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SC I E N Z E

Rivista di alcuni lavori di medico argomento

pubblicati dai signori proff. Medici, Ferrarese,

Paolini, e Borelli.

I.

Michaelis Medici in bononiensi archigymnasio P.

physiologiae professoris dissertationes nonnul

lae ex novis commentariis academiae scientia

rum instituti bononiensis excerptae. Bono

niae, 1835. -

Qualeruattro sono le memorie in questa raccolta com

prese; la prima di esse porta il titolo di ,, Obser

vationum anatomicarum de ossium structura spe

cimen, cum tabula aenea. „ Dopochè il precla

ro anatomico pavese prof. Scarpa si fè , egli è

già un tempo, a redarguire i cultori tutti di que

sta scienza per lo erramento in cui eran vissuti sul

titolo della struttura delle ossa, le quali a suo avviso

dovean considerarsi di una tessitura reticolare, al

veolare, spugnosa : vi si oppose il chiar. prof. Me

dici con un buon numero di ,, Esperienze intorno

alla natura organica delle ossa nel secondo vo

lume degli opuscoli scientifici di Bologna. Surse

quindi il cel. prof. Speranza a sostenere la causa

:
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del suo maestro Scarpa ; e nel terzo volume dei

memorati opuscoli aggiunse il prof. Medici nuovi

argomenti per roborare la sua tesi nelle ,, Consi

derazioni intorno alla tessitura organica delle os

Ma tornò a trattar la questione l'illustre Spe

ranza, acchetandosi benchè non convinto il fisiolo

go di Bologna. Avendo però il prof. di Pavia fatto

nuovamente di pubblico diritto la sua dottrina ( 1 ) ,

ed avendo il prof. Medici ripetute ed aumentate

le sue osservazioni sull'argomento, ha riassunto a

discuterne, seguendo nel metodo dell'attuale suo la

voro il metodo istesso dello Scarpa. Questi con in

gegni sintetici , analitici , e patologici vuol dimo

strata la cellulare tessitura delle ossa; ed il N. A.

in tre parti pur divide il suo scritto , comproyan :

do con sintetiche, analitiche, e patologiche osserva

zioni esser le ossa composte di fibre e di lamine

insieme tessute,

Spettano alle sintetiche osservazioni le indagi

ni eseguite intorno alla primigenia struttura delle

ossa; e posto per fermo non rinvenirsi nel feto fi

bre e lamine, ma bensì cellule e macchie, sarebbe

giusta la deduzione che i corpi adulti della istessa

organizzazione fruiscano, se in tutto il decorso del

la vita immutate persistessero le organiche forme

primordiali. Ma qui è dove il N. A., fiancheggiato

da luminose ed innumereyoli osseryazioni di va

lenti fisiologi, dimostra il successivo cambiarsi del

le forme organiche nelle successive età dai globuli

elementari alla moltiplice tessitura delle parti. I

( 1 ) De anatome et patheologia ossium commentarii . Ticini ,

1827.
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cangiamenti, che seguono le vicende della vita nel

la specie umana, sono pur fatti palesi dalle di

verse organiche trasformazioni che scorgonsi negli

animali e nei vegetabili d' ordine inferiore: le ra

ne, i filugelli, varie specie di pesci e d'insetti ne,

offrono il grazioso spettacolo. E quante sono poi le

parti organiche pronunciatissime nei feti e can

cellate negli adulti? quante le nuove che si acqui

stano o che più pronunciate si appalesano nelle

maggiori età dell'uomo adulto? quante le altre che

una pretta trasformazione organica additano? val

gano di esempio per la prima i reni succenturia

ti e la glandula timo; servano di esempio per la se

conda la fibrosa tessitura del cervello e del cer

velletto negli adulti , di cui non avvi véstigio nei

feti; servano di esempio per la terza asserzione i

vasi e dutti linfatici in fibra legnose convertiti e

trasformati. Ma senza gli argomenti di analogia, la

tessitura medesima delle ossa adulte offre discre

panza dalle primordiali , siccome quella delle ossa

pinne e delle cilindriche, e quella perfino delle va

rie parti di un osso medesimo , discrepanza che

torna in sostegno della opinione del Medici. Le

sperienze infatti per il N. A. istituite nelle ossa

dei feti, in quelle dei neonati si della specie uma

na e sì dei bruti merce dell'acido idroclorico diluto,

ed iterate con ogni diligenza fino alla età provetta

degli animali e degli uomini, lo hanno assicura

to .. primam ossium rationem neque fibris

neque laminis expressis saltem (cranio humani

9 , foetus dempto ) conspiciendam esse , totamque

5 hujusmodi ossium structurum in substantia reti

culata vel cellulosa, uti Scarpa jure meritoque

contendit, esse positam . Sed quod ad secundam

79 .

97
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ossium rationem cellularis textus in tuberibus so

lummodo atque in plus minusve longo fistulae

medullaris latet spatio: in parietibus autem, sive

in cortice, fibrae laminaeque ante oculos clare a

9 perteque observantur. „ La quale ultima conclu

sione relativa alle ossa degli adulti viene confer

mata da varie figure che al numero di 15 sono

rappresentate in apposita tavola, da cui apparisce

chiaro quanto differente sia dalla cellulosa la or

ganizzazione loro fibrosa , lamellare ; cui pur ag;

giunge l'autorevol divisamento del Prokaska, cujus

sententia corporis organisatio in vitae curriculo

permutatur. Si cambiano infatti i principii elemen

tari dell'animale sostanza , si cambia la tessitura

primitiva, e cambiansi pure , siccome il dimostrò

Denis, le proporzioni dei principii nei diversi sta

di della vita così nel sangue come nei nervi , nel tes

suto cutaneo e nelle ossa.

Le patologiche osservazioni concorrono a con

validare la vetusta opinione dal N. A. difesa. Se non

che in istretto conto additar non potrebbero le me

desime, che una declinazione delle parti del norma

le stato di organica forma impressagli dalla natura.

Cosa infatti desumer si può dall'anatomico nel fongo

cerebrale per investigarne la tessitura dell’encefa

lo? cosa nella scirrosa depravazione dell'epate per

conoscere di questo la struttura ? cosa nei morbosi

cangiamenti dell'istesso tessuto osseo nelle istorie

patologiche additati , e pe' quali emerge essersi le

ossa cangiate in una massa quasi carnosa o rossa e

fibrosa, o fongosa e molle, o callosa , e perfino in flui

da poltiglia ? Dalle quali riflessioni partendo il prof,

Medici, analizza con valide ragioni gli argomenti del

lo Scarpa sul conto dell'esostosi vere, delle altre da
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Essolui denominate spurie, discutendo in tale incon

tro la genesi del callo osseo nelle fratture ed il per

vertimento del tessuto osseo nei rachitici. E ne de

sume, che le morbose enunciate alterazioni non di

mostrano essere cellulare o spugnosa la naturale

struttura delle ossa, ma si bene una svariata aber

razione dallo stato sano degli organici elementi del

le medesime. Di gran peso poi ella è un ' osservazio

ne dal Medici fatta nel cadavere di una ballerina , in

cui rinvenne sanissime le superiori estremità delle

due tibie, mentre la inferiore in ciascuna di esse

presentava falcetti o manipoli di fibre disposte a

foggia decorrente increspata e come di capelli pet

tinati ut quidam fibrarum fasciculi vel manipuli

s ; ita disponantur digpescanturque, ut ossium cor

» tex crispus et veluti cincinnatus videatur Del

pari la svariata proporzione di elementi nelle altre

morbosità, ben diversa dalla primitiva e naturale,

non depone per la rettitudine di un giudizio o cri

terio probabile per statuire con l'appoggio delle pa

tologiche osservazioni la vera e naturale organizza

zione delle ossa.E già lo stesso Scarpa, quasi contrad

dicendosi apertamente, aveva sprezzato il valore di

questo genere di prove, e redarguito coloro che usar

ne volevano in difesa dell'impugnato divisamento.

Di gran lunga però più convincente e sicuro egli è

il giudizio che si tragge dalle osservazioni analitiche

per conoscere ed iscuoprire la reale struttura dell'

osseo tessuto. Le macerazioni negli acidi minerali

istituite delle ossa adulte e perfezionate sommini

strarono a'contendenti scrittori argomento di mol

te ripetute sperienze, in virtù delle quali il celebre

anatomico pavese asserisce dimostrata cellulosa la

fabbrica delle ossa; laddove il ch. fisiologo di Bolo
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per esse persuaso , ossium tubera , ma

joremque vel minorem cavi medullaris partem cel

lulosa gaudet textura, corticem vero , sive cilindrica

sint ossa, sive complanata, fibris et laminis compin

gi » . Arrise di già a tal divisamento il Beclard; il

quale, dopo aver richiamato ad esame le opinioni de

gli autori, ne conchiuse doversi ammettere nelle ossa

le lamine, le fibre, le areole , queste più marcate nel

tessuto spongioso, quelle più sviluppate nella sostan

za compatta .

Ma siccome da un processo istesso, qual si è

questo della macerazione, si trassero diversi risulta

menti, e ciascuno intese di veder favoreggiata la

propria sentenza; così non riputiamo inutile per di

singanno de' lettori il trascrivere originalmente il

metodo dal prof. Medici tenuto nello istitutire i suoi

molti cimenti e sulle ossa cilindriche e sulle piane, e

su quelle della umana specie , e su quelle dei bruti.

In acido idro-clorico diluto demersi partem femo

» ris secundum longitudinem secti . Quae cum dis

n cretum mollitudinis gradum assecuta fuerit ,

non modo in superficie externa internaque ,

sed etiam in parietum crassitudine textum fi

brosum ostendit. Maceratione diutius perdu

, cta, adeo in quibusdam ossis punctis mollities

increvit , ut quidam se se attolerent fibrarum

flocculi , vel fasciculi , in quibus ut diligen

tius incumberem , os e menstruo eduxi , inque

vini spiritum infudi. Jucundumque visa fuit hos

„ penicillos in limpido liquore, quotiescumque vas,

9 quo ille continebatur , commovebam , fluctuare.

7 Quorum fibrosorum fasciculorum nonnulli cum

„ se se ab osse sujunxissent , vasisque petiissent

„ fundum , sensim adeo liquorem defudi, ut ejus

e

7
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dem vasis fundo adhaeserint; aerique, ut exsicca

- rentur, exposui . Interna vasis superficies atro erat

colore obducta, flocculi levissime subflavi, ideo

„ que eorum fibrae nudo vel oculo tam clare aspi

ciebantur ut nihil ultra requirendum esset.

„ Erant, ut ita dicam, figarae albae in area nigra.

Reliqua ossis pars acido minus subactas fibras

„ evolutas, liberasque minime ostendebat. Id tamen

praestitit, ut fibrae partim detectae, propriisque

„, in sedibus adhucpermanentes opportunitatemper

belle pollicerentur suam dignoscendi directio

- nem , suumque incessum. De qua quidem dire

ctione ut me ipsum magis magisque tutiorem

„ redderem , non solum ossa mollissima ac humore

perfusa, sed etiam ossa in vario siccationis gradu,

„ quin imo ossa post macerationem prorsus exsicca

„ , ta pervestigari. Quae sane differentiae quantum

valeant ad osseum textum sub diverso aspectu

porrigendum, possibilemque in observatoris ani

„ mum injiciendam securitatem quisquis in hoc ad

ministrationum anatomicarum genere versatus

facile profitebitur.,, Ognun ravvisa da ciò esser di

retto il riferito processo alla sottrazione della terra

animale per conoscere la struttura delle ossa ;

ognun d'altronde ravvisa non discorrersi in esso

dell'azion del fuoco , di cui neppur fece menzione il

Medici negli altri suoi scritti , cosicchè a torto incol

pato egli viene dal Rudolphi di Berlino dell'uso di

un tal presidio , che questi dichiara inammissibile,

sebbene alla fine potrebbe dirsi praticato dal cele

bre Leopoldo Caldani , il quale se riscontrò lamine

nell'osso bovino, non le vide giammai nell'osso

97

79

22

9
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Nel femore umano pertanto osservò il Medici,

siccome di sopra si è detto , fibre longitudinali ;

parallelle in genere, tal fiata fra loro discostanti ed

oblique; rassomigliando cotal disposizione delle fi

bre ossee a quelle nervee descritte dal Prokaska e

dal Reil, ed ai filamenti delle cortecce delle piante

rappresentati dal Malpighi. Biforente talvolta ap

parivano, nel mentre che emettevano altre da un

lato un filo che o con obliquo o con trasverso an

damento andava con altra fibra a comunicare. So

miglievole organizzazione egli rimarcò nella tibia

umana di fibre e di lamine, non che nell'osso dellº

omero, siccome si legge nelle figure dell'annessa

tavola superiormente menzionata. – Dalle sperienze

poi istituite nelle ossa piane emergono le medesi

me e forse più evidenti dimostrazioni di fibre, di

lamine, di fimbrie nelle ossa parietali ed occipitali

spettanti al cranio di diversi uomini . Cosicchè non

dubita asserire corticem eorum laminis sibimet

„ ex ordine impositis esse constructum. Nè al

cune particolarità risguardanti la struttura delle

ossa del cranio è giusto di pretermettere, le quali

anderemo colle parole stesse del N. A. a riferi

diductis in utraque superficie lami

nis nonnullis, et aliquando externa tantum di

„ ducta, obviam se se oculis offerunt permultae vel

, appendices vel fimbriae, vel filamentorum por

tiunculae, protensae, et veluti jacentes in super

ficie proxime supposita laminae, aut amotae, aut

„ eversae. Paullulum complanatae apparent, vide

9 turque quamdam eas vim compressisse. Sunt

multiformes. Exhibent aliae portionem unius fi

li variae longitudinis, aliae sunt bifurcae, aliae

crucis instar effictae, ramosae aliae, omnes por

.

re
72
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ro ita mobiles, ut acus acie erigi possint, atque

„ undique flecti, quamvis suis, ut ita dicam , ra

dicibus profundiori ossium parti firmiter ad

haereant. Quae quidem appendices in lamina su

periori vel vestigia sui imprimunt , vel illam

perforant, et quodammodo astringunt cohibent

99 que. In nonnullis tamen ossium spatiis appendi

9 , ces istae desunt, laminaque superior spatiis iis

respondens nec impressa est , nec perforata, sed

levis et continuata. Idem de secunda lamina, de

,, tertia, deque aliis affirmo. Sed ad penitiorem os

sis partem procedendo, fimbriarum vel appen

dicum crescit numerus, congruenterque laminae

7 magis magisque aut imprimuntur, aut perforan

» (Della verità delle quali cose esibisce il

N. A. nelle figure la dimostrazione) „ Ossis autem

,, centrum fimbriarum congeries tota est, tomen

tum efficiens , quod in naturali ossium ambitu

9 , cuspides, vel sagittas quasdam emittit limbum

costituentes denticulatum , quae paribus aculeis

9 , ex osse contiguo exeuntibus sese innectendo sa

,, turas excitant. Patent cellulae eo in tomento per

,, multae , unde oritur diploes , quae propterea

quod minus dura coactaque est, quam reliqua os

sis pars, sinit ut vehementum ob ictum capiti

„ , inflictum internum ita dictum cranii tabulatum

dimoveatur, ab externoque recedat. Ast ex plu

7 , rimis conflatur utrumque laminis. Cui adden

dum est fimbrias nonnumquam sui indicium

», praebere in externa cranii emolliti superficie ,

7 quin lamina aut dempta, aut eversa sit ulla, pa

,, riterque in craniis nulla maceratione subactis.

