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SCIENZE 
DOMENICO DE CROLL IS 

AL 

DUCA DI SORA 

( Vedi la prima pa rte nel tum. L //7 II, p. 228 e seg.) 

lo sonq ce1·to , mio caro cluca , cl1e voi non vi sa
rcte maravigliato di cio ~he in qu est.o clialogo avete 
udito della conosceaza dell' uomo , e clel frutto che 
sc ne puo trarre a pro delle altre scienze e delle 
arli. Ma perche le ragionate Cose vi siano con rau .. 
torita di uno scrittore molto a voi caro rafferma
te , io vi rimetto innanzi gli occhi qucllo , cl1e ne 
scrisse Cicerone trattando delle leggi: ,, E cosi d'ogni 
buon' arte diviene rnadre la sapienza, dal cui amo
re con greco vocabolo trovo name la filosofia ; di 
che null a alla vita degli uomin i e stato dagl' ld<lii 
immortali conceduto di pii'.1 ubertoso, di piu fiori
to, e di piu eccelleo~e. lmperocche questa sola, co

me c'insegno ogni altra cosa , cos\ ci mostro la ma
niera di conosccre noi stessi ; il che e pur diffici
lissima impresa. E di questo dittato tale e la forza , 
e tale e il seatimento , che non si attribui va ad uo
mo qual chc si fosse, ma alto Iddio di Delfo. Concios
siacosache chi se stesso conosce primamente si ac
corgera di avere non so che di di vino, e creder2 
di avere in se dedicalo lo ingegno suo come simu
lacro in un tempio; e peasera, e fara sempre qual
che azioue degna di tanto dono ~egl' Icldii ; e <Juan · 
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4 Sc1ENZE 

do avra l)cn ragguardato se, c fattnne ogni prova ' 
comprendcra per qual motlo foruito <la Ila natura egl i 
ci sia ve11uto al la vita, e quanti islrumenti abbia pct· 
ot.teuere cd acquistare la scienza. Poiche prima co11-
cepira cou l'animo e con la mente le qua.si ombrcg
giate cou oscenze di tulle le case; per lo cui lu
me poi, c per Ja guida dclla sapic11za conosccra cli" 
cgfi divenlcra )mono., e percio Sara CCl'lO che Vl

\'l'a una beata vita (1).,, Qucsla foga di vcri eel alti 
concctti mi fa compiangerc gli orbi ucghittosi, a 
cui non approda il sole; mi fa Liasimare gli acci
<liosi , clie per non considernre con dehito tempo i 
giusti e prufondi ragionamenti pre11Jo110 diletto da 
vani romam.i ; e mi fa avere in ira quci prsesuntuo
si , che mai non si misero in cos) folli s.tudi , c 
fanno vista di esse1· somm1. E vedendo aucor meglio 

(1) Ita fit, ut mater omnium bouarnm artiurn sapientia 

sit: a cujus a more graeco verbo philosophia nomen invenit: 

qua nihil a diis immortalibus ubcrius, nihil florentius, nihil 

praestabilius hominu111 vitae datum est. Haec enim una nos 

: :Cum caeteras res ornnes, tnm , quod est difficilltmum, <lo· 

cuit , ut nosmetipsos nosceremus : cujus praeccpti lanta vis, 

tanta senlentia est , 11t ea non homini cuipiam, sed clclphi

co dco tribucrclur. Nam qni se ipsum norit, prim nm ali

quid sentict se hahere divinum, ingeniumque in se suum • 

sicut simulacrum aliquod, dedicatum putabit tan toque mnuere 

dcoruni semper dignum aliquid et faeict ct scntiet : et cum 

sc ipse pcrspexerit , totumque tentaril, intclligel qucmadmo

clum a natura subornatus in vitam vencrit, qnantaque in· 

slrumenta habeat ad obtiuendam udipisccndamque sapien· 

tiam: quoniam principio reru111 omninm quasi adumbratas in
tellil)cntias animo AC mentc concepcrit: qnibns illustt·atus, 
sapientia duce , bonum virnm, ct ob cam ipsam causam cer· 

u:..t su Leatum fore. 
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come queslc cose tanto per se giovevoli c tanto da 
Cicerone comrnendatc si accortla;io con quellc ncl 
clialogo ragionale , lo.do il l>uon zelo dcl Bemho , 
che sti rnolo Lancellolto e l' Accorombo11i a trattar
ue; e vrn piil mi pi:.cc la volonterosa 1101·0 torua-. 
tll, m cu1 il Bemho incomincio il 

DIALOGO SECONDO. 

Bemb. Questa sera r1on debhono aver luogo pream
boli ., ma si vuol subito por mano alla materia , per
che qtiesto nostro tempo c ht·eve 'assai p1u , che io 
non vorrei , ' e che non sarehLe dal nostro proposito 
richiesto. Attieuici percio , caro Lnncellotto , quello 
che ci promettesli , e dinne le case notabili degl' in
fermi ., che sono da le in questi giorni visitati • . 

Lance/. In questa parte dell' anno iofel'maao molti, 
ma per la uniformifa de lie loro ma lattie temo, che 
ii . ragiouarne potra poco suduisfare la tua filosofica 
voglia, 

Bemb . . Tu parli a modo delle sibiHe , che al
cuna volta rispondcv n no acconciamcate alle diman
<lc , c facevano visla <li parlare a voto. Dicendo 
chc; nell.' autunno molli infermano cli un meaesimo ma
le , tu ci hai messo inuanzi un bcllissimo tema <la 
incomiuciare i nostri discorsi quanto a medicina , e 
quanta a filosofia. A me sono piu volte tornati nc Ila 
mente alcuui ve1·si di Orazio , che · toccano la ma
lig1iit3. dell' autunno ' (J), e non n{ai senza vivo dc
siderio di sapere ii perche in questo c.ielo al tem-
po, che piu. :.somiglia ii dolcissimo aprile , quando 

I ! 

{1) Nee mala me · ambitio perdit , ne6 pl~mbeus ausi:cr , 

Autumnusque sravis,Libitinac quaestnsticcrhac. Lib. 'l sat. YI. 
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le fertili campagne si vedono non pur di fiori , ma 
di ogni maniera di soavissimi frutti ripiene , anche 
quei fortunati ed iudustriosi romani dovevano t.ra le 
feste lietissime di Vertunno temere piu che mai le 
malattie e la mo1·te • Ed a questo desiderio ., per 
cio che lo stesi;o Orazio dice nella pistola ·a Me
cenate , e stato sempre nel mio capo congiunlo l'al
tro di conoscere la vera· cagione delle fehhri, le quali 
piu che tulle le altre infermita assalivano , ed assa
liscono i romani tostochc Ia cani cola matura · i pri
mi fichi (1). Or' vedi bene, criro Lancellotto, che 
l'csordio , fatlo cla te per annunziare la sterilita del 
nostrn sermone, promette invece una ricolta assai ubcr
tosa. 

Lancel. Tu hai molto bene colto ii tempo per 
vctlere la medicina a pie clella tua filosofia. Ma io 
temo forte, che qncsta benche pill. valente, non po
tendo quclla rilevare , non cadano gill. insieme av
volte con risa dci riguarclanti. Nondimeno io per pia
certi mi mettcro in via , e chiedero i l tuo aiuto to• 
stoche mi sentiro mancar la lena ; il che sara for
se prima che tu non Credi. 

Bemb. Tu dici vero per cio, che e la difficolt~ 
c1i questo argomento : ma facciamoci cuore , ch' io 

I 
(r; Quinque dies tihi pollicitus me rure futurum ; 

Scxlilem totum mendax desideror ; atqui 

Si me vivere vis sanum, recteque valentem , 

Qnam mihi das aegro , dabis . aegrotarc timenli , 

l\Ioecenas , veniam ; qu11m ficus prima , calorque 

Designatorcrn decorat lictoribns atris , 

Dnrn pueris omnis· pater et matercula pallet, 

Officiosaquc seJulilas, et opella forensis 

Adducit fchres , et testan1enta resignal. Lib. I. Ep. VII. 12



Rw10N A :\IEl'(TO n1 DE Crrou.1s 7 
spesso ho uclito dire : da cosa nasce cosa , ed il 
tempo la governa. 

Larzcel. Di co atlunqne , che se Orazio , viven
<lo la piu bcata vita dcl mondo per Jarghciza di 
l\fecenate , e per la sua bnona filosofia , s'ingegnava 
di rimanerc lontauo da Roma nell' autunno, era hen 
ragione. Perche , )ascianclo stare la sperienza , eel il 
consentimento di molti , la sola autorifa di Celso , 
clie fu similmente rornano, basterebbe a provare , che 
ii nostro clima suol essere in questo tempo assai pe
ricoloso (1). Vero e, cite fp-pocrate aITerma esser l'au· 
tunno generalmeute maligno (Q) ; ma convien dire, 
cl1e la malignifa sua sempre siasi piu apertamente qui 
nrnnifestata. E Dio volesse, che questa come per gli 
effetti, cosl fosse nota per le sue cagioni ! 

Qnel Pietro de' Crescenzi , che tu , caro Bem
ho , credi abbia scritto in volgar nostro, nel suo 
trattato dell' agricoltura dice , che la bonta del luo
go abitevole sta intorno di cinque cose , cioe in
torrzo la purita dell' aere , intorno all' irnpeto de• 
veuti , intorno alla smz itt/, dell' acqua , intorno alla 
qualita del sito , e intorno all' abbondanza della 
terra ' (:1). Ma non volendo io consi dera r questo, e 
volendo invece por meule ad lppocrate , che piu mi 
clcvc esser caro , nolo come qucsti dica , die a hen 
giudicare della salubrita di un pacse sia necessario 

(t) lgitur saluberrimum ver est , proxima deinde ad hoc 

hie111s , periculosior aeslas , autumnus longe periculosissimum. 

Corner. Cels. lib. 2 cap. r. 

(2) lo autumno morbi acutissimi ct perniciosissimi om

nino , ver autem saluherrimum et miaime exitiale. Hippocrat. 

lib. 3. aphoris. 9. 

(3) C resccn. lib. I. cap. I. 
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esanii name ii sito, la nalma . e l'altezza del suolo 
chc e circoscrilto dal suo scnc;ihile orizzonte' i venti 
che per monl.i o per altri impediinenti sono rattenuti, 
e qnelli che liberamente ci soffiano, e le qualifa delle 
sue acque (1). E pare che la citta clc' sette colli, 
e questa meno die centesima sua p:ntc rimasa , di 
lutte qucste cose si avvantaggi. lmperciocche se Vir
gilio credeva pitt felici coloro , chc per grazia c1cgl' 
idclii vivevano sotto le zone temperate, hen direb
he cgli felicissimi i romani, che stanno quasi nel hel 
mezzo <li una di CJllCSte (2). In qu::rnto e suolo, Ro
ma era ed c ancora trn ii piano c ii monte , quasi 
r1el centro di un' ampia e fertile cnmpng11a con varii 
monti 11011 alti lanto ' c11c troppo l'adombrino ' ne 
tanto a lei vicini, cl1c sovercbiamcnlc la rafirecldi
no. Ed e questa Campagna termiuata clal mare' che 
per la convenevolc clislanza nc troppo riscalda i ro· 
mani cou le sue arene, nc per la pesca c pel com
mercio molto Ji disagia . I venti qui possono da tutte 
parli liberamente soffiare ; e sc vengono da selten
trio11c o clall' occicle11te o dall' oriente , sempre in me· 
glio cambiano l'aria nostra ; e se dalla partr. mcri· 
clionalc, da cni crede lppocrate che portino oltusita 
di srnsi , gravczza cli corpo e languore (3), pure , 

(t) Lib. de aer. Joe. et aqn. 

('l) Quinque tenenl coelnm zonae , quarum una corrusco 

Semper sole rubens , el torrida semper ab igni: 

Quam circum e~trcm:ie destra , laevaque lraliunlur 

Cacrulea slacie concretae , atque imhribus atl'is. 

Has inter mediamque duac mortalibus aegris 

1\Tunere concessae divum , et via secla per ambas 

Obliquus qua se signorum verteret ordo. Georg. lib. 1. 

(3) Austri auditum hebetant, caliginem visni offundunt, 

c11put gravaat , tarditatem et languorem inducunt. Lib. 3 

a pl1 oris. 5. 14



RAGIONAMENTO DI DE CROLLIS 9 
spirnnclo col cielo sereuo e tlolcemente , possono al
cuna volta giovare (I). E le acque chiare e saluti
fere , che dissetavano cinque milioni e piu di uo
mini , e che ora dalle fonlane e dai pozzi per noi 
si attingono , ci fanno il miglior pro del mondo. 
Queste ragioni credo io movessero Camillo a par
lare ardilamente ai romani, ed a persuader loro a 
non Jascial'e la Lerra cle' loro paclri , ed a riedificare 
una nuova citta sopra quella , ch' era stata dai ne~ 
mici guasta. E forsc per qneste , istesse ragioni an
cora Strabane nomo suolo felice tutto ii Lazio (2); 
c Dionisid Alicarnasseo clisse di tutta Italia quelle 
lante Jodi , che mi fanno piu caro quel suo libro ac
conciamente recato in volgar lingua dal mio amico 
Francesco Venturi (3). Ma quelle belle ragioni, e 

(r) Cornel. Cels. Jib. 'l cap. I. 

{2) Orone Latium fe]i 'x, et omnium rerum ferax. Lib. 5. 

geograph. ~ 
(3)° Ma se alcnno dal ragionare , levando quel1o che vi 

e di favola , vorra la forza del paese (Italia) e la natura 

~onside rare; o nde ]a generazione degli uomini subito da prin

c1pt0 gran piaceri ahbia presi, o vero, come contiene ii 
parlare antico , da essa terra, o con altro qualsivoglia mo

do , fermamcnte a cio pari di questa non trovera alcuna 

piu co.moda; perciocche si come una nazione all' altra , che 

di lanta grandezza sia, s'aguaglia, non solamente della Eu

ropa , ma di lutto ii resto de) mondo. Nel vero al parer 

mio e, di ogni altra migliore di gran lunga la Italia , av

vegnache non mi si nasconda , che a molti che considera

no l'Egitto , l'Affrica, e la Babilonia , e se alcuni allri son 

luoghi fortunati , rparra ch' io dica cose incredihili. l\Ia io 

le ricchezze della terral non pongo in Una sortc di frutti 1 ne 

prendo piacere d'abitarc dove solamente sieno i campi gras

si, ma d'altre cose nessuna o qua1che piccola ulilit!i se nc 
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quc~tc grnvi :iutorita nou hene si accol'tlnno co' fat
ti, che tutlo di vediamo. I quali henche non giu
stifichino i ver~i lli s. Pietro Damiano, cl1e forse pen
sava al Polifemo di Omero quanclo clisse, cl1e Ro
ma divornva gli uomini anche i piu rolrnsti (1); ne 
provinu aver detlo vero lnnoce11zo III affe1 manclo , 
cl1e pocl1i romani ucl suo tempo aggiungevano all' 
anoo quarantesimo della loro vita , e· pocl1issirni al 
sessautesinio (2); nondimeuo ci fanno certi , che ii 
clima di Roma non c i11 ogni sua con tracla ed in 
og11i parle dell' anno snlutevole. Del clie taluni dis· 
sero esser cagione le acque, che im paludano molti 
luoghi def vicino e del suo lontano contado; alcuni 
nc accngionano lo scarso numero dei cittadini, altri la 
influenza del vitriulo , del lo zolfo , e di somiglianti 
minerali circonvicini ; e chi ii troppo spesso soffiare 
<le' venti australi. E sono di quegli ancora, cl1e cre

clono non a queste cuse. ma solo.al disordinato vivere 
clo,ver:si atlribuire le iofermita di coloro, che abitano 
irt" fuoghi crccluti clannosi. 

; Io per me penso , che le paludi possano certa
mente 11uocere le ge11ti vicine; e parm i 3\'Crne non de
hile . prova nella cura , che gli edili con setteccnlo 

tragga ; ma quella io giudiel1ero esscr ouiroa , chc non mol

to hisognosa de' beni slranieri da per se a se slessa c basle

vole. E quesla grassezza di tutte le cose, con mohissime uti

litadi , non credo c11e abbia allra lcrra piu che l'Iralia 

(l) Roma ''Orax hominum dom:il ardua colla virorum, 

Rom:1 fer11x febrium necis est uberrima frugum , 

Romauae ft:bres slahili sunt jure fideles, 

1 

Quern semel i11\•aclunt, vix a vivcnle recedunt. Lib. 1. epist. 9. 

(2) Paucos Romae suo tempo re ad aonos quadraginta, pau

cissi111os ad snasinta pervenire. I.ib. de contem. nrnnd. cap. 9. 
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altri cittadini dell' autica ; Roma avevano degli aqui· 
dotti e delle cloache , afllncl1e gli uni e · Je al
tre fossero interi sempre e Ii beri , e ne fosse pur
gata la citta ' e porlate via le acque SI' cl1e ne den
tro, ne fuori de lie sue mura stagnas:~em. Ed oJtre 
cio ne trovo ragione nei provvedi~enti di Marti.no V, 
di Pio H, di Sisto IV , di Alessandro VI , e di 
Giulio II , e nella immensa ' voglia · dell' ottimo no
stro signore , per la quale vec1i~mo gi_a sollecitamente 
formati nuovi cauali nel campo Marzio ; e Ja dove 
spariscono le pa ludi sorgere · nnovi edificii per rac
cogliere la molta gente , che da ogni parte viene a 
vivere sotto le sue saote ~cl accorte · leggi · (1 ). Non 
credo pero , che esse paludi siano la sola cagioi1e 
della malignifa dell' aria ; poiche se fossero , i loro 
tristi effetti sarebbcro sempre in proporzione della loro 
vicinanza al luogo insalubre, e della loro . ampiezza, 
e tntte le case bagnate dalle acque , che r spesso sta
gnano in . alcuni canali di Venezia , sarebbero deser
te. Che i cittadini piu facilmente infermino come piu 
scarso e il loro nu me ro , a me par vero; poichc que
sto consuona con quello che narrasi della misera Ro· 
ma quando Avignone era sede dei pontefici in sua ve· 
ce, e tulti i sQoi ahitatori non mai era no pi u di lren· 
tatre mila , e spesse volte assai meno. Ma se questa 
scarsezza di gente fosse la sola cagione delle infermita 
moltiplicate, ingiustissimo sarcbbe stato ii la men to di 
Orazio, il quale aveva pit1 che cinque milioui con· 
cittadini. Se la sola influenza de' minerali facesse l':iria 
non sana, Ja pianura di Viterbo, i contorni di Brae· 
ciano e di Latera, ed alcuni luoghi presso Tivoli ren· 
derebbero i loro vicini paesi insa lubri assai piu che 

(t) Jovius in vit. Leon. X. lib. 4. 
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ogni altra parte d'Italia ;' e qnesto non e ccrtamcnte. 
E se :il vento , che viene da mezzo giorno, fosse no
cev~lc a questo clima quanto akuni crec10110; uoi clo- "' 
vremmo assai maraviglial'ci come quell' aria stessa, 
che non nuoce la region e da cui parte, sia tanto per 
se · rea contro quella , dove e dal ve11to tr~sportata. E 
Se io potessi persuade re a I trui , che la sobrieth. bas ta 
a remlere · sicuri tutti coloro , che di autunno vanno a 
stare in qualunque parte del ·nostro contado , forse per 
le temperate spese i fallimenti ' sarebhero piu rari, e per 
hen altre cagioni le fehbri pi u spcsse ; c forse farei 
con suo danno pill. calda nell' · animo del papa la vo
glia di edificare nella via portuense una villa per suo 
diporto-

Se dunque a mio creclere ognuna del le anzi
dette cagioni e nocevole , e· nessnna puo da se sola 
produrre i tristi eifetti , , dei quali l'autorita di rnol
ti e la UOSlra sperienza I e pl'OVa , nee e:;sario C il 
dire , che o queste ci 

0

clanneggino in qualche modo 
tra loro congiunte , o che altra ve ne sia oltre le 
cinque da . me annov~rate. A vol er conoscere ' il vero 
in questo dubbio stato , vengo ai fatti. E prcgovi 
in prirna , che mi perdoniate ii dir suc.cinto, tra per
che temo ~i tediarvi, , e perche penso , che a colui , 
il quale per . avventura leggera questi nostri ragiona
menti , piu i forse rincrescerebhe lo spender troppo 
tempo in un troppo largo sermone , cl1e la necessifa 
di tenere attentamentc · l'animo volto a cio che legge. 

Nello inverno nella primavera e nella state soffia 
I~ scilocco nella pianura di Vilerbo dov' e la i11-
flueaza de' miuerali e nella nostra Roma quasi dcser
ta , e sofilava ncll' antica ricchissima i11 gente. 11..,a .... 
cevauo gli autichi luperci smodati conviti , e Ii fan
no i mo<lcrni , e pet• tutte sl. fatte cause nc qui. . 1le 
altrove suolc nc soleva vcnire In fehbrc in quoste sla-

18



R\GIONAMENTO DI D.11: Cl\OLLI~ 13 
gioni, sl Lene pero ndl' autunuo. Nell' cssenza di que
sto tempo dunque c c.la cercare la principal ' cagione 
di quel noslro mnle. Ea tal ricerca voglio, che mi val
ga la c.lottrina di Avicenna, ii qualc c'insegna, che 
tra tulle le case che possono alterare I'aria ii sole e 
primo. Ed e Len vero : perche c-iucsto t:'lr piu or me
no la riscalda, la ricmpie di altre soslanze, c da tulle 
parti la move. Ma convicn vcdere come queste alte
razioni siano maggiori sotto il sole dell' autunno , e 
pe1·chc tale maggioranzn ci noccia. 

IL sole riscalda l'aria direttamente co' suoi raggi , 
c illllireltamcnle con quel calore ," che gli edificii e 
gli al tri corri terrcstri prendo11 ' da questi raggi , e 
rida11no all' aria. Nell' iuverno lo scarso calore, cl1e 
i detti corpi nei giorn i brevissimi riccvono dal sole 
molto obbliquo e ~pesso .Ja nuvoli ricoperto , tutto si 
sperde nell' aria per le lunghissime notti ; e pero il 
freddo quasi sempre egualmenle dura in questa stagio
ue. Nella state per Ii giorni lungbissimi e per Jn rui
norc obhliquifa dei raggi solari sono quei corpi riscal 4 

dati tanto , che il ca lore · in essi adunato, spanden
dosi per I 'aria nel brcvissimo spazio delle notti , ba
sta a riparare ii clifetto di _,qucl calorc , cl1e di gior
no viene dirctlamente dal sole , e percio in qucsto 
tempo ii caldo c quasi sempre durevole. Nell' antun
no per lo contrario ii calore diurno dei corpi non 
hasta ad· iutiepidire ii frecldo clelle notti allungate ; 
on<l' e che allora l'ari:i c or ca Ida or fredda · , se si 
o no c dal sole dirct.tamcnte riscaldata. E poiche il 
calorc e pri11cipal cagione delle esalazioni mescola.te 
ncll' aria, variuu<lo esso nell' autunno, coavien che in 
<1ucsto tempo varii ancora questo mescolamento. E se 
per espcricnza siamo certi , che !'aria va clal caldo 
al fredclo luogo , e cagiona ii Vento ; possiarno an- . 
chc lc11cr per fcrmo, clic ucll' autunno, essenJo l'aria 
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secondo il cam mi no del sole or qu~ or 13. fredda, cleve 
or qua or Ja necessariamente soffiare. 

Per vedere do po cio in qual mo do queste diver
se variazioni del I' aria ci possono nnocere , e prima 
neccssario notare, che in r1ualsivoglia stagione le co
se chc escono dal nostro corpo e da lutla la noslra 
pelle sono piu calde dW' aria, e di ogni allro cor
po, che non sia dal fuoco o dal sole riscaldato; e 
cite taato la pelle si raffredda per lo calore che da 
al corpo che la tocca, quanto questo si riscalcla per 
lo ca!ore che da lei riceve; e che percio l'aria , la 
quale continuamente ne circonda, prende sempre uua 
parte del noslro natural calore. Convien saperc anco-
1·a, che in quest' aria va a mescolarsi qualche sostan
za , che esce dagl' innumerabili pori della uostra pel
le ; e che noi forse per qucsto mezzo altra dall' aria 
ne riceviamo. Ma questo vuol essere per fatti e per 
argomenti dimostrato; poiche sebbene nella lingua gre-.. 
ca trovo la parola Jurnuo11 delta per significare la in
sensihile uscita di quella sostanza, pure non sembra 
a me che dai medici se nc ragioni . 

.Molti infermi rilrovano nel hagno la sanita per
cluta ( J); pero di co che o l'acqua entra per Ii pori, 
e va qual rimedio al male; o che da questi piu per 
lo 1avare aperti esce la materia , che era c1ella infer
mita cagione. E questo uscire, o questo entrnre cli 
sostanze' che interviene neH' acq~a ' deve accadere 
anche uell' aria , la quale piu facilmenle si melle per 

(1) Nam (halneum) costarum dolorem, pectoris, scapula

~umque aliqu;ilenus le nit, sputum rnaturat, educit, spirilum· 

que facilem rcddil, lassit11dinem tolliL, narcs humeclat; tot 

bona in balaeo sunt. Hippocrat. de vict. ration. in acut. 

lib. 3o. 
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Je anguslissime vie_, e tante diverse materic in sc rac
coglie. E parlando di quello che piu conviene al mio 
proposito , Ja camicia, che per alcuui gioi·ni coper
se la nuda came, benche no11 sia stata mai dal su
clore hagnata , di bianca diveuta oscura e lortla per 
<JUella parte che prese di cio che usd della pelle. E 
pcrche meglio ancora si dimostri , che l'aria riceve iu 
se qualche nostra sostanza, facciasi ·una ragione di cio 
che enlra 11el uostro corpo per uostro quolidiano ali
menfo , e cli quello cl1e manifestame11te n'csce; e hen
che 11011 si voglia guardarla nel sottile per uon con
siderar troppo le spiacenti hrutture , noudimeno si 
puo eSSCL' CCrli, che l'uscita C piu SCal'Sa dclla me
ta dell' entrata. Ora se dobbiamo aver per fermo, che 
la matel'ia puo cangiar luogo e forma, e non puo mai 
esser distrutta , neccssario e l'affcrmare, che molta 
parte del nostro alimento e nell' aria insensibilme11te 
dispersa. Che se altri volesse meco contraddire , pcr
clie il nostro corpo in alcun tempo cresce per lo 
alimento prcso; io risponderei, che se piu che la me
ta dci cibi non si sperdesse nell' anzidetto rnodo , e 
fosse l'accrescimento del corpo in loro proporzione 
intera, do po dieci anui si rivedrebbero col oro cl1e 
un mo11te all' altro soprnppo11evono. Adunque se per 
naturale effetto l'aria prende sempre da noi una par
te dcl nostro calore, eel una parte del nostro alimen· 
to; e se per aver s~lnte e neccssario, che tutti gli 
effetti natnrali siano cpianto esser pos~ono in noi co
stanti, converrebbe per non inferma1·e cl1e l'aria pro· 
cluttrice di quegli effetti operasse in noi sempre ad 
un medesimo mudo. Ma poiclic questa costante opera
zione e assai piu rara in autnnno , esscn<lo allora 
I' aria facile a variare per lo suo diverso calore., c 
<1ui11di pcl divcrso mescolamento delle tante cose che 
in sc ritieuc, e per Ji suoi cliversi movimenti ; cl1ia-
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ro ne proccde , che questo tempo cleve essere assai 
spesso alla sanifa nostra contrario. E poiche l'aria 
nelle anzidette sne variazioni opera sopra tutti quasi 
in una medesima guisa; cosi quasi di uua medesima 
malattia infermano tutti coloro, che a si fatte cau
se dannose non fanno riparo o col natural vigore , 
o con le accorte cautele. 

Ma gia per me stesso veggo potermi ognuno giu
stamente dire, che quei mutamenti dell' aria che ·si 
sentono nell' autunuo , per le medesime cagioni da me 
notate si mostrano di primavera ancora ; e che l'au
tunno come per noi, cosi ritoma · per tutti i popoli 
che stauno fuori clell' equatore. Alla prima giusta op
posii.ione rispondendo dico , che lasciaudo stare le in
fermita che nascono in primavera per la somigliani.a 
di questa stagione con l'autunno , il nostro corpo· o 
per cio che ci nutrisce , o per gli stimoli che in qual
che modo ci toccano , o per ignote nostre disposizio
ni, accoglie o compone sostaaze a se nocevolissime ; 
c che queste escono foori per diverse vie , e pitt spes
so per quelle , che sono nella nostra pelle. Ond' e , 
che se queste sono dal freddo richinse , a non esser
ne flanneggiati conviene che o per lo natural vigore 
(come nell' inverno), o per lo sopravvegnente calo
re siano riaperte. Ora di autunno questo caldo , cl1e 
scguita ii freddo, si fa di giorno in giorno miuore, 
c percio le vie si stringono ; mentre di primavera scm~ 
pre si fa maggiore, e le vie si allargano. E pero le 
dette nocevolissime sostanze ncll' autunno sono pi 1'1 

facilmente in noi rattenute , ed in primavera piu age
volmente cacciate fuori. In quanto e Ia seconda op
posizione , puo ginstarnente dirsi , che se le variazio
ni di autunno sono a questa piu che ad altre regio
ni dannose, non <lobbiamf) maravigliarcene piu che 
della maggioi- difficolta <li difeudcrci cla molti , chc 
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cla un solo aguato. Le palmli, i pochi ciuaclini , le 
influenze de' minerali, ii soffio de' venti australi, e la 
crapula, alle quali cosP. <la divel'si chi ~u· una chi 
air altra fu attrihuit.a la malignita dcl nostrn cielo, 
tutti a parer mio ci danneggiauo. E come l'uua l'al
tra rende peggiore , cos!. tutte fanno piu nocevoli <p1ei 
mutamenti dell' aria di autunno , dei quali io ho ra
gionato. 

Ecco, caro Bcmbo, tu ora sarai contento cli aver
mi vcduto andarmi ravvolgcndo tra tjuell' asprissima 
selva, in cui solo per compiacerti mi sono messo. 
E forse i mici ravvolgimenti ti avranno riportato alla 
memoria cio che non e ancora gran tempo passato leg
gemmo in Dante di quel caguolino , che da laq~o 
panno ricoperto qua e fa hroglia per uscirne fuori. 
Ma tu dici , che da cosa nasce cosa ; entra duuque 
tu an corn nel bosco , d' on de a stento io sono usci
to , c fa che le mie orme siauo i punti fissi ( se ta
li saranno da le giudicati) , onde tu possa segnarvi 
le diritte o le obblique vie, e sarai molto caro a tutti 
coloro che vorranno scguirti. 

Bemb. Beache tu ti dimostri non appagato del 
tuo ragionare ,. pure non mi peuto di csseme stalo 
ii motore. Poiche parlanJo tu cli medi cina, io non 
aspcttava clalle tue parole una dimostrazione pari a 
quella , che focc Pitagora del quadrato dell' ipoterm
sa e <li quei de' due cateti. Vero c , che i medici s'in
geg11ano trarre <lai fatti le lorn clottrine. E queslo pm· 
farebbe le loro dimostrazioni belle e sicme , se egli-
110 ncll' csaminare i fatti ne vedessero le vere cagio
ni. Ma quel dannosissimo modo di argomentare , per 
cui se una cosa e all' altra succeduta , si credc esse
re stala da questa prndolla , come ha disviato molti 
filosofi chc audavano cercando il vcro , cosi ha ~u~ ·· 

G.A.'f.LXI. 2 
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sto la clottl'ina clc' rncdici (1). Molli credono aver coo 
fatti mostrata la virtu di LHI tale rimedio se vedono 

scguitarue salute' e poclii pensano che forse cio e 
per hen altra cagione avvenuto. E tu mi hai detto, 
che Ippocrate male<liceva la vedo,·elln , che visitava 
i suoi malati nel gioruo della crisi, e n'era clall' al
trui milensagine in sua vece glorificata. E benche a 
me paja, che tu traendo dai fatti It! t•1e proposizioni 
sii slalo acco1to per non catlere in cosi fatto ingan
no ~ pure non mi maraviglio se di lJ'lelle diili<li , an· 
zi lo<lo ii tuo sospelto ; che chi e troppo sicuro del 
suo ragionare, troppo ne cliveuta vago, e o non ode 
o non intende ii parere allrui, oe pensa di nuovamen· 
le e meglio considerare ii ~uo detto. Ma so hene, 
che tu non cerchi da me queste lodi , e che in ve· 
ce vorresti che io mi mellessi dentro la tua materia, 
e con altre belle ragioni rassicurasoi l'animo tuo in· 
certo. Questo tuo volere e giusto ' ed io ricangerei 
con villana durezza la tua cortesia se mi vi oppones
si ; ma che che io possa dir11e, voglio prima uclire 
cio che l'Accoromhoni pensa di questo hellissimo tema. 

Accoromb. lo altro per me non posso fare ., che 
an<lare spigolando la dove i I mio maestro ha mietu
to ; e perc\ cun dcboli ragioni , cl1c solo possono acqui .. 
st are qualche valore confermanclo le cosc <la lui clet~ 

te , mi trarro di quec;to grave impacCio. 
Multi animali, che forono clall' uomo per uso suo 

<limc ,. tieati, avenclo gli organi non molto clai nostri 
d issimili, eel essenclo del continua circonclati dall'aria 
siccome uoi, potrebbero ancor essi iufermare per pa
ludi , per influcuze minerali, per venti australi , per 
poca gen le, c forse anche per clisordinato mangiare. 

( r) P usl hoc, ergo pruplr r hoc. 
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Ma poiche ii fulto lor pelo dalle autunuali variazio
ui Ii difende assai meglio , che noi non ne siamo dai 
nostri panni difesi, non sono da quelle cose danneg· 
giati. Le paludi e le altre quattro nocevoli cagioni 
dal mio maestro annoverate operano nell' antunno di 
ciascun anno; ma quando le variazioni dell' aria so
no poco sensibili , le loro operazioni sono poco a noi 
tfonnosc. Ed il vedere, tostocbe raria vario mqlto sen
siLilmeute, moltissimi ad un temp(.J 1 cader malati, e 
piu di coloro che sono merio da panni . e da Luoui 
albcrghi ricoperti , non ci rende piu sicuri che i 
mutamenti dell' uia sono la principal cagione de' mali 
di autunno? Ma perche si fatti argomenti siano an
che un poco l'uno dall' altro confurtati , io Ii andero 
moltiplicando , dicendo, che se ii souno ne' )uoghi in
salubri clispone alle infermita, siccome mostra la, quo
tidiana sperienz.a, cio avviene percl1e gli effetti del 
dormire somigliano assai quelli del freddo che si seu• 
te per la variaiione ddl' aria. Il freddo stringe i pic
cioli vasi della nostra pelle ; ed altrettanto fa ii son· 
no~ poiche mentre questo dura , gli umori nostt·i es
sendo sospinti non da' moti voloutarii e vitali come 
nella vegghia , ma da qnesli soltanto, assai lentamen
te giungono negli ultimi picciolissimi canaletti, e non 
possono pe.rcio · debitamente dilatarli t 1 ). E perche gli 
effctti della dcbile vecchiezza somigliano ancora quel
li del freddo, tanto le febbri autunnali sono noce\'0-
Ji ad essa , e gravi a sofferire. lu fine chi queste co
se i11tese' e nello infermo, che e presso al riprezzo 
<lella quartana, guarda )a faccia quasi livida per l'an
gustia dei piccioli vasi della pelle, e sa che con ri-

(1) Sansuis per somuum intcriora pctit. Hippocrat. de epi· 
demiis lib. VI. · 
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medii stimolanti, i quali spronando ii sangue clilata 1 

no qucsti vasi, puo tornar sano, facilmeute si per
~made che l'improvviso freddo cli autunno e stata la 
prima cagio11c della infermita di costui. 

Io dovrei vergognarmi , signor sr.gretario, <li aver 
recato in met.zo queste debulissime 11rove. Ma se voi 
eravate contcuto a quelle del mio maestro , potrete 
ricever qucste come picciolissima giunta alla derra
ta; e con la filosofia , che spesso soccorrc la misera 
meclicina, potrete omai rimu11erare ii ragionamcnto del 
siguor Lancdlotto, e la mia buona intenzione. 

Bemb. Se credi, Accoromboni , che , non aven
do io contrarliato Lancellotto quando da prima ha 
detto cl1c pc1· trattar qucsto tema avrebbc avuto Liso
gno cli me , io approvassi cio ch' cgli. d iceva, tu ere .. 
di ii folso. lo gia vedeva , che qnesta maleria era tut-. 
ta . <la voi due ; e solo perche egli e tu piu volentie
ii diceste, non volli da priucipio fare una quistione, 
cbe assai poco avrebLe monlato. Noudimeno per ck .. 
hita cortesia , come ho detto , e per discorrere ragio
nando di rio che piu mi piace , se11za vanameute sfor .. 
zarmi di trovar nuovi argomenti, i quali rafferrnino i vo· 
stri, andero raffrontando alcune vostrc dottrine con al· 
tri testi , e dal veder concor·dia lra loro mi divcrran .. 
no ancor pii'1 chiarc. E gia ]e lodi che tu, caro Lan .. 
ce1 iotto, hai rinnovato del cielo romano con ci9 cl1e 
narrasi di Cnmi llo, e co1 pare re di Dionisio e di 
Strabane, mi ricordano qll(•llo, cho ne lasciarono scrit .. 
l o Vitruvio e Marone (1). 011dc io pat'agono l'antico 

(1) Pla cuit, ut inter spatia totins orhis terrarum, rcsio

nuruque medio rnuncJi populus rom an us possidcrel fines; n:rnJ • 

que lemperatissirnae ad utramqu e parlen1, et corporum mcm

b ris, an imo rumq ue vigo ribus rra e fortitudine sunt in Italia 
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oltissimo stato di qucsti citta<liui con la miscria , da 
cni ne Alessandro VI ne Giulio II poterono rilevar
li. E sospirando vitupero gli agi e gli ozii cli q11ci 
romani, a'quc.li e gloria c ricchczza fu tolto <la quella 
ardita gcntc, che combatteva solo per avet· paue ; 
e maledico la iugiusta voglia di Costaulino, che for
se per sola voghezza di piu lieto orizzonte abhando
ni\ e Jistrusse la pit1 grnude , la piu ricca e la piu 
glol'iosa citt~ del rnondo. Ma lasciamo stare questa 1 i
mem1wanza , che non Roma solo , ma tutta Italia rat
trista. L·autorita di Avicenna allegata dall' un di voi 
ed a me uota , perche scrilta nel gran comento ad 
Aristotcle, mi ha nella memoria ritornato cio ch' egli 
dice della iufluenza clelle stelle e llel sole nell' aria, 
e delle variefa di questa per le diverse regioni , per 
monti, per mari, per venti , per le qualita delle lerre 
e de! le acque vicine , ed a cagione degl( ahiluri e 

gentes: quem:idmodum enim Jovis stellll inter Martis (er.-en

tissimam, et Saturni frigidissimam media currens temperatnr; 

~adem ratioue ltalia inter septemtrionalem meridionalemque 

nb utraque parte milllionibus temperatns; et invictas hobet 

laudes. ltaque consiliis refringit barbarorum vires, forti manu . 

meridianorum cogitatioues. Ita diviua mens civitatem populi 

romani egregia tempera taque regione collocavit, uti orbia 

terrarum irnperio potiretur. Vitruv. Lib. VI Archit. cap. l. 

Excudent alii spi1·antia mollius aera, 

Creclo equidem, vivos ducenl de marmore Tuhus: 

Orabunt causas melius , coelique mealus 

Describent radio, et snrgentia sidera dicent. 

Tu regere imperio populos, romane, momento; 

Jl_ae tibi ernnt arles, pacisque imponcre morcm, 

Parccre suhjcctis, ct dehellue superbns. Aeneid. lih. VI. 
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de' vestimenti. (1). E- non solo discerno come qucste 
cose sono conformi a quelle <la Lancellotto con Ia 
guida d'Ippocrate ragionate, ma vedo che l'un dire 
l'altro rischiarn. 

E quel rimescolamento di tante diverse materie 
portate. nell' aria da l sole , cl1e tu , Lancellolto, no
tasti per mostrare clie anche secondo le sue variazio
ni varia la perdita del nostro calore , e l'uscita tli 
qucl la sostanza che clalla nostra pelle insensihilmente 
tra pela , mi rimette innanzi un pas4'o di Pliuio che 
assai mi piacque. ,, Questo luogo, die' egli' che e sotto 
la Inna e molto da lei distante, mescolando le icmu
merevoli cose , che per loro natura devono all' aria 
soprastare , con altrettante che vengono dalla esala
zione della terra, accoglie in se un mescolamento del
le prime e delle seconde. Quindi nascono le nubi, i 
tuoni e gli spaventosi fulrnini; qnindi la grandine. la 
lnirrn, la pioggia, ii tnrbo e la tempesta ; quindi i ma
Ji clegli uomini ., ed i contrasti delle cose per la <li
versita della loro natura. La virtu de Ile stel le ahbas
sa le cose , che natui·almente vanno verso ii cielo, ed 
in su tira quelle che non sono nate a salire. La piog
gia giu disccnde, giu ruina la grandine, e salgono 
le nu bi, si asciugano i fiumi , i raggi ahbruciano, e 
la terra <la ogni parte ne rimane sconvolta. I mede
simi raggi in dietro tornano portando cio che seco 
trar possono. II vapore risale la d'ondP. scese. I ven
ti impetuosi ne vengono voti , e ne partono pieni 

(1) De impressione stellarum in acre cum sole. De altera

tione aeris secundum region es, secundum montes, secundum 

Yenlos, secuadum vestimenla , et secundum e~ , quac ei vi

ciioaotur et lerris et aquis. 
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delle loro rapine ,, (1). E <1uesto Juogo ancor piu mi 
piacque, poiche lo raffrontai con a lcuni verc;i di Pa
cuvio, da cui pare esscre stato da Pliuio ritratto (2 ; 
e poiche mi fu cagione di rneglio giudicare <lcl per
che Dante, avendo nella sua Commedia nominalo tut
ti quei buoni poeti greci e latiui, e quei pochi iLa
lia11i cbe lo prece<lellero , non abbia rnai fatto rnen-
7.ione di Lucrezio che plll' fu sommo. lo ho per mul
to tempo .creduto, che Dante avesse studiato anche 
nel p{)Crua di Lucrezio , e che fac-esse vista di non 
averne mai udito parlare per la vana gloria delle 
wnane posse, di cui egli stesso nel canto Xlll del 
Purgatorio si accusa. Ma quelie malerie , che riscal
<late dal sole su saliscono e nell' aria si mescolano i 

riducendomi all~ memoria i due suoi versi ,, Poi co
me ii fuoco rnuoves1 in altura Per la sua forma che 

(t) Infra lunam haec sedes multoque inferior infiniLum ex 

superiore natura aeris, infinitum et terreni halitus miscens; 

ulraque sorte eonfunditur. Hine nubila, tonitrua, et alia ful

mina. Hine grandines, pruinae, imbres, procellae, turbines. 

Hine: plurima mortalium mala, et rerum nalurae pugna se

cum. Terrena in coelum tendentia deprimit siderum vis; ea

dcmque, quae sponte non subeuot, ad se trahunt. Decidunt 

imhres, nehulae subeunt, siccantur amnes, ruunt grandines, 

torrent radii, et lcrram in med10 undique impellunt. Iidcm in· 

fracli resiliunt; et quae potuere ;iuferunl secum. Vapor ex :ii· 
to cad it, rursumque in alt um redit. Ven Li ingruunt inanes, 

iidemque cum rapina remeant. Plin. lib. ~ cap. 38. 

('2) Hoc vide circum supraque quod complexu tenet 

Terram, quod nostri coelum memoraot, graeci preliibent clhera. 

Quicquid est hoc, is omnia format , animal, au get, a lit , seril, 

Sepelit, rccipilque in se omoia, omniumquc idem esl pater, 

l11d1demq11c eaqem quac oriuntur de integro aeciue codem oc-

ciduul. In Chryse de aere. 
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i- nata a salire ,, mi diedero il primo iildizio, on
tle sospettare - che quel grave poema , perche ancora 
dai turhamenti dclla misera Roma nascosto , non mai 
fosse veuuto alla notizia di Dante. E venendo a'fatti, 
se questi avesse letto in Lucrezio , che nessuna cosa 
puo da se stessa in su salire, e tutte quante essere 
dal loro natural peso gi-Li verso la terra tratte, non 
mai avrebbe per seguire Aristotele dctto, cite la for
ma del fuoco e uata a salire. Egli avrchbe afferma
to , che il fuoco sale, se voleva esprirnere il solo 
alto del salire; e se avessc voluto mostl'arne la ca
gione, avrebbe soggiunto , che il fuoco , perche pii't 
dell' aria 0 lcggero, va in alto nou altrirnenti che il 
lcgno nel fonclo del mare sospinto torna a galleggia
rc , perche mer.o dell' acqua c grave. Vero e , che 
Dante sommamente si lo<la <lellc dottrine d'Aristolele~ 
cli cui aveva piena la mente. Ma poiche tanto beue 
discerneva , avrehbe notato in Lucrezio questa e mol
te al tre verita in quanta e fisica, e piu ne avrehbe 
arricchito il suo glorioso lavoro ('J ). Non voglio pero, 

(r) Nunc locus est, ut opinor, in his illud quoque rebus 

Coufirmare tibi, nullam rem posse sua vi 

Corpore:im snrsum ferri, snrsumqne meare. 

Ne tibi dent io eo flammarum corpora fraudem; 

Sursus cnim vorsus gig11u11tur, et augmina sumunl: 

Et sursum oitidae fruges, arbustaqne crescunt: 

Pondera quantum in se est, cum deorsum cuncta ferantur. 

Nee cum snbsiliunt ignes ad tecta domorum, 

E L celeri flamma degustant tigna, trabesque, 

Sponte sua facere id , sine vi suhigenle, putandum est. 

Quod genus e nostro cum missus corpore sanguis 

Ernicat exultans alte , spargitque cruorem. 

Non nc vi dP.s eli am q uanta vi tigna, trabesque 

Re.5p ua t humor aq uac? Nam quam magi' mersimus alte 
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che si pensi non essere nella divina Commedia qu!t 
e fa espresse molte parti della scienza de' fisici , an
zi voglio indicarvene una io un passo che assai he
ne consuona cot1 cio che tu , Lancellotto , hai detto 
del movimenlo dell' aria cagionato dal sole. ,, ..•• 
un veuto lmpetuoso per gli avversi ardori .. , • Quesle 
parole clel canto IX del Purgatorio ci fanno certi 
che chi le scrisse aveva gia posto mente al soffiar 
dell' aria nei pertugi clelle porte , che sono tra due 
camere div·ersamente riscaldate; e che hen sapeva egli 
corue l'aria piu fredcla , essendo piu densa e piu gra
ve , e non potendo percio esser liLrata con quella 
che dal calorn fu fatta pirJ. rada e piu leggera , la 
vince , la discaccia .. e cagiona vento. Ma poiche io 
sono sicuro , che voi due per . Jo amore che portate 
nlle lettere ed alle scienze assai volentieri uditc i con-

Directa, et magna vi multi pressimtts aegre: 

Tam cupide sursum revomit magis, atque remittit, 

Plus ut parte foras emergant, cxiliantque. 

Nee tameo haec, quantum est in se, dubitamus, opinor, 

Quin vacuum per inane deorsurn cuncta ferantur. 

Sic igitur debent flammae quoque posse per auras 

Aeris espressae sursum succedere, quanquam 

Pondera, quantum in se est, deorsum deducere pugnant. 

Nocturnasque faces coeli sublime volantes 

Non11e vides longos flammarum ducere tractus 

In quascumque dedit parres natura meatum? 

Non cadere in terram stellas el sidera cernis? 

Sol etiam summo de verticc dissupat omnes 

Ardorem in partes, et lumine conserit arva: 

Transversosque volare per imbres fulmina cernis : 

Nunc hinc, nunc illinc abrupli nubihus ignes 

Concursant: cadit in terras vis flammea voJgo. 

Lncret. lib. 2. 
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cetti come Ji Dante cos! di Lucrezio, voglio ram
mentarvi cio che questi dice di sl fatto contrasto fra 
ii caldo e ii freddo con. alcuni miei versi scritti non 
per voglia di poctare , che dopo studiato piu atten
ta mente nella divina Commedia piu non sento questo 
appetito , ma per prov are che i I oostro volgare , ben
che con poca cura e da picciolo ingegno adoperalo, 
pure aoche a cornparazione di quel buon latino non 
e scarso tanto quantc per tali difetti esser dovrebbe. 

Quando riede l'autunno o primavera 
Le magioni Ciel ciel che soprastanno 
Alie lucenti stellc , e ii nostro mondo 
Piu d'ogni parte scuotonsi ; che rnaoca 
Nell o i~verno il ca lore, e nella state 
Vien meno ii freddo ; ne cotanto dense 
Sooo le nubi. Nel mezzano tempo 
Corrono dunque ad operare in una 
De' fulmini 1e opposite cagioni ; 
Che questo spazio tra stagion contrarie 
11 fredclo ed ii calur mescola 'insieme. 
E hen dell' un come dell' altro e d'uopo 
I fulmini a formar ; pc re he con trastino 
Tra lor le cose , e dal fuoco e dal gelo 
Di qua di fa di su di giu sospirita 
Con gran turnulto 1,aria inflll'iata 
Incerta scorra per lo irumenso cielo. 
Uom dice primavera quaudo scoutrasi 
II primo caldo in la parte rimasa 
De! freddo de! I' inverno , e si percuotono 
Come cose cuntrarie , ed in quel misto 
Giammai non c riposo. E l'allro tempo, 
In cui la slate ne' suoi passi cstrerni 
Scontra l"inverno in l'ora che si ruossc , 
E rianova la zuffa , autunno ~ <letto : 
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E l'una ~ l'a1 tra le guerre dt:ll' auno 
Nornar si <lenno. E in si fiero cootraslo 
Maraviglia non e , se faer fosco 
Soveute f~lgorando e in gran tempcsta. 
Fiuche ii gclato vento ed ii calore 
Si dan di cozzo , e la vittoria e incerta ( 1 ). 

E perche ho l'animo volto a Lucrezio, voglio dire 
ancora, che questi chiaramenle afferma quel che tu, 
Lancellotto , dicesti della maleria , che in nessuna 
sua benche minima parte puo essere annullata (2). 

( 1) Autumaoque mag is stellis fulgeatibus alta 

Coocutitur coeli domus undique , totaque . tell us ; 

; Et cum tempora se Teris florentia paodunt. 

Frigore eaim desunt igu 8s , veatique calore 

Deficiunt, neque sunt tam deaso corpore nuhes 

Inter utrumque igitur cum coeli tempora constant , 

Tum variae causae concurrunt fulnunis omnes, 

Nam fretus ipse anni permiscet frigus et aestum , 

Quorum utrumque opus est fabiicaada ad fulmina nobis. 

Ut discordia sit rerum , magooque lumultu 

Ignibus et veatis furibundus fluctuet aer. 

Prima caloris enim pars et poslrema rigoris, 

Tempus id est vernum. Quare pugnare necesse est 

Dissimiles inter se res , turbareque mistas. 

Et calor extremus primo cum frigore mixtus 

Volvitur , autumai quod fcrtur nomine tempus. 

Hie quoque coaflig11nt hyernes aestatibus acres; 

Propterea suat haec bella aooi nomiaitanda. 

Nee mirum est, in eo si tempore plurima fiunt 

Fulmiaa, tempestasque cietur turbida coelo, 

Ancipiti quoniam hello turbatur utrinque, 

Hine flammis, illioc veatis, hnmol'eqne mixto. Lucret. lib. G. 

(2) Nunc agesis, quoniam docui nil posse creari 

De nihilo, ncque ite~ 3enita ad nihilum revocari. r.11c1 et. lib.I . 

33



2~ S C 1 E N Z E 

E voglio attres1 mostrarvi che i suoi veni , i qunii 
ci fanno certi , che da tutti i cbrpi e piu dalla pel
le e dal petto degli a11imali esala una iusensibile ma
teria, sono conforrni a qucl che la hai ragiouato dell' 
uscita invisibile di uria parte <lel nostro alimento pea· 
Ji pori <lella nostra persona , e di cui solo da le 110 
udi to far moth> ( 1 ). 

Or hen potete da voi stessi conoscere , miei cari 
sozii ., come io , vedendo si helJa uniformi ta tra i 
vostri ragionamenti , e le sentenze di quei grancli 
maestri , debba essere delle vostre risposte pienamente 
appagato. Nondimeno mi c forza <lirvi, che alcun luo
go di esse mi ha fattoentrare in un <lubbio., da cui 
non poss..,. .da me solo uscire. Tu , earn Lancellot
to, clici che gli edifiz.j e gli altri corpi terrestri ri
cevono dal sole tanto pill scarso calorc, quanto i 
suoi raggi piu vengono obbliqni. Se questo calore fog .. 
se ia ragione dell' im peto , col qua le i raggi pcrcuo
tono i carpi , Ia tua proposizione mi parrebbe cl1iara 
e giusta ; poiche ]a dinamica ci fa certi , che l'urto 
direttn e a quello obbliquo, come e il raggio al se
no dell' angulo d'inclinazione. Ma i:e il calore e Ulla 

Bostanza , che viene dal sole e si mette nei corpi ; 
veuga egli per via dil'etta , o per ohbliqua ., la stra-

{r) Illud item uon est miran<lum, corporis ipsa 

Quo<l natura cibum quaerit cujusque animantis: 

Qu!ppe etc11im fluere, atquc recedere corpora i·clrni 

Muha modi~ multis docui: sed plurima dehent 

Ex anirn .. libus i1s; quae sunt exercila molu; 

l\Iult11quc per sudorcm ex alto pressa feruntur: 

Muha pc1· os cxhalantur, cum lansuida anhelant. 

llis igitur 1·ehus raresc1t corpus; et omnis 

Subruitur rrntur:i: dolor quam consequitul' rem. Lnrrel lib 4. 
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da non potra accrescel'lo ne menomnrlo cerlamente. 

Lancel. Questa tua opposizione e giusta • cd a 
me ancora nd ragionare dell azione del calore per 
la fisica e la medicina si e piu \'olte varata innanzi 
senza poferla vincere, henche tutti ahbia ricercato i 
libri di Aristotile 13. dove credeva poterci lrovar co
sa che in cio mi valesse. E tu, Accoromhoni , ti 
ricorderai , che io questa medesima quistione ti pro
posi gia e circa un anno passato . 

.Accoromb. Si hene, ma gl' infermi da noi do
po quel tempo visitati ci hanno clato cosi larga ma
teria Ja ragionare, e tanto mi hanno ripiena la men
te clella pratica di medicina ' cbe non ho pensato ne 
a cercare da me Ia soluzione di questo duhhio , ne 
a ricliiederne voi se non adesso che la dirnanda fat
tane <la! signor Segr<'lario me ne ha riaccesa la voglia. 

Bemb. Miei cari amici , l'ora in cui io poteva rima
nere in questa picciola e piacevoJissima brigala e 
gia scorsa. E se cio per cento ragioni m' incresce , 
per questa sola mi piace chi! noi possiamo con mi
glior agio considernre queslo punto , e trattarne nella 
nostra nuova tornata. Terminaudo dunque ii presea
tc nostro discorso dico , che io di questa nostra fac
cenda ho infornrnto il papa , e ch' egli henignamen
te lodandola t mi si e mostrato voglioso di saperne 
ii soggetto e la conclusione. Onde io volenlieri gli 
diro , che avenc1o aoi gia. <la prima stahilito , che la 
sanita del corpo e l'onesto conlentamenlo dell' ani
mo debl:ia es.c;ere ultimo fine di ogni arte e di ogoi 
scieuza, e non volcndo che al uostro detto sia con
trario it fatto , ci siamo questa scra proposti di cer
care le cagioni <lclle infermita rmtunnali, le quali 
in questo paese pitl che altrove multiplicano : ed 
abhiamo coochiuso, che i sollecili mutameati dell' 
aria , per lo calore troppo preslamer.tc scemato, s i11-
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no la vera origine delle delte iuferm il'h. ; c che le 
paludi, i miuerali , la ~~arsa gente, i veuti auslra
li, e la crapula possano soltanto quec;ta loro origi
ne reudere ancor piU. per mala ventura uberto~a. E 
sono certu, che lo zelantissimo mio signo1·e, ii quale 
spesso va ripetendo che la buoua agricol tura potreb~ 
he rilevare Roma dalla sua miseria , sara di <1ucsto 
mio rapporto assai coutento. Ppiche potra chiamare 
a se , come far suole , quei collivatori de' piu -.asti 
campi, ed a modo di henigno padre persuadere ad 
essi ,. che , a voler provvedere alla salute loro ed 
a quella de' loro lavoralori ' e mestieri di buoai al
berghi e di grossi ·panni che dall' improvviso fred
do Ii difendauo, e che tutti si guardino dal lavorare 
sotlo la pioggia ·, che pit1 Ii ralfredda , come c1alla 
piu rea cosa <lei mondo, se non vogliono che un 
soverchio tirnore di spendere , ed un falso amore di 
maggior guadagno clanneggino il loro avere, le loro 
persone e la patria , che assai di lor si confida. 

Corne ii Bemho queste cuse ebbe detto , preso 
per ma110 Lancellotto e l'Accorornboni , ed amiche
volmente salutati Ii , lntlo festevole partissi. II che 
pur fece 1' Accoromboni , dopo aver col suo maestro 
qua e fa ritocc::ita la trascorsa materia , che mol· 
to all' uno ed all' altro era piaciuta. 

Cosi , mio caro clnca , come voi vedeste pen
savano <lei cielo romano quei dotti e fortunati , cl1e 
11el principio del decimosesto secolo vissero sotto qucl 
magnanimo , che con tanto senno rcggeva Roma c 
la uostra cl1iesa. Ma percioccl1e ii continua variare <lella 
mediciua, e dolla fisica , e di quella parte di que
sla , che a piu precisamente parlare dicesi chimica, 
potrcbl>e dopo tre secoli aver mostrato esser le loro 
antiche dottrine fallaci o scarse , io, lasciando stare 
ii racconto di 11ucste vari~zio11i cl1e piu alla storia 
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cbe al mio proposito si apparliene , tocchuo alcune 
cose le quali trar si possu110 dagli scritti di questo 
nostro tempo , che tanlo pare abbia queste due scicn
ze giovato. 

L'aria ci puo nuocere o per quelle cose che in 
se raccoglie ' 0 per racc1escirnento ' e per la c1i
minuzio1te de' suoi meclesimi pl'incipii. E_saminando la 
prima di queste danoose cagioui , alcuni credono che 
l'aria , ia cui sia ii gas idrogeno solfurato , produca 
quella infermifa della quale si e ragio1wto in que
sto dialogo, e che clai meclici e delta fehbre inter
mitteute. Altri rifcriscono questo lristo effelto all' unio · 
ne tra l'al'ia e ii gas idrogeno carburato. E v'e chi 
afferma che J'aria p110 recarci l'anzidelto danno, solo 
qnaudo l'iceve la esalazione delle paludi. f\?a cl1e nes
suua cli queste lre mescolanze possa per se cagionarc 
la febbre, lo ha chiaramenle dimostrato il Brocchi ( 1) 
dicendo che i hollenti stagni di Travale , di Castel
uuuvo , Ji Monte Cerboli , e di altri luoghi ddla 
maremrna toscana, da' quali surge gran copia di gas 
iclrogeno solfurato , non danneggiano le genti vici
ne ; che coloro i quali stanno piu presso i canali di 
Venezia, dove l'acqua s'impaluda, non sono presi dalla 
febhre piu spcssu che gli altri veneziaui ; e che le 
campagne di Sassuolo , di Pietra-mala, e di Berigaz· 
za per lo gas idrugeno carburato che vi esala uon 
so no dannose. Per quauto e l'accrescimento e Ia: di
minuzione dei p1·i11cipii dell' aria, chi pensa chc nuoc
cia ii suo soverchio gas acido carbonico, e cl1i il 
troppo gas a:oto. E questi due pareri: non altrimenti 
che i tre precedenti , per fatti aacora possono essere 
falsi dimoslrati. Ma il Brocchi non rimase coalenlo 

(1 ) Bibliolec;i itali~u;i n. XXXV. Novembre ilh8. 
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a questo. Egli aveva fermq dcsiderio di vedere nell' 
aria la vera cagione della febbre , e non potendo 
appagare la sua voglia ne per suoi ragionamenti ne 
per esperieuze altrui, voile fame ancl1' esso. E poi
che nel settembre dell' anno 1818 dimorava in Ro
ma , seppe molto bene cogliere ii tempo ed il luo
go per cosl fatte sperienze, le quali furono da lui 
coo molta industria falte , e non pero gli valsero ; 
perche t avendo esaminato raria la pin sospetta , in 
nessuna cosa la trovo differente da quella che tale 
non era. Ques~a esami nazione assai bene risponcle a 
cio che nel dialogo si e ragionato. Ed io per raffc:1·
mare il parere di quei ll'e che ragionarono, volen
tieri mi atterrei a questa ed a somiglianti prove, se 
per la storia della chimica non temessi , che come 
il microscopio ci discoperse mille e ruille animali clie 
sempre ci erano innanzi e non mai erano stati da 
noi visti ; cos) un ~uovo crociuolo possa mostrar quel
le sos~anze che prima erano nascoste. E questo mio 
timore ancor piu si stimera ragionevole , se si con
siderano J!gli odori , i veleni, ed il contagio , che 
per la somma loro picciolezza non sono da noi vi .. 
sti , e che percio furono cagion~ del centesimo di 
quei sistemi, i quali l'uno l'altro in brevissimo tem
po percuotendo , tutti fecero della misera medicina 
asprissimo governo. OnJ' e che }o mi metto per una 
diversa via , nella quale a dire il vero potrci avere 
molti compagui piu e meno tra loro e meco co11-
cor<li. Ma piu mi piace la compagnia del Folchi (1), 
tra perche '}UCSli in quanto e fisica mostra avere in 
se quella necessaria unione delle altre scienze alla 
medicina , e perche, essendo io slato suo collega nello 

(1)Gi0rntlc arcadico tom. XXXIX pag. 13. 
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.r, pe\la:le di S. Spirilo , rnolti snoi argomenti di cola 
trnlti mi fanno a11chc per mia propria sperienza sicuro. 

Dico adunque che non esseudo la cliimica sem
pre capace cli manifestarci i priucipji dclle cose, c 
non poteudosi percio sapere con essa sc s1 o no esi
sla ueir aria quello che cagiona Ja febbre , a noi 
conv:iene esaminare i fatti per trovare i loro fattori 
non per diretto , ma per obliquo . Pero soggiungo 
che <li tulle le cause alle quali e stata attrilmita Ja 
febbrc non ve n'e alcuna che sia in tutti quei luo
ghi clove gli uomini sogliouo essere da r1uesto male 
assaliti ., fuorcl1e l'umido vapore eel il calore trop
po prestamentc diminuito. Che questa proposiz.i011e 
sia vent chiaro si mostra riepilognndo brevemente cio 
die e stato detto nel dialogo, e cio che dissc il Broc
chi ; etl aggiungendoci alcuni fatti, che pure dal Fol
chi furono diligentemente notati. 

A cinque cose, chi all' una e chi all' altra, g1 i 
antichi attribuivano la fehhre; ed i moderni ue ac
cagionano quattro , da 'lueste o per nalura o forse 
.anche pcl modo di norniuarlc diverse. Le palu<li e 
le iuflncuzc de' minernti , che sonu Je prime <.Ii tutte 
queste uovc cagioni , certo non sono in quell' arn
pio romano contado, dove i suoi coltivatori amma
lano di fehbre piu che gli abilatori presso alcuni ca
nali di Venezia e uei contorui di Viterbo, di Brac
cian-0 , e di Latera ; ma calaudo il sole hen si ve
<.louo cola gli umidi vapori ; ed il termomctro cli 
Reaumur in picciolo tempo da gioruo a scra, c piu 
dalla 11ottc al mattino, ci suol discendere piu chc tt·e
clici gradi. Per lo scarso numero de' cittaJini non era 
mcno sicma la salute dei pochi romani clic obhedi
vano a Leone X , di quclla dci molli soggetti iHI 

Augusto; e la umitlita e Ja sollecita diminuzionc 
t:lel caloricu erauo a 11uesti e<l a <1uclli comuuc. L"' 
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crapula e Jo scilocco quando costau temen:te spira non 
cagionauo la fcbbre , si Lene e l'una e l'altro nuo
ce allorche <p1 esto apporta la pioggia, ed e poi ra
pidamente dalla trarnootana rimosso , cioe quando reca 
umidifa e sol Iecita di1uinuzionc di caforico. Ne pcl 
gas idrogcno solfurato o per .qucllo carburato , ov
vero pel gas acido carbonico soverchio o pe-r trop
po azoto , cbe non hanno Juogo I)ell:;l nostra carnpa
gna, ma per v~pori e sulJilo freddo infcrruano i ro · 
mani che verso il ruattino vanno a diporto. Ne p,e,r 
quelle cagioni , ma per queste i miseri l:n•orntori iu 
quelle frl!dde ore non da pauni ne da lJuoni alher
ghi ricoperti cadono iofermi; ed i loro ,principali 
che sotto coltre attendouo il nuov.o gior110, cd il Ioro 
1lestiamc <lifeso dal pelo, sogl iono rimaner sani .. E chi 
meno e vigornso 0 perchc preso da sonno., 0 per 
passata inferrnita , o per naturale languorc, o per ve.c
chiezza, da queste due medesirne .cause~ .che pill 
lo abbattono, e piu focilme11.te clanneggiato. 

· Ed affinclie io nulla o.ruella .di cio che .con-
vieue al n~io proposito , dico aucora , che la J)l1011a 
Jana ., ontle per motlcrna usanza auchc nell'· agoslo 
e nel settcmbre vestiamo, perche assai mcglio clw 
la set& ci ripara dall' umidita e dal suhito fredd.o, 
ha molto nel ruostro tempo le infermifa s.ccmate. 

In fiuo a qui, avendo mo Ito la via accorcia
ta ~ sono io venuto volentieri in compnguia dcl Fol
chi. E se anco1· piu innanzi seco nn cla L' vo!essi , du
vrei toccare quella nuova dottri na iu to rno la causa 
del nostro cal orc , della qnal c cgli si locla , non pia
cieudogli cio ch e ue sc rissero ii ~avo is ier , il Bi 
ciiat, il Laga llois e il Dupuytren ; e dovrei for mot
to di cio cl1 c pro va , il fluido elettricu ed il ca lo~ 
rico esscre una ru cdcsi ma cos:i ; il clw ad esso pat· 
vcro ancora. Ma poiche qucsle due quis tioni som1-
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~·liauo quella che del calore propose il Bcmho , io 
diro ii poco che dir ne posso dopo aver u<lito qnello 
ehe nel seguente dialogo se ne ragiona. Ora solo mi 
e necessario tornare in dietro un poco , eel a modo 
d.i chi cerca ii vero, seuza omhrare la fama allmi, devo 
col Folchi in u11 picciol punto contraddire. 

lo credo che la troppo sollecita diminuzione del 
calorico sia la sofa p1-inripal cagione della febbre 
intermittente; e cbe gli umitli vapori forse un poco 
rallentando la pelle ., e forse anche reudeado l'aria 
meno alt.a a ricevere il nostro traspiro , non possa
no nuocere se non come ciascuna delle cinqne cau~ 
s-e in .questo dialogo annoverate~ lo dico forse, per
che alcuna volta ne i vapori ne l'acqua infievoli
SCOilO ; . e perche l'aria, che non mai si sazia dell' 
.acqua , non puo rifiutal'e il lraspiro per ricevere i 
vapori , se non quando per nuovo calorico sono au
ra invisibile diventati. E se in quei luogbi , dove i 
vapori sono raccolti , piu facilmente l'uomo inferma ., 
egli e percbe essi SOllO Ja cagione de[ rapidissimo ab
hassamento del termometro ; si perche verso la sera 
discendono <la piu alte regioni c.tove il calorico e mi- . 
nore, e si ancora perche ii nascente sole, conver
tendone molta parte iu aura iuvisibile, o, come al-. 
tri dicono , in gas aerzfurme, fa quello che fanno 
ii sal marino cd i I nitro , che , liquefacendosi , raf
freddano ogni cosa che sta loro d'intorno. Che gia 
per la chimica c notissimo , il corpo solido per lo 
calorico sempre crescente mutarsi in liquido , in va
pore ed in aura iuvisibile , raffreddando sempre le cose 
v icrne. 

Ora hen vedete, caro du ca , che in quelle scien
ze aucora, le quali ncl uos trn tempo piu sisono' J i
latate , potreLbe tra gli autichi cd i moderni esscre 
utile e maravigliosa coucordia . .Ma ii tiepido amore 
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cldla fatica , c la i11focala IH'ama del la ccccllcnza 11011 
voglionu cp.:csta pace. L'apprcudere tullo qucllo cl1c 
seppero gli a11tichi non e ce1·to lcggiera impresa ; 
e , dopo Catto tut.to questo a grave stento, assai pie ... 
ciola gloria e l'acconciare un poco meglio 0 l'ac
crescere le cose altrui , per lo scoucio proverhio onda 
si crede facile il saper meglio ragiouare deHc invcu
ziolli altrni, o il forne miglior uso (S); ma il giu ... 
clic~re i morti, e lo sprezzare l'opere lor.o o come 
ree ' 0 come dal tempo guas{e ~ e facilissima cosa. 
E iFtel mcz'.?ano iogeguo , che il sepp.e accortamenle 
fare , dcve st3re quant' esser si puo con teu to al suo 
tl'ionfore sopra q·uanti mai vissero , e per gran tcm
}JO attescro a quello stesso, al quale egli da poco i11 

qua pose l'auimo suo. Cos'I. nei regui e nei comuui , 
viii spesso che gli alberi non rinverdano ' soglio1iu 
nascel'e nuovi ordinameuti. Cosl. la scienza <le' fisi
ci e quella de· melafisici, come la natura dclle cos~ 
corporce e delle spirituali mutasse, rinaovano assai 
sovenle. E cosi la ruedicina per v:rni sogni , e cuu 
isclega.o de' veri savi cli.e la consillcraao, muta e 
rimuta forme. E questa smodata voglia di essere in 
alto , e q u esto modo di volar senz' ali , non pur le 
scienze , ma le lcttere ancora ha a no mal iziosameutc 
guasto. Troppo grave fatica era l'apprendere l'antica 
lingua nost1·a ricca tanto di giuste parole, e di giu
stissimi modi ornata ; cd a chi con lungo studio l'avcsse 
tulla (1uanta saputa , e dehitamcntc accresciuta, nou 
ua scrb<.1tu quel primo seggio , dove per lo immen
so studio suo , per lo rarissimo ingcguo , c per Ia 
iuvidia speuta , e Daute allogato. Percio al Cesarot
ti , t:d a chi lo somiglia , fo mcstieri clisprez:i<.1r <1ucsta 

(1) Facile e&t invcutis addcrc. 
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lingua , ed usar quella che dallc halie, da' mcrcati 
~ dai conviti si npprende. 

Mio buon duca , io non so se questo mio moclo 
cli ragiona1·e sia giusto ; solo da lun ga esperie nz a 
ammaestrato ho p·er fermo , che ii sommo potere de' 
vostri· pari , da troppo facile credenza ingannati , en ... 
me e cagione del pronto e non cliritto salire di al
tri mo!ti , cos1· clia principio c sostegno a cio che fan
no i dannosi novatori; e chc sc quei potenli per co
stante nmore della giustizia no? si daranno ad esa
minare con acuto sgnardo gl i accorgimenti e le co
pertc vie di questi e di quelli, non che gli uni e gli 
altri per le mie parole si rimangano (lal mcnare le loro 
a.rti ,. ma· si- riderauno come· di queste cosl di quelle 
<lei ll'e valcuti , che furono la cagione ond' io par · 
lassi.. Io pi.ii (lirei , non per obliquo , ma pc1· diritta 
vin volgenclo· le mie pa role all' alto lor seggio , sc 
nau tcmessi che l'irmocente mio zelo coho in iscambio 
r,ossa. da tn luno di co}oro esser compreso per voglia· 
di ferire; e se non sapessi che i colpi elite muovono. 
clall' alto percuotono ii segno molto' efficacemenle. Per
cio ritorno al Bemho, il quale non meno che nella, 
prima e nella seconda tornata venne volenternso nel la 
tenn. pel' dare al segueute dialogo lieto comincia
mento •. 

( Sarc'i. contimuzto ) 
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Saggio di rm' mzalisi di alcune dottrine fondamen
tali risguardanti la vita, scritta da 11.fichele lJfedi
cl J1l. D. p. professore di fisiologia nella pontificia 
wziversitr't di /Iologua , medico colleginto etc. etc. 
Bologna dai tipi del Nobili e comp. 18311-·,pag. 10 ·1. 

Net momento in .cui ~n dotfo compilafore Jel gior-· 
nale arcadico ren<le conto del lJfanu.nle di Fisiologia· 
di quesC illustre autore, sara cosa pregevole ii non: 
defraudare i nostri lettori di quanlo essenzial mente· 
racchiudcsi in qnesto saggio. Mfra l'egregio profcs-· 
sore a convalidal'e sem-prc· piu le dottri ne profonde· 
in qrtcll' opera in acconci e chiari modi distese. 

Dopo aver egli climostrato che· la maggi'ore nti
Iita· de' fondam·entali principj della palologia e d'elfa: 
terapeulica lraggesi <la-Ile piu copiosc· e- chiarite no-
zioni suHa vita ad essi app-lical)ili, prova· die fa· 
base clella medicina k quella fisiol ogia· che appo
sitamente rischiara- le generalit1t e le parti co larila= 
<lella vita. Dato quindi baudo all' essenZ't:r cleU-e cau
se prime , che l'umano intelletto non ispieghcra mai?, 
imprende con sana Jogica a diciferare le cag·ioni cor
rispoodenti agli cffotli ' c questi a quelle. Il perch c· 
nelle fondamentali dottrine della· vita repula assur
do l'esclusivo dinamismo , Conforme si e a' giorni no
stri generalmente sostenuto. Chi non vecle clifatti una 
ma11ifosta astrazionc nclla· browniana eccitahili.ta, dac
che voglia cssa per ti po· fondamentale delta· vita ri
sguardarsi ?· Che se la medcsima , od· altra consintilc~ 
con qualsi voglia lldme hrami <listinguersi , denegarsi 
non possa per l'altitucline a- viverc dcgli csseri or-
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g:rnizzati e viventi , e si cousideri pur ella moclificata . ,, 
e specifica negli svariati organi , tuttavia salta su-
hito all' occhio della mente che per qnesto generale 
c speciale divisamento non mai mostrar si potl'CLh:.: 
cotesta propriefa~ seuza una preesistente orgauizzazio
ne. Ne mal si appone i l N. A., che sarebbe lo stesso 
che lfaa macdrina agisse avanti la sua costruzione. 
Cio posto, cliiaramente risulta, che per la iudispen
sahile organizza·zione, d~ll· autore co11vcnevolrnente di
stinta co[ nomc di riproducibilifa, o di facolta ripro· 
duttiva , un ente organicO' qualunque auche prima del 
suo apparire agli umant sensi , e mo ltopiu nel suo 
disviluppo, accTescimento~, e coutinuata esistenza, dap""I 
presso· sol'taufo·· la forza riproducente , climostrar puo 
l'eccitabilita: in· discorso-: ond:e ne segue che la pri
ma base· fondameutale dell'a vita e la proprieta dal 
fisiofogo- d'i Bologna con; irrefra:gabifi prove diluci
data. EmergouO' quimii due cardiui principali della 
vita· ,. e sono- eglino , ii 1".0 fo· I'iproduzioue, il 2.0 

l'eccitahilifa im·m·edfrltamente- derivata daf primo. La
oude gli' atti- vit:::li del solido· organico' generalmen· 
te considerati cousistono- per l_'autore, gli uni nclla pla-: 
stici ta de Ila nrateria organica , ossia d.i vegetazione, 
e cli ri prod:uzione de lie fibre , gli a Itri in movimenti 
clinamir.i risulta11ti dalF eccitabilita. Lt1 sospensione tern· 
poraaea· di qucsfr ci' chiarisce· mt1ggiormentc l'esisteri· 
za di quell'i' , siccome avviene uel sonno. N~ ose
rehbe dirsi la· forza riprodnttiva , e~ualc alla con
trattilit£, sensib1lita: etc., menfre se· q~~est~ sono aper· 
te modificazioni dell' eccitahilifa·, o· per Jir 1D"eglio 
specie diverse d'i uu mecfosimo genere , la forza ri
produtti va manifesta evidentemcnte un caratlere suo 
proprio , SUl genef:lS : rlC il geaere pno divenire moe 
<lificazione di m1 altro genere. Poicl1e dn1H1ue due 
diverse propriefa, di riprodursi l'uua, di muoversi l'al-
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tra, osservansi nella fibra viva, nc deriva il d11pl ice 
e corrispondcnte modo di agire delle cose , per le 
quali la fibra stessa si conserva in vita. Questa pcr
cio, a scconda de" profondi concetli dell' autore, e lo
slato dei corpi ' i quali reggonsi e durano mercc del
la ri produzione e dell' eccitamento cbe sono enlram
be chiare e generali manifeslazioni della vita. Lo am
rnettere l'una o l'altra facolla isolntamcnte , non reg
ge alla scvcra analisi dei fatti, palesanclosi nella vita
l'unitl. per le intime atterienie fra la riproduzione e 
I' eccitam en to. 

Dopo queste fnndamentali dottrine, l'autore~ senza, 
cntrare nelle porticolarita , p·assa ad a pplicarle allc· 
cli\.'erse parti della metlicina. Pcrlochc risulta la vita 
in ragion composta delta· riproduzione e dell' eccita-· 
rnento , ne prorompnno dalla mutazione d·j questo j; 

cos! dcUi morbi alliatesici o· dinamici associa.Li!i so
vente con allri morLi : dalla alterazione tlclla ripro
du-zione veggonsi le malattie dettc diatesiche, d'on
de formansi le organiche trasformazioni , clallc c1uali 
derivano gl'ifJnormali prodotti chimici e plast(ci. I. 
ljUali, come manifestamenle appariscono altcrazioni ,, 
o aberrazion i della nalurale riproduzionc , cosi sarcb· 
he cosa. inconcepihile ripeterli dal dinamismo. Lo stes
so eel. prof. Tommasini con viene, che <lall' alterazionc 
della riprnduzione deriv.ino le inf.iammazioni, c me· 
diantc quella spiegar si possono i flogistici proccs
si (1). !! somigliante ancora addivicne per Je poten.
ze irritativ~, pure he, se mal non ci apponianio, nou 
rimangano csse i:;ul principio- distrutte. Dacchc dun
q nc vedcsi una materiale alterazione nelle fibre, ne 
clcri va che non solamente c dinarnica l'azione dc'ri-

(t) Dell' infiammazi~ne c dell a feLbre continua, pag. 269-7oi 
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mec.li , ma che per essa in<lucesi alcun organico pcr
mutamento. Per le quali cose stahilisconsi clall' il
lustrc autore tre interessanti assiomi. Fisiologico si e il 
primo, per cui la vita risulta un alto., parte organico, 
parte dinamico conlinuamente ripeluto dagli argomeu
ti fisiologici, pei quali , oltre la normale organizza
zionc, comunicasi agli organici tessuti il movimen
to. Il seconc.lo e patologico, per lo quale le malat
tie consistono in mularnenti clcllo stato organico e clel 
tliuamico prodoui dagli argomeot1 palologici, che al
terano gli e1Tetti clei fisiologici. II terzo ii1fine c te
rapcutico , ·per cui gli a!'gomenti lerapeutici gnarisco
no i morbi col togliere le alterazioni , che nello stri
to organico e nel dinamico gli argomenti patolugici 
averano cagionato·. Accor ta qui ndi e man i.festa si e 
la conseguenza 1 che colle leggi , per le quali l'uma
na nalura si conserva sana , cade nelle infermita , e 
~olle · medesimc da essa risorge. Onde vie sempre con
formasi che l'eccitabilita e un risulta1nenfo dell' orga-
11ismo, ii quale e un prodotto dell a forza ri produtti
va , e conseguentemente forrna essa la base fondamcn
ta le della vitu. Dal complesso clelle quali cose icon
chiuderemo coll"autore, che la sanita. e un' organizza
zione pcrfctta: la malattia e un' organizzazione offcsa, 
qualunque ne sia il grado e ii modo : la guarigione 
flnalmente ·c un' organizzazione restaurata. 

Non sara ora disutifo presentare in iscorci-o le 
i:isposte dell' au.Lore in r1ucst' opera puhhlicale re
lalive alle opinioni <l'illustri oppositori della sua clot
trina. Furono le prime ohhiezioni clel chiar. Bergon
zi ~ che sel>lrnne rilcvasse la riproducibilita clistinta 
clall' eccitahilita , soggiunse tuttavia csser quella una 
cagione nota. c in~leterminata , inutile <Juindi· alla scicn
za. Ma se essa, e una causa nola cd inncgabilc pe'. 
suoi risulta1nenti , scmhra cliscendcrne apcrlamcntc m~a 
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contraddizione coll' opporsi Jlla forza riprorlutti~tn. Con
cede poscia l'autor nostro l'ammissionc di altri nomi 
esprimenti in u ltlma ana·lisi lo:· stesso concetto. lndi 
torna il fisiologo b'olog~ese a dimostrare, che la pre ... 
tensione di spiegai·si' le case nell' esseuza' loro ' e un 
perdere ii tempo invano~ Che se aache non si vo
Jesse concede re la forza ri1.1rocfotti va , ma ))ens! gli 
alti ripro1lucenti ' sa:lcle· del pari rimarrebbono re sue 
(lottri ne. Ne saprebhesi negare al Bergonzi la· variefa 
di grado uelle forze, aelle prerogative, e nei mate
riali dello stato· 'morhcso. Ma chiu·nqne facciasi a con
templare profond'amente l'uomo sano e- malato , vede 
co' piu famigcrati anlichi- e moderni medici ir pas
saggio. che dal fisiologico fassi ora· celeremente , ora a· 
ri lc11to allo stato pato-logico·: d·ande ae segue c.he medesi
ma e l'organizzaziooe:, sebbene alterafa, ed in essa, come· 
clianzi la sanita, . risiede poi la malattia. Laond'c gli scan .... · 

.cel'ti patologici gerrnrali e locali sonn aberrazioni della· 
riproduzione. Vobbiettare cosiffatti ragionamenti, sareb
he seC0''1do il N. A. stravolgere l'ordine <l ella m1tura' 

·Brevemente <liremo· qua·nto cla aftri fisiofogi as
sai illustri obiljettossi, sulla riproducibilita dipendea
te; secondo ii Joro avviso, clall' eccitamento : giac·
clie per le ·cose sopra discorse emersero non solo 
dire dive1·si principj., , ma mostrossi ancora per la· 
pl'Oprictl ript·oduttiva scaturire l'eccitabilitb., d'onde· 
l'cccitamento in quistione. Dal' quale· ragionamento si 
appaiesa·, che alla prima proprieta compete l'azione
riproduccnte, l'azioue ec-cita·nle a Ha· seconda. Che se· 
gli oppo-;itori d·a ultim·o divisarono la riprocluzione equi
vale1·c alla nutri~ione , vien loro accordato dal N. A., 
sebLelJe rigorosamentr. potesse essa mrglio comprender
si nella riproduz-ione. Piu rccentemente lornos~i 3" dire 
contro la ri produzioue, reputamlola una rnodificazione 
ddl' eccilamcnto·, c fu considcrata· inoltre incostantc. 
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e necessaria ad uua condi zione genera le <le11a Yi ta , 
mettcndosi percio in avanti chc uomini torosi diven
nero scheletri schifosi, in cl1c ognuno ravvisa ii pro
cesso riproduttivo sminuire di modo che pre\•ale· quello 
distruttivo. Lo stesso avvicne fisiologicamcnle nella 
vecd1iaja, in cui le perdite essendo maggiori dcgli ecqui· 
sti, ii corpo a poco a poco si lo~ora e finisce. Ne 
valgono gli esempi di uomini sofferenti piu o meuo 
la fame , e di animal i a sangue freddo , e di insetti 
vivcnti senza cibo durante le loro lrasformazion i. Im
perocche· rispondesi, chc le conseguenze dell' i nedia va· 
riano non solo nei diversi individui, ma eziandio in 
nn individ1w stesso corrispondentemente alle acciclentali 
ciicostanze in cui si trova. Ma poiche e noto esserc 
tutto suscetli.vo di sanguificarsi , la' linfa per esempio , 
fadipe, l'alhume etc. , ne discende , che se contiuuo 
e ii lavoro dissolvente, il restaura-tore clestinato a hilan
cia.rlo dehbe ave-re ugualmente costante la riproduzionc 
eonservatrice <lell"organizzazion·e, nella quale risiede l'ec
crtabilita. Ri'spetto ar casi di digiuno protratti ;· e de
gli animali letargici, av eva gia il N. A. con incon
eussi- fatti provato nel cap. XI del- suo manu ale di fisio
loaia, che se in tali circos-tanze poca· 0 nulla e la ri
produzione, poco o nullo eziandio c l'eccitamento. Fi
nalrncute neHa- mirahile metamorfosi· degli insetti '1p
parrsce in essa un atto chiarissimo di plasti cila ~ pu
fcndo chiama·rsi una seconcfa genera-ii 011e , effelto ,. sic
co.rne la primia , deJ: niso formati vo ( forza di riprodu
zi.one ). Risponde ancora l'autore ii W ohhiezione, che l'ec
citabilifa operi· prima della forz·a riproduttiva, colle pa
role· sopra nal'rate , che sarehbc cioc il medcsimo che 
una· macchina agisse prima che fosse costrutta·. Imper
ciocche vuolsi con esso ripetere che per poco che si· 
considcri,. subito si entra nella persuasione che 11on pno 
esservi eccitabilita , se prima non csistono part.i ccci-
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tabili , e che non \1i ponno csscse p::irli eccitahili , 
se non ha innanzi operato una forza che le compon
ga : la qua le a giudizio de'. savi c it niso formati vo, 
o Ia forza platica; e forza appunto di formazione , o 
plastica, e la forza riprodultiva. Dal che scorgesi chia
ramente precedere essa all'· eccitamento. 

Bella e fatta <lei pari lrovasi la risposta dell' autore 
nel 1 vol. del suo- manuale dr fisiologia pag. 43, al -
lor quando si pretende ii soHano dominio cl-ell' eccita
bilifa nello stato morboso S(}pra. tutti gli altri poteri per la 
creduta abolizione della forza riproc~utti\'a: ma egli dimo
stro esser falsa cotesta sent~nza merce di fatti luminosi 
da illustri autori sperirnentati. Som ma. diffatti essa si os
serva neHe infiammazioni ,. che consistono gencralrnente 
in un processo rip-rocluttivo. Quanclo si pensi all' opi
nione· dei seg1rn-ci del dinamismo 1 che fan no consiste1·c· 
i processi flogistici in mutamenti materiali del solid<> 
vivo, ne con~egue negativamente per essi stessi la prova· 
essenziale della riproduzione. Conchiude quind'i I'autorc, 
che se ne' mQrhi flogistid il processo scomposrn:fre ·-e 
minimo, ed ii compositore e mnssinrn , e hen ragio· 
ncvole che· nella cura facciansi evacuazioni , e rigo
rossima si prescriva la dieta : col primo de' q.uali
artificj liberasi appunto il corpo dall' esorLitante tn<l

teria- riproduttiva ., che si va formando , col secondo· 
cercasi possibilmente d'impedire che se ne aggiunga della 
nuova. Miti dunque o gravi sieno le infiammazioni ,. 
fa duopo per la guarigione che la riproduzion" ri'e
da nel gra<lo e nel modo clie a·i tessuti ed agli or
gani si richiede, scnza peraltro escludervi I' ccci
ta mento , che forma la pa rte min ore e sccondaria di 
flue' morhi , mcntre la· maggiore primaria dchhesi aHa 
riproduzionc. 

Finalmcnle avcndo l'.:mtore clnbi ta Lo, ncl cap. 12 
Jel su-0 mauualc di fisiologia, dci contrnslimoli fisio-
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Iogici , fannoglisi contro col riportarc ii refrigerio pro
vato con una limonea per sove1·chio calore , cuume
rando inoltre altri analoghi casi. II ch. autore 1ispon
de, che consistcndo la sanifa nel facile, libero, mile 
c soave esercizio delle funzioni , ne viene che la prc
tematurale tcmperatura non confassi colla sanifa per
fetta : e se essa 11011 .forma di presente un morbo, 
arreca tultavia· una molesti::i ~ puossi quindi sotto quest' 
aspetto l'apprestata limonea considerare controstimolo., 
non pero fisiologico, ma apertamente terapeutico. Cosl 
}Jassa c.on rnaggior diffosione e doltrina a ragionare 
clcgli allri esempi riportati , iuclusive Ji <1uelli che sono 
ad evidenza controstimoli patologici. Da ultimo re
putando gli a vversarj controstimolaute la nutrizione , 
l'autore rugiona che qualunque sieno stati gli alimen
ti, compiuta la sanguificazione, mostrasi la nutrizio
ne un' opera tutta plastici fa che risarcisce le fibre 
della materia perduta, che le conserva nella debita or
ganizzazione ' che e tutta materiale' niente dinami· 
ca, che prosegue , come fu sopra veduto nel sonno, 
anche nel tempo in cui i tessuti non si comµiovo· 
110 , rendeadoli ·poscia atti a risentire J' azione delle 
potcnze ecc1lanti , 011<le uon puo esser ella mai una 
funzioue controstimolante. Dal complesso clclle quali 
cose ii N. A. confermasi vieppit1 nella mancanza de' 
controstimoli fisiologici. Facciamo anche noi eco ai'l' ii
lustre Barzcllotti, il qual.e nel render conto del 1 vol. 
dd manuale di fisiologia dell' autore uel sottoporre ad 
c.same le ragioni da esso addotte circa i controstimoli 
fisiologici , a!fcrmo aver il Jlfedici troppa ragione di 
rigettadi dal uovcro degli strumenti dclla vita ('l ). 

(1) Giorn. de' lellcrati di Pi•a, foscicnl. Ji settcmbrc cot

hrc 1833 p;ig. 127. 
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Nell' aver <lato , il meglio per noi possi bi1e, uu 
sunto <li queslo saggio, ci siamo confermati che s! 
.esso , come gli altri noti {avori dell' illustre autore , 
oimostrano l'aiacrita d.el pensiero' la profondith. deila 
dottrina , e quel giusto criterio figlio d'illurninata mente 
riscliiarata dalla vera e solida esperienza, viemeglio raf .. 
formata da quell' insegnamento , pel qualc da piu lu..
stri riscuote plauso universa!e. La.onde se tulle le ope
rc del lJfedici meriteranno sempre l'attenzione <lei d.otti 
enltori dell' arte , pel nostro poc.o giudicio , in mezzo 
alle . non spcnte , ma anco1· vagolauti fautasie , re..
putiamo quelle utilissime alla giorentu me<lica. Qnin .. 
di le raccomandiamo la lettura fatla con istudio di que
sto saggio, tlopo essersi ella approf.mdita nella cono ... 
seenza del prc:z.ioso m<).nuale di fisiologia del dottis· 
simo autor.e. 

A. CAPPELLO 

Esposizione di un passo di Ammiano lJJarcellino 
(lib. XVII cap. 1) sulle vicende geologiclle, e sul 
caste/lo Succumio repentinamente ingoiato rzella re~ 

sione ciminia. illemoria di Stefano Camilli. 

U mano sguardo forse non esisteva a conlemplare 
questa in oggi ridente c ferace Italia , allorquando 
nella geologica antichifa fu essa il campo delle piu 
orrende lotte della natura. Limite precario all' oceano 
irrequieto si ricoceya in seno liquefalte e candenti mas
se, Je quali ora eruttava in .torrenti suhacquei, or lan
ciava verso le stelle a traverso degli strati atmosfe .. 
rici , eJ ora si versava con furia rninore su II' arido 
dorso . .Alternamcntc con chimiche reazioni , c fi siche 
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tentlenze o ii fuoco, o l'acqua, o la terra prevale
vano, e variato indescrivibile spettar..-0)0 pres.enlavano 
solo forse a quell' essere supremo it quale sche~·za nell9 
orbe che ere<). Le coagerie di abituri, le plac.i<le greg
gie , le messi coltivate er.ano tultora ignole a que.sto 
suolo proteiforme , cui le acque ed i vulcani tremeu
.damente si disputavano. Pur si calmarono alla fine 
quelle i,re fonl,lidabili : sovra il livello delle acque pa
cate pompeggio stabilmente la ramosa orizzoutal crc
sta. degli apcu11ini, e quasi esemplari e monumeu..
ti de' primevi vastissimi incendi res.tan.o oggi apperia 
d1,1e iguivomi .crale.ri ~ll' estremifa peniusulttre. 

Ma qual era pero ja allora la faccia dell' Ita
lia neonata , quau<lo in prima l'aria si assise s.u qucl,. 
le terrc non ha gu.ari cmcrse dalle on de e da l fuoco! 
Pari a feto D)adido , che sbnccia dal grembo mater
no nudo d' ogni vello , ornamento , .e difese , eel iu
forme pur anchc ueUa n.ormalita delle membra e <lc.
gli organi, tale appariva appunto l'Italia . .Non crau

si per anco dispiegate le folte chiome degli alLeri (J 

coronar le pendici ' ne l'orma dell' autottono 0 del 
pelasgo era ancora i m pressa sul vergine terreno. l\fa 
vaste sottcrranee cavifa formate da enormi cruzioni ; 
ma higlii d'acque, cl1e accupavano le. sedi coucave 
abbandonate dal fooco ; ma moriti di ceaeri, di ·Sab
hie semifuse, di lave , di basalti , di scorie, forma
vano la cotenna dell' Italia iu allora. Sorrise sovr' es-
sa pero la natura, rattemperolla colle atmosfcriche in- / 
flueuze : e va , le dissc, divieai il giardino d'Eurnpa, 
e la scdc di potenti r:iazioui. E prontamente lluirouo 
i ruscelli ed i fiumi, si fertilizzarono le terrc, spun ... 
tarono le piante, e l'uomo vi distesc il piede do
minatore. 

E chi sei tu ( mi snppongo una vocc ir~tcnoga 
trice) chi sci, drn osi piugcrc f1aucamcnlc uu 'lua-
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dro sublime, cli cui ne storica relazione, ne figurato 
:prototipo serlio l'industria tradizionalc c!ell' uomo? Io 
dcl secolo dcciannovesimo atomo vivente diressi gia il 
guardo ove mi parve un raggio di scientifica luce, e 
men segreta natura si cornpiace mostrare le tracce pa1· .. 
!anti di quelle remotissime epoche. Io nella variefa 
delle form.e, nelle mutue posizioui , ed in cento altri 
arcidenti del suolo, negli strati pel'meabili ai sensi ocl 
alla ragione, leggo c~rne altri alcune di c1uelle vicende 
arnmirabili. Io prernendo le terre ciminie, che mi die .. 
ro la vita, contem plo da lungi nelle pianure cl cl Na .. 
viso nostro le vette de' monti Fogliano e Soriano, e 
si fattarnente le s.corgo convergenti, che mi sornmini .. 
strano l'iclca di un antico prolungamen to, e riunio~ 
ne di esse in un solo piu suLlirne culmine iuterme<lio. 
Sommergo talvoha lo sguardo nell' imo <lello strato su
perno, e .moltiplici agenti vi scorgo on<le tanti geo
logici fenomeni ebbero gia, ei.l hanno luogo tnltora. 
E distraen<lo sovente l'attenzione dalle incomplete e 
spesso dubbie traclizioni della natura per fissarla a qucl
le scarsissime de) la istoria scritta, ten to conciliare i 
linguaggi respettivi, e dcsumerne qualche verita dop
piamente assicurata. La geognosia e l'archeologin, in 
ta l foggia poste a confronto, mi prcseutano talvolta 
rcsultati ammirahili cd irnprevisti. 

Appo siffatte inconcrete osservazioni asccndo le 
balze ciminie interposte fra. le sommita Fogliana e 
£oriana , e mi avviso di leggieri , che tutto qucl ter
rcno, e quelle rupi composte <li minerali pit1 o me .... 
110 combusti , fusi, e vetrefatti, si diffoadono come a 
formare I' crto lab bro di vasto bacino , che in curva 
temiluuare si esten<le a contenere le placide acque vi
cane. Di colassu mi volgo all' azzurro loatan0 del Ia
go volsiuiese, eel in que' clue rieettacoli mi persua<lo 
che le acc1ue ahbiano ereditalo le concave sc<li di Ull 
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cstinto fooco vulcauico , che ahhia in pria oivurn to 
due altere montagne ivi esistenti. E siccome i crateri 
piL1 ampiamente si clilatarono allorche ca<ldero dall' 
alto e dall' iutorno le volte ed i margini delle gran
di fornaci , cosi mi persuado che altre ciechc eel oc
culte cavit3. sotto la superficie del suolo esistano 'tut
tora iuaccessibili allo sguardo, formate gia o <la so
stauze ora distrntte, ed asportate , ed eruttate dal la 
conflagrazione, le quali aLorigenamente le riempivano; 
o <lalla forza dei gas sotterraRei euergicamente svilup
pati , che vi formarono vacui sollevanclo le parti su
periori; o dall' esportazioue di minerali solubili me
<liante l'intestino flusso de• liquidi. E queste inacces
sihili cavifa son forse in oggi i recipienti clelle acttue 
metcoriche tiltranti, <la cui hauno alimento inesauribile 
le tante fonti , chc irrigano le fa Ide de' monti stcssi 
e delle soggiacenti pianure e valli. 

Questa geologica autopsia · e raziocinio mi indus
sero uon ha guari a svolgere le pagine di alcuuo di 
quegli scrittori, che proporzionalmente meu remoti vis 4 

sero dalle epoche di que' grnndi nalurah conflitti : ma 
cle' fisici fenomcni di questa rcgione sol qualche rnro 
cenno vi riuvenui, che valcsse ad ampliare le noslre 
cognizioni in una specie di studi quasi ignola agli an
tichi. Che anzi , sebbene l'era dell' umanifa italiaua 
pargolcggi rapporto alle vetuste tra<lizioni dell' Asia 
e dell' Aifrica, pur non solo dei grandi catacl is mi <li 
questa peuisola, ma pur anco deW epoca in cui le 
orcle caucasee prime la invasero, mancano a noi <lel 
tutto le storiche relazioni. Cosi natura a se sola riserba 
ii diritto di manifestarci qualche vicenoo, che opera 
assai prima de' tempi rammentati dalla stor-ia. E hen 
vero , che i due Plinii , Giulio Ossequente, Ammia4 

no Marcellino , cd alcuni altri autichi fanno motto 
di qualche larupo di vita vulcaaica , e <lei relati\'i fo. 
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nomeni nclla terre circumciminie : ma que' cenni non 
valgono ad estender gran fatto le nostre cognizioui 
oltre a quanto anche oggidl manifestano sia le jnerti 
reliquie cli que' remoti sconvolgimenti , sia le scatebre 
calorifiche cli varie tcrmali, che sparse in vasta su
perficie pullulano costanternente. Quindi nel Jasso <li 
venti o trenta secoli, seLl1e11e siasi conscrvala una tal 
quale combustione ipogea , pure l'intensita di essa non 
ha dimostrato rimarcaoile aumento o clecremen to. 

Di tulli i naturali avvenimenti, che riporla l'-Os
sequenle ai cap. 103 e 1 t :! dei prodigii, di fiamme 
ed accensioni nel terrilorio vulsiniese, e di quelle del 
tarquiuicse al cap. 5, seLben cli vulcanica indole ., 
nulla al certo trovasi di comparabile alle grandiose 
catastrofi di cui l'occi<len\al parte dell' America clel 
sud, ed alcunc delle Antille in tempi anche recenti 
forono tcatro orriLilmenle vasto , ecJ anche alla co
stante vulcauicifa <lell' Irlanda, le quali forse possono 
presentarci un' immagine Jelle primeve vicencle daJ sno
lo d'Italia. Nulladimeno · fralle narrazioni di antichi 
scrittori, che abbiano rapporto all' argomento, di spe
ciJI considerazione meritevole mi sembra , e per gli 
archeologi e pe' uaturalisti di questo paese , cio che 
Jeggesi in Ammiano Marcellirw (lib. XVII c. 7) sul .... 
le vicende fisiche in genere eJ in ispecic della no .. 
stra. cimiuia parte d'ltalia. Lasciando egli per un istau ... 
te l'officio di storico , si volge ai dommi ed all'eru
cfo.ione della fisica circa i terremoti, annunciancloci 
che ,, Fiunt autem terrarum motus modis quatuor : 
,, aut enim brasmatiae snllt, qui humum molestius su
,, scitantes sursum propellunt immanissimas moles, ut 
,, in Asia Delos emersit , et Hicra, et Anapha, ct 
,, Rollos , et Ophima, et Pelagia prioriLus saeculis 
,, dictitata a11reo quodam imhri perfusa, et Ell'usim 
,, iu Beotia , et apud tyrrenos Vulcania in -; nlacqu~ 
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,, plures : ant clinzatirze, qui limes ruentes et Oll li
" qui urhes , aedifieia , moatesque com planant : <Aut 
,, chesmatiae , qui grandiori molu patefactis subito 
,, voratrinis terrarnm pa1·tes absorLcat , ut in atlan,.. 
,, tico mari europaeo orbe spatiosior insula, et in 
,, crisseo si nu He lice et Bura , et in ci minia lta
" liae pute oppiJum Saccu1num, ad Herebi profun
" dos hiatus abactae aeternis tenehris occultantur etc. n 

Non hen col Ii ma pero ta-le sistematica classifica
zionc ammianea coll' arislotelica, la qnale vien rip01·tala 
da Ermolao Barbaro uelle note al naturalista Plinio: 
poiche quivi i terremoti distinguonsi in casmazi, riczi, 
epirasti, jasti , epicliozi , e palmazi, che noi nel Jin
guaggio dell' odierua fisica tradurremmo iu terrem 1Li 

di ritiro , di apertura, di succussione, di proiezioue, 
J'inclinaz ione, e di vibraziooe. Pasta in ogni modo 
in uou cale ogni analisi di siffatti sistemi cangianti
si al variar de' secoli , e talora de' lustri , degli an
ni , e delle lune, giovi l'osservare che le clevazio • 
ni Lrasmaz1e di Ammianq formano in oggi it fonda
meuto dell' orcogenesi, riputandosi insufficienti le abra
siMi delle acque , o oceaniche , o fluviatili , o meteo
riche, a rendere ragione delle fasi varie della supcr-
ficie tel'l'aquea. . 

Sollevasi talvolta e s'inturgidisce, diro cos] , il 
sen della tena oltre lo slato di quiete , ed il sotter'
raneo fragore brasmazio anuuncia quasi col gemer del 
parlo animate la produziona di inorganiche forme no
velle. E se il vigore rnanca ·per esplodere le tremen
ti masse interiori , turnido il suolo rimansi conforma
to in montagne , e colline , che son volte e cupo· 
le di iufe1·iori cavita. Ma se pit1 energica l'intestiua 
forza giunge a squarciare ii grembo della terra con
vulsa, allora elevansi i gas fian1meggianti., si lancia
no cenel'i e caodenti masse cootro le stelle, ed ac<1ue 
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c lave scorrenti dchordano dallc rccenti fencliture re
cando alJa Ince atmosferica carpi ed apparenze stranicrc. 
Quando pero le brasmazie vicencle si .sviluppano infc
riori alla profondita de' mari , allora varia e piu· im
ponente si mauifesta Ja scena l1e' fenomeni. Sibilano , 
si sqnassano, sobollono le acque, gallcggiano fnmana 
ti le pomici e le scorie, e masse rutilanti clai stra
ti sotto-marini ejaculate feudouo la superficie delle 
acque , ed invadono minacciose i regoi delle nubi. 
Frattanlo l'ima cavita de' mari essa stessa si gonfia, 
si elcva, c si a pre se nza scindersi in brani un varco 
per . tocrare ed estendersi nell' ambiente aereo sovram -
marioo. Emersero cos), ci dice Ammiano , le isolc di 
Delo , di Rodi , ed altre t sulle quali per avventura 
la sparse paleole di mica a urea concomitanti soveu le 

i vulcanici prodotti dier luogo all' illusione di una 
pioggia aurea , e cosl pure prima e dopo Ia ge
nesi di quelle isole ta nte ne sorsero ncgli oceani 
e nei mediterranei mari. 

Ne questo secolo non vide tali spettacoli ; che 
heu si ramme'mora l'isola , che in una notte per vul .. 
ca11ica crisi sbuccio nell' arcipelago delle Azore; a Ila 
quale clal brit;rnno governo fu imposto ii nomc dell' 
allora regnante Giorgio ; e l'altra , chc or son quat
tro anni circa pull ulo presso le sicule sponde di Sciac
ca, cui dal governo di Napoli fu imposto il nome 
di Ferdinanda. Ma la Ferdinancla fe effimera,. sehbene 
ammirabil eomparsa : poiche essa, vcra figlia di · Vul
cano , clopo essersi in pochi di cspansa su di una 
superficie di circa cinque chilometri di giro ; ed ele
vata a metri venti sovra le acque, reclino il capo, 
e rituffossi sott' esse, lasciando in sua vece apparire 
all' occhio de· navig:inti una cnorme colouna di acqna 
~alientc, che a data distanza simi1lava una nave in 
picne velc. E 'Jlli mi si permctta un' ipotcsi : cl1e 
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cioe da quel punto di gloLo siausi clirette per le ra
<lici dell' Italia nostra le cause prodnttrici di qne' 
terremoti , che poco <lopo tanto di spavento c di 
danno recarono negli Abruzzi, lungo le regioni suLap- · 
pennine, e perfino alle falde delle alpi retiche. 

Altro cle' modi da Ammiano esposti si e il clima
zio, che pero mal esattamente potria cornprendersi nella 
classe de· terremoti. Non in fa tti tale puo qualificarsi 
ogni movimento di terra, ne ii hue che col vornere 
fende le glebc ' ne ii quadrnpede che si scava una 
tana t ne ii vento che ne' deserti affricani agglomera 
ed esporta monti di sabhie infocate, ne l'agricoltore, 
ne l'escavatore' ne il fabhricatore possono dirsi pro
duttori di terremoto, allorche in varie fogge rimuo
von la terra. Ma a quel fisico fenomeno chc da elet
tricl1e od analoghe cause intestine deslato sconvolge 
una non tenue parte di suolo , a quello soltanto vuol
si, e si conviene dare ii nome di terremoto. Quindi gli 
avvenimenti climazj, che tliremmo diru pamenli , sco
scendimenti, siamalu re , o franc, non resultato di in
terne cause, ma lo sono piuttosto· di un rneccanico 
squilibrio , e di una disgregazione <li p arti volumi
nose di materia per proprio peso s<lrucciolante e scor
rente su di un immobile nucleo ; e percio non Ii 
diremo terremoti. 

II piu t1·emendo pero de' modi in questione si e 
quello da Ammiano detto casmaiio, per cui e monti, 
e regioni, e paesi sono ingoiati entro .i ciechi ahissi 
della terra· , quasi che natura si compiac'cia t.alvolta 
<livorare cio che in prima protlusse , e cio che l'uo
mo su quelle produzioni costrusse. Esso, non clissi
rnile dal hrasmazio, ora cntro l'area di ampj conti
ncnti, or nellc isole e tene soltomarine esercit.a l'irre
sistibile possanza, la qua le soventi volte consensualmente 
risentono anche le parti clel globo dal cat,1clismo. piu 
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remote. Brevi son quivi i cenni di Ammiano , co· 
me quelli di Platone , Apulejo , e qualcbe altro , sull' 
inabissamento dell' isola Atlantide.; poiche le nozioni 
di quel massimo fenomeno geologico erano anche in 
quel tempo tanto confuse e tenui , quanta era remo
ta I' epoca in cni sl fattamente era stata sconvolta la 
superficie del globo nostro , ed eransi infievolite le 
tradizioni dopa tanti e forse ferrci secoli: 

Piu vasta l'atlantide della vasta Europa sorgea 
maestosa sovra ii gran piano di quell' oceano, cui )a .. 
scio poscia in i·etaggio il nome: e, non lungi clall' 
occidental parte dell' Africa, le Azore , le Canarie, ed 
siltre isole eran forse in allora parti, come in oggi sono 
detriti e monumenti , di un suolo che non e piu. Es
sa in allora presentavasi sc alo agevole pel quale l'u
mana stirpe fluiva dall' antico nel nuovo continente, 
e pr:ese1·va-v·a le trasmigrazioni rnarittime de' popoli clall' 
affrontare su fragili legni i perigli di trimestrali viag· 
gi. A presenta1· poi un idea di quel grande avveni
mento casmazio non ha ornesso natura di ri peterne le 
scene piu o men solenni nelle Antille, e sulle spon
de dell' America orientale-mcriclionale., ingojando in 
varie epochc e lerre, e citta , ed abitanti. 

Coevi all' Atlantide esistevan forse clue pelaghi 
mcditerranci, m10 di cui verso oriente llalle sponde ii'-
cinie del Caspio coprendo la poi forlile Colchide non 
che le rive del Tariai e della l\leotide , c lasciando 
isolate le altere spalle dcl · Caucac;o, univasi all' Eu· • 
sino, frenafo e limitato or dall' uno 01· datl' altro dei 
bosfori. L'altro pelago occidentale, dall' Egeo inonclan-
do !'Italia fino alle vette de' sublimi apennini , pro· 
lcntlevasi alla banicra gaditana, per essa diviso dal 
gran mare cbc ricingeva l'Atlantide. Ma vacui im ... 
mensi e<l occani s0Lterra11ei d'aria, ma vulc<iniche con
flagrazioni csistevano, e rodevauo le fondamenta clcl-
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]a gm1<l.' isola. Essa .crollo alla fine in alcuno de' piu 
tremendi parosismi geologici , e colic solide regioni 
iasulari si precipitarono in quegli incomparabili ha
ratri le acque dell' oceano , che in tal foggia ridus
sero l'intero mare a hen inferiore livello. Allora si 
fu , che cessata la pressione superiore delle acque 
oceaniche sull' occideutale parete della diga gaditana, 
e gravitando tuttora nell' opposto lato di essa le acque 
mediterranee che serbavano piu elevato ii Iivello , 
fu dall' idrostatica forza cEstrutto quell' argine ; e le 
onde superiori si precipitarono a haciare e mescersi 
colle inferiori oceaniche. 

Sgombro cosi il mediterraneo ua irnmenso vo
lume di liquido, rirnase discoperta in forma penin
s ulare l'Italia , ove ii contatto dell' almosfera aerea 
fece per avventura ingigantire le vulcaniche conflagra-
zioni delle quali ~erbnva i germi. nel centro; e re
gno ampiarnente ii caos italico , che io descriveva 

in princi.pio. Si fn pure ·verosimilmente in allora , che 
l'Eusino calla superiorita del livello ruppe le dighe 
di uno o di ambedue i bosfori ; e quindi esonerato 
cli grandi masse d'acqua , e livellato· col Mecliterra
neo e l' Atla11tico si separo dal Caspio, lasciando sec-
co il suolo ed il dorso de' inonti dclla Colchide. 

E se in quel tempo i flutti dell' Eritreo non val
sero ad ahbattere l'istrno frapposto per congiungersi 
:iill' Egeo, si serbano essi tnttora di piu rnetri elevati 
in livello, ed a chiunque osi tentar coll' arte riu
nione siffatta fanno costante minaccia di associarsi all' 
oce.ano indiano per sommergere parte non tP-nue cle
gli enropei ed affricani lidi del mediterraneo bacino. 

Ne tal prolisso cornmento sorge in oggi dal rnon
do delle nude ipotesi : che geognostiche. ispezioni , ri
gi<le ill.azioni , ed autorita di dotti sono di appog
gio al sistema. Ma rcstisi pur c1ual si vuole la teo-
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ria , rcsti I' Atlantide estinta e sepolta lungi da noi 
Je migliaja di anni e . <li miglia : che dopo aver io 
attribuito ii di lei casmazio ingojamento a cliuturne 
intestine erosioni vulcaniche, riconosciuta analoga cau
sa nell' assorbimen to di El ice e di Gura, giovami rie
:fore ai miei ci!llini, ove al dir d'Ammiano il caslel
]o Saccumo fo repentinamente inghiottito al pari tle~ 

luoghi prenominati. Ma, poiche dall' autore nostro nul
la piu abbiamo che uno sterile annuncio , insorge 
naturalmente · il desio d'investigare la specie <lei ca
stello , eel ii luogo prcciso , eel il tern po dell' av
venimento. 

Quale fu adunque , io mi diro, ii castello Sac
cumo? Ci fornisce qualche lume l'etimo logia del vo
cabolo? Volgen<lomi in prima all' esame ortografi?o , 
Ieggo nell' edizione parigina del 1681 c1el Dezalier 
Socctlmum ; ma ii commentatore Vallesio rammenta 
nel codice delJa hihlioteca regia, nel colhertino e nel 
fiorentino Saccumum. La romana edizio.ne ha Succu
nio, mentre ii Castelli seguito dall' Accursio c dal Ge
lasio Jegge Succumium. Frattanto avvi chi postosi a 
mal I care un tal vocabolo per trarue qualche indizio 
topogrnfico, o almeno significativo, lo ha ridotto a 
Succiuio2 cangianclo l' u al pari dell'Y greco in i, e 
quindi a Succimnio, e Succiminio, cioe castello sot
to od intorno al Cimino. Io rifuggo di huon grado 
clal martirizzare sul letto di Procuste i poveri nomi 
per ridurli ad un significato, e mi persuaclo, che niun 
lume possa fornirci l'etimologia clel vocabolo. For~e 
la c1ualifica di castellnm, cioe diminutivo di castrum, 
ci iudica a sufficienza , che .Succumio era posto in 
luogo elevato, eel era un piccol faLbricato, e per
cio niuna memoria nc abLiamo da alcun antico o 
moderno corografo 0 filologo. 

Eguule incertezza incontrasi nello stabilire l'epo-· 
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ca dell' avvenimento ; poiche non presenlando il ca
stello alcuno storico intcrcsse, ne pero eccitando al
cuna protratta tradizione, puo supporsi di poco aate
riore , e forse contcmporaneo acl Ammiano, che , co
me e r~oto , fio1·'i neUa seconda meta del quarto se-:
colo di nostra era. Suir ubicazione pero qualche in
clizio per avventura somministrar potria l'accurato esa
me geognostico. Accennai di fatti l'esistenza di ca
vita, specialmente di vulcanica indole, nel suolo ci
rninio sotto l'elevazione cli monti e colline. Or pos
~iamo ragioncvolme nte supporre , che Saccumo costrut
to sul fornice di alcuno di tali antri , in circostanza 
di oscillazione di suolo , o simile, giu vi crollasse 
per ccntripete tendenza. Fra i molti punti del1e emi
nenze ciminie, due a me somruinistrarono l'idea del ba
ralro inghiottitore. L'uno nel vertice stesso clel rnonte 
Soria no dett~ i l con ta tore, pres eel to un di dal Bosko
vicb per uno cle' punti della triangolazione dello sfa .. 
to pontificio. Su quella vetta osservasi una foggia cli 
hacino di circa cinquanta metri di diametro , e circa 
clue di avvallamento , il cui fondo e formato di rc
crementi vegetali sostenuti da un labbro ricorrente di 
roccia di trachite , o peperiuo. Discendendosi in esso 
si sente sotto i piecli lre mare il terreno , quasi c11e 
una cav\ta profonda fra que' massi sia riempiuta di 
piu licve e cedente matcria. Varie miglia Jungi di 
colassu, attorniato in partc dal Iago di Vico che ne 
lamhisce le falde, sorge il monticello che dicesi di 
Venere, ncl quale si estinse Corse un di la geologica 
conilagrazione dei cimiui. Aoaloga, sehbene piu pro
fonda ed anfrattuosa ca vita , pu r qui vi si osscrva. 
Non credo slrano il supporre , che quelle bocche sc
micolrne appartenessero a vulcani poi cstinti riempiule 
lentamente dai secoli. Meno strano ancora suppongo 
ii ravvisarvi le tracce di caverne che con eterne te ... 
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nebre occultano le rovine dell' iugoiato Saccumo. La 
soluzione pero di tali dub bi emergerebbe , ogn un lo 
vede , da opportune escavazioni , poiche passarouo i 
tempi in cu~ gran pal'te dello scibile poggiava sovrn 
ipotesi. Ma imprese dispendiose di tal natura per ap
pagar nude curiosita scientifiche non si des ta no age
volmente nel suolo italiano . Lasciamo che lo zelo 
di Francia in vii in Affrica ed in oriente i Cham
pollion ed . i Michaud , quello · dell' lnghilterra cliri
ga i Laing ed i Lander nell' infocate regioni dell' 
Afi'rica cent1·ale, eel i Parry ed i Ross negli inospiti 
gliiacci polari , e quello di Russia speclisca gli Hum
holllt agli urali ed ai meno uoti suoi stabilimenti 
dell' A5ia. Siffatti mezzi non si rinvengono nel no
stro cielo , e Succumo resterassi tranquillamente se
polto ; · seppure qualche fisica vicenda non lo ridoni 
alla luce. 

Taluno pero potria nutrire speranza che il di
scoprimento di un paese etrusco ci fornisse ii hel 
vasellame, i bronzi, gli ori, ed altri oggetti di Vul
cia, di cui fecero tesoro ii sig. Pincipe di Canino ., 
Feoli, Campanari , ed altri, e cite cio potesse com
pensare i dispendj di una esca •,razione, e render an· 
~he piu interes,.anti ai viaggiatori queste contrade. Ma 
io non ~mo lusiugare i desider,i mi"ei ed alfrui ' ne 
l'amor di patria m'inebria fino a rappresentarmi c.on 
illu.;;ione microscopica gli oggetti. Le eruzioni vesu-
viane dal primo secolo fino ai ell nostri serbarono Len 
quattro citta fiorenti presso che intatte , e le inon
dazioni delle ac'lue del Fucino forse altrettante ne 
coprono , e ne lasceranno forse all' asciutto; ma le 
ricchezze cos( serLate son circostanze presso che uni
che nella storia. Ma un castello rovinato , c clistrut
fo <lalla caduta , dai secoli e dalle sotterranee al te
razioni, quali preziosi oggetti mai potrehbe serharci? 
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Quali poteva averne in se all' epoca del cataclismo ? 
Si conchiuda pero : ad Ammiano di nella piu siamo 
debitori , che d'uno sterile annuncio : il rinvenimento 
di Succumio , o Saccumo non prescnterebbe se non 
ruderi di poco interesse : ed io lungi dal concepir 
maraviglie esposi l'ingenuo sentimeuto del vero. 

Saggio pratico sulla cultura delle api. 

In ossequio delle savie hrame dell' e1no principe 
sig. Card. G~lleffi Camerlen go della S. R. C. , parte
ci patemi cortesemente pee. organo .dell' egregio dele
gato di Ancona monsig. Grassellini col sensato foglio 
dei 15 marzo p. p. n. 0 1725, occasionato da lieve me
mor~a sulle api l'anno scorso trasmessa al prelodato si
gnor Cardinale, oso qui riprendere la penna per im
hratta re mio malgraclo I~ delicata mosca mellifera, 
SU Cui tan to sin qua Sl e detto, e quasi invano scrit
to, che di tante auree penne e d'insigni filosofi riu
nenclosi i volumi una grandiosa libreria fornirebbero. 
Sulla di lei cultura i loro sentimenti in verita nor1 
Mno unisoni ; ma niuno di quei pochi , che trascor
si , non , vidi mai ~he prescrivesse l'insensata dislru -
zione dell' opera piu giovevole , piu sorprendente , di 
cui 1' ente benefico ci arricchi. Infatti uno dei tan ti 
rimarchevoli pregi della terra promessa quello si era 
dell' abbondanza del pregevolissimo prodotto in mele , 
il quale, oltre ai tanti usi nella farmacia, a senso di 
molti odierni fisici, ripeto, proroga sana e conserva ru .. 
mana specie. E cio dalla storia il conosciamo ; poi
che l'imperalore ·.Augusto interrogato un vecchio di 
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ceatq venti anni, cbe sani possedea ancora tutti i sen
timenti, rispose lui1 che area sempre fatto grand'uso 
di mele ; ed in quei di fra noi molti ve n'erano di 
130, 111-0, sino a 'i60 anni. Al certo lo zuccaro di 
canna ne allontano l'uso : e costasse mai un soldo 
solo per libbra , non sarehbe pure all' cstero un vi
stoso tributo ? II rnele e l'estratto di tutte le piante 
aroma.tiche : lo zuccaro di una sola pianta drastica. 
Forma la rnia piu omogenea hibita un poco di lat
te e caffe con un cucchiaio di candido mele vcrgine 
da me estratto , amalgamandovi un poco di cioccolata 
la perfeziona. Sciroppato poi chimicamente alla cre
denza dei men delicati ed opulenti , a condimento dell' 
alcool, del caffe ec. economicamente prcstasi il mele. 

Anche della cera , quasi a tutte le arti indispen
sabile, la chiesa co' santi padri conosce pienamente il 
merito , ogni anno solenncmentc la henedice., l'usa e 
l'impiega in tulle le piu venerahili funzioni del culto. 

Con questo ogni altro disordine del nostro cam
po deriva unicamente dall' inerzia ed imperizia di mol
tissimi proprietari , dalla danuosa ignoranza dei loro 
agenti rurali , e dal villico esercente , che dal suo 
parroco, dal clero almeno su tal ramo , che piu d'ap
presso loro si spetta col fatto e coll' esempio , do
vrebbero convincersi. Alla miglioria dell' agro tosca-
110, ripeto , i parrochi piu d'ogn' altro contribui
rono. La conservazione del mirabilissimo producitore 
della cera al clero tutto sommamente iuteressa : a lui 
dunr1ue una fervida en ciclica almeno dirigasi ! 

In parte all' intento forsc giovereLbe un premio 
a quei possidenti, che legalmente rnostreranno avere in 
un an no raccolte tante libhre di cera, senza l'a picidio. 

Alla dissipazione poi dell' ignoranza sull' arte pri
miti va semhranmi necessarie piu apposite accademie, 
cattedre di essa in ogni collegio, scrninario , matri-
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cola ad agenti campestri dei maggiori possidenti , ono
rnuze che nulla valgono , e meno costano, a spese 
comunali ogni anno nelle publiche scuole distribu
zione di libri che riguardano le arli , e specialmente 
la primitiva : e col tempo da noi pure si allon
tanera con la vituperevole ignoranza l'apicidio. Tanto 
piu cl1e col nostro lusso e palmari passivifa andia
mo velocemente incontro all' indigenza , unico mezzo 
per iscuoterci dal profondo letargo , su cni ora tran
quilli viviamo, e dall' ahbandono del carattere dan
nevole degli oziosi fuchi. 

Altra lieve causa, per cui stolidamente !'opera piu 
magnifica della natura distruggesi, si c quel rnortifero 
suo veleno , sin qua senza antidoto , che ad ess.., fu 
per suprema saggezza compartito a difesa , a conser
vazione della specie, e <lei preziosi suoi prodotti, dei 
qua Ii moltissimi viHnti vanno avidamente in cer
ca • A fare argine pero a tanti distrultori , venne la 
mirahile pecchia di prodigiosi caratteri dotata, special
mente di una straordinaria prolificazione , di attivi
ta , d 'industria somma , di un coraggio senza pari sa
crificandosi al pubblico hen essere ec., diversamente ne 
saremmo forse pri vi. E' sin dai tempi di Aristeo pe
ro ' cite poco fumo rende docile ' e quasi stupida 
quest' amazone crecluta piu fiera della jena , e del-
la tigre. · 

La sua coltivazione e facilissima , richiedendo piu 
sorveglianza , che dispeadio in tempo , in soldi , co
me da' seguenti pratici cenni, in due lustri acquisiti, 
ognuno col fatto potra persuadersi. 

i. Un coperto qualunque; meglio pero una ca
panna possibilmente coperta dal levante estivo si oo 
al meriggio , o poco piu, costrutta a forma di un 
selte, in modo che il lato curto ripari tutto grcco 
leY-a11te , stillicidio non avanti , pavimento gbiaioso, 
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tetto alto e sporgente, onde le acque mai non g1unga
no a hagaare gli alveari ' e rastro vificante per qual
che tempo nel mattino Ii percuota , eccetto nel gran 
freddo , che allora con paglia si cuoprauo. Sostenuti 
da castello isolato nelle sue basi , si fermino ve
tri orizzontali , or.de garantirli da ratti, lucertole ec., 
ed in ogni senso dia all' apiaio· libero accesso • Ivi 
pongansi le arnie su due tra vicelli anche a due or
dini nella distanza almeno di un piede da una all' 
altra , ed avendo tutte la medesima forma si distin· 
guino con opposti colori. 

Avvertasi di n~n cambiarle ruai di posto , se non 
per impinguarne alcuna nel tempo del loro trava
glio. per pcche ore , c quindi restituiscansi al pro
prio loro sito . 

2. Localifa piuttosto bassa , prossima a lidi ma
rittimi, fiumi, riviere, fontane , c ruscelli perenni , a 
hoschi ann ientati ; non su lande, colline apriche ai 
piu gagl iard i venti esposti , non su cam pi a soli ce
reali ; ma su prati naturali, ora distrutti, o a1tificia
li, e progressiva fioritura di piante, ed erbe odoro
se. Circuita sia da arbusti per migliorarne I 'aria, c 
facilitarne l'accesso, ed anche con forte siepe di mar
ruca , o soldino zez]phus Paliurus, Lin. ; remota al 
fumo, ad acque verdi , a strepito ec. 

3. Essendo I' acqua alle api indispensabile uclle 
siccita, ne' mesi estivi sara · bene conservarla su graudi 
piatti, o trogoli con lati semipiani, elevati sotto un 
all>ero loro vicino, tenendovi sempre qualchc pianta 
acquatica cioe il nasturzio, o crescione ; sisymbrium 
nasturtium L., che sempre limpida la consenra. Per 
a llettarvele in principio vi si ponga un tantino cli me· 
le, e qualche volta un pugillo <li sale che mo Ito ama no. 

4. N el nostro Piceno i suoi decisi nemici so no le 
rondiui , i passeri , i calabroni , cletti volgarmenle 
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scardafoni , con le vespc, formiche , lucertole , ragni , 
sorci cc. Ma il piu infesto, che alle volte tutti gli al
veari distrugge, si e Ia tignuola, ossia la galleria del
l a cera Feb. , la cui p resenza si ravvisa dal la me
stizia delle api , dall'inazione , e dalla minuta pol ve
re quasi simile a quella di cannone. L'unico rimedio 
si e qnello di passarle in altro vaso ' ann ientando af
fatto rinfetta colla uccisione dei vermi tutti , e quin· 
di governarla separatamente a seconcla dclla stagioue. 
Ed e per cio necessario che ne' mesi caldi , special· 
meote ogni 15 o 20 giorni al piu, tutte vengano al..
zate , scopate , con una lieve fumata colla gomma di 
galhano ·, o meta ravvivatc , scorse per poco ec. 

5. Lasciando qui le tante materie e forme, col
le quali si possono costruire le arnie, col parere dei 
piu rinomati agronomi, q.ueste <lebbono possedere i sc
guenti requisi ti : 1. ri parandole da.l troppo cal do e 
freddo , si possano a capriccio restringcre, ed ingran
dire secondo i l nurnero delle api, il tempo ec: 2. che 
con facilita si possano osservare , scoprire , sia per 
ripulirle e per liberarle dagli insetti nernici, sia ver 
unire piu sciami insicme, sia per divicledi e suddi
viderli , sia in ultimo per metter.vi il ciho acl ve1·
no; 3. che si possa cavare il prodotto senza grave fa
stidio delle api , e dcl coltivatore: 4. che sia di te-: 
nue spesa .. e resti sempre niticla in ogui senso , e 
senza fcuditure esterne ; e per cio si usi meta con 
calcina ec. . 

Possecleranno pertanto le arnie le surriforite qua
lita , qualorn verrauno costrutte con grosse e socle 
tavole, formandone cassettine non piu alte di once 
romane cinque, e se meao ·anche meglio , larghc 
circa treclici , o a tutte pe ro eguali , e hen con1· 
hacianti per ogni lato , con due assicelle in cro
ce, le quali Servano ancora per attaccarvi i loro favi. 
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Coperchio voJanle , da fermarsi con mattone, o chio
di a vile , con uua apertura un poco laterale Inn .. 
ga ~irca once tre , e larga mezza, onde le api vi 
passino e non resti il pertugio chiuso dalle dette as
sicelle. II loro iugresso, incavato a cleclivio nella ta· 
voleua inferiore per mezz'oncia circa cli profondita, 
e circa quattro o cinque di larghezza, sporgendo 
in fuori avanti l'arnia per once due almeno : e que
sta tavoletta , su cui deve ri posare I' al veare, sia piu 
lunga e larga del medesimo ; perche occorrenclo tras
locarlo, chiuso ii pertugio superiore , per poco tiran
dosi indietro, restino ivi serrate le api. 

Ridotte alla divisata forma le nostre arnie, faci
lissima diviene la loro decimazione con lungo e sot
tile coltello recidendosi le cassette , o a termine di 
circostanza , e di governo , e dopo gli sciami clue o 
tre o piu cassette superiori ogni anno lor togliere 
in piu fiate si p otranno , aumen tando inferiormente 
con esse l'arnia. N el tempo del loro maggior trava
g lio , che per l'ordinario avvienc dalla fine di mar
zo sino a mezzo maggio, accrescendosi gradatamente 
gli alveari , si perverri forse ad impedire i fasti
diosi sciami, essendo cosa manifesta essere piu utile 
possedere poche arnie di api rigurgi tanti , che mol
te c povcre. 

In ogni decimazione , ma specialmente in quclla 
autunnale , abbiasi sempre l'avvertenza indispensabi
]e; che restino negli alvcari sopra libbre quaranta fra 
mele e cera, qualora ripeto, non si governino. Le 
cassette per cio andrebbono pria pesate , e tenutc per 
qualche poco in infusione ncl vino. 

6. Bene i11tcndo cbe le divisale cassettinc di ta
vole sono un poco dispendiosc, cd in mano dei vil
lici poco resistcrcbbero ; ondc a maggiore ecouomia • 
l'iasetto bencfico amando forse meglio la forma cilin .. 
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drica , Jui non spiaceudo nc anche ii cemento, prc
terita l'accennala dimensione delle piccole ca55ette , 
henche s!a la migliore , si potra lor dare anche uu 
palmo comune di elevazione , construcncltile di pa
glia , vinchi , canne, di tronchi vacui, di terra cotta , 
di mattoni ec., c murarlc esternamente nel la casa co
lonica anche per meglio garantirlc dal ladronecc;o, 
e dall' insetto distrnttore , nel seguente modo : cioe 
si proroghi il tetto , s'incom i nci dall' alto al basso , 
ogni mattonc ve nga sostenuto da due assicelle sotto
ponenclosi sempre uua tavoletta con la porticella d'in
gresso , come sopra , e con pertugio spazioso nel 
mezzo. Dopo ]a terza , o quarta al piu , chiudasi ii 
pertugio . con saracina da tirarsi laternlmente quando 
si vuole visita1·c , e tolgasi affatto , dopo avervi sot
to murate altre cassette di progressione. Per coper
cbio pertugiato , come sopra , hen servono due mat
toni. Da u~ia all' altra vi sia una distanza di quat
tro palmi per appoggiarvi scale nella <lecirnazione un 
poco piu laboriosa, nsando discretamentc acqua dol
ce c molto fumo all' esterno, che le api preuderan
no illargo, con piuma allontananclole dai favi. Sem
pre si agira nel possibile si lenzio e

1 

celerifa , chiu
clasi con stop pa o gcsso il faro grande, e l'estringasi 
un poco : si riaprino le serrate porte d'ingresso, e le 
llisperse . pecchie ritorneranno. 

Avvertasi di mmare Lene anche il coperchio : 
c per minorare ii fastidio di tale decimazione anche 
alle api t uelle tavolette divisorie sara forse sufficiente 
alla loro comunicazione il suddescritto fora di tre 
once lungo , e largo mezza, coll' ingrcsso in ogni cas
setta , essendo di sani maltoni f@mnata. Debbo pero 
confessarc che io non ho mai avuta l'opportunita 'di 
far simili alveari , Lenchc gli abbia sempre tcnuti pe1· 

G.A.T.LXI. 5 
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irwccessihili anche alla tigm1ola , c degli altri pitt cco
nom1c1. 

1. Per approssimarsi alle api , e maneggiarle im
puuemente, convicne avere in testa una saccltettina di 
fitta tcla legata al collo, aperfa per quattro o cin .. 
que once nclla visuale, la quale chiudesi con doppio 
velo di crine Ji vecchio vaglio , con g11anti alle ma
ni : ma per me qucsti forono sempre di fasti<lio. Lo 
loro punl:ue in esse apportano un dolorr. sofTribile, 
ma al capo pitt fiate in me produssero anclie l'asfisia ; 
ma pill sensibili e spiacevoli erano le derisioui di 
quelli che nclla notte la cera comumano, e pitt an
cora di (luelli che Fusano nel meriggio, a stento com-
prandola , e ignorandone la so1gente. ~ 

8. Metoclo facile di lraslocazione delle peccliie 
alle succe1111ate cassette, di decimazione degli attuali 
alveari, e di mitignione delta loro supposta ferocia. 

ln belle giornate di luglio , agosto , o settem· 
hre , dopo aver disposta un' arnia vota alla piena cur .. 
rispondente , eel u11C1 opposita cnssetta alta un pal
mo comuue circa sutto e soprn aperta , cite al di
sotto aobia trc 0 CJllattro assicelJe volte tutte per till 

verso a sostegno dei fa vi , e circa al mezzo del Into 
opposto tanti piccioli pertugi , qu(\nti saranno ·j favi 
0011 mele, cova, ni1lfe, da intrndurvisi gentilmente : 
ne' quali fori si passino bacchettine, ont~e i rnedesimi 
ahbiano a ri manervi dritti , e dare alle api ne' lo· 
ro lati libero pnsso. Quindi si soprappone all' aruia 
vuolu , o alle surriferite cassette, e cuopresi colla snd .. 
detta tavoletta pertugiata, chiudcnllo colla divisata ma• 
teria ogni minima fessura, o con gesso se su mu
raglia , aveudo possibilmente la stessa dimeusione. 

Frattanto con bianco cencio-lino fumante , pria 
strello licvemcute con varie legaturc , posto su di una 
cauua, es.se11du in alto situ:1tc le arnie , si ma11di110 
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entro la loro al1i tazione le a pi che sono al <li fuo
ri , si chiuda110 suhito i fori , c1uindi si alzi un tau
tino l'arnia da ogni la to introducendovi u n poco di 
fumo. Queste si ritirano , dimcttendo ogni difesa. Su
hito si trasporta al ]Jasso , accompagnan<lola con fumo 
nclla parte disotto , si pone in piano , onde le api 
non escano , con celerila si tolgono i cbiodi al co
perchio , con fumo scortandola si pone su due mat
toni : affalto ivi si toglie coperchio, vi si getta m1 

poco di acqua , e vi si soprappone ii vaso voto sud
detlo imbraltato pria di vino e mele; non essenclo al 
pieno hen corrispondcute, si chiudano i fori con terra 
mo Ile, o si fascia con sal vietta cc. Tolgasi subito 
il fumo del sottoposto cencio-lino, che non deve es
serc mal abbondante , ne assiduo : e vi si sostituisca 
quello di gamma di galbano a riprese , ponendoae 
alcuni grani su ~arboni soslenuti con una palctta ., 
c tratto tralto percnolasi l'arnia piena. Quando il 
ronzio odesi esser tutto sul vaso superiore , che 11011 

elev' essere crmeticamente chiuso per dar corso al 
fnmo , e intlizio certo che le api hanno c1uasi tut
te abbandonala la loro aLitazione. Allara pongansi 
le pecchie in piano terra , o su tavola. 

Se si hrama riporle nelle succennate cassette si 
cavino tutti i favi delicatamente, e con c1uesli , qua
lor non vi sia ombra del nemico , si empia , come 
teste si disse, la cassetta di scorta. Si dia poi una 
licve fumata alle api , e subito si rovesci il vaso , 
e vi si soprappongano le cassette in numero di tre 
o qnattro legate provvisoriamente con fettuccia colla 
cassetta piena , c subito che vi a vranno pre so posto , 
renda11si hen chiuse al mcdcsirno sito , che vi si re
~lituiranno anche le disperse. 

Volen<lolc poi coll1..1care sul muro , dopo averc 
tulto dispusto , e serrata ogn1 aperlura , vi si prc-
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sentera sotto ii vaso colle api , c allellalc dalla cas
setta soprn pposta vi correranno. 

Bencl1e abbia sempre coslumato gettarle in tcr
ra , dopo decimala l'arnia , e collocata allo stesso I'uo.
go .; e hend1e, mentre queste rim patriavano, decimavo le 
altre., tagliando pria di sotto sinu alla cova , e poi di 
sopra levando egualmente anche per un palmo di pro
fondifa , se l'alveare era abhondante, con una piu
ma allontrmando le api rimaste ec . .; pure una tal me
todo semlJrami piu laborioso , che profittcrnle , per
chc al terzo o quarto anno al piu convien distrug
gere tulto , se la Tignuola non ci previene , col mas: 
simo cli.c;capito annientando anche le altrc. Cio pero 
da negligenza ancor deriva di non visitade mai , e 
cla non esser sempre chiuse ermeticamente. In fatti 
gli alveari piu sani e prosperi vidi sempre esser quclJi 
<lei vecchi barili da vino ., a costo cbe avessero piu 
anni. Non ostante nella pura necessita gli userei , 
incontrandosi maggiori clifficolta nello svasarli, do
vendosi segare il fontlo., ec. ell oprare come sopra. 

9. -Altro metodo non aJJbastanza provato, ma <li
viso che rinscire possa , senza la distruzione delle ar
nie quadrilatere con poca pazienza alimentando le a pi 

Entro l,acccnuato tempo da tutti i vecchi al
veari si levino le api , come teste accennossi, atter
randosi quasi tulto ii loro eclificio , lascianclovi uuo 
o due favi cla un lalo , qualora non vi sia vestigio clel 
nernico , di ligcntemente compongasi subito la casselta 
dcscritta con favi contene11ti la cova , o ninfe , al 
proprio posto vi si soprappone, dopo aver fotti quat· 
tro o cinqt1e fori nel coperchio dell' arnia veccl1ia ., 
e serrata ogui rninime fessura. Se ombra del ncmico 
v1 fosse, tutto si atlerri , come si disse, usaudo dei fa
v1 di sa uo al veare per scorta. 

Terminala l'opcra , col mezzo di nitido sacco clai 
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fctvi pm candi<li , scevri di cova , ninfe ec., si faccia 
naturalmente colare il mele , dopa averli lievemeate 
solcati e , rotti i vasellini per ogni la to: conservan<lo 
nella grotta ii mele. Quei favi della cova, ninfe, su 
grandi vasi si spezzino , ponendovi acqua con po-

co vino pii1 fiate in modo che non Ii copra, alle pcc
chic rendansi finche non sieno prosciugati. 

Nell' anno vegncnte 20 giorni circa dopo gli scia
mi , le cassette di scorta si potran no volare : rotto il 
coperchio , soprapponcndole a poco fumo , le api ri· 
tornera~no al posto. 

Dopo mezzo settembre anche ai novelli piu vec
chi sciami un poco rubare potrassi ; e si otterran
no hianca cera, e mele candido e Jepurato, corrispou• 
clcnte forse a quello levato in fine di maggio. 

Una tide <lisciplina ogni anno praticata , in par
te frastorna ccrtamente la Jorn prnlificazione ; ma si 
rinnovano gli alveari, si ottienc maggior prndotto, 
e piu perfetto ; si eccita la loro altivita, ed in pari 
tempo il pericolo quasi ce1·to si allontana del loro 
esterminatore con pura sofferenza di spesso visitarle , 
e governarle con soggetti di tenue ent.ila; i quali 
ncl segneote ar Licolo hreve~ente si noteranno. 

') 0. Modo facile per alimcntare tutto l'anno le 
api con poca cura e dispcudio , cioe con l'iufimo me· 
le, zuccaro con vino, sapa, vino d' uve appassi
te, nve mature, od appassite infrante , mosto con· 
servato tale col hen mischiarlo con uno pe1· cento 
di olio di velriolo , acido solforico ( 11011 prov a to). 
Tuttc le frutta dolci, e mature , fichi freschi e sec
chi, susine, ciliegie, more ec. cotte; ma mcglio ri· 
dotte a siloppo. Tutte le acque dolci; c special mentc 
l? scirnppo estratto da cu lmi freschi del grano turco ec., 
avvertendo mischiarvi sempre un poco di melc, vino, 
sale , e paglia , accio non vi si anneghino. 75
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11 henefico insetto e voracissimo : lamhc' man
oia ell e notte : com piacenclosi con po co fastidio la ::., 
sua inesaurabile voracita, co' i piu rimarchevoli n-
snltati compensarci egli dovra, travaglianclo iu un sol 
giorno un favo lungo un piede. 

In Osimo nel mese di luglio in men di due gior
ni consumnrono dieciotto bajocchi cli fichi cotti con 
'Juattro hoccali di acqun , cd un pugillo di sale ., ol
tre qnella che nel secondo vi andavo tratto tra tto 
versando. In men d'u n giorno iv i mi derubarono cir
ca libbre venti di mele , sormoutanclo tulta 

0

la citta 
per giungere alla mia cella. Piu volte senza scorta, o 
provigione nella mia stanza le ho sostenute, governan
dole assiduamente , ed anche in quest' anno con lihbre 
trentacinque di mele ne ho felicemente govemato nu
meroso sciume, t.olto I'anno scorso dnlle fauci della 
morte; e se la stagione mi avcsse arriso , gia mi avrcb
he comp~nsato piennmente. Non senza di~pendio ho com
prec;o , che richiccle la pecchia govcrno ., o antecc-
dente provvista . . Perisce ella nelle intemperie dellc 
stagio11i , lei nuocono le assidue piogge, egualmente 
che le hrnghe siccita , i protratti freddi , ed in tali 
fra11genti assolutamente conviene alirnent<,tr!e; ed ii per
tugio superiore, oltre al necessario giuoco dell' aria , 
lia per iscopo la facile somrninistrazione distinla del 
vitto , quando occorra, chiudendosi con altra casset
ta , ondc le altre non le disturbino ' nc il freddo 
le f assideri. 

- 11. Modo di fermare , c prendere gli sciami. 
Con siringhe di canna, o ec. lor si getti acqua ec. 

Appena posnti si pongano in un' arnia pria bagnata 
coa vino e rnele. Si recida suLito un pezzo di favo con 
la cova ad un ricco alveare , con poco fumo cac
ciando in alto le api, pongac;i perpendicolarmentc 
nella (ptattro , o cinquc cassette legate c hen chiuse 
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si soprappongano esse all' arnia conlenentc le api, aven. 
<lovi prima apel'lo il pertugio superiore. Iu pochi istan
te vi passeranno , e non piu esciranno, e cosi potran· 
no colloc arsi ovunque si voglia. 

12. Sin qui brevemeute rnostraronsi di nuovo ii 
merito del · mele, delta cera , l'albergo alle pecchie 
clovuto, le varie forme e materie, colle quali si po
tranno costruire i loro al veari , i divcrsi metodi piu 
o meno complicati per decimarle , la disciplina per 
aumentarle , e dai loro preziosi prodolti otlenerne i 
maggiori risultati; ovviandosi facilmente dall' inaudito 
apicidio dalla nostra disdicevole ignoranza progred i
to : ed in pari tempo liberarci dall' enorme lributo 
all' estero per Ia cera ; ed in pa rte anche dello zuc
caro , raccogliendosi dell' otlimo mele di uso piu ne
cessario e salubre ec. 

l\Ia per un piu prospero successo ora conviene 
pensare seriamente al provvcdimeulo di mczzi ~atu

rali di sussistenza dalla prodigiosa sua moltiplic:aziu
ne , dair inesausta voraci ta ricl1icsti ec. 

E' hen vcro, che l'egregio agronomo Filippo. Re 
asserisce, che la fioritura italicu puo sostc11ere lultc 

le api di Europa. Ciu forsP. ve1 ificarsi potrebLe 11ell' 

aha Italia , in Lo1~Lardia , che di acque e di pra
ti sigurgita , dove l' agricolturn ora piu del pa ~sa

to gode di qualche pregio, e do ve gli oggetti ru
rali piL1 non sono monete prive di corso, come fa
t.almente avviene nella hassa Italia. 

Sulla sicura scorta pero dei pit1 accreditati trat· 
tatisti intorno alle cultura delle voracissime pecchie qui 
suggeriro lm succinto elenco di alLcri , arhusti e pian ·
te, dellc qnali manchiamo , o che sono poche , e non 
e abl1astanza cstesa Ja loro coltivazionc: oud e ottcucre 
insieme uua progressiva fioritura necessaria al sosten
tamento dclle api , ed in parte alla miglioria del cam-
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po estremamente di foraggio ora p1·ivo. Poiche in ge
nere alle api un goveruo artificiale non e ura spe
rahilc' ne al coltivatore conveniente, se non verra 
egli dal clero e dal colto proprietario col fatto e coll' 
esempio istrutto, e convinto ••• 

Vischio - viscum album L. 
Ramarino - rosmarinus Off. - nella piu possibile estesa 

quantita di piante. 
MandorJo .. Amygdalus saliva L. - come sopra piantan

si su vasi i semi quasi freschi di drupa privi 
<la frangersi al posto l'anno seguente. 

Crognuolo - Cornus mascula. 
Hibes - Ribes reclinatum L. 
Albicano - Prnnus armeniaca. 
Pruno di varie - specie Prunus. 
U vaspina - Ribes uvacrispa 
Quercia -Querecus robur - semi recenti sn vasi cla rom

persi al posto, e negli alidori sotto all' om bra , o 
fra siepi conservansi , o fra le no..,•elle siepi pon
gansi le ghiande ec. 

Ciliegio di varie specie - Prunus cerasus 
Cit:so , avorniello - cytisus laburnum. Ottimo foraggio 
anche secco. Alligna in ogni suolo con semi , Tuarha
tel le , e rami. 
Sicomoro falso - Milia azederach - Trovasi nel casino 

del sig. Simonetti. 
Pero, melo di varic specie - Pirus, malus communis. 

Pochissime piante. 
Castagno d'India - Esculus hipocaslanum : rarissimo. 
Spino marrnca - Zizyphus paliurns. 
Sorho da ucelli - So .. bus aucupal'ia. 
Rose di varie specie - poche 
Agrifoglio - Hex aquifolium. 
Lampone - Rubus idcus. 78



CoL TUR.<\ DELLE A.PI 

Rovo - Rubus spinosissimus. 
Tiglio - Tilia Europea - nulla~ 

Gincstra comune - Spartium scoparum. 
sta siberica - poche pianle 

Elleva - Hedera elix. 
Pino <li varie specie - Pinus - nulla 
Acacie di varie specie - pochissime. 
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Tintoria - aenin 

Erbe - Tulle le arornatiche e odorose. 
Salvie di tutte le specie - nella piu possibile quen
tita, dando ottirno mele ec. 
Cavolo di varie specie - Brassica - ma in particolar 

modo la rapa, che a mille oggetti contribui
rebbe , oltre al precoce foraggio, e fioritura ec. 

Al tea - Malva althaea - con tutte le altre : 
Erica , o scopa - erica. 
Mecliche !ulle , ma specialmente Ja sativa , falcata, 

e l'interteta, che avrebbero duplicato scopo, cioe 
fioritura estiva, e foraggio di cui tanto manchiamo. 

Lupinella , o crocetta - Hedysarum onobbychis. 
Sulla , o Lupinella di Spagna - Coronarium. Fioritu-

ra , e foragg io , come sopra. 
Origano - originanum majorana - poca 
Timi tutti - pochissime piante. 
Boragine - Burrago Off. 
Pulcggio - mcnta pulegium. 
Zucche - cururbitae. 
Moloni - pepones - poclii , 
Pomo di terra - solanum tuberosum : che p~re avrcb

he cluplicato scopo. 
Grano saraceno - Polygonum Fagopyrum. Fra noi sco

nosciuto, non oslante chc due raccolte se ne ot
terrebbero, seminanclosi in marzo , e sulla stop
pia appena levato il frumcnto , e meglio ancora 
sul camt-io <lalla fava : si avrchbero grano , ed 
ollimo fornggio colle opportunissime fioriture esti .. 
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va cJ autunnalc, oltre alla incalcolaLi!e feracita 
che al suolo si compartircbhe tenenclolo sempre 
in attivita ec. 

MEMO RIA 

Tutti gli scrittori di agricolturq, s'i antichi e si 
moderni, banao in ogni tempo dirnostrato l'utile som
mo, chc puo ridondare ad m10 stato , non che a' pro
prictari dalla coltivazione delle api. Lunga cosa sa
rebbe , se qui annovera1· si volessero tutti coloro, che 
scrissero su questo rilevantissimo ramo di carnpestre 
economia ; onde mi limitero a proclnrne alcuni sol
tanto, la cui autorevole testimonianza puo maggior· 
rncnte convincerci di cjuesta important~ verita. Marco 
Tcrenzio Varrone nel lib. III. cap. 15 narra che a'gior·· 
ni suoi vi era chi da' proprj alveari ritraeva ogni 
anno cinque mila liLbre di rnele, e che sotto a' suoi 
Ol'dini militato avcvano due fratelli, i quali quan
tunque dal loro padre ereditato allro non avcsscro, 
cite una piccola casa rusticale , eel un campicello non 
maggiore di .un jugero , plll'e clivenuti erano ricchi 
pei moltissimi alvcari , onde tutta all' intorno riem
piuta avevano la lor casa , c dai qnali non ritracvano 
mcno di dicci mila scsterzi annui. Tm i rnodcrni ii sig. 
Peyosonnel riferisce, nella sua opera sul commercio 
clellc provincie turche sul mar nero , che immcnsa c 
la quantita <li ccra che esce clalla Moldavia , clalla 
Valach'ia , c dalla Bulgaria , per cui molto c l'oro 
ch' entra in quei principati. L'abate Della Rocca ncl 
suo trattato sullc api riporta che gli abitanti dell' 
Anno\1er nell' anno n.n raccolscro treccnto mila li-
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hre di cera , e che i sud di ti dclla Subl ime Porta al
la coltura delle api princi pal111ente dcbbono gli agi 
cd i comodi della vita in cui si mantengono. Sap
piamo egualmente che in Polonia , in Ilussia, ed in 
altrc nordiche contrade grandissima e la raccolta di 
mcle e cera , che all' estcru esportano con sommo loro 
Jucro r1uelle popolazioni coltivatrici di questi insctti 
hcnefici. 

Ne dohbiamo maravigliarci che dal!e api deri
vino vantaggi cos! grandi , se prescindenclo aucora dal 
mele, chc pure e una sostanza preziosa , di assaissi
mi us i per l'umana vita, che a sen no di celebri fisici 
sana, la conserva e proroga , e me11orrrar puo l'uso 
dello znccaro , vorremo consi<lerare di quanta impor
tanza sia ora rnassjmamente la cera. Ed in vero tanto 
e il consumo che si fa della rnedesima sugli altari nclle 
sacre solennita ( la sola catted rale osimana ne Lrucia 
libre settee en to circa annue ) , nelle funebri cerimonie , 
nelle veglie clei grancli nei notturni festeggiamenti, ne' 
teatri, ne Ile arti quasi tutte , ed in altri diveisi usi 
clella civil sociefa , che~ si e mantenuta sempre ad m1 

altissimo prezzo; ed e cosa manifesta, che ove non 
si curi la coltivazionc di qnesti utilissimi insetti , ne
.cessario si rende il procurarse la con somme immense 
dall' cstern. 

Sebbene in·egolarissima sia la nostra coltivazionc, 
pure naturalmente feraci eel ubertos e oltre modo sono 
le campagne dell' ameno Piceno, ed offrono abbon
dantissimi pascoli alle api , le quali percio l;rospe
ran·i assaissimo dovrehbero , e produrvi i maggiori 
risultati • N ulladimeno tau ta e la trascnratezza e<l 
infingardaggine s1 de' pl'Oprietarj e s1 degli agricol
tori, che in regione sommamente favorevolc , in clima 
opportuni ssimo abbiamo scarsezza di questi melliferi 
insetti. E certamente sembra inconccpibile come il 
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clero almeno, che piU. lo riguarda, e il proprietario non 
rivolgano le loro cut·e a qnesta importantissima col· 
tivazione, la quale richiedendo quasi nessuna fatica, 
produce un lucro tanto considerabile; ed anzi la cre
clano stolidamente alcuni un oggetto di pochissima en
tifa , e l'ahbanclonino alla nota imperizia de' loro fat
tori e villici. Quindi e che scarsissimo prodotto ri
cavasi dai pochi alveari che si hanno , e che in
clispensabilmente procurarci dobbiamo la cera dalle 
estere nazioni, alle quali con detrimento grande dello 
stato profondiamo falalmente il nostro danaro ; dimo
doche la loro iudustria congiunta colla nostra vergo
gnosa inerzia ed oscitanza , c cagione efficiente della 
nostra indigenza. 

Ma se la trascura tezza, l' ignoranza e l'indolen
za nell' usare quei facili mezzi che necessari si repu
tano per la conservazione e per ii hen' essere ~egli 

alveari , motivi sono che t~ndono naturalment'e a fa1· 
deperire le api , il modo poi con cui il mele e la 
cern Gi estrae, e aflatto distruttivo delle medesime. fo 
qui intendo dire del harbaro apiciclio , che per una 
prava consuetudine inveterata, cotanto coutraria al pnb
hlico e privato interessc, generalmente tra noi si pra
tica. Gli agricoltori idioti nell' erron ea persuasione, 
che non si possa dalle api alcun frutt o ritrarre senza 
ucciderle , o ricusando di ahbracciare qnelle migliori 
prntiche di decimazione, che loro ' venissern incul
cate , vendono nell' antnnno per po co argento la mag
gior pai·te dei loro alveari a quei male augura.ti in
cettatori, i quali instantaneamente s'impadroniscono del 
prezioso lavoro delle api colla loro to tale distrn zione. 
E non c questa una vera barharie? E non e qne
sto un rinunciare a' proprj intcres.ai, estinguendo la 
vera sorgente di sl preziosi prodotti ? ma se cosloro 
coutentar si volessero di un modico prodotto, e de~ 
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cim1ssero soltanlo i loro alveari , quanto potreLbero 
accrescere ii numero · de' medesimi , e quanto abbon
danlemente sarebbero compensati di ogni loro industria ! 
Pcrocche tanta e Ia moltiplicazione delle api , che 
il P. Tannoj a riferisce che conosceva persone , le 
quali , non uccidendole, contavauo sino i settecen
to , gli ottocento, e i novecento alveari. Giusta il cal
calo ~cl celeberrimo agronomo Bresciano Agostino Gal
lo, un alvcare , dando ogni anno un solo sciame 
( ordinariamente pero ne cfa due , ed auche tre ) in 
sei anni si av"ranno alveari sessanlaquattro. Quindi e 
cl1e in queste provincie , se si ucciclessero un so· 
lo migliajo di al veari , questi mille al veari conserva
ti in sei anni darebbero per lo meno sessantaquat
tromila alveari. Annualmente ricavandosi da ogni al
veare almeno uua so la Ii bbra di cera, e dicci di meJe, 
non darebhero un prodotto immenso ? Talche in prn

grcsso di tempo non solo non si avrebbe piu hiso
gno del la cera estera , ma potrebh esi eziandio for
marn e attivo commcrcio. 

Ma i villici quasi tutti iclioti , i fattori ordina
riamente di· cssi piu ignoranti , moltissimi mal preve
nuti pos~identi affatto ignari delle migliori campc
stri cognizioni, chc appicno dovrebbero conosccre, stol
tamente si elevano contro il profittevolc metodo di 
decimazione , diccndo e5ser qucsta un' agraria in
venzione di scrittore da gabinetto. Ma se dei primi 
perdonabile e l'iguoranza , vituperevole e lor danno
sa c senia duLbio nei secondi ; i quali snpcr dovreb
hero ' che qucsto e un costume praticato sin da tem
pi remotissimi dagli antichi romani, che non cono
scevano ccrtamcnte il detestabile abuso di uccidere 
le api; come rilevasi da Virgilio , Varrone, Colu
mella, Palladio , e Pliuio secondo , i quali anzi nci 
loro scritti ollime regale , e savissimi inscg11amenti ci 
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l1au no tr;ismesso per co lti varle, ed op portunamente deci
ruarle. S:ippiarno dal P. Tannoja, dal l\fonticelli e dal 
conte Filippo Re, che anche al presente nella Puglia , 
nella Sicilia , e in mol te par ti dell' a I ta lta lia si pra
tica con molto profitto il sistema di decimazione. Che 
piu ? Quelle istesse nazioni , che noi miamo appel
lar barba!·e, lungi dall' uccidel'e le api , si clanno un 
indefes,,o studio a Ila lorn col ti vazione, e trovano in 
esse, C~me sopra si e dimostrato, uu'ahbondante 501'· 

gente della loro prosperita. 
Non e che non siasi sempre tentato di ovviare 

a<l un tal disordine ; c parecclii hravi agronomi han
no cercato di fare scomparire dalla uostra agricoltura 
questo perniciosissimo abuso; ed appositi scl'jlti lian
no stampalo tcndcnti a diffonclere ovuncrue ii tauto 
lodevole aso di decimare gli alveal'i , ed istruil'e ed 
illuminarc tanto i proprietari, quanto gli agricoltori sn' 
propri iuteressi. Ma nostro malgrado <lobbiamo con
fessare' che tutto sino ad ora e stato _vano per la 
non curauza somma <lei suddetti propl'ie~arj , per l'at·
rogante ignornnza degli agenti di campagaa , i qual?
deridono gli scritti e gli scriltol'i , c trascinano nella 
lor pessima opiuione i loro malaccorti padroni ; final
mente per l'ostinatezza dei villici i quali tenacissimi delle 
vecchie pratiche, a qualunqne innovazione si oppon
gono. 

Quiucli e, che rinscenclo inefficaci c vani tutti 
gli sforzi clei pochi veri conoscitori della relta agri
cultura ' non e da sperarsi chc in appresso bandito 
venga uu tauto <lisordine , se ii goveruo stesso in cio 
non s'interessa con energia , c non a<lopra quegli trni .. 
ci mezzi, che possono infallantcmcntc raggiungerc qu e 
sto scopo. I pl'cmi e I~ pene sono i vcri mczzi, che 
possouo aholi re l'csecrnbile apicidio , e fare tra noi 
rifiorire almeno <1ucsto importante ramo di rustica cco-
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nomia. La citta di Ascoli , come rilevasi da Agostino 
Gallo, proih't nel suo sl.atuto l'uccisione delJe api ; 
e sappiamo dai surriferiti Tannoja ed abate della Roc
ca ., che Gia. Gastone fcce nella Toscana una simile 
inibizione; Giuseppe II poi con un fiorino per alvea
re gratificava i coltivatori delle api. 

Sapenclo pertanto come tutti i govemi si sieno 
sempre impegnati , e s'!m peg.nino a promuovere nei 
sudcliti le arti e specialmente l'agricoltura , ch'e l'ar
tc primitiva dell' uorno , e che ogni altra col trnno 
sos ti ene, e che qui ella c tan to avvilita e manomessa, 
perchc men d'ogni altra conosciuta ; eel ora vedendo 
come la provvida mente del sommo po11tefice Gre
gorio XVI felicemente regnante sia sempre rivol
ta a premiare l'indastria nazionale , di che si han
no le piu lucide prove ; ossequiosa.mente si prnpone 
a Sua Beatitudiuc, che si degni per ora inibire con 
cfficace pena e carcere etc., l'inaudito apicidio, non po
tcndosi prerniare ii colLivatore delle api per l'esau
r imento del tesoro. 

Siccome poi ogni anno vengono derubati molti 
alveari , sarehbe d'uopo , chc severa legge ne frenas
sc ii derubatore. Alla iuclispensahile repressione di 
tanti altri rurali furti, che scoraggiano ii coltirato
re, sarebbe pure necessaria quclla medesima legge 
<lei co<lice rnrale francese , calla quale <lichiarasi de
litto qualificato eel enorme la trasgressione di un fos
so triucerato , di una siepe qualunque ; e gli al veari 
non sieno soggetti ad alcuna esecuzione , ne possa
no cs~cr venduti ' nc anche per puhblica contrihuzio
nc , tassa ec. 

La non curata coltivazione clellQ api al clero tut· 
to in particolar modu poco clecoro apporta. Alla cle
cantata miglioria del carnpo toscano piu dell' acca
clemia co11triLuirono con i fatti parlanti gli stessi par-
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rochi. Ad essi dunque , oltrc al pubblico rappresen
tante , con multa piu rigorosa si assegni la custo
dia e cura delfe api , onde nell' arte istruiscano i lo
ro iclioti parrocchiani. 

Questi ed allri mezzi istruttivi cli cattedre agra
rie per ogt\i delegazione , seminari ec., cli apposite 
accadernie, in luogo di tante altre cl1e l'ozio e gli 
oziosi fomentano , potrebbc il savio governo adotta
rc , onde allontanar l'ignorauza della <lepressa ed ab
horrita agricoltura , e con essa ricondurre all' antico 
splcndore anche questo importante rarno di econo
mia cite nello stato ecclesiastico esser dovrehhe flo
ridissimo pel molto consumo di cera , e pel mag
gior lustro e decoro del santuario. Se intanto la sag
gezza <lei governo vorra esaminare l'importanza di que
sto oggetto, si ha la pit1 viva speranza di veder pro
mos'la con esso I' agricoltura , ccssato il detestabile 
apicidio , l'attuale passivita per la cera estcra , rica
vandola dalla moltiplicazione delle api, e cessando 
di esser fuchi , ci feliciteremo. 
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Schiarimenti economici di Agostino Cappello sopra 
u.na nota rlrz esso prtbblicata net 1828, letti all' .Ac
cademia dei Litlcei nel dl 1 settembre ·1831.. 

S ernbrera strano a taluni che avenclo io prof~ss1-
to sempre l'arte salutare , e da imperanti circostan
ze obbligato ad entrare piu fiate in gravissimi ar
gomenti di geologiche . c c.li idrauliche discipline da 
qu:~sto seggio discusse e fatte poscia di pubbl ico 
diritto , cliscenda oggi a parlare di pubblica , eco
uomia. Ma se vi cleguate porgermi cortese l'atteuzio· 
ne vostra , o mici illustri colleghi, ue ra\'visercte la 
sorgente da Ile sublimi mire e sovrani ordiriamenti di 
Leone XII dati a chi nou ha guari ci fo pre~id e , 
acciocclie esso col comitato linceo forrnasse un' e:ct
ta commissione acca<lemica , la quale fu composta di 
dieci mcm bri , perche discutesse i mezzi i piu con
dncenti ad innalzare al debito grado di miglioramcn ... 
to le principali ma~1ifaLture .<lello stato. Del qual con
sesso aven<.lo io fatto pa rte ; sco1·gerete or ora le im
pellcuti cagioni , per cni veggomi coslretto tenervi l'o
clicrno ragiouamcnto • Prima pero d' innoltrarmi col 
discorso , vuolsi pel buon ordiue di esso ricorclarvi al
cuni miei dcttati fatti gia di puhblica ragione. 

Sono tre lustri , o lincei , che io dicdi alla lu
ce alcune riflessioui desunte da un' opera del chiar. 
Giuseppe clcl Re sullo stato fisico, amministrativo ~ 
storico , biografico, sulle produzioni, sull'industria, 
arti, e commercio clcgl i ahruzzi (1 ). In urbanissimi 

(1) Giorn. ArCildico '!'01u. Y. 11 ... g. 5u 
G.A.T.LXt 0 
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modi rilevai dapprima le gcologiclie inesattezze dell' 
nutore ' e re memorandc obliate gesta di quei popo
li. Dopo altri rilievi divisai discorrere sul rimpro
vero falto d:i.ll' autore · agli ahruzzesi , quanclo esso 
narra ,, che le belle disposizioni della natura non so
" no secon<late Jagli abitanti di . .\ bruzzo. Vi vacith. d'in
'' gegno , robuslezza di corpo , clima frcddo , acquo 
,, ahbondanti , boschi sufflcienti , posizione nel cen:. 
,, tro d'Italia, commercio di mare avrebhero dovuto 
,, portare le arti e le ruanifottnre a gradi <li maggio1• 
,, perfezione : cosi ii del Re. ,, 

Allorche nel 1828 io vi di~corsi sopra un nuovo 
fenomeno geologico al gran sasso d'Italia in parlan~ 

do delle sue falde, e dell' estese sue forcste , ne a<l· 
ditai da ultimo i vantaggi da potersi ritrarre per la 
pubblioa economia: in che ricordava i progressi di qnc
sta scienza avanzati merce dellc opere di profondis .. 
simi italiani autori , delle cui faticbe con maniff.sto 
plagio mostrossi dn va lentissimo economista, in allora 
vivente, aveme profittato gll stranieri ('1). Nell'acccn· 
nar dunque le v~Jute di puhblica economia intorno 
ii suolo circostante quell' eleva ta montagna , mi vidi 
obbligato tomare al suddclto rimprovero. Diccva io 
quiudi essere una chimera che un popolo qualnnquo 
seuza l'intervento del potere sociale, divonga artista 
e manifatturiere ( cosa la pit'i difficile dclla legisla
zione economica ), molto piu e chimera per un po
polo come l'abruzzese, che oltre i pr0tlo1ti clcl pro ... 
prio suolo , colla. laboriosa industria sua cscrcita al 
difuori in isvariati modi un commercio ora pit1 ora 
meno , ma sempre atti·vo. Fintantoche <lunque la 110• 

stra Roma non sara popolosa , c diserta sard la sua 

(1) Bihliot. italia,na tom. fi 7. 
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campagna , finta11toche il ge uio di qualche somrno re
gnante pontefice , senza ledere ii diritto di proprie
fa, non giunga con apposite leggi a suddividere i gran
di averi, riducendoli a poco a poco dalla pertferia al 
centro del suolo romano in picciole colonie , giam
mai le arti ~ le manifatture non prenderanno energi
co yigore precipuamente nel secondo abruzzo ulteriu
re. Non mai gli aLitanti di quesla provincia vi si 
volgeranno di cuore avenclo cssi una strada aperta 
per salisfare le pit\ urgeuti hisogue accumulanclone ta~ 
lora cziaudio ricchezzc. Che se grande e il neces
sario profi.tto clze sen vede in questa capitale , non 
e piccolo quello che ne ritrae il regno napolitano' 
ove non si addotteranno conseguentemente misure ta
li da promovere cola le manifatture , e le arti. 01-
treche , generalrnente parlando le campagne italiane 
offrono soprattutto ed offriranno mai sempre le sicu
re ed illesauribili sorgenti di ricclzezza , in ispezia
lita quando sra<licati a gradi a gradi i volgari pre
giudizj , rnessi sieno a profitto con saggie e hen <li
rette istituzioni i lu mi cl1e le scienze copiosamenf.e ci 
porgono ( 1 ). Piu vo!te fu edito questo lavoro , e 
piu volte io estirnai far cosa grata al publico ed al 
governo riportarvi ezian<lio la seguente annotazi one, 
la quale non solo cadeva in acconcio per la ricordata 
cornmissioue lincea, ma conveniva a me <liscorrerne 
ancora come membro delta medesima. Notava io dun
que ,, che il nostro supremo governo intento a rial
,, zare, e promovere I' industria dello stato pontifi
" cio con suo venerato dispaccio ordino che dal seno 
,, dell' accademia de' lincei fosse formata un'apposita 

(1) Discorso sopra un nuovo feuomeoo goologico al grnn 

sasso d' ltalia pag. 'l 8 :J9. 
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,, comm1ss1one. Ebbi io l'onore d'esservi incluso. Due 
,, volte solo ho potuto stare prec;ente alle dotte sue 
,, discussioni , e due sole rclazioni all' uopo sono sta~ 
,, te da me uclite in tale circostanza. Nella prima se 
,, io mnl non veggio, seguivansi dal signor marche-

se Potenzt'ani le massime del eel. Sismondi, ap
poggiandole con una risposta di rioomat1ss1mo mi
n isl ro cli Francia ( Chaptal ) . II faut laiuer 

,, faire. 
· ,, Dove e passivita , come succede presso di noi, 

,, non solo deve lasciarsi fare , ma il governo dee a~1 .. 
,, cora diventare energico promotore. Se non che da 
" alcune parole <lel chiar. linceo mi e paruto cho 
,, cio inlendersi dovessc per non poter noi sl tosto, 
,, come sarebbe stato ii desiderio e lo scopo del go .. 
,, ·verno, e11uilihrarci coi giganteschi prcgressi che 
,, oelle manifatt11re ed arti ( eccetto le arti belle che 
,, sono quasi nostro patrimonio esclusivo) si fecero ol· 
,, tremonte eel oltremare in questi nltimi tempi. A me 
,, d'altronde par certo che i nostri , relativamcnte, 
,, si livellerehLero e sorpasserebbero in quello di cui 
,, si parla , i forcstieri. Ma forz'e confessare che puo 
,, cio conseguil'si a grndi a gradi , e dappoiche ne 
,, sieno stahilile solide basi. Fondare nuovi, e rniglio .. 
,, rare gli atluali stabilimenti, atlivare e<l accrescere 
,, la popolazione, conservare ed accrescere i hoscl1i , 
,, formare nuove e facilitare le attuali comuuicazio· 
,, ni , fondare scuole per Je arti e mestieri , aprire 
,, le mi11iere di carbon fossilc , acloperare il vaporc., 
,, continuare e<l accrescere con imponentc apparato le 
,, premiazioni etc. Una slatistica comparata dei pae-;
" si strmucri sara ot ti ma , on de vedere i hisogni dei 
,, 1onta11i , quci de' vicini per confronlarli co' nostri. 
,, Una stalistica nostra pitl minutamente comparata per 
,, iscerre qu<.'sta o r1uella proviucia , r1uesta o 11uella 
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~, poriione di suolo cite pit1 riesca ai dis r~gui cL·l lc;._;i .'ila -· 
,, tore cconomico (ri man en do fissu per me quantu si e 
,, detto sopra sulla ricchezza dclle terre). E' 0011 siffat-
" le o consimili insliluzioni, che si eguaglieranno a po-
" co a poco le straniere produzioni , e quando cio sia 
,, avvenuto, ognun vede ca<ler queste nell'oblio sen-· 
,, za bisogno di assoluti di~1ieti. ( Valgai1e in Roma 
,, ii lumiuoso esempio della manifattura <lei cappelli , 
,, il cui commercio non ha guari passivo c.~ ora al

" tivissimo ). I dtuieti assoluti nel I 11 seconda relazio
,, ne sosteuevansi dal signor marc!tese del Gallo . .N 011 

'' e mio SC0}10 ; ne della capacita mia d' isvilup
" pare in una nota omai troppo luuga questo che 
,, par s'i facile , ma difficilissimo e parndussico ar
" gomenlo. Mi faro lecilo pero di dire che nello sta
,, to i11 cui siamo, oltre i geaeri coloniali , avrem 
,, noi sempre bisogno di alcu11i esleri prodolli: tnag-
1, giori pero , e di maggior momento sono i Liso
" gni che i forestieri hanno deJle cose nosta·e. Cio 
" cl1e in fine mi sembra si e che coi divieti asso-~ 
,, luti si multiplicheraano i monopolisti , e verifiche• 
,, rassi quella sentenza del gran GcnO'lJesi c!ie per 
,, arricchire il mercante rovbzasi lo stato ( 1 ). ,, 

Ecco quauto io notava nel 1828. Ma intorao 
il sapientissimo avviso del Genovesi , e sulla prel,~ 
re11za prcsso di noi alla pastorizia ed all' agricohurcl 
m'incombe supratlutto ragiooare , poiche la ruassima 
dci <li victi assolnti dal Genovesi prima di ogni altro , 
e poscia da valeutissimi moderni oppugoata , ma so
slenuta dal signor del Gallo insieme al posponimeuto 
dell' agricoltura, e <lclla pastorizia ncllo stato ro-

(1) Id. nota l)ag. ?.9-31 , c Giornal. 11rcad. tom. ~9 pagi

na 118 120. Opuscoli scelti scientifici pag. 514-315 nota. 
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mano , fecesi non ha guari di pubhlico cliritto colla seA 
guente procluzionc. L'industrialismo, o siano cenni sulla 
utilita di stabilire le arti meccaniclie e segnatamen
te quello della lana nello stato pontijlcio (1). Nel de
corso anno poi pu,bblico la necessitc't d'imporre urza 
gabelta nelf introdazione de' bestiami stranieri nello 
stato pontificio ( 2). 

Un mio .dotto amico del Piceno memore clella ri
ferita nota al discorso mio sul gran sasso d' ltalia , 
e vedendo accennati ambi gli scritti del signor del Gallo 
in questo giornale (3) , mi scriveva teste di correre 
a me debito preciso , oude riscliiarare ii mio divisa
mento contro gli assoluti clivieti , e sulla preferen
za delta pastorizia e della agricoltura nello stato pon
tificio , dal suddetto signoL' marchese per contrario nel 
primo scritto sostenut.i (11-). Questo scrittore, che in 
quella commissione lincea mostrossi operantissimo (5)., 
nel suo industrialismo parlo <lella medesima , e ne 
porlo il nurnero a 1 membri (6) , mentre furono die .. 

(1) Italia 1831. 

(2) Di1corso pronunziato dal marchese Luigi Del Gallo nell' 

aduoanza della i11ustre accademia tiberina Ii 25 sellembre 1835. 

Roma tipi Salviucci in 8. di pag. 3o. 

(3) Tom. 57 pag. 24 e tom. 58 p:ig. 384. 
(4) Illustri scieoziati di quesla capi1ale mi dissuasero di 

rispondere all' industrialismo , siccome scrino mcrilevole di 

ogni oblio, e maggiore avre!Jbelo merilato ancora jl 2.0 scritto 

pubblicato nel 1833. Ma quivi coocorrono tali circoslanze , 

quali a me impongono, per raddoppiati doveri, di teoere queslo 

ragiona men to, 
I 

(5) Da Leone XII era da poco tempo stato clevato da 

semplice privato all' onore di marche.sc. 

(6) Giorn. arc~d. tom. 57, pag. 24. I chiarissimi J:ncei di 
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ci . Io ne . fui proLabilmentc climenlicato per avcre 
poche volte, a cagione di malallia, ac;sistito allc sue 
sessioni. Gli altri due obliati mcmhri furono i chiaris .. 
simi signori prof. Penturoli , eel ii ma1·chese Marini. 

Ma per venirc al proposito, se non con dottri
na , con verifa alrneno desuula sovente da fatti ., e 
dal parere di classici nnl,ol'i , mi faro io a discu
tere alcune cose essenziali per raggiunge1·e , sc mal 
nori mi appongo , l'obbjetto cite sopra mi sono pre· 
fisso. 

Collocato l'uomo dal supremo facitore sulla terra 
perche in socievole stato si raccugl icsse , non me~ 
glio mai poteva adempiersi al di vino ordinamento quan
to coll' evangelica morale , la quale inculca in que
sto mouclo di vivere ia fratellevole colleganza, on
cle a vicenda gli uomini si porghiuo quegli ajuti , e 
si concamhiino que' beni che mancanti agli uni , so· 
prabbondano agli altri. Quesle fondamenta clie per 
civili regolamenti clovrcbb ono piu sempre universal
mente basarsi , veggonsi sovente anche fra vicini po .. 
poli sconnec;;se o per ispirito di parle , o per clefi
cienza <li lumi e di buone leggi, c spesso ancora per 
uma·ia nequizia. Quanclo pero elleno poggiassero so• 
pra retti..;simi ordini ci vili , ne proromperebbe allora 
la socievole proo;perila. Quindi e cite per gli accen
nati diviui e sociali principii abborrevuli sono , e se 
mal non divisiamo , nocevolissimi divengono gli .as· 
soluti divieti. 

Che se tali imponenti cirC1}5tanze si dessero, qua Ii 
indispensahile renclessero per alcun caso qualche as -

~ui si parla fnrono monsignor Niccolai presidente, prof. Scar

pelli11i , prof. l\1orichi11i , prof. Carpi., prof. l\letu:a , marcLese 

Potentiani , marche1e del Gallo , e prof. Peretti. 
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.sol uto div icto , cw sa rebbe una regola eccezionale per 
ur1 supremo lcgislatore. Ottima , a moclo d'esempio ·' 
si c l'eccezione in Roma risguar<lante la proibiz.ione 
di esportare gli oggctti di anlichita. Imperocche \'Oi 

heo comp1·endete, o lincci che i capilavori dcl]a Gr .. 
cia e dell' Italia fra noi dissotterrati , e' dissotteran
tisi, a1trove co11dotti , non risvegliano di certo quel 
genio , lie conducono a que) ]Jello chc in questa Se• 
de delle nobili arti incessantemente risplendono. Di
vero sc dal lato della storia avita rirniransi opcre stu
pende ed immortali , sc ogni zolla di qucsta classica 
tcrra ricoprc gesta famose, memorie di eterna gran
dezza, di virtu snblimi, e di immensurabil valore, 
dall' altro lato fra le cure di re]igione c di pace mo· 
stransi moderni monumemi non meno degni, e Lalora 
superiori alla vetusta grandezza. Al complesso di cosl 
inarrivabili portenti congiugnendovisi il ridcnte c se
reno nostro cielo , rideslar dcbbono in ogni animo hen 
fatto, ed in ogni culta persona incredibile ammira
zione e stupore , se si torni ii pensier o all' epoca , 
in cui cransi strappati non pochi de' n ostri tesori ; 
mc11tre oso io dire csser stata qncll' opcrazione un at
te ?1tato commesso contro l'universale s0cicta civile. 
ImperciocchC, dappresso irrcfragabili prove , ripeliamo 
esse1· qui solo, dove i genii nazionali c slranieri rag
giug11cr ponno la sub!imifa ed ii vcro hello delle ar .. 
ti: all' incivilimento quincli uni\'Crsale cont1·ibuisce ii 
giusto divieto dcgl' indicati oggetti (1). 

(1) Non meno degne, e superiori eziandio sarebhcro l'ec

cezioni risguardanti Ja puhlJ!ica sanita, siccome quelle chc 

mirando 111la economia cosi detla, racchiudono ii prezioso sco

po _dclla salute , c della vita; cosi a rnodo d'esempio sarebbe 

la coai.ionr. alla vaccinazione ete. Le sll:agi fatrc nel correutc 94
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Ma poiche ii prirnitivo scopo di 1rn savio am

min=strature mirar clebbe alla felicita collettiva de' suoi 
amministrati , ne lliscendc apertamente clie lo studio 
SllO Sara quelfo di fornir )oro con proficuifa , CO!l 

pace e sicurezza non solo Je cose nccessarie , ma an
cora le comode e le piacevoli. 

Ne rnal mi appongo , se quellar scienza nella sucl
c1etta nota da me a ccennata e distinta .• col nome c1i 
statistica comparata sia divenuta pe' supremi ]egisla
tori un verace bisogno. Venne essa con tan to a rd o
re oggid( pro mu lgata come novello ritrovarncnto, seh
hene dagli italiani economisti veggasi esernplarmente
in<licala nel secolo clecorso. Quando aclunque si cles
sero con esatlezza analitica gli statistici prospetti ge· 
nerali e speciali, vedrebbesi certo ii dannoso risul
tamento degli assoluti clivieti. II perche gl' imparziali 
e profondi cultori delle cconomiche discipline cre
dono so.Jtanto nccessario l'interveQto del potcre socia
le , contro ]a massi ma clel Sismondi , quan do dal con· 
flitto <lei generali interes.si risul ta piu danno che uti
le : al contrario pero se alln general ith. ne scaluri
sca piu vantaggio che clan :io , il. g overno debb 'es
Rere semplice spettaturc. Eglino percio fanno le piit 
alte meraviglie nell' u<lire da taluni , seuza ponderati 
calcoli stalistici, e soventi per privati intercssi, la neces~ 
sit3. di proihire questa , o quella estranea produzio-

anno dal vajuolo asiatico hanno di gran lunga maggio1·e sn

perale quelle del 1828 , delle quali io ne ripo1·tai soltanto un 

singolarc sinistro risultamento. Opuscoli scehi scientifici pag. 328 

nola. lvi narrava che in un comuoe di circa 6000 abitanli 

eran periti di vajuolo, senza contRre i deformati , uu centi

tinajo di fanciulli : in qucslo anno nello slcsso comunc ue 

sono morti trcce11Lo ! ! 
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ue , caricare di forte dazio alcun incligcno prndollo, 
oppo1·s1 in ut1a parola alla liberta di commercio, al· 
trimenti , secondo essi , corre in perdizione Ja puL· 
hlica fortuna. All' obhjetto di rischia rare coteste as ... 
sertive, cacle dapprima in pensiero, se in un pic
colo stato , e con privilegiate classi oltengasi com
piuto e ragionevole intenlo con misnre coerciti ve e 
vessatorie : m.entre queste <larebbero vigore in ispecie 
per alcune merci ad orgauizzati contrabbandi , onde 
ne verrebbe talora l'abbominevole monopolio. Ne per
cio , come ognun vede pel ricordato couflitto , vuol· 
si da me sostenere l'illimitata straniera concorrenza 
sciolta da qualunqne precauzione , poiche non po
trebLono aneora evitarsi in Lal caso le frocli e le al
terate merci. Ma per le mire sapienti del legislatore 
superiormente rammentate a fovore della collettirn po· 
polazione , certo si e che generalmente la libera con
correnza e cagione di emu lazione vantaggiosa pci eon
sumatori in che fondasi la vera liberta di commer· 
cio. Siccome essi costituiscono la massi ma , o per dir 
meglio la total parte <lella nazione , cosi la hilan
cia statistica dimostt·ercbbe il loro cleciso nocumento 
pei divieti assoluti , sebbene la minima parte degl' 
interni produtturi ne riportasse un sicuro giovamcnto. 
Veniamo all' escmpio delle manifatture di lana som
ministratoci dal signor Del Gallo. Vorrebbe esso la 
proibizione <lei pauni stranieri , caricare di forte da
zio le fane estere , a boli re i porti francbi etc. I riM 
sultamenti di queste misure favorirebbero pocbissimi 
rnercatanti o mcrnopolisti col <lanno generalc. Ne solo 
quesla proiLi1.ione sarebbe contro Ia massi ma di eel. 
economisti stranicri , e contro quella di vecchii e 
moderni economisti italiani , ma sarebbe ancora con
tra i folti per l'cvidcntc danno della rnoltitudine. lrn
perocche fu le mille volte bea dimostrato cbe la per-96
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dita dei consumatori sta al guadagno dci fabbrica -
tori privilegiati ~ come mille acl uno. E quando di 
proposito si potesse appo noi escguire ii progelto del 
signor Del Gallo , sarebhe verificata in parte la mas
sima <lel Genovesi da noi piu fiate al pubhlico ricordata. 
N~ io credo fogannarrui se peaso ancora che cotesti 
nostri fabbricalori non raggiugnerebhero per la qua
lifa e durata i panni esteri , malgrado di qualunque 
privilegio che fosse Ioro conceduto : ne verrebLe per 
conseguenza , oltre il caro prezzo ~ un altro genera le 
svantaggio. D'altronde sotto queslo 1·amo d'iodustria ; 
ma di qualifa inferiore ·, e senza esclusivi metodi non 
ha guari in Roma, e credo ancbe <li presente in va
rie citta dello stato fabbricavansi e fabbricansi pan-
ni, castorini, e horgonzoni ~ i quali pel hnon rncr
cato non risvegliarono mai l'attenzione governativa a 
proibire prodotti simili esteri, perche questi non · sta .. 
rehbero in concorrenza coi nostri , che anzi si man
davano , e forse ancora si mandano fuori di stato. 
Onde con quest' esempio si avvera che allora quando 
o spontanea sorge , o seaza gcnerale aggravio , una 
manifattura qualunque, produce i vantaggi reali nel 
paese, siccome avviene nel caso dei cappelli fabbri
cati in qnesta capita le superiormente ricordati. Lo stesso 
dicasi di alcuni cuoi; e cosl di alcun altro ramo 
d'industria manifatturiera delle pro~incie. 

Da tullocio emerge a mio poco giudicio , cl1e i 
legislatori debbono senz'aggravio dd consumatori pro
movere trasversalmente e proteggere le attive manifat· 
lure, perche non solo segu itino clleno in comune van
taggio a prosperare e migliorare , ma perche ancora 
abbiano vicppiu favor4' in alcun mercato fnori di sta
to. Per contrario vogliono senza restrizioni ammettersi 
gli: esterni prodotti qualunque essi sieno, purcl1c utili 
all'immcnsa e numerosissima classe clei consumatori , 
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sebLcne arrccar potessero qn<Jlche parziale nocun1euto, 
Laonde quanta utili riescano alcune date manifattLire 
spontaneamente promosse, o stabilite per fortuite cir
costanie, o per l'universale e reale utilitli., altrettan" 
to divengano nocevoli quclle che debbono sostenersi cou 
pubblico pregiudicio mediante gli privilegi esclusivi • 
ossia per gli assoluti divieti tante le volte rarumentati. 
Sarcbbe per me vana opera ii dimostrarvelo , siccome 
potrehbesi , con calcoli 11umeric1 , e con comparazioni 
fatte replicate volte da uomini sommamente esperti ed 
illuminati ( 1). Ne vale la soggezione messa sempre iu 
avanti dai fautori degli esclu!iivi sistemi verso dei ven .. 
ditori stranieri , mentre una luminosa e reiterata espe .. 
rienza comprovo, a case pari , esser essi assai piu sog .. 
getti dei com pratori. Se il tempo conce dutomi mel 
permettesse, vi rnostrerei irrefragabili docurnenti per 
rimanere con vin ti di cotesta verifa. E' dessa che aper
tarnente rivela cl1e gli stranieri prodotti rinverranno 
sempre gl' interni consumatori in ragioae diretla delle 
proprie pro<luzioui da qualunque sorgente sieno esse·pe1• 
scaturire. A qual pro dunque gli eccessivi dazi , le 
proihizioni qualunque, se non per favorire parziali in
dividui in da11no della multitudine ? Quanclo questa 
non vendera le produzioni del suo suolo , o non trar
ra guadagno <la qualsiasi altivo ramo d'industria sua., 
non potra certo cousumare le straniere. Conseguente
mente pei panni foresticri rimaue a noi proficuo il 
loro smercio , benche potcsse nuocere a pochi specu
latori : essi pero nou ottenendo privilegi esclusivi, per .. 
che aocivi alla popolazione, volgerebbero le mire lo ... 
ro iu cose di utilita pubhlica , in cl1e ogni governo 

(1) Noi preghiamo il chiar. signor marchese Potenziani a 
pubblicarc il suo lavoro ricordato nella uostra nola. 
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agevolar debbe qualunque possibile e convenevole fa
cilitazione. Mal quindi non ci apponemmo , nella no
stra nota , ne mal ci apponiamo , se coJle buone leg
gi , riunis<'ansi i mezzi benche lenti , e relativi ivi 
notati ; i ndispensabili pcro on de rnggiugnere l'obuiet
to di cui si parla. It percbe non tli scouverremmo col 
signor del Gallo, quaudo pubblico guadagno ne risul
tasse , sul migl ioramento delle nostre lane , e clellc no
stre pecore ( l ). 

·Lo scrittore pero dell' industrialismo dopo ave
re nel 1831 preferito presso di noi l'industria mec
canica all' agricoltura ed alla pastorizia , contro il 
voto universale, sembra aver motlifkata quest' opinio
ne nel discurso citnlu del 1833 <love tiene un linguag
gio al11uanto diverso. Alla pag. 11 dice ,, la fabbri· 
cazione delle manifatture molte volte riesce d1fetto
sa , non incontra il genio del corzsumatvre , e cmn,. 
bia di rnoda. Nella . produziu•ze dell' erbe la natura 
fa tullo , sempre spontaneatnente con pill o meno 
abbondanza , ma sempre bene , e non domanda all' 
uomo ne soccorso , wf assisten:,a. 

I limiti che mi souu prescritti in qucsta sessio
ne fanno si che in un' altrn del ventnro anno io lli
mostrar vi dcbba quanto piu volte rammentai sull'iu
cessantc e sicura ricchczza delle italiane terre , e prin · 
cipalmente dcl suolo romano che riponesi sopra l'a
gricoltura. Quindi formera essa sempre uua iuesausta 
sorgente, c maggiori saranuo le scatur1g1111 sue , quan
do i \'Oti da me accennati sul ripopola111ento del ro
mano territorio , e <la veccbii , e da moderni ccouo
misti chiariti, saran no, c1uandu che sia, aclempiuti. 

