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SCIENZE 

.ltagionamenio di Eutimio Carnevali , letto nelfac
cademia dei Catenati di JJfrzcerafa il dl. 1° stt
tembre 1827 , sul quesito c Se il commercia ar
ricchisca alcune nazioni ·a danno delle altre , o 
Je . tutte ad un tempo le arricchisca . 

Se il commercia , questo grande veicolo di tutte 
le consumazioni , questo propagatore di civilta e di 
lumi , questo pacitico distributore e-li ricchezze e di 
gpdimenti , se il commercia , io dico, fiorir possa e 
prosperar sotto un cielo senza languire e deperir 
sotto un altro, se possa de' suoi doni esser largo 
ad un popolo ' senza far nocumento altrui , se 
considerarsi egli llebba un v incolo di fraternita fra 
gli uomini diversi e lontani , .o piuttosto una pa
lestra , sulla qualc a cozzare scendono colle astuzie 
e colle armi tutti gli opposti iutercss i , un eterno 
semc nel mondo di discol'dia c di guerra .; e que
sta l'argomento ch' jo vengo , dir non oso a trat
tare, ma a sfiorar quest' oggi dinnanzi a voi , ac
cademici illustri , coltissimi ascoltatori. Ne strano 
dubbio pan·a cotesto a voi, cliP. delle antiche e mo
d erne istorie ben conoscenti non ignorate le riva
lita delle nazioni in materia di commf'rcio, i duri 
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StlENZE 

Vincoli , le barbare leggi con cui sovente si oppo
SP.ro allo sviluppo deWindustria degli altri ( 1) , e , ., 
f(ttel ch' e peggio ~ il sangue spJI'.'iO neltc quattro 
parti del mondo ~ per meschinc gelosie mercantili , 
per la vana idea della t·icchezza csclusiva ~ idea. Ia 
qualc, comeche sembri nata nt>gli ultimi secoli col
la moderna politica. e col decadimento del genio 
[eudale e cavallerc.ico, pur non lascio di agitare 
ar~che gli antichi , come ne fan fcde le condizioni 
i11serte ncl primo trattato stipnbto cou Roma dal
la trafficantc Cartagine. E fin Ia guer1'a di Tro• . 
i.1 , secouJo il celebre mon-.ignor Bianchini (2), non 
gia pd ratto d'Elena nacque, nc coa la rovina di 
T1·oia. ebLe fine , ma con nn trattato di commer .. 
c1o e di navigazione. 

Il ch. Pietro Verri in un stw opuscolo .SU• 

gli elementi del conunercio ~ trascillato anco1· P.sso 
tl..tlta cornnnale opinione, dnpo :1\'er date le rP.go
h! dd Sistema esclusivv (3) , cos\ coucludc ~., Ogni 
, vantaggio di una. naiione ncl commercia porta un 
)' danno ad un' altra nazione ; lo studio del com
" mercia ' che al d1 d\oggi va dilatandosi ' e una 

(1) Per i'atto 8 tap. 3 della regina Eliwbetta clti 
estraeva una p('co.,.a dall' lnr;ltiltura era condannato per 
la prim,a volta alia confisca de• suoi heni , a wz mmo 

di cm·cere , e al taglio della mano sini.rtra in llll gior
no di mercalo ~ ove restaiH4 i'izc!tiotlata ; !a seconda volta 
·era dicltiarato f ello•te , e mandata a morte. 

(2) La istoria universale provata cor£ nmunzenti e fi
gurata con simboli : capitoli 29 e 3o. 

0) Sistema esclusivo o vincolante e quello app~tnto 
tt'h• e ju~tdato :suit' opinione della ricchezza esclusiva. 
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SuL CoJI:ttKJ\CIO 3 
, vera guerra, che sordamente ~ti fanno i diversi 
, popoli d'Europa. , 

Che un sl umano filosofo , come H Verri , pos· 
n far consisterc H vantaggio, Ia prosperita delle · 
nazioni in cio ch' egli chiama una vera guerra , mi 
colma di stupore r ne potro io giammai acconciarmi 
a questa cite sembl'ami iniqua e d·isumana sentenza. 
Ad esporvi piu chiaramente , o signori , le r agioni, 
su cui fondo il contra rio mio pensamcn to, mi stu
diero in primo luogo di venir di visando Ia ''era natu
ra e i veri vantaggi del commercio ; donde . mi fa
ro strada a chiarirvi in Secondo }uogo , cl1e il siste
ma esclusivo immaginato per arncchire i po poli, trn
de in vece ad impoveridi. Sarl'hhe lluest.a d'altr' ome
ri soma , e mate~ia di pitt e:;teso trattato. Vog1 ia.te 
voi confortarmi col porgermi b'enigno ascolto , o si
gnori , e col favor vostro il ·mio difetto adempite. 

I. 

Senza farmi indagator tcmerario degli altissimi 
intendimenti del Creatore , mi co11fido non andare 
errata diccndo, aver e0 li l'uom destinato al viver 
socievole e civile co'suoi vicini non solo, rna aver
lo ezi 'andio costituito in rapporto d'amisdt e di pa· 
ce · con tutti quanti so no i discendenti d' Adamo , 
fratelli pur tutti ' e tutti composti della st.essa cre
ta auimata dal 'soffio onnipoteute. Perciocche non 
content a d i aver, do nato all' uomo 111trlletto e fa
vella , e maui· adatte a'pitt souiJi h vuri , e i) pun·· 
golo Ji svariati ' hisogni, e l'arriore eli tutt'agi e di
letti , ·· Ia fac~Ita <li appropl'iare a'suoi usi le forze 
cl Pila uatura e le produzioui di lei , ha voJuto che 
(rucstc · p•·oduzioni medesime ' siano in diversi mod i 
su tdtta Ia superficie del gloH~ d.issf''ll inate, affiu· 

I~ 
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'che Ia necfissita e l' utilita dei vicendcvoli cambi strirt· 
gesse in dolce fratclievole nodo lc piu stranie e ri• 
luote popolazioni. Chi non sa lnfatti che ogni cli
ma , ogni plaga, ogni mare, ogni flume , ogni sta• 
~no , ogni can tone, e sto per dire ogni valle, ogni 
montagna si p!·egia di particolari doni della pro-yi
rleuza , e gh offre. a ga1'a pet sa tis{ar~ ai hisogni 
ed ai piacerl dell' uomo ? io non so qui trattenermi 
l.lal citarvi quei hellissimi versi dei cantot· dei pa• 
schi , de! campi , e dell' armi : 

Hie segetes , illic vcnlttn't telidus ilv:'le, 
A rborei foetus alibi , atf]UC injussa virescunt 
Gramina. Nonne vides croceos ut Tmolus adores , 
lmlia mittit ehur, molles sutJ. thura Saboei , 
At Chafy bes nudi ferrum , yirosa1u·e Pontus 
Castorea , Eliach'tm palmas Epirus equarum ? 
Continuo has leges , ceternaque foedera certis 
Imposuit nalnra locis. · 

'SI , con leggi eteme natura ha prefisso alle mol
tiplici sue produzioni angoli differe1tti della terra; 
in cui prosperare. Che se l'ardimentosa mano deli' 
uomo non teme sovente di far violenza a quelle ieg
gi , potra pu1· rit1scire ad ave1· tisiche palme in 
ltalia, stentate viti in Boemia, potr·a vederc in ca.l
(le stufe langnir l'ananasso e Ia pervinca: rna non 
fia chc il privilegio de'suoi boschi di cannella tolga 
a Ceylan , ne delle sue aringhe al mar di Scozia , 
na delle lor balene atle groclandich~ coste ; non fia 
·che trasporti iu Franc'ia le ricche aurifere vene del 
'Chill c della N nova Granata , n'e al Drasile queUe 
~lcl ferm svedc.sc , o del'lo st'agno di Cornovaglia. 

Per Ia qnal cosa cotanti doni del Creatorc si ri
~1\ arreLbcro iuerti e di poco o niuu uso .per gli uoml· 

12



SuL Co:\tMERcro 
n't, se rinchiusi •1nesti nellc natic contt·ade, e con .. 
tenti degl' indigeui loro prodotti , qi permutar non 
curassero i proprj supe1:flui coi supedlui altrui , e 
~osl procacciarsi piu ahbondanti o variali alimenti, 
piu agiate o sicure abitazioni , piU. comode o ricche 
vesti. E quest'era infatti la miser;1bile ~ondizione de
gli uomini ' quando vi veano in piccole ~solate tri
hu, tant9 pitt povere quanta piu isolate. Ma ~· not\ 
tardarono guari ad accorgers~ ~ella somm~ uti· 
lita di aflratellarsi co•suoi 'vicini per coQ<;:amhiarsi 
tra loro i henefizj della pre>videnza , e {!os'• nacf{UC 
il commercia ; il "colllmercio cite umile serpeggio clap
prima tra fam!glia e famiglia , tra be>rgo e horgo ~ 
limitato · a meschini ed incomodi haratti : p.oscia da\ 
possente strumcuto della n~oneta ajutatQ , 'preso ce
lere moto , percorse provincie ed imperj , cd or co\ 
mezzo della bussola pad1·one dei mari tqtte visita 
animoso le pit\ remote. part~ del mondo. Ma il ~om .. 
mercio piccolo o grande, pn1ile od orgoglioso , fac ... 
ciasi coi baratti ~ col denaro o colla illimitata po
tenza del credito , ritiene e riten~ ~empre Ia sua 
primitiva natura ; egli e e sara sempre il cambia 
dei super/lui ( 1 )~ E f~ui manifest~m~n~e si ve~e came 

(1) Qu;sta io credo Ia pi(f giusta, la pill semplica 

e La pil't generale dejin.izion dt•l commercia. L•interventa 

della moneta non fn chefacilltare i oan?bj . .Jfa ogni com
mercia si risolve in un cambio. Sicco~e poi 1duno cede 

una oasa .re non per a·verne ur;• alu·a che piu gli ag
grada , e cfdaro cfze cia.rCflfl.O dci contraenti dr/. in Ctl/11.., 

hio il Slto snp(Jrfluo , il qualc rli-venta il neaessario q 

futile dell" altro, e co.ri acqu ista 1m 'l'alore clu~ non WlHeb-: 

be restando pre.rso il pri111n pos.1P.rsore. Se nor1 1.•i fo.r

·•·aro .fllpe~flui , no11 vi sareM1e cvo~nJPfCio 1 poiche (l~~~ 

s41~ 0 vuul qet{ere {i 1ft>Cesfr!rfq. 
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it t:ommPrcio a.rricchisca. i popoli tutti ad un ternpo 
setua il dan no d'alcuno , dan do pre~so tutti valortt 
a cose , che altrimenti non I' a vrehhero ; perocche 

tanto e dire superfluo ' quanto e Jir cosa senza va
lot·e. Voi ben comprendete , o siguori , ch' io qui 
parlo non sola.mente del superfluo assoluto , cioe di 
(fliP.lle cose le quali di nittn uso esset· possono a 
co lui che le possiede , ma ancora del relati vo , va
le a dire di cio ch'uorn meno stima d'un' alt1·a cosa ,. 
e di cui quindi di bnon grado si priva per acqui
·star qu.ello , che meglio ptto satisfare a' suoi biso
gni , a' suoi desiderj. Ne ho temuto dire che auche 
somiglianti snperflui tengono tntto il lor valore 
dall'azione del commercia , poichc senza di esso non 
esisterebb'ero. 

Chi vorrehl1e infatti o cacciare , o pcscare , o 

seminare ' 0 tagliar legne' 0 conciar pelli ' 0 sca
var ruetalli, o far qualsivoglia altra fatica al di 
la del proprio ristretlo bisogno , ove certo non fo~

se di poter collo smercio de'suoi prodotti ottenere u n 
equivalente, chc meglio assicuri Ia sua snssistenza, od 
accresca i suoi godimeuti? Come senza la facilita del
le permutazioni nata sarebhe Ia division del lavo
ro· , questa madre fecondissima di tutte le arti , 
questa pmpagatrice d'ogni agiatezza ? Ia division del 
lavoro, io dico, per cni applicandosi cia'icl1eduno 
atl una particolar professione non solo , ma non di 
n.do eziandio aile minime parti di quella, sempli
.ficandosi cos! le operazioni , aumentantlo ~; i Ia de
streZ7.3., evitandosi ogni p~rdita di tempo, dandosi 
luogo all'invenzion .delle macchine , si centnplica-.. 
cano e pitt assai che centuplicano le forze deWuo
mo , si ottir.ne col minimo lavoro la piu estesa quan
tita di prodotti , e cos! mettonsi questi 3. portata 
di maggior numero di pel'sone , e si dilata la sfe-

14
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ra delle como <li ta , e il hen essere della specie uma~ 
na (•): Puo qnindi un uomo lavorare scarpe per 
cento , un altro tesserc di che vestirne dugentu : 
quindi tre o quatlro telai di calzette bastaoo ad una 
cilta , ed una foruace di vetri con otto a dieci ope
rai ne provvcde un'inti1~ra provincia : quind) una 
eitta della Svizzera empic l'Europa de" suoi orologi , 
un' isoletta veneta manda specchi e pede false a tulto 

il Levante , un borgo d'Inghilterra innonda delle sue 
chincaglierie mezzo il globo. Viceversa uon avvi 
stato , non distretto , non famiglia , alle cui con
sumazioni non porgan tributo le parti tlltte del mon ... 

( 1) Un .rorprenrlmlle %empio dez' grandi effetti della 

dil'ision dellavoro e l:l fa)brion::.ion d elle spille : Adamo 

Smith osserva clte la f'rztt11m rl'una spilla e divi.ra in. 
dicz'otto distinte op P.ra z:iord , le quali nelle grosse fab.., 

hriche sono affirlate a trmtc mani diversa. Ho veduat , 
die• eglt', nna piccolo. .fahbrica con soli dieci la1.1orarz.., 
ti , alc1tni d e· quali eJ•ru1o 'i11 caricati di dlf.e o tre ope-, 

razioni. JJ1a s~bben e.f.w. f'abbrioa jo~se assai pavera e 
percio mal prMwista dz' n:tacclzine , riusciva a fare in

torno a r :! Libbre rli .r;n'Lle per giama , dancla .ognl lib~ 
bra oltre 4ooo spille di tne-::.::.ana gra11-de-?;za, Casl qz(e.rti 

dieci operai potean. fizr(l 4R n~ila .rpitle al gior11o , . cioe 

a ragione di 48oo .1pille per l(rw. Ora se ciascun d'e.rsi 

a vesse Iavorata rz pnrte .wn:;.a essere adr.lestrato a si
rnile La .... oro , 1l01l aprebbo flttO per certo ' in U1l di 2 Q 

spille , e forse appena mzq. ,rola , vq.le a dire llOlf avreh~ 

he certl(.mente .fatto La 'l4•"> parte , e .farse neppure 

Ia 48oo rli cio c!ze que' 10 operai son capaci di fare 

per una ben inte.ra diPisiom~ P combinazione delle di-: 

-t•.~ rse loro incwnbPnZP. Smith, Riccl:ezza delle nazio .. 

rl.i, lib. 1 cap. ! · -

15
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<lo. Le droghe tldl' Asia e dell' Affrica condi!\cono ogni 
giorno le nostre vivande. Vengono alle nostre mense 
i merluzzi pescati ai banchi ·ai Terranova , e il ca
v iale cui dan gli storioni guizzanti alia foce del 
Volga. Per noi coltivansi le ~ignc ·di Frontignano e · 
di Malaga, per noi traversano Ia linea i vini spre
muti al capo di Buona Speranza. Noi ruangiamo in 
piatti fabbricati in Inghilterra , beviamo in cristalli 
huemi , e ci serviam di forchette e di cucchiai , che 
uscirono dalle miniere del Potosl. A deliziare i no
stri palati vien di Ia dall'Oceano il caccao cresciuto 
nel Messico , e prendiamo in tazze cinesi il caffe 
dell'Arahia o di Giava corretto collo zucchero della 
Giammaica o di S. Domingo. Velli ispani o hritanni 
ci vestono , cuoi francesi ci calzano i piedi, e ci ri
parauo il capo i conigli <leila Moscovia o i castori 
del Canada- Alle nostre donne gentili spedisce mani
cotti e pellicce l' aggltiaccclato , lap pone , e leggiadre 
pinme l'arso ahitatorc delle rive del Senegal. L'India 
lor manda le sottilissime stofie, Ia Persia le perle, 
il Brasile i diamanti , Algeri i coralJi; e pei colori 
d'un abito arri vauo le tinture da venti climi diversi. 
Noi ci radiamo con rasoi Ia vorati a Birmingam , dor
miam su lane di Smirne , scriviamo con penne olan
desi , e inverniciamo i nostri cocchi con gomme di 
Siam e del Cachibou. Ne si limita ai pitt agiati con-. 
sumatori somigliante moltiplicita di lontane produ
zioni. Vedete gli arnesi del piu rozzo villano. Vien 
dalle valli hresciane il ferro de' suoi vomeri e delle 
sue zappe; la bosco"a Cal'i ntia gli sommi nistra le fal
ci ; il minatore sveJese scava il rame de' suoi cal
dai ; e il pepe , con cui condisce Ia sua cena , e cre
sciuto ncll'isola eli Snmatra , o sulle coste del Ma
lahu. Che piil ? ~n per Ia nost1·a sanith vengono 
c.l'oltremonte e d' olt remare e pi ante e f1·utta e fio1·i 
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e gommc c lf' gui e minerali ' ne so come si cu reriano 
i nostri morlji senza la cassia dell' Affrica , I' oppio 
dell' Asia, e Ia cl1ina dell' America. Cosl dato e a ogn' 
uomo , senza ~scire del suo paese , della sua casa , 
approfittar de_ll'industria e dei sudori de~ suoi simili 
sparsi per tutta Ia ter.ra. Cosl noi qui nel nostro bel 
cielo godiamo dei prodotti del settent1·ione e del mez
zogiorno senz' abbrividir nell' uno od abbruciare 
nell'altro, e sui freschi colli piceni gustiamo i frut
ti nati sulle cocenti aren~ dei tropici , avendo di
nanzi agli occhi le arnene verdure , delle quali El
via ( 1) nostra vag a mente coronasi , e vanne a huon 
.diritto ambiziosa. 

Ora a chi e dovuta Ia riunione di tanti benefi
zj , a chi la facilita di tanti godimenti ? Certamente 
~~ commercio. Del quale avremmo un'idea · incomple
ta , se non lo considerassimo che come un semplice 
trasportatore di mercanzie , e non come il promotor 
tlei consumi , e per conseguenza delle produzioni. 
Cosl risguardato il commercio, sara tanto piu utile 
quanto piu esteso, tanto piu giovera ai singoli quan
to pili fara il bene di tutti , tanto pin arr icchira una 
nazi()ne quanto piu saranno ricche le altre. 

Conciossiacche cosa e mai ' 0 signori' qnPsta 
ricchezza delle nazioni , di cui tanto si parla ? La 
ricchez.za certamente consiste nell' ahhondanza delle 
cose utili. Come un pri vato possessore di pingui la
tifondi o d'altri grandiosi capitali goda di siffatta ah
hondanza , tutti sel sanno e sel vedono. Ma come 

( r) Elvi;1 Recina e il nome antico della citta di Alacera
ta , Ia quale trovasi in uno tl~' piu belli o;·izzont£ delle 
marche. I suoi contorni benissimo coltivati e piantati .w
t l o 'Veri giardi11 i. 
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appellal' ricca una nazion~, cl1' e semprc composta 
di ricchi e di povPri ? Come concepir I' ahbonJ:uua 
ove Ia piu parte a stento guadagnia di chf' provve
dere al necessario ? Una nazione , Ia quale imitar 
non voglia a non possa gli antichi romani o i mo
derni alge1·ini , non ottien le case che le hisognano, 
se non se mediante le sue fatiche, sudando ne'campi, 
n<>lle fuciue, a' tr>lai , e in ogni altra condizion di 
hvoro. Laoude le ricchP.zze d'una nazione stanno nel 
produtto delle sue fatiche, sia ch'ella il consumi ov
ver lo bal'atti. Questa prodotto , a circost.-tnze egua
li ' sara tanto piu abbondante ' quanta piu i rispettivi 
produttori pqtranno esser certi di permutare i lora 
superflui' 0 in altri termini' quanta sara piu sicu
ro lo smercio delle produzioni : e lo smercio sara tanto 
pitt si curo (1uanto piu compratori avremo, e qua.nto 
piu eglino saranno ricchi , cioe quanto pitt merci 
avrann n da darci in cambia delle nostre. Cost oltre 
il ritrarre il massimo vantaggio da cio che ahbiamo 
a vendere , acquistar poc;s:amo quello che ci manca 
al piu basso prezzo possibile, tali essendo gl'tmman
c:tlJili effetti della concorrenza. Ed ecco come alia 
ricchezza e prosllerita' di una nazione contribuisce me~ 
diante . il commercia Ia ricchezza e prospenta di tut .. 
te le altre. 

n. 

Ma. queste idee s<"mplici umane gene rose trovar 
non sogliono grande accoglimento nelle menti dei 
piu. Siccome nclle societa si vede, che il privilegio 
d'esser a·icco a hen pochi app:utiene , credesi ch'egua-
1~ sia il destin a dell~ na~;ioni ; e che qui ndi non pas
sa una aumentare le sne ricche£zc senza che alcun'al
tra nc soffra detrim en to. Si ere de che Ia vera rna-
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niera d'an;"jcclli re sia quella di sup plantar gl i altri , 
<li mietere J'allrui messe, di contrariare l'altrui in
dustria ' di produr tutto da se ; di vender sempre' 
e , se fosse possibile , non comprn rnai , respingen
do , come se attosicati fossero , gli altrui prodotti , 
rinunLiando ai beneficii del Cr·eatore , ed ai vantag
gi della civilta universale. II consnmar le merci de'suoi 
vicini si chiama pagar loro Llll tributo ed csserne di
penllenti , come S!~ quclli 11011 dessero uulla e non 
ricevessero clae rPgali , e come se uon a vessero i 
medesimi alcun hisogno di vendere i prodotti di lor 
fatiche (I). Sul fondameuto di siffatti principj si e 
immaginata nn'aerea bilancia del commercio, la qua
le cousiste uel cun fronto delle eslrazioni e delle in
trolluzioni , supponendolasi favorevole se eccl>don le 
prime, co~tt·J.ria se le seconde. E per rendersi fa
v.orevole somigliante hilancia si consiglian~ spedien
ti d'ogui maniera, colla falsa lusinga di trarre a 

( r) .P1tr troppo e vero clte spes so le frasi e le me
trifure teng<Jn luogo di razioncinj. Non si sente allro ri
petere uhe queste ciance qlu1rule di tributo e di dipen
denza. Tl'ibuto e cio che si paga senza ritorno. _A;fa qurm

do io compro , do per ricevere : e compiuta la compru
vendita 7 niww de' contraenti lza perduto , an_zi ambi
tlue han guadagnato , senzrJ clze in generale non si fa
rebbero contratti . .Piu strana e l'idca che Ja nazione , che 
compra, sia dipendente dalla nazione che vende. lo 
dico anzi pii't dipendente La. nazione venditrice , peroc
clte si puo fare a meno di molte cose, si puo andar
le a cercare altrove nel grrm mercato del mondo : ma 

chi Ita prodotto ' e forzato di vendere, se non ~uol ri
nwzziare ai prqfitti della sua industria e de' suoi ca
pllali. 
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se tntto il <lenaro degli altri popoli ' e di nuotar· 
'luindi ucll'oro e nell'aiJhond:ll!za di tntte l e· cose~ 
Dico primamcnte nell'oro , }lOiche nell'oro fau con
sistere cotesti ragionatori tutta la prosperita delle 
nazioui, ne altro nei loro calcoli nou veggion che oro' 
c niuna privazione, niun viucolo, niun sagrifizio sem .. 
l>ra ad essi da risparrniarsi , purche sporin che val ... 
ga a richiamare e ad ammassar l'oro : e vorrebbero 
Midi novelli trasmutar in oro l' acr1ua ed il pane , 
Leato stimando quel popolo , che d'oro aver po
tesse le pentole ed i caldai, come avean quegl'ignu
di americani senza civilta e senz'arti, immolati alia 
feroce avarizia dei Cortes e dei Pizzarri , e il cui 
oro passato in Ispagna nou l'ha resa ne piu ricca 
nc piu lJOlenle (I). 

Non veggiono cotestoro cbe i mctalli prezio:5i 
coniati e nou couiati souo lllla mcrce come tutte 
le altr; merci , le q u ali nou l1an valore che in ra .. 
gionc dt•lla I oro utili ta , e della fatica che durar 
fa d'uupo per produrle? Nou veggiouo che l'utilita 
delle case cousiste uell'uso che ne fa l'uomo , e che 
l'uuica , Ja vera utilita di quei metalli ( tranne po-

( 1) L' E spa gnP , qui au commencement du seiziem6 
.rlecle couvrait les lluu·s dP ses vaisseau:x: , qui n;unis-

, .wit ci Sel•ille sc>ulement Sr'lZe mille metiers ' et cent trert• 
te mille ouvriers emplo._ye au mamifaclur·es de laine et 
d~ soi, 11-•ertt plur Jons P/u'lippe III ni marine ni com
m"rcr:- ni menufactures : clle vit .ron agriculture et sa po
pulation tomber srfccessll'emenl au deg('(~ le plus bas.- Gar .. 

nier , note all' opera rli Slllillz sulla ricclwzza delle na· 

zioni. - lo pero non tlico che i tesori d el 11UOVt~ mondo 
hanna impoverilo la Spagna, cnme lllolti credono, per-: 
cltt: tale non e la mia upilliune. ' . 
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tbi ornamenti e mobili di lusso ) sta nel scrvire 
al commercia in qnalita di moneta , Ia quale , fatta. 
misura e pegno dei ,·alo1·i agev~la immensamente le 
contrattazioni e lo smercio di tutti i prodotti? Non 

. I 1 , < v~gg10no c te per r.onseguenza ., a . mqneta , men tre 
e onninamente inr.tta all' immediato sQddisfacimento . . I 

d'alcun bisoe:no del!'uomo, non dee ' c~n::, iflr.rarsi che 
u . J 

tUl mcro stromento del commercio , come il · sono i 
pesi, le misure, i cani ., le harche: e ,eh~ qQindi }a , 
s.ua quanti'ta , . come la qnantita delle·:. barche, . dei 
carri , delle misure, dei pesi ., de;v' essel'e in propor-: 
zione delle contrattazioni e dei movimen~i 'delle mer-. . \ . '. . 
e~n~ie, e que-;te contrattazioni e _questi movimenti 
sono in proporzione de1le procluzioni , la cui ab
hondanza costituisce Ia vera ricchezz~ ?_,·~on_ veggio
no finalmente non esservi ragione per angurar a 
un popolo copia d'oro r. d'argento , e non ·pitt pre- 1 

sto di ferro o di grano o di lana ; d cyrate di pri
ma necessi ta ·, e seuza . cui c:1dremmo daddovero . uel. 
fonda della miseri~ ? Ne va.lc d dire ., cl;i ha oro 

od a-rgenta ha tutt'O. Gertamente non pno nega rsi 
che in mezzo a cult~ sociP,tJ. e trafficapti ! a chi d'oro 
o d'argcnto ha dovizia non suol man~_.ar ~ulla. Ma. 
se questi preziosi mctalli non ,son don_ati , o rubati, 
come si acquistano ? Si acqulstano col dare in cam· 
hio altre cose di corrispondente va1ore: ,E perche si 
acquis;tano ? Per ispeutlerli in oggetti eli suo b~so
g~o-, como do, o piacer.e, vale a dire . per privarseue 
al pitt pre,sto. Laonde propriamente parlaudo puo 
asserirs! '·· che. ness uno curasi dell'argento o dell' oro, 
nessuno da nulla P'~r que' metalli, rna per le cose 
chc con q.nei n\P.talli si acqnistano. Se dn~que it 
princip·al uso dell'oro e ldell'~rgcnto e .quello ' cui 
servono sotto forma di moneta ; se questa non fa 
~he int.crvenire mom~ntancamente nei contratti age· 
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volan<lo tutte le permutnioni , e passanJo rla una 
ad altra mano con perpetno giro ; se il vero og
getto d'ogni cornmP.rcio interno ocl esterno, vi com
parisca o no Ia moneta , non c l'acquisto di essa , 
ma il camhio dei rispettivi _ snperflui , vale a dim la. 
vendita dei prodotti che ci sopravanzano , e Ia. 
compera dei prodotti che ci mancano; se rptindi ogni 
cornmercio si risolve in ultima analisi in un · ha- · 
ratto di prodotti con prodotti ; se in questa ha
ratto , come abbiamo osservato , ambe le pHti gua
dagnano egnalmente , ~enzache , generalmente ·par
lando , niuno si determ·inet·ebbc a cedere una mer
canzia per un' altra; se in qnalunquesiasi tra.ffico 
nulla mai si getta 0 si dona ' ma solitamente con
trattasi a tutto rigore, cercando ognuno ritrarre dal
ll sua derrata il maggior pt·ofitto possibilc ; in cite 
mai consiste quella s1 temuta bilanci1. , che signi
fica commf'rcio attivo 0 p1Ssivo? crual pro di tan
te cure , di tauti sag1·ifizi . pPr attit·at· I' oro , e re
spingere le altrP. merci de' suoi vicini? qual van
taggio nel contrarian~ h loro industria , il lor traf
fico colla strana idP.a di vendere senza compcrare , 
c'olue se lor fosse possibile il comper:.tr senza ven
dere ? Se ricco vi~n ri pu tato co lui , che puo a sno · 
hell'agio godere _i ' comodi della vita , quale strana. 
ricchP.z'Z.a e mai rtnella ' per ottener la qualc vuol
si rinunziare alia mPta dei goflimeuti, rassegnusi a 
privaziuni , e pP.r cui non ha mancato chi preten
des;;e di sostituire al ])uon legume d' Alepp() il caffe 
eli cicoria o di pisPIIi, e al soave mi,Jol!o della ~an
na indiana lo znr.chero d'uva o di Larbahietole? 

r.hc anzi <lnaluuque commercifl per csscr lucro
.... o dee semprc introdurre un valor maggiore eli quel
lo che P.Strae: P si vuol quindi hramare precisamen
te l'opposlo di ci~ che hramano i part i::iani clella 
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}JdanciJ Jel commcrciu. Udlte come (1uesto, che a. 
taluui semlH'era u 11 paradosso , si spieghi .dal ,sag- . 
giss.imu Gia.mbatListaSay (1).- Quando si estrae, die' 
egli 7 per 10 milioni, e s'introduce per 11 milioni, 
avvi nella uazione un valore di un milione di piu, 
che prima. no~ v'er,a ~ se cosl non fosse, ! , n~go~ian
ti non guadagnereLbero nulla. ,In fatti . l.e merci , 
che e5C~Hl0, valut .; nsi secondo il valure che hanno 
all' uscila ~ ma ques ta - va)nrf' e piu forte allorche son 
giunte al I oro desti np. Questo valor piu forte co.m~ 

per a una me rce .straniera , il cui valore . a~menta an:
cora nel veuir~ da noi , e che valutasi ,n.ella ~ua in
troduzione , secondo il valore novellamente. 'acquista
to. Ecco a<lu~1(Jl1C un valore l!scito, il ·quale ha li- · 
condotto Utl valol'e pitt. forte a , ~agi_one, di _tutto ,il 
lucro fatto sull' audata al ritorno (2). - ' 

~ ' ------~~·-·~--~---~-~-

(1) S. B . . Say, Trrzitc ,!' economit> ; politiqru~. 
(.2) U,n ue.;oziante I'Qn~rtno spedisce a Londra un· ca· . 

rico di seta, · il . quale messo. a bordo d'zm . na viglio in 
Civ;·w~eccllia gli Piene a costare scudi Boo~. Le spese 
cZt ·traspor'to , assicw·a:t.ione , dogane, magazzi'n·at;gio etc: 
pot'lf1:1~Q scudi. 4oo. 11-la se la seta st' vendesse- 84po >scu~ , 

di ,.il .nr.goziante· ~zon gttadagnerehbe nulla. :·egli la ven- . 
dt;. , scud;., gooo. , perc.he tauto vale a Londra. (:on que
sti go~o scudi il negozianta varica tante me1:ci . inglesi 
per . Ruma., le, tJilali al loro arri.vo a Civitaveccltia gli 
vengono, a . stare scudi g.}oo ; ma ltanno z'n commercia 
UIJ valor recde di scudi toooo, e cosl. le 1-•ende. E dun
que uscito wz 'Valort~ di 8ooo scudt , '·e n' ~ entrato uno, 

I 
d£ scudi 1 oouo. Si cltiamerd questa ·una perdita ? JJJa 

e TlOIJ .mrebbe meglio se in vece fossero entrate tante 
ghirzee ? 1\ro certamente , perclte qlleste non avrebbero 
-n.rricchito nesswzo. 1Y on il negozicmte romano, il quale. 
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Ma qui sento chieder~ii brnscamente: E per qnal
ragione comperare da altri quello che si pno fah
hricar ~la se stesso ? Per la medesima ragione , io ri
spondo , per cui le sue brache non cucesi il calzo .. 
laio , ne si fa le scarpe il sartore. Per Ia mcdesi-. 
rna ragione , per cui nei piani consumasi il cubo
ne delle montagne , e ·il montanaro si. sfama coi fru
menti delle pianm·e. Per una ragione semplicissi
ma , che tutti conoscono e mettono in pratica a ca
sa SU-a , rna "dj ' 1Cltl si e presto dimentico allorquan
do si passa a disputa1·e dell' economia (lelle nazio· 
ni. =Questa ragione e che niuno fa in 'casa quello' 
che piu gli torn a comperare alia bottega, e che ogni 
huon padre di famiglia fa le sue pl'Ovviste in qucl 
n~ercato , dove trova roba pitt buona e a piu di
screto prezzo. Se tali regole son vere per le fami
glie, perche nol saran no per le nazioni, le quali al· 
tro non sono che aggregati di famiglie? 

Ma e la di pendenza dagli stranieri? Questa di
pPndenza econ'omica (poiche delta politica non e mio 
scopo parlare) e stahilita dal rnedesimo supremo ar .. 

n'On solo ai>rebbe-perduto il guadagno di scudi 6oo sul" 
le nierci inglesi ' ma a·vrebbe anclze rimesso le spese 
pel trasporto e riS:::ltio del contante : norz i consumato
ri , -a cui non sarebbe crescinto un bajocco da spende· 
re : non lo stato ih genere , che avrebbe anzi un va
lal'e rli 'l ooo scudi 'di mcno. Che se si diccsse, che con. 
quei gooo scudi si potrebhe dar la'l'Oro a mani nazio
nfl li ' rispo1ldo che per cio e· inrl{lferente laforma' sot .. 
m cui altri pos.<;iede urz simile 1'alore , e che quando il 
nr~ozimzt e ct trovi it suo eonto , lo puo .fare egualmen.-. 
tr. e meglio cai 1 oooo scudi ritratt i dalle mercanzie ir,
glesi . 
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tefice , il .quale ha ne' varj paesi distribuiti i beni 
.di questa terra ; e guai a cl1i si oppone aile leggi 
di lui ! Egli r Iia stahilita pel comun bene degli uo
~ini ,- poiche scnza questa cos! detta dipendenza non 

vi sarebbe ne commercia ' ne civilta ' ne ricchezza. 
Di tal verita da una bella dimostrazione il conte di 

" Tracy nella sua ldeologia. - Su pponiamo , egli dice, 
la nazione france~e unica al mondo. Essa l1a porzio
·ni di territorio fertilissime in grani , altre piu umi
cle non ponno servir che di pascoli , altre formate 
di colline e (l' aride costiere mm sono atte che per 
le viti , altre piu montuose non producono che ho
schi. Se ciascheduno di que' paesi fosse ridotto a 
se solo , che accaderehbe? Nel paese a grana puo 
viver molta gente , perche l1a di che soddisfare al 
primo di tutti i bisogni : rna di solo pane non vi
vesi ; questa popolo dovra sagrificare in boschi , in 
p:1scoli , in cattive viti molti de' suoi pingui terre
n i, di cui piccolissima parte avrchhe b2stato a pro
cacciar col mezzo de' cambi quanto gli mauca , men
tr~ il restante avrebbe alimeutato molt' altra gente 
ancora. L' abitator dei calli atli aile viti non fara 
vino che per proprio uso, non avendo a chi ven-

.,deilo : logorerh. le sue fot·ze in iugrati lavori , on
~.de far produrre alle aride sue terre miserabili spi
cliC ; manchera iuoltre di tutto i1 resto. Nel paese 
paludoso , troppo umido pel frumento, troppo fred· 

do pel riso ' e duopo ridursi ad es<>ere p:tstore ' a 
nutrirsi cl'animali, e non , mangiar ' altro. Finalrnaute 
nel p:lesc Loscoso non ci ha mezzo di vivere, se non 
se colla caccia. Ecco Io stato dr.lla Francia , una. 
meta :'ielvaggia, l'altra mal provvPduta. Poniawo ora. 
una facile corrispondenza, un attivo commercio frJ. 
tutt-c le sue parti. La protluzione propria di ciast n n 

Cantone non Sara pitt llmilala per ma11canza di COlll • 
G.A:r.x.x.x vu1. 2 
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pratori. LP. lertili pianure prodnrraono tntto il gra• 
no che potranno, camhiandone il superfluo con vini, 
carni t legnami , ed altro ; e co~l rispP.ttivamPnte fa .. 
ranno gli altri territorj. Crescerh. dappertutto Ia popo
l:uione, fin nPll~ piu aspre moutagnP., ove fiorrira l'in
d ustria di fornir legna carbon.P. m;~talli. Il nord molti
}'lichP.ra i IJCli e le canape per dar tde al meuogiorno, 
che le tngl1era con olj e con sete. I menomi vantaggi 
locali saran messi a profitto. Un p:wse tutto brae· 
ci1~ dara pietre focaje a tutto il r t~gno. Un altro tra 
rucce e rnacigni manderh. macine da molino a mol
tc provincie. Una spi:.tggia saLbio "a produce la rob
hi a pr.r tutti i tintori. Pochi c.11npi di ccrta argil· 
h dal'an la materia a tn tte lc fabbriche di stovi
glie. Dic :ui lo stesso delle pesche , del sal mari
uo , delle ceneri di piante marittime , delle gomme 
tf al b~ri 1·esinosi. N ascouo in ogn i parte nnove arti , 
novell e invenzioni ; e qnestc danno occupazione 'a 
u ua mo hitudine d'uomiui, i quali nou Yivono del lor 
hvoro ' se non perche f!Ltello de' lor viciui e dive
tl lltO piu fruttnoso per potcrli pague. Ed ecco la 
nazione di povera e scarsa divenula ricca e popo· 
lo ;a senza cresccre u n palmo di terra , senza far 
il minimo prufitto a danno d' un' altra na.zione. • Qnel· 
lo che it Tracy dice della Francia c anche meglio 
applicahile alia intiera superficie del gloho , all'in
t icra specie umana. PitL saranno amichevoJi le rela· 
zwni fra i diversi popoli , piu fac-ili ed estese le 
comnnicazioni, pill libero ed attivo · il commercia, 
v pitl ciascnn popolo sara ricco numeroso felice. 
?\b. se i v1nlatori dell'oro , se i pa1·tigiani della bi
lancia dd comm ercio , se gli encomiatori de' siste
mi esclu sivi otteuer potesscro una volta, il che for· 
tun al1rnente e impossihile' il completo adempimen
lo <le' J,JI" des iderj , che cioc il pro1nio paese reu· 
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dasi imlipendeute da tutti gli altri, vale a dire nulla 
ne compt·i , e si manteuga co' suoi soli pt·odotti ; 
siccome cio che vale per una nazione vale per tutte, 
sicconie tutte si agitano per arricchire , siccome chi 
non vende , non puo comperare , la necessaria con
seguenza sarebbe l' annicllilamento d' ogni commer
cia , quindi Ia staguazione dei supertlui , quindi l'im
rnensa diminuzioue delle produzioni , quiudi la spo
·polazione e Ia. miseria univcrsale. 

lo qui m'arresto , o signori , poiche lo svilup
·po tli quest' argomento richiederebbe di entrare in 
infiuite particolarita , in minuti calcoli , di produr .. 
i'e esempi e pro\·e di fatto ' ne io dehho abusare 
della ~vostra. pazienza. Avro fatto assai se saro riu .. 
scito a sollevare ragionevoli dubhi sopra opinioni , 
che molti tcugono per teoremi i nconcussi , e le qua .. 
It tendono a fomenlare Ia disunione fra le nazioni, 
e Ia sorda guerra di cui p'arla va il Verri ; e se 
avro fatto travedere i vanuggi d. un sistema piu 
atto a produrre Ia generale prosprri ta , e cos! piU. 
umano e }liLt conforme ai lini del provvidentissimo 
Cre01ton~ e padre di tutti i popoli del mondo .. 
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N.Jtizia di alcwze osser va::,ioni microscopiclze sul 
Jangue ed animali tessuti. del dott. Hudgkirt • 
e ]. [. Lister ( r )· 

L., effie ace microscopio acromatico composto , pos ... 
sedu.to da I. I. Listet·, essenflo, com' io ho ragione 
d i creder!l, molto superiore ad ogni altro stromen• 
to di questa specie sinora proclotto uel nostro pae
!ie, un breve ragguaglio della sua applicazioue all'ani
male struttura sua prohahilmente riputato non af
fatto privo d' interesse. Questo microscopio e 1' uni
co che sino al presente ha sostenuto un confron
to con gli stL·omenti merita.men le celebt·ati di ami
c i. Dopo iterati sperimenti compat·ativi sopra i piu 
delicati oggetti, era impos3 ihile il decidere della su
periorita fra il microscopio dt J. I. Lister, e quello 
che ii profondo e indnstrioso professore di Modena 
a vea seco durante l'ultimo suo viaggio in queste 
contrade ; qulntunque il professore con molta geu
t ilezza ci oflriva tutta la facilita per gli esperimenti. 

Molte dell ~ osservazioni , delle quali son per 
p:ulare, furoct fatte nel corso della passata prima
·vera , quando il mio amico non solamente mi fa
vorl coll'nso del suo stromento , affi11e di verificare 
l'accuratezza di alcune recenti micmscopi che ricer
-che , m1 prese egli stesso parte attivissima uella in
dagine. 

( 1) ~1.rticolo com unicato dal celebre si'g. prof. ca ''· 
J,forichini. 
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Siccome noi speriamo , gia da lunga pez1.a , 
di esihire un minnto ragguaglio delle nostre invew 
-stigazioni , ora io non faro che limitarmi ad un 
abbozzo dei fatti. 

Partlcelle del sangue. Nel nostro esame di co
testi corpicciuoli , noi abhiamo ricercato in vano la 
forma globulare a ttribuita loro non solo da anti
chi autori Leeuwenhoeck , Fontana , ed Haller , 
rna ancl1e piu recentemente da sir _Ever~utl Home e 
Bauer. Le nostre osservazioni sono discordi eziandio 
dall'opinione da ·]ungo tempo formata da Hew5on ; 
che queste particelte consistano in un glohetto cen
trale chiuso in una vessica composta della parte 
colorante: Ia quale opinione , abbenche oppugnata 
dal dott. Young, e stata nondimeno con qualche mo
<lifica~ione riprodotta da sir Everard Home e Bauer 
pres.so di noi , da Prevost e Dumas nel continente. 
Noi non abbiamo mai avuto la fortuna di vedere · la 
separazione della materia culorante, sebbene i nostt·i 
connazionali l' abbian descritta tale , da aver luogo 
in pochi secondi dopo I' uscita delle particelle sa.n~ 

guigne dal corpo ; nc P?ssiamo tampoco con Pre
vost e Dumas considerare le particdle come pro
minenti nel ceutro. 

Le particelle del sangue deggior10 senza dnb .. 
bio essere aunoverate fra · gli oggetti 1 pili diflici li 
ad esaminare col micrnscopio , ill parte per le va., 
riazioui di form,t , cui son rP.:;e soggette (lalla loro 
cedevole struttnra , ma molto piu pet' essere ell 1~ 
trasparenti e composte di una sostanza , Ia r1uale, 
come il dott. Young ha nota to, non e p•·opabilnwn
te uniforme nel suo rifratti vo potere. 

Noi ci siamo studiati di evitare queste cagioni 
di errore variando il modo· di osservazione. Ahhia .. 
n1o mit·ato le particelle . e multi e secche , tanto co-. 
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me obietli opachi quauto come traspuanti, ~otto ogni 
V<~rieta Jj potere C di }uce , : ne ahhiam fatto ln:ll 

t~onto ddle osscrvazioni , ov' esse non sieno state 
parecchic volte confermate. 

Sembra a noi che le particelle dell'uman sangue 
siano costituite da dischi circolari appianati tra .spa
renti, i quali , allorche sono ad uno ad uno mira
ti , appariscono quasi o del tutto privi di colore. 
I loro margini sono tondi , ed essendo questi la par· 
te piu erta , cagionano una dcpressione ncl meuo 
osservabile in am be le su perficie. Questa forml per
fP.ttamente collima con l'esatta: ossP-rvazionc del dott. 
Young che nei discl1i delle particelle, havvi un'om~ 
bra annulare , Ia quale e pill oscura in qudla par
te Jt:] Centro, SU cni iJ margin~ e pitt iJinminato .. 
Sebbene il dottore ne a hhia tratt::l 1a natural con
dusione che i dischi era no conca vi , egl• pero nnn 
considera il fatto come ben dimostrato, poiche l'ap
p:.trenza della cone a vita pot ria esser prodotta cla lla 
differenza del potere refrattivo delle diverse parti 
<lei corpicciuolo. 

Noi siamo di avviso che CQtesta ragione di du
.hitare sia completamente sciolt£ ; 

J 0 Dal riflettere chc fanno le particelle I' im~ 
magine diritta di qu~lunque corpo opaco collocato 
tra lor~ e Ia lnce , prccisamente come fan~hbe una 
l ente concava. 

~o Dall' apparenza presentata dall~ puticelle 
fJlnndo sono mirate nello stato di siccita iJil1li cor
pi op1chi. Illuminate che esse siano da tntto il Lie
herkuhn ' l' intero loro marginP. e splendente ' e in 
molte delle particeJie havvi dippitt un ampio anel· 
lo interno di notabile lucentezza ; meutre il cen
ti'O c lo !;pazio compreso tra i due andli c as.;;o
lutamentc oscuro. Coperta Ia meta del Veberkuhn, 
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gli anelli sono ridotti a semiccrchi ' r uno estemo, 
~ssendo opposto alb parte l'ilucente dello specchio, 
l'altro interno alia parte oscnrata. 

3° Qu.ando avviene che collocato il sangue Ii .. 
quido tra due pezzi di vetro , le particelle sieno 
angoli retti con le supedlcie del cristallo , talche 
possano esserc vedute in pt·ofllo , le due superficie 
concave si rendono visibi li nello stesso tempo, o al
ternativamente, rna piu distintamente, se le parti-. 
celle leggiermente ~i muovano. 

La concavita dei dischi e pur tutta\7ia estre .. 
mamente piccola; e . sotto particolari circostanzc, in 
poche delle particelle Ia su pt>rficie e per ogni ap ... 
parenza affatto piana. 

Ad onta della gnude uniformita nella grossez .. 
za delle particclle del sangue per sino a tanto che 
la conservano inalterata , e nella forma cl1e esse 
possiedono uell'mr.ire del corpo , e stata cos! varia.• 
mente stim:tta Ia loro l'eah~ grandezza, clle noi ah ... 
hiamo giudicato b"ufatto il tPntarnc una nuova mi .. 
sura. Nel far cia ahhi1rno adottato un metodo alquan
to ·diverso da quPllo pet' lo addietro praticato. Una 
camera· Iucida fu adaltata all'oculare del microsco .... · 
pio, di mauiera che Ia distauza della carta essendo 
determinata , l'ogg,,tto P"leva essere portato sopra 
una scala coguita. Fatti i disegni di molte delle im .. 
magini , applicati alia scala , e tra loro confrontati, 
furono (h~terrniu~te le imm:.gini delle altre particelle 
sino alla possibile accuratPzza. 

Il diarnetro delle particelle ottenuto in qnesto 

modo puo essere :1 rio-ore stabiltto ad -
1
. - di l)olli ce. 

h 3nou 

Diamo le seguenti misure deg)i oss<>rvatori cha 
ci han prec.ednto , oude possa f~rsi il coufronto cort 
la uostr~ · 
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J urine m uu secondo saggio -·-
194'J 

Bauer 

Wollaston . 

Joung 

Kater 

Ditto 

Prevost e Dumas 

.-
" 5ooo 

I i 

• 6n6o 

• 4ooo 

• 6uoo . ' 
L ·a spessezza delle particelle, la quale non e for

se cosi uniforme come il diametro dei disrhi, sta 
a quest' ultima dimensione nella ragione di 1 : 45. 

La forma e grandezza delle particelle del san
guc degli altri animali spesso sono state paragona
te con queUe dell' uomo. Molte osservazioni su que
sto particolare sono state fatte da Hewson ; rna men .. · 
tre alcune di esse scmbrano sufficientemcnte :tccura-· 
te , altre dccisamente si allontanano dal vero. Quel
le che recentemente. sono state istituite da Prevost 
e Dumas sono piu estese e complete di tutte le pre
cedenti. Noi avendo diretta la nostra attenzione prin
cipalmcnte sopra il sangue dell' uomo non abbiamo 
sinora portato cosi innan.zi lc indagini su quello de
gli altri animali , come ci proponiamo di fat·e; non
dimeuo abbiamo esaminato il sangue in tutte le clas
si degli animali vertebrati , e in differenti specie di 
essi. Le nostre osservazioni si accordan,o perfetta
mente con queUe di Prevost e Dumas , e danno per 
risultanza che aveudo le particcUe nei mammiferi Ia 
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forma circolare , l'hanno ellittica nelle altre tre clas
si. Vi sono delle varieta sl nella grandezza s'i riel~ 

I a proporzione delle particelle nelle diverse specie. 
Cosi per esempio nel porcello e nel coniglio le par
ticelle hanna un diametro rninore , rna una spessez
za maggiore che nell' uomo. Noi al)biamo fin qui tro
Yato invariabilmente le particelle ellittiche piu lar
ghe delle circolari , rna · in proporzione piu sottili. 
Negli uccelli le particelle so no mol to pitt nu merose, 
rna piu piccole che nei rettili o nei pesci. 

V'ha molti interessanti fenomeni che si presen
tano , quando le particelle perdono la loro integri
ta , ed assurnono nuove forme. Tali cangiamenti so
no prodotti dallo spontaneo s~ornponimento c_he sof
fre il sangue piu 0 meno tempo dopo che egli e usci
to del corpo , da una meccanica violenza , o dall' 
aggiunta di varie sostanze , le quali sembrano eser
citare un' azione ehimica sopra la materia, di cui le 
particelle son c omposte. Noi siamo stati indotti a pre
stare a queste· apparenze una maggiore attenzione dall' 
idea. , che il lora studio possa spargere alquanto di 
lume su · la com posizione e struttura delle particel
le sanguigne. E stata anche nostra mira di non ne
gare precipitosam~nte e sconsideratamente l'esistenza 
di quei glohetti cen trali scolorati , chc con as seve
ranza sono stati sostenuti da sir Everard Home e 
Bauer , da Prevost e Dumas , e cl1e non solamente 
cla questi , rna anco da altri clistinti e intelligcnti 
fisiologi so no sta ti riguardati come costituenti i di
versi organici tessuti con la varia lora comhinazio
ne. Si afferma che Ia separazione e lo scoprimento 
cli questi glohetti e agevolato da alcuno cli qtlei mez
zi , che producono i cangiamenti nel sangue , di ~~
pra mentovati ; rna , come gia mi ' so no espresso , hi-; 
darno noi abbiamo fatto ricerca di cotesti globetti . 
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Dappoichl• il sangue tolto dal corpo \' i n~utc c stl· 

to conservato per nn tt>mpo su!liciPnte, ondt> ir1c, 
minci nn' alterazione nella forma delle putice ll ~ , e 
questa secondo Ie circostanze a'vverra da pochissime 
orP ad uno o piu giorni , il pr·imo cangiamento da 
noi av'vertito c un aspetto. inciso o intaccato del mar
gine di alcnne dell~ particelle. II numero cos} modi
flcato va sf:'mpre cresc\ndo : talune delle particelle 
perdono Ia loro fignr·a appi:inata' e semhrauo essere 
contratte in una piu compatt:l figura; ma il loro con· 
t.omo st>gnita ad apparirP irregolare e intaccato·, e le 
lora supt!rficie m:tmmellatP. · Hewson e Fakonar pare 
che con precisione ahbiano avvertito questo caugia
mento, ed han no paragonato le particelle in tale sta
to a piccole more. Quando (~ cor-.o pin tempo , mol
te delle particelh~ perdono siffatta. i J'l'ego lari ta di su~ 

pcrficie, ed :~ss11mono un:~. forma p u o me11o perfet· 
tamentr· globr Sl , e rifldlono l'J tllmagine di nn cor .. 
po opaco i11terposto , cornr~ il . fa!·ebhP. una lente con· 
vessa. :\lcune- delle particPlle stentano piit delle al ... 
tre a subire .i detti cangi~meoti. ' 

· Se poca c1uantita di sall'gue sia posta tra due 
pezzi di crist allo, i quali siC'no applicati l'uno all' al~ 
tro con alquanta for7.a , molte delle particdle, qnan
tUD!fUe il sang.Lw sia rf'cr nte, saranno malPrialmenle 
all.rrate. II couturno circdarc uguale di spJI'e, e, co
m~ nel prima caso, esse appariscouo intaccate. AI .. 
cuue poche pajono notabilmente di,.tese prr effrtto dP.} .. 
Ia cornprcssione. Quando la superficie delle particrl .. 
)P P. ~tata in tal modo ~peLzata, la parte rotta acqui
sta JJna propdeta adesiva , per cui e-lla diviene ca~ 
pacP. di conglutinarsi acl altra particdla , ovvero af .. 
Ja ~"uperfici~ del cristallo ; rna le parlicellP. nel lora 
titatu naturale , ahbenchi· spesso tra lorn si scontl'i
no, o sieno applicate alia supedici c del vetro per for ... 
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·u eli attrazione , semhra che poco o nulla possegga
no di facolta adesiva. 

V'ha appe11:1 qnalche fluido, ad ecrezione del sie
ro, il 'lualc puo esscre mescolato col 'sangue st nza al
terare pitt o meno la forma de1le sue particelle , pro
hahilm<>nte in conseguenza di qualche chimico cambia;. 
rneuto. Iu (fUP.sta generale risultanza le nostre osser
vazioni convengono con quelle di Hewson e Falco..:. 
nar , gli esperimenti de'quali su que~t.o pro JlOSito so
no numerosissimi. .Noi discordiamo in alct~ 'no dei par:
ticolari , ma io risen·o il dettaglio di qnPo.;ti per uu:t 
occasione avvenire. ~on v'e fluido, il.quale , '_quan
tlo c me ... cofato al saugue , produca una pi u rimar:
chevole e so!leci ta alterazione nell' appat;enza (Jeqe 
p~rticclle, qHanto l'ac:qua. Cun una rapidita , che ,in 
onta di qnalu nque precauzione l'occhio quasi 1 immo
bile tent a in vano di colpire , esse parti~ elle cartg ia~ 

no Ia I oro forma piana in glohosa, e questa dev' es
sere pr.ossimamente perfetta, se si abbia riguardo al
Ia lucentm,za e nettezza delle immagini che rifletto'!" 
no C()JUe lenti convesse. 

In , opposiziune an· ossr.rvazione di sir Evt>rard 
Home che le particelle ne] loro stato perfetto ed in~ 

. tiero non SOnO disposte a riunirsi , C unicamcnfP in 
questo stato che noi IP abbiarn vedute correl'e in com
hinazioni, ed assumerlP con una notabile regolarita . 
.Affine di osservare cotesta tendenza del1e particelle , 
una piccola quantita di sangue deve esser posta tra 

· <lne pezzi di cristallo. In tal modo l'attrazione eser
citata da uno dei piani del cristallo fa contrasto a 
qnella dell' altro , e Ia mutua azione delle particell:! 
in ciascun' altra non e impedita, come lo sarebLr ne
ces~ariamenle, ove si aJoperasse un sol pezzo di cri
stallo. 
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Q (llndo il sanguP. ddl'uomo, e di qualche altro 
animale aventc le particellr. circolari, si esamina nel 
modo ora detto , si osserva in principio aver luogo 
una considerevole agitazione tra le particelle; ma co

rue questa si calma, esse si applicano le nne alle al
tre per le loro superficie larghe , e formano fascetti 
o ronleaux , i quali talvclt!a sono di una ·notabile 
lu11ghez'la. Cotesti roulean:x: sovente di nuovo si con
ginngono tl'a loro, l'estremo di uno atta.ccanclosi al 
Jato ddl' a1tro , e producendo cosl speciosissime ra
mificazioni. · 

Quando il sarigne 'contencnte particelle ellittir.he 
vie11e t esaminato nella stessa maniera , egli offre una 
sil.c~: ie di disppsizione non mt!no rimarchevole, ma dif
f<>l'entissima clalla p1·ima. Quantnnr1ue esse si pongano 
iu contatto reciproco prr qualche punto della loro 
larghezza , non si congiungono pr.ro cos\ complct:unen
te l'uu~ all' altra , com ~~ nel caso delle particelle cir· 
colari ; e invece di collocarsi ad angoli retti col ve .. 
tro presentando i ma1·giui alia sua superficie, die ge
n (~ ralmente sembrauo essere quasi parallele ad esso , 
tllia particella cuoprendo parzi,llment~ l'altra , ed i 
lol'O diametri lunghi stantlo p1·o~si mam~nte nella stes
sa linea. Le liner, cosi formate sono soggc>tte ad · una. 
specie eli comLin :nione ~Pcondaria , nella quale mol
t£' si associano ad un cent ro comune, dondc esse di .. 
Vfl'r gouo in raggi. Son e in alcun conto raro il ve
'(lere molti di qucsti fochi in una volta ncl campo .del 
micro ..;copio. Lf' pai'ticPll e in que.~ti pnnti apparisco ... 
nn affollate, confuse, e sfigurate. Questa tendenza al ... 
Ia fiunione non dee forse attrilmirsi iutieramen te all' or
<linaria attrazionP vigente tra le particclle della ma
teria , ma probahilmente ella e in maggioJ'e 0 minot• 
grado dipentlente dalla vita ; poiche non solo noi 
ahbiamo osservato c1JC Ia facolta all' aggregnione 
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c di diversa inlensita nei diversi individui, rna che 
nd sangue dello stesso indi v id no eli viene })itt de
hole a misura che piu tempo corre dall' uscita del 
sangue dal corpo. Nel tempo stesso siamo hen lun
ge dal credere che questo o altro qua.lsivoglia modo 
d'i. aggregazione , che le particelle del sangue rnostra
no di assumcre , debbe essere riguardato come ana
logo in tutto al proccsso , che Ia natnra. impiega nel
la formazione dei d1 iferenti tessuti. 

E gia qualche anno che io tengo questa. opi
nione , concepita da me a priori · ( 1) : ora posso 
appellarrni ai fatti onde sostenerla. 

Nel passare ad esporre un saggio hrevissimo 
dei risultati delle uostre ricerche sulle apparenze 
microscopiche di alcuni dei tessuti animali, il fo con 
un sentimento spiacevole , che mi si permettera di 
esprimere. Sono cioe nella necessita di dissentire t.lal 
mio egregio e intelligente amico il dott. M. Edwards. 
Era Ia conoscenza de' talenti e del disccrnimento di 
lui, e della pazienza e cnra con la qualc ha fatto e ri
ferito le sue indagini , che m'induceva ad entrarc 
nell' esame di una quistione , che gia da me si ri
·guarda.va come decisa per la negativa. E qua.ntun
que I. I. Lister ~d io nel ripetere le osservazio
ni del dott. M. Edwards siamo giunti a conclusio
ni di gran lunga diverse , mi sono non pertanto 
sempre piu convinto, che egli ha sinceramente de
scritto quauto lu. vednto, e che ha veduto male 
unica.mente per effetto dell' imperfczione de' suoi stro
menti. Tuttavia I' idea della struttura globulare ' dei 
diversi tessnti none a.ffatto particolare al dott. Edwards, 
ed a quelli micog1·afi , de' quali ho gia piit .voltc 

(1) ridc-Tlzesiri de absorbendifit~tctione. Edi~t. 18:d. 

37



3o S C I C N Z I! 

fatto menz.ione. Il dott. Edvv:1rJs nell'opuscolo , a cuj 
p•Jc'anzi io alludeva , ha aJoperato multa erudi~ione 
oude mostrare che in simil guisa han veduto, al
meno relativamente ad alcuni dei tessuti , Hooke , 

Leeu wenhoeck , Swammerdam , Stuart , della Torre, 
Procha~ka , Wenzel , Dntt·ochet e Cloquet. 

Muscolo. - II tessuto muscolare pno facilmente 
vedersi ad occhio nudo , o coil" ajuto di una len
te proporzionatamente debole , ~sser composto di fa
scetti r di fibre coUegati iusieme da una lassa e Sotti
le cellulare ; e queste fibre si veggono di nuovo 
composte di piu minute fiLrette. Egli e difficile di 
nortare moho innanzi la meccanica divisione ; im
iJerocche la delicatez.za della sostanza musc~lare e 
tale , che o si schiaccia o si rompe , piuttostoche 
lmnwttere una divisionc ulteriore. Se un pczzo di 
una delle piu delicate fibrt!tle intiue ottcnute sia 

collucato sopra ur1 piano di vetro nel campo del 
microscopio , possono rav\'isarsi delle linee paral
lele all a di rezionc della fihra , le quali linee mo
strano una divisionc iu fihre anchc maggiore. Ab
LPnche niuna traccia possa scuoprirsi di struttura 
globulare, pure innumerabili e minutis.'\ime, rna di
stinte linee o strie parallele possono chiaramente 
ficorgersi , le qnali tt·asver~almente segnano le fibret
te. In alcuni casi esse lir1ee o strisce sernhrano cs · 
se re continuate prossimam enle o perfettameute ad an
goli t·etti a traverso la tibt·etta; rna sovente in una 
p arte so no opposte aile intercapedi ni dell' altra , dal 
cln rt le ordinamenlo 1·isulta un' app:u·eoza reticolata. 
L ~! "trisce non sn110 in tutti i s:.ggi e~ualmente di
s l all li : 111 a l! l cl furse av VJf'll e per dlctto dell'allunga
lllt' nlu o acc<HCidllwnto della fihra. Noi abbiamo di
:-co p·' rto tptc>:-.t a p11't icnlarc c spccio..;a apparenza uei 
mu ,~~ o ii di tutt i ;;li auimali che abbiamo sottopo -
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sto ad esamc; e siccome in null' altro tessuto l'ab
hiamo riscont1·ata, si :uno stati indotti a riguardar
la come distintiva fattezza del muscolo. 

N('r .,i. - Essi pajono essenzialmente composti di 
fibre , ma Ja Sti'Uttlll'a loro e piu Jassa che quella 
del muscolo. Quautunque le fibre de' nervi non for
mino pl ~ . .;si cosl. in ti'icati come quelle Ji alcuni al
tri tessuti, pure il loro corso non e assolutamcn
te retto. In vano noi ;, hhiamo ricercato in esse i 
globetti , come anche qn:1lche traccia di materia. mi
dollare' che alr{tlliJtiJ gr:ltllitamente si e supposto 
essere rinchiu . .;a nei nervi. 

Arterie. - La tonaca media di questi vasi cs
senJo si 110 ad o1·a riguardala da alcuni anatomtcl 
come musco1are , noi era vamo desiderosi di · scuopri
re se Ia sua n1inuta !'itrnttura era in tu tto fa vorevole 
a questa opin ione , cume la sua chi mica composi
zione. La suddivisione di essa tonaca puo essere por
tata tant' oltre , qu an to 'luella di ogni altro · tessuto; 
ed e evidentemente composta in essenza di lunghe, 
rette' dilicatissime ed eguali fibre' le quali ne of
frono traccia di queJle strisce trasversali , che abLia· 
mo riguarJato come particolari e carattcristiche del 
muscolo , . n~ presentano traccia di glohetti elemen
tari. 

La tonac~ interna , distaccata che ella sia dalle 
altre , e nell' aspPLto di una sottilissima uniforrue e 
quasi trasparente membrana , si ravvisa anche, coW 
ajuto del microscopio , composta di fibre, che sono 
f!Stremarnente dPlicate liscie ed uniforme, pero tor
tuosissime, e.d affastellatc insicme in sembianza di .un 
lllesso llllric,\to. 

1llu111Vrnna cellrtlare.- Anche questa a pparisce corn· 
postil i11 gran parte sc non iu tutlo di fibre. Le no· 
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stre osservazioni relat i v amente a questo ltessuto non 
sono per auco complete. 

Cervello - Se v'e una sostanza animale organiz
zata , la quale semhr a piu verisimilmente di un' al
tra composta di pa.rticelle globulari' ella e certamen
te quella del cervello. L'csame che noi ne abbiam fat• 
to' e stalo in verita superficiale; pur tuttavia pos
siam riferire, chfi quando una porzione di essa sostan
za , a.bbenche fresca , viene sufficientemente distesa da 
permettere che osservu si possa nel microscopio , si 
vede in luogo di globetti una moltitudine di picco
lissime particelle , le quali sono molto irregolari nel
la figura e grandezza , e probabilmente dipendono 
1)iu dal disgregamento, che clalla organizzazione del
la sostan za. 

La struttura di qualche altra parte parenchima
tosa apparisce egualmente indeterminabile, non pre
sentando ne gloLetti , ne fibre. 

Pu.s.- Per quanto noi abbiam potu to investiga
rc questa materia , le sue paL'ticelle appajono tanto 
irregolari nella grandezza e figura, quanto queUe os
servate nel cervello: ne offrono alcuna rassomiglian
za colle particelle del sangue. 

Latte.- In qucsto liquido le particelle apparisco
no essere globetti perfetti. Ma , ben lungi dall' esse
re uniformi , essi presentano varieta molto rimarche
vo li relati vamen te all a grandezza. Mentre alcune so
no piu che il doppo, altre non sono una decima par
te della grandezza delle particelle del sangue, con le 
quali non portano alcitna simiglianza nella forma. 

Mi astengo ora dall' aggiungerc qualche rilievo 1 

chc mi suggerirehbero le preccdeuti osservazioui. 
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Dissertazioni inaugurali; in occasione di laurea in 
medicina e chir~.trgia , pubblicate da varj distin
'ti· 'allievi della I. e R. universita di Padova 
negli ann! scolastici ' J8:~5 e '8:.16. ( Cvntinua
zione etc. ) 
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) • ~ac~~a·z. Disce~tatio clinica de arnchnoit~. 
:Le· insorte investigazioni dei . recenti scrittori per Ia 
derivazione· di presso che tutte. le infiammazioni dal
la tela aracnoide o infiammata o comunque irrita
ta ; Ia · necessita d' altronde eel il nocumento cbe 
ne conseguita dal trascurarlo , di non is cam hiarsi il 
semplice dolor di capo con Ia · infia.mmazione di quel
la membrana , esigevano cl1e si fissassero le linee 
di demarcazione per distlnguere la congestione o flo
gosi dei muscoli della testa dalla infiammazione del
le tuniche dell' encefalo. Ha quindi I' A. i nteso a di
lucidare . Ia dottrina· delle. infiammazioni cerebrali 
merce della riunione delle piu conosciute nozioni. Suo
le in tre · staclj venir diviso il corso di co tal peri
colosissimo malore , che pur si confondeva per lo 
innanzi con Ia infiammazioue della dura madre e 
con quella. dell' encefalo. Con accuratezza delineati 
vi si scorgono i sintomi del primo statlio o incre
mento , siccome quelli del seco ndo o slato , e quel
·li del terzo o deca·emento. l/anatomica descl'izione 
della memhran:l aracnoidc vi e pur con precisione 
esposta , e singolarmente Ia simiglianza di struttura 
co11 le altre memhrail't! sierosc , non dHt l'analog ia 

G.A.T.XX.X.VUI. 3 41



34 • S C I E N Z E ~ 

di funzioni con queUe che il cuore investono, i pol~ 
moni ed i visceri addominali. 

Peculiari sintomi ofhe l'infiammazionc dell' ara• 
cnoide , secondo che aggredita viene dalla flogosi o 
la porzione convessa , 'o la hasiliare , o quella· dei 
vcntricoli. U n maggiore o minor g~ado di pertur
hamento nelle facolta intellettuali , cioe il deliria , 
distingue la p1·ima, ovvero la stupidita , Pirac.ondia, 
o la straordinaria ilari ta. Contrassegnata viene Ia. so
conda da gravi sintomi spasmodici, rna singolarmen· 
te da pet'vertimentb della facolta visiv ... a , da spasti· 
ci convellimenti dell'occhio , da strabismo , da dib.
tazione della pupilla. Suole la terza aver comuni 
dei segni o con la pri~a o con la seconda ; pili 
oscura quindi n'emerge la diagnosi. Dopo la·. diffusa 
esposizione dei segni e premtnzianti e concomitan
·ti l'aracnoite nei suoi diversi stadj , nelle sue dif~ 
fe1·enti parti, nelle varie eta dell'infermo , a norma 
tlel variato perturbamento che presentano - le fun
zioni dell'encefalo e del sensoria visivo , vi aggiu· 
gne pur quelli spettanti al sistema della facolta rna
trice ; avverte sulla possibilita di essere l'aracnoite 
iutermittcnte; accenna alla forma la.tente di essa, cha 
incerti offre ed equi voci indizi , e fa pur meniione 
della cronica. Siccome poi l'aracnoite simular pos
sono molti plici lesioni che consensuale diffondano 
l'azione loro sull'encefalo ; piu difficile cost risnltar 
puo la diagnosi dell' aracnoite , allorche da lesio
ni di alcun genere venga realmente offeso il cervel
lo medesimo. Giovevoli riusciranno in tale iucon
tro e l'accuratezza nella disamina dei sintomi , e l'in· 
vestigazione dei loro rapporti con )'aracnoite , e si
mili. A sceverare altresl il morho in quistione dal
la encefalite c dall'apoplessia' St.ihilisce rA. ' che 
spasmodici sintomi scnza parilisi sian propri dell'ara· 
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cnoite; cite repentina paralisi senza indizj di spasmo 
segaa l'apoplessia ; e che da spasmodici fenumen i 
con paralisi Jentamente procedente rimari contrase
gnata Ia encefalite. 

Discorso il pronostico quasi sempre ferale e ra.· 
rissime ~ volte pro~pero di questa infiammazione, par· 
lasi della terapia, ed in ispecie delle flehotomie .si 
·in rispetto al numero e luogo , come riguardo all'ab
hondevole estrazione; mentre inutili sono ivi dicltia
rate l'emissioni sanguigne sotto ll fine del Secondo 
'tadio ' 0 nel corso del terzo ; si analizzano per 
fine con sommo criteria i vautaggi 'delle ventose, 
delle loca1i sottrazioni, dei pic diluvj , e ricercasi 
quando ·sian questi da pusporsi ai senapfsmi, ·o quan
do siano qucsti ultimi da preferirsi alii vcscicatClrj. 
Vi . si tien ragionamento dcgli evacuanti e della scel
ta di essi a norma dei casi , dell' app licazione de!l' 
acqua fredda , nou che della dietetica e delle altre 
necessarie cautele; ne si ommette ra vvertenza di do~ 
versi possedere pitt certe e ripetute osservazioni per 
giustificare il profitto della compressione delle ca
rotidi proposta onde raffrenare il veloce trasporto del 
sangue al viscere fiogosato. Da ultimo preziosi sug
gerimenti vi si riscontrano diretti a guarentire Ia con
valescenza nell' aracnoite , ove di prospero successo 
sia stata coronata Ia prima invasione del morbo , 
·affinche . irreparahile non sopt·avvenga il secondo at
·tacco. 

L' aracnoide della spiua soggiace eguahuente a 
tali flogistiche accensioni ; rna Ia flogosi di qud 
tessuto , che investe lo spinal midollo , congiungesi 
hen so vente con : l' aracnoite dell' enc(•fa]o. Con trase
gnata precipuamerite viene l' aracnoitc spinale da si 
valid a' conti'azione' · <lei m uscoli posteriori deLtronco, 
fino r ad 'C!emu}are j) ., pei·f~ho · o(liStotono· siccome ucl 
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t~tano. Sifhtta coutr:niuue pero, frettuente pur nell• 
-aracnuite Jnsilare . deJI' ' enccfalo , disti nguesi per l:1 
!nobilita delle vertebre ·cervicali .superstite in quest• 
l.l!tima. Intorno a questa , ed agli aJtri fenomeni dell; 
·aracnoite spinale , s' intertiene I' A. con molto sen
no , e termina con alcune tesi risgnardanti ·. gli sta
·dj :, la f~nonienologia, e la cUI·a della cronica ar'achoite'. 

1. F. Capretta. De contagionum actione :irfitati• 
·va, ei: de remediis afltiuw.crrcsiacis et ·antedelitesc'enti'
bus. Puossi merce della facolta di aictliiC sostanie elu
·derc I' atti vita dei contagj f'. vietando 1' ingresso delle 
contagiose molecole nel cor:po umano, ovvero operan.do 
·che le , medesime qnantun(flle introdotte non contragga· 
no alfi·uita co' varj elementi dei nostri tes¥uti e riprodu

·cansi~ I primi attaccano direttamente il. composto dei 
· contagj; gli altri ne infl'ingono l'~ziorH'! ftsico-chimica, ri• 
svegliando nell'organismo certe condi:tioni e perturba .. 
mcnti, che o intien.mente o quasi del tntlo faccian per• 
tlere ai tessuti organici Ia opportunita per subire i pro• 
·cessi fisico-chi_!11ici . .Antanacrasiaci appella i primi, ed 
antir/elitescenti i seconcli ~ pcrche vengono nella stadio 
·della deli tes·cenz.a impiegati. Non dovendosi l' azione 
specifica di questi u1timi alia stimolante o alia con-
Lrostimolante facoha riferire , intcnde l' A. caratteriz
zarla per irritati va. Quiudi a maggior dilucidazione 
·dell' assunto comprende in brevi linee lc dottlU.ne del 
-suo insigne prece~.tore iutorno alia irritazione, raccol· 
te gia dalle iuteressanti produzioni di csso , -come 

.le Leziuni dei cunta;;j , ed i Prolegomeni clinici , 
'Come anche dalla dissertazione inaugurale del sig. 
Fua ·: De actinne ·, et diathe.~i irl'ilaliva in con
·siderandis mflrbi.r. Non p.oss.iamo , ,per istituto di 
brevita tener dietro a tale .d' altronde pregevolis
:sirna -esp·osizione delle ma1.erie ; direnJO unicamente, 
~he pot~ndo i f~no'meni ,de.l)a irritazione .promanar 
¥!0 11 solo da aJlll or me t::ondizioue del misto orgauico 44
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nei diversi 

1 t~3suti· , rna p'nr • a nco Jail' applicaziork 
degli stimoli su di es'siJ•, moltPplice oltremoclo risulta · 
la provenienza dei fo·nti 'della irritazione. QueUe che 
da pervertimento ;della o1·ganica assimilazione cmer-. 
go no , eonsis.tono ' e ' ncgli '·•D,hiti morbosi couosciu.ti 
pur sotto il nome di disaasic' e neJ diversi ' cont..t-. 
gj ' che peculiari e I prcl[)r)l off~•ono: i n~nomeni (·nell' 
organis~o al genio ·loTo cor1·ispoti~lP.nti. Varic rifles- • 
sioni · ed ·autorit'a ·'liccuiu-uhi I ~ A /) ~ndP -provue Ia Ji .l.' 
screpanza1 che 1 pas sa " fr·a ::la , iu ita·zlorw-:·P b tlogosi ,i 
:riferendo a qt;ella la ' corrgP.sti~n'e ' del;~s nnguP. , e uou, 
giaf Ia 1 Ver~ ." ed :'iperstenica·' inYfi~mni1t fonP, allo s\·i-1 

luppo · della' quale ,' 'olire ;J>aill'u.c;so clel-Hhhg•~J ·e, e( iie-l 
eessari o E:he'n i vasi : ·ca pillari "della ·paf.te ·:ifretta. tro- ' 
vinsi in deholezza rclati V;t · , e·· chif maggfore· sia non ' 
che piu esqpi~iita 'Ia ' sf'risihi·Jita della ' p:la:te me·desima. l 
Pub ·quindi . la . itl'ita~idne · .' t·r·asrnutarsi' in flogosi 1' 
rna la condizione 1ilit\tP..tivtt ' •c ~ f>l~nersi ;come Gagione 
predisponente::i h·J- I•fJf ir ~JJ-: ih !.di· 1 ~ 1 , , r •' : · . 
· :: ·Cotali ~douritJP 1 i< l eMa1 1rrltaziode st h:i.u'don Ia via1 

a comprend~re iJ 1Aocl ip dii !gil'e ·dei;l cohtagj. · Semplice' 
nione 'irritatiVil c ~ cjU'c Jia, don ·C'rii '' aggi·ediscono essi • 
ii '-Iin'fatico r ~isteii1a·l!n~gli u'Mnlni gia ·.'pred [s pOsti; rna! 
r . ·' • . , • • . 
E:onvertesr H meclesrma t:•.Hfi!l':ntgumento · del m·orho ' 'in\ 
diatest ' i rt·itati va·: .: Nitfn'i, · bllhn i'c·a . affin ita b a luoga 
(:On ·gli elemhnti 'l d~~ ! l\~~tpt~:.,'Suti nello stadio ·· d' ·in- ' 

• ' r '.J r • • • '). r. . . r I . .r • • " I 
vasiOne · ~ ·rna · ua• pr0ct~.~~o s: tJ'\ICO-c itmrco-annna e pc' ' 

eontagj ., prov.~c~'t()} v!ic1~ · ·d i~t.i'nto · •il ~perio·do 'r di r enH 
ziot1e. La coridizio\.~ JH,fiamrnatot~ia pero capace di 
nilu pparsi neil•;.\-to'tbiJ ·M\lt:r~iosi ., ~ e Ia -- flogosi loca
le p~u derivant~ diillal locale"• irritazione ,1 non coni 'S 
spondqno : gill ·,· a1llo tn6do; f;di , ~opinare -del · chial'issimo 

prof.' .,~o~rmasi!ni: ,; !;Ini.~n:lum.r en.i~' omnia tum phlo
;, · goseos w~I ·• umvap;a]Js VI'} tl ocahs, ·tum hyperste~ 

1,' niae desidcrantul' • lli~ Ha , (luiwiino hypesteni~a · e~ pli, 
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, catur , domin!l turque .diathesis , et nibilo tamen 
, :sccius contagiosus morhu's sua stadi.a rcgulari mo
" tl.o peragrat. Qua . d~ re phlogosis si adest in mor-· 
, his a contagia enatis ·, ~~~u . c_omplicationem , ut di
" · ~upt , habendam ab&.qu~ d,ubio esse pro certo te~ 
,, ll~lllU$ • . " 1 ( •<'.GT . J I !' ·t 

N~lla par~e , pratica della presente dissertazione., 
cade in acconcio l'osserv~re, .che nel peri~do . dell~ , 
dclitescenza , allorc.he · di occ~lto, · modo incomindano 
i processi fisico 7chi!nici , h thi~mansi con , profitto , _a_ 

cont~ihl)zione gl~ ,! antid~lit~ceuti ·, :.. Ol;d~ impepi~casi 
I' a vven i men to, "delle o pc!ia?-i o_ni , fisico- ~hi miche del ~on
tagio nella riprpdutti va assimil~zion·e dei tessuti.,_ Egli 
e percio che • l' .t\· r enumerar · volendo .)e potet~:z~ · a, 
quest' uso s'i s~lutare . consagrate dai pii'1 valenti scrit-; 
tori , Ia · dis~o~re con malta lode ~ dei bagni ·_, e spe· 
cialmen~e freddi, • non che delle . affusioni o immer
sioni di egual tempra , non · 1~~clusa . pur l'emergen-, 
za di associazione delle diatesi ipo-ed ipertenica. Per; 
~~Hre, (\appoi )e ,altre sostat\.Z~ · J·,iconosciute,'specifiche 
co.ntro alcuni ; contagi; Dl% iu ,questa ·' .che non e gia 
una stupid'a ~nume.r~z~on~ di· es,se, studiasi l'A. eli 
pene_tr;tre il 'modo. ~i ~.tti vita lo,ro nell' infringere Ia fa~ 
~oldq dei . contagi. Si , disamina pure , in tal . modo il 
valore ~~gli acidi .idrl)-clorico, e nitrico; della bel:... 
ladonna ; delle f1·izioni mercuriali , e &ole , '· ed ' asso-. 
ciate . all' uso di quell a: ·Ia ( facolta- deltt aeon ito na
pello , ·dcgli antimoniali, e -delle fregagio"ni con olio 
di alive. Ne si ta.ce .menzione dell' innesto , e di quan
ta ha tal volta l'esperienza :additato ,intorno all' esen
zione o piu mite andam.ento di :un contagia in quel-t 
li , che di un altro a ve~sero di gia toller a to tingl'uen,
za. Entl'ano poi nel novero , dcgli aotanacrasia~i le 
di ... infettanti fumiga·zloni : di Morvea·u e di Smyth , 
fra le quali ave. debha ~ all' un . metodo o all' al· 
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tro Ia preleziorie • concedersi , l1en ce ue ammaestl'O 
Io · stesso consig. Brera nello sue lezioni dei conta~ 
gi. ·.Dee per altro avvertir·si , che alia facolta del 
cloro unito in diverse proporzioni all' ossigeno , e 
non a quest' ultimo ascrivasi l'azione antanacrasia
ca·. Ha quindi luogo un discorso delle ' secche o an~ 
cl1e , afomatiche frizioni ; delle cleose ; delle lavande 
con acqua o semplice o di calce; del fuoco ec. 

. Emerge da tali concetti evidente la conclusio-· 
ne e hen ferma: ·,, Inter ·innumei:as medicamentosas 
,; substantias quasdam esse , quae r actione eminenter~ 
,; locali 'et topica quum I polleant ," assimilationes oi:
,;"ganicas " peculiares et dynamismum -simul jipecifico 
,~:quodamr modo . mutant , · afficiuntque , proindeque 
,; • in ;'remediorum distributione non ultimum iis Io·..; 
;; ' cum ~ co~stituen'dum assignandumque esse , quae 
,;· vel contagia per aerem dispersa ' aut rebus ' quas 
,, :obiter et . saepiu.'i manibus contreciamus , adhaeren: 
, ·tia 1 chemicae affinitatis vi dissolvunt, vel conta
,; giorum iam in organismum introduciarum, et' phy
,., I sicp-chemicos destructionis processus clanculum ope .. 
, , rantium 'virulentam internecivamque actionem aut 
,-; Jptaevertunt··, aut mirum in modum cohihent, in-. 
;; ' frln'gunt ;~. compescunt. Prior a antanacrasiaca , po-~. 
;·,' strema ·. hntedeliiestentia , uti iam ab initio dJXi .. 
,-;) ·mus ; retl desig'nari volumus et nuncupari. " 
·· l /. l Ph •. Spongia.- De febrium typhicae , peti-. 
cularis;, typhico-peticulari{ caracteribus ac discri
mine. SpeCimen.- In onta della gran luce , chc ha 
ri~cltiat;ato la monografia dr.lle fehhri tifiche, petec
chiali , nosocomiali, carcerarie , castrensi , e simili , 
coinprese tutte da alcuni scrittori sotto il nome di 
tifo-contagiose' non si e giamniai posta avverten
za a partire le loro fenomenologiche descrizioni , 
a· __ tener di~cr~panza primitiv~ fr~ il processo del~ 
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1a febhre pelecchiale e, quello del tifo ' ne a • di~1 
stinguere siccome , cloveasi il contagio .di questa dal . 
contagia di quella. , Dond' e avvenuto , che Ie :azio:.
ni elettive cl~l ,contagia tifico e del petecchiale, ri
tenute come complicazioni morhose ,! _- incerto rrese-! 
ro e fallace il 'cu·rativo · trat_tamento ·, il . ritmo , per-; 
vertirono del l)lOrbo , e l"andam~ntO dei · periodi , ·ed; 
ignota fecero pur . a.nco la I~gittima. essenza della ':con -:.. 
dizione patologica. f Addottrinato .l'A., 'dalle cli'niche 
istruzioni attin.te clall',,esimiq SJIO prec~ttore il cons!g •. 
Brera , non ch~ · dai pr~cetti tera:peutici iv.i appt:e-;~ 
si , e dalle necroscqpiche indagi.ni, .dimos~ra in q4e-. 
sto apprezzahil lav~ro . qlme f£utto_ l' ~~stinto .~~I. . su<? . 
apprendimento le fulgenti verita ·del suo assur:ttd~ ( E .;-u7: 
merate le 'cagioni. varie , · che nell' organismo nurit.a.~~ 
no ~a opportunita ·~ stabi~i~cono ·, pel ' contagia, , a · fa-:-( 
vellar . discende piu davv.icino del tifico . contagio , e,. 
delle pro prieta del · tifico esantema. I nsorto , questo ~ 

per inosservanza della pubblica o privata igiene , . 
per gli . effetti della indigcnza , della soverchia ·· urp.i-, 
dit'a atm:osferica e della im perfetta ventilazione, tar:-. 
di cede ai soccorsi della natura e ' dell' :arte , ne 
compie nell' organismo il suo processo se non r. ven~. 
ga tenacemente segnata Ia lunga successione dei ·pe,
riodi del morbo. Dagli ascessi e dalle · metaste~i del·. 
le parotidi , ~he son proprie allc febhri tifiche ., .sic
come alia peste orientale i huboni , dcri va Ia. ~ fre
quenza della febbre secondaria e suppul'ativa. · Dall\ 
azione irritante di tal.contagio non conseguitano giam"': 
mai emo1·ragie o dolori puntot·ii , siccome nella ·.feb:.r 
bre pctecchiale si 1 appalesano. 11 sistema dermoide 
e Ia prima ria sede del lavorio di distenzione1 .dal 
contagio operata ; i te~suti succutanei ne sono quio~ 
di affetti, non che it cervello , lc parotidi ·, e le ghian
dole tutte. Pa.leso Ia necrotomia. Ia gangrcna negli 
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eruisferi dell' encefalo, ed uu color.negricante nei pol~ 
moni e nel fegato. L'esantematica i eruzione ; che dal 
quinto ·al nono giorno .si atten,de:; ,e s{msihile al t.at"l". 
to , elevata sulla superflcie dermica~;~·me ·.pre~enta for- , 
ma', di ·niacchie,salvo .clie nei ipriinordi ·di sua appa
riscenza 'e nell', ambito delle papule' ~ la base delle 
quali e piu est~sa di queHo ;sia neUe ' m'iliari e ·nelt 
morhillo. lrregolare n'e l'orbita ~ ottuso· l'oapice,. pa
ri a · quello della miliare, ma \senza>,:sier.osa r vesci· 
d1etta : pref~risce . le regioni J di •cute .pin ~~ Jerma··, · e• 
Ia r s'ede dei bulbi dei peli, donde·, }a, rcaduta. di 'es.-. r 
si .• con'seguita. ' ··· Lq dl, f, ., '>:J : 1! ·rP:li~ d 

1 ·N a~o il contagia : p~teccliiale : sotto ; l~impero ' .·· «; 
rattiyita d~lle stcsse ;cagio'ui , 1 clte partorirorio (-il:- ti.-. 
fico, induce r. nel sistem~.~ c;;:ntane.o ,r vivace . e tdolente; 
impressione, emorragie ;nel , primo settenari~ favo_r~::- ~ 
S<.:e, senso di puntui'a acuta, cefalalgiar, e .. dolori•.so•· 
vraorhitali arreca. ·Dall.a· .eruziqne ;dell'. esantema .,.. ch~ 
a .guisa · di macchie ·1 eiJ non ., gia'r. di. ·papule tumori .o) 
veruna scabrezza presentasii" sulla i supeflicie : ~. della· 
cute non ·solo ; ma . sui :gli s.trUi' dermici , e .nelle·~ mu
cose' ·;'dei !polmoni ' ;ventricolo .,, intestini ' Jfegatof ,: 'l'i• 
sparmiata viene ' la ,fatcia q non· . rcbe>le ~ regioni di cu'" 
te I piu teneJ'a · e sottile. ··d?tate. S~gtie~do . l' A .. i . pr~ 
cetti t .deUa . scuola ·clinica di ·Padova ,.·!ripone ·la con..: 
diz.ione. · patologica . della febbr'e tifica e della' petec
cl1iale nella lcgitt~ma · irritazione, :fissandone Ia :sedfi 
presso ::-gli ·organi , :nei . ·quali r· le irritative azioni del 
contagia 'si appalesano , e "conside·rando qu'ali mor;
bose complicanze l'ipo-ed ipersten)a. La discrep.anza 
quindi della con~iz.iom~ 'patologica nelle febhri tift· 
ca ·e petecchiale.consiste in cio cbe nella prima vien 
sempre aggredito :, il sistema nervoso ... cerebrale, e .' riel
la seconda il sistema plancnico-addominale. Questo 
fi:anone, unilo alla ~nnnciata contemplazione delle pro· 
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pHe~a specifid1e, vale ' a distlnguere' c.lalla fi'l>ba·e , titi
ria Ia pctecchiale. Concoi'I'Ofl(} .! imre a cic) i ·fenome..; • 
ni p•·opri !a ciascuna' , siccomc ' I' A'. con somma 'lod~ ! 
cd accurate~za rimarca SeCOilGO f'ordine dei ·qnattt'O: 
s-ta~ii , nei quali egli ·qivide l'andamento delle mede- . 
sifne: nella ·stadio' di ~oni:ig'io cioc •,cin quello r d~irri-, 
ta-zione; "e : 'd i r co'ri1plicaziorie ; nr.W altro d'inprementq ' 
0 · ~orne dicono nevropatico'', e fil1Cll! tl\timo dj ,!deb"e .. ' 
niento, o · di crisi. Omelleremo per .1. hrcviti' · .eli inter.:..! 
tenerci intornC? a' questa ben ~ iuteso " appara_to · Jend-1 
menologico~. :che i cohtrassegnarJa,,'siu:to'matoJogia '· de11i 
febbre tifica e della petecchiale , e ch' .e l egualmente 
preciso · ·ed l isthtttivo' siccome; il : qu&.dro 'dei : peculia
ri ' sbgni ·- che. alia. scorta di . una cpiu esaita· diagnosi' 
appartengono. E perche r·seguir ' vogliamo·d~A< nell'1 

oggetto precipuo del : su_o ilavtwo ·;: di. •· attendere· cioe: 
a rimu6V.ere , la: ~confusione' ~:;e dirll'ostrare Ia r disct·c~ 
panza d i tali · feHb't'i ,.lpasseren\lrs'dtto silrnzi.6 ciocclt(r 
egH ne dice !in~o1:no l al' pronosti'Co ..,'' durazione; esi\i { 
e tevapia.·'dj •1 taJi maJori."'C lr: · .::.:l'Itl '.L 'I , ~ £fW ,.,, 

• : I Si 'occn pa I altresY I I' A. nella ~ descl'izicine ·dei si 'n ... J 

to mi .,' che ·:Ia tci:J'mplicazione app·alcsanod .leJle ffebbri· 
o : tifica · o· peteechiale con Gialtr'e ·tho'rbosita .. , fra ~ ~e: 
quali sogliorio rle_ ·piu . freqhcnti • 1riscontrarsi • Ia ··r in~ 
flammatoria ' ' la.; reumaiica complic:~zione' l'a· gastti..o 
ca , q la' verminosa. Eccettuar pero se be c'evono -; Jir 
pueumonite, Ia enteritc, la ·cpatite,' (, ;sinlili', ·, che!n'on 
gia conie complicanza fdella .:petecchial~ ·,em a rsibben~ 
quali effetti legittimi dell' azione el'ettiva del :cohtao~ 
gio p,etecchiale rit{mer si devonq. : .. i .• ·• ' 

La 'mutua elisione d'altronde· ~ · che ta.l ·.volta ri:
scontrasi nella irritativa azione dei contagi ; i! con~ 
nubia e Ia 'complicazione che talora si offre · clegli 
esantemi scarlattino , mot·billoso , miliare , petecchia
le , , e tifico , addimostrano che 1mo il corpo uma-
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no nell' istesso tempo veni.re aggredito da due o ptu 
specie <li contagi , ma che pcro , ciascheduno d i cs
si non prende .svilnppo eguale' ne · simtlltanf'amente 
agisce sulla stessa 1 region~ del co~po. , .Cio mirabil; 
mente si avvera nella simultanea inva~ione dei due 
contagi tifico .c . petecchiale, il . connubio', dei quali 
innegahile talora apparisce e pel conginQgimento 
dei primari segni patognomonici , e per :la !rinpione 
dei peculiari caratteri degli . esant~mi; D.al ,com ples-: 
so pertauto delle prenunciate , contemplaziohi chiara-. 
mente si . rilevo. , che , all~ febbri ;splancniche i rrita
ti ve . appartiene . Ia petecchiale , , cd· alle!·.acute i rrita:-
tive ne1·vose dee Ia feh1He tifica , riferirsi. J Daile no
te caratteris.tiche ., che si• marcaro!lo proprie dei due 
esantemi, pote rilevarsene ·Ia varieta t~i · forma, ·di se-; 
de e di feuomeni. Dalla considerazione ..- degli effet-> 
ti .ehbe a desumersi ,. cbe il contagia. tifico : invade 
il sistema ~ncefalo-nervQso ; cl~e ·sviluppatosi . il mor-· 
bo·r riscontrasi ' il carattere. cef~lico ,nel polso., il ti
po J Continuo-continente ueJla :-t fehbre ·, ,Jo 1Stupore t _il 
delirio , , I:ottusita I o · abolizi.one . dei sensi esterni: , e 
le (.oriiie , acquose : 1 inentre·' :I a complicazione · ga~trica 
costantemente. compagna;.· dell~ febbre petecchiale , il 
tipo continuo•re·mtttente della febbre: ,-l' 1: irritazione 
de~ polsi e il carattere cosl detto addominale di . es~·ii , 
le ori"ne· ·laterizie, l'estrema ·sensibilita dell' addome, 
ed· altre specifich~ · note costituisco~o i caratteri del
la petecchiale . steso;a. Or Ia riunionc d.i cotali cir
costanze , cioe· .di segni , di effetti , . di caratteristi
clte in , un ~ medesimo i!ldi viduo manifesta , argomen· 
ti ineoncussi .costituisce della complicazione loro nel
la febbre tifico-pctecchiale , in cui per altro , sedu
" litas , studium , diligentia , in regimine tam the-. 
,, . rapeutico quam diaetetico , incassum plurumque .~ 
, medicis adhibentur. , 
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]. Ferretto.- Dissertatio inauguralis febris jtm•M ' 
americmzae, causas , twtnrrml , cuwlitionem pat!wli~;~/-· 
cam, ac cum: biliaribus f ehribas njfinitalem si.~lons.-
Dopo il ncn'ero delle nioftiplic1 .appellazioni :colle qua
li 'venrie questo ' mot·bo· designata~ ine'' oflre I' A. un·· 
acconcia :defil:izione ' ' e · st ~ Jjj[isdt essere' ·il inedesirno.· 
recentissimo i· iu Europa, ile ' lliff~rire d~lle a.id·e feb~: 
bri d'indole ·:biliosa ·se non pel ·· gt•ado ' niassi.mo di 
sua intensitat.· E isicconic •si Jisti11se pet· alcuni scrit~' 
tori ;il 1 tHo·' itierode ·contagio·.;o ·AH p·e~tiienziale d_all .. 
altra · v:H:ieta-' detla ;febhre dr Siam ,. o··, febbre gj.alla 
spuria di 1A:nderson: • e ·J aek~·on non t contagios~ e · di ~ 
tip a r~mittente ·· ; . i co·sr ~ • l' A. ·~ soggiugt1e r non esgere' 
il. contagio!• ,della •'·prim.a ancora he'll •· diinostrato ; ~ ed' 
esservi ~ltre:~i1 degli l sct·itt0lli, che al tifo ·ittel'ode ezian--· 
dio tt·inuis'couo remi.tienza d.i· Upo; Au'lii · 'l'analogia 
della ; febbre .. : gialla.': con le fehhri hili t':lsc ~,· dalle qua:-~· 
li non diffenpce : che • t)t~l massimo ·gr·ado'1 '(siccome sir 
disse) tl~l.jtepsiia r , poka -l' A:• a' 'r;onchi:udet•e ·; ohet c::on..: 
tagiosa·• {es'sa nh(}rrJ .,ia· ;'J poiche converrehhe i ri · tal· ca~,: 
so nell' : istesso ·;,·. novero u iC~Hocht·e (• le:i ft!blll'i . hiliose ·!' 
non•, .po~endo i:-. disSi[Ilile· ri'tenellsi r:la . nattu~a .. e .l,origi ~ 
ne tdi ~ :due·)·n\orbi J die~ appalesam~ ::• di , serbar·· fra. I oro' 
tutti i. l'-1pporti·duorche: :nM gd1do ~ d"intensita. • E pei·; 
colma :;delle !molte rag'i()ni .' in conferma I'del ishoi opi,., 
nare addo'He!, soggiugne: , Quoa pr:iedai'issi·mi ·1.vit~l 
" Brera ' ~tr Tommasini . illam ex· iC . rontagi·os~m hat.id· 
" existiniant :, et talem tun'c solummodo evaaere posJ 
" se ', c'um in pfebtiis l decurru !Jr·incipi·um qttodlibet• 
, cltemico"Tanimale ·evolvatrlr 9 vel febri . flavae maN 
" bus vete· contagiosu~ c~nsocietur ' utpote sunt .tb};.J 
" phus .- ndsocomialls ' petic~lae ' milia res ' variolao ! 
, et huiusce generis miasrnaticae affectiones aliae.· , . 
F: 'co.~est3. !possibilita tlel pt·opagars i a leu ni morbi· 
per iuflusso dell~ costit~zio~e viene dall~· A. fiancl1eg~ 
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'gi.lta merce dell'indole contagiosa rimardtta hel catar• 
1'0 J'USSO, e merce dell'andamf~OtO . tli certe angine pneU• 

moniti e sin\il[ afft~zi6ui diffusibili pet· contagio, ole 
-ad esse v~nga ad associarsi un · qualclic genere di 
~santemi l) eli .tifi. Qui ndi e ' che 1! ' febbre' gialla : 
, hisce exanthematihus vel t y pho nosocomiali con
.,, nupta pcrbelle cuntagiose debacchari 'potcrit; et fa
" cillimum inente fi,ngere er!t·, quod. s!cuti in prae-: 
, dictis -iuflammatiQnibus pl'incipium cl_lelllic~ "i' anima
.,; lc cotHagiusLUI1 ad statnm · phlogoseos exsuscitan· 
, dum ~ in ·fa·ucibus ·, in Jspe1·a :.arteria,: vel. pulmo~ 
.,, ·nibus a.ptum evadat, sic priucipiuq} .,il!em_ in sy
'' · stemate vena·e port:1rum • r t i~1 · hepa.te , Jtanc phlo-:
.,, gosim .excitare , valeat, in quo conditlonem patho
~ ' logicam febris hnjusccmod~ consistere mox ,digno
'' scemus. , A convinzione piu ir·refr.ag-lhile di tale 
divisamento venguno d-:1 H' .\. rammentate lc anato
mico-patoJogicJte clisseziolli tlatl' esimio -ca:v• Meli jsti
tnite ed 'accuratamentc {!spos{t', non che le. osservazio
m di Pugnet , di Bally, di P.arisct sopra i cadave· 
n degli es.ti nti sotto Ia ferocia de1la fehbre giallc1. 