„ In limbis porro lateralibus, externisque parieta

lium in suturam squamosam desinentibus fim

27

27
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briae visibiliores sunt, laminarum autem sepa

» ratio difficilior, quod ossei corticis imminutioni

tribuendum videtur. Haec interea cranii structu

y ra differt ab ea quae ad ossa pertinet suprade

scripta , ad aliaque, de quibus verba facturus

9 , sum. In hisce enim omnibus appendices ex la

minis exstantes fibrarum , quibus laminae ipsae

» intexuntur, portiones sunt,dum in cranio sejun

9 guntur laminae , quin appendix ulla iis adhae

„ reat. Quin imo appendices omnes, postquam la

minas perforaverunt, in propriis sistunt sedibus,

ossiumque centro oriuntur. Non deerit fortasse

qui hanc cranii structuram nimis artificiosam

» inusitatamque existimet Sed quaestio

quaevis est supervacanea. Agitur de factis. Per

vestigentur patienter , et procul partium studio

humani cranii ossa , posteaque an ego
hallucina

tus sim , an naturae opus haec corporis organa

„ molientis attigerim judicetur. ,,

Avendo poi il N. A. arricchito le sue osserva

zioni con esperimenti tentati nelle istesse forme

sulle varie ossa dei bruti diversi , attesta averne

ognora conseguite le istesse risultanze. Dall'esame

delle cilindricke e piane ossa bovine, che accurata

mente descrive, s'impegnò a ripeterne i cimenti nel

le ossa delle pecore, dei cani , dei gatti , e dei coni

gli. Chè anzi a maggior dilucidazione della cosa, seb

ben già apertamente dimostrata con le altre sue

sperienze, instituir volle un esperimento in ossi di

bue trasversalmente recisi , trattandoli quale coll’aci

do idro -clorico, e quale col nitrico; ed innumerevoli

fibre manifestamente osservò tamquam spissumpor

rectumque capillamentum , qual lo dipinge nella re

27

97

19

lativa figura.
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Per tal modo il valore delle analitiche osserva

zioni del ch. prof. Medici aggiugne il colmo delle

prove le più dimostrative alla opinione da essolui

sostenuta. E bramoso forse il N. A. di convincere più

ļuminosamente i leggitori dell'abbaglio, in cui per

questo istesso mezzo di osservazioni cadde il cel.

anatomico di Pavia in riporre fra i sogni e le chi

mere la presenza delle fibre e delle lamine nell'os

sea tessitura che questi fermamente ritenne per
cel

lulosa , non omette d'investigarne alcuni motivi

che ragione ci rendono della discrepanza di avviso e

di resultanze, Cimentò lo Scarpa le ossa umane; ma

in queste non nega il Medici esser più difficile otte

nere le lamine. - Istituì il primo gli esperimenti

suoi negli anfibi, nei rettili , nei pesci; ma non si co

nosce se essi eran giunti ad epoca di età matura ,

e tace le esperienze sulle ossa bovine, sulle quali so

lertemente s'intertenne il secondo. - Usò il Medici

l'acido
sempre diluto ne' suoi esperimenti , affin di

serbare intatta la natural tessitura delle ossa; nè per

cotesta industria , egli dice, possono ritenersi artifi

ciosamente nate le fibre e le lamine,lequali certamen

te non si ravvisarono nelle sostanze delle tuberosità

e nelle ossa dei feti, sebbene trattate al pari di quel

le degli adulti con gli acidi medesimi operanti sol

tanto la sottrazione della terra animale, rendendo

così svelata la naturale struttura delle ossa . - Si val

se il Medici degli acidi sempre diluti, laddove le ma

cerazioni operate cogli acidi concentrati perturbano

la organizzazione primitiva delle ossa , e difformano

e cancellano anzi le lamine e fibre delle medesime ;

lo che ebbe motivo di riscontrare lo stesso fisiologo

di Bologna usando dei secondi , per l'azione dei qua

li yide la commutazione delle ossa in gossypium vel

e
។
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tomentum . A compimento della sottrazione della

terra animale operata già colle infusioni delle ossa

negli acidi , usò da ultimo il Medici la macerazione

nell'acqua: lo che pur qualche avvertenza richiede.

Da che se essa, e singolarmente nella state, a lungo

protraggasi, distruggonsi pur le fibre e le lamine

siccome addiviene in ogni altro fibroso tessuto ; lad

dove se sia entro certi limiti circoscritta, evidentissi

me offre e lamine e fibre. - Non vuolsi finalmente

passar sotto silenzio, che più agevolmente rimarcan

si le lamine nelle ossa cilindriche dei bruti, che in

quelle della specie umana , mentre l'opposto si ris

contra nelle ossa piane.

Conchiuder dunque fia lecito, che le sintetiche

e le patologiche osservazioni a somministrar non va

gliono un plausibile e giusto criterio per isvelare e

conoscere la primitiva forma organica del tessuto os

observationibus analyticis solis adhi

benda est fides, quae ubi rite sciteque peragan

„ tur , ita videlicet ut naturalis ossium organisatio

,, servetur incolumis, eorum corticem fibris laminis

, que strui clare aperteque testantur ,, . Non man

ca pertanto nell'attuale stato della quistione, che l'e

same imparziale ed il savio giudizio dei dotti per
ri

solverla,

II.

а

e e

seo, e che
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21Conseguita altra memoria a quella , di cui si è

finquì tenuto proposito ; ha essa il titolo di - Ex

perimenta et considerationes de motu cordis, et de

sanguinis circuitu .- Scopo del prof. Medici si è nella

medesima dimostrare, all'appoggio di esperienze e

di ragionamenti , esser più conciliabile col divisa

mento sostenuto dal Wilson la soluzione delle gia

to
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promosse difficoltà alla opinione degli altri fisiolu

ghi difesa recentemente dal Legallois. Ritiene per

tal modo il N. A., ascrivendosi al parere dello scrit

tore inglese, e fianchiaggiato dai nuovi per esso isti

tuiti cimenti, che non per la diretta azion cerebrale

della spinal midolla e dei gangli eseguiscasi il movie

mento del cuore e la circolazione del sangue, ma

bensì per opera dei nervi cardiaci; giacchè,se godo

no i nervi di una forza lor propria, bisogno non

hanno della integrità del sistema nervoso per prov

vedere alle funzioni di quegli organi, alla formazio

ne dei quali concorrono. Son pertanto i nervi car

diaci che somministrano alle fibre carnee del cuore

gli argomenti che le rendono irritabili : ,, Suum ner

» vis cardiacis tribuatur, et exinde colligetur eo

rum actio in cordis motu atque in sanguinis cir

cuitu sine apparatus cerebro -spinalis auxilio.,, A

tale disimpegno di officio opina il Medici essere del

la composta indole organico -dinamica l'azione dei

nervi cardiaci; e dileguate egli ravvisa con tal con

ghiettura le già memorate difficoltà. Da che ammes

so, risiedere negli stessi nervi cardiaci l'azione dei

nervi necessaria al cuore, comprendesi agevolmente

perchè compiasi la circolazione del sanguigno flui

do nei feti acefali, negli animali decapitati, ed in

quelli nei quali si distrusse lo spinal midollo; e per

chè fornito sia di nervi il cuore; e perchè per l'a

zione dei patemi dell'animo commovasi. Ma non

più oltre su tale argomento, avendone già reso con

to in queste carte al quaderno di maggio e giugno

1834 e 1835 nell'aver tenuto ragionamento del ma

nuale di fisiologia dello stesso prof. Medici , che pur

iyi trattò cotal subjetto,

72
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De quadam cordis diruptione, vel potius rosione,

deque nonnullis considerationibus physiologico

pathologicis ad eam spectanctibus.-Cum duabus

tabulis litographicis. Bononiae 1834.

Due cose ti propone il prof. Medici in questa

dottissima memoria , dopo aver premessa la de

scrizione del morbo di cui fu vittima il paziente :

squittinare cioè il modo con cui avvenisse codesta

erosione del cuore , le crasse e robuste pareti

del quale perforandosi, non chiamarono in isce

na quel gravissimo e terribil quadro fenomeno

logico che associarsi suole alle altre morbosità

ledenti più o meno la tessitura di questo visce

re : indagare se alla erosione del cuore tribuir

debbasi la cagion della morte, ovvero ad un vizio

dell'encefalo, di cui nella seguente istoria si riferi

sce la descrizione. Singolare è di sua natura il caso ,

ed interessanti tornano le quistioni che il sublime

filosofo di Bologna si propone a discutere senza il

modesto convincimento di risolverle appieno.

Un tal Luigi Sblisiga bolognese, sessagenario ,

sellaio , ottimamente conformato e nutrito, sorpreso

da gravissima e perfetta emiplegia del sinistro lato

del corpo nel 21 aprile del 1830, venne in quel

giorno stesso ricevuto nel maggiore spedale di det

ta città, senza offrir sintomi ad altra malattia per

tinenti. Si attenne indarno il prof. Medici al metodo

antiflogistico, e quindi all'uso dell'estratto alcoolico

di noce vomica ( da un quarto di grano fino a cin

que grani se ne portò gradatamente la dose ) , ai ve

a
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scicatori, alle frizioni fosforate. Nel tempo dell'esti

ve vacanze il dottor Bacialli , che del professore so

steneva le veci , altri presidii con somma prudenza

pose a contribuzione, fra' quali non sono a tacersi,

l'uso interno ed esterno dell'ammoniaca , altro ve

scicatorio , ed il moxa fra le scapule colla mira di

rivellere. Rinvenne il Medici al suo ritorno l'infermo

nel medesimo stato, e volto anzi in peggio per l'an

damento cronico del morbo. Si appalesarono quindi

nel dì primo del seguente dicembre manifesti fe

nomeni di turgorturgor vitale: per lo che venne un salasso

istituito, e ripetuto poscia per la ragion medesiina

in sul declinare del mese. Al primo giorno del se

guente gennaio apparve un certo dolor precordiale

con una certa difficoltà di respiro , ed applicaronsi

delle sanguisughe all' anterior regione del torace.

Sed postridie sine sensibili morbi incremento ,

sine extrema virium defectione, suique compos

aegrotus improviso ex vita decessit

Le necroscopiche indagini svelarono quanto

siegue. Fra la dura meninge ed il destro maggior

lobo del cervello si rinvenne un abbondevole ver

samento di siero sanguigno al peso di circa una li

bra: rossa la intera superficie del lobo: turgidi i vasi

tutti : il tessuto di esso lobo presentava nella sua

parte posteriore una sostanza giallognola sciolta e

corrotta : sì profonda era codesta lesione, che cancel

late scorgeansi quasi le cerebrali circonvolazioni :

se irregolare non fosse stata la sua figura, sarebbesi

potuto equipararla ad un mezzo scuto. Niun segno

di offesa rimarcavasi nel tessuto più profondo del

lobo, nelle rimanenti parti del cerebro, nel cervello

e nel midollo allungato. - Rappresentava il pericar

dio un'ampia e tumida vescica di atro-rosseggiante
G. A. T. LXXI. 2
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colore, e trasparir vi si scorgevano de' corpicciuoli

nuotanti in un liquido, che vi si conteneva , il quale

al
peso di circa tre libre nell'apertura del sacco si

conobbe essere in parte un siero rosso ed in par

te fibrina. Non declinava , a riserva del colore ros

so -fosco, dallo stato fisiologico la interna membrana

sierosa del pericardio e la esterna fibrosa. Corri

spondeva il volume del cuore alla età ed all' abito

dell'infermo: naturali n'erano la figura, il colore, la

densità del tessuto, ma nella sua media ed anterior

faccia rimarcavasi una macchia di color di melo

grano, che ben lavata e diligentemente si conobbe

essere un vero forame, in cui lo specillo introdot

to penetrò agevolmente nel sinistro ventricolo del

cuore. Era esso dunque una rottura del cuore, per

cui uscito n'era il sangue raccolto nel pericardio ,

ed iyi diviso in siero e fibrina . Il lume del forame

ammetteya appena un' ordinaria penna da scrivere :

dilatato il medesimo fino alla cavità del ventricolo,

costituir si vedeva un vero condotto, di cui la su

perficie era molle e del color del granato, siccome

dell'istesso color del melo grano e della stessa mol

lezza si era pur l' inferior parte dell' ventricolo me-.

desimo, il quale nel rimanente era perfetto. Total

mente superficiale si era codesta offesa , nè alcun

vizio yenne dato di riscontrare nel fondo del ven.

tricolo e nell'apice del cuore.

Compiuta la descrizione de' necroscopici tro

vamenti , s'impegna il ch. A., con quella solerzia e

dottrina che gli è propria , in ricercare quali fossero

gli argomenti che la rottura del cuore operassero :

se fra le improvvise e violenti meccaniche azioni la

ceranti ad un tratto le fibre del tessuto del viscere

squittinar se ne debba la ragione, o se questa un

e

e
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effetto fosse di cause lentamente ledenti la sostan

za di quell'organo : la quale ultima conghiettura

meglio aggrada al N. A. di abbracciare. Lungo sa

rebbe il tutte quì riferire le animadversioni singo

lari con tanta sapienza sparse sull'argomento , ma

sommariamente a riferir ci facciamo le principali

di esse, che l'opinion di lui valgano a dimostrare.

Si offre in sulle prime il dubbio, se a pregressa flo

gosi tribuir si debba il patologico avvenimento in

quistione : ma il Medici discostandosi dal parere

del cel. Testa non vi consente: e tanto più, quanto che

sebben quest'ultimo non impugnasse la possibili

tà di rottura del cuore per la sola azione di cau

se meccaniche , pur non dubitò di asserire che in.

dizio forse di preceduto flogistico processo non sia

giammai mancato, talchè il grado pur semplice di

rammollimento od oscurazione di colore dalla ina

fiammazione dovesse ripetersi . E contro la mania

oggidì invalsa di tutti derivare da un tal processo

i mutamenti o trasformazioni organiche, quasi che

senza flogosi o cronica ' o acuta o lenta o sorda non

potessero quelle appalesarsi , riflessioni accumula

e ragioni sode per escluderla ove i sintomi pro

pri di essa non sieno fatti sensibili . Vari canoni

fisiologici, già nelle sue opere sviluppati , pone in

campo il N. A. sul rapporto della riproduzione per

desumerne quindi , che alterar si possono e local

mente e generalmente le organiche molecole ele

mentari e fluide e solide , separatamente le une,

dalle altre; che le seconde turbar si possono sen

za l' opera delle prime, e che in quel modo stesso

con cui pervertesi in genere l'organizzazione de’

solidi , senza flogistico avvampamento di tutto l'or

ganismo, alterar si possa e scomporre indipenden

1
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temente da infiammazione il tessuto peculiare di

una parte del corpo. Che se dal concorso di due

condizioni materiali risulta l'organizzazione, della

chimica cioè e della meccanica; dal pervertimento

o dell' una o dell'altra sorger possono molti e sva

riati vizi locali della organizzazione. Le variate pro

porzioni dei principali e primitivi elementi risguar,

dano la prima, come dell'ossigeno, idrogeno, carbo

nio, azoto , calce, ferro, fosforo ec : la densità , la

figura , la distribuzione ec: spettano alla seconda,

Il pervertimento poi di tali condizioni può inge

nerare maggiori vizi se riunite concorrano nell'al

terazione, e se ledasi ancora l' equilibrio delle fun

zioni di assorbimento e di esalazione . Nè quest' ul

timo disquilibrio può essere esclusivamente parto

rito da processo flogistico, potendo queste due di

namiche operazioni pervertirsi , sebbene non soffra

l'organizzazione un cangiamento nel modo e nel

grado simiglievole a quello che dalla flogosi si esi

ge. Se la flogosi per fermo è un modo o forma di

una peculiare organica trasformazione, non ne sie

gue per certo che ogni trasformazione organica pro

mani soltanto da flogistico processo. Che tanto lato

e profondo esser può il fonte degli organici vizi lo :

cali , da non escluderne a parere del N. A. la forma

zione di quei tessuti , cui piacque a Beclard ap

pellare accidentali , come i tubercoli , lo scirro , il

carcinoma , la melanosi , e gli altri tutti , dei quali

favellarono Dumas, Cruvellier , Mekel, Buffalini, ed

altri dottissimi scrittori .

Discende dopo tali premesse il sig. Medici a

manifestare la possibilità della corrosione della so

stanza del cuore, senza l'appariscenza di que' leta

ļi e gravissimi morbosi fenomeni che accompagnar

7

1
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fogliono altra volta le men gravi e men profonde

lesioni di quel viscere; siccome del pari addiviene

di rinvenire o nell' epate o nel polmone o nell'en

cefalo colle necroscopiche indagini le più sorpren

denti patologiche mosse senza che indizio veruno

proprio e patognomonico prenunciate ne avesse in

vita le rispettive morbosità, dalle quali esse deri

varono. Concesso il giusto valore alla memorata

possibilità di avvenimenti , contemplar si debbe la

lentezza con cui nell'andamento loro procedono

codeste corrosioni. Quindi è che il N. A. apprezzan

do pure l' imperio delle forze meccaniche e delle

chimiche sulle funzioni della vita , è di avviso, che

la somma lentezza, con cui e meccanicamente e chi

micamente si operano tali corrosioni molecolari

faccia si , che dove queste accadono , ivi gli effetti

consistano; e perchè illese serbansi le altre parti ,

egli è perciò che mancano per necessità que' sin

tomi che dalla preternaturale loro azione deriva

virtù della somma lentezza del mor

boso processo mancano altresì o appena adombrati

rimarcansi que' fenomeni, che propriamente spet

tano all'organo in cui la sede del morbo è stabili

ta. Fiancheggia il Medici tali sue assertive con l'ap

poggio di varie patogeniche dilucidazioni sulla car

dite acuta e lenta, da quest'ultima scendendo alla

lesione di un qualche punto del viscere senza flo

gosi; e ne conchiude ,, ... admodum probabile mihi

9 ; videtur, quum organicae degenerationes occulto

, secretoque modo procedunt ( praeter lentitudi

- nem praedictam ), opus dissolvens in cellulari

» aut primiter, aut facilius fieri, quae quum hinc

7 minus alacriter quam caeteri textus actionibus

omnibus afficiatur, quumque illinc fibras cun

no 1 e . per

وو

2
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, ctas circumdet, ac limitet, et quadantenus sepa

- ret, eas ad degenerationem sensim parat, eisque

, communicat, ut tota localis organica compages

demum corrumpatur 17.

Sul conto finalmente della cagione ultima del

la morte del suo infermo , se dai trovamenti ne

croscopici entro il cranio o piuttosto dalla lesione

del cuore ripeter debbasi , non risguarda il N. A.

esser conciliabile colle funzioni della vita una rot

tura del cuore con versamento di materiale sangui

gno
al

peso di circa tre libre nel pericardio. Av

verte nulladimeno che precedè alla morte qualche

indizio dimostrativo di derivarla dalla offesa cere

brale , poichè esclamò l'infermo presso a morire,

che gli si togliesse dal capo il grave peso che l'op

primeva: ,, Tollite, quaeso, tantum onus, secus mo

riar. Haecque verba pronuncians, extremum ef

Altre riflessioni pur concorro

no a statuire piuttosto nel guasto cerebrale la re

pentina morte, ma non mancano dimancano di peso le altre

che fan piegare il N. A. a derivarla della rottura del

cuore. Sebbene poi modestamente conchiuda : ,, Non

, ne aegroti nostri mors utrique causae abscri

benda ?

fudit spiritum ,79

а

IV .

De mira quadam costae reproductione. Observa

tio cum tabula litografica.-Bononiae 1835.

Alla verità non più in oggi impugnata della ri

produzione dell'osseo tessuto aggiunge novello argo

mento di conferma la presente osservazione. Ra

rissimo egli è il trovare associata la nobiltà dei
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natali all'amore ardentissimo delle scienze o delle

naturali discipline. Degno d'imitazione rendesi sot

to di un tal aspetto l' egregio giovane conte sig.

Giovanni Bentivoglio , che riunendo in se queste

doti non comuni aveva già tratto dal pericolo di

morte una pecora di 14 mesi di età, da lui cimen

tata con legatura e taglio di porzione della carotide

primitiva sinistra. Altro sperimento volle nella me

desima istituire, di porre cioè allo scoperto, dopo

la recisione dei comuni tegumenti e dei muscoli

intercostali del destro lato del torace, la prima co

sta spuria , asportandone la parte media nella lun

ghezza di un'oncia e più del piè bolognese ; il pe

riostio ancora e porzioncelle dei muscoli interco

stali vennero asportate, ma intatta si serbò la pleu

ra . Niun incidente molesto intervenne, all'infuori

di una lieve emorragia : coll'aiuto di una sutura

cruenta rimarginò la ferita in quindici giorni. To

sto risanò l'animale, e prospero visse per altri tre

anni e mezzo . Perito essendo quindi di fame per

incuria del custode, fa assoggettato alla sezione il

cadavere. Niuna offesa si rimarcò nella pleura e

nel polmone : chè anzi tanto apparato d' integrità

vi si scorgeva, che sembrava non essersi ivi eseguita

la or divisata operazione, di cui manifestavano il

punto la cicatrice esterna degl' integumenti e l'ade

sione di questi ai muscoli . La costa, nella quale era

si la riproduzione compiuta, presentava quasi na

turale e proporzionata la curvatura propria delle

altre, sebbene alquanto più depressa in virtù della

minor crassezza del nuovo pezzo riprodotto. Inu

guale mostravasi la esterna superficie di essa

tre piccoli vani vi si scorgevano privi di ossifica

zione e perforanti la costa , che aprivansi nella in

7 e
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terna levigatissima di lei superficie. Alcune asprez

ze pur si notavano ne' margini senz'altra discre

panza di note fra il novello pezzo e l'antico. Disse

cata longitudinalmente la costa, si rinvenne fra la

porzione riprodotta e la vecchia dell'osso una rea

le continuità dell'organico tessuto osseo , e somi

gliantissimo al primo il novello riprodotto , la so

stanza però di cui era più densa e compatta. Entra

quindi il N. A. nel vasto campo delle fisiologiche

dottrine, e si sforza con ogni maniera di ragioni

e di argomenti rendere opportuna spiegazione del

fatto, applicandovi i suoi principii fisiologici spar

si già nelle sue opere, e nel suo applaudito Manua

le. Seguendo egli i pensamenti del Blumenbach, due

modi di riproduzione accenna , di forma l'uno , di

materia l'altro, e stabilisce esser la prima , rege

nerationem cuiusvis textus praeditam ordine par

- tium, unde formae organicae emergunt: „ , laddo

ve la seconda si ha quando » pro textu ablato

,, sese offert substantia formis organicis destituta,

,, sive amorpha, quae vel eadem scatet chimica com

» sitione, qua partes absumptae donabantur , vel

ab ista plus minusve recedit

divisioni, s'impegna a dilucidare con variesempi

con riflessioni sul processo riproduttivo quali sieno

i casi , nei quali o l'uno o l'altro dei precitati modi

di riproduzioni avvenga, e con quali condizioni : co

me anche quali sieno i casi , nei quali possa essere

ciascuno di questi modi manchevole, discostandosi

dai tipi organici il niso formativo o in quantità o

in qualità. La riproduzione quindi alle altre supe

riore è quella , in qua et novae formae organicae,

,, novaque materies a formis atque a materie prae

xistentibus haudquaquam discriminantur E

7
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l'ossea riproduzione, di cui qui è parola, noverar si

debbe fra le ben assolute e perfette riproduzioni , sic

come il conferma la identità di struttura o delle for

me organiche così nelle parti laterali o antiche della

costa , come nella porzion media o ripro

dotta. Manca , è vero, per concludente

delle prove l'analisi chimica del pezzo riprodotto

dal N. A. non eseguita per il piacer di serbarlo sen

za distruggerlo; ma in onta di ciò è pur
dimostrata

l'identità della parte dagli effetti indotti in questa

dall' azione dell'idro - clorico. E
per

mirabil magi

stero della natura si operò codesta riproduzione nel

la disposizione ed ordine pur delle forme esterne,

non avendo mancato pur di riprodursi il noyello

periostio, che limite costituir doveva alla direzio

ne ed apposizione del succo osseo. Argomento e su

bietto di meditazione offre d'altronde cotale avve

nimento non solo ai fisiologi, ma ai cerusici ancora

per trarne felici risultanze nei casi patologici , an

corchè compiuta non si conseguisse in tutt'i numeri

la riproduzione dell'osso asportato. E che, sufficien

te esser non può allo scopo vicario di questo la ri

generazione della sostanza , o sia il tessuto manche

vole delle pristine organiche forme, o consista sol

tanto nella riproduzione della materia ? Al qual ef

fetto volle il N. A. ulteriori esperimenti istituire ne

gli animali a sangue caldo, siccome lo Spallanzanili

aveva di già praticati negli animali a sangue freddo :

e dai medesimi , col felice successo che ne ottenne di

lodevole e prodigiosa riproduzione, venne egli tratto

costantemente a conchiuderne , che gode l'organi

smo di una forza insita capace di operare qualsiasi

riproduzione di materiale.

( sard continuata )

TONELLI.

7
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Di alcuni singolari stabilimenti

rurali in America .

Quali

7

7

uali e quante mai fasi non presenta il conti

nente americano alla filosofia della storia, e ad uno

sguardo scrutatore , che si volga alternativamente

al confronto di quel nuovo mondo coll'antico ! Igno

to pochi secoli indietro al genio europeo, arresta le

vele d'un audace nocchiero d'Italia , e ostenta due

vasti imperi organizzati sovra una strana foggia di

civiltà. Un pugno d'avventurieri vale a debellare

milioni di nativi armati , e ad introdurvi una re

ligione tanto opposta all'antica , quanto è il vero

dal falso. La ferocia de'conquistatori opprime i vin

ti fino allo sterminio , e quindi a supplire alla de

ficienza di essi cerca e rapisce all'Affrica vittime no

velle
per immolarle col peso di lavori enormi e mi

cidiali sul terreno conquistato. L'emulazione d'al

tri naviganti esplora nuovi mari , invade nuove re

gioni , e giunge a dimostrare col fatto la sfericità

della mole terraquea , che sospesa e mobile nell'

immensità degli spazi del sistema solare sostiene i

nostri passi. Vaste ed insalubri caverne vi divorano

migliaia di vite prima di lasciarsi rapire le ricchez

ze metalliche, lusso d'ogni ornamento , e misura e

rappresentanza di ogni merce in tutti gli stati del

la terra. Si fondano colà novelli stati : e potenze

europee , che respingono gli indigeni verso le più

2

2
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inospiti terre, ingigantiscono in brey'epoca, e giun
e

gono ad emulare l'industria e la possanza delle

madri--patrie. Si nega a quelle regioni l'antichità

de grandi regimi sociali , e l'esistenza di vetusti

monumenti del potere e dell'industria : ed ecco

che si scuoprono magnifiche vestigie di città gran

dissime anteriori alle fondazione degli imperi del

Messico e del Perù ; e fregian così quei terreni an

che dell'archeologico decoro.

Queste e cento altre circostanze sono oggimai

più o men cognite , e prese a soggetto di storiche

meditazioni : ma altri fatti tuttora trascurati , o

mal noti , possono presentare interesse ulteriore agli

studiosi delle vicende delle regioni e delle nazioni. E

fra questi fatti mi cade attualmente la considerazione

su di un avvenimento, dirò così , di storia civile geo

logica , ossia sull'immigrazione che coll' uomo , tra

versando vasti oceani , fecero nell'America varie spe

cie di animali domestici , e le sorti che ivi incon

trarono. È noto che quando le romane conquiste si

estendevano nell' Asia e nell'Affrica ne recavano in

Italia , in un colle torme degli schiavi , e collee

spoglie opime de’vinti , anco nuove specie di utili

piante ed animali , che si naturalizzarono in que

sto suolo e formarono una progenie di dovizie , che

anche a traverso della diuturna oppressione de' bar

bari è fino a noi pervenuta. Gli spagnoli però e gli

altri esploratori e conquistatori delle regioni ame

ricane del secolo XVI, posti in circostanze diverse,

non solo stabilirono di trarre dal nuovo mondo in

Europa le ricchezze minerali , animali , e vegetali ;

ma vollero altresì in retribuzione , o piuttosto cu

me testimoni delle fatte conquiste", recarvi e la

sciarvi gli animali domestici più utili , il cavallo,

3
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la vacca il
7 porco , e la pecora. Anzi allorquando

le navi europee non potevano lasciare uomini a

popolare i vasti spazi dell'America australe, vi ab

bandonavano alcune coppie de'suddetti animali , af

fidando ad essi il libero dominio di quelle terre ,

nell'intendimento però, che ivi moltiplicandosi quel

le specie récassero vantaggi ai successivi invasori.

In fatti emancipati quegli animali dal dominio dell'

uomo, e posti in suolo feracissimo, si accrebbero

a dismisura in istato di selvaggia libertà, od ap

pena ritenuti come proprietà da qualche europeo

stabilito nei luoghi. Sovente l'avidità mercantile si

rese ove quegli esseri sono più copiosi ed indipen

denti, dichiara istantemente col fatto una guerra

micidiale, e della strage fatta esporta solo le sala

te cuoja in trofeo per ridursi in suola, ed abbando

na alle bestie carnivore le denudate carcasse .

Su tal proposito merita speciale osservazione

l'odierna repubblica dell'Uraguai , il cui suolo oc

cupato già dalle vaganti tribù dei guarani , che ne

vennero espulse dai portoghesi , viene in oggi popo

lato da cavalli, vacche, ed uomini , e diviso in no

ve provincie , delle quali è capitale Monte - video .

Pongo in luogo secondario gli uomini, poichè que

sti vi figurano appena in numero di 700,000 in

dividui sopra un'estensione di oltre 60,000 miglia

quadrate, cioè in proporzione di poco più di una

persona a miglio, mentre circa 82 ne conta la no

stra Europa, e più centinaja le contrade più popo

late di essa. Gli animali poi suddetti vi. esistono

in numero di circa 8 milioni , in guisa che se i

cavalli avessero l'intelligenza, che finse loro il fan

tastico Gulliver, potrebbero agevolmente soggioga

re quella scarsa popolazione umana, la quale ap

d
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punto vive nella massima parte colla carneficina

quotidiana di quelle numerose mandre. Ad eccezio

ne adunque della capitale, che conta circa 10 m.

abitanti, dei paesi di Colonia e Maldonado, nei quali

esiste qualche popolazione riunita, il rimanente del

la repubblica è formato di stabilimenti rurali chia

mati estancias, dei quali vogliamo dare un cenno

desunto dagli Archivi di commercio dell'anno

scorso.

a

Ogni estancia adunque si estende per uno spa

zio, che varia dalle 4 o 5 leghe quadrate fino a 50

e 60. Si calcola, che una lega quadrata di terra basti

al nutrimento di 1000 a 1500 animali. L'abitazione

del proprietario è situata circa il centro dell' estan

cia, e si compone di tre o quattro tuguri situati in

modo da formare una specie di corte. Il primo

più importante serve di abitazione al padrone e sua

famiglia: il secondo è destinato alla cucina, e luogo

di riunione de' negri e degli impiegati: il terzo è il

dormitorio, e il deposito degli utensili. Alcune cor

na di cervo o caprio conficcate dalla parte più gros

sa nelle pareti fanno l'officio di attacca-panni , e vi

si appendono, oltre gli oggetti di vestiario, anche le

briglie, e simili arnesi : il quarto, quando esiste, for

ma il pollajo ed il porcile. Questi tuguri sono costi

tuiti rozzamente, e coperti di paglia e di giunco. In

vicinanza evvi un piccolo recinto, ove coltivasi qual

che pianta di cavolo e di cedriolo: ed alla distanza

di 100 a 150 passi è situato il corral, o parco, for

mato di pali alti dieci a quindici piedi conficcati in

terra, il quale serve a racchiudere i cavalli necessari

ai lavori del giorno seguente. I lavori d'una estancia

sono eseguiti sotto la direzione immediata del capo,

9 maggiordomo, che ha il titolo di capataz , dei no

e
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gri e dei salariati chiamati geones. Il vitto di tutte

queste persone consiste in un enorme pezzo di bue

arrosto. Quando questo è giunto a cottura, si pianta

lo spiedo in un buco, e ciascuno vi si pone attorno

armato di un gran coltello, e taglia, e mangia di

quella carne a sazietà. Nondimeno dopo l'arrosto per

un uso assai bizzarro si mangia un pò di lesso, ed

infine si beve il brodo, che serve quasi di terza pie

tanza . Il pane ed il vino figurano assai di raro in

questi pranzi , ma l' è la comune bevanda.

Schiavi e salariati mangiano insieme, ed il padrone

fa altrettanto colla sua famiglia. Non vi è però alcu

na differenza di alimenti , nè nella maniera di cuci

narli: solamente il padrone colla famiglia fanno uso

di forchette e cucchiai di ferro battuto, gli altri si

servono di pezzi di corno di bue appuntati, e di con

chiglie. Dopo il pasto ciascuno va al suo letto, il qua

le è una pelle di bue, su cui si stende, a modo di ori

gliere o materasso, la sella e gli altri arnesi ; ed il

pancho , ossia mantello, serve di coperta.Il letto stes

so del padrone è una semplice stuoia di scarcia ; gli

altri individui della famiglia dormono sovra una

pella distesa su quattro piuoli . Una volta alla setti

mana gli animali sono riuniti in un dato luogo: il pa

drone li conta , li passa in rivista, e sceglie quelli

che debbono servire al vitto della settimana. Oltre

questi lavori abituali ve ne sono altri , che han luogo

solamente una volta all'anno. Il primo ed il più es

senziale è quello della merca, poichè la merca costi

tuisce il diritto di proprietà. L'animale, che non ne

ha alcuna, appartiene al padrone del campo ove si

rinviene. Si fa quest' operazione subito che i vitelli

ed i poledri sono pervenuti all'età d'un anno. Quan

do poi l'animale è giunto a due o tre anni , si effettua

acqua



STABILIMENTI D'AMERICA 31

la castrazione. Finalmente l'ultima operazione, che

riguarda l'amministrazione di un estancia, è quello

di domare i poledri, e per tale oggetto si attende

che abbiano compiti i tre anni .រ

Dal fin qui esposto risulta, che le risorse dei

particolari e dell'erario pubblico sono dovute quasi

esclusivamente al commercio degli animali predet

ti , poichè l'agricoltura e l'industria manuale sono

quasi nulle in quello stato . Il principale commercio

adunque consiste in carne salata , che è esportata al

Brasile ed all'Avana. L'operazione della salata si ef

fettua in ispeciali stabilimenti, che si chiamano sa

ladèros. Il saladero è composto di uno o più appic

catoi per sospendere le carni situate a sette od otto

cento passi dall'abitazione sul punto più elevato. Al

cune fosse al pie degli appiccatoi per ricevervi una

specie di salamoia , che cola dalla carne prima di

avere assorbito il sale, e di essersi prosciugata, ed al

cune graticce di legno piantate in terra per lo stes

so oggetto di disseccare le carni , sono presso a poco

tutto ciò che costituisce questa sorta di stabilimenti.

Questi disseccatoi somigliano interamente agli im

biancatoi di tele d'Europa. Vi sono dei saladèri ove

si uccidono ottanta a cento buoi per giorno. Non vi

è forse al mondo un luogo più ributtante di un sala

dero. Convien figurarsi ruscelli di sangue nero e

denso, che scorrono in tutte le direzioni , e formano

sempre un fango fetidissimo,nel quale il piede si im

merge a mezza gamba. L'estensione di tre o quattro

cento passi è tutta ingombra di pezzi di carne di una

sordidezza stomachevole, ed un altro spazio presso a

poco eguale coperto di cuoi col pelo , che si fanno

prosciugare, e tutt' all'intorno inigliaia di crani e

di carcasse servono di pascolo a gran quantità di por .

>

7

a



32 SCIENZE

ci , di cani , di polli, e di augelli di rapina . Questa

congerie d'immondezze sparge attorno, per la cir

conferenza di quasi una lega, una puzza insopporta-.

bile, la quale sarebbe micidiale, se l'aria non fosse

sommamente salubre.

Oltre ai cavalli addetti a ciascuna estancia, e

soggetti al dominio immediato dell'uomo, in quelle

stesse contrade ne esistono mandre, o piuttosto tor

me numerosissime, che sono selvagge e vanno vagan

do liberamente per quelle semi -deserte regioni .

Chiamansi baguales , e si fa ad esse la caccia con

grande apparato. Si riuniscono per tale oggetto al

meno una trentina di persone a cavallo, tutte som

messe alla direzione del capo, per conto del quale ba

luogo la caccia . La prima attenzione che si deve ave

re si è quella di conoscere la direzione, che sogliono

prendere questi animali quando sono inseguiti, Ot-.

tenuta questa cognizione, si stabilisce un parco im.

menso, in fondo al quale avvene un altro molto men

grande, che comunica col primo per mezzo d'una

sola porta : questo serve a stancare i baguales, ed a

condurli nel luogo, ove sono poi uccisi. Dall'ingres

so del parco partono due linee di forti pali rinfor

zati con traverse, e prolungate spesso alla distanza

di una lega, ed allontanandosi l'una dall'altra in ma

niera da formare una manica, di cui l'ingresso è tal

mente largo, che stando ad una estremità non si ve

de l'altra . Giunto il giorno della caccia , e riconosciu

ta la posizione dei baguales , il capo dispone gli uo

mini in due bande, l'una all'ingresso della manica,

l'altra in mezzo , con alcune giumente chiamate guide

dirette a partire di galoppo , e a non arrestarsi se

non al fondo del gran parco. Dopo ciò otto o dieci

persone facendo un gran giro vanno a dar la caccia
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ai baguales, inseguendoli in modo da fare ad essi

prendere la direzione dell'ingresso della manica : e

ciò effettuano correndo a tutta briglia, alzando gran.•

di grida , ed agitando larghe bande di tele co

lorate. Allora incomincia la caccia. A misura, che

i baguales passano avanti alle persone impostate,

queste si uniscono alle altre per inseguire la preda.

Colui che trovasi alla guardia delle guide, subito che

vede i baguales, da’un colpo di frusta alle guide stes

se le quali partono a gran galoppo. I baguales veden

dole correre, affrettano anch'essi il corso per rag

giungerli , ed entrano così tutti spaventati e senza

esitanza nel gran parco. La gente a cavallo vi è giun

ta quasi contemporaneamente, e si pone di fronte al

la porta , afine di dar campo a dieci o dodici perso

ne di scender da cavallo, e chiuderla con grossi pa

li . In questo punto la caccia è terminata : il massa

cro non incomincia che due giorni appresso. I ba

guales li passano senza mangiare e senza bere, e ciò

ad oggetto di estenuarli , e poterli più agevolmente

massacrarc . I prodotti di queste caccie sono assai lu

crativi : lo stabilimento di un parco, o corral, capace

di contenere quattro o cinque mila cavalli , e che

esige una spesa di circa 4000 franchi , produce col

la vendita de' suoi cuoi , non compreso il crino, che

è pure un oggetto assai considerabile, un guadagno

almeno di undicimila franchi.

Ciò che troviamo principalmente osservabile

negli esposti fatti si è la vita solitaria, e semi-selvag

gia dei proprietarj di quegli stabilimenti, che come

anacoreti si confinano in que’deserti , rinunciando on

ninamente ai piaceri della società civile, dei quali

appena hanno notizia. Hanno costoro obliato la loro

origine, e le reminiscenze tradizionali dell'Europa :

G. A. T. LXXI. 3
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ma hanno però conservato quella ferocia, della quale

son celebri i Cortes ed i Pizzarro , poichè sebbene

l'uomo abbia per natura il diritto sovra tutti gli ani-.

mali , pure la civiltà, anzi l'umanità ha determinato

i mezzi ed i limiti di esercitarlo, e chi eccede questi

è un crudele, un inumano. La stessa America però ci

somministra esempi sul buon uso di questo diritto

riguardo ai porci, i quali sono più ben trattati che
nella stessa Europa.

Nel Messico esiste una bellissima razza di porci

riguardata come un importante articolo di commer

cio , e le cure che sono impiegate per questi ani,

mali sorpassano in guisa ciò che si pratica altrove ,

che è opportuno somministrarne qualche notizia,

Le fabbriche destinate a tal sorte di stabilimenti so

no considerabili : consistono in una casa pedirettori,

e per gli impiegati; una bottega ; un ammazzatoio ;

un locale per pelarli ; sale, che contengono yasi ove

è deposto il lardo, ed i vasi di legno ove si conser

va il grasso, o strutto, oggetto importante della cuci

na spagnuola; più camere ove si fanno sanguinacci

per vendersi ai poveri , e finalmente una manifattu

ra di sapone, nella quale sono impiegate le interiora

dei porci. I porcili , che contengono 800 a 1000 te

ste, sono nella parte posteriore dello stabilimento.

Consistono in varie rinchiuse, assai ben costruite cia:

scuna di 30 piedi di lunghezza. Vi şi entra mediante

alcune basse volte , innanzi alle quali è un terreno

aperto;che comprende tutta la lunghezza della corte.

Nel centro evvi un acquedotto in pietra , riempiuto

di
acqua pura fornita da un pozzo all'estremità del

fabbricato. I porci possono solamente passare il lor

grugno ne' buchi formati nel muro, in guisa che

non possa lordare l'acqua. Questo è il solo liquido,
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che sia loro concesso. Si nutrono di maiz legger

mente umettato, che si sparge in terra . Il porcile,

lo spiazzo ove gli animali passeggiano, son tenuti col

la più grande nettezza. Molti indiani addetti allo

stabilimento sono incaricati della cura dei porci, ai

quali fanno sovente prendere bagni freddi, poichè si

crede che la nettezza contribuisca a procurar loro

un grasso prodigioso, che forma il loro principale

prodotto, Si ha egualmente la premura di renderli

Lieti , e soddisfatti, e non s'udirà senza riso, che due

fanciulli sono impiegati dalla mattina alla sera a

calmare le loro risse, ed a cantare per disporli al

sonno . Si scelgono a tale oggetto fanciulli di buoni

polmoni , e di una speciale attitudine a tal mestiero.

Questi si succedono l'uno all'altro a fine di cantar

tutta la giornata con sodisfazione de' loro uditori , i

quali sembra che ne conoscano il merito. Le spese

di stabilimento ascendono ordinariamente a circa

300,000 franchi, e le vendite possono essere valutate

a fr. 10,000 la settimana,

Queste notizie non presentano, è vero, esempi

molto idonei a migliorare la nostra industria in si

mili speculazioni , ma non mancano altronde di pre

sentare un qualche interesse sotto il rapporto d ' un

ramo della storia d ' America M. K.
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Lezioni di fisica sperimentale di Saverio Barlocci,

professore di detta facoltà nell'università roma

na della sapienza, e membro del collegio filo

sofico , ad uso degli studenti della medesima

università Tom . II. Parte 3, 4, 5 , 6, 7 ed 8. Ro

ma tipugrafia di Pietro Aureli 1837.

Dopoopo aver premesso l'autore nel primo tomo le

principali nozioni di fisica generale e la teorica del

calore, di cui già abbiamo reso conto ai nostri let

tori in altro articolo ( 1 ) , imprende a trattare nel se

condo volume della sua opera di tutte le altre parti

che abbraccia la fisica sperimentale dalla terza fino

all'ottava parte che formano il compimento di tutto

il corso scolastico . Si tratta nella parte 3. delle pro

prietà fisiche dell'aria, cioè del suo peso, elastici

tà, e compressibilità. Quivi si narrano le scoperte

di Galileo e di Torricelli , la storia del barometro ed

i suoi usi per la livellazione dei luoghi in distanza,

e per la misura delle altezze , e si descrivono gli ef

fetti dei sifoni e delle trombe idrauliche. Dopo ave

re esaminate le leggi fondamentali dell'aereostatica,

e riguardata l'aria in istato di quiete, si considera

quello di moto e si esplorano le cause da cui i moti

dell'aria dipendono. È dessa suscettiva di due spe

cie diverse di movimento : l'uno è con moto di tra

slazione, per cui le masse considerevoli di aria si

e

e

( 1 ) V. Decembre 1836 pag. 286.
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trasportano da un luogo all'altro con direzioni e ve

locità varianti , e da cui hanno origine i venti : l'al

tro è un moto tremolo di vibrazione, che serve alla

propagazione del suono. Il suono deve considerarsi

solto tre aspetti diversi : 1. nei corpi sonori che

lo producono ; 2. nei mezzi che lo trasmettono ;

3. nell'organo dell'udito ch'è destinato a ricever

ne la impressione. Il suono nasce nel corpo riso

nante dalle vibrazioni delle sue particole che os

cillano con moti alternativi di dilatazione e di con

trazione, e dalla maggiore o minore frequenza di

queste ondulazioni derivano i toni musicali degli

istromenti armonici : quindi ne discendono le leg

gi fondamentali di acustica. Il suono impiega un

tempo per propagarsi in distanza , che se si rife

risce allo spazio percorso , ci dà la misura della,

sua velocità , che dalle più recenti sperienze di

Prony, di Humboldt e di Mathieu fu fissata a tese

169 per secondo alla temperatura di 0. Si ripor

tano quindi le sperienze fatte a Ginevra dai signo

ri Colladon e Sturm , che fissarono la propagazio

no del suono per l'acqua quattro volte circa più

celere che per l'aria : come anche le esperienze di

Biot e Gay-Lussac a Parigi , da cui risulta che nel

le masse solide delle condotture di ferro fuso la

velocità del suono è 10 Ź maggiore che nei li

quidi. Non si trascurano in questo capitol o le prin

cipali nozioni sulle sperienze di Chladni sulle vi

brazioni delle lamine elastiche, come anche l'ana

lisi delle più verosimili ipotesi per rendere ragio

ne della percezione distinta dei variatissimi e mol

tiplici tuoni dei musicali concerti per mezzo dell'

organo dell'udito , ch'è destinato a ricever ne le im

pressioni.
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La parte 4. comprende un solo capitolo de

stinato a far conoscere i metodi che si usano per

pesare i corpi e per determinare i rapporti delle

loro specifiche gravità, ove esattamente si descri

ve l'uso della bilancia idrostatica, dei pesa-liquori

e dei gravimetri , ed i metodi per la riduzione di

temperatura e di pressione, onde istituire sperien

ze comparative in parità di circostanze. A questo

effetto fu d'uopo valersi delle formole riportate

nel testo per porre a calcolo tutte le cause che

potrebbero influire a far variare i risultamenti

delle sperienze. Termina questo capitolo con un

elenco delle gravità specifiche di alcune sostanze

solide, liquide ed aeriformi.

La parte 5. comprende il trattato della luce.

Si accennano da principio i due sistemi che ven

gono seguiti dai fisici in questo ramo importan

tissimo della scienza quello cioè della emissione e

quello delle vibrazioni : si premette la descrizione

e l'uso dei principali stromenti per isperimenta

ra le proprietà generali della luce o nella sua

emanazione diretta dal corpo lucido o nella sua

riflessione e refrazione pei mezzi diafani. E lode

vole è
per verità il metodo che l'autore siegue

anche in questa parte, quelle ?
cioè di applicare le

due ipotesi separatamente alla spiegazione dei prin

cipali fenomeni, e di porle a confronto ondegiu

dicare della loro idoneità per rendere ragione dei

fatti confermati dalle osservazioni. Camina l'auto

re nel bel principio sulle tracce del newtoniano

sistema, come quello che offre allo studente una

concezione più facile delle proprieà più comuni

della luce che debbono chiaramente comprender

si dal fisico per rendersi familiare l'uso degli is
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tromenti diottrici e catadiottici . Dei principali di

essi se ne dà descrizione in separati articoli. Passa

quindi a considerare i difetti delle lenti , l'uno pro

veniente dallaberrazione di sfericità, l'altro da

quello di refrangibilità, additando i rimedi sug

geriti dalla scienza per ripararvi coll'associare in

sieme dei vetri di diversa forza refrattiva nella

struttura delle lenti acromatiche , dall'uso delle

quali ottenne l'astronomia i suoi prodigiosi avan

zamenti .

Ma la luce, che ci rende visibili tutti gli og

getti della natura e dell'arte che ci circondano

è ancora la causa che ce li fa apparire colorati

da variatissime tinte. Dopo aver esaminato i fe

nomeni della luce indecomposta, doveva perciò ri

volgersi lo studio e la considerazione ai fenomeni

della colorazione. Quindi è che sulle tracce del

gran Newton si descrivono le principali sperienze

sulla eterogeneità dei raggi costituenti la luce bian

ca del sole e la diversa loro refrangibilità, e con

siderati prima i colori nella luce , vengono poi a

contemplarsi nei corpi . I principii della newtonia

na dottrina servon qui di scorta per render ve

rosimile ragione di uno dei più astrusi e difficili

fenomeni; e le teoriche sugli accessi di più facile

riflessione e di più facile trasmissione vengono
im

piegate a conoscere da che dipender possa quella

disposizione che hanno le diverse sostanze a riflet,

tere o a trasmettere piuttosto un colore che l'altro

per comparire colorate da variatissime tinte.

Ma diverse sono le fonti da cui deriva la teo

rica delle vibrazioni . La luce consiste in un ete

re singolarmente sottile, che riempie tutto lo spa

zio del creato ed i pori de' corpi. Quest' etere è
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suscettivo di oscillazioni come l'aria per le oscil

lazioni dei corpi sonori ; ma le onde lucide sono

infinitamente più sottili delle onde sonore : come

le onde sonore, così le lucide debbono riguardarsi

propagate in una sferica espansione, il cui centro

è quello ove si produce lo scuotimento e chiaman

si raggi quelle linee che da questo centro si con

ducono a qualsivoglia punto di questa sfera . Il

P. Grimaldi , che contemplò per il primo i feno

meni della diffrazione, gettò i primi fondamenti

della teorica delle ondulazioni. Le ampiezze delle

ombre formate dai corpi sottili irradiati dalla luce

introdotta per un piccolo foro in una camera os

cura, le frangie luminose ed oscure, che alternati

vamente si producono dentro i confini delle om

bre e costeggiano lo spazio oscuro, erano fenome

ni difficili a spiegarsi nel sistema della emissione

riguardando i raggi come tante sottilissime linee

divergenti da un centro . Si cercò per questo mo

tivo di renderne ragione colle nuove teorie delle

vibrazioni , già sostenute un giorno da Ugenio e da

Joung, ed ampliate quindi da Fresnel. Ciascun'on

da comprende l'alternativa di due movimenti , l'u

no in avanti che dicesi di condensazione , l' altro

di ritorno in dietro che dicesi di rarefazione. Se

due sistemi di onda si sovrappongono e si combi

nano in modo che i moti di condensazione dell'u

na sieno coincidenti con quelli di condensazione

dell'altra , e così quelli di rarefazione , i moti si

aggiungeranno e si rinforzeranno e vi sarà mag

giore rifulgenza: ma seguirà il contrario se i sud

detti moti saranno in opposizione fra loro, giacchè

vi sarà in questo caso estinzione di luce, ond'è che

luce contro luce fa nascere oscurità. Ora queste
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fasi di opposizione e di accordo nei moti vibra

torii delle onde eteree dipendono dalle differenze

nelle lunghezze degli spazi percorsi dai raggi ri

feriti ai centri di scuotimento, e su queste fasi si

fonda la teoria delle interferenze, come può veri

ficarsi coll'esperimento di Fresnel che si descrive

nel S. 602 dell'opera. Variano le ampiezze del

le ondulazioni nei sette raggi primitivi della luce,

e secondo i calcoli di Fresnel nei raggi violetti

più refrangibili equivalgono a 423 milionesime

parti di millimetro, ed a 620 nei raggi rossi me

no refrangibili. La produzione del color bianco si

fa dipendere in questo sistema dalla mescolanza

di ogni specie di ondulazioni.

Si applicano nel cap. X queste dottrine ai fe.
X

nomeni della riflessione e refrazione della luce. Per

rendere ragione della riflessione ammettono i se

guaci di queste nuove teorie, che restando un'on

da luminosa sferica nel piano di separazione di due

mezzi eterogenei , l'onda riflessa dev'essere parimenti

sferica, e che i centri di ambedue le parti dell'

onda cadono in una linea perpendicolare al piano

di separazione e precisamente ad eguali intervalli

dall'uno all'altro lato del medesimo. Per ispiegare

i fenomeni della refrazione si suppone, che le vi

brazioni dell' etere si comunichino alle minime

particelle de' corpi refrangenti , come anche alla

sostanza eterea fra esse interposta. Se il moto

vibratorio si propaga in una massa più lentamen

te o più rapidamente di quello che si manifesta

nella massa che lo comunica, ossia d'onde provie

ne la luce, in tal caso soffre essa una deviazione

dal suo cammino rettilineo e si refrange.

Il fenomeno della doppia rifrazione e pola
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rità della luce, che richiamò l'attenzione e lo stu:

dio di Ugenio ë di Newton , di Malus, di Biot, di

Arago e di tanti altri illustri fisici, forma il sog

getto del cap. XI di questo corso. Quivi non si

trascurano le principali nozioni e le fondamentali

sperienze per dare agli alunni della scienza una

chiara idea di quanto può esservi di più interes

sante in questa parte : per la doppia refrazione,

che la luce soffre nel penetrare un cristallo di

calce carbonata doppia ci apparisce l'immagine de

gli oggetti che riguardiamo a traverso di essa. Fu

questo fenomeno attribuito da Newton ad una spe

cie di polarità, di cui supponeva dotate le mole

cole luminose a somiglianza delle molecole di una

magnete, e si riguardò polarizzato un raggio quan

do le forze attrattive di un cristallo avevano agi

to in modo sulle molecole del raggio stesso da de

terminarle a rivolger tutte lo stesso polo dalla me

desima parte dello spazio. Malus scoprì che i

raggi di luce si polarizzano ancora per riflessione

quando cadono sotto un angolo di 35°, 25 sopra

una lastra piana riflettente . Un raggio polarizzato

differisce da uno che non lo è, perchè si sottrae

alla riflessione , alla refrazione , alla interferenza

sotto quelle circostanze , sussistendo le quali un

raggio ordinario soggiacerebbe a siffatte modifica

zioni. Malus rilevò e verificò coll' esperienza , che

quando la luce riflessa sotto un certo grado di ob

bliquità entra in un corpo che gode della doppia

refrazione, vi stabilisce le stesse modificazioni, co

me se avesse traversato un primo corpo dotato

della stessa proprietà, la cui sezione principale co

incidesse col piano, secondo il quale essa era stata

riflessa. Arago rese più interessante questo fenome

1

7



LEZIONI DI FISICA 43

.

no introducendo nell'esperienza una laminetta di mi

ca o di calce solfata , e vide in questo caso la luce

decomporsi ne' suoi elementi, e presentare una se

rie di colori complementari gli uni degli altri : ciò

che apri il campo a nuove indagini ed osservazioni.

Per conciliare i fenomeni della doppia refrazio

ne e polarizzazione della luce col sistema dell'emis

sione, e per rendere ragione come fra le particelle

che compongono un raggio altre si polarizzino in

certe circostanze e sian riflesse, altre sfuggano la po

larizzazione in diverso senso e sian trasmesse, si

valsero i seguaci di detto sistema della teorica, degli

accessi di facile trasmissione, e di facile riflessione ;

ma i fautori delle dottrine di Fresnel trovando in

concepibile l'ammettere una polarità nelle molecole

luminose che debbono di loro natura essere prodi

giosamente sottili , ricorsero al sistema delle vibra

zioni supponendo che i moti oscillatorii delle mole

cole eteree nei raggi polarizzati o per refrazione o

per riflessione, si scompongano allorchè questi en

trano nei cristalli doppiamente refrangenti, pren

dendo direzioni trasversali e normali alla direzione

del raggio, ossia all'asse di polarizzazione.

Nel сар. XII si tratta della struttura dell' oc

chio, e della visione degli oggetti ; ed una fisica de

scrizione dell'iride, ossia arcobaleno chiude la teori

ca della luce.

La grande influenza che l' elettricismo eser

cita su tutt'i fenomeni della natura ci fa conosce

re quale interesse debba porre il fisico nello stu

dio delle sue proprietà. È desso un agente pode

roso, diffuso, e disseminato in tutti gli esseri dei

tre regni, e varii sono i mezzi che in oggi la fi

sica possiede per isvolgerlo ed eccitarlo, per rac

ܪ
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coglierlo e condensarlo , per misurare i gradi di

sua intensità , ed esplorare le leggi di sua azione.

Questi sono gli oggetti interessanti su cui verte la

teoria dell'elettricismo, che forma la 6, parte di

questo corso di fisica. Il modo di svolgere la elet

tricità per mezzo dello stropicciamento diè l'idea

di costruire la macchina elettrica: la proprietà che

hanno alcuni corpi di facilmente trasmetterla, al

tri d'impedirne il passaggio, fece scoprire la boc

cia di Leida, e gli altri apparati per condensarla.

Per la spiegazione de' fenomeni elettrici, si riguar

da da alcuni la elettricità come composta di due

fluidi, cioè del vitreo, e del resinoso , che stando

in intima combinazione fra loro , costituiscono la

elettricità naturale dei corpi. Altri si figurano l'e

lettrico qual fluido semplice, sottilissimo , suscetti

vo di condensazione e di rarefrazione , che si

comporta presso a poco come il calorico, che può

esistere in istato libero, o in istato latente nei cor .

pi. Queste sono le due notissime ipotesi di Dufay

e di Franklin seguite dai fisici per rendere ragio

ne dei fenomeni elettrici , le quali vengono con

molta chiarezza sviluppate dall'autore. Passando

quindi alla teoria sulla influenza delle atinosfere

elettriche in distanza, spiega gli effetti della bot

tiglia di Leida, dei condensatori e dell'elettroforo.

Descrivendo i varii elottroscopii si parla della bi

lancia elettrica di Coulomb, con cui fu scoperta la

legge che seguono le forze elettriche in distanza ,

e la quale si è trovata analoga a quella della uni

versale attrazione.

Dall'elettricità sviluppata per istropicciamento

passa l'autore a considerare quella che si ottiene

dal contatto di due sostanze etorogenee: e quì si

1
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dà luogo a discorrere delle scoperte del Galvani

e del Volta, e degli apparati elettromotori, a cui

sono debitrici le scienze fisiche e chimiche dei ra

pidi e segnalati loro progressi fatti in questi ulti

mi tempi. Si dimostrano colla teoria del lodato

Volta e si calcolano gli effetti degli apparati elet

tromotori , facendo note le diverse modificazioni che

hanno essi subito per produrre maggiori effetti ,

come negli apparecchi di Wollaston e nelle pile

dette zamboniane senza l'intervento di sostanze li

quide. Ma la teoria voltiana non andò esente da

censura per parte di alcuni fisici d'oltromonte, che

volendo escludere il contatto fra le cause eccitatrici

di elettricità ripeter vollero unicamente dalla chi

mica azione gli effetti prodotti da questi ingegnosi

apparecchi . Perciò, esposte le principali obbiezioni ,

cerca l'autore di sostenere con ragioni assai plau

sibili e sperienze istituite direttamente a quest'og

getto le dottrine del dotto fisico italiano. Parlan

do della elettricità animale si occupa dei fenome

ni elettrici della torpedine, e riporta in tale cir

costanza i risultamenti di alcune sue proprie spe

rienze, facendo conoscere nello stesso tempo anche

quelle istituite nell'anno scorso dal P. Linari prof.

di fisica nell'università di Siena , che riuscì ad ot

tenere da questo pesce la scintilla elettrica.

Analoghi agli effetti della elettricità sono quelli

prodotti dal magnetismo. L'autore, dopo aver espo

sto le proprietà delle calamite tanto naturali quan

to artificiali, parla delle analogie fra l' elettricità

ed il magnetismo. Da un'idea chiara dei principii

della teoria di Ampère , ne descrive gli appa

recchi , ch'egli ha voluto modificare rendendoli più

semplici e più idonei all'esercizio delle sperienze.

e
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Rileva finalmente essersi ora spinte tant oltre le

analogie ed i fatti, da non potersi più porre in

dubbio che i fenomeni magnetici altro non sieno

che fenomeni elettrici, potendosi per mezzo di cor

renti elettriche circolanti in sistemi di spirali imi

tare e riprodurre tutti quei fenomeni, che nasco

no dall'azione scambievole di due calamite e dall'

azione del magnetismo terrestre sulle stesse calą .

mite,

Ma fin quì non si arrestarono le moderne sco .

perte sulla elettricità , Un nuovo campo ad inte

ressantissime osservazioni e ricerche si aprì dopo

la bella scoperta di Faraday sulla proprietà sin

golare, che hanno le correnti poste in circolazione

dagli apparati elettromotori , di suscitarne delle al

tre nei conduttori metallici sottoposti alla loro in

fluenza, che si distinsero colla denominazione di cor

renti indotte , o estracorrenti. È riservato a quesť

oggetto il capitolo y dell'operą. Iyi si fa conosce

re come le magneti abbiano anche la proprietà di

suscitare correnti elettriche nei fili metalļici che

si espongono alla loro influenza, per cụi şi chiamo

la prima induzione volta - elettrica , e la seconda

magneto -elettrica. Fedele alla storia dei fatti e del,

le scoperte non trascura l'autore di tributare le

dovute lodi a tanti distinti fisici italiani , che am,

pliarono singolarmente colle loro osservazioni e

scoperte questo ramo importante della scienza. De

scrive i varii apparecchi idonei per questo gene

re di ricerche, fra i quali riconosce come il più

semplice ed il più utile quello inventato non ha gua

ri dal Newman , di cui dà la descrizione ed il di

segno , onde possa la studiosa gioventù valersene con

profitto a nuove indagini ed a nuove ricerche.

1
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Termina questo corso con un appendice, la

quale supplisce ad un breve ma interessante trat

tato di meteorologią. Ivi ha saputo l'autore racco

gliere quanto y'è di più nuovo ed importante nella

meteorologia elettrica riportando principalmente le

scoperte dei nostri fisici italiani, e dando fine a que

sto suo lavoro coll'esporſe una sua particolare ipo

tesi sulla origine della elettricità atmosferica che

aveva già fatto conoscere al pubblico fin dall'anno

1829, e che venne dipoi anche confermata dalle spe

rienze di alcuni fisici italiani.

Ecco ciò che contiene l'opera del prof. Barloc

ci . Ora converrebbe dire qualche cosa sul merito di

essa: ma noi vogliamo lasciarne intieramente il giu

zio al pubblico, mentre ogni nostro elogio potrebbe

credersi dettato dall'amicizia che ci lega da molti

anni con questo fisico. Ci limiteremo semplicemente

a riportare alcune espressioni , che nell'annunziare la

di lui opera și leggono in un articolo di un altro

giornale italiano quanto accreditato altrettanto im

parziale ( 1 ) . Il sig. prof. Barlocci, nome chiaro al

tresì per originali lavori, ha saputo in questa sua

opera mettersi in tal posizione, che i dotti ravvi

sino e le difficoltà superate e i vantaggi che pos

sono derivare all'istruzione della gioventù. Le sue

lezioni sono elementari, quali si convengono a’gio

yani. Chiarezza ď idee, ordine rigoroso e facile

nessun fasto di dottrina, non soverchia discussione,

non erudizione pesante , sono pregi che rendono

queste lezioni commendevolissime ed utilissime

PIETRO CARPI

3

( 1 ) Biblioteca Italiana gennaio 1837 pag. 109.
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Ragionamento per la restaurazione de' bagni mi

nerali presso Tivoli. Di Agostino Cappello.

Art. I.

,Pubblicaubblicavasi nel 1819 una storia di Tivoli , ed

essendo noto allo scrittore, che io più per mia istru

zione che pel desiderio di divenire autore andava

da parecchi anni raccogliendo , e tuttora riuniva

quanto di maggiore interessamento poteva essere

utile non solo ad un medico pratico, ma dilettevo

le eziandio ad un amatore delle scienze naturali

annunziava egli come certa la pubblicazione de'miei

lavori intorno quella città (1 ). La qual cosa era

nello stesso tempo ricordata da un illustre defon

to compilatore di questo giornale (2). Perlochè io

mi vidi obbligato inverso il pubblico di mandare

alla luce le mie coserelle, che per isvariate circo

stanze non furono del tutto ancor pubblicate. Nelle

diverse edizioni di alcune delle medesime, più vol

te da me ricordossi di render conto delle acque ti

burtine, e precipuamente delle virtù medicinali del

le famose acque albule, e della loro analisi chimi

( 1 ) Viola, Storia di Tivoli tom. I pag. 44 5.

(2) Giorn. arcadico tom. III pag . 154 nota.
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ca non mai più istituita , dacchè cotanto avanzossi

la scienza in cosiffatte utilissime investigazioni (1 ) .

Nel prossimo passato anno fu creduto in Ti

voli inedito un ms. del cel. Andrea Bacci sopra

quelle acque rinvenuto nell'archivio di essa cit.

tà; ma fu tosto per me chiarito ( siccome vari au

tori ed io stesso aveva rammentato) ( 2) che l'opera

era stata edita per cura dello stesso autore: chè

anzi risposi colà, che confrontato quel ms. in que

sta Casanatense coll' originale pubblicato, non po

chi errori e mancanze aveva io rincontrato . Ma se

diverse e maggiori opere fecero immortale il Bacci ,

e divulgatissime esse veggonsi , è cosa certa che ra

rissimo si è il discorso suo intorno le tiburtine al

bule diretto appositamente ad una principessa che

gliene aveva fatta graziosa richiesta. Per siffatta ra

rità dunque, e per altre più valevoli ragioni, mal

appose il chiar. prof. Monti di eccitarmi di

proposito a far nuovamente di pubblico diritto il

ragionamento del Bacci. Quindi egli giudiziosamen

te mostrò ai cittadini di Tivoli le manifeste utilità

che derivavan loro dalla ristorazione de' bagni in

discorso, e cinque tiburtini proprietarii statuirono

alcuni fondi per principiare un'opera cotanto sa

lutare. Il Monti dipoi mi diresse un'assennata let

tera , che io, poichè egli di Tivoli passò medico

condotto in Ancona, estimo di pubblicare non tan

non si

( 1 ) Mem. sull' idrofobia pag. 3 nota 1823 ; e Gior, arcadico

tom . XX pag. 162 nota. Saggio sulla topografia fisica di Tivoli

pag. 9 , e 33 e seg. 1824 , o Giorn . arcad. tom. XXIII. Opuscoli

scelti scientifici 1830 pag. 128 , 165-6-8 , e 169 nota , 170-2, e 192 ,

e 319.

(2) Opusc. cit. pag. 166 nota .

G. A. T. LXXI. 4
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to per dimostrare il suo desiderio pel ristoramento

de' bagni di quella città , quanto per tenerlo obbli-,

gato a trasmettermi le sue mediche osservazioni su

di quelle acque, che io so aver egli istituite con

savio accorgimento, onde congiunte colle mie, vie

meglio si confermi la vetusta celebrità delle albu

le tiburtine. Reputo inoltre distribuire il mio la

voro in più articoli , a misura cioè che si accumula

no i materiali relativi alla quistione per farli subi-,

to di pubblica ragione. Laonde questo primo arti

colo conterrà la lettera del Monti , e quanto si è per

me brevemente raccolto dai diversi autori antichi

che parlarono delle acque albalbule, ad eccezione di

quei che ricordansi dal lodato Bacci nel suo discor ,

80 , per esser questo compreso nel presente arti

colo: nè si mancherà apporre al medesimo qualche

mia annotazione. Il secondo articolo, oltre tuttociò

che cade oggi sott'occhio, comprenderà le proprie

tà fisico -chimiche di esse acque, e la terapia in che

si rinvennero proficue da me e dal prof. Monti. Gli

articoli successivi conterranno non meno la storia

delle costruzioni novelle, che gli annuali risulta

menti dei ristabiliti bagni , se i tiburtini proprieta

rii daranno opera a quanto si è per loro solenne

mente promesso ( 1 ).

Prima dunque di venire al proposito, vuolsi

riportare la lettera del Monti,

( 1 ) Il sig . dott . Monti nel partire per Ancona mi rimise co

pia delle condizioni e degli oneri impostisi da questi signori.
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Al chiarissimo sig. professore Agostino Cap

pello consigliere nel supremo dicastero di sanita

degli stati romani etc.

Mio pregiatissimo amico,

Di Tivoli 12 Xbre 1836.

a

១

1

Fin da quando io venni eletto a professare la

medicina in questa amena ed illustre città, veggen

do il lago delle acque sulfuree , dette albule , esi

stenti a quattro miglia di distanza sulla destra del

la via tiburtina , non che le reliquie delle antiche

terme che presso di esso rimangono , io mi sono

sempre maravigliato ed insieme doluto che a niu

no, a ' nostri dì, sia venuta nell'animo la delibera

zione di dare opera alla restaurazione delle mede

sime terme, a fine di rendere comodo ed universale

l'uso benefico delle suddette acque per la cura delle

molte e varie malattie, a cui le sperimentate virtù

terapeutiche di esse grandemente soccorrono. Ne è da

dire, che manchino gli argomenti dimostrativi del

la loro squisita efficacia : chè non solo da' medici

antichi e moderni la è stata celebrata e portata a

cielo, ma eziandio da' principi , per cura de quali

si edificarono e si andarono abbellendo le antiche

terme di Agrippa, di cui oggi si veggono gli avan

zi , e le quali, ruinate dalle barbarie de' tempi , si

restaurarono dipoi nel sec. XVI. E desideroso io

sempre di trovar modo, per quanto per me si possa ,

acciocchè questa deliberazione venga una volta in

animo di alcuno, a voi mi rivolgo , o mio pregia

tissimo amico , mandandovi una copia del mano

e

>

.
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scritto del Bacci , ritrovato negli archivii di questo

municipio , e contenente il suo discorso intorno

alle suddette acque albule , nel quale si trovano

in elegante ragionamento raccolti i documenti anti

chi e moderni della loro efficacia medicinale

che indicati i generi de' morbi , contro cui , come

potentissimi rimedi , si sperimentarono. Del qual

discorso , che fu edito a' tempi dell'autore, non es

sendo oggi possibile trovare esemplare, in fuori

delle grandi biblioteche, bo stimato che il ripro

durlo colle stampe possa acconciamente al deside

rato fine servire. E di rivolgermi a voi per cotale

oggetto, oltre alla cordiale nostra amicizia, mi sono

cagioni due cose. In primo luogo a me pare che

avendo voi promesso nel dotto vostro saggio intor

no alla topografia fisica di questa città ( nel quale

avete discorso con vero sapere geologico la natura

e l'origine di varii terreniche costituiscono il suo

lo tiburtino) uno speciale e doppio lavoro per
riferire

non meno le vostrecliniche esperienze in questo ospe

dale raccolte, che quelle fatte sulle proprietà me

diche delle acque albule, e col darne eziandio una

nuova ed esatta analisi chimica, potreste ora assai

convenientemente pubblicare almeno il secondo, fa

cendo con esso seguito al discorso del Bacci. Io pure

appresso yi manderò le mie analoghe osservazioni rac

colte colla pratica di più di cinque anni, e le unire

te, se vi aggrada, alle vostre. Così dal complesso di

tutte queste osservazioni giudico che verrà a formarsi

una dottrina forse com pita delle virtù terapeutiche

di
queste acque albule. L'altra cagione poi chemi

muove a rivolgermi a voi , siccome fo, si è l'esser

voi stato sempre studiosissimo delle cose tiburti

ne , intorno alle quali avete scritto con molta vostra

si

10
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meritata lode molte belle memorie, che sono poi

tornate di grande vantaggio a questa città. Intorno

a che basti il rammentare i lavori sulla idrofobia ,

e la vostra predizione espressa nel citato saggio
della calamitosa rotta del fiume Aniene avvenuta nel

novembre del 1826, e ( ciò che più è importante )

l' aver voi primo a tutti dimostrata con ragionaa

menti geologici e idraulici la necessità della diver

sione del medesimo fiume, mandata poi ad effetto

dalla magnificenza del sommo regnante pontefice

Gregorio XVI per
tutela della città. Persuaso adun

que che presso di voi sia per trovar grazia questo

mio pensiero, io vi prego perchè mi siate cortese

di compiere tuttociò che vi ho proposto colla mag

giore sollecitudine che vi sarà possibile. Ed e' mi

pare che sia per voi cosa degnissima il concorrere

colla vostra opera ad una novella restaurazione di

queste terme , dalle quali certo non solo questa città

ed i vicini luoghi , ma Roma ed i forastieri potran

no trarre grandissimo beneficio. Il dotto Bacci , no

stro piceno, esercitò la medicina in Tivoli , e fu poi

medico del gran Sisto V (1). Egli scrisse delle acque

7

>

( 1 ) Piceno è il ch. Monti. Di s . Elpidio a mare, nato d'illustri

e nobili genitori , fu il Bacci, celebratissimo soprattutto per le

sue opere de Thermis, e de Vinis. Nei libri sul Tevere rammenta

più volte le sue osservazioni fatte in Tivoli , quando per più anni

vi esercitò la medicina ( Bacci , Del Tevere pag . 201-2 ) . La qual

cosa , quantunque narrata dal vecchio Antonio del Re ( Delle an

tichità tiburtine pag. 135 ) è obliata da tutti i moderni storici

di quella città , siccome è del pari dimenticata nella Biblioteca

Picena edita in Osimo 1791. Nella miscellanea, in cui discorre il

Bacci delle albule , parla poi delle acque acetose presso Roma ,

e delle acque di Anticoli . Il compil.
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albule pe' grandi soccorsi che da esse trasse per

la salute degli infermi , in un tempo, in cui le an

tiche terme di Agrippa essendo state restaurate per

generosa cura di un tiburtino illustre , erano in gran

de celebrità presso gli stranieri . Voi pure, che oso

chiamarvi piceno ( 1 ) , come il Bacci esercitaste me

dicina in Tivoli , e foste dipoi medico consulente

dell'immortale pontefice Leone XII. Quest' analogia

di circostanze tra voi ed il Bacci vi sia adunque di no

vello argomento per muovervi a dar manocon ogni

studio all'indicato proposito mio. E caramente salu

tandovi, con grandissima ed affettuosa stima mi ri

protesto.

Affmo amico

Benedetto Monti

Nessuno ignora perdersi nell'oscurità dei se

coli l'uso dei bagni , e volendo riandare nei pri

mitivi tempi la reale loro utilità , sarebbe lo stesso

che avvolgersi maggiormente nel bujo. Imperocchè

più l'empirismo e la superstizione che un ragio

nato medico avvedimento furono guida agli antichi

nella pratica de' medesimi . Nè incombe a noi ridi

re i modi come furon essi usati dagli ebrei, dagli

egizi , dagli assiri , dai medi , dai persiani, dai greci,

e precipuamente dagli etruschi , mentre illustri au

tori sui bagni , ed in ispecie il lodato Bacci ( de

Thermis) , diedero minutissime istoriche relazioni.

a

( 1 ) Gior. arvadico tom . XLIII pag. 93. Cantalamessa Lettera

storica intorno raonsignor Colocci di Jesi pag. 5 ..
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Neppure è da maravigliarsi se gli avi nostri , nel

mondiale conquisto spandendo ovunque la fiaccola

del romano incivilimento, importassero seco loro

dai soggetti quanto di migliore usanza , di civile

abbellimento, e di comodità pubblica rinvenissero.

Per le quali cose, come in potenza , così in grandez

za avanzando i romani le nazioni tutte antiche e

moderne, veggonsi oltremodo superiori anche nei

bagni, pel numero, pel lusso e magnificenza; ed oggi

ancora arrecano immenso stupore negli stessi pri

vati bagni i laceri avanzi dei superbi e grandiosi

loro stabilimenti. Nè solo miravan essi a tutelare la

sanità, ma racchiudevano ancora apposite sale de

stinate al disco, al dardo, al pugilato , alla corsa ,

al nuoto , ed alle stesse filosofiche discettazioni e let

terarie elucubrazioni. Nè scarsi , ma amplissimi do

cumenti ci si mostrano apertamente dalla storia e

dagl' insigni monumenti delle acque albule tiburti-.

ne. Estimiamo perciò, siccome fu sopra enunciato

riprodurre le lapidarie iscrizioni, per narrar indi

quello che ne dissero i moderni e gli antichi scrit

tori delle medesime.

Il pregio, in cui tenevansi dai romani le al

bule tiburtine, era talmente grande che le appel

lavan santissime.

1

e

5

AQVIS ALBVLIS

SANCTISSIMIS

VLPIA ATHENAIS

M. VLPLI. AVG.

LIB. AB. EPISTV

LIS . VXOR

D. D.
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Nè poca si era la religiosa importanza che essi

vi mettevano, dacchè si venerava ivi una statua con

secrata alla dea Igia figlia di Esculapio, della quale

parla anche il Bacci. La medesima ammirasi ora

nella sala a croce greca nel museo Pio Clemen

tino ( 1 ) .

II.

PROCVLVS SACERDOS

M. D. M. IGIAE . SAC .

AD AQVAS ALBVLAS

D. D.

Altra edicola sacra ad Apollo Licio fu trasferita

al museo capitolino, e dal Sebastiani è tribuita a

L. Elvio Felice, di cui parla la base tiburtina ri

portata dal Muratori nella sua collezione (2) , ed è

la seguente.

III.

1

SIGNVM APOLLIN

TVTEL

L. HELVIVS. FELIX

PATER . CVM . FILIO

ET

CLAVDIA . SABINA

MATER

VOTO . SUSCEPTO

S. P. L. M.

( 1 ) Opuscoli cit. pag. 164-5,

(2) Pag . 77 .
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Una terza statua vedesi consecrata ad Attide

da Proculo sacerdote d'Iside , la cui iscrizione

esisteva già in Tivoli alla chiesa di s. Benedetto, e

dal Muratori cosi trascritta .

IV

.

ATTIDI. AVG.

SAC.

C. IVLIVS SP. F. IVLIANVS

PROCVLVS SACERDOS

M. D. M. I.

AD AQVAS ALBVLAS

D. D.

Ben si avvisava Ammiano Marcellino quando

soleva comparare le romane terme alle provincie :

gli storici di fatto, in parlando delle albule, dissero,

che il bagno pubblico era capace di bagnare con

temporaneamente mille persone, oltre i bagni par

ziali che lo attorniavano. La qual cosa sembrerebbe

quasi incredibile, se non si riflettesse che per in

curia derivata dalle barbariche invasioni disalveato

l'antico corso delle albule , allagando esse per se

coli tutta la pianura presso Tivoli , cambiossi to

talmente il suo territorio, siccome fu per noi chia

ramente dimostrato nel citato saggio. Ma pe' ba

gni in discorso destasi il desiderio di conoscere i

fondatori delle magnificenze quivi stabilite , men

tre è quistione se debbano attribuirsi ad Agrippa ,

od allo stesso Augusto. Col nome di terme di Agrip

pa furono comunemente chiamate, e si sa che nell'

edilità sua 170 furon le terme per esso fondate. La

seguente iscrizione però fa propendere alcuni per

suo fondatore Augusto.
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1

V.

AD AQVAS ALBVLAS

CAESAR

AVGVSTUS. EX. S. C.

P. CCXL .

Le altre iscrizioni, presso le
acque

albule rin

venute, sono le seguenti.
VI

C. CLAVDIVS

TI. F. QVIR

SEVERVS

ALBVLIS

VII

AQVIS ALBVLIS . SA . ...

G. VMBRENYS

LAVICAN . PRO

SAL. S. V. S. L. M.

VIII

. . LBVLIS D. D.

ELADVS AVG . L. (1 ).

( 1) Le accennate iscrizioni sono tratte dai diversi storici tin

burtini; e dai classici autori Muratori, Fabretti, Grutero etc.
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Nè pochi preziosi marmi , colonne etc. discor

se dal Bacci , furon ivi scavate, e dai rimasi ru

deri furon rilevati gli splendidi portici , dei quali

eran questi bagni abbelliti ( 1 ) . Nel prossimo pas

sato secolo si trassero da quel suolo colonne di ver

de antico (2). De'pilastri notati da questi autori col

le camerelle pei bagni , e de' sotterranei condotti di

piombo , pe' quali si conduceva l'acqua , parle

remo noi nel 2º articolo, in cui all'analisi chimica

precederà quanto pertiene ora allo stato fisico dei

tiburtini laghetti (3).

Ciò che chiaro quindi si scorge, si è lo splen

dore vetusto dei bagni di Tivoli . Lo stesso Au

gusto reputavali preziosi; e sovente portavasi colà

( ove tal fiata alzava tribunale nei portici del vici

no tempio di Ercole ) per usarne coi più grandi

ed i più sapienti della sua corte : il che fu talvolta

praticato eziandio da' suoi successori (4) .

Fredde furono queste solfuree tiburtine acque

dagli antichi reputate (5) , e tali sono tuttora

nulla osta la particolarità da Pausania notata pel

calore risentito dopo alcun tempo della immersio

ne. Imperocchè temperato è il medesimo ; e seb

bene
per lo scomponimento, a cui soggiacciono le

e

( 1 ) Volpi lib. 18 cap . 13.

( 2 ) Cabral e del Re pag. 64.

(3) Si darà inoltre un architettonico disegno di ciò che oggi

si mostra. Le poche piante inoltre che vegetano all'interno delle

albule saranno descritte per cura di un'illustre nostra collabora

trice , la ch. sig. Elisabetta Fiorini-Mazzanti dimorante ora nella

città di Tiburto . Il compil.

( 4) Svet. in Aug.

( 5) Vitr. lib. 8, Strab. lib . V, e Plin. lib . 32 .
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acque per l'azione reciproca delle sostanze mine

ralizzanti fra loro e fra gli esterni oggetti, insorga

talora temperatura anche eccedente, tuttavia questa

non si rinviene nelle nostre albule. Il gazoso bu

licamento e l'evaporamento delle medesime non

sono , come vedremo nel 2º articolo , cagioni da

innalzare fortemente la loro temperatura , che sem

pre provasi fresca e temperata da chiunque si

diede il piccolo pensiero di sperimentarla. Ci fu

quindi sempre di sorpresa il leggere presso un re

cente storico, che le albule sono calde a tal segno ,

che in tutta l'ampiezza del lago scorgesi un bu

licamento non interrotto , e come se avvarnpasse nel

loro fondo un' ardente fornace ( 1 ) . I versi di Mar

ziale, dallo scrittore riportati in sostegno dell'asserto,

sono tortamente interpretati, nè il Bacci , che del

pari li riporta , da'loro l'interpretazione di questo

storico (2). Chiama Marziale fumanti le albule, ma

non mai calide, nè la bianchezza e l'evaporazio

ne medesima portano necessariamente un'alta tem

peratura. Le stesse acque del fiume Aniene, più

fredde delle albule , evaporano incessantemente

nella loro caduta, senza che si riscontri calorico

sensibile da chiunque ne faccia la prova. Passiamo

pertanto al discorso del Bacci .

į

( 1 ) Viola tom. cit. pag. 253.

(2) Itur ad herculei gelidas qua
Tiburis arces .

Canaque sulphureis albula fumat aquis, Epig. 13 lib. 1 .

c

1
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Discorso delle acque albule, bagni di Cesare Au .

gusto a Tivoli. Rivisto dal proprio autore e ri

stampato di nuovo in Roma per Antonio Plado

stampatore camerale MDLXIII.

Alla illustrissima et eccellentissima signora du

chessa, la signora donna Giovanna d'Aragona.

I. ho riputato a mio gran favore,illustrissima et1 ,

eccellentissima signora, che essendo da molti anni in

qua ritornate in riputazione le tanto appresso de

gli antiqui famose acque, hoggi bagni de Tivoli ,

V. S. illustrissima et eccellentissima sia degnata

chiedermene informatione. La quale se- bene è di

non piccola consideratione , è però menomissima

parte del desiderio, ch'io tengo di servirla. Et do

ve insino a hora queste acque sono state usate da

molti senza ordine et debito modo , et che è più

senza pur saper quello che elle si siano ; per lo

avvenire, la buona mercè de' vostri virtuosi e ge

nerosi commandamenti, le potranno usare con più

sicurtà, et con più certa isperienza di miglior suc

cesso, havendone qualche lume. Dove ne resteranno

insieme meco obligatissimi à V. illustrissima et

eccellentissima signoria, Quegli per il giovamento

che ne riceveranno, et io per havermi ella data cau

sa col comandarmi di giovare a ' molti : et di sodisfa

re ad alcuni altri miei signori et padroni, che mi

hanno chiesta e desiderano la medesima informatio

ne. Fra’quali havendomi io proposta V. S. illustris

sima et eccellentissima, come per più degna guida

Roberto
Font monospazio
la data è MDLXIIII.

Roberto
Font monospazio
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et splendore di questi pochi miei discorsi , se cono

scerò, che questa mia obedienza et osservanza in

verso di lei le sia grata, piglierò animo di dare in

luce alcune altre mie fatighe di maggior'importan

za per giovare al mondo.

D. V. illustr. et eccell. sig. ser .

Andrea Bacci delle Thermé

Le acque albule, che si ritrovano lungo la via

Valeria ( 1 ) nel territorio di Tivoli, circa XIII mi

glia discosto da Roma, illustrissima et eccellentissi

ma signora, per quanto ne mostrano certe segnalate

proprietà che vi si trovano, molti vestigi antichi , le

grandi esperienze, e la celebre memoria che ne fan

no molti degnissimi scrittori, sono da essere havute

in grandissimo pregio. Et già da'gentili furono te

nuti come cosa sacra. Perchè in questi tempi, che

non si trovava la cognitione che si ha oggi del vero

Iddio, in ogni luogo, dove si trovavano simili acque

dotate di qualche rara virtù , si riputava, che elle fos

sero specialegratia de li dei , et lo oraculo di qualche

divinità. Di quì è che le acque,et massime queste de'

bagni , erano chiamate sacre, e dedicate alle ninfe, à

Neptuno, à Esculapio, alla madre della sanità, et al

tri simili : che poi per levar via questa abusione so

no state cognominate da santi , bagno di s. Maria , di

s . Giovanni , di s. Giuseppe, di s. Giorgio, e di altri

molti che a questo proposito potremo raccontare. Si

come anche si legge in molti autori greci e latini ,

( 1j Chiamavasi valeria dopo Tivoli, ma da Roma a Tivoli

era la via appellata liburtina. Il compil.
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2

che chiunque avesse provata , o vista qualche notabi

le isperienza di simili acque,
le consacravano appres

80 o uno altare, o una cappella, o una tavola, o qual.

che imagine, come ne abbiamo testimonianza parti

colare di una pietra di marmo trovata a questi ba

gni,nella quale si fa mentione di un certoProculo sa..

cerdote, il quale vicino a queste acque
albule consa

crò un sacello alla madre delli dei Igia, dea allora

tenuta della sanità, con queste parole. Proculus sa

cerdos M D. M. Igiae sac . ad aquas albulas D. D.

É volgare opinione che al tempo di quella super

stitione de' gentili , la sibilla tiburtina tanto famo

sa le incantasse, et le rendesse buone ad ogni infir

mità. Del luogo non è da dubitare. In questa pianu

ra (dice Strabone al V libro) corre l'Aniene fiume, e

appresso le acque chiamate albule ,fredde, et salutife

re a molte infirmità, sì a beverle, come a bagnarvisi

dentro. Et Plinio al XXXI libro al 2 capitolo dice :

Sono presso a Roma le acque albule, che guariscono

le ferite, e sono fredde. Quanto alla natura di esse, li

antichi (come per avventura accade anche hoggidi )

per l'odore che vi si sente lì presso pensorno et

scrissero molti , che elle tenessero di solfo : la qual

materia tuttavia , come nelli nostri discorsi nei libri

delle therme habbiamo dimostrato , per ogni poco

che sia mescolata etiamdio con qualsivoglia sorte di

terreno si fa sentire et puzza. Tali si pensò che fos

sero Martiale, quando disse in quell' epigramma:

- Itur ad herculei gelidas qua Tyburis arces

Canaque sulphureis albula fumat aquis

6

Seneca similmente nelle questioni naturali , Vitruvio

al VIII libro, Sillio Įtalico al XII ; et fra li autori

1
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greci Pausania, et molti altri le nominano sulfuree.

Ma Galeno scrittore accuratissimo, et diligentissimo

in tutto quello che importa alle cose della medicina,

et che vedde molte esperienze di queste acque, dice

espressamente in molti luoghi , che la miniera loro

è alluminosa ( 1 ) . Hoggi , che più diligentemente sono

state considerate da molti valenti huomini qui in

Roma, troviamo per via di distillatione , che come

son le miniere quasi tutte miste, vi è una mistura

principalmente di allume con le sue parti salse, et

non nitrose come certi vogliano, perchè non puoles

sere allume senza sale, et il nitro non fa in Italia co

me ben dice Plinio : et con alquanto di solfo manife

stamente. Alcuni dicono esservi anco del ferro , il

che più facilmente io concederei loro, per essere tut

ta questa campagna di Roma piena di pozzolana ,

che tiene assai di ferro: et per segno nella villa fa

mosissima di Adriano imperatore, che è lontana dal

le albule circa due miglia, vi nasce una fontana d'a

cque infra le altre, che dal sapore volgarmente è

chiamata l'acqua ferrata, et fa buono effetto a ri

stringere i flussi. Quanto poi si può conietturare e

steriormente,danno segno queste acque che in fondo

menino sustantia, liquido, perchè mescolate con es

so nascono di colore di latte bianchissime, donde eb

bero il nome latino albule. Per la qualità poi della

mistura d'allume con solfo, qualunque cosa si acco

e

( 1 ) Le calcareę incrostazioni e deposizioni sono state dagli

antichi dal Bacci reputate alluminose: errore in cui è ca

duto ancora qualche medico verso la fine del prossimo passato

secolo . Cabral e del Re pag . 67-8 . Intorno il qual argomento si è

minutamente trattato nel nostro saggio più volte ricordato . Il

compil.
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torno

generata da

sti loro, ò che vi stia drento per qualche spatio di

tempo, è legno che sia , ò sasso, ò erba, si cuopre tut. Ò

ta di una scorza di pietra bianchissima. Fu cosa de

gna di riso il vedere gli anni passati una tartaruca

che si era di modo impretata , praticando in certi

pantani di questa acqua, che appena si poteva più

muovere . Per tutto il canale, dove scorrono in fiume,

vi si trovano spesso serpi , e lucerte impretate. In

per dove schizzano la posatura si indurisce al

sole in varie foggie, che paiano propriamente con

fetti bellissinni. Et vi si generano pietre spongose ,

che volgarmente chiamano tartari, che tanto oggi di

lettano in quelle fontane rustiche , che si usano in

Roma. Tutta la pietra travertina è que

sta acqua , per dove in spatio di tempo è venuta al

lagando, et ha fatto posatura. Empedocle, che scrisse

in versi la filosofia , disse che le acque calde erano

molto appropriate a generar la pietra. Et Vitruvio è

di opinione, che le albule siano in fondo caldissime,

ma che si raffreddino poi per altissimi meati , donde

vengono a sorgere. Io credo, che quel poco odor di

solfo proceda dal caldo che le riscalda sotterra, che

poi esalando dove trova da sfogar'fuora via , si sente

per un miglio et più lontano , massime da quella

banda dove tira il vento . Al sapore et alla vista son

più grate, tengano del solfo e dello accetigno , con

una certa parte astrettiva , come ha l'allume. Al toc

carle fredde , ma calde, intrato che altrui vi è

dentro massime per due ore avanti il giorno, la quale

proprietà è notata da alcuni scrittori per miraculo

sa. Il lago è chiuso parte di un muro antico , et par

te di una pietra che l' acqua istessa si ha creata iit

torno di circuito di trecento braccia et più, ma pro

fondissimo di tal maniera, che per longhissima fune,

G. A. T. LXXI. 5
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1

1

a

mandatavi a basso, appena in certi lati si è toccato

il fondo. Gittandovi per prova una pietra nel mez

zo, la vedrete profondare come in un mare, et stare

te per buon spatio, che quasi ve ne sarete scordato,

quando vedrete apparir di sopra una grandissima

quantità di bollori , -che con larghi giri et strepito,

butteranno per ispatio di un'hora infinita feccia ( 1 ) .

Per altro sono bellissime a vederle et simili nel la

go alla tranquillità del mare con un certo bollor vi

vo, massimela mattina in aurora, che le fa sprizza

re un braccio alto, et con certe isolette , che vi son

generate sopra da quella melma, che vomitano tutte

vestite di herba, che con gran piacere di riguardanti

vanno come barchette a nuoto, secondo che il vento

qua , or' in là le spinge, così salde, che tali di

esse sostengano sopra oltra a' dieci persone (2) . Non

manco meravigliosa è la copia di questa vena che si

sia la bellezza, et la sua profundità , atteso che per

il canale, per lo quale oggi scorrono nel Teverone

ora in

7

5

>

( 1 ) Questo fenomeno, da noi riportato nei citati opuscoli

scelti pag . 170 , avviene quando tutti i curiosi gittando sassi nel

laghetto delle isole galleggianti , eccitasi poco dopo quasi una

piccola tempesta dovuta a una gran parte di gas chè svolgesi

dal fondo . Si osserva che sulla linea di passaggio del gas, l'ac

qua acquista una limpidità , la quale si deve alla dissoluzione

del calcario in virtù dell'acido carbonico che si svolge. Il

compil .

(2) Nel 2 articolo parlerassi delle medesime, e della rapida

vegetazione delle piante che vi allignano , e per la quale il cele

bre Davy ne istitui analisi chimica nel maggio del 1814 ; avendo

noi stessi fatto raccogliere , e quindi inviare le dette piante in

Roma per urgentissima ricerca fattacene da un professore di

quest' università romana , la cui lettera sarà parimenti riferita

nel 2 articolo. Il compil.
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9

direste che fusse un fiume. É cosa chiara parimente

che elleno sono state in uso, et in gran riputatione

anticamente et in segno ancora vi si veggono ap

presso li vestigii di un gran portico in quadro, con

i suoi bagni ordinati d'intorno intorno, et gran pas

seggiatoi; a uso, et commodità di quelli che le beve

vano elevati con un' ordine di bellissime colonne di

marmo verde mischio, che domandavano i latini Ti

beriaco, le quali pochi anni sono, sendo tutto il luo

go rovinato, fra le dette ruine ritrovò la s . mem . di

papa Giulio III et le pose per ornamento della sua

fontana, nella vigna fuori la porta Flaminia , che so

no tenute di un valore inestimabile. Vi si vede tra le

altre maraviglie un bagno appartato tutto lastricato

di un mischio bellissimo , con pareti et volta di un

bellissimo musaico. Et in mezzo il bagno pubblico

grande da potervisi bagnare mille persone insieme

et d'intorno altri bagni particolari , et stufe, che nel

levar via quelle ruine, ultimamente ha fatte disco

prire il magnifico M. Vincenzo Mancini de Tivoli ,

dell'una e l'altra legge dottore, et dignissimo restau

ratore di detti bagni (1 ) . Tutti segni finalmente di

un nobilissimo edificio , et da durare eternamente , se

oltre al tempo, che alla fine consuma ogni cosa , non

gli fossero sopraggiunte le spesse ruine di tante

guerre passate. Nè però saprei io facilmente assegna

re chi fosse stato l'autore de una si regale et magni

fica spesa. Vo' pensando di Marco Agrippa, il quale

sendo genero del grande Augusto, la terza volta che

lui fu consule,secondo si legge et si vede in molte ma

( 1 ) Questa restaurazione sembra essere stata di poca durata,

siccome diremo in fine di quest' articolo .
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ravigliose antiquità, fece gran professione di ornare

et magnificare la città di Roma di opere immortali

et particularmente fu curatore perpetuo delle acque

durante quello imperio,secondo scriveFrontino scrit

tore onorato de que' tempi . A questo si aggiunge un

segnalato testimonio di Svetonio, il quale narra nel

la vita di Augusto,che si dilettò molto del bagno del

le acque albule, per conto delli nervi . Et di poi nel

la vita di Nerone, che in quella sua tanta delicatezza ,

se le fece condur certe volte per lo acquedotto dell'

Aniene in Roma fin ' alle sue therme, che egli hebbe

presso a Monte Cavallo. Il che ci conferma l'autorità

de' famosissimi medici di quella età, che a moltiss :

mi difetti del corpo le approvorono. Et principal

mente Antonio Musa medico di Augusto , il quale

quanto facesse stima delle therme naturali , ne mo

stra la spessa mentione, che di lui ne fanno gli au

tori . Et Horatio specialmente scrivendo a Vala. Così

Andromaco medico di Nerone, Asclepiade , Archi

gene, et altri . Galeno poi non facendo egli memoria

di nessuna altra acqua in Italia , che pure al suo tem

po ve ne erano assai , di queste mostra averne fatte

molte esperientie. Et specialmente nel primo libro

delle facoltà de' semplici al сар.

le albule a sanar le ulcere, et le piaghe , et che di

şeccano tutti i mali che nascono per via di deflussio

ne. A questi autori si riferiscano tutti gli altri che

di poi più specificamente ne scrissero.Fra li quali è

necessario recitarne quì tutto quello che ne scrive .

Aetio di autorità di Archigene al cap. XXX del XI

libro per esser molto al proposito, et secondo l'uso

che si ha oggidì di queste acque , così dicendo. Alle

ulcere della vesciga inoltre non sarà inutile prova

re le acque naturali, cioè le aluminose, et sulfuree ,

a

VII dove approva
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et altre simili , come sono le albule, di un'tempera

mento, e di una tepidezza di latte . Et soggiunge :

Del modo di bevere le acque albule. Conferiranno.

adunque le acque albule (dice lui) se vi saranno

propinque, et altre simili bevute dopo lo spasseg

giare della mattina a buon'ora, il primo dì alla mi

sura di tre mine, arrivando di poi sin’a cinque , et

sei mine.Perchè oltre che lavano gli intestini , la

loro aria fuliginosa fa che la vesciga non senti tanto

il dolore, et con quel vapore più lucido separa gli

humori, et lascia il sangue più netto . Anzi che le

medesime acque purgano utilmente le ulcere et pia

cevolmente se ne scendano a basso : di modo che a

sanar l'infermo non potrai trovar medicamento più

efficace di questo. Il medesimo replica lo istesso Ae

tio di autorità di Galeno al cap. XXXIII del mede

simo libro alla scorrettione delli reni, dicendo: Sarà

anco buono venire al bagno dell'acqua fredda, mas

sime se tenesse virtù di qualche medicinale qualità,

come sono le acque albule, le quali prese etiandio

per bocca, giovano grandemente. Sono di sapore al

quanto salse, et al toccarle di una tepidezza di latte .

Il medesimo approva di sotto al flusso delle donne,

di autorità di Sorano. Paolo Egineta poi , parlando

in generale delle acque aluminose al cap. LII del

primo libro, dice che convengono alli vomiti del san

gue, a chi si volta facilmente lo stomaco, alle super

flue purgationi delle donne, et che però conferiscano

molto a quelle, che spesso si sconciano. Tutto que

sto , senza molte altre autorità, abbiamo raccolto dal

li antichi scrittori di questo acque. Le quali essendo

state molte centinaia d'anni tralasciate, che non ne

era pur restato il nome , non già che le virtù non

siano state sempre le medesime, ma siccome tutte le

2
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cose humane son sottoposte a varie mutationi, et la

bontà di Iddio a tempo, et luogo ci fa copia delle

sue gratie , ultimamente son tornate in luce, Mercè

del\'illustrissimo et reverendissimo cardinal di Fer

rara protettore, et padre di quella patria, il quale di

poị che ha fatte seccare tutte le paludi che occupa-»

vano quella amena pianura, și son discoperte, et

noi dopo alcune esperientie, per qualche professio

ne che habbiamo fatta intorno à questa materia del

le acque, le habbiamo riconosciute , et rimesse da

dieci anni in quà ne l'uso di prima. Vi è oggi un

concorso grandissimo, et si restaurano tutta via. Do

ve habbiamo visti maravigliosi effetti a farle bere, et

a uso di bagno, in tutte le sopraddette infermità.

Confortano lo stomaco, fanno miglior appetito, pur

gano per da basso, et per urina. Giovano mirabil

mente al mal della renella, et a quelli che non pos

sano urinare, sia ò per ardore, o per viscosità, o per

carnositade. Giovano anco alle donne sterili , et mas

sime a quelle che per
difetto del flusso bianco, o di

lubricità di matộice non si potessero ingravidare; et

tanto nel bagno, quanto a beverle. Alle indispositio

ni però antiche , et fredde sono di manco valore

benchè facendone bagni hanno segnalate virtù di

diseccare, et di risolvere ogni sorte de infiagione ,

come de hidropico, et di milza; et fanno anco sma

grire i corpi grassi , et ripieni , Saldano le piaghe

vecchie , et ritirano i nervi attratti nelle ferite, do

vo però non sia mancamento di sostantia , ò non sia

no tronchi affatto. Nelle stemperanze poi calde delle

reni , della madre, et del fegato, donde suole tutto il

corpo, et molto più le gambe empirsi di grosse pia

ghe, ancorchè havessino origine da mal franzese, le

ho trovate eflicacissime: già non dico io, che qui va

0

7
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dino à curarsi di prima posta quelli che hanno il

mal francese: tutta via se à simili allazzarati non

giovino totalmente, manco si è visto che lor faccino

altro nocumento, nè risentir le doglie , come fanno

alcuni altri bagni più caldi, et massime se tengano

di argento vivo ( 1 ) . Che si ha da notare per una del

le maggiori gratie, che possino ritrovarsi ne bagni,
che per essere di temperata qualità, et non violente

sieno facili, et di sicura prova insino ai sani. Hor co

me possa essere che quest'acqua facendo pietra per
tutto dove passa, et dove tocca, et nondimeno bevuta

non solo non facci pietra in corpo , anzi purghi la

renella, non mi parve prima di darne altra ragione

per dui rispetti (2) . Principalmente perchè gli in

telligenti sanno molto bene che qui non è il luogo

di queste dispute, dove se ne scrive per una sempli

ce historia , et si accenna che di tutte le appertinen

tie delle acque se ne ragiona distesamente in sette

libri . Notissima dovrebbe essere quella sententia

di Aristotele nel primo della physica , cioè, che

un ' istessa causa non è atta a fare il medesimo

effetto in qualsivoglia cosa , ma determinato ef

fetto procede da determinata causa. Di poi alli vol

gari non fa di bisogno allegar loro ragione alcuna

conciosiacchè non la intenderebbono nè più, nè me

no, ma si dovrebbero star contenti al Quia et alli

( 1 ) Pei tanti lavori , da illustri chimici istituiti , fin qui non

vedesi che alcun'acqua contenga argento vivo , e sali mercuria

li . Il compil,

(2 ) Sebbene non vi fu e non vi sarà forse mezzo terapeu

tico per isciogliere la pietra, giovano però moltissimo alle affe

zionicalcolose le bevande acidulate , ele preparazioni carbona

te siccome vedremo nel 2 articolo . Il compil.
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effetti che vi si veggono:et non dire questa acqua fa

pietra in terra, adunque la deve far anco in corpo,

come se questa mirabile fabbrica del corpo
humano

fusse quasi una chiavica Oppilata, et il calor natu

rale et la vita non vi stesse per niente. Dico a co

mune utilità che non è l'acqua la causa che fa la

pietra, perchè la posatura che fa in terra
o in un

legno, non la può fare in corpo, dove il calor natu

rale è quel che opera, et purchè non sia impedito

ò dal sonno, ò da qualche altro disordine , si serve

della forza di questa acqua per medicina, la scaccia

per ogni via, et purga seco ogni superfluità che tro

va. Parimente è da sapere che la prima importanza

al mal della pietra è rimediare prima che la si fac

cia; et uno delli valorosi rimedii son queste acque,

et altre simili che astergano le reni , et purgando la

viscosità , et le renelle, et rinfrescando, ne levang

via ogni cagione. Fatta che ella è, invano si ricorre

alle acque,
nè ad altro rimedio,

Delle preparationi al bagno.

La intention nostra non è stata tanto di cele

brare le virtù di queste acque, che assai son mani

feste per loro medesime: quanto ho stimato essere

maggiormente necessario di mostrare il modo di u

sarle bene, Concio sia che della cosa de' bagni , per

trascuragine de'seculi passati , et parte per dubbio,

che scioccamente alcuni medici havevano, non si le

vasse il concorso loro et alle speciarie, se n'è tenuta

si poca cura, che fin al dì d'oggi una cosa di tanta

importanza alla vita humana era ridotta totalmen

te in mano, et arbitrio de' volgari con poco utile lo

ro, manco onore della medicina, et senza gratia a
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Dio, dator di questo, come d'ogni altro bene. Prin

cipalmente adunque deve esser noto a ciascuno que

sto proverbio, che - I bagni sono l'ultima appella

tione de' medici . - A salute di quelli , che ne haran

no di bisogno, et à correttione de' volgari , i quali

governandosi più a volontà, che à ragione per una

ò due esperientie, che n'habbino viste , si danno a

credere senza pensar più innanzi , che alli bagni si

faccino miracoli , et vi si guarisca di ogni infermità.

Anzi raro è quel bagno, che vaglia più, che a due,

ò tre cose principali : come queste albule a rinfre

scare, a purgar le reni , et a diseccare : vagliono poi

a certe altre infermità come si è detto , perchè si

guariscono per queste vie. Di poi se non è ben sicu

ro di pigliare un siroppo senza conseglio di medico,

come possano costoro assicurarsi del bagno , dove

per li varii casi ,che vi intervengono,i sani ci metto

no in compromesso la sanità, gli infirmi la vita ? Il

che fu notato in un bel distico antico , che fu trom

vato nelle therme di Diocleziano, degno di essere

scolpito in oro.

Balnea , vina, venus corrumpunt corpora sana ;

Corpora suna dabunt balnea, vina, venus.

a

E chi non sa, che le ricchezze, le bellezze, le forze ,

et ogni sorte di beni ,ritornano in danno a chi le usa

male? Però è necessario principalmeute , prima che

altrui si muova, haver il consiglio del suo perito

medico, il quale sapendo minutamente la qualità

del bagno, et in che può giovare, et in che può nuo

cere, et visti bene tutti i bisogni , et le infermità del

patiente, gli darà tutte le avvertentie necessarie a

oprarlo bene. Come a dire, che si deve disponere
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con animo, et di buona voglia à pigliar il bagno ,

che si purghi, et si alleggerisca quanto fia di bisogno

di tutte le superfluità del corpo, acciò non si risen

tino nel bagno, et si prepari che se in qualche parte

debole, ò infetta fusse dubbio di nocumento ,vi si ad

vertisca prima , con buona regola di vita, con untio

ni difensive, et altri provvedimenti. Il qual ordine

perchè richiede il giuditio particulare de' medici ,

lo rimetterò alla prudentia loro. Fo ben ' sapere aa

chi si trova in questi bisogni, che tre sorte di buo

mini vanno al bagno: li disperati da' medici , et que

sti vanno, come si suol dire, per rimettersi alla fu

cina, et per lo più vi muoiano, et bene spesso se ne

dà a torto la colpa al suo medico et al bagno. Altri

che ben si consigliano, et ne ritornano consolati , et

tal volta sani di si grandi infermità, che se in tutte

le forze della medicina și veggano mai miracoli, si

veggano a' bagni . Li terzi sono li inconsiderati, che

corrano in fretta, et li troppo assegnati , che men

tre pensano a fuggir le male spese, non si accorgo

no che i bagni , senza il consiglio demedici, son la

purga delli avari . Et di questi simili si verifica quel

proverbio, che comunemente si suol dire a chi torna

piggiorato dal bagno-Andasti al bagno per le doglie

Se il bagno conviene a ognuno.

Di qui è chiaro che se ben questo bagno si loda

et è provato a sanar molte infermità, non si ha pe

rò da pigliar per conclusione, che sia utile egual

mente a ognuno. Perchè riducendosi tutta la forza

della medicina nel sanare il particulare , et non lo

universale, tutte quasi le sue regole patiscono eccet

tione, et massime nelli estremi. Al proposito si co
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me non si cava sangue regolarmente nè a' putti , nè

a’vecchi decrepiti per grave infermità che loro hab

bino, che nelle età di mezzo et robuste è rimedio

realissimo: così questi duoi estremi , cioè la pueritia

et la vecchiaia , vengono a essere escluse comunemente

dal bagno. Proibiya Galeno nei libri di conservar

la sanità alli putti ogni sorte di bagno minerale, