limoges 

6. 78· 
72· 15. 

t5. '}0' 

o. 
,.. 

7':J· 
0. ~(). 

2. So. 

Noi dohhiamo Ia conoscenza della qualita dei principj 

costi tutivi di qnesto rninerale aile ricer<:he del signor Vau

qnelin ; rna siccorne all' epoca , in cui hi fa t.ta la sua ana
lisi, non si conosceva ancora l' uso del succinato di am

moniac:~ per separare i due ossidi metallici, il risultato che 

aveva ottennto non era d' accordo colle proporzioni chimichc, 

Per questa ragione ha voluto I' A. intraprenderne di nuoro 

I' analisi sopra un saggio di ,questo rnine1·ale , dovuto alia 

generosita del signore Haiiy. Da quest' analisi risu1ta, ch ~ 

esso e composto delle seguenti sostanze : 

Acido fosforico 

Ossidulo di manganese 

Ossid~lo di ferro 

. 'iotto- fosfato. di ca.Ice 

32. 78. 
32. Go. 

3L go . 

3. 20. 

100. 48· 
Questi due ossiduli , conchiude 1' A. , contengono la 

stessa quantita di ossigeno; essi formano dunque un sale 

doppio la cui base e Ia medesima lleiJa Tantalite oi Ki

mito , e della Pyrosmalite . La quantita o' aciJo fosforico 

ottenuta bastedt pet· dare un fosfato uentt·o con uno degli 

ossidi. Il sale doppio e dunque un sotto fosfato, in cui 

l' acido c combinato con una qu:mtita ooppin di Lase del 

sale neutro, siccome ha luogo nella ·\\'awcllite . Vaucp1.clin 
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aveva gia supposto , che questo minerale si doveva consi

derare per un fosfato doppio. Alcnn e sperienze fatte da d' Ar;' 

cet figlio -~embravano al contrario provare • che la quan

tita del ferro vi era vnriabile , e che i saggi d' un 00• 

lore pitt chiaro ne contenevano solamente delle tracce. L'A. 
lta ripetuto 1a sua analiii sopra un saggio di un colore me

no scuro del primo ; rna h:t trovnto che a rapporto dei prin
cipj costitutivi . era lo st1:!sso. Le sperienzc dunque di d'Ar

cet , cosl termina 1' A. , l~iano presumere , che nel me .. 

desimo 1 uogo vi sia tanto. il sotto- fosfato cloppio , che il 
sotto- fosfato di manganese senza ferro, o ~on miscu~li poco 
eonsiderabili di ~otto - fosfato doppio , 
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B E L L E A R T r 
L ' Eneide di P'i'rigil£o recata iti 'tlersi italiani da .rlnnt• 

. hale Caro: Tomo I. Roma nella Stamperid. De Ra• 

man is 1 8 19. fol. .fi gurato . 

I1 volgat·izzamenta della Eneide· f'atta d.al CommendatOI'c 

Annibale Caro , vissuto in Roma nella corte magnifica del 

Cardinal Farn~se , e una delle pitt graudi opere di cai si 

dia vanto 1' italiana letteratura • Ed e gia collocata in tale 

altezza di onore , che 1' uomo non puo· piu lodarla senza 

fare cosa soverchia . Ma nel mentre. che tanti libri inJcgni 

d' ogni lode sono comparsi al monJo in belle mostre di 

pompe tipografiche , questa solo deslderava ancora chi ac

compagnasse Ia iutrinseca bellezM con quella di una splen 

dida e vaga edizione , Ta1che pu·o dirsi che 1' opera dei Cara 

paresse una fanciulla vaghissima , cthe nnta per aver gale da· 

regina , si fosse finora coperta d' umili panni, e pitt spesso· 

~ncora di poverissimi cenci . 

:Ma in Roma si e finalmentc vendicato 1' onore del Card 

sotto gli auspicj di S. E. la Sig. Duchcssa Elisabetta di De

vonshire nata Hervey, la quale ha immaginato e fatto esc

guire nella: tipografia De Romanis questa nobile lavoro itt 
modo cos\ magnifico , che gli amatori delle arti , e delle 
lettere italiane &anno a rallegrarsi d ; assai , che questa he

nemerita , c cnltt1 protcggitrice degli Artisti , e de' Letterati 

abbia lasciato per nlcun tempo il ·Tamigi , c le giovi e le 
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piaccia il beato clima d' I talia : e qui nutra 1' arnor suo , 

e ]a sua dottrina nelle arti , ed ajuti gli studj , e gl ' inge

sni con o~ni genere di munificenza • 

Non loderemo la carla , i <>aratteri , e l• csecuzione ti

pografica; poiche la stam1;eria del Signor De Rom11nis ha dato 

altri escmpj di splendide edizioni , fe qu11li gia raccomanda.no 

ai posteri il n.ome di fjUC?sto nostro tipografo. Ma dnc qualita 

iOvra le altre rendono preziosa questa edizioae ; percio di que

ste fat+emo hrevemente parola . 

La prima sia 1' emendazione: la quale ogouno &a qnanto 

nel libra del Caro fosse deside1·ata : e sempre inwtilmente. 

Perche non v' ebbe anc01·a uno stampatore che or piu eJ 
or meno non lo avesse lacer;ltG, e 1ordo con guastatnenti , 

e bruttnre d' ogni ragione. Sicche l' aver pasta rna no a ~anar

lo , ed a put·gado, si vuole oumerare tra gli ;Atti che vengono 

da spirito di c::~rita . II che non puo non esset·e grandemente 

Jodato da tutti i generosi animi, e da quanti ltali:mi sono 

grati alia memoria de' loro maestri ; veggendo che dopo 

duecento quarant' anni (t) non si e negato al tine ll questo 

Classico il suo onore , e il suo diritto : 1' onore cioe di una 

ricca edizione , e il diritto di una lezione emendata ; aJla 

quale pe1· le premure prese anche in questa da1la chiar~ssima 

editrice hanno inteso alcuni de' nostri Letterati . l\Ia cer

tamente chi vorra per P avvenire curare le ristampe del 

Caro , dovra seguire la Romana edizione : e questa dovra 

citarsi da chi ampli:mdo il nostro vocabolario notedt final
mente ]' Eueide tra 1' opete Ji colni , onde 1' Accademia 

della c,·usca ha notato 1' epislole famigliari 1 e 1' altr~ <:ose 
ch' egli scrisse da scheqo . 

(1) La prima cJi·zionc del Caro f1.1. in Ve nez ia per Bernard ~ 
Gim~ti t5~$I . i~ 4. 
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La ... seconda qualita, onde poi questa edizione si fara 

singolnrissi rna dalle altre , e quell a de' Rami , rappresen

tanti ! lnoghi nominati nel poema : c mostrati in quell ' as

petto in che si trovano a' giorni oostri . Couo~tto veram<>nte 

leggiadro, ne mosso da sola va~her.za di oovita , rna ben' 

anche da grave senna ~ perche il leggitore con quel libra 

in mana vive con molti secoli : cioe cogli antichi ne' versi 

del ·divino poema , e co' moderni ' nelle tavole che l' ador

nano; ond' e che congiunge idee fra loro lontanissirne: 

e le andate grandezze di Cartagine e di Troja paragonan

do colle lor preseuti ravine , vede e tocca in un libra 

stesso il girare de' casi umani , e !a misera fine delle pitt 

potenti nazioni dell' universo . 

La prima tavola e d' inveozione , e"" disegno del c~w. 
Cnmnccini : pittot·e di quel raro merito che gia sa tnWt 

ltalia . Vi si rappresenta Virgilio che Iegge P Eneide anuti 

Ia famiglia d' Augusto . L' odono sedeodo Livia , Ottavia

no , ed Ottnvia ; l\lecenate e in piedi . E I' atto delle fi
gure segna il momenta i~ cui il tenero pocta tor.co della 

rrior tc del giovinetto Marcello . E Ia madre (come nan·a 

Donato ) ( 1) svennc per Ia do lore della memoria : e gli 

altri tutti ne piansero . II valente artefl.ce ha finto il 
caso di oottc ; cd un candelabra acceso t·ischiara d ' una 

bella m"!ssa di lnce Ia Donna abbandonata f1·:• le hraccia 

d' Au:;usto • L' allre fi~:;ure sono in . giustc d<' ~~r·ndazioni di 

ombre , quasi secotido Ia dignita loro . Nel chc il Romano 

artelice ha mostrato assai ingegnoso accorgimentn . 

L' ineisir,n~ c del signor Pietro Bettelini, uno de' pt·i

mt maestri ch' abhia 1' Italia • 

Segue Ia tavola, ove c Cai·tagine ; non come al tempo di 
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Diuone 1 m:~. come al nostro . E' u.na bella piaggia di marc 

con nu castcllo nell ' acqna, e li ete co1line d' appresso: e pog

gi in fondp : e forse in que1lo stato medesimo , in che la 

trovarono i Fenici prima che ·vi fondassero Ia colonia . II 
disegn o e stato fatto nella stessa Cartagine da un valoroso 

de1la marina inglese , che agli studj della guerra accoppia 

quelli delle arti: e con valore non dissimi1e. 

L' incisione di questa tavola . c le seguenti sono del si

gnor Guglielmo Federico Gmelin Prussiano che nell' incidere 

marine , hoschi, e paesi forse non ha chi lo nvanzi; especial

mente le nuvole , e I 1 acque non ponno tratlarsi ne piu leg

gere ' oe pill 1 ucen ti . 

II primo libro e chiuso da una gQntiJe imagine di Venere 

con Ascanio che le dorme suHe ginocchia: invenzione ed opera 

della culta e gentil Dama Lady Carolina Stuart Voitley 1 ncpotc 

della prelodata signora Dul'hessa. E questo disegno si puo sicu

ramente 6;elebrare come uno de' piu squisiti ornamenti del li
hro . La Venere siede sopra alcune nuvole che pare che 

s' abbiano a muovere coil' ali to , ed e cos~ cara , e vestita 

di tnnta grazia ; e cosi soave e il fanciullino ch' ella ah

hrnccia che nulla si puo vedere . ne di piu amabilc ' ne 

di piu finito • 

II signore Bettelini ha inciso questo gruppo con mae

,;tria tutta degna di lui . 

II signor Federico Guglielmo Gell si e rccato sull' in'

felice ten·a , dove Troja gia fu . E con grandi e se.mplici 

liuce ci ha mostrata l£Uella immensa pianura, che servi ·di 

campo alP Asia , e all' Europa ivi condotte in guerra . Vi 

serpeggiano ancora que' due celebrati ruscelli chc yincono 

la gloria d.i molti gran fitrtni . E quella vasta solitndine 

,.• i'! cosi Lene ritratta , che l' uomo non ; la guarda senza un 

efl'etto di piet~t lllescolato a molta venerazwne . 

. ... Col Laocoontc del Vaticano e chiusp il Secondo Iihro • 
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E per conoscerne la bellezza basti a dire , che il discgno 

e del s1gnore Minardi , e Ia incisione del signore Pieta·o 

Fontana , nomi cosi chiari-, che ci scusano ogni elogio • 

Solamente non vogliamo lasciar di osservare che sarebbe 

grande utilita , se tali maestri disegnassero a questo modo 

tutti i capi lavori degl' antichi , e de' moderni s-carpelli • Per

che in questa esempio del Laocoonte ravvisiamo una tale 

maniera cosl franca , cosi corretta, e contornata con taglio 

cosi sicuro, che i giovani artisti ritr11rrebhero indubitatamen· 

te un salutare nutrimento ai lora stu<lj , quando av<'ssero 

Ie buone statue disegnate dal signor Minardi , ed incise 

dal signor Fontana. 

AI canto terz;o e un bel mare colla lantana vista de' 
lidi d.' ltalia : che an cor sono eguali a que' medesimi cl1e 

vide il pellegrino di Troja: perche i Regni , e le Citta si 

sfasciano , e muojono : ma Ia terra sta • l\1. Eastlae 1' ha 

cosi disegnata dalla sua nave . Ed e a uotare ch' egli ha 

vinta coli' arte Ia poverta del so~getto : in cui non aveva 

a ritrarre che un mare in bonaccia, un cielo sereno, e un 

lido che si perde nella lontananza • Tutte cose che sono 

contraric a quella verita ed a quel movere d' oggetti di 

cui principalmente ~mpiacesi la pittura. 1\la la difficolta 

ch' e vinta cresce il merito di chi Ia vince • 

Del signor Francesco Catell parlammo altre volte in 

questo giornale: ne per cio ripeteremo le cose gia dette in· 

onorc dl lui : esscndogli gran prcgio il dire, ch' egli e sem

pre ugQale a se stes~o . Quindi quest' opera omandosi di 

molti lavori del Catell , vogliamo credere , che ariche il no. 

me di tale ~rtista Je acquistera molt~ grazia presso gl' in~ 
te1ligenti • 

Recatosi f!gli al monte Agragaote ne ha (lipinto 1' aspetto 

vcro , c specialmentc que1Ia cima da cqi si vede a sinistra 

il marc , e a dcstra dalla lungi I& nuov& citta di Girgenti • 
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Nel mezzo tengono il campo queUe colonne, che ancor ri

mangono del tempio di Giunone Lucina . La cui vista sa

ra gradita anche agli archeologi , . che da questa tavola co

nosceranno il presente stato di quel tempio che fu gia sl so

leone. 

II quinto Jibro e chiuso coil' iocisione di una bellis

sima gemma greca di S. A. il Signor Prindpe Poniatowski, 

dotto , e splendido mecenate dell' arti , In essa gemma e sr.

~nificata una Venere viucitrice , che s' appoggia ad uno scu

do rotondo ; e stringe coil' una mano il balteo , c 1' asta 

coil' altra: roeutre un amorino che si regge neUe punte de' 

pie ' le presenta un cimiero ' rna non la giunge ; l' ano e 
verissimo ~ e pue.rile, ~ tutto traente a quelle carissime 

~.mtasie de' Greci • 

II signor Riepenhausen la dissegno : e il iignor Mar
chetti 1' iucise : ambedue felicemente. 

I 

l\1r. Montgomery viaggiatore inglese, e huon cultore 

della pittura ha fregiato i1 V. libro colla vista del giogQ 
Ercinio . Le montagne fqggono assai lontane; e la marina 

e ten uta assai bella: special mente per un lustro di .sole 

che vi stampa un,a riga nel mezzo , e la fa assai mobile 

e trasparente. 

Dopo la qualc il bravo Catell ritorna con quella sua 

poetica maniera, e ci dipinge gli scogli delle sirene . Ove 

il mare e in quel moto nel quale si vede quando e rot

to da grandi sassi . Pare che trcmi tutto : e piu si fa ne

ro , d~v' e piit cheto: e dove piu si rompe , ivi pit\ si 

fa bianco. Le nuvole, che si strascinano sovra le punte 

di que' sassi , volano assai leggiere, e si cangiano con 1u
ce cosl varia , che accompagnano d' ogni parte il tremante 

lume dell' acqua sottoposta . 

V1sci.mdo i1 mare, Jo stesso artefice ha dipintll ]a ri~ 
viera di Cuma con uu ciclo nllegrissimo , e uua bella bo.-
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SC:lglia dimnzi, e manti che indietro si al10nt;~n~no , co

me dir;Lbe D:mte., quanta puo mietere un occhio Poscia 

in un' altra h\'O}a ~j fino intaglio e fignrata la rOCC-1 do

'Ve in alto sorgea di Febo il Tempio, cd or ,.i sorgono 

sterpi, ed elci , e vi si veggono po~hi tufi in a1·co , i 
quali con tal forM furono finiti nel rame, che pajono ve

·ramente incavati • Ma il tempio ora non e piu :· come Ia 

grotta dr'lla Sibilla non e piu colle cento vie, e le cento 

porte, e lc CPnto voci , ond' ella inton~va le sue risposte. 

Ma in una terza tavola e I' arco principale delln spelon

·ca, che ora non pare a noi tanlo orrencla, qllnnto pareva 

a' nostri padri per lo prestigio delle pi~t orrende I oro su

perstizioni . E qui i1 Sig. Catell . ha qu11si vinto se stcsso : 

specialmente pel contrapposto della scuro del sasso colla 

chiarezza del cielo che splende , dov~ si squarcia 1' nntro • 

Ne forsc potea seguirsi consiglio piu pittorico di questa 1 

dovendosi ri Lrarre una grotta augusta e uniforme corn~ 

quella di Cuma . 

Il Sig. Villiams Pittore Scozzese ci ha data l' imagi

ne del l:lgo d' Avemo ~ dov~ con assai cura ha effigiato 

alberi cosi gentili, erbe cosi vivaci , un' acqua sl limpi

da, un antieo tempietto che vi si speechi::~ ; e tutto con 

tanta grazla , che pare la leggiadria del loco faccia un po 
di guer·ra c~n quel suo nome infernnle : ina il . Sig. Villi

ams ha cercato dipingere que1le cose come ivi stanno: ne 

ha voluto forse accommodarlP ·aile iristi fanrasie de' Poc

ti. Quindi e '(ia dargli una llUO\'A Jor.le , perdu~ tli abLia 

consolati ancMn r.oll'im•,gine d E> ll' Averno. '-

. Dopo l ' opere di qucsti noLili stranicr·i vicne qnclla 
del nostro Bassi , Pittore che sostiene in noma gran par

te dell' onore d.::' Paesisti 1La1ian.i . Ne c1uesto suo disegno 

e minore alb f::~ ma cl1e di lui corre . Do\'C!ldo r~li mo

.strare il Capo Jlfis(mo lo ha fit;urato pouendosi sull' oppo-396
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st.l riva di Pozzuolo: e vi ba empiuto quel nudo campo di. 
fra sche , c di piante cosl ben condotte , e cosl al·tificiosa

rnente disposte , che bene segnano il Pittore allevato aile 

scuole di Domenichino, e di Claudio . 

Seguita finalmente uu' ultima tavola del Cate1I, che rap

presenta il capo di Palinuro : tre miglia lontano daiJ' an

tica J7elia . J.Ja scena e quivi si opaca e funesta , che fa 

opposizione bellissima aile ridenti campagne gia mostrate di 
sopra . Per cui e nuovamente da lodare 1' alto ingegno , e 

la fina conoscenza d' arte della Signora Duchessa, che pen

so , e distribui qnesti lavori , a' quali tanto nuovo merito 

deriva delJa loro disposizione, e temperanza delle varie im'

magini . II sasso qui disegnato sta sotto alcuni nuvoloni che 

pajono pregni di tempesta e sopra no mare che gia si· fa hru· 

no per Ia pioggia chc prende. Sui lido sono pochi · ~lberi , 
e questi cominciano a secondare il vento , e si piegano; e le 

harche tornano , e gli uomini corrono a ripararsi . 

Cosl il Sig. Catell ha disegnato lo scoglio che ancor si 

chiama dal cadavere di Palinuro . E in questo proposito 

vogliamo notare un caso n~m iodegno di osservazione. Ed 
e : che Virgilio ha qui adempiuto due vohe 1' utlizio di Va. 
le , cioe di f7 aticinante . Perche padando del Capo illiseno 

disse • 

.llfiseno e detto e si dira :JJAI SEJJ!P RE 

E del Palinuro ridisse , . . . avra qael loco 

Di Palinuro ETERNANIENTE il nome. 

E di fatto que' due luoghi si chiamano anche al presente 

Palinuro e J.11iseno . E mentre grandi reg11i, e Ciua gran~ 

dissime hanno cangiato nome , que' Jue poveri sassi teugo

no ancora il nome di que' due Tt·ojaui ; e Vir~ilio e imco

ra iudo,·i no. 

G. A. To. IV. 

\ 
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Termina questo primo tomo col dissegno d' un basso

rilievo ... del 1\Iuseo Vaticano in cui sono lssione , Sisifo, e 

Tantalo con molta diligenza ritratto dal Sig. Riepenhausen ,. 

ed inciso dal Sig. Fontana • 

AI nome di tauti Artefici che illustrano il primo tomo, 

e degli al tri che illustreranno il secondo , sarebbe gran pregio 

dell' opera , se si ag:,iungesse il nome del Cav. Tomaso Lau

rence prima Pittore di S. M. Brittanica . II quale , secon

doche sappi:.mo, ha f:Hto in hellissimo dissegrw il ritr:•t

to di S. E. la Signora Duchessa . Per tal guisa i Pit

tori avrebbero ad un tempo stesso, e I' imagine d' una 

~1 benemerita proteggitrice d'. ogni sorta di buoni studj, 

e di belle arti , ed il lavoro d' uno de' piu rinomati fra 

viventi Pittori d' Europa • 

( 
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Descrizione della Yilla di Papa Giulio Ill. Lettcra in,e .. 
dita di Bartolomeo .A.mannati Architctto 

Dena sontuosita vaghezza e splendore della villa , che 

i1 Papa Giulio III.• .si era fatta mm·are pet· suo diporto fuo

ri di Roma , lungo Ia via Flaminia , fauna fede , oltre gli 

avanzi grandissimi che di lei si veggono ancora , il Bois
sardo che nella sua opera ce ne · ha lasciate incise le statue 
i bassorilievi e le lapidi ; e Giovanni Sterni il quale ne 

P.uhhlico nel 1784. perle stampe del Fulgoni le piante ar .. 
chitettoniche . 

Michelangelo, il Vignola, il Vasari, e 1' Amannati furo

no gli artefici, de' quali si scrvi principalmente Papa Giu

lio per abhellire quella sua deliziosa campagna . II costoro 

valore e Ia maguificenza del Pontefice gareggiarono a vicen
da nel renderla ornata e ricchissima di pitture , di mar

mi , di stucchi , di acque , di giardini , e di preziose antica

glie . E starebhe tuttora questa monumento della grandez .. 

za degli animi Italiani, se quella fatalita, che troppo soven

te guido le armi straniere a nuocere alia bellezza di que.sto 
heato paese, non lo avesse distrutto. E 'come addiviene del .. 

le cose manomesse , tutto , tranne porzione del fabbricato 
ed aleune pitture ' tutto e andato disperso 0 perduto • 

Il Sig. Salvatore Betti dotto .ed indefesso coltivatore 
de' buoni studj ci e stato cortese di una lettera inedita , per 
lui tratta da un codice Oliveriano di Pesaro , scritta da 
Bartolomeo Amannati , uno di quegli stessi architettori a
doperati da Giulio Ill. , e indir.etta a certo Messer Marco. Nella 

quale 1' artefice viene descrivendo tutte le bellet.ze di quella vil

la maravigliosa tanto ch' ei Ia credette argomento baste vole per 
intrattenere il suo mecenate. Imperocch~ quel Messet· Marco altri 
non pote essere che Marco Mantova Bonavides Padovano, uomo 
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dottissimo, il quale visse nella prima meta del secolo XVI. , e 

protes~e grandemente l'Amannati, e molto 1' opt'ro ad abhel

lire Ia propria abitazione, siccome ci attesta Jacopo Morel

li ne11e sue Notizie d' opere rli disegno csistenti in Par/ova, 
Cremona , Milano ec. pag. •48. Del qual Mt!sser Marco 1\'lan

tova Bon<~vides si parla ancor::t ne: dialoghi 1lello Speroni • 

In pnbblicando questa lettera d ell ' Anumnti e r1oc;tro 

intendimento di rendere doppio servigio :1lla Repuhblica del

le lettere. II pri IUO, col perpetqare Ia memoria di uno splen

didissimo edificio caro aBe Belle Arti ; me•noria al tutlo 

perduta ptr la posterita , e tapto piu pr~gevole in quauto 

che ci viene tram:ma'lta da un v::~lente artefic~ , che ehbe 

moltissima parte n..ell' abellimento di qnello. II secondo poi, 

col donare alia lingua ltaliana un nuovo monum~nto della 
sua riccllezza , in questa te.3to inedito. ll ch. Gaetano Pog

giali nella parte Ill. p::tg. q8. della sua Serie. de,i lesli di 

lingut~ parlaudo di varie op~re scr~tte in huon~ , lingua , 

.rna non citate dalla Crusca, annovero due a1tre lettere del 

nostro Amannati , alle qu,,)i si _potr~ ora aggiungere Ia pre

~erHe , che p~rcio descira non mcno dileHevol~ che utile. 

Lettera di Bartolomeo Am(umatt'_ (1) 

Conoscendo il bellissimo animo vostro , eccellentissimo mes

ser M::tl'CO' dilettat·si di vedere ed intendere cose nuove c 

'\lirtuose, s11rei moho mancato 'del mio debito se non vi a

vessi particolarmente con una mia dnto avviso, in quel .riu 
breve modo a me possibile , della ' bellhslma e ricchissima 

fabbrica falta nella villa Giulia dalla santissima 111~moria di 

Giulio Terzo pontefi~e massimo. E perche Vostra Eccellcn-
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za la veggia prima _con 1' imaginativa che col senso , cer

chero :;~ parte per parte fargliela vedere , rna non cosi bene 

e per ordine eolia penna, come farei col disegno . Bench' io 

spero tra pochi giorni mandarle anco1· questa : e tanto piu 

che gia ho 1a maggior parte dei disegni fatti, secondo che 

all:~ giornata facevo mettere in opera • Iutanto ve la figure

rete in questa maniera. E prima cominciero dal tempio di 
santo An(.lrea pasta su la strada .Flaminia, fatto in forma a

vale , d' opera corintia, malta hen omato dentro e di fuori. 

Ne1la t:~vola dell' a1tare vi e dipinta l' !\Ssunzione della Ma-
donna ; e nelli nicchi San Pietro e Santo Andrea, San Pao

)o e San Giovanni con molti e vari ornamenti . Uscito di 

chiesa pe1· una porta chc risponde in un cortile , ornata di 

loggette tutte a verdure, vi troverete un boschetto di lauri 
molto bello e dilettevole • Tornato nella strada Flaminia, e 
caminato ben ducento canne, ,.i e una croce di strada, che 

una porta al palazzo principnl di villa Giulia , fatta tutta 

di nuovo; e '1 principia di detta strada fa due facciate, do

ve e una bella fontana , nella quale condusse 1' acqua la 

felicissima memoria di papa Giulio , senza aver mai avuto 

luce che in tal luogo vi si potesse trovar acqua . Ma aven
do anticamen te in pratica Ia sua villa , fecc cavare profon

damente e con diligenza , non perdonando a spesa, per fa

re questa ben pubblico ; di dove e oggi il suo palazzo insi

no a questo principia di strada . E vedendo che questa suo 

desiderio riusdva, con ogni studio si delibero fargli 1' orna

mento , che ora sc gli e fatto , d' opera corintia , con co

lonne e pilastri, e nel mezzo una gran pietra di palmi do· 

dici per ogni verso; con una iscrizione che dice: JULIUS 111. 
PONT. MAX. PUBLICAE COl\1MODITATI ANNO ~ II. Con 

doe nicchi per banda , a i qnr1li vi son denLt·o due statue, 

la Felicita e: 1' Abbondanza . Sotto 1' epitnffio vi e una gran 

testa antica c bellissi ma d' un Apollo , chc getta detta acqua 401
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in un vaso grande e hello di granito ; sol fine vi sono 

quattro acrotterie ; in uno dei lati vi e la statua di Roma, 

e nell' al!ro quella di Minerva; e negli altri due , due pi

ramidi di granito; e nel mezzo un Nettuno ; tutte antiche 
e Lellissime. Dalla parte di denlro di detta facciata si val

se accomodar sua Santita , senza incomodar il pubblico , di 

fontane e di peschiere con molti giuochi d' acque; dove son 

tre loggie con colonne di marmo , e molti altri ornameoti 

(]j pilture e di stucchi • E queste logge sboccano nei viali 

di ouccnto canoe di lunghezza, con bellissimo ordiRe . AJl' 

incontro di questa fontana nella Strada ' vi e Ull COmodo Ca-

samento, con un portone alto ben trenta palmi, e tutto di 

pietra molto ricco • E vi e una pergola in volta , o vero 

arco, che va in sino al fiume , coperta di verdura , Inn· 

ga ottanta canoe • Nel fine vi e il porto fatto comodamen

te per smontar di barca, quando papa Giulio veniva a spas
so a cosi bella villa . Partito da questi primi luoghi per 

an dar __.. al palazzo , al qual si puo pervenire e per la stra

da pubbli ca e per i viali ornati di vari frutti , si twva 

dinanzi al detto palazzo fatta in semicircolo una piazza , in 

questa forma per accomodar le strade ch' arrivassero con 

hellezza in quel luogo; pcrche col palazzo si e voluto ob

hcdire ad una bella ed amena vailc . La facciata dunque 

dal palazzo e d' opera toscana sino al prima piano ' ed a 

hozze . Alla porta principale vi sono colonne rustiche con 

finestre di qua e di la di travertini , di poi al second' or

dine una ringhiera di Sv})ra 01lla porta , di halanstri con 

molte finestrc e nicchie • AI fine del · pabzzo vi e un cor· 

nigione che lo ricingc intorno , c due risalti dal1e bande; 

dove , .j sono accomodatc due belle scale lnmachc. In sam

rna il tuuo bcnissimo accompagnalo , con due portoni dai 

bti , che imboccano nc i viali , che son da i lnri de i giar

dini • Nelr intrata del palazzo yj c un ornamentu d ' opera 402
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corintia con molte nicchie, tutte piene di statue antiche in 

abito di consoli . Da i lati poi vi sono due cameroni con 

moho ornamento di stucrhi e pittura , coo partimcnti_ bel· 

lissimi e bene inte~i : e sopra Ie porte ,-i sooo i ritratti 

degl' imperadori antichi , di rnarmo moho belli . Nel mezzo 

di detti cameroni vi son due gran tavole di marmo Iun

gbe palmi diecisette , e largbe sei , con fregi intorno di va· 

ri misti; ed i piecli accompagnati ed ornati di misti come 

le tavole . E vi sono tre piedi per tavola , per rispetto del

]a lunghezza e sottigliezza loro: cosa moho rara e bella • 

Dietro a queste vi sono molte camerette , come ricerca la 

commodita . All' incontro de 1' intrata li e un arco grande 

simile alla porta: per il qual s' entra in una loggia drcolare, 

tutta dipinta e ricinta di stucchi , con pilastri e colonne, che 

corrisponde l' una parte a I' altra, e fa facciata a un cortile con 

due ordini di forma di semicircolo, bene e con diligenza com

p:~rtito, cbe rende gran vagbezza a chi lo vede, si per la variet?1. 

come pet• Ia buona proporzione . Finito il mezzo tondo se

gue tanto eli diritto , che fa una crociera per imhoccar due 

grandissimi viali; e distendendosi poi due bt·:tccia , come fa

rehbe l]n uomo a far una croce di quindici canoe per ogni 

b:mda , trovano un hellissimo bosco , che delli suoi luoshi 

ameni e dilettcvoli sarebbe troppo Iungo lo sct·iverne • E 

queste Lraccia son tutte piene di stanzie sotto e sopra : ed 

al principio di queste vi e una beJ}issima Cappella : e SO· 

pra le porte delle stam.ie di sopra vi sono teste antiche di 

marmo , molto belle; e tutti li palchi intagli11ti con ricchi 

sfondati d' oro ( che in un solu vi e entrato dieci milia 

pezze d' oro ) co' suoi frcgi intorno; c dipinto in uno i 
sctte coli\, in un' altra villa Giulia, ne gli altri d·,erse 

e helle istorie. n fin poi del palazzo e terrninato da un 

\ iale : c seguita un' alll·' opct·a non disegnal da questa , per

che il vi ale , per farne comparazione , fa il prosccnio: ed 403
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il semicircolo del palazzo fa teatro : e quest' 'altra ch ' io vi 

descrivero fa scena . E serve per cortile, il qual ha tre 

f.1cciate ornate di colonne e pilastri e cornigioni di mar

roo, come ricerca 1' ordine jonico; essendo quest' opct·a jo

nica . E fl'a i colonnati ,,i sono accomoda te quattordeci n ic

chie, sette nella faceia a man dest1·a , e sette a1la siuistra: 

ed in ciascuna nicchia vi e nna statua antica . Nella Cac

cia a man dritta nel mezzo vi so11 due figure in un pez

zo di marmo, Marte, e Venere in atto di far carezze a 

Marte, ehe con estrema dolcezza e pieta cerchi ritenerlo se

co: mentr' egli intento a terrihile impresa , tutto sollecito 

cerca partirsi da lei . L' ahra nicchia che segue a questa , 
dalla destra mano vi e nn El·cole tutto ignudo appo t;gi.Ho 

sulla clava, qual tiene sotto il hraccio sinistro: ed ha nella des

tra mano tre pomi . Seguita 1' altra nicchia , ne1la qnale e 
denlro il dio Pan con le sue zampogne , ed una pelle in 
mano: del resto e tutto ignudo. Nell' altra nicchia , . j c 
la statua di La'\'inia figlia del re Latino . L' altre tre da si

nistra, a quel1a di mezzo: in una , Vencre , e Cupido ehe 

scherr.a con l' arme di Marte; nell' altm , un dio Selv~no : 

e nell' altra, una femina vestita d' abita longo . All' incontro 

vi sono 1' altre sette statue del1a medesima grandezza delle 

dette • In quella di mezzo vi e un Baeco che s' appoggia 

ad nn Fanno , e ne1l' altre una sol figura per nicchia : e 

son queste, Vertunno, Pomona , ed Ercole; Dejanirn , e(l 
un Comodo in abita d' Ercole , e un dio Silv:mo . Nella 

f.1ccia in fronte , dove si puo dire che incominci Ia ricclt cz

z:t , si vedono quattro colonne di misti, due ncre , e due 

di verde mischiate d' a1tri colori , tanto belle quanto si pas

sa vedere : e (Jllattro colonne di mnrmi venati . E frn lc co

l onne e i pilastri , . j sono alcuni ornnmenti di misti di va

ri t• sor ti , e nel mezzo come camei. E vi sono scnl pitc le 
due i tuprese ch' crano di Papa Giulio: b G iustil. ia, c Ia P a-404
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ce, e Ia Fortuna presa dalla Virtu pet· i capelli: negli al

tri due )a Carita e la Religione: c nel v;~no di mezzo una 

bellissinHl porta di misti gialli t:Jnto lucidi e belli , che pa

jono eli fino metallo . V ordine di sopra: per non aver pie
tre simili a quelle di sotto si longhe , e per la loro rarita , 

e volendo far colonne , ci siamo accomodati per sostcgno al 

diritto d' ogni colonna di terminoni :IHohi in panni , con le 

teste simili ai pregioni chc gia scolpiv:~~w gli antichi. Quali so

no d 'nn misto verdone con alcune macchie simili agli abiti tur

ch~schi . r: sono posti per reggere il cornigic,n di sopra : e 

oe i vani fra l' uno e 1' altro vi sono cinque quadri con frc

getti ed nltri ornamenti di diverse invenzioni . In quel di 

mezzo vi e un Ercole assiso in atto di fiume, ed una fe

mina appressso in ahito di vergine chc fugge. Che dinota 

l' acqua della fontana secreta , de Ia quale ancora non ho 
sct·itto : e chiamasi quest' acqua V crgine, perche correndo col 

fiume Ercole, non si mescola con lni. Gli altri quattt·o so

no i quattro elementi: per la terra e posta Eva c suoi fi
gliuoli: per l' acqua Venere e Dei marini : peril fuoco Giu

none ed altri venti e cose d' aria per far ricca l' istoria. Per 

il fuoco e posto il modo che dicono che fn trovato il pri

mo fuoco: ed e questa : nn bosco d' alberi sbattuto dal 

vento , intorno al quale si vedono gente far sagrifiej , ed al

tre cose che vi s' opera il fuoco . In questa faccintn vi si 

vedono ancora due altri quadri . E cosi seguitano I' altre 

tutte d' un ordine medesimo, salvo che i termini , <1unli so

no variati , per mostrar che col disegno si trovano nrie in

venzioni . E per ogni faccia ,,j son sette vani : qnel di mez

zo e un tondo hen' ornato, d' entro vi e il ritratto di Tra

jano imperatore , coronato di quercia : e in due altri UJl 

ovato per cinscuno, e in uno il ritratto di Vespasiano, e 

in l' altro di Tito imperatori, teste antichc e hcllissime . Ne

gli altri quattro quadri , in ciascuno vi c una istoria di mez· 
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zo riliew : e il medesimo si vede nella facciata a questa rio

contra: salvo che le te.5te , quali sono variate • E in quella 

di mezzo vi ~~ i1 ritratto di Ottaviano Augusto , e di Tiberio, 

e di Claudio, con quattro altre istorie, come le dette. Di -'opm 

il cornigion ultimo, quale e di marmo e che ricinge il detto 

cortile di ogn' intorno , vi sono 1' acrotterie ad ogni riscontro 

di colonna e pibstro , e sono trenta . E a ciascuna vi e 
sopra una statua , quasi tutte feminette, belle , e moder

ne , e fnnno fine e come ballo al detto cortile. Cosa tanto 

ricca <Iuanto bella a vedere • Ancora nel mezzo di questo 

cortile li e una pila di porfido di palmi dieci di diame

tro ; con una statua d' una Venere in mezzo, che tiene un 

tigno in mana , il qual getta per la bocca acqua . Cosa bella 

e rarissima • Ancora vi sono due vasi di mistio verde , che 

in molti Iuogbi pajono di smeraldo finissimo . Seguitero il 
darvi avviso della fontana secreta e della loggia tanto ricca 

quanta be1la : ch' entrando per Ia porta di misti gialli (qual 

di sopra ho scritto) si vede, ed ivi per la lucidezza de~ 

misti vi si specchia chiunqne v' arriva. Vi sono adunque 

quattordici colonne, quattro di mistio verde, l'altre di varj co-

]ori: rna sempre due campagne. I lora capitelli sono tutti inta
gliati e d' ordine jonico, per rispondere al cortile ch' e nel me

desimo piano. 'fra una colonna e l' alt1·a ,,j son quattro porte 

di marmo doppie, e per due s' entrain due cameroue fatte per 

«:omodita di detta loggia: ed hanna i ]oro pal~ hi intagliati , 

' ed i pavimenti di mattoni iutagliati che rispondono a' pal

«:hi . In ciascuna camera vi e una tavola di mistio verde, 

con un fregio di m:c~rmo bianco , pie!1e di vari misti. L' al

tre due porte conducono a due scale che vanno da basso 

ad un altro piano verso la fontana . Pur in drtta loggia 

vi si vede un pnrapetto di balaustri di marmo mistio fatto 

per comodita eli chi vuole veder da basso , si bene acco

tuodato che n' impedisce le be1lissime colonne di misti verdi . 406
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La volta e 'di stucchi e di pi ttura con oro , tanto ricca , e 

di figura e di rilegameoto tanto bella , quanto si possa 

vedere : ed e accompagnata la pianta le colonne ed i vani 

de1le porte iosieme con ogni altra cosa. Nelle lunette verso 

i muri vi son sette ritratti d' imperadori , di bronzo , anti

chi ' e heJlissimi . Il pavimento e di misti di tutte le sorti 

ch' e stato possibile trovare , e le sue rilegature ovvero guide 
" sono di marmi venati . Uscito dalla loggia e scendendo pel· 

le due scale dette di sopra , s' an·iva in uno spazioso e 

comodo piano lastricato di travertini , nel qnale vi sono 

quattro platani dalJa banda circolare , che fanno uo hellis

simo vedere , e molto rallegra la vista il verde fra quel 

bianco: ed e utile per 1' ombra al mezzo giorno . Su questo 

medesimo piano vi e un parapetto di pi1astri , e cartelle , 
e halaustri rilegati , che fanno sponda ad un altro piano 
piu ahasso, dove e ' un acqua continua c bella. All' incontro 

dei detti pilastri del parapetto vi sono altri pilastri pieni 

d' intaglio: in alcuni trofei al modo antico, in altri cllere , 

in altri viti , e in altri foglic d' oliva : ciascuno al propo

sito de11a figura che e nel nicchio ivi a canto. E sostengono 
un cornigione d' opera dorica , tutto intagliato , con le sue 

metope e triglife : e son dieci nicchi ornati di stucchi , e 

pieni di statue antiche: i nomi son qnesd, la Fede, I\Iiner

va , la Concordia, due Muse, e due Fauni e Bacco . E in 

due grandi, nell' uno 1' Arno , nell' altro il Tevere . In que

sto medesimo piano vi son due heBe loggette , ]' una alP 
incontro deli' altra , e ric<"amentc ornate di stucchi con fi. 

gure e festoni a hellissime foggie : con cinque qundri : in 

que] di mezzo vi e ]' istoria dell' acqua vergine in que] modo 

che Ia recita Frontino : negli a1tri ]e quatiro stagioni deU' 

anno . Ed in ciascuna f.1cr.iata di detta 1oggia vi e un nic

chio grande in mezzo a due picco1i : nel grande, El"cole; 

negli altri • Mercurio e Pcl·seo . Vi souo all' incontro tre altri 407
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nicchi simili a questi : nel maggiore , Cerere : negli altri 1 

Apollo e Giacinto • All' incontro dell' entrata, ne] grande vi 

e Venere, ne' piccoli Adone e Cupido . I pavimenti tli Jette 

logge sono d' invetriati di vari colori j e con gruppi rilegati: 

e per due scale , ch' hanno principio sotto una di queste 

loggette , si scende nell' altro ultimo piano, dal qual si vetle 

1' estremo della bellezza di tutta questa fabbrica , si per 

la quautita di marmi e statue antirhe e misti , si per ]a 

bellissima Acqua Vergine. Qnesto piano se io non lo tlise

gnassi in carla, con parole non lo potrei cosi bene esprimere 

come si Ctmverrebhe a1la sua bellezza : e tanto piu essendo 

pianta variata e nuova iuvenzione . .Fra 1' altre cose vi so

no qunttro putti di marmo , antichi , con urne in spalla , 

chc versano acY.ua : eosa moho bella e rara . .Ma il pavi

mento assai piu t·icco degli altri, e i nicchi molto piu atlor

ni , e le figure assai piu belle e in maggior copia renrlono 

mar~viglia e vcghezza a chi le vetle insieme con l' oma

mento e risalti assai piu che in alruna altra parte , pet· es

ser questo il luogo principale, e di qui vi vedersi il tutto: 

e ben si puo dire che questo sia il punto della prospettiva. 

Nell' uscire vi son due uccelliere . Le quali rispondono nella 

fronte ; e uu bellissimo cortile, del quale breve mente 'i 

descrivero ]a forma. Questo dunqne e lungo canne ein

qu~nta , e largo quindid : e nelle teste vi son tre pot·

toni di pietra rustica e tl' opera rusti·~a , qunli entrano in 

certe gotte sotto d' un monte , dove vi sono accomodati 

luoghi freschi e dilettevoli , con iontane : ch~ si son 

fatti accio vi sia d' ogni cosa variata . Nel mezzo di 

rp1esto cortile vi c una gran pila tli porfiJ.o , nntira , del

le maravigliosc cose che siano in H.oma . L' orn:Jnwnto 

non c finito perdu! andava con granJi.s:,ima spesa , «' tem

po c morte ne ha intcrrotti questi ed ~ltri disr·gui belli 

ed onorevoli, de' tluali non scrivo per non avet· avuto effetto 

408



VILLA GruLlA' DELL AMANNATI 597 

Ancora vi sana due bellissimi giardini di naranci, che met

tono in mezzo questa COl'tile e la fontana o In uno dei det· 

ti ghmlini vi e uu porco cignale tanto bello e ben fatto ,· 

che chiunque lo vede si maraviglia quanta bene con lo' 
0 scarpello si puo imitar la ncltura e dar vivacita ai marmi: 

e nell' a1tro un leone che tien sotto una fiera , cosa molto· 

tara e bella . Dell' ngricoltura uon diro in luago, piantan

dosi ·per tutto' degli alberl , c di tutte le sorti: rna di

ro che ve ne sono pi:mtati trentasei mih ' e di poi spallie
re gl'an tissimf! e di tutte le sorti o E per Ia villa ad ogni 

tanti pas~i vi son luoghi da rip0sare e f:u· tavole all' om

bra, o logge di verdure o di muro, cornodil)simc ; e fra 

gli <lltri ) n ci ma _ d' un cp,llettQ molto a me no vi e una fab

brica tanto 'bella . e comoda ; ' e · con tanti ornamenti , che sa

rebbe que'itn sola bastaate ad ogni gran principe , si per 

le statue e molte pitture , come per i belli giardini orna

ti di spalliere e bellissimi viali, una casa peril castaldo, e co

moda per tnttc Ie sorti d'animali . Vi e nn dilettevole boschetto 

da uccellare a'tordi, che pet tutto si camina sotto la verdut'a ; 

accio il sole ~on impedisca d' uccellareo La veduta di questa 

monticello e tanto bella quanta si possa desiderare: perche ve

de tntta Roma , il ·Tevere, e Ia bella strada Flamiuia, con 

tutti i sette co1li , e il V ~ticnno con Ia gran fabbrica di 

s. Pietro' e i] palri'?.ZO del Papa : ed e scoperto aile quat

tl'O regioni , e pit\ a qqt>lla di levante o Tutto il sito di 

questa amena e bella villa si puo dire ehe sia eo11 tutte 

qudle qualita ehe si ricercano, perche vi sono monticel

li , vallette , piano , acqua ed aria buonissirna : talche ben 
si puo dire che la sanlissima memoria di papa Giulio avcs

se p~rfetto gindizio a farci si degna ed onorevole opera; 

la qunle ne porta tutte le principali parti dell' architettu~ 
ra , region sana , comodita, bellezza , e pcrpetuita 0 Vera ... 

mente pet·petun memoria e spasso a tulto il mondo si puo 
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dire , sl --per l'agionarlo , come ancora per goderb: perch~ 

la somma corlesia e honta dall' illustrissimo signor Baldo

vino fratello · ed erede di tanta memoria , con tutte quel

]e cortesie che si possono desiderare , fa fare e mostrare da
gli uomini, che per questo vi sono salariati , quanto di 

bello vi ho descritto. Si che V. E. venendo aRoma, sic

com~ ella mi scrive ed io desidero ·, la potra veramente 

vedere che di quanto vi ho scritto ho detto il vero . In
tanto mi tenga nella sua huoua grazia : ed. io restando suo 

amorevol servitore , di cuore me le raccomando . di R oma 

alii ij di maggio del LV. 

Di V. E. 
Ser. Bartolomeo Amannati • 
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Nofe erudite dell' Aufore all' Elegia intorno al Lago -di Fucino 

slarnpafa nell' ultimo quaderno • 

(1) Lacus inter Apennini jug;a apurl Marso~ ita dictus a Furco 

ducta ethymologia ab igne , seu a fuco, i. e. uitorc aquarum , aut 

denique a qnalitate nonnullarum herbarum, qu;e prosiliunt e fundo. 

Sed he2c opinio minus placet , . ut fat ear , quia herhre illre comunes 
sunt aliis stagnis . Quid quid sit de nomine, exploratum videtur Fu

cinum, ut alia pleraquc stagna, originem habuisse a Vulcano jam 

extincto , cujus inditia tuta sunt arenre ferrugine;e , et pu~piccs • 

qure aliquando in littore reperiuntur. Montes ipsi vicini vulcanii 

sunt, ut ille Turchius ; nee nisi a congerie vulcania , deductis spa

tiis , originem sortiuntur plurcs ductus naturales aquarum Fucini 
oricntem versus. Ex eadem causa vulcania olim productus non in

ticcte rlicitur in Ephremeridibus Romanis politicis, ct reputatur du

ctus quidam etiam naturalis apud lacum Ferentini • qui amplo re
pente hausto nuper absorbuit totum Lacum . Desiderio qurerenda 

foret historia horum vulcanorum. sed nulla est, nisi naturalis, qu~ 

patet oculis ex mutis reliquiis vulcaniis sine indictione . 

(2) Par pela.so . His verbis Straho lib. 5. hist. describit exten

sionem Fu~ini • et vicibus dicit crescere , et subsid~re solitum. 

(3) Dictatore Sylla, et ineuntc revo C. Julio Cresare, qui primua 

consulerc volens supplicibus l\'larsis Fucinum emittendum concepit. 

Plin. lib. 36 c. t5. Svet. cap. 44. Quis ignoret civiles clades, et 

funus acerbum reipublicz Dictatorihus illis Sylla , ct Cresare? 

(4) lntellige neptunum pro mari. Juven. sat. 10. v. 182.. 

(5) Commnnis erat turba Deoru,m Roman is, et Marsis . Hinc 

frequens occurrit diverso marmore iqscriptio: Dis Deabas-Jo\·i-Opi
et Jano, a cujus nomine arcessitum fertnr Aveanum. Deni9ue, ne mo

rcr, notatu digna .-otiva, qu:E legitur in Oppido. 111en

li Bonro, trepidantibus , ut pnto • Romanis , cum Preni ad Urbem 

hastes adventarent. 

(6) Coss. D. Junio , et Q. Haterio • De hoc opere a Claudio 
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patrato 11 011 minus compcnrlii spc ' quam glori~' ita s\'Ct. in Cia~ 

ud c. 1 rJ. Per tria au tern pa>suum millia partim effosso moutc (sal 

vitlll'J ) partim exciso , canalem aiHolvit ~.~rc, ct post undecim an

nos q·1amvis continuis triginta hominum millibus sine iutermissio

ne opcrautibus ...•. v. Pliu. d. I 

(7) Flumen , quod origiuem dncit ah oppido Cappadoci:E , et 

conflucntibus undis per vr.llem Roveti Campaniam petit. Alio no

mine •licitur Glanicus. Plin. lib. ::;. c. 5. ltalice Garigliano. 

(~) Ob incuriam, nisi f:-audem, ut credidit Agrippina Narcis

si operi .; ministri. Sic Tacit. lib. 12 annal c. S7. Sed pe,:fccto spe

ctact~l6 aperfum aquttrum iter, et incuria operis maui(esta fuit 

hcllld slat is depressi ad Lac us ima, 11el media . Eoq uc tempore 
itllerjedo altius fjfossi specus , ct contrahendce rursus multlfn

dini gladiatorium spcctactdnm editur indifis pontihus pedestrem 

ad pu~nam. Quin et convivium effiuvio l.acus appositum. magna 
formicline cuncfos t!ffecif , quia 11is aquarum. prorumpe11s proxi

ma frahebat, convulsis ztlteriorihus, wd ji·agorc, ct so11ifu exler

rifis. Ex his emitur Lis a Claudio Fucinum aggressum, qui pri

mo restiterit, secundo rcfluxerit irrito opere tam Iongo. 
(g) Pro monte Salviano . Procul dubio excussa tellus , et trc

~uere cavarnce, et mons ipse totus , rcflueutibus undis Fucini, se
-~;ldum ea, qm:e testatur Tacitus d. I. Dicitur abortasse .Agrippi

na, qure atlerat induta paludamento aureo textili sine alia ma

teria perterrita fragore summo . Episc. Vcnusinus Corsign. in sua 

officina refert mutilam de hoc abortu , ct mancam inscriptionem 
jam relatam a Ph~b. lib. 2. cap. 10. 

NOBILIS PROGENIES 
AUGUSTI 
HlC TUMULATUS .· .. EST 

Sed pace tantorum Virorum liccai qurerentlo cxpungere corru• 

pta verba. Quo loco'· quovc ConH\1~ I\atui t monumcntum ? Ubi 
nunc? Unicuiquc nota domus sua . ~lerito Fabrctt. de Emiss, ol

factu primo commeutitii\m arguit , nee mihi nisi qure oculis snhjc

cta ct ratioui cougrua, riJent omni~. An Fuciuus tristcm proge
uicm, ct cippurn c~ndidit sinu \·asto? 'l'l;lirum quidem Svclouium, 

tt Plinium, c1ui sigiHatim tradid eruut ·vestimcnta ilia aurca A grip

pin:~:: nihil cle cjus abortu clixi sse testes historicos ! Aut i;itnr uul· 

lg.s abortqs et falsns titulus, attt putiticluli historici . 
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(ao) Ph:eb. hi'st.lib. 2 . cap. g.Reines.cl. 3.inscript. St.J.ru 

x~ro Hadrian utn . non Trajan~m. rastit~isse dicq::t a,qu:eductulll , 

et emisisse Pucinum: Et vere Spartian. cap. 22. in Hadr. sic scri

bit : Fucinwn emisit. Nos utrtlm~p~. credimus man as adseruisse tan

to operi . Sic co~ciliantur a.Iversi historici, et rluo poti '>3ima mo

numenta '·unum relatum a Camarra in Theat. antiq. lib. 1. c. 5, 
in' quo. rccuperati dicuntur sub. Trajano agri , et possessione.5 , quas 

Fucinus inundaverat : altcrum emortuaJe M. 1\I arcii lmL Hadriano, 

a quo datus curator aqureductui. In calce elegire utrumque refere

nms. tit~Ium: Lit. B . C. pag. t3. •4• Nunc paucis experlicnda res. 
Sub Claudio, Fncinus aggreSiUS ,_ et perfectum op.ug cmissarii, qua!ll

Yis dcstitutnm successoris odio! Sub, TrajanQ restitutum. Sub Hadria.

~o absolutum , secuto effluvio • 
(••) Inte'Iigendum de forma, non. de semini,b\ls rerum qua 

pumquam desinunt. T~ucret. lib. 1. v. 117. 

Djss.Jlvet natur<t, ne·}llC a·l n ihilum interimat res. 

(12) . Archippe . hiatu. terrre hamta, et in Fucinnm dissoluta, quo 

ex. nomine Virg. Archippi Regis nomen finxit. Vid .. P~in.lib.3. c.n. 

(1 3) Penne posita oricntem vcrsm proJ?C Lucum , et ut Qte 

~am, ruinis condita Anglti:e . Brevi extitit et fato cessit aliarum ei-
ritatum,. ut . infr.' n . 26,1 ' 

(•4) De Angitia •. V.' in calce lit A. png. 12. 

(15) Locus, in. quo , educantur flores. 
(d)) Pellito, qui pellibus tcctus, qnalis piscator omnis accola. 

(17) Quam Lclle Juv .• sat. XH. v. Jg5. 
n 1 nunc , ct vcnfis cmlmwn. commiltc dolato 
"· Conjisus ligno, digitis, a morte rcmolis 
~'-Qua tuor ' · ac septem, si .fit latissima /retia. 

(18) SoJcbant vcteres mactare pccudes nigras solvendis inferiis 
Divis manibus. Lucret. lib. 3. v. 52. 

(19) A 1\'Iarso Cyreis filio, aut a Marsya Phrygio lydorum 

rege, seu potius a Marro Marsornrn, Duce. Pliu. lib. 7· c. 2 .• et 

lib. 3 c. 12. Gell. lib. 16. c. 11. 
(2o) Prrecipna apurl Fncinum , et flumcn Tholoni , aliaque in 

.a.liis Iocis .' Stl. Ital. lib. 4- Liv. i5. Cres. Comment. lib. 1. Apud 

Tholonum Consul Romanus ~utilins sa,itta cecidh_, de quo sie 

Ovid. Fast. lib. 6. 

6. A. To. IV. 413
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Haw! fibi , quo prop ,~ras memorant di:tiss&, Rutili, 

l.Atce nova marso consul ab lwstc cades . 
Qui olim 1'holonus, nunc dicitur sub novo nomine sa.ltus flu

men Taleac .•tii nostra! patria!, nostraque m:Enia Jam hit , et agros 

ri gat frigidulis undis , ortu proximo . Pha!b. lib. I. c. 9· Indc pro

no alvco fler.tit per .\equos aliorum fluminum tnmidus snppetiis . 

De bello l\larsicano fuse Straho lilJ. 5. ubi l'ilarsicanum ideo no

minatum esse dicit, quoniam a 1\Iarsis clefectionis auctorihus su

scitatum fnerit. Dictum est etiam sociale concurrentibns Pelignis 

Pi< eno, Campania, tota Hetruria , aliisqlle populis • 

(21) Inter alios Marro , inde Popedius non Pompedius , ut 

dicit . C:orsign., Strabo lib. 5 annal. 

(22) lT~IlS erat, inito freclere, c~dendi suem ictu Japidis ante 
anun Jovis. cle quo Virg. En. Lib. 8. Inolevit etiam usus ille ridiculus 

offerendi tomacula porci in rebus uxoriis. Juven. sat. 10. v. ~55 . 

(23') \ lha ·Fucensis sive Fucentia dicebatur, ut distingueretur 

ah Alba· Lon _2;a. Erat mtwicipinm Romanorum inter Equicolas ex 

Strab . Lib. 5, inter Marsos recensitum ex Plinio Lib. 3. c. 12, 

et 'rl-lian . Ci\·, Bell. Lib. 3. et ad hue pcnclct lis. Cicero Phil. 

Leg io martica .Albre consfiterat in municipio .fidelissimo . . Di

et" t•st etiam Colonia. T. Liv. Jih . 7· dec. 3. Nee mirum. Siquidem 

municipia in colonias ct contra colonias~ ' mutato statu, jura s:oepe mu

nicipii ob meriwm ohtinuisse t>xempio Pr<l!oestis docct Gell. XVI. 

J3. n. a. Inter alios illic detentos fnis.~e Syphacem, et Bituitum Re

gcrn Ah,eruorum, et Perseum cum Alcxandro filio narrat Liv. lib. 3o. 

et lib. 45 Valer. Maxim. lib. 9· c. 6. 
(.J) V. Lucil. Sat. 20. , Solin, cap. 8. , Sil. ltal. lib. 8. 
('24.) Celcbris erat via Valeria , q~re a 'l'ihure acl l\larsos; et 

Corfiniom dccurrebat . Strabo d. I. Hujns vi~ plura extant vesti

j::;in <1 purl Cuseoiim, Taleacotium , aliaque oppida marsica. Nomen 

hahuit a 1\l. Valerio Maximo , qui cam extruxit. 

(25) Pr<Eter ncmus urhs erat proxima, sub nomine Angiti:e • 

qua; illi nomen dcclit. Andreas Bacc. lib. 5. de ''in. ita]. De n~

m ·.lrC occurrit mentio apttd Virg. En. VJ[. v. 7S9. De civitate ha

Letur Lapis, quem referam in ~ne Lit. A pag. 12. 

(2n) -:\'larrubium Caput l\larsorum. Sil.Ital. lih.V. v. So7- Mar
r~tbium veteris celehratzun nomine 1\Iarri Urbibzts est illis caput • 

414



V A ll 1 E T A' 4o3 
Qn<erenrlum c·1.ligine deoSl ant iqni tatis , quo loco consederit capnt 

istu.I 1\'lars.Jrum, ant ferro. ob .,cismm, aut igne pcrustn!u. ·:vlrenia, 

qu~ videmus propc Lueum strata :;olo, Angiti<e stmt. Lit. ut supra. 

Qu~ surgunt illiuc Alb:e, qure liect prope diruta extant ct hodi& 

habitata ncpotibns priu1orum :\Ianorum.; quorum armis tremuere 

Rornulicl~, nee cum illis, nee sine illis pugnare ansi . Archippe 

de qua supra nurn. 12 ex conscusu, et quasi traditione populorum, 

erat pt)si ta orient.::m versU3, nbi dicitur , corrupt.t voce Arciprcfe., 

nee vestigia, si qure s11nt, referri po.ssunt ad . .lVIarr_uhium. l\'lilouia, 

Plistia, Fresilia , ut veteres uo ~, tra> tubes cito percurram , additis 

calcaribus , erant in confiniis Samnitum, et Pelignorum . Cerfinia 

ubi nuuc collis Armenn~ tah. itinerari:e Autonini . Quo igitlu Marru

bium ? C!uer lib. 2. cap. 14. de Peliguis, et C. Ruaeus ad Virg. d. 

I. illud pontwt u!Ji uunc op~idulum 1\Iorrea juxta Lirim; non . .alia, 

ut puto , ratione quam affinitate I_lominum , Marrubiwn 1\Tur

rea . Camarra, Ph~houius, alique in aliis lociil .. Noll nostras 

etiam merces patrias cxponentes Marrubinm , si\·c 'Manwium fa

cile, dicimus. oceuluisse caput in eo situ, in quo ,•ilia rustica S. 

:Be.nedicti, m:~jori t.tmen ambitu, tcstibus vetustissimis reliquiis, 

Amph.itheatro, Therm1s, mrenibus Urbis antiquissimis , ct ampla 

''ia silicibus ~trata nuper detecta , defacientibtts ali...Juantulnm undi6. 

siccitate summa , prreter aliam viam post Cttpitoliwn , de qua men~ 
tio in Lap ide rcperto in agro dictre vill~, qui servatur ab inju ... 

ria revi in proxi[J)a Civitate Piscinre . Siquidcm pr:.ecla.ra illa ruta 

c:.esa monumenta, qui bus addimus quam plurima signa excnlta

flue sepulcra continuo illic cffossa, qure partim sunt adasita terra par

tim dissita Fuciuo undisque lacustribus pene submcrsa, refcrri ucquc

unt nisi ad caput Marsorum non ad illas civitates~ de. quibns supra e~i

~nus, uec ad alias obscuri nomiuis, ct ad ea, qu:.e mwtero tautum ca

slellct vaie6wd, ut dicit Sil. Ital. lih. 8, v. Su.>, et S1 1. i:'\lulto minus 

ref«rri possunt ad Valeriam Bonifacii IV. patriam; nam procul om

ni dubio civitas illa Latina posita erat extra fines J,ucenses , et 

Fucenses , et quidcm ubi hodie f'icovaro apud Anicnem, non Fu· 

cinum • Pitisc. Lex. antiq. 1\om. v. Valeria. Antiquitus dicebatur 

Varia. Ouct'put indc Valeria, corrupto nomine ah excriptoribus 

lib. V. Strabonis, scilicet quod id oppidum positum erat in via 

Valeria • Rcvera nomen , ct intervall um probe conveniunt, ct ma

~is rnagist{UC cruitur veritas ex toto contentu, et or~ine Straho-
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nis qqi primo Var i an~. sive Valcriam, inde progredien.do CarseQlirn, 

a~'Jue inde Alham , inrle Cuculum, quas duas ultimas Civitates fals~ 

rJUmerat inter ciyitfttes Latiqas. ut bene notat Cluer. d. 1 Nee 

offici! qqocl ille ··Pontifex rlicatur 4e qatioue ~arsorum; nomen eniJlf 

Mar~orull'l eo revo snm ehatur Iatiu$ • 

. JV!.irol' a•1tcm patriu~ histQricnm Ph~boniu~, postqu:}m plu'! 

ra 4c ~'larrubio retnlerit, erFti; titulis , inconsu~to pqsnisse rna! nil\ 

prope ls;am ( orfz~ccl?-io ) ir1 eo loco, qni rlicitur pianq tid Mar

cia. N: i11 vero situ Marrubii Valcriap1, arl cujus prnatu~ censc~ 

tran sUita fui~sc m<1numel"!ta archetypa de Marruhio , q.ua! ips~ me~ 

testatur repe~ta in amhitu Vr1Ire S. Be~edicti. Quid ineptiu~ ? Qnirl 

t1i reponam , e~ulare Valeriam T11hulis Cosm,o~raphorum P Bertii, 

Saqson, Cluerii, et ab ips0 itinerariq Ant~ni~i? Omisit Ph.:ebouius 

qqq tempore , et qua vsct~ r~te monumenta , ut tota nocte som ":" 

niasse crerleretur homo creteroquin integrre e~isti~ationi!, quaFs i~-: 

le M(lriocus, c ujus ed i4i~ titulum . . . 

(a7) Clarior, et iq deli ciis habita apurl Ro~anos erat aqua Mar-: 

tia, Ni vctita iq rebus p.ro f:t.ais . Plin. Ii h: St. cap. 3, Strabo lib. 
\-", , quoru~ testimonio a ~lani; q'o • !fnbie Urhc r11 petchat ~ ad sti

pnlantihus reccntioribus histqricis Co ntar . p. m . n2. Antic.f. t D~ 

Rc;. lib. ~. p ~ 2., <:;orsi;;n~ lib. L cap . 8 ~ , Fac.-jol. Lc~ . lat. v~ 

Martia, qui om~es a Fudno origi nerq ;mtu~'l n t; et no;; ita ct!al"l\ 

in carmi ne deduximus, indice nom ::;mate i u littore nupe~ i1~veutq 

cuju~_ inscriptio ab una, et altera p:t rte ~i c , 

Ancus Ph q ippus, \ si~ • 1Ur~ equi? 

~qna ~l 

Eamdem refcrt Fa1Jret. ~e a•j ll <etl nc t! 'If. l\llartia . At ves ti ~ i1\ 

duc tilia , fJ ll :l! sup ersn ot, ea sunt 1 qu .c a1 lhtlc viscnt.nr '\ S u blacu 

ad Vi cu:~rum ; nulla a Fuc ino . Rt pr•) fec tQ impossihile vide tur 

ta~ Io nge perduci potni3sc , i n terj cc ti s m•>ntilmo:; altis ~i m i.;;, •p i

b us un rlique st ag~u~ vallatur . Pr~La!Jile ~:1m e n est , n e i1~ rula ri~ 

scr i psi~~ c p utemu:; Plin ium, et Stri\b~nCf11 , fontem iq agro S 11 bla· 

ccn<;i , a qno tlucti al tiss imi forni ces o,pere retf• rno • nt <~it Pro.· 

pf'rti n• Jih. 3. ei. 21 , originfs habqisse a Fuci no per ve n ~ c; te r r· re 

ahs cond itas ; et sic dici poterat 11qna Martia Fucini e ~ ~c , p·.• tito no

m in e a Regione , ant potius a~ Anco Martio , qni e:un rl ll cere 

auspic atus ; Plin . rl. I.; et ut docet ipsa litera in numismate regio . 

(28) Sub Claudio . Vid. adoot. n. S. 416
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(29) Duo edita speciacuia a Claudio. ut magnificeiiHa operit 

l pluribus viscretur , Naumachia ; et pu,na gladiatorum . Ilia com

missa fuit concnrreniibns undeviginta millia Naumacharijs Rho-' 

diis, et siculi:.; ' exciente bu~cina tritone argenteo' qui e 'meclio 

iacn per machinam errierserat . SV"ei. d. I. Hrec s•~ pugna gladia

~orum facta ipso etiam lacn irtditis pontlhus : Tacit. cl. 1. Nai1ma~ 
chia primo cdita ante tentatam errtissioncm, cincto ratibus ambitu, 

iie vaga forent effugia. Alterum speci:aculum pedestris pugnre Io~ 
!tum habuit contrahcnd~ rurslls inultitudini , postqilam altius fuit 

specus effossus pro secunda perperarri teni:ata emissione Fucini ;·. 

qui refluxit operis hieuria ut supra n. 8; 
(3o) Pro navibrls; quibus undique cincturri sta~ilum. Tacit, d. t.; 
(J1) Eorurri qui opus confecerant ut vuigd dicitur et inde ad 

pugriarri irripuisi a claudio, Rhcidii , et Siculi . 

(3'2) Idest dpiare, Credebant qnlderri Romani undis flumi· 

iium • aut riiari:~ expiari tantum posse scelera; et ostf.lnta iristia ; 

i.egimus apuJ Sed. Trag. 

Quis eiuet me Tanais, tmf qure harbaris 
Mwotis ulnis ponfico incwnhl!ns mari 
Nnn ipse toto magnus oceano Pater 
Tantum c:cpiarit sceleris 

(33) Inter varia fhmiimi, qure ex: summa corona montiurri 

j:iroriuunt iri sinum patris Fucini, duo singularia, nnt:m ~ub no

mine Pictonii creco tramhe a monte Velino per occultos rrieatas 

iabitnr, et ingiorius cnrrit ~nvisis undis, testibuc;; veteribu.;, et 

recentiorihus historicis . AltEirnm • qnorl Plinius nominat Invectum, 

Vihius alio nomine , a Peiignis moritinus ita clecrirrebat , ut aqua 

ejris non miscebatur stagno . Aetas perdidit nomina etiarn fluini

rium i Invectus nuuc dicitur Giovenco' . Tholonius , de qno sup. 

Salto. Pictonii Iatet uncia cum ipso nomine; nullaque hoclie in 

aquis nostris miracnla a Pliuio , et Vibio relata , qure condiclit Fu..: 

cinus undo~o simi . 

(34) Non cadavere , ut dictmn odio._, sed incurfa operis. 

(35) td est nee damriassei: tlagellis reduum Fllcirium , ut fe

cit Xerscs iri pelagum , et \;entos superatos a Therriistocle in an,lol~ 
s~i'is freti Salaminii. iuvcri. Sat. 10. v. 179· ci seq. 

IIIc tarrien qualis iediit, Salamiue rclicta ; 

ifi corum, atque e1utuU: s•litl.l.~ »aevira' t1a,elli~ .~ 
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(36) . .Intclligc anim1li:.tm , t] ll ~ solita sacrificari , ct sic iutelli,. 

Pers. sat. 11. v. 45. 1\lcrcuL·iumquc arccssis fibra. 

(3j) Jusse\!, ut flue rent , cffos>o jam monte , uuth • 

MOJ5tUlUENTA 

LIT. A 

SF.X . P.\CCIVSTI 

li:T . SEX . PACCIVS IJ\ 

QVINQ . ~IYRV~l . VET 

CONSVl\'lTVJH , A . SOLO . REST 

EX . 11 
• P . ANGITIAE 

Repertum in Rudcribus, ubi Vulgo Como dip cnna, alJ Oppido 

Luci circitcr ~oo pas. prope Fuci11. Loug. pal. 4. lat. p:tl. S et 

•/5 Nunc in Ecclesia SS. Joannis Ba.pt. ct Evaug. intra 

m~nia. 

Ex PP. ANGITIAE • i. e. puLiica pecunia civit:~tis Angiti~; 

uec opus est Ocdipo conjectore in re pct·spicua. Ubi crant mnri, 

ubi Duutuviri qitinqucnnalcs, sivc •1ninqucviri, ( ut lnbcat rupto 

marmore i!!tcrprctari) , et <erarinm , rcsqnc :~lire public:l!, nc

mo nisi i C<l!(:'ior hyps~a neg;avcrit fuissc Ci1·itatem . Ridcncli pu

silli Schol:~stici, (1ui contentlunt nemus fuis se, ct fanum Dc<P Angi· 

ti~ non civitatcm, rcfercutcs tot is idiLus Virg. En: 7· 'v.· 759 

Te nemus Angiti:e , vitl·ea te Fucinus u ucla 

Te littuidi tlcvere lacus ... · 

( Aune Duumviris ; si,·e Quinqucviris commissa nemora, et 

muri a solo restituendi Urbe nulla·? Tutius dicendu·m tivitatem 

habuisse nemus, quod diccrcturAngiti~. Sic intelligcudus Virg. de 

nemorc, quod flevisse dicit in mol'IC UmLronis. 

Si coujectur~ aliquanlio locus est , ubi nunc Lucus oppirlum , 

fortasse olim nitro citroquc nf'mus Angiti:e . Ru:r?s, ct Abbas 

de Fontaine ad Virg. tl. I. Profc cto lucus, ct nemus itlcm so

nant. Conjecturam fulcit 'situs ipse montauus, uuclique p.roxima 

fruticante Sylva. 

D cuique , ut finern facia rrfn > tic Angitia, cu it~am a1lscribamus 

mB! :•i :t il!a lapiclibu ; •llladrau:;ulis, cxago ni> , e t pentagouis , qu:r 418
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prope lucum, et antiquam aream monnmenti visentur pouderibus 

temporum pene diruta? An Penne • ut ph:u-es ceu :;cnt, in eo loco 
condita, cujus incolre ol~m a serpenti!Jus propuls.i dicuntur velut~ a 

gruibus Pygmea choors ? an poti us Angitial , cujus innotevit ti
tulu::; ? Quod si credulus admittam ea esse mcenia Pennes , re

Gte dixcrim oppidum illud, quod brev-em ~tatem habuit , obscu
rum ortum habuisse in ipsius ruinis Angit~al . 

LIT. B 

D. :M.S. 

lVI. 1\TARCIO M. F. FAB 

JVSTO . VET. DlV. HAD 
EQVITiCHO V. II. P. R 

1lHVJR. AEDJIH. VIR!. D. 
CURATOR! . ANNO . Jl 
CURATORI. AQVEDVCTV 
VIXIT. A. LXV 

ln. 1\'IARCIUS. EVTYCHES 

ET JU. l\IARCIA . RESTITVTA 

PATRONO .. OPTil\'IO • SVIS 

AMANT1SSIMO B. 1\I. 

ET SIBI. SVISQVE. POS 

TERIS . RO RVM 

RVIC . l'tiONVl\1ENTO 

TERRA . CEDIT 

VET. Veteraoo . CI. Minicucci in disertatione nupcr cdita A• 
qui!:!! super hoc mont.:mento refert VE. T, iuterjccto puocto , 

damnatquc, objurgatque :somnoleutos qnadrat<~rios, quod iHnJ. con

jecerint, cum ramen nullum sit • Concordat tamen interpretatio , nee 
concordaret divisim, cum lit. T. iudicct plerumquc Tribuuatum • 

D1v. HAD. EQVITICHO. Delio opus est na.tat ore. l\liuicncci 

rcfert disjunctim . Equiti ,\ Cho. ut attribueret equitatLtm VII. Co

hortis ad :;n. 1\Iarcium, Hie et ego irascerer quadratariis; sed quod 

omiscrint punctum, non <{UOd conjeccriut, ut asseutiat· optimo in· 

terpr'lti , eo tamen motu> , qnod plnres fuerint Cohortes IVIarsre , 

de quibus C<!:!sar de bello. civ. lib. 1. Quid enim illud equiti· 

cho ? Nee si omnia syrmata voh·am a Pyrrha; invcuiam exem• 
ph !Jarbnra. 
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4o8 VARlET A' 

CURAT()R! AQtrAEDUCTU, Supple Fucini , ad Clljui ripas et qdt.

dom in oo loco, qui dicitnr cerrcto exAratus fato bono integer 

cip,Pus ab cmissario Claudii distans spatio pass. 18oo. 

Errant qni !uspicantur M. l\'Iarciuru fnisse curatorcm aqua

l"Um Alba!, qum triplo , et ampiius rlistat. Nee ·crcdihile est in• 

ter Fucenses patrono posn\sse monument1im amaritisaimos lihertos 

tam longc ab Alba , cujus aquarum fuisset curator Marcius magno 

dignus titulo cnr:J.tcla parva. Utique parc~rcm, si dix.issent An

r;iti~, aut Pennes, ant alius proxlmior.ls civitatis. At .-ero inutile est 

alios qu~rcre aq n::e ilnctus, quum patcat, et viciuus ~it ille Fucini. 

J.:x mu r:e re, i ~ to, qnod ges~it M. Marc.ius , non obscnre fledu· 

citm· Fuciunm in Lirim fluxisse. Equidem curator, dari non potUi$1., 

set , nis J absoluto opere . Cetera patent • 

LIT. C 

IMP. CAF.SARI DIVI 

NERVAR riL. NERVAE 

THAJAN O . OPTIMO 

AVGVSTO . GERi.'fiANICO 

DACICO . P \RTHICO 

PONT. MAX. TRIB. POT. XYIU 

COS. VI. PATRI. P.\TRlAE 

~ F.:S.\TUS . POPUI,USQUF.. It0:viANUS 

OB. RF.CT PF.RATOS . AGROS. F.T POSSESS. 

QV AS . LACVS • 'FUCINI . VJOLE~T. 

Multnm de hac inscrirtione discrtum . Fabrettus , . ct Scip. 

M aff. art. crit. pag . 4o6, :lliique comentitiam esse dieunt • Camar

ra , et Reines . et Corsign. veram . Minicucci Euccrristica,m pro

clamat . Ph~ b. pug-nans pro aris, et focis veram ctiam dicit , nar

ratque paulo anre, quibus scripsit, tempora cxtitissc monumentum 

in ccclesia sub tit. Div. Bartholomrei Aveani cjus pntri~ ; idemquc 

rcfert Camarra, imo a se ipso testatnr lectam fidell~r inscriptio

nero in marmorea basi eujusdam signl in ipsa Ecclesia positi . Nee 

plura, ut credam postilla Dis a\•ersis sub marra sepultum monu

mcntnm , et fato dcperditum • Error deprehemus, quo improbatur 

tituius in computatione a~rl~rum Tribuniti:c Potestatis , arguit 

mendum quadratarij, nee de fi,lc :.mbigen,lum , fJllllln cetera reque 

rcspondeant , Yl:.'{CENTI US 1\l\NCINl 
Ac. Ttll. 420
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MATTH'i'A GlORNO SERA 

-- - ~ - ~ MHeore - , ;""· 

Stato (Eva-
Vento 

~tat\) rioggia Vento · st~to 
Vento 

del pur. d~l del 

Cir.)o ~ielo Cielo 

-·--- ---=-----. -~- ----
n. I 33 t rtt .gr. 0 rt.p.s. sir. 0 n._ me::.. neb. 

~ ~o.n. I fi tr·a .ma I s.p.u. po. r \".ll. lev. t.e b.t 

II, 6 47 jtf. lffi ~t.p.s . m~z.sir, 21n •t,p.s~ me:..sir.o 
ll. 44 ma . 0 tz.s. le11, 110 ,· .n. lev . I neb, 

ll. 't t) str. 0 np.s . nze:..sit. ! IIJ s,r1, [~II. no:b.t 

s.p.rz. 1:1. ma. n.p.s 3 0 L1b. rz. lev. n tp.n.l. r. 

---- ------- -- -..,---. 
s .n ~ 2 10 po.L1 b. 0 s.p.n- po. lib . I >.p .n tnlf, 

tJ .p.s J 4~ tra.;5 r. qn n.p.s . me. Lth . l fil 1. p. n, po . I pi,tg. 
•r .p . 1. J 39 mez.str·l u.p. s- me:z.. 1m 'I, p o,,lib. pi.u.g. 

~-[' . rl , 2 31 tra, $ n . 9 c lra. \ ~ ~ra. 

ll.O .. I. I 19 ttle:z..sir.p rt.p,s l po. lib . "1 , 1nez. I 1n~on pi.n.g. 

."i , 'l. ~ l I mez:slr.q ~-s. 2 20 ln dz. sir. I I, me ~.sir.~ n.•b f 
----- ---- -----

1/, '57 me -:..sir.t II, ; 0 tn t!. z.sir, z p .s. po . P·~ - n. 

I 44 111e z.sir, f II, sir. :tp,s. rne::,,sir. ~ pi. n, 

. , 7 g:. n.p.s. 6 70 le11. .· .n, Lev. • p,.g.u • 
s. n. 9 st r. ~ 

S ,/1, J~ I~ pr•,lib, liD ~.n. Ira, 

' ·P·'!· I 51 le~· .sir. I IT\ li, tl, 0 24 lev, lin "1, lev. l.t pi.n. 

1/.p.$. 51 mez.sir.2 ll~.tJ .s. 5 0 me,lib. ·"· lev. ~pi._~· 

---- ... ----- ,-;;;:-~-~ b;·iu.'--
s.p 11 . 2 3o t ra .ma, 1 s. t ra 1 ~ ' ·p .n . 
'/, 2 3') lt"a .m a. 1 II~ 2 96 m ae . ll.p.s. le11. 1 p-~.rz. 

.~ . l l, 1 49 mez.sir.t n. 7 12 ltb~ 2 11. mez, :1. p-g.ll. 

It, 1 59 Lib. lffi s.p.n. 4 ~6 po. 2 r. po. ,. t~i ·t•l . 
•r .p,s. ~ zS po .lib. 0 s.p.u. ~ 9 ma , 1 ''· p() . p1.g. n. 

~.p. n ·. 1 59 tra, p II, tra. fl, lra. 3 b,ri.pi • .:; .n. 

---- ---- ~- ;;;;:-I-I ____ 
ol,p ,.l, 39 tra. 2 6 72 tra, & ~, 

'·P·!'· 2 15 tra. 1 s . /I, 1n(·z.sir. 3 mez. 1111 n.fpi.g,ll. 

•z. 1 43 mez.lib.'J n. 6 70 l,Z·~ 1 ''•.'J.S, po .lib. I pi.g. 

•1, I 't3 1tb. 'l!S ' m. z,sir. I llf ,,s, tra. 0 pi .. ~.n , 

... I 42 tra .gr. I s. ~ 124 tra.gre. I ~ : tra. I brio. 

' I tra.. s. tr,z. I ~- lra, 0 

Vule_r.dosi da' en Astrono01i abqondare . per ' dtl igcnla , pon.gQsi le Ossen•a2ioni 
fripltci in ogni giorno ; e volendosi da noi ristrinj!;er~ in. pagina , aftio.chc 

meuo faci iJne ute si dispcra"do, usiamo alcune abbreviature • Pertanto nella 
co i"n"a delle Mctcore pi si ~nifica pioi(gia I Iampi 1 tuoni n n.~bbia g ~elo 
L brina . E ne lle colonne ddlo Sca to d~l Cielo s vual di re ~!!reno n nuvolo, 
p po!Jo . Le altre l!bbreviatur~ neUe colonno de' t~eu ti suno per se stfSSe 
intclligibili. Qllando segue un asterisco s' iutenda gran quantilti ; ov~ ~ro
yisi una t croce s' iutenda piccol,a q uantit a ; 
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9 2 10 %. 

10 0 '7 2 

426



Oss<?r'Nl zion i ll!etei!Jrolog~·clzefatte alla Specola del Collegia Romano 

;:: 
.5 

<.,; 

I 

2 

7 
g 

I( • 

II 

12 

13 
14 
15 
16 
17 
18 

19 
20 
21 
22 
'l3 
24· 

2'i 
26 
27 
28 
29 
5~ 
31 

Decen1bre 181g. 

MATTJNA GIORNO SERA . 
-~ - ~ -~ M•Heore 

::lhlo I Eva- ) taro P1oggia Vento Stato Vento 
del Vento dei del por. 

Ctdo Ctelo 1_. ielo 

----- ----
s.p.rz. I 25 tra . s tra. 1m s. tra. 0 

~·.p.u 0 53 t1a. <.p. n. po. lib . I s.p .n. · tr,a. 

\ J 2 lra.gr. lm ;-n. t ra . ~.n . tra. 
n.s. 3 tra.gr. ma. s. p.ll tra. 
s.p.11. 0 51 tra. S'.ll. tra. ) .ll. tra. b.tn.tr·t 
s .n. I) 36 tra. s.n. tra.gre. 0 s~p. n. tra. neb.t ~ 

---- ------ ----
.';. tl, 0 51 tra. s. ' tra. s-p.n. tra.gr. o 
n . I Io tra. 0 Lev. tra. n tpi .g.n. 

n. 0 36 lev. n. 4 0 let~. n. lra.gr. u.tpig.n. 
1/, 0 41 tra.gr. ~./I, 3 36 tra.gr. f,p.n. tra.gr. 
s.p.n. 0 35 tra.gr. s gr. 0 ~. gr. 0 brin.n.t 

n.p.s. 0 58 tra. 0 $ . l . 
0 116 tra. 0 r. mez.sir.o u.'pi.u. 

----- ----- -----
n.s. 0 '24 tra. 0 n .s. mez. s.u. mez. 1m n-tpi.g.u. 
n. I 19 mez.sir.J n. 0 o6 sir. Im t.p .s. 1/Z~ ] n. i pi.u. 
II, 0 49 tra. n.p.s. tra. 0 ·l . tra. () n.t brin. 
s. 0 28 tra. s.p.n· gr. 11ll '· tra. zm brin. 

s I 33 gr. I .f.p.n. tra.ma. I s. tra. I 
n. 9 tra .ma 1 II, tra. n. lra. 

---- ----- ----
rz. 0 29 tra. 0 s.p n. tr;z. '· tra,ma. o neh. 

1!. 0 19 tra. 1 n.p.s. tra. '· tra. 1 t•eb." 
II, 0 41 t ra. s. tra. s. tra. 
rz.p.s. 0 't9 tra. s.p.n. tra. I fl .u.s. gr.leCJ. I n,fbrin . 

s. 0 24 tra. s.p.n. trn. 0 n. lev. n tb.'ptn 

rz. I 44 lz b. n. mez. z.s. mez. p1.g. 

---- --- ------ - - ----· 
''· 2 32 mez. 2 n.p.s . 1 56 mez lib. I .p.n. me::..lib.I .Pi.g.rl.gr. 

'· 5'l mez sir I s.n. ::.ap me.lzb. llTI ll, mez.lib.o l.t.rz. 

s.p .n. I 15 tra.g~. I 1z.p.s. tra. 0 11.p.s. tra.gr. 0 pi.g.rz.gr. 

tl. 0 49 mez.szr.1 n. 6 72 m e::;. 11, me::..hb. I m pi.g.u. 

I 23 po . n. 2 49 . lib. s.n. mez.lib. 1 pi.g.n n,•t 
11.p .s. ) 21 tra. 0 s.n. I 126jpo. lib. Im n. li$. 0 br.n.pi.gn 
n. 3 I2 sir. I n. 6 o mez. 2 rz .p.s. me.lib. :.:.m I r.n.pi.gn 

i 

\' ulendosi da' ch Astronomi abbondare per diligenn , flOUgosi le Osscrvszioni 
Triplici in ogni 'iorno; e volendosi da noi rist!ingere in pagina , affinche 
meno facilmente si disperando , usiamo alc;une abbre·lliature • Pertanto nella 
co\on na delle Meteore pi significa pioggia 1 Iampi t tuoni n nebbia g gelG 
L brina • E nelle colonne dello Stato del Ci elo s vunl dire sereno n nuvolo, 
p poco . Le altre abbreviat ore nelle colonne de' J~euti so no per se stesse 
intelligibili. Quando se~ue un asterisco s' iutenda gran quanll.ta ; ovc tro
visi ana t croce s' iutenda piccola quantita: 
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· IMPRIMATUR 

Si Videbitur Rev. P. Mag. Sac. P. A_ 1\lag. 

Candid us Mari~ Frattini Archiep. Philipp. Vicesger. 

I M P R I 1\1 A T · U R ' · 

Fr. ·Philippus Anfossi Ord. Pr~d. Sacri Palatii 
Apost. lVIag. 
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