Di provenienza. flogistica dec d irsi _cos I la diate
si nel morb9 di cui si tratta , essendone Ia condi
zione .'patologi~a nna flogosi nel sistema epatico , 
siccome il diruostrano e Ia natura dei· sintomi conco
iuitanti ·, e l'azione delle cause predisponenti ed oc· 
casionali , c l'an:Ilogia . di questa morhosa affezione 
·con lc altrc the di genio dPcisamente infiamm~torio 
ritengonsi , e da ultimo il genere piU. soddisfacente 
della te.rapia .• 

F. Xar. J:estler. -ltntio , quae in (Jtvis animanti· 
·bas e:>.:stat z'nter sen.Htum atque motwunjibras. Cogi
·lrtta ph)'siplogicu-patlwlogica.- Dimostra sagacemente 
1' A. il rnutuo sorreggersi della fibra nerve a e della fihra. 
:rnotricc, l'uffi.zio del ncrvo so sistema ganglionico, la re-

53



SciENZE 

lazione cbe havvi fra il nervo vago cd il gran sim
pati~o sl per rriez-r.o dei filamenti del primo che co' ner
vi spinali si congiungono nel luogo della sua origi
ne , si per I' anastomosi dei nervi spinali nei gan
glj co' filamenti e con le propagi1ii del nervo inter
costale.-

A. De Mouton. - 'De positivae electricitatis vel 
per execs sum a negativa , vel per de fee tum neces
sitate instituendi discrimirzis , in therapeittico usu 
ejusden1 · !luidi.- Ar'gomento per verita non dispregie
vole si e cotesto dell' uso terapeutico della elettrici
ta positiva e -negativa ; e'd il senso di novita con cui 
il N. A. ne ·parla lo ren·de oltre modo apprezzahile 
ed interessante. L'oblio , in cui e caduto il menzio
nato validissimo ·presidio merce di opposti fatti di niun 
momcnto e merce delle nocevolezze che piacque ad al
cuni inferirne ; l'impiego fattosi della elettricita po· 
sitiva , e l'ahbandono insieme della negativa : ragio
hi 'sono per 1' A. a desumere , che non alia dub
hieta di efficacia , rna sibbene al pravo metodo di 
applicare il fluido galvanico tribuir si dehba Ia dis
sonauza dei risultamenti. Lungi percio dall' incolpar
ne i limiti delle cognizioni intorno alia natura di 
quel fluido , la somrna negligenza in vece dee :ri
provarsi nel desumere le curative indicazioni; es
sendosi specialrnente trascurato di rimarcare .in: quai 
casi rneritasse di venir prescelta o rigettata o Ia 
elettricita positi va o della negativa l' applicazione. 
Che di vero non poteva certamente senza grave dan .. 
no o esacerhazione dei morbi tentarsi p. e. Ia cur~ 
di ristabilire l' equilibria delle funzioni col mez
zo della elettricita positiva negl' individui che di 
gia ne tolleravano l'eccesso. Studio somrno- pertanto 
impiega. I' A. , perche approfondita venga Ia necessita 
d i va.lersi di cotal eroico presidio nella cura dei 
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inorhi , perche· conosciuta Ia importiuiza di appli.
care agli uni :l:i clettricita positiva, e Ia · negativa agli 
altri otule : coglierne verace e stahil profitto. Con.; 
vincenti troviamo le ragio.ni., per .lc ' quali prefer ir 
si dehba nella pratica n:iedica l', uso della pila di 
Volta agli altri conosciuti apparecchi P.lettrici dei 
·fisici. Nc maggiore accur~tezza apprestar potevasi in 
de~umere dagli effetti costantemente 1 emergenti dell' 
-a'pplicazione del fluido galvanico la necessitll di usa .. 
re alcuue cautele in valersi ·di cotll energico <.pre~ 
sidio ,~ e Ia· necessita di. portar avvertenza :iU grado 
della elettricita al tempo ed all a ripetiziou~ di · quel
lo per afferrarnc soddisfacenti risultanze. , . Praeterea. 
·,', servanda est relatio inter omnia, indicatio a na
" ' lura morbi, a constitutione, temperamento: , dys
" ct·asiis , sensibilitate individui p~tita : •·espiciendae 
,, etiam salutares rnutationes tam in fltiidis quam in 
, solidis animantium. , Colla scorta di siffatte av
vertenze , che singole ivi sono diffusamenie. rileva"" 
te, amministrar piaccndo l'applicazione delfluido det· 
tro-gal vanico , era d'uopo conoscere in quali rnor
bosita convenisse l'uso della positiv~ elettricita c 
gli effetti che da essa trar dovrchbonsi ; e cosi 
all' opposito in quali altre si dov~sse l' elettri
cita negativa risguardare indicata con la manife
stazione uegli effctti ad essa propri. Lo che si com
pie ·con molta lode dall' A. istesso, rimarcando assai 
bene , che l'inh'odnzione della prima nel vivente or
gan'ismo giova 'ad aumentare le forze vitali nel lan
guore dinamico , non che a ridnrre a condizion mi
gliol'e c normale Je varie organiche mistioni. Non se
guiremo l'A. nella lunga euumerazione e ragionata 
di tutte quelle morhosita , aile quali puo questa 
s pecie di elettricita riuscirc proficua in vista di co
tali princi pj , · e dei pros peri successi che ne conse-
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guitarorto : del pari ometteremo far menzione del 
catalogo degli altri morbi merce della elettricita nega
tiva sanabili , .limitandoci unitamente a ripetere, che 
·dallo. s~amhio dell' uso della elettricita negativa in ve
ce della riegativa cl1e ad alcune infermita conveuiva, 
siausi riscontrate noce,volezze ed esacerbazioni piu 
gravi del morbo , che spargendo indistintamente dub· 
hi sulla utilita del metodo terapeutico impiegato, gui
darono a . fallacemente proscriverlo senza mirare al
Ia 1 ~orre-~ione del modo di valersene. 

•"J Nel ftn ' qui detto per altro non consiste il mag· 
gior pregio di questa dissertazione. Interesse di gran. 
lunga t. supcriore vi troviamo inspirato dalla utilis
sima novita con elm ivi si pronunzia, potersi del gal· 
variismo profittare per Ia introduzione di varie me
dicinali sostanze nell' organismo infermo , nell' atto 
con cui le leggi su esposte seguir si dehhono per 
·l'applicazione della elettricita dello zinco o del ra-
me. E qui la modcstia somma e a rimarcarsi di quell' 
uomo Yeracemente coerentissimo dalla scienza e dot
tissimo, il consig. Brera , che amo di£Iondere per 
mezzo della penna di un suo allievo la conoscen· 
za di tale invenzione. Ma sopra qucl prestantissimo 
precettore sapra il pnbblico imparziale nei suoi giu
dizi rifondere il merito di queste originali idee, che 
attinte alia clinica scuola viene il N. A. a presen~ 
tarci. L' aspetto fisico- chimico , sotto cui contem· 
plat·e si deve il modo di agire del galvanismo , 
ne indusse a riflettere , che il fluido elettro-galva
nico trae seco non solo le molecole metalliche dal
le quali riconosce la sua provenienza , rna contiene 
pP.r anco parte di quei fluidi , che all' inzuppamen
to dei panni di! lana o del cartone vengono impie
gati. Trae cotal proposizione Ia sua conferma irre
fl"agahile dall'esser5i merce delle necroscopiche indagi-
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ni rinvenuti i component! principi i del muriato di 
soda nei cadaveri di coloro che al di lui uso si 
assoggettarooo col sussidio della correnle ele ttrica. 
Or quel fenomeno istesso , cl1e £lalla p:ratica <lel mu
riato di soda si appaleso, puo aver luogo pel' la 
introduzione di altri medicinali principj che alla 
dissoluzione del sal marino dovrPbbero secondo Je 
varie emergenze sostituirsi. [n tal novero specialmen
te collocare e d'uopo le sostanze alcaloidi daU'odicr
na chimica additateci , come i solfati tl i cinco.pi
na, cl1inina, narcotina, genzianina, stricnina , o al
tri principj , che disciolti nell' acqu a <listillata im
piegar si potranno per Lagna re g li st t·ati frap_posti 
f1·a le cop pie di rame e di zinco de11a pila <li Y ol· 
t a. Il profitto di cotal metotlo e fatto t; ieppi\1 pa
lese dal valersi del polo positi vo o negativo <lelia 
pila voltiana , secondo cbe l' indole ipo-od ipei·
stenica dei morbi sembrava · esigedo ; e viene 11cr 
fine contestato dalla efficacia maggiore che col mez
zo della elettl'icita idro-metalli ca ac~uistar possono 
alcuni terapcutici presid j , siccome l'jodio ncl tra tta.
mento delle affezioni st rurnose. 

TOr'fl::LLJ. 

G.A.T.X.XX. VII I. 4 
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Slllla febbre reniittente biliosa clze domina in Egit
to ; e sulla clira della medesima : l~Uera del dolt. 
Pietro Cavatzi; medico di S. E. Abbar-Pascia, 
al ch~ sig. prt?fi Giacumo Fulchi& Cairo G fob· 
braio i 8l8. 

L., occasione del Guidi , the costh si trasferisce, mi 
(Ia motivo d' in(lirinarvi 'lueste due righe t cono
sccndo quanto ii vostro anirrio s;iutcressi per quel
le persone colle qttali tin giorno legato foste in ami
cizia~ Quindi e che siccome ognnno intertener deesi 
in quello che la sua prof,•ssioae risguarda, lascian
do da banda i fu tili complimenti ( Luiclte del vostro 
hen essel'f~ , unica cosa che rni cale , mi ft\ dal men
to vato recato novella), sottopongo al vostro sa vio 
r.riterio alctini dubbi ; de' quali lo scioglimento da 
vostri lumi attendo. 

Gia nella mia dimora costa, allorche dc'singoli 
morbi in peculiar modo infestanti l'egitio suolo si 
tenne discorso , vi avea fatto merllione , che la fehbre 
da Galeno chiamata sinoco-biliosa , da Tissot e da 
Grand semplicemente biliosa, da Rivcrio sinoco-ar
dente, da Sauvages anfimel·ina biliosa , da Bur
serio e da~ rcceutl nosologi gastrica , t>ra la malat
tia in queste contrade predominante. Dappoiche col 
volget· degli anni r{uovi lurni Ia mia pratica dires
sero ~ cominciai a conoscere esser cel'tezza Ia por
tata opirlione di lin proccsso flogistico facente stan
za nel sistema glStt·o- cpatico , cd csser accettabi
le , fino ad un certo sensa pero , il nome da Brous
~ai~ appostt>gli di gastro euterite ., e gaslro epa• 
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tite. Ed infa.tti laddove a cnnsiderare si facr iano que 
sint6h1i Ia citata concomitanti d1 freddo deciso ma.
nifestantesi nella sua aggrcssione, siccome in presso 
che tutte le flogosi riscontrasi , di calore urente, e(l 

alia cute mordace, di gravissime cefalalgie, e tal
volta di deliria, di dolore interno dell' orbita, di 
av~ersione ad ogni sorta di cibo , di amarezza. di 

·hocca, di lingna so1·dida , secca e nel mezzo rossa
stra, segno sempre di flogosi nel sistema gastrico , 
d'inquietezza , eli dolore all'cpi g astrio sotto l'esplora
trice medica mano esa.cerhan tesi , di n:msee , e di vo-

· miti di materie biliose, di tensione agl'ipocondrii, di 
stitichezza soverchia di ventre, e qualchP. volta, hrn
che non di sovente , di diarrea , di vigilia, di pol-

·si frequenti, piccoli, il'l'egol:ui, di urine crocre, 
e dejezioni fla ve, di un colore giallognolo alla cu
te maggiormente visibile nell' albuginea, in fine .di 

remissioni mattutine, ed esacerbazioni vespert ine; al
lorche adunque si fatti sintomi nella pii\ parte de' 
malati e:;istcuti con occhio perscrutato re e diligen .. 
te si esaminino, con venire c mcs ti~ri per Ia presen
za di un proccsso flogistico, cit e il sistema ga~tro-epa
tico prescel~e di profunde radici sfidato, il quale se 
pin oltre agito a vessc, e piu addentro penetrlto, una 
decisa gastrite, entPrite, o cpatite sariasi manifesta
ta. Dietro cio non bilanciai pnnto nel trattJmento 

di appigliarmi ad un pretto metodo antiflogistico , e 
quindi replicate emissioui sanguigrw tanto parziali 
quanto genf'rali regolate a riot·ma della violen1:a de'si n
tomi , purganti blantli , bevande gommoso-aciduhte, 
qualche emetico , clisteri cmollienti, hagni fredc.li all' 
epigastria ec. , dieta seve1·a fino all' as tinenza totalc 
di sostanze s\ vegetabili e s\ animali sos pin ta da du
rare per tutto il coa·so della malattia, furo no gl i ajuti 
che mi tornarono proficni , co' q ua li ottenni i piu 
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.brillauti ~;ncccs s i. Cio uon pcrtauto in rt1ezzo a si 
felici risultamr•nti m'insorsero ale~tni dnbhi sull' uso 
degli lmerici , da'quali pea· corollario ne trassi l'asso• 
lnta proscrizione de' medesimi. Siccome riconosco 
Ia pochezza del mio ingegno , vado a sottopor
li al vostro gitHlizio , onde se ragionevoli li rirtve• 
i1ite , mi confermiate nella mia opiuione : se irragio
nevoli, sciogliate c1uelle obiez10ni , che souo per far
vi su questa particolare. 

Dietro la pratica fino da Ippocrate stahilita ·, e 
qui ndi da Borsieri, da Cullen, da Franck , e da' 
i·ecenti sanzionata, con iiltima persuasione propina
va gli emetici in p riuci pia eli ma.lattia , massimr. che 
malta fiducia prestando a quanto veniva da Rasa .. 
ri e da Tomrnasini avanzato, ~ssere cioe il tartaro eme
tico un perfetto diatesimetro , nPl corso del morbo 
a somministrarlo segui va , Ia dose estendendone ogni 
rll fino ai r o e 12 grani sciolti it1 abbondante ve· 
icolo acquoso. Nc gna1·i anclo che tutti altri risul
tamenti, da quelli in fuori spcrati dame, si osservaro
uo. Sotto l'uso del tnedesimo il dolore all'epigastrio 
accrescevasi, le !unsee appa1·ivano hen anche non esi
stessero, ed il vomito maggiore o minore, secon
do le varie idiosincrasie, accompag1iato da dejezio
ni al vine si stabili v a: d ietro cio allievamcnto niuno 
de' sintomi , le cefalalgie aumentavano, si accende
va piu urente il calorc con molesto , hattito delle 
arter1e tcmporali , Ia fehbre anzi che indietreggia
re piu violcnte annunziavasi.; di modo che per non 
portare la somma delle case al colma , ne mostra
re una folic ostinazione, et'a costretto a sospehder· 
ne l'uso , e ricorreva appl'esso a copiose applicazio
ni di sanguisughe all' epigastria , le quali facevano 
sparil·e quella frotta ed esacerbazione de' siutomi , 
'Chc si erauo manife~tali sotto I' amministrazione del 
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tartaro stiLiato. Pretcrire non devu, cbc talr ult:t 
un· dilfuso genet·ale sudore dopo i vomiLi appariva, 
il quale era da m1 uotabile migliorameuto succedu
to : che se pero cotal henefica ed ahbisoguevole eva
cuazione , come nella maggior parte de' casi acca· 
deva , fosse mancata , o hastevolo non escis;;e , till 

visibiJe aumento di sintomi , come sopra espo:;i, pa., 
lasava il sistema gastro-..epatico pill profo:ulJ.mi~nte .l t
heca to, 

Djetro fatti replicati cominciai meco stesso a ri-. 
flettere: Se nella gastrite so no proscritti gli emetici: 
se nella nefrite i diuretici ed i vessicanti b andi ti : 
se in fine nell' enterite i forti drastici noccvoli r i
conosciuti , e tutto que . ..;to pm· non portare una ir r i
tazione snllo stomaco, sn' reni, e sugli intestini d i 
gia infiammati, perche dunrpte nella gastrica si do 
vranno t.ollerare ? 

Le autopsi~ cad a veric!Je di quelli da tal ma-
1attia estiuti , cd il complesso de' sintomi , ci haunQ 
fa.tto apparire pili flhiaFo della luce del mezzo dl , 
cl1e nel sistP-ma. · gastro- epatico una in.fiammazione 
esiste henchc superfieiale' ue portata al maximum, . 
una ~as trite , una "epatite , una enterite , da stabili
re , infiamma~ione pero sempre : perche aduoque i 
medesimi prccetti , cite per quelle consigliati ci ven
gono , non dovranno seguirsi ? Sa pertanto hiasim e~ 
vole s:ula reputato colui, che nella prima delle mc
desime osasse ordinaFe l'ipecacuana, o i) tartaro s t i~ 
]Jiato, avvegnache coll'irritazioue prodotta l'infiamm a. ! 
zione crescereLhe, pet· l'istesso motivo non e a diffi 
cile comprendersi , che atteuta ndosi usar1i nella gastri
ca , uella quale come si espose un grado di flogosi pre'!' 
sentasi, un pa<;so incousidet·ato ed impl'udente dovria 
~ timat·si . D'altronde chi a'i c; i•curarP. pott·iaci che colla con-: 
tinuata ~Olllll)ini)trazjon e d ~~' m ed, esimi I~ tonct. c~ i11lCPl <l 
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d l vcntricoio irritando una vera gastrite non si appale
si? lgnoriamo forse cite una sostanza irritaute, la quale 
prr qualche tempo sull'istesso siegua ad agire genera · 
u 11 processo flogistico che mantiensi ad <;~nta an cora r 
della di lei elimiuazione ? ed un uso non intenot
to del tartaro stibiato abbcnche in copioso veicolo , 
disciolto , Ia cui azione irritante direthrnente di- · 
rigesi sopra una membrana da un gndo di flogosi 
atlaccata , quale vantaggio, se non piuttosto danno, 
puo pl'odurrc? Ciascuno di leggieri 1' intende, e da 
cio traggo una seconda riflessioue. 

Quale si c l'azione degli emetici sui ventricolo? 
Fa duopo con venire, che introdotti una volta ncl me
desimo non ristanno per quanto leggierrnente accada 
di vellicare Ia int:~ t'tla di lui membrana : ed accre
scendo in questa guisa il motu anliperistaltico, o h. 
nausea, ov vero il vomito determinino. 1\Ia questa 
irritazione questa vellicamenlo nel punto devc una 
mJggior quanti ta di sangue richiamare. Se pero una. 
copia piu abbondevole del medesimo in un viscere 
atlluisca, ncl quaJe siavi un principia di flogosi rna· 
nifcstata , essa <leve incessantemcnte aumentarsi per 
l'intervento straordinario del suddetto, ciocche scor· 
gesi chiaramente; esscndoche appresso la somministra
zioue degli cmetici , piu disagiosi ed esiziali i sin- · 
tomi presentansi. Ne ta luno mi opponga , che degli 
emctici l'azione seconJuia, come che dehilitante per 
1' cvacuazione apportata, sortir del)ba favorevoli i 
risultamenti in simili morbi. A questi di huon grado 
t•ispondt•rei ' che ne' rimedj e forza calcolare l'agire 
primario piu del second1rio, siccome l'oppio non pro
pi nasi nelle flogosi , perche stirnola sui principio , 
q uantuuquc in seguito calmi: che niuno in un flcm
mone oserebbe usare Ia pomata di tartarostibiato , 
ahhenche di uu cffetto deprimente dotata per non 
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produrre irritazione, che b di lei · applicu.ione 1p..,. 
porterebbe: che i vessicanti pcrcio sospetti rendonsi 
nelle infiammazioni gravi , perche una flogosi cuta
nea generano , non ostante c!Je sia da suppurazione 
succcduta, e cia per llOll cagionare una ripcrcussio .. 
ne della medesima sul lHlnto infl!lmmato. 

1 Finalmente, a men.o cho non trattisi di materi:t 
irritante e venefica snllo stomaco dcgente, siccume 
quella chc mille morbose perturh<t.zioni risvegliar suo~ 
Je, e che in simili tumultuosi e pressaotissimi fran .. 
genti eliminue e mestieri col pronto soccorso delP 
r.metico , quale vantaggio appresta in quelli da ga·
stnche detenti l'esibizione d'un vomitivo? Una co.., 
piosa cvacl.l.a~iona di bile a di flemme, Ma dietro 
cio forse l'infiammazionc e vinta, 0 rninorata' 0 siv .. 
vera non rcsta il vcntricolo ncl corso del morho d~ 
tale eterogenea materiq. pit. onusto ? Tutto il con
trario Ia pratica gioroaliera c'insegna. Eel infatti se· 
guendo tnttora l'istcssa causa ad agire, ~hro accu• 
mulamento di bile di · cot·to forrnasi , la qualc via 
maggiormente affiuisce per mezzo dell'irrita~ione dall' 
emetic:o prodotta , c qnindi i sintomi esacerbausi; e a 
meno .~he noQ stJcccda il trasporto del puoto irritativo 
dallo stomacQ d ~is~ema qermoide, cos a ben ra.ra :1d_ 
accadere 1 P- Ia. Jl)alat!i:}. con profLJSO sqdore disciol ... : 
gasi , njun levame si ott1ene , e h. flogosi ~ passi . 
gigantcsqhi . progredisce. Quc.;te sono . le pgioni po- . 
tissime che d:l qualche tempQ mi fecero in tali ma~ ·· 
lattie dall' uso degli emrtici desistere • avendoli lliut~ ~ . 
tosto che vantaggiosi danrJevoH riconosqiti . Io po" 
trei addurre molti esempi , poiche non iscarseggia~ 
no giammai tali mor1Ji in qqe.'5to paese , a compro ... 
va del danno dai suddetti arrecato r ma !a ristret., 
tezz.a del tempo , ed i limiti ad una lottera pre., 
~'ritti" jmpe4en4owel9 , mi riserbo .~d effcttuarlo in 
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C~.lLra. ocea!\t ooe. Vi prcgo intanto di dire da m1a. 
£H.rte tante cose al commnne amico dott. Carpi, por
gendogli i miei pili cordiali sal uti. Nella aspetta
tiva. del vostro riscontl'o , dandovi un abhraccio af
fettuoio mi dico 

Vostro a/fino amico 
PIETRO CAYAZZ:I. 

Ricerche analitichc sopra le violc , il tornasole 

ed il zaflrano : 

LETT E R A II. 

Di Pietro Peretti prif. di Farmacia nell'Ai·cltigia
- nasio Romano diretta ai sig. compilatori del 

Giornale di Farruacia di Parigi. 

SrGNOI\1 

Nell' altra mia letter a , ch' ebhi l'onore d'indiriz
za rvi , vi dissi, pulando del tornasole, che avrei 
continuato il mio lavoro iopra questa sostanza su
h1to cha avessi potuto avere a mia disposizione una 
1nnggior quantita di essa. Eccomi dunque ad atten
d-ere alia mia p:romessa. Ma prima di esporvi le ul
teriori l'icerche fatte sopra il tornasole permettetemi 
d1e vi fa.ccia conoscere alcune sperienze analitiche 
instituitc sopra le · viole (viola odorata Lin.): profit
t:ludo della stagione opportuna che ci presenta que
st: fi ori freschi ho voluto Jiriggere le mie spe~ienze 
so11ra di essi ad oggetto di vcdere se racchiudeva-
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no qua.lche principia chc avesse analogia col tor
nasole. 

Ho preso <lei puri petali di viole , e posti iu un 
vaso di argento l'ho bagnati alqt\anto con acqua stil
lata aggiunge1Hlovi un leggero calore. Per mezzo del
la. pressionc mi sono procurato il .sugo di que~ti fio
ri , ii quale era un liquid.o di un bellissimo color 
violaceo ·, formava precipitato col nitrato di argenta , 
coil' ossalato di ar~moniaca , e coil' acqua di barite. 

Una porzione di questo liquido mess a iu un 
tuho di vetro piegato in forma di V fu sottoposta 
au~ azione di un' apparato elettromotore facendo le 
comunicazioni con fili di argento. Appena che l'ap
parato era in attivita ho veduto che il liquido nel-· 
]a parte del polo negativo diveniva verde , e quel
lo del pl>sitivo prendeva una tinta meno intensa, 
senza pero cambiarsi. n primo alterav a in rosso ]a 
carla di curcuma , il secondo non era capace di ri
pristinarla nel primo suo col ore. Dopo qualchc tern-· 
po che il sugo delle viole .era stato all' azione dell' 
apparato elcltromotore ho tolto i fih metallici di co
municaJ.ioue, e rovesciando il tubo ho separato il li
quido di ciascun polo , e l' ho lasciato per qualche 
tempo in riposo. Dopo di cio vidi nel liqui<.lo del 
polo positivo deporsi una polvere grigio-nerastra , 
Ia quale fu da me separata, e trattata ' coli' acido 
nit rico. Di venne all' azione di quest' acido hiauca , e 
diminul. di volume. Versando sopra la soluzione ni
trica dell' acido idrodot·ico si formo uu precipitato 
di cloruro di argento , il quale fu sepuato : si ag
giunse al liquido dell' idrofcrrocianato di potassa chc 
lo camhio in verde , e quindi in blu lasciando deporre 
dell' idroferrocianato di perossido di ferro. Il pre
cipitato non sciolto dall' acido nitrico fu riconosciu
to csscre cloruro d'argcnto , il quale fra le altre 
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proprieta sta:ndo esposto all' aria presP il colore vio· 
laceo. ll liquido clel polo negativo aveva deposto 
anch' esso col riposo un precipitato di cplor bmno 
man· one , il quale separa~o clal li"l nido fu disciolto 
nell' acido idroclorico : c1uesta solu11ione coll' ossah• 
to di ammoniaca h~ rlato un prccipitato di ossalato 
di c~lce, colt' idrofcrrocianato di potassa si ; e cam .. 
Liata in verde , e qlli1Itli in bltt. Tali risultamenti · 
inclicavano che il- sugo delle viole conteneva dell' aci· 
do iJrodorico , della calce , del ferro , forse un· aci
do vegetale, che aveva attaccato l'argento, e pro• 
hahilmente anche una ba.~e ~lca}ina , la quale ave
va insieme , con Ia calce c;o~diuvato a ca.mbiare in 
verde H liquido del polo ncgati vo. Per moglio. assi
curarmi della prescn11~ di tali sostanze nel sugo del .. 
le violc ho voluto ripetere le spt-!rienzc , e .siccome 
mi era avvecluto che i fili di argento vPni\-ano at
tacca ti , in questa secOIH\a operazione mi so no ser .. 
vito di fili di ph.ti no. Cos). facendo ho osservato 
che il liquido· posto al lJolo positivo acquistava un 
colore rosso di I'uhino sen~~ lasciar deporrc alcuua 
sostanza , ripristinava il colore della carta di cur· 
cuma arross_ata coli' acqua di calce , e ~ormava col 
nitrato di .argento un precipitato a coagula, Il li-.. 
quido del polo negativo di · un bel colore verde ave
va deposto una. polvere , la quale fu sciolta nell' 
acido idroclorico, e la soluzione formava un preci
pitato coli' ossalato di ammonia·ca , e coli' id1·oferro
cianato Ji potassa. acquistava un color verde , che 
passava quindi al blu. 

11 liquido di colore rQsso di rubino tra.ttato con 
un poco di potassa riprcnd~va il suo colore vio· 
la.ceo , e se questa era in ecceso cliveniva verde. Do· 
po avere saturati gli acidi cou Ia potassa dubitau
do che fra questi vi fosse anche il· uitrico ho vo• 
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luto mettere in opera il metodo di l .. iebig , , rna con 
questo non ho potuto riconoscere Ia pre~enz.a d i al-, 
cun ni tnto ( 1 ). 

Sopra il liquido .verde ho versato alcune gocce 
di acido solfol'ico ' diluto: esso ha . ripreso il , sno co-
lore violaceo , rna meno vivace. ~· , 

Ripetute le sperienze coil' apparato el ~ttromo .. ' 
tore ho preso deH·aitro sugo di viole prepa 1~ato nel 
modo detto di sopra, I'ho fatto condensare ,: e quin· 
di l'ho trattato coll' alcool. 11 liquiJo alcoolico ba 
preso un colore rosso sporco ~ fatto .questo e\'apo
rar·e , il residuu fu soltoposto all' azione ·'dell' elere. 
La tintura eterea aveva un color~ rosso, pallido , 
ed esposta all'aria prendeva una tinta r:ossa di ru .. 
bino s lascio indisciolta una sostauza viscosa <li sa ... -
porc dolcigno. EvapCJrato. tutto l'ctere in una ca-. 
psola di porcellana si . osserva~:ono . verso l"orlo di 
essa delle zone violacec ' nel . fondo· una sost~nza 
mo1Je di . colore lscuro, e fra queUe e .questa .ldelle 
striscie di color giallo. Sopra questo ~ 1·esiduo dell•, 
evaporazione. della tintura etCl;ea .si verso dell'acqua 
stillata, la quale sciolse }a , parte colorante violacea, 
mentre ·la sostanza gialla . e Ia · sctna · rcstarono ' inso·~ 

lub_ili. Da quanto si dira in appresso si ' vedra cos a 
foss(!ro . questc sostauze. · l t. , 1 ' 

·-lntanto presi altro sugo condensato di viole , 
e lo trattai coll'alcool hoU~nte filtrandolo. i~media
tamente in questo stato. II residuo non sciolto dall' 

\" 
alcool aveva un colore verde-bluastro , era visco-
so , insipido , ed altro non era se non della·- gom~ 
ma ·. unita ad una parte . del principio ,. colorautc m
dicato di sopra res La to insolubile nelralcool. 

{t) Annal. de cltimie et phys. de Paris }fai 1827 p . So. 
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1, La tiutm·a alcoulica fu di,tilla.ta finche fu se ... 
puata Ia meta · deJI' alcool. II re~iduo della distill~; 

zionc Jopo che si era raffreddato lascio sulle pareti . 
drlla storta una sostanza gialla ;· Ia l quale presen
tava i : segucnti carat'teri: ei·a insolub'ile ~ nell' alcool
freddo , si scioglieva in qnestot medesimo ' liquido 
hollente, dal finale pero si preci pitava a fioccbi col 
raffreddamento; era. iusolnhile nell'acqua fredda; si 
fundeva nell'acqua bollentc, e vi si scioglieva coll'ag~ 
giunta ucll• ammoniaca formaudo Ull liquido Jatti-. 
ginoso : da tali caratteri ravvisai essere una tale 
sostanza della cera. · 

II liquido alcoolico fu fatto svaporare , cd il 
residuo fu trattato coll' etere, il quale lascio indi-. 
sciolta uua sostanza viscosa , e di sapork dolce, Ia 
quale era solubile nell'acqua. Decolorata col carbo
ne animale , e ' ridotta -quindi a consistcnza di sci ... 
roppo ha deposto col riposo dcllu znccaro grauulare, 

La tintura eterea a veva un ·colore giallognolo , 
che esposta aWa·ria passava al : ro~so di ruhino vi., 
vacissimo. Svaporato l'etere lascio nella capsola dei . 
punti sfcrici del medesimo colore rosso , ed al fun .. 
do di essa una· sostanza scura, ~orne nell' alha spe..,. 
rienza: FnJvf!rsato · sQpra questo residuo· t dell' acqua~ 
stillata, Ia quale disciolse Ia sostanza rossa, la par
te restata insolubile in qqesto liquido si sciolse :nell' 
alcool· a h·kddo cd : ave'fa1

• tun' j caratteri di una· 
resina (1)• ,., · 

· · ( 1) Nell' antec{!denta mia lettera vi lw parlato dell~ 
aruzlisi del rabarbaro da me istituita , filc~mdovene~ co., 

noscere li risultamenti , e siccome in particolare "'i lw 
deJto cite La parte pw'{faliva n'diedeJ'a nell{/ resina , ron" 
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La ·.soluiiot1e a·cqudsa rossa fn sott '} posta all'azio

:ne di 'ltn :l'p~lrato elettromotote. Il Jiqui'do del polo 
-positivo e divennto dt colore di r.ubino' quello del 
negativo ha preso un colore violaceo deh,ole. Sepa
'rati li due liquidi , il primo fu introdotto in uno 
<lei bracci di un tubo informa di . V.; il quale era 
thiuso d:1 questo lato e clove eravi iuu~;tato nn 
·filo di ph ti no , che si fece comunicare col polo nc-
1g1tivo: l'altro br~. ceio del tHho fu riempito di acqua 

I 

tz.llene che vi tenria iiztcsi pe1' qualt' crll'atteri rni sono 

dctcrminato non.iruzre rcsilta qtzetla sostanza. 

La medesima c~ stata e,·t.ratta dal ,·abarbizro ncl mo

tlo. stesso clze si eslraggono le i'esinc di · .fcialappa , e tl4 
lllecoacana , cioi': lavrmdo con acqua di.rtillata tcstralto 
alcoolito di queste radici. Dopo lc lavande il .riio stato 

·e 'qucllo pt·eci:ro d't.wa resin ., moll!!, plasticcr. , jlessibz' .. 

le ·, clze lltatzeggianrlo.ri non attaccasi allc dita. 
Nello stnto dt' rli.fsec'CrtiiW1ltO e sotto fonna solirla ' 

nerastta , hitente , friabile , facile a ridursi in polvere. 
Polvcrizzata eft' essa e Ita un color· giallo scm·o. E sofu .. 

bilissirna uell' alcool , e la soluzione versata nell' acqua 

i'l~ttorbfda. 

' JJ/ersa all' atione del (uoco si fonde , si r·zgonfia , 
dd in questa stato se ·vi si approssima un corpo in ig11i::.ione 

s'i accendc , dd una jiammrz giallastra , tramanda un .fa
;,;o denso. 

Sz"ccome questi cat·attrtri ttppa1'te11gano alle resi11e 

s~ntrz fare altre indagim' .fiz . detto essf!re resi,w. 
liiapptes.ro pet• assiturru'11W11C lzo dovuto fat'e a/ ... 

tri esami , dalli quali mi sono a'tweduto cssere la ste.rsrr. 

parte coLoNtnte giallrz /i.ssa. del rabrzrbaro , cortsirlerata drt 

me come sostanza n.drla , in ltllione. n.d un poco d(fcrro , Ia 
quale cvmuinaziotlf" pcro lza lrlltc lc appa.n.:7lze delle rcs£ne. 
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stillata t e p~r mezzo di Ull filo di plattllO fu meSSO 
in comunicazione col polo positi vo: &otto" l'azione 
dell'a pparato elettromotore Ia parte color ante rossa. 
posta al polo neg:itivo ·c passata a colorare l' acqua 
del polo positivo fino al pttnto che il liquido ·del 
polo negativo divenne quasi scolorato. 

II liquido rosso ripristinava il colore della :car· 
ta di ClHCuma arrossata con l'acqua di calce .. Ve·r
sandovi po.ca potassa' , o soda , o ammoniaca , . o 
acqua di calce ript•endeva il colore delle vio]e : se 
queste sostanze alcaline erano in eccesso acquista
va un colore verde. Col sotto-acetato di piomho 
formava un precipitato blu. chc passava al verde , 
quando il sale di piombc era in eccesso. Tutti que-

. sti colori si cambia vano in rosso aggiungeudovi dc-
gli acidi. \ , 

Potzione del liquido rosso fu fatta evaporare , 
ed il rcsiduo fu trattato coil' etere • il quale lo di
sciolse intieramente. Evaporata la soluzione eterea 
lascio una sostanza sotto Ia forma di punti sferici 
di cnl cn·e rosso sparsi sulla superficie della capsola 
di porcellana. 

Altri petali di viole uniti all'acqua furono mes• 
si a distillare in un' alambicco. II liquido raccolto 
nel recipiente aveva tm dcbole odore aromatico del· 
le vi ole. V crsate nel medesimo alcune gocce di ni
trato di argento divenne alquanto opalino. Si fece 
passat·e attnverso una porzione di questo liquido 
uu poco d'olio di ricino , il quale ra.ccolto alia su
pedlcie a veva acqnista to l'odore , ed il sa pore delle 
viole. Qnesta prova indica bastantemente che le viole 
coutengono uu olio essenziale. 

Le viole rim3ste nell' alambicco furono premu
te ' e nel liqnido si verso della potassa in ecces
so : fatto ques to bollit·e vi si aggiunse dell' acido 
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~olforico ; cot qual mezzo non si otteune sostanza 
gelatinosa ; locche esclude la presenza dell' acido 
pectico. 

Finalmente altri petali di viole fUI·ono incene
titi in llll vase Ji platiuo. Lc cene1·i ottenute fu
tono trattate a freddo coll'ar.qua stillata. Il liquido 
cambiava in rosso la carta di curcuuu. Evapo1·ato 
a siccita la~cio uu residua che si sciolse nell'acool. 
La soluzione alcoolica fu evaporata egualmeute fino 
a siccita, ed il residua sciolto nell'acqua cambia
va in ro .. ;su Ia cart~ di curcuma. Fu saturato l'ec
cesso alcalino colracido acetico , e quindi si ver
so nel liquido del uitr.tto di argeuto, il quale for· 
mo un 1rrecipitato a coagnlo, e colt'os-;ahto di am
niOniaca un precipitato bianco pohen1leu to. Tl·at
tato coll' hhoclorato d'o1·o non fece · alcnn. caml)ia
tnento , coll'idroclorato di platiuo ebbe luogo uu 
llebole intorbidamento ~ e <JIIi ndi uu prcci pita to gial
lo. Queste sperienze i ndicano che l'alcool a veva sciol
to dell'idroclol·ato di calce , ed un poco di potas
sa allo stato puro. 

ll residuo non attaccato dall' alcoo l fu messo 
nell'acqua distillata. La soluzione cambiava forte
mente in rosso la carta di curcuma. Saturato quest' 
eccesso di alcali coll'acido acetico ebbe luogo -una 
debole effervescenza. Questo liquido col nitrato di 
argento formo un precipitato a coagulo , col nitra.
to di barite un precipitato polvcrulento, coH'idl"o
ferrocianato di putassa un debole precipi tato blu ~ 
coll'idroclorato di platina un precipitato giallo. Con
teneva Jnnqne delPacido itlroclol'ico, dell' acido sol
forico , Jrlla. potassa , e dell'ossido di ferro. 

Sopra il residuo non disciolto dall' acqua fll . 
versato dell'acido idroclorico : ebbe luogo una forte 
cfferve:sccnn. Fatto bollire i1 miscuglio fu quindi 
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filti•ato. II litJUido sepnato dette coll·ammoniaci un 
preclptlato di pmtossido <.li ferro. Dopo che qucsto 
fu separato si verso dell'ossalato di ammoniaca e si 
ebbe un precipitato di ossalato di calce. Finalmen
te si otteune aucora un dcbole precipitato coll'idro
clorato di barite. Questa soluzione .contencva dun· 
que del carhonato di calce, dell'ossido di ferro , 
*'d nn poco di sol fa to di calce. 11 residuo di essa, 
dopo essere stat a sottoposta a tutte queste prove, 
fu fatto bollire col sotto-carbonato di potassa ; il 
liquido filtrato , e saturato coll'acido idroclorico ha 
forma~o un precipitato coll'idroclorato di barite. La 
sostanza rimasta sopra it filtro trattata coil' acido 
idroclorico ha fatto effcrvescenza , ed il liquido ha 
dato un precipitato coll'ossa1ato di ammoniaca. II re· 
siduo d.unque non attaccato dall' acido idroclorico 
era del solfato di calce unito ad un poco di sili
ce, e di carbone sfuggito alla combustione. 

Da qucsti risultamenti ottenuti a me scmbra 
tli poter conchiuderc cbe le viole contengono un'aci
tlo particolare rosso , della gamma , dello zuccaro , 
della cera , una resina, un' olio essenzialc , una so~ 
stanza colorante hlu-verdastra insoluhile nell'alcool , 
e nell'etere , la quale va sempre unita alla gamma. 
Le ceneri poi racchiudono gli acidi idroclorico , 
solforico , carbonico , la potas!Sa , (Ia calce , l'ossido 
di ferro , e forsc un poco eli silice. 

lo ho considerato il principia colorante rosso 
delle viole come un' acido in vista della sua. elet
lricita negati,,a , della proprieta di ripristinare il 
il colore della c::1rta di curcuma arrossata dall"accrua 
di calce , ed in vista della sua azione so pra lc so
sta u:w alcaliue. Supponcndo che quest'acido ottenuto 
n<'l modo di' sopra indicato fosse puro sarebbe in
cristallizzabile, ma per mcgl io assicurarmi di cio , 
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ed affin~ di ~>tndiarne ·con maggio; dlligenu i ca..: 
rattf'!ri h;l tmmaginato tin'altro processo per otteu erJo 

in · ••na ·(pi:tn 1 ita J.piu sen~ihil'e: · ., .. . . . · . 
• Ff"f"i .J di~.,,~~r. .,t'f" al · s·otP. rlei' petah (h v1ole e qum..: 

tli ridouird n ;po1vt're:- li: ' posi ·nell· ali:.uol di ·35.° Fatto 
hoiJirr. .. il mi~;cu~Jio Jo filtrai mentre ;era anCOl'a bol
lf.n'te. • Dopo •·affrc•ddato · il li(p;ido vi<li ' separ:trsi da 
~~so deHiocchi gialli , .. che ftn'onQ·_ricoiH)sciuti per cera. 
La:. tintura alcoolica ·fn ailuit~ ; r.nn·· acrju:i' ->tif!a~a , quill
di~ messa in una ~t.t:>l'ta ·a distillar~ fintaht ;. chc p1sso 
tutto l~alcool. Nel lilJuid~ ac(}uoso" si ~tr'ovo un dc·po· 
sito .che altro ·non era se non dP.IIa resina. Nel liq~ti-
do fu ·~crsato dell' acetato · di piornbo~·,~' jJ l{U:tfe pro.! 
.du~se · un .precipiiat,o vi~rde sc~n~o:. • FtFsf"p;ll'ito 'qnPsto 
pa~ecipi.ta.to per mP,~zo di. t~ ~ !· filfrn ,"eo'1 il lirtuido ~re
.sen.tava un· ' color · ve•·dP.'!di •smeraldo."',Ve'•'sa i sopra di 
~e.,so ·dell' ' acido . i(Jroclorico , ·ed c ·ottenni .. cosi t Ia sepa
raziotie del piomho. Il liquido .. rl:ll : ~olor ·verde pa~so 
al rosso :vivo. Onde satnrarP. ~· I'ac i(lo·' atetico libero !, 'e 
Cot·se .'un ; poco :.di acido idrodori'co mes'lo i.n ~ eccesso 
'affusi nello: s.te:,so liquido dell' aqqna di '. barite ~. Ia" qua· 
le a misura che eccedeva d:lva ' \1 n pn~cipita'to verde 
lasciando il hquido scolorato. Rar.c;,ls; · il l pre'cip'itato ·' 
lo }avai leggertnPilte , e qnindi mesco}ato all\ acqtta 
lo sottoposi all' azione di ·Una corrente :fH gas aCido 
tcarbonico. Questo gas . non produsse .verun C:tmbiamen• 
.to nel precipitato , ad on~a che l'acqna . fossp ' acida. 
Vedendo che l'acHlo carbonico non a'reva alcun' azio- " 
ne sopra qnesta comhinaziom~, sepat·ai nuo w-amen.te it 
precipitat.o , e sopra di esso versai una soluzion~ di 
,acido ,ossalico : il p•·ecipitato da verd•~ pass(• i mmedia
tamenr.e al bianco , ed il liquido prese un colore ros~ 
so vivo. Scparato il precipitato feci evaporare la ' so
lnzione rossa fino a siccita , e t•·att:1i 'il residi1o coil' 
etere. EYapor~ta anche Ia tintnra eterea mi . aYvidi 
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che con tcneva d·etr acidu os.salico che era stato rnesso 
in eccesso. Pensai :illor'a di · ~ciogliere :il residuo nell'· 
acqua stillata , e satur~i. c,oll' acqu;a di calc,e l'acido 
ossalico. Filtrato il liquido. conservava un 'colore ros• 
rq di rosa. Fu quindi , concentrato' e quando I era· ri:. 
dot~o . a :piccola quantita vidi · separatsi deidlo'cchi · ros.!. 
sastri , meutr.e esso aveva :acquistato un .colote .·gi·al~ 

lo vi \ro. Separato il . . p~cci pitato , versandovii' dell' ·aci• 
do ossalico riprendeva un colore rosso ·. 1vivacissim<t 
11 liquido giallo da va • un precipitato coll': ossalato 
di ammoniaca, 1: , cogli acidi non ' cambia. va colo·re: 
colic . sostaq~c ·r :ilcaline prcndeva un colore ·piu · in• 
tenso. •Fu sottoposto quindi all' azione ~ di un' appa• 
l'ato ele~tromotore: n liquido del • polo ;positi VO · diveri
ne ,quasi . s~olorato . , qnello del uegativo· acquisto·· un 
giallo piu intenso. Separai ' l'uno dall' altro ,. ·il · pri· 
mo camhiava : ( in 1rosso , ]a,, carla di tornasole , il 
secondo. , quella .. di curcuma! ·Versando . riel- ·liquido 
del polo positivo dell' acqua· di calce, della potas
~a , o dell' arumoniaca riprendeva il suo >'colore..__gial· 
lo : aggiungendo a qnello l· drl • polo negativo ; 'dell~ 
acido ossalico si formo un precipitato bianco. Da 
questi ultimi · sperimenti a me sernbra di poterne de-7 
durre ; , che le viole non solarnentc· contengono un 
acido rosso , ma anche un' altro · acido cap:~ce di for
mare combinazioni di color giallo· solubili' nell' acqua '• 
nell' alcool , e nell' etere , e con ' le cos\ dette so'
stanze ·a leal i ne. 
r· Nell' istituire le mie ricercbe sopra le vi ole Ito 
voluto vedere ancora qual' era l'azione che il clo
ro , e l'acido nitrico esercita.vano sopra di esse. 
A vendo osservato che il sugo delle vi ole trattato a 
caldo coli' acido nitrico acquistava un color giallo 
perfetto , . e che questo colore' col me7zo dell' allu
min:a ,. tingeva solidamente Ia lana, concepii I' idea che 
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questa sostanza gialla potesse essere analoga a qud· 
Ia che si ottiehe trattando ·~ l'indaco, cd altre ma
tcrie vegetali con lo stesso acido nitric·o ; e tanto 
piu ebhi curiosita di istituire su cio qualche spe· 
rienza in quanto che aveva · poco prima esaminata 
Ia materia gialla dell' indach , nel quale esame ebbi 
h. soddisfazione di trovarwi perfettamente cl'accordo 
col sig. Liebig. ( 1 ). 

Presi pert an to della ti ntura a1coolica delle ''io
le , Ia mescolai all' acqua, e quindi Ia sottopo)i al
Ia distillazione ; separai con questo mezzo Ia cera , 
Ia resina , e riottenni tuttp l'alcool. Trattai il liqui• 
<lo · acquoso rest;ato dopo Ia di·stillazione con 1' acido 
nitrico : acquisto 'da principio ·un colore rosso , e 
·quindi col calore , e coli' aggiunta' di altro acido 
passo al colore giallo. Saturai l'eccesso d'acido colla 
potassa , e feci evaporare. Una porzione del residuo 
·o'ttenuto fu p'osta in una piccolo storta , e fu ri~cat .. 
data sopra una lampada : si rigonfio in principia , 
e quin(li si annerl tramandando un' odore di cara.• 
mela ~ e finalmente si carbonizzo senza deflagrazio
ne. Riflettendo allora chc Ia tintura alcoolica conte
·nendo della zuccaro avcsse questo potuto impedire 
Ia deflagrazione , e forse Ia detonazione , volli ripe
'tere Ia sperienza sopra Ia tintura eterea. Operanda 
nello stesso modo esposi I~ materia ottenuta dall, 
evaporazione della tintura eterea in una piccola star• 
ta al fuoco : essa incomincio dal rigonfiarsi , quin
di si annerl , e finalmeute produsse una deflagrazio• 
ne accompagnata da una specie di esplosione. Questo 
{atto mi ha confermato nell' idea che l'acido delle 

l 
I 

{1) Annal. de chimie et pfzys: 'de Paris: luillet r82-r. 

pnr;. :l69. 

75



... , 

ns 
viule, il qnale fomu uu colore giallo con 1e sostan
ze alcaliuP. , possa essere analogo a 'Pu~llo che si ot ... 
tiene dall' indaco per mezzo dell' aciclo nitrico. Quest' 
acido delle viole infatti e bianco ndlo stato di pu~ 
n~zza , ..... rna unito alle sostanzr alcaline prende nn 
color giallo , e tinge allora fort.emen Le Ia pelle ne!~ 

lo stes:o;o modo del giallo amaro (leW indaco , ~ deh 
la t1ntura. di zaffrauo : cristalliz·~a in prismi a~i~ 
colari , che hanno una lucentezza sP.tacea. E solu
hile . uell' acqua , nell' alcool , e· nell' etcre, for· 
ma. con alcuui ossidi metallici , co~~ di argenta ·, 
., t.li ferro , delle combinazioui .soluLili , e forse cri
stallizzabili ' cio che non si e potu to ben determi
JIJ re altesa Ia scarsezza della materia. Ha. un sapo
n~ acido , e pochissimo anuro , rna trattato coil' aci
<lo 11itrico acquista una maggiore amarezza unita ad 
uu sapore astringente. Nou p,•t:·ehbe pe1· avv~ntura 
esisterc quest' acido nell' indaco ll~"'l metlcflimo ~tato ., 
in cui esiste nelle viole, e che l'acitlo nitrico mes
so in ecc(•sso lo faccia passare in ac.ido cnrbnzoticn ? 
Questa mia congettura sembl'a essere convalidata dal
la memoria del sig- dotto1· Bltfi' inserita negli anna
li di fisica, e chimica di Parigi del mcse di febra
ro dell' anno corrente. Egli fa. conoscere che met~ 
tf'ndo a · piu ripr<.~;e df'll' iuclaco polverizzato nell' 
acido nitrico allungato nt'll' acqua si ottiene un' aci
~o cristallizzabile chc non ha Je propriela dell' aci
do carbazotico. 

Queste sono le riccrclm fatte sulle \'iole , ve
niamo ora al tornasolc. 

Dai ·risultamenti. avuti tlalle p1·ime spcrienze e 
descritti sul fine dell' altra mia l~ttera , a veva de
<lotto , che il tornasole era formato di un' acido par .. 
ticolarc nuito alla potassa ed alla soda.. Pel' meglio 
assicuranni di cio preparai della nuova tintura al-
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coolic.1 d i t.lrnasole ben ' satura ·, sulla ctuale ver.i :U 
deW acido -; olfurico fi!lo a tanto che accadeva appe
nl. il camhiamento in ' rosso. II miscuglio s'intorbi

do , e lascio deporre un preci pitato bianco. Questo 
precipitato separato dal ~iqnidu 'fu disciolto nell' acq l r~ 
stillata , e per· · mezzo (1.,1)' evapo1·azione ottenui tid 
solfato di potas-,a. ll lryuido .alcouiico evaporato 
egualmentc lascio per re-;idno uaa so'itanza rossa c.l
pace di eSS('I'C rid·)tfl in polw•r('. F'u qn~sta ~i -:<: iul
t:i nell' etere, e · f:itta svaporare spontaneamente Ia 
soluzion~ presento pl"r ; l'f~ s iduo dc>i piccolissimi gra
ni sferici d j 'U n colore l' OSSO cremisi. l ' 

Fu {l n .. parata una _so luziuue acc1uosa di torllaso
]e, e fu trattJta col!' acido nit rico. Divenne in pri n
cipio ross~ , ' e (ptiruli ~ol calore passo ai color rns
so-giallastro , 01:porwru.lo dei tiocchi del medesimo 
colore. Es;endomi pt>ro avveduto di aver versato 
troppo acido uit.rico , votli ri pP.tere Ia spcrienza , ed 
~gginnsi :d!:t tintnra :icqnosa di tornasole tanto aci
do 11itrico (lua'uto lnstava per· cambiarla in rosso. 
Col calo•·e il li!!Uloo acrtnisto un colore rosso scu-
ro , e l'intorbido. Lasciandulo in riposo vidi depor-
si un pn!cipitato di colore rosso cremi:.;i , che fu 
'\f'pa•·ato dal liqniJo , lavato , e quindi di,.seccato. 
Questo prP.cipitato , cl1e pote essere ridotto in pol
vere, traltato con nna sustanza alcalina r1formava la 
vera tintura di torna .-.;ule. II medesimo c avvenuto 
cou Ia polvere sepa1·ata dalla solnzivne alcoolica tl1·l 
tornasoiP per mezzo dell'aciclo solforico. Non era pc
To Ia .-;t'~"'~a qm!lla ottenuta dal t1·attamento dP.l tol·

nasole con un' eccesso d'acido uitrico. I nlatti i fio c- -
chi separati dal Jiquidu oltreche erano rosso-gialta
stri non sr scioglievano che in un' eccesso di am
nwniaca, o di potassa. Ripre -.;e queste sost:une •l-
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caline con un' acido piu forte torn~vano a contpa· 
rire li fiocchi. 

11 liquido saturato con, la . potassa fu svaporato 
.(ino a siccita , ed il risiduo messo in nna picc~la 
stort.a, e riscaldato alia fiamm~ di una lampa.da ad 
.alcool si rigonfio , di venne nero , e quindi si acc~se 

con esp~osione. , . , 
l\1a questc , esplosioni che producono tanto l'aci

do delb viole , chc quello del tornasole quando so· 
no uniti al nitrato di pota.ssa , debbono attribui~si 
alia natura stess~ di questi acidi, ad una loro com· 
hinazione particolare , o a qualche altra causa? A 
me sembra che il fenomeno dell' esplosione sia do
vnto alia carbonizzazione degli acidi suddetti , i quali 
a·idotti a questa stato siena capaci di decomporre il 
nitrato <li potassa. Cia che mi porta ad abbraccia
re una tale opinione si e ch' essendo stato messo l'aci
clo del tornasole riclotto in polvere dentro una stor
ta all' azione del fuoco esso si carbonizzo , svilup
pando dei vapori simili a quelli delle sostanze ve
getali Lruciate senza pero produrre ne deflagrazio
ne , ne esplosione. Al contrario avendo formato ar· 
tit1cialmente un miscuglio di nitrato di potassa , e 
carbone preparato , e messo al fuoco in una stor• 
ta, il miscuglio si fnse prima , e quindi crescen
do Ia temperatura produsse una deflagrazione , ed 
esplosione. 

Daile sperienze finora esposte noo si potra cer
tamente dednrre che gli acidi delle viole siena del 
tutto simili a quello del tornasole , rna non si po• 
tra negare neppure che quest' acidi ahbiano fra· lo
r o molt' analogia. 

Riflettendo che uno degli acidi . delle viole uni· 
to alle sostanze alcaline forma una tintnra gialla 
molto somigliante a.lla tintnra. di ~affrano pensai d'isti-
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tuit·e qualcl1e' sperienza sopra questa sostanza co• 
lorante. Preparai " infatti Ia tin lura . alcoolica eli :taf· 
frano · ben ·satura , e versai dentro di essa alcuno 
goccc di acido solforico. La tintura s'intorbido, ma 
non cambio di colore. Lasciata in riposo clepose 
una poh•ere bianca , Ja quale separata dal liquido 
fu sciolta nell' acqua stillata , ed evaporata quindi 
questa soluzione depose dci cristalli di solfato di 
potassa. Esistendo quest' alcali nel zaffrano era Len . 
naturale il supporre che vi fosse ancora nn' acido. 

Fu preparata altra tint':lra alcoolica di zaffra
no , e fu evaporata fino a cosistenza di estratto, 
II residuo fu sciolto nell' acqua stillata: una par
te , ne res to insolubile , e questa era un miscuglio 
di cera, e resina. II Jiquido acquoso colorato fu. 
sottoposto all' azione di un' apparato elettromotore 
nel modo seguente: in uno dei hracci .di un tubo 
piegato in fo•·ma della lettera V fu int_rodotto il li· 
quido colora to, l'altro fu riempito di acqua stillata, 
e nel punta della riuniope dei due bracci fu messo 
dell' amianto affinche i due lir1uidi non si mescolasse
ro. Per mezzo di fili di platina si fece comunicare il 

· prima col polo negativo , cd il secondo ossia l'acqua 
stillata col polo positivo. Dopa un' ora di azione il 
liquido del positivo aCfJuisto un color giallo chiaro, 
quello del polo negativo prese un color giallo pitl 
intenso. II prima camhiava iu rosso Ia. carta di tor
nasole, Ia quale pero ben presto si cambiava in 
giallo simile al liquido. Separ:1to dal tuba e fatto 
evaporare· sornministt·o una sostanza di apparenza 
cristallina , acida al gusto, Ia quale con !'ammonia .. 
ca, e Ia potassa prondeva un color giallo piu in .. 
tenso. Diluita uell' acqna, e fatta bollire col car .. 
honato , di calce produsse un' effervescenza. Il liqui
slo separato deue. un pre~ipilat.o cQU' ossalato di 3m .... 
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mon1a.ca , ·fa.tto hollire f coil' ossido n~ro di ferro som
ruinisLro coll' idrofelTocianato di potassa .'uu pt'eci.,. 
p1tato vcnh~ che passo in blu. La parvitiu della ma
teria nou tlll ha pcrmesso d't1tituue altre prove ·, 
ma io so no persuaso che questa sostanza · acid a sia 
suscettibile di formare · combinuioni con· altri ossidi 
metallici. I · ' , , 

II ltqu1do rimasto al polo. negativo fu passat.o 
al positivo , e nel bracc10 del tubo espo.sto al polo 
negati·vo fu introdotta dell'acqua stillata ., separan~ 
clo i due liquid1 con - l'amianto , come nell'altra sp~
rlt>nza. Dopo un'altra ora . di azione si os~ervo . che 
l'acqua · stillata non pre'ie seusibilmente alcun .co
lot·e, ma cambia va fortemente in t:osso Ia carta tin
t a di curc.uma. Questo liquido fu div1so in due por• 
ziotu , una fu salul'ata coll'acido solforico , e l'altra 
cull'acido mtrico. f'ace[)(lo evaporare l'una e . l'altn, 
la prima ha sonuninistrato del solfato . di potassa , 
la second a il nitrato eli potassa. ll liquido •·est a to 
at polo positi vo CfHJtiuuava ad a vere il color gial
lo, ma ..meno intenso, ed evaporato, il residuo pre
sentava un sapore acido deciso. 

Allorche si fa ev'aporare fino a siccita Ia tan~ 
tura alcoolica di zaffrano , il residuo che si ottiene 
fu chiamato dal sig . .Buillon-la-grange col nome di 
policroite, p~r la va1·ieta di colori che presenta que· 
sta sostanza trattata con gli acidi solforico , e ni
t•·ico. Appena si versa inhtti sopra di e.ssa dell'aci
<lo solfnrico prende un belllssimo color blu , il qua
le P''~''' hen presto passa al violaceo. A ffondendovi 
dell'acido nitrico coucentrato prcnde all' istante un 
color verde , che passa poi al giallo. Quando l'aci
do uitrico e allnn~ato ' e vi concorre · l'azione del 
~alore pPrrle rtnasi il colore , e quindi lo riacqui
.s la ~ggiuugeudovi r amJU_OUlaCa t 0 ' la.. potassa. La 
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' soluzioue tli pulicroite trattata cou · l'acido nitrico ·; 

e saturata con ·quest' ultimo alcllli se 'si' faccia ' ~va-· 
porare fino a stcci.ta; ed il residuo · 'si pong a in una 
storta al fnoco . di ·uua· lam pad a ad alcool ; si vedra 
rigonfiare , annerire, e quin.di ·· p1·o<furra 'una .defla!. 
grazione accompagnata da una specie di esplosione: 

· II · Sig. Baron The nard, ed altri ·· c:himici ave
.. va.no gia · dubitato che la policroite non fosse una 
sostanza pura ~ questo dubhio sembra che sia .ve
rificato dalle sperienze esposte , lc quali dimostra
no ; che questa sostanz.a conti,ene · depa pot ass a,', 
della cet·a , della resina , ed un' acido pa'rticola.!. 
re , che forma un color giallo con Ia potassa , e che 
forsc e identico ~ a quello delle viole. E siccom'e quest' 
acido fra }e aftt·e sue pro prieta ha Ull sa pore ' acido 
amaro, ed astriugente, non pot reb be considerarsi simile 
a quellu prod otto ·dall' azione dell' acido nitrico sopra 
l'iudaco ? Con le antecedenti operazioni pero non 
a.vea potuto otteuere l'acido dello 2.affrano allo' sta~ 
to puro, acido che unito alia potassa costituisce 
·il princi pio color ante giallo di questa· sostanza. 'Aven'
do veduto nelle mie sperienzc sui rabarbaro , che 
la. infusione acquosa di csso si era perfettameute 
scolorata per mezzo del carbone pensai di sotto~ 
porre allo stesso trattamento Ia tintura di zaffrauu. 
11 fatto corrispose pienamente alia mia espr.tta ~.io
ne. La tintura carica di zafirano fatta nell'acqua. 
stillata si decoloro pieuameute col carbone auimale. 
II liquido scolorato camLiava iu rosso Ia carta Ji 
toruasole; fatto evaporarc per due terzi fu sottopo
sto all' azioue dell'acetato di piombo , dell' ossalai.o 
di ammoniaca, del nitrato di argentu , e del nitr•· 
to di barite , con ciascuno dei quali reagenti formo 
uu precipitato. Svaporato piu oltre e diluito con 
l'akool si sepuo un precipitato bianco che fu ri.:.. 
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conoscintQ, p~r ! m~lato di calce. Questo lif[Uido al
coolico_pe~o .coutinuava a .tingere in rosso •la carla 
di tornasole ,, ~eguita va a precipitare con le sop .-a .. 
p~m~nate .' ~ost~~ze, eccettu,ato l' ossalato di ammo~ 
ni~ca ' col ,qq~le n~n prpduceva che un debole in· 
torb.idamentq. F'.lt svaporato fino a siccita , ed il re• 
sif~u.o f~ sci.olto nell'acqua stiltata:, alla quale si ag .. 
g~~nse Ull HO'!O di calce per S~tlll':ll'e l'acido che COD• 

tep.ev:_a . . Separato per mezzo di un filtro il liquido , 
e fa~~<:l ey~(wrare, jl r~siduo esponendolo all' aziouc 
dell'alcool . l~a · dcposto altro malato di calce. II liqui· 
do ch' er,a r,im~sto dopo e,sset·e stato concentrato per 
mezzo ~ell'evaporazione, fu carbonizzato , rna senza 
spargere , od~re .. di caramella, .indizio. che· non ·con ... 
teueva ~ostanza zuccherina. J;>a tali sperienze sembra 
risultue dunqne , . che oltre i principj accennati esi .. 
~te nel . zaffrano ~nqhe <lei sopramalato di calce re .. 
'stato ~el liqn~do scolorato. II ca1·bone animate, .che 
aveva, · ~erv~to ~ decolorare la tintura di zaffuno 
fu prima l~vato con ~cqua distillata calda, e quin· 
di fatto bo\lir~ ~oll'alcool , questa Iiquido non sciol· 
se che una . picc.ola. porzione della materia • colorante 
gialla. Si . ~ggiunsc allora ad esso un poco d' idrato 
di potassa. , e : si1 fece ' nuovamente bollire sopra lo 
.stesso carbon~ , ,acquisto con tal mez~o un color gial· 
lo intenso. Fu filtrato , sopra di esso si verso dell' 
acido solforico per . saturare tutta Ia potassa : si se
paro infatti del solfato di potassa sotto forma di una 
polvere gialla , Ia quale clissecata prese un colore di 
rosa. Fatta questa bollire colt' alcool si sciolse in 
qu~s.to . .liqpido tulta Ia parte gialla , restando il sol .. 
fato di potassa bianco. La soluzione gialla fatta eva
pQrare lascio per residua dei fiocchi di un color gial
lo-rossastro vivo chc volgeva all' arancio , i quali 
fiocchi uniti alia potass;,. formav~n.n. nuov~menfP. il ".0 • 
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lor giallo del zaffrano , 1 come quelli estratti dal tor
nasole formano il color hlu con Ia medesima potas
sa:· r deiti fiocchi sono insolubili nell'acqua , soluhili 
nell'alcool, e Ia tintura alcoolica presenta un color 
giallo -perfetto. 

, ' II liquido · alcoolico , dat quale' · fu separato il 
s'olfato di ~ potassa era colorato , e fatto evaporare 
ba.deposto de~ fiocchi gialli. Questi fioccl1i ·trattati 
coll'acido nitrico si so no u~ ' poco · scolorati ; disscc
cati , e quindi carbonizzati non hanno formato de
flagrazione. Trattata pero altra porzione con l'acido 
nitrico', ed. un poco di potassa si ; e ·fusa carhonizza· 
ta , e quindi ha prodotto una deftagrazione accom
pagnata da scoppio , co.me appunto fan no 'g1i acidi 
delle viole, e quello tlel tornasole. Non si potrebbe 
forse dedurre da cio che tutti questi acidi · delle 
violc , del tornasole, del zaffrano sieno composti 
degli stessi principj , i quali variando nelle loro 
proporzioni sieno capaci di produrre tutti quei cam-
hia~enti di colori? t · 

Roma li 3o marzo 1828. 

So no 
~ Umo Devmo Servo 

Pn:Tno Pa:a&TT&. 
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Degli orgrmi imper:fetti ch~ si orservano in ialcwif. 

llll~mali, della' /oro 'destinazione ' nella nattira , e 
dellrz !oro· utilitt>.. riguardo .Ia· storia n,niurale , di 
I . .. C . . Hauch prifessore "di storia na{urale in !fla-. 
nitharca. Napoli 18~7~ 1 • 1 ' : 1 ~. 
1

1 ; •• r t ;:"' 

L I<· I .,J 

. a~,r ~a~ i .ezz; e la' grande ;~conomia della natura si 
v~~e in . tutto . il ~ creato , ove nulla ~ fu mai sP.nza 
rtirare 1 ·ad utile scopo. Uu' armonia ~pparente o na: 
scosta lega cio che es.leriormeute semlH·a disnnito ., 
e ,)l ) mondo divie,ue ·co.;( un' o"pera ' d'arte , eseguita 
con pro(ondo e maraviglioso . dis{'gno. Ma 'tale armo
nia "quando non C abhastauza palt•.se I deve ecci~a

f~ Ja no~t~a .curi_osita , , ed il piu delle volte colla 
fatica , c~lle osservaz.ion.i , e colle sperienze giunge a 
vedere tante e tali relazioni tra i diversi esseri , 
chc prima par~v:mo o non esistea·e , o appena eran 
visibili , che ciascuno ne rimane maravigliato. Un' ar
monia molte volte oscura traspare tra i memh1'i stes
si degl' individui delle diverse specie di animali , ed 
il lo1·o uso ; poiche alcuni cominciano a svilupparsi, 
ed indi si fermano vita durante senza ntilita mani~ 
festa per l'individuo. Ora i] nostro autore imprende 
pea· iscopo del suo lavoro l'esame di qucstP. irregola
rita apparenti della natura. Noi lo scguiremo, per 
quanto ci e possihile t in tutti i suoi divisamenti. 

Gli animali sono divisi in ordini , in generi , in 
ispP.cie , i quali pero hanno un nesso tra loro : che 
<hll' uno si p~ssa all' altro per gradi instmsihili, poi
che h natura progredisce senza far salti , e cerca di 
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J~gare :du_c ot·.dir~i .jq nu~ . scala qmtinu~t;t , c:pe in .. t.'!,t\ 
ti i generi in ctti la .,,l,la.tura ,si . sfo~~a •. di

1 
~P[.i .r.si ., 1:~ 

strada : ad . nns. nnova ~esistcnza , a.d: .una nuova, atti:-
" .. ~ • ~ • 041 ' I • I ! • ' • "' ~- ... 

. vi.tll , ·ad· una nu•.lva maniera di. · viv~~! Ora si .. osserva. 
i·n,;; c~~:~( ~.r~~~~ i/~ i ~·.~-~~i~~·.~~i · ap.pP-'1; .:~~ce.~n ~ti . a~f~~~i. 
prg~ni , t ~l~e . i . ~a~urati~~i · ch~~m~no ru~~m~~tL ! .: ~~~~~ 
.p,mto.tipi ·' ·V~stig~ .~i ,organ~ t L .g.tph( si . ~~.d9r;t0 ( ;1ri -; 
luppati in ordini vicini. Per Es., neg\\ 9f<, jn} .,. A?~e, 
~~min~i3:a, ?e~r<:~cere- ., i\ .~~.i~?~~ ~el ~oto ,,. ~love gli 

.~~~pq.i1 ·A¢J m~·v ;~w~~~~~ ~i;~~go!l,o pi,~~JSJ1~·pli.ci,;)?·~cj 
~~.1.!.~) ut~ ~ mo. vll~?Y.t? · n~e.no - ~~~ph~a~9, , n~e ~) dt;: 

.~p,~•}s.~ono s~mpre .le ~~rti. che ·son? ~9!.V.~;~nte ;supet·? 
n~~e; , ;}~a. r,estaudo dirninuite: talvolta ~icevpno., un'.al
tra , <testina~fo?e , talvolta · · divengo_~:OL' a~~.ito ,· ~~~~ ·tili 

_alJj:!ndiy~~uo. Vi so~o per~io ?rgapi e fun1io.n.~ .}i~·ei~ 
te .piu allo ; ~vil';Jppamento . de' grul?pj , che -PP,l. v:mtag~ 
giq ~ e per h comodita d·~W lnd1viduo. Pare ~~~~cpie 
.che la natura cominci in . alcuni 3nimali a

1 

fol·rnar'e 
:de' ~isegni ~ ,de,gli.: :t~~~7:zi,: ~i . orga1~r, i qt.l;! .li :~ .. va'r\ 
mano mano sviluppiindosi in .altri ·animali fino alia 

t t " . 'l ~ ... (J ~ ·~ . 

. perfe~io~~ , r co\l}e :.se el!a , vole.sse far del~e , pro~e · , 

..qua~i ;presentisse pe' gP.neri ., inf~riori l'esistenz.a :· pi·u 
,11pbile , l'attivit~ pili cllstes'a d~' superi~1:i. ' q,h'ndo 
.poi 1 1~a.tti vit~ ; ~~~}~c.i~ a decrescere fino ad e~~~,re ' ah
nien_tata , allora l'organo di viene imper(etto' , ~a t·a 
poco a poco ,. sparisce ~ o e afiatto cambia to. Nel 
primo caso il rudi~ent~ indica lo sforzo . della nahi-
ra. verso uno scopo , ch~ l'autore .chiama pres1~uti- ~ 
mento dell' attivita futu.:-a , nel seco~do reminiscenia 
d~llo · stato preced~nt~. Non trovasi .forse, egli dice , 
anc'1~ nel cuore dell' porno un tale presenl if!1euto ? 
Uno sviluppo di facolta, 'che oltrepassa il '(li · lui 
stato tenestre? Negli · animali questo sviluppo si mo
stra materialmente, perche la· mat~ria vi predomina ; 
nell' uomo spiritualmente, perche in lui governa lo 
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si>irito • . Spesso Ia trasmutatione· degl' insetti e ~tat. 
riguardata c~n "~m~irazione; quel passaggio ' d~ v~r.:
me adu'e'ssere 1alato e divenuto 'sotto le · m~ni clegli 
ast1sti ~ :uiiicbi( uri nel si~bo.lo ; un' allegoria d~llo svi':. 
lupp~ sull' . anima. !Fo'rse I ri~ri pare che ' Ia natura"nel· 
Ia · serie . Jelle ''suet £ortilatioli1 · 'si · s'dttometta ·a 'simili 
cambiamenti ' j pr~pai·ahdo . hello stato . inferio~e una 
e~istenza'; ~iu ' nobile ! •! 11 

.I ' " f1 i ! · . ~ 1 

"-: Annunziato questo ·'suo ' sistema , 'il s·ig. Hauch 
p'ercorr~ ·· t'ut'ta ' l,a' se'rie 'degli ' ahimali per ~omptovar:. 
Io 1 colle stie~ osstirvazioni. Prendiamo · irl' considera;.. 
~io~e i ~erpe~ti ,' egli dice · a pag. !l5 : ··, A' serpenti 
U mancano. I co'm' C no to ' le estremita ; I e striscia'n~o 
" su'Iia I ien·a aiq'tati' dall' intero ( corpo. Le' Ihr~ ver:. 
~~ te~r~ ;, :concave da \ma parte; conve$5e''d~1i' ~.Iii-'a~ 
n SOllO tanto bene' combinate, cbe Ull 'm6to· sdoltis.:. 
, s~~o della colon'na spinale n' e la consegueiiza~ · ·n 
, lo~J corpo flessihile cliviene atto 'a spieg<\.l'si iii ttlt. 
, ie lc direzioni : ne . fa eccezione it ' solo crbtdlo r~ C:tle 
,, li~itat.o P:el sno mo'to da~ larghi apofisi spirh.li, 
,, possie~e io corop~nso la facqlta, ' mediante i~ suo 
, ·aHtd, e~. it · solo' ,sgu'ardo , o ajutato rorse· aaJ ter· 
, ,, r9re' del di lui as.petto, di attirare 1qnella ' pr~da 
,," che non . e atto ad inseguire. Tutto ' ci~ · pa.te ' in ar!. 
., monia, e calcolato pel bisogno dell~· !animale! Ma 
, vi so no certi' serpenti . ( l'aniue e l'qjisitro) che riti· 
, niscono' le vcrtehre flessibilissime col vestigia di 

19 un pelvino, cite hanno a~ch~ ' un piccolo. stei·no , 
, le scapule, le clavicole tutte nascoste sotto Ia pel· 
, le , senzad1e le estremita sie~~ ancora sviluppate. 
, A che servono queste parti , imperfette , e nasco
,. ste nell' interiore degli animali , che non li fanno 
" camminare ne meglio ne peggio de' serpen ti or
u dinarj? 
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, In im g~nm·e vicino, dJiam'at~ ""' Ia bepede · di 

, Lacepi!'Je: ~ ~ si tt·ovano aggiunti ' al · tndimento del
h le pel vi due piedi 'l)oco · visibili ·; 1 che' non tdccano 

. ;, 'ancara Ia terra'/ In hn ~Itr·o • retti'Ie (cliil:otes Cuv.) 
;,.. si osservano due·' piedicelli 'avanti r e\'nesstt'no ' die
,{ tl'o.' iln ! un terz0 -~s~ps) le'\ qtlattl:o ·•est'rcmit:{ si ,tro
;;' vano ,. ma 1-pdco visibili, ·e s·enza''tb'cd re :}a ter'ra. 
,, y ~~~ ; coco:~•;i~lo ' terrestrr. (scil1cus) : i 'pi~tti · riescono 
;;t a~sa-i r hmghi· a ' fide t·di coritribitire ··ah rhoto •; ichf! 
;; • in•: p;nte:1 per(J.'~ ancota )si ~ eseguisce ~ coll' 1ajuto , del 
;, fr!otpo·: o~ Si ved~ dunque •un ·sisteina'· di· : brgani , rJor
,.,,.manao •;"per cosl r dir~ , 'anelli ··della •"rue<lesiina ca
" )tena .",<: clm Titmisce ) i serpenti ·· e J.e ·· h.icerte, e tCO

h ' slituenrto "' fra :'queste una scaB cos1 r per{etta, che 
,," n.on sl1 puo ' tlire'dove· .un' online' principia, ·f! l do~ 
·,,' ·ve 1•altro • fir1isca~ .Si :,plip riguard:ire, l'ultimo ser7 
,(jpente :com'e 1 uri a,. luccrtola senza piedi:';··e1la prima 
" lncertola come nn serpentello coi vestigi ;delle e!;~l'e· 
.r.mita; o , :p~~ . parlue pitt torrettameute~ i citati ret· 
.,, tili non .sono h ne htcerte fne ser'pen\i;., rna ·stanno 
;,; come scalihi· ·fra • gli ·uni e gli altri.• I nuovi ,mem
;·, bri ·non so no piu· utili ad un tale ret tile , che , i 
·.,· piedi au· embrione; in questi si sviluppano com_c 
-,;· ~egni di uno stato futuro e piu perfetto dell• in• 
-,,. dividuo , in quelli come segni ·d·uno stato futu-
;; ro e piu' ~ perfetto ·non dell' individuo , rna della 

1·; famiglia e dell' ordine a cui appartiene. ', · 
· Cos\ parimente ·· degli · uccelli a pag. 46 egli di

ce: ' , Tutti··gli 'uccelli portano delle 'ali, ma non 
, tutti ne fanno uso per volare~ Alcuni uccelli arqua
" tici (alca~ uria) le hanno tanto corte, che non so
" no atte a sollevarli nell' aria, rna le usano' tu£
, fandosi , per remare sott' acqua. Lo stesso fa il 
, pingovino, le cui ali piccolissime si cu'opro_no di 
" SI}Uame. Nello struzzo le al~ sono assai corte , ser· 
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,/ vendo (~onte bilanciP.I'i, {wr sostene-r~ ed aiutare Ia 
, cor'ia. Nel ··Ca.fSrtario IP osserv~i - ! mi.nori di quattro 
, potlici, e . nondimr.no _p,.rff'ttam('nte organinate co-:
" me quf'lle di altri U.<;~elli. Lo : st~sso ha lo sterno 
,, . largo come t)no . s_cudo , rna : SP.tt~a c.rista: ha pu
" ranciJe rudimenti di -. clavicola, le scapule ·:tronca-: 
, te, ed il hraccio pi4 lu~go dell' antihraccio, quan~ 
, tnnque;tutta r l'ala non , sorpas~i Ia · lunghezza tli run 
,, dito; il che .certam~nte non basta in' nessunissima 
;, 'maniera 'per} second are Ia corsa , l'ani~ale, gi~nge~
" do , all' altezza· di J ;qt~attro piedi. Qui .sono sosp~· 
, sr. . le ali . com·e ,'segiii.• chP: Ia · natura t' ~enche vici
" na all' ultimo: andlo · dt;>lla · catena.··,. ·:non· b.a . a nco: 
,, ra sorpas~ato i limiti .clegli ucc~lli ;' e richiamanp 
, ':tlla mer;noria Ia gran classe ·a cui Tani~ale appar
,, tiPnP. , restando come gli ·organi di · un' atti vita che 
, , gia e pprfettaJVente annic!Jilita , r: bencbe si svilup
" pi in famiglie vicine. " 

1 Ma si pno chiamar h~llo lo· sviluppo degli orga:-
ni ' che pajono (. affatto inutili ., che distruggono l'ar

·monia dell' indi vidno , ed esco~o dai . limiti imposti 
loro dalla natura , per mirare ·ad u~o scopo a cui non 
:giu ngono ? Per rispondere a tale ohiezione l'autore 
·esamina ciocche chiamasi utile, osservando 'che quan
do piu gli oggetti divengono sublimi, tanto meno 
-servono ad una mira 'visibile: e le q~alita piu no~ 
hili Jelle ani me so no . spesso disprczzate dall' uo1no 

·sensnale, . che non e capace di scuoprire Ia loro utili
·ta. Vi c un' armonia nascosta nella natura , che e 
Ia stessa ragione divina nascosta, che lega cio che este
TiOI·mente pare disunito; cosl il mondo diviene l'ope-
ra del creatore sapicntissimo; cos! queUe parti, che 
sem bra no disgiunte , e • disperse senza mira, hanno rap· 
po1·to ad un disegno vrofondo e ad un sol line. L'ul· 
tima parte della dissertuione del ~· A. lratta di al,-
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cune osservazionl risguardanti l'utilita. che Ia storia 
naturale puo ricavare dalla dottrina de'rudimenti. 

' II sistema del professore di storia naturale in 
Danimarca, se non e del tutto vero , e almeno inge
gnoso. ~oi non vogliamo valutarlo in tutta , Ia sua 
estensione : rna non possiamo fare a meno di lodare 
il sig. Hauch dell' avere scritta Ia sua dissertazione in 
italiano con sufficiente chiarezza e precisione , benche 
vi sieno sparsi qua e Ia molti neologismi , perdopahi· 
li per altro ad · uno che e nato oltt·emonti. 

Caso di crurite risoluta con molta secrezione lin
fare depositata tra la rr•gione iliaca e l'ipoga
strica , e da questa parte e~Jacu.ata . 
• ,,t 

,N ell'esercizio dell~arte salutare , che da me si fa in 
·questo luogo , mi si son present a ti varj casi di rna· 
]attie, da cui ho potuto rilevare alcnne delle vie 
maravigliose , per le quali Ia natura si Iibera dalle 
morbose cagioni , che alterano il nostro misto orga· 
·nico. Fra i quali casi uno ne ho notato in modo 
singolare : ed e il seguente. 

Una donna di 5o anni, dl robusta costituzione, 
non rnai am~tta da malattia ' in seguito di molte fa
ticlle, di sudori non curati e di umidita, vien presa. 
da feLbre continua , e quindi da forte dolore lungo 
ril nervo crnrale sinistro, che dopo pochi giorni pro· 
dussP paralisi nella corrispondente estremita. In tal 

-~itunione, affinche fosse visitata !'infer rna, fu chia
mato un medico , che giudico la malattia una ern
rite , e propose quel metodo di cura tenuto pel 
pin eflicace in casi consimili. Ma per causa dello . 
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strano modo di pensai·e ddl'inferma non Venne ese~ 
guita alcuna cosa , che iJ medico prescrisse; ed ;ec• 
cettliata qualche precaliziohe hd \•itto, l'infetma non 
'voile adoperar rimedj di so1'te alcuna. ln questa gui• 
sa il male progt·ediva; e contava gia cinque mesi 
senza aver mai pi·esenta~. .... alcun segtto _ di risolu
tione. Passato perb il quiu to mese di t1lalattia all'in
fernia comparisce un piccolo tun1ore tra la regione 
iliaca e 1' ipogastrica , il qualc dopo pocbi giorni 
.si rlipp e , e get to una materia li nfare p~1· urt mese 
continuo. Durante questa n1ese l'infern'la atldava ri
cuperand.o il moto dell'estl'etllita pataliitata pet• mo· 
do tale , che quando il httrtore tesso di gittar :ma
teria liufare ., Ia sttdJelta donna si trovo perfetta• 
mente ristahili t a. 

Il qual fenomeno , a tnlo avviso , non si pub 
spiegare se non si ammelte , 1° che Ia trurite si 
possa risolvere con una has·udazioile linfare , ~o se 
non si am mel te ; che questa ii1Ha nel caso ilostro 
ahbia pl'<>clotto il tuniore tra la t-egione iliaca e I'ipo· 
gastt·ica dell'infcrma , e pe1' esso siasi evacuata. 

1° Che la crurite in n1olti casi si t·isoiva con 
una tra.sud.azione linfare, venue ns~ervato dagli autori 
piu classici dell'arte medica: e diffatti ne parla Stork. 
Jl celebre Cottuguo trovo la vagina del tiei·vo cru
rale esterno , detto ischiadico; i·ipiena di 'lin fluido 
sieroso z questa stesso fluido fu pure osservato dai 
chiarissimo Petrini, e da molt~ alni~ Oltre di che e 
ragionevole ·, che Ia trurite si :possa risolvere con 
una trasudazione linfare; poiche rtuesto e un esito 
comune alle altre infian'lmazioni. Cos I, per esempio, 
la ottalrnite si suol risolvere in mohi casi con ab .. 
bondante lagrintazione ·: Ia :pneumonite ·con malta 
liilfare esprttorazione ~ e non e raro n caso ' che 
la peritouite per siffatta tt·asuduione l'roduca l'idro• 
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pe ascite. In conseguenza siccome Ia cru rite non pr~

·serJta carattere alcuno , che possa esser contrat io 
aJl'ammissione di un tal .e~ito co mune alle altre in
fiamma'zioni; co ·;i tanto per via di fatto quanto per 
forza di ragione si deve ammettere , che Ia crurite 

'si possa risolvere con una Iinfare tra sttdazio11e. 
2° Ora convien vedere come questa linfa ahLia 

prod otto un tum ore, e per esso si:t si ev acu::-~ ta. Due , 
a mio avviso , so no i modi per mezzo de' qu ali si 
puo intendere Ia formazione del sudd et to tumo1e. 
II 1nimo e, che Ia linfa gia separata, e raccolt a -nr>l
la guaina del nervo crurale, sia stata assorhita , e 
quindi con metastasi depositata tra Ia n·gione iJiaca 
e l'ipogastrica delPinferma. Su cio conv Pugono tutti 
quelli , che credo no possihi I i lc metastasi , nulla ve
dendo in contrario nel fisico nostro all'assorlJimento 

di un umore in una data partP. , ed alJ;-, sua de

posizione iu un'altra. E veramente i fatti di metasta
si cons·imile alla soprannominata citati da Haller, tla 
De-Haen, (h Morgagni, da Desault, da Soemmcriug , 
cia Darwin, dal professor Matteo Venturoli di Bolo
gna, dal professor Vardelli di Modena , dal dott. Lan
zi, e da tanti alLri, questi fatti, dissi, provano sen
za duhhio , che un dato umore possa essere assor
bito in una parte , e quindi in altra depositato. 

II secondo modo , per mezzo di cui si puo in

tendere la formazione del tumore tra Ia regione 
iliaca e l'ipogastrica della uostra inferma , [consiste 
nell'ammeltere , secondo ~lcuni modcrni , il trasporto 
della Hogosi da una parte ad un'altra, avente atfi
nita colla prima. Con quest o modo IIOfi e l' umore 

che lh una parte viene assorbito e depositato in un9 

altra' rna e lo stesso morboso eccitamento ' che si 
trasposta in una parte di versa da quell a , che pri

ma occupava. Cos1 ammesso u~ tal principia , nel 
G't-
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taso nostro la flogosi del nervo crnrale convien ~Up• ·. 
porre tsasporta ta tra Ia regione iliaca e l' ipogastri
ca dell'inferma , abbaudonando e lasciando intatta Ia 
prima sede. Per questa trasportata flo gosi si stabi
lisce essersi formato. il suduetto tumore , che altro 
non e se non una flogosi del tessuto celluloso si
tnato t1·a la regione iliaca e l'ipugastrica : Ia qual 
flogosi poi si crede risolu ta con uu' abb()ndante se
crezione linfare, come puo avvenire dell.!_infiamma-
zione in qualunque al tra parte. ~ 

Ambidue i citati modi , pe' qnali si puo in
tendere il trasporto di un' fliterazione morbosa da una 
parte ad un' altra, possouo aver luogo secondo le va

rie circostanze , che accumpagnano la morhosa alte
razione. A me sembra pero , che nel caso dell' infer
rna da me narrato sia snccedLHa Ia umorale rnetasta· 
si : e cio deduco dall' andamento ., che ha tenuto la. 
perfetta ris oluzione del male. E ve1·amente l'estremi
ta affetta a poco a poco ha riacquistato il suo na ... 
tural movimen to a second a· che Ia matetia linfare si 
e andata ev3cuando ; e quindi dopo un mese e ri-
tomata in un modo pP.tfetto alto stato nat'urale. II 
<.{ nale andamento ci gnida ad amn1ettere, che l'umo
.re siasi separato , e raccolto uella guaina del ner
vo crunle , e chc a tenore della sua secrezione sia 
s tato assorhito e depositato tra Ia regione iliaca: e 
.I'ipogastrica. Questa graduata risoluzione 11011 avvie
ne allorche la flogosi da una parte all' altn vien 
trasportata : essa mentre abbandona un luogo, imme
diatamente ne occupa un altro , facendo rimaoere in .. 
t atta la prima sede: lo che non si pHo "Conciliare 
·cull' andamento , che ha tenuto Ia risoluzione della. 
parte affetta della nostra inferma. In conseguenz;a 
sembra in qualche modo provato , che Ia crurite ncl 
t aso nostro s iasi r L<;oluta cou nn'abbondante linfa.re 
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trasudazaone, Ja <JUale si e deposit:.ta per metJSl:l

-si tn Ia regionc iliaca e l'ipogastrica , e da cui si e 
eliminata dal corl1o~ · 

Sor..GoNI. 

, Nuta. Affiuche si riconosca vero Pcsposto fatto 
in tutta Ia sua estensione, si avverte, che tra il tn ... 
more ed il punto cornspoudente al nervo crurale 
n'ou si e trovata alcuna diretta comunicaziune morbo~ 
sa' che e quanto dire alcuna diflusiuue della cru rite. 

S:::S::£ 

Snpra alcrmi prepartlli .farmacentici. Lt!ttera det 
prif. P~ .Pere(ti al c/z, st'g. prl!f. G. ' Folchi~ 

lnsegnauflo ' v.oi Ia matP.ria medica, · che ha n10lta re-. 
lazione · co11 la farmacia , forse avrete pin che ogni 
altro interesse di s:~pere , che rnerce di ale une modifi ... 
cazioni, suggeritcmi dall'esercizio pratico, sono giun-. 
nto ad otleoei·e in ct-rle preparazioni farmaceutiche 
maggiur economia de· 'rpa teriali ed un nota bile rispar
mio eli t~mpo, E pP.t·cio che a voi dirigo l:i presen
te, nella quale· vi daro conto del metodo compen ... 
dioso ed e~oqomico <.la me ritrov~to nel prapararP- il 
soifato di mot1ina , ' la stricnina e l'emetina ; e vi 
·partecipo iu .oltl'e aver· io preparato una tal polve
re , che chiamero antifebbt·ile , 11ella quale entratlO tut
te le so5tanze drlla china· china , meno la parte le
gnos~. Di cotes~~ polvere peiJSO per ora di tacere il 
modo di farla , sino a tanto che Ia di fei attivita nel ... 
le febbri periodiche sia stata sottoposta a sufficienti 
prove ; ~bber1che gill alcuni pratici di que~ta cit~~ 1 
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e in particolare l'er.ctflO sig. dottor Sarecchia , in 
di versi esperimenti ne abhiano avuto felici dsultan
zp. Ne metto anche a vostra disposizione quella quan
t ita che vi pi ace' accio pos.liatc cimentarla; e saro 
L~n conteuto se confet·mata Ia di lei efficacia , tt·o
v~dl in essa il pubhlico un a ntifebbril~ da sostituir
si ron successo, e con minor dispendio, ai· costosi pre
parati ddla china. La dose di uno scrupolo ., o al 
piu di mezza ottava, e stata in varii casi bastevole 
a troncare una periodica. della corrente primavera : 
nell~ febbri autunnali e perniciose occorred.t senza 
dnhbio una dose mJ.ggiot·e, come avviene della chi
nina e del solfatd, restando sempre dal Jato del
la polvere antifebbrile il vantaggio di esser compe
rata dal povero ad un prezzo molto inferiore. 

Prima che io occupassi Ia cattedn di farmacia 
nell' archiginnasio romano , a dire il vero non mi era 
<lata gran cura di procm·armi cerLi preparati mo
(lerni, che presso di noi non so no molto u sitati ; m~ 
(la tre anni a questa parte essendo obbligato per istru
zione della gioventu ~i tt·attare della preparazione 
delle l1uove sostanze, e dei loro .composti, ho avu
to occasione · di ripet~re i metodi cqnsegnati nelle 
pubhliche opere, ed'intr

1

odurre in essi alcune forse non 
disutili modificazioni , ,e tal volta anche di studiare su 
quelli non abLastanza conosciuti. -Cos) e che nel se
condo anno delle mie lezioni lw inserito in questo 
giorn.ale arcadico ( 1) un nuovo metodo per prepa
rJre l'idrato di barite, c quello per ottenere il ca
lomel aun inglese (2): in seguito ho comunicato al pub
hlico il modo piu spedito per fare il solfato di morfi-

(t) JJ/ese di rzprile 1826. 
(2) lhid. m~llo Jlesso mese. 
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na , Ia morfina pura , e il suo acetato , la nar~~t.i.-:

na , e Ia stricnina ( 1): in fine il . metoda .per ,prepa- . 
rare il solfato di chi nina senza l' intervento · dell~. al,,t 
coole (::~). Cadendo in quest' anno le mie lezioni sul 
modo di comporre .il solfato., di morfina , e separare 
Ia stricnina dalla noce vomica , ;l'emetina dall' ipeca
cuaua grigia, mi souo avveduto 

1 
che . i Il).Ctodi :sug

geriti dagli autori , e comunemente a~otta~in ,eJ:a.~p 
suscettihili di · modificazione : e questa portando .. ri;
sparmio di tempo e di materiali ' mi e ~embrata: no~ . 
i~degna dell' attenzione de'miei .colleghi. Io h~eve- , 
mente vi partecipero i processi da . me seguit.i , ,e tin-.. 
comincierete voi dal mauifestarmi su di essi Ia vo
stra opinione. 

Del su!filto . di moifina. ' ·,. 
l 'fl' .. , 

Ho proceduto per avere b morfina secqndo il 
metoda del sig. Hottot , ' gia deseri.tto 1nel· mio ar
ticolo summentovato; rna dopa · avere 1s;1turatq l'ec
cesso dell' acido meconico , coli' ammon!aca ', median-, 
te la quale si depone in pari tempo Ia 

1 
maggior 

Jlar~e della materia grassa , ho .sc9mpos~o ... il me
conato di ,morfina aggi':lngendo una dose ulterio~~ 
della · stessa ammoni3:ca. Ho separato •il precipitato 
ottenu~o , l'l1o Javato con acqua stillata , quindi l'ho 
disciolto _nell' acido solforico , allungato ; ho scolo
I'ato il liquido co) carbone animale , e con lo sva
poramento dj· CSS? , sino a pellicola ho avuto i} . sol
fato di morfina , cristallizzato. Questa sale non era 
ancor privo affatto di colore ; e percio che l' h~ nuo-

(r) ibid. giu~no 1827 . 
• (2) Ibid. ottobre del 'lftedesimo anna. 
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Vamente sciolto nell, acqua: , e con Un Secondo trat• 
tamento ·col carbone animale l' ho 'ridottu a perfetta 
hi~nchezza. 

f •. • ' 

I j, ' Della mo!fina. 

' Per ~ ottenere questa sostanza ho scornposto il 
solfato call' idrator di potassa ' siccome gii. aveva an
nunciato in uno' dei' citati articoli ; poscia ho fatto 
la soluzio~e della morfina lavata dapprima e dissec
cata nell' alcoole bollente? e col raffredc.lamento l'ho 
avuti cristallizzata. 

Della stricnina. 

Ho distillata Ia 1 tintura alcoolica di noce vomi
ca sino a ricuperare i tre quarti dell' alcoole. Ho 
~ersatO in Seguito Url I pOCO di ··acqua Stillata nel lam
hicco'', ed: ho ';proseguito· Ia distillazione , ond' ~vere· 
tutto lo •spi'rito:· Ho travasato il residuo dentro taz
za di porcellana , e dopa il raffreddamento ;bo sepa- · 
rato il liquldo dalla materia grassa. ! 

Cotesto liquido tingeva in rosso b. · cart a tin
ta di tornasole. Ho saturato coli' acqua di calce 
l' eccesso:··dell' a.cido : dopo di che si e segregata 
un~ nuo~a porzione di materia grassa. Privata scm
pre piu di detta matet·ia, ho aggiunto altra quan
tita di acqua di calce sino al totale sc~mponi
ment~ dell' igaluraio ·di stricnina. Debbo avverti
re che non · . si ecceda nel v~rsamento dell' acqua di 
calce; poiche quando questa e in ec'cesso scioglie di 
bel nuovo il _ preclp)tato , cl~e si e formato. Separa
to pertanto il precipitato , e lavato , 1' ho disciolto 
nell' a.cido solforico ; ho scolorato i1 liquido col car
hone animale, .e quindi ho precipitato Ia stricnina 
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per mezzo dell' ammoniaca ·, 1 avendo preserite Ia stes
sa · cautela . teste acccnnata relativamente alia calce : 
ho lavato in fine Ia materia deposta, e l'ho dissec-
cata per conservarla agli i u~i. r • 

La stricnina cos I preparata e sotto raspetto di : 
una polvere hianca. Quando voglia aversi cristalliz
zata, si sciogliera nell' aJcoole, e mediante una len· 
ta evaporazione di questo si avra configurata in pie
coli cristalli. 

Dell' emetina. 

Dopo di aver esposto nella lezione su questa • 
sostanza il metoda, col qual~ il sig. Pelletier l'avca 
isalata , ho fatto conoscere agli scolari , che cloven- · 
do far uso dell' ~tere per separare Ia materia gras
sa esistente nell' ipecacuan a , Ia preparazione riusci
va. poco econamica ; che percio io mi ero ingegna
to di ritrovare uu altro metodo , mediante il qua
le si potessc ottenere l'emetina senza l'intervento di 
f[Uel mestruo. Cotcsto metoda da me pl·oposto , e 
adottato nella scuola ' e il seguente. 

Sopra Ia parte corticale dell' ipecacuana polve
rizzata, verso l'alcoole a 35°, c a freddo ne fo l'in
fusione : rinnovo Ia secunda , ed ancl1e Ia terza 
l'alcool , c distillo a B. M. le tinture riunite e fil
trate fino a ricupcra1·e quasi tntto lo spirito. Trat
to il residua della distillazionc con acqua pura , 
mediante Ia quale si separa un poco di materia 
grassa. II liquido cangia in russo Ia. carta tinta di 
tornasole. Sopra il liquido medesimo verso t•ammo ... 
niaca allungata sino a che non si pro4uca piu pre .. 
cipitato, hadando di non· eccedere nella dose dell' am• 
moniaca. Dopo d'aver lavato c disseccato il pre
cipitato , lo sciolgo nell' acido acetico : privo la so· 
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luzione del colore trattandola col carbone anima
le , e Ia scompongo di nuovo colla giunta dell' 
ar~mouiaca. II precipitato lavato e asciugato : e pre· 
cisamente l'ernetina sotto l'aspetto di una polvere 
hianco giallastra. 

L'emetina ottenut a aveva il peso di quattro grani 
supra ua' oncia d'ipecacuana in polver~ dame ado
peratJ. Questi st~ssi quattro grani disciolti nell' aci
do idroclorico , e Ia soluzione saggiata coil' idrofer
ro~ianato di potassa, ha dato iutlizii della prese~za 
<lel ferro , siccome ne ha d ati ancora il liquor~'~ 

acc1ueo in seguito da me esplorato. In fatti aven
<lo istituitu delle ricerche ultel'iort sui liquore acc1ueo 
ricavato dall'estratto alcoolico d'ipecacuana lava
to con acqua , ho riconosciuto contenere clell'erne
tma , acido gallico , zucchero , potassa ed ossido di 
ferro . l\li sono assicut·ato in oltre che coi metodi 
esposti dagli autori, non escluso quello da me pro
posto , non puo m ai a versi tu tta. l'ernetina esistent~ 
nell' ipecacuana, pel motivo che questa sostanza 
forQ1a delle combinazioni solubili coli' ammon iaca , 
potassa , soda , calce , magnesia : e forse con molti 
altri ossidi metallici ; cosicche e.samiuauc.lo it liqui
do dal quale si e separata l'emetina' si tro va scm
pre altra porzione di questa sostanza in cornbina
zionc colla base che si ad opera per iscomporre i d i 
l~i sali . E se sopra il I iqu ido , dal quale e stata 
1~ olata l'emetina per mezzo della magnesia , si ver
sa un poco di sotto-carbonato di potassa ' si avra 
nn precipitato di sotto-carbonato di magnesia. II 
bquido allora si svapori a sicci ta, ed il residuo si !ratti 
coli' alcool ; il liquore alcoolico si trovera contcne
Tf' ·dello zucchero e dell' emetina. Si f~ccia. "inoltre 
~v:tporare 1' alcool , ed il residuo si tutti con nn 
poco d'aci~o acetico allungato : a lJ uesta sohu.ione 

98



PREPARATI fAJ\ J'IIACEUTICI !)l 

si aggiunga tar1to di ammoniaca , ~he basti a satu
rare l'acido acetico , c si faccia riscaldare il liqui
<lo ; col raffredJamento , si avra altra porzioue di 
emetina. 1 Chiara . dun que apparisce h.- ragione , per 
Ia quale coloro che hanna operato sull' ipecacua
na, ed io stcsso abbia tratto . una tenue dose ·, del 
principia attivo di questa radice. , , . 1 

Opportuna circostanza mi si prescnta per far
vi .conoscere, che per alcuni risultamenti avuti dal 
sig. Vincenzo Latini, prima mio giovanc, sopra. Ia co
s! detta genzianella ( Gentiana acaulis L.) ho fatto 
anch' io qualche ricerca ' e mi e riescito d' isolare 
la }larte amara della medesima, oltre ad altri J>'rin .. 
cipii conicnuti . , •siccome si vedra dall' analisi che ren-
dcro · di pubblica ragione. · .. c 

· Gradite queste po.che notizie siccome un atte
.stato 1 .dell' amicizia e stima , colla quale so no , . 

· I i. ') 

· :. ,Romali :lo , maggio -J8l8. ··.· 
I 

I! .: ( \ 

t~ I u I : 

I I 
,. , l/ustro D"ffw Servo .e Collega· 

PIETJ\0 P~JlET1'1 ll . 

Profcssore di Farmacia. : 
I t·. 

I • I j J j f • ,, 

.. .. 
., I • (Jf 

' • l 

'I 
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Anno· cli~zico-rriedico co,mpilrrto .da Carlo 'Speraizza-, 
·t ·gilt. 1~ R J medi~o rprovinoiale nel regtio ·· Ixlmb[trd~ 

._, f/eneto ·, , orri pr~Jf. di , ter.-:pia 'speciale e·di 'clin.ica 
medica nella ducrtle lli1iv~ r ·sit(). iii Panna,, e9·. Ag~ 
giunto r Ulll "CDmmentario sul tela no;....-:.. }/mu:( acca• 

1 ;Jemico t8~3-:i4~··.Parma t8'~5.; ( Continuazione~ !(-".. 

'pag . . .29S- del ·'VtJ/, di ·· llicembre ;l t8l6-• di qitesta 
giorhafe)• rll'~f'•" 1 rrll,J'J; • !. :1· ~~~·~·; •1 : • 

r•L .. i1• fd•·,;')JI'~I'' ~ ·d·!r:;;• ··'i' 

T. i .:r,, L, .,,_' t ,,1, ·- · .• 1 ':. 1 ,..,rlnt· 'l·. ~ 

re intei·essai-Hissime- istorie ·: illustrate'' da ·, risp~t
tive epicrisi distinguono le flem'masie che :• it~vasero in 
tre iudividui ·, l'orgatt"d 1•denti·alti -della ciro0lazidne o 
del suo ;J•invgluc_ro, ' per tacei-· ,dolle! altt·e;. di!simil!gc. 
nere , ma che di qualche minor iuteresse ne sembra .. 
no per quello spetii Palll ,:apparato· fenottleoologico. 
Sono ivi lc istoric!Je narrazioni con accurata chia .. 
rezza delineate , con lodevole precisione discusse , o 
da., ·duditissime antmadversioni susseguite. La dilu ... 
cidazionen:le.i r si'ntomi :e .}a connessione loro con le 
morhose,,, alterhzioni , no'n che -Ia condizione patoL.1-
gica, vi sono in singolar modo discor.se; e mentre le 
indicazioni curative fluiscono desunte dai rapporti 
dei coutemplati oggetti , offrono esse costantemeute 
il pregio di quella terapia razionale , che con irnpe ... 
goo seguita vieue dal prof. parmense. Nella somma 
diagnostic:! oscurita di cotali affezioni si analizzano 
con fino criteria le ossen·azioni degli scrittori piu 
famigerati , e traesi profitto dallc fenomenologie dei 
piu celebrati autori, specialmente di Dumas , di Cor .. 
vi-;at , di Testa , e di altri moltissimi, fra' quali me .. 
ritamente onorata ricordan~a si tiene del nostro va .. 
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ientc romano prof. Folchi. Ad csatLb scruti'nio pur 
vi si chiamano l'efficacia ed il valore delle mediche 
pre.scrizioni, e . squittinando il N. A .. l'utilita dei .me· 
todi· ahbracciati d~' preceduti. scrittori s .il. pregio con
.ccde 'di vantaggiosi risultamet~ti . aile ·· i'eplicate fle
·llotomie, alle locali sottrazioni sang:uigne ·onde arre4 

star~ : i1 progressi della infiammazione ed ' impedire il 
di· lei esito .per effusione e quindi l'idrope acuto del 
'pericardia; ·alia <~igitale, affin di diminuirc. l:atimcn
:tata az.ione 1 del sistema sanguigno. e ·promuovere .co-:
·piose .Ie ui·ine ~; :ai .purganti, per determinare .Ie alvine 
.evacliazioni'; I a lie bev.ande daprimenti e aJla, ·dieta ri
~-gorosa; per ' co~Teggere i disordini dei movi?1p~ti vi
tali ·, i cui. effetti · tol'narono bene spesso ,,profi.cui in 
6eguito alle praticate sangui~•1e. ' .:1 r I , 

1 \ 

Bella. e poi Ia conchiusione che uovi;1mo in ,fi
ne dell' epicrisi. annessa. alta storia della Peri-cardite 
con su.ppurazione del pericardia, e con. ascesS'n nf!l· 
./a sostanza .interna del cuore. ,, Dalle preme.sse pas
" saggiere · osscrvazioni • _-. si raccoglie , che gli am
" .malati in simi]i casi non periscono ne per negli
., genza ' ne per ignoranza dei medici : the sotto ta
" li apparenze il diaguostico del male ' se non e im
,; . possihile, dobbiamo confessare molto difficilc : e 
, che in mezzo aile cognizioni acquistate in questi 
, ultimi tempi , mediante il lume Jell' anatomia pa
'' .tologica , dohbiamo persua.derci dell' imperfczione 
, dell' arte diagnostica. E qnand' anche Ia natura ci 
.,, permettesse di scoprire i suoi passi , ci dnole di 
, non conoscere arJcora i rimedi capaci ad arresta
, re e corrf>ggere Ia morhosa alterazione passata al
'' lo stato di lcsione incurabile. Diventiamo, e ve
" ro , piu dotti , rna questa dottrina non serve che 

. , a sempre piu confermare l'impotenza della nostr' 
~ , ;,trte. ,, Altra giudiziosa epicrisi conscguita alla sto-
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r1a di Cardite lenta con abnorme pulsazlone di cuo· 
re, riscontr;atl in una gio\'aue non aucor mestruata, 
dapprosso ad uuo straordinario spavento concepit9 
nell' atto di sommer·sione, nelr acqua , da cui ven ... 
nc sal vata. La sez ione cadaverica escluse qui vi Ja 
preconcepita · conghiettura di organica alterazione av· 
venuta nell' or gano centrale del movimento . circola
torio · o nei vasi maggiori , e , soltanto Ia tessitura 
, del ventric olo sinistro era piu grossa e fitta den• 
;, urdinatio ' : piccoli erano in proporzione i vasi cbe 
, sortivano dallo swsso ventricolo : i polmoni in
, gorgat i di sangue , · e cos! il cervello : il sistema. 
.,, sangnigno appartenente all' utero , alle ovaja ed 
,, ai legatnenti rnolto gonfio e turgido per sangue 
h racco Ito. , Richiamando . qui il sag ace A. a memo .. 
ria gli effetti terribili e commoventi del terrore , 
a questo attribuisce lo sviluppo di una lenta cardi ... 
te nella paziente, che ne venne invasa all' istante di 
perire nell' acqua. Con retto spirito di analisi pro· 
cede alia eliminazione delle altre forme morbose, 
con le quali Ia si poteva scambiare , e si conforta nell' 
ammeltere Ia cagi one e ]a sede dell' abnorme pulsa
zione nel cuore istesso, conscguenza di leola flemma· 
sia. B se la necroscopia non prescnto adesione del 
pericardia , non effusione , non ingrossamerito rimar
chevole del cuore o delle orecchiette, non vizio del
le valvole, non dilatazione dell' aorta toracica; ba ... 
sta a sanziona.re Pidea del processo di lenta tlogo
si Ia t€ssitura del ventricolo pitl grossa e fitta dell' 
ordinaria , oltt•e una certa sproporzione di ampiezza, 
ch' esisteva fra i ventricoli del cuore c le grosse ar ... 
t c~ ri ~ ! che uscivarw dal tnedesimo. Alieno co:j1 il N. A. 
dal sottomettere l'atiuale sconcerto alla tutale influen· 
za del nervoso sistema, si mostr'a persuaso, tlietro l'ana· 
lisi dci fcnomcui morl10si o~sct·vati in istato di vi-
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ta e di morte , che . l'aumentato volume della pate· 
te del venti'icolo , e la spl'Opol'Zione ·di ampiezza tra 
~ ventricoli del cuot'e ed i grossi vasi che ne ·sol'
tivalio , sia slata la conseguenza della lenta cat·dite. 
I 'luttuosi effetti di rptesta esser cloveano nncora di 
lli aggior impone11ia , riflession fa.tta al maggior con• 
corso di sailgue al cuore in virtO. della totale .deficien
za dei torsi lunar! , la qttale non poteva che aumcn
tare la morbos3 tondiziohe di gia prevalente 11ell' or
gano centrale della circolazione , e mantemtta , da un 
len to t pt·ocesso tlogistico. 

· • Siegttono 'l~ infianH1lazioni del setto · tra5verso , 
una ·gastrile, eel una' enterite con , passiorie iliaca ~ Ja 
quale ultima viene pttr anicchlta da una epicrisi 
-assai prolissa e dotta sullo scopo piau.-;ibiiissimo di 
'a~plicare l'analisi filoso6ca alia tnalattia. Iocominda 
·ivi ' dallo svolget·e i dive1·si pareri {lei nwlti scritto
ri rispetto alla etimologia di questa fonna morho)'a 
e della eli lei denominazione, e nt~ stalltisce che volen• 
'tlosi detetminare la inaiattia con certo carattere , il 
quale abbrac~iar d~bba tanto l'essenza o la condi· 
zione . patologica ~ quanto Ia pa•·te a preferenza iu
t~ressata.., scmbragli doversi ritenere la medesima per 
una enterite iliaca. In· conferma dell' asserto richia .. 
rna primamente i· morh-lsi fenomeni che avvenir so
gliono nella passione i\iaca , e da lui medesimo os
servati per dedurne )'andogia e identicita con quel
li che nella enterite svilnppansi., e per declurne la. 
comparsa de\ vomito escrementizio allorche al som
mo grado sia giunta Ia flogosi mtestinale. Senza di 
questa ultima ciscostanza ed a lun~o protratta , o 
senza la rapiclit'll somma della infiammazione , no11 
i nsorge l' iliaca passione ' quaud' anche r enteri
te sia hen chiara nella diagnosi e nell' andamentu , 
ed a preferenza intci'essi l'ileo inte:)tiuo. Colla <.lisa• 
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ruina del corso dei sintomi fianclteggia egli siffatti 
tisultamenti , rilevandone cosl , non costituire Ia 'pas
, · siorle· iliaca , considerata come vomito stercoraceo, 
;, ·un' affezione primaria, e non essere diversa dall' en
" terite , '· se non per grado e per trovarsi in quella 
, a preferenza interessato l'intestino ilea ' t sotto Ia 
, cui infiammazione o spasmo a lungo proseguito ne 
;, consegue il vomito di ' materie escrementizie, sen
;; za · che questa formi in alcun modo l'essenza del
'' la Lmedesima. H Esuberariti documenti · di sifiatta 
condizione patologica da lui emessa rinviene I' A. ne) .. 
Ia pressot:he infinita schiera di autorita o dirette o 
indirette di sommi uomini , nelle numerose risultan
lze dall' anatomia patologica offerte, e nella . investi· 
gazione degli effetti delle potenze nocive riconosciu
te capaci a prodnrre la passione iliaca , ritencndo che 
gl' invaginamenti l'effetto siano per !o piu della vio
lenta cnterica infiammazione. 

Si disse non ha guari, che Ia flogosi . dell' ileo 
non viene costantemente scortata da qucl terribile 
imponcntissimo fenomeno del vomito feccioso: e l' A. 
istesso chiaramente il rileva , l'appalesa , ed il con
ferma apertamente, espremendosi:, In mezzo pero al
-, le numerose o'ss'ervazioni, Ie quali depongono in fa
" vore degl' invaginamenti e delle infiammazioni, co
" me cagioni dei medesimi , non possiamo tacere 
, essersi talvolta ritrovate simili alterazioni in in
" dividui estinti per tutt' altra malattia, senz' aver 
, ·dato viventi alcun indizio di dolore, di flogosi , di 
, vomito. Tale fenomeno niente altro indica , come ri
" flette giudiziosamente Conradi, se non che i visc~ri 
, enterici possono sconcertarsi senza un pronto peri
, colo della vita, sempre che lenta sia l'azione delle 
, potenze noci ve. In questa cas a uno stimolo , una: 
, irritazionc leggier a , rna a lungo protratta, c suf-
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, ficieute ad aumentare il moto antiperistaltico sino 
,, al puuto da produrre un Iento .invagiuamerito, sell
,. za dar luogo alia passione iliaca, Ia quale d'a[
" tronde potra benissimo svilupparsi o col soprag
" giugnere di nuove cagioni , o coli' accrescere lo ste . ..;~ 
, so stimolo al grauo da destal'e uua rapida infiam
" mazione. , lnvestigar per altro era d'uopo il per·
cheJ non in ogni flemmasia intestinale insorga Ia 
passione iliaca , siccome non )a si appaleso nella 
osservazione del Val•.alva , n<>l gioyinetto del Mor
gagni, e nella enteri te descritta dall' eloq·uen te prof. 
Tommasini : · ne compat·vero d' altronde escrementizie 
materie nel vomito osservato uei rnolti casi riferiti 
da Abercombie, ne si ebbero a riscontr·are in mez
zo alia grave flogosi enterica di che fc parola i1 N. A. 
nel precedente anno clinico. Varie opinioni a tal ef
fetto si produssero per ragion rendere di siffatto av
venimento; altri (1uindi immagino Ia contra zione del
la va)vola nella infiammazione ,Jel cieco , come Fa
bl·izio lldano ; altri un vizio proprio di struttura del
la valvola ileo-ciecale, siccome il prof. Rezia; altri 
necessaria giudico Ia paralisi di essa valvola , come 
)'ingegnoso Meli ; altri ebbe 1;icorso alia distensione 
di quella parte del tubo enterico ' merce che perde 
Ia su~ forza come organo muscolare, siccome fu d'av· 
viso Abercombie. Ma il perspicace N. A. ne soggiun
ge , ch' essendosi colla necroscopia costantemente ri
scontrate le conseguenze di nua t·apida e violenta in
fiammazioue' ne essendo finqn1 divctlllla .Ja valvola 
ileo-ciccale oggetto di anatomico-patologiche i uq tli 
sizioni , non puossi un giudizio · esprimere con mag
gior coguizione della sua iutluenza nella rnalattia. 
E, 'lu~nd' anche (prosicgue) arnmettere si voglia una. 
, condizioue paralitica nell' organo interessato , que-
" sta · non potra esse1·e che l'eflctto di una viva ir · 
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;-; titazione , non altrimenti chc· aYYiene nelia eolleu. 
-~;· e nella diurea , alle qttali succedc talvolta l'ileo in 
;, causa di una iri;itazione forte etl a lungo sostenu:
;, ta. , Ad oata quindi della oku1·ita, che pronun
cia il Morgagni esservi nell' asseguare la cagione del 
vol vol<? ~ della dens a caligine , iu cui sostiene A her
tom hie essere avvolte le cagioni rlell' ilt~o ~ e deila cat:
ti va teoi·ia dell' ileo che proclama i I Monfalcon es.
scre stata finqui in vigore ; si conforta il lJI'of. Spe
i'anza in non sa per rilittnzitJ.rl! 'alla forte in}iamrna
zivne comi! ragimze delia passirme iliaca; mentre da 
una c~rta predisposizione delle }1arti favorir pnos
si ii processo patologico della flogo~i , o rendersi piu 
pronto e fatale ( a giudltio del dotto prof. ·Meli ) 
<lalla irritazione delle materie fecali passate nel tu
ho eriterlco tentie. · • 

Git~dicata per tal n'lotlo doversi alia passione 
il iaca dar posto nella dasse delle flemmasie intesti
nali , come a qt\este appartenente e per sede e per 
conditione patologica , t·inunciando petcio allo spa· 
smo tli Hoffmann; al fiusso ventraie di Sanvages , 
aile nevrosl di Cullen ~ di Pinel e di Alibert ~ s'inol
tra a far eco a valenti }li'atici in pronttnciate mor
tale l'ileo ove apparista il vomito stet•col'aceo , di
stinguendo i segni di qualche rata felice guarigio
ne tla quei che prodtomi sono della gangrena o del
]a morte. Cos\ essendo l'enterite iliaca piena di pe
ricolo ed in br~ve mortale ; importa che il medico 
sollecito sia hell' adattarvi il conveniente metodo 
cutativo. In mezto qui aila semplicit3. del medicare 
atlottata da lppocrate; in mezzo agl' infifiiti presidj 
ter<1peutici vagheggiati da lanti scrittori , ne dimo
~tl' a , ch' esscrtdo l'indole e la conditione pato1ogi
t a della malattla la norma da cui dedur si dehha 
H t~gin\e t<H1venevole , ed cssendo la infiammazione 
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quclla ·rLe Ia parte integrante del morbo costitnisce , 
tutto dee l'impegno del medico consisterc nell' im
pedii'e · i di lei progressi e quindi le organiche al
terazioni, sempre che sifl'atto trattamen to venga ( sic
·come si disse ) a tempo opportuno istituito e uel 
principio del mod>o, sicura essendo dopo qualnnqne 
indugio Ia disorganizzazione e Ia morte. Fra Ie spe
cie dei presidj , all a scelta dei quali il N. A. sa via
mente propende, rileviamo cl1e giustamente si appi
glia alia coraggiosa insistenza nei geaerali e loca.
li salassi an cor sovente ripetuti ; alia esibizione d i 

·blandi purgativi in moderata dose ed a brev!ssimi 
intervalli , l'azione coadiuvandone con cmollienti cli
steri ; all' uso del mercurio dolce a frerrueuti e ri
petute dosi , soggiugnendo aver tl'ovato di ni nn ef
fetto i clisteri di tabacco, di aver semprc pro~Jcrit
to 1' uso degli oppiati , siccome qnello f1i qualsiasi 
farmaco stimolante, e di aver riconosciuto nell' estrat
to di iusquiamo il miglior mezzo palliativo a cal
mare. Inutile pur trovo il mercurio flnente nella sua. 
clinica , e nc riprova ancot· l'uso pel hen sensato 
tim ore di gangrena assai agevole a risultarne e'gua l
mente che dall'uso degli altri corpi metallici. Ne dav
vantaggio corrisposero aile sue aspettative i hagni tie
I)idi, e l'uso delle fredde hevande. Innanzi poi di chiu
dere co testa apprezzabilissima epicrisi, dopo a vere con 
accuratezza e con erudizione singolare passato in ri
vista nella pratica eli tanti scrittori i vantaggi e le 
nocevolezze dei . possihili preconizzati rimedj e delle 
altrui opinioni intorno ai medesimi , non omette 
far menzione di altri due compensi che la enterite 
iliaca con invaginamento risguardano , cioe della na
tural separa~ione della parte gangrenat& dell' intesti
uo , c della enterotomia. Dichiarata questa seconda 
giustamenle ambigua , pcricolosa , iueseguibila , c 
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non coronata da relict a·isultamenti ' siccome ne de
pongonu sommi aulori , e specialmente il Franz.ago 

. rd il Meli , ci. d~:icri ve egregiameu te come e q uan
._)o sperarsi possa ed attendersi , che pel proces
-''0 flogistico si compia la separazione della 11arte 
strangulata e · passata in gaugrena , o come debba 
<plc:-: to istesso desiderabil proccsso venire co' blart-

. ._ti mezzi dell' arte favorito scnz.a perturh:uneuto pe

. 1 iglioso di si henefico lavoro. 
lutorno alla contemplata forma mrit·bos:i si mae

!-i trevolmente dal, prof. Speranza trattata , credemmo 
uLile intertenerci alquanto dilfusameute; onde pero 
uon rene(lere oltre modo prolisso (ptesto articolo , 
o metteremo espone contezza delle altre morhosita , 
delle quali nel prrsentc anrao cliuico £avella il N. A., 
e fac~iam pa_ssaggio a di,-e alcnn c.l1r. del di lui co• 
m'~ntario sul tetano , chc forma una preziosa ad
(lil.ione all' opera del prelodato prof. parmcnse. In-

.comincia dall' esamiuare la dcuominaz.ione del tetano, 
Ml di cui hanuo non pochi medici dei tempi de
. c.orsi moltis~imo abusato con dan no e confusioue 
(ldl' arte , e , riflession fatta , che nella infiamma

" :t.ione interessante lo spinal midollo, i siutom't pill. 
, costanti e caratteristici sono appnnto <1uelli che 
., dagli scri ttori dlco11si tehnici , possiamo ( conchiu-

de ) compatibilmcute ritPuere coi modcrni sotto 
, quest' ultimo siguificato Ia rlt>norninaziulH! lctano. , 

.Con prolissita quiudi e r. ou vasta el'lldiz.ione insie
me s'interticne sulla esposltinne delle notizie stori-

.che di malattia. Di c1ucsta dovi:t.iosa tn('SSc ci aster· 
rc· mo far men;,ione accenuaudo, unicamente col N. 
A. , ch' e ra ai medici italiani riserbato il

1 
richiama

re dalle cencri alcnne delle migliot·i osservazioni de
gli ant ichi mac.stri sui telanu ; distru.ggere l'idolo . 
Lruw nia no , la cu i mal fe rnu patologia avcva so~ 
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verchiamente influito sull' indole nervo -. a dPl morho ; 
l'applicare a qu~sto i lumi dell' odierna anatomia-p:t· 
to1ogica ; e il dP.durne il verace metodo curativo, 
incapace di ~oggiacere a que11P. vicende che hanno
si pur · troppo a temere dai cangiamenti del pato
logico linguaggio. Cos~cch(.~ per quanto terri bile e pe
sigliosa sia cotesta morbosita , nulla ci . rP.sta ( ei 
prosiegue ) a deside1·are sl rf~t· rapporto aHa cogn!
zione clel carattere , dell' inflolt~ , dl'_lh forma, e (lel
Ja condizion patologica , cumP. sui contu della tel·a
pia sanzionata non piu dal cieco empi1·ismo , rna dalla 

. filosofica osservaz.ione. 
Nella tlivisione del ' tetano dopo aver maturato 

i divisamenti dei precedenti scrittori da I ppocrate 
fino ai nostri tf'mpi , ritiene , che il tetano risguu
dar si possa quale affezione esscnziale od idiopatica , 
11iuna diffet·enza frapponendo col traumatico o ir
ritativo, salvo quell a ch' emerge per con to · della po
tenza. nociva da cni venru'ro prudotti o l'essenziale 
o il tl'anma.ticu. CousiJera d' altronde , come sinto
" matico il tetllno nervoso svegliato per cornmozio
" ne · d'animo , pf'l' isterismo , cpilessia ed altre af .. 
, £ezioni · congeneri , il quale , per quanto sia l'effet
;,- to di una simpati<i . irritazione determinatasi al 
,, cervello ed allo spinal midollo , non manca. di es .. 
, sere suhordinalo aiJa principaJe malattia , sotto Ia 
;, cui ' influenza sic sviluppato nella stessa m~niera. 
, con cui ha lnngo il tetano secondario prodotto daJI' 
,, ahorto , dalla peritonite puerperale , dalle fehbri 
, pP.t·iodiche , dalle iufiammazioni dello stomaco ; de .. 
, gl' intestini ec., dipendentemente ·da flogistica diffu .. 
, sione pt•opagatasi da qul"ste a quelle pa1 ti. , 

Non sempre· vi'ene il tetano annunziato da se
gni pt·odromi speciali e cuatt~ristici ; rna pur di 
c:piesti fa menziuue I' A., e con accuratezza espuueu .. 
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tlo i sintomi d'invasione o di corso , tutta ci espo· 
ue diet_ro le prop1·ie e le altrui osscrvazioni la com
movente fenomenologia del tetano , in cui pur non 
mancano di prender parte i visceri divcrsi , dei qua
li vengouo pcrcio al sommo sconcertate le funzioni. 
E siccome iu ragione dei moti del cuore ( notevo
lc avvertenza da non ohliarsi ) in vario modo di
sordinati soggiace a non pocbe variazioni il pol
so ; cosi soverchio peso tribucndo ~ i medici ai pol
si nella diagnosi delle febbre , diverse opinioni han
no emesso sulla esistenza della medesima nel tetano , 
donde considerevole contraddizionc emerge. Con av· 
veduta saviezza pertanto ne accenna il N. A., che 
, allorquando dietro i principj della odierna patologia 
, considerar vogliamo, come questo fenomeno morbo
, so , stato in · mille guise dai medici dei tempi de
, corsi interpretato , impropriamente ritenuto per 
, malattia essenziale , e recentemente chiamato da 
, Broussais un infante miracoloso della immaginazio· 
" ne dci medici ' non e che il risultato di una 
, irritazione , o flogosi primitiva che da un centro 
, infianunato mediante continuazione organica , o col 
, mezzo dei vasi, si propaga per diffusione al sist~ 
, rna sanguigno e specialmegte al cuore, da cui na
" sec il sopraeccitamento cardiaco del prof. Rollan
" ·do E:orrispondente· alla febbre , ragion vuole di 
, non escludere la medesima dal tetano , in cui tro· 
, v~si infiammato lo spinal midollo od il di lui in
" volucro. Per questa ragione Fournier-Pascay as
,., serisce , che quegli scrittori , i quali prctendono 
, essere il tetano esente dalla febbre , non hanno. 
, quanto b'asta osservato Ia malattla. Con tutto cia. 
, niente ripugna , che la febbre in. quest' affezione 
, si mostri tal volta mite, o forse a nco nulla. : il che. 
, dipende dall' essere interessata la , sostanza dellu 
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,, spin:.l midollo , o dci 1iuoi iuvolucri , per Ctli ne 
, viene in gran p:nte tolt:\ agli org~ni della cir~ 

, colazil)nc la condizione della vitalita , e quindi 
, l'attitudine alia rea~ionc, Nc divers~ c Ia causa , 
,, che rende languida )a febbre in altre inf1~mmazio~ 
, ni , nelle quali trovasi forternente affetto il ner-. 
, vasa sistema , • , , Ma c1uesta diminuzione ( al
tra interessantissima avvertenza chc sp~rge gran lu
me suW argomento ) · , o apparente mancanza di feb .. 
,, bre rendesi pit\ manifesta nel tetano , in cui 1~ 
, qogosi occupa o la superficie cste.roa tlegl' invo ... 
, lucri nervosi , o piu profoudarnente la sostanq 
, midollare. All' appoggio di &irnili principj, pe1· se 
,! stessi abbast:\nza chiari , si comprende ancora co
" me il saugue estratto dai tetaniGi di raro manifc .. 
, sti Ia cotenna flogistica r cio che avvenne ugtlal., 
,, mente negl' individui alia nostra curl\ afUdilti ; il 
, qual fenomeno , per C{ll aotu · consideJ•ato astrnso 
, da Cullen , altro iu oggi non indica che la. lan-, 
, guida rcazione del sistema arterioso , divem~to mer~ 
, atto alta reazione meclesima. , Sono poi: conside
revoli ncl tctano i feuomeni di flogistica diffusio-· 
ne , che speciahneut~ , nel di' lui ' at)mento sqglionsi 
3J)palcsare, e che altra volta ioterpretavansi sotto 1~ 
gencrica forml delle complicazioni ; nella stessd mo-. 
clo con cui da un organa o da nn viscen~ qu.al'un, 
qne iofhmmato si comtlniq aile altre parti la 'flogo .. 
si col me~zo dell:l. contintlazione organi¢~' e segna-. 
tamente del ~istema sanguigno. 

In co11ftJrma pit. autontica dei concepiti divisa.men-. 
t.i, alle rist~ltan~e delle caclaveriche ind~gini regi ... 
strate da vari scr·ittori ~ggiqgne il N. A. i ritrova ., 
menti nccroscopici a lui presentatisi negli estinti del• 
la sua . clio ica. ; 1 e · s'inoltra <{u indi a r tlgionare dell~ 
~ond iz.ione pa~ologica. Saviamente ivi preJDesso , ~Q ,. 
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me cag10n prossima . ed cssenza del male siano Ia. 
medesima ed identica cosa , e come non r.isultando 
diiierenza alcuna ft·a Ia causa e l'effetto , altro non 
ahhia a dirsi Ja cagion prossima se non che Ia con
dtzion"' patologica : rammentando cosi le diverse opi·. 
nioni dPi preceduti scrittori, ne desume non essere i 
p .ltologi quasi mai stati d'accordo nel "delerminare 
) ~ cag1on prossima e l'essenzot del tetano , e molto . 
meno nello stabilire Ia di versita fra l'una e l'altra. 
Richiamando dappoi le storie morbose dei divcrsi. 
tetani osservati sin~olarmcnte in questi ultimi tem-:- . 
p1 , ne stabilisce , che applicando _aile rnedesime i 
risultameuti delle necroscopiche indagini consenzienti 
coi feuomeni della pt·eced uta malattla , risulta che la 
condizione patologica del tctano consiste in un pt·o
cesso infiammatono, che attacca gene1·almente o par-. 
zialmente lo spinal midollo con affezione del sistema 
uerveo-muscolare. , I pertu1·bati insoliti rnovimenti ' · 
, che si eccitano alla spina , il soverchio ingorgo dei 
, vasi , Ia , distensione e Ia turgescenza dei medesimi , 
, sino a dar luogo . all' evasione, Ia pulsazione loca-. 
, le in un coil' aumentato calore , e tante altre mor-, 
, _hose modificazioni '· in forza delle quali trovasi al
" · terato lo stato norm ale dell: organo , ·ed impedito 
, il l1bero esercizio delle fnnzioni , formano nello 
, stato di vita Ia .prova della condizione patologi
" ca quivi esistentP. , la quale viene poscia confer
" mata dalle organiche alterazioni rilevate in segui
,, to :Ilia morte. Questa infia~nmazione e sempre il 
, pr: ~dotto di accresciuta proporzione dinamica nel 
, sistema sa.nguifero sino al punto di alterare }'intima 
, tessitura , o missione organica della fihra. E quand' 
v.-.a-nche le mP-mb1·ane, i nervi , Ia sostanza del cer .. 
, vello e dellu spinal midollo tm vinsi infiammati , 
~' cio addi viene sol tanto , Jietro le giuste riflessioni 
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.,, Ji Reil , in ' ~ onseguP.nza dei vasi s:mgurgni , che 
" scorrono so pra quelle parti inca paci per se s~esse 
, di preseutare un vero stato tlogistico •.• I mo-. 
m vimenti di spasmo da cui sono co.mpresi , i musco-. 
,. li , il modo con cui quclli si d iffondono sot to cer
" te regale , seguendo le leggi di consenso , forma
, no una prova dell' interessato sistema nerveo-mu
" scolare. E siccome queste due sorte di movimenti 
, si spandono a tutto l'organismo , l co~) agenda lo. 
, spasmo ·anche sui sistema sanguigno '· e h. flogosi_ 
, , sui nervoso , di ventano comuni gli ~fl'etti <Jell' una. 
,, e. dell' altra. , 1 • ., , • 

Mancava dopo cio di l stabilire I a sede e Ia na-· 
tura del tetano ; lo che com pie 1' A., fissando , dietro 
apposite osservazioni ed esperienze che riferisc.e di 
molti scrittori , non esscrsi ingannato il medico di 
P.e·rgail,lo allorquando asser1 , che lo spina] midollo 
era la sede del tetano. Per lo che , profittando del
le recenti istruttive osservazioni di B1·era e di Ber
gamaschi , richiama ~gli l'opinione di Claudio Gale
no 'con. ammettere Ia sede ilel .t~tano m~lla miJolla 
oblungata. , confermata del . pari dal tetano ad arte 
provocato un tempo da Baglivi, e piu recentemen
te. dall' instapcabile Magendie; aggiungnendo, che se 
alterazioni rinvengausi nell' organa cerehrale o altro
ve, cio dipenda dalla so.mma influenza , che lo spi
nal midollo esercita ancbe sui visceri interni senza 
potere in qne:'iti . precisamente colloc~re la sede del
la malattia. Varie. d'altronde fnrono le fasi delle teo
rie mediche in~al~e, --e per~io varia si ~~segno al te
tano Ia natura dai vari scrittori , preoccupati ogoo
ra dal prestigio delle. m('desime. S'indago per · altr,o 
in qucsti ultimi tempi con maggior accuratezza .}'in
dole del tetano ,, il quale, dietro i fenomeni morbo~i 
, osservati in _istato di vitae di morte, riconobbero di_ 
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,~ gcnio infiammatodo non altrimenti che rilevuono 
, gli antichi medici greci, le cui ossel'vazioni sono 
, altrettanto apprezz.abili pel' essere state maucanti · 
, del Iunie piu sicuro in simile · analisi , cioe delP 
,,' ~natl:imia patologica;. E q uand' a.nche lo sn1odera~· 
" • to movimento muscolare I riguar~lar si volesse co
" 'nie uh cffetto dell' aumer1tata sensihilita nervosa, 
,~ non possiamo a meno di riflettere, che in un gran· 
,; ' numero di malattie conte~1plate sinora essenzial~ 
" mente· !nervose' qttesta . pretesa sensibilita e man ... 
,; tenttta da · una flogo·si vascolare, la ' quale e. an
" che piu frequente ~i quello che comunemen_te si 

· crede ' · · ' · 1 
" • " ' I 

' Le finqul contemplate ragioni .ed altre moltissi.' 
me di simil genere autorizz:ino lo scdttore p:irmcn
se a rifiutare le arhitrarie classificazioni ·, ch' ebbe ... 
ro in diverso tempo pi~' o meno rinomanza ; ed usan .. 
do cgli lo stesso linguaggio, trihuisce all'anatomi~ 
patologica la pi~ verace cognizionc del carattere es
scnziale nosologico che deesi · al te~ano , cioe quello 
di una flogosi locale interessante lo spinal midollo' , 
o le di lui membrane'· 'o per lo meno di un ferio
meno caratteristico di qqelJa , a segno da potersi ri~. 
tenere p~r · la stessa infiamr:na~ione , e quindi ni~nt.e 
me no che.' una mielite , o spini te. · 

. Fra ler nun1er'ose cagioni. valcYoli a prodm·re il te-" 
tano si am1?veran~. il calor dei climi o della stagione , 
}a eta infantile 0 la media ' la robusta e torosa co;.. 

stitu~ione ; gli atmosferici cangiamenti '7 ed in ispe..
cie il passaggio rapido dal caldo al freddo ; lc qua· 
)i cose 1 ~vv:alora con uumerose istoriche osservazio..-· 
J\i. Ne tace ' :gli egualmente numerosi· esempi di 1po-,: 
tenz~ nocive riconoscinte capaci alia genesi · del. te
tano traumatico ossia per lesione delle moltissime par
tiJ del corpo ' e sotto moltiplice aspetto jdoneo ad 
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i'nsorgere dopo Ia sopravvenienza di altre nocive po
tanze acconcc a richiamarlo , del freddo cioe , dell' 
umido, e delle vicende atmo.iferiche, siccome l'espe
rienza ne ba addottrinati. 

Gl' irragionevoli trattamenti terapeutici appli
cati alla cura del tetano danno adito al N. A. a 
desumerne, che poco siansi i medici occupati nello 
indagarne filosoficamente l'essenza. ,, Con tuttocio (ri
" pi glia il prelodato prof. parmense) non possia
" mo a meno di osservare , che neUa medicina gre• 
, ca trovansi i fondamenti del vero metodo cura
" tivo : d1e questi vennero in seguito trascurati stan
" te Ia diversita delle opinioni e dei sistemi sue
" cessivamente introdotti nelle medid1e scuole a dan
" no in ispecie del pratico esercizio , e cbe nell' es
" sersi in qucsti ultimi tempi stabilita la cura del 
, tetano all' appoggio della condizione patologica , 
, e della natura del male a preferenza ancor del
" Ia forma, non si e fatto che ricl1iamare dalle ce
" neri i preziosi insegnamenti emessi ·dagli anticbi 
, grandi pratici dell' arte nostra. , Necessari per~ 
cio egli rin viene i salassi, ed .egualmente utili le 
locali missioni di sangue ottenute col mezzo del
le coppette scarificate all' occipite e lungo Ia eo
lonna vertehrale; di maggior importanza e vantag
gio considera le sanguisughe lungo il dorso ed all' 
a no , ai. quali . esterni rimedi associar deesi l'uso di 
quegl' interni, che l'attivita spieghino di sollevar~ lo 
s.pinal midollo od i suoi involucri dalla flogistica con
d~zio.ne, da cui trovansi oppressi. , A tale indica
, zione gi.ovano specialmcnte quei · rimedi detti d~· 
, primenti, i quali dotatidi ·azione elettiva, ·o diret
" tamente depriniono il vigor vitale dello spinal mi-. 
, doHo o della sua guaina , ovvero rallentando Ia 
,, circolazione rendono meno . eccitata b parte afiet• 
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, ta. , A.ccenna p1·imfggiar fra <[lH'"ti l'arqul coo
hata di laut·o-cera"o, c.ui aggiuuge 1' acido prus~ 
.sico e Ia noce vomica , Ia (1 i git.~ If' pnrptHt'a ed il 
tartaro emetico , dalle quali nltime due sostanzc vie
ne la circolazione ad ess~rt· ritardata. La immensa 
schiera altresl dell•.• altre mediche prescrizioni con
tra il tetano precou[zzate e:'i.gev a che di tutte si te
n esse esatto scrutinio: Jo che esseudosi dll N. A. ac-· 
curatamente eseguito , costituisce uno dei maggiori 
pregi del suo lavoro. SottoponP. egli infatti ad un 
diligeute esame i possihili usati rimedi , e dopo a.ver
ne in tor no ai medcsimi riferito gl i altrui pensamen
ti osservazioni e risultanze, vi aggiugne per lo piu 
1'esposizione delle proprie sperieuze. Parla egli per~ 
cio del metoda diaforetico poco utile , e quando il 
possa essere: dei hagni caldi , P. quando giovevoli: 
della soverchia confidanza, ma della debole importan
za insi,•me da conc~dersi ai hagni di olio: degli ef
fetti e minacciosi , e quando anche utili delle fred
cl P. immet·sioni ed affusioni : del canto che dee far
si del metoda eccitante: dei dubhi filosofici intor
~o :111' azione d~ll' oppio: clel huon uso dt>i catarti
ci e drastici tal volta, e piu se coadiuvati da cliste_. 
ri emollienti e purganti : dell' incertezza del iiova-· 
mento dei clist<!ri di tahacco , e della lmportanza chef 
puo imprimersi a questo so.ccorso allorche la con .. 
trazione della mascella inferiore vieta l'ingresso di 
qualsiasi medicamentosa sostania : e finalmente del
la noiosa farragine di farmaci praticati ad uso ester
no dalla gt·eea medici~a fino a' nostl'i tempi , e nd 
quali solevasi ancor soverchia riporre la confidenza. 

Dal poco , che in proporzione del sommo pre- . 
gio dell' opera ahhiam detto · ftnqul di questo lavo
ro del valente prof. Speranza , puo ciascheduno de .. 
durre Ia profonda en.J.dizione con cui e scritto, le 
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dottissime ricerche che vi si riscou tr:lllo sparse , gl' 
iuteressanti argoml~nti che vi si lcggonu convenien
temente discussi, e la tcrapia raz.io11ale che con Je 
analitiche disc[uisizi~Jui vi risplemle. Ci auguriamo , 
che l' indefe.isu scritture al proseguimP.rJto di que
sti anni cliuici interHla per comune protiLto ed in
teresse. 

Tont:LJ.J. 
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--
Elogio di Tommaso Garzoni da Bagnacavalfv , 

detto nella solenne rinnovazione degli stu.di in 
quel pubblico ginnasio dal prof. Domenico 1/ac
colini. 

oft siano gratie senza fine a Dio ottimo massimo, 
poiche ne ha dato di riveder questo giorno ai buo
ni studi f.tustissimo , cl1e per noi fia principia a dol
ci e care fatiche ! Per le quali assai piu che pel pas
sato riposo alcuna lode ci puo venire dai savj , e, 
cio 'che pitl vale , alcuna grazia da lui che tutto sa 
c tutto muove. E veramente non seggendo in piu
ma , rna vegliando e sudando si viene in fama : e 
l' ingegno che non assonna si fa piu forte · a' suoi 
voli fino a risalir contemplando al Creatore. AI qua
le efletto di tutti degnissimo dohhiamo por l'animo : 
e voi singolarmente il dovete, bennati giovani , che 

·per la vostra eta fissate il prima esempio , allo spec
chio di cui formare tutta Ia vita. Al termine del
la qualc, il sapete, un' altra vita cominciera : non 
breve siccome questa e fugace; rna stabile , immortale, 
dove in fine a ciascuno darassi secondo il merito o 
premio o pena in cterno. Vedete adunque, senza che 
io il dica , quanto rilevi premier hnono avviamen
to in questa quasi uavigazione , chc per la diritta 
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via al porto di. t.utt~. gioia , , p,er ~~c , ~ltre ~onduce. 
a _perdizione. Ma . p~rche , nuovi v~nite ~n acq~te si 
periglio~e' e huono the vi abbiate .pil't ,di ~n esper· 
to ,, ~he vi .. hlostri ed ~pra clinanzi il sentiero ·, sl che 
mai non 'lll't, li~te .,ill iscogli ,~ rna' .non cadiate a 
vi_l .fine. ll quale rilevantissimo uficio ,, per'chc ~ com~ 
mestso ,in gr::tn par.te ai direttori e precetl~ri vostri ; 
:voi :.<Jome · ~ttoni figliu~li do~~te' appnnto' tenerli iu 
lu?go . ~i pad~i. Qnesto abbiat~ scm pre iri m'ente e~l 
in cttore : e qui al cospetto dell' ottitno m~gistrato 
,c <li_ tan~i degni s~gnori ., chc a ci6 vi confortano ~ 
t}atene oggi stesso solennemente , una prova, volen
terosi ascoltando l~ benche dcbole . mia voce; per 
b. quale, ~e al huon volere gia non manchin le for·
ze' vi sara conto cio che c bello a sapersi di un [10-

stro far~o~o ~ che n~lla lnce del secolo XVI le\·o gl'i· 
do di sc, lasciando a noi di dottrina congiuuta a 
virtu esempio degno d~imitaiiouc. 

Dico <li' Tommaso Garzoni , che nel mesf: di tnat·· 
zo del I54o nacque a gran ·ventura nel co~mn no ... 
stro di Pietro e di Altobella Lunardi = onesti gc
.nitori • I qua1i , henche ricchi non fossero di heni 
di fortuna , provvidero con tutte le forze ioro , che 
_non mancasse al figliuolo sino dai teneri anni chi 
di dottrina e di virtll ottimamcnte lo ammaestrasse. E 
hen presto ebbero da lui molta consolazione ; che 
qui uelle lettcre umane lo videro di gran lunga !'U· 

perare i suoi emoli , e dar prove di virile ingegno 
fino ne' trastulli , di che si piace 1a prima eta • tan

to che di soli dieci in undici anni le battagliuzz~ 
de' putti in ottava rima molto acconciamente rap
preseutava. M.a perc;he egli era nato a piu alte cosc 
che queste non sono, di quattordici anni si diede 
alia ragion c~vile : nel quale studio da pri~a .in Jo~er
tara e _poscia in Siena spesi con profitto tre anni t 
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gli parve hello di ' ' rivolget·e tutto l'animo alia fifo
sofia , Ia quale non solo , fa onorato chi Ia segue,, 
;, e s.tl ~a l'uomo clalla morte dell' igno1·anza , co
iue nuto quell' acutu giudiziu dell' Alighieri; ·rna·, do
ve bene si accoppi alia pieta , delle create cose sa. 
fa•·si scala al creatore. Egli era gia tutto i.n · qt~e
sLo ' · allorche pei conforti di eloquente concittadino, 
il P· Gianfrancesco Gori , fu mosso a voterc entra
l'e nell' antichissima e santissima ·congregaz.ione late~ 
ranet1se: e al nuovo suo divisamanto (cos! piacen· 
do at Signore) s~gul ben tosto l'effetto ; che fra i 
~anouici regolari di s. Maria in Port~ · in Ravenna. il 
dl di s. Luca del 1566 molto lietamente fu ricevu.;,: 
to , caagiato il nome di Ottaviano che ebbe al se
colo in qudlo di Tornmaso. Con questo nome , che 
non senza alta cagiooe s'ebbe comune coil' Angelico, 
uon e a Jire quanto apparisse mirahile ora in di
spute, ora in prediche , ora in letture; non che in 
dettar salmi e ca11tici spirituali. Basti ch' ei si tro
y!} possedere di mohe liugue, ft·a le quali a oche l'ebrai· 
·ca : ue fu isto1·ico tra i Iatini o volgari , nc filoso· 
fo ' ne OI'atore 0 poeta da lui uon gustato. Cosi 
·esercitando continuo it ben disposto ingegno avve
nivagli non solo di compone a lungo senza alcuna 
cancellatura ; rna eziandio di ridurre a perfezione in 
b1·evissimo tempo qual piu grave discorso. Di che 
·fanno fede le molte opet·e , che ue lasci o piene tut· 
·te di erudizione arte e sap ere di quali ta , che ap· 
p ena e' si puo credere, che un uomo solo vissuto 
.non piu che qua.raut' anni bastasse a tanto. 1\'Ia i.n 
.lui piu che in altri si avvero quella sentcnza di Pla
.tou e : , Non pigra cos a ne piccola nc alJbietta es-
" sere ('animo dell' UOillO : ne SUa misura j( tempo 
, presente ; m<t il desid erio della gloria , che a tut-
" ta 1a po .:; Lerita si disteude. , E percio .appunto 
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egli stesso il Garzoni cos'i scriveva eli se a n oLile 
uomo suo mecenate : , .•• Avro fra gli altri mici 
, contenti questa ancora , che il mondo avra qual
" che materia di conoscere, cbe secondo il prl:'cet
" to platonico io sia ''issuto ta1meute, cl1e abhia )a. 

, sciato a' posteri alrneno qualcl1e indizio d'esser vis
" suto : percl1c postomi in capo di compor qualche 
, cosa elevata , rni ho rappresentata dinanzi agli oc
,; chi piu volt~ Ia vergogna .de' proci di Penelope, 
, che stavano in tant' ozio menlre altri comhattev a; 
, il , lodevol costume spartano , che non lasciava tor-
" nare i giovani, rnandati fuori, a casa fincl1e nou 

, eran giunti a qualche grado d'onore c di pcrfe
" zione ; rn'ho dettato nella mente ... quel saggio 
, pensiero di Porzio Catone, che detestar so]eva quel 
, giorno, che neg1igentcmenJe avesse trapassato; quel 
, di Plinio juniore , che stimava quel giorno essel' 
, perso , cl1e non fosse negli studi e nelle composi
" zioni consumato. , Cos'i egli. E una bella meta mi 
pare ponessc a' suoi studi ; clle miro Sf'mpre a far .. 

si utile all' universale. II perche potendo ai soli dot
ti giovare scrivendo latinanwnte, volle in quella ve
ce ai piu della sua nazioue servire, dettando in vol
gare la rnaggior parte delle sue opere. E sempre eb
be l'animo a questa , di riformare i costumi diriz
zando altri a virtu col porre bellamente in deriso 
gli errori degli uomini, cbe van no per torte vie , 

Immagini di hen seguendo false. 

Il primo ·de' suoi lavori si fu il· Tralro rle'cer(Je/li 
monrlrmi , che cinque volte in Venezia , ed una vol
ta in Ferrara vide la luce , e fu recato anclJe in 
francese per Gabriele Chapuis. Contiene in cinquan
taciuque molto eruditi discorsi Ia lode de' cervelli 

G.A.T.XXXVUI. S 
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nobdi e vil'tll.osi , ed il hiasirno de' bassi e volgari ~ 
·ne manca, almena nelle ultime cclizioni, l'etopea dell• 
antore, il (1uale, comunque modestia lo ritenesse, non 
tace di avere da natura ingegno hen disposto ad 
ogni maniera di helle ed utili discipline. Nella qual 
opera chi pone addentt·o lo sguardo be1{ vede, non 
lliro come possa . giovarsi la lingua uostra di tanti 
norni dati a' cervelli secondo che piccoli o grandi, 
hassi o elevati pitt o meno ci appaiono ( il ch~ pia
cque a taluno pur di osser'Vare) ~ hens! quanto in
nanzi si fosse il Gal'Zoni nella studio non sol~ de' 
libri ' ma degli uomini ; e di leggiel'i e condotto a 
ripensare ai caratteri di Teofrasto, in(li · a quelli di 
La-Bm yere : I' ultimo de'quali e da credere, che dal 
teatro de' cervelli alcuna cosa prcndesse per· farne 
helle le dipinture bellissime, che ci lascio de' costu
tni. Ma checche sia di cio , un altro c piu eccellen
te lavoro del hostro auton! si fu la Piazza univer
sale di tutte le professioni delnwn.do , do \o"C in cen
sess:mta discorsi si vienc ragionando di scienze let
tere arti e me;tieri si fattamente , che non va ·Iun
gi dal vera ehi questo dice il pl·imo nobilissimo esem
pio d.i opera enciclopedica : del qual generc di li
Lri gli oltrarnontani a piena hotca si vantano inven
tori e maestri , e da noi l'appararouo. ' Ma di tale 
opera, che ai savi parve maravigliosa, c da dire: 
che vivo l"autore per hen due vulte vide Ia luee 
in Venezia con molto on ore.., e pi it tar eli non fu gia 
lneno pregiata ~ che usc'! di nuovo ivi slcsso due vol
te , e fino a Francfort sul Meno apparve in tedesco 
idioma di belle incisioni illustrata-. Pero la fama di 
quel sapiente presto si sparse non solo fra. l'alpe e 
il mare ; rna piu lontano assai , per tutto dove lu
-me di scienza si distendeva ~ non cos! veramente che 
la guerra dell' invidia, che fa segno della sua ira 
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sempre i migliori , tal volta nol molestassc. Ne per 
questo gli cadde l'animo , ne lasciar voile Ia magna
nima impresa di tornare il mondo , per quanto et·a 
da lui , aile . antiche virtu pur troppo clim enticate. 
Con questo rinlendimento ei ne mostro Ia bruttezza 
dell' ignoranza. in sedici discorsi , che intitolo Sina
goga· degl' ignoranti: molt0 utile Jihro , che uscito 
in Venezia , l'anno stesso della morte del chiaro au
tore, · due volte poscia vi ricomparve a far palese 
per Ia!· ragion de' contrari quanto sia bello e degno 
dell'uo·mo il sa pere. Anche l' Ospitale de' pazzi incu
rtlbili per tre volte vide Ia luce in Venezia , ed iu 
fr:mcese fu traslatato per Francesco di Clavier: so
no in quello trenta discorsi sopra altrettante specie 
di .pazzi , e il traduttore li dice utilissimi ad acqui
stare saviezza. Il Palagio degli stupori del mondo , 
posttimo usd col titolo di Serraglio degli stupori dei 
mondo per cura del frate1lo del nostro, autore, che 
fu pur esso de' canonici lateranensi ed abate di s. Uhal
do di Gubbio. Ma tante e tali produzioni d i quel 
sapiente non lo occupavano poi sempre cosi , che 
tempo o volonta gli mancasse eli adoperarsi intorno 
a sacri argomenti. E prima ( checcl1e ne dica il Gin
guene nella hiografia universale) egli detto veramen
te le Pile delle donne illu.stri della scriUura sa
cra ; le pubblico donandone il titolo alia serenissi
ma duchessa · di. Ferrara, Margherita Estense Gon
zaga ; e n'ebbe lode da' chiari ingegni : tra i quali 
dal sommo epico ; Torquato Tasso , in quel sonetto 
alia dnchessa indiritto , che incomincia : 

, Mai piu helle virtu non furo accolte , 

come e a vedere nell' edizionc di v cnezia del 1586 
per -Domenico lmberti , che fu la prima da rtie ri-

8., 
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scontrata c\i 1ptell~ v it~. Poi nell' italico ic.lioma re
co i Sette )tdrn.i penitenziali erl i Novissimi di 
IJionisio Cartruirmo. Poi con immensa fatica pro· 
cnro una bclta edizione delle Opere di Ugo da s. 
f-''tUOrf' , e J' anno innanzi alla ~ua morte le pose 
fuori in Venezia di molte e helle annotazioni il
htstrate. E gia tutto acceso di carit3. , che innal
za I' uomo sot~ra se stesso , sui finit·e d~'preziosi suo
i giorni fecesi , qual altro Tommaso , a scrivere del
la Cantica di Salom.one ; a lla quale ultima fatica 
!'otto il nome di Cenacolo Desiderabile alluder vol· 
Je il Possevino nel Sacro Apparato. Qucste cd al
tre cose il Garzoni in pro-;a detto e con tal vena , 
che certo e copiosa ; benche a taluno di tlelicato 
senti re ne paja , che quanto a locu zione . non con• 
duca poi sempre oro purissimo. Ma nei parti dell' 
i ugegno , come in quelli Jelle arti belle , general
mente pP.r poche macchie assai lievi non vuolsi la
sciar di ammit·are opere di mille e chiari pregi ri
sptend.entissime. E bene e da . credere ·, che se alr 
rr1reaio scrittore fosse dnrata Ia vita, pur~ate avreh-
~ v .... 

be le carte sue eziandio di qnelle mende , che dai 
dotti e discreti pur si perdo11ano. agevolmente. 1\la 
non di prost'! soltanto adnlto ancora si piacque: ta· 
lora ne' ver ..- i cerco q nello che cercanvi i sa vj , ri· 
s to1·o aile pitt gravi applicazioni, sollievo aile mi
serie clella vita. E fu dell' accallemia clegl' lnformi a 
que' giorni assai fioreute in Ravenna : ed un sonet· 
to di lui e tra le rime de' poeti ferraresi ' ed un 
capitolo Slllla pazzia tra le minori sue opere. Se non 
cbe lode di poeta ei non valle., siccome pare , quan
do come prosatot·e il loda vano non solo i nostri 
Gnicciardi, Vandali, Montanal'i: non solo il principe 
(le' poeti a quella eta; ma e l' Angelucci e il Casoni e 
lo Strozzi c, per taccre· di tauti altri, il C(ll'l'ari . . 
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cui Girolamo ·Rossi : non duhito di assomi~liar6 al 
~ommo Petrarca. oii~Sto c Sl da notan~ del nostro 
autore, che nelle o[n~i·e sue .quante ma i lWno uon Ia· 
scio di · nomiuar se del luogo onde nacque , stimaullo 
della sua gloria una parte esser dovuta alla patria , 
ch' egli amo sempre di moho amore. E questo n,w· 

stro a tutti singolarmente quando agl' mviti di mon

signor Giovanni Antonio Grassi , che 3. que' giumi 
degn3mente teneva Ia cattedra faentina , di Jmo1a 
grado assent} di venire a }pggere sac1·a serittura in 
questa chiesa , ora in~igne collegiata , tli s. l\1ich('
le. Qui io immagino la Ietizia degli avi nostri al vc
dersi onorati della preseuza di tale , che per tutta 
Italia e fuori avca g•·idu di vastissimo iugr.guo: cr.r
to compiacersi do\·ettcro dicendo : Ora egli e no
stt·o ·, ver3mente uostro. M:t chi puo conc~pire qual 
fosse l'animo de' genitori di lui al vedersi toruare 
innanzi il bene amato figliuolo ricco di tanta glo
ria ? Certo dovette esserc una beatitudine per l01:o 
il poter di1·c : Eeco l'onore di casa nostra , ecco il 
nostro sostegno, la. no!Stra cunsolazione. Cosi di lni 
s'allegravanu concittadini e parenti , e a tutti e1·a. 
dolce pendP.re dalle sne labbra, donde sgorgavano 
rivi di sacra elo<Juenza. E niuno gia si pensava , 
che il cielo che lo a vea dato volesse cosl presto ri
torselo. Ma il fatto sl fu che mentre stavasi <{lit 

tutto inteso all' alto u!icio perchc era venuto , col
to da non so qnale malore , che fecesi hen tosto 
rnortale, tr.a i conforti Ji t·rligione placidamcnte spi
ro nelle hraccia .. del ft•atello e de' genitot·i , gia tutti 
in lagrime: · ai CfUali pero una consohzione rirna.se , 
e fu che il degno spirito dalla guerra 'del mondo 
volato si fosse incontanente alia pace del cielo. 1l 
giorno appresso , nuvP. di giugno a58g ,' nella chi~:"' 
sa ~e· padri conveatuali il corpg di - lui ebbe toJU-
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h:1 ; ma il pubblico compianto gia non cesso 1 che 
1)er pubblico decreta ed a pubbliche spese solenni cse
quie al defunto si 1·innovarono il nono giorno , e 
fuvvi chi ne disse l'elogio. Indi il fratello mestis
s imo posegli in marmo 1scri1ione , che ricordasse ai 
futuri si chiaro esempio di virttt e eli dottrina. Nel 
quale a voi , amatissimi giovani , sta bene so
pra gli alt1·i di riguarda~:e; perocche in quello ve
der potete come bene sia speso questo tempo , che 
nella prima eta donate agli studi : ne' quali chi ptu 
si affatica fa quell' acquisto prezioso della sapienza, 
di cui M. Tullio afiermo : , Niuna cosa del mondo 
, poter essere pitt deside1·abile , pili eccellente , piu 
, degna dell' uomo , . Pe1·o il Garzoni , che a quel
la si accoslo tanto , qual prodigio di dottrina fu 
tennto a'suoi giorni : ed a' nostri eziandio ha mol
ta lode. Certo nella Ortografia enciclopedica zuzi
vcrsale , che viene uscendo con gran favore in Ve
nezia , veggiamo tra i testi di lingua nobile anno
verarsi quell' au reo libt o della Piazza Universal~ , 
siccome quello che a dovizia fornisce nomi appar
tenenti a scienze arti e mestieri; molti de' qnali nel 
ga·an vocabolario della crusca non sono : di che la
rnentano oggidl. molti savj , che in parte gia sono vol
ti a ristorare , siccome e debito ' il ~aero deposi
to della illustre £avella; Ia quale non di una citta 
nc di un municipio , rna di tutta Italia si e vera
mente, quale fu proclamata da quel sovrano giu
d iz.io dell' Alighieri. Ed ecco· aggiugnersi alia patria 
uostr.t pur questa lode, che ambita da molte citta 
tla poche e ottenuta , di a vere tra i passati scritto
ri chi nella luce di questa secolo sia tenuto da tan .. 
to di crescere il patrimonio piu caro che ci abhia .. 
mo , quello della 1ingua. Di che hen ci dee godct· 
l'ani mo , ma non tanto da insuperbirne; che pregio 
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ereditato ·si fa minore, se <legno non nP sia vera .... 
mente chi lo ha da altrui ricevuto. Studiamoci in
vece tutti di esser tali , che mai non ccssi Ia fama 
di gridar come suole : Che nido di chiari spiri ti e 
~~mpre la terra , che fu gia culla di Tommaso Gar
zom. 

Questa dobbiamo cercarc con tutte lc forze no· 
stre, se carita del natlo luogo ci strigne , se ci toe .... 
ca amore di gloria. E voi , ,·ni tanto piu lo dnve
te, fortunatissimi giovani , che Ia Dio mere~ sicte 

·nati in tale eta , in cui sapienza di principe , vigi..., 
Ianza di pastore, providenza di magistrato , rfulla vi 
lasciano desidenre di cio che bisogna a bene istruir-. 
vi ; :tnzi ad accendervi scmpre piu neW amore de ... 
gli studi P- della virttl , vogliono ogni anno puhhlic;t· 
mente rimtHJerati e con tanla maguificenza qnelli tra 
voi , che per le vie segnate da' nostri maggiori c~r .. 
cano di farsi cterni. E ~roi gia entraste nel bel cam
mino : e gia se ne all<'grano i genitori vostri , se 
ne allegra Ia patria ; la quale additandovi le orrne 
di Tommaso Garzoni , ed a qual cima d'onore in bre· 
ve corso eli vita Pgli saliva , a ciaschednno di voi 
come tcnera. mache viene d icendo : 

, 0 figliuol mio ·--. se tu sE'gui tua stella , 
, NoQ puoi fallire a glor'ios? p~rto. 

E a voi rivolta. , nobilissimi padri , vigilantiss i· 
mi direttori e maestri , queste care speunze quan
ta pit\ pno caldamente ,, i raccomanda : delle quali se 
alcuna al desiderata fine pervenga ( come 1 sc il cie
lo ne ajuti , si pno confidare che molte vi perverra.n
no) crescera in pregio ed in fama Ia terra natale : 
e-bella parte di gloria a voi certo non m anchera , 
a voi che con t~uto. ~rnoro e con tan te solleci tu ~ 
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c.l ini qu~s ti hennati figliuoli co~1 confortando ad at .. 
to segno li dirizzaste. C!JC se le mie parole a· oggi 
destato avranno ne' loro petti alcuna £avilla, che ere~ 
sea in fiamma di virtu e di dottrina : del meglio del· 
Ia mia vita speso per lora io mi terro compensa
t o d'assai, e a Dio ottimo massimo rendero g1·azie, sic
come deggio., che a me nella misera vita abbia ap· 
prestato una s'i dolce , una si rara consolazione. 

lscrizioni treccnto di Luigi Muzzi accademico della 
Crusca. Prato per la vedova ejigli Vamzini 1817· 
8° pag. 2So con ritratto litogf'{if. 

Al Chiarissirno !Jfonsignore Carlo Emmanuele 
de' cnnti .A1rtzzarelli u.ditore della S. R. R. 

Ecco un bel libro , mio amatissimo monsignore , 
come non di rado se ne vede ai nostri dl , e che tor· 
na a grande onorc all' [talia nostra. Del quale do .. 
vendo io fare alcune parole , mi sembra , che me
g lio non possa io farle che a lei , amantissimo 
J ell' italiana epigrafia , e d' italiane epigrafi scritto
l' C elegantissimo: 

Ventitre faccie occupa la prefazione dattata 
c.hl sig. canonico Giuseppe Silvestri : nella quale 
tlu:mtu si ragiona della lingua italiana , tutto vi 
e ragiouato con fino gusto' con molta filosofia ' c 
c o11 purgata fa vella. Se io gia non ne fossi stato 
persnaso ; quanto egli dice m' avrehbe pienamente 
chiarito , come questa nostra lingua , pieghevolis
simt ad og ui genet·e di scl'ivel'e , possa prestarsi fe· 
ltcemente 1 e si pres ti , anco al genere epigrafico 7 
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e tener gara con molta lode colla latina. Ne ac
c·ade che io le confessi , essere stato un tempo , 
e Iungo , anche io del numero di quelli , che tengono 
o per lo meno tenevano , non esscre essa cla tanto. 
Le mie ragioni erano lc medesime che le loro ; ne 
v'e i] prezzo dell'opera a rapportarle. Ma ed anco 
in. cio della nostra lingua , fatta adulta e rohusta, 
e avvenuto a questi dl nostri ' quello che di lei 
l)amhina e tenera era avvenuto in piu antichi tem
pi. Cbe come allora pensavasi , essere inetta a 
no hili soggetti , ed a piu alto stile , e prefer i v asi 
la latina , finche quel divino ingcgno dell' Alighieri 
non ehbe provato , come , non che atta , vi fosse 
attissim9:; cosl. a questi giorni nostd mentre tei_Ie
vasi comunemcnte , che pel nohilissimo geuere epi
grafico non fosse idonea , - il sig • .Muzzi col suo 
studio , e colla sua opera , · 1' ha rilevata da 
questo spregiamento , e fatta b1·illare di tutto quel
lo splendot·e , che raggia nelle .sue epigrafi ; e di 
questa lode gran parte si deve -al ch. Giordani 
ancora . L' esempio de' quali ha operato Ia mia. 
conversione e di moltissimi altri ; onde e ora assai 
scarso il numero di quelli , che tutto ra si tengono 
nella vecchia opinione. E certo ponendo a confronto 
colle piu elegan ti epigrafi latine le ita Iiane , (i uali 
il Muzzi e 'I Giordani le scrivono, ed altri che sono 
della bella scuola. , ognuno deve vedere, come que
ste non ne disgradino punto. 

Ell' ha vednto , ch. monsignore , qnel cb' io mi 
pensi delle italiane epigrafi sepolcrali nella orazio-: 
ne che lessi il cU 6 novembre 1827 nella cltiesa del 
nostro cimitero com nnale. E se avessi saputo allo
ra quel che poi seppi ' avere detto alcuno ' clte 
lo scrivere cotati iscri1.ioni in italiano, torna in aju- . 
to ai nemic1.· della 1wstra santissima religione ; cer-
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to non avre1 taciuto. A me ' sembt:a invece , che :ts .. 
sai pm posscntementc torni ad eccitarP.. nei fpdeli 
Ia considerazione della comune. fragilita , il santo 
e salutevole pen~ierc dolla morte , e le pieta verso . 
i dcfonti. E tali sentimenti s:ono pnre ispirati dal~ 
la nostra religione. I fedeli, scontrandusi in marmi 
latinamente ischtti che non inten<lono, passano ohre, 
a ppnnto perche non gl'intenclono : · o si sofiermano 
solo ad ammirare Ia eleganza de' caratteri , o la hel
lczza delle sculturc e delle dipintu•·c , che gli ador .. 
naoo : ed ogni utile lezione , che loro ne llotrehbc 
venire , c perduta. Ma seontrandosi in epigrafi ita~ 
liane , facili e chiare , le leggono e le rileggono : 
e quando ancora le leggessero per sola curiosita , 
nor1 possouo fare, chc le gra vi e · sante se!&tenzc , 
ch'esprimono, non passino a ragiouare loro nell'ani .. 
rna. Ma di quella · ct· ~ .;. inn~ io nou so vedcre la ra~ 
gione, come bene b. veggo per rapporto ai vol
garizza.mcnti della hibbia e del me:;sa.le. Nei lonta
nissimi tempi della chiesa, quando i nemici di lei fiu ... 
tavano perfidiosamente ogni occasione, ed ogni pre .... 
testo di calunniarla ed iscreditarla , le memorie se
polcrali nou si scri vevano pure in altra lingua , che 
nella comunc , senza timore di scandalo : c scandalo 
non ne venue! 01·a pel'che si vorri! temerne oggidl , 
scrivendole nellil comune lingua d'oggid1 ? 

Del res to io consento co 'chiarissimi Orioli e Sil
vestri, e co' migliori letterati , che non· si debba di
susare lo sr.rivere epigl'afi latine. Cl1e la lingua lati
na e nostro patrimonio , u nicamente nostro : e que .. 
s to patrimonio dobhiamo cnstodirci con gelosissima 
cura. E fu una matta sentenza di quel giornale, che 
il Silvestri ricorda : Tutti i savi ridere di c/zi scri .. 
'l'e lat(no al presente : cite nesscuzo parla quella 
lingua 7 e pac!zi /'intendono. No ·, non ·ne ridono 
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i savi ; ne ridono forse gli stolti e i harbari : e del 
costoro ridere dobbiamo riderci noi italiani principal· 
mente. E chi scriveva queUe matte parole certo , non 
era ne italiano ne savio. 

Credi, che 'l ciel quest' ignoranti ha privi 
Dell' intelletto , e loro offusca i lumi. 

.. 
Passi, che al presente nessuno parli Iatino. Ma 

quanti cosl. maestrevolmente lo scrivono , per esem
pio i chiarissimi Schiassi , Amati , Gagliuffi, Ce
cilia , Guadagni , Ferru:l:zi, e Zannoni , come scri-. 
vevasi nel bel tern po di Tullio e d' Augusto ! E 
lo studio di questa lingua non e gran parte della 
letteraria educazione della gioventi1 di tutte quante 
le. nazioni pitt culte? E questa istessa non e pure 
la lingua che icrivono tutt' i letterati , che bramano 
d'essere intesi fra tutte le favelle ? Onde piu vera 
e, che non che marta , ella e anzi Ia lingua di tutt' 
i dotti. Ma che Ia trattengo io di queste halorderie ? 

Adunque bene sta, che si conservi , e si pro
muova , e si frequenti l'uso di scrivere epigt·afi Ia
tine per le solenni occasioni , come que' dotti opi
nano. Ma pet· le altre , sono fermo nel crede1·e che 
meglio si scrivano in italiano. 

Verissimo e , che le particelle,, le voci accesso
rie , di cui non possiarno passarci , fanno alcun os.ta
colo alia rapid ita:. non concedo all' armonia, che non 
mi pare. Ma lo sconcio , s'e tale , e sl leggier<? , che 
non puo fare contrappeso alia nostra opinione. Ed i 
preclari ingegni italiani , che tratti a' heUi esempi 
del Muzzi e del Giordani vi danno opera eon tanto 
studio , questa debole ostacolo eziandio torranno di 
mezzo. Ed il Muzzi , per Ia perizia chc ha del-
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Ia lingua , tant' oltre ne ha spinto l'arte , che poco 
piu cammiuo gia resta a fare per toccare Ia meta. ' 

Ma perciocche per due ragioni si e posta Ia 
mano a sl lodevole opera ; e per mostra.re come 
a questa nobilissimo generc sia idonea la nostra lin
gua , e per giovare all a i ntelligenza del popolo; 
eccole il mio pensiere. Non cel'to lo stile deve in
cbinarsi fino alia hassezza del parlare del volgo : 
deve anzi esserc terso , essP.I'e nobile , e fiorito an· 
cora di certo colore poetico. Ma deve ancora es
sere piano ' ed avere qnella naturalezza' ch' e tan
to cara negli scrittori del lwato trecento , senza 
l'intralciamento delle boccaccesche stucchP.voli costru- · 
zioni ; essere tale insomma , che piaccia a I pop or 
lo ( del qual popolo i letterati formano Ia prima 
classe, il volgo l'ultima) , e il volgo ancora l'in
tenda. La. quale naturalr.zM c difficilissima. 

Ut sibi qui Pi f 
Speret idem , sudet multum , frustraque Iabore!, 
Ausus idem. 

In tutte le trecento iscrizioni finora stampate 
del sig. Muzzi questo pregio della naturalezza si fa 
ammirare, conginnto a molta nobilta etl eleganza. 
E nondimeno , poiche non amo di adulare, diro 
schiettamente ( ed egli ' chc saggio e e Jiscreto ' non 
vorra recarselo a male ) che meglio correbbe egli 
l'intento , se certe parole e certi modi lasciasse , cl1e 
qua e Ia sono sparsi ilelle sue epigra(i. Pc1· esem
pio , io non direi reqttietorio , non senetll't , non 
santissimita ' non tisserandolo etc.' ne lr> none gcrz
nnje, ne gl' idi qttintili o sestili ec. Ndle anno
tazioni aggiunte al fine del libro (jncc. 2 3!) seq. ) 
egli s'afforza di belle ragioni ed iugegnose. Ma per 
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q nel m1o principio non giungouo a farmi persuaso 
del tutto. E forse quelle parole e que' modi se 
bene starebbero , opportuuameute e seuz' affettazio
ne usati , in altre scrittm·e ', mi sembra che no nella 
epigrafica : il cui priuci pale scopo e ' che tutti an
co del volgo iutendano , .' senza bisogno d'interpre
te. E per b. 5tessa ragione mi _a:;terrei da!lo scri
.vere, com' egli putica alcnna volta, VliBRE, YIII-
BRE. ec . 

.Ma qucsti sono piccoli e pochi nei , che non 
offuscano le molte e graudi hellezze, di cui splen
douo le sue ep1grafi. Raccoglierle, tutte troppo lun
go sarehbe ' nc a lei possono sfuggire ' ne a cui 
che sia , il quale le legga. Per (larne an cenno : 
qnanto mi dicono nella X.XXI queUe due parole 
.51DZA LAGlU.ME ! Concetto altissimo , <.~ degno (.l'uu 
CllOl'C veramente j ta(iauo , c!Je tHl PAD:\ E PONG A SEN~ 

Z .\ LAGl\L'iE IT~ TU ,, lUI 0 AL FIGLIO l~TltF.PIDO ' E VA

LOROSO MOR'fO I~ DIFESA DELLA PATRIA! ! ! CosJ. cal
de di tenerissimo afietto nella LX.X.X.XIII sono 
quelle a(tre : 0 FIGLIO 0 DOLClSSIMO Dl TUTTE LE 

COSF: ACCOGLI QUEST& LA.GRJME LF. SOLE CHE ~P.\RGEJ\1-

1110 PER T&! ! ! E nella CX.XXVIll .mirabile per la 
rapidita , e pel dolore , e per l'amore , che ne tra
spajono , e quella seutenza : EBBE NOME ADELAIDE 

.MI oumE UN FIGLIO •~ JUORl' ! ! ! Ma di hen altri 
affetti scuotono l'auin;a nella CCL VII e l'apostrofe 
alia Grccia, e quell' IN TE :IIPl Alll. QUANTO DISSll\liLI. 

E nella CCL..X.XX. . quell3: . escla~Jazione : o IT ALIA 

AVI\:SSJ TU POTU'l'O MI::GLIO E DA PER TUTTO D1FKN

D£RLI ( i . m.onumeuti delle arti uostre) o ALMENO 

COL TUO li.RACCIO RlTORLl ! ! ! 
Degnissimo poi di laude ~o reputo l'uso , ch' egli 

pratica talora , di apporrc ai ti tuli scpolcrali al
qmc brevi e gravi ~cnteu ze , che t iJ ruino ad uti-
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le istruzione de' vi vi , c 'ad eccitamento della I oro 
pieta verso i defonti : di che dissi , com' ella sa , 
alcuna cosa. io pure in quella mia orazione. E ri
peto quel che vi dissi : che t{uest' uso dovrebhe 
essere fr,equentato , e le sentenze attignersi alla ine
saurihile fonte della santa scrittura. 

G~an lode insomma ·di queste iscrizioni viene 
al sig. Muzzi , e grande onore alia ltalia nostra. 

Ed ella, amatissimo rnonsignore , quando vor
ra regalarne in istampa anco Ie. sue? So , che al· 
cnne sono stampate: rna le molte altre ? ••. Non 
ce nc tenga in brama piu a lungo. E con reve-
rente animo me le offero. • 

AGOSTINO PERUZZI 

La ragion~ della lingua per le prime scuole. 
Composta da un individuo delle scuole pie. 

' 

Q uantunque sia gia fatto ccnno' di questo libr~ 
nella Biblioteca ltaliana (fasc. d'aprile 18:16); nondi· 
meno , essendoci ora pervenuto aile mani il lihro 
medesimo ci crediam:> in dovere noi altresl di an
nunziare , e far piu estesamente conoscere una tale 
opera, troppo importante 1nella materia degli studi , 
Ia quale se non vogliam dire perfetta , possiamo 
pure affermare esser la migliore, e meglio intesa tra' 
metodi d'istruzione , che noi conosciamo e quale for
se da lu ngo tempo s'invoca dai voti e dai biso
gni della fanciullezza : ne dubitiamo' che il metodo 
in esso libro proposto non debba riuscire il piu ac
concio alia gioventit , ad in5truirla ,_allcttarla, svilup-
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parla e ad agevol}rla ( merce de' sicuri e luminl1.\i 
principii che iu esso si. stabiliscono) massime ·nella 
studio spinosissimo della latinita. 

L'autore si getta di slancio all' essenza della lin· 
gua in gener·ale, e considera in essa essa ; r.• Ra-

·gion •di pal'ole ; ' 2.
0

; Ra~ion di pensiet·i. ,E siccome egli 
vuole non ta11to chiamare l'intclletto della ·alunuo 
ali! istrnzione.; quantoj' gl'importa intere~sare in es
~ a il cuore '<li lui ; cosl egli considera i!l J3.0 luo
go la ragion de' pensif'ri legati colle azioni. In.toJ' .. 
no la prima , c suo scopo che i vocaboli tutti', . and' 
e .. deuomina ogni cos-a in gt·ammatica , siena all:alun
no ' illl.ui1iilalil'i', o'ssia, che nel vocabolo : si presP-n
ti l'idea , e come Ia deflnizione della cosa. Tali so
tio 'unnle , rynrilijicnrzte, con{l,iun'gente, precisante , 

·reggitivo, oggetto , diclziarntivo, determinativo .~ e 
cos\ d'ogui altro. Intorno la seconda, egli tende a 
far trovare al fanciullo il legamenLo rtc' pe.nsieri , o 
de'sentimen'ti di qnalnnrp1e discorso ; · il che si re.nde 
molto maggiormente necessaria . per l'intelligenza de' 
]~tini au tori , nella . studio de' quali egli rende lo 
scolare di servile padrone. Nella 3 parte egli pro
pone il grande oggetto di formare il criteria ~no
rate della alunno. Ma quello , che piu l)l'incipahpen
te rileva il p1·egio di quest' opera ~ e che pare sino 
a qu\ sin~olare' si e l'aver l'autore saputo trart'e 
dall' alnnno medesimo tutto quello , che vuole inse
gnare all' alunno ~ fonda to sopra l'nnico priucipio di 
Socrate: , Che ogni uo111o risponde bene quando e 
, bene intenogato :. , donde illibl'o tutto c ·compo
sto di dialogo ~ e comincia e finisce con domande 
e' rispostc tra maestro e scolare; talmentc ]a na
tura e il cuore sono qui solo maestro. Giova per
cia uclil'e lui medesimo. Volendo per esempio dare 
idea. del sesto caso al suo discepolo , cgli s'introdn· 
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ce cosl ~ , Ascoltate , fanciulli. Questa mattina e v~ 
, nuto un uccello. Se non vi dicessi altro , mi avre
" ste voi inteso abbastanza , e non vorreste sape
" re altra cosa , ? 

Scolari , Si , noi von·emmo intcndere dove e ve
,, nu to l'uccello . 

.IJtlaestro , Dunque voi vor;este, ch' io determinas
,, si in qual luogo sia ven uto l'uccello. Non e egli 
, vero? • 1 

S. , Sl. 

Jlf. " Dunque diro : Qnesta 'mattina e Venuto un 
, uccello nella mia camera. Avete ora inteso ? 

S. , Ora sl. 
i J:l. , Ebbene , n~lla mia camera si chiama deter

" minativo , perche determina il luogo. Ora dun
., que sapete che cosa sia determinativo. 

S. , Sl., noi lo a.bhiamo inteso. · 
11-'I. , Che cosa a.dunque vi determina il nome nel

" la mia camera ? 
S. , Determina il luogo , dove e venuto l'uccello. 
At. , Ebbene; lo · chiamercmo percio determinativo 

" di luogo. Ricordatevi di questo nome; e da
" temi altri esempi di determinativo di luogo (dan
" no esempi ). Domani io mi levero a quattr' ore. 
,, Che cosa determino quando io dico a quattr' 
, ore? Deterrnino il luogo ? 

S. , No ; voi determinate il tempo in cui vi levate. 
M. , Cosl: Gli uccelli Jan no il nido in prim avera. 

,, Chc cosa detcrmina il nome in primavera ? 
S. , Detet·mina il tempo. 
t1f. Percio A quattr' ore , ltz primavera si chiama d6• 

, terminativo di tempo. Voi vedete, che come ho 
, determinato il luogo e il tempo , potrei anche 

1 , determinare lo strumento co n cui si fa qualchEJ 
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" cosa. Cosi : Jl _ferraio batte il ftrro col martel
'' lo. Tu scrivi colla penna. Il gatto prende il 
u pane colla zampa ec. 

Cosi segue a dare idea di tutti i determinati
vi. E col metoda medesimo fa n ascere nel fanciul
Jo l'idea di tutte le altre parole gramatiche. 
, Passando alia ragion de' pensieri , dopo aver 

dato allo alunno idea della necessita del legamen
to nel discorso , venendo tosto al particolare , gli 
vuol dare per esempio idea del pensiero condi
zionale, e gli ragiona cosi., Attenti, fanciulli. Quan
do io dico: Domani io andero alta caccia , J·e il 
tempo sara bello: ditemi' vi pare egli che que
sti due pensieri dipendano uno dall' altro? 

S . ., Si , che dipendono uno dall' altro. 
Jlf. , L' an dare io domani alia caccia dipende dall' 

, essere il tempo bello. Non e egli vero ? 
S. , Si. 
M. , Dun que egli e , come se io dicessi: Do~!Jani an· 

, dero alta caccia, a co!Uiizione che sia tem
" po bello. 

S . ., Si. 
M. , Cosi , se io dico ~ Domani io vi menerb ape

" scare, se voi oggi studierete; qual' e Ia condi
" zione, che io pongo di menarvi domani a pe-
" scare ? · 

S. , E , che noi oggi studiamo. 
Jlf. , Molto bra vi ! E vi ricorda, che noi gia aL

" hiamo parlato nelle antecedenti lezioni di cia , 
, che sia condizione , onde ora piu facile vi sa· 

ra d'iutenderla. 
" S. , Sl. . 

M. , Pertanto : Se voi oggi studierete , lo diremo 
, pensiero condizionale , o corzdizionale solamen .. 
, te. Potrei anche metter Ia condizicne avanti , e 
G.A.T .XXX VIII. 9 
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;, dire : Se il tempo sara bellu , dumani io andrb 
, alia caccia• Se voi -vggi studierete , io domani 
, 1.1i menero a pt!!'scarc• Vi pare, the sarcbbe lo 
, stesso ? · 

.S. , SJ., sarehbe lo stesso• 
ill. , Dunque il pensiero condiiionale si puo met..;. 

" ter cosi avanti, come dopo nel discotso; non 
,, e egli vero ? ' . I I • ~ I 

'S. ,, Si. 
1U. , Jo vi lascierb andil.re nei giartihzo, plii·clt~ nmi 

, mi guastiate i fiori. Qual e il cvndizionale · in 
, questa discorso ? 

·S. , Il condizionale e , che non guiutituno l. jior/ . 
.JJ[. , 1Voi avremo buorza annata ·; se piover/i.. Il gat

" to sarebbe foroce; se avesse pilt fvrza. Se dis
" seccasse il 7riare tutti i pesci niorirebbono. ,, 
( Si fanno poi dare esempi da.' fanciulli inedcsimi.) 

Venuto alia parte morale l'autore s'introduce 
·co' suoi alunni cos! : 

, 0 fanciulli ., voi avele vivuto ' -e 'operata in 
, sino a quest' ora del viver vostro ·, senza che 
, forse consideraste; e fateste :Htenziohe aile azio
" ni di \rostra vita , s.'elleno fos~ero buone, o no. 
, Voi avetc mangiato, donnito ·; fJass~ggiato ·, giuo
, cato , parlato , senza mai ·conside'rare , se bene 
, o male faceste: tosl. avete vivuto ·eome le he
" stie , le quali mai non pensano ·, se facciano be
" ne o male ttitto ·cio th' ·elleno fanno. Pertan
.,, to da indi innanzi egli ~ omai tempo , siccome 
·, esseri · ra·gionevoli ·che voi siete, ·che non piu a 
.,, caso operiate e viviate ., rna sappiate , operan
;-, do' quando e bene' per farlo, e quando e ma• 
,., le pet cvitado. Non e ·egli vero·? 

~ .. ~~ s\. 
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ill. , Adunque attcnti, che io interroghero voi stes· 
, si , a farvi conoscere da voi medesimi ogni co· 

" sa ' quando c hene ' e quando e male. 
, Fanciulli , quando operate male avete voi 

, vergogna , e ne divenite rossi quando ne si~

'' te scoperti ? 
S. , Si , che abhiamo vergogna , e divenghiam rossi 

;, quando facciam male, e ne siamo scoperti. 
]JJ. , Ma perche ne divenite rossi ? 
S. , Perche conosciamo d'aver fatto male. 
M. , Le bestie l1anno forse vergogna quando fan· 

, no male? 
S. ,, No ; lc hestie non VC'ggiamo d1e a hhia!lo ver

" gogna , quando fanno male. 
]Jf. , Perc he le hestie non ban no ver gogna , voi 

, sJ., quando fate male ? 
S. , Perche io ho Ia ragione , e in tendo ch' e male , 

, le hestie non intendono. 
JJJ. , E chi c ~ cl1e ha data a voi la ragione, aile 

, hestic no ? 
S. , E Iddio , il quale ne l1a dato Ia ragione, per 

, conoseere <}uando faceiam bene , e quando fac
" ciam male. 

JJ;[. , E cia vero. E questo un · dono 1nezioso , chc il 
, huono Iddio ha fatto a noi solamente.- Adunque 
, io vi diro alcune azioni; e voi, secondo che gin
" clica Ia ragione e Ia conscienza vostra, rui dire
" te , s'elleno sono buone o cattive. , 

A (Iuesto cominciamento I' autore fa succedere 
un saggio di ·quegli esercizj , ch' egli crcde i pitt 
,acconci ad isviluppare il cuore insieme e l'intel· 
letto <le' giovanetti , proponendosi per fine il dilet
larJi insieme , e 1' istruirli. Aggiungc per ultimo 
una · censura morale e civile, composta da ·111i 
per gli alunni : la quale puo dirsi una storia del-

9"' 
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le principali azioni , che occorrono nella vita del 
fanciullo , il cui frutto quanto sia nella cultura. 
morale del giovanetto , ·e quanto maggiore vada 
a rifluire alta religione, da chi penetra le viste 
dell'autore da questo sol6 cenno si puo di leg· 
gieri rilP.vare. Ne e da tacere delle molte note , 
on de l' au tore ha sparso qua e la I' opera sua , 
piene tutte di lume pel precettorc , per l' indi
rizzo della coltura letteraria , morale, e religio
sa ; al quale intendimeutu egli ha pure aggiunto 
in fine un saggio di storia sacra scritta in mo· 
do il pin acconcio a rend ere agli alun ni impor
tant~ una parte cos! princil'lale di nostra s. re
ligione, e in lingua quanto a fanciulli se ne con
viene. 

Inoltre l' au tore a noi in particolare notifica , 
avere non poche sl aggiunte e sl correzioni ~a. 

fare all' opera , lc quali la merlitazione ~ la spe· 
rienza felice e pubblica di pin anni del metodo 
suo , e la piu ostinata critic.t suggerito gli han
no : delle quali sara arriccl1ita una seconda edi
-zione, gi!. esaurita Ia prima. 

Della edaca~ione delle fimciulle del volga. JJiscor
so accademico della mnrclu:sa Ginevra Carwni
ci Fachini• 

N oi vi viamo in ·un secolo, ncl quale essendo stati 
·superati sommi ostacoli da malizia o da soverchia lin
fdulgenza prudotti ' si e generalmente riconosciuto 
r igrroranza non essere fautrice della virtu : quindi 
Veni·r necessa-ri-a la edncazio.ne del .gentil sesso. Ed 
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instituitesi e rifo11natesi nelle diverse citla le case <li 
educazione , vi ottennero sost:mze eJ ammaestrameu.., 
ti le flglie d'illustri famiglie, qudle del prode guer-.. 
ricro, del mercadante , del letterato. La paterna ma-. 
no de' sommi reggitori fu non pur Hberale , ma 
quasi prodiga a giovamento di codeste bennate don"~ 
zelle : ed in tanto sembro ritorcersi l' occhio de' ma
gistrati dalle fa ociulle deJia infima classe' ch' e la piu 
llisognosa , negligentaudosi a loro vantaggio le is t ru., 
zioni e le rifo,:me , quasiche minore fosse Ia neces
sita di bene eduearle, o minor pro avesse a sperar
ue la societa. 

E pure sapiente e provido oonsiglio sarebbe il 
(lar mano a tant' opPra, non solo nel dovere stret
tissimo di soccorso verso quelle infelici vittime di 
mala, ventura , pri ve nell' ordine sociale d'ogni uma .. 
no conforto, e sempre esposte a cader vittima mise
randa del seducimento e della sregolatezza: m:.t an~ 
cbe per l'utile singolarissimo che da quelle puo trar~ 
re la societa: imperocche io, valorosi accademici, fer.., 
missimamr.nte proclamero la bonta e la felicita d'urt 
popolo dipendere principalmente dal bene educa ... 
re le fanciulle del volgo. Snntenza, che agevole ren ... 
desi a (1 imostrarc , ogni qual volta si consideri co
me queste povere fa11cinlle son collocate, e come so
no cooperanti in tutte r1uante le classi della uma .... 
ua societa. Conciossiacche inoltrando il passo pe' su~ 
perbi tetti d'illustri famiglie , spesso avverravvi di 
veder pendente dal seno di mua e vile donuicciuo ... 
Ia , crcsniuta alia soostumatezza, avvinazzata tal vol
ta , o nelle rabbie nutrita , Jl discendente di cen to e 
c~nto eroi , speranza unica e lungamente desidera"1 
ta di nobilissirno genitore, e coli' impuro latte sue'";! 
chiare ogni vile e ma.lnata passione ; perche sa~ 
pientemente avvisa lo svedase &osen-de Rosenstoin ~ 
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, Che giovani Ieoni i (1uali popparono da una ca .. 
, pra , divennero mansueti : intantoche il cagnolino. 
, pacifico , succhiando il latte da una lupo, divenne 
, rap ace e intrattabile ( 1 ). , 

Tratta dal volgo e colei che dispettosa e tor
hida sor-reggc le orme di tenera vezzosissima ·hambo
letta, e le prime idee felici con modi aspri contur
}Ja, c i pl'imi moti dell' animetta innocente devia dal 
facile sentiero della virttl. Imperocche prestasi amo
rosa la madre alla istruzione de' primi figli , e stas
si vigile al grido dei pitt tenerelli ; rna da severo 
devere di stato ' di gt·ado ' e di societa e costretta 
ad abbandonarne Ia custodia a mercenarie rnani. E 
invano grido Plutarco: , Che i figli non si avesse
ro a consegnare a schia vi' ne a harbari' ne a colo
ru che non ahbiano solidita vera di mente (2): , 
nulla potendo Ia voce de' piu severi filosofi , e isto
rici , e dottori contr·o Ia ignorante rnalizia de' ser ... 
vi fomentatori di colt~ra e di diffidenza , non pu
re fra suocera e n nora , o fra cog nata e cognata ; 
rna fra padre e figlio , e fra moglie e mari to , per 
tutti meglio dominarli. Quindi vedrete una giova
nP.tta escita appena da quella casa di educazione , 
ove allevossi .adorna d'ogni piu bel costume , farsi 
ribelle ai rnaterni voleri, e tradirne le piu care spe
ranze, percbe mal vagi a fantesca , standole a fianchi, 
ne crebbe Ia vanita uascente e il capriccio , co
s!. disperdendo !'opera felice del senno e del Consi
glio. E tale altra vedcste ricchissima beunata don
zella , venirsi al talamo leggiadra siccome angiolo , 
pul'a piucche Ia rugiada d'un bel rnattino , asper· 

(r) Trattato dr>lle: malatie de'bambini p • •. .' 

(2) Plutarco , Trattato della cducazione p. 4· 
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s~ di que~ pudore detto da Socrate il colore deltq 
virtu; · ne . l'ani!HO illillato ' ~e Ia mente purissirn~ 
2vreLbe 'pur solo immaginato d'infra,ngare Ia casti~ 
ta del santo giurarpento. , Misera ! Un ricco 'stuoiQ 
d'ancellc rattorniava' le q-..pli fa,ttesi dominatrici del 
semplice cuor~ , quale vi getto rancore e dispetto l.l 
danno de~ suoceri e de cogQati, qqale l'orgoglio vi 
ali111entQ e la, sconsiglia,tezza, , quale ~corgendo alcuq 
lieve mancamento del non beq 4do marito, ingigan
tillo per sqa perfidia sl fa,ttarnente , che qe t1·asse uq 
acerbo e pravo consigliq di vendetta ; sicche il can-: 
dare della· intatta. colompa ne fu macchiato, vitu~ 
perando colla propria. Ia fama, eziandia della sposo! 
Quindi spentosi ogni gincom\o sorriso , ed alia pri-: 
ma attivita di yit~ succedendo l'ozio tristissimo e 
l'abbaqdpnq : sQle si resta,rono le ancelle al gover~ 

n6 deH' ~qima all' ipfelice. E chi gi~ vide i ricchis
simi a.rred~ riempire ~n1n~ensi forzieri , Ie lane finis
sime dell' Egitto , le Plara.vigliose tele della Cina, e ~ 
drappi di ~orpreqdente la,voro ridon{:h.ra ne~la signa
rile guardaropa , ~d i,Isieme il nuziale poLilissimo 
appartamento orna,to di mobili pregia.tissi~i , che gia 
vennero qall' lqghiltcrra ~ dalla. fr~ncia ~ e fiqo daiP 
estrem~ Jqdia ; pi-L~ non mira che ~onfusione , sqnal
lore, e pqverta. · Ne cio dee far rqaraviglia ~ Imper-;: 
ciocche la influenza qi C()qeste fepup~qe , e la fede 
da' mal cauti p~droni ~otantp procede pltrc, che Itl
morigera,t~ ~ d()cile ~ondott~ de' figli fTliiSdii nell~ 
adolescenza f'! qell~ pu:Qerta , IS). feqelt~ e la som'"! 
messione de~ l!!Cryi , il huon ordine ~ella intera fa
miglia, viene soven ti volte sconvolto , e dalle qdi -: 
ci schiantato per opera foro : e J'abh~p~QQO e I~ m~n -: 
canza d'ogni conforto nella es~rema yecchiezza , f:t 

r~ngoscia nell' pl~imo resp.irQ ~i percqote per Ia i~n~-: 
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via di malnata serva , cui oso inespet·to figlio affi
dare Ia custodia della cadente · amata sua genitt·ice. ' 

E non solo aile piu illustri ed alte famiglie resta
si circoscritta Ia loro influenza ; rna e nella casa del 
agiato cittadino, dell' opulento negoziatore , del pa- • 
cifico ecclesiastico , del ricco artigiano, J:~er ogni do- · 
ve in summa voi le vedrete sparse e cooperanti : • 
e quanto meno d'ampiezza offrono le abitazioni e 
di comodita le famiglie, tanto piu accomunate vi 
si ritrovano, ora stando vi al governo del vecchio 
padre , ora dell'inesperto figliuolo , sicche turhamen- · 
to certo ne deriva e dan no della pace e della do- · 
mestica securta. Che se fra le popolari genti no i 
le miriamo confuse , quale e quanta non ,,j han
no esse influenza ! Certo che ogni donna del vol
go , pocbissime eccettuate, si tiene a' fianchi un ma
rito , a quello imperando colle attraenti forze dell' 
amore e della hellezza , finche almeno non appn
sisca il fiore di gioventu : e i tenet·elli figliuoli, uati 
dal mutuo affetto , sono dalla madre guidati pel • 
retto o pel fallace sentiet·o. Ed iguoranti femmine 
tutto dl vediamo presidi a quelle scuole infantili , 
dove accatastati si stanno fra il lezzo e le gri
da fanciulli e fanciulle , con tanto funesto prov
vedimento. E di Ia' udiamo il primo prego puris
r i mo dell'infanzia , contorto in deformi he~tcmmie , 
~ Ia soave dolcissima Iegge del vangelo e gli au
gn'tti mistet·i di religione spiegati a mano armata. 
de)],~ sferza de' Pedotrihi d'Alene ( 1) : ed intanto le 
docili animette si atterriscono colle minaccie stoltis-

• ( r) ll grutiga matti de•ginna1i d•Atene - Demo.rt~

.rtene in Timocr. P• 79r . 
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swte della f.HJ tastica hefana , dell' orco , o della 
verstera. 

A chi la salvezza de'poveri Lambinelli esposti , 
degli orfani infelicissimi , della vedova sconsolata e 
tapina, dell'egra derelitta negli ospedali , a chi si af
fida ? A chi Ia prosperit3. e lo splendore di mol
te infra le arti le piu gentili ? A chi Ia direzione 
di tanti operaj , di tante lavoratrici ndle officine, 
nelle fabbriche , nelle botteghe d' arti e mestieri ? 
E Ia onesta della vita , .la saoita di tutto un po
polo , la inestimabile riccl1ezza del pubblico deco
ro, della dolcezza, della sobrieta, dell'aLtivita dell' 
uman vivere, da ~hi ci viene? Dalla influenza di 
codeste femine del volgo ! 

Ditemi ora , o generosi amatori del pubblico 
bene , ditemi se Ia bonta e Ia felicita d' un popolo 
non dipende principalmente dal bene educare le fan· 
ciulle del volgo ! Ditemi come Ia modestia abbia 
a posarsi sulla fronte di fanciullette use da' primi 
albori di vita fra le scuole d'ambi i sessi , costi
tuite con tanh liberta d' atti . e di parole , quanta 
ispirare piu possono bisogni di vita cl1e innocenza 
non cela ! Come sviluppare potranno Ia loro men
te ad un sano e retto . gindicare , fatte ch~ siano 
piu grandicelle; se mirando l'opere hellissime dell' 
onnipossente , souo spesso indotte a confoudere in
sieme il fascino e le cab ale del sortilegio e del- . 
Ia ribalderia ! Come serberanno la loro tema all'im
persCl·utahile giudizio del sommo veggente Iddio, se 
a bene operare si traggono colla forza di vani ter- : 
rori , e di mentite apparizioni , e di fantasmi ! Co 4 

me apprenderanno la intatta fede ne' contratti da 
queUe ingannatrici maestre d' arti e mestieri ! Co
me la saviezza d'onesta vita nelle hotteghe di quelle 
venditrici di mode libertine, ministre sovente d'~mo• 
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rosi int1·iglti, e di vituperio ! Come il virginale pu'il 
dore salveranno inviolato. se dalla pitL tener<l ado-: 
lescenz,a vaganti ~ ec\ :1bbanclon~te , e sole per le 
piazze e pe' tri vi , e noll pure nel pie no dl , lll!\ 

eziartdio nel triste crepuscolo della sera ! Quali ar
ti , quali virttt lo:ro verranno c.onte in que'conser
vatorii senza. qorma gui(lati e sen~a disciplina, do"'! 
ve Ia stizza e l'ozio . ed il mal animo signoreggia
no ; ne vegliasi pure perche il f!ore delr innocenza 
non aLbia a contarninarsi , IUa troppo spesso da ca.-: 
nute Erinni si presta nefaQdo ajuto e ~~ellerato ~ 
turpissimo ! · . 

Oh ! generosi amatori clel pubblico l)ene , Yi 
sovvenga , che Plutarco disse facile essere il cor"'! 
reggimento de' lie vi errori della pur.rizia ; mai gra vis
sima qtlello delPadolescenza ( 1 ). E Soloue provv ide 
all'eta nella quale s'incominciasscro gli ammaestra
menti , e dichiarando privilegiati i sacri licei desti
nati :}lia istruzione, condanno di rnorte colora, i qua~ 
li osassero par vi il piede senza necessit~ (~ ). Ricor
divi che allora quando Licurga spaglio il pudore 
de' suoi veli (3) , e le vergini si videro concorrere 
al salto e :1lla !ott~, uq. aha gernito mando la vir-
tu d' Atene. E se Lene i fortispa rtani sembrassero 
non avvampare di funesto inc(mdio in que' tempi, e 
ferme le intatte donzelle apparissero in loro virttt : 
quella virttt fu breve; perciocche a' tempi d' Aristo
tile, le donne di Lacedemone incominciavano gia a. la~ 
sciarsi sedurre dallo splendore dell' oro , e dall' esc~ 
de'piac::er i ; sicche gli atenies~ ne trionf~ronQ , ed i fi ~ 

( 1) Trattato della educazione. 

(2) E schine nel T im. p . 26 1. 

C3} Pltttar. in Lic~r, T , 1 p. 48, 
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losofi altamente rimproverarono a Licurgo , il non 
avere con pitt severo provvedimento giovato alia edu
cazione delle donne ( 1 ). 

Per tali ]uminosissime prove convinti della ne
cessita di rivolgere l' animo a' mezzi i piu energici, 
ed eminentemente at ti a soccorrere a tanta cos a; ri
cercare ora si vogliono cla noi con efficace hrama le 
vie tutte di salvamento , prernettendovi alquante rnas
sime fondamentali : , Una sia ]a mente del popo]o 
, a fine d'averlo buono e felice ; quindi ahhia ]a 
, educazione delle donzelle del volgo , che tanto ope
" rosamente su quello influisce , un solo dettame e 
, reggimento. Non si a Ia educazione vh.iata per trop
" pa hlandizia , o per soverchio rigore : male gio
" vando Ia prima a chi non isperi niun agio e niu
" na ricchezza , Ia seconda essendo gencratrice d'avvi
" limento. Non voglionsi eccitati fuori di una giusta 
, misura gl'ingegni , onde non ne provenga un me
" ditare profondo e un inquieto investiga:mento ; 
, rna il c uore in quella ''ece c la mente con accu
" ratezza si tcnda a educare; percioccl1e dal cuore 
, si deriv a no atti rnaravigliosi Lli giustizi.a e di vir
" tu, e Ia mente e maestra d'ogni bell'arte. , 

Da tali principii 1' intelletto £1e1le fanciulle clel 
volgo go vernato , non resterassi nello inceppamento; 
rna utilissima mente sara volto al ]Jene. Ne si tern a di 
perderle c.osi adoperando : conciossiacl1e un ingegno 
maravigliosamente cbiaro ed elevato :mostrerassi a suo 
tempo siccomc ~ole in fra le nubi; bene io sa pen do che il 
tener negletto un inge gno sarehbe atto cotanto imlma
no , quanto lo strappare dalle mani d'un misero meiJ<li-

( 1) Platone leg~i l. 1 t. 2. p. 637 , e I. 6. t. 2. p. 78 
e I. 8. p. 8o6. 
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cante quella unica moueta , che con industria e fattc.1 
puo rendergliene mille altre di legittimo possedimento .. 
E perche la educazione delle fanciulle vulgari retta. 
venga da un solo e sapieute dettamc, nulla piu ri
ohiedcsi , che un fermo ,rolere ne'magistrati : Ia men-. 
te illuminata dc'quali vedra essere prima base e ne-
cessaria , Ia scelta e 1' ammaestramento d~ istitutrici e 
(lirettrici fomite di soda e ve1·a religione , di onesta 
severa, di criteria giusto e mondo da ogni popolar 
pJ'egiudizio , ricche di ma.tur.1. prurlcuza , di sa no av · 
vedu to consiglio , magistralmente dotte nelle singole 
:uti cui dovranno insegnare. 

Necessaria vedra Ia erezione di ampla fahb1·ic!. 
e solidissima , non fornita di vani o1·narnenti , ma. 
con gindiziosi ripartimenti distribuita : di modo che 
una terza parte cinta di ben guarclate mu1·a , e de
corata intcmemente di tuttn quar1to si couviene alta. 
Luana sauita, alia deceoz:t dE'l costume, e :lll'eser
cizio delle arti , serva di educandato ; perciocche in 
quello si vogliono ~ceo he a preferenza 1' in felice or.., 
fanella , Ia figlia d'incetti genitori , Ia sventurata , 
di cui o un pad1·e perverso , o nna madre scostuma
ta, o genilori dementi abbiano un tristo governo : 
non che ognuna che il sesto o il quinto fratello si 
''egga intorno , a cui un l:t.borioso pac.h~ guadagni 
a stento un misero pane giornaliero. Le quali don
zellette, giu 11tc al .:~5° an no pri ve d' appoggio e di 
collocamento , dovranno destinarsi alia condotta di 
hotteghe aperte allo smercio di tutte quante le mani
fattnre operate nell'instituto, eel ivi troveranno one
sta stanza in altrettante samplici e hen custodite ca~ 
merucce superiori , le quali con magazzini , ed al
trettanti locali ornino di bel decoro ,Ia facciata dd 
,.a~tissimo edifizio. E per·che manjfesto appare, che 

~utte le fanciulle del volgo non potrebhero es;,ere ac~ 
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colte in q'uell' educandato ' ne utile con -; iglio sareb-
be forse l'accoglierle tutte; vedra Ia mente del sa• 
pientissimo reggitore Ia utilita del destinare Ia ter
·za e pit't ampla parte dell' edifizio ad uso di scuo
lt.~ esterne , altt·ettanto numerose quauto lo sono i 
diversi quartieri della citta ~ dai qua)i tratte al pri
mo spuntare del sole le bambinelle, le adolescenti, 
le giovanette , dtc non abbiano tocco il diciottesi-

.mo an no , veligano guidate i nsieme da una onora
ta scorta all' instituto ' ne jn tutto il giorno abbia
no a partirsene mai scorn p:tgnate; prima importan
tissima norma ·esst!ndo l'a1lonta.n~mento della vista 
di depravati esempi , amma.estrandoci Plutarco , ed 
·Aristofane ., siccome a poco a po-co gli uomini ·di 
Lacedemone si ac-costumassero agli errori di Al
cibiade: che male pateudo i giovani di allontanarsi da. 
quel pericoloso modello , di vennero inconseguenti : 
perciocche A lcihiade fu e leggiero , e insolente , e 
ardito, c ribelle aile leggi , e in somma di costu• 
mi depravatissimi. 

L'occhio paternamentc vigile de' magistrati non 
puo essere ignaro , come Ia disonesta, Ia ruberia , 
l'intemperanu siano gli scogli , contra i quali l'igno .... 
ranza e Ia miseria sogliano gittare e frangere quel
le vittime infeli-ci; e quindi son questi gl' inimici 
capitali contro a' quali e d'uopo lottare. Percio co
mandino l'accuratissima vigilanza intorno aile pri
me tendenze -dell' animo , ed ove un' ombra pur so· 
Ia di mal onesto costume si manifesti , vadano av· 
vertitc e solerti le istitutrici a non operare il pe:\• 
simo, cercan(lo il migliore : conciossiache Ia innocen• 
za e speccio cui ogni minima fiato appanna ; e, piu 
che con solerme precetto , giova maravigliosamente 
l'accostumare le giov,ani al virginale contegno Ia sem· 
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plice abitudine degli atti e delle parole modestissimc; 
Virtlt celeste e il pudore d'inviolata donzella! E n'l.~ la 
p~rdita sl lacrimabile , che alquan te giovanette della 
L1conia spedite a preseutare offe rte a Diana Limnati
de, sul confine della Messe rtica essen do state turpe
niclte violate , si diedero ttttte la. morte, anziche so
ptavvivere a tanta vergogna (t). 

E nell' Egitto, l'ttomo il quale avesse attentato 
all' onore d'una intatta fanciulla , si condannava a 
perdere la viri li ta ( 2) : e Taci to ci assicura , che in
fra gli antichi get'mani , una fa.nciulla che si fosse 
Iasciata sverre tl fioro virgin ale , · vanamente spera· 
to a vrebbe di piu congiunger si in matrimonio (3). 

Non vacla impunita la doppiezza delle opere, per
che la. infedelta ed il ladroneggio ne diverranno fu
nestissima consegnenza. Cautamen te si adopri pero 
nella disamina, se da perversita o da deholezza s'in
generasse l'errore: perciocche di adegttati rimedii vuol
si giovare a clifferenti principii; siccomc di opposi
ti specifici providamente suolsi far uso ne' fisici ma
lori, se da soverchia languidez za , o da eccitabilita 
siano essi deri vati : rna il fur to non ahhia pi eta : I' iso
la men to , la diffidenza , il rossore lo siegna. Cosl Ia 
ghiottoneria sia vinta da prudente consiglio , sicche 
non resti avidita d'alirnento; ma le giornaliere re
fezioni si riguardino quale soccorso ai bisogni del
la vita , non come premia di nobile virtu , o pena 
di commessi errori. Ne gli errori siano puniti col
la· umiliazionc della sferza , Ia quale inaspra gli ani-

(1) Strabone l. 8 p. 36:~. - Pau.rania l. 4 p. 288. 
(~) Diodoro T. 1 P· 8g. 
:(3) Tacitus, Germa1ticorun'L XYlll p. l~. 
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h1~ gentilmente elevati, perde i delJoli, i freddi coli· 
f~rma ne1la originaria insensihilita. E perche la mi• 
seria suol rendere timide e paurose le fanciulle del 
volga , si tenti di rallegrar Ia loro docile mente con 
vaghe fantasie; giovandosi di dolci modi, e di he• 
ne aggiustati ragionamenti onde acl cvideuza cono
scano essere chimcriche del tntto; e veramente ride
voli le cause di que' lora terrori. Qt\indi le animet
te facili siena volte a soa.ve pieta, ed ogni cura in• 
ilocente venga versata con tran1uillo abbandono nel 
seno di ·qnel lora padre divino ., il palpilo del cuo
re 'linican1ente serhando a !l'r~ della eta cadente " 
della mesta compJgna , della inferma fanciulla , ~ 
a quelle volando in soccorso, henignamente larghe 
·d'affetti, immemori della oiTesa, ave pietosa ed uti
le divenga l'opera all' offenditrice. Guai al malna
to che la pieta. soffogare osa ne' petti giovanili ! Che 
bene ricorda TLfcidide, parlando degli errori pi'odot
ti ·dalb pesti lenza di Atene ·: ,, Gli occhi del mori
~' hondo (grid a 1o storico) non videro intorno a sc 
, che muta solitudine ..• la morte non trasse da
, gli occhi del cittadino una lagrirna sola! .•. sva
·, nita la pieta, non 'ne derivo che sfrenata licenza ( 1 ): , 

·e la pieta getmoglia dove 'Otgoglio e vanittl si di
·sperdono. Per lo che vuolsi eziandio adoperare mol
to accorgimento ., perche alla scuola , alia mensa., al 
11asseggio., al riposo niuna ingiusta predileii()hc di
·stingua l'una. ·dall' altra gioYanetta , la quale dalla 
hcllezza della virtu, o ·dalla valentia nelle arti noa 
siasi per se stessa distinta. Quiudi momlo; :rnodestis
simo ·, rna uniforme abbiano tutte il ves~ire, che an
nunci la purezza d·'un animo schietto ., senza danno 

( 1) Clzambre .1Jiz. izrli e scit:mze T. 6. 
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delle gentili forme create da sapientissimo divino ar
tefice. E tutte raccolte sotto la volta d'un medesi
mo santuario ascoltino dal sacro ministro Ia evan
gelica predicazione , apprendano il sommo magiste .. 
rio di religiose dottrine , e pendano tutte dall' an
tico sapiente consiglio. 

Essendo tutte tra loro uguali, a tutte ugual
mente si ministrino anche i primi rudimenti : e fat· 
te istruite nel leggere e nella scri vere corrcttamen· 
te italian a e nell' abhaco, ed iniziate ne' fondamen
tali lavori, pervengano alia adolescenza , la quale 
suolsi determinare circa il decimo anno. S'intenda af
lora con ponderato progredime~to alia istruzione del
ta lingua itaJiana, schivando i metodi del pedanti
smo , ed in quella vece giovandosi dell' utile soccor
so delle analisi , principalmcnte rapporto alia frase, 
senza la cognizione della quale ne diviene laborioso 
e vano lo studio. Poscia , coil' aiuto di bene esami
nate ed istruttive proposizioni, ~i additino le par
ti del discorso , i tempi e le persone de' vet·bi , b. 
regolarita della sintassi , la correzio~e della ortogra.
fia , aUevandole finalmente allo scri vere epistolare, 
semplice , cl1iaro , e di quelle materie unicamente 
·utili ai di versi studii della vita , cd alle diverse fun
zioni aile quali siano per esser chiamate. Indispen
sabile rendesi la teoria delle prime quattro opera
zioni aritmetiche, e la pratica del disegno d·ornato, 
senza Ia qnale resta imperfetto l'esercizio d'ogni ar
te. E pcrche non voglionsi quelle menti del tutto 
povere di salutari nozioni, loro si _narri , rna sem
plicemente per via di racconto, tanta parte della sto
l·ia santa quanta convenga a conoscere i portenti del· 
Ia creazione, Ia sapienza della divina lcgi slazione , 
l'ordine ammiraLile di providcnza a salvamento dell' 
eletto popolo del Signore. Ne soverchio si reputi , 
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se con accurata sohrieta , qualche lume generale si 
diffonda intorno aile cognizioni geografiche, rnassi 
mamentc a quelle che al pa.trio terreno si riferiscu
no ; e delle principali epoche delle storie italiane e 
aelle patrie singolarmente s'ahLia menzione alcuua 
volta. E se narrando codeste storie vengano ornate 
di cognizioni preziose atte a determinare le cause 
fisiche e morali operatrici tal volta tlegli a vvenimen
ti , osservando come natu1·a viva e fiorente si mo
stri piu in una che in un' altra parte~ e si compiac
cia d'arricchir di tes'ori il seuo di quella anziche di 
questa contrada, sara cosa pure eccellente : imperoc
che codeste narrazioni ripetute senza metodo lettera
le, rna coll' ingenua ricordanza di quell a eta felice, 
e collo stile candido della verita , do vrauno mara
vigliosamente giovare a svolgere le idee della Ioro 
mente, ed a sviluppare qualche ' Ioro nobile affet
to , acquistando esse l'nso di un facile e hen ra
gionato discorso. Apprerderauno quindi l'importan
za di una giustissima hen regolata ecouomia, il me
todo de' giornalieri registri, l'utilita delle praticl1e cou
servatrici , e l'indolc e Ia difficolta Jelle tanto varie 
manifatture , praticando esse con bell; ordine snccP.s 
sivo i principali uffizi , e le officine d'arti e di me
stieri dell' instituto. 

Per tali discipline istrutte, io rn'avvisava, o 
valorosi accademici, in nn mio piano immaginato ed 
esteso , guidare fcliccmeute codP.ste fanciulle del vol
go fino al qnattordicesimo anrw ; epoca. nella qua
le avra oguuna 3. scegliersi tale profess ione 1 che 
stiale in luogo di quel patemo r eta ggio , del q ua· 
le piacqne privarle al dispensatorP. di tutti i beni 
terrcni. Uffizio allora sarh. dell' accorta direttrice il 
condurre ogni alii eva con mNli cauti e cortesi ( va
lendosi della c£Hcacia che nn costumar lnugo , e uua 

G.A.T.XX.XVUI. •o 
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sa via destrezza sogliono ottenere) a quella sceita ; 
ia quale mara vigliosarnenie corivengasi all' attitudine, 
all' ingegno , aile circostanze di ciascheduna ; affinche 
non avvenga siccorne di ccrti mali agricoltori dice 
Cicerone , i. quali si avvisano tal' ora eli seminare 
frumento in terreni alia vegeiazione de' vigncti me
glio a~atti : ed eziandio sia cau ta di hon incaminar· 
ne moltissime per una stessa via , sicche aLbiano a 
restarsi sceme d'operatrici le migliori arti , e le piu 
gentili ; o l'instituto a mancare di maesire succedanee. 
E scbbene tutte le allicve si vogliano cresciute nell' 
arnore delle arti , c pero comando della necessita che 
agli uffizi ed ai iavori piu semplici vengano educate 
]e fanciulle delle scuole esterne ; siccorne quclle , lc 
quali avendo uno spazio rninore di tempo per di
morare nella casa dell' instituto, pel moltiplicato nu
mero , e per infinlti altri riguardi , no'n vi potran
no ottenere quelle dilicatc assistenze , che pur si ri
chiedono inJispensahili :111' insegnamento delle arti 
pitt raffinate. Quiudi io reputo ottirno provvedimen
to , educarle utili al scrvizio delle meno agiate fa-

. miglie , ed aile manifatture Ji facile esercizio , e di 
sicuro smercio. 

Prescelte le alunne deil' eduncandato al ministe
r o d'arricchire Ia patria col nobilissimo decoro delle 
arti e della industria , niuno sforzo ometterassi per 
innalzarvcle al piu alto grado. E non vena loro in
dicata Ia pra'tica materialc delle arti ; rna con zelo 
accuratissimo si spicgheranno loro i processi , e le 
canse generatrici delle opcrazioni , onde aile tintore 
ne de1·i vi no giustissime teo ric di colUJ·e e di luce , 
'esattezza nella disamina de'colori apparenti e laten
'ti, scelta cautissirna ed irnrnancahile fra le droglze co
!zoranli e non coloranti ; affinche queUe aie , destina
te -alia. 'educaziotie ·di nohili donzelle , non solo sap· 
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pi:mo qnali ammaestramenti loro si deLbauo, rna fra Ia 
moltitudine de' metodi varianti siano idonee a scer
nere quale in fra tutti ablliasi la preferenza. Nc i 
precetti sapientissimi di Plutarco , di Locke, di Tis· 
sot , e de' piu moclemi restino ignoti alle govern an
ti de' hambinelli ; ed ogni allievo insomma. fruisca di 
solida estesissima istruzioue ; sicche l'ingegno oscu
ro ed il chiarissimo providarnente ed opportnnamen. 
te venendo impiegati , sieho nell' aurora della vi
ta rivolti gli animi al ben fare ; e vigorosamente 
contribuiscano all' alto ~copo di una generale e sa
lutare riforma .j merce della quale bandito ogni hlan
dimento d'ozio e di Yolutta , fugata la vile turpitu· 
dine, abbiano la religione, i costumi , e le arti feli· 
cissirno incremento. 

Oh ! generosi amatori del pubblico bene , ve
nerati reggitori di tanto }Jella. e fiorente p:trte del 
popolo italiano , vi prenda zelo dello splendore f]el
le patrie nostre, di veuute brutte e languenti per 
ozio , per mal costume , per ignoranza. d' ogni ret to 
sentiero. Pieta vi prenda di tanti miserelli fiori bel
lissimi , che battuti dal ncmho , vengono infra nti 
appP.na si aprono al sole , ~ spargono intorno il mal 
odore .; sicche infetta la povera capanna , ed il 
tranquillo abituro , agli a1tissimi palagi ne sale !'a
ria coutarninata. Aprite il vasto seno d'ospiti ricetti, 
o reggitori sapientissimi , e tutte vi trovino asilo le 
miser·e fanciulle , e guida , e insegnameilti , e salu· 
te. Dete larghi e generosi provvedimenti, perche fornite 
d' ampli e co modi locali, di ben costrutte macchinc, 
di modesto vestire , di sano alimento , tutto da. voi 
riconoscano, tutto a voi rctrihuiscano : e l' iu
geguo e la efficace volontb. vi renda cio che in lo
ro merce heneficenti operaste. Generosi reggitori ! 
caldo il petto (li santo arnore di patria , porgetc 

10 ... 
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t>recchio aile mie parole , e vedretc rifiorirc fra noi 
!e arti tutte esercitabili dal gentil sesso : istituite fa
tili le filande , moltiplicate i telaj per le scuole 
esterne , sicche soccorso e smercio utili~simo ab
Liansi gl' instituti di tele indig~ne ; e di bigclli , e di 
droghetti , e di plus solidissimi , siccome in Har
lem, in ALeville, in Ypres, in Huud si lavorano. 
Coltivate I' alga e le gramigne , e valP.tevi delle ri
lucenti paglie del riso, e del frumento ; e del sa
lice a intesserne leggiadrissimi la vori ; e i vclli del 
couiglio , della cap•·a , e delle agne\lc ; e le sete 
della Iepre , del camelo e del ca vallo fate a vvol• 
gere in vaghe Len diseguate maglie. Negli educan
dati delle diverse proviucie create fabLriche di ma
nifatture adattate al suolo e ai prodotti : adope
ratevi i metodi di Palrrte!Juist sui raffinamento del li
no ( 1) , del recentissimo del sig. Hofer per le fi
hude (:1), di quello Ji Vanc.tuson a ritorcerlo (3), 
c rica varne potrete fili di sorprcndente raffinamen
to , e tali clte in Epinay , in l\Ialines , in Anver
sa, nella Normandia, in ~orfolk si lavorauo: e tele 
avrete di maravigliosa finezza , siccume dalle Fian
dre e dalla Olanda a. si gran prezzo vi derivano. 
Date mano perche niuno ignori gli antichi e nuovi 
metodi di tiotoria , e vi risulteranno lane , e se
te fulgentissime d' immutaLili coloti : e tentando I' u
·so del pesce porp01·a di Nicaya, colle pratiche del 
sig. Gage (4), ~ali rete sino ad ottenere Ia tanto gridata. 

(d lJlemoires. 
(2) Per filare il lino di jine::.za. 
(3) Giornale d'arti. 
(4) Chambre Diz. univers. T. 6. t 3o·. 
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porpon , d~coro augusto Ji vccchi padri di Roma. 
lncoraggite , proteggete , e vedretP ricco e fiorentP. 
lo stato non per sole abili Sll'trici , e crestaje, e 
lavoratrici d' ogni maniera d' ago e di ricamo , e ma
nifattrici di leggiadrissimi finti fiori , e d' innume
rahili svariati guarnimenti e di odoratissime profu
mel·ie , e di ft'ttuccie, e Ji zendadi e di semplici ve
li ~ rna giovandovi della nnova macchina del sig. 
Coron , avrele hen contesti l:~llnti , e rasi lur.i
dissimi, e stoffe e marcelline e tanti altri drappi de
scritti con altrettanti norui , quanto pit'1 possa mo
da e capriccio in\'entarne. Create , incoraggite , e 
vantarvi potrete d' operatrici industriosissime di stu
pendi rnerletti , decoro unicamente delle Fiandre , 
dell' Jnghilterra, della Francia. Ne piu oltre avrete 
a dirvi povcri Je' ricciJi:'"imi tapeti inglesi , tur-: 
cheschi , persiani gia tessuti a Sarno e a MilPto. 
Quanta ricchezza , gcnti lezza , varieta di manifat
ture invf'ntare possa ar~e , industria , attivita con-: 
giunta a\l' ingegno , tutta sara vostra : e possesso
ri diverrcte d t~lla innaprezzabile, riccheua di bP.
ne istrutte , e fide, ~ morigerate ancelle , d' in~tauc~
bili governanti amorevolissime di vostra prole , e 
di culte e prudentissime aje. Ne piu a.vranno hi
sogno le figlie vostre d' istruzioni di h:dlo , J i mu
sica, di disegno, di )ingne da uomini corrotti e 
ineducati ; rna app;Hir.luno e"P.mpi chiarissimi di mo
destia, di gcntilezza • di prohita. 

A lte , nobili , venerande matrone , che siano 
decoro ed ornamento migliore della citta, alia gran~ 
de opera di pubhlica salute e di prosperita pr~

siederanno pietosamante. A bbia ognuno de' quartie
ri una provida zelantissima sorvegliante ; acrorta 

.C!d ist~ncahilc l'ahbia l'intero instituto , ed essa so~ 
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vra ogni altra govel'lli. Ne grave C1lra avra a ri
putarsi , ne vile; avvegnache Annia Faustina e Mam· 
mea, ambedue imperatrici , 1c precedettero con no
biliss imo esempio : laonde si videro cento e cento 
zitelle a' tempi d' Antonino Pio pompose dell' ono· 
rato titolo di Puellae Faustinianae, e di 1Jlammea 4 

nne a tempo di Alessandro _ Severo : e Ia cadente mo
le dell'arco di Domiziano presso il foro transitorio nel
la vostra Roma pur anco si sostiene , solo per mo
strarvi Minerva in maestrevole atto insegnarc il Ia
nifizio ad inespertc fancinlle , a voi , poteuti del 
mio sesso , solennemente gt·idando : Mirate ; a 
voi generosi amatori del pubblico iben.e : Proteg
getc. 

Prose 'Varie di D omenicu Antonio Farini di Russi. 

Alt'l'ICOLO II. 

Atcun che dicemmo del Torricelli: ora del Majoli se
gniteremo. A' :28 di fcbbrajo del 1746 nacque in Forll 
Francesco di Giovanni Majoli e di Elisabetta Bartolet4 

ti, conjugi di onesta ricchi non di. fortune. E fu g•·aa 
ventura che il padre, il quale sostentava tla vita con
ducendo in ufficio di ministro un gran negozio di cal
zoleria , s' incorasse d' avviare 1' unico snperstite di set
te figli nella carriera de' bnoni studi: del che vuolsi 
saper grado anche alia madre , che fu di un animo col 
marito , on de il frutto dell' industria I oro impieg:ue in 
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maestt·i ed in Iihri a pro del hen amato figliuolo . ~'l 
11rima istruzione fino all' umanita gli procuraro-no ir~ 
casa , indi nelle scuole del Gesu , dove a' 17 anni o i~ 
quel torno ebbe compiuto con lode il corso delle let~ 

tere, secondo che allora si praticava: e prese tanto 
amore agli studi, che a porrc in qq.elli tutto I·animQ 
deli hero di lasciare i cari genitori ( comcche doleoti d i 
perdcrc quell' unico conforto) c vestir l'abito del bea~ 
to Pietro da Pisa , al quale malta devozione lo strin
geva. Pero ottenuta da essi licenza , non senza lacri
rne, recossi a Montebello nel contado rl' U rhino , e do':' 
po un anno di noviziato , vinta r1uivi con onore ogni 
J>rova, fecesi religioso nel 17GS col nome di Cesare. Oi 
13. mandata a Roma , nelle spine della purcoziana filC<l"'! 

sofia non isgomento: pas~ato a Ferrara, ne quivi per 
allora trovato pascolo che fosse da lui , chicse in gra
zia ed ottenne di viyere a Bagnacayallo nella Roma
gna , dove il P· Antonio Lucchesi dettava con planso 
teologia : e(\ in questa il Majoli fecesi tanto innanzi ~ 
che ne'pubhlici sperimcnti des to quivi I' ammirazione 
de' sa vi , ed ebbesi gra.do di lettore e maestro , c cat
tedra di teologia in Imola , c dopo ~re anni in Fer~ 
rara. DaH' altezza di tali speculazioni discencleqdo a ri
stom della spirito sovcnti volte aile fisichr. , dalla fi
losafia di Purcozio venne a quell a d i Newton : uella 
quale pero non potendo farsi addentro chi nelle mate~ 
matiche noq e fornito , questa necess~rio sussidio s~ 
proCUl'O da se stesso nella spazio di un anno : con 
quanta fatica non si puo credere! E vedendo cl1e nelle 
cose della. natura non puo gire innanzi chi di fatti e 
di sperienze non fa conserva, e con diritto ra g ion amen~ 
to non si dispone alia scoverLa del vero, nulla in ten~ 
tato lascio : e fabbricatosi per fiqo macchine e stru~ 
~~nti? ed a pert a ~c~ol~ ~H 'tjsic~ sperimei~tafe, I~ fr~~ 
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quente g ioventu provide cosl., che, lezioni e prepa
" razioni e mezzi •: tutto era opera sua. , Per que
sto salitt. in fama nella citta, fu fatto degno della com
pagnia di dotti uomini , Barotti, Malfatti, Barufialdi, 
Zorzi , per tacere degli altri , ·j quali tutti conveni
vano insieme per oggetti letterarj e scientifici: e da 
tal compa gnia gran frutto di dottrina colse il Majo
li , da questo una cosa da quello un' altra prenden
do , a guisa d'ape ingegnosa , com' egli si espresse ; 
non guardando per arricchir !'animo, che la salute del 
corpo ne scapitasse poi tanto da avere bisogno frP.
quente di medici ristoramenti. Sendo una volta cos1 
cagionevole, gli venne veduta Ia farfalla del cardo , 
volgarmente bella donna (pavilio cardui L.) e ne 
ammiro i colori e le forme tanto , che diviso rappre
sentarla in carte. E a colorirla si valse eli non so 
l{Uali farmachi e di altre materie ~ che all ora aveva per 
le mani : cos'i nacque il suo amore alia storia natu
rale , per cui tanto ieee : co:~i 

, Poca fa villa gran fiamma second a. 

Intanto l'invidia, sempre nemica de' buoni, gli mosse 
guerra piu aspra che mai ; onde a lui fu mPstieri ab
bandonare nel 7·0 a11no Ferrara invano dolente di per
dcr1o ; rna quel cortese non voile partirsi senza la
sciare memoria di se le macchine di propria mano gia 
fabbri cate. Passo in Fauo lettore di fisica nel 1780 • e 
l'an~10 appresso rolla sna gloria sen venne a Roma, 
dov !~ fP.cesi pari mente maestro di huon a filosofia, co
mr. P. a vP.dere in quella dissertazione filologica, pre
mP.s"a ad alcune tesi, che fece argomento di pubbli
ca difP-sa. Cost a tutti fece aperto qual fosse il vero 
modo di speculare nelle cose della natura, e si eb-
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be lode c.lai sa vi ( Effem,. lett. n. I 7 tom. XII) : che 
se incontro pur de'malevoli, la sua virttl ne' contra
sti parve ancora piu bella. Non lasciava egli in tan
to lo studio delle cose na.turali' ne per altro che per 
amore di quclle l'arte d'incidere in rame da se stes
so apparo , come si vide dai rami di piante e d'in
setti che egli stesso delineo scolpl e pubblico 1 come
che non tutti col proprio nome. Le belle arti ed i 
cultori di quelle amo poi tanto ' che fu detto il pa
dre delle belle arti: e a' forestieri che tratti dalla fa· 
rna del suo sapere il visitavano era cortese di bei re
gali di cose naturali , ch' egli usava raccoglierc d' ogni 
maniera , facendone altri partecipi a diffondere cosl 
l'am~Jre di quellc. Ne mai sccmava il suo zelo nelle le· 
zioni filosofiche, sernpre rnai piene 11 di osservazioni , 
, di verita e di cose: , zelo cite poi si accrebbe, quan· 
do chiamato a Napoli dalla regina ivi detto ' lezioni fi. 
sico-rnatenutiche intorno alla luce , che per le stam
}lC del Longobardi uscirono nel I 785. Tornato a Ro • 
rna, la cattedra di teologia gli fu commessa , ed ei Ia 
teune com' era da lui, senza ristarsi pur mai d ~gli stu
di suoi prediletti , pe' quali veniva sempre piu in gra· 
zia di nobili e dotti uornini , ed in farna presso l' u
niversaJc. Compiuto il corso della teologia , fu fatto 
moderatore di tutti gli studi 1 e lettore di s. Bibbia: 
c.d oltre a cio revisorc de' lihri del s. palazzo. Fn 
tante cure (chi '1 crederebhe?) egli sapeva trovar 
modo e tempo di cercare e raccogliere o piante oJ 
insetti od altro di storia naturale ; per cui il suo 
amore cogli anni cresceva. Questo lo condusse a par 
mano a lezion i teorico-pratiche di hotanica , dove 
descriveva e dipingeva Ie piante per lo piu della 
grandezza e figura naturale: cos! fece de' pesci , cl1e 
intitolo Pe$caria di Roma. La salute mal £erma ed 

•• l..· ,•. \ 
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alcune affiizioni di sptrito gli f~cero dcsiderare luo~ 
go di vita pit't riposata , djve darsi tntto ai cari 
stndi : in questa mezzo fu proposto per custode del 
n.mseo in Ferrara, dal che dif!idando di se si ritras~ 

se, cornecche volgesse in mente di torture piacen
do al ciclo in quella citta , che gli fu gia tanto cor
tese, Ma l'an1ore della pat1·ia, che · nelle anime gen
tili n1ai non si speg ne , lo condusse in vece a Forll 
chiamatovi ncl 179,0 da quel consigli~ a maestro di 
geometria; per Ia quale istruzione a vanzando del tem
po assegnato, egli venne saviamcnte sponendo le ap
plicazioni ad arti e a mestieri con molto profitto de~ 
suoi allievi. E diede opera a riordinare le sue leoo: 
zioni di botanica ; cui pose titolo pitl modesto di 
Colle:ione di piantc, in 27 tomi in foglio stragran~ 
de; e di altre case naturali si occupo .con quella di
ligenza ahe era pasta da lui in httto che a lJene 
della scien za intraprcndeva : per amor della quale 
allora e poi corsr..: piu luoghi della nostt·a ltalia, sem
pre che tlalle altre sne cure pote respirare. Nel •706 
a cornandato giuramento, nel turbine delle rose, non 
asscntendo, ftt tolto alia cattedra: convenncgli altre· 
s\ dal religioso ritiro tornarsi al secolo ; ma i suoi 
stqdi non intermise, lavorando eziandio qual altro 
Tonicelli e microscopi e telescopi con molta cura. 
Nella calma del •709 riprese l'abito e la catted1·a, cui 
si aggiunse con sa vio di visa menta I a fisica sperimenta
Je : rna non passo un anna che gli convenne ogni cq
sa dimettere , c4 egli non ~urato da' suoi , pregiato 
da' forestieri ( tra j quali non vuol tacersi il sig. Tho
vin) visse he a to tra' suoi lavori sino al I8o3, in che 
gli fu data incombenza di raccogliere insieme a pub
hlico uso e porre in sesto i libri de' vari ordioi re
ligiosi. Nel che speso rnolto del proprio, ne avendo 
~peranza qi avere da altri quel piu che a ben for-
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nire l'impresa si ricercava , ne lascio per allora il 
pensiero ; ben lo riprese uel 18 I I, cosl che per l'i n
vocata liLeralita di alcuni signori pate , non pin cl1e 
con qnalche aiuto del Farini, ordinarc una hihliote
ca eli oltre seimila volumi : nel che lavorando con
tinuo , Ia vista in fine gli venne meno , non Ia di
ligenza ; valendosi dell' opera di amici a fornir quel
lo che per se pilt non poteva. Volgeva l'anno I8I4, 
secondo della sua cccita , (Itundo il Quadri propo
segli ed esegu1 l'estrazione della cateratta ad uno de
gli occhi , ne con molto felice successo , che meglio 
si ottenne o spero (iuattro anni dopo nell' altro oc
chio }ler opera del Pantoli , da Parigi cbiamato in pa
tria a professar chirurgia. Se ne allegro fra gli altri 
il Farini, che pose in istampa Ia prima parte del
le memorie sopra la vita e gli scritti del Maioli , 
del quale non tacque il dono fatto all;.t pubblica hi
hlioteca delle opere pitL pregiate , che esso il Maio
li trovavasi avere condotte a terminc ; e delle cure 
di lui per arricchire l'istoria naturale e di altre co
se par1o , che noi per hrevita trapassiamo. 

E veniamo alia seconda parte delle memorie , 
che dice come egli stesso il Majoli si confo rto del
la speranza eli presto riacqnistare Ia virtu visiva , 
onde arricchire la sua collezione di nuove piante , 
la sua entomologia di nuovi insetti , ed aile altre 
sue opere d'istoria naturale dar !'ultima mano , e 
a Dio piacendo crescerne il novero. E la bibliote
ca spero ved t·ebbe farsi sempre J>iu bella , ncco
mandatala intanto al giovine ab. Galloni , e manca
togli questo per morte nel J8 17 , al Pasquali dili
gentissirno , e da ultimo al Zignani , che amore di 
figlio sopra gli a.ltri gli dimostro , ed amore di pa· 
dre s'ebbe da lui tanto , che si opero fosse nomi· 
nato bibliotecario in sua vece. La vista intanto non 

\ 
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gli torno siccome spera va ; il perc he gli parve tre 
mesi dopo l'operazione por~i in viaggio col suo Li
gnani per visitare i sautuarj di Loreto e di Siro-. 
lo , e rivedere Montebello : quest' ultimo desiderio 
a motivo dell' intemperie non potc compiere per al.., 
lot·a; ma dalla visita de' sacri lnoghi trasse tanto 
di bene , chc da indi in poi gli si fe' pili chiaro 
il vcdere. E pote ordinare e ridntTe in tre volu

mi pit\ fogli volanti di cos~ pertinenti a storia na
turale dipinte al vivo seco rHlo ave\'a in costume: 
di cui fece dono aJla marchesa Eleonora Spreti ne' 
Lovatelli. E cos'1 potc ordinare in tre tomi in fo
glio un supplimento aile lf'zioni di botanica con 
altri oggetti di natut'ale istoria miniati e presi sm~ 
golarmenle dai regni animale e fossile : ed otto dis
serlazioni raccoglicre toccanti le scienz.e , ch' egli eb
he in amore piu delle altre. Ma ecco assalirlo nuo
vi malori , di cui i medic i ten~ndo in colpa un' 
interna infiammazione , qua.nclo salassi quando altri 
opportul,li rimedj gli prescrivevano; nia inte!Oo egli 
a' suoi lavori , mal si piegava a siffatte ordinazio
ni , tal cite ne prese un vizio ot·ganico , che svi
luppossi in nn' idrotorace. Cos} infermo di corpo , 

11011 meno fermo di spirito si mautennc ' nc lascio 
quasi giorno cbe non sorgesse dal ]etlo , che Ia 5an
ta messa in privato non celebrasse, che il divino 
ufficio non recitasse , che in a len n modo onestam~n., 

te non si occu pasc.; P.. In qnesti estrcmi fn lieto del.., 
Ia vi~ita del Tho,·in e del Lucas dotti francesi , non 
che del Targioni c clPl Savi dotti italiaui t di che 
prese tanta alacrit:t , che s' incnoro di rivedere pE>l' 

l'ultirna volta Loreto ed il ~uo MontP.bE'llo: nel qual 
vi:tggio ebl)f' compagno il Papiani, e la contentezza. 
del cnore che indi nc trasse gli valse a sostenere 

.aucora Ia gia cadente sua vita. In tale shto ( chi •• 
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crederehbe?) d'iosctti e di piante e Ji altre natul'ali 
JHoJuzioni crebbe etJm' era solito le opere sue , e ta
luna di qbeste che a veva sol tanto .abbozzata com pie : 
anzi !'ultimo anuo di sua vita rnortale fignro con co
Iori e distinse in caratteri tante piante , c1uante mo
strasscro pur l'andamento del sistema linuPano, e in 
classi ed ordini le dispose a facilitare di (1nesto l'in .. 
telligenza: della quale ultima fatica fu liLeraic alia 
gentilissima, che di altro dono di lui gia dicemmo ono
rata. Ne la memoria , che in lui parve maravigliosa, 
ne l'alacrita dell' animo gli manco fino all' ultima ora' 
che fu il dl undici di gennajo 1823 alie undici ore 
della mattina. La sua morte fu quella dell' uo
tno giusto , quale ne era stata sempr~ la vita. E 
dopo onori non voile , comeche molti ne merit3.sse. 
P rovvide herts1 Ji legati clti di servigi gli era stato 
cortese , ed il suo onl inc chiamo erede de' ben i , 
che si trovava avere, serhatonc I'ust;frutto ad una 
sorella che gli rimaneva ed al marito di lei , fi n
che vivessero : la casa dove abito voile intanto ser
visse in parte d'ospizio a' suoi confratelli ; che se 
questi nello stato manca-,sero od al ienassero de' hen i , 
voile chc ogni usufrntto si convertisse a pro del
le , povere zitelle forlivesi onorate , timorate di Dio, 
, e di parenti cattolici ed onesti , di professione ed 
, arte ca/;::,olai. , Cos! morendo non obblio eli qual 
padre ei fosse nato , e comunque fortuna qu3ggit1. 
travolga ogni cosa , provvide che l'uso di sue sostao
ze in futuro sempre pio si rimanesse. Nel che e a 
lodare la sua pnulenza e la sua carita per la pa
tria , Ia <tuale eg!i amo tanto , che solo a lei prcpo
se l'ordine stio. Ed ella si gloriera potendo a tutti 
mostrare la cosa piu cara ch' cgli si avesse , le ope· 
I'e nella biblioteca Jel comune depositate; delle qna
li darcmo ~rul. sotto non pitt clte il titolo , col desi .. 
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derio che] vcngano fattc di puhblica ragione per v_ia. 
della starnpa, se non tu tte , almeno le piu importan· 
ti; ed a] Majoli siano in luogo di monumento da' 
suoi amorevoli desidetato C''). 

Le nostre parole intorno aile prose del Farini 
ad alcnni parranno troppe ; rna chi poteva tenersi 
di entrare nelle lodi del Torricelli e del Maioli ? 
Di cio grazia speriamo non che perdono appo i sa
vj , i quali conoscono non esser mai troppi gli elo
gi a tali uomini , che per dottrina congiunta a vir
tu lasciarono di se esempio imitabile ai generosi. 

DoMENICo VAccoLJNr. 

C'') Elenco delle opere edite ed inedi te del let .. 
tore P· Cesare Majoli, socio delle accademie di Ox
ford , de' monomomici , degl' icneutici, e de' filer
giti di Forll , e della societa georgica tarquiniense 
di Corneto , consegnate alia pubblica })ihlioteca in 
Forll. 

1. Platarum collectio juxta linnaeanum systema , a 
lcctore Caesarc l\1aiolio hieronymino digesta et 
depicta, millenis additis insectis. Tum. :J7 in fo
glio grande. 

:"l. Index plantarum- Contiene ancora varie piante 
dipinte. Un tomo come sopra. 

3. Hittiologia , cioe piccola raccolta di pesci , fa
tica del lettore Cesare l\hioli gerolamino, clas
sit1cata per alfahcto essendo ristretta di nume
ro e specie. Un tomo conze sopra. 

4· Agrostographia, sive parva cyperorum ac cype
roidum collcctio a lectorc Cacsarc 1\laiolio etc. 
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cum propriis iconibus ad vivum expressis con
gesta. Un tomo come sopra. 

5. Prodromus botanicus , praevia scilicet singulo• 
rum vegeta bilium enumeratio , quae a lect. Caes. 
Majo lio etc. examinata et depict a fuerunt , se
lect is tautum ordinuhl iconibus ad Iinnaeanls 
classes attinentihus. Un tomo come sopra. 

6. Ornitologia del Rnhicone, cioe raccolta (li quei 
volatili che casualmente o per naturale emigra
zione capitano nell' Emilia, impegno del let. 
Cesare l\1aioli. f/ vl. 2 come sopra• 

7· Introduzione all' entohlologia secondo le osser
vazioni del let. Cesare 1\Iaioli. J7o[. 3 come sopra. 

8. Uova di uccelli , e lli altri animali ovipari. Un 

9· Conchiglie , vermi , intestini , molluscbi ; lito--
fiti , e zoofiti. l/o l. i. • 

10. Mikri-cryptogamia. f/v i. I. 

I 1. Vita, costumi, eel educazione del filugello o 
venne cla seta , colle figure del lett. Ces. Majoli 
nel i798. Appendice fatta nel 18oo. f/o!. 1. 

I l· Dissertatio phytologica summa tim exposita. Ro• 
mae ap. Fulgonium 1783. f/ul. i. 

l: 3. Decade di alberi curiosi ed eleganti pi ante del
le Imlie Orientali e dell' America ultimamente 
fatte gia note dal celebre sig. dottor Giovanni 
Hill, dall' idioma inglesc ridotta all' italiana fa
vella. col lasciare iutatta la descrizione latina, e 
corredata di alquante note. Roma 1789 pel So
lamoni. Caes . .Maj. pinxit et sculpsit. Tutto e la
'~'oro del lliajuii. Vol. I. 

14. Osservazioni fitologiche sopra alcune piante eso-. 
tiche int1·odotte in Rom a , fatte nell' an no I 788 
dagli abati Filippo Luigi Gigli e Gaspare Xua;. 
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rf:'Z. Roma 1789 Casaletti. Tutto lai'oro del lJia
joli. P. C. M. del. , L. M. sculps. J7ol. 1. 

(Nota) , Piz't altre opere ha lasciato il lf;fajoli, e l'in
" dice pub vedersi in fine delle memorie pubblica
" te dal Farini. 

Sulle traduzioni delt Ilia de del Monti, e dell' Odis
sea del Pindemontc. Lettera del sig. ab. Urbano 
Lampredi in risposta al sig. F. Anzbrosoli. 

Piacque al sig. F. Ambrosoli, uno dei valenti scrit· 
tori della biblioteca italiana di Milano , d'annun
ziare al pubhlico l'edizione d'una mia lettera scritta 
da Ragusa al cav. Vincenzo Monti , da me inco~ 

minciata al solo fine d'inviargli con essa. una ver
sione in versi Iatini d'un suo idillio , composta dal 
sig. A. Chersa, uno degli egregii coltivatori delle 
lettere italiane e latine fra' molti , clw s' incon
trano in quella nobilissima e a me carissima capi
tale dell'Illirico. In quella lettera dunque , comin
ciando io a parlare delle versioni d'una in altra lin
gua in generate , passo a parlare in particolare di 
qnella dell'Iliade del Monti stesso , c poscia d'altri , 
e in fine ancora di quella dell'Odissea del cav. Pin• 
demonte. Pertanto , leggendo io quell' articolo nel 
quaderno 107 di quel giomale , trovo alcune idee 
o gind izii del prelodato scrittore , che mi propon
go di rettificare , o in qualunque guisa modificare : 
non perche io me ne creda offeso , o stimi cio di 
molta importanza, rna perche il mio silenzio po-
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trebhe imputarsi a dispregio verso di lui , del qua
le certameute fo que} con to che si mer ita pre.t;so i 
lettori di quell' applaudito giornale letterario. Per 
maggior cbiarezza riportero le sue parole stesse , 
alle quali intenllo rispondere. 

N.o I37 pag. 197 e seg. ,, Gli encornii ( della 
, traduzione omerica del cav. Monti) del Visconli 
, e del Mustoxidi fu bello il pubhlicarli quanJo in· 
, tonavano le Jodi d'Eul'opa , e quasi facevansi mal
" levadori al ch. autore del successo , che avrchbe 
, ottenuto. Ora poi non crediamo , che il ripro
" durli giovi piu al Iodato che ai lodatori , perche 
, a t}uella versione non puo accrescersi 11iu apph u
,, so ne favore ; bensi puo tornar glorio c;o a chic
, chesia l'averne prima degli altri ammirata Ia gran
" de ecccllenza. 11 pcrche poi intempestiva ci pa r 
, che giunga Ia lettera di Urbano Lampredi ; e s'egl i 
, non fosse di quell'ingegno', di quella fama , e d i 
, quella modestia che tutti sanno , forse dovrebbe 
, · dolersi al ti pografo , che pn bblicando que I suo 
, lavoro 1 lu ha posto in pe'ricolo di esser tenuto 
, ambizioso ec. , 

Comincio, com'e dovere, dal ringraziare il sig. Am
hrosoli delle cortesi espressioni con le !Iuali ha do
rata la pillola; m :1 lo prego poi di permettermi 
che io gli faccia osservare , chc lo scopo princi
pale che mi prefissi in quella lettera non era gia 
di tessere l' encomio della versione del Monti ( io 
era stato appunto uno dei primi a :ricono.scere l'ec
cellenza del suo lavoro con alcuni articoli insPriti 
nel Poligrafo appena fu uscita :1lla lnce la versio
ne stessa), rna partendo dalla nota e comune com
parazione di un pittore , chc copia un quadro ori
ginate, col poeta cha traduce in altra lingua I' ope
ra di un altro , ed ail~rmo chc nell' ingcguo del 

G.A.T.XXXVHI. I I 
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cav. Monti si trovavano tutti i r~quisiti per ritrat·· 
re il quadro in tutta Ia splcndid (~z.za delle sue- for
me e de' suoi colori , e non preten•lo mai di dare 
un giudizio dell'opr.ra gia pronu nzi,tto clali'Eu a·opa. 
E di f:ttti non dic'egli piu sotto il sig. Amhrusoli : 
, Aggiungasi , che in quella lettera non tocca sc 
,, non due luoghi della vet·sione del l\Ionti ; lwl
" Iis~tirni veramente ••••. rna picciulissima cosa in 
, confronto di quellP. bellezze grandi e conti nne , 

,, per le quali il la voro del nostro pof!t:l e cele
" br<Ito da tutti. , Or da qur.sta sua 'ite.c;sa consi
derazione il sig. A. doveva comprendere, che il mio 
scopo principale non era di dare nn gindizio dP.lla 
versione del Monti, se, come pan~, mi ha in qn:J.l
che conto , nta bensl. qnello di di singannare molti 
che pur restano nell'opinione che la versione non 
pn-;sa esser ferlele perche il Monti stesso protest a va 
di non sapere il greco. 

Snoneranno , cred' io , ancora ne'snoi orecchi , 
come suonano ne' mi.:!i , e in altri molti , que' due 
Vt~rsi satiric.i promulgati da un miserabile invidio
so della gloria del Monti : 

, Questi t~ Vincenzo Monti cavaliero , 
, Gran tradnttor (lei traduttor d'Omero 

e si sa bene qual effetto facciano nPil'animo dl'i me
no avveduti, cioe dei piu, qu~sti tratti satirici Ian· 
ciati da un hPll'ingP.gno. Ora per dimostrarP. il mio 
as-.unto bastav:mo, parmi, que· due lnoghi riferiti: 
d1i quali risulta , che il Monti ebbe il huon giu
dizio di non l..t::;ciarsi trasportare dall' autorita di 
sonHui ellenisti , trauuttori verbum verba dell'Ilia· 
d~ ; come appunto basta1·ono al ~ommo A lighieri 
uaa o due frasi tolte dai var11 dialetti d'Italia per 
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concludere che in quelli non doveva stabilirsi 1a 
lingua nobile e cortigiana d' ltalia. Ma il sig. A. 
trova quclla mia dimostrazione troppo scarsa , scm
pre supponendo, che io avessi rambizioso scopo d'en
corniare il lavoro del Monti , encomiato gia da tut
ta Europa. 

Procede poi nel detto articolo il sig. A. a rim
proverarmi , che io abbia scmnbiato rz mio senna /e 
sue parole : perche, egli soggiunge , crediamo al
mena , ,v'ha una gran dlffireuza fra il dire che 
una pr?rifrasi e viziosa t e il dire ch' ~ antiomeri
ca. A me pare che Ia differenza sia piu nel suou o 
che nel sen so della parol a. Percioc.che un 'P.<;pressio
ne o perifrasi puo essere antiomerica , :-;) rispettQ 
al senso d'un pensiero di Omero , sl ri ~ petto alia 
forma di esprimerlo usata ordmariamente da Ome
ro. Omero non istempera in un verso cio che puo 

dire in una sola parola ; e, secondo il sig. A. , il 
cav. Pindemonte ha fatto questo traducendo I' KfoKaK 

dell' origi nale ; dunque quel verso e (lizinso gcue
ralmeute parJando, ed C antiomerico rispPttO all'in
doJe del lavoro del suo traduttore. Non parmi dnn
que d'aver commesso , certo invui ontariamPnfP , un 
peccato irremisibile dopo Ia fatta dichiarazione. Ma 
tale ( e rni perdoni il sig. A. ) parmi che sia lo 
scambio ch'ei fa d'una mia parola nel seguente suo 
discorso : , Se il Lampredi tieue che questa nostro 
, giudizio proceda da .IUALA PREVENZIONE, se crede cioe 
, che I'lliade e l'Odissea possano paragonarsi nella 
, versione di questi due volgarizzatori , ci sia le
" cito il dire , che l'ltalia ha giudicat.o altrirneut i , 
, e qnesta e non altra fu Ia nostra opinione. ,, E 
questa appunto c ed en la mia opinionc , che 
io manifesto chiaramente nella mia lettera , e lo 
asserisco hcncbe io da molto tempo non l'aLhia sot-

J 1 ¥-
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to gli occhi, per riscontrare i luoghi, ne'ftuali l'espon
go con hastante chiarezza. Forse il sig. Amhrosoli 
non ci ha fatto Ia debita attenzione; perche aven
du letto ch' io lo rimprovero di PARZIALITA' nella 
compilazione di quell'articolo ' si e lasciato preoc
cupare da un certo risentimento per quella mia 
franca maniera di chiamar lc cose col loro nome. 
Questa. preoccupazione e tanto vera ' che egli non 
ha osservato d'avere scambiato alia sua volta que
sta voce nelle altre due MALA. PRJ; v ENZJONE , che 
per quanto mi ricordo non ho mai usate nella mia 
lettera. Vi sara egli di hisogno , ch' io dimostri !a 
dilferenza grande che passa fra l'astratto parziali
tr[ , e mala prevenzione ? Se il sig. A. fosse stato 
mal prevenuto contro l'Odissea del cav. Pindemon
te, egli non avrebbe riconosciuto un merito reale 
ed assoluto nel detto traduttore : l'a vrehbe lett a per 
mcra compiacenza , o con disdegno , e non avrebbe 
pure fa.tto un confronto fra Ia sua versione e quel
la del cav. Monti. Al contrario egli ne fa Ia do
vuta stima ; rna, quanto all' Odissea , mentre accusa 
me , che io pongo il Pindemonte sul vertice del 
l1 arnaso accanto al Monti , ei lo pone moho e , 
secondo me, troppu al di sotto. E in questo collo
camento appnnto consiste Ia ragione della parzia
litri , perche ahbassando di troppo l'uno , lo allon
tana si dall'altro , che qucsti risplenda in piu co
spicua e maravigliosa elevazione. lo ho chiamato 
f}ttesto , amor di parte : e q uesto sentimento non 
offende il merito reale ne del Monti , ne del Pin
demon te, come )'offenderebbe Ia mala prevenzione. 
E non ha egli visto il sig. A. da quali osservazioni 
io ahbia dedotta la sua parzialita ? lo mi ricordo 
che mentre io dettava quella lcttera , mi passavano 
per mP.nte Ia piccolezza, c per cosl. dire , Ia miuu-
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tczza delle im perfezioni osservaie dal crat1co nella. 
versione del Pindemonte; fra le altre quella del ver
bo oracoleggiare, usato , a parer mio, opportuna
mente dallo stesso traduttore, e da me difeso. Quan
do poi lessi nel suo articolo, ch'ei lo poneva sol .. 
tanto al di sopra del gregge dei rvolgarizzaiori 
d' Omero , che sono in ira a Febo e aile muse , 
allora provai quella dispiacevole commozione , che 
mi fece gridare parzialita : parendo a me, come a 
tutti quei hravi ragusei letterati , amici miei , che 
il Piudemonte fosse situato in luogo troppo basso 
sul Parnaso italiano, non solo avuto riguardo agli 
al tri suoi Ia vori poetici , iua an cora rigu ardo all a 
vcrsione dell'Odissea. Non si tratta dunque del luo
go assoluto , rna del relativo , ne si nega che con
venendogli per questo suo lavoro un luogo piu 
elevato , per esempio verso Ia meta del monte, non 
si potesse aspettar da lui qualche cosa di piu ec
cellente iu que~to suo lavoro particolare, per col
locarlo pii1 alto , o piu vicino al Monti ; ma non 
ci pareva , che pe1· questo si dovesse ricacciare ver
so il piede del monte stesso , al di sopra soltauto 
del mentovato gregge di coloro , che sono in ira 
a Febo e alle muse. E con cio vogliamo dire , che 
si collochi pure il Monti sopra il Bozzoli , i l F'wc

chi , il Mancini , ed altri an cora , che il sig. Am 
hrosoli , spero , non credera traduttori in ira a F'<!
bo e alle muse; ma fra questi si dia pu1·c una qtaal
chc nicchia al traduttore deli'Odissea, e non si co u

fonda quasi COD quelli che llC meritaOO pure d'esseL' 
nomina.ti ; esseudo indicati soltanto con quella di 
sdegnosa perifrasi del sig. Ambrosoli. Anzi noi vor
remo che fosse distinto un poco sopra alcuni di 
questi , se non pe' meriti eli questo lavoro, almt:!no 
per l'eccellenza Ji molti altri , che il critico stesso 
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riconosce per eccdieuti nel loro gcucre. Ecco in 
qual senso io credei di poter dire, che l'Odiss~a 
del Pindemonte non era stata in quell'articolo giu
dicata senza l'imparzi::tlita nchiesta ne'giudizj Iette
rat·ii : e mi guarderei bene dal dire con mala pre
vNzzione, sapendo , che l'autore di essa non puo 
esser defraudato dal valoroso autore dell' articolo . 
della stima dovutagli come , se nou al ~estore , al· 
meno al Raimondo dell'italiana letteratura. Cos1 per 
conformita de' miei priucipj io chia.mo e tengo va
loroso scrittore il sig. Ambrosoli , benche non mi 
abbia pienamente soddisfatto il solo articolo, col 
quale si e compiaciuto di annunziare nella Biblio
teca Italiana qu~lla mia lettera al Monti ; il quale 
ann11 nzto 10 non mi aspettava , perche poco o nul
la contiene essa di peregrina o d'inte ressante. In
fatti io cominciai a dettada con }' idea di farmi stra
da a presentargli Ia versione latina d'u u suo poe
rna. Qnindi , dopo aver parlato dell'arte di tradtu
r~ iu geuerale , passava a parlare si ( e per con-· 
seguenza a ludarla) della sna Iliade, rna specia.Imen• 
te riguardo alla fedelta verso l'o1·iginale , con due 
sole os'iervazioui , che non erami noto essere state 
fattP da altri. Istituiva (ruindi un paragone di let
teraria coodizione fra il nustro Monti e l' inglese 
Pope, come traduttori d'Omero riputatissimi sopra 
ogni altro }Jresso la propria nazione; e poi , dopo 
aver distinto i rivali ed emuli del nostro in ciada
tani letterarii (alia testa dei qnali poneva in mio 
pensiero l'autore non oscuro del distico sopra ri
ferito ) , e iu generosi combaltenti , ma troppo au
daci, perche cn~derono di poterlo superare adottan• 
do il metro clP.ll"ottava rima ; ~ostenni cbe per que
sta vi!. era d ilncilissimo e quasi impossibile di fa
re una copia italiana. dell' Iliade , che uguagliassc 
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qndla Ll"l .. d•>t1ti quanta alia rir.clrezza e spl~ndidP.zz.a 

tldle fornw t-1 dei colori omerici , e soprattutto quan· 

to alh fed <''' a th·l d isegno c delle sentenze. Or nessu· 
na Ji rllll'St P. co~e io trovo accennata, almeno nel bra
no dell'at·ticu.lo cl,e mi e stato mandata manoscritto 
del si~. Ambrosoll. Ma al contrario egli rimase s1 stra· 
nameute colpito dalla sola parola parzinlita, che non 
solameute non esamino in qual senso io notava che.noll 
si mostra v a iillp'trziale verso il ca v. Pindemonte , ma 
cambi() Ia przrz irllitil. in lhalrz prevenziune : e col 
f1lo di sl mal fondata o immaginata quer·cla ha tes
suto il suo arl icolo , ri mproveraudo al Silvestri il 
poco o troppo p ;ccolo servizio renduto al pubblico nel 

der fuori cou le sne stampe quella rnia lettera , e 
hcciamlo nw eli sct·ittnrP. nmbizioso, nell'animo'"alme· 
no di qut>lli cbe non cunoscouo h. mia moJestia; 
e tulto questo perc!Je non osservando i varj argo· 
ment.i da me in quelJa toccati, non ha avuto pte· 
senti SP. non gli cncomj , che per incidenza mi veu
nero solto la penna, dell' Iliatle tradotta dal Monti. 
E dappoiche· sono in quest'arma , piacemi di dare 
nna calrgorica P. adeguata risposta ad un amico , 
di cui fo pure ugnal canto che del sig. Ambro
soli, del quale lo fo grandissimo. Questi mi scri
ve, ess0rsi rnolti de' miei corupatriotti ma.ravigliati, 
anzi piuttoslu scaudaleLzati , perche in quella mia 
lettera io ahllla tanto di!ipregiato Ia vcrsion_e in ot
tava rima Jel cav. Mancini , uostro comp3.triotto. 
Benche io nou mi vanti , ne mi possa vantare , Ji 
molta pnl'ita ed eleganza di stile, pure mi pare di 
essere abbastanza chiaro , ed ordinato nell'espo ~i 

zione delle mie idee. Si puo considerare il la voro 
sull'IIiade d·~l sig. Mancini sotto due aspetti , o in 
se stC' 'iSO as :.;11 h ~ : amen te , o i u confrout'l di qu ellu 
del Mouti rd.ttlvamente. Nel prima aspetto egli e 
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ul} lavoro pregevolissimo , e che presuppone un gran· 
de ingegno e talcnto poetico nell'autore. Ognuno , 
ed io ancora , avrebbe voluto essere nel caso di 
averlo fatto , o d'averlo saputo fare. Ma se si trat
ta di confrontado con quello del cav. Monti , egli 
e molto al disotto di esso nelle forme , nei colori , 
e in tutte le altre virtt't d' imitazione. Ne il leno
cinio della rima rimedia , o fa passar sopra a que
ste discordanze , almeno a quelli , ne' quali il gu
sto e piu severo perchc piu sensitivo delle omeri
che bellezze. Anzi si biasima questa mezzo di dif
ficilissirna e faticosa esecuzione , perche si vede cbe 
appunto da esso derivano l'inferiorita dellavoro , e 
i suoi molti difetti. 

Ma il cav. Mancini non ha detto , e forse an
cora non dice agl'italiani r Vedete Ia mia traduzio
ne in ottave , e giudicate come io sia vi riuscito 
fra i ceppi della rima ' che pure e per noi un 
allettativo di piu , oltre qucllo che nasce dalle 
Lellezze dell' originale. AI contrario egli ha detto , 
ed asserito francamente fin dal bel principia , che 
Ia sua Iliadc meritava esclusivamente il titolo 
d' italiana , e che percio dovea preferirsi a quel
la ancora del Monti. lo m' opposi fin dal bel prin· 
cipio qui in Napoli a questa sua troppa ambizi osa 
e percio ridicola pretensione. Si opposero poscia. mol
ti altri , e fra questi i compilatori della Bib. Italia
na : ma. egli ha sempre ricalcitrato al mio ed all' al
trni giudizio , beffandosene in qualche modo ; e stra
mazza~o tantc voltc a terra , sempre dihattendosi so
stiene quest' assunto arrogantemente, vantandosi eli far 
poco o niun conto , ed anche ridendosi degli altrui 
g iudizj. Che ne viene da cio ? I mispregiati mispre
g iano alia volta loro, se non il lavoro, ccrto una mal 
fond ata pretensione dell' au tore ; e que' mcdcsimi , chc 
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o per particolare riguardo d' amicizia , o per am~r 
di patria cercherebbero alcune bellezze nel suo la
voro , quelle specialmente derivanti dagli ostacoli fe
licemente superati , cercano Ia Jeformita , e I' espon
gono ridendo al pubblico. Alcune poche io n' espo
si in quella rnia lettera al Monti ; e se l' opera va
lesse il pregw, o avessi quel grado di sanita che abi
tualmante mi manca, potrei bene aumentarne il nu
mero , se 1' occasione si presentasse. Io pero non Ia 
cerco , contento a questo, d'aver manifcstato franca
mente Ia mia opinione, prima al sig. Ambrosoli , del 
quale mi dolgo di non poter leggere in questa citta 
i ben tessuti articoli critici sopra opere nelle qua
Ii non e notato di parzialita : e poi all' arnica del 
cav. Mancini , il cui lavoro sull' Iliade e pregevo
le in se' rna non superiore ne uguale a quello me
ritamente celebratissimo del cav. Monti. 

Alcune notizie di Stanislao Rescio polacco. Lettera 
al ch. sig. cav. Visconti. 

utile non men che piacevole e certamente la ricer
ca delle memorie degli uomini illustri andate in oblio 
talvolta per causa del tempo , talvolta, e cio an
clle piu spesso , per incuria degli uomini. Ed in ve .. 
l'O , fuori del conoscere il piu cbe si puo le memo· 
rie di lluegli · uomini sommi che furono , qual' altra, 
via ci resta per iscemare , diro cos! , la nobile in
vidia cbe portiamo a que' che udirono, per esempio, 
l'adirato Alighieri rnaestosamente e dottamente poe
tare ; l'iogegnoso c facondo Giovanni Boccaccio ar
moniosamente novellare: l'amoroso' Petrarca 5o:ivemen~ 
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te cantare; ad epica tromLa dar fiato il Tasso pia
mente gtieniero ; a chi vide !'animator pennello n<'l
le angeliche mani del Sanzio , e cosi del t·eslo di quel· 
Ia fulgidissima schiera de' grandi , che quasi piu dei 
che uomini essere stati ci figuriamo? Anche voi , sig. 
cavaliere, ce n' avete dato un bell' esempio nella le
zione che reci taste nPll' adunanza dell' accademia ti
hrriua , facendoci sapere alcuue helle notizie d~ voi 
trovate intorno a Torquato Ta~so considerato co
me acca rlemico tiberino , ed ignorate non die dagli 
altri , persino dallo stesso ab. Seras~i indagatore in
dustrioso di quanto alia vita ed agli scritti di quel 
snblimissimo ingegno appartiene. Io pure, dividendo 
f?OO voi )'amore per Je ricerche delle memorie de' no
stri uomini sommi , vado anche oltre i 1 imiti del bel 
paese in traccia di quelli che ci appHtennero sia 
per gli studi fatti in ogni maniera di lettere o d'ar· 
ti , si:t per amista co' sapienti italiani , sia finalmen
te per dim ora fatta in ltalia. Uno di yuesti fu Sta
nislao R~scio polacca, di cui voglio comunicarvi qual
che notizia ' che vi sara g•·ata , specialmente perche 
era amico del gran Torquato. 

Pet· incominciare dall' occasionc che mi ha ecci
t~to a parlarvi di lui , avete da sapere che il ch. 
conte di Guilford , pochi rnesi fa" clisgraziatamf>nte 
tolto alla repubhlica letteraria ed aile speranze del
la 1·isorgentc sapiPnza greca, mi avea promesso man
darmi un' ottJ. va dal gran Torquato scritta ucl fo
glio di guHdia d'un esemplare della sua Gerusalem
me Conquistata impressa in Roma ranno r5g3 presso 
Guglielmo Facciotti in 4· Colla quale ottava accom
pagnava al .Rescio il dono del suddetto esemplarc. 
L'altro giorno , cadutomi sopra di cio il discorso men· 
tre stava nella libreria del sig. Gio. Battista Petruc
ci, ncgoziante di ]ibri iu ({uesta citta, mi clisse cgli che 
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i l contP. Jj Guilforc.l avPa comprato appunto da lui 
il detto esem plare : e cortesemente mi esibi la co ... 
pia di quella da me tanto bramata otta va che qui 
vi tr~scrivo, come si trova nell' esemplare, secon
do h copia c avatane c.lal sig. Gio. Battista Petrucci 
stesso. 

Al sig. Stanislno Rescio nuncio illustrissimo. 

, Rcscio, s'io passero l'alpestre monte ( 1) 
, Portato a volo da' toscani carmi , (~) 
, Ginnto , diro con ,·ergognosa fronte, 
, Dove l1a tanti il too rc cavalli et armi (3) : 
, Altri di voi gia scrive , altri racconte 
, Le alterP. i mprese , e le Fcolpisca in marmi ; 
, N~ taccia a tanti prPgi (4) onde rimbomha 
, Non minor fama Ia gia stanca tromba (5). 

, Torquato Tasso sue propria rnano ,, 

Sotto Ia data della edizione e seritto .Authoris do
num, di rna no probabilmente di Stanislao Rescio. 

Non vi tacero il pensiero cl1e rni si present a al
Ia mente , cioe che Torquato in questi versi voles
se alludere al caso di doversi ricoverare in Polonia. 
per cercarvi quell' accoglienza e quella pao~ che in
vano spera va trovare in Italia. In conferma di cio, 

(1) L' Alpe. 
(~) Pare che qui face.s.se corte alta accadcmia della 

Crusca per essere lasciato in pace. 
{3) c,·oe, gbmto in Polonia. 
(4) l 'orse potrebbe dire anche regi , non essendo ben 

chirzra Ia prima lettera.. 
(5) Cioe i'l Tasso stanco p~r le sue o.fflizioni. 
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rammentatevi qnanto atllisserlo in vari tempi non tan
to Ia sofferta pcrsecuzione e Ia mala salute , quanto 
anche il hisogno di vivere con agio ed in pace. Mat
tio Yeniero inutilrm~nte nel mesc di luglio del t578 
esponeva a! gran duca di Toscana l'infelice stato di 
Torquato per l'urnore mela11conico che l'agitava , e 
inutilrnente esprirneva al gran duca il desiderio di 
quello d'allontauarsi dalla .corte di Ferrara , e di pas
sare al servizio grandncale , contento d'aver pura
mente da vivere; cbe questa sarebbe stata per lui 
la piu efficace medicina a tutti i suoi mali ; rna il gran 
duca rispose che nello stato di perturbazione d'in
telletto in cui si trovava il Tasso non gli pareva di 
riceverlo alia sua corte. C. V. indice della segrde
ria vecchi~ T. IX 1S78 n.0 54 nell' archivio medi
ceo fiorentino. 

Anche Ia lettera scritta dal Tasso al gran duca 
istesso in data de' :.~4 marzo (lel 1594, e da me data 
all' eruditissimo sig. Carlo Salvi, e poi stampata da 
S. E. il sig. marcl1esc Trivulzio, quindi riproJotta nel 
giornale arcadico n.0 108 • n' e una lacrimevole con
ferma. 11 Rescio era ambasciatore a Napoli appunto 
negli anni 1 5g~ e r5g3 (a). Qual maraviglia dunque 
che in tali deplorabili circofltanze venisse in mente 
all' infelice Torquato di correre a rifugiarsi all' om
bra della polacca ospitalita, dove gia tanti non me
no illustri che perseguitati italiani si erano ricovera· 
ti a ristorarsi? Ma tirisi un velo su questi quadri 
di luttuose scene, e passiamo aile notizie di Stani
slao Rescio , che in qualche modo scemino l'onte fat· 

(a) f/edi le sue lettere_!,.SJitte da _¥apoli ( apurl laco

hum Carlinum 1594 in 12 ) . 
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te all' I tali a dall' 'invidia , e dal parteggiare d' alcuni 
de' suoi disamorati figliuoli. 

Stanislao della uobile famiglia Resca ( detto alia 
h. tina Rescius) fu aLate Andrescovieuse (a). Se fa
cesse i suoi studi nella universita padovana , come 
i piu distinti polacchi furono soliti di fare per piu 
sccoli , non posso per ora ncgarlo nc aflermarlo . 
Certo si e cbe venne per tempo in Italia col cele
bre cardinale ~tan islao Osio , e rimase presso di lui 
in qualita di segretario del concilio di Trento. Fu 
sommamente stimato ed amato dall'Osio, il quale ve
nuto a morire lo fece esecutore del suo testamen
to. In contraccambio anche il Rescio ne scrisse Ia 
vita, e ne fece per cos! dire innumerabili elogj in tutti 
gl' incontri in cui gli venne a dcstro di farne menzio
ne ; ed in particolare in una luuga lettera al re Ste
fano Batori, che ~ I' otta va nell' edizione delle sue let
tere fatta in Napoli l'anno I 5o4· 8°. 

Dopo Ia morte dt>l cardinale Osio, essendo il 
Rescio alta.mente stimatu dal re Stefano, passo di nuo· 
vo in Italia spedito da quel re con importanti com
missioni al papa. II successore Sigismondo lo inca
rico medesimamente d' onorevoli commissioni a vari 
11rincipi italiani , in ispecie al papa , a' veneziani, 
al granduca di Toscana, e principalmente lo fece SU() 

r esidente presso al re di Napoli. Nel tempo dell~ 

lunga dimora in It alia si lego in amicizia co' prin .. 
cipali dotti nazionali ed esteri , che come nel ge• 
nerale emporia d'ogni saperc qui si riunivano. Della. 
sua amicizia col Tasso pado gia il Serassi , ed ora. 
ne veggiamo novella prova , non tanto in questa 
ottava 1 c1uauto nel sonctto del Tasso in lode dello stesso 

(a) S nnsm•inn , descri=ione di f7enezia. 
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Re;cio fatto di pubblico diritto l'anno scorso dal 
generoso amore pet· l1 glot·ia della italiana lette
ratura di S. E. il sig. m.uchese D. Gian Giacomo 
Trivuh10 ; e che io stimo a proposito di qui ri
stampare perche sia maggiormente di vulgato. 

Napoli mia , che a pet·egrini egregi 
Cedesti Ia corona e 'l proprio regno , 
E fet·ma.sti a gran sede alto sostegno 
Dal gelato aqutlon traslati i regi : 

Par non avesti con piu eccelsi fregi 
D' etema fama e d' onorato pegno 
Di vera pace , o pur d'ute e d' ingegno 
Di senno e di valor , s't rari pregi: 

.Mentre il huon Rescio e teco , e in te s'accoglie, 
Ah ! Ia gloria d' Europa in lui ci serba , 
Se del pubblico ouor hai cura e zelo. 

Onda salubre, e caldo fonte , ed erba 
Sgombri al saggio signor le ingiuste doglie; 
Ch' ei ti placa la terra e placa il cielo (a). 

Riserbando it dire di piu si delle notizie biografi ... 
che , e sl. degli scritti di lui Ia dove mi cadra in 
acconcio , dico nella Bibliogrrzfia ragionata italia
na-polrzcca , mi limi tero a trascri ver due squarci 
delle sue lettere presso che sconosciute , e che sono 
pienissime di notizie letterarie importanti per l' Ita· 
lia e per Ia Polonia. 

L' onore delle lettere mi stimola a non trala
sciare di qui. presentarvi il segue nte passo della let· 

(a) Si allude alle due qualitd di sacerdote e d 'amba· 
J~iatore. Il Rcscio sq/friva di podagra , e probabilmen
l.e in. Napoli jece U.Jo de• bagni. 
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tcra ch~ scrisse al Mureto per iufot·marlo della sti· 
rna grande che ne avea il re Stefano , il quale vo
lea purP- atti •·arln all' univet·sita di Cracovia unita
mente al Sigonio , all' Orsino, aJI' Aqua rio , al Bo
n amici; de' (1uali , ed in genere de' letterati , par .. 
lando un giorno col Rescio il re Stefano proruppe 
in qnesti sentimenti , d~gni d'essere scritti a lr~tte

re d'ot·o all'ingresso delle case de' grandi. , Nostl·as 
, purpuras, ni5i istorum loquant.ur literae, idem for
" te qui corplls lapis et ttrnl obrnent ; quo li
" bentius a me su"CF~pturn fuit illud consilium ut 
, Muretum, Sigoninm, Ursinum, Aquarium, Gre
" gorium de Valentia , ill as musarum delicias, in re
" gnum hoc meum ex Italia evocarem , qui cm·am 
,, erudicndae sustinerent iuventntis, qui se, qui me, 
, CJUi r egni mei t~mpon immortalitati donarent ..• 
, •.• unde quoti <lie civ1'S nnstri et meliores et do
" ctiores evaderent. ( Lettet·a. al Mureto de' I5 gen
naio 1 58:~ ) (a). 

Quanto alh stima che il Rescio facea della lta
lia n' e u n bel te . ..;timone Ia sua letter a 54 al fa
moso poeta Simone Simonide , in cui lo esorta a 
venire in Italia : , Ita nostrorum vestigiis detrita, 
, it: pervia facta in ltaliam via est •.•• ita ere-

( 

(n) E noto elte il papa , entrato in gara di gene
rositd col re Stefano , ritcnne specialmente il JJ.lureto 
alletMrulolo con dimo.trazioni d' onore e con. aumento 
considerabilis.rimo dt' sti'pend£o . .LYon son frequenti cer
tamente consilnili esempi. lJJi ricordo d'aver letto , che 

all' occruione d' e.1scr cfziamato da un sovrano estero 
nn letterrlto i taliano , fu detto da chi l' avrebbe potuto 
riteuere : V ada pure a far fortuna. Vedranno i forestieri · 
che abbomliamo d. uomini dotti. 
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, bris oppidis , tabernis , ho-;pitiis d istincta , et coe
" dificata videtur Silesia , Moravia , Austria , Stiria , 
, Carinthia , ut quasi quoddam suburbium ltaliae 
, videatur. In Italiae porro ingressu Venetias vi
" debis, muc supernatante civitatem , urbium ocel· 
, lum, Mercurii forum , emporiorum rosam , Adria
" tici dominam •••• lnde vastum Patavium navi
" gab is , ill am artinm et scientiarum stationem , in
" signe quondam iuventutis et officii magistram , 
, nunc vereor ne corruptelam ; inde munitam et 
, circumpadanam Ferrariam ; inde studiis et urba· 
, nitati amicissimam Bononiam ; inde politissimam 
, ,etelega.ntissimam Florentiam ; inde Sen3.s salu
" bres ; Romam deinde pervenias , septicollem illam 
,, orbis dominam , illam urbium reginam , Christi 
, vicarii sedem etc. , E qui si ditlonde nel de
scrivere le amenita campestri , e le antiche me
mane. 

Di Stanislao Rescio scrisse l'elogio Simone S t:t • 
rovolscio tra gli elogi di cento scrittori polacchi . 
Ma spero di dune maggiori notizie ~ letterarie al
mena, nella mia bibliografia ragionata degli scrit
tori polacchi sto.ti in ltalia , e che vi hanno pub
hlicato opere loro , e degli italiani stati in Polo
nia, e che ivi od in Italia. hanno stampato sulla 
Polonia (a). Graditc, eruditissimo sig. cavalicre, que-

(a) ll Gifredo di .Torquato Tasso J'i Legge rmclze 
in polacca tradotto eleganlemente dal celebre Pietro 

Kokarowski ~ e stampato in Cracovia nel 16~ 1 in 8 , e 
poi piu volte riprodotto. 

184



NoTilJE DEL Rr.sc1o 177 

sto schizzo, specialmente :per cio ·che al Tasso ap!. 
partiene , e credetemi quale co' pitt sinceri .sentimen
ti di rispetto e di stima mi · protesto 

Roma 2 giugno a8:l8. 

Devotiss. Obbligatiss. Servo 
SEBASTIANa CIAMPI. 

Delle istorie di Chieri libri IV, di Luigi Cibrario. 
Torino 1827 per l' A /Iiana , 2 vol. in ~0• 

Q u~ll~ • nobilisSima parte ~. I tali a che Piemonte si 
cbiama t ' e # che fu teatro di tanti e cosl. memorabi
li casi , vanta pochi scrittori delle sue vicende , · e 
que' pochi . ancora mal noti o non dP.gnamente pre
giati~ Qualunque sia Ia cagione di questa difetto , 
evidente e pur sempre Ia necessita di supplirvi , ed 
or soprattutto che gli studi d' ogni piu colt:a nazio
ne sono precipuamente rivolti aHa storia , siccome 
alia fonte piu sicura della sapienza civile. E gia ci 
e lecito 1' augurar bene del desiderio che i piemon
tesi nutrono di non dover pitt meudicare notizic dei 
lora fatti domestici o da sct·ittori francesi intenti a 
celebrare i loro trionfi e le miserie nostre, o da storici 
di qualche provincia d' Italia che delle cose d' ogn' al
tro popolo, tuttoche a lor vicinissimo, non trovarono 
se non qu:mto era strettamente necessaria al loro hi
sogno. 

Tra quegli eletti ingegni cite si adoperano effi
cacemente a rianimare a vita le anticbe patrie ·me
morie e da annoverar.ii il nobile sig. Luigi Cibrario, 

G.A.T.XXXVIII. 12 
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il quale cletto Ia storia di Chieri, citta antichissima po• 
sta a.He falde de' colli torinesi verso levante. E per• 
che l' opera ci pare degnissima di ec~itare Ia curio
sita dei nostri eruditi lettori, crediamo fare loro co
sa utile e grata consegnandone un breve sunto in 
questo giornale. 

Libro [. 

- L' au tore prepose una 1lfeve notlZIIl -dell' origi
ne delle repubbliche lombarde , di cui trova le pri
me cagioni ed i primi lineamenti ne'privilegj di cui 
i romani eran soliti . adornarc le citta che si riducea
no in forma di municipio o di colonia ; i qunli pl'i
vilegi non cssendo per la dominazione barhariea in
teramente scad uti , furono ne' secoli XI e XI11: rist~
scitati' da que' cittadini contra Ia tirannia o l'igoa-
via de' luogotenenti imperiali. ~ fr. • 

Descrive poscia il sito di Chieri , ed accenna Ie 
molte congetturc che paiono dimostrare che l.t citta 
di Chieri sia h Carea potentia menlovata da Pli
nio; e qu,indi seguendo Ia scorta de' documenti ine
diti che hanno servito di base al suo l:tvor?, discor
rc delle prime sicure notizie che s' hanno <li quella 
citta ne' secoli X e XI, dei primi moti che ' fece ver
so l'indipendenza nel principio del sPcolo scguente , 
e del totale huon successo oa cui , dopo molti casi 
d' acerba fortun:t , qnei moti vennero eoronati sui 
principio del secolo XIII. 

·· Questo primo libro abbraccia lo spazio di cu·
ca dugentoquarant' auni , e conduce il lettore fino 
al 1238, te.mpo in cui da molti anni era cominciato 
il pitt bel pcriodo delle glorie chieriesi. In fJUesto pri
mo Jibro son degne d'e~sere avvertite due notizie che 
han no qualche no vita l a }>rima c la spiegazione di 
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cio lcl-.e . credeyasi ~ 1allor t ne~essario perche una nazio
ne "' potesse chi3m'arsi . libera ,(p. 3l o 49)· La secon
da· ·ragguarch aW· origine 1della· nobilta patrizi.a, che 
le repuhhli€he itdiant" furono le prime a mettere in 
oti6rEf,r.'ed· in ·cui riconohhero tante illustri famiglie il 
fo'ndatlien~o i dell~- loro · ~randezza . 

• 1; • r ,f:-' • 'l'!ll , ~ • 

·· Libra· 11. · 
• ~ f 

'· L 1· 'Il lihro Il .ahbraccia lo spazio di 6l anni , e trat
ta degli acqnisiti che ·Ia repttbblica fece e delle gu·er· 
re che sostenne fino al secolo XIV. In quel giro d'an
ni Ia repubblica dilato il suo dominio dalle porte eli 
Carmagnola · e di Car.ignano fino a Ga~sino · ed Alhu
gnano· per · Ia lunghezza di ·,circa 20 miglia italiane ; 
e da·' Mon·calieri , Superga e Gass.ino a Riva ed a Ca
itelnovo per Ia Jughezza' 'di sette e eli nove .miglia 
sim.ili. 

A tre guerre importantissime partedpo il comu
ne di Chieri con divers-a fortona ; e prima oome al
leato eli Tommaso II di Savoia, conte di Fiandra, nel
la gtterra che sostenne . -contro agli a~tigiani e che eh· 
he termine con la prigionia di quell' infelice ·princi
pe; ·poi tome .. alleato degli astigiani contra Carlo d' An· 
'gio re ' di Sicilia, che ' volea recarsi in mano il domi· 
nio di Lombardia c che fu per virtu delle citta con
federate · vergognosamente vinto e rnesso in fuga. In 
ultimo contra Guglielmo VII ~archese di Mo~ferra
to , che mori prigione degli alessandrini nella ga.bbia 
·di legno in cui l'aveano rinchiuso nel · castel .. vecchio 
· di quel comune: 

Rsgionasi distes:tmente in questn lihro (l elia so
·cieta dei militi o dei baroni, e della SO'Ciet3. tiel p o
polo , chiamata di s. Giorgio. Pclrhndo della so6e
\a dei militi , tratta dell' origine de i cos1 detti ospi-

12-¥-
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zi od alberghi ,', cl1e tanta part~ , ebheJ'9 Tiel go:;~rn~ . 
tli Torino , d' Asti, di Genova, e . di molte altr.~ ~ cit;
ta lomharde. Dei quali ospizi s' erano sinq\1\. t · a~u.t~ 
searse ed inesatte notizie. , -: , .. l.,<·:. 1 ~ 1 

Delle societa del · popolo : che fiorirono h ·~3:PP.~~:-u 
tutto ove fiorivaao gli alberghi, e di ' _cni n,ond_i,l,P'~n,C). 
non erasi ancora trattato, l'autore non solo espone 
ampiamente l'origine Ia forma e l'intenzione, ma nel 
secondo volume ne ha stampato gli statuti , curiosi5-
simo mouumento e primo di questo -genere che ·veda 
la luce ; del quale sent ira l' importanza chi conside1:~ 
che il governo della maggior parte delle repubbli
che italiane el'a diviso fra la so<;ieta de' militi ,. ~ .1;~ 

societa del popolo, e che il prevalere di ·· una d~ . es
se era la causa de' mutamenti della repubhlica,' ~ l'ec~ 
casione delle crudeli discordie che lungo tempo., de; 
sobrono le citta lihere d'ltalia; • tu .. ;~ , • 

.Libra 1]/. 

Nel lihro III sono partitamcnte descritti gli or
dini di governo nsati ·dalla repuLblica, e narrate le di
scordie die . preced~ttero e necessitarono Ia dedizio_~ 
ne. Anche in questa materia.' l'aulore: narro con. , ~ag; 
gior ampiezza e con pitt minute particolarita , che 
prim

1
a fatto. non ~'era , quali fossero i magistrati . del· 

]a repubhlica, e qual porzione d'aulori,t:t fosse a cia
schednno asscgnata; c~ n che leggi si governasse il drit
to pubhlico, con <Juali Ia privata ragipne de' citta
dini ; ed infine di quali rendite si formasse Ia came
ra della rcpubblica, e che severe cautelP. ne regolas
~cro l'amministrazione. 

La dedizionc ai principi c.li Savoia ebhe luogo 
il 19 di maggi o I347 per opera di quella stessa socie
ta di s. Giorgio, chc aveudo alcuni anni prima cac-
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tiato da Chieri i c~pi della setta contraria. avea fon
d~tb sospetto di rion pater resistere alle armi del mar
chese di 'Monferrato e de' Visean ti, di cui i fuornsci
ti avcano riaccesa l'ambizione a' dauni della patria. 

I .u '' ' !' 

Lib. IV. 

. Il libra lV tratta delle guerre e delle -discordie 
Ji Chieri l!opo b dedizione; dell' cconomia puLbli
ca e ldel commercio ; degli uomini illustri che vi 
fiorirouo sino ai tempi di Emmanuel Filibertu. 

La dedizioue era .-tata accompagnata dalla con
cessione di tanti privilegi , che il dominio de' novel
)i sovrani dovca chiamarsi piuttosto supe~·iorita che 
signoria .. Qnindi e chc il sovrano non ebLc forza ba
stante a.cl !Uutar lc discordic che tanto pin infero
cirouo , quauto minor timore aveauo i cittadini 
delle :umi stranierc da cui doveano i pt·incipi tute
larli e difendedi. Parlaudo di un popolo che acqui
st~ grandi ricehezze con 1' arte del camhio e del pre-

~ stito, etl a cui fu, come altresl agli astigiani, appo
sta ad onta 1quella professioue, I' autore ha creduto 
di dover entrare in f{Uilche considerazione affine di 
definire come sia nata. I' artc del cainbio , e se il pre
stito con inter~sse si possa lecitamente usare , c con 
che m~sura. 

Degli uomini illustri di Chieri i piu celebri sono 
Paolo Suneoni de' Balbi Cavaliere di Rodi , guerrie
ro famoso · che fior'i nel secolo X VI , di cui 1' au to
re avea gia' prima pubblicate alcune notizie; e Mat-

' teo Gribaldi Mola , uno de' piu colti e piu famosi 
giurecon~ulti del medesimo secolo : 

In tutto il corso dcll'opera poi , stante Ia cor
rispondeuza che ad ogni momenta aver dovea Chieri 
coi principi , coi baroni , e con le citta vicinc , 
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trovansi frequenti notizie dei , ~eali di , Sa"Y9ia,, m.a~
sime nel primo secolo ·della loro ~omi1;1a~ione , del~e 
cilta di Torino , d' Asti , di T,orton~ , e ~ella no
hilissima schiatta de' conti .di BiaucJrate poteut.issi
mi nel N ovarese , in Valdisesia , nel Canavese , e 
nel Monferrato. . 

II seconclo volume contiene cinquantacinque do
documenti inediti trascritti ~ot). · Ia m~ggior . . diligen· 
za da membrane autograf.e od .autenti(fhe , . eel · ~ a\~ 
tri quattro oe contiene il primo volume. In una pre-: 
fazione sono distesamente spiegati i lnoghi ,ed i co
dici onde derivano .. . Tutti sono (r altissirna impor
tanza. a. l'ischiarare la .storia del rned io evo : ma 
degni d'ess.er. notati pri.ncipalmente sono i segucnti 7 

z. Gli statuti di Sus a del r::t32; pag. S7 1 del I Tol. 
!2. La descrizione della biblioteca di una chiesa 

di Chieri nel 1.aS1 ; p~ :~34 del vol. !J • 

. 3. Gli statuti di Chieri del r3tz; p. 1S1. 

4· G li statuti deJle societa di S. Giorgio del 
13 r 3 ; pag. . 

5. Altri statuti. di S. Giorgio scritti . in , dialetto 
piemontese del I32I; P· :~87• · 1 •• 

G. I patti deditizii del 1347 ; P· 1 315. 
I 

I documenti sono accompagnati da brevi illu-
strazioui , e segui1ati da ·uti vocaholario che contiene 
le voci e lc locu7.ioni barbarc ·cbe si trovano fra'· do;
cumenti della storie di Chieri, e ch~ non son ,regi
strate ne' glossari. o non vi stanno con la signifka-
zione convenieute. 1 , 

II sun to che ahbiamo dato · di quest' opera ba
stera a .dimostra_re , siccome essa in se congiunga due 
pregi; di dar.e, cioe 1 ~n' .idea .csatta, ass11i piu chc 6-
nora. non . si ebbe , degli ordini politici _dei comuni 
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del Piemonte, e di pargere lume ad alcuni tratti dell' 
istoria generate dell' alta Lomhardia. Rispetto allo 
stile noi loderemo .singolarmente Ia facilit~ e Ia schiet~ 
tezza. di lingua, con che l'autore ha saputo narrare le 
cose di que' tempi, innestandovi oppo1·tunamente ri
flcssioni e dottrine atte 21 meglio farne conoscere l'in· 

. dole. E diremo di questo giovine storico quello che 
Jascio scritto Plutarco (nella sua declamazione so
pra il valore degli ateniesi) , vale 21 dire che vi ha 
quasi un' immagine ed una specie di gloria che muo
ve r.ome a riverhero da chi ha fatto le grandi azio· 
ni a chi le ha sapu-te ottimamente descrivere. 

F. ScLOPis. 

Ballata d' incerto au.tore. 

, Gt us~ ppr; SAL v A.G~oLJ Ml\nCIIETTI 

A LLA BIGb.:ORA 

Di Roma il :J5 di maggio 18:18. 

F rugando fra g\i scaflali di un' antica lihreria , che 
dopo tanti e tanti anni fin~llmente e vcnuta in rna· 
no di tale chc sa leggere, trovai un codice di 
poesie liriche, che se deesi por mente alta forma dei 
caratteri ne sembra scritto sui primi anni del cinque• 
cento. Alcune di queste poesie sono gia conosciute, 
e per la maggior parte appartengono ai trecentisti ; 
altre sono sconosciute aflatto, c senza duhhio u()n 
hanno mai visto Ia. luce. lo non voglio dire , che 
sieno tutte gemme preziose, e che molto rilevi il puh
.hlicarle ; no v:erameiJte ; che <lirei falsa cosa. Pure 
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hanno quella tinta d. ingenua semplicita , ciJc ~ fu si 
larga. fonte di hellezza presso gli anticbi , e che ora 
si e fa£fatto ' perduta ' ahi ! sventura dell'·italica. po:.· 
esia , fra le astrnserie e: i sottili concetti dei capric
ciosi seguaci delle stravaganze settentrionali. Ad ora 
piu • opportuna mi faro ad esaminare · uno per uno . 
quei componimenti , c mi studiero d l indicare il tern· 
po in che furon dettati , e 1' autore , se pure tan_. 
to .ne sara eonceduto ' che li detto : e con l' aita ' di· 
alcuno amico che senta molto a dentro .in fatto di · 
poesia italian a ( che per me solo certo non potrei ·) 
porro la rnano a scernere uon dirq :i buoni (lai rei : 
ebe reo del tutto non avvene a mio a vviso alcuno s 

rna dai mediocri i buoni , e questi quando che sia 
pubblichero. Cosl. almeno nulla di mio potendo do
narc, iiccome colui che lloverissimo sono , mi faro 
taccoglitore e clispensatore delle altrui ricchezze. In 
tanto pero aLbiatevi , gentilissima signora , come 
per saggio e caparra di quelle leggiadre rime que
sta !Jallata, che piu presto delle altre ha toccato 
1' animo mio. Veramente io non saprei dirvi , s' ella 
sia allegorica cosa , o se propriameute iu lode di una 
fanciulletta sia stata. scritta. ll fatto si e ' clle in fron
te ella porta queste precise parole : Ballata : l La 
fanciulletta Sofia ; e ch' ell' e post a fra una can zone 
sulla Virtu, e uu' altra sulla Gloria. Alla gloria per 
c~rto francamente c sicurafi?.ente si driz:rano gli umani 
i ngegni , se Virti't con Sapieizza I oro vesta e cresca 
le ali al huon desio. Ne dal crederla allegorica co
sa punto mi ritrae l'e~ser dipinta come fancinlletta 
.colei , chc era con Dio prima che si librasse 1' opa
ca. mole della terra , colei . che a' fi;mchi dell' Eter
no 1' informe caos componeva ; colei chc gli antichi, 
comed1e involti nelle tenehre. e della vera natura 
delle case il piu delle volte ignari, fecero grande c 
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che tntt~ armata~ tlJciss'e ·dal capo di Giove.' Cio pun to ; 
io dis:si · ~.r ·don ' mi ! ritrae 'dal .. crederepdetta ' pe.r t aile~· 

goi·ia questa ballat~ :· andando'mi ' propri:iinerite a san
gue il vedere rappresentata sotto le care spoglie 
dell' innocenza quell a· di vina Snjia , la quale non so· 
lamente;, a Jhio 'credere' volonta alcuna non dee ave; 
re di volgersi al male ; rna . dee' per 1' 0 ppbsito ave
re tale intehdime'rito :, ; ne ·aitro puo a verne' chi ben 
miri , su cui non possa mai • neppure •imprirriersi a~lcu
na idea o nozione , di male.·· Ar!'oge ' a questo , ~he· 
piacemi di ' dipingere fanciulletta Ia Sapienza, a :mo
strare, che non fa luogo tarda e lunga eta a· gustar
ne tutte le divine dolrezze : poiche ell'~ cosa' ·ve: 
rissima , e dai ben di.sposti animi per 1' inter~· ;sen
tita , che ancora il primo giorno , che a lei ti vol~ . .
gi , tu sei gia beatissimo. 

' Ora , se in questa balluta allegoria tale come in 
sua casa dimorasse , di leggieri conoscerete, non po
tel· meglio io intitolarla che del vostro nome ,, ' mia' 
signora , che si grandemente amate in onore h ve: 
ra. sapien za ·, e si Ia vi tenete a guida e' m aestra ad 
ogni azione vostra , leggiadramente vesteudola ( cio 
<:he raro ' incontra negli uomini) d'ingenua rnode
stia , e di semplice piacevolezza ; cbe sono quelle do~ 
ti appunto , a cui pare aver mirato l'intendimento di 
chi detto Ia ballata. Che se poi allegorici non fos
se•:o i versi , e si veramente di una fanciulletta ap
pellata Sofia discorressero i prcgi , per questo an
cora vorrei che fossero intitolati a voi , Ia quale 
avendo dato or fa tre anni alia luce una cara figliuo~ 
letta e tutta angelica , forse presaga di q~tanto per 
larghezza di grazie divine, e per virtu di natura
li disposizioni avrebbe ella ritratto compiutamente 
e bellaruente la immagine vostra , il nome fli Sofia le 
poncste. 0 sl veramente , che angelica c Ia yostra 
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Sofl:l, e · c:he propriamente , ell~ semhra il vagheggia
to subie~to ·di ', t}Uf~ste .rim.e! Abbiatevele dunque co
me cosa .vostra ,. e., in argomento_ della mia ossuvan
za , e in segno di quanto io ami quella graziosis- ' 
sima vostra bambina , quella sl cara angeletta , queJ ... 
la ,hellissima e gentilissima Sofia vostra: e ,ahbiate
mi per iscusato , se ella non bene risponde, anzi for
se le mille miglia ne e lungi t alia bellezza di lei 
e a,l pregio vostro : cbe l' una e I' altro non sono 
daddovero leggiera cosa,. Certo questa ballata ha di 
assai imperfezioni , o se ne consideri Ia lunghezza , 
cl1e Ia fa parere piuttosto una canzone senza che ne 
abhia Ia dignita e I' eloquenza : o se ne consideri 
qualche concetto troppo. ricercato , siccome quello 
dei raggi del sole che passano a traverso una nu• 
be souile, posto a signifi.care 1' au reo colore dei lun-
g hi e fini capelli : o se ne consideri alcuna parte 
non bene locata , siccome p.1rmi che sia quell' aver 
detto della mana hianca e graziosa dopo Ja pittu
ra del dolce riso, e Ia descrizione del mcnto ton
do e piccioletto : o se ne consideri finalmente in al
cun verso quclla troppa imitazione delle ballate dell' 
Alighieri. Questo ho voluto dirvi, perche trovando
la difettosa non vi adontaste meco , che senza scu
sarmene cosa perfetta non vi ofleriva , siccome ad
dimandavano le qualita vostre , e il debito mio. Vi 
sia cortese il cielo di ogni prospera cosa , come de
gna ne siete: e vi piaccia di avermi per caldamen-
te raccomandato aHa vostra gentilczza. A Dio. Vi 
bacio Ia mano, 
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Ll La fa11ciulletta Sq/itf l '. 

0 vt>i , cl1c :iprite ~i .casti 
1

affetti il cuore. , 
Ed intendete a . prova .. . .1 c. ! 

D' angelica hellezza il ~olce . am ore , 
U dite .questa mia b:tllata n~ova , 
·Che mi disse una cua pargolett~ 1 .. -) 

Vaga e gentile s1., come 3!'Jgioletta r , , ·~ 
Vanuta in terra d~l div.in fulgore. ~- , . 

J ntendi a me , -che son di paradiso : 
Di la sol move ogni mio ben perfetto, 
E questa luce che ~~infiora il viso. 1 , 

Se tu. mi guardi , e sc del mio diletto 
Non t'innamori, ahi ! lasso , che int~lletto 

Non hai d~amor .: piove ciascuna stella 
In me la sua virtute , e !Di fa bella, 
Si-:come vcdi , del divino onore. 

Come in estate , quando. fugge il nembo , 
Candida nube il sole non asconde, 
Ma sottile ne accoglie i raggi in gremho , 
E qual pioggia di lu·ce li diffonde ; 
Cos1 sui eollo mio le treece hionde 
Scend~no piu ,cbe l"oro. rilncenti , 
Dcll'aure lievi al h.a.eio si piacenti , 
Che certo i' lacci suoi ne tesse Amore. 

E un lume s1 gentil nell'occhio mio , 
Che dove appare, e dove altrui si gira, 
Vedi cose che sembrano d' un dio , 
Cos1 son alte e .nuove a d1i mira : 
Ne trema il core e ranima sospira , 
Che tanto di sentir non s'assecnra : 
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Ma dal piacer e vinta Ia p:mra , 
Tanta per gli occh;·':'·\}a ,. dolcezza al core. 

Nella vaga mia fronte alta serena 
Risplende ~n '?t·aggi~\\cdel' ' ~eleste ingegno, 
Che den~ro. mi ragiona , e gia mi men a 
Sl. pargolett~ hl tu tto : i Ileto . segno~ · ·. , 
Pensa che mai sa~·a.f,,i s' io ·non disdcgno 
D' abitar ":Sulla ,. t~r~a , mia virtute, 
Quando ficn ' r ore e I' opere cre~ciute ' 
Se tanto ~· so·n r degli anni al pr·imo' fiore '! 

Se per la luna il sole e I' altre4 stella " 
Si argorri·enta ncl cielo il paradiso' , 
Che ben··· anima 'av ~o , se cosl. ·belle 
Son ' le parti di fuor , si bello i.l vi~o ? 
Se l'af?gclica b_oc~~~ 'movoc ,al '' riso ' 
Pas~o hen 'di" dolce~za ogni · altra cosa : 
Se 1~ man stendo bian.ca graziosa , ·· 
Anche in · dicembt·e ~punta gcntil fiore. 

Diviso il mcnto tondo e piccolctto 
Dolce degrada nella bianca gola , 
Che surge svelta sui tornito p~tto , 
Che il suo candore anche alla neve iuvola. 
Se l' agil pie danzando intorno vola , 
Quanto leggiadra e mai Ia mia figui·a ! 
Tutte SLte grazie in ~e. pose natura , 
E diemmi vita con un bac'io Amo're. 

E quand' i' parlo, un' armonia celeste· 
Nel cor 'si sente, e par che s'apra il ciclo : 
Se dormo , non e 'l sonno che m' investe, 
Ma 1' innocenza. agli occhi ··mi ·fa velo ; 
Sicchc levata dal terreno gelo 
Torna l' anima mia in paradiso. 
Avvcnturato chi 'mi guarda fiso ! 
Ei 1' opra vede del celeste amore. 
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Per lcz concordia qe' c{~s~~ci if~O,' rgfupn.~~·c(. ·\ 

-·' I •. · • h' I { .I!I'C·., ·:•)l .. z.: • •·· .. ·d ·.( . ~ 
:·on .Dialogo c I!l trq._ Filot~·'l'af e , lq. 1 lJqgionet 1. ( :~ 
•J!Jfl < ·~ · .. U. )(, ·,,1G :c . !1 J:•Y!.C':•lll l '• 

R, P .~·.~~do"!~ _I~di ' ~l!e j~ri 1 

d !s:~ ,;;~ti ', ~~~~~.Q~~(an 
J:J; ~i .r~J?.h.e.si , .~he. t~ 1yuoi fare .. df qo~tr~ P.oet~ · •. ~t~et-

!Ltant.i o .ssiat}i,~ti • . : J , . •.t. ; 1 . .... "'J (: ~;. . j,. 

J?. I! ~\elo ., mi g';l,ardi ; ~ ~~l~ .}~~~n~~ .. pu~ d;Jlo . ~ti
. . 1~ ' !J 90fb tm~ . ~ !lel~o )di .spirjti P?·polar l'. u~~:ve;so 
. al mo~o _,de' c~lti, . come .non sa~~ mai c~glj f~gizj 
che negli 9rti nasc~r sognavano~ . i loro <le;i , :·nc 

. ~o~ ; qu~' gr~~.i ~~~ una volta ch,e ogni cosa et: fi-
~ 1 p~. i yi~j di~jni.~z.a~aflq· .:·d.' , .,.. -;:,," · ;.x~~ ': 
R ... :Q~}lql1e ti;!_ afcps~i a~ · ro,m~ntic~ .. c~1r. !'.r~ !-l.s?: .Pro-

- • r scrivono della mitologia ? · . . . .
1 

• 
• · • · • : •ll:. t ,'t ,,. l · l.'f.G ,,.., /,1£ l '} 1•1:) :>9!f 

.If'. ~p.l no :~ 1 r .Vl ha ~n . ~ez:~R ~elle( .fOS~ , e , Rer,~t 1 csbn-
-,)if;l,i, _oltre Fj . <~~al~ 1 •. t.roy~.s i !l ,vi,zlo,. t ~e·v ~l ~Iie:nfa~ 

... ,vo!e ~del ge~;til~s1?1o , voldse alcu.no -: fe~y,tr~l ! q~as1 
J, di ~.~~igio~F ~~eqe~z.e . ~ 1 ,forte, rn! r· ~~egner~i; , m~ se 

ql!~si ~(H.·}simb~li, ~ al .l~go;•;ieJ ~~ .sotto.· d,i ~ni , Pu.ltile 
ver~ b~Ualfl~.nt,e . cela~d~~i .i~ piu des.i ~ .. 1)o~1c gli 
u,q.~i,ni, ~~~ri:.cqnten~o. ~egl~? elm Soc:rate" l.•~ gipr
no 1 .d,el~c., .f'\Y~l,ette d' ~sqp,o : , e meco stesso 1 ~ ed 
agli ·~tyi .~':fr~~i ripetendo., coil' Alighieri : · 

~- .I ( ' J l •• ' ' l •.'1 • 

1 , • 0 , voi ,che a vete . gl' intelletti ... ~ani, 
~ • ( .,. J \. ' • . J • • J ... . 

• ,, .Mirate Ia,. dottrina che s'asconde 
i,. .' ,., s~tio ii . Jv:~-~~~e ~~gl~. ver~i ':$!tr:m~. 

, ' ' s, 1 •·, ~ ~ n l l 1' t , • ! 1 , , 

R .
1 
Dio . b~1ono ! 

1 
e . qual dottrina? 

~ , .• 

F . Quelfa <le' co.stumi. • ir 
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R. Non entro bene nel tuo coucctto • 
.F.'= Mr·spi"e"gliero ; ma tu mi concedi "di grazia piu 

largo ragionamento. 
Jl. Vedi'~' che ' nulla ti' -. n.iego~'· ' ', ... ,. ,:_ l\ ,.) 1 ~ • 0(\ 

F. Or bene, incominciamo. Quando i poeti ci pin
goncr ~) il '' tempo ~ e 'Ia fortuna coli" ali , dimmi ', non 
e forse a mostrare : che il prim 0 e fugace ' onde 
si vuol bene usa.rne : e che Ia seconda e niuta-

11-'-bile ','I brhi~ ' iwii ' e- ·a·a fidarsehe'? · .E qua~<lo · di -N ar
'dso H i:{arra:rio1 'come·, invaghitots_i· ~ell~ o~~ra· 'sua 
si lascio cadere nel. fo!lte s1. che a~nego· , che ·ai
tro l ~ i !~ yogfionl/: 'sighific~'i·e : se~ 1 ~'on .l ~CJuf': un freno 
! ·aa 'p'orre' all".amor 'proprio' ? ·~; 'qtiaudof favoleg-

\ 'giad1!di Mid a ;-·come carig.iandosi 'Tn ·blr'!' 'tutto 1 che 
da lui si ' toccava ehbe l a manc:;are 1 pe~ 1 tame '; che 

l altro 'dire ci voglio'no se no'ii qu~st~· :'. clle le (ric
chezze anzi che farne conte'nti' I ci 1'fanho' so vente 
infe'licis.sirni ?' .Uascio mille' altre helle invenzioni ' 
Ee:r: cui gli anti~hi s~vi ' 1 

ii11segn'arorlci quello ' che 
~IJ« •') ,, ·Ja' 'bb' · '·! I,. ., I r I d 1 ~ 
_ .1a .~o~ (, .~-.. -· la,mo_. ~~. ?o~ ~asc~ro .' ~ 1? ,fe e b. tra 

gh ·amiCI tuttora c1 p1'ed1cano 1 cas1 r~mmemo-
'rand'o I d{ Pi lade e di Oreste i e I \:a rita tra fra

. telli ·· ci ~accomandanO' dicen'do · di · CaStor'e ~ di 
· .Pollu'ce com~ natt ·d·a j .lri , parto lsi ,,. c;uameate si 
a~arono , che della immbrt!Iita11 au·· uriJ cdnces-

\ ~ a !fd •• altro aricora -partecipe t )e. co'rne i ~.mare si 
debhaJ?O 'i genitori : mostrano ai figll 1 ne~ I pio ,. trO• 

jano , -che sulle spalle recatosi il ·vecchio Ahchise 
all' incendio della misera patria gHt lo sottrasse: 
e come ama~e ~i 'dehbano tra r loro i ' conjugi· ne 
addi tano ' i'n Etton! e.d Andromaca ; in Ulisse e 
Penelope, ne' tacciono ' (li quella Alceste che a far 
salvo il hen amato corisorte non dubito di mo
rire ' e come usar'e cogli ospi ti ne insegnano nar
rando Ji Ercole , il quale · venuto in Tessaglia 
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{u accolto · clal re Admeto" s1 lietam(mte che quel 
magnanimo non si riten·ne .di scender ' vivo· nel r&• 

gno de' rporti per ridonare all' affiitto . monarca 
Ia tanto desiderata consorte. ~ . 0 J.J, . 

R. Ob ! cbe .fa poi tutto questo a.l tuo pr.>posito ? . ' . 
) ' I ,.. .i ._.; 11 t t • i •t., 

F. , Presso a color che ' non veggon pur ,l'opra 
, Ma -per .. entro -i pensier · miran col sen rio ' ! 

. ' . ! • " 1· ;I, • 

I 'Sara 5empre in on ore ,. 0 ' m~,inganno ' tal' potsia 
che sotto il · vclo della fa vola intenda a fue ' accor

l ti gli uomini dello splendore della virtu ·, al cui 
lume pur troppo ', come a quello del sole cbeo ab-
haglia , si faono ciechi ·gli occhi di molta ,· (1 

) • I;, (! '.\ 

" · Gente cui si fa notte innanzi sera .' r .1' . 
0 • 

E comunque incontro ai pochi savi levi la fron· 
te uno stuolo di novatori che handiscon . Ia cro
ce addosso alia classica poesia ' quel bello che e 
piu della natura che dell' arte ' sara sempre · h~Uo. 
E d'altra parte finche avra loda il Canova!. per 
queil' Ercole che scaglia Lica, per quel Teseo .:sui 
Mlnotauro·, ·per quel Perseo colla ta.sta di . Medu
sa , e per quelle altre piu presto ammirahili 0 .che 
imitabili forme, ·che in parte egli tol"e alla .'gre
ca. ·mitologia; finchc perle prove d' Alcide a• giorni 
nostri dipinte nella bella Fiorenza avra lode .il Ben
venuti ' ; finche nel codice della ragioneo si· Ieg'ge
ra, poesia es:sere (jUasi pittura e tutte }e arti · gentifi 
stringcrsi rfra loro di amichevole nodo come le Gra
zie: le helle cose de~ greci saranno raccomandate 
a chi si conosce di gentilez.za : ne sara disdetto a 
po.ita quello che a pittore e a scultore fargamente 
c conceduto. E quanto ne spiacera di vedere tra 
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.l ·-- Ie l opere del Fidia itali·ano ' ahhoz1::lte soltanto • le 
• statu~o di Apollo e di Dafne , •. in t tale stato , ~nco
·:r.a maravigliose ' :verso quelle con~lotte~ gia dal .B~r

nini : altrettanto ne , godra 1' animo ·, ,che in .versi 
belli Ji, ~oavita e di eleganzil (•) ·' quali' so no quei 
della Dafne in alloro del Montanari , castita abbia 
le degne lodi. , Ne mai : ci ~tornhra innanzi quel mi
racolo; , della ~cultura , ·il1 Laocoonte , che do lei 
nella memoria non ci risuonino que'nobili versi 
del ; Costa , che all' ltalia. congratula -?el tornato 

. adorn amen to alia sede. eter.na ~delle ,belle ~ arti .. Che 
diremo l·del. Te.seo che ! doma il:.centauro ? 1che 1 il 
Pinde~tonte l' opera di qu~l ) divi.np 1$car.p,ello lJ del 
possagnese canto in .tai ·yersi ; in cui _dir·esti le . gr.a
zie parlare il linguaggio della pensosa filosofia , Ia 
qnale •Sempre . fissa 1jn quel simholo t, di ·virtu ar
mata contro il furore, tacendo ancora ti dice : 
_. I f , l ,., . . . ! I I . ·I 

-(••1 d; , ~ ·E fia '1 combatter corto. 1 ~1 
: •HI.) c .jj ··d . ·•· r' 
v;Quegli ,sciolti ·del veronese e . le rime <lei Costa~ e 

~ ~e lr,-Montan'ari dianzi Iodate hen sa ogni cortese, 
che-, vive' n~n·, amore e dell'onesto ~ ' del hello:f e 

,COSJ.' :i. I tutti e manifesto per quali a nella :con ihuon 
, r'giu'dizio I' antica e1 nuova poesia tra ,lo,ro. si_,Je

;ghino felicemente. A piu sottili intelletti: ' poi $i fa 
chi~i'o , la sapienza degli antichi non , volersi .. di
:vider tanto dalla nuova , cbe gli argomenti1 posti 
. ~~· l qnelJa a ·condun·e gli uomini · per Ia· •via . del 

, dil~uo ·.alia virttt s' abbiano tutti a tenere coj ro
mantici· iu conto .di frivolezze: avervi ·pero de'con
,fini , ·oltre ,i qnali per amore del retto non si vuol 

111'1 •, ,JI ~ •.!t•, r 

(1) 1 Giorrt . ./lrc. vof .. 81 pag. 4o3. ., 
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gire . Cosi tra due oppos~e opinioni che dividono 
il nostro Parnaso e hello l' adagiarsi nel mezzo gri-

J dando pace , pace , pace : il che sta bene a ,po
eti , i quali se fornir vogliono l' ufficio loro, mi
rar deggiono tutti ad un segno : <li emulare Ia 
bella natura , innamorand_o gli uomini della vir-

.. tu , che splende su quelia cima , 

• . , Cb' e principio e cagion di tutta gioja. 

R. Non per umano trovato , rna per dono divino ten~ 
nero gli antichi Ia poesia : indi i cantati miraco

' li di Anfione e d' Orfeo. Ma quelli che a I oro era
. no miracoli , a noi so no fole , dacche all' appar 1re 

del vero lddio que' falsi numi si dileguarono. 
F. Se que' numi mancarono, come di notte le ombre 

dinanzi al lume ' la poesia gia non manco ; an
zi fatta assai maggiore di se levossi infino al cie
lo , e piu bella che il sole rischiaro l' uni verso. E 
per questo non e piu a dirsi formata soltanto al
lo speccbio dell' um:ma ragione siccome prima , 
quando al lome della divina si e accostata co
tanto .a perfezione : il che veggiamo principalmen
te in quel mirabil poema dell' Alighieri , che di
vino per lui fu detto , e ancora si dice per tut
to il mondo. Ed e ragione ; che non pure all' lta
lia ma a tutto il mondo insegno per Ia sua par
te come Ia vera poesia si nacque in cielo , fu 'ac
colta ne' lihri profetici , e a tanta altezza poi sal
se in que' degni apostoli e nella misteriosa A po
calisse singolarmente. Poicbe adunque Ia vera re
ligione e una ne puo mutarsi ' non dee mutarsi 
Ia poesia da quella dell' Alighieri , gran maestro di 
rettitudine c c per noi italiani tanto piu , che pri
mi a tutto il mondo uscito dalle barharie ne ab-
G.A.T.XXXVIII. 1l 201
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hiamo dato 1' esempio. Pero altri trascorra a sua 
posta :' noi 'non vogliamo partirci pe~ quantd b• in 
noi £lalla via che sta di mezzo tra il 'poco1• ed 
il t1:oppo , ue dalle orme di Dante , .cui · tenne 
eiiandio il gran To1·quato , e t•epica poesia · con
dnsse a tale altezza, che Ia piu non · 'toc~b ·per 
alcun altro nc prima ne poi. E Torcrujt~ ) a 1Dan· 
te ravvicinando, ben vedi come io non voglio i 
novelli stretli duramente alia Iegge degli antichi 
maestri ; rna di questi e della natura liberi imi
tatori . . Del resto chi non vuol -rn!no · di :· al'cnn'a 
S0ft3 t C quasi SCio}tO p~ledr0 : cl1i 

1
110(1 I Sa che '80-

dare per Ia pesta , c quasi pPcora: dl'!l prima 1un' 
imagine henche lantana hai nel "'ca11tore ., d'Orlan
do ,· dell' altro in quello del Dittamondo ~ b ... . me-

' glio in quello dell' ltalia Libet·ata·. · ·• '.' .' · · ." \ 
R. qh~ fare adunque per lo migliore ?· 1\" ;•. 

F. Quello che il vola tore di Creta Tcbnsigliava pian-
gendo all' iuesperto figlinolo e ' 1d :~·t: ·· . • i 

l I I 1, J • 

,, .... medioque· ut limite : curras ' ~ · ·. ,,; 
, I care , a it , moneo ; ne si deni issior 'ibis 
, Unda gravet pennas , s1 celsio'r ; ignis adurat . 

' 1 ' , Inter utrumque vo a. ,.,. ·· H 

: ( t ~ , 

II ~he voglio mi valga avere acccnnato eziandio 
per riguardo alle prcscritte unita 'ne· poemi : 'in
torno alle quali sono tante quistioni' oggidi nel 
Iiceo , che me no il foro istesso ne ,. assordano pel 
mio c pel tuo. E cosi dalle favole de' ·poeti in
terpretate col senna de' filo~ofi traggo cio che hi
sogna a porre in pace una volta ·gli animi trop
po disconli de' classici e de' romantici , i quali 
ccdendo un I'~oco per parte verranuo agevolmen
te in una sola sentenz.a : e questa e taute altre 
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miscrc guet-re de' letterati , che ruhano agli stu
di un tempo prezioso , saranno tranche egual
mcnte. 

R: Ma come acquietar da una parte quelli che giu-
, rano nella parola del gran maestro Aristotele , ed 

a niun patto non . soffrono che venga manca ai 
nepoti : l'autorita ricevuta , quasi sacro retaggio , 
da quel sovrano legislatore della poetica ? 

F. E' 'si vuol loro rispondere quello chc Teopompo 
re di Sparta alla moglie. Dolevasi Ia donna di lui , 
clte meno' di autorita lasciasse ai figliuoli per gli 
efori nuovamente instituiti , ed egli quel . fior di 
giudizio diceva c Minore Ia lascero rna certo piu 
stabile. --·· 

R. Dall' altra parte che dire ,a .. que' che facendo li
cito di libito non vogliono poetando Iegge <;:he 
li raffreni ? . , .: 

F. E si vuol ricordare ai licenziosi quello che be
ne osservo il poeta filosofo ' il quale com' cl:,be 
detto: 

, ••.•• pictoribus atque poetis 
" Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas : 

tosto soggiunse : 

, Scimus et hanc veniam damus petimusque vicissim; 
,, Sed non ut placidis coeant immitia , non ut 
, Serpentes avibus geminentur, tigribus agni. 

E come gia contro V erre , clte ogni Iegge delb 
ropubhlica ponevasi sotto de' piedi ; questa coli' 
oratore romano e da notare : , Si haec perturbare 
, omnia et permisccre volumus, totam vitam pe
,, riculosam, insidiosam , infestamque reddemui. , 
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Che sc i romautici sorgeranno grid:mdo, non esscr 
questa Ia scarpa pel I oro piede ' COil verra dire ' 
perche e come s'inducesse Platone ( avvegnache 
studiosissimo del grande Omero) a handire i poe
ti dalla repubblica. E se ciechi non _sono dell' 
intelletto , si acquieteranno. 

R. Tra i sogni appunto di que] filosofo io penso, 
che dovra porsi questa bella concordia de' clas
sici co' romantiti , che tu proponi : desidcrabile 
veramentc ; rna poco sperabile a questi tempi , 
in cui una turba di novatori innonda il regno 
delle pacifiche letterc , e mette o tenta metter 
tutto a soqquadro • . 

F. E forza al fine che <lopo tanti rivolgimenti Ia 
vera filosofia ritorni ~ in fiore. Allora meglio s'in
tendcra virtu che sia: allora gli uomini, verran
no tutti fratelli : e poi 

, Molli pnulatim flavcscet campus arista, 

, lncultisque rubens pendebit sentihus uva , 
, Et durae quercus sudabunt roscida mella. 

R. Non piu; che di siffatte fantasic il tempo e pas
sa to da un pezzo. 

F. Ma tu se' savia , e inten(li meglio· che io non 
ragiono : e sai , per dirlo colle parole del gran 
Torquato, 

, Sai che la corre il mondo ove piu vcni 
n Di sue dolcezze il lusinghicl' Parnaso , 
, E che 'l vero condito in molli vcrsi 
,. I piu schivi allettando · ha pcrsuaso. 

· Nc chios·a · vi aggiungo ; chc nou-·,·oglio abusare 
Ia tua pa.zienza. 
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R. Quanto mi piace vederti cos! discreto ! Sii scm
pre lo stesso ' eJ io verro piu licta ai (pJOti
.tiani ricreamenti. 

DoMENico VAccoLlNl 

Nute inlortto ltz C inn. 
I 

" Copia della /ettt·ra scritta dal principal manda-
rino governatore di l-Ieung-$cian-hien ( 1) a/ gli
vernatore portoghese di Afacao (:l), domrmdan
do categorica risposta rispt:ttt'va.mente alia ma
niera di pmc£,dere , etl aile intenzioni delle trup· 
pe ausilim ie inglesi c!w sbarcarono a Macau nel 
mese di ottobre !'anna 1 8o8 (3). 

SIGNOR GOV£RNA'1'0Rll: 

Cnnosco clw lo sharco <h~lle tmppe inglesi a 
Macao d:1 altro non puc1 J.erivue, se non che dal-

( t} 1-Ieong-Scian-ltien , 3() miglia a maestro trarnon
tana di Alacao, nella Gina , 1ll'lla provincia di Quang-tong 
del terz' ordine os.ria della Jcrza divisione o distrcuo 
di pro11incia , ogni provincia in Cilla dividendosi in trc 
giuris.lizioni dipelldenti dal vice-re della provi11cia , e 

<Ia quattro zificiali grmerali suoi assessori. 

(2) fllacao , in Lat. Set. 22 12, e long. or. 3 19 
dal meridiana di Peking • porto e citta , szt d'wza pie
cola penisola ~ mz{;Lia in circonferenza , clze una lin
gua di sabbia , ··25o piedi circa di largher.za , unisce alta 
estensz'va z'sola . diJ-Ioang-Scian. A . traver so del piccolo 
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Ia mancanza di vostra vigilanza , ovvero clall' esser 

istmo , o lingua di sabbia , i cinesi hanno e1'~tta una 
muraglia che progetta dcntro 1nare in anzbi i lati , con 
una porta e quartier di soldati nol centro , clte vieta 

il passaggio ai portoghesi , i quali ottennero questo 
porto dall' imperatore Kang-hi nel 23 anno di suo re
gno (I684) , in 1·incompensa dell' assistenza prestata da

9 

medesimi ai ciuesi nella distruzion de' pirati , i qua
/i, dalle is'ole. adiacenti a Canton chiamate Ladrones 
wvendo alia lor testa il famoso Pirata Cing-Ciunk
Sciuang , infestavano quei mari, e saccheggiavano le co
ste deLla Gina. I portoghesi per fungo tempo fecero 
da questo porto , si puo dire quasi esclusivamente , un 
considerevole traffico coli' impero cinese, col Diapponc: , 
Tonchin , Coccincina , Siam , ed altre contrade _dell' 

Asia; rna da moltissimi auni a questa parte, per ra
gioni opposte a quelle d'uno spirito intrapre.ndente, que
sto traf!icio e in una depressione quasi eli totale scorag
girnento, e quello col Giappone gia da tanti amd piu 
nnn esiste. La popolazione di Alacao ascendeva , nell' 
anno 1823, a 2oooo anime , un terzo portoglzesi, india
ni , ca.fri, e mulatti, e due terzi cinesi. A questi ul
timi appartiene ora quasi tutto il tcrritorio di lJ1acao , 
il quale a poco a poco colla loro industria sc lo hamw com
prato da quell' istessa nazione , alia quale , come 1w accen

nato , verso la fine del 17 secolo, per la sua in allora 
esemplare attivita e co,·ar;.!)io , fu dagl' istessi cinesi da
to in dono. Nel centro de.lla citta v·e un palazzo do
ve risiede un mandarino cinese , il quale in .r,ostanza e 
il vero governatore di !Jlacao , ed al quale tntti 15/i. 
abitanti devono ciecamente ubhidire. I portog!tesi , per 
la libe1·td di .rcieglier:si i loro proprj magi.strati, e vi
vere sccor1do le !oro leggi, pagarzo alta Gina. lm annual. 
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yoi ,d·'intelligenza con Je medesime, per qu:tlche oc-

trihuto di tento mz'la .. scudL Il govern a por·togllese di 
lJJacao e Un. senato comp'oslo dal go·Vunatore if qfwle ne 
e if presidente , e da tre Vercndores l qttafi SOilO gfi ~ audi
tori di finansa. Pi.' sono 1 bzoltre due gludici per.· gli or-
fani, e perle proprieta di eredita e successione . La ·ca
riea di governatore di llfacao e triennale ; gli alu·i ma
gi.rtrati si rinnovono ogn • anna. 1Jfa il magi.[lrato il piu 

importante di lJJacao e if procurador. redi n(; t'z I pag. 204 

I sopraccariclzi di tutte le fauorie delle. na zioni e.r,tere 
irt Canton , quando la stagione del comm~rcio .ri clz~'ude , 
cia clze 1za luogo nel mese di marzo ( cosl. 1e d'or,dine , 
ma ~·n realtd non si chiude mai , perclze ai.nostri. ~em· 
pi arrivano haslimenti nella Cirta , in tutti i mesi delt 
mmo ) , sono obbligfZti a scendere git'i. a Macao , ed abi
tar cold , ritorna.ndo alle loro.fattorie su a Canton , alia 
riapertllrn. della .rtagi'J rle del commercia , il quale incomin· 
cia nel mese tli settembre. Yicino al lzwgo il piz4 emi· 
nente della cittrl di IJ/acao v' e UTUl specie di antm , clzia• 
mato Ia grotta di C~mor.ns , o~·c si pretende che quel 
celebre poeta cornpone.rsc la sua Lllsiade. 

(3) In quest' epoca , gl' inglesi per tema che i fran• 

ccsi (cosi si disse) potessero impadronirsi di lUacao, ed 
impedire in conseguenza di cia l'immcnso commercia 
inglese colla Gina , mediante uno sbarco clze i franceJi 
avessero potuto effeuum·e dalle /sole Filippine , in ugui
to della cessione (co.ri detta) della monarchia spagnuo

la fatta da Carlo I r e da Ferdinanda Yll a Na
poleone ~ ed anche mediante uno sbarco. di truppe fran· 
ccsi dalle /sole Barbone e lJlaurizia : per tema , dissi, di 
tanto (es.fendo tali le opinioni ) jecero gf ingl esi uno shar
co a lJlacao ~ ma per non imbrogliarsi , a foro gran dan
no , co' cinesi, si rimbarcarono .wbilo , ed abbandonarono 
qllell' intrapre.1a. 
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culto fine. Cio · e il p ; ocederc di gehte senza leggi. 
I portoghesi ahitano Macao da molti anni, riceven
do dalla celestiale dinastia della Cina soprahbon- . 
danti b.eneficii ; rna essi attualmente usano mancare 
di debita sommissione. 

'Ho richiesto a sua eccellcnza il governatore di 
'Vhampoa ed ai grandi mandariui di vietare con 
un 1 embargo 1' esci ta di tutte le navi . inglesi da 
quell' ancoraggio , e che siano guardate con senti· 
nelle ' per procedere militarmente ; ed ho istruiti . 
ahri ufficiali di governo , onde col maggior dispac
cio ordimno all' ammiraglio inglese , ~d ai sopra
caricbi della medesima nazione , di partire sull' istan
te da Macao ( r) , ordinando ai loro soldati di rim
harcarsi; assicurandoli , nel tempo istesso , che se 
essi faranno cosl. (2) , con non meno celere rlispac
cio ne informero i grandi mandarini , e li richie
dero di rescindere 1' embargo o ordine d'arresto delle 
loro navi , cosicche il comme1·cio fra essi e uoi 
possa essere continuato come 1Jer lo passato, a mu
tuo vantaggio. (3) 

( r) I .sopraccariclti inglesi in questa cil'co.stanza, sta
vano tutti a Macao a consultare col loro ammiraglio. 

(2) Come in fatti co.ri si fece al pizt presto ch~ fu 
possibile. 

(3) Pocld mzni a dietro non sarebbe stato solamen
te qu~sto i/ linguaggio de' cinesi, 1e una nazione estera 
qualunque li avesse provocatc" di maniera a chiamar la 
medesima , nazione di gente clze procede senza Iegge. Af
lora il governo cinese ' in luogo di promettere a,· rcscin
dere l' embargo ond' il commercio potesse , a mutual 
vantaggio, esser continuato , non credendosi di essere 
nella necessita di dover' usare alcun ricuar·do , avreb-
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Ma se essa audacemente persistessero nella lo
ro contumacia , preghero l'ecccllenze I oro in modo, 

he fatto conoscere , conforme ai ·p,.incipii del suo siste
ma verso 1~ nazioni e.rtere , una disposizione hen con
traria a questa. iJ'Ia trentacinque. milioni di scudi di 
commercia clu~ annualmente il porto di Canton , al pr·e
sente , fa colle nazioni estere, ossia quasi tutto cog!" 
inGlesi e cogli american i , li fa lora nuilgrado eam
hiar di tuono. E la Cina deviando insensibilmente dal
la saggezza di sue antiche leggi, .ri c attualmente resa 
scltiava a questa considerabil traffico , perche una gran 
partfl degli abitanti di sette provincie di quell'impero, doe 
Kuang-tung, Kurwg-se , Fa-Kin , Keang-se , Hu-pi, ossia 
lluquang, Ce-Keang,e /{yang-nan ,.fof'.fe 4o milioni d'ani· 
me ' clz' e circa la meta della popolazione di dette sette' 
provincie , deri'l'arw la lora sussi.ftenza o mantenimen
to dalla compra o vendita di tllt.te quelle mercanzie 
d' importaziolle ed espertazione clze formrmo il com
merczo di Canton colle nazioni estere che e al pre
sente ammontano annualmente alia somma di 35 mi
lioru' di scutli. E tanto piu che questa commercia , il qua
le una volta era totalmente attivo per i cinesz', ora 
non lo e che in piccola parte. Ed e verita d'infalli
bile calcolo, che continuando i cincsi questa lor traffi
co a~cora per pocld piu anni , sui piede o sistema 
attuale, non puo chc divenire per loro totalmente ' pas
siva, per ragione clw l'importazione delle mercan-:ie di 
foro domanda , presto eccederd ( se pur non ha di 
gid ecceduto ) l'esportazione d£ quelle della domanda 
delle nazioni estere , particolarnzente gli articoli oppio 
e cotoni sodi , che dalle lndie orientali gl' inglesi e i 
lora sudditi indiani mandano nella Gina ogni stagione : 
il prima ammontante alia somma di 6 in 8 milioni di scu• 
di, totalmente in cont1'abbando , le leggi della Cina ri-
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che tutti hastimcnti mercantili inglesi siano· hru-

gm·osamante proibendo l' introduzion; de.lr oppio nell' 
impero. E quel clze peggio. si e, a ~ispetto di trattati 
e convenzioni ./ra nazione e nazione. Una delle corz
dizioni obbli'gatorie della compagnia dt;lle Indie Ol'ien
tali ingle.re , nel . stw commercia colla Gina , e di non 
introdurre o permettere che .si inttoduca oppio qualunque 
sia nella Gina o fi-a' cinesi, per~he questi ciecamenle &d
detti al vizio di fumare quella letale e nzortifera dro

ga , per la supposta vir•tt'i di causare , fumandola , 
una grata sensazione , e feccitame.nto alla sensualitd , 
non ne esperimentano i( vero tdfetto che troppo tm·
di, o quando piu astener non si possono da questa mi
cidial vizio clze fatalmente conduce grande ~zumero di 
essi a prematura morte. OlLre a quanta si e esposto .rulla 
passivita del ' commercia de· cinesi colle nazioni estere , 
rimane a dire ·cite La domanda delle manifatture di la
na inglesi nella Gina e ora assai maggiore di quelLo che 
lo· era in prima. Aggiugnendo in oltre , che di recen

te gl' inglesi lzanno int;·odotto nella Gina , con inau
-£lita insi.stcnza e perseveranza, or con guadagno , ed 

or co1z non poca perdita, l'uso delle loro manifatture di 
cotone, tanto bianche, quanto stam.pate o in colore , le qua
li per la foro bellezza e convenienza di prezzo ifi.
dano le manifatture degl" indiani, o queUe d·o;;n' al
tro popolo della terra. ·Non passeranno molti amzi clze 
Ia Czna si pentird di aver lasciato il corso cosi li!Je
bt:ro al suo commercia di Cantorz con le nazioni es
tere. E sempre 1m motivo d'interesse che causa dissen
sione fi·a le na::.ioni. lYJa fin clte un intercorso d'ajfari 

11on ha Luogo , nan vi suol esser discordia fra /oro. 

E solo f ilzsano desiderio di conquista , o rapina puo 
disturbare la pace d'urza vicina o remota nazione che 
non ojfende, 
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ctatt ( r) ; e ehe nel tempo i ;tesso siano dispaccia
te ~ruppe · per arrestare tutti .i militari inglesi , che 
stanno a terra , perche siano puniti come violato
ri delle leggi della celestiale dinastia. 

Riguardo a voi , portoghesi , a fine che noi 
possiamo sapere perche , in conseguenza della let
tera uficiale degl' inglesi , avete voi consentito allo 
sba.rco delle )oro truppe ' e egli necessaria ' cbe il 
totale della corrispondenza ch' ebbe luogo a ·tal' ef· 
fctto , tanto avanti quanto dopo lo sbarco, sia im· 
mecliatamente a me rimesso , aflin·che dal suo teno
re · possiamo noi decidere se voi siete degni: d'in
dulgenza , ovvero meritiate d'esser 'Condotti a Can
ton , per subit·e il vostro processo. 

In quanto aJla Francia , cgli e un piccolo pae
se situato al di Ia dei mari; ed ancora che essa 
sia in guerra col Portogallo e colla lngl1ilterra , 
i francesi non oseranno mai venire da simile di
stanza a rubare le vostre navi e le vostre pro· 
prieta (.:!) ~ E quando essi fussero privi del timor 

( 1) 8apendo molto bene il governo cinese , clze il 

brucirzr bastimenti da guerra inglesi non e lo stesso clze 
bmciar quelli mercantili che stanno al di dentro dellt'l hoc· 

ca T/gris , ancorati nel fiume di Canton , gil't a TYham· 
poa. E tanto pili che e inihito a' bastimenti da guerra 
delle naziani este1·e di entrare o ancorarsi in quel fiume: 

(2) Questa opinione del governo cinese, rapporto alia 
Francia ed ai frarzcesi, non e clze una Jinta i'gnoranza 
in p1'imo luogo : in oltre , una supposizione cite rfllet
te la prohitii e la prudenza delle nazioni. I cinesi han• 
no inteso sujficientemente delle vicende dell' Europa de'no
Jtl'i tempi: e l'intenzione o il .renso vero di quella let
tera , confo,.,ue allo stile di scrivere de· cinesi in 
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delle leggi , per osare di azardar tanto , VI man
dero io suhi to truppe per · assisterfi , ta~to per 
presidiare i forti , quanto per combattere i fran
cbi , e decapitarli. In tan to · voi . non do vete sco
raggirvi o essere inquieto sopra di questo soggetto. 
Subito che voi a vrete ingegnosamente <hta parte 
della psesente comunicazione agl' iuglesi , senza con
travvenzione , m' informcrete del resultato con let
tera , la quale possa servire di docnmeuto da potersi 
presentare ai superiori. 

11 10 anno clel sr.guo di Kea-king , 22 giorno 
dell' 8 luna. 

( Corrispondeudo al d'i 1 1 ottobre 1808 ) 

Cupia della lettera scritta dal medesimo principal 
mandarino guvernature Ji !leon a-Scian-hien, al ,., 
procurador ( 1) portugltese di Jliacao , OfJponen
dusi alla cunseKrza de'furti di JJI:(cao agl'ir~~;lesi. 

SIGNOR PROCORADOR 

[o il mandarino governatore della citta di Hoang· 
scian-hien , soprauominato Go"g , procedo ad in-

tali occoren ze , sempre in qualch.c parte /t.'gurativo , e 
per fare remota alLusione a quelli, clu: solamente do

po la morte di Ali Yerdi-Klzari, Suball dFl Bengala , 
accadllta nelL' an no r 756 , hanno sotto di1•isa di rncr

canti soggiogato ,.fin ad ora an no 1 s~s , ill quell a par
te d' Asia denominata le lndie Orient ali, che all" orienlt' 

co'!fina colla Gina eel altri stnti, settanta milioni cl"ani

me , poco pitt o poco rneno , salvo il vero. 

( t) Procurador e il piu importarzte magistrato della 
citta di .JJ-lacao; ed e un· ufficio intermedicao fra il go
'Verno portoghese , e quello della Gina. La carica Ji pro

curador e a vita . 212
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formarvi affinche possiate sapere ' che e egli certo' 
·d1c l'ahitare de' portoghesi· in Macao ·non c che per 
un favore straordina.rio della cele.stiale dinastia della 
Cina , Ia quale ha accordato a voi , portoghesi , da 
distanti regioni 'vivere in quel territorio in pace, 
facen<lovi il vostro commcrcio ; rna quel ·territorio 
non e ,·ostro. N el gradir noi che Ia fortezza · e . le 
altre fortificazio.ni di .Macao restassero affidate alia 
vostra cura , e meramente perche .voi poteste il piu 
facilmentc guardare e difendere il territorio. Puo 
egli'·· dunque permettersi che· le medesime , siano se
creta mente messe al possesso d' un' altra• nazione ! 
· : Ora sembra a noi certo , che voi audacemente 

avete ceduti aile truppe inglesi i due forti, quel
lo a levante , e l'altro a ponente, .perche le mede..;. 
sime', vi si aquartierassero.: e con cio voi av~te agi
to' senza. verun lriguardo alle. leggi. .E forza .con
seguentemente ordinarvi, che voi , di concerto, col vo
stro· governatore · e con altre persone, presidiate , 
con! un ( nurnero addizionale di soldati ' tanto il gran
de , quanto gli altri forti , in maniera da poter es~ 
sere i medesimi guardati con Ia maggior vigilanza. 
E tenete per cosa certa, · €he ~e - voi clandestina
mente ammetterete dentro gli stessi forti , com' an
co in quegli altri due , le truppe inglesi, fuo im
mediatamente avvisato di tanto sua eccellenza il vi
cere ' il quale scaccera gl' inglesi e voi ' portoghesi t 

da Macao , per mai piu non permettervi di abi
tare in quel territorio. Date dunque esecuzione a 
tanto , affinche , in difetto , non aveste poi a pen .. 
tirvenc. 
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'Copia della lettera s~ritta dal · governatore porto
ghese di · Macao , all'' ammiraglio inglese. 

J f, r :; 1' , c ·, . ... 

, , .• 1 ~ ; sua · eccellenza il sig. W: 0. , B. Drury , co
mandante in · capo delle forze ' Davali ,di sua macsta 
britannica nei · mari :orientali , etc. etc. etc. . 

ECCELLJ:'K ' Z ' .A. , .. l !1"'1 • ' J 

I "' ~- , : 

. In conseguenza della conferenza che· jeri ebhi 
l'onore .~di tenere· con· vostra eccellenza: , le presen
to ,copia. della lettera. ora appunto riccvuta aal prin
cipal mandarino del c:listrctto ; · affinc.:he , dopo let
ta, possa vostra eccellenza ·· consider are in che. fran:
gente questo governo· e · messo. Obbligato com'. egli 
e da convenzioni , sarebbe cantterizzato d'ingrati
tudine , s'ei non si sforzasse di mantenerle , ta~to 
pel beneficia · della sovranita di sua maest3. britan
nica' quanto per gl' interessi de' suoi allenti ' i quali 
vostn. eccellenza tanto riguarda. ' 

I 
;., 

Macao a·:.J ottobre a8o8 

.J 1 I' 

' I 

o. MAl\TVCC:I 
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. I 

Dalto . stu.lio t J~llc pi tture delineate· nei . vasi anti~ 
· 'chi· 'cosi 'tietti etrusc!ti preziose nozioni · rilevaii

isi suila f 'origine e . peifezione delle belle arti •, 
SUlla' l S[Oria erOiCQ t Slti C0Stulni ,dei • grecf I Chf! 

• abitaroho l'ltalia ' . e sugli' • usi ·adotta'i; dai' ro!.. 
.J.r ·m;ani_ dei •popolt tsoggiogati. ! • ' 1 

" I_ f & l ' J ., • ' ' • l ' ! • ;~ ' ( t oi r • C ~ : t f ,J 'f 0. r • ; 

< !Pt ·r, • · .. • 
1 

R A G ·i 0 N .~ M E 'N T 0 ,., '. ,. . .... , ··~ '·,, r 
,. 

II ' ' ., I tr •' 

-Recitato .rzell' accademia romana di arclteologia da 
- monsignor' D:·'Albertino . Bellerzghi · arcivescovo di 
.) 'Nicosia. , I I . c.. r I J 

... . i \ ~ ; . l 6 1 ' .· .. ' 

1. Fra le opere dell' · arte ; non ancora · 'invola~~ci 
dal: tempo, poche . ne sono ,.s( tmeriievoli di corisi'de-. 
razione come i vasi di I ierra dipinti. La loro I legge
rezza , il · lustro della vcrnic~ , · Ia varieta ed .clegan
·za delle .forme ; Ia singolarita delle pitture ,- ~ l'istru!.. 
zionc che traesi l dai soggetti 'ivi rappresentati r sono 
p'ascolo a lodevole •curiosita ,~'ad '.!istruzione ·, ed- ar
gomento · prezioso di studio. I ricchi ainatori si " sono 
percio dati 1 a farne raccolta .; lo stesso han no fatto i 
governi 'riputando esser'questi ' oggetti di pubblica uti
lita :·valorosi artefici col mezzo del bulino e del pennel
lo han. procurato .di farli conoscere; e finalmcnte manca
ti non sono uomini di dottrina c di celebrita , i quali 
intrapreso non ahbiano a darne Ia piu adeguata co
gnizionc con esebirnc Ia descrizionc. Gli antichi grc
ci gli ebbero in sommo pregio , vi profusero lusso e 
ma:gnificenza ; e questi sovente furono il nobile pre
mio, che nelle pugne c nei giuochi serhavansi ai vin-
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citori. Achille propone vasi e tripodi pe' giuochi, che b 
celebrare intorno al rogo di Patroclo. Dapprima nell' 
eta piu remote i vasi furono piu sempliei : si venne 
poscia . .fabhricandoli di metalli i ·piu preziosi, ed ar
ricchendoli di varie foggie di ornati. Ve n' ehbero di 
hronzo di Delo , di Egina, ~ di Corinto, altri d'oro, 
e di argento .; altri con rilievi sporgenti all' inden
tro , ; o all' infuori , e · ccsellati sui vaso stesso : altri 
i cui ornati erano fatti in altrettanti pezzi separati 
dal vase, al quale si univano con sJidature. Ve n' eh· 
hero anche di hronzo _ricoperti con Iastra d'argento 
cesellata. Non erano pero in istima pel metallico va
lore : che anzi bene spesso ai metallici preziosi an· 
teponevansi 'Iuei di terra , cotta ,- ma di un bel la
voro , quei di una qualche pietra novellamente ve
nula in pregio , quei d'altra singolarc materia e 
rara. 
. . ·2. Anticbissimo e il loro , uso , cosicche sin 
dal tempo di Pindaro ai vincitori dei giuochi pana
tenei donavansi vasi di · argilla pieni di olio , che pe
ro non erano dipinti ' 0 per lo 'meno rion ne ah· 
Liamo: certo argomento che lo dimostri , checche ne 
abhia detto il Winkelmann a suo modo interpretan
do. un passo di Pindaro • Quasi niun monumento 
2bhiamo dagli antichi r, da cui trar si possa qual· 
che lume intorno all' origine dei vasi .dipinti: e se 
si eccettui un passo di Svetonio , nulla s'incontra, 
che. relati vo sia alia I oro storia , non ostante le re.:. 
lazioni raccolte da Dempstero ( 1) ricavate da Mar
ziale , da Persio , da Giovenale, perche ivi si .par
la di vasi etruschi , rna ' non dipinti. Non vi e dun· 
que per gi~ngerc a sapere qualche cosa intorno a 

(1) Pcd. Demptcri Etruria Rrgalis. 
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questi oggetti altra via tranne quella di esamina
re attentamente tutti i monurnenti , che di essi a 
noi rimangono , i . quali per huona ventura sono 
copiosissimi. 

• 3. Furono altre volte questi monumenti pochis
simo considerati da coloro , che fanno_ studio dei 
costumi e.' degli usi ·dcgli antichi. ·La Chausse fu 
il primo a . farne incidere alcune ~ella . sua grande 
raccolta nel J 6go ( 1) e l i chiamo vasi etruschi. Lo
renzo Breger nel 170 r ne mise alia luce alcuni al• 
tri (2), e Montf~ucon nel 1719 riprodusse poi tut· 
te , queste figure (3) aggiungendovi alcuni vasi, che 
appartenevano allo scul tore q-irardoni. Ma prima d~ 
ogn' altro sarebbe da annoverarsi lo scozzese Demp
stero , se cgli avesse pubLlicati i suoi manoscritti, 
che si giacqucro un secolo negli archivi di casa 
Medici , e furono di poi posti in luce per ordine di 
Cosimo III col titol0 : Thouwe Dempsteri a Ala· 
resk scoti, de Etruria regali· libri VII nunc pri
mum editi curante Thoma Coke. Florentiae 1726. La 
pubblicazione di ql!esti scritti , ne' qn ali 1' au tore si 
occupa alquanto esattamentc de' vasi etruschi , con
tribui a maggiormente risvegliare l'attenzione de'dot· 
ti intorno allo stesso oggetto. Antonio Francesco 
Gori , che si e dottamente occu pato di tutti i ra 4 

mi di archeologia, ha. pienamente fat to studio su i 
vasi dipinti, confessando pero di averne avuto ec
citamento dall' opera di Dempsteru , di cui copio tut· 
te le tavole nel Ij35 (4)· Egli parla di vasi etru· 

(1) La Chausse. Museum Romanum. 
(2) Beger. Thesaurum Regium Bt·andeburgicum. 
(3) L' Antiquite expliquee, et representee en .figures etc. 
(4) Dempster. Museum Etruscum. Florent iae '735 . 

G.A. T.XXXVIII. 14 , 

217



~•o L ~ T T E R A T u n A 

scbi , non gia per cio che riguarda l'artc con cau 
sono fabhricati , ma soltanto per cio che risguar
da gli oggetti chc in essi si rapprescntano. Il con
te Caylus, cos! fortemente appassionato pei monumen
ti ~ntichi, a forza delle corrispondeuze , che in Ita
lia si procuro , giunse a raccogliere un vasto nu
mero di vasi dipinti , che di poi pubblico iu una 
ecce.llente sua opera ( 1 ). A questi si aggiunga l'ap
pendice fatta dal Montfaucon nel J 757 all' opera sud
della (:1), ove disegnati si trovano piu altri vasi di
pinti da varie raccolte ricavati , tra i quali ve 
n'ha degl' importantissimi per bellezza di pitture , e 
per singolarita di soggetti. 

4· Dai sin qui mentovati scrittori si credette 
questi vasi essere etrusche produzioni, ed avvisaronsi 
che non avessero a trovarsi circostanze a dare contez
za dcgli usi e della storia pur anche degli antichi po
poli etmschi. Crebbe poi in gnisa questa opinione ver
so Ia fine del secolo XV e nei consecutivi seco
li , che agli etrusGhi attribuite flll·ono varie specie 
di opere apocrife , e fu quasi generale mania quclla 
di derivare ogni priucipio di belle arti dagli etru
schi. II Gori ed 1l Guarnacci furouo fra gli etru
scomani di prim' ordine. Tutte le figure chc aves
sera avuto contorni alquanto duri , vesti menta fog
giate con pieghe diritte , cappJfi in treccie lunghc, 
come veggonsi le divinita dell'ara del museo capito
lino , e i bassi rilievi dei musei Albani c Borghe ... 
se, ci furono vendute come cose etrusche, e il Fi-

(1) Caylus. Recueil d'antiquite, dal 17Sl al 1767. 
(2) JYJontfaucon. Supplement au livre de l'Antiquite 

expliquec, qui comprerzd las habit, et lcs usages de Ia 

vie. A Paris 1')57. 

218



VAsl ETRUSCHI .:211 

coroni a tanto giunse di etruscomania da volere che 
fossero opere di scarpello etrusco persino il Lao
coonte e la Niobe. Cos1 fu pur detto di tutte le 

· monete fuse , c non battute , sulle quali vedute si 
fossero figure somiglianti aile poe' anzi de£critte. 
Non e dunque maraviglia , se percio furono dappri
ma creduti e denominati etruschi tutti gli antichi 
vasi dipinti. 

5. 11 Winkelmann fu il primo , che osasse affron
tare Ia comun; opinione, sostenendo non essere par
ticolari siffatti monumenti degli etruschi , ed esse
re stati erroneamente denominati da cio , che si era
no prese a seguitare senza · punto riflettervi le idee 
di Filippo Bonarroti e del Gori , i quali erano sta.-
ti <lei primi a ragionarne. Certo e che questi an· 
t~quarj tosca.ni dovettero essere stati corsivi nell' 
aUottare una tale opinione per accrescere rinoman
za alia patria lora. Malgrado pero dell'opposizione del 
'Vinkelmann alia corrente opinione, questi vasi tutta
via serbano Ia denominazione di etruschi. L'Hancar
ville pubblir.ando Ia prima collezione di Hamilton 
nel 1766 aggiunse alia denominazione di etrusche <# 

quella pure di greche e di romane , come appa-
re dal titolo ( 1) , dando cosi a divedere , che non 
osava dichiararsi del tutto in fa vore della nuova , 
e non voleva del tutto abbandonare l'antica opinione. 
II datto e celebre Passed che scrisse dopa di Ha
milton non voile rinnnci:ue all' opinione favorevole 
degli etruschi ; rna Hamilton pubblicando Ia sua se
conda collezione le pose in fronte un discorso , nel 
quale provo essere 1.ueste pitture opera. de' greci. 

(d Hancaville. Antiquites etrurques, greques, et 
romaines du cabinet de M. Hamilton. Napoli 1766, 1767. 
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Nello stesso' avviso e poi vcuuto in seguito Boet
tiger nella nuova spiegazioue , che ba. iutrapreso 
a dare di questi vasi ( 1 ). ' 

6. Nel XVI secolo , come gia dissi, era comu
ne , che questi vasi fussero particolari all' Etruria; 
ed il Gori aveva pea·sino avuto il coraggio di de
terminare il lnogo ove si fabbricavano, cioe in Arez~ 
zo. lutanto s'incomincio a dissotten·arne nella Cam
pania , nella Puglia , qui in Roma sull' Aventino , e 
nella Sicilia. Rccenterneute se ne sono aucora dis~ 

soHerrati presso l'antica Adria. Il chiarissinw sig. 
cav. Cicognara ne rammenta due che egli fcce iu
cidere a buliuo , e che si ritrovano nel museo del 
sig. Girolamo Bacchi adriese , il quale e stato ap
punto lo scopritore di si preziosi munumanti del 
suo paese. Il primo fu dissotterrato ai 1.2 di ago
sto del 1 8o8, ed ha finissima vernice. Rappresenta 
Ia favoh di Sileuo , vecdaio satiro, halio, e com
pagno di Bacco . . AtHlava a cavallo di nn asino; e 
pcrcio al lato opposto vi e collocalo il fido anima
le. E ignudo cou harba, e col na.so rabuffato. A p
partenendo alla famiglia de' satiri egli e caudato ; 
ed a questa figura. applicare si puo quel detto di 
Ovidio (.2) : 

Ncquitia est quae te non sinit esse st:mem. 

Porta curvo e itentatarnente un gran v~so manica
to , iudicando cosl come sia ripicuo di vino : di que
sto vaso parlava Virgilio dicendo (3): 

( 1) Boeuinger, Griechische , vas en Gemaclde, mit ar-. 
cheeologi.rclwn und arti.rti.rclzen Euleeulcrungen der Ori
ginellwp.sev. J7eimar, e Jlagdeburg 18oo. 

(2) Ovidius Faslor. lib. 1. 

(3) Yirgilius Ecloga Ir. 220
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Et gravis nttrita pendebat cant!tarus rmsrr. 

J.../asino e fignrato in COJ'SO , ed in atto di ragghiare. 
Cosi Ovidio ( 1 ): 

Ecce rudens rauco Sileni rector asellus 
lntempestivos edidit ore sonos. 

L'altro pure fu ritrovato presso Adria ai 27 di agosto 
dello stesso anno 18o8 ; e rappresenta un giovane 
seduto su di una specie di cuscino, rna che fa un 
tale movimento di braccia e di gamhe, quasi vo
lesse respingere alcuna cosa dinanzi a se : ha una 
tazza appressata aile Iabra , ma non sostenuta dal
le .sue mani' ue altrimenti : al davanti ha come un 
vase di figura ovale tagliato a mezzo pel minor ·dia
metro , e che mostra di essere sospeso con cordi
celle. La figura non ha che contorni esterni , i qua
Ji nella rozzezza delle proporzioni rnostrano Ia sam
rita antichita. La rnossa pet·o e graziosa ed il pro
tHo aggradcvole. 

7· Ma i toscani, che per niu n modo vogliono to· 
gliet=e alia pat1·ia I' on ore di a yer proclotti tutti que
sti vasi, immaginano di £arne 1a piu rirnota origiue, 
ponendola a qnei tempi , ue' quali , dicono essi, gli 
etruschi trovavansi sparsi per tutta Italia. Per altro 
questa lol'O ipotesi viene ora smentita dall' esse
re stati consecntivamente dissotterrati i cosi. det
ti vasi etruschi in luoghi , nei quali i tirreni non 
avevano posto giammai il piede. I versi poi di Mar
ziale ripetuti da tutti i sostenitori della opinione 
dei to sean i , 

(1) Ovidius Fastor. lib. 1. 
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Aretina mmzs ne spernas vasa monemus : 
Lautus erat tuscis Porsena fictilibus ; 

ed il passo di Plinio , ove dicesi che i vasi di A rezzo. 
erano stimati tanto quanto quelli di Sagunto e di 
Sarno, perdono ogni valore , ove si consideri , che 
i vasi di Arezzo punto non somigliano a quelli di 
Capua e di Nola, come il chiarissimo Lanzi a.ssi
cura ( 1) • Ristol'O aretino sino dal 128.2 scrisse , 
che erano di color rosso o nero , ornati di hassi. 
rilievi, e non gia di pitture. Di questi medesimi va
si, ornati di maschere e di colli di cigno, se ne 
veggono ancora nella galleria di Firenze , e ri
trovati negli scavi di Volterra : ma neppur essi ap
partengono esclnsivamente all' Etruria ; giacche di 
simili se ne ritrovano nella Campania ed in Sici
lia , e rassomigliano a quei vasi di. terra , che pur· 
si rinvengono per tutte le parti delle antiche Gal
lie , e che certamente non sono etruschi , o per 
rneglio dire vasi dipinti. Lo stesso Gori dopo di 
aver sostenuto , che in Arezzo fosse Ia gran fab
hrica di vasi etruscl1i, si trovo costretto a confes
sar~ esservi vasi appartenenti alle manifatture della 
&icili.a, i quali secondo lui sono di uno stile gre
co-siciliano. 

8. Ora, per tornare in,discorso dei vasi ritrova· 
ti in luoghi non mai tocch'l d ai tirreni , Paars ave
va gia rinvenuti in Atene alcuni frammenti di va· 
si dipint1 , quando i signori Tilson , Berners , e 
Gr~ves scuoprirono vasi interi fuori dei rnuri ap• 
pun to di Atene, a Megara , ed a Milo •. Parimenti 

( r) Lanzi. De• vasi anticlzi di'pinti. 
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Fauvel trovo poscia , in Atene stessa ' vasi di
I>inti ; e(l un a\tro ne fu scoperto in Aulide · de
scritto da Millin. Da una lett~ra - del cavaliere di 
Luoff russo risulta , esscrne stati trovati al
tri presso Colivan in Siberia, dove forse fu una 
colonia gt·eca, come a Tomi. Generalmente poi le 
vetuste colonic greche , che eransi stabilite in . Ita· 
lia ed in Sicilia , sono quelle ove Ia terra ne ascon
de piu Ghe altrove. Ma se egli e vero che di co
siffatti vasi tanti se ne tt·ovino nei luoghi fuori dell' 
Etruria , non e poi vera potersi dare, come rnol
ti vanno ripetendo col 'Vinkelmann ( il quale si 
e poscia corretto di questo suo errore) che non 
se ne rinvenga niuno nell' Etnuia ; rna solo do
vra dirsi , che ivi sono piu rari. Vero e peraltro, 
che quei dell' Eturia sono composti di una terra di 
un colore giallo pallido : la vernice, con cni sono 
coperti ' e opaca ' ed il lavoro stesso in ogni sua. 
parte e pitt rozzo e con ornamenti meno piacevoli. 

g. L'estensione del dominio dei tirreni e dun
que hastevole argomento ondc attribui~e ad essi tutti 
i vasi dipinti. Euchiro ed Eugrammo , per quanto 
narra Plinio, vennero bensl. (lalla Grecia in Etruria. 
ad insegnarvi Ia plastica. ; rna cio non prova cl1e 
ivi inventassero l'arte di fare i vasi dipinti; im
perciocche questi due artieri , i quali lavora\'ano in 
argilla , essendo di Corinto ayrehbero di col~ tra
spot·tata quest' arte in Etrul'ia. Tutto adunque con
corre ad a~tribuire alia Grecia l'origine di questi mo
numenti , i quali di molto rassomigliano , in quanto 
aHa forma, ai vasi che veggonsi sulle medaglie, e 
sulle altre greche antichita. Lo stile delle figure on
de questi sono ornati e afiatto lo stesso delle fi
gure di stile greco antico ; e le fa vole, che vi si 
veggono rappreseutate, le iscrizioni in caratted gre· 
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ci , che-sovente accompagoano le figure , bastano per 
porre fuot·i ' di dubbio questa opinione. Volsi peral
tr'o avvertire , che le favole greche sempie vi si tro
vano es·presse cqn alcune particolari circostanze: Ia qual 
cos a pt·obabilmen te deriva dalle alterazioni , a cui 
le greche tradizioni nell' antica Italia andarono sog
gette. Ora sehbene questi vasi dipinti aiconosciuti · 
siano di origine greca ; pure il celebre Lanzi a vvi
sa , non convenire ad essi il semplice nome- di 'Va

si greci ' poiche altrove se ne rinvengono fuor.i del
]a Grecia. Parrebbe' pertanto preferibile 1l nome pro
posto dal chiarissimo sig. Visconti di greco-itnlici ; 
ovvero ' quello idea to dal dotto sig. Arditi di ita ... 
lo-greci. AI Lanzi piacerebbe di appellarc l'r7Si cam
pani tutti ·quelli che sono stati scoperti a Nola, a 
Capua , a Napoli , a Pesto: e siciliarzi-a(euicsi i di
sotterrati in Sicilia e in Atene. Quatremere de Quincy 
volentieri a vreLbe dato loro il nome di cernmogra
fici da XBf((flO), che significa argilla, t' Y f((<PIXO) di
pinto. In fatti il nome generico di vasi dipiuti scm
bra il piu confacente, agginngenduvi J'indicazioue 
dei luogo ove furono ritrovati , col tlire: vasa di
pinto siciliano , campano , ateniese etc. 

10. Nola nella Campania , Pesta , e Ja Sicilia 
sono i luoghi , ove principalmente si dissotterrano • 
Quando traggonsi fuori dai luoghi ave erano sepol
ti, veggonsi ricoperti di una terrea incr~statura biau
castra, che Sembra un tartaro , ed e di Batura cal
care , giacche call' acidu nitrico o solforico preci
pita. Una tale operazione pero deve farsi con gran
d~ cautela , poiche scbbene questi acidi non rechino 
pregiudizio alia vern ice nera, potrebbero non ostan
te danneggiare gli altri colori. Alcuni vasi rinvcn
gonsi hen conservati , e sernhrano nuovi : altri piu 
o meno sono dalla muda alterati , se con essa tro-
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vanst a contatto. Possono ristanrarsi ptu o meuo'' 
bene, secondo Ia perizia di chi li ristaura , e compo• 
pone le parti con ' analogl1i colori. I/imperito artefi
ce tal volta induce i ~1 cl·rore · l'arch eologo, e lo espo
ne al pericolo di descrivere come 'antiche 'Ie giun
tc arbitrarie, e di sua pura im·enzione. Qui 'ndi non 
di rado accade, che togliendo ·via alcun; ·pittura 'So· 
v t·appost:i si scuopra Ia vera · figura dal primo arte-
fice tracciata·. ,J., ••• · I·· • J • 

I I. Ma · p"ill sovcntc ritrovaw•i Cf ;l'es'ti.1vasi nell~ 
tombe, ove furono riuchiusi. Dice Ha'miltou ,' che que:.·· 
ste tombe Jsono collocate fuol'l della citta ~: , · pero· 
presso le mura , ed a poca profoudiia ~ ' tolten!!' 
qu.elle ' di Nola, ove le cruzioni del vestivin °fr:i'n no 
notabilmerite innal:r.ato · ir suolo {lopo Ia' cds!fr1,_~zio_np1 

loro, e perci.o ve ne ' ha qualcuna che '·~ c Ei6 d e l a 
pitl di venti palmi eli' profon'dita. Queste to~~e b_sd.!..' 
no per > ordinaria fabbricate di ' mattoni , o di _rozze I 
pietre, e di una dimensione atta precisamente a con:,; 
tenere un cadaveni' , e rclrique o sei v ~si ; de' ·quali 
Uno piccolo ·sta press~ . il · capo / gli altri fra }e 'ga ~· 
he del cadavere ·; oppure so'no · dispcisti in fi1a da: 
ainl)i i lati; 'od ·anche"tutti 'did lato matico. i~ sol ito 
il l'itrovarsi fra g.{j altri vasi llllO fatto :.: d ansa ,· co• 

' J , 
me quelli che serv6no /ad ' uso di '' recar acqi1a, c 
vi si trova pun~< urii J p.af.era ; rna · il numero e la 
·bellczza dei vasi · pee lo i>iu son di versi a nol'ma 'del 
·grado e della ricche·zza di· colui ··,' al quale fu desti
nata Ia· tomba. Le tom be delle . clas~i piu elevate so· 
·no piu grandi , e costrutte eli ' g.rosse pietre ' taglia-
te, e di rado unite con ccmento. I muri sono inter· 
namimte intonacati di stucco, cd ornati con pit
ture : sembrano queste tombe quasi anguste camere. 
•II corpo giace disteso nel mezzo , ·. e i denti del-
lo ~cheletro ''eggonsi tal volta incatenati cla >- un filt> 
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d'.oro. Oltre i vasi , che si c detto essergli collocati 
d'intqrno, soventc altri se nc veggouo affissi ai n111" 
ri con cl1iodi di bronzo. Nel c1ual caso , oltre il mag· 
gior numcro de'vasi, c pur osservabile Ia maggiore ele
ganza dellavoro. Tal volta trovansi in queste tomhe an· , 
che delle uova. Hamilton scrive di av.ernc trovato uno 
Ji struzzo . . Havvi parimenti certa materia bianca somi· 
gliante alia c~ra , o piuttosto allo sp~rmaceti, chc il 
'ignor l\leget· crede esscre cera collocatavi a bella 'po· 
sta; ma p~obabilmente alti'O non e che una comhina
zione di , adipc e eli ammoniaca auimale form1tasi 
nel processo della putrificazione denominata dal Four
croy adypoccra. CosJ. pure vi si veggono fibbie di 
argen~o , o Ji rame , o di hronzo , punte di pic
cbe ; lame di spada , di ferro o di bronzo , cer
chi di argento , o di rame o di piombo , pezzi 
d~ ~drappo intatti , cornaline incise, o liscie, gra
nati ., .figurine di terra cotta , strumenti da pu
lire i denti. - ' . 

1:1. La terl'a colla quale questi vasi sono co-
~trutti e piu 0 rneno fi~a ,. secon.do le varie fab .. 
hrichc donde uscirono : L' intonacatura che han
no gialla o ros~iccia non sernbra ,~ontenere alcuna 
sostanza rnetallica, quantunque pero appaja che possa 
essere nn ossiJo di ferro giallo, o rosso, a forza 
di triturazione ridotto in pasta finissima , mescolato 
a qualche cosa di gornrnoso , o di oleoso , ed ap· 
plicato alia superficie del vaso coll' uso del pen
nello. L'intonacatura nera ha un lucido sorniglian
te allo smalto. I colori sono applicati in vaq mo
di. I vasi piLI antichi hanno la vernice nera , ed 
alc.une figure , fatte pur esse col nero ste~so ·della. 
vernicc, e formanti uno di quei disegni , che dai 
francesi diconsi a la silllzovette sul fondo giallo , 
o rosso , lasciato pero intatto laddove stauno 1~ 
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figure e gli ornamenti. Quei che comunemente di
consL vasi neri sono dello 5tile piu antico , ed of
frono soggetti degni assai di studio , clan do a co- · 
noscere i primi prog1·essi delle arti , ed alludendo 
alle tradizioni mitologiche le piu rimote. Pare aver~ · 
si poscia tenuto in canto di perfezione il cuopri-' 
re di . vernice nera tutto il vaso sino ai contorni · 
stessi delle figure, le 1uali allora. sono del colore ' 
della pasta del vaso : i contorni interni , cioe i tnt-· 
ti necessari per esprimerc c.1pelli , pieghe di ve
stimeoti ec. so no della tint a stP.ssa della vernice. · 
I vasi di questa ,seconda specie sono meno rari dei 
precedcnti. Alcane parti anche sui vasi piu · antichi• 
sono dipinte di rosso cupo. Bene spesso le vJsti 
e gli accessorii so no toccati di bianco , . e ··talvolta 
negli ornamenti si trova pure l'azzurro. . · '·· 

r3. In due grandi classi possono dunque di'- • 
stinguersi i vasi dipinti • secondo che hanno i le <>'fi- ~ 
gure gialle, o nere. Fra i vasi a figure nere si 'disti~-~ 
guano principalmente quclli delle vicinanze di Nola. 
Sono· eglino di una terra piu fina e piu lieve delle 
fabbricazioni di Toscana. Fra es'ii se ne trovano dei 
grandi , e sono di forme elegantissime con disegni 
general mente meglio eseguiti , esprif!lenti soggetti di 1 

erudizione con piu aggradevoli composizioni. In al
cuni di questi · vasi le pitture sono eseguite come 
quelle dello stile piu antico ; rna nella loro par
ticolarita annunciano un' ~poca meno remota. Forse 
questc sono imitazioni simili a quelle d'altro gene· 
re che trovansi su di alcuni marmi antichi , e spc
cialmenle su candelabri. I vasi di Toscana , dell' 
Italia inferiore, della Sicilia , e della Grecia si 
rassomigliano assai, ove non si consideri che la 
terra e la vernice , astrazion fatta dagli oggetti di
pinti; sotto il . qual rapporto i vasi della Toscana 
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sono i meno importanti . . Le pitture piu celebri ri· 
ritrovansi sui vasi . della Magna Grecia , e della 
Sicilia. 

r 4· Fu opi.nione di alcuni, ch~ rruesti vasi non 
fpssero che . a dcimestici , .. usi' , e nemmeno ad uso 
de' ~acrificj , giacche non se ne trovano chc neUe tom
~~· , ~ .molti se nc vedorio niancanti di fondo. Sem-· 
hr~re]lbe , che questi ultimi ·;al tro non fossero , che 
dq!Ji fatti aile persone care ; ai giovani quando assu
me~an.o Ia toga virile, agli I'sposi no veil i nel dl del 
lor9, sposali.zio , otl iniziamento; perocche le pittnre 
op~e sono ornati piu o . mcno rappresentano diretta-
11\en .t~ p ce~te lezioni di morale, che dare .ad essi si 
vqllero appunto in queste grandi epoche della vita , 
o,d l ayv~nime_nti , ri 'quali talu no bramo confidare al
Ja loro memoria -, o le doglianze che •valle . esprime
r.e1hSoleyano poi · esserc collocati su di . alcune tavole 
p~~s~q il muro , o. entro a certc nicchie: cd ecco per.
~he. ~gycnt~ s.c ne veggono alcnne Ia cui pittura, daU• 
uno ytlei l?ti e insignificantis1ima e trascnra~issim'!-· Sc ne 
Ld~bricavano pero anche ad uso ,delle cerimonie e dei·mi
st ~ !·.j, di cui in molti ;va-;i si scoq~e Ia rappt:esentazione. 
Baq~o si vedy per lo pitt con u n \'aso che egli sostiene , 
e : p ~ r Ia bas<~, o pe1· una ddle ans~ entro cui passa. 
Uf}., dito: i .satiri p :ntano grantli diota , il cui ventre 
e ornato_ di un ramo di pampini: gl' inizinti sono 
1~appresentati in atto di here entro i ritoni , ·e fi-
11J1.Imc~lt.e si vedono in queste pittn1·c tutlc . le for
rn~ 1~ dei vasi·, che ~i so no rimase. Morto co lui , . ch~ 
~· era . ~l . P.O~'\C:'i'iore, gli si colloca vano nella to mba 
nel : modo clw ho indica to , aflinche dopo di aver 
servi_to ai super.stiziosi usi di lui non avessero a ca
dere. in mani profane. 

· · 1S. Tale fu senza dubbio l'uso de' vasi di certa 
~mpiezza : . quelli poi . che so no piu . piccoli sembra-

228



v ASI E1'J\USCHI :lll 

no essere destinati , o a · racchiudere profumi , ·o 
a servir di trastullo ai fanciulli. Dice Hamilton di 
:lVere un V3.SO ', lll cui , e dipinta nna donna gio ... 
vane, alla q_uale sono presentati profumi entro un 
picciol vaso onde ungerne i capeJli ~ ed un altro , 
Ia cui pittura mostra un' anfora , con cui si versa 
nel hag no una csseuza profumata. Credo no taluni ·, 
che i vasi piu grandi fossero destinati a racchiu
dere le ceneri dei cadaveri abbruciati ; rna e facile 
il persuadersi che tale non fosse il loro uso , solo 
che si rifletta. trovarsi questi nelle tombe dove si 
veggono i cadaveri inumati sanza essere stati arsi. 
Vero e che abbiamo u n qualche rarissimo esem
pio di vasi trovati con entro ccneri , c ossa mez
zo arse ; e tale e il celebre vase della famiglia 
Vi venzio di , N ala ; rna fu lJnello forse estratto dal
Ia tomb a eli nn greco sepal to in ltalia , e com
perato da un romano , che lo destino poscia a rac
chinderc le proprie ceneri , o quelle di qualcuno di 
sua famiglia. 

10. Gli argomeuti dipinti su questi vasi li 
.rendono sommamentc prcziosi , e ne fann_o oggetti 
di ~tudio tanto importante , qnanto dilettevole. All' ec
cezione pcro di cio che vi si trova relati vo a Bac
co , e a 'suoi misteri , non vi ha mohe cose chc si 
riferiscano alta storia degli dei. In un vaso del piu 
antico stile si vede la riunione dell' Olimpo. In un 
altro si vede Giove salire col mezzo di una scala al
le finestra d i A lcmcn.1 , mentre Mercurio con una lam
p:lda sta facendogli lume. Altrove Latona spaven
tala dal serpcntc Pitone porta via i suoi figli. L' A
urora preccduta da Selene va ad aprire le porte dell'O
riente. L' Aurora istessa porta seco il bel Cefafo. A pol
Io assiso sul sacro tripode 

4 
dispensa i suoi oracoli 

ambigui : 1' alloro divino crepita sul fuoco dell' al-
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tare ove si consulta il dio. In altri vasi tuttc veg
gonsi le circostanze del certame di musica , che. que· 
sto dio ebhe con Marsia ; egli ascolta i concerti di 
Menade, canta innanzi agli dei in una assemblea di cui 
fa parte anche lo sgraziato satiro : il quale dopo aver 
.suonata la lira alia presenza delle menadi , fa sen· 
tire al clio il suo doppio flauto. P resenti alia sflda 
sono le muse, le quali allora erano tre sole. II dio 
vincitore eseguisce egli medesimo la crudele senten·
za che ha pronunciata , e si appr~sta a scorticare 
il povero satiro : tiene fra le muni l'alloro fatidico , 
ed c accompagnato da sua soreJla Di:ma , da Mar
te, e da Mercurio. Minerva assiste al consiglio de
gli eroi , i nterviene 'ai misterj , ascolta Marsia che 
suona il flauto , il qualc essa gitto da se sin dal di 

, Che di fiauto sonando al fonte scorse 
, II turpe aspetto delle guancie enfiate. 

La Vittoria sta scrivendo sopra di uno scudo , in
nalza un trofeo , presenta una benderella al vin
citore de~ giuochi , conduce nel suo carro un eroe. 
Ehe sta pascendo d'amhrosia raquila di Giove, Mer
curio arresta Erse , inventa i sacrifici. Iride presen
ta le armi ad un eroe , porta gli ordini di Gio· 
ve accompagnata da Mercurio, guida Ercole in cie
lo. Cihele sta accanto a Giasone e a Proserpi
na : presenta a Tritolemo uno stromento aratoria , 
spiega agli occhi di lui il volume ove sono impresse 
le leggi conservatrici delle prop1·ieta: gli cede il suo 
carro alato. Nettuno visita la ninfa Amimone , ac
corre aile grida delle gorgoni, che hanno perduta 
la !oro sorella Medusa. Le sirene attraggono gli au
gelli al suono del lora flauto. L'impetuoso Barca ra
piscc Oritia. Vulcano sta lavorando alia fucina , e 
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term ina l'opera di un elmo: comhatte contro Marte, · 
che vuole f rzarlo a liberare sua madre Giunone dal 
tl'Ono artificiato dove sta incatenata. 

17. Le qnali mitologiche rappresentazioni sonu 
fli molta irnportanza , ma nou copiose. Non' e pero 
cos!. di qnelle che si riferiscono a Bacco, ed aile fe·
itc di 1 ui ; imperciocchc Ia maggior parte delle pit
tore dei vasi rappresentano baccanali ; nc vi e alcu
no di qucsti mouumcnti ove non si alluda ai suoi 
tremendi misteri. Bacco e confidato da l\1eret;rio alle 
ninfe : il messaggiero di Giovc viene a vedcre come 
proceda Ia educazioue ui lui : egli e cullato dalle 
plcjadi , compare nella grotta di Nisa accompagna~ 
to da Marsia , e dallu commedia t·iconduce Vulcano 
nel cielo donde ne era stato scacciato. Il dio delle 
arti mecca niche e a piedi, e tal volta cavalca un mu
lo ; , seco reca gl' istromenti della sua professione , 
ovvero ha sui petto il segno del fuoco aile leggi 
di lui sottome5so. l\1eteo mesce a Bacco i Iiquori; ha 
indosso lunghissime vesti , cd una venerabile barba. 
Bacco compare sotto l'a:spetto di un toro : questo 
dio del vino , che siede pur egli fra Je divinita del 
Pat·nasso, ed a cui e conscerato il poema tragico, fa 
risuonue la lira in presenza de' suoi seguaci. La pre
senza di suo fratello Ercole rende an cora pi Lt solenne 
questi divini banchetti. I seguaci di Bacco SPntono gia 
gli cffetti della ubriachezza, e si danno al furore, che il 
vino ispira. I fauni e le menadi danzano atteggian
do sconciamentc il corpo a suon di timpani , o di 
doppio tlauto, con otri pieni di vino, o tenendo fra 
le mani ferule di pampini ornate. Alcuni dei dan
zatori veggonsi librare in modi strani i loro cor
pi , e fare movimento di forza , e contorcimenti a 
guisa dei nostri saltatori. I ]ampadofori agitano i 
lunghi torchi onde sono provvisti , oppure corrona 
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tenendoli m mlno. I dendt·ofori recano a1zati dei 
rami d'al~eri , a cui si veggono sosp:~se ghirhntle· , 
e tavolette in .forma di e.rc 'Vuto. Gl'iniziati hanna 
lire , .0 flauti , o timpani ; tengono nelle mani dei 
grappoh, delle porn a, de lie mela~rane, o degli otri , 
dei vasi fatti a foggia di secchio, oppnre fatti a 
manichi, ornati di banderelle, o con entro rami . di 
mirto , dei ritoni·, ossia specie di corn a in v~u:ie t.e· 
stc di animali , delle~ mascJiere ,. delle uova , delle 
nebridi. ',' tj 

18. Si veggono pure dei lettisterni solenni ; · dei 
banchetti allegri , ., dpve i convitati stan no insiem~ 
~.draiati sopra un immeuso . letto con .inanzi a sc una 
tavola tutta coperta di vi van de mistiche; .si vede Ia 
forma di , qnei letti, e dei guanciali, e delle ·coperte. 
I neofiti si· purificano faccndo abluzioni entro , hva-
1oi , o comuni , o particolari. Si osscrvano specchi , 
~orone . di rose, di edera, di mirlo, e cos! pure ghir· 
Iande, bende, vcntagli , e tutti' gl' istromenti, che 
}Ianna relazion~ aile occupazioni donnes'chc nei gi
necei , come so no Ia ce:.;ta da la voro , Ia rocca , iJ 
tclaio. I . genio errnafrodi t o , partecip~ a tutti questi 
misteri , ed anzi ne sembra il ministro : tiene tra 
le mani uno dei poc'anzi accennati stromenti , op
purc Ia cassetta rnistica che . li racchiude : egli va 
svolazzando sulla testa di Bacco , e di Libera , c 
de' compagni : scherza con essi , manta su di un ca
vallo, o su d i un cervo, li fa volare come egli vuole. 
Gli auimali hanno pur essi alcnna parte colle ini

ziazioni; im perocche vi si veggono panterc, grifoni, 
tori, il cervo , il Iepre , il s.orcio , Ia seppia. Scm
bra che vi si adoprassero singolarmente alcunc spe· 
cie di augelli , come l'aquila , il torcol tanto cono
sciuto negl' incanti sot to il nome di junx, Ia cu-
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retula, le colomLe, e va rie specie di palmipedi. Que
sti anima.li o sono pestati sotto i piedi delle di
verse persone ' , o so no fra le loro mani, o ne 
sono anche trasportatc per aria. Veggonsi ancora 
animali immaginari : trovansi sposalizi , purificazio-
ni , sacrifici, cerimonie funehri, e come gli eroi so
levansi sepellire ne' ternpli , e si veggono soveute 
postati in certe specie tli edicole : cosl sono figu
t·ati Ettore e Giasone ; oppure s' innalza loro una 1 

colonna o un balaustro piu o meno magnifici , a 
cui gl' iniziati recano offerte , tenenclo fra Ie mani 
uno degli stromenti che sono d'uso nei misteri. Dal 
che hen si cornprende come ad acquistare · qualclie 
cognizione delle cerimonie che si praticavano in que
ste cose , dei dommi che ne erano Ia base , e dello 
scopo delle istituzioni servira mirabilmente Io studio 
dei vasi dipinti. 

rg. Le pitture rappresentanti avvenimenti della 
storia eroica sono in maggior cop~a di quelle, che 
appartengono ad un qualche tratto della storia degli 
dei ; e cio perche queste istorie erano altrettante alle
gor1e, le quali rammentavano a coloro, a cui donavansi 
vasi , gli esempi che doveano scgnire , e Ie azioni 
che doveano evitare. Gli avvenimenti principali ri
trovansi rappresentati colle pitt minute . e curiose 
circostanze particolari a cosiffatti monumenti. Per
seo trionfa delle gorgoni, e Iibera Andromeda. Bel
lorofonte va a combattere Ia chimera ; egli cavalca 
Pegaso. Cadmo vendica Ia morte de' suoi compagni 
uccideudo il dragone di Marte , che custodiva Ia 
fontana di Dirce .. Giove trasformato in toro rapisce 
Europa. Ateone e divorato dai propri cani. Antio
pe e riconosciuta dai suoi figli. Danao fa celehrare 
dei giuoclti per lo sposalizio delle sue figlie. Non 

G.A.T.X.XX.VIII. r5 
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si e ancora visto sui vasi alcun Meleagro; rna v1 s1 

trovano non poche celebri caccic; quella di Anti
pate e de' suoi compagni e Ja piu curiosa a motivo 
dell'antichita dello stile delle figure , o della forma 
delle lettere. Si veggono parirneuti su di un vaso i 
preparativi , ed un ritorno dalla caccia. J.Ja crndelc 
Medea sollecita le figlie di Pelia ad uccidP.re il pa
dre, dando loro ad intendere ch~ sarehhe percio 
ringiovanito. Elle attraversa montata sull' aricte a 
vello d'oro l' Ellesponto , a cui affogandosi diede il 
suo nome. Ercole uccide gli uccelli stinfalidi , l'idra 
di Lerna, il leone di Nemca , rapisce le poma dal 
giardino delle esperidi , tragge ~eco le ca valle · di 
Diomede, perseguita un satiro, chc si porta via le 
freccie, 1·imette a Giove il cor no di .Achelao; porta 
sugli ampi oneri il padre degli dei : pesca all' amo 
adoprando la clava , men tre Mercurio e Nett uno 
fanno lo stesso , l'uno adoprando il caduceo, l'altro 
il tritlente: combatte i centauri e le amazoni ~ ed 
uccide i figli d'Ippocoonte , si purifica ad una fon .. 
tana della uccisione dei centauri , doma il toro di 
Creta, sta dinnanzi ad Auge, ed ha a Jato Ia cerva 
dalla quala fn nodrito suo figlio Telefo. Nessa gli 
rapisce Dejanira ; e espiato , ed iniziato ; condotto 
da !side e scortato da Mercurio as.;ende in cielo : 
Minerva gli prende Ia mano , gli versa I'amhsosia, 
riccve gli onori dell'apoteosi : coll'3ssistenza di Mi
nerva e di Moira uccide il gigante Alcioneo. 

20. La Teseide non e stata meno dell' Era
cleide :.. feconda d i argomenti ai pittori dei vasi . Te
seo curva il pino del crudel Sini , e lo uccide , 
conduce dinanzi Egea il toro eli Maratona , Iibera 
gli ateniesi da un trihuto odiaso ucciclendo il Mi
uotauro. • Combat te le amazoni in presenz.a delle di-
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vinit~ protettrici dell' Attica ( • ). Le amazoni sem
brano qualche volta vittoriose, comhattono a pie
eli , ·a ca vallo , e nei carri. Teseo uccide Ippolito 
non ostanti gli sforzi del suo compagno Deinoma
co, che viene in soccorso di questo guerriero : com
batte parimenti i centauri. Questi come seguaci di 
Bacco sono pur essi figurati sovente ne' vasi , fan
no essi r ufficio di dendrofori t e . di lampadofori; 
comhattono contro i lapiti servendosi per artne di. 
tronchi d'albcri , e di pezzi di roccie. Si veggono 
i combattimenti dcgli arimaspi contro i grifoni per 
aver l' oro che questi sel'ba vano. I combattimenti 
delle gru · c dei pigmei so no essi pure rappresen-· 
tati nei vasi. IJa Tebaide ha fornito anch' essa qual .. 
che altro argomento. Edippo indovina l'cnimma del-· 
Ia sfingc, Ipsipile ~1ostra ad Adrasto Ia felice sor
gente. 

2 r. La storia di Troja c stato campo vastis
sime e degno di esercitarc i talenti cosi de' poeti , 
come dei dipintori dei vasi. Ganimede e rapito da 
Giove. Priamo a cavallo va a comha. ttere le a rna .. 
zoni. Ulisse e Diomede vanno ad uccidere Dolcne.· 
I greci dopo una tenibile zufl'a portano via il cor .. 
po di Patroclo . Teti porta l' armi a suo figlio. 
Menelao sta per uccidere Elena , ma Ia belta di 
lei lo disarma ' si chc gli cade ui mano la spada. 
Achille uccide Memnone , e i loro destini sono pe
sati da Mercurio. Clitcnnestl'a seguita da Egisto va 
ad uccidere il suo sposo ; scaglia essa il colpo col
la sua ascia, e quegli cade involto nell' ampio man .. 

( 1) Uwz delle piu 1'icche composizioni relative alta 
di.ifatta delle amazoni sembra esscre stata imitata da 
Fid(a nello scudo di Jlinerva. 
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to con cui lo a\'P.Va intricato. Oreste v·etHlica suo 
padre comettendo un matricidio , c persegnitato dal
le furie, comparisce dinanzi a Minerva in atto sup~ 
plichevole, ed e Iiberato da questa dea e da A pol
Io. Ulisse fa dar Ia morte ad Astianatte. II corpo 
di questo infelice fanciullo e riportato aJ Ecnha 
da Tatihio onde sia sepolto nello scudo di Ettore. 
Quasi tutte le disgrazie, che vPnnero dopo Ia pre
sa di Troja , cioe Ia morte cli Priamo , Cassandra 
violata, Ia fuga di Enea , souo in una sola pittu
ra rappresentate. Polissena e immolata da Pirro. 
Pochi soggetti ha fornito l'Odissea agli arti:;ti dei 
vasi. E hensi vero, chc in diverse compos1zioni si 
vede sovente Ulisse ; rna non se ne couosce che 
una sola , Ia quale sia special mente relati va a qne
sto eroe, ed c quella dove e rappresentato ferito 
alia gamha da un cinghiale presso l'avolo suo An
tolico. 

:l~. Molti argomenti s'incontrano anche, i qua~ 
li sino ad ora sono afl'atto incogniti , e molte pit
ture che appartcngono alla storia eroica rimangonsi 
prive di spiegaz.ione, perche nulla av\'i di sCI'itto 
sulle traclizioni cl1e esse ci trasmettono. In conse
guenza di tutto cio , cioe di questa cotanto am
pia variazione di soggetti, non ~ da mara vigliarsi 
come si abhiamo a trovare ncllo studio dei vasi tan
tc preziose nozioni sui costumi dei greci , e prin
cipalmeute di quelli che aLitarono 1'£talia. Vi si 
conoscono pur anche molti particolari usi , che i 
rom ani a vcvano adottati dai popoli di esso paese, 
che avevano soggiogato , come sarebbero quelli del 
pren<lere la toga virile , delle pugne !;illgo]ari , del 
maugiare sdrajati sui letti, ed altri simili. Gli usi, che 
veggonsi piu frequentemente rico rdali ne· \'asi, so no 
f{uclli chc ban no relazio.ue alla ginna!)tlca. Vi si \'eggo- · 
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n\) corse, lotte coi tori , atleti ch'estraggono a sorte il 
luogo ove collocarsi , gli esercizj del disco , del pu
gilato, corse a piedi ed a cavallo , atleti coronati, 
altri che sfiniti <lalla fatica si ripuliscono dal su
dore e dalla pol vere on de souu coperti fn"gandosi 
colle strigtie , e cacr.ie, e pesche, e finalmente tea
ta·i , e rappresentazioni sceniche. 

23. Bisogna pero essere avveduti, c sapere di
stinguer~ i vasi antichi dai piu recenti e contra
fatti , i quali sovente si vendono a carissimo pre:.G'l.o. 
Que~te contrafazioni souo talvolta d'inte1·i v1si; m:1 
Ia terra e grossolana. ' che rcnde i vasi pitl pesanti ; 
e lo splendore metallico della vernice mette facilmen
te in chiaro la soperchiel'ia e Ia cont,rafazione. Al
cune volte aile pitture antiche si sono aggiunti di 
uuovo alcnni dettagli , o bene spesso iscrizioni , 
pPr accrescere il pregio anche per questa parte. Tal
volta senn avea· di mira il comettere inganno si fan~ 
no vasi imitati , e cio pP-r l'eleganza delle loro for
me , e la singolarit3. delle loro pitture. Tali sono 
qnelli del celebre Wedgood , il quale pcraltro non 
potrebhe dirsi essere stato felice in queste sue itni
taz.ioni. La terra, che egli adopl'o e bensi fina , rna. 
pesantissima 1~ pasta ncra nel foudo come quclla del-
la di lui pore\ Ilana, di cui fe' tara to smercio ( 1 ). " 

[ 

( 1) Non ·ono molti anni da c!te a/ cwli semplici 
vasai sono l mti ad imitare in terra cotta la forma 
dei vasi elJi cld , e cfte alcuni giovan i artisti si sono 

esercitati a .lipingerli , accostandosi piii o meno atlo 
stile antico secondo il loro gusto ed il loro talcnto. Di 
queste imitazionz' alcune v~ ne sono le quali riescono pia.
cevolissime ; ma il rtulle si e cite l' umidita la piu lieve 
hasla a togliere dal vaso la pittura applicatavi alfred-
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24. Dal sin qui detto e chiaro bastantemente , 
cbe i vasi etruschi non dehbono essere riguardatl. co· 
me oggetti di curiosita van a, o di vuoto diletto ; po
scia che le forme loro originali sono state imitate col 
miglior esito nelle nostre manifatture de' vasi di ter
ra, o di porcellana, o di oggetti di argento , e di lat
ta : i loro ornarnenti magnifici , le ricche palme , le 
bordure cleganti si trovano in tutti i nostri tessuti, 
nei ricami , nei pizzi , e possono essere applicati . a 
tutte le arti, che appartengono al disegno. Studian
do questi vasi si puo tene1· dietro alia storia ~ell' ar
te. dalla prima origine sino all'~ ultima prrfezione. E 
siccome l'estt·eme parti delle figure ' e gli accessorii. 
uon sono rotti , ne mutilati , come per la mala sor-

te si trovano in molte statue e ha'isi rilievi , per
cio le loro pitture possono in moltissime · qucstioni 
sommi~istrare Jumi migliori di quelli , che possano 
e.ssere somministrati dagli altri mnumcnt i di antichi
ta. L'erudizione ed il huon gusto utilmente profitta
no dall' ispezione dei vasi etruschi . 

. ~s. Gli antichi non curavano questa erudizione, 
nc facevano racculta dei vasi etruschi. Si sa soltaoto 

do. I fratelli Piranesi 1tanno ritrovato a Montfontaine , 
dominio appartenente a S. ill. il re di Spagna , una ter
ra fina e legKiera , colLa quale Janno certe figurine , e 

ceru· ornati graziosissimi 1 etl e priflcipalmente alta ad 

trnitare i vasi etruschi ; ed allzi con questa terra ne 
hanno imitati molti della collezione di Hamilton : quel
lo che rappresenta la gran caccia di Antipate e sta-

. to imitato colla piz'l esatta verita. A Parigi nella offi
cina dei fratelli Pirrmesi si vede una copia sublime 
del gran va.~e appartelle1lte al pri11cipe Stanislao Po· 
niatowski. Gli al?ievi del si'g. Tisclzbein a Napoli si sono 
singolarmente esercitati in questo genere di manifatture. 
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tla Svetonio , che i coloni stabiliti da Cesare nella 
citta di Capua in virtu delb Iegge Tullia :td ogget
to di fabbricar case di campagna, andavano distrug
gendo le piu antiche tombe, e cia con tanto maggior 
at·dore, quanto che aprendole, entro vi trovavano 
vasi antichi. , Paucos ante menses , cum in co
" Ionia Capua deducti lege Tullia Coloni nd extruen- . 
, das villas vetustissim:t. sepulcra disjicerent , idque 
,, eo studiosius facerent, quod aliquantum vasculo
., rum operis antiqui scrutantes reperiebant., ( 1) Ma 
qui Boetiger (2) e di opinioue , che Svetonio non 
discorra di vasi dipinti, e che Ia parola ''ascula pos
sa significare tanto vasi di hronzo , quanta vasi di 
terra dipinti, qnantunque il Salmasiu (3) abbia male 
a proposito confusi i vascularii coi fictiliarii. Da 
cia conclude , che i nuovi coloni cercassero nelle 
tomhe vasi a11tichi di hronzo per venderli agli ama
tori romani. Ma a Boetiger puo opporsi , che Sve
tonio parla precisamente delle tomhe di Capua , nel· 
le quali al dl d'oggi ancora trovansi vasi dip inti, e 
non gill quelli di hronzo. Pare adunque che i vasi 
de' quali parla Svetonio debbano essere positi vamen
te quelli di terra dipinti • 

.l6. Comunque cia si3 , e certo cl1e nel medi~ 
evo s'incominciarono le collezioni di vasi antichi di 
terra Cl)tta. Questa gusto continuo a sussistere dopo 
il risorgimento delle a.rti ; imperciocche Giorgio Va
sari si esercitava ad imitarli; quindi di poi dilatos
si , rna soltanto dal diletto ispirato , c non gia da 
alcuna idea di civilta. Dalla meta del passato secolo 

( r) Svctonius , in Caes. 8r. 

(2) Boetiger , vasen. Gcemelden. 
{3) Salmas. ad Solin. p. j36. 
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in po1 1 vasi tlipinti crebbero assa·i di. riputazione , ed 
a cio di molto contribuirono le opere di Hancarvil
le , di Caylus " di Passeri e d'altri. AI di d'oggi ne 
abbiamo collezioni fatte dai governi istessi colla mi
ra' di contribuire al perfezionamento delle. manifattu
ra : e vi ba di questi vasi in tutte le capitali di Eu
ropa , ove sono in onorP. le belle arti e le scienze. 
Magnifica e la collezione .del Vaticano; questa colle-
2ione ritrovasi composta dei vasi mandati dal sig. Va!-
letta, di quelli di monsignor Ficoroni, e di Rafaele 
Mengs. AI principio del 1 7~7 il canl. Zelada l'ha pur 
egli arricchita di 84 pezzi: ccsicche e giunta a contare 
in tutto 476 vasi , i quali sono i piu grandi sin ora 
conosciuti. La maggior parte fu illustrata da Montfau
con , da Hancarville ; dal Passeri e dal Winkelmann, 
alia cui opera il sig. avv. Fea nostro socio tempo 
fa appose eruditissime note ( 1) . Altri ve ne sono 
presso molti signori particolari di Roma (2 ). Ne.l re-

(r) Yeggasi, Brief des levrn staatstraths uhden, nell' 
optJra di Boetti'ger vasen Gemelden II 22. , 

l2) Due soli vasi di'pinti' si veggono nella villa 
Panfil£, e con pitture i'nteressanti. lJJonsi'g. Acquavi'va 
ne ricevette ven.ti dalla Puglia , tutti pero di poca i'm
portan.za. Dodici ne possedeva i'l card. Borgi'a mmz

dati'gli dai suoi' ami'ci' da S. Agata de' Goti, i quali' 
non rappresen.tano che baccan.ali. Il principe Barberi'ni' 
ne lza uno solo , clze .fu. tolto dalla collezione del card. 
Zelada. I vasi' dipinti del collegia romano , clle pos
si'ede i'l museo kirclzeriano , so no di niun val ore ; e pa
ri'menti' poclzi ve ne ha di qualc!ze i'mportanza fra 
quelli' del si'g. Graves i'n~lese stato lu.ngo tempo a N a
poli', e poscia domiciliato in Roma. 
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gno di Napoli, oltre h collezion~ di Portici (1), pos
sorio vedersi queUe di alcuni amatori, e prima di tut
te quella della famiglia Vivenzio a Nola. La manifat
tura di porcellana possiede alcuni vasi antichi. Anche 
l'istituto di Bologna ne possiede , fr~ i q~ali ' 'v'ha 
molti pezzi inte!'essanti. 

I I ' . ( 

' Esame criti~o di alcune recenti poesie italiane. 

La Benejicenza, idilio di. Gio; Battista Spina. Jl Con-
furta, carme dell' am·ocato Domenico ftlissiroli. L' 1-
nzeneo, cap'itolo rli Gaetano Rossetti. L'Eremo, la 
11/iosotide 1 l'Amici=.ia, versi del conte Carlo Pepoli. 
Odi a!laluna, Canzoni in morte di Li11ia Strocclzi, 
Sonetti della stesso. J?ersi del dottor Ignazio Bor
znglzi. L' Abacuc di Giovanni Damasceno Bra
galdi. Carme per nozze di Tommaso Poggi Fra
cassi. lnrd sacri di monsignor Carlo Emmanue
le 1J1uzzarelli. Eroide duodecima di Ovidio , di 
Ra!foele Bola!Ji. Soneui fimebri del conte Fer
dinamlo Pasolini • J7ersi di f/incenzo Maria 
l'lardini etc. 

LIIIEl\1 SENSI IN UBERE PAROL X. 

~p rendo ad esaminare alcune pocsic di autori re
centi, e a darne il mio giudizio qual egli esser · vo
glia ragionato alia meglio. E a ques~o mi muove 

( 1) Questa colle zione e degna di osservazione 1 poiche 
essa contiene vasi assai grandi. Sono collocati in una 
stanza particolare a Capo di Monte. 
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iJ... ~ede.re che, ogg~d1 pit't si tien conto de' nomi de .. 
g\i s~rittori 1 ch~ del vero pregio_ delle scritture : 
dal che molti mali ne vengo,no, spec!almente per co
lorq , che n9~ atti di pP.r se a giudicarc , a' giudi
~j alt~ui condncendosi , non giungono 

1 
mai a farsi 

una. schietta idea del vero l~el ,lo. Ma pri~a d' inco
minciare mi piace espone alcune cose , le quali mo
strino piu apertamente 1' intendirueuto mio , . ch~Y"·non 
e mica di fare il critico come fanno coloro , che 
m~s,~i da gare private vengono in pubblico ~a dar cl i 
morso e a Iacerare le scritture cli quelli , che non 
s:!nno per alcun modo avanzare o raggiungere. Io 
.non _diro . mai cos a che uon sia , a qualche ,ragione 
appoggiata, e_ mi studiero per quanto c in me di 
.tener modo , chc debba farmi benevoli anzi che ini
,micarmi quelli, le cose de' c1uali pongo ad esame. Che 
se alcuni pon·anno fede aile mie parole ( di gra
z~a non mi si dia titulo d'orgoglios·u) sprro potran
no forse conseguire bnon frutto, o emendando le ope· 
_re loro , o dirizzando l' ingegno a segnl') migliore. 
Vqglio ancl1e dire, che io uou parl_ero mai d1 scri t-
ture che non siano o per propri!l l?de in voce di 
puone , o chiare pel nome d~ll' autore l?ro : per
che mi terrei di tl'Ovarc hiasirno se .Ievassi all' ono. 

, re di uua critica quelle , che sono spregevoli per 
se stesse , o tali n~ met.tess~ a p~·ova che fossero 
viii e per se e per I' autore loro. Dicl1iarate q~· 

. tl 
st~ c_ose, chiudero col pregare coloro , che leggera1_-

.n~ , a non avere discara questa mia piccola ~atica ; 
c.l~e non mi spiacera se ~lcuno si pon·a sulle difiese, 
purchc rispon<]endo non esca dai limiti della urba
nita , da'quali confido non esser io uscito giammai: 
perche ora e per sempre ·protesto che mi terro ob-

_hligato a que' che vori·anno disingannarmi, ove io 
sia caduto iu i~ganno , mentre sdegnero di . rispon· 
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tlcre a qualunque con motti e con sarcasmi , piut• 
tostoche colla sana critica vorra opporsi a' miei · giu
dizj. E questa voglio mi hasti: perlocche vengo a l
Ie prese senza pitt indugio . 

. La Beneficenza , idilio di Girwrmbattista Spilia. 
Bologna I8l8· 

II chiarissimo sig. Gio. Battista Spina ci ha fat· 
to dono ~'un idilio pieno di gcntili affetti, e spar ... 
so qua e cola di vere sentenze. Io non mi fermero 
a dire moho sull' elocnzione che e poetica ' e sul
la tessitura de'versi che e variamente armoniosa. Di
ro solo che essendosi proposto di imitare Gesner , 
mi pare che egli alcuna volta ahhia dato nel ro
mantico , P.d abbia portati alcuni modi , che mal suo
nano negli orecchi italiani. E qni nO!l giova ripe
tere , quanto sia dannoso al huon gusto di nostre 
lettere recare in mezzo aile scrittni·e fl'asi oltrPmonta
ne , le quali non si potranno mai confare colle no
stre, se prima noi non cessiamo , affatto d' essere ita
liani. Certo cl1e dalle traduzioni di Ossian noi ab
]Jiamo raccolto mal fru~to , sl che anc.ora ne sen
tiamo l'amaro. E a(lunque a desiderare , che i bel
li sci·ittori si tengano dal trasportare nella nostra fa
vella tutto che viene d' oltremonte , perchc non ab
biamo con nuove foggie di dire a. deturpare il no
stro sacro e gentile idioma. Noi conforteremo intanto 
I' egregio sig. Spina. a volgersi alia immitazione e 
traduzlone delle scritture greche e latine , che so
le a noi conveng~no , nelle quali se mostrer:tssi cosi 
valente, come nclle altre sue opei·icciuole, a vremo sem
pre molto di che coogratularci con lui . .Ma venia
mo ora all' idilio , ed osserviamonc alcune piccole 
mend e. 
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La pace della tomba iva aspettando. 

Mi fa contrasto nel pensiero l' idea dell' and a· 
re unita a quella dell' asp~ttare. Stare aspett.ando e 
modo nostro , ma ire aspettando no. Perocche se e 
vero , che aspettare vale spr!ctare ex , cioe guarda
re da un luogo se venga colui che si attende , tl 
quale expectare corrisponde al praestolari , verbo di 
stato , non fara mai leg a colt' ire , gire , and are , verbi . 
di moto, senza una espressa contraddizione d'idea. 

E il nero 
Della ·luna vestito aere tacente. 

Come nero l' aere rischiarato dalla luna ! come 
vest ire 1' a'ria di nero ? queste meta fore mi han no 
uu po del secento t come del frugoniauo mi ha. 
Ia non gentile invet·sione della sintassi. 

Ecco perche del palpito del core. 

Non tt·ovo Ia voce palpito , e non vedo il hi
sogno d' usarla , avendo noi palpitazioue c pal pita· 
mento ' , che valgono l'istesso. Dante avn~bbe forse 
usato il tremito del core , poiche dis~e : ,, II cor mi 
trenu di vederne tanto :, il qual modo uso assai 
·volte. II Cesarotti avreLbe detto con gran verita di 
poesia : ,, Onibilmente mi tentenna il core. , 

Enando me ne gi a pel grembo all' erto. 

Confesso di non sapere raccogliere alcuna idea 
da queste parole, che, se uon . vo err a to , han no in 
se contraddizione: perche il grcmbo d' un monte (am-

244



EsA.ME CJ\I'I' Ico .23 7 
messa anche questa strana frase) sara sempre d_ove 
il monte piu giace, non dove piu s'erge. 

Di frcschissime frutte ricolmai 
U n paniere , e di latte un gran lebete , 
E franco per lo monte rivolai. 

Adagio un poco : che cosa c egli questa gran le
l·ete ? un gran pajolo , o caldaja , o laveggio , o 
bacino, se crediamo al Costa. , Vas renenm, in quo 
,, · quid igui a pplicamus ut ebnliat, lo defiuisce il Ge
snero. So no celehri i lebeti della selva. dodonea , ,che 
erano cosl commessi , che al moversi dell' uno tutti 
moveansi, e davano suono. Vedi Virgilio ,, Dodo
rucosque lebetas: , e altrove, Tertia doruzfacit gemi
nos ex mre lebetas: e Ovidio nell' epistola d~ Briseide 
ad Achille 

f/iginti fulvos operoso exmre lebetas 
Et tripodas septem pondere et arte pares : 

c Omero nel libro I!~ dell' Illiade , Sette trip~e, ven
ti lebeti, come traduce il Monti. Auche nell' Odissea 
al lihro 19 si ricordano questi lebeti iu un verso 
che il Salvini cosi tradussc: , OrsLt it tripiede gran
de ed il lebete - Doniamogli per testa : , e il Pin
demonte: , Tripiede o conca di hronzo .•. ci do
nP.ra ciascuno. , E se mai alcuno sorgesse a dire che 
it geminos tere ex lebetas di Virgilio fu reso dat 
Caro iu questa guisa, I terzi doni due gran nap
pi foro- Di forbito metallo: , e it Dodomeosqu.e lebe
tas ,. E gran vaselli di dodoneo metallo: , sappia 
che Ia lingua nostra usa henissimo nappo in signi .. 
ficato di baciuo o lebete , e abbiamo nel Secreta
rio Fiorentino: ., Gli mando un nappo d' argento pie .. 
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no di confetti, e tra quelli nascosto un clJiodo. , Ba.• ' 
cino poi vale il lebes ' ed e un vaso di metallo di 
forma rotonda e cu pa per uso di la v arsi com nne
mente il viso e le mani (vedi il vocaholario del Costa.). 
Pero ben traclusse il Caro , e aggiungendo alia pa
rola nappo l'epiteto grande adegno l' idea virgi
liana : ave poi disse gran vajelli, prese uu vasa in 
gencre per ogni sorta di vasi. Osservero 'aucora che 
de' lebeti alcuni erano ad nso di cucina, altri ador
namento eli mcnse , come nota benissimo Servia a~ cita
ti luoghi di Virgilio. Cio posto, che pittura sareb
he vedere questa pastore dell' idilio nostro con un 
pajolo ( che tale esser doveva questo lebete , poi
che vi e aggiunto 1' epiteto grande) e con un ca
nestrino di frutte non risalire , ma rivolare franco 
per lo moute ! nol doveva. egli al'l'estare il carico , 
e Ia salita del monte ? non era egli meglio dire 
con Virgilio , un vaso , un cratere di latte? non era 
egli pitt bello, auzi che il rivolar franco, imitare Dante 
nel canto 21 dell' lnf~rno , che descrive benissimo il 
correr forte ? 

E vidi dietro a noi un diavol nero 
Correndo su per lo scoglio venire 

Con l'ali aperte e sovra i pie leggiero. 

0 Virgilio il quale descrivendo il correr veloce 
di Camilla dice, che sc corresse sul mare non ha.
gnercbbe le piantc? che e l'immagine stessa dell'an~ 
dar Ieggiero sui pie. 

1\li sembra anche degna di riprensione la rima 
sensa ripetuta senza alcuna varieta di significato. 
Non deve una rima formarsi mai coli' istessa pa
rola , a v vc1~te il Quad rio ; c quando Dante ha fat to 
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rima tre volte colla voce Cristo ; . Io ha fatto per
che niuna parola puo tanto altamente suonare da. 
fue armonia. con quella divina. Su questa esem
pio bellissima.mcnte il Costa fa rima tre volte colla 
parola Giove. 

Che misurato ancor dalle superne · 
Rote il tempo non era , ed era Giove , 
Cite in se chiudev a · le belleLze eterne. 

Che niun die vita e forma e mente a Giove : 
Egli in terra , egli in ciel serpe diffuso , 
E moto e vita d'ogni cosa· e Giove. 

Queste pPche macchie pero non tolgono pregio 
di bellezza all' idilio del sig. Spina, del quale mi 
piace riportare un luogo veraruente elegaute e di
Jicato• Parla il pocta del vecchio pastore Meronte, 
e dice: 

A piu d' un segno Ia celeste aita 
Sovra i figli vedea : di paschi e armenti 
La famigliuola era per lui fornita : 

La quale , in gan d' amorosi accenti , 
Del vecchierel mcmbrando le passate 
Cure , gli riferia grazie e contenti. · 

0 filial santissima pietate ! 
Santissima pietate, onde la prole 
Sl. largamente , o dei , guiderdonate. 

In snlla soglia ai miti rai del sole 
Seduto il veglio spesso i campi mira 
Pago di chi sollecito li cole. 

11 passeggier dappresso ei dolce attira , 
Le · alt!"ui novelle ·ascolta , e con diletto 
Delio straniero i panni e i modi ammira. 
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Ma piu <l' ogn' altro dilettoso obietto 
Lui rallegra vecler de' ,figli i figli, 
Che mollemente si restriuge al petto. 

Arbitro di lor gare , ci di consigh 
Li sovviene opportuno : a quclla senoia 
Di dolcezza non e ch' altra. somigli. 

Tal or fa voleggiando li consola , 
Forme taiM di nuovi giochi appresta , 
E spira amore ogui at.to , ogni parola. 

I pargoletti folleggiando' in festa 
Gridano : A noi quel gioco , a noi rinnova , 
Delle novelle ancor nanaci questa. 

Paghi di lor desio corrono a prova 
A serrarsi al suo collo : egli sorricle 
lnebriato di letizia no\'a. 

Jl Conforto, carme dell' avv. Domenico lJfissiroli. 
Bologna pel Nubili 1 B28. 

Segue un carme dell'avvocato Domenico Mis
siroli intitolato il Confurto. 

E diretto alia sig. marchesa Diotalevi, donna 
d' alti spiriti , a clir <lelia quale vien meuo ogni 
lode. Ella e tanto valcnte Sl nel pronunciar tragedie, 
C Sl nell' arte comica , che e una maravig}ia : ed e 
fornita eli sl rare doti, che non che essere soggetto 
eli pochi vcrsi , potrehhe esscrlo di molti , e de' piu 
elevati. Prande il poeta a confortarla nella morte 
cl' un figlioletto di lei , e a consolazione le dice 
mille cosc. I versi sono di buona armonia , e ah
Laslanza disinvolti. I piu belli sono i seguenti. 

Anch' io fui padre , e d'esto amabil nome 
· Conosco il pt•t:;zzo : cl1e in tre cari aspetti 

Il mw scorgeudo , c lc carezze e i haci 
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Con paacel'e iueifabile alternando 
Fra le gare d'affetto, e gl' infantili 
Vezz.i cbe son dell' innocenza un riso, 
In sicurta d' amore i ~ d1 condussi , 
E sull' ali del fervido pensiero 
Gia scender li vedea di Pindo i gioghi , 
Ed odorate di Sofia negli orti 
Co' piu vivi colori ordir ghirlande , 
E dolcirmi cos) (ruell' aspra etade 
Che sol vive ne' figli , e nel soave 
Fedel ricordo degli aridati eventi 

I quali versi sono imitati dai' bellissimi del 
ea v. Monti e di Dante e 

Io padre? . . io l'ebhi 
Questo nome una volta , e con diletto 
Lo sentia risonar dentro il cor mio ...• 

Ah ! ·-tu non fosti 
Padre giammai ? tu non iutendi il prezzo 
Di si tenero nome, e quanto e dolce 
La presenza d' un figlio ! ..... . 

Arist. att. 3. scena :.z . 

Poiche un poco di rlggio si fu messo 
. Nel doloroso ca'rcel'e, ed io scorsi 

Per quattro visi lo mio aspelto stesso. 

Dante. 

Ma perche pochi si appagheranno d' un parlat 
vago , io secondo mio costume mi faro dal principia 
del carme notando queUe cose che mi son. parute de· 
gnc di osservazione. Comincia egli c 

G.A.T.XXXVIII. 16 
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PerciJe nera Ia veste , incolta il criu~ 
Siedi , e alia gota di pallor suffusa 
Fai di una man sostegno , e le scorrenti 
Tcrgi dall~ altra lagrimose stillc, 
Che opprimono d' un velo i tuoi begli occhi, 
I tuoi hcgli occhi astri d' amore e miei ? 
Ah ! l'opra forse or del pensiero intendi. 
AL tuo nato , anzi al candido anaioletto 

b 
In che un halen delle cclesti cose 
Ci porse a pcna , e lo ritobc il ciPio. · 
Miserando f~nciullo ! ah se l'asprczu 
Vincer petr:>vi dell' immobil fa to, 
Quanta spemc de' tuoi etc. 

Sufli.tsa di pallor : io non saprci dire buona 
qur.sta rnaniera. Alia parola saflusa trovo l'esempio 
dell' Ariosto : 

Poi seguia Orlando , e ad or ad or suffusi 
Di lacrime avca gli occhi ross1 e mesti. 

Leggo in Virgilio : , Lacrimis oculo~ suffusa 
nitcntcs: , e poscia: , At si vit·gineum suffuderit 
ore ruborem: , in Livio: , .Massinissre hrec audienti 
non solum rubor sufl'usus, verum etiam lacrimre obor· 
tre. , Ne' quali escmpj il suffimdere non significa 
altro che fondere, o sparger sotto: conciossiache quan· 
do il sangne vicn cacciato dal cuore abbondaudo 
nell' altre parti , si spargtl sot to Ia cute , e ne pro
duce il ro·ssore. Ma del pallorc che vieue da ristrin
gimento di sangue al cuore non votra dirsi nello 
stcsso modo : ( ~nde il su/Juso parlando di pallore , 
non sara proprio come lo e parlamlo di lacrime ' 
che ' ·si spargonO ~otto gli occhi , e del rossore che 
per le gate si sparge. 

f .. ,· 

250



E.sAME CJ11YICO 

Opprirnere COl~ un velo e cosa del tutto nuo
va. Ammetto che si dica delle lacrime , che fan ve
lo agli occhi : ammetto pure il Velat materna tem
pora myrto di Virgilio , e simili altri nwdi. E il 

fronde premit crinenz , c il viridi caput impedire 
myrto di Orazio , e il velatur fronde juventus di 
Ovidio, e il coma praessa coror1a, mi sembrano bel
]issimi tropi : non cos\ 1' opprimere con uu vclo 
di lagrime gli occhi, che io volentieri lascerei al cav. 
Marino. Porgere un baleno delle cose celesti e una 
guisa di parlare che io non intendo. Se e vero che 
un haleno e cosa fuggevolissima ' come pno il cie
lo porgerlo, e ritorlo? E poi un baleno di cose ce
lesti non so che voglia dire. U n baleno di luce 
interido , rna un haleno d'oggetti no. L'autore al 
verso , Miserando fanciullo etc. , ci avverte eli aver 
imitato Virgilio : do\'eva dire d' averlo copiato , 
anzi risparmiarsi Ia nota, che a nulla servono otto 
per lo meno delle undici , che ha. posto in fine a' 
suoi versi. Imperocche mi pare , che si faccia o]
traggio a' leggitori quando si crede t che non sap
piano cio , (!he e noto lippis et tonsoribus. Del re
sto nell' imitazione , che egli dice di Virgilio, non 
contenendosi che una adulaz.ione fnor di tempo , pa
reva che se ne potesse passare. Io non saprei pe 
ancl1e approvare la fra£e ricomporre lo spirito : che 
io non so , che gli spiriti si possano a piacere scom
porre e ricomporre , essendo questo contrario alia. 
natura lero. Ricomporre Ia persona , il volto, i cri· 
ni , sono huoni modi , ma ricomporre lo spirito non 
mi va a sangne .. So che si dice rinfrancare gli spi· 
riti egri , e questa rni piace, perche qui spiriti non 
valgono essenze spiritnali , ma forze , virtu , e Vil 

benissimo rinfrancare 1~ forze. Ne mi pare che fac· 
16* 
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·cia difesa all' autore il passo di Dante : , Lo st>i
rito lasso , Conforta e ciha di speranza buona. ,, PeL'• 

che la. lassezza ossia sta.nchezza e propria dell' ant .. 
mo che e congiunto al corpo ' e quiudi alla la.ssez.
za sua. si JlUO dare ristoro. E vero che l' idea del 
cib:ue indica cosa materiale , rna i I poet a soggiuu
se che il cibo esser deve di sperauza , <I uiudi Ull 

cibo non isconveniente a cosa spirituale. E ben cre-
.do che senza. dire di speranzrz buuna Dante no11 
avrebbe detto ciba lo spirito assolutamente, perchc e 
tropo molto ardito , specialmeute aile nostre orec
chie chc, come dice il Perticari, avvezz.e aile dulci 
parole d' amore non sanno assuefarsi alle forti espres
sioni. 11 nost1·o autore con maggior!1 verila avreh· 
he detto ti ricomponi. Voglio anche che mi si permet• 
ta mostrare, che sarebhc stato piu poetico. Ricom
poni lo spirito non da alcnna idea, o almena non 
da idea chiara del concetto a chi non conosca di 
metafisica ; il dire au una donna in do lore: Ti ri
componi ; se non el'l'o c un dirle : Rasserena Ia fac.
cia , t' accoucia le vesti , rannoda gli sparsi capelli , 
o ti compoui com' eri prima che Ia sventura ti toe ... 
casse. Sconcia mi pare l' immagine che si contieue ue~ 
seguenti versi : 

A l' ignee rote 
Ergi meco lo sguardo ; e meco ammiu. 
1l pargol lno , che d' aurea lu.ce omato 
ll sereu della fronte , al primo amore 
Riede e si Lea d' i~egualmente immensa 
Gioia , ch' e fonte ai hei desiri e meta~ 
Pur sov9ute alia terra avido il ciglio 
.Per rivedert! abbassa; e tal dolcezza 

Deriv a c,lal fulgor de' tl.\oi begli QC~hi , 
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1\nlo si pasce in lor , tanto s· india , 
Che ignaro ei sembra del mutato ohjetto. 

Come ma i CJUe•;to fa.nciullo ~ d1c bevc all a fonte 
tl'ogni heatitudine. uon si disscta, e pno esserc avi
on ancora di rivedcre Ia madre per pasccrsi in lei di 
{lolcezza mortale ? come mai devc egli indiarsi ne
gli sguar1li dPlla madre , piuttosto chc nella contf'm.: 
plazione di Dio? come mai non fara differcnza dal-
1e hellezze celesti aile hellezze materne, da mnstrarsi 
ingaro dPl mutato objetto !. Mi si perdoni sc io di~ 
co ' che qui lo scrittore non c ne huon tcologo ' 
ne huon logico ' ne huon poeta. 

AI valor prisco ( ahi! parlo o taccio?) e morta. 
L'itala donna , e l'auree bt~nde al mirto 
Pospone , e l'asta al calamistro imhelle. 

Eccoti una delle solite invettive , che sta col re• 
sto del componirnonto , come Ia testa di cavallo ag
ginnta al collo d' una donna. Povera Italia ! i no
;;;tri poPti non san far quattro versi , se non le gri
tlan contra mille villanie: e hen si puo <lire, che. 
ella ha piu strazio da' verseggiatori, che dell'avversa 
fortuna. Convien persnadersi , che non si puo svc
gliare dal sonno cantando nenic , che lo conciliano ~ 

e che quando si sono Jette le fulminanti parole del 
gran gln h"'llino , le altre si possono passare. Per me 
ritcngo , chc il volerc ne· piccioli comilonimenti de .. 
clamare in fatto di politica sia divenuta una. vera 
manta ad ogni buon fine dannosissima, e ad ogni ot• 
timo cittadino sconveniente. ' 

La voluhil carta 
D'un campo affida o d'una casa il prezzo. 
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Perche' chiamar volubile la carta che non si volge pun· 
to , e ·non piuttosto infida perche fallisce le sperauae? 

E color cbe dell' itale catene 
Iuviliti depressi sgomiriati 
Giacquero un dl sotto il seguace mcarco. 

Non bastava egli dire giacquera sotto l'incarco del
le catene risparmiandosi un verso di tre epiteti , due 
de' quali per lo meno nulla dicouo, stantecbe chi gia· 
ce sotto un peso sara piu che depresso e sgomina
to: sebbene non so, che alcuno sia mai stato opp•·es
so da un peso seguace. Sgomillato pero non lo tt·o
vo mai dctto di persona, ma sempre di cosa. Cosl il 
segretario fiorentino dice sgominare tutta Ia casa per 
metter Ia sossopra. A vrebbe mai l'autore preso abba
glio con sgomentato? Qui segue colla similitudine di 
una quercia , che giu piomba percossa da un turbi
ne: · e potend·o imitare Virgilio , cbe al 2.

0 dell' Euei
de verso G2S bellissimameute nc fa Ia descrizione, 
egli si perde a dire che i Lifolchi Ia scure 

Pongono al tronco, e haldanzosamente 
Galeano i rami e le reliquie estreme. 

·Dei quali versi voglio cbe giudichr il benigno let
tore. 

In queste rene adunque in questa etade 
Di colpe sl. faconda e eli sventure 
Percle ogni on·or Ia morte, e nella tomba 
Regna sol nella to mba equabil pace, 
E l'arte , le rapine, i tradimenti 
Tacciono , e i mali onde Ia vita e grave. 
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Dopo aver detto che solo nella tomha. regna Ia pace, 
poleva rispanniarsi gli altri due versi che a uulla ser
vono. Parlanclo de' suoi figli morti die~ : 

Ma i novelli del mondo cittadini 
Non pria saggiaro <lelia vita i danni, 
Che dubitosi .e timidi dier volta 
A Ia prima cagione etc. 

Bramerei di sapere se i )JUoni au tori volendo 
dire anrlar verso wt lnogr/ o verso u.na persona 
abbiano mai detto dar la ~volta a un luogo o a 
una persona. Io per me l' ho certo sempre trovato 
in senso di dar le spalle, volgersi indietro ; perloc
che io son costretto a leggere che que' fanciulli die1· 
Yolta , cioe lc spallc, alia Prima Cagione. E quand' an· 
che si trovasse un esempio, lo scrittore non si po
tr'a mai scolpare dell' anfibologi:t che ivi nasce , per 

cui gli si potranno sempre ripetere le parole di 
Quintiliano : , Etiamsi librulJl ab homine scribi 11a
, tet , non certe hominem a Hbro, male tamen com
" posuerat fecer~tque ambiguum quantum in ipso 
, fuit. , 

Le vicencle 
Del povaro mio cor. 

B:tsta sapere il significato della parola vicis , che vuol 
dire vicissitudu, alternatio , pennu.tatio, onde anno
rW!' vives, e le vicende dell' an no, per asserire che 
il cuore non ha vicende. 

Orme stampavi sul rimineo palco. 
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Convien dire che il 'suolo del palco scenico rmune
se si<t polvcroso in gnisa da potervi stampare le or
me. Era tolto ogni sconcio se si diceva. arena in ve
cc di palco. 

Di Elena figuravi e di Cesira. 
II compianto , o di Merope l'affanno. 

lo credo che chiunque leggera questi versi non m
tendera ma.i l'Elena della comcdia il Benefattore e 
l' Or:fana, rna qualcbe Elena tragica essen do post a con 
Merope e Cesira • Questo e il primo lnogo , a cui 
Ia nota e necessaria' perche l'autore non si e Sapu
to abhastanza spiegare nei versi. 

Ogni imn-.ago degli esterni obietti 
A I' anima ti seen de, il cor t'invad~ , 
E non pure ogni vena, ogni fibrilla, 
Ma l'ossa ti ricerca e le midolle. 

Nessun metafisico ha mai detto , che io mi sappia , che 
le ,immagin_i degli oggetti esterni invadano il core, le 
'Vene e le librille, e che ricerchino le ossa e le mi
{/olle . Altro che idee trascendentali sare::bbero l'idee 
nate dalle midolle e dalle fibrille. 

11 fa vell1o degli occhi etc. 

Fa velllo, garrulus senna, esempio della cruse a :, Non 
sia. presso al luogo, ove si faccia favellio : , E ancora 
per lo fa vellio delle genti e dil.ettev ole il dl. , Non 
credo chr ad alcuna donna gentile possa piacere il 
sentirsi dire, cl1e ha gli ocelli ciarlieri. V cggasi con cl1e 
gentilezza e nohilta il chiarissimo cav. Monti usa di 
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questa parol a ncl lib. 14 (leW Iliade d'Omero par
lando del cinto di Venere. 

V'era . 
D'amor Ia volutta, v'era il desire . 
E degli amanti il favellio segreto , 
Quel dolce favcllio , che a.nche de' saggi 
Ruba la mente. 

E questo Jasti in qu:wto al carme. Non si creda, che io 
colle mie osservazioni tenti scemar pu nto eli pregio al 
sig.·Missirpli, perchc io so conoscere in lui dottrina e 
ingegno poetico. E sea lui piacera di tencrsi alia gen
tilezza de' componimenti anacreontici (pnrche non gli 
venga pill. talento di volgerli in latina a rischio di 
mettersi in guerra colla Regia Pamassi) crcda , che 
non gli verra mai meno Ia lode tli huon verseggia.
tore. E che egli valga nello scrivere anacreontico ne 
fara fede la seguente canzonetti na, Ia quale , quan
tumlue improvisata, ha in se tali bellczzc, che Ia 
fanno hastantemente raccomandata. 

0 gaua silvestre , 
Se pass a l' infida , 
Su dietro le grida : 
Tiranna. de' cor. 

E · s' ella ti chiedc . 
Perche si Ia chiami • 
Rispondi dai rami : 
Tiranna de' cor. 

· Procura cht> l'aura , 
Procura che l'eco 
R ipetano teco , 
Tiranna de' cor. 
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E pitt , se que ~ detto 
La voce le aff:wna : 
Tiranna, tiranna , 
Ripeti , de' cor. 

E s'anco ti prcnde, ·; ·· 
Le piumc ti schianta , 
Tirauna , tu canta , ' ,) 
Tiranna de' cor. 

Voglio dire in fine cite Ia troppa o Ia sola lima I)O~ 
fa belle le .scritturc , primo pregio delle quali e Ia 
naturalezza. E convien ricordarsi di cio che disse 
un poeta. 

Che crescon grazia aile hellezz~ illustri 
Arti neglette e sprezzature indu_stri. 

Capitola per no:.ze fatto da Gaeta12o Tl.osetti pro· 
fossore di belle lettere. J;urli cu' tip.i ~~Jor~tti e 
Bordardini. 

La cl1iara nominanza in che e sa.li~o in Romagna il 
s1g. Gaetano Rosetti mi chiama a dire d'alcuni suoi 
versi non ba moho slampati. E perchc egli e scrit
tot·e di belle maniere , e tuttq dato agli studi filo· 
logici , voglio che mi sia pe.rmesso ' sottilmente e a 
parte a parte de' suoi versi ragionarc. 

11 viso mi colora di vergogna 
Pensier , che accerbo d~ntro il cor germoglia 
E fieramente si muove .a rampogna. 

Mi pare che non sia proprio dire , che un pen
siero colora di vergogna; ed cccone il pe1·che:., Omnis 
, nntus animi, dice Cicerone, suum quemdam a na· 
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, tura habet vultum et sonum et gestum. , Sicche 
l'irnpallidire, l'a.rrosire, non IDQVe dal pensiero, rna da 
affetto : onde si dice in Dante: , Quel color chc vii~ 

ta di fuor mi pinse : , e della paura bene sh ; cosl 
il gentile Tibullo lib. 3 : 

· Ut juveni primum virgo deducta marito 
Inficitur teneras ore rubente genas. 

E 0 vidio epist. •4 : 

Flava verecundus. tinxerat ora pudor. 

Dicesi benissimo inorritlisco al perzsiero , nl ricor
darmi , e Virgilio disse Jiorresco referens: ma non 
impallidisco, e la ragione si e, se io non erro ' che e 
troppo dal pensiero all'affetto. Una sensazione do
loro·sa mi fa intanto cangiar d'aspetto , perche ap• 
pena ella e portata al cuore ' 0 restringc a lui il 
sangue , o da lui lo caccia , dai quali effetti ne ua~ 
scouo ora la patlidezza ora il rossore ~ laddove l'azio
ne, che fa la mente nel pPnsare nulla appartiene di
rettamente al cuore , o non pno metterlo in alcuna. 
agitazione cosi di leggieri. E queste verita metafi
siche conobbero i padri del gentil nostro idioma , 
che dissero proprio dell'allegrezza allargare il cuo
re ., della paura strin gere , del (lolore pun gere , e si
miglianti altri modi. E chi non sa infatti quanta di
verso modo tengano il cuore e la mente nelle va
rie operazioni lora·, se osservando a questa verita 
Aristotile pote <lire ., avere ogni animale due anime, 
l'una sensibile, l'altra intellettuale propria soltanto 
dell'uomo ? Ma per lasciarc queste , che altrui po
trebbero parere sottigliezze , osservero , che non vi 
e unita d'immagine in un p~nsiero , che prima co-
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lora le gate , poi si converte in erba e germoglia , . 
indi ripigliando umana figura si fa a parlare. Ap
pare anche per le cose dette che non e bP.llo dire 
un pensiero che germoglia nel cuore , rerche nel 
cuorc lunno scde gli affetti , nella mente i prnsieri. 

Orsi't ti spoltra omai , e si discioglia 
Tua voce a ragionar di lui , che ] mene 
Ha soggiogato con altera voglia. 

Ors1~ e omai importano tempi fra ]oro dive1·si , e , 
non potendo stare insieme , l'un dei due soperchia. 
Che Ia voce ragioni nol vorrei dire; perche usare 
ragione e dell' intelletto , e temerei 1 che danuo il 
ragionare all a voce , non si a vesse a dire , che ra
gionano le piche , e quanti come le piche non han
no d' uomo che la voce umana. Conveniva poi di
re cui Jmene ha soggiogato per toglir~re l'uomo dal 
pericolo d'intendere che lmene sia piuttosto soggio
gato che soggiogatore. Avrei anche risparmi:tto il di
re cnn altera 1JOglia ' perclte e modo ' che 11011 mi 
sa punto di gentilezza ' ne aggiunge alcnna bella 
idea. 

Di lui che primo fra' tuoi car1 viene, 
Ei ti scorse agli stndj , ei lo ll.lO dnca 
A scntir che sapienza e il solo pene. 

Scorgt?r unn a sentire non mi va a gr1ulo , e forse 
perche e una guisa di parlare c!Jc JlOO lu. verita 
alcuna di concetto , specialmente ncl modo in cui e 
posta. Trovo m•i classici usata. Ia parola sapienza 
quasi sempre colla dieresi. Cos'i D:1nte: , 0 somma 
sapicnza, quant' e l'arte., La somma sapienza e il pri· 
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mo amore., E il .Petrarca:, Quel che infinita upien
za. ed arte , etc. 

Se il vero onor ad opere t'induca 
Alte e leggiadre fia dt lui mercede , 
E se Ia fama tua dopa te luca. 

Que! fia di lui mercede mi rimane sl oscuro , che 
10 non ne rischiaro il pensiero , cite a gran fatica. 

I' Sl diro : ma dall' alta tua sede 
Tu conscio , Daltri , o tu m' instilla il verso, 
Come a gentil subjetto si richiede. 

Q uel i' si clirb fa brutto suono assai per la con
correnza di tre i segulti. Egli e una risposta che 
fa il poeta al pensier su..l , cbe lo rampogna, rna 
messa in modo che ha hi.,ogno d'iaterprete. Instil
/are il verso non mi sa bel modo. lnstillare amore 
dJ.sse gia Dante ass~i bene ; rna detta; e i versi a 
stilla a stilla non torrei a dire , e stimcrei sempre 
cattlvl quei versi , che fossero passati a stilla a 
stilla per lo lam bicco. 

Tu , che tornasti a huon Io stil penerso , 
On de avrai nome in pitt di cento carte, 
Scrittor quant' altri mai nobile e terso. 

Se non el'l'o, non Vl e antitesi tra huon.o e perver
so. A huono risponde cattivo , a perverso convers.o. 

Drittameote d' ampr 1' ingegno e I' ute 
Si dee , sposa , laudar , perche ti ha unita 
:Ad un , che tanto dal vulgo si parte. 
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A H' orfano per lui si porge aita 
Con quel parlar , cui null' altro somiglia , 
Ed alia vedovella sbigottita. 

:E certo una mag1·a carita quella delle parole; ne 
credo, che alcun legista vorra si dica, ch' egli aju
ta gli uomini colle sole parole. Giustiniano chiama 
i giurisperiti sacerdoti della giustizia , e pero meglio 
sarebbesi detto , che questo signore a difesa dei di
l·itti degli orfani e delle vedovelle usa Ia forza del 
consiglio e della voce. 

Nel sereno eli sue tranquille ciglia 
Prudenza ha seggio , e di tutt' altre m core 
Virtuti aduna l'inclita famiglia. 

Suo bel costume , suo raro valorP. 
Giusto degnati fur di quella fronde 
Aile teste famose insegna e onore. 

E colse d'Arno sulle amene sponde 
Il fior della dolcissima fa vella 
Per Ia qual oggi ancor Temi risponde. 

La prudenza , che siede nell' aria serena , che e in
torno alia ciglia di lui' e un'imrnagine alquanto stra
na. Si dice d'amore, che siede negli occhi , rna egli e 
perche amore si raffigura da' poeti sl piccolo da pote
I·e in ogni dove aver loco. Ma una veneranda matrona, 
qnal esser dcve Ia prudenza , stava ella in si angusti 
spazi ? La parola git.tsto nel secondo verso del seguen
te terzetto e meSSl per compiere fe undici sillabe, ed 
e affatto oziosa, anzi nuoce; perche puo essere avver
]Jio, e puo e8sere attributo di valore. Conveniva ri
co1·darsi, che Quintiliano insegna: , Obstat quidquid 
, non adjuvat., Temi risponde con un fiore di fa vel
la cc:olto nclle spot}tle dell' Arno. E chi nou dira sre~ 
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golato q ucsto modo che ·passa ad un tempo dal me
taforico al proprio ? 

Ed e sua cura e sua delizia quella 
On de d' Augusto il secolo felice 
Secol dell' auro nostra gcute appella. 

Perche quell a e non quello? e non si riferisce egli a 
fiore? 

. Taccio , cite pronte da' suoi labbri elice 
Grazie I' ibero e il gallico serrnone , 
Sl che meglio ai natii forse non lice. 

Dnnque se questo signore non aprisse il lahbro , il 
gallico scrmone e l'ibero non manderebbcro fuori le 
grazie loro ? 

Col vivo folgo t·ar della ragione 
De' prisci tempi le tencbrc alluma, 
Sa d'ogui estrauio mar , d'ogni region~. 

Ognuno co nose~ quanto prestamente si dil~gui ]a I u
ce del tempo , e quanto sia viva, per dire che ella ab
baglia e toglie il vedere. II Iampo della spada bran
dita dall'angelo duce di Ugo Bascille, Rom pea h not
tc e la rendca piu truce. , II verho sapere poi e usa
to si stranamente, che nessuno mi torra che io non in
tenda: Ha sa pore d'ogni mare, e d'ogni regione: giac
che diciamo ottimamente sa di amaro, sa di dolce &c. 

Ma quale ingegno ha sl velor.e piuma 
Che de' s[toi merti alia sublime altezza 
S!!curamente di salir presuma ! 
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0 esempio d'onestate e di hellczza , 
Te fortunata mille volte e mille , 
Che sui primo apprir di giovine:lza 

Questi sono due bei terzzetti. Se non che im·ece di 
veloce a vrci detto robust a : eel ecr.one il perc he. Se 
qui si considerasse l'atto del vol:ue , ottimamente si 
direbbe volare velocementc; ma considerandosi la po
tenza del volare , scmhra che l'attributo debba indi
care la robustezza e Ia forza della potenza stessa. Se 
pero alcuno vorra ' che 'questa sia una sofisticheria' 
non ne faccia uso , che ne souo contento. 

Lui per te pien d'amorose faviBe 
A vesti a guida e consiglier fedele , 
Sorti clw a pochi il ciel largo partille. 

Perche fare .che questa guida chiuda in petto le fa
ville amorose, e non dire piuttosto che rischiarava Ia 
via con una luce che moveva da amore? Perche sor
ti e non sorte trattandosi di una cosa sola , qual' c 
l'avere a guida. uno pieno d'amore? Partille poi tan
to vorra dire part! a lei ' qnaoto partl quelle ; e il 
verbo partire potra significare dividere, compartire, 
e audar1)ene : sicche qui e anfihologia. Assai meglio 
tlisse il Petrarca : , Sorte che a pocbi · il ciel lugo 
de~tina. , 

Ei di tua mente le crescenti vele 
Drizzo del vcro all' onorato porto , 
E questa a. na vi gar onda cruJele 

Che vita ha nome , e ti sara conforto 
0 r 'che se' sua per fcrmo destino 
Infin che volga a. voi l'occa.so e l'orto. 
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Diri;;zare la vele crescenti della mente al porto ono
rato della verita e un modo che mi ha del marinesco 
piu che del marinaresco. Ben disse Dante con unita. 
di metafora , e con elevatezza di pocsia : , Per correr 
miglior acqua alza le vele- La navicclla dell' ingegno 
mio- Laseiando dietro a se mar sl crudele., II quale 
assai gcntilmente fu imitato dal nostro Monti : , Bat
te a vol piu sublime aura piu pur a- I..ja farfalletta dell' 
ingegno mio-Lasciando la citta della sozzura., Or che 
se' sua. Qui il v~rso zoppica ; e poi quel sua si deve 
egli riferire a onda , a vita , o a sposa ? Ragion vor
rebbe che si riferisse a vita o a onda , essendo .i no
mi piu vicini. In fin che volga a voi l'occaso e l'orto, 
e modo molto ambiguo. Diffatto puo voler dire fin
che l'occaso e l'orto volga a voi se stesso , ovvero 
finche Ei (che e quello che drizza le crescenti vele) 
volga a voi l'occaso e l'orto. E poi quel a voi mi 
viene sl improviso, che io non so facilmente a chi ri
ferirlo. 

Opra d' Apollo io son fatto divino , 
A pace condurravvi ed a diletto 
Della stato giogal l'arduo cammino. 

E in me il leggere tanto io sono .fatto cosa divina, 
quanto io iono fatto indoviuo, dal divirzator Iatino. 

D'amororo desire il vostro petto , 
0 sposi , e di maggior sia sempre acceso , 
Ne da cora gelata unqua costretto. 

Per dire maggiore eonveniva aver detto pr~rna mirw~ 
re 0 grande' perche_ il compantivo maggiore non e 
sl generico , clte possa servire a tutti i nomi. Anda
''a henissimo il dire, per es. E di piii, ancor fia sempre 
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acceso ' perche piii e segno di cnmparuiontt a tutti 
i nomi , rna maggiore no. Ne alcuno vorra dire: Pie
tro e un huon uomo , voi sietc maggiore; 'ma si : Voi 
siete piu buono. 

Che il cielo stesso a vostt·e nuzze inteso 
Visibilmente a noi ta manife~to 
Di novella Ietizia esser compreso. ' · 

Piu vez.zosa dal suo Ti ton molP.sto 
Surse l'Aur·ora 'e ' piu luceute il sole t' 
E cheto Filomena il cantc1r mesto. 

Le amoroselte pallide viole , 
E le ro se vermiglie e Ia natura 
Di riso lampeggio ptu che non suole. " 

Que5ta enumerazione Ji parti ' . cos\ co~' e distempe
rata e cavata dai luogi topici, ben forse starebbe se 
si cant:issero lc nozze d i uua qualche divinita.'. l\h 
che per umano matrimouio si cangino diro quasi le 
leggi della natnra, ha di , stravaganza. E quando Pe
trarca dice tai miracoli della sua donna, artificiosa
mente prcpara il lettore 'divinizzando lei prima, co
me si puo vedere· nel sonetto , Stiamo Amor a ve
der Ia gloria nostra. , Mi fa aucura contt·addizione il 
·dire, che l'Aurora surse piu vezzosa dal suo Ti .. 
ton molesto, perche mentre nella parola suo veggo 
l'affetto che 1' Aurora porta al mar ito , nella paro .. 
Ia mole.sto veggu , che ella lo ha a noja per Ia 
sua vecchiezza. Non era poi piu bello dire col poe
ta , Riseni i fiori, e s'a.Llegro natura: ,, che dire: , Ri
sero i fiori rise la natura? , Perche Ia natura da' se .. 
gno della sua leti r.ia nel riso de' flo ri ; e se i fio
ri soho il riso .della natura, Ia natura qui ride col 
riso de' fiori. A; tale pro.posito piacemi recare. un 
bra no d i una bellis'sitna canzoncina · di .Gabriello Chia
l;rera su i r i.."o della sua don.Da. '• • I 266
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Se bel rio se bell' auretta , 
Fra 1' erhetta 
Sui mattin mormorando erra , 
Se di fiori 'un praticello 
Si fa hello, 
Noi diciam ride Ia. terra. 

Quando a vTien ch' uu zefiretto 
Per diletto 
Bagni il pie nell' on de chi are, 
Sicche. l'acqua in sull' arena 
Scherzi a ppena , 
N oi diciam , che ride il mare. 

Se giammai tra fior vermigli 
Se tra gigli 
Veste l'alba ·un aureo velo , 
E, su rote di zaffiro 
Move in giro , 
Noi diciam che ride il cielo. 

Ben e ver ; quando e giocondo , 
Ride il mondo. 
Ride il ciel , quando e giojoso ; 
Ben e ver ; ma non nn poi , 
Come voi 
Fare un r1so grazioso. 

Segu~ il N. A. 

E Ia. cornice dalla. quercia. oscura, . 
E le colombe e l'a.stl'atto sparviero 
Ben profetar vostra dolce ventura. 

Bella e per intero questa tenina , e per Ia proprie-
ta dti modi e per la gentilez.za de. .. versi. 

~7~ 
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Or se alteri veggiam da germe altero 
Di voi prole , sara grande incremento 
Alia virtute , ed al valor . primiero , 

Cbe negl' itali cor nou c ancor spcnto. 

Fortes nascuntu.r fvrtilm.r, e bella sentenu oraziana . 
V cgga il lettore, se qui e hene espressa ~ A me pa
re cl1e almena manchi l'infinito so1·gere o nascere , 
c10e se veggiam sorgere o nascet·e , che · noi1 si pu() 
lasciare senza danno della chiarezza. Confesso di non 
sapere indovinare cbe abbia voluto . dire il Rosetti 
negli altri tre versi~ · Che Ia virtu po~sa in se stes ... 
sa crescere o scemare , uol dirt>i , ma si bene cl1e 
possa essete pi u o me no grande nell' uomo ·virtuoso. 
Pero dar incremento ·aJla virtu e modo clle nulla. 
esprimc , c conveniva piuttosto pregare agli sposi 
una prole, la quale risvegliasse un giorno il valo

re e Ia. virtu, che non e morta ; ma addormcntat! 
negli i tali ci pctti. 

Dopo a vere parlato iutOJ'nO all' clocuzione re
,;terehbe a dire del pregio della scrittll ra , e si do
''rehbe osservare se vi " siano sempre l'unita, h. chia
rezza, Ia deceuza e Ie altre dot i che fan no Iodate le 
opere de' classici ; rna avendola ·recata per intero ne 
giudicheranno i lcttori. A vrei anche potu to recare 
qualche poesia pit( recente dell0 'steSSO I au tore , e 
non l'ho fatto per non contradJire troppo presto a 
quelle cose ·, che ho dette prima' di pormi a questa 
E>same critico ; quiudi voglio che questa mi basti. 

l l 

(Sara continuato.) 
•, 

~N ELEUTEROPEMENE. 
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S11ggio di poesie di alcwzi n~oderni attlori corsi. Fa
scicolo primo. 8.0 Bastia 18l7 · nella stamperia d£ 
A. Gio. Batini jiglio. (Sono pag. 87.) 

0 gn' ingegno italiano Ita potentemente sentit.o i I bi
sogno di tornare pu1· una volta sulle sacre orme de' 
nostri classici , dalle quali per sola ignavia prosun
tuosa ci era varna partiti. Ora chi vuol lode di buo
no scrittore studiasi per prima cosa di farsi esper
to in tutte le finezze del proprio idioma: ottima
mente sapendo , che scnza cip niuno scrittore potra 
mai aver durabile onore nel bel regno delle lettere. 

Sans Ia langue, en un mot, fauteur le plus divin 
Est toujou.rs, quoi qu'il fasse, un mechant ecrivain (*). 

Ne cio solamente vediamo con gt·an piacere negli 
scrittori che fioriscono i paesi italiani di terra fer
rna ; rna ci e dolce ch~ il nobile esempio sia pur 
seguito da' nostri di Corsica , Ia dove si credeva 
che tutta Ia letteratura fosse pretta francese, come 
franeese e il ' governo. Sia lode pero all' amor pa.
trio di que' bra vi e cortesi, i quali , checche il cie
lo abbia disposto della presente loro condizione po
litica , non hanna mai rifiutata Ia. lora nazione : e 
italiani si dicono, come sono geograficamente, e co
me noi ci pregiamo altamente che siena. Queste poe
sie ce ne porgono un hell' argomento : nelle qudi , 

(•) Despreaux, Art poetiquc l. J T. r61. 
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oltre al merito delle case , a.bbiamo spesso trovato 
e candore non ordinaria di lingua, e talor ancbe ele
ganza, singolarmente in quelle de'sigg. Salva tore Via• 
Ie, Vincenzo Biadelli, Vincenzo Giubbega , e An
ton Luigi Raffaelli : benche quest' ultimo ci sembri 
nel Frammento di un' epistola d' Eusebio, e nel 
Lamento sulla t6mba d' Elisa , alquanto infetto 
di quella maledetta peste romantica , che ora per 
la vilta e Ia superhia di alcuni nostri , schiavi , 
come dice il celebre Botta , delle idee straniere , 
vorrebbe tutto ammorbare il bel cielo d' Italia. 
Ed oh vituperio , ch' abbiano a trovarsi uomini 
cos} privi di erubescenza , che senza arrossire osi
no introdurre e celebrare fra gl' italiani tina novel
la setta di poesia dive~sa affatto dalla nobile scuo
la per cui siamo venuti in Europa a tanta e si giu
sta celebrita ! Dalla scuola dell' Alighieri , del Pe
trarca , del Poliziano , dell' Ariosto , del Tasso , del 
Metastasio , dell' Alfieri, del Parini, del Monti! da 
quella che immortalo Ia Gre~ia , e poi Roma ! da 
qnella che diede alia Francia i capo lavori di Cor
neille , di Despreaux , di Racine, di Voltaire! E che 
piu manca a Castoro se non che pnre nelle altre 
helle arti , delle quali sorella e Ia poesia, ardiscano por
si sotto de' piedi le immagini di Raffaello , di Mi
chelangelo , d1 Palladio , di Canova ? Si , lo ri
petiamo , vituperio eterno ! se pure i po'steri lo cre
deranno, singolarmente dvpo di aver vedute le pro· 
ve infelicissime che questi zotici hanno fatto della 
lor prosunzione. E gia lc risa di quasi tutta la cul
ta Italia sono per essi : di quell' Italia che si e infine 
1·iavuta dallo sbalordimento che in lei generarono le 
tante ampollose ciance ,ideologiche, onde i nuovi so
stenitori del disordine e della licenza non cessano di 
rintronarle le orecchie. Ma dolce consolazione e ,per 
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noi e per t~tti i veri italiani il veder come !'erro
re non pos~a per lungo tempo tenersi sn questa claco:~ , . .; 
sica terra : come da tutti i piu cortesi si amino e SL · 
onorino gli stt·anieri , sP.n:ta pero esserc cosl ciechi 
da · porre in dimenticanza cia ch' essenzialmente per ~e 
Jeggi invariabili della uatura distingue un popol da\l'al· 
tro ; e come finalmentc soli ostinati sieno coloro , chc 
per comune a vviso forma no quasi la parte sp11ria e bas
sa della nazione : cbe , grazie al cielo , i veri grandi 
e genti li so no rimasi nobilmente fedeli alla causa 
dt'lh nostra legittimitt} letteraria , senza cui I'Italia 
cesserebbe d' essere Ia bella ltalia , e veramente 
si muterebbe in bastard a • N oi torniamo spesso 
su questo ugomento : e a leu ni forse ce ne fa ran no 
accusa : rna noi crcclilmo che le cose buone non si 
lodino mai ahhastanza ' ne abb:tstanza si vituperino 
le catti ve : e d'altra parte ci confortiamo con quel
lc parole del nostro celebre e caro Giambatista Nic
colini : Non snrebb~ precipitata la nostra letteratu
ra nell' irz.rania dello stile ossianesco , se qualcht! 
saggio avesse gridato : Lasciate ai barbari quelle 

sfrn.ne .fantasie, jiglie d'un forte inganno della lo
t·o mente. 

Tornando pero a queste poesie de' nnstri corsi, 
clalle qnali nn gimto sdegno per la follia della no
v ella setta barha.rica ci a \·eva distratti , guardate 
come vaghe snno le imitazioni , che di varie odi 
di Anacreonr.e ci hanno dato il Viale e il Biadel
li! Ecco 'luella c.he il Biadelli ci porge dell' ode XXX.. 

U n dl le muse .diero 
In t:osei lacci stretto 
A mor~ a lla be Ita. 

Per sciorre il prigionierb 
L'affiitt.a madre offria ~ 
.D'oro e di ba.ci preno. 
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Eppur , chi '1 crederia '! 
Amor ne' lacci avvezzo 
Sdegnava liberta. 

Ne men gentile e quest' altra dt.ll' ode XXXVII! 

Vedi come 
Grazie e amori 
Seno e chiome 
S'inghirlandano di fiori c 

E di V enere sull' orme , 
Mentre dorme 
II geloso 
Zoppo sposo , 
Della luna all' alto raggio 
Tesson danze, e canta.n maggio. 
Del bifolco 
La speranza omai riluce: 
Ch' aspro gelo 
Piu non copre il molle solco : 
E di luce 
Di sereno ride il cielo , 
Del suo verde il suol s'ammanta, 
La 'pennuta 
Vaga. schiera 
Salta , canta , 
E saluta 
Primavera. 
Lieve alcggia il venticello 
Sui fiorito erboso margo, 
E dal gelido let argo· 
Desta il garrulo ruscello. 
Or che lieta si rinnov~· 
La stagione , 
.V o ancor io tornare a. nova 
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Dolce vita , ai hianchi dihi 
Far corone · · · · · l 

Vo di .rose e gels~mini , 
E degli anni il brio)primiero 
V oglio a.ttinger nel bi~chicro. 

11 sig. Viale' ha fatto quasi a cortcse prova 
coil' amico suo sig. Biadelli : ne , per quanto ci 
pare , Anacreonte h~ forse parlato mai m italiano 
con pari semplicita ed eleganza. 

; ; .. ~ . . 

0 DE XII . 
• • , .. l .' 

Se mal t1 prendo , 1 o fell a 
Stridula rondinclla , 
Vo trarti a un Jil cattiva, 
E poi .spennarti viva. 
Ti vo Tereo novelld 

Jl 

La linguctta reciclere ·, 
Che non possi pitt stl·iderP. : 
Lasso ! ch• in sui piu' bello 
D'un soguo col tuo strillo 
M'hai r~pito Batillo. 

0 D E XVII. 

Quest' argento m'intaglia , 
Vulc:ano, e me ne fa , 
Elmo e brocchier non gia : 
Ch' io non vo far battaglia ~ 
Ma un calice ritondo 
Quanto piu puoi profondo , 
E vi scolpisci attorno 
Non l'Orsa o 'l Capricorno , 
Ne il pluvioso Arturo : 

• I 
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I I 

Cl~e d'astri io non mi curo ; 
Ma su viti feconde , 
Bell' u ve rubiconde , 1 

Da cui , co' pie, pigiando r 
E nudi saltellando , .. 
Spremano il dolce umore 
Bacco , Batill<;> , e Amore, f 

I • ( ' 

o n E x.x.x~n. 

0 rondin passaggiera , 
Tu vieni a prima vera 
E qu:1 tuo nid·~ fai; 
Poi nel verno ten vai. 
Ma nel mio sen Cupido 
Fa in ogni tempo nido. . 
Io sento nel cor mio 
D'amori nn brulichio : • l 

Qui tutti fan lor covo. 
Questo e pur entro l'ovo ; 
Quel dal gnscio fuor ~~~e ; 

L'altro gia impcnna e crescc ; 
E d'esca per desio 
Fan lungo pigolio ; 
Ed i grandt amorini 
AIJievano i picciui , 
Che poi fatti ~aggiori 
Rifigliano altri . amor~ ; 
E .cr~bhe _a poco a poco 
Sl Ia famiglia alata , 
Ch' omai non basta illoco 
A tanta nidi'ata. 

' 

Qltre a queste e ad altre sei imitu.ioni d' Ana
creonte , c anche del sig. Vialc una imibzione del-
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la divina oae II del lib. V d'Orazio: e noi non sap· 
piarno come si potessero reoderc con piu franc:hezza 
e leggiadria in italiano le parole el~gantissime del 
venosmo. 

Poi quando sorge d'uberta foriera 
La stagion che di pampini ha corona , 
E indolciscono i frutti , e l'uva annera , 

Oh come lieto a Bacco ed a Pomona , 
E a te , falcato dei giardin custode , ' 
Del suo pometo le primizie dona ! 

Or sotto un' elce antiqua giacer goJe , 
Or si fa letto· la soffice erbetta : 
Dolce intanto gli augelli garrir ode , 

Ode ft·a i rami sibilar l'auretta , 
Ode del rivo , che tra' sassi piagne ; 
Dolce sussuro ch' a dormire alletta. 

Ma quando sfronda e imbianca le campagne 
Il verno , e i venti fremono inquieti , 
Mattutino s'avvia con armi e ragne; 

E per ripida macchia. da' secreti 
Covi stanato col veltro sagace 
Cacci:t il cinghiale nelle oppo5tc rcti. 

Ta lot· apposta il capriol fugace , 
0 frai lentischi con ~ottili inganni 
11 ghiotto tordo insidiar gli piace. 

Cos I pass a fc>l ici i giorui e gli anni , 
Ne Ji delusa amhizion si duol e , 
Di tetra noia , o d' amorosi affanni. 

Jodi e una imitazione pur sua di un frammento 
greco di Eubulo : e finalmente una leggiadrissima 
canzonctta sopra Lilla , vezzosa cagnuo]a m.uffola , 
Ia quale : 
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~o.1ua.ndo ha fi5ica ·occorrenza , 
Cou urbana ernbescenza 
A celar va l'atto sconcio 
Dietro un trespolo o un higoncio ; 
E talor la fida ancella 
Essa trae per la gonnella , 

. Supplicando in suo Iatino . 
Ch' apra. l'uscio del giardino , 
E a celarc il tristo odore 
Carre appie di uu caval fiore i. 

SJ. civil , si monda e netta 
E la. bella cagnoletta ! 
Con quai giocoli galanti 
Cazezzevoli obbliganti 
Fa di Nice ai confidenti 
Le graziette e i complimenti ~ 
E Ia man bacia che dielle 
Bericcocoli e ciamhelle ! 

.. I. 

E. P. 
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Dissertc1zior1e politico-m,cdica sull' idrcifobia. ("') 

Pub/ice' enim utile est , sine metzt et periculo 
per itbzera commeari. 

Ulpiano nella L. 1 §. I /J. de his 
qui e/fild. vel dejec. 

Hanno gli uomini rivolto i lciro studi pm alia 
cura dell' idrofohia (I) , ehe ad investigare i mez
zi, i quali possono impedirne stabilmente la; pro
'pagazionc. Molti di fatto sono stati gli autori che 
in varii tempi han no · scritto 'intorno al metodo cu
rativo di s1 terribile malattia, e pochissimi quelli che 
l'hanno considerata sotto le intcressanti vedute po
litiche. E questi , se ben m'appongo , o non fece
ro una diligente ed ordinata ricerca di quei mezzi, 
che ''algono a porre in saho la civile societa dalle 
funeste conseguenze dello sviluppo della rabbia ; 
o non analizzarono lo spirito dci regolamenti poli-

t') lVon era questa veramente Ia parte del volu
me , dove dovease pubhlicare un tale scritto : ma essen
doci esso pcrvenuto alte mani quando gia le scienze era· 

no composte 1 e d' altronde sembrandoci eli tale impor
tanza da non doverne ritardare la pubblicazione , sia
mo sicuri clte i no.rtri signori associati lo gradirarmo in 
qualunque parte si trovi. 

( 1) La voce idrofobia , che significa avversione o ti
more dell"acqua, si usa anche per derwtare la malattia. 
Jtcssa della rabbia. 

277



270 L E T T E ~ ~ T u R A 

tici che a cio provvedevano ; o non indagarono Ie 
cause che li resero molte volte [Jri vi di effetto: per 
le quali cose tutte Ia polizia medica in questa 
parte e senza: dubbio mancante. Ho reputato adun
que utile cosa il sovvenire al difetto uel miglior 
modo che pet· me si puo , e il pubblicare que
sta qualunque siasi lavol'O, il qnde ·e. tutto de
dicato al bene dell' umanita. 

Delle varie spezie in cui distiuguesi l'idro£o
hia , due soltanto risguardano il politico ; delle 
quali l'una dicesi sponta11ea, l'altra comunicata. Quel
la si manifesta nel cane (I), e si conosce da tut
ti sotto il nome di rabhia, Ia quale propagandosi 
comunemente dal cane all' uomo , e alla maggior 
parte degli animali a sangue caldo (mammiferi ed 
uccelli) per mezzo della morsicatura , produce l'idro
fobia ·camunicaia. 

' 11 mio ufficio non richiede che narri in quali 
cani piu o meno possa svilupparsi quest' orribile 
male ; poiche il solo sospetto che Ia rabbia venga 
a manifestarsi in un cane qualunquc , basta per 

' farli soggiacere tutti a regolamenti , che ponga
no in salvo Ia vita dei cittadini. Cosl. non e d'uopo 
ch' io ridica in quali paesi questa male sia enzooti
co , in quali si mostri sporadico o epizootico; per
che nulla importa alia poliz.ia che ~1 male spesso 
o rade volte possa accadere in un paese, per do
verlo prevenire sem pre con istabili leggi. Che se 

( 1) AI gen~r~ cani~ , e aile sue spezie, cioe alia 
volpe , al lupo , e alia jena , sembra limitala Ia facoltd 

rli generare quest' orribil~ contagia . jJletaxd; Delle rna~ 

)attie contagiose ecc. , tom. ~ , cap. q , art. 1 , p. ~74· 
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alcnne nazioni (i) ne vanno "affatto esenti ; que
ste potrauno ommettere la ' pubblicazionc 'di leggi 
preservative ,' finche non ' siavi fondata ragione per 
temere lo I sviluppo del male. 

La storia della. malattia· ·della rabbia 'non si 
puo scorrere senza essere vivamente com~ossi. Im'
perocche o"ffre ·agli occhi (lel lettore mille e mille 
infelici vittime sacriilcate ' "per cagione della rabbia' (~) 
da' .piu lonta.ni tempi fino a' giorni nostri ': e in ' min'-

( 1) Le provincie ottomane si annovera.no tra i fortu
nati paesi.che non vamw sottoposti alta · idrofobia; e con 
tale. cum zione Jono ben ricompensati i turchi dell' am o
re veramente singolare, ch'essi 'porta.no ai cani : poiclie 

dica il sig. /Talmont di Bomar : ·, I-maomettani hanna, 
, nelle loro principali citta , · ospedalt dest;·nati p·~, 
, ca~i in,fermi ~ e Tournefo~t assicura che 1.1engono ' !oro 

, assegnate ' pensioni da clzi muor~, e vi sono per·sone 
, pagate ~pasta per eseguire l'intenzione .del · te~tatdre., 
Diziona'rio ragionato universale di storia nat. , 'art . . Cane. 

' · (2) La lJiblioteca Italiana clze da nel tomo XI X. WL 

succinto ragguaglio dell' opera di Carlo Sieber: Sopra 
il metoda di stabilire una cura radicale 1lell' idrofobia 

gia spiegata : cosi si esp1·inze al?a · pag. 4go, rigu.ardo a 

q~telli che muojono idrofobi_: , Considerando la quarz
" tita degli idrofobi' che e quanto dire di quelli clze 
, muojono d'idrqfobia ; viene l'autore (Sieber) a con
" chiudore cite (Europa perde annualmente miLle uo

" m.irzi all'incirca , e che c01ueguentemente datla naJcita 
, di Cristo a questa parte ne ha ·perduti due milioni. 
, ln. tabella , 'ossia e'l prospetto che si connette all'opa

" ra ; la quale abbiamo voluto noi pure qtfrire ai nostri let
" tori, serve a provare qzuuta sua proposlzione , cui egli 
~' non osa dichiarar v~ra , che per approssimazione , • 
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zo aHa farragine di . tanti. metodi che sonq stati 

1propo~ti per cut:are l'idrofobia , non presenta essa 
.uno speciflco . certo che abbia inlpedito che quella 
sia costanternente rnortale , quantunque celeLri me
,dici non . abbiano mai mancato , e non manchino 
tutto.~a di ricercarlo ( 1) : e ci fa pur a nco conosce· 
rc ~he, i. regol.a~ne~1Lj politici , i quali doveano im.
ped.ire 1la propagazi_oue della · raLhia , non ebbero so
yente . ~I ~ d_csidcrato cff~ttp. Ma qual orrore non ispi
ra questa malattia , ove se ne considerino i sin
tomi ed i fenoni'eni che l' accompagnano nell~ uo
mo e· ne\ cane ? 

~Of~rzia , ,langtl'ore , sonno inquieto , oppres
sione .a l petto , sudori freddi , inappetenza , dolore 
all a r,ri la che insensibi lmente .crcsce e serpeggia . per 
le viciuc parti , sono : i prodromi che avvisario l'in~ 

, fe_rmo della sua fatal so1·tc. Dopo pochi giorni , si 

1 sviluppa il male: ed egli, contro Ia naturale in
clinaz ~one eli sociahilita , sfugge i suoi simili, ama 
lc tencbl~e ed il silenzio : prova . un' arclente sete 
che gli . e impossibile di spegnere ' perche nulla puo 

.inghiottire; · anzi ' ha talc e tanta avvcrsione ad ogni 
sort:1 di liquidi o di oggetti lucidi , che in quel
la che li vede si sente preso d:t tremiti e moti con
vulsivi : non trova ·riposo ' arida e Ia lingua' e la 

( . 
( 1) E nolo clw il dott. Sieber di Praga Tw da qual

chi! trmpo p1·omesso di far pubhlico un rimedio sicuro 
contro l'itlrqfohia ; e clte l'acctplemia delle scienze di 
Pan'gi ha affidato alfesame di due · suoi socii sigg. Por
tal e lllagendie la relazione fattale dal sig. Arnaud, 
ritornato dalla Grecia, intorno al modo col quale si Cll

rano felicemente rzella Tracia le ferite degli animali ar· 

mhbiati. 
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voce rauca e fiooa : la saliva, che si separa in gran 
copia , diviene spumosa, e scola dalla hocca: egli 
sputa quP.st' ulnore viscoso contro le pcrsone che 
lo circondano per arrecargli sollicvo ne" suoi ma
li : la respiraz.ione Ol' e alquanto interrotta , or as
sai accelerata : le convulsioni agitano terribilmen
te il suo corpo , e il delirio lo attacca insieme ai 
siotomi della rabbia i piu orribili. L' infermo in mez
zo a tante fiere smanie e crude angoscie si di
mena , si avventa contro chi che sia per nuocergli, 
talche non rispetta i parenti , i figli e gli amici che 
confusi di dolore si struggono in pianto. Or in que
gli i nfelicissimi estremi , come il male glielo permet
te, gli esorta a darsi pace, che il tanto lam en tare non 
giova ; rna in questo mentre .il respiro vien meno , 
e tra forti convulsioni lascia la vita. In leggendo que
sta vera e compassionevole descrizione' chi non e pre
so di subita paura al pensare che tale infortunio puo 
di leggieri accadere a se stesso , qualora non vi sia
no regolamenti stabili sui cani? E chi v'ha che per 
essi non faccia de' giusti voti ? 

Passiamo a descrivere la fenomenologia ~ella rab
hia canina. Lo sguardo del cane e incerto , grave e 
melanconico; a poco a poco ei perde la voglia di he
re e di mangiare; e taciturno e pigro; sfugge Ia lu
ce e Ia compagnia dell" uomo ; latra. sordamente , ed 
afferra gli animali che incontra : pero in questo pri
mo grado della rabbia teme anr.he il pa.drone. Ap
presso il suo sguardo e sempre piu fiero e minaccio
so ; il respiro e pieno d'affanno ; dalla bocca ' che 
molto apre, pende la lingua di color di piombo , e 
ne scola Ia venefica hava ; ed il suo morso velenoso 
comunica. la medesima terribile malattia. In tale sta
to il cane non conosce piu il paclrone : ei serra al 
ventre Ia _trema.nte coda, e corre con passo dove ve-: 

G.A.T.XXXVIII. I~ 
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loce, dove len to ; si trascina per terra , ed il mlm
mo romore lo irrita ed inferocisce. Quando sono,giun· 
ti a questo termine gli accessi , il cane muore nel
lo spazio di :J4, o 3o ore (•)· 

Giova ora conoscere quali siano lc cause occa
sionali che proclucono Ia rabLia ; quali le prossime 
che Ia comunicano ; e il tempo entro cui <!ssa sno
le svilupparsi dopo il morso del cane idrofobo. 

Varie sono le cause occasionali della rabhia. : 
percbe essa si e veduta sviluppare pel gran cal do, e 
per l'estremo freddo; per le passioni violenti , come 
la collera, ]o spavento , e l'ardor venereo non sod
oisfatto ( ~) ; pel dispiacere della perdita eel padro
ne ; pe' morbi cronici ; per la priYazione del mo
to e per Ia sete : per ruso di carni fracide' 0 di ci
hi troppo delicati ( cosicche :;pesso arrabbiano certi 
cagnolini , i quali sono troppo hen pasciuti dal
le loro leziose pa(lt·one) ; per l'impermeabilita della 
pelle all' umor del traspiro (3). Quantunque 1a di
Tersita neUe esprcsse cause da varii medici inda
gate , ci renda incerti della vera cagione della rab
bia (4), cio nullameno si deb bono aver tutte in 
considerazione nel promulgue le leggi sui cani , 
finche l'esperienza abbia dimostt·ato qual sia quella, 
che ..... realmente produce sl orribile male. 

(1) P"eggasi Ia cit. opera del .rig. Yalmont di Bomare. 
(t) Anzi il sig. dott. Cappello e d'avviso che questa 

Jia l'u.nica vera causa occa.rionale , che produca la rab· 
hia. r. la sua Memoria sulla idrofohia pag. 49, pubbli
cata gia nel Giornale Al·cadico. 

(3) r. l'op. cit. di Jlletaxd s. 2j8. 

<4> Dictionaire abrege des sciences medicales tom. I 3 ' 
seconde partie, pag. h9. 
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Il celebre Frank pero , dove parla delle cau

se· cbe producono l'idrofobia , aflerma cbe non· si 
discoprirlt. che una cauSa prossirna analoga a quel
la dei mali specifici e contagiosi ( l ). , II pus va
juoloso , egli dice , cagiona il vajnolo , l'ulcera si
filitica la sifilide , Ia saliva di un animale idrofo
ho Ia idrofobia; noi non ne sappiamo di piu, ne 
giugneremo mai a saperne di piu , • Avvegnache 
la cagione pitt rnanifesta e pro~sima dell' idrofo
hia comunicata sia il morso del cane rabhioso , cioi 
l'incisione o lacerazione dell' epiderm ide sotto la qua
le viene a formarsi un vero innesto del veleno ; 
pure non si ometteranno Ie cautele necessade sul
le carni dell' animale idrofobo' sulla roba ch' e im
hrattata della saliva venefica dell' infermo o animale 
arrabbiato , accio dal contatto di questa , o dall' 
uso di queUe niuno sia offeso. E vero che non man
cano esempi pro e contra ; rna nel dubbio e di 
necessita l'attenersi al partito piu sicuro' che e quel
lo d'interdire l'nso o il contatto delle predette co
se. La folgore , soggiugne il Iodato autore , per
cuote noft di rado le case senza far alcun ma
le; rna noi , dacche . vedemmo ch' essa tal volta le 
arde , ahbiamo conchiuso che la folgore , che cade 
su di una casa, minaccia grande pericolo. 

Riguardo alia prima causa prossima dell' idro
fobia comunicata devesi aavertire, che il sig. Cap· 
pello con alcuni esperimenti ha dimostrato che il 
veleno idrofobico di secondo grado non nuoce; cioe 
a dire , cl1e non possono comunicare piu il mor
ho quei cani , che sono stati morsicati da altri af
fetti da idrofobia spontanea. Egli si conviene sen-

(1) Poliz. med. tdm. 8, iez. 1 , art. Yl , S. 5. 
18 .. 
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za dubbio saper grado al sig. Cappello di que
ste lodevoli esperienze , lc quali possouo urecare 
non lieve consolazione a quegli infelici, che sono mor
si da un cane idrofobo di secondo grarlo; ma sic .. 
come pochi fatti non bastano a dare tutta Ia sicu
l'ezza chc si ricbiede per un oggetto tanto interes
sante qual' e la vita dei cittadini , cosi Ia polizia 
deve tuttavia persuadersi che i caui rabhiosi di se
condo cd ulteriore grado so no ca paci di comunica
re il male agli uomini ed agli animali. 

L'idrofobia non ha un tempo dcterminato, en· 
tro cui si sviluppi dopo il mot·so del cane rab
])ioso. Da varie circostanze dipende la sua rapidita 
o il suo ritardo , il quale dura varii mesi , e fino 
un an no ; anz1 , secondo il parere d' alcuni medici, 
fino varii lustri : tluest' opinione pero e contrad
<letta ( 1 ). 

l\1a se Ia rabbia e un male antichissimo , che si 
puo comunicare con tntta facilita in ogni tempo , 
i n ogni luogo ; s'c costantemente mortale, per non 
e~servi finora un rimedio certo che valga a curar-
1a ; se qualunque cittadino, senza distinzione di eta 
o di ordine , ne puo essere affetto quanto meno vi 
pen sa : perc he mai i regolamenti sui cani ' , che so
no di retti a impedire le tristissime conseguenze del
la lor i·abbia, mcontrano in quei medesimi, cui vol
lero henelica re , ostacoli forti per modo 1 che di ra· 
(lo li poterono superare? Se giustamente ho su di 
cio riflettuto , mi pare che da sei principali cau
se si Jebha dedurre Ia ragione del perche i so
praddetti 1·egolamenti furono spessc volte senza e£
fetto: e come· Ia sposizione di queste · cause serve 

(1) r. la cit. opera Dictionaire ahrege ecc., p~g. 535. 
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d-1 base ai particolari regolamenti , di esse verro pn· 
rna ragionaudo. 

La prima causa h derivo dal poco o niun 
tonto , in che si ebbero i rP.golamcnti sui cani da. 
molti cittadini, i quali furono d' avv.i.so che Ia po· 
lizia li prornulgasse per consuetudine, e che pre
sto mancassero per esserc di lieve im portanza. E~:

rori e pregitulizii tali nocquero senza dubbio al lo
ro huon esito ; perocchc Ia ragionc addimost ra chia
ramente , e la storia co' fatti confcrma questa ve
rith ; cioe , che il popolo non solo con difficolt'l 
adatta le sue azioni ad un1 Iegge coatraria a'suoi 
costumi , ai suoi usi , e aile sue opinioni , rna. 
che con tutti i mezzi possihili pugua ad abhatter
Ja. E come anche oggidi non pochi cosl Ia pensa
no , conviene ora per convincerli dimostnre Ia giusti
zia ed utilita dei regolamenti sui cani. 

Sarehbe in verita un discorso interessante ed 
ameno il provare come l'autore deJla natura nello sta
bilire le leggi del sistema fisico e morale del mon
do, voile la conservazione della vita che viviamo ( 1), 
dandoci costantemente un' infinita di mezzi per con
servarci , per riaverci dalle malattie , e per iscampare 
dai p~ricoli I'iLr remoti : e che percin i regolamenti 
politici intorno ai cani, regolamenti chc tendono ad as
sir.urare Ia vita dei cittadini , non sono che le me· 
desime Jcggi dell' autore deJla natura applicate dal-

( 1) Ct'cerone, che nwlto a lungo ha ragionato su que
sta argomento nel liL. 2, de nat. deor., cosi conchiude 

al S. ;n : , Sic undique omni ratione concluditur; mente 
, consilioqur dz -v;no omnia in hoc mundo ad salut~m 

, omnium , conseruationemque admirabiliter administra-
..,, ri ., .• 
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la polizia ~l corpo politico per Ia sicureua pub ... 
hlica. Ma Len m'avveggo chc per trattare' adegua
tamente questa materia, sarei costretto di entrare in 
minutissimi particolari che forse mi trarrebbero fuo
ri di via ; onde passo tutto sotto silenzio , e ricor
ro ad altre ragioni che in succinto provino il mio 
assunto. 

I cittadini hanno posto ]oro stessi , l'onore ed i 
l1eni sotto Ia tutela delle leggi , ben sicuri di esser
ne pubblicamente guarentiti. Le leggi pertanto non 
possono meglio adempicre l'ufficio di tutrici, c:he col 
proteggere la sicurezza pubJ)lica , Ia quale appunto 
risguarda quei tre importantissimi obl)ietti. Ma ove sa
rebbe Ia sicurezza pu bblica, sc le leggi , aile quali e af
fidata la conservazione della vita dei cittadini , po
tendo , non oviassero ai comuni pericoli che Ia offen
dono o la tolgono affatto ? Non sarehbe ognuno co
stretto in tale stato di cose a guardar se stesso da 
questi pericoli, contro Ia natura di ogni societa ben 
ordinata , in cui Ia vita , l'onore ed i heni debhono 
essere difesi dal sommo potere ? Che se Ia natura 
della societa civile domanda l'individuale sicurezza di 
ciascuno dai comuni pericoli , che possono prevenir
si colla forza o coli' ingegno , perche le leggi non 
provvederanno allo sviluppo e alla propagazione del
la rabbia ' mentr' e in I loro facolta il farlo ; e non 
mettcranno in opera i mezzi opportuni per liberarne 
chi cammina pacificamente per le vie ? Or non es
sendo appunto i regolamenti politici intorno ai cani 
che questi mezzi , dovremo convenire ch' essi sono 
giu.sti, perche adcmpiono doveri sacrosanti che han
no le leggi verso i cittadini ; e ~iOn a anche utili, 
perche liberano la nostra vita da pericoli, che innan
zi tempo la possono crudelmente distruggere. A que~ 
sto semplice e chiaro argomento mi pare cbe nulla 
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pin ~i convenga aggingnere ; e percio passo ad · ac-

1 

cennare come gli ateniesi ed i romani coltivassero gli 
esposti principii rignar<lo ai cani. 

La Iegge di Solone provvide in parte che i cit
bdini ateniesi non fossero ofl'esi dai cani col prescri
vere : Can ern qui momorderit, catena quatuor cu
bitorum vinctwn noxae exhibeto • Ho detto in 
part~; giacche questa legge non imped iva afiatto che 
un cane morsicasse ed oflendesse un ateniese col dar
gli l'azione pel <l!nno sofierto. E poi verisimile che 
i romani copiassero questa legge , com' altre molte , 
dai greci , e Ia ri portassero nelle dodici tavole. Ma. 
manifestandosene il difetto , forse pei molti mali ar
recati dai cani e da altre bestie feroci , gli edili cu
ruli che presiedcvano aile puhh\iche vie della citta , 
provvidero al1.1 sicurezza pu bblica con un ediLo, ch' e 
un perpetuo monnmento della loro saviezza. Eccone 
Ia prima parte : Ne quis car1em, , verrem, vel mino
rem aprum , lupu,m , ursum , pantlz.eram , leonem , 
et generaliter aliudve qttod rwceret animal, sive 
solut.a sint , si lJe alligata , sive contineri vinculis , 
quo minus damnum inferant , non possint, qua 
Vtdgo iter fiat , ita ltabttisse velit , u.~ cuique no
cere, damnumve dare possit ( r). E gli edili , ~§a• 
rono tanto rigore, per essere for:;e stati mossi a pub
hlicarP. l'editto da quella medcsima chiara ragione , 
che disse poscia il giurcco.nsulto Ulpiano in lode dell' 
editto pretorio /J~ his qtti e/fiulet·int vel dejece
riot , cioc : Pub/ice etl im utile est sine metu et 
periculo per itinera commeari ( ::~ ). Oltre a cio sap
, piamo che s~pra i cani ch' era no legati aile por-

(r) P. qo, 4 r , q2 , D. de aedilit. edit. 
(2) L. 1 S. 1. cit. tit. 

287



~so L E T T E R • T u ~ ~ 
te delle ease ( onde il nome di cani ostiarii) , e . 
delle hotteghe , era una scritta che diceva C.\TB· 

c.A.v~:. cANEM; acciocche questi animali, ch' erano ivi 
locati per guardia delle persone o della roba, non 
nuocessero ad alcuno : anzi fino sopra i cani di
pinti nella parete della casa si leggeva quella scrit
ta : per Ia qual cosa giustamente le leggi romane 
negarono qualunque azionc a colui , che fosse sta
to morso da un cane legato ( 1 ). Ottimi esempii, dc
gni d'imitazione ! ! 

La seconda causa che mise ostacoli all' esecu
zione dei regolamenti sui cani , reputo essere sta
ta l'opinione di coloro che hanno creduto il male 
assai infrelluente , e di coloro che l'hanno suppo
sto immaginario. I primi afferrnanf' che per alcn
ni sintomi analogl1i a quelli dell' idrofohia si giu
dica il piu delle volte idrofoho un uomo o un ani· 
male ' il quale non lo e realmente ; che l'idrofobia 
C rarissima t quando Se DC detraggonO }c malattie che I 

)a simigliano ; e ch' a percio quasi Sll perfln ~ chc Ia po
}izia per prevenire con leggi stabili s\ infrequenti eel in
certi pericoli, rechi i nco modo a moltissi mi cittadini che 
possf' ggono cani. Ed io co1isentiro loro per nn momen
to l'infrequenza del male : pure sara sempre vero , che 
qualche volta un uomo muore idrofobo pel' cagione 
del morso del cane rahbioso. E l>ene , chi sara che 
voglia sostenere cbe Ia polizia non abLiasi a dar ca
rico della vita oi un uomo' soltanto pcrche di ra
do puo essere sacrificata ? niuno , credo io , cer
tamente. Non e pertanto superllua, rna necessaris
sima cosa il prevenin~ con regolamenti stabili lo 
.sviluppo c la propagazione della rabbia , affinche 

(r) L. ~ ~. r. D. si qun.drup . paup. f ee. die. 
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questa, <:he suole accadere in tempi incerti e .. per 
varie cause, non ahhia ad offendere o a distrug
gere Ia vita anche di un uomo solo. Tali nmanis
simi principii , che tanto ono1·ano quelle nazioni che 
li coltivano, non dehbono certamente cedere al ca
priccio , ai· vantaggi o agli incomodi dei privati cit
tadini , che mantengono cani. , 

Tra coloro cbe negarono l'esistenza del male, 
mi piace di nominar-e specialmente il sig. Witl1e chi
rurgo di. Brigthon, che morso Ja un cane idrofo
bo (Ia ctli malattia fu osservata per tre giorni con· 
secutivi , dopa· i quali marl in un accesso di rab
hia), fece inserire nei giornali inglesi del 6 lu
glio dell' anna 182S , ch' egli non avrebbe preso pre
cauzione maggiore di qnella, ch' esige Ja .cura di 
una ferita fatta da. un c:me perfettamente sana. Im
perocche , secondo il sig. Withe , l'idrofobia non 
puo comunicar.si all' uomo da un quadrupede col 
morso ' rna I' imrnaginazione spaventata e quella 
che cagiona la morte : anzi Ia lt:ttera iuserita nei 
citati giornali , che conteneva tulle le particolarita 
della dissezione del cane rabhioso , terminava colle 
seguenti parole : Jo so che debbo morire ttn gior
no , ma son sicuro r.he non morro tl' itlrofobia • 
Ed io non posso lo(hrmi del sig. Withe , che sen
za valide ragioni :trdiscP. sl liberament0. pariJr~ con- . 
tra un' ~spct·ie!l7a di tanti srcoli ; quasti cite tutti i 
rnl'!dici avessero :1vute lr travr>ggole pet· non potere 
di.,tingnere la realta dalla simnlazione di un male si 
terrihile: e 'luasi che tutti gli idmfohi fos.;ero morti pet• 
causa dell' immaginazione .spaventata. Volr•sse il cie
lo che ,la rabhi3. fosse un male immaginario! Che an
che recentemente non piagneremrno alcunP persoue ,.. 
le quaJi · han no dovuto soccombere per essere state 
morse da cJni rabbiosi ! 
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E venendo alla terza causa, parmi poterb de ... 
durre dall' essere 5tati i regolamenti anzi che sh
hili, il pill delle volte durevoli a tempo. Noi abbia
rno continui eiempii nella nostra vita animalc , in
tellettuale e morale della forza che sopra noi stes
si esercita l'abitu.dine; per lo che non e necessa
ri o che qui dimostri Ia verita di una cos a , della 
quale ogui uomo e testimonio. Or cl1i nella mag
gior parte dell' an no e a vvezzo a lasciar correre 
liberamente il suo cane nelle contrade , non sa 11oi 
indursi a tenerlo legato a mano per due o tre rne
si ; non ha Ia. pazienza di custodirlo in casa ; s'it·· 
rita contro di ·una Iegge che per brevi giorni lo 
costringe ad un nuovo abito od uso; non vuol oh
bedirvi , e rnina.ccia gli ammazzacani della lor vi
ta, ove osino molestare il suo cane : e talvolta 
cotesti esecutori Ia perdono nell' adempiere il loro 
ufficio. Non ignoro che molte altre sono le leggi 
che si promulgauo per un dato tempo , senza che 
accadano simili disordini : rna farse niuna ve n'ha 
accompagnata da tante singolari circostanze, come 
lo so no i regolamcnti di cui parlo. Qtwsti poi al
lorche sono stahili, non solo rendono agevole Ia 
loro esecuzione, av vezzaudo insensibilmente i padro
ni ad un abito di vita , dal possesso dei cani, in
divisihile; rna siccome h rabhia snol prodursi an
ch.e fuori dei giorni della canicola , conforme l'au
torita dei medici e l'espel'ienza ne fauno fede , co
s! tali regolameuti ci tl'aggono ancol'a di pericolo 
e di timore d'esserne offesi i11 altra st:tgione. 

La quarta causa vuolsi derival'e dall' amnre che 
il padrone porta al cane per le sue quali ta , e 
dalla gratitudine che merita.mente gli usa pe' suoi 
servigi. 11 cane, oltre la hr.llezza delle fol'rne, Ia 
vivacita , Ia forza e la destre:tz.a, adUiu. in se ta.n-
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te belle qualit& interiori , che l'hanno reso sempre 
stimabile ed interessante nell' umana societa . L' An u
bi , ch' era il Mercurio degli egiziani , veniva rap· 
prescntato con Ia testa di cane : ed i romani die· 
dero appunto il cane per compagno a Mercurio , 
perche, come dice Plat~ne, questa animale sagace 
ed ingegnoso convcniva a lui , che fra tutti gli 
dei era cloquentissimo c prontissimo. I cani furo
no custodi de' tempii. Gli dei lari si ornavano di 
pelli di cane, essendo l'uno e gli altri custodi 
domestici. E parimenti dalle piu remote eta il ca
ne e stato sempre caro all' uomo , perche veglia 
con attenzione alia sicurezza della vita di lui e 
delle sue sostanze, lo di verte , lo accarczza in mille 
guise , gli si presta nella caccia degli animali, con 
~sattezza ne eseguisce gli ordini , non cura le at
trattive di una migliore condizione per seguirlo ne'suoi 
i nfortuni ( 1) , si rattrista nella sua perdita , e coil' 
agitazione, coll'anclito, coi flehili latrati da chiari se
gui del suo dolore : e sagace ' accorto e natural
mente fedele ; infine perche dove occorra , da all' 
uomo sicure prove del suo amore. Mi estenderei 
oltre i limiti che mi so no prefisso , se tu tte rife
rire volessi le pregevoli qualita del cane, per cui 
divenne oggetto dell' amore e della gratitudine degli 
uomm1. 

Pertanto i piu dolci afletti che i padroni nu· 
trono pei proprii ca ni , so no di ostacolo alia fa
cile eJ:ecuzione dei regolameuti. Molti si rammarica
no che i cani siena impediti di corrcre liberamcn
te per le vie , o temono ch' escano di casa e sie
no uccisi. Altri si · corrucciano, se lora avvi~ne d'in· 

(1) P. Bomare, cit. art. 
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contrarsi negli ammazr.acaui.; li chiamano barba-ri , 
e .cos! , atteso l'affettuoso a more che porta no ai ca
ni , fermano la loro opinione contro una Iegge utili~
sima, prima che per loro s'ascolti ragione. Che sc 
per mala sorte li veg;.:;ono uccidet·e; povere besti~ , 
esclamano, gnardate che cruda persecuzione! 0 .scioc
che e femminili lamentanze , dico io , degne di co
loro che sempre guanlano le cose cogli occhi de' scu
si, e non mai con c1uelli dell' iutelletto! Ma se tut
ti questi vonanno leggerc le puolc , con che ho 
difeso la giustizia ed utilita delle disposizioni poli
tiche sui cani, .mi lusingo che non le biasimcran
no piu , com' altra volta fecero per poca consi-
derazione. I 

La quinta causa fu , a parer mio , il modo col 
quale si diede talvolta esecuzione ai rcgolamenti. 
Una Iegge di Dresda dd 1782 presc1·isse che si 
pigliassero i cani col mezzo dei lacci ; rna quat
tro anni dopa , perche cotal modo cagionava in
convenienti, fu ordinato che ad. oggetto fJi evitue 
lo schiamazzo ed il concurso dei . fanci11lli , i pi
gliacani fossero .precPduti da. alcune guardie: ma 

temo che la Iegge non potesse eseguirsi I iberamente an
che con queste guanlic. f n altre citta si uso man
dar in giro di giol'llo gli ammazzac:1ni armati di 
una clava o mazzuola di l~gno: la malta gf!nte pf'ro, 
che a quelli veniva appresso, fac(~va s'i che gli or·

dini politici avcssero poco o niun efl;•f.Lo. Nei pu
ticolari regolamenti ' dove e luogo a ragionar di 
questa , si prendera in esame qual sia il modo piu 
acconcio alia distruzionc dei cani en·anti. 

La sesta causa puo trarsi dalle fatali disgra
zie , che soventc accompagnuono l'esecuzione dci 
regohmenti. E di fatto nel distruggere i cani er
ranti , non rade volte nacque conles~ t.ra i · pa.· 
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·<lroni e gli ammazza.cani ; e gli uni o gli altri 
furono talora feriti , o anche morti . Or sicco
me dalle provvide cure , con cui si cercava impc
dire un male possibile nocivo alia sicurez1a puh
hlica, se ne generava uno renle che gravc>mcnte Ia 
ledeva, cos! molte volte si ommise l'esccuzione (lel
Ia Iegge per non rimedjare ad un incon\· enient~ cou 
mezzi , che producev a no altt·i pi it funesti disordini. 

Dopo aver ragionato dell' idrofobia per quau
fo il mio scopo richiedeva ; e dopo aver accennate 
le sei princi pali cause, per le quali , a mio avvi
so , furono soventi volte senza effetto le lcggi ~ui 
cani , vengo a parlare dei particolari n•gobmenti. 
Acciocche il mio discot·so proceda con online, li Ji
vido in cinque parti ; e seguendo le traccie dell' im
mortale Frank, nella prima dit·o di quelli che risguar
dano lo sviluppo , ed in pll'te Ia propagazione del
la rabbia , e che dehbono prevenire che i cani sa· 
ni non offendano le persone: nella seconda, di quel
li che provvedono ai cani gia sospetti di rabbia : 
nella terza, di quelli che risguardano gli uomini e 
·gli animali morsicati : nella quarta , di quelli che 
prescrivono le cautele neces.s:trie, perche niuno sia 
offeso daH' uso delle rube degli uomini o d~gli animali 
idrofohi, c dall' uso delle carni e dt>llP. pelli di que
sti : nella quinta ., diro del modo che , secondo le 
lcggi eli poli1.ia , mi sembl'a pitt ada.tto a l'egola.re 
la cura della l':tbhia. 

· Or dclh primJ.. I cani che sono .Ia · causa dr.l 
male, d1~bhono subito attrai'I'C ve1·so di loro la. no
llitra attenziouc. Quindi si para. davanti al pe.nsierc 
la regola. comuni~sima.: Chi lWll ·vuole .u.n. e!fitto, 
n~ de ve toglier~ la causa : rna riflettendo su di es
sa , si conosce che quanto questa regola e facile ad 
lmmaginarsi ' tanto e impr.tticabile nel caso no ;; tro. 
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E veramente senza una lunga serie di disordini noh 
si potrebbe oggidl privare dei cani colora che li 
posseggono , sebbene l'umanita avesse aUora un ma
le di meno a temere; come neppure si potrehbe 
comandare ad essi di tenerli sempre rinchiusi, on
de la causa del male fossc in certo modo tolta dal
la societa .: imperocche avendo l'uomo dimesticato il 
cane, ·e resolo, quasi direi, suo servo, ami co c com
pagno nel cammino , non puo piu questo ridursi 
all' antica liberla ne' luoghi deserti , o condannarsi 
a vivere in un perpetuo carccre. 

Conviene ora ricordue come alcuni politici, aven
do gia conoscinta l'impossibilita dell' applicazione di 
quella regola , vollero adottare il sistema di un' im
posta ossia testatico sopra i cani , onde per via 
indiretta diminuire· il I oro numero , ed insieme ·i ca
si d'idrofohia. Per Ia qual cosa il decreto puhhli
cato il primo (l'ottohre 1783 dal magistrato della 
citta di Zurigo costringeva il padrone non solo a 
far presentare il suo cane al pnbblico scorticatore 
delle carogne, ma. a pagare per Ia prima volta una 
tassa di otto grossi, e negli anni seguenti , di quat
tro. Cos'i il decreta di Spira ordinava che avessero 
lasciato di mantenere caui , coloro a cui non fosse 
accordato il permesso per certi particolari I'iguar
di , o contro certa contrihuzione, Ia quale fu pri
ma di due zecchini , poscia di un solo d'app1icarsi 
all' orfanotrofio. Anche il regolamento di Strasburgo 
voleva che i possessori dei cani si presentassero di 
sei in sei mesi a ricevcre un nuovo segno contra 
una retrihuzione di tre lire d'applicarsi a henefi
:aio dei poveri. 

v·e anche oggidl chi pensa che la smania o 
moda di aver cani verrebbe meno in molti di co
loro che ne posseggono , se fossero costretti a pa-
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gare un testatico : parmi pero che oltre ai poveri , 
ben pochi altri lascerebbono cotal moda, percl1e il 
ricco , il cacciatore e il pastore non vorrehbero o 
non potrebbero privarsi dei cani. E per questi po
chi soltanto non c di necessita l'imporre una tas
sa a tutti : mentre , come si vedra in appresso , 
vi e un altro mezzo cbe va piu direttamente a di
minuire il numero dei cani di lusso , e a togliere 
al povero I a facolta di a verne uno , che per man· 
canza di cibo , di viene vagabondo e pcricoloso. 

Altri pensano diversamente : Ia -polizia , dicon' 
essi , per eseguire stabili regolamenti e costretta di 
fare non poche spese ; or queste si debbono paga
re dai possessori dci cani , e non dalla cassa ci
vica o dal pubblico erario : essentlo giusto che co
me eglino danno causa a tali spese, le debbano 
pur anche rifondere. lo non intendo appormi al lor 
parere : e mi conteuto di acccnnare due cose, che 
qui cadono in acconcio, sovra il testatico da pagar
si dai possessori dei cani. Qucsti servono o al Ius
so , o alia ca.ccia , o a far Ia vori , o a custodire le 
persone c le sostanze : dove,ndosi pertanto classifi
carli secondo i varii usi , pei quali .si mantengo
no , hassi . ad aver cura che per astuzia del padro
ne non venga assegnata ad un cane una classe che 
non gli conviene. lnoltre l'imposta non dev' essere 
troppo grave ai padroni, nt! l'esaz10ne vessante : al
trimenti essi cercheranno con arte di sottrarsi al 
p:agamento , e intrometteranno ogni sorta di ostaco
li , onde coil' imposta siena tolte di mezzo anche 
le leggi sui cani. . 

Le cause occasionali della rahbia si hanno ora 
a prendere in considerazione da noi, che cerchia
mo stUlliosamente qual sia il miglior modo di pre
venirne lo sviluppo. A queUe generalmentc puo prov-
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vedere p1U ·n padrone che Ia polizia; avendo egli 
tutto l'interes~e di tener lontaue le disgnz.ie che 
possouo minacciare se stesso e 'Ia. sua famiglia per Ia. 
non curanza della salute del cane. E comecche Ia po
lizia presc.ri va che chiurtque vuol man tenere un cane , 
dehha alimentarlo con cibi sani , apprestargli aC([Ua 
fresca , teuerlo in luogo non troppo esposto a:i 1 aggi 
solari , e ai rigori del verno, pulirlo spesso dalle im
mondizic~; cio nullameno e evidente che' divenenda 
i suoi ordini ben presto meri consigli , essa non ne 
l'icavera un vero profitto. Dissi che il sig. dott. 
Cappello opina essere una sola Ia vera causa oc
casionale della rabbia , cioe il massimo e reitera
·to eccitamento vencreo non soddisfatto : percio Ia 
polizia, in quci paesi che vanno piu soggetti alla idro
fohia , potrehbe mettere in pratica il suo divisamen
to ch' e di obbtigare " i proprietarii dei cani a te
~ t uet· parita di maschi e di femmine, o prendet·e altret
" ta.li misut·e , per le quali possano i cani soddisfare 
, all' uopo l'appetito veuereo., E in tal guisa , me
diante una lunga esperienza , chiarire questa impor
tantissima verita. Ma finche siamo al buio ; o alme
no nell' incertezza ' e flnche non ci e aato di preve
nire sicuramente lo sviluppo dell' idrofobia ' e d'uo
po che si prendano energiche misure intorno alia cau
sa prossima e piu manifesta della rabhia, perche svi
luppandosi non sia comunicata. 

. La polizia pertanto , neUe cui sollecitudini e Ia 
comun~ sicurezza , deve impedire per quanto puo lo 
svilnppo e Ia propagazione della rahbia canina : vie
tare di tener cani a quelli , che non possono sommi ... 
nistrar loro il necessaria alimento ; e limitare il nu
mero dei cani di lusso ; secondo che stima opportu
no : Jcve conosccre lo stato della sal'ute dei cani: co
.5 triugcrc i padroni a riparare que' danni che pel' lo-
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ro colpa arrecassero i cani: proibl.re ch' essi ne mau
tengano de' fieri e mordaci in modo da offendere le 
persone, se a caso divengono liberi di se stessi : iu 
fine deve punire quei paclroni , che non osservano i 
regolamenti. Per le quali cose tutte e d'uopo ch' essa 
nomini un commissario coil' obbligo di far eseguire i 
regolamenti da promulgarsi , e di corrispondere con lei 
in tutto. Co'll' uffizio Ji questo commissario dehbono 
corrispondere tutti gli altri magistrati, che per lo stes
so oggetto Ia polizia destinedl. per Ia campagna. 

La polizia incarichedt il commissario a .stabilire 
con pubblico avviso i giorni, in cui egli ricevera 
l'assegna dei cani che debbono essere presentati chi 
rispettivi padroni, come ai tempi di Franck si usava 
ogni . an no in Zurigo , e di sei in sei mesi negli stati 
del rnargravio di Baden. Acciocche i cani si radunino 
nel minor numero possibile , il commissario fara due 
divisioni , l'nna locale , e personale l'altra : quella 
comprendera quartieri , rioni , e questa un dato 
nurnero <li lettere dell' alfaheto , secondo le quali si 
presenteranno quei padroni la cni lettera inizia
le del cognome ad una di essa corrisponde. 

Il commissario prendera in esame , se il pad ro
UP. mantiene cani di lusso , oltre il numero prefis
so dalla polizia ; se gli manc :Hlo i mezzi necessarii 
ad alimentare il cane ; se quc~ to pno offendere ,le 
pcrsone per cagione della sua fi erezza. Nei due nl
timi casi riterra i cani per ordinarne l'uccisione; e 
nel primo riterra soltanto quelli , cl1e eccedono il 
numero dalla Iegge prescritto. Ove ninno se ne ve
riflchi, registrera in nn libro , o bollettario a clop
pia mat rice , il nome , cognome, abitazione, profes
sione del padrone , numero progressi vo dei cani , e 
il lor uso. Fatta questa registnzioue, consegnera al 
1Jadrone una delle due hollettc conformi , che lltte-

G.A.T.X.XX. VIII. 1 ~) 
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sti dovra conservare, ontle con es:la giu~tiflchi, quan(t• 
occorra, Ia facolta di tenere il cane. Di piu il padro
ne deve inscrivet·e il numero progressi vo nel cullare 

in un con le lettere iniziali dd no me e del cognome. 
Alcuni, invece della bolletta il cui vantaggio di 
leggieri si conosce , hanuo proposto che Ia poliz ia 
obblighi tutti i padroni afl inscrivere nel collare 
del cane Ia loro abitazione : ma quali difilcolta non 
trae seco q nest' uso ? 

Pei paesi di campagna vuolsi usare un par

ticolare riguardo ai proprietarii dei C:llli , che non 
sieno obbligati di fare un viaggio troppo .lungo , o 
disastroso. Sono quindi in opinione che siccome chi 
registra le bestie hovine suole comunemente recarsi 
aile case dei coluni , cost sarehhe necessaria che il 
magistrato incaricasse q uesto stesso a s1~gnare nel me4 

desimo tempo i cani in un lihro a parte. Del resto 
comunque sia il modo , colui rhe ha tale incumben· 
za osservera qnanto te.;te si tlisse riguartlo al com.:
mtssano. 

La polizia potra egualmente pre3cri vere che qua
lunque pt·oprietario di nn cane sia obbligato di con
dudo legato a mana mediante una funicella o ca·· 
t ena , conforme richiede la qualita del cane , fer
mata al collue : o sc :una eli lasciado correre con 
se li hera mente , debba mettergli una mn'ioliera di 
cuoio ben ferma al collo , che puo cosLruirsi nel 
l'eguente moJo. Si prenda una striscia di cuoio di 
tal lungheLZa, che congiunta nellc clue estremita, ab
bracci il c.effo del cane in piccola distan~a dagli 
occhi; qac-;ta si raccomandi al collare mediante al
t re quattro striscie , la prima delle quali sia collocata 
in quell J parle del collare, che guat·da rettamente il 
mezzo d e~l i o~chi del cane ; Ia seconda sia opposta a 
<1 uesta , e lc altre sieno eqni-distauti dallc dne gia 
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collocate. Ognu·no poi di leggieri couosce che se 
la musoliera deve e~sere la•·ga. e lunga ia propor
zione del cefl'o del caue a cui s'adatta , deve egual
mente nella grusseua delle strisce corrisponJere alle 
sue forze. 

La Iegge che la polizia di Parigi , sono Jue 
anni ' ha pl'Omulgato ' e presso a poco questa ste:;
ra ch' io propougo ; perche mi semhra la piu ac
concia ad impcdire spezialmente Ia causa piu pros
sima dell' idrofohia comunicata' ch' e il morso Jcl 
cane rahbioso. E di fatto quando il cane o e con
datto a mano dal paJrone , o carnmina seco libe
ro , rna colla mnsoliera chc stringe quella parte del
la testa ch' e dagli occhi all' estremita delle lahhl·a ' 
non puo mordere le persone o gli animali : e cosl 
Ia sicu rezza pubblica e a bbastanza guareuti ta. 

Nella carnpagna i cani si dovranno egualmen
te tenere legati aile case cui vegliano, o condur
rc a mano , ovvero lasciarli liberi colla mnsoliera. 
Qui pero convien avvertire cbe se si volesse adat
tare ai cani di campagna Ia musoliera or ora de
scritta , non potrebLero essi latrare , e dare con 
cio avviso che ladri o persone estranee si avvici
nano a casa : al qual effetto sono alimentati dai pa
droni , come una volta a spe"c puhbliche lo fu
rono dai romani nel campidogl io. Per Ia qual cosa 
la loro rnusoliera sara pill larga e pjU. lunga del 
ceffo , ma in breve distanza <lagli occhi tutla chiu
sa intorno con stri3cie di cnoio insieme conginnte a 
guisa di rete. Alcuni vollcro che i cani , i CJUali 
guardano le case o la greggia, fo ssero impacciati 
con certe sbarre proporzionate alla grossezza ed alia. 
forza loro ; rna preferisco Ia musoliera alh shar
ra , perche il cane puo rodere con facilita Ia fu~ 

nicclla che gliela lega al collo , e puo anche len-
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tamente raggiugnere eel otienderc un noma che pet· 
eta 0 per morbo e impedito a COITcre. Che se il. 
·luogo ' ove pascc Ia grcggia' e separato dalla pub
blica via in modo che sol lupi o ladri vi passi
no , allora il pastore o colona puo ottenere la li
cenza di lasciar libero il cane dal rispet.tivo ma
gistrato, che deve poi per avviso prevenirne il puh
hlico. Le accennate can tele conciliauo il comodo 
e !'interesse pri vato colla. sicurezza pubblica. 

Tutti i cani err anti , cioc quelli. ehc non so
no condotti a mana cla qualcl11~duno , o lo seguo
no liberamente senza musoliera , si tlehLono prcnde
re ed uccidere nel modo che diro appresso. 

Nel mese di agosto dell' auno 182G la polizia 
di Villafranca di L:mrraguais, dopo essen~ aceaduto 
che un cane arrabbiJto avea morsi diversi cani, un 
parco, e(l a:;salito una donna, fece pubhlicare che 
per cinque giorni :;i gettercbb-?ro per le strade hoc
c.oni avveleuati. Mi e noto, che altre polizie han
no tal volta alioperato questo mezzo per distruggere 
i cani erranti; rna se si usa senza c1utch e perico
loso, per motivo che i malevoli ue possouo abusare; 
cd i cani inghiottendo un boccone av\·elenato che non 
generi una murte sollccita , possono per Ia veemen
za del dolore offendere i cittadini. 

La polizia di Dresda nell' anno r 782 prescris
se invece chc tntti i cani, che si trovassero nella re
siJenza di Oresda, nc' borghi, come pure nella Frie
deri~hsstadt , fossero tutti gli anni in un dato tem
po , e singolarmente nei giomi della canicola 7 pre .. 
si da alcuni servi col mezzo di lacci 7 e c011segnati 
al boia , presso cni doveano restare per un gior
no intero. "h ho gia accentuti i disordiui , che na
tnralmente derivarono da questo modo di pigliare i 
cam. 
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Simili inconvenicnti sono accaduti in qnclle cit
ta, dove gli ammazzacani armati di una mazzuola di 
legno , e seguiti da pochi soldati, han no percorso di 
giorno le straJe per ncciderc i cani errauti : poichc 
le rnolte persone, che loro vcnivano appresso con istre~ 
pito , facevano sl chc i cani si dessero velocemente 
aHa fnga , come leprc inseguita da levricre , e che 
gli ammazzacani non potcssero adempierc illoro ufficio. 

L'cspcricuza adunqne insegna che per pig1iare i 
cani enauti si deve sfuggire Ia riunione di pitt am
mazzacaui e di guardie, che richiamano a sc le per
soue, e massime i ragazzi di cui e tra .;tullo i l scgui r
le. Per~io convicne primict·ameute che si conceda Ia 
facolta ad ognuno in particolare di prendcrc il cane 
errantr. con roba che di leggieri lo aJ.eschi ad avvi
cinarsi; e si obblighi a condurlo suhito alla residen
za del commis;;ario iucaricato dell' esecuzioue dci re
golamenti; eel ivi, fattauc Ia consegna, si dia al pren
ditore una larga ricompcnsa. 

Qncsto cane si custodira pe•· 24 ore , se ha il 
collare a nonua dei regolamcnti; e ca so che sia ri
cercato dal padrone colla ho1lctta regohre, gli si re
stituirh, dopo ch' ahbia ri fuse le spese occorse per la 
ricompr.nsa, custodia, cd ali men to. In ! :wt.o nella hoi
lett a si uoti chc e stnto I'CSfilnito, Olllle si possa pu
nire il padrone , se altra volta lo lascera vagar li
hero. Qnalora nn nc.hino lc predr.ttc condizioni, il ca
ne si fara intnn~di:1tamcnte ucciderP. 

Inoltre, prrchc sicno presto distrutti i cani va
gaboniti, si possono incaricarc divf!t'si pigliacani che 
tlchhono girar soli, e cou mezzi acconci avvicinare il 
cane, e condurlo alb residen za del commissario co
me sopr:t, per aYcr il peemio. Parimenti, confo rme si 
t' usato .in (1n alche paesc , si possono coascgnarc ai me
dcsimi dei hocconi avvelenati coil' obblif!o, se il ca-
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lie ne mangia' oi persegnitarlo ' finche muore ; . 0 di 
raccogliere il boccone gettato , se lo rifiuta ; e coll' 
a vvertenza di gettarne uno, che sia proporzionato al 
cane, onde muoja sub ito. Per ultimo giova il prescri
vere, che questi stessi, armati di una clava di legno, 
percorrano di notte tempo e ad ora pinttosto tarda 
le strade, e dove gl' incontrino , ivi gli uccidano. 
Essi saran no accom pagnati da soldati nel solo caso, 
che ad onta di tuttc queste cautele, si tema che sietlO 
disturbati nel Ioro ufficio da alcuni malvagi avversi 
al ben pubbhco. 

Quanto alia campagna , si dadt Ia facolta a cia
scheduuo , a cui sia lecito 11ortar armi cla fuoco, e spe
zial mente ai soldati e aile guardie campestri , di uc
cidcre con precauzione tutti i cani vagaboudi. E co
meche non sia facil co sa l'a vvicinare coi sopraccen
nati mezzi i cani vaganti di campagna, che sono as
sai meno domestici di (1uelli di citta, e sfuggono chi 
vuol loro appressarsi' nondimeno giovera r avvertire 
ognuno, che prima di uccider cani procuri di pren
der quelli che hanna il collare. 

I cacciatori dehhono condurre i cani col guin
zaglio o colla musoliera fino al luogo della caccia , 
e cos! ricondurli a c1sa. Per prevenire le liti tra i 
cacciatori che hanno i cani erranti d'intorno al luo
go della caccia , e gli ammazzacani , quelli dovran
no P· e. ( 1) coprire il coli are dei cani con una lar
ga striscia di scarlatto , o altra roha di color simile; 
e questa segnale sara sufficiente per denotare che il 
cane e ivi per ll:iO df>lla caccia. A togliere per altro 
ogm abuso che potn~bhe farsi di tale misura, si pre-

(1) Dico p. e.~ potendo essert! diversi i .r~gnali, 

.Jecondo l' uso dei preesi , e Ia qual ita della caccia. 
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S"l'i ver:t ch:~ l'ammazz1cani o f[llalunque alt1·a persona 
po.:isa u ccid !~ re il cane erraut1! foruito di qucl scgna
le , dopo ave!' u.:;atc qu es tc diligen ze .; cioe , se non 
otlc alcun segnu di caccia, o nun vede alcun caccia· 
tore; se il cane non segue qua.lche prcda ; e sc co
lora che ivi aJ,itano o sono di p1ssaggio affermano 
non esservi cacciatori n_ci contorni; e, ove occorra, 
quelli saranno tc . .;timoui delle ricerche loro fatte. 

I corpi tli guardia che risiedono ai confini e aile 
porte della cilta , non che gli albergatori, dPbbono av
VNlire i forcstieri delle lcggi vigenti sui cani: per
che tal ommis'iione ha prodotto altrc voltc gravis
simi disordini. 

Ogni anno nella primavera , o anche dopo un 
piu Iungo las'io di tempo , i padroni debhono es
.scre ohbligati a presentare i cani avanti il com
missario o il rispettivo nugistraLo (se par non si 
prescrive per Ia campagna cio che sopra .,j disse), 
affi nche faccia quelle osservazioui che accennai nel 
principio dei regolamenti. L'uno e l'altro pet·o, ogni
qualvolta la siclll·ezza pubblica lo arldimandi , avran
no Ia facolta di portarsi alta c..tsl dd padrone per 
visilare il caue. 

Non parlo delle pene cbe la polizia dcve neccs
sariamente stahilire pe1· l'osservan z.1 dt>i rrgolame,1ti: 
perchc convien adattarlc agli usi P. ai co~tumi di cia
scun paese. 

VenPndo a ragionare della scconda parte dci re
goL.tmcnti, cbe provvcdono ai caui gia sospetti tli 
rabbia, prego il Iettorc a con1portare di bnona vo
glia h noja cbe arrec:1. nua mJteria naturalmentc 
arid a, e, per Ia tcnuita del m io i ngeguo , spogliata e 
priva di quegli ornarne11Lt , cbe Ia potrcbbero ren
dere piaccvolc e amena. 
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Allorche il padrone s'accorge che il cane da se
gni di essere affetto dal terribil morbo , o che ha 
un' infermita di qualche sospetto , deve immediata
mente racchiuderlo , e darne un prontissimo av
viso al commissario : questi spedira un veterinario, 
che osservi se il cane e hen assicurato , e qual e 
la sua malattia ; raccomandi al padrone di tener a 
parte la roba usata dall' animale infermo , e additi 
i rimedii necessarii , qual ora non vi sia chi lo cu ri. 
Scorsc le ore 24 dalla vjsita , egli deve rinnovar
la : e persuaso che il male del cane e Ia rabhia ' 
avvisera il corumissario , perche mancli un ammazza
cani con una guardia ad ucciderlo : eccelto il ca
so, che i medici o i veterinarii lo volessero in vi
ta per esperimentar su di esso un qualche metodo 
di cura : pcrche allora il commissario, ove nulla osti , 
lo fara custodire con singolare diligcnza. Se il ca
ne non e idrofobo ' e mostra eli risanarc ' il com-. 
missario permcttera al padrone di metterlo in liher
ta , dopo scorso quel tempo che il veterinario cre
dera apportuno a guareutirc la puLblica sicurezza. 

Se il cane ha morso , o anche leggerissimamen
te offeso un uomo o un animale , il padrone de
ve subito rinchiuderlo : e nell' atto della denunzia 
al commissario , deve nominar 1a persona morsic:l
ta , e i proprietarii degli animali ; o almeno indi
car il luogo , dove la persona e gli animali sono 
stati morsi , o si sono ritirati. II medico , il chirur
go o il veterinario chiamati a curarli, oltre tutti quel· 
li della famiglia cui spc~ttano , debbono fare simile 
d~nnnzia , acciocche i magistrati , ai quali la po
lizia confida l'esecuzionc dei regolamenti , provve
Llano in modo che gli uomini o gli a11imali idrofohi 
a muno possano reczr danno. 
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Il commissario , avutane la denunzia, si rego
lera riguardo al cane rabbioso nel modo detto di 
sopra : eccettuato che deve ordinarne l'uccisione, sol 
qna.udo ha tutta la certezza che il cane e effE.tti
vamente idrofobo. Imperocche se il cane o non ha 
il male della rabbia ' 0 da segni di salute' e uti
lissim a cosa l'avvcrtire, ultre i proprietarii degli ani
mali, anche Ia persona morsicata afilnche calmi J'agita
zione da cui sara compr~sa , se pur non pensa co-
me il chirurgo di Brigthon. . 

La giustizia e l'equita domandano che il pa
drone risarcisca tutti i danni arrecati dal cane per 
sua colpa , e rifonda tutte le spese che il commis
sario o magistrato dovra fare pel ben privato c pub
b\ico. Qui giova riferire il restante dell' editto de
gli edi li curuli , che ri sgnarda il rifacimento dei 
<Ianni arrecati dai cani c dagli altri animali in es
so nominati : Si adversus ea factum erit , et ho
mu liber ex ea re perierit , suhrli dta .. erzti : si no
citum homini libero esse dicetur, quanti bonum 
aequttm judici videbitur , condemnetu ,· : caetera
rurn rerum quanti damnum datum jacrumve sit , 
dupli. 

Che se il cane gia sospetto di raiJbia e fug
gito , il padrone ne prevcrra prontamente il com
missario , indicaudo Ia razza, il color del pelo , e 
la \'ia che ha term to. J I commissa rio deve aVPre nel 
sno uffizio parecdue modu le gia stamp ate; chc in ge
llf'!'e avvisino di essere fuggito un cane rabbioso, 
Ji stat· in guardia , di teuer in casa i &nciulli , di 
Iegare o rinchiudere le bcstie; che adeschino ognu
uo co u abbondante premio a riccrcar il cane eel uc
citlerlo; accertandolo , come fcce un giorno il ma
gistr~to della citta di Ratisbona, che quest' azione 
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intrapresa pel conn111 bene, luugi dall' arrecare qnal
che pregiuclizio all' on ore di chi Ia comm clte , e an
zi degna di lode. Nelle module vi dcbbono poi e-;
sere spazii in biallCO per clescriverv i il luogo 
dove s'e diretto il cane , ed altri suoi segni par
ticolari. Il commissario pnbblichera questi avvisi , 
e spedira gli ammazzacaui anche con guardie, ch .~ 
vadano in cerca del cane rabbioso. 

Se il cane si e pr.rd u to , e si ha i ndizio c !1<"! 

a1Jbia ahbandonato Ia citta , il cornmissari o puo d i 
concerto colla. polizia spG~ire soldJti a cavallo, chc 
dieno Ia caccia. al cane fuggitivo ad una non brP
ve distanza dall.a citta, cd avvisino i passaggieri , ed 
i comuni. Se si conosce per qual pa.t·te si e d i
retto il pericoloso animalt!, allora Lasta inviarli 
per quella: ed i soldati, chc cammin facendo hauuo 
avuto notizia cite alcuno c state morso, debbouo 
darne denunzia al primo paese a cui 1wrvengono 

Appena il cane sara ucciso 0 Serrato in qual
cite Iuogo , il commissario ne dara puhhlico avvi
so, acciocche i cittadini rimettano gli :1uimi orlla 
prirniet·a calma. Egli puo cogliere qne.<jt' occasione 
per dar lode a quellu che l'ha ucciso o rinchiuso, 
se pur lo permr.tte. 

Per cio che r1guarda Ia campagna , Ia denun
zia del €ane rabbioso fuggitivo si dovra dare o 
al tpagistrato incaricato dalla polizia dell' eseGuzione 
dei regolamenti, o all' autorita locale , che ne de
ve prcvenire il magistrato ' a rui e soggf'tta ' nel pit't 
breve tempo. L'uno o l'altra spedira subito uomi
ni a cavallo , che insegua.no il cant~ pr.r ucciderlo. 
Ed acciocchc tntti n'abbiano una pronta notizia, e 
si meltano suhi to in traccia del cane ra hhioso , gio
vcra' con forme decreta l'elettore pal a tina l'anno 1779' 
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che i comuni dieno alcuni tocchi di campana gia 
per l'innanzi fissati d'accordo. 

Passiamo a ragionare intorno ai regolamenti 
che provvedono agli uomini e agl i animali mor
sicati. 

U n mezzo -secolo fa forse fu conveniente il pre
scrivere , come si legge ncl decreta di Spira , che 
niuno avesse ardito di soffocare gli uomini idrofo
bi tra due letti, o di ahbreviarne Ia vita con so
verchie copiosissime eruissioni di sangne , o con al
tri mezzi , per quanta disperata fo sse Ia malattia , 
mentre c'erano esem pii d' alcuni i nfe]ici che contr' 
ogni aspettazione guarirono : rna oggidi che per l'in
ci vilimeuto dei popoli, tali fatti so no del tutto inan
diti , Ia polizia puo omettere simili ordini. Ad ov
viare pero qualunque pericolo , il medico delegato 
dal commissario a visitare l'infermo dovra osser
vare Ia qualita delle persone che lo assistono , rac
comandarlo ad esse, che lo trattino con amore , e lo 
sollevino nel suo male : e, caso chc occora , {lara op· 
portune istruzioni alla guardia che dal co mmissario 
sara spedita alia casa dell' infprmo. lnolr.re il medi
co delegato supplira all a fortuita manP-a nza di uno, 
che ordmi i rimedii che sono subito nece:;sarii all' 
iufermo : ed avvertira poscia il medico chiamato a 
curarlo ' di a-;sistere all' infr.rmo in modo che ne 
qn~sti sia maltrattato ' ne alcuno sia da lui offe
so durante gli accessi drlla rahbia; di notare gior
nalmente e con diligenza lo stato di lui , e il me
toda di cura che adottera ; acciocche se l'esito n'e 
felice, tutto si possa con sincerita manifestare ne' pub
blici fogli. E cia amerei si osservasse ancora da quei 
medici e veterinarii , che conservano in vita un ca
ne o altro animale rabbioso , per tentar su di esso 
una qualche cnra. 
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II commissario , avuta .dal medtco delegato l' in
formazione di cio ch' cgli h~ rilevato nella sua vi
sita , rnanderh. uu a guardia :1lla cas a drll' i nfermo , 
avvertendola di non farsi rnai vedcre da lui ; d'im
pedire che la gentc concorra in folia a visitarlo , 
oncle non se gli accresca il male con uua sinistra 
impressione ; di custodirc in luogo sicuro la rob ..t 
intrisa di venefica hava ; e di porrc in csecuz. io
ne quegli ordini, che sccondo l'occorrenza puo dar
le il medico delegato , o quello del\a Ctlfa. 

Quando l'infermo e po veco ' il mcd ico del ega
to continuera a visitarlo , finche il commissari!; n' cr
dini il trasporto all' ospitale ; e cio perche tra 1' ;_li
tre sventure non vi sia pur questa d i cssc re p ri 
vo dei necessarii rimedi. E bene di co1locarlo su· 
bito in una camera separata ~ per no a a vc>rv elo poi 
a trasportare con pericolo, qnar:do l' idroful>ia si c 
sviluppata. 

Parmi troppo dtua la Iegge dPll' elettorP- pa
latino , vigente ai tempi di Franck , d w Yolie o t; !ll 

infcrmo idrofoho fo sse raccolto in 1111 lu ogo sl.!p:t · 

rato c comodo , da c,ni non potes,.;e din:dtc r . .; i S(~ll 

za una fondata ccrt (~zza della sua guari gion e : po
t endo l'infermo pd timorc e lo spavento piu gra
vemen te ammalare. Sarehbc poi non solo v iena eli 
pericoli , rna soverchia quell a I egg~ cite pn~ .;c ri VC)

se il trasporto o seques tramettto dell' in fe rmo uon 
povero in luogo opportuno, allorquand'l l'idrofo
hia c in lui gia man ifcsta. Dico soverclt i ,r ; pr rchc , 
attesi i dolci e genlili costnmi delle Hosl r e g~11ti , 
non a.Lbi amo gener al mente a temcre clw ~; i c no g\1 itl ro
foLi o trattati male , o messi a morte , e percbe , 
ov' anche si voglia prescindere lh questa moti vo , 
h poli1.ia ha alll'i facili mezzi pel' prcveuin! simili 

i r1ro 11 venien t i. 
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Gl i auirnali morsicati, o leggermente offesi ( 1), 
{lr~hhonsi suhito ucciclere, se sono cani, (1ualora non 
giovi con <Jer vamc in vita akuno per l'oggetto di cui 
si parlo altrove: se poi sono bovi, cn·alli, pecore 
c simili debbonsi chiudere in un luogo separate cn
stoditi ell una guardia, che a niuno cleve pet·mettere 
tll far eli !oro il minimo uso. Il commissario delcghe
t·a ua veterinario, che adempia le sopraccennate ve
ci del medico in cio soltanto che risguarda anc:he le 
hestie : e quando il veterinario scorge in una di es
se indub:t1ti segni di rabbia, avvisera it commis
sario, affinc!1e subito la faccia uccidere e sottena
re , come appresso. Gli animali sequestrati verranno 
messi in liherta' sol quando e tolta ogni tema che 
Ia rahbia possa svilnpparsi. 

Quanta alla. campagna , i magistrati debbono re
golarsi nel modo finora prescritto per Ia citta : e 
cos1 anche le au tori ta locali , le quali non manche· 
ran no d'informare di cio che accade ne' propri pae
si i rispetti vi magistrati da cui dipendono. 

(I) ll .seguente .fatto fH'Oilrt che qualsivoglia caute
la in quesli casi non e giammai rupe~;·1ua. Nel mese rli 
luglio del 1 fh6 nella. comwze di Bessayouls ( circonrla

rio d' E spelion nell' /1 veyron ( accadde c!te un cane ar
rabbiato si Lancia Jtd dorso di una 'l'7.,nca , senza la
sciar lraccia alcuna di morsicatura , per modo clte la 

fiuniglia , a cui essa apparle.neva , credette senza peri
colo puler cvntinuare a nudrisi del suo latte. lJla dopo 
tre mesi, essenrlosi riconosciuta questa 'Vacca a.rrabbia
trz , tutla la fam.iglia rze fu immersa nella pili terri
bile desolazione , pel dubbio in che era , se il latte di 
un aTlimalc idrofobo polesse comunicare a cld ne usa il 
/{Cl'lflC di fJllest" orrenda malattia. 
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Puo ace altere facilmente c:he i c~stodr. di una greg
gia. non sappiano indicare gli individui morsicati dal 
cane rabLioso ; in tale stato di cose essa non deve 
condursi al pascolo, ove altre gt·eggie convengono , 
ma ass<"gnarlesene uno a parte. E qui si vuol rac
comauclare caldamente l'ottimo consiglio di Franck ; 
cioe , che la polizia istituisca uno spedale veterina
rio , in cui. ogni animate ahbia una stalla isola
ta : poiche quest' istituto fornirebbe ai professori 
di medicina e tli veterinaria di ruolte favorevolt occa
sioni per far importanti scoperte; senza del quale, 
com' egli dice , 'non si arri ved1. che per caso a far 
qualche rilevaute progresso nella cura della rabbia. 

Parlen) ora di quei regolamenti che prescrivono 
le cautele necessarie, perche le persone non sieno of
fese dall' uso delle robe degli uomini o degli animali 
idrofobi , c dall' uso delle carni e pelli di questi. 

A ppena la persona illrofoba e marta, il commis
sario fara abbruciare la roba imbrattata di venefica 
ha va. Riguardo a tutta l'altra che servl. immediatamen
te all' infermo nel tempo che riporto la fer ita, o nel 
COl'SO deila rnalattia, opino che siccome non e dimo
stralo eli' essa sia assolutamente nocevole , si de?ba 
interpellare la commissione di sanita , che additi le 
cautele necessarie, onde restituirla alia famiglia ,dell' 
infcrmo senza il minima sospetto che le possa nuo

cere. 
Una Iegge pubhlicata dal duca di Wurtemherg, e 

riferita da Franck, ordinava che il cadavere di un'idro
fobo non si dovesse ne Iavan! , ne nettare , ma so
lamcnte avviluppare in un drappo con ogni possibile 
diligenza : c tutto cio c degno di lode, perche in 
questi casi conviene stare al sicuro. I cadaveri de
gli iJrofohi, per motivo che presto passano in putre
fazioue , llebbonsi scppell ire cntro le ~4 ore in una 
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fos~a profo nd a : che se souo ricercati dai medici p t!t' 
)a dissezione patologica, debhonsi loro co need ere coil' 
obLligo di farli poscia cautamenle seppellire. 

Chi a vrl1 ucciso il cane rahLioso, a vra anche en~ 
ra cli asl'licnrarlo in modo , che non sia toccata da 
alcuno. ll commissario, avutane la denunzia, deve 
)ungi dall' abitato · farlo sotterrar subito ; ed insie
me con esso , Ia terra su la quale giacque, o fu spar
sa di ·sangue e di venefica ba va. 

La polizia non pcrmettera giammai l'uso de1 lat
te o delle carni degli animali anche lievemente mor
sicati da altri idrofohi ; per la ragione che nel dub
bio essa e obbligata di adottare il par-tito pitt sicu
ro a non fallire. Il cuojo, che suol essere avidamen
te ricercato o rubato , si tagliera in piu luoghi. La 
Iegge puhblicata su questo rap porto nella con tea d i 
Hohenberg era pili indulgente; poiche, premesse al
cune pt·ecauzioni, concedeva si potcsse togliere il cuo
jo, se l'auimale rnor~o era stlto ucciso prima che pas
sassero due ore dalla ferita riportata. Ma chi non co
nosce le difficolta, cui va soggetto il modo di fissare 
con sicurezza il tempo prcciso delle due ore , e che 
tal lasso Ji tempo, come nota Franck, e fo i1dato su 
dati arbitrarii ? 

Resta per ultimo a. dire del modo che , secondo 
le leggi di polizia, mi sembra piu adatlo a regolare 

'Ia cura dellJ. rabbia . .Molte e molte volte i medici 
han no scritto ( 1) sulla cura della piu terribile delle 

(r} .Nella Biblioteca ltaliana alta pag. 4g~ d el cit. 
torn-. in proposito di queste opere mediclze. si Iegge cio 
cite segue : , Quanta fu scritto dai tempi di Aurelia
,, no a questa parte non contiene , secondo Gorry , ed 
, il N . ,1.. ( Sieber l , nemmeno una parol a di ver1) 1 
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malattie, e hanno proposti difl'erenti rimedii , che cort 
pili o menc probabilita possono giovare : q uindi in 
mezzo a tale incertezza sarei d'avviso, che la polizia 
ordinasse ad alcuni dotti medici e veterinarii di scri
vcre una circostanziata istruzione intorno alla. manie
ra di curare un uomo , o un animale idrofobo , 
a vuto riguardo alle osservazioni ed esperienzc fat
te fino al presente. Lo scopo di quest' istruzione 
scritta in uno stile chiaro e semplice e di confor
tar·e il medico , chirurgo e veteriuario nella diflicil 
cura ; e non gia di costt·ingerli a uon usar altro me
todo , e di togliere lora il campo di fare nuove 
scoperte. Tutti gli uffizii destinati all' esecnzione dei 
regolamenti , come pure tutte le spezierlc, ne dovreb
hero tenere alcuni esernplari , perche ognuno li leg
gesse a piacimento. 

Saranno forse di quei, che esclameranno: Oh 
quauto si dovra spenllerc per l'esecuzione di tutti 
questi regolamenti politici ! .Ma si rifletta che vi 
sono diversi mezzi per ridurre le spese a piccola 
cosa : e l'uno di essi si e , l'unire l'uffizio desti
nato all' esecuzione dei regolamenti , a quello che 
tiene il registro dei cavalli , bestie bovine e simili. 
E quancl' ancbe le spese dovessero superare quel
le , che sogliono farsi in alcuui mesi dell' anno per 
la. distruzione dei cani erranti , l10ll e pel·cio che 
fossero da ommettersi , quando per esse lo svilup· 
po della rabbia nel miglior modo si pt·evenisse, al
Ia ~ua propagazione stabilmente si ovviasse , e Ia 

, sebbene ingegnoso ed erudito ; e percio le ~oo opere 
, che da quell' epoca a· 1zostri giorni furono scritte su 

, tale malattia , non ci fecero progredire "ella cura 

, dell' idrofobia . gia spirgaca ., . 

312



I n n o F o B 1 A 3o5 
vita degli uomini , Ia quale e di un valore me
stimabile , fosse meno o punto offesa. 

Ora stimo conveniente l'avvertire , che sicco· 
me coHo scri vere tutti i suddetti regolamenti non 
ho inteso che Ji pubhlicare , intorno all' interessan
te materia di cui tratto, un' opinione appoggiata o 
alia dottrina politico-medica di Franck , o aile leg~ 

gi e agli usi di colti popoli , o alle mie partico
lari cognizioni ed esperienze, cosl invito gli stu
diosi di polizia-medica o a perfezionare co' loro lu
mi il mio lavoro, se n'e degno ; ovvero a rendere 
palese un altro modo , che ponga del tutto in sal
vo 1a vita degli uomini dalle hgrimevoli conseguen
ze della rahbia canina. 

Concl1iudo con qp.esta riflessione : che le leggi 
politiche sui cani possono essere utili ancora alia 
castigatczza de' costumi. Ognun sa cite l'abbondan
za de' cani en·anti d' amho i sessi nellc vie pro
duce sovente cose , chc il pudore vuole sieno pitt 
presto tllciute , che descritte . Allontanare si df'b
bono questi oggetti dal popolo , e massime dai fan~ 
ciulli che solleticati dalla clll·iosit.a , apprendono mez
zi alia malizia e alia corruttela La sicnre~za pub
blica adunque ed insieme il huon costume . addiman
Jano che vi sieno providi e stabili regolamenti sui 
c:mi : che come non avremo a dolerci di qu~sti 

scandali , cosl non avremo piu a compiagnere tan
te misere sciaurate vittime Jell' idrofobia. 

ANTON MARIA A. vv. BRAG.\GIA. 
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/ntortzo alia voluta ionica vitruviana. 

\ 
.Al clz. sig. conte Pietro Aleth.y degli Stay. 

Urbano Lampredi. 

Quando io mi traltenni alcun tempo in Ancona , 
sono gia scorsi molti mesi, ad aspettare una Luo
lla occasione d'imbarco per traversare e Adriatico , 
e venire in questa vostra patria Ragusa , voi mi 
deste una specie di tlissertazione pubhlicata in Roma. . 
colle stampe del De Romanis nel 1824 dal celebre mar
chese cav. Luigi Marini , e m' invitaste a leggerla , 
considerarla, e dirvene poscia . il mio sentimento 
particolare. Essa e intitolata : Jl metodo tli descri
l•ere la 'VOluta iunica vitruviana ritrovatu dal mar· 
du:se ca'l'· L. Jllarini. lo mi ~chermii con voi alia me
glio , e vi allegai fra le altre case la mia imperi~ 
~ia nelle materie air architettura appartenenti, e ma~
simamentc perche mi avcvate fatto vetlere un vo, 
~t ro Vitruvio con largo margine copiosamentc chio· 
sa to, e postillato di vostro pngno: il che dimo
~trava chiarameute , che voi nomo dotto , e d'acu
l u iugeguo come siele , era vale in istato di gi ud ica· 
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rc tla per voi stesso sul mcrito di questa scrit tu
ra. Ma sapendo io in un modo , pero generale, le 
grandi discussioui che l'opera di Vitruvio aveva 
eccitato fra i pitt cospicui architetti per Ia sua oscu
rita , e per Ia perdita delle figure relative al suo 
testo , c leggendo nell' intitolazi01'le che si trattava 
d'un turi\.OVATo , la cnriosita vinse Ia poca o nessu
na mia dlsposizioue a intraprcnderne posatamente la 
lettura. Quando fu.i alia 5 faccia dove si riporta. 
il testo di Vitruvio , e nel quale egli insegna la 
maniera di descrivere Ia voluta ionica , cd ebbi 
letto l'ultimo periodo , m'arrcstai maravigliato , che'· 
fino ad esso a veva poco cd oscuramente , rna pu
re qualche cosa compreso , e che di quel periodo , 
che pure c l'essenziale, null' affatto aveva potuto ca
pire , anche ritornando a leggcrlo piu volte. Primil 
di quel benedetto periodo Vitru vio determma con 
hastante chiarezza le dimensioui dell' abbaco; e l'al
tezza del capitello divisa in g pard e mezza , del
le quali una e mezza vuole che si dia alla grossez
za dell' abbaco , finche nc restino 8 per Ia voluta. 
Propane egli poscia di descriv~re un cerchio , pren
dendo per diametro la quinta di queste parti com
Imtata da·l suo cominciamcnto sotto l' abbaco , e 
questo cerchiC? debbe esser poi l'occhio centrale del
la voluta. Nella figura che vi mando unita a que
sta lettera , la verticale MB , appartenente a quella 
indefinita che Vitrnvio chiama Catcto, c 1' altezza 
del capitello divisa in 8 parti , e il punto D di
stante di 4k parti dall' abbaco o punto M , e il 
centro dell' occhio dcscritto col raggio equivalen• 
te ad una rne~za di queste parti. Aggiungero an
cora, che Vitruvio prescrive che si segni nell'oc
chio un altro diamctro p 1 corrispondente al cate
to .MB. Il marchcsc l\larini , chc ha fatto fin qui 
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r1uanto Vitruvio prescrivc , ~i·hrf·' seguato aucora qu esto 
diametro oriz.zontalc ; rna conteutatusi ad accennar· 
lo , e prolungarlo da ambedne Je parti con linee 
sorde , non si C data alcuu pensiei'U di dargli Ull 

uome con lettere ai pnnti estremi, come ho fatlo io 
nella nominata figura : ed ha certo avvedutamentc 
ornesso cio , perc he in tutto il suo discorso non fa 
alcuna menzione BC llSO di questa Secondo diame
tro. ll che ·Sul bel principia mi reco UOil poca ma

raviglia. , perc he non poteva · iudurmi a credere chG 
Vitruvio facesse, c ciu con hastante chiarezz;a , . se
gnare una linea, )a CJUale poi non dovesse SCl'Vir.e ~~~[ 
alcun uso nella descrizioue della yoluta. Le prcscri ziou1 
poi per descriverla souo tutte contet~ute nd scgoato pc
rioclo ch'e !'ultimo di cui io vi parlava di sopra, c 
che non intesi, e a dil'vcla schictta neppm e or-a iuten
tlo. Ecco dunque il periodo per me finora inintel
ligibile: , Tunc a summa snh a]Jacu inceptum, 
, in singulis tetrantum actioni]ms dimidiJtnm, oculi 
, spatium miouatur ; deni(lue in enmdeHl tetrau
" tem, qui sub abaca est, conveniat. , Eg li e questa 
d luogo, dice il marchese Marini , clw alia tortm·a 
sommise tante mcnti d' interpreti c J' architetti , 
<~ per cui andarono essi crrando per diversi seu
tieri ; ma sostiene poi sempre cl~e cio de>l>he nttri
huirsi alia sempre deplorahil perdita ddll'~ figure la
!iciateci dal sublime maestro , c che la suppo.Ha oscn· 
n ta de' suoi scritti , la male a propos ito allegata ne
l:J ligenza de' trascrittori di codici in fJllCStO passo, ao
'li iano indotto alcuni al partito d'abhandonare gl' iu
segnamenti del maestro , e di formare a lora taleuto 
1a voluta. Aggiunge poi che queste medesime cau
se hanna persnaso ad altri di supplire capricciosa
mente alia creduta oscurit3. dell' autorc c alia uc
gligenza de' copisti , a.ggiuugeudo e toglieudo para-
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h~, e nulla valutaudo qudlc del lcsto. Infine, per al· 
tra causa Ji tante divagazioni e sbagli d' uomini 
pcraltro dottissimi , adduce l'avere alcuni fissato Jo 
.sgu:udo in uu monumenio piuttosto che in un al

tro, e il non averc in qncllo trovata la soluzio
ne vitruviana. Dopo tutto cio egli passa coraggiu
smncnte a voltare in italiano il sopra riportato })C· 

riollo uei scgu.enti termini : , Allora , cominciando 
dalla parte superiore sotto l'abbaco a delinear r1ua
dr:1nti, si vada ogni volta diminuendo il raggio de' 
medesimi per la quantita corrispondeute al mezzo 
diametro dell' occl1io, fin tanto che venga a terrnina
re la curva nella linea dello stesso quadrante, che 
rimane sotto l'alJbaco. , 

Or voi, mio stimat~ssimo amico , che ad una pro· 
fonda e vasta cognizione della lingua latina, che vi c co· 
nnme con mohi de'vostri compatriotti, unite tanta svel· 
tezza ed acutezza d'ingegno, trovale voi cl1e la versio· 
ne corrisponJa all' origin ale , o piuttosto credete voi 
che possa farsene un' altra , che piu chiara sia , e con·. 
forme all' originalc? Io per me cedo volentieri il cam· 
}JO a voi , ed a chinnqne altro s' accinga aWimpre
sa , a dimostrarc che la traduzione mariniana e quale 
il testo 1·ichir.de clH~ sia sccondo le regole dell' Alva· 

ro <:> della Scioppio ; o che sc cia non e , possa far
sene con altri termini c con altro costrutto Ia ver
sione. E pur diminuirc lc <lifficolta e le dul1biezze 
chc possano iasorgere sull'i nterpr(~tazione di alcuni vo· 
caholi , conceder voglio , che per spatium dimidia
tum ocrJli si }lossa intendere il SC'midiametro dell' oc
chio , e non Ia mezz.a area dell' occiJio stcsso , bcn

che quell' incrptwn preme'iso mi scmbri non potcrsi 
ad a1tro rifcri re che a questo spatium : ed in tal ca
so come mai s' intende , che il semirliametro dell' oc

chio cominci , o si debba prend cre daila parte supc· 
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riore sotto l' abbaco, cioe dal pnnto l\1 della mia , e 
della figura descritta dal sig. l\larini ? Concede
ro ancora che da quel singulis tetrantum actionibus 
s i capisca , o si possa concluclere, che Ia voluta deb
ba risultare dalla continuata sncccssione di quadran
ti : rna non concedcro mai, che 1' a summa sub abaca 
inceptum significhi in italiano conzinciando dalla par
te superiore sotto l' abaco , perch~ inceptum signi
fica cominciato, e non cominciando. Domando poi, se 
ancora concesso che spatium dimidiatum oculi mi~ 
nuatur voglia dire si diminuisca , ed anche si tolga 
il scmidiametro dell' occhio , sia chiaramente espresso 
ncl testo da che, o da qual linea deblJa farsi Ia sot
trazione di q uesto semidiametro , perche parmi che 
cio si rilevi per congettura , dappoiche la curva de
ve comporsi di succcssivi quadranti. Ma molte altre 
e credo piu gravi difficolta si levera.nno quando pro
cedendo riportcro i canoni , che secondo qucsto pe
riodo, da lui supposto non oscuro, il marchesc Ma
rini stabilisce per descrivere la volnta secondo Ia 
mente di Vitruvio. Egli scguita dunque cosl.· Le con-
llizioni da Vitruvio proposte sono : , 

1° Che Ia voluta incominci dalla sommitb. del ca
teto sotto I' abbaco. 

:l° Che si descriva per mezzo di quadranti. 
3° Che nella descrizione di ciaschedun quadran

tc si d~minuisca il raggio dell' occhio . 
.}° Che venga a terminare nella medesima linea 

Jel qnadrante sotto l' ahbaco dond' ebhe principia. 
5° CheJa di lei altezza sia cguale alle 8 parti del 

cateto , sia cioc MB. 
6° E questa I' csige Ia geometria , che i segmP.n

ti della curva ( cioe i successi vi quadranti ) compo
nenti Ia voluta siano fra loro continui , cioe cl1e 
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ahbiauo Ia ta.ngente c~mune nel punto del cougiun-
. . ) -

gunento. 
Io per me credo che queste condizioni , co

me ho sopra accennato , sicno piu presto un risulta
to dell' esarue , delle osservazioui, e dei te11tativi fat
ti sulle voln te vitruviane antiche ed esistenti , che del
la grammaticale spiegazione del riportato periodQ : 
c veJ\l,nente mi st_.upisco come il sig. Marini non le 
riu venga incompatibili col detto periodo o passo di 
Vitritvio, e qnindi non concluda il p1sso stesso di 
Vitruvio non esscr corretto. Fatto sta , che si ~ ac
cinto valorosamente all' impresa di eseguirle, e cos't 
di sciogliere il problema. , cioe descrivere Ia vera vo
luta vitrnviana : nella quale impresa se sia com
piutamente riuscito, vedremo in appresso. Ecco dun· 
que la sua costruzione, che appongo pel caso che 
non abbiate sotto gli occhi Ia sua scrittura., Si cali, 
come Vitruvio vuole ( e questo lo vuol chiaramente ) 
il cateto MH sotto l' ahbaco ; e si divida in otto par
ti ugnali ; si preudano le 4 parti e mezza sotto il me
desimo fino in D, dove fatto centro si descriva la pe
riferia dell' occhio con un diametro dell' una delle 8 
parti ; finalmeutc si scgni il diametro DG , corrispon
dente al cateto. Con egual distanza si costruisca ver
so Ia parte e~terna il qnadrato I , 2 , 3 , 4 , i cui la
ti sieuo uguali al r.1ggio dell' occhio. Quindi fatto cen
tro in 1 coll'intervallo I M si descri va il primo quadran
te 1\1 A fino all'iucoutro della perpendicolarc 1, 2 pro• 
lungata : quindi ritratta la ga.mLa del compasso in due 
(cioc fatto centro in 2) che vale quanto dire diminuen
do un raggio dal centro 2, si segni l'altro quadante AR, 
e cosi trasportando i centri 3 , 4 col <.liminuire un 
hto del quadrato , cioe il raggio , si segneranno gli 
altri quadranti RI 1 IN. Compiuto il primo giro del
la voluta ' verra a fol·marsi il 3econdo col ritorna-
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re :mi mcdesi mi quattro centri , diminuendo semprc 
il lato del quadrato , ossia il raggio dell' occhio , 
de_scrivendo i segmenti NO , OE , ES , SI , e in tal 
modo rimarra cornpiuta Ia linea magistrale della vo
l uta cbe si ricercava. , Ciascun vede da questa co
struz.ione, che il marchese Marini traduce il minu!!fJ'!' 
dimidiatam spatiwrroculi , si diminuisca il dimezfflo 
spazio dell' occhio , cioe , com' egl' intende, il suo 
raggio , mentre realmente egli altro non fa che di
minuire il raggio dei successivi quadranti della quan
tit a. di questo raggio medesimo : il che accresce , a 
parer mio , o prova almeno I' oscurita del testa : e 
posto ancora che in latiuo minu.ere possa qui va
lere l'italiano sottrarre o togliere , nel testo manca 
I a quantita , (lalla ' quale il. raggio dell' occhio deve 
so ltrarsi. Osserviamo ancora ch' egli traduce le ulti
me parole del riportato periodo : , denique in eum
dem tetranlem qui est sub abaco conveniat : , - finat
tanto che venga a terminare Ia curva nella linea 
della stesso quaclrante' ch' e sotto l'ahbaco; - e quin .. 
di ricava la 4 condizione, qui sopra riferita , che 
Ia Yoluta devc terminare nella mr.des ima linea del 
qtt-Hlrante sotto l'abbaco dond' ebbe principio. Que
sto punto o termine della voluta e il punto T net
nella linea o catelo MB. Or nelle parole di Vitru
vio io nou capisco ( e sara , ct·edo, mia colpa ) co
me dal , conveniat in cumdem tetrantem qui est sub 
al)aco , si possa inferire dover csso tenniuare in quel 
IJUnto. Ne io nego per questo che non debba ter
minare in qucl punto , perche tutte le volute anti
che ivi finiscono : ma sostengo , che questa condi
zione, come altre aucora tl elle riierite, so no piutto
slo ricavate a pusteriori, cio e dal fatto e dai ten
tativi fatti sulle volute esistenti, chc a priori dal 
testo di Vitru.vio. Checche sia di cia , e ,.d'altri dub-
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hj e difficolta che potrei promuovere , habeo meipswn 
conjitentem rewn della mia i gn~rauza ; e finche o 
voi , otl altri uon m· illumi11i con una corrisponden
te spiegazione in lingua italia.na, io mi consolero 
ella speranza di n~n inganuarmi , continuando a 
credere il pas'io oscurissimo , e con·otto , e vi legge
ro per conforto il seguente giuclizio del Facciolati , 
confermato da quello ugnalmente del Forcellini. Ec
co le sue parole: , Marcus Vitntvi•.ts Pollio peri
, tis:simus architectonicae artis; de ea scripsit l. X 
, ad Aug. imperatorem cum aetate jam provectus es
, set , floruis·;etque snb T. Caesa"re. Ejus sty Ius ple-
" br>jus suhincle est , et ill a latinae linguae aetate ' 
, ferc iudignus, 1wc tamen propter antiquitatem con .. 
, temneudus. Habet praetcrea loca quam plurima in-
'' tellectu ma.xime difficilia , circa quae plurimi scri-
" ptores cum magnopere desudarint , non solum as-
, sequi vermn e01·um sentcntiam nen potuerunt; 
, sed spem quidem vix ullam reliquisse videntur , 
, fore alitptando nt intelligi pe11itus a quoquam 
, , possint • Quod tamen non scriptoris vitio ver-
" tendum est , sed dolendum , ncminem ex anti-
,, quis , qui de architectura scri psere , praeter u-
,, num Vitruvium , ad no~ perveniss<' , cujus aclju-
, mento illustrari ille multo facilius potuisset • , 
Sotto lo scmlo di questa teslimouia nza io mi ri
CO\'I'AI'O , come il Teucro dell' Iliade sotto qucl-
lo (.l'Ajacc, contro i tl'atti (li coloro, i quali soster
ratrno e dimostreranno che il passo di Vitruvio e 
chiaro , c che si deve in iendare come lo ha iuteso il 
sig. marcl!ese Marini, del qua!e pero riconosco etl am
miro !'insigne meri to , il profondo sapcrc , e Ia non 
volgare crutlizione. Qucste qualita compariscono an
cora da·Jla esposizionc e dal giudizio, che ha por
tato su i hvori c su i trntativi di circa dieci de' 

321



1r4 BELLE-ART I 

piu celebri architetti per descrivere la voluta secon
do la mente e le parole di Vitruvio , sempre pe
ro riprovandoli ' 0 non ammettendo la loro soluzio
ue , come non conformantesi aile sei condizioni, ch' 
egli deduce dalle parole di Vitruvio. Certamente se 
tanti grand' uomini, o acntissimi interpreti , o peri
tissimi ncll'arte architettonica, cominciando dal celebre 
L. B. Alherti fino al Bertan·o , o non l'hanno com
preso, o lo hanna comprcso male, e in generale si sono 
trovati alia tortura, on de andarono errando per di 'H'r

si sentieri; una grandissima soddisfazione di se stesso 
deve provare il dctto illustre au tore d' aver data una 
solnzione tale da pater conchiudere, che il metodo 
da lui rinvennto di . descrivere Ja voluta ionica non 
solo corrisponde perfettamente alle parole di Vitrn
vio , e rigorosamente alle regale geometriche , ma 
cbe ancor viene dagli antichi monumenti confermato. 

Qnanto alia peifetta corrispondenza del metodo 
alle parole di Vitruvio , ho parlato ahbastanza, pro
ponendovi i mici dubbi in gcnel'ale , e alcuni ancu
Ta in particolare. Dopo questa parte, che pno dir
si grammaticale ' viene l'altra ch' e la gcometrica. 
E come nella prima non posso concedere quella per
fetta corrispondenza, cosl nella seconda non parmi 
che siavi quella rigorosa osservanza delle regale geo
metriche. La quale mia proposizionc ha bisogno di 
vera , c 1·igorosa dimostrazione. 

Il marchese Marini confrontando Ia soluzione pre
cedente del Bertano con Je condizioni surriferite , e 
da lui ricavate clalle parole di Vitruvio, lo condan
na , perche la voluta da lui dcscritta non comincia 
dal punta l\1, e non termina nel pun to T, come ri
chiedono Ia prima e Ia quarta deJle condizioni da 

lui stabilite. 
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Ebbene, io fo lo stesso confronto <lelia sua con 
le sue stcsse condizioni, e dico che non viene geo
mctricamcute adernpito alla quinta , nella qualc si 
vuolc che Ia parte del cateto MB diviso in otto par .. 
ti sia l'altezza della voluta : dico cioe, che Ia sua 
voluta non puo passarc per il punto B, rna per un 
pun to piu alto c, cioe che l'a !tezza sara min ore del
la richiesta da Vitruvio, il cui testo su questo pun
to e chiarissimo. Ed eccovene, mio stimatissimo ami
eo , h dimostrazione : per trovar ed intender la . 
quale non importa essere un Archimede , ma sem
plicemcnte sapere un poco d'aritmetica , e i primi 
elemcnti d'Euclide. II raggio col qualc si descrive 
il primo qnadrante MA sotto l'abbaco e I M=MT 
* I T=42. delle otto parti nelle quali e di visa l'al-

4 
t ezza MB. 

/ L'alto raggio 2 A, col quale e descritto il secon-
' 1 3 do quadrante AR, e .lA=44- :;=34 

Il terzo raggio 3R, col quale e descritto il tcr-

zo quadrante RT, e=3~ -~ =3-i Ora egli ~ chiax·o, 

per le parole di Vitruvio anche in questo cl1iaris· 
sime , e per la costruzione quindi fatta dal sig. Ma-

rini, che anche qB=4G*GB=3~; dunque il ten.o 
4 

raggio 3R=4B, cioe questo raggio 3R e uguale a 
4B. Or se descrivendo il terzo quadrante RT col rag
gio 3R voi lo fate passare, o supponete che passi ,..,. 
come sembra supporre il sig. Marini , pel punto B, 
ch' egli non ha creduto bene di notare con lettera 
nella sua figura , voi fate una supposizione antigeo
metrica: pcrche in quel caso avreste un' ordinata 
uguale al raggio, il che e assurdo. II quadrante dun
que passcra per un altro punto C nl di sopra , ta
le che BC=o,o4 di G T presso a pochissimo , e Ia 
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voluta quindi non avra I' altezza da Vitruvio , di 
modo che le sua reale altezza non c Mll=8 come 
vuole Vitruvio, ma MC =7, 90 incirca, e dallo 
stesso marchese Marini richiesta. Tutto il res to v a 
bene. 

jj qna,r.to raggio 4T=3~·- ~=2~ 
:s 2 ·~ 
3 ':! 1 

il quinto raggio IN=l---=2-
·1 4 4 
3 1 I 

il sesto rag~io 20= r- - -= r- =2E ..., 4 :! 4 

il settimo 3E= r ! - ~ = ~ =3S 
4 :1. 4 

l'ottavo raggio 4S=- rT -~=4T: dun que l'ulli

mo quadrante termina geometricamente nel pnnto T, 
come il marchese. l\1ariui esige , e com' egli crede che .si 
deduca dall(~ parole di Vitmvio • .Ma sc il Iodato 
scrittore adottando la costruzione del Bertano , e 
solameute trasportando i t:entri dci quadran ti da que
sta archit.etto s tahiliti, ha felicemente rimediato a due 
difetti geometrici della sua costruzione, da qua11to 
lw qui sopra osservato non si potrehL' egli dire ch c 
/llcidit in Scr/l,an cllpiens ~·itare Cw;-bdim ? Poi
che, come ho. acccnnato, e vero sl che la. volnta del 
Bertano non pa'iS3. per se stessa pe' pnnti M e T; 
rna credo d'aver rigorosamente dimostrato, che se
condo la teorica geometrica delle lin ec circohri, Ia. 

sua ne passa pure pel pnnto infimo B che parten
(losi da M detcrmina. l'altezza dellJ volnta , come 
chiaramente vuole l'architetto romano. E ttnindi mi 
confermo sempre piu nell' opinione , che anche i piu 
valorosi iutl~rprcti del testo vitruviano non abbia
llll? mai potu to dicifrare, o spicgare chiaramente il 

ri portato pas so , e cl1e tutti i grandi architetti pra
tici che hanna dato delle pratiche soluzioni del pro
blema , le hanno dedotte a po·stel'iori da pratiche os-
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sc r ~azion i e teutativi sulle volute esistenti: onde pres
so a poe? ll:l.nuo fatto come il gran Galileo, il <fUa
le mancaiulo ai snoi tempi di ccrti metodi analitici, 
c voleudosi persuadere che l'area della cicloide e 
tripla di tp!ella del suo <.;ircolo gcueratore, ~i di
ce chc furmassc uno splzio cicloiJalc di materia 
omogenea con un circolo della stessa materia e 
~~rossczza , e poi pesasse l'uno e l'altro. E ho det
to dicesi ' perche non mi ricordll nc donde ' ne da 
c! li io m'ahh ia ricavato c1nesto aunedoto ; ma come 
tm dot to g io vane rag useo , d sig. Niccolo Androwich, 
mi hl rifcrito , si trova in una memot·ia matemati-· 
ca del celebre Ruggero Boscovich sopra Ia cicloi
d~ e Ia logistica. 

E difices de R ome muderne ec. 

Etlijici di Roma medenw disrgnatz e pubblicati 
da P. Letarouil!y arcltitettn. 

J 11 quel henedctto secol~ uel !]Bale .si ristorarono 
le scieuze e le arti in ltalia, Horna si vcde rinno
vcllare Ia bellezza e l'antica magnificenza sotto gli 
auspicii de' sornrni pontefici colle opere c~ regie dei 
Pintelli Jei Bramauti dei Sangalli dP.i Peruzzi dei 
Duonarroti dei Sanzi degli Ammanati dci Vignola 
e d'una schiera innnmerevolc di mirahili ingegni. Lc 
militari imprese di Giulio II e di Leon X , e le 
gnerrc combattutc da Carlo V o Francesco I nel 
seno del bel paesc .non turbarouo le invenzioni del
la mente e il risorgimento delle umane discipline. 
E si vide in que' tempi sorgcrc da' fondamenti Ia 
maravigliosa faLhrica di S Pietro eli estrema gran-
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dezza , e si mirarono di modi piit gentili le no
hili thiese di s. Maria del Popolo , di s. Agostino, 
di s. Marco ', di s. Lorenzo e Damaso, il tempietto 
rotonda di s. Pietro in Montorio 1 e i sontuosi pa
lazzi del Vaticano , dei Farnesi, della Cancell~ria , dei 
Massimi, degli Stoppani, e le private abitazioni di gu· 
sto scruisito , tutte opere di eccellente magistero. Fu
rono questi splendidi edifici , e tant' altri che qui ~ 
lungo il noverare , sempre desiderati in disegno da
gli artisti e dagli amatori del hello , pcrchc aven
doli sott' occhio potevano esser utili agli studiosi e 
ai p•·atici. Pero da quasi un secolo il Ferrerio e 
il Falda ci diedero un' opera in tre vol umi sulle 
ville e fontane eli Roma : ma le misure non vi fu
rono troppo esatte, e i discgni non troppo diligen
ti. I signori Navone e Cipriani, valenti e lodati ar
chitetti, cou miglior intendimento avevano osserva
to che tra il disegno clementare del Vignola , e i 
trattati dell' architettura v' era un intervallo che 
smarri va i giovani studiosi passando dal disegno degli 
ordini aile materie piu difficili dell' arte. S' accorsero 
che m olti rest a vano nuovi sui disegnare le pi ante e 

le spaccate ' sun· analizzare le forme e proporzioni 
delle parti di un edificio , sulla lora comhinazione 
ed eleganza. Pero fin dal 1794 idearono un altro 
metoda di architettura civile fatto sopra una rac
colta delle faLbriche pil\ insigui di Roma , e ne pub
blicarono un' opera incisa con malta diligenza e pre· 
cisione di misure. In questa modo intesero eli fur
nirci di un libro che fosse di seguito al corso cle
gli elementi , e cl' introduzione allo studio piu ele
vato dell' architettura , che valesse ad i ntrodnrre i 
giovaui sui sentiero del huon gusto, e che fosse di 
utile ai pratici con una scelta di fa1bt·icbc iusigni. 

Dal 1708 fino al J8oa i signori Percicr c Fon-
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taiue celeLri architetti francesi puhhlicarono anch'essi i 
palazzi , le case e le ville moderne di Roma con malta 
eleganza. e con molto sp\rito, ma non scmprc con solerte 
esa ttezza. Perche essi intesero piu ad introdurre il huon 
g usto dell' architettura nell oro paesc, che a -provvede· 
rc modelli 11er l'arte pratica o per la costruzione. Il 
sig. Letarouilly, giovane di molto ingegno e di mol
to sapere , :mile traccie di questi ultimi viene ora 
a far di pubblica ragione le misure c i disegni del
le fabbriche moderne di Roma , ch' egli fece in que
sta citt3. alcuni anni scorsi , per quanta sappiamo , 
con molta diligenza e fedelta di carattere. N oi toc
chercmo alcune case principali del suo manifesto , 
e(l accenneremo in breve le condizioni dell' opera. 

, Di tutte Je maniere moderne di architcttura 
, Ia romana ci sembra la piu convenevole e van
,, taggiosa. Porta piu d'ogni altra il vanto d' inge
, guosi c nobili concetti , eli felici e pittoresche si
, tuazioni , ed una certa impronta eli bellezza e di 
, magnificenza comhinata ad una varieta infinita. Che 
, sc non tutte l'epoche della sua istoria sono degne 
, d'essere lodevolmente notate , e non tutte si di
, stinguono per la purezza del gusto , si osserva 
, pero semp rc , che un certo genio ha condotte le 
, rare immagini nate sotto questa bel cie)o. 

, ln ogni edificio, che si presenta agli sguardi 
, degli artis ti e degli amatori nella nostra collezio
" ne numerosa e variata , non si e gia preteso di 
, offt·i re un modello d'imitazione. Se qualcuno ve 
, n' ha che non sia esente da difetti, vi si am mire
" r3. sempre un . opcrar largo ed un immaginar fran
" co cd ingegnoso. Si e pensato ancora di dar qual
, che monumeuto della prima eta , perche ci pare 
, importante il conoscerc gli avanzamenti dello spi-
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, rito umano nei primi tempi dell' arte ancora in
" ccrta ne' suoi progressi e nella sua decadenza. 

, U II discorso preliminare sara collocato in fron
" te dell' opera, ed una. breve anuotazione dichia
" rera ogni disegno. Tutti gli edifici poi si sono 
, disposti sotto uua. rnedesima scala di misura. affin
" che ue sia piu sensihile il confronto : e si e sccl
" ta ahbastanza grande , perche se ne renda piu 
, facile l'uso agli stncliosi e ai pratici. , 

, Tutta. l'opera. sara composta di 14 fascicoli. 
, Ogui fascicolo conterra se~ rami incisi a contorno , 
, e costera fi fr. in cart a gran de detta Colombicr , 
, 1 I fr. in carta velina. 

L. PoLETTI. 

I N C I S I 0 N E. 

Vincenzo Gaiassi. 

Se e vem che Ia poc.-,ia altro non e che una pit
tura , parmi auche vero , che fra i diversi generi di 
pi ngere le cose cantando versi , Ia poesia epic a e 
descrittiva su tutte vinca la prova , come quella. che 
pill. alta pittura si avvicina per quanto si pno mai 
con le parole ritrarre i colori. Per (1ue~to fu chiamato 
primu pittore delle memorie antic!te il di" ino Ome
ro: per qnesto Virgilio , Dante, Lodovico , e Tor
quo. to han dato ai maestri delle arti i pin bei sog
getti ·, che il pennello e lo Scarpello in tela o in mar
mo sapessero mai ~nimarc. Per questo i piu bravi 
incisori ,-- mi sia permesso di cosl. esprimermi , . han 
mutato in liJlec c in atte;:r"riamP-tll.i figurati le paro-
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lc e le espressioni di quanti mai impresero a canta
re epiche cose. Per questo vuolsi dar lode al gio
vine Vincenzo Gaiassi , che fornito di bella imma
ginazione e di non poca perizia nell' arte del dise
gno , calcando le orme di tanti eccellenti incisori , 
ha gilt tratte molte belle starnpe ad acquaforte dal 
giocoso poema della Secchia rapita , ed or molte 
altre si fa a trarne dal San Benedetto del cav. An
gelo Maria Ricci. Questa poem a, comecche non tratti 
di forti cose , ha abbastanza di che accendere l'im
maginazione di un bravo giovine , tutto poggiando
si o almeno in gran parte sulla religione nostra san
tissima , di cui non si puo dare argomento piu fe
condo, ne che piu suhlimi le forti anime di coloro , 
che dalle terrene bcllezze si Ievana a contemplar le 
celesti. A rroge a questo la carita del natio snolo , 
cbe in cuor gentil puo tanto, e che tanta parte ha 
in que'ito poema , il quale sl spesso ci offre lo sta
to inftlicissimo d' It alia, clze dopo l' irruzione di tan~ 
ti barbari presenta1·a l'aspetto di una terra incol
ta , su cui passarorzo i corztagi e le meteore deso
latrici , e quindi ci dipinge {e delizie della bella pe
nisola risorgente dal suo squallore. La mente del 
nostro Gaiassi dovea per certo esser tocca fortemen
te da tanti oggetti sl cari , e non petea a meno d'im
maginarc molti e bei grnppi , i quali per cos! dire 
a un hatter d'occhio ci facessero cornprendere cio 
che il pacta evea scritto. E comrnendevoli di fatto 
ci sembrano le prime sei stampe, che fino ad ora ha. 
puLhlicate il giovine incisore, e che tutte son trat

te dal prirno canto del poema. Vi si vede sopra tutto 
e buono intendirnento nella composizione, e huon 
(lisegno nell' eseguire l'immaginato concetto. Tutta Ia 
ira celeste contra l'Italia per gli errori ariani , e 
pe' <lelitti di quel tempo, ha ben ritratto il nostro 

G.A.T.XXXVIII. :J I 
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incisore nella prima stampa , ove dall' alto de1 cie
li vedesi l' Eterno , che stringendo le folgori de1la 
sua gb1stizia manda sulla terra i ministri del suo 
sdegno , che su cocchi di fuoco e con spade di fuo
co ratti discendono fra i turbiui e le procelle. Ultre 
modo ei piace la seconda stampa' ove e . del ineato 
Rullo il pittore, che perduta fra le armi L'itifelice 
e bella . 3Ua donna , dal campo in Wl deserto caso
lare con una /iglia si ritrasse. C()n molta natura-

. lezza e anche con piu d'espressione si veggono nel 
gruppo di questa stampa delineate le stanze 3o e 31 
del primo canto : 

, Ei (Rullo) che al suo fa to non avea piu scherm o 
, Dell' unico suo })en veda vo ed orho , 
, Giacqne dal duolo lungamctite inlermo 
, U' sol campagne ave a l'upn pa e il co rho : 
, E a visitarlo ella venia nell' ermo 
,, Recando alcnn ri storo al Iungo morlJo , 
, E fresco latte gli adduceva , e spesso 
, Nudrialo ancora del suo latte istcss o. 

, Bello era di vedere il pargoh~tto , 
, Che seco ella lraea sulle sue hraccia, 
, N el mirar cosl giunta al hi a nco pet to 
, E alia poppa non sua l'irsnta faccia , 
, Estatico restarsi , e il bel hhretto 
,, Quasi al pianto increspar , bcnche si taccia. 
, Poi d'ignota pieta dipinto il vi ~ o 

,, Consentir dolcemcnte in un sorriso. 

Ma piu anche di queste due stampe ne piace la ter
za, ove il Gaiassi ha s't bene ritratto il tempio sa
cra ad Apollo e a Diana, che prima di s. Benedetto 
era in vetta del monte Cassino, e che il Ricci descri
ve nella stanza 54. Venerabile oltre modo e l'aspct-

332



.B E L L E- A 1\. T I 3 ~3 

to del vecchio Erffordo disertor della favola aria
na , che pre3so all' ua sta come primo ministro di 
quci riti tenebrosi : e veramente leggiadro e festivo 
e il coro delle giovinette ' che danzando e tutte cin
te di fiori vengono dalla tribade Eulaga in tresca 
la.fciva tratte innan~i Ia dea : e questo , che 
tutto spira grazia o gentilezza , fa un bel contrasto 
col tardo coro dei vecchi e de' ministri , cite suppli· 
chevoli stanno dall' altra parte a pie dell' ara , su 
cui Eufordo, fatto di gia fumare l'incenso, versa in 
sacrifizio il sangue della svenata vittima. 

Da questa breve saggio puo bene concludersi , 
che il giovine Gaiassi ha in se tutto cio, che vu o l
si ad uscire perfetto incisore , e cbe forse gli rima
ne omai a fare assai meno di cio , che finora ha 
operato. Possa cgli continuare il suo studio sui buo
ni maestri , e dai classici trar sempre l'argomento 
delle sue incisioni : che certamente gran parte dell' 
opera egli avra condotta a fine quand' abbia bene 
scelto il soggetto. E possa egli aver sempre buo
ni mecenati, che lo confortino nella bella impresa, sic
come questa volta di suo favore gli fu cortese l'amplis· 
simo e dottissimo cardinale Giulio Maria Della Soma
glia , il quale cos'i favorendo le belle arti e gli ameni 
studi , bene ne avvisa , cl:e in queste immancabilmen
te puo trovarsi un sollievo aile gravi cure dello sta
to , e che queste forse piu presto che tutt' altra co
sa debbono essere di assai protette a vantaggio del
la pubblica civilta, e dei buoni costumi. 

SALVAGNOLI. 
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Notizia di una nzacchina per istampare 
e scrivere rapidamente. 

l1 sig. Conti si c diretto alia H. accademia di Pa
rigi : con un nuovo meccanismo da lui inventato , 
col quale si scrive e si stampa con una velocita 
quasi pari a quella della parola ( ed anchc seuza il 
soccorso della vista) sulla carta, sulla cera, e sui me
talli teneri, con tutte sorte caratteri e con pon;:,nni re
golarmente fabbricati. Egli chiama Ia sua macc1Jiua 
tachigrrifo e tachitipo: e consiste principalmente in 
una. cassa porlatile , che ha in mezzo ad nn tela
io a battente una tavol et ta mobile inuanzi e indie
tro eli marrno 0 di ferro ' sulla quale si posa a 
foglio di carta che deve riccvere lo scri tto. Ad 
og ui linea impressa la tavoleua avanza di spazio 
egu.ale alia separazione delle righe , e di sotto e so
spesa una specie di scatola rotonda, muLile da sini
stra a destt·a, intomo a cui ordinatamcute sono di
sposti i caratteri di acciaio temprato in numero snf· 
1iciente bisognevole alla scrittura. Ogni carattere o 
ponzone corrisponde alla pinna o tasto di llli:a 
tastiera collocata davanti alia scatola e alia tavo
letta mobile. Sopra ogni pinna e scolpito i.l caratte
re corrispondente al ponzone, e tulle le pi nne so
no disposte in modo che si possono mettere in rno
vimento senza scostare le mani. Ad ogni prcssione 
di piuna il ponzone si ba.gnJ. d'inchiostro , e va a 
collocarsi al centro della scatola sotto l'azionc di un 
\) iccolo montune! che lo calca e si ritira pronta.men· 
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te per dar luogo all' altro che succede. Sull' utilita 
di questa macchina hon puo callPr duhbio , perche 
qnand' anche non si stampi s'i velocemente come si 
pada, procured:t certttmcnte aile persone di mano tre
mante o di vista debole , e ai ciechi .stessi , il mo· 
do di scriver presto e corretto. Per la costruzionc 
di tal macchina , che rcsterebbe all' accademia , do
ruanda Ia somma di 6oo fr., circa 100 scudi romani. 
I relatori sig. l\1olard e Navicr pensano J'accordar
gliela , e l'accademia l'ha approvata. 

L. Por.ETTl 

1Yotizia di nlcune collezioni di opere ad uso 
dcgli artigiani e dei lavoratori. 

si c fondata una nuova societa in Londra che ha 
per oggetto di propagare le conoscenze utili alia classe 
inferiore del popolo, e di fu avanzare le arti. Fa 
stam pare a sue spese una collezione di trattati , che 
si pagano circa un paolo il volnme, 11er facilitarne 
l'acquisto agli artigiaui. Essi dehbono contenere l'e· 
sposizionc dei principii foudamentali delle scienze , Ie 
regole e i mezzi di applicazione aile arti e ai hiso
gni della vita. Ogni membro paga annualmcnte cin • 
que scudi. Si ascrivono a memlJri onorarii tutti co
lora che ofi'rono trattati di questa maniera. 

Animato dallo stesso intenclimento il sig. Du
pin stampa in Parigi una collezionc di opere ad 
uso degli artigiani e del basso popolo. La prima 
con terra il II piccolo proprietario agricoltore, il fab· 
bricatore , il negozinnle e · il serQplice la voratorc. 
Ogni vol. in 18 costera c1rca dodici Laiocchi. 
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Noi cliamo notizia di tali opere , perche ci pa
re cosa utilissima , che questa maniera di collezio
ni si sparga iu ogni parte dove i popoli vogliono 
avanzare neUe arti e nell' industria. AbLiamo iu I tali a 
gran quantita di collezioni di letteratura, moltc dan
nose di romanzi , rna di arti niuna. Eppure le ar
ti ci souo di gran beneficia e di gran consolazioue. 
Sarebbe dunque utile che se ne facessero e si molti
plicassero , dacche le scienze si sono alzate forse piu 
dei bisogni della vita. E chiunque ora voglia un p.o
co considerarc sulla storia delle umane discipline, ve
dra fa.cilmentc chc prcsso gli antichi erano pitl avan
zate le arti e meno le scienze , e chc presso di noi 
ha luogo il contrario s o vogliam dire, clw mentre 
crescono le scicnze non procedono di passo le arti. 
Cio fa subitamente sentire il bisogno e l'utilita d'in
dirizzarle e volgerle a maggior pcrfczione col dif
foudere la conoscenza e l'usa dei trovati delle scicn
ze , spccialmente della chimica , della meccanica e 
delle scieuzc naturali. In questa modo c a creder
si chc miglioreranno le popolaziuni uon solo nei 
costumi e nella civilta. ma sl nell' agricoltura, nel 
commercia , nell' itHlustria , nelle arti , in fine in 
tutto cio che puo contribuire alia gentilezza e alJo 
splcutlare di una nazione. 

L. P. 

=== ======· @_ 

J.Voti:,ia di un progetto di passaggiu 
sotterraizeo a Liverpool. 

It porto di Liverpool giace a tre miglia dall' imbac
catura del Mersey, e la sua situazionc e in faccia a 
Chestershire , da cui e di vi so per una Iarghezza rna· 
rittima di uu miglio e un quarto. E questo luogo di 336
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molte ed importanti comunicazioni , rna spesso inter
rotte per giurui interi dai flutti tempestosi del rna~ 
re. Cio ha fatto immaginare un passaggio sotterraneo 
simile a quello del Tamigi. Questa progetto assai pin 
gigantesco occupa le menti degli auitanti di Liverpool, 
i quali vorrehbero pnr vederne l'esecuzione: rna i piu 
amana di differirla sino a che non possano mirarsi gli 
effetti dell' opet·a del sig . .Brunei, che snivendo ai 
ru~~mbri di quella societa , assicura aversi meno a te
rnere sotto il Mersey che sotto il Tamigi , perche il 
letto del Mersey e di roccia. La spesa di tal lavoro 
Sl fa montare a cento cinquanta iu ducento mila 
lire sterline. Siffatte costruzioni sono veramente diffi
cili , rna non contengono in arte maggiori maravi
glie delle botti sotterranee praticate iu ltalia da pitt 
di due secoli pei fiumi e pei canali. 

L. P. 

PITTURA A FRESCO. 

Pietro Paoletti. 

l1 capito lo dell' insigne catted rale di Rieti desidero
so cl' :uricchire Ia illustre sua chiesa con dipinti a 
fresco su grandi vani rettangofari , alti palmi 2:1 

larghi •4, fiaucheggiati con pilastri marmorci nel co· 
ro grande della medesima , chiamo nello scorso an
uo a tal uopo sotto gli anspicj dell' E1i1o Znrla , e per 
mezzo de\ sig. cav. A. l\1. Ricci, il sig. Pietro Paoletti 
giovane artista veneziano, il quale dopo aver gusta
to ed attinto quanto di bello v' e in quella classica 
scuoh chc produsse Tiziano , ha 1~osto il suo sm· 
dio in Roma , dove guidato clal celebre cav. Camuc-
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cw1 giunse a riunire col suo pennello Ia purita del 
disegno e le dovizie della scuola romana, che distin
guer possiamo col titolo di speciosa miracula ( co
me Orazio dicea delle bellezze omeriche dell' Odissea ), 
co' prodigj del colore e con le tinte della tavolozza di 
Tiziano. 

Quindi il Paoletti ha preso l' incarico di esegni
I'e a fresco negli indicati vani sci graudi quadri de
stinati a roppresentare degnamente gli argomenti del
le sei principali . feste della Vergine SSma a cui la 
chiesa e intitolata. 

Due degli iudicati quadri sono intanto gia com
piti: e di e:ssi daremo ora la desc1·izione , riserban
doci di far lo stesso degli altri che saranno con pari 
facilita condotti a fine. 

Rappresenta il primo la nativita della Vergine: vec
chio argomento ricalcato da tutte le scuole incomill
ciando da Luca Signorelli , e da rnolti illustri sco
lari del Perugino. La maggior difficulta consisteva 
ncl (\are all' invenzione un aspetto di bella e ragio
nevole novita. Oltreche ndr esposizione pittorica del 
soggetto non vi sono affetti da esprirnere, nell'azio
ne uaturale e pacata. Ben comprese 1' illustre artista 
che tutta. Ia luce dell' argomento procedea dal mistero 
de' secoli fi.auri : e sebbene la pittura in cio molto 
diffcrisca dalla poesia : che non lc e dato ragionevol
men te spi ngersi al di la del presente nella prospet
tiva succedente del futuro , e di tuccare il vatici
nio ; cio non ostante l' artista regolo la composizio
uc in ma~iera, che nel complesso dell' azione ben si 
argomenti \ qual sia per essere Ia neonata bamhina. 
Diciannove figure so no nel quadro. U n' an cella , di
stinta per matronale aspetto , tiene su i ginocchi Ia 
hambina , e tutto intomo si apparecchia e si dispo
ne P.el lavacro della medesima. Ella apparisce di belle 
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forme piu che la natura non suole , .che, per servir
mi dell' espressione di Plinio, ne' rozzi corwolPoli ab
hozzo il disegno compiuto de• gigli; ma il pittore 
sceglie dalla ·natura le piu belle forme possibili per 
produrre il bello ideale, aneorche rigoros"amen te non 
csista in natura. Dolce, tranquilla e serena e 1a fiso
no mia della bambina, irradiata da un raggio superio-' 
rc che procede dallo Spi r ito Santo , il quale con l'ali 
apcrtc, e sospcso nel g ran de azzurro dell'aere, versa so
pra di lei una pioggia d i luce ; mentrc in d is ta'nz'a, qua
si nel mezzo dell' apcrto cielo , l"eterno Padre inte
so al cominciamento della grand' opera della reden
zione s'affacci a maestoso e sereno , in quel pensiero 
eli misericordia e di pace, che gli traluce sui 'volto , 
no n dalla ru ghe solcato -di mortale eta, rna risplen
den te della maturita dcgli anni eterni. A "destra si 
vf'ggo no tre fi gure muliE;bri in piedi eli spalla, re·
canrl o un ca t ino pel hvacro iodicato, in bella mo
venza , ben disegnate della persona, con bel parti
to di panni e di picghe, che seguono il nudo ; al --, 
tre due atteggiate di devozione, per seatimento pre
sago , e leggiadramente pensose. A sini sir a sono tre 
a lt re donne , una in piedi recando un vaso · in testa 
con molta leggiadria e leggerezza' fignr a dedotta da 
Raffaello con origin ale imitazione ; due co' gi nocchi 
a terra ' una ri volta di spalle come a chi am are ' e 
ad ordinare alcuna cosa all' uopo, l'altra tenente un 
h raccio a terra per soJlevare un' anfora' e nella de
st ra sporgendo verso l'ancella ( che sostiene Ia bam
bin a) una pater a con qualche collirio melato , onde 
solca no g li antichi addolcir le labbra ai Lambini : idea 
non di rado adottata da altri classici pittori per Ia 
leggi adria dell' atto in cui e posta la persona che 
il ministra' come bellissima e tutta tal 'mossa in una 
tavola d i Baldassarre Peruzzi , e nel quadro del sig. 
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Paoletti. Si veggooo fra gli acces.mrii in distanza , 1h 
una parte Ia puerpera giacente in letto, alia qnale un' 
aucella somministl'a a)cun ristoro; dall' altra banda 
un gruppo di profeti d i versi d'ct'a e di attitudiu i , 
unisoni nel "sentimcnto J'altissima maraviglia, che re
cando tra le mani il volume dP.i divi11i oracoli, brn 
mostrano scritto ne' lor semhianti quale un giorno 
sara quella celeste bambiua. 

Esprime l'altro quadro Ia pres(~ntazione della Ver
gine al tempio. No\'e figure souo collocate nel tem
pio , che sorge con mae~tosa architettura sorretto da 
grandiose colo nne scan nell ate, come si ha negli edi
fici di piu sublime decorazione. Lungo una di qur
ste si eleva un nuvo)o ~wttile di fumo procedente dail' 
altare de'sacrifici supposto indietro , e che fa vaglli:;
simo contrastu coil' azzurro Jontauo del ciclo, in cui 
si pcrde. Presso a questa colonna sta in piedi il som
mo sacerdote coil' efod al petto , Ve::i lito Secondo il 
costume con maest1·ia di panni e di pieghe m:tra vi
gliosa; ha sul volta ridt~nk e presago Ia luc 0. del· 
la speranza., muove alclua!ltn elevat.a, e tu tla fu uri 
sporgente dal quaJro, h sin i-; tra vedo il ci elo , cni 
chiama tistimone al grarHl' atlo ; stendc 1a destra pa
tern :uucnte alia f:H1ciulla, che si presenta. Ella e ii1 
piedi con le h1·acc1a iucrociate al pelto , inchiuando 
con soave modestia il volta angelico e la cara sem
hianza , in cui nulla traspare d'umano fuorche il pen
siere del distacco da' genitori, dal che ri snlta un m i
sto che ti compu uge e ti tocca d'un pate! ico religio
so e sublime. Ed i11fatti Gioacchino, che tien rivolta 
la faccia verso il sacerdote, a prouunziarc Ia gcue
rosa offerta al siguore in modo che 11uasi Ia paro
Ja ne ascolti, spiuge nel tempo stesso e rincora con 
Lell' atto Ia figlia. Pas'iionata movenza , a cui s'ac
corda. l'a.tteggi.lmcnto di :;. Anna , la (1uale devota-
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mente genuflessa ed ascoltando ed annuendo aile pa
role dello sposo, ed animando Ia figlia, tien sulle spal
le di lei le falangi delle sue dita , per mo(lo dte non 
saprei se piu Ia spinga aJ generoso distacco , o la 
r ichiami , o J'accarezzi, o Ia con forti in quel teuero 
mo mento. Dietro a lei in lontananza si veggono tre 
figu re mulielJri , una in giuocchi orante di loutano , 
due ri tte in p iedi , ed una con u n fanciullo al pet
to : le q ua)i fra loro rag io na no, tocche di tenerezLa 
(per qua nta £h' lor sembia nti appare) dell' atto ge 
neroso dell a celes te fanciulla e de' fortunati suoi ge
nitori. Dalla p ar te opposta ell alle spalle del sacer
dote v'h a un ministro minore del tempio , che gli 
r~gge la ti ara, ed una persona ben disegnata e con 
l1ei panni vest it a che viene al tempio recando alcu
na offerta , e nel rnisterioso momento atteggiata :1nch' 
dla di presaga maraviglia s'avviene. Non e facile di
s tinguel'e in quale dci due dipinti sia_ maggiore u ni ... 
ta d i com posiz.ione, purita di disc>gno., espressione e di
gnita nellc figure, elegante ardire negli scorci , av
v edutezza e maesta nel partito di p1nni e di pieghe. 
In fine v'ha nel colorito con certo tuono , un cer
to riposo , una tal forza , che prossimo ci ·annunzia. 
per opera del sig. Paoletti il ritorno di qucl gene
r e nob ilissimo di pittura di storia e d'ogni manie
r a , denomiuato a fresco, che tanto piacque a Raf
faello ed agli altri sommi che ne arricchi rono il Va
ticano, dove ten to O.i richiamarlo (in tempi che per 
al t ro genere di pittura dir si potrebbero antichi ) 
!'immortal pontefice Pio VII protE"ttore insigne del
le arti belle. Cosl dalla medaglia coniata dal Gre
clletto argomentava. Michelangelo la vicina perfezio· 
ne dell' art~, e noi vorremmo con pari auspicii (ben
che distanti per lunghissimo intervallo da quel som
mo) vaticinar lo stesso delle pitture dell' egregio Pao-
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letti, cui r·endiamo giusto tributu di lode. Egli e pnre 
abilissimo incisore in rame (nella guisa cbe tutte le 
arti del disegno erauo ne' bei tempi riunite ne' sommi 
ingegni), sicchc abbiamo fondata speranza che sien fa.t

ti di puLblicu diritto gli indicati quadri per mezzo 
del hulino , e pe1· opera della stessa mano che li pro
d usse. 

R. 

Lettera al ~h. P. Luigi Putt!{ileoni min. colz p, 

sull' esposiziune di belle arti della R. accademia 
di lr.ludena . 

. ·, CHL\IUSSlMO .E REYERENDISSIMO PADRE 

Di Jlodena a5 fobbraio 1 8:l8. 

Lellt~ arti, che avventnrosamente fr:1 noi incon-
trauo protezione e valevol e incorag~r a:nct~to dalla 
rn~t'nificenza sovrJna Jell' augusto priucipe e patlre 
che ci governa , chhero nel giorno 1 del corrente 
mese novella pro\·a di clemenza e di magnanimita, 
e i giovani no!)tri arti~ti nuovo stimolo a darsi viep
piu con tutto lo ' zelo a quegli utili e dilettevoli stu
di' nei quali' pure' come in ogni altro per sublime 
od arduo che si:1, Modena ottenne in ogni tempo 
fama gloriosa. S. A. R. il riostro duca, accompagna
to dall' augusto sno fratello l'arciduca Massimiliano, 
voile di propr·ia rnano distribui.re 1 premi di prima 
classe a quegli studenti della B.. accademia , che a 
giud1cio de' professori e maestri della medesi ma ne 
furono stimati meritevoli; ed entrambi si compiacque
ro ·in p.ari te.mpo esprimersi ·benignamente cotanto , 
che couforto inestirnabile ne venne ai giovani e ai 342
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loro istitutori, i qnali nell' approvazione clementis· 
sima ed intetligente degli ottimi principi tro·varon9 
quel somrno compenso , che avanza ogui altro. I pre
mi delle classi inferiori furono poscia dispensati da 
S. E. il sig. nprchese Luigi Rangoui mini::tro di pub
blica istrnzione, e distinto cultore e favoreggiatore 
dcgli studi e delle Jiherali discipline. Da questo gior
no medesimo, e fiuo a tutto il 10, i lavori premia
ti , e gli altri riconosciuti degni della esposizionc , 
uon che qnelli inviati dagli allievi della R. accademia 
mantcnuti o sussidiati fnori di Modena dal munifi
co sovrano , rimasero con bell' orcline disposti alia 
pnbblica vista ne1le sale dell' accademia stessa ; do
ve concorsero tn tte le classi di prrsone , e dove fre
qnenti si ut.lirono e gli cucomi dovuti ai giovani , 
e i sentimenti di gratittttlinc vivissima verso l'otti
mo rrgnaute , e ,verso il ~:ignor direttorc Giuseppe 
Pisani prof. di scultura, il f]Uale, secondando le su
periori henP.fiche vi ste , spende le piu amorevoli cu
re con sommo zelo , t! pu () ben dirsi con tenc1·a affezio· 
ne, a pro degli stutliosi che danno opera aile arti 
belle nella stabilimer1to a lui affidato. 

Ella , reverendi ss imo padre , cosi calda di pl
tri a cari ta , cosi bcnemeri ta delle str.~se urti belle , 
~sultrra , ne son cer to, nell' udi1·e siff.1tle cose: clau
de mi sorge fiducia cl1P pure non le ric' . ...;c iro impor
tuno se mi faro a tlirle alcptante parole sulla nomi
nata esposizione, la ynalc uon cadra tanto facdmen
te di memoria a ciascu uo , che ehbe iu es.5a ed nna 
prova evidente de' progres-;i fatti , ed u n pcgno si
cul'o di future splPndidissi me glorie. 

E cominciando dalla pittura, per seguire alcun 
ordine, benche in cssa non sia stato luogo a pre· 
mio , pure tante e si pregevoli cose si hanno potu
to ammirare , che piu non era a desiderarsi. Furono 
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tenuti meri~evoli dell' onore della esposizione i s '• 
guenti Ia vori di studenti nella H. accademia, che die · 
dero huoua prova di profitto , cioe : testa di s. Ca
terina , dal Guercino ; due nudi dal vera; due chiar
oscuri a tempera rappresentanti danzatrici , da due 
bassi rilievi in gesso ; del sig. Antonio Ferri della 
Mirandola. Quattro ritratti dal vera , del sig. Na
poleone GaPialz di Parma. s. Michele ed altri san
ta, quadro d'invenzione; e tre ritratti dal vcro, del 
sig. Luigi ftlanzini di Modena.- Uuo studio inde
fesso , ed una attenta applicazione sui sommi origi
nali che adornano la galleria deJ nostro principe , 
alia qnale trov a no gli studiosi facile accesso , li ren
dera degnissimi delle speranze che da nno , e della 
lora patria.- Similmente : un fregio a tempera , d'in
venzione del sig . ./11lill1lio Davoli di Modena : nn 
ornato a tempera , d'mvenzione , del sig. Giacomo 
Franchi di Modena: un ornato, dall' antico, nd olio, 
del sig. Cesr:.re Gottardi c.li Modena: un ornata, ed 
un gri llo a tf'mpera., dall' anti co, del sig. Luigi JJ[or
tinelli di Carpi: un cespo di fog lie a pastello, dall' 
antico, tlel sig. Frdncesco Jfeloni di 1\lodena: un fre
gio a. tempera , dall' antica, del sig. Angelo Riazini 
di Carpi ; fecero , nella studio del dipinto d'ornato, 
lotlata mostn di se. Ed eccito compiacenza il vede
re con eccellenti principii coltivato un genere di 
pittura, che puo essere si spesso e graditameute ado· 
perato. Ottennero in questo studio il premia, il Da
t•vli ed il Franchi : e l'ottenne pure il sig. Ferdi
nanda Casoretti di Modena , che nello studio del 
disegno d'omato dai gessi (in cui si ebbero quin
d ici eleganti pezzi , tratti dall' anti co) presento un 
fregio, ed un frammento d'ornato.- Ncl paesaggio so
uosi avuti ottimi .saggi, e dal sig. Giovanni S u sani, 
e dal suunominato sig. Cesare Gottardi, entrambi 

344



n E L L B- A 1\ ·'I' • 335 

di Modena, e premiati ; Jal primo, iu qnattro pae
si a tempr'ra, J'invenzione, due de' qnali di massi
ma grande1..z1 ; e dal secondo, in quattro paesi ad 
olio , due tla Salvator Rosa , uno da un fiammiu
go , ed il quarto dal Tempesta.- E de:;idNaLilissimo 
che gli "gregi gioYaui continuino l'incominciata car
riera , nella quale senza fallo otterranno nome, se 
potranno, percorrendo l'Italia , e stutliando le pittu
richc seen•• che d'ogni guisa presenta il bel paese, 
formarsi lc idee piu splendide, piu imponeuti , e piu 
vere della natura.-

'La sovrana mnnilic:'nza, sernpre pronta e gene
rou , trovo bene di chc consolarsi ne' lavori iuviati 
alia espnsizione da divf'r!>i allicvi della B.. accad<!lllia, 
c!tc OI"l trovansi fuor di paese a perfezionarsi ne' lo· 
ro stuciJ , mantenuti e snssidiati da lei. E restando 
aneora nella pittura , il sig. Adeorlato ftlalatcsti di 
Modeua mando da F'irenze i sf'guenti quadri: Filot
tate nell' isola di LP.nno, qnadro ad olio d'invenzio
nc; la nativita di N. S. fla Ghera1·do c1allc Notti; la. 
Madonna col Bambino etl una santa, da Tiziano; il 
proprio ritratto a pastdlo; tre abbozzi di ritratti dal 
vero : t>d agginme il cartnue , o studio tlel Filottete , 
P.d un ritratto dal vero, dis,·gnato a bpis, nel C)l13-

le effit;io a pPrfettissima somiglianza e colla mauo c 
eol grato cuore il s_lg. Jirettore GiusPppe Pisani sul-
1odato , alle _cni premluose snllc-citn~lini sa quant.o 

egli debL3.. Ne meno dovra egli aH' attualc suo mae
stro sig. cav. Pietro Beuvcnuti, che amorosam~nte coi 
precetti e cogli esempi proprj c con cptelli d'ogni tem
po lo dirige , lo assiste , lo pcrfeziona ; a tal che 
puo starsi in fede chc avremo nell' avventurato no
stro concittadino un vera discepolo dPI rinomatissimo 
istitutorc. Le sue varie opere hanno divisa l'attenzio
lle degli accorrenti, che nel Filottete a~nmiraro uo l'a.t-
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teggi::tmento ad acerbissimo dolorc , e in pari temi 
le nobili e magistrali forme, l'acr.urato studio di no · 
tomia , e il colorito pastoso e di tutta verita. Siede 
il misero sopra un sasso colla sinistra gamba qnasi 
distesa, appoggiando da qnel lato la mano snl sasso 
stesso, e sorreggendosi al braccio. La gamba destra, 
rattra ppata e sostenuta dalla rna no sotlo a. I ginoc
chio , poggia pure sul sasso il piede , fa~;cia to nella 
ferita, con mi1·ahile contrazionc de' diti e nervi tut
ti pel senso dolorosissimo. In lontano c b. vista 
del mare~ a ppiedi il turcasso colle frecce ; dietro 
a lui relmo e lo scudo ; da fianco in terra due 
colombi estinti. Tutto l'insieme c del pitt grande 
intereSSf~, crcsciuto dalla ricordanza della fisonomia 
cspressiva cotauto del Laocoonte, da lui composta 
nel ricopiarla alia distinta cagione dello stato pe
nosissimo che dovea affiiggere le due diverse perso
n~. - La nati vita di N. S. tla Gherardo dalle Not
ti , e h J\hdonna col Bambino ed nn a santa da. 
Tiziano, sonosi ri pn tate co pic eccelleuti ; e stupcn
da fu detta la bravura colla (1uale il llfalatesti , 
sl presto e sl bene , sepp<> rivolgere il suo pennel
lo alla imitazione esatta di due celebratissi mi arti
sti tanto l'uno dall' altro dissimili ; e 11iu ancora 
rispetto al primo , il cui genere puo facilmente far 
trapassare l'imitatore all' ignobilc, e direi quasi al
lo sguajato ; oltreche il dar lnce al quadro in cer
to modo col quadro stcsso ' e impresa gravissima' 
e ch non riescirvi senza molta difficolta. Il ritrat
to proprio , e gli abbozzi degli altri furono en
corn iati pPr csscrc veri ritratti , e per Ia franchez
za colla quale si scorgevano condotti. Egli rappre
scnto se stes.;;o eli faccia licta c ridente, e colla dc
stra mano in atto d'indicare Io spettatore, il qua
l~ da qnalnuquc lato lo guarllasse, sempre vedevasi 
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acceunato col dito , e riguardato. Nel che certo egli 
prese norma clalle tante ]Jizzarrie de' pittori , i quaM 
li hanno la propria effigie nelle sale della galleria 
degli unlzj in Firenze. • 

Da qnesta sede di gentilezza mando pure il sig. 
Paolo Beroaldi di Modena , culto e studiosissimo 
artista , due grandi disegni ad acquerello , e cl'in~ 

venzione , la secchia rapita , e Ia grotta di Mer- · 
lino. Nel primo viene rappresentato il trionfante in
grcsso de' modenesi colla secchia ciuta di mirto e di 
fiori , levata sublime sopra una Iancia in atto di tro· 
feo. Vicn figurato il · momenta in cui accostansi le 
schiere vincitrici alia citta fra le genti accorse. Di
stinguonsi nella schiera Manfredi , il podesta , la 
bella Renoppia. Sta sulla porta il vescovo ''enuto 
incontro col clero , e seguito da immenso popoiq, 
il quale si fa pur vedere da' merli delle mura. La· ' 
sceua e animatissirna ' ed ha tutto il 1Jrillante del 
fecondo ingegno del poeta eroicomico. Nel secondo : 

, La st.anza quadt·a e spaziosa , pare 
, Una devota e venerabil chiesa ; 
, Che su colonne alahastrine e rare 
,, Con bella architettura era sospesa. 
, Surgea nel mezzo un hen locato altare, 
, Ch' avea dinanzi una lampada accesa; 
,., E quella di splendente e chiaro foco 
, Rendea gran lume all' uno e all' altro loco. 

Melissa disch1ta e scalza , e sciolte le chiome , col 
li])fo a'piedi , in atto di entusiastica £avella , par• 
la alia figlia d'Amone 

, Tacita c fissa al ragionar di IJ.Uesta , 

G.A.T.XX.XVIII. .22 
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~ntro il cerchio 

, Che Ia pote:1 cap ir tutta distesa, 
, Ed avea un palmo ancora _,..A.li soperchio. 

n~ intorno vedesi disposta l' antica e magna ni
ma prosapia Estense , marchesi e dac!ti e impera
tori e capitani e cavalier robu.sti , che col f~rro e 
col senno 

, Ricuperar tutti gli onor vetusti 
, Dell' armi invitte alia sua I tali a den no ; 

11no al regnante nostro duca Francesco IV ed all~au
gusta famiglia cli lui.-E nell' uno e nell ' altro qua
dro e serbato intero il costume de'tempi con rnol
ta lode del Beroaldi; ma taluno avrehbe desidera
to, che talvolta (e piu nel secondo che nel primo) 
v i fosse stata maggior correzione eli disegno, maggiore 
snellezza e uobilta di mosse. Ma tengo per ferrno che uu 
t ale difetto scomparirebbe, traducendosi in pi ttura a 
g randezza naturale i quadri stessi , che in fondo 
non possono considerarsi che abbozzi o idee del 
piLl vasto lavoroA!f quantunque trattati con molto 
amore e finezza. 

Il sig. Camillo Crespo! ani di Modena , che in 
Milano incombe indefessamente e col massimo pro• 
fi tto al dipinto teatralc sotto il magistero inarriva .. 
b ile del sig. professore Sanf!uirico , offrl un qua
dro di olio rappresentante l' ingresso ad un chio
stro di monaci , d' invenzione ; e due disegni ad ac
fJ.Uercllo , l' uno rappresentante un sotterraneo , l'al
tro il h:ogo dove gli antichi re di Persia ripone
vano i loro tesori. Si e potuto scorgere da tali tmoi 
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lavori ch'egli calca gia con franco piede la via che 
si e data a percorrere : e fino dallo scorso no
vembre eransi avuti scgni non duhbj del suo va
lore dalle belle scene per lui dipinte in questa R. 
teatro di corte in circosta.nza che vi fu rappresen .. 
tato il dramma Eduardo e Cristina. 

II sig. Br1rnardino Rossi di .Modena , allievo gia 
della R. accademia, man do pure da Firenze : s. Gio
vanni che predica nel deserto , quatlro acl olio d' in .. 
venzione; Ia Madonna. col Bambino ed un santo , 
oa Tiziano ; una copia del ritratto di Galileo Ga.· 
lilei ; ed il proprio ritratto. II maneggio del suo 
pennello e franco ; huono e il suo colorito ; per
fetta e la imitazione nelle sue co pie. L' effigie ch'egli 
l1a offerta di se e parla.nte ; e se meno , agli occhi 
di alcuno , avesse fatta rozza Ia faccia , e meno pe
sante , per cos1 dire, Ia figura del s. Giovanni ., 
interissima gliene sarebhe venuta Ia lode. Sl lieve 
cosa pcro non toglie che tutti in lui riguardino un 
artista accurato ed intelligente , capace di ~.ccresce .. 
re induhbiamente lustra alia patria che lo ammira. 
Diede egli ancora hci saggi per lo passa.to , e fra. 
questi non e a dimenticarsi la copia dell' ·Archime· 
de dipinto (lal celehratissimo architetta e pittore 
fu prof. Giuseppe Soli , il quale conservasi in una 
delle stanze di questa palazzo comunale. 

Finalmentc il sig. Luigi Casali di Reggio pre
sento quattro paesi d' invenzione dipinti ad olio ; 
ed il sig. Biagio Savelli di Modena tre quadri d'in
venzione del pari ad olio , rappresentanti frutti , 
commestibili , uccelli ec. Ottennero gli egregj autori 
nella comune approvazione delle loro opere il piu 
grande incoraggimento onde proseguire a decorare 
le vcuture esposizioni delle loro fatiche, e ad aggiu-

::12., 
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gnere stimolo di noLilissima emu \a zion~ ne' giovani 
arttstl che yogliono tentlcre a gloriosa meta. 

Passando ora dalla pittnra all a scnltnra, se ella, 
ch. padre, ha gia scorta fin c1ui una messe abbondante, 
compensatrice delle cure paterne adoperate dal no
stro sovrano in vantaggio degli studiosi , meno non 
nc vedra in progresso , e le crescera all' animo la sod
disfazione. Ehbero l'onore della esposizione: un cln
delabro dall' anti co, basso rilievo moddiato in ce
ra; ed una fuglia J'acanto ed un griiTo, pnr tlall' 
antico, del sig. Francesco ~feloni di Modena: una. 
testa di montane dall' Albertolli , in cera , del sig . 
.F}ancesc@ Piani di Modena: un ornata iu gesso del 
sig. Antonio Perini di Como : un figlio della Nio
be, copia in gesso dall' antico; ed un busto dal ve
ra, ugualmcnte in gesso , del sig. Luigi Righi di 
Modena : un basso rilievo in legno rapprcsentantc va
ri pntti , da uu gesso , del sig. Giovanni Vandclli 
di Modena , intagliatorc. Furono poi prcmiati fra. i 
suddctti, 1 sigg. Luigi flif.{hi, Francesco Jlfcloni, e 
Giovanni V[l',tfelli; e ne li rendevano ben degui, la 
perfezione del ricopiato figlio della Niobe, del pri· 
mo; l'egrcgio lavoro e l'eccellente finimento lle' bas
si rilievi in c~~ra del secondo ; e la vi vezza e carno
sita de' pu tti, dell' ultimo. Sped! da Rom a il sig. Lai· 
gi Jl11inoni ,Jj Scandiano un basso rilievo in gesso 
rappreseutante il Salvatore , e da Carr:lt'a Gi:lci11to 
P astore n ;w figura in gesso, d'invenz.ione. Bei laYori , 
c!Je appaJ , ~sano chc lo studioso attingc a' snoi fan ti. 
Jl Salvatore avea gih ott.enuto l'onore del pr~mio 
dalla insigne accademia di s. Luca, nel coucorso deld 
le pieg!Jr. -tlal VP.l'O ; ed C CJ.UCStO a riputat·si assaissi
mo, poichc l'esser distinto in splcndidissima scuola , 
nella setlc mcJe:>ima d'ogni bcll'arlc, c gloria 'luau· 
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t o piit nulagevole tanto piu magnifica. E d'altra par
te, ella, chiariss. pa.dre , non ignora, quanto un mae
strevole trar di panni nc' lavori di scultura ahbia in
fluenza diretta nella pittura , che Len molte difficol
ta incontra ne' panneggiamenti ; e sa del pari in fat
to , quanto contribuisse l'eccellenza e Ia maesta del no
st ro Begarelli in tal gcnere at migliomre della no· 
stra senoia pittorica.- Il sig. Pietro Forghieri di 
.Modena , intagli1tore, ha inviato dalla Mirandola , 
ove pro tit to grandemente del sommo magistero di quell· 
arti.-;ta sig. Giacinto Paltrinieri , un festone di fiori 
e fr utti , ed altri dne hassi rilievi intagliati in legno, 
d'invenzione ; ed un frcgio , cornice, e hassi rilievi 
per una speccl1iera. La squisitezza , Ia precisione , c 
l'eleganza el i sifl atti intagli fu decisamente stimata inar
rivabile, e mosse a desidcrare che non venissero ri
coperti da vern ice o doratura, le quali certo avreb
],cl'o tol to alla finezza. di quei lavori ; in simil gui
sa che piu piace e si apprezza una belta come la 
schietta natura ce Ia prcsenta , che Ia stessa alte
r ata ed iufardata di lisci e belletti. -1\feritevolissimo 
di attenzione e di encomia fu pure un basso rilievo 
d i metallo dorato eseguito a cesello dall' argentiere 
modcnese sig. Giovanni Borsali , c pel gusto ot
timo , e pel· Ia esatta esecuzione. E tutti attiro a se 
gli sguardi de' Ctll'iosi intcndenti e degli amatori Ia 

' superha caffettiera di argento omata. di bassi rilie
vi, di fogl iami e figure , similmeute a cesello, e Ia
vorata di commissione di S. A. R . il nostro sovra· 
no dal sig. Luigi f/incen zi argcntiere di Modena. 
I..'orificeria fu negli ultimi tempi alqnanto tl·ascnra
ta fra noi, ma trattatasi poscia cou miglior cnra , 
qui pure prescntemente e sorta al suo pit\ bel fio
r e . . Nc puo lasciarsi. di dame il dovuto ouore al Yin-
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cenzi , che dopo a.vere nell' alma Roma atteso pel cor· 
so di tre anni con assiduo studio a siffatta prcgievo
lissima arte presso il sig. Pietro Belli argentiere di Sua 
Santita , trovasi ad esercitarla da altri quattro an· 
ni circa in patria nell' accreditatissima officina pa
terna colla massirna soddisft:.zione della R. corte , che 
si vale della sua perizia continuamente , e con van
taggio de' conci ttadiui che non so no piu astretti 
ad escir di pae.se per far compiute le lora brame , 
o soddisfatti i loro bisogni. Io non temo in que
sto , e in tutt' altro asserito da me , di venir con
traddctto , giacche 10 favello colla opinione co
mane. 

Nell' architettura , parte cosl interessante delle 
helle arti , e nella quale hanna ad essere campagne 
inseparabili alia ragione ed alia neccssita Ia va
ghezza eel il huon gusto nella simmetria , nell' eu
ritmia , e nell' uso conven1ente dell' una e dell' al· 
tra ; fnrono presentati i seguenti lavori : dal sig. Gia
como Franchi di Modena, veduta in prospettiva del 
cortile del nuovo seminario di questa citth ; e pian
ta ed alzato in angola di un casino di villa. Dal 
sig. Pietro Gualdi di Carpi , veduta in vrospetti va 
Jel cortile del R. lJalazzo <li Carpi ; della piazza di 
Modena; delle loggie superiori del R. palazzo di Mo· 
dena allo smonto dello scalone; dell' interno del tea
tro di Pompeo ; e Ia pianta cd alzato in angolo di 
un tempietto d'ordine corintio. Dal sig. Giulio JJ!u
ratori di Modena, veduta in prospettiva d'un ca
stello antico, d'invenzione; e veduta simile di un 
loggiato illuminato da un larnpadario , quadro ad 
oliu, d'invenzione. Dal sig. Guido R osati della Bo
na di Garfagnana, pianta e prospetto di un casino 
di villa ; pianta c prospetto , c spaccato del tempio 
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di Marte Ultore. , Dal sig. Antonio Stanzani di Mo
rleua , pianta , prospctto , e spa.ccato di un panteoa. 
Finalmente dal sig. Carlo Tassi di Modena, pian
ta e prospetlo di un casino di villa. Ottennero il 
premio i sig. Gu.ido Rosati della Bontz, Pietro Gual· 
di, e Giulin lJJuratori. Quindici pezzi furono espo· 
sti dell' accaderuia del nudo , e ventotto dello stu
dio di figura dai gessi, tutti molto .e giustamente lo· 
dati. In quella ehhcro il premio i sigg. Luigi lJfmz· 
zini di Modena , Antonio Ferri della Mirandola , 
Napoleone Gavioli di Parma : ed in questo i sig. 
Giacinta f/hzcenzi della Mirandola , Domenico Ba· 
rorzi di Modena , Carlo Trevisi del Colomharo. ' 

Lo studio d' incisione non fu scarso di offer to ; 
e si videro con molto piacere: una s. Barbara , dalla. 
madonna di s. Sisto di Raffaello , ed un ritratto 
del Lana disegno a lapis , del sig. Agostino Ca
pelli di Sassuolo , premiato : una s. Lucia , disegno 
a lapis da Benvenuto Garofoli , del sig. Geminia
no Bruni di Modena , pure premiato : una s. Agne .. 
se, dal dipinto del Domenichino , ed uoa 1\ladon. 
na da un <lipinto di Benvenuto Garofoli , del sig. 
Giovanni Bersetti di Modena : Ia Circe , dal Guer
cino , del sig. Emmanuele ilfodena di Modena. Il sig. 
Delfino Deljini di Correggio mando poi da Parma 
I' incisione tlcl ritratto del pittore francese Champa
gne da Hedeling ., ed un disf'gno a colori da un 
dipinto dello Spagnuoletto. Anche il sig. Carlo Roc
ca di Reggio volle dec01·are Ia esposizione di una 
sua propria pregiata stampa , inviando il ritratto di 
S. M. la principess1 i mperiale Maria Luigi a dtt
chessa di Parma. Ne debbo io tacere che il nomi
nato sig. Berselli talmente avanzo coil' assidua ap
plicazione sotto la disciplina dr:l ch. sig. prof. Gia· 
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scppe Asioli ,, da merita.re che la beneficenza sovra
na lo invii ~ mantenga in Milano ontle perfezionar
si presso il celebratissimo sig. cav. prof. Giuseppe 
Longbi , del qnale se io tlicessi alcun elogio , de
tratTei anziche aggiugnerei alla sua fama. Questi sta
ti non mancarono di rinominati incisori , e potreh
]Je 1Hstare peL' tutti Ugo da Cat·pi , che datosi ad 
inta.gliat'e in legno ad uso di stampe , fu l'inven
tore della seconda maniera di chiar-oscul'o , cioe di 
qnella di tre e pitt tavole. Dopo questi, fra gli 
altt·i onoratamentc si mostrano e Niccoletto da Mo
dena, e Bernardino Curti , e il pittore Loclovico La
na. Il giovine Berselli non dimentichi siffatti dome
stici esempj , e prenda per essi vigore nell' arduo 
cammino ; m a poiche gli e data di scorgere dap
presso le splendenti traccie dell' uomo insigne che 
per sorte gli tocca a maestro , siagli fissa nella 
mente e ncl cuore lluesta certa sentenz.a ; che Ia sua 
patria , la quale lo conosce, ha il diritto di atten
dere da lui t·inomanza c decoro. Non posso tacerle 
per incidenza che nella nostra citta non manca pu
re nno stndio eli litografia , che ha dato .e da fre
qncntcmente buone e sempre migliori testimonianze 
di progresso. Il sig. Giuseppe Gaddi, fondatore e ca
po eli esso , c indubbiamente meritevole per ciO del
la gratitudinc del proprio paese. Chiamato onorevol
mente in codesta Roma, pote egli , come in piu 
vasto campo , dare ancora piu splendida mostra 
della sua diligcnza e del suo sapere. · 

Le classi elementari , quellc cioe della studio 
(legli elementi d' ornato dallc stampc, furouo ricchc 
(lel pari negli oggetti esposti c moltiplici cd accu~ 
rati. Sarei tL•oppo fungo volentloli numerare : mi La
sterb. l' accennade chc nella figura eLbe1·o il premia 
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1 s1gg. T t'moleonte N ardi , Ulisse Neri , e Girola
mo Paltrini~ri, tuHi di Modena ; e nell' ornato , i 
sigg. N icola llfan zini , c Giuliano Migliorini , di 
Modena ; eel il sig. Luciano Pollacci di Ses tola. E 
accennero ancora , per nulla trascurare , che )' ar
m ajuolo sig. Francesco Piani di Modena invio da. 
Brescia un picco1v fucile finamente eel elegantemen
te eseguito , passato nelle ma.ni dell' augusto nostro 
principe ereditario ' oi felieissime speranze . 

' 

.Ma prima di metter fi n~ , io debbo discorrer
le ancora, reverendissimo pa.dre, di altro capo d'ar~ 
te , del c1uale mi sono riserbato a dire in questo 
luogo , percbe per ogni con to io dove a disgiu nger
lo da tutto il resto. Si e qnesto il busto dell' im
mortale nostro fu professore Paolo Ruffini , esegui~ 
to egregiamente dallo scarpello del sig. direttore Giu
seppe Pisani. Somigliantiss i~o , e nobilmente ani
malo , in esso pare di veder trasfusa dal valen
tissimo scultore quella soavita , e modesta lietezza 
d 'aspetto , Ia quale siccome esterior mostra di un' ani
ma candidissima e schiettissima, co neil iavansi Ia ve
nera.zione comune , e Ia confldenza di quelli , cbe, 
fossero hen anche deU' infima classc, s'indirizzava
no a lui o qual medico , o qualc amico , o , mi 
si permetta il dirlo , qual padre. Ella sa infatti 
quanta fosse la sua religione , quanta Ia sua vir
tu , quanta Ia sua scienza, non solo nell' arte sa
lntare , rna ancora nella piu sublime matem3tica; e 
s:t come tutto accompagnasse col piu umiJe senti
re di ~e , e senza pur l'omhra di ostentazione. La 
r eligion sua, saldissima, splendentissima , aveva in 
lui la sua sede nel cuore, e di qui come in suo 
·vero trono governava ogni sua azione : quindi la. 
serie di sue virtu , e vere virtu , perche scatenti dall' 
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unica loro sorgen te. VirtSt senza religione e nome 
vano : ed uomo :virtuoso , rna non religioso , e un 
ente imma.ginario. Modesto nel suo sapere, fu sempli
ce , chiaro, e persuadente ne' suoi scritti, e lon
tano da certa vana pampa di sentenziare, ch' c trop
po poco confacente allo schietto andamento. della ve
rita. Ma io sono escito dal soggetto. 1\Iel perdoni 
in grazia di questessa verita , e della memoria che 
io serhero indelebile di un personaggio da cni non 
ehbi che prove di banta e di henevolenza. II Lu
sto , di cui le discorreva , former1t parte del magni
fico monumento che all' illustre concittadino erige
ranno in breve , nel tempio di s. Maria Pomposa, 
ove per ispeciale concessione del principe riposano le
sue ceneri , val'j amici ed ammiratori di lui. Il sul
lodato sig. profes.:;ore Pisani indefessamente e con tut
to lo zelo v'incombe; ed in particolare ad nn interes
sante e ben composto bassorilievo che rapp•·esenta il 
Ruffini agli estremi della vita , sui letto cinto dalle 
virtu che lo assistono a) passo estrcmo, e dalla scien
ze che piangono Ia perdita a hi ! troppo acerba. Eg1 i 
e ben consolante il vedere che s'incominci a scuotere 
Ia nostra patria dal letargo in cui c giaciuta in ad
dietro , togliendosi ormai a cuore col proprio l'ono
re de' figli che la resero chiara. Ma scuotasi essa del 
tutto, e non senza vergogna rifletta (per dire di al
cuni) che un Molza, un Castelvetro, un Tassoni, un 
Montecuccoli , un Torti, un Muratori attendono au
cora un rnonumento degno di quell' altissimo nome 
che lasciarono al mondo. Intanto posso farle nato che 
a spese di una societa si ricollochcra, richiamandola 
quasi dalla dimenticanza, in questa chiesa della Ma
donna del Carmine Ia onorevole iscrizione del cele
bre professore di musica Orazio Vecchi, aggiugnen-
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(lovi elegante contorno ; perchc almena non si abbia 
Ia taccia di lasciar perire cio che Ia pieta drgli avi 
eresse a ricordanza de' piu anticbi. 

E poiche mi trovo a parlare di monumenti , le 
tliro ancora cl1e va divisandosi coil' autorita sovrana 
di raccogliere in un sol luogo tutto quanta di ro- • 
mano 0 di antico, ancor de' hassi tempi' trovasi spar-
so in Modena o ne' contorni per formare un museo 
lapidario ; che certamentP. per l'importanza e quanti-
ta degli oggetti non avra a temere il confronto di 
quello d'altre pari citta. Anche i bdlissimi sarcofagi 
( alcuni cle' quali veggonsi gia ricordati dal Montfau-
con nel suo supplemento all' antichita svelata) fin qui 
stati pussoche ignoti nclle canoniche di questa cat
tedrale, formeranno parte di esso museo neUe log-
gie dell' ampio e maestoso cortile del cosl. detto al-
bergo Arti , ove ha Ia sua residenza la congregazio-
ne di cari ta. Fu pens a to dapprima al porticato che 
cinge il cortile del gia convento di s. Francesco; rna 
formatosi in esso per le cure di S. E. Reni1a monsi-
gnor vescovo il nuovo semina rio, non a vrebbe avu-
to ivi il museo un posto convenie11te , massime a causa 
del lihero ~ccesso pel cittadmo e pel forcstiere. E qui 
m i torn a iu acconcio i) significarle ancora, che l'annessa. 
chiesa di s. Francesco verra con soddisfazione uni
versale riaperta al culto divino , ponendovisi mano 
fra pochi mesi; e che havvi speranza. che in essa ver-
ra collocata la lodatissima deposizione del Beg:J.relli, 
e cosi ridonato alia pubblica ammirazione un singo
larissimo capo lavoro , unico , oso afferrnare , nel 
suo genere. 

Mi avveggo , revri'1o padre , di essere stato as .. 
sai prolisso , benche abLia procurato di restringermi 
al possibile. Non me ne pen to pero , confidando pie-
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namente nel di lei affetto per la patri1 e I)er le uti 
belle , e in quella gentilezza che Ia distingue , e del
la quale ho avute si freqnenti pove. Ella mi creda 
con particolarissima stima e col maggior rispetto 

Di Lei, Chiar. e Revillo padre, 

Umil. De,v. obbl. servitore 

~'Al\10 VALDRlGHI. 
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Per le nozze della signora D. Giacinta de'principi Ru
spoli col sig. conte Pompeo di Campello , l'ettera. 8.0 

Rom a per la societd tipograjica 1 ~b.8. (Sono cart. 14.) 

La signora D . .Margherita dei duchi d' Altemps , nata 
contessa Fabbri di Cesena' e una I di quelle generose ita

li<~n~he, segucndo la parte degli ottimi, stimano la sapien
z~ essere la princi pale gnida della virtu: e tengono con quell' 
antico , che uel solo animo del savio stieno i veri tesori , 
i veri piaceri , i veri onori , le verc bellezze: Laonde non 
c donna che piu di lei senta altamente nelle case della 
filosofia , e nella studio de· classici non pure italiani , ma 
eziandio Iatini , de' quali ella possiede egregiamente ·}a lin

gua. E questa lettera bene il dimostra : la quale ha es
sa indiritta. ad un' affettuosissima amica il giorno delle 

nozze di lei. Fortunato lo spo:so, la cui com pagna cosl vir
tuosamente conoscesi dei coniugali doveri ! Fortunati i 
flgliuoli , la cui madre sa tanto i pregi d' una cristiana 

e civile educazione! N oi ce ne rallegriamo di tutto cuore 

con ]a nohilissima autrice, auzi col gentil sesso italiauo , 
ch' c oggi cosi gran pat·te della nostra letteratura : e ci 

compiaciamo di riferir qni questo passo della sua 1ette· 
ra, onde i nostri lettori abbiano un saggio dell'elegan'za 
e purita dello scrive1·e, e della uua filosofia della sig. du
chessa d' Altemps. 

, E qui voglio avervi detto per conclusione , che 11e 

, ventun o elezione vi fara dilettare della educazione 
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, de'vostri figliuoli per voi medesima sino alla loro eta 
, fe1·ma, non dobbiate esser soverchiarnente nemica del 
, nome delle passioni : anzi tenerne gran conto , e trar

" ne il bene e il meglio dei vostri .stessi figliuoli. E , 
, se gli onesti piaceri del coniugal nodo vi facciano rna
" dre, ditemi, o mia saggia arnica: quel comrnovimento 
, d'animo ch' uom prova per vedere le altrui malvagie 
, opere , e q1.1el suo cancra all'armi per giusta guerra, 
, non partono dal principia dell'h·a? Adunque l'indigoar

" si :tlcuna volta e giustiz.ia ' e non e passione da do
, nre essere divclta fin da radice. E quella nobilta d'ani· 
, mo , e quel disprezzo delle cose volgari , oude son pie

" ni gli uomini forti e generosi , non viene dal germe 
, stesso della superhia , aucor che quella sia tanto lau
" dahile quanto e ahhorrevole questa ? Adunque non hi
" sogr1a soffogare e distrnggere quel germe, ma dirigerlo. 
, perche non getti propagini infeste o maligne. E quella. 
, gara e desiderio delle lodevoli imprese , a cui concor
" rono i valorosi e i cupidi del hen fare , non nasce dal 
, seme istesso della turpe invidia? Adunque la emula.
" z.ione , se mal non si piega , non si vuol cacciar· via. 
, dal cuore umano. E quella cura e industria di guar
'' <lare e di ordinatamente accrescere il peculio e Ia sorte 
, domestica, la quale commenda i buoni reggitori della 
, famiglia, non pullula forse dallo stesso fo nte dell'ava· 
, rizia? Adunque l'amore delle proprieta, se non ecce
" de ' non e passione da spegnere nel pet\o degli uo
" mini. Cosi da un pusillanime .si puo trarre un uomo 
, prudente : da Utl temerario un coraggioso : e similmen
" te da un prodigo un magnanirno e liherale. E conchiu .. 
, do in~omma, cl1e questa buona direzione, o si voglia 
" dir piega , si puo dare agevolmente aile passioni nella 
, fanci11llesca eta , sol che si consideri il confine di tutte 
, Je virtu fra loro e coi vizi corrispondenti. Ma soprat

" tutto non vi cada mai della mente { e ne sou io piu 
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, cl1e sicura) che il fondamento della onesta, della rna
" gnauimita , della costanza, della huona fcde, della tern· 
, peranza e di tutte le altre virtu morali , che sono ne
" cessarie ed utili alia vita rnortale ed a tutto il cou
" sorzio umano , si appoggia di tulta sua forza nella re· 
, ligione e neUe sue sante dottrine. , 

s. BRTTI 

Genofla 12 febbrajo 1828. 

Nella villetta di Negro, Ia sig. marchesa Erminia Ama
ti, nata duchessa Caetani, pregata dal marcheie Gian Car· 
lo di Negro disse un suo epigramma intitolato l' addio. 
II celebre professore Gagliuffi lo tradusse , e pregato 
scrisse cosi : 

Heu ! crurlele Pale , precor , obliviscere , Thyrsi: 
Illud me cruciat n.octe dieque Pale. 

Ast illud erudele Pale meminisse juvahit, 
Quwn mecum , faxint numina , 1'Ursus eris. 

II prelodato professore era tristissimo in quel gior4 

no , in cui una sua antica arnica e moglie del suo ami~ 
cissimo commendator Frayega giaceva agonitzante; e quin
di stimolato dal marchese di Negro aggiunse e scrisse i 
versi segueuti : 

lieu ! prope mortali dum languet praessa vetenzo 
Fravega , quam muftis millihu1 antetuli , 

.Atqut! ego sartcta tuaefugio in penetralia 'Villae , 
Ut dudwn audito distrahar a gemitu , 
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Carole, parce meos !zoe poscere tempore v ersus , 

Quo Lacrimas, larga est vena parata , darem • 
.Iram si etiam , 1lerum fatear , si laetior eJ'J'em ,

!laud velLem vcstris auribus obstreperc , 
lngenuis postquam numeris te mequc beavit 

lferminia arcadico nobilis in nemore. 

Genova · 18 febbrajo 1828. 

N el co nvito <lei signori conti h.mcs e FaDny Babbi Pio
vera, la s!gnora marchesa Erminia Caetani Amati , che 

nella sera precedente era intervenuta al ballo di corte 
in abita turchesco elegantissimo, veniva per ischerzo di
chiar:lta partiggiana dei turchi contra i greci , essendosi 
data a vedere sotto le sembianze di Saliylta figlia pri- . 
mogcnita del gransignore .regnante l\1ahmud , mentre nel
la sua qualita di celebre pastorella arcadica doveya pint
tosto favorire i greci tanto rinomati pe' loro poeti. II cele
b re professore Gagliuffi , iuterpellato nella graziosa con

tesa , disse e scrisse : 

· Te , nocte lzesterna , regalis gaudia ludi 
Indutam otlunanidum more adiisse ferunt, 

Teque l'rlalzumetiden Salylzam visam omllibus esse ; 
Yel si quid Salylza est sanctius othmanidis : 

Twn coetu in medio , qui te spectabat ·eurztem , 
Nescio quem narrant ingemuisse virurn , 

Atque elzeu ! dixisse elzeu ! milu' parcite , graeci : 
Cwzcta. pater Sal,yltae nunc mea vota rapit. 

Haec. si· vera ; ltabita es graecis contraria : credo : 
Et lulls ad Trojam talis Apollo stclit. 

362



VARIE1'J..., 353 

La celebre opera dell' italiano Benedetto Mojou intito .. 

lata Leggi della fiJiologia , gia tradotta in francese dal 

sig. l\liehel , e in ispagnuolo dal sig. Ortega , e 5tata pu
re tradotta ultimamente in inglese da G. R. Skene , e pub. 
blicata in Londra. 

L'illustre poetessa italiana sig. Costanza Moscheni sta 

scriTendo un poema intitolato 1' Etruriacle. N e lesse ell-:1 
il primo canto all' accademia Labronica di Livorno , del
la quale e socia corrispondente : e , per cio che sappiamo , 

la lettura fu con molto applauso e con viYo desiderio in tutti 
di udime la continuazione. Un' altra insigne letterata tosca

na , Ia sig. contessa Teresa Malvezzi , nata Carniani , sta 

eziandio componendo un poema sulle glorie della chia
rissima patria sua , cioe a dire sulla Cacciata del tira"l
no Gualtier£ accaduta in Firenze l' an no I343. N e so no 
alla stampa i tre primi cunti ( 8 Firenze pelMaghcri 1827 ), 
i quali la nobilissima autrice ha inteso dare per solo 

un saggio di tutto il lavoro. E pero un saggio degno di 
lei : in che se alcnne piccole cose si vonanno corregge· 
re , le quali n lei modestissima e docilissima e veramente 

dotta gli amici non hanno osato taccre , avremo certo una 
poesia gra-;e, nobile, elegaute e d'antica semplicita , che 
onoraodo sommamen.te il nome della celebre poetessa , 
crescera pnre il decoro del geotil sesso italiano. 

S. Bnn. 

G.A.T.XXX.VIIL 
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Yersiont!l. nell' italianafm•ella {.·;elle orazioni di 11-f. Tul
lio Ciceronefatta dall' a ·vv. Spiridione Sicuro etc. etc. 

Bologna presso Romano Turchi e comp. r8:a8. 

Le orazioni di Cicerone sono a mio credere un campo 
ancora non tocco per gl' italiani , perche tutti i volga
rizzamenti , che ne nbbiamo , forse sono. sei mila mi
glia lontani dalla hellezza dell' orig1nale. L"avv. Sicuro 

certamente non ha empito questo vuoto, rna il suo vol
garizzamento e degno di molta lode per le giudiziose ana
lisi ragionate, che contiene di ogni orazione , per le chia4 
1·e note , che ,.i sono apposte ai luoghi pii1 difficili, e per 

i hen divisati di!corsi , cbe il traduttore ha premesso in
torno gli ordini gindiziarii della romana repubblica. Sic
che io penso che debba animarsi a compir~ rimpresa, 
senza dubbio utilissima alle nostre lettere ' regregio ai-

' gnor avvocato , il quale nou e certo da porsi fra i co
muoi ingegni. Lui beato se egli avesse posseduto tanto 
di scienza in fatto di lingua e di stile italiano , quanto ne 
possiede in fatto di giurisprudenza e di storia romana ! che 
il suo . volgarizzamento allora non sa reb he akuna voiLa con
torto , oscuro, poco dignitoso , e troppo strctto e spezza
to nei periodi. Se egli vnole un mo dello di b en volgarizzare 
il sommo arpinate, legga il volgarizzamento del trattato De 
republica fatto dal principe Odescalchi, e nell' ultimo vo
lume del nostro giornale il trattato De senectute si bella
mente recato in italiano da F. C. 

G. SALY.A.GlfOLJ. 

J1 chiari ssi mo signor hcfirino Re cesenllte , giit r ono ~ ciu
to per molti snoi g ra 7.in~i cpigrammi , avendo rid,; ttl) a mi-364
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gior lezione Ia vita di Cola di Rienzo tribuno del po
polo romano , scritt11 da incerto autore nel secolo XlV , e 

avendola illustrata con note ed osservazioni storico-criti

che, si propone di pubblicarla in Forll coi tipi di Luigi 

Bardandini. E gia ha dato in luce invece di manifesto una 
bella prefazione, ove di assai. traspare l'ingegno e la cri
tica sana dell' editore, il quale a rendere anche piu com
pleto il lavoro vi aggiugnera un commento della celebre 

canzone del Petrarca - Spirto gentil , clte quelle membra 
reggi. - II nome di Zefirino Re ci e sicura caparra, che il 
libro riescira bellissimo; e l'argomento si raccomanda per 
se stesso ai letterati, agli italiani , e ai romani in special 
modo. G. S. 

Ai mani, irma di Eleonora Reggianini in morte di Li
via Strocchi- Bologna 1828, nuovi tipi di Emidio dall' 
OLmo· 

Che sulla fossa d'una cara fanciulla, la quale crescen aile 
belle cose fra le paterne cure del celebre cav. Dionigi Stroc
chi, rechi dal paruaso e a piena mano versi fiori un egre
gia giovinetta , qual' e la signora Reggianini , ell' e cosa 

veramente di pieta , di conforto , e di piacere ancora agli 
amatori delle buone opere , e dell' Italia. Ma che Ia 
Reggianini fornita di tanto ingeguo, e si bellamente ric

ca delle bellezze dei nostri classici , scriva in si tenera eta 
cosl oscuramente, che debba alcuna volta il cervcllo, e a 
Dio non piaccia inutilmente, lambiccarsi a intendere cio , 
ch' ella ha voluto dire, e cosa che non puo venire iu gra
do ad alcuno , e che forte ci duole : poi che per tal modo 
ci vediamo strappato dalla hocca quel cibo di speranza 

huona, che co' suoi prum versi ne avea dato di se Ia 
modencse verginella. Se Ia chiarezza nelle arti del lire e 

23"" 
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l"' anima che tutte cose informa , poiche senz' essa non 

pub la nostra mente rappresentarsi l'oggetto per le pa
role significato, tanto pih ella dee animare l"espressioni 

del dolore e della. pieta , 11011 essendo certamente natu

ral cosa , cl1e un animo addolorato .pensi sottili concet
ti, e astruserie. Abbiamo voluto questo notare , perche 
stimiamo di assai la Reggianini , e perche desidcria
mo che ella ritraggasi dalla mala via , mentre per Ia 
poca eta questo deviare non si e fatto in lei abitudiue : 
sicche possa un giorno andar gloriosa al pari di tantc in

dite donne , le quali illustnrono e illustrano il parnaso 

italiano. 

G. S. 

AI' vertimenti a chi scri-ve in italicmo con rm saggio delf 
eleganze ed un piccol vocabolario domestico , di Tom
maso Azzocchi.- Roma per Domenico Ercole. 1828. 

}.;'atica e non gloria neile tenui cose, Jiccvano gli an

tichi: e forse bene dicevano, avuto riguardo al giuJizio del 

volgo , il qualc piu mira alla corteccia , che alia sostan. 
za delle cose. Ma quel greco, che a questa e uon a 

quclla vo]gea l'intcndimento suo' con pii.t verita disse : e 

maggior gloria il riuscire a bene nelle tenni, che nell~ 

grandi cose. Tali s<~gge parole mi semhrano hen conv<>ui
r~ all' cgregio signor A~·.wcchi per questi suoi avverti

menti , i qn:1li non sapremmo mai. abbastanza loda,·e si 
per la I oro Leliezza s'i per ]a loro utilita. Cio ch' egli di · 

ce intornu lc particolarita della grammatica e della liu
gua italiana, e si ben divisatO , C tnttO tcnde si 1H~ne 

allo &copo principale d'insegnare a scrirerc elcgantemen

lC , che oascc mara'iiglia co me in si poe he p.:~gine egli 
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al~bia potuto atringere tanta farragine di svariate cos-c. 

A me pare , cht: questi Avverti11tenti posuno tencr lno

go anc,>ra di compita grammatica , e chc sieno tanto piti 
commendevoli quanta piu l'autore ha saputo render pia

cevolc un viaggio seminato tutto Ji triboli e di spine • 

E cio io penso che per l'intero si derivi dalla huona 

Jisposizione degli argomenti , dalla brevita e chiarezza 

con che son trattati , e dall' aver confortato ogni senten· 

z:l coil' esempio dei soli autori classici, dei padri io vo

glio dit•t! della nostra aurea favella, di quei sommi , i 
quali ben si anisavano, non essere diverso da un uc

cello , chc voglia volare cou un' ala sola , colui , il qua

le si argomen~i di giugnere allo scopo di farsi intendere 

con la sola bont.a dei pcnsiel'i , nulla curando Ia bonta 

delle parole , che dchbon quelli significare. 

G. S. 

Lettcra di Luigi Ghirelli F. R. diretta all'cccell. signor 
Giacomo dottor Folclti ec. ec. Roma per Ja societa ti· 
pogrcifica 1828. 

Quel famos·o detto di-vide et impera, piuttosto che scn

verlo sulla spa.da di chi r a ltrui rob a usurp a , e snlla pen

na della scaltro che alia sccllcl·atu opera il coniorta , 

vorrei ·cLc si scrives~e sul coltello dell' anatomico , e sul 

lambicco Jd chimico. Che nelle politiche cose, non es

sendo il dividere altro che di.strngge1·c, soventi volte in

contra , che per forza di reazione sia anchc il distrntto· 

re dist;utto : ma nel regno della natura , il dividcre non 

esscndn che decompOrtc, sempre e infai~ihilmcnte incon

tra, che per via di decomposizione ~1 vc1·o si giunga , 

c trov:ttolo si acquisti , cioe a dire pieuamente si qono-
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ca e s'intenda. La Dio merce nendo Ia retta filosofia 
finalmente insegnato agli uomini quest' unica Yia ( il de~ 
compore) di giungere alia cognizione del vera e del buo
uo ' ~ omai si puo dire , non andarsene un giorno , che 
non 6i faccia alcuna conquista. Fra le tante piacemi di 

annauziarc il nuovo litontritico che il signor Ghirelli ha 
troTato, e provato efficacissim..o per forza di replicate spe 4 

rienze. N e alcuno mi dica, che il ritrovamento d'un li
tontrztzco non e poi cosa tale da levarne romore: che, 

posta ancora da parte la consideraz.ione del non piccolo 
male a cui giova questa rimedio , niuno mi neghera , nul
la esser di poco momenta in cio che tiene alla con
servazionc della sanita nostra. Trascrivo le parole stesse 
del sig. Ghi1·elli , con chr.! egli , dopo aver mostro l'in
sufficie:JZa e il nocumento degli antichi metodi , espone 
il suo ritrovato, e il modo di usarne., Combinai l"aci
, do solforico e la potassa in queUe proporzioni, che 
, sono appunto allora quando questc due medesime su
" stauze rimangono in neutra combinazionc , con una ben 
, tenue quantita di acido urico in istato solido sopraf

" fondendovi dell' acqua pura: e tal mistura posi entro .~.ma 
, capsula di vetro , e postala a un calor quasi dell' ebul

" lizione, poco dopo mi avvidi della minora~ione dell' aci
" do urico. Parvemi giusta illazione, che l'&cido sulfo
" rico ancora combinato con la potassa doTesse avere 
, sull'acido urico ugualmente che Ia potassa quell'azio
" ne stessa, che queste due sostanze ese1·citano sopra r aci
" do medcsimo prese isolatamente. Ma perche l'illazione 
, 

1
fosse certezza rinnovai l'esperienza : presi una quantita 

, di acido urico in polvere , che era stato un calcolo di 
, otto grani, e 1·unii a uno scrupolo di solfato di po
, tassa iu polverc con sei oncie di acqua: e posto il tutto 
, in un vasa evaporatorio di vetro collocato in bagno di 
, arena a fuoco moderato, procurai fino al diueccamento 

,, l'evnporazione del f}uido; sicch~ rimase ne) VIUO una 
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, iucrostazione salina biaucastra, di cui tentai una uuo

'' va dissoluzioLc con altrc oncie sei d• acqua , lasciando 
, il vaso nel b;.gno stesso. Dopa nou guari, dimenato il 
, tluiJo con un tubo di vett·o , tutto si sciolse l'incrosta

" me11t0, c col solfato di potassa si sciolse intieramente 
, anchc l'aciJo m·ico. , II rimedio applicato a piu per

sane produsse mirabili effetti , specialmente a tale , che 

tanto aveva scifferto per le ajfe~ioni calcolose dopo tuso 
del carbonato di potassa e di altri inutili rimedii. n 
nuovo litolltritico espelle i calcoli, e ridotti in polvere, e 

corrosi visihilmente, da eucre spinti dal getto dell·orina. 

La dose, con che dee prendersi, e di grani 12 ogni mat

tina a digiuno : e se il male e grande' si pub ripeterc 

anche Ia aera prima dl ccna. 

G. S . 

.dlcwzi apologTti di Besenghi degli UgTzi. 
Padova per Yalentino Crescini 1828. 

L ' ' autore di qllesti apologhi dimenticossi , che e piu fa. 
cile il saltare la propria ombra, che l'andar contra na

tura. Egli confcssa apertamente nella sua prefnione di es
sere melrwconico, ma che per urza delle tante contrad
dizioni del cuore wnarw .si e pur proposto di far ri
dere. Ma se non ride egli , come rideremo noi? La con

traddizione nol consente. Parole bassc e sconce , non sen

za un troppo frequente cadere in concetti pueiili ed in
sulsi, offendono ta1ora que~ti apologhi, che pure sareb

hero di assai bene peusati, e chc clJiara.mente significano 

esser r au tore un uomo d'ingegno, il qnal vede gli oggetti 
pel suo vera aspetto : molte delle sue allusioui sono assai 

helle, e drittamente colpiscono il segno; sicche Ia let-

369



/ 

3Go V A I\. 1 E T A', 

tura di questi apologhi non riuscira del. tutto a inuti

le cosa. 

G. S. 

XLJT/11 iscrizioni di Giw·eppe Jl.fanuzzi non piil slam-
. pate. Prato presso la 'l.'edova e'jigli P"anninl. I8l8. 

U n bell' ingegno ~ella nostra Romagna , che or si de
lizia nella beata Fiortnza, ci fa dono di alqnante epi
grafi , la piu parte degne del c~dro. E queste e le altre , 

che nel marzo del 1826 ei pose in luce, ci crescono al 
cuore Jolce sperauza, che dureranno all' ltalia queste gioje 

novelle, di che l'amore dc•figli adorna oggi copiosament.e 
Ia mndre. Ai generosi quanti mai sono gia demmo cou

forto di schiette parole (Vol. g5 pag. 231, /Tot. 102 pag. 38g 
dell' A.rcadico) , ed 07 lo riunoviamo diceudo loro : che 

degne di se e della patria stimino le proprie fatiche, se 
per esse avranno ottennto di fare le antiche virtu rifio

rire in questa terra desiderata da tutto il mondo. Se que
sto fine maucassc , ogni gloria delle lcttere sarehhe n
na ; e molto pih vana quella delle italiane iscrizioni. :Ma 

per non ridire il gia detto (loc. cit.) vogliamo ci hasti 

riferirne qui alcune del sig. Manuzzi, che per quanto a 

noi pare tengono pure assai di grandezza dai loro sub

bietti , e Ia mente ed il cuore , non sai qual piil, ti pren
dono agcvolmeute. 

SE VEHO ALBONI 
PER VIRTV' E PATRIA CARITA' 

DEGN!-SSIMO n· OGNI ON ORE 
MEHlTO' DAL COMVNE LE ESEQVIE 

E QVEST A MEMORIA. 
MDCCCXXVI. 
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ANTONIO MAEST Rl 
LEGISTA DI MOLTE LETTERE 

DILIGENT£ AMOREVOLE SINCERO 
MORI' IN PACE 

D'ANNI XXXIV IL IX DI MAGGIO 
MDCCCXVI. 

3Gt 

A GAETANO VALENTINI 
PERCH~ FV MODESTO SACERDOTE . 

DILIGE~TE l\IAESTRO E Rj\RO AMICO 
FANNO ESEQVIE SOLENNI 

GL\ SCOLARI E' COl\IPAGNI. 

BVSTO 
DI QVELLA GLORIA D'EVROP A 

ANTONIO CAN-OVA _ 
DEL CVI NOl\tE E' PlENO 

IL MONDO. 

E con quest' altra , che- e tanto nuova e graziosa , quanto 

fio retti che sppntano a prio1:1vera , farcmu fi11e. 

MDCCCXXVIII. 
QVI DORME GABIHELLO 

GIOVINETTO DI BVONA ASPETTAZIONE 
E DESTO· INGEGNO 

TOLTO AI DESlDERl 
DI FILIPPO ADORNI PADRE 
A CVI PARVERO r8 ISTANTI 

I 18 ANNI CHE VISSE 
IL SVO CARO ED AMATO GABRIELLO. 

D oMENico V .lCCOLINI. 
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Ode del professore Luigi Metaxil pel di natalizio di 

Roma, detta neLL'accademia sabina li 21 aprile 18:18. 

llOl\I.U, EX SABIJflS GLOII.U. 

AD ROMULUM 

A L C A I C 0 N. 

Quid tu nefandis edite nuptiis 
Jactare divinam ausus origioem '! 

Oh quanta natalis recurrens; 
Fausta dies memorat, Quiriue ! 

Scis namque ducto Tyhridis ex aquis 
Quam saeva nutrix uhera praehnit; 

Vicitque naturam ; et ferinos 
Lacte prior dedit ilia mores ; 

Ex quo immerentis sacra nepotibus 
Fraterna clades urget adhuc Remi ; 

Puroque corrupti cruore 
Vix positi maduere fiues . 

. N ec cernis horrens perfugium reis 
Frondere sylvam ? Hinc pt·ior extitit 

Romana puhes : hie nocentes 
Sacrilegus cumulavit ausns. 

Dum capta pravis fraudibus impios 
Sabina fidens permeat hospites , 

Spectatque ]udos ; en repente 
Praeci piti velut a eta fa to 

Cohors quiritum saeva minacium 
Assueta probris , insiliens rapit 

Frustra reluctautes puellas , 
Non sine vi et lacrimis parentum. 
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At Roma ah ipso pracmia crimine 
Ducit , scelestam poenaque deserit; 

Sors promit obscuram , ntque ab imo 
Er!git imperiumque firrnat. 

Cui debeas , Roma , Hersiliae preces 
Curaeque dicant sollicitae et labor; 

Dicant et armorum tumultus 

Compositi , Tatiique vi1·tus ~ 

N amque hie triumphans jam Capitolio 
Injuriosos intulerat pedes ; 

'farpeja dum virgo sabinis 
Obruta sub clypcis jacebat. 

Fusis puellas cernere erat comis 
Per tela raptas; nee muliebrites 

Pavere certantes phalanges 
Praesidio Veneris feroces. 

Hen longo tandem praelia dcsinant , 

It clamor ingens ; et thalamo graves 

Hastae recedant: abstineto 
Funeribus , calidisque rixis ~ 

Si quis marito.s, partem ani mae rapit, 
Patresve caedit; quid ne superstites 

Moramur ultra ? Fas supremum 

Carpere iter medias per ho1te~. 

Jnferte nostro vulnera pectori ; 

Nos cau5a belli: filia quid mo1·i , 
Quid sponsa cessabis, perempto 

Orba viro , viduata patre ? 

Lacaena Trojam perdit adultera : 
1\o.mam sabina virgine 10spitem 

Servare mens est: et renatae 

Damna juvat· reparare Trojae. 
Jam concidunt irae, et pietas moram 
Fert ~ et labantes consilio duces 

Concordia emo!Iit , fovetque 

Principum amicitias , et hostes 373



Dissentientes alligat anreo 

Pu alma ncxu : foedera jungere 

Belliquo, diremptis qucrelis , 

:rt-Iox properat removere causas. 

H inc unum amicos imperium regi t ; 

Lex una cnnctis :· ro bore duplici 

Crevere Tires ; urbs l' i! tnOtis 

Fraena dedit tenui t l"{ue te rri s. 

T e , o so1·s, Quirini cri min1bus favens 

N unc Rom a speruit ~ tc co.mi.tcm a b negat : 

Non ,fidit armis; jam trium ph ans 

Relligio dominatur orbi. 

. ~ 

La passione di Cristo N. S . , poema in ottava rima, 

ora peT' la prima volta a miglior lezione ridotto dal 
m.archese di lJion trone , e da Lui corredato di alquarz

t e armotazioni e di wz discorso ir:ztorno le present i con 

dizioni della lingua italiarza : opera net .fatto di e.r

.ra lingua autore ·llole , agg£untoci d ue n ote , l'u.na del 

ch. conic Giuli'o P t.J rt icari, l'altra de l ch . ca rJo nico !1/o

rerz o. 8.0 J\Tapoli (lalla strunperia francese 1828. ( Un 
vol. di pag. 2~0 . ) 

E a tutti noto l"cleganti:isimo ragionamento che il con. 

te Perticari stampb nel primo volume d el nostro gior

n ale intorno a que~to antico poema, il q uale allora fu 

da lui attribuito al Doccaccio. Egli ne fece co nos cere pres

soche tutte le gc11tilezze in que' hrani che ne reco ad 

esempio : ed OJ';} il sig. marchese di l\lontl'one , cele

bre letterato napolitano, ce lo ha dato intero, arricchi

to di molte dotte .sue note. Vero c (ci si pcrdoni 11 dir questa 

sen te nza) che non ha poi renduto, come l'egregio eavaliere 

avvisa vasi, un gran se l'Vigio ne alia poesia ne alia lingua: ben 

374



V A. R I E T A' 3 .>3 
pochc essendo le )Jellezze dell' una e dell' altn rispetto all' 

onidezza, alla bislaccheria ed ai grandi falli di gramma

tica, che troppo spesso ti ofl'endono e ti a~nojano in essa ope

ra. Sicche ci (; chiaro al presente perche quell' ape di tutte le 
elegauze, Gi ulio Perticari, potendola pnhhlicat· tutta, nol 
,·olle. - n sig. di Montrone ha premesso al libra Ull lun

go discorso , in che molte co se ha discorse non meno in~ 

torno Ia varia _coudizione dell' italiaua favclla, che intor
no Il\ bonta di qnesto poenu, cui l' eruditissimo sig. ca

nonico l\loreni a{fermo cssere opera di un Niccolo Ci
ccrchia da Siena , ed il sig. marchese vorrebbe piuttosto at

tribuire ad uno de' Pulci , e 'forse a Bernardo. 

E. P. 

Elogi storici - di l<edarico Commandino , Guicl' Ubal
. do del .~lionte , Giulio Carlo Fagnarzi , letti all' ac
cademia pesarese dal 'conte GiustJppe JJfamiani ·vice
segrctario per La sezione scient/fica , coi ritratti dei 
lodati, incisi in r·mne . R.o Pcsaro 182.8 dalfrz . tipogra-

Jza Nobili. ( U n vol. di cart. •45.) 

J 1 si g. contc Marn iani di Pesaro, Yalentc matematico , 
ha ora voluto l'istampare insieme qucsti trc elog.i, i qua~ 

li furouo gia pubblicati separ~tt11mente ne' volumi del no
stro giornale. Di che ognuao gli sapra grado, essendo e 

dotti e accurati , e in ogni parte mo~trando l'nomo as

sai pratico delle cose grnvissime. di cni ragioua. Cosl fosse
ro alquanto piu culti nella favell8.! La sua provincia poi 

glie ne dovra esser gratissima : avendo cgli illustrato 1& 

vita e gli scritti dei tre piu ~olenni scienziati, di che 
ella si onori: pcrciocche d'UrLino fu il Commandino: 

di Pe saro il Del Monte : di Seni gallia il Fagnani. N oi 
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facciarno voti perche dall' accadernia pesare~e piu spes
so ci si regalino tali scritti, che mantengano in fiore 

13. sua giusta celehrita , ricordandoci i tempi del Pa~

seri, dell' Olivieri, del Lazzarini, del Mosca, del Pao
lucci e d'altri chiarissimi accadernici e cittadiai, che fe
cero tanto padar di loro e ritalia e l'Europa. 

E. P. 

Severiani , sive Seberiani gabalorwn episcopi , emesen
sis , lwmiliae nunc primum editae , ex antiqua ver
sione arnzena in latim1.m sermonem traslrztae per P. lo. 
Baptistarn Auclzer ec. P"enetiis 1827, typis coenobii P P. 
armenorum in insula S. Lazari , in 8.0 

( Sono pag. XX 
e 447, oltre 5 pagiae contenenti relenco delle omelie, 
rindice e l' errata. ) 

Sevet·iano di Emesa , vescovo di Gabal nella Siria , fio
ri con s. Giovanni Crisostomo , ed ebbe tanta forza e 
gra7.ia di eloquenza , che gli scritti suoi andarono spesso 
confusi con quelli del Crisostomo stesso e d'altt·i piu fa
mosi padri di santa chiesa. Quindi vuol darsi uu egre

gia lode al ch. padre Aucher , tanto benemerito della 
letteratura ecclesiastica ed o1·ientale , perch<! avendo in 
diversi codici trovato quindici omelie di questo grande 

oratorc tradotte anticamente in _armeno , siasi compiaciu
to concederle al comun desiderio puhblicandole colla bel
la e diligente sua versione latina. Cosa, come ognun ve

de , preziosn ; la quale ha meritato all' illustre editore 
una lettcra clementissima della Santita di N. S. Papa 

LEONE XII, a cui tanto sono a cuore i buoni studi, 

specialmente i classici e i sacri. 
s. BETTI. 
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II d eca logo e sacrarnenti , inni e odi co'" altre poe.sie 
sacrc o mora li di Giuseppe lJfalaclzisio . Como 1828, dai 

tipi O.rtinelli. 

Ecco nn altl'o bel capitombolo della scuola romantica. 

Se il sig. Malachisio non si fosse fatto imitatore de' versi 
oscuri, prosaici e hislacchi di un pessimo corruttore de' 

nostri giorni, chi u che non avesse scritto qualche co
sa di meglio ! Intanto pero noi ci sottoscriviamo in tut
to al giudizio che di questi suoi inni e ~i queste odi 

ha proferito savis$imamente Ia Biblioteca )taliana. 

Riportiamo qui con piaccre una iscrizione , che alla me, 

moria di un benemerito sacerdote e stata iucisa in una 

lapide per lc sollecitudini del fratello erede del defuo
to. Debito e caro uffizio di congratulazione intendiamo 

compiere verso quest• ultimo , chc ha mirato a far vive

re nei posteri la immagine dei titoli, i quali a gratitu

dine eccitar debbono gL' indigenti di questa comune ver
so il perduto benefattore' e tutti incoraggiare merce di sif

fatto monumento ad accendersi con bella gua di un 

affettuoso desiderio di gloria nel sentiero della virtu e nel
la imitazione dei virtuosi. L'estinto sacerdote, di cui vie

ne per tal modo onorata la memoria , e quello istesso , 
che forma il soggetto della , Storia di una singola
re iscltiade degenerata in mielite .racrale con associato 

successivo sviluppo di altre m01·bodtd ..•. regi~trata 
nel fasc. VII degli opuscoli della societa medico-chirur

gica di Bologna. hi si disse (pag. 372), che lettore di sa
gra bibbia, addomesticato a metafisiche e teologiche istru-

7.ioni, fregiato di Jllolte virtu morali che ne hanno reso 
') 

377



368 V A R I 1: '1' A• 
' lagr!mevole Ia pertlita, saggiamente impegnossi in distri

buire le accumulate dovizic (evitand.o. distrarlc in uso fuor 
della sua mensa) a decorazione del santuario in cui era 

canonico teologo , a sovvenzione della classe indigente an

cor con qualche pnhblico stabilimento, non che ad ere
zione di vari pii legati. 

I 1\IEMORIAE 
PHILIPPI . SIDERII . PALEANEN . SACERDOTIS 

DE • COLLEGIO . ANDREAE . AP . 
DIVIN ARVl\'l . LITTERARVM . INTERPRETIS 

PIETATE . PROBITATE. DOCTRINA . CLARI 
QVL . SVA . PECVNIA . HORREVl\1 . CONSTITVIT 

EX . QVO . EGENTES . MVTVVl\1 
FRVl\lENTVM . SVMERENT 

SU\lVLACRVl\1 ·. DIVI . EX . ARGENTO 
REPOSVIT . IN . EIVS . TEMPLO 
ATQVE . AD . HVIVS . PAHIETES 

A VJ_JAEIS . VESTIENDOS 
QVINCENT . PHILlPPAEOS . NVMM . 

ADTRIBVlT 
l\1VLTOS . PRAETEREA . ALIOS 

VNDE . SACRVl\1 . QVOTIDIE . FIERET 
ANIMABVS • MORTVORVM . PIANDIS 

INOPES • 1\1VLTIMODIS . IVVIT 
SACRAE . HVIC . AEDI . VBI . SITVS . EST 

AGROS . DON A VIT 
DECESSIT . VI . KAL . DECEMBR . 

ANNO. CHR. MDCCCXXV. AET . LX 
IOANNES • HAERES . 'FRATRI . B. M. P. 

Non possedenuo autentica conoscenza del composito
re della riferita iscrizione, uon possiamo escbirue l'au

nunzio. I . veraci intendcnti di <}uesto genere di composi
zioni stranicrc al nostro intendimento decider sapranno 
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"n torno al met·jto dcllo ' stile e dei concctti : a noi ba
stando avcrla trascritta a fine di render noto a maggior 
lustL'O di qucsto comunc il complesso delle henelicenze del 

defnnto canonico, e le cure del riconoscentc erede. La 

lapiJ.e vieue c1·etta prcsso il tumulo, chc serba le 5110-

glic dell' estinto , nella chiesa di una pia congregazione 
uistante pochi passi dal comune mede!imo. 

Paliano nel gcnnaio del 1828. 

T01n:LLI 

Aninzadversionum 
1 
specimen in doctrina medica contraui

muli. Auctor·e Gaspare Federi'go veneto, pltylosoph. 
et medicinae doctol'e P. P. 0. clinicae medicae pro

vincia/is civilis pro cltirurgis , clinicam nzedicam et tlte · 
rapiam specialem. pro medicis supplente in Caes, R. lmi

versitate patavina, ec.- Penetis 1827 (in 8.0 piccolo , 

di pag. 76.) 

Lo scopo lodevolissim~' che 1' A. si e prefisso nella pr~
sente memoria, rimane sovrammodo oscurato dal contc
gno ch' egli ha tenuto nella esecuzione. Non merita affe 
verun ehlgio lo stile , che dnro troviamo e presso che 
barbara : periodi lunghissimi; scelta di vocaboli meno ele
gant1. ; combinazione inf@rme di voci in modo Ja rende

re dispiacente suono all' orecchio; oscurita nel significa
to, sono titoli che vilipesa addimostrano b leggiadra lill
gua del Lazio. Non mancano periodi vuoti di aenso OYe 
non accorra il benefizio della interpretazioue, perche sfor
niti singolarmente del verbo, e palesanti una ben impro
pria e5posizione. Ci siamo discervellati , ma inutilmente , 

per intendcre la concordanza di alcuni pcriodi, come per 

eicmpio del seguentc:, Ipsa iufl ammatio leuta et sacp~ 
G.A..T.X.X.X VIII. ..,I, ... .. 379
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, hyposthenica glandular lin conglohatarnm, lymphntica 

" rum ct me3euterii, et ipsa ovaria, hepar, et Yencs tu

" moribus cysticis corripiuntur ubi chrouicis laborent in

" 
flammationibus. , Ma almena non vi si fosscro riscon-

trati errori grammaticali ! Uno di questi ben rilevanti ci 

si offre nell' istesso frontispizio della disscrtazione ~ in cui 

leggiamo , Animadversionnm specimen in doctrina ec. , 

mentre alia prcposizione in avrcbhe ivi dovnto segni1·e 

l'accusativo. Qui pero non han fine i nostri rilievi ; poi

c! u~ se divide il N. A. in due pa1·ti il suo lavoro, con

templando nella prima i singolari errori della d 'J ltL·ina 
del controstimolo, mentre nella seconda si studi:. dimo

~lrare, che sifl!ltta teoria non pnr> adattarsi aile costan

ti c fedeli mediche osservazioui; nulla eli nnove im ma

gini o di studiati raziocini ci e rinscito rinve aini. Ci duo

lc anzi l"asseri~e, clw se di veruna novita anicchir po
tcva il suo assnnto , gnardar dovevasi dal tletnrparlo con 

certi gravi erramenti , cbc ninn forse saprehhe al suo zelo 
co ndonare. Esamin<~tc iufatti lc altrui ben disparate opinioni 

iutn rno al seww della voce diatcsi, nc :~ggiug11e, che a 
parlare accuratamente intender devesi per essa 1' aherra
zio nc delle condizioni "Vitali dall' esercizio delle fnnz.ioui. 
Ohliando quindi pero il debito di fermamente adet·ire al

Ia fisuta proposizione , impropriamente adotta la voce dia

l.esi per esprimcre certe morhose denominazioni iu favcl
lando della diatc5i scrofolo~a, sifilitica, scorhntica, erpe

ti cll, vermino5a. lmpl"opriamente dissi, tantopiil. che du

po aver rccato nel Iatino idioma vari periodi estratti dai 

prolegomeni clinici del cclebratissimo Bre1·a, era a lui 
piu agevole il valersi delle istesse espressioui di abiti mor
bosi da qnel sommo scrittore gia usat.e. Oscuro altrcsi ne 

semhra il linguaggio dell' A. e non regolare pel senso di

namico pretto e semplice di cui fa pompa nel dirci, che l~t 

condizione irritativa nata da coutagio non sempre e sem
plice, rna spesse fiate processui diatltesico ausam prae· 
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1 bet; poiche non sembra accordarsi con le idee da e sso 
enunciate. Cosi comprender non sappiamo pur anche , co
me respinli gli crrori della browniana dottrina, dolgasi il 
sig. Federigo in diversi luoghi della presente dissertazio
ne, che rinunciato siasi alia distinzioue della debolezza 
diretta ed iudiretta; ne COHOS ciamO quanto sia ginsto il 
coufronto dell' infiammazione dei soggetti deboli , valetu
dinarii, ippocondriaci, isterici, e simili col fuoco delr 
aurora boreale , che rispleude c non infiamma , quasi che 
cotale infiammazione fosse infiammazioue ed iusieme non 
fosie, e quasiche r aurora boreale nou si ritenesse dai 
fisici per un processo di combustione verace. 

Trattenerci non possiamo d'altronde dal manifestare 
!a nostra umarezza iu vedere, che per qu~nto giustamen
te si biasimi dall' A. l'abuso del aalasso, pur non dee 
riteuersi , che anche in parita di potenze nocive egual tra t
tamento 1·ichieggasi ed in Napoli ed in Rom a ed iu Vien

na ed in Mosca ed in Lond1·a, dovendo ben porsi a cal
colo per la necessita di piu o meno numerose fleboto
mie !'influenza dell' aria nei climi sull' organismo sano e 
morboso. Del che abbiam conferma nella varia qualita 
e proporzione dei componeoti del sangue istesso nei va
r• luoghi in cui si vive, e quindi dell' azion manifesta del· 
la diversita del cielo nella patogeui;t organicn. 

Felice pero il N. A. ! { e qui non cessiamo di seco lui 
congratularci in onta degli e.sposti 1·ilieli), felice il N. A., 
che con ammirabil coraggio da non invidiar.si ha saputo 
proclamarsi .A.MM.USTJU.TO da nurnerosa esperienza d'infer
mi pel medico esercizio eli soli anni 36 , quandoche il· 
gt•an vecchio di Coo pronuncio l'oracolo della brevita del
la vita in confronto · di un' arte d lung a ad apprendersi ! 
Felice il N. A., che dopo la confe!lsione di qualche com~ 
messo errore ha potuto gloriarsi , che fra g5 infermi al
ia sua cur a affidati (ben tenue numero per una costitu-

!l4+ 
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zione epidemica di una citta come Venezia) tre soli eL
bero Ia sventura di uon trionfare del mol'ho ! 

ToNELLI 

Osservazioni su le gessaje del territorio senigallic.re , su 
ijillt'ti, gl' illioliti ed altri or;gctti contcnewlli nelle me

deslme , fatle da f'ito Procaccini Ricci .. 

In questo rnese di giugno e stato reso puh blieo m Ro

ma co' tipi del Poggioli l'opnscolo coli' indicato titolo : 

c noi daremo qui un cenno di es so. N e!la vasta pro
vincia del Piceno sono sparse con profusione le gcssajc; 
e le colline, che sp.esse ricoprono quell' ampio tratto di 

paese, contengono la selenite in ahbondanza. Cosi pure 

Hcl ducato di Urbino ve ne ha copia molta: e Senigal
Jia , il cui distretto segn a il confine acl nn Ia to delIa 
sunnomata provincia , sembra chc ue abboudi eccessiva
mente . Non e peraltro l' affiuenza del masso gessoso 
J a cui ripeta la celebrita sua; rna pi~1 veramente da

gli oggetti i quali compariscono sepolti pc1· mez7.o ad es
se , e soprattutto gl' ittioliti ed i filliti ri cordati ( hen
che in iscarso numero) gia tempo da celebl'i autori. II 

sig. Procaccini H.icci ha fatto salire le gessajc scnigalliesi ad 
un grado eminente , e per modo che dit· l!! potremmo 
jJ!ont JJlartre d' ltalia. Tutto cio ch' egli vi ha raccol

to, c che ordiuatamente conserva nella su~ ricca colle
zione di fossili , di miner ali , c di altri oggetti ~pettan
ti alla storia della natura , dimostra ad evidenza quanto 

1 esse abbondino di corpi organici, i cui aYanzi c'inducono 

a grandi conseguenze. U numero delle foglie impietritc in

cise ed annesse al citato opuscolo c grande , e maggiore 
e la serie nel suo gabineLto. I carattcri di esse sono di 

382



V A 1\ I E T A' 

mass imn importauza , cd iu ispecie il co lo:· e io alcune 

non puo non <lcstarc le m:1raviglie. Non dubitiamo chc 

qucsto lavoro non riesca gradito agli amatori delle scien

zc naturali , e segn atamente a quelli della botcmica fos
sile , che fnori d'ltalia si coltiva con tanto impegno ed 
cucrgia ai nostt·i giorni. 

Sembra che iLnostro autore abbia rivolto il suo prin

; ipale pcnsiero ai filliti suddetti senza trascurare gl' ittioli

ti , c!1c l1a nominata non recando i contorni incisi ; e 

fo r .; c non e l ontano dal verosimile , che di essi puranco 
ahhia a scopriL·si un huon nnmero ; lo che dipenderi:t 

d-1lle indagini Ji chi per genio si dedica a certi studi , 

i quali cominciano a gustarsi ormai da per tutto. 

Ancl1c le ossa impiet1·ite degli ucc elli meritano l'at· 

tem.ione del naturalista negli scavi di gesso nei dintor

ni di S<-!nigallia ~ e cosl. pure il unmero eccessivo di al~ 

quantc famiglic d'insetti rinnite a torme , e sepolte in• 
sicme cola dcutro. 

Dulle osscrvazioni fatte dal sig. Procaccini Ricci si rile

va, chc vi l'irnanc un vivajo di cose importautissime, e 

chc nel regno mineralc non meno si sco!'gono parccchie 
particolat·ita ·meritcvoli di rinomanza. 

Senigallia divienc celebre pe' snoi iossili piu cl1e per 
Ia sua riuomatissima fict·a. N oi c1·ediamo render giusti

zia allc premure stucliose dell' ill. autore iu ricerca

rc c renderc pubblici tanti oggetti sconosciuti per lo 

innanzi , sapendogliene grado , cd eccitandolo al prose

gnimcnto delle sue pi::tcevoli occupazioui , da cui possia

mo ripromettcl'ci un felice risultaw: e quantunque pochis

simo o nulla .attcnuerc cgli dchba dai nostri per cote

s ti stuuii , pur non <li men o portiamo "RVYiso , chc non 

si arresti dalla sna rwbilc canicra, c chc debba annun
ciarci nnove scoperte aucora; la qual cosa tornera a de

cm·o della nostt·•~ ltalia, facendo palesi le sue occultc ric. 
chczze. 
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Non ci tratterremo a pari are dello stile , che ci e 
semhrato facile e piano e quale appunto si conviene in 
siffatte materie. Considerando i soli fatti riportati dal Pro
caccini Ricci , non duhitiamo asserire essere essi hastanti 
a procacciargli stima presso i naturalisti anche di oltre
monte. 

Ci rimane il desider.o di vedcre incisi i contorni di 
tutti i corpi organici ritL·ovati ft·a le gessaje del territo
rio senigalliese , ed avremo allora nn lavoro compiuto. 
Vogliamo sperare che cio accader possa , e che nuovo 
lustro si accresca ad una gia bella ed nm ct1issima citta 
dcllo stato romano. 

D. ALBERTlNO BELLF.NGH( 

Arci'l.'. di lVl"cosia. 

Le nozze di Colliano e di Euridicc , ovvero precetti 
matrimoniali tratti dalle opere morali di PLutarco, per 
celebrazione di nobile matrimonio. - Ferrno coi tipi del 
P accassassi 1827. 

Anzicl1e riprodurre con nuova amhage di parole i tri
ti concetti delle favole, onde celehrare alcune nozze , e 
raccomandarsi agl' inni fescennini dei romani, ed alle 
feste gamelie dei greci , il sig. avv. Giuseppe Fracas
setti tolse a raccogliere i canoui del matrimonio che 
ci ha lasciati Plutarco. Vi ha il nostro raccoglitore con
sel'Vata. Ia nettezz.a dello stile didascalico , c la gcnti
lezza unita della Yera poesia , studiando di render meno 
disgradevoli le spes\e siruilitudini , e gli esempj molti, dei 
qnali fu soverchiamente dovizioso il saggio di Cherouea. 
Ci rallegriamo pertaoto con questo egregio giovane , che 
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~:t cosi bene partire il tempo fra Ia gravita Jegl i studi 
forensi, e Ia soavit:t dell'amena letteratura. 

S. A. 

Pt~rsi e pro.re del conte Giambattista Carrara Spirzel-
li. Fol. I. lffilano pel A/anini 18 ~!.7. 

Quando vengono in luce gli scrltti di qu:tlclte autorc ,... 

vente, c piu quando stampati sono sotto 1 suoi occhi, non 

'fi ha dubbio alcuno, che, per quanti titoli colorati e spe
ciosi portino in froute , ua lui medesimo non sieno state 

dettate o pet· lo meno approvatc lc prefazioni. Si~che Ja 
queste pub bene argomentarsi tutta la i.ntenzione dell' auto

re, e pub bene scoprit·si e picnamente conoscer.si la .sna 

prima idea, c il suo primo pensiero. Persuaso di tal co
sa, io mi son fatto attentamente a considerare il discor

so , che in qnesto volume l'editore prern.ettc a chi ler;ge : 
e a\'endovi trovato nell' insieme piit romantidsmo che cla.r
sicismo , ho · subito fatto propouimeuto di non risguarda
re i versi del Carrara Spinelli , che per Ia parte filo
sofica , e nulla per Ia poetica , sembr:mdo certo che 
l'autore abhia posto piu studio a dire il nudo vet·o, che 
a dipingerc con vivi colot·i il bello. E considerati iufat

ti sotto questo solo aspetto i versi del Carrara , ho do· 
vuto adagiarmi nel p<uere dell' editore , che li giudica 

sce-vri dal grave difetto di niellte dire , auim:Hi da lo
devole scopo , e da un amor rzon colpevole del suolo ita
lr'ano : sicche il N. A. ha f~tto piti che "!a meta del cam
mino , avendo toccata almena in gran parte co'snoi scrit

ti il nobile fine di non prcuicar ciancic , e di esser uti

le ai suoi coucittadini. 

G. S. 
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lstoria delL' Europa di !Jless. Pier Francesco Giambul
lari dal DCCC al DCCCCXJI. Testo di lingua. Bre· 

scia presso i fratelli Uberti :AJDCCCX ... YF/1. Pol. 2 

in. 16 grande. 

Questa istoria, o a megliq dire qnesto frammento d'isto
ria dell' Erodoto italiano, si raccomanda da se senz' al· 

tre parole a chi si conosce di gcntilezza. Ed c hello il 
vederne la stampa scevra da molti di que• difetti, che fa

cevano brutta e spregevole I' edizione del t566. Piu bel
lo il leggervi innanzi le accurate notizie, chc iutorno alla 
vita ed aile opere del Giambullari ha raccolte il sig. cavalicre 

Alessandro Mortara. Chiunqne ha in amorc h vera lingua ita· 
liana, e vuol farsi nella prosa uno stile cl1e non sappia nc 

di ruggine antica ne di moderno bagliore; rna sia tutta forza, 

tutta dignita , tutta natut·a, legga e rilegga qucste carte del 
Giamhullari , le qnali conducon oro di quella vena pu

rissima , che sola puo far rifiorire in qnesta classica ter

n il bel parlarc gentile. E noti che il degno autore ven
ue a tanta eccellenza di scrivere stndianilo a tutt' uomo 

singolarmflntc nel divino poema dell' Alighieri : intorno 
al quale avea gia steso un comento, che anclo miseramen

te pcrduto. E se conosce il suo meglio , fliu e piu s'in
namori del poeta filosofo , dte non di foglie e di fiori 

rna di frutti soavi ci fa contenti cosi, che bene adem

pie egli solo ogni desio. Chi ama poi di allargarc il pa
trimonio della favella oltre i confini messi gia dalla Cru
sca , trovera pure nella stesso M. Pierfrancesco modi e 
'YOcaboli , i quali comunque non fossero considerati da 

qnegli accademici, meritano di esscre accolti con lieto Yi
so. Una serie di siffatti vocaholi trovasi. no tata ez.iandio 
in questa edizione , di cui parliamo. Servendo a hrevita 

ne accenncrcmo alcnui pochi , sceglicudoli tra quelli , che 

sono vivi oggigiorno sulle labbra del popolo i~tesso della 
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nostra Romagna, che , salve le proferenze, e ricco piu che 
altri non penaa .di voci e di modi veracemente italiani. 

B.uc.anuoLo. Quello che gnida la harca, barcajuolo , lat. 

nwvicularius. I. 349· , Cominciarono appoco appoco a 
, farvi delle casette , primierameute da barcaruoli e 

, da albergatori. , 
CorfTO. Add. Da contare, ~ontnto, lat. nuhteratus. II. 41:2 

e 4r3., Berengaria avvisato dal suo figliuolo dello ap

" pnntamento fatto , e della qnantita de' danari ch~ 
, si avevano a pagare conti , fece ~ubitamente por 

, mano sui tesori ..• , 
Pnocun.AnE. N eut. pass. In senso di medicare. II. 273. , Laon

" de sentendosi egli imp~dito il braccio migliore , si 
, ritrasse indictro per procurarsi. , 

Porremo fine alle nostrc parole smovendo non pi u 
cbe un scmplice dubbio sulla voce se~uente : 

Dtr!JRN ITO. Forni to, mnnito, proveduto, lat. praeditus. I. g5. 
, E parevano quasi locuste , a cavallo nientedimanco 
, ciascuno di lo1'0 , e difornito di frecce ed arco , ol

" tre alla Iancia ecc. " 
N oi chiederemo a chi sente bene addcntro nelle 

cose della favella , se in vece di ammettere quel difor
nito , che non ci pare dell' indole di nostt·a lingua, sia' 

\ 
da leggersi il passo citato pii1 tosto coli , ed ifornito . 
di frecce ed arco , tenendo quell' i aggiunu innanzi 

alla f in grazia dell' armonia come si usa innanzi ad 
s impnra. 1\Ia non e questo lo ripetiamo che · un sem
plicc dubbio; che non intendiamo sede1·e a scranna e 
sentcnziare. 

Do>lfNICO v.\CCOLI!U, 
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J\Totizie istoriche sull' urigine delle .fiere dello stato eccle
siastico, dell' utilitcl. delle medesime ec. Del cav. Gioac. 
clzino .ftlonti direuore. generale delle fiero. Roma pres
so Giuseppe Salviucci e jiglio 1 S:aS. 

Giova :tssaissimo allo stato , che l:t persona a chi s1 

commette la soprantendenza de' puhhlici affari sia bene 

istrnita e f01·nita d'ingegno , da cbc per cotal modo lc 
operazioni sue saranno ragiouevolmentc intraprese, me· 

todicamente proseguitc, e felicemeute terminate~ qnintli 

i I risultamento non potra nou essere utile al soVI·ano ed 

al popolo. E pet·o il sig. cav. Gioacchino Monti fn scel· 
to a direttore delle fie1·e di tutto lo stato pontificio. O ra 
egli con un' opct·a che ha per titolo, Origine delle jic:
re della stato ecclesiastico , ha fatto ben manifeste le sue 

cognizioni su questc matcric. 

Qnest' opera ci sembra ornata di vari pregi , il pri

mo de' quali c certamente qnello di unire insieme no
tizie rilevanti sulla storia della pubhlica economia e de l 

commercia, le quali in altra maniera aver non si polr£'h
hero se non per g•·ande fatica. Altro pregio si e pure il 
vedere . come i sommi pontefici abbiano col mezzo delle 
fiere animato l'industt·ia ed il commercio della stato, ema 

nando disposizioui di finanza o da se stessi o per mez

zo de' loro camerlinghi o tesorieri , acciocche le fiere fos
sero bene ordinate e veramcnte utili. La esattezza poi , 

Ia verita, la chiarczza, l'ottimo metoda da lui tenuto , 

e le giu_ste 1·iflessioni colle quali il nostro antore accom
pagna Ia sua storia , sono altresi pregi dell' opera. lnol
tre occorrendogli p·· rlare de' luoghi cclehri per alcun fat
to , :J.On omette toe<"ar Ia cagione di tale celebrita; il che 

rende Ia lettura piu grata ed utile. 
V cnendo ora ai particolari dell' opera , egli da pri n

cipio si fa egregiamcnte a dire che !'industria nazionale 
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ed il eommercio si sostengono a vicenda, e che gli usi 

~ ~ lusso ed i luoghi di concorso per esitare i prodotti so

no mezzi valevolissimi a promuovere ed animare l'uno e 
l' altro. Quindi osserva che fra le tante proYide disposi~ 

zioni date in tutti i tempi dai cardinali camerlinghi a van· 

taggio dell' industria nazionale e del commercia , una si 
fn r avere ad alcuni luoghi con7'esso fiere e mercati pri

vilegiati . Cio pure ehbero in animo ql.lasi tutti i sovra .. 
ni di Europa; e· per prova imprende il oav. Monti a nu

merare le prime fiere di Germania, di Franci3, d'Inghil

terra , di Spagna e d'Italia. Viene da ultimo all' origine del .. 
le fiere dello itato e~clesiastico e al loro proseguimento , 
accompagnando le notizie da prove sicure. 

Egli e percio che stimiamo doversi molta lode al sig. 

cav. Gioacchino Monti ; e lo confortiamo perche continui 

ad impiegare l'opera e l'ingegno suo in bene dello sta
to e dQlla societa. 

P. V. 

Fo(garizzamento antico di Tito Livio , te.rto di lingua 
ridotto a miglior lezione. 8.0 Bologna t8:l8 dalla ti'po
grajia delle muse. 

AGLI STUDIOSI ITALIANI, 

MICHELE FERRU CCI E CATEBIIU. FR.A.NCESCRI FERRUCCI("). 

Nobile e sommamente pietoso fu l'adoperare di que' 

gentili, che tornarono in nuovo onore Ia lingua del tre-

( .. ) Raccornandiamo caramente a tutta lta.lia questa 
impresa veramente italiana di due chiaris.rimi conjugi 
clze tanto onorano a questi giorni Ia nostra classica e .bel
la letteratura. 
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c~uto , cioe la lingua vera mente italian a. N e certo sap

piamo di che altro maggior bene si potesse giovare la 
nostra letteutura. La quale essendo gia tutta guasta e 

~formata dalla servile imitar.ione degli stranieri, non p:)Ll!a 

t·ivcstire le sue scbiette hellezze , se non si rinnove.lav.l 

lo studio della pura c leggi:ulrll fa \'ella , con chc par la

rono i nostri padt·i. lruper~c che ove non e bonta di lin

guaggio ivi medesimo 11011 e eleganza , llOll C clJiarcZZ'l 

nellc sentenze, non c infin(! (luella evidettza , per la qui\· 

le le cosc esposte dallo scrillore ci si offrono come ve

re e vive alla mente E quando le opere dello inget,no 

sieno prive di qneste tre qur~lita, numca pure in esse ],, 

bellezza e il diletto : onde piu non aggiungono il fine pet· 

cui vcnncro dall11 natUl·a ordinate. Qui ndi furono altamt·n

le lodati colore' , che prendendo a ristorare il bdlissimo 

idioma nostro , fecero tra uoi rifiorire la proprieta e la elc

ganza. E pet·chc i giovani amanti del bello scrivere non 

patissero in qnesto pcnuria di otti mi esempi , i princi

pali Hpienti della eU1 uo~tra confor ta rono chiunquc vo

glia giovare i buoni sttldi italiaui a pubhlica•·c quell!.! sct<t

tnt·e del t1·ecento, che an cor giacciono in edite, o a ri

prount•re le altre divcnnte 1·:n·e nelle stampc, c tutte gua

stc e piene di orr:>1·!. O.Hle noi scgni Lando il consiglio di 

qucsti nobili ingegr1i abhiam Jivisato di ridonare a1la !n

ee il VOLGARiZZ.:i ,\1 ~:NTO di TITO LlVIO , fatto in 

quel 1)ecolo, in cni Ia lingua no stra fu d'oro. Es so a ca
gioue de· molti errMi, omle c sformat '> nclle c:'lttive stam

pe che anticamentc gia sc ne fecero , a poch i t: no to , 

e dai piu giace dim t~ nricato. Se ilnostro i11tc:•dimen_to tro

vera graz.ia presso i gentili italiani ' noi lo riprodurremo 

emendato di tutti' le seonezioni, cite ot·a ne faun o diffi

cile, e quasi' impo!o;sibilc la lcttura. Con r a into di otti

mi codici, e col1 porre ogni cnra ucl raflrontare il vol

garizr-amento al testo, ci conGdiamo di potet· fare, che 

il uostro lavoro, in cui siaruo gia molto it111anti , frnt-
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ti utilita non piccola agli stndiosi della nostra faYelln. · I 
quali bene a ragionc si dolgono, che in I]Uelle cronache, 
iu qne' tratt11li, in quelle vite divote, d'oude l'uomo ri

coglie tanti hei fiori di clocnzione, non si trovi il piu del~ 

le voltc ne lume di critica' ne huon giudicio' ne altezza 
e gravita di pensieri. Ora noi portiamo 3peranza, che ces
i~ranno i lora giusti lamenti non appeua avran modo di 
leggere nel volgarizzamento di Livia: pel qnl'llc potranno 

far tesoro di cento care · elegauze senza stogliere la men
te dalla considerazione delle case. Che aprelldO quel li

bra, solo a un correr d'oct:hio ' vedranno come in esso 
Ia nobilt:t de' concetti va del pari al nerbo e alia puri
ta del dettato. V edranno con evidenza maravigliosa descrit
te ficre hattaglie, ordinamenti di paci, angusti riti di re
ligione, magnificenza di spettacoli c di trionfi: e vi ndran
no iofi!le parlare COil una rigida macsta simile a quella 

dell' aqtico Iatino i piu gramli uomini del piu gran po
polo dell' universo. 

Molte case or qni potrebhonsi aggiugnere a meglio 
chiarire i pregi e }:;t utilitil del lihro, che per nostra cn
ra si mette novcllameute alia lnce. l\la per non distender
ci iu troppo largo disco1·so staremo contenti a dire, che 
qnel sommo iutelletto di Pictt·o Gio1·daui lo giudico de

gnissimo di una ristampa, e che il chiat· Paolo Costa lo 

1·icouobhe fi01·ito d'ogni elegauza. Oude qtles ti , levatouc un 
saggio , si fcce ad esporre come uelr anticu traduttore di 

Livia siano sempre nobilissimc le parole, evidentissimi i 
modi, leggi~dro ed armonioso lo stile. Pero noi 'tene_r;t do 
la sentenz.a di cosi gravi maestri caramente preghiamo i 
cultori delle buoue lcttere ad avet·e pregiatissimo questo 

libra. Lo ricevano adunque da noi COil amare : fortemen

te studino in esso; e ue divengan•l imitatori scrivendo gra
vi concetti con proprie e gravi parole. Per tal modo dup 

rera viva Ia uostra gloria, e mostreremo ai futuri, che 

se noi italiani non potemmo levarci alla grande.Gza de' f:~-
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m()si nostL·i passati, ci manco solla tortuua, uon gia l'ani
rno o Ia sapienza. 

CONDIZIONI DELL' ASSOClAZIONE. 

Tutta la edizione sara comprcsa in dieci volumi cir
ca in 8.0 della forma carta c caraueri del presente fo• 
glio. 

Uscira inunancabilmente ad ogni trimestre un volu~ 
me di circa fogli 3g; e il prt'mo , . allorche st' saran no ot
tenuti cinqu~cento associati. 

Il prezzo di associazione resta fissato a baiocchi tre 
per foglio (cent. ital. 16) non compresa la legatura. Le 
spese dt' porto e di dazio rimangono a carico dei signori 
acquircnti. 

Le .rottoscrizioni si ricevono in. Bologna dal diret
tore della stamperia delle llluse avvocato Pietro Brighen· 

ti, specialmente incaricato della spaccio Ji questa cdi
zione ~ e nelle altre citta dai principali negozianti librai 
dt'stributori del presente. 
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NECROI~OGIA 

(} uattro ~grcgi collahoratori mancarono nell' an
uo scorso al nostt·o gior·nale, dei quali a vero di
re non c da registrarsi il nome fra colora, i qua
li non escono dal1a volgare schicra , comeche vol
go uon sieuo , e a leu n desiderio o fama di SP. non 
lasciano. Fnrono essi tutti chiarjssimi , e di alcuno 
suona ancora grande il nome in Italia, e ne suo
nera {inche hasti la memoria delle eccellenti cose , e 
tlei luminosi esempi eli chi consumo i suoi giorni 
a uti·lita delle lettere, dt>ll!~ sci enze , e della pat ria. 
Sicchc non tanto e d.!bito eli gratitudi ne pel nostro 
giornale lo spargere alcun fiore sulla loro tomba , 
quanto ancora di giu..;tizia; poiche ha ben diritto ai
le lodi di chi giorna.lmr.nte c:ura la pnbblica civil
ta coJui , iJ qua(c tnerce JeJ 5110 ingegiiO Jj essa ben 
merito. Non c dell' i11stituto, e vero, dr un giorna.le 
letterario 1' andare invc.,tiganclo qtul fu Ia vita mo
rale. degli uomini scienziati ; rna siccum~ noi innan
zi tutto ponghiamo> h sautita della religione e del
la virtu , e estimiamo no:t css~rvi mat n,_,ll' uomo ve
l'a scienz.a, se verace virtu non chiuda~i nel suo pet
to, pensiamo cos! e"ser pregio ddl'open\ il dire, che 
questi nostri defunti ,·ollahorato1·i furouo utilissimi 
aHa societa nou tanto per Ia dottrina r1uanto per 
Ia virtu e per l'eserciz.io Ji no'itra religione santis
sima , che sl gli aiuto a sostenere i mali di '{Uest:~. 
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vita , e sl li confurto in quel punto : in che l'eter
no heme a sc richiamolli. Ci duole che Ia ristrettez· 
za , !a qnale ne e imposta' altro non ci conceda , 
che di accennare cio ohe gli estinti collaboratori 
operarono : rna ci conforta il pensiero , che questi 
cen ai daranno materia ad alcuno am a tore della glo
ria italiana di tesserc quell' clogio, c;he loro con- , 
viensi, e che il bene della pat ria addimauda: che 
siccome Tcmistocle per la. pittura dagli egreg i fa.tti 
di Milzia.de tutto si accese di gloria, e date lc spal
le al vizio ed all' iuerzia , tanto stLtdio a hetl fare, 
che ginrtse al sommo di ogni bene qui in terra, al 
bene, io dir voglio, di salv:ue la patria e i citta
dini dalle armi e dai ceppi di harharo nemico ; co
sl in ogni tempo gli esempi e le lodi dei grandi 
uomiui saranno sernpre il piu forte stimolo , che la 
gioventti pnng1 a farsi grande nel sentiero della 
virtLl , nel conr1uisto del vero , e nell' amore del pub
lico bP.ne. E per tale nostro iuteudimcuto mi · con
fido , che sara pienamente risposto a colora ' i qua
li ci volessero porrc a colpa di non dire o bastau
ti o con venienti parole ai soggetti : q nasi credesse
I'O che agli elogi ancora potesse applicusi quel ce
lebre detto del Boccaccio a Francesco da Rossano 
i ntorno il sepolcro del Petrarc3. : La tomba de!:li 
uomini grandi o dee essere ignota , o corri,jpon
dere colla !oro mar;nificenza alta loro celebritr't. . 

I nomi pertanto dei quattro collahoratori a noi 
lo scorso anno mancati son qucsti : 

II cavalierc Gian Gherardo de' Rossi morto il 
dl. 27 di marzo. 

L'avvocato Carlo Bosellini morto il dl. primo 
di lnglio. 

II cav aliere Lodovico Linotte morto i I :l di 
novemhre. 

394



N E c R 0 L 0 G 1 A 385 
Il canomco Giuseppe Calandrelli morto il .2S 

<li settemhre. 

Cav. Gio. Gherardo De' R ossi. 

N acque il De' Rossi qui in Rom a il 1 o di mar
zo 17S4 da Gian Francesco , e da Maddalena Gel
pi , genitori onoratissimi , e sollecitissimi della bue
na educazione dei figli fuori dell' uso di quei tem
pi. Fu · instituito nelle lettere e nelle scienze dai 
padri delle scuole pie , ai quali ( dice il chiar. 
cav. Ricci scrittore del Ragionamento detto all' ar
cadia in lode del De Rossi ) si debba la lode ·di 
av~r portata i primi }ra i regolari la buona filo
sojia nelle Jcuole. Molto il De Rossi profitto nel
le amene lettere, e molto si applico allo studio del 
hello nelle opere delle arti , per cui aveva assai d'in
clinazione e di gusto. La hisogna domestica lo t~·as
se ad una via tutta opposta , agli studi , io vo
glio dire , del foro ' via che era tanto piu sea
bra e spinosa, qua.nto piu allora non d'altro era 
seminata , che di pnri testi e di citazioni , senza mai 
alcun fiore di Jmona filosofia ' che pure e dato og
gi di cogliere nella via delle leggi , essendo elle
no ' state per buena ventura di chi govern a ricon
dotte ai lol'O veri principii. Dal foro passo al com
mercia: e cos'1 riordinati e composti gli affari pa.
terni pote a suo hell' agio darsi nuovamente tutto 
aile muse , alle arti , ed all' archeologia ; e venne 
in molta fama fra i letterati e gli artisti. Fu feli
ce poeta estemporaneo nella sua giovinezz.a : e quin
di voltosi a piu mature e utili cose , scrisse piu 
commedie , le quali , com~ voleva Aristotele , furo· 
uo ver:unente contemporanee e concittadine. Si ap
plico non senza lode a disegna.re e a dipingere : 
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il che unito al suo fino intendi.mento in ogni ma
teria di bello , gli acquisto l'onore di esser fonda
tore e direttore dell' accademia portoghese delle ar
ti qui in Roma, e le insegne di cavalier della spa
da. Anche Ia real corte di Napoli, e quell a di Luc
ca lo ebbero a consigliere e a provvcditore delle bel
le cose. Scrisse molte poesie , e se non ebhero tut
ta quella purita di lingua e di stile , che la scno• 
la classica italiana addimanda , non furono pel'i> ro
mantiche: non furono, voglio dire , strane, oscure , 
disordinate, barbare, e fuori d'ogni vero e d'ogni ve
J'osimile. Su tutte furono lodati i suoi Scherzi pittori
ci e poetici, nei quali egli riunl il fior pii't dilicato 
e piu bello delle due arti. Le sue favole sono scrit
te con molta ingenuita; e i suoi epigrammi con as
sai di sale attico. Le molte sue prose sopra vari argo
mcnti di archeologia di lcttere e di arti , non han~ 
no tutta la veste italiana , che ad italianc cose con
''errebbesi, rna so no scritte con molto gusto, e con 
piu sana critica. Fu diligcnte e pcrilissimo racco
glitore cli pitture, cli sculture, di vasi italo-greci 
Nl etruschi (sui quali scrisse un commentario), di 
moncte, di marmi, e di bronzi autichi : e molti di 
questi oggetti fnrono da lui in piu giornali , e con 
piu stampe illustrati , e posti nella loro vera luce. 
Molte accademie ebbero a on ore di ascri verlo come 
socio : e so no da noverarsi fra lc al tre quell a d i 
s. Luca , e 'luella dell' archeologia. Anche h famo
sa accademia della Crusca il voile fra. i suoi abhu
rattatori , e il De Rossi facilmente si persuase , che 
uon era poi cos1 ardua cosa il sederc fra il cotanto 
sen no degli infarinati, stt·itolati , p1·opaginati , solli , 
inferrigni , e che so io : e getto nel gran fl'll1lvne 
non so quahte nu·velle scritte, secondo chc egli di
ceva , sullo stile del Boccaccio : ma il frullone riot-
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toso a' suoi stes<;i padroni non lasciolle passare ne 
tra il fior di farina ' ne tra il semolino ' ne tra il 
tritello, e le fe cadere veramente nella crusca. Non 
omnia possumus omnes : ne noi vogliamo rimprove
rarne a De Rossi nato in un secolo , ove tutt' al
tro si studiava che la patria lingua, e in cui anco
ra gustando i buoni classici , come davvero li gu
stava ii De Rossi , credevasi di leggieri che il so
lo avere acqnistate buone idee hastasse a dir huo
ne parole. Ma ci fa di assai mat·ayiglia , che que~ 

signori accadcmici , sl gelosi del loro frullone da 
escluderne perfino ogni italiano che non oda e non 
parli il numcroso accento di mercato vecchio , aves
sera poi ascritto fra i loro chi , avvegnache di tante 
scienze e lettere fornito, non avea per certo cia che 
dee dirsi purita di lingua e di stile vera mente ita liano. 
Scrisse da poi con miglior successo il De Rossi al
cuni elogi di grandi artisti e di amici letterati. Fra 
gli altri si distinguono quello dell' illustre pittrice 
Angelica Kauffman, e l'altro del celebre conte Ange
lo Maria D'Elci. Fn caro ai huoni , agli amici nou 
datore di sole parole , alia famiglia provvidentissi
mo padre, aile lettere c alle arti consigliere sagacis
sirno, al ben puLblico operoso integerrimo cittadino. 

Avv. Carlo Bose/lim'. 

N acque il Bosellini in Modena l'anno I 765. Ap
plicatosi agli studi, tocco delle belle lettere quanto 
era necessaria a ingentilire il bennato suo animo , e a 
bene e convcnientemente esprimere le seutite idee ed 
i sentiti concetti. ConolJhe il hisogno, che aveano i 
popoli di filosofia e di giurisprudenza, e tutto si die
de alla cognizione del vcro e del retto. Ma poiche 
i principj teorici non sono chc carhoni spcnti senza 

25-Y-
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la pratica , Ia «{uale a dir vero non si acquista che 
clallo studio dei popoli e clei loro costumi, e da.l con
fronto delle Ioro instituzioni, il Bosellini con sano in
tendimento viaggio pt!r l'Europa: e cio fece con tan
to giudizio, che giunsc a spingersi molto addentro 
ne' misteri dell' economia pubblica , scienza si dif
ficile e sl. incerta a cagione dell' antico pregiudi
zio , che ancor regna fra gli uomini comecbe i pii\ 
sa.ggi, di considerare le nazioni, i regni, e le provin-· 
cie come tante famighe di per se stesse esistenti e in
dependenti , e non come parti e membra di una so
la famiglia, cioe a dire di tutta l'umana specie. Nei 
movimenti politici dell' It alia l'avvocato Bosellini, mer
ce della sua dottrina e piu ancora della. sua virtt't, a 
tutta prova pote stendcr Ia mano piu volte al gover
no delle pubhliche cose , e opporre la spada della 
ginstizia a quella della forza. Benemerito per tal mo
do della pubblica felicita, e giunto a quello studio del
la no5lra vita , in cui le idee fattesi pi r't mature e 
pin chiare pare chc invitino l'uomo saggio al ritiro 
f·'J alla pace onde approfondire il suo animo nella 
meditazione del vero, si consacro il Boselliui intiera
mente ai suoi antichi studi , e penso ch' era dovere 
r1el buon cittadino e del vero amatore della sua pa
t ria il rendersi eternalmente utile con la puLLlicazio
ue de' suoi pensieri e de' suoi ragionamenti. E di
fatti nel 1816 diede alia luce in Modena una bella 
opera , intitolata : Naovo esame delle sorgenti della 
{)(tbblica e della privata ricchezza : opera , che N a
pol~one a.veva condannata all'oLblio. In questa, esami
nati i principj di Adamo Srnith, e eli Lauderdale in 
particolar moclo , il savio modenese da huon ragio
natore no11 si fa schiavo dell' a.ltrui opinione, e tut
to intento a movere da fonti pure c apertissime , si 
di parte arditamente da.lla schiera dcgli altri economi .. 
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sti , e deriva Ia pubhlica ricchezza non solo dall' agri
coltura , dalle arti, c dal comrnercio , ma, cio che 
pitt monta, da quei patti , cl1e assicurano il ben~ dell' , 
individuo e il bene pubLlico , e che dal Bosellini 
son detti g.::ranzie sociali. Posta Ia mente aile teori
che Ji Sismmzdi e di Matthus • e specialmente alla 
gnnde quistione da que' due agitata , se debba all' 
cccessu della prorlllzion generate attribuirsi Ia cri- . 
si attwde dell' Inghitterra: egli, ricredutosi d'un' an
tica sua opinione , nega quest' eccesso rli produzion 
generate, o a meglio dire non riconosce alcttn vitio 
nell' incalcolabile e quasi direi immenso aumento di 
produzione, e cosl. fassi a combattere Ia opinioni del 
Sismondi e del .illatthus. I suoi ragionamenti pro
cedono scmpre con molta c!Jiarf>zza , e sempre mo
vcndo piu ptesto dai fatti che dalle astratte idee, mi
rano solamente alia pubblica felicita, riconcent ran do 
Ia somma di ogni nziocinio a far migliori le nostre 
instituzioni, ed a hasarle tutte solamente sulla bonta 
e snll' eguaglianza della Iegge, da tutt:1 for;:;a e da 
tutta frode atfrancata. L'Antotogia di Firenze contJe
ne molti articoli del Bosclliui sulla quistione dia.nzi 
detta: e il nostro giornale drcadico fn dal rnodene
se economista arricchito con vari giudiziosi articoli sul 
Prospetto delle scien::,e .ecmzomic!te di JJ.f. Gioia, c 

su i Novi principj d'economia p olitica del Sismo7llli. 
E oltre questi egli pubhlico in questo giornale medc-
. b . I d sm10 un cne wteso Qua ro storico det progressi del-

le scienze economiclze dalla /oro origine fino at t8J 5. 
SLt varie opinion_i del Barbacovi , e sui sistcmn d£ 
s!lccessiut~e adottato in lngltilterrtt ha pure scritto 
il Boseiiini due opu'icoli, molto accu rati, e pieui di 
]mona filosofia e di giusta critica. Alla foi'Za e alia 
hontb. del suo ingeguo rispose pcrfettamente il suo 
cuore , e fa veramente uomo giusto etl oncsto. 
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Cav. Lodovico Linotte. 

N acque egli nel J 768 in Rom a : e fino da gio
vinetto , dato saggio di un animo riflessivo e pene
trante , forte si mise dentro aile sublimi cose delle 
scienze esatte, nel calcolo della realta e dei fatti in
vestigando il vcro , e non in que!lo ddle probabi
lita il verosimile. Rispose alle concepute speranze, 
e prestarnente il governo recossi a bene di usare la 
sua persona e i suoi lnmi a benefizio delle pubbli
che cose. Fino dal I8o4 egli prestava la sua opera 
nella marina pontificia , e nel 18 ro fu eletto a in
gegnere di acque e strade: ufficio sl importante per 
la pubblica. sanita, e per l'interna prosper"ita del com
mercia. Sempre pili facendo chiara la sua abilita e 
perizia nelle cose matematiche, e la sua integrita nel 
trattare i datigli uffici, in 1816 Ia segreteria di stato 
lo spedl. a Ferrara in qualita di commissario spe
ciale pe' lavori idraulici., dai quali tutta dipendc l'esi
stenza di quella bella provincia : e il Linotte assicu
ro di f11tti e stabilmente gl' impauriti abitanti di Fer
r:na, cui il Po sJ. minaccioso sovrasta. Le legazioni 
pontificie addimandavano un uomo a per dottri~a e 
per esperienza veramente ed efficacemente idoneo a di
rigere le. numerosc e vaste operazioni degl' ingegne
ri, dei matematici , e degli artisti non tanto per Ia 
pubblica sicurezza e prosperita, quanto ancora pe'co
modi della vita, e per l'ahbellimento delle fabhriche; 
ed il cav. Linotte nel 18r8 fu iunalzato alia dignita 
(rispettore e mcmbro del consiglio d'artc nella dotta 
Bologna. Ma pitt largo campo volevasi al suo inge
gno e alia sua scienza : ed il governo ,, giusto esti
matore del mer ito del cav. Linotte, e solleci to di 
riruunerare tante belle fatiche , nel 1820 il fcce di-
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ret tore genet·ale dei lavori idraulici uazionali; e man
tre con tanto vantaggio dello stato egli sostenea que
sta s1 nobile ufficio , la morte il rap1 a piu onori, 
e a piu egregie opere. l suoi pareri era no scrit
ti semprc con molta semplicita e chiarezza, inestima
hil pregio quando alia profondita della scienz1 co'n4 

giuugesi. I vari articoli che l1a dati al nostro gior
uale lo hanno mostrato scrittore ingenuo , e rnolto 
anche istruito negli altri studi , che punto non ten
gono alia rnatematica severita , e cbe tanto giova
no a ricrear la mente dal troppo rneditare afi'atica
ta , onde piu vigorosa e piu lieta torni alia investi
gazione ed all' a<>quisto del vero. 

Canonico Giuseppe Calandrel/i. 

Di questa illustre rnaternatico ed astrouorno , 
hen degno che la ltalia lo annoveri f1·a la bella 
schiera degli - Oriani e dei Piazzi, e di tanti altri 
che a' di nostri man ten nero vivo agl' ita.liani il prima
to , che in fatto di astronornia le acquistarono il Gali
leo e il Cassini, nulla 11otremmo dire che al suo rne
rito ben rispondesse. Non ostante anche di lui avrem· 
ruo dato un ·qualche cenno, se l'egregio nostro di
rettore gia non fosse per pubblicare l'elogio di questo 
sommo italiano ed amico suo. Sicche ci scusi il lettore, 
se ci restiamo contenti a questa solo annunzio , e non 
gl' incresca di aspettare un poco • che certamente 
l'astronomo romano non sara della debita laude fro
data , e la gioventtt italiana avra dl che l.CCender
si a ben fare all' esempio sl. Lellamcnte dipinto di 
tanta sapieusa e i.li tanta virtu. 

SAL YAG !'\OLI. 
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Cav. Fincenzo Berni degli .Antoni. 

Il solo collaboratore mancato al nostro giornale nel 
primo semestre di quest'anno e il signor a vvoca.
to degli Antoni , che nella tarcla eta di anni otft 
tant' uno passo dl questa vita il dl 4 di marzo 
con mente bella ed anima sempre eguale a se stes
sa ( son parole del signor contc Pepoli) , mirando 
con placidezza e con pia ftrmez::,a giugnere /'ulti
mo suo istante , e benedicendo Iddio, che lo con-

fortava in quell' estremo con gli aiuti di religio
ne , e COl{solando con amorevoli parole paterne la 
famiglia ch' ei lasciava , e clze tanto l'amo e l'ama , 
e che tanto giustamente ne piangeva e ne pian
ge la perdita. 

N acque egli in Bologna il d1 25 di aprile in 1747 
dall' avv. Francesco B~rni degli Antoni assai illu
stre giurisperito , e da. Virginia Landi. Comp1 con 
molt:~. lode la carriera degli studi , e specialmentc 
qnell:i delle leggi , nella celebre uni varsita della sua 
patria. : ed in Roma. applieossi a mettere in prati
ca le apprese dottrine legali , e die bella speran
za di se non tanto per la vivacita dell' ingegno e 
pel non lieve corredo della sua dottrina, quanta 
ancora per Ia. banta e gentilezza. de' suoi costumi. 
lnsiememente agli studi legali con pari ardore egli 
pose la mente aile amene lettere , e assai rese a. 

se familiari 1~ latine e le italiane muse , sicche 
fra le spine di Bartolo e di Baldo egll seppe far 
n J.sccre le rose dei poeti piu cari aile grazie. II 
che non , e poco argornento d' ouore: perche chia
ramente significa , che egli non si fece esperto nel 
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giure per servile fatica di mandare alia memoria. 
testi ed aforismi , rna pel· avere hen meditato gli 
eterni principii del retto e dell' onesto , che so
no i fondamenti dell' um:wa .soeieta : sicche Ia sua 
mente, avvezza a studiare e conoscere e intendere 
la natura nel suo vero, sapeva anche conoscerla e 
ritrarla nel suo hello , in che , 

., Quasi rubin che oro circoscrive 

il vero si chiude. Tornato in patria, per savio di· 
visamento di chi reggeva il comune fu eletto· a pro
fessore di dritto civile : e sl alia sapienza , privi
lcgio a pochi conceduto , l'integrita della vita in lui 
era congiunta , clte i due espertissimi cardinali Ar
chetti e Vincenti , legati della provincia e · citta 
eli Bologna , lo chiamarono a parte delle gravis
si me lora cure in qualita di uditore di cam.era. 
0 heatissimi i popoli e i rettori di essi , se que
sti a lora consiglieri avessero sempre uomini si dotti 
e si onesti ! Che pro la santita della Iegge , cl1e 
pro Ia honta del rettore , se l' ignoranza . e Ia m:t
lizia alberga nel pet to di chi per co nsigli e per 
ragionamenti dee movere l'animo di lui e alle ope
re condur)o ? 

II Degli Antoni mostrossi degno dell' alto uf
ficio , a cui era stato eletto : e rec:tndo onore agli 
illustri presidi ed a se ' reco ' cio che pitl monta' 
infinito bene ai cittadini , specialm&.nte in quei dif
ficilissimi tempi clte chiusero il secolo decimo ot
tavo. 

Scesi in ltalia i francesi, e rimaso sal do il Berni 
nell'antico ordine di cose, soffr'i non lievi di.sgrazia, 
che tutte sostenne con molta tempennza di animo. 
In 1799 occupando Bologna le truppe austriaclte, 
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in tanta tempesta delle pubbliche cose egli si fn 
del bel numero tii coloro , che componeado 1' I. e R. 
reggenza governarono Ia nl.vicella del comune ; che 
poi volto di nuovo a repnbblica , sotto il titolo di 
cispadarza , ebhe l'istesso Berni a integerrimo com
missario geoerale delle finanze. Finalmente perduto 
anchc il nome di repubLlica ( che forma di vera 
repubblica non fu mai allora in Italia ) e dato agl i 
ordinamenti di quelle province , che rimasero in si
gnoria della Francia , il nome di regno , fu il Ber
ni nominato regio procuratore nel trihunale di re
visione :. e si bene n;erito del pubblico e arduo uf
ficio , chc n' ebbe di esser fatto cavaliere dal rcgio 
ordine. della corona di ferro , e di essere universal
mente ' stimato, onorato, e amato assai ssimo. 

Tornata la Romagna sotto il vessillo dalle san
te chiavi , fu il Berni dall'immortale Pio VII nonli·, 
nato tra' giudici d! appello , . e presiden te ancora 
sarebbe stato di tanto tribunale , sc Ia cadente eta. 
non glie l'avesse proibito. 

Valente giurisperito siccom' egli era giovo sem· 
pre co' suoi consigli e con le sue consultazioni 
i pubhlici e privati affari, e fu in materia di or
dinamenti ci viii e di nuova legislazione da mol ti 
principi richiesto del suo parere , e furono da esii 
accolte a frutto le sue puole. 

Buon conoscitore , siccome abbiam detto, delle 
amene lettere , coltivo con assai lode :wche que
ste, e scrisse e latiue e italia ne prose e poesie molto 
elegantemente. Di acuto ingegno e di sottile giudi
zio , fu huon critico , e sr.ppc col ri~;o mordere gli 
altrui errori. Il nostro giornale pitt volte e stato 
ahbellito da' suoi articoli , in che sempre risplendea 
molta aggiustatezza di pensare, molta chiarezza d'idee 
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con altt·ettanta eyidenza di l'agionamento e facilita 
d'espressione. In ultimo diede alia luce un libro di 
commedie , che forse egli amava troppo , ma che 
senza dubbio aveano non poca vivezza di dialogo, 
ne si pai·tivano del tutto dalle sane ed eterne rega
le dc'nostri maestri. Le 'piu illnstri accademie d'Ita
lia lo ehbero a. socio , e l'universita di Bologna lo 
avea nel nnmero de' suoi professori , e ivi scdeva 
tra i dottori del collegia legale. 

Amo sempre la verita , c apertamente la disse : 
fu temperato nella prospera e nell' avversa fo.rtnna: 
amo eflicacemente i suoi simili: henefico i poveri c 

fu caro per fedelta agli amici , per piacevolezza di 
ragionare ai dotti , e a quanti mai tutto di conve
nivano a visitarlo: fu amorevole padre e marito: fu 
iucorrotto ma.gistrato : fu magnanimo cittadino , che 
amo in onore Ia. patria. La sua memoria sara sempre 
piacevole ai buoni , e il nostro giornale lungo tem~ 
po a vra di lui desiderio, 

SALV A.GNOLI. 

Niccola Poggioli. 

Niccoln Poggioli romano' giovine di .:ll anni ' e 
morto ai 17 di maggio ; nel quale i cittadini han 
perdu to il pitl chiaro esempio d' ogni virtu , e le 
piu care spennze del loro comun vantaggio. Nel
la piu tenera eta egli era stato formato aile let
tcre , dallc quali in processo di tempo a vea tratto 
i suoi spassi , dove gli studi pitt serii gli con"ce-
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dcssero un poco di ozio : ed in queUe era anda
to rnolto pitt oltre che agli anni suoi non pareva si 
richiedesse. Studio nella. rnedicina , e le tracce pa
terne seguito in guisa che rnolto era da dubitare 
se a lui pitt utile fosse stato l'csempio del padre , 
o a quello onorevole il valore del figlio. Tutti i 
dottori che lo vedessero usare aile loro scuole fa
ceangli festa rnaravigliosa, e talvolta cos! loda.vauo 
i ragionamenti di lui come se avesse non apparatc 
con diligenza le loro specolazioni , rna insegnate lo
ro le sue. Ne alcuno degli ornamenti della natura 
manco a lui, o fu picciolo; rna come rnolto era l'in
gegno suo , cos! egli poteva essere presso tutti gra
zioso anche solo per Ia bellezza del corpo. Grande 
della persona e ben fatto, mauiere gentili , rna di
sinvolte, e bel colore tanto, che ognuno lo ragguar
da va come il miglior testimonio dei santi costur:::i 
dei geni tori. E un maestro in teologia , che con mol
t a lode morl non ha guari qui in Roma, quantun
que volte accontavasi col padt·e di lui , amico suo , 
caramente abbraeciavalo e rallegravasi de' suoi figl( 
bellissimi , i quali avcvano come SGritta ncl volto la. 
vita di lui e della mogtie. Ma come le cose di que
sto mondo sogliouo ta.nto piu presto aver fine , quan
ta son helle e piacevoli : e i fiori pru dilicati non 
nascono appena, che illa.nguiditi cadono a terra; co-
sl egli sul terminare del passato anno dove gia.cP.re 
con febbre; e non molto stante comparve in lui un 
morbo angeoitico, che ivi a quattro m~si , o non gua
ri dopo, ce lo ha rapito. Niuno de' giorni suoi fu 
privo di azioni virtuose; ch' egli per Ia pieta ver
so lddio, e per l'amore sommo de' suoi udivasi com
mendare da tutti ; rna l'ultimo tratto dr.lla sua vita 
e stato come una vag a corona di tutte le sue virtu· 
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Accolse devotamente gli estremi uffizi della religio
ne , e sentendosi venir meno le forze , chiamo a se 
i geuitori , e piangendo dimando loro perdono se al
cuna volta gli a vesse mai molestati ; il che fatto , 
come sc andasse ad alcun viaggio di suo diporto , 
prese commiato da lo1·o , e teneramente baciandoli, 
tra le hraccia loro morl parlando. 

.A. BIANCHHH. 
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