Ma LlOr toruarc al discorso dcl siguor del Gallo sul-

99



94 Sc1ENZE 

la nccessita d' imporrc uua ga1Jella all' introcluzione 
de'hestiami strauieri , erronei del tutto a me sembra
no i risullamenti economici che esso ne tragge. Noi lo
diamo per verila lo scriltore dell'industrialismo per i 
tribuili elogi a Leon XII stante la lodata commis
sioue lincea, maggiur laude aucora tributiamo all'aut. 
clell'eslratto del suo opuscolo inserito in questo gior
nale. Imperciocche ., mentre esso disse quistionahili le 
emesse opinioni dell'industrialismo, cli Leon XII avvedu
tamente scrisse , ,., che questo ponlefice tanto pen
" siero si <lava per aprire ne'suoi stati una sorgente 
,, di vera ricchezza conoscendo che come la riccbezza 
,, hen regolata delle uaz.ioni e il princi pio della pace e 
,, della Concordia cittadina , cosi la poverta e fon le 
,, di · ogni sciagura , e di ogni scelleranz.a ,, ( 1 ). 

Ma con nostra grandissima sorpresa ii signor mar
chese Del Gallo nel discorso del 1833 biasima la prov .. 
videntissima legge di quel sommo pontcfice eseguita 
nel 1824 , colla quale furun tolti i pesi a carico della 
pastoriz.ia. Voi, accademici valorosi, vedrete che anche 
per quest' alto immo1 tale sara la gloria di quel pa- ' 
pa. Frattanto che esso col suo grancle animo , e col
la mente fissa, uon alle apparenze, ma alla yera uti
lita e ricchezza conlemplava e prendeva le mosse per 
l'altissimo concetto di popolare di proposito la romana 
ca mpagna atlravcrsato poscia da altrni sognati fantasmi, 
prendeva ancora stabili , o temporanee provvidenze in .. 
fra quali quella di togliere ii menzionato dazio (2)~ 

(1) Tom. 57. pag. ~5. 
(2) Con edi!lo del dl 4 Ollohre 1823, ne 'era annunziata Ja 

sopprc.sione ncll' articolo 3. Gli allri articoli in num. di 8, con. 

lcnevano allrettante bcneficcnze per diminuzione o soppressia. 

nc di altri pesi. 
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Incredibile ( pag. 13) e il danno' dice nel GUO di
scorso il signor del Gallo , cagionato da questa ma
lintesrz provvidenza ! ! Comportevo]e potrebbe semhra
re a laluno l'avviso dello scrittore cl1e · antepone J'aJ
lontanamento dei bestiami stranieri dai pascoli e· dai 
mcrcati nazionali , o caricandoli di gravi imposte , loc
cl1e varrebbe lo stesso di allontanar]i , se ridondasse ve
ramente :l profitto ' come egli scrive ' dei sudditi ponti
tifici , e spec.,ialmeute degli abitanti di Roma e della 
sua comarca. Ma con quella Jegge Leone XII rag
giunse appnnto questo scopo, · poiche procuro e riu
scl ad ottenere a suoi sudditi · un deciso giovamento. 
Prima di mo~trarvelo co'fatti , concedetemi , o miei 
virtuosi collegh i una digressione · riclamata dalla sana 
critica , c <lalla piu vetnsta , e dalla piu moderna sto
ria di Roma. 

Se i ruunicipali rancori de'secoli decorsi vitupe
revoli rimemlmmze , e luttuosi avvenimenti ricordano 
all'Italia , se quanti vi hanno oggic!I di cuore · e di 
gentilezza di auimo moverebbonsi a sdegno , se col 
name di straniero si dcsignassero fra di loro quei ap· 
po i quali ii s'i su ona, estimeranno certo stranissimo ed 
irragiunevole ii seguente avviso del signor Del G:lllo. 
Gratuitamente qualifica esso col uome di stranieri in
vasori (1) i pacifici convicini clello stato pontificio , 
precipuamente i leali , ospitali ed industriosi abrui
zcsi. Eppure sarebbe fargli gravissimo torto, se igno .. ' 
rasse l'origiue primitiva degli abitauti di quest'Italia 
chc furono gli aborigeni, incli sabini. Ora gli abo
rigeni-sabini secondo Strabane, e Dionigi di Alicar-

(t) Del Gallo, Sulla necessita d'imporre una gaLellQ all' iu
troJti:t.ioue de' besl:a111i, paf;. 9. 
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nasso furono circa scaturigines Truenti, et //elini ('I). 
Il qual slorico <locnruento fu Ja me con inconcusse geo• 
logiche <limoslrazioni coufermnto (2). Da questi luoghi 
dunque cumpresi oggi in una parte di .t\hruzzo veune
ro i p'rimi abitalori dcllc latine terre e di Roma. Glo .. 
riosa sin dalla sua cul la es:;a diven11e, dacche acco~ 
muno le sue colic glorie sabine ; ed un' estesa re
gione dell'odieruo abruzzo comprcndesi · appunto neW 
alta sahina (3). Che se Homa spiego poscia terribilis
sirua la potenza sua, e signora fcqesi ~dell' :univerl'o 
merce delle huone leggi, , e delle invincibili sue Jegio
ni , il maggior aerbo di quesle ern formato dagli abi
taati di qud suolo divenuto straniero al signor Del Gal
lo. Ne vo io ricordarvi i <lu1;i ~a lorpsissimi, gl'impernlori 
incomparabili, i sommi oratori, gli eccelsi poeli, e gli 
storici gravissimi surti da quel suolo con tanta gloria dell' 
antica Roma. Vi e noto o Lind~i che pel cambiamento 
dell' impcriale sedia , molte grnndi famiglie di Roma ob
Lligaro11si ad abbandonarla : vi e auto come questo 
doloroso av~euimeato desse il maggior cl'Ollo al suo 
i1!1perio. Perloche i barbari del seltentrione vieppiu sca
te11atisi gli uni dopo gli allri , e talora insieme , por
larono l'estrema ruina , e l'abbrutimento delle roma
ne provincie, c soprattullo <li qucsta capitale. Vi e 
noto che in quelle lutluosissime calamita le poche il
Justri famiglie iu essa rimase, fuggirono verso i pitt 
alti Appeuuini , e specialmente in Abruzzo. Vi c no
to che dall<l &tcssa alta Sabina, iu mezzo alla pii1 

( 1) Strab. lib V, e Dion. Alica rn. lib. 7. 

('2) Giorn. Arcadico vol. di Dicembre auuo 1825, ed Opu· 

scoli scelLi pag. 244-5. 
(3) Slraboue op. cit., Itiuerario dell' imperatore Autouino 1 Q 

Guauaui monumcnti sab iui. 
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folta ignoranza, e ncl tempo di cui si parla , in co
rnnnione colla regione che Ji prescnle fa parte degli 
Abruzzi , e pnossi dire tuttora concittadina lanto per 
Ja rassomiglianza degli usi e coslunii , qt'.ianto per la 
generale soggezioue agli stessi ecclesiastici paslori : vi 
e noto , dissi , come di colh. sorse un genio novello 
che alla santit3 accoppio i maggiori , possibili lumi , 
formando stahile culla all' odierno inci\1 ilime11to (1). 
Ne vi diro come per queste fon<lamenta couscr~arnn
si le cose dotte , per le · quali a poco a poco mcr
ce degl'italiani ingegni cliradaronsi le tenehre. Sareb
bonsi queste sempre piu addensate , se oltre le nor
c1iche devastazioni , vi si fossero consumate quelle de' 
saraceni , i quali clopo aver saccheggiato lo stcsso Va
ticaao, m.inaccia11do cl'iuvadere tutla Ja pe11isola, aves
Sfro quivi stahilito ii dominio loro. Ma un sommo 
1wntcfice , un Giovanni X in tempo in cui in Ita
lia un .semplice tamburino sarebLe semhrato un por
tcnto ( secolo X) • coll' ajuto principalmenle clegli 
abruzzesi sterminolli, e cacciolli in fine dal conti
uente italiano (2). Vi e noto , come clopo circa 1,. lu
stri, altri ]JarLal'i aveodo devastate la Germania, la 
Francia, e. l'Italia , reduci b aldanzosamente dall.e snc 
piu meridionali provincie , foron dispcrsi e clistrutti 
nel 2.0 Abruzzo pel valore cle' suoi abitanti (3). 

Che se cosa vana, mi clira taluno , sia lo splen
clore degli avi e delle prische virtu , per contrario 
rispondero io esser quello sempre di gloria peren -
ue, specialmente quaudo i costumi de' cliscendenti 

(1) Sa 11 Benedello fondatore dell' ordiue monaslico. 

(2) Doni, De restituenda salubritale agri roruani pag. 72-73. 

(5) l\Iuratori, Auoali tom. 8, pag. 19. Hardiou, Storia uni-

versale lorn. i3. pa{t. rg. 

G.A.T.LXI. 7 
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uon sicno contaminati da sozzc hrutturc, ne \ vcggan
si infesti e noce\1 oli , come S<'mhrano al signor Del 
Gallo i paslori (lcgli Abruu.i , ma utili soprammotlo 
spcrimcntansi iusiem co' loro couciltadini in qucsla 
<lorninaule. E' clifatto pe' cuut::idiui ahrnzzesi che con 
stenti e(l immensi sudori coltivansi nella rnaggior par· 
tc l'agro romano ed i convicini tcrri torii , ove so
veute o infermicci sono per l'insaluhre aere, o peg ... 
gio nella stagione <l'inverno pcl domiuio de' venti aqui .. 
)ouari rirnangooo non poclii vittima per infiamrnato
rii morhi. Troppo vi aunoierei , o liucei, se volcssi 
mettcn'i sollo i sguardi lulti i divcrsi i11<lustriosi , c 
talora laLo:·iosissimi travagli praticati in Roma da que: 
sti prclcsi stranieri. Oh 4uauti che si vantauo col uome 
di rnmuni, lo sono assai mcuo di tanti tcnuti per forestic
ri. Oh quauti di qucsti per lahoriosa industria, per servi
gi lumiuosi, o per antcnati illustri hanno giustissimo 
diritto uon solo <llla cittadinanza, ma ancora·alla ri ... 
couoscenza di Roma. Che se <lei piO. si riccrcassero quivi 
le avite genealogic, si rinvcrrebbonn meno romani dc
gli abruzzesi. l\Ia e omai tempo di l.ornare iu senticro. 

Leone XU a\'ern pr.;ofondarneute cunosciuto cl1c 
sd?bcne la pastorizia fosse uua sorgeute di vera ric
chciza per lo stalo pontificio , languidamente tutle1via 
csercitavasi. da'suoi su<lditi, e<l in iscan:o numero <lisceu .. 
<leva110 ucll' agro rom::mo le m:isserie <lei pastori limi
troli (1). Quiudi con sapicmtissimo <livisumento soppres .. 
se dal primo d1 dcl 1814 il duzio, che a carico <lei 
pastori non sndditi era di scu<li GG per ogn i mi lie pe
corc, di scndi ::.!5 pe' sudditi, e <li scudi 12 c mezzo 
pei romani. Suppresse inolt1·c gli uncri chc gravavauo 
le massel'ic lu11go i clue riaggi dalla mo11lag!1a cioc al· 

(1 ) Del Gallo sulla ncce:;siLa 1.:it..iLa pa ~. 14. 
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la marcmrna , e vice versa. A 24. mila scudi am mon
ta va la somma prndotta du quell' imposta (1). A ppena 
per cos! dire furun tolti cotesti pcsi, Leone XII otteun c 
l'inteuto suo ~ poiche secoudo scri \'e ii signor <lel Gal
lo (2) accorsero ed accurruno immense masscrie ncl ro
mano territorio' provcnienti principalmente dagli Abrnz
zi. Ma secon<lo il sc11teuziar suo qneslo concorso pro
duce una rovina , menlre malgrado <lcgli estcsissimi ed 
ubertosi pascoli, come sono , e tali da egli stesso ri
conosciuti (3), e pit't rigogliosi rngiollevolmenle di
veiluli per la <lctta concorrenza, <]Udl'immcnse mas
scrie occupauo il pus lo del le masscrie indigene (4) ! ! 
Come se qucsle rimancsseru deutrn le stalle , e orb::il.e 
fossero di pasculo, che sarchLe baslevolc ancora ud a 1-
trcltante e pit'1 rnasserie se ve ne accorrcssero. Vicne in 
menlc al signor <lel Gallo l'ipotcsi che se gli st1anicri 
non venissero a p<Jsccre i romani campi, nessun propric
tario sarebLe si. stolto <la non comprare ua Lrnnco 
di pccore , uua ptrnta di cavalle , chiamarc un vrr· 
garo ec. ,, onde formare una masseria nazionale. Io cre
do che egli scherzi <la vvcro, poiche se Leon XII a vcs
se compreso capaci i proprietarii dell' agro romano di 
sollevare cotesto ramo d'iutlustria, avrcbbe tolto sol
tanto l'intemo dazio, che era tli pochissima entit3.. Quc l 
papa pe1·0 era si accorto che 11011 avrebbe comnics. 
sa l'improvvidenza, CiJme dice ii signor Del Gal!o 
clie la mandre fuori di slato , oil re la soppres~a ga -
Lella , m::ingiassero allo scrocco , secondu l'csprcssio-

(r) ld.ih.pag.13. 

('l) Id. ib. pag. 9. 

(3) ld. ih. 

dl lll. ib. pa5. lo. 
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ne sua, quando erano itineranli, (1) mentre vedrassi 
ap(Jrcsso l'utlirno risultameuto di, qucsta misura : Leo
·nc XII innolrre vede,1a bc11e cite i magnati , o i luo
ghi pii cssendo i gran<li proprietarii dclla romana cam
pagua , questi e quelli o assai di rado , o non mai 
peusarouo , e di presente neppur pc1· sogno pensava-
110, e pensano diveuir possessori in ispecie di hestia
mi lanuti. Cl1e se tal fiata lo fu qual~uno nei passati 
tempi , dovctte del tutto rinunciarvi attcsu la conti
nua rcrnissione. Imperciocche per ritrarrc alcuna uti
lifa dalla pa:;turizia, sono io assicuratu cl1e fa duopu 
clie il proprietario sia esso stesso pustore , ad almc
no sia di pastorizia proveuienza (2). 

Tali difatto furouo generalmente, in ispecic nn tem
po , i piu ricchi proprictarii di armenti di Abruzzo 
che portavansi nella Puglja. Lo stesso dicasi di quei 
dell'alta Sahiua e de' conv icini luoghi ( vengan essi com· 
presi nello stato pontificio , o nel regno di Napoli ). 
Laonde que'mcdcsimi che oggi sono i maggiori pro
prietarii di armeuti nello st() to romano, o souo oriun
di di cola , o lrnnno fisso do1uicilio in <1uelle rcgio
ni : il perche alle stessc hue ue provenne il nome 
di vissane , casciane ec. Pri va quiudi di ogni fon -
damento e l'ipotesi che diventassero speculatori di pa
storizia i proprietarii romani. Quest' ipotesi come dire· 
mo uel \'eaturn anno , potrcbhe realizzarsi in piccio-

(1) Id. ih, pag. x5. 

(2) Sara 1111' eccezionc per cs. quella del signor Del Gallo 

come proprietario di masseria , giaccl1e per la 111ass1ma alti

vila sua, e per le cognizioni uliili di cui e fornito , sono 

persuaso che nc avra sicuro guadagno; e maggiore forse sareb

he se pochissima fosse la coucorreuza ai pa::;coli dell' agro ro
mano. 
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lissime ed utili mandre 1 quando la roma11a campa
gna si ripoi:olasse di robusti e di possiclcnti agricol
tori. Che sc gli attuali proprietarii avesscro avuto la 
vol on la di promovere la paslorizia , avrebbero col ta 
l' occasionc , quando cssa langui\1 a , eel a buon rncr
cato vendevausi le loro crbe, e tenuissima inollre era 
la romana imposta. 

Vediamo ora dunqne , se pl'Ofittevole o no sia 
rinscita la provvidc11za di Leone XII da I signor ruar
cl1ese per malintesa e improvvidn riputata. Vuolsi 
tlapprima riandare lo scrocco dei pascoli degli ar
rneuti itineranli pei stradali che dcbbon pcrcorrere. 
I proprietarii delle terre lungo esse le strade assai 
soventc non usano affatto dclle erbe che vi germoglia
no per sopprahbondanza di quelle dis1Jerse negl' in
terni terreni, pet· cui niun danno acl essi ne cleriva 
dal pascolo in disrorso. II signor marchese conosce 
ancora che per ll·gge ·vien espressamente vietato ai 
condnttori di mandre di pascerle in terreai scrnina
ti , o ri<lotti a cultura ('1), ma cio n<rn basta. Io stesso 
sono stato piu volte testi monio di vista , che ta I uni 
propriclarii di fon<li hanno non solo pregato il capo 
della masseria a prolungare dimora nelle lorn ·lerre, 
oltre i dlle giorni stabiliti dalla lcgge, ma ancora 
ad introdur quelle uei campi incolti per averne pro
ficui ingrassi, A ggiungasi a tur.tucio che ii frutto ren· 
dulo dallc me<lesime pel viaggio , apporta nei paesi 
aLbonda11za, mentre vi si frniscono i loro prodotti 
a mm1m1 prczzi, percio ne vede ognuno l' ~vidente 

(t) Nella notificazioae dell' emo Camerlengo puhblicata nel 

di 17 sellembre 1823 ad effello di mandare in esccuzione nel 1. 0 

di de! 1824 la soppressione del dazio in discorso coutempla~i 

nell' art. 4 il divieto di cui si parh. 

'\ 
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profitto. Che sc nttento esame fnccinc;i sui patim<'nli 
dellc mandre nel viaggiare , per cni non pochi i11-
<lividui vanno in pcrdizionc, vcdesi ii mnlmo calcolo 
di Leone XII per accrcscere la p::islorizia , IiLera11-
<lo i proprietarii paslori da Cfual1111f1ue onerc dnr:rnte 
anche il viaggio, cd attirarli m<1ggiormcnte ai pa
scolari romani. Ma le suddctte 11ti!itb. sono un nulla 
in confronlo delle gcnerali e svarintissime che nc ri
clondano allo stalo, sopraltutto :igli ahilanti cli Ro111a 
e dclla cornarca. Vcniamo alla dimostrazionc pratica 
delle cose pilt cssenziali. 

Non piccolo c il gua<lagno · dell' agricoltura mer
cc de! copioso lct~me , da cni sono i11grassate le ro
ma11c tcrre , divcncndo piu feconde. Vi gnadagna110 
il loro proprietario , o affittuario insicme, pcrclie a 
maggior prczzo" venc.lono le abbondnnti crbc, oncle cssi 
maggiori spese in lusso , in vcstiario e~t. ponno ero
gare a fovore dclla rnoltitudine. Assaissimo qucsta vi 
guadagna diretlnmente pcl minor prezzo delle car
ni , dei huti, de' formaggi etc. Vi guaclagnano gl' in
terni manifotturieri per la copia dcl le lane , dclle pel
li P.tc. , ii che rilorna :rncorn a favore della popo
lazione che ha mezzi di accrcsrcrsi i11sicm coll' an
mento di commercio interno eel cstcrno. Di qnanto mo
mento dunque sieno le impcllcnti e diverse formc cli
mostr:rnti la realila dci comuni vantaggi pcl savio prov
vcdimcnto di Lr.one XU, altrcttauto manifcslamente 
si confcrma, anzi per qucslo Jato si supera , quell' cco
nomico assioma mi mira ogni huon lcgislatore, di pro
durre cioe In maggior poc;sihilc felicita gorlula pel mag
gior vossihile numcro. Ne l'crario pub bl ico perde i 21,. 
mila scndi come scrivcsi , mcntre il maggior consn
mo <lelle carni c de' form::iggi, le interne manifat
ture divcnute piu attive eel a mino1· prczzo , i lcg
gieri <lazi pella loro csportn.zionc, o di quclla dcIJc 
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ln11c , c tl cllc pelli semplici o ln\' ural c rcn<lono mag
gior somma di quclla perduta. No:l ]ic\'C- impulso ri
ccv!'.! t1i11tcrna indnstria pei rlivcrsi risparmj di dc
naro proclotti dall' ahboncla11zn. pcrlochc i consuma
tori ponno ntilmcntc rimetterlo in circolazionc , ocl 
rrognrlo in allri godimenli sorgentc talora anch' cssi 
di svnrintn incluslria. Assnrda cld pari si e la penlira 
di dcnaro. di cui pnrla lo scrittore per l'espnrtazionc 
fottane dagl' invasori strnnicri. ll movimento clel qualc 
ahLiamo rngionato, succede sotto cliflerenti aspctti , 
c ci compro\'a pnlcc;i fatti pc' quali se talvolta av
vcnga qunfch' csportazione, m<iggiore risulta l

1
introito 

per gli affitti , pel mnntenimento <le' pasfori qunntnn
quc sin csso frngnle , per le provvisioni . ·di moltis
simi gcneri chc i prnprietarii di masserie fa nno pet: 
tutto l'mwo rdle lorn famiglic : per l'estcrno commer
cio inflne cli manifoUnrc accresci11te, cli lane, cli formng
g.i etc. Ma vi ha <li pi~r: i danni cl1e nelle stngioni di sec
ca o di ncve, per cni lalrnti osporadici contagi epicle
micamentc insorgo110 c tlistruggono, come a9vennc or 
su:io clue anni, qna<>i clel tntto i bestinrni , special·
mcnte de' proprietarii lonlani , chc non lrnrrno cam
po di rnccorrc l"crbc estive , prcggiano , e supcr:rno 
spesso i passati gm1dngni. Di sovcntc, malgrndo llelln 
1oro frugaiifa, rovinano essi le proprie sostanze pet· pa· 
~nre i proprictarii ddle tet'l'C, c sorre~~cre a tntte 
le altre spe-.e tlel loro negozro. Pcrloci~·~.., io uon <li
screclo quauto mi asseriscc ~m intclligentc ed oncsto 
romano mercantc di .cnmpagrw , che a cosc pari , stante 
l'accortczza eel i frngnli mmli di vivcrc clei pastori 
in qnistionc ' pochissimi prnflr.ti cssi ritrnggono' nc 
p:irago11abili sono con qnci di un tempo chc dcri
vavano sopratlntto d'al tennissimo prezzo delle crbe. 

Dal complcsso ddle quap cosc , sc cstimasi utile 
in commercio una qualunquc g.cncralc coucorrcnza , 
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palesementc utilissima e quclla de· hcstiami in discor
so , mentre ahhiam provato rcfluirne vautaggi mol
tiplici non solamente alla moltitudine , cui mirar deb· 
he primamente un savio legislatore , ma coutribuire 
ancora positivamente alla vcra ricchezza <lcllo stato. 
R!fulge quinlli clel massimo splcndore la provviclen
za di Leoue XII. Couseguentemente sarclihe una im
provvicla misura quella di apporre un clazio pit1 one
roso cl ell' an Lico, come progclta i I signor Del Gallo. Ne 
quelle economicbe veclutc sfuggirono ni legislatori napo
Jitani per le quali furono gelosissimi nei passati sccoli , 
in cui assai di gran lu11ga maggiore di qucl che non 
e di presente fiuriva la pastorizia negli Abruzzi. Im
pcrucchc i proprietarii di masserie nel regno ol)bligavansi 
a trasportarle in Puglia malgrado <lei gravissimi danni 
per l'immcnsa distanza provati dai pastori limitrofi allo 
stato pontificio , ove, oltre la vicinanza, e le con
tinue e diversissime relazioni , minoravano assai le 
loro perdite prodotte dal raddoppiato viaggio per ]a 
Puglia. In comprova <lei I' asserto ecco un documento 
del 14G1 di Ferdinando I. d'Aragona cla circa due 
lnstri fatto da me di puhhlica ragione. Qucl savio re 
o1tre le onorevolissime cause per le quali accorda un 
cotanto esclusivo privilrgio, vi sara stata ancor quella 
dell' armonia col scco11<.10 Pio pontefJce do ttissimo , ell 
institutore dclla fida de' pastori, ( legge adattevole ai 
tempi secondoche scrivesi nell' ordinanze di Leone XII 
sopra notate) , siccome ri porta il signor Del Gallo. Ec
co le parole prese da qucl documento contenente an
che altri privilcgJ. Et ut dicta zmiversitas ( Accumuli) 
et lzomines nostrum erga eos zelwn et paterruvn clza
ritatem cxperian:tur , cognoscentes , quod retroactis 
ternporibus multa inco11211wda supportarwzt lwmines 
et pair'oni pecudwn et qnimaliwn gros so rum pro il
lis ducendis ad pascua mmenda in parti bus Apuleae, 110
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et quod eis commodissimum est rlucer-e eas ct ea 
extra !we regmtm nostrum , licet nobis et nostrae 
curiae darnnos1tm e.x:istat: e K·igentibus meritis corwn
dem , qui uberiori nostra gratia digni et benemeriti 
e.x istunt , eisdeni ex nunc in an tea in perpetumn li
beram licenticqn, et omnimodam polestatem impar
timur etc. (1 ). 

Per co11traria, eccelto in tempi di politiche tur
bolenze , di cui il signor clel Gallo ricordera la fame 
e la miseria sofiertc in questa dominante, al qnale in
fortunio non poco contribui la mancanza clegl' inva
sori stranieri per la coltivazione clelle romane terre 't 

sono ammesse senza alcnna gahella ai pascoli clelle 
montagne di Abruzzo le masscrie clei sudditi pontificii:. 

Pei ragionamenti finora esposti daro fine a questi 
schiai"imenti con pocbe parole snll' introduzionc de" be
stiami stranieri per uso da macello , sopra i quali 
vorrehbesi del pari apporre forte clazio. Cessercbbe solo 
quest' introduzione a vantaggio dello stato , quande> 
popolata fosse la ro-mana campagna, perche i piccioli 
possidenti e robusti agricoltori si metterebhero allora 
in concorrenza coi bestiami forestieri , anzi li supe
rehhero di modo che avverrebhe quello che si clisse 
<lei cappelli. Ma finche cio non avvenga , quest' in
clustria di cui si parla , stando ristretta fra pochi, e 
per lo piu inscienti ' 0 almeno non pastori per se 
medesimi , i forestieri vi conconerranno sempre a pre-

(1) Osservazioni geologic11c e memorie· storiclie di Accu

cumoli in Abruzzo parle prima pa-g. 142-3 ; e giorn. arcad. 

tom. 5 I pag. 80. Chi legge avvcrta bene che iu quel co-· 

muoe gia da lunga pezz.a non vi sono piu grandi propric-· 

tarii di armenti, siccorne era u11 tempo per municipale sta

tu lo ( giorn. arcad. tom. 42 pag. 218.20 ). Ora rid~consi a pie-

. ciolissime mandre quclle ritenule nc' suoi diversi villaggi , 

e pasciute nell' inveruo dentro le loro stalle. 111
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fcreaza. Che ~c non prnclnrranno gli stcssi v:1 n l. 1s ~i pra
vati pei hestiami lanuti, sar:rnno tnt.t;ivia <ii pnhbli
co sempre giovevoli. N c ca de in acconcio la lcgge 
riporta a dclla camera dei dcputali francc-.i \ 1 ), poi
chc cola era 11oto , che le camprigne i di cni piccoli 
proprietarii riclamavano la proihizionc ,clc' Lestiarni fo
resticri, ernn col me non solo clelle loro, ma di tante 
altre braccia ngrarie e pastorizic , onde i lcgislatori 
eran sicuri , che in hre•;c tempo sarchbonsi eqnilibrati 
con 11uei di fnori. ll che non avverra mai presso di 
noi., meno che non si a<lempissc il voto dell' intcra 
rcslit11zione a cultura de1l' c!'itesa campagna romana. Ne 
semhra a proposito., anzi pare in totale contradizione 
<lclr assunto del signor marchese , la riport::ita anto-
1·ifa di recenle ccouomista francese , ii qualc parlando 
dclla gP-nerazione de/la ricclzezza rnettc per Lase fon
damcntale cl1e ii principio dclla riccliezza trovasi nel 
concorso della produziorze e delta consumazione. Orn 
per l'argomento di cui si ragio11a , circoscritta esscn
do appo noi la prima ne potcndo dilatarsi per l'evi-: 
clcnti prove pit1 volte dimostrate , ristl'ingerebbesi an
cora la scconcla , se si volessero addottarc assoluti di
vieti, o csnberanti impostc ; consrguentemcnte non po
trebbrsi mai verificare l'acccrrnata e ragioncvolc opi
nione, le mil le volte pero ripeluta dagli ccon{}misti 
italiani. Ma poiche ottiensi ricchezza a seconda dclla ri
ferita autorifa anche colla conc;nm:izione , fn cli sopra 
ampiamente provalo, che ollrc l'eccitamenlo da questa 
prodotto all' intern a ed esterna industria , non puossi 
per altro pel ragionamento n ostro qnclla conseguire a 
pubT)lico beneficio senza la lihera concorrcnza de' bc
stianii di qualunqne derivazione. Altrimenti torn era sem
pre in c<1mpo la sentenza <lei Genovesi che per ar
ricchire il monopolista , si ro,vina lo stato. 

~1) De} Galla id. ib. p:ig. 2r. 112
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.Alcune sperienze ed osser~a::.ioni sul magnetismo. 
lJfemoria Zetta all' accad. de' Lincei il di. 2~ ago
sto 1834 da G. B. Pianciani della comp. di Ga
si't prof. nel collegio romano. 

P ressoche tutti i rami <lella scienza naturale hanno· 
ricevuto nuova luce e cospicui incrementi' merce l'am· 
mirabile invcnzione del nostro Volta , della quale re· 
cenlemente ii eel. Arago non ha esitato pronunciare chc 
dessa e ' quanto alla singolarita degli effetti' il pii't 
meraviglioso strumento che gli uomini abbiano rnai- irr
venlato , senza eccettuare ne il telescopio ne la mar
china a vapore. Quella peril che in particolare, in 
seguito delle ricercbe degli illustri fisici Oersted e 
Ampere , ha cangiato al tutto d"aspetto eel e stato co
me chiamato a nuova vita , e il magnetismo : talche 
ora possiam dire avverato ii presagio, che della filo· 
sofia magnetica ci lascio il GalileL ,, Io non dubito, 
clie col progresso del tempo si abbia a perfozionar 
qnesta nuova scienza con altre nuove osservazioni e· 
piu con verc e necessaric <limoslrazioni. ,, Vero c die 
questa parte di fisica , in virtu principalmente dellc 
sperienze e della teorica dell' Ampere , va a perdersi 
in certo moclo nc1l' elettricismo ; talche se in qualche 
vecchio trattat0 sul magnelismo si trova al fine deW 
opera un picciol luogo accorclato all' elettricita ., ora 
per l'opposito in varii rccenti corsi di fisica ii rnngne
tismo s'inscrisce ncl trattato o anche in una parte clel 
trattato dell' clettricita. Ma qnesto e stato pel ma
gnetismo anzi vantaggio che pcr<lita. Gli e avvcnuto 
a un dipresso come a quc' fiumi chc scmbran perdcrc 
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l'acque e ii nome in un Iago; ma in qnesto arric
chiti e purificati n'escono quindi con onda piu co
piosa e piu Jimpida. Cos) la dottrina del magnetismo 
entrata nel gran Jngo, (per non dire occano ) dell' 
elettricita si e trovata assai piu ricca di fatti, e piu assai 
lucida e chiara. 

l\Ia chi piacevolmente affaricasi su per I'erto cam
mino delle scienze spesso puo dire come chi viaggia 
per una cateua di montagne. 

Se tnlvolta 
D'accessihil pendlo snrge~m1 rnnanzi 

· Vedeva un giogo e n'attingea Ja cima , 
Altre piu eccelse cime , innanzi , intorno 
Sovraslavanmi ancora. 

Nelle scienze naturafi, superata una clifficolta ., 
spegati aJcuni fenomeni , ecco che nascono nuovi duh· 
hj e nuovi qucstioni, e presentansi nnovi proLlemi spes ... 
so non pun to ngevoli a risol vere : oml' e che i futuri 
scrutatori della natnra, anche coloro, che que.sto tempo 
clziameramzp antico, non solo godranno di maggior Inc~, 
merce Je fatiche di chi glj ha ~nececluti ' ma potran
no ancor essi dilatare la sciemrn e meglio far conoscere 
la grand' opera d~l Creatore. Quanto restera loro da 
raccogliere nel carnpo clel magnclismo , io nol so. Al 
presente , comeche non poco sia fatto e piu di q nan
to pochi anni addietro sare!Jbcsi osato sperare , pure 
no11 mancano dnbbj da risol vere , sperienze cla ripetere 
e variare, e nnove inclagini da instituire. 

Non tocchero che pochi punti , che non mi sem
hrano finora illustrati1 abbastanza. Ne io tentero di 
porgli in piena luce; ma solo di mostrare ci o che ha 
tuttora bisogno cli nuo-ve in<lagini , rccare in mezzo 
poche e semplici sperienze e dedurre da queste qual
che consegm:nGa. 
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Molle curiose iudagini di Coulomb , di Dnlk , di 

Hansteen, di Becquerel c di altri sembran provare cl1e 
molti corpi c forse tutti sono capaci di riccvere f(Ual· 

che debole virlu maguetica per l'inilusso ddle cala
mite vicine ~ o per quello del globo terracqueo , che 
esso pure quanto agli effetti , e una gran calamitn ' 

. o finalmeute per quello delle correnti elettriche. Ma 
ii magnetisrno polare c permauente, qucllo cioe che non 
si"clee all' attuale iullusso di altro corpo' e egli pro
prio soltauto dcl ferro c dell' acciajo, come si c per 
tarito tempo creduto ? E' ora assai noto che due al
tri rnetalli, il nickel o uiccolo e ii cobalto sono do
tati dalla medesima propriela, comeche in grado mi
nore. Secondo Richter la calamita attrae debolmente il 
cromo (1): altri altrihuisce in debol grado la virtu 
maguetica al titanio. Non so peraltro se di ' qnesto me
tallo espressamente si affermi la durevole polarifa ; la 
quale maucaudo , il suo venire attratlo dalla calamita , 
come quello <lei cromo, indica senza piu che questi me
talli sono atti a sentire la iufluenza di quella e a re
stare maguctici fiucl1e essa persever.i. 

Checche siasi di cio , certo e clie non si con
sidcrano come capaci del nrngnetismo polare, e nc pu
re <lei semplice in grado alquanto forte e riconosci
bile co' mezzi ordinarj, se aou alcuni metalli o in 
istato di purezza o cougiunti a discreta qualita d'::d
tre sostanze , i11 ispecie <l'ossigene o di carbouio : que
sto permischiameuto diminuisce, alrueno nel ferrn, la 

(1) Berzelius Chtmie t. II p. 454, Questo chimico t. I 

P· 169 atlribuisce qualche virlli magnctica al manganese: ma 

nel t. IU pag. 295 dice chc ii man0auese non e attratto dalla. 

calamita ; bensi una picciolissima quanlila di ferro basta per 

rendel'lo m<ignolico. 
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disposizione al magnetismo semplice o passeggiero, ma 
aumenta quella al magnetismo polare permanente. For
.Se un giorno ai mentovati metalli alcun' altro potril 
aggiungersene : ma ili cio siane che yuole. 

Cio che mi pare che non assai si~si ricercato c 
se queste facolfa dipendano da proprieta intime e non 
comunicabili , c;he formino l'essenza di queste sostan
ze , o piuttosto da altre propriefa, come cla cerlit cli
sposizioue di molecule, e possano percio ritrovarsi 
.auche in carpi composti , senzache ne sieno fornitj i 
componenti. Non semhrano tali facolfa inercnti esclu
sivamente alla natura <lel ferro e di pochi altri me
talli , chi ponga mente al magnetismo passeggiero, che 
sotto !'influenza delta calamila o delle correnti elct
triche ricevono molte sostanze anche non metalliclie , 
e al snscitarsi 0 grandemente accrescersi del r altitudi ne 
nl magnctismo polare _, o di cio che suol cliiamarsi 
forza coercitiva, nef ferro e nell' acciajo in virtLl di 
operazioni meccaniche quali sono Jc martellate e la 
tempera. Sc poi vcra c la dottrina di Ampere , che 
tanlo solidarnente e fondata quanta in questo gcnere 
di cose pno <lesidcrarsi , c la virtu magnetica <la al
trn non dipende che dal circolar dell' clettrico , non 
si vede perche l'elettrico possa solo girare attorno al
le molecule <lei ferro e <l'altri pochi metal Ii sem pli
ci , e nol possa altorno a quclle di qualche corpo 
composto , comeche oLtimo conduttore dell' clcttrico. 

Certamente io non peuscro a ren<lere stahilmentc 
magnetici i corpi non metallici. Dacche non vedo Lal 

magnetismo in alcun corpo non metallico , dace he in 
questi la facilita che ha l'eleti·ico a scorrere e la sua 
velocita sono senza comparazione minori che ne' me
talli, pare che tal virtU. non debba altrove cercar
si , che ne' carpi mctallici , cioe ne' corpi che cc
cellenterneute conducon l'clettrico e la cui <lisposi-
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z:oue molcculare da loro l'opacita c lo splcudore che 

dicesi metallico. E in vero il ferro rnedesimo , allur
chc mineralizzato per<le <tueste fisiche prop1 icla , non 
c pill. atto a calamitarsi. Vcdiamo poi che i trc me.
talli certamente atti a cio hanuo fra loro varie ana
logie, e per dir solo <lelle piu ovvie, sono assai <.lu-
1·i, e <lit~cili , a fooJcrsi' e poco fra loro <liffcrisco
no uel peso specifico. Pua peraltro cercarsi se a surtll 

sieno capaci di st;; bile magnetismo alcunt leg he me
talliche uon formate Ja metalli magnetici , ma cl1e 
godono nun purn di gran lt' irtu conduttrice , e dell' 
opacifa e splendore metallico • ma cziaudio di cou
siderevol durezza. E pcrcl1e 11011 potrebbe attorno al
le molecule composte <li questc leghe circolare la co1·,
rentc clcttrica al modo iu cui circola nel ferro o ncl 
coJJalto ? 

Non pare duaquc assai certa la couseguenza , 
che i fisici hannu <ledotto dal vedere alcunc volte 
l'ottonc · attrar l'ago calamitato. Ci'o osservasi in mol
tissi1ni pezzi di ottonc , usando anco cl'un ago ordi
nario , e in non pochi allri , adoperan<lo ii mcto<lo 
Jetta del <loppio mag11etismo ; onde troppo era age
vole che se 11c avvedes-;eru alcu ni tra i fisici, che 
di continuo lianno fra le mani qucsta lega. La con

segueuza che Haiiy, Vaa<lcr Bcyde11 ( 1) ed altri hau
no dcdotto dalla lorn osservat.iuni, e stata che l'ottonc 
conlienc assai s pesso del lc particelle di ferro . Quan
tunque si tro vi11u alcuile volte deg Ii artefi ci pa rticellc 
di ferro uell' ottou e, e anchc quantfo cio dal senso 
11on si disccruc, possa talorn essl!t' vcro ( poiche tlov' 
c chc il fe rro uon s'insinui ? ) uo udime110 la consc
guenza 11011 c ahbas tanz.a sicura. 

Haiiy uclta sua rni neralogia (2) c uclla tcrza ctli -

(1) Journ . de playa. Juillcl 1822 p. GS-71. 

(21 Ed. l l. L. lil. p. fiu. 
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zione della sua fisica (§952) ci dice cbe traendosi ii ra
me., quate s'impiega nelle arli, per lo piu dal mi
nerale da lui delto rame piritoso , ch' e il p iu co
mune minerale di rame , siccome questo conticne 

-molto fefl'o, restano or<linariamente delle particclle di 
ferro nell' ottone , che l'isulta dall' unione del rame 
collo zinco. Percio , dice cgli , molli candclieri e 
a Itri arnesi <li ottone hanno azione sull' ago calami
tato.; ma non e che un magnetismo imprestatogli , Len 
differente da quello del niccolo, che apparticne come 
sua propricta a quest<> metallo. Tuttocio· puo esser ve
ro: ma cos! non si spiega perche l'ottoue sia spesso 
ea pace d'un m agnetismo polare permanentc, come faro 
vedere pit1 avanti , ne perche il rame, da cui l'ot
tone , secondo Haiiy, riceve il suo ferro , non dia 
scgni ne pure di magnetismo semplice e passeggie
ro , se non forse allora che viene esnlol'ato con mez
zi squi~itis"imi ' qnel e ii sideruscop~'o cosll'tlito dall' 
ingegnoso sig. Lebaillif. E qucsto strumento, che 
non e poi alt1·0 che un ago calamitato estremamente 
gcloso , e egli certo che mai non si muova, se non 
per molecule di ferro permischiate al corpo cimen
tato e da questo c1uasi microscopio magnetieo mani
festatc? Non potrebbe qualche metallo , anche .fra quclli 
non mentovati di sopra o qualche lega fa1· muover I 'ago 
per virtu sua propria , e non tolta in prestito ? Cer
tamcnte non dipeude clal ferro la inaspettata repul
sione che sull' uno e l'altro polo dell' ago del side
roscopio vidersi esercitare il bismuto c r anlimonio. 
Questo curioso fenomcno , inespli cabile · colle Jottrine 
allora conosciute , semhra ora potersi ridurre ai nuo vi 
fenomeni d'induzione elettrodinamica. Come questi due 
metalli prcsentano, in virlu, a quanto pare , della loro 
struttura, e questo e ollre questo altri non men curiosi 
feuomeni termo-elettrici, cosl e possibile chc a cagionc 
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della loro strutlnra, e della disposizionc clelle mole
cule prcsentino alcuue leghe effetti magnetici , che 
non si osservano ne' lor componcnti. 

Il sig. Horner (I) parlando dellc Lussole scrive : 
le pnrticelle di ferro sono soprattutto a temersi. Ne 
solo l' ottone de' fo11ditori ~ ma eziandio le fogl ie , chc 
ottcngonsi dalle fabLriche, ne contengono spcsso. Il 
ferro si osserva i11 particolare ne' pezzi battuti: per
cio fa duopo coaoscere tutti i pezzi , che entrano nclla 
costruzione dello strumento , scalc.lanLlolo quasi a ros
so. E' necesc;ario lac;ciarli poi raffredclar lentamente , 
perocche raffreddandoli rapidamcnte, si ravviverebbe 
il magnetismo del ferro nascosto ..• Ogni precauzio
ne potria risparmiarsi , facendo le bussole di ramc 
o di argento. ,, Non so perche , se le partieelle del 
ferro dcrivano, come insegna Haliy , ncll' ottone del 
rame ' ch' e il suo principal componcnte' in quello 
e non in questo sia cla temersi dalla presenza clel 
ferro. Ho poi aacor io sperimeutato- che l'azione del 
fuoco toglie o a tempo o per sempre la virtu ma
gnetica all' ottonc. Ma non intendo affatto pcrche clellba 
toglieda' se essa e dovuta a particolette di ferro ' 
mentrc si sa che anzi la desla in certi minerali di 
ferro; come gia da gran tempo osservo ii P. Lana (2) 
e l'attesta Haiiy del solfuro , dell' arseniuro e clel fo
sfato di ferro (3). De Saussure osservo chc l'azion dcl 
fuoco aumenta la virtu magnet1ca de' granati, la quale 
lntli attribuiscono al ferro, che in essi abbonda (4) , 
come a particelle di ferro si attribni~ce quella deho-

(t) Corresp. astronom. vol. VI Cah. I. p. 88. Genes 18~~. 
(2) l\lagist. nal. etc. t. Ill I. XXIII p. ~14. 

(3) l\Jiuel·. l. 1. p. 213. 

(4) Voyages t. I § 8.}. 

G.A.T.LXI. 8 
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le, che presentano j] peridotto , l'essonite, il car
honato di calce ferro-manganesifero e altri minerali. 

I E' noto che i hasalti e altre rocce vulcaniche sono 
assai ordinariamente clotate di mag11etismo o semplice 
o polare. Ho ricevuto non ha gran tern po una raccol
tiua di matcrie eruttate dall' isoletta vulcanica , che 
apparve tre anui addietro nel mar di Sicilia , ed ha 
a\•uto vita si breve. Queste sostanze sono state tulle 
n1ccolte sul lnogo clal Tenente qi Vascello Bua co
maridaute il .Brigg imperial e l' Ussaro. Non solo tutti 
i pezzi di lava scoriacea, bruni o giallicci cite sie;.. 
no, rua ancora le sabbie e la pol vcre fan no muovere 
l'ago calamitato. 

E' noto che il fooco distrugge nelle calamite i 
poli magnetici : l'osservarono fin dal loro tempo gli ac~ 
cademici de! cimento. Mail magneti~mo se.mplice o pro~ 

dotto da attuale azioue magnetica ( e di questo sol~ 
tanto parla il citato Horner) cresce anzi per l'azion 
del calore. Lasciando da pal'te i cimeuti de' vecchi 
fisici ., le receuti sperienze di Christie e di Kupfier 
c'insegnauo che l'azion magnetica del ferro non ca
lamitato cresce col crescere della temperatura fino al 
puuto del calor rosso scuro. Secoudo le ricerche di Bar .. 

low la fol'za clef ferro fuso o non malleahile sull' ago 
calamitato cresce grandemente per un calorc fortissi
mo : osservo cite per quanlo scaldasse il rarnc , que
sto non mostrava azione di sorta sull' ago della bus
sola ( 1 )· 

E come il riscahlamento potra togliere tal for
za alle molecule del ferl'o <lisseminate fra quel le dell' 
ottone? Forse troppo fortemeute ossidandolc ? Ma dia
mo che cio avvenga alle molecule superficiali : le iu-

(1) .Ann. de eh. et ph. aoul 18'l2· 
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terne sicuramente non temoao l'ossi<lazione. Raschia
tc le particelle superficiali d'un pezzo d'ottone, cui il 
fuoco avea tolto l'attrazione magnetica , questo res to 
inerte. Ancor io ho veduto che il rapido raffreddamento 
o la tempera dell' ottone suscita talora la virtu ma
gnetica che era debole o anche , esplorandola cngli 
ordinari metodi , insensibile. Ma potrebbe un raffred
clamento rapido clistruggere l'ossidazione? l'immersione 
nell' acqua lo clisossiderebbe? Certo che 110. Mi pare 
cbe se la virtu magnetica , smarrita per cagion del 
calore·, si suscita per operazionc analoga a quella 
con cui si tempera ii ferro , debba essa piuttosto at
tribuirsi all~ disposizione de! le molecn le , che alla 
particular ualura di alcuue particelle dissemiaate fra 
le altre. 

Si e pens:ito che l'a ttrazione m'agnetica dell' otto
ue e <lel bronzo <lovesse provenire <la alcune parti
colette di ferro lasciate dal la lima sul la superficie di 
<1uelli e per la lor picciolezza incospicue. Berzelius 
scrive che alcuni corpi non contenenti ferro , ma ai 
quali l'azion meccanica degli strumenti impiegati a 
lavorarli ne comunica una certa quantifa con altro 
mezzo insensihile, e. g. la limatura di zinco , acqui
stano la pr.opriefa di seguire la calamita (1). Sia pu
re : ma non acquisteranuo il potere di contrarre un 
magnetismo stabile e polare. E poi un arnese di otto
ne, che da piu anni si maneggia , riterra ancora at
taccate alla superficie c1uelle mirabili particelle ? E 
}lerche non a vviene ii medesimo a llo zinco in mas
sa ? perche non al rame martel!ato o non martel
lato ? perche non accade cio al platino , all' oro , 
allo stagno , al piomLo e ad altre sostanze metalli-

(t) T1·. de chi1~l. T. I. p. 196. 
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r.hc? Ho limato alconi pe2.zi cl'ottoue , la cui azio
ne sull' ago calnmitato onlinario era inseosibile, sen• 
zache per questa operazione sia di venuta sensibile. 

Esaminando molti pezzi d'oltone, io osservava ve· 
ramente che i pezzi i quali meglio muovevano l'ago 
magnetico ernno di attone , come clicon , di getto , il 
qnale puo esser piu impurn , ma anche suol contene-. 
J'C un poco di staguo ed esser piu duro : mentre clall~ 

ottone detto di lastra nou si avevano segoi che assai 
di radu ed anco equivoci: si avevano peraltro non 
tli!Ticilineute, adoperaudo il metodo del <loppio rnagne .. 
tismo ; ue tale ottoue vedevasi punto guadagnar col .. 
la tempera ~ ne la sua v irtu cresceva sensibilmen ... 
te , ne s'agguagliava a quella dell'ahro ottone per Ii .. 
marlo e nrnrtellarlo che si facesse. Mi parve piutto• 
sto tal vol ta, che fosse un poco rnaggiore nelle salda .. 
t1ue. Per lo contrario limuudo con quarzo bianco qual
che pezzo d'ottone attraente , ondc toglier via le par~ 
ticelle, che a sorte avesse lasciato su <li quello la Ii ... 
ma di ferro, con cia non se gli toglieva punto la sua 

virtu. 
Egli e vero che qualche pezzo, solo in qualche par .. 

zione limalo, mostro in tal parte attrazione nrngnetica un 
11oco piu vigorosa : ma quella eziaudio delle altre parti 
accrescevasi, poleuclole con quarzo hianco. Da cio, se mal 
non avviso, conseguita che la 1imatura non desta o pra
muove la virtu nrngnetica, perche lascia suW oltone 
o sul bronzo delle minuzie di ferro , ma per tutt' al~ 
tra ca~ione. Si sa che P azion <lella lima talvolta cala
mita ii ferro e l'acciajo. 

Ha osservato Haiiy che in un pezzo d'ottone al .. 
cnne parti attraggono pit'1 che ccrte altre. Ma ancora 
in 11na lastra J'acciajo si trovano delle porzioni cliffc
reutissime tra loro , r1uanto c alla virtu magnotica, co~ 
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meche in tulto ii rimanente sien simili (1). Se molti 
pezzi d'ottone non h:rnno azione sensihile sull' ago ca
lamitato , cio punto non mi sorprende. I varii pez7,i 
possono fra loro differire chimicamente o almeno nel
le fisiche proprieta. Non tutti i cristalli di tormaii
na o di topazio si elcttrizzan-o per riscaldamento. 

Haiiy cosl prova che ii niccolo ha virtu magne
tica iodipendente dalle pa1·ticelle di ferro , clie a sor
te possono es,.ere ad esso inte1·miste.,, II ferro, dice, non 
essenclo combinato col niccolo , il magnetismo dovreb
be essere fuggitivo , come quello <lei ferro ordiaario 
e non potrebbe conservarsi per piu anni. Bi5ogna dun
qne che il magnelismo di penda da L niccolo (2). ,, S'io 
punto veggo , questo discorso si applica a capello al 
magnetismo di molti pezzi di ottone e di bronzo , ma
gnetismo che non c foggitivo, ma puo du rare per mesi 
e ancorn per anni. 

Ho fatto far dell' ottone con rame ( cbe non ope
rava sull'ordi.nario ago magnetico) e zinco. Era iner
te. E' stato di• nuovo fuso coll'aggiunta di un poco di 
stagno , lasciandolo poi lentamen te raffreddare nel cro• 
giuolo. Acquisto durezza , ma la sua virtu magnetica 
ancora fu unlla , an,che limandone una parte. E' sta
to fuso un' altra volta e gittato in furma per averne 
una barra e questa ha mostrato virtu magnetica, hen
che assai <lebole ; ma cos! debo l non era in una est re· 
mi ta staccata dallo stesso pezzo., sulla qua le ancora as-
sai caltla era stata versata acqua fredda. Anche la harra 
peraltro fu attratta assai hene in tutta la sua estensio· 
ne , dopo es.sere stata fortemente stropicciata con qnar .. 
zo in µna estremith.. Si fece altro otlone c da que.sto 

(t) Kntcr Bib. univ. XVIII, p. 105. 
('l) ~Iiucral. T. III, p. 416. 
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ancora si ehbero segui magnetici , benche, a dir ve
ro , non forti. 

Si limo con lima di ferro un poco di ottone che 
muoveva l'ago calamilato , si sciolse Ia limatura ncli' 
acqua regia , e si rnischio la soluzione all'acido idro .. 
cianico , che non ne altero punto il co1orc; onde non 
si ebbe indizio della presenza dcl ferro. Allra simi
le limatura sciolta uell'acido nitrico fu cimentata coif 
acido gaJlico, eel altra coll' idrocianato ferruginoso di 
potassa , ne si ebbe alcun scgno prohahi le dell' esi
stenza del ferro. Per iscuoprire ii ferro, qunndo e as
sai scarso , si sospende 11ella sol uzione legato ad un 
filo un pezzo di noce di galla e do po qua lche tem
po si trova la noce di galla cinfa cla leggiera nube 
nericcia. Si e fatto anche questo , e ue pnr <lopo un 
giorno e alcune ore la nuvoletta e com parsa. 

Chaudet , avendo analizzato parecchic variela <l'ot
tone , noa trovo se non rame, zinco, stagno e piom-
ho (1). 

Mi pare poter conchiudere da qnanto ho osservato, 
che l'ottone di recente formato, henche bastantcmcnte du
ro, poco e capace d'attrazione magnetica; ma le fusioni, 
la tempera, Io stropicciamento e forse nitre cagioni au
mentano in esso tal virtt1. Di fatlo assai spcsso la mostri
no i pezzi di ottone di getto, che forman parte degli stru .. 
men ti di fisica lavorati da qnalche tempo o gli arncsi do
mestici come cu'cchiaj e simili oggeUi. Cosi talvol!a 
ii ferro magnetico non gode della polarilh. allora clic 
e tratto dal fondo della minicra. IL ferro comuae 110u 

\ la mostra, mentre esce delta fncina. L'acquistano poi 

\ 

stando esposti all' influenza della luce solarc , <lei r 
elettricila atmusferica o dcllc altre natm:ili vicissitu-

( 1) Ann. de ch. d pbys. T. V. pag. 3l2. 
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dini, e il secondo ancora coll' azion della lima o <lei 
martello, colla pressione , col la torsione ec. 

Fuori <lei l'ottone , e del hronzo che assai in qne
sti fenomeni gli somiglia , vi sono a1tre lcghe me
lalliche cap::ici di qnalchc virti1 magnetica ? inclino a 
creder che sl. Si fuse un poco d'ottone. nnencloci il dop
pio d'argento e ii corpo composto die q11alche indi
zio (a vero dire assai tenue ) di azione magnetica. Si 
fo fondere un poco d'argento ( cercando di averlo hen 
puro ) unitamente a un 1 / 12 del suo peso di stagno e 
anche da questa lega si cbbe qualche seguo magne
tico, come pure da uu' altra d' argento e zinco con 
poco stagno. A lcuni specchielti d' argento da micro
scopio, ne' qua Ii aveva m oli vo di credcre che fossc un 
poco di rame assai puro , facevano deviare la punta 
'Clell'ago calamilato. La 110 pure vedu ta deviare per l'av-
vicinamento di qnegli specchi metallici, che soglion 
farsi con rame misto ad antimonio ( o arsenico) e sta
gno e forse z i nco. 

Non e necessario avvertire che la. virtu magne
tica di questi carpi , in ispecie dell' ottone . e cl~l 
brouzo , non dee confondersi con quella deholissima, 
che Coul.omh crP.dette avere osservato in tutte le sostan
ze, o con quella che in tan ti corpi va trovando ii si
gnor Lebaillif col suo gelosissimo sidrroc;copio. 

Ducu1ne benche si conceda che llelle particolette 
di ferro possano ll'Ovarsi e si trovino talvolta disse.
minate nell'ottone; e nel hronzo, mi si rende nulla
dimeno non lievemente probabile , che la lor forza 
magnetica non debba tutta e sempre a quclle attrihuir-

- si ; o almeno die una picciolissima porzione di ferro 
hasti a render magnetich-e queste leghe , come as~eri
risce Berzelius del manganese. Se no, onde avverra che 
csse presentino i fenomeni , che non si osservano nel 
rame e in al Lri carpi ? 
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Ma usciamo <li questo primo punto, sn cui vi ho 
forse troppo a lungo intertenuti , e veniamo al Secon

do , sul qua le potro dirvi ' quanto e al fatto ' qual
che cosa di piu certo. 

E' dottrina generalmenle amme·ssa die un ago da 
bmsola , come un ago da cucire e ogni altro pezzo 
allungato di acciajo o di ferro rnartellato, comunque 
si calamiti , acquista i due poli alle estrernita della 
sua lunghezza ; ne riesce cli staLilirli a Ile cstremila 
della minor dimensione. II celebre Faraday ci si e 
provato, ma non gli pote venir fatto. Come per mez
zo di strisciale da una all' altra estremita d' un ago 
da bussola , d'una lama di collello ec. si stahiliscono 
i due poli in capo all'asse, cosl potrehhe sembrare, 
in ispecie se il magnetisrno si ripete da corl·enti elettri· 
che moleculari , che strisciando secondo ]a minor di
mensioue, ossia sulla spessezza del metal lo , clovreb
honsi avere i poli all' estremith clella minor dirnensio
ne ossia dell'altezza , cioe uno cliffuso sopra una su
perficie del metallo e l'altro sull' altra. Ho fatto la 
prova, strisciando calla calamita sulla cosla d' una 
lama di coltello; ma senza ottenere l'efTctto indicato: 
essa si e calamitata al modo ordinario. Facenda pas
sare una scarica elettric~ normal mente all'asse d'un 
ago d'acciajo ( sopra o sotto ) , questo acquista i po
li in capo all' asse: facendola passare paralella all' 
asse ( sopra o sotto ) , l'ago non acquista polarita tra
sversale , come farelJbe una larga lastra ; perche, di
ce il signor VauBeek , non ha assai di larghezza ( 1 ). 
Anche rneno pare che debha calamitarsi una ]astrina 
d'oltone secondo l'altezza , assai minore della larghcz
za d'un ago cla bussola. L'iliustre Ampere e sulle sue 

(1) Bib. univ.scienc. ct arts. T. XVIII. p. 1~0. 
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tracce ii signor Demonferrand hanno dato ragione clel
la difficolfa die si prova ad otlener tale effetto ; e 
quest\1!timo , vel'SO il fi11e del suo eccellenlc .Mmma
le d' elettricittl dinamica (1)' dice ch' e difficilissirno 
calamitare una barra in modo che i poli sieno secon
do Ia minor dimensione, e che se cio riesca col mez
zo d' alcun poderosissimo agente, quasi appcna cessa 
l'azione di questo, essa pert:e quei poli. La ragione da 
essi assegnata in sostanza c qnesta. Le piccole corren
ti elettriclie, chc in uua calamita a1 tificiale sono cli 
qua e di fa dall'asse, avranno le loro parti piu remote -
da qucsto atlratte verso il mezzo della calamita e le 
parti che c;ono dal Jato dell'asse saranno respinle verso 
l' estremita piu vicina cli essa calamita in virtu dell' 
azione della serie di piccole correnti collocate sull' 
asse e cli tulle le serie comprese tra l'asse e qnella cbe 
si considera. Le correnti clclle parlicelle delle serie la-
terali dovranuo' merce tale azione' disporsi in pia
ni tanto piu inclinati all'asse della calamita qnatito pit1 
da questo saranno lungi , ossia tanto piu saranno incli
nate le correnti piu remote clall'asse quanta maggio 4 

l'e nella calamita sarh la larghezza relativamente al
la lunghezza. Se quella cliviene assai grande puo ar
rivarsi a un punto, che le forze tendeuti ad inclinare 
e rovesciare le correnli vincano la resistcnza chc al 
cambiamento di direzione oppongono le correnti e le 
molecule attorno a cui essc girano ; e vintn questa, le 
correnti si disporranno secondo le loro mulue attra
zioni e rcpulsioni in istato di equilibria , il quale esi
ge clie la lor direzione sia la stessa nelle parti in
terne. Allor a l'azione sul le correnti esternc, ossia il ma
gnetism a, non potra pii1 sussistere, come non clifficilmen
te s'intendc da chi ha presente la teorica d'Ampere. 

(1) P. 197 1 e cle1la trad. ital. p. 148. 
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L'amor dcl vero mi ohbliga peraltro a rammen
tare che il P. Beccaria narra come facendo passare 
la scarica elettrica di due gran vasi di cristallo per 
un ago d'acciajo, se qucsto era collocato colla sua 
lunghezza normalmente al meridiano magnetico, e ve
niva la scarica da levante o da poncnte, quello pren
deva costantcrnente la direzione, che avcva nel rice
ver la scarica , ossia i poli era no non in capo al r as
se, ma hensi alla linea, che misura la larghezza ('t). 
Non <lice se questo singolar rnagnetismo durasse per 
I ungo tempo. 

Ma lasciamo 1' acciajo e le scariche elettriche , 
Egli e un fatto , cli cui mi sono cou vinto, non gfa 
per una o per clue, ma per molte sperienze eseguite 
in diversi Iuoghi c tempi , durante il corso tli cir
ca trcdici anni , che i pezz1 di ollone cli forma al
lungata , e pitt o meno simile a quella chc suol dar
sl agli aghi da Lussola , quando operino con bastan
te forza sull' ago calamitato , ricevono facilmente un 
magnetismo stabile ., S3trisciando su d' essi al modo 
ordiaario il polo d'una calamita: ma i poli irn'ece di 
essere col locati alle est1·emita della lunghezza , come 
negli aghi o barre d'acciaio, si trovano all' estremifa 
clella minor dirnensione, ossia se ha strisciato il po
lo boreale sopra una superficie , si osserva ii polo 
sud diffuso , per cos\ dire , su quella snperficie e 
raltro polo sull'altra. Cio agevolissimamcnte si dimo-
strn , presentando all'ago magnetico l' ottonc calami
talo, ovvcro la calamita ad una lastrina di esso ot~ 

tone sospcsa come l'ago da Lussola. La superficie dell~ 
otlone, che tira il polo nord dell' ago caccia ii polo 
sud , c per conve1·so I' altra su perficie, bencl1e situata 

(1) Elcttricismo ~·tifi c i<ilc §. 73r. 
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dalla medesima estremita clella lamina , trac ii pnlo sud. 
e caccia ii nord ; oncl'e che sovra pponen<lo un' estre
mith. di questa lamina a un Jato dell' ago e quiadi 
abbassandola sott'esso, si muta in istanti l'att1azio
ne in repulsione e per co ntrario. Si fa gittare un ago 
romboidale d'ottone e si magnetizza : allora con un_a 
calamita a ferro cla cavallo si puo aver cloppio ef- . 
fetto, presentando a ciasche<luna delle superficie <lell' 
ago quello de' puli della cala:-nita che deve altrarla 
o per opposito quello che dee respingerla. Si vede \ 
focilmenle , e l'espcrienia lo ha co11fermato, cbc pos- \ 
sono ottenersi 'luattro poli in un ago romhoidalc d' 
ottone : basta strisciare supra una sua su perficie con 
un polo clella calamita dal mezzo ad una estremita I 
c coll' a!lro flal mezzo aW estremita opposta. Prcsso 
un capo si $tahlisce cli sopra il polo boreale e di sot-
to l'australe e l' opposto accacle presso l' altro ; c cos! 
osservansi due poli horeali e due australi. Ne al cer-
to e impossibile in nn ago alquanto lungo ottenere 
sei , otto o piu poli. Non ho creduto . nect:ssario far 
questa prova in un Inn go ago. N egli scorsi giorni per 
altro , essendomi capitato alle man i un anelJctto an
tico eltangolare di hronzo, vidi cl1c attraeva assai be
ne la punta dell'ago calamitato. Sa peva da pit1 an-
ni che I'indicata singolar polarita nrngnetica puo co
municarsi al hronzo. Mi caclde percio ia pensiero di 
dare a questo anelletto tantc coppie di poli magne
tici quanti sono i lati , su ciascuno de' quali c iacisa 
la testa cl' una clelle false deita da cui trassero il 
nome i giorni della settimana, e sono disposte seconclo 
l'ordine di questi. La cosa. fu assai facile : or con 
uno ora coll'altro polo d'una calamita striscianclo sul-
le Sette faccelte , si c OSScrvato r effctto preveduto , 
cioe si e ottenuto un polo clistiuto in ciascuna cl'esse 
faccette esterne e l' opposto nel I' intcme corrisponden-
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ti- Sc le facce fossero state 8 , sariasi potuto sem .. 
ere alternare e in ll!l anelletto di bronzo sarehbonsi OS .. 

servati alternanti 16 poli magnctici. E.,sendo 1, non 
si pote non dare a due tra le facce viciue la stcs
sa polarita. Dio sa quai misteri avria potuto fanta ... 
sticare un seguace delle vccchie scuole alchimistiche e 
astrologiche , al vedere una virtu magnetica ncll'im
magini dcl sole , cli marte e cli venere , cd una op .. 
pasta nella Inna, in mercurio., in gi ave e in satur
no ! ( 1) Accenno di passaggio che non so no pochi i 
pezzi di hronzo antico che attraggon la punta clegli 
aghi magnetici , oncle non so inlendere come abhia 
scritto il Fahron i che niun bronzo antico muove l'ago 
calamitato (2). Aggiunge esso che il ferro , ii qua .. 
le vi riscontra qualche volta l'analisi, e accidentale c 
in closi molto minori di 1 / 81, quantita che non <la sc ... 
gni magnetici col mezzo dell'ago. 

Non poche volte, o sia perche ii pezzo era po· 
co capace <li magnetismo o perchC la virtu magne
tica si era coll' andar del tempo illanguiclita , non ho 
potuto con queste leghe osservare la repulsicrne : non
dimeno la polarita non era dubhia : im perciocche men .. 
tre una superficie della lastrina d' ottone era tirata 
assai bravamente da un polo delta calamita e a vi
cenda lo tirava, niun effetto sensibile appariva sull' 
l}ltro polo; e il contrario si osservava nell'altra sn• 
perficie. S' intende facilmcnte perche l' attrazione si 
osservi piu agevolmente della rcpulsione : c1ucsta si <lee 

(1) Dopo piu d'un :mcsc trovo ancora i vestigi di questa 

polarita. 

(2) Del bronzo e alrre leghe conosciute in antico. Giorn. di 

Pavia 181 I p. i 54.. V. Klaprot,, Sur la docimast. des madailles 

traJ. par Tassaerl. Aon . de ch. T. 81. 
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sol tan to a Ila virtu magnetica de Ile particelle , cl1e 
hallno ricevuto questa singolar virtu: quella dipende 
ancora dalrinfluenza della calamita su d'esse particel· 
le, Ia quale produce l'attrazione anche prima ch'es
sc sieno stabilmente calamitate. Si puo dire, se mal 
llOll avviso , che l'attrazione e proporziona Je alJa SOffi• 

ma di due forze , e la repulsione aJla loro differenza. 
Preseu ta ado il polo dell a cal a tnita all a s pessez -

za ossia al taglio dell'ago d' ottone cosl magnetiz
zato , si ha attrazione, come fosse tal parte in istato 
nrutro , a modo della parte media d'un ago da bussola. 

Strisciando colla calamita sull'ottone, talvolta non 
se gli danno i poJi, ma se gli accresce la virtu at
traente. 

/'}IQ Ll rt 
J"l ·'-~ ,/ ( 

Quando anche fosse dimostrato cl1e questi feno- \ 
mcni sono suscitati <la particelle di ferro , i pol i du
revoli disposti secondo la mi11ore dimeusione d'uua la
mina , non presenterebbono rueno uu fatto curioso , 
c se io punto veggo , d.i qualche importanza per la 
teoria del magnetisrno. 

Ne· primi tempi, ne' quali io osserva va quc•;ti fe
nomeni , feci fare un ago romboidale di cera , cui 
craao intermiste delle particelle di ferrn magnetizza .. 
bile. P1u reccntcmente ho fatto racchiudere un certo 
numero di c1ueste fra due aghi romboidali di stagno. 
Ne col primo ne col secondo wetodo mi e riusci
to otte11ere oulla pit1 che l'attrazione ordinaria, hen
clie abbia fotto su questi corpi le strisciate come snll'ot
tone e sul bronzo. 

La virtu magnetica di qnestc leghe talora non 
Jura che .pocl1i 01inuti primi; ma spesso per gior .. 
ni , per mcsi , e ancora per ann i. 

Cul feuomeno osservato dal Beccaria poco lianno) 
<li coinnne questi nostri. Qucsti appal'tengouo csclusi
Yamcnle a'corpi capaci solo di clebul forza magncti-
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ca e son o in di pendenti '<lella collocaiione che eh be il 
corpo all o rche fu rnagnetizzato. 

II celeb re signor Becquerel pubbJico l'anno 182!• 
neg Ii annali di chi mica e fisica (1) una memoria sul
le azioni magnetiche produlte , diceva esso, in tut
ti i corpi per l'azione della corrente voltiana. Facen
do egli scorrere questa per varj cerchi di filo metalli
co attorno ad aghetti di legno, di gomma lacca e 
cl'allre sostanze , quesli si collocavano nel piano de' 
cerchi, non gia nclla direzione dell' asse di questi ., 
come farebbe in simil caso un ago d'acciajo. Cio in· 
dicava i poli collocati secondo la minor climensione, 
ond' e che io vidi in qucsto racconto un fenomeno al 
tulto simile a quello da me osservato , passeggiero per 
altro, e prodotto non dalla calamita, ma clalle cor
renti elettriche, colle quali tutti si imitano gli effct
ti di quella. Al signor Bec<1uerel semhro da questi 
esperimenti indicarsi , che l'azione delta corrente non 
fosse al tutto la stessa con qtiella c!ze emana dai po· 
li magnetici. A me , che molte volte aveva o1'serva
to gli esposti fenomeni , clovea parere neccssariamen
te il cont~ario ; ne io poleva non vedere in quesli fat
ti una nuova analogia tra l' azione della calamita e 
quella cldle correnti elettriche e una prova di piu dell' 
identita dell'clettricifa e ~cl magnetisrno; cio che anche 
indicai con pochc parole in uno scrittareJlo latino puLbli~ 
ca to nel 1825 (2). An che il signor Becquerel si e poi. 
dovuto convincere di q:.lesta verita. Ncl quaderno di 
<licembre 1827 de' citati annali si trova trn' altra sua 
memoria sulle azioni magneticlze esercitate in tutti i 

(1) T. XXV. p. 269. 
(2) Thoriae el. dynam. synopsis p. 34. 40. V. Gior. Arcad. 

T . XXIX, p. 53. 
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corpi per l' influenza di ca la mite poderosissime ( 1 ). Ora 
ad uua, ora a due potenti barre magndiche avviciuan
do dc'cartoccini cli carta pieni cl'un mescuglio di deu
tossido e di tritossido di ferro, o sollanto di que
sta seconda sustanza, e ancora degli aghi <li legno 
o di gamma lacca , vedeva degli effetti , i quali tnt
toche presentassero qualclie varieta fra loro , a hbastan
za mostravansi diffcrenti da quelli <lell' acciajo , o 
del ferrn : da che meutre in questi la distribuziope 
clel magnetismo si fa sempre secondo la lunghezza, 
nel trito rsido di ferro , nel legno , nella gamma lac
ca ec. essa si fa , dice questo fisico , per lo pii£ se
condo la largliezza, e sempre, allorche s'impiega wza 
sola barra. Ognun vede che r1uesti effetti sonu al tut
to analoghi a quelli da me osservati. Questi mi han no 
fatto dire che i puli magnetici soglion trovarsi nell'ot
tone e nel brnnzo all'estremita delle linee che misura
no l'altezza cioe secondo la minor dimensione , e mi 
pare che avrei parlato iucsattamente se avessi detto che 
la distribuzione del magnetismo si fa secondo la lar
ghezza. Abbiamo u<lito il signor Becquerel cos1 ap .. 
puuto esprimersi, renclendo canto de'suoi risultanienti ; 
ma non percio \'oglio credere che tal distribuzione fos .. 
se diversa da quella ch' io tante volte ho osserva· 
to. I suoi cartoccini probabilmcntc crano cilindrici o 
couici , ed egli non ci dice qual forma avessero i 
suoi agl1i. 

11 suo moJo di sperimentare e la scelta di al
cune sostanze, come il leguo, la cui virtu magneti. 
ca era assai dcbole e la gamma lacca , in cui tro
vo virtu auche piu debole , non gli permisero d'osser· 

(1) T. XXXYI, p. 337, Su1· les nclions mJgaelic1ue3 e:xcilecs 

_dans t1.1llS !cs corps par l'iuflucucc <l'aimaus trcs-cner~iques. 
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vare altro magnetismo che passeggiero e solo sensibile 
finche clurava la possente influenza clell' agente. Sol
tanto nel tritossido misto al dentossido di ferro osscr
vo il magnetismo trasversale permanente per qual
che tempo , ma pare chc questo tempo fosse assai 
breve. · 

Sarehbe inutile , clopo le cose dette , rispondere 
al Saigey , ii qiiale opino che non gfa dalla calami
ta , ma da cerla universal repulsione dipendesse la di
rezione clegli aghi nelle indagini clel Becquerel. 

Questo egregio sperimentatore conclude nella secon· 
c1a rnernoria, che gli efletti magnetici prodolti nell' 
acciajo e nel ferro dolce dalle calamite differiscono 
essenzialmentc <la quelli chc hanno luogo negli altri 
carpi, ne'quali il magnctismo e piu <lcbole. La stessa 
~onclusione avcva io dedotto dalle rnie ricerche nello 
scritto soprallegato. Se non chc io aveva aggiunlo che 
in certi casi possono prcsentare anche i carpi di c1e
bol forza magnetica , o almeno certamente l'otton e, 
effetti magnelici permanenti analoghi a quelli dell'ac
ciajo. Difatto io aveva ottenuto questi effetli ossia i po
li magnetici alle due estremifa <lell'ago, facendo Jelle 
strisciate colla calamita su degli aghi romboidali cl'ot
tone non piu lunghi di 13mm e anchc mcglio ope
rando similmente sopra un ago assai piu J ungo , ma 
slretto c sotlilc. Un ago <l'ottonc, chc aveva i poli 
sopra e sotto , ossia sccondo la minor climensione , 
fu tagliato e ridotto alla lunghezza indicata. Con delle 
strisciate clella calamila , acc1uisto i clue poli ai due 
capi dcll 'asse, ma talvolta mostro ancora i vestigi del· 
la prima polarita. Non mi sembra dunqne impossiLile 
fare un ago romboidale di ottone , chc abbia al mc
<lesimo tempo clue poli in capo alrasse ed altl·i cliffu
si ·per la superficie, ossia due poli sccondo la lun
ghezza e due o qualtro sccoudo l'altczza. Ho prova-

134



SuL n1AGN'E'f1sMo 12!:> 
to a climinuil'e la sola larghezza d' un luugo ago d'ot
tone : calamitatolo, i poli magnetici si son trovafr so
pra e sotto. Mi so110 as11icurato che la . di versa collo
cazione de' poli magnetici dipende dalle climcnsioni <lei 
peizo che si magnetizza , non gia clal metodo .ado
perato per magnetizzarlo. Non so se possano . darsi i· 
poli magnetici a uu filo d'ottone. A me c111alche ten-· 
tativo e riuscito infruttUOSQ. • 'I • 

11 siguor Decquerel nella seconda delle citate me
morie riporta una sperienza dcl Muncke professore di 
Heidelberg sul magnetismo cJeWottone . . Benche si lrat .. 
ti di maguetismo passeggicro, e la relazione non · sia 
assai particolarizzata , eccola qual ella e. _Se un filo 
d'una certa sorte d'oltoue pcuda sospeso orizzontal
mente da un fil 1 di seta e si collochi a poca distanza 
clel polo della calamita ' non si vecle ne attrazione 
ne repnlsione ; ma tostoche avvicinasi ii polo d'un~ 

altra calamita , si vede un magnetismo evidente, che 
<la all'ugo nna direzione. Tal proprieta, secondo questo 
fisico , non appartieue ad altro corpo fuori dell' ot
tone , che gliela ha mostrata. E' probabile che questo 
magnetismo fosse trasversale. 

Rcsta ora che dica d'un' altra circostanza , for
se piu inaspettata ; ma percio appnuto la propongo 
con qualche cliffidenza ' non csseudo assai numerose 
le sperienze , su cui posso appoggiarla. Sono pcral
tro tali , che nel mio animo danno non lieve pro
babilifa alla conseguenza che ue discende. 

Non mi era ancora riuscito di comunicare la 
polarifa a due aghi i;omboidali di oltone , che aveva 
fatto a bclla pasta gittare in fornia , lunghi quasi 
un diecimctro e di spessezza considcrabilmente rnag
giore degli aghi da bussola, allorche mi fu mostrata 
una piccola barra di otlone , che sosteneva non so 
quale arnese per servigio de' microscopj , la <1uale aveva 

G.A:l'.L.XI. U 
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acquistaro non so come i poli magnetici irregolar · 
mente <lisposti. J\1entre ammirava Lal fenomeno, mi 
si fece osservare che quel pezzo era stato, almeuo 
in parte , rivestito d'un sottil velo di m~tcria resi
nosa , prohal>ilment.e di gomma lacca. Allara mi cad
de in .pensiero se forse una tal vcste potesse dare a'me· 
talli. che ' operano sull' ago calamitato la virtu cli ri
tenere ii magnetismo o cio che dicono forza coerci
tiva. Euli .e vero che io non inlencleva come cio 

~ 

potessc avv~uire ; ma la nostra ignornnza non dee 
impedirci . di sperimentare : altronde cosl in confuso 
pareva1ni intravedere . che una vcste CCJihente , la quale 
non solo irnpedisce il disperdersi all' elettricita di ten
sione·, ma ancora e opportuna ai fili metallici , che 
debbo110 condurre la corrente elettrica , potesse ezian· 
cllo ~ benche in modo alquauto cliverso, giovare alJa 
conservazi one de Ile correuli elettriche moleculari , a lie 
quali tribuisconsi gli effetti rnagnetici, e che, ove que .. 
sta congettura si verificasse, si avrehbe per avventura 
una novella prova dell' identit3. del principio elettri-
co e del magnetico. · 

Si cuoprirono di vernice di gomma lacca i due 
rnentovati aglii d'ottonc : si feccro sulla meta di uno 
poche strisciate colla calamita , e quello acquisto la 
pularifa sopra e sotto. Parve durare tal polarita sol· 
tanlo alcuni minuti primi: ripetnte le strisciate, la po
lal'ita divenne stahile, anche su tutta la superficie, 
allorcl1e su tutta essa stri-,cio ii polo dclla calami
ta. Sull' altro ago si ottenuero col mezzo che si e 
cletto quattro poli magnetici , i quali poi col mezzo 
medesimo si fecero acquistare anche al pri1110. Di due 
piccoli aghi di ottone , chc acquistavano i poli in 
capo all' asse, ma <lurevoli per pochi miuuti , se ne 
cuoprl uno con gomma lacca , e gli acquisto staLili. 

Tolta Ia vernice isolante alla harra mentovata e 
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dopo piu mesi di nuovo esplorata, si troro che cou
servava i suoi poli . . 

Feci fare due piccole barre di hronzo : muove• 
vano ' un poco l'ago magnetico , e con poche stri
sciate , della calamita diedero qualche seguo di pola
ritl. ma debole e non perm.anente. Si cuoprl una d'esse 
di vernice di gomma lacca , e poi si fe strisciare so
pra amenclue la calamila. Dopo cio la harra nuda de
viava la pnnta dell' ago magnetico nul la meno e forse 
un poco meglio dell' altra , ma non mostrava polari
ta : l'altra aveva acquistalo i due poli alle due su
perlicie superiore e inferiore d'una medesima estremita, 
e Ii riteneva ancora almeno dopo qualche settimana. 

Anche un pezzo di ferro dolce , il quale pressoche 
nulla riteneva il magnetisrno , lo ritenne dopo essere 
stato coperto di vernice di gamma lacca. Toltagli que· 
sta dopo due giorai , non se gli tolse pero ii magne-
tismo. ' 

' 
Sicuramcnte molte volte, anche nell' ottoae e spe· 

cialmente nell' ottone vecchio , questo mezzo non e 
necessario per osservare i due poli, e altre volte non 
e sufficiente. Ma troviamo aucora de' pezzi di ferro sen~ 
za pit1 capaci di calamitarsi : altri che nol sono, con 
pochi Colpi di ·martello lo divengono; ma altt·i ne 
pur dopo un egual numero di martellallate !le sono 
capaci. Cos! pare verisimile che le materie coibenti 
di~pongano i corpi indicati , che hanno azione sull~ 

ago calamitato , a ritenere la virtu magnetica , ma 
non sempre a cio sieno bastanti . . 

. .Mi sono alquanto diffuso nell' esposizione de' fat
ti : saro in compenso assai breve nel l' accennal'e cio 
clie mi e caduto in pensiero, ricercaudone le cagioui. 
Non sapro pe1·altro essere tanto breve quauto lo e ii 
sig. Becquerel nel dar ragione del magnetismo tra
sversale osservato col mezzo di poteuti barre mague-
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tiche. Egli si contenta dirci che la difl't~rcn la tra que
sta distribuzione di magnetismo e la ordinaria dipen
cle <la cio , che dehol issi mo essendo ii magnetismo nel 
tritossiclo di ferro, nel legno ec. , puo trascurarsi la 
n~azione clel curpo sopra se stcsso ; percio l'azion di. 
relta della barra dee vincere. Checche sia di questa 
ragione, la quale peraltrn l'A. confessa chc sola non 
lw sta a spiegare i fatti per lui osservati' e manifesto 
ch e non c applicabile al caso nostro. ' 

II magnctisrno clegli aghi d'acciajo, che mostrano 

i poli i11 capo al loro proprio asse, per assai buone 
ragioni . si allribuisce a correnti elettriche rnoleculari , 
che circolano attoruo atfe particclle del metallo in 
piani normali al detto asse , ed equivalgono a cor-
1·cnti .maggiori che ciugcssero tutto l'ago e avesscro 
per, asse r asse di questo. Da cio consegue che se 
un ago romboidale mostri i due poli alle eslremita 
clellc minor climensione o piuttm:to tanto poli , quante 
sono le particelle che compongono le due superficie 
snperiore e i11feriore, il suo magnetismo clovra t.ribuirsi 
a sirnili correuti moleculari, ma pcro non collocate in 
J)iani 1 normali , bensi parullele all' asse dell' ago e alle 
sue ~uperficie supcriore e i11ferioi·e. 

• ~ssendo in ta 1. modo diffuse le due forze magnctiche, 
scm bra a primo sguarclo che come una puuta dell' 
<1go da ~ussoJa, cosi una supcrficie de' nostri aghi dcb
v1·:i esser trntta verso · uno 'de' poli della terra , e l'al
tra verso l'altro ,' e che per L'azione di questa l'ago 
romhoiclale d'ottone , che abbia le superficie vertica· 
11 , potra volgcrne uua al · no rd e l'al lra nl sud , e 
percio <lirigcre ii proprio asse , non gia , come l'ago 
<l'accia)o, nella direzione nord-sud, ma bcns't da est 
ad ovest· Cos! clovrcbbe ~vvenire secon<lo le teorie dell' 
E pi110, di Coulomb ec. ma non cosi secondo quella 
di Ampere. II <.lirigersi o no in tal modo l 'ago mculo· 
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valo puo per avventura servir di criterio on de gin
dicare fra ia nuova dotl.rina elettro-magnetica e le al· 
lre che prima correvano. Invero nella teorla elettro
magaetica l'ago da bussola dee la sua direzione alle 
correnti tcrrest.ri che vanno <la oriente ad occidente c 
piu sono potenti nelle regioni eqnatoriali : queste at
traggono e tendono. a porsi parallele le corrcnti che 
cuoprono la superficie inferiorc dell' ago , c cli piu a 
cacciare verso est le porzioni di corrcnti, che di
scendono in un lato del I' ago, e verso ovest quellc 
che asce11dono nel lctto apposto. Agevolmente s'intende 
da chi ha presente alla mente la dottrina di Ampe
re, come cio otlengano le correnti clella terra , dando 
all' ago da hussola quella che chiamiamo la sua na
tural direzione. Ma se le correnti sono come tanti cir
colctti nel piano delle supcrficie , c impossibile che 
le corrcnti tcrrestri se le pongano parallele, e qua· 
lunque sia la collocazione dell' ago in cui sono que
ste correnti , quante- poriioncelle di esse saranno at
tratte, altrettante saranno re,pinte. Un tal ago dnn
que non avra la propriefa di riguardar verso i poli ' 
ne prendera per l'azioue del globo terrestre alcuna 
determinata direzione, se pure non la ricevess e in virtu 
delle porzioncelle tli correnlc che cingono ii suo pe
rimetrn. Quest~ netl' ago collocato verticalmente po· 
tranno considerarsi andare secoudo quattro direzioni , 
due orizzontali e due verticali : sulle prime due la 
tena tencle a prodnrre azioni conlrarie e niuna ne 
produce : poti-ebbc l'ago acquistare soltanto la dire
zione est-ovest in virtu delle corrc nti discendente e 
ascen<lcnte , la prima essendo dall' azion magnetica del 
globo spi nta ad est e la seconda ad ovest. Se I' ago 
c collocato orizzontalmcnte, tcncleranno le correnti della 
t.~l'l'a a porsi parallcla una fra le due maggiori co r
renti dcl pcrimetro dell' ago , che c piu vicina a tal 
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dir~iione e trarla verso sud , cacciando l'opposta terso 
nord, e cosl a dare all' esse dell' ago l'indicah di .. 
rezione est-ove<;t. Ma e nell' uno e nell' altro cac;o, 
esercitandosi l'azion delta terra soltanlo suite corren· 
ti del periwetro dell' ago , o sopra una parte di es
se , ed essendo iuoltre assai deboli le correnti de' cor
pi, di cui abbi'lmo parlato, non pare assai proba
hile · che questi sieuo per ricevere dalla terra aleuna 
direzione. A me certamente non e riuscito di vederne 
inJiz.io alcuno. ll Beccaria, come abbiam veduto, di
ce d'averla osserrata ; ma i I suo ago romboidale col
locato orizzontalme11te era d'acciajo. 

Non e iu vero agevole ii definire perche le so
stanze capaci solo di dehol forza magnetica r icevano 
facilmente questo sin'golar magnetismo. Forse in que
sti corpi le delwl i correnti poco o null a invigorisco
no le altre die sono alquanto lontane' ond' e che 
nulla giova l'esserne molte infilzate , , per cos) dire, 
in uqo stesso asse , e altronde non hanno forza da ro
vesciare quelle che son remote dal centro, e co s1 cessa 
quasi affat•.o la cagione che rende qnesta distribuzione 
di magnetismo si difficile n el ferro e nell' acciajo ? 1 

Le correnti parallele allc superficie , essendo stampale 
su di esse superficie, si suscitano per avventura 11iu as

sai agevolmente delle altre nell' ottone e nel hronzo; 
e queste poi ne destano detle altre poco sotto la su
perficie, clalle qnali sono rinvigorite ? Forse allorche 
queste che destansi sotto la prima superficie non pus
sono essere se non pochissime , cioe al lorche l'ago c 
assai sottile, le correnti superficiali si lac;ciano distrng
gere facilmente da quelle che sono normali all' asse? 
Puo essere ancora che quest' ultime meno difficilrnente 
si stabiliscano nell' of.lone assai sottile, perche in qm!
sto possono per avventura giungere la due estremifa 1lcl
la co1nule circolante ( forse non cosl minima , come 
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ue!l' acciajo ) a Ile due supeficie superiore e inferiore 
dcl metallo ? 

Ma perche negli aghi d'ottone di non minima sper.· 
sezza si formano i poli in capo all' asse ~ e percio 
le correnti in piani ad esso nol'mali, sc l'ago c assa1 
corto ? 

Diremo che come i poli in questi carpi non 
possono cssere eccessivamcnte vicini, cos} ue meno 
troppo lontani ? Questa clifficolta , calla clebita pro
porzione si o<>serva pnr nell' acciajo : ma in qucsto si 
formano, i pwzti conseguenti, i quali forse non ponno 
formal'si ne' corpi capaci di debole virtu magnetica. 
Anche nelle tormaline sembra che i poli el ettrici non 
vog]iauo essere troppo lontani : una lunga torma]ina 
ricusava d'elettrizzarsi : si ruppe , e i snoi frammeu
ti si elettrizzarono. 
- Convien confes5are che tuttocio e incerto: si tralta 

di cose impos-;ibili a vedersi con altri occhi che quelli 
della mente. Possiamo nondimeno immag!nare che., men
tre un co1·po acc1uista magnetismo, destinsi delle cor
rcnti dirette in piu versi , henche pit1 in uno o in 
altro secondo le circostanie. Queste <lirezioni posson 
ridursi a tre piani ortogonali. Avremo clun·que in un 
ogo romhoidale delle corrrnti 1 in piani normali all' 
nsse e ::tie superficie superiore e inferiore: II in pia
ni para lie Ii alle sttperficie : III in piani norm a Ii alle 
oltre corrcuti. Nell' acciajo e nel ferro martcllato sole 
<lurano o almcno sono sole sensibili le prime. Le se
coude ponno osscrvarsi passeggiere in molti corpi e 
dm·evoli nell' ottone e nel brouzo. Le terze non pare 
che possano facilmente prevalere ; forse perche queste , 
che su..;citerehbono de' poti magnelici sugli spigoli 
ossia alle estrcmila della larghezza dell' ago romboi
clale , non hanno ii vant:ig~io dclle prime , non in· 
filzaudosene mnltc in uno stesso asse ' ne <1uello delle 
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seconde , non es'ieu<lo cerchictti supediciali o assai 
prossimi alla superficie. 

Finalmente se le materie isolauti l'elettrico , qual' 
e la gomma Jacca ' dispongouo certi corpi a ritcnt>rc 
il magnetismo , puo di cio allegarsi al cuna probahil 
ragioue? Possiamo forse dire in generale cite quella 
che dicono forza coercitiva e probabile che consi
sta principalmeute iu certa moclificazione della super
ficie (f): ora una vernice di gomma lacca modi· 
fica ' la superficie metallica. Ma non possiamo aggiun
gere qnalche a ltra cosa meno geuerica e me no inde
terminata ? Dir'emo che il dehol moto dcllc con·enti 
elettriche supediciali di questi corpi facilmcnte si co· 
munica all' elettrico de' corpi co.nc\utto1·i o a quello 
cbe e framischiato alle mobili'>'iime molec!.lle dell' aria, 
finche non sieno su'icitate a IL re correnti · me no super· 
fi ciali e abbastanza forli per iuvigorire le prime, e 
che per tal comu11icazione di moto quelle deholi cor." 
renti assai piu illauguidiscono e clivengono al tutto 
insensibili ? che tal cosa nou avvieae in un solido 
assai isolanle, al cui elettrico poco scmbra doversi 
t;il moto comunicare? In vcro ne' bnoni isolanti l'clcl
trico si comporta come se fosse racchiuso in tante 

°"" cavernettc quasi scnza comunicazione e fra di lorn e 
coll' esterno. Ovvcro diremo cl1e come una vesta iso
lante mantiene la correnlc in tutta una elica elettrodi· 
namica, impeclendo ii mutuo contatto clallc .spire suc
cessive ; cosl una vcrnice isolantc, penetrando ne' fes
solini e ue' solcl1i <lel metallo , ne divide quasi in 
tante cellazze Ia superficie, e cosl: permette che for· 
minsi in questa tante piccole correnti, che difese da 
pareti isolanti ( fincl1c , vicendo gli ostacoli , non ab .... 

(1) V. :Nobili l\lemoriclT. 1.~'.P· 309. 
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hiano acquistato Ia vclocita , che Ioro convienc , ed 
abbiano , per cos'i dire , stabilito il lor corso) non 
si lramischiano ne si distruggono mutuamente? che 
queste eslerne ne destano poi altre piu interne ( co
me la calamita nell' ancora) dalle quali poi quelle ven
gono rinforzate? 

Ma non ci perdiamo in immaginazioni fontastiche 
e in vane chimere ; e ]Jasti , se ancor non e trop
po , il fin qui cletto. 

Estratto da un' operetta sulle strade a rotaje di fer~ 
ro , e sui carri a vapore recentemente pubblicata 
in, Lipsia da I. f/T. Schmitz. 

Dopo aver applicato la forza del vapore al mo
vimento delle macchiue stabili , ii primo passo era 
quello di adoperare una tal forza nella locomozione 
delle stesse rnacchine a vapore. Da priucipio un car
ro a vapore dovea trasportarc grandi carichi di car
bon fossile , e molti non volcano credere alla pos
sibilit.l:t che una macchina inerle potesse essere sosti
tuita al servigio cbe sog1ion prestare le hestie cla 
tiro. Ben presto pero realmenle vidersi pesanti mac
chine a vapore trasportar dietro di se , sopra rotaie 
di ferro, una l unga linea di carri carichi di carho
ne • Essendo ill allora cosa di fatto che poteva
si far <li meno de' cavalli , e che le macchine a 
vapore ponevansi in movimento per la loro propria 
forza , fu facile H de.clurne, che essendo questa mac
china in istato di trasportar lentamentc uno stra
ordinario peso , avrebbe anche potuto , con qualche 
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perfozionamento , muoversi con celerita stt piastre d i 
ferro. Anche cio pero fu novamente negato. Si fe
cer molte prove , cl1c o andarono fallite, o rirnasero 
assai irnperfette. Cotesti sforzi furono allora riguar• 
clati da mo~ti come una ~toltezza; ora pero si e cou
seguito piu di qncl ch 'erasi sperato , e i carri a va• 
pore van110 piu presto di tutti i mezzi fin qui ten ... 
tati pel trasporto clegli uomini o <lclle cose. Gli op• 
positori <lei carri a vapo1·c clicono ora che una tal 
cosa potra ottenersi solo sulle strade a rotaie di fer
ro ; ma ancbe in cio vcngon gia meno le predizio· 
ui <li~uesti profeti; imperocche i carri a vapore van· 
no calla maggior vclocita sulle stradc ordiuarie. Il 
peso delle maccbine e:-a gia un impedimento; queslo 
pero e ora tolto , giacchc quei che sono stati recen
temente costrutti , sono lrggieri quanto gli altri car· 
ri. Credevasi cl1e i carri a vapore potesscro solo muo
versi in linea rett.a; ora si ri volgono a pi ace re in 
ogni dirczione. Il carro a vaporc non puo salire chc 
1/90 sulle rolaie di ferro ; e la Ii vcllazione del ter• 
reno e una dclle piu gravi spese in una intrapresa 
di qnesta fatta. Ora esso e ca pace di salire nelle stra
cle ordinarie a.ssai piu de lie vetture coruuui. Non v'ha 
piu alcun du11bio che dopo molti sperimenti, e <lo ... 
po i miglioramenti necessarj, un tal carro verra sosti· 
tuito nelle stracle ordioarie ad ogni altro mezzo di tra· 
sporto , come viene gia dimostrato da molti escmpj. 

In lnghilterra, parecchi di siffatti carri prestano,gia 
da alcuni mesi , un regolare scrvigio <li velociferi sul
le strade ordinarie : e gia un an110 che due sono gior
nalmeute in attivit~ sulla strada cla Paddington a Lon
dra cd a Greenwich ; eel uno costrutto da Hankor.k 
fa, da tre anni, il servigio postale da Lonclra ad 
un villaggio cl1e n'e distante dodici miglia. II car· 
ro del dolt. Churchs va da Birmingham a Manche· 144
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ster; altri carri di H:rnkock-"tla Greewicl1 a B1ighton, 
e da Palhli11gton ad Hampstead. Ogle ne ha uno fra 
LonJra e Southamplori ; Gurney , Dance e Gordori han
nu a11ch' cssi posto i11 atlivita i loro; e le strade stcsse 
di Londra sono attualmente percorse da un carro a va
pore desti11ato al servigio <lella posta cntro la cilia stes
sa , che 11011 occupa uno · spazio maggiore di quello 
che sarebbe necessario per una carro'lza a quatlr'o ca
valli. Questo ca'rro fa sette miglia inglesi l'ora, ed 
e si facile a guidarsi, che nell'affollamento delle stra
de evita le ' carrozze che vengongli incontro, le ol
trepassa , C 'l si ripiega e si rivolge da per tu tto col
la piu gran cele1·ita scnz' alcun accidente. Anchc in 
Groningen e statu' non ha guari , provato Ull carro 
a vapore sulle st1·ade della citta ' ed e ugualmeote hen 
riuscito. Si vuole stahilire quivi un servigio postale 
con carri di tal · fatta. I ca rri di Han kock fan no 'iO 
miglia in un'ora ; e quel di Ogle e capace di fa
re 32 a 35 miglia I' ora. La sua velocita media 
non oltrepassa tuttavia le 16 miglia e mezzo in 
un' ora. Vi sono pero le necessarie disposizioni, pe-r
che possa costantemente fare 2!~ miglia e mezzo l'ora. 
Ogle ha gia percorso con una de lie sue carrozze a vapo
re piu migliaia di miglia inglesi. Ha fatto un viag
gio da Londra a Sonthampton, e da Sonthampton a 
Liverpool, attraversando la partc piu mont;lgnosa dell' 
lnghilterra , cd e ritornato a Londra senza c11e sia
gliene venuto alcun danno , e senza che sia accaduta 
alcuna disgrazia dall'incontro di carrozze e di cavalli. 
Questa carro puo contenere venti persone, e quantunque 
sia piultosto destinato a trasportare un qualche carico 
che a strascinare le carrozze orcliuarie, ha tuttavia trat
to dietro di se un grosso carro con una cderita di 
15 miglia l'ora sulle strade comu.lli. Esso e luogo 19 
piedi e largo 7, e prcnJe meno spazio di quello oc-
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cupato da un'ordinaria vettura .a <1uattro Cavalli . Si e 
formata una societa , che , sotto la dirciione di Ogle, 
fa costrnire molti carri simili. Quantunque non sia piu 
<la duLitarsi che pci progressi fatti nella costruzione dei 
carri a vapore polranno i medesimi passare per le piu 
cattive strade ' si e tnltavia incominciato a servirsi di 
un lastrico di pietre, invece dclle piastre di ferro. Una 
societa fa ridurre attualmente a questo moclo la stra
da da Liverpool a Holyroad. Ogle pubblichera quan
toprima una· clescri;£ione dei viaggi finora fatti sul sno 

carro a vapore. Ora egli ha di"egnato di fare collo 
stesso mezzo un viaggio da Parigi a Roma passando 
pel Sempione. 

I carri a vapore finora costruiti conteugono ordina ... 
1iamente 12 fino a 36 persone. La spesa pel combustibile 
a'>cende a circa 'i2 carantani del Reno, corrispondenti 
pressapoco a 28 Laiocchi, per ogni ora di carurnino. Se la 
macchina calorifica di Cricson, nella qua le il calorico in
vece di clisperclersi, vienc posto in circolazione, e serve a 
sviluppare nuovi vapori, sara applicata ai carri a vapo
rc , e potranno per tal modo risparmiarsi hen tre quarte 
parti del combustibile, si vedrauno finalmente carri a 
vapore leggerissimi percorrere tutte le strade, senz' aver 
hisogno di trasportare acqua , e con una quantila di 
combustiLile minore di quel cl1e costerebhe il forag· 
gio pei cavalli. In Francia, fa attualmente costruire 
la compagnia Laffitte, nelle ufficine dei signori Dietz 
ed Herrmann in Parigi , varj carri a vapore che deb
hono fare il servigio de lie carrozze di posta. II signor 
E gols, costrutlore di rnacchine in Berlino, cd il signor 
Heuschel in Cassel intraprenclono la costruzione cli sif· .. 
fatti carri ; c in Darmstadt se ne sla &ltualmentc ulti
mando uno dai signori Jordan e Warnher. Si ha gia in 
mira di stalJilire un regolare servigio di carri a vaporc 
fra Cassel e Franco forte, e fra Francoforte e Basilca. E' 
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facile ii prcvedcl'C che ogni vetturale un giorno av ra il 
sno carro a vapore: e poiche una macchina non abbiso..; 
gna di riposo, ei ' potra far~ con un sol carro pitt viag
gi che non con 25 o 30 cavalli. Snpponendo che la 
spesa per la com pra e pel ma'O'tenimeutu di un cava l
lo non ascenda che a 200 scndi all'anno , il · posses
sore di un tal carro risparruiera uu'anuua spesa di piu 
migliaia di scucli. 

Da venti a11ni sono conosciute le rolaie di fer
ro corrie un importante ma dispendiosissimo miglh,
ramenfo dclle strade: Quai ' semplici mezzi di facilita
re i trasporti, cre<levnnsi applice1l)ili a quelle sole vie, 
ove una gran'de frrquenza equilibrasse le spese. Non fu 
pero se non che allorquando 'i carri a vapore si fecer 
sen·ire all' uso dei viaggiatori, ch'essi ncquistarono mag
giore importanza , e corrisposero alla piu esaltata idea 
clre puo formaf·si de Ila celerita · dei trasporti. II merilo 
dell' in veazione cousiste percio nel carro a vaporc , e 
le rotaie di ferro non servono che ad accelerarne it corso: 
quindi se si perviene acl ottenere la stessa velocita sen
za spl'anghe di ferro , non sara piu rnestieri di fare 
si gravi dispendj. Colla stessa proporzione con cui le 
f>trade a robie di ferro acquistaron pregio per le mac
chiae a vapore , saran no le ' meJesime tenute in picciul 
canto , . appena i carri 'a vapore perfezionati le rende
ranno inutili. Se, prendendo una media proporzionale, 
non accordasi al carro a vapore che la forza di quat· 
tro cavalli , una rnacchina a vapore sara capace di 
supplire giornalmente al lavoro di venli cavalli. Quat
lroceato carri a vapore possoao in ·conseguenza es
sere sostitituiti per lo meno ad olto mila cavalli. Si 
calcola che il nutrimento di Ull Cavallo e eguaJe O 

quello di otto uomini : suppouendo che non sian che 
sei , qualtrocento carri a vapore risparmieranno tanti 
vivcri , c1uanti sono necessari per nutrire 4 8000 uo-
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mini . Si puo ancbc calcolare che ii mantenimento di un 
cavallo, comprese le spese di stalla ec., asccoda atl un 
annua somma di scmli 200; ed iu , tal caso ii rispar .. 
mio di 8000 cavalli . · arricchira ii paese di un' annua 
sorHma di scudi 160000, 1ovv_cro del quindici o ven~1 
per cento dcl capitale dei carri a vapore, non valutan
do tulti gli altri v~ntagg1 che clerivano ' dalla celerita 
delle comunicazioni. 

Tulle le obbiezioni che sono · state fatte contro 
l'introduzione <lei carri , a . vapore , sulle stracle ordi
narie, lrovausi vitloriosameule combattute dai nuo .. 
vi sperimenti. Essi trasporlano il carico cite si vuo
le, vanuo presto quanto puo mai desiderarsi ; ne e 
da temersi che abbiano ad adumbrarc i ca va Iii o a par~ 
turire altre clisgrazie, giacche pe1·co1Tono giornalmen
le, senza accideute, le vie piu frc<jueulale di Londra. 
Che i viaggiatori debbano audare a piedi allorche· un 
carro a vapore viene a rompersi ( il che pure ac .. 
cadrebbc suite · strade a rotaie di · ferro, o cou ·qualsi
voglia altro mezzo di trasporto ), potrebbe solo obhiet:
tarsi nclla supposizione che non ,vi fosse sempl'e ·che un 
sol carro. Quante volte i ca val Ii non hanno ; poluto 
piu frellar~i , le carrozze sono state rovesciate , i ·car
ri a vapore sbalzati fuoa i <lei le rolaic , e luttavia con
tinuasi sempre a viaggiare? Anche i carri a vapo
rc , costrntti , per uso clelle .slrade ordinarie, posso .. 
110 rovesciare e rompersi : subito che pero avrao110 su
bito quella serie di o~perimeuti necessaria 11er tutte le 
nuove macchi11e, diverranuo comodi e ·sicuri· quanlo 
le migliori velture. 

Nulla poteva attendersi che agguagliasse l'azione 
dclla forza dcl vapore sulle stracle a rotaie di forro. 
I poeli stessi non seppero rnai coucepire uua tal 
furz.a congiuula acl uua talc vclocila. Sprsso s'imma
giuo una forza straor<liuaria, ma spoglia della ceJe .. 
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rila nel muov~~si ; oppure un moto velocissimo , ma 
incapace di gran forza. I carri a vapore riuniscono 
ambedue le cose : essi traggona due mila quintali cal -
Ia stessa celcrifa con cui vola un uccello. V' ban-1 

no esempj di a29~ quintali trasportati da un sol 
carro a vaporc, che in tal caso veniva sostituito 
a sel.tanta cavalli, facendo ascendere a 4700 lih
bre, cumpresovi il .carro , il peso che un cavallo 
trae su di una bnona strada. La macchina tultavia ha 
la forza di ·150 cavalli , nou calcolando che ii ca
ril°!O. Ordinariamente un carro a vaporc percorre qua
ranta piedi in un secondo: gli arnericani ne percorrono 
spessa cinriuanta, ossia Lre mila piedi in un miuuta. 
A.llorche uno trovasi su di ur11a strada a rotaie di 
ferro ' puo appeua dire il carro viene ' 0 e di gfa 
ginnto: poiche un mezzo miuuto e gia lHl salto di 1500 
piedi. Casi. accaclde , nou ha guari, una disgrazia su Ila 
strada da Liyerpool a Mancheter , che ha duppie Ii· 
ste Ji ferro pei carri che vari uo e pet· quei cl1e ven
gono. Mentreche il carro era fermo, quattro passeg
gie1·i ' ne discesero e si posero sulla via clcstiunta agli 
altri carri. Improvvisameute ne comparve uuo. Si griJo 
Joro di u;;cir dalla strada : ma ii grido era .ippeua 
ar1·ivato alle loro orecchie, che la 111acchiua a vapore 
era gill sopraggiunta, e passata con tulto il traino 
de' carri sopra loro. E' m irabi le a vedersi, od an

che ad immagiaarsi , l'incontro di due carri che muo
vonsi cal la velocita di 30 a 36 miglia , e percio con 
quella di 60 a 72 miglia aJl'ara, l'un contra l'al
tro. Di tutto ii' seguito de' carri , carichi di ceato a 
duecento persone, altro non vedesi che una linea hian
ca, indicaute i visi, che fngge calla velacita del pensie
ro. La posta straordinaria percorre in un secondo 1 
piedi ; i carpi che cadono, a cagion di csempio, da 
uu' alla lorre 15 picdi ; ua corvo 32 piedi ; un car-
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ro a vapore, pur in un secoudo, 40 piedi ; un gran 
flutto 50 piedi ; Uil turbine 60 piedi ; la veloci ta 
calla quale incontransi due carri a vapore e di 80 
piedi ; le oche seh·aticbe fall110 12() pie<li , ii suono 
percorre 1040 1Jicc.li ; la rotazione de Ila terra ha, sot
to' 1'eq~atore, la velocita di 1421 piedi ; una palla 
da cannone percorre 1800 piedi ; una notizia telegrafi 
ca 3703 piedi; la terra percorre nel la sua orbita 112,000 
pietli ; la cometa dell' anno '1600 faceva in un secon
do oltre ad nn milione e mezzo di pieJi ~ ossia 7 4 mi-
glia , in ut1 minnto 44.'.0, ed in un' ora 2G6,fi.OO mi
glia; la luce finalmente pcrcorre i11 n11 secondo 46,661 
rniglia... Scorgesi pertanto elm l'intlustria tlell' uomo, 
la qua le ebbe sempre ad invidia re all' uccello il suo 
volo e la sua celerita, ora, con un carico cl1e appena 
potrebbe trarsi da 100 o 150 cavalli, sorpassa il volo 
di un leggiero uccello , dispiegautlo una velocifa , che 
con mille Cavalli non potrebbesi conseguire. L'uomo 
pertanto viaggia ora colla sua picciola provvisioue di 
carbo[Je e di acqua cinque voile pit1 presto della pa
sta straordinaria, un quarto piu presto del volo di 
un uccello ordinario, e giunge ad ottenere una ve
locifa che trovasi in u11a proporz.ione del trenta o qua
ranta per ceato con quella clel volo del piu celern 
uccello , e del due o lre per cento con quella di una 
palla da caunoue. E con siffalta velocifa viaggiasi si 
agiatamente, che in carrozz.a puo leggersi un libro, 
sc~nza cssere inco moclato da veruna scossa; ne uno 
accorgesi Jella celerila del moto, se non che dal ra
pido passar che fanno dinauzi gli alberi e le mon .. 
tagne. 

lgnoravasi dapprima che un movimenlo celere, 
hen luugi dall' esser di ostacolo alla libcra respi
razione dei viaggiatori , trasportasse invece seco l'at
mosfera , siccome talvolta ne fan prov a le mosche, 
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cite per lungo tern po so;tengonsi i 11 aria nella pros
sim ifa di uu carro, e il seguitano, senz' atlraversare 
l'atmosfora, colla velocita di 40 piedi in trn secondo. 
Colle macchine a vapore vanno anche i cavalli in 
carrozza. Un carro di tal falta trnsporta una carrozza 
a quatlro cavalli colla stcssa facilita , con cui noi 
trasportiamo nelle nostre vetture un traslullo da fan
ciull i, e in poco di tempo la deposita in una lon
tana citta , siccome farebbe un bastimento. Per tal 
modo veggonsi sovente viaggiatori , carrozze , caval
li , servi e padroni , fieno ed avcna , volare cla una 
cilla all' altra, e quincli proseguire ii loro viaggio con 
cavalli chc non sono stati punto affaticati. 

L'Iugbilterra impiega attualmente sulle sue stnde 
1m milione di cavalli. Ogni cavallo abbisogna pel suo 
nutrimento in fieno ed avena di tanla terra , quanta 
hasterebbe a nutrire otto uomini. Allorquando percio 
l'Inghilterra avra sostituito la forza del vapore a tutti 
i cavalli impiegati sulle sue strade, potra nutrirn ot
to miliohi di uomini di piu , ed una popolazione dop
pia dell' attualc , ove la stessa furza venisse applicata 
all' agricollura. E' facile lo scorgere di r1uauto si ar
ricchirehbe na paese, che risparmi asse un ruilione di 
cavalli, i quali clovrcbbero essere maatenuti tre auni 
senz' averne alcun servigio , e la cui compr:i , fissan
<lola a soli cento scudi l'uno, ascenclereLbe gia a cento 
milioni. Quale abbo11da11za negli oggetti che servono 
ai Lisog11i ed agli agi della vita , e percio anche al 
Len essere maleriale degli uomini, non avranno mai 
que' popoli , i quali potranno far di meno · della for
za di animali, che vivono ·aegli stessi prodotti di cui 
vive l'uomo, c servirsi in vcce di una forza rnotrice, 
la quale si manticue con proc.lotti chc trovansi nel 
seno <lei la terra ! 

G.A.T.LXI. 10 
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Due parole di Paolo Costa allo scrittore anonimo 
delle due parole intorno i classici e i ronzantici , 
paste nel nwn. XVll della Ricreazione. 

Fra ]e grandi pazzie, per non dir turpitudini di 
qucsta efa curiosissirna, un luogo ben singolare si 
Dvranno 1e hestialita d' ogni genere' , <lelle quali i 
pres1111tuosi rifurnrntori della greca , latina , italiaua c 
francesc lelter'atura van no miserabilmente lordando lo 
ca!·te di q11a e di fa da' mont.1 co' loro versi scritti 
a lurne di luna, fra le nevi, i tnrhini, i gufi, i ci
mitcri, gli assassini, i folletti, le streghe, i carnefici, in· 
fine tra tulle le melanco11ie, le disperazioni, le infamie 
<lei l' uman gen ere: e con lo stile di ser Taddeo notaio. 
V cri Iii iputti, che alzar vogliono le mani sul capo de' gi .. 
ganti : anzi cimici , che si tengon da pitl <le' generosi 
c poteuti leon i. Tutti abbiamo ri so di cuore ulle loro 
11 rove di pareccl1i anni : c aucor rideremmo , se vol
gendoci imlietro , avessimo potuto piu trovarc vcsli
g io di tanto hastardume di romanzi storici , d' inni 
al la mauzoniana , di versi in prosa , cli tragedie co
miche , di commedie tragiche , e di tulle que lie astru
bcl'ic e ciar!atanerie metafisiche, dcllc quali i de-Brerne, 
g li Ennes Visconti~ i Berchet e cotali altri empirono 
a dovizia i fogli del Couciliature di ridicola mcmoria. 
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Esse sono morte dopo pochi giorni di vita, e putiscono : 
c in vano i becchini della scuola nordica fauna opera 
cli rilrnde fuor del sc-polcro. Di venute omai tali opcre 
l'i11gombro delle liLrerie dellc femmine e de' ragazli, 
appena lrovi pii1 chi perdcr voglia un' ora a scuoter
nc la polvere. Fu la curiosila che le fecc lcggere : la 
moda le accolse , come le cuffie e le hracl1e : ccs
sato cio , tutto e cessato. Eel ir.tanto eterni vivono, 
e fioriscono, e si ristampa110, c si traducono, c si com
meu tano , e con orgoglio dellc varie uazioni non ces
sano di ricorda1·si le operc di Omero, di Pinclaro, 
cli Sufucle, di Euripide, di Virgilio, di Orazio, di Dan· 
le, di Petrarca , di Ariosto , di Tasso, di Despreaux, 
cli Corneille , di Racine, di .... Moliere, di Voltaire, di 
Melaslasio , 

0

di Alfieri , di Goldoni, di Parini , di Mon· 
ti, clie secondato ha11no 'mirabilmente ii gusto pt.1trio, 
e ricordati si sonu cli essere nati al sole di Grecia, 
d'Ital ia e di Francia , non fra gli sci ti e fra i van
dali. Parc,·a pero chc alle follie c temerita romauti
che nuu maucasse piu altro , dopo aver posto a pa
ri ( i posteri nol credcranno) ii Manzoni con Danle9 

llupo aver collocato il Pellico un gradino piu su chc 
l' Alfieri eel ii Monti , c , cio clie sorpassa ogui ler
mine cli riclicolo, dopo aver pareggiatu al cliviuo Me
tastasio il miscraLile aulorc della Norma e dclJa Stra
uicra : cppurc ci siamo ingannati ! Maucavauo le be
stiali note di un Maroncclli alle illie prigioni di Sil
VlO Pellico. Ed eccule fa, preziuso tesoro per la 
necrologia clella letteratma romantica , con tutte le 
sue gcmme di scrittori cormeritali , profilari , plastici 
e che dia \•ol so io : e fino colle a puteosi dell' An
dreini autore dell' incredioile guazzabuglio di Ada
mo , e di Carlo Gozzi au tore de l mostro tu.rchino ! 

Ma non parliamo piu oltre di quesli Pautilii : 
c piutlosto a <..:onsolazione dellc \ettcre no::;tre, vcra-
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meute belle quando vogliono essere d'i11dole italiana 
e meridionale, a vautaggio de' giovani, ed a lode dell' 
eterna ragiuue , leggiamo eel ammiriarno qui la magi
strale risposta che uno de' piu celebri Jetterati viven
ti , il prof. Paolo Costa , diede u) timamente ad nn 
scr cotale dclla setta romantica italo-boreale. Eccola. 

,, Bologna 10 di luglio 183!1-. 

,, Voi dim:indate , o signore, come possa essere 
stata svisata l'idea archeli pa della bellezza, e come pos
S<tllO esserc insorte tante controversie intorno ii clas
sicismo ed i I ramanticismo? A tale dima11da si vuol 
rispomlerc col Jcttu vostru: ,, Perclze ancora non c'in
tendiamo nel significato delle parole. ,, Ma perche 
non c'inleudiamo ? Vel diro io : perche quelli della 
scuola , che si dice romantica , hanno mascherate idee 
vecchie con parole nuove strnne ed improprie. Ma sia 
lode al ciclo che oggi per voi impariamo che poe
sia ( J) ruma11tica significa poesia primiliva ~ origina)e, 
imitalrice di 4uella natnra, che si presenta innanzi all' 
unimo del pueta. Impariamo che pocsia classica ( clie 
rni tern po significava puesia ottima) oggi significa quella 
11oesia , che in vece d'imitarc la natura, imita , sia 
nella m<1teria , sia nella forrua , la poesia d'altri tem
p1 e d'altre uazioni. Se da principio la delta scuo)a 
avesse dcterruinati i vocaholi ncl modo che fate voi , 
ncssuno avrebfie messo in dubbio se la poesia origi-

(1) Dico poesia e non letteralura, come dice lo scrittore 

delle due parole : imperocchc non veggo come si possa dar 

nome di classiche, o di romaotiche a quelle scritlure • che no11 

hanno per fine l'imitazione della natnra. Chi sara che chiarui 

romantica l'crndi:z.ione, la storia, la filosofia ccc. ? 
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nale si dovesse o non si do\'cc;c;e preferire a q 11 el1a 
che si coutcnta di esscre imitalrice dell' arte. Io tuc • 
cai di questa meschina nella mia lettera a Ila Dcgli 
Antoni , e la de11omi11ai poesia pedrmtesca. Le que
stioni , o signor mio , in ogui materia nascono sem
pre per cagionc delta cattiva composizione <lei li11guag· 
gio. Le parole classicismo e romanticismo furono due 
maschere, che trasformarono idee , ch~ coi lo ro nomi 
naturali era110 chiari<>sime ; ma ora clie \·oi avete au 
esse cavata la maschcra , hu per fermo cl1e tutto il 
mondo sia per accorgersi die la question e 11011 e in
gente, siccomc <lite , ma frivola. A!cuni deg Ii anti· 
chi ebrei e de' greci poeti , che si stud ia rono di rap• 
presentare la natura in modo marav iglioso e veri • 
simile, furono chiamati poeti; sc i novelli scrittori 
faranno il somigliante si acquisteranno la medesima 
gloria , e baster] loro di esser chiamati poeti , se11za 
la co•z.solazio1ze, clirehhe ii Castelvetrn, della parula 
rornrmtici. Ma veoiamo alle vostre opinioni. Voi dite 
che ' la pocsia da voi chiamala poesia delle scuole , 
esotica e clrLSsica , e che io chiamai pedantesca , fu 
la poesia de' romani nel secolo d' Augu"ilo. Soggiun
gcte che al nascere della lingua italiana rinacque fra 
noi la poesia originate, chc noi chiamiamo classica, 
cioe ottirna , e cl1e voi chiamnle romantica ; che in 
essa niente e di greco e cli rornnno , perocche Dan
te, l'Ariosto e ii Tasso sono originalissimi , cioe ro
mantici. Contentatevi che io faccia sopra qucste Jue 
vostre seatenzr alcune considerazioni. I rornani non 
ehbero poesia loro propria? furono semplici i mi ta tori 
dell' a rte greca? A coc;I temeraria sentenza Orazio solo 
polrebbe rispondere, ma rispondere con quel pungolo 
acuto ch' egli auopero nelle satire. 0 P.ublio Virgi
lio, avresli tu mai pensato, dopo di aver fatto pian~ 
gcrc tutta la corte cesarea ricordando l'estinto Mar-
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cello, dopo di essere stnto salutato dal popolo rom <l
no, che si levo in piedi al tuo giungere nel teatro, 
avrcsti pcnsato mai che le lingue ciarliere del secolo 
clecimonono dell' era cristiana , dovessero porti fra 
la turha degl' imitatori servili , scolastici, pedanteschi ! 
0 TiLullo, o Catullo soavissimi lirici , nascondctevi 
fra l'ombre pii'1 segrete dell' Eliso, perciocche per sen
tenza di nuovi filosofonti cingono la fronte clelle co· 
rone nsurpate cla voi nuovi poeti, il rui primiero va!l
to e di non somigl iar pun to a quei sommi che onc
rarono la Grecia e ii Lazio ! Cos) e : la sentenrn 
irrnppellahile fu pronunciata. Ma lasciamo questa bain , 
e veniamo alla seconda sentenza. Dante , l'Ariosto rd 
il Tassso sono romantici , cioe veri imitatori della 
natura. Siamo d'accordo. Non somigliano ai greci, nc 
ai latini ? Loro somigliano , signor mio, e sornigliano 
molto, e nella forma, e nello stile. Non ricordatc 
chc Dante dice a Virgilio : 

Tu se' lo mio maestrn , e il mio autore : 
Tu se' solo colni , da· cni io tolsi 
Lo hello stile , che m 'ha fotto onore ? 

Le poesie greclie e le romane sono specchi fedeli clclla 
natura , e tali pur sono quelle de' nos-tri primi ita
liani; come dunquc puo essere che le une alle al
trn non rassomiglino? Io porto ferma opinione che 
tutti i poeti , cl1e imitcranno seconclo verith. ( serhan· 
do ciascuno fisonomia cd inclole propria) , si somi
glieranno sempre , e saranno altrui d'esempio circa 
ii modo d'imitare la natura liheramente, come a D:rn
te fu esempio Virgilio , eel a Virgilio Omero. Forse 
che le varieta provenienti , come voi <lite, dall' or
dine nuovo delle idee e dai sentimenti nati dallc 
nuove combinazioni sociali, polranno avcre tal for-156
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za, anii · tal prcpotenza dn sn;-itnrarc la stcssa na111-
ra , di mnniera cbc le imitazioni che ne proccde
ran110 non al>hi::rno pit\ correlazione alcuna col le poe
sie deg Ii anticl1 i ? Credat luzec irulaeus Apella. Dan
te, !'Ariosto e ii Tas.c;o, da voi chiamati romanti<'i, so
migliano , come vi dissi , ai greci eel ai latini , c 
perchc imitarono la natura in1itata da quel\i, e per
che stuc.liarono nelle o pere di Omero , di Virgilio e 
di altri nntichi il modo di benc imitarla : e se cli 
qneste verita volete farvi capace , leggcte le poesie 
degli uni e dcgli altri, e mettete a confronto le loro 
bellezze , se pnre non vi riesce noiosa cotale fatica. 
Non prcndetevi sc.legno , <li grazia , se · questo io vi 
clico; che il dico solo, pet·che so chc a moltissimi 
della scuola <lctra ro1nantica ( alla qua le , secondo chc 
mi pare, apparteuete) gode L'aniino soltanto quan
clo leggo1JO' le ac;tralle dottrine, che oggi a noi ve11-
gono <l'oltremonti ; perche so che avvisano di ritro
vare in esse 'tutta l'umana sa pienza , e di non avere 
quindi bisogno di conoscere i particolari, dai quali 
una vol ta creJcvasi chc le ve~e teoriche si <leriv ino. 
Ma se voi avetc forza da vincere la ripngnanza , tli 
cl1c \'i dissi, vi farete a · leggc1·e gli antichi e i mo
derni poeti , ed a paragon a re gl i uni cogli altri , 
erl al!ora forse vi accorgcrcte dclla vanifa dclle ol
trcmontane astrattezze. So bcue chc coluro , che ne 
sono maestri , non amano che s\ fatta vanitli si pa
lesi ; anzi so che sperano di far credere a fttria <li sen
tcrize che la natura a bbia cangiato , o sia per can
giar faccia ; c <li soggiogarci , come dice il padre 
Vi Ilardi , col lorn rornanticismo settentriorzale, con cui 
si proc:..ccia di piantare in Italia una foggia di com
porre , che c tulta celtica e scotica ; ma so ancora 
cite :i qucc;ta loro speranza e un grav1ss1mo impe
dimenta. E quale si c qnesto, mi <limandcrete ? Vo-
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lete che io vc lo dica all' orecchio ? E, l'impe1·izia 
loro nella lingua nativa e nelle arti dello stile. Que
sto brutto difetto rende certo il lettore , che essi non 
· hanno huon gusto; e tog lie fede a tutte le piu fran
che sentenze. ,, 

P. CosTA 

lntorno al vero signiftc'.zto delta parola Coto usata 
da Dante nella Divilrn Comrnedia. Lettera del COll

te Girolatno Asquini ad un suo amico • 

. L 'immatura morte per fatal morbo acuto, nell' eta 

di soli trentadue anni non ancor compiti , di quell' 
ottimo e coltissimo giovane dell' ab. D. Lodovico dalla 
Torre nella sua dil~tta Malcesine ( 1), che se elia, no
hile sig. cohte, avesse conosciuto di persona , son hen 
certo che si sarebbe molto compiacinta della sua ami-

(x) Di 111alcesine, e dclla sua deliziosa situazione sulle spon

de del Benaco alle radici del famoso l\loate Baldo, e dell:t 

etimologia del suo nome ho gia parlato quanto hasta nella 

mia prima lettera al sopraddetto aig. ab. Dalla Torre, intomo 

al vero significato della parola Carruzrio ec. ( Verona tip. Bi

sesti 1828). Aggiungero ora soltanto , che sta di fronte a Cam• 

pione dall' altra sponda de! Iago , dove , secondo ii perere 

de' piu dotti comeatatori d1 Dante , c ultimamente dal ch. 

sig. Filippo Scolari ( V. giornale sulle scienze e lettere delle 

prov. venP.te n. LVI Trcviso 1826) grande conoscitore e 

spositore del divino poema , era ii luogo in cui lerminav:wo 

le giurisdizioui de' tre vescovi, il trentino , qucl di Brescia , 158
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cma , e lo anebbe giudicato a prima vista per un 
vero prodigio di sapcre e di dotlrina , c stata pur 
troppo la causa di uu gran clanno alle scicuzc ed 
alle lettere. lmperoccl1e per essa siamo venuti a per
dere la piu hella, la pit1 copiosa raccolta cli tulte 
le edizion i antiche e moJeme della Divi ua Comme
dia di Dante Alighieri , e di due antichi codici della 
medesima creduti dell' et;1 di Dante , o poco dopo , 
che aveva egli acquist.ati a gran prezzo: e cos} tulle le 
opere clei comenlalori e illuslratori del divino poeta 
sia in generale su tutta l'opera , sia in parlicolare 
sopra qualche punto oscuro e controverso della me
desima. Per essa si sono pt>rdutc tutte le sue · carte e 
tutti i suoi scritti che erano un tesoro di erudizioni, 
e con cio, pur troppo, ancora la sua grand' opera 
tan to dcsidera ta , e Ia maggiore che si fosse idea ta 
giammai , con un nuovo meto<lo intorno alla vera 
spiegazione e i11tell igenza della divina commedia , 
di cui era appassionato cultore ed am mi ratore : opera 
da lui messa a buon porlo , non perdendo momenti 

e il veronese, datlo stesso Dante accennato in quella terzina 

(Inf. C. XX v. 67 ) , ove dice: 

,, Loco e nel mezzo Ia dove ii trentino 

,, Pr!slore , e quel di Brescia, e ii veronese 

,, Segnar poria, se f essc quel cam mi no : 

scar~ato del tutto da chiunque ha la vera cognizione del luo

go, auche colla sola carla topogra6ca , ii parere slrano del 

co. Lecchi pe1· voler innnlzare a una rinomanza, che uon ha 

mai avuta, quell' isolella detta d6i Jrati, ora di sua proprie

ta: opinione approvata soltanto, che io sappia, dall' autore 

delle note al Dante Bartoliniano ( V. Inf. C. XX. nola 10 ) • 
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di tempo a tutte le ore per avanzarla , avcnclo in cssa 
sola riposta ogni sua cura c cliligenza. Tanto c vero 
che non veniva mai volta in citta , che non mi co
municasse qualche articolo della mcclesima, e segna
tamente tntto cio che nveva rapporto all' ctimologia 
de' nomi, e di quelle parole antiquate, o fuor d'uso, 
la cui derivazione si riferiva alla lingua che parla
vano i nostri prirni padri, la celtica, alla riuale ap
plicava con sommo studio : e mcco univasi a disce· 
polo , sapenclo conscrvarsi tuttora in gran parte ne' 
varj dialetti dell' Italia superiore dalle Alpi Taurine sino 
al Rubicone, dai quali ii piu bel fiore aveva tratto 
Dante: clialetti che poi coll' amlar clel tempo nobilitati 
furono dalle persone civili. Da questi volgari nobili na· 
cque la lingua che noi 01·a diciamo di Dante, cioe ra11-
lica, l'illustrc, la cortigiana , composta dai varj dia
letti, o sia dalle varie lingue italiane, e che italia
na ora si appella. Non a vend o egli clunqnc di sua 
gente piu cl1e una vecchia zia mezzo rimbamhita, e 
ignorante, fu facile che non conoscendo essa i I pregio 
di quclle carte c libri si lasciasse sedurre a dar via for
se per pochi denari trn tanto tesoro. Si crede che il corn
pratol'e fosse ur1 mandatario1 poiche nessuno lo conob]Je, 
il qnale non pcrde tempo a incassarlo, e riporlo ne!la 
stessa barchetta sulla quale era venuto : c rapillamentc 
traversato il Iago, fu vedntu smontare alla riva op
posta tra Gargnano e Muslone tcrritorio di Brescia, 
senza piu altro sapersene di l ui. Casi <lu11que arala
rono smarrite tutte quelle raccolte e serif ti, chc le ho 
detto, trasportati chi sa dove e in quali mani passatc, 
con due grossi volumi di lettcrc dottissime1 parte inter· 
rogatorie di lui agli amici, parte dcgli amici a lui , e 
parte di ri'>posta ai medesimi, perciocchc di oguuna tc
ucva copia per farsene memoria 1 con gli originali a 
fronte di quellc che riceveva. Tutte e.rano sullo stesso 
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argomcnto di Dante, cbllc quali rilraeva sempre nuovc 
notizie e cogniz.ioni , non scnza onorcvolc mcnzione 
di chi gliene somministra va a ma no a mano che an
clava continuando ii suo nobilc lavoro, secondo la nuo
va divisione e sistemazionc chc si era formata nella 
sua fervi<la fantasia, onde fos<;e il pitt possibilmente 
comentata ed ii lustrata la Divina Commcdia , e mcsso 
in cbiaro tntto cio che di pit'i oscnro e difficile in 
cssa si contiene , talc csscndo il suo clesiderio , c quci-
1o degli amici. Tra quesle lcttere ve n'erano pareccliie 
anche dclle mic, c scgnatamcnte le ultime, chc for
mavano il compimento e l'unione di tutti gli errori 
e strane interpretazioni di quclle voci c parole o 
non bcne intese , o male i11terpretate che s'incontrano 
qua e la sparse nelle note al Dante Barloliniano clal 
suo illustratore, a cui io era dcstirnito particolarmcntc 
clall' amico. Siccomc pero di tulle queste cose non avcva 
mai tenula esatta nota, ma soltanto su pocl1i fogli 
volanti quclle poche che potevano occorrermi a Ila me
moria nell' atto di scrivere le dctte mie lettere, essen
clomi prcfisso di non volernc pilt pubblicare colle stam
pe, come ho fatto delle prim'! due, per non entrare 
in discussioni private , c per essermi gia bastantcmen
tc difcso calla scconda contra l'antorc dellc note al 
Dante Bartoliniano ( quantunque fosse stato riconvcnuto 
di molti errori da altri prima di me nelle loro opere, 
c scgnatamente i giornali lettcrari piti accreditati , e 
Ja biblioteca italiana), per cssermi difeso, dissi, con
tro quella sna da capo a pict.li menzognera di::itriba 
contraria all' onesta e al huon costume inlitolata il 
Pertlitempo , con tanta impudcnza di apporvi ii suo 
nomc, proscritta clalle polizie di huon govcrno, e 
pubhlicata scnza mo ti vo ne ragione conlro Ja mia 
prima lcttera scritta con qnclla urbanifa e cortesia 
chc si addicc a persone hen nate , per essere stalo 
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convinto d'errore nella spiegazione di queile parole 
Carnario, Clappa, e Roccltione ; cos! aveva gia ab
handonato ogni pensiero , ed ogui mio scritto a It' ami
co per non piu contendere contro un irragioncvole, 
le cui ragioni erano le menzogne, i sarcasmi , e Je 
invettive , lasciando che egli faccsse ii resto da se, 
che hen lo sapeva fare meglio di me. 

Ma per non dilungarmi in case che poco impo1·
tano, e che sono proprie soltanto di chi le fa, e non 
di chi le riceve, le diro , nobile sig. conte, che vo
Jendo io ordinare le mie cal'te, che ho tutte in con~ 
fuso, mi sono capitate alle mani alcune di quelle sche· 
de sulle quali aveva notate coi;;i in ristretto le osser 
vazioni che aveva fatte in confronto a qutlle del Dan
te Bartoliniano , che g ia a veva mandate al sop rad -
detto sig. ab. D,illa Torre ; e venutomi in mente che 
altri potreobero far.i;;ele proprie dopo ii clandesti110 tra
fugarnento delle carte e li bri dell' amico , ho pen
sato volerle indirizzare a lei a rnano a mano che mi 
vena fatto di scoprirne, come a qnello che ora co110 -
sco gTandissimo cul tore e ammiratore di Dante e clcl . 
sno divino pocma : che speru vorra gradirle 'come si 
e degnata gradire qnelle piccolissime cose rnie ' cite 
ho potuto mandarle. E per 11011 tcner altro ordine di 
quello mi verra fatto di rinvenire mano mano che andro 
riordinando dette mie carte, poiche tutte le ho ma nclate 
all' amico , come ho dctto, son certo di 11on averlc, 
parte per essere andate sma rritc , e pa rte per nou 
averne tenuta nota; ajutandomi cou la memoria , prin
cipicro <la quell a che pri ma mi c venuta al le mani, la 
qual sola puo hastare per una lettera. Imperocchc se 
tuttc unir le volessi insieme in un sol corpo, 11011 piu una 
lettera, ma uri volume formerebhero : tantc sono le 
mende da farsi sia nelle note ai tre canti della Di
vina Cornmedia , sia al dizionario etimologico clcllo 
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ste.;so autore , che forma la II parte del volume III 
del Dante Bartoliniano. Essa versa intorno alla pa
rola Coto, non per anche, che io sappia, da veruno 
sin qui bene e sottilrnente spiegata. Eccomi alla prova. 

Coto e parola veramente celtica, o gallo-italica, 
che si scrive anche Qoto colla sola Q , scompagnata 
clalla vocale U, che in quel caso cliven·ehhe conso
nante, prendenclosi queste due lettere una per l'altra, 
ma pitt comunemente Coto , come nella maggior par
te dei codici , e nei quattro cbe si conser1:ano nclla 
R. ducalc bihl ioteca di Parma, e cos'i pure nella nidobea
tina e nella bartoliuiana. Essa vie11e dal la parola Scant, 
che si pronu11cia anche Scot senza ii dittongo , col
la S in principio di parola in luogo di ys, che 
fa le veci d'articolo (1) , ed ha trc significati di versi 
uno dall' altro. It primo di Capo, o Testa , nel gre
co KoTT11°, di cer11ello KoTf> , di cavita KOTuA.11. 

II Secondo e quello di Casa' di abitazione ' di 
dimora , e di tutto cio che copre , che chiude ~ che 
serra , che nasconde , che mette in sicuro. Cote nell' 
antico sassone (2) , casuccia , capanna , nascondiglio, 
caverna ; lJf alcoutlza nel la lingua degli anlichi cal
dci, figlia dell' ebrea (3) , or~o, o giardino chiuso; 
Coto ncl finlandese , abitazione: e Coteri nella stessa, 
casuccia , capanna ; Cot e Cotage neir inglese , abi
tazione , e Cout nella medesima , tonaca <la moaaco 
con cappuccio per copl'irsi la faccia , e nascondcrla ; 
Cut nella runica e nell' islandese , carrozza ; Kot , 
nell' antico teutonico , tugurio , e Kote nclla stessa , 

(1) Bullet. llfemoir. sur la. Zang. celtiq. 

(2) Hikes. Tlies. Linguat'. autiq. Septenlr. Oxf ortl 170G. 

(3) i\!unsler. Didion. Chald. 
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cassa, armadio ( 1 ). Nel greco KavBCc.1 occulto, abscondo., 
che il Pczronio nelle sue an Li chi ta ccltiche pag ._ 336 
e di parcre chc i greci l'abbiano presa dagli anti
chi eel ti; KtTCdV tunica, lorica , vestis, palLUlamen
tum (2). N~l franccse flaricot, legume chiuso nel suo 
guscio , e nci varj dialetti della Francia , e in quello 
segnatamenle di Besanzone, Cote, Cotelle, Cotillon, 
vcsti Li da donna (3) ; nel veneziano Cvtolo e Co
tolc.t, veste, sollana , gonna, gonnella ; Cotego, trap
pola , ed anche prigione ; nel gallo-carnico , o del 
Friuli, Cotegugn , vestito che copre tulta la perso1_ia, 
e tanle altre chc si omettono per 1revifa : lo che 
prnva che tutte le lingue hanno una stessa e sola 
origine, come tanti anelli fra loro, che vauuo a met
tcre radice nella prima di tutte , l'ebraica. 

La terza e quella di parte , o porzione , la quo
ta , o co ta pa rte di chi cfa o riceve (4) , ue I fran
ccse quote, e<l escot. 

In tutti e tre questi scnsi ha usata Dante la pa
rola. Nd primo, Paradiso C. III v. 26, ove dice : 

,, N 011 ti maravigliar perch' io sorrida ., 
,, Mi disse, appresso il tuo pueril Coto. 

A conoscere con qual sentimento adoperi Dante 
in qnesto luogo la parola Coto , e cla riguardarsi la 
visione chc qui vi descri ve. Egli colla scorla de Ila sua 
Beatrice trovasi nella luna , cui ncl canto precedentc 
av ea a ppellata l'etema nzargherita per lo suo colore 

(1) Wachter. Gloss. Germ. et antiquit. totius Ung,1ae,prig. 901. 

(2) Schrevel. Lex. graoc. 

(3) Id. Bullet. 
{4) I cl. ibtd. 
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pedato. Gli si parano innanzi pareccliie focce in atto 
cli volergl i pa dare; ma queste figure venivano al suo 
sguardo cosi deboli e lievi, come clebile e lieve fe
n~ce gli occhi una perla in Lianca fronte, o come le 
immagini de' nostri volti tornano dal fondo d'acque ni~ 

tiLle e tranquille. Per lo che cgli non le reputa case 
vive e reali , ma simulacri di persone cl1e si spec .. 
chiano in quel la eterna marglzerita. Quindi torse gli 
occhi dietrn a se per veclere di cui fossero quelle imrna
gini : ma null a scorgendo , ritorseli a van ti nella sua 
Beatrice, che ardea ne' santi occhi di soavissimo sor
riso. Ond' ella: Non ti maravigliare , gli disse, se 
io sonido : tu con queslo tuo alto mi foi segno che 
i i tuo giudicio e tuttavia da fanciullo. 11 nome Coto 
aduuque vale c1ui altrettanto che ii nome giudicio , 
ma i11dica nel tempo medesimo l'errore ove corse Dan· 
te, cho pose nell' ordine di specchiati sembianti que
gli oLbietti, che sono nell' ordine delle case. Per
locchc Beatrice gli soggiunge : 

,, Vere sustanze son cio che tu vedi. 

Ma convien notare ch· ella qui non riprendc quest' atto 
cli Daute , ma l'abito ch' egli ha di giudicarc. Io sur
rido, ella dice , appresso il tuo pueril coto , poi
che ii tuo giudicio non ha ancora acquistato tanto 
<li fermezza da non porre il piede in folio; anzi il 
tuo piecle · non ti porta sicuro sopra il vero , ma ti 
mena a cruel modo che suole , c ti ri volge sopra cio 
clie noa c; 

,, Poi ( poiche) sopra il vero ancor lo pie non fida , 
,, l\la le ri vol ve, come suole , a voto. 

Coto adnnque vale qui il mcdesimo che nel celtico , 
cioc stato ' condizione di testa' cervello ' capo ' come 165
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quando diciamo , test a hnlzana, fanatica , cervello so
flstico , eteroclito. Anchc diciamo un tale cssere di 
.suo capo , per dirlo arnico della sua opiuione : usia
ruo auche capocclzio per sci m uni to , Capone per osti
na to, e quindi caponeria , capo11aggine , i11dicando 
sempre certa disposizione permane11 te, cioc l"abito , 
non l'atto. Oude parmi che i deputali della Cmsca 
non cogliesscro nel segno , quando poscro pensiero 
per siuohimo di Coto , poiche peusiero e atto. Se 
in luogo di pensiero avessero posto il pensare, sareb
hoasi dilungali poco <lat vero i11terpretando il tuo 
pueril pemare. Da cio e avveuuto, ch' essi trassero l'eti
molo~ia <li Coto dal latino Cogito. Coto aduuque in 
qnesto luogo vale il mcdesimo che ii celtico Scot, iu 
(1nanto significa lrz testa, il cervello, il capo. Queste 
voci adoperiamo 11oi pure ad esprime.-e certe disposi
ziQni della menle .; oude non ave1· testa vale quanto 
non avere i11teutlimento , essere lsbalordilo, avere la 
mente stanca per truppa fatica ; cos1 diciamo , uonio 
di buona testa, testa balzrzua , testa fanalica. Dicia
mo anche cervello con molte accompagnature, per se
gnare alcuna condizioue, o qua Ii ta Luona, o caltiva 
di nostra mente. Onde cervellone, cervellino , oervel
letto , cervellu::zo , cervellaccio, cervellagi11e , cervel
linagine. Cos\ usiamo dire, un tale essere di suo 
capo per dido affczionato alla sua opinione : e quindi 
capone per ostiuato , e caponeria e caponaggirze. 
Onde pure i nomi di capocclzio per scimzmito , che 
forse fu preso da capocchia , piccolo capo degli spil .. 
Ji, che pigliasi agevolmente per ficcarli dove piu ag
grada. 

Usasi pur tuttora la parola Coto clai nostri lom
hardi in sentimento tli capo : ma , secondo il loro 
costume, · tronca11dolo , e lasciaudo la tcrminazione 
to. Non s'odc forse tullo lll dire in Co dclla stra ... 

' 
I 
I 
I 

I 
I 

I 
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(la , in Ca del mondo , il Co della matassa , . tro
varue ii Co di qualche garbuglio, o di cosa intri
cata? E cosi di taute altre che per bl'cvita si omet
tuuo. II secondo ca"o ( c qui <\aro pit't JJreve) lo ah~ 
hiamo la nell' Inferno C. XXXI v. 77 ove dice : 

,, Questi e Nembrutto , per lo cui mal Coto 
,, Pure un linguaggio nel moudo nou s'usa : 

vale a dire, per la cui mal augurata fahb1:ica della 
torre di Babel le , che fu la cagione che piu nou 
si parli al moudo un sol li11guaggiu, ma se ne sia
no formati tanti : e non pel solo pensiero di fab
hricada , come qui ci vorrehbe dar ad iutendcrc ra ~ 
lustratore del coclice Bartoliniano , e meno dal ma
teriale in senso di creta cotta, prendendolo <la quelle 
parole dell a Genesi cap. XI: Faciamus late res, et co
quamus eos igni : che e il primo materiale necessa
rio alla formazione della fahbrica in luogo di sassi, 
pro saxis, et bitumen pro caemento : senza dar mente 
a quello che segue' cioe redificazione della citta ' e 
della torre : faciamus nobis civitatem et turrim , 
onde mett.el'si in salvo. E qui sta il Coto di Dan
te, nella fabbrica cioe, e non nel materiale di ter
ra colla, quantunr1ue un tal suo pensameuto lo met
ta in bocca <l'un lerzo: metodo da lui praticato 
in altri incoutri , come si ha dai fatti , mentre una 
tal cosa non potrebbe venire che da uno sciocco , 
<la m10 scimunito , e cio fa quando teme di non po
ler sostencre le sue capooaggini. 

11 te1·zo si ha nel Purgatorio c. XXX v. 144 
ove dice : 

,, L'alto fato di Dio sarebbe rotto 
,, Se Lete si 11a:;.sassc, e tal vivanda 

G.A.T.LXI. 11 
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,, Fosse gustata , senza alcun scvtto 
" Di pentimento cha lagrime spanda. 

Cioc, che se l'anima andasse in paratliso a godere clel 
celeste con vi to prima di avere scontata nel purgato~ 

i·io ., e soddisfatta la sua quota, o cota parte di pe
na destinata per quelle venialita che tengonla an .. 
cora annehbiata da velo di colpa, e resa tersa e 
monda , iu allora , 

,, L'alto fato di Dio sarehhe rotto. 

Ed ecco svanita tutta la nola del chiaro illustratore 
del Dante Bartoliniano. 

Conosc,endo quanto sia ella buona , gentile , ed 
amorevole verso gli arnici , spero che vorra condo ... 
narmi la liberfa che mi sono presa , nell' alto che 
pieno di vera stima e di sincera amicizia passo aU' 
onore di protestarmi 

Ferrara 30 genuaio 1834, 

OelllO affti10 serv. ed a mica vero 
Grno~.AMo AsQ\HNl , 
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Egloghe di //irgilio tradotte da Domenico Vaccolini. 

III. ( 1 ). 

lJfenalca , Dameta , Palemone. 

Men. Dimmi ' Dameta ' di c~1i e 'I gregge? forse 
Di Melibeo? 

Dam. No, gli c d'Egon; pur clianzi 
A me fidollo Egone. 

Men. 0 mal guidate 
Pecorelle infelici ! ei stesso mentre 
Cova Neera, sospeltando forse ~· 
Non a lui m'anteponga , ua mercenario 
Guardian clue vqlte l'ora ecco le munge : 
Cos! alle rnadri il succo , e agli agnelletti 
Vien manco il latte. 

Dam. Eh hada ! a' pari miei 
Non s'banno a rinfacciar siffatte cose. .~ 
N oi hen sappiam di te , e chi e in quale 
Tempietto gia, mentre i capron sbiecavano 
Ma iu riso la passar le huone ninfe. 

Men. Allor si fu, creel' io , che di Micone 
Quegli arboscei con falce empia, e le tcncre 
Viti troncar fui visto. 

Dam. .. 0 veramente 
La presso a' vecchi faggi , quando a Dafni 
Arco e canne rompevi. E si l?ei doni 

(1) L'egloghe I e II sono in questo giornale nel tom. LIX 
pag. 263: la IV ncl tom. LVII pag. 339 : e la IX nel tom. LVI 

vag. 356. 
11 ~ 
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Come veclesti al garzoncello <larsi , 
II car ti <lolse, o tristo ; e ne scoppiavi , 
Se lui far non potcvi onta o dispctto. 

Jllen. Cotanto osan tai servi l oh che faranno 
Essi i padruni. ? Di Damone al caJro, 
Forca , 11011 ti vid' io tendere ii l.accio , 
Che in van latrava a suo poler Licisca ? 
E al mio gridar : Dove colr~i si caccia ? 
Titiro , al gregge bada : tu nascoso 
Dietrn il canneto te 11e stavi. 

Dam . E che? 
Cantan<lo io 'l vinsi : e dar non mi dovea 
Egli quel ca pro , che la mia zam pogua 
A premio s'ebbe. "'i' Se nol sai, qnel ca pro, 
Quella era mio , c 'l confessava anch' egli 
Damone ; ma dicea : Dartel non 11osso. 

/Jten. Tu cantando il vincevi ?' e quando mai 
Giunta con cera nna zampogna avesti ? 
Oh ! non sc' tu quel desso , che su 1 trivi 
Cantercllar solei miserament~ 

Sulla stridula canna ? 
Dam. Or vuoi tu dunque , 

Ch1a disfida veniam ? . i' ci scommetto 
Questa vitella : se nol sai , due volte 
Il di mugner si face , e due vitelli 
Allatta a un tempo. E che porrai tu incontro? 

..fllen. Cosa del gregge por non ardirci ; 
Cbe a casa ho il pa<lre e la matrigna : entramhl 
Sempre due volte il di contano l'agne , 
Uno conta i caprctti. E pur beu allro 
Pegno i' porn) , ch' esser da piu tu stcssQ 
Coafesserai : e son di faggio due 
Tazzc, del divo Alcime<lonte intaglio,~ 
Sovr' esse serpeggiando si ripiega 
Al tornio folla flessuosa yite , 
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E di sua pallid' edera riveste 
Qua e fa sparsi corimbi : in mezzo vedi 
Effig1ati dno, Conone e raltro 
Chi fu die misuro q11ant' esso e il mondo, 
Ed al curvo colono i tempi fisse 
Del mietere eel arar. Mai labbro ad elle 
No~ , a ppressa I ; ma I e mi ten go in ser1)o. 

Datri. E a me lo .slesso Alrimedon due tazze 
Foggiava , e clnse i manichi di molle 
Aca11 to , e Orfeo nel mezzo e le seguaci 
Selve scolpio : ne lahhro v'appressai; 
Ma le mi tengo in serbo ; e pm Se guarcli 
A Ila vi tel la avrai le tazze a vile. 

lJfen. Scamparla oggi non puoi : verro dovunque 
Mi chiarnerai ; n1a giudice tra noi 
Sia pur qnal viensi a qnesta volta. E' desso., 
E! clesso P=ilemon : per me hen fia , 
Ch' uom piO. non osi disfi<lar tu poscia. 

Dam. Caiila , can ta , se sai ; non ·mi ritiro , 
E gindicl1i qual vuoi. Io te hen prego , 
0 mio vicino Palemon , che attento 
Ne hadi : oggi 'l cantar non e per cclia. 

Palem. Or via cantate : in sulla molle erhetta 
Ben ci adagiamo , eel ogni campo ed ogni 
Arbor germoglia, eel c la selva iu frouclai 
E la stagion bellissima . sorride. 
Canti Dameta pria, Men:ilca poi 
A gara ; cotai garc am~m le muse. 

Darn. Da Giove incominciam , muse : di Glove 
Tutte ¢osc son piene , egli feconcfa 
I campi , egli . a cor tiene i vcrsi miei. 

Alen. Ed io di Febo amor ; appo me sempre 
Suoi cari doni scrbansi ., l'alloro 
E 'l 'rnave giacinto porporino. 

Dam. Galatea la vezzosa un pomo lanciami , 
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E fugge c dietro ai salci si rappia Ua , 
E d'esser vista pria pur si talenta. 

lJfcn. Ma 'l mio bel foco Aminta a me sen viene 
Spontanearuente sl , che Delia me110 
Di quel leggiadro e nota a' nostri cani. 

Dam. E' presto un caro clono alla mia vaga ; 
Per che adocchialo io stesso ho il loco , dove 
Gli aerei colornhi han fatto il nido. 

illen. Dieci rnele cotogne al garzonetto , 
Quante coglier potei d'arbor silvestre , 
ManJai : diman ne rnandero altrettante. 

Darn. Oh quanle , oh quali mai leggia<lre cosc 
Dissemi Galatea ! 0 venti, alcuua 
Portatene all' orecchie degli <lei. 

lJ;fen. Che pro, se in core non mi sprezzi, o Aminta 
E nel meutre alle reti io pongo cura, 
Tu via ten corri de' cinghiali in traccia ! 

Darn. Mandami Fille : ii rnio giorno natale 
Gli e questo , Iola ; allor ch' una vitella 
Le hiade espiera , vieni tu stesso. 

Men. Io Fillide amo piu che ogni al tra vaga ; 
Perocche pianse al mio partire, e dissc : 
Iola , amor mio belJo , addio addio. 

Dam. Triste il lupo alla grcggia , alle mature 
Biade la pioggia, agli arboscelli ii vento : 
D' A marillide l'ira a queslo core. 

Men. Dolce la pioggerclla a' semitia ti , 
Ai capretti il corbezzolo, alle ma1.lri 
ll lento salce : a me sol dolce Aminta. 

Dmn. La musa nostra , ancor che rozza e vile., 
A Pollione e cara. 0 voi , pieridi , 
Pascete una vitella al lettor vostro. 

lJfen. Ed esso Pol I ion hei versi delta : 
So Io per In i pascete un hcl torello , 
11 qual cozzi , c col pie l'arena sparga. 
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Dam. Chi t'ama , o Pollion, ginnga a tua lotle : 
A lui soavemcnte scorra miele , 
E gli aspri rovi aucor fruttino amomo. 

1'/en. Chi a Bavio non s'adira, ami r.uoi versii 
0 Mcvio : e in aggiogar le volpi sudi , 
E tli sua mano anco1·a i capron munga. 

Dam. O garzonetti , chc fiori cogliete 
E fragolette in umido terreno , 
Fnggite ; il serpc rio giace tra l~erba. 

lJJen. 0 pecorelle , no nou vi fidate ; 
L'argin , se nol sapete , c ma I sicuro , 
E l;ariete istesso i velli asci11ga. 

Dam. Storua dal fiume , o Titiro , le caprc; 
Io rnedesmu sapro, come fia tempo t 
Laval'le tutte l(llante alla fontana. 

JJ[en. Oh raccoglicte, pastorci , le agnelle ~ 

Se 'l sol rappiglia qual d'ianzi ii latte , 
Lo spremer delle poppe sara invano ! 

Dam. Ahi che magro torello in pingue campo 
Aver mi trovo ! amore , arnor consnma 
La greggia , e colla greggia anco il pastore. 

lJfen. Questi miei no che am or non Ii consuma ; 
E pur son ossa e pelle : i' non so qualc 
Occhio i tcncri agnci tristo m'affascina~ 

Dam. Dimmi, se sai, in qual del munuo parte 
ll ciel pi tr di tre span ne non si allarga ; 
Pei· Febo ti terro se l'incloviui. 

Alen. Dimmi , se s&i , in qual dcl monclo parte 
Nascon bei fiori, chc de' regi il nome 
Pot' tan scol pi to : c Fi llide sia tua. 

Palem. A compor vostra lite io no non basto 
E tu clclla vitclla il prernio merti , 
E lo mcrta quest' altrn, c qual d'nmore 
Sa ii dolcc e sa l'amaro. 0 garzonctti , 
Chiudctc i rivi , assai ]Jcvvern i prati. 
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EGLOGA V. 

JJ!enalca e Mopso 

Men. Ben oggi ·' o Mopso , ci trovammo rns1eme : 
Tu del destar le argute avene mastro , 
.Ed io di cantar versi. Oh non e hello 
Qni tra qnesti olmi ai corili frammisti 
Porci a sedere ! 

111op. Tu cl'eta mi vinci 
E di valor, Menalca ; in te rn'acqueto, 
0 ti allettin le incerte ombre che movonsi 
Al ventilar de' zefiri , o dell' antro 
Piu la stanza t'aggradi. Oh vedi come 
Di rari grappi la sel vaggia vite 
L'antro ha cosperso ! 

Men. Ia qucsti mouti solo 
Puo teco Aminta gareggiar del canto. 

11/op. 0 chc di' mai , se a Feho egli non cede? 
illen. 01· via , Mopso , comincia , o se gli amari 

Prendi a cantar di Fillide , o d'Alcone 
Le lodi , o se di Codrn le conlcse. 
Comincia , pascera Titirn ii gregge. 

lJfop. Meglio i versi tentar , che sulla scorza 
Non ha guari scolpii di vcrde faggio, 
E cantando a vicenda Ii nolava. 
Quei Ga meglio tcntar : fa poi chc Aminta 
Sen vcnga al paragon. 

lJlen. Quanto alla pallida 
Uliva ii lento salce., quanto cede 
Lo spigo umH allc punicee rose ; 
Tanto a te cede, al parer nostro, Aminfa. 
Ma non pit't, caro mio ; gfa siam nell' anlro. 

JJ.fop. Dafui , da cruda morte ahimc rapito I 
Pianser le ninfe : di {jllcl pianto voi 
Testimoni hen foste , arbori e fiumi , 174
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QuanJo la madre ii miserahil corpo 
Del figlio al sen slrigneva , e crudi gli astri ,
Crudi i nu.mi dicea. Akun pastore , 
Dafoi , .non fu in que' di , ch' al fresco fiume 
Abbeverasse i buoi : ne d'onda stilla, 
Ne filo J'erba dcJibo quad1upede. 
I puuici lion tua morte ancora . 
Piansero , o Dafni ; gli aspri monti il sanno , 
II san le sel ve. Dafni insegno pria 
Le tigri amene d~aggiogar ; le feste 
Di Bacco indisse , e colle molli fronde 
Dafui l'aste intr; ccio. La vite all' olmo, 
I grappoli alla vite , al gregge i tori , 
A' pingui cam pi son le hiacle onore: 
Tu gloria eri de' tuoi. Poi che mancasti , 
La stessa Pale, Apollo stesso i campi 
Abhandonaro : e triste loglio e avena 
Signoreggian ne, campi , a cui fidarnmo 
Copia d'eletto seme. Ove fioria 
La molle violetta e 'I porpo rino 
Narciso, esce di spine armato ii cardo 
E 'l pa liuro. 0 pastorei , di froncle 
Spargete il suolo eel ombreggiate ii fonte : 
Que 'i to vuol Dafni , c un' urua crgete, e sopra 
Indi scrivete : ,, Io Dafni nelle selve · 
Famoso insino al ciel, di bella greggia 
Custode , e della greggia anch' io piu hello. ,, 

i1fen . Tale 'l tuo canto a noi , divin poeta , 
Quale agli stanchi in suff erhetta il sonno ; 
Quale in fervida state acl arse labbra 
Dolce cl'acqua zampillo. Il tuo maestro 
Cosi nel suon , come nel canto uguagli. 
Avventuroso giovinc, il secondo 
Tu sarai appo Jui. Noi teco a prova 
Di cantar stlldieremci , c noi al cielo 
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ll tno Dafni alzerem , Dafni alzcremo 
Insino al ciel ; che noi amo pur DafnL 

Mop. Quale di qucsto mai piu caro dono ? 
E sl degno di canto era ii fa:1ciullo , 
E Stimicon que' carmi assai lodavami. 

Men. Ecco del ciel la non pii1 vista soglia 
Dafni candiclo ammira , e sotto i piedi 
Le nubi e gli astri vede : ecco letiziano 
E boschi e ville e Pane ed i pastori 
E le driadi fanciulle. Al gregge il lupo 
Piu non insidia , non locciuolo ai cervi ~ 

Questa pace vuol Dnfni. In gioia anch' essi 
Ergon la voce al ciel gl' intonsi monti : 
E l'aspre rupi ancora, e gli albereti 
Snonano intorno: ,, E' nn dio un dio, o Menaka. u 
O' tu henigno guarda , o' alliela i tuoi ! 
Ecco in pie quattro altari , e dne a te , Dafni ; 
Sono , e a(l Apollo due : e d'anno in anno 
Due tazze a te offriro di fresco latte 
Spurnanti , e due di pingue olio. Ma pria 
La posta mensa allegrero di molto 
Licor di Bacco , ii verno al foco , al rezztJ 
Se fia la state , hen cl'arvisio nettare 
I calici colmando : e canteranno 
Meco .Dameta ed ii cretense Egone. 
Alfesibeo i sati1·i , danzando, 
Invitera : tai feste a te saranno 
Mai sempre , o se sciorremo a ninfe i voti 1 

0 i campi espierem. Finche de' sommi 
Gioghi il cinghial s'appaghi , fincbe i pesci 
De' fiumi , finche dolce all' api il limo 
E dolce alle cicale la rugiada , 
Fia che durin di te la gloria e 'l nome , 
Durin le lodi , o Dafni. Come a Bacco , 
Come a Cerere ogni anno agricoltori 
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A te voti faranuo , e a sciorre i voti 
Tu pm gli oLblighcrai. 

IJlop. · Oh qual mai preruio , 
Qual ti dnro per st bei versi ! Meno 
D'Austro che viene il susurrar m'aggrada ., 
Meno dai flutti ri percosso il lido , 
Men per sassose valli onda che mormora. 

ll1e12. Tu <JUesta umil zampogna ahbiti in pria ; 
Dessa mi die cantare : ,, Arr.lea pel vago 
Alessi Coridon = ,, dessa ugualmente 
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,, Di chi c 'I greggc ? ,, can tar ,, di Meliheo ? 
JJfop. E Lu questo viucastro abbiti in dona : 

Antigenc sovente lo mi chiese , 
Ma lo mi chiese indarno : e sI che caro 
Antigen m'era ! ve' i he' nodi ugua Ii , 
Vedi , Menalca , il bel puntal di hronzo ! 

WWW . 
fl Ratto di Proserpina di Claudio Clcmdiarw, tra .. 

dotto in versi sciolti da Tommrcso Giraldi, col testo 
a fronte , e con l' aggiunta di alcune prodttzioni 
del trada.ttore. Rieti 1834. Per Salvatore Trinchi. 

Se ii voltare nella nostra favella le opere s! in pro· 
sa e SI in verso de' greci e de' latini , come <1uelli 
che segnarono le lracce clel hello e del sublime , e 
stata semp1·e reputata ottima impresa , e <la tornar 
utile agli amatori delle lettere italiane , prcndo io ora 
la occasione di annunziare , e rendere piu che sia pos
sibile conosciuto il volgarizzamento in versi sciolti dcl 
Ratto di Proserpitza di Claudio Claudiano , lavoro 
clef sig. Tommnso Giraldi. 

Nessuno ignora in qu~nta foma venisse C!andiano 
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sotto gl' imperatori Arcadio eJ Onorio , e scLcn~ 
la ronrnna letteralura a que' tempi andava mancao
cl o , e verso la barbaric dcclinava , pmc i graodi in• 
gegni , forse per una certa continuazione di amor pa ... 
trio. erano avuti in sornma veoeraziooe, e la lu
ce del trono , abbelli va le opcre Joro. Taotochc 
i due naminati principi Arcadia ed Onorio fece
ro a lai innalz.are una statua nel faro traiano, per 
mostrare , cred'io, ai posteri , che la virlu (legl' inge
g11i, anche nella rozzezza e fatale ignoranza de' secoli, 
si apre qualche via agli onori ed all' ammirazione. 
Che se vorrcmmo conosccre quale realmente fossc il 
tnerito di Claudi~no , io non sapi·ei ( essendo vnrie le 
seotenze ) meglio giudicarlo 1 che segnitando la opi
nione dcl celebre Thomas , il quale ( per restingere il 
sno sentimcnto in poche parole) afferma ritrovarsi in 
Claudiano forte immagina tiva, ahbondante ricchezza 
e calore <l' irnmagini e di locuzioni , ma poca squi• 
sitezza di sentire, e proprieta. e distinta varieta di 
stile, cosiccbe ii turgido e I' csagerato spesso stanoo 
in luogo dell' immaginoso e del sublime. Non per que
sto egli pel suo pocma, il Batto di Proserpina , la 
piu considerabile delle sne opere, non ehbe traclnt• 
tori in diverse lingue , come nella francese e no• 
minata quella del Mischaud : ma delle straoiere ver
sioni non dcbbo io parlare. Accennero soltanlo le ita
liane, per dir poi qualche cosa di quella del si
gnor Giraldi. 

Livio Sannuto in Venezia. Annibale Nozzolini in 
Lucca , Gia: Baltista Barbo , felice traduttore di Sanna• 
zaro, in Padova , forono i primi che in versi sciolti 
donarono al puhblico la versione dcl Batto di Proser
pina. QuinJi Gia; Domenico Bevilacqua imprese a vol
tarlo in ottava rima, e pubblicollo in Palermo : e poco 
dopa Antonio Cinuzzi ne diede un' altra in isciolti 1 
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che merito molla lode dal Tolomei , come pure nu 
altra in oltava rima pul)blico Niccola Biffi apponen
dovi un suo lungo commento latiuo. Nel 171i3 apparve 
in Roma una versionc clel Ratto di Proserp£na in ot
tava rima , della quale i primi due canti sono fatica di 
Florido · Tartarini gentiluomo cli Citta di Castello, 
c<l il resto dell' abate Giuseppe l\lorei, il quale per 
pore ~ne alla fa\•ola da Claudiano lasciata imperfet
ta, aggiunscvi dodici ottave tolte <la Oviclio , quan
do !mile metamorfosi descrive lo stesso subLietto • 
Non scnza applauso anclo la tracluzione di l\'iccola Be
regani , stampata la prima volta in V c11czia , e . ripro
dotta nella Raccolta de' classici poeti antic/zi iu Mi
lano. 

Ma il volgarizzamento , che per l' armonia del vcr..
se, la forbitczza dello stile, e la fedelta <lei tcsto sail 
i11 ruaggiore eccellenza e quello di Tommaso Medina , 
fatto pnbblico ddl Bettoui in Brescia nel 1 ~ Ofi. per cura 
di Gaetano Berselli , che la illuslro co11 Lelle anno
tazioui ; cd il Medina, contcmporaneo de.I i\1etast<isio , e 
p_u.re conosciuto per altra sua commcnclata vcrsioue 
de! l' Enriade di Voltaire, 

Fi11almente venne in luce ii volgarizzamcnto clel 
Giraldi , e se fu ultimo per iagione di tempo a tutti 
gli a Itri velgarizzatori , non fu pero tale per la ri pu-
1aiionc dell, opera. Prima pero che io faccia manifesto 
il mio giudizio ' sara bene che sponga la tessitura 
{lcl poema da lui italianizzato. 

Finse Claudiano, che Plutone sdegnato di non pos
sctlcrc una moglie , e di non goclere, siccome i celesti , 
clei piaceri dell' amore , spcdisca Mercurio a Giove , 
accioccl1e a lui dia in sorte una clonzella , colla quale 
far paghc le sue bramc. Giove acconsentl chc la fi
gliuula di Ccrcre, la bella Proscrpin<l, si arcsse in moglie 
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• II massimo dell' ombre e della notto 
)I Moderatore : 

la quale dimorava in Sicilia , talche era piu facile il 
rapirla , sendo la madre Cerere nella Frigia. In
felice ! EJla crecleva , che la sua dolce prole rima
nesse sicura nei siculi campi ! 

Ahi ! che ii futuro 
Mal preveder sapea ! 

II poeta intanto clescrive la Sicilia : ed io re ... 
candone vari passi , prima di dire ii mio parere sulla 
versione giraldiana , desidero che altri nc facciano an ... 
tici patamente , e per se stessi, ii giudizio. 

,, La Sicilia un giorno 
,, Fu d' Italia una parte : il fooco e l'onda 
,, Il sito ne cangiar. Fiero Nettuno 
,, Ruppe i confini , e vincitor frappose 
,, A' scissi monti i flutti , e un breve tratto 
,, Le terre in pria congiunte ora divide. 
,, Separata cosl , tre punle al mare 
,, SalJa presenta. Co' protesi scogli 
,, Doma da nn Jato de le ionicl1e acque 
,, Pachiuo ii tempestar: latra da l'altro 
,, Irata invano I' afra Teti , e in vano 
,, Le durc braccia a Lilibeo flagella. 
,, Del rabido Tirren quindi , che a sdegno 
,, Pren<le ogni intoppo , che lo stringa c freni, 
,, E' l'opposto Peloro urtato e scosso. 
,, Sulle rupi abbronzile Etna nel mezzo 
,, Le sue spalle dilata : Etna , che fede 
,, Sempre fara de' gigantei trionfi , 
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Etna del fiero Encelado sepolcro , 

" Che le rnernbra ferite , e il lergo avvinto , ,, 
,, Spira i nesauste da l' acceso petto 
" Vampe di solfo , e quando piega ed agita 
,, A desta e a manca la cervice indocile, 
,, Al grave incarco per sottrarsi , l' isola 
, , Par che si stacchi dal suo fondo , e instahili 
,, Le sode mure c le cilla vacillano. 
,, ·Solo veder d' Etna la vetta e dato , 
,; Non cli portarvi il pie: rastro non giunse 
,, Mai sul la cirna : d' arhori frondeggia 
,, Lieto i l res to , e s'adorna ; ora dal seno 
" Vomita nembi , ora di fosca nuhe 
,, Grava l'aere eel attrista , ed or le stelle 
,, Co' terribili massi insulta e sfida, 
,, E con suo danno esca all' incendio appresta. 
,, Ma benche ii fuoco sovrabbondi , intatte 
,, Lascia le nevi , e a 1e faville rnisto 
,, E a tanto ardor , da occullo freddo il ghiaccio 
,, Difeso , indura , e l' innocente fiarnrna 
,, Lambe col fumo le contigue brine. 

Venere per comanclo di Giove discE>ude in Sicilia e 
ncl Tartaro, accompagnata da Pallade, per inslillarc 
il veleno di Amore nel cuor tenero di Proserpina , ed 
Pmmollire I' animo feroce di Plutone, 

,, Compiuta l' irnpresa, 
,; E domo il re della tartarea sede , 

avviene il rapimento di Proserpina , e Ia sua clisc csa 
fra le braccia del dio nelle valli inferne. Cerere , che 
ancor dimorava nella Frigia , fu spesse fiate da tctre 
visioni angustiata , le q~rnli appicno le facevano ma-
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nifesto il clisastro della sua "figliuola. Ella dunque parte 
clalla Frigia , e torna in Sicilia. 

,, Come I' ingresso senza guardie e senza 
,, Custodia , e l'al te po rte spalancate 
,, V cde, e la casa taciturn a e mes ta , 
,, Dell' in alleso dara10 a I telro aspetto 
,, Le vesti lacero , le spiche e il crine 
,, Strappo dal capo; lacrime non sparse, 
,, Voce e sospiro non le uscl dai labbri. 
,, Ma le tremar l' ime midolle e l'ossa. 
,, Vacilla , e manca il piede , e poiche scorre 
,, Per gli alrii vuoti e le desert-e stanze , 
,, l\iira confusi i sta111i , e mezze a tcrra 
,, Rovesciate le tele , ed interrotti 
,, Del pettine i la vori ec. 

Elettra allora a lei narra il rapimento della figliuola 
senza poterle clicbiarare il rapitore, giacci1e questo 
era il sommo volere di Giove; il quale, secondo la 
finzione poetica ma filosofica , stahill , che colui che 
manifestasse a Cerere il rapitore di Proserpina, do
vesse avere da Cerere in ricompensa ii segreto di se
rninare ii frumenlo e far nascere le spighe. Un re di 
Sicilia fu qudlo, che a Cererc manifesto ii rapimento: 
e per consegue112"a fu il primo che 'iemino ii grano, 
e colLivo il terreno a queslo preziosissimo benefizio 
<lei la natura. Ma ii poem a di Claudiano e rimaso 
imperfetto, e lermina con Cerere che va in cerca 
nella Sicilia di chi a lei scuopre il ratto della sua 
l)roserpiua. 

Mol La chiarezza e fedelta sono i <lue pregi , che 
a prima vista si ammirano nclla versione dcl GiraJdi. 
L' armonia de] · verso italiano, c la cadigatezza dello 
stile vi appaiono inoltrc , c · per quanto c slalo pos ... 
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51ihile al Traduttore , veggousi appianate le gonfiezze 
tlell' originale, e rotta la monotonia del verseggiare 
di Claudiano. 

Segui ti pure l' ii lustre Sig. G iraldi a dar prove 
del suo ingegno poetico, ii quale anche ahhiamo an
rwverato nei Souetti , e nell' ode pasta nel flue dell' 
annunciato lihro , che tutta la Rep. delle letlere glie 
ue sapra grado , e fora plauso alle sue belle produ~ 
z10111. 

F. RANALLI 

Serie di articoli sopra scrittori coetanei. - Vincenzo 
ilf onti. - Pisa presso i fratelli Nistri e comp. 1833 
in 8 . 

.JI detto di quell' antico , che gli uomini giudicare 
si dehbano do po morte, viene temperato in questa sen~ 
tenza : che ii giudi:iio clc' presenti e incompleto ; per
fetlo quello de' posleri. Con questo augmio non buo ... 
110 si mette l'autore (1) a voler giudicare degli scrit-
turi contem p oranei. E quanta agl i scrittori in genera
le, gli pare vederne tre classi: 1 che nascono e muo
iono; 2 che durauo un certo tempo; 3 che vivono nella 
memoria de' postcri colla generaiione de' secoli. II fine, 
ciie d'ordinario propongonsi, e, secon<lo lui ' quello 
de' tempi : e da un solo componimentu spesso otten
gouo lo<le e nome immortale. Si astiene l'autore di 
im·lare svelatamcnte de' tempi; ma non dalla quicte o 

( •) ( Credcsi Dioni~i Leoudar.tki3 ) 

G.A.T.LXI. 1'.! 
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dagli ozi Leati , ,Lensi clalle tnrbazioni e clai clisagi. 
pare accenui aver tollo il Monti, di cui ragiona , ad 
r.ssere siccome fu ii priucipe clellc fantasie clal nostro 
tempo: ,, Prima d'allora ( egli dice con asseveranza 
,, incre<lih\le) non avea sentito che l1rivate e mu.
,, uicipali laudi, e claustrali lusinglze. ,, Si fa quin
cli a notare di simulate quelJe parole delle notizie sulla 
vita del poeta scri tte con mo Ito a more dal Zaiolti , 
e poco rispettando la memoria dell' illuslre trapasssato 
11e pone in dubbio o nega perfino Ja bonta dell' ani .. 
mo. A scanclagliarne ii merito si fa poi ad csaminar-
11 c le opere minori i11edite e rare, il cui 1 volume 
nsd iu Milano sino dal 1832. 

Ora c1uanto sia lungi dalle parti di biografo o 
di critico i l vol er giu.dicare di uno scrittorc <lalle 
opere minori , che essendo tolte alla rinfusa non con .. 
tenguno il solo fiore di esse ( come era d'uopo alla 
fama ddlo scrittore) , non e chi nol vegga. Ognuno 
poi sa , che 6110 dal -1779 colle stampe di Livorno 
fingeguo clel Monti parve la prima volta all' Italia 
nel Sf1ggio_ di poesie dedicate a Climcne Teutonia : e , 
firw .dal 11786 nel tom 1) XV delie Effemeridi letterarie 
cli J{b;·1rn fu chiarn ii giudizio sulla tragedia cli lui in ... 
titolata Aristodemo , della rpiale sCi edizioni si pre~ 
cedeltero in capo a clue anni: di che parlandosi pure 
nel tomo XVII clclle Effemeridi , annunciavasi l'altra 
tragedia di lni, gia apparsa avanti sulle scene , Ga .. 
lc:otto Manfredi. E certamente tali Iavori aveano me• 
ritato assai piu , che private e mwzicipali laudi , e 
clartstrali lusinghe ; quan<lo con severita di giudizio 
d d le al pi al ma re sorgeva una voce di applauso al 
poeta ; il quale all' ombra dell:s pace cantava la Be/ .. 
le:z i dell' wiiverso, e cominciava tra le altrc cose a 
clctl<ll'e la Feroniade prima che la caduta cli Basvil-. 
le gli fosse occasione a mostrare cio che ancora pa .. 
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tesse dietro ii volo dell' Alighieri. Il poeta del se
colo ebbe amici e nemici ; ma il critico imparziale 
dee porsi nel mezzo, e giudicando quasi da un' al
tczza udire e vedere le soltoposte tenzoni , stando si
curo dappresso al vero. Fra tanti chiari ·intelletti , 
che senza studio di parte , del Monti toccarono , ba
stava allo scrittore leggere le necrologie , che ncl 
uuovo giornale ·de' letterati cli Pisa e nel giornale 
arcadico ne stamparuno il cav. .A. M. Ricci ed il 
prof. Salvatore Betti : e l'elogio che ne diede quel 
fiore di giudizio (lei principe D. Pietro OJescalchi ( 1 ). 
Noi intenti a raccogliere vere notizie di una vita glo
riosa, fermeremo qui l'epoca e ii luogo del nascimenLo 
del Monti, che fo nel comnne dclle Alfonsine in Ho· 
magna , secondo mostra la fede di · battesimo ne' re
gistri dclla chiesa cli s. Maria. (2) , e vcrra oppor
tuna alla contesa , che sorge sulla patria del Mon
ti , come gia su quella dell' Ariosto e del Tasso, an
zi d~Oruero. Daremo . altro prezioso documento , ed e 
)a fede di matrimonio del padre del poeta , che seguJ. 
nel comune di Bagnacavallo nel!a parrocchia di Masie
ra , onde si vegga che ogni angolo di Romagna par
tecipa .alla gloria del poeta italiano (3). Aggiuageremo 

p) Roma presso Simone Mercuri 1829 in 8. 0 

(2) Die 19 feh. •754 Vincentius hodie mane ortus ex Doo 

Fidele· M. Monli et Domna l\laria l\lazzarri conjugib. baptiza

lus fuit a me Paulo Guerrini Rectore. Patrinus fuit ' J aco

bus Anlouius Giierrioi . Omnes ex hac par. Ita est ec. • 

(3) Die 21 aprilis 1738. Canonice publicato matrimonio 

contrahendo inter Dnum Fi<lelem Mariam filium Doi Iois lUooti 

ex par. S. Apollinaris Villaenovae • et dominam l\lam filiarn 

1"ranciscii de l\lazzarris ex hac par. unlloque compcrto impe

<l11nc11lo quomintu cc. E0o lacobus Bcntini Rector cos Matl'. 
12 .. 
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di lui , die ancora da piccolo avea tanta <lisposizio .. 
11e a poesia, che metteva in canzoni vemacole e ita-. 
Ji tme tutti gli avvenimenti ed i giuochi della . pueri-. 
~ia , nou che gli stenti e le prede delle sue caccie. 
L a · ·camera, ove abitarn alle Alfonsine, av ea .di pin ta 
di distici e t~trastici latini di sua invenzione : se ne 
lcggevano sulla po1•ta , sopra e sotto le finestre , sul 
cammino , e qua e fa sulle pare ti. A cl un suo vecchio 
contadiuo, che gli dona vivo un lep.rotto, regalo tutto 
ii clenaro, che trovavasi ind osso, dolendosi di piu non 
t.iverne: ad un altro per simil dono voleva dare dana .. 
ro; ma quegli ricusandolo gli chiese invece un sotlet
to, che Vincenzo fece su quell' avv~nimento e sulla 
generosita dcl buon uomo. Ed una volta avendo la gran .. 
diue diserlati i campi <l'intorno, cgli dono di suo 
in granaglie, legna, clenaro, tutto che bisognava alla 
non piccola famiglia <li un suo cognato. Queste co .. 
SI.!, per tacere di piu altre, volemmo notare; per
che si vcgga anche da cio qua le si fosse veramen te 
l'indole del Monti. 

I. 

Viene qui11di lo scrittore a parlare della Lettera 
in discolpa del Piranesi , e tanto la deprime qnanto 
la . (n ual zano gli edilori milanesi , coi quali non pos
siamo 'poi sempre convenire noi stessi. E tocca ii Di
scorso sulla morte del Redentore recitato in arcadia 
nel ·1782: il quale pero, se nou e una gemma di sa ... 

lt:l cloquenza, mostra tanta luce d'ingegno' che e cic .. 
co dcll'-iutelletto chi non la scorge. Segue a dire del la 
Lettera al Bettinelti, e male si argomenta , che vi 
mallchi lume di buooa filosofia intorno ai misteri dell~ 

junxi, et serviitis 'ser. in fine l\liss:.ie benedixi adhibitis l1is. 
DOli~ leslibus' nempe R. D. An!. 1\1. Conlarini, Ioann~ a~ .. 
r11is1a de Bentinis, ainbohti~ ex hac par. 
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Lellezza : e peggio si duole , che i vi argomentisi cla IL' 
autorifa : ne pensa ' che noi siarno pigmei eretti sulle 
spalle di giganti , che sono gli antichi , e che il con
senso ·de' secoli· vuolsi tenere di qualche peso. Diec 
poi dellc Consideraziolli sulla di/flcoltt't di ben tradurre 
la protasi dell' Iliade , e trova prcferibile il verso del 
Foscolo r 

,, L' ira, o dea, can la del Pelide Achille: 

' e pargli \'edere, che abbia ,, in se stesso. e nel suo 
,, spartano andamP.nto una certa aria di gravita, che im· 
,, pone rispetto , considerata la sua p erfctta corrispon- · 
,, denza col testo. ,, Ma chi sa le ragioni del Caro., 
e non ama gl' iati , vorra meglio il verso clel Monti 
con tutla quanta la sua liberfa di tradurre : 

,, Cantami, o diva , del Pelide Achille 
L'ira funesta •.•• 

Del resto quanto alle case dell' Iliade crediamo ri
ferirci al giudizio di Urbano Lampredi , che ne scrisse 
altresi in questo nostro giornale (1 ). adagiandoci nella 
sentenza di Socrate : cite l'intelletto altamente spirato 
dalle ntuse e il miglior intemrete d' Omero. Speriamo 
poi sempre , che le nostre parole, e pit1 le nostre in
tenzioni , saranno accolte dai savi , come quelle che 
movono clal santo amore del vero e delle lettere. 

D. v ACCOLINI. 

(r) Vol. 122 pag. 236, e vol. t?.7 pag. 74. 
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Elogio di Girolmno Amati, scritto dal cafJ. P. E. 
Visconti, 'socio ordinario e segretario perpetuo del
la porztificia accademia romana di archeologia. 

J nfelice in vero e piena di molta amarezza si po
trcbl)e convenientemente cl1iamare la co11di1.ionc di quc· 
sti nostri tempi, nei qua)i toccando alla fine del na
turale lor corso assai dei piu nobili ingcgni che in 
Italia ci • vivono , e lei fecero e fanno gloriosa , vc
diamo quando uno e quando un' altrn veuirne man
cando. E questa infelicita e questa amarezza sem
hra che a molti doppi si accrescano, ove si conside
ri qua nto e mai scarso il numero di coloro cl1e mno
vano animosi ad arduo cammino: come ogni egregio uo
mo che si spenga lasci tale un vuofo, che raramenle 
viene poi ad essere in degno modo riempiuto. Laonde 
egli e mestieri, pill. clie mai non fosse , attendere con 
isforzo generoso alle discipline migliori ., chi desidf!ri 
mostrarsi degno figlio a questa ma<lre foclita e vene
randa. Massime cbe (infelice a confessarlo ! ) delle t:m· 
te glorie onde la fregiarono qne1 virtuosi maggiori no
stri ,, che locata l1avean fa dov' ell' era ,, piu omai 
non rimane a conservade e a difenderle, se non que
st' :.10a. E si uoi clobbiamo a cio confortarci • a cio 
con applicato e continua studio mirare : per le mc
morie dei padri : per le speranze <lei figli : pel en· 
ro e possentc affetto <lei dolcissimo nome italiano. Do
ve nessuna cosa potra taato giovarne , quanto ii gnar· 
<lare negli esempi di coloro , che per alcuna Lella 
lode salirono in fama di eccellenti. Pero cl1e nclle 
cqstoro opere e neUa vita sono i preziosi documenti 

188



ELOGlo bl GrnoLMIO Al\JA.TI 183 
<li un casto e vero amore del la patria. Sono gli acuti 
stimoli a couseguire quegli encomii , ch' ei meritaro
no. E come umano e , che i graudi pensieri, assai pitt 
spesso cl1e non si vorrebbe, vcngano da morte inter
rotti, vi si tl'Ovano altissimi divisamenti da continua
re , o recare ad effetto ; st che l'uno all' a! tro felice 
ingeg110 sottcntrando, mutati i 11omi soli, duri il frut
tuoso e !'utile clelle cose. A qucsto scopo sono ordi
nate le presenti memorie di Girolamo Amati. Uomo di 
antica sapienza, e di autica virtu : uoo dei maggiori 
iugegni che avessero le classiche lcttere. Pero che se 
fu grande di opcre, lo fu p iu assai di peusieri. E vc
ramenle veggo aver egli additalo in ogui inconho a 
tanta altezza di sapere, che io stimo., tutto quaulo ab
biamo di lui , cssere come un saggio ., anzi come ur1 

cenno del moltissimo ch' ei poteva. Ma dove tullo si 
nspettava ragionevolmeute dalla sua sapienza , e do
\7e maggiore e ii bisogno che alcuno imprenda succe
dergli ' si e in quella nuova ed ardua parte dell' (tf

cheologia~ che e surta con lo scoprimento inestimaLile 
di que' tesori di crudizione ed arte , che ci fan110 fi
nalmente conoscere la nostra Etruria. In1percioccl1e <·gli 
e mancato, mentre da lui , che unico forse eia abile 
a lanto, si attendeva una ccrta duttrina intorno a tali 
monumenti italici , ch' egli stesso, I' Amati~ chiamo : 
rzatz' fatti per la scoperta d'ignote verita ( 1 ). E <[Ui 

reclama altamente l'onore degli stndi romani , c11e tal 
clottrina si stahilisca, insistcnJo sulle poche ma mae
strevoli vestigie per lui segnate , sl chc ne caclan nel 
lezzo onde sono uscite le turpi ahberrazioni ., che han 
contristato Corse le ccncri oncor cal<le del venera11-
do maestro. 

(1) Giorn. arcad. tom. VLII. a c. 56. 
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Savignano di Romagna, .cl1e si onora cli molti il ~ 
lustri , come e pregio di quesla terra italiana ferace 
tanto d'ingegui , fu patria di Girolamo Amati. Vi na

cque egli i) giorno 13 di giugno dell' anuo 1768, primo~ 
genito clel dotlore Pa!'quale .Amati; uomo di bella fa
ma uelle lettcre (I). Ques to padre arnoroso e sapiente, 
tolse egli stesso ad istruire il suo figliuolo nelle huo· 
ne lettere ; che era come clargli una seconcln vita • 
e quasi dissi migliore. La volonterosa e perfetta indo
le che sortito a\'eva clalla natura, e l'aureo ruetodo dcl 
suo genitore , ornarono la fanciullezza dell' Amati cli 
quei frurti , che nei piu appariscono solo, e non sem
pre, nella inoltrata adolesccnza. lmpcrciocche tocca·
to appena ii settimo anno , gia spaziava liheramen
te sui prosatori e sui piu clifficili poeti latini. Quc
sla precocita d'iogegno, in cui si vecleva sorgere u11a 
viva e certa speranza clella futura rlottrina del fon
ciullo, lo rese accetto a Pietro Borghesi. Non sola
mcute era questi 11110 clei piu cospicui e maggiori uomi
ni del luogo; ma fioriva nella lode di nurnismatico ec
ceHente. Lode che Bartolommeo Borghesi suo figlio ha 
poi nella sua persona tauto accresciuta, ch' ei tiene oggi 
in Italia ii prrncipato di questi difficili e gravissimi stu
di. Apriva ii Borghesi ii cJovizioso suo medagliere , 
additando all' Amati i proprii e particolari caratteri, 
e i helli e molti pregi delle antiche monete. Lo do
nava ancora di alquante di esse, e dci libri ne' qua
li si espongono l'uso e la prestanza di tali monumcn-· 

(x) A lui si deve la collezione perarese de' classici latini, 

e fra le altre cose, la dissertazione piu volte slampata,, de 

restitutio11e purpurarum.,, In questo giornale si lcgi;ono scrilli 

dallo slesso Girolamo Amati, i cenni sulla vita de/ doUo,. 

Pasquale: Amati. ( Ve di fascicolo J...JII a c. 31 o) 
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ti. B1·amava ii <lotto uomo, che un giovineUo di s1 lie
te speranze si aff~zionasse a coltivare in ispecial mo
do quella scicnza, della quale egli stesso formava la sua 
delizia. Ma a lui forono occasione a inclinare piuttosto 
l'animo verso la lapidaria, della <1uale fu poi tanto esimio 
cultore, le opere veramente c1assiche di monsignore 
Gaetano Marini , l'una <lei lJlonumenti Albani , l'al
tra degli .Arvali. Ripiene com' elle son o cle!la piu 
scelta erudizione , e di molta dovizia di s'lnisite ri
cerche ( rapirono l'auimo dell' Amali, che poi gia pro
vetto e pieno di una somma autorita in quella scien
za , sentenziava: essere elle l'arnzamentario massimo 
delta lapidaria. , 

E' ammirabile a dire come in questo mezzo sen· 
za l'aiuto di alcuno, ad emulazione di Lorenzo c Lui
gi Vallicelli amici suoi cli maggiore eta, si fregiasse 
dell' ornamento delle greche lettere (1). Gli era al tem
po stesso come un giuoco lo imparare l'idioma fran
cese: e questo fece •opra certi libri di quella lin
gua, oe' quali si avvenne, non ne a\lendo nc me11 
la grammatica. Fu ancora preso di qualche vaghezza 
per le ricerche di litologia ; e in alcuui mesi che pas
so fra le baize dcl monte Feltro , vi ricolse pelrifi
cazioni., minerali , e tcstacei , fra Ii quali trovo es-

(1) Di questo lascib )'Amati stesso memoria nelle notizie 

che scrisse intorno alla sua vita. Delle quali mi sono giovalo 

in varii luoghi di questo elogio. Altrovc parlando egualmeote 

dei suoi studii primi nel greco, in proposito del libro di Clau

dio Eliano, scrisse,,. il q1nle a me giovinetto, in emulaziooe 

con l'aoziano mio Lorenzo Vallicelli, fu precellor dolcissimo 

nelle amene campagne di Gaggio viciuo a Savignano; cosa di 

cui mi ricordo ancora cou indici!Jil piacere.,, . Giornale arcad . 

vol. vol. CLXX. , art. sull' iscrizione nomentana. 
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scrvene di quelli che mancavano nelle nomenclature 
di coloro che vi avevano per lo innanz.i speso una 
cura speciale. 

Si preparava intanto all' Amati una bella quan .. 
to inaspettata occasione di avanzare nei piu dilelti 
suoi stndi. Era l'anno t786, eel ei toccava quello di .. 
ciottesimo della sua eta, quando 'il padre venne chia .. 
mato a leggcre pubblicamente in Ferrara , nelld pou
tificia universita allora fiorentissima , il giuspubblico 
e le pandette. Si trovo cost in una clotta e gen ti le 
citta ; dove le biblioteche, forni te di classici e di do
viziosa suppellettile di buoni libri , gli offrivano un 
campo desideratissimo di nuove ricerche. Vi era inol
tre una collezioue 'cli antichi marmi , e una nobilis
sima serie delle italiane moaete del me<lio evo. Seb· 
hene frequentasse la scuola di fisica, e la paterna di 
giuspubblico e di pandette , trovava modo il volon
teroso giovane di essere spessissimo fra que' libri , e 
fra quei monumenti. E fu co11 grande contento che 
s'intese a dire da un custode hen vecchio dcila lJi
hlioteca , che nessuno alla sua mernoria non avevn 
tanto frequentato quel luogo negli anni addietro ,,- sal .. 
vo un solo Vincenzo Monti; ch'e quello on de poi ven• 
ne tanta gloria alla poesia e alle lettere de'nostri tempi. 
In Ferrara diede i primi saggi del suo ingegno .con due 
orazioni latine , lelte nella scuola del padre , e con 
alcune latine epigrafi: del qual genere di composizio .. 
ne si dilettava fin da allora maravigliosamente. Vi dclto 
pure per allegre hr~gate certi versi italiani. Di maggior 
rnomento forono d11e lavori a1·cheologici, che condusse 
stando nella stessa citta. Gliene diede l'im pulso monsig. 
Marini, col quale erasi posto da q ualche tempo in cor
risponclenLa. Desidero egli avere copiate dal giovane 
archeologo le iscrizioni antiche, che in buon numero 
si conservano nel palazzo dell' universifa , e allrove 
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in Ferrara. Lavoro che l'Amati csegui con quello stu
dio di esatta imitazione <legli originali , ad uu mo
do quasi pittoresco , c11e pratico poi sempre, e man
tenne nel ricopiare le epigrafi antiche. E perclie ii 
solo trascrivere le lapidi non avesse troppo clel ma
nuale , volle unire ai piu curiosi monumenti le pro
prie sue osservazioni , che vennero dal Marini assai 
bene accolte. Fu ii seconJo lavoro una trascrizio
ne, fatta per lo stesso prelato, di quanto fra i manoscrit
ti di Gaetano Migliore aveva relazione all' opera per 
esso incominciata sugli epiraffi greci degli ebrei dei 
tempi imperiali. I quali epitaffi erano stati discoperti 
in un luugo presso la via portuense particolarmeute 
addetto alla sepoltura di tal gente. L'inti-icatissimo ma
noscrilto , come quello che l'autore lasciato aveva im
perfetto, fu lodevolmente disposlo e riunito dall' Amati., 

In questo mezzo cresceva tanto in esso il desi
<lerio di farsi specialt! cultore dell' archeologia, cl1e ab
bandonata la stessa scuola paterna , senza pur voler
vi prender laurea , si diede tutto alle antichita gre
che e Ia tine. II I egger con tinuo nei libri maestri , e 
ii formare la pratica di occhio sui monumenti, lo _re
sero franco conoscitore delle cose llella lapidaria; e sem
bra che fiu d'allora attendesse di nn particular modo 
a farsi padrone delle infinite paleografiche difficolta , 
che offrono i monu men ti scritti de I le <l ue lingue. 

Gia adorno la mente di belle dottrine , e dispo
sto a cose maggiori , omai scntiva tanto cresciuto il 
desiderio di essere in Roma , somma ed unica maestra 
degli ottimi studi , che vinta Ia dolcezza di qne) fer
rarese soggiorno., lasciato il padre amatissimo , la fa
miglia , gli amici , in sulla fine dell' aprile di ·1796 
moveva verso la eterna citta. 

E qui incomincia propriamenle la letteraria isto
ria dell' Amati. E hen mi e a\'Viso che a lui ntede-
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simo sembrasse vivere di una vita nuova , quando tro• 
vanclosi in su que' luoghi , tanto da lui pensati e so .. 
spirati nelle sue classiche meclitazioni , pole al fine 
dire a sc stesso : ecco sei in Roma. Dove fu grande ac .. 
crcscimento della sua ventura, ch' ei si trovasse in fra 
gli ultimi a vedere il prospero stato delle cose ro
mane. Sedeva in Vaticano Pio VI, pontefice magnani
mo, fautore dcgli ingegni, e hen molto desideroso di rnc
coman<lare per grandi ed utili imprese ii suo nome 
alla posterifa. Eccitamenti illustri , e belle ricompen
se , alimentavauo le arti e le lettere : tutto si com· 
poneva alle idee dell' antica macsta. Esalto q11el gio
vine ingegno la immensa suppellettile delle valica11c 
clovizie; e dove cos'i lauta vedeva per ogni dove la 
messe, sentl crescersi l'animo e la lena a cose mag
giori. 

Intanto un illustre prelato di quesla corte , mon .. 
signor Caleppi , desiderava avere !'Amati presso di se 
uella qualifa di scgretario. E in questo carico si cli
mostro d' intelletto e cli sufficicnza alto a qualuu .. 
que ufficio piu grave. Ne ando molto , che ebhe a 
presentarsene la occasione, per le sopravvenute viccn .. 
de, onde !'Italia tutta e la dorniuazione pontificia mu· 
tarono stato ( 1 ). Piu consenlanea agli stucli dell' Arna .. 
ti fu la commissione a lui offerta dal prelato medesi
mo, di scriverc la vita dell' illustre carclinale Garam
pi : e l'occasione ne venne come siamo per dire. Man
dando col mezzo clelle stampe nelle mani dei dotti 
ii Catalogo delta insigae bibliotcca con tanta assiclui· 

(1) Passarono sotto la perspicacia e la fedel mano sua 

la infausta spedizione di Faenza, i due traltati anche piu in~ 

fausti che seguironla , ed ii creduto ultimo crollo della pon· 

tifiGia dominazione. Amati Notizie mmzoscritte <lella sua 11ifa. 
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ta cli cure riunita da quel porporato , si era giudi
cato conveniente, come lo era in fatti, di premetterc 
ad 1m tale catalogo la vita di esso. E vi fu chi, .essen .. 
dosene assuur.o l'incarico, toccava per questo da dodici 
anni un buono stipendio. Terminato alla perfine ii voh1-
minoso manoscritto, parve al Caleppi che la cosa fosse 
veduta dall' Amati , e voile ch, egli liberamentc gliene 
nprisse l'animo suo. Misera cosa , per noa dir tur .. 
pe, era quel lavoro ; e il fedele segretario ,conoscen
do l'autore potentissimo presso ii ~ignor suo , e vo
lendo pure impedire lo sconcio di tale pubblicazio ... 
ne , osservo poche dellc moltissime cose che vi era ... 
no da riprendere, couchiu<lendo. nelle Jodi della in
d11stria e della perseveranza usata nel compilare H 
grosso volume. Al prelato, come colui che assais
simo pregiava il parere dell' Amati , parve che non 
fo:;se piu da pensare alla stampa cli quella vita. Vol
le anzi che egli stesso · altra ne scrivesse piu accon
ciamente , con ridurla ancora ad una conveniente hre
vifa. Soddisfece ii datto uomo con grandissima sol
lecitudine a ta le comando. La sua fatica • approvata 
e lodata, passo ai torchi con eguale prontezza. Ma 
cl1e ! Tale £u la potenza di mediocri oltraggiati, che 
quella vita non si vide poi iu verun' esemplare dei 
molti che si hanno di quel catalogo, salvo in quelP 
uno presentato a monsignor Caleppi medesimo ( 1 ). 

Pote frattanto I' Amati conoscere i piu dotti uo
mini che in Roma fiorissero, parte nelle pubblichc 
accademie , dove talora fece udire con plauso le poe
tiche sue composizioni , parte presso monsig. Gaetano 
Marini , con cui si era legato di siacera e sale.la. 

(1) Questo annedoto racconta l'Amati medcsimo nelle .so· 

11racitate sue inemol'ie manoscrilte. 
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am1c1zia. Della quale non gual'i dopo ebbe a spedmen
tare tutta la utilita. Imperciocche fra i nuovi ordini 
che sursero nel 1 i9S, quando tante circostanze di ca
restia , di rnutamenti , di guerra 1 afflissero Roma : 
pate, la merce dcl suo celehre amico, riparare tranquil
lamente nel 11obile asilo dell' archivio vaticano. D()ude 
uon solo venne grande accrescimento ai suoi studi , ma 
se gli porse eziandio occasione a rendersi hencmerito 
delta co•:;a pubblica. A tutti souo note le male arti di 
alcuni tristi , che disonorarono con la bruttezza dei 
falti tutte le promesse di magnifiche parole. A togliere 
alle cosloro mani molta pa rte di quello che stimava no 
come lor preda , aiuto I' Amati nostro monsignor Ma
rini. Cosi fu salvo l'archivio def castello s. Angelo, 
che occupava gia l'esercito francese : cosl altri non po· 
chi, ripieni di documenti di unica preziosita. Ma di 
questo sia narratore ii Marini medesimo. Par]ando 
egli <lcl suo operato in tale difficile incontro , lascio 
scritto come ,, ci pole col suo credito consegnire, per
mezzo del commissario Monge , che ii comandante di 
castcllo non avesse le chiavi deW archivio di quel 
forte , che gli mando a obiedere imperiosamente lo stesso 
giorno , in cui fu nominato prefetto di esso : e fu al
lora che conoscenc.lo ii pericolo grandissimo nel quafe 
era quell' archivio, si mancggio per ripcrtare dal ge
nerate ( Saint Cyr ) il permesso di trasferirlo tutto 
in quello <lei vaticano , siccome fece sollecitamente , 
ed in un sol giorno ; e fu cosa prossima a prodigio, 
che questo si fosse tenuto chiuso ed intatto per tre o 
pitl mesi ch' era statt> i11 pater dei francesi. 

,, La prefettura accordatagli di tali archi\'ii lo mise 
in istato di aver modo , onde serbare illesi anche gli 
archivii ecclesiastici, avendo destramente mostrato l'in-. 
teresse chc vi era di ritenerli quali monumenti clella 
storia ; fece qnin<li intendere ad un certo Cassoni , 
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t.lichiarato archivista generale delta nazione, che di que
sti aveva Marini preso la custodia, ed ai rispettivi ar
chivisti , che gli mandassero le chiavi , p dicessero di 
averle man date , e fossero tranquilli. Per tal guisa ando 
al posse$SO di cinque arcJ1ivii , della dateria , e di 
quelli della penitenzieria , de' vescovi e regolad , del 
concilio , del I' immunifa , de' 1·iti, della visita apo
stolica ; e dalle ca mere di ruonsig. Tria all' orso , fece 
venire a s. Pietro , e trasporto all' archivio .. vaticano , 
quello dcl s. collegio, che cominciava a dissiparsi , re
dcnto con pocbe libbre di argento dai commissarii 
francesi che abitavano in palazzo, ed in delto archi
vio fece medesimamente entrare qnello dei musici della 
c::tppella, unico nel genere suo. Dai pizzicagnoli , e 
cla altri rivenditori di commestibili, ricupero moltis .. 
sime ed importaotissime carte della segreteria di stato, . 
e da 150 grossi volumi di lettere della consulta. (1),, 
Ju tutti questi hclli ed utili fatti, trovo ii Marini 
un grancle aiuto nella fede, nello zelo, e nella scienza 
clell' Amati. Il quale presto ancora buonissima opera 
nclla sistemazione dell' arcbivio segrcto dcl castello 
s. Angelo riunito a quello clel vaticano , e fatto uno 
con indici copiosi, dotti , laboriosissimi. Ebbe in 
tale inconlro il prelato a convincersi sempre mag
giormeute clel molto che ii suo compagno valeva ncl .. 
la intelligenza delle piu difficili paleografie latine. Sen
clo da lui stale lette e ricopiate tali pergamene , che 
dagli arc hi vis ti precedenti si era no avute per dispe .. 
rate affatto e perdute. Ne meno si dimostrava va
lcnte nel la paleografia greca. Privo com' egli era di 
ogni provvedimento domestico ed ecclesiastico, hi .. 

(I) Marino Marini, Anncdoti <li l\lonsig. Gaetano Marini, 
dL1cu1ucnto XI. a c, 189. c seg. 
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sognava all' Amati vivcre delle industrie lctterarie. E 
il .l\Iarinl , commissionato di riscontro in sui codici 
greci vaticani d<1 quasi tutti i filologi di europa , 
ne lo prnvvedeva largamente, non senza maravigliare, 
vedendolo procedere cos1 franco in cosa di tanla dif· 
ficol ta. 

Ri vitle nel 1800 Sa vignano sua patria , · e fu 
per la piefa di sna mad're rimasta vedova , e clei mi
nori fratd~i. Pote in fatti ricuperare cola un picciol , 
fondo di juspatronato della nobil casa Guidoni, che 
a· lui cherico provcniva come rctaggio materno. E sl 
ne fece sostegno alla vita di tanto care anime. 

Si riordinavano int.anto le cose romane , assnnto 
al sncro priacipato il cardinale Gregorio Barnaba Chia ... 
ramonti. uomo di mitissimi e santi costumi , che volle 
essere chiamato Pio VII. Di tutte parti facevan ri
torno in Roma gli sparsi mcmbri di quella corte , e 
gia le cose sembravano comporsi se non a quel primo 
spleudore , alm,eno a quella prima tranquillita. Monsig. 
Ca leppi, designato alla nunziatura apostolica dfl Po1·
togallo , scrisse al suo fedele segretario, invitandolo 
a volerlo seguire in quell'onorevole viaggio, ripre11dendo 
l'antic'l suo luogo. Sirnilmente lo richiamava in Roma 
il cardinal Gabrielli , prefetto del coucilio, nella cui 
segreteria ave\ra , poco innanzi alle ultime vicende, 
ottenuto per concorso un distinto impicgo. E questo 
non solo per esser egli in tale ufficio 1ahorioso ed utile 
operajo ; ma ancora in benemcrenza dell' aver posto in 
salro le carte di quell' archivio, di una piu grancle im ... 
portanza, nclla mulazione pur' allora ccssata. 

Quell' uomo, tutto devoto alle 1ettere , si scuc;o 
dalle richiesle di monsignor Caleppi, per poco pre
stossi a quellc cle1 cardinal Gabrielli, e rinuncio cos'i 
liberamente ac.l onorevoli uffici , che mr,Itissimi avreb ... 
Lero ccrcalo a grancle istanza. Troppo gustato aveva 
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le dclizic del vivcre in mezzo a quelle preziose me
morie della biblioteca e degli archivi vaticani trop
po conosceva egli in r1nanta vanifa si risol vono tutte 
quelle azioni, chc non hanno per iscopo la cultura 
del proprio ingegno, ed ii vantaggio di quella scicnza 
chc altri tolse ad oggctto della sua vita. 

Si elesse dunque di tornare senza stipendio di sorta 
ull' aV\7cnturosa vita del vaticauo. Grandi fatiche, pro
l11ngate vigilie' gli procuravano una esistcnza mo<lesta e 
vcro e mal certa; ma innocente e felice. Sono di questo 
tempo i suoi piu consi<lernbili lavori paleografici , <lei 
quali compiaceva poi con bella larghezza tutti coloro, 
che attenclevano alla illustrazione dei classi ci scrillori. 
Volle intanto la sua huona ventura, che se gli aprisse 
~1clito a<l occupan: un posto in qnella biblioteca , <lella 
yualc si era gia reso tanto benemerito. Ebbe in questo 
fautore ii 1\larioi , che ad allontanare alcuni presun
tuosi, stahili difficilissimo modo di concorso : aperto, 
come voleva ii caso, un difficil codice greco se ne do .. 
vcvano ricopiare due carte, e poi tradurle in latino • 
Nessuno ardi far cimento di tal prova , e food di ogni 
competitore nominato cgli venne scrittore vaticano. Le 
politiche vicissitudini di quella eta, piena di subite mu .. 
tazioni, non lasciarouo lungamente godere all' Amati 
di qucsto ooorernle collocamento. Eserciti franccsi ri
com parvero in Roma , con meno velate lusingbe di pa
role, ma non minore asprezza di opere, e tolto di sede 
Pio VII, s'insignorirono della pontificia dizione. L"Amati 
pat! allora assaissimo; non per alcuua personale soffe .... 
renza , clle eg Ii vinceva di costanza e di virtu , qua le 
e piu tristo aspetto di sciagura ; ma pe' molti danni 
che vcdeva cagionarsi alla vaticana biblioleca , alle 
romane mcmorie , ai cari monumcnti di qucs ta citta , 
an1ala da lui c1uanto e pit1 che se fosse stata sua pa-
tria. Accl'cbhe la sua lristeua la partenza di mousi• 

lA ... .\ ,T.LXI. 13 
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gnor Marini, chc volle seguire gli nrcl1ivi pontifl .. 
cii , dimandati a Parigi. Non pertanto lasciu di prestare 
a:;sidua opera ai letterarii lavori imprcsi nella biblioteca 
s tessa. Bel frullo delle indefesse sue cure si vide uella 
prima versio11e in laliuo di un pezzo sconosciuto di 
Lu11go , e nclla prima ediiione complcta eseguita qu\ 
iu Roma di Lal() leggiadrissimo romanzo pastorale: edi
zione falta oggi rarissima. Multi furono i plausi de1 

veri dulti per la bella fatica dell' Amati , da com
vcnsarlo con larga usura delle inette vociferazio11i dcl 
fraucese Cuurrier, cui i noti avvenimeoti clella fioren~ 
tin a hi bl iotcca circon<lano di una hen trista cclcbrita. 
Altra veramcnte insigne scoperta si pubhlico dopo non 
·molto dal JaLurioso nostro archeologo. Co11sultando i 
codici del fomoso lrattato del sublime, stalo mai sem~ 
pre ~ltribuito ad an Longino, pole co11osce1e non solo 
dal contesto di tulta I' opera; ma hen anche <lei due 
opuseuli , 7repi ~~v.9&.~EUJ'; 'ovo· JcnCtJv , che il trattatista 
cita come suoi , esser egl i un Dionigi. II quale nou 
visse, come <li quel Lu11gi110 aveano scritto, •mperan~ 

do Aurelia110; ma flor~ ai giorqi di Augusto. Donde 
che porto sentenza, csser quell'auret> libro da rendere 
al famoso Dionigi dz AlicanzaS$O. Levaro110 tulli i pe .. 
riti le ma1 aviglic i e ]' A111ati segul 11eil' occasio11e 
stcssa a for piu bella la suu gluria , cou discuo"P 
pr ire un secondo upuscolo dell' au tor medes\mo, egui\le 
i11 tirolu al sopradctto I( de/la retta collocazione de/I~ 
pamle 1t il <.{uale er~ tultav\a ~nedilq (1). 

(11 Dion.ysii ,· ( hactenus fa}ao Longini) de sublimitale ~ 

;;re1ae et lat~ue. Denl.lo reccnsuit, et aniruadversionibus viro"" 

rum doctorurn, aliisquc suhsidiis inslruxit Deniaminus Weiske~ 

Lipsiae, sumptibus Weigelii 1809. 8. Si vcgga a c. ·.n3. e seg. 

l..!' .t\1qaL~ m9dc$inw •veva ffomesso di oc1;ui>11fsi u~ov:um:qt~ 

200



EL0G10 01 Grn.\.>LA.Mo A .uATJ 1 !>5 
La famosa , e Lauto Lenemerita accaJemia delle 

autichita , per eccelleuza cle1iominata romana , la piu 
a11Lica e la piu illuslre di quante ne liorissero in Eu
ropa (1), che Clemente XI e Benedetto XlV ave
vano in varii tempi fatto risorgcre, fu da una eletta 
di )iceltissimi ingegni a questi tempi tornata in vit<t. 
E la grande rinomanza , che meritamente godeva l'A
mati, lo fece essere <li qucsto numero. Fra le molte 
c Lellissime dissertazioni dette nelle accademiche rau
nanze , magistrale veramente e qucl la sopra una iscri
ziori greca co1z l'ascia sepvlcrale , <lcttata <la sommo 
maestro di ogni lapidaria dottrina , e da couoscitore 
profondo <lei greco idioma. (2). Questo erudito lavoro, 
come hen al tri molti de' suoi , scrisse egl i nella llolce 
ospitalifa <li Mcntana, <.lclla quale gll fu sempre che 
voile Ii eta men te Cortese il ch. D. Loreto Autonio San
tucci , a lui stretto di tenace e vera amicizia (3). 

onde porre in maggior chiarezza questa sua celebre scoperta, 

uella quale occasione ·avrebbe parlato del suono delle greche 

lettere 1 e dell' accentuazione antic3. Forse fra i copiosi mano
scritti, si lroveranno cose risguardanti questo inte"rressante ar-

gomento. Noi riproduciamo intanto alla fine di questo elogio 

la sua scriltura latina, con la quale annunzia ]a bella scoper

ta fatta ; e che e ancora bel saggio dell' aureo suo stile la. 

lino. 

(1) Tiraboschi Tom. VI. iih. 1. c v. §. 17. a c, 162. ediz. 

modenese de) 1776. 
(~) Si vegga nella parle I. del vol. I. degli atti della pon~ 

tificia accademia romana di archeologia a c. 75. e seg. 

(3) L' uamo ill"slre serba non poche scritture dell' Amati, 

e' gentile com' c • ne ha fa Ito sperare , che ci sara corlese di 

e~se per fame uso al puhbl1co, Del quale s~to ·proposto gli 
n:nd ian\o cp.li grazie .sole uni, ti·, 

13 ~ 
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Non eta dulto stranicro che si recasse in Roma 
per istudiarvi sui classici , che non trovasse nello scrit .. 
tore vaticano u11a guida fedele a tol'l'e il rneglio dai 
prr.ziosi codici Ji quell'cmtore, cbe dcsidel'asse illustrare, 
t) uindi notissimo e celebre era iu tulta la Magna ; e 
d' Inghillerra un Pietro Elmeley , filologo cli chiaro 
nome , due volte si recava in Roma par lavorare con 
cssolui in sui codici di Emipide. Ma, poiche il 
Mariui sc nc part} , il fidato ed ·assiduo cumpagno de' 
suoi incessanti lavori era clivenuto il celebre G. D. 
Ackerblad , col <1uale teneva iq comune varie ope~ 

reltc greche, o aflalto inedite, o di molto migliorate 
e crcsciute ; e culle.zioni di autiche lapidi ., e utili 
libri a stampa ; case tuttc che la im provvisa morte 
1.lel dotto uomo fecero perdcre all' Amati per quella 
parte che a lui spcttava, s'i nella proprieta, e si neH~ 
lode, 

Intanto ii guerriero fortunato , che due volte aveva 
avuto in furza il govcrno dei destini di Europa, sl dile
guava come uua bri llantc rneteora : e tutto volgeva all'or"'I 
iiinc antico. Dopo quel fragore di guerra, succedevano 
giorni tranquilli , e con essi le miti arti cl1e a hen fiorire 
dimandano l' aura di pace. E <lalla Francia venue 
alr Amati lucl'osa e spo.ntanea munificenz.a del signor 
cluca di Bl"cas , ii (luale ad istigazioqe del m~rchese 
Forti~ cl' Urban, illustre letterato , voile <la lui avere 
u11a singolare collazione dell' Anabasi di Senof~nt~ , 
fatta sopra quattrn <li.screpC\nli coclici dell~· vat~cana , 
posli a paralcllo: uno clei quali cliversissinw ~"tutti gli 
edit i fino allora. Della quale diversila l'ediz.ione l1ariginl\ 
cld professor Gail e in pregio sommq presso. i filolo-, 
gi . Giovi intauto qui rau1mentare che Lodovico XVIII 
:.Labill con de~reto , die ii lavoro clel nostro romano 
archeologo; consc1·,,~to fosse eel esposto nella reale bi., 
l~!ioteca , couw i1erfcttQ modello' cli o~era di tal ~e"' 
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nere (1). Dai codici medesimi trasse nuovi sussidi ad il
lustrazioue dell' altro aureo libro di Seuofoute, la Ci
ropedia ; iua avendo spedito il suo manoscritto in 0-
landa , mai pill nun ne seppe quindi uotizia. 

Accrebbe ancora dai codici vaticani , per un let ... 
tcrato teclesco e per nno italiano , gli ard ui e 'helli 
scazonti di favole esopiane, che sono la sola cosa ; 
e la so la ,nolizia , che ci resti di un Barbio , o Bar
bia greco scrittore. Tale suo lavoro pero mai non 
\1ide la pubblica h1ce (2). E quante altre non sono 
le scoperle ch; ei fece , in quella utile quanto ardua 
impresa di formar~ ii ca ta logo di tutti i codici greci 
vaticani, con dcscriverne esattarnente ii contenuto e 
la eta ! Bene e da rammaricarsi assaiss i mo che tanro 
lodevole e laboriosa opera sia rimasta imperfetta eel 
ignota. Ne utlli m eno, ne meno feconde di ni10ve sco. 
pei·te fut'ouo le ricerche dell' Amati neJla lingua ro
mana , o provenza le., che tan to sparge di lurile sul 
nostro gentile idioma , e sulle storie d' Italia. Ei ne 
tondusse una dotta opera, ri.unentlovi le poesie inedite 
dei trovatori , che sono nei manoscritti vaticani. E 
questa pure passo in Francia per la cura del lodalo 
tluca di Blacas d' Aulps , fautore insigne de lie buone 
lcttere e del le arti. Di questa raccolta si giovo nel la 
edizion sua ii ch. Raynouard , con toglierue le piu 

(t) Gail J. B. Recherches h:storiques gcograghiques , phi

lologiques et critiques ; avec supplement aux variantes deja 

publiees sur le textes d' Herodote , Thucidide, Xenopl10n et 

autres das~iques etc. Paris 1821. T. I. p. 3o5. 

('l) Ne fece ricordo l'Amati medesimo nel volumetto 175 

dcl G. A. nell' articolo sulla edizi.one seconna delle iscrizioni pe

a·ugine del ch. e benemerito sig. cav. G. B. Vermiglioli. 
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illnstri composizio11i (1 ). Desiclcrava pero \'Amati vcclcdc 
nuovamente edite in Italia con wza scelta ed illustra
zione particolare delle case piz), 1l0Sfre. E noi vorremo 
che qneslo desidcrio cl el va lent' uomo fosse mandato ad 
effetto(2). Apriva all' Amati trn nuovo campo, ove potesse 
giovando agli studi , de' quali era riconosciuto maestro, 
accrescere ancora la gloria <lei suo nome, pubhlicando 
direttamente e con loclevole frequenza i proprii suoi 
scritti,questo nostro giornale arcadico. Se ne s!abill come 
e no to la sociefa nelrauno 18 J 9, in mezzo a' suoi amici 
piu cari, Giulio Perticari, Bartolommeo Borghesi, Pietro 
Odescalchi e Luigi Biondi. L'Amati, fedele all'impegno 
contralto, somministro bdli e dotti lavori, de' quali 
e desiderabile che aJcnno imprenda a formare • Ull hen 
composto volllme, che sarebbe alla scienza dclle cose 
antiche di vant~ggio ai;sai grande. Perche non meno 
di dieci sono gli articoli originali ~parsi per entro i voln
metti del nostro giornale. cbe si riferiscono alle cose Clelia 
lapid:uia, e hen piu numerosi gli altri dati in proposito 

(t) Chois des poesies originates des troubadours , par 

M. Renynouard. Paris. Firmin Didot 1816. 8-

(2) Forse anchP. questa opera si trovera bella e disposta 

sui manoscritti del nostro laborioso au tore. Tan to mi fa sperart', 

qucllo ch' egli stcsso ne asseri in proposito con qucste parole: 

,, Io era andalo raccoglicndo in particolare fascelto le notizie 

ed i monumenti piu proprii dell' Italia nostra (in ten di da que

sti poeti provenzali) ; e dopo la morte dell' incomparabile 

amico ( Giulio Perticari ) piti volte ho lentato di darne partc 

al pubhlico iu guisa , che si fosse insicme ii mio compianto 

sulla tomba di quell' unicamente valoroso , ed unicamenta a 

me caro. Un simile compianto pero si mi feriva vivamcnle 

nell' intimo dell' anima , i-i la indegnita degli avversarj mi rur· 

bava la mente, che piu volte la penna mi e cacluta di ma no.,, 

G. A. aprile 18'.l6 a c. 4s. e se~. 
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<li questo e qnel libro chc tog1 ieva ad csaminarr, presen- . 
tandahe ii sunta. Tutti comprendano iscrizio11i ineclite ; 
cosl grcche, come latine, e vcngono a<lotnati di quell'in
tima e quasi arcana sapienza cleg1i antichi usi e dei 
fatti , delle paleografie, e delle interpretazioni, chc 
li rendono rari n10de1li dello scrivere in argomen
to di tal fall a. Fra • primi , tioe gli originali suoi , 

si trovera spiegata una metrica iscrizione greca di 
difficile , e qtiasi disperata lettura (1 ). La dichiara
zionc di I.Jn insigne m'Onumento de' Tolommei d' Egit
to , trasporta to in Roma dal rornano hegoziante G. 
Basseggio , e collocato ora nel mnr;;eo vaticano (2). 
La notizia dei monumenti scriLL1, c degli allri rinvenuti 
negli sea vi tlell'antrico Lorio, esrguiti per cura della 
illustre principcssa D. Teresa D' Oria Pampliily (3) . 
Le illustrazio11i e il supplemenlo della grande iscri
zione di Shotoraicea (4). La pu~blicazione clelle tavole 
greche dei magistr,1ti annuali, rinvenute in Acri di Si
cilia (5) , fatta sul l'acnrato apografo a lui , come segno 
di stima, donato dal Thorlacius(6). La scelta delle iscri
zioni del sepol cro de'servi, e de' liberti dell a gente Vol u
sia (7); donde tolse occasione a pubblicare la sua bella 
tlefiuizione di un collegio <Jastrense, additando esser 
qnesto Un collcgio di servi , e mi I itari , e nel lo stesso 
tempo una casa di educazione ; da cui us,~ivano e 

(t) Fascico1o XIII. a c. ~5. e 342, 

(2) Fascicolo XIV. a c. 'l56. 

(3) Fascicolo XXiV. a c. 78. 

(4) Fascicolo XXXIII. a c. 4 r, 

(5) Fascicolo XXXV. a c. 339. 

(6) Settemhre 1826 a c. 339. 

(7) Fascicolo I ... a c, 250. 
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guerrieri , e sel'vi o liberti esercitati agli usi clel pa .. 
drone in ogni ministero di citla , e perfino nellc pro
fessioai piu libere ( i). Quattro sillogi d' iscrizioni an
tiche, nuovamente sco11erte , compiono questa serie. 
Alla quale fan seguito Ia versione metrica di una Ia
pide greca in esametl'i , forse altra delle triopee di
chiarate da E. Q. Visconti, trovata in sull'Appia (2). 
E g Ii articoli dettati , quando ii dollissimo G. Labus 
puLhlicava in Milano un' epigrafe latina scoperta in 
l!..gitto dal viaggiatore G. B. Belzoni, e in occasione 
di essa illustrava i prefetti di quella provincia da 
Augusto a Caracalla (J); e allorche il Zannoni , nuo
vamcnle dichiarava il marmo scritto appartenente alla 
colonia di Pozzuoli ( 4). Ne avrebbero a mancarvi Ia 
Iettera a Salvatore Betti SU di un greco marmo ch' e 
in S. Decenzio di Pesaro (5) ; ne l' altra al sig. Rei~ 
naud sull' iscrizione di mi amuleto greco (6); o quanto 
gli fu occasione a produrre la silloge di greche e 
latine epigrnfi da Federico Osam edita in Jena (7) ; 
l' arclteografo dell' Istria e di Trieste, ivi stampa
to (8); e la dissertazione impressa in Tortona da G. A. 

· Bottazzi sugli emblemi di ruz cristiano sarcofago con
servato rtella cattedrale di quella citta (9). Le osser· 
vazioni sopra una statua di hroazo rappresenlante 

(1} L. c. a c 255. 
(2) Ibid. Gennajo 1822. a c. 103, 

(3) Ibid. agosto 1826. a c. 187. 

(4) Ibid. marzo 1827. a c. 323. 
(5) lhid. maggio 1820 a c. 216. 

(6) Ibid. 11gosto 1820. a c. 168. · 

(7) Ibid. maggio 1822. a c. 180. 

(8) Ibid. aprile 1826. 

(9) lbill. Maggio 1825. 
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Apolline ( 1) aprirehbe degnamente la serie delle scrit
ture sue intorno ai monumenti dclla figurata antichita. 
Nella quale avrebbero a collocarsi tutti gli articoli 
pubblicati ad illustrazione delle insigni mitografie 
delle italiane stoviglie, che lianno a questi nostri giorni 
rinnovato e fatto rivivere l' antichissima gloria delle 
arti d' Italia. 

lnsigni sono in questo proposito le dottrine delr 
Amati, che reco alla intelligenza dei nobili rnonu
menti tutto il corredo della sua paleografica scien· 
za. Ne hisognava di mcno in iscritture di tempi sl 
alti , e fluttuanti fra mille dialetti greci , etrusc!ii , 
umbri, osci, calcidesi, eolici, dori, attici (2) : con 
una ingannevole maniera di segnare le voci , che una 
parola talvolla fa parer rnohe; molte fa parere una. 
Laonde interpretando con belle induzioni il silenzio 
dell'eta primitiva, gitto hen salde basi alla vera intel· 
ligenza di quel vetustissimo idioma parlato in Italia; 
e pose ancora innaazi dotlrine di tutta evidenza , on· 
de poi altri giunger possa a fermare la provenienza 
e la eta di queste maraviglie del genio e delle ar
ti antiche. Come , per recare uno dei moltissimi luo
gl1i , fece cola dove in tale proposilo favellaudo , 
scriveva:,, Sentiamo promuoversi una quistione hen an
co maggiore di questa : ed e : se le nobili stoviglie 
reputar si debhano fabbricate in Ilalia , in Campania, 
in Elruria ; o se abbian:;i a giudicare piuttosto mani
falture della Grecia oltre marina , recate in Italia 
per commercio , e per conquiste fatte tlagli etruschi 
e da romani. L'immensa quantita pero di esse, gia 

(1) Fascicolo XXII. a c. :hg. 
(2) Amati , di alcuni vasi etruschi o italo-greci recenlc

ntcntc acoperti. Giorn. Arcad. Tom. XLII, a c. 60. 
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ve1m~a if1 l.ttce nel solo. t~rrreno d'~tal i~ , ~d o~a ac.-
crescnHa ch tante centrna1a ( e poi ch eglt cos1 scri• 
veva anmentata di molti mille ) ; I' infinita varieta 
che in esse scorgesi di grandezze , forme , nrnniet·e, 
dalle piu piccole e rozzissime ~fino alle piu con
siderevoli e supe?be ~ i nomi finalmcnte di artisti della 
Magna Grecia, che in esse ora cominciamo a scuopri• 
re , sempre piu dimostrano, cio che d'altronde agli 
esperti era certissimo, ch' elle son proprie ed origi ... 
narie dell' ltJlia. Nell' onore di queste fabbriche~ in
clicatrici della p1u mirahile primitiva coltura, tengono 
quindi senza contrasto i principali posti la Magna Gre• 
cia , la Cam pania , la Sicilia , ed a nche l'Etruria no• 
stra vicina fra ii Tevere e Cosa , ch' e la vera con
quistatrice e regale : e l'Etruria tenga il suo posto, 
perche in origine di greco ceppo misto con al tri ., 
anch' cssa uel decorso dei tempi maggiormente gre
cizzo, e perche fu ella per secoli signora dell a Cam• 
pania, potente in Magna Grecia cd in Sicilia (1). ,, 

Ma per tornare onde partimmo, continuava intan-
to lo scrittor v:iticano i laboriosi suoi stndi , e le 
illustri scoperte cbe ne seguivano. Insigne verameute si 
puo cl1iamare quella cl1e gli venne fatta in un codice 
membranaceo, assai antico 1 che a primo aspetto sem .. 
hrava scritto in caratteri ignoti , e non mai certamentc 
letti da alcuno. Guidato dal la squisita pralica delle 
vecchie paleografie, e da rnro acume d'ingegno , cofa 
clove altri aveva veduto cifre non penetrabili, e di di ... 
sperata lezione , seppe l'Amati ritrovare l'intiero si ... 
stema delle note tachigrafiche greche. La cortesia., on .. 
de c adorno ii chiarissimo nostro prof. Salvatore Bet
ti, mi ha posto in grado di puhblicare intorno a questa 

(1) L. c. a c. 63, e seg. 
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unica scoperta dcl romano archeologo l'au torevolissima 
testimonianza tlcl sum mo Bartolommeo Borghesi, ii quale 
au esso Bettine scriveva nel modo seguente:,, Spero che 
il nipote avra la debita cura de' suoi importanli pugil
lari ; ma raccoman<lo sopra tutto che si ricerchi e. si 
serbi un suo prezioso foglielto, in cui aveva ordinato 
ii sistem~ o la chiave delle note tachigrafiche gre· 
che, clec.lotte con gran fatica da un codice cli S. Ci
rillo dclla bibliotcca vaticana , ch' egli areva imlovinato 
essere scritto . con tali compendii. Era questa la prin
cipaie dclle sue scopcrte , cl1e non aveva mai voiutC; 
pubblicare, sperando sempre cbe in Napoli si scopris
sc un papiro di egual natura , ch' egli solo avreb
he saputo interpretare. Fo una tale avvertenza , per
che quel foglio, cla me ripetutamente, veduto, era senza 
intestatura : ondc puo esser facilmeflte disprezzato co .. 
me un indovinello quando non se ne conoc;ca l'impor .. · 
tanza , ch' C Somma, fin qu) non essendo note chc tlue .. 
cento cifre al piu clei tachigrafi greci , e questc an· 
che duhbiose, staccate, e senza rapporli fra loro. ,, 
Le quali parole dell' uomo illustre aggravan d'assai 
ii dolor nostro , per la tema chc cos) raro ed utile 
l'itrovato non ah bi a acl essere perdlllo per sempre. 
lmperocche alle replicate istanzc clel lodato Betti e 
del chiaris~imo sig. marchese Biondi , fn dal nipote 
dell' Ania Li risposto :· l'indicato foglio non si essere tro
vato altrimenti in fra le · carte del c1efonto. II simile 
temiamo ver ttn suo lavoro <la lni perfetto, e mandato 
ad un tipografo a Lipsia. Era la collazione <lei tre poeti 
huccolici Tcocrito, Bione, e Mosco. Nella quale aveva 
posto grandissima cura ed affetto, assai dilettandosi 
cli qnell' antichissimo dorico d'Italia : primitivo certo 
fra tntti i linguaggi compiuti della Grecia. 

Ne in mezzo a tanta gravitl di ricerche , ad una 
assiduita cosi pertinace nei dotti lavori , onde si di-
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mostrava utile ed instancahile letlerato , avcva al tutt.o 
posto da banda i geniali studi della poesia. Dettava 
anzi, quando in lati110 e qua11do in volgare, dotti e hen 
culti versi. Ma considerando di essi troppo . umilmen
te , o mai non gli scrissc , o scritti non Ii se1·bo .. 
I suoi amici ne lrnnno pero salvati · un qualche nu .. 
mero, e Salvatore Betti , tanto affettuoso al nostro 
vulentuomo, si stima fortunato di aver nelle ma11i 
l'inedita versione di alcuna tragedia di Sofocle, che 
tutte I' Amati aveva fatte volgari con bellissima fedelfa 
al classico originale. A persuasione degli amici la
scio pure che audassero alcuna volta i suoi versi per 
]e stampe. Cos't in quelle nozze auspicatissime di Giu
lio Pcrticari con la Costanza Mouti ., pose un inno 
a Plutone in appendice a quelli clegli dei consenti; 
5critti dai piu illustri ingegni italiaui. Ecco un passo -
di tale in no , che sara saggio del poetare dell' .Amati. 

Pluto , gran nome , vieni : or fascia 1 sant( 
Boschi , ch' eterno un zeffiro perco~re , 
A probi dolce e svenlurati ama11tl. ~ 

Vien : che i piu giusti onor dovrai qn'i corre , 
'U genial d'Alceo teda sfavilla ; 
Non il tuo cor da liete nozze abhorre. 

Ma pria , se forse d'Erebo favilla 
T'infosca , sceso al R~bicon , la tergi 
Nell' argentino sen d'onda tranquill:-. 

II folto irsuto mentu , ed ambo immergi 
Le man. Ben so, ravviserai quel varco, 

, Noto a diva infernal , se il viso adergi. 
Qui discordia civil scoc<!o i l grand' arco 

Contro ii. libero Tebro; oude ii tuo seggio 
Fu d·ombre magne , e di lor sdeg~1i carco ( 1 ). 

(1) Inni agli Dei Consenti. Pa1·ma pel Bodoni 1812, a c. 124, 
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Vedi come avesse I' Amati iuformato ii suo stile di quelle 
classiche bellezze, alla fonte delle quali ave va he
vulo cos1 largamente. Un volume de' suoi vend cos'i 
ecliti come inediti raccolti insieme sarehbe un hel do .. 
no alla Italia 2 ruassimamente sendo la maggior parte 
lraduzioni dal greco fatte da uomo intendentissimo nel
lc pin riposte particolarita di quel linguaggio. Ma 
un dono forse anohe maggiore le verrehbe dall' aduna ... 
re in uno le molte epigl·afi latine da lui composte con 
aurea eleganza. Poic11e conosciuta l'eccellenza dell' 
uomo in questa difficile arte clel compor lapidi , a 
lui dimando Ercole cardinale Cousalvi , massime ver
so la fine del sno ministero , tulle le iscrizioni da 
scolpire nei pubblici monumenti , de' quali Roma si 
\'eniva adornando. Assai ne scrisse a' pi·ivati, sparse 
per le chiese di Roma, e per quelle d'Italia. Sue e 
lodatissime furono le lem porarie epigrafi inei funeral i 
Ji tre sommi pontefici, Pio VII, Leone Xll, e Pio VIII. 

Venuto pertanto a quell' altezza di riuomanza , 
che non fallisce mai a' veramente eccellenti , molti 
a lui ricorrevano· nelle maggiori letterarie difficolta. 
E qnel canclidissimo ingegno come fonte perenne, che 
per attingervi che alLri faccia , non tcme di venir mai 
povero di umore , faceva larga copia delle sue Iet
ierarie dovizie. Bello era asooltarilo , poiche recatasi 
un istante la ma no in sulla fronte , si face va orclinata
mente ad esporre quali e quanti fossero i sussidi degli 
autori ; dove e come si ritrovassero le ccrte notizie, uti~ 
li all' uopo riohiesto : leggenclo nella sua propria me
moria , come in un libro fedele. Di che si rimaneva iu
ccrti se piu fosse in Jui da ammirare la dottrina , 
o la liberalita. Ne minore era il umncro di coloro, 
che nellc piu intricate quistioni si appagavano alla 
~l\a ser~tcni.a , e la <liruandavqno. ,, Sult<\ mia disserta-
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ziooe ( intomo al primitivo alfaheto greco ) , gradii·ei 
di sentire ii giudizio del dottissimo Amati. Si tralta 
di materia molto contrastata adesso, e<l io tengo opi .. 
uioni contrarie a quelle dei maggiori grecisti oltra· 
montani. Per sapere se io abbia errato , non posso 
desiderare altro giudice migliore di questo sommo italia· 
110. ,, Cosl scrivcva al Betti uu Cesare Lucchesini , il 
quale in altra lettera , <lell' Amati parlando, ebbe ad 
escbmare : Quanta dottrina e in quella testa ! 

E quell' alto ingegno di Vincenzo Monti , in quel
la nolJile sua lettera al TamJ)l'o11i sul verbo triare ~ 
amo CO()fessare puhblicamente : ,, Non ardisco fermar
mi in questa opinione : bensl piacemi che ne inter
roghiate l'oracolu <lei nostro Amati , la cui vista itl 

siffatte oscurith. erndite e di liuce ('I). ,, 
Delle amicizie fu conservatore fedelissimo, e me· 

riterebLe essere proposto ad escmpio di cosi JJelfa vir
tu. E non pure si mostrava ufficioso, utile , amore
volissimo agli amici stessi ; ma gli amici degli amici 
suoi accoglieva uella bene volenza , fosse an co stato 
loro altre volte avverso. Onoiava in- fra i primi Vin
cenzo Monti , Bartolommeo Borghesi, Luigi Biondi , 
Salvatore Betti , Pietro Odescalchi , Giulio Pertica
ri, L. A. Santucci, Luigi Poletti e Giuseppe Tamlu·o .. 
ni. Conservo pure grande affetto a Luigi Vescovali , 
stato suo alunno nelle cose di archeologia. 

Di monsig. Gaetano Marini , cli G. D. Akerblad 
parlo sempre con grala e reverente memoria. Si prc
giava aver sentito a ragionare E. Q. Visconti , intro-. 
dutto a Jui da monsig. Marini, e spesso ne allego co .. 
me decisi va la autorita. Ebbe pure assai alto nella 

(1) Gioro. Arcad. maggio 1822, a c. ~41 . 
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sua stirua i fratelli di quell' illustrc, Filippo Aurelio 
eel Alessandro amatissirno mio ge nitore. ' 

Non gli mancarono onori , quantunque ne fosse 
oltre ogni crederc alieno, piu che de propri allegran .. 
dosi di quelli agli amici suoi conferiti. Anzi di 'luesli 
soltaulo. Perche oltre all' ufficio di scritlore vaticano 
per la lingua greca, fn, come dicemmo, socio ordi .. 
nario , e quasi sempre tenne la censura della ponti~ 
ficia accadernia romana di archeologia. Leone XII lo 
nomino dottore clel collegio filologico. Fu accademico 
onorario dell' accademia dis. Luca, corrispondeute della 
societa italiana di Livorno, e di qnella reale di Monaco. 

Del resto 11on ebbe la fortuna propizia , ne for .. 
se la voile : conside ran do come quell i che. scmbrano 
r,noi favori, sono spesso legami , oude essa ci toglie 
libcrta , e l'animo invilisce , o muta in peggiore. Vis .. 
se quindi tt.itto e unicamente alle fottere : tanto , piu 
felioe, quanta piu sciolto da quelle forme , che spes~ 
so fan grave la civil comunanza. Non ch.' ei fosse 
sal vatiao, o poco amatore degl i uomini. Era la sua ve .. 

ra filosofia, e la giusta considerazione delle molte va
nita, onde facciamo un gittar miserabile di quel prezio
sissimo <lei doni concessi agli nomini , ii tempo. Ne~ 
gligente nell' esterno culto delta persona , parchissi
mo del cibu , si di mostrava vero modello di quell a 
somma fr11galifa , ohe tanto gli antichi ne' loro filo· 
sofi celebrarnno. A chi il vedesse pareva al primo 
aspelto scarso delle parole, in un' aria di volto pen• 
soi;o, e in certo quai;i eccede,ote contegno di seriefa. 
l\Ia poi usci\'a in giocondi e gr~ti discor~i, conditi 
di tanto amabile sapicnza , e di rnotti cosl piacevoli, 
che metteva verameute sete di ac;coltare. E cio hen 
sanno coloro che intimamente lo conobbero , o furo
M ammcssi a seutirue i discorsi oclla circolaro C<.ill .. 
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versazione di quell' augolo di nobile ridotto , die ( pre
gio in gran pat·te dell' Amati ) suona celebre sotto il 
no me di niccliia. Era egl i pri ruo ad assidersi in tal 
luogo , ultimo a partirne. Vi conveniva ii fiore de' 
romaui ingegni , il fiore degli italiani che fossero in 
Roma , e celebri stranieri. Quivi si poterono alcuna 
volta vedere riuniti, <lei nostri, Pe1ticari, Borghesi, Tam .. 
hroui, Biondi, Betti, Cecilia, O<lescalchi, Agricola, Lan
ci, Emiliano Sarti, e Giraud, rapito pur ora dall'iuvi
cla morte. E degli italiani Costa, Moutrone, Ciampi, 
Micali , Trivulzio , Zannoni , Rosellini. Charnpollion, 
Tiersch , Mazois, Panofka, degli esteri. E quell' umile 
Amati era come il piu grato alimento di tanto alti e 
ge11tili spiriti. Ora poaeva in mezzo bellissime consi<le~ 
razioni etimologiche delta lingua nostra , peritissimo 
com' era della provenzale , della quale tanto s'infor~ 
mo. Ora recava nuovi monwnenti scritti , mandati pu ... 
re allora in luce <lalla docile terra. Che egli non manco 
mai , anche nella vecchiezza, di recarsi sempre a pie .. 
di Jove si facessero scav1 , senza curare di distanza, 
o di intemperie , per vede1·vi ocularmente gli anti-. 
chi marmi. Onde, oltt·e il molto che pubblico, la
scia bellissimi pugill<u·i , pieui di o~servazioni e d.i 
rare cose. 

Toccava omai l'anno 6G dellteta sua, quando in· 
fermo di malattia, che sembrava lieve a principio ; ma 
fatta poi pericolosa d'assai , ancora per la ripugnanza 
sua a voler cedere alla medica cura , ne fu tolto ai 
vi vi il giorno 15 di aprile di questo anno 1834. Lo as
sisterono gli amici suoi d'ogni maniera di aiuti , e 
il Betti soprattutto ed il Vescavali gli furono larghi 
di assidua e personale opera. La soda picta che gli 
flt in vita compagua , fatta in morte piu hella da tutti 
i santi conforti che d~ la cl1iesa , lo guido , come 
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e da spcrue , alla pace de' giusti. Al suo corpo fatto 
cadavere furn no resi quegli onori , che al la spoglia 
Ji sl eletto spirito si convcnivano. Deposto in luogo 
appartalo nella parrocchiale sua chiesa di S. Andrea 
delle Fratte , sara di breve collocato in un modesto 
monumento , che a Iui destinano gli amici suoi , ac
cio non ignorino i posteri ove giaccia Girolamo Amati. 

Scritto di Girolamo Amati sulla scoperta da lui fatta 
del vero autore del libro del sublime. 

(Vedi a carte 19-4 del presente elogio, nota 1). 

Notae ad inscriptionem codicis vaticani. 

Haec ~ane inscriptio quantivis est pretii ; meque., 
quum primum viderem, peue gaudio exanimavit. A.10-

vurr1zs .," Aory ytvov. Ita prorsus esse debet , Diony-sii vel 
Longini. Mirum quidem, veteres scriptores omnes , 
neglccto ilia ,,. , monstrum horrendum procreasse 70' 

A.'ovv~tov Ao-y-ytvov. Sed jam tota et lanta cloctis prae
huerunt hi liornines supinitatis exempla , ut hocce in
ter levia adnumerari possit. Longe pol magis mi
r mdum, eruditissimos viros, qui vaticanas schedas excus· 
serunt, notat iot1cm adeo pulchram aut neglexisse , aut 
non intellexisse ; et qui utcurnque a renatis litteris 
anreum hoc syutagma versarunt • non aliunde saltem, 
alterius esse, quam Longini , facili negotio suspica~ 

tos: vel denique Zaccagnium ipiium ( hominem sat 
doctum et diligentem) quum variantes lectiones pau
culas , pro tot et Lantis , quas nos primi excerpsi
mns, ad Tollium mitteret , bane fulgidissimam gem
mam ' quae in octtlos statim incurrit' oscitanter ac 
mala fide prorsus omisissc. Monstrum 1101-rcndum dixi 

G.A.T.LXI. 14 
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illllll Aio ~ vtr : tS JLo·yynou. Quis enirn, ratio11is nomiuum 
apml veteres peritus , graecum ferat gem ino nomine 
proprio vel persunali , ut ajunt, insigncm ? Si qui , 
pusteriori praesertim aetate , multinomiueg graeci , hi 
1omano more ''el a gentilitiis, vel ab adgnomentis 
pat1·iae , qnalitatumve corporis, plura numina traxe
runt. Dionysiu.s gentile non est : sed proprium et 
pcrsonale. Longinus etiam proprium est ; non adgno .. 
men , cognomenve. Qui Cassii filius fuerit, non alius 
n .>mine esse potuit , quam Cassius L ongiflus. Suidas 
ad 1rT01;x- slov A eum arnandat, non ad A ut.i debuis .. 
set, inter plures Dionys ios , quos recenset. Eunapius, 
Photius, Zosimus , quotquot palmyreui sophistae men
tionem faciuut , Longinum tan tum a pp el lant : nemo 
Dionysium Longinum. Quurn ergo Lou~i11us nunquam 
fuerit Diouysius; quis iste Dio11ysius quaerendum est , 
cui, dubius tamen , autiq uus criticus adsignavit ilfa 
cpigraphc A1.ovva-1ov 11'' .Ao771vov. Hie, ut ego puto , ve• 
fn-,t1orem codicem vel codicis laciuias inveuerat, in 
<Juihus uomen auctoris prae~criptum non erat, vel, 
ut fit , ttmpore evanuerat. Hine quum sciret, et Dio
nysium., magmun i!lum Halicarnassensem , et Longi .. 
uum seqniori saecalo similia tractasse de rhetorica 
( quod ex Suida , Photio, et Eunapio in vita Por
phyrii clarissime prohatur ) , inter duos alternus hae .. 
sit. Non erat ta men qu od haererct. Ipse euim sty
) us ac modus loquendi grandis, virilis, castigalis
simus , longe ab illo remotus sophist ico et fracto , 
qui aevo aurelianeo vigebat , pusillanimem criticum 
i111 pell ere dehebat , ut Dionysio augusteo opus hoc 
iudubitanter adsereret. Quid, quaeso , slatim ab ipso 
initio ille Cae~ilius, quem sub Augusto Romae vi
xissc , quemque Dionysii Halicarnasseusis amicuro sci
mw; ? Qui fieri potuit, ut Longinus , in longe dis
sitis Roma regionibus, post duo vt:l tria saecula , ii-
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lius opus retractan<lum susciper et? Nonue illud ctrC(

<r1<01rou1.1svo1~ interprctandum est : propositum nu per in 
pi I is librariorum in-;picientes ? Nam fieri lune clehc
bat , artis typograpliicae defectu, ut docti omues ad 
liLrarinm illum , qui novmu libru1n propo11chat, avi
dissime concurrereut. Quid dicam de ilia pace , quam 
tam pulchre toto orbe l'egnare ait _? Hacccine ad Au
reliani aevum , quo tot bclla , i11 Oricnte pnicscrtim? 
Quem aliu<l Dionysium , vel quern a lium librum, in
telligere potuit Q11intilia11us, (jUi ipsissima lrnjus ver
ba adhibet ( ut notavit ct ipsc Paercius ) , ac semper 
Caecilium et Dionysium conjungit. ? Sic P lut<1rcl11~s in 
vitis X rhctorum , ubi de Lysia. Adele , iiilt:r plu
res auctores, quos citat auctor 7rsplti' ,+our , nullum in
veniri saeculo augu'ltco posteriorem. Qui salt em uun 
Hermogenem citasset, cujus 7sx_v1u.01~ universi poslea 
adhaeserunt ? Post tot et tam clara argumenta , <p1ae 
hoc opus Dionysio Halicarnasscnsi in victe aclstrunt , 
non amplias quis opponat, illud 11

1
' cxplicari dcbere 

pm ea coniunc tione , quam multinominibus vcteres 
adhibebant , ut sic Dion]' sius qui et Longinus. Nam 
haec apud graecos in recto semper fuit o> K~~ , et 
in obliquo Toti K((.'~ Sic in cod d. rc:..Jn1ov Tov r~p1rnou 

-rov 1<~1 fl?1.1.9.,no>, cujus elegantia r1uaedam et ~VE.
1

K9oTcx, 
ut puto, iu hac vaticana servantur. Esset potius il
lud .,,, iudiciurn epitomatoris, uti in cocld. AVU1 1Uf.LOV v 
Z'.tJ!1'i!1-ou A•:.m~ 11 ~··<P. A i 1 ou; et iu Jatinis: Corne/ii Ne
potis vel Probi ec. Et 11ac furtasse ratioue lacunae, 
quae in coclicibus eaedem SOiil , posteriori ac rnalae 
Longini interpo!ationi tribue ndae essent. Seel longc po
tiot· explicatio ea , quam supra osteadi. E1plice11t , 
quaeso , si qui poslhac e runt Longini seclator1·s , pul
chcrrimam illam conqucstionem d c oratomm defeclu etc. 
Scd manum de tabula. Nos haec obiter pcrstrinxirnus, 
\cl polius lrausyofa\ imu~. Vos , doctissimi viri , in 

1 1
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11rnjorem luccm pl'oducctis. =Addendum a1·gumentis con• 
tra Longinnm, Suidam in Ao77ivo> K.e<o-~ior; , inter ope-. 
ra Longini, quae recenset, Tov 7repi u.i,our; nullam men
tionem facere : quad tameo, pro argumenti ac styli di ... 
gnitute , prae caeteris laudare debuisset. 

Ohlitus sum argumenti sententiae meae gravissi
mi. Scriptor enim ipse citat a-vnixry~ c.'(7e< duo a se con
scl'ipta 7rep1 a- JV3co-rnr; ovoµe<Tf.cJV. Jam horum liLrorum 
alte1· ctiamnunc exstat inter scripta rhetor~ca Diouysii 
llalicarnassei : sed Longinum aurelianeum de tali ar .. 
gumento scripsisse nemo nos docuit. Caeterum non 
mu! tum mireris, dubitautem librarium codici vatica
no hunc titulum prnefi.xisse flzovwmu 11'' Aor7ivo11, si in 
memoriam revocaveris quad Wartonus de poetis grae ... 
corum bucolicis monuit. Qnorum carmina cum in cor~ 
pus olim redacta fuissent , accidit ut reliquiae Theo
criti , Bionis , et .Moschi in aliis codicibus aliis poe
tis assignarentur. Pari modo facturn olim est corpus, 
sive collectio scriptorum rhetoricorum , quorum ola .. 
rissimi et copiosissimi fuerunt magnus noster Diony
sius et sophista palmyrenus. Facile igitur fieri po .. 
tuit ~ ut quod ab altero scriptum esset , per librafio .. 
rnrn errorem alteri trihuerelur (1). 

(1) Questa nota ~ tolta dall' edizione di Longino, fatta 

in Lipsia nel 1809. Ne fu ma\ rlprodotta in Italia, salvo 

che in questo giornale arcadico, dove si trova in seguito ad 

un articolo del Pcrticari , il quale ehbe cura di c:ol!ocaf• 

vela. Fasc.icolo difebbraia 1820 1 a c, 269. 
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BELLE-ARTI 

lntorno al pl'ttore Gio. Battz'sta Salvi da Sassoferra
to. Lettera al cit. si'g. marc!tese cav. Amico Ricci 
maceratese. 

M erttre che io qua ammirava le grazie cle' bei di-. 
pinti di Giovanni Battista Salvi da Sassoferrato ,' c 

diceva a me stesso : Di costui fu veramente vita il· 
lustre, ed assai onoro la sua patria ; perciocche le bel .. 
le arti immortalano gli uomini , e la eta in cui vi ... 
vono , ed il luogo natale che Ii produsse : ecco mi 
giunsero fra mani le vostre mernorie in torno alla vi ... 
ta ed al gusto del suo dipingere, in cui , oltre il 
laconismo e la proprieta.· della favella, lodar devesi la 
sincerita della storia ed il vostro animo riposato e non 
vinto da amore di partito, non essendo guidato il ''Ostro 
criteria da fallacie sui pregi o difetti ( se pur ne ha , 
o dir non si debbano pi uttosto macu le ) dell o stile e dei 
subietti dei lento pregevoli dipinti :li si nobile artista. 
Ne so e posso esprimervi quanto csse mi abbiano fat
to piacere: avvisandomi di molte bellezze cla me non 
iscorte, e di molte notizie da me ignorate ~ Sebbene, 
a confessarvi ii vero , il mio desiderio sarcbbesi del 
tutto · appagato , se da voi si fosscrn , non diro tulle 
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enumerate le pittu.rc , ma alcn na per Io meno intl i
cata di quellc csistenti, come in custodia ( e Dio sa qna
J.e ! ) , ncl cliiostro di s. Chiara di Sassoferrato ; nc 
cio crasi , per mio avviso , a tacere per doppia can
sa. E pri nrnm ente pcl trovarvisi in ta) numero del
lc egregie , se non prime , fatture del Salvi , come 
le due commoventissime Deposizioni di Croce , una 
tcnera Addolorata, una Verginc soavissima di Pieta, 
una hen rifinita Bersa.bea , ed altra graz1osa Nostrn 
Donna piena di modesto sorriso in rimirare ii caro 
hambino chc tuffo si disteude a porgerc nelle vcr
gina)i labbra di lei nn innocente e pnro hacio : e la 
effigie dJI Salvi da Jui stc5so in te)a ritratta , la qua
le viene da voi hene e fede)mente descritta ; ma non 
si accenna il luogo, in cui ora vedesi ; e cos'i. di mo)
te altre rare e degne rappresentanze. Ne si deve cli
re, che eJJeno non erano a ricordarsi , perche pie-· 
cule in dimensionc : che le opcrc belle e perfette non 
si vogliono celebrare per la loro materiale grandezza 
o picco)ezza ; ma sl bene per l'intrinseco loro pregio. 
Ed in secondo luogo gli antidetti , con molti altri 
dipinti, erano da ricordarsi per la loro eccellenza, rd 
indicarsi il Juogo in cui esistono al presente, ond c 
non frodare gli am a tori del bel Jo del desiderio di pii't 
sapere o conoscere deJJe opere ammirabili di un tan~ 

to piUore : e cos! sia ancora fa tto pa Iese a tutti , co· 
me le tele del Salvi , cadute in reditaggio ai Veroni
ci, esistano, ed ove ora si ritrovino. Ne strano e gra
ve semLrar vi cleve, cbe io cos! a minuto mi sia fcr 
mato a discorrer~ di cose da vCli o non ricordate o 
I l0'1 riferite. Imperciocche t rattandosi cli un eccellen
te urtista tanto henemerito e caro alle belle arti stes
se, e lanto piu degno e pregevoJe in quanta che col
la sua semplicifa disdisse e contrario alle goffczze llel 
secolo : secolo di lcziosagginc, di manicratura' c di cor-220
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rompimeuto. di ogni huono e lodevole studio nulla 
e a tacersi di cio che risguasda i suoi <lipinti , oude 
render vaghi i giovani artist.i a· risapere come e quan· 
to dipinse ii Salvi, e quello che rimane di lui; e co ... 
sl. accenderli ad amere la sua cara semplicita , ii suo 
hel colorire , il rilievo delle sue maschie tinte , e la 
clolcezza de' suoi subietti. Che oggigiorno un mal ge
nio di colorar horioso e fucato invade le mcnti di 
molti ( sebhene degni ) dipintori ; e gl' incendii ·e le 
stragi e le guerre ed ogni a ltra fierezza sono la mag
gior parte deg Ii argomenti predi letti de lie loro rap
presentanze. E' cio un render nnlli gli aurei precetti di 
gravi e sommi artisti , e gli esempii i pitt cl1iari e 
luminosi dclla pura e greca semplicita ; e ritornare 
la pittura di questo nostro decimonono secolo ( gra11 ... 
de nel la scultura e di scienze memorabile ) ai tempi 
1nfantili di sua prisca rozzezza , o vcramente ai de
lirii e Stra \1aganzc dcl SCCClllO ! lantO C VCfO ; che 
poche sono le eta in c11i tutte con eguale spleudore 
fiorirono le arti belle I Mirate pero il Salvi , quanto 
gli convenne studiare sn gli ottimi e semplici arti
sti , e come si tenne dil'itto alla imitazione della na· 
lura , per non rimauere infetto dalla Loria della sua 
eta. Mirate quanto ii Mengs indura~.se nelle faticl1e 
e nei sudori per ritornare la pittura ne' santi ter
mini di sernplicita ; ed al dl. d'oggi, per un brut
to orgoglio di superare ogni piu perfe tto maestro, 
vassi in cerca dello str1,tvagante e dassi nel ma.
nierato ; e mentre c11e l'occhio resta ofluscato dalla 
vivezza dei colori , il cuore languidarnente si lace , 
le cui sensazioni sono prodotte solo dalla semplice 
e hella natura. Oh I secolo di matti disdegni , di 
tumulti e di capriccio , in cui tutto va a ritroso ! 
luversi sono gli ordiui, i · ranghi, le dignita e le 
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fortune, ed esti11ti tutti i cloveri di ohbedienza c cli 
soggezione. E vedi le filandaie o le pit1 vili trec
che assoggettarsi le piu ill nstri dame ; il servo o<l 
il calzolaio agguagliare ii ricco proprietario loro si
gnore ; ed ~ il suddito discordevole e male disposto 
tentarsi a democratizzare 11 monarca , o crearsi egli 
stesso sovrano; ed in tanta moltitudiune di convulsioni 
e di follie il genio e la moda cercano addormentare 
i popoli nel frastuono degli spettacoli e di vanissi
me usanze. La musica., dono clivino e cdeste, creata 
a dolce Conforto dei miseri mortali • quella che, al 
dir di Platone, ingentilisce i costumi ed i cuori 
piu barbari; e stata dal Rossini resa furente e di smo· 
dato eccitamento, chiamandovi in sussidio tutti gl' istru
menti musicali hellici , talche fece che tanto pit1 
piacesse , quanto piu ricordava il rimborubo delle re
centi guerre, delle morti e del lutto di nostra Ita
li1. Se non che l'umano Bellini cangio le ire o lo stre
pito di quella discordante musica, in melodia soave 
e prolungata al cuore., ed eccito il sospiro e le la
grime della dolcezza , in luogo del delirio delle men
ti : sebbene , a di r vero , non di rado ti avvieni a 
festosamente ridere e gioire in quella sussurrante mu
sica del Rossini. - E mentre che ogni buon' ar te, le 
.scienze e le lettere gemono dimentiche ed inouorate , 
e sospirano un qualche mecenate a sorreggerle e gui
derdonarle ; non v'ha adunanza consigliare di picco
lissimo comune, in cui non istabiliscansi onori e som -
me a scenici , istrioni , e cantanti ; e si aprono e si 
riaprono e si prndigalizzano a profusione i tesori dei 
grandi e dei principi ad un qualche subietto , cui na .. 
tura douo una grata ed amabil voce , e niun talento 
o virtu a reudere migliori gli uomini. E pur troppo 
dovranno di noi maravigliare ed anossire i posteri 
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leggendo oc He nostre storie , cl1e questo ai fu un se .. 
colo di com mcdianti e ·danzatori , la cui arte non 
so se mi debba dir vi le , ma non decorosa certo , 
ne liberalc ! 

Osservat.e ii gllsto gretl o e mescbi no dell' orna .. 
to e dclla odicrna architettura. La piccolezza, e le fr .. 
regolari dimensioni , eel i molti pertugii stanno in luo· 
go della curitmia del hello e dello splen<lorc degli 
edificii • e sernhra quasiche estinta la sete di here 
ai puri fonti degli ottimi precetti del Vigr~ola ; e ver· 
gogna c fastidio invade l':rnimo de' moderni architetti 
ad imitare i suoi grandi esempi di unifa , di solidez· 
za c di scmplicita. E misto al riso si eccita lo sde ... 
gno a mirare che oggigiorno le auguste faLhriche age· 
volmente svaporano per le ampie porte e per le mol
te finestre ; tanto essendo il numero e la dispropor
zioaata grandezza di queste ! 

Lo stile gotico equivale a gusto inventato ed in
trodotto da popoli ignoranti e barbari : stile e gusto, 
che vi voile ii lasso di assai secoli e !'opera di tanti 
sapienti ad eliminarlo ed estinguerlo. E pure questo 
si e ii prototipo delle care costnmanze de' giorni no
stril La maggior parte dei romanzi si aggirano in leg
gendo de' costt1mi di que· popoli : gl i artificiosi lavori 
degli oriuoli cosl detti da tavolino rapprescntan o tem
pii e fabbriche gotiche ; e nellc scene e n elle dan
ze drammatiche da teatro non si mostrano che go
tiche azioni : e da per tutto si vedono disseminate let
tere gotichc : esse nei cocchi e nei suggelli in l uogo 
degli stem mi gentilizii; esse nelle carte litogra fiche de
gli schermagli da caminetto a rovescio dei calambourgs; 
ed esse perfino ne' tavolieri dellc dame espresse dall' 
ago nc' loro piu amati 1·icami. E cio tanto piu inde
gnamcnte , quanto che avviene in questa eta di hea-
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tissima luce, di splendore, e di (lignita di clottrina e. 
<li scienze. Grave ti mo re stringemi l'animo, che qne· 
sla opera lieve delle dame, ed il tacito assenso de' dotti 
di ritornarci ai secoli barhari , non facciano estingnere 
nel petto de' nobili italiani 1' amore alla semplicita 
ed ii genio clelle belle arti ( unic o retaggio rimastoci 
dell' anlica gloria) . Pur troppo cruesto pazzo amore 
a goffe costumanze ci a mruonisce di aver a deplorare 
la inte1missione , o diro meglio, lo scadimento del 
huon gusto e delta semplice e cara grazia. Ne ii passag· 
gio e molto lento; ma c ra pidissimo. E' dunque opera 
savia e huona sostenere le hel le arti nell' ·antico loro 
splendore, e con m1g11ifiche voci e fatti degnissimi 
rinvigorirle sopra il decliye della loro caducita; e 
cost animati i molti ed i nobili spiriti, onde s'ador· 
na Italia , sorgano a togliere quelle odiose macchie 
alla nostra eta , e scorgauo i passi clei giovani ar
tisti nell' aureo tempio di antica hellezza e di sem
plicita, a cui andare non si puo sen za i prolun ... 
gati sudori e senza l'ottimo stuJio dei sornmi ; gli 
esemplari <lei quali abhiano e di giorno e di notte 
innanzi agli occhi : non cessino <la fatica , e con• 
fidino di corre giusta lode e largo e hen meritato 
premio : e con questi savi esempii di nobile opera
re, entrera in cuor di ciascuno vergogna a dirsi crea
tore o seguace folle di piu inette costumanze , le qnali 
pur sempre disoneslaroao ogni buona disciplina ed ogni 
semplice e hell' a rte. E que' mirabili e gioconJissimi 
amori delle soavi grazie si ecciteranno, che , al dir 
di Platone, sono i simulacri di celeste hellezza e di 
natural pe .. fezione , le quali guidarono lo scarpello 
di Fidia e de' pochi seguitatori di Jui , e ressero la 
mano di Apelle e di altri sapientissimi pittori. Ma 
vedetc l' un discorso all' altro ov!! mi ha conclot .. 
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to ; intanto che senz, avvertenza ho alJusafo della 
vostra honta e gentilezza , recandovi di soverchio f9-
stidio per tanti e sl lungl1i e lievissimi l'agionamen
ti. Amatemi ' siccome io vi amo e vi stimo"' state Sa· 
no, e sono invariabilmente tutto vostro 

Sassoferrato 13 fehbraio 1834. 

Dev1i10 obh1no serv. ed amico 
DoTT. Loo. M. JoNu. 
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lnno n.d Urania , dell' ab. Domenico Santucci. 8.o Roma 1854. 

J nostri giornali par1ano tutto giorno di tante baie di poc• 

tastri ; e niuno ha neppur detto si llaba di quest' in no delP 

ab. Santucci, giovane nelle greche latine ed italiane letterc 

valentissimo. E' pero essa una poesia delle pit! splendide , 

che in questi anni sia stala scritta in Italia, mostrand~ da capo 

a pie una fantasia tutta pie na v uoi delle omcriche , vuoi de lie 

dantesche immagini. Ione terro pi ti lungo proposito iu altro Juo• 

go : rallegrandomi intanto coll' insignc giovane di tanta altez· 

za d'immaginazione e di si gi·ave eleganza : e confortandolo , 

quanto so e posso piti caramente , a batter sempre da corag• 

gioso una via , che fu quella de' grandissimi che prima ono· 

rarono Atene , poi la terra dell' antico e del nuovo latino. 

SALVATORE BETTI. 

Istruzione storico-pittorica per vtsitare le c!dese e pala:.zi di 
Citta di Castello , colle memorie di alcuni artefi,ci del di

segno clze in delta cilia fiorirono , compilate dal cav. Gia• 
como aw. Jllmzcini ec. Tomi due. 8.o Perugia 1832. 

T ardi annunciamo quest' opera , perche tardi ce n' e giun· 

ta notizia : dovendola in qnesti giorni ad un cortesissimo 

che ha voluto farcene dono. L'opera e pero importantissima 

per le arti nostre ; tutti conoscendo i celebri maestri che spc· 

cialmentc da Fireuzc e da Peru~ia concorscl'O in ogni tempo 
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ad ornare Citta di Castello. Noi vogliamo quiadi raccomandarla 

a chi piacesi di queste dovizie della gloria italiana : e soprat .. 

tutto a chi fosse per iscrivere quind' innanzi di notizie pil· 

toriche, o far le note al Vasari ed al Lanzi: ed in tan to ce ne 

oongratuliamo assai coll' amor patrio e c;on la dilige.qza dell' 

autore beoemerito sig. cav. Mancini. 

Alla eminenza reverendissima del signor cardlnale Giacomo • 

Luigi!Brignole riel suo esaltamento alla sacra porpora, omag

gio. 8. Lugo 1834. ( sono pag. 42.. ) 

E un discorso intitolato Del troppo e dcl poco nella educazione. 

Quando si e detto cbe n'e autore monsignor Pellegrino Fa

l'ini , nulla rimane piu a dire: perciocche ognuno gia imma .. 

gina come ne sia d'oro Ia· lingua , soave lo stile , e le sen

tenze degne di Senofonte e di Plutaroo. II Farini , tutto fatto 

su' classici ' non e scrittore di ciance ne per le oose ne per 

le parole. Io stimo anzi i suoi libri essere gran beneficio ed 

ornarnento di q:uesto secolo, 

Novella an,.tioa scritla nel buon 1ecola della ling14a, per la pri'
ma volta pubblicata nelle faustissime illustri nozze dcllq. 

rwbile signora Annetta de Bertoldi col nobile signor Cesare 

Persicini di Belluno. 8.o Venezia 18;h, dqlla tipograjiq, 

del commercio. (Sano pa,g. 45. ) 

Fu tratta q;uesta novella da un codice antico del sig. ah. 

Giovanni della Lucia , arciprete di Castion , ii quale prese al

tresi a pubblicarla con una parcita di pl.lnti e di virgole , 

clie quasi direi fuor di motlo. E' opera del treccnto , ma non 

dcl bellissimo: e, pe1· quanta p:He, scritta da perma veneta , 

piuttosto che da toscana. Di cha fra le altre mi da sospelto 
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la parola sentare invece di sedere , la quale ~ tutla sapor ve· 

neziano. Ella e a carte 44: E ii re fece loro crande 01wre: 

onde fece sentare suo padre in capo de la tavola. Molte al

tre parole gli studiosi della volgar liagua potranno pure av .. 

vertirvi , come leporario per can levriere, corva per femmina 

del corvo, e via discorrendo; e soprattutto considereranno non 

essere poi locuzione moderna, come i pi ti stimano, ma si an· 

ti ca quanto ii trecento, ii dire sortir di casa , invece di esdre: 
ed eccone l'esempio a cart. 'J.7: IL cavaliere avea posto la 
(JaZZa SU la facciata de [a casa , perc/,~ /a delta donna , ch' 

era centildonna , non osava di sortire di. cas~. Esempio che 

tiene a quel di Guittoae ( V. vocabolario della crusca , alla voce 

sortito), in che nella piu semplice significaz.ione d'escito si ha: 
come agugliotto sartito dal nido. Con tulto cio non diparten• 

domi mai dalla massiana, che la bouta dello scrivere in qualsiasi 

lingua non ista iu uu esempao , ma si, come crcden Cesa

re ( 1) , nella pura ed incorrotta £0 nsuetudine ; ter.rei sempre 

intorno al verbo sortire le belle seuteuze del Grassi n~l Sag

gio de' sinomini. 

Panegirico di s. Vincenzo de' Paoli , cktlo dal canonico Ago-. 

.stino Perm.zi li 'J.O luglio 1834. Lugo per Y. .Jfelandri 

in 8.0 difac. 40. 

Chi eatra nelle Jodi di s. Vincenzo de' Paoli entra in un 

mare senza spoude : a correre il quale non basta ii tempo 

assegnato ad un panegirico , e basterebbe appena quello con

cesso ad un' epopeia. Perocche trattasi della vita di tale, che 

fu ( per dirlo in breve ) magnifico in saalita: egli ~ siccome 

altri noto) riformatore , apostolo , dottore , legislatore, vin. 

dice dei diritti delle naz.ioui e ?ei re: egli angelo di con. 

siglio, propagatore della fcde , oratore eloqueate, martire ge

neroso: egli institutore di opere insigni di carita, bcncfat~ 

tore univea·sale , padre d'ianmnerevole figliuolanza generata in 

(1) Cic. in l:lrul . .:ap. 75. 
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Cristo a conforto dell' uman · genere ll·ibolato e la11guente , 

maestro e duce a mille schiere di apostoli evangelizzaa ti la pa

ce. !\Ia in tanta vastita non si perde l'accorto elogista: ii quale 

imitando ii geografo , che in breve foglio disegna e raccoglie 

l'ampiczza delle terre e dei mari , racchiude in pochi tratti 

innumerevoli cose. Per darne qui un saggio , egli dopo avere 

detineato con ma no maestra c ii mi sere vole stato della Fran

cia a'tempi del santo , e le cure di lui per lornare a sani

ta la greggia di Cristo ed i paslori, prosegue: ,, Ma che? 

,, a tanto solo ( che pure moltissimo e) si rimase egli ? Cor

., re , uditori, un mare immenso la mia orazioae , e tra

,. svolando iJ de ve correre : voi mi seguite come p otete. 

,, Ora studente ed ora maestro, ed ora l'uno e l'altro, ora 

,, lihe1·0 ed. ora schiavo , 01·a parroco ed ora d irettore di 

,, .nobilissime case, Ol'a a'couvegoi ecclesiastici ed ora in con

,, sigli ?e' re: e sempre apostolo di carita. Spedali da fon

,. dare? ed ei Ii foada. Sodalizii devoti da istituire ? ed ei 

gl' istituisce. Povel'i da alimentare ? ed ei gli alimenta. Ver

" gini da custodire? ed ei IP. custo<lisce. Peccat1·ici da ritrarre 

" dalle vie della colpa ? ed ei ne le ri trae. Lui domandano 

,, i costretti nelle prigioni , gl' infermi negli ospitali , i con• 

,, dannati alle galere ; ed ei v'accorre , e vi rcca lo spirito 

,, di pcniteuza , la conslllazi one , la pace. Lui domandana 

,. i militari campi , Jui le vicioe e le lontane regioni, lui 

,, la fede e Roma , onde ave roe forze ed: operai a ricondur

,. re i lrnoni costumi nel. seno stesso della soldatesca licen

,, za , ad esp•1gnar le trincere della eresia e della ribellio .. 

,, ne , a combat terc i nernici della cattolica chiesa , e la cal· 

,, tolica religione prnpagare sino a'piu lontani e sconosciuti 

confln1 della terra : ed ei vi manda le sue forze e i suoi 

operai: e r1v1vooo tra lo strepiLo delle armi le virtu delle 

,, p1·irne legioni cristiane, e crollaao i baluardi della ribellione 

,, e della eresia i e se i veati e le tempeste attraversano il 
., suo zelo , in dispctto alle tempeste e a'venti egli raddop~ 

" pia il suo zelo : e mostra come non mcno inviucibile e que

,, sto , che indomiLo il furore di quelli. Lui clomanda110 i 
,, vescovi per ric-0vraro i greggi traviati da' falsi pastori: e 
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,, per lui a')egittimi pastori tornano i greggi. Lui domanda

" no i monarchi , e dannogli l'arbitrio delle sovrane loro de· 

,, liberazioni : ed egli e a' re sincero e schietto , prudento 

,, e saggio , costante e impavido consigliatore. Lui doman

,, dano i santi , e gli consegnano la direzione de' piu cari 

,, e preziosi loro pegni ... Te io accenno , parlo di te , amn· 

,, bilissimo e dolcissirno Francesco di Sales, che dopo avere 

,, a si sublime grado di perfezione condotto quella si can

" dida e forte anima della Chantal, e dopo avere in Pari

,, gi, cd in altre citta del francese regno e della finittima 

,, Savoja , accolte e ra$1tnate lo figlie di quel famoso istituto 

,, della visitazione , non in altri che in Vincenzo fermasti il 

,, guardo , non prescegliesti altri che Jui alla coltura di quelle 

,, si pregiate anime , ed al propagameoto ed al sostegno del 

,, tuo zelo. ,, E qui verra alcuno chiedendo della proposta e 

della partizione del panegirico : e noi risponderemo , che l'ora

tore porge quasi ii rltratto della carita evangelica , e a piu 

lumeggiarla Ti ha posto a rincontro quello del vantato filan· 

tropismo. Da s. Paolo toglie i colori a ritrarre quella evan

gelica . carita tutta paziente , tutta benigna : dal p. Iloberti 

Ii toglic a ritrarre la um:mita filosofica tutta superba , invi

diosa , intollerante , iraconda • Innamorati cosi gli uditori 

della evaugelica carita , egli ne viene mostrando il perfetlo 

modello in Vincenzo: la carita di Jui fu solida e verace • 

perche sorta e cresciuta dall' amore di Dio; ne d'altro amo· 

re, che di queslo , palpito ii cuore di lui. Che se la filoso· 

fica urnanita ( senza avere m:ii operato ne l't. millcsima parte 

<lei tauti e si grandi prodig1 , che la evangelioa carita di uu 

umile preticciuolo 1 salvatore o padre di tutti gli affiitti , ope-

1·0) e tuttavia sempre insolente, orgogliosa, iraconda, capriccio .. 

sa : iuvece la ev<mgelioa carila di Vincenzo fu paziente, man

sueta, umile, tutta conforme al divino volere. l\la converreb

he ricopiare ii panegirico da capo a fondo per indicarne le 

bellezze J quante mai sieno : ogni gentile spirito hen vorra 

leggerlo ' e sara tratto a sclamare: Quana sordet tel/us dwn 

coelum aspicio ! e fara voti, che in ogni lu-0go siano e ere .. 

scano quclle buoue s.orelle de/l,1, caritci, chc tutLc si douanQ 
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111 sol1ievo de' povcri ed al servigio dcgl' infi:rmi : afle quali 

l'uratore si volge in fine henedicendo ii loro santo istituto. 

Alla eccellenza revereadissima di monsignor Gahriele de• 

cooti della Genga marchese Serrnattei, arcivescovo di Ferrara , 

nel giorno che entra alla sua sede , intitola l'autore r1ucslo 

panegirico: che molte e dotto e pie persone avendolo udito, 

Lramarono venisse in luce , siccome e degno, eziandio a hello 

csemp.io di vcra eloqnenza. 

D. V. 

Al chiarissimo signor Giuseppe Igna:.io Montanari pref. d'elo

quenza a Pesaro. Lettera ·di Gianfrancesco Rambelli in

torno r economia della 1Jita umana, operetta illglese tra

dotta in idioma .frallcese, e reoata in italiano dal molto 

re11e1·endo padre maestro Sallle Pace minor convenluale 

e penilenziere apostolico nel santuario di Loreto. Pesa.· 

ro 18~9 per Amiesio Nobili, un vol. in 16 di pag. 77. 

MIO CARISSIMO 

Assai assai vi sono tcnuto dell' opus coletto L'economia dr:l!a 

vita umana, che vi e piaciuto mandarmi in dono. E percl1c 

non saprestc iudovinare Ia cagione che mossemi a riccrcarve

nc, voglio qui nudamente aprirvcla '· onde mi diciate il parer 
V05tro SU qnanto vi verro spon<i:ndo Sono dieci anni che mi 

capito fra mani uo libretto intitolato: L'economiP de la vie 

lmmaine, ouvrage tlYlduit de l'anglois, seconde edition (lllnccxcvn 

chcz Anania Coen): e scorrcudone cosi a caso ii contenuto, par

verni riscontrarvi prec_etti di morale molto buonissimi , ed uti

lissimi al buon 1·eggimento dell' umana vita. Reputai pcrcio 

huona cosa voltarlo nel nostro volgare, ed in breve mi trovai 

averne fhtta una traduz.ione assai lelterale, di cui non couten

tandomi pnnto, perchc semhravami totalmente francese, sia per 

Ia lingua sia pei periodi c p"cr lo .stile, mi posi in c~po di nuo

yamonte traslatare }'operetta, studiando a tntt' uomo addauar~ 

G,A.T.LXI. 15 
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all' indole della lingua italiana ~uttoche leggevasi in essi, · ed 

usando tutti que' pit\ proprii e precis.i vocaboli cqe mi faces

~ero renqere il valore ed ii colore dell' originale • senzache per .. 

desse la p1~1·ita e natura di nostra favella. Difficile i1qpresa, voi 

mi dircte: ed io a pp unto conobbi tutta la difficolta neU' 

operarmi in essa: e forse l'avrei allora condotta a fine, e pub~ 

blicata, se men tre D)i vi faticava, nn amico nou siguificavami 

che se ne conosceva altra versione italiaua fatta sull' originale 

inglcse, la qnale egli fra non molto mi fuce leggere. Allora • 

e per non moltiplicarc indarno i volgarizzamenti dell' Econo

mia, e perd1e non mi poteva tol're dall' anirno, che i1 tradur.., 

re da una traduzione non era che indebolire un ritratto gia 

Jobole' abbandonai affatto il mio lavoro' ne piti v~ pensa': 0 

sarebbe anzi giacinto sempre iu . dimcnticanza, se casualmente 

vednta la versiono del p. Pace non mi fosse nato desiderio di 

raffrontarla colla rnia; il che feci tostoche n'ebbi un esempla~ 

re d:illa voslra i;entilezza. ~ poic11e sono a tenervi proposita 

di questo libro, non vi spiaccia, primache vi significhi l'esito 

de' miei confronti, che v'indichi tutto.che m'e noto intorno ::\l 

medes1mo. II celehre filosofo inglese lord Chesterfield lo scrisse 

Qrigiualmente in inglese , ma gli piacque spacciarlo bizzarra· 

mente siccome versione, d ' un, manoscritto venutQ dalla Cina' 

11 che fu creduto anche <la molti, per lo stile fiorito, figura

to assai, e tntto procedente per b.revi ed. argute sentenze. Gra,q" 

dissime locli ebhe nell' In3lil terra, nell' Irlanda 1 e nelb Scozia, 

e tos to apparve voltato neile lingue tede.;ca e francese, ne 21101 .. 

to dopo Luigi Guidelli fiprentino lo fcce italiano, puhblican

dolo Qel 1759 in Firenze per Anqrea Donducci: e que.5ta ver~. 

sione otte.nne plausi e I'ista,n~pe. Appresso l'E :onom,ia compar-. 

ye trasla,tata, in verso. soiolto (com,eccl~e fiaccamente) dal dntt •. 

Loren,zo ~uzi, che la, die a luce in Firenze per AQdrea. Bon_.,, 

ducci nel 176 r, nel qua! an no si riprodt~sse la versione d~l Gt\i.,, 

dclli in Venezia pe' fratelli Bassaglia, che poi la ripuhblicaro

no nel 1782, Dal qual tempo iQ non conosco altre stampe, ue 
11ltr-e versioni dell' Eco.nomia qno al p. Pace. Qu~ti l'ha tradot

ta molto servilmente, con uno stile infranciosato, e lontanQ 

t\ ~.S.C\~ dC\ J?ly-ita ed. clegC\n,za
7 

cl~ l~n~uag~io italia,n,o, e coQ <lual-:. 
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cho iuesattezza, Voi vedrete la verita di quauto asserisco iu al

~una delle brevi osservar.ioni da me fatte sul suo lavoro. 

Nella introduz.ioue ii testo francese ha: ll se promene sur 

les ailes d11 vent' et ii execute son bonplaisir dans toutes !es 

regions de l'espace illimitt:. Qucsto luogo e reso dal p Pace: 

,, Egli cammina sulle ali del vento, e trascorre a suo henepla

ci to tutte le regioni dell' immenso spazio.,, Executer non vale 

trascorrere, ma bensi eseguire; onde dirittamente il Guidel

li dall' inglese trasferisce: in ogni luogo adempie la volonta 

sua; ed i.l P~ce doveva conoscere l'improprieta, poiche al §. 3.0 

,4pplicatio11: Ce clie tu progettes, execute: lo tradusse : n cio che tu 

progeui, eseg!liscilo.,, Ancora nel §. 20. JJfodestie, leggo nel fran~ 

cese ,, Cependant !es ombres, que sa modestie repand sur !es 

vertus, le placenl dans le plus beau jour, / comme wi voile 

Zeger ,,eli!ve I' i!clat de la beautt: qui il couvre. ,, E nel Pace : 

,, Frattanto le ombre, che la sua modestia spande sulle sue virtti, 

lo collocauo ncl pit\ bel giorno , e come un leggier velo rac~ 

cor;lie lo splendore della belta che lo ricopre ,, . Dove sareh

be qui il paragone? 11 tradultore ha preso relever, dare ri

lievo , per relever raccogliere da terra. Parmi quindi che quc~ 

sto tratto avesse a dire: ,, Frattant~ ec. in quella guisa che 

un velo sottilo da maggiore rilievo alla belta che ricuopre : ,, 

il che consuona col Guidelli che volta,, E siccome un ve l<J 

,, dci decoro alla beltade, cosi ec. A pag. 8. §. Application, nel 

periodo la Faineant ec., manca b versione delle parole cor

sive il dit le soir ec., e nel S· contento alla fiue del periodo 

le pauvre ~on sono tradotte queste espressioni ,, c'est purquoi 

v il se ddpite cont re son sort.,, Troppi vocaboli paionmi que

sti, le sollecitudini~ gli affanni, ed i pensieri ad i:opiegare quest' 

unica voce le souci. E dove ii Pace rende soltanto,, Le pro~ 

messe della speranza sona gratissime al cuore de/ saggio, ii 

francese ha ,, Les promesses de l' esperance sont plus douces ,, 

,, elles jlattent plus l' attenle ,, que le bouton dq la rose , 

,, quand il eomence a s'epanoi>ir; mats /es menaces de la 

~· crainte sont Ull epouvantement pour le cocur. u Non e pai 
e' \[t () lo spiegare: ~'1insi tu seras prepare 4 aller a le ren~ 

catitN de tous !es wenemr: 1~s ; dicendo come ii Pace ~ casi 

'15* 
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ju sarai p1•epa1•ato ad amlai•e al di ltt : pcrchc a le renoon~ 

ire vorra tlire all' incontro degli avvenimenti, ad incontrare .. 

u non mai al di la. Similmente,, que de liens d'affe.ction 

vous wiisse;it done ensemble ,, non corJ"e henc voltato cosl 

'·' Quanti ad1uiquc NON SONO i legami d' ajf~-::.ione cite vi 
wiiscono insieme. ,, E ,, il a adapte ton devoir a ta nature~ 

qw: r a,bb ei~ance a. ses comandemens fn,it ton ~on{~eur ; no~ 

puossi dire,, egli ha ... cr:dattato il tt~o dovere alla tua natu~ 
,, ra IN QUELL-'~ GU ISA APPUNTO cite l'obbedienz.a_ec. ,~ 

giacche qui non ~ravi sim,ilit4diue , ma affennazionc. i.\loltQ 

saggiameute poi il p. Pace qua e cola ha tolte o cangiat~ 

certe espressioui o non tropfo deceuti , o non troppo poli-: 

ticbe, cd in cio, gli vogliamo dar loqe : sebbene non sempre 

sia riescito con felici~a ne' suoi ~n.wament~ , perchc, Cl: modo 

d'fsempio, la bfoncfleur de son sein, ch' egli ha cambiato nell(\ 

bianclzezza del. suo spirito, non ha piu vera relazione cou 

qnauto diqisi in seguito, che ciue fOrpassa quell<(,_ de! gi-.. 

t:lio ec. La.scio stare alquante miuuzic, come be1wieillance che, 

.µel titolo del paragrafo e ainorevolezza, e nell' indice amici-. 
zia: inombrab.le ., .incomparabile; de vin, di contenti: ne 

{ui paroit , non sembraci': de sa voye, della su~ vita: un re-.. 

tour d affc:ction, Ulla doppia ajfezione ; es,t encharztd ~ ed in,-. 
'iautato ec. 

Non trop.!:'o felici n~odi italiani sembrcran,no forse qt\esli: 

trang ugi<i la f11'0f11'lll lode - injalualo - e oppresso egli da di-. 

sgrazia i' - il profondo. della, distruzione -·rapp.orto cr:d usare 

cU1ulisce.ntlenza (pour user) -. n"uvie1ie dal sollievo , accumu-. 

(erai delle istruzivn~ alla di lz~i eta ec. l\Iolt<\ chiarezza poi 

llOU e iu fjllCStO J;>CriQdO:,, L'auima sciolta dal\e S\lC s_pogJie 

,, mortali ~ i graurli , ed i p1ccoli , i dott~ , e gl' iguorauti 

~ , riceverauno tutti pc~ 4ccrcto d~l loro giudic~ coruune la 

,, giusta ed 9terna retribuzione delle loro o,pcre. ,, Quauto 

fit't sarcbbc stato agcvule ~d intendersi, sc si fosse m.ostratQ 

fjuel pri1110 partici._(>io assolt,\to, comiuciamlo., scioltg. l'<mima cc.~ 

opp qre faceudo ~SQ d\ congiunzioni, ~orne posciacche, dopoclte 

t'aninia e sciollrt cc. l\la troppo v'ho trattenuto fin qui : on

d(l m'qstcugQ d.i.\ uoj"p·i ulteriormenlc, avvcrlcndo per ultimo.., 
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che la stc~s::i. tradnzione franccse non e troppo i'el1cle al tcsto 

originalc, mentre toglie qua e U1 rnolte similitudini , metaforc, 

ed allegorie che non tutte meritavano esserc soppresse. Avru 

per carissima cosa che mi facciate conosccre ovc cp1este mic os

servazioni n01l diano nel scgno, pcrchc non provcngono che 

da amorc del vcro. bel resto , purlroppo co no sco a prova 

quante <lifficolU1 prescnti ii voltare le scritture <la uno ad al

tro lirlguaggio ; c la mia vcrsione <lcll' Econ omia sara forse 

pcggiorc assai di quclla di cui vi ho parlato ! Statevi sano 

ed amatcmi, chc io sono pcrpetuamcute 

Ii v ostro affrno amico 

G. F. RAMBELLT. 

bellrt nativita di smzto GioMnni Battista , leggenrla latina 

del B. Jacopo da Vorar:ine 1 volgari::.::.ata nell' aureo se· 

colo decimoquarto e mmulata in prima Luce per le cure 

dell' ab. Stefano Rossi figure. Firenze 1833 in 8 difac. 38. 

' L editore, cercando con diligenza ne' cor!ici bon ispogliati da-

gli accademici della Crusca, ha trovato ii membranaceo in fn

glio n. 1254 della Riccarcliana col titdlo, c11e s<'gue: ,, Qncste 

;, souo le leg gemle de' santi ordinate <la frate Iacopo arcive

,; scovo di G eriova de; frati predicatori : ,, e coll' avvertcnza 

in fine:,, Fu compiuto cli serlvere venercii a'dl 28 dicembre i390 

;, ii <li di s. Tommaso di Conturbia per Antonio di Guido Berti 

,, ~aponajo. ,, Egli ne ha tratto questa leggenda ; che sopra 

quella di tal nome, citata dalla Crusca, ha questo pregio di es

serc piu fedele al testo latino: e poi hen conservata, salvo 

qualche piccola lacuna, che egli stesso ha riempito con huon 

giudizio. II dettato e semplice e puro, e si raccomanda per 

una certa i11genuita propria delle scrittnre di quel secoio: che 

se vi cerchi calorr: e vita, egli e forse indarno. l\la oltre la 

schiettezza, l'editore nota fra le altre cose parole e modi, che 

coll' autorita di questa leggenda sarebbe ro da dona re al voc1t-
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bolario , come p fnga per castigo, servigialissima per ofiiciosis

sima, trentotto per trenlottesimo, adorno per adornamento, 

o tal :iltra: fra le quali pero non consentiamo in alcun modo 

all' abendue, abindue ,per amendue, ed al non coltivati per la 

frase latina vestitu -inculti ; che ne le colpe de' copisti hanno 

a porsi in onore, ne ogui pietruzza e da tcncrsi per una gioja. 

Seg11:i monsignor Rossi a cercare dottamente nelle carte de' 

purgati scritto1·i, come c uso di fare : e oe regali le belle cose 

non inllegne del lume cli questo secolo. 

D. V. 

In occasione di premi distribuiti agli alunni del ginnasio £li 

Bagnacavallo ... Discorso de! sig. Paolo de' conti Fo· 

licaldi, uno degli anziani del comune ; .. Lugo tip. life·· 

landri in 8 di fac. 13. 

Ji giorno 5 ottobre r834 fu caro e solenne alla citta di Ba· 

gnacavallo , mentre l'inclito magistrato rimcritando , come suole 

ogni anno , di lode e di premio gli eletti giovani del pubblico 

ginnasio , voile che l'orazione solita dirsi in tale celebrita fosse 

intesa singolarmente a i·endere azioni di grazie al benemerito 

do:a Giuseppe Taroni consigliete, il quale con gcneroso ani

mo ha fatto dono al comune della cosa piu cara ch' egli si 

avesse, cioc de Ila sua ricca libreria pel numero di oltre a sei· 

mila volumi, e pel valore delle opcre , da lui acquistate con 

molto senno , prcgevolissima : onde avverra , che quanti ere· 

scono all' amore delle oucste ed utili discipline non avranna 

a eercare altrovc copia o rarita di libri ad alimento di squi- . 

sito sapere. Della quale splendissima munificenza non sappia. 

mo . altro notevole esempio a'nostri giorni, se gia non fo sse 

quello dcl celchre ab. Giovanni l\lolina, au tore della storia na

turale dcl Chili , chc nel r 815 sen do rimasto in posscsso ... di 

pinguc eredita ne dispose col fondare una pubblica bibliotc~ 

ca nclla citta di Talca , sua patria. Se non che il Taroni 

nou aspetto , che vcnissc Ia morte per lasciare alla patri"- uu 
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tesoro a fatica. da lui raccolto ed a fol'za in fine abbandona

to ; ma vivo ancora se nc spoglio , e di sua maho lo allogu 

nelle sale della pubblica biblioteca , l' ordinu , e clescrisse in 

val'j indici con tanto amore e con tanta intelligenza , che 

meglio non si potrehbe. Som iglianti cute praticb riguardo ai 

libri gia esistenti nella biblioteca stessa , pe' quali suppli del 

propr:o alle spese di tniglior legatura e a pi1i ~Hre occorevoli 

a consel'varli tutti in luogo degno: d: che nell' agosto del 1832 

fu dato un cenno nell' Antologia. Rammentavansi allora le ge

t1erose cure del Taron1 1 che avea fatto lcgare quasi duemila 

volumi, i'accomodarne altri cinquemila , alcuni libri avea do

nati 1 e cornpletati i mancanli, disegnando di aggiungere, ove 

fosse dato il luogo ; tutti i suoi libri a qttelii del comune. 

Ora che l'i11signe benefattore ha corona to l'opera sua crescen

do doni sopra doni a comtme utilita, hen si voleva dar 5e

gno di grato animo. A cio si p1'estava, quas~ interprcte dell' 

universale, ii N. U. sig. Paolo de' coil ti Folicaldi; uno dcgli 

anziani : ii quale nella solenrtita 1 di cui si e detto, recito 

un suo giudizioso ed clegante discor so, che oltre ad infiam• 

mare i giovani aiio studio, pone in chiaro ]uthe i pregi tutti 

tlel dono e le virt1\ del donante. Quel discorso sara monu.:. 

mento di gratitudine : ta11to piu che poscia fu presentato in 

istampa al Tat'oni da due consiglieri a cio cleputati , i NN. 

UU. sig. don Vincehzo de' conti Vaini e sig. cav. Filippo 

~onte Folicald.i. E per decreto del consiglio , ed a ctii·a del 

magistrato, il busto di quel henemer;to si sta lavorando dal. 

fratelli Ballan ti, e sorgera presto nella pubblica biblioteca: alla 

quale altresl c1•esceranno magnilicenza quelli , che gi~ sono o 

11i disegnano, degli · uomi11i illustri in scienze lettere ed arti , 

come del Garzo11i , del Ramenghi, del Mela n dri, del Longa-' 

.. nesi , e per tacere di pill. altri , c1e1io stesso Valerian~: i cut 

herteficj alla citth e agli studi durano e duretanno colle sue 

lodi negli animi r~conoscenli. Cosl non S~ estingua tte' giovani 

quel santo amore delle buone lettere e dclla virtu, chc i de

gni maggiori lasciaro110 qual patrinlonio nobilissimo alla po

aterita, e che i curatori dcl pubblico benc mantengono e ere-' 

acono con sempre nuovi conforti ed incjtamenti ! 

D. VA<;COLINI. 
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Prose SC<'lte di Paolo Segneri della compagoia di Gesi't . Pi: .. 

saro I 834 pei tipi di Annesio Nobili, un vol. in 16 dip. 27·6. 

Buoua cosa e porre 1assai per tempo ne' giovani ramore aue 

cose del Segneri , uno de' pochi , ii quale tra gli oratori sia 

dcgno di venire in esempio a noi italiani. Curante pi1\ delle 

cosc , che delle parole : tenero dclla gloria di Dio e del heue 

delle anime: sollecito pi11 d'altrui, che di se stesso, tocco la 

cima della sacra eloquenza. Che se dalla corrcntc del secolo 

fu tratto talvolta all' uso di rnetafore, da cui ahhorrc Ia sana 

filosofia, ha poi tante virlu , che compcnsano di gran lunga 

quc' difeui meno suoi , che dell' eta in cui vissc: i quali stan .. 

no principa\mente nel por J'arte in luogo dclla natura. Pero 

se c cosa non pure conveniente , ma commendata , lo sccgliere 

<la' grandi prosatori e pocti le belle cose : non potra che lo· 

darsi !'opera <lei professore G. I. JJlontanari, il quale intento 

com' e a fornire i giovani studiosi di ogni maniera di esernpj ~ 

e nella sciolta orazione e nella metrica , ha v~luto altresi 

raccorre in pnche carte varj tratti del Segneri , che cgli prese 

dal quaresimale , da' panegirici , e dal cristiano istruito. II che 

ha fatto singolarmente per quelli , che nuovi si offrono al ser· 

vigio della chiesa. ,, Imperocche { egli dice) come a dolcezza 

,, di fiori corrono le api , mi pare che a sqnisitczza di tanta 

,, eloquenza debbano i giovani porre volonterosi l'animo : e 

,, prcsi che ne saranno, avviso che non si staranno conteuti 

a questi pochi brani, ma avidamente si gitteranno allo studio 

,, dellc operc intere di questo bellissimo italiano oratore. E 

,, con questo pare a me si potra conseguire, che senza avve .. 

d.ersene s'imbevano di quello stile franco e naturale; c1rn 

solo dalla grandezza de' subbietti prende abito di nobilta 1 

e abhorre da ogni vauita d'artifizio o leziosita di modi, 

Alla sacra eloqncnza, sc mal non mi appougo, si addice 

forza di dire piti che vaghczza di frasi , piu sincerila cl1 

stile , che raffiuatezza; e pero errano coloro che sul perga• 

,, mo si sforzano quando recare studio soverchio di modi , 

quando far pompa c prova <li peregrine guise ili favclla· 
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,, re. In fatto l'cloquenza <lei pulpito , chc ~ volta a met

" tcre sautita di morale evangelica nel popolo , convicne che 

all' intelligcnz:i. <lei popolo serva : e ii popolo non si for• 

ma ne di filologi nc di puristi. E grandissimo dauno e a' 

di nostri , che questa verita non sia cgualmente sentita da 

,, t ntti i sacri oratori , e che si veggano molti piti. sollcciti 

,, di prcdicare se stessi che ii vangelo. l\la se puu giovare alla 

giacente eloquenza questo mio lih1•etto, certo e che g Ii COll· 

vienc essere fiancheggiato dalla valida autorita di tale , cha 

ahbia piena fcde e credenza appo la gioventll e presso i 

,, preceltori.,, Cosi egli scrivendo a S. E R. monsignor Chia .. 

rissimo Falc1Jnicri , arcivcscovo di Ravenna, a cui inti Lola il 

libretto , perchc la prcsentc fatica non solo acquisti grazia nell' 

universale ; ma raccomandata agli studiosi, produca que' buoni 

frutti J che il dedicante si e proposto e desidera ardentemente. 

D. VACCOLI Nl. 

Caiotani Vitalii lcti. et archidiaconi ariminensis latinorunt 

carminwn .rpecimen. Arilnini excudebant ii'! arsuner et Gran .. 

dius lllDCCCXXXIV. 

L•autore intitola ii libro ad amplissimo tnecenate in argo• 

mento di grato ed ossequioso animo , ed a stimolo della gio

ventu nostra : la quale se porra amore alla lingua del Lazio, 

non puo aspettarsi altro che lode ; tanto maggiore' quanto e 
mioore il numero de' generosi , che bevono oggi di a piena boc

ca alle fonti de' classici, onda fu d'oro ii secolo di Augusto. 

Meglio cos~ gusteranno il vero hello, che uon cangia per vol

gere di eta e di fortune, e non saranno stranieri alla lingua 

dell' augusta religione , che djille sue glorie ha piena tutta la 

terra. l\fa del modo , che tiene scrivcndo ii Vitali , sia esem· 

pio qucsta elegia. 
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DE CRUCE 

Quam a Francisci Xaverii pectore in aequor dilapsam J et 

canceris unguibus apprel1ensam Xaverius ipse recuperavit. 

Dum legit eoum Xaverius abjete pontum, 

Quem rapit hue illue Candida relligio ; 

Involvunt lueem nimbi : nox humida coelum 

Aufert ; eontendunt hine notus, hine boreas; 

Antennae , et mali cernuntur gurgite nantes ; 

Turba pavet, navis rector et ipse pavet. 

Errat at impavidus navi Xaverius unus, 

Commendans multa seque, suosque prece. 

Dumque . metu exanimes nntu, verbisquc sodales 

Excltat, et placidum praeeinit oceanum ; 

Solamenque ferens compellat voee, mannque , 

Abstulit appensam turbo crucem lateri. 

Tum vero extimuit trepidans Franciscus, et eece 

Ecce , inquit , nledio spesque salusqne mari 

Nostra natat. Quern nune preeibus venerabimur unquant 1 

Si nostrum medio stat mare praesidium? 

Esto : maris rabies, boreae , nimbive tulisset 

Annonam, vestem, pileolum J baeulum i 

Illa sed effigies lalia mecum urbe profecta • 
Illa mea , illa ratis spes erat , et columen. 

Sic ait , et vultum lacrymis implevit abortis , 

Personuit verbis cymbaque flebilibus. 

Anxia sic natum mater suspirat ademptum ; 

Inilolet extinetum sic nova nupta virum. 

Tum genua infleetens taeiturnus numen adorat / 
Sic jacel , et I us trans aequora luminibus: 

Nee dabo; ait, victas palmas, male sana proeella : 

Inveni noceam qua ratione tibi ; 

Redde modo effigiem; mea sit pro lege voluntas; 

Redde: vel , . , ah monstrum ! reddere adhuc dubita• 7 
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Redde per insculptum manantem sanguine J e3nm , 

Cuius ad imperiam stat mare , terra tremit , 

Redde ... Procellosi sed jam maris ira reccdit , 

Vanescunt nubes , pontus , ct aura silet. 
Aequoreus vitreis lente super adnatat undis 

Cancer , et amissam detinet ungue crucein. 

Jamque rati proprior fit ; jam Xaverius uncis 

Canceris cffigiem tollit ab unguiculis. 

Undique nautarum laetus ferit aethera clamor • 

Et, cruce salva , ajunt, est quoque salva rati~ , 

Segue un saggio di rime dcl medesimo autore, fra gli arcadi 

Arrninio Colchidense: fra le quali sono tre elegie di Proper• 

zio recate in versi italiani , non senza facilita, comunque noa 

manchi talvolta il tormento della rima. 

D. VAccotun. 

Yersi sacri e morall ad uso de[ ginnasio pesarese, raccolti 

da Giuseppe Igna:io1'1ontanari, 1101. IJ...I. Pesaro 1833-34. 
tip. Nobili in 16 

Sacrorum carminum delectus ad usum gymnasii pisaurensis, 

curante Josepha Egnatio lllontanari politiorum litterarunt 

doctore, 110/. III. Pisauri ll'lDCCCXXXIll-IY er typ. 
nobiliano in 16. 

11 professor Montanari, ornamento delle nostre lettere e della 

Romagna, dopa aver date in due volumi raccolte le vcrsioni 

di approvati scrittori delle orazioni de' ss. padri , di cui toe· 

cammo in queste carte ( tom. LYI I pag. 350), ha fornito 

a· bene delta gioventu studiosa altre due collczioni di poesie 
sacre e morali nelle due lingne, italiana e latina. Giovera quest' 

ultima siccome ad invogliare i novelli dell' antico latino ; cosl 

a mostrarc Ia ricchezza dell' Italia nostra in au tori, che dall' 

ampia vena de' classici tolscro qual pin qual mcno di quell' 

oro, onde fu hello il secolo d'Augnsto , e vennero di piu 
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in piu accostandosi all' altezza della nostra relizioue santissi

ma. La prima pot fara chiaro , come dall' eta di Dante sino 

a'nostri te~pi non sono mancati tra l'alpi e il mare felici in

gegni , che uobilitassero il volgar nostro cantando in tanta va

rieta di illetr~ le cose di Dio, della rcligione e della mo1·ak 

Cosi ad esempio il 1 volume contiene i sonetti de' piu chiat'i 

poeti italiani : il 2 contiene cauzoni ed odi , canzoncine e 

laudi spirituali: il :1 salmi e poesie scritturali , terzine , stan..: 

ze , sciolti, poemetti , e sermont Quest' ultimo poi comincia 

da Dante , di cui offre i salmi penitenziali, e finisce col Pin..: 

demonte (Ippolito), di cui offre quel componimento intitolatd 

il colpo di martello del campanile di s. Marco in Vertezia, in 

cui le verita consolanti deJ1a morale e dclla religione sono pd
ste in bella luce a dissipare le tenebre degli errori , che ru

bano agli uomini ia pace <lcl cuorc e la speranza dell' av'

venire. 

I prudenti institutori, ponendo in n1ano ai loro aliievi 

questi volumi, otterranno il doppio fine di esercitarli nelle cose 

della pocsia , e di innamorarli con puro diletto della virtu : 

la quale se negli animi giovanili ponga suo seggio, non fia 

1hai che le passioni e gli errori ne usurpino il dcgno lnogo; 

Vnolsi adunque dar 1oc1e al professor Montanari di taute 

sue cure sempre rivolte a giovare la vera sapienza e la nuo

va generazione: di che altra prova gia ci aspettiamo , sapcn..: 

dosi che egli viene apprestando nna raccolla di belle orazioni 

italianc , dove trionfi quella eloquenza , cl1e non c di cian-' 

ce e di frasche; ma, come Tullio dice nel terzo dell' oratorei 

fl tutta virtu e sapicuza. 
D. v .!CCOLUll• 

-------
Della '10Caz iohe ~ letter a morale. - Lugo per ]Jf elandri 1834: 

P regiato lavoro del sig. Giuseppe l\1aria Emiliani c la lettera 

di che imprendiamo a fat parola • e che tiene dietro a quella 

sua prima del medesimo genere; della quale itu sun to fu <lato 
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per noi nel tomo LX di questo giornale. Diretta era quella 

ad uua fanciulla che dal monastero alla paterna casa torna

va; quindi le porgeva avviso di tutti que' doveri ohe l'atten.., 

devauo in societa. Qui la discorre con una giovane (la signora 

Arma Lega di Brisig!tella), che abborrente dalle mandane fol

lie , veste I' abito religioso in uu chiustro ("') , ove non hanno 

ad udirsi cl1e le voci della peniteuza e i sospiri di un amo11 

puro come l'anima che esce dall~ mani del suo fatt?re. 

Educata , come in pressoche uguali parole csprimesi 

l' Emiliani , nello stesso mon~stero per lo spazio di sette anni , 

rivedeva nel 1'831 la paterua casa, adorna 1a mente di µtili 

cognizioni ed il cuore di quelle virtt\ che fanno chiara fede 

Jella hon ta dell' animo ; sl che hello au3urio ella era alla so

cieta e alle don1estiche mura. E abhenche fino da'· suoi piu 

freschi auui lasciasse scorgere in se una scarsa, anzi direm 

nulla compiacenza alle cose del secolo , nulladimeno le sagge 

sue istitutrici , sii:came <:\q ~llc • che pNsnase , ogouno o sul 

tcatro de! ~ondo o ncl ritiro del chiostro potere ag3iungere 

ii suo intendiinento; dalla nascita tutti avere una destiua

~ione, e ciascuno essere iu potest/1 e debito di conoscere la. 

propria; non posero cura t:he d' informarla a vi1·tu che regna 

tulle le eta e condizioni ; lasciando al suo discernimento , all~ 

sµa esperienza , ed all' esa me di se stessa la elezione dellQ 

stato, c;:he no~ sottosta a conlando o vole re altrui, e che l'ef

fetto es.scr nau debbo della seduzione c dell' i11ga11no; essendo 

in esso riposta la possibile umana falicita. Guai a chi, o per 

Jeggere}za o preoccupato da SOV\'!rchia passione , si conduce 

intempestivamenle alla scelta di uno stato ! 

Talvolta una mala intesa piela , uno zelo ~qdiscrcto tragge 

a' voti severi di una reEgione fanciulle, in cui non per ancbe 

sta ferma la ragione. Per tal modo , dauuate al silcnzio de' 

chiostri , divengono gravi a se slesse, insopportabili alle altre , 

c imprecano a cQloro , che f\)rooo gli auto~i di uo~ tale J'i
soluzion~. 

( ~ ) II monasteru di Fog11a110. 
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Ella p.ero ebbe campo a conosccre d'appresso il mondo, 

e pote meditare tranquillamente suUe afflizioni del suo cuore. 

Convinta dell' umana fralezza , e diffidente di se medesima, 

seppe umiliars1 innanzi a Dio, chiedcndo lume alla JI?ente ~ 

onde conoscere lo stato , a che ella era predestinata. Quanto 

poi meritevoli di lode sono que' genitori , che usano esplo

rare la vocazione de' proprj figli, tanto sono degni di ri~ 

prensione coloro che omettono tale do verosa cura: e se per 

alcuno sp~zio di terupo , e in particolari circostanze, puo cre

dersi . giustificata una ragionevole opposizione , quando questa 

sia volta a rendere manifesta la tendenza della giovane; ove 

cio siasi ottenuto, violen21a addiviene ii persistervi piu oltre, 

Hen dice quest' uomo egregio: che una repentina riso ... 

luzione non puo essere argomento di sincera VClcazione ! A 

prenJer retto consiglio e d'uopo essere neW eta conveniente, 

e saggiamente prescritta dalle leggi , onde poter conoscere il 

mondG , cio che si lascia , e cio che vuolsi abhracciare. Il ri

fuggirsi al chiostro perche di forme disavvenenti , o perche 

priva dell' oggetto di una cieca passione, o perche da crudeli 

parenti destinata ad un vecchio o ricco avaro , non e a te

uer:;i risoluzione sicura. ~· piu fa,cile pero nlle fanciulle !'er

.rare nella scelta dello stato in socicta 1 che in reltgione. Dif

fatti la vanita e debolezza del sesso, I' effervescenza degli anni ~ 

ii delirio dell' imrnaginazione, possono offuscare la mente, e 

pervertire ii cuore, che non sempre dif'eso. da virtu, puo cc ... 

dere all' impulso delle passioai o del capriccio. Brevi istanti 

bastano a squarciare la benda del prestigio. Le immagini di 

s
1
ognati piaceri si dileguano ; ad csse succedono. le arnarez.ze, 

i disgusti che avvelenano la vita , e rendono grave l'esistenza, 

Non cosi lo stalo religioso: in esso non vuolsi precipita~ioue di 

consiglio , ma senna , riflessione , lunghe preghiere , e ii pieno 

conoscimento dell' istituto e della regola : che tulle le reli-. 

gioni, dice S. Francesco di Sales , hanno uno spirito gelreJ'ale, 

che aspira alla peifezione della caritti ; e ciascuna religione. 

ha uno s.pirito particolare , che ~ il mezza per giungere a questa 

peifezione. 

A togliere poi q11alu11que ti more d' ingan[\a sulla scella. 
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clello stato religioso , e dell' ordine , a cui un1t giovanc dona 

se stessa, restanr> le prove e il uoviziato. l\folti mesi sono dati 

onde tutti conosccre in pratica gli usi e i doveri che assume, 

Quindi a~messa ella e a vcstire le sacre vesti dell' ordine ; e 

hencbe coperta delle pqove divise ' e libera per un interQ 

anno di se medesima , e puo. non al tqtto convinta di sua 

vocazioue, abbanqonar quelle mura. 

Dice I' aqtore , che la signora Anna Lega debhe essersi 

fatta piu di lui .sicura di tali veritlr, e cbe accennandole 

non ha mirato che a provare quanto superiormenle aveva 

enunciato , c4e cioe la elezionc dello slate e piu soggetta ad 

ingaono ed a pentimeoto nel secolo, che in religione. Cha 

se gli anni di sua educazionc in monastero , se quelli vissuti 

poscia uella casa p<iterna •e in societa, avvisavano della tendenza 

clell' animo suo allo stato religioso ; le prove• che, ritornata 

nel chiostro, ha eminentemonte esaurite, mostrano a tutti , 

che in lei la scelta dello stato non fu mossa da leggerezza , 

da semplicila , da fastidio , da seduzione ; ma fu spoQtanea , 

libera , costante c provata. 

Cosl scrive l' Emiliani , mirando sempre all' utile della 

gioventu , e cosl segue a bene meritare della morale e delle 

lettere, 

FRANq:sco CAPOZZI 

Della 11ita di Francesco Angiolini , bre11e memariq di Ste-. 

fano Rossi ligure, B. ti ( souo pag. 16. ) 

Francesco Angiolini 11acqua in Piacenza , di una nobila 

famiglia originaria di Gubbio , il di 18 di maggio 1750. Gio

vinelto si fece della compagnia di Gesti con quattro altri fra

telli suoi : e vi fiod fra' piu illustri uornini per pieta e per dot

trina. Alte~e soprattutto alle lingue ·, massirnamenle alle dotte • 

come a dire all' ebraica, alla siriaca , alla samaritana", alla 

caldaica, ed alla greca. Soppresso in Italia )' instituto di s. Igna

~io ~ ritirossi a Verona, dove diecle opera al suo celebre vol-
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garizzamento di Giuseppe Fhvio , puhblico le versioni ita

liane . dell' Elettra, dell ' Edi po e dell' Antigone di Sofoclc, e 

del Ciclope di Euripide, e pose pur mano a tradurre Tu

cidide. Viaggio incli p er Italia, vide la Germania, e la Polo

lonia, ed in Russia entro nuovameule fra gesuiti nel 1783, 

diruorando ed insegnandu le lingne e la filosofia uc' collegi 

di Pol asek , di Mohilow , di l\fosaa e di Witepsko , caro 

all' imperaclrice Caterina ed a' principali dell' impero sia per 

la sua gran corlesia e dottriua, sia per la pratica con che 

parlava e scriveva iu russo, per modo da pubblicare una 

grarnmatica russa , polacea e italiana. Aveva eziandit'l in ani

mo di darci in bel latino l'istoria della compagnia di Gesu 

nella Russia : ma la morte , che di 38 anui venne a rapirlo 

in Polasek ii di '21 di febbraio 1788., impedi che potesse cor.

durla a fine. 

N oi loclia mo ass<ii l'egregio prelato monsignor Rossi, che 

di si dotto italiano ci abbia descritta la vita con hella preoisiou~ 

non meno che con elegauza. 

A Raffaele Sanzio , versi di Francesco Podesti p ttore.' 8.0 

Roma 1834 presso Crispino Puccinelli. ( sono pag. 36, ) 

Un pittore poeta e a questi tempi una cosa ben rara, es· 

sendo pur troppo vero che lo studio delle lellere non e oggr 

lo studio degli artisti. l\la ii Podesti , come ognun sa , e pit

tore de' phi valeoti che ci fioriscano: e giovane 'ed ha moho. 

seguito fra' giovaoi: talche speriamo che l'esempio suo trarra 

molti ad imitare anche in cio i piu hegli spiriti del cinque

cento, cbe leggiadrissimamente alle arti dicdero compagne le 

muse. Ed eccovi la singolarmento i principi delle arti Raf~ 

faele e Michelangelo! Questi versi non sono certamenlc di 

quella bonla , purita cd eleganza chc si richiederehbe in 1111 

pcrfetto poeta : tali souo pero che hen mostrano nel Podesti 

un ingegno belliss i010 , uno slnrlio assicluo <le' classk i , cl\ 

246



V A R I E T A
1 

una somma fllosofia delle arti. II lib1·etto ha una c:lnzone, ed 

Ull poemetto in due canti: qucslo e in versi sciolti. Ecco un 

saggio della canzone , ov' e la Piuura che parla : 

Io la ma no educai , gli occ11i, la mente 

Del celebrato Apelle , e del rivale 

Zeusi , e del fier Timante: indi oltraggiata 

Diedi a que' lidi i1 vale , 

E mi celai gran tempo , onde )a gente 

Credetle che involala 

Fossi per sempre; ma qui poscia io scesi , 

E , come tu hen sai , 

Molti n' esclusi di me v11ghi , e resi 
Pochi di me sol degni : 

E a' piu lncenti segni 

Di gloria invidiati altri guidai, 

Che diero ii varco a' piu sublimi ingegui 

Del Vinci e del Bellino , 

E di l\licbel ch' e quasi Angel divino. 

Ben fia ch' ei ti contenda ii maggior seggio , 

Che d' immortalita stassi nel tempio ; 

Ma tu da Jui , dal Fratc c dall' Andrea 

Torrai sprone ed esempio 

A hatter l'ali ed al sen tire egregio, 

Per cui vario si crea 

Ordin di cose ed opere immortali. 

Emoli di tua fama 

Avrai Vecellio e il Veronese, e tali 

Forse non prodi meno ; 

E quei che scote il freno 

D' ogni precello , e pasce l'alta brama 

D'uu nuovo stil, ma pur leggiadro e arpicno 

Soave, e men perfetto , 

Che poco al cor ragiona e da dilctto. 

G ~ A.T.LXI. 16 
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~e Yirtu di Luca della Robbia, alL' inclito e venerando uomo. 

monsignore Angelo Maria Gilardoni nel giorno nel quale 

egli prendeva solemzemente il governo delle dioce# di 

Pistoia e Prato,, Pietro Contrucci prete. 8.° Firem~.e dalla 

stampe,...ia Piatti 1834. ( sono pag. lH,) 

0 pera sublime di plastica e ~ell' ospedale di Pistoia ii bas

sorilievo di hen sessantadue braccia di lunghezza , in cui 

Luca della Robbia scolpi le Virtu , .cioe la Carita ·, la Fede , 

la Giustizia , 1a Speranza , la Prudenza: ed i] sig. abate Con

trucci l' h~ descritta con assai _scienza e gentilez.za di sti'e. 

Saggio filoso.fico sopra un mezzo di migliorare i giovani, ra.., 

gionato su gl' intimi ,rapporti fra la sapienza , la reli

gione, la morale e lafe licita : di Cecilia de. Luna Fol

liero. Letto nell' accademia pontaniana nelle tornate de' 

23 febbrajo e g marzo 1834. 8.0 Napoli dalla stamperia e 

cartiera del Fibreno 1834 ($Ono pag. 95.) 

Riescira questo li~r11~tq assai "~ile a coloro ~ che una volt~ 
si persuaderanno doversi attendere all'uomo , prima che al 

ci ttadino; se vuolsi che l' umana societa riposi su) vero e sta -

bile suo foudamento, sulla viril!.. 

S. B~m 
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1'/zilippi Sc/tiassii ad llfichaelem Ferruccium de lexico mor

celliano ex mss. recognoscendo augendoque epistolae 

duae. 8. Bononiae ex officina Romani Turcliii 1834. ( sunt 

pag. 6.) 

11 celebre Schiassi , compilatora di un vocaholario morcel

liauo che egli teuevasi per proprio uso <li scrivere latine iscri

zioni , ha fatto dono di si prezioso lavoro al dottissimo suo 

amico e <lisccpolo sig. prof. l\ficltele Ferrucci , con questo chc 

dehba attendere per suo amore ad accrescerlo ed a correg

gerlo. Di che noi pure vivamente preghiamo ii Ferrucci , uomo 

che bcn puo farlo, siccome qucgli che gia con ripntazione di 
tutta Italia siedesi a lato dcl l\torcelli, dello Schiassi, dell' 

Amati, del Boucheron, dd Borghesi, del Lahus e di altri tali 

maestri cecellenti di epigrafia. 

s. n. 

Inaugurazioi?e de/ buslo di FausUno Gagliuf.fi nella villelta 

di Negro il 27 luglio 1834. 8. Genova per ifratelli Pa

gano. ( sono pag. 70.) 

Nella deliziosa 1ua villetta il chiarissimo marchese Gio.Carlo di 

Negro ha consecra to le immagini de' piu solenni e cari fra' suoi 

amici. Vi mancava quclla di Faustino Gagliuffi : ed eccola a 

lato delle altre , che si bcnc vi si onorano di Vincenzo Monti , 

di Ginlio Perticari e di Luigi Biondi. Opera veramente de

goa di quello spccchio di gentilezza italiana ! L' inaugura~ 

zione del busto del famoso letterato raguse~ e stata fatta 

splendidamente con be' versi italiani e latini , c soprattullo con 

un nohile discorso del sig. marchese Antonio 13rignole Sale, do

ve trovasi descritta con facondia e dottrina tutta la vita let .. 

teraria del Gagliuffi. 

16-¥-
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JMl C"uppo clella Pieta e di alcune altre opere di rellgioso 

argomento di Antonio Canova, dissertazione detta nell' 

~dunanza solenne de/la pontificia accademia romana di 

archeologi<!: con quella pontiflcia ed insigne dis. Luca , 

il giorno 3o·, giugno 1834, dall' emo e revmo princi'pe si

gnor cardinale D. Placido Zurla, vicario di N. S. , pre

fetto delta sacra congregazione degli studi, socio di onore 

di ambedue le accademie. 4. Roma 1834 nella stamperia 

delta R. C. A. ( sono pag. 25.) 

Avranno sopraltutto carissima questa oraiione, e per 1a di. 

gnita e per la celebrita vcramente europei! dell' inclito . por· 

porato che l' ha clettata, tutti coloro che si pregiano di ono-: 

rare l' immortale mcmoria <lei ~rincipe della moder~a ;;.cq,,. 

tura Antonio Canova~ 

/ 
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NEGROLOGIA 

D. RAMIRO TONANL 

L• cpigrafia e le lettere si dolgono di grave danno 
per la morte del p. abate don Ramiro Totzani della 
congregazione cassinese , avvenuta in Parma il 12 
oovembre 1833. Accolto sino dalla puerizia in quel 
noviziato; egli mostro ingegno e saviezz a sopra l;eta. 
Di tredici auni applico l'animo alla lilosofia. Profes
sati i voti soleuni a'17 luglio 17i6, e in capo a clue 
anni cotnpiuto lo studio cli teologia, fu mandato a 
Roma nel collegio di s. Anselmo per fol'si piu in .. 
nanzi nelle Cose teologiche , e studiarvi ragion ca
nonica. ELhe maestro in divinita D. Gregorio Bar-
naba Chiarmanti , che fu Pio VII, e sostenne un 
puhblico sperimento con molta lode : nol tocco o 11011 

l'offese rinvidia degli emoli, difeso com' era da!lo 
scudo impenetrahile dell• umilfa e della modestia. Tor
nalo in patria insegno belle lcttere ai giovani con
fratelli , non essendo ancora sacerdote : poi filoso
fia, teologia e canonica con molto onore. Ma egli ave
va in delizia la lingua <lei Lazio e le umane let
tere; onde chiamato a Perugla nel 179!• per la ora
zione funebre degli abati clefunti da recitarsi ne' co
mizj delr ordin~, sodisfece tanto bene, che meglio nou 
~i pOteva. Nelle epigrafi lat.ine merito l'approvazio
ne del Morcclli e <lel Lanzi : nelle prose e ne' ver
si , che quasi contra sua voglia venncro insieme in 
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l uce per le slampe de' Giuseppe Paganino nel 1830, 
ehhe Ioele <la' piu gentili spiriti (1). Merito di ~cs

sere cornmenclato da Luigi Cagno Ii n el pubblicare che 
Cece il ,, Frttmmento di un poemetto inedito , che 
,, lza per titolo , llfarci Hieron pni Vidae XIII ptt
" gilmn certn.rnen ,, (2) ; perocchc egli stesso il To· 
nani fornl. all' editore un esemplare del poemetto ri-' 
clotto alla migliore lezione secondo un vecchio ma
noscri tto. E di C]Uanta prudenza egli fosse apparira 
cziandio da questo brano di lettera clel 17 mng
gio 1817, clie all' editore indirizzava : ,, E' ve
,, rarnente peccato, com' ell a giustamente riflel!e, 
,,, che non si possa con maggior sicurezza fare un 
,, compiuto dono al publico letterario di un tanto 
,, pregcvole coruponimento. Il pensicr suo di formar
'' ne un articolo per un giornale letterario , intro
,, ducendone gli squarci piu netti e piu helll , mi 
,, pare appunto quella via di mezzo, che salvi le 
,, convenienze da ogni parte. ,, .Ma per quanto egli 
fosse ne' cari suoi stu<li, e ne cogliessc nou solo fio
ri • ma frutti , non manco mai allc pratiche del Sl!O 

istituto. Tenne la regolare osservanzn in uficio di prio
re claustrale anche prima di averne il grado ed il ti .. 
tolo: regolo nelle cose dello spirito le monache dell' 
or<line , e ad altre aucora di piti rigoroso istiluto ri
volse a quando a qua11do le sue cure : riordino l'ar .. 
chi vio e la bi LI ioteca , e si rese benemerito · de' 
suoi , non che degli altri, cl1e dell' opera sua ab
hisognassero. Nella disgrazia del suo ordine egli non 
mnto tenore di Yita , che divise mai sempre fra il 
ritil'O, lo studio, l'vrazionc e i ministeri di c~rila. 11 

(1) Gior. arca<l. vol 144, pag. 373. 
(2) l\lil ano 1818. 
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cardinale Caselli vescovo ki scelsc esaminalorc sino
<lale, ed il collegio teologico lo scrisse del solo nn
rnero. Sendogli offerto il govemo di un ragguarde
vole monastero in tempi . d ifficilissimi; si diede tutto 
all' ubbidire; ma non rimase contento finche nel1a dic-
ta parmense clel ·1827 non cbbe a forza di preghi 
ottenuto t che ritenendo il titolo di abate fosse fuori 
dal perico]o di cqmandare. Tomato alla pace del chio
stro , spiego vigore di gioventu ne1la sua ct~ che pur • 
piegava a vecchiezza : in collegio adempt gli uffici 
di' confessQre e di accademico , e alle hisogne· clel mo
nastero non si rifiuto. N ei trc ullimi anni clella sua 
vita il lume dcg1i occhi gli si offusco , ~ le for
ie gli mancarono . sino a dovere · gia cetsi .in Jetto o 
starsi . ~nchiodato sur una sedia ; ma se il corpo et·a 
nffiitto , l~anitno reslava tranquillo , e negl! .atti e ne' 
discorsi appariva qnella ilarila, che ,(: , compagna di 
\ina coscieaza illibata .. Ai _7 nov(!mbre cadde in .forte 
deliquio , e confortato dai soccorsi di religione spi-
ro la vigilia de~ santi monaci nclla pace del s~gno
re, in eta di armi settantacinque o poco meno. Fu 
grande e universale il compianto nella citta ~ ai fo
nerali del 14 novembre intervenneto i professori dell' 
ateneo ed I altri personaggi : disse relogio ii P· abate 
don .Paolo Ago~tino Garba~ini preside11te della con
gregazione cassinese , e anclarono attorno varie com
posizioni in ist~mpa a lode del defunto. Ma la piu 
bella lode ·era una Qelle bocche di tutti : i quali di
cevan~ Jui raro, esempio si di dottrina , e si ,di umil
fa, di mocl\!stia, di religione I ; , . ·\ ·" 

1 

I , 
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SCIENZE 

ARTICOLO III 

237 

Salle istituzioni flsico cliimic!ie del P. Pianciani , 
nel qual trovasi un breve swzto della memoria 
letta dal compilatore di esso articolo , all' ac
cademia de' Lincei nel giorno 111 agosto 183!1 .• 

Dopo aver parlato delle proprieta generali e<l esterne 
dei corpi , ragion vuole cl1e si esaminino qnelle , che la 
natura costituiscono <lei medesimi, e che servo no a clisti n
gue~li. Cos'i procedendo riescira completo l'esame delle 
sostanze , e non arrestato ne' suoi pri'mi passi , come 
accacle in quei corsi di fisica , ne' quali nulla si parla 
dell' intima costituzione de' eorpi, nulla dclla relativa 
semplicifa dei medcsimi , nulla finalmente clelle leggi 
con le quali le diverse molecole materiali si uniscono 
c si separano fra loro. A queste <lottrine, che sono 
ii fondamento dclla chimica, consacra ii nostro au
tore ii secondo libro clelle sue istituzioni , nel quale , 
scnza trascenclere i limiti prcscritti ad un corso di 
fisica hene ordinato , si coutiene quanta se1·ve a hen 
disporre allo studio della chimica ; di quclla scicnza 
cioe che deve riguardarsi come ii proseguimento dcl le 
teoriche fisiche , per determinare le prnprieta pn1'lico· 
lari de' corpi. l'foi percorrenclo questo lihro, ne rile .. 
vcremo al rnlito l' ordine e le principali materie , 
non t1·alasciau<lo di unirvi quelle riflessioni ., che po· 
tranno confarsi a r1uanto lrovercmo esposlo. 
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Dalla esistcnza dell a soslanze com poste siamo co .. 
stretti a concludere quella delle sostanzc semplici , 
<1uante volte non voglia credersi che ii piu piccolo 

'corpo possa risultare dalla riunione, in un numero il
limitato , di soslanze composte. Gli r.sseri organizzati -
eel animali , chc crescono per mezzo delta nutrizione, 
ossia per m~zzo di una evidente trasformazioue di ma .. 
teria, provano cbiaramente che vi sono dei corpi com
posti. Altreltanto dimostrono le diverse fermentazioni, 
c que' molti fatti uaturali , ne' quali ha luogo la sin
te-si c l' analisi della materia. Vedendo nascere solto 
i nostri occhi delle nuove sostanze dalla scomposi
zione di altre , fa d'uopo con cl udere che in natura ' 
esistono <lei corpi semplici o elementi , dai quali si 
produce , e nei quali si risolve , tullo cio che di cor ... 
poreo esiste oell' universo. 'Pe1'0 Ja sola esperienza puo 
gnidarci nel ricercare questi elementi , alla quale se 
gli antichi_ filosofi si fussero appoggiati , certo nou 
avrehbe fra essi provalso la sentenza di Empeclocle, 
che faceva consistere gli elementi del crealo nell' ac• 
qua , terra , fuoco , ed aria. 

Se I' esperienza ci guida nella ricerca degli ele
menti materiali , non puo assicurarci pero evidente ... 
meule della loro assoluta sen1plicifo. Quei corpi che 
oggi diconsi comunemente sempli, si dehhono riguar
c1are come sostauze non potute ancora decornporre , 
per le cprnli pero non si hanno solide prove di com
l'osizione • Queste si dividono in metallid10, e non 
metallichc , ~d ascenclono al numero di 52 , oltre ai 
due metalli torio e vanadio recentemente scoperti, da . 
Berzelius il primo, da Sefstrom ii secondo ; ed oltro . 
gli altri che diconsi ritrovati nel platino in Siberia. 

Finora mai non si e osservata la metamorfosi delle 
sostanze semplici fra loro : pero questa non ripugna, 
e per cssa puo concepirsi assai scm pl icemen le la for~ 
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maziooc delle varie sostanze. Suppongasi , die e il no
stro autore con Boscovich , i veri elementi deHa ma
teria essere omogenei. Per questa ipotesi una sola so
stanza semplice, o elemGntare potrebbe cornporre i carpi 
tutti. lnfatti la diversa natura <lelle sostauze potrebbe 
derivare dalla diversa disposizione , e diverso numero 
di 'luei minimi di materia elementare , dai quali sa
rebbono tutte formate. lmmaginiamo, dice Boscovich, 
Jelle lettere formate da punti l'uno all'altro vicinis
simi , ed una libreria i volumi della quale sieno scritli 
con questi ca·ratlcri. Le parole componenti queste opere 
saranno moltissime, ma piu e pit'1 volte ripetute , e 
composte di lettere prese dalle sole ventiquattro : nelle 
quali parole , senza microscopio esaminate, non al
tro eleruento si trovera fuorche quello delle lettere : 
ma col microscopio riguardate , si troveranno de
componibili in que' punti omogenei ., che median
te la. di versa I oro disposizione producono la diver
sifa delle_ le ttere medesime. Ora i Iibri sono i carpi 
specialmente i piu · composti, come quelli degli ani
mali o delle piante ; le parole sono le molecule orga
uizzale o almeno composte che la chimica puo disfa
re; l c I ettere sono le molecole che i chi mici dicono 
semplici o elementari; i puntj om.ogcnc1 sono gli ul
timi e veri elemenli uguali fra loro di (jllella unica 
sostanza, dalla quale tulte le altre risultano. No11 es
scnclo q11esta ipotesi contrariata da veruna espcrienza , 
potra tal m10 ritcnerla , non per altro che per la seru
plicita con la quale viene in essa dirnostrata ·1a pro
duzione delle tliverse sostanze, finche nuovi fatti non 
obblighino acl abhandonarla. 

La chimica e una scieuza c11e piu di tutte ah
hisogna di una sistematica nomeaclatura. Di qnesta 
vcrita persuasi Guyton Morveau , Berthollct , Four
croy , c I.Javoysier 2 si diedcro insiem e , e col consenso 
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di Bergman , a qnesto lavoro ; e fo nel 1780 cl1e 
apparve per la prima volta la nomenclatnra chi-. 
mica, Per convincersi dell' utile grandissimo che ar
reca in chimica la nomenclatura sistemalica , non che 
per provare la necessifa della medesima, si osservi; 
1. 0 che per essa non occorre sopraccaricarsi la me
mo.ria di una gran moltitudine di voci , per norninare 
le diverse sostanze ; poichc la maggior parte dci no ... 
mi di esse deri vano gli uni dagli a Itri con legge de .. 
termiuata ~ e dipcudcnte dalla natura delle sosanze me· 
dcsime , 2·0 cl~e la nomcnclatura sistematica essa stessa 
c respressione dctla tcorica ' ta,lche fornisoe questa il 
nome , e dal nome si torna alla teorica · 3. 0 che re
gnandQ slrcttissimo rapporto fra la teorica e la no
menclatura , fu cl' uopo che al progredir della prima 
caugi la scconda : la qual cosa invece di nuocere, co .. 
uie da taluni puo, cre<lcrsi , facilita ii progresso del
le idee , e Ia propagazione delle nuove scoperte~ 

Nelle scicnze in cui le dottrine si rnolti plicano e si 
1>erfezio11ano' come nella chimica ' e vantaggioso, anzi 
necessario che siavi una nomenclatura qual' e la si .... 
sternatica , capace di essere lllodellata s1:11la scienza. 
istessa, Ed in generale in quclle scienze capaci di sue-. 
cessivi perfezionamenli, nuoce moltissimo tutlo cio che 
:rencle stazionari:i qualunque parte delle me<lesime. 

Qui potrebLe avel' luogo la discussione se con-. 
venga far precedere alte teoriche chimiche la Jo, ... 
ro nomenclatura , ovvero sia meglio che qnesta fac .... 
cia seguito a quel le • l?oiche una scienza piu fa
cilmente si apprende ' qnando ii suo linguaggio e 
conosciuto , almeno nelle fon<lamentali sue parti , per .. 
cio siamo di parere che giovi rneglio premettere, co
n1e fa il nostro autore, alle dottrine chimichc la loro 
11omenclatura , di quello sia ad esse posporla. Deva 
curarsi pero che l'esposiziqne di questo linguaggio sia 
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fo tta con un metodo generate , e con chiari e hen de
terminati principj. L::i nomeuclatura adottata in qucste 
istituzio11i e quella gia ricevula in Francia , e da tutti 
i migliori chimici , che risente dei perfe~ioname nti su
hiti clalla scienza , fino all' epoca preseute , e de lie 
modificazioni adottate dal chiarissimo Berzeliu~. 

Cominciando dai carpi scmplici, com' e di ragio
ne, a qnesti soli si da ii nome indipendente cla qua
hrnqne legge, e si dividono in metalloidi ovvero non 
melallici , che tutti sono elettronegati vi ; eJ in me
talli , che sono parte elettronegativi, e parte elet
tropositivi. I nomi de Ile comhinazioni bin a ri e si for
mano coi nomi de' loro cornponenti ' infletten<lo cioe 
quello del principio loro negativo in ido , o in uro 
( questo nome determina il geuere , e si prepone fa
tendolo nominatirn sostantivo ), e quello dell'altro prin· 
cipin in oso od in ico, se facciasi aggettivo; in gc
nitivo poi se facciasi sostantivo. Quante volte ii prin
cipio negativo sia l'ossigene , si adopera la termina
zione in ido, altrimenti quella in uro. Berzelius pero 
terrnina in ido ii nome del principio negativo , sc l'al-
tro principio che fa da positivo appartiene ai metal
Ioidi , od ai metalli negati vi. In quanta poi all'uscifa 
del principio che fa da positivo ·, qu~lla in oso si ado
pera per un primo grado di combi11aiione , e qnella 
in ico per un grado piu clevato. I g\'adi inferiori , in
termec.li , e superiori si distinguono premettendo all' ag· 
getti \'O le voci ipo o iper. 

Dopo la esposizione di queste regale , passa l'au ... 
tore a definire gli acidi e le basi, distinguendo i pri ... 
mi in assiacidi, e idracidi ; quindi parla delle leghe , 
delle sostanze indlfferenti , e di quelle cite sogliono 
indicarsi co11 voce non tcc11icri. Giunto ai composti ter
nari, avverle come l'ossigen e, ii carhonio , e l'idroge
ne , in diverse proporz.ioni comhinati , formano delle , 
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sostanze t.ernaric quasi ::;empre vegetaLili , e cd ni
troge11e dellc quaternarie per lo piu animali. Venen
do ai sali , clic clistingue in soprasali , sottosali , e 
snli neutri , si fa strada a dire degl' idrati, degli aci
di acquosi, allwzgati e mzidri. I sali , secondo il chi
rnico di Stockholm, si di~idono in amfidi eel in alvidi. 
Gl amfidi sono composti di una base combinata con 
un acido , u n salfido ,~ un selnido , o un telleurido. 
Questi sali , seconclo i corpi nmfigeni cl1e conte11gono, 
si nominano eziandio ossisali, solfosali , seleniosali, 
telluriosali. I sali aloidi sono composti di un corpo 
alogeno combinato con un metallo posilivo. Termi11a 
I' autnre l'articolo sulla nomenclatura , tlsservanclo co.a 
Berzelius, che qnanto piu 11umerosi di vengono gli elc
nwnti di ~na combinazione , tanto piu riesce difCicile 
applicare ad essa la uomenclatura sistematica. 

Entranclo poi a parlare <lei r aflinita, riflette il me
clesimo i1111anzi tratto che di questa forza, sulla qualc 
tntla sta fondata la scienza chimica , non puo dirsene 
ha<;tevolmenle, seuz' aver mandato innan~zi alcune parti 
della 6sica non aucora da esso esposte. Si limita per
cio egli in questo luogo a dire dell' affinita tanto che 
basti a formarne uua giusta idea, riserbandosi di porre in 
mag&ior chiaro altrove· quello che ora somrnariamcnte 
espoue. 

L' affinita e una forza per tui le molecule di na
tura diverse si altraggono , e tendono a congiungersi 
per formare un t.utto omogeneo ( effetto chc dicesi. 
combinarsi), e di propriet3. in tutto, o in parte di
verse cla qnelle dei componenti. L' affinit3. chimica non 
pno considerarsi essere una medcsima cosa coll' attn\.. 
Jione uni versa le , come per avventura ruolti lrnnno 
opi11ato, nLbagliati clcill' apparenza di maggior sem
plicita. E primierame11le l'affi_nith mai o quasi mai no11 
si osserva egnale nei corpi cliversi : pc1· lo conlrario 
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l'attrazione universale attrae ogni corpo egualmenle. 
Inoltre l'affi11ita nori puo stendersi ad u'n tempo so
pra molte sostanze , giaccl1e un elemento per unirsi 
ad un altro convien che lasci quello col qualc pmua 
era com binalo. Ma non cos! nell' attrazione universa
Je ' poiche un pianeta uon e meno altratlo clal sole 
<1nando altri avvicinandosi ad esso sono da lui altrc1tti 
con mnggior energia: ne sappiamo che ii sole at
trarrehhe maggiormente )a term se non atlraesse ncl 
tempo stesso Drano, Satumo, Giove, eccelera. Di 
piu r <iffinitli. chimica varia sommameute nellc di
verse sostanze , secondo la temperntura , e secondo 
lo stato elettrico clelle ~edesime ; l'attrazione univer
sale pero non clipende affatto da queste circostauze, 
e la terra non attrae pit1 nell' estate che nell' inver
no' nc i carpi ca ldi cadono piu velocemente <lei f1cd
di. L' altraiione in fi11e non dipende che dalla mas:;a 
e <laHa distanza, me11trc l'affinifa dipende ed e ora fa
vorita ed ora contrariata da piu altre circostanze. 

A voler di passaggio toccare le cause tutte, per le 
quali puo l' affinita chimica diminuire od aumentare, 
diremo, 1.0 che questa forza dipen<le clalla natura dei 
corpi fra i quali si esercita; 2.0 dalla influenza della 
luce per l'azione <lei raggi chimici scoperti da Wol
laston nello spcttro .solare , <lalla qualc influe11za nc.
scono siugolarissime reazioni in quei prodotti che souo 
ad essa sottoposti ; 3.0 dall' azioue del calorico , per 
cui modificando~i lo .stato dei corp\ , spesso entrano in 
giuoco certe affinita , che riposl!rebbero a diversa tem-
peratura; 4.• dalla elettricita, la quale talmente in
fluisce nelle affiaifa chimiche, che oggi si ritieue co
me la causa delle medt>sime ; 5. 0 dalla massa che cer· 
tamente modifica r azione dell' affinita, ora ingranden
dola e ora diminuendola; ma non in modo da ledere 
il p1-incipio inconcusso delle proporzioni definite. Per-
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cio l'infleuza della massa nelle affinit'a chimiche dc,·e 
riguardarsi a questo pri ncipio soggetta , e non in quel 
senso cosi esleso , f!el quale dal prirno suo scopritore 
Bertbollet fu annunziata. 6. 0 Dipencle la forza medesima 
dalla coesione, per cni tante volte avviene che I' affinita 
sia da quella conlrariata, e tante altre favorita. Cio si rico
nosce facilmente nelle comLinazioai lic1uide di sostanzc 
ga ~ o5e , e nelle combinazioni solide di sostanze liquicle. 
7. 0 Dipende ancora dalla pluralita de'corpi mescolati fra 
loro, pP.r agire gli uni sugli altri, per cui accaclono 
delle singolari 1·eazioni , che i:nodificano gli effetti dell' 
affinifa chim.ica nella qnantifa e qualita; 8.0 dal peso 
specifico delle sostanze che si combinano ; infatti quan
clo due corpi hauno peso specifico differente, tendono 
a separarsi : se clunque I' affinifa loro e rnolto dehole, 
non potranno combinarsi; 9_.° dalla pressione, la qnale 
anch' es."a modifica I' affinita dei corpi ; ii fosforo p. e. , 
non brucia nell' ossigene alla tcrnperatura ordinaria , 
Se questo gas non e rarefatto , cioe se no11 e diminuita 
la pressione alla quule e Sotto posto. Hall , preso del 
carhonato di calce • lo mise in un crogiuolo ermeti
camente tnrato : esposto quest' -apparato a un fooco 
energico, non solamente il carbonato uon si decom
pose , ma invece si fuse; mentre sappiamo, che qnt!
sto sale al calore senza pression!! straol'dinaria si de
compone , sviluppando I' acido carbo!1ico. Ecco per
che nei vulcani si puo trovare ii carbonato di calce 
a una certa profondifa ; per la qual cosa basta che la 
pressione , alla quale fu sottoposto que] sale , sia stata 
sufficiente per im pedirne la decomposizione opera ta dal 
calorico. 

II rapporto che passa fra i pesi, o fra i volumi 
del1e sostanze , che in virtu della reciproca loro af
finith. si combinano, e sempre costante pel medcsirno com· 
posto. Percio tal rnpporto non dipencle dalla c1uu11tita, 
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sia in volume , sia in peso dei compon en ti , cl1e con
corrono artifi cialmente o naturalmeute ~ combinarsi ; 
si bbene da una legge imposta dalla natura sulle com
hinazioni chimiche , ,legge detta clelle proporzioni de-
finite o deterniinate, che caratterizza l'affinita tanto 
iu genere, quanto in ispecie. Scnza questa legge il 
numero clclle sostanze sarebbe indefinitamente grande, 
e lo studio delle medesime riescirebbe oltremoclo va.
go ed incerto. Due corol lari della legge ora enun
ciata sono le cos'i dette propor:ioni multiple , e gli 
equivalenti clzimici; e noj, rigorosamente parlando, non 
possiamo a questo proposito co11venire co11 qualche 
chimico, il qua!e riguarda invece le proporzioni mul
liple e gli equivaleuti, come la base su cui riposa 
Ia teorica delle proporzioni determinate. 

Le affinita sono piu difficili a vincersi , c10e sono 
piu intense nelle proporzioni pi u semplici, che nelle piu 
composte. Si dice percio che le affinita sono in ragioue 
inversa delle satmazioni ; ma non deve questa propo$i
zione riguardarsi come rigorosamente vera. Poichc fi nora 
non altro si e conosciuto fuorche scemando ii grado di 
saturazione cresce la forza di affinifa , e viceversa ; 
ma non si e dimostrato che qnesti aumenti e decre· 
rnenti sieuo in ragion reciproca delle saturazioui stesse, 
ceme per lo pi u si asserisce. 

Molti c01·pi hanno la proprieta di decomporne altri, 
formando con essi delle combinazioni nuove , ma sem
pre in proporz1oni definite : questi corpi talmente do· 
tati diconsi equivalenti, o equioollenti chimici, ed 
i numeri che espri mono le quantita dei medesimi, con 
le quali entrando in combinazione , scompodgoao una 
sostanza per formarne un' altra , diconsi leggi degli 
equivalenti. La cognizione di queste leggi e molto 
utile , particolarmente per valutare le proporzioni dei 
principj costituenti i sali neutri. 
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Un' altra conseguenza dalle pruporzio ni definite si 
e la scoperta che fece Richter, chimico di Berlino , 
per la quale fn cono.;ciuto che i pesi dclle Lasi, neu
tralizzanti lo stesso peso di acicli di versi, hanno ii me
desimo rapporto fra loro; e che similmente accade 
degli acidi neutralizzanti lo stesso peso di hasi di
verse. Questa fatto, che fu la prima positiva· indica- · 
zione avula sulle proporzioni chimiche, deve oggi ri
guardarsi come un' altra lcgge degli equivalenti chi
mici , dalla qua le si deduce, che note le quantita di 
due hasi neutralizzanti un dato peso di un aciclo • 
e Ja quantita di una di esse basi per neutralizza
re lo stesso peso di un altr' acido, potra cono· 
scersi la quantifa della seconda base, neutralizzaute lo 
stesso peso del secondo acido. Similmente dovra ra
gionarsi rignardo .. alla ricerca de lie q uantifa degli acidi. 

I .. e proporzioni determinate, le leggi degli e<~ui• 
valenti chimici , e le propriela hen cognite dellc se
rie logaritmiche, sono le tre basi sulle quali ii D. Wol• 
laston ha costruito c1uell' islromento detto scala sinot
tica degli eqnivalenti cliimici , tanto preziosa sutlo 
tutti i rapporti pel chimico pratico. Questa Scala e 
per rnodo combinala, che a intervalli eguali corri
spondono sempre numeri , che sono tra loro 11el me .. 
desimo rapporto. La scala, come si acquista, consi
ste in un regolo portante nel mezzo una scanalatura, 
in cui si muove un altro regolo piu stretto , che di
cesi scorsojo. Sopra ciascun hordo dello scorsojo sono 
tt·acciate delle divisioni da 10 fioo a 320 , e sopra 
i due margini della scala sono scritti i nomi dellc 
diverse sostanze, che entrano nelle combinazioni chi-
miche. . 

Dopa avere osservato il nostro autore, che negli 
ossisali neutri avvi un rapporlo costante fra l'ossi
gene dell' aciclo e quello della ~ase ; rapp orlo pcl 
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qualc si viene facilmente in cognizione Jelle quan
tita dei principj costituenti un sale neutro ; riflette 
opportunamente che queste semplici ed ·importanti re
laz10ni esistono eziandio nei composti , che non con
tengono ossigene. Entra poi col quinto capitolo a par
]are clella tcorica corpuscolare. Ne altro luogo po
trebhe darsi a questa dottrina , fuori di quello che 
siegue immediatamente dopo l' esposizione delle pro
porzioni definite , come lo stesso autore ba fatto. La 
teorica degli atomi ha uno stretto e necessario rapporto 
con l'affinita chimica de' corpi, e con le proporzioni de
finite de' medesimi, cosicche l'una qua! unque di que· 
ste dottrine puo esser conseguenza dell' altra , come 
appunto avviene delle leggi di Keplero, e del modo 
di agire della forza di attrazione, che quelle sono con
seguenze oecessarie di questa , e viceversa. La cogni
zione di tale rapporto forma, a nostro cred~re, uno 
de' principali punti dell' atomica dottrina. Noj, senza 
scostarci dalle istituzioni che abbiam per le mani , 
aggiugneremo qualche breve riflessione a quanta l'au
tore dottamente esp one sulla dottrina medesi ma , e non 
con animo di svolgerla tutta, questa essendo fatica da 
richiedere hen altro tempo e comodo che ora non 
abbiamo ; ma solo per destare fra noi lo studio di 
un ramo fisico chimico, il piu sublime ed il piu 
utile fra quanti ve ne abbiano al progresso delle 
nostre cogaiz.ioni. 

· Quindi ci limiteremo per ora con queste pocbe 
righe alla sola esposizione sommaria delle ipotesi , dei 
fatti , e delle conseguenze che riguardano questa prin
cipal parte della chimica razionale , senza impegnarci 
nello sviluppo delle dimostrazioni , che servir dovreb .. 
hero di appoggio alle nostre asserzioni. 

La dottrina atomistica, quale oggi da noi si ri
guarda, spogliata cioe dagli errori degli antichi de-
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mocritisti o epicurei, indipendcnte dalJa <1 uestione se 
v'abbia 0 no vecuo perfetto fra gli atomi ' immune, 
se bene addcntrn si riguardi, dalle obbiezioni clel mo
derno sistema dinamico, e un progrcsso dell' . umano 
spiril.o verso il tesoro delle verifa , e un passo chc 
caratterizza la marcia tenuta per la conquista cle' se
greti naturali, e uno sforio dell' ingegno per toccare 
la meta dello sci bile fisico, che ncll' intima costitnzio
ne dell<;i materia consi~te. Volgasi rapido lo sguardo 
sui progressi dell' intellctto nostro, e vedremo ben 
presto come tutti sieno stati diretti verso la C!Jgni· 
zione della struttura intima de' corpi. 

La materia fu innanzi tratto cons id era ta dagli uo· 
mini a grandi distanze, perche gli astri prima di tulle 
le altre cose del mondo dovcttero riscuotere l'ammira· 
zione nostra , e l'astronomia dovcttc percio essere la 
prima scieuza cite fra noi comparve. A questa suc
ces~e lo studio de' corpi che ne circondano a distan • 
ie minori, come piu acconcio al primario scopo delle 
nmane ricerche ; onde le proprieta generali de' cor .. 
pi ne occaparono, e nacque cosi la tisica generale. 
Si progre<l\ quindi allo studio della uatura del cor .. 
pi stessi , eel occupati gli uomini ad investigare gli 
animali ·, le piante , ed i minerali, sorse fra i me
desimi la scienza della storia natarale. Ma per isco· 
prire l'iatima costituzione della rnatcria bisognava stu• 
diar questa piu da vicino: lo che iadirettamente fe .. 
cero gli alchimisti clall' undecimo al decimo quinto se
colo dell' era cristiana. Cosi nacque l'alchimia , e si 
couobbero cosi ur1a rnoltitudinc di fcnomeni che dalle 
scambievoli reazioni de' carpi dipcndcvano. Progredendo 
gli uomini in queste ricerche , avvenne circa ii se
colo decimo settimo, che le in.dagini sull' intima co· 
slituzione dei carpi formarono una scienza , la quale 
prese il nome di chimica. Furono stabiliti a questo mo ... 
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do i Iirniti per non vagare nella ricerca di una ve
rita di tanta importanza, e fu tracci.ata cos! una via che 
a<l essa dirittamente conducesse. 

Lo studio della materia nel triplice suo stato , 
lo studio dell a medessima so tto l'iufluenza dell a elet
tricifa, della luce , c del calorico ; in fine la sco
perta delle proporzioni definite , furono progress:i della 
scienza fisico-chimica, i quali ag.evolarono mira]Jil
mente Ia via pel· giungere allo scoprirnenlo dell' in. 
tirna formazione delle sostaaze corporee. Un )Jasso 
poi decisi vo ed ardito fatto in questo senso a' gior· 
oi nostri , si e il ritrovamento della teorica corpu~ 
scolare. II primo gerrne di questa dottrina incomiacio 
tJ svolgersi nella mente dell' irlaudese Higgins , creb
he nelle mani <li Dalton , fu propagato per quelle 
di Berzelius e di Dumas; forma ora i1 soggetto <lelle 
speculazioni dei piu valenti fisico-chimic'1 di Europa. 
Questa teorica e quella che ' hen coltivata ~ condur
ra probabil mente a squarciare ii vela, che ricuopre 
l'inti~a costitnzione <lei carpi. Forse mai non potranno 
gli uomiai giungere a tanto; ma per tentarlo non v'era 
altra via che questa , per la quale si son messi. Af~ 
finche tal via , non ancora hen lastricata , fosse aper .. 
la ' vi e bisognato ii concorso di tulle le scienze filo~ 
sofiche , giunte a quel grado al quale oggi sono : e 
senza cio vano sarebhe riescito qualunque sforzo , come 
vanu gfa riescl a que' filosofi aotichi , che pm~ la vi
dero , ma che non poterono batterla pe1· mancanu 
di forze. 

Abhiamo veduto che quaatunque varino due masse 
capaci di combinarsi chimicamente , cio non ostante 
la comhinazione avra luogo perfettamente' purche le 
masse variate conservino sempre fra loro Io ·stesso rap
porto. Per ispiegare questo incoutrastabil fatto, siamo 
necessitati a suppore primicramente , chc i corpi sicno 
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formati di particelle materiali e figurate , la conti
nuifa delle quali non puo essere distrutt~ da verana 
forza naturale, se i corpi sono semplici ; e da veruna 
forza meccanica , se i medesimi sono composti. Que· 
sti minimi materiali , che sfuggeudo a'nostri sensi ne 
vietano conoscere la lor forma , sono uppunto quelli 
che diconsi atomi. Secondariamente clobbiamo suppor
re , che i composti o le combinazioni nascano dalla 
riunione di un n umero determinato <lcgl i a to mi de' com· 
ponenti ; determinato cioe <lalla figztra degli atomi stes
si, che per affinita concorrono alla formazione del com
posto. Ecco l'auello che lega la teorica delle propor
zioni- definite con J'atomistica, la qua le , a cbi hen ' 
vi pone mente , non gia una i potesi , ma un corolla
rio apparisce dell' affiuita chimica. 

Considerando le pro ha bi lita, trova B~rzelius rnoti vo 
per supporre, chc gli at.omi de' corpi semplici ahbiano 
la forma sferica ' questa essendo propria della mate
ria , quando non e sottoposta alla influenza di furze 
ad essa estrinseche. Pero non e <la taccre l'osservazia. 
ne in contrario, fatta dal nastro autore , cioe che 
la materia presceglie allora la figura sferica, quando 
le molecule sono libere fra loro, ed obbediscono solo 
ad una forza centrale che le attrae; quando cioe l'at
trazione moleculare non e assai forte' ne opera 'piu 
sopra certe parti che soprn certe altre ; per lo contra
rio quando r1uest' attrazione ottiene tutto il suo effetto al 
quale tende, allora si riuniscono i mini mi corpicciuoli 
ifl molecule integranti di forma poliedra. Pare doversi 
da cio dedurre , che quella forza opera di preferenza 
sopra certe parti di essi corpicciuoli , i quali percio 
invece di conformarsi a guisa di sferette, riceveranno 
piuttosto la figura p_ol iedra. La divisione meccanica nei 
cristalli , riflette l'autore stesso , ne conduce sempre a 
forme angolose e polie<lre ' ne v'ha ragione per credere 
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chc prolratta fi110 aJle ultime molecule, non debha pre
seutarci sempre figure simili a quelle gia otlenute. D'al
tronde l'idenlita <li forma, supposta uell'ipotesi di Ber
zelius, non c troppo accoucia per ispiegare la diversa 
natura , e le Ji vr.rse propriefa de lie varie sostanze. 
luoltre osservar dobbiamo cl1e la curvatura delle su
perficie domina solo 11elle sostanze organiche , e che 
nel regno minerale i corpi so110 terminati cla lir!ee ret
te, e da superficie piane. Siamo da cio condotti a 
concluclere, che probabilmente gli atomi de' corpi sem
plici souo di forma poliedra, e cli\•ersa in ciascun corpo. 

Dall' idea che ci siamo formati degli atomi, l'unio
ne def la ruateria co11siste nella giustapposiziune clei 
medesimi, la qu:ile dipende da uua forza, cl1e negli 
ntomi eterqgenei J.a origine alla cornbinazione chimica, 
c dicesi for-a di-a/finitrl , e negli omogenei alla coe
sione od a Ila te11acita , e dicesi for:a di coesione o 
di tenacita. La combinaziona non a ltera le proprieta 
degli atomi che si combinano , sibbene le nascoude, 
riducendole inefficaci all' effetto che sempre teudono a 
produrre , e che tosto pro<lucono , quando la com
binazione si risolve nei principj che la coslituivano. 
Allorche gli atomi di due co:·pi differeuti sono com
Linati , ne risulta un atorno cornposto, in cui se
con<lo tutte le sperienze dobbiam supporre , che la 
forza producente la com bi nazione sorpassi di molto 
l'effetto di tutte le circostanze , che possono tendere 
a separarne 1n~ccanicamente gli atomi 11niti. Quest' 
atomo composto deve percio riguardarsi i11divisibile da 
forze meccanichc, egualmente clie l'atomo elementare. 

Dumas ed a Itri fisici, unitamente al nostro au
lore, partono Jal pl'incipio che i gas tanto semplici 
quanlo composti , probahilmenle sicao formati, a vo .. 
lumi eguali e paste le medesime circostanze, da un 
egual nuniero di atomi , egualmente fra loro dislauti. 
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Ri.gua1·tlan essi qu cs to principio qual cm1scguenza della 
Jegge 'di Mariotte , e di quella di Gay-Lussac. Cio 
posto , soggiuugouo essi , dobhiamo osservarc , che 
nel la combiuazione di due o pilt gas , il composto 
risullantc' quando e gasoso, ha .sempre un volume 
eguale o minore della somma dei volumi <le' gas corn .. 
ponen ti. Il gas acido idroclorico presenta un esem .. 
pio del primo caso. Combinandosi un volume di clo
ro con uno d'idrogene, si producono due volumi di 
acido idroclorico : e convien dire pel principio so
pra stahilito, che questi due volumi contengano lo 
stesso uumero di atomi contcnuti ne' due volumi com· 
poneuti. Quiudi posto che sieno n gli atomi di clo .. 
ro, sa}\ant10 al lrettanti quelli d'idrogene , e 2n 'luelli 
di acid b idroclorico <la essi formato : ma ogni ato .. 
mo di quest' acido dcve coutenere idrogene e cloro , 
dunque ognuuo d'essi risultera di mezi' atomo d'idro .. 
gene , e me1.zo di cloro. IL vapore acquoso presenta 
un csemp o del secondo caso. Due volumi del vapore 
mcdesimo sono formati da due volumi d'idrngene , e 
da uno cl' ossigene ; laonde per le case premesse dovra 
concludersi, che un' atomo di acqua e formato da mezzo 
di os.;;igcnc, e da uno d'idrogene. Secondo questi prin .. 
cipj siamo costretti ad ammettcre la divisibilita de
gli atomi , per parte delta forza cli affinifa, ed a con
d.uderc che qnesta divisione si opera nelJa maggior 
parte delle combinazioni fra sostauz.e aeree. 

ll sig. Mitscherlich per lo coutrario , in una sua 
memo1·ia inserita negli aunali di chimica e fisica del 
s:g. Gay-Lussac posteriormente alla pubblicazione del 
volume di cui padiarno, sostiene che a volumi eguali 
ed a circostanze inclentiche ~ gas , composti o sem .. 
plici che sic no , conteugono trn di verso n umero cl i 
atomi ; e che p. e. ii solfo in vapore conticnc il tri-
1110 degli atomi contcnuti in ua egual volume di as .. 
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sigcne. Soggiunt;(! inoltre , che dnlla propol'7.ione con 
la quale il zolfo si uuisce alle altre sostanze , dalla 
forma di cristallizzazione di queste combinazioni, e 
dalla capacitli. loro pel calorico risulta, che ii nu
mero degli atomi nell' ossigene , cloro , joclo ecc , sta 
a quello degli atomi nello zolfo come 1 : 3; c che 
negli acidi solforoso, idrosolforic:o , e nel cloruro di 
zolfo , quel rapporto e come 1 : 2. 

N oi con Berzelius tenendo una mezzana via fra 
quelle tracciate in proposito da Dumas ~ da Mitscher
lich, consideriamo i gas come composti d1 atomi so-· 
Jidi , che si respingono il piu possibile a cagione clel 
calorico, ii quale aumentando , aumenta quclla re
p11lsione. Riteniamo qoindi che sotto le medesime cir
costanze i gas semplici contengano un egual numero 
c.li atomi ad eguali distanze nel medesimo volume ; ma 
non ric9nosciamo con Dumas la necessita che allret
ta nto si verifichi fra i gas composti , c fra questi ed 
i gas semplici. Secondo questo principio sempre ii nu·· 
mcro degli atomi composti sa1·a inferiore al total nu
mera degli atomi elementari , per la comhinazione de' 
quali si e formato ii gas composto. Cosl ncl vapore 
acquoso vi sara il terzo del numero totalc degli ato
mi d'idrogenc e di ossigeoe , e ciascnn atomo di que
sto vapore sara composto di uno di ossigene e d11e 
cl'idrogenc. Percio a circostanze medesime , gli atomi 
clell' acqua in vapore saranno pit'1 distanti fra loro, 
c1l in ruinor numero degli atomi d'idrogcne , ovvero di 
ossigeue. Per qucsta dottrina si deve concludere , 
che ii vapore acquoso , l'ammoniaca, ii gas idrogene 
carbonato ( carburo diidrico) ed altri simili compo
sti coutcngono a pari conclizioni un diverso numcro 
di atomi , e chc nelle combinnzioni cl1imichc la di
visiouc degli alomi clemcnlari non e pun to amissibile, 
contrn l'ipoter,i di Dnm;.ts. 
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Per av valurar~ yueste vedute rilletliamo, che la 
forza repulsi'iia ne' ~as composli devc geralmente.varia
re da quelia de' gas semplici dai quali sono formati, 
e cio per l'aumcnlo di volume dell' atomo com posto. 
lu falti e lliilurale che questa forza ripulsiva' e per 
cuosegueoza cite il gl'a<lo di conclensaziune dei gas , 
sia Jipeudente clalia forma dell' atoruo , cioe <lalla 
quantifa. e Jisposizionc <lelle superficie del medesimo; 
ii qunle ncl caso che sia composto, sccondo che na
sco11clera nel suu intero maggiure u. miuor superficie 
tlcgli atomi elcmeutari ; e<l inoltre secoudo che Ja sua 
csterna superflcie sara disposta piuttusto in un modo 
che in un nltrn , impedira· che agisca uua maggiore o 

minor pal'te della forza -1·ipulsiva sugli altri atomi com .. 
post.i. Oa cio <lipende, se punto veggiamo, Ja varia ... 
zione della distaoza degli atomi nc' gas composti , ri~ 

s pctto c1ut:lla <legli atumi ne' gas companeuti; e da 
cio anche la variazione della clcnsit3. de' primi gas 
rispctto 'J llella de' secondi. . 

L'i putesi ora esposla ae. pare assai soddisfaoente 
sotto ii puuto di visla fisico e cbimico ; infatti si 
cunccpiscc a mala pcna Ia . divisionc dcgli atomi sem· 
pJici , la diffel'enza fra c1uesti e le molecule chimi .. 
cl1e , in fine la eguagliauza del uumero dcgli atomi 
in ciascuu gas a parita di circostanze. Vero e che 
J'iuflueD:la delta temperatura e delta pressione pro- · 
<lnco j medosimi risultamenti supra molti gas ; ma e 
veru altresi che questi fatti non si sono verificati per 
~odo, cla potcrsi de<lurre dai mcdesimi dclle generali 
coasegueuze. Puo dimostrarsi con delle ipotesi proba ... 
Lili che le leggi di M<niottc e di G~y-Lussac sus· 
sistono , seuz.a ritenere che nei gas tutti gli atom& 
suuu ad eguali distanze gli uni dagli altri. La legge 
di Mariotte uon presenta essa delle anomalie quau· 
du trntt<1si di fortJ pre!>sioni? El forse ad evidetWl 
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dimostrato, che la legge di Gay-Lussac , la quale 
non e stata verificata che fra i limiti di 0° . e 100° 
si estenda piu oltre, almeno pei gas cornposti ? La 
so!a prova per verificarla, sopra e sotto questi limiti, 
si deve ai sigg. Dulong e Petit, e questi dotti la isti
tuirono sopra un gas semplice qual e l'idrogene. Po
trehhe darsi che questa legge non si vel'ificasse pci 
gas cornposti ' a tutte le temperature maggiori di 1 oo··, 
e minori di 0°. 

I seguaci dell' opinione di Mitscherlich forse re
plicheranno dicenclo, che le nostre ragioni, per avva
lorare la ipotesi della inegual distanza degli atomi nei 
gas composti a circostanze inentiche, potrebbero nou 
meno servire per convalidare altrettanto nei gas a'ncor
che semplici. Ed infatti, diranno essi , quante vo!
te la distanza in proposito dipenda clalla forma · dell' 
atomo e della massa dcl mcclesimo , come abbiamo noi 
supposto , se questa massa e c1uesta forma varia, co· 
me sembra dover essere , negli atomi dei diversi gas 
semplici , assai prubabilmente variar dovra eziandio 
la fol'za loro repulsiva , e percio la distanza fra i me
desimi. Questa difficol fa pero non e tale da oLbligarci 
ad ahban<lonare quella via di mezzo da noi adottala 
sull' attuale questione della distanza fra gli atomi , 
ovvero sul numero dei rnedesimi nei volumi eguali 
<lei diversi gas a pari condizioni , almeno fino a tan· 
to che certe moderne sperienze non riscuoteranno la 
generale fiducia. Egli e certo intantr>, che la ipotesi 
di Dumas sopra l'attuale questione semhra non potersi 
ammettcre in tutta la sua estensione. Riguardo poi alla • 
tci;te riferita obhielioue, deve primieramente riflcllersi 
che potrehbe variare la forma ed insieme la massa degli 
atorni nei <livcrsi gas semplici, rirnancndo per ognuno di 
essi eguale la cli stanza, che separa un atomo deW al-
tro ; poiche gli efft:tti <li r1ucste variai1om potrcube1·0 

rn ... . 
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essere l'una reciproco dell' altro. Cosl la cosa esscn .. 
do, vedc ogrmn henc quanto meglio si renderehbe conto 
dclle leggi di Mariotte e di Gay-Lussac. fo secondo 
luogo deve osservarsi che ii peso degli atornI delle 
sostaaze semplici e gasose detorminato, sappouendo che 
queste a volumi eguali, e posto il resto cguale conten
gauo lo stesso numero di atomi' si e trovato nella mag .. 
gior parte de' casi coincidere col peso delle sostan1.e me .. 
<.!e'.iime, ottcuuto pero con di verso metodo.Quincli a ragio .. 
ue <la cio ouucl ucliamo esser vera la ipotesi <la noi adot
lata , cioe che le sostauze semplici gasose conteugano 
a volumi eguali un egual numero di atomi. Per ullimo 
dohLiamo iiflcttere, che <la quei casi ne·quali non si e ve .. 
iificata !a coincidenza <lei risultamenti otteuuti per di
verse vie rispctto lo stesso. peso atomico, piuttost.o che 
fra1Te argomento per ahbattere la nostra ipotesi, po .. 
trebhe invece rilevarsi una ragione per dubitare se 
<1uelle sostanze, sulle quali sono caduti gli sperimenti, 
sieno veramente semplici , come noi le abbiamo sup .. 
poste~ 

Indipen<lentemente da queste clisparifa di opinio .. 
ni , la teurica corpuscolarc consiste uella soluzione de' 
tre seguenti prnhlcmi; 1. 0 Trovare ii peso rel a ti vo de ... 
gli a to mi cumposti : 2. 0 Trovare ii numero dogli ato
mi semplici costituenti la alementar comhinazione chimi .... 
ca , ovvero l'atomo composto; 3.0 Trovare ii volume 
tl'ugui atomo. Poiche non esistono fiuora metodi di-.. 
retti e generali per la soluzione di questi tre prn .. 
])lemi , siarno necessitati a valerci di ragionaruenti cbe 
indirettamente oe conducano allo scopo. E p.ercio iu .. 
uanzi tratto deve cercarsi qual sia il peso degli ato
mi delle sostanze semplici , poi deve pl'Ocedersi alla 
detcrminazione cl el numero degli atomi sem plici, con .. 
correrl'ti a formare l'atomo composto; con questo mez· 
ZCJ .s1 gitlnge a conus.cere i1 suo peso ; ~· fiualmeute si 
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pcrvicne alla investigazione clel volume , non che del
ta figura tauto riguardo agli atomi semplici , quan
to ai com posti. Ma seguendo ancora questo pia
no, che e l'unico praticahile nell' attuale stato <lelJa 
scienza, non possiarno ne generalmente, nc sempre 
con certezza , procedere in ogni sua ricerca. Infotti 
per trovare il peso <legli atomi <lelle sostanze sem
plici , dobhiamo distinguere ii caso in cui queste sono 
natnralmcnte od artificialmente clasliche, dal caso in 
cui non lo sono. Ragionando sulla prima ipotesi fa
cilmente si giunge a stal)ilire ~ che i pesi degli ato
mi delle snstanze fluido-elastiche sono proporzionali alla 
clensifa delle medesime. Nasce di qui la determinazione 
dei pesi atomici , mediante ii peso dell' atomo di un::t 
opportuna sostanza , preso per unita ponderale. 

L' applicazionc di questo metodo essendo mot
to limitata , dovremo , per estendere le ricel'che sul 
peso degli atomi elemenlari , valerci della scoperta di 
Gay-Lussac. Questo celebre fisico avendo trovato , che 
nelle combinazioni gasose o volatili il .rapporto ~ra i 
volumi dei componenti e molto semplice , non po
tremo esitare che fra poche supposizioni, per fissare 
ii rapporto medesimo , il quale spesso puo determi
narsi mediante alcune analogie certissirne, o ·median
te opportuni sperimenti. Fissato qu.esto rapporto, sa
ra facile determinare la densita del corpo di cui vuol 
conoscersi ii peso atomico , al quale si giungera per 
una semplice proporzione. A questo modo ragionando 
si vede chiaro, potersi estendere la determinazione dei 
pesi atomici a tutti quei corpi ca paci di dare del le 
combinazioni gasose o volatili , nei quali la densila 
del vapore non sia cogni~a p~r esperienze direlte. 

Dal calorico speciijco dei corpi semplici han-
110 dedotto i sigg. Dulong c Petit un altro mctodo as
sa1 pregevole per giungere alla determinazione del 
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peso atomico clc' corpi rnedesimi ; alme110 per quclli 
che sono allo stato solido. Di questo metodo non po
teva parlare in questo I ibro il nostro A., non aven
do ancorn trattato del calorico : ne parla poi breve
mente nel L. III § 23, 24. Avendo determinato i sopra
detti fisici , col meto<lo del raffreddamento , il ca
lorico specifico di molte sostanze , ancora indecom
ponihili , specialmcnte metalliche, videro che nrolti
plicando il peso dell' atomo pel suo calorico specifi
co , sempre si olteneva lo stcsso proclotto. Deriva da 
cio primieramente, che ii calorico specifico degli ato· 
mi de' corpi ora nominati e in ragione inversa de' 
Joro pcsi atomici , ed a11cl1e del numero delle mole
cule chimiche di cui quegli atomi i·isultano. Seconda
riamenle, che ognuno di questi prodotti esprimendo la 
capacita pel calorico di quell' atomo, al quale il pro
dotto stesso appartiene , gli · atomi de' no mi nati cor
pi avranno la stessa capacita pel calorico, ovvero 
avranno lo stesso calorico latente ; e che questo 
nei Corpi stessi Sara eguafe , purche lo sia il OU· 

mero de' loro atomi. Se poi que' corpi avranno peso 
eguale ' la capacifa loro pel calorico sara dircttamente 
proporzionale al numero degli atomi che racchiud-000. 

Dalla citata eguaglianzJ di prodotti potremo , co
gnit.o ii peso atomico di una qualunque sostanza, co
no,.ce rc agevolmente quello delle altre. Il peso ato
mico dello zolfo essendo stato determi nato con la rnag
gior certezza , me1·ita tutta la confidenza , e percio si 
deve in questa ricerca prendere per· dato. Qucsto mc
todo e per· verita semplice cd uniforme, ma i casi 
anomali ·clic in csso incontransi ne limitano molto l'ap
plicazione. L':irsenico e l'a11timonio p. e. sottraggonsi 
ad esso , l'argento eel ii tellurio danno un prodot
-to doppio di quello si sarebbe dovuto ottenere se
CQudo tulle le probabilita ; il cobalto poi ne por-
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ge uno <li clue terzi maggiore di quello che dalla teo
rica si attende. 

I fisici continuaado le ricercl1e su tal proposi
to. esaminando la diversita dei risultamenti , invcsti
gando le cagioni , ed aumentando l'accuralezza <lelle 
sperienze , giungeranno certo a quell a general ita , che 
ora non gode il metodo stesso .; ed _ otlerranno cosi 
la soluzione dell' elegautissi mo problema , clato i I ca
lorico specifico di un corpo trovare ii peso alomicn 
del medesimo ; e vicevcrsa. Dobbiamo pero a questo 
proposito riflettere, che la determiuazione de' calorici 
specifici de' corpi. fatta coi metodi gcncralmente adot· 
tati , sempre include nei risultamenli un errore, pro
cedente dalla variazione di volume <lei corpo sul qua~e 
si esperimenta. 

Parecchi sono i metodi per giungere alla soln
)uiione del secondo prohlema da noi proposto, nel 
quale si cerca il numero degli atomi semplici della 
elementar combinazione. I diversi gradi di ossidazio
ne offrono un valevole mezzo per giun gere a quesfa 
sbluzionc. Un altro se ne deduce cl al ra pporto fra I~ 

quantifa ponderali dell' ossigcne , contenute nella ba
se e nell' acido di un sale neutro. Irnpe.rciocche si 
e. 1·iconosciuto ' confrontando i risultamenli ottenuti 
per diverse vie , che nei citali rapporti , sempre pe· 
ro ridotti alla pit\ semplice forma , ii numero che 
si riferisce alle quantifa pondcrali di ossigene ·dell' 
elemento elettronegativo , rappresenta eziandio ii nu
mero deg Ii a to mi di os.,igen e com ponenti l'atomo dell' 
elemento medesimo. Se il risultamento cos! ottenuto, 
rapporto al numero clegli atorni , si accorda con la 
relativa serie di osc;idazione , il numero trovato di
viene tanto prohabile 1 da doversi ritenere quasi per 
certo. Quintli apparisce, che l'accordo della serie di 
ossidazione con la legge ora esposta , pno aLilitarci 
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spessc finte a pronunciare con certezza della com
posizione atomica di un acido. I solfuri e gli ossi
di hanno grande analogia fra Ioro , ed ii modo col 
qua le si combina lo zolfo ai meta Iii, rassomiglia mol
tissimo alla ossidazione de' medesimi. Percio anche di 
qui si e tratto argomento per dedurre il numero de
gli a to mi semplici di una clementar comhi nazione, pa
ragonando cioe i gracli di solfurazione dei corpi con 
quelli di ossidazionc dei medesimi. 

L'isomorfismo, interessante scoperta clcl sig. Mit
schcrlich , e una conseguenza mcccanica della egua
glianza di costituzionc alomica delle sostanze fra lo
ro isomorfe. Si dicono isomorfc quclle sostanze, cl1e 
possono l'una sost.ituirsi all' altra nella comhinazione, 
senza produrre a I terazio11e di sorta nel sistema cri
stallino dcl composto che da esse risulta. Cosl alla 
base o all' acido cli un sale , puo sostituirsi total
mente o parzialment.e un' altra base o un altro aci· 
tlo , senza chc percio it sistema cristallino clei sali 
a (tttesto modo prndotti diversifichi , comecche la mi
sura degli angoli non rimanga del tutto Ia stessa. Le 
hasi c g Ii ~cidi che a vicenda si rim piazza no dicon
si isumorfi ; ed allorche isolatamente questi corpi cri
stallizzauo , producono cristaili simili per la forma, e 
molto prossimi per gli angoli, qm1lunque sia la differenza 
della lor natura. Nulladimeno sembra che alcuni di que~ 
sti corpi possauo vestire due forme primitive. Percio 
quando piu sostanze isomorfe affettano alcune la prima 
forma, ed altre la seconda, si rende malagevole sco
prire per questa parte la natura isomorfa delle mc
desime. Adunque non solamente vi sono dei sali di 
hasi differenti che hanuo delle forme analoghe piu o 
meno somiglianti , ma ezian~io vi sono de' sali di 
acidi clifferenti che si trovano ncl meclesimo caso. Mit
scherlich, cor.nbinando questi fatti con alfri presi ucl 
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rcgno minerale , ne ha concluso che l'isomorfismo di
pende dal me<lesimo nnmero di atomi semplici ag
gruppati nel,la stessa guisa nella formazione dell' ato
mo composto ; e che percio quando u.n corpo e iso
morfo con uu altro , di cui si conosce il numero 
degli atomi semplici costituenti la sua elementar com
hinazione , sara conosciuto ancora ii .numero stesso re
lativo all' altro corpo. E' dunque l'isomorfismo uno 
de, mezzi piu sicuri e piu spediti, per giungere alla 
sohizione del secoudo nostro problema. 

Prima di questa scoperta si conobbe che l'ato
mo di allumina conteneva tre atomi di ossigene , e 
due di alluminio , e dopo la scoperta medesima fu 
veduto da Mitscherlich essere l'allumina isomorfa co
gli ossidi ferrico, manganico, e cromico, i quali, co
me sappiamo dalle serie di ossidazione, risultano an
cb' essi di tre atomi di ossigeoe , · e due del radica
le. Similmente si e trovato che gli ossidi ferroso , 
cuprico , cobaltico , niccolico , zincico , manganoso , 
magnesico , e calcico sono isomorfi ; e per altra par
te che Ia calce e isomorfo con la barite, con la stron
tiana, e coll' ossido plumbico. Siegue da cio, che per
venendo d determinare con certezza ii numero degli 
atomi di uno solo di questi 11 ossidi, si conoscerll. 
il nnmero degli atomi di tutti gli altri. 

La proporzione definita di un composto serve 
anch, essa di mezzo •per giungere a determinare il 
numero degli atomi della sua elementar combinazio
ne. Deve distinguersi pero il caso in cui la propor
zione definita sia data in volumi, da quello in cui 
sia data in pesi. Contenendo i gas semplici a volu
mi eguali un egual numero di atomi , e per ipotesi 
assai probabile gli atomi nel comhinarsi non poten
dosi dividere , chiaro apparisce cl1e ii numero di que
sti coincidcra col numero dei volumi concorrenti a 
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formare l'elementar combinazione del com poslo, nc?la 
qua le iLvolume e l'atomo si debbono confo11de1·e. Quin• 
di ' e Che SC il rapporto definito dei volumi di due ele
menti , che sotto fornia di gas si cornbinano , ri
dotto alla piu semplice esp1·essione, sia rapprescnta
to con m: n , sara m il nurnero clegli atomi di un 

elemento, ed n quello degli atomi dell' altro , dai 
quali risulta l'atomo del composto. 

Questo metodo e forse ii solo che offre i suoi 
l'isultamenti esenti da ogni dubbio: e quante vollc 
possa praticarsi , dovra cssere preferito. Disgraziata
rnente pero i suoi confini c;;ono troppo angusti , poi
che non si estendoao oltre quei corpi cl1e possono 
raccogliersi e mismare isolati allo stato di gas, e quc· 
sti soao hen pochi , come l'idrogene, l'ossigene , il 
nitrogene • e ii cloro. II volume degli altri element.i 
gasosi pno ess~re misurato in una maniera indiretta, 
come p. e. qnello del carhonio , e di molti altri cor
pi , valendosi ci'oe di qua lche i potesi , del rapporto 
definito fra i pesi di quella tal sostanza elemenfare 
e dell' ossigene con essa cornLinato , non che del vo
lume cognito di qnesto ; il quale poi serve di para
gone alla misura degli altri volumi. 

Quante volte poi ii rnpporto definito degli ato· 
mi di un composto sia dato in pesi , allora per co
noscere ii numero degli atorni sernplici dclla elemen· 
tar combinazione , dovremo valerci eziandio dcl peso 
degli atomi elementari. Noi tralasciamo di esporre il 
ragionamento che in c1uesto caso conduce al te1·mine 
delle ricerche in proposito , giaccl1e il calcolo teo-
retico e pratico, che lo accompagna , non gli per
mette trovar luogo in questo articolo • gia. soverchia· 
mente protl'3tto ; ed in vecc passeremo a dal'e qua! .. 
che hrevissimo cenno della soluLione clel terzo no
stro prohlcma. 
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Per determina1·e ii volume degli alomi dei cor

pi , e per conoscere le conseguenze , che clcrivano dai 
risultamenti ottenuti in questa ricerca , deve riflet
tersi che la gravita specifica di qualunque sostanza 
trovasi detcrminata di.elro l'ipotesi , che il corpo sia 
omogeneo in ogni parte del suo volume , cioe che 
la massa del corpo sia diffusa uniformemente nello 
spazio <la essa occupato. Deriva da cio, che la gra
vita specifica del tutto eguagliar deve quella di ogni 
sua parte. Percio la gravifa specifica dell' atomo di 
qualunque corpo , supposto in tulta la sua esteusio
ne omogeneo , snra' quella del corpo medesimo. Dun
que ii volume relativo di un qualunque atomo, nella 
ipotesi in cui siamo , sara eguale al rapporto fra il 
peso dell' atomo stesso , e la gravita specifica del 
corpo al quale appartiene.' A questo proposito deve 
osservarsi cl1e i volumi atomici cosl ottenuti · sono 
alcune volte coincidenti l'uno nell' altro : lo che in
duce non lieve sospetto sulla esistenza di qualche 
legge , dalla quale dipender dehba siffatta coincidenza. 

Qllesto metodo risente, come gia notammo della 
ipotesi che la massa sia diffusa con la stessa unifor
mita nell' atomo, e nel corpo al quale si rif erisce; 
o piu semplicemente ., che la gravita specifica dell' 
atomo sia eguale a quella del corpo. Cio sara vero, 
se la distanza delle molecule cl1imiche fra loro egu:i
gli quella che separa gli a to mi del corpo. Non ve· 
i·ificandosi tal circostauza , ii volume dell' atomo tro
vato nel modo esposto sara erroneo per eccesso o 
per difetto ., secondo cbe la gravita specifica dell'a
tomo sara maggiore 0 ' minore di quella del corpo ; 
o piu sempliceme nte, seco~do che la distanza deg Ii 
atomi suoi sarJ. maggiore o mi nore di quella chc 
separa fra loro le molecule chimiche. Deve pero no
tarsi chc i11 og1111no . di qucsti tre casi ii volume <leil' 
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<itomo, <letlotto dalla gravita specifica <lei corpo, in 
lnogo di rapprescntare lo spazio realmente occupato 
chlle sue molecule, rappresentera questo spazio anmen .. 
tato di quello che le circonda. Percio la distanza fra 
le molecule , c quelln fra gli atomi , concorrono inM 
<lispensabilmente a<l aumentare la determinazione dei 
veri volumi degli atomi stessi , e ad impedirne ii con-
fronto reci pm co. . 

Se avra luogo il primo caso , se cioe la gravifa 
specifica dell' atomo , e qlll~lla del corpo , saranno 
rguali , si vede chiaro, 1° che gli atomi ' de lie diverse 
sostanze non potran no ave re la stessa gravi ta speci .. 
flea; 2. 0 che i medesimi non potranno generalmentc 
avere Io stesso volume, poiche nel caso contrario i 
volumi trovati coll' esposto metodo o dovrebhero es
sere tutti eguali fra loro , o capaci di di venir tali. 
solo moltiplicando o di vidcnd.o i pesi di qucgli ato
mi che hanno volume diverso, per numcri assai sem
plici : lo die non si verifica; 3° che non potran110 
gli atomi avere la stessa distanza nei diversi corpi 
ai quali appartengono. Poiche variando la gravita spe· 
cifica col variar del corpo , dovra Ia distanza fra le 
molecule variar anch'essa; ma nd caso in cui sia
mo, questa eguagliar deve quella fra gli atomi: dun
que non ponno questi conservare la stessa distanza, 
considerati che sieno in due corpi diversi; 4° che se 
le gravitli specifiche , o le densita <legli atomi , se
guil'anno lo stesso rapporto de' loro pesi , si avra egua· 
glianza fra i volumi dei medesimi , come prossima .. 
mente si verifica nel rame, manganese , nichel , co
balto, e ferro ; poi nel zinco , platino , c palladio; 
quiodi nel molihdeno, e tungsteno ; finalmente nell' ar
gento e nell' oro. Questo appunto e ii caso degli ato
mi di tuttc le sostanze semplici gasose , nclle quali 
pero anche la distanza fra gli . atomi rimane la stessa uci 
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diversi gas, per cagioni che non concorl'ono nelle so· 
stauze solide; 5" che gli atomi dovrauno variar· di 
volume variando quello <lei corpo al quale apparten· 
gono , senza chc aumenti la massa del medcsirno ; 
poiche se cosi non fosse , non piu Ia distanza fra le 
molecule rimarrebbe eguale a._ quella fra gli atomi in 
ogni corpo, come abbiamo fin' wa supposto. 

t Se avra luogo ii seconcTo o ii terzo caso, cioe 
SC la gl·avifa specifica dell' atomo Sara maggiore 0 mi
nore di quella del corpo al quale appartiene , non 
possiamo pronunciare se gli atorni delle diverse so
stanze avranno o no divcrsa la gravita specifica , ma 
possiamo di1·e soltanto , che questa sara ciipendente 
<lalla distanza fra .le molecule. Altrettanto diremo ri
guardo al volume dei medesimi , che dipendera cer .. 
tameute dalla distaoza ora nominata , e da quella fra 
gli atomi. Egli e ccrto pero che il volume dell' a .. 
tumo dedotto dal suo peso relativo , e dalla gravifa 
specifica del corpo a cui si riferisce , sara in am
Ledue i casi erroneo, e di pendera dal volume vero 
dell' atomo stesso, e dalla distauza che lo separa da. 
gli altri della sua natura. 

Dopo aver parlato dcl peso , del numero , e del · 
volume degli atomi , l'ordine richiederehbe che si di
cesse della figura dei medesimi ; pero questa parte 
della teorica corpuscolare e lanto indietro ' che nello 
stato attuale della scienza non possiamo neauche ad .. 
ditare il senticro che dovrebhe guidarci in siffatta ricer .. 
ca : chiuderemo percio questa nostra <ligressione, al .. 
cuua casa dicendo rapporto all'utilifa dcl calcolo ato ... 
nu co. 

L'intima costituzion~ de' corpi , ii cliverso loro 
sf.ato di aggregazionc, le propriefa per le quali si di .. 
stinguono gli uni dagli altri , la regolarita dclle 
loro fonne ,. le comhiuaziuni chimichc, - la clensita , 
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la .elettricila , e.d il calorico specifico de' rueclesimi , 
sono fatti strettarneute congiunti con la teorica degli 
atomi , cosicchc al progre<lir <li qucsta nasce il per
fozionamento ed il progresso di quelli , e viceversa. 
Rilevasi da cio senza .piu, quanto esser clebba grande 
il vantaggio che dallo s.tudio degli atomi attender si deb
ba110 le scicnze. E volendo parlar di qucllo c11e piu di
rettamcute riguarda · l'ut;lit'a di siffatto studio, osservere
mo che la composizione <lei carpi , espressa mcdiante i 
pesi determinati . dall' analisi chimica ' non e bastan .. 
te a dare l'idea distinta delle sostanze analizzate, spe
cialmente se queste risullino dai medesimi principj , 
combinati in proporzioni poco diverse. Da cio di
pende quella specie di renitenza , che i · mineralogi
sti hanno per molto tempo manifestato , di applicare 
la chimica al regno minerale. Ora pero, mediante il 
calcolo atomico , puo formarsi ognuuo idee nette del ... 
]a naturn <lei com posti , e vedere cbiaramente le ca
gioni dalle quali dipendono le diverse propriefa dei 
medesimi. Cos), a modo di esempio, il solfi<lo ipoar
senioso ( realgar ) , e<l il sotfidu ' arsenioso ( orpimen
to), sono ambedue composti di ~rsenico e zolfo, e la 
differenza che passa fra le proporzioni definite di que· 
sti due composti e di poche decime ' per conse .... 
gueuza incapacc di fare acquistare un' idea prccisa e 
clistiuta dci meclesimi. lnfatti i mineralogisti, che non 
si riportavauo alle diverse graduazioni di colori ., so
no sempre stati propensi a riunire i due composti 
in una me<lesima specie , come fece Haiiy che mar
co questa diffcrenza pe1· poco iliteressante. La cosa 
pero hen' altrameute proce<le, quaute volte i risulta .... 
menti dell' analisi cul calcolo atomico si rappresen
tino ; poiche allora vedrcmo che i l realgar si fornia 
di un atomo di arsenico cd uno di zolfo, e chc l'or
pimento. si compone di due atomi di arsenico , e tre 
di zolfo. 294
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Le proporzioni defiuite relative agli ossidi cupro· 
so , e cuprico, differiscono anch' esse fra loro di po
che decime ; e percio non sono hastanti a far con
cepire distintamente la real differenza che passa fra 
qucsti ossidi. Ma se l'analisi de' medesimi si tra<luca 
in atomi, chiaro apparira la cagione che l'un dall' ahro 
distingue i oominati oss i<li. lnfatti si trova cosl essere 
l'ussido cuproso composlo di due atomi di rame , ed 
LtnO di ossigene, e l'ossiclo cuprico composto di un 
alom o dell' una e dell' altra di tali sostanze. 

Questi esem pi fan no conoscere ad evidenza quan
tu ii calcolo atomico serva egregiamenle, per assegnare 
iu un modo assai preciso la composizione delle soslauze, e 
qu:rnto valga a dare un'idea hen dislinta delle medesime; 
cusicche ogg1 si rende indispensabile presentare la com
posi~ioue dci corpi cou questo mezzo. L'analisi delle 
sostanze non potendo farsi cbe mcdiante le quantita 
ponderali clelle masse combinate per la formazione del 
prndotlo che si vuole analizzare , necessita seper tra
durre nelle formc atomiche i risultamenti per essa ot
tenuti. Come cio s·1 ollenga, e argomento da non po
tcrsi omettere in una completa esposizione della teo
rica degli atomi. Nui pero non avendo inteso far al
tro con la p1·esente digressione fuorche dare un breve 
cenno della dottrina corpuscolare, o per dir meglio in
<licare le fondamenta sulle quali poggiar deve il suo 
vasto e<lificio, riserveremo ad altra occasione lo svi .. 
luppo di questa sua parte , . e di tutte le altre; clie 
solo per esser hrevi abbiamo tralasciate , o legger
mente toccate. 

Oltre le propol•zioui definite, oltre la teorica cor
puscolare , anche le soluzioni dehhoao considerarsi 
'tuali effetti dell' affinifa chimica: e come tali il no .. 
stro autore riguarclandoli , ne forma soggetto del ca
po VI di 11ucslo II lihro. Si cl3 il nome di sulw:,ione 
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a quel passaggio che fanno i corpi dallo stato in cui 
sono a qnello di I iquidifa. E primieramente la rnlu .. 
zione puo effettuarsi in due modi , cioe o solo mediante 
ii calorico, ovvero mecliante ii contatto del corpo 
da sciogliersi con un corpo liquido, che si dice per
cio solvente. Nel primo caso Ja soluzione prencle il 
nome tli fusione , o anche di solazione semplice ; 
e se trattasi di metalli diversi che insieme si fonda
no , allora il prndotto della fusione dicesi lega. Nel 
seconclo caso questo fatto ritiene ii nome di soluzio
ne , o come alcuni vogliono di soluzione composta ; 
perche intendono indicare con cio l'assorbimento del 
calorico , necessario al passaggio del solido nella li
quidita, e l'azione simultanea <lei solvente in cletto pas
saggio. Quante volte poi si tratti di metalli sciolti nel 
m·ercurio , come oro , argento, piombo, stagno, e zin ... 
co , allora ii prodotto della soluzione chiamasi amal
gama ; il quale sara solido 0 liquido , secondo il 
rapporto delle quantifa ponderali dei metalli <la cui 
e · formato. Se ii corpo per iscogliersi abbisogna di 
un .. cangiamen to ne' princi pj suoi costituenti , allora 
questa specie di soluzione si distiague col nome di 
dissobt:ione : per esempio, ii carbonato di calce si scio
glie nell' acido idroclorico , emettendo pero nel tem
po stesso l'acido carbonico. 

I liquidi, piu o meno, tutti scioJgono altri corpi: 
ma l'acqua ne scioglie in sl. gran numero , che a ra
gione merito di esser chiamata il principal solvente. 
Lo spirito di vino scioglie, e vero, minor numero di 
sostanze dell' acqua ; ma pareccliie insolubili in que
sta , come lo zolfo e il fosforn , lo so no nello spi ... 
rito di vino, ii quale scioglie la maggior parte de-. 
gli acicli solidi , moltissimi sali , molte sostanze ve
getablli , eccetera. Inoltre l'acqua e lo spirito di vino, 
insieme uniti , formano un solrente assai pit\ attivo .,, 

' 
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di quello sarebhe l'uno o l'altro liquido separatamen
te prcso. 

La soluzione, considerata solto il punto di vista 
chimico ' e un effetto dell' affinifa' ma di un' allinifa 
molto debole , in confronto di quella . che produce le 
combinazioni. La differenza consiste in cio , che in 
queste si nelltralizzano le proprieta de' componeuti , 
il rapporto dei mede'limi e determinato ' il com posto 
e dotato di omogeueita ' e 1a dcasitli del medesimo 
e generalmente diversa dalla media fra quella de' com
pnnenti : mentre nelle soluzioni le proprieta chimiclie 
de' componenti sono in attivifa, ii rapporto delle quan
tita dei medesimi e indeterminato ' e solo ii compo
sto consegue l'omogeneifa in tutta la sua massa , e 
la densita del medesimo per lo piu diverfica dalla me
dia foa quella de' suoi componenti. Le soluzioni adua
qne hanno solo qneste ultime due circostanze in co..
mune con le combinazioni. II nostro autore, a mostrare 
la differenza fra le solnzioni e le comhinazioni, dice, 
la simmetria nella disposizione delle molecule forma
re ii carattere deJle soluzioni , e le propor2ioni de
terminate quello delle combinazioni. Pero , comec
che abbia egli seguito in cio ii ch. Berzelius , ci 
sia lecito non di meno rlflettere a questo pro posi .. 
to , che le comhinaiioni godono an ch' essc de] la sim
metria nella disposizione de1le molecule , e c.he per
cio a voler fissare i caratteri che distinguono essen
zialmente le soluzioni dalle combinazioni , non puo 
fra questi annoverarsi ]a simmetria suddetta : per la 
11ual c~sa noi ci riportia~o a quanto gia notammo 
su tale argomento. 

L'omogeneita nellc soluzioni diafane apparisce daJla 
uniformila con cni la luce si trasrnette per la loro 
massa, cosicche le piu forti lenti non sono bastanti 
a fare scuoprire in cssa uu!la di ctrrogcnco ; onde 
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la massa rncdcsima non <la pill corpi divcrsi , rn~ 
da un solu ne pare cosliluita. Io cio le soluzioni stcsse 
difieriscor10 (hue miscl1ianze , nelle quali piu o meno 
~empre scorgesi la eterogencita del composto; e la 
J uce per esse non si trasmette senza disperdersi , e 
scnza proclurre maggiorc o minore opacita. 

Potrchbe mai della perfetta traspal'eaza, cl1e for
ma il carattere dclle soluzioui diafonc, concludcrsi, 
che gli atomi de' corpi formauti la soluzio11e medesi-

. ma , souo tutti fra lorn di forma e <li volume egua
lc ? Se cio fosse, le soluzioni <liverrebbcro effetto di 
una clebolc affiuifa , chc passa fra' corpi di atomi aventi 
tutti lo stcsso volume , c la stessa forrna. 

II rapporto frn la densita ?ell a soluzione, e quell a 
de' suoi componenti , non e cosa da tralasciare. O~

scrv~ quiudi ii nostro autorc rispetto alle leghe, ch~ 
qua11do i mclalli <lifferis~ono assai nelle proprieta chi
miche, la densita della lega c maggiorc dell~ me
dia fra i metal!i cl1e Ja costituiscouo ; e che il con
tra .rio si veriflca nelle leghe fra' metalli che poco dif
feriscono per le proprieta chimiche fra loro (1 ). Ri
spetto al la soluzione dei solidi nell' acqua, la <len
sila .Jcl composto sembra essere sempre nrnggiore della 
media fra quclla de' componenti , purche i solidi sieno 
anidri. Se qucsti sono iu istato d'idrati ? la <lcnsila 
<l ella soluzione c per lo piu miuore <lella media stessa. 

Abbiamo detlo che nelle solLJzioni si uniscono i 
componcnti iu Ull rapporto incleterruinalo. Pero e d~ 
o<>servarsi che il solvente lia un limitc i1}feriore, os
sia uu minimo , e chc il soluto ne lia uno superio
re, ossia un massimo. Cusl uelle soluzioni dci so
lidi uell' acqua esiste ~ma t]uantila minima di quc"! 

( 1) Vcdi Pumas "oJ. 2 p. f5. 
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sto liqnic1o., che indispensabile si remle, per iscio
glicre ad una certa temperatma una massa determi
nala di un clato corpo: ma sopra questo limite ii sol
vcnte puo aumentarsi a piaccre. Similmente aumenlan
do in una soluzione salina successi va1uente le qnantita 
del sale, si giungerh ad un pnnto in cui ricuscra il 
liquido di scioglierne piu : e questo punto (~ ii li
mite superiore , o ii massimo clel corpo soluto. In 
tale stato la soluzione dicesi csser salttra , c percio 
non avere piu facolta di sciogliere la menoma parte. 
di quel corpo , che ha proclotto in essa la satura
zionc. Alcune volte 1-1ero l'acqua satura di una sostanza 
puo scioglierne un' altra' senza ne punto ne por,o rtl)
handona1· la prima. Anzi la facolfa solvente rispetlo 
;llla seconcla spesso c maggiore di quello sarcbbe, se 
l'ac'lua fosse pura. Altre volte poi l'aequa satura <li 
una sostanza abbandona qncsta in tutto o in par
tc , per iscioglierne un' altra. Cresce alle volte Ja fa
co!tJ. solvcnte dell' acqna con la tcinperatura: pero 
~on mancano casi , ne' qua[i sembl'a che il ca lore 
<liminuisca la facolfa medcsima. A temperature elevnle 
l affinifa del sal comuue per l'acc1ua c rninore assai 
di quella esel'citata da quasi tutti gli altl'i sali ; quin
di alla temperatura dell' acqua bollente il sal comune 
vien separato da quelli che sono <lal merlcsimo preci
IJitati a temperature pi4 hasse. 

Abbiamo notato essere .l' affinita chimica fo ca
gione delle soluzioai ; ora se questa non c Lastante 
pcrche un solido si sciolga in un Iiquido , sara snf
Hcieute a bagnare la sua superficie. Se poi neppm· 
qneslo cffctto potra produl're , allora sarcm certi chc 
l'affinila medesima fra il liquido eel il solido c cos!. 
lenue , da csser snpcrata dall' attrazion nmtna dclle 
n10locule / qi csso I t(pii<lo. Pcrcio cscono dall'ac'1ua non 

rn~ 
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bagnate le pi11mc di alcuui uccelli ., le sostanzc on ... 
tuosc , eccctera. 

Dopo aver parlalo delle soluzioni dci solidi ne1 
liquidi ., passa giustamente I' autore a dirt! delle so
Juzioni dei liq uidi fra fora. 11 rapporto tlcllc quantifa, 
con le qnal i due liriuidi fra lorn si uniscono per via di 
soluzione , spesso c indcterminato , come avvie11e fra 
l'acqua c lo spi1·ito di vi110 , fra l'acido nitrico ed il 
f:olforico, fra un olio c Faltro, cccctera. Alcune volte 
pero ii rapporlo me<lesimo c costante, come accade 
fra lo spirito di vino e ii petrolio, fra I' acqua e lo 
spirito di vino , ii petrolio c gli olii volatili ec. 
Nelle soluzioni <lei liquidi fra loro avviene qucllo 
stesso cl1c si verific<! nella soluzione dei solidi, cioe che 
il liquiclo abhaudona in tulto o in parte una soslanza 
per iscioglicrne un' altra. Si gitti dell'acqua nello spi'l' 
rito di vino in cui sia sciolto un olio volatile: la 
m<1ggior parte di c1uesto verra a liberari;i e sep.arar
si , mentre gli altri clue liquori si uniranno. 

I fluidi elastici si mescolano alcuue volte fra loro 
senza comhinarsi , ma non pcrcio si sciolgono, co

mccche Bertlwllet ed alt1·i abhiauo preteso ii contra"! 
rio, focendo dipen<lel'e queste mischiauze dall' affinita 
chimica. II semplice mescolamento dei gas c nna ope"t' 
razioae totalmente meccauica , perche in esso uon si 
osserva quel la variazione di deusifa, che sempre ac
compagna le vcrc soluzioni , le quali pcrcio sono pro
dotte dall' affi11ita. 

I fluidi clastici si mescolano coi liquidi , cd in 
essi sciolgonsi , per cffetto parlc dell' affinila , parte 
clella prcssione. Se ii mescoglio <.lei gas coi liquidi 
mm clipcndesse dall' affinitli , c fosr,e mcramenle nrec""!' 
canico , una medesima pressionc forebhe penetrare lo 
slcsso volume Ji cia'icnuo d'essi nei pori di uu rue";" 
clesimo lic1uitlo; lo che non &i veritlca. La quantit4 di 
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un gas, chc pno cssere assorbita dall'acqu::i , climi nuiscc 
coll' elcvar~i delta ternpcratura , eel anche col dimi
nuirsi della pressionc. I gas non formano col l!quido 
forte unione , ed in proporzioni determinate, ma si 
uniscono ad esso in guisa da esscrnc separati facil
mentc, ed in un numero in<l~finito di proporzioni. Al
Jorquanclo l'affinita forma equilibrio con( la forza ela
stica <lel gas 1 ccssa l'assorbimento <li questo nel li-

"d I qm o. 
Dopo cio passa I' aulore a dire clell'assorl1imento 

clci gas fatto clalle sostanze porosc o pol verizzate , 
tanto minerali , quanlo organichc ; erl osserva chc co• 
me un gas viene dall' <1cqna espn lso per opera <li un 
altro, cos} vienc scacciato cla on solido che in essa si 
scioglie; e conclude che le soluzioni <lei solidi , quelle 
dei liquid(, gli assor1Jimcnti <lei gas oper:1ti lanlo dai 
liqoi<li , quanto dai solicli por<,si , non altro in fondo 
sono che lo stcsso fenomeno. Termina qucc;to articolu 
ii nostro autore parlando dell' assorbimento dei 1iqui
c1i e dei vapori, opcrato clai solidi non chc clai Ji
quidi stessi. Quindi trova luogo a dire dei sali detti 
deliquesccnti , e di quelli detti effloresceti; non ch';! 
dci carpi isomerici , vale a dire di quei carpi che in 
talnne circostanze variano certe loro propriefa fisiche 
o chimichc , ritcnendo la stessa composiz·ione chimi
ca; come i dne ossidi cli stagno, l'aciclo cianico , c 
1' acido fulminico , ii fosfato di soLla orclinario, e 
qucllo calcinato, il cianogcnc , l'albumina , la ma
teria colorante del sangue , la fibrina , ec. Sc i I prso 
atomico di un medesimo corpo ]HIO vari:ue murlifi ... 
candosi lo stato fisico clcl corpo slcsso , come semhra 
potcrsi dedurre dalle ultime ricerchc fotte dal signor 
cav. Avoga{lro sul calorico specifico dci corpi , foi'se 
in cio si avrcbhe una plausibile spicgazione del I' iw
merismo , c fo11se piu so<l<lisfaceute Ji (1uella comune-
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mente adottata. Consistc qucsta _ nel supporrc che tali 
fcnomeni dipemlano clall' affinila , la ·qua le ridcslata , 
cli ciam cos'i , in talune cil'cos tanzc , avvicina maggior
mc nte gli elcmenti gia congiunti di quei corpi dotati 
d' isomcrisrno. 

Ne' seguenti articoli passa l'autore a dire , con 
hrevita sl., ma sufficientemcnte, dei metalloidi ; c nel 
capo cluodecimo, rifaccndosi ancora un poco sopra 
flueste soslanze non mai scomposte , osserva primic
rarnente, che non ad ognuna di cssc cor.viensi cgual
mente il name di rnctalloide , cioc somigliante ai me
taHi , poichc I' ossigene , l' iclrogene , ec. non sembra 
che abbiano con qnclli analogia veruna. Osscrva inoltre 
riepilogaudo, cl1c tre clelle sostanze reputate semplici non 
si sono nrni rese liquide, o volntili, ncppure col piu forte 
calore, c sono il carhonio , il horo , ed ii silicio ; chc 
tlue delle medcsime, cioe il iodo e lo zolfo , solide 
al la orcli na ria temperatura, facilmente divengono liqnide 
o acrec; che i l hromo c liqnido alla temperatura or
dinaria : che- l'ossigene , I' iclrogene , il nitrogene ed 
il cloro sono acrae, solo quest' ultimo non ha guari 
e stato rcso· Iiquido con la pressione ; che il nitro
gene , il fosforo, ed il carbonio , formano coll' idro-

. gene degli alcali , o alme110 dei carpi che si accostaao 
ad essi; che il boro ed il silicio non sono stati finora 
com bi nati all' iclrogene ; che il cloro , il iodo , i l Lro
mo , ed il fl uorc, hanno fra loro molta relazione per 
le propriela chimiche che in comnne p·osseggono, co· 
me ancora che le comhinazioni formate da qucsti quat
tro carpi sono isornorfe ; finalmente che· il nitrogene 
e il fosforo hanno pure fra loro grande analogia , e 
similmente il horo ed ii silicio. Nel capo XIII rifcrisce 
alcuni cenni sui metalli , e <la ultimo nel capo XIV 
parla hrevemente dei composti non organici , quindi 
clei vegr,tahili , c finalrncntc degli auim ::i li ; c tcrmina· 
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ii primo lomo (1) di qucstc istiluzioni fisico cl1imiche 
con uua tavola hen copiosa dcl peso specifico di varie 
sostanze fra solide , liquidc , c fluido-elasticl1c. 

P. VoLPlCELLI 

lo stato na turale delt' uomo e di mutua pace. 

Curam nostram nohis natura m:mdavit: scd ubi ni

mium indll'lseris, vi ti um est.• Seneca , epist. 1r7. 

chi non osa preporre lo stravagantc al vero, rico
nosce nell' uorno una dell c piu ammirahili oprre clelf 
onnipotenza, la crcntura piu pcrfetta di qucsto glo
ho, sulla cui fronte striscin un larnpo della sua di
gnita. Tutto gli parla dell' amore , ch' egli debhe a 
Dio , e <lell' amorc chc Iega l'uomo all' uomo. Sen
tenzio , e vero , Tommaso Ohbcs , esser noi per in
cliuazion di natura non mfoori in ficrczza alle helve : 
e in questa strana sentenza il' Compagnoni ravvisa l1ci 
lampi di filosofia. Ma se gli uomini , com' cgli fn pcn
sa , portati fosscro· necessariamcnte a struggcrsi l'un 
l'altro, se la legge di divorare e de' divorali., al dire 
<li Melchiorre Giojri, si estendessc a luttn la catena cle' 

vi venti, ovvern , come aggrada ad Ugo Foscolo, for
zati fosscro gli uomini a b~ttersi c ad insanguinard' a 

(r):Sono usciti alla luce il II tomo e la p:irtc p1·ima de! lI'I, 

ed c sot to i torchi la parle sccouda di qucslo, con la 'In-ale' 
termincra l'opera .. 
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vicenda , cl1i fu il primo ad uc.lire voci di pieta , ~ 
a nudire sentimenti di virtu, a tramutarsi , per ciir 
tutto, di hestia in uomo? Avrauno cglino gli uoi:nini 
appreso dt11la crudelta ad istri11gere no<li di amicizia , 
a formar leggi , a sentire carifa di patria , ad ergere 
altari? Qua11do mai da si trista causa derivarono ef
felti ( vogliano o non vogliano i sofisti ) sl cousen
tanei ai movimenti del cuore ? A dispett.o lor-o ]a si
militudine e fonte di amore ' e l'amore tende alla pa
ce. Sfido la logica piu bamhina a coutra<ldire a que
sti principj in favore degli ol)besiaui ' pe' quali e di
Jetto l'accomanare l'umana specie agli orsi e ai Ju
pi • Tanto m' incombe di far vedere con hrevita e 
chiarczza. 

Per poco che l'uomo in se rientri , parlo di un 
uomo 'che figlio sia , non aborto , come suol dirsi, 
della nalura, rinviene in se stesso Ja prova, che per 
non essere leso ne' proprj diritti, rispettar debbe quelli 
degli alt1 i. Sia pm dcscritto l'uorno dal fifosofo di 
1\1alesbury qual bruto arbit.ro di tutto sopra tutti : il 
sen ti men to sta contro di lui , e ne convince di pen
dere gli uomini gli irni dagli altri , e tutti insieme 
da Dio ('1). ,, Nella stato di nalura, sono parole dell' 
Obbes, evvi ugualianza di forze, potendo, ognuno al 
difelto di robustczza far supplire la frocle , [fol' es
sere la volonta sempre disposta all' offcsa. ,, Cos.I 
egli dice , senza 1'ape1· hene egli stesso quello che si 
dicesse. Se si fosse fatto un dovere di penetrare a fon-

(1) Thom. Hobbes malmeshuriensis, Elemenla philosophiae. 

De cive. Amslelodami apu<l Elzevirium. 

,, Oslendo primo , conlradictionem esse ... helium om"' 

nium contra omnes ... el jus in omnibus contra omnes-. " •. 

qui dormitum eunt, fores claudunt etc. 
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do l'umano cuore con fame, per cosl. dire , l'anato
rn'ta , avrebbe scorlo che la natura , e per dir me
glio , il sapientissimo autore della rnedesima , non a 
tutti noi ha conceduto ugualifa di talenti , di voce, 
di fisonomia , di appetenza , e di vi gore. 4 vrebhe 
conosciuto , che l'astuzia di chi indossa veste di vol
pe non e sempre un compenso al difetto della forza .. 
Che giovereb])e cssa mai acl un uomo men forte nello 
stare a fronte <l'uomo ugualmente astuto e piu ga
gliardo ? Invano a sostegno <lei suo pessimo assunto 
richiama alla rnemoria la scena cl'orrore del primo fra
tricida ; invano, dissi , poiche ( 1) se Cai no n'c esem
pio di snaturata invidia , esem pio e Abele di schietta 
mansuetudine. Perche mai dal livid' odio di Caino pren
cle cgli motivo di non vedere che ferocia nell' uo
mo, anziche candida aiTezione ael carattere ingenuo 
di Abele ? Dira forse taluno dcgli ohbesia ni : D'on
cle nasce l'inclinazione alle risse ed alle derubazio
ni ? Indica , rispondo, un segreto allontanamento dall• 
ordine prescrittoci dal divino

1 
legislatore , come ne fa 

sapere la voce di lui , che non mente , nc puo men· 
tire. Que' torbidi ingegni, che si fingon o l'uomo sur
to in piedi per acciclentale combinazione di materia 
trasformata , col · negare impunemente, o al pit1 al 
piu col fare astrazione dal libro spirato da Dio, pas
sano hrnttamente la vita di errore in errore .. 

Con questo libro alla mano , ii piu antico etl il 
piu degno di fede cbe dare si possa , si apprende a 
])en discernere gli effetti della caduta dei nostri proge
nitori, e clella nostra rigenerazioQe. Senw di esso sja
mo uell' impotenza di spignere le indagini piu oltre· 
tlell' incertezza. 11 saggio non dira mai, veggendo non 

(r) Cap. I, pag. 6~ dclla citata ed'izione .-
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pochi impaniarsi fra il visco di una V cncre vnlgi
vaga , essere l'uomo nato per voltola rs i a pari de l 
gregge lascivo in lezzosa immondezza. Ne dal vederc 
piu d'uno far sue delizie le rapine e le stragi , po
tra inferirne esser l'uomo per indecl.inabile istinto sem
pre clisposto ad iscagliarsi contro ii suo simile , co
me , dice Melchiorre Gioj a , ii ragno si scaglia so
pra l'i11setto. Ma per tornare alle opposizioni cli Ob
hes , questi ricava argomenti d'innata ferifa dal co
struirsi dai regnanti mer late ( 1 )' fortezze, onde guar
clare i Ioro confini , e clal premunirsi de' mercadauti 
<li scorte agguerrite per clifendersi clagli aggressori .. 
La risposta e per· se chiara , e piu chiara la rende 
un' infausta esperienza. Dove i malvagi crescono in 
numero, come la mal' erba che spunta c cresce in 
un hatter <l'occhio , rendono necessario il cautelarsi 
per sicurezza. A che ~aravigliarsi percio , se chi tiene 
in mano le redini del governo con la forza armata 
conquide i perturbatori cl·ella puhblica tranquillita , c 
cleutro e fuori si guarda dai male intenzionati ? I 
viaggiatori ed i merca<lanti, pe' qua! i buona pal'te dell' 
uno e dell' altro emisfero puo dirsi ii paese della 
Joro c1imora, si premuniscono, e vero , con tutti i mez
ii dettati dall' antiveggente prudenza : c cio ad og
getto di pater difendere e roba e vita· clai Jadroni 
scelleratissimi. Costoro al favore delle ombre sbucano. 
dagli antri in traccia , quali jene, di preda : e quan
do temono una forza maggiore della loro, si rintana110 
al ricomparire dell' astro del giorno. Si lasci ad u11a 
imponente filosofia accumulare sofismi ora per ingigan-

ft) Qui itcr facit cum telo est·, quia meluit latrones .. . 

Fortissimi cxercitus comparati ad pugnam .. • url>cs moenihus 

t ucri solcnt. Pref. 
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tire gli uom imi, ed ora per annieutar1 i, spesso dimenlica 
di essere in contraddizione con se medesirna. Ella <lic
t ro le tracce dell' Obbes affe rma, che l'interesse solo 
solissimo trasse gli uomini imhoschiti e selvaggi ad 
unirsi insieme malgrado dclla uatla ferocia. l\la que
sta unione in mcnte dell' Ob bes ( 1) non eh be ad isco
po , che ii pote1· dare sfogo con piu agio c minore 
pericolo alla proterva volonta cli nuocersi run l'allro ~ 
nnica molla, a suo dire, delle azioni urnane. Se cg Ii po
tesse redivo essere citato al tribunale della ve rila, con 
c1ual fronte sostener potrebbe essere opera della vio
lenza, non del diritto, l'edificio di societh? N u<le as
serzioni in suono decisivo , e nulla piu. Qui non si 
tralta di finger l'uomo in uno slato, in che non fo mai, 
ma di osservarlo in quello stato , in che Iddio lo 
creo ; di pastorizio, all' aumentarsi dell' uman gencrc, 
clivenuto sociale. Questa statd non puo csscre pe1· na'"' 
tura sua onninamente fonclat6 · sulla legge del pitt for
te , perche contraria ai dettami del nostro cuore. Per 
non sentirli, conviene svestirsi dell' essere dell' uomo , 
e farsi in tutto simili agli animali carni vori. Ognun 
sa, che la f~rza non e diritto, e che col mezzo della 
forza prepotente o non si sarebbe mai formato, o avreb
he dovuto i~ breve nasce1·e c finire. Segnatc sono a 
caratteri indelcl)i)i le ospitali largizioni , di che furono 
prodighi gli americani a quel prode , che fu ii pri
ino a porre il piede iu quelle ignote contrade. lo mi 
so hene, che n'ebbcr di poi trista ricompcnsa: ma 
ne so pur la cagione. Atra fame di oro , che in ogni 
tempo sformo i coslumi, cangio quei conquislatori in 
ruoslri. Sordi furon egliuo alle pregbicre ed allc 1m-

(1) Art. J.ibertas etc. Factlo aliquando nascitur , Lcueyo
lcntia munqtiam. 
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naccc J~ un vescovo pieno di zelo , che foccva lora 
sentire· parole di verifa. Dissero i savi, essere l'ospi
talita una cara virtu , la Clli espan!>ione e maggio-
re o minore ginsta i hisogni e le qualita dell' ospi
te , e il buon volere dell' ospita le. La persona le uti~ 

J.ita non e mad-re di vero bene 7- ne nudrice di 'ir
tu , se non in mente degli iHusi', pe' quali ( 1) la 
potenza irresistibile e superiore alle leggi. La filo
sofia irradiata dal la fiaccola dell a religione alza la vo
ce contro di colei , che in mentila veste si usurpa il 
su0--· nome. L' abbandono , clla a lei dice , del so
gnato stato naturale e trn delirio .. Deliro per .se Mel
chiorre Gioj:a atlorche si- die a cl'edere , che gli uo · 
min.i ne' primordj della soeieta non si distinguessero 
clai bruti. Ai suoi deliri fanno eco Ugo Foscolo ed 
ii cav. Bossi: quegli non veggendo, o a dir me
glio, infing.endosi di non iscoprire neg,li uomini, che 
i.sti1nto al piacere sensuale : quesli sognando degli es
s-eri razionali nati, crescinti , e morti in Italia un 

huon numero di secoli ;rnteriori al padre Adamo. Se 
gli si ricercbi del come e clel quando , egli nol sa. 
Tu noa ignori , chc i tuoi vecchi deliri a tuo scor
no non hanno piu vita , e hen presto vedrai pita non 

avcrla q_uelli <lei giorno. Cosi ella. A tutta ragione 

(1) Ante imperia j ustum et injustttm non· extitere ... A'ctio:..

<J:Ue omnis sua natura a Diaphora est etc. De cive. cap. 12. 

Jus a sola potentia irresistibili: cap. I. p. 22. 

Eruditissima e dotta e la- voluminosa iitoria d'Italia· d-e~ 

eav.· Luigi Bossi. l\Ia appunto perche tale, vieppiti ne di!lgra·· 

da il trovarvi degli squarci scritti,, non sine ira et studio ,. 

come si apprende dalle critiche osservazioni fatte su d'essa dal 

1acerdote Carlo Annoni , accennate net vol. XI del Raccog li~ 

tore Milanese. 
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la vcra filosofia strappa ia masche1·a dal v.olto della 
sua avversaria. Noa puo negarsi all' Obbes, che iu
saziahile brama di sovrastare e d' imporre strahahi 
qualche scienzic.to foor <li se stesso. Ma coloro , che 
liamw scrit.to in froute il nome di Zoilo : cane ret
torice : pel Luon logico non fissano altrimenli una 
regola gencrale di stizzosa inurbanita uella repub
Llica lctteraria. E' hello udire l'Obbes colr Obhes ve
nire a contrasto. Evvi ( e il primo che parla) Ulla 

legge 1mmuta hi le in naturn, che allontaua l'uorno dalla 
guerra , allorche gli veuga fatto <ligustare la pace. 
Ma come .! ( i1.1sorge l'al tro rimprocciandolo con que,. 
ste parole) Se l'uomo per se non ha allo intoruo , 
die nemici : se e desso nernico di tutti : qual pa
ce pensi tu mai , che gustare egli possa esposto con .. 
tinuame11te a<l essere o assassino o assassiuato? (1) 
La verila h~ tal forza, clie si fa udire talvolta dal 
labhro di chi non le e amico per nulla. Se Ia cru
delth. , ]a sete di sangue , fossero gli elementi del vi ... 
vcre umano, l'uomo sarebbe il piu truce delle fiere. 
In fatti la tigre non si lorda di sangue neHa tigre, 
nc ii lupo sbrama nel lupo la fame che lo divora. 
Ora io chieggo : Che mai sarebbono gli uomini intesi 
LI spegnere la sete nel sangue si u do\'e nou osa la ti
gi-c di estiuguerla , ed a far sazia la fame negli shra-
11.1 ti cai.laveri <le' suoi fratelli ! Orrido eccesso, a cui 
11011 giunge ii lupo per fame rabbiosa. Non saprei d.e
scrive·r~ con parole quanti' in paese di tanta imma-

(1) Freq11enliss;ma autcm causa , quare homines se mu

tuo lacdere cupiuot, ex eo nascilur, queid multi si111ul eanauem · 

rem appetaot .•. nee cam dividi potest: undct scquituL· for

tiori dandam esse. Qtiis auteu1 fortior sit, pugna judica11dura 

est-. cap. 1. p .. 'J" 
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mta, ad ogni passo si affaccerebbono spettacoli Ji or .... 
rnre. Qui vedrebbesi un giovine morie nte per ripor
tat~ feritc: fa una madre per salvare il suo pargolo 
far tutti gli sforzi cleir amore e della disperazionc : 
J)it1 oltre una gi.ovin donna semi viva al la to cl el morto 
cornpagno, pii'1 ol tre ... Ma per tratteggiarc scene cosi 
spa\'cntose ricercherebbesi la fantasia dell' Alighieri, 
o ii pcnnello di Michel Angiolo , lerribili amcndue, 
questi nel suo giudizio , qucgli nel suo poema. Pre
vicle egli pui:e l'anlore del libro intitolato Del cit~ 
tadino le conscguenze , che da sl ree clottrine clo
\lrebhero derivare: e fu cl'avviso di porvi riparo, con 
~1sseri re ' che sebbene ciascuno dir possa : Questo e 
mio ; non <lebba pero cercare d'impadronirsenc, quan· 
tlo siavi cl1i possa forzosamente contrastargliene il pos .... 
scsso ( 1 ). Qucsli suoi cletti poggiano sul fol so. E' fa
cile l'addimostrarlo. II diritto sotto ]a penna di lui 
ci si appalesa sotlo clue aspetti diversi , vale a dire 
<lall' una parte diritto, oppressione clall' altra; diritto, 
perche voluto dalla forza : oppressione, perche la for
za ooq. e diritto. Di piu egli annienta ogni legame , 
annulla ogai rnateria di legge, ogni idea delle cause 
finali , come potrei fare piu stesamente veclere , sc i. 

(1) Quamquam enim quis'!nis de re omni polerat dicere: 

Hoc menm est: nou polerat tamea propler vicinum, qui aequali 

jure et aequali vi p1·aetendebat , idi:m esse sunm. Cap. :s 

P· 14· 
' Quand' on le connoissoil, on n'avoit que faire de deman-

der s'il estirnoit, et s'il- amoit la verlu: mais puvoit elre tcq· 

'te de lni faire cette question : 

Heu age : nimium est , quod scirc laboro , 

De Jove quid sentis? 

Bayle, <lii:t. crit. art. Hobbes. 
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la voro , fol'se di troppo cresciutomi tra le mani , non 
mi ammonisse d'essere omai tempo di troncare ii su
perfluo' sulla fiducia che hasti cio che se ne e detto 
a porre nel suo punto di vista il sistema degli oh
]Jesiani. Sistema tendente a rendere vuota d'abitatori 
la terra , dannato da quella religione , che intende 
al hcne dei piccoli e <lei grandi , e che nell' esigere 
<l' essere perfetti cristia ni , vuole jnsieme che siamo 
:.itili cittadiui. Mi lusingo d'avere addimostrata l'insus
sistenza di una causa malamente messa in campo, e 
peggio difesa dall' Obbes , a fronte di coloro che 
,con magico stile abbellano i dettami dell' insensatQ 
,egoismo. 

µ. PuNGILEON~ nuN. CONY· 
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LETTERATURA 

Lettera al chiarissimo signor prof. Salvatore Betti 
intorno ad alcuni passi della divirza commedia~ 

L'ABATE CARLO CATTANIA 

Non so a chi meglio spettino , che a lei , cliia -
rissimo sig. Salvatore, alcune incomposte osservazion
celle , ch' io povero d' ingegno e nudo d' ogni dot~ 
trina sposi non ha molto sulla divina commedia. Ne 
queste mi veniano dettate da vaghezza di ritrarne varl
to, ne io aveva stimolo a cio fare dalla presunzio
ne. Imperocche allora quando alcun' affetto non no
hile, non generoso ci sospinga a por mano a quelle 
opere , nelle quali richiedesi somma critica e gran
clissima perspic~cia , tale di subito ne viene un velo 
all' intelletto , che le parole vanno tutte in sogni 
ed in isconcezze. Della qual cosa fa chiara fede ii 
Biagioli laddove tiene parere diverso dal .Lombardi ; 
poiche non tanto egli si scosta d~u· opinione di lui 
per porre innanzi la propria sentenza , quanto la 
danna con modi acerbi e pieni d' ira : talche ti e 
dubbio se piu lo muova il vero , o la hrama di so
verchiare quel commentatore. 

Ma perche non si paja, che ad un tanf uomo, 
qual' ella si e , io ru'abbia ardire di sottoporre ' hen-
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che lo reputi nuovo , cio che per altri fu notato for
se alcuu tempo prima ' uopo e ch' io tocchi qual
che parola del la condizione di quella terra d'lta lia , 
che fortuna m'ebbe dato a patria , e quinJi a mia 
coutinua dimora . Pochi certo sono que' valoro
si , che presi alle natie hellezze della favella , in
tendano a derivare nelle loro scritture quella vena di 
purissim' oro , che quasi da una miniera scende da 
primi padri della medesima : pochi , dissi , anzi po
chissimi sono cotesti ; ne vi ha piu gran copia di 
c1uelli " che crescono alle ]ettere nostre , e fioriscono 
all' italiana Sapienza. Di qui e che vano torna sem
pre il mio desiderio , quando ad alt1·i mi volga per 
esser fatto accorto , se quelle cose , che io · ho cie .. 
carnente per nuove , sieno gia grau tempo in pub .. 
hlica luce. Ne a tal <lifetto sopperiscono i giornali 
per avventura ; perocclie e sono essi scarsi di uume-
1·0 , ed indarno in que' pochi che v'hanno cucheresti 
raccolte le svariate interpretazioni, che pei passionati 
cl el di vino Alighieri scri vonsi del continua in ogni 
parte della penisola. To_lga lddio pero che altro fine, 
se non l'amore del vero e la mia escusazione , m'ab
bia mosso a dir qneste parole : chc oltremodo em
nu 6ara la patria, e cari i miei concittadini , e cara 
la mia famiglia. 

Confortato dalla speranza ch' ella abbia in gra
d o queste protestazioni ' verro chiarendo alcuni passi 
dell' Alighieri cou pocbe inezie: alle quali non cer
chcro io d'acquistare splendor colle aclornezze; perche, 
com' io sarei men che atto a tal prova , cosi , quan .. 
tlo il tentas1ti , cli tutto senno adop"erehhe chi l'ar
dimento mio r-idesse e vituperasse. 

·E qui veugauo primi que' due terzettl del cat\'"' 
to XII dell' iufcmo ; 

G.A. T.LXL 20 
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Si come tu <la questa parte vedi 
J~o hulicame , che sempre si scema , 
Disse it centauro, voglio chc tu crcdi 

Che da quest' altra a piLt a piu gii1 prcm~ 

Lo fondo suo , infin ch' ei si raggiuuge 
Ove la tirannia couvien che gema : 

nei • qnali ' a mio avviso, ne manifesta appar~' 116 
J er gl' interpreti sembrnmi fermata la significazione del
le parole a piz't a p.ilt gii't prema lo fondo szto. 

Se diamo fede al Biagiolj ci e forza ii c1edere, 
e crediam certo cosa verissima , che da quel punto 
ave fu pei poeti il pas.so ael fosso, vadasi a piu a 
piu <lhbassando il fondo che e ·prernuto da qucl bu-
1 icame ; ma non possiamo restar capaci cl el modo, 
con che quelle parole indicano tale ahhassamento. II 
pcrche ho giudicato doversi aggiungere alcuna consi
derazione , la quale toccando puramente la frnse, ci 
faccia chiari dcl senso della medesima. 

Non ha dubbio che sia esso ii bnlicame quello, 
che dall' una handa si scema , e dall' allrn a pu't ~ 
pii't giu preme lo fondo suo. Ora s' immagiui oriz
zontale il piano , in che e posla quella riviera ·, 6 

paralella al piano la s~perficie del sang~e: quin<li sup"! 
pongasi <liviso ii fondo' per mo d'esempio , in piedi. 
Cio fatto , ragionisi in qnestn maniera la frase delr 
Alighieri. Dice ii centauro, che la pressioue cso1·
cilata sul suo fondo daJ bulicame cacle di m~no iu 
mano pi~ gill., a misura che quello. dilungasi dal pun~ 
to , ove stanno i poeti~ Oi qui e I che sara dessa ,piu 
l,assa nel secondq piede del fondo, che non nel pri-, 
mo ; cjuindi piu ancora ncl terzo, che non nel sc
cw1do , e cosl di seguito. Ma non pun clarsi che la 
pn::;~ \Q.1~ del l:n~(ici\me si~ t'iu PttS8~ ~d ~ccvado ~lie"! 
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cle , se questo non e piu Lasso del primo ; dnnque 
i pie<li, in che abbiilm partito quel fondo, ossia 
il fondo tutto, si vanno via via abbassando. Considerato 
ora che la superficie del sangue c orizzuntale, ne 
segue , che in ragione dell' abbassamento del fondo 
cresce1· debbe ii volume di quel sangue bollente. Laon
de, supposto correre nn disco , ove ii detto sangue 
ragg1u11gesi con l'altro, in cui conviene che gema la 
tirannia , volendo geometricamente descrivere la fiRura 
di quello stagno, ne esce un triaugolo avente un 
aculissimo angolo precisamente nel puuto , in cui i 
poeti travalicarono quella riviera. Non debbe dunqne 
far maraviglia , se lo staguo ? poichc si e raggiuato 
QVe geme la tirannia , cupre fino alle ciglia quegli 
~ciagurati che vi son o dentro . Ma 11on par mi che 
alle parole usate dall' Alighiet·i ripugni un • altra in
terpretazione , la quale, cumeche ci porti al risulta
rnento della prima , e pero alquanto da quella diversa. 
E di vero , 11011 puo egli intendersi che il bulica
rne , a misura che scostasi dal punto ove sono i poe
ti , prema via via piu giu , ossia di mano in mano 
pii't fortemente il suo foudo ? Io credo certo che si. 
Ora t! noto che la pressioue sta sempre in ragione del 
volume; sicche non puo mai crescet· quella t se que
sto ancora noo cresca per conseguent.e. Dunque ii vo
lume cli saugue, che gravita sul secondo piede del foo
do., esse1' debbe m~ggiore cli quello , che gravita sul 
primo, e cosi sino alla fine. Ma cio non potrebbe aver 
1nugo se il fondo non si audasse via via abbassanJo : 
dunc1ue resta al tutto comprovato cio che disse ii Bia .. 
gioli ; cioe che il fondo, sul quale sta quel bulicame, 
si va via via abbassando. 

E intorno al corumento di quel verso {lei cau ... 
to XUI ddl' iuferno, chc dice 
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Fanno laruenti in sugli alhcri strani, 

vorremo noi credere col Biagioli che l'aggiunto strani 
piuttosto ai lamenti, che agli alberi s'appartenga? Vor
remo noi ammellere nel I' Alighieri una coslruzione cost 
stravolta, cnde a posta ]oro lo ridano e lo dispet
tino i pedanti irrcquieti, e gli schifiltosi grammaticuz
:ti ? - A (Ii re il vero , tultoche le ragioni addotte 
dal Biagioli abbiano 11ualche forza a persuadere, pure 
io non so accom ()dar l'animo alle mec1esime siff<1ttamen~ 
te, che non mi resti sempre alcun dubbio Slllla sua 
sentenza. Imperoccl1e ne quell' aggiunto agli alberi si 
'discouviene' ne i lamenti ve11go110 per avventura c1all' 
:riggiun to stesso qualificati. Guan.liamo sottilmente, quan
to meglio pP-r noi si puo , questi due ptrnti , e sono. 
cel'lo ch' ella mi fara ragiune , dottissir!JO signor Sal
va tore~ - Descrisse ii poeta minutamenle nella secon
da terziua dcl canto le particolarita tulle di quegli al-: 
Leri d'iufcrno , e dalla pittura ch' ei ne fece , tra or" 
rida e viva non so qual piu , <lesumesi di leggeri, 
che quclli non sono altrimenti o roveri , o pioppi , 
o frassini ; ma si piante stranissime , e al tutto pro
vrie <lella magione i11feraale. Applican<lo ora l'aggiun"". 
to summentovato a quelle piante, apertissimo , a mio 
avvi.so, si rnanifosta l'intendimcnto dell' Alighieri ; poi
chc racchiuse egli in una parola generica quanta ave· 

·va detto dapprima , e colla medcsima ribadl. uella rnen-
tc del leggitore la gia compiuta descrizione. Dunque 
uc vano , ne privo di senso , ne al suo sostantivo 
ripugnante si e in alcun modo Paggiunto c1i cui ragio'! 
11 iamo. Cerchisi ora per poco quale idea fonnar potrem· 
mo di quei lumenti , sc ai medesimi clovessimo at
t~ r. care la coulro vers~ attribuzioae. Molli souo c pel' 
ll~i.l!i~ ~u~s.~ qi ~ er&~ i lan1enti, cbe ~101 ~n ol lal i faccii;l._ 
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mo in questa valle di pianto ; per0cclie qu ello c lie 
mnndavamo nelle fasce, quando la madre ci dinicgava 
ia poppa, di hen altra tetnpera si era dell' altro, che 
lungo ed affannoso rd inces~ante mandiamo , allorchc 
fortuna nemita ci trabocca in grave sciagura. Ma ne 
a quello ., ne a questo, ne a quanti altri ve n'lia 
nel niondo alluJe certamente Ia voce usata dall' Ali
ghieri. Di che fntta lamenti adunqtie saran no que' clellc 
arpie ? A concordare col Biagioli -e._', sarmmo lamenti 
strani , e non a ltramerite ; ma i lanrnnti che vengono 
~otto tale appellazione non sono per ve1)w termine ri
stretti ; poiche semhrano piu presto immaginari , che 
reali , e quincli infiniti ' secondoche in llnita e la 
Sorgente da cui derivano. Dunqtie l'aggiunto sfrani 

antiche formare Ia specie, a cui i lamenti clelle 
8rpie s'appartenevano, ci spinge nelle astraltezze; ove 
per l'immensita delle combinazioni resta sernpremai chiu
sa la via a stabilire un' idea che sia giusta, ed in qual
the modo precisa. La'>ciamo adunque <li consiglio i 
lameuti senza attribuzione; e se non chiariremo quai 
fossern que' delle arpie , non saremo pero costretti a 
girne tastone per rinvenirli nell' inflnito. Cessiamo dall' 
Alighieri qneste sottili ed oscure disputazioni , e dia
mo opera conct>rdemente una buona volta , onde tutto 
apparisca chiaro ; tutto nohile , tutto degno di quel 
di vino. 

Sano pure a Itri due versi uell' inferno , l'uno nel 
ctnto XVIII 

Ma sforzami la tua chiara favella : 

l'alti·o nel Canto XIX 

E ruentre io gli cantan cotai note = 
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i quali sarebbero al lulto scarsi di senso, se quello 
solamente occultassero che loro viene attribuito dai 
comrnentatori. Perche stimando io, che male adoperi 
chi nelle cose dautesche non auela a vedcr piu Ia dcl 
suono delle parole, cbbi in uno raccoltc le poche for .. 
ze dell' iagegno per cimentarle sopra que' versi. 

Ne a tal prova mi fui indotto soltauto per opinio
ne, ma piu per gli esempi che io n'avcva man~fe
stissimi ad ogni pagina; poicl1e tante , e si profon
de , e si stupcndc case pate celare qucl sommo sotto 
il velame delli versi strani, che io tutto 11'usciva cit

tonito di rnaraviglia, quando disegnali non trovava 
a raggiungerle gl' iterati rnici sforzi. E ccrto non mi 
dolsi d'aver posto l'animo SU que' due versi ; nc al 
<lesiderio fallirono utilissimi ritro\.·<imcnti. Possa a l<·i 
ha<;tare la pazienza sino alla fine : che a me non man
ca lena a proseguire. 

Innanzi tratto : due sono , e tra' loro senza duli
hio dis ti nte , le significazio ni dell a voce favella. Al
cuna volta infatti intendesi per essa il discorso, os· 
sia ii modo che altri tic11e nel discorrere; alcun' al
tra la liugua , o linguaggio, o 1dioma , come lo vo
gliam chiamare. Alla qual distinzione parmi che mi
rasse l'Alighieri in qnel verso - Diverse lingue, or
ribili favelle - • Lao11de una eel uni versa le si e la 
f11vella d'Italia , ma con isvariate favelle la parlano 
~l' italiani; quindi e che senz' ombra di sbaglio po
trebbe dirsi d'un sommo oratore per mala ventura sci
linguato: - Quegli con difettosa favella fa pompa di 
u11a favella hellissima e nohilissima. - Cio posto, met~ 
tiamo <la bauda le sottilita tlei vocabolaristi , per en
trar nelle ragioni dci chiosatori e <lei filosofanti. 

Pensano i commentatori che la fonzione dell' ag
giunlo cltiara nel verso soprindicato sia unicamente 
quest' essa ; di qualificare , cioe, il parlar dell' Ali-318
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p}iieri, il quale, cume quello che dagli orgrmi tlun 
vwo si disc!dade·va , do11ette es sere al tutto di verso 
dal favellar fioco ed esile di quelle ombre. 11 cl1t: di
most.ra, che essi amano meglio intendere la voce /'a-
1Jella 11cl pl'imo senso da noi fermato di sopra , che 
nel secoudo. Vedremo a suo luogo come ci porti in 
fallo questa iulerpretaz ione , e quale debba alla me
<lesima supporsi. 

Siam ,.fatti accorti per le parole dell' Alighieri , 
che il bolognese sentiva gtan ritros'ia nel far palesi 
i proprj torti. Ne cio clebbe punto rivocatsi in dub
blo; imperocche. ( se pure a que' dell' inferno si pon
no gli sciaurati di qucsta terra pan1gonare ) veggia
ino cite ]Jen di rado soffre l'animo di manifestare le 
proprie ribalderie all' uomo pit1 perduto, e dispernto 
<l'ogni bene cli rettitudine. Di qui e , che solo un 
~randissimo argomento poteva far forza al cuore di 
quel fruslato per carpirgli di bocca ll confessione 
delle sue. iufamie. 

Guardiamo ora quale si fu quello di Dante , 
lnanteneudo pcto l'opinione dei chiosatori : e poscia 
facciam ragione se il medesimo pole ba~ lare a lui , 
onde conseguisse l'intento. 

Chiese ll poeta a Caccianimico. in maniera al tut
to irnponente e disdegnosa, chi, ne lo n.vesse menato 
a st pungenti salse: e l'inchiesta soggiogo l 'a nimo di 
quel ribaldo ; sicche ei fece tantosto pago l; Alighieri 
d'una risposta. Ne vi sia alcuno cbe indagar voglia 
per la sottile , come cio :lddivenisse : che divulgol
lo di gia il hologncse , quando confessossi forzato 
da quel chiaro discorso clie lo faceva risovvenire del 
mondo antico. Ond' e che Ja viLtoria operata sopra 
di lui vuolsi ascriver tutta agli organi vocali det' 
poeta. Ecco l'argomento che ricavasi dallu grossa iu
lerpretaz.ione dei commeutato1·i : la quale, come ci trag-
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ga n.cgli assur<li , si ·parra manifesto per fo seguenti 
considerazioni. "'-

Avendo per fermo che hastasse ii discorso dell' 
Alighieri a vincere Ia ritrosia del bolognese , parmi 
al tulto indubitato, chc qualsiasi altro ruortale, lan
to sol che parlasse, ottenuto avrebbe risposta da qucl 
ruffiano. Perche non si vuol credcre che ii lornar
gli a mente quel mondo , in cui cgli aveva vissula la 
vita perversa , fosse privilegio , e per cos1 dire , 
prodigio del favellare di Dante. Dal che seguita che 
un ottentoto o quant' altro si voglia uomo ferocc c 

disumanato, se avesse indiritta la s~a barhara favcl· 
la a . quel tormentllto , non altrimenti che all' Ali
ghicri sarebbe stato pm·e a lui risposto. Dunque ne 
tanto ritroso era cgli il holognese , ue t:rnto valido 
si fo l'argomento di Dante, sc ciascun mortale avreh
he potuto, quandochc lo volesse, coslringerlo a for 
paghe Je sue brame. Nella qual conclusione chi non 

-isr.orgc ripugnanza al contesto, e la massima clclle as
surclita ' quegli e hen cieco dell' intelletto. 

Tolta cos} di mezzo l'opinione dei commentatori. 
mi fo ardito di trarre innanzi la mia : Ja qualc 
se non parra piu vcrosimile della prima ' sara alme
no ordinata ad un santissimo fine. Imperocche non 
reputando io gran sacrilegio ii torcere , ove ne ven .. 
gn ii destro, le parole dclla divina commedia a raf
forzare alcuni pcnsamenti di filologia ; tanto piu eb
bilo questa volta per lecitissimo, mentre cio chc io 
vedeva , o parcvami di vedere adorn bra to in qncllc 
parole , varrebbe ad avvalorare le dottrine di quel 
fulgidissimo lume d'Jtalia , ed amico di lei affczio
natissimo, Giulio Pcrticari , se quelle non nvessc egli 
con tanta forza di ragioni rese salde cd i11concusse. 

E qui <liro che a me piace intendcre la vocc 
favella nel seuso d'idioma ; poiche quesla siguifica-
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zione mi pa re , non che la piu usata , ma la piu pro ... 
pria ancora di quel vocabolo. E certo pii1 del di
scorso d'un mortale dovcva in Caccianiruico svegl ia
re la rimembranza <lei mondo quel medesmo Ii nguag
gio , che gli fu sulla terra ministrn alle 11rave ne
goziazioni della ruffianeri°a. Laonde se non ve·dcsi ra· 
gione , per cui egli avesse dovuto ceclere a Ila sol a for .. 
za del discorso, si puo bene restar capaci a gran pez• 
za del come f~1 vinto da quella della lingua. Che 
grande ed onnipotente e per que' che lo. parlano 
l'iocanto che seco reca qnesto santissimo vin co lo cli 
socicta : il quale tutti strigne come amici , e tutti 
come fratelli distingue sino negli ultimi termini della 
terra. La qual cosa meglio che per le parule fare1:>
besi manifesta per l'esempio di chi, sospinto dal fu .. 
rore di visitare desertissime regioni , in q11elle rin· 
venisse un solo, che la sua lingua intendesse e par .. 
lasse. Oh qual ne sareblie l'impeto della gioja ! quaali 
i baci ! quanti gli abbracciameuti ! Dal che puo farsi 
ragione della violenza , con che sul pelto dcl holo
gnese opero ii par ]are di Dante fa nell' inferno ; ove 1 

non che pochi , ma nessnno al tutto puo giungere 
carico ancora del la spoglia mortale. 

Ma tornan<lo a quella disquisizione , dalla quale 
liammi an po dilungato uaa dolce e earn e lusinghe.
volc considerazione , diro che la sentenza dei chio
satori mostrasi assurda per un altro riguardo. Im pe ... 
rocche nessuno , per quantunque si voglia d' acu
to iogegno fornito , potra giammai dalle parole , e 
dal senso cli '}Ueste , il loro suono ficvole o forte 
siffattamente disgiungere , che l'una cosa percepisca 
senza dell' altra. Per la qual cosa non so compren
dere come vogliano i chios~tori accordare I'attrihu
zione agli accidenti del favellare, togliendola poi in 
Lullo al favellare meclcsimo. - Ma cgli e oggimai tern-
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pn di por trcgua a qncste minutcrie , le qmt!i , non 
chc saziefa, ma noja avranno in lei indotto, prestan• 
tissimo signo1· professore. Perche avendo fcrma di so
pra la siguifit"-:anza dclla voce favella, ragi oneremo bre
vemente l'aggiunto chiara. 

La voce chiaro , gravida com' c d' infiniti s1• 
gnificati , non puo per se stessa additarne alcuno as"' 
solutamente ; ma sl Ii trae da quel sostanti vo , col 
quale ella e congiunta. Si dira , a cagione d'esem
dio , clziara la luce del giorno , chiaro nn personag
gio, clziaro ii favellare d\m oratore ; ma la voce stes• 
sa avra ne' tre casi significanze diverse. Applicando 
ora e queste , e tutte I e alt re che aver puo , al ver
so dell' Alighieri , quell' una l:.tnlo , a parer mio ; 
non ne resta esclusa , che sta , corue nel terzo caso 
da noi notato, per nianifesto , intelligibile , evidente. 
Di qui scoppia questa filologica osservazione. 

Cacciauimico, bolognese qual' era, non poteva, se• 
condocbe io aV\'iso, appellar clu'aro se non quel lin• 
guaggio , che egli aveva ed apparato cla fan ciullo in 
Bologna, e parlato ivi per tutta sua vita. Che non vuol 4 

si crcdere che egli fosse o gran letterato , o mo! to 
espel'lo negli arcani delta sapienza, poiche ii mestie1· 
suo vilissimo e nefandissimo non si affaceva a studi 
di 11essuna maniera. Che se l'Alighieri l'onoro d'un 
posto nella commedia, vogliamo stimal'c ch' ei lo fa
cesse, perche l'infame celebrita, che quel perverso ac
quistossi vivenclo in ruffiania , durasse lont.ana , anche 
lui morto , quanto il di vino poema. Perocd1 e con que• 
sto non intese a perpetuare soltanto la mem oria degli 
uomini illustri e generosi, ma sl ancora quella dei viii 
e degli sci::igurati : in cio differendo, clie gli uni ne• 
i1iu Juminosi seggi <lei paracliso, e gli a Itri nelle hot• 
gie piu cnpe dell' inferno colloco. Il quale accorgi
mcnto, se non vogliam dire giudiziosa malizia , fu tutta 
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propria <lell' Alighieri ; onde a gloria c premio Je' 
primi , e ad cterna infamia · e vitupero degli altri ri
dondasse quella ricordazione. Ne dall' accesso clie nelle 
corti ehhe il holognese traggasi motivo per dnrgli il 
vanto clella sapienza. Imperocche se i vcri sapienti in 
quella stagione con ogn i maniera di cortesie si prose
goivano , non si teneva modo diverso nell' accogliere 
e prezzolare ruffiani svergognatissimi. Del clie abLiamo 
esempi in eta meno rimote , c pin floride : quando 
nd Uri Lorenzino cad un Giuliano Dami facevano um
zii di grafo animo un Alessandro de' Medici ed un 
Giangastone. E qui poniamo fine a questa cligressione, 
comeche utilissima , onde non si abLia per noi a smar
tirne la retta via. Anzi richiamisi a mente quanto as
serimmo di sopra, acciocche alcun p oco si rajano le 
fila del ragionamento. 

Considerando adunque come ii non letternto Cac
cianimico dia ii titolo di cliiara alld favclla dell' Ali
ghieri, non puo non ricavarsene, che uguale alla bo
lognese dovette esscre al tutto la lingua di Dante. Dun· 
que neppure allora fn questa bella lingua d'Italia pa .. 
trimonio d'un municipio 1 come alcuni poverelli si 
brigano di comprovare, ma fu essa, non chc scritta , 
intesa e parlata . foori delta nobilissima · Firenze. E 
qui vorro aggiunte alcune altre osse1»'azioui , poiche 
mi vengono in taglio , quantuaque io sappia che mi 
sta contra in qualcbe parte il <lotto comrnentatore bo
lognese Paolo Costa. 

Riscontrasi nella terzina antecedente la voce fazi'o
ne nel senso di fattezza , la qnale, benche italianis
sima sia , va nondimeao sul la hocca d'ogni lombar
clo. Percbe parmi che dai lombardi ancora debLa cle
sumersi il se~so dclla voce salsn , e quindi interpre
tarla per misura sovcrcbia di busse , o di bastonate, 
anz.icbc per fossa o voragine , come contendc il Costa 
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snmmenlovato. La qnal mia opinionc viep f)if1 s'afror 
za per quel verso del canto XIX, che ho riportatd 
piu sopra : conciossiacche mi sembri assai tenue , e 
poco calzante per avventura il senso di quel cantava., 
se per diceva soltanto vogliasi esso iuterpretare. Ne 
Dante si fu uno di que' temperati c mansueti , chc 
ove aves.se vizii da fulmiaare, stesse pago a fievoli 
parole: ne flevoli certo, ne miti sono le antecedanti ; 
ne tarda fu l'ira , 0 la coscienza a mordere quel si
moniaco. II perche, cred' id, doversi ricorrere al sen· 
so di quell' agro e pungentissimo cantare <lei lom
bardi , il quale non so hen dire se piu climostri 
l'impeto della bile in chi lo proferisce , o piu ge• 
neri, e tal volta raddoppi la vergogua in chi l'ascol.1. 
ta. Certo tien esso dietro alle forti invettive cd ai 
sarcasmi ; e qui grande fu lo sfogo della rabbia del 
poeta contro quel simonittco. 

Ne ardirei di sottopore al sagacissirrio giudizio 
di lei queste considerazioni io che mi sono ultimo 
nelle cose dantesche 1 se dimandatone un amico mio 
valentissimo , fiore di coi·tesia , c speranza del la let
tere italiane , dico Francesco Ca1·bonieri, non mi avessc 
cgli affidato della giustezza di quelle , eel anzi al mio 
trovamento applaudito. 

E certo , non ch' io , ma gl1 italiaui tutti avreh
bono a grado che vere fossero queste chiose ; mer.:. 
ceche verrebbe per le medesime un fatal colpo ai 
c1ifenditori della fiorenfinita. Conciossiache resti per 
esse com prov a to , che l' Alighieri , nel suo gran mi
nistero di padre della favella , tolse molte piu voci 
dai lombardi , che non si stima : e quelle uso in un 
senso, che era soltanto proprio di loro. Lasciamo ora 
di consiglio che altri meglio c£perti di noi confer• 
mioo questa massimn con altri esempi, e cio foccia -
no i viniziani, ciiJ piu altri popoli d'Italia , risguar-
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do ai loro dialetti, ondc alla perfine sc ne conchiug ... 
ga : che la lingua creata da 'luel grandissimo , e per 
sua cura cresciuta , e per lui fatta rnaguifica e stu .. 
penda , puo a tulta ragione chiamarsi u11iversale. Le 
quali case toccai brevemente per far eco a quell' al
tissimo spirito del Perticari, e perche si vegga com' 
io, calla forza d'un liliputto, intendo a far rinsa ... 
vire i seguitatori dcl fiorentinismo~ I quali pochi di 
numcro, e di gia fiacchi alla giostra che hanno corso 
fowra, dovrebhono aprir gli occhi alla flaccola del 
vero , che luro sfaviila <linanzi. Casi una gara mu-. 
uicipale, da iuutili vantamenti origi11ata, non piu ter~ 

rebbe div~$i gli 'uomini gentili e magrtani1~1i di tutta 
I~alia. . 

Dopo le quali case cessera la maraviglia , che 
~i fu messa iu noi ve<leudo come Caccianimico appel
lasse clziaro il linguaggio dell' Alighieri. Che siccorne 
€gli era piu vicino a Lombardia , cl1e non a Firen
ze, cosi meglio doveva intendersi de' modi lombar-. 
<li , che non de' riboholi e dell~ fiorentinerie. 

Ma troppo tardi m'~vveggo d'essermene ito assai 
per le luoghe , e for sc pit1 del dove re ; e Dia non 
voglia cl1c a q uesta gran filatera , pel poco lume che 
reca negli studi della filologia , possa applicarsi quel 
nolo verso del Venosino ; , 

Parturient mantes, nascetu,r ridiculus nuu. 

Perche saro io sollecito di trattare pe' sommi capi 
quelle altre poche osservazioni, che fin da principio 
cbbi fisso in mente di spcdire a lei , chiarissiruo si
gnor professore. 
· Ragguardando alle varie interpretazioni dei com· 
men ta tori su quel terzetto <lei canto XX II pure dell' 
i11forno : 
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,. 0 tu che leggi , udirai nuovo ludo : 
,, Ciascun dall' altra costa gli occhi volse , 
,, Quel prima che a cio ' far era piu crudo : 

porto opinione die non sia mai per giungere a ca
po , chi cli tutta forza intenda a stabilire le allusio
ni , che in quello si chiudano. Conciossiache taute 
siano le particolarita descrilte nel canto, tanti i per· 
sonaggi che v' hanno parte, e, che e piu, le parole 
della terzina di senso si vago , che a chiunque so
stenga sentenze . diverse non ponno fallire appigli per 
avventura, e sempremai un fil <li ragione. Laon<le senz~ 
ira , senza jattanza , senz' ofiesa d'alcuno , ma si te
tendo lo stile degli umili interpreti , clichiarero quel 
che ne penso. Ne io presumero di rompere ogni via , 
ond' altri puo notarmi d'alcune mende ; mentre verro 
a mano a mano appuntando quelle che oscurano i pen
samenti de' commentatori. 

Dice il Biagioli, parlando del primo verso, che 
vuole il poeta l'att¢nzione del leggitore, onde e' veg
ga come il barattiere fece stare dieci diavoli. ~La qual 
opiuione percio solo appar verosimile , in quanta si 
fonda sopra d'un fatto vero ; ma questo e motivo he1~ 
clebole , se debbesi per esso restar ~onvinti nell' a
nirno che ella sia giusta ; perche tutti chiamando ad 
csame i particolari <lel canto , mi vcnne fatto di sco ... 
p1·ire una iuterpretazione , che parvemi la sicurissi
sima delle altre ·' non che la piu consenlanea alla 
ragione poetica , e alle parole di Dante. Ecco fo1t
t:rnto che qui senza por tempo in mezzo io la spor ... 
ro hrevemente. 

E~ fuor di duhbio che !'Alighieri cantasse in ver· 
si cio che veduto aveva cogli occhi proprii. Perlo
che non si vuol ripntarc , chc , ove s\'egli l'attcn ... 
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ione del leggitore , faccialo per pove1 fa d'i ntcllct· 
to , o per vano artifizio , ovvero a caso ; imperoc
che ta11to fu in Iai soverchiante l'ingegno , quauto 
lo11tano il ricorso a quelle miserie , e cbiara la con
tezza di tutte case. Ma vuolsi al contrario tencre per 
fermo ch' ei miri sempre ad uno scopo , e questo sia 
voluto dall' arte, per cni si governa un raccouto. La 
quale ci co11siglia a procacciare che ivi rneglio 3t .. 
tenda chi legge , dove sono piu nuove le cose che 
::.'ham10 a scrivcre. Guard isi ora r1ual pill venga im
preveduto al leggitore , se il salto del baratliere , 
o lo scoutro d'Alichino con. Calcabrina che lo sus~ 

seguL 
Chiunque ponga ])en mente alle terziue antece

denti preoccupa tautosto per le me<lesime la rnalizia, 
con che il barattiere vuol prendere a gabbo qne' dia
voli; e gia entra in grandissima cspcttazioue , e sen
te accendersi nell' ::wimo la voglia di vederJa piena 
d'effetto. E questa voglia quant() e tarclata dalle pa-. 
role di Cagnaz~o., altrettauto si fa vieppitL acuta per 
cil) che di~sc di rintoppo agli altri l'animoso Alichi""! 
no. Dal che raocogliesi di leggieri, che saremmo for
zati a crc<ler vana l'opera del poeta , se ci avesse egli 
voluti attenti ad osservare la berta , che diede lo na.., 
varrese a dieci diavoli. Ma cio non incontra , se ten
gansi dette dall' Aligliieri quelle parnle, per farci pron· 
ti alla zuffa <lei due demonii. La qualc ne viene in 
adclietro adombrata come che sia ' ne stette a llll 

pezzo ad avvenire dopo Ia buffa del navarrese. Ar
roge , cl1e dessa fu cosa al tutto strana , e percio 
stesso impossibile ad indo\'inarsi dal leggitoa·e. Men~ 
trc solo in qnel luogo , ove alcun ordine non ri·
splcnde, sono portali cla matto livore a battagliare 
~cerbamente tra loro <1u egli stessi, che al tutto strct
ii esser dqvrcbhuno a maggior tfr:1 tizia di quc' da q,. 
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nati. Dunque non al salto del barattiere , ma allo 
scootro cle' diavoli voile I' Alighieri tutto inteso !I leg .. 
gitore .. E perche le parole , che egli uso , ajutano mi· 
rabilrnentc questa cl1iosa , non vorro omettere di far .. 
v1 sopra alcuna co usiderazio11e grammatica]e. E di ve .. 
ro con molto piu di proprieta avrebhe detto ii poe• 
ta odi, che udimi, se tale fosse stata la sua men
te , quale a noi la dichiara ii Biagioli. Che vuolsi 
usare i I presente ove descri vonsi poco stante le eo
se , sulle quali si cl1iama l'attenzione del leggitore: 
e solo torna opportuno ii futuro, quanclo vi debba 
passare alcun mezzo di tempo dalla descrizione di quel· 
Je. A cio si aggiunga l'aperto errore, in che si fa
rehbe cadere !'Alighieri ; imperocche avrebbe egli qua .. 
lificata per nu.ova una cosa fatta cli gia manifesta ai 
leggitori meno veggenti. Laonde seguita , che l'ag
giunto 1movo , vale da se solo a togliere ogni vero
simiglianza al commento del Biagioli. Ne si oppon
ga la significazione della voce ludu , perocche puo 
essa calzare uon tanto al fatto del baratticre , quan~ 

to alla battaglia che prese Calcabrina con Alicbino. 
Trapassero ora il secondo verso della terZiina , 

perche di senso chiarissimo ed apertissimo , e solo 
faro sull' ultimo alcune brevi investigazioni. Dietro 
le quali non sad1 piu chi ponga da han<la l'interpre
taiione della maggior parte dei commentatori , per ap .. 
pigliarsi a quella , che ultimamente mise in campo 
il Biagio Ii. E in questo esame procedero sommatamen
te1 non trasanclaudo pero alcuno de' molti argomen
ti , pei quali si furtifica quella sentenza , ohe a me 
pare , non che piu vera delle altre , ma sl l'unica 
che possa proporsi. 

E qui dapprima voglio che si raffi-ontino i due 
versi di questo terzetto oon q ue' due che leggonsi viu 
avanti , cioe 328



D1v1NA CoMM1<:n1A 321 

Di che ciascun di colpo fu compunto , 
Ma quei piu che cagion fu del clifetto : 

on de dalla uniformita che v'e nelle parole, desumasi 
cbe ugual modo vuol tenersi nello spiegade. Il che 
non e certo senza consiglio : perocche sappiamo dal~ 
la ermeneutica, che ivi appunto valgono le stesse re
gole , dove sono luoghi che somigliano ; onde ne 
viene , che i passi piu manifesti ajutano alla iutcr
prctazione de' piu oscuri. Al quale validissimo presi
d-io e forza aver l'occhio nel nostro caso ; mentre le 
parole del verso: Quel prirna che a cio fare era piz't 
crudo : hanuo significazione meno precisa di quelle 
dell' altro : lJJa quei piz't che cagion fu del dlfetto. 
Ou<l'e che quest' ultimo fu dai commentatori tutti per 
le cose antecedenti interpretato, mentre a spiegar l'al
tro ebbe il Biagioli ricorso alle susseguenti. Nel che 
adopero egli seaza fiore di senno; sia perche dei sus .. 
seguenti clobbiam valerci soltanto, quando gli ante~ 
cedenti non bastano ; sia perche non fece vendetta 
sopra Alichino ii ren~tente Cagnazzo, ma Calcabri
na : la qual cosa se fu , poteva ancora non essere ; 
ond'e che nessuno giudicherehbe ii canto manco e cli
fettoso se l'Alighieri , anziche descrivcrla si mira
]Jilrneute, l'avesse al lutlo passata sotto silenzio. Laon .. 
de non so persuadere a me stesso che il poeta si con
sigl iasse d'aggiugnerla , perche un verso degli ante
ccdcnti terzetti ne avesse perfettissima spiegazione. E 
di vero avrebbe in cio fatta opera al tutto vana ; 
verciocche nessun commentatore , tranne ii Biagioli, 
scndo scorto dai precetti della ermeneutica ., sareb
hesi mai avvisato di trovar ivi l'interpretazione di 
nn verso , dove i prccelli mcdesimi insegnano che 

quclla non c. Oovrn<lo acluncruc per le cosc autece .. 
G.A.T.LXJ. 2 l 329
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<lenti il succitato verso interpretare , resta pienamenlt 
comprovato , che in qucllo non acl altri alludesi ., 
sc nou al rc:ni ten te Cagnazzo. 

l\Ja egli e mestieri osservare seconclamenle come 
ii Biagioli ponesse la sua sentenza supra ragioni fat.,. 
sissime. A bbiasi a ta~ fine sott' occhio il commcn~ 
to di lui. Frattanto non verro io allargandomi nelle 
prove sqverchiumente , per non riuscire infinito. Non 
disse il poeta che .alla proposta d'Alichino si oppo
nesse Cagnuzzo ; non clisse che vi si opponesse Cal
ccihrina ; disse soltanto che quello levo il mnso nell' 
ndire . l'astuzia del harattierc , mentre dell' al.tro []<JU 

fece motto alcu110; laonde se abbiamo di Cagnazzo 
un atto · solo , di Calcahrina abbiamo nu Ila. Ne si 
appoggi l'opi~ion del Biagioli con quella frase di rin~ 
toppo agli altri, perche nieute puo ess~ provare, pro
va11do troppo. Cos! l'argomento tratto dal silenzio di 
Cagnazzo e dalla vencletta di Calcabrina propulse
rassi agevol meulc , ove si consideri che prima e il 
yerso che commentiamo , e chc quelli non sono se 
no n effetti della trappoleria clel Larattierc. E perche 
la vendetta di Calcabrina non acquisti fede al com""' 
mento del Biagioli, cliro quivi <la ultimo , non ap· 
parire dal contesto che Calcabrina dissenlisse cla Ali1 
chino , nc P.ssere oscuri i mo ti vi , on de quell a vcq
detta fu originata. lrnperocche il terzetto : 

~rnto Calcabrina clella buffa 
Volando dietro gli tcnne, invaghito 
Che quei compasse per aver la zuITa : 

Ii fo chiari abbastanza. Che se Cagnazzo non si mosse, 
cio vuolsi credcre addivenuto : 

1. Perch,e non fu hwaghito d'aver la zuf!a con 
Alid1iuo, come Calca,brina : 2. Perche 'lucst' u\ti-
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mo fu sl ratto al volo, che non lascio tempo all' 
alLrn di pure far piato o rimostranza. Conchiudasi 
adunque , che bene fu clal Venturi interpretato qucl 
verso , bene da qnelli che con lui consentirono. 

Ecco, preclari:Ssimo . sig. professore, le osscrva
zioni sull' Alighieri , che al giudizio di lei, _pin cl1e 
a quello di ogni allro, volli soltopposte. Se elle sono 
meschine , se elle sono da nulla , ascrivalo alla mia 
verde eta di ycnliquattr'a.nni, ascrivalo al tenue ingegno 
mio. Poco manco che a queste non aggiungess' io piu 
altre case : ma la tema d'abusar troppo la sofferen
za di lei , m' cbhe impedito l'andare iunanzi. Me 
fcl ice , se nelle col pc degl' in lcrpreti riottosi e con
trnJditori non saro cacluto vergognosamente , per aver 
intero a scostarmi da que' vigliacchi, che , come dice 
Dante nel canto 26 del purgatorio, 

A voce, pit1 che a ver , drizzan li volti, 
E cosl fcrman sua opinione, 
Prima ~h' arte o ragion per lor s·ascolti ! 

l\fa anzi che a bbia suo fine 'Juesta lettera incolta 
e fostidiosa , uopo c che io faccia ragionc , lJUau-
10 pit1 posso pnbblica1ncntc, al dolcissimo degli ami
d , che mi fu cornpagno indefcsso in .questi studi. 
lmpero unisco alle mie osservazioni una lettera di lui 
cd uaa dissertazione : in virtu della quale se fu tron
ca tl'un colpo la dilcttosa contesa che era tra noi,insor~ 
ta , resto ancora addimostrato, che a niun' altra cosa 
piu s'attaglia, che. al la divina cornmedia, quel dctlo di 
Seneca:,, Mui tum adhuc restat, multumque restabit; nee 
,, ulli nalo post mille saecnla praeludetur occasi_o ali
,, quid a<lhuc adjiciendi ,, . Voglia Iddio che sl belle 
n lei appajono q uest.e scritture , come a me care so ... 
uu; ond' io 1101.1 abhia a dolcrmi , clie in altrc ma .. 

~1~ 
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ni le trovi quel giovane aggraziato e giovialissimo , 
quando cost'i si rcchi per apparare le scienze. 11 
die avvcrra di breve , Se di breve ' la Dio mcrce , 
da Jui si dipartano quelle febhri , che del continuo 
rassalgono e lo martorianq. - Allora meglio che per 
Je mie , intendcra per le parole <li lui , in quanta 
<.ilto pregio sicuo qui salite le nobilissime e ve
nuc;tissime sue prose. Per le quali puo <lirsi ch' ell1 
ahbia hen rncl'italo degl' italiani, mostrando loro a 
<1uali studi rl ebha por l'aniino , quali dottrine man~ 
tenere , quali riprovare, chi ha viva ncl cuore. la 
Carita della patria. Opera veramente pietos.a e de
gna di quegli antichi , che i contemporanei ritrae
~ano dalle Jicenze, per ritornar!i alla virtu <legli avi~ 

Di Correggio il di 8. d'ottobre 1334. 

Dicr:ria sopra un luogo di Dante. 

AL SIG. AB. CARLO CA'.('T ANIA ~ 

C. Amico 

oJ eri sera ci partimmo discordi assai ; onde puoi ere-: 
tlere con qua~1to arnore e con <1uanto desidei'io io. 
mi sia adoprato per porre in amicizia i nostri iulel~ 

lelti : giacche i nostri cuori per grazia di Dia ci 
sono, c ci saranno sempre. Pero di subito ho scrit~ 
La 111rn piccola cliccria sulla dantesca par(\la Trac
cia, che alla nostra accademica contesa dovra por fine~ 
To la nrnn<lo, c nc forni ii tuo pro : chc gia a. c1ues~' 
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ora c cosa tua. Mc ue dirai il tuo parcrc, chc pero 
mi vo augnrando favore vole, pcrche sono pcrsua
so tli aver colto nel seguo. 

Tu srii chc qnando io scoprn una verita , e sono 
sicnro di averlcl hen bene veduta , i miei sangui van
no in galloria con1e se avessi 'tracannato una in
fusione di quella cosa chc dicesi batdanza. Oude in 
qnesta diceria ho abbandonata la mia grave maniera di 
scrivere , e quasi ;)er forza mi sono dato ad un' al
tra maniera' die e piu da giocolone che da filo
sofo. Per questo compatirai. 

Non posso cscire di casa, percl1e oggi questi miei 
poveri piedi sono travagliati assai clalle gelature. Tu 
heue potresti fare un' opera di misericordia venen<lo 
a vedere il tuo amico, che come Achi llc ha infermi 
i talloni. A cbe mi giova la mia fiorente salute ., se 
per qucsto malanno dehho star Iontano <la te, e da' 
nostri carissimi studi ! Il medico mi lia condanna to 
ad otto giorni di camera. Otto giorni di morte ! 

Ti abhraccio e sono 
Di casa 15 febhrajo 1834. 

11 tuo 
C. GuzzoN1 DEGLI ANCARANI 

-·---
b I CE RI A. 

E tra il pie tl~lla ripa ed e~sa in tmccia 
Correan ccntaui~ armali di sactte , 
Come solean nel mondo anclare a caccia. 

Inf. cant. XII v. 54 e scg. 

Eccoci arrivat1 a un luogo, in cui i commcnta
tori hanno pagato un tributo all' umana fralezza. In 

333



32G L E T T E R A T u n A 

qucsfo nnmcro di <lcrnt.i sono it lluti , Bcnvcnnto 
da Imola, e Volpi, e Venturi, e Biagioli. Noi tocchc
rcmo il granchio preso da qucsli due ullimi. 

Il Venturi attacca tulto ii scntimento, eel arriva a 
dire - che i centauri, armati di sactte , andavano iu 
traccia ossia in fila lunga l'un dielro l'altro, come 
solevan nel mondo seguitar le tracce e l'orme clei 
cani andando a caccia' , cioe cite l'uno andava a cac
cia dell'altro ; al 1 il 2; al 2 il 3 , al a il 4 ... ec. -
E ' . . 1 ' b l' I . 1 I ... cos1 via vrn, c rn eato u t1mo c ie non avea ncs· 
s;rno alle reni. Il Biagioli osscrva la miseria di C]llC

sia inlerpretazione, e con un' aria di bcffarcla tnise
ricordia si fa a correggerla. Ma come avvicne in 
una compagnia di oziosi, che standosi ad acculattar 
le panche ciascuno tira foori l'oriuolo per veder cl1c 
ora e , per dedurne quanto tempo hanno ammazzn. 
to ; e nasce poi grande contesa dopo infiniti para
goni, odiosi tutti; pcrche in tanta diversifa di oriuoli, 
tanti sono i tempi quante le mostre ; e in mezzo a 
tante voci senti volar per l'aria , e quasi rirtarsi fra 
loro le parole Duchesne, April colla Pietra, e il mio 
Esqui viii on ; ma ecco che quasi spedita dal cielo 
si avanza in tanto rumore di guerra una faccia qua
clra, su cui spira tutta l'unzione ., e la pacatezza ., 
e grida - Cessate , o figli cli. Cad mo, cli lacerarvi ; - e 
previa una scossa di ciondoli come per risvcgliar l'at· 
tenzione, fatto arco delle scl1ieae, ecco uscir foori 
la macchinelta a compar gli animi ; e dopo un si
lenzio breve , e u_na pausa, fra il palpitar di tutti , 
ecco una voce che par quella della fama ., e gri
(la - 10 ore, 38 minuti primi, e /i. I minuti secondi - , 
Ma che e ? chc e ? Suona la torre; sono le undi
ci ; e quel che ern pacifico Mercurio, se ne va in 
mezzo ai sibili , e scornato. Il pio Jcttore, che ar
riva al termine cli qucsta lunghissima comparaziouc , 
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puo dire di aver valicato una larghissima fiumaua 
di parole. - Anche queste fan Lene quando ci e poca 
sosta I! z<l. 

Tale ~ Iliagioli in mezzo a quegli urtanlcsi cum

tnentalori ! Voglia Dio che 10 sia I' orologio della 
to1re. 

Dice egli adnnqLte che 11 sen so non de ve con
foadersi' ne mescolare accumulando le parole <lei lcr
zctto ; come nel Venturi acca<le ; che q uel lo annati 
di saette deve essere attaccato al come solean nel 
mondo andare a caccia. E significa: armali <li sactle 
simili a quelle che Lisavano qnancl' crano al moudo. 
Mentre il Venturi, applicanclo l'armati ai cenla uri, di
rettameute lascia correre il come a furmar compara-. 
t.ione fra il modo che hanno nella traccia ( ciue ucl 
seguir Le pedate), e la maniera che avcano di cac
ciare ; onde poi da simil coufrouto ne cade~ che cu
storo si segaitano come nel mon<lo seguit:ir soleano 
i'orme <lei cani e <lelle fiere. E verame11te questa 
interpretazione ti fa ridere fino al pia11to ( parole <lel 
Biagioli ) ; ma io di1·0 che quclla <lel Biagioli fa poi 
piangere infino al riso : perche egli <lopo di aver co· 
p~ato qnasiche iateramc1ite ii commento venturi:u10, 
lo schernisce ingratameute; ed e come L' animate da)lc 
lunghe orecchic, che prova la potenza delle sue piote 
contro il truogolo che lo <lisseta. - Che se per u11 
lato egli ha scorto un difetto nel Venturi, non ha poi 
fiaputo sfuggirne un altro massiccio, il quale tullo 
sta nella parola lraccia ; che hen , intesa questa, tol'

na poi indifferente, come proverassi a suo luogo, l'uni
re it come culle parole arm.ati di ec. , oppure it la
sciarlo appiccare al traccia o al correan : o sc avvi 
<prnlche diflercaza, qnesta e da Sentirsi Ull icameute dai 
pill. sottili ingegni ; e<l io mi provero poi a con
fronlar qnale parola sia da accoppiarc a t1uella. sven-
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turata congiunzione come : che sembra una zitclla t.la 
tutti derisa e ahhamlonata. 

Imperocche qual e , o sig. Biagioli, quell~, non 
dico locuzione o discorso , ma pur quella parola che 
indichi un luogo sJ. stretto, che i poveri cenlauri sia
no costretti d'andar l'uno sulle pedate t.lell' altro, co
me le ache dclla neve ? - Quel tra i pie delta ripa 
ed essa ec., che indusse anche ii Venturi ad errore, li
mita beoe la larghezza del piano ; ma non ne cli
scende per conseguenza, che stringa quella ripa in 
rnodo che un cavallo duri fatica a caniminarvi. Sc 
dico : io ho una casa che guarda al nord e al sud : 
non vengo a dire che la mia casa sia una topaja , 
oppure U!l palazzo esteso come quello dell' irnpera
clor della Cina : ma do i co11fini in astratto , chc 
non ponno ( come ciascun cornprende ) determinare 
la lnrghezza della mia abilazione : cosi tra il pie delta 
ripa ed essa non avra mai tanta autorifa di dirmi 
quell' argine esser largo un ]Jraccio o poco piu. · Tol
ta adunque l'ipotesi <li rislretlezza Ji passo del tulto 
gratuita ' e quin<li assurda ' e facile ora dimoslrarc 
che la parola traccia non indica che i centauri vanuo 
l'un dopo l'altro in fl.la lunga ; perche stante la ra -
gionevol larghezza <lel piano, che a buon diritto pos
siamc, irnmaginarci , sarebhe assai strano cbe migliaja 
c migliaja di siffaLti hiformi volessero andare in tal 
modo come i fraticelli novizj. La ragione e il si
gnificato di tale parola la raccoglieremo dal senso, cl1e 
e ii primo arbitro' gimlice' ed ioterprete delle di
zioni. 

A qucsti centauri, che . corrono in traccia sulla 
ri pa di un flume, qual interpretazione daremo noi adun
que ? Che cssi correano in ischiera , in truppa , in 
bnttaglioni serrati. lnfatti qucsli biforrni erano a mi
gliaja ; cd cssendo mossi da un solo istinto, qual c 
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qucllo di contenern i peccatori attuffati ncl sangue 
hollcnlc , tutti do veauo cssere coll' occhio c col pen
siero rivolti alla ros<>eggiantc palude. E come meglio 
potcva esprimere il pocta questo gran numero di ar· 
mati biformi, tutti unanimemcnte <ledicati ad una im· 
prec;a ni:.•tlcsima, se non paragonandoli ad una schie ... 
ra di ~soldati ; che quando stanno in plutone sono 
semplici automi , in cui tacciono tutti i pensieri e 
le passioni, in cui tutti i moti della persona ; e di
ro ~·nchc dell' animo, non hanno che un unico fine ? 
Abhi:im veduto che i centauri non vanno in fila l'un 
dietro l'~ltro. come I~ oche nella ~ieve. Ora. che ne 
verreLbe se 1 centaun non fossero rn hattagli one, ma 
audassero vag;rndo e scorsacchiando qua c la dove 
ii capriccio e le agilissirne garnbe posson portarli? 
Ccrtameute i dannati nel sangue avrebbero un po di 
sollievo; e dal bolleote castigo ne sal terebbe fuori in 
un rninuto solo tanti, chc tanti forse non sono i cen ... 
tauri. Bisagna dunque dire e crel1ere, che i lrnoni cen· 
lauri stiano li ronda ndo, c pattugliando sc cosi posso 
esprimermi, e guitlati da un capo rpwl' e Chironc il 
nutritor di Achille, che anch' esso Ii moLlera e go ... 
verna come fanno i Capitani qui Ja noi. Ed e anzi 
probabi)e che alc11ni subalterni voJessero recar onla 
ai due viaggiatori poeti, come qui da noi si pratica 
da qualche soldatuccio, che senza alcun ordine de' suoi 
maggiori ti ferma per le vie , ti fa le visite alle sac
cocce, domandandoti i parenti , c gli avi , e i tri
savoli e Ja patria , e dondc vicni , e dove vai , che 
beato se ne scampi ; e poco manca che non ti pesi 
sopra una stadera come la came dclle mongane , e 
tanto che pagheresti la meta del sangue ad aver il 

I. tcschio di l\fadusa per fado pagato della dura sua 
I curiosita. E afi'e che quell' impetuoso Nessa pare un · 

grnnatiere de' nostri di ; c quel huon Virgilio rasso .. 
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miglia a un sangue freddo che dicesse: Tn non hai or
dini contro di me; io rispondero al sig. sergente ; 
o al capitano. Al nome infatti d.el capitano , Nesso 
non parla piu. 

Ma altra prova, che qucsti contauri siano in ischic• 
ra, si ricava dal terzetlo, 

Pedendoci calar, ciascun ristrette: 
E della schiera tre si dipartiro 
Con aste ed asticcinole prima elette. 

Perche se non fossero s~ati in ot·cline di pla. 
lone , cioe in una identica posizione di animo c di 
persona , la semplice veduta ( si noti ii f,,}ede;zdoci) 
cli due persone straniere non a vrebhe prodotto in mi
gliaja di centauri un effetto identico ; come si scor
ge per Ia parola ciascun. E veramente se fossero slnti 
sparsi qua e fa seuz~ freno ne legge ' ne alcuna 
( diciamolo francamenle ) militar disciplina , i nostri 
t.lue personaggi avrebber potuto girare a lor pro an
che senza esser veduti , o da que· pochi al piu in 
cui si fossero incontrati. E poi la parola schiera non 
dice tutto? Ma giacche io nuoto nell' abbondanza de
gli argomenti, che tutti provano il mio assunto, ado
prero altre due arrni , per rendermi piu sicura la 
vittoria chc ho gia a primo scontro ottenuta. 

Noi ci appressammo a quelle fiere snelle. , 

t:ruai se i 11ostri due viaggiatori avessero clovuto 
appressarsi ad ogn_yno di questi centauri , chc erJao 
piu di milla11ta, quando non fosscro stali iu ischie ... 
ra ! In dicei anni non sarebbero arrivati alla meta 
dclla lorn fatica ! Se dunque si appressarono a qnelfo 
fiere snelle Le segno che erano tulle unite, cioc po-
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stc in ischicra, ossia in traccia. E <f'rnnclo Chirone 
p:nla, c nomiua i ccntanri suoi compngni, vuoJsi avere 
argomcuto di crcdcre che tutti avess.ero il comodo 
cli sentire , esscndo a guisa di soldati posti in file di 
plutoni. In qucsta parola compagni ( giacche oggi 
nelle m ic idee militareggio ) scorgo la mocleslia di 
Ull })ravo cnpitano ' clegna cioc del maestro di Achil
le; ii quale chiama i suoi soldati frntclli e compagni 
nelle glorie c nelle fatichc. E quando 'Virgilio do
manda a Chirone ww de' suoi con tutta la fiducia 
di ottenerlo per guicla ' e da pensare che abbia ri
verito in Chirnne il capo ossia il ca pi tano ; che se 
c1uesti non avesse avuto sopr.l quella truppa di cen
tauri un qualche impero, la dirnancla sarebbe sta!a scioc•. 
ca. Poiche, in una citta per escrnpio dove rovesciato 
j) trono e l'altare I' anarchia tulto travolva, se voi 
ad uno che abbia un uniforme da uffiziale climandate 
c1ue o tre soldati per difecu.l.:ir la casa vostra dai la
clri , qual avrete l'isposta ? Cercati tu chi ti difen· 
da la cucina ·: io piu non comando. E forse Io mo
vcreste a sdegno, pcrcl1c ]a vostra prccc pan ebbe uao 
strale del piu amaro sarcasmo dirctto ad offenderc il 
povero com:rndante, che in causa clella ribellionc ad al· 
lro non comanda che a' proprj piedi per fuggire le 
sassate, e peggio. Ma Chirone coman<la, eel c ubbidito: 
dunque e capitauo; se c capitano, esscr ci clevc il suo 
huon nurncro di soldati : c ci e ; questi clebhono es
serc in ischiera: e lo sono diffatto pcrche in traccia. 
Dnnqne ec. Q. E. D ! ! ! 

Ad incoronar questa lunga omelia potrei aggiun
gere un' altra opinionc gia svulta dall' illustre e cor
dialissimo amico, che mi C dolcc Conforto e co11rga in 
tanta opera. 

Quell' in traccia ( disse quell' ottimo) potrebbc si
gnificare in cerca : e '}\\esta parola, chc non c deter-
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minata Jalla cosa <li cui si va i u lraccia, polrc bhc con 
rnonarc benissimo col sentimento. lmperocchc, siccomc 
piu abbasso scorgiamo, quesla cerca ' si risolve nel ba
<lare che que' rei non levino la persona dal bollente 
castigo di quel sangue ; e quin<li non essendo fisso 
ne destinalo, che una parte di qneste anime 0 tutte si 
svellano dal sanguinoso gorgo1 percio la parola in traccia 
con ottimo provve<limento uon ~ affetta ad alcuno sco
po cerlo, o fine. Poiche questo, come si e cletto, cli
pende <lall' immenso do lore, dalla disperazione, o <lalla 
volonfa cieca <li quelle anime sommerse ; cose, co
me vedi, o letlore, che regolate non sono ne <la modo 
ne da legge. A cio puoi aggiu11gere, che l'incerto ullizio 
<lei centauri viene <la questi versi comprovato : 

•... A qual n1artiro 
Veni te voi che scendele la cos ta ? 
Ditel coslind , se non l'arco tiro. 

E infatti i centauri, a cui per tntta tin' eternilli 
il destino affido la guardia di questi immensi luo• 
ghi, non sapevano essi medesimi che sorta di ostaco -
li, o di nemici, o di ombre , o di viveoti dovessero 
incontrare ; quindi la loro traccia, ossia cerca, indc
terminala. E come i ndeterminata pongono tante volte 
gli scrittori la parola brama : e rcttamente, quaodo 
p : e : uno slanco della vi ta mortale noo sa piu che 
hramare , c pur brama. 

Al certo tale opinione c giudiziosissima, e degna 
certamente di quella chiara vena d'intelletto del Cat-. 
tania. Ma pure non e tal' opinionc supcriore all a se• 
guente eccezione di critica, che fatalrnente come un 
serpentcllo vi I la no rode la rad ice di si hell a pianta , 

lmperocchc in origine che cosa significa la parola 
traccia ? N~ ll' a1tro piu che l'orma , o il vcstigio chc 
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un corpo rn moto lascia impressi ncl mezzo 6sico in 
cui percorre. Questa parola acquisto poi un senso piu 
esteso : laonde dissero traccia a una moltitudine di 
uomini attruppati, in cui le file posteriori sono strette 
a batte1· l'orma delle anteriori. E 'luesta parola con 
fiua fi)o,ofia, siccome io credo, venue a tal significa ... 
~ ione trasportata. Imperocche si vede chiaramenl.e che 
gli uomiui di una muito hen or<linata schiera deb-. 
bono tenersi ( per cusi dire ) addoppati a qnelli che 
stanno davauti , seuza pe11derc ne dall' Ull fianCO ne 
1.lal l' altro e per nessun verso : cosicche <1ua11do il 
capitano per ogni lato delta schiera faccia scorrere 
l'occhio, scorge sempre una fila di uomini rettissima 
come nn fllo : ii ohe nasce dal sistema che tie.ne ogni 
s; oldato di batter religiosamente l'orma -di quello che 
sla davanli. L~ parola traccia venne ancora coudotta 
a .significare )a fatica e f ufficio de' Cacciatori e 
dci cani che per aver la firra cercano ansiosamente 
~ull.1 via rorma .della medesima; sicche seguitando 
quoi segni, cl1e ogni cacciatore riguarda su l suoh.> co ... 
me seminati dalla pruvvidenza , si arriva al luogo 
dove la fiera accosciata st~. La parola traccia adun ... 
quc signi fi ca cerca ; e quindi andar in traccia an
clar in cerca. Ma non in legge cosi gencrale, che a 
c1nell' infin ita scrie di cerche, che suol fare in que
stu misero mondo l'irrequieto desiderio dell' uomo, deb,. 
b '.l sempre applicarsi ~a parola traccia ; perchc sa .. 
rcbhe locuzione impropria il dire : Io vado in trac
cia di un libro ; quell' altro va in traccin. dell' abito. 
o del cape/to , chc ha pcrduto ; esse11docl1c ta! i e 
$imili cose non la scia110 filosuficarucnte operando , e 
propriamcute parlando, alcuna orma sul suolo. 

Qneste case premesse; di un:i truppa infinita di 
r, cntauri, che vada in traccia armata di saette, pro
prinmc11lc clirsi 1101• dcve cl1e vada a caccia o alta 

341



33ft. L E T T E R A T u R A 

cerca; auche perche iu que' luoghi inamahili gli in
felici oggelti, di cui in caso si andrehhe in traccia, 
uon Jasciano ( essendo immersi in quel gran Jago di 
saugue) alcuna orma sul suolo. E massime ~oi quando 
la parola traccia seguita non sia da aggiunto alcuno, 
il quale indichi la qualifa di questa cerca ; non va
lendo nclla presente fattispecie il raziocinio ( per al
tro giudizioso) del nostro amico dolcissimo. 

Dipiu : se tal parola dovesse significare cacda 
o consimile idea, Dante a mio credere avrebbe pec
cato o contro l'ordine o contro l'economia. Gontro 
I' ordi ne, perche dir che una trnpp::t va a caccia, e 
poi aspettar quindici versi a specificare cli che ge
nere sia la caccia, massimamente 'in un luogo ovc 
alla mente <lei lettore non corre alcuna idea di fie
re 0 di selvaggiume ' e contrario ad ogni chiarez
za; potendosi questi salti ammettere con laude in-
finita nel regno dei concetti , dei fatti e dei pensieri 1; 
poetici ; non mai nella difficile turba delle parole, 
che come la plebe le une ritraggono forza dalle al-
tre , e ii disunirle per tornarle ad unire sarebbe 
inopporluno cousiglio anzi dannevole. Coutro l'eco
nomia, perchc Dante avrcbhe due volte specificato un' 
idea di Caccia: il che e contrario istituto a quella 
maravigliosa vena d' intelletto e di sapere dell' Ali~ 
ghieri, che non e mai eco a se stesso nelle grandi 
cose ; guarda tu poi . sc nelle piccole c meschine. 

Tali sensi mi vcniano ispirati clall' amor santo 
del vero ; che <la me sempre implorato viene in ogni 
cosa clella vita. Ma in malo momenta io godea del 
soffio diviuo, se per u11' arida ed ignuda verita doveva 
abbandonar l'ipotesi meditata da colui, che in tutte le 
vicende della fortuna mi sta egregia norma ed escm .. 
pio. Laonde io prega va la' dea Minerva, ministra delJa 
Sapienza c prolettricc dell' amicizia , a s1iarger su 11110 .. 
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$le mie carte l'ouda dell' obblio ; e a confo1·tar clel 
suo lume il coucelto dell' illuslre amico ; concctto 
che alto , sublime , e ragionevole, deve pur cedere 
;ill' urto di una breve significazione per ora. 

Claudite jam rivos, pueri : sat prata biberwzt. 

CARLO GuzzoNi ANCARAN1. 

== 
F rancisci Petrarclzae poemata minora , quae e.x tant 

011uzia , 1mnc primo ad trutinam revocata ac re ... 
censita. Vol. Ill. Mediolani ll!/DCCCXXXIV. 

Poesie 71iinori del Petrarca sul testo latino ora cor-. 
retto , volgarizzate rla poeti viventi , o da poco de
ftmti. Vol. Ill .. Milano dalla soc. tipogr. de' classici 
italiani MDCCCXXXIV, in 12 e in 8, difac. 283, 
con appendici tre di fac. 77. 

() uel gr~nde ingegno , che dissipo le tenebre del 
secolo XIV po.rtaudo innanzi la fiaccola dalle let
tere , Francesco Petrarca, e lodato dai piu per le 
sue rime d'amore; ma i dotti , e · sono pochi , gli 
tlauno lode altresl. , perche ci lascio in prosa di Ja
iino dettato due lihri de' rimedj della fortuna , due 
delta vita solitaria , uno dell' ozio religioso , -quat tro 
di case memorabili , due dialoghi dclla vera Sapien
za , trc colloqui <lei disprcgio del mondo , due opu-. 
scoli clel buon governo dclla repuhblica e delle vir ... 
t11 dell' impcrante, un epitome c.lcgli uomini illustrj , 
orazioni , pareucsi , eel altre cosc : piL1 otto lihri di 
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lettere famil\ari, <liciotto di lettere senili , c quello 
di lettere varie , e quello pure di lettcre senza tito ... 
lo. In versi latini poi lascio dodici egloghe, tre li
hri di cpistole, e nove della guerra puuica , cioe 
quel poema dell' Affrica, che gli merito la corona : 
in volgarc, oltre le rime , di cui abJJondano le edi
zioui , ahLiamo di lui una cronaca delle vite de' 
pontefici ed imperatori romani , di cui e raro che tro
visi qualche antica edizione : cosa appena credibile 
al nostro tempo , che de' trecentisti si pongono in 
luce le piu misere cose , e quella cronaca si lascia 
uella pol vcre delle bi bl i~teche. Iutanto il dottor Do
menico de' Rossetti ha posto cura , che siano ::i mi
gl ior lezio~e ridotte le poesie minori di quel gran 
padre delta letteratura : e difcse dall' ingiusto spre
gio di tali , che mal couosccnclonc ii valore le av ... 
viliscono , le presenta in bdla veste italiana, onde 
le ornarono generosi spiriti del nostro secolo. E que
sto hcne fra gli altri ne seguira, che ricorrendo sin
golarmente le cpistole, potranno i savj avere innanzi 
quasi un prospetto vcro e vivo , non pure dcgli af
fetti e <lei casi di quel famoso, ma eziandio de' tempi 
in cui visse. 

Quando nel 1829 venue fuori ii primo 
1 

volume , 
contencnte le egloghe , fu chi ne tocco i pregi c 
i difctti in queste carte ( tom. XLVI pag. 195 ) • 
A noi bastera accennare., che l' c<litore corouando la 
sua fa ti ca coll' ultimo dono delle epistole e delle ap· 
pen dici, ha mostrato ancora piu diligenza , poneado 
le mani nel tcsto ii meno che fosse possibile , o po· 
neudolc in generale con huon giudizio, quando la 
scorrezione de' tcsti c delle disgraziate edizioni , che 
si hanno , rendevano necess'a rj de' mutamenti : sopra 
i quali uon rifiuta , anzi desidera il parerc de' fil o
logi , nulla pii1 prcmen clogli che cli vc<lcre ripur-
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gate <la ogni menda le poesie minori del poela filo
sofo. II perche vuolsi a lui tribuire molta lode: e 
piu che molta a que' generosi , che si prestarono a 
porre in versi volgari le case latine di tale , che pie
no di filosofia la lingua e il petto se non attiuse mai 
sempre all' a urea veria .cl el seculo d' Augusto, fu pur 
sempre lungi dal macchiarsi nel fango di quella eta , 
che ebbe name dal ferro. 

I traduttori , di cui leggonsi le fatiche ed i no
mi in questo terzo ed ultimo volume, sono : Adorni 
prof. Giuseppe, Bellini prof. Bernardo, Filodemo Cefi
sio P. A., Ferrucci Franceschi Caterina , Gazzadi Do
menico, Leoni Michele, Marchetti conte Giovanni, Dall' 
Ongaro ab. Francesco , Vivarelli Luca, e Viviani 
prof. Quirico; non che Montanari prof. Giuseppe Igna
zio ( che per errore e detto di Savignano, quando 
e nativo di Bagnacavallo, e professa belle lettere in 
Pesaro), e da ultimo Pam via prof. Pier Alessandro, 
che ha pure volgarizzati i versi cli Gia. Boccaccio 
sull'Affrica clef Petrarca tratti da un codice della Mar
ciana. Del Paravia altres] e ii volgarizzamento di un' 
epistola <lei Petrarca al Boccaccio , che ad onore di 
quei due egrcgi riferiremo. 

Deh tal foss' io, qual mi ti pinge amore, 
Fahbro di versi , onde ii dolor s'acqueta ! 
Allor quai per le baize erte di Cirra , 
E quai sul margo def castalio fonte 
Facili rime io tesserei , che dolci 
Ti scendesser nell' animo ! l\la quella 
D'ogni buon giudicar nimica lue , 
AmOl'e io dico , che inganno sovente 
Uomini e uumi, a te pur foce inganno. 
Se della plebe in bacca erra ii mio verso , 
Qual di dolerti hai tu cagion ? Ben io , 
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Ben la mia musa rattristar si debbe ; 
Che , sparsi in ogni loco , al solo amico 
Si ncghino i miei carmi ; e pure a iuce 
Non li oommetto mai , che non gli esorti 
Che abborrano dal volgo, e, a pochi arriici 
Sol di piacer contcnti, aggiano a vile 
Il lieve suon di lusinghiera auretta , 
.E. il molle plauso , chc sussul'fa e passa, 
Che se di tanto mi sorride il cielo , 
Che vivo ancora per le ·dotte bocche 
Al to risuoni , benche sempre esperto 
Abbia il difficil calle, io pur di tanto , 
Conscio di mie sventure , ho maravigl ia. 
Ecco , mentre ch' io scri vo , ecco d'intorno 
Rimhomb::ir quasi tuono, e violenta 
Duoli c timori mesco]ar fortuna. 
Ahi ! di tante miuacce e tanti affanni 
Com' e grave la soma ! E quinci e quindi 
Odi tristi novelJe ; invicla ruorte 
L'un spense , e l'altro scellerato acciaro; 
Quei prigion , questi infermo; e chi le fere , 
E chi alimenta di sue carni i pesci. 
lo piango e gemo ; che di ferro o selce 
U11 cor non chiudo ; ne diro la lunga 
Storia de' mali miei ; noo di che dardi , 
Non di che ingegni ii misero mio core 
L'~mpia assalga e percuota. Io con lo scudo 
Di mia virtute e degli esempj altrui 
Le resisto da forte , e duLbio pendo 
Se mai dell' cmpia avro vittoria intera. 
Casi alle membra mie, cos! al mio spirto 
Dcgli affanni la guerra e di fortuna 
Quinci il vigor, quindi la pace invola. 
Pur vincero, lo spero, e la superba 
Nimica al fin prostrata , io n'avro illustrc 
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Memoran<lo trofco. ,Ma sin che fcrve 
IL dubbio agon , mal saporar lo ingegno, 
E cle' poclti che sanno ii voto appeua 
Aver confido. Ma poiclie di tanto 
T'allettaoo i miei versi , or questi pochi 
Ahbiti , e d'una man logora e stanca 
Le brevi note rilcggendo, il tuo 
Desire aclempi , e il lamentar sospendi. 

L'editore av visa , questa epistola dovcre , rifcrirsi all' 
a;1 uo 13/i9, eel aver dato occasione l'anno appresso 
alla personale conoscenza, e poi alla costante arni ci
zia dei due pocti , fra i quali duro l'epistola re com
mercio sino alla morte del Petrarca. Quello che e ccr
to si e, cbe molte sono le lettere dcl Pe trarca al Boc
caccio, che leggonsi tra le senili : ve n'ha poi delle 
inedite, sei delle quali souo fra quelle raccoltc dal prof. 
Meneghelli. 

Piu gravi ed alte cose avrernmo a rifcrire, se 
pit1 spaziu ne fosse dato ; m~ non vogliamo passare 
in silenzio cio che tocca l'editore nclla prefozi one , 
cioe che alcuni cortesi spiriti souo volti a reudere 
nel volgar nostro la Scipiade c l'intero epistolario clel 
Petrarca, oltre 169 let tere inedite promesse dal lo
<lato prof. Maneghelli. Anzi ci e caro l'aggiuogere, 
che it colto giovine sig. Ferdinando Ranalli ha pres
soche terminata l'intcra versione delle epistole famiglia
l'i, un saggio <lelle quali lia pubblicato in Bologna dai 
tipi dalt' Olmr1 e Tiocchi ncl 1834 : per cui si vede 
quauto egli senta iunanzi uelle cose clell' autico c 
nuovo la ti no , e quauto meritera (lelle nostre lei tere 
c del Petrarc<t pn hb! icando la be Ila versionc. La qua le 
dopo le cose pubblicale cial Rossetti', c dopo le pochc 
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date dal Silvestri nel 1824 (a), faranno fede al no-. 
stl'O secolo , che e vera quella sentenza ' per cui e 
posto il Petrarna a capo dei Baconi e dei Galilei, 
siccome quello, che nella via delle buone lettere e 
dclle scienze ,. qnaodo era ingomhra di spine e di 
sassi che ne attraversavano il cammino , ei pose il pri
mo orma sicura, ed aperse un adito all a sapienza con .. 
fortatrice, che e balsamo al cuorc e lume all' in
telletto. 

D. VACCOLINl. 

(a) Varie opere jilosojiclze di Francesco Petrarca , per 

la prima 1Jolta ridotte in pafgare fapelfa , JIIilano in t 6, 

cioe: 1 del governare ouimamente uno stato, '.l degli uficj e delle 

virtti di un capitano,3 dialogo della vera sapien~a, 4 il segreto 

del Petrarca, 5 dialoghi cons. Agostino.) 
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Sacrorum carminum delectus in uswn gymnasii pi$aUrenst's, 
curante Josepha Egnatio Jlfontanario politiorum littera

rum doctore, volumen primum. Pisauri ex typographeo 

itobilia1lo 1833. Un vol. di pag. 265 in 12.0 

D opo avere sciolta la/ promcssa delle orazioni de' santi padri 

volgarizzatc da' classici italiani , che a bene del111 gioven tu il 
prof. l\lontanal'i ha raccolte in due volumil si fa ora a do

nare al pttbhlico la prima parte della sua scelta di versi la

tini di sacro argomeoto ; chc comprende 11n libro di huc

tolichc , e cinque di elcgie ; ii primo de' quali si • com pone 

di tutte clc~ic a G. C. I.e elegie del secondo sono iudiritle a 

Maria vergine, e tulle quante di Bernardo Zamagnr. II terzo 

libro ha pure elegie sulla B. V., e so no que lie di France. 

sco Maria Zanotti. II quarto contiene le ,Jedicate a' ss. Luigi 

(}onzaga e St:inislao Kosta. In questo non avrei trascurato 

ii componimento di F. 1\1. Zanotti in morte dcl Kosta: 

,, Utima dum properant Kostae jam fata, neque ulla ecc.,,, 

Ne fa ostacolo , che questo possa cousiderarsi epigramma , pcr

che composto di sei soli clistid: mentre ii raccoglitore ha chia

mati clegie componimenti di 5, 6 , o 7 distici , aoche dello 

slcsso Zanotti ( vcdi pag. 162 , 163, 164 , e 165). 11 quinto 

Jibro e tutto intortlo a varii soggetti. 

Udiamo dal Montanari stes!o l'intcndimcnto , ch' egli eh· 

he forinaado la preseate raccolta. ,, Quidquid hoc est volumi

l• nis multa me cura multoque labore concinaasse, ut an<li

,, tores uostri studiosique 01nnes ediscant quonam moclo imi

,, tancli sunt l:itini scl'iptores: qua rationc transferri ad nos cum 
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<li3rlita tc possint nutiqunrnm formulae ; qtto deni~ne pa

cto, vestimeutis, nt ita <licam, ex veteribns mut11atis , res 

nostrae qucant et ipsae vesti1·i atquc exornari. lmitatio

nem porro ad ven11statem assequendam , et ad ornamen

ta luminaque latini eloqui attingenda, apprime natam quis 

,, negel ? Quapropter cum tota pcne hebdomada adolescen

" tes nostri latina exemplaria diurna nocturuaque manu vet·· 

saverint, sexta die optimos legant imitatores, rationesquP. 

ducant quomodo tantum laudis, leporis et concinnitatis sint 

imitando indcpti. ,, E segue eloquenternente rivendicando 

},. lingua latina da' morsi di quegli stolti, che la gridano mor

ta ed inutile. Vana cosa e dire che leggonsi in questa col

Jczione i piu hei nomi che abbiano onorata l'Italia si ne' se

coli passati , e si nell' eta chc ci ha preccduto: che ii rac

coglitore non ha toccato i viventi, ne ha dato luogo a stra

nieri, salvoche a' ragusini ch' ei tiene italiaui, come quelli 

che usano della lingua medesima che noi. Una sola cosa ci 

rimaneva a clesidera1·e, ed era che non si fossero accolti qne' 

componirncnti cbe uniscono Gesu Cristo con Giove , Mar~ 

te, e l\1ercurio, la B. V. colle driadi, colle Veneri, colle 

Dione , mentre que' mischiamenti di sacro e profano suci

uano assai male agli orecchi cristiani, .Ma queste sono pii1 

presto pecche ( se pure cos! hanno a chiamarsi) degli auto

ri, che di chi ha reccolto tanto sapieotemente. II lihro e 

pe' soggetti , e per le cose sposte in ottimi e scel tissimi stili 

si raccomancla specialmente a tutti gt insegnatori, i quali do

po j primi classici dell' antichita dovrebhero usarne nelle scuole 

acl esercitare i giovani nella poesia btina, handendo que' tan ti 

vcrsi erotici , profani, e d'argomenti spesso insulsi, che val

gono a gnastare la meutc cd ii cuore de' giovanetti, senza 

talvolta neanche recare ii profilto d'appal'al'e la buona latiuita. 

G. F. Il.All'IDELLJ. 
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]}femoriae desideratissimae Nicolai Ciampitti ec. elegia Emi

dii Capellii. Libera versione dell' elegia suddetta di Ce

sare Dal-Bono. Napoli dalla stamperia e cartiera del Fi

breno t 853. 
Nicolai Ciampitti vita , auctore Caesare Dal-Bono. Neapoli 

ex typographia fibreniana lJIDCCCXXXIII. 

A1tri valorosi iugegni hanno gia sparso lagrime e fiori sttlla 

tomba dcl can. Niccolo Ciampitti, e d'alcuni di essi parlo 

gia questo giornale. Gli opuscoli che ol'a annunciamo sono 

pttr volti ad onorare la memoria di quel chiarissimo. E pri

ma Emidio Capelli al gia prccettorc cd amico soavissimo in

titola un' elegia ttt tta catuJJiana, OVe e detto delta molta Sa· 

pienza, dclle virtu dell' estinto , de' documcnti dati all' au· 

tore, ed assai pietosamente de' mali ch' ei soffre. II Dal-Bo: 

no dedica all'amico Capelli la l1bera versione di qttest' clegi:i fio• 

rita di molte bellczze di lingua e di poesia,e si scorrevolc e span· 

tanea da tenersi originalc. Paragona ii Capelli la placida e soa• 

ve vena dcl Campitti ad una fonte con questi versi. 

Ut saliens Fons jugis aquae sub rupe reposta, 

' Quern nnllus pastor, null i adiere greges, 

Illimi ille fluit rivo, vitreusquc videri 

Defertur trepido rura per ampla pcdc. 

Ridet ager late, tenerisque in m:irgine tell us 

Herbis et vario flore coronal aquas. 

Huie si forte siti gravis et sudore viatot" 

Incidat, optatos ilicet ad latices 

Prosilit, atque illis arentia protinus ora 

Applicat, et longo flumioe proluitUI' ! 

Interea amissae redeunt in pristina vires, 

Ingrataeque abeunt taedia louga viae. 

De' quali questo e il volg:irizz:imeuto Dalhoniano ; 

Qual vivo fonte , che soavc c lento , 
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E da gregge non tocco e da pastori , 

l\1ovc rotto tra sassi ii pie d'argento, 

E ridon tutti a lni d'intorno i fiori , 

E ride ii campo per vaghezza adorno 

Di mille e mille amahili colori : 

Se da lungo cammiu faccia ritorno 

E giunga ii pellegrino a quella sponda 

Riarso dal calor di mezzo giorno , 

Tutto s'inchina a diguazzarne l'onda , 

E nel puro cristallo si disseta 

La hocca inaridita e sitibonda: 

E l'alma si rinfranca , e tutta lieta 

Si ristora la mentc , e il duro e grave 

Alito di stanchczza in lui s'acqueta. 

Ne ii Dal-Bono si stette contento a questa versione, ma detto pu

re in forbita latinita un breve comentario dclla vita del nostro 

canonico.Veggasene un saggio,, Paulo postdiem obiitsupremum 

,, Aula, ob cujus decessum quantus dolor Ciampitium fregerit 

,, paucis expedire nemo posset; atque dolori amicitiaeque ob

" temperans,suavissimam Aulae sui vitam perscripsit, quam po-

stea typis edidit ... To tum igitur ad pueros blande erudien

' ' dos animum convertit, nee tautum litteras caeterasque seve

riores disciplinas, sed ingenuos quoqut! mores magis exemplo, 

quam praeceptis illos edocendos curavit: nam ut animi ado

,, lesceutum uon solum studiis, sed etiam virtutibus imbueren

' ' tur, acrius adnitendum arbitrabatnr. ,, 

G. F. RAlllllELLl 
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Riograji.11 degli scrittori padovani di Giuseppe 'Jl'edova. Pa

dova , coi tipi de/la Minerva 1832. 

N ohile c sommamente vantaggioso e stato l' adoperare di 

que' virtuosi , che solleciti delle cose patrie non lasciarono 

andar perdute le memorie di chi nelle scienze e nelle arti 

venne in fama d'illustre. E non vi ha cosa certamente , di 

che meglio poss:i giovarsi la repubhlica delle Jettere, quanto 

di rimemj)rare in brevi ma ~urabili parole le virtu e gli 

studi .' onde .gli uomiai scienziati massimamcnte si pregiaro

no. Da questo e nato l'uso utilissimo delle biografiP, , le qu~li 

possono riguardarsi come le tavole rappresentative dei costu

mi e del sapere di una nazionc. E l' Italia , in tut to smen· 

brata, avvegnache non soffra penuria di scritti biografici par

ticolari , nondimeno c mancante di una hiografia universale. 

l\Iolto fll sentito questo mancamento <la buoni scrittori , ed 

ii l\iazzucchelli s'impose questo carico onorevolissimo : ma ii 

suo lavoro non ando piti innanzi delle prime due lettere al· 

fahl'tiche. Noi peraltro credevamo , che una talc impresa avreh

bcro compiuta que' hellissimi ingegni della presente nostra 

letteratura, Emilio De Tipalclo, Luigi Carrer, Francesco Am

brosoli, Carlo E. l\'lnzza relli , B:1rtolommeo Gamba ., e Nic

colo Tommaseo: ma in seguito abbiamo cnnosciuto, che la 

loro opera era indiritta ai soli scrittori de l secolo XVIII. Con

fortiamoci adunqne , che se all' Italia manca una hiografia 

uni versa le, abbonda dall' altra pa rte di particolari sopra ogn' 

altra nazione. 

Cosi, tralasciando le antiche , possiamo qui ricordare la 

hiografia della citta di Bologna compilata da Giovanni Fan

tuzzi, qnella di Milano dall' Argelati , di Moden;t dal Ti

raboschi, di Ferrara dai due Ihrotti e dal DaruITaldi, e 

per ultimo da Giuseppe Petrucci. 11 Vecchietti ha data' la 

biografia degli scrittori del Piceno; un' altr~ socicta di let

terati ha pure arricchita la italiana letteratura delle cose hio

grafiche del regno di. Napoli , come piu particolarmente 

Gcnuaro Ravizza della citta di Chieti. Cosi ii bnon Castal-
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di non trascu1·0 la hiografia del com une di Afnig r.· l:'t , ed ii 

dotto Bartolommeo Gamba scrisse la galleria de' Jettcrati e1l 

artisti iillustri della provincie veneziane del secolo XVIII. 

Luigi cle Aogelis fece quella degli scriltori senesi , non aven

do oltrepassr.ta la lettera L., siccomc Luigi Angeli degl' imo

lesi, il V crmiglioli de' perugini, l'Affo e<l ii Pezzana deg Ii scrit· 

tori parmigiani , ii Poggiali de' piacentini , il Lancetti final

mente de' cremonesi. 

Ecco come quasi ogni provincia d'ltalia vanta la sua 

biografia : ed ii sig. Giuseppe Vedova voile aIJch' egli farsi 

benemerito de lie nostre letterc ; facendo la biograjia degli scr:it

tori pado1Jar1i. Della quale non possiamo dire che lode , 

tan to per la diligenza ncl raccogliere qnelle case, che a cia

scuna scrittore si appartengono, quanta anche per la dicitura 

abbastanza pnlita ed elegante , onde sona descritte le gestc 

letterarie degl' illustri padavani. Finora ('opera c pervenuta a 

quella serie di scrittori , che si camprendano sotta la lettera 

G. Attendiamo con impazienza il sua campimento per pote1• 

piti a lunga, e con piu merita, parlare del bel lavoro del 

Vedova , c mastrare iu seguito l'u tile grande , che ne torn a 

alle lettere i tali a ne. 

F. RANALLI. 

ll Gernetto , amenissima c•illa nella Brian:.a. Poemetlo dell' 

ab. Luigi Polidori lorc:tano .. llfilano dalla tipograjia Po

gliani. 1833. 

J....1,annunziata poemetto in versi sciolti dell' ab. Luigi Polido .. 

ri , fatto per isponsalizie, c pieno di vivezze poetiche, c cli 
Lella invenzione. Conduce la sposa sotto ii name di Eurilla 

per l'aruenissima villa di Gernetto, ed a lei con tn tta mor

bidezza campestre pinge le delizie naturali di quel luogo l 

e siccome di quando in quando s'incontrano a rimirare an

dle oggetti di a rte , ii poeta . intercssa la sua donna a ricer

carne i pregi , e gustarne le hellezze. Sc l'a menita clel su h-
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hietto c lodevoJe nell' an tore , Jo sara pure la pulitezza deHo 

stile, e l'ornamento della er11dizione, che in esso campeggia. 

Io qui tra portcro alcnni versi , accio ognuno per se stes· 

so nc gin<lichi. 

Ginnto al meriggio ii sol qui ne' matu ri 

Grappi penetra , e vi colora ii raggio. 

Qua dagli emonei campi a Bacco piace 

Venir sovente, e di pampinee frondi 

L'intonso crine inghirlandarvi , e il tirso. 

Quivi tra rozze villanelle un giorno 

Io fo rse ti vedro girne a solazzo 

Ia sol declive raccogliendo l'uve; 

E a te, sozio nell' opra, ii giovin sposo 

La mostosa portar colma cestella. 

Pari a tessala Tempe in questa valle 

Che al pie vaneggia , tntto in un s'accoglie 

Il hello onde s'impronta a~te e natura. 

Ricco per l'acque del Pusiano ii Lambro 

Con tort11oso giro in duo la parte, 

Ora lento scorrendo , ora tra sassi 

Con non ingrato mormorio spumando. 
Lung' esso e fama, che stanziasse un gioruo 

La hellicosa gente , ond' ebbe speme 

Di pront' armi colui , che la romana 

Gia semiviva libertade estinse. 

Bello c quinci vedere i piagui colti , 

Le imporporate vigne, i verdi prati, 

I colli ombrosi , i r11scelletti , e ii ponte 

Che sopra la maggiore acqua s'inarca. 

Bello e pure ii veder villau che Stanco 

Sull' operosa vanga il dorso appoggia ; 

I~a tenerella siovinetta l'ochc 

Guidar del flume in riva; ed i1 vincastrq 

355



348 V A n f E T ~' 
Posto in oblio , gli oziosi pastorelli 

Sfidarsi al corso , o pur tra\'erso l'onde 

Le pietrnzze scagliando, andar festosi 

Dell' oltenuto triplice rimbalzo. 

Ne quando ii ciel di fosca nube annegt•a , 

Qui spiace , in sicurta , vedere obliqua 

Scen<ler la pioggia ; vorticoso ii turbo 

Scompor le foglie ; avvicendarsi i lampi ; 

E serpeggiar con tu on cu po la fol gore: 

Che pur ne' sdegni snoi natura e bella ec. ec. 

F. R. 

Le gasta a le glorie del taumaturgo di Padova asposte 1'1t 

trentasei discorsi pauegirico -morali od elogi storico-mo

rali dal P. lit. Luigi Pasqaali, gia professore nella 1. R. 

wziversita di Pndova, dottore e membro di quel collegio 

filosojico , attuale commissario generale de' miuori conve/z• 

turt.!i nella cittit e pro11fo~ia di .Bologna. Si aggiunge il 

panegirico di S. A11to11io e cinque adite orazioni. BolC'· 

gria • 183.l, all a Yolpe, tomi 2. in 8. 0 • 

' 
Lau tore, gia noto pel suo corso d'estetica, dovendo tenere 

sacri ragiona men ti nei martedl di S. Antonio , e nella ste:is:t 

basilica del santo in Padova 1 tolse ad esporre le glorie di 

quel taumaturgo in trentasei discorsi, Rttingendo come a fonte 

alla vita che ne scrisse l'ab. Azevedo. Quanto al titolo di 

panegirico-morali od elogi slorico • morali, non ha fatto che 

conformarsi :ill' nso; tutto cl1e egli dica: ,, Non mi entro mai 

,, nella mente cl1e si possa co1;trttire panegirico od elogio sen• 

,, za valersi della storia del personaggio lod:ito : e a mio :iv• 

,, viso i voc.aboli panegirico ed elogio:storico sono equivalen

" ti, e l'i;11 l'altro si corrispondono.,, Quan to alla lingua, 

non ba crednto stringcrsi al le catene de' treccntisti , nc allar• 

garsene di guisa da rifiutarnc talvolta i hci modi , chc gli vc· 
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nissero spontanei sotto la penna. Quanto allo stile , uon po· 

tra dispiacere , se gia nou si volesse condannare la scuo· 

la del Cesarotti. Quan to alla morale, saranno teuuti come 

gioielli questi discorsi sacri del cl1iarissimo autore , ii quale 

ha fatto bene di aggiungere ii panegirico del santo detto in 

Bologna nel giugno del 1834: non che i seguenti, i quali 

comeche gia pubblicati separat<.imente, giova trovarli qui riuuiti 

con opportune prefazioni. 

1. Prolusione detta nell' aula magna dell' I. R. universita 

di Padova nel pender possesso della cattedra di estetica ii 10 

uovembre 1820. 

2. Pl'Ospetto generalc di estetica, discorso detto dallc. cal· 

tedra nel cominciare le lezioui del 1825. 

3. La solitudiue letteraria, discorso parenetico detto dalla 

cattedra il 26 aprile 1826 , quaudo rivesli l'abito del suo or· 

dine. 

4. Meditazioue sopra le cinque piaghe di N. S. G. C. 

nella chiesa dei ss. Vito e l\fouesto di Treviso ii rnercoldi san

to del 1832. 

5. Del sudore e delle lagrune della imrnagine di s. Fi. 

lippo Neri , pa11eginco delto uel maggio 1832. 

Di assai belle cose si trovano qui e qua nei discorsi, che 

abbiamo an uunciati : e vorremmo riferirle, se legge di hr~· 

vita nol vietasse. Ma poiche l'autore e maestro di estetica, 

non possiamo teuerci di darne questo tratto del prospetto ge· 

nerale di quella scienza: con che sara fine alle nostre paro· 

le. ,, Se amiamo di racchiudere tra il confiue di pochi vo. 

" caboli tutta quanta e vasta la idea della scienza estetica ' 

,, dovremo dire cou parecchi filosofi essere ella la scieuza o 

" la disciplina del buoo gusto. Questa deflnizione e breve, e 

,, non comprende f uorche solamente due principali idee con 

,, altrettanto brevi e analoghi termini annunziate. La sfera 

" pero di queste due principali idee e quasi immensameote este· 

,, sa. Ella abbraccia un numero prcssocbe indcfiaito d'idee su. 

, 1 balterne c pa1·ticolari , a ciascuna delle quali corrisponder 

" devono cspressioni e nomi diversi. Scienza del buou gusto, 

,, cio vuol i.lil'c che ii sentimento de! gusto e ttttte le facolta 
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,, morali e sensibili , che lo compongono, e ii primario og

,, getto da considerarsi in questa disciplina; e poiche ii buon 

,, gusto si riferisce al hello, al sublime , al grazioso nelle 

,, opere della natura e ia quclle dell' arte , percio e la bcl

" lezza e la sublimita e la grazia di ogni specie e manicra, 

,, cosi naturale come artificiale , saranno argomeuti di csteti

" ca, e saranno pure argomenti dclla medesima i vizi oppo

" sti a coteste perfezioni. ,, Questo piccolo tratto non fora 

che invogliare gli amatori del hello : i quali troveranno come 

appagarsi nelle istituzioni di estetica del lodato autore , ii no

me del quale e gia in bclla fama pel molto amore, che nu

tre per le cose delle lettere e delle arti: di che obbligo i;ran. 

de gli professiamo. 

D. V. 

Gli antichi marmi alla gente Sertoria veronese spettanti, il

strati da Giovanni Cir. Ortis ec. Verona i833, un vol. in 8. 

di pag. 72fig. 

Questa illustrazione e intitolata al celebre archeologo dott. 

Giovanni Labus dall' illustre au tore, che e gia noto per una sua 

dissertazione intorno a'confini del territorio veronese e trenti

no { Giorn. Arc. T. LV. p- i39. ). Ne meno e lodato per tante 

altre belle fatiche , oode si pare, tutto essergli carainente di

letto che tocca l'onore della patria e l'utilita generale. Be

ne esercitato com' e nel gran volume dell' antichita , maestra 

dell a vita , fassi al M:affei ed al M.orcelli seguita tore; non 

taato pero , che dove la luce del vero sfavilli a'suoi occhi 

non lasci la via mal certa o spinosa battuta da quelli per 

la piu agevole e sicura mostrata dalla ragione. Non lo se

guiremo ne' particolari; che lavori cosi hen pensati e su tali 

materie non possono ridursi in brevi parole ; ma diremo , che 

egli va innanzi nell' oscurita coll .t fi accola della buona cri. 

tica. E non puo essere chi lo biasimi : molti anzi vorranno 

lodarlo , se gli gode l'animo di poler aunoverare tra gl' iu .. 

I 

I 
I 
I 

I 
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dividui della gente Scrtoria veronese due soldati , chc meri

tarono distinzioni ed onorificenze nelle legioni di Roma . 

,, La gcnte Sertoria ( sono sue parole ) abbenche non ci of

" fra numcrosa serie di monumcuti che la ricordino , pu1·e 

,. io non dubito d'istimarla una delle famiglie piu distinte 

11 dell' antica veronese colonia, ponendo mente alle cariche , 

,. delle quali vennero fregiati i persouaggi di essa. Quattro 

u souo le lapidi , che appartengono a questa gente. ,, 

NUl\I. I. 

DIS 

MANIBVS 

Lucio . SERTORIO 

Lucii . Filia . POBlilia . (ex Tribu ) 

SISENNAE 

PA TRI 

TERENTIA E . Lucii . Filiao 

1\1AXI1\1AE 

f1IATRI 

NUM. II. 

Quintus . SER TORIVS 

Lucii. Filius. POBlilia. FESTVS 

CENTVRIO . LEGioais . XI 

CLA VDIAE . PIAE 

FIDE LIS 

NUM. III. 

Lucius. SERTORIVS. LVCII. Filius 

PO Bl ilia . FIRl\'IVS 

SIGNIFer. AQVILifer . LEGiouis • XI 
CLAVDiae . PIAE . FIDELIS 

1\IISSVS. CVRATOR. VETERanorum 

J,EGionis. EIVSDEl\I 

DO:\'IITIAE . Lucii . Filiae 
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La quarta fo da noi riferita in questo giornale ( loc. cit. ). So

no infine le epigrafi di 9. marmi novamcnte scoperti nell' an

antico pago degii Arusnati ; eccone un saggio. 

Ara con belle proporzioni. 

FOR TV 
NII VS 
L.M. 

D. V. 

flfusco della R. accademia di 111antova, che comprende mo

numenti inediti , o nuovamente spiegati. Mantova 1834. 

Quest' ~pera in ottavo grande, la qualc comprende molti 

mouumcnti in marmo greci e romani rappresentanli busti, sla• 

tue' bassirilievi, epigrafi, oroameuti etc., e fatica de! chi:iris

simo sig. dott. Giovanni Labus, il quale attende a meritare sem

pre piu dell' archeologia. 

N' e uscito il primo volume ' e tredici fascicoli del Se

condo. Il volume terzo o sotto ii torchio. Noi parleremo da 

questo dolto lavoro in altro dei nostri volumi. 

P. E. V. 

Il 11/useo bresciano descritto ed illustrato dal dottor 
Giovanni Labus . 

. It museo nuovamente eretto in Brescia meritava le cure di 

uu tan to illustre e tanto amorevole cittadino di quella patriJ\, 

quanta e ii ch. sig. dott. G. Labus. 

Sappiamo ch' egli ha speso non men di vcnti anni per 

condurrc tale lavol'O al maggior grado di llcrfezionc , al 'lua-
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le sin dato gingnere in cosi fatte ricerche. 

II prospetto dell' elaborata opera , che facciamo seguire, 

fara canascere agli studiosi dt:ll' ardua scienza qnanto abbia 

ad aspettarsi di frnttnoso e di utile dai dotti volumi del be

nemerito valentur>mo. 

Sara essa opera divisa in due tomi in 4, e corredata di 
tavole in rame. 

ll tomo I conterra l'introduzione sul pregio sommo de• 

monumenti vetusti specialmente bresciani : raccogtitori e illu

stratori editi ed inediti di essi dal XV al XVIII secolo: er• 

rori gravissimi che questi commisero per malizia, o per igno

ranza : norme archeologiche per emendarli con sicurezza. 

Capo I. l\lus~o bresclano vanamente progettato nel 1748 : 

tentativi per formarlo nel 1798, si rinverdiscono nel 1813, s"o

no riassunti con frutto nel 1823. 

Capo IT. Scoperla d'insigne grandioso edifizio, dono dell' 

imperador Vespasiano. Congetture iutarno al come, e perche 

e da chi fu modellato. Descriziane archeologica ed artistica 

d1l medesima. Statue, busti, hassirilievi, iscrizioni c frammenti 

ornamentali che lo _decora vano. Disegni intagliati in rame, e spie

gazione di essi. 

Capolll.1\luseo eretto sopra quelle maestose mine nel 1830. 

Sua ricchezza e maguificenza. - Cenni sugli accrescimenti no

tabili de' qnali pno essere suscettivo , e modo ecouomico e 

facile di procacciarli. 

Toma II. lntroduzione.-1\larmi figurati e scritti raccolti dalla 

sola citta e provincia, allogati nel museo, - 1\'lonumenti preziosi 

ruiseramente perduti, gli apografi Jei quali si hanno in autori 

<l'indubitabile sincerita. Numero grande e importaaza dei mo-

11u111cnti distrutti e dei superstiti .• Osservazioni sul vari1 me

todi di classificarli. - Quale adottato dall' autore. 

Capo I. 1\larmi figurati ( coi disegui dei pit't notabili.) 

Capo II . illMmi scritti. Epigrafi sacre. 

Capo III. Epigrafi onorarie. 

Capo IV. Epigrafi storiche, 

Capo V. Epigrafi p11bbliche. 

Capo VI. Epigrali sopolcrali. 

G.A.T.LXI. 361
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Capo VII. Frammenti. 

Ca po VIII. Epigrafi cristiane. 

Capo IX. Epigrafi credute bresciane, e appartenenti fuov 
cli dubbio ad altrc citla. 

Capo X. Epigrafi false, 

P. a. V. 

Lettera di Giampietro Cavazzoni Zanolli da premettersi alle 

vile inedite de' pittori e scultori jerraresi di Girolamo 

Ruruffaldi seniore ( pubblicata 'con note dal sig. Cea .. 

tano Giordani) . Bologna i834 8° di c, 35. 

Ji librqtto e dedicato da alcuni arnici ai coniugi PietroBrunel~ 
li e Giacinta Franceschi, nella occasione de' loro sponsali; e noi 

amiamo assai questa costummza tutta bella d'italiana gentilez .. 

za di offerire ii dono di qualche nobile scritto a chi si dispone 

far lieta la patria di prole generosa. Elegante e la lettera di 

Giampietro Cavazzoui Z::motti, e vi si leggono non poche no

tizie relative alle arti, e alle persone di coloro che per essa sa .. 

lirono in fama. Accrescono prcgio alla medesima le accurate ed 

acconcie note, con le quali la illustro il sig. Gaetano Giorda1ti, 

dimostrandosi quel singolare conoscitore ch' egli e nella islo ria 

delle arti, spezialmente in quanto appartiene ai maestri della 

scuola bulognese e di quella di Ferrara. Questo saggio , comun,, 

que non grande , dimostra pnre quanto il Giordani possa; 

e noi vorremmo che le giuste lodi, delle quali qui lo doaia .. 

1no, fossero a lui eccita1uento a cose maggiori. 

P, E, V1sco.riir1 
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P ensieri del commercio coll' cstero, del cav. Francesco Paolo 

IJ[ortiilaro. Palermo tipografia del giornale lettera-

rio 1834 ; 8° di c. 19. 

Quest'' opuscolo venue gia inserito ne] giorna]e di scienze 

lettere ed arti della Sicilia. L' autore lo ha nuovamente ri

prodotto , anche per riparare ad uno sconcio tipografico, 

die era occorso nellc copie estralle da csso giornale: e nc 

ha in questo incontro donato il titolo al commendatore Giu

stino Fortunato, direttore delle finanze ne] ministero presso 

S A. R. il 1uogotenen1e generale di Sicilia. Le considerazioni 

chc l'autore pone inoanzi iu una quistione gia altre volte 

ventilata , e di soluzione difficile, sono spesso piene di pro

fondo vedere , e di locale cognizione. l\lostra quanto sia pe

ricoloso ii portare sentenza assoluta , vuoi ne] sistema dei 

seguaci di Smith ; vuoi iu quello dei colbertisti. Le leggi 

di tutta proibizione , le altre di tutta licenza, tornano al 

comrnercio egualmente dannose; poiche, conclude 1'.A. dopo 

aver assai lodevolmente mirato ne' varii casi possibili dettati 

al suo tema , la verita che sta nell' equilibria, llOll puo mai 

trovarsi negli estremi. 

p. E. v lSCONTI 

Visita al s. sepolcro di Nostro Signore 1·11 Gerusalemme nella 

basilica riedificata 11uovame11te l'anno 181 1 , carme del 

cav. Angelo lllaria Ricci del s. o. g. ec. Roma tip. de/le 

belle arli 1834. 

Ben cr:i degno, c11c l'autore, illustre com'e tra i cavalicri del 

s. online 3c1·osolimita110 1 cantasse dcl s. sepolcro. Ne ha preso oc

casione da una slampa dcdicatagli d ,11 sig. ab. d. Giovanni Santi

ni, la quale rappreseuta l"interno del tempio,dopo l'incendio del 

1809 riedilicato la c1ua rla vol ta.,, Al mirar (cgli dice) ii uisegno <li 
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quel sacro ricinto , io mi trasportai peregrinando col pen

" siero in quei sauti luoghi, chc mi vidi quasi per un pro• 

digio passar dinauzi agli occhi. Vidi la terra ~ffaticnta da' 

,, portenti (come disse un famoso scrittore), la citta deplorata 

da' profeti , ii tcm pio di Salomone distrutto da' sirj·., quello 

,, riedificato da Zorobahello, che fu lestimone delle gesla ma

,, ravigliose del Rcdenlore, la basilica edificata sotto gli au~ 

,, spicj di .Costanti1Jo e di Elena Augusta , vcgliai in ispirito 

,, auche io ~1la cu.;todia del saulo sepolcro coi miei con· 

,, fratelli di arme, che pili non sop.o; loccai tremando I~ 

,, spada di Buglione { i cui i~ipoti rispettarono quella hasi

,, lica reduci dalle spoqde saugninose del Nilo l; piansi 1>ull' 

,, incendio di quella basilica; entrai nel nuovo tempio d'1-

" quelle ceneri Leste risorlo; visitai ad uno Jld uuo iu quell' 

,, prrevole riciuto i luoghi sagri ai dolorosi mistcri; scesi 

,, palpitando di tenera pieta nella tomba del Redcntore; m~

,, ditai come ella fu monumento a tutta la cristianita nou solp 

,, di redenzipne dalla schiavitu di Satana, ma segno e titol san

" to alla difesa, alla civil redenzione d'Europa: trascorsi i 
,, luoghi an.car r.Qemori de' pa~ifici tribnti del figliuolo dell' 

,, uoroo: udii que' pietosi custpdi dcl s. scpolcro, nobilment~ 

,, m endici per G. C., rompere i silenzj di quelle mura cop 

,, !e lor sal1qonie ... ,, e detto questo carmc. Se tu ignorassi 

al tu tlo ii name del poeta , lo riconosceresti assai all' armo~ 

nia de' versi sciohi , al delicato sentire e al forte immagi~ 

nare. Belli ci pajono piu spccialmentc alcuni tratti: fra i 'luali 

pµr questo : 

,, E q~i bambiuq 

La vergin ma9n~ , che scendea qual purl) 

Colomba ai fonti ripensando al uido ~ 

L'aspcllato da'fsecoli venturi 

OfTriva aJ tempiQ? ei qui faqci ul divinq 

Scdea maestro tra color che sanno ? 

E qui l'iogordo traffico victava 

Al pubblican ? qui Satana respinse ? 

Qui la pcntita adultera assolvca , 
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F. nell' umil parabola diffuse 

Balsamo di dolcezza e· di salute ? ,, 

351 

Questi tre ultf mi versi ci toccano ii cuore. E notevole ci sem

hro ii tratlo , dove si accennano gnndi avvent.ure de' tempi 

nostri. 

;, Dio confuse le genti, e ricompose 

II vecc11io mondo: la sua spad'a invitta 

Sulla hilancia ahbandono d'un prode' , 

D'Assur immago , che del Nila in riva 

Evoco )'ombra di Nabucco e SCelte 

Ragionando con lei 
1 

. Ahi ! quelle mura, 

Ove pur tante eta rupper qual onda , 

Che insorge ~ mugge e disdegnosa al portO' 

Caccia navi e nocchieri , occulta fiamffi'a 

In breve ora disfece . . •. Eterno Iddio , 

Forse gloria non cerchi, ove ii tuo figlio 

Ricolmasti d'obhrobrio , e g1oria vuoi 

Sol dalla tua pie ta! 

E quello- clove il poeta dice del tempio ri.5orto· per le 

Offerle della cristianita nel I 811 . 

. Al santo loco 

Stassi custode l'umil ceuoLita , 

Ove prinra sede'an col hrando in p·ugno' 

Eletti cavalier , e a frusto· a frusto· 

Vien mendicando l'operosa vita. ,, 

E dove esclama assai v'ivamente : 

,, Addio, terra ancor sacra , tm di teatro' 

Di mistiche figure , or muta areo :1 

Dacch e Dio vi passCi : citta romi.ta ; 

Torri , cui resta di Davidile ii nome 

Sott' altra form a , in cui d'Omar lo spcttro' 

S'affaccia innlto dclh croce a fronte , 

Addio , vi la5cio . . . 365
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E clopo avere delincato a p arte a pa rtc ii nuovo tempio , si 

accorge , che fu la sua noo piu chi! una visione : e finiscc 

cosl.: 

,, ... .. Oh! come sante 

l\Icmorie di quel Dio , che a no i Confo rto 

Si fc d'og~i svcntura agonizzando 

Pel riposo del mondo , in ogni loco 

Vi ripingetc per chiunque ha core, 

Ove Ja fcdc e lurne ! Alma che sente 

Che vede ed ama , ed in se lcggc il vero, 

Pcregrinando del pensier sull' ali 

Cosl. trascorre , interroga , rilegge 

L'eta che piu non sono : e in cotal guisa 

Non fia chi nieghi a chi molt' ama e crede 

D'adorar la gran tomba, e sciorrc ii voto. ,, 

.Ma sarehbe a leggersi tutto ii pocmetto, cui l'altezza dell' 

argomento e la fama dello scrittore piti che la pochczza delle' 

nostre parole hen xaccomandano. 

D. v ACCOLINI 

Plastica. Monumento alla co11tessa Rosa Folical<I[ 

in Bagnacavallo 

Le anime gentili versarono n'na lagrima all' udire la morte im• 

matura di quella cortesissima , di cui toccammo le degne Jodi 

( tom. LX. p. 352 ) . Ora~ si pi3ceranno di leggere l'epigrafe , 

che nella cliiesa parocchiale de Ila B. V. della pace in Hagoa

cavallo , dove riposano le sue ceneri , e stata posta al monu

mento sepolcrale. E' dettato di quell' a urea penna dcl canouico 

Filippo Schiassi. 
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Rosac . Alexandri . F . Foschiniae . Cl. F. 

Quae . Eximia Naturae . Dona 

Cum . Siugulari • l\lorum • Et . Pietatis . Laude . Coninnxit 

Liberorum . Institutioni . Sollertissimam . Operam . Navavit 

Altrix. Egenorum .. Exemplar . Virtutnm . Omnium. Enituit 

Post • Acerbissimos . Ex . Inopino . l\1orho . Dolores 

Forti . lnvicloque . Animo . Toleratos 

Florenti . Aelale . Aanor. XXVIIJ 

Ad. Superos . Avolavit . VI . Id . Iun . A. l\fDCCCXXXIII 

Philippus . Folicaldius . Com. 

Eq . Gregorian . A . Cubic . l\Iagui Ducis . Etrur. 

l\IariLus . l\loestissimus . P . C . 

Joanne . Benedicta . Ep . Faventinor . Et . Paullo . Com. 

Leviris . Gravem . Praecocemq . luteri tum , Complorantibus 

Ave . Anima . Suavissima . Desideratissima 

E . Caelo . Ubi . Aeterna . Beatitate . Fruerls 

Virnm . Natosque . Heu . Ad . Lacrimas . Relictos Solare 

Ave . lterum . Lux . nostra . Et . Vale 

Oh ! quante virtu in se accolse la benedetta; ma la sin

golare di tulle, l'ultima che pose quasi ii col mo alle alt re, e 

merito a quella cara anima ii premio della celeste beatitndine, 

si (u la pronta ed intera rassegnazione ai divini voleri. Di qui 

specialmente nacque la prima idea del mouumento, intorao al 

quale operarono i frateJli Ballanti di F acnza. 

Nel bel mezzo sopra uao zoccolo , dove leggesi l' cpigra

fe clie abbiamo detto, sorge n tl' urna a indizio di contcnere 

le ceneri della defunta; alla deslra e f'angelo della rassegn a

zione, ii qua le d'una mano teneado la croce { dove leggesi ii 
fiat scolpito a grandi caratteri) ' dell' altra nna corona _d'allo

ro, sovrappone questa a quell' U:rna in segno di trio nfo: a p

pnnto per la -singolare t•assegnazione , can cui nel fiore degli 

anni e delle fortune lasciava la geutilissima il ben amato con

sorte, cav. Filippo conte Folicaldi, e cinque cari figliuoletti , 

c volava vittoriosa all' eternita. Alla manca giace al suolo al
tra ut·ua scoperchiata a indicare , che vorta chiudersi soltantc 
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all.1 morle del conjuge snperstite, e ricongiungersi allora alla 

prima; onde non siano divise le ceneri di due conginntissimi. 

Nel basamento sottopposto veggonsi due fiaccole incrocicchiate 

col motto ardent ultra cineres, a indic~re che ne anche la 

morle puo spegnere Ja fiamma di due anime oneste , che fu

rono cosi concordi da venire in esempio. 

Com' e felice l'idea del monumento, cosi ne riusci buo

na la esecuzione. Che se parve a taluno apparire qualche 

vuoto a sinistra, questo giova anzi a significare ii •rnoto ri

masto nel cuore del vedovato consorte , che non avra pieno 

ii suo desiderio, sc non si ricongiunga per morle nel bacio 

di Dio alla sua hen amata. Ancora fu alcnno, che not& di 

forme e di altezza forse troppo grande qnell' angelo ; ma ta'e 

non pu-0 tenersi da chi stima rcttaruente <loversi figurare ice

lesti in modo pnr snperiore all' umano. Cosi entrando bene 

nella meote di chi disegno e di chi esegui il mooumcnto ,. 

non puo che darsi loro co mmendazione. 

D. v ACCOLlNI~ 

Accademia Agragria in Pesart::f 

lntenta sempre quest' accademia al miglioramento dclle pro,J" 

duzioni agronomiche, :ha posto ii pensiero sopra due oggelti 

utilissimi, quali sono le fave e i filngelli. II toglicre le prime 

dalla voracita di quell a mal' el'ha- che le distrugge, cliia-mat:r 

da' h~tanici l'orobanche, e dagli agricoltori ii fiorone , sareb

he un beneficio grandissimo alla fJpossidcnza, la qua le] av:.· 

Vantaggerebbe assai nella qnantila di UD tale prodotto. Il 

potere poi ritrovare ii mezzo che somminisLri ai bozzoli una. 

maggiore quantita di seta di quella che ordinariamente vi si 

ricava, sarebhe altro grande beneficio alla.! possidenza cd 

al commercio. E siccome gli esperimenti sono quelli che con

ducono al ritrovamento e alla vcrita ldelle]jcose , cosi J'ac-
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ca <lem ia, nell ' adcmpiere all' artico1o 42 del suo statuto ap

provato dalla sacra congregazione degli studii con venerato de

c reto del 12 giugno 1828,'stima essere del maggiore e pub

hlico interesse ii seguente 

PROGRAl\11\IA 

,, 1. E1 accordato ii preroio di scudi 5o a chiunque 

sappia per iscritto indicar~ un modo facile e sicuro di to

gliere alle fave , quando sono nei campi , la mala erba ov

vero l'orobanclie ( fiorone) ; moslraodo con documenti lcgal

mente autentici di aver posto in pratica il suo metodo coo 

felice successo per tre anni consecut-ivi. ,, 

,, 2. E' pure accordato altro premio di scudi 3o a chiun

que presentera all' accademia, per tre anni consecutivi, una 

maggiore quantita di seta ricavata da hozzoli indigeni che 

c;iano stati alimentati sempre coo 1e fog1ie del gelso de11e 

Filippine : e 'cio in confrouto ad una eguale quantita di hoz

zoli alimentati con le foglic del gelso comune. Si desiderano 

di vedcre registrati e documentati tutti i fatti e i dati re

lativi dal primo nascere dei filugelli fino alla trattura della 

seta , onde poter dedurre con sano giudizio quale dei doe 

gelsi meriti per ooi la preferenza. ,, 

Le respettive memorie o relazioni dovrann o essere tra

smesse al Segretario con le so1ite formalita accademiche, cioe 

corredate di un' epigrafe, la quale sara ripetuta sul viglietto 

suggellato contenente ii nome ed il domicilio dell' autore. Ver

ra aperto soltanto ii vi glietto che porta l'cpigrafe de Ila me

moria premiata , o di alcun' altra che si trovasse dcgna sol

tanto dell' accessit, mentre g1i altri saranno distrutti. Le me

morie debbono essere scritte iu lingua italiana. Esse non 

potranno essere di mano dell' autore. Sono esc]usi dal con

corso so1tanto i censo1·i, come quclli a cui e affidato il gin· 

dizio delle medesime. 

II termine peraotorio alla presentazione delle memorie, 

e dei saggi della seta, viene stabilito !'ultimo del dicemhre 
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di ciascuno dei tre anni consecutivi: avvertendo che alb fine 

del dicembrc 1837 sara distribuito ii premio giusta le nor

me prescritte. Non vi sara distribuzione di premio nel caso 

che niuna fra le memorie prcsentate si trovasse tale da sod-

disfare ai problemi proposti. 

Di Pesaro li 20 novembre 1834. 

Jl segretario 

F. BALDASSINI 
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• 
.... _ 

NECROLOGIE 

D. PIETRO COMPAGNONI. 

Q uantunque gli esempi delle grandi e rornorose virta 
sieno quelli , che pill. sovente soglionsi celehrare ed 
ammirare ncl mondo ; perche pero questi non ponno 
essere imitati., che da stretto e privilegiato numero 
d' uomini, ne pare che meno fruttuosi <lchbano ge
neralmente riescire : 1addove gli esempi delle virtu pa· 
cifiche e cristiane sono piu effettivi , conciossiache 
tutti valgano a ritrarli in se molto agevolmente. Buo
no percio ne sembra dare un esempio de1la vita del 
pio sacerdote Compagnoni , nella quale sebhene non 
rifulgano grandi e strepitose azioni e vicencle di stra
ordinaria varieta, troviamo pero soavi ed onesti costu
mi , pieta pura . e mansueta , lodati studi : per cui 
forse sarehbe salito in fama grandissima, se Iddio gli 
avesse conceduta lunga vita , come diede molta virtu. 

Pietro Compagnoni ehhe i natal( in S. Lorenzo , 
villa del territorio di Lugo, a' 28 di marzo 1802 da 
Prancesco e Domenca Guerrini., famiglia di alta reli
gione ed onesta specchiata , presso cui docile e rive
rente figliuolo passo Ia lieta sua puerizia , inlrodu
cendolo nei rudimenti clellc lettere prima ii cappellano 
di Bellaria , poi Giacomo Belletti saccrdote di grande 
honta.. Passato a Lugo, fidavasi alla custoclia dell' at-
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timo J;l. Natale Compagnoni sno prozio , clic manda
valo alle puhblic11e scuole , ove avcntlo gia fermato 
avviarsi al sacerdozio , diede molto studio alla lingua 
latina , ed animosamente apparo le reltoriclie insli
tuzioni sotto la discipt'ina clel prof. Angelo Cricca , 
che gli pose affezionc singolare , amanclolo sempre , 
siccome figliuolo carissimo. I semi <leHe huone dottri
ne apprcsi da un ta nto maestro fruttificarono siffatta -
mentc nell' animo di lui , che quantunque inlendesse 
alla filosofia , alle matematiche , alle scienze fisiche, 
c molto e lungamente alla leologia in cui ebbe rnae·-' 

stro il p. Tommaso Ancarani domenicano, teologo di 
grido , che manco in Roma nel t830' vicario g'e.ne
rale dell' ordin suo: pme ei rifulse piu per la valentra· 
nelle lettere , che per le altre molte e varie cogni'
zioui di che si era fatto ricco tesoro in mente. Allor· 
che usava alla scuola di reltorica, presa dimestichezza
grande col suo cond'iscepolo Giovanni' Nnvoli , cherico' 
di hello e svcgliato ingegno , dieronsi a studiare e· me
ditare su' classici intensamente, che hen presto val
sero a produrre in istampa e in diverse accademie (1) 
lodati componimenti e in versi e in prosa, ne~ qu'ali: 
acquistaronsi nome di giovani studiosi ed' ernditi; no·· 
me cl1e loro cresceva quando nel 1821 puhblicarono· 
una versione parafrastica cle~ sette salmi peuitenziali , 
segnita da alcune poesie , che gt' invidi e coloro che· 
nulla sanno , ne. possono fare, gridavano non essere a~ 

(x) Nell' anno 1818 il professore D. Cricca c?mincio ad 

eserc itare utilmente i suoi ahmni nella pralica della huona 

pronunciazionc, islil uendo quelle accademie , che ancbe oggi 

si tengono an nualmente in Lugo ad onore di S. Niccolo. Il 

Compagrtoni Iesse in qucste orazioni, novelle , capitoli e di- · 

verse poesie. 
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tutto opera loro : quasiche I' iogegno e la potenza a 
comporre 301Jiano soltanto a misurarsi col uumero deg! i 
nnui. Fu a questi giorui che ii ch. monsig. Agosti110 
:Peruzzi; recatosi in Lugo a recitare orazione panegi
l'ica di S. Francesco di Paola, ehbe a compagno di ca
mera il nostro Compagnoni , di cui conosciuto ii molto 
eel acre ingegno a' buoni studi inclinato , Se lo rcco 
ad amico , e l'ebl>e caro e pregi.ato allora e sempre~ 
Voltosi poi ii Nuvoli ad altre cure , Pietro s'immerse 
tutto negli stndi della teulogia e della s~rittura san
ta ; e in essi procedette cos! innanzi, che I' Ancaraui 
non seppe cl1e loLlarlo a cie!o : e dirittamente, chc ve -
.dcvalo anche d' i nlero costume e devoto a veracc non 
fucatu pieta . Questi sacri studi non intermise o. ab
JJandouo resosi sacerdote : ma e prosegul ad essere con
tiouo alla scuola , e Ia sera a<lunava aniici e condi
sccpoli in sua casa ove teneva teologiche confcrenze 
molto giovevolissime • Qualita e circostanze sl belle 
ponevano il Compagnoni appo tutti in pregio di sa
piente eel esemplarissimo sacerdote : pregio tanto piu · 
d'ammirarsi , quanto che d'ordina1·io l'uomo sapieute e 
mo Ito meritevole e discaro alla. patria sua ' che 0 

I' invidia ' 0 ii perscguita ' 0 almeno ncga cstimal'lo 
secondo suo valore. Per · la riputazione adunc1ue, di cui 
1.Legna111ente godeva, essendosi nel liceo lughese ridotte 
iu una le scuole dell' umanita e della grammatica che 
.dicesi superiore , prima ei v.cnne a sostenerla come 
foce i)er sei anni con zelo e <liligenza grnnde, addot ... 
trinando a beae i cliscepoli nel Jatino e vulgare elo~ 
q uio , e nella geografia ; allevandoli pure a Ila pieta, 
cui ioformavali piu cogli esempi che colle parole. Ne 
a queslc sole ristandosi, a quando a quando detta\ra 
hrevi i: devoti scritti , che spargeva preci puamen le 

nc' giovanetti a fomento di studio e di rcligione. fo 
qu<.:sli scrilti ( sebuene prirua avessc avulo in amore 

373



3 6G N E c R 0 L 0 G I E 

l' Al'iosto della prosa , Daniello Bartoli ) egli imito a 
tutt' uomo lo stile del Cesari , di cui fu studiosissimo , 
e tenerissimo, alzandolo in ogni dove a cielo , e proper 
nendolo acl esempio sicuro di hello ed italiano scri
vere • Noi , comeche abbiamo in grancle estimazione 
ii padre Cesari benemeritissimo della purita di nostra 
favella , teniamo non sia buona cosa darsi pienamente 
alla imitazione di Jui , che troppo donava all' auto
rita , troppo restringeva il nazionale linguaggio , vo
lendolo gfa perfetto fino dal mille treceato ; scriveva 
poi talvolta con non molta filosofia, tal altra con non 
troppo bu on gusto. N oi avvisiamo , che i vcri , i soli 
modelli da imilarsi siano i classici scrittori , miniere 
abbondantissime di tulte hellezze : e chi si porge imi~ 
tatore degli imitatori , non puo che riescire a me ... 
diocrita. Don Pietro peraftro, che nelfe prime scrit
ture potevasi notare d'alquanta ail'ettazione ( ne puo 
fallire di non cadere in essa chi coo subito muta
mento sforzasi cambiare lo stile), nelle ultime comin
.ciava a svincolarsi <la' ceppi d' una stretta e servile 
imitazione: e se gli fosse durata la vita , ne pare che 
un gio.rno intendendo a case maggiori avrebbe formato 
uao stile suo proprio ' e tale qua le e domandato dalla 
sapienza di questo nostro secolo decimoaoao. Poche 
poesie scrisse ne' suoi ultimi anni; compose pero huon 
numero d'iscrizioni si in lingua latina , e si in volgare, 
la piu parte delle quali ha veduto la puhhlica lace. 
Aveva sortita da natura un' indole lieta e vivace , cui 
valse a moderare , e volgere a bene colla prudenza 
e mansuetudine di chc aveva ricco l'animo : rallcgrava 
pero spesso cli bei motti le brigate degli amici , cd 
in qualche accademia lesse leggiadre novellettc com
poste sul fare <lei Cesari. Ma se la certezza del vivcre 
suo gli tolse dare nelle leltere que' frutli grauJissi
mi, che si potevano sperarc : nel 'costume c uclia 
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•·eligione si mostro uomo maturissimo. Lascio stare lo 
zelo ch' egli eLbe nella predicazione , la quale nelle 
Ca mpagne in ispecie seppe tenere si chiara ed intel
ligibi(e , che le genti accorrevano ad udirlo in folla 
immensa. Mirabil cosa e , che del frutto di tali pre
dicazioni giammai non porto a casa ne danaro ' ne 
la menoma cosa: che quanto ritraeva, tutto in elemo .. 
sine dispensava , contento a quel solo per lui inesti· 
mabile gual~agno delle pecorelle di Cristo a verace pa· 
stura condotte. Questo solo tratto \.lella vita di lui, 
tntto confacentesi alla saotifa del suo ministero, ne mo· 
stra abbastanza quanto sapesse conformare le opere alle 
_parole che ban diva : e che l'evangelo di Gesu Cristo, 
spirante la carita de' prossimi ad ogni parola , era da 
lui seguito con verace zelo apostolico. Noto e anco
l'a , ch' ei distribui similmente lo stipendio di maestro, 
e quant' altro possedeva , dando tal volta a qualche 
amico ragguardevoli somme <la largire a'poverelli, dalle 
miserie de' quali sentiasi ognora tocco nel piu vivo 
dell' anima. Al tribunale di penitenza fu assiduo in 
guisa da sedervi le otto o nove ore a pro de' molti 
cl1e a lui concorrevano , e in lui trovavano un tenero 
padre , che clonava amorosi ammaestramenti a· flgliuoli 
suoi : un medico pietoso , che sulJe piaghe delle anime 
spa 1·gcva balsamo di sante parole ; un giudice mite , 
ma gimto , che addolciva le penit.enze che venia sa
J utevolmente imponendo . . Della umilta poi, dclla qua le 
fu professore altissimo , ne hasti accennare , che nego 
pc t· essa laurearsi nella teologia , come avrebbe amato 
ii suo institutore, che percio molto e lnngamente lo sol
lecito ~ e forte s' adonto pel suo costante rifiuto ~ Questa 
sua virtu il trasse pure a ricusarsi di seder canonico 
nella insigne collegiata di S. Francesco , onore che 
vcnncgli offerto piu volte. Noi non sapremmo dire 
a mezzo <1uanta clcvozionc avessc in Nostra Donna, che 
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amo di fortissimo amore ; e quanto ard{·Sse neff affetto 
del B. Alfonso de Liguo1·i, di cui ccrco sempre pro ... 
movere la venerazione ed il culto , studianclosi imi
tarlo in tutto il viver suo. 

Tantc e s1 belle doti non erano sventuratamente 
accompagnate da rohusta complessiune di corpo: quindi 
le eccessive fatiche indefessamente sostenute consnma
rongli la vita. Perciq preso da una l~nta febbre con
tinua di forse due mesi, la notte de' 13 di settembre 
1833' quale era vissuto' tale piamente morl. n suo 
cadavere ii giorno seguente portossi alla chicsa par
rocchiale di S. Francesco di Paula , ov'cbbe solenni 
esequie onorate d' i.scrizioni , di poesie, dell' interve
nimeuto de' maestri c professori del 1iceo, e de' suoi 
cari discepoli ; accompagnatc da foltissimo concorso , 
e dallc lagrime di tutti i cittaclini ne' quali lasciava 
di se ~csideriq c dolorc gr~ndissimo. 

G. F. IlAMBELU 

Operette a stampa di D. Pietro Campagnoni. 

,, I sette salmi penitenziali di Davide, eel il salmo CIII 
parafrasati, e di utilissime note correclati da due che
rici lughesi . . Lugo 1821 presso Melandri. 

Sono qucsti un primo lavoro del Compagnoni, 
e di Giovanni N uvoli : ne la parafrasi ha quel huon 
sapore di linguaggio italiano che ii nostro autorc seppe 
metterc ne' sucessivi suoi scritti. 

,, Ai molto reverendi signori D. Cristofaro Castellani 
e D. Bernardino Girri da Lugo, cui nel patrio ateneo 
erualdiano viene conferita la laurea dottorale in sacra 
teologia. Lugo 1828 per Vincenzo Melanclri. 

Le poesie ed epigrafi volgari c latinc conte
'nute in quest' opnscolo sono parte del nost,ro D. fie ... 
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tro , e parte del molto reverendo sig. D. Francesco Bosi 
professore di filosofia , allora hibliotccario della tri
siana. 

,, Collezionc d'epigrafi italiane inedite. Lugo presso 
Melandri 1829. 

In qnesta raccolta , fattasi per le nostre cure, a 
l)ag. 12. si Ieggono varie iscrizioni di D. Pietro. 

,, Al giovine Agostino Ferrucci da Lugo novclla
mente sagrato sacerdote. Lugo, Melandri 1830. 

E' un• assai libera versione dell' epistola XII 
lib. 2 di s. Girolamo a Nepoziano scritta in istile molto 
purgato , e preceduta da una lettera del traduttore , 
ove dopo parlate le Jodi del padre Cesari , e detto 
clel pregio e della grande dottrina de' santi pa<lri. 

,, Prosa sol natale di Cristo. Lugo 1830 per Me
landri. 

L'autore l'intitola alla gioventu cristiana devota 
a virtu , e in essa il giovane pastore Anania fu av .. 
visato Ismaele del prodigioso nascimento dcl Reden
tore <livino. E' scritturella semplice e carissima. 

,, Brano d'un sermone di S. Bernardo in volgar to
iicano ·recato. Lugo pei tipi Melandri 1831. 

Trovasi a pag. 25 della raccolta fatta a lode 
di Antonia Borgl1esi Bellondi , che orno di ricami lo 
stendardo della confratemita della beata vergine del 
Rosario di Lugo. II brano e a lode di Maria. 

,, Gesu al cuore della monaca, considerazione. Lugo 
JlCr Melandri 1832. 

E' questa tutta volta ad accendere le spose di 
Cristo a vivere conforme allo stato di religione che ah
hracciarouo. Se ne fece una seconda edizionc ' nel 
1833. 

,, Novella piacevole scritta da un maestro di Bcuola, 
Lugo per Melanclri 1833. 

E' scritta ad imitazione delle novellc <lei Ce .. 
G.A.T.LXI. 2'• 377
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sa1·i , e nal'ra una beffa fott a ad un ser Ciofo, cui 
per '(lal'e vista fosse stato avvelenato cla' funghi man
giati, ristl'insel'glisi i panni destramente involatigli notte 
tempo. Il raccon to e tratto dall' Accadem ia in Bren ta • 

., Breve cenno sulla santifa e dottrina dcl B. Alfonso 
.le' Liguori. Lugo per Melandri 1832. 

In pochi tratti abbiamo qnl la sposizione delle 
geste del B. Liguori fiorite di molte hcllezze di lin
gua e cli stile. 

,, Maria vcrgine che parla al cuore del giovine cri ... 
stiano , considerazione. Lugo per Melandri 183'2 •. 

In questa calcla allocuzione Maria vergiue con ... 
fo rta amornsarnente i gio vanetti a pieta , a purifa, ed 
a virtu. 

,, Dialogo fra due giovinetti nel di sacra as. Niccolo. 
Lugo 1832, tipi Mclandri. 

Questo dialogo e volto a confutare ,1e opinioui 
cterodosse di certi sediGenti filosofi moderai. Clemen
lino usa di ogni ragione a persuadere Erminio beffa
tore in ispecie di riti snnti ; ma questi il tratta da 
scimunito, e si torna a' soliti ridotti a. menar .ten
zone e gittar sarcasrni sulla ·cattol ica rel igione. Tutto .... 
che nel <lialogo e detto su' filosofi moderni l'autore ci 
fa sapere canclidamente di averlo tratto da una nota 
del libro di Raimondo Sabunde intitotato ,, Le crca ... 
lure .• ., 

,., Divozione delle sei domeniche prececlcnti la f~sta 
cl eH' angelico giovane S. Luigi Gonzaga da praticarsi 
dalla gioventu cristiana. Lugo 1833. 

Il libricciuolo contiene un'istruzione utilissima 
a q~elli , che amando meritarsi il padrocinio del Go11-
zaga vorranno praticare una devozione che puo pre~ 

pararli con frntto a celcbrarne la festivifa. 
,, Orazioni al D. ·Alfonso Maria <le'Liguori. Lugo per 

l\lclandri 'I 833. 
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Leggonsi qui tre orazioncelle ntolto picne di 

fervore · e di a ff et to. 
Trovansi poi sparse per varie raccolte e in fogli vo

lanti non poche sue poesie ed iscrizioni vol gari c la
tine , lcttere e prefozioni ec., quasi tutte scritte in 
quello stile purgatissimo ch' ei seppe formarsi dap
poiche si fu dato alla lettura del suo padre Cesari , 
e · de' huoni esemplari. 

PIETRO PRANDI. 

Pietro Prandi nacque in Medicina il 1° di aprile 1199. 
Le felici disposizioni che aveva sortite dalla na t~ra 
venncro opportunamente secondate dai suoi genitori, 
che iu questo figlio , il solo che · si avessero ~ avea
no· riposte tulle le loro speranze. Studio nelia uni
versi fa di Bologna ; ne tardo guari a dar prove del 
non comune ingegno ond' era fornilo, immaginando, 
giovinetto ancora , un nuovo seminatore, col quale 
cerco di correggere i difetti di quelli che fin allora 
erano in uso , e che gli encomii meritossi di cele
hri agronomi. Le scienze fisiche pero attrassero· 1leu 
tosto tutta la sua attenzione ; e hen egli addimostro 
a quanto di perizia in breve vi pervenisse , pren
dcndo poco dopo parte in Roma ad una scopcri:a che 
cli alta importanza promettcva di essere alle medcsi
me. 11 prof. Morichini occupavasi allora di quclle sue 
sperienie sul magnetis910 della luce, iogegnosissimc, 
ma troppo malagevoli per avventura ad essere ripe- ' 
tute, perche potesscro facilmente procacciarsi la fedc 
e l'assenso dell' universale. Della qual cosa hen con· 
scio Prandi , una nuova macchina immagino , che, 
seguilando col suo movimenlo il corso apparcntQ dcl 
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sole , ne concede di cor1centrare siffattamente i rag
gi violetti , che il loro foco pno agire senza inter~ 

ruzione sopra gli aghi assoggettati all' esperimento , 
offre!H]o cos! un facile mezzo cli potcre con pit'1 agio 
e sicurezza replicare quelle spericnze. 

Un tale eliostata pero essendo solamente appli ... 
~abile ad una determinata latitucline , egli il voile per
frzioaare ; e dal ragionamento, che poscia i11serl ne-.. 
gli opuscoli scient1fici di Bologna, chiaro apparisce, 
come, senza togticrgli qnella semplicit.a che i ndarno 
cercasi nell' autico , ci sia pervenuto, con opportuni 
artifizj , a farlo servire per qualliivogiia latitudine. 
G!'andi allora forono gli elogi che ne riporto tlai fisi
ci; Ed era 1·n vero cla rnaravigliare che un giovane 
di appena ventiquattro an11i couseguito avessc quel 
che uomini maturi , e internmente dcditi a fjUesta ma .... 
niera di studi , non erano riusciti a trovare. Del che 
le belle testimoniauze ne piace di riportare <lei pro
fessori Amici e S~ntini : il primo, che stimo tal mac ... 
china degna (H es<;ern costrnita in metallo pcl mu .. 
s~o di fisica e di storia natnrale di Firenze; l'altro 
che , dovendo dcscri vcre un el icstata nel sno trat-. 
ta to di ottica a nalitica, quello del Prandi vollc pre .. 
ferire , mostrandp cosl col fatto in qual conto egli 
lo avcsse , · 

Verso questo tempo agitavasi piu che mai in lta .. 
lia la qnistione , se possansi trovare acconci mezzi 
c11 dirigere gli acreostati. L'illustre Zambeccari avea 
gia opinato che la forza impelleutc al rnovirnento 
orizzontale de' pnlloni cloveva cercarsi ne' venti. i qna .. 
li muovono l'atmosfera in piu direzioni conterupora .. 
neamente ; ma egli ando forse enato allorche credo 
di poter facilmcnte trovare ii dcsi<lerato equilibrio 
dall' accoppiamento di due glohi ad aria atmosferi~ 
ca e a gas idrogeno. II Pl'anui si fe' a corrcggcre cio 
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c11e . vi avea di difctto~o ucll' appareccl1io de) Zam
beccari, ed un nuovo mezzo propose Ji conscguir l' equi
librio 1 prendendo da cio argomcn to per isviluppare 
alcune sue ingegnose idee , onde risulvere ii prohle
ma del modo di orizzontaimeote dirigere gli aereo

stati. 
Ma un soggetto forse egualmente cl ifficile, e quasi 

nuovo in allora , attirossi hen presto tulta l'attenzione 
di Jui. Valenti fisici aveano gia osservato, che ove 
il mercurio venga ricopcrto di acido soHorico , ed 
assoggcttato sia all' azione di deboli correnti elettri• 
che, un visiLile movilllento operasi immantiuenle sulla 
supedicie di quel metallo. Mal persuaso ii Prandi <lelle 
ragioni che adducevansi per ispicgare un tal feno- · 
meno; si fece a ~tudiarlo; e in due elaborate dis
sertazioni prese a descri vere una lunga serie di spe
rienie da lui stesso eseguite. Che se le spiegazioni 
proposte non ottconero l'assenso dei fisici , eglino pe
ro non mancarouo di rendergli quella giustizia , ch' 
era hen dovuta alle sue diligenti ricerche. ll Nohili 
stcsso, alle cui scoperte tanto dehbe l'elettro-chiwi .... 
ca , ha altamen te commendato il bel lavoro del Praa• 
di , da cui era stato preceduto in simili indagini. 

Un cangiamento frattanto operavasi nclla privata 
vita del Prandi , ch' egli soleva dire esserc stata la 
sorgeute principale della felici ta del rimauenle de' suoi 
giorui. Uua fanciulla , di cui non sapresti hen dire 
se maggior fosse l'avvenenza e la grazia della per
sona , o il candorc e la nobilta dell' anim 1 , fu seco 
uuita in matrimonio. Egli trovo allora quella tr.m
quil lita che il suo cuore aveva lungamente cercata ., 
senza che lo spirito fosse punto distratto dalle or
dinarie sue oecupazioni. Diresti anzi che l'amata com
pagnia della consorte dessc novella Jena all' ingegno 
di lui : imperocche , ritiratosi nella paterna casa in 381
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Medicina, continua con piu alacritb. ne' suoi studi ., , 
allo scrntinio specialmente ri volgendoli de Ila mete~ro
logia, verso la qua le diceva di voler dirigere tutte le 
sue indagini. Quindi immaginava uno strumento da Iui 
chiamato baroscopio, col quale, come da bilancia ,, 
veniva scrnpolosamente pe~mta Ia colonna di mercurio, 
er1uilibrante l'atmosferica pressione ; un eteroscopio , 
onde .. misurare i varj gradi di trasparenza del ciel o se
re no ; un nuovo igrnmetro a capello; alcuni partico
lari arlifizj per facilitare l'esatta determiuazione delle 
in<licazioni harometriche; la forma infine e la strut
tura di una specola da erigersi sulla propria casa in 
Medicina , interamente destinata a Ile o-sservazioni me
teorologich~. Ed una preziosa serie gia ne intraprende
va 't chc, allorciuando verra pubblicata' non poca lu
ce dovra spargere sui tanti e , per Ia piu parte , tut-. 
tora oscurissimi fenomeni della meteorologia. 

Le belle speranze pero, che avea fatto di se con-. 
cepire, doveano restare Jeluse. Sul priucipiar dell'apri-: 
Jc del 1830 egli ammalo gravemente, e nel fior dell' 
eta sua , confortato dai soccorsi deHa nostra augusta 
religione, venne ia pochi di rapito alle scienze ed al 
tenero a more de" suoi:. Fu · cl'indole amena e leggiadra, 
di caadidi .costumi, e largamente fornito di quel le so
cia li virtu che sogliono rendere cara e desiderata Ia. 
compagnia degli uomini. Tanti pregi ond' era adorno .. 
e le molte prove che avea gia date di non orclinario 
t.alcoto , gli valsero la sl ima e l'amicizia di molti <lei 
piu chiari ingegni della nostra Italia , e meritarongli 
l'onor~ di essere creato mcmbro dell a societa agraria , 
e socio non pen.sionato dell' inslituto di Bologna. La 
.sua morte venne sinceramente e<l universalme-nte com
pianta ; e la sua spoglia fu accompagnata al sepolcro 
d<tlle lagrime clegli orfani e degl' infelici , che perde-
1·unu in lui il ~oru padre etl ii l 010 amico. Le .scicn~ 382
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ze soprattutto private vennero di un de' piu caldi cul
tori che in Italia forse si avessero : e noi facciam vo
ti, perche il prof. Gherardi , a cui tutti cgli vol le 
affidati i suoi manoscritti, piu oltre non indugi a rcn
<lere di rubblico diritlo quelli ' ch' egli stimcr:i cs
sere piu atti a fado rivivere fra i po<;tcri. 

STEFANO BOBSON .. 

A l\IONSIG. C. E. J\IUZZARELLI Roma 

Chiarissimo signore 

Torino arldi 2 del ·1830. 

Benche assai 1mmeritevo le io mi senfa del poslo 
onorifico, a cui ella mi vuole inalzare nella: proget
fata sna opera , uni la di mcno sono risoluto di ac
conseotire alle sue ~raiiose dimamle intorno alla' dc
hole mia persona notific::itemi nel la pregiatissima sua 
lettera <lelli 3- dello scorso dicembre. 

Primeramente non sono italiano d'origine: nacq11i 
in un piccolo bol'go delta Savoia; ma venni gio
v~ne in Piemontc, e da piu di quaranta anni ho la
sciato Ia mia patria , e sono- italiano pel domicilio; 
e me ne lo.do. 

Prima che scoppiasse Ia rivoluzio·ne in Italia, sog
giornai qualche tempo a Roma, ove f:'bhi la beHa e 
gloriosa fqrtnua di godere l'amicizia del celebre car: 
dinale Burgia , il quale mi fu di un grande soccorso 
per i miei studi • Misi in ordine il . suo museo di 
anticaglie e <li storia natnrale , clie aveva a Velletri 
sua patria : io ne pubhlicai la sloria e il catalogo; 383
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A Torino ho fondato il museo mineralogico di 
questa regia universita, e ne sono il primo profes
sore ; come pill. ampiamente si vedra nel catalogo ra
gionato , che ne ho fatto e che sto per mandare 
alle starnpe. lntanto i pezzi di detta raccolta mihe
ralogica, che meritavano una qualche illnstraiione, 
io l'ho fatta nei volumi di questa nostra accaJemia 
delle scienzc , come segue : 

Tom. VI. Ad orittograp!ziam pedemontanam aucta
rium. 

XX VIL Sur des dents du grand mastodon le fossi
les en Piemont. -Sur des mdclzoires et dents 
fossiles prises dans le niine de Aoville de 
Padibona , preche Savone . V. .DI. Cuvier 
dans son grand ouvrage sur les recllerches 
des ossemellts fossiles pag. 500. 

XXLV. Sur des maclioires et des dents de ma
stodontes fossiles en Piemont. 

XXV. XXVII. XXIX. Tre memorie, Saggio di' 
orittogrofta piemontese. 

XXXI. Osservazioni intorno alle sostanze mine
rali di cui fnrono formati i monumenti del 
R. museo egizio, coll' enumera: ione delli nze
desimi. 

XXIX. Ossa fossili della valle d'Audona, prov. 
d' A sti , credute f alsamente di scheletro u
m a no. 

XX XIII. Sur quelque f ossiles , remarqnables de 
la Tarantaise en Savore. 

La prego --tli richiamarrni alla memoria dcl sig. 
avvocato Tosti , che credo essere ora impiegato ne
gli affari clelle finanze , e c11e fu per sci a1mi c piu 
iucaricato pontificio a questra corte, con os.~criuiarlo per 384
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parte mia, e dicendogli cbe l'ho vedoto partire col 
mac;;;imo mio rincrcscimento e di tutti quanti Io co
nobbero. 

Intanto bo l'onore di cssere con · vera gratitudi
ne e rispetto 

Di v. s. Illma 
Devmo servo 

ABA1'E STJ;l"ANO BoRsoN, profos
fessore di mineralogia all' universita di Torino , co
direttore del museo di storia naturale, professore eme
rita di min era logia e geologia al la scuola R. <lelle 
miniere a Moutiers in Savoja, mernbro <lei cousiglio 
delle miniere , <lell' accaclernia R. delle scie11ze , del· 
la societJ. imperiale rnineralogica <li Pietroburgo , del
la soCietJ. di Veteravia., della societa accademica di 
Ciamherl , dell' accaderuia di belle arti di Firenze ec. 

N. B. Questa illustre scienziato cEsso di vi\1ere in 
Torino ai 25 di dicembre 11832. U sig. G. Gene ne ha 
scritto un articolo necrologico pnbblicato a cart. 2!>7 
del num. CCIX della Biblioteca italiana. 

385



378 

IND ICE 
DELLE MATERIE CONTENUTE NEL TOI\10 LU 

DEL GIORNALE ARCADICO. 

SCIENZE 

De-Crollis, Ragionamento al duca di Sora 
( coutinuazione) . pag. 3 

lJfedici, Saggio di un' rmalisi di alcwze dot
tril1e fondarnentali risguarda1Zti la vita. p. 38 

Camilli , Esposizione di un passo di Am
nziano lJfarcellillo s1tlle vicemle geologi-
che , e sul Castello Succwnio · ec. p. 46 

Saggio pratico sulla cultura delle api. p. 59 
Cappello , Schiarimenti economici ec. p. 81 
Pianciani , Esperienze ed osservazioni sul 

mognetismo . . p. 101 
Sclunitz , Su.lle strade a rotaje di ferro e 

su i carri a vapore . • p. 131 
Piancimzi, Istitu :ioni fisico -chimic!te (art. 3° 

del dott. P. Volpicelli) . • p. 2i"JT 
Pmzgi leoni, Sulla stato dell' uomo, cli'e di 

mutua pace . • p. - 295-

LETTERATURA 

Costa, Due parole intorno i classici ed i ro-
malltici . p. 146 

Asquini , Significato delta parola Coto iu 
Dante . p. 152 

/7accolini , Traduzione delle egtog!te III 
e V di Virgilio p. 163 

Claudiano , Batto di Proserpina tradotto 
da T. Giraldi. . p. 171 386



Serie di articoli sopra rcrittori coetanei. 
Vhzcenzo Monti . . p. 171 

//iscollti, Elogio di Girolamo Amati . p. 182 
Catania , Lettera al prof. Betti intorno ad 

n.lczmi passi di Dante . p. 30!~ 

Guz-oni Ancarnni, Diceria sopra alcuni pas-
si della d111i1zrz Commedia . . p. 324 

Petrarca , Poesie minori tradotte da poeti 
viventi ec. (f/'ol. III.) . p. 335 

BELLE-ART!. 

Jonii, lntorno al pittore Gio. Battista Sal vi 
da Sassoferrato . . p. 213 

//arieta. 
Necrologie, D. Rarniro Tonani. D. Pietro 

Compagnoni. Pietro Prandi. Stefano Bore 
son. 

Tavole nieteorologic!te. 

387



-
Ossen•azioni Jlfetere-0logiche. )( C"1llcgio Romano )( Deaembre l 855. 

s~r .. 

Vento Pioggia £.vapor. &ato <lei Cielo l' 

~ 

Igrom. ·a O Rarorui::t. 
1 

Term. Tetmomclro 

lj I_:_' es~~!~ min . 

mat. 28 p. uli.8 I 8° 
1

1

gi. ,, 1 6

1

15 15° &
0 

ser. ,, .2 8 ~ __ __ 

mat. ,1 5 8 5 
2 I gi. ,, ,, ;, 1 .i 5 12 5 5 

I
::::. :: : ! ~ ~ -- -

5 gi. " 1 ()' 8 $ 9 !> 7 

. l-- N,., ·'.m. ----1-1li. 8 
u .,· nuv. sparse 

3o ,, m. chi'arissinio f 
s NNE. tl. ~-1· -- ·-,,--~-< Ll. 

35 ,, q. O I 7 ,, ~ 
5 " " ,, 

2 " .. " 25 0 e-
0 o o chiarissimo 

I

ser. ., ,, 3 lt __ 

mat. ,, ,, 7 2 5 

41~:~. - ;: ~ ~ I ~ ~ 6 11 

mat. ,, ·-··: · 2 - -o-. -- - -

-1- ~-Ii. - 1, -· -· - nun;o·l~~,l-

-.-,-- rusia,la 1--- l 

2 -~ ~~- ~~ q.~o ___ I~ :: 111t, 

· nuvoloso 

5il; l~ :::: 08" l 5 gi. " " 5 11 '] 1.2 

f::;. '.'. : : 1-f-- -
6 ii- .. ,, 0 12 1 2 

ser. ,, l 9 

mat. ., 2 6 
'] gi. ,, 5 3 

ser. ,, ,, 6 

9 

1.2 

6 
r2 

mat. 
8 gi. 

.-:-;.-;- -4-r --· 
" 0 7 111 4 11 7 

ser. 

- ~ ~~ q'.' 0 --- -~-1--:.-~----
8 16 s. J.. l 1 •• 

71 ,. m. 

5 
-o--NO~ 

49 Ni'IO. <1. 
i3 

2 s. <l. 
I N. cl. 

4 

0 4 

•1 
chiari~simo 

coperto 

" nuvoloso 

I 
mat. 

: :· ~ ,-;_7_ ·-1--- - ----

5 11 ~; .: ; 
cliiarissimo 

9 gi. 
ser. 

,, 2 4 10- 11 

" " ~ 5 2 

4 

--· --- ---1-------; mat. -,-,-;- 5- --1-- -- ~ N~ I ser.nu\' .spa1·se 
' 0 8 5 l 16 0 9 ntl\' Ol. 

j 0 !;~, :: : " t) 9 I .2 0 0 

;;;;d: -,-,-0<5" 86 -- --1-- 1 ·~-. ~-' -. -~-'.-o-1pic. pio. --- --:',------1 
JI gi. 27 11 5 

1

1 ~ 5 12 8 5 S. m. 11 o 
ser. " ., n 9 I E. a. 
mal -:-7u--r-J_4__ - ~-- N-· -,-,- ---

1

,---'·s-er _____ , 
12 gi. ,, 9 .'.> I 9 10 4 1 o S. m. ---- _• __ 2_ coperto 

ser. ,, S o 6 8 O. f. chiarissimo 

~t. .. 9 5 I 5 7 - --13--~ I ~u-;.--- ·1 
i3 gi. ,, io 2 6 s 7 2 155 ,, ,, , .z 8 ,, I 

sP.r. ,, 11 5 4 13 ,, m. chiarissiroo 

~t~ 28 0 4 -1--7- --- i-,7-- ---,.- ,, 
14 gi. 11 l 4 6 '] I 5 ~ 3 :: f~ 4 " 

ser. ,, 2 1 .2 

1
50 NNO. f. 

2 

;: - - .

1

. 
15 ;:.~it. -,-,-,,-f ~ -8- -0-1~ N°NO~ cl. ---1-1--5- :: 

ser. :: S 1 1 3 .20 o o ,, 
~!litiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiUiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUiiiiiiiii8iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii--iiiiUiiiiiMiie~ 388



ma. 
,5 gi. 

ser. 

ma. 
'lG gi. 

ser. 

ma. 
~s gi. 

&r:r. 

llltl.. 

[Ji. 
29 

ser. 

n&ll. 

3Q gi. 
ser. 

ma. 
) I gi. 

1.2 12 

1.2 

7 

11 

9 5 

ti 
Io 11 
6 

12 1:.1. 
7 5 

9 5 
II .2 

9 

7 
12 

10 5 

8 

4 

22 

0 ,, ,, nehhia 
---

" 
pic.piog, 

3 sso. m • 

0 • H 

-,-,--~---

IU 0 0 

NNE. J. 

N. m. 
,, d. 

2 (l 0 -------u----
lo 10 S. m. 
8 3 N. J. -----i---
1~ ; 112 5 6 2~ l ::'l·"o 

cop. 
o 6 nuv. 

cop. 
6 

c!tiar. 
4 

b 

nuvolo$O 
0 5 

chiar. 
5 

nuv, 
cop. 

chiar. 
0 9 l ,, 

I. 

ser. ,, ,, ,, 7 1 ., ,. pic.pio ~ 

~""'"w~:.~~™ ... ~~,'20,Jl'fl!'li~·"'~~~ITTi;;..iE.!~l'ISJ.Ri. ill.j.,,,,.,.,;;:;;m;;;;im:;;;;;;;;; .. "-~1 389



.,, NIHIL OBSTA.T 
Ah. D. Paulus Delsignore Cens. Theol. 

NIHIL OBSTAT 
Petrus Lupi iUcd. Coll. 

NIHIL ORSTAT 
Petrus Odescalchi Cens. Phil. 

IJ\1PRIJ\1ATUR 
Fr. Dom. Buttaoni 0. P. 1\1. S. P. A. 

Il\1PRI1\1ATUR 
A. Piatti Archiep. Trap. Vicesg. 

390



391



INDICE DELLE MATERIE 

Conten,~te nel 'lJQl. 185 . 

. • ;~vc;-

SCIENZE. 

Pianciani, lstituzioni fisico-chirniche (art. 3. 
del dott. P. Volpicelli. ) p. 2-57 

Pungileoni , Sullo stato. dell' uomo , ch' e di 
mutua pa.ce. p •. 29.5 

LETTERATURA. 

Catania, Lettera al prof. Betti intorno ad al-
cuni passi di Dante. p. 304 

Gnzzoni Ancarani ~ Diceria sopra alcuni passi 
della Divina Commedia. p. 324 

Petra1·ca, Poesie minori tra.dotte da poeti vi-
venti ec. (vol. II!.) p. 335 

Varieta. 
N.ecrologie , D. Pietro Compagnoni , Pietro. 

P1·andi , Stefano Borson .. 
Tav:ole metcorologiche., 

392



393



394



GIORN ALE 
AR CAD I CO 

DI SCIENZE LETTERE ED ARTI 

T 0 1\1 0 LXII. 

GENNAJO E FEilBRAJO 

1834 c ·183:>. 

R 0 lU A 
NELL;\ ST\:\IPEIUA DEL GIOJPlALE ARCADICO 

PllESSO ANTONIO DOULZ.'\LEI~ 

395



396



1 

SCIENZE 

ANALISI SOPRA ALCUNE QUESTION! 
DI FISICO - MATEMATICA 

Equazioni diff erenziali del movimento di u,n sistema 
di molecole sollecitate da forze di attrazione , o 
ri'pulzione vicendevole; ed applicazione delle mede
sime all' oscillazioni di ltn sistema lineare di corpi. 

1 . 0 L' equazioni difiereri~iali .. del movimento di un si .. 
stema di molecole sollecitate da forze di attrazioni , o 
ripulzioni vicendevoli si applicano con gran successo 
per la risoluzione di un gran numero di problemi ri
guardanti i fenomeni della natura, e specialmente quei 
del suono, e della luce. Si fatte equazioni con una 
moltitudine di applicazioni si trovano in diversi luo
ghi dell' opere dell' illustre sig. Cauchy C'') , e sono 
state da esso date per la prima volta. Pertanto non e 
mio scopo di entrare nelle sublimi ricerche di questo 
grau geometra, voglio hensi brevemente dimostrare un 
facil metodo, onde passare dall' equazioni generali sta-

('') Exerciccs des l\lathemaliques tom. 3, 1828 . 

• . . . . tom. 4, 1829 . 

.l\lemoirc sur la Ji:;persicrn de la luwiere 1830. 

G.A. T.L:X,11. i 397



.2 Sc11:NzE 

bilite dal sudetto gcometra al caso particolare in cni 
si considerino i carpi disposti in una data linea, qua. 
le e stato con tanta profonclita esaminato dal celebre 
Lagrange C'). Non sara dunque del tutto inutile se 
riportero in· poche parole le, dette equazioni differen• 
ziali, che serviranno di base per il proposto fine. 

2.0 Ahhiasi un nurnero qualunque di molecole, o 

punti materiali posti nello spazio, e sollecitati da for
ze di attrazioni, o ripulsioni vicendevoli. Sieno, f.l la 
rnassa di una di queste molecole, ed m, m', 1n" •.. le 
masse dell' altre , e per ipotesi a, h, c le coordinate 
della massa fl nello slato di equilihrio , riferen<lo il 
sistema a tre assi ortogonali delle x, y, z; denotiamo 
con a + A a , b + A b , c + A c , le coordinate di un 
altra molecola m , r la distanza tra fl ed m, Cit, /!>, "i 
gli angoli , che il raggio vettore r forma con gli assi 
delle coordinate. Supponeudo, che la forza di attrazio ... 
ne, o ripulsione vicendevole delle due masse ~ ed m 
sia proporzionale a queste masse, e ad un fu~1zione qua
lunque della distanza r, si potra rappl'eseutarc per il 
prodotto -

( 1) fl m f(r) 

Le risultanti dell' attrazioni , o ripulsioni vicendevoli 
sulla massa µ dell' altre m, m', m" parallele ai tre 
assi orto gonali saranno 

(2) µS.[m cos !Xf (r)], µS.[m cos {5f (r)], ttS.[m cos "i f(r)J 

ll simbolo S. indica una somma di termini simili re .. 
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QuESTIONI FISICO•MATE.lUTJCitE 3 
lativi alle diverse molecole m, m', m'' ed esseodo per 
ipotesi il sistema in equilibrio si avra generalme~1te 

C fLS. [m cos cc£ (r)] = o , fLS. [m cos M (r)] =o 
(3) ~ 

( tiS. [ m cos ')'f (r) ] = o 

Di piu le quantita ta a, A b, t:. c, sono date dalle for .. 
mule 

( 4) t:.a = r cos C( , ti.b = r cos {5 , t:.c = r cos ry 

Supponiamo 01·a, che venga turbato l'equilib1·io, e che 
le molecole m, m.', m'', oscillino in modo, cbe 1a di
stanza tra le due µ , ed m vari in un rapporto poco 
differente dall'unita. Sieno [, J1, ~ Ii scostamenti pic
colissimi , e paralleli agli assi delle coordinate , ed 
x, r, Z X + AX, r + Ay, Z + t:. Z le coordinate 
delle stesse molecole nello stato tli movimento ed r ( 1 +s) 
la nuova distanza , e essendo Ja variazione lineare pic
colissima : si avra evidentemente 

(5) x =a + f , r = b + " , z = c + ~ 

e quindi 

cd anche 

A x = A a + A [ = r cos ~ + A f 

A T = A b + A ff = r COS [!, + A t 

A Z = A C + A t = r COS "'I + A t 
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4 Sc1ENlE 

I coseni degli angoli ·, cbe Ja distanza r ( 1 +e) forma 
con gli assi delle coordinate si esprimono per 

AX 
cos (( + Lif 

r 

r (1 +e) I + & 

(8) AY 
cos 15 + ~ 

r 

r (I +8) l + e 

COS ry + At 
r 

r(i+s) =~-~-

e per conseguenza le somme delle forze motrici com
ponenti parallele ai tre assi sono 

f [r ( 1 + e) ] S f [r ( 1 + e) ] . 
µ S. [ m ( ) Li x ] , fl • [ m ( + ) Ay ] 

r1+s r1 e 

f[r(1+i;)] 
µS.[m A z] 

r (1 +a) 

Dall' altra parte le forze acceleratrici si esprimono per 

d2 ( d 2 
11 d" t 

d t~ ' H ' 'd!f .. 

Duuque se il moto e dovuto soltanto all' azione mo
lecolare avremo dallc formule (9) 
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QuESTIONI flSICO-MATEMATfCllE 5 

d2 f ( A {) f (r (I + E ) J 
- = S.[m cos ~ + - · J 
dt2 r 1+6 

(10) d2 
" ( A 11) f [r ( 1 + e) ] -=S.[m cosfo+·- ·------] 

d t2 r 1 +·e 

d2 ~ =S.[m (cos 'Y + ~) f [r, (1+e) .] ] 
d t 3 

r I+ & ' 

Tali sono requa.zioni differenziali date dal chiar.0 sig. 
Cauchy per ra ppresentare il movimento di un sistema 
di molecolc sollecitate da forze di attrazione , o ri
pulsion vicendevole. 

3. 0 Im porta mo Ito il conoscere la forma clelJ e pre· 
cedenti equazioni supponendo, che le oscillazioni at
lorno i loro punti d'e'luilibrio sieno piccolissime. Svi· 
luppata l'equazionc (1) e computando soltanto le pl'i· 
me potenze di A { , A 11 , A t, si ricava facilmente 

I 
( 11) 6 = - (COS ~ fl. ( + COS fo fl. 11 + COS 'Y A ~ ) 

r 

quindi ponendo per brevita 

(12) f (r) = r £' (r) - f(r) 

si ricava 

('13) f (r') + 6/ (r) 

purche si svolga Ia funzione fino alla prima poten
za di e ; e l'equazioni ( 10) div,cngon<;> 401
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d~ f f (r) 
d t -; -:-= S.{~-=;--- A [] + S. [ m f (r) e cos «. ] 

(14) 
d 2 w f(r) 
-

2 
= S.[m ·· A n ] + S. [ m f (r) s cos fo] 

dt I r 

d2 t f (r) 
-- =S.[m- A']+ S. [ m f (r) e: cos 'Y] 
dt2 r 

nelle .quali sostituendo ii valore di ia datoci dall' equa• 
zione ( 11) , e ponendo per brevita 

(15) l 
A = f (r) +f (r) cos2 

<X, B= f (r) +f (r) cos? /!J 

r r 

. C =·f (r) + f(r) cos 2 
'Y 

r 

D = f (r) cos CA! cos /!J , E = f (r) cos CA! cos 'Y 

r r 

F - f (r) cos IS cos 'Y 

r 

essc si trasforman.o · in 

d2 t 
d t" =S.[m A t:.f] +S.[m D Alf ] +S.[m EA~ J 

(17) 
dz II 

d 2 =S.[m D t:.[] +S.[m B A~ ] +S.[m F L'. ~ ] 
t -

dA ~ 
d t'.1 =S.[m E t:.[] +S.[m FA~ ] +S.[m C At ] 

I... 
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Qu~S1'10~1 F1SICO-MATEMATICl1F. 7 
Anche qneste equazioni sono state date dal citato sig. 
Canchy ('"), e rappresentano il movimcnto di tm si
stema di molecole, che sollecitate da forze di attra
zione, o ripulsionc vicenclevole si scostaoo infinita
mente poco dalla posizione d'eqtlilibrio. Non mi fer· 
mo nello sviluppo genera le di quest' eq uazi oni , cl1e 
senza clnbbio ci condurrebbe a conseguenze impor
tantis<;ime , ma presentemente estranee .; esamineremo 
dunque secondo ii propostoci il caso in cui Je mole
cole sieno disposte in una data Jinea oscill ando in virtu 
di forze qualunque combinate con la loro azione re
ciproca. 

Modiflcazioni delle precedenti equazion i nell' ipotesi 
di un sistema lineare. 

4. 0 Se le molecole, che compongono ii sistema 
sieno disposte le une riguardo a lie . altre in un mo
do ttniforme, e regolare potremo esprimere l'equaiioai 
precedenti con i simholi clelle clifferenze finite. Po
niamo di passaggio mente al, caso in cui le molecole 
sieno in una data linea oscillando in virttl di forze 
qualunque cotnbinate con la loro atlrazione, o ripul· 
sione reciproca ; qual considerazione ci coudurra alle 
equazioni trovate da l celebre Lagrange. 

5.0 Rappresentando al solito con µ , la moleco .. 
la di coordinate x, j, z nello stato di movimeuto, 
nendosi dalle equazioni (5) 

(J 8) 
d2 x d}. [ d!y- d2 11 d2 Z d2 t 
d t 2 =:::: dtz ' d t 2 = d t 1 ' d t2 = "dt2 

C') 1\lemoire sur la dispe1·sion de la lumiere 1830. Paris. 
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8 Sr.IENZE 

le formole ( 10) combinatc con le (S) c1 porgono 

d 2
.X: ' fl x 

-d fl= !1 S.[m f [r(1+s)] ] 
t 2 

• r (1 +a) 

d~ AY 
J211 =fl S.[m f (r (1 +s)] ] 
at r (1+is) 

Ora dalla teorica delle diffe renze finite si sa,' clie in 
una serie un tel'mine qualun que eguaglia la diff~renza 
<lei termini , clie lo prccedono. Indicate pertanto con 

( 
l:J.X ) ( ' Aj ) ( AZ ) 

I ct> r ( l +is) t l cl> ' r (1 +is) t I 4' r (I +s) 

le somme dei term.ini precedenti ai sccondi membri 
dell' cquazioni ( 19) , a.~remo dalle differenze finite 

l 

clove l'apicc a sinistra dcnota la precedcnza dei ter
mini riguardo ai scguenti. Che se oltre l'attrazione, o 
ripulsioue vicend~vble sieno applicate tre forze X, Y, Z, 
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QuESTIONI FISICO-MATEMATICHE 9 
paralle)e ai tre assi ortogonali, e la formula differen
ziale 

(21) dV=Xdx+Ydr+ Zdz 

dia le derivate parziali 

dP' dP' dV 
X=--, Y=--, Z=--

d x dy dz 
('22) 

ed ahbiasi per mantencre l'uniformita 

(23) fl=t:.i'Jl , r(x+s)=As 

da\le (20) ricaviamo 

d
2 

X d f/ ( A~ --AM+--.AM-A. ~- =o 
d t 2 d X I AS 

-- A M + --. A M - A. cl> - = 0 
d

2

y dV ( Ay) 
d t'l dy I AS 

, 

--AM+--.t:...Jf-IL cl>- =O 
d

2 

Z d p ( A .Z) 
d t 2 d Z 1 A S 

L'equazioni (24) sono precisanenfe quelle della mec
canica analitica ("''). II valor-' di <l> e tale , che se 
ii primo ed ultimo corpo scno in movim'ento si ha 
clio = 0 ' cl>n = O. 

6.0 In un modo del tuto analogo al precedente 
si puo dimostrare cosa di vogano l' equazioni di so-

(~) Mee. Ana. tom. I pa{ 37r. 
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pra nell' ipotesi dell' oscillazioni piccolissime. Infatti 
se l'equazioni (14) si moltiplichino per fl esse ci danno 

f" d 1 l f (r) 
- µ. = µ S.[m--A ( + m f (r) i cos a:] 
d t'l. r 

(25) 
d 1

,, f (r) 
- fL = ti S.[m - A 11 + m f (r) a cos fo ] 
dt2 r 

d 3 t f (r) 
-µ = µ. S.fm-A ~ + m f (r) a cos 'Y] 
dtl. r 

Indicando dunque con le notazioni 

' (<P~+ .J,, e cos C(), (<P ~ + * e cos {5) 
1 r , 1 r 

(26) ~ 

le somme dei termini precedenti ai secondi memhri 
dell' equazioni (25), e ponendo sempre 

(27) !l = A M , r ::..: A ~ , A s = A s + a A c 

si ttasformeranno in 

(28) 

d2 t ( At ) 
-d A M = .A • 1 tp - + "1- a cos 'Y 

t 2 l 1,,, A~ 406



Qm~STIONI !'JSICO-MATEMATICHE 11 
uelle quali pero in forza delle formule ( 12) (23) e 
(27) tra ct> , rp , ·* si hanno le relazioni 

d • 
cp + 6 (--cp- . .6. ~ - cp ) 

ct>+c~ d.t:i.~ 
---= --------(29) 

!::. s 

quindi ponendo per brevita 

(30) ¢' = __:!_!_ . /:i. ~ si ha. .i = .<P' - 4> 
d. l:i. s 

d'onde computando soltanto le prime potenze di s , 
e pone ndo mente alle (27) si deduce dalle (2~) 

(31) 

Che se come al n. 0 !)'> si sup ponga esservi applicate 
le forze X, Y, Z; allora svilappando le formale (2'1) 
fino alle prime potenze delle £, n, ~ avremo 

d // d // d 2 
// d~ v d 2 v 

-=·-+-[ + ., + ~ 
d x d a d a2 d a d b cl a d c 

(32) 
d P av d 2 v dl r d2 r 
d J = db + da db ~ + d-,;;- 11 + d b d c t 

d v d J7 d 1 
// d 2 

// d2 // 
-=-+--t+--11+--~ 
dz d c dado db d c d C

3 

ritenendo , che a, b, c sieno le coordinate di µ nel
lo stato d'equilibrio ; quincli combinando I'equazio
ni (24) con le (28) , ed osservando , che le conclizioni 
d'eq uilibrio devono veri11care le 
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dV . (t:.x·) 
--1::.lJf = t:.. 41-
d a J 4 S' 

(33) --t:.M=IL <P-
d v . . ( t:.y) 
d b I AS' 

-t:.M=t:.. ' . qi ·-· -
d r ( /::. z). 
d C I A~ 

dedurremo le tre 

d
1 t ( d

2 r d? v d
2 r ) 

-AM+ --[ +--- H + --t t:.JJ1 
dt 2 da 2 dadb dadc 

- A • (<P ~_!_ + ,+ e COS «.) = 0 
I A) 

-t:.M -- --H -- AM d
1 

ff (d" V d2 V d
2 

V. ) 
dt 2 "t dadb [+ db 2 + dbdct 

(34) 

- fl • (4> ~ + .L e cos [!,) = o 
l AS' 

d 2 t (d'J. v dA /7 d" p ) 
-t:.M+ --t+--v+--t t:i.lJf 
dt2 dadc dbdc d c2 

-~. (cp~+c+scos1)=0 
l ll !: , 

Quest' equazioni coincidono con quelle di Lagrange C'), 

('') l\tec. An;\, tom. 1° pag. 375. 
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QuES'flONl :ns1co-MATF.MATlCilF. 13 
purche in luogo di e si sostituisca ii suo valore 
espresso , in vi rt u ?ella formula ( 11) , per 

Aa Af Ab Alf AC · A~ 
e=-.__:.+-.-+-.-

A SAS AS AS AS A~ 
(35) 

7. 0 Non e mio fine di esporre in questo l uogo 
il metodo generate da_to dal medesimo geometra per 
l'integrazione dell' equazioni (3q.): avvertiro soltanto 
sulle sue tracce , che nell' ipotesi che i carpi sieno 
posti in linea retta nello stato di equilibria , qual 
retta si puo prendere per asse delle x ; le altre coor
dinate y , z si annulleranno, non che le forze a 
f:jUest' asse perpendicolari , ed avremo 

AC =O ed anche 

At ' dV df/ 
6 = -, 4- = p - 9, --= 0' -- = 0 

As db de 

e le (34) si trnsfo rmano in 

d
2 

f tf1 V ( A f) 
-- A M +--AM - A. p' ·- = 0 
d t 1 d a2 I A S 

(36) -A.lJJ-~. 4> .. - =O 
d

1

11 ( A If) 
d t,, I A S, 

dl ~AM - A. ("' .. ~) == 0 
d t 2 

I A ~ 

Che se si supponga nulla qualunque forza estranea 
si a\'ra semplicemente 409



14 Sc1ENZE 

--AM-A. <P- =o d
2 t ( , fl f) 

d t?. I A S 

(37) d 'J, " ( fl") -- ,fl M - A • cp.- = 0 
d t 2 I fl S 

A. (cp. ~) = 0 
l /1 s 

Se ii numero dei corpi cresca indefinitamente di
minuendosi la loro grandezza per tutti eguale , e 
le cp , cp' sieao costanti per tutte le molecole : in 
questo caso dalle differenze potremo passare ai dif
ferenziali , e chiamando M Ia massa di tutti i corpi, 
ed t la lunghezza della retta fissa in due estremita 
nelle quali trovansi i medesimi nello stato di equi
librio, si avra 

(38) 
Mdx 

ds =dx , dM=--
l 

e le (37) divengono 

(39) 
d i 11 4' l d l II 

;;:;,. - M · a a2 = 0 

d2 t fPl d2 ~ 
....-..-.--- . -- = 0 
d t"J. 1\1 d a2 
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QuE.STIONl Fl~ICO •l\'1AT.E ll'lA1'1CllE 15 

aveudo tolto l'apice a sinist~a , che in questo caso 
non influisce. Quest' equazioni risol vono ii problema 
sulle vibrazioni delle corde sonore riguardate qual 
corde tese , e caricate di un' infinita di piccoli pesi 
bfinitamente vicini gli qui agli altri. Che se di piu 
si ponga 

le (39) si trasformano rn 

('1·1) 

d 2 
[ d 2 t 

- =l 1 h12
.-

d t 2 d a 2 

Le forze p , p' rappresentano l'una la tensione del
la corda uello stato .di eqnilibrio , e l'altra un pe
so costante , e dato cJipendeute dalla materia, e gros
sezza della corda. La prima delle equazioni (4·J) ci 
fa conoscere le vibrazioni longitudinali, le aJtre due 
poi le vibrazioni trasversali , quali sono le we<lesi
me s'i nel senso delle y, che delle z. Per lo svi
luppo completo di questo · problema veggasi la mec
canica analitica C') , ad anche la meccanica del sig. 

("} l\lecc. An. tom. I- p ag. 398. e suiv. 
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16 ScrENZ.E 

Poisson (¥-). L'equazioni superiori coincideranno con 
quelle di quest' ultimo geometra, purcbe nominando g 
la gravita si esprima il peso della corda per mezzo 
dell' equazione 

(42) p=gM 

BARNABA ToacToLIN1. 

('-) Traite de .Mee. tom. Il0 pag. 2i;p, e suiv. edit. 2 , 

,:- \ 

\ 
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Topogrnfia e statistica medica del/11 citta di Napol;., 
del prof. Salvatore De Renzi. Seconda edizione, 
di pag. 208. Napoli dalla tipografia 'dal Filiatre

, Sebezio 1832. 

1_; .~tore di quest' opera e uno di quei veri filanlro
pi, che oltre l'instancabilifa nello studio e nella fa
tica, ha sortito un fino criterio che chiaramenle . si ap
palesa ne' saoi rnoltiplici e dotti lavori. A · ca'usa .di 
cmore' e di pubblica utilita vuolsi ricordare solo esser 
egli ii compilatore del giornale medico intitolato il 
rl."liatre Sebe:io, in cui luminosamente spicca ii giu
dizio severo, e qucl ragiouato eccleticismo cotanto pro
ficuo all' a rte sal utare. 

V cneudo all' opera che abhiamo sott' occhio, I' A. 
per quella modestia c11e gli e propria non vuol essere 
il lodatore dclla bella ed incomparabile patria sua : 
ne rimette quiadi ii giudicio al forcstiere che cola 
si porta . .Ma chi non !'a che ii solo nome di Par
tenope ridesta in ogui illuminata mcnte il pii1 gajo eel 
ii piu incantevole porteuto che produssc mai natura ? 
Pcdocche quanti forestieri cola si conducono, tanti di
vengono estatici ammiratori di quella flori<lissima re
gioue. Passa percio l'aut. a ragionare tosto della geo
Jogica sua costituzione, quasi del tutto vcilcani ca, atl 
eccezione delle basi degli A pennini risultanti di se
condarie formazioni per lo piu calca1·ee , ma assai di 
sovente copcrtc Ji sostauze vesuviane. Il che ricor
da tutta secouclaria la formazigne di quei mouti in
nanzi l'anno 79 dell' E. V., in cm avvenne la memo-

G. A.T .LXII. 2 413



18 Sc11tNZK 

rancfa e terribile esplosione del Vestwio. Non terrem 
noi . dictro alla grafica e geoguoslica narrazione del N, 
A. sui circostanti monti e convicine isole , che ren~ 

dono piu delizioso e seducente il napolitano oratere: 
~mperocche . non vi e scri"ttore di natmale storia d'Ita:. 
lja , che non ne abbia data apposita ' desNizione. Ne 
diremo coll'A. i notissimi trav~gli del Monticelti, e so., 
prattutto del Covelli ; al qu~le univaci amicizia cordia
lissima~ e mancato colanto immaluramente alla palria 
e<l all' univcrsalc scicnza. I vicini pel'o ed i loutani 
monli i11fluiscono grnQdemente alle incessanti e sva
riate meteorologiohe · vicende di Napoli. Tuttavia la 
stla media temperatur~ annu~le non oltrepassa ii 15" 0 

gr, del term. di l\eaumur , e la media dell' inverno 
e circa t'8. 0 -9. 0 gr. : nell' estate ascende la medesima 
al veutesimu grado. L'aLbassa1ilento massimo di. tern-, 
peratura scorgesi sol nascere tlcl sole , e · 1'innalza-. 
mcnto maggiore nelle prime ore pomeridiane. L'altezza' 
media del baromctro e di circa pollici i11glesi 129,554, 

Se iu Homa di radu nci.·iga ., del pari succede 
i11 Napoli , ovc raramente imhiancatlO i suoi terrazzi ~ 
c <lurevole solo · per qualche ora osservasi la neve sul 
clorso · del Vesuvio. Imponcnti per allro sperimentan
si i fenomeni elettrici lttngo essa catena apennina , 
specialmente nella stagione es ti va. Con dottrina eslen-'t 
desi il cl1iar. A. a parlare dell' elettrica potenia , che·· 
rnaggiormente spiegasi nclle piu alte vette ; e sar!\ 
forse una delle cagioni , che cola i tremuoti sono pit\ 
spaveptevoli che in Roma. Per l'accenn<\ta topografia 
rdevasi ancora, che i vapori raccolti dai venti aL,strali 
su quel mare, addcnsandosi nel Vesuvio e uelle col
linc adjacenti , sc~olgonsi in copiose piogge pit1 diur
ne che notturne. Le osservazioui dell' A. coutinuate 
per 2 lustri portano le piogge da Ile 60 alle 100: i 
giorni sereni $ODO d~1i 40 ai 180 ; veggonsi i n~va .. 
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ToPOGRAFIA MEDICA nt NAPOLI (9. 
Josi dai 100 ai 150. La maggior pioggia ca de dall' 
ottobre all' aprilc' e massima osservasi nel mese di 
uovcmbre. La sua media quantifa annua'le e di 28 
pollici' henche ahbiala taluno . portata a pollid ' a5 : 
ii ~he , se tal fiata accadesse, debbe considerarsi co
me ·· uno , straurdinario mctcorologico risultamento. Le 
rugiade , varie bens1 ., ma non gr.\n fatta abbonJe
voli. Rarissime vi "sono le uebbie , <l'oadc saggia
mente I' A. ue deriva la saluhrita di quel cielo. Do
minano in . Napoli i venti meridionali , poco vi sof
fiano quei del I' est. 

Per le bocche del golfo vi signoreggiano soprat
tutto i sud-ovest: eglino peraltro vi percuotono a sc
con<la non solo dell' interna grclfica posizione , rna 

eziandio cl~ll' elevalezza clegli edifizii. Sulla strada di 
Toledo per esempio spirano i venti del sud, mentre 
in quella di Faria 1·iseutonsi quei del nord. Riguar· 
do all' insalubrita, reputansi nocevoli i venti nord
est , perche traversano le convicine paludi: rari spe
rimentansi n·ell' estate ., frequenti nell' au tunno, d'ontle 
Jeri vano numerose fehbri nei qiiartieri che vi sono 
esposti : I venti piu salubri sono quivi i uonl eel i 
nvrd-ovest, e cl1iamausi dall' aut. zefiri e padri della 
vita i · venli d'ovest , se spirino temperati. Umida di
vie11 Napoli col solliar de' venti meridionali , princi
palniente dell' est , riparati pero forlunatamente dalle 
mantagne di Somma e dcl Vesuvio. 

Col testo d'lppocrate: JJ.:lnritlmus locus ad sanita
tem commodu.s est; ne coasegue che tale vuolsi re-
1mtare il cielo di Napoli , e tale generalmente si e. 
Saluberri me sono precipuainente le straJe, che <la S. Lu
cia e dal Chiatamorze stendonsi lungo la · riviera di 
Chiaja fino · a <1uella di Posilipo. 

Non oc:servasi cos! dal ponte de 1la llfaddalena e 
Borgo d2 Loreta fir10 a porta Capurma c Casarmo
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va ec. Del pari insalubri reputansi quc' luoghi , ove 
)a ristreltezza del le strade e l'elevatezza de.lie abita
zioni impediscouo la Jibera circolazione dell' arja, e 

:quclla dell' azione solare. Sinistri effetti prov:;msi an ... 
cora in quel le par ti vicine alle . accennate paludi'. ,, 
oltre quelle in cui ristagnano le acc1ue maifoe; ne 
si trascurano in fine le mefitiche esalazioni prodotte 
.dalle differenti arti praticate iu diverse strade di quella 
capitale. Dehbe per altro avvertirsi che alcune insa
luhri localita divennero sane per. umana opera : ne 
l'A. N. man ca in questa circostanza di arricchi.re tal fiata 
i I suo lavoro di archeologiche illustrazioni. Descrive 

.ancora le div.~rse elevazioni delle partenopee culliue, 
la piu alta delle quali e s. eraTJlO che innalzasi 710 
piecli parigiui sopra il livello <lei mare. Tratticnsi egli 
quindi a lu11go sulle enunciate µaludi esµos~te all' E .• 
di Napoli , formauti una valle trian.golare , e hassa. 
in Qlodo,. che c quasi al livello (lella superficie del 
mare. Parla <lei famoso Sebeto, quµnto . ricco d..'onor 
povero d'onde , le cui scatµrigini sono sei miglia 
foutane <la Ila capitale alle fal<le d_el Vesuvio~ lnilui
scono in esso a.Itri quattro ~umicelli , ed altri riga~ 
gnoli vcggonsi in quella b~ssa vall~la , alcuni de' 
quali sono condoltali per aliment"re i pozzi · di Na~ 
poli. Loclevoli vi sono recenti art~ficiali canali per rac'l' 
corre acque piovane, in ispecie dci torrenti della _IJiad
dalena e di Pullena, avendo per tale opera guada~ 
g11ato non poco l'agricoltura , cl1e moltopiu anco.ra per 
questo Jato p.otrebbe couseguire1 La fertilifa tutt~ via 
c talmente straordinaria, ch~ vi si fonno cinque r"c.,. 
colte all' auno. Essa pero cont~·i1misce nwltissimo au• 
,i. tisalubri~a , precip~iamente pei profondi s,olcbi artifi
ciali , onde avern acc1ue perenni, che vi si ristagna, 
no ed imputridiscouo , non meno pe' concimi \'ege
t~bili eJ anim~li, che per le s.tcs.~c i1i .. nte palustri ~ pel' 
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gli animali acquatici , che l'A. non tralascia cli de
scrivere. Per le quali cose nei coloni soprattutto , e. 
talora negli abi.tanti della capita le esposli alla loro 
influenza, insorgono malori r.on dissimili da quelli spe
rimentati nella regione delle nostre paludi pontine. Peral
tro, se mal non ci apponiamo , cofa rnerce di al
cun sagrifizio nella rurale economia potrehb ero smi
nuirsi i nocivi agenti ; se vietati fossero i narrati sol
chi , e radunamento di putrescenti ingrassi. 

Ricorda poscia ii N. A. la maraviglia e lo spa
vento insieme che incute agli abitanti della Campn
nia ii montc Vesuvio. Innalzasi esso maest osarnente all'E. 
circa. sei miglia distanti da Napoli, 2500 piedi pari
gini sopra ii livello del mare. 11 sunlo dell'opera, che 
ci siamo propo.;;to , non ci permette dilungarci sulla 
grafica e geognostica <lescrizione dell'A., nc ridiremo i 
disastri gravissimi in diverse epoche da esso arrecati , 
e nell' anno 1834 rinnovati a danno soprattntto del 
cumune di Ottajano. Ne ricorderemo che in mezzo a 
tanti infortunj ci conservo intatle intere cit.ta, che og
gidl specialmcnte per sovrana cura veggono dopa 1 S 
secoli Ia luce del giorno con immenso stupore, e<l uti
lit3. grandissima delle archeologiche discipline. Rimet
tiamo aacora ii lettore a consultar l'opcra., oude esa
minarc altri minuti travagli de' fisici , e dello stesw 
autore sulle diverse allezze <lei Vesuvio , sull' aumcnlo 
di temperatura cresciuto ta(volta in Napoli stessa per 
le ardenti ed infuocate sue lave, e sull' -influenza che i 
mcdici credono tribuirgli per la salute. Nun rammen
teremo i diversi insetti cofa . rinvenuti la prima vol ta 
~1826) dal chiar. Costa al grado 79 1 del term. di R. 
lUpetiamo pcr-0, cio che in altro nostro lavoro accen
n~~1mo per senten.za del lo<lato Covelli, che ii fuoco 
comune distrugge, ii fuoco vulcanico crea di sovcnte 
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ouovi corpi (1 ). Ben qnindi a ragionc ci dice (2): 
,, Quando ii vesuvio si .giace· iu quet cupo sile1nio 
,, e par che in esso tutto sia morte ' · evvi una vita 
,, arcana che per mistero clella natura si nasconde all' 
,, occhio profano del volgo. Il naturalista , ii filoso
,, fo ministro o intcrprete di questo mistero , vi Ye

,, de mille e rnille chimiche forze, le quali sono in 
,, pcrpetna atti vita, ed or co ncordi ed or nemiche ., 
,, compongono, creano , di struggono , e danno nasci
'" me11to a mille opern maravigliose, le qnali sotto un 
,, vclo sagro si ricoprono , aspcttando che mano ani
,, musa e perita giunga acVhlzarlo , e mostri che ma
" raviglioso e 11uasi iucredibile spet.tacolo vi ha , do
" ve i pl'Ofani non veggono che pietre fumiganti e 
,, slerili sabhie. ,, 

E• cosa notissima com1e le stagioni sieno miti nrl
la nostra penisola , specialmente nella sua parte mc
ridionale. Perlocclie i suhlimi poeti collocarono pn:ssa 
la bel la Parteuope i Campi Elisi. A Napoli difatti •ucl 
som mo estate i I term. scgna generalmente i l 2 7° gm· 
do: nel diccm Lrc vcrlesi comnnemente al grado Hi,. ne 
mai piu si abbassa oltre ii sesto. Giustamenle ne ·con
seguc, che l'invcrnu di cola, siccome avviene comn
nemente aCiche in Roma, puossi considerare come la 
primavera dei climi aquilonari.,, E' vero pero (dice 
,, rant. pag. 44) ' che lalora succede che per nevi 
,, cadute sul la vicina catcna degli apennini , o pel 
,, rapido spirare de' venti boreali , sopravvengono· iu 
,, primavera notti di gelo che clistruggono le spe.; 
,, ranze dell' industrioso colono ••• Per qucsto stesso 

(1) Osservazioni geologiche e mem. storiche di Accu

moli, parte I pag. I I. 

(2) Prodromo della mineralogia vesuviana. Napoli 1825. 418
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.. , nlotivo sncccde talora che le piogge, spccialmcnle 
,, tluroute ii corso della Inna di marzo , si percn
h nano fra noi , e mautcngono la tcmperatura ahhas· 
.,, sata , ed umida l'atmosfera ; e se sono esse alter
.,, nate cla giorni secchi in cui spirassero i venti aqui
" lonari , e succe<lessero rapide alternative della co
'' lonna del mercurio nel barometro , allora gli scon
'' certi nclla salute divengono immcnsi , e le conge
,,, stioni sanguigne non tar<lano o pro<lurrc de' proccssi 
,, flogistici nella macchina, come infiammazioni , rcu
~' mi , catarri, e sovente appoplesie e morti subitanee. ,. 

Precoci in ogni modo osservansi quiv i le buone 
stagioni , e delizioso oltre ogni cre<lere sperimentasi 
ii clima suo. Cio nulla ostaute non vuolsi negare 
che la pubblica e la privata igiene lungi si stanno 
~mcora, malgra<lo tlel lust.ro con cui sempre ivi ri
fulsero le mediche dottrine , e malgra<lo clegl~ odierni 
progressi nelle _ausiliari scienie dell' arte salutare. Che 
se cola ampie \ aercate e nette si osservino le prin
cipali stra<le , i vicoli ne son privi , anzi sordidi e 
imm 1rndi per ogni sozzura si rimirano. It N. A. nota 
ancora gli sconccrti di salute pei terrnzi clle hanno 
le abitazioni sopra l\tltimo piano , nota il sucidume 
e la ristrettezza delle case dei povcri , sehbene in 
oppo.'ita contlizione veggansi qnelle dellc pcrsone agin
te. Ne dubitiamo con esso chc di gioruo in gi0rno 
si vedranno tone ii pi u possibilmente cotesti (lisordi
ni. Si manderanno <lei pari in <lileguo i cimiterj ri
lllasi in citta , <lacche per la plebe ne sono gia 
due coc;truiti in luoghi separati , e co.11 tutte le buone 
regale d'1giene. Lo<lcvoli e necessarie estirniamo le sa
oitarie l'iforme proposte dal N. A. intorno le hecchc
rie , le stalle, le p1·igioni , la darsena , ed i quar
tieri militari , henche di qucsti molta cura si pren
dauo gli officiali superiori. Dcsidcrii nou pochi rirnan-
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go1w aucora sopra i miglioramcnti deg1i spedali , seh
henc molt.o proficui veggansi quelli fatti ngl' Incuraoili 
merce delle ottime previdenze del suo governatore cav. 
Vacca. Ci gode poi l'animo nell' avvertire il ]eUore, 
che ivi si e nel prossimo passalo maggio aperto ( 183!~) 
m1 ampio e hen inteso ospedale 11ovello, in cui il. 
N. A. e medico . primario e storiografo : · per ii che 
ne somn11mst.1a al puLblico gli annuali clinici ri
sulta~enli ( 1) . Grnndissima lode meritansi gli altri 
stabilimenti di heaeficcnza di qnella capitale., e so ... 
pra ogni altro vuolsene dal'e al Reale ALhergo de' po· 
veri, di cui il eel. prof. Tommasini scrisse non ba grnui: 
, 1 Trovate ncll' Albergo de' poveri di Napoli tutti i 
,, mezzi opportuni alJa piu attiva e variata ginnasti
" ca : trovate sale spaziose e hen ventilati dormitorj : 
,, e l'ozio ivi shandito, e tutta (1uella popolazione in 

( 1) II suo nome si c d' ospedale centrale di S. Jlf aria 

tli Loreto. Ci piace rifcrire alcune parole dclla dotta pro

lusione dcl De Renzi in occasione dclla sua inaugurazione. 

Dopo aver riportati i nomi di sapienti professori dell' arte 

salutare ivi dcstinati, ·prosegue : Aborrenti i sistemi esclusivi 

che vogliono ridurre a poclze regale gl' immensi precetti dell' 

arte , cssi non seguono altro sistema die quello suggerito 

dall' insieme delle mediclze cognizioni , illuminate dalla ra-_ 

gilme , convalidate dall' eJperienza e dai fatti. Il Filiatre Se

bezio vol. VIII pag. 5o-5 r, Coll' aut. dcl Filiatre facciamo 

anche noi plauso alla statis,tica medica cbe va~i ad iulro

durre a11chc ncl vasto ospcdale degl' incurabili nel presente 

anno 183-5 ( vol. id. ) col titolo di gioruale statistico me

dico-chirurgico : e facciamo voti perche non solo negli al
tri speclali di Napoli , ma in tutti gli spedali dcll'(univer

so si compia cosi salutare divisamento. II compilat. 

/ 
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., continua attivita. ' Vote intanto le infermerie , e tut
" to ivi spira vigore c salute,, (1). 

Ne credasi per avveutura che · il De Renzi manchi 
di notare i difetti che presentansi in taluni ospizj , 
specialmente in quello de' projetti lattanti , in cui 
veggousi rinnovate le stcsse sciagure che O!iservansi 
in varie altre capitali. Buona per altro osservasi la 
cura presa di quest' iufelici , dacche termino l'allatta
mento. Giustissimo troviamo l'elogio dell' aut. sulla 
salubrita <lei collegi e <lei conservatorii , ad ecce
zione <lei ritiri , dcsli nati specialmente per donne po
vere. Lodansi i grandi teatri per le misure le piu 
comportevoli di salubrita. Biasimansi con ragione i 
piccoli , alcuni de quali so no £ abhricati sotterra. 

Dopo gli edifizii pnbblici parla delle arti e me
stieri. Conveniamo co' divisarnenti dell A. per le no
cevoli esalaz.ioni superiormenle accennale provenienti 
dalle diverse arti pratieate in diverse stracle interoe : 
per ii clie raccomanda esso caldamente di traspor
tal'le in luoghi separati e remoti. Ne tralascia di no
tare di chi ha preteso che talune esalazioni diven
gano in alcuai casi giovevoli , siccome a modo d'esem
pio· reputansi quelle emanate nelle conce del le pelli ; 
ma l'aut. riflette che ii solo disgustoso odore sareh· 
.be valevole argomento per allontanarle dall' abitato (2).i 

(r) Sul viaggio fatto a Napoli nel 1826. Discorso letto 
a' suoi discepoli al comiociar dell' an no scolastico 1826-1827 

del prof. Giacomo Tommasini. 
(2) In un prossimo articolo di questo giornale da noi 

iodiritto al eel. l\foreau de Jonnes sopra un recentissimo la

voro pubblicato dal governo francese nell' anno 1834 , sul 

corso dcl cholera . morhus e suoi cff ctti in Parigi e dintorni , 
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Parlando _cle' mestieri, ricorda che 18,0llO i'ldivid ui per 

· la vita ~edentaria van soggetti a cachessie , ctorosi , 
tabi , versamenti acquos i , emorroidi etc. Per contra
rio 28,000 pcrsonc pel soperchio csercizio del loro ·me
stiere dispongonsi ad emottisi , aneurismi , eruie etc. 
Ne si trascurano gli altri mol'bi , oade sono affeui 
gl' iudividui di tutte le arti , il cui numero ascende 
a molte e molte migliap di persoae, includendovi i 
medici eu i chirurgi. Intorno qnesti pero aggiugne
remo , che oltre le malattie comuni co' letterati , sog• 
giacciouo generalme'ate ai morbi prodotti dalle mo
fetiche esalazioni , iu fine dell' opera ricordate ancora 
dal N. A.; ma, cio che vi ha di peggio, soggiacciono 
piu facilmente ai contagiosi ma lori. 

Passa ii N. A. al discorso sugli usi piu nocivi 
alla salute nell' educazione, e rammenta un suo igie
n ico lavoro pubblicato nel 18211-. Avverte dapprima 
l'abuso che si fa iu Napoli del salasso nelle donne 
gravi<le col <lirnostrarne gli sconcer·ti e le diverse mor
bosita. In conferma dell' asserto riporta luminosi esem
pi di alcune provincie ove si abborre la cacciata di 
sangue nella gestazione , in cai florida osservasi la 
salute della madre , e la prole viene alla luce rn• 

busta e hen nutrita. Biasima incli l'uso che molto an
~ora ritengono di fasciare strettamente i bambiai , e 
ricorda lo snaturato costume di quelle madri saue che 
non allattano i proprj figli. Reputa con sagge ragioni 
dannevole alla fisica e·Jucazione de' fanciulli la manie
ra per la quale nella maggior parte sono obbligati, 
per istruirsi , intrattenersi sopra uaa seggiola quasi 

ii lettore potra vedere ii :valore deHe esalazioni in discorso 
e di altre peggiori confermanti con probabilita la nostra opi· 

nione sull~ genesi dei contagi, II compil. 
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tutte le ore della giornata. Spregia altamente il recen
te costume di molti :oziosi individui , cl1e per non po
co spazio del giorno fumano i cosi detti sicari, Il)en
tre non ha guari i soli mari nari fumavano moderata
mente tahacco; e ne dimostra le cagioni predisponenti 
a varii morbi , specialmente ad aneurismi nei preror
dj. Scagliasi . aspramente contro l'uso ed abuso de' li
quori spiritosi , ammunendo che pochi lustri addictro 
i soli rosolj eran con moderazione hevuti nelle feste 
natalizic, o in qualche festevole ricorrenza. Cosiffatti 
stravizzi sventuratamente invalsero anche fra noi; e non 
pochi souo i violenti o cronici mali che · ne deriva
no; e da noi stessi piu fiate al pubblico ricordatf • 

. Non c'interterremo sopra gli altri salutevoli ri
cordi igienici dell' aut., ma di volo diremo sul vit
to e comune bevanda cli quell a numerosa popolazione. 

fo un paese , in cui Cerere, Bacco , e Pomona 
spandono ubertosamente i loro doni , semhrerehhe . in
concepibile l'alteramento de' necessarj prodotti a danno 
della salute pubblica. Pure l'avidita clel guadagno slra
scina alla corruzione non pochi venditori r di pane, di 
vino, di frulta, e di altri commestibili -a rovina spe· 
cialmente dclla salute dei poveri. A torre cosHfatti ab
hominii ' vuolsi con sorvcgliantissime ed inesorahili 
leggi apportare saluta1·e rimedio. Ne mal si addice ii 
N. A. quando accortamente narra, che ne I caldo cie
]o di Partenope vogliono ripetersi i mali cosi comu
ni all' organo della pelle dall' uso delle carni di ma
jale $ di pesci salati , contribuendo di soveute al 
loro aumento la venere impura. L'hydroa sudarnen 
producono ii mitilo degli stagni , e le ostriche man
giate nella stagione estiva; e non di rado divengono 
alcuni molluschi marini venefiche sostanze irritative 
ncl canale digestivo, siccome rilevasi nella dottissima 
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memoria clel laborigso prof. Stefano delle Cltiaje ( t ). 
Notansi in ·essa , cliversi avvelenamenti , e taluni con 
morte c'agionati dai saddetti molluschi testacei , come 
per es. dall' Arca Noae L., dal ' 111urex· bradaris, dal 
M. trunculus ec. Vorrebbesi qu in di ahulire la vend ii.a 
di coteste nocive sostanze. Ne piccolo gio_vamento trar
rebbe la p ubhl ica · igiene , se tutte vietate fossero le 
immature o corrotte frutta , e le alterate erbe e legu
mi ; mentrc molti mali da II' aut. · descritti rim0\1ereb-. 
honc;i dalla classe povera , che nella massima partc 
alimentasi di siffatti cibi stante la stra1Jbocchevo1e co
pia che ne somministra la napolitana campagna. I 
vini dei dintorni di Napoli rnoderatamente usati so110 
salubri, ma la frode deg Ii spacciatori Ii a ltera, e 
talvolta rendeli veri veleni. G randissima vigilanza per· 
cio richiedesi al riparo di questo clisordine. 

Noi non ci tratteremo a lungo nella 1 ragionata 
e dotta discussione .del IJ,e Renzi sulle acqua potabili, 
di cui si scarseggia in Napoli. Peggio si e , che ec
cettuate generalmente le classi molto agi ate ·che pro
curano clepurarle , le acque sono . assai sovente tor
bide e pregne di eterogenee sostanze.. . Ne puq · al
trimenti succedere per . gli acqnedotti cite 'per Jungbi 
tratti sono discoperti ; e pe' luoghi palustri , in cui le 
acque discorrono talora presso gli stessi cem cter j , o 
in terreni che biancheggiano ancora di carcami di ossa, 
che ricordano funestissima pestilenza, contro cui inva
no reclamava la medica dottrina. Perilche noi in queste 
medesime carte, ed in una lettera all' istituto di Francia 
pubblicata in un nostro lavoro , ne rinnovammo altissi-

(1) l\femoria sulla storia e notomia degli animali senza 

vertebre nel regno di Napoli, vol. 2 pag. 354 e seg. 
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ma lamentaziorie (1). L'incessante .incremento, col q.ua ... 
le per le cure vigilantissimc del giovine monarca ve: 
desi viep'piu sempre .Napoli abbellire , ci fa sicuri che 
saranno esauJiti j , voti 'espressi ~al N. A., onde ot
teuere abbondevoli e · huone acque potabi Ii cotanto in:.. 
dispen~abili alla pubblica e priv.ata \ salute. · I 

... Dopa ii villa e la bevanda~ riportasi i_l seguente cal
.colo .approssimativo '. di ' coqsumo dei commestibili che 
fassi in, quella capit<1Je1 ., • . • " ·,·..... • 

. ! i •• I • ' ; .. , • '" ' I , 1 I .' ' . 'I 
. Grano e ·farina, tomoli · (2).' . , · . . 1,400, 000 .• 
Sale, caht~ja . . • . , • . 1 : • 128,000 1 

4\nimali buvini, . num . . • · ·• .20,000 i· 
.Animali pecorini, num. . · • 160,000 
fqrci, numero. . • ' • .• '! • •.•1, • ; 15,000 r 

Pesce fresco , cantaja . • , .25,00.0 -~ 
Satati e Salumi , cantaja . r. • , ~ 30,00~ ,r 

Vino , ·hotti. .. · . . . 300,000 n 

Olio , some . • J, • • • • • .. · .20,000 ~ 
Biade ~ tomol i . ~ ; ; - ~ ~ 1 • • 330,000 rr 

L •r 

Non lascia l'autore di · notare , . che se in N~~ 

poli appare , minore la consumaz.ione cli questi c~~; 
mestihili relativamente alle principali ,ed iucivilite . c~~ 

pita Ii di E;urupa , <lebbe. sopratt0,tto avvertirsi ~ l'Qs9. 
,, I 

. ·• l "'\ •·' . ~. • • ( I . ! 

(t) Giorn. arcad. tbm. 'XLIX· pag. 175-76. 1831. Storia : 

medic1.1 del cholera indiauo osservato a Parigi nel ~832;pag. u5 • 
• riota. · , ' 

(2) II tomolo e· ' ,cli· 4o rotola, e ciascun rotolo e di t~e 
librc romane . meno tre once . 11 cantaja comprende cento 

1 

fotola.' La . hotte comprende ,.12 barili , e · ciascun harile con- . , 

. tieoc 60 bouigU~. :di once 33 ! l'nna. I,a ·soma; di . olio. e di 44 

i\t'\ja , ed. ogni stajo conti•1e <lieci rotola eel un ter~Q. 
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copiosissimo de' vegetabili , specialmente nella povera 
gente. . · ., ._ 

L'olio di cui si fa grande esportazione dal regno, · ' 
e che e di ottima qualita , diventa in .Napoli per Ja 
cJasse indigente disgustoso ed irritaate per esser ser
hato in vaste cisterne non mai . ripulite . . Da ultimo ri
c·orda l'autore il , m~linte'so uso <lei rami per, cucina .. 
re, esortando caldamente a quello dei vasi di ferro fuso. 

Sopra il temperamento degli abitanti ci piac'e ri
portare le sue parole: ,, Naturalmente spiritoso ed al
" legro , portato 'QHe feste ed allo schiamazzo , so-. 
,, cievole ,- affezionato , ciarliero , e piu che mai in
" chinevole a' piaceri della m11sica , della danza ~ dell' 
,, a more e della tavola ,. il ·napoletaao presenta i I mo .. 
,, dell6 del temperamento sanguigno. ll cielo , ii cl i
,, ma , le produzioni del suolo , e le sue abitudin i , 
,, gli danno un carattert1 di amena leggerezza , e ·di 
,, concettosa ilarifa , 'e gli fan conservare molti leg
" giadri e L1·illanti costumi dell' antica Grecia da 
,, 'cui trasse l'origine. IL nero vivace degli occhi, i 
,, lineamenti rilevati , la mobilifa delle persone, ii 
,, gesticolare ' animato, ed un· dialctto spiritoso, sono
,; ro , concettosissimo , nel quale son conservate pa"!' 
; , role e fraseggiamento grcco, coutrihuiscono ad ac
,, · crescere l'originalifa di questo popolo' cosl poco 
,, somiglievole a' gravi e serii abitatori della parte 
,, med1a e settentrionale dell' Europa , e cosi vicino 
,, ai costumi de· popoli di Oricnte , con molti de' qua· 
,, Ii ha di comune _la temperatura <lei clima, e le pro· 
,, duzioni dcl suolo. Trasportato a godere di tlll ' cie
" lo quasi semprn tranquillo , egli sceglie le stracle 
,, per i suoi affari: quivi commercia, quivi lavora, 
,, quivi prende ricreazione, qui vi speSS'O Si . ciba , e 
,, qui vi nei mesi es ti vi persone del po polo anche pr en· 
,, do no ri poso col son no ,, ·,. 426



TuPOGRAFU. MEDICA DI NAPOLI 31 
Sollecito ·e cola jl disviluppo del la macchin~ uma

na, ' poiche all' entrore del 3.0 lustro i'uomo divien 
virile, e nell' et~ di anni 12 son mestruate le don
ne : ne rari vi sono i casi che in ambi i sessi prece .. 
da1lo l'epoca di due anni. Savia e la riflessione dell'A., 
che per l'immaturita del seono e del raflcrmato or. 
gauismo hiasima alcuni matrimonj fatti in quest' eta. 
Puossi ordinariamente e con proficuita stabilire l'eta 
<lel matrimonio, in cni comuuemente succede, dai 18-25 
armi per la donna , e dai 20 -30 per l'uomo. La pri
mavera ed il principio d'estate porgono in generale 
maggiori concepimenti , e piu numerosi essi veggon ... 
si ., quando soprahhondauo le vettovaglie. ,, Il sesso 
,, fernminile eccede quasi una scdiccsima parte ii ma
,, schile , ed e ·Curioso che questa proporzione e mag-. 
" giore nel quartiere JJfercato abitato tulto da per
" s~ne del po polo ed industriose,, . Sehbene piu in 
numero osservansi i maschi proverolenti da parti le· 
gittimi. Maggiore ancora in essi osservasi la mortalita 
de' maschi , e quest' eccedenza vuolsi ripetere dai mor
hi venerei. 

·Passando ai mezzi dai quali traesi la sussisten
za cli quell a popolazione, diremo coll' autore:,, Ven
" gon essi cavati daVa proprieta dagl' impieghi , e 
,, dai lqcri di profess:oui, arti e mestieri. I proprie
'' tarj suno limitati in Napoli a 13-11. mila , seh
" bene a questi debbansene aggiungere altri tre a sei 
,, mila , chc han proprieta sparsa per le provincie. 
,, Qllesti tali, chi con piu chi con meno agio, pos• 
,, sono alimentare da 40 a 50 mila indiviclui, cioe 
,, dalla settima alla nona parte delr intera popola
,, zionc. Gl' impiegati , compresi cjuei che ban pen .. 
u sione per varii rami , son circa 30 mila , che ah .. 
,, bracciano delle famiglie popolate cla 60 a 70 mi~ 
,, la irJdividui. Quei elm sono distri·buiti ncllc clivcr .. 
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,, se professioni , arti , mestieri , negozj, agricoltnra, 
,, son circa cento 'mila , da abbracciare oltre altret
" tan ti fra fanciulli fino all' eta di · 10-12 anni ·, che 
,, ·ordinariamente nulla guadagnano per ii vitto, fra' 
,, decrepiti che sono a peso del le rispettive famiglie, 
,, e fra' giovani a<ldetti allo studio. Dopo cio non ri-
1, mangouo ohe da 10-15 mila fra mendicanti, am• 
,:, ·malati nei diversi ospedali , o chiusi n~gli stahili-

:;; menfr di heneficenza ,, • 
• Dopo avere I.' A. N ., par I a to della proporzione 

fra le malattie croniche e 'le acute, rilevaa'do per ap
prossimative indagini il doppio di quelle , passa alla 
descrizione . de lie malattie piu comimi in , Napoli , e 
4elle loro cause. 

Quantunque sanissimo possa generalmente repu
tarsi il clima di Napoli , ne a rigore di termine vi 
sieno endemici morbi, pure , dappresso la discorsa gra
fica posizione sua , alternanti e soventi rapidissirne rna
Qifestandosi ivi le termometriche . e ba1·ometriche va
riaz.ioni , prod ucono spccialmente agl' i!1caqti sconcerti 
di salute , talvolta anche gravissimi e mortali. 

· Ripeteremo quindi col savio · A:, che primiera .. 
. mente ,, ogni volta che nello spazio di poche ore o 
,, .anche di pochi giomi i venti meridionali souo rim
" piazzati dai sellentrionali ' e quindi vi e elevazio
,1 oe nella . colonna del mercurio nel baromctro, ed 
,, abbassamento di quella del termometro , quante vol
" te questo secon<lo stato e per qualche giorno du
" revole , le malattie predominanti sono le - infia~ma ... 
,, t~rie acute , e le congestioni sanguigae . nelle mem
,, hrane de' bronchi , ·della gola e delle . narici. 2° Ogni 
,, volta che ai venti settentrionali rapidamente soprag
" giungon o i meridiona-li , e specialrriente lo sci roe co. 
,, con pioggia o senza , e con elevazione quasi per
" manente del termomelro ed abbassamento dcl haro ... 
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., metro, compariscono le affezioui biliose , le conge
" stioni liafatiche , e le coagestioai saaguigne alla 
,, testa. 3° Quante volte ncl corso di pochi giorni i 
,, venti si alternano , e il mercurio nel barometro e 
,, nel termometro ascende e discende alternativamente 
,, per una scala piu o meno estesa, predominauo le 
,, irrit&zioni gastriche , le congestioni - sangui~ne al · 
,, petto, e le affezioni reumatiche ed artritiche. 4° La 
,, continuazione di un atmosfera freddo-secco rende la 
,, costituzione morhosa iateramente flogistica; ed ii cal
" do-umido favoris~e i flussi ventrali. Sebbene pero 
,, sembri che queste qnattro condizioni atmosferiche 
,, producano analoghi effetti in tutti i luoghi delta 
,, terra , tutta via la frequente variazione delle circo
" stanze che le fanno alternare e succedere rapida
,, mente nella nostra capitale , forma la singolaritli. 
,, che la riguarcla. ,, 

Per venire dunque alla specialita de' morbi , fre
quentissimi osservansi in Napoli quei di consunzio
ne: intorno i qnali diremo di volo i pensamenti dell'A . ., 
che ritroviam sempre couseatanei alla dott1·ina non me
uo che al piu grave clinico ragionamento. Heputa egli 
le malattie consuntive d'indole secondaria dap.presso 
profondo sconcerto patologico di un orgrmo qualsi
voglia , onde ne risulta .ii costante tabic~ processo per 
l'aperta diminuzione e pervertimento dell' organica as· 
similazione de Ile fibre. Per cosiffatto morboso appa
ralo ne consegue talora uu rapido , ma assai di so
vente un piu o meno lento disfacimento dell' intero 
organismo colla lusingliiera speranza di guarigioue , 
cli cui spessissimo si pasce l'infermo. Passa poi il De 
Ren:i a cliscutere dottamente le cagioui piu ovvie 
predisponenti al la ta be , siccome sono le . ereditarie , 
o quelle per abito fisico , altre provenienti da' straviz· 
zi , o dalle prufessioui , o mestieri , o intiue da una 
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malaccorta cducazioue, specialmente nel hcl sesso per 
seconclare i capricci della mot.la. Conferma cgli , che 
nelle popolose cilla abbondevulissimi rinvenguusi qne
sti fu.aesti elemen ti , e percio ivi maggiore presentasi 
ii novero <lei morbi consuntivi, porgendo ii sangui.., 
gno temperamento de' napolitani esca oppol'tuna al Io~ 
ro disviluppo. l?er rischiarare l'argornento suo , ri
porta l'autore, come uuo dei medici del grande ospe~ 
dale degl' Incurabili, ii seguente necrolo.gico prospetto. 
dell' anno 1828~ 

Uo11J,ini Donne 

Gennajo morti 71; tabidi 31. Morte 46; ta hide 23. 
Fcbbrajo morti 6.2; tahidi 32. Morte 46; tahi<le 26.. 
Marzo morti 59; tahidi ~8. Morte ~9; ta bide 24 .. 
Aprile morti 54; tabidi 33. Morte 37; tabide 26. 
l\laggia morti Gi; tahidi 34. Morte 61; tahi<le 3·J. 
Ging no morti 4 ') ; tabidi 24. Morte 4·9; tabicle 3.0. 
Luglio morti 51; tabidi 2J. Murte 51; tabide 25. 
Agosto morti 77; tabidi 36. Mo1'le 49; tahide 24. 
Settcmbre morti 69; tahidi 38. Morte 5·J; tabide 28~ 
Ottobre lfl<)l'ti 56; tabidi 25. 1'1orte (l:J; tahide 28. 
Novembre morti 82.; tahidi 4~l. Morte 49; tabide 26. 
Dicemhre morli 71:; tabjdi 35. Mo rte 5 7; ta bide 26. 

Dal qual prospetto, in cui son com prese tutte le 
diverse malattie co.usunti vc , febbri lente cioe, tisi pul
monare , rneseuterica , dorsale etc. etc., l'autore ha fat
to precedern ii nuruero dei malati <.h quell' anno in 3266, 
c dclle malate in 2019; d'onde risulta che fra 768 uo
mini morti, morirono la met~ tabidi : ed in 598 don
ne morte vi furono 315 tahide. Il qual unmero su~ 
pera ruolto la meta , e dimostra che i morhi in qui
stioue divengono pi~ micicliali alle donnc che agli 
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uomini. Rilevasi infine che i mesi estivi divengouo ., 
siccome osservasi comm1emente, per cotesti morbi rue
no pericolosi., e l'epoca 11ella quale ne muore il mag
gior numero si e quella dell' autunno e della pri
mavera , in cui le variazioni atmosferic/ze sono pit't 
rapide e violente. Vuolsi peraltro notare che tulte le 
croniche malattie lmnno generalmente fine in quel va
sto ospitale , ad eccezione di quelle delle agiate per
sone , che stanno molto l_ontane dal raggiugnere il 
<li visa lo numero. Ne deve om ettersi che cola vi c sta
hili ta una sala de' moribondi; mentre in tale stato vi 
giungo no soven temente non pochi sciagnrati infermi. 

Diverse pagine occnpa l'A. N. sulle semplici af
fczioni catarrali, che, spregiate, menano tal fiata ai ri
snltamenti · ora discorsi. Am pio cam po prcsentagli an
cora la dominante in allora ( 183 I) epidemia reuma
tico-catarrale ( 11. Sen one be vedenclone la descrizione 
fatta col consueto senno , e avendo la medcsima do
minato contemporaneamente a Roma;· ne dissimili es
sendone stati i successi quasi sempre fclici : puo il 
nostro lettore consultare ancora sopra quell' epidemia 
un Iavoro in queste carte inserito da un doltissimo 
amico nostro e collega (2). Brevemente si trattiene 
ii De Renzi nella cloros i, che ripete soprattulto <la\l' 
cducazione fisica troppo trascurata. Dai piu volte no
tati avvicendamenti atmdsferici ripete i flogistici mor
bi che affcltano gli organi della respirazione. Dilun
gasi sulle emorroidi che in Napoli osservansi assai co-

( 1) L'aut. scriveva nel gennajo 18:12. 

(2) Relazione della malattia reumatico-catarrale cl1e ha. 

domi11ato in Roma sul .fin ire dell' anno 183 r, del chiar. prof. 

r..iacomo Folchi, Gioruale arcadico tom. 51 pag. 144. Il com

pifat. 
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muni e con maggiore intensita. Dopo averue l'aut. as· 
segnali varii gradi, ne <leriva le cagioni soprattutto 
dall' uso <lei liLJUori spirilosi siu <lalla prima eta. Im· 
perocche ne' passati tempi , come sopra si clisse, nan 
era cola invalso cotesto venefico costume ; per cui 
le emorroidi non vi erano cosi frequenti eel intense. 
Le altre cause le attribuisce all' abbondevole uso de' 
vegetaLili e de' frutti , ed infine agli sconcerti della 
traspirazione. Noi non diremo , siccome cosa note
volissima, gl' incomodi e le locali morbosita prodolte 
<lalla- stasi sanguigna emorroidale' ne le altre talora 
mortali malattie cagionale dalJa soppressione delle me
desime. 

Parlando deJI' appoplesia, senza riandarc le tau le 
e svariate cause che ponno produrla , il N. A. ri • 
pete un colanto morbo massimamente dalle suddetle 
harometriche variazioni. ,, Nella prirnavera spccialmente 
.,, percorre il harometro in poco tempo la scala di 14 
,, linee, quante se ne coutano dal massimo al mini .. 
,, mo : cio cbe porta la variaziune in<licata , e che 
,, iu taluni anui, e spccialmente nel ·1819 e nel 1828 , 
,. ha atterrita la nostra citta per la frequenza dellc 
,, appoplesic e delle morti istantauee che si sono o.s
,, servate. ,, 

N el richiamare di nuovo l'aut. alla mente l'uso 
Ji alcuni cibi nel basso populo , in ispecie sala .. 
ti, assegoa ad essi l'origine p1-incipale delle frequenli 
i1npetigini, e particolarmcnte clelle erpetiche eruzioni. 
:Mette fine alle dominanti malattie di Napoli colla 
febbre gastrica rcumatica, ricorrente frequenlissirna nella 
11rimavera , soprattutto nell' autn nuo. Himouta l'aut. 
la sua etiologia alle accennate atmosferiche vicende 
ed all' uso de' vegetabili succulenti. La dieta , le be
va11de acidulate , quelle <liaforetiche, i minorativi , 
c di rado i forti pnrgauti compiono feliccrncnte la 
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cura: talvolta clette febl>ri spiegano ii carattere pe· 
riodico, spento sempre mercc della china-china' 0 clef 
suoi aJkaloidi. Spesso pero la malattia gastro-reuma
tica al principio della seconda settimana affetta il si
stema de' nervi con sommo pericolo dell' infcrmo. 

Facciam noi plauso grandissimo all' aut. per l'ac
cortezza la piu scrupolosa mcssa nel capitolo della 
statistica suc;segnente 'luello clei morbi , c plauso non 
minore si merita )a clirezione del censimento napo
litano, che accuratissimi mezzi somministro al De Renzi 
per compierc l'utilissimo lavoro suo. In un estiatto , 
siccome· questo, sarehbe impoc;sibile dHne n n esatto rag
guaglio, e riportare i <liligc nti statistici pros petti delr 
opera, cui rimettiamo il lettore che dcsid erasse pro
fittarne. Direm tultavia che nello spazio di anni 18 
( 1814-32) mori uel regno di Napoli un indivicluo 
sopra 38 12 /ioo; e nella citta di Napoli , tolti i 
forestieri, morl. uno sopra i 3~. La mortalita me
dia dell' anno e di circa 55(l individui ; e muojono 
piu uomini che donne , e pitt le perso ne nubili che 
le conjngate. Fatto quindi ii confronto colle altre 
capitali d'Italia , ~ della maggior parte di Euro1)a , 
ve<lesi ella in migliori condizioni. Vi si conferma 
inoltre una verifa , che le morti sono sempre mag
giori nclle grancJi citfa , specialmente nel primo lu
stro della vita; sebbene i progressi de Ila pubblica 
igiene abbiano minorato i luttosi avvenimenti di un 
tempo, ad ecce~ionc di qualchc temporanea sinistra cir
costanza. Malta lode merita quindi l'aut. per la gratitu
dine cspressa agl' infelici aragonesi , ch e in mezzo alla 
malvagita dei tempi non potevano regger megl io i 
napolitani dominii, e farvi golle re la piu com porte
vole felicit3. , e colt.ura non poca. Con vere lagrime 
di dolore noi stcssi piu fiatc colla perdita de' di
sccndcnti di Alfonso I d'Aragona dep lorammo quella 433
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dd regal scggio usnrpato per istmniera ingordigia cot1 
ncfau<lissimi proditorii maneggi. Cagione per cui un 
rcgno floriJissimo si ridussc in fine al massimo depau· 
pcramento e squallore ; fiutantoche venne la sua re
slanrazione conscguita, me1·cJ dell' immortale Carlo HI 
grand' avo dcl regnaute moaarca. 

Tornando iu sentiern , osservasi un al tro fatto , 
pel 'luale non puossi diciferare esattamenle la causa 
della svariata necrologica spropor·lione dei differenti 
'Jllartieri. L'autor n. tultavia vi mette ogni metlica 
<lilige:uza ~ non solo medi.inte la piu minuta discus
sione e gli statistici pro'>petti , ma ancor.a mediante 
npposita comparazione. colle altrc capitali , special
mente con quella di Francia. Delle molte cause con .. 
correnti a cosiffatti risultati , fu di sopra riporta1o 
alcu[J cenno , d'oade videsi il risultamento dell a mi~ 
nore, o m::iggiorc saluhrifa dei dif fercuti luAghi della 
citta di Napoli. Aumentasi il suo necrologico qua
dro dalla scioperaggine di non poche persone che av
vezze a qualche agiatezza per alcun impiego o in
dustria del capo di famiglia , mo1'to esso , ricluco11si 
nella rniscria: deplorabile avvenimento che rinnova .. 
si in ogni capitale. Tengon loro dietro la disoccu .. 
pala gente di servizio , e le volgari donne proslitui
tc. Vogliono infine considcrarsi 8000 circa fra rnarina
l'i e pescatori , i quali conducono tHI vivere assai 
stenlato. Per il che confcrmasi sempre, che i co
modi della vita con senno usati sono i mezzi favo
re\roli a prolungada agiatamentc. Longcva general
me11te osservasi eHa, piucche altrove, in Napoli a se
con•Ja <lei calcoli del N. A. inclusive µer gli ste'3si 
ultra centenarii , in cui contansi piu donne chc no· 
mini ; eel il medio dell' umana vita vien ivi ri,clotta 
circa agli anni 33. Hnri vi si commettono i sulcidj , 
e vedo11si per lo pil1 in estere persoac , o mnniache. 434
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,, Rigunrdo alla follla ( l'aut.) noi al)biamo molti 
,; minori dati. In generate de' folli ve n'e fra noi m1-

'' nor nurncro che in al tre regioni ,, • 
Circa le uascite se ne calcula in Napoli una 

sopra 25 abitanti. Ne l'agiatezza favorisce ii nurnero 
delle medesime , mentt·e maggior nnrnero di fig Ii os -
servasi , come sopra accennossi, nelle classi povere. 
Imperocchc i ricchi pit1 difficilmente congiungonsi in 
mati·imnnio pet' Je considerazioai di dote , di corno
do, di estrazione, e di altro, alle quali cose nori ha
da affatto il povero. Un rnatrinrnnio gencralmente ef
fettuasi in Napoli sopra 1 li5 abitanti , menlre in Pa
rigi succede in 108. 

Presenta clipoi l'a utore i prospetti statistici dei 
pubblici stahilimenti cocrenti a cio che si e finora 
discorso: vuolsi peraltro ridire specificatarnente lo spa
ventevolc quadro dello stabilimento del la Nunziata 
dcstinato pc' projetti. Quivi, con maraviglia dell'autorc 
e di chiunque abbia umani sentirnenti, ne muojono 79 1

/10 

sopra 100. Ne manca il De Renzi di somministrare lurni 
tratti dall' esperienza di alcune altre capitali , onde 
apporre riparo a cosiifatta sventura .. 

Abhiam noi sopra _riportato il prospetto de' morti 
pe1· cousunzione nello spedale degl' Cricurabili: ab
hiam ancora accennati i migliol'amcnti introdottivi, e 
quei di prcsente istituiti pel giornale mcdico-statistico 
dietro impulso datone dal N. A., coll' csempio pra
ticato per lo spedale di S. Maria di Loreto novella
mente stabilito. Oltre dunqne quest' ospedale," vuol
si accennare il nnrnero degli altri ospcdali , e so
no : La Trinita maggiore, ed il Sagramento, de
stinati pe' militari : c1uello di Piedigrotta compren
de i militari marini ed i servi di pena de' Lagni ; quel
lo clella Pace riceve gli uomini per rnorbi acnti: l'oc;pc
dale di S. Eligio riccve le donne pct· le s.tesse ma-435



lattie : qaello de' Pellegrini e destinato per le le
sioni violente per gli uomini : pe' carcerati e dc
stinato l'ospedale di S. Francesco , ove osservasi un 
sorprendente gahinetto patologico raccolto clal chia
rissimo prof. Nanula ( traspor~ato ora all' univcrsi
ta degli stuLli ) . L'ospedale dclla Cesarea compren
de soli uomini ; e sole donne quasi esclusivamen
te per mali venerei riceve l'ospitale di S. Maria la 
Fede. N egl' Incurabili , siccome si c1isse , ricevousi 
le croniche malattie , oltre la sala de lie partorienti., 

1 c delle lesioni violente per le <lonnc. Se nonche vuolsi 
dire che essendo ivi fissato ii numero de' letti , tal 
fiala non ponno ricevcrsi tntti gl' infermi. Crecliamo 
pNo che a tal inconveniente al)biasi rimediato col 
uuavo ospedale di S. Maria di Loreto. Da I com~ 
l)l esso statistico di tutti gli spedali dato dal N. A. 
risulta nn morto sopra 10, esclusivi sempre i rnorbi 
epidemici, cd epidemico-contagiosi che potreblwno evcu
tualme nt.e isvilupparsi. Molto inolt1·e si diffonde l'aut. 
per esporre le ragioni patologic be, topografiche, tc
rapeutiche, cd igie11iche di ciaschecluno ospedale. Por
ge in fine nel penultimo suo capitolo la statistica della 
}lOpolosa Napoli di circa 400 mila aLitanli. Chiudesi 
l'ultimo capitolo dell' opera colle istituzioni sanitarie, 
e coi naturali rimedj colll praticati. 

Ne si e dall' aut. omesso che i professori di 
colcsti stal)ilirnenti , anzi tutta la mcdicina napolita
nn, scnza spregiare le novita, hanno pero sempre hat~ 
tuta la strada dell' osservazione, siccome abbiamo da 
principio notato. Di che nella nostra b~eve dimora in 
Napoli ( 'I S08 · 9) siamo noi stessi stati testirnonj pel vi
gore in cui in allora m:rntenevasi ancora ia alcuni luo~ 

glii i l sistcma di Brown. Le quali cose conferma110 
cio che gli stessi stn111ieri hanno pronunzinto sulfa 
rnrdicina eccletica dell' Italia , specialmentc mcridio-

436



ToPOGRAFIA MEDICA n1 N4POLI li1 

mile, <la noi piu volte a~ pubblico ra·mmentata. Oltre 
gli stabilimenti accennati vi si ricorclapo quei de' sor· 
do-muti e de' ciechi , ammiuist.,a ti e _- dirctti dal go
verno del Real Albergo ~e' poveri. lntorno lo stabili
mento de' ciechi e snlla loro indole morale, ii N. aut. 
clopo la pubhlicazione dell' opera di cui si parla, diede 
alla luce un suo eccellente lavoro per essere stata 
ad esso afficlata la cura di quel lnogo per g anni, es
sendone tuttora medico ordinario ., siccome uno de' me· 
dici clei reali stabilimenti di heneficenza. Parla quin
di clelle diverse accademie , di altri stabilimenti , 
infra i quali altissima commendazione si merita quel· 
lo dell' Istituto centra!e di vaccinazione , i cui risul
tamenti veggonsi non solo uella Biblioteca vaccinica 
del def. amico nostro ,prof. ]}Jiglietta , e del suo con
tiauatore ii ch. cav. 111adia , ma nell' aumenlo ancora 
della popolazione <li tutto il regno ( 1 ). 

Per cio che concerne i naturali rimedj , limita~i 
l'A. al novero delle copiose acque minerali colle lo
ro rispettive analisi-chimicbe. Le quali essendo state, 
nell' opera cli cui parliamo, riportate ed in altre ezian
dio, ricorderemo solamente esse acque insiem colla ge
nerale azione terapeutica, che ~ien loro attribuita. Sor
gono tre delle medesime alle falde di Pi:,::ofalcone 
dirimpelto Castello dell'Ovo. La prima , di cui fassi, 
secondo J'A., in Napoli abuso , vien chiamata .sulfu
rea clal sapore ed odore del gas idro-solforico. Si 
usa internamente ed esternamente per moltissime ma-

(r) Dai lavori della di1·ezione del censimento e dclla sta

tisrica del regno del decorso amzo 1833 rilevasi, che le pro

vincie del regno di qua dal Faro sono accresciute in dett' 

auno di 60 1970 anime , sommando tutta la popolazione del
le mcdcsimc a' 5,883,273 abitanli. II compilal. 
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lattie, specialmente per gl' infarcimenti glantlulari , e 
per le malallie. dclla pelle. Nel maggio 1828 fu se
gregnta un' altra ac ., che per la prossimifa colla 
prccedcnte vi si mesco ava , e venne da valcnti ana
lizzatori cliimici chiamala acqua acidula, dalla qualc 
essi sperano ottimi effetti per l'arte salutare. 

Chiamasi la lerza acqua ferr:zta, sgorgante 50 pa~
si lungi dalle sud<lettc. Oltre l'uso di cui alcuni in 
principio clel pranzo fanno <li quest' acqua allungan
dola col vino , adoprasi per le debolezze delle vie 
digestive, per la clorosi , per le ostrttzioui etc. Si di
scorre quindi di altre acquc potabili e rninerali , di 
cui fassi usu dal popolo, e generalmente senza esser 
conosciute dagli scienziati ; per il che l'A. fa voti 
onde sieno esaminate in heneficio dell' arte medica. Da 
ultimo dilungJsi ii N. A. sopra un' acqua notissima 
agli antichi, esistente iH Po::,:::uoli col uome di acqna 
de' Bagnoli, di cui venue da esso nel 1831 puh
hlicata apposita memoria, e moltissime ne sono le te
rapeuticl1e qualita specialmente corrohoranti. Non ha 
guari noi abbiamo udito parlare di altre acque mi• 
nerali cui t1·ibuisconsi , come avviene comunemente 
da principio, non poche mcdiche virtu. Assai lode
voli per altro troviamo nel I'l:liatre-Sebezio d'otlobre 
( 1834) i trnvagli chimici delle acque di Castellamare 
dei chiar. prof. Sementini , Valpes , e Casso/a , e 
quelli del ch. prof. Lancellotti delle acque d'/Jclzia, 
riportandovi lavori fatti anteriormente sulle mede .... 
s1me. 

Chiude ii De Rerzzi l'egregia sua opera col ri
cordo delle immense miglioraziuni fatte in Napoli da 50 
anni a qucsta parte, precipuamcnle in r1uesti ultimi 
tempi per lo zelo con cui vicendevolmente gareggiano 
le superiori autorita. Perlochc proseguendosi, siccome 
ue pare, i miglioramenti colla stessa alacrita, rende .. 
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rassi Napoli , per sentenza sna, veramerzte maraviglio
sa , e la ptu sana della terra. 

Nel congratularci uoi di cuore col valenle auto
re, ed ottimo amico nostro, pcrche a cose del tutlo 
utili miran sempre gl' ince~santi suoi lavori, diam fine 
a quest' estratto colle parole di un dotto medico del 
Nuovo niondo in conferma clella superiore salubrita del 
cJima italiano. ,; L'Italia, esso dice , c divenuta il 
,, quartiere d'inverno de' valetudinarii , una folla cle' 
,, quali in ciascun autnn110 si rifugia sotto il bel cie
'' lo di questo paese classico. Essi vi accorrono da 
,, ogni parte, e ,. malgraclo clella loro debolezza , e 
,, delle loro sofferenze , affrontano spesso le fatiche 
,, di un Juago viaggio , sostenuti dalla sprnrnza cli 
,, mettere un termine ai loro mali, o al me no di ve
" derli sollevati sotto !'influenza dell' aria imbalsa
" mata che si respira in qr,tel giardino d'f!uropa (1). 

A. CAPPELLO. 

Riflessioni pratiche sopra Casi gravissimi di febbri epa
to-gastriclie acute con d;lfasione di processo fto
gistico alla pleura, curate dal dotl. Filippo Conti. 

A llorche le incluzioni della dottrina che si professa 
suno avvalorate cla fatti incontrastahili coronati da fe
Iice successo, ferma sempre rimaue la base sulla verita 
delJa stessa clottrina. A consolidare una tal massima di 

(1) Filiatre-Sebczio, vol. VIIl pag. 266. 
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fatto per l'odierna patologia sulla convenienza del me
todo curativo, pieuamente uniforrne con l'osservazione e 
l'esperienza <lei piu celebri antichi pratici di tutti i 
tempi , preseuto alcune pratiche riflessioni sopra gra
vissimi casi di pleuritidi bilioso-inflammatorie clegli 
andati classici autori, corrispondenti alle febhri epa
to-gastriche acute con <liffusione di processo flogistico 
alla pleura , o siano gastro-polmoniti. 

La comprimaria medica condotta di Arcevia ve
niva da me occupata nei mesi di giugno e Jnglio 1830. 
Questa citfa, cui fan corona altissimi monti, e pian
tata in un' alta rocca ove dominano sopra ogni altro 
i freddi venti di tramontana, che si fan sentire in 
tutti i tempi. La sua situazione gia porge l'i<lea dei 
cambiamenti di calclo e frcddo cui puo esser sog
gctta. Puo riassumersi dai quadri meteol'Ologici quanta 
quella est11le fosse per se stessa costantemente secca 
e accompagnata da caldi ecccssivi. Non per qnesto la 
posizinne di quella citta non faceva spesso sentire 
fred<li venti al nascere e al tramontare del sole , cla 
proseguire non di raclo a tutta la noUe. Da tutto 
cio attender non potevasi che cause di forti malat
tie : giacche ognun per se vecle , che mentre nel 
giorno le rnembra scioglievansi in profusi smluri per 
gl' insoffribili caldi, venivan questi all' istaante repressi 
al sopravvenire del freddo. 

Venticinque furono gli ammalati colpiti da que
sta specie di malattia , e tutti presentavano quei sin
tomi caratteristici, cha considerati nel loro giusto va
lore , e nella lor forza , abbenche accompagnati da 
grave complicazione , pure somministrarono nella loro 
riunione sicuri e certi dati dell' essenza e qualifa del 
processo morl)oso. E di vero erano abbastanza ma
nifesti i caralteri della malattia, di cui ci occupia
mo ; imperocche ordiva il suo cominciamcnto da una 

440



FEBDBI EPATO·GASTR.ICHi ACUTE 45 
alfezione catarrale con tosse molesta e propensione 
al vomito, perdita d'appetito, hocca amara con senso 
di viscosifa. Accusavauo quindi generalmente dolore 
cardialgico allo scrobicolo , ipocondrj tesi e clolenti , 
fitte dolorose al fegato specialmente , intolleranza della 
piu lcggera pressione della mano allorche trattar vo· 
levansi gl' ipocondrj , ansieta ai precordj ; nutabil 
Lattito della celiaca comprimendo la regione epiga
strica , e non di rado scorgevasi ad occhio nudo. 
:fratt<\nlo non rnancavano presso che in tutti fin dal 
primo periodo )e orripih1zioni , e spesso ancora (iuel 
freddo , che suole esser prodromo alle vere pleu
ritidi ~ ed e percio che a~mentavasi la respirazione, 
rendendosi difficoltosa con tlolore ad 11110 dei lati pun· 
to.-io o lancinaute, che esaccrbava sotto gli urti della 
tosse, e soltLl la penosa respirazione. Nel tossire al
tri espettorarouo materie crasse e lenaci, altri a denso 
sputo slrie sauguigne , altri a poca saliva ruolto san
gue spumoso come nella ve1·a emottisi. - II ventre scor
gevasi costipata o tardo con senso di ripienezza, e 
biliose e fetidissime rendevansi le fecce. Nausea al 
cibo : lingua per lo piu copel'ta di un venle giallo 
assai inlenso, che in progresso tcndeva al nerastro 
con sapore coslaulemente amaro. Sete molta, senza sol· 
lievo in alcuni ; in altri aridita con molta sma11ia di 
here. Occhio abbattuto tendente al giallo3nolo, fac
cia ju alt1·i pallida, in altri con ro5sori fugaci cir
coscritti alle gote. - Senso di oppressione al capo con 
dolo1·e grava~ivo alle tempia. Sputi glutinosi , bian· 
castri , spesso vcrdastri , o alr1uanto gialli. Urine la
terizie, furfuracee. di un rosso cupo, e molto se
dimentose. - Il polso, in chi° molto celere concentra
to ; in allri, duro e tirato ; in altri no, ma molto con
citato. - La febbre nei primi sei o sette giorni con
tinua; quindi esacerba va con iucletcrminato pcriodo , 
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e nclla maggior pa rte a seconda dclle continue remit .. 
tenti percorreva i suoi stadi. 

Che la concliiione pa tologica o la sede del prin
ci pale attacco siasi in prima slabilita nel sistcma epa
to-gastrico , e che il disturbo delle funzioni toraci
~he ( poiche ne vennero idiopaticamente attaccati i 
visceri ) sia avvenuto per la propagazione di quel fuo
co medesimo, che primo investl l'addome, puo facil
mente dedursi dal corredo dei sintomi , che l'accom
pagnarono. Dalla natura poi dei sintomi stessi, dall' 
andamento, dall' indole della malattia infallantemente 
puo-:;~i argomentare sul fondo flogistico , che insino 
al la sua felice soluzione l'ha mantenuta ed alimen
tata. Dietro una tal massima consigl iata da fatti in
concussi , confcrrnata dai pi u rinomati patologi , eel 
avverata dai risultamenti ottenuti per l'anotomia pa
tologica , si dctermina il conve11iente trattamento cu
rati\'O. E di faui se alcnn metodo giovo mai agl' iD
fermi di pleuritide o peripneumonia hilioso-inflamma
toria, esso fu senza dubbio l 'antiflogistico. Svolgansi 
per poco gli aurei libri di un Tissot, Dallonio, de 
Preval, Prospero Marziano, e finalmente di uno Stool ; 
questi famosi pratici, per qnanto ebl)ero a caro piu 
di ogni altro la presenza della bile io tal sorta di 
malaLtie , nonostante valutan<lone il genio flogistico 
adoprarono con costauza deplezioni sanguigne piu vol
te ripetute, soluzioni di tartaro stibiato a larghe do
si, prcparazioni antimoniali , pozioni di tarnarin'do 
manna e sale amaro, bevJncle nitrate , aci<li vege
tahili e ruinerali. Uuiforme fu sempre ii modo cli trat
tarle con metodo rigorosamente controstimolante; ed 
c per questo che ferma sempre riruaue l'indo!e flo
gistica, la condizione che cl1iamano patologica. 

Giova pero qui hrevemcrite avvertirc se sempli
cemente flogistica o qualche causa d'irritazione si as~ 
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sociasse alla malnttia in discorso. Pcrciocchc potei os
Sel'vare nel maggior numero degl' infermi dopo la se
sta o settima giornata ( se1Jbene senza interruzione 
e con coraggio mi appigliassi all' indicato trattamento 
antifl0gistico ; scbhene ve<leva la flogosi percorrcre i 
suoi stadi regolari , e non la vedeva proce<lere con 
quel corso c1andestino, che sogliouo manifeslare le 
flogosi nervose ) , potei , dissi , osservare accrescersi 
cd alterarsi in mo<lo le funzioni cerebrali , da pro· 
durre quel disordine nervoso chiamato dai pratici de· 
lirium bilioswn, od au~he phrenitis biliosa : men
tre in pari tc111po ii qolore allo scrobricolo, la tcn
sioue agl' ipo coudri , le do]orose fitte alla l'egione 
epatica , un calore urente al basso ventre spiegavan 
pi~1 viva la forzn. Richiarnai tosto alla mente, e per 
proprieta del processo flogistico, ii crescer cl'ordin._
rio grada tameute; e qua11tQ nque presenti piu o meno 
un aggra\'io, pure nou vi si scorgc tanta irregolarita 
allorche s'insinui o si diffonda da una parte all' al· 
tra pitt o meno dotata di nervi. Pensai ancora ai 
dettami di Stool , che <lietro l'osservazioue la pitt ac~ 
curata prevenne apertaniente tal complicazione irrita• 
fo•a, rue11tre nella part. 11. rat. med. pag. 30 av
vcrti: ,, Persnepe hypocondria oilfecta , multa<1uc bile 
,, turgi<la caput afficiuut •.• quac dein ob sympa
,, thiaro eaccphali cum systemate gustrico morburn ca
" pitis alit ..• Verum finita vornitorii actione, affc~ 
,, ctus salutaris non raro citius sequitur , quam ut 
,, alibi praetcrrp1am in veutriculo mali fomitem quac ... 
,, ras.,, E pitl chiararne11te nella part. V. sect. II 
i1arlantlo clelle pleuriLidi biliose : ,, At haec eje~ta 

,, ( saburru biliosa) si phlogosis perscveret vd eliam 
,, augcatur, insignis utilitas habetui· ex venae sectio
,, ue, et costaus levamcn. ,, E stabilc piu che mai 
ncl coucctto patologico, che u1rn complicazio11e irri ~ 
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tati va prendcsse par-tc sulle funzioni del capo simpa
ticamente soltauto cl i sturhale per saburre biliose all' 
adclome raccolte , o qualunque altra causa clie su
scitar potesse tanta inuormalita dei rnovimenti, tante 
violenti cornmozioni simpatiche ed alternzioni cerehrali, 
mi determiuai principalmente ad una larga dose di 
tartaro stibiato , che all' istante mi convinse della 
sopravvenuta irritativa condizione: giacche, ottenuti ab
hondanti vomiti con molta bile, come per inc&nto i 
feaomeni del capo a poco a poco cessavano , e gli 
allarmanti sintomi piu miti clivenivano. Procedeva quin
di <lopo l'ottava o la nona giornata con quelle de
terminate leggi , che immutabilmente caralterizzano le 
fe]Jbri gastriche acute : costanti erano i suoi perio
di, l'ordine, ed il tipo : ed un uso continuato di 
soluzione stibiata epicralicaruente amminislrata, inter
rotta da qualcbe preparazione di tamarindo , man
na , e sale amaro, non tra lasciate al bisogno le sot• 
ta·azioni sanguigue e gli antimouiali, siccome richie
deva ancora lo stalo della flogosi toracica , piegava 
felicemente al suo termiae nella 18 o 21 gioruata. 
Tali complicazioni morhose itritative non tolgono af· 
fatto all' essenza del processo flogistico ; poiche que
gli stessi rimedj, che sen'ono ad abbattere la causa 
d'irritazione, sono pur quelli che indefessamente am
ministrati non lasciano d'agire come controstimolan· 
ti, vincendo le infiammazioni piu ardi te eel ostinate. 

Che se vuolsi atlendere sull' identita della flo-
.. gosi delle febbri epato-gastrichc con di(fuc;ione di quei 
raggi flogistici provenienti da quell' attacco o Cuoco 
chc primo si ord1 : se riguardisi all' indicazione dei 
rimeclj che lor convengono, allorquando una condizione 
irritativa si associ; puo giustamente stabilirsi esatto 
confronto fra qnelle infiarnmazioni sinochi gastriche, 
o gastriche fcbbri cost dette , o gastro-enteriti , o ga-
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stro-periloniti, alle qnali febbri continue si assDcia 
spesso la verminosa irritaziou<;: , o sabul'l'e iutestina~ 

Ii , o sviluppo tl'aria che . raccolta in qualche tratto 
d'intestini ~ ' atta a suscitare turbe d'innormali movi
menti, e tumulti impetuosi del sislema nerveo mu .. 
scolare. Che negl' infcrmi d·a. me curati csistessero za~ 
v,orre ,biliose, come dai copiosi vomiti venne adtli
mostrato , da formare complicazione di malattia con 
quella che gil per inc.lole sua . flogistica primiera at
tacco il sistcma epato-gastrico, ella c cosa indnbitata. 
Che il tal'taro stibiato rnentrc giovo a togliere le su
burrc hiliose, di pqi epicraticamente· usato, agisse con
trostimolando, e fotto taato inconcusso cl;, non aver 
bisogno di uitcriore <limostrat.ione. L1ondc e fo1·za 
conchiuderc , chc la n~turn delle feLLri cpato - ga
striche e sempre flogistica ; che 1a complicaziou{f ir
ritativa non basta a cambiarne l'essenza; che i pro
dotti di questa flogosi souo sempre nci cadaveri esi
ti d'iafiammazione degenerata ; e che pc.r conseguenza 
non altrn piu sicuro metodo dall' osserv.azioue , dall' 
autoriti e dalla ragione {Jatologica si mostra cfficace 
a vincerle, se uoa il pi u a tti vo meto<lo antiflogisti
co ; c che ogui altro Ol'llosto trattamento non appor
tc1·ehbe che nsultarncati <li degencrata infiammaz.ione. 

Onde poi nulla sfugga iu queste rapidissime l'i
.flcssim1i pratiche 1 potre!.:ibc sospettarsi che nou si trat
tasse di una ft:hbre epato-gas~rica caratterizzata <la 
un alto grado di .. acutezza, ma be11si. . di una ga
stro-epatite ; cioe ,di. quelle malattie · flogistiche, nclle 
quali maggiorc cssendo o minore iL grad~ di 'diatesi 
diflusa ' la condizione flogistica pero e prevalentc 0 

conccn trata in qlialche viscere. , , organo, o parte. I 
dati seguenti mi conferrnarono inella concepita dia
g11osi : I . .Le fcbbri epato:..gast1•ichc , come ancora Ia 
sinoca , il siuoco gastrico, la 1 gastrica acuta, nou rap · 
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presenlano clic una malallia nnive:sale di tutlo ii 
sistema. II. Essc si mantengouo sempre 11ni\•ersali, seh
hcne la loro parlicolare acceusionc abbia iilirnento da 
un qualche viscere. III. Il corso loro percio c in
dipendentc cla processo flogistico parziale·, nulla ostan
te si osservi diffuso in uno o piu <lei gr~rndi siste
mi saqguifero, nervoso , memhranoso. IV. La condi
zione flogistica , ·c11e le alimenta, sebbene piu o me
no diifl1sa a tulto il sistema . epato-gast:riro' e seb
hene piu o meno ardir.a od acuta, vi e ~i--te pero in' 
una maniera pi1\ supediciale. V. Le flogo?i locali, per 
quanlo sieno ac1Jte, non si diffondono con egual gra
t.lo di fuoco <liatesico nei grandi sislemi. VI. Nei pro
cessi flogistici locali non di rado e poca 0 nnlla la 
diffusione cliatesica nell' uni versa le. Fisso su questc 
l1asi, ed avcndo in particolar 1nodo a calcolo I' ap
J)arato sintomatico degli ammalali alTetti da gaslro
cpalile riguarclato nclla sua particolarita, inlensita , 
coslanza , e locale prevalenza nei visceri cite forma
no la sedc clella diatcsi flogist1ca, piu Ji leggcri ve
ninmo a detcrminarci nel concelto pnlologico, che 
una concliziune i11llammaloria. parzialmeulc in\"C~sla i 
primarj visceri gastro-cpalici. Ed e qui da notarsi 
quclla ~ran linen di demarcazione, ammessa da tnlli 
i pratici, uon esister cioe altra diflerenza tra la fcb
hrc epato-gastrica e la gastro·epalitc , sc non qnel la 
che si osserva tra la febbre rcumatica eel ii reuma
tismo acnto , tra la catarrale c la pneumonir.e , tra 
la fehbre gastrica e la gastrile. La prevalenza in som· 
ma o'd ii ·parziale at.tacco della diatesi- inflammato
ria, c la condizione flogistica, sempre superficialc rc
ro e sempre piu o meno cliffusa a tntto il sistema 
cpato ~ gastrico, sono i carattcri clistinlivi per istabiliro 
in simil sorfa cli conclizioni palologiche un giuslo o~ 
dine 11clle noslre iclce patologico-t.crapeuticl1c. 
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Della totale recisione di amb~due le arte;·ie bracltia
li e nervi medj, in soggetto di amzi sessantotto con 
complicazione di altre imponenti circostmzze , me .. 

moria di Faust~ Folchi clzirurgo condotto in Pa .. 
lestrina. 

· Agl' Ilhi1i Signori 

FRANCESCO PANTANELLI NAPULIONI GONFALONIERE 

ED ANZU.NI 

TEOFILO SCA VALLI BORGIA. 

GIO. 'PAR'.\IEGIANI. 

ERMINlO CIALDA. 

FRANCESCO SOLETI 

GIUSEPPE FIORENTINI. 

GlOR'OANO ST AZJ. . 

. ... 
.. :.z 

L' allacciatura delle artP.rie principali clel corpo, co
me la femorale, la hrachiale ec,, em dagli antichi 
chirurghi rcputata un' operazione sommamente perico-
1osa, sul supposto che interccttato ii corso <lei san
gue , venissc a mancare la nutrizione alla parte in .. 
feriore dell' arto , e percio dovesse necessariamente ac
cadere · la caucrena , come leggcsi in Ruischio e ia 
ll<lano, il quale nou. avvcnturo mai alcuna operazio
ne per aneurismi spuri in queste artcrie , c piutto
sto in casi gravi si decicleva per l'amputazione. I fc
lici risultati di Scarpa, Vacca, Larrcy , Dupuytren , 
e di 'ianti altri l'inomati odierni pratici, che hanno 
portatu la legalura nlle arteric piL1 cospicue delle mcm
Lra, quali souo la carotide , la sncclavia c l'iliaca, 
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ci hanno orma1 bnslantcme11tc conviuti cite il timo ... 
rc - degli anticlii risguardo- alla cancrcna era mol
to esagerato , percl1e i vasi laterali sono snfficicnti a 
po1·tar._ la r~u~riz,iu:i .c al .. \riru?ncnt;~ d.~~ · ~1~n_1h1:~. : ~ l\fon .. \ 
tcggia fouda~a1~cnte ~redc, .c,1e . ~?11 so~? .i pc. ~·1 ,qn.~sti 
vasi latcl'ali ,passi il sanguc dalla partc superiurc alla 
inferiore <lei me.mhro dop~ ia iuterc~ tlazionc del tr~u~ 
~o , ma he~ 

0

a 11~clrn per l~ · ~ltimc r~ti dci vasi
1 

capil
lari ·: perche si e veduto che anche, SCll'.la visibile di
latazione di quelli ' si e pnr conscrvata la circola
zioue e la vita <lel mcmluo. Ondc hen a ragione Gio • 
.Bell conchiuse, che quando ' non avvi cl1e la scmpli ... 
cc ferita di un' arteria , non dchLasi pi u parlare di 
ampulazioue : poiche se la cancrcna qualclie volta ac ... 
ca<le , cio s11ol derivare cla

1 

p~rticolari ~ircostanzc , 
come sarcbbo u na male eseguita. opcr~zione , ... consecu
ti vc emorragie per cui sia ii chirurgo obbligato a nuo• 
vc lcgature , complicazioni di altre gravi lesioni , e 
finalmente l'efa avanzata <lel soggetto, attcsa la mi
norc permeabilila <lei vasi accessorj , che scconclo Scar .. 
pa iucomincia air eta <li anni 45. Ma ad onta an:. 
cora di q ueste ed . alt re circostanze' non mancano 
esempj iu cui si vedouo malat! pur tuttavia a11d<~ 1· 
hi;!UC. 

Tale appunto e i l caso di cui, per quanto la scar~ 
scz"za de' miei lumi me Jo permelte, intrapreudo a 
narrarvi la storia per aderire ~die ohbliganti ricliic.:: 
ste che voi' o signori, me nc faceste. L'opcrazione ' da 
me eseguita consistc nell' allacciatura di . ambedue le 
arte1·ie brachia Ii per totalc · recisioue di esse. II pro.; 
cesso operativo nulla ha di 'particolare, avenclo ese
guito il metodo comunemente a<lottato : ma ii corre· 
do delle circostanzc che accoinpagnarono il fatto, ren· 
dono il caso non comunc, e fors'c non iudegno cJj es
scic reg i<; lt ato nci fasli dell' a rte. Se allt: osservazio .. 
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ni clcvc Ja chirurgia il suo avanzamento , per cui tan
ta differenza passa fra l'antica c rodierna ' mi e le
cilo spera1·e che anche la ver idica esposizione di que
sto fatto, animando ii coraggio <lei g_iovaui pratici, 
potra essere alla sociefa di un qualche vantaggio. 

Aggradite pertanto, o signori , la mia· bnona in
tc'nzione , e nel pregarvi ad accordarmi un henigno 
contpatimento, ho l'onore di prolestarmi cou senti
menti cldla pill distanta stima 

Uri10 Devmo ObLhi10 Servitore 
FAusTo FoLcm. , 

Pietro Lulli, di profcssione muratore, di anni 68 
circa~ di sanguigno tempcramento e di abit.o di corpo as
sai pingue, andava da qualche anno a qucsta parte sog
getto a varj incomodi propri del suo slalo, e hen di so
\'ente accadeva doversi ricorrcre al sala5so per libe
rarlo da una imminente apoplessia. IL giorno 25 del 
decorso mese di agosto circa . le ore 2 I , o pcrche si 
sentisse piu del consueto la testa aggravala , o per 
qualunque altra incognita cagione , cliede di 'piglio 
ad un rasojo, e si apr\ qunttro. grandi ferite nel · suo 
corpo, due de Ile quali trasverse nel dorso di am bed tie 
le mani , e due parimenti trasverse nella p~ega tura di 
nmbedue i cubiti al disopra <lei conJili clegl i omeri. 
Una piccola sua figliuola incontratasi a caso a passnr 
per qt1ella camera, 

1

cd ·avvcdntnsi di cina11lo
1 

dal 'pa
dre si o'pcrava , ·affacciossi acl uua finestra ' e gritlo 
soccorso. Sopraggiunta infatti della gente , al~uni si 
diedero con fazzoletti ~d altri panni · a frenare il 
sanguc, che con impet9 scaturi va zamp.il lante cfolle 
fcrilc ddle braccia. mentrc alt1·i andal'Ono 'in lrnc-449
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cm cli me , die fol'tunat.ameute mi tr0\'a,1a non lun:"' 
gi : per cui immediatamente acl!orso, ritrovai quanlo 
sicgue. Una immensa quantita di sangue gi3 versato 
in pochi minuti ascendc11te approssimativameute a 8 
o 10 libbre : l'infel'mo g iaccnte su di 11 na sedia ap
poggialo da varj astanti col v.olto pallillo , profilato 
e gronda11te di freduo smlore , con labhra . smorte; 
per<liLa di polso , le pulsazioni del cu ore e delle . ca
rotidi quasi impc1·ccttibili, e le ferite nclla piegatura 
<lei cubiti tuttora gcmcnti sangue , bcnche avvoltc da 
molti panni e fortcmenle compresse. Dal treno di tali 
si11tomi , prima di sfascia1· le ferite <lclle hraccia, pre- ~ 

vicli la lesione di qualche grosso vaso a1·terioso , per 
cni mandai subito alla mia casa a prcuclere due tor
uichetti e tutt' altro che abbisognar poteva per ve
nirne all' allacciatura , sc fosse occorsa. Tolti infatti 
tutti i panni che soprastav:lno a quelle ferite, il san
gue , appa1·ve subito zampillante : c fermato provviso
riamente con piumaccioli e fasce applicate alla partc 
supc1·iore delle braccia, potei per rampiezza delle ferite, 
lunghe circa clue pollici , facilmeu~e riconoscere ,. co
me fu parimcuti riconosciulo .dal sig. dolt. Ribecchi 
medico condutto, che si trovava presente, che entram
bc quelle ferite erano con , totale recisione .dell.e aa·
lerie hrac11iali e nervi rnedj. Le ferite . nel dorso <lei le 
mam le i·itrovai lunghe per quasi tulta la largiiezza 
delle mani, ·con iscopertura di tutti i tendini estensori 
delle dita, · e qualcuno di essi intaccato , ma non rc-
ciso. ' 

La ferita dell' arteria brachiale iso!atamente con
sitlerata , sebhene non sia scevra da p~ricolo , · 1Dol to 
pero dJ. a sperare al chirurgo per le anzidette ra
gioni ; ma nel caso prescnte molti ostacoli si frap -
ponevano ad una fclice risultanza. Ed in primo luo-. 
go la considerevolc quanti~a di sangue vcrsato, in m1 
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soggelto quasi settuageuario , mi faceva temerc che 
il resitluo uon fosse snfficiente a porta1·e ii necessa
rio stimolo e nutrizione a tutte le parti clel corpo : 
dal che dovea per couscgueuza succedJre la debolezza 
dii·etta e la morle. Traltavasi iuoltre non di una sem
plice lesio11e di artel'ia, ma delta totale recisione di 
ambedue i tronchi Lrachiali e nervi medj , con com
plicazione di <lue altre non piccole ferile nel clorso 
delle mani. · Al che poi si aggiungeva I 'assertiva del · 
ferito. Ji non aver seutito ii piu leggero dolore nel 
ferirsi : la quale inseusihilita fu pel'manente e nel tem
po dell' opel'azione , e nelle susseguenti me<licaturc 
fino al termine della cura , per cui sembra che l 'azio
ne clei nervi fosse gia antecedentemente indebolita : 
e questo solo potcva esser causa di cancrena. Ad on
ta pero di tali ostacoli , becichc poca speranza con

cepissi di salvare il paziente , non- trascur ai nul la di-, 
meuo un islante on<le venire all' allacciat urn dellc a1·
terie recise , come unico mezzo che a me sembro 
a<lottabi le in cptella circoslanza. 

Sostiluiti i <lue tomichetti alle · provvisoric cqm
preF.sioni , clisposi l'apparecchio pe1· !'opera zione, cou
sislente · in un bistml a -taglio convesso , uno rello , 
uu pajo di forhici , pinzelle anatomichc , varj agbi 
muniti tli filo incerato , fila, compressc, ~triscc di 
ccrotto adesivo, e varie fasce circolari. Feci ammi
nistrare al paiiente una tazzi11a di brodo con u:ia 
mezz' oucia di acqna di canuella, per rideslarc alquan
to l'eccilaLilita gia abhaslanza csauri La per la grave 
perdita di sangue : e quindi , senza mnoverlo dalla 
scdia in cni si trovava , foci sosteuere i l sinislro brac
cio da un aslante, e con acqua fresca detersi la fe
rita dai grumi di sangue : ne avendo d'uopo dila
tarla per · esser gilt Lastantcmenle grande , potci con 
foci Ii fa . [U'cmle1·e colle pinzctte ::um tom icbc l'cstrcmila 451
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superior~ clell' nrtcria rccisa , c tirata al rp1ant.o fnori , 
con I'~jato di altro assistente 1egarla dopo aver sc
parato ii ncrvo. Lo stesso praticai per alla cciare J'cstrc
mitli inferiorc dell' arteria. Ibllentalo •1uindi il tor- · 
nichello ' nc veclendo piu gemer sangne ' prncnrai di 
riaccostarc_ i laLhri della fcrita .lasciando fuori i capi. 
<lei lacci .: . applicai sopra morbidc fila varic com· 
presse ; e dopo aver riunita per prirna · intcnzione 
con lisle c1i ccrolto la ferita ncl dorso della mano, 1 

tcrminai la meclicatura con' una fasciatura spiralc dallc 
cstrcmita delle di la fino alla partc supcrioi·e del hrac
cio. Egualmentc mi regolai nel braccio dcslro, a mcno 
che mi convcnnc dilatare alquanto la ferita supcrior
mentc per impaclronirmi clell' arleria , la quale nori 
solo era recisa , ma intaccala ancora qnalche linca 
piu sopra. Terminata in tal gaisa la medicalura, feci
portarc il paziente nel suo letto, sitaa'ndolo orizzon
Lalmente con alcuni cuscini sollo gli antiLracci : Tac
comandai . di · frequent.emenle riscaldare le parti r con 
panni di lana caldi , gli prescrissi una tazza di bro• 
do, od un leggiero pangrattato cla ripetersi ogni quat
tro ore , e la mrissima quiete. Alie ore tre di notte 
fu da me nuovamcnte visitato in compagnia del sig·. 
professor Savelli" ii qnale incontrossi a caso cli tra
sito per questa citta. Ritrovammo le punle delle dita 
frcddc cd insensibili , gli antibracci stupidi e pesan
ti , e l'infermo nella medesima prostrazione di forze~ 

ma in picnissimi sentimenti. Il preloJato sig. profcs
sore 3pprovo quanta c1a me era stato fatto. La matti
na scguente la cose si mantenevano nel mec1csimo stato, 
c l~infcrmo nvea passala qu:..lche ora della notte mc
diocrcmente tranquilla. La mattina , del terzo lo tro
vai alc1uauto piu solle\'alo ; esso con piaccre prcndcni 
quel poco cibo , che venivagli amministrato , 1 e nc 
avrebbe desideralo anclic maggiore; .Jc cstremila Jelle 452
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di ta era no un· :poco riscaldate . e mobili , ecccttuati . j , 

di ti ·pollice, .indi.ce e medio, nei quali sentiva un certo ; 
torporc o formicollo per la ' rccisione de l nervo me
dio ~ e · al · disopra . dclle fasce potei sen tire una ben
cl1e languida pulsazione . nci ·polsi. Da tale emergenza 
veden'do il corso del sangne non impe<lito , e gli· an· 
tiba·acci nudriti, -· concepii 'non poca speranza di sal
vare ' ii mio ·infcrmo : gli -f~ci prendere m1a mezi' on
cia cli 1 olio di ricino , dal quale ebbe . qualche sca
rico. Fino al giorrio ·quinto , 30 agosto , le . cose si 
mantcnevano nel medesimo stato, ma non vi ' era per 
anche alcun · principio di fcb1Jre ·ne · di suppmazione : 
chc a11zi si manteneva la piu perfetta imlolcnza. Ri
solvetti pertanto di toglierc l'apparecchio per vedere 
lo stato delle fcrite, le ·quali ritrovai infatti aride, sec
che come . se fossero state' in ~llora medicate: con,• que
sto di piu, che nelle ferite· delle piegature <lei cubi
ti esisteva una macchia .livido-nera , dma , rileva
ta , insensibile , della circonferenza di un pollice cir
ca; gli antihracci pero ·si mantenevano nello stato 
normale con . snfficiente calore e moto nci polsi. La 
mancanza di necessasio cccitamento cagionato dal san
gue p

0

erduto, dall' avanzata eta, e dall' indebolita azio
ne clei nervi , erano senza dubbio cagiona di tali scon .. 
certi : ed e percio che procurai ajutar l',insufficiente 
nalura con l\1so degli eccitanti. Gli prescrissi un' on
cia di china in decotto c·on una . mczz' oltava di Ii
qnore anodino, da . pr~ndersi nello spa~io di 21,. ore: 
gli permisi qualche maggior 'nutrimento , ,. chc inces
santemente richicdeva , cd un poco di vino, e medi.;.. 
cai le ferile con foldelle . lli unguenlo digcstivo : in 
qucsto stato di case tolsi affatto aoche i lornicbetti. 
La notte vegnente la rasso alqnanto sman iosa, e la 
mattina del 31 lo lrovai febbricitante. II giorno 2 
settembre le ferite dellc piegatnrc dci cubiti incomin-453
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cial'Ono a leggermcnte suppurarc , mantcnendosi pc
raltro sempre la medesima indolenza. Il giurno 5 set
tembre, ossia uudecimo di cura , trovandusi in Pale
stri1fa il sig. professor Sirolli di Tivoli , volli dal me .. 
clesimo far visitare ii mio infermo , non perchc vi ' fos: · 
se cosa alcuna di nuovo. giacche le ferite nel dorso 
delle mani eransi quasi cicatriZzate, le altre due pro· ... 
seguivano a lentamente suppurare , e lo stato dell9 
infermo era mo Ito soddisfacente; ma sol tan to per ismen
tire qualChe ridicolo ozioso non chirurgo ne medico, 
dei quali pc1· ogni dove ne sono • che forse per solo 
passalempo si dilettava di pubblicamente negare ' la 
lcsione dclle arterie brachiali .. Le fcrite erano tuttora 
aperte, i lacci attaccati alle arterie : poiche attesa 
la lentezza clella suppurazione non mi era peranche 
fidato a muoverli , per cui ii prelodato sig. profes
sore pote senza clifficolta. osservare le allacciature in 
ambedue i trnnchi brachiali. Null' altro vi fu di nuo
vo durante la cura; ii giorno 9 settembre si slacca
rono i lacci; proscguii la medicatura locale con le 
me<lesime faldellc di digcstivo fino alla fine; ogni set
te o otto gio1·11i feci amrninistrare all' infermo qual
che leggero purgante e qualche clistere , eel ii gio1·
no 22 settembl'e, ossia dopo 28 giorni di cul'a, le fe
rite erano perfettamente cicatrizzate • e l'infermo, chc. 
da qua lcbe giomo si alzava di let to , si trnvo in ot
tiino stato di salute senza alcun residuale incomodo. 
Che anzi era pcrfiuo ccssato qu~l torpore nei diti pol4 

lice , in<lice e rnedio : lo che vcrrebbe a confermarc 
le osscrvazioni Cli Bilguer, Monro, Nannoni, Haigliton 
sidla probabilita di riunione <lei nervi recisi. 
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Palestrina 30. novembre 1834. 

Io sottoscritto medico condotto dclla citta di Pa
lestrina certifico ' che quanto si e esposto con chia
rezza , erudiz\one , e ragionamento clal sig. prof. Fau ... 
sto Folchi chirurgo coadotlo di detta citta intomo alla 
totale recisione cli ambe le arterie brachiali e ner
vi meclj nella persona del mutatore sig. !?ietro Lul
li , sussiste pieuarr~ent~ e in tutti i $uoi rapporti, sic
come fui preseate all' allacciatura delle suindicate ar
terie faue con destrezza dal sud. sig. Folchi , e sic
come .. visitai il qetlo sig. Lulli nel corso de Ila chi
rurgica medicatura. In fede ec. 

ANTONIO RrnEccm. 

Visto per la legalita della soprascritta firma del 
sig. dott. Ribeccbi medico cond. in questa citta. Dalla 
residenza m3gistrale di Palestrina Ii 30 covembre i 834. 

Il gonfalo niere 
F. PANTANELLI NAPULIONI 

Certifico io qui sottoscritto chirurgo in Tivoli , 
che ii giorno 5 <lei decorso mese di settembre, tro
va adomi in Palcs.trina, ii sig. prof. Fausto Folchi ~e
nemerito ~hirurgo condotto di quella citta volle por
tarmi a visitare un di lui infermo, sig. Pietro Lulli, 
che compreso ,da ·demenza parziale si era reciso am
~o le arterie hra.cbiali con i nervi medii: i quali im
ponenti, sconcerti vennero da me benissimo verificati 
in tale circostanza , per cui doyetti am mi rare Ia dif· 
ficile cura coudotta •quasi a termine dal lodato sig. 
Falchi , con tutta la massima industria che l'arte puo 
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suggerire. Ondc a richiesta rilascio ii prcscnte attestalo 
per confermare la' verila 'espressa nella mem'oria dal 
sud. professore, scritta su tale malattia con la massi
ma erudizione e ·chiar~zza. In fede ec. 

Tivoli 2 ' dlcembre 183'•· 

R.lFl'A.ELE SmoLLl chirurgo a Tivoli. 

Vista per la validita della firma del suscritto, Ii 3 
decemhre 1 ~34. 

Il cancell. crim. del gov. dist. di Ttvoli 
F. M. ANGELILLI. 

Come possono essere riguardati i compMti, a cui rlmi
no origine le diverse combinazioni del cianogenv. 

ESTRATTO. 

A tt·e posson ridursi le principali questioni cui deb
ho~ s~iddisfore le indagiui analitiche clel chimico : la 
prima e relativa alla natura e numero dei componen
ti ,1 la· se~onda ~Ila quantita relativa ossia alla ;pro
porzion1e in cui fan parle dcl composlo , la 1 erza in
fine e rclativa all' ordine ' forma • disposizionc' chc 
i · componcnti medesimi serhano nella combinazione. 
Grandi , ·per non dire sorprcndenti , soao i progressi 
che r.el giro di nori molti anni ha fatto la chimica 
intorn~ al~a prima riccrca ~ gr3Jldi pure son · quclli 
fatti intorno la seconc1a, che ba data origine alla tco
ria atmosferica : ma quasi tutto a fare rimanc riguar-456
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do alla . terza , ou<le giungere a scuoprirne i. prioci
pii , regolatori: Si(fatto procedere peraltro era . nat,ura 7 
lissim", ,meutre 1 l'ul~ima ricerca . prcst;1ppone · che l_. s,i~si 
hasta11te1neute data ,· opel·a ,.. alle , prime due. Spett.er,eh::: 
he poi ;a •qucsta il dare origine ad .una teotja , ~he 

potrebbe appellarsi coro· .. atomistica (~~pos, luogo, sede), 
la 1 q uale spandeudo m~ggior lume soprn . ogni manie
ra i di composti , megljo ran nodasse r so~to gen~ra~i) Jeg
g~ ·nqn solo i ,· c~1nposfr. inorganici, ma. quell.i ancora 
che clalla natura . ~rganizzala ci ·vengono offerti ' e da 
quesla shunc~isse qu.elle ·pretese forze occulte, che al~ 

'iro non sono· cl1c uri altestalo dclla ' nostra ignoranza. 
Ma ii volere stabilire adcsso una siffatt.a teoria 

sareh be prcmaturo : di molti elemcnti ancora fa d'uo
po : d'altrondc la picciolezza delle nostre forze ne 
victa · ancl1e un semplice primo tentativo. Noi pertah-

to· qui ci · ristri1igeremo alfa considerazione , di ·quei 
prin'cipali composti iuorganici, i quali,. secoudo' la ma
nit!ra eon cui vcngono l'iguardati ' presentano un mo
do· di composizione particolare, ·e che souo quclii che 
hanno origine dalle diverse combinazioni del : ciano
geno. Sebbene cosi per noi si vengano a sfuggire le 
ardue c delicate questioni della chimica organica , pu
re se qualche luce ne venisse fatto di spargere in~ 
torno gli clcceunati composti , questa non potrebbe 
considerarsi non proficua per la chimica organica me
dcsima :• che. anzi verreLbe a riflcttcrsi sopl'a di cssa, 
perche. alle di lei combitiazioni sono state equipara· 
te quellc di cui siamo per intrattenerci. 

11 cianogeuo, sebLene composto binario, vien con
si<leralo come uu corpo alogene, il quale si comporti 
ve1·so i corpi semplici come il bromo , it cloro , l' io
clio , · somministrando dei sali aloidi nei cosi detti cia
uuri , un idrncido nell' idrocianato , un ossiacido ne· 
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gli acidi cianico (1) e fulminico. Si e ammr.sso di 
piu ·, che ii cianogeno combinato con qualche altro 
corp_o semplice , come per esempio lo zolfo, desse 
origine ad altro corpo ·alogene, ' e ch'e qucsto· unen-- 1 

dosi all' iclrogene, "costituisse un idracido a · radicafe. 
terna1·io. Si-son quindi amrnessi gli acidi idrosolfocia-· 
nico , • iclroferrociauico ec. cc. Ognun vede quanto uci 
tal ordinc di composizione renda complicati i feno
mel'1i chimici ,. e difficHe ed avviluppato ii linguag
gio della scienza. Ora se la divergenzu fra un tal 
ordine. di combiaazione e quello che scorgesi in. tutti 
gli altl'i corpi del rcgno mincrale non fossc che , ap-. 
parentc , se l'uno potesse agevolmente ident.ificarsi coll' 
altro , se cosi facenclo si venissero ad estendere e sem
plicizzare certe vedute e certe lcggi , crcdiamo die 
niuno Sara per darci Carico di aver fatto \'iolen~e~ 
mente servire i fatti a clei pri nci pii teoretici. Ne duo-. 
le che la nostra presente posizione non ne ahbia con
cesso d'istituire appositi esperimeuti , ma ci chiame~. 

rernmo hen fortunati se queste nostre quali esse sieno. 
riflessioni , potessero servire di eccitamento altrni. .. 

Se si passino in rivista tulle le combinazioni della 
natura inorganica , pare che tutte sieno sottoposte ad. 
una legge , che potrebbesi enunciare cosi : gli atomi 
di diverso ordine fra loro non si combinano: o se si 
combinino , nell' alto della combinazione si ridu.cono 
alto stesso ordine.' E qui giovera l'osservare, che l'or~· 
dine degli atorui dipenc.le dal numero degli elemeuti 

1: 

(1) L'acido cianico, di cui 1utendiamo di parlare, ' corri
sponde all' acido dctto poco fa cianoso : menlrc l'acido chc di

cevasi cianico viene ora appellaLo cianurico , e diffcrisce dal 

primo non solo per le proporzioni <lei suoi clcmeoli , ma pCl' 

contencre iuoltrc clell' iclrogcnc. 
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c non dalla proporzione dci medcsimi : ~ oncle non .si 
opponga110 i casi in cui nn. compo.c;to l·iceve in. com..: 
binazionc 11:ia fjuantita addizionale di uno clei · compo
nenti", perche in tal . caso i1on si variano che le· pro
porzioni. Allorche si sono ammessi modi di combi
nazione a tal l.cg~e ri11ugnanti' l'esperienza ha poi me
glio Catto coraos,~cre che sotto la mcdesima si do ... 
veano comprendere. ~ i Citero ad esempi~ .. i pre.lesi sol
furi e clornri di ossidi. · Noi crediamo chc altrettaolo 
abbia a pensarsi dei composti . del cianogeno. . 

l I chimici sono d'accorclo ncll' ammcttere la com
posizionc dci cos) dctti cianuri ·, almeno alto stato sec
co, risullarc dall' unione del cianogcno con una quan
tita di mctallo tale ,....che ossidandosi cfuesto svilappi 
una quantita di gas idrogene eguale in volume al 
volume c1el cianogeno che entro in combinazione , in 
modo da clare origine prccisamente a dell' acido idro-: 
cianico. Ma i I cianogeno risu1ta , secondo i I sig. Ber
zelius> I: cui detcrminazioni atomistiche noi aclottere
mo , dalla combinazione di un volume di carbonio 
.cm un volume di nitrogcno condensati in un sol vo
lume. Avl'cm dunque per la composizione del cia· 
nuro sopra nn atomo di metaUo due di carbonio e 
due d'idrogcne : od in generale, senza aver riguardo 
alla <li-.po5itione o sedc atomistica, Ni C2 X. Ora per
chc, volendo rappresentarc la disposizione relativa clc
gl,i aton1i , nou potrchhesi adottare pei ciannri la for 1 

mola seguente N c+ N X? (1) Un cianuro allora non 
sarcbbe, a rigor di termini, se non chc un sale pro· 
<lotto clall' unione di due nitruri , l'uno acido l'~ltro 

(t) Per ma3gior cliiarczza ncllc nostrc formole preporrc~ 

mo l'clcmcnlo clcllronegativo all' clettroposilivo, come si fa al .. 
lord10 si p11 011u11zia110 i n01ni dci diversi co~11pos1i. 
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ba~ico : e quindi ii nitrogene, come l'ossigene, lo zol
fo ec., formar potrebbe uaa scrie di sali, che doneb
hero : dirsi ' nitrosali. . 
- .. ,. Iii coascguenza di , tal maniera di veclere, il '. cia
n·ogeno allorche, entra in tComLinazione con ·un ;.me"': 

tallo ·, I.o .cbe succec~e 'direttament~ c?l potassio,, ·Si · de
com pone per · meta , .iJ nitrogeue si · cede -al metall'o .pe,r 
formai·e ii nitruro •:has.e 4 ecLil •carbonio" cedesi aL.· cia
nogeno: non . a'ncor. decomposto , 1il · qua le poi cusLcam
biato i11 ,1un nuovo '. nitruro di carbonio salifica ih11i~ 

truro basico:'Deconipongasi ~desso un 1cianuro; che per 
noi sarebbe un nitrocarb"onato; col mez.zo di un ·aci
do : l'acqua somministrera l' ossigene al metallo , e 
l'idrogene della medesima si sostituira al metallo unen· 
dosi al : nitrogeae del nitruro hasico, talmenteche si 
avra oltre l'ossisale metallico· un nuovo composto , cbe 
potra indicarsi colla seguente forrnola N C2 + N JP: e 
questo e appunto l'acido idrocianico.L'idrocianico adun
que sara anch' esso un nitrocarhonato. Quando l'idro .. 
cianico si fa agire sopra il potassio , l'idrogene vie
ne discacciato, ed in · suo luogo si pone ii polassio,. di 
modo che si ottiene ii cosi detto cianuro .di potassio, 
cl1e puo espri mersi col la formola seguente N C2 + N K. 
Che se l'idrocianato si faccia agire sopra un ossido, l'a~ 
zione 'e analoga: solamente l'idrogene in vece di rirna
nere isolato, come nel primo caso, si comhina coll' os
sigene dell' ossido forruando cos) deH' acqua • Oguun 
vede con quanta facilifa si rcnda ragione <lei fenome~ 
ni principali ; ne difficolta maggiore s'incontra nella 
spiegazione dcgli ·altri. ·come vedremo, tranne quei ca .. 
si in cui i fatti nou sono stati bene studiati, ed i ri
sultamenti de lie analisi · so no ancora incerti o contra
dittorii. 

Nulla si oppone pcrche i composti in discorso non 
si abbiano a riguanlarc come veri composti salini, co-

.• 
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me sono gli ossisali, i solfosali ec. ec., non la diffieol~ 
ta di ammettere nitruri di carbonio di versi dal ciano
geno, perche sappiamo potersi il carbonio combinare 
in piu proporzioni col nitrogeno : non la difficolta di 
ammettere dei nitruri metallici , dopo l'esperienze di 
Despretz , nelle quali il ferro ed ii rame e forse qual
che altro poteronsi combinare col nitrogeno , nonostan
te che percio fosse necessario decomporre l'ammonia
ca , ossia vincere l'affinita dell' idrogene : non la dif
ficoltli. di ammef~ere la comhinazione cli due nitruri, 
menfre ii corr" olivastro ottenuto cla Gay-Lussac e 
Thenard per l't1zione del potassio sull' ammoniaca, non 
pare altro essere se non una combinazione clel nitru-
ro di potassio col nitruro d'idrogene che constituiscc 
l'ammoniaca : ed e molto prohahile che i cos! detti 
ammoniuri altro non sieno che nitruri metallici com
binati coll' ammoniaca, cioc con un nitruro d'idroge
ne. Ammesso poi un tal modo di ved~re, meno sor
prendenti ci si renJono le proprieta dell' ammoniaca, 
e men prohlematica la di lei natura. La meclcsima 11011 

sarebbe che una nitrohase, la quale non per altro si 
approssimerebbe agli alcali fissi , se non pcl potcrc 

/ elettro-positivo assai energico , <lipendente dall' essere 
il nitrogeoe meno elettro-negativo dell' ossigenc , e 
dalla qnantifa relativa <lei radicale elettro-positivo, 
cioe dell' idrogene , e per una certa analogia c11e sem
bra avvicinare fra loco gli ossiaciJi, gli ossidi e gli 
ossisali ai nitruri e nitrosali. Daltronde schbeue pa
ja che i composti binari si combinin tra lorn di prc
fcrcnza quando hanno un elemento a comune , pure 
siccome conosconsi ora molte combinazioni di com
posti hinarj che non hanoo alcun principio a comu
ne , come sono quelle fra degli ossidi e dei cloruri ; 
non dee recar maraviglia che una nitrobase come l'am
moniaca possa combiua1·si benissirno cou cleg li ossia-

G.A.T.LXII. 5 
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cidi , come non reca maraviglia che possa combinarsi 
con dei cloruri, con dei fluuri ec. ec. Ne sarebbe piu 
irragionevole l'ammellere in essa la presenza <lei elo
ro, Jel fluoro ec. per render ragione di questi ulti
mi composti , che l'ammetlere la presenza dell' os
sigene peL' render ragione dei primi. 

Per avventura a<l alcuno fara clifficolt'a ii vedcre 
l'idrorianico, considerato sin qui come un i<lracido , 
or messo in una serie di sali : ma a ·tal proposito fa
rem rit1ettere , che la proprieta acidificante gia pi u 
non si ammelte g~neralmeute nell' idrogenc , [Wiehe in 
tutti i pretesi idracidi esso occupa ii posto dell' ele
mento elettropositivo. Siam d'opinione pertanto che 
l'ufficio dell' idrogene in tai casi altro non sia , che 
quello di agevolare la combinazione del principio clet
trnnegativo cui va unito col ra<licale della ossibase 
che gli si presenta , mere~ della riduzione che opera 
di questa : senz.a la qual riduzione, la combinazionc 
non avrebhe luogo. Cosl nell' idroclorico l' idrogene 
noQ fa acquistare le propriefa acide a tal composto, 
ma inlanto questo serubra unirsi piu age\'olmenle del 
cloro alle ossibasi , in quanto che l'idrogct1e riduce 
le ossibasi medesime : talmente che il cloro allo stato 
nascente si unisce col radicale di esse posto a nudo. 
In un modo analogo nell' idrocianico l'iclrogene ridu
ce la ossibase , il cui radicale allora puo unirsi cal 
nilrogene <la cui si e clistaccato l'idrogene. D'altroade, 
tranne le proporzioui , l'idrocianico sarebbe un com
posto simile a quello che si ottiene combinando iu
sieme ii gas ciaaogeno col gas a111moniacale , la for
mola del primo essendo N cl + N H1 e quella del Se
condo 2 (NC)+ 3 (NIP). Che se l'idrocianico arros
sa la carta tinta cul tornasole ( lo che accade aaco 
per l'azione del cianogcno ), cio proviene dall' cssere 
l'idrocianico combinauile coll' ammouiaca. L'ammon ia-
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ca, essendo una ]lase piu forte del nitruro d'idl'Oge
ne conteuuto nell' idrocianico , e ragionevole che si 
combini COil una porziolle del nitruro di ca1·bonio (N C 2

) 

salificante , e formi un sol doppio , la cui formola po
trehbe essere la seguente [N 0 + 2 (N fl!) J + [N C2 + 4 
( N H) ] , la qualc sebbene sia riducibile alla N C + 
N H'l, e di questa piu verosimile. 

I fenomeni che offre l'azione clel cianogeno per 
via liquida sulle ossibasi sono della massima importan
za , e pero non dobbiamo trasan<larli : tanto piu che 
ne sembra, possa darsene dietro ii nostro modo di ve--
dere una piu plausibile spiegaziune. Il cianogeno vie
ne assorbito dalle soluzioni <legli alcali , acquistaudo 
il liqui<lo uua tiuta hmna: e se ii composto ottenuto 
si decomponga col mezzo di un acido , si sviluppa 
del gas acidl) earhonico e dell' idrociauico. Si ricouo
sce ancora, secondo l'esperienze del Vauquelin, la pre
senza dell' ammoniaca si prima e sl dopo l'affusioue 
dell' acido. Quest' ultima circostanza fa che non si pos
sano adottare le spiegazioni di Gay-Lussac , oltre qual
che altrn difficolfa cbe in esse s'incontra. Vauquelin 
crede che il cianogeno per la preseuza dell' alcali 
subisca con celerita quella decomposizione, che leu
tamen te su birebbe lasciato a se stesso soluto nell'acqua, 
ed i prodotti acidi che ne risul ta no , si cornbiui no 
coll' alcali. I fatti appoggiano uua tale opinione : ma 
qucllo in cui uon crediamo si possa convenire coll' 
illustre chimico nominatv' si e la natura dei prodotti. 
Il cianogeno soluto nell' acqua si decompone · appo
co appoco , ii liquido si colorisce in giallo, i11di iu 
hruno , e lascia depositare una materia di questo co· 
Jore, la quale e llU composto di nitrogene C carbo
nio piu ricco di carbouio cbe il cianogeuo : si for
ma dell' acido carhonico , dell' i<lrociaaico, c dell' am
mouiaca ; e di piu, sccuudo Vau quel iu, un acido par· 
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ticolare tla lui uominato ci<1nico, che risnlterebbe dalla 
combinazionc di un 11olumc di ossigenc con due di 
cianogeno , secomlo le analisi che ne sono state fatte. 
Ma quest' u I ti mo acido non si c mai po tu lo ottenere 
isolato dccompooendo i cianati· ' e non e che scal
,fan<lo in un vaso Jistillatorio l'acido ci:rnurico , chc 
Woehlct· c giunto ad ottenere l'acido cianico puro: 
nulladimcno si e detto il cianogcno comportarsi in tai 
casi come i carpi alogeni, i qua.Ii ngendo sopra uu' 
ossibase formano un sale aloide ed un ossisale. Ma 
la facilita colla quale l'aci<lo cianico si dccompone 
per la presenza de! l' aCffUa , decomposizionc che SU• 

bisce anche se combinato colla potassa , fa clie non 
possa ammctterscue in g·cnerale la forma.zio11c allor
cbe il cianogeno agisce su di una soluzione alcali
na. Non sarebbe poi agcvol cosa rimmaginarnc la for
mazione , pcrche pare non potersi dubitare che de
componenclosi l'acqua, ii di lei ossigcne si porti sul 
carbonio e formi dell' acido carbonico, e chc forma
tosi un atomo di questo, si vengano a reuder libc
ri un atomo di nitrogeno e quattrn d'idrogcno , lre 
atomi d'idrugene si portino sull' atomo di nitrogeue pc1· 
formare dell' ammoniaca , cd ii cprnrto uniscasi con 
uu atomo di cianogcno indecomposto e formi dell' idro. 
cianico , e quin<li ne vcnga uon csser facile il con
cepil'e come dell' ossigene possa portarsi su del cia
nogcno. Vedrem poi che possa pcnsarsi del cianato di 
harite , che si otticue facendo altraversare qnesta ha .. 
se stemperata nell' acqua dal ciauogeno. Ma alcuno ne 
l'ichiedera, qual sia la causa della colorazione dcl li
quido , e del deposito bruno che si attiene? Noi cre
diamo chc la decomposizionc <lei cianogeno nell' acqna 
si abbi~ a distingucre in due tempi : al primo e da 
portarsi la formazioue dell' acido carbonico, dell' i<lro
ciaaico e dell' ammoniaca , la quale si comLiua con 
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quclli : al secondo poi la colorazione <lel liquore, ed 
ii cleposito bruno, che opiniamo s'alJbia piuttoslo ad 
attribuire all' alterazione che suLisce l'iclrocianato d'am
ruoniaca (cianuro ammonico di Berz.), di cui si sa es
ser proprio il decomporsi in poco tempo spontanca
meote e con deposito di una massa cal'honosa , che 
e un nitruro di carbonio. Dalle c; se ora dette spon
tanea e consentanea ai fatti ne discende la spiega
zione dell' azione del cianogeno sur una base soluta 
nell' acqua. Prendiam per esernpio la potassa, men
tre Sll questa specialmente tale azione e stata studia
ta. La base alcalina favo1·isce, accelera la decompo
sizione, che il cianogeno subisce nell' acqua , per la 
tendenza che ha a formare del carbonato e dcl cia
ouro, pro<lucen<losi a spese del cianogeno e clell'acqua 
l'acido carbonico, l'idrocianato e l'ammoniaca: l'aci
do carbonico si combina a preferenza colla potassa, 
e con questa reagisce l'idrociauato f01·mando del cia
nuro , e dell' ammoniaca si ottiene allo stato di liber
ta ; ma questa pero non potra considerarsi inattiva , 
perche csercitera un' azione sopra del cianogeno che 
nel liquido sopraggiunge, nel meutre che altra por
zione di cianogeno dall' altro lato reagisee , come si 
c detto, coll' acqua solto l'influenza della ba'ie al- ' 
caliua. L'azione poi fra ii cianogcno c l'ammoniaca 
e bastantemente complicata, poiche, Secondo Wo·~hler, 
quaudo si fa assorbirc il cianogeno dall' ammoniaca 
liquida , si oltiene del cianuro nmmonico., molto ni
truro di carbonio bruno, dell' ossalato arnrnouico , e 
dell' urea. 

Vediamo ora qual sembri essere la composii ione 
<lei ciauati. Vien detto che facen<lo al traversare al ca
lor rosso il carbonato di potassa <.la una corrente di 
cia11ogeno, si otteuga dcl cianato di potassa e del 
ciam1ro di potassio : e che face11 do attra versarc pa-
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rimente ad una corrente di cianogeno la barjte stem
perata nell' acqua, si ottenga del cia11ato di harite 
e del cianuro di Lario. Tralasciamo di accennare altri 
metodi di preparazione , cl1e pel nostro proposito non 
e necessario ii rammentare. L'acido cianico e compo
sto di due a to mi di cianogeno cd uno di ossigeno, 
talmenteche allorquando de~ompone l'acqua, si con
verte esattamen te in gas acido carho11ico ed in am~ 
moniaca. Noi possiamo rappresentarlo calla seguente 
formula 0 C + N 2 C. Ora puo dirsi clw facendo pas
sare del cianogcno pel carbonato potassico scalclato 
al rosso, porzionP. clella potassa si riduca dal carhone 
<lei cianogeno, e si combini con porzione del ni
trogeno cli questo, e Lal nitruro venga salificato dall' 
acido carbonico: e siccome nel decomporsi ii cia
nato di potassa, sia dagli acidi sia dall' acqua, si ri
produce la p otassa, ed ii preteso acido cianic o si tro
va convertito in acido carbonico ed ammoniaca, la 
formola dcl ciauato di potassa dovrebbe essere la s~· 

guente 2 ( 0 2 C) + (N3 J(.3). Una composizione ana
Joga fa d'uopo ammettere pel cianato di baritc ; poi
che quando si fa evaporare la sua dissoluzione1 si carn
bia in carbonato baritico ed in ammoniaca. 

Si vuole che l'acido fulminico eel i fulminati aJJ
hiano la stessa composizione dell' acido cianico e dei 
cianati ; ma danno grande rnotivo a dubitarne le loro 
propricta tanto diverse, ed in particolar rnodo Ja di
vcrsita <lei fenomeni, che presentano i cianati ed i 
fnlminati se vengano decornposti con degli acidi: men
t r e i primi somministrano de11' acido carbonico e del.l' 
am moniaca , ed i sccondi dell' idrocianico e dell' am
moniaca. Forse potreLhe essere che a questi convenisse 
]a formo la NC+ N X che gli avvicinerehbe piuttosto 
a1 cia nuri. 

Corne parccchi ossisali tendono a formnrc dei sali 
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<loppi, cosi tal tendenza si verifica anco fra i ni
trosal i , c forse con maggiore energia. Quindi e . che 
il cianuro di potassio puo sciogliere e combinarsi con 
cliversi cianuri, e che il cianuro di ferro , o per dir 
meglio , i cianuri di ferro possono egualmente clare 
origine a <lei sali doppi ; e tali sono fra gli altri 
ii cianuro ferroso-idrico, eel il cianuro ferrico·idrico. 
E• notabile poi che come si conoscono <lei doppi 
sali di ferro constituiti dalla combinazione di un os
sisale ferroso con un ossisale forrico , cosi anco fra 
i nitrosa Ii esista un composto . analogo , qua le e l'az
zurro di Berlino detto da Berzelius cianuro ferroso
ferrico, e che, come avviene ad esempio nell' arse
ni ato ferroso -ferrico , e do ta to di Un parti cola re CO• 

lore. I due nitruri basici ferroso e ferrico corrispon· 
dono precisamente per la composizione atomica agli 
ossidi ferroso e ferrico, e l'azzurro di Berlino e espres
so dalla formola 3 (N ci+N F)+ 2 (N3 C6 + N 3 P'). 
II cianuro ferroso esposto all' aria intanto ~ cquista il 
color hleu , in quanta che per l'ossidazione parziale 
del ferro il nitruro ferroso si converte in parte in 
nitruro ferrico. L'ossido poi che si forma non e pun
to necessario alla costituzione dell' azzurro di Ber
lino, ma rimane unito al medesimo quando vien pre· 
parato esponendo all' aria il cianuro ferroso. In tal 
caso per la presenza del detto ossido si ha l'azzurro 
di Berlino basico, nel quale verosirnilrnente facidi
ficante e ripartito anche sull' ossido norninato , come 
c. ragionevole il supporre che accada in altri cianuri 
hasi.ci' quale e per esempio il cianuro basico di mer
CllrlO. 

s~ ritiene che il cianogeno possa combinarsi collo 
zolfo e formare un corpo alogeno, il quale cioe , 
sebben composto ternario, si cornporti come il cloro, 
il bromo e simili. 11 cosl detto solfocianuro di po-
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ta:;s10 sa rchhe appunto una combinazionc cli potassio 
e di tal composto detto solfocianogeno , ii quale ( sol
focianurn ) se venga decomposto coll' aflusione di un 
acido, ii potassio si ossida a spese dell' acqua , e 
l'idrngene di questa cedcsi allo zolfocianogene e for
ma ii cosl detto idrosolfocianico. L'idrosolfocianico e 
composto cli volumi uguali cli zolfo, carbonio , nilro
geue , e idrogcne , e se si esprima colla seguentc for- ~ 

mola S c+H N, la spiegazione dci fenomeni ci si rcn
de assai facile. Lo zolfo cd il carbonio cssenclo do
f.nti di un' affinita reciproca basl:antemeut:e energica , 
puo benc ammeltersi che ncl convertirsi un cianuro 
in solfocianuro , lo zolfo si unisca al carbonio c1e\ ni
truro di carbonio , ed il nitrogeno si ceda al nitruro 
hasico, talmenteche un zolfocianuro non altro sia ., 
sc uon che un solfo~arhonalo di un nitruro, come 
egli e ii solfocarbonato d'ammoniaca. Decomponendo 
uno zolfocianuro metallico con un acido , l'idrogene 
che si sviluppa per l'ossidazione clel radicale metal-

. lico per p~rte dell' acqua si sostituisce al radicale 
medcsimo, nella stessa mauiel'a drn succede nclla for
mazione dell' idrocianico , e si produce l'idrosolfocia
nico. Meglio s·intende, poste tali composizioni, il per
che i solfocianuri si avvicinino piu agli ossisali che 
ai solfosali : mentre, come altrove nhbiam nolato, pare 
che una certa analogi3 sia fra gli ossidi ed i nitru- .. 
ri ; ii perche possano prendere in combinazione l'os
siJo corrispondeu te al nitruro basico, come fanno al
·cuni ciaauri : ii perche l'idrosolforico trasformi i sol
focianuri in solfuri ed idrosolfocianico. 

L'idrosolfocianato lasciato in contatto <lell' aria su
hisce una decomposizione, per cui deponesi lo zol
focianogeno. I prodotti di tal decomposizione non so-
110 stati ancora hen determinati : ma c prob~bile chc 
l' os"igene dell' aria ossidi l'idrogcnc dell' idrosolfocia-
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nico, c r.osl dello zolfocianogeno precipiti in parle, 
cd in parte rimanga in com bi nazione con dell' idro ·~ 
solfocianico inclecomposto , daudo origine al liquorc 
hruno in mezzo al quale la prccipitazione succecle. 
Lo zolfocianogeno potrehbe riguardarsi come un sol
focarhonato cl' un nitruro di carhonio espresso dalla 
seguente formola S 3 C + N 2 C. 

Agenda l'idrosolfocianico sulle solfo-hasi , v1 s1 
' combina formanclo i cosl detti solfocianidrati , che posM 

sono considerarsi quali solfocianuri uniti acl un idro
solfato : verche l'idrogene dell' idrosolfocianico puo 
ammettersi che riduca porzione del solfuro , formi dell' 
idrosolforico e salifichi la porzionc non decomposta dello 
zolfuro metallico, mentrc ii mctallo ridotto si combina 
col nitrogene da cui l'idrogene si e staccato ' e resta 
salificato dallo zolfuro di carbonio formanclo un sol .. 
focianuro. Pasta tal composizione con facilifa 'si spie· 
ga, perchc clecomponcndo con un acido i solfocia
uidrati , si ottcnga l'idro solfoclanico iclrosolforato : im
perocchc dccomponendosJ l'acqua pel metallo , puo 
dall' idrosol£ato che va unito al solfocianuro ottenersi 
l'idrosolforico , c dallo zolfocianuro l'idrosol focianico, 
ii quale probabilmente cede porzione della sua base 
all'idrosolforico formando con cio una specie di sal clop
pio. II processo impiegato da Zeife per ottenere l'idro
solfocianico idrosolforato, mirabilmente appoggia l'espo
sta form a di composizioae' sia per la facilit a con cui 
di tal processo si rende ragione , sia per la maggiore 
analogia dei corpi che vcogono irupiegati , con quelli 
che ammeltonsi da noi constituire i i prodotto chc si 
ottienc. Meutre non si aclopera il <:ianogeno , ma ado
pransi invece il solfido carbonico e l'ammoniaca oltre 
all' alcool. 

L'acido idropersolfocianico si credc non differire 
<lall' idrosolfocianico, se non per con teacre una quan 
tita doppi.a di zolfo. 469
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Non istaremo a trattenerci intorno le comLina
zioni che il ciaaogeno contrae col hromo , col· cloro, 
coll' iudio , perche queste S!.mo analoghe per la Joro 
forma al lo zolfocianogeno , eel all' acido cianico, aven
do tutte !a stessa base (N2 C), e l'acidificante avendo 
in tutte per elemento elettropositivo ii cai·honio , fa .. 
cenc.losi l'ufficio dell' eleltronegativo dall' ossigeue , d~llo 
zolfo , dal cloro , dal bromo , dal l' ,iodio. 

La seguente conclusione puo trarsi da quanto si 
e discorso, vale a dire essere molto vero'limile: 1° che 
ii nitrogeno dia origine come l'ossigene, Io zolfo ed 
altri, a dei sali che pero dovrebbero dirsi nitrosali 
od azo'lali, e che le sue combina'l.ioni binarie sieno 
in ac; .-;ai maggiot· numero di 'luelle che fino ad ora 
si conoscono, e che difficili a<l ottenersi producansi 
sempre o quasi sempre per vie indirette; 2° che i ni
truri, ocl azoturi che dir si vogliano , non ~olo sieno 
combinabili tra loro, ma talora il siano c~a ossidi 
o acidi , con zo lfuri o solfidi , con cloruri o clori
di ec. nell' istesso modo che ~Ii ossidi si comLinano 
con dei cloruri , con dei zolfuri ec. 

Alcuno forse ne accusera di aver parlato di chi
miche azioni, e Ji forme di composizione senza aver 
cercato di sciogliere la questione piuttosto esperimen
talme11te che teorcticamente, e che per conseguenza 
le nostre viste non sieno che vane speculazioni. Pe
ro noi dobbiamo rammentare a chi clegnera d'uno sgua~
do queste linee ' che non e stata nostra pretesa scio
gliere la questione , ma che solamente abbiarno vo
luto mostrare , come si possa egualmente render ra
gione delle azioni chimiche e forrne di cornposizione 
di molti composti considerati avere una particolare 
composizione, co11formemente alle leggi genera Ii , ed 
anzi diremmo con qualche maggiore probabilita. Ed 
e stato nostro intendimento ii richiamare l'altenzione 
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clei cllimici sopra una questione interessa11tissirna, qualc 
e quetla della disposizione relativa clegli atomi ' la 
quale come osscrvammo megJio stabilita in quei com
posti inorganici , che quasi servnno di anello fra i 
composti del regno minerale e quelli clegli csseri or
ganizzati ' e <la sperare che possa condurci ad una 
piu precisa cognizione di quella , che ai secondi si 
apparliene. ,, Une collection, terminercrno colle gravi 
parole del sommo fra i viventi botanici, unc colle
ction cl e faits isoles et sa~s liaison , ne forme point 
une science , et ne merite ce nom que lorsque les 
faits, ou du rnoins la plupart d'entr' eux, commen
cent a etre lies par cles raisonnemens: souvent me
rne on rcctifie par un ensemble de ra1sonnemens exa
cts , ce que les sens presenlent d'i nexact et cl'incom
plet; au moyen cle quelques fails hien observes , on 
devine l'ensembie de ceux que l'on ne peut aperce
voir : otez cettc ressource a la physique , a la cl1i
mie ' a la physiologic ' a la mineralogie ' et vous 
les reduiriez Lien promptement a des collections cle 
faits dont la plupart, consideres en eux-mernes, ofi'ri
raient des causes d' erreurs, mais qui aujourd' hui 
se corrigent mutuellement, et ~'eclairent par leur en
semble. ( De- Candolle tlu!orie elimentaire de la bo· 
tanique , a Paris 1819 pag. 189.) 
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Conferma degli utili eff etti delta creosota nel tratta
mento dell' emoftisi con tisichezza incipie1zte. Del 
dottore .Angelo Santini medico pensiorzato della cit
ta di Senigallia. 

Dodici secoli di trista esperienza avevano gia dj .. 
mostrato non esservi alcun argin~ contro la ferocia 
dell' arabo vajuolo , ii quale sormontando ogni ri
paro , si spande a guisa di un vasto oceano, e fa stra• 
ge per tutta la su perficie del glo bo : motivo per cui 
non resto all' umanita altrn scarnpo che, danclosi per 
vinta ., offrirsi come vittima volontaria all' inocula
zione del medesimo. Quand' ecco comparve repente il 
celcbre Jenner., il cui nome echeggia per ogni do
ve , ii piu benefico che notar possono i fasti della 
medicina e della storia ; poiche come zelante pro
pugnatore dcl suddetto vajuolo asiatico, il qualc ester· 
mino sino all' incominciamento del secolo andante al
meno l'ottava parte dell' uman genere, egli per ope
ra mirabile della pustola vaccina lo vinse quasi del 
tutto., ed j suoi fedeli posteri, mcrce dell' opera sua, 
faranno indubitatamente mancare. 

A questo illustre e henemerito scoprilore della 
vaccina , o del sicuro autidoto del vaj uolo , man ca· 

to non ha guari ai viventi a danno non lieve delle 
arti salutari , gli amici ed i prirnarii ahitanti del
la contea di Glocester hanno innalzato per merno
ria un monumento nel luogo stesso della sua nascita 
con l'iscrizione : fl salvatore della vita degl' in/anti., 
ed il conservatore della loro bellezza ec . Se <lopo 1200 
anni di tal flagello e comparso Jenner per distrug-
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gerlo ed annientarlo : non possiamo noi lusingarci del
la nascita di qualche altro genio sublime per la di
struzione del tisico contagio, e della tisicbezza stessa ? 

E poiche anche al giorno d' oggi e questione 
intorno al detto contagio, rispondero col celeberri .. 
mo professor M. Santarelli mio insigne maestro , (ri
portando le stesse sue parole)" che si e cercato di 
,, sciogliere una tal contesa piuttosto dietro la con .. 
,, siderazione dclla possibilita ed intelligibilifa del mec
,, cauismo, cbe dietro i fatti. Valsalva portava tant'ol
-,, tre i suoi timori , che non voile mai sezionare ve
" run tisico. Morgagni segu'i lo stesso esempio : ma 
,, confesso di huona voglia , che la sua timidita era 
,, stata eccessiva. ,, 

All' opposto altri medici negarono totalmente ii 
contagio. ll Castellani di Mautova , ed ii celebre Coe .. 
chi ncl suo trattato dell' insufficienza del contagio ti· 
sico , sostennero che la tisichezza non pot~va co .. 
muuicarsi. Altri medici italiani di poco o niun gri
Jo fecero eco al medico toscano, senza proporre fat .. 
ti tali da meritarsi alcuna fede. Questi menano ancor 
piu s tl'epito , che i primi. 

Intauto i dotti pratici , e veramente osservatori, 
non osarono disprezzare affatto ii contagio tisico, evi
tando la superstiziosa timidita di Valsal va , come l'im-
1m1dente iuconsideratezza di Cocchi. ll celehrc Cul
len , benche non vedesse mai riprodursi la tisichez
za per contagio , · pure affermo che crcdea pussihilc 
un tal fenomeno. Quarin non conveniva nell' ammet
terc i timori panici della scuola romana , ma attesta 
di aver vista la tisichezza spesso contagiosa , special
mente fra gli sposi che per attaccamento non sanno al
Jontanarsi. Egli conferma questo suo divisamento coll ' 
autorita di Vanc;wietcn. Frank portava la stessa opi
nione ii i Quarin. Altrcttarito crede oggi ii relehre llil -
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debrand. Lo stesso ch. prof. Santarelli vide in Ter
ni una famiglia successivamente spent~ , attesa la 
mancanza di riguardi : e l'ultima acl esse1 e attac
cata e morire fu la madre oltre sessagenaria do
po i quatlro suoi figli roLusti e senza disposizio
ue a questa malattia • Tissot vi<le altreltanto , e 
molti altri. Non omettero inoltre ripetere cio che le 
tante volte mi ha pur cornmunicato il mio egregio 
collega dott. Renghi ,, cl1c non si puo negare , non 
,, vi sia una collana di autori stimabili per loro sa
" pere, per esattezza nell' osservare, e cornmen<levoli 
,, per la loro probita, cl1e non ammeltino la tisi pul
,, monare nel novero delle malattie contngiose. 

,, Che bisogna pur conveni re esservene un nu
" mero egualmenle rispettabile, i quali ncgano que-, 
" sta proprieta alla tis1: e questa e l'opinione quasi 
,, generate dorninante ai tempi nostri. 

,, Che ogni medico , che abbia un' estesa prati• 
,, ca , deve ingenuamente confessare di essergli ac
" caduto qualche volta ve<lere morire da tisi un gio
" vane hen organizzato, senza che si possa attribuir
,, la a vizio ereditario, ne ad errori commessi per 
,, potcrla giudicare ereditaria o sporadica. Si e ve
" <luto soltanto che anleriormente e morta <la que
,, sta rnalattia la sua consorte, e cosi viceversa. 

,, Sappiamo che i giornali eel i fogli pubblici 
,, fanno rimarcare il numero sterminato clelle tisi clif
" fuse in tutta l'Europa e nell' America , eel anzi 
,, invitano i cultori dell' arte salutare a riutracciar
,, ne la causa e le cause che possono influire a sif
" fatta propagazione. Niuno ancora, per c1uanto snp· 
,, pia, ha risposto in un modo soddisfacente. Diffalti 
,, le abitudini, i costmni, ii genere di vita sono quasi 
,, simili all' epoca cli MJ o 5(l anni a qnesta parte, 
,, ove la tisi incomparabilmentc era confinata in una 
,, sfera molto piu ristretta. 
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,, L'unica <lifferenza che s'incontra consiste che 

,, a ciuell' epoca si usarnno rigorosamente misure sa
" nitarie , come si fa al presente colle malattie de
,, cisamente contagiose. 

,, Che in fine non sara dunque fuori del retto 
,, sentiero qnel medico che ammetta, non diro per certa 
,, la tisi coatagiosa , ma almeno fra le assolutamcute 
,, sospette. 

11 miasma tisico non sembra cosl. vaporoso ed 
elastico , come c1uello de! vajuolo e del tifo. Ma non 
e neppure fisso c concreto , come quello della le
pra, della tigna , cl ella sifilide ecc. Essa possiede 
una natura media fra questi due estremi. Cio basta 
per fare i ntendcrt: com' es.-:;o possa sollevarsi e dalt9 
aria venire cormrnicato dal polmone infetto ad altro 
sano , inducendo in quest' ultimo la stessa irritazio
ne e flogosi che lo produsse. 

A vero dire non puo paragonarsi certamente la 
fierezza del vajuolo con qnella della tisicliezza : ma 
e pur vero an cora che a nche la tisi ha tol to un nu
mero prodigiosissimo delta razza umana, e non po .. 
che migliaja soccomhcttero al loro fato , a fronte dei , 
piu validi metodi fin qui instituiti dai figli vcri del 
grand' Escula pio , i qua Ii non so no giunti aacora ne 
a vincere ,, 11e a frenare, ove abhian pe1· base una 
,, geutilizia preclisposizione , od avanzata a segno che 
,, pervcnuta essa sia all' ulcerazione effettuata, al vero 
,, incluramento, a veri tubereoli , ed in conclusione 
,, a quel grado di disorganizzazione che costituisce la 
,, vera tisi. ,, Multi vantano guarigioni di tisi , che 
non erano in realfa tali , e sono per dire , che non 
evvi a fare in questa malattia alcun huon presagio : 
cos! terribili sono le di lei terminazioni. Mi vergo
gno quasi di dire ove si csteude l'attivita delta no- / 
stra irupotente arte in questa ribelle e crudele infer· 
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mita. Posto tuttocio, .~gnuu s'avvede che la Jisi non 
ha scampo , ne puo l'infelice aggredito appellarsi all'. 
inoculazione del contagio tisico (come ii vaiuolo): cd 
e percio ' che noi tutti seguaci dell' arte salutare 
dobbiamo armarci di c01·aggio e risparmiar non dob
hiam mezzi ne fatiche onde affrontarlo e giuugere 
alla pcrfine allo scopo che ci siamo prefissi. 

L'illustre professore Reicl1embach , insigne sco-. 
pritore dclla creosota , ci apre l'adito e ci fa vedere , 
chc col mezzo della medesima ha egli sanato le scot
tature di ogni grado , la rogna, le erpeti, odonla lgie , 
panerecci , ulcere scrofolosc, tumori bianchi ulcerati, 
cancri, nlcere sifilitiche, ferite e finalmente l'emot
tisie , e fin la tisichezza. Non possiamo noi adnnque 
attaccarla , e hatteda nel suo incominciamento , por
tando egli per prova molti fatti , e molte espericnze 
cla csso instituite in Alemagna su questa affezione me
desima ? Quindi qllelle del Groefe a Berlino; suc
ccssivameute molte altre , fatte da' famosi professori 
Breschet, Kanckel , Levrat , Coster ec. in Francia : 
e dal Tealier, dal consigliere Graeffe, da Berthe lat, da l 

, prof. Berndt ec. lo pertauto mosso dal desidcroso di 
ginvare altri e di vedere sott' occhi i veri risultati 
del detto farmaco ancora, all' occasione che mi recai 
alla celebre pontificia universita di Bologna per mia 
uaica istruzione' attesa la vastita acll' arte noslra ' 
mi portai piu volte eziandio all' officina farmacculica 
del chiarissimo prof. Sgarzi, dove indefessamente la
vorava il suo operatore l'ottimo sig. Muratori , ad og
getto di vedere la preparazione specialmentc della creo
sola suddetta a servizio della elinica di quella univcr
sifa : ed osservai puranco che quella sostaoza clotata 
era dei caratteri voluti dal famoso scopritorc , cioe 
un. liqttido oleoJo , scolorato , trasparente , ricco di 
gr2nde refrangibilita , di odore aculissimo, sgra-
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devole, analogo grandemente a quello delta carne fu
micata , di sapore bruciante , anzi assai caustico : 
per cui avendone appressato una tenuissima quanti
ta all' apice della mia lingua, dovetti sostenere una 
sensa:ione bruciante per piii, e piu ore : aveva la 
consistenza dell' olio di mandorle ed era di peso ·spe
ci'fico. Istruito cos!, sperava vederla ancora praticata 
da quel celebre professor Comelli nella suddetta cli
nira: ma disgraziatamente non vi fu caso opportuno in 
fJUei momenri per isperimentarla. 

Restituilo alla mia residenza , pochi mesi dopo, 
chiamato dal finanziere dott. Gandolfi emottoico , di 
forte e sanguigno temperamento con sinlomi di tisi 
incipiente , tratlato lodevolmente in Fano dal chiaris
simo sig. dolt. Teoli , successivamente <lal..<lott. Laz
zariai con salassi ripetuti e col metodo tutto Jepri
mente, ne riporto qualche momcnlanea calma , e po
le csso a molto stento porta,rsi qni per esserc assi
stito. Ed essendovi io accorso , gli ricliiesi la l'au
sa delta sua malattia , ii metodo di vita fin allora 
teauto, le affezioni precedute ec., ed i rimedi per ·que
sta e per altre apprestali. Egli soggiunse che era stato 
sempre hcne , che contava ii 40 anno di sua eta, c 
precisamente goduto avea sempre una sanifa saldis
sima , cioe prima del violento esercizio della corsa , 
nel qualc venne sul punto sopraffatlo da ansicla, da vcl -
licamcnto e da calore , dolore al petto , e principal
mentc sotto le ultime costole spurie. Dopo quesli sin
lo1ni prociromi , non tardo un momenta la sopravve
nienza clci seguenti, cioe gravezza e dolorc al capo., 
senso di oppressione al pctto medesimo, rossore al le 
gote , Jifficolta di respiro , senc;o cloloroso ed inco • 
modo , e talvolta c.li calore al torace, segnatamente sot
to le ul ti me cos tole spurie al la to destro : polsi du
rissimi , fre1p1enli , cd irrcgolal'i : ambascia, clispuea , 

G.A.T.LXII. G 
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stillamento dellc fauci ; tosse frcqucntc con escreato 
dolcigno. Quiu<li strabocchevole spurgo sanguigno pu .. 
ro , spumoso , ed aggrumato. Una tal perdita mal
grado de'copiosi e replicati salassi geucrali e locali.,, 
da me ancora fatti praticare, perche riguardai l'emor-, 
ragia in questione attiva ; l'_uso delle hevande nitra-. 
te , il tartaro emetico a dosi refrattissime onde cvi-. 
tare il vomito ; l'infusione di cligitale purpurea data 
a cucchiajate , ritenuto l'infenno in luogo oscnro , die"' 
ta severissima, hevaude fredde, riposo, silenzio e quin-
4i leggieri astriugenti; cio non oslante la 111 novazioue 
del sudd~tte> profluvio era frequeute e miuaccioso. In 
vista di tutlo cio fni costretto passare imrnediata
mente agli aslringenti piu forti ed efficaci , e pre-. 
cisameutc .}ll'ima alle pol veri di allume , e gomma 
arabica t poi a.I la ratania, e successivamente all' aci
do solforico, i quali palliavano ed arrestavano ii sud-. 
detto crueuto prullnvio per pochi giorni , c1uandanche 
in dose pero ristretta facessi contiauare l'uso <lei .me-· 
{lesimi astriugcuti, e non avessi ommesso l'applicazione 
di un vescicaute come deriv~ti vo. Frnttauto la tosse 
era secca , pill. frequcnte nella notte che nel gioruo ~ 
querclavasi di tanto in tanto di dolori passeggieri al 
torace ed al la tes!a : in progresso spesso lagDav~si 

de' leggieri Lrividi eziandio. 
luoltre la tosse si rese piu frequente, e piu forte 

ancora. ll dolorc alle ultime costole spurie passo ad 
essere costante: le notli si scorrevano dall' iufermo 
un poco iuquiete. L'espettorazione era di maleria 'vi-, 
.scicla ; sopravveune poscia la dispnea , e la respira-. 
zione assai frcquente, speciahnente se era obbligato a 
parlare a lungo. I pols!, che ne' pdmordi dell~ ma-. 
lattia furono sempre vihrati , succcssivamente passa
rono ad esscre piccioli e ristretti : ma tuttavia sch
heue fosse tcuulo ad una dicta vcgctabilo , c s·i cibas~ 
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se solo cli latticini e di latte, esclnso ii vino e la 
came nelle tregne , onde prevenire la diatesi ipcrste
nica e la rinuova7.ioae dell' emorragia mcdesima; cio 
non pcrtanto ogni 8 , 10 , o 15 giorni veni va as
salito nuovarnente l'infermo da abbondanti perdite san
guigue , portando allo stesso scoraggiamento , ansieta 

c tremori a tutta la macchina , non che ambascia ed 
afonla : per cui in vista del suo forte e sanguigno 
temperamento , dell' eta virile e della minaccia in fine 
cli eccessi va perdita di nuovo sangue , o soffocameu
to, foi sempre obbligato indispensabi lmente fargli trar 
sangue, e poscia ricorrere alla ratania , 0d all' acido 
solfurico ad oggetto di ott~nere, se non ii ristabili
mento , almeno le solite tregue. Ma a fronte di m1 

metodo cosi energico la malattia, quasi ridendosi di 
tali ostacoli, progredi va a passi gigauteschi, e gli as
salti si resero piu frequenti e piu strabocchevoli in 
ruodo, che ho messo in clubbio piu volte la conti
nuazione della sua esistenza ~ e pareami che chiuder 
volesse gli occhi suoi ad un sonno eterno ; imper
ciocche munito de' SS. sacramenti , ed invitalo all' 
cstrema unzione ancora , lo credea gia perduto. Cio
nostante essendomi preventivamente dirctto all' egregio 
sig. dolt. Carlo Veuturiui in Bologna affine di prov
vedermi della tanto vantata creosota , egli per suC) 
bonfa avendola acquistata dall' ottimo sig. Muratori , 
me ne rimise una drarnmJ , sotto ii giorno !,. mag
gio 1834. Difatto , .sinza esitare un istant!! , perve
uutami appena , prescrissi al ruoribondo malato la for
mola seguente : 

R. l\focillag. Gumm. ·Arabic. ziij. 
Creosot : gt. V. 

Syrop. de A.Ith. Fern. ZJ. 
~ls. 
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.Ne feci quindi dare al mcdcsimo nn cucchiajo 
ogni lre' ore ncl primo giorno , giacchc gl' infermi 
vanno poco alla volta abituando ii loro ventricolo 
a que.sta sostanza : si ando poi gl'adatamenle scenden
do sino ad un cucchiajo ogni due ore successivamen
te, ed aumentando in pari tempo progressivarnente 
Ja dose della creosota oltre a sette goccie nella me
desima quantita della mucillagiue di gumma arabica 
sino alla totale consumazione della dramma, ritenuta 
dall' esperto formacista Bediui .per unirla poi alla sucl-
1letla miscela da me ordinata. Ma dehbo per altro confes
sare che mi souo precisamente irnbattuto iu un sog ... 
getto, ii quale avea coraggio eroico a prendere sif
fatto rimedio , jl pitl <lisaggradevole che io conosca • 
.Dietro ad unque la delta somministrazioue , l'infermo 
risenli subito huoni effetti di tal be~1efico sussidio , 
c si trovo in miglior condi1ione dopo di due primi 
cucchiaj, e come per incantesirno calmo l'orgasmo , 
ii dolore' la tosse, e quel che e piu diminuzione clel 
cruer:ilo profluvio e di tutti i sintomi allannanti, di cui 
coa la coutinuazione dei novello ed eroico rimedio si 
ottenne avventurosamente ii totale spegnimenlo. Quill .. 
di sopravvenue l'ilarita nel volto, ii marcato incorag ... 
giameuto, la rcspirazione assai piu Iibera; piu ii rial .. 
zamento de' polsi , la rernuzione dell' afonia , c final
meute la qaao;i normalita in tutti i sistemi cc. Pcr
loche chiede l'istoro , g Ii si accor<la , e a puco a poco 
ripren<le enc1·gia e sempre pill va mig!iorando. Il no
tabilissimo profitto pertanto avuto nello ~pa:tio di po· 
chi giorni , dava luogo a spcrare il suo pieno risla
hilimento : per cui si continuo l'uso del sudcJetto miscu
glio fino alla totale consumazione clella l'idctta dram
ma rimessami dC1l nominato dott. Venturini. In qneslo 
frattempo noa. vi sono piu occorsi salassi , ne altri 
formachi : passo Lcnissjrnu la inclispcnsaLilc con Yale-
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sccn'dl. Cnnta fiuqul ii 5 mcsc cl1.c non ha pita os
servato sputi saoguigni. Sano gia clue mcsi che non 
abhisog•ia di medico soccorso : rimanc u11a piccola 
c rara Lossc , seuza esarcerbarsi ncl salire scale c 
luoghi ace Ii vi. Gira per citta, ~d ha potuto di pitl 
recarsi in Ancona lungi da noi 18 migl ia , scnrn spe
rirnenta_re alternzione alcuna. Egli non e piu emacia
to , ma ha ripreso carne , il suo naturale colorito , 
molto appctito, e qllasi direi le sue ordinarie oc
cupazioni. 

ll fatto chc io presento confermcra la vantag~io

sa idea concepita dclla creosota : che se non ha in
tcramcntc ristahilito aucora i] notninato infermo dclla 
seconda malattia, lo ha poi liLerato dagli artigli crn
deli della morte. e lo ha migliorato a segno , che 
lo ha <lisposto al la to tale gnarigionc eziandio del se
cuudo grado di tisi, cd ha d'altron<le battuta e di
strutta l'emotli.:;i : e cio , a mio senso , non e certa
nicnte poco. No11 ignoro pur anco chc ii chiaris
simo Bergonz.i alla repubblica cli S. Marino per uso 
csterno. ed il celehrc Comelli per uso intcrno nell' 
istituto clinico di .Bologna , l 'hanuo · entrambi adoprnta 
con successo. 

DJte a questa mia storia quel peso che crcclete : 
ma questo fatto mi e sembrato cotanto importante, da 
csscrc portalo alla cognizionc de' colti mcdici , perchc 
animati da tali felici risultati, vengano ancol· egli110 
allo sperimcnto, cd inculchino clappoi a'loro alnrrni il 
praticare altrettanto. Che se le loro prove verranno e
gualmente coronate di prospero successo , ci assicure
remo allora cli questo farmaco salutare , e con pill 
franchezza, o <liro mcglio con sicurczza, potremo som
ministrarlo in casi analoghi a vantaggio vero della lau
guente umanilli , ed iu aiulo de' nostri simili. ~, 

Aggiu11gero finalmente col cclebratissimo Rasori, che 
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ho climostrato con haste\'Olc chinrezia ii mio proposi
to, e mi sembra cli ave1· somministrnto agli uomini \ 
dell' a rte, che accoppi~no criteria a huona fede, le no
zioni necessarie per mctterli in caso Ji veclere cogli 
occhi loro quei fatli stessi , Ji cui ho tessula l'i 11ge
.nua storia. Clie se questa mia ossen'aziouc puo meri
tarsi l'attenzione de' miei colleghi' il mio scopo sara 
pcrfettamente atlempiuto. 

Senigallia 1 novemhre 1834. 

Memorie intorno alla vila del cavaliere Siro Borda ; 
di G. del Chiappa , pubblico professore di medi
cina pratica nell'J. R. universitt't di Pavia. f/olu
nie urzico in. 8° di pagine 185, dai tipi Fasi. Pa -
Vla 1834. 

f J ; 
~ enetralo ii chiarissimo sig. prof. del C!1iappa. puh-
hlico cattcclralico di mellici11a pratica nell' I. c It 
universith. di Pavia , dn n11 sentimento cli gralitutline 
verso ii proprio suo maestro, di amicizia verso un s110 

collega , c di rispetto verso un uomo , che a giuslo 
titolo puo riguarda1·si come· 11110 <lei piu distinti cul
tori e maestri della mcdica arte , si c.letermino ncl 
decorso anno di dare alla lucc un' opera sotto ii ti
tolo <li ,, Mcmorie intorno alla vila del cavalier Sirn 
Borda. ,, La rue<lesima , · oltre una breve prefazionc, 
ed una lettera molto interessante sull' universifa di 
Pavia , c divisa i.n cinque parti. Nella prima si nar
ra come il Borda fosse tratto allo studio pella me
d icina , c quali avvcnturose circostanze gli si offer
sero, oude riuscirvi sommo. Tra c1nestc vengono dall'A. 
annoverate ]e clue seguenti , l'aHr ·cioc ii llorda avuto 
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~ maestri i Tissot , i Borsicri , i Frank, c l'esscrc al 
Ruo tempo venuti in fama i due sommi genii Brown 
e Rasori, che april'ono a lui stesso la strada ·nclln me
dico-filosofica carriera, che gloriosamente pel'COl'Se. Nel
la seconda , che noi giudichiamo anche la pi u jn

teressantG di tulla !'opera , viene fatto chiaro come 
ii Borda irnpl'endesse a sperimentare le potenze medi
camentose ue' corpi infermi, e con .quali vedute, 
e con <)Ual i risultati. Egli e in questa pa rte parlico
Jarmente , che il nostro autorc fa conoscere di qtrnle 
acutezza d'ingegno e di qual medico criterio era il 
Borda fornito. Nella terza discorre magistralmente de
gli stimoli. Nella quarta e quinta , parlando dei con
trostimoli e clrlle altre propriefa farmaceutich e de' 
rimedi , va ricordando in quali indefessi e laLoriosi 
esercizj si teneva il Borda giornalmente occupa.lo , e 
quali vantaggi clai tncdesimi l'arte di gt\arire ritraesse. 

A noi sembra che il prof. del Chiappa, nel prc
sentarc al pubblico un' opera da noi riputata intel'es
s:rntissima, siasi formato due proponirnenti. Il-ptimo di 
tesscre la st01·ia di un uomo insigne , · che con molto 
profitto consacrossi a llo studio dell a ·uoslru a 1'le , e 
che vuolsi riguard~re siccome un rigeneratore ·del !a s:i-

· lla medica filosofia, e qual corifeo dellt1 rnedica ita
liana riforma. II secondo di presental'e in un corpo 
continuato la storia della riforma metlesima nc' suoi 
tempi avvenuta , ed in gran parte per sua opera por
tata a- quel grado . di perfezionamento , in cui · al pre
sente vecliamo. Ed e per queslo moli VO particola rmentc 
che giudichiamo a proposito di 'dare ' di sl · pregevo
le opera ii presente ragguaglio , ondc contribuire i a 
renderla anche fra noi nota e comune. Noi siamo 
ncll' opinione , che opera siffatla dcbba riuscire di 
sommo interesse a tutti i cultori dell; arte salutare, 
c piu particolal"mente ai giovani studi~si ; ct{c'' cl ~si-
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<lerano istruirsi nella mcdica italiana riforma . Con
tcnendo cssa latte le · mediche verita e dai Rasori c 
dai Tommasini disvelate, relative alla medica teo
rica italiaua , puo l'opera mcdesima riguardarsi qua
si un compendio della nostra odierna nuova pato
logia e clella materia mcdica ; ii perfezionamento 
clella quale puo con tutta ragione ripetersi dal va
lore del nostro sommo italiano, troppo presto ed iru
maturamente rapito al buon progredimento deff arte. 
E' nell' opera appunto , che con confidenza offeria
rno ai nostri concittadini , ove sono rcgistrati gli 
csperimenti i piu clecisivi e convincenti del maggior 
numero de' farmachi, che anche al presente con som -
mo nostro rincrescimento vediamo appo di noi ado
perarsi con ignoranza della vera e reale loro azionc. 
In somma I' opera medesima racchiude, oltre i foncla • 
menti della nuova patologia, i tesori ancora della mn
teria medi.ca , nclla quale, come poc' anzi accennos
si , si distinse il celebre medico pavese. 

Lode somma sia dunque tributata al nostro chia
rissimo sig. prof. del Chiappa, per aver arriccliita la 
uostra scienza di un' opera , la quale , oltre di es
sere corredata di eruJizione non comune , e condotta 
<la capo a fondo con vero medico criteria e purez
za di stile , ci da un intcressanle ragguaglio di tutto 
cio , che di utile per la scienza medesima fu" dal 
Borda . opera to , e che per fatale destiuo sarebbesi 
per sempre perduto ( f) , senza il suo lavoro , • che 
noi di buou graclo e con vera persuasione annove
riamo fra quelli che onorano la nuova medicina ita
liana. 

Gr.EGORIO DoTT. R1ccAR01. 

(r) Si allude all' ordinc lasciato <lal Borda di bmciare tutti 
1 • • 

... . i .suoi scri1ti dopo Ia sua mortc; ordine , clie sventuratamente 
I I • 

venn~ con esattezza escguito. 484



LETTERATURA 

Della vita e degli scritti di Antonio Lag!ti faentino. 

A SUA ECCELLENZA REVERENDISSIMA 

MONSIGNOR 

CARLO EMMANUELE DE' CONTI MUZZARELLI 

UDITORE DELLA S. R. ROTA, 

p erche so quanto ami l'E. V. Rma di avere noti· 
zia della vita e degli scritti de' chiari uomini, io le 
offero un comentario intorno ad Antonio Laghi faentino, 
che fu onore delle lettere nel secolo passato , ed ora 
e gloria heltissima della nostra Romagna , e anche in 
appresso ii sara, se non manclii l'amore alle lmor:e 
arti e ai cultori loro. Fu gia dettato in latino da 
Bernardo Montanari uomo dottissimo , e imhe vu lo cli
ro quasi di tutta l'eleganza della classica la,tinita : e 
fu dato in luce iu Faenza nel 1822. Ma perche po
chissimi esemplari ne furono impressi , e pochi let
tori si ehbe essendo scritto in latino, volcndo io al
cuna cosa toccare per iscrittura della vita del La
ghi mi tolsi a fare italiana I' opera del sacerdote 
Montanari , con cio avvisanclo cogliere due frutti : 
l'uno di onorare la memol'ia del <lotto scrittore dcl 
comentario , la quale giace immeritamentc negletta : 
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l'altro di stendcre maggiormente le Jodi del Laghi. M:t 
nel far volgare ii comcntario latino ·, non crP-~la al
cuuo che i o mi abbia imposta legge -di servile fe ... 
delta : che io ho voluto farlo cosa mia anzi che no~ 
c1uindi recarlo in moJo, che se all' autore fosse ve
nuto taleato di scriverlo italiano meglio che latino, 
non avesse altrimenti scritto da quel lo cbe io ho fat• 
to. E questo ho voluto dire all'E. V., percl1e se al
cuno volesse ammirarsi di cio , e dire che io anzi ... 
che liberta ho usata licenza , abbia ella risposta pron ... 
ta da ferrnare le parole in bocca all' oppositore. 

Dopo queste cose, non mi resta che pregare l'E. 
V. Rri1a ad avere come cosa propria ii teouissimo pre
sente che io le fo , e riceverlo come le cose degli 
amici e dcgli aff'ez.ioaati servitori dagli amic:i e da• 
cortesi signori si sogliono accellare. Ho gia dato ma• 
no al comentario dell' U rceo, ch' el la mi IJlaudo pcr
che lo facessi italiano : e iufra breve sarh. nelle sue 
mani , le quali io ora bacio con riverenia. 

Dell' E. V. Rina 

Pesaro 11 novembre 1 834. 

U1110 d1i'lo obb11lo servitore 
G. I. MONTANARI. 

Bello principalmente mi pare non lasciare perire 
quelle cose cui ~ dovuta l'eternita. 

Eali e dalla natura ordinato e disposto ' cl1e CU"' 
b • 1 

loro i quali o per honta o per sap1enza o per a cun 
altra maniera levaroao grido di se, siano ammirati da 
tutti gli uomini , e que' heni che si clisperano conse-
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gnire, in essi siano avuti in rivere11za , c cosi la glo
ria, che di loro opere ridonda, si studino a tnllo po
tere clistendcre c rallungare. Quindi fu usanza solen
ne c cara presso tutte le nazioni ( come osservando 
nell' antichifa si puo vedere ) di tramandare alla me
moria de' posteri le illustri imprcse , o coi dipinti o 
coi nummi o coi marmi, o con bronzi effigiati o con 
parlanti iscrizioni. E questo pare in vero savissimo e pro
vidissimo consiglio : imperocche lasciando che per · que4 

ste co'le la virtu cresce e si a<lorna , diro solo, che 
questi grancli esempi commovono gl' ·ingegni , risve
gliano gli animi umani , e Ii spingono e Ii accendono 
ad imitare le op\!re Iodate di que' benemeriti. Ravvol
gendo io per la mente tali cose, ho meco stesso fer
mato <li scrivcre i falti ed i costumi di Antonio La
ghi , e quanto di lui mi parra degno di ricordanza. 
E mentre io fo questo pietoso ufficio verso un ilfu, 
l~stre cittadino , e ne 0001·0 il sepolcro, entro a spe
ranza , chc qualcuno tanto sia preso da amore di glo
ria, tanto allettato dagli stucli della virtu e delle lct
tere, che adornato e fornito di queste, possa nn gior
no <la r ma no alla repuhblica e partorire a sc stesso 
chiarissima lode. E volesc;e Iddio , che }"11 tri con pill 
hello stile, per iufiammare maggiormente c:l 'a gJoria gli 
animi de' giovani, si facesse a descrivere ·i mcriti di 
coloro, a' quali ci restringe ii santo vincolo della pa -
tria , cl el la dignita e cle' van ti gloriosi , de' qua Ii non 
puo csserc cosa a buon cittadino ne piu dolce ne piu 
cara ! E' vergogna in farto , che mentre andiamo in 
traccia ·delle cose altrni, tlispettiamo le nostre, e le 
cl1iare opere de' nostri maggio1·i mostriamo col silen· 
zio non curare: dclla qualc turpit.11di11e furono a ra
gione incolpati i c;iracmani , i <111ali avrcbhero igno
rato ii sepolcro .c · le ossa clel divino Archimcde ri
copcrtc di pruni c cli spine, se Cicerone non l'avcsse 
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loro appreso . .Ne altl'imenti aHenne ( mi si permct
ta ii dido) a gr•rnde uostl'a col pa e vergogna di Evan
gelista Torricelli , ii rpiale salito a tanta fama, chc 
altri Jo voile suo , fu poi fi11alri1cnte rivenclicato a 
Faenza. E comunque mo! ti e multi siano i nostri cit
tadini degni di onore e di mcmoria ; non sorio cer
tamente Ja p.issarc sotlo silenzio Antonio Ilucci e Giu
seppe Sarti : ii primo de' quali non solo fu versa
tissimo in ogni guisa di filosofia , ma in ogni manie
ra di lettere, e cos'i scrisse di case filosofiche , che 
rattempcrarHlo e ammoJlendo colla eleganza e le ve
neri della latina favella l'aspreiza delta materia, su
perb di gran luuga quariti dopo i tempi d'Auguslo 
aveano scritto di cose filosofiche. E questo fecero Pia
tone e Tullio, come pe' loro scritti si mostra, i quali 
descrivendo la natura e le cagioni delle cose con ele
ganza e con ogni guisa d'ornamcnlo, anche per que
sto si fecero uu nome immortale. Il Sarti poi ehbe 
ingegno facile , e nato alle armonie a modo che tut"ta 
Europa a:i;miro lui e le sue opcre in musica, ii suo
no e la dolcezza • dclle quuli se <la Orfco e Lino, di 
cui si narra , che fiere , sassi e fo1·este a sc traeisero, 
fosse stato udito , penso io se ne sarebhero rallegrati 
e avrebbero cercato imitarlo. Ma <1ltri parle1 a , come 
io dissi' di tali cose. \ i sara per avventma qualcu
no che ricerchi in questo libretto destiuato a far ono. 
re ad un uomo , che non solo per propria virttt ma 
per molte lettere , e molta sincerifa e spcditezza ~i 
latina faveHa ebLe voce di buono, ricerchi alcun che 
di quella sua eloquenza ? Ma discol'rcndo io la vita 
di questo chia1·issimo ., solo mi posi in animo di cla're 
un argomento della ossen·anza mia , e del mio huon 
volere, non di raggiungerc le grazie e la dolcezza, 
cite fanto fiorirono le sue scritture : poichc ove l'aves
si desiderato, sento bene che io non avrei avuto for-
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ze lla tauto. Diro dunque, alla meglio die io so, di 
ou elegantissimo scritlore : e cio solo perche almeno 
non manchi la memoria di lui , onde tauto si aggiunse 
alla glo1·ia clella citfa di Faenza. 

Antichissima citta <lcll' Emilia e Faenza, glorio
sa di belli ingegni , 1·icca di fertili c:impagne, e pri
ma d' ogu' altra per la salubrita Jr.ll' aria e la dol
cezza clcl clima. In questa nacqne Antonio, e .gli fu 
padre Filippo Laghi : famiglia, cl1e seLbene non vanti 
geste e molte immagini di avi ' non e pero delJe 
oscure : anzi se la vera no bi I ta e da vi1·tu, questa 
fu nobile fino dalla sua radice. Madre poi fu Eufra
sia Strocchi di condizione ugunle. A,·cvano conosciuto 
gli ottimi genitori , chc dalla poppa e Jalla cuna 
lleve incominciare la JJtiona educazioue , poiche l'uo
mo per natura e teuacissimo di quelle cose ' che bebhe 
col latte, e a guisa d'anfora riliene a lungo quell' 
odore, chc u11a vol ta acquisto. Nol dieJero adunque 
a m~rcenaria nutrice , e alle vilissime mani di un 
servo , l'indole <le' quali e i costumi sono per lo piu 
rei, onde ii fanciullo non preadesse ahito da' costo
ro viz.i. Imperocche la natura sola non hasta a far 
gli uomini huoni, e la - ma la cducazionc Ii degcuera. 
E pero vollero essi i genito1•i suoi che il fauciullo 
crescesse fra le loro braccia , e nel seno loro : e in ... 
corniuciarono ad informarne la menle e dargli san
tissiiui esemp i , ai qua Ii egli siccome a specchio fida· 
to si veni va compouendo. Preponendo poi di grau lun
ga allc umane cose le divine, si clavano ogni cura , 
ogui peosiero di ammaestrare iL figliuolo neJla purita 
della religione, e giudicavano che tanto migliore cit· 
tadino avrcbboro essi dato alla patria , quanto egli 
fosse pi u ri verente e pi·eso all' a more dell a religionc: 
conciossiache le citta non hanno migliore clifesa nelle 
mut'<l , chc uella rcligiouc. A ppena parvc chc ei fosse 
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acconcio alle prime lette1·e, che il padre stesso sen
za allontanarlo di casa si fece ad insegnal'lo : e tanto 
piu diligenza vi uso in sulle prime, quanto che la 
docilita somma , e l'iudole hl1011a del figliuolo gli por
genno bellissime speranze. In ogni dove egli vegliava a 
guardia di lui : ne solo de' costumi ' ma delle ri
creazioni , degli scherzi gli caleva, e cercava di rat
temperarli colla modestia e colla innocenza : procu
rando principalmente , che vane lusinghe e vani al-· 
lettamenti non venissero a corrompere i suoi primi 
anni ; che quella molle educazione, la quale in altro 
non ista, che ncl soddisfare alle voglie dei fanciulli, 
disfranca ed abbatte corpo ed anima. Ne in apprcsso 
avverra di poler ridurre C\ bene chi crebbe' e iudu
J'O nel male. Non loccava ancora il decimo anno quan
do dalla scnola, anzi dalle mani del padre, passo al 
patrio seminario , ovc la gioventu faentina cresce a 
Lelle speranze della cl1iesa , e si istruisce nelle cose 
di religioue ; e in ogni altra civile ed onorata dot
trina. Quivi l'ultima puerizia , e la prima adolescenza 
Condusse: ne SQlo vi apprese que' rudimenti , che SOrJO 

della prima eta , ma ancora le umanc lettere , e gli 
studi piu severi , e tanto , che n'ebbe lode cd ono
re da' suoi maeHri , che in vcro era no cime d'uomini: 
e diede presagio di quel che sarebhe poi in apprcslio. I 
suoi progressi poi era no sl ra pidi , che parea non cor
resse, ma volasse. Avresti detto averlo allattato le mu
se : sebbene egli non ebbe dalla natura soltanto per
spicace ingegno, ed acconcio alle ottime arti, ma hen 
anche indole di candidissimi costumi, a perfezionare 
i quali le lettere stesse giovarono . Perloccbe veg
gendo questo giovane a lanta virtu e pieta cresciuto, 
niuno si ammirera , che date le spalle a'beni caduchi 
di qnaggiu riparassc alla chiesa , e con solenni voti 

J.:si 1·endcsse sacerdotc. Cresceva frattanto ii nomc del 
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Laghi si clie ognuno ne parlava con lode. Antonio Can
toni vescovo, cittadino, e padre di Faenza, del quale 
rimangono fra noi monumenti eterni di ~mor patrio 
c di munificeuza, giudice ot.timo, e stimatore delle vir
tu e degl' ingegni , prima d'ogni altro conobbe l'in· 
gegno e la virtu del Laghi : sicche cercando egl i di 
un buou segretario , pose a questo ufficio di molto con
siglio e prudenza ii Laghi senza che ei se lo spettas
~e; e lo voile dclla sua famiglia. Tan to bell a mostros
si a'saoi occhi Ia virtu di quel giovine ecclesiastico, 
ii qnale certo non lascio desiderare ne premura ' ne 
ingcgnio, ma all' ufficio suo soddisfece con ogni di· 
ligenza, ed in esempio. Entrato alla co rte sul fior de~ 
gli arrni , guadagnossi tutto l'amore di quel prelato , 
e quel cl1e e piu si tenne fuori cl'ogni invidia. Che 
cgli non era fastoso, non avea aria <li superbo , ma 
al sembiante, agli atti , mostrava la modestia dei suoi 
sinceri costumi. Non offec;e mai alcuno, e a tutto po· 
tere fe del beue a tn tti ; sicche parve , che di lu i 
avesse detto Cicerone quando disse , che l'animo del 
sapiente dev' esser vuoto <la ogni vizio, ne mai levar
si ad orgoglio , ne mai montare in superbia. Formato 
dalla natu1·a alla dolcezza delle lcttere, non alla noia 
degli affari ~ non gli pareva ~ fa vita quella , che al
lora viveva: e ravvolgeva nell' auimo di dar le spalle 
alla corte , e rendersi all' antica liherta. Pero dopo 
avere tre anni scrvito diligentemente all' ottimo ve
scovo , c compiuti q1wgli studi che a uomo di chie .. 
sa e vergognoso trasaudare ' e anche soatenuti so..
vente c con lode . esami secondo il ' costume, in eta 
di 29 anni fu fatto arciprete di S. Martino in Mon .. 
te Fortino , distante dalla citfa non piu che sei mi ... 
glia. Se e tla sapiente compi.ere con ogni diligenza il 
proprio uffioio, hen polro dire , che ii Laghi al de
bito sQo picuameute sod<lisfece, talche desiclerare 1101~ 
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si possa piu diligeate curatore delle anime. Ed avcn
dosi persuaso che da quegli uomini , i quali per alcuna 
altezza di stato sovrastano agli altri , come le vir
tu cos! i vizi facilmente si propagono . nel voJgo, tanto 
che non meno col mal escmpio , che colle male ope
re noccioao , egli mostrossi spoglio di ogni cupidi
gia , e vestitb d'ogni virtu , onde farsi altrui nor
ma e specchio. N el pascere poi la greggia affidata
gli non fu di Jui a lcua al tro o piu prudente , o 
piu acconcio; e come fosse nato non a'propri co
rnodi , ma a quelli de' suoi popolani, e comporre ogni 
discordia fra loro, e allontanarne i pericoli, e ritor
nare al retto sentiero i traviati , e dar maao a'mi
seri, mostrarsi coi hisognosi cos! largo d' ogui soc
corso da vincere coi henefizi ii lor desiderio. Ma nello 
spiegare la dottrina cristiana , nel sermoneggiare, nel 
ricevere le confessioni , assistcrc infermi, gio\"are la 
loro salute, o se gia fuor di speranza consolarli, con
fortarli cou sante parole , e con conforti amorcvoli , 
ne dipartirsi da loro mai' rendeva l' immagine piu 
viva del pastore cvange)ico. fo quel aere purissimo 
adunque dove il monte s' innalza e torreggia , infa
stidito dai cittadini tumulti , e daHo slrepito dci cor
tigiani, pareagli avere piu largo il respiro. Quel tem
po che avanzavagli dopo le usate preci , e i debiti 
del santo suo ministero , dava tutto allo studio : e 
diro quasi trovandosi piu vicino al cielo , si hcne 
adoperava quell' acuto $UO ingegno , quella sua pron
tezza di mente , che parcvasi avere lasciato al basso 
tutto che egli aveva di volgare e terreno. A ricrea
re poi l'aniruo dal lungo studio , e dal meditare spos
sato , or passeggiava a cielo scoperto : non incresce
vangli que' dirupati luoghi' ne quel!e raggirate de: 
or riposavasi sopra verdi zollc , all' omhra gratissima 
di ramosa quercia , ed eragli diletto e ristoro non 
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lievc poler girar intorno hen da lungi cogli occhi. 
Cou qnesto compensava egli gl' incomodi dcl suo do
micilio : ed i vi conteuto di poco , soleva cl ire, che 
non dal coltivare il corpo, ma dal coltivare l'ingegno 
si doveva aspettar lode. Quindi l'avresti veduto veuire 
a quando a quando in Faenza , e poi partirsenc so
pra un mulctto , cui ii peso delle bissacce e di lui 
facevano porta1· pelata la groppa . Cosl egli senza 
fasto , scnza ambizione, viveva a ruodo dc'nostri mag
giori. Parevagli questo sicuro e riposato ritiro a col
tivare le muse , e spezialmcnte le la tine , le q uali 
perdutamente amava : e sl chc all' amor suo rispon
devano ! E tenue dover egli incominciare dalla lingua 
latina, la cui profonda conoscenza non solo vedeva tor
nargli per conseguire la forza _ e le grazie dei latiui 
poeti , ma per fare tesoro di ogni maniera di dottri
na, come aveva prima avvisato ii chiarissimo Mureto. 
E che la lingua latina a cio valga, sara chiaro a chiun
qne voglia richiamarc a memoria g\i svariati avveni
menti , e la varia fortuna delle lettere. Conoscera in 
fatto, che ogni guisa di lcttere e di discipline fio
rl e crebbe col fiorire e col crescere di questa lin
gua , e al cadere e al mancare di quella ( colpa dclle 
umaoe vicissitudiui) pur quelle caddero miseramcn
te , e veanero meno. Taato e vero , che le une han
no bisogoo dell' altra, che insicme amicamenle si uni
scono. E a buon diritto fu ella sempre riputata e 
detta lingua dei dotti, e il Facciolati e il Lami e mol
tissimi altri chiari scriltori collo stcsso Mureto l'oao
raroao come · madre e altrice di tulle le lettere. E 
mentre la dicono spcnla e morta ' e da desiderare 
che questa opinione si modcri in guisa che sia chia
ro , che quaatunque la non si heva col latte , e non 
s'irnpari dal parlar del pupolo , come avveniva in 
quel beato sccolo di Ro nu anti ca , la non c pero af • 
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fallo perduta ed estinta, come l'osca, la celtica , 
c molte altre. In falto non rimaue ella sana ed in
tegra nelle membrane dei codici , nelle mcd:::iglie., 
nelle lapidi , per mezzo di cui giunse fino a noi ?· 
Fu, egli · c vero, presa da gravissimo morbo, di che· 
Ia harbarie nordica l'infetto , e la contamino si che · 
molti aoui le convenae giacer vcrgognosa , e nascon
clersi alla luce del giorno : ma pei Conforti , e per 
lo studio di sommi uomini alla ·fine rifattasi , l'iful
se di matronal decorn , e mostrossi tanto adorna e 
gentile , che parve degna della maesta latina e dei · 
fasci consolari. Fiorisce poi ora · e vive negli scritti 
clei dotti , nellc accademie , nelle scuole per tutta 
la· . terra , ed e principalmente coltivata da quelli • i 
quali desiderano aver grado di dottrina ·e di eru
<lizione. Ma convieue pur che il coafessino coloro 
stcssi, cbe di cio sovente l'accusano, che sebbene sia 
mutata la pronuncia, pure cio che possa nuocere all' 
aatica bellezza e maesta di lei , non ha in se ; ne 
alcuna cosa all' eleganza e alla castita di lei si op
pone, Percbe la pronnncia si deve considerarc come 
dote esteriore di tutte Je lingue e non piu· , e la · Ja
tiaa a' di nostri · per buona ventura non ha poi tale 
proauncia , chc riesca ' ingrata od aspra air orecclaio. 
E poi all a fiue se anche non pron uaceremo bene ; 
non . per questo a vverra , che noi la scri via mo male. 
Non puo infatti alcuno negare, che essendoci venuta 
schietta c sincera I'antica maniera <li scrivere, seh
beae sia alcun poco mut:::ita la pronuncia , cio a tanto 
non basta, perche questa nobilissima lingua , qua
si vecchia , imbecille e fastidiosa, si clebba rigettare 
e sprezzare. Ricotdino csserc quel la stessa , che ml' 

giorno colle l armi e coi trionfi · romani suono de
gna di qnel grande impero : quella , chc per clcgan
za, per facondia, per bellezza puo contendcre · ii van-

\ 
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to alla gi-eca stessa sua ma<l1·e c naacslra : quella chc 
fu e sara serµp~e vincolo comuuc di tulle le genti , 
c ii mezzo piu sicurn per crcscere e <lilatarc le let
tere, le arti, e le discipline. Le quali cose iutornq 
la liogua latina mcntre tocco <li volo , non vi sia 
chi meco se la prenda ~ e creda : che io abbia mosso 
guerra alla patria favdla , ed ahbia ia dispregio gli 
scrittori italiani, i quali soltanto possono essere teunli 
a vile <la coloro , che 11on uc scntoao . la dolcczza 
e la facondia. E chi v~ha chc svolgendo gli scl·itli 
de' sommi uomini , i quali diedero vita e fama a 
quesla nobilissima lingua, tanto che contro lei lnu- ·· 
ghissimo volgcre di secoli non JJastera , . non si seula 
l'aaimo pieuo di di letto e cli dolcezza ? E chi uon 
godera al leggere le opere modeme , le 11uali coll' 
esempio, colla diligenz.a, e calla Corza loro deprcssi 
e battuti coloro che a novita studiavano, e con scel 
leranza inaullita te11tavauo corrompe1·e il nati vo liu
guaggio, l' hanno oramai condotta a tanto di on ore 
e di dignita, che pare che !'Italia sia p1er rinnovcl 
lare il vanto antico e la gloria toscana ? Sebbene chi 
prendera m;ii .a lodar clegnamente la lingna italiana , 
che piu non dia nelle lodi della latina sua ma<lrc ? 
Chi si fara ad esporre con efficacia in lingua italia
na i sentimenti <lell' animo suo, se a fondo non cono
sca la latina , ne sappia gli ornamenti dovuti alla 
madre , e da quelli intcnda di quali si convcnga 
principalmcutc adornare la figliuola? lnvcro io non 
dubito punto auermare che niuno ebhe fin qui gratlo 
di scrittore italiano, che non fosse amatore e couo
scitorc delle letlere latiue. Io mi appello agli stessi 
autori e padri dell' italico idioma : all' Alighieri , 
al Petrarca , al l\folza , e a molti altri, che la fa 
vella r.oltivarono, illustraro110 e accrebbcro : c cl1 ia mu 
pur a lcstimouio quelli , chc cnutarono iu ~mrci ·r crsi 
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Dei re l'imprese e le fcroci guerre. 

II djvin Lodovico , I'immortale Torquato, e tu tti io 
chiamo quelli non solo che ne' tempi andati (poi
clie ad uno ad uno annoverarli , lunga ed incresce
vol cosa sarebbe) ma quanti ancora a' tll nostri han
no lode dal coltivare la patria lingua , i quali tutti 
sappiamo , che molto addentro conobbero e conosco
no la lingua latina: e se a queslo mancano prove, a 
me hasta giudicare dalle opere loro, che si rimango
uo scritte in latino. Penso non essere uscito di via se 
prima di pormi a dire cli quelle cose, che furono sc1·it
te in latino dal Laghi, ho discorso un poco della lin .. 
gua latina. Ma per recarmi fa d'onde mi trasse amore 
€he ho a quclla favella, narrero come ii Laghi si fe .. 
ce a tutt' uomo a studiarla, e per possederla, ed es· 
sere diro quasi iniziato ai misteri di quella clea , si 
diede n svolgere di e notte non mica gli scrittori has
si , ma i classici chc fiorirono in qucl heatissimo se
colo , che per dire con Gellio fo chir1mato a ragione 
ii secolo d'oro ' l'autorita de' qunli e rico~osciuta pc r 
consentimento di tutti i secoli vennti apprcsso. Dalla 
continua lettura dci quali coafessava egli di prendere 
infinito diletto : ed e poi incre<libile a dire quanti t) 

quanto larghi frutti ogni giorno raccogliesse. Ma per 
hen possederla egli , dotato com' ea·a cli fino intellet
to , conobbc non bastar la lettura : volerci ancora uso 
ed esercizio. Ricord<wasi forse di quello che Plinio 
aveva detto a talc proposito , essere sopra tutto utile 
vol~are dal greco in-1atino , e dal Jatino in greco : e 
cio chc Quintiliano insegna ,, i nostri antichi oratori 
a\'ere giuclicato utilissirno , voltare in latino i greci 
scrittori:,, il chc Crasso confessa di aver fatto, e pia
cquc pure ·a Mcssala. Cicerone poi ~pcssissimo lo co .. 
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m10cla , e(l egli stesso fra le altrc cose trasporto al
quanti libri di Platone e di Senofonte. Cosi pure il 
poeta veronese, per taccre gli altri , rese in versi la. 
tini il canto greco di Callimaco intorno la Chioma 
di Berenice : ne questo e fatto senza avvedimento, ne 
senza molta utilita. Imperciocche oltre all' imparare 
a conoscere gli autori, e ve<lervi hen addentro fra 
l'un senso e l'altro , nasce gara ed emulazione, la 
quale a ,gentenza de' retori giova maravigliosamente a 

formare lo stile , come l'esperie11za stessa conferma. 
Per queste ragioui adunque spessissimo si esercitava 
a scrivere , ora voltando in latino le case da altri 
scritte in italiano , ora componendo bei versi latini , 
ehe spiravano la grazia degli antichi. Infrattanlo ven
nero alle ma ni del Lag hi le prime dodici odi slam pate 
da Lodovico Salvioli, nome carissimo per piu titoli alle 
lettcre. La facilita dei versi, la chiarezza , l'armonia 
delle . parole, congiunta con una cerfa grazia e soa
vita di pensieri, risplen<lono ruirahilmente in ogni par
te : lo diresti il Properzio del secol no stro , se me
glio non ti piacesse chiamarlo col ernditissimo An
clrcs l'Anacreonte italiano , cui le muse e le grazie 
educarono agli scherzi ed agli amori ; poiche volen
do egli can tare sulla cetra piu gravi soggetti , · mal 
gli risposero le corde, c quelle muse s~esse che al can
to d'amore ebbe facili e pl'opizie , gli si volsero sde
gnose, o certo ritl'Ose, quando d'altro voile cautare. 
II Laghi adunque si propose di rendere queste odi 
in versi latini , e poiche parlavano di cose d'aruore, 
scelse la molle elegia : e tanto con delicato stile' imi
to la facile, schietta e natural vena <lei sulmonese 
poeta, che, quasi direi , egli ti pare udire Ovidio 
:;tesso richiamato iu vita ed al canto. Questo fo il 
primo sforzo del suo ingegno , questo ii primo ar
gomento de' suoi studi, che fece di pubh[ica ragione 
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collc starnpe 11el ·17G4.· Tutto ivi ride <li grazic c di 
leggiadria : poiche, seguita ndo egli le orrue delta sua 
gnida, ora supplichevole a Venere la prega propizia 
airamor suo, ora ingcgnosamcntc scusa l'infedelta sua, 
ora sgrida e garrisce la veechierclla nu trice , ·ora si 
volge alla fanciulla o che si adorna allo specchio , o 
chc si reca in villa , ora le insegna ii come stare 
al teatro , ora a lei traditora impreca orrende mi
naccc : c dappertnl.to ti si mostra l'accutezza del giu
dizio ., la delicatezza del gusto, ed essere egli dalla 
natnra stcssa e clall' artc ottimamentc disposto a que
sla guisa di scrivere. Ne a moclo di fitlo interprete 
rcnde parola per parola con soverchia diligenza, e con 
riuella giustamente riprovata salviniana servitu ; ma 
come poeta che nnlla tolse altrui , nulla contra la 
mente dell' autore aggiunge, tutto compone a' modi 
latini, e di ornamcnti latini riveste, ed insapora nelle 
dolcezze del secol d'oro a modo che mi pare , che 
ii holognese maestro d'amore , fatto per opera del 
Laghi cittadino di Roma antica , pill. si sollevi , e 
prcnda abito di dignifa e di nobilta ruaggiore. 

Erano nove annj, che ii Laghi viveasi confinato in 
quella solitudine , quando acerbissima ferita gli trafisse 
l'ani~a ; peroche mentre egli stava in pianto per l'im
provvisa morte del padre , ebbe a raddoppiarlo per 
la perdita della madre. E tanto fu amareggiato da 
questa sventura , che sempre avevasi innanzi gli oc• 
chj le loro virtu , e pareva non esservi cosa , che 
potesse raJoJcjrgli la vita. Nulladimeno, sicco1oe gli uo
mini sapienti , nella rea fortuna cerco egli alle~ia
mcnto al suo do lore e alla domestica ca la mi ta · nci 
libri e · nello studio : imitaudo cosi Cicerone , che 
in simile avversita prendeva conforto dalla filosofia , 
e mitigava ii dolore della perdita della sua Tullietta 
scriven<lo ii librn della consolazione. Quantunque quc-
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gii aspri e t~irnpati luoghi , che dapprima o fossc 
la novita 0 r amor grande chc egli poneva ai gcni
tori , aveva tollernti sino a quel di , al vcdersi cos! 
deserto gli cominciarono a dare molestia , I a qua le 
sempre piu veniva cresccndosi. Se togli l 'acrc puris
simo. e saluberrimo ~ in quell a soli tudine non e c·o
J?a che non sia grave e molesta : terreno qua scl
voso, la morto : non altro che olivi ed anisi : es
sere invaao sforzare la natura dcl suolo , che non 
risponcle a fa ti ca . Ru pi alte e discoscese , 01· sacl
tat~ dal sole , or cariche <li nevi : quan<lo fangose 
a moclo, che l'andarvi e faticoso assai. Scm ~rc i venti 
a battaglia , · i quali non solo schiantano · \d abhat
tono le an nose querce, ma quelle povere. casucce· an
eora minacciano rovinare. Ruz zezza negli abitanti , .c 
costumi aspri, tl'Oppo lontani da ll' -mbanita , a cui il 
L:ighi e per natura e pc1· ecluca zione era portato. Non 
vi ha poi a parer mio cos:\ pi u clura, 'che dover vi
ve1·e con quelli, colic incliuazioni e coslumi <lei quali 
tu non conyieni. Per queste cagioni pensando essere 
cosa grave rimanersi in quest' angolo nascosto' , a esor
tazione princi palmente degli amici , della farnigliarita 
cle' quali gli era troppo duro essere privato , final
mente di quel sileuzio e di quelle tencbrc usd , e 
nominato parroco di S. Croce in Faenza ncll' an no 17G7, 
si 1·ese agli amici , alla palria, ·a se stesso. Bello 
fu il ve<lere come al SU C) r\torno tutto i I popolo . in 
fcsta accorse , e ognuno congratulava, eel allegrava
si , come al suo parti1·e era no rimasti in dolore ."eel 
in tristezza. E di qnesta puhblica dimostrazionc, di 
cui a buon ciltadino non puo cssere dolcezza e glo
ria maggiore, egli conservo sempre memoria c gra
titudine, c stu<liossi ogni en piu hen mcrilare dcllc 
lettcre, onde porgersi degnissimo di quella patria clal la 
quale hen vcdeva esserc sopra modo amato. Lnsciatc 
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.poi le cose profane , che giovanc aveva con ruode
stia e castita grande trattate , chiamo le muse a canto 
pi u grave, c finche visse altre non ne soffrL I sal mi, 
che quantunque si chiamiuo davidici pure non sono 
del solo Davidde, e cui .egli per debito ogni giorno 
leggeva , gli aveano da gran tempo pcrcosso l'ani
mo e lo tenevano in desiderio di por.si ad impresa 
maggiore. Allettato <la quella nobilissima ruaniera di 
poesia, e da quella sapienza on de e rischiarata ' non 
poteva abbastanza ammirare quegli aurei ammaestra
menti di verace piefa , che ivi ridondano: e diceva 
non potersi udire o cantare piu dolci versi , nc es
servi migliore scorta di quelli a vivere una vita bca
ta e sicura. Diresti essere avvenuto per consiglio di 
provvidenza eterna , che quelle verifa fossero dipin
te <lei lJiu vivi colori dell' eloquenza e ripiene delle 
piu care dolcezze del dire , oncle i leggitori, prcsi a 

. quella soavifa, avessero conforti a hen vivere insie
me e rimedii. 

Cosl all' egro fanciul porgiamo aspersi 
· Di soave Iicor gli orli del vaso : 
. Succhi amari, ingannato, intanto ei beve, 
E dall' inganno suo vita riceve. 

Tasso C. 1. 

Ma per tornare a lui diro, che amico com' eg1i era · 
delle muse tanto alla magnificenza e alla grandiosifa 
della poesia ebraica era preso , che piu non poleva. 
E quale vi lia raccolta di antichi poemi , chc possa 
o venire a confronto, o tener dietro alla biblica , 
che e la piu antica di tutte? B1·evi e vibrate sen
tenze , temperanza di parole, stile sobrio e modeslo , 
che a quando a quando si sublima , non pero mai 
gonfia ' o lussureggia : modi veementi , fcnidi , ar-
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cliti: metafore , similitudini , allegorie , tropi e fi
gure d'ogni maniera: spezialmente la . prosopopea vi 
primeggia , poiche clla innalza le stile a maravi
glia , e lo veste di non usato sp?endore. E pero io 
non diro vana e leggiera quell' arte , per cui gli 
uomini conformati dal loro creatore fin da principio 
usarono levare inni di lode a Dia , distenclere la re
ligione e moltiplicare le virtu. La quale arte fu poi 
appresa dai greci e dai Jatini , che con grande ap
plauso dei popoli e con grande studio ne usarono 
a celehrare quella hugiarda turba di falsi numi, e a 
tramandare ai posteri le magnanime imprese degli eroi. 
I salrni pertanto, quella maniern di Iirica poesia che 
<liresli altrettante odi , alcune delle quali vivaci, lie
te ed amene , altre gravi e splendide , altre poi gra
ziose e delicate , furono resi dal Laghi in isvariato 
metro latino. E questa variefa gli parve n.ecessaria , 
onde provvedere alla sazieta de' leggitori , poi anche 
perche la stessa dissomiglianza deg Ii argomen ti di per 
se Jo domanda. Casi il suonatore della lira romana, 
cantando le sue soavissime odi, vi uso diciannove gui
se di metri. Ne gli diede timore, sl che si disto
gli_esse dal suo proposto, la moltitudine di coloro, che 
si adoprarono conj, Jo~e ad esporre in latino que' di
vini canti : egli hen sentiva cla che peso . fossern le 
sue spalle, e avevasi fermato in cuore non perdonare 
a fatica in cosa di tanto rilieYo. Un csito felicis
simo secondo l'andace imprcsa, e i clue pregi princi
palissimi , che in tali lavori si richiedono, concor
sero e cospirarono perche ii Laghi conducesse a perfe
zione l'opera sua: voglio dire la fedelta e la ragione 
nel rendere le sentenze , nel conservare le immagi
ni, leforme, l'andamcn to, le grazie e l'e!eganza e la 
splendidezza dcllo stile ebraico, e usarvi insieme ii fio
rc della poesia latina. Cosa veramente grande e dif-
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ficilc assa1 e porrc ogni studio nella poesia romana, 
e anda1· vagando per gl' immcnsi campi dclle muse 
latine , scnza iufrattanto climenticare Gerusalemme, o 
o la palmifcra ldumea, e tenersi sulle ormc clella sua 
scorta , sentenze contrapponcndo a sentenze, squisitcz
za a squisitezza adegnanclo per modo, che si paja aver
ne cgli prcsa hellissirna gara. Che diro io dclla dol
cezza , dclla grazia ' dell' e]cganza dei vcrsi ? quanto 
elebornti , qnanlo cletti , limati ? Chi puo trovarvi una 
parola so!a , una frase che non sia attinta alla piu 
pura footc, confermata <lall' uso e datr autorita di 
nobili~simi scrittori? Chi non leggera avidissimamente 
quel fiore tli a ll egoria ' che e nel nono salmo' la 
quale dal Laghi fo esposta in verso asclepiadeo ? La 
gente ebrea e paragonata ad una vigna, i cui ger
mogli trapiantati dall' Egitto in nuovo e fecomlo ter
reno , miscro pro fonde radici c fecero a se d'intor-
no grand' ombra , ma rapacissimi ladr(;>ni Je diedero 
guasto; e un feroce cinghiale, sbucato da una vici
na spelonca, tutfa la saccheggio. Quaof.o acconciamentc 
si convcogono alt' elcgia i lameoti , le quercle di Da
vidde , che e.mle per timor di Saule , 0011 aveva spe
ranza fuor chc in Dio, le quali furono dal diviuo 
vale poste nel salmo quarantesimo ? Cosl in vero al
tro verso fuor l'croico non si convcniva al salmo di
ciassette, in cui descrive l'immagine clel re supremo , 
che scende dal cielo in ira. Gli stanno intorno ii 
fumo , ii fuoco , le piogge , tuona orrendamentc, il 
ciclo , e dall' ime caverne commosse le rupi , ne sen .. 
tono e ne temono la vcnuta. E' degna poi di parti
colare osservazionc l'esposizione del salmo centoqnat
lro, in cui brevemcute si discorrono gli annali da Abra
mo sino a quc' tempi , in cui al popolu ebreo die . fi. 
nalmente Iddio di por piede nella terra di Canaan. E 
chi egg era q ueg Ii croici versi, scritti con tan ta ma-
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gnificenza e sublimita dal Laghi , non potra a meno 
·di non correre col pensicro a quello insigae scudo, in 
cui iZ nostro divino Virgilio tutte ad un tempo istorio · 
le -case italiane e i romani trioufi'.: clclla vista <le'quali 

.Enea si compiace, ignorando frattanto che egli por
tava sugli omeri la fama e i fatti <lei ni poti. Non e 
poi maraviglia se quest' opera , che fu intrapresa fra 
inille congratulazioni, dopo essere uscita;in luce la pri
ma volta ia Faenza nell' anno 1791 , a richicsta <li 
molti fu ristampata colle medesime stampc nell' an
no 1795. 

· All' opera dei salmi tenne dietro la versione la
tina· <la lui fatta di alcuni sooetti. Questa maniera di 
componimento, com'e piu hella e piu piacevole c1'ogni 
altra poesia lirica ' cosi e la piu ardua e difficile. 
Benedetto Men'zini ci dice, che e come la pietra di 
paragone proposta da Apollo per mettere a prova 
gl' iageni dei poeti. Infatti fu concesso 'ai greci ed 
ai latini usare ne' lor componimenti ora de' monosti
ci , ora dei <listici, quando i tetrastici e gli esasti
ci , quando i decastici : il che non e con cesso a I 
sonetto italiano , al quale sono stahiliti dcterminati 
co.nfini oltra cui non puo andare ; pero convien La
dare di cion cadere , come dicono , 

In questo di Procuste orrido Ietto. 

Noa c1·edere poi, 
1
c11e per difficile che sia venga po

sto m non cale clagli italiani , 

Cui, di null' altro che di lode avari, 
Le muse dici· svegliato e pronto ingegao , 
E suono di dolcissima favella. 

E non e raro ed insolito ii vedere hellissimi sonetti 
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semplici , aJorni , gra vi ~ sentPnziosi , cui non puo ne
gar lode se nou chi e frivolo o incontentabilc. E 
quante volte alcun di qucsti vcni va a ma no del La
ghi , egli lo rendeva non seccamentc , ma con dot
trina e con eleganza iu versi latini: t.al che pn1· da , 
questo puo int.endersi quanto egli sapessc profonda
mente di latino. E che infatti ti puo mai caderc sott'oc
chi o piu puro o piu grazioso o piu limato? Se ti 
fai a scorrerli , non e cosa che ti faccia intoppo o 
fastidio : all' inclole , ai modi , alle forme l'hai tosto 
per poesia latina , e ti avviene a quando a qnando 
dover confessare, che sotto le mani di lui que' com~ 
ponimenti hanno prcso abito di maggior gentilezza. 
Che se dirai esservi alcuna cosa men che perfetta , 
o . alcuna che non meritava lo studio e il pensiero 
di tale tra<luttore, non ne inferirai per questo , che 
egli sia stato preso dal sonno o gli sia mancato quel 
sottile giudizio nccessario a hen vedere nelle belle 
arti , del qualc parla Orazio stesso. 

Per molte cagioni s'inclusse egli a trasportare al 
latino que' sonetti , perche gentile com' era non sa
peva negarsi al le inchieste , e diro anzi alle importu
nifa clegli amici. Infrattanto grande era ii desiclerio, 
grandissima la brama di avere di tali gemmc, e pe· 
ro le versioni <lel Laghi erano con ogni cura e stu
dio ricercate. l\landate come avviene in mano di co
pisti d'ogni guisa, avvenne come suolc ii piu, che 
andassero dalla costoro temerita ed ignornnza conta
minate in mo<lo , che appena vi si mostrasse il La
ghi: e per ripararc a questo inconvcniente e prov
vedere insieme alla gloria della patria , vi ebbe un 
hel chc fare. Ma alla fine la modestia di lui fu vin
ta , e furono stampati scttantuno sonetti traslati in 
esametri latini, e i·ivccluti per cura dell' autorc, c pub
blicati nel 1807 : i qnali rnvcro lni morto o non sa-
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rehbl!ro stati stampati piu, o lo sarehhero pieni <li er
rori . Era gia il L1ghi vecchio quasi a clecrepito , 
poiche avcv-a trascorso l'ottantunesimo anno , c non 
aveva certo di che accnsare la vecchiezza : giacche 
l'irigegno si manteneva vigoroso e i sensi integri. Avre
sti visto quel vecchio cercar libri, e leggerli con 
aridifa e vivezza cla giovane , non cessarsi mai da
gli studi, che in tutta la passata eta aveva co!tivati: 
dci -quali diede egli bellissimo saggio in quest' anno 
stesso mostrando quasi dall' eta stcssa prendere forze 
maggiori. Fra tutti i monumenti dell' cbraica poesia, 
quello ' che maggiore maraviglia ne arreca e il car
me nuziale, con cui ii piu sapicntc degli uomini sotto 
il velo dell' allegoria descrive le mistiche nozze della 
chiesa con Cristo. Gia da gran tempo preso alla bel
lezza di questo leggiadrissimo canto pastorale , come 
l'avrebbe egli passato , se per ragione del mistero di 
che si tratta , per la dignifa della poesia , per l'ec
cellenza de' modi avanza gli altri ? Lo rese adunque 
rn hei versi elegiaci , che otlimamente corrispondono 
al metro del poeta ebreo : poiche, come ho accennato 
di sopra , nel tradurre i poeti si deve fare gran con
to del metro. Ed e chiaro che in questo ma11co ii 
Manfre.di, che volgarizzo in verso sciolto le odi d'Ora
zio: ii qual verso al certo niuno dira che corrispon~ 

<la ai metri oraziani. Perocche non la manderai lmo
na neppure al Bezza, ii quale porto in versi, elcgauti 
per vero dire e tersi, questo mcclesimo cantico, e con 
nrdire veramente empio vi frammischio cli modi tolti 
di peso da Ca tullo , come petulanti occlzietti , inna
nellate ricciutelle chiome e chc su io : i quali modi 
certo non si confanno alla castita e alla modestia di 
quel carmc divino. Co[)fcsso chc le mistiche parole 
de' sacri spusi hanno un non so chc di dclicato e di 
soave uella lingua cbraica, e piacciono c innamorano 

505



HO L E T T E R A T u R A 

al leggersi : ma quel tenero , piacevole e molle stile 
risponde a quello che uso Teocrito negl' idilli, Vir
gilio nelle egloghe , Tibullo nelle elegie , non mai a 
quello che Catullo liceuziosamente uso ne' suoi fa
leuci. Sappiano frattanto coloro , che si fanno a leg
gere tali cose, che presso gli ebrei una volta furono . 
reputati onesti cerli modi di fare e di parlare, che . in 
appresso si ebbero per disonesti e disconvenienti : poi
che ciascuna nazione ha i suoi costumi, e .quello che 
piacque dapprima fu coll' andar degli anni disappro- . 
vato. Quindi ii vestire , ii portamento, i riti nuziali, 
i sacl·ifici, i convit~ degli ebrei furono tutt' altra cosa 
da quelli dei latini e dei greci. Cos\ Omero nel se
condo dell' Iliade ci descrive Teti, che molce il men-. 
to e la barha di Giove ondc ·amicarselo : ii che sa .. 
rebbe modo rustico e<l inurbano presso ,di noi. Ulisse, , 
fatto prigiooiero di Troja , supplichevole alla regi- . 
na Ecuba palpa le gote , onde :.;>er la clemenza di 
lei scampare da morte .: ii che sa.·ebbe delitto :li le
sa maesta a' di nostri. Ella e certo imprudenza giu- . 
dicare dalle costumanze di un solo popolo i detti e i 
fatti degli altri popoli, e dalla consuetudine dei no
stri tempi misurare quella degli antichi. Quanto al 
Laghi non avrai certo · parole cbe bastillo a lodar
ne l'industria nel saper hene .adattarsi al suo soggetto 
e secondarne l'indule. Egli e sempre eguale a .se st~s
so e non clegenera mai : sciolto dal vincolo clelle pa
role ti en d'occhio soltanto ai pensieri , porta scru po
losamente le sentenze , e fedelissimamente ne mantiene 
l'ordine. Odi per bocca di lui Salomone parla1· la
tino, e le idumee verginclle mentrc accompagnano al 
talamo la mistica sposa moclularc il canto al suono , 
di latina zampogna. E per arrccarnc alcun brano a pro
va , non potevasi con piu gentilczza c accortezza di- .. 
pingere l'affanno e ii timorc dclla sposa, la, quale trn-
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sportata dctll' irnpeto dell' amore si raggirava per le 
strade e per le piazze della citta in cerca clcl per
duto sposo, e ne veniva itcrando il nome: e trovatolo 
alla fine, lo ahbraccia e al telto paterno Io ricon
cluce. Bellissimi ancora sono quei versi , nei quali se
guendo )a sua guida, con pastorali similituditJi espri
me e celebra gli occhi rilucenti come quelli di mite 
col om ba , e le chiome biou deggianti come una greg
gia di capre , e i denti candidi come i velli clelle pe
core che il pasture allora allora ha lavata nclle on-· 
de cristalline , e Je labbra del colore di porpora, e 
le delicate guance. 

Ma altre cose ancora egli comprese ncllo stesso 
volume , Je quali trasse <la fonte ebraico , rccandole 
al Iatino. Diro i due cantici di Mose, l'uno dei quali 
che e ii pill. autico nana come i figiiuoli d'Israelc 
rendano grazie a Oio , ed esultino c trionfino perche 
regizio ti ran no, che miaacciava estremi danni, som
merse ncll' onde e i cavalli e i cavalieri ed i cocchi , 
mentre ad Israele si apri va una strada per mezzo clel 
mare asciutto. L'altro in cui ii divino profeta, gia pres
so a mortc , ca nta con voce di cigno , per usare la 
frase di Cicerone , come i giudci tma voltn si darcb
hero all' idol atria , ram men ta i molti e grandi bcne

ficii cite lddio a veva fatto loro , e promctte chc Id·· 
dio presto farebhe loro le sue misericordie , se una 
volta conoscendo i lor mali ritorneranno al buon scn
tiero. Poi introduce Abacucco a cantare carmi latini 
con quella sua grandc e magnifica vena , e a cele
hrare le grandezze di Dio , cbe aveva tolto Israele 
dalla servitu d'Egitto, e pregavalo a togliere dal loro 
collo il giogo cli n~ibilonia. Poi narra come Ezcchia 
re, campato da mortc imminente, con canto sublime 
cu clcvalo rir1graziassc a Dio : ii quale canto non 
su io pcrchc tLd Grnz.io fo3 sc attribuito ad Isaia. Do-
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veva egli conoscere almeno che i re dell' Asia sep
pero sempre di canto e di cetera. Ci mostra anche Si
meone , il quale si grida heato del morire, poiche vi
de la gloria d'Israele ed il Salvatore del mondo ; ed 
a questo aggiunse quel liLro, che cbiamasi I' Ecclesiaste, 
scritto da Salomone e reso in elegiaci dal Laghi, ove 
si mostrano vane quante cose al mondo piacciono, lu
singano , dilettano : e si dichi3ra che la ve1·ifa e Ia 
felicitll e solo riposta nelle virtu e nell' onon1re e nel 
temere il signore Iddio. Per ultimo porto in esametri 
latini il libro delta Sapien:a, nel quale si coruprende 
la notizia di tutte le cose e la retta maniera di usar
ne sccondo il comandamento di Dio: della quale ope-\ 
ra e autore Salomone, o almeno in quella si recano 
le sentenze di lui. E se io qui volessi annoverare tutte 
quelle cose, che in que' lavori si oifrono <legnissime 
di lode , mi con verrebbe portarli per i ntero, perche 
ogni parte dell' opera si loda dell' arte del Laghi da 
principio sino alla fine, eel e certamente degna di ce
dro e di cipresso. Non e quindi maraviglia, se con 
grandissima lode, e · diro ~nche applauso, fu accoltit 
da coloro che sanno bene di latino. Mi parra poi di 
avere lodato abbastanza queste opere, quando aggiun
gero che a monsignor Stefano Bonsignore, fior di dot
trina e d'ingegno , al quale ii Laghi le voile dedicate 
tiuando le pubblico nel 1809, piacquero senza fine. 

Do po a vere par la to a<l una ad uaa delle traduzi oni del 
Laghi, piacemi ancora aggiungere alcuna parola intorno 
la dignita e ii pregio delle meclesime in generale. E 
tauto piu , perche coloro che portano dall' una lingua 
all' altra o la prosa in verso, o ii verso a diversi ge
neri di poesia, come fece ii Laghi, a giudizio d'alcuni 
fanno cosa poco lodevole , poco necessaria , anzi inu
tile alle lettere: e come remiganti e facchini, i quali 
quasi nati a servire , non si occupano chc nclle ope-
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re altrui , per modo , che sia loro disdetto portare 
il proprio avviso e ragionare. E qual lampo d'inge
gno si mostra, dicon essi, in tali scritture? quale eru
dizione ? dov' e l'invenzione, per cui la mente umana 
ha quasi poter di creare ? tutto che vi ha degno di 
lode nel libro e dovuto all' antore, non al traduttore. 
Sebbene tu metla l'aratro tuo nel campo altrui e lo 
semini e lo mareggi e vi spenda danaro ' e fatica , 
ni11n frntto n te ne viene ; perche tutto cede al suo
lo e frutta al padroue. Oh gli · uomini tardi e mal 
veggcnti, che con sl fatte ciance tentano e la bel
lezza <lei volgarizzamenti e la gloria de' volgarizza
tori oc;curare ! A questi io rispondo cio che pitt supra 
ho detto ; che tali int.erpretazioni e volgariz.zamenti 
furnno in antico cagione di esercitare lo stile ; e non 
si dee credere , che questo sia la\'oro da principia n ti, 
per imparare a scriver bene. Chi ignora in fatto, se 
vogliamo parlar degli antichi, che uomi ui ne indotti ' 
ne sconosciuti nella letteraria rcpubblica, ma gravissimi 
scrittori e gil. per molte o pere famosi , si ebbero 
somma lode ed onore dal traslatare i11 la ti no Pla -
tone , Aristotile, Erodoto, Senofonte , Tucidide , il 
fiore in somma degli scrittori greci ? Dopo ii risor
gimento delle lettere poi , quali e quanti uomi11i o 
in prosa o in verso pagarouo questo tributo ai gre
ci ed ai latini , da' quali come da purissime fonti at
ti.nsero e derivarono gran copia di eloqnenza ? A chi 
non e noto il Varchi , ii Poliziano, ii Caro, ii Da
vanz.ati , il Marchetti , e cento altri che lungo s~u·eb
be qui aanoverare, i quali per questo in tanta fama 
salirono , che nulla pit1 ? E se vogliamo recarci ai 
tempi presenti, 11uantua'lue io possa tacermi di molti 
illustri. in questa maniera nobilissima di lettere , non 
posso per alcu11 modo pac;c;are Vincenzo Monti e Dio-
11igi Strocchi , lumi chiarisc;imi della letteratura italia-
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ua, l'uno de' quali sebbene foc;se de· primi pocti ita
liani reco al volgare le satire di Persia e vest! d'ita
liane 11ote Ia ficra ira d' Achille, don an do cos I a Ila na ... 
tiV'a il di vino poema di qucl greco immortale, 

Cui le muse lattar piu ch' altri rnai. 

L'allro volse in volgar poesia gl' inni di Callimaco, e 
tanto in cio valse, che per molte locli che gli uomi
ni gli ahbiano dato, non hauno per aaco al certo ade .. 
guato ii merito. 

E nel novero di questi porrai Luigi Lamberti , 
scrittore elegan tissimo e delicatissimo, il qua le co Ile 
snc traduzioni dal greco venne in grandissima fama. 
Ne tacero Luigi Lanzi , cl1iarissimo ingegoo , cui non 
ha gnari estinto piansero le huone arti e gli studi ar
chcologici. La posferita certo maravigliando leggera la 
lraduzione i taliana de Ile opere e dei giorni di Esio-
do esposta in elegar.tissimi versi, ed arriccbita di dotte 
annotazioni. E chi non conosce quella cima d'iugegno 
d'Ippolito Pindemonte da Verona , il quale con tanta 
Lellezza e rnaesta·ia reco a poesia italiana il celebrc 
poema d'Omero, in cui si desca·ivono le peregrinazioni 
e gli affan11i di Ulisse, s'i. che egli ti pare cl1e per 
mutar veste nulla siasi tolto , nulla scemato di quella 
hellczza e di quello splendore , che nel divino poeta 
ammiriamo ? Per le quali cose chi sa;a tanto sfaccia
to, che ardisca negare ai volgarizzalori ricchezza d'in .. 
gegno e di erudizione , forza d'iuvenzione e di pcn
siero? Che essi avessern 11on solo co11oscenzr. delle lin• 
gue, ne daono fede le case scriltc da loro di proprio -
rngegno e raccomanclatc alla memoria delle letlerc, nelle 
quali non solo e hellezza di dire, ma erudizioue, ma 
V'!ro sapcre per modo, chc piacciono , dilettano, rapi
·scono. Sebbcne, anclic lasciaudo a partc <1ucstc cosc , 
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non potrai negarc n Ila traduzione quclla forza d'inge .. 
gno , che e uecessaria a mantenere e a rendere esat
tamente Je sentenze, l'ordine , le immagini , le vc
neri, la robustezza dello stile di quell' opera, che si 
r>rende a tradurre per modo, che se manca una di que· 
ste cose non e piu traduziouc , ma uno scritto somi
gliante, non pari eel eguale, che non ha bellezza l1i 
lingua, non diletta i dotti' uon e utile agli indotti. 
Non altrimeuti e di un pollone, il quale perche melta 
piu alte radici e meglio s'innalzi al cielo, per dare 
frulto ed omhra a que' che verranno , tu trapianti d'uno 
in altro terreno : e hadi che il suolo in cui lo poni 
sia della stessa indole, lieto deg1i stessi umori cli quello 
in cui era prima : che se sara dissomiglinnte la nuo .. 
va pianticella tralignera, e i pomi perdcndo il pri
miero sapore, torneranno in bastardi e selvaggi, se pero 
non audra tutto in fasca , in rigoglio , in cima. Ma 
tai pregi chi ebbe mai a desidcrare nel Lagl1i? Non• 
invento, non scrisse con eleganza e Lale ornamento che 
parve ad essi non manl!are ne invenzione , ne nobil
ta, ne dottrina, ne erudizione alcuna. Allre cose egli 
scrisse , che per modestia lenne rinchiuse nello scri .. 
gno e che giova sperare saranno fotle una volta di 
puhblica ragione. Del reslo non e molta accortezza 
ne bastante prudenza traslataudo d'una in altra lingua 
lo strettamente andar dietro e rendere paro1a a pa
rola , cosl com' e nell' autografo. Infatti quella stu
diata consonanza di figure , di vocaboli , di sinstas.;i 
sia ebraica sia greca male risuonerebbe nelle orecciiie 
latine , e<l uscirebbe in uno stile cui la lingua Jatiua 
non comporta. Questa innetta e quasi direi schiava 
maniera di tradurre inaspr'i gli animi dei dotti contro 
il Salvini, a modo che ancora se ne dispetta ii nome 
e si turba ii riposo dcl suo sepolcro : qua?tunque se 
<1ucslo solo diffetto g li toglierai , pochi potranno ye .. 
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mre a paragonc con lui per la perizia dcllc Hogue, 
e per la profun<la duttriua ed erudizione. Non cosl. 
Catullo quando lradussc la Chioma di Berenice di 
Callimaco e la bellissima ode di Saffo: non co~I l' Ario
sto quando arricchiva il suo di vino poema de lie bellez
·zc <li Catullo, di Stazio c degli altri : non cosl il Po· 
liziano in quclle sue stanze, vero miracolo di poesia : 
non cosi in fine quanli altri si appropriarono i pill bei 
luoghi dei greci e dei latini, e col solo carlgiar di 
vrste Ii fecero propri, come uso Virgilio che aelle 
lmcolichc segu1 Teocrito, nelle georgiche Esiodo, nell• 
Encide Ome1·0. Non altrimenti ii Laghi ricambianllo 
oro con oro , gemme con gemme , dischiude i tesori 
dei poeti , che egli si fa a vulgarizzare, e ne imita 
lei robustezza , la vi vacifa , I' elega nza : or tenero , or 
mollc, or lieto , ed or vivace ucl suo dire. Perloche 
nol dirai tu semplicemcnte un traduttore , si hen an· 
chc tm autore , ii quale seguitanJo come interprete 
il suo esemplare, sa come Virgilio con eg11ali e con
vencvoli colori, or aggiungendo , or varianllo , or
nalamente most rare cio che quegli di pinsc eel inven
to. Ma chi molto nan sa di latino, ne molto a dentm 
v1 sente, 

Di far lo stesso non si affidi, e molto, 
E in vano adopri pur lo stcsso osando : 

per esprimermi con le parole di Orazio. Queste case 
mi sono parule soprn le altre degue di memoria. 

Ot· dctto chc ahbiamo degli studi e delle lettere, toe· 
chero la vita privata del Laf!hi e cio che apparticne alla 
domestica clisciplina: ne c da negarc ancora che sebbene 
pajano cose leggiere e di poco momento, pure esprimcndo 
al vivo c quasi dcscrivendo ii ·carattere della persona ; 
valgor10 as5ai ad ammacstramcnlo cki lcltori : chc e a 
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fine propostosi dall' istorico. Cusi la pcnsarono Plu
tarco e Nipote, i quali scrivendo le vile degli uomiui 

illustri in guerra e in pace , non giudicarono lon
tano cla quel geuerc di scriltura i I parlare di alcnne 
case dnppoco. Il Lagl1i adunque mortigli , come si e 
detto , i genitori , essendo il maggiore c di eta posata 
teune ai fratelli luogo di padre ( cd e cosa assai 
difficile ) : nel lutto i fomigliari disagi e le perdite 
sforzavasi allcggerire : egli ammiuistrare o dife udere le 
rcndite famigliari , le qnJli quantunque avesse · tro
vate mal andate assai , nulladimeno 'pole rimcttere 
in fiore ed accrescere ; ma qnello che c piu , egli 
prese sopra se il carico dell' educnzione <lei fratelli, 
e n' ehbe a sostenere alcuna volta fastidio e fatica. 
Lui felice che di tante fatiche porto licti e larghi 
frutti • ne ebbe a dJlere rnai ' che alcnno de' fratelli 
dalla speccl1iata virtu di sua gente degcnerasse ! Ed 
essendo egli ottimo , tutti i suoi rese ottimi. L' in
dustria e la naluralc destrezza <lell' ingegno del La
ghi aveva conosciuta vivendo Scipione Zanelli , 'e 

morendo die prova in qual conto la tenesse. Citta
dino chiaro per sangue , per ingeg110 , per ricchezze, 
aveva aperto un canale, pel quale <liscorren<lo le ac
que dal Lamone in Po di Primaro , per hen vcntisei 
miglia lo faceva comunicare col mare Adriatico ; opera 
veramente reale e romana, condotta a fine con privato ,. 
denaro ; co Ila qua le si facilita ii trnsporto dellc nu -
stre hiade , e l' introduzionc delle merci straniere: 
Pei· tale costruzione e avvenuto , che si av vi vi ii com
.merc10 , e cio che fu opera e dono di natura altrove ; 
veggiamo noi qui nato e fatto per industria di uu sol 
ciltadino : oude poi si e di molto accresciuta la for
tuna de' faentini. Frattanto venuto a rnorte lo Zanclli , 
non clnbito darne l'arnministrazione al Laghi uni tameute 
nd altri uomini prohi , esperti e ragguardevolissimi , or-
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dinan<lo per tcstarnento , chc partc delta rcml_ila fosse 
posta a dotare poverc zilelle, parte a sollicrn de' mi
S(•ri consumati <la incurabili malattie. Fn anche in lui 
grJn prudcnza; virtu chc vien prima fra tutte le al-
tre, la qua le e chiamata da Cicerone la scienza di 
conosccre cio. che si deve fuggire e cic) che desidc
rare' cbe e quanto a dire l'arte di hen viverc. Questa 
modero sempre la vita privata <li .lui , e spccialmenle 
mostrossi quando negli auui trascorsi esscndo tutla la 
citfa in hollimento, in tumulto, in sedizione , ~ egli 
salvo scampo dai flutti civili e sicuro riparo al porto. 
lmperciocche mentrc tumultuavasi , e parleggiavasi ora 
a questa ora a quella parte , egli non parteggio che 
alla onesta e alla pace , gli animi <lei cittadini csorto ., 
consiglio a concordin , e mentre per lo puhLlico bene si 
adoperava gliene veniva I' amore c la gratitudine cli 
tutti i suoi concittadiui. A rroge a qucst.e cose una affa
hilita, una piacevo!czia senza pari , una incrcdibilc 
cortesia a chiunqne gl~ si presentasse : e questa nun 
d'apparenza come suole in molti , che a fior di J)occa 
lianno mele e ncl cuore veleno. Egli non lusinga , non 
adulazione ' non amor simulato , che e peggio dell' 
odio, ma candidezza e soavita d'animo pari ai costu
mi. Non gli usd mai dal lahbro parola insoleute , 
o superha , o mordace , o horiosa : non cercava loclar 
se stesso , ma attcuuare le lodi. A chiunquc andasse 
a lni per \'Crsi o per alcun giudizio , mostravasi tutta 
benignita , Iodavalo, gli faccva animo , e se in que' 
versi avesse trovata alcuna mcucla , diceva : Di grazia 
cor1·eggi questo c questo : e prontamente , senza uscir 
mai dalla modcstia sua ; soggiungeva cio che biso
gnava , tal che ti pareva che vi fosse preparato. Iui
micizie non chbe rnai ' non fece mai ingiuria ad alcuno ' 
volentieri dimcntico le riccvute. Le amicizie, che so\o 
fra~ buooi possono fiorire alimentatc dalla virtu, tlili-
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gcntissimamentc coltivo ; e poiche Ia forza clell' ami
cizia consiste uel sommo con sen Lirneuto dei rnlcri , de
gl i st,udi, <lelle opinioni, si fece amici tutti gli uornini 
piu virtuosi e pit't dotti clell' efa sua : Antonio Bucci 
del qnale piu sopra fu detto chiariss imo lume cl ell a 
filosofia , Lorenzo Fusconi a cui tutti i pocti fauno 
onore, Angelo FahLroni hcnemerito della sloria dclle 
lettere e dclla gloria italiana, Alessanclro Biancoli 
memorabile specialmente per lo volgarizzamcnto delle 
geurgiche di Virgilio , il Contoli , il Tosetti., ii Mac
cabelli , la benevolenza de' qua li niuna cosa pole mai 
scemare o togliere , anzi parcva che inveccliiando la 
famigliarifa piu si accrescesse e rassicurasse. Egli vi
veva per J dire cos) nella famigliari la di qnesti uomi
ni, piace~ole ncl com·er.,are, lepido , e cogli amici 
scherzevole. Ma quello che va prima di tntto si c la 
carifa gran<le c la religione verso Dio , la pieta verso 
i congiunli ·, la liheralifa verso i poveri ~ la giustizia 
verso tutti. In una parola egli fu spccchio di molte 
e grnncli virtu , cosl. che la patria fece di lui sua de
lizia cd amore. E questo chiaramentc ,si mostro, quan<lo 
egli infcrmo a mortc. Quale non fu l'a.;;pelto , quali 
gli animi dei citladiui ? Ccrto se i lamenti eel j · so
spiri faccssero forza alla morte , questo poleva a pro 
clet: Laghi tutl3 la citta. Tanto tnrhamenlo e timore 
non fo mai in ogni ordine di cittadino per la vita di 
un solo. Ma era giunlo al Laghi il suo giomo , e gia 
slava per iscoccare l'orn fatale. Dapprima ·le veglie , 
i1oi nausea cd av\lersione ad ogni cibo: ne vi era co-
sa che giovasse ; que~to fu il prin-cipio del male , e 
del comune· dolore . .Disfrancalo affatto di forze, in
cleholita la vista s·i~ch~ . ne sc1:ivere ' ne i'eggere po
tcva piu. Nei due mesi , che gli rimasero di vita , non 
fcce che lollar colla mort~. Afflitto , abbandonalo dclle 
forze 11011 solo, ma della persona , veniva consuman-
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{losi iu modo, che invano cercavi lui in lui slcsso. 
Irifrattanto si accrebbe la febbre, la quale dapprima 
era leggcrissima, ma poi rincruclendo ii male piu e 
·piu si accese. Grave puuta al fianco , difficolta di re
spiro mostrarono , che egli aveva infiammazione alla 
plevra. Gli cacciano sangue quattro volte : par che 
n' abbia sollievo ; ma l'allegrezza e la speranza in sul 
primo nascere vennero meno , poiche fu preso da forte 
cmiplegia. Rimase perduto nella parte sinistra della 
persona , impec.lito alcun poco nclla Ii ngna , ma sano 
<lella mente. Pero prima di ceclere al suo fine , voltosi 
n' suoi disse loro , portassero di Luon an'imo la sua 
morte , seguissero la virtu e le opere buone , non 
ma11cherebbe loro l'ajul<? del Signore : imparassero <la 
lui ad avere sempre fissa negli occhi e nel cuore la 
religione. Ma quando senti che non parole, ma pianli 
e singhiozzi gli venivano in ris1josta , onde non. rat
tristarli di piu ruppe a mezzo il suo dire : poi ricor
dandosi della poesia, a cui aveva studiato per tutta Ia 
vita, rallegravasi di non aver maicon un solo verso of
foso persona : avere dato lodi al Signore , e avernelo 
·glor ificato. E in questo veniva recitando i luoghi piu 
insigni , piu santi. Poi voltosi a' sacerdoti , cbe ivi 
stavano per raccoglierne I'eslremo spirilo , dopo avere 
parlato a lungo con essi , mostro come un' anima 
pietosa ia quell' estremo dalla huona coscieaza abbia 
allegrezza di pace : e cosl medifan<lo Ia passione di 
Cristo e i gaudj della vita imrnortale , come santa
mcnte era vissuto , santamente mori. II Laglii visse · 82 
anni ', 7 mesi e 5 giorni, essellllo che . egli era nato ii 2 
di giugno del 17?8 , e fu soprappreso dalla morte ii 7 
di . genuajo del f 811. Grande fu 1 il compianto della 
citta alla pcrdita del Laghi ; e i cittadini in quel giurno 
si cessarono da ogrii opera. E qual fu mai pompa di 
escquie ., c1ual elogio , quali segni cli dolorc , <la fron-
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teggiare col lutto comune dcstatosi alla costui morte ? 
Queste in vero sono le escquie pin degne degli uomi
ui grandi : pokhe non celebrate dal fas~o e dalla 
opulenza dei congiunti e degli eredi , non da ·uso o 
<.la coosuetudine , ma da sincero e riverente amore 
c dalla memoria delle virtLl del trnpassato. Co11 questo 
seguito fu accompagnato alla chicsa di S. Agostino. 

Se alcun~ volesse sapere quale fosse la forma d.el 
corpo e I' aspetto def Laghi, io gli diro , che ebhe 
statura ginstd , fu poco della persoua , magro anziche 
no : la faccia pallida e .lJruna , gli occhi cerulei epic
coli e quasi nascosti sotto l'arco delle ciglia, i quali 
<.la lunge non raffiguravano gli oggetti, ma erano acu
tissirni dappresso. I greci cl1iamano miopi quelli che 
hanuo tale vista : i latini con voce lor propria lusci
ziusi , che noi diremmo lippi. Naso alto, non aquili
no: calvezza anzi tempo : parco nel gestire, nel ve
stire , nel parlare a modo che coloro i guali sogliono 
misurare i grandi uornini dall' aspetto , v isto e udito 
il Laghi , cercavano il Laghi. 11 corso della vita sua 
fu tutto studio c belle lettere , con che si acquisto hel· 
lissimo e glorioso name. ~Ia qucste cose non sono poi 
t.anto pregevol i , perche ·cad ucbe ed in certe , e senza 
la virtu dell' animo tutto ii Laghi ora sarebbe spen
to. Ma per questa egli vive a se e a noi, e per que
sta principalmente egli desidera di essere stimato e lo
clato. E lo sarai , o santissimo veccliio -= 'chc io eutro a 
le mallevadore pea· i miei concitta<lini , i quali a te 
mireranno come a speccliio fidato e si comporranno al 
tuo esempio. Perdemmo la persona e non l'aoimo : e 
questo e a noi d' infinito Conforto. Tu segui di lassu 
ad amarci, e ne avrai in ricoll!pe~sa l'essere imitato per 
quanta e Ja noi , e il ve<lere onorata la tua santa me
moria. 
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L'ode XX/// del lib. III di Ora:io, volgarizzata. 

lotactis opulentior. 

Aduna pur quant' oro e quante gemrnc 
Ne le intatte maremme 

· L'Arabia, c la opulente India rinserra : 
Occupa quanta terra , 

E quanto mar da le pugliesi arene 
Si stende a le tirrene : 

Ma se de' tuoi palagi in su le cime 
· La ~an del fato imprime 

- Adamantini chiodi ; ah ! tn dal petto 
Non disgombri ii ~ospello , 

E non potrai di morte al laccio cru<lo 
Sottrarre il collo ignuclo. 

Meglio , ·meglio conclucono la vita 
L·irto daco , e lo scita : 

Questi contento a trar sovra pesauti 
Carra magioni ~rranti : 

Quegli ad arar libere terre , amiche 
r Di pascoli , . e di spiche. 
A ciascheduu del faticar ' la cura 

Piu che l'anno non dura ; 
E a ristorarlo , per natlo costume 

A Itri le veci assume. 
Quivi a' figli non suoi giusta e benigaa 

Pone arnor la matrigna : 
Quivi la moglie per gran dote altera 

A l'uom suo non impcra , 
Ne di adultera fiamma arde ncl core 

Per vezzoso amadorc. 
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Nella virtucle de' pareoti ave · ella 
La dote sua piu bella 

Ricca cl'amor , che d'onesta sol nasce , 
E di onesta si pasce : 

Immobilmente a lei fissa e la sorte : 
0 pudicizia , o morte. 

0 tu chi'unque se' , ch' ami por fine 
Ai daani e a le ruine 

Oi quella rahhia , ch' entro noi si accese 
Per civili contese ; 

Se cli veder t'e caro a pie de• sacri 
Marmorei simnlacri 

Di padre de la pat1·ia inciso il nome ; 
Tog Ii a frenar le in dome 

Arti , per cui licenza arbitra regna; 
E te d' opra sl degna 

Benediran l'eta cl1e sorverranno. 
La nostra, ob infamia ! oh danno ! 

Odia virtu presenle ; , e la sospira 
Quando piu non la mira. 

Gridano i buoni , e ver ; ma il lor lamento 
Si dispercle col vento , 

Da che non tronca l'empie teste al vizio . · 
II ferro del supplizio. 

Le leggi son ; ma che ponno elle ancora 
Se ii costume peggiora ? 

Se non le piagge piu infocate ed · arse , 
Se non l'altre cosparse 

Di sempiterno gel , fanno riparo 
Al mercadante avaro· , 

Ed al nocchier , che con l'audace abete 
Varca del mar le mete? 

Ognun di obbrobrio povertacle accusa , · 
E di lei si fa scusa , 

Se a mille riscbi ~sponsi e a mille prove , 
E va per ogni dove , 
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Salvo che di virtu per rarclua Stl'ada. 
Orsu dunque si vada 

In Campitloglio , O\'e ne applaude e cl1iama 
La gente chc il hene ama : 

La si porti con noi I' argeu to e l' oro 
Ed ogni altro tesoro , 

E si consacri a Giove ed a Quirino , 
Ovver nel mar vicino 

Getliam tulto; che l'orq inutil pondo , 
E' sornmo male al mondo. 

Poi se di scel lerate opre un concorde 
Pentimento ne morde ; 

Vuolsi sterpar de' pravi affetti il scmc , 
E spender tempo insieme 

A costumar la tenerella prole 
In piu severe scuole. 

Malamente or si adatta in su l'arcionc 
II patricio garzone , 

E non ha cu or per le ri paste sci ve 
D'ir cacciando le helve ; 

Ma destro assai , qualor tu 11 chiami al giuoco 
De l'argolico troco 

0 ne le bische ' ove trattar gli e a grado 
II mal proscrillo dado. 

A J'ospite e al consorte il padre intanto 
Sta con la fraude accanto , 

Onde i guadagni <le la rotta fede 
Lasci a piu indegno erede. 

Per cotal guisa va crescendo il tristo 
De le ricchezze acquislo : 

Ma tutto e poco ; e ognor la voglia ria 
Ha piu fame , che pria. 

Lol\BTO SANTucc1. 
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Ricercli~ sull1t. ospitalita. Delr aw. Lodovico Maritt 
Jonii , alf accademia de' Catenati di lJJacernta. 

Esaminando ,i principali ed i piu proficui legami 
dtl convitto umanu , e le virtu bellissime rnorali che 
dieclero base all' orJine delle famiglie , rnirvis

1

asi cer
tamente essere l'ospitalita la piu tenace di quelli, e la 
massima di qneste ad ingentilire, felicitare ed unire 
a concordia le nazioni nell' universo. Donde che presso 
le medesime, di genio anche ii piu feroce e cru
dele, si tenne scm pre mai in commendazione ed os
servanza : avendo voluto furmare di lei peculiar cul
to ed apoleosi. Giove, venerato da immemorabili se
.coli e da tutti i grnndi popoli dell' anlicl1ila col 
no me di Giove ospitale o .renio , ad di mostra i I si
mulacro, la divinila, e la sua religione (1). E di 
vero per cui mai scaldarci il petto e chi altra pi u 
amare, se non lei che e la somma fra ii gentilissi. 
mo stuolo delle beneficenti virtu ? Oh e pur <lulce e 
soave coafo1·tare g Ii affanni in amiclievole ospizio , co
me nella pace de' paterni lari ? Virtu concilfa e con
serva le ospitalita, e l'uomo henefico e cordiale apre 
l'uscio della sua casa al peregrino , asciugagli il su
dore e le lagrime, e lo pone a parte del culto, clella 
mensa, degli a veri e del suo a more. 

Di lei fecero nobile ricordo i piu dcgni e som~ 
mi scriltori dclle auguste LiLliche Storie, ~ della dotta 

(1) Homer. Odyss. etc. Cic: ad Q. fratr. ct pro Deiot. Virg. 
Aeuoid. lib. r. v. 735. 

• .. 1 

521



i 26 L E T T E R A T u R A 

' antichita. La genesi (1): S. Pietro supremo apostolo 
nelle cattoliche sue pisrole conforla i fedeli ad eser
Citare ospitaliia con amore e letizia (2). S. Paolo scri
vendo ai romani ed agli ebrei la raccornanda luro cal
damente , siccome angelica e tenerissima virlu , ' pro
teggitrice dell' uman genere (3). L'almo e celeste Mes ... 
sia scerne ed eleggr. coloro, che furouo ospiti , sic
come riprova e danna la gente inospitale e cruda : 
c0sl ·nell' evangelio di \ S. Matteo (!j ). S. Luca rac
corda ii henigno ospizio clato cla Marta a Cristo (5). 
Erodoto, descriven<loci Je virtu proprie c1egli egizii, 
ci fa conoscere ch' clli crano aJtresl i piu hcmficeuti, 
i piu colti, i piu sociahili ed ospitali uomini c1ella 
terrn. Pindaro loda a cielo gli eginesi , come quelli 
fra i greci i piu umani ed ospitali (6) : ed Eliodoro 
gli t!tiopi. E cos'r ( che ii rcplicarli tutti sareb]Je lun
ga rnateria a dire) Omero (7) Virgilio (8) , Orazio (9), 
Ovidio (W), Cicerone ('11 ), Giulio Cesare (·12), T. Li .. 
vio (13), Cornelio Ncpote ('I'•), e Tacito (15) nelle loro 

(1) Gen. 18; 2, 3, 4; 43; i6, 24. 
('l) Epist. 1. Petr. 4, g. 

(3) Epist. Paul. ad rom. 12, i5; ad l1ebracos 13, '.l. 

C4) Evang. secund . .l\latthaeum 25, 56, 44, 45, 
{5) Ev:rng. sec. Luc. 10, 39. 
(6) Pindar. Od. Nemea III. 

{7) Hom. Iliad. VI, v. 215. 
(8) Virg. Aeneid. 1. I. v. 735. 

{g) Hor. lib. 5. Od. 4. lib. 1. Salyr. 4. 
(10) Ovid. lUelamorphos. lib. 1. c. 6. lib. V . c. 1. 

(u) Off. I. 2. c. i8. Verr. acl. 3. I. 2. 

(12) Comment. de hello gall. I. 8. 3. 
{13) Dec. 3. l. V, c. 13. 

{•41 In vita T)1umist. c. 8. et Timotlici c. 4. 
( 15) De moribu ;:; ge;::nuuo rum. 
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chiarissime opere la nominarono in modo, se non egua
le , sempre onorato e degno. Siccome frai nostrali Dan
te (1), c ii Tasso (2). 

I piu famosi e<l a11tichi savi de) gentilessimo vol
Jero derivarla dalle piu ovvie e veementi passioni 
umane : ed alquauti dissero esser lei figlia d'amore : 
altri frutto ii piu teuero di gratitudine : ed altri in 
fine la reputarono nobile prodotto di pieta. E pero 
sia lode eterna al cristianesi mo , che . solo seppe mi
rahi lmente e al di sopra della veneranda antichita 
farla scaturire da' purissimi fonti del piu caro e 'su
premo hene dell' uomo, da carita. Carita soave e su
blime figlia <lei cielo ! Che , a more non di rado addi
viene colpevole, gratitudine presuppone ii dono , ed 
e sussegui ta SO\'Cltle da oblio , e piefa e Un affetto 
effimero , personale , e troppo prossimo all' orgoglio. 
Ma carita, depurandola da ogni mala e ria passio
ne , la trasporta al creatore , perche g Ii uomini neir 
esercizio di lei devouo, per cosl <lire , amarsi in Dio , 
che spiritualizza gli amori, e le loro beneficenze. Ne 
devesi aver credenza che s'elJa e figlia di Carita 0 

celeste , sia per cio in opposizione a' piu cari uma
ni affetti. No; anzi vive nella piu stretta ed amo
re~·ole alleanza calla natura : e vegeta , e nutricasi 
della incessante armonia clel cielo e della terra , di 
Dio e della umanita : no]Jile e vero emblema cli elet. 
tissima virtu morale , la quale sempre in simpatia col 
cuore , non prescrive che l' esercizio di azioni rnagni .. 
fiche eel utilis,,irne; e pero la voile eretta , come uaa 
scaturiggine di cliial'e e soavissime acque , in mezzo 
alle miserie della vita. 

(1) Parad. cant· XVII. 

(2) Gerusal. libcr. cant. 7. olt. 14. 15. 17., cant. 8. ott. 40, 
41. 42. • 
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Si dcfi11isce ella pcrtanto per un dvlce senti-~ 

mento naturale , ed una gratuita a:ione di benefi .. 
cen a, con cite due ; o piil, di diverse patrie si ri
cevorw mutuamente in domestiche ad in pubbltche 
pareti ( 1) ; nascendone da cib le ulili cortesie, gli 
amori e le gratitudini na ~ ionali, che sono i pizl, te
neri e Santi virzcoli di societlt Ou de e age vu le ri
.Jeva re la diflerenza che da qucsla passa con quella 
che i latini appellano consuetudille (2 J , e ncl vol-

• < gar sermone dicesi stretta amicizia : che , sebbcnc que
sta in se comprenda C'gni piu ampla e soave dolcez
za , e stringa ii cuore de' piu c<iri affetti , cio noa 

<li meno e quclla di maggiore durahilita, come no
hilc prodotto di heneficenza , ed alimentala da nuo
\·i ed incessanti ]Jisog11i della gente umana. E pcro 
amicizia , come clisse Tullio , e cosa sanla ed cccel
lcnlc ~ ma frale e passihile. Non cli rado morle d 
rapisce quelli che ci furo110 i piu bene amaci in vi-
ta ; e passano le amarc rimembranze , si depongono 
le lagrimc, ed il dolore perc;o varcando l'orlo della 
tomha , rimane spesso ivi per sempre ·Sepolto. E quan
te in vero mai sono le benevolenze durevoli ? qual 
c l'uomo , che conservi in vecchiezza l'affetto clclle 
persone, ch' erangli pure in gioventu unite co' piu 
dolci vincoli di amicizia ? Percioche le sorgcnti de' 
pia~ed umani ioaricliscono a poco a poco in sul de
clive clegli a1111i , e 11on si succede cl1e la rea se-

.menza d'invidia e d orgoglio che ci dilunga da' sin
ceri amici : 011de restano al vecchio 'ioltanto coloro 
che non lo abhandonano iu vita , per non csscre di-

(1) Rudens ospitium esl familiarisquaedam amiciLia, vel mihi 
hospitandi apud ilium, v.el illi apud me. 

('') Cic. famil. lib. 13. cpist, '0· 35. 
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menticlii in morlc (1 ). Ma l'uso d'ospitalita (come 
diccmmo) e pereune e durevolissimo ; poiche i fonti 
di beneficenza ed i bisogni uruani nell' universalc sono 
indeficienti ; ed e altrP.Sl il piu sp}endido, come di 
virtu utile e decorosissima alla republica. Sono nuti 
i bei seatimenti di amor patrio di Cimone , cui , al 
dire di Teofrasto, stringeva si forte ospital hcncli
fice11za pe• suoi pupolani Jaciadi, ch' era loro sempre 
in citta ed in villa splendidamente aperta sua casa ; 
per Io che non fuvvi mai chi pill di lui rendesse 
illustre e chiara Alene ~2). 

Oltra Giove, di cui facemmo menzione, chiamato 
ospitale o xenio , ed a cui furono eretti templi , ~o

me narra la sto1·ia de1 maccabei (3), ancora Giunone 
e Minerva ( 4) avevano special cura Jell' ospitalita , ed 
erano gli stessi dei domestici detti lari e penati , 
si~come scrissero Dionigi Alicarnasseo nel suo primo li
hro delle antichita , e Cicerone nel parlamento per la 
sua casa. II loro culto consisteva nelle libazioni d'iu
censo e vino , e prestavasi venerazione ne' piu recon
diti e sacri recessi d~lla casa cl1iamati penetrali o la
rarii ; di cui il piu famoso , sccondo Sparziano , fu 
t.jUello di Alessandra Mammea. Nell' universale dun
<1ue portavasi credenza che i lari o i dei penati pre
siedessero alle private e ·pubhliche beneficenze delle fa
miglie, fra cui principalissima si era la saulifa de
gli ospizii (5) : e piu presto avresti veduto un eroe 

(t) Cic. de awicit. c. X. 

(2) Cic. off. I. 2. c. 18. Rollin stor. de' persiani c de' grcci 

lib. vn. P· 15. 
(3) .l\laccabaeor. lib. II. 6. 3. 

(4) Quo in loco parcac sunt , ibidem est hospilalis J ll pilcr , 
cl hospilalis l\linerva. Pausania lib. III. 

(5) Cic. in Verr. act 3. J. ~. 
G.A.T.LXlI. 

( 

525



130 L ~ T T E n AT u n A 

dell' autichita soffrir tli perderc la vita , clie la
sciare in abbandono i suoi patcrni lari ( 1) • E 
percio Ettore apparisce in sogno ad Enea, e traen
do lunghi gemiti eu angosciosi guai' raccomanclagli 
i sacri <lei peaati , cui altrove seco porti ; e 11011 

permetta che periscano nel totale eccidio della sven
turata Troja (2i. Parve a Tullio ,, cl1e dovessc anno
verarsi ncl censo delle ospitali divinita la dea Cipri
gna' come quel la che e genera trice di amori , di gra .. 
zie , e di piaceri (3). Apollo si disse teoxenio . <lai 
pellenensi, i quali gli eressero un tempio : e chiama
rono teo x:enia le feste ed i giochi istituiti a suo 
onore , in cui premio avevas~_)a veste clena , lena o 
clamlde. Sirnilmente Ercole reputavasi proteggilore 
clell'uspitalita. Evandro invita Enea e gli alt~i tl'Ojani a 
cingere le tempia di · corone di pioppo , e fare li
halioni di puro vino ed a cantare inni eletti avanti 
l'a1a ospitale di Ercole, onde perpetuare ii felice 
giorno di suo arrivo nelle arcadi contrade , e la morte 
del fiero la<lrone Caco (4). 

Ella e consentanea alle lcggi divine ed umane, 
n 1tmali e civili: cd e percio chc cla qucste c mi
rahilmente sanziouata e protetta. Ne v'ha legislazione 
in cui non siano comminate gra\•issime pene contro 
i violatori di lei, compren<leudosi fra i clelitti pro~ 

(1) Deum hospitalem ac lesseram mecum fero. Plautus in 

Paenul. act, V. seen. I. T. Liv. Dec. I. l. V c. 1 ~. 

(2) Virgil. Aeneid.•l. 'l. v. 293-94-95-96-97. 
(3) Huie facioori tanto . lua meus liberalis conscia , tua do. 

mus popularis minislra, tua denique /iospitalis ilia Yenus adiu· 

trix csse non debuit. Cic. pro Caelio png. I 14 .. Ed. Patav. Man
fre I 722. 

(4J Virg. Acuc id . lib. 8. v, :?6 ~), ad :ini· 
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clitorii ~ c <lella classe qualificata. Ed a buon dirilto: 
pcrciocche qual cosa pitt inumaua e detestabilc dell' 
ospite ingralo , cl1e venne beuignamente ~ccolto e nu· 
trito : e mentre calla clestra colse i beneficii, avvele
na colla sinistra il benefattore ? 0 quale atrocifa sin
golare non e mai quella di ributtare 0 para1·e insi
die agli ospiti inermi · e miset·i , che con modi umili 
chiedono asilo c conforto a· focolari del tuo dome-. 
stico tetto? ('I) Giove, secondo Plutarco (2), come pa
dre degli ospiti , veudicava altamente le offese ch'cra
no Ioro iuferite. · Platone disse che i uefandi violatori 
dclla santifa ospitale recavano medesimamente onta alle 
lcggi divine, od offcndevano Dio stesso (3). Giove tra
m uta Licaone in lupo , avendo costui osato apparar
gli una mensa di umane vivaude de' c;uoi ospiti mo
lossi (11-). Eliana ci fa sapere esservi stata in Luca-. 
nia uua legge , con chc si condannavano ad uu' am
menda coloro che ricusassero di ricevere e di solle
varc gli stranieri. Cl1innque presso i sarmati avessc 
ncgatu l'ingresso delta sua casa. a'pel legrini , era per
mcs~o di 1Jruciarla , come indegno di piu oltre pos
sederla , o ~eo di oltraggiata umanifa. Gli antichi gal
Ii e<l i germani rcputavano veramente nefando e tur
pc o[fon<lere i°' qualsiasi . modo gli ospiti loro (5). Ed 

(1) l\Iagnurn crimen vel in Jegatis insidiandis, vel in servis 

arl hosp1tern domi necandum solicilandis: plenum sceleris con

silium, p1enum audaciac. Cic: pro Caclio. A Hirlii de hello hi . 

spaoien. lib. C. 1~ . 

(2) Plutar ch . in amalor io. 

(3) Plato de legibus lib . V. 

(q ) O vid. Metamorphos. I. 1 . c . g. 

(5) C I. C aes. Comment. de bell. ga ll . lib. 6 . c. 2 0 • C . Corn. 

T .1cit. de moril1. Ge rm an. l\lda dt: gcrn11111. lib . 3 . c. 5. 

n ~ 
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osserva Nicola Damasceno appresso Stobeo, che le leg
gi de' celti erano piu severe a punire i delitti coni
messi coutro gli a\•eri o le persone sacre clegli ospiti , 
che de' citta<lini: che per quelli cravi la morte, e I'esi
'Iio per qucsti. I romani ehhero de' senato-consulti ospi ... 
tali, come que llo che negli anni U. C. 360 si rogo 
a favorn di Pimasiteo Liparense ( 1). L'imperadore M. Au
relio fra le altre sanzioni di militare disciplina de ... 
creto , che i sol<lati in hospitiis caste se agant. E 
perchc ve ne fo uno clie oso infrangere questa legge, 
venue ri~idamente punito. Siccome <lei pari narra Sc ... 
ucca che avvcnisse ad un iniquissimo soldato , che 
per avcre conculcati i sacri doveri dell'ospitalit3. verso 
ii suo hcnefattore, Filippo re di Macedonia gt' inflisse 
le note d'infamia , oncle perpetuare la pena del de
Jitto di costni ospite ingratissimo (2). Nel Concilio tri
dentino raccomaodasi caldamente, a tutti ooloro cbe 
posseggono heneficii secolari e regolari, di esercitare 
ospitalita, tanto encomiata dai ss. padri , ricordando 
cl1e chi l'amJ , colloca i bcneficii in Cristo e rice ... 
velo in persona (3). 

Per le qnali cose dunque e mirahilissimo ii mo
do , con ' chc gli ospiti venivano umanamcnte ;iccolti 
ed onorati , ed all' uopo eziandio alacr~rnente difesi e 
protetti. E cio indica Omero nella Odissea , allorche 
descrive .Minerva andare ad ospizio da Telemaco, ed 
egli appararle uua separata meusa, onde non ricevesso 
contumelie da' mQlesti proci ; e questo mcdcsimau;iente 

(1) Hospitlnm cum eo senat1..1s consulto est factum donaque 
publica data. T. Liv. Dec. 1. l. V. C. XVI. 

(2) Seneca de beuefic. lib. 4. cap. 37. 

(3) Gene 1. Trident. Sess. 25 C. 8. de Ilefermat. Ba rhos.a de 

Off. cl Potest. Episc. par 1. G . .XI. Coudus IX. 
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pratico verso UI issc suo padre , men tr'· era ptu·c a lui 
incognito, significaudogli a dimorare presso ii pastore 
Eumeo • pe1· cosi esimerlo a'fastid ii de' medesimi pro
ci. Tito Livio ncll' incominciamento delle sue storie 
rilerisce , che dopo la caduta Ji Troja , i greci non 
solo non infierirono contro Enea cd Antenore , ma gli 
l'ispettarono ancora per la memoria degli ant.ichi di
ritti d'ospitalitlt. (1 ). Ne recar deve cio maraviglia., 
quando in que' beali tempi anteponevansi gli ospili 
a\·incoli di parentela e di sangue : e questa e sen
tenza del giusperito Massario Sabino , ii quale facen
do la gradltatoria degli officii osservati clagli a11tichi 
l'omani, prefcrisce ii diritto d'ospizio a quello· di af
finita: che primamente venivano le tutele , poi gli 
ospiti. indi i clienti, cd infine i cognati e gq affini 2). 

E ne pur alle fiere e ignoto questo caro e dol
cissimo natural sentimento; che se in csse non agiscc 
il raziociuio, rimaue la memoria <lei ricevuto hene
ficio a renderle grate e mansuete. Aulo Gellio (3) ci 
ha conservato un brano della storia egizia di Apio
ne Polistore , in cui evvi ii racconto <lei set·vo An
drodo e di un leone. Prestava Androclo i servigii al 
suo signore ch' era proconsolo di Affrica ; e poichc 
per sua _ mercede non riportava che quotidiane ed 
aspre battiture, si cliede alla fuga ed ando a celarsi 
in solitudini e spelouche . Nell' una di esse entra
to , non molto dopo me~lcsimamente venne un leoue 
con un piecle debile e sanguinoso; ed esprimeva la 

(1) Tito ~ivio Dec. I. I. C. I . . 

(2) In officiis apud maiores ita observatum est, primum tu

tclaae, deincle hospiti, deiode clienti , tum cognato, postea af

fini. S11bious in lib. jur civil III. A Gell. I. V, c. 13. 

(3) A. Gell. J. V. c. X\V. 
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vccmenza clcl sun doloJ.e col mandare nil' ari a comn1i· 
sernndi eel acutissiru( gcmiti. A tal vista si crede egli 
morto; ma nlla e singol:uc si fn la sua maraviglia, 
allorche il leonc con mansuctudine e bnufa accostos
si a Jui , e sol.levato il piede fcrito , gliel mostro , 
con che quasi gli chiedessc aiuto e conforto. Andro
do vinto in pa rte da commiserazione , eel in pa rte ras
sicurato dall' umile atteggiamento della fiera , estras-. 
sele dalla pianta clel piede un acuto sterpo , deters~ e 
Java ii sangue della piaga, eel in breve rimargino 
clel tutto In feritn. E da qnel di in poi per tre con
secLitivi anni alla stessa spelonca, e dcllo st~sso · ci
lJo predato ( sc non dell' opimo ii servo ) vissero ami
chevolmente insieme. Ma il naturale sentimento del 
consorzio umano forte ripunse il cuOl"e di Andrado e 
lo fece abbandonare qu.elle solitudini; onde ricadde 
in mano della milizia dello stesso proconsolo, il quale 
nel la tornata a Roma condannollo capitalmenle, c lo 
riserhO a clarsi alle fiere : e per~ fu condotto nel cir
ca· massimo a combattere colla ferocia delle tigri e 
dci leoni. Immensamente era ivi accorso il popolo cru
tlele a far plauso , e godere <li questo inumano spct
tacolo ; quando ad uno smisura~o e· terribile leone si 
tolsero le cateratte clella sua stia , e con ruggiti spa
ventevoli eel occhi rosseggiauti , e coll' ispida e fl~1t
tuante giu ha e con hocca aper ta e spumosa ricercava 
furibondo la villima devota alla sua fame ; per cui 
Anclrodo fu tutto comrnosso tli paura , e tramortito 
attendeva la morte. Ma oh maraviglia ! il leone an
dnto a Jui , confuso l'istrette : e deposta ad un tratto 
la sua natnrale ferocia , splaciclamente gli si appres
so. Dimove indi piacevolmente la coda , a foggia dci 
festevoli cnni , e colla lingua blandisce e bacia le 
ginocchia e le maai del dannato servo. Ricupera cgli 
iu quell' istant~ i perduti scnsi, ed i suoi occhi s'in· 
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contrano a riconosccrc l'antico ospite dclla spclon-
ca. Allora avreste veduto le loro mutue espres.sioni di 
congratulazioni e di gioia reiterarsi assai lungamente 
e divenire con.-;olantissime c grate , quanto iuollese, 
e quanto altresl fero!!e era stato lo spettacolo per lo 
iananzi. Chi puo ridire lo stupore e le molte ac
damazioni c le magnifiche l(ldi del popolo romano? 
Cio e piu agevole a concepire , che a descriversi. 
Cesare , udita la singolar novella di Androdn , lo as
solse dalla pena, e rimesso in liberta, donollo a'. suf
fragi di tutto ii popolo. In seguito era pur hello e 
piacevole a ved~re Androdo per il foro o i trrbbi 
o le taverne con<lurre a mano per un lieve guinza
glio ii leone ; onde erangli dati .<lei denari molti , e / 
ii popolo spargcva de' fiori sul leone, e l'uno dice
vasi all' altro : Ecco ii leone ospite dcH' uomo ; e 
l'uomo medico del leo 'ne. Pre go che mi si conceda 
scusa· e perdono , se ho riferita per intero cotale nar
razione storica. Ella potra hen parere ad alquanti 
prolissa ed internpesti va ; ma non e cosl in vero : 
che anzi non e senza fmtto, come cpisodio piace
vole ed utilissimo. Perciocche se ta nto incenclono il 
cuore a virtu i fatti lodat i e degni deg Ii uomini pre
clari e sommi ; quanto assai maggiormente non ci toe- / 
cheranno gli esempi generqsi di hestie irragionevoli 
e fiere? 

Si contraeva ospilalita da chicchesia che si fos
se condotto in cliversa patria e fosse stalo ammesso 
a,. mangiare pane e sale all' altrui mensa , a nulla 
montando se avesse reso 'palese chi si fo&se , donde 
e perche venisse, od incognito fossegli piaciuto di 
tacere il suo nome, e la causa del suo arrivare (1) ; 

(1) Notum ignotumque , quantum ad ius ospilii , nemo di

scernit. C. Corn. Tacit. de morib. germanor. 

531



136 L E T T E n A T u n A 

0 che personalmcntc 0 per nuncii avessc richiesta l'al
trni o8pitalita (f ). Come altroncle l'esibirc ramoscelli 
dr.l pacifico olivo, porgersi le destre , dare e rice
vcre doni era no altrettanti , modi di couciliare le be -
nevolenze e far nascere i diritti d'ospizio t2). lnol
tre ella era domestica, e consisteva fra privato e pri
vato ; fra nazione e nazionc (3) ; e come ancora un 
privato e semplice cittadino poteva aver consuetudi
ne eel ospitalita con una intera nazione, C. Giulio 
Cesare fuggendo dalle persecuzioni letali di SiHa , 
si 1 diede al mare, ed an do per rifugio a Nicomede re 
di Bitinia ; onde contrasse ospitalifa · con tutti quei 
della Bitinia (4). 

Costituita cosi una volta ospitalita , era indisso
Jabile, anzi ereditaria nelle famiglie (5) ; di chc a 
·conservare la mernoria valevano le tessere o simbo
li ; ed in loro mancanza le tradizioni di padre in 
figlio. Ne erano negati i diritti d'ospizio a que' po· 
poli <liscendenti dalla stessa origine; e per~ tale ospi
talita era nazionale ; come familiare ., se di private 
pcrsone : e questa ( come dicemmo ) si perpetuava , 
eel ereditavasi. Onde il re Latino riceve amichevol
ruente in ospizio la gente troiana , come quella che 
partiva da antica stirpe d'Italia e comune alla sua 
ed al suo popolo (6). II re Evandro accoglie Enea 

-~-----·-·-·--·------~----

(•) Virgil. Aen. lib. VII. v. 263, 64, 65. 

('l) Homer. Iliad. VI. v. 218, 19. 20 ad 233. Virgil. Aen. 
J. 7. v. 155, lib. 8. v. u6. 124. 164 . . 166. 67. 68. 69. Gaudent 

munerib.us, sed nee data imputant. C. Coro. Tacit. de morib. 
germaa. 

(:5) Virg. Aeneid. lib. 7. v. 'lO'l. T. Liv. Dec. I. lib. 'l. e 9. 

(4) Fragm. C. Julii Caesar. ex A. Gell. 1. V. c. i3. 
(5) Cic. ad famil. lib. 13. epist. 34. 35. 36. 

(6) Virgil. Aeneid. I. 7. 'f. 302. ad 210. 

532



DEt.L' OSPlTALlTA.' 13 7 

fra i suoi domestici penati , per la comunanza di san
gue Ira gli arcalli ed i troiani ; e rinnova seco la 
vecchia ospitalifa conlratta col padre Anchise (1). 
E da Omero con savio consiglio si paragona la pro
genie degli uomini alle foglie degli alheri : .che al
cune ii vento gitta , ed altre sono prodotte da ger
moglianti selve, e crescono ed invigoriscono nella .hella 
stagione di primavera. Cosi la stirpe delle nazioni ; 
ohe l'una si spegne eel isvanisce dalla superficie del la 
terra ' e l'altra sorge • e si perpetua merce della pace, 
della Lenevolenza e dell' ospitalita (~). 

Spcsse volte que' savi e prodi guerricri trovandosi in 
eserciti ncmici , e riconoscendosi in mezzo al coufli tto 
di essere uaiti per antica ospitalita , cessavano dal 
combattere e si permutavano le armi : e quando nulla 
ostanle proseguivano nelle ostili imprese, era percbe 
un santo amor di patria ed ii puhhlico bene soffoca va 
in loro le consuetudini private e le piu care afl'ezioni 
del cuore. Cosl, dopo Ji aver Glauc9 reso dotto Dio
mede di sua patria e da cui fosse nato , l' incli to Dio
mede presone diletto e fattane gran festa e fitta al 
suolo la sua asta , dolcemente esclamo : Per cer
to tu mi sei antico ospite paterno ! E qui riferisce , 
.come Oneo un tempo riceve in ospizio Bellerofonte, e 
qua Ii doni si dessero mutuamente; indi prosegue a di
re: Deh ! asteniamci noi dal combattere a vicenda ; a 
te ed a me non mancheranno di molti e gloriosi . ne
mici : piacciati di permutare le nostre armi , onde i 
due contrar cserciti conoscano che ci gloriammo pur 
di essere paterni ospiti - • Ed in cosi dire , discen· 
dono da' lor destrieri , e datisi reci procamente le mani 

(1) Virgil. Aeneid. 1'8. v. 130. ad 142. 160 ad 169. 

(2) Homer. Iliad. I. 6. v. 146. 47· 48. 49· 
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in pegno di fede e di rinnoval!l ospitalita , si fecero 
insieme il cambio delle anni; aggiungen<lo Omero chc 
Giove in quell' istante tolse di senno Glauco; pereioc
che quelle di lui erano d t oro e <lel prezzo di cento 
huoi : mentre quelle di Diomede erano di rame e <lella 
valuta soltanto di nove (1). 

·Badio campaao , cui un prospero e lievc successo 
avea enfiato l'animo d' insolente ferocia. e <limenticali 
i vincoli di famigliare ospitalita che univalo a Tito 
Qu~nzio Crispino cavaliere romano, con iug'rate e ven-· 
tose parole provocol lo a singolare combattimento. II· 
magnanimo guerriero sbigottl a ·talc proposizione , e 
protesto di fuggirlo , quando anche si fosse con Jui 
incontrato : empiendolo ~'orrore 1' idea discara di ma
culare la destra di sangue ospitale ' ne potendosi ve
ramente persuadere, come i pubblici dissidi avessero 
spenta la dolce memoria de, loro privati e caldi ospi
zii · (2). Negli · anni V C. 664 nella spedizione del
la guerra marsic<\ o sociale , Cicerone trovossi pre
sente ad un1'. singolare eel umanissima conferenza fra 
Gn. ' Pompeo. Strabone consolo , e P. Vettio Cato
ne generate de'. marsi , uomo sommo e valorosissi
mo; ii quale nell' anno precedente avea clata ·una 
fiera sconfitta a'romani (3) , e morto un loro con
sofo. Ebbe ella luogo in vista e nel mezzo <lei 
<lue eserciti ; eravi pure Sesto fratello di Gu. Pom
peo ;ed amico antichissimo di Vettio. Quando si vi· 
dero l'un altro, deplorarono la loro triste concfoione di 
essere alla testa di contrarii eserciti ; e Vettio inter-

. rogo Sesto , con qual titolo lo dovesse salutare , se 

(1) Hom. lliad. lib. VI. v. 212 ad 236. 

(2) T. Liv. Dec. 3·. lih. 5. c. 13. 
(3) Appian. Bell. Civil. 
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con quello d'mnico o di nemico : cui Sesto rispose , 
chiamami ospite .per inclina-:ione, e nemico per ne
cessita. ( 1 ). Lo che ad(limostra , come saggiamente 
riflette l'erudito e profondi ssi mo ·Congers l\liddleton , 
die quegli antichi e severi guerrieri erano del pari in
tegri ed urbani , come gloriosi e fieri in guerra. Per
ciocche le • afFezioni pri vale , quantunque no~li , non 
devono far. torcere clagli obblighi che ci stringono ·; 
mentre non giustificano l'uomo pubhlico. Cosi la pri
vata gelosia dissemino ii veleno della c1isco1·dia fra 
Teruistocle e<l Aristide, e fra Cimone e Pericle ; ma 
la salute della patria e della Grecia intera riconci
lio ed uni a benevolenza que' sommi e magnanimi, 
ne' cui petti fioriva veramente ogni germe di virtu. 

Presso il popolo eletto del signore vennero in 
chiara ed altissima rinomanza di henefici ed ospitali 
ii patriarca Abramo (2), Lot (3) , Gedeone (4) , 
Giob (5), Abdia soprantendente del re A cahho (6), 
Tobia (7), Rebecca (8) , la vedova di 'Sarepta (9) , 
la ruatrona Sunamitide (10) , lo splendidissimo Salo
more, uomo e re il piu sapiente e magnifico della 

(1) Quern te appellern, inquit? at ille: voluntale hospilem, 

necessitate bostem. Cic. Philip. IX c. XI. 

('l) Gen. 18. 'l. 3. 4. 
(3) Gen. 19. 'l. 3. 

(4) Iudic. 6. 18. 19. 

/ (5) lob. 51. 3'l. 

(6) Reg. Ill( 18. 4. 
(7) Tobias 1. 7. 5. 11. 

(8) Gen. 24. 18. 19. 20 25. 

(g} Reg. IH. 17. 1S. 
, (to) Reg. III . . ~. 10. u. 
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tcrra ('I) , e da ultimo Marta (2). Omero profon..
dissimo filosofo e narratorc sincero SJ de' vizi.i , come 
clelle virtu degli uomiui, ci delineo come caldissimi. 
cultori d'ospitalifa Telemaco (3) , Nestore (4) , · Me:. 
nelao (5), Alcinoo (6), e<l Achille (7). ·E clal libr'o 
de' mitologici racconti sono chiamati ospitali Anio; 
Arianna , Eaco , Egeo , Gia110 , Mida, Filemone e 
Bauci , di cui si scrisse a lungo da Ovidio nelle 
metamorfosi. Fra le nazioni , che piu spiccarono Li 
SJ sublime. virtii si numeraao gli egizii, gli · etio
pi, i persiani, i fraci 1 e fra i greci gli egincsi , i 
cretesi, i megaresi ed i corintii ; i rnmani poi crea
vano , oltrc ii pretore urhano , il pretore peregrino 8), 
ed i germani ed i galli a niun po polo furono secondi 
uella pratica sublime di tanta liberalita (9). Omero, 
come quegli che fece studio sapiente ed accuratissi
mo suite nazioni le piu vetuste e semplici , suspico 
-ch' elle si pensassero c,he gli dei facessero viaggio so~ 
vente iu forma d'uomini per esperimenlare se venisse 
loro usata ospitalita in terra : onde in 'tale credenza 
qualunqne ospite andava a loro, sapponevanlo un 
dio, o lo stesso Giove xenio ( t 0). Ma cerlamente as-

(1] Reg. III. 10. 4., 5. 6. 7. 

(2) Evaag. s Luc. 10. 39. 

(3) Odyss. lib. 1. 

(4) Odyss. lib. 3. 

(5) Odyss. lib. 4. 
(6) Odyss. lib. 7. 8. 

(7) Iliad. lib. g. v. 185. 

(8) Qui peregrinis et advenis ius diceret. Leg. !l. 5. :52. lJ. 
De orig. iur. et omn. magistrat. I. ult. D. de in ius. voe. 

(g) Diod. I. V. Corn. Tacit. de morib. germ. 

(10) Et Deus (Jupiter) humaaa lustro •uh imagine l e m~ s. 

Ovid. metamorph. lib. I. c. g. 
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sa1ss1ma maraviglia dovettero rccar lvru i pr1m1 ''iag
giatori di oltremontaui paesi , come diversissimi di 
favella , di costume e di vestimento : oude la sor
presa unita alla sensibilita naturnle <lie origine all' 
uso utilissimo degli ospizi , e si formo di loro pecu
liar cullo e religione. 

I medesimi · erauo privati ( !J'ro(ev:«) o p ubblici 
(7r o ~ ;;,v1«). I prirni piu antichi e piu perfetti, come 
quelli che associavano in se l'amol'e , la pace e le 
dolcezze infinite clella domestica cordialita: i secondi 
dimanaati e sorrelti dal fasto , pit1 che dalla henefi· 
cenza delle nazioui , erano altl'es1 meuo amabili e du
revoli. Che l'uomo straniero felice o misero si attac
ca piu alle hcnevolenze che partono dal cuore , cbe 
dall' orgoglio ; e di rado o non mai . tu lo vedrai esser 
memo1e e grato a'favori iodifferenti di pubblica li
heralita. Ne' prischi tempi dell' urnano cousonio , in 
cui non esistevano i pubblici alberghi , ciascun cil.
tadino ( ed era povero , ma sensibile e benefico ) to· 
sto che avesse scorto da lunge un viandante , reca ... 
vasi ad ouore di farglisi inconh'o ; e salutatolo con 
liete parole ( salve hospes ) , lo scorgeva a Ila pro .. 
pria abitaiione , provvedendolo di tutto suo hiso
guo. Ed alt1·esl. qualunque straniero avesse piccliiato 
all' uscio di sua casa , eragli benignamcnte aperto ; 
lo che formava cio che si disse privata ospitalita : 
la quale contrihui assaissirno agli utili del commer
cio ed alla scoperta dei paesi lontani. Se noi amas-

lupiler ~1uc specie morlali , Qumqu.e parente 

Venit Atlautiades positis caducifer alis. 

Mille domos a dire, locum, requiemque petentes 1 

Mille donws clausere sci·ac; tamen uua reecpit , cc. Ovid . 
ibi lib. 8. c. 15, 
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simo di recare in mezzo tutti gli esempi di privala 
ospitalifa, oltra essere di soverchio fastidiosi, ci pro
lungheremmo forse anco intempestivamente ; e pero 
hasti dire , come que' pochi de' vinti e fugati bitu
rigi, che poterono evadere dal feri·o <lei fieri roma· 
ni , andarorio per rifugio alle prossime citta, e tro
varono ricovero e tutela nei privati lorn ospizii (1). 
Privato ed esimio albergo ospitale fu · quello di Cor
nelia, casta e venernnda matrona romana e madre se
verissima di Tiberio e di Caio Gracchi (2). 

Come pero i popoli divenivano facoltosi e su
perbi , a mano -a mano perdevano i hei sentimenli 
naturali di heneficenza ; ed o fosse desiderio di go
dere .esclusivamente le loro possessioni , · o fosse an
cora l'infedelta e l'animo poco grato dei viaggiato
ri , ehhero in dispetto l' antica santifa clei privati 
ospizii , e per distaccarsene <lei lutto_ , costruirono 
l'ubblici edificii a comune contri bu to e spesa ; in che 
erano ricovrati e mantenuti tutti gli stranieri che 
andavano a loro per asilo e sicurezza. Per lo che in 
tal modo ( piu presto vani che bencfici) ebbero opi- · 
nione che si fossero annichilali e spenti i doveri d'ospi
talit.a domestica : e se presso qualche individuo rima
neva ancora alcun' ombrn o simulacro di lei , fu cer
tamente un mercimonio c vera usura di mutuati do
ni. E siccome i greci ed i romaai furono ricchissi
mi ed orgogliosissimi , cos! infinili. e singolari per va-

(r) Multi• hominium millibus captis, perlerriti biturigcs,, 

qui primum adveutum effugere potueruut romanorum, in fiui

timas civitates, aul privatis hospitiis confisi, aut socictatc co11si

liori1m , confuge1·ant. A. lfotii de bell . gall. lib 8. c. 3. 

( 2 ) t:.1()(,' <Pt"/1.0~ 1:. v ICO ~V1 poc7r i; ~OS. P lutarch. iu vita. C. 

Grar:ch. 
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stila eel architettura furoao i loro puhhlici osprzu , 
i quali consistevano in tempii ed e<lifizii dcstinati ad 
accogliore (come dicemmo) gli strunieri ed i viatori , 
chiamati con peculiar nome, [H0 J oxd:1t, {rnll

1
t0l. E heu 

noto che ii magnifico tempio di Salomone, fra i suoi 
moltiplici usi , fu medesimamente destinato ad ac
corre e proteggere gli ospiti ed i peregrini. Vitruvio 
ancora volle intendere dei pubhlici ospizii , quando 
scrisse chc si formano alcune casette che hanno le 
loro porte e camere e comodi triclinii per rice~ 

vere gli orpiti negli alberghi , in luogo dei peristi
lii (1 ). I cretensi , come ne fa fede Ateneo (2) , eb
bero ne' loro sussizii (~fr1T1T1«) , o comunan-::e frumen
tarie sparse qua e 13. in tutta l' isola, delle duplici ahi
tazioni, le une chiamate ct 1J'p!1ov e le altre KiXVJ'ox_sL'ov. 

A concorrenza cd imitazione adunque de' greci e de' 
roruani , i quali ebbero la totale dominazione della 
terra, gli altri po po Ii alt res} nell' uni versa le edificaro
no case e tempii di puhblica ospitalita ; di che un 
mirabilissimo esempio ci lascio scritto Diouigi Alicar~ 
nasseo, asserendo esistere all' eta su.::t un luogo chia
mato /7ious Tuscus, in memoria dell'ospitalita generosa .. 
mcnte accorJata dal senato romano agli etrusci cli po
ler edificare fra la valle palatiua e capitolina una casa 
<l'asilo. 11 percbe essi , deposto l'amore pei luoghi na
tali, fecero ivi per sempre dimoranza (3). 

Agli amhasciatori ed a'legati ( considcrati per di
ritto delle genti pel'sone sacre ed inviolabili ) venivano 
usati ufficii umanissimi d'ospitalita, e si ricevevano con 
pompa e magnificenza in opportune sale adorne e pie-

(1) ~itruv. lib. VI. c. X. 
(2) Athen. lib. VI. 

(3) T . Liv. Dec. J. lib. It. e IX. 
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ne d'immagiai avite , di vasi preziosi , e di tapezze
rie. E' mirabile e somma la descrizione che fa Virgi
lio dell' augusta. reggia, della sontuosita c trattamento 
fatto dal re Latino agli oratori d'Enea (1). In simili 
circoslanze recavano doni ( tJ'fAJpocpop«i) , e vicevel'sa 
gli ricevevano ( (ho~o p «I ) (2). Ed in .significanza de' 
loro pacifici e moderati senlimenti , e della santifa 
delle Joro persone, corona\"ano il capo di fronde d'uli
vo e di verbene l3J. A' tempi della maggior grandez
za della repubblica romana i legati de' re collegati, de'. 
municipii e delle colonie. ( pel loro immeaso numero ) 
si ricevevano dal prefelto dell' erario nel tempio di 
Saturno; divinrta proteggitrice degli ospiti. Gli amha
sciatori pero delle estere nazioni non alleate al popolo 
romano erano introdotti nel tempio o di Apollo o di 
Bellona tuori delle mura ; e quindi Vt'nivano ammessi 
in senato. I conviti a loro imbanditi si dicevano lau
titiae : di che era curatore ii questore pubhlico , e 
medesimamente di dar loro a norne della repuhblica i 
doni detti lautia , e di proHederli di ospizio , come 
si legge 'ordinato dal seaato romano ai legati di Sa. 
gunto (4\ 

All• arrivo ed alla par·tenza degJi .o!piti l'impri.;. 
mere loro haci in fronte , \n mano , alle ginocchia , 
al lembo dei vestimenti ed ai piedi ( giusta il grado 
e la dignita dcl personaggio ) era usa frequcntissimo· 
fra gli antichi, e significanza di fede, d'amore, e di os· 
sequio. Mose va incontro a letro cognato di lui e Jc)' 

(1) Virg. Aeneid. J. 7. v. 169. ad 193. 
(2) Homer. Iliad. IX. v. 122. ad i3o. 13S. ad 185. Virgil, 

Aeneid. lib. 7. v. 155. 274. ad 285. 
(3) Virg. Aeneid. l. 7· v. 153. 54. lib. II. v. lOJ , 

(4) T . Liv. Dec. 3. lib. 8 c. 2.1 , ' 
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hacia amichevolmcnte (1). faau accoglie fra clolci ab
Lracciamenti e baciari Giacobhe reduce <lalla Mesopo
tamia (2)). In questa foggia Giacobbe sal uta Rache
le (3J : e l'amorevol padre ii flglio prodigo (4). Sve~ 
toaio no ta N erone · d'iaofficioso e scortese , che non ri
salutas-;e salutato ' ne desse 0 ricevesse haci da coloro 
che a lui arrivavano, e dal mcdesimo si partivano. Me
desimamente i primitivi cristiani ne' loro puri costumi 
si · hac;iavano in Cristo in pegno di affetto e di carifa 
fraterna. Lo che ricorda ed amcnonisce S. Paolo a' ro
mani di salutarsi mutu'amente con pudichi baci ·(5 '. 
Tertulliano asserisce che frai cristiani fosse simbolo di 
orazione e di pace il darsi a vicenda de' haci (&). 
Di che oggi la chiesa conserva un debile simulacro ucl 
rito di dare a baciare le saere immagini calla formola: 
sia teco la pace = pax tecum. 

Gli offici di civiltli ospitale, o cio che noi chia- ' 
meremmo far i complimenti agli ospiti , consisteva in 
molte e profondissime riverenze fiao a toccarsi · terra 
colla faccia : ii che dagli oriealali si dic.eva adorare.' 
Tale e tan ta si era la religione e I' osservanza di ospi
talita ! Abramo e Lot adorarono gli angcli andati a 
loro nelle scmbianze di ospiti (7). Mos~ leggidato ~e 
eziandio coafor·mossi a cotali usanze (8). Giacobbe per 

(1) Exod. 18. 7. 

('l) Gen. 33. 4. 
(3) Gen. 29. 1 t. 

(4) Evang. s. Luc. 15. 20. 

(Si Paul. ad rom. 16. 16· 

(G) Tertull. de oration. c;. 14. 
(7) Gen. 18. 2. 19. 1. 

(8) Exod. J 8. 7. 

G.A.T.LXII. ' 10 
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sette volte si prostra , e. fa le sue riverenze ad Esa1\ ( 1) ; 
e ad Abigail e alla vedova di Iecue , be11che fem-J 
mine, 11on fu vietato ·di usare Ji queste costumanze (2) • . 
A. tali dimostrazioni di venerazioue succe<leva altro r 
modo ~rbauissimo e piacevole, consistente nel pigliarsi 
amichevolm ente .per ma no. Cosi Tullio supplica Cesa· ~ 
re a fa1·ore di Deiotaro a perdona.rgli in memoria della 
sua <lest r~ , .che amico parse .al re ospite (3). Diome
de c Glauco . ricuuo.~cendosi · ospiti. a.ntichi si pigliano , 
per mano \4). Achille ~triuge le dcf)tre di Fenice , 
~i Aiace·. , e di Uli.sse mandati . a lui da Agame11uo-
1le U»). Virgilio clescriv~ il bel desi.derio di Evandro 
di padare cou Ancliise, e di congiungere la sua colla 
c\estra di lui (6). Il vecchio Evanclro con pietose pa.
role , l<!me~ta la morte di Pellauttt , ma noa si duole_ 
dell' ospizio de' teucri a lui cougiunti.;i colle destre , 
simbolo di fode e di alleanza (7). E vedi la . stra
v.aganza o piu presto la superstizioae di que' prischi 
popoli a corre pe1· fioo I.mono augurio dalla . venuta 
degli ospit\ ! Ei si credevano che le perniciose quar
taue svanissern del .tutto al momenta del loro al'ri
vare ! Come e a vedersi in Plio.io Valeriano fhicq ern:
pirico (8 ). 

(1) Gen. 33. 3. 

(2) I. Reg. :i5. 23 4 r. II. Reg. 14. ~· 
(3) Cic. pro Deiotaro. 

(4) Hom. Iliad. VI. v· i;i33. 

(5) Hom. Iliad. IX. v. 196. 

(6) Virgil. Aeneid. lib. 8. v. 146. 

(7) Virg. Aeneid. lib. XI. v. 164. 165. 

(8) Pancm et salem in linleo licio deliget, et jurel per pa· 

nem et salem: crastino ruihi hospiles venturi suut, suscipile i,1-

los: hoc ter dical. l'li11. Valer. I. 3. c. 6. 
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A costituire i diritti d·ospitalifa · fra due indivi

dui o famiglie , ed a ricouoscere gli antichi _che ( gia 
dicemmo) erano perpetui ed ereditarii , . si usavario le 
tessere , dette simboli e con greco vocabolo 'IX6"TptXry~
J\ov : di che ritenevano la meta gli uni e J'altra por
zione gli altri , onde con cio in qualsiasi luogo e 
tempo e da qualunque discendente fossero stati alti 
al loro mutno riconoscimenlo, ed alla rinnorazionc <le' 
medesimi ( 1 ). Questi segni , o tessere erano di nove 
geueri : cioe frwnentaria , nu,mmaria , militare , co
mi:iale, teatrale , convivale, lu,saria , negatoria ed 
ospitale , la quale era di forma sferica , ovale, cu
bica , quadrilatera , e paralellogrammica : della mate
ria lignea , eburnea , ossea , Japidea e metallica d' o
gni specie : e su cui erano delle lettere simholiche , 
ed i caratteri greci, e latini con varii motti relativi. 
agli stemmi gentilizii , alle imprcse ed ai co_gnomi 
delle famiglie , alle virtu, alle passioni umanc, ed 
alla religione , come : Deus nobiscum , pietas , be
ne valete, laboremu,s, Jupiter, Lar Deus. Similmentc 
i primi cristiani, fra' quali praticavansi in modo su-

(1) Ego sum ipsus, quem tu quaeris. P. Hem quid ego 

audio? Ag. Antidame gnatum me esse. P. Si ita est Tes.feram 

Conferre si vis liospitalem, eccam aLtuli. 

Ag. Age dum hue oslende , est par probe, nam habeo domum. 

P. 0 mi hospes, salve mull um, nam mihi tuus pater, 

Pater tuus ergo hospe1 Antidamas fuit. 

Haec mihi hospitales tessera cum illo fuit. 

Ag. Ergo hie apud me hospitium tihi praehebitur. Plautus 

in Paeuulo. - Veleres quoniam uon polerunl omnes hospitcs 

suos noscere, tesseram illi dabaut, quam illi ad hospitia revcrsi 

osteudcbanl p roprio hos pi ti. U11de intelligabantnr hos piles. Lu-

ctatins Gram. ad lib. VII. l'hebai~os 8tatii. . 

10¥-
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blime lutli i dit·itti di ospitalita, quando avveniva Jo
ro tli porsi iu viaggio ; ond' esscre riconosciuti da· 
gli altri cat.rolici , pre11d~va110 dal vescovo letterc, le 
quali avevauo certi conlrascgui , noti .sollanlo ai me
desimi (i). 

Contralta in questo modo ospitalita , sommini
srravasi ai viaadanti acqua per lavar loro i piedi e 
n<'llarli dalla polvere e dal su<lore (2). Lo che era . 
Jleu co11focc11te al cali<lo clima oricutale cd alla fog
gi•\ de' loro cal.tari. Gesu Cristo, iuvitalo a man
giare in casa del fariseo , si lamenta chc non fos
segli stala data acqua per lavare i suoi piedi : no11 
avesse riccvuto . il bacio di amicizia; ne venissegli 
unto con olio ii capo : mentre la Maddalena colle la
grime di lei ~\·eagli hagnati , ed asciugati coi ca
pelli i suoi piedi , ed impressivi mill e haci, e pro
fum;tti con ungueriti t3). E simile pietoso officio fu 
praticalo verso Ulisse da coloro, che lo accolscro be.::. 
nignamente in ospizio. E per · lo pit'1 spettava alle 
femmine di lavarc ed asciugare i piedi agli ospiti ; 
come osservo iu Omero Ateneo (4)· La qual costu:.-

/ 
manz.a era adoperata ancora coi convitati prima di 
porsi a mensa , come ne fa fede Orazio (5) ; e con 
peculiare vocabolo greco si nomava questa la\1azio-
ne ,_ rx.' i3; UJ rr~-yap.:.l'«, o nettezza del corpo . umatio: 

·--------
(1) Raron. ann. 142. n. 7. Fleury. cost. dei Crist. c1p.' 21. • 

('l) Gen. 18. 4. r9. 'l. 24. 32. 43. 24. I Timoth. 5. 10. 

(3) Luc. 7 53. 44. 45. 46. 
(4) Introduxit Homerus p11el!r.s et mulieres, quae ]avant 

hospites, quasi neque inflammationeru, neq11e intemper:mtiam 

pali.intur, qua bene vixerunt. Antiqna autem haec est consue· 

tudo. Achaeueus lib. 1. Gymuosoph. Hom. Odyss .. lib. 3. et 7. 

(3) Horal. Serro :- I. I. Satyr . 4. el lib. 2 . Saryr. '..l . 
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con tale diffcrcnza ' che racqua calida usavasi pei p1e
<li e la frigi<la per· le mani ; come <lisse Marziale : 
calidae gelidaeque minister : cioc un fanciullo o 
servo a cio dcstinato, che si rappreseuta nc' marmi 
autichi portante la tru.lla balncare coll' acqua ed il 
baciuo ·('), ii qu.ale indi cou ungueuli odorosi am
mClHiva il capo o la barba degli ospiti , coricatisi 
gia negli accubiti , o triclinii. 

Se avveniva ( 11er mala sorte o lungo pellegri
naggio) a taluno straniero di arrivare all' ;,1ltrui ostello 
tapino e l.tcero , erangli di presente donati , . seco~do 
lo stato deil' ospile e dcl ricettatore, buoni e ne
cessarii vcstimenti ; e coa cortesi ed amorevoli parole 
pregavasi a ristorare ii debilitato corpo con ciho e he-· 
vanda. E devesi nota re che in principio di me11sa ·ap
paravasi sale e vino : che ii sale conciliava le ami
cizie ed era simbolo di diritti ospilali. Dupo tali of
lici ii viaudaute era r1cliiesto di suo essere, donde 
e perche veniva ; e se infelice, porgevasi a lui sol
lievo : e se prodc e gucrriero, facesse la narrazioue 
de' suoi <;imeati (2). Ne con cio era astretto mai a 
palesa1·e il suo nome , dipeudendo al postutto da lui 
il rimanere incognito od ii manifestarsi. Siccome pe-. 
ro i riti , la mensa , i cibi e le altre costumanze osp-i
tali eraoo diversissime, . come varie e moltiplici sono 
le naiioni; cosl se le cerchi fra gli antichi ebrei , le 
troverai distinte nella Genesi nel ricetto dato da Gia
co.b!Je e da Esau agli augeli (3); e nel libro de' 

(t) Dant famu)i manibus Jymphns .. , Virg. Aeneid. 1..1. 705. 

(2) Homer. Iliad. VI. v. 176. J 77. 78. Virgil. Aeneid Jib.' i. 
v. 755. ad 760. 

(3) Gen. 18. 5. 6. 7. 8. 19. 3. 
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giudici , ove Gcdeone reca in un cancstro all· ange
lo, che gli apparve, un capretto , i pani azim i ed 
il hrodo 'collocato in una pentola, e , depone i! tutto 
sotto una quercia ( 1) ; eel in quello di Sunamitide (2). 
Se ami di vederleJ presso a Itri col ti ed an tichissi mi po· 
roli , mirale clescritte accuratamente e con eleganza 
di stile in Omero ed in Virgilio : l'uno de' quali man-· 
clo alla memoria la benevola accoglienza di Achille verso 
:Fenice, Aiace ed Ulisse, e del hanchetro ospitale a·me
clesimi imbandito , ed al vene rando Priamo (3) : e 
l'altro delineo la mcnsa , i ci bi , la sontuosifa, Ia 
musica ed i prestigii del convito di Diclone allo 
sfort.unato Enea ed a' socii di Jui ('.i). E se desideri 
la ·frugalita , considera il Venosino come si ride e 
si fa celia con Mecenate della mensa veramente par
ca dei calabri, su cui appongono agli ospiti le sole 
pere (5 ). 

E qui verrebbe in taglio di dover dire alquan· 
to sui triclinii o letti discuhitori , in cui prende
yano cibo gli ospiti a mensa , di che materia e quali 
e quanti elli si fossel'O: ma per avere di loro ha
stevolmente favellato in altra dissertazione sui leiti 
degli p.nticld \6) , opinammo percio opera lieve e fu
tile il discorrere di nuovo iutorno ai medesimi. Non 
e hen ravvisato quale si fosse la destinazione in es-

(1) Iudic. 6. 19. 

('l) IV. Reg. 4. 10. 

(3) Hom. Iliad. I. 9· v. 202. ad 221. lib. ~4· v. 618 &d 607. 

(4) Virg. Aeneid. 1. I. v . 700 ad 750. 

(5) Non quo more pyris vesci calaber iubet hospcs. Hor. 

lib. I. epist. VII. 

(6) Fu qucsta iuscrita nel giorn. arcadico al tom. LIV 

P. III. p. 5o3. 
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~i dell' ospitc ; puossi per<) certamcnte immagi11a- · 
re, che gli venisse ceduto ii luogo predpuo e piu 
degno. Avanti per altro cli aclagiarvisi s'inclossava la· 
veste cenatoria 0 convivale; e da un servo vcniv«n
gli tolti da' piedi i calzari , affinche col Joto de' mc
<lesimi non si fossero maculate le porpore degli stra·. 
gu.li e le robe preziose. Ed in testimonio di soddi
sfazione e di comune lrtizia si cingeva il capo de_. 
gli ospili a mensa con c~rone di rose e <li altri fio
ri ; in seguito coteste cornne fu rono d'oro e gem ma-: 
te, di piu e minor peso a seconda clella condizione 
diversa dei commensali. Di che querelossi asprnmente 
ii feroce e s11perbo G11. Pisone contro Germauico , 
quasi cite a lui fosse <lata la corona convivale di mi· 
nor pregio , che la sua : on de sdegna tosi, lo ls<: l.asi 
dal capo , e la gitto I ungi da se , come riferisce Ta
cito (t ). Alie volte in vece del capo , si asperge
vano di odori e <li u11gucnti ie. corone stcsse : di che 
va lietissimo Orazio , esscnclosi dato a queste volut-: 
fa col suo Pompco. V1i1ro (2) . . Omero al contrario ca_n: 
ta i giovani che hanno coronate le tazze di generosq 
vino (3). In mezzo a questi tripudii si facevano de

9 

versi in oaorauza dell' ospile (4) ; e s'introducevan~ 

(t) Vox quoque eius audita est io convivio , cum apud 

regem Nabateorum coronae aurac magno pendere Caesari el 

Agrippioae , leves Pisoni ct CJeteris offerrentur ; principis 

. romani, non parthi regis filio eas epulas dari: abiecilque 

simul coronam et multa in luxum addidit, q11ae Germani

co, quamquam acerba, tollerabantur ta men. C. Corn. Tacit. 

Annal. lib. 2. p. 70. ed. mcac Lugd. Batavor. 1619. 
(2) Horat. lib. II. Carin. Od. VII ... 
(3) Hom. Iliad. I. 9. v. 175. 

W ... pueri patresque severi Froncle comas vincti cae-

11ant, et c.irmiua dictant. Hor. lib. 2. epist. ad August. v. 109. 110. 
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dei tibicini , cctaristi e cantori , i quali con ·ar~o
nici iuni ripetevano le lodi dell' eroe presente, o nell' 
universale cantavano gli amori delle ninfe c le hel
lezze della primavera e le care soavita clel sacro asilo 
di pace : o s'intrattenevano con giuochi ginnastici , o 
con ricreazioni drammatiche e mimiche. Niuna lcgge 
pero tl'ovasi statuita per la climoranza d egli ospiti all' 
altrui albergo : perci~cche le grate accoglienze , le 
cortesi espressioni de' naturali sentimenti non possono 
restringersi a definiti 'confini; dirnanando elle dal cuo
i·e e <lall' umanita ' che e piu arupla ~e· magnanimi pet
ti, e diminuisce nelle menti magre e digiune di li
beralita e di affetto. Laonde essi erano ricevuti in 
ospizio per uu corso triduano ; altre volte per un 
novendiale , ed altre per venti giorni , come rilevasi 
<la Omero (1). 

Ne e qui a tacere delle sacre agape ,- o quei 
hancbetti di comune henevolenza Cra i primitivi cri
stiani , i quali per tanto amore e sincero di ospi· 
talifa • all' arrivo di uno straniero , del medesimo o 
di cliverso culto, tripudiavano di gaudio e lo am
meltevano alla loro parca ed universal mensa : che 
oalle celesti e divinissime massime di Cristo avevano 
appreso a considerare gli uomiai , come amici o come 
fratelli, e pero fra' medesimi tutto era pace , amo
r~ e heatitu<line. Tanto imporla ii greco vocabolo, cioe 
amarsi a vicenda. 

Colui che sconosciuto o slraniero si moriva lungi 
dal patrio suolo, e fra le hraccia ospitali di tenero ami
co , non era certamenle da lagriruarsi , come infelice 
e maacante de' pietosi offici estremi,: cl1e parimeate 
era debito della madre , della sorella e della sposa 

(1) Hom. Iliad. I. 6. v. 174. v. 217. 
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rjcevere gli ultimi aueliti del figlio, del · fralcUo c clel 
consorte, e chiuder loro gli occhi ( t) ; in di ospita
lita ed amiciiia subentravano nella I oro \'ece : e dan .. 
do un lungo · ed eterno addio , ed erigendo grati mo
numenti , e spargendovi fiori di mirto e di amaran
to, destavansi pure le care rimembranze in mezzo alle 
piu tristi e dolentissime perdite. Oh soave ospitaJita, 
tue sono le prime impulsioni benefiche del euore uma
oo, e medesimamente tue le ultime coosolazioni di pace 
e di tomba I 

E pero magnificamcnte sono descritti i riti cele
brati dagli arnici ai loro ospiti da Omero e da Vir
gilio. E comunque feroci ed inumane siano l'essequie, 
le lodi e la sepoltura concedute da Achille al suo caro 
Patroclo , con tutto cio souo mirahilissime , perche 
testimonio e dono indubitato di suo amorc • e merce 
di amicbevolissima gratitudine (2). Enea fa i funerali 
a Polidoro (3) ed a Miseno (4-), e con pietosa ed ospi~ 
tale assistenza e con pompa fuoehre conforta con clop
pio tributo di pianti e di lodi ii valore e la memoria 
dell' estiuto Pallante ( 5~. Ed ospiti eziandio si repu
tavano i soldati ausiliari e gli alleati, e come tali le 
repubbliche greche e la romaoa decretavano loro i fune
rali , il rngo , i cippi ed i panegirici (6). E cio a buon 

(t) Hom. Iliad. XI. v. 452. 53. Tihull. l. I. Eleg. II. Ovid, 
elegia in roorte Tibulli. 

(2) Hom. Iliad. lib. XXIII. 

(3) Virgil. Aeneid. lib. 3. v. 63. ad 68. 
(4) Idem ibi lib. 6. v. 155. ad. 335. 
(5) Salve aeternum ruihi, maxime Palla, 

Eternumque vale . · . · . . .• Virg. Aeneid. lib. XI. v. 29. 
ad 94. fJ7· 98. 153 ad 181. 

(6) Hom. lib.VII. v. 408. 411. 417. ad 435. Virg. Aeneid. 
l. XI. v. 22. 25. 185. ad 212. 
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<liritto e sautamante; impercioc.che a sentenza di Tu·· 
cidide , i grandi uomini si , formano dove il mcrito non· 
rimane mai digiuuo di ricompensa ; gratitudine d' al
tronde eccita il coraggio , concilia le benevolenze, ' e1 
conserva la fedella. E di vero e turpe ed iuumano trn· 
passare con silenzio i fatti egregi dci valornsi ospiti , che 
non dubitarono di dona1·e alla patria <le' loro amici. la 
vita , e non ' racconsolare di pietosi sussidii le vedove 
e gli orfani dolenti ed orbi de' loro consorti e geui
tori. Onde con f;iustissimo c savio consiglio . univcrsale 
degli anfizioni per decorare ed eternarc la memoria 
dei hei giorni di Maratona , clelle Termopile, di Sala
miua e di Platea si ordinarono iscrizioni , venerevoli 
sepolcri cd un aauiversario per suprema ricordanza 
delle loro anime e di tanti invitti cittadini spenti in 
quelle gloriosissime hattaglie, condegnamente celebrate 
da Platone : - e con cui acquistaronsi una lunghissima 
gloria. E Diodoro riferisce che in ogni anno sovra i 
loro sepolc1·i si recitava un sermone funeralc o carrne 
detlo epicedio ( a'7m·/J'rnv); ii qual grave e celebra
tissimo elogio non era chc 1' eco della loro vita e l'e
sernpio a' futuri : come fu quello di Pericle o di Tu
cidide, tramandatoci per intero nelle sue storie -del 
Peloponneso ; di che Plutareo ancora fa testimonio 
hellissimo en. lncli si apparava un hancl1elto fune
reo detto silicernio , a .che erano invitati i 'loro ma
ni ; succedevano le effu.,ioni di latte e di vino c 
i doni delle arnpolle di o!io e di diversi liquori ; 
poi l'olocausto ed ii sacrificio di un toro nero, e rnolli 
cocchi si conducevano con corone e con rami di mir· 
to , e da ultimo si celebravano dei giuochi pa lrstrici 
e teatrali. Le quali costumanz.e vigevano ancora a' tern· 

(1) Vit. di Pericle vol. XXXIV. pag. 1q8. Bihliolec . scclra. 
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pi di Plutarco, com' egli stesso asserisce : e Le1lissi
me sono le ·pa.role cli' egli porre in bocca ad Epa
minonda duce de' tebani , coucionando i suoi e gli os
piti alleati ne"lle celebri giornate di Leutri e di Man
tinea : Abbracciate , 'o valorosi, la sacra morte ( egli 

. disse ) ; esponcndovi agli onorati ed illustri combatti:
menli pe1· la patria ' pci sepolcri ' pei sacrifizii - (1) 
E' da sapere ancora che' ( poscia l'ossilegio ) tulle le 
ossa cle' cittadini o degli alleati rnorti gloriosarnente in 
guerra crano trasportate in nn sobborgo di Atcne , 
chiamato Ceramico, cioe il sacro riposo clei trapassati : 
ecccltuate quelle di coloro che rnorirono in .Maratona, 
die pel loro esimio e singolarissimo valore rneritaronsi 
l'onorato privilegio di essere umati nel campo di bat
taglia. 

Era in uso presso gli antichi , egualmente clie 
a' nostri giorni, la rnerce naria ospitalifa ; di che parla 
Cicerone nel libro della Divinazione (2) , e consistente 
nel prezzo pattuito e dato ~gli ostieri, albcrgatori e 
Capitani di nave pel ricetto e stallo conceduto a' vian
danti e<l a' loro giumenti o cavalli , e pel trasporlo 
de' passeggieri sopra mare; perciocclte dovunquc eel in 
ogni tempo vi furono assaissimi uomini , clic accesi 
da desidcrio di lucro, si piacquero ritrado <lall'al log
giamento e cibarie sommi~istrate a' viaggiatori o dalJa 

(1) Plutarc. Tom. III. Opusc. XXVI. pag. 16. Collana 

degli antichi Storie. greci. 

('.l) Cum duo arcades familiares iter una facercnt et l\fe

garam venisset, alterum ad cauponem diverlisse , ad hos

pilem alterum. Qui ·U:t caenati quiescerent, concubia nocte 

visum esse in scmniis ci, qui erat in hospilio, ill um alterum 

orarc, ut subveniret, quod sibi a caupone interitus pararetur. 
Cic. l. 1. <le divinat. 
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navigazione e <lal conducimeuto iu mare , i quali si . 
dicevauo nautae , caupones et stabularii-; ed i11 oggi si· 
chiamano Capitani di mare, osti ed albergatori : chc· 
per essere stati sempre maliziosissimi , infedeli e de-· 
diti ad arricchire di pruibili guaclagui, ii. prelure 
contro i medesimi rogo l' editto ; nautae , caupones , , 
stabularii , quod cuiusque salvum fore receperirit , in 
eos iudicium dabo. Laonde . per quasi contralto sono 
essi tenuti clel danno dato a' ricettali nc' loro ostieri, 
Cid ai passcggcri sopra le loro navi. Ne avevasi ra-
gione se e<>si stessi avessero nociuto o commesso ii furto 
od i loro servi .; essi ei·aao responsabili presso la leg
ge, e percio -obbligati ancbe per quasi delitto dei lor0 

ser.vi ; che s'egliuo diretlamente avessero nocinto o com· 
messo il furto, erano teuuti all' ammenda del duplo (t). 
E cotali sanzioni furono sapientemente istituite merce 
di qucl santo ed inviolabile diritto uuive1sale d'ospizio vi
gente fra ii popolo romano e le altre nazioni del mon
clo : onde allettare gli stranieri <la qualunque lontano 
paese , con f;icurezza e seoza nocumento, a venire 
in Italia : e per reprimere i molti rnaleficii dei famosi 
e . pravi· ricettatod e tavernari , a cui o coo rnalo ani
mo ·O non mai andavaoo i viaadanti , come dice il 
Venosino ~2). 

Tale si fu presso i popoli del gentilesimo l'ospi;
talita ; la qua)e fiori colla magnificenza e col loro 
splendore; e pero que.sto appassitosi ed ann ullato , c 

(r) L. 5. §.ult. de obligat. et act. 1. ult. S· 1. D. naut. 

caup. stabul. 
· (2) Sed neque , qui Capua Romam petit imbre , lutoque 
Aspersus, volet in caupona vivere ..... Hor. lib. I. Epist. ad 

Bullatium ....... Inde forum Appi, 
. . - Differtum nauti&, couponibns atque ·rllalignis. Idem lib. I. 

Satyr. 5. v. 4. 
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spento ii loro culto, surse altra religione piu augnsta 
etl incomparabilmentc piu vcneranda a consolare le 
miserie <lella vita. Ne cssa dimeuticolla cerl<Jmente mai ·~ 
anzi la ordino e la sorresse alacremenle o coa modi di-

' I 
vini e mirabilissimi in que' beati e primi eroi dclla 
cristianita : siccome ( ma allora piu amplamente ed 
in maggio r copia ) coaservasi a' di presen ti ; ed ehhero 
origine gli ospitali o quegli asili di pace e di con
forto , ove ii pcllegrino, i1 povero, l'arnmalato, l'or
fano e la vedova trovano sollievo a' mali ed a' dolo
ri , da che sono oppressi : e con urnane e pietosissi
me provvidenze si penso ancora a prcveuire all' igno
minia delle famiglie : e tali e taate si furono queste 
case di soccorso nell' unclecimo secolo , fino a numc
rarse:ie diciannove mi\a in tutto l"orbe ca ttol ico. 

Ed e cosa miraLilc e degna di osservazione cbe 
in quc' paesi, che fUl'ono teatro all' universo di sa
pienza e di virtu le piu belle nel paganesimo , ivi 

/ 

me<lesimamcnle avessero nascimento e prosperassero le 
dolcezze ed i beni della ospitalifa ; quasi che con cio 
i cieli prcordiuassern un' aurora luminosa di fasto e 
cli gran dczza precursora di piu heati eel umauissi mi 
giorni. E di fat ti veggasi Roma ed i ruolti ospi tali 
erettivi_ne' prirni e piu gloriosi secoli' dell' era· volga
re : veggasi r Egitto e<l i suoi mirabilissirni monu
mcnti; ed a prima,,giunta e di mestieri rilevarsi quanlo 
mi sia apposlo al vcro. E singolarissimc furono le leg
gi de' provvicli magistrati in Osirinfa delJa bassa Te
]laide, con che si sfabiJi,1ano alle porte assaissirui vi
gili osservatori per couoscere i forestieri · eel i pove
ri, che transitavano : e cou modi umani c cortcsi in
lratteuuti , cruuo coudotti con essi in casa , usan
do loro tutti i doveri piu sacri d'ospitalita ( 1 ). 

(t} Rollin, :Hor. dcgli egizii lih. I. pas. ~3. ed. Roma 180;. 

Pogg ioli. 
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Die<lero primamenlc origine e causa agli ospilali 
la pieta e la hendicenza di alquanti privati ; indi le 
~rociatc , e poi le molte e frequentissime pestilenze 
della lehbra che nel decimo ed undecimo secolo in
fierendo crudelmente , mietevano a larga copia le vite 
umane ; per la cui assistenza assai beneficenti prin · 
cipi isLituirono vari ordini spedalicri e cavallereschi .. 

1 

come di s. < ~ iovanui .,. di s. Lazzaro , i tenionici , i 
templari, i fralelli e ~orelle rlella carita , di s. Ip
polito , di s. Elisabetta. Ed in processo di tempo fu
rono eretli molti asili di varie sorte , altri .destinati 
a ricevere i vecchi , altri pei fanci ulli , altl'i per gli 
orfani , ed altri per tutti gl' infermi in generalc. Gli 
ospitali militari sono di assai piu viciua epoca, a~ 
qnali pel primo diede origine Arrigo IV re di Francia 
e ·di Navarra. 

In un concilio in Roma tenutosi all~ presenza di 
s. Silvestro papa, di Coc;tantino magno e detla impe
raclrice Elena madre di lu'i ., fu sancito che <lei redcliti 
della chiesa quadruplice fosse la erogazione : di che 
l'uua cedesse al pontefice , l'altra ai sacerdoti , ai dia
coni , ed al chericato; la terza clestinat~ alla rnanu
tenzione o ripararnento de' sacri templi : e l'ultima si 
clovcsse ai poveri , agli infcrmi ed ai pellegriai; il qual 
precetto inculca s. Girolamo a D.unaso papa , onde 
sieno <la lui i cherici ammoniti ad ospitalita. Pei quai 
Jegni eccitamenti non pure i ministri dcl santuario, ma 
tutti i primi cristiani esercitavano con osservanza , con 
arnorc e letizia e verso tutti gli uomini i doveri sa
cri di ospitalifa. Onde Pacomio it grande, men· 
t re giovanissimo ed idolatra militava sotto i vessilli di 
Licinio , pervenne atl una citta crisliana dipendcnte 
<la T chc; e falla si a lui , e si a' suoi commilitoni licta 
cd umanissima accoglieuza, fu preso cla desiderio di 
couoscerc qual 1uai si fosse (1uclla geule si cortcse ed 
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ospitale , che verso tutti loro , alla meclesima inco
gniti, prodigalizzasse a larga mano tan ti heneficii ; e 
vennegli dctto esser. la seguace di Cristo. Di cui ar ... 
dentemenle acceso , die -priucipio a!la sua · mirabile 
conversione ; ed accommiatossi dal mondo. Pet· tali su
blimi~simi amrnaestrameoti Flacilla' augusta, moglie del 
gran Teodosio, era u~ata negli ospitali di assoggettarsi 
alle piu viii ed abbiette o pcraiioni , nausear.ti pcrfino 
agli spcdalieri stessi . ( 1 ). E per tali celesti ed onorande 
inassime Luigi Gonzaga, qael giglio di candore , quelr 
angioletto di honfa , henche di real sangue , pose 
ogoi delizia nel recare conforto agr infermi degli os
pedali di Roma , e nel servir li con tale espressione di 
animo, che per am9re soverchio di loro , perdette 
anche la sua salute . 

. ,_ L' antiquario , ii poeta ed ii filosofo, abhacinati c 
sedotti dal fasto. e ~alla magnificenza della perdute 
eta 1 amm irano e predicano a cielo gli ospizi e le Lelle 
opere d' ospital i fa usate da' class!ci popoli dell 'auti
chita. : e . a clil' vero sono elle verQmente veneraude e 
somme (come per lo addietro alla spicciolata e dif
{usamente abbiamo dimostrato ) ; ma percJ1e essi mai si 
tacciono o non lodano a dovere c piu d~gnamente gli 
ospizi de' uoslri giomi ? ll culto i<lolatra , con tutta 
la sapienza de' suoi leggifattori e nel lasso de' suoi 
molti secoli '· non pen~o mai agli asili degli esposti 
e degli sfortnnati , i quali eraoo uccisi od abbando
oati. Contento della euritmia e perfezioue architetto
nica cle' suoi marmorei ospizi o tcmpli , io essi per 
conciliars i Ia benevolenza e la vcnerazione deg Ii altri 
popoli erano accolti i soli ospiti stranieri , e tra
scurata e ueglelta l'altra immcnsa rimanente schiera de-

(1) Thcodoretu~ hist. 1. 5. c. 19. pag. :u9. Eel Cantal>rig. 
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gl' infelici. E pero oggi giorno quali c quante case 
di rifugio e di conforto non sono ruai erette ? Vi e 
miseria ' vi e dolore' vi e senl.i'mento delicato e de
gno di rispetto , a che non siano altrettanti asili cli 
sollievo ed ospizi di consolazione ? Don de mai "puo na
scere che a tutto a' nostri tempi si e pensato e prov-
veduto, ed a nulla o p~co in que' dell'antichifa pa:
gana? E' facile rilevarne la ragione. Cola era animata 
quell a loro heneficenza ospitale del fasto e ·de Ila gran
digi'!_ : oggi muove gli uomini ad essere pietosi ed umani 
( come da principio dicemmo ) carita. Carita fonte ine
sausto di giustizia e cli beneficenza ! 

' E di fatti non saranno clegni della liberalita del 
principe , della • commi!;crazione dei cittadini e della 
vigilanza del magislrato gli uomini , che per isven-
1ura nacquero sordi e muti ed insensati ? Non si me
riteranno un ricovero tante anillle innocenti , figlie 
della ·vergogna, generate ed abbandonate da inmnani 
genitori ? E qui cade in concio di far conoscere la ini
hizione vigente a Roma cli segnire le persone che de
pongono all' ospizio di santo Spirito gli or!anelli. Per 
queste figlie , che troppo debili ed incaute ebbero cre
clcnza alle lusiaghe di rio seduttore , e divennero col
pevoli ed oggetto di rifiuto, non vi sara albergo ~s
pita le • in che diasi luogo a onestissimo pentirsi , e 
senza offensione veagano soccorse e blan~ite le lagri
me del clolore e le deholezze del loro cuore ? Non re
pnteremo· degna di conforto una inuocente fanciulla 
vitlima infelice dei colpi di fortuna , ed orfana ed ah
ba'nllonata da tulti , in quell' eta in cui i prestigii <lella 
scdnzione sorridono alla bellezza di lei , ed in cui as
saissimi si fanno un diletto d' ingannarla? Straniera al 
rnon<lo , povera ed orbata di parenH, non avra un ri
cetto , ove i suoi orecchi odano ii caro nome di suo
rn, eel ove lo spirito si coltivi negli csercizii morali e · 
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civili necessarii alla vita umana ? Ecco i nostri at
tuali ospizii : ecco i parti degni ed utilissimi Ji ca
rita. Oude Gregorio Nazianzeno a huoa diritto si ride 
di Giuliano· apostata imperadore , che iu 'opposizione 
alle sue private massime , e persecutore de' proficui e 
pietosi istituti cattolici , esorto calorosamcnte i suoi po. 
poli , a norma del culto evangelico , a stabilire ospi
tali e ·monasteri ( 1). 

E' hen malagevole, come ad ogni altro ·principio 
di mnaaa cosa, fissare un' epoca vera e precisa al na
scimento e prima fabhricazione degli ospitali. Cio che 
e iudubitato si e ' ch' essi rimontano a secoli da noi 
assai loutani : perucche nel 330 Zotico senatore eresse 
in Costantinopoli un ospitale , come narra il Baro
nio (2), ospitale di cui si fa menzione nel codice 3). Nel 
310 o 371 s. Basilio ne fabbrico uno nella citta di Ce. 
sarea t in cui erauo ricevuti gl' indigenti e peculiar
mente i lehbrosi. Nel 400 Fabiola e Gallicaoo ere"~ 
sero i due ·primi ospitali in Roma , ondc dare ricctto 
e pigliar cura degl' informi (4). Fu celebre ancora l'os
pizio pei pellegrini costruito a Roma da Pammachio (5 . 
Nel 608 s. Landry primo vescovo di Parigi fece co
struirc, sotto Clovigi II, ii graude ospitale esistente t~t
tora col oome di Hotel de Dieu. Autusa figlia dell' 
imperadore Costantino Copronimo ed Irene madre di 
lei forouo le prime a dare origine agli orfanotrnfi e 

(1) Nazianz. orat. 3. n . 95 pag. 102. app. I. I. ed. Col. 

1690 . . 
(2) Bar. ad ann. 330. n. 28. tom. 4. pag. 231. ed Lucre. 

(3} Leg. 34. C. de episcop .. et cleric. 

(4) Baron. T. V. ad ann. 400. 

(3) Hieronymus epist. 66. ad Pamachium n. 11. T. I. col. 

399, ed. Vallarsii Y cron~. 

G.A.T.LXII. 11 
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lm:futrnfi , circa gli anni 776 ( 1 ). Fra ii Settimo eu 
ottavo sccolo Carlomagno fece costmirc nella gola de' 
pirenei il celehcrrimo ospizio di Roncisvallc. Nel 1 ·J ·I 1 
la pieta: di Alessio imperadore (rOrienle gl' ispiro !'idea 
spleudida e magnificentissima di edificarc a Costantino~ 
poli Ull ospizio che sen1isse di comodo asilo ai soldati 
o fcriti od invalidi : cl1e vi si cducassero gli orfani ; 
c fosse dato ricovero ed <tlimcnto agl' indigenti d'amho 
i sessi : c vi si contenevano fir10 a diecimila pcrsone ~ 
compresivi gli ccclesiastici , che avevano in 1 cura le 
anime (2). E cosi di secolo in seculo , di nazione in 
uazione , Ji citta in citta crehLcro talmente gli ospi
ta li , che non vi fo dolore , rniseria , insauin , eta tc .
nera e creatura orfana e derelitta , che non veuisse soc
corsa e racaonsolata : lo che costumasi inviolabilmente 
fiao ai di nostri. 

Ne le sole citta vantano ospitali ed asili di sol
lievo c di conforto : ma negli angoli della terra i pii1 
solitarii , nei monti i piu alpestri s' iucoQtrano ricetti 
pielosi e venerandi a pro dell' umanita. Sulle cime 
piene di nevi clell' Al vernio nel 1120 Alardo viscoute 
<li Fiaradra ercsse l'ospitale d'.A lbrac o d' Aubrac in loco 
(come c scritto ) lwrroris et vastae solitu.diriis; e v'isti
tul dei cavalicri ospitalieri per iscortare i pcregrini ; 
e chiamo clelle dame· per lavare i picdi ai viandanti, 
e piglia1· di loro cura. E' hen cogpiro ancor a ii hene
fico islituito dcgli ospitalieri pvntc(tci, o fabbricatori 
di ponti; per la cite sou ohbligati di ripararc le straclc, 
e di costmi~e i ponti , e di difcuderc i viaggiatori, ed al ... 

bergarli in appcisiti ospizi eretti sulle spondc de' fiumi. 

(1) RoJlin stor. del bass. imper. lib. 66. pag. 3g. Ed. Pog
gioli Roma. 

(2) D. Aginoourl stor. dcl~' µrte Vol. I. c ~'2 . P· 315. Ed. 

Giacchclli , Prato 18:.iG. 
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Sugli orridi o squalliclissimi monti Ji S. llernar~ 

do, e di · S. Gottardo , i piu elevati ed inaccessi dcllc , 
Alpi , si rinvengono pure dcgli ospizi . Cofa non' 
vaghezza ed amenita di luoghi , ne aLbondanza .di, 
limosine ritiene una specie d'nomini sovrumanamente 
filaatropi , i quali pe1· solo heneficio e soccorso de• 

loro simili dedicando le proprie vite , sono i,ndotti ad 
abitare quegli scogli ricoperti di cterne nevi ed ove 
ii vento che geme contra le roccie , ed i mesti can· 
tici dei cenobiti, rompono la monotonia di quelle so
litudini. E se mai per mala ventura alcun passag~ 

gero , o _smarrita la via o sorpreso da nottc e da 
tempeste, si trovasse condotto in quei siti ; lo squil- . . 
lo di una campana , i latrati e )P. feste di m1 cane . 
mastino, e la venuta di un onorando solilario con fiac-.. 
cola accesa e rifocillamenti lo racconsolerebbern as-. 
sai; e mo Ito piu_ se assiderato e tolto di sensi, fas· . 
se condotto nel solingo ospizio di questi padri , e 
quivi in ospital focolare riacquistasse i morti spiriti, 
cd in cordiale mensa rinvigorisse le dchili forze , ed. 
in umile letto adagiasse le affaticate membra ; no11 

parrebbe cio a lui piu presto un sogno ed uoa iu
cantagione, anzi che cosa di fatto e realissima ? Eel 
c pur questa ~na certa e notissima verita . . 

Si crearono eziandio alquante persone dc~tinate a 
presicdere all' ammiuistrazione degli ospitali, dctti pe1:
cio spedalinghi; ed altre si stabilirono al soll1evo ed 
al servigio degl • infermi ed. indigenti , chiamali ca-. 
valieri ospita lieri ; Ji cui , come par la ,il Giustiniani 
nelJa sua storia cronologica degli ordini militari , . ~e

nc annovernno fino a trenta ; cioe . nove sotto la re
gola di S. Basilio , quattordici sotto quella di S. Ago
stino , e sctte addetti all· istituto di S. Be~iedctto ; 
vale a dire cavalieri di Malta in clriente , dei ; teu
touici in occidente , e ~li Calatra va e ' .di A lean ta~ ,. 

JP 
559



f(j/• LET1'£RATVRA 

ra e di S. Giacopo dclla Spada in Ispagna al mP.zzo 
giorno d'Europa. E non · ai soli cavalieri era affiJata 
la cura degli uspil.ali , ma · ancora alle dame , e pe-

' culiarmente nella Francia : come alle dame della ca-1 
rita, , alle suore grigie , alle canonichesse ospi tali e
re , ed alle donzelle ospitaliere di S. Marta , di cui 
S. Vincenzo di Paoli fu primo benefico istitutore , .. 
e fra cui si acquistarono celebratissima ed onorata· 
lode nella memoria dei piu loatani una Miramion , 
una Cha11tal , uaa Peleterie , una Lamoignoa ed una. 
Legras. 

N u!la di piu utile e Leneficente all' egra umanita 
che questi istituiti, e questi orclini. Nulla di piu lo_ ... 
devole .ed .augusto, che cittadini rispettabi Ii e dame 
delicatissime offrirsi vulontariamente al conforto degli 
uomiui infelici, eJ assuggettarsi , per loro amore , hen 
anche alle opere le piu servili e penose. Felici fa-. 
tiche , onorancli is ti tu ti , ca va I icri .e <la me pictosissi
mi , voi foste l'emblema diviuo delle sacrc virtu ospi -
tali . ed i veri benefattori della umanila .! Ma ahi !. 
infamia de' posteriori secoli , in cui gli uomini eb .. : 
l>ero a vile e a Clisonorante l'occuparsi nel sollievo 
e -ncll' assisteaza <lei loro simili ! Ed in vero di si 
{atti proficui ordini e avvenuto , come avveair suo
le di ogni altra umana cd utile cosa ; che lode
volissirno c ii cominciameato , sorretto da sempli
ci e pure massime del suo iaventore; vile ed in
grato il suo proseguimento , animato da' mali se
mi dell' interessc e dell' orgoglio. Quiadi que' ca ... 
valieri ospitalieri , che un tempo aon ad altro fine 
abbracciarono la · vita , o l'ordine rcligioso , se non. 
per servire • i malati; in seguito coaculcati i loro giu· 
ramenti, e indegnatisi all' aspetto de' loro simili op
pr~ssi e vinti da indigeuza e da epidemico . morho ; 
in -rrima calla negligcnza , poi ' coi mali lratti, e poi 
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cull' ahbandono , dintenti~a1·ono i loro sacri' doveri e 
si diedero del· tutto al mesticre dell' arme. Ed i cicl~ 
sono consapevoli dei fatalissimi mali generati da que-. 
sto for ! furente geuio · marziale !· · Impcrciocche la pl'r
dita della Palestina e· di molti altri considerevoli pos.:.. 
sedi1.nenti' e attribnita alla loro vanagloria e ·discor
dia. Quando Saladino riprese Gerusalemme , .i cava
lieri di tutte le .nazio11i ivi riuniti furono ·astretti ap
clare: a rifugio· in ' Acri .o · Tolcmaide , unico Porto 
a loro rimasto nella Palestina. Nuove glor.ie e pre~ 

tensio,ni vane crearono nuovi scandali e nuovi darini ~ 
col venire per fino ngli uttimi eccessi nella citta ; 
e quelle mani ospitaliere, ch" crano consacrate al sol
li~vo dcgl' infermi , furon~ ·rivolte ed adoperate a · r~ 
cip'roca ruina di loro stessi , e si <listruss'cro civil
mente· per la concorrcnza . ostinatissima · 21 regno , di 
Gerusalemme di Cal'lo di ·Angio e di Ugo. III re , tli 
Cipro ; :frutto ·di j chc fu ,l'assedio e la presa · di To;-; 
lemaicle -eseguita da Melec.:Seras nel 18 di maggio 1 Wh 
-E l'altra ·· rivalifa dei tcmplari .. coi cavalieri " di Rodi 
pel J>OSSesso :del territorio di Margat' causo nel · 12ft4 
un coaflitto cosi as pro e sanguiao'so. cl1e .. appeaa ·:so.; 

~pravvisse un : solo templario per recare l'ir]fausta no
,yella• di . tale e tan ta strage ; laonde gli altri rima
sti ricusarono superbamente di prestare obhedienza ·al 
papa ·suprem'o capo e loro sovrano ; ed · ando si· lun·· 
gi la ,, loro fellonia , 1 che "Clemente -V nel t 310 di
strusse per sempre e .pose al nierite .· l'ordine· e ' la ma
gione de' tempieri ( 1). Si osserva poi che nullo '· amo-

•re di ·' hen pubblico e molta ambizione· ha -dominato 
fra gli antichi teutoni : impercioche Alberti:> loro . gran 
maestro, conqui~tata la Prussia· , . ed assunto .ii ti to lo 

. ' - ' . ~ ~ 

(1) Storie di Giovanni , Villani. : 1 ~ -'' 
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tli duca cli Drandchurgo; ncl 1510 .. aLLrnccio le dot
trine di ' Martino Lutero , ed a'ccomiatossi dalle . cure 
ospitali. , ', 

· Faro termine a queste mie investigazioni coll'in
dicare brevemente i modi d'os"pitalita tenilti in uso 
presso i cavalieri erranti , o i prodi paladini: E , pero 
mi e d' uopo riflettere che non si 'puo·· far mcnzioue 
di cssi senza narrare Cose . Sorprendenti e mirabilissi~ 

~iine; perciocche le favole di Ariosto, ed i palagi in
cantati di Alcina ' c di Armida , e l'insano · desidet-io 
di leggcre ·romanzi , cosl fatalmente invalso a' giorni 
ilostri, influiscono assaissimo ·a rendere meno vere, 
anzi incredihili quasi :lei tutto le costumanze' caval
leresche ': quando cbe ' all' opposito tutto ci 'deve con
vincere 'ad averle per certe eel indubitate. Di fatti n·on 
e certamente lieve e<l insufficierite prova ii testimo
nio e la fode che fanno di esse accurati e sinceris
simi storici contemporanei. Oltra di che si noti~o pur 
anco que' secoli fantastici, in 'cui fiorl la cavalleria ' 
ove ' le infamie. le fierezie ed i maggiori vizi erano 
contrapposti e vinti da eguali virtu e corte_sie ; ed ove 
la religione , la patria , la fama e . l'amore scalclava· 
no gli animi' de' generosi paladini a sl magnanimi ed 
altissimi sentimenti di gloria e di Jispregio di morte, 
che per la · piu lieve causa a , loro diversa .intrapren
clevano viaggi da capo a pie del mondo, affronla-

vano pericoli, e "si.. hattevano si a sangue · freddo, co· 
me si · trovassero ·a lieta mensa. 

Allorche un nobilc e prode cavali~ro andava per 
valli e monti in cerca di 1 .prove e di avventure, non 
cli rado nel · traversare le vaste solitudini o · 1e antiche 
·forcstc , era sorpreso .dal bnio <lella notte o da .piog
gia : onde declinava verso nn qualche segregato ca
stcllo- gotico. E se scopriva sui merli o sul comignolo 
Jelle torricelle un cl mo · innalzato ( sim bolo di ospi-

I 

I 

I 

I 
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talita), Catto sicuro di esscrc cortesementc accolto dal 
magnifico sir~ cl el castello , a t~bac;sava la sua : visiera ; 
si suonava ii corno; calavasi il ponte levatoio, e l'er
rante paladino saliva le scale . clel misterioso <lomici
lio. Se pe1· vo~o o per fede g;'!.?rata al la sua darn a 
era astretto a rimanere incognito , ammantellava il 
cam po del suo scudo con una gualdyappa. o ~on ~ uq. 
velo celeste e gigli d'oro. Giunto alla sala dellc im
magini de' guerrieri aatenati e degli stem mi gentil izi , 
nccorrcvano sollecitc le damigelle a torgli di dosso le 
~1rmi, ed invitarlo a la vare i suoi piedi , a sommi
~istrargli de' ricchi ahiti, a mesccrgli -in tazze cri<;tal
line : e veni \'a poscia introdotto al nobil sire del pa
lagio che tosto invitavalo cortcsementc ad assidersi , 
ed in lesti,-nouio di sincera bcnevolenza si da\·aoo· as
saissimi mutui abhracci~me~ti , a foggia dcgl

1
i eroi ·dc

scritti _da O\Ilero. La c,ame;:i era gotica, e t~pezzata 
di stuore., re gli scudieri ed i valletti £acevano a . lui 
coron,~ e pendevan~ dalle _suidabbra per udi re i , casi 
di lui; e s'egli ~~a sile11zioso e mesto, e n,ulla ~vven
tura e r fatto d'arme ·narrava, essi durante la cena lo 
tratte1~~·va~o co~ r.arlari di fes_te , di torniam~r.ti . , d_i 
sfide e d'arnori : ~ le dame e le damigelle lietissirne 
lo servivano a , mensa, e cantavano dolcemente i so
spiri di Gabrie,Zln: ~ le prodezze di Orlando. Se . nuove 
imprese, o pe: , co mpie_re le cominciate stimolava ,il 
Cavaliero enante alla di mane a partire, riferi va gra
iie al signore del ca~tello , e con hei modi pren
deva da lui comiato : e tornando a indpssare la sua 
fida durindana , ~ra· con<lotto a dormire nella ca
mera degli stranieri, nella cui sommifa si vedcva cli
pinta la storia del re Riccardo o della dama ddle 
sette torri , e<l i m11ri coperti rl'arazzi a figure gi
gantesche rapprcsen~Jvano csercizi di cavalleria e ser
vivano a uascondere alquantc portc segrete. Onde iu 
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questi pensieri addoriuentandosi , 'le sue v1S1oni an~ 
f.Ora lo · invitavano ai combattimenti e all' arnore. Pe~, 
ro comu.nqne quegli antichi castel Ii gotici fossero ii do
micil io delle hizz.lrrie' cavalleresche e del dispolismo ,. 
con tulto cio i vi non mai a · nessun prode cavaliero 
vennero negate le grate accoglienze e le cortesie ami
cbevoli dell' ospitalita •. . 

.A Giuditta Pasta·, ode del conte Giovanni Marchetti. 

Ci gode J'anima di poter qui pubhlicare quest' ode 
italianissima di uno de' piu gentili poeti che ci fio
riscano. Ella fu stampata in Bologna lo scorso ·an
no c ed e hene ad immaginarsi con qual plauso di una 
citfa ·, nella quale i tre primi scrittori 'di poesia e di 
prosa ~ il Costa cioe ~ l'Angelelli e ii Marchetti , ten
gono con la gr~nde s·cuola dell' universale ed eterno 
bello nel la letteratura. La leggatio , anzi l'apprendano 
a m~moria i nostri cortesi associati, · affinche possano 
ripeterla a que' boriosissimi che predicano tutto di le 
mostruosita e le baie de' roma'ntici. Veri traditori della 
patria nosfra, come chiamati sono da Carlo B otta • 

• l 

Spinto dall' irto Borea , · 
Scorto da cento larve , 
Sovra corsiero aligero 
lgnoto genio apparve : 
Orribilmente nero 
Cavallo e cavaliero. 

Corse ii hel , cielo italico 
Guida sdegnando . e freno : 
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E <li strana caligine 
Contamino 'J sereno ; 
Come gran nemho suole , 
Spense , passando , i1 sole. 

Spoglio di fronde gli arhori ~ ·· 
D'erhe e di fior la terra ; 
L'anlro spe'zzo che i turhini 
E . le tempeste serra : 
II cielo , i ·cam pi, e l'acque 
CoJJfuse , e sen compiacque. 

Su' venerandi tumuli 
Cui s'iuchinan le menti 
Seese , e le chiare ceneri 
Gitto ludihrio ai venti : 
Colle pietre ri verse 
I san ti no mi sperse. 

Volo a la porta eterna , 
Donde con hel governo 
L'un dopo l'altro i ' secoli 
Rientran nell' ·eterno , · 
E al secol fero e tetro 
Grido : Ritorna indietro. 

Poscia per torbid' a ere · 
Giu calando veloce , 
Riste di sovra all' insubre 
Citta · reina ; e in voce 
Ch' alpe e cariddi udisse , 
Tuono dall' alto , e disse : 

Spezza i non degni vincoli ' 
u man concetto ardito ; 
Te l'infinito · genera, '·'· 
Risali all' infinito : 
La tua virtu chi regge ? 
A· te chi puo dar legge ? 

Assai fra scarsi termini 
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Chiuso fu 'I. hello e 'I vcro ; 
La peritura .polvcre 
All' immortal pensiero 
Assai die ·vita e forma ., 1., 

E l'uomo all' uom fu nQrma. , 
D'altre oggimai recondite 

Fonti negl' i[ltelletti ~ ,. ~' 
Piovan le arcane immagini , 
Scendan ne· cor . gli ~ffetti • 
Uom , ti contempla ; e vedi 
Starti natura a' piedi. 

Cio che lei · tempra e modera , . 
A te rdinanzi e muto : 
Un clio tu se', da' luci~i '· · 
Astri quaggiu caduto , . ·. 
Che impaziente , anelo ·' 
Si risospinge al cielo.

1 

Dicea : qqa!1do, l'insolita ,, , 
Tua v~ce ·' angelo 'Umano , 
S'udi lontan diffondere 
II suo p~ter · sovrano ; ' , · i 
L'arm~nica .. pa~ola, .... 
Qual sai vibrar• tu sola. 

Teco era l'arte ingenua 
Che di· natura e speglio ; 
Usa suo hello assumere , 
E a lei tornarlo in meglio : 
Ella reggea ( tuo canto, 
·E se celava intanto. 

Rapia sublime ogni anima ., 
Rap'ia dolce ogni core 
Di maraviglia un • estasi , 
Un' estasi d'amore : 
N'era , a vederlo, impresso 
L'oscuro genio anch' esso. 
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Quale al verso rnagnanimo 
· Del · percgrin di Stige, 

Qual del sovrano artefice 
' Alie celesti effige , 
Tale a tue dolci note : 
Ed uom cotanto puote? 

0 qu~l tu sia , non cessino 
I tuoi posscnti esempi : 
Dal hel cammin non torcere 
rer vaneggiar di tempi ' 
E vita altra piu chiara 
Al aome tuo prepara. 

Che tornera sui nordici 
· Ghfocci la uebbia impura , 

S'allegreran quesf a~re 
Che henedl "natura , 
Rivestira: suo riso 
L'italo paradiso. 

Di lor , che degni interpreti 
Fur di natura e d'arte , 
Novelli incensi aspettaao 
L'ossa neglette e sparte. 
Segui , ad entramhe attienti , 
E. lascia dir le genti. 

Al sol ' talvolta insultano 
Lingue che insania muove : 
Passa intanto , e sui 'torhidi 
Bestemmiatori ei piove , 
Dator di vita , e duce , 
Ua torrente cli luce. 

171 
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Ellogium Jos11phi Albani cardinalis. . ' 

i. Joseph Albanus ·R~mae . natu~ est id. s~pt annb a par
tu Virginis MDCCL. Parentes habuit Horatlum Albanum 
principem , et Mariam Annam Cybo matronam praecJa ... 
rissima nobilitale. Ab ineunte·· aetate sedulam christianae 
reipublicae operam ·· navavit. , Clemente · XIV pontefice 
maximo adlectus inter antistites ' urbanos :, ·. varia uume-
ra, probantibus ornnibus, adimplevit. · 

2. Cum summum catholici orhis imperium Pio VI 
demandatum esset ; . per quem difficilliniis temporibus 
salva res stetit, rclligio viguit, praefectus annonae ur .. 
his fuit , et primus agri romani censtim ordioavit , 
atque edendum curavit. Ab coguitionibus sacri fisci, 
multa praecJare gcssit. · 

3. Decedente saeculo XVIII , Romae gravis in 
quosdam gallicae reipuLlicae ~atcllites orta in popu
lo seditio · est : cumque ad arma venissent, et Ugo 
'Basvillius cacsus esset , eloque~tia · et prudentia po·· 
pulares motus compescuit. Item cum relligionis spe
cie, verum consilio rapiendi , vastandi ·, 'omni a miscen
di, perditissimorum civium manus iudeorum aedes fer
ro flammaque peterent , Christique Dciparaeque s~n· 

ctissimis nominibus usurpati.s. extrema minitarenlur , 
is concitatae mult-itudiais · impetum sustinuit, clamo
res sedavit , et quidqui<J° erat ' pel'iculi amovit. Haud 
multo post perhonorifica legatione Viaclobonam Caesari 
Augusto missus , ut regi destinato fasciolas , rite a 
pontefice maximo piatas , adferret, resquc magai mo .. 
menti cum imperatore in consilio haberet, onrnia su
pra lauclcm confccit. 
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4. Anno primo supr,a millesimum ct octingente

simum , Pius Septimus pontifex maximns cardi11alem 
dixit VII kal. mart. titulo Eustachio , et promagistrum 
libellorum et memoriae. Cumque res romanae in de
terius ruerent , et pontifex maximus aevo infausto in 
~xemplum constantiae gentibus omnibus fulgeret, otium 
cum <lignitate honorihus antehabuit. . 

5. Rebus in pristinum restitutis, Pius VII Italiac 
pcrcupienti urhi<1ue redditus praefecturae sa~ri coasilii 
sumptibus minuendis dedit , postcaque VI viris rei 
subsidiariac administrandae praeposuit. Deficiente an
n.o MDCCCXVI, cum provinciae sub ditione sacri con
silii publicis sumptibus rninuendis inopia labora~ent, 
omnibus cur;1tionibus annonae in . subsidium praefectus 
est. Eadem tempcstate procul'ator aquarum et ope1·um 
publicorum. 

6. Leo XII pontifox renuncialus , ut siLi quam 
ma:cime homincm devinciret • scriuiarium a libellis 
iussit . . Con.troversiarum de aquis et aggeribus publi
cis provinciae hononiensis iudc~ datus. Eodem ferme 
anno eiusdem provinciae legatus. Auno MDCCCX.XV 
Mediolanum poatificis nomine missus ad imperatorem 
caesarem Franciscum Augustum , officiose lmmanissi
mcque acccptus est: cariorem enim pontifex neminem 
mittcrc potuissct. 

7. Leone desiderato cum in eius locum Pius octa
vus suffeclus csset, cardinalem Albanum negoliis pu .. 
l>licis pracfecit , ct a bibliotheca S. E. R. designavit, 
tum quocl l10minem noverat , tum quod id muncris 
praccipue Alexander Albanus car<liualis antea supra 
laadem excrcuerat. ,Cumque Galliae gentes novarum re-'. 
rum studio extcras., gcntes metu comple1·ent, is pru<len
tia summa pontificis dignitat.i commodoquc cousuluit, 
ct mora impetu,s, freg!t. 

569



17 4 L & T ·r E R A T · u n A 

8. Providcntia ~t sapientia Gregorii XVI P. M. 
legatus provinciae urbinatum et pisaurensium, Aemi
liam, adversis fluctibus aestuantem, prudentia, auctori
tate pacavit. Rebus compositis, Romam re'versus est ut 
acta pontifici significarct, quae valde probata suut: 
Tandem provinciae suae se restituit, ubi extremum 
aetatis exegi t. 

9. Sacris consiliis . e collegio cardiualium etiam 
pro re nata constitutis adscriptus. Municipia permul- .

1 
ta , civitates , et sacri ordiues patronum adsciverunt. 
Patronus regnorum ct provinciamm domus auguslae I 
ac Germaniae universae ; item patronus Sardiniae et 
alpium taurin ensium. Protodiaconus cardinalis S. E. R. ·1 

titulo sanctae Mariae in Sitria , gentes sibi credi tas 
largitate omnique humanitate recreavit. Vir ingenio sum~ , 
mo , prima aelate methemalices et musices, postea
que legum studia adamavit : artium et litterarum vindex. 

i 0. Populos sum ma charitate complex us, sibi in 
S. E. R. ohsequium obstriuxit : clementiam severitati 
antetulit. Adsertor pacis et concordiae civium : sive 
in otio , sive in negotio dexteritas mira : quare roma
nae rei in discrimeo adductae percommode adfuit. 
Maxima i.n eo frontis dignitas, et oris linguaeque gra
tia. Magistratibus' et praefecturis omnibus ad cx.emplu!" 
gestis , maiorum suorum laudem supergressus, eo cla
ritatis evectus est , ut fama eius non modo italorum 
aures compleret , verum etiam trans alpes pervagaretur. 

11. Quod ad pietatem illius in Deum attinet, sat 
dicere sanctitatem relligionis et patrum instituta ap
prime excoluisse. In omni vi ta ita studuit , ut se 
exemplar perpetuum integritatis populo transmitteret.· 
Valeludine usque ad ultimam senectutem usus ·est fi~ 
miss.ima. Vim diutm·ni morbi magno animo perpessus, 
pie sancteque bonorum omnium lacrymis honestatus 
adquievit , sub prima noctis ora Ill , !1011. dccembris 
l\lDCCCXXXlV, Pisauri. 
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12~ Magna civitatis· frequentia ac totius provin-

ciae lnctu elatum est cadaver eius , VI idus ad ecle
siam pisaurensem : ibique funus de more l1abitum • 
Pridie idus funus aere publico ex · decreto decurio-. 
num ·instauratum est: magr.ificoque .apparatu , lau
datione , et supremis bonorum lacrymis prosequutum. 

losEPH EGNA.TIUs MoNTA.NARI. 

Vite depli idustri raveg11ani, scritte da Filippo 
Mordani. 

( coutinuazione ) 

GIOVAN PIETRO FERRETTI. 

La famiglia de' Ferretti diede alla nostra citta rnol
ti uomini' chiari nelle cose degli stqdi; fra' quali e 
questo Giovan Pietro , poeta ed istorico di bellissima 
fama. Nato di Nicolo e di Bona Franchini intorno 
al 1482 , come' fn ad eta , ~pparo le lettere latioe 
dal padre , e nelle greche ebbe a maestro Demetria 
Mosco , persona dotta e dabbene. Venuto negli anni 
della giovinezza, si applico alla ragion civile e ai ca .. 
uorii, studio in divinita; ma sopra tutto ebhe in amo
re 'Ia poesia, ar,te che fu sempre cara alle anime gen
tili , a cui egli era <lisposto dalla natura. Poscia a 
Roma si trasferi , dove svegliando l'ingcgno a mag
giol'i cose, e vista come niun ravegnano avesse pet· 
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ancbe fatta una piena e compiuta istoria della patria • 
si mise a quell' opera; e rivoltando le pergamene cle ... 
gli archivii, e facendo un lungo .esame di scrittori 
greci e latini , acquisto dell' antichita una conoscen-. 
za non comune. E pe1· amore aJle opere de' suoi con'."' 
cittadini , trasse da codici vati·caai gli otto libri della 
latina istoria di Obone prete ravegnano , che visse po ... 
co dopo ii pontificato di Alessandro III , de' cni fatti 
conta la sua istoria. Dimoro alcun tempo in Venelia 
e in Ferrara, conversandQ molto dimesticamente con 
Celio. Cal~agniuo e Gilio Gregorio Giraldi , uomini 
eruditissimi, i quali nelle opere loro hanno lasciata di 
lni onorevole ricordanza. Tomato poscia a Ravenna , 
sendo gia consagrato sacerdote, . fu fatto proposto della 
chiesa di S. Agnese e Canonico cantore del tempio 
metropolitano. Fu anche promosso al gra<lo di proto
ootario ; ed era vicario geuerale <lei card. lJenedetto 
Accolti arcivescovo di Ravenna, qua11do Paolo III, che 
aveva in grande concetto la sua sapienza , lo chiamo 
alla corte. On<l' ei si coudusse da capo a Roma , e 
vi stetle parecchi anni in grande estimazione appres-. 
so tutti , insin che nel 151• I , essendo vacato ii ve
scovado di Milo, merito che ii pontefice , giudic;rn-

. <lolo di ·cio degno , glielo offerisse. Enlrato in que
«ila nuova dignita, intervenne co' piu dotti ecclcsia
stici del suo tempo a quella memorabile sinodo tri~ 
dentina fatta per deffiuirc i dogmi e correggere i 
costumi dil tempo. Nel 1549 il pontefice lo trasmtito 
al vescovado di Lavello nclla Puglia, dove stette 
caro e venerando a quelle genti sino al 1554 : pe .. 
rocche Sc!ndo oggimai pieno d'anni e desideroso di 
riposare l'animo nel dolce scno della patria , ed ivi 
chiudere il suo ultimo giorno , all a sua chiesa . ri
mrncio. Spese il .restante della vita nel dar · compi .. 
meulo allo moltc opcre chc ;nova iucomiuciatc. L·ab .. 
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Pierpaolo Giuanni ne · annovera piu di novanta , ', e 
tl~tte furono da lui composte nella lingua latina e 
uella greca , . ad imitazione cl el dotto ed elegante . pa· 
dr·~. E' da ricorJare per prima la istoria ravegnana 
pal'tita in tre decadi , dalla fonda~ione dclla citta si
no ,a tempi dell' auto re , dell a · qua le pochi frammenti 
ci rimangono. Bene ~i trovano mand.,.critti .nella va
ticana · i seltc l libri dell a storia ddl' ~.,area to ,; la 
genealogia ,della 1·egia/ casa de' Traversari, la vita di 
Galla Placidia regina , e un· libro degli uon.iini illu
slri di Ravenna e di F.orll : per le ' quali opere si 
mel'ito lode di storico e biografo eccellente. Giovaue 
scrisse alcuni poemi , fece uua tragedia , quattro li .. 
bri di epigrammi latini ; un libro di epigrammi gre~ 
ci, · (lieci egloghe , elegie , sel ve ; · inni , odi ; epi
talamii. Non · mi fa percio maraviglia r che da' suoi 
coutemporanei. gli fosse dato .ii titolo di poeta e la 
co1·ona· dell' allo'ro , pareudomi · ch' ei la .rueritasse ; 
comul1q'ue sappia che ' di tal fronda si coronavano in 
qne' •di- anche le fronti de' poco degni. Di . cos'i gran· 
de numero . di vcrsi non uscirono in pubblico• che 
pochi epigrammi latini stampati nelle al trui . opere '1 

e quel . carme con che egli lodava nel 1510 ' la oitta 
di · Siena, · dove e.ra stato ad apparare le leggi. Dot.
to , • siccome dissi , nelk· grech~ lettere , ebbe ·tra
slatato in' latino sei orazioni d'li;ocrate' tre comme
die di . Al·istofane , eel altre operette di Basilio i, ·<li 
Plutarco, di Filostrato , di Erodiano , di Cipria -
no , di Teodoro Gaza , di Bessarione ; e tutta que
sta fatica , per colpa di chi doveva conservarla, perL 
Solamente vcggiamo .Stampata la versione de' consi
gli d'oro , che Agapito diacono mandava all' impe
rado1· Giustiniauo : e di qucsto dobbianio ·riferirue 
grazie ad E)uperanzio Ferretti , figliuolo di Giulio·, 
c uipote dd nostrn .autore. Luugo sarcbbe co.llar.: 
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tntte le opere composte da lui; onde hasti qucslo per 
co110scere chi egli sia stato , e come sieno vcr1 le 
lodi che gli sono state date dall' Alberti , da I Ca~ 

sario, dal Barcli, dall' Olmo, da!l' Ughelli , dal Ti. 
raboschi e da altri celebri scrittori. Oltre la <lottriua 
che . in lui. fu grande, come abbiamo veduto ., la 
natura lo re· adorno di bellissime virtu. Anima Cor
tese , prudente , allegra di clir bene de' huoni : pet
to acceso di sauta amicizia. Portava un grande af
fetto di .amore a tutti i suoi concittadi~i , e priu
cipalmentc ad Androvandino , valente giovane, ii cµi 
nome sarehbe fuori dclla memoria clegli uomini , es .. 
scudosi smarrite le sue opere , se ii Ferretti non ne 
avesse fatto parola. Lodo a ache co' suoi carmi , France_· 
sco · de' Rosi , altro ravegnauo, persona di spirito, 
gran cercatorc cl'antichifa , che ne' primi anni del XVI 
secolo viaggio la· Siria, fu in Damasco , e di fa . ppi:to 
in Italia codici rarissimi , e ne fe' presente a papa 
Leone . . Il giorno sei di niaggio deL 1557 il nostro 
Ferretti, . vecchio di settantacinque anni , fini ii cam
mino delta vita, ·e la morte sua do lse ad ogni 01·:

dine di persoue. I suoi funerali si fecero Coil sol en· 
nita nella chiesa di S. Giovanni Evangelista, dove 
rfoevelte onorevole sepoltura , sopra la qu~le

0 

il n~,. 
pole Esuperanzio fe' porre a sue spese l'anno ·158!) 
una iscrizione latina , che l'alto seuno di lui e gli 
onol'i i in vita go<luti agli avvenit-e certificasse. 

26. 

GIOVAN BATTISTA PESCATORE. 

Era di poco sotterra la spoglia mortale di Gio
\'an Pietro Ferretti, quando Ravenna .nel 15;)8 eb
be a .piangerc la morle <li tre altri illuslri suoi fig lino~ 
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Ii; voglio <lire di . Girolamo Re , uomato Fornari1{0, 
oratore e poeta elegante : di · Agostiuo Ruhboli , dotto 
nelle scienze Icgali , forte petto acceso ucll• amor del
la patria : di Giovan Battista Pescatore , chiaro poeta 
cle' suoi di. , del quale m'intcn<lo ora di favellare. Po
chi sono i particolari che dell a vita di · quest' uomo 
ci sono rimasi : quello che sappiamo di certo si e' 
che ei da giovane foru'i la sua mcnte . di . utili cogni ... 
zioni; e dovctte anche apprendere le lcggi , perocche 
esercito l'arte nobilissima del notaio .. Ma essendo mol
to iuchi1_1ato alla poesia volgare , si <liede a lcggere 
le finzioni degl' italiani poeti , ed entrato ueU: amure 
delle muse, a quello tenae sempre volto ii ,pensiero. 
Era uscito di · que' di. il grande e maguifico p<Jerna Ji 
Lodovico Ariosto , e ii nostro Pescatore I ebbc· letto 
piu volte con infinito piacer.e ; anzi non potendo l'i
teuere in se l'ar<lente fautasia ' e postosi, in cuo1·e di 
ricreare gli uumini con le fole cle' romanzi ,. com
pose un poema .in ottava rima chc. segnisi;c . la ma·· 
tcria <lei Furioso , e l'i11titolo la . vendetta di Hllggie
ro. E' questo poema pal'tito in ventici!lque canti , c 
fu stampnto in Venezia dcl . 1557. Ma pri\11.a cli qae· 
sto aveva mandati in lace qual'anta cauti _di . un al· 
tro poctico · tavoro, pur esso in ottave .,;. <letto la morte 
di Ruggiero, che dedico a Troilo Cerro da S. Ge· 
ncsi, ii quale ncl t 5!•7 era goveroatore clella uostra 
citta. E questa si t: la maggiore ope1·a che .facesse 
mai. il Pescatore 1 comeche esso la chi:.mi sua gio
vanile fa ti ca, . fatta in .breve· tempo piuttosto per eser
chio di mente , clze per vaglzezza di fanza. Pose in 
quesio poema , a modo di episodio , que't caso pie· 
toso e lacrimevole, avvenuto . a Nastagio degli Oncsti 
raveguano , che ii Boccaccio racconta nella quinta gior
nata del suo Decamerone. Dopa le ristampe del 1550 e 
1 ;}51 ronessc i I sno poema , e, aggiuutovi un canto, lo 
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mise di nuovo alla luce nel .1557 , indirizzandolo alla 
maeslra di Enrico II re di Francia. Se io ho qui 
a dire intorno a quest' uomo la mia opinione., par
mi che ii Pescatore fossc poeta pill. aiutato clalla na-

. tnra , che per diligenza e per istudio ch' egli mei
tcsse nello scrivere; perocche alle volte lo stile di 
Jui e povero e stentato' e lalora languido' diff~so 
e soverchio. Esso, a somiglianza dell' Ariosto, cerco 
di porre qualche seme di utilita morale sotto ·il ve
lame de' versi , e di ammaestrnre gli uomini nelle cose 
dell' onore co' fatti della cavalleria. <;Jltre questi due 
poemi , compose 3Jquante commedie, una delle qua
Ji, appellata la Nina, fu stampata in Venezia nel 1457, 
come ha scritto Leone Allacci nella drammaturgia. 
Alcuni hanno anche detto che egli ebbe puhblicali 
i poemi dell' innamoramcnto di Ruggiero , e della mor
te di Ruggieretto ; ma se questo sia vero non so. 
Le ricordate opere fecero chiaro nel secolo XVI il 
nome del nostro ravegnano , cui la patria col gra
do di Senatore onoro. Fnrono suoi discepoli nella poe
tica, oltre · Giulio Morigi e Vincenzo Carrari, uomini 
chiarissimi , Alberto Donati , Cesare Bezzi , Diom_ede 
-Mondini , Gia. Maria Maioli tutti concittadini suoi, 
ne degni che ii nome loro si nasconda. Ebbc l'amore 
di Liana Aldobrandiui ravegnana, valente rimalrice 
di ·quell' eta , ricordata da Jui nel quarantes~mo canto 
del sno m.iggior poema cou questi vcrsi ; 

Poscia Liona Aldobrandina mia , 
Che tanta festa mostra, scorgo al lido, 
Si grata nel sembiante , umile e pia, 
q1e sembra Vener madre di Cupido. 

Comeche ii nostro ravegnano fosse di nobilc schiat~ 
la " non appregio multo 'Juell' ouurc chc vic11e dal san-
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gue e dalla ricchczza , auzi disse rhc sola la virlll. 
e quella, che rende l'uomo eterno e immortale. Fu 
buono e savio e costumato; di complessione allegra, 
di facile inclinazione ad amore , e di nieutc altrn cle
sideroso chc di stamparc in questa umana . pol vere uu· 
orma, che alla memoria de' vcntnri lo raccomandas
se. Abbiamo detto ch' egli tini Fultimo suo giorno 
nel 1558 : ma dove sicno le sue ossa sepol te gli sto
rici non hanno fatlo parola. 

'21. 

LUCA LO.NGHI. 

La pittura, cla ctii yiene un bcl dilelto a I vi vet· 
civile, fu cara a Luca tli Francesco Lo11ghi ravegna
no, come mostrano i multi dipinti di lui , che ador
nano questa mia terra natale. Nato in Ravenna nel 1507 
n'·I 1,. di gennaio , trapasso ii corso della vita senza 
mai use ire clel la sua citta , dove sono presso che tutte 
le opere egregie della sua mano; dal che a vvenne 
che per piu di due secoli rimasc quasi ignota all' 
Italia l'eccellenza di lui. Lo stile ch' egli adopero 
ne' suoi dipinti e semplice' grazioso' vicino sempre 
a hel la natura; dal cl1e si conosce esser false le 
parole di Giorgio Vasari da Arezzo , ii quale nella 
vita di Francesco Primaliccio favellando del nosiro 
T~onghi , pare cl1e voglia il vanto di essergli , stato 
maestro , e di aver migliorata la maniera di lui. Im
perncche detto come fusse ii Longhi assiduo, dili
gente, cli bel giudizio , e che faceva le sue cose 
con pazienza e studio , s\ che se fosse uscito di 
Ravenna sarehbe riuscito maraviglioso , soggiunge: ed 
io ne posso far fede , che so quanto . egli acqai~ 
stasse , qaando dimorai due mesi in Rave11na ( l'au-
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nu '1511-8 ) in ornticmulo · e ragiorum~lo delle cose 
dell' arte . Questa millanteria de11' aretino mosse a 
forte sdegno l'animo di Vincenzo Carrari , il quale 
11clla orazione detta in morte ··<lei nostro pit.tore mo
stro non aver potuto ii Longhi i mi tare l'aITettata ma
nier'a di'messer Giorgio , e cl isse chc sebbene in quelle 
vite de' pittori sia . stato piuttosto fretldamente lo-· 
d11to e posto in 'luogo non partic olare , ma per tras· 
passo, noti deve pero essere ripiltato pittor volga
re, ~ an';i nobilissirno, e che da esso la pittura stessa 
nbbia ricevuto qualitti e 11obilla. E questo pnrlare non 
cliscorcla pun lo cla quel lo del Lanzi dicente : essere 
il gusto del Longhi di1>erso dal vasaresco , e si
mile piii ad lanocewo da /mola , clze ad altro 
pittore di que' tempi. Eh be ii nos tro Luca due ma-
niere (-altri le clicouo tre) : nella prima c piu wn
plice e nalnrale nrl cliseg110 , piu clilicato nell' in
sicme delle tinte; nella seconda appar piu compo
sto , piu largo ne' contorni , piu forte nel colori
to'. Della prima maniera sono uella pinacoleca ra
vcgnana· dne bellissime tavolette, dette assai leggia
dre anche tlal Vasari. Vedi · nella prima Gesu ham
)lino teste nato, con la Vergine genuflessa , S. Giu
seppe ed alcuni pastori in atti di adorazione.; e in 
cima al quadro· e un coro di angioleui che can
tano , cosa graziosissima a vedere. Nell' altra e Cri
!{to morto con le braccia ahbandonate ,. sostenuto <la 
clue angeli , e sutto sono due mezze figure di santi 
che con pieth e venel'azione guardano i11 quclle esa11-
gui me~nbra. In questi due sacri dipinti pose ii ·p:t• , 
tore una devozione di maravigliosa dolcezza , sua pro
pria. ' Della · seconda manicra e pur i vi una bell a ta
vola , in che e ritratta la Vergine in trono col pic
ciolo figliuolo, S. Paolo, S. Barbara con due san-
ti vcscovi ·pontificalmente vestiti , c sotto ne' gra-
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·lini c1el trono e seduto un angeletto sonante l'arpa. 
con molta bel1ezza nell' ignuclo, e con si care mo
venze che rallegra chiunque ii rimira. Anche iu S. 
Agata maggiore ii quadro della Santa, in che e in
titolata la chiesa ' e lavoro di lui, ma e stato ri
tocco malamente in piu lnoghi e guaslo. La tavola piu 
Lella del nostro Luca fu gia in S. DomPnico , ed 
oggi . e nella quadreria de' ruarchesi Cavalli ' COD la 
qua le nobilissima famigl ia ebbe ii Longhi atti11enza 
di s:rngue. Vi e figm·ata la reina de' cieli seduta in 
trono, che solleva la destra al suo divino figliuolo 
perche benedica due garzonetti che sono a basso del 
quadro, accennati ad essa Vergine da S. Vincenzo 
Ferrerio : alla sinistra <lei trono e un angcletto , e 
pin sotto S. France"co di Paola. Dice ii Carrari cl~e 
questo dipinto tiene della maniera di Tiziano : certo 
le figure hanno' molto del vivo , le teste sono bel
lissime , eccellente il disegno e ii colorito molto 
vago ; e vuolsi no tare che fu fatta da lu i nel 1544 , 
cioe quattro anni prima che , ii Vasar i venisse a Ra
venna. Molti altri dipinti del Longl1i sono nella no
stra citta : uno ve n'ha in Forlimpopoli, e ... sec-on
do ii Lanzi , ve ne sono in , Ferrara , in Mantova , 
appresso Padova, in Rimioo, in. Pesaro e altrove. , Eb
he anche dipinta a un no bile · e ricco bolognese una 
Venere , che fu · molto lodata; e al cav. Pomponio 
Sp~eti , poeta ravegnano e suo amicissimo , fece una 
tavula, •entrovi la Madonna col figliuolo e s. Gfo
vanni; e dovette es'iere co~a molto prcgevole , peroc-: 
che i ·poeti. cosl cantavano : 

0 fattura celeste e pellegrina , ; , 
Chi per cosa mirabil non t'ammira P 

e lo Sprcti la mandava in <lono al cimlinal d'UI'.~ 
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bi no. Si ·com11iac(l'JC 11011 poco ll'~pcrar nc' Titralti , c 
fu valentc ucl rapprcsent<ir; somiglianti i vol ti del le . 
persone. 11 Carrari ricor(la il ritratto hellissimo di 
monsigno1· Giovanni Gui<liccioni , poeta e letlerato 
cclehre; che di qne' di fu presi<lente <lella Romagna. 
E nella nostra pinacotecaJ veggiamo anche og~i il 
ritratto di Giovanni Arrigoni medico , c!ie par vivo; 
e ·quello di Carlo V imperadore in a1lito da frate. 
Ritrasse pure dal naturale Gio. Battista e Girolamo 
Rossi, zio e nipote, e i· cardin ali Sforza e dalla 
Rovea:e. Taccio gli altri per non riuscire infinito. Di
Jettandosi di <lipingere in fresco, fece nella cano
nica di S. Maria in Porto, nella sala del capitolo , 
la immaginc del Salvatore, secondo che scrive il Belr 
trami , dotto prete ravegnano ; ma per essere stata 
clisfatta quel1a sala , la pittura non c piu. L'ultima 
opera che fece il nostro Longhi , e che pote com
piere pochi giorni inuartr.i che morisse ' si e la isto
ria del le nozze in Cana di Gal ilea , fresco hrava
mente disegnato e colorito , che vedesi in fondo al 
refettorio de' monaci camaldolesi della nostra citta. 
E' ·quadro che ha una hella <lisposizione di figure con 
hene ·accomodate attiti.idi ni , dove, a detto del Car
ra'ri', g Ii occhi stamzo in dubbio · se in que' mutoli 
lineamenti ae' membri vi sieno vivi e spiranti corpi . . 
Vi sono molte somiglianze di persone, anzi vi e ri
tratto lo stesso Lu"ca in una figura sedente , cbe fassi 
dar here ad un· moro. Ebbe in questa opera aiutatore 
il figliuolo Francesco., ancb' esso huon pittore , ma · 
che non giunse alla eccellenza del padre. A cagione 
de Ila umidita questa he Ila pittura e un po' pa ti ta, ma 
puo ristaurarsi , e la ricch'ezza <li qualcl1e signore po· 
trebbe in s\ pietosa opera acquistar nominanza. Daile 
poche cose da me ragionate sin ciui ha potuto ciascu
no comprendere qual valente uomo sia stato Luca Lon-
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gl)i ; e quanto eccclleute nell' arte , altrettanto vir
tuoso e dabbeue. Vero cristiano nel cuore, e di site
nera e dilicata coscienza, che avvegnache per lo con .. 
tinuo csercizio dell' artt' sua ave sse messo insieme un 
po' di danaro . , non consenti mai di porlo ad onesto 
guadagao. In citta o.iosa e partita ( sono parole del 
Carrari franco e libero uomo) stette sempre .mai 11eu
trale, ne mai in o :io , arnato e riverito da tutti. 
Per a more al suo luogo aati vo e ~lla sua famigliuola 
non vol le m:ii uscire di Ravenna , com ecl1e stretta .. 
mente ue lo prcga<;c;e monsignor Guidicci oni , che lo 
voleva alla corte. Ingenuo , pieno di carita , nettis .. 
simo d'invidia , loclatore liberale di tutti , da vile 
ambizioae lontano. Fa ve Ila ndo spesse volte col Car
rari , e diceadogli questi per via di scherzo come 
il Vasari glie l'avea cinta , il nostro Lura se ne -ri
deva, non se ne curanc.lo per niente. Amoroso ver-
so i figliuoli , molto si rattristo il suo cuo re per la 
morte di una sua cara figliuoletta, di nome Mad-
dalena, si che ebbe d'uopo del conforto degli amici. 
Fu di corpo robusto , di statura piu grande c11e pic;
cola: tcsta un po' cal va : froote rugosa : volto lun
go e scarmo : car nagione ulivigaa ; occhi per dt·nti 
i11 nero cor1 vi<;ta acutissima : naso alquanto lnrgo 
nelle narici : harha prolissa , rada di peli che tira
vano al higio. Andava un po' curvo per la eta , e 
nella semhinnza pareva melanconico : ma poi, usan
do cogli amici, era giocon<lo. Pervenuto alla vercl1iez
za di scttantatre anni , infermo gravementc di catar
ro , morbo contagioso ch e vcnuto di Francia si era 
diffuso pe1· le tene d'Italia , ne per arte di medicina 
si poteva vincere. 11 huon vecchio veggen do presso 
il suo lctto la moglie , le nuore , i figliuoli e i ni
poti , porgcva loro affettuosamente la mano , diceva 
cssere omai giunta l'ora sua : non recargli aflanno ii 
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morire pe1·che lasciava questa valle di piilnlo , c n'an- 
<la\·a a stanza piu fclice; liene increscergli ii par
tirsi da loro , che vedeva cos! mesti e dolornsi. Alie 
quali parole correvano agli occhi di tulli le lagri
me, e ii cuore n'era stretto di grande piefa. Tre gior
ni innanzi che passas'3e, chi use gli occh i , ne Ii voile 
aprire mai piu , per disusarli , cred' io, dalle cose 
del mondo. E in questo , quindici anni dopo , ebhe 
imitatore ii filosofo <le' poeti, il grande Torquato , 
secondo che ha scritto ii .Manso nella vitn di Jui. 
Mori a'12 di agosto del 1580 , lasciando fra gli al
tri figliuoli una figliuola di nom e Barbara, giovanc 
di amabil· indole e di avvencnza <'grcgia , la quale 
nell• arte paterna con molta lode si csercilo. Tutti 
i magistrati , tutte le piu notabili persone vo llero ac
compagnare il suo corpo al sepolcro; il che fu esem
pio <li virtu e di piefa. Fu sotterrato nel chiostro di , 
S. Domenico , che era presso la sagrestia , con iscri
zione latina , che oggi e dentro la chiesa ,. 11e Ila pa
rete destra di chi entra per la porta ruaggiore. Niu
no della sua morte si rallegro, o tosto la dimentico: 
ma anzi ;fu lagrimata co' carmi di Agamennone Ca
valli·, di Bruno Giardini, di Federico Lunardi , di 
Alessandro Fusconi , di Marcantonio Granelli , e di. 
alt ri ravegnani di fa ma .non oscura ; e per molte ma
niere fu mostrato cli sua persona dcsiderio e 1·imem
hranza. 

28. 

TOMMASO TOMAI 

· Moriva I' arino t 549 Camillo Tomai ravegnano , 
filosofo e medico illustre, lascian<lo erede clella sua 
scieaza e della sua fama ii figliuolo Tommaso , del 
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quale voglio ora dire alcuna cosa. Avern Torumaso 
nella sua giov~nezza dato opera , oltre alle scienzc so
pradclette , anchc alle lettere italiane e studiato nelle 
antiche istorie. Sappiamo cbe esse ado la citta di ·Ve
nezia da una pestilcnziosa mortalita travagliata , ei fu 
chiamato cola dal senato vaneziano, e molto si ado
pero insieme col fratel suo Lorenzo , che pur esso la 
medic' arte esercitava, perche la citta da quel fiero 
morbo si liberasse. E f urono sl. contenti di lui i ve
nezian i, che non volevario ch' ei si partisse : ma visto 
poi chc non v' era moclo di tenerlo con doni ed onori ; 
a Ila patria lo rimandarono. Qua tornato ii Tom ai , 
scrissc un discorso del modo di preservare gli uomini 
dalla peste , che fu poi stampato uella cilta di Bo
logna. Comeche l' arle sua , nella quale aveva gran 
nome , lo ,tenesse il piu del tempo occupato, nondi
meno le ore di ricrearncnto egli spendeva tutte negli· 
studi , siccome qt1egli che non si poteva vedere ozio
so. Piacemi di riferire le parole proprie , onde ap
paia anche qual fosse lo stile di lui. Dopo di aver 
detto che gl' rngegni ·degli uomini s'impigriscono non 
csercitandosi , che l'animo invilisce, c11e i buoni umori 
si corrompono , e che non e male sopra la terra cbe 
clall' ozio non sia cagionato , soggiunge : ,, Laoude per 
fuggir io in tutto e per tutto questo cruclel nemico, quella 
poca pa rte dcl tempo che da' miei importanti sr udi 
della profltevole medicina mi e avanzato , emmi Ve
nuto fatto ii • presente compendia sopra alcune cose 
degnc di · memoria · dell' antica nostra citfa di Havenna. 
E pe rchc (come cl ice ii divino Platone ) l'uomo non 
e nato a se stesso ' ma alla patria ' ai parenti eci 
amici ; pero ho pensato esser. cosa degna fame par
tecipe i miei cittadini con mettcrlo alla luce del mon
do. ,, Queste parole scriveva egli al card. Pietro Do
nato Cesi , principe della nostra citta henemerito , 
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m:rnclandogli la stampa fatta in Pcsal'O nc) 1574 della 
sua istoria di Ravenna. Questa opera e <livisa iu · 
'luattrn pal'ti ; lo stile non mi par clispregevole , ma la 
materia non vi e hene ne ordi11alame11te disposta ; e le . 
raccontate cose non sono sempl'c attinte allc fonti del 
vero. E<;sendo questa istoria stata impre~sa con assai 
errori, ii Tomai ne fu di cuore travagliatissimo, tanto 

I 

piu che in alcune cose la vide mutata dal suo origi-
nale : perche pnrgatala poi da alcuni difetti , la re 
ristampare in Ravenna nel 1580. Ma prima dclla isto· 
~ia aveva mandato in luce un dialogo meteorologico , 
nel quale ragiona brevemente di molti maravigliosi ef
fetti dalla natura prodotti, e l'aveva intitolato a Gi
rolamo Rui;;ticucci segretario di Pio V pontefice. E 
negli anni ~ppresso , cioe del 1582 , pubblico per la 
prima ·Volta I' idea del giardino de[ mondo, libro in 
che raccolse i peasieri di molti autori si nclle ma· 
terie filo<;ofichc , e sl in cose dilettevoli e gioconde : 
il quale nel secolo XV I e nel conseguente venue 
in assai celebrita , e fu ristampato molte volte ; anzi, 
come scri\re Muzio Manfredi , era cerco e letto avida .. 
meute dagli uomini e <lalle donne non solo d' Italia , 
ma, di· Fiandra , d' lnghilterra , di Francia. Queste 
due operette del nos tro Tomai mostrano , secoudo che 
a me ne pare, <1uanto · poco sapessero delle naturali 
seianze gli uomini di quell' eta , e come fossero a~1· 
morbati dalla superstizione , tenendo per vere e sante 
le piu strane opinioni tlegli antichi. Oltre qneste 
opere , ebbe composte alcune pocsie , che ora piu 11011 

si trovano ; da un sonetlo in fuori che pianse la morte 
di Cristina Racchi ravegnana. Nel 15G4 fu capo <lei 
magistrato de' savi , ch' era a que' di , siccume cgli 
e aucora oggi , ii sommo grado di onore nella nostra 
citta. Mori con buona rinomanza nel 1 G93 , molto. in
nanzi negli anni. Fu strettissimo aruico di Luigi Groto , 
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cp1egli che appena nato perdc il lumc degli occhi ·, 
di Antonio Beffa Negrini , di Muzio Maafrc<li , di y,_ 
Maria Majoli • da Russi , uomini nelle lettere eru<liti. 
Ehbe un altro fratello di uome Gioacclnno, che lJer 
clodici anni lesse mediciua nella sapienza di Roma, 
e dclla poesia volgare si diletto. M;1 sia quesro il fine 
della • sua vita. 

29. 

GIROLAMO ROSSI 

Fecero in ogni tempo se stessi famosi e la patria 
loro immortale que' gentili spiriti , che tutla in ono
rati studi spesero la vita, e.i opere di virtu e di 
senno a' posteri tramandarono. Fra' quali niuuo neghera 
c11e nun sia da ricordare Girolamo Rossi ravegnano ·, 
filosofo , oratore , poeta, medico ed istorico celebra::. 
tic;~imo. Nato di Francesco Rossi , uomo ·di antica 
nobilta, e d

0 

Isabella figliuola a Gio. Giacomo Lodo
vicchio alhanese nel mese cli 1 luglio clel 1539 , e posto 
ancor fanciullo agli studi, apparve subitameute a 11uanto 
clovesse riuscire. Imperocche aveva · quindici ann.i ., 
senza piu , quando cbbe recitata in pubblico una sua 
orazione la1in1 de lie lo.di del card. Ranuccio Fa rncse 
ii di che con solenne pompa entro arcivescovo della 
uostra cilla. Aveva Girolamo un suo zio da Jato di 
padre, Gio. Battista Rossi frate carmelitano; dottis
simo uomo, vencrabile per la innocenza della vita ' 
elevato poscia alla prima clignita dell' ordi~ie ; ii quale 
climorando in Roma, chiamo cola ii nipote , perche 
ivi . dcsse opera alle lcltcre , alla filosofia e alla me
dicina : e Girolamo vi studio con si felice riuscimento 
da pol~re in assai breve tempo fa1·e ii suo uorue non 
m~uo nolle lellcre, che uelle scicnze chiariisi1cio. Tra-
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sferitosi poi a Padova , nello studio celcbl'C di quclla 
citta fn adclottorato a graoclissimo onore e . nclla filo
sofia"' e nella mediciua. Pervenuto alla eta di ventollo 
anni , per volonta del padre , chc non aveva piu fi
gliuolo cl1e lui , si ammoglio a Laura di Gio. Batti
s.ta Bifolci , gentildonna' ravegnana , con la quale 
visse in maravigliosa concordia , c n'ebbe assai figliuo
li , che pel favore cl1e loro fece la memoria del pa
dre, e per le proprie virtu, salil'Ono a gradi di 0110-

re. Le paterne sollccitudini e le cure domestiche non 
poterono gfa tug lier lo. a,nche . per poco a' suoi dolcis
simi studi : che anzi vi attese con ·maggior fcrvore. 
Imparo la favella de' greci ; spese molti ~nni leggen
do innumerabili scrittori d' ogni genere istorie : con-· 
verso per lettere co' piu dotti del SUO teJI1pO, e per 
tal mo<lo venne in quella eccellenza che e nota a cia
scuao. Compose un libro dclle distil!azioni che fanno 
alla medicina, e con ragioui e con e~pcrimenti la ve· 
rita della chimic' arte dimostro .. Qncsto- lihro ebbe 
non poca fama in que': di. , e fu stampato in Raven
na , in Venezia , in Basilea. Comento l'opera di A. C. 
Celso ; scrisse un dialogo della ignoranza , improbita 
ed infelicifa de' medici , ricol'dato da V. Carrari, ma 
che forse piu non si trova. Fece un huon numero di 
orazioni : distese le vile di papa Nicolo quarto , e 
di Giulio Ferretti giurcconsu.lto suo compatl'iota. Que .. 
ste opere, ed altre molte · che io non ricordo , furono 
composte da lui nell' idioma latino , nella candidezza 
del quale non e punto inforiore a' piu colti scrittori 
clella sua eta. E sebbcne nell' italiano non agguagliassc 
la focolta che aveva nel latino , nel qnale ebbe posto 
maggiori studi e piu escrcizio , tuttavia il suo lihro 
consolatorio nclle avversita, in cl1e raccol~e gli am
macslramenti dcgli antichi e modcrni filosofi , pa rm i 
non dispregevolc. Fra le poclie poesie volgari che di 
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lui abbiamo, fu lodato un suo pocmclto in ollave , 
ncl quale canto la pace che segul in Rnvenua ii di 13 
di rnaggiq del ·1562 fra' ciltadini d_ivisi in parte guelfa 
e ghibellina ; e quella canzoue con che celcbro Ja glo
riosa viltoria delle armi cristiaue contra de' musul
mani nel golfo di Lepanto. Le prelodate opere sareb
hero state sufficicnti a dare onorevolc fama al nostro 
Rossi , ma quella clic gli fece gran name. e riputa
ziona .in vita e dopa rnorte si e la sua istoria ; copiosa 
ed elegaate narrazione delle cose ravegnane .dal prin
cipi9 della .citfa sin prc!sso al. fine del XVI secolo: 
opera da pregiarsene grandemente Ia. patria , anzi .Ia na
zione italiana. Ora se Girolamo spese la sua vita e 'I 
suo ingegno a pro de' suoi cittadiai , ne fu hene ri
munerato. come . si convcui.va. lmpcrocchc quelli cbe 
re5gevano le bisogne del ·aostro comune in que' <ll con 
saviu avviso decretarono £la istoria del Rossi fosse .stam
pata a pubbliche spese : niuna gravezza si ponesse so
pa·a i i heni di I ui , del padre suo , e de' suoi figliuoli 
maschi : ' per clue anni gli fossero dati scudi cento : 
fossc condotto medico della citta : eletto nel numero 
de' sen a tori tulto che contra le leggi dell a ·· pa.tria , 
che .non volevano posto iu quella carica cl1i avesse vivo 
ii padre scnatore. Per tal rnodo quell' ottimo scnalo 
onorava la , virtu: .de' suoi cittadiui, e .Ja reudcva lieta e 
Consolata di premio : il che si diffondeva poi in -saa .. 
tissimo lume '. cl'esempio appresso quelli chc nella me
desima efa vivevano,; uon vi esseudo cosa che mcglio 
vaglia a, muover l'auimo dcgli uomini, e che faccia pa
rer loro rnanco grave la <lisciplina degli studi , quanto 
l'onorc e la utilita che per cssi se ne ritrac. E Giro:
lamo 1·ispose con tanto affetto all' amore de' suoi cit
tadini , clic infino all' cstremo della vita fu disposto 
sempre al ·hene comune. E comecl1e per la fa ma cliia
rissima chc era <li lui · ncll' arte dell~ m~<liciua fosse 
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richiesto dalle comunifa di Fa no , di Pesaro e di Ur
hino, e gli fossero anche offerte le cattedre nrgli sludi 
famosi di Ferrara, di Bologna e di Roma , per amore 
al natio luogo non si voile partire di qua. Bene ando 
molte volte amhasciac1_9re a' cardinali , quando la patria 
lo richiese ; e nel 1604 fu rnandato oratore a papa 
Clemente VIH per conf ermare in henigna volouta quel 
pontefice inverso le cose de'ravegnani. II papa, ·Vecchio 
oltre i settant' anni e cagionevole della per~ona :, molto 
di lmon animo lo accolse, e "lo voile a corte in officio 
di suo medico : ma poco vi pole Girnlamo dimorare , 
perocche trovandosi in eta di presso a sessantasei an
ni , quell' aria di Roma non si confaceva piu alla na .. 
tura sua; perche avuta <lal papa facolta di partirsi , 
torno a Ravenna nella primavera del ·160.) , ·nel qual 
anno a• 26 di ottobre ebbe a piangere Ja mortc della 
sua donna. Spese gl\ ultimi arrni comentando, secondo 
che ho detto , gli otto libri della mcdicina di A. C. 
Celso , ed aveva di pocbi me~i reca to a fine ' ii suo 
lavoro, allorche ammalo gravemente di dissenteria. 
Sfidato dai medici e sentendosi avvicinare la sua fine\ 
chiese ai cardinali Bonifacio Caetano legato e Pietro 
Aldobrandino arcivescovo che e1·ano presenti , e gli por· 
gevano salutevoli ammoniziolli e con forti , che gli fos5e 
portato ii viatico. Il che fatto, e comunicatosi C'>D di
VOzioue no11 facile a dirsi , venendo sempre meno di 
forze ' nel di. 8 di settembre del 1607 rese la spirito. 
I figliuoli gli fecero dare sepoltura in s. Gio. Battista 
de' carmelitani appresso le . ossa de' suoi antenati , con 
csequie onorevoli concorrendo tutto ii popolo i·avegnano 
a vt!derlo per l'ultima volta. Fu il Rossi di convene
vole graridezza e di aspetto grave : ragguardevole per 
la bonta de' costumi , s'1ccorne <1uegli che aveva accolte 
netr animo le dottl'ine de' priucipali filoso.fi , non a 
a pompa , sl. a regola dclla vita. Per r1uesto piac«1ue 
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a tutti I buoni , llC si. ardirono di biasimarlo queg(i 
stessi che non seppero imitare le sue virtu. Ebbe l'ami
cizia di Paolo Manuzio , di Carlo Sigonio e del card. 
Cesare Baronio ; e de' suoi cittadini molto gli fu caro 
Francesco C~relli , gentil pocta , a cui diede in moglie 
la sua minor sorella. Sebbene al sepolcro di questo ot
timo cittadiuo nou sia mai stata pasta alcuna iscrizio
ne, ne fatto un minima scgno di onore ( e sono du
genlo ventisette anni ch' ei non e piu) : nondimanco 
il nomt! suo, merce dell'alto sen no e delle opere virtuose, 
ricordato c lodatO ne' piu lontani secoli vivra. 

30. 

GIUSEPPE PASSI. 

Giuseppe Passi f.igliuolo di Giovanni. Egli pure 
fu un <lotto ravegnano , e la sua vita fu piena di strn
ne vicende, I ue e. degna che oscura si rimanga. En
ll•o in questa scena del mondo ii giorno 13 di otto
bre del 1569 , e sorti da natu ra un ingegno · svegliato, 
acconcio agli studi, ma non disgiunto <la una indole 
calda e fortemente sdcgnosa. Aveva passato gli anni 
suoi giovanili daudo opera alle huoue lettere, ' ascol
lando i principali maesta·i di filosofia , leggendo d~ogni 
falta libri , specialmcnle le finzioni de' poeti e le ve
rita degli storici; e co11 teoace memoria riteune le· 
cose apprese , che gli furono poi di grande giovamen
lo nel corupor le sue operc. La prima furono i difetti 
donneschi , trentacinquc discorsi , che senza alcuna 
compassione dell' uniana fralezza scoprono tufti i vizi 
<lclle femmine; e sono scrilli con tanta - acerbita ·di 
parole , che non ·e cosi amara la satira dcl g1·eco 
Simouide. Chi trattasse di tali materie a questi di , fa
rchbc cosa <la guallag11arue le risa ; ma rn c1uel .hea--
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to sccolo XVI le teste c.legli uomiui uvcvano altl'i 
pensieri , e i piu bcgl' ingegni d'ltalia ., tra• '111ali lo . 
Speroni e ii F1rc11zno]a. tenendo via <liversa da tp1ella 
clef Pas'li, cmpivano le carte ragionando della Ldlez
za e cliguita femminile. Si racconta che le buone ra
vegnauc arsero di smisurata ira conlro del Passi , pa .. 
rendo loro che egli avesse voluto vitnperarc tulle 
qm1ute le femminc , e distogliere gli uomini dallo 
stringersi nel. vincolo del maritaggio. Allora Muzio 
Manfredi da Cesena sca·iveva cento sonelti a lode di 
cento ravegnane, e Jacopo Sassi cla Ravcnua ., comen
t.ando uu souelto di Bernardo ·Tasso, toglieva a di
fl!ndcrlC'. Ma era sl forte e si accesa quell' ira, che 
per belle lodi non si poteva rompere , non ispegucre. 
Cercando io le c;agioni ~he mossero il Pcissi a scri .. 
vere questo suo librn , parmi di poler asserire che 
fosse vendetta di amore tradito. Comunque si sia , 
egli ebbe il torto in questo., di aver allargato lo sde .. 
gno oltre i termini del convenevolc. Ed ei metlesimo . 
se ne avvidc , e voile porvi alcun 1·imr.dio maudaodo 
in luce uu trnltato dello stato marita le , do~c con 
mo Iii esempi di nntichi e moderui scrirtori tlimosl ro 
quello che una donna maritata deve schi \•are , e qucl~ 
lo che far le con vegna. Esalto le fommine che per hel· 
lezza , per grnzia, per scienza , per costanza, per ca
stifa furono famose. Parlo dclla scclta clell:t moglie, 
e disse came sia da elcggere di buona fomi glia , gio
vane , di mczzana bcl lczza , di pari condizione ; c ne 
ammaestro dcl modo con che si deve gnardare cd educa· 
rt! a virtu. Questa opera piacqne n~ulto a que' di , e fo 
stampata tre volte in pochi am:i , e poi rccata in Ia .. 
tino e ristampata in Amberga. D'i11di a non molto., 
non gli parenJo forse di aver fotto a bastanza per 
acchetare le fcmmine , se la prese co' maschi , e mise 
in lucc· I~ n1ostn.1os~ fucin<l dcllc sunlidc~ic clegli uo~ . 
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mini; Litolo il qualc dimostra die l'autore era enlrato 
nel secolo XVII. -E' qnesla un• opera grande , <li visa 
in · due parti , con ten en ti tra l'una e l'altra quaranta 
discorsi. La porto egli stesso a Vincenzo Gonzaga du
ca di Manto a , al quale la iutitolo ; e fu da qnrl 
signore accolto graziosamenlc, lrattenuto con molta 
cortesia , e regalato di mag11ifici <loni. Anche qucsta 
amara censura <le' vizi maschili fece sdegnare 11ual
cuno ; ma c1uale intendimento egli avesse nel com- · 
porla, apparisce chiarainente' da lfLteste sue parole tulle 
dal prologo del la pa rte second a : L' autore di qnesta. 
Fncina ha procurato per qttanto ha potato d' esclu,de
re ii vi:io , e giovare agli uornini con la rwti~ia del 
male prurlenteme1zte scoperto, con esempi , con sen
ten :e , con motti, con detti , coil ricordi e cori ·am
maestramenti. Dice pero sapere che alcuni lo ri pu
terebbero amlace ' e nato a qtt'Jsto fine di dir male 
di tutti, e lacerare og1umo con la swz lingu,a .; rna 
che ei non se ne curamlo punto , voleva solamente che 
uiuno ignorasse lui aver baltaglia co' vizi , non co
gli uomini. Essendo questo stran'o ·cervrllo piu in
clinato alla censura che alla lode, non fa punto ma
raviglia che a\•esse assai nemici e monlitori, se ' 11 on 
detla vita , delle sue opere. Di· fatto rccitando una ' 
volta una sua leziona sopra un luogo del la Geru.c;a
lemme libe..ata, vi fu chi voile fargli dell' aristarco 
addosso, e con m;\ligne parole scemargli riputazione;·· 
oncle sta.mpo un discorso di hen parlare· per 0011 o[
fendere persona alcuna, e la saccenteria ,dj colui rnol- ; 
to hene schernl. Pubblic-0 anche un come~to s'opra al
cuni versi italiani del Petrarca , nc' quali ii poeta di
ce che la gentile anim:i delta · sua L1ura Lerra la 'piu 
hcata parle del cielo. Da giovane, sendosi dil'etlato de!-' 
]a poesia volgare , fu ricevuto ill alcune p·octiche so
ciefa , c nella uoslrn accadc:uia dcgl' informi era dettu 
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l'Arclito; c be11e sc gli convcniva 'Juel nomc. Comcc11e 
s 'pesse molto di greco e di latino , vollc scrivere le 
s1,ie opere ndla lingua italiana , e la sua maniera di 
dire e piaria, scorrevole , senz' artificio ; ma per aver 
l.occo il seGento , le nlti me sue cose so no in fatto di 
stile mauco buoue, non pero dispregevoli. Forse al
cuno potrcbbe riprendere uelle .sue scritture ua so· 
verchio di cmdizione e di citazioai : def qual vizio, 
se egli e tale ' aou seppe sempre guardarsi ne anche 
<jnel potcnte iagcgno· di Daniello B1rtol!. Previde ei , 
medesimo che i posteri avrebhero sentenziato cosl: on
dc <li.;se cite non voleva gia con quclle tautc alliga
zioni guadr1gruif'si lode di giudizioso e d'unico fo
telletto , s'i confortare <li h11011e autorita le cose che 
egli asscriva. Veramente sc quest' uomo avessc tolto 
a lrnttare altri s11bictti , no11 mi e dubbio ch' ei po
teva farsi uu bel uomc fra' prosaturi , e co11durre Ia 
vita piu cousolata e piu licta. Imperocchc sappiamo 
ch' egli in ancor giovane eta tli cir1,;:i quaraut' anui • 
tro_vando-;i mal coutento , anzi s<legnato c sazio clclle 
cose del mon<lo, si ritiro alla solitudi11e, vestrado l'alii· 
tq de' monaci camal<lolesi in s. Michele di l\fora:w :.ip· 
presso Venezia ; e <lo

1

vc fino allora . era stato chiama
tq Giuseppe, fu dctlo don Pietro, come e a leggere in 
n.na sua operclta della magic' arte stampata nel 1614, 
nt, lla quale dimostr~ cho le maraviglie che si con .. 
taao di cssa a.rte possono succcdcre in via na[ura le. 
e ' die~ di aTcr \ratlata quclla maleri.a piuttosto isto· 
ricam'!nte ch~ scientiflcame!tte , , e do per la malva· · 
gita ·de' tempi. Non £u appena. catrato in quclla vita 
spirituale, che gli prese uua grave c lunga io.fermi· 
fa: <lella quale come fu . libero, e rime.sso un poco 
in furze, passo al mona~tcro di s. Croce dell' Avcl· 
lana , o vi dimoro due. anui insegnan<lo a' monaci fa 
morale teologia. Poscia . vc1mc a Faem.a i11 s. Ippo· 
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lito, Jove si fermo pitt a1111i , e i focntini , che co
uobbero il suo saperc , molto lo pregiarono'. Da ul
timo torno a Murano con <ligniLa di priore , e forse 
vi stctte sino alla morte , la quale avvenne intorno 
al 1'6'20 , csscndo vivuto poco piu o rrtcno da cin
qt~ant' anni. Di questa fatta , per quel , che sc ne con-_ 
!a , furono i costumi c la vita di Gim;eppc Passi. 

31. 

CESARE RASPONI. · 

Se l'uomo potcssc gloriJrsi dell' antica noLilla 
<lella schiatla, e nou fossr. qucsto un dono <l.c Ha cic
ca e mobile fortuna , multo avrcbhe da pregiarseue Ce
sare figliuolo di Fra11cesco Rasponi ravegnano, e di 
Clarice Vaini da Imola, · s~ngui nobiti .. simi, nato ii 
di ·15 cli luglio del WI 5. Prima che fosse uscito .. di 
fanciullo, gli rnorl. il pallre. La madre cli Jui , don
na di grande virtu, a c'ui era nel c11ore la c<luca
zione de' figliuoli , se ne ando a stare a Roma, do
ve era un suo zio carllinale ; e visto che iasin da 
quegli anni Cesare mostrava una indole buona ed in-: 
clinata allo studio , perche ·uon si sviasse ·ue' pia

ceri della citta, lo pose uel seminario romauo di Va

lenti maesll'i provveduto. Furono suoi primi studi le 
lettcrc latino e le cbraichc, 11elle quali fece tanlo pro
gresso che ii ponteficc nc prcse maraviglia , e lo rc
galo di medaglic d'ol'o , e apprcsso gl i diecle umi ha
dia che gli renden treccnto scudi. Crcsciulo poi in 
eta, diede opera alla lingua greca : studio in filoso
fia, e ando a Bologna ad appararc l'institnta civile. 

Poscia tomato a ~om:x, pose l'animo alla scienza dellc 
antichita, nclla qua le ebl>c a ma<.'stro u ri uomo chia
ro, Alessandro Donati sauese. Fn prima · canonico <li 
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S. , Lorenzo iu Damaso , poi di S, Giovanni Lnlc
rano: della qual chiesa , sendone archivista, pole rac
cogliere e ordinare le antiche memorie, e scrivere 
poi una istoria lati"na in quattro libri , che intitolo a 
pa1>a Alessandro VH , e fu stampat:i in Homa clel 1656. 
Gia era il Rasponi per le sue virtu venuto a noti
zia della co1·te, e il papa gli aveva dato spontanea
mente titolo e abito di prelat.o , e conferite cariche 

· di molto splendore , delle quali si mostro degno 
per le maniere con che ehhe adempiuti gli uffici , 
che gli furono commessi. L'anno 1648 ando in Fran· 
cia coa Ja madre , passando per Firenze e per Ge
nova : e giunto a Parigi fu a far riverenza alla re
gina, e a quella gran testa politica dcl cardinal Maz
zarino. E di questo suo viaggio egli scrisse un dia-
1·io, notando le cose da lui vedute, che piu · gli 
p'arvero degne di ricordanza. Tornato poi a Roma , 
e fattosi consagrar sacerdote , 'papa lnnocenzo X lo 
fecc sQgretario <lella consulta. La.scienza in che molto 
valeva ii Rasponi era la politica. Conosceva hen ad
clentro ii cnor degli uomini: era de' governi civili 
intendentissimo, e aveva maniera efficace a conciliarsi 
gli animi de lie persone ; pcrche i l Maga lot.ti e il l\fo .. 

....;. ra tori gli clan no Ioele di gran prelato , e d'uomo as
sai destro e saggio. Per questo avvenne ch' egli po
tc riclurrc ad a more fratcrno le mortali <liscordie; 
chc in que' di erano fra alcuni siguori e principi d'Ita
lia. E per la sua vigi lanza -e ·solerzia fu pur libcra
ta Roma dalla pestilenza, che migliaia d'uomini sc 
ne por~o. Intanto nel 1655 , morto papa Innocenzo ·, 
era salito al pontificato il card. Fabio Chigi sanese 
col nome di Alessandro VII , principe ornato di Luone 
lcttere e di umanifa di co5tumi, ii quale faceva tan
ta stima <lcl nostro Rasponi , che si valse di lui in 
cosa cite molto gJi stava nelr animo, c gli turbava 
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la pace. Impcrocche cgli iutervenne H dl 20 lH ago
sto . ( era l'anno 1662 ) , che i corsi stanti a presi
'dio in Homa ehbero fatto ingiuria alla famiglia del 
duca di Grecp1I , che ivi era ambasciadore per la ruae
sfa di Lodovico X Illl re d1 Francia : perche il du
ca, uomo tutto hile c fnrore, s'era uscito di Roma 
.bravando e rninacciando. 11 papa, dolcnle di questo 
fotto , mando ii Raspoui a trattar di concordia col 
1luca a ponte Buonviciuo su' confini della Savoia ; ma 
ii lluca voleva cose, a che ii Rasponi non aveva fa
colla, e ii papa non le voleva cuncedct·e : ondc se 
i1e torno senza aver fattu 11ulla. Allara ii re, per ispa
vcntarc ii pont.cfice, mandnva nel parmigiana c ncl rno
dencse sei mila fanti e intoruo a due mila cavalli, clnndo 
vista di voler entrare uello stato delta chiese. Il papa, 
che non aveva aiuto cla vcruna parte contrn ii potcn
te uemico, mitndo da capo ii Raspo11i a Pisa, fat
togli un b1·ieve con parole di gl'ande unorc, e data
gli ogni focultl ; ii qualc aven<lo tr<ittato con monsi
gnor di Boul'lemont plenipotcnziario del re, ai 12 di 
fc~braio <lel i 664 fu fatta la pace, avendo ii pon
tdice ceduto Castro e Ronciglione , clic s'avcva , co
me Jicono, incamerati. In quP.sto difficile negozio fu 
cuoosciuta maggiormente la prudcnza e destrezza del 
uostro prelato ; per la cui tornata a Roma , tutta la 
cilla si mise in festa e in allegrczza ' ed ei vi ru' 
ricevuto con sl grandi dimostrazioni di ono1·c , che 
apparve quanto quella pace fosse <la t.utti de,iderata. 
It papa <la ora iunaazi l'cbbe piu caro che mai , e 
per mosll"argli come fossc grato 11'prestati servigi , il 
di ta di febbraio clel t 6GG lo fece Cardinale <lei ti
tolo che chiamano di S. Giovanni avanti la .porla 
latina: e uell' an no appresso, che fu I' ultimo della vita 
di pa1>a Alessandro , gli cliede ii govcrno clella pro
vfocia di Urbino. La qual lcgazione esscu<l~gli con-
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fermala dal nnm·o pontefice C lcmentc lX, ii Rasponi 
si conclusse cofa , e quelle gcnti chhcro a lodarsi di 
lui : ma ivi non pole far lunga stanza , imperocche 
trovando qucl cielo non confarsi alla natura sua , do· 
vette t.ornare a Roma , e di la per trc anni rcsse quella 
provinci~ con giustizia e ]JOrita. N egli ultimi anni fu 
rotta la sanita sua da un lungo e doloroso male di 
calcoli , ch' ei sopporto con pazienza e rassegnazione , 
insin che giunta la sua ora , nel di 21 di novembre 
<lei rn15 con qniete di animo e serenita di volto spiro. 
I.e sue esequie furono fatte con solenne pompa e fu
neLre laudazione in S. Giovanni Latcrano , ove fu 
sotterrato, leggen<losi ancora. oggi al suo sepolcro una 
iscrizione · latina che ricorda com' egli lasciasse ere
de delle sue sustanze l'ospizio di quclli che vengo
no alla fcde di Cri'ito , fondato in Roma da un al· 
tro ravegnano , Francesco Negri, come ho scritto 
uella vita di lui. Per dire alcuna cosa dellc sue mo· 
rali virtu, era in quest' uomo molla candiiler.za d'ani
mo, e amore al giusto ed al relto; non arnbizione , 
non avariz1a , non vii ta. Arno con somrna tenerezza , 
la mad re , la cui morte lo tocco nel piu vivo del 
cuore , ed al sepolcro di lei fc' porre una iscrizione 
clcgna di pietoso figliuolo. Ebbe anche caro France
sco Rasponi suo nipote, cbe vesti l'abito de' gesuiti., 
ed e illustre per un' opera che fece in comune col 
padre N~ M. Pallavicino , e per la stima che · faceva 
di lui il conte Lorenio Magalotti. Quel po' di tem· 
po che gli lasciavano le cure gravi del suo ministero · 
( perocche ebbe sempre posti elevati nel governo) spc
se tutto neg Ii studi ; ed ol tre la istoria sopra nomi
nata , ebbe composte orazioni e rime , ed altre ope
relte che non videro per anche la Ince. Ben sono a 
stampa le lettcre ch' egli scrisse all' ab. Michele Giu
stiniani e · a Pietro Adriano Vanderbroeck, co' qua Ii 
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eM>e familiarita. Difese dalla invidia de' suoi ncm1c1 
qucl cervello hizzarro di Salvator Rosa , poeta me
diocre , ma che nel dipingere valeva assai. Fu caro 
a Cristina Alessandra regina degli sueci, che di que' 
di, lasciato ii regno al nipote, in Roma dimorava . . E 
i ravegnani tanto si pregiarono del loro concittadino, 
che a papa Alessandro VII , morto da sei anni , per· 
clie gli aveva data la porpora de' cardinali , vollero 
pasta una statua di hronzo , che a ncor si vede. 

32. 

GIUSEPPE ANTONIO PINZI 

Per modestia e integrita di costumi e per fatica 
onorata di studi vuolsi pre giare non poco la vita di Giu
seppe Antonio Pinzi ravegnano , figliuolo di Bernar
do e di Lucia di Stefano Meclri • nato nel 1713 a'7 
di novembre. 11 padre ehbe molto a cuore la edu 't 
cazione <lei figliuolo , che vedeva hen disposto alle 
cose degli studi, e di quieta e posata natura ; onde 
lo pose tosto sotto la direzioae di valenti maestri 
clie nelle lettere e nelle scienze lo addottrinassero. Com
piulo it corso delle scolastiche discipline nel suo luo
go nativo, e sentendosi inclinato alla professione ·sa
cerclotale., suhito che fu ad eta , si lego negli ordini 
sacri : ne per questo intralac;cio gia i suoi dolci studi 
delle lettere, e specialmente quelli dell a poesia. Po
se un grande a more a Virgilio , a Ti hullo e ·agli a I
tri classici dell' avventurato secolo di Augusto , ed 
acqnisto · sapere ed arte e gentilezza di dire. Perche 
da Ferdin&ndo Romualclo Guiccioli ravegnano, uomo 
dotto e<l arci vescovo dell a nostra citta , l'anno 1146 
fu . fatto professore di eloquenza nel seminario di Ra
venna ; la quale cattcdra egli teone parecchi anoi , c 
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cfolla $Cttola di · lni l1C}Cho110 molti valent11omini, fra' 
quali ii Ziranli11i. Diede anche opera alla istoria e 
alle antichith. , e fu ricevuto nell' acca<lemia odJia
na e nella societa de' letterati ravegnani .. Comeche 
]a sanita sna fosse fie vole e rof ta sovente cla increscc· 
voli malattie , .pur nondimeno pote comporre alcunc 
operette che gli hanno data uua chiara ri11omanza. Fece 
ia latino Dill). dissertazione de' nummi l'aveguani , di
visa in sci parti, che fu stampata in Venezia ncl 1750, 
e ristampata poi da Filippo Argelati bolognese nella 
sua raccc.lta tle' nummi italiani insieme con una hella 
appendice del nostro autore. I dotti di que' di <.lis ... 
sero molte Jodi di questa opera <lei Pinzi , e soprat .. 
tutto ammirarono la bonta clello stile. In italiano ab
biamo di lui a stampa una dissertazione , nella qnale 
dimostra qual fosse la condizione di Ravenna al tem
po de' romani ; e avvegnachc in questa scrittura sia 
<la pregiare la erudizione' in Catto di stile non e mol
lo lodevole, imperocche egli attese poco alla italiana 
favella , secondo l'usato di que~ tempi , e per quello 
errore che era nelle menti degli avoli nostri. Aveva 
anche scrille non so qnante dissertazioni s\11 pallio ec
clesiastico , che Apostolo Zeno dcsidrro di vedere. E 
trovo pur ricordato ch' egli avesse distesa in latino 
una dissertazione su gli dii ravegnani , e la vita di 
Girolamo Rossi storiografo ; e mandasse a Girolamo 
Ferri da Lougiano suo amico assai leltere elegantis· 
sime. Nelle poche poesie latine che ci restano di lui 
e molta gentilezza di peni;icri ' e una cara soavita di 
stile che innamora. Aveado vaghezza di conoscere i 
costurni de lie <li verse gen ti, l'anno t75~ riuuncio la 
scuola , e fu in Germania in ufficio di segrelario di 
monsignor Cesare Alberico Lucini legato all a corte 
clettorale di Colonia. Penso che fosse grande la sua 
allcgrezza quando monsignor Lucini , dovendo pas-
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sare alla cort~ di Spagna , lo condusse seco a. Ma
drid ( ii chc fu nel 1767 ) ; sehhene gli torno su
hito in pianto per la morte presso che improvvisa di 
quell' ottimo signore. Partitosi di Ia mesto e doloro
so, e viaggiatc le Fiandre e la Olanda, si ridusse 
nuovamente in Colonia appresso monsignor Gio. Bat
tista Caprara, stato vicelegato del1a Romagna nel 1758, 
e che allora era cola nunz io pel pontefice. In questi 
suoi viaggi ave\·a egl i no tale molte cose degne di me
moria , e fatto pensiero di scrivere un poema, forse a 
somiglianza del Dittamondo di Fazio degli Uherti , nel 
qua le aveva tolto a dcscrive re tutti i paesi del mon· 
do. E di questo suo poetico I avoro ave va gia con
dutto a fine il primo canto• quando ii giorno ~6 di 
fehbraio del 1769 ca dde infermo del male di petto 4 
ii qua le fattosi fort em en! e ma ligno, dopo due giorni 
gli spense la vita , non aver.do ancora finiti cinquanta
sei a.nni. Fu ii Pinzi onorato dell' amicizia d'uomini 
chiarissimi , di L. A. Mura tori , di P. M. Paciaudi , 
<li G. B. Passeri, di A. Olivieri,, di F. M. Ric"'.' 
ci , di G. Bianchi e del conte E. Dandini. Ma so
pra gli altri l'ehbero caro Valerio Yonek da Nime· 
ga, e ii dotlissimo veneziano Apostolo Zeno , che a 
Jui moHe sue lettere indirizzo. 
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ART I 
BELLE-ARTl 

Per la premiazione dell' anno 1834, DiscorJo red
tato agli alunni dell' insigne e pontificia accademia 
roma11a di san Luca dal professore Salvatore Betti 
segretario perpduo. 

Se alcuno a' tempi di Leonardo e di Raffaello le
vato si foc;se , e : Artefici , avessc dctto, tenetevi al 
hello e ·schifate le deformifa e gli orrori ; ccrto io 
souo ·che per poco a vrebbe fuggito la co mun cleri ... 
sione: perciocche a nillno di quel secolo fiorenti~

simo sarebhe mai caduto in mente , potersi tn,·;::re 
artista di sl miserabile ingegno , che pouga in dub
hio la bcllezza esc;er~ssenza d1 ogn' a1 le. Ma nell' 
eta in cui viviarno , o giovani egl'cgi , siamo pur 
troppo venuti a tale vergogna , chc non pure ci e 
forza gridare questo gran <locumento , ma non finir 
mai di ripeterlo e di commendarlo. Imperocche se po
chi .si tolgano campati come per miracolo da immenso 
naufragio, gli altri pressocl1e lntti convengono in quel
la cospirazione , la quale di fa da' monti e da' mari 
si e macchinala contra i capol~vori dell' umano in
gegno, ch' esempio , maraviglia ed invidia cli tanli 
secoli, fecero della Grecia e dell' Italia la prima ci.:. 
vilta del mondo. Novelli Erostrati , che disperali <li 
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esscrc .conosciuti con vcrun Catto di lode , ue valen
do gli eccellenti a cmulare , vogl_ipno. col metler fuo
co alle sacre nmra aver fama vituperevole , pur
che abLiano, farna. Oh eta veramente a' posleri non 
crcdibile ! E che non ci bisogua tulto cli veclerc per 
la frenesia di una plebe orgogliosa , che simula ii 
nome della sapienza? Qual cosa dalle loro mani vuol 
4irsi intatta? Anz~ qual . cosa no11 giace contaminata 
e guasta p~r la pl·esunzioue di uuo spirito, che si
mile a qnello de Ile tenebre , fa sua delizia , il tutto 
disordinare , il confondere tutto ~ .e grida . le ghiande 
de' primi p~dri , e quasi la brutali.La di que' sel vaggi 
che altro di Lello uou ebbero · che la taua , . o <li sa
cro ii coltello : ,. e cio sotlo sembiaute .di ricondurci · 
a uon so quali termiui <li prima semplicifa, anzi di
ro meglio .di Larharie , e d'ignoranza , de' quali grn·
zie al cielo cre~cvamo , esserci hastantemente francati · 
<lopo tant~ luce di ·civilta e Ji filosofia. Io gi)1 non 
sono di coloro , che la gravita di qucsto tempo mal 
couosccndo , si compiacciono tuttavia iu .ic.lilli eel in
egloghe, , ed in tali altre poetiche fauciullaggini. Sie
no pur esse bandite fra i. mulli garzouetti e le fem. 
mine, a cni bene sta il sospirare ad , ozio cou Dafni 
c con Amal'illide. Ma gli scritti , che i moderni in 
luogo di qnel le pueri lita vogliono sostit11ire , i dram .. 
mi cioe ed i romanzi come orn· si dettano , son forse 
cosa di maggior conto ? Lnugi da me lo studio di 
alzare gli autichi per umilinr chi ci vive : ma siami 
conccclulo ii dire, che almcno quegl' idilli e quelle 
cgloghe , se non ti pasecvano l'animo di virili pen
sieri , 1101 corrom pevauo ; e forse con ce.rte immagi
nazioni cortesi lo ingentilivano. Li dove le attuali tur
pitudiui ( cosi denominernl le ) ne Jo ingentiliscono ' 
ue a vcruu 'cleg:io :pe nsicro ii sollevauo: csse .non fan· 
no -c~1e riu~ra1auirc il uumcl'O <legli muau1 ~cliri. 11 
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che nondimeno sarebbc pm comportabile, se risultas
se ia danno alla sola riputazione <le' loro autori : im
perocche a niuno puo finalmente togliersi il far del 
pazzo , a niuno l'accattare dall'unico volgo un suffragio, 
e J'andar pago di essere dopo la vita di hrevi ore di
menticato : siccome appunto vediamo avvenire di tanti 
seguitatori delle moderne dottrine. Ma qui la cosa e 
di maggior gravita, c11e di nuocere a poc11i horiosi. 
Ella nuoce a lla societa inte1·a , la qua le , se un' al
tra vol ta l'idea cl el Lello dovesse cedere al deforme 
e all' orribile , vedrebbesi prossima a precipitare ~li 

nuovo nell' antica eta del ferro. 
I padri nostri pe rcio trovarono le arti e le let

tere, e le cbbero care, e con ogni maniera di favori · 
le incoraggiarono , perche per esse quell' antica or
ridezza dovesse cessare , e tutto farsi gentile ii mon-
do di opere di umanita e di co1'lesia. Senza ii quale 
ufficio, e lettere ed arti non sarehbero piu altro che 
vanifa ed ozio. E loro diedero ii hello per essen
zial qualita, con egregio avviso considerando c;_he per 
una civilfa perfetta ii solo padare non hasta , ne ii 
solo saper trovare materia al dire : cosa che anche i 
selvaggi fanno, e forse con maggior vivacita e ga
gliardia : ma duopo e che cio che vuol dirsi e ·rap-· 
presentare abbia il lume di quella hcllezza , che con . 

1 

opera sl soave e mirabilc amniollisce gli umaui cuori., 
c cou freni d'oro ha potere di tradi a gentilezza, ad 
amorc, a honta, e a tutti i heni di un leggiadro co
stume. E chi questo fece da prima fu la greca sa ... 
pienza: la quale percio consideral'C si v1.10le come la 
maggiore e piu beaemerita dell' uman genere. Essi fn .. 
rono, i greci , che innanzi agli altri inscgnarono (ed 
all' insegnamento segul l'esempio) non doversi mesce .. 
re insieme niuna specie di lettere : non la tragedia 
c fa com media : non l'isloria e la favola : non il vcr-

' 602



llELLE-ARTI 207 
110 e la prosa. Quiudi cosa non v'ebhc che fra es
si fosse bastarda : ma tutto a quel di vino senno fu 
puro , ingenuo ed uno. E l' eroica diguila schifo la 
scurrilita della piazza : ed ii riso e lo scherzo non 
furono indotti mai a shigottimento dal pugnale del 
sicario o dal laccio del dispcrato. Il che opel'o che · 
quella lettcratul'a ., cosl fondata in s.apieuza , fosse pure 
Ja letteratura dell' cterno hello e dell' ctcrna ragione : 
perciocche niuna cosa spuria ue fu mai bclla, ne fu 
mai ragioncvole. E tutti i secol i , che nun ebbero 
contaminaziune barbarica ' vi si riconohbero : ed e per 
cio, per cio solo, non per una stol ta superstizione verso 
gli antichi, siccome certi vaneggiano, chc non ha ella 
mai cessato di essere la letterntura delle nazioai ci
vili. Ed ora chc e qucsto sl Strano mescofomento , 
che fa tornarmi a memuria ii detto del poeta , es
sere le noslre fallie pervenute all' ultimo loro segno ! 
Che e questo trasfigurare ii poeta in prosatore , in 
comico ii tragico, e, quel ch'e piu, iu favolatorc l'isto
rico , affinche i posteri si abbiano da noi ii tristo 
retaggio di non valer piu a discernere negli scrilti di 
questa eta qual fatto sia vero , e qual fatso ! Gosa ve
ramcnte , se mai altra ve n' ebbe , repugnanlc alla 
snntifa de lie letterc, non che perniciosissima a llo stato, 
aJla rporale pubblica, ad ogni ottima instituzione. 11 
che appunto quo' nos ~ri antichi considerarono : quan
do per sapientissimo ebbero Tucidide , ii qua le av Hr .. 

tirn (1) non avere di akun favoloso racconlo infiorat.a 

1 
l'istoria sua, pcrche servisse piuttosto a' mol'tali di uti .. 
lita perpetua, che di breve dilelto agli orecchi de' 
leggitori. E nonditneno vedete l'a vanzamento del se~ 

colu curiosissimo verso il sommo clella filosofia ! V 01 

I·• 
( 1} fstur . I. x. • • 
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dete con clie dignita tengasi la persona gravissima di 
maestro di usar ragiooe, e di giudice e distributore di 
lode perpetua e di biasimo ! La maggior letteratura 
di Francia, d'lnghilterra e di Alemagna non e piu al
tro che di romanzi : a detta1·e i quali ogni femmi
netta ed ogni scolare pon mano , perche niente v'ha 
piu cla scherzo, niente di piu ozioso, niente di piu 
miserahile : tutto stranamente foodandosi in quel I' as
soluta licenza , che a ciascun' arte contende favere i 
suoi propri e particolari p1·incipii , e 11redica non es
sere liberta fa dove son leggi. E s'i che in tanta acer
hita ed austerifa di tempi , quanta da cinquant' anni 
ne corre, sembrava che gli animi a tutt' altro do
vessero volgersi che a queste baie ! Al che se ag
giungasi l'altro nuuvo trovato di ravviluppare sulle 
scene cenlo azioni , cento luoghi , e cent" auni , pl
tre ad ogni apparenza di umano credere , anzi ad onla 
della natura che in tutte le cose la perfezione ri
dusse a unita : chiaro avrete · a qual condizione di lu
dibrio ne ha strascinati quesla . alterazione del priaci
pio del hello , che con termine a' veri italiani ridi
colo, e d'insolente memoria a' posteri , dicesi roman
l'icismo. Fino a togliere ii riso a Talia , e porlo a 
forz-. sul labbro a Melpomene, la cui grande clava 
vedetc fa in mano della scherzosa Compagna ; che 
vestita dell' ampio sirma slupisce. di se medesima nell' 
andar fra le genti , e spesso inorridisce a mirarsi in· 
torno (nuovo spettacolo) acque e campagne Lruttate 
cli sangue. 
· Le quali moslruosila non cos'i. , o giovani , sono 
de Ila letteratura che an che non offend a no a questi gior
ui il regno delle arti : a cui potrehhe spesso appli
carsi quella che il mio Vincenzo Monti chiamo idropisia 
cli spirito. Irnpcrocche non meno che le letlere si di
parlono clle gcucralmeule dal lorn pl'imo ufficio, ch'e 
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ii hello. Dch , profcssori , che ornamento insigne d'lta
lia e di Europa oggi veggo ·ed oriorn i11 rpicsta scde 
11obilissima delle arti, sia qui l'aulorita vostra che 
acciuisti fede e dignita alle mic parole ! 
. · Eb hero gli egizi le arti , ·le ebbero i fenici, gli 
assiri , gli etrnschi , e ne vennero in fa ma molto i11 • 
nanzi che elle fiorissero nella Grecia. Ma perchc , ap
pena elle passarouo in quclla terra avvcaturata , fu
rono le lorn culle, comechc di popoli potentissimi , 
dimc11ticate ? Pcrche . gli e[?,izi, i' fenici., gli assiri , 
gli etruschi non diedero loro per essenziale · quali
ta i l hello , come indi fccero gli artefici de Ila Gre
cia : i quali pcrcio a quelle dure e severe porsero 
nuova· vita , la vita che a tutti e sempre cliletta, e 
mni non inveccl1ia. Si , o giovaui , fu c1ucl lo ii gr<Jn 
segreto cloll' cternita delle arti greche: d'onde · deri
vasi la maraviglia con che tuttavia ci fanno goder 
gii occbi e la mcnle dopo tre11ta e piu secoli. lmpe
rocchc se aleuu prestigio fo mai al · mondo , con vi en 
confcssare che certo fu nclla Grecia : fa dove gl i ar
tefici uon toccarnno, diro cosi , nrnrmo o metalfo che 
nou si cangiasse in orn , non penuello che non si \'c
dessero fiorirgli sotto e gigli e rose. Tulto , che per 
quelle menti pa,sso , prese su~ito forma novella e gen
tile , e si compose :ul una celeste grazia : a quella 
grazia , compimento della bellczza , a cui favoleggios
si , secondo Diodorn Siculo ('1 ), cbe da Giove fosse 
asscgnato l'ufficio di adornare gli umani aspetti , e 
di, dare a cia ~Cltn mem.bro quella forma che miglio· 
re lo remla , c piii gradePole a chi risguarda. Leg
giadrissima imrnngiuazione , su cui niun .altro popolo 

(1) Lib. V. cap. 73. Veggasi pure cio ch~ dell' uf!icio clclL: 
Grat.ic canlo divinamcntc Pinda1·0 uclla XIV olimpi1.::i. 
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dell a terra puo van tarsi di aver 1·agione .: solo. i gt·cci 
avendo nella lor fantasia create quelle tl'e divine , e 
lorn ·inualzati altari pl'ima di ogni altro popolo, ama~ 
hili sempre o. vest.ite le facesse Socrate , o ignude chi 
Jc opera do po la Venere di Gnido ( 1 ). E vedcte esem
pio di questo greco prestigio. Ricevettero essi Vene
re da' fcnici , ma ruvida , t.orva cd armata. Appena 
pero tocco ii lido di Grecia , ecco riclcrle intor-
110 il ciclo c )a terra : cccola esci1· clal mare p1·e
rnendosi mo1leme11te le chiomc , careziarla · le acqne, 
haciarla i venti , smaltarsi d,el'be e di fiori ii suolo 
sotto .j suoi piedi , e accolla clalle Ore ,che di vcsti 
d'oro · l'adornano esser condotta piacere degli uomiui 
e degli dci alla Jctizia di Olimpo. Rice\'Ctlero Bacco, 
ovvcro Osiride, clagli egizi : eel eccolo non piu sollo 
le triste sc111hia11ze di uno sparviero : ma hello della 
maggior bellezza di un dio, e come dice Euripide (2), 
con le .nere gr.nic di Venere negli occhi, godersi in
ghirlandato di edcra e di fiori (3) in mezzo uu tri
puclio di graziosc donzelle e <li satircl.ti c di silcni 
c cli fanni. Rice·t"eltero . Ercole dagl' ipcrborni , come 
cnnlo l'antico poela Oleno \4): ovvcro clagli cgizi , 
come- volle Porfirio (5) : e non pitt inerte massa di 
fnoco fccc a1111ualmente per dodici segni del zodiaco 

(1) Chi prima ritraesse ignude le Grazie, Pausania stesso 

nol seppe, I. IX cap. 35. Certo c cl1e la Grazia dipint:i da 

Apelle era vestita: c veslite altresi cr:ino quelle scolpile da 

Uupalo, da Pittngora di Paro , da Socralc c da allri. 

('l) Baccanti v. 'l46. 

(3) Te dect1l verlliS comam floribus ci11gi. Seneca, Oedip. 

v. 413. 

14i Pausania I. V cap. 7. 

(5) Apprcsso Eusebio, Prncp Evan0. lih. 111 1.::•p. 1 1. 
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la sua i·ivoluzione : ma simbolo tlella piu perfetta vi• 
rilita , cccolo trnvagliarsi io doclici stnpcn<le impre
sc , chc .porsero subietto di · tante. nobili ope"re a Fi
c1ia , ad Alcamene, a Pr<isitcle, .a Lisip po: eccolo da
re origioe alla festa <le' giuochi olimpici : eccolu con
duttore <lcllc muse e delle graLie ('I), e tratto in cielo 
per mano di Pal.lade celeLrarc divine nozze con Ebe. 

0 bellezza , dono chc Id<lio fece a' mortali , pcr
che iu terra si avesscro 'uno spleodore clcl vero, che 
anticipatamcnte Ii cousolassc 'di cio che Ii aspetta las
su ! JJcl lezza 1 I il pil~l SUOlime oggettO , 3 Che ' dopO 
il culto del creatore, possa dcgnamcote intcn<lert! l'u
mano spirito ! Te vi<le e adoro ii pensicro di qua11ti 
per lcggiadl'ia di operc e <li costumi in11amorarono la 
tcrra , e cari vivono a' postcri ! Te contcmplo in uua 
celeste id ea ro:nero della scultma' e dalla sua ma_. 
uo esd , il Gio\•e Olimpico e . la Minerva: le Zeusi; 
e ritrassc l'Eieoa : te Protogene , e clipinse il Giali
so: te Parrasio, ie Policlctu, te Lisippo, te soprat
tuf.lo Apc lle c Prasitclc, c quc' miracoli sc a' chbero 
stuporc di lutti·i secoli. •E ate, Raffaello, quale al..:. 
lrn dea guido la mauo ? Ne al Buonarroti gia vcn·· 
nc mcno : c se piacqucsi egli piu · spesso di grandi 

(1) A poc11i e ignoto che Ercole fu detto pu1· musagete; 

ma pochi per avveatura conosceranno la gemma pubblicata dal· 

l\IiHin nella Galleria mitologica tom. I. tav. XXXIII n.o 474, · 
in ,cui vcdesi Ercole con le tre ' Grazie ignitde nella man de

stra. Nelle mani di Apollo. e di Bacco gia si sapeva che le . 

posero gli scultori Aagelione e Ticleo , secondo la testimo- . 

nianza di ~ausauia I. IX cap. XXXV. · Siccpme pure sapevasl , 

che Fi<lia le colloco a lato del lrouo di Giove Olin1pico • 

e Policlcto sopra il capo della Giu11oue in Argo (Pa us. l. V 
c. I 1, I. rr cap. 17.). Graude e filosofico iuscgaamunlo ! 
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.c risenlitc forme , c amo ? <1uasi direi ' le grazie sotto 
la matronale clignita di GiLinoue, non per questo gli 
falli uu' i<lea di suvrumana belta , o inchino tant' .al
.tezza di meute ad opere di deforrnita e di orrore. Che 
capir non poteva in quell' auimo il vancggiamcnto di 
ri lrarre la natura sel vaggia e clisordinata , anzi orri
da, e volerne procacciare cliletto , ammaestramento , 
e ci v.i I fa. 

0 Paolo verouese , o Michelangelo da Caravag
gio, e pcrche non teneste sempre la via di <Jue' gran..: 
cli ? Imperocche non sareste oggi con sl franca iat..; 
tanza citali in csempio da _ chi an zi gode dell a te-. 
stimo~1ianza del male , chc de! la sapienza <.lei beu(:: 
e piacesi d'ignorare , oho se da tre secoli ii vostro 
nome e famoso , <la Lre sccoli ancora c1uclla non Lella 
scelta delta nalura , in cui caJcste quasi tributo dato 
~ll' umanifa , vi e stata costantcmeule da' piu solenni 
maestri rimproverata. 

Giovani egregi , siavi autorevolc e cara I'espe
rienza de' sommi , e non lasciate pre11den1 i all' igua
via del secolo. Contrastate al mal gusto , cho quasi 
torrente prccipita omai cl'ogni parte ~ sia per l'audacia 
di alcuni che <li tulto fanno fascia , e con l'i11sidia 
di sfolgorali colori, mcnten<lo magnificenza e riccl1cz .. 
za, vogliono abh<1gliarvi gli occhi, nulla potenclo ra.,. 
gionarvi alla me11le : sia per la grellezza di altri, clrn 
con pari fallo , anzi vilta, intendono a ricondur l'arle 
al tempo di Giotto, o meglio di Giunta e di Cima
hue. Nuovi stolti, cite tralli all' csca di certe ven
tose ciance idcologiche , le qnali nuovo flagello di 
qucsto i;ecolo hanno oggim<1i ma11omesse non che le 
arti e le lellere , ma queHadis ci p liua che supra tutte 
1.:_~utarco (1) chiamo hcllissima , cioe dcl conrn11dnrc c 

( 1 ·. In -~ gcs ila o. 
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dell' ohhet.lire , ignorano la hellczza non fio1·ir mai 
negli estremi di niuna cosa : c prossime per imper
fezione alle membra scarne de' vecchi esscre ·1e non 
compiute de' pu tti. E si che un grande iugegno fu 
Giotto ! E forse maggior di lui, e picno cl1 spi -
riti michcla~gioleschi fu quel Cimabue , che l'arte 
<liremo quasi per propria potenz.a creo. !\fa . l'uno . e 
l'altro non vissero tnttavia che nell' infonzia : bellis
si1na infaazia ' se vuolsi, e nunzia di qnella divlna 
giovinezza e virilita a chc ci con<lucemmo nell' eta 
di Giulio c cli Leone : ma tale nondimcno che imi
tarla in Italia <lopo la luce di Raffaello , di . Lcona~
do, di qoneggio , di Michelangelo , sarehbe i11.sania 
eguale a quel la di ch~ riso avrebbero i greci, se do
p.o Fidia , Prasitele , Apelle e Parrasio trovato tutta· 
via si fosse . chi avesse preso ad escmpi9 le scu.lture 
di Scillide e le pittu1:e di Eumaro. 

E qui terminaado vorrei , come dice .Eutipide (1), 
che non solo le mie labLra, ma e le hraccia e le mani 
e le chiome parlassero, affinche turto in' me. vi gri
classe. : Seguite i grandi, ch' egregiamente. intendendo, 
i confini dell' at'le, seµpero con raro senno dirno1:arsi 
fra essi, e insegnare che spesso alle radici df!l .buono 
sta il vizio : non siate avidi del nuovo in detrimento 
<lei ~ello : riti.'aet~ . la natm:a nella 'sua perfeziqne ,' 
Jeggiudra , forte , feconda , facile, picna di sublime e. 
<li grazia, senza oscui-ita , sen~a ridonclanza, senza gret- . 
tczza, senza orpe~lo. E ricordivi sempre, . che se con 
queste dottrif.le uscimmo ·daHa barharie, con 'dottrine 
opposte potremmo nella barbarie nu,ovamenle ~~sere lra
boccati : troppo in~egna mercede alle glpriose opere 
di tanti ingegni e di tanti secoli ! r 

(t) Nell'Ecnba, v. 819. 
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Commentario sopra la vita e le ·oµe're di fra Luca 
Pacciolo cvnosciuto ancora sotto ii llOflle di Luca 
dal ,Bargo, steso ad eccitmnento del sig. Gius~ppe 
Vallardi rli JJJilano. · · 

l)i ques'to i11novato1=c delle matcmaticl1e dis ciplinc 
i'n Italia si co11usco110 la patria ed il casato, ma 'non 
mi c dato tli fissarc l'cpoca prccis~ dclla · nascila e 
dPlla morte sua. Qnesto bcn so, cc;scrsi egli di lmon 
,jra applicato a tal sorta di stndi, pci quali l'ltalia sco -
sa <la lungo son no si <licdc a col tivarli in guisa <la 
clisputarue ii primato alle allre naziu;1i. Non diro io 
gia !'opera sua iliternmeule su uu~vo conio ·elaborata. 
Dirolla bensi nellu sciog limcnto di mo I ti cmiosi pro
Llemi , e nclla sposizione di · ut1li trovati interessan'te : 
e peccato clic cgli abLia vestito i suoi· scritti in· istrn
ria e barhara foggia , 'e che vi si desideri alcun fiore 
di grazia ·! Per giudicare pero del loro merito intrin
seco . dobbiamo alteuerci ' lasciando pill. altri da par
te; alla storia dell' origine e del trasporto in Italia 
<lcll' algebra del P. D. Pi'etru Casali chierico regolarc 
teatino ( ·Parma 1797 ), ' lavoro <lotto , critico e laho
rioso , ricevuto con lode dentro e fuori di Ita I ia. 
Con quest'o· libro alla ma~o possiamo po .. re io confrou
to il Pacciolo con gli antichi clie gli agcvolarono ii cam
mino, incli pal'agoaarlo cou quelli che uclle ·efa sm
scguenti allargarono i co11fini clclle scienze esalle, ou
de potere affermare cli qtrnli progressi gli siano debi
trici . .Metto molte case cla parte, e ue rcslringo piu 
<illre , csigeudolo la Lrerifa di un articolo. 
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Edticazione tli Luca dal Borgo. 

Dicesi aver egli sln<l ia~o i11 palria sotto Pirro clella 
Francesca, o a mcglio dire de' Franceschi, asserzione 
fondata sulla semplice probaLilila , e nulla piu (a ). IL 
Vassari ne la da pt>r sic1Jl'a , e lo accusa di plagio, 
seuza mcttere ii fatto fuori di duLbio , come faro ve· 
clere in appresso. Per ora basti ii clire cl1e dalle pa
l'Ole <lei Paccioli si rilcva , che egli a vcva letto e 
meditato , e che teneva in gran conlo il l rallato della 
prospettiva dcl suo concitta<li110: lo cl1e Laster ehbe an
che solo a mcttcrlo in salvo (b). Noi stiamo al fatto. 
Dalla casa palerna passo giovauissimo a Venezia • tro
vo cola padre e frntclli di aflezione , ed ehbe ii fe
lice incontro di avere a maestro ii uobile Dome11ico 
Bragaclino, ii quale occupava la catte1lra di mat~ma

tica vedovala t.li professore per la morte di l"laolo Na
tio del la Pergola. Appo i Ram1)iasi vencti mel'caclaati 
Lenefattori suoi godette a sno grand' agio i favori di 
riuclla ospitalifa che non conosce interesse (c ). Finiti 
che ehhe gli stutli in Venezia ,' visito Firenze do\'e si lego 
in istretta amicizia co11 Leon Battista Alberti, sc non 
il primo , uno al certo de' huoai ristoralori c.lcll' ar
chitettura greca e roman-a. L' Alberti, non pago d'aver
lo condotlo a Roma in questo placido asilo delle 
scien1.e e delle arti, gli agevolo · i meZli di appren
dcre , e di ossenarn i grancli modelli dell' antichita. 
Seppe egli trarne vaataggio 'di non poco momento, nmi
catosi a persone di alto sapere ( d) ._ I vi ncl : 1410 
die l'ultima mano al primo libro dell' algebra, primo 
suo lavoro a noi noto , oficrto in dona ai fratclli 
Rampiasi , rammenlendo di cssere slato ncll' adolcscen
za accolto , ed allc\' alo in cnsa loro. Dopo..- ii suc
citato millcsimo 11011 trovo tl'accia 11c di Jui nc dcl(C 
cose sue ncll' intervallo di sci c pit1 anni. 611
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Surz prima cliiamata a Perugia Augusta. 

· Cio segui ael 1 ~.77 : Jesse inaternatica con mollo 
profllto dell' affidatagli giove1Jtu di quell' antica e 
eel eLre 'uni versita re' . Di tan to ne acccrta ii ch. au· 
tore dellc memorie storiche della nHiversila perugina, 
reverendissimo padre ahate Bini prncurator generate 
<lei.la congregazione cassinense, professore emerita della 
medesima. ,, Fu, cosi egl i, coridotto ad inseg11are pub
blicamente fra noi fino dall' ottoLre clcl 1!j77 : e clue 
mesi apprcsso dacche. prcso avea l'adolossatogli inca
rico , i nostri magistrati. - Considerautcs necessitatcm 
lrnbere similem magistrum doctum et expertum ad c.lo
ccndum - , lo confermarono per altri due anni. 

Sua amicizia con J.1Jelo-:,:.o da Forl'i. 

Nel principio <lei 1481 rivide Venezia , e passo 
a Zara capita le clel la Dalmazia dove scrisse una ter
za opera dell' algebra pii1 assai delle precedenti pre
ge\role e profouda , ma al pari delle altre due sotto 

vesti cenciose e Jorde (f) . Dopo lo spazio di un 
anno all' incirca partitosi da Zara, reduce al bel pae
se cui fanno cerchio ii mare e le alpi , venne a Ro
ma , qui dove l' .amorevolissimo suo Battista Alberti 
era ilo all' altro mondo. Al defunto architettore sot
tentro ii Melozzo, di cui fu opera ]a tribuna de' SS. 
t\postoli, non so come da alcuni attribuita a San
rlro Botticelli. Lavoro ancora nel palnzzo uuovo del 
conte Girolamo Riario , uccerta11clocelo lo stesso fra 
Luca nel Ii bro che si inti to la Della diversa propur
zione. Narra come un di trovandosi col Melozzo in 
compagnia d'uomini : assennati nel palazzo .Riario , ec
citarnno il conte Girolamo a commettere ad uno scar-. 
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pcllino la fattnra <li trn capitello, il qua le vi enc Jallo 
stcsso Paccioli descritlo. L'artefice senza punto riflct
tere al ,, quid valeant humeri,, prnrnise di farlo en
tro il tcrmiue di giorni quattro. Pago questi ii fio 
della sua p1·csnnzione, perchc dopo inutile tentativo 
per<le cou vergogna tempo c fatica. Chiesc poscia 
in grazia a fra Luca chc gli insegnasse la manicra 
di farlo; cd egli di huon gr ado g!ic la inscgno. 

Sta su la fede del :liligeutissimo monsignor Gaetaao 
Marini, che per favo1·c del cardinal Pietro Vallclari ·, 
Jarghissimo nello spcndcre, fossc posto allora nel ruolo 
dei professori della sapienza (g). Grata, dice mousi
guor· Marini, al suo benefattore gli offri in segno· di 
animo candido e riconosceute i cinquc carpi regola1i, la
voro ddlc sue mani eseguito alla preseoza di Gui
duLal<lo primo terzo ducJ di Urbino. Di questo fatto 
non ho prnva scevra da ogui dubhiezza, tranne la fecle 
del sud<letto esattissimo prelato. lntorno a quel tempo 
Luca <lei Borgo chiese, ed ottenue di essere amruesso 
tra i figli di s. Francesco. 

illatarnento di stato. 

Se in Roma, o foori "li Roma venisse ispirato ad 
a<>sociare gli esercizi della soda picta nel silenzio del 
chiostro agli stucli di filo"Sofia, ai quali non reca al
tramente ostacolo la cenobitica vita, non .snprei dirlo (h). 
E' certo pero che tra i I 1484 cd il 14~7 eutro 
nell' ordiac francescano, e che dopo le debite prove 
voile ad esso legarsi con voti soleuni. Infatti raccon
ta egli stesso di esserc slato asc1·itto ' previo rassen
so <lei ca1t0 dell' ordine , di bel nuovo tra i profes
sori della .universita di Perugia negli anni 1482 
e 148 ) : e a I terminar di queo;t' arrno di essersi par
tito alla volta di Napoli. Non mi so bene se egl~ 
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fossc, cprnle c'i s1 mos!ra in ::ip p tm~nza, girovago per 
genio , c per insaz.ia hilc <widi fa c.li farsi un nomc. E1i1-
mi hen"! no!o , che n que' giorni i cuJtori delle ma
tematiche ~ e delle altre parti della filosofia , solevano 
trasforirsi qua e Ia per alzar cuttedra sin <lenlro le 
chiese, ·e proporre c scioglicre sottilissime quistioni 
cd anlui problcmi per solo amore c.li foma. Cio ram
mcnto Ji volo, scbbene non del tutto estraneo al mio 
assunto. II ch . . monsignor Marini scriveva , che <la 
Pcrugia passo probahilmcnle in Napoli clctto pro'fcs · 

.sore di matemutiche, do'' '~, co111e egli la pensa, fer· 
mo stanza tre anui. Non puo rnettersi in dubLio la 
sua gila in' quella vasta metropoli , :na uon po·ssiamo 
sa pe1:c sc vi si rccnsse di fa tto , o pri ma , o do po 
<li cssere stato la seconda volta a Pcrugia. Comun
quc . siasi, uon pole trattc11crvisi che u110 o due ~nni 
al piu. A noi hasta il sriperc chc in Napoli gudel.te 
di, una riputazione brillaulc, c che vi ebLe pit1 fiate 
ad uditori delle lcLioni sopra Euclide valorosi c scie11-
ziati uomini ,-.. di alcuno de' quali cgli metlesim.o 
registra i nomi. Cota nel palaLzo dd conte di Sar
uo si trovo nn Ji (i) col 'Puutano, col famigerato Gio. 
Giacomo Trivulzio, coll' oratorc fiorentino Prier Vet
iori , e con nltri soggcai di vaglin. Uso come era 
<li cutrare nellc officine dl!i maestri <lellc nrti del di
seguo , prcsso Giuliano (la Magliano cbuc Solt' ocd1i 
un lavoro. architettonico immaginato c disposto <lal 
magnifico Lorenzo de' Medici. 

S<w ritonzu in patria. 

Ne assicurano autentici · documenti, che ncl 14.03 
~gli era cla qualche tempo ripatriato (I). In quclla sua 
tcrra natalc ebhe a soffi·irc qualcl1e rnolcstia, nel fare 
degli allievi ' nella pre<lilclta sua scil!aza 1 da un so-
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stenitore accrrimo de Ila scuola peri patetica. Prctlico 
in patria nella quaresima ncl 1493 : e possiamo cre
dere pe1· congettura chc predicassc con ze lo aposto
lico, senza curarsi puuto dello stile e degli artificii ora
torii. Lodollo bensi a cielo Daniele Gaetani, e nel disse 
del namer uno dei bravi teologi , c degli eloquenti 
oratori tlel sno tempo. Ma tal lode non gli e as
solutamente dovula, poiche tutto quello che ci e ri
masto cli Jui e tinto della medcsima pcce di harha
rismo. A proseguirne la lettura conviene tracciare le 
cose, e non le parole. Senza vernna scelta mesco 4 

lav~ le volgari alle la tine, e le uue e le altre cor
rompe \'a : ii che dieLle occasionc ad Annibal Caro di 
chiamare le opere di fra Luca ,, Cerzeracci ,, poichc 
in · cssc si scopre sepolto l'oro de lie cose , come 
fra le ceneri degli orefici sogliono esser nascoste le 
minuzzaglie dell' oro. Evvi pero chi ha scritto chc 
le clue Jettere clcdicatorie , una a Marco Sanuto l'al
tra a Guido ·Ubaldo duca di Urbino, provano ab
bastanza ,, eu,m latini sernzonis ignarwn non fuisse. ,, 
Ma que~tc due lettere in seuso mio, quantunque di 
huou sapore latino, non sono una prova irrefragabilc 
onde porlo iu riga cogli scrittori dcl · Luon seeof o : 
potendo cssere suoi i sen ti men ti, d'altro Jo stile. Qua
luuque per altro fosse ii liuguaggio <la Iui sul 'pul
pito usato, non esse11do que~to il soggetto delle mie 
indagini, ad afferinarlo asseverantemcnte rozzo c<l in
colto non c prova inconlrovcrtibile la rozzezza dello 
stile delle opere sue venute a Juce sotlo degli occhi 
suoi : e pcro di un gran peso. Dalla patria sulla fine 
Clelia estiva stagione passo a Padova, d'on<le gli con
venne in breve partire per recarsi <in Assisi, poscia 
in Urbino. 

In quel suolo ognora di talenti fertilissimo, rn 

quella corte in che non era l'ultima delle cure il 
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cultivare I~ scicnzc e<l il protcggcre le art i , pole a 
suo grand' agio impicgare Jc sue forzc nel riJurre 
a perfezione i trat.lati aritmet ici , eel ii com en lo sp .. 
pm di Euclide. Guid' Ubaldo primo, uome sempre ve•. 
nerato . c caro agli urhinati, godeva di avere a Ila . sua 
corte colti ingeg11i, sebhene Cf;li fosse ancorn i11 verA. 
de eta. Ottaviano Ubaldiui cou.le . <lella Carda era ac-. 
corto ministro <lei giovane principe nel governo dello 
slato, Lodovico Odac;io versato negli idiomi dell' Ilic; .. 
so e clel Tehro, Puolo :\iicldelburgo chiamato dall' 1 

U ghelli,, rnathematicorum facile princcps ,;etl altri di .. , 
stinti antecessori dei Bembi, dei Divizi , e dei Ca~ 
stiglioni erauo esempi di moJestia e di saperc. As-, 
soggetto al giudizio di quei dolti , sulle labbra <lei 
quali ~uonava ii nudo vero, la somma dell' aritme• 
tica , e incoraggiato <la essi a puhhlicarla parti. 

Altro suo viaggio a Venezia. 

In quella inclita citfa colla assislenza di Marco 
San~1to per natura nobilissimo , e per amore clegli 
studi nrntematici egregio, di ella in luce. Fu accol
ta con plauso p~essoche uuiversale, formando allora 
una specie di incantesimo (m). Ha il nume i11 fronte 
di Guido Uhaldo di Mo11tefeltro , pri~cipe, giova iJ 
ridirlo , illuminalo , .che ad onta dcgli i11forlu11ii pri 
quali fu aslretto talvolta a dividersi clai sudditi non 
lascio mai di vegliare per loro, e di amare le onc i 

ste discipline. Se poi do po la stam pa , compiu.ti . gli 
uflici cl i urbanila, facesse 1·iLorno acl U rhino , non , ne 
ho accertata mcmoria. P.armi l1ensi che vi. si resli; 
tuisse per un po di tempo, and~ prescnlar~ in per~ 
sona ii suo lihro in omaggio al princi pe , sulloc\ato. 
Gli . fa palese J'utilita che ne potevano ritrarre i sud
diti suoi non solo per vicmegl io attcnclrrc alle clo,-
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mestiche. faceode, ma a vicppii'1 riuscirc nel com mer
cio di terra e di niare. Glielo dice favorevolc alla 
rnusica , nobile passioue dcgli animi hen fatti. Messe 
cla partc tutte le allre sci en ze ' ii cni vantaggio e 
aperto, lo descl'ive attivissimo ad agcvolarc l'acqui
sto degli stutli sacri , e in prova gli adduce l'esem
pio del 'vcscovo, allora vive1ite di Urbino, Gioi.·ao
Pietro Arrh1abene palrizio mantovano, speccl1io delle 
pit1 snulimi virtt1. A porre in chiaro ii torlo fatto 
al Paccioli · dal biografo de' piltc1ri , e cla chiunque 
gli ha fatto eco, si noti c!ie il linguaggio ·di schietta 
ricor:oscenza traluce in piu e pii'1 luoghi degli serif.ti 
suoi. Ci.o per. al tro che mette Ja fa Ice a Ila rad ice 
.si e la non eciuirnca attestazione clcl cav. Giuseppe Bos
si, pillore e lellerato insigne, d'aver fatto acquisto dcl 
prez.ioso codice che tratta <li prospettiva com1)osto e 
figurato da Pietro de' Franceschi , tradotto in latino 
cla Matteo del .Borgo, esattissimamentc descl'itto da fra
te Luca, e di non avervi scol'to' cr>sa veruna usur. 
pata dall'err'oneamentc vilipeso Paccioli, e come propria 
renduta di pubblica ragione. Solo egli dice, che nt>lla 
maniera di molte teste si scorge ad evidenza che le 
due incise in legno sono presc dai discgni di PiclH_1. 
Cosi da bravo avvocalo egli ha difeso ii suo clicnte. 
La vcrifa o presto o tardi si fa vedcre iu tulto ii 
suo ca·ndore. Notisi ancora che a detta <.lei Vasari visse 
Pietro nella cecita, e mori i11toruo al 1/i.84. Se cio fos
sr', in qual modo si potrehLe .conciliare con Se stesso 
ii Vasari , c col Va1'ari monsigcrnr Graziani ? Affer
ma il Vasa1•i, ohe Pietrn fu earn a Guido ULalJo il· 
vcccbio per aver dalo in Urbino in tempo della do'
minazio11c <li queslu pri ocipe piu saggi <lei suo pit .. 
torcsco sapere; dopo de' quali lo fa passne al scrvi
gio <lcgli Estensi in Ferrara, incli a Roma sed~utc Ni
c11lo V sulla caltcdra di S~ Pictrn. La c"onfusiunc di 
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tutto qnesto chiaramcnte appariscc sc si riflclla cl1e 
Guido Ubaldo prese sultanto il possesso <lei tlucato 
d'Urbino nel 1482, non esscndo possiLile il rcstrin
gere ncllo spazio di anni due la sua fcrmata ·in Ur
}Jino, e i lavori fatti alla citta di Ferrara e nel vatica
no. A toglicre di mezzo ogni equivoco basterebbe, a 
parer rnio, sostituire al name <li Guido Ubaldo qnel-
lo di Federigo , oppure qucllo clel conte Guido An
tonio, di cui esiste ancora nclla sagrestia della me
tropolitana di U rhino di· mano di Pietro il ritratto 
unitamente a quelli de' figli suoi Odd• Antonio e 
Federico. Osscrvisi pure che fra Luca parla di Pie .. 
lro come di persona ancora dvente nel 14.9/i., ne su ; 
<larmi a credere che cio scrivesse sognanclo , poicl1e 
trattandosi di persona conosciutissima , non averebbe 
dato retta ad un . sog110. Ma torniamo a veclerc fra Lu-
ca voglioso di mutar aria. Era costume di quel tempo 
<li non trattenersi luuga pezza in un luogo, qualunque 
si fosse, o per cupriccio, o per hisogno. Non c qnin-
di a farsene le maraviglie, se veggiarno il nostro en
comiato passare da una cattedra all' a ltra (11). Mal
grado del c1·edito che si era acquistato in Urbino, of-· 
fertasegli una luminosa occasione sodclisfacente il suo 
amor proprio diede forse au Urbino l'ultimo adc.lio. 

Passa a lJ:filano al tempo di Lodovico Sforza. 

Escite le istituzioni aritmetiche , e Jette anche 
in Milano, invogliarnno Lodovico Sforza sopranornina
to ii Moro d'introdurre in quella popolosa cilla p11h
l1lica lettura di rnatematica (o). Chiamatolo pertanto 
con Lei garbo a se, lo creo professorc di runtematica 
coll' asscgno d'annuo slipendio percl1e vi facessc degli 
ottimi allievi. Corl'ispose il frate alle mire di un prin
cipe, chc arl'iccbl Milauo cl'uomini in ogni gcnere cc ... 
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cellcutissim i die formavano il pii'1 )Jell' ornamcnlo del
la sua carte, e sino al ·Jl,.99 detle opera per farla ap
prcmlcre a fondo agli scolari. u~ando coi piu ccle
bri ingegni che ivi fiorissero allora. seppe conciliarse
ne la slima e calti_varsi l'animo. Da "ti per .tutti Leo
nardo da Vinci (p). Grnto ai favuri di Loduvi~o, voi
le fargli un prescntc cli una dcllc sue maggiori fa
tiche., cioc clel la cosi delta da Jui Oivina Propor-:
zion1·, ivi ultimala ucll' anno 1!i97 giomo 1/i. di sel
temlire. La caduta di questo magnanimo favoreggia.
lore .de' virtuusi, ohbligo ii Paccioli da II a non mol-:
to ad abbanclonarc Mila110 , ed a purlarsi a Firenze 
in compagnia <lel suo hen affetto Leonardo. Qqale ope
ra avesse cgli in Firenze per le mani, e ']twnto tein
po vi ~i traltenesse , per que llo che io so 11on c: certo. 
Non dovelte pero fc!·manisi lnugameote, trovaullolo 
nel 1500 per la terza volta in Pcrugia profossorc di 
matematica. 0 per trovarvisi allura irrequieto di ani
mo, a ca~~one di qualehe spiacei·e rec11tog!i da .uno 
de' d1sccpoli suoi, o per allrui ecci tamcuto, passo iu hl'c
vissimo tempo da Perugia a Bologna dove nel 150 f (<1) 
principio e die fiue a lie sue lezio!li ( r). Trasferitosi a 
Pisa, non in ternppe per a 11ni trc i (' magistcro. addossalo
gli dai rcggitori di quella rinomatissima universita , 
passati i <juali dove al solito mutal' pensicro. 

Un m10\1 0 geuere Ji occupazioni, non so se cli 
hnona o ma la vogl ia , iutrapresc nel 1504 (s , poi
chc nc' comizj genernli teuutisi in Truyes clai rcli
giosi dell' ordiuc suo fo clctto supcriore di alquanti 
convcnti in Romania. Sbrigatoscne al piu presto che 
gli fu possibile, gli ve1111e voglia di tornare a Ro
nu : e cumc penso cosl foce. Nel . Cardinale Galeolto 
F1·anciot.ti . trovo uu munifico protcttore (t). 11 palaz:
zo tli qucsto csimio pol'porato, asilo dclle lcl.tcl'c, era 
sempre <•pcrlo per lni. Cul suo appoggio pole rive · 
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derc Venezia per attentlcrc di c nolt'l- alla stampa <li 
un lavoro di molta fatica. A questa fotica ui1i a 
un tempo un' altra occupazione <li non minorc sforzo 
di mentc iiltorno ad EucliJe (v). Alie sue lczioni so
pra di Euclide intervenivano persouaggi notabili per 
nascita -:-e per sapere illustrissimi . E' cosa narrata <la 
piu di uno scrittore chc nel 1508 , recitando egli 
nclla chicsa di S. Bartolommeo di Venezia ii .proe
mio, o vogliam dir prefazione al quinto lihro di Eu
clide, ebbe ad uditori Battista . Egnazio , fra Giocon· 
do , Aldo Manuzio , Domizio Palladio., Bernardino Pe
ruti , parente a cagione della moglie sua Marietta Bi-
1>iena di quel Raffaello, ii cui name suona sl alto pe•· 
tutta l'Europa , ed allri non pochi facenti calca per 
ascollado. Eb be la .so rte di trovare net locla to Mar
co Sanuto un' amorevolezza singol:"tre, che gli se1·v) di 
non piccolo ajuto nella pnhhlicazione <li un' opera 
che non fa disonore all' Italia. Ma che parlo clell' Ita
lia ! Ella e troppo ricca oggigiomo di opere di ma
tcmalica , e di calcolo suhlime di maggior ' grido per 
virer quasi climentica delle antiquate. 

. Ultimata la impressione dell' aritmetica rivolse i 
suoi passi a Perugia, richiamatovi per la quarla volta 
acl occupare la cattedra di scicnze le pit1 asluse, allc 
q11ali si era siu <la fanciullo dcclicato. Questo novello 
invito, cccitanlclo ad applicarsi cola uella istruzione 
della giovenlu, ne melle in diffidenza l'autorila di chi 
lascio scritto che fra Luca in quclla universita trn
scuro d'insegnarc a coloro cle' quali ern venuto iu so
spetlo di essere un giorno superato (x). Di questa 
taccia al suo buon nome, non che di ogni allra ac
cusa, ccrchcro iu breve per quaulo e in me di scol
parlo. Quanltrnque egli fosse asseilte dalla patria sna, 
pure ii genernle dell' orcline de' convenluali penso bc
ne di co11ferirg1i la carica cli commessario del con .. 
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vento di Borgo S. Sepolcro con privilegi ouorevoli, 
i11<lizio a senso . mio che egli era teu'uto dai- confra
telli in concetto di religioso dotto e buouo. Dopo cio 
non trovo di lui altra memoria, se non che nel 1514 
e .nomi11ato tra i professori delta romana sapieuza. Per
venuto ad una efa molto avauzata cesso di viverc quag
giu, ignorandosene ii come e il q uaudo. La memoria 
di lui debb' cssere in ouure appo tutti coloro, che av cu .. 
do riguard0 ai tempi , melter sanno le opere d'in.: 
geguo nel vero loro punto di vista. 

DOCU.l\1ENTI GIUSTIFJCATlVI. 

(a) Le parole del Vasari sono queste : ,, Euipio, 
c maligno cerco di annullar~ il nome di Picro suff 
precettore ••. pubblicando sotto il suo nome pro-
1wio, cioe di fra Luca del Borgo, tulle le fatiche di 
.qucl lmon vecchio. ,, 

L'epitaffio in lode del De-Frauceschi, stampato nell' 
cdizione del Torreutino , che termina · ' 

delle mie fatiche 
Che le carte allurnar dotte ed antiche ~ 
L'empio discepol mio fatto s1 e hello , 

£u soppresso in quella cle' Giunti. Con qual i11gi11-
stizia ahbia inveutata e trascritta s) nera caluuuia , 
ogui buon critico potra riconoscerlo cla quanto mi -re· 
sta. in seguito a dire. Mousig. Antouio Maria Grazia
ni del Burgo,, De scriptis iuvita Minerva ,, tom. 1., 
pag. 41 , seguendo la scorta fallace del Vasari ma
lamcnte ha partcggiato alla cornacchia <lella favola, 
<li cui Orazio cpisl. 3 del lib. ·I, 

G.A:!'.LXII. 15 621



22G E 11: r, r. 11: .- A 11 .T 1 

• • . . . moveat comicula risum 
Fnrtivis nudata culorihns .. 

Piu che a riso moy_e a sdegno l'ingratitmliuc degli 
scolari verso i loro maestri. Ma il De-Franceschi nori 
ehbe. altramcnte a dolersi, come in diverse riprcse fo. 
ro apcrtisc;;imame11te vedcre ' d'avcr trovato in frate 
Lnca U!• ingralo. Il vescovo di Amelia Antonio M~
ria Graziani non produce alt-ro argomcuto, che quello 
fondato snll' affermazio11e del Vasari. Di tale afier
rnazione mostra pnr cgli di starsene dubhioso col dirP-: 
Si vera Yasarius narrat. Che il Vasari a bLia non di 
rado bevuto a![' ingrosso non e da stupirsene, percbe 
malgrado de' suoi difolli c slato ii primo ad illustrare 
i. nomi , e le imprese degli artefici 11azionali. Ma il 
suddctto mousignore, prima di 1.largli retta s.u <1uesto pUI.• 
to, non doveva lac;ciare in dubbio la probita clcl po
vero Luca senza e~sersi messo . a portata, <li giudica· 
re con cognizione di causa. L'editore. <lella di lui ope
ra ~i fa sapere, <li averla egli compilata per aderire 
alL' altrui. volonfa contra suo genio : p~r ·ta ~iual co -
sa dovreb be portare nel frontispizio,, De rebus a se 
n in sua scd aliena volunt~te at11ue inviti.ssime scriptis.,, 
In fotti nel sum1,rnrio steso ~1a Carlo Graziani si leg· 
ge : ,, Monsignor Auto_uio Graziani mio zio . ... scris
" se della origiue del Dorgo ... ancorche ne fosse 
,, pochissimo informato , e non vi stesse mai : pcro 
,, fece diligenza <l'iov.estigare almc110 quel .chc si tro-. 
,, va ne' l1bri stampati. ,, A- _che maravigliarsi pcrcio 
se appoggiato ad inccrte rclazior1i 9 non curaudo pet· 
1,1ulla l'estrarre dagli archi vii acccrtale notizic, la'scio 
in forse le , accuse date ~d un suo · famigerato cum
patriota µl11 biografo aretino ? fo cose di fotto si csi
gu11u docur11c11ti sicu1) . p.er . is1.:everare ii vcru dal folso. 
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(b) Io. ClH·istof. Heilbronner, Historia matheseos 

u11iversae .•. Li p'>iae 17 /~2, lib. ·J, pag. 520.,, Paccio
}u<; ... andivit Paulum de Pergula et qui proxime sue· 
cessit Dominicuru Bragaclinnm ... Tractat um collegit, 
ut ipse fatctur, ex Euclide , Boelhio , Leonardo Pisa
no, Iordauo, Biagio de Parma, Ioanne de Sacro Bos
co, et Prosdocimo de Padua. ,, 

le) Pacciolo, Dcll'arcl1itettura a C<Ht 8, cos! parla 
dell' Alberti : ,, Sano stato piu e piu ·mesi con lui ne 

!'alma cita al tempo clel pontcfice Barho da Vinegia 
in proprio domicilio con lui a spese sue , et sem
pre bcn traclato. ,, 

(cl) Dove parla de' carat te'ri a lgebraici nomina ,, i 
nostri reli vati discepoli ser. Bart. e Fra11ccsco e Pao· 
lo fratelli de Rupiasi de Lt Zudeca degni mercatanti 
in . Vinegia . del gia ser Antonio, sotto Ja cui ombra, 
e paterna , e fraterna ., c ia l or casa propria me n ... 
levai etc. etc. ,, 

(e) Mett.o qui m luce un bra no tratto dalla vi

ta inedita di fra Luca csisterite nella libreria Albani~ 

,, Partissi f. Luca dalla sua patri:i assai giovane, e 
" a11dossene a Venezia : s·acconcio a' servigii di Ser 
,, Antonio de Rompiasi, il quale con lrc figliuoli ..• 
,, ma1ulavalo aUa scuola dcllc matcmatiche .•• Cin
,', ciue anui dopo, mentre che si ritrovava in Ve11c
,, zi,t nel 1470, scrisse un libro di algebra , c de
" clicollo ai .figli di quell' Antonio mercataute, etc.,, 

An:iibale dottore Mariotti, L ettere pittorich.e pe
rugi ue 1188, pag. 127. Lesse ii Paccioli uel uostro 
studio nel 14 78, nel 1480, ncl '1500, ncl 151 0. 

(f J De di vina proportio11e lib. i, cap. LVIL ,, In 
,, prcscnza dclla huona mcmoria dcl contc Girola
·,, mo (Riari) i 11 Roma in sna presenza coufoliulando, 
,, come accade discorrcndo ·ta foLLrica, sendovi multi 
,, <lcgni in sua comiti va de ' diverse faculfa c fra gli 
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, ; :-iltri a qncl tempo ii nominato pittore Mclozzo cla 
; , Forll etc. ,, . . • 

Nel tr<1ttato ,, de summa nritmetica et geomctria.,, 
lu Forli M.dozzo col SUIJ allievo ri:ilmezzaui. 

(g) Ah. Gaetano Mariui, Lettera a mousig. Giu
seppe Muti Papaziurri, uella qualc illustra ii ruolo 
de' professori dell' archigiunasio romano. Roma '1797, 
pag. 18. . 

· (h) Somma d'aritmetica pag. 62. 
(i) Nella ·dedicatoria .:lella somma iu latino si leg· 

gc : Jo. Jc1cobu,s Trantius: in italiano : Gio. Giaco• 
mo T ranzzi. Par certo che qucsto sia ii celcbre G. 
G. Trivulz.io. Monsig. Pompeo Sarnelti, Guida di Na
poli. ,, L'architettura di Poggio Reale e di Ginliauo 
di Majano scultore ed architetto famoso. ,, 

Nicolo Carlctti, Tupogrnfia di Nnpoli, pag. 140. 
,, Ci.lll' architettura cli Giuliano di Majnuo , uel 1li83 
Alfonso H fondo questo palazzo. ,, 

(l) Ricavasi d<Ji registri dell' ordine che ,, Mag. 
J,ucas coufinnaLus est in sna praeclicationc convcutus 
Burgi pro pracsenti Q. die VII nHwt. 1493. ,, 

.13enche clnustrale e fuori educato · dal palrio ni
do .amo sempre la sua terra natalc , e ·ne prom"ossc 
]a coltura siu <lave gli era permesso , tcstimonian<lolo 
la lettera prcmessa al trattato diviso in venti capitoli 
de' corpi rcgolari con data di Mila110 1 I d icembre 
M.CCCC.XCVIl, ucll, almo convento di S. France
sco ., A' suoi discepoli c allievi Ce.;;are da Saxo 1 Ce-. 
ra <lei Cera , Rainier Francesco <le Pippo 1 Bernarr 
do c Marsilio del Monte , e Hieronimo di Fucciarino 
del. Borgo S. Sepolcro , ai quali ricorda le opere di 
pcnnello dol loro concittadi110 Pietro delli Franceschi, 17 

Diamo11e uu brano. 
,, Spero in bra k sirete a pieno da me satisfa 

', , c!i . : e ~ an co coa qnella prom l! tto de <larvi pi cuQ\ 
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,; notitia de pro~pectiva mediante Ii documeuli <leJ 11ro 
H conterraneo, e contemporale alli tempi nostri mo
,~ narcha maestro -Pietro de Franceschi de la · qual 
,, gia feci dignissirno •copedio , e per noi hn upsq. 
,, E dcl suo caro qunto fratello maestro Lorezo da 
,, Ledenana · et medesimamente in dicta facu1ta fo alli 
,, tepi suoi sapmo chi dimostrao per tutte le sue fa. 
~ , mose ope si iutarsia nel degn o coro del sac to a 
, , Padua e sua sactcslin. E in Vinezia alla ca gran
,, de come in la pictura . neli medemi 1 uoghi e al
" trove assai. E ancol'a al presete del suo figliuolo 
,., Giovan. Marco mio . earn copare. El qlc sammamete 
,, patriza come lopere sue in Rorio a I deg no coro 
,, in nro coveto Venegia e in Ia . Miratlela de archi
'' tectura la degna forte zza con tuB:i uppo1 tu11ifa bene 
,, intes<l ... Ex Venctiis kal. maii M. D.Vllll. 

(m) Bettinelli, Risorgimento critalia, tom. 1, cap. 6. 
(11) Era spesse volte fra Luca in UrLino acca-

1·ezzato <la tutti. Ah. Baldi ms. cit. 
(o) Al capitolo scslo della divi11a proporzionc no

mi11a il Viuci come appr esso : ,, Sec1uita l'ordine del 
stilohata : ,; cap. VI. • 

,, Comme apien in le dispos izioni de tutti Ii 
,, corpi regulari e di pend en ti di sopra in qoesto ve
'' dete qaali sono staLi facti <la l dign issimo pictore, 
,, prospectivo, al'chitecto, m usico, e de tutte le·vit't~t 
,, doctato , Leonarclo da Vinci fioret1lic:o nella cifa de 
,, Milano quando ~1lli slipendj dello excellentissimo du
~, ca di quello Lodovico Maria Sforza llnglo , ci re
" trovavamo nelli anni di nostra saltHe • 1MJ6 , fiuo 
,, al 90 donde poi cla siemi per divcl'si successi in 
,, quelle parti ci partammo, e da Firenze pure insie
" mi. Trahemmo domiciliu ctcaelera. Essi sono ditti 
1,, nomi ancora i11 la hase de ditto sti lobata giuntovi 
·" sirm~ ; Lastonc : iu lavolato ele. r etc. E le fornie de 
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,, dicti carpi materiali hellissimc cou tuttn lcgiadrin . 
,, qu1v1 in Milano de mie proprie mm disposi colo- . 
,, rite e adorue ( f. adorne ) c foronu numcro 65 fra 
,, regolari e lor dependenti. El sim ilc altrellante ne di-. 
,, sposi pel mio patron S. Galeazzo Sanseverino in qnel 
,, luogo; e poi altretlante in Pireze ala Ex. S.a Con
" folonieri perpetuo , P. Soclerino qua Ii al presenle" in. 
,, sua palazo se ritrovano. ,, 

Il Tiraboschi e ·dietro di lni l'ah. Cancellieri, ri
corda110 un ms de Ila div in a proporzio11c di molta ele
ga11zd con l'armc del Moro esisteu te ora nell:i hiblio
teca pubblica di Ginevra , forse quello che fu pre
sentato allo stesso Moro. Le figure sono esrguite con 
grandissima csattezza. Tanto ancora l·ilcvasi dal cata
Jogo di cjuella lihreria steso dal SenaLier. 

(p) Leonardo da Vinci per Ii snoi sublirni talenti 
fu eel C dentl'O C fuori cl' Italia arnmirnto qnal' UllO 

de' pit\ graudi ingegni che I' onorano. Fm Robc1 to 
Sahba Castiglioni cav. di Malta ne' suoi ricordi lo cliia
ma primo inventore delle figure gra.ndi tolte dalr 
ombre delle lucerne. L'. illuslratore del cenacol0 delle 
Grazie ne fa osservare che il merito del Vinci. ·sarebhc 
rid.otto a • hen po ca cosa se :si dovesse restri ngere a 
qnesta supposta invenzione. Puo giovare, prosiegue il 
.:Bossi , ad abituare I' occhio allo scorciare de lie mem -
hra .: , ~a per comporre una figura stranameutc atteg
giata , sara piu sicura guida il tehjo graticolato che 
.sin dal tempo dGl Pacciolo , e ccrtamente mol to pri
ma era in uso .. Nell' abbellire ii libro della divina 

,proporzione, tanto ahhiamo dal Baldi, pose Luca ta'nta 
diligenza che procuro che Leonardo <la Vinci pilturc 
disegnasse ed intaglinsse. le sne figure, affinchc non 
si avcsse da desiderare in loro rartificio della prospet
tiva, di cui Leonardo era ol tremodo pratico. Erano di 
maniera Leonardo eel ii 11ostro Luca <lomcstici , fra loro, 
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cl1e sempre ' si trovavano .insicmc; on<le il Crate suol 
nomiuarlo Leonardo suo. 

Il cav. Giuseppe 13ossi ~ Del cenacolo cli Leonardo 
<la Vinci lih. IV. Milano · '1811. 

In · u1rn annotazionc al primo Jibro ne fa sapere 
che Gian Paolo Lomazzi nel trattato <lei I' a rte della 
pittura, stampato in Milano nel 158/i. a car. 325, parla 
<lcl Paccioli e della divina proporzione ; opera , sono 
parole del L<;>rnazzi, discgnata col braccio di Leonardo 
da Vinci. Questo passo, prosegue a dire ii cav. Eossi, 
nlquanto oscuro puo far credere che tulle le figure 
dell' opera siano di Leonardo, ma ~on vi sono <li sua 
mano sc non i corpi rcgulari. ., 

. Fu adoperato , dice il Vasari , da Guido Ubaldo 
Feltrio duca vecchio di Urbino ....• Vi .si conser
vano ~lcuni suoi scritti · di cose di gcometria e d~ 
prospettiva. 

Filippo senatorc Buonarroti, Osscrvazioni istoriche 
sopra di alcuni medaglioni antichi. Roma 1Gl~8 a 
car. 265 scrive : ,, Fra ·Luca Paccioli ne fa ~enzioue 
( <lei de Fraucesch i ) come di vivo 1 li!'M.,, 

. ( q) Nicolo Al idosi , dottori forastieri. Bologna 
1 G23 pel Tibaldi pag. 5. ,; Fm Luca Paccioli profes
sore di matematica in Bologna nel 11501.,, Gio. Giacinto 
Vogli, Tavola cronologica dcgli UC\mini jllu~tri della 
uuiversita di Bologna. Ivi 172G. 

'lfi01. Luca <lei llorgo ss. <lell'orclin. min. <lel 10:.i1 
leggeva matematica. 

(r) Se · valesse l'autorifa dello sloriografo della uni
·vcrsita di Pisa monsig. Fahl'Oni (Hist. u11iv •. Pis. lib.1. 
pag. 327 •• ) bisog nercbhe creclerlo domiciliato a Firenze 
per anni cinquc: - Suam prnestantem ) facultatem quin.
que annis exercuit Florent.iae. - Ne. mancano , dati si.
curi per affermarlo. Padano con lode di fra L.ur.a i 
compilatori clellc memorie istorichc <li _piu ,uo~iu_i i~~ 
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lustri pisaui (Pisa 1190 ). L' ab. Tcmpcsti , Disco1·so , 
sulla storia letteraria di Pisa. 

(s) Regi.c;frj dell' ordi ne esistente nell' archivio ge
neralizio in ss. Apostoli 15011- e 1510. 
· (t) Fos~arini, Storia della ' lctteratura veneziana li
bro 1. pag. S. 1 i52. ,, Fra Luca confessa di avel' ap
presa T algebra dal Bragacli no, nelle cui mani biso
gna <lire che provenissero gli scritti del pisano ., c 
'clie gli avegse vcduti Paolo dell a Pergola •••. Qaest' 
uomo., ii quale passo in Venezia gran parte della sua 
vita finche in eta virile vestl. l'abito di s. Francesco, 
fu discepolo di ua nostro patrizio e condiscepolo <li 
un altro patrizio. ,, 
' (u) A que' pochi ., che ora lo conoscono , e noto 
come ferma fosse · in Venezia la sua riplllazione. Nella 
succitatcl orazione ,, habita MD.VIIII augusli <lie XI 
in temp lo etc. ,, nomina an cora tra gli uditori: Grego
rius ejusq. filius Marcus. 

Alexius Be1·gomensis. 
Joannes Marcus Canobius patavinus. 
Petrus Lombardus. 
Hi quatuor pr aefati in architectonica clari. 

(x) Elogio storico· del conte Girolamo Bigazzini 
·scritto <la Raffaello Sozi, Perugia 1831 : favoritomi dal 
sig. 1 cav. G. B. Vermiglioli , al quale piacemi di do
nare sincera testimonianza di stima e di gratitudine. 
' ; Non e a mia notizia che il Paccioli morenclo la
sciasc:;e altre opere , oltre quelle pubblicate per le stam
·p·e; delle quali non fo qui parola : c se pure ne la
sc io , come ne fa sospettare i l Baldi con queste pa
ro le: scrisse molte opere : o sono perite , o cadute 
nell' oblio. Per cio che riguarcla il suo personale ca
ratlere , ehbe particolare dilezione pe' fratelli cor
re ligiosi Ambrogio e Pietro dottore in teologia (div. 
prop. pag. 23). Rammcata ua Benedetto chiamato Ba-

628



B E L L E - A J\ T I 233 
jardo cor srto, e mio nipote Francesco Pacciolo morto 
a Ragusi in fresca eta. ,, Non vi fu pittore, sono pa-

, ,, role di monsig. B:il<li, scultore , architetto clJe se
" co non contraesse stl'ettissima amicizia , fra Ii quali 
,, vi fu Pietro della France5ca suo compatriota , pit
" tore eccellentissimo, e pros pettivo, di mano di cui 
,, si conserva ii ritratto di esso frate al naturale, 
,, col suo libro avanti della somma. Ebbe famiglia
'' rita con le piu dotte persone. ,, Fin qui ii Bal
di : la cui autorevole testimonianza serve a schiarire 
viemmeglio Ia ingenuifa di un uomo, che non sail al
tramente a grande rinomanza col vestirsi deg~i altrui 
panni. 

L. PuNG1L£0N1 MJPi. coNv. 

· (sarci continuato.) 
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Is'cr,'zkont? italiana e latina dell' a11v. Caetano de 1.lfiuicis. 

JULI VS 

ANDREAE . ET ANNAE . CASSIAE . CQ:.\IITVM F. 

PERTICARIVS 

Sabiniani . in Aemilia . natus . a . puerit1a ipsa 

ingenio . maxima praeditus . in . cpheheo . faneni:i 

stndiis . rethoricae . ac . philosophiae . operam . navavit 

ct . su~s . inter . aequales . longe . praestitit . clein . Romam 

adivit . ibiq. geometrarnm . et . matheseos . scita . pcrvidit 

docente . Joachimo . Pessuto . V. C. qu: . eum. pl~rimum 
dilexit . gregoriano . in . lyceo . j uris . sacri . civilis . quc 

consultissimus • habitus . laurea . fuit . redimitus . ac inter 

romanos . juris . peritos . adscitus . meritissime. 

Aetate . adhnc . florenti . Neapolim . petiit . nt. antiqua 

monumenta . et . literatos . homines • dignosceret • graecis 

latinis . italicisque . litteris • scmper , vacans. 

In . patriam . reversus . apud • pisanrenses. se . contulit 

ubi . omnibus . muneribus . et . honoribus . in. exsemplum 

functus . auctoritate . consilio . nemini . defuit . e'orruentia 

ac . eruditione . opinionern . l10minum . 5Upergrediens. 

Jnlii . gloria. eo . magis . provexit ut . nullius. cxpers 

umanitatis . inter . italicas . fere omnes . literarias 

sodalitates . fuerit 

scripta ~ prodiere 

cooptatns • co 

qua . poesim 

a uctore . plurima 

qua • eloquentiant 

specta a tia. 

Adepta iam sibi . laude . per . Italiam • clarissima 

doctis . vm . 11na . voce . plnudentibus . e<lidit . opera 

quae . nulla . aelas . ohliviscetur . de . priscis . enim 

italicae . linguae . scriptorihus . <leque . eorum . imiti.tione 
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f:icun<lc . disseruit . l>a11tis . Aligl1ierii . <le . vnlgari . eloquio 

seiltcntiam . expoiatit . ac . pa'triac .• ~uae 

mirifice . vimlicavit. 

amoris . famam 

Vir. morihus . snavissimis comitate . ac , beaeficcntia 

karus . omnibus . cni . pauci • ob. virtutem . pares • pntandi 

deniqnc • quum . ad . maiora . qner1ue . a<lspirasset . aliaq. 

opera . vulganda . protcnderet . lustro . VIIII. inchoato 

inter . suorum . lacrimas . pio . invicto . que . animo 

neturae . cessit . bonis . ornuibus . ac . Ii teraria . re. publica 

insolabiliter . ingemisccntibns~ 

CAJETANI DE l\11NICIS 

ADV. 

GIULIO PERTICARI 

Nacque in Savignano di Romagna dal conte Andrea 

Perticari e dalla contessa Anna Cassi. Fino dalla faaciu.llezza, 

dotato come era di sottilissimo ingegnu, diede studiosa oprra 

nel collegio di Fano alla rettorica e alla filosofia, ed ebbe 

l'onore di maggior:rnza fra suoi condiscepoli. Trasse poscia a 

Roma, e quivi ando benc addentro nella geometria e nelle 

matematicl1e alla scuold di quell' alto senao di Gioacchino Pes

suti , che l'ebbe sempre in singolare amore. Avendo atteso 

nella universita gregoriaaa cou somma laude agli studi del 

diritto si sac:-o e si profano , fu promosso al grado dotto rale, 

e fra' giureconsulti romaai degnissimamente ricevuto. 

Essendo ancor g10v:10e mosse per Napoli , recatovi d;i) 

desiderio di osservare quegli antichi monumenti, e st1·ingcrsi 

d' amicizia con quc' dotti uomiui ; studiando di continuo ii 

greco, ii la ti no e I' italiano. 

Tornato in patria , sen venne a Pesaro ; ove onoratissi

mnmenle , e con esernplare nettezza esercito tutti quegli uf

ficii che gli furono conferiti: di autorita e di consigli non 

' falliva ad alcuno; •e con 1a eloquenza ed · erudizion sua la 

comuue espettazione · supcro di gran lnnga. 

T~a gloria di Giulio si accreblie a tale , cbe non t'SSeDllo 

, egli sfornito d' alcuna maniera di lettcre , le piti insigni 
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accademie · gareggiavano d' aYCtlo pn socio; c lui auldre as ... 

saissimi scritti vcnucro in luce ·, quali intorno a poesia e ad 

eloqnenza vcrs;,vauo. 

Aveudo egli acquistato in lLalia chir.rissima fama, con 

plauso universale de' sapieoti piu opere puhblico ,- cl1c noo 

verranno mai meuq nclla memoria de' pt.steri: perdocche con 

assai ' facontlia e sottilita di giudizio compose quc' due libri 

sugli scrittori cl.cl trecento e de' loro .i~1itatori. l\Ianifcsto- sua 

opinione snl llbro del volgare eloquio clel divino Alighieri 5 

vendic:rnc.lo egregiamentc la famn tlell'amor suo verso la patria. 

Fu uomo di costumi soavissimi; pc1• 'cortesin e liberalita 

cosi caro alle gen ti, che pochi si potrebbern a lui compararc. 

Da ultimo, mentrc a maggiori e pi ti alte cose aspirava, ed 

era gia in sul pubblicare nuove opere dcll'mgegno suo, tra• 

valicato il quaranlesimo anno , con pio animu ed invitto 

passo da questa viLa , dai suoi , dai Luoni tutti e dalla 

repuhblica de lie lettere inconsolabilmente lagrima to. 

D1 GAETf\NO AVV DE M1NlCIS 

Riografia e i•l'tratti di XXIV uomini illustrL; romag111wli, pub .. 

blicati per cura di Antonio llercolani. Forli i 854 in 8. 0 

Rinfrescare·, la memoria de' lo~ati uomi ui, che per le 

opere di scicnze , lettere. ed :.rti c r&ccom:mclata a cl1iun· 

que ·si conoscc di gentilczza , e cosa snpra modo lode

vole a crescere ne' pi·eseati e ne' posteri l' amore della virtu 

·e dclle utili ·discipline. PerchP. non · puo non esscre a·ccolta 
~con amore la proposta , di Antonio Hercolani .da Forli , ii quale 

,ha preso a dare i ritratti d' illustri romagnuoli , eel ha comin-

1ciato da quelli cJi • Giambatista l\1ohgagni, Flavia llioudo, l\Iarco 

l\1elozzo , Evang-clista Torricelli, Antonio Bucci , Antonio Zi~ 

,rardini; e quanta alle, incisioni ha riScrLato a se la fatica , 

qnanto alle vitc ha chiamato in soccorso scrittori 1·0111a gnuoli, 
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cite vivouo alle dolce z~3 degli studi .E mirando all' utile dclla 

gioveatu ha provveduto • chc la spcsa sia modica, come e 
chiaro dai patti di ossociazioue , che lrascriviamo. 

1 • Le prime sei delle XXIV biografie furono gia puLbli

catc, e ne uscira uua per ogni mese successiva111e:1te corredalil 

del suo ritratto. 

2. Og111 biografia sara conteouta i11 .otto p ~•gine in 8. 0 in 

carta reale grande veliua da stampa, e con. c? rallere lettura. 

3. Se l'arg11111e11to esigera rnasgiore est~usionc di stampa , 

non per queslo si portera aumeuto di spt·sa ai signori associali. 

4. I ,riti.-atti . saranuo ,delineati n .semplice contoroo . 

. 5. Og11i biografia col ritrallo corrispoudcnte costera lia

jocchi 15 . romani pari a centesin1i 80 d' ltalia, da pagarsi in 

ogoi 111e,se ~ll' ;iUo delJa cousegna. 

o. \ . ,. 

Nuoi>o : metotlo d' apprendel'e calla maggiore esatte::.:.a e sol

lecitudine la lingua francese, di Giacinta Jl.laria Dorgan 

min. cow~. Bolo[Jna 1~34 in 4.° Cart. e T1;1. delta Yvlp<: . 
• f 

SQn~ 18 tavole sinottiche, nelle quali si racchiudono re

golc e tcmi per la prima istrbzione degli allievi in modo sem

plice e piano , c non senza prccisione. Vi ha dippiu quel

la successione e concatenazione voluta dal bu on metodo; 

per cui le cose esposte fannosi grado l'una all' altra : e cosl 

iu poche pagioe si ha quanto e essenziale , e di assoluta ne

cessita ai priucipianti , senia quello strascico di eccezioai e 

di regolc, che nelle ordinarie grammatiche si sogliono dare qnasi 

per giunta sopra la dcrrata. Consiglia infioe ottimamente 1' au~ 
toa·e a quclli , cho siauo vcnuti in possesso degli esposti prin~ 

cipj, di porsi all'cscrcizio del tradurre, principalissimo a chi 
vo1;;lia inapararc qualunquc liut)ua. 

D. Y. 
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Iscrizioni italiane 1li Pietro c:ol'da11 i pubMicale a Parma nel 

1834. 

Una raccolta d' iscrizioni italiane vicne in luce col· nome 

di Pietro Giordani : nome carissimo agli amatori delle buone 

lettere e meritevole di lode , e di gratitndine ogni volta ri

trovasi in fronte a qualche Ii bro ; che pure e sempre pie no 

di alti concetti e di belle parole. E sembrami ancor piu giu

sto , e da tornar utile agli stucli nostri dir qualche cosa di 

questo nuovo genere di letteratura; ii quale preso a coltivare 

<lal Giordani, e sa!ito a ·quel grado di eccellenza , che molti 

non poterono aggiungere. Che il Giordani, a mio credere, ha 

solameute potulo causare i due mali gravissimi della poca br~
vita nel significar le cose , e della soverchia affettazioue e 

rozzezza di locuzione. Io potrei qui nomiuare alcuni, che 

dando opera alla italiana epigrafia, dai mentovati difetti non 

andarono purgati, e credcrono vanto ii rendere nojoso o inu

tile lo scrivere italianamente; ma torna meglio tacere, e par

lando solo del Giordaui , affermare le sue iscrizioni essere 

perfetto ed imitabile esempio. Che in esse io trovo gli op

posti , ai sopra indicati mancamenti ; ~ioe molta brevita nel si~ 

gnificar concetti, e molta natu
0

ralezza di locuzione, non dis

giunta dal garho e dalla venusta , per cui ti senti vcra

mente tocco nell' anlmo e ti sforzi stamparli nella men~e: c 

cosi lo scopo dclle iscrizioni di perpetuare le virtu e dura

bilr:rience ottenulo. Chi non senle la celebrita di Ales:;and~o 

Volta in questa iscrizione ? 

ALESSANDRO VOLTA 

NACQVE IN C0.1\10 A' 18 DI FEBBBAJO 1745 
IL CONSIGLIO MVNICIPALE 

FECE SCOLPIRE DVRABIL l\1El\'.IOnIA DI QVEL GIORNO 

CHE TVTTI I SECOLi VOI\RANNO SAPERE. 

MDCCCXXVII. 

Puo meglio , e con 111aggior brevita esprimersi ii concctto 

uobili:;sirno di tramandare ai futu.-i ii nome di <1ucl i) lurio:;o ~ 
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E l 'ahra a Galileo 11011 ti lascia scntire tutta la granclezza 

di quell' uomo sommo, e la gratitudine che _a lui debbc ii ge

nere umano? 

Potrei qui alt re mentovarne di finito lavoro; ma la hre

v1ta chc mi son proposta , e la facilita di procurarsene la lct

tura mi dispensano. Auzi (per quanto so e posso) io esorlo 

e prego i giovaui studiosi a. provvedcr~i di questa raccolta , la 

quale e stata fatta a Parma nella st<.1111peria Carrnignani; c 

troverauuo uu libretlo di pulita stampa , cli co111odo sesto c Ji 

facile compera ; ma piu troveranno ii vcro rnodello delle iscri

zio111 italiane: cl1e ii Giordaui piu che altri ha mostrato come 

la nostra lin~ua bene conosciut:t sia capacc d~ dir molto coo po

cl1e parole : e la fama di queslo esimio scrittore ( gia veuc

rato per opere di maggior lume) per qucslo uuovo gencrc di 

letterntura audd1 0 loriosa alla postenta. 

F. RAN ALLI. 

L' epitalamio di 111. Lodovico . Ariosto ec. lmola per Igna

zio Galeati 18~4 in. 8.0 di p4g. i3. 

Epitalamio di Lodovico Ariosto. Pesaro pei t1j1i di A111lesio 

Nobili 1835 in 8.o di pag. 18 •. , 

M .. ' I I 

esser Lodovico., ,del quale . ammiria.mo . ii valore m ogui 

genere di poesia , fu molto innanzi 11ello stud!o de' poeti la

tioi , dai q uali tolse ii hello stile cl1e gli fo tau to onorc. 

Da Catullo prcsc I' i<lea di quella si1uilitudine dclla rosa, che 

pi<tce tauto: quelia , che a reuderla cosi cornpita , a Jui costu 

tempo e fatica; e pare, gli cade~se dalla penna uaturalmente. 

Da C atullo altresi , prese l' ii.lea c . nou pochi concetti di questo 

epitalamio , che due ,cortcsi spiriti della ~~unagna ( G. F. 

Hambelli nel 1834, e G. I: I\lootauari 11el I835) hanno posto 

in volgare e in versi sciolti , pubblicandolo per chiare uozze. Al 

pocta , chc lo dettu in esametri lati11i per le uozze cli Lucrezia 

Borgia con "\lfouso d' Estc , fu a0evolc far cuutarc a viccuda 
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giovani romani dogliosi di perderc quella bellissima , e giovaoi 

ferraresi lieti di acquistarla. Avemmo occa8ione di lodarc il 

Rambelli si della sua fatica , si dell' escmpill rianovato di ral

legrar~ solennita di nozze con huone versiooi di classici latini. 

Ora loderemo ii Montanari : e quasi per saggio del suo Lella 

scrivere daremo un tratto della vcrsione , di chc uhimamente 

ci ha fatto dono , ponendo app1•esso ii tralto stcsso della ver

&ione del Rambelli. Non vogliarno intanto lasciare di aggiun

gerc conforti ai giovani, che a ma no lode nelle cose della elo

queaza e della poesia, pe1•che vogliano studiare di forza ncgli 

eseinplari latini : dai quali si appara non pure la lingua ~ 

quasi diremmo , universale ; ma ogni bellezza dello scrivere 

nella lingua nostra , che e figlia primogemta della latina. 

CORO DI GIOVANI RO.MANI. 

Yersione del bfontanari 

Tutto si cangia : grandc invitta Roma 

II glorioso capo alzo sull' altrc 

Italiche citta, che men non surge 

Anaoso abete incontro mollc giunco : 

Ne men superba sui toscani colli 

In faccia a questi rivoletti , o Tebro, 

Romoreggiaado l'onda tua discorre. 

Turrite mura , forti petti , ingegni 

Chiari grido le dier. Deserta e vuota 

Or sotto ii peso delle sue ruine 

Giace! Dove de' numi i templi, dove 

Torreggio ii campidoglio , ove sedea 

La curia , ii foro ed ll roman senato , 

Ellera serpeggiante ed iafclici 

Erbe si abbarbicaro , e fecer nido 

Ad atr~ serpi. l\fa si spargan tulli 

Al suol gli avanzi estrcmi , a noi non cale; 

Ed ahitar in rudi antri ne piaccia , 

Se ii "ivo raggio de Ile tue pupil le, 

0 sol di vergineJle , ivi ne scaldi . 

0 Imene infesto a' tw'i ~ duro Imcneo. 636



Ycrsione del Rambelli. 

Tutto cambia guaggiu, l' invjtta Roma , 

Che grandissimo ii capo sollevava 
Fra l'ausonie citta , quanto l'annoso ' 

Ahe,te suol fra l'umili ginestrc 1 

0 qual fra ruscelletti ii Tebro amico , 
Del par famosa per turrite mura , 

Per alte gesta d' eternati ingegni , 

Or e vuota deserta e ruinata. 

E dove i templi des Ii dei, e dove 

Alzava ii campidoglio ii capo eccelso , 

U' fu la 'curia e s' aduno it senato, 

Edere or sorgon serpeggianti e steril,i 

Piante , latebre a venenosi serpi. 

Pur Jicve e questa perdita : ruini 

Quan to rimane ancor, spelonche ignude 

Solo ne rcsti ad abitar: se dato 
Viver teco ne fia , Jeggiadra vergine. 

Crudo lmeneo , Imen a Roma infos.to. 

Net (qual tralto si scorge avere · it poeta falto usC1 della 

esagerazione per scrvire al dolore de' giovani romani 1 ai' 

quali pesava di pcrdere quel fiore di donzellc: 

,, La cui bellczza ed onesta preporre 

,, Deve all' antica la sua patria Roma , 

come canto l' Ariosto medesimo. 

D. V. 
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Philippi Schiassii de obitu suqrwn_ epigrammala . Bonoulae ex 

ofjiciua Romarli Turchi A. 11/DCCCXXXIIII permissu 

pl'aesidum. 

Quello spirilo se~pre · ~entile~ dell ~ Schiassi, nato per es

scre la delizia di quanti hanno con Jui legame di sangue e 
, • &.'J!.J• 

di amicizia , non poteva certamenle non provare un vivo do-
' I 

lore nella perdita a quaudo a quando ialla di oggetli ca-
• I • I ,, ~ 

rissimi al suo cuore .• ~1a siccome a ~isfogat· 
1
quello, cd a sce111arlo 

in pa rte valgano assais~i ,mo i can ti de lie 
1 

1~use ,' c .fouuo fecle 

a' presenti e futuri com? q11~1le anime . trap~ssa~e fosscro clegne 

d'amore e di commiserazione; · per tali cagioni il celeberrimo 
I ' > .' 

autore dctto qucsti latiui epigr~mmi , che direm meglio gem~ 

me preziosissime. 

A' sospiri di sl nolJil pQela fecero eco clue cortesissimi 

(eel e assai dolce uellc svcnl~ll'C ii rinvenire chi, prcnda parle 
I t 

al 11ostro affauno), degni al tullo di piangcrc con essolui. 

Parlar voglian~ o <lei Fc~rucci av~ocalo, e di monsig. Peruzzi, 

de' quali mollo ci piace di vcdere , u~iti a qnc)lo dello Schias

si, due cpigrammi . . 

Quanto affetto, qua~l~ eleganza , quanta hellczza in som

m.a •?ta in qllesl~ vcr~! ! )qdar11Q tenteremmo di sit;nilicarlo 

c,on p~rolo j lao:ide per supplire al difctto nostro . rccl1i <1 u• 

qni , a prova di cio chc abbiam den.?, trno di quesli eleuis

simi tiori· 

In diem annivcrsarium oeitns 
l ' 

Ignatioli fratris' mei nepolis. 

• I 
0 qui solamen jacturas tempore lon go 

Tut flcuti ac tautas, unaque spcs Cueras, 

Dulcis amor meus, cccc,. ncpolllle ,. vertitur au nus'· 

IIoraque, le accivit qua Deus, cccc rcclit. 

0 fefo:: anima ,. aelerno ah mihi quand" licebil 

Acvo una tecum, ah cl milii quando frni ? 

At , le dnm hie habuit , patrnus le si unicc alllavil , 

Tuf111c ) .st inc ctiam si patruulll rcJam;1s, 
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l\forte sua qui hodic reseravit lin'1iua Olympi 

Anguis perfringens vincula tartarei , 

Tn vitae auctorcm mihi jam terrena peroso 

Dct socium, exora , ptotinus esse tuum. 

24~ 

, Qui egli fa voti per dipartirsi dal ·mondo; e noi pre

ghiamo ii cielo perche lo ci lasci, ond' essere coniolati da' · 

suoi scritti e dalle sue rare virta. Manco non ha mcilto uo 

Gagliuffi. Che sarebbe . :ie mancasse egli pure! Pochissirni a' 

uostri [giorni sono i valorosi uelle latine lettere ; pochi q\1elli 

che vi porgano studio di proposito. E se veuisscr meoo quest~ 

pochissimi ? Oh tolga Iddio tau ta sventura da noi ! 

FRANCESCO CAPOZZI. 

_,.J 1llarfetla F. Malibran. Bologna 1834. Carteria, tipografia 

e libreria alf itlsegna della Volpe. 

Sono poche pagi11e , cui sta in fronte il ritratto di qucsta 

cantante inciso dal bravo giovane F. Spagnoli , che ci va re

galando di assai belle cose. Vien prima una italiana epi

grafe assai poetica , e secondo u~stro avviso nou troppo de

gna di lode. Seguouo tre souetti e uu' ottava ; nel primo e 

nel terzo de' qnali e bonta di stile e sccltezza di coucetli : 

1100 c,osi ncl sccondo ' in cui e grande affastellamcnto di trite 

similitndini e trascurata J.i cuzione . 

I 
• '.\.• zelatori poi dclle cose teatrali ci sia permesso di dire : 

cl1c a noi pi:ice vcdere onorato ii merito ovunque ei trovisi; 

rna 11011 ci aggrada mai ii fanatismo , e meno poi <1uaudo 

( come al prescute) e d' infi1iito costo. 

FuNc1sco C APoz z1 
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APPENDlCE ALLE. SCiENZE 

Di alcuni esf]erimenti fatti con wza nuova china 
nelle sale di mediciruz clinicrz in · Rrnna. Relrzzione 
de! prof. G. De 111attluzeis· a Sua Eminenza ·Rev/ruz 
il sig. Cardinale Bernetti segretario ·di stato di Su A 

SANTlTA'. 

El\IINE NTr:;s mo PRINCIPE 

.[...la filantropica solleci tudi11e, col la quale V. Em. 
degnossi di soddisfare a lie rnie hrame, provvetlen
clomi di una sufficiente quantita delta nuova clwzn. 
del Pitajo, onde ~perimentarla nelle sale clinichc ,., 
m'impunc ora l'onr1revole incarico di presc11tarlc per 
le stampe il risultamentu delle esperieuze medid1c pr<i
ticnte. E priinieramentc lode e grazie infiuite sieno 
rcse alla paterna bouta del Sovrn110 Pontefice GRE
GORIO XVI dato in vero dalla provvidenza a benefi
cio degli uomini. Imperocche richiestone apperrn, voile 
esser largo e saggio dispensatore del dono di quella 
ccirteccia, inviatagli dal governo nmericano clella Nuo
va Granata~ deslinandone per mezzo dell' Em. Vostra 
alCune · libbre ad usu delle sale cliniche , dopo ' Ji 
avr.rne sornruiuistrato al gabinctl'> di rnateria medica 
dell' arcliiginnasio, ed aucl1e all' analisi cl1imica pe1· 
farne meglio conosccre la composizione e Ia natura. 
Uso veramenle 11oh'ilissimo e snlu tare, che giovan- • 
do ai prngr~ss i dclla scicuza , non mcno che ai hi· 
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sogni c.lella umanila , onora rottimo pri11cipc con cio 
rhe ha\-·vi di piu. onorevole, qual' e la pubLlica uti-
1ita. La lettcra interessante a me cliretta dal ch. mio 
collega sig. dott. Folchi profcssore di materia mcdica 
( giornale arcad. di Roma vol. 75 e 7G, mesi di fcbL. 
e marzo 1833 pag. 129 a 139 ) espone con accura
tezza la fol'ma e i caratteri estemi di questa cor
teccia , oltre le molte notizie istoriche sulla mede
sima , non meno che l'analisi chimica eseguitane dall' 
altro ch. professore di farruacia sig. Pietro Peretti. 
Confermasi da quest' analisi cio che altri aveva an
nunziato da pri ma ; la mancanza cioe dell a cos'i delta 
chinina e cinconina in tale specie di nuova china, · la 
quale invece di quei principii , prescnta un novello 
alcaloide ' in cui e da supporsi assa i probahilmen
te che . risieda la vi1·tu antifebbrile della medesima, 
come nella chiuir~a quella delle altre chine , e in 
altri alcaloidi q11elle di molte altre sostanze medici
nali, ex. gr. delta morfina nell' opio ; della emctiua 
nella ipecacuana .; della sti:icnina nella noce vomica ec. 
Pei· un~formarsi all' USO introdolto nel la scielJZa e pia-. 
ciuto di dare a questo nuovo alcaloide il nome . di 
Pitaina ·' sostanza poco amara nel suo stato solido e 
puro , ma di grande amarezza tostoche salificata co-. 
gli acidi , sciolgasi nell' acqua o nell' . alcool , o rc
stando fusa ad una temperatura superiore ai 100 gr. 
po~che tramanda in tal c.aso vapori amarissimi. Sa
r~bbe stnta in vero una doppia compiaceuza . per noi, 
se agli .esperimenti antifehbrili e.segui.ti · colla nuova 
china in polvere avessimo potuto aggiungerne altri 
fatti colla Pitaina , e ottenere effetti proporzionati , 
siccome e lecito di supporre. Ma questo nostro giu
sto . desidcrio non ha potuto esser soddisfatto sinora ; 
giacche dopo i molti espcri.mcnti <lella corleccia ri
dotta in pol vere , non nc rimasc tan ta copia .da tnll'-
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ne coi rcagcnti chimici una haslautc close di Pitai11a 
cla potcrsi spcrimentare anch' essa in modo . concln
dcnte e sicuro . Dubhiarno intanto dichia1·are , cl.e 
la mancanza assoluta in questa nuova china della chi
uina e cinconiria proprie delle vcrc chine , e i'igno..;· 
ranza , in cui siamo tnttora dcl genere e della spe
cie, cui appartiene l'albero, donde deriva questa cor
teccia ( non conoscendosene per anche al cu ua descrizio
ne botanica ) , rendono assai verisimile l' opinione di 
coloro, i quali credono che si debba· annoverare piut
tosto tra le folse, che tra le vere chine. Qualunqne 
pero sia!;i ii vero gencre , e la vcra specie botanica· 
clclla cortcccia del Pitajo , uoi pe1· gli effetti" salu
ta ri, che ne ahhiamo .~perimentati nelle sale · clini
che dell' universita, non p1Jssiamo dubitare . in akun 
modo dell' eminente' virtt1 fcbbri fuga , chc I a distinguc~ ' 

La straordinaria siccifa della scorsa estate, pro
l1ingata a quasi 1 utto l'autunrio , ha fatto sl che 1-. 
fcb bri si cno state rarissime , e che pochi infermi di 
ta l malattia si sieno ve cluti , contro ·ii solito , ncgli 
ospedali di Roma • Questa folice e provida penuria 
c1i febbricitanti non ha diminuito , ma ·ha ritardato 
di alcani giorui il giusto numero dci nostri pubblici 
e,~perimcnti. In estate, e precisamente dal fine di gin
gno al principio di agosto, 14 infermi tra uomiui 
e donne sono stati sottoposti all' uso della nuova chiaa. 
Le loro febbri, quantunque tutte manifestamente pe
riocliche e<l intermittcnti , furono di vario tipo , e 
diverse anche per qualita e per circostanze. Ve ne 
furono con tipo di terzana , e con quello di quar
tana; non ne mancarono delle perniciose, esscndo
vene state due coleriche, alcune sviluppale -di. re
cente , ed altre inveterate , e poi riprodotte in quei 
giorni. Quasi mai per dissiparle noi non fummo. ,obbligati 
a oltrepassare la dose di clue oncie e mezzo dclla 

642



APPE.NOJCF. Al.LE SCJ.E l'iZE 217 

nnova china , (li\•isa iu G c;-i rline pe.r oncin , eel :-im-, 
m1111strata con proporzionati inlervall_i ~i tempo nelle 
ore <1 intermissione. In una sola quartana la close fu 
1wrtata a 2 oncie pit1 2 /3, senza mai arrivare in _<~lcnn 
caso alle 3 oncie. Impero cche cl,ue sole oncie sono 
state qnasj sempre suffici en ti alln gu arigione, e qual-: 
che volta anche me:10 . . Due .sol amente cli qucste pe
riodiche furono di prima esplosiooe , vn le a <lire su
scitate allora per la prima volta: gia cchc tult~ ' Je al

t re era no ri prodotte in c,arr:i .., clie I e avevano sof
fcrtc altre . volte, o nello stesso an no , o antcce
<lentemente . .ln somma due lihhrc e mezzo della chi
na pitaja furono co11s11matc con felice successo nella 
cura delle febbri d'esta te , vol en clone noi riserbare 
una dose .rnche maggiore per l'aut unno , stagione tan
to piu amica delle mcdesimc fcbhri , che rc11de as
sni piu o~tinate e piu gravi a giudizio dello stesso 
volgo. Quindi all' incominciar di novcmbre lornam

mo ai medesimi espcrim<•nti, e . in tutto qucl mcse 
fino .alla mefa di dicembrc furono trattati colla nuo
va china altri 16 in ferrui con fcbhri periodichc cli 
diverso . tipo, 4 Jelle quali con 'lnclio i quartarrn , 
e cprnsi tutte accom pagnatc da ostrn ziuni di .. fegatp 
e di milza, soliti efletti clei ripetuti accessi <lelle mecfo· 
sime .fehbri , che con siff..1tte a ss0cia zioni sogliooo .es
sere tan to piU. pertinaci e ri bel Ii . Cio non ostan
le ammi.nistrata la nnova china collo stesso .metodo , 
e nelle. ~edesirne dosi , si sono sempre ottenuti . i pie:_ 
• clesimi·, fclici · risultamenti : poiche· dopa l'uso c di .2 
oncie di tal corteccia sottilmente. polverizzata ,, alctme 
volte con qualche chamma di pii1 , ec1 a ltre :volte 
anche meno, i cliversi fobhri.citanti ··uscirono tutti gua · 
riti cla11e sale .. cliniche , qua le un poco pi ii p1·eslo: , 

quale ·un poco piu tardi .. E .sc vi ri masero , qunl~he 
giorno di . piu , oltre · il bisogno , cio fu. fattQ 1.. p.er 
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osservar mcglio il ·corso della loro convalesccnza , e me
glio assicurarci della loro · guarigione. Ciascuno co
nosce la ' pertinacia , e la difficile espulsione delle 
febbri quartaue. Costituiscono · esse uno degli obbro- · 
hrj <lella mcdicina , ' poiche resistono spesso alle pi u 
copiose dosi dclla corteccia peruviana , e non di · ra
do ' conviene attenclere il loro fine piu dal cambia
mento della stagione, o della dimora, che dai me
clicinali. Ora 6 ' casi 'di quartana hanno avuto luogo 
tra le 30 febhri periodiche da noi combattute colla 
nuova · china ; c quantunque associate esse fossero, se
condo il solito delle quartane , a profonde ostruzioui 
di milza , non hanrio resistito in alcun caso alla vir
tu febbrifuga della china pitaja in discretissima dose. 
Imperocche amministrata , secondo ii nostro metodo, 
l'ipartitamente nei giorni d'accesso , non vi fu mai 
Lisogno di giungere alla dose di 3 oucie: poco piu 
di un' oncia moderava gia ii parossismo, e poco piu 
di un' altra oucia Jo troncava affatto. Quindi basta
vano ordinariamente a dissi pare le piu perti naci tra 
le periodiche oncie 2 ~ di nuova china, quando per lo 
contrario se ne richiedono molte oncie della china 
comune , siccome e noto a tutti i medici : e non di 
raro senza effetto sufficiente, ancorche unita ad al
tri medicamenti ' che si tengono per coadjuvanli. o.·a 
questa minor dose dclla china pitaja baste vole ' a · fu
gar le febbri piu ostinate, come le pin pericolo
se , forma la piu sicura prova della sua maggior virtu, 
e della sua piu graade efficacia antifebbrile, cocren
temente all' opinione che hanno di essa gli amcri
cani med esimi. 

Ma· se questa nuova chin:i fosse ; pasta in co111-
• mcrcio ; · acquistando · hen tosto la rip.utazione che 
·merita , vi sarebbe molto a temere clelle solitc adul
·terazioni dei commerci~nti , che amano il proprio in
teresse piu che l'altrui utilifa. Ne tali frodi sareb-644
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hero sempre focili all essere scopcrlc: e sc hanno a\·uto 
Juogo in mu! te altre specie di china Gn dal primo 
loro apparire in Europa , tanto piU. vi sarcbbe ragio
ne di temerle ora uclla pii1 efficace ed utile, come 
la ' piu atta a tentare l'avidita dei trafficanti. Narra 
l'istoria , che gli ateniesi avevano stabilito un magi
strato particolare, i sicofanti, che iuvigilava sulla col
tura , sul commercio , e sulla esportazione dei fichi 
clall' Attica , de' quali crano essi oltremodo vogliosi. 
Ora sembrerebhe assai piu ragionevole e giusto , che 
gli americani <lei Peru e della Nll:ova Granata stabi lis
sero un magistrato particolare sopra gli alberi clelle 
cl1ine , di cui abbonda il loro paese. Dovrebb' esso 
invigilare. sulla .raccolta, e sulla estrazione clelle cor
tcccc', tenendo lontana ogni sorta di alterazione c di 
fro~le ·da .un genere , che certamente e piu prczioso 
ed utile dei .fichi .. Imperocche costituisce ii rimedio si
curo della piu frequente malattia degli . uomini , qual' e 
la febbre periodica, funesta qualche volta ; e mici
diale ancora .sotto forma di pe rniciosa. , N'e dovrebbe
ro andat· disgiunti dai rcgolamenli di America rnisurc 
corrispondeuti anche nei porti di Eur.opa, onde sempre 
piu garantire la sincerifa <lelle varie cortecce di china. 

Accolga, Eminentissirno Principe, coll' usala sua 
hon fa questo attestato, benche tenue , <lel nostro zefo 
e dell'immcnsa nostra grat1tucline c vencraziu1w. E si 
compiaccia inoltrc di trovarc l'opportunita di Jado ac
cogliere con paterua clcmenza clall~ S1\.NTITA' 01 NosTno 
S1aNonE, che ii cie1o. prnspcri e conscrvi Juagamen1e 
pel; heue cli. Roma c dclla Chiesa. 

lntaoto mi permetta l'onore <li csserc 
Dell' Eminenza Y. Rrna 

. ! . Uii10. cl1i10 ohLrno servitore 
GmsEPPE DE MATTr.IAEJs 

P. P. di med. clinica nell' wziversit<~ di Roma .. 645
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SCIENZE 

Osservazioni praticlle di cltirurgia, di Francesco Bue· 
ci cltirurgo primario emerito dell' osperlale di S. Ala· 
ria della Consola:ione , ed esercente primario di 
S. Spirito , membro del collegio medico-c!drurgi-
co ec. ec. 

( continuazione) 

.N el tomo XLI di questo giorna1e pag. 21,5-35 fo pub
hlicato un secondo articolo delle nostre cliirurgiche 
osservazioni • Aggiraronsi esse sui turnori scirrosi e 
cancerosi. Intorno ai quali mostrammo che sovente 
la foga di operare ci fece trascendere in errori , che 
pur troppo presso gl' incauti riproduconsi, rualgrado 
dell' autorita clci classici , e clella giornaliera esperien· 
za. Perilche fatti noi dalla medesima pit1 accorti , ab
hiamo poscia con ponderazione imprese le cure di sif· 
fatti malori , ricusandoci di por mano al ferro , quan . 
do affcllo era il sistema ghiandolare , e non piu la -
tente stavasi ii morbo , specialmente in persone di 
cattivo temperarnenlo. Laonde fissi sempre nei ragio
namenti nostri in queste carte riportati ( giorn. id. 
ibid. pag. 231-35) , nel continuare ii nostro lav~ro., 
ci gocle l'animo <li presentare ai nostri Iettori sulle ma
latLie in discorso prospcri 1·isultamenti. Riandando qnin
di l'ordine progrcssivo da noi tenuto nella compi~a
zione delle morbosc istoric , ebbcrn csse terminP. ncl 
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sm.JJclto arlicolo col numcro VJII ; pcn;iucchc ch1-
remo orn pducipio col numcro 

IX. · 

Scirro nclla destra rnmnmella. 

Anna Maria de Marchis , d'anni 2.0, nubile, hen 
mestrnata ' ma gracilc, ed assai irritahile' e allelta 
senza manifesta cagione da till tumorc uclla deslra 
rnammella, alquanto circoscrillo, indolente, e del co
lor della pclle. Dopo sei mesi entrn all' ospedale di 
S. Maria clella Consolazione per essere operata. Scor
gesi ii turnore della grossezza di nn limone , ed in
teramente privo di adereuze allc p:nti circoslanti. D'or
dinario non accusa dolore , che si manifesta nei cam
biament.i atmosferici , ma senza fittc clJe sogliono <li
mostr-1re ii suo <legencramento. 

N el di primo di maggio 'I 830, premesso un leg
gil!ro purgante , si cstirpa il lumore : ii taglio dei co .. 
muni tegumenti fassi nella parte superiore 0\1 e la ma
lattia ha la scde , e dove vedesi interessata ncl solo 
tcssuto cell uloso. 

Seguil:-s l'opcrazione., astergesi la ferita con mor
bida spouga ram mollita nell' acqua tiepida , si passa 
fJllindi al ra vvicinamcuto dei lcmbi merce di appo
sila sutura secca col conveniente ap11arecchio. 

Nel 1° di c minacciala da cuuvulsioni chc se
dansi co11 una pozione laudanata : sebbcne non sof
fra sete, le si somministra uua Le\cll!du rad<lolccnte: 
passa r 'ta notte l'iuferma scnza esscrc nngustiata dal 
dolore, e dol'lne quasi sempre. 

2° di. La paziente osserva la dieta , ncll' appros
simarsi la sel'a afl'acciasi il dolore con febbre; s'isti
tuisce un salt1sso di pochc once , e passa la nottc 
con1r. l'r.11tecc<lculc. 658
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3° di. Coutinua la fehbre, non si appalesaao ~107 

velli sintomi, talche si concedono tazze ripetute Ji 
b1odo consumato. 

4° di. II polso ritorna allo stato naturale : da que
slo giurno tutto procede con lodevolissimo andamento 
fino all' 

8• di. Rimovesi l'appa.recchio che si scorge po
co macchiato ' ed il solo aqgqlo ,inferiore non e per
fcttamente cicatrizzato. Per la qual cosa tornasi ad 
apporvi una ·lista di cernto glutinante , filacce mor
hide , e tutto cio che e necessario per, trattenere la 
medicatura. 

9° dL Attesa la quiete della paziente , sospendesi 
ogni rnedicatnra, e si accresce di presentc il vitto. 

1oc>_ di. Ncl cambiare l'appareccl1io ,"le filacce so
no poco lorde di marcia : lo stesso addivienc nci suc
cessivi giorni. Non s'islituisce quindi cambiamento, se 
non nel 18'-' giorno , nel qnale essendo ridotta la pia
ga a scarse linee con carni alquanto esuberanti, usv 
io moderatamente ii nitrato di argento fuso , che rnct
te fine alla malattia ncl giorno 24° con solida gua
rigionc. 

Siamc; nel 5° anno dacche fu operata l'inferma, 
ma non mai piu si e veduta alterata in salute. 

NUM. X. 

Scirro nell' intera marnmella. 

Elisabetta Riualdi di Matrice , d'anni 35 , di lem
peramento adusto , maritata da 11 anni , madre c;li un 
solo figlio, coi mestrui <la dicci mesi a quest' epoca in
~crrotti , entra all' ospedale dclla Consolazione per cu~ 
rarsi di m10 scirro in tutta la ghiandola della mammel-
la siuistra. 11 tumorc c copcrto di pelle nurmalc , \ 

17-¥ 659
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non le arreca 1lolor~, meno qualchc leggicra filta ncl 
cambiamcnlo clcllo <>lato dell' atmosfera. Non ostante 
i rniei dnbhii, per l'aulecedenlc pratica , pure non ve
dendo alt1·e gliiandole iugorgate, e clcsidel'osa <l'altron
de di es.c;erc l'inferma opcrata, ucl ell 15 fehbraio dell' 
anno 18:10 demolisco la scirrosifa , conservamlo molta 
cute. L'arteria mammaria, che necessariamente e lesa, 
non da tuttora sangue, per cui non si re11de iruba
razzante l'operazione. 

Astersa la ferita <lal saugue con apposita finis
~ima spugna, si riuniscono i lembi della medesima a . 
mutuo contarto , e serve a mantcnervcli la sutura sec
ca. Soprapposte morbide filacce , pezze raddoppiate 
compiono la prima medicatu1·a con una fasciatura con-
tcnti va. · 

La paziente soffre con indicihile coraggio. La not
te, che segue ii taglio tlella mammclla , riposa quasi 
continuam en te. u na ti'sana raddolceute e la sua be
vanda : il polso e appe11a agitato' laonde non ap
prestasi alcun soccorso : passa otto giorni pressocche 
nel rnedesimo stato, eel in cui haclasi solo alla rigo
rosa dirt.a. 

9° ell. Tolt.o l'apparecchio , t.rovasi disnnita la fe
rita 11el solo punto di mezzo , ove accusa qualche mo
lesla sensa'l.io11e. Per mitigarla, si applicano le filaccc 
imbalsamate che non _sono sufficicnti i1cl ottencre ii <lesi
dcrato scopo , imperciocchh i polsi clivengono febbrili. 

10,, di. L'applicazione di un erupiastro anoclino fa. 
voriscc l'uscita di una piccola qnant.ita di marcia san
guigna , dopo la quale cessa il <lolore insicme con la 
febbre. 

N ei di 1 f 0 , 12, e B 0 prosiegnesi lo st~sso trat· 
tamento curativo , c si permette nlla pazicnte di nu
t1·irsi graclatamente ; iu fine l'applicazione di poche 
filacce proclocono guarigionc pcrfetta nel giorno 18" 
dopo l'operazionc. 660
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Scorso un anno c mezzo , clacchc e stata <lemo

lita la mamruclla, passando io pe1· gli Abruzzi , mi 
si fa innanzi questa clisgraziala donua , e veggo ehe 
da alcuni mesi sonosi gia riprodotti tumoretli liberi, 
iudolenti sotto la pelle uell' adiacenze della cicatrice, 
tuttavia solida. Per prevenire se sia possi bile la re
cidiva, prescrivo una cura dolcificante , cd un fon
ticolo al braccio corrispondente con uua dicta con
venevole al morboso apparato. 

NUM. XI. 

Scirro nella mamme/la sirzistra. 

N. N. domiciliata in Roma , nubile , tl' anni 21,. , 
sana <li costituzione , scarsa nellc proprie ricorrenze 
cl i cui talora ue manca. Do po due arm i di una du
rezza non circoscritla nella superior parte della si
nistra mammella , ii profess_9.re, che ne dirige la cu-
ra, tenta i rimedii si locali , come interni per pro
moveruc la risoluzione , ma invano : che aazi for
mansi novelle addiz.io11i di mat eria morbosa , stallilen· 
dosi un tumore circoscritto della grossezz.a di un li
moncello , indolente, quasi libero nella propria Lase, 
c coperto di pelle s<rna. 

Nel marzo deJl' anno 1830 ., pregato io di ope
rarla , dopo averla ncl giorno 19 di questo mese pnr
gata , estirpo la domani ii tumore alla foggia ordim1-
ria. Dalo scolo al sangue venoso, aslergo la ferila, 
riunendola perfettamente con liste di ceroto glutinan· 
te. Si compie ii resto delta medicatura con filacce 
morLidc , con com presse ed una fascia a corpo con lo 
scapolare. 

Agiata nel proprio letto la paziente, ne va lieta, 
passanllo ii primo giorno intcramente quiela. 
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II 2. 0 clt non c dissimile dall' antccedc11te , clormc 
al consucl<1 la nolte, non si tralascia la prcscritta n
gorosa di eta insieme con le altrc corn uni caute)e. 

3.'.l ell. Si appalesa un movimcnto fehbrile, il 
qnale non ohbliga di far ricorso al salasso : i l ven
trc nprcsi natnralmente. 

11. 0 di. Da'l prurito cl1e accusa la malata nella 
mamrnclla operata , e clalla febhrile altcrazione si con
gcttura lo sta<lio di suppura zione. 

5.0 di. Qnesti siutomi sono mitignti. Svolto l'ap
parecchio, ~ poco Jorda : fassi tuttavia ia meclicatura. 
La ferita scorgesi coperla cli marcia colic labLra dis
coste alquanto , e Iievcmente turgide. Affine di otte
nere meglio il processo suppuratorio , oltrc le lisle 
cli ceroto adesivo, fassi uso di filaccia imbalsamate con 
pomala hianca, soprapponendovi un cataplasma emol
liente. Da questo giorno fino al 12 .. 0 procurasi l'aster-
sione totale ctella piaga. ' 

13.'l cli. Esscndo lo slato clclle cose lusinghicro 
per I' incomiuciata regolare cicatrice, si concede mag
gior nutrirnento nlla paziente. La mcdicatura ·consiste 
in filaccia morhidissime, e pezze raddoppiate hagnate 
nella posca. La giovane e sanata al 26." giorno, cd 
ora gocle un' eccellente salute. 

NU~. XII. 

Scirro nella destra mammella. 

Maria Angelini di Matrice, madre di piu figli , 
adusta , d'anni 54, portasi all' ospcdale della Consoln
.zione per essere operata cli mfo scirro, ii quale intcressa 
il tessuto celluloso della clestl'a mammella , senza af
feltare la ghiandola. La malattia, sccondo "ssa , conta 
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trc :mni, c la grossezza dcl tumore .si puo eguagliare 
aJ un Ii moncello. 

Nulla opponendosi al t.lcsiclcrio delta paziente , 
dopo averla ripetutamente purgata e lenula sotlo un 

regime dielel ico convenicnte allo slato suo , nel di 30 
di aprile 18il0 , clemolisce il tnmore alla mia pre
senza il Dr. Sartori mio chirurgo sostitulo, ( ora clii
rurgo primario soprannumero ). Escguisce eg Ji !'ope
razione con molta maestrla , conscrvandosi i comuni te
gumcnti interamentc sani. Riuniscc quindi la ferita di pri
ma inlcnsione con la sulma secca : il rcslo dclla mrdica
lura si fa consistere iu forclelle mantecate , com pres
sc asciulte , cd una fascia a corpo con lo sc;ipolare. 

1." ell. Non is ti I la sangue , come c avvr11uto in 
piccola <prnntita nel momcuto del taglio nelle prime 
24." ore : la paziente couserva un' i11tcra calma. La 
dieta t! auslcra : servono nl sno nutrimento alcune tazze 
di broclo consumalo : la noltc dorme cinquc ore scnza 
inlcnuzionc. 

2. 0 (11. Prncede il corso dell a malattia con lo 
stcssu andamcnto , mcno nn moto fcLbrile. 

3.0 di. La pazicnte dcsiclcra di rnangiare , ma non 
Jc si permettc : approssimandosi la scra, la felJhre csa
ccrba con qualche forza , e manifcstasi alcun senso 
di dolore alla partc : un salasso cli dieci once , eel 
uno scarico cli veutrc procurato con un crisleo, sono 
mczzi sufficicnti a rcuclcre Ja calma , cd a farla ri
posa re la notte. 

4.0 Ji. Cessa il clolorc , ed il polso e qua ' i 
normale : la nrnggior traaquillifa csperimeutasi 11el 5." 
c ncl 6. 0 di. 

7. 0 ell. Nel rimnovcrsi l'apparecchio, vedesi la fe. 
rita uriita , mcno l'angolo infcriore dove esce picciola 
c1uantila di marcia. L'attualc meclicatura si fa consi
stcrc iu lisle di ccroto gluti11a11tc con filaccia imLal-
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rnmate c.li pomata hianca , pezze radl1oppiate, c con 
una foscia a corpo. La paziente rcclama di cibarsi , c 
si soddisfa allc premurose istnnze a gradi a gradi. 
Da questo giorno fino al t 8.0 si coutinua la medc
sima cura con huon l'isultato. • 

19.0 <.11. La piaga e linearc: prrsentando essa carni 
alcun poco csuberanti, l'applicazione convenieute del 
nitrato d'argento fnso arreca in qunltro giorni la to
tale guarigione , che do po quatlro ar.ni e piu con -
scrva tuttora. 

NUM. XIII. 

Scirro nella mammella destra. 

N. N. romana, nubile, d'anni 22, cli sana co
stituzione' c regolare nei suoi mestrui ' e affctta ncl 
Jato estcrno della mammella deslra di un tumorc du
ro, i ndolentc , coll a pelle snna , e quasi de] tut lo iso
lato, con un appendice nell' inferior parte. Accusa es
sa, che uu culpo ricevuto fin da tre anni e la ca
gionc di un tal ma lore. Perciocche, a seconda di quan
to fu in queste carte ragionato ( 1) , tosto propon
go l'estirpazione. 

Premcsso un purgante , ii di 15 giugno 1833 
l'opero col processo ordiuario: molto e ii ,tessuto eel"." 
luloso congiunto all' amportato tumore , ed alla cor
rispondente appcndice, vedcndosi numerose fibre del 
muscolo gran pettorale. 

Ri .. nita appeua la ferita di prima intensione con 
apposite liste di ceroto glutinante , e compiulo il rcslo 

delJa medicazione , sorge aM>0mlanlc sangue dal fomlu 

(1) Tom. XLI. 
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~ella ferita, nc gion1 protratta compressione manuale ' 
venenclo I' apparecehio interamente hagualo cli sangue i 
talche e duopo rinnovarlo , lasciando solo le lisle di 
ceroto. L' emorragia fassi piu abhondante , ed un estre
mo lauguore appare all' inferma. Tolta quindi la me
dicatura , vedesi scatnrire il saugue dai vasi veuosi ed 
arlcriosi t ma le filaccia bagnate con ~cqua allumino~a 
ne arrestano l'usci La. 

1.0 dL La giovane e minacciata da convulsioni e 
lipotimie, raffrenate con poche gocce di liquore ano
dino : i polsi souo depressi , ma ordiuariamcute egu ali ; 
<lurante la notte dorme alcune ore placidamente : ii 
regime dietetico consiste in brodo consum ato presQ piut
tosto con frequenza , ollre ii hrodo allungato per be
vanda ordinaria; iu fiue poco clolore risentesi dalla pa
ziente. 

2.0 di. Febbrile presentasi il polso con eccita
mento al vomito , e dopo alcuni conati cmette un umore 
viscido tinto di bile. L'uso della neve , che di tempo 
in tempo continuasi sino al 3. 0 giorno, pone in cal ma 
ii venlricolo. Malgraclo pero dclla febbre, pallido ser
hasi il viso. La nolte tnltavia e meno tranquilla <lella 
precedente. 

3.0 di. I polsi battono con piu forza, scLhe11c Ia 
scnsazione molesta alla rnammella opcrata sia fi11ila , e 
tranquilla riposi la notte. La dieta e sempre rigoro
sa. La tisana di semi di meloni e la piu con facente 
all' am ma la ta. 

4.0 di. Piuttosto agitato che fehbrile si rinviene 
il polso. Quantunque sia stato vietato, muove l' in
ferma ii hraccio destro , e non riporta dolore alla fe
rita. 

5. 0 di. Si svolge l'apparecchio , e vedcsi hag a a to 
di buona marcia , essenclo Ia ferita quasi astersa. Da 
queslo giorno al 17. 0 

, do po l'applicazione delle fi-665
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lacce , imhalsarnate di pomafa semplice , si rinnova 
mcdcsimamente di otto in otto ore un cataplasrna di 
pane e latte. Slante fa stitichezza fannosi replicati cri
stei; e si rallenla :ilquanto ii regime clietel.ico. 

, 18:1 di. Per ottcncrc un complcto cicatrizzamen
to , con una lista di ceroto glntinante ra\'\'icinansi ic 
labhra della ferita , consistcndo dipoi la mcdicatura 
in filaccia , e bagnuolo di posca protratto fino al 22.0 

giorno. 
23.0 di. Con sorpresa vcdcsi impallidirc la piaga, 

ed inaridire. Divienc incliffcrcnte questo cangiamento 
allora quando vuolsene attribnire la cagione allo scolo 
mensilc: cessato ii quale , riprendono le cose l' an
damcnto regolare. Laonde, cccctto alcuni tocchi cli ni
trato d'argento fuso ovc le carni inclinano a lussurcg
gia're , proscguendo ]a stessa mcde]a , ]a cicatrice c 
perfelta al 3G. 0 giorno, e la giovane conscr·va ollima 
la salute sna. 

NUM. XIV. 

Tumore cistico esulcerrrto rassomiglirznte 
al carcinoma nella mammella sinistm. 

Fortunato Del Signore , d'anni 45 , rachitico , sof
frc da 10 anni un tu more freddo nella mammella si
nistra , il quale accrcscesi insensibilmente senza re
cargli fin qui grave molestia. Ogni ell aumentanclosi 
con superficic inegnale , e con pellc assottigliata , ve
<lesi crcsciulo in durczza ; dimodoche potrehhc clirsi 
un ateroma. Molto e ii fastidio che rcca di prcse11te 
ii morbo , per cui impaziente (li\1cnta l' infermo. Ri
co1Te quindi ad un chirurgo, ii qnalc con un suo pre
teso spccifico cautcrizza c promettc <listruggere ii tu
roorc. Vani pero riescono cotali tcntativi , unzi <lau-
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nosi ; impcrocche non solo diviene csulcerato il tu· 
more nel centro , ma ne scola ancora un icoroso pus , 
che esul'cera ed infiamma le parti circostanti. Massi
mo e H dolore che ne risente l' infermo : onde rivol
gesi , implorando soccorso , air esimio professore Pie
tro Lupi medico primario ! dell' ospedale dell a Conso
lazione, il quale mi prega riceverlo nel mio quartiere , 
onde apporre ragionevole medicamento. 

Ponderato. lo stato primitivo nel quale poco o 
nulla soffriva ii malato , cui peraltro, stante l'eslerno 
metodo empirico, era come un carcinoma e molestis
simo divenuto ii tumore, risolvo io di praticare la de
molizione, sehbene fosse stata da altri professori ab
l>0rri ta ( 1 ). 

Dopo alcuni giorni di riposo , e l'uso di qualche 
minorativo , sommiuistrati opportuni anodini, nel gior
no 10 febbrajo 1830 con l'ordinaria manovra <lemoli
-sco il tumore di circa quattro libre. Poco e ii tegu· 
mento che puossi conservare a cagione dcl patologico 
st:ito. Scarsa ancora si e I' emorragia , ne vedesi essa 
provenienie dalle diramazioni dell' arteria marnmaria 
esterna , per cui sembra <la se stessa . arrestarsi. 

Astersa la ferita, si ravvicinano i lembi : ma non 
potendosi portare a mutuo contatto , si maui.engono 
prossimi con lungbe liste di ceroto glutinante. II reslo 
della medicatura consiste in filaccia irnbalsamalc con 
pomata ·semplice , con pezze raddoppiate , ·e con una 
fascia a corpo con lo scapolare. 

1.0 di. Passate alcune ore , vedesi hagnato di san· 
gue l'apparecchio, accorre -il chirurgo sostituto , e si 

(1) Lo stcsso avviso avrci io portato, fatto istrutto da al

tri casi, se il male non avcssc }Jrcso l'orrendo aspctto per 
cause csteriori mcccanicl1c. 
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accorge ,~he l'emorragia e arteriosa. Tolta la medi
catura , lega esso con Je pinzette anatomiche ii vaso rr
ciso , apponendo lo stesso apparecchio. Ag '. tatissimo 
diviene l' infermo , ma calmasi merce di un farmaco 
sedativo : e usando metoclicamente per bevanda ii hrodo 
allungato, passa ll'anquilla la notte, benche interrotto 
ne sia ii sonno. , 

2. 0 di. A ppalesasi un senso di molestia alla pa rte 
operata ; sviluppa la febhre nell' approssimarsi la se
ra. s·istituisce una sanguigna di poche once con sol
lievo del malato ' meatre la uolte non e dissimile 
dell' aatecedente. 

3.0 dL 11 paziente chiede di nutrirsi , ma gli si 
concede solo brodo. Il polso e appena alterato ' e nella 
nolle ha una naturale scarica alvina. 

Dal di q0
• all' 8.0

, non vi ha circostanza che ri
chiami la meclica attenzione. 

9. 0 dL Con faciJita togliesi tutto cio che e ser
vito pel primo apparecchio, cadendo nello stesso tem
po ii filo della legatura. Le marce souo lodevoli , la 
piaga e astersa e colorita. Per accelerare la guari
gionc si pl'ocura di tener sempre ravvicinati i hordi, 
riapplicando due listoni di ceroto glutinanle : la re
siduale medicatura consiste nelle ordinarie faldelle man
tecate con apposito bendagio. L' apparecchio cambiasi 
due volte ogni 24. 0 ore. II paziente e sempre ansioso 
di nutrirsi, ma gli si permette gradatamente I' uso di 
cibo sano • e facile alla cligestione. Con qnesto trat
tamento dietetico e curativo ottiensi guarigione nel 
28. 0 giorno. lmperocche nel 

29.0 di l' ulcera c ristrettissirna , e di 6gura bis
lunga : e appena veggonsi le carni lussureggiare , to
gliesi quest' apparenza con leggeri toccbi di nitrato 
d' argento fuso, applicandovi solo morhidissime fi
laccia. 
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Nel 40.0 giorno osservasi la partc del tutto ci

catrizza ta • 
Dopo 5 a"nni , che pubhlicasi la p1·esente osscrva· 

zione, gode il Del Signore ottima salute. 

NUM. XV. 

Ulcere cancerosa del labbro inf eriore. 

Giovanni Battista Antonelli di Liouessa, campa· 
gnuolo, d'anni 75 , gode robusto e sanguigno tempera
mento. Sono varii anni che affetto da picciolo fungo 
canceroso nel mezzo del labbro inferiore , fu questo de
molito da abile professorc : ne molestia di sorta ri
seate nella cicatrizzata parte I' inverno successivo 
all' opernzione. Ma nell' inverno vegnente dappresso gli 
eccessi delta fredcla stagione, cui per l'arte sua tro
vasi di continuo esposto, esulcerasi dattorno la cica
trice. Vieppiu essa s' indura, ed infruttuosi riescono 
i cosl detti astcrsivi. Avvicinandosi la primavera, crede 
egli cauterizzare la parte, come suolsi praticare coi 
cavalli che e uso a eustodire ed a medicare. lmper
ciocche col fuoco poteuziale, applicato sulla parte af
felta , rialzasi nc!la cicatrice un fungo gemente ico
re e sangue ahbondante in ragione dell'adoperato cau
stico : esulcerano pat·imenti le parti circonvicine. Si 
accrcsce ii male di giorno in giorno , talmenleche 
passati due anni circa, scorgesi ii tumore riluttante a 
qualunque rimedio, ed assai dolente e fastidioso. Per 
Ja qual cosa ii suo paclrone, . S. E. il sig. princi[fe Ro
spigliosi , desidcra che io nc procuri una radicale te
rapia. Ui1rnclando le cagioni prime , oltre le sor
]Jite ac11ue gelidis~ime , e conoscendo il tempera
mento ottimo, e l'aspreggiare dcl morbo derivato indi 
da potcntc stimolo eslcrno, impreu<lo la cura. 
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Premesso un blanch> pmg::inte ; nel di 18 mag
gio 1831 con due diversi tagli demolisco l'ulcere can
cerosa con alcuoe linee, s1 dall' uaa parte , come dall' 
allra di cute saaa, con la perdita di clue terzi <lei lab
hro , e corrisponde la mancanza piu a sinistra , che 
a destra, presentandosi la figura di un V perfettissimo. 
Imponente emorragia arteriosa Jabiale scaturisce nell' 
operazione, ma un abile ministro prende entrambi i 
lembi clella ferita con le dita, e ne arresta con pron
tez.ia fimpetuosa uscita. 

La forita si riunisce cli prima intenzione con due 
p:mti di sutura nodosa alla foggia stessa che prati
casi sul labbro leporino semplice. Si rinforzano i punti 
dati con due grandi Jiste di ceroto glutinante ; si 
compie ii resto clella medicatura con le filaccia , pez
ze raddoppiate , ed una fascia a fionda. Si raccoman
da all' intrepido e coraggioso vecchio di non parJare, 
ridere , starnutare e masticare. 

1° di. L'apparecchio non lol'dasi di una goccia 
di saague , ed il malato non dimostra dolore, e si 
nutrisce con semplice brodo preso in un hiccbiere 
col hecco. Per semplice cautela , in considerazione 
ael suo validissimo temperamento' gli si estrae san
gue dal hraccio. La notte ha una continua vigi.lia, a 
causa forse <lell' essere avvezzo a riposare in morbido 
letto , siccome fa di presente. 

2° di. I polsi so no naturali , ne si ha . a combat .. 
tere alcu11 sintoma ' meno la solita angustia riottur
na : vuolsi usare mezzo grauo di estratto d~oppio ac
.quoso , che arreca maggiori angustie. Di corta du
rala ~ il morbo , poiche nel 7° giorno , essendo so
lidissima la cicatrice , si tolgono i pnnti, le cui fe. 
rite si sanano in 48 altre ore. Fortunatissimo e lie
to di esscrsi liherato in si pochi giorni , se ne tor
na alla campagaa, alla quale ancora attcnde, e si co
noscc appena la cicatrice, godeuclo inoltre florida salule. 670
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NUM. XVI. • 

Ulcere cancerosa occztpante il labbro inferiore. 

Giuseppe Salvati romano , d'anni 55, di sangui
gno temperamcnto , fattore di couservatorio , sono 5 
auni che incomincia a soffrire fenditure nel labbro 
inferiore nella stagione iemale : poco egli le cura , 
pa~:sa l'estaLe senza che guariscono , e l'inverno sus
segueute compariscono piu alterate. Trnttate esse con 
caustici , fassi maggiore l'esulceramento , e<l appena 
toccate, gemono sanguc : il labbro nel mezzo si fa du
ro ; continuasi nonostante con lo stesso trattamento. 
Laonde in un lungo lasso di tempo si forma un' ul
cere, stendentesi piu cli una meta nella parte centrale 
<lcl lubbro · stesso insino al men to cou tutti i · carat
tc1·i cancerosi. In tale stato il ch. prnf. Valentini mio 
colleg.l desidern che l'operi all' ospedale di S. Spiri
to , ove accolto a' ell 6 giugno 1833 , nel seguente 
giorno estirpo l'ulcera con apposito istrnmento inci
deute. La ferita, che risulta <lalla perdita di una buona 
meta del labbro, <la la figura del numern V roma
no avente l'angolo acuto verso il mento. L'cmorragia 
arteriosa delle labiali e rile rnnte , ma arreslasi tosto, 
come nel caso preceden te. · 

Dati tt·e puuti di cucitura , comprendenti 1 'in
tera spessezza del labbro , compiesi la sutura uodosa 
senza versarsi ·una stilla di sangue. Perchc la pl'ima 
rnedicatura prestisi megliu all' intento , usansi : le li
sle Jj ceroto adesi VO COU ua' esatta £asciatura unitiva. 

·l 0 di. Praticasi la massima cautela accib ii ma .!. 
lato non sia eccitato al riso, allo starnuto ed al la 
luquela. ·uu bicchicre col hecco serve bene a som
ministrargli la semplice tisaua ctl ii hrotlu_; prcslasi 
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esso opportunameotc per la ma •1canza dei <lcnti inci
sivi nella m~ndibola inferiore. Verso sera sperimenta 
egli piu uao stiramento cl1e un dolore. A tutelare la 
quiete al paziente , s'istitnisce un' emissione di san
gue ·di ·I 0 once, e dorme la notte 5 ore circa. 

2° di. L'arteria ratlialc batte piu dell' ordiuario, 
talche praticasi un secon do salasso ; mantiensi l'ap
parecchio, il do[ore non e gravati VO , e passa Ja not
te eguale al la scorsa. 

3" di. Il polso e leggermente feLbrile ., accusasi 
uo malessere alla testa che cresc~ verso notte , per 
cui fa duopo ricorrere al terzo sala~so .. La notte non 
c cosi t.ranquilla come l'antecedente. 

4° di. Sminuisce ii dolore di capo , ma insol'ge 
fatalmente un reuma di petto che obhliga l'infermo 
a tossire. Per lo che dileguansi le speranze dell' unio
ne della ferita per prima intenzione. Negl' impulsi di 
tosse l'ammalato soffre assai nella parte cucita. Rad
,Joppiasi tuttavia la cnra per diminuire questo feno
meno con la bevanda cli decozione d'orzo edulcorato 
dallo sciroppo di altea , ma tutto indarno. Un quar
to salasso pero arreca grandissimo vantaggio, 

5° di. Svolto l'apparecchio, vedesi lorclo di ma1-
ce e saliva. Nel rinnovarsi il medesimo osservansi 
i due punti superiod a lacerarsi. Discostati percio i 
labbri della ferita tolgonsi quelli , supplendosi con una 
gran lista di ceroto adesivo. II resto dell a met.I ica
tura e raddolcente ' e consiste in filaccia imbalsamate 
con pomata bianca , pezze ed una fasciatura a spar
viero : la meclela interna e la stessa. Dorme la notte 
ii paziente ad intervalli , stante i reiterati insulti di 
tosse : il polso e ancora fehbrile. 

6° ell. La suppurazione minaccia di <livenir can
grenosa , laonde si ricorre al cataplasma di pane e 
latte ' ii quale cangiasi spessissimo , ne ad<luce grau 
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sollievo al paziente. Molta distrazione scorgesi nella 
cute, e vedendosi il terz9 punto di nessuna utilita, 
si toglie aucor esso. 

7° di. Nello stesso tempo che cessa l'infiamma
zione nelle parti circostanti della piaga , vien essa 
astersa, e nulla rinnovasi intorno il trattamento ester
no ed interno. 

8° di. Sparisce la febhre e la tosse, prende huon 
colorito il paziente; accusa molta deholezza, e gli si. 
accorcla moderato nutrimeuto : non si cangia medela 
sino a tutto ii decimo ottavo giorno , in cui veggonsi 
le carui rivegetare. 

19° di. La mancanza del labbro e rilevante, pcr
ciocche con un gran listone di ceroto adesivo si pro
cura di ravvicinare gli estremi : morbide filacce, pez
ze haguate colla posca, ed una fasciatura contentiva 
si adoprano ncll' attuale metodo curati vo. Continuasi 
esso , oltre alcuni tocchi di nitrato d'argento fuso , 
fino alla totale guarigione , la quale osservasi nel tren
tesimo quarto giorno. 

La natura aiutata dall' a rte e stata cosi benefica, 
cbe malgrado della quasi totale perdita del lahbro, 
si e riformato in .gran parte; e solo in corrisponden
za degli alveoli dei denti incisivi presenta una man
canza, la quale sebbene non arrechi deformita ' e ca
gione della perdita 'di una piccola quantifa di sa
liva ncl tempo del pasto. 

( sara contimeato ). 

G.c\ .T.LXH. JS' 673
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,. 
Ricerclze storico fisiclie sul Iago Fu.cino. lJlemoria 

letta in Roma 1iell' accademia dei lincei il di I 8 
ngosto 18311, da Salvatol'e Proja gi{t professore di 
filosofia e matematica nel ven. seminario di Rieti. 

Sono gia scorsi due lustri , e con essi , al1i ! quan
ta rapidamcntc , l'epoca irrcparahilc di mia giovjncz
za , da che al savio giudizio ~ ostro u11' altra mia mc
moria sottoposi , o illustri Liucei. Le acquc dello smi
surato oceano , e precipuamente ii portentoso fen<l
mcno del flusso e riflnsso , che col coronato profo
ta ( 1) in essc ammiriamo , furono il soggetto di quel 
mio accademico ragionamcnto. Oopo tanto volger di 
tempo, ricomparisco oggi in queslo luogo per ~oi 
sacro alle scienze : e le acque eziandio , se non di 
uno smisurato mare, pur di uno smisurato Iago, e per 
avviso del greco geografo ad un mare sornigliantis
simo (2), prendo a soggett.o del mio ragionare. 

Fucino e it vera nome <lei Iago in parola. Se
condo Festo ebbe anche l'appellazionc di lago de' 
rvolsci per la sconfitta di tre rnillc volsci fatta , co
me narra Tjto .Livio (3), dai romani prcsso le rive 
di questo Jago. Piu comunemcnte pcro si chiama !a
go di Celano dal vicino castcllo , chr. , come appres
~o diremo, in bella cminenza lo domina. Avvegna .. 

(1} Mirabiles elationes maris. Salrno 9'l. 

(2) Strabone, geograjia tom. I liL. V. 

(3) Hist. lib. IV. 
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cl1c a11ticlJissimo, C Yl~llllto in gra11 ccfchrila pcJ ma
g11ifico cmissario di Clnudio (Tiberio Dmso), magnarn 

praebuit omni tempore lzistoriae malerimn ~ come os
serva il Bacci (1 ). QL1in<li e che fecero di lni mcn
zion1~ gr:n•issimi scrittori, Virgilio , Seneca , Strabane, 
Dionigi cl' Alicarnasso, Plinio , Tacito , Svetonio, Dio
ne, ~ di lui scrissero apposite dissertazioni l'erudi
tissimo Fahretti, ed i marsicani storiografi J'ab. Muzio 
Fehunio, e monsig. Pietro Antonio Corsignani. Non
dimeno le pochc cose , cbe intorno al me<lesirno an
dro io cliscorreudo , giovar potranno , per quauto io 
mi penso , o a farue meglio conciscere la fisica co
sti tuzione, o a viemeglio chiarirne la storia liberan.:. 
dola clai prestigi delta favola , o a spiegarne le ma
ravigliose viccnde. Prendo cominciamento <la brevis
sirni cenni topografici. 

Siede ii Fucino maestoso insieme e pittoresco al mez_. 
zogiorno dell' antico paese de'marsi, paese che apparten
ne gilt alla regione IV d'Italia sotto l'impero di Augu
sto (2), ed e ora la parte migliorc dell' Abruzzo aqnilanu, 
}Jrovincia cospicua clel regno di Napoli. Seco11Jo i cal:. 
coli e le misure dell' accnrato Fabretti: Ab urbe distat 
milliaribus sexaginta duo , eamque respicit ab oriente 
aestivo , et aliquando etimn ulterius irz septemtriones , 
nempe per gradus sexdecini Africi ventus versus 
Ortentem (3). E' circon<lalo cla rnoltissimi monti , tra' 
'luali. sorge piu alto il Velino , che alla catena ap
partcngono clegli appennini , ma tutti ad una nota
bil <listanza, trnnne il monte Carbonaro, e quello 

(l) De 1iaturali virwrum historia , de vittis ltaliae , et de 

conviviis autiquoruni,, l\omae r 596 ,, . 

(2) Pliu. lib. III. c:ip. II. 

(3) Emissarii lacus F ucini dcscriptio) mc111br. I. 
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cli Penna. Quc -; ti due sono i soli , contro <li cui rom· 
pe adirato i. furil.rnndi snoi flutti, quando agitato da .. 
gl' inforiati ministri di Eolo, accavalla onde sopr' on
de, romoreggia spaventoso , e come un mar hurra
scoso mena tempesta. Piu da vicino son poste le ca
stella • che quasi guardanclolo, fanno al Fucino bclla 
corona. Sorgono all' est <lei medesimo, Ortur:cltio ri
cordato d ,ll' Alicarnasseo col nome di Gissa, e da Pao
lo Marso con quello di Ortigia ; f/enere che dal tem
pio ivi dedicato a Venere Mirtea· pare ohhia avuto ii 
suo name; San Benedetto piccolo villaggio fabbricato 
snlle rovine dell' antico Marruvio; e Pescina, ingrata 
terra che a me ftt patria , ma che qual fortunata 
terra qui ricordero , ove ii gran . cancelliere di Fran
cia, e politico esimio Giulio carcL Mazzarini ' · ebbe 
i natali (1 ). Stan11osi all' ovest Ave:.:ano capo -1110-
go distrt'ttuale, S. Polino, Paterno, e poco pit't lunge 
Alba facense. Reca veramenle cli letto la dcliziosa si
tuazioue di quesli pacsi. Passeggiamlo lnnghesso la stra· 
cla , che <la Paterno co11<luce a S. Polino , la poe-

;-tica idea si ridesta <lei balcone d'oricnte, da cui si 
affaccia in sul mattino l'aurora. Lncio Vitcllio, padre 
cli Vi 'ellio impernlore, qui a\1eva fabbricato le clcliziose 
sue ville a <1nelle <lei Cesari per magnificenza e per 
Jusso i nfcriori , ma per amenifa Ji" sito superiC1ri d'as
sai. Pitt bclla ancora c la situazione di Alba , che 
con T. Livio mi piacque nominare fucerise per di-

(1) Vcdi il volume xxxvr della biogNzjia um'versalc an

tica e modema , o piultosto la f erle di nascita esiste11le tra 

gli- atti battesirnali dclla chiesa parrocchiale di Pescina , dclla 

qua]e mi l1a gcntilmeote trasmessa una copia ii pi1J. caro dei mici 

amici sig. D. Salvatore can. Biondi zelantissimo della gloria 

patria , e for.;e troppo domiuato dall' amorc dcl proprio. suolo. 
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stiugueda da Alha-Longa fondata postcriormc11te da 
Ascanio nel Lazio ( 1 ). Fosse o no compresa tra ]e 
citta de' marsi , su che non con vc11go110 i dotti , ue 
io dcbbo portar giudizio , e certo che fama cbbe di 
citta per quanto dcliziosa , altrettanto munita e for
t~, e da fortissirni citradini ahilala. Cicerone , pero- · 
rando in senato contro Marcantonio, cos) al cospetto 
•li quei rcgolatori dei destini del mondo la csaltava'.; 
Quid legio marsitt , quae mihi ''idetur divinitus ab 
eo Deo traxisse nomen ? Albae constiterat in urbe 
opportwza propinqua fortissimorwn virorum , /E.delis
sinzorum civiwn, atque optimorum (2). Fiualmc11te 
si mirano al sud del nostro Iago, Trasacco alle ra
dici del monte Carbonaro , e Luco presso le r~di.Ci 
dcl monte di . Pen11a ; c al oord Cerchia, 1 c Colle:. 
Armele snlla via Valeria , e Celano vecchio ~ ( l'an :::. 
tica Cliternia ) di greca origine pelasgica, come si 
:ugonrnnta da un' antica mcdaglia grcca ultimamente 
rinve1111ta nel suolo de' marsi , portnnte il Minotau .. 
ro ( nntico emhlcma delle greche citta) ed una te
sla galeata femminea, che potrebhe esser quella cl'An
gizia. L'altro Celano , di piu recente fabbricazione, e 

1 
gia · ri110111alo pe' suoi conti , e prl lungo as~eclio ,Ii 
f1uattordici mille soldati, che ,,..sosteune·nella celebre 
lotta tra gli Orsini , cd i ' Colonnesi nel 1 M)5 deW 
era noslra. Queste souo le principali castella , che 
circondano ii fncino: caetera in obscuro famae, et 
sine nomine vulgi (3 ). In quanto alla figura diro 

(1) Ascmiius cum s1uie cii•ilatis fu11dame11ta co1tderet , ad 

nostrae Albae dif.ferentiam, ALBAJJI LONGAJI ap/J~l/a11dam 
ceusuit. Dionisio d'Alicarnasso lib. I. 

1 

( 2 ) Pl1ilippica IV. 

(3) Silio Italico, De hello p1mico. 677
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come · cssa c irregolarc, c con a11goli or salie11ti, cd 
or rientranti. Nella vallc cos! detta di Arcipreta al 
sud di Ortuccl1io, prcseula il piu acuto angolo. Sporgc 
auche molto all' opposta estremila trn Paterno e Ce
lano. Si ,· dilata lortuoso nclle · pianura tra Celano c 

· Sanbcnedetto. S'incurva dolcemente nelle vkinanze tli 
Avez~ano. Fi11almente rieutra al sud verso Luco c 
';l'ras!lcco uei Juoghi , in cui le prominenze dei monti 
C;irbouaro e Penna sporgouo in . fuori . 
._,.\· 11 1Premessi .questi rapidi ccnui sulla topografia cli 
l~,ucioo, .passo acl csporre le proprieta carntteristiche 
d~llc $Uc .''~cquc. So110 l{Uesle frcschissime di lor 11a

t~~.a .,:, e ~em pre liqipidc c chi are , talche dir potre
~ti ;,d~ e~se c9l 1cantorc' di Laura : ,, Chiare, fresclie c 
dplci ) acque, ,,·. ( 1 ): Sano anche in se stessc incolorc , 
~~ . y~du~e ,nel Iago appariscono . del colore del ve
~i:o. 1:P"ill;ee difatti le . chi a mo il Mantova110, fJUan<lo 
~9.n . patetici modi la morte doscriveva clel fortissimo 
IJ.m.b.rqne '· sacerdotc e duce delta marsica Jegione vc
m1ta (, coniro · i troiani in ajuto del re Latino·- Te 
ut;pius Angitiae, vitrea te Fucbms unda, - Te liquidi 
/levere r /rl.r;us •. • (2). Ne gia. Ja , dcnominazione cli 
~·.iJr.ee .de.tte .. ,Yirgilio al .le acque del Fucino, ob fri
gida.~, , r;wu.-reaipit fo11tes aquae martiae, vel qui(l. 
Is ;. laczts vislf,s est conglaci(tsse totus , come asserisce 
i.l Dac;ci l3 ~: · r .. II :pps$aggio tlel la celehre acqua marsia, 
o , n.iar(J.ir('t pel ,..lago Fucino c una fol~ cla compatirsi 
i,n .;.~lJipjR ~· (4) ,Le d}l riprovarsi ,affotto . uc' nostri slo· 
rici , corr{e prom il fi1bretti ; se pure <la questa fola 

\ > • \ ' \. ! ' t f• ~ I 

i.\· ~ {1) 1 ~an,z~?~ 'J.h \ . , . 
(2) Ehcid. lib. 7 v. 750, 

1

c seg. 

(3) Loe. cit. 

(1) Lih. 31 cop. m. 
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stcssa non vagli,a de$u~~crsi con lo Chaupy. un argo
mento in favore de Ila grande Jimpidezzn dell' a cqua 
<lei nostro Iago , pe~ cui1on l.i jugea digne de, pou
voir se me"ler <t · l'eau Jlfartia .si vantee par sa bon
ti sans la.corrompre (1). Lacongelazione ,clelle acque 
non e ne . totale, ne si, frequente ' che potessero per 
fjnesta caus~ ottenere <l~ •. Virgilio la caratleristea spe
ciale di vitree. La . sola parte del Iago la meno pro
foada va. soggetta a · congelarsi, e cio avviene r:iris-. 
simamente. Secondo le cronache di Foc;sanova del 
famoso Giovanni da C~rcaoo ii. nostro Iago nel 1167 
ita glaci~ coopertus fuit , ut super. eum in alte
ram parte11i !tomo . tra1~sire posset : ma come ~ nelle 
medesimc si trova · registrato in det~o anno , frigus fuit 
tam forte , ut . sata non ltaSCf!re.nlur. Per c1uanto a 
me ~cmbra , Virgilio alllise ai.· coloie quando vitree 
clisse ·te acque del Iago Fucino: e' hen potea· allu
clervi : che tal colore scbbcne non· l'abbiano in se stes .. 
s~, pure il p1·end~no a mio credere dal fondo. algoso 
del lago e di spessissime erbe ferace , ii cui colore 
riflettono in supe~ficie. Varrone : fisso l'idea del ' vo
cabqlo vitreus <lichiarando voler · esso indicare quid
qaid perlttcidum est, ed i pittori di maggior esat
tezza desumono il color delle acque dal color delle 
er Le aquatiche , le qua Ii costituiscono ii moue·· tap
peto del lctlo de' diversi fiumi · e de' laghi. 

Come in se chiare sono ed intolore , cosi sen· 
za sa pore , e senza odore di sorta so no le acc1 ue cl el 
Fucin6. Fuvvi chi alle medesime attrihul la virt-l1 
di guarire da molt! malori , e 'luindi le proprieta con
cesse delle acque minerali : Est etiam lotione salu.-

(1) Capmartin de Chaupy , Decow>erte de la maisan de 

Mtnffl{Jlte d' llornce , III. part. 679
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bris (aqua Pacini ) ; curat scabiem , aliosque mor .. 
hos , et eos qui ax liepatis inftammatione prove
niunl; cos1 ii Fehonio (1 ). A questa opinione aderiva il 
Corsignani, quando nella sua Regia Marsicana (2) scrive
va: ;, Le acque del Fucino sono giovevoli a molte infcr
mita per cagione delle miniere per dove elle passano. Per . 
la qual cosa a' di nostri e" in . istima ' e negli antichi 
tempi, perche ogni di ' da essa a lcnn benefizio ai ma
lori si riceveva, fo creduto che in essa q ualche nu
me abitasse , on<le egli avvenne, che d'intorno molte 
iscrizioni votive le forono alzate , tra le quali una 
se ne serha a nostra mernoria che nel luogo di Pe .. 
scina fu ritrovata eretta da Cajo Gavio. ,, Grande e la 
slima cl1e io ho di questi due erudili scrittori , e be
ncmeriti cotanto della patria e dellc lettere , ma pure 
mi e forza ii dire che oggi cotali racconti non han
no piu fede. I' lumi della moderna chimica ci hari 
fornito abbondevoli e sicuri mezzi per pater ricono: 
scere nelle acqu e la presenza degli ' acidi , de' sali , 
delle sostanzc minerali ec. , per quanlo piccola ne 
sia la . dose. Di questi lumi, e della corte.c;e opera clel 
colla~oratore di chimica· della nostra universita (3), ho 
io profittato per assicnrarmi se nelle acque del Fu
cino vi crano gas acidi , o sostanze minerali disciol
te_, da . cui solo ripeter si potrebbe la prodigiosa vfr
tu di guarire i 1nali : e mi sono assicurato non con
tenerne di sorta alcuna , tranne una piccola dose di 
cloruro 1di calcio , e di hi-carbonato di calce. Del 
resto. CSSe 1100 COntengono ne solfati , ne nitrati , II e 
sali a base di ferro , di rame ec., ne sostanze sol· 

' ) i 

{1) Hist. mars. lib. IV. 
(2) Lib. I cap. VI. 
(3) Sig. Vincenz'> Latini. 

it . 
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furee , ne sostanze acide o alcaline libere. E' anzi 
osservabile come l'acqna attinta dal nostro Iago holle 
con facilita; scioglie egregiamente il sapone senza far 
fiocchi , o grumi col medesimo , e imbianca bene le 
tele grezze, al qual uso per l'appunto l'impiegano i 
naturali dei vicini paesi. Caratteri son questi clclle acque 
potabili e non delle minerali. Laonde mi sembra po
tere · a buon dritto conchiudere , che le acque di Fu
cino o camhiaron natura, e perdettero la supposta 
virtu di gnarire da' mali .. o, cio che e piu consen
taneo alla scienza ed al huon senso, cotale virtu non 
ebbero mai. So hene che molte iscrizioni votive, e 
persino dei templi, al Fucino furono alzati. Mi pia
ce anzi di riportare la semplice, e percio elegante iscri.: r 
zione del voto di Caio Gavia : dessa e la seguente. 

C. GAVIVS . H 
F · .- C • VERECVNDVS 
1 G . F . MESALLA. 

FVCINO . V . S. 
L. M. 

Ma che per questo ? Puo egli mai da questo fatto 
dedursi la divina virtu delle acqne del Fucino im
mediatamente proveniente dalla prcsenza stessa di un 
nume? A chi. e ignota l'universal costumanza de' no
stri ·antichi ·di creare a lor pasta gl' iddii , e di lar
gire celcste origine ai fenomeni i piu naturali ? Ta
lete insegnava che l'acqua e il principio di tulle Je 
cose, l'unico elemento dell' univcrso. I progressi della 
scienza hanno clichiarata erronea questa dottrina ; rna 
pure sotto il velame di questa stessa erronea dottri
na halenava un raggio della vera filosofia. Impari il 
volgo profano a rispettare de' filosofi anco gli errori ! 
Ponendo mente alle continue irasformazioni dell' acqua 

I 
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iu ·nuhi, in fonti ; ·in fiumi ; ·in crbe, in frutti .. 
di crii la . scieuza stessa c' istruisce, hen si '.: ravvisa , 
come nella dott.rina, diro pure errouea , di quel gran · 
sapiente della Grecia , la · verita slava nascosta 'de Ila: 
moderna dottrina. ~on ·so se dall' iuniformifa . del pcn
samcnto loro · a quel di Talete , o piult11slo, come 
e ~ernsimile ~ ' d~lla tor . . cicca: superstizione • inclotti 
fossero i gentili '. a creare , e ·a· idulatrare gli [\ei delle ; 
acqne ; so bcne che a questi tributavano 'inni , face7.J 
vano voti , · temp Ii ergev;:rno. cd iscrizioni , quantuo- · 
qu~ i i' ·ruscelli ., .i fonti , i fiumi : , i , Jaghi , i 1tiari lor · 
d.a~i · in , custodia ,, ~ niuria · virtu av.es5foro ' di .: sanare . da 
mal} ; quindi h e.he come i· romani sulle · rive deLTc-. 
hro-, i gli .egizj suite sqoude · d.el- Ni lo , gli spartani su . 
quelle . clell'i Eu rota;: cos! , Cajo.1 Gavio. su lie iri ve :del 
Iago Fucino al Dio Fucino votum solvit. Ma da 
che al vivo chiarofe della :\re1·ita 'Je favole spariro-
110 , le najadi non e·Lbe-ro: pit'1 in 1 custodia i rusccl
li, il nu me gelatq . de'· fiumi . si : per<lette tra l'alghe. 
e Netluno stesso col sbo carro resto sornmerso nell' 
onde ; ii dio Fucino anch' esso soggiacquc alla me· 
desima sorte, e niun' altro tempio , niuu' altra voti-
va iscrizione gli fo .innah"tlta'.· 1 

" ' '·t J t 1 

- · Dissi gia cou Straborie ', che ii · Iago , Fucino pe6 
grandezza rassomig!~a ad un ., mare. Uditene ora le 
di meilsioni , e giudicate dell' asserzioue. : U /suo ·at-· 
tuale pcrimetro e di 50000 e pill . metri; . la hin
ghezza misurata dalle· vicinanze di Ortucchio a queHe; 
di Avezzano e cli circa 15000 metri ; la lunghezza . 
presa da Luco a Sanbenccletto e di circa 10000 me
tri. - Che vasto recinto di acque ! Quante cari1pagne·, 
dira taluno, sono perdute sotto que' profondi flutti ! 
Eppur~ e <la snpersi che non presenta oggi ii Fucino 
raspetto ii piu imponente. Ben altre erano le sue di
mensioni 18 armi in acldietro , quando per istraoi-cliua-
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rta cscresccnza , strari pa to \ essendo · oltre misura , con- , 
tro le case ed i · templi di Trasacco , Luco , e San- ' 
benedetto rom pendo i \ suoi .qu tti le paregggiava al 
suolo~ e Ortucchio per ogni dove invest~ndo , Io ren- , 
deva una miscra1)ile isola. 111 '· _c;uo perimetro sup.erava' 
allora ~0000 mctri ' la media profondita alla distanza 
di un sol quarto di miglio .dal lido ascen'deva a pal..: 
mi trenta , e piu in <lentro a palm~ settanta., : ·. · ·11 

, A simili vicende cli escrescenza e dccrescenza an
clo piu volte soggetto ii nost.ro i Iago , sehb.en¢ non 
periodicameute , eel in ogni settennio., come taluni pre-. 
tesero (1). Sono gia 18 anni ; che decrcsc~ con_tinua
mente ( in quest' anno e gi'a decresciuto' di 3 palmi 
d'alt~zza) ; e questo solo latto .ihasta a mos trare )'J.n
sussistenza .del soguato. periodp ts~t~ennaltj. Del ~t:;sto per 
cit.are al~r.i ese_nypi di escrcscen~«;l .. avvenp..te. in .cpophe 
tra loro diversissime , diro come ai tempi del Feho
nio , cioe all a meta del SC CO lo ,de!::imo' Settimo , / 0 f 1in 
quef torno , fu tale l'escr~sce nz; .~ deJ. Fucj~o , che· ul.:; 
tra miliare prorupif, agrosque.'- yasta'l)it, come scri\·e 
egli stesso. Giulio Ossequcute ncd lih. ·1,de' proµigj. ri-' 
~orda l'cscrescenza avvenuta n~Ir anf!O Ai. Roma 616 
sotto il consolato di M. EmiHo e Cajo Ostilio, . Sotto 
l'impero di. Tiberio , quaq,do Strabone scrivev.a la sua 
geografia, era comune tradizione,, che ii Jago F.ucino, 
~resce .alle volte sino .all a montagna , e 1 poi i torna ~d 
ahbassarsi tanto., ·che restnno s~operti i luoghi di , gia 
al,fagati, si ~he si pos~ano coltivare,, (2) .. Questo stesso 
decluceva ii uost_ro Paolo .Marso d~ qu~lle parole di 

(1) Sempet· faotum est, ut lacus ( Fucinus) aliquibus an

nis assurgat ( septcnnio quibusquc id fieri tradunt) 1.'Ursusqne 

deprimatur. ,, Fabretti loc. cit. 

('l) l.ioc. cit. 
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Silio,, interiorque per udos Alba sedet campos . . ,, pa
role che egli cosi commentava nel secolo XIV: ,, Per 
u,dos campos, hoc est perfusos aqua Fucini qm fri caiii
pos albenses quondam excrescebant, ut vera ipsius 
ripa testatur (1) : e come poi meglio han fatto cono
scere i prodotti, diro fucensi, in altri laghi rat'issimi , 
telline e chiocciole , non che i frammeuti cli navi 
trovati negli scavi praticati , sebbene da tutt' altra ca
gione, in quelle vicinanze. Ma senza consultare la sto
ria , domanda , se pur ti piace , dove son oggi le 
antiche cit.ta dei marsi Archippe , Penna , M<irruvi'o? 
Ti udirai rispondere col poeta : 

,, Si quaeras Helicemqne et Buram Acheides urbes, 
,, lnvenies sub aquis , et adhuc osten<lere nautae 
,, lnclita multa solent cum moenibl}s oppida mersa. 

A dir vero, che Archippe distrutta fosse dalle on<le. del 
Pucino non possiamo con sicurezza asseri rlo. Pare anzi 
piu probabile , che cio avvenisse per essere stata ab.:. 
handonata da' suor 1abitanti iti gfa a popolare la na
scente Marruvio, o per iscosse di violente tremuoto. 
La distruzione di Penna, ljtlasiche non fosse stato ha
stante l'impeto delle acque , taluno I' attribul all a co
pia grande <li gross\ e brutti serpenti , cl1e divenuti 
omai in quella regione troppo molesti , obbligarono i 
pennesi ad emigrare. II simile si dice essere avve
nuto agli smirnesi (2) , agli abitanti di S. Vito in Pu
glia sul monte·Gargano (3) , ed a quelli di Amicla un 

(1) Silio italico de bello Punico cum commentariis Petri 

Marsi - Venetiis 1492. 
(2) Plin. loc. cit. 

(3) Gesa. de serp. p. I et seq. 
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di citta fra Terracina e Gaeta nel luogo oggi detto 
Sµerlunga. Ma qucsti racconti soao poi degni di fe
de ? Rutilio mette in derisione cotesti popoli con quei 
suo1 ironici versi. 

,, Cemimus antiquas nullo custode ruinas, 
,, Et desolatae maenia foeda casae. 

,, Ridiculum clades putet inter seria causam 
,, Promere , sed risum dissimulare piget. 

,, Crcdere maluerim pigmeae damna cohortis 
,, Et conjuratas in sua bella grues (1 :1• 

Se ne mostra crucciato ii Febonio , ed accusandolo 
d'iguoranza conchiude in ordine a Penna , cite non,, 
derideret , si quae inter criptas, sussurasque petra
rwn serpentmn copia nidificat , in illius ruinae lo
cis perspexisset ,, (2). Coadanno, anzi che no, in Ru
tilio l'ironia ed il sarcasmo , ma uon posso che so
stenere in quanta al resto la miscredenza sua , diro 
cosi , contra la foboniana huona fede. I serpeoti, che 
nelle vicinanzc di Penna ,, inter criptas, scissurasque 
petrarum nidificarzt ,, .non sono poi tanti , che potes
sero rinnovnre e perpctuare in essa la seconda piuga 
tl'Egitto , che fu per infinite rane, le qua Ii provocate 
fuori dcl flume, eotrando le case, e balzado sui let
ti , sulle mense , su' panieri , per tutto , conturbaron 
l'Egit.to per ua' intera giornata (3). A queslo aggiun
gi , che i pochi che oggi vi esistono , quantunque 
di lubrica e gelida pelle , di tvrvo sguardo, e di 
Lifida lingua , pure non sono menomamente velenosi. 

{l ) [li1rnmr·i1tm lib. I. 

12 ) Loe. cit. lib. III cap. IV. 

(3) Esudo ct1p. Vlll. 
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Questa asserzion mia non e gill figlia di zoo]ogichc 
ricerche ·sopra colesti l'ettili, cl1c non ho io in qucstc 
materie i lumi dell' i llustre aulol'e della Monogra/la de, 
serpenti di Roma , e col lega vostro chiarissimo ; c fi
glia bensl della testimonianza di coloro , che accidcn
talmente ne furono morsi, e clella ispezion mia ocu
lare, che vidi i rustici di quelle vicinauie atten
dere t1·anquilli ai 1oro lavori e tal volta dorm ire presso 
i dumi e le petraje , ove hanno i loro covaccioli i 
voluti clistruttori di Penna. Di qui io creclo la favo
losa origiue origine de' marsi da Marso figlio di Cir
ce sorella di Angizia , che ebbe un bosco sacra pres
so le vitt·ee onde del Fucino, e la celebrita loro nell' 
incantesimo e nell' arte cli addormentare i scrpcuti e 
di torre la miciclial forza venefica ai feritori lor den
ti ( 1 ). Non cosi facilmcnte assegnar saprei un titolo 
colorato alla chimerica scienza dei psilli dell' Affri
ca e al privilegio csclusivo di guarire i morsi ve
nefici , che preteudevano aver ottenuto da Ercole (2). 

La terza clelle antiche citta dei marsi , che ho 
detto esser mi&eramenle rimasta sotto le acqne del Fu
cino , e quelia che gfa esisteva all' est clel Iago presso 
il villaggio di Sanbenedetto. II recinlo e l'arcna cli 
un vasto anfiteaf.ro, i ruderi di piu sepolcri , il brac
cio clella via Valeria , che ad essa conduceva , le ve
stigie della mura che la cinge\·ano, e mille altri su-

(1) .... l\farsica pubes 

,, Et bcllare manu, et chclydris canlarc soporem, 

,, Vipereumque herbis lrnbetarc , el carmine denlcm 

,, Aceetc prolem anguitiam mala gramioa primum 

,, I\fonstravisse ferunt ... 

Sili() Italico Joe. ciL. 

('l) V. Lncano, Phars, lib. 9. 
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pcrstiti avanzi , non lasciano cluLit~re clella sua ubi
cazione, e quindi della sua sommersione sotto le on
de clel Fucino. Il suo vero nome poi ( Afarruvio de~ 
.lJlarsi) col la qualifica di citta splendidissima Io ri
leviamo dalla seguente iscrizione 1·itrovata nel Iuogo 
stesso. 

CO. l\IODESTO PAVLINO C. V. PRf\.EF. VRBJS 
FERIAR \TM LATINi\RVl\1 

QVAESTOIU AED .... PRAETOR! VRBANO . . 
EODEl\IQYE TE1\IPORE PRAETOR! 

ETRVB.IAE XV. POP. CVR. ET P. SPLENDIDISS1"fAE 

CIVITATIS MARSORVl\I 

MARR. EODEM TEMPORE CVR. VIARV:M TIB. VAL. 

ET NOM. PATRONO P!lO. ET l\1ERITISSIMO (1). 

Ai tempi di Augusto si chiamo anche lJJarsia o Mar'
si: onde e che Plutarco nella tavola de' pa1si. e citta 
annessa all a descrizione degli uomini ii lustri greci e 
romani , di~e : iJ:farsi , citta clze da il nome a'popoli , 
e sommersa nel lago Fucino. E qnesto fatto della som
mer~ione di Ma rruvio non hasta ess9 solo a pater con
chiudere _; che ii fenomeno dcJl' cscrescenza e decre
scenza di Fucino osservato a' ell nostri non e ne nuo
v.o, ne unico? N_iuno potra negarmelo. Resta a ve
dere, sc nuova ed unica ne sia Ja causa. 

(1) Il sig. de Chaupy trovo questa interessautissima iscri-

. · zione negletta a l' angle d1w1e mawmise rnai'son la tete en bas , 

et assez m•ant dans la terre , come egli si esprime ( loc. 

cit.), per cui ebbe bisogno de la faire creuser pour pou1JOir 

la prendere. Oggi pero i dotti possono consultarla agiatamente 

nell' ntrio della casa de! sii;. Giuseppe Melchiorri di Pesci

na, dove c-011 moltc uh re 6 in salvo dalle ingiurie de! tem· 

po e dell' i g uor~uza. 
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Stra])one i fjlosofi soli gi·.adicava capaci di spa
ziare negli immensi c~rnpi delle geografie (1). Non 
potea che un geografo filosofo portar siffatto giu
dizio , come non fu cbe un imperatore filosofo (Mar
co Aurelio) quegli che giuclicava col divino Plato
ne, chc,, allor fiorite sareLbero le citta , quando 
o regnassero i filosofi , o i regnanti filosofassero. ,, 
Non si contenla Strabone nella grande opera sua di 
secche descrizioni e di sterili racconti dei fenomeni 
della uatura : egli ne investiga da filosofo le cause, 
e ue assegna la spiegazione. Dopo aver detto , che 
era un fenomeno assai conto a' dl suoi l'escrescenza 
e 'I ritirame~to del Iago Fucino , immantinenti sog
giunge: ,, Si ahbassa questo Iago ( e per la ragione 
opposta si alza ) quaaJo le acque sono spartite per 
le profonde vene della terra, trapassando per vie oc
culte, e vengono poi a scaturire insieme, ovvero quan
do le fonti mancano affattu e ritormmo addietro, sic
come si dice avvenire dell' Amenaano , che passa per 
Catana.,, Da simili cause ripctere appunto si dee l'escre
scenza e 'l ritiramento dl Fucino avvenuto a' di no
stri. E primieramente e da sapersi , come ii Fuci
no non e gia il prodotto di un vulcano estinto: che 
niun · vestigio di prodotto vulcanico presenta la lo
calit3. e Ia conformita sua ; ma e sibbeae ii risul
tato delle acque , che o nascono da sotterranee vene 
esistenti nel concavo del suo ha?ino , o quivi ven
gono depositate dai. fiumi e dagli scoli dei viciai monti. 
Nihil prohibet eodem loco aquam cotligi , et nasci. 
Id vidimus in Fucino, in quern morz.tis circurrwe
cti fluvii derivantur , sed et magnae latentesque in 
ipso u,ndae sunf., et id10 etiam cum liiberni defln· 

(r) Vedi ii I paragr. dclla sua seografia . 
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xere torrentes faciem suam servat. Cos!. Seneca al 
nostro proposito ncl lib. 3 delle naturali questioni. 
Portiamo pertanto le nostre investigazioui sopra que
ste cause , che come lo produssero , cosl mantenne
ro, ed accrebbero le dimensioni del Fucino. I fiumi 
soliti acl alimentare ii Fucino sono Capo d'acqua d'Or
tucchio , Giovenco che scaturisce dalle raclici del mon
te Argatone tra Bisegna e S. Sebastiano , Foce di 
S. lJJarco di Celano , F01ite grande, o come altri 
dicono Fonte d'oro che sorge a pie del. monte Tino 
presso Celano, Pago che spiccia in tenimento di S. Pe
tito , Tragna che nasce nel bagnatojo di Oviuclo ... 
Ii , Acqua caderite rigagnolo che fluisce dal monte 
Curti di Ovindoli, e finalmente S. Eugenia che pro
viene da santo Iona. Il Corsignani parlando ( 1) dei 
fiumi , che entrano nel Fucino, cosl si esprime: ,, Tra 
questi fiumi celebre dir si dee il fiamc f/elino,' che 
giusta il Massonio nella storia dell' Aquila, provieue 
cla Civita Regale degli Abruzzi e poi risorge tra le 
terre di Alba e Paterno , quantnnque nascostamente 
al dctt.o Iago sen corra, e quantuaque mica si faccia 
veclere, e pero mol to abbondante di acqua. ,, Con pace 
)Jero del chiarissimo storico debbo osservarn , come 
il rorido f/elino , lungi dall' nnirsi al Fucino, 

,, Si straripa sul hificlo appeunino 
,, Per aver pace ove sul hel terreno 
,, Passa la Nern , ed il raccoglie in seno (2): 

A convinccrsene , piacciavi seguir meco il corso di 

(1) Op. cit. lib. I. cap. VIII. 

(2) Cosi il cl1. sig. cav. Angelo l\laria !.1.icci vivcnte onorc 

<lei poeli italiani > llaliade i;aut. 11 ult. XVI. 
G. A T .LX II. rn 689
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,p1esto cclehre fiumc , cbe scbbene di G:J miglia ro
mane , pure il percorreremo in pocl1i istanti. Spero 
non esscrvi di caltiva guida , che gi1 sta11do profes
sorc di filosofia e matematica ncl ven. seminario e 
convitto di Rieti , eb!Ji oecasione di accompagnarlo 
per lungo tratto co' miei occhi c co' miei proprii pas
si ...• Aile falde di un colle contiguo al monle di Scai 
c Ji villa Varroni presso Torrita, un ell tcrritorio sa -
hino , ed oggi castello della provincia aquilan:t ncl 
regno di Napoli, vcggonsi zampillare due mscclletti, 
l'uno dei quali scorrendo al nord verso Accumoli, si 
mesce colle acc1ue del Tronto , e in seno di qucsto 
fiume noi lo lasceremo ; l'altro clirigendosi verso il 
sud , scorre al di qoa di Turrita, attraversando la gcl
va della Meta , e dove nol lasceremo noi gfa , ma 
l'accompagueremo sino a Val Falacrine celebre pei 
natali dell' imperator Vespasiano. E' qui dove si riu
nisce ad un altrn ruscello che scaturisce sotto Ci,vi
ta-Regale presso la bclla chiesetla della madonua di 
Capo d'acqwz , e dove questi cine ruscelli accoglien
do nel 101·0 corso da' vicini mouti altre correnti , for
mauo il bel flume Vclino. Fin qui audiamo d'<1ccor
do col Massonio e col Corsignaui , ma d' ora innan
zi non -P!U· Pai:teudo da Val Falacriue , e radendo 
sempre l'antica via Salara, passa ii velino sotto Va
Clmiu ( corrottamente Bacugno) e quincli s'interna fra 
gli orridi scogli di Sigillo , dove l'imperatore Tra
iano fece una mirahile sostruzio11e per impedirc la 
rovina del ruonte (1). Uscito dagli aspri dimpi di Si
gillo , venera da vicino la celehrc badia premonstra
teuse de' SS. Quirico e Giulitta , e va a hagnare le 

(1) Cio si rilcva da una lapide esistenlc a porla S. An

ua d'Aulro<loco. 
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mura d'lnterocro o Interocrea , oggi Antrodoco, ove 
riceve un picciol tributo cl'acque s0lfuree . . Oltrepas
sati quincli i villaggi del Borglzetto e delta Cane
tra , trascorre quel le terre gia paludose, che per te.;. 
stimonianza dell'Alicarnasseo (1) gli antichi con cor
rotto vocabolo greco chiamarono //elia ( luoghi pa
ludosi) ; e dalle quali ii VeJiuo desunse proLabil
mente la sua denuminazioae. Oh ! quaule , e quanto 
dilettevoli iclee ci ridestano queste contrade. Qui. sor
gea Cotila, o Cotilia , la pin famosa citta de' reatini 
illustrnta dal passaggio del formiclabile duce cartagi
nese. Qui il Lago sacra , oggi detto di Paterno, ove 
pose V m-rone l'umbil"ico d' Italia {2). Qui la selva 
erraate , e ii hello spcttacolo delle isole galleggianti, 
che mosse la clotta cu riosita de l filosofo Seneca , e 
che merito di esser cantato dal Tasso nelle sette gior
uate. Qui. i copiosi e diversi fonti di acque nitrose 
acidulate, che conservano un grato tepore, e di acque 
sulfuree calidissime, che esalano continuamente un acu
to gas idrogeno solforato ( solfldo idrico di Berzelius), 
fonti tanto celehrati da Strabane , da Vitruvio , da 
Celso • . . ma che ora fremendone Igea si veggono 
clerelitti. Qui. la deliziosa villetta <lella gente :Flavia. 
Qui le ignobili tombe de' due piu graudi augusti , 
di Ye.i;pasiano ciole, e del suo figlio Tito, delizia dell' 
urua11 genere , ed ultore <lei Larbaro deicidio commes
so in Gerosolima. Qui .•. ma non perdiamo di vi
sta ii nostro Velino, che gia abbandona queste fa-:" 
mose piaggie, c salutate le mura di Cittil. clucale, eu-

'\ 
(1) lbi erant palustria , quae nunc prisco linguae more . 

dicuntur VELIA. Ant. liL. I. 

(2) In agro realino Cutiliae lacum, in quo fluctuat Insula, 

lLaliac umbilicuiu csse .M. Varro t..radit-Pliu. Jib. 3 cap . 12 . 
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tra ··ncl territorio reatino· Entratovi appena, v1 l'ICcve 
un nuovo trihuto da un flume chiamato Saito in tutti 
i documeoti de' hassi tempi, fiumc cl1e ha la sua sca
turiginc appunlo ne' marsi presso Tagliacoz:o , dove 
si chiama Itn.ele. Inoltratosi verso Ricli, lambisce ri
spcttosamente · le mura di qnesta cilfa principessa 
dell' antica e modcrna Sabina , la divide <lal burgo , 
nc pcrcorre tortuosamente la fertile Tempe, c accogl icn · 
d ·) sempre nuovc aC<Jlle si avvicina quasi per natnr<.il 
simpatia al dclizioso Iago di Pit!di Lngo, llel quale 
cre<leasi 110 ell , clic soggiornas.se la ninfa v cliuia ram
mentata da - Varrone, e<l oggi ,, Ro moreggia la cu pa 
Eco e rimanda - Clamorosa il hcl suon (1),, ripetcn -
do colla maggior prccisione le musicali melo<lie, un' 
csametro latioo , un marlelliano italiaao, ed a11che 
due enclccasillahili profcriti con celere e contiuuata 
emissionc di fiato. Forse pel dolorc <li aver dovuto 
abbandonare qu~sti luoghi incantati , ii Vclino che si
no a questo momento ' corse placido e ti·an11uillo, s'in
lerna ora tra le golc di opachi monti, e comiacia a me.:.. 
nare un fragore che assor<la. Chiuso poscia fra gli 
nrgini del petroso canale aperto da Curio Dentato nell' 
anrao /1-81 di Roma, e ripristiuato ncl ·t 600 dell' era 
crjstiana da Clemente VIII, va a formare ii maestoso 
e sorpre11de11te spcttacolo della caduta delle marmore, 
che desto e <lestera iu ogni tempo lo stapore de' 
dotti e colti viaggialori. In quel prnfondo haratro si 
mescolano col copioso volume <lclle sue acque le po
che acque sulfuree <lei flume Nera , che a lui to.:. 
gliendo iugiustamente il nome, toglie a noi la pena 
di seguirlo ulteriormentc: giacche csseudo ii Ncra lri
butario del Tevere , e qucslo ructlondo foce ucl Me· 

( 1) Pope. 
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tliterranco , si rende manifesto . che non . poss' p~u i l 
Ve lino risorgere tra le tcrre cli Alba e P,1terno , per 
poi andare soltcrranemcnte al Fucino, come dopo il 
Massonio asseriscc ii Corsignani. 

Si e anche assai parlato di un altro flume, cite 
al clire di Plinio eutrando nel · ucino,, aquas la
custres supermeat, quemamdmodum in Lario .Ab
cla,a in f/erbano T'icimts , in. Benaco lJJincius, in 
Sevino Ollius, in Lenumo Rltoclanus,, ( 1 ). Qnei che 
clal racconto di cose rnira bili e prodigiosc credo110 ri
portar gran fama, copiarono ed ingrandirouo ad nau· 
seam usque il racconto di Pliuio, c talnui cou Lico-· 
frone e Vibio Sequestro chiamarnno l'invectus amnis 
di Plinio , flume Pitonio, o Pittornio , e<l alt.ri lo 
chiamarono Giovenco. Il solo Fabretti trn' moderni 
giudico (2) cotale racconto assurdo e ridicolo pe' tern-. 
pi nostri , ed in grazia di Plinio duro e poco credi
bile pei tempi in cui questi scriveva; ne io saprei per
cio lodarlo abbastanza. Nei laghi di Svizzera le acque 
che vi scaricano i fiumi traggono origine dalle alpi 
coperte di neve ; so no percio pi u dense di quelle dei 
)aghi e precipitano al fondu, ove non ricevono le im
pressioni dell' aria , 11c qnellc clella temperalura piu 
elevata clelle acque superiori. Cosl spiega la scienza , 
come qncUe sieno pit1 fredde di queste durante la slate. 
Nel Jago Fucino non avviene gia ii simile, e molto 
meno vi si vede alcun fiume olei instar supernatare~ 
come enoueamente asscrisce il Bacci (3), scriltore 
gia Ja noi lodato, e medico altronde clottissimo dell' 
immortale pontefice Sisto d.i c1uesto uome i l Quinto\ 

(r) Lib. 2 cap. ' 103. 

(2) Loe. cit. 

(5) De 1hcrn1is Jil1r. YII. 
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I fiunti, <la cui ii Fucino flt solito riccvcrc alimento, 
sono i soli otlo da noi ricordati. II Pittornio, o Pi
tonio e piuttosto quella violentissima corrente' che 
partendo da Fucino si percle fra i massi calcarci nd 
luogo detto la Petogna ( os Pitornii) fra Luco e l'em·s· 
sario ·di Claudio; ii Giovenco e qHello compreso tra 
i nostri otlo , che avendo origine , come sopra di
ceva , c1alle radici del n10nte Argatone , hagna sotto 
Ortona a Marsi ( antica Milonia) le molte passessioni 
dei cluchi Massimo , gfa signori assai benemeriti di 
<1uella terra~ e si dirama in piu fiumicclli ncl territ.orio di 
Pcscina prima di enfrare nel Iago. Ora qnesti fiumi 18 
anni in clietro crano copiosi e mettevano foce al Iago 
in tutte le stagioni dell' anno, tranne l'estiva , in cui 
venivano impiegati per l'irrigazione delle campagae; 
cla 18 anni in qua pero cominciarono a diminuire , 
cd in oggi i soli che arrivano al Iago , sehbene di
minuiti di circa un terzo , sono ii Giovenco e Fon
te d'oro. Vi era no pure 18 anni iu adclictro mol tc 
vene sotterranee, t.::he dai monti posti al sud dcl Iago 
vi couducevano abbo11devoli acque. Raccontano i vec
chi della Marsica ( e di casi consi rnili fa menzione 
ii Fehonio) che nella valle solto Alba fra JJ1assa c 
Castel nuovo un anno sbocco improvisamente un flume 
cla sotterra tanto copioso , che innondo tutte le cam
pagne, e m~strava di proven ire dal monte V clino ( di 
qui, credo jo, l'errore del Massonio e <lei Corsigna
ni ) ; ora da 18 anni a questa parte di tali vene al
cune si souo richiuse, ed altre poc!1issima acqna v~ 

hanno conclotta. Pe~ l'opposto si sono riaperti gl' in
ghiuttitoi csistenti nel fondo dcl lago , che pl'ia en\no 
ostrutti, ii maggiore dei quali , cbe c una specie \ li 
emissario naturale, vedesi presso Lnco , e come gi:i. 
abbiamo avvertito , chiamasi volgarmcnte Petogna ( os 
Pitonii ) . II terzo e forsc ii piu ricco trihuto lo ri-
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ccve i) Fncino Ja~li innumcrernli mo11li , c:bc dove in 
maooiorc e dove in minor di .. tanza lo circo11dano. Que· 

bh 
sti monti per niolti anni prima <lei 1816 si videro ca-
richi di neve nell' algente stagione, e solcati da tor
rc:nti cli piova nell' autunnalc, e talora pnr nell' estiva; 
ma cla qnell' epoca in poi le nevi sono state hen ra
re e rarissimc le piogge. Qneste cause , a cui pure 
e cla unirsi l'evaporazione annua , coincidono , come 
ognun vecle, con quelle cl1e 1 f) secoli adtlictrn as
~cgnava ii primo geografo deil' antichita. Quindi sou 
cl le no tern poranee, e ricom inciando le une cessar po
trehhouo le altre, come gia cessando le une riebhero 
Jc altre cominciamento. Di qni nei popoli , che ahi
tano oggidl nei con to mi di Fucino, i I fondato ti more 
di vedcre in se rin11ovala la fatale catastrofe di Ar
chippe , di Penna , di Marruvio. A liberarncli fin 
dal 1786 si penso dal govemo di dare alle acq ue uno 
scolo , onde impedire le escrescenza, e disseccarle an .. 
cora se fosse di meslieri. Tre progctti furono fatti: 
il primo di riaprire l'cmissario claudiano ; il sccondo 
d1 formare un gran canale scoperto; il terzo di sca
vare moltissimi canalctti. Consultati all' uopo i pitt 
valenti ingcg11eri ed idraulici d~llo sta!o, akuni, come 
Bompiedi e Caravello, a pprovarono i I prim°'; Carlctti 
si dichiaro pel terzo ; i piu si ettennero al l'econdo. 
Dopo vari avvenimenti ii governo nel 1825 si decise 
a Ila perfi11e di secondare l'av viso dei primi, e a te11orc 
clel progetto <lei i;ig. commcnr.latore Rivera si sta da 
piu anni spurgaudo il condott6 claudiano solto la di
zione dell' ispcttore di po!lti c strade sig. cav. Ciura. 

Quc'lto mio ragionamcnto ']Ila lsia!' ;, arrivato gia 
al suo lermine, starehhe tuttora in sul principio , se 
ciir volessi della pl'imitiva costmzione di quel magni
ficentissimo condotto, c degli ingegnosi e insieme <li
spentliosi lavori, chc si sla11no allualmente praticando 
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per riattivarlo. Diro solo, che qucl condotto non 1ia 
simile al mondo, e che volendo con Cassiocloro giu
di<;are clella vastita delle idee dalla grandezza delle fah
bnche e dalla magnificenza dei lavori, Claudio scn-
za dnbbio ebbe una mente talvolta feconda di vastis· I 

sime idee , come qucgli che diviso e fe' eseguire,, 
opera nzagrzn qu1~mmulta ; sed vel praecipua nquaedu
ctwn a Caligola inclwatmn; item emissarium Fucini 
lacus , portumque ostienseni : quamquam scriret ex 
his alterum ab Augusto , praecantibus assidue mar
sis, negatwn: alterwn a D. Julio saepius destinatum ~ 
ac propter d1fficultatem omisswn ,, come attesta Sve• 
tonio ( 1). Diro che la perrna mia ~ come per ragion di 
concetti ' cosl per ragione di tempo sara forse stata 
l'nltima delle tante , che si andarono esercitando in
rorno al Fucino ; avvegnache per le provvide cure e 
per la regale munificenza del regnante monarca dell' 
nna c l'nltra Sicilia Ferdinando II ( D. G.) , i grau
cliosi lavori per riattivare I' emissario claudiano , gia 
ordinati dall' angusto suo padre Francesco I d.i glo
riosa memoria , sono vicini al lor lermine : e se i 
calcoli dei dotti idrau}ici , a Cui l'esecuzione e '.!OID• 

messa delle sovrane disposizioui , per irnpreviste dif
ficolta non vengano meno , si vcdranno quanto pri· 
ma hiondeggiare · le messi e pascolare i pingui ar
menti , dove regna oggi un abisso di acque, e guizza 
vivace il rnutolo gregge. 

(1) In Claudium cap. X 
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Saggio di epigrammi greco-italiani del dottor Giaco· 
mo De Dominicis , gia professore di linguq, e let· 
teratura greca nell' Archiginnasio romano. Seconda 
ediziorze corretta dall' autore , ed accresciuta. Ro
ma, nel collegio urbano 1834. Pagine 52 in quarto. 

Ad ogni uomo di cuore gentile riesce aggradevo
lissimo potere a buon cliritto par]ar con lode di al
cun' opera d'ingegno prodotta al mondo da un suo 
concittadioo, ed in ispecie se questi siagli unito co' 
santi legami dell' amicizia , o con quelli ancor piu 
possenti dell a gratitudine. Per cio a ppunto mi gode 
l'animo ora che brevemente io to1go a dire alcun che 
intorno gli epigrammi grcco-italiani del professor Gia
como De Dominicis, ii quale altre ~·olte io ehbi ad 
afrettuoso maestro , e che padre esscndo <lei mig]iore 
fra gli amici miei ( 1) , non isdegna Carmi parte del1a 
sua pregevole amicizia. 

Molti di questi epigrammi furono dal sig. De Do
minicis composti in circostanza di alcuna solenne fe. 
stivita , o in altra occasione , e vennero da lui pub-

(r) Cas.imiro De Dominicis, giovine poeta d'alto ingegno, 
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hlicati nel 1832, come. egli stcsso ne dice in quclla 
sua prosa al lettore , posta innanzi a qnesta seconcla 
cclizione uscita in luce uell' anno 1834 , con corre
zioni ed aggiuute. II nostro profcssorc, ii qualc fin 
cla giovinetto erasi innamorato dclla grcca poesia , a 

seguo che nel 1796 metlc va al le stampe qni iu Ro
ma una sua Lella versione dell' Elettra di Sofoclc, 
non sol:lmente dettava gli epigrammi di cui parlo , 
quasi a muovere col proprio esempio i suoi <liscepoli 
acciocche si esercitassero in qucgli studi a lui carissi
mi, ma a render loro p~u agevole cosi fotta carriera, 
compose eziandio un \'OCabolario latino greco poetico. 

Di questo Jiriicile lavoro erano gia comparsi i 
primi fascicoli, qtrnndn all' au tore fu forza deporre il 
pensiero del proseguirnento , a cio fare costretto <lal 
non essere cla per se solo bastante a sopperire allc 
molte e gravi spese della stampa ; ed in tal modo per 
quella noncuranza, chc pur troppo fra noi alligna verso 
Je migliori produzioni de' nostri concittadini, audo per
dnta un' opera, che sarei,be rinscita utilissima agli st11-

diosi, eel av1·ehbe accrcsciulo gloria alla patria nostra. 
E mcntre a quesli di si pag:wo parecchie belle cc11li

naja di scu<li allo scritlore d'uu bislacco ronumzo,accioc
che sua signoria permetta che se ne faccia una ristampa 
d'un dieci miglwja , almeno, di esemplari, che tutti e di 
col po si vendono, dovremo vetlere, a uostro <lisonore, cl1e 
molte opere giovevolissime non possono veuir puhbli
cate per mancau za de' mez1.i necessari i, non csscn<lovi 
chi poco o molto si curi di comperarle per istucliarvi 
sopra? Questa e al certo un' altissima vergogna per noi; 
anzi io credo sia una clelle principali cagioni d'ogni 
nostl'a disavventura. SI, e lo dico cl1iaramrnte : per 
fino a cl1e gl' italiani , correndo dietro a faaciul Iese he 
inezie, mencranuo tanto rumore per alcunc magre c 
poco oneste commeclie venuteci d'oltremonti , per ccrli 
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scipiti romanzetti parte nostri , i piu stranicri, c per 
tante spiritatissime poesie; fino a che eglino per due 
trilli e quattro capriole spenderanno due cotanti, che 
non ispenderehbono per dieci Divine Comme die , ' per 
venti Furiosi, per cento, per mille solenni opere di 
profondissima scienza ; fino a che , io dissi , sia com
portata in Italia tanta vilta, tanta turpitudine, gl'ita
liani avranno sempre male, malanno, e peggio ; quan
<lo pure i l peso de~ flagelli e la spes sczza delle per
cosse non bastassero a rinsavirli ; la qual cosa io de
sidero di cuore, e nulladimeno non ispero che sia per 
acc.1dere cos I facilmente. Ma e tern po di tornare al 
nostro proposito. 

Diro dunque come gli epigrammi del professor 
De Dominicis sono cinquanta di numero , e tutti di 
vario argomento. Alcuni infatti sono sacri , altri mo
rali; altri storici, altri favo)osi. Vencndo poi a toc
care alcuna cosa intorno ii merito di essi , affermero 
candidamente, che la piu parte nasconde gentili pen
sieri , ed anche nuovi , <la non dispiacere al certo 
a ciue' dotti , i quali a pieno conoscono l'idioma in 
che sono scritti. 

Tuttavolta, quantunque io non mi tenga competen te 
giudice in cos'i fatta materia , ardisco credere che trat
tandosi d'una lingua morta, non sia troppo facile ad 
un modcrno , che in cssa scriva, toccare la perfczio
ne , sopratutto nella poesia ; giacche per quanta stu
dio, per quanta diligenza egli adoperi ad esprimere con 
elegaoza ed efficacia le concepite idee , converra pur 
sempre che abbia ricorso a quelle stesse cspressioni, a 
quelle frasi stesse , che gia usarono gli antichi som
mi , allorquando trattarono poeticarnente i subietti me
tlesim i , o altri pressoche sirnili. 

Pur tuttavia cio non toglie che fra gli epigrarn
mi del nostro autore non se ne incontrino parecchi 
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degni di lode per una certa tal quale spontaneita c<l 
aggiustatezza di parole , nel novero de' 'Iuali , se
coado a me seinbra , vuolsi riporre quello su :F'ra-n
cesca da Rimini. Qucsto componimento , quando pu
re la poca mia perizia no~ mi tragga in crrore , rac
chiude in se un grazioso pensiero , c lermiua cou un 
assai ' bel concetto ; ed io qui lo riporto , · acciocche 
dai dotti se ne dia giusla sentenza. 

. i 

FRANCESCA DA RIM IN I. 

Galeotto fu il libro , e clii lo scris.re . 

Dant. Infern. cant. 5. 

EPIGRAMMA XXVII. 

<Ppe..·tx!'7Y.IJ , d d ~xaxc (3ip).o; , p.~µ.rJ;o1l cXc!'!l 

AAA OU TOUCJ':. xa.,atv GOU ncp!?J·/jao[l Z"/(,; ' 
OtiAop.fvt;(; czAtoo:; µ.'IJast; ~1o:p ·ri)na.v:. 7p~a.;, 

Ei 1.<l'~; Tt; cn).f(k~; 9:.u1sv &v ou'Aop.~vt;(;. 

Ed ecco in qual modo l'autore medesimo lo voltava 
in italiano. 

France~ca incauta , se danno ti rese 
Un libro , il libro traditor condamzo ; 
Ma uon pertanto di perdon cortese 
Le tue discolpe all' error tuo mi fan.no : 
Clze non sarian nefande carte impresse , 
Se le carte nef'ande niwi leggesse. 

E giacchc mi e occo1·so di recare in mezzo una 
dellc traduzioni, non sara fuor di luogo che io faccia 
motto anche di queste. IL signor De Dominicis nel vol
gere dal greco in italiano i suoi epigrammi uso diffc -
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renli metri , a seconda della lorn brcvita o lunghezza. 
Egli in vero rende fcdcl mente i pe,nsi~ri ~spressi ne' 
suoi originali , e nella traduzione adopera lingua pu
ra , e stile conveniente al suhietto , quantunque in 
alcuni versi :io hramerei piu sciolfezza. A· dar ·poi 
un saggio di esse versioni porro qui a pieCli un'· sonet
to , ii quale parmi assai hen conclotto , e pieno di 
<lolce malinconia : eel e quello stesso ' che forma la 
traduzione deil' epigramma 41 , dall' ottimo profcssore 
cliretto ~' pro

1

pri figli : e. con questo ("> .tocchero della 
fine. · : 

S: 0 NETT 0 
• J •I • 

lnfelice ! a . che mai vidi quell' ora , 
: Che ftt del viver nzio l'ora primiera ? 

. . Ed fl -cite generai flOi figli ancora ' 
Cui per segue mia stella orrida e fiera ? 

, JJ.fa se contra il destino invan si plora , .. 
Che con stta possa imperl"osa altera 
Dell' ttn ··rehe muor la perdita ristora 
Col riprodur chi p'ur ' convien che pera ; 

Ah !. non vi offesi allor , che folle anch' io · 
Al vortice comun correndo· appresso . 
/7oi posi in questo suol fallace e rio.' 

~fa se in me ritrovate error co1nmesso ·, , ·; 
Delz ! perdonate ., o figli , ~ll' error , mio , 
Come al mio genitor perdono io I stcsso.-

Fn1PP0 GEnAno1. 

'I 
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I J.I • '.;' •' r 

Elogio , di .. Lazzaro Papi , scritto da Ferdinando 
Ranalli. 

"l. r 
V olentieri pigliero l' inc.arico di parlare di Lazzaro 

Papi nato a' 23 di ottobre 1763 in Pontito, e morto 
in Lucca a' 25 dicembre del 18311- : il quale mi fu 
dolcissimo conoscere, e riverire di persona. E debho 
maggiormente io contristarmi della sua perdita, che 
non ha due mesi lui vidi altempato, ma verde ancora 
e promettitore di molti anni ; chc violenza di morho 
trance> in meno di otto giorni , e cagione di lutto 
diede all' Italia , la quale da qualche tempo di rarissimi 
e cari ingegni piange l'orfanezza , e di questa ancor 
si duole , come di uomo , che ue' buoni studi . dava 
opera utilissima. Che se la debQle mia voce clalla 
oscurita puo levarsi a nohile ragion-a.nento , mostrero 
quanto nella morte del Papi abbiamo ragioni di do
lerci ; ne a cio mi hisognano artifizii di oratore ' i 
quali ne in me si ri trovano ' nc il suhbietto li vuo
le ; che dove · puo lodarsi senza tema di comparir hu
giardo , e vano qua}unque USO di eloquenza. 

E per · dare un fcdele · ritratto della vita di lui , 
mi faro dalla sua giovinezza ' che ad ogni ottima di
sciplina apparve disposta, quando in Lucca presc a 
fornirsi di greco e di latino , e ad apparare quelle 
scienze, che lo intelletto assottigliano nei veri della 
matematica e delta ideologia. Da indi a non molto 
trasse a Pisa , e dell' arte che c11iamano mediciua 
moslro desiderio ; ii quale, non soddisfatto, divcnne in
·riucihilc avvcrsione. 
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Quindi a toglierlo da si fatti .studi basto r in

vito di un capo di nave mercantile , che di Toscana 
parti va per le . Indie orieotali : ed ii Papi in quella 
f< rvida eta, in che ii viaggiare e sopra ogni altra .cosa 
desiderabile , non vide ostacoli per accettare , e a noi 
f:uttifico le lettere sulle lndie orientali, dove la pos
fara , ii clima , i costumi , le leggi , la religione <le
gl' indiani p'ulitamenle descrive : ne •a lui svegliatis
simo d' ingcgno , e per dieci aai1i dimorante in qne' 
pacsi, ruauco materia e stile. , onde il suo libro potesse 
gradirsi dall' universale , che tardi , e rare volte si 
accorge del merito. 

Che ii Papi avessc iugegno fervido e robusto non 
vorra negarlo chiunque dcl suo Milton abbia cono
scenza : e · la fervi<lezza dello i11geg110 puo aucbe mo
~tra "rsi , e piu ragionernlme11te in una traduzione , do· 
ve e mestieri pen'etrare , e direi quasi incorporarsi nell' 
originate~ E se dai maestri dell'arle vengouo ri prese 
nel Paradiso Perduto alcune gon!iaggini e stranezze , 
11011 fu difficile al Papi, per quanta lo permetteva la 
fedelta del ritratlO ( che Ulla versione e Uil ritralto) 
cli appianarle , ed arnmorbidirle, voltandole nell' ita
liano : de l che sia prov a esserne stata fatta la settima 
stampa. Ne <li minor pregio e la: traduzione <lei ma
nuale di Epitetlo, in cui aveva ( perche piacesse) a 
superare Auton Maria Salvini , ahbastanza reputato 
scrittore, e fose lo supero , massime nclla chiarezza 
e uel vigo1·e dello stile. 

Clic se alcuno troppo rigido estimatore clegl' in -
gcgni e clegli stu<li avesse "in picciol conto le tradu
zioui, che pur souo gl'an lavoro , sappia che il Papi 
si onoro auche tli scrilti originali. A11zi <la questi ebbe 
maggiore , e pitt dumbile fama ; e non era, a chi hen 
vcdc uelle cose umaue , lieve carico e da prenclersi cli 
lq.;gieri , il far prcscnlc alla posterita !1.t >loria delta 703
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rivoluzione di Francia ; ma pii1 nialagevole , c c1a 
spaventare i piu ardili amici ·.c1el vero , ·ricerca1· le ca
gioni di que' fnnestissimi avvcnimenti , onde: la Fran
cia, l'Enropa, il genere ' urilan'o pianse miseramente; 
quincli molti loderanno ii Papi come prudente ne' giu-

. dizi , e .nelle massime ; tutti come nitido e sensa·
to scrittore. · 

E se la riboccante e poco felice ricchezza di versi 
non infastidisse oggi i piu iudulgenti , io farei cono
sciuto come ii nostro Papi se ne pl'egiasse, da me
ritarne lode non CQmune, spezialmente per alcuni pia
cevoli motti , e grazie cli stile. 

Fin qui dell' ingegno suo. Diro . alcune parole , 
quanto potro convenicnti alla hon fa e ' piacevolezza 
<lel suo costume : clegno di essere amato da tutti quel
li , che lo conobbero. E la heneficenza fu in lui" mi
rahile , e senza rossore o villa del heneficato. Sod
disfare ai hisogni, prestarsi negli allrui infol'tunii assai 
volenteroso e corrivo. Ed in Calcutta ne <liede tal 
prova , che tacere non si puo ' ne senza desiderio 
nmmirare. Quando il suo amico di viaggio caduto in
fermo , ed impotentc di seguirlo , ajuto con amore 
piu die di fratello, trattando i suoi negozi di merca
tura finche non si riebhe del male , e non si ricon
<lusse in patria. 

Ne fu meno pietoso cogli uomini nati alla mise
ria ed al pianto , ai quali sovveniva per quanto lo 
sopportavano le sue facolth. Arno e pregio i buo~i 
i ngcgni , degli altrui meriti giudico senza invidia, sen
za litigi : non ruppe mai fede, anche dopo morta, alla 
cara compagna della sua vita , ch' ei tolse con vincoli 
cli amore , e non con catene di disperazionc. Cereo di 
non i ncontrare l'odio de' potenti , e ne ottenne l'amore 
senza aclulazioni ; senti fortcrnente l'onorc non meno 
in gnerra, chc in race : ma dclle sue virtu militari , 

704



ELGIO DI t. p Al'I 305 
( quando assol<lato clal re di Travancore , e poi di- • 
venuto colonello , fu pa rte , e non piccola, della spe
dizione degl' inglesi co'ntro al soldano di Maisore ) io 
qnl non devo parlare : che degno letterato e huon 
cittadino mi proposi lodarlo . Pinttosto diro , cbe so
stenne con onore l' nffizio di bibliotecario nella carte 
della principessa Elisa, e nel 1813 · di direttore del 
museo di scullura a Carrara. 

Scomparso dalla terra Napoleone' , ed ii Papi ri
condottosi in Lucca , fu eletto ad aver parte in quel 
governo , che dicevano provvisorio ; dove senza men ... 
tire alla sua coscienza , e falsare le sue massime die
de opern di sano accorgimento. E non ando guari , che 
ii collegio di Lucca lo dichiaro suo censore , e l'ac
cademia lo vol le suo segretario. Alie qttali occupazioni 
degnamente coufidate non manco ne per volgere di 
tempo, ne per mutal'e Ji COSe. . I ' 

In fine vol en do la casa de' Borboni ( oggi re-· 
gnante) comparir giusta , e conoscitrice dei meriti , lo 
richiese di presiedere alla biblioteca del comune, 
e non lo stimo indegno per la educazione del real 
primogenito. Del che molti potranno a lor scnno 
maravigliare; io commendero il savio consiglio del- prin. 
cipe, mostrando di provvcdel'e alla maggiore speranza 
del suo stato. Oh come e hello a vedere , che i grandi 
diano esempio ai piccoli di stima e gratitudine verso 
quei pochissimi sapienti , che pur mantengono la glo
ria di •Una nazione , e possono giovarla con sani con .. 
sigli quando boriosa potenza non gli allontana ! 

lgnoro il Papi ogni ambizione ed avarizia : fu 
senza fanatismo , amico della religione : studio colle 
nianiere , e piu col cuore di piacere a tutti ; pero 
si tenae lontano dai geniali conviti , e dalle brillanti 
compagnie ; oude alcuni lo accusarono di stoico ri
gore , e la maesfa del suo volto ( che non di rado 
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fra gli am1c1 atteggiavasi al riso ) chiamarono incolta 
severifa , che era pu1· bella in lui hellissimo di cor
po. Fronte alta e serena , occhi vivamente camposti, 
mento diste~w con regolare profilo , sufficiente colo
rito , statura nobile ed elevata , e le sue marcate sem
bianze veggo ancora come se . fosse vivo e presenle • 
Tanlo a me piacque la clignita della sua fisonomia ri. . 
velatrice di animo sincero ed affettuoso. E mi godra 
sommamente fanimo se queste mie poche parole, alla 
memoria di si grand' uomo consecrate, saranno serne da 
fruttificare generoso desiderio di maggiore e piu de
gno elogio., e di proporlo esempio imitabile di ope-. 
roso e hen nutrito ingegno. 

Le opere da lui pubblicate sono le seguenti, 

1. 0 II paradiso percluto di Gio. Battista Milton , 
tradotto. Lucca l 811. vol. 3. in 8. e> 

2.° Commentarj delta rivoluzione francese dalla 
morte di Luigi XVI flao al ristahilimenlo dei Bor
boui sul trono di Francia. Lucca I 830. vol. 6. in S.0 

hella ediz ione. 
. 3.0 Igea , ovve_ro l'arte di couservar la salute , 
poema inglese <lei dottor Arinstl'Ong , trasportato in ita .. 
liano. Livorno 1806 in 8. 0 

4. 0 Alcune traduzioni e rime. Lucca 1832 in 8.0 

bella edizione con ri tratto. 
5.0

• Lettere sulle indie orientali. Edizione seconcla 
con aggiunte , e correziani, ed una lettera del mar
ch ese Cesare Lucchesini suil' origine della mitologia 
indiana~ Lucca ·1829. vol . .2. in 8.0 

6. 0 11 volgarizzamento dcl rnanualc di Epitetto,. 
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AL SUO CHIARISSIMO AMICO 

PROFESSORE SALVATOR BETTI 

GIUSEPPE IGNAZIO l\IONTANARI 

Ii nobilissimo sig. conte Giovanni Girolamo Orti., 
direttore del poligrafo veronese c conservatore del mu· . 
seo lapidario , uomo conosciuto per sapere e per mol
tissimo amore a.' buoni sludi , ha non. ha guari pub
blicato una epistola del Petrarca volgarizzata ael boon· 
secolo, della quale gli venne trovato un codice llla
noscri tto nella biblioteca capitolare di Verona. Seb
llene quesla epistola sia citata dal vocabolario della 
Crusca alla voce inconvincibile per invincibile , e si 
conservi fra molti altri testi a penna nella lihreria 
de' Guadagoi ( codice cbe fu gia di Pier del Nero) ;· 
pure, che io mi sappia, uon vidc mai luce colle stampe. 
Consapevole ·di cio il lodatissimo signor conte Orti 
ne fece trarre copia dal coJice da se trovato , e la 
d"ono al pubblico faceadola imprimere dal Ramanzini 
in Verona. La lettera , come vedrete , e indiritta dal 
Petrarca a Nicolo Acciaiuoli siniscalco del regno di 
Puglia ; e dal saporc della medesima si puo di leg
gieri argomentare ' che ii volgarizzamento e lavoro 
del buou tempo ; forse pero non in tutto del i 300 ., 
ma in parte dcl 11.oa. E quest.o clico io, pel'che da 
alcune sgrarnmaticale costruzioncellc parmi vedere drn 
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lo sct·ittore piegasse al vizio de' quattrocenlisli , cl1c 
fu di badar poco alla gl'ammatica. Ma in mezzo a 
questi piccolissimi nei e rari , voi ci vedete uua net-

) tezz.a , una fol'za , ana sernplicifa degnissima del se
~olo del Passavanti. 11 nobile letternto veroncsc dee 
<p1in<li pe1· cio essere lo<lato e ri ngrazialo : concios
si::icchc sehbene paiano '}Ueste essere cose da nulla , pure 
arricchiscono non poco ii patrimonio cle'padri 11ostri. Tc
rno pero ch e ii codice veronese non sia che u11a copia c.li 
qua le be a I tro cod ice , o anchc dello stcsso di Pier del 
Nero, e fatta in tempo posleriore, e da ma110 poco 
egpel'la e .lilige '. 1to: perciocchc in leggendo bu trovato 
tai luoghi privi di seuso , tali altri con senso erroneo : 
s.icohe ho dovuto avere ricorso al 1' originalc latino. Da
to a<lunque <li mauo al Petrarca , mi sono avveduto che 
in scttauta In oghi ii cod ice vcronese non imbrocca nel 
segno; . di piu ho visto che alcune volte vi c una 
laguna di una Jiuea o due, on<le si genera per tale 
mancanza non solo oscurila ma c011tra5se11so. Ho quin .. 
di ardito correggere i luoghi che mi souo sembrati er
rati' c mi e paruto che dopo le mie correzioni ii te
sto ricsca chiaro c senza alcuna difficolta. Prima pero 
di fi<larmi delle mic cnrrczioni , c di cre<lere a me 
stesso, conosccnd<> la pochczza del mio ingcgno e la dc
licatezza che ci vuole in tali cose, a voi come a mac .. 
stro pongo innanz.i e la lettera pubblicata in Vero
na , e il fatto mio, pe1·che voi ne portiate giudi
zio : e certo sono che ii giudizio che porlerete sarJ. 
sicuro e degno <li voi. Quanta mi piaccrebbe che i 
testi di lingua , chc furouo tratli dal latino ~ sl che 
non sono che volgarizzarnenti, fossern collazionati co
gli originali e purgali di centinaia e migliaia di cr
rori ! Ed anche posli , come ho fatto io nel pre scn
te , n ~ lla buona ortografla <lella lingua , come us:.va 
Cicerone co' versi di Luciliu c t.li Enuio ! E' Ja de .. 
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siderare che ii chiarissimo Bartolomeo Gamba nel ri
produrli che fara , come promette , vi u si e vi faccia 
usare tale diligenza che renda la collazione sua sin
golare da ogni altra. Ma basti di questo. Sappiate , 
e fate sapere a tntta la schiera illustre dei dotti ro
mani, che ii mio Cassi, ii 'luale vi saluta com me, eb
he iersera come dicono L'imprimatur ai quattro ul
timi lihri della sua Farsaglia : i quali dopo essere 
$tati un anno e pin , per non dir dne , nel le mani del 
ca1·din<lle Albani senza ch' egli , come aveva promes
so , potesse onorare qucl manoscritto , che da sc vo
lcva rivedere , delle dcbite facolfa per la stampa , 
ebbero la fortuila di esscrc approvati dal l' cminentis
simo Riario Sforza, legato amoroso e provvido della 
nostra provincia , il qm.1le con tutta urnanita e la Far
saglia , e il Cassi , e me , e tutti i cittadini acco
glie e ricolrna di cortesie. Questa novel la fara certo 
rallegrare l'Odescalclfr, ii Biondi e il Muzza1·elli: e 
pero non voglio trattenervi piu a parole , onde possiate 
correre a re~arla loro ; e poscia leggere la lettera del 
Petrarca, che alla honfa vostra molto io raccomando. 

Di Pcsaro 23 fehbraio 1835. 
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EPISTOLA 

Di messere Francesco Petrarca a messer Niccola 
.Ae.cia!uoli, siniscalco del reg no di Puglia , per la 
coronazione del re Luigi. 

~1) Nell' ultimo, uomo famosissimo, ba vinta C') l'ava
rizia ' la perfidia ' la largita, la fedo : rumanita ha 
viata la superhia : nell' ultimo l'odio ha dato laogo 
alla carita , la disperazione alla speranza , e la per-· 
severanza (2) alla difficolfa. Nell' ultimo sotto ii mar
tello della verita la pertiuace menzogna e la hugiar
da ostinazione di coloro, cbe ostavano a'tuoi desi
deri ' e rotta (3) e spezzata: gravissima e crudele 
hattaglia c fra la invidia e la gloria, infra la iniquita 
e Ja virtu. Grazie ne riceva colui , il quale e signore 
di virtu, e re di gloria , che, lui essendo duca e gui- · 
da , vinta la peggior parte , trionfa la parte ottima 
e migliore : della qual cosa in contrario abhiamo 
veduto. Ecco al presente , cbe la gloriosissima altezza 
del re di Sicilia, (11) unica tua sollecitudine , contrn 
alla invidia prende (5) gli onori. Da qui addirieto i 

(1) Se l' ultimo uomo famosissimo avuta l'avarizia, la perfi

dia, et avuta la superbia. 

C') Era questo re , Luigi figliuolo di Filippo di Tarnnto , 

e di Catterina di Valois , di cui l'Accia;uoli si fo l'.ajo. (Pal

mieri Ioc. cit.) 

(2) la speranza 

(3) rotto , et spezzata gravissima et crudclc battaglia c': fra 
la in'Vidia et gloria 

(4) vinca 

(5) prendere 
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peccatori vedra.rno, e in se roderanno, fremeranno nei 
loro denti, e diverranno rabidi. Ma esso tno re molto 
piu aumenlatore famoso e sereuo , cbc non e (1) staf.o 
residendo nclla sedia dell' avulu , cacciata d'Italia ogai 
1111bila <li tristizia , e ogni pluvia di lacrime, rende· 
ra se1·eoo ii 11ustro monJo con frontc siderea , e culla 
corona lucentissima come stella, e restituendo al re
gno la sua pace tolta, e a'popoli la trnnquillifa de
sitleratc1 C'"). Nella quai cusa, siccume tu hai fatto in
sino a qui , dimustl'ando al mondo quel lo tuo inge· 
gno notissimo e alto, e tauto piu vigila11temeute quau
to . (2 i e con maggior loda ' e con gi11stizia e con 
modestia reggere ' che felicemente acquislare ; ora e 
tempo, che tutte le Lue forze dell' animo racculga in 
te , e a grnn (3) fatti t'apparecchi. Niente s'e fotto , 
sc puuto hai del costnme di Giulio Cesare , quaudo 
alcuna cusa resta a fuc. Molle case ti restano, alle 
quail la tua famosa e suprema gluria pvnga la mano. 
Noi t'abbiamo veduto maguificamente combattere colla 
fortuua avversa, al presente ti veggiamo vincilol'e: 
ma ecco tante volte essa fortuna vi 11ta ritorna p1u 
mansueta nello aspetto, e quasi pi LL soiH·e , che lo ( 4) 
splendore d'uno dora tu el mo. Tu hai vinta la d iversa 
fortuna : la prospera viene ora teco iu battaglia. Che 
pensi ? Mutate sono ora le armi, non ii nimico, c in 

(1) noooe 

n Allude ii Petrarca al rito1·no del siniscalco. col sno re I 

allorquando partito da Napoli per timor della peste, ii re d'Un

gheria , ch' era sceso in Italia per vendicarsi dell' assassinio del 

re suo fratello 1 lascio libero quel reamc del tutto. 
{'l) quauto con 

(3) el gran facti 

(4) unv 
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verita a te c ora necessaria nuova (I) maniera c.l'armi . 
Non voglio che tu giu<licbi esscre minore i mpresa .. 
quando il nemico e lusinghevole : nulla (2) hattaglia 
e tanto (3) piena d'insidia e pericoli, ( /~) com'e quan
do la credulita e combattuta e<l assalita dalle lusin
ghe. Tu ti se' egregiarnente portato nella cosa cbiu
sa e strelta ; ora noi aspettiarno , che in te t' ab
hia , e guidi nella cosa aperta. Molti uomini, io
defessi e inconviucibili nelle grandi (5) angustie , so-
110 suti poi stanchi e vinti in nna piccola_ battagliuz
za campe~tre. Molti uomini virtuosi e fortissimi ncllc 
avversitadi (6) sono stali superati e abbattuti clalla 
prospera forluna e giocouda. Annibale (7) nelle grau
di angustie fu vincitore, e nelle delizie fu vinto a 
Capua : e il suo ardore, il quale l'agghiacciata Treb
hia e la <lifficulfa teneva acceso, fu spento dalle de
licalezze e dalle delizie di Campagnia. Spesse volte 
la pace e stata di piu pericoli 'I che la guerra (8): e 
a . molti C nociuto UOll avere avuto nemico , ne av
versario: Molti sono stati , la (9) cui virtu per ozio 
e stata occulta : e molti, di cui in tutto la virtu e 

(1J materia 

('.l) nella 

(3) tanta 

(4) che e 
(5) grande 

(6) adversitRile 
(7) Annib~le gr:mde angustie fu vincitore et nclle dclizie fn 

vinto a Capua, el ii suo ardore, ii quale l'agghiacciava et la dif

ficulla anco acceso, fn spcnto dalle dclicatezzc, c dalle segnizie 

tli Campagnia. 

(8) che la guerra . Et 

(9) le 
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c.1iventata ·marcida , avendo la lussuria il loco, e con
tro a loro occupato il luogo del loro nemico. Nulia 
lile (1) e ad uomo tanto pertinace quanto quella, che 
e col proprio suo animo e costume. Questa _pugna, 
questa battaglia sordina ' non e in campo , ma den
tro alle mura. Questa inimichevole generazione d'av
versari c la guida rimessa in tempo di guerra , e fred
da in tempo di pace : e piu forza ha sotto la toga, che 
sotto l'elmo. E accio che io taccia tutte le altre ~en
ti (2) ed esempli, i ·roma ni indomiti vincilori e sub
iugatori di tutte altre geuerazioai fu ron domati ~alla 
tranquilla pace, e, secondo gli elegantissimi scri ttori si 
dolgoao, la lussuria vincitrice sol a ha vendicato ii vinto 
moudo. La qual cosa antivedendo quello uomo ottimo 
Scipione nel senato , quando tanto constantemente (3) 
co"ntraddiceva alla sapienza del sapientissimo c~tone ' 
dicea: Cartagine in alcuno (li-) modo non <lovers: gua
stare in tutto , non perche poco odio a quella por
tasse , ma · acc~ocche di poi , levato via quello stimo
Io , la felicita della nostra citta non c'ominciasse a 
marcire in lussuria. Il cui consigl io volesse Iddio che 
fosse ottenuto ! che con nemici sarebbe rimaso i, com
battere, e non con noi, e coi nostri vizi e lussuria. 
lu migliore luogo sarebbe stato nostro felice stato , 
e (5) piu di rado si sarebbe comhattuto, e trionfato piu 
spesso. Forse tu mi dirai : Dove queste mie parole vo
gliono riuscire? Dico : Io indovino e<;sere molti, a'quali 
paia tempo doversi riposare: a me e contraria senten-

(1) Nulla lite ad uomo 

(:i) gente 

(3) conlastantemente 

(4) modo cloversi 
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za e pp1mone. Se mi vorrai intendr.re, conoscerai uno 
medesimo essere ii fiue alla fatica e alla vita , e che 
tu e ,ogni clarissimo e virtuoso uomo, insino all' .ulti ... 
mo spirito di sua vita, o c:o11 visibile o con invisi· 
bile nimico conviene combattere. E piu , raggua1·da 
quaoto dalla comune opinione io mi dilungo ! Tu da 
ora 1 iananzi ti sentirai la fatica raddoppiare , e ral-· 
Iegratene. Mai ( 1) con tan to sforzamcnto, quanto ora , 
ti conviene levarti , quasi come l'-animo tuo sia levato 
in alto sopra se medesimo. T11 sc' -venuto agli alti com
hattimenti. E ii mondo tutto conoscere couviene , 
quale e _quanto uomo nell' una e nell' altra fortuna 
tu · sia sf.ato. E non solamente tu, ma quelli che 
per Ii tuoi Consigli si governano. Tu hai uno re nell' 
animo vecchio , ncgli anni giovane ,- col quale e in 
mare e in terra te hai gettato, ii qua le per {2) molte 
forture e precipizi , per Corza di fato , in somma al· 
tezia di stato umano hai prodotto. Dimostragli con ch~ 
gradi a 11uesta sommita di fortuna si viene , con che 
arti iosista , e con che d au no. Innanzi non e tan to 
da 1 sfoczarsi di salire piu alto, quanta che se mede
simo non ha provare indegno di tale ascendimento e 
grado. E pensi questo scettro ereditario al san
gue, non piu che alla virtu \3) convcnirsi. II do
minio non fa l'uomo, ma dimostralo e scuop1·elo , e 
gli onori non , 4) mutano animo ne costumi , ma ma· 
nifestaagli (5). Con for ta i I tuo re , me no essere na• 
scere re , che essere fatto per volonta e giudicio de .. 

(1) Ma io 

(2) mohi fo1·1uni 
(3) alla virtu. Convcrtis1 : ii dominio 

(4) mutino animo ne' 
(5) manifestagli 
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gli uomrn1 : quello essere (1) dalla fortuna, questo 
da merito. Ammaestralo primamente , che abbi in se 
la religione , ami e (2) tema I<ldio , ami la patria, 

, servi giustizia , senza la qua le ii regno, henche opu· 
lento e valido-, non puo stare. Impari, niuna cosa vio
Ienta potere durare , ed essere piu sicura cosa l'es
sere amato, che temuto. Pigli uno abito in se, niu
oa cosa desiderare in terra , se non la huona mente: 
niuna cosa sperare ' se non e huona fama : niuna 
cosa temere , se non vergogna. Pensi , che quanto e 
piu alto, e meglio veduto : e tanto meno potersi oc
cul tare quello ch' egli fara : e che quanto e piu di 
potenzia, taato dovere essere maggiore diligenzia. Sap
pia che il re ' siccome dal popolo e differeate nell' 
ahito , cosi dee essero nei costumi. Sappia la virtu 
essere posta nel mezzo ( 3), partendosi con quello spazio 
dagli estremi. Cessi da lui prodigalifa , sia di lungi 
da Jui l'avarizia ; quella guasta le ricchezze, e (4) 
quesla la gloria. Sia tenace della propria fama , sia 
temperato dell' onore , avaro del tempo , largo della 
pecunia, e negli orecchi suoi sempre suoni quelJa mo
destissima risposta del du~a romano : Non volere oro, 
ma volere signoreggiare quegli che hanno l'oro. Vo
glia piu tosto i suoi sudditi essere ahhondanti (5) 
che 'l ( fisco) : e sappia, chi signoreggia uno ricco re
gno non puo essere povero. Ricordisi <lelle misere fa
ticbe e ;ingustie , che la sua patria Terra di Lavo-

(t) della 

('l) tcmi 
(3) mezo 

(41 quella 1a 
(5) chcl (fisco) et sappi 
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ro (1) ha sostenute in questi tempi. Allora (2) se fo
l ice ' se adempiuto' di suo ( 3) in ten to ' se vero re 
essere, quando le miserie per gli altrui diffctti avve
nute ('•) coll a sua propria vi rtu a ra scacciato via, i dan
n i ara restituiti, le ruine ara rialzate , riformata la pa
ce , oppresa la tirauneria, e a'popoli renduta liberta. 
Induca uell' animo con (5) affetto amare chi egli reg
ge: perocche amando, l' amore si cerca , e niuno 
regao c piu sicuro , che signoreggiare a quelli che 
vogliono. E, secondo quello ammaestramento di Sa-

. lustio , mai il regno non esca dell' animo e del 
petto dal tuo re : non eserciti , non tesauri sono de
fensioni al r<'gno , quanto gli amici : e · questi non 
con arme ; non con pecuaia s'apparecchiano, ma con 
servigi e fede s' acquistano. Abbia concordia co' suoi 
sudditi, la qua le le picciole Cose fa crescere : e la 
discordia le cose grandi pone in ruina. Secondo l'esem. 
pio di Marco Agrippa, per (6) lo quale fratello, com
pagno, e amico, e re buono di venta. N essuna cosa , 
dopo lddio , dopo la virtu , abbia pill. caro dell' ami
ci1.ia. Trovato (1) una volta chi sia degno d'amicizia , 
_da uiuna parte di suo consiglio il sommova : c;eguiti 
ii consiglio di Sene~a, cioe : Ogni cosa coll' amico de-

(1) a sostenuti 

(2) s' e 
(3) optento 

(41 colla sua proprill virttl, ara scaccialo •ia i danni , atlt 

restituite le ruine 

(5} effetto 

(6) la qua le il fratello, il compagnio, et l'amico, ct il re di. 

vcnta buono. 

(7) Da niuna pa rte di suo c onsiglio ii sommuova , SCf: llilare 

il consigho 
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libera di si (1) molto , ma uoo con molti. Sappia il 
vcro amico ·aiscernere dal lusi11ghicri e blando inimi
co ; oda e pigli la . vera loda cume stimoli e sproni 
alla virtu, le lusinghe abbia iu (2) orrQre come veleno. 
Tardi sia in amicizia : ma poiche s'e dato, piti tar
di da quella Si diparta : e Secondo clie e nel prov
verbio antico : Disfaccia l'amicizia , e non la stracci. 
Quell' animo che concede ad altri , qnello si (3) cre
cla nspeltare e ricevere da altrui : e non finga o diasi 
a crcdcre .d'essere arnato d'alcuno , ii c1uale esso non 
ami (11-). Questo errore e dei possenti. I loro affetti e 
appetiti sono liberissimi , non portano giogo, oon 
rico11oscono superiore : l'amore non si puo vincere ne 
costriugere , se non con amore. Di colui che ha de
Jiberato d'essere suo amico (5) niuno ma le pensi , ne 
t:li leggieri creda a chi li rapporla. Cacci via le su
spizioili : agli accusatori d.ineghi udienza : quelli, che 
pcrtinacemente infestano , riprenda : quclli , che non 
si rima11go110 , punisca. Voce imperia\c (G) e , che il 
principe che non castiga gli accusalori, gli sommuo
ve. Alessandro di Macedonia re , henche nella gio
ventule impetuosissimo fosse, spregio l'accusatore, e 
felice fu ii fine , come dovea. Era Alessandrn per prcu
clere il bevcraggio me<licinale datogl i <la Filippo suo me
dico. Sopra venuono letlere da .Parmeuione, pel' le quali 

(1) Anche questo Iuogo c errato, e p:ir deLba leggcrsi: ogni

cos:l coll' amico deliheri: ma di lui prima: moho si fidi, ma 11on 

con molti. Sappia 

('.l) in merore 

(3) si crede 

(4) ami qu esto errore 

(5) amico niuno mi1lc 

i<:i ) Voce impcrinle chc 
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l'avvisava , essere stato Filippo corrotto cla D:irio con 
doni , e che esso medico avea promesso a Dario la 
mo,1·te di esso Alessandro ; e per tanto si gu::mlasse 
da ogni insidia , e da ogni heveraggio . E poi le 
diede a Filippo , che le leggesse lui. Il tuo re con 
alto animo Ii iniqni rapportatori e sussurroni scac
ci da se , riprendendoli nel silenzio, mostrando loro 
~were mentito. Ricordando Ottaviano avere ~critto a 
Tiberio , non doversi pigliare inclignazione , che alcu
no mal parli di lui : dicenclo: Assai e a noi ~e iihbiamo 
qnesto, che non ci possino fare nocimento. Certo areh
he piu l'uomo che- Icldio: ii quale, benche ( 1) sia altissi
mo e inaccessibile, e non possa essere offeso, nondimeno 
spessissime volte dagli uomini con mal parlare e lacerato. 
Adunque in questo ii tuo re eserciti I' animo e le 
forze sue c uclla qual cosa non solamente la pazien
zia di questo massimo e di tutti modestissirno prin
cipe Ottaviano e commendata, ma di Pompeo Magno 
arnplissimo cittadino , di Pirro , e di Pisistrato ti
ranno degli ateniesi. Sopporti ~on pazienza e con 
benigno animo essere da altl'i ricercato del suo se .. 
greto , ma il ~egreto d' altri non con grande opera 
cerc11i. Di grande animo e non cural'e tali case. E 
per contrario abhia tale diffidenzia, in ogni luogo sia 
tale chente (2) vuole essere veduto e tenuto. E allor
quando niuna cosa conoscera a (3) lui occulta ne pal
liata ' non ara ( 4) piu in orrore l'occl1io del nimico ' 
che dell'amico : ne piu stima fora del consiglio ' c11c 
della testimonianza de'su.oi emuli. Scipione con quella 
fiducia le spie de'romani e di. Cartagine si fece me-

(1) SJ 

(2) vollc essere yeduto e tenrnto 
(3) et 

(4) pil1 memore 
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11.are per tutti (1) i campi s~toi senza 1 alcuna (2) le
~io·le. Giulio Cesare con simile magnitudiue d'animo 
Domizio preso lascio : Lahieno trafugato · a Pompeo 
spregio, henqbe i · suoi segreti sapesse : e, (3) non una 
volta · ma piu , lettere e segreti de'nimici trovate fece 

"arclere senza leggerle. Per qnesto pci1si il tuo re, non 
mattamente , non per fortuna , non ·senza cagione , es
~r.rgli dato e attribuito ii titolo del serenissimo , 
ma acciocche nell'animo SllO, ii quale e piu preSSO (4) 
a Dio e piu alto Jelle umane passioni, nulla nebula 
di tristiz~a , nullo spirito (5) di letizia o di timidita, 
nullo appetito 0 fumo di libidine tenere possa ' ne 
entrare , ne conculcare. Sappia, la iracondia nel prh1-
cipe essere turpissima : la crudelth. , solo il nominar
la essere · cosa scellerata ; e tanto pill. mortale e ma
ledetta , quanto piu sono gli istromenti atti (6) a nuo
cere. Senta in se quello , che dice il tragedio : Ogni 
regno essere sottoposto ad altro piii, grave e alto 
regno. Posto giu ogni atto minaccevole e timido ., 
sia comunale a' sudditi, aspettando dalla mano del su
periore suo , cioe Iddio , che contro a loro ahbia (7) 
giudicato. La superhia e invidia sappia che vizio del 
popolazzo e , non del re. Perche appartiene al re insu
perbire, essendo di tanto heneficio ohhligato al suo ere· 
ditore ? Perche appartiene a lui (8) avere invidia , 

(1\ e 

(2) delisionc 

(3) uiuua volta 

(4) 1n·omcsso 

(5) clilccti tua grazia 

(6) di muovcre 

!7) ha 

(8) anto 
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vedendo niuno uomo essere sopra ~li iui , e tanli sot.to 
di lui ? La verifa non dubiti essere fondame~to di tutta 
fede: e questo avvenire della menzogna , che multe 
volte dicendo il ·vero non sia creduto. Molto di verita 
si a vvelena con pie cola mistura di falsifa. Abbia e 
rechisi in consuetudine di parlare sempre cose vere, 
e per tale maniera componga la lingua sua , che men
tire non sappia. Che diro ,io pericolosa cosa e piu (f) 
disconvenicnte al re , che la lmgia ? Sotto ii qnale , 
essendo bugiardo ' e di necessita la sua reppubblica 
fluttuare e venire trepida e (2) in certa e manifesta 
ru~na. Stabile , ferma (3) , soda, e inc(j)mmuta.bile 
debha essere la parola , nella ·quale e sotto la quale 
la sperienza e la tranquillifa di tanti popoli e affe~.:. 
mata. Perche dee mentire uno re, conciossiacosaccl1e 
per lui sarebbe , se fare si pote~se , che mai nessuoa 
hugia si potesse per alcuno comporrc? Perche dee es
sere lusinghieri , conciossiacosacche '· uon tcma persona 
e niente ( 4) speri ? A ncora , pe~che sara di se (5) 
vantatore, conciossiacosacchc coUa fronte sola puo spa
ventare ? Perche pigliera ardore o cruccio con perso':" 
na , conciossiacosacche quicto o p Iacido si possa ven! 
dicare , e possa 1 perdonando, osservare (6) ·nobilissi
rua parte di vendetta ? Guardisi di prendere ancora al
legrezza troppo immoderatamente , e guardi le occu
pazioni temporali quante sono : non cliruostri contri-

{1) disvcrnimento 

''.l) incerta 
(3) sodo 

(4) spcra aocora 

(5) vactato re conciossiacosacl1e 

(6) la nobilissima 
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starsi : l'iconosca i suoi onori , e quauto c la di vi11a 
magnificenzia verso lui. Non ( 1) osi ncgarsi ad alcuuo 
con (2) dolosita : conciossiacche non a se solo , ma a 
tutta la repubblica e nato. Tenga per fermissimo, lui (3) 
fare ii suo proprio fatto ogni volta c11e a' sudditi 
suoi da aiuto e consiglio. Sia la sua rigidezza tem -
perata con equita , sia la severifa sua mescolata di (4) 
clemenzia , alla sua clemenzia e gravczza sia un poco 
d'alacrifa e di lieto aspetto , alla celerifa sia la ma
turifa , alla sicurta la cautela , alla molestia 'l dilclto ; 
e alla lenita sia la debita autorifa. Nel suo geslo del 
corpo sia la bellez.za , nel ciho la sobriefa, la soa vi fa 
sia nel parlare, nellc reprensioni che fa sia la carit3: 7 
ne'suoi co~sigli sia la fede, la liberla sia nel suo gin
dicio : lardita • nel l'iso, misura nel dormire , e gra
vita sia nello andare. Sia veloce a premiare, abhia fre
no al tormento : a quello vada ardentemente , a que
sto vada pigro e tardo; con uno volto punisca il sno 
nemico superbo , c con un altro il suo ci ttadino col
pevole. A qnello si rallegri, c a (5) questo si clol
ga : e , secondo l'esemplo del nobile duca, fac.cia nc' 
suoi sudditi i tormenti , siccome sue proprie ferite fa
cesse : e, secondo taluno, eziandio con l'anima condo .. 
lersi (G) e siccome le sue propria iuteriora Iacerassc : · 
c ficcl1i nell' animo suo questo , il re colla misericol'
clia diventare simile (7) a Dio , e che quclli filosofi 

(1) puossi 

(2) dolosia 

(3) stare 

(4) demenzia 

(5) quello 

(6) dolersi , --siccome 

(7) simile cL chc 
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crrano , cha dannarono la misericordia. Sappia la ma
gnanimifa esscre al re virtu peculiare e fortissima , 
senza la qualc nc del regno ' ne d' essere chiamati re 
son dcgni : I' umanita , s 'e nel re , e piuttosto una co
sa ( 1) naturale chc virLO.: se manca, e piultosto una cosa 
mostruosa : e tauto dee cssere nel re , quanto in tutti 
gli uomini. Esso dee a\'anzare , ii quale piu che gli 
altri tiene ~l luogo primo e supremo. La quale uma-
11ila (2) conciossiacosacchc in ciascuno sia bclla , ncl 
priucipe c bclJissima : cos! l' es.sere pndico e casto, 
Ninna cosa piu bmtta che l'iugratitucHne. La gratitu
clinc' la quale eziandio e negli animali bruti, laiclissi
ma cosa e non essere ne'pett.i mnani, E' qne'ita al 1•0 

di grande forlezza al suo stato . . L'ingratiludlne i•nmpe 
Ii nervi e le forze <lei regno , serveudo a chi dimen· 
tica ., ed empie1ulo allo ingralo (3) la sua profondifa 
sania fondo con doni e servigi , i quali fatti si vcg
giouo perire dopo la mo rte ( 4 ). Pur ti confesso, che 
cl' unore faticoso 6 grav~ , e · di peso Onorato e ag
graV(;\lO e (5) ca1~ico chi c fattorc : c benche di quellu 
sia espedito e libero , nondimei~o esso c sottoposlo a 
una servitt1 falicosa e sollecita , sotto la quale con· 
vi1·ne che sia la puhlllica liberfa, e conviengli omai 
vivera com~ escn~plo. I rean:U ooq csernplo de'virtuosi 

(1) cosa monstr~osll che virlu, et tanto dee cssere nel re 

('.1) coneios.!iacosacche ciascuqa sia hella uel principe c hd

lissima l'esscre pudico c casto, qiuua cosa pi ti b1·u11a l'iograti

tudine, la quala eziandio e negli animnli brulli laidissima cosa 

non essere uc'pelli l'ornani 1 e quest~ al re di gra\1dc forlt it.a 

al suo stato 

(3) alla 

(.IJ Jopo 111ort1: parti. Couf\!:;si che 
(5) carico el lw11cl1c 
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re si sogliono cercare e compone. Nou si approprii 
niuna cosa , se non e lo eserci to e (I) it cliadcma , 
e quelle cose che nascono da queste , .cioc .I~ glo
riosissima cura dclla salute di tutti ,. benclie' malage
vol sia. Non dia allo ingegno suo , ii quale ora quasi 
riaasce , asprezza 'clissimile , dia' debita : ,verecmi.clia alJa , 
sua eta , virtu alla sua nobilta di sanguc, debita mac
sta allo impcrio. Spregi la porpora · , : sc}1ifi •. le geul
me , e schifi le voluttati . e inordinati diletti ' ) e fac
cia heffe delle universe cos~ del mondo , le quali fug
gono ; sol~mente le c:ose eterne i;agguarcli e contem
pli. Arme e '(2) cavallegge1{ c lettere , aclornamcnti 
cli sua casa realc : pace e hattaglia sieno suo esercizio. 
Regni colle arti (3) de'romani , le quali . sono ; · comr di
ce Virgilio : Imporre costumi alla pace , perdonare 
a'subietti, et debellare e schiacciare i superbi. Fi-. 
nalmente sappia questa vita essere m:la ( ) ·stanza cli 
gravissimi pericoli, non a solazzo nc giuoco' non a 
pigro ozio ; non a diletti e. a lascivie , data , ma solo 
che con hrieve merito s' apra e manifesti · la via dclla 
cternifa, e di fama sempiterna (5) : materia. E pe1:~ 
il tuo sia (6) docile delle ·cose peHette, legga dcsi
derosamente, e oda ed intcn<la i fatti <lei no'itri mag
giori, e (T) deg Ii esempli 'degnissimi degli uomini fa
mosi e virtuosi sia sol\ecito se1·vatore e fervido (8) se· 

( 1) la 

(2) et cavalli lcggieri, adornamenti 
(3) arte 

(4) piazza 

(5) memoria 

(6) dolce 

(7) et escm pli 

(SJ scguitoro 723
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guitator~ ; tenendo nominatamente nell'animo q'uello che 
clal mngnifico gnastatore delle nimiche cittadi Scipione 
fo os::;ervato a Numanzia nello csercito, ii <J.Uale di 
poi a molti duchi e imperadori romani fu csemplo e 
clott1'ina nelPatto clella miHzia. Che siccome Scipione 
ue' Campi C negli cserciti <lei l'Omani , COSI iJ tuo re 
per ogni ·cilfa.soacci e spenga ogni strumento di lus
suda , ,l e gastighi e curregga i · costumi depravati 
cd (1) eno'rmi per la ·troppa licenzia : c11e altrimenti 
niuna speranza di salufe nonehe di vittorla lrno essere. 
Qneslo esemplo . pigli da uno, quell'altm (2) da un al
tro successi vamente ' siccl1e di mo! ti faccia so perfcttu 
e uno uomo compiuto.' Tanti maestri (3) estimi alla sua 
vita ,. tanti ( duchi alla sua ·igloria ' quanti nomati fa 4 

mosissimi e singolarlssimi . uomini sono stali innanzi 
a lui nel secolo. Non mcno accendono gli animi gli 
esempli cle' premi; e non meno s'acceadono lJer le paro
le, che per le statue. Magnifico (4) diletto e Se mescolare 
fra i lodati · 'e fam'osissin:ii nomi deg Ii uomini virtuosi , 
e lJella invidla e quella ' cbe si piglia per la virtu. 
E accioccbe io non attriti et pcrda il tempo in lun~ 
ghezza , il tuo re ha 'nanzi agli occhi , non uno pere 4 

grino (5) strano e vecchio csemplo, ma uno freschis
simo idoneo climcstico esemplo cl'og11i virlt1, cioe lo (6) 
illuslrc e ' di vino spirito Roherto suo zio , se gfa amorc 
uo1~ me 11~ inganna ; clel q,uale quanto la sua vitn 

(1) et uormi 

('l} ahra 

(3) redimi 

(4) l\Iaguifico di letto s'c fr;1 i lodali 111escolare cl fa111osis~ 

~imi 11omi11i rlc0li uo111i11i virluus1 

(5) stra1110 

(tl) illuslra 724
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fnssc ntile al sno rcg110 ~ e l'amorc clannoso, esso ste~
so more11do l' ha ( 1) dimostrato. Lui ii tuo re rag· 
guarcli e contempli; alla sna regola si conformi , c 
nel suo chiarissimo specchio ponga gli occhi. Colni 
savjo, colui magnanii110, colui mansueto, colui re de .. 
gli re era. E siccome ii tuo re succede a lui pet· 
tempo e per sangue. cosi snccr.da ne'costumi sui. La 
mutazione delle cose ottime e massimamente clegli in
gegni tulle le pitl volte e fclice' c perviene a bono 
fine. Colui, c si puo dire, buono, il qualc si furza es· 
sere simile a'huoni. lo 110 detto moltc cose ~ ma ~ se
condo la grandezza della materia , io n· ho dettu po
chc. Molle cose ancora mi rcstano , le quali di certo 
tu , uomo clarissimo e famoso , sai , e senti essere tuo 
peso: ma al grande amoi·c niuna co.Sa c malagevqle , 
niuna cosa gli c dum , ninm1 cosa gli e grave , sc . 
non cli non essere amato. Di qucsto tu rjcliiamarc non 
ti puoi , peroccl1e del tuo (2) alunno e qtmsi figliuo
lo, e del suo consiglio, e <le'suoi giuclicj , tu se' ve
ro e certissimo dnca e auriga. Non (3) fu Chiroue 
pitt grato e accetto ad Achilie i non Filottete ad Er
cole , non Palinuro ad Euca , non Lelio ( 4) piL1 ac
cctto a Scipione Affricano. Adum1ue valc11temenf e adem
pi (5) il tuo principio: la carifa c cli tanta potenz:a, 
che ogni cosa sopporta, c l'antore vi11ce e sta sopra 
n ogni cosa ycramentc clovuta , c chi vnole partc dcl
la gloria, sostenga parte clella sollecitudinc, c dcgli 

(t) l'a dlmostrato Jui. II tuo re 
('..!) all'uhim<> 

(3) Non Ciroue 

(4l fu 
(5) adt:mpie 725



32G L E T T E R A T u R A 

affanni (1) : r 01'0 si cava di luogo profolltlo (2) c 
non agevole. Di longillCpti pnesi si recano le spe·
zicrie , lo incenso suda su per gli alberi , Sidonia 
tramanda la porpora , India l'avorio , il mare Ocea
no (3) ci mamla le mnrghcrite e le preziose ( 4) 
pietre. Malagevole s'acc1uista ogni cosa · cl1'e preziosa 
e cara: non e agcvol cosa , non e di lcggicri a tro
varc la virt.u, prcziosissima e cara di tutte le cose. 
La buona fa ma c piu splendid a die tutto I' oro : ell a 
s'acquista con fatica c suclore , e clifendesi con istudio 
e con sollecitudine , e con diligcnzia si mantiene. La 
rosa tilJita in fra : le spine, la virtu fra le difficolta , 
1a glotia fra la sollccitudioe ; qui s'offende ii dito, 
e qui la rnano. Tu dunque ·, uomo chiarissimo, co· 
tuoi 'gloriosissimi principj ·assali (5) questo tuo re : e 
c1uando pensi avcre consumato e compiuto , sappi di 
certo che allora tu cominri. Escrcitalo e affaticalo allc 
sollcritudini e a'pensicri cl1e s'appartengano allc re
pulJlJliche : la ·qual cosa cos! falta , csso piLt fclice suc
cedera , e vivcra: e di poi chc qui dal mondo sara 
partito , dove uoi siamo ' velocissimo (6) , seconclo die 
Tullio scrive , volerh. alle sedie clel cielo. Vale, onore 
-della patria e di noi. 

(t) affanni Joro si cava 

(2) et maneggievole 

(3) si 

(4) pietre malagevoli. S'acquista ogni cosa cl1'e prcziosa cl 

cura non e agevol cose, non e di leggieri 

(5) assalisti 

(6) siamo velocissimi 
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Della vita e delle opere di Ippolito Pindemonte, libri 
sei compilati da B~111uzss1t Montanari. /Yenezia dalla 
tipografia di Paulo Lampato 1834. Un vol. io 8. di 
facce ~78. 

Gfa sono quattro anai lras:Orsi c1a che in queslo 
giornale nostro si tenne ragione dell' dogio dcttato 
dal chiarissimo professore Rosini alla memoria d'Ip
polito Pindemonte ., scrivendone con isqttii.itezza di 
giudizio eguale alla eleganza il nostro prof. Salvatore 
Betti ( 1 • N uova oocasio ne ad intrattenerci iutorno alla 
vita cd alle opere di quell' illustre italiano ci viene 
ora dal volume del si.guure Bennassi't MontanaN. Il 
quale. senclo stato unito al Pindemoate co' Iega
mi d( una costante ed intima amicizia , ha stimato 
dover porgere all' amico percluto questa lestimonian-
11'.a estrema dell' ammirazione e gratitudine sua : clo
vere alla erudita curiosifa non poche notitie, che solo 
riferire si possono da tale , che fu asc;ai addentro nella 
familiarita dell' uomo, del qnale divicne biografo. 

,, Veramente ( dice l'A. a c. 2) io scrivo in un 
tempo in cui cresce ognor piu in Italia l'avidifa pe' 
romanzi ~ eel io non so quanto, anche per questo, possa 
venir hene accolta una semplice vita. Mi conforla 
peraltro , cbe la minutezza dei particolari , cou che 
it mio cuore vuol ch' io la detti, nou ripugna alla 
maniera onde tessute vcngo110 le moderue fiazioui : 

(1) Si vcgga it lo1no XLIX a c. ;\01. 727
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e non si biasima , ma si desidera anzi , e si lolla , 
dice un va!oroso scrittore vivcnte , nella vita degli 
uomini illustri. ,, 

Iufotti si attieue egli sempre a<l una t~le ma
riiera di narrazione tutta iritessuta di singolal'i inci· 
denti .; ttitta ripiena di minute noti zie , di allcgazio· 
ni, di tcstimonianze, di annedoti. In mezzo alle qua
Ii cosc tutte , ve ne ha che sono da gradire a mol
ti : v~ ne ha pnre che sono cla gradire a soli po
chi : vc ne ha che si potrebbcro giudicare meno con
venienti alla istorica gravita. Ma di questa ultima no
ta sara, crediamo, men gravato l'A. da chi consi
deri di qual puro fonte la si derivi nel suo la vo
ro, c quauto sia diilicile infrenare alle strette leg
gi della mcntc quale scrive a dettatnra <lei cuore. 

· L'opera dcl signor Bennassu Montanari c di
visa in sei libri. 

II primo, oltre alla introduzione, comprende in 
cinqne capi ·le 11otizie dclla infanzia e della prima 
gioventt\ d'Ippolito Pindemonte. Dice quale fosse la 
letteraria sna istituzione, e come a bella emulazio
ne di gloL·ia lo accendec;scro i domcstici esempi , e 
la lode dei classici studi stabilita gia ne1la sua fa
miglia. Iutorno a questa cogiuntura fol ice , che sem
pre , o quasi, riesce di tanto momento a levar su
blimi gl' ingcgui , cosi gli scri\'e'va Vittorio Alfieri ~ 
' ,, Un di questi giorni ho ritrovato qui ( in· Fio-

renza) una edizion di Verona del le opere ( di Mar
co Antonio Pindemoute) , con ana prefaziou sua ( d'Ip
polito) molto erudita e figliale. Le opere , che ho 
un cotal poco scartabellate , me lo mostrano <lotto 
e pieno di sano gnc;to, onde non mi stupisco piu s'ella 
ama tanto le muse, poiche le lia succhiate col latte : 
sicd1e le posso dire con Pindaro : crvd'pcvv ~p n a'.V ~vi ~«rov 

ov 1a<ni,c·yx_g1>:,, virorum virtutem insitam .non re-728
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clarguis. ,, Non cosl di me, che nato da vanclali , cdu· 
cato da vandalo , fo di tardivi sforzi per disusinir
mi, e Dio sa con quanto poco successo. ,, ( Lettera ri
ferita dal Bennassu a c. 15 di questo libro.) 

Progrediva in effctto i I Pindemonte a grandi passi 
hattcndo il piu nobil sentiero. Aveva gia porto qual
che .cmggio cle 0 bene innoltrati suoi studi , quando die
cle al pubblico la sua tragedia intitolata l'Ulisse. L'A. 
di queste mernorie produce in fra le molte testimo
nianze , che si ri feriscono a tale la voro, quell a del 
sommo Metastasio. Loda egli hen mo! to la fatica dell' 
autore novello , e ci si · mostra quel cortesil'simo e 
genti~e, che fu veramente. Lcggiadra maniera adopcra 
ad incalc~rgli una attenzi~,ne costante alla honta dello 
stile, don scrive esser esso ,, il primo materiale per 
le nostre imitazioni t C01l1C lo C il I piu elcttO ffiarmC> 
per lo statuario ( a c. 31• ) • ,, 

Fu per questa tragedia sal uta to pastore di Ar
cadia con l'allusi vo no rrne cli Polidete lJl/elpomenio. 
Ne molto ando che si ascoltava in Roma stessa a dire 
i suoi vcr£i in fra i plausi di .. quella eletta adunan
za, dove conobbe Vincenzo Monti. Frequentando la 
societa di Maria Pizzelli , cl onna di altissimi spiriti, 
nella quale convenivano i piu culti ingegni che al
lor ci vivessero ia <1uesta sempre dottissima Roma, 
pote da vieino conoscerr. i pii1 reputati uomini , e 
seppe rendcrsi loro al sommo accctto per il suo mol
to sapere, e pe1· la bella modestia , che pareva ren
derlo auche maggiore. D.i quella gentile palestra di 
urhani sali e di letterari~ quistioni serbava gratis
sima sempre e sempre viva la memoria. Ma io diro 
qui quello che forse egli mai non seppe , e che po
chi o nessurii couoscono. Q11e!la rara donna tutta for
mata a geutilezza e a virtu , continuando a sempre 
riunir;- iutorno a se una elctta corona di dotti , per 729
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,fa soprafvenut:i angustia dclle cosc domesliche man .. 
cava spcsso dr.gli at;i , e talora fin <lei sostentamento 
necesc;ario alla vita , senza che mai le venisse tra• 
dita la sua sofferenza alla il<J.rifa dimessa del volto, 
non dico ad espressione nlcuna· di parole. Questo e 
altri nobilis;imi pnrticolari della sua vita ho io spesso 
sentito raccontare a Pier Luigi Pizzelli suo figlio. Uc) .. 
mo ·di tanto candore di costume e di tanta sapien-· 
za , qucrnto molti ·poterono conoscere , e io soprat
tutti , come colui che per qualtro anni Jo ebbi mae• 
slro amantissimo nelle lettere greche. Uomo chc al
cuni non seppero apprezzare, altri non vollero , e che 
ha recato seco morcndv bellissimi trovali ne' piu ri
posti secreti dell' armouia. nelle matematiche, nella 
meccanica, e nella strutlura onde le lingue modcr
namente e anticamente parlatc si dispaiano o si ra~

somigliano fra loro. Ma io daro ua giorno piu esaltc 
notizie della sua vita e de' suoi studi a anzi di qne
~ti tanto , che tutta la sua vita occuparono , fi110 a 
farlo negligente di ogni altra cosa, e delta sua pro
pria esistenza medesi~a. Da Rorna · passo il Pindemon• 
te a Napoli. Dove Aurelio Bcrtola lo salutava 

GeniO nato ad accrescere 
I verollesi fasti. 

In Sicilia conobbe ancor gioviaetto Tommaso Gar .. 
gatlo , che ebbe 'luindi a chiamarlo 

• • • • sua norma all' entrnr primo 
Del sentier erto , che rade orme serbn. 

Cavaliere di Malta visito sulle galee di quell; in
clito ordine l'isola ovc tcnne gLriosamente la i:icc1e. 
In questo viaggio faccntlo suo profilto di quc\lu stcssa 730
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commozion di animo , che natnralmr.nte consc~ue rilla 
tanta varieta di oggctti, che la immaginativa per
cnotono , e si la esaltano e fanao piu viva , scrisse 
la tragedia dell' Arminio. E poiche la morte ebhe 
troncato i 11 su l fiore lo stafue di Violante Pizzelli , 
giovinctta di avvenente aspello e di raro iogegno., 
che il ricordato fratel suo Pier Luigi pianse poi sem· 
pre quanto gli basto la vita , diresse il Pindemonte 
alla desolata genitrice una epistola piena di teneri af
fetti , nella espressione de' quali valse sempre assais-
simo. 

Frulto similmente di questo viaggio fu ii poe
met.to sulla Fata Morgana , ispirato a lui da quel 
fenomeno, che compreude di maraviglia l'osserratore, 

Fra il lito di Messina e quel di Reggio. 

La Gibilterra salvata, altro suo poema scritto do
po la Fata bforgana, sehbrne insieme vedessero la 
lucc , non riporto le lodi dei precedenti lavori: e Gi
rolamo Pompei diceva con tristezza alla Silvia Verza : 
Ah ! lo stile a Ippolito non e piii. oro , e argento. 
Parole che ii Montanari riferisce nel secoado capo 
<lel lihro secondo , che con altri quattro capi si chiu
<le , arrivando fra la narrazione di varii progetti di 
pocma epico, fino alla pubblicazione delle poesie cam
pestri. Qucste poesie fecero conoscere qual fosse l'ani
ma del Pindemonte , e verso qual direzione piu spe
diti . fossero e piu liberi i voli di essa. Armonica , 
vmusta , classica quiete , sentire delicato e profon
do , formano lo speciale carattere di queiti versi , se 
acl esso si aggiunga una melanconia soave ; una me
lancon: a • che, siccome egregiamente ne scrisse il ch. 
Mario Piel'i , non e di quella clze viene dall' amo
re , nella qualt! il Petrarca e maraviglioso; bensl 731
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dell' altra , clw nrrsce dalla compassione verso il pro.r• 
si11w , dal seuso delle umane sciagure , e da quel 
timore segreto , che setpe dentro di noi , di non po
terle fuggire. JI tcrzo lihro e distribuito in sei ca
pi. II cliligente biografo si fa in essi a narrare, con 
grande studio ai piu particolari fatti, i nuo\·i e pitt 
Junghi viaggi intrapresi dal Pindemoute , cl1e visito 
Torino , gli Svizzeri , la Savoja . Pa rigi , Londra , 
e si restitul <p1indi alla patria. Sulla Francia com
pose un poemetto, e la vista cle' sepolcri di san Dio
nigi gli pose sul .hhhro una oJe piena di clevati pen· 
sieri. Altri componimenti furo110 pure da Ippolito det
tati intorno ai nuovi oggetti ossse rvati da l ui ; e di 
questi ii piu co11siderabile fo ii romanzo allegorico 
intitolato Abaritte. 

I lihri quarto quinto e sesto trattano di quella 
epoca delta vita del Piodemonte , e di que' suoi fa ... 
vori, che , senclo egli gia al colrno di sua rinoman
za pervenuto, sono piu com111rnlmente conosciuti. Molle 
non pertauto sono le recoruJite notizie, che ii sig. Mon• 
tana1·i sparge a larga mano anchc su qnesto lusso della 
sua istoria. Nessuna dclle pii1 lievi sodJisfazioui, o 

dei men gravi rammarichi de[ Piodemonte , uon so110 
taciuti. Le grnndi e le piccole invidie, la · satira c 
l'epigramma , entrano nella sua tessitura ; do\'e trovi 
i singolari e grandi ossequii tr1butati all' uomo illu- . 
stre, allato a quegli avveuimenti che rado giungono 
alle orecchie dei contempuranei , rarissimo o non mai 
a quel le dei postcri • Sona pcro che assai a queste 
cose si piaccion o, ai quali null a srmbra non esser 
rilevaate nella vita degli uomini sommi. E tale fu 
veramente Ippolito , e tale sara ricouosciuto da co· 
loro, 

Cite qu.ejfO tempo cliif1'1'!U!ramw rmtico. 732
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Pertanto avrcmmo dcsidcrato che lo zelo dell' ami
cizia ( zelo che assai d'altrondc rispettiamo ed ap
prczziamo ) non avesse indotto il sig. Montanari a vo
lere accrescere il grido del sommo valentuomo , pro
curando levarlo piu alto a detrimcnto di altri nomi 
pur cari e sacri alla Italia. Impcrciocche le vite dei 
migliol'i ingegni , esseudo a questo ordinate massima
mente, cha le di vengono guida ed eccitamento a co
loro che ualura prodnsse atti a percorrere un simi
gliante I uminoso sentiero , dimandano essere dettate 
per modo , che nulla sia in esse d'invidioso , nulla 
di esagerato., nulla di traJignante dal vero. Ma ii pa
ragone tra il Pindemonte ed ii Monti , posto dall' A. 
nel capo ultimo dell' ultimo libro ·, non dimostra a 
dir vero con tenere in se i pregi che nello scrittore delle 
rnernorie di sommi uomini richiecliamo; anzi, ci e for. 
za coufessarlo, non mcdiocremente se ne allontaua. Noi 
sccvri da ogni studio di pal'te , giuclich iamo le opere , 
non gli uomini; e se non fosse che apparisce mani
festo essere nell' A. animo mcglio vinto da soverchio 
affetto, che spinto da livore, useremmo parole ~piu all' 
uopo conveoienti e piu gra vi. 

Ippolito Pindemonte, amiamo cli qui ripetcrlo , vi
vra ·cara ed pnorata memoria ad ogni cuore gentile : 
i suoi vcrsi formerauno mai sempre la delizia dellc ani
me sensibili e miti : sara hello e grandc dccoro a 
V croua , che lo vicle nasccre. Ma Vincenzo Monti gran
dcggiando maestoso fra gli scrittori di questo secolo , 
fiorcnle sempre di nuova gloria, godra <li fama percn
nc , locato fra que' rari n01ni , onde s'ingcmma la co

·rou~ d'llali•'· 

CA.v. P. E. V1::;cONTI 
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BELLE ARTI 

Disi;orso del prof. Salvatore Betti , segretariO per
petuo dell' insigne e pontl'fl.cia accademia romrma 
di S. Luca , nell annunciare alla generate adu.
nania del dl 22 di marzo 1835 la morte di S. lf!l. 
l'imperadore Francesco I d' Austria, socio di onore • 

. La morte che in S. M. J'imperadore Fran~esco d'Au
stria ha rapito all' Europa uno de' piu possenti mo
narcbi, de' piu pii , de' piu saggi , ha pur tolto all' 
accademia nostra , signori professori , uno de· piu splen
didi suoi ornamenti. Altri in quel gr·an coronato ri
cordera ii lungo impero di quaraatatre anni a altri 
i varii rivolgimenti della fortuna , e le battaglie , e 
gli assedii , e le alleanze: e chi l'entrata sua trion
fale in Parigi fra le hencdizioni de• popoli stanchi 
di tanta insolenza d'armi , di tante rapine , di tanto 
sanguc : e chi la pubblica pace per venti anni di
fesa principalmcute dalla prudenza sua. Noi qui se
duti , o signori , in questo domicilio tranquillo delle 
belle arti saremo lieti di riandare nell' imperadore Fran
cesco' la lode , che pure i asigne se g Ii cqn viene, di pro• 
tettore delle arti medesime e delle lettere. E vera
mente io non so che sia stato principe in questi tempi, 
di spirito non diro piu cortese , ma piu ne' huuni 734
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studi educato del suo. Di chc Ull gran merito cbbe 
certo l'imperadore Leopoldo suo padre . eel antecesso
re , chc primo quella egrcgia giovinezza informo all' 
cscmpio qe' suoi avi : ma grandissimo se l'ebbe Fran
cesco medesimo , 

1

che nel fiorire dell' eta trovatosi ca
po di sl. ,vasto impcro, raccolse s11bito al freno d.;lla 
ragione le ardenti pa.~sianj ,dell' animo, e slimo non 
con altro splemlorc poter meglio un pl'incipe procac
cinrsi la riverenza Je' popoli , che con qllello della 
religioue , della sapienza , di ogni virtu. Percio do
ve agli altri l'ozio e i diletti sogliono generalmen-

,. le puerc una cosa da grandi , a c1 uel sen no gra
vissimo ii somm<> dclla possanza fu parimente il som
mo dell' attendere a hene allev~re, alto presidia allc 
mnanc ~ose, .il cuore e la ·mento : talche si disse, 
chc siccome niun giorno . fascio ,senza c·ousolarsi di 
trn beneficio, nim1 gioruo trapasso pure senz' appren~ 
dcre qualclie utile verifa. Da cio si fece in lui quella 
consuetudine al hene, che tutta Europa maraviglio, 
c che gli fu poi sl g~an soccorso ad esser fclice senza 
arroganza , sventurato senza vilta , o pe1· dir meglio 
a cambiare ~olo virtu al ca01bia1·si della fortuna. 

Io parlo coso a tutti notissirne , e princip~lmcnte 
a voi • o signori , che r1ui <li persona nel 181 V ono" 
raste l'augusto cesa1·e, e godeste clella benignita c 
dell' amore con che piacqucsi di visitarvi .e parlarvi 
con Ono gindizio di arti e di antichita. Vi fo grato 
allora cli ricordargli e Maria Teresa e Giuseppe II, 
che nella loro maggior grandezza, cioe questi nel 1772 
c quella nel 1773 , degnarono di esscre annovcrati 
ucl numcro <legli accadcrnici vostri di onore. E con 
riuali parole di bonta gradisse Francesco <li riunovar 
c1uell' csempio di ossc11uio verso le arti italianc , com
piaoc1~dosi , conl' cgli cli ceva, di csscr nato uella pa .. 
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tria · del Brunelleschi., del Vinci , del · Buonarr oti ( 1) , 
voi lo sapete: godendo spesso di narrarvefo it ve
nerando vostro seg.retario Giuseppe Antonio_ Guatta- · 
ni, di sempre cara memoria , ii quale andato alla 
presenza cli cesare per rassegnargli l'atto accademi
co , non pure fu accolto con ogni maniera di be
nignita, ·ma con detti cortesissimi ringraziato, ed ono• 
rato di ricco prei;ente (2). .. 

Ma l'imperadore Francesco, signori , non e piu ! 
Egli la mattina del dl 2 cTel correnle mese volo da 
questo umano pellegrinaggio a ricevere la merce cle' 
giusti , lasciando di una virtu di sessantasette anni 
quel desiderio , ch' e la maggio1· Ioele della vita di 
u·n regnante. Oh spargasi il suo sepolcro di fiori, pre
ghisi lieve la terra alle onorate ossa , e sia sem
pre in henedizione ii nome del pio, del saggio , del 
padre · degli uomiui ! 

(1) L'imperadore Francesco nacque in Firenze il di I!l di 

febbraio 1768. 
M Fu l'imperadore acclamato accademico di ouore il di 18 

di aprile 1819. . 
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R11gionamento detto alle porztificie accademie ~omrme 
di archeologia e di smi Luca. in solemze atlu~ 

nan:a ; dal professore Tommaso Jllinardi vice
presidente e cattedratico di pittura dell' acca .. 
demia di srm, Luca. Roma 183Q dalla tipo.'
grafla camerale. 

. · ' 

G radito e ricordevole sar·a. sempre pe' clotti e i pe~ 
cultori delle belle arti il giorno 4 settembre dello 
sco~so anno , nel uale gli accademici di sar: ·Luca, 
raduriali nella propria resiclenza al foro romano , chia~ 
ma~ono con fratellevo)e -amorc a far parte di quclla 
loio aduaanza soleune j socii della ponti,ficia accade-· 
mia di archeologia. 

In cosl fortunata occasione ii professor Tomniaso 
l'rlinardi disse tm suo hellissimo discorso , nel quale 
toglieva a parlare delle qualita essenziali delta pit
tura italiana dal suo nascimento , ff.no all' epoca delta. 
perfe:ione. Il nominato profes!iore come colui cbe dotlo 
e veramente nella istoria di quell' arte, che con tanto 
umore o con sl. gran laude professa , prese a mostrare 
acconciamente nel suo discor.:;o quali fossero i mezzi 
che a<lopcrarono, ed i modi che tennero i primi ri
storatori dell' arte pittorica in questa nostra patria. 
Venne quindi di mano in mano esponendo le prjme 
e vere cagioni dei luminosi prngl'edimenti di cssa a1·tc , 
fino alla perfezione' di lei , alla qua le diedcro ruano di 
secolo in secolo que' soleuui pittori , verso i quali 

- dura tuttora l' arumirazione , e sarh. per durare fino 
a tanto che nel mondo vivano esseri pensanti. 

II nostro signor prof. Tommct.so illintZrdi nel suo 
G.A.T.LXII. 22 
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ragio11amc11to chbc sempre a scurta la piLt prnfonda 
filusofia ; talchc le molLe ragioni da lui assc~~rrnte per 
dimostrarc le vere cause di quella tal qual gretlczza 
e semplicila, cite si usserva110 nelle prime pilture , 
risorta . appena l'arte, nonche dclla floridezza, copia 
e mae . .:;ta di quelle cl1e iu scguito vennero condottc , 
sono cos! 1 solide , e cosl a pro'posito cavate dalle in
dispcnsabili conclizio!li della natura umana , che e forza 
rimanerne persuasi e couvinti. A -codcsto pregio, cl1e 
debhe riputarsi ii maggiore in ogni scritto , cgli ac • 
coppio un dire piano e semplice , ma non al tutto 
di•mloa•uo, ed anche dilettevole per gentile eleganza 
di modi e sceltczza di ptnsieri. 
, · . Fu per tan to savio divisamento quello di render 
pubblico per via di stampa ii discorso di lui, accioc .. 
ch~ venendo alle maui di molti , se ne ritragga , leg .. 
gendolo con assennatczza, tutta la utilita che deriva&· 
puo dai molti c non comuni ammaestramenti in 9sso 
conte~1uti, 

• I 

f tL1Pro GEnA1toi. 
I 

I ' 

'J; 

' I . 
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VAR IE TA' 

A S. E. IL SIG. PRINCIPE 

DON PIETRO ODESCALCHI 

direttore del giornale arcadico ec. 

Ho letto nclla Gazzetta eccletica di Verona n. 3 fe bbra

jo 1835 un articoio deI sig. dottor Ragazzini, nel qua1i: dice 

quest' autore alla pag. 72 di ai1ere scoperto per la prima '1olta 

nella corallina di Corsica i'l jodio combinato al potassio. 

In ossequio della vcrita debbo dichiarare , che qnesto scopriA 

mento pcrtiene assolutamente al nostro professore di farma

cia sig Peretli : ed io mi credo in dovere di rivendicarne 

a lui I'anteriorita per la ragione che son per esperre· Aven

do io una costante esperienza della efficacia della corallina 

di Corsica contrn la verminazione , e vedcndo ohe maucava 

qncsto medicamento nelle farmacie di Roma, eccitai il lod. 

pl'Ofessore a farne veuire dal luogo nativo , e insieme ram

meutandog1i la sola anaiisi incompleta che avevamo 
1

di Bou

vier , Io invitai a ricercarne un poco pit\ profondamente Ia 

chimica composizione. E3Ii ebbe Ia compiacenza di corrispon

dcrc con prontezza a qucsti miei desiderj, e nel fine di ot

tobre dell' anno scorso · mi comunico il manoscritto di una 

.• cttcra a me diretta, nella quaie e>poneva le risuitan zc dcllc 

sue chirniche ricerche. Al p::u·agrafo Secondo di cssa lcttera ii 

sig. professore andava narrando cosi : ,, Dallc mie indagini ri

sulta che, oltre i sopraddetti principj, la con1llina di Corsica 

racchiude un olio aroruatico volatile, una specie di gomma , 

j cui caraLteri sono aaaloghi a quei della bassorina ; de' bro-

22¥- 739



\ 

340 V A R 1 G T A' 

m11ri, de'Joduri, e, per qnanto l'analisi mi ha mosll'alo , sem

Lra che i hromur·i sieno ill maggiar copia doi jo£lu1•i ec. ,, Non 

v' e clubbio chc qnosta lettera a me iutitolata fosse nei primi 

<li novembre iQdirilta al rodattare della gazzetta eccletica sig. 

Sembenini , onde fosse puhblicata: mentre esiste presso ii Pe

relti ii riseontro da me vedutQ del redattore in data dei 2.'l 

novembre, nel quale si accus<\ jl ricevimento della no ta so

pra la cornllina. s~ignora pero ii motivo, pel quale sinora non 

c stata inscrita nella gazzetta , ed invece e stato pubhlicato 

l'articolo del sig. clottor l\agazzini, ne1 quale a moda quasi 

di appendice s1 annunzia la scoperta del jodia nel ruusco di 

Corsica. A queste prove irrefragabili di anteriorita in favore del 

prof, Peretti <leesi aggiungere , che egli ha fatto argomento 

dclla XLVIII leziouc farmaceutica gli esperimenti isti.tuiti so., 

pra la corallina : .ed ognun sa che l'cleuco delle lezioni di 

farmacia si da a statnpa nel priuci:pio dell' anno scolastico , 

ohe corrispondc al novembrc , mcse appunta in cui ii lod. 

professore indirlzzo la ranrnaentata letlera a Vernna. Spcttan

da dunque seu.za alcuna difficolta il titrovarnento dei joduri 

c bromuri nel musco di Corsica al sig. Peretti , prcgo l'E. V. 

a rendere puhblica q~~sta mia dlchfo.razione nel giornale ar .. 

cadico dirctto dalla stessa E, V. coµ plc.uso universalc , ed 

110 fidnc.ia che non vottra disappi:ovarc qncsto attestato chc son 

per dare di rir,onosceuza. L\I lod4to profossorc, e d'iuteressc al 

rucrilo e ai dcc1~ro dci ~ostri cultori Jella scienza fisico-chimic& , 

lutanto con P':~foudo ossc<tuio e sLima ho l'onorc di fL\~

scgnarmi 

Dell' E, V. 

l\0111a t aprilc i855. 

Umo c clmo servo 

G14co!lfQ Fotcm. 
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Pro fttnere Placitli Zurlae S. R. E. cardinalis l:Ononiae facto 

atl aedern tnagdaleni'anam XV I. kal. jan. 

a"n. 111/JCCCXXXIlll. 

Queste iscrizioni elegantissime sono opera del sig. profes

sore :Michele Ferrucci , uno de' piu dotti ed aurei scrit

tori dclla lingua di Virgilio e di Cicerone. Nel recarle qui 

noi stimiamo far cosa gratissima sia a chi si piacc della bella 

latinit~ , ne tiene coll' ignol':rnte presnnzione del sccolo ( dctta 

civilta ) verso la sapienM de' nostri avi : sia a cl1i onora la 

inemoria di quell' uomo a noi tutti carissimo , che fu ii 

cardinala d. Placido Zurla. E intorno all' El!ogium aggiun

gercmo I che in Roma e stato da' pit! gravi latinisti repu

tato tale, che si ~ Toluto tra5cl'ivere intcro nclla pcrgamcna 

sepolta col cadavcrc dell' inclito porporato. 

FORIS 

SPPRA PORTA.lf AJWIS 

INCLYTO • CARDINALI 

P L A C I D 0 . Z V R L AE 
VICARI..\ . POTESTATE 

D. N. GREGORI! . XVI. PONT. MAX. 
SVPfl.El\'IOQ . l\1AGISTERIO . FA1\1ILIAE. CAMALDVLENSIS 

PEHFVNCTO 

PRAEFECTO • SACRI . CONSILII . STVDIIS. REGVNDIS 

PRAEF£CTO . SACRI • CONSILU 

EPISCOPOf\.Vl\1 . seornvs . PROCVRANDIS 

Al\1PLISSll\1lS . PRO . ECCLESIA . REQ . PVBLICA 

GESTIS . MVNERillVS 

JNSIGNmvs • INGENII . l\IONV1\1EN'l'IS • POSTERITATI 

RELIC TIS 

IN . Ol\1NE . AlWYl\l • l\lE1\IORANDO 

PARENTALIA 

LYCEI • J\1AGNI ~ BONQNIENSrS 

PRAEGREDIENTE 

J\AROLO . OPPfZZO°NIO . CARD . ARCUIEPISCOPO 

SV:\TMO . PllAESIDE . SVO 741
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INTVS 

AD lJIOLEM FVNEBR.EM 

CONSILIO . DOCTRINAQVE . POTENS 

BONAS . ARTES . IMPENSE . AMAVIT 

DISCIPLINAS . 01\INES . PROVEXIT 

PRAESTANTISSil\IIS . AVCTVS . . HONORIBVS 

INGENS . VIRTVTVl\1 . LVMEN 

PRAEFVLSIT . CVN CTIS 

FIDE . SPECTATVS . PRVDENTIAQVE 

PONTIFICVM . MAXIMORVM . QVATVOR 

GRATIAl\'.I . RETVLIT. ET . PRAECONIA 

CAMALDVLENSIVM . SVORVM . FAVTOR . PERPETVYS 

ORDINIS . GLORIAl\I . SPLENDOREl\IQ . AMPJ..IFICAVIT 

COMMODIS . ENIXE . STVDVIT 742
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ELLOG/Yllf 

:PLACIDVS.ZVRLA 

PRESBYTER. CARDINALIS 

TITVLO . SESSORIANO 

UGNIACI . l>ROGNA TVS . GENERE . APVD • CR EMA 'rES 

ILLVSTRI . V~ NONAS . APRILES . ANNO 

1\1 . DCC . LXVIIU • P OSTQV Al'tl . PVERITIA 

EGREGIO . CVLTV . EXACTA : ADOLESCIENTiAl\1 

INIISSET . FAMILIAM · . CAl\IALDVLENSEl\1 . AD 

QVA.1\1 . FERRI . SE . DIVINITVS . SENTJP.ET 

INGRESSVS . PlETATE. lNGENll . VI . DlLIGENTlA 
ET . FLAGRANTISSI~IA . SCIENDl . CVPIDIN.E 

ELVXI'l' . ADEO . VT . CLA1USSI1\1Vl\1 . ECCLESIAE 

I.AM . TOTIVS . N'EDVM . ORDINIS . SVI 
ORNAMENTVM.PRAEMONSTRARET.SE.FVTVRYM 

lTAQVE. Vt:NETIIS. QVAE. EXIMIIS. TVM. l\tAXll\IE 

FLOREBAT . ARTIBVS . IN . MONAS TE;RIO 

l\UCHAELIANO ,l\IVRANENSI. AGENS. COl\lPARATIS 

1\IVLTARVl\1. DOCTRINARVl\I. PEllAi\IPLIS . OPIBVS 

LVCVLENTISQVE. EDITIS. STVDIORVl\I, SVORVIH 

SPECIMINIBVS . QVAM . SVI EXPECTATIONEl\l 

EXCI'llAVERAT. ANTEA. LONGE . VlCIT 

SAPIENTISSil\IOll VM.HOMINVM.TVl\l. NOSTRATIVl\l 

tfVl\l . EXTERORVl\l. NATIONE. ADl\IIRANTE . IN 

VNO. VIRO . THF.OLOCICARVM . RERV:\l 

NITIDVM . EXPLANATOREl\l. VETERVM 

AD . IGNOTAS . Oll.BIS . PI1AGAS . NAVIGANTIVU 

VENETORVl\l. l\IEMORIAE. ATQVE .l\IAIUTIMORVM 

CVRSVVl\1 . ILLVS1'llATOHlm . ADSERTOREMQYE 

INVICTVl\I. SCRIP'l'Ol1E1'1.ACERRI1\1A. SAGACITATE 

EXQVISITISQYE. UTTERIS. APPRll\IE. JNSTRVCYl\l 

NEC . QYAE . SVDSEQVVl'A . EXlNDE . EST . REI 

CIIRISTJAN.\E TnISTISSii'\l.A . TE~IPOHY'.\I 743
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CONVERSlO . A . SVSCEPTO . ILLYM . VITAE 

INSTITVTO JNCOHATISQVE · . OPERIBYS 

ABDVCER~ . _YEL . l\UNIMY.l\I . POTVIT . JLLE 

QVIPPE . PROPOSITI . TENAX . SAPIENTIA . VSVS 

A.QVIBVS. DISCIPLINIS. PRIDEM. DELECTATIONEl\I 

SALVTE:\1 . SIBJ . TVNC . l\1ATVRIVS • CENSV!T 

PETENDAM 

AT . PA C E . RYRSVS . EVROPAE . PARTA . ET 

ECCLESIAE . REBVS. IN. PHISTINV~1. RESTITVTIS 

LAETVl\I . I .. IBENTE:'ll . AD . SE . VNA . CVl\1 

1 C:ETEnIS . REVERSVl\I . SODALES . C01\1PLEXI 

SVNT . AC. !LLVSTRIVi\1. PROliIERITORVM . EIVS 

PnA.ECONIO. JN. DIES . ADCRESCENTE . ELATVM 

P.:\ VLLO . POST . AD . SVPREJ\1Vl\1 . ORDINJS 

l\IAGISTERIVM . EVNDEMQ. RO:\IAE . EXIMIA 

CVl\1 . LA VDE . VERSANTEJ\1 . ET . STVDIORVl\1 

PRAEFECTVRA . FVNGENTEl\1 . IN . COLLEGIO 

VRBANO . CHRISTIANO . MOl\IINl • PROPAGANDO 

VIDERE . A . PIO • Vll . PONTIFlCE . l\L\.Xll\IO 

NVLT_,IV.3 . C VIVSQVAl\I . INTERPOSlTO . FAVORE 

AVT . GRATIA . SED . C0Ml\1ENDANT1BVS . 51131 

EV.'.\1 . VlRTVTE . DOCTRINAQVE . R0'.\1ANA 

PVRPVRA. . PERVTlLIVl\1 . TOT . LA!30RVJ\1 

PH.AEi\110 . CONCORD! . RECTE . SENTlENTlVl\f 

ADCL.DlATIONE . HONESTATVl\1 . VlDERE . A 

LEO~E . Xll . AD . ·VlCARlAl\I . SVl .· POTESTATEl\I 

IN. VRBE. EXPLENDAl\1. PRAEFECTVMQVE . SACRl 

CONSILll . SEDIBVS . EPISCOPORVM . PROCVRANDlS 

A. PIO. Vlll. PRAEFECTVl\1.ITEl\1. SACRl. CONSlLll 

~TVDIL5 . REGVNDlS . ADSClTVl\1 ATQVE . A 

GREGORIO · XVI . QVlCVl\1 . lAl\1 . lNDE . AB 

EPHEBIS . CONlVNCTlSSli11E . VIXERAT . ET 

SPI~ENDlDIORl . CAMALDVLENSIVl\I . DEGORI 

SVCCREVERAT • AD . MAXll\lA . GRAVlSSll\IAQVE 

ADHIIllTYl\I . NEGOTlA 
ET • IS . QVIDE '.H . IN . TANT A . VRlllS . DIGNITATISQVE 

CELEBHITATE. DlLECTORVJ.'1. SODALlV J.'1 . OnLlT\'S 
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NVNQV Al\I EORVl\1 VT I LIT ATlBVS 

ORNAMENTISQVE . ADSIDVA . OPERA. PROSPEXIT 

NEC . l\IlNVS • STVDIOSVS . VBIQVE . RELlGIONIS 

VERAE. VIRTVTIS . FAVTOR. PROPITIVS. l\1lSERIS 

FA~U.l\I . NOl\llNIS. SVI . SOLLERTIA : CARITATE 

l\tVNIFICENTIA. E\IPLEVIT . OPTJMARVM. ARTlVM 

LIUERALlVl\IQVE . DISCIPLlNARVl\I . AI..VI11NOS 

SCRIPTIS. JIORTATIONIBVS. CONSILllS . AVGVSTA 

POTISSll\lVl\I. PRVDENTIS • IVDICII . 1'1ATVR1TATE 

ATQVE . OPPORTVNIS • PERS AEPE • ETIAM 

ADIVl\IENTlS . SIC , FOVIT • VT . IN . lLLO 

STVDIA . OMNIA . PRAECLARlSSll\fA . NITI 

/ PRAECIPVE. VIDERENTVR. ILLIVS. COGNITIONEM 

ROl\IAl\1 . VNDIQVE . ADVENTANTES . ERVDITI 

Al\11CIT1Al\I . PRINCIPES. VlRl . CVPIDE 

EXP ET ERE NT 

QVV.l\1. DENIQVE . SlNGVLARI. ISTA . APVD. 01\INES 

ORDINES . EXlsTIMATIONE • El\llNE RET . NlHlLQVE 

AD. CVl\IVLATAl\I. EIVS. FELICITATE 1\1. DEESSET 

ET .. SICILIA. !TOTA. QYOD. INVOTIS. PERDlV 

HABVERA.T. PIETATIS . ERVDITIONISQVE. CAVSSA 

INVISA . OBlTA. VBERRll\:IOS . PEREGRINATIONIS 

EIVS. NOBILISSil\IAE. FRVCTVS. SE. POLLICERETYR 

E V V LG A TV RV 1\1 .' R E DI T V 1\1 Q VE . R 0l\IA1\1 

CO)IPARARET. BREVI. ACERBISSil\IOQVE . l\10RBO 

ABSV~1PTVS . EXCESSV . VITAE • INTEGERRil\IE 

ACTAE . CONSENTANEO . AD . CAELESTIA 

l\IIGRAVIT. PANOH.l\11.IH. KALEND,\.S.:NOVEl\IBRIS 

ANNI . l\IDCCCXXXllll. ll\Il\10RTALI . IN • 01\INE!.\I 

POS'fEBITATEl.\I. GLORIA . SVPERSTES . FVTVRVS 

MICHAELIS FERRYCCII 

EX COLLEGIO PHILOLOGORPJI 
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E ~ 
poiche recote ahbiamo le epigrafi del prof. Ferrucci pel 

cardinal Zurla , sara pur grato agli amatori delle la~ine eleJ 

gaoze di leggere queste altre di uno scrittore pari!11ente di gran 

valore nella latinita , qual c ii prof. Giuseppe Ignazio l\lon· 

tanari. Elle non parlaoo di persona sl alta, come ~ uo por~ 

porato, un vescovo, un ministro di Sua Santita : ma si di uoa 

donzella tutta gentile, pi~, modesta, :imorosa, com' era que Ila 

leggiadrissima pesarese, che fo ~osta nza Lazzari'. la q uale mo• 

rendo reco sec~ ii cuo:e ,de.Ila maclre, dello zio, delle sorelJ 

le, di tutto ii oobile pa1·entado ; anzi di tutti i cortesi cho 

la conobbero. 

5. B. 

Pro funere instaur•ito Corzstantiae LaZMrl 

Pisaur; ad f,ores aedis Sancti Arcangeli. 

VOS . CIVES . QV.OTQVOT . ESTIS . HOSPITESVB 
VOS. PVELLAE . INNVPTAE . ET . PVERI . INTEGHI 
TE.M:PLVM. HOC.LIBENT.ES .VOI.EN'rE~.INGREDIM.INl 

BONCS . PREClBVS • ET . LACRYJ'IIS 

CONST ANTIAE • LAZZARI 
IJRiMO . AETATIS . FLORE . ABREPTAE 

CAELE8TIVM . PACEl\l. IMPLORATE 

In fronte mo/is .fum,fn·is. 

CONSTANTIA <_;.) • IOSEPHI . ·-F. LAZ7.ATH 
VIRGO . INCVLPATA . DO.l\HSEDA • SOLEHS 
CVIVS . SINGVLAREM . PIETATE)I. IN. imv:u :~., 746
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CHARITATEl\I. IN . l\fATRE:\I . IN . SORORES 

INNOC£NTIAM • AC. GRAVITATEM . l\IORVM 

OMNES . VNO . ORE . COMMENDANT 

MORBI . DIVTVRNI . vnf . FORTI . ANll\10 

AMISSVl\f OCVLORVl\I L VMEN 

PATIENTIA ADl\IIRABILI PERPESSA 

AE'l'ATIS. SVAE. ANNVM. AGENS. XIX. P. 1\1. 

l\IATVRA . CAELO . DIEl\I · SVVl\1 . OBIIT 

KALENDIS MARTII 1\IDCCCXXXV 

AVE . IN . PACE . ANll\lA . DESIDERATISSHIA 

MEMOR • ESTO • MATRIS · TVAE. GERTRVDIS . CASSI 

ET. SORORVl\I. VICTO H.JAE · AVGVSTAE . OLYl\IPIAE 

QVAE. 'l'JBI. CVM . LACRYMIS · INCONSOL!\BILIBVS 

VII. DIE. AB. DEPOSITIONE . FVNVS . INSTAVRANT 

AV& · ITERVl\I • LVX . NOSTRA . ET . VALE 

Ad latera molis. 
\ 

I. 

IRE ITERVl\UN.LACRYMAS.IN.LONGOS.RVMPERE.QVESTYS 

HEV . COGOR . BINIS . FVNERIBVS . VIDVA 

QVID. l\USERAE.TANDEM. MATRI.QVID. NATA. RELINQVIS 

QVAE . CVRAS . POTERAS . SOLA. LEVARE . l\IEAS 

AH. SALTE!\'I. DVl\I. TE. SVPERVl\l.DOl\IVS .ALTA. RECEPIT 

DESERTAE • REFERAS , GAVDIA . PRO. LACRYi\IIS 

II. 

DESINE. FLEI\E . TIBI . l\IATER . KARISSIMA : RERV~I 
EN.ADSVM.ET.DVLCI. NVNQVAl\I .ABERO ·!A .LATERE

ALLOQVAR ·ET. TECVM. VERSAROR. NOCTE. SILENTI 

PLACIOA. CVJI . PRESSIT. LVl\IINA. FES~H . QYIES 

INSIDE.AM. GREi\IIO . CIRCVl\I. DABO. BRACHTA. COL LO 

CO'.\IPLEXVQVE. IIAERE NS. OSCVLA. l\IYLTA.FEH.AM 
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III. 

PARCITE.IAl\I· LACRYMIS.DVLCES. MEA. CVRA ·SORORES 

CV1'1. PATRE. CAEJ,ICOLIS. ADDITA. PACE. FRVOR 

SHENE. DE. VOBlS· MERV!. VNQVAM. Al\flllTE. PARENTEl\I 

DE:UiTE . El . LONGA'.\f . P EC TORE . Ai\IARITIEl\l 

ET.DICTIS . LENITE. ANIMVM. ET. CAMPESCITE. FLETVS 

DVM. TEl\tPVS. VICTAM.SPESQYE. DOLERE. DOCET 

IOSiPll! • EGNATll • l\JONTANABI 

PISAVRENS • l\llETORIS 

Fioritura d'un Agave Fctida nell' orto botanico dell' universitt't 

di Ferrara, 1 834. 

Delle varie specie di agavi , di cui e fornito l' orto ho• 

tanico de Ila nostra universita ' ci e sernbrata clegoa di cs. 

sere descritta la fioritura dell' .Agave /etida 1 avvenuta quest' 

anno 1831{. 

Questa piauta crasi procurata di Firenze H 1805 dal ch. 

professore Antonio Campana, rapitoci dalla morte , Sono presso 

a tre anni , sl benemerito dclle scieuze fisiche , chimiche i 

botaniche , come ogni dotto sa: per le cui assiduc cure quc

sto nostro orto fu si bcllamente e copios~mentc atricchito di 

tante piante officinali , esotiche , rare , che coll' annua loro 

fioritura lo fan no ameoissi mo , e largo pascQlo porgono 111le 

consideraziooi ed alla istruzionc dcgli studiosi e degli ama .. 

tori dclle cose botaniche. La qual pianta , per la sna in

dole al nostro suol non comune 1 vagliissima e per la sua 

conformazione 1 c per le particolarita presenlatc nella sua re

cente fioritura. 

Ella c l' Agave foetida (Lin.), Furcroea , Gigrmtea (Ve11t. 

Decandollei , dclla VI classe lle.ra11dria, e dcl I ordinc /lfono .. 

gynia , da Iussieu posta tra le Narcisoidee c JJtomelie .. 748
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Ella e , come dotti di qucstc cuse s:i.11110, indigena dell' 

Araerica meridionale e della Spagna. Sempre 6 verde : pre

senta la radica tu berosa , e le fog lie lunghe da tre a quat

tro piedi , alquanto succolouti , concave , e terminate in punta 

acuta , negli orli e specialrnente nella parte inferiore foroite 

di deuti rari e molto distauti ; de' quali non poche sono pri

vo a ed in parlo si offrono proitrate sopra la tena. 

In tale stato preseutnasi ella , primache ne sorgcsse ii 

caule I Dumont. de Corset , traduz. dell' ab. Romar10 ) , altri 

dicono scapo; e talc si couservo siuo a'primi giorni del pros· 

&imo pas,;ato agosto , quaudo · ii termometro di Rcaumur se

gnava ii vigesimo ottavo grado. E in tale epoca lo scapo 

appuuto incomincio a svilu pparsi legnoso , ed iugrossare siuo 

a nove oncie di oircoufereuza, nll.i :;u.1 prima origine. An

do quindi asceudcndo a guisa d'una enorme pannocchia , e 

qucsta iunalzandosi sei a setle once ogoi giorno . E nel tem·

po i;tesso si vedea esteruare clclle lunglle c largho squarume , 

alternate, e adclossate le unc sopra le altre. Alla estr.emi· 

ta, c;pccialmcnte ad innoltrata altezza , u~civauo de' rami , 

allcro1 , alquauto grossi e lunghi. E questi verso la meta 

del sctt..imbra l11r;ominciarono ad emettere delle ceutinaja di 

fiori , a ricamo, 'd'un colore hiaQcastro-verdiccio gialloguo

lo, e d'uu odore poco grato. I quali, caduti poi, ingialliscouo 

maggior1ncnte , e tramaodano nn udure disgustoso. A lato dclle 

ascclle de' peduncoli , a fi oritura avanzata, spuntarouo de' 

hulbi , vcrdi , · tunicati , i quali sono iudipeudenti dalla fiori .. 

tura stcssa: sezionati, hauuo mostrato i rudimeuti della pi an ta 

in discorso. 

La pia uta cosi fiorita, come · abhiirnto descritto , ha pre

seutemcnte vcutiquattro piedi ferraresi d'altczza. Per lo cbe , 

non poteudo essere (}Otllenuta uclla stufa , dovelte uecessa. 

riameute esse1·e trasportata in piu luugo e largo amhiente , 

dove fu collocata obhliquarneute , coll' avverteuza di ooprire 

la radice con quella stcss:i terra, nclla quale conservavasi 

catro ii vaso, e da si luu0o tempo vi vcgetava. II miglior 

metodo pcro di couservarla u trattencrla uclla stufa calda , 

specialmeutc uelli! st:igioui , in cui la tcmpcratura a truosfc

rica inco1uiucia <t farsi frcd1Li , c irri5idisce. 749
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Ne' luoghi . meridionali nasce da' semi ; c <la quest1 111 ot

tlene in altri luoghi ancora col mezzo di accurata coltiva

zione. l\la questa nostra, compiuta omai la fioritura , non ha 

presentato alcun scmc. 

Queste cose avendo io osservato ne' miei accessi al n ,_ 

stro orto botanico , per gli oggetti , che riguardano l'insc

gnnmento dell.:i mia calted1·a , ho voluto diligentemente no

tarle , e mandarle alla memoria pel diletto di quei , che 

amano lo studio delle cose botaniche. E mi confido di far loro 

cosa · non isgradevole , aggiugnendo il disegno della nostra 

Agave nello stato , in cui ella si trova (1). 

Epltalarnio di Lodovico Ariosto. Pesaro per Annesio Nobili 1835. 

Dissc gia Orazio di Omero: Et quae desperat tractatanitescare 
posse relinquit: metodo utilissimo e seguito costantemente e 

con lode da chi scrive opere originali : ma metodo falso, trop

po libero e ardito da addottarsi da chi voglia trasportare al

cun componimento da una in altra favclla. Che se un tra

duttore, a dare m<1ggior risalto a quanto ha per mano, lascera 

qualche epite~o , qualche frase , allarghera un sentimento , vi 

porra alcuo che del suo che consuoni coll' originate, noi ii 

vorremo approvare: non approvercruo forse pero quclla cerla 

liherta che or amplifichi di troppo, or di troppo restringa, 

come ha fatto il eh. sig. prof. G, I. l\loutanari voltando dal la
tioo l'epitalamio con che Lodovico Ariosto celebrava nel 1502 

le nozze d'Alfonso d'Este primo oato d'Ercole duca di Ferra~ 

ra con que!la Lucrezia Borgia : 

(r) l.'autore ha annesso a questa descrizione una elcgante 

e colOl·ata figura della pianta in litogralia , che noi nou pos• 

siamo <lggiungere mnncando dclla iucisionc. 750
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La cui bellezza ed onesta prepone 

Deve aW antica la sua patria Roma. - Ariosto: 

Dello questo generalmente, veniamo ad alcuni particolari. Esatto 

1101c1 ci pare nello stesso principio quel modo , che le tibic 

fanno rise1tire l'aura. 

Ornai sorgete ; ecco le tibie fanno 

L'aura da _ lungi risentire. 

II latino non ha che 

Surgile, jam signum vcnientis tibia nuptae 

Conciuuil procul. 

• I 

La poesia perde poi al ~icuro · tralasciantfo. ne) volgare l'imwa

gine del rafironto che i genii fanno di vari fiori col volto 

della vergine. Odasi l'Ariosto : 

• . . • Atque hie lilia fronti 

Componeps niveae ·, hie i~mortales amaranthos 

Purpureasque rosas malis , mircntur candem 

Formam diversas Oorum superare colores. 

E ii Montanari 1 

• .•• • • eel altri iutessou serti 

Di ligustri, di rese c cli amaranti, 

Cui vince assai la porpo~1 e la neve 

Della gota gontiJ. t 

1\la non cosi opero il Tassoui ( 5ech. Rap. C. VIII n. 49 ) 
· chc, mirando fo1·se a questo Juogo dell' Omero Fcrrare~e; eb

;le a dire ~he gli amoretli ~l dormienle Endimione 

E talo1· parcggiaudo alF amorosa 

Bocca o reouia o anemone vermislio , 751
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E a la pulita guancia o giglio o rosa ; 

La peonia pel'dea , la rosa e 'l giglio. 

Nel terzo coro de' giovani ferraresi , con i;enza daano della 

chiarezza e del contrapposto fatto clall' autore , ii trmlullore 

ha oeglctto di nominarc sul principio Ferrar" che doveva espri .. 

mcrsi nel verso · 

Palude ciuser povera cittade. 

Cosi ii 

Maria imp)eatem et Mmus omne querelis, 

noo c\ reso neJJe parele 

E all' onde • ai "enti sue vane querele 
Spargc. 

II verso intercalare del coro de' giavaoi rom:mi 

Dure Hymen • Hymenee piis invise latiois , 

ci sarebbe piaciuto compreso .sempre in un sol verso, o · 

cbo non si fosse cangiato mai : ina or ii trov iamo 

0 lmene1 infesto a' tuoi , duro Iineneo ~ 

Ofa 

0 duro Imene, 

0 Imene • iofesto a1 tuoi , crudo Iineoeo : 

Or soltaQlo 

0 dure Imene • iafesto a' tuoi. 

Ma : Ubi plw:a niten.l 1 non ego pcmcis ef.fenda.r ma.cu.l1$.; 752
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Avrei voluto ave1·c alle mani un' altra traJuzio ne di quest' epi· 

talamio (1) uscita nel 1834 per istituirne alcun conl'routo. 

l\I. 

Elementi dell' arte logica raccolti da buoni autori ad uso de' 

giovani studiosi di jilosojia. Foligno tip. Tumassini 1834. 

Un vol. in 16 di pag. 94. 

J1 sig. Giuseppe Bragazzi, giovine di huone speranze, ha dato 

fuori nella sua eta di soli cinque lustri quest' operetta , la 

quale e di argomento gravissimo , ed altreltanto difficile, 

come vedemmo dalle prove de' piu maturi intelletti dal Ge

novesi sino al _ Galuppi. 

,, Fornire la mente dei mezzi piu valevoli a scoprire 

,, la verita, e , scoperta che sia , a disporla nel miglior mo· 

,, do , oode valersene a vantaggio di se e d'altrni: o in al

" tri termini , mostrare come debha farsi uso dell' osserva-

zione , dell' ordine, e della lingua ; ecco ( egli dice) qual 

,, ~ a mio credere l'oggetto dell' arte logica. 

Considerata praticamente l'osservazione come una facolta 

destinata ad acquistare cogoizioni d'ogni ' natura, parla 1° de• 

fenomeni estcrni: 20 deg!' interni: 36 di quelli , i quali non si 

manifestano per se, ma per altri aventi relaziooe con essi: 

c conchiude con questo precetto : 

,, Siate attenti c pcrseveranti nelle vostre osservazioni.,, 

l\la quando si tratti d'idee risultanti da spericnzc o da razio

cinj , ammette potere esscrvi luogo a dubitare finche non 

vengano in modo conveniente verificate: e cosi viene a toc

care ii criteria del vero e del /also , riponendo ii primo ncll' 

uniformita, ii Secondo nella diffvrmita.,, L'uniforruita ( egli 

(1) L'cpitalamio di 1\1. Lodovico Ariosto tradotto <la G. F. 

Rambclli. lmola per 1011i.1t.io Galcati 1834. 
G.A.T.LX II. !l3 

/ 
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,, die t? ) c ca1·attere di vel'ita, pe1·che vi si puo applicare ii 

,, principio di rat;ione , chc e.ffetti' eguali non possono pro .. 

,, venire che da uguali o identiche cause: ,, ma avvel'te clie 

l'anirno vuole essere sg.:>mbro da passioni e pl'egiudizj. Ed 
ecco ii razio~iaio , snl ljlJalt] ei s'appoggia : 

,, La rappresentazione dell' oggetto o ]'idea e senza duh-

bio un elTetto di qualche cosa. Se io so precisare le cause 

,, obhiettive di questo efl'etto ( e per oause obbiettive inten

,, do tutto cio che contribuisce alla rappresentazionc , meno 

,, la causa intcllettiva che suppnll(fo agire idcnticamente in 

,, tutti , salva la minore o maggiure energia) sapro da quali 

,, oggctti, e con quali dati provenga; e poiche per vero s'iu-

tende la conformita delle rappresentazioni ougli oggetti sem

" plice111ente, o cugli oggelti in certe date circostanze cho 

,, Ii modificanu , saro giunto dcl pari alla verita. La que., 

,, stionc riducesi a cunosccre ii modo di accertarsi , ohe siasi 

,, giunto a prec~are le cause obbiettive della rappresentazionc. 

,, Diasi adunqne ( ei proseguc) una rappresentaiione , e si 

annot'erino le cause obbiettive, da cµi si suppone possa 

" esser dovuta provenire, 0 questu uovero e vero ' 0 falso. 

,, Se e vero, poich~ da cause cguali non possono prove

,, nire che eguali effetti ' ponendolc iu azione si avra la me-

desima rappresentazione. Se e falso o per mancanza , o 

per ridonrlanza, o per diver.sita si attendera vanamente. Dun
,, que ii vero si appalesa uell' µniformita , uclla dijformita il 

falso. ,, 

Non sara da tutti riccvuto di buon grado qncsto critc~ 

rio ; ma l'editore stesso confossa di non a vcrlo per talc , chc 

se ne possa usarc senza graude discernimento e<l abilita : il 

chc forsc l'iesce a dire, che quel criteria ha hisogno egli stes .. 

so di un altro principio piu generale. 

Si passa a traltare dell' ardirie, c prima della classifica~ 

zionc , poi de' principj , delle ipotesi e <le' sistemi. 

lndi si parla della lingua, ed ivi del linguaggio scientifi. 

co con tavole, che rendono piu chiarc le idce dell' erlitore; 

ii qu ale vuolsi lmlarc per l'iul1wsu studio, che poue udh sr.ieu

za Jircttrice di tulle le ,dtn:. CI1 c :;c «}ll OS l u pri111n S<• ;.;gio ilcll e 754
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sue fatiche verra benc accolto , hen ponno sperarsi da Jui 

frutti 1oaturi a pro della istruzione e della sana filosofia . 

D. V. 

Pontificia accademia romana di arclteologia. 

In adempimento de' paragrafi x e 2 del titolo 8 dello statu

to, si propone un premio a chi meglio · dichiarer~ ii seguente 

argomento: 

,. ln quali tempi , per quale specialita di uso , e da ar
,, tefici di quale nazione, sono stati opera ti i vasi fittili di

,, pinti, riavenuti in tanta cupia a questi ultimi anni ne' se

'' polcri dell' Etruria , compresa nella dizione pontificia.,, 

Potranno concorrere al premio i lette1·ati di qualunque 

nazione, eccettuati i soli socii ordinarii ed onorarii dell' acca

demia. 

II premio e di una medaglia in oro di zeccbini quaranta. 

Le dissertazioni , in lingua htina , italiana, o franccse , 

dovranao essere presentate, seoza nome di autore, entro ii mese 

di novembre dell' anno corrente 1835. 

Porteranno esse una epigrafe, ed avranno una scbeda si

gillata con entro il nome e l'indirizzo dell' au tore, e di fuori 
l'epigrafe stessa posta alla dissertazione. 

II giudizio sara pronunziato nel me&e di dicembre del 

medesimo auno. La dissertaiione premiata verra impressa negli 

atti. Le schede apparteuenti a qucgli scritti, a'quali non sara 

stato aggiudicato il premio , non si apriranno, ma saranno 

bruciate. 

Le dissertazioni dovraauo essere dirette per la posta, od al
trimenti, ma chiuse, sigillatc,, e franche di porto, al CAv. Pn:

Tl\O ERcou V 1scoNT1 segretario perpetuo della pontificia acca· 
dcmia romana di archeologia. 

Quando uon veogano per la posta , dovranno essere consc: 
23-¥- 755
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gnate nclle mani dcl detto scgretario perpetuo de 11' accademia, 

il quale ne dara ricevuta al portatore. 

Dall' aula del romano archiginnasio Ii J 5 febbrajo i 835. 

IL PRESIDENTE 

MARCHESE LUIGI BIONDI 

Il ~ocio ordinario Sef(retario perpetuo 

CAY. PIETRO ERCOLE YISCON1'I 

Dissertazioni del cardinale D. Placido Zurla, dei ...autaggi 

recati dalla religione cattolica alla geograjia e scienze 

annesse , sull"uuita del soggetto nel quadro dellq. Tra~ 

ifigurazione di Raffaele, sulle opere di religioso flrgo~ 

meuto di Azztonia Canova. Ora per la prima volta insie

me riunite. 8. Ronza 1835 press.o Antonio. Boulzaler. (Un 
vol. di pag, VI e l3g.) 

Bene ha provvcduto ii caT. Pietro Ercole Visconti alla me .. 

moria dcl cardinal Zurla riunendo insieme queste disserl<J.zioni 

del dot :issimo p01•porato. E a niuno ccrto appartenevasi meglio il 

farlo, che al chiarissimo scgretario perpetuo della romana ac .. 

cademia di afcheQlogia , sia percbe ad essa accademia farono 

lette dal Zurla due di qi\este dissertazioni; sia perche ognun 

sa di qnale amore e di qual~ sfrtna fosscro stretti insieme cor. 

dialissiniamen,te d~· tanti t\nni i due nohili lettcrati, J ... odc ren

dasi dunque al Viscouti ; e, sia escmpio a coloro , che grati c 

cortcsi alzar vogliauo uu vero mo~rnmcnto di onor~ alla me .. 

mori11 de' loro carissimi, 

~. B. 
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.Alli della realo accademia lucclzese in morte di Lazzaro Papi. 

8 Lucca r 835 per Francesco Bertz'nl (un vol. di pag. 104.) 

La reale accademia di Lucca porge alle altre italiane un hel· 

lissimo esempio del doversi con solennita straordinaria ouo· 

rare chi con istraordinaria virtil onoro quella nobilc patria. 

:Noi facemmo gia plauso :igli atti in morte di quel dottissi

mo e carissimo chc fu Ccsate Lucchesini : e noi ora ii fac

ciamo a qncsti , co' quali si e compianta la perdita di Laz

taro Papi. E prima lodel'emo assai l"orazione dell' a\'v. Luigi 

Fornaciari , ii quale con dignita, con vetita , con facondia 

elegantissima, com' era da lui, aringo ii popolo lucchese il 
di de' funerali falti al Papi nella basilica di S. Frediano. Oh 

l'ufficio medesimo tocco di compiere a lui sulle ossa del Luc

cl1esini ! Ne ultima lctizia di qnel benedetto spitito sara sta

ta , fra le celesti consolazioni , udire le s1te virtu e la sua 

sapienza cssere ricordate dal suo piu · caro discepolo ! 

• Segue l' elogio detto all' accademia in solenne adunanz a 

clall' ab. Telesforo Bini~ bibliotecario pubblico : cosa non pm• 
bella di affetto , di vivacita, di eleganza , ma grave , dove 

opportunita lo richiegga, di varia dottrina e di elette senten

ze. Di che vogliamo affettuosamente congratularci coll' egregio 

giovane. 

Chiudono il libro parecchie poesie: fra le quali con mag• 

gior piacere abbiamo Ietto l'epigramma greco del Fornaciari, 

da lui stesso tradotto bellamente in latino e in volgare: e Ia 

canzone dell' onoranda e celebre volgarizzatrice di Q. Calabro. 

S. B. 
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Esercitazionz" dell' accademia agraria di Pesaro, anno IV, 

semestre secondo. 8. Pesaro 1834 per .Annesio Nobill. 

(Un vol. di pag. uo ~on una tavola in rame ). 

S ono in questo volume; t. Sulla formazione della grandine , 
memoria di Carlo Matteucci; 2. Nuove osservazioni e diluci
dazioni circa il nascimento delle uova de'bachi da seta , del 

dolt. Ignazio Lomeni; 3. Sulla neccssita di far rivivere l'espor .. 

tazione de' vini <lclla proviacia accadcmica , memoria di Giu

seppe Mamiani ; 4. Sopra un poute girante costrutlo nel di
stretto di Senigallia , mernoria <lei cav. Pompco l\iancini ( cou 

rame); 5. Osservazioni geognostiche d1 Monteluro nel pesa

rese a Pcrticaja , di Vito Procaccini Ricci ; 6. Rapporto de

gli accademici depu tati P. llclmonti Cima , A. Buffoni , G. 

Mamiani iutorno un opuscolo intitolato : Nuove esperienze in
tomo gli e.Jletti del gelso delle isole Filippiue; 7. Estratto di 

una lcttera del sig. ingeg nere Pietro Negri ·, comunicata all' 

accademia dal segreta1·io Francesco Baldassini; 8. Risultato di 

alcuni tentativi per i'allevamento <lei bachi' con la foglie del 

gelso delle Filippine. Lettera indirizzata al segretario dell' ac

ca<lcmia. - Ci e dolce di aununciare , che qucsta lettera e 
' queste esperienze sono di una dama gcntilissima di Pcsaro, 

dclla signora contessa Elena Cassi Scl1iavini , la quale ha trat

to dal chiarissimo esempio domestico l'amore delle nobili di
scipline. 

Leggende di san Iacopo maggiore e di s. Stefano primo mar

tire, del beato lacopo i;; raragine: volgarizzate nell' au

reo secolo decimoquarto, e mandala in prima luco cott 

ragionamento critico del cav. Stefano Rossi ligure, pre

lato domestico DI S.S. GREGORIO XVI. Firenze 1834. 

Un vol. in 8. di facce 137. 

'Se nc parled1 nel vcnturo volume. 758
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Jntorno la versione dellt: lettere di P/imo ii giovane fafta 

dal dottor Pier-Alessandro Paravia , e ristampala a 

Torino nel 1834 da Giacitito iJ'lariettC 

AL CHIARISSll\IO E REVERENDISSIMO 

M 0 N S I G N 0 R C. E. M U Z Z A R E LL T. 

FERDINArmo RANALT,I 

D chbo primierainente ring1•aziar]a de] piacere, chc mi l1a 

procurato neJla Jettura dcl Plinio cgregiamcntc italianizzato 

dal dottot Paravia , e poi pregarla di vo1crmi permettere 

clie io nc dica alcuna parola a lei , con .... <t valeutc conosci

to1•e, e beniguissimo proteggitore dc~li ottimi studi ; dei qnali , 
in tanta cm•ruttela, abbiamo pit\ ragione a lodarci , e dare 
a qnclli , che se nc pregirno , pnbhlico testimonio di gra

titndine ; acciocchc non veggendosi trascttrati • possano tener 

fronte a que' moltissi1ni scrittori , che barbaramente gridano 

morte ai classici ; e pure hanno l'autorita di tutti i seco]i ! 
Ma per venire subito in proposito, diro il Paravia scrit

tore da farsi leggere con egual piacerc e profiLto ; ed il su~ 

Plinio meritarc quclla lode , che si deve a fedele ed elc

gantc traduttore ; lode , a mio c1•edere , assai piu onore

vole , che l'unive1•sale non pensa. Imperocchc titrarre di an

tico scrittore le vere sembianze , e non contentarsi di tra

sportare in altra lingua le sentenze , ma tutto quello che ad 

esprimerle adopero , e difficoltfi somma, c vero pregio de lie 

tracluzioni ; delle quali possediamo aLbondante , ma non sem

pre felice ricchezza : e sarebbe desiderabile che tanti, e spe

zialmente la giovcntu , piu atta a sostenere fatiche non mo1to 

grate , invcce di caricarci pazzamcntc di romanzi , di novelle 

e di simili fraschcrie , pensasset•o a darci t1ella nostra favella al-

_ cune opere di greci e di latini , le qnali non c comporta

hile chc rcstino sconoscinte , o indegnamentc tradotte. Del cl1e 
poteva lanwntarsi ii giovine Plinio prima che il dottor Pa-

' 
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ravia g1i avcsse data quelJa veste ila1iana , chc pur g1i 

conveniva , e che non seppe dargli Giovanni Tedeschi ncl 

1717 ; il qna1c abbisogno forse deJla versione franccse di Sacy 
per manifcsta ignoranza di latino. 

Quindi a chi hen vede nelJ' arle di tradurre doveva pa

rer difficile trovarc corri~pondenza a que' modi particolari , 

a qnelJe spezzature di stile e brevita di concetti , a quclJo 

studio di fiorire un po soverchiamente , che al genere di epi

sto]e non si convenga ; onde PJinio va meglio scusato , che 
ripreso , cominciando ai suoi tempi i buoni studi ]atini a 

cleclinare nelJa barbaric. Ma niuno perahro vorra negare, che 

fra i suoi contcmporanei non fosse scrittorc ottimo, ed in ispe

ziaJU1 ne11e sue cpistole, dove mirabiJmcnte traspare una certa 

ingennita e candore di animo , da cui poteva maggiormente 

promettersi fcde appo noi per qnelJe cose , ch' e' narrava a' 

suoi. amici , non meno aUa storia, che f11a morale impor
tanb. 

E potremmo affermare non rimanerci dei latini altro mo

dello di Iettere familiari che Cicerone e PJinio , se a tal 

genere di Scrittura e debitamente richiPSta Una certa Jiberta 

confidenziale , onde ci piace aprir l'animo ai nostri amici. Per 

la qual cosa e intol1erabi1e ogni fasto rli eloquenza ; e lo 

stesso Tullio , principe degli e1oquenti , tassa coloro chc 

Ii abusarono , ed ammonisce coll' esempio ( il mezzo piu ef

ficace ad insegnare ) quanto lo stile epistolare si di]unghi 

daJl' oratorio. Ne varra , che si citi Seneca : il quale del1e sue 

lettere formo tanti libri di morale e di filosofia , come os

serva il Petrarca nella prefazione aJle sue epistole di cosc fa
miliari; e reca maravig]ia,, ch' ei fedelmente ormasse qucUo 

stoico palatino, mentre si dichiarava in tntto seguitatore di 

Tullio. 

E potra ora l' Italia vedere con lieto animo nel suo idio

ma questi due esemp1ari di lettere , l'uno per opera de] ce

Jebre e degnamente ce]ebre Antonio Cesari , c l' altro del 

dottor Paravia, del quale tenghiamo qui parola. E mi gode 

l'animo , che i] suo lavoro abbia ricevuto dai buoni amatori 

deg1i studi quel premio di ammiraz.ionc , che unico , per av-
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vcutura, rcsta agl' italiani , c che onorcvoli giornali non ah

biamo dato vista col silenzio di poco pregiarla. 

In fine sara utile chc io qui ripe la quanto l' illustre tra

duttore avverte in una modesta e sensata prefazione al suo 

Plinio; doversi valere 'dclla seconda edizione , che fece a To

rino Giacinto Marietti nel 1834: nella quale ha ,, diligente

mente rive<luto c corrctto que' luoghi ' dei quali non e ri

masto con ten to l' altrni gi '\dizio , e ii suo. Simile fece riguar~ 

do allc annotazioui, ammendando le une, accrcscendo le altre , 

ed alcune aggiungcndone affatto nuove ,,. 

Di questa nobile cura a perfezionarc ii suo lavoro , e ren· 

dcrlo a noi di maggiore utilita , debbe essergli grata la co

mune patria , e mostrarlo esempio a coloro , che pertinaci ne' 

loro mancamenti, e pili nella loro ignoranza, si vergognano 

di correggersi in pubblico, qualora un buon giudice faccsse 

loro cortesemente mostri que' falli , nei quali possono cadere i 

piu valenti, e che ii solo ignorante ha per cosa ' vituperevole. 

Veda, monsignore veneratissimo, quanto a lungo io abusi 

la sua pazienz~; ma la cosa, e la persona di cui ho parlato, 

saranuo per la sua costante e generosa benevolenza , a tutti 

quelli che si onorano di buone lettere /1 valevole :ragione a 

scusarmi. 
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Lettere bzedite del P. Daniello Bartoli stampate n. Brescia 

nella tipografia dell' istituto , nel 1834. 

Sarci giustamente t;issato d' indiscretezza se volessi racca .. 

mandare agli studiosi questo libro : che ii nome dell' autore 

e tale , che hasta a mettere in \utta Italia ii desiderio di 

acquistarlo. Quindi invece di ricordare come quell' immenso 

e terrihile ingeguo del Bartoli in tanta corruzionc di secolo 

si onorasse di purgato scrivere , e come nella varicta delle ma

terie e degli stili andasse cosi alto , che niuno puo stargli da

presso , commendero il savio provvedimento di que' gentili , 

che trassero dalla pol vcre qneste lcttere , che pur erano de· 

gne dclla piu viva luce. Cos! ahbiamo un saggio dello stile 

epistolare del Bartoli, non meno che dello istorico e del morale: 

esempio mirabile. E sarehbe desidcrio di tutti i veri e caldi 

amatori delle buone lettcre raddirizzarc i nostri studi , c vol• 

gerli a quegli scritli , che senza infastidire , vestono le schictte 

hcllezz~ di nostra lingua , che molti privi di senno scher

niscono per non conoscerle ; e lodano a cielo alcune straJ 

nezze di prepotente fantasia , che i nostri posteri, se non si 
\'ergogneranno di essere italiani , non potranno sopportare. l\Ia 

di tali cose non e qni mia iotcnzione parlare ; solo affer

mero' che la lettura di queste poche letterc vale quakhe cosa 

di piu, che tanti deliri di romanzieri ilaliani e stranieri , do-vo 

c sommo van to consarcinar la mente di vanit:'1 e di scorrezioni. 

E la matcria di quesle lettere non c senza importanza , 

risguardando alcune particolarita della vita , e dellc opere del 

Bartoli , 'al quale non potf'emrno giammai dare tanta lode 

che basti per quclla sua costante ecceilenza di scrivcre. E 

sara certamente gradito che io q ,11 ne ti·ascriva 1111a , accinc

chc i meno conoscitori jdi questo potente e raro scrittord 

veggano quanto, 'cd in quanti. modi seppc giovarsi del no· 

stro ricchissimo idiorna ; tanto piu , che finora dcl p. Bar

toli non si aveva conosccnza , che di una sola epistola puh

blicata in qnesto giornalc per cnra di quel tanto hencmcrit o 762
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de' nostri studi , monsignor C. E!uauuelc Muzzarelli , il quale 

nc possic<1c con molti altri l'autografo. 

Fi:11D1.NANDO R.&.NALLI. 

Al P. Gio11n11ni Girolamo Bru11el/i della 'congregazione dell' 

oratorio tli Brescia. 

\ Non posso spiegare a v. s. l'allegrezza che m' ha recato 

la cortesissima sua del 1. o dello stante , si perche in essa 

veggo la memoria, e l' affezione ch' ella continua con me , 

come principalmente per l'avviso che in essa mi da della san
tissima elezione sua, e del mio sig. Pompeo , l'uno e l'altro 
de• quali ho sempre portato nel cuore come senso di parti

colarissimo amore ; onde cosa non poteva udir piu cara cl1e 

l'essere essi nello stato in che gli lio sempre desiderati , per 

vederli , quanto in terra si puo essere , sicuri dclla salute etcr

na. Ho avviso da persone , che lo sanno , della perfczione e 

santita , con cni si vive da• padri di cotesto luogo ; onde tauto 

piu mi rallegro, quanto migliore e ii posto ch' ella ha preso, e 

so certo che sopravanzera a quanto richiede ii deb~to di cotal 

vita. Faccia Dio signor nostro , ch' ella sia pari al mio desi

derio ; che certo non sara meno cbe santo di tutta perfczio

ne. ,Ed io , che in tanti anni non ho cominciato ancora ad es

sere qual dovrci , a v. s. ed al signor Pompco mi raccomando 

di cuore , perche o diventi una volta quel che non sono , o 

mi stimi e tratti per quel che sono. 

II nosti•o ritorno in cotesto stato e svanito; ma se riu .. 

sciva il buon clesiderio di chi lo trattava , avrei io veduta v. s. 

prima che clla sia pe1· · riveder me, gia che io era uno dei 

t1·e deputati pe1· V cnezia a trattare col signo1· cardinale Ca

simiro cotal ritorno. Quel mio libruccio dell' nom di lettcre 

m' usci dalla penna in tempo che ii caldo appena Iasciava com

porre altro che simili matcrie, pi1\ di sollcvamen to , chc di 
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studio. Ed ora pure , che S<?n per qucsti mesi della state Ii· 

hero dclle mic lezioni di scrittura , lavoro qnalche cosarella 

di trattenimcnto. Qnando io abbia, sc mai l'avro, un po d'ozio 

piu seguito , e di piti tempo , forse comporro qualchc cosa di 

meglio. 
1 

Intanto io me le raffermo quel di sempre affezionatissi

mo , qnanto glielo possa essere uomo in terra. Ella rui cono

sce; C SC mai Verra che lO Ja rivegga , ne 8Vl'O qnella mag

gior consolazioue chc possa desiderare. !\le le offcrisco se a 

nulla vaglio per suo scrvizio. La prego a farmi servo al signor 

Pompeo suo, e mio fratello , alle cui orazioni .e santi sac1·i

ftci di vostra signoria di cuore mi raccomando. 

Roma t 1 d' agosto 1646. 

Di v. !-. m. illustrc 

A.ffmo servo in Xfo 
:DANIELLO BAilTOLl. 

Dt'Scrizio11e de/la vita e delle opere di Serafin~ Gatti. 

Di mons;g1w1· C. E. Muzzarelli. Roma 1835. 

Se il pregio degli scritti, come alcuni sciocchissimi vogliono 

credere , non ista nella grandezza del volume , ma bensl 

nella perfezione dell' opera , io non dnbito far cosa grata. 

parlando breveroente di qucsta descrizione della vita e delle 

opere di Serafino Gatti. E l'autore e tale, che si puo lodarc 

senza tema di mentire. Che la costantc henevolenza e stima • 

in che l' hanno i veri conoscitori dcl hello e dcl buono, e 
prova da vincerc i piu intollcranti circa .i meriti del suo in

gegno. Quindi non saro io ( sviscerato nemico delle adula-

zioni ) , lodandolo di qucsto sno scritto, accusato di parziale dcJ ) 

vozione per tanti miei debiti di sincera g1·atitudinc. 

Dcscriverc la vita degli uomini illustri c ohhligo di chi se n t~ 764
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l'amore delta tcrra natale , c de' buoni studi. Che indcgno 

sarcbbe fraudare gli avvenire dell' esempio di chi seppe colla 

mente e col cuora piacere all' eta che visse. Del che anchc 

possono vantaggiarsi le lettere per l'uso dell' eloquenza civile. • 

Ne in tale vanto di civilla e comportabile negli scritti la roz

zezza ; a non dobbiamo star contenti di accozzar notizie di 

uomini chiari , e formare quelle stucchcvoli dicerie che ag

ghiacciano , ed infastidiscono ~ piti sofferenti ; ma bensi dis

porle , avvivarle cou huou , colorito di stile ( che dee tenersi 

fra lo istoric.o e }'oratorio ) , e trarvi, quando bisogna , qual

che moralita , che ricordi l'ufficio di esercitare degnarnente ed 

utilmente lo ingegno ed il ~ostume. 

Le quali cose io trovo nella: vita di Serafino Gatti , che 

dotato di bellissimo ingcg110 c di cuore affottuoso , era pur 

degno di chi nobilmente lo facesse presente alla posterita . 

FERDINANDO RANALLI. 

Nuo11i elementi di geografia astronomico;fisico-politlca per uso 

della gioventu , di IJf. Foscld. Yolumi tre. Bologna a spese 

di M al'cello Lomilles , iTL 8. 0 r 834. 

Sino dal 1817 il Balbi dono a,ll' Italia un compendio di geo

grafia , che parve una gioia; ma egli non si rimase contento 

alle lodi; ben conoscendo , chc potevasi ancora far meglio . 

Cosi, non vistando giammai, r.e diede i quadri storici , politi

ci , statiJlici c geograjici dell' Ei.ropa, e I' at/ante etnogra-

fico : indi nel francese idioma qncl piu prczioso c{,,,pendio 

di geo;rafia , chc di la dai monti gli ha meritato tauto ono

rc, non mcno che nel suo paese nativo. Ne si argomenta an

cora di avere toccata l' ultim.i esatteu.a , chc non puo avcrsi 

in talc scicnza ; c promcltc un mwual'io , dove notarc le 

nuovc scopcrte de' viagg- ialori r clo' 11aturalisti, c le nno vr 1ra11-

;<;a zio1ti politiclw 
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In questo mezzo e usci ta colla data del 1 S34 l' opera <lei 

Foschi , la quale pero era preparata per la stampa , parte fi
no dal i828 , ' parte dal 1830, come si rileva dalle date della 

revisione. J 'i 

II 1." volume contiene la geografia cosi detta astronomi

ca , dove l' au tore imitando il Cagno Ii ha creduto · dare idea 

de' circoli matematici , onde gli astronomi di\'isero 1a volta 

del cielo , col tagliare un pomo pressoche rotondo in varie 

direzioni a quell' intend.imento: poi tocca delle dimensioni 

della terra , de' suoi movinienti intorno al sole ed al proprio 

assc , e cosi quanto agli altri pianeti , cd ai loro satelliti ; 

restrir,gendo siffatte cose anche in varie tavol~ sinottiche. 
IL 2.0 volume contiene la geografia cosi detta fisica , a 

comporr(J la quale l' autore ha attinto alle footi migliori , 
tal che nulla mancasse di cio , che dalla importanza o dalla 

novita sia raccomandato. 
II 3.0 volume piu ampio degli altri , e forse meno feli

ce , contiene la geografia cosi delta politica , nella quale dice 

l'autore avere scgnito il Pagnozzi , e da principio colla de

scrizione dell' Italia : con che avrebbe raccomandato il suo 
lavoro ad ogni gentile persona , se non gli fossero maocati 

gli elementi per dar pieoa la descrizione medesima. 

E' a lodarc ad ogoi modo la sua diligenza a pro de' 

giovanetti : pe' quali egli ha condotta a fine quest' operetta 

elemeutare, dove se ogni cosa con e perfetta , non mancano 

qui e qua de' huoni requisiti , che la fanoo abbastanza pre

giabile : e tanto piu se si riguardi al tempo , in che fu scrit

ta, cd ai sempre nuovi incrementi , che la scienza della geo

grafia va ricevendo. 

D. V. 
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.111anuale filosofico-pratico della lingua ifoliana. Prulova i!i 8. 0 

L' aggiu11to di filosofico a questo mauua]e , che non e poi 

altl'o che un vocaholario, fa sperare che entri nella ragionc 

della lingua, piu cbe non suole tale maniera di libri. L'altl'O 

aggiunto di pratlco fa sperare , .. che contenga quanlo 'all'uso 

ed allc arti abbisogna; diversam~ntc , se male non ci appo

niamo , quei due aggiunti potevano risparmiarsi. Come c11c 

sia, ecco cio che si propone questo manuale di lingua italiana. 

1.0 Sono raccolli in uu solo volum~ tutti i vocaboli della 

lingua scritla nazionale , comprese alcune voci tecniche delle 

arti , clie ~i us:mo in diversi dialetti italiani. . · 

2.0 Ogni vocabolo e definito Secondo la espressionc della 

SUa primitiva' natura 1 indicando Sempre a questo fine la Sor

gente da cui deriva , senza pero ' riportare ( ' fuorcl1e ia qual

che articolo ove cio credesi uecessario ) materialinente la voce 

della lingua , dalla quale trasse l'origine. 

3.0 Si espone ii senso clel vocabolo si propl'io e si me

tafisico , si fisico e si morale , e la convenienza dell'uso se

condo la di versita de' significati , e tal vol ta pure degli sti I~. 

4.0 Si omettono le citazioui e gli esempi comuni agli altri 

vocaboli , importaodo piu che altro la defiuizioue e la spie

gazioue del vocabolo per usarne con propriela ed evidenza . 

Diamone un saggio tratlo 1.!al primo fascicolo, che solo 

Cl e Soll' occhio. 

,, .Adeguamento. L'azione dell' adeguare "· 

,, .Adeguare. Dal latino aequare. Ridurre all'eguagliau

za. Si usa per uguagliare , pareggiare , compensare, ttdat

tare. Ma ii giusto seuso di questo vcrbo e porre le cose 

in armonia, in corrispomlenza, nel punto loro proprio ''. 

Adeguatamente, Nella maniera piu propria. '' 

Arlegu'atissimo. Supcrl. di adeguato. " 

,, _,.Jd cJgualo da adeguare "· 

767



308 V A R I E T _l' 

,, Adequare, Adequato pit\ .prossimi alla loro origine lat. 

,, che adeguare , adeguato. Vedi "· 

Ci sembra , che adeguare e adequare quanto all' origina 

constino della prepositiva ad , e del verbo aequare : indi si 

vieoe ad intendere ii senso proprio di uguagliare una cosa 

ad un' altra , od un' idea al suo oggetto, al suo archetipo , 

ad una copia, al suo originale ec.: e cosi ii senso di ugua
gliare una cosa ad un' altra si che siano pari , onde il senso 

di pareggiare , e va discorrendo. E per ampliazione propor

zionare tra loro le cose o i loro rapporti ; onde ii senso piti 

largo e metaforico di porre le case in armonia , in corris

pondenza ec. ec. 

Del resto non ponemo in dubbio l'utilita di questo vo

cabola rio; benchc siamo d' avviso , che per essere pratico vo

lr.sse almeno essere .- fornito di qualche esempio : per essere 

filosofico volesse pin cura, derivando le parole l' una dall' 

altra , e dalle idee primitive, e notandone i nessi , come fu 

nostro desiderio espresso in queste carte nol vo1. di aprile 

1830 a p:ig. 120 e seg.: fermandone pur bene l'etimologia e 

le successive mutaziooi dei vocaboli sino al significato proprio 

e traslato , che trovasi in uso oggi giorno . .\nco1·a Jo vcrrem· 

mo disposto in modo , che ii leggitore non fosse costretto a 

credere in tuttoalla parola ; ina vedesse da se la ragione della 

buona o rea significaoza delle parole ; onde piegarsi o venirsi 

togliendo all' uso .. che deve ess.ere ii signore 1 non il tiranuo 

delle lingua. 

l\'la formare un vocabolario , che possa dirsi compito in 

ogni part~ , e cosa molto difficile e forse impossibile per la 

im perfezione delle liogue e per l'abuso di esse: il perche noi 

non possiamo mai restare contenti alle prove di quelli , che 

si operarono in qucsla dura palestra; benche lod1amo tra gli 

ultimi e gli editori di Napoli cd il Manu7.7.i di Forli , chc 

cercano ridurre a perfezione ii gran dizionario della lingua ita

)iana. Ed essi c gli altri , che sudano in questa polvcrc , noi 

confortiamo a non ispaventarsi alle spine di un campo quanta 

piu vasto , altrettanto aspro e malagcvole ; ma. chc non c 
senza palme e senza allori . 768
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,Quanto a cio che noi proponemmo nel mentovato vol. 

di aprile t 83o, cioe in un dizionario , che voglia dirsi ed es
serc filosofico , tornar meglio disporre le parole sccondo la 

derivazione e successione dclle idee , di cui sono' segni le pa
role stessc , e quasi per generi e per classi in quella forma , 

che in un gabinetto di storia naturale veggiamo gli ogget

ti ; anzi che nell' ordine alfabetico : ci rimettiamo a · quanto 

allora ne dicemmo , desiderosi c~e di tanti , i quali danno 

fuori vocabolari o nuovi o i·innovati , alcuno faccia cspC'ri

mento del mctodo da noi proposto ; per cui si porrebbe solo 

in ·fine l'indice alfabetico delle voci ordinate come ·sop1·a ocl 

corpo del dizionario. · i i 

D. v ACCOLlNl • 

I' 

Lettere inedite di Carl.a Gualteruzzi da Fano. Pesaro presso 

Annesio Nobili 1834. ~n 8 di pag. 1n. 

Breve comentario della vita del cav. Francesco della Torre : 

di D. Paolo Pavirani. F.avellna stamp. Roveri 1834 in 8 
di pag. 13. 

Rime di autori diversi. Ivi 1835 in 4 d/ ' pag. ·14.,, 

P oniamo insicme queste cose , perche uscirono ms1eme ad 

onorare le nozze di Gregorio dalla Torre patrizio ravig11ano 

colla contcssa Maria Giglioli ferrarese. Vengono prima 26 let

tcre di quel chiaro spirito del ". fa:ttese Carlo Gualtcruzzi, chc 
fu degno amico al Bembo cd al Caia / ·ed ·cmulo al Ca1·0. Le 

ha pubblicate con molta ' cura il cugino . dello sposo sig. Ste

fano Tomani 'Arniani , ponendovi innanzi · alcune memorie in
torno alla vita c agli scritti di quell' illustre. Dodici ·crano 

uella Barberiniana, e ne le ha tralte' la diligcnza <lei ch prof. 

nb:itc Hc21zi Lihliotccario : altrc dodici ucll ' arc.:h ivio dcl 

G.A.T.LXII. 769
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comunc di Fano, e na le ha tratle ii benemer~Lo. oditore : 

al quale c parso altresi buon con5iglio di dare , uni ta la leltc

tera, che c posta innanzi all' cdizi ono dclle ceQto novclle fatta 

per cura dcl Gualtcrnzzi in Dologna nel 1525, con nn'.,altrn 

lettera' che fu pubhlicata <la Aldo ii figlio in Venezia ncl 1550. 
Se. l'autore non fosse noto per so , verrebbe assai conosciuto 

per l'amicizia , che · tenne co' pii'1 lodati · uomini dcl ~u9 tem

po , e ~er la gt'azia che godeva di pdncipi , e pQ' uegozj 

conclotti a fine .. Pari·•\ au alcuno, clie a Jui tavolta mancasse 

l'arte di dir molto in poco; ma qnesto fu . difetto ,del secolo 

piu ch!! il suo : o;nt1no 1 pcro dovr~ . convenire, non potersi 

cou pi1'1 sccltez~a di lingua dire le cose, che .dice: o ~apd1 gra

d a a chi si chbe cura di arricchire le uostra eta di un gioiello 

del cinquecento, che, se non altl'O, si lcga alla storia di quol 

tempo. (1) 

Viene app1·esso in pul ito voii;c~re q11 breve comeutario della 

vita di uu oltimo cavalicre, che fu tutto amore pe1· gli studi 

e per la patria , cui giovo colle opere e col consiglio. Sono in 

fine de' bci so1~etli de' conti l\Iarchetti e PcpQli ', di D. Paolo 

B.1bi~ i e del conte Cap pi : una. canioncina i1~ titolata le vi~fo del 

(1) Poniamo qui nn bran~ della lettcra V come per sag~ 
gio. E scrltta al Bemho in data di Parma dcl 15 giugno I 543. 
,, Qui si trovapo , da qna,ttrocento ,cavalli. di nostro signore, 

e d'iul01"110 a 1111\le e cinqncccnto fanti, Ii qn:ili si sono 

attcn<l1ti intorno a Ila cittarlella a gL1lsa di c.,stramentazionc 

antiqua. Io non gli ho , ancora vednli. !\Ia se que:.ta gran

dine , che c c~duta •oggi fra le diciotto e diciannove oi:e, 

gf1 avra ·trovati SOllO k teQdc , l\OQ SO come C5Si S(l l'avrau~ 

,, no fatta. La qualc igran,dino e stata. grossisslma piu ·che si 

sia veduta in q(lCsta conttada a .ricordo d'µomo , ·e la mag

,, gio·r pa rte ec stala ,di gl'andezz;i, d'un comunale ovo , e,d ha 

<lurato · per un qaarto di 1 ora senza gocciola d'acqua. Da 

poi · n'c ' caduta delJl altra, · non cosi gi·ossa, accompagnata 

, , dall ; ac<l\1a. Si crerle, che 'I 1·ic.:olto 1{i questo pac~c per· c1ucss' 

., aun o avi·a fatto dd 5uo rc~ to.)) 770
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con le Rovcuclla: la 1 elegia di T.ibullo rccata in tcrza rima dal 

marchese C~valli: e 1~ epigrammi ' greci tradotti dal prof. l\'lou· 

talt1 .. 

Non finiremo senza notare, chc le nozze di cui ahbiamo 

dctto, furono pnr rallegrate dalla versione dell' epi.talamio dell' 

Ariosto pel prof. Montanari, e da q~esto sonetto dcl cav. Strocclii. 
I • ' 

Mentre chc d'imenoo giurate ii rito , 
Sposi , quaJ'. 'voto formero , qual suono 

Da cetra destero di augurio buono 

La su nel ciel benignamente udito ? 
\" 

" Un sol volere in' due vi sia largito ; 

I,' 

t ! •) 

Non' so del ciel piu desiabil dono ' · 

Dove la casa gove1~ando sono 

' Contenti d'un amor donna e marito. 
I.: 

Prole fiorente a voi ne' verdi giorni, 

E alla piti tarda eta, come vivaci 

,• 

Piante di · olivo , il desco in cerchio adorni ; 

Astro velato di velami negri 

Non . asceuda a turbar le vostrc paci ; 

Si maccri l'invidia , Iruen si allegri. , , 

• 1' I 

D. VAccoLlNI. 

,, 
1,. 

Jin '~ 

·n • 
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SocletJ. medico-chirurgica di Bologna, anno XII aecrulemi. 

co i835. Programma di concorso al premi9 Scn,r~l. 

r • ., • i rJ. 

Ji pa1~s.ig1io qi C!ln. ~tHit, lell~ 
1 
eq .esamin;iti,.i •. ten'~ pa ti, dai soci 

pel presente concorso , ha creduto di molto interesse :ilia me.{ 

dica scienza lo sccgliere quello gia pubhl~cato. pel 1834, cui 

non fu risposto,, e di riprnpo~·lo JJC~ l'.C\111\0 1836 Mi segucut' 

termini: 1 < 111,·, , .. , 

Dderminare quale #fl; (!· piu [J~ll3lo ,O(!IJF.etlo ,c/w il palo.

logo p110. fomzarsi di quel fettomerw della vita che nelle mo-. 

tlerne scuole i-talitp+e ,si <lenomwa rcaziunc org~uica o vitalc. 

S.i desidera im esame fil:ll'tJ!i"lioa i de' p1 ~ec1j1uiJrr,~l f nosolo..., 

gici clw a tale relazione si rapporlwio_ , svolffe11Cl\t.li ne' loro. 

eleme.ati, ontle ascemlere. per Lal via . alle leggi pii'l g enericlw , 

e piu co,stanti, alle q11ali in essi obbedJsce la cccitabiliti1; e co

si esse leg:gi ridolbe a prit•c1j1io. le.oret.ic,;, o. d.;,ttm}{a,fr;, if.., 

lustrare i (J, tmli piU. oscuri ed enJgn~atici <le!la'. 1iato/ogia e. 

della terapd.utica · dip.em&enli (la . ''n tale· fe1w11ie1w , i quali· 

sembrano cuntrariare qanlche canone f'owlnm enta_le delle odi.fr-. 

ne mediclte scuole italiane. If I . j 

P~rtauto la societa · medico•cltirurg:ieJ di . B,ulos:na propr>1~a 

il medcs11110 cou le scguenti co11diiio11i; . 

Art. 1. . .i\vrauno d.iritto di concoL·rcre al prerQio tanlo ~ 

fl\emhri ordinari ect' 01~orari <lella &ocicta. , come q11al1~0.quc 
altro cultore della scienza rnedica ~tali:rn.o c stranicro. 

2 •. Co11con;c11do al µrcmio ~ualcnuo dci mcml>rj del C(Jll

siglio Ji cen:mra , qucsti uon po,tra da~· voto, sop.ra alo1.rna d.::llc 
memoric di co11co1·so .. 

3. Le 1nemorie saranno scritte iQ it:.tliarm, lati'no., o foan

ccse 1 e duvranuo avere i11 fronle u11' o.pigra.fe, ch.e. corrispon

der;\ ad altra sin~ile scritta nella s.ched>t sigillata <l'ar.co.mpa., 

guo, conlenenle ii nomc, cugnomc, litol•, e rlomic\lio dell' at \

tol"I!, ii quale nou dovra 1w111.ifcstars.i in modu ::ilc11110, 11.d 

co11Lcsh1 <lei suo lavoro .. 772
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4. l1e rlisscttadoui non dovranno esscrc 5tate anteccdc11-

le11'lcnte st:\rupatc, o p1·csentate ad altra. nccademia : e di ciu 

l'aut'ore n1ri1 menzione nella i;clu!d;t d'accoh1pag;101 

5. Al con:;cguatario d·ogni mcmoria ver'ra rilasciata dal 

segretario tlella stlcict~ i.l.ha ricevuta portante ii nome , co

gnome, e domicilio ch chi la consegna , l'epigrafe e il nu• 

mero tlelle pagi11c · di die si compone. Qualora la memoria 

vcnga rimessa col m<!zzo <lclla posta , ii segretario ritirera 

tfal distr ibutorc postale uua dichiaral'.ionl! del giorno chc la 

tncmoria gli fu co11scg11.Ha 

6. II lerrnine st11bilito olla Cl)llSPgna d,elle mcmorie e il 
giorno 3o giugno 1836; passata quest' epoca, le rnomorie sa

rani1o sottoposte all' esame de! cons1glio di censusa , il quale 

colle no1·1he prescrille dallo statuto della .societa pronuncie ... 

i'.11 ii suo giu<lizio. 

7. Nel caso che due mcmorie slatto giudlcatc tli mcrito 

t?guale, ii p1·cmio verra diviso • e tocchera meta pet ciasclic~ 

dun a. 

8. Se oltre la r'nemdria; o mcmorie giudicate degnc di 

premio, il consiglio di cens111·a trovera alt1·a degna d'ono1·e

volc menzione, e meritevolc della slampa i si dom:mcleta allj 

autore se occonsente alla puhhlicaziohe della memor'~a e del 

!IUO OOllle) col mezzo 0 rlel COllSegnatario: e in nlancabza di 

q11esto: ii presidente aprira l.t relativa scheda d'accompagno, 

e si rivolgP.r;'1 direttamentc all' atitore. 

9 Si apriranno dal c111l3iglio di censura le sole schede J 

le cui epigrafi corrispoutleronno a qticlle delle memoric pre

miate ; e luttc le altrc, 111euo quelle relative allc meruorie 

Iodate, verranno bruciate. 

10. Le 01e111orie spcdite 11ih societa, trascc:irso il tempo 

!ltabilito Jal preseate programma, si riterranno luori d~ con

corso, c quiudi <la non sottoporsi al giudizio del consiglio 

di censura. Tali memorl~ pero verranuo lette nci modi or

diriari dai revisori della i;ocictlt: e quando ue trovassero 

qualcheduna dei;ua di st:impa, si domanrlera il permcsso all' 

autore nei modi fissati all' art. 8 ;" 
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1 r. Le memorie premiate , o lo<law.: si puhhlicheran

no negli opuscoli della socicta con in fronte l'cstratto del 

giudizio dato dal consislio . . di Censura, e SC DC tfreranuo a 

parte 5o esemplari da regalare all' autore. · 

1~.' II premio sara di effcuivi scudi 100 romani , pari a 

it:iliane lir. 537. 

Si avvertono i · concorrenti che la societci ha slabilito di 
~ 

non restituire agli autori alcuno degli scritti origillali illviati 

dll' accademia, e che soltanto permette che ne prendano copia. 

:, :i B~logna 27 fcbbraio · 1835. 
'l ' • 

Per ii pre:;idealc 

DOTT. FRANCESCO VALORI di Roma 

l. 

I• 

f '\I 

Jl vice·presidente 

' DOTT. VINCENZO GAJANI. 

fl segretario 

Don. Lu1G1 l\hzzur1. 

' . 
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O.:se r1 1a:iom' su d'unn m~moria iii istampa sopra I' atluale mn•

catura rlegli zol.fi J'n Sicilia . Na poll il cinquc agosto 1834. 

(OpliScolo di faccie 16). 

I l barone rlottot Vin~~nto Mortillaro e l'autorc di q11esto 

scritto. Egli si mostra in esso caldo zclatore delle cuse della 

sua patria c seguace fcdele delle piti sane massime. Le quali se 

in ogni ihconlro vogliono essere mantenute, le si debLono os
serva1·e tnassituamente in una sclenza tanto difficile c tanto stret

tamente legata alla felicita dci popoli. 

E'.cco lo stato della qnistiorte. II commercio degli zolfi in 

Sicilia decaduto sin da gran tempo per la poca o nessuna ri

cerca clell' estero , sono pochi anni , e venuto clevandosi a 

grande prospcrita. Ne sono risultamcnto felicc i molti legni 

di com1n~ rc io , che riempiono i porti della Sicilla : le ciua 

sgombre di poveri, divenuti operai: uuove vie al commercio: 

tntovo eccitamento alla circolationc dcl denaro: l'agricoltura 

(atta pit\ lieta da nuovi gna~~gni. 
Sembra perb chc il p~·egio di esso' tolto sia andato deca-. 

dcndo , quanto piu se tie sono a11111entate le esibizioui. Quin

di in alcuni ii timore 1 che qucsto ramo di industria sia per 

andare in ruina di breve: L'autore della memoria, alla quale 

ii .\ig. J\I~rtillaro risponde, viene in parte di questo . timore, 

fino a proporre : clie la maestd del t·e 711•oibiJra iii tutta 

l'isola lo scavamento dello :olfo per li mesi di novembre; dicent

bre, gennajo, e febbrajo, e clie, per Li otto mesi successi~i 

sia permesso , com' e stabilito , lo estra rre il minerale nei 

primi quattro ; impiegando gli a Itri n. bruciare il minerale a 

sec:otZda dei pcrmessi ottenuti. 

Suppone innoltre l'a utore della memoria , che tutti i bi

sogni della esportazione sieno rappresentati da cantari 400 

111ila ; e chc tutto ii mincralc 1 che vicue cstratto cd elaborato 

al di la di qucsta somma , costituisca un sove1·chio nella cir

colazione di esso , dondc nc s1egnc l'iuvilimcnto. 
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Il l\fortillaro dimostra per suoi calcol i, che Ja base <lei 

cantari 400 mila, e falsa : fa anzi , conoscere che l'esporla

zionc, sempre progressiva , si poteva . valutare nell' anno 1834 
fino a cantari 61830 r : 86. Conchiudc pertanto, che nulla sia 

da innovare nelJe disposizi~ni vigeuti , e tutti eoumera i dan

ni che dalle innovazioui seguiterebbero ; in mentre che la

sciato, libero a ciascuno lo estrarre ii mincrale, verra la COS
0

a 

di per S@ stessa a statuirsi in suJla linca convcnicntc. 

P. E. V1sco~Tr. 

" r 
Ji di 15 ·fehbraio de] corrente 

1
anno e stato pubblicato 

per le stampc del Filiatre-Sehezio di Napoli ii secondo fa. 

scico'o del compendio di Anatomia patologica di G. Andra), 

col quale compiesi ii primo volume. II terzo fascicolo e Sotto 

i torchi: e tutta I' opera, compresa in cinque fascicoli, sara ter

minata per la fine di maggio. Pubb)icata l'opera, secondo che &i 
anoum:io nei manifesti, costera c&rlini ventiquattro, e non gia 

carlini quindici, per quanto ora si da a prezzo di associazio

ne. Mancano 26 firme per compiere i 200 associati : dopo , ii 
prezzo di associazione aumentara a carlini venti. - Ognun co. 

nosce ii tesoro di cognizioni che . racchiudesi ncll' origioale 

dell' opera; ognuno e convinto altresi dei meriti e taleuti de) 

traduttore sig. prof Salvatore De Renzi , autore cli varie dotle 

produzioni; ed ora di uu programma di Considerazioui sulla 

' f 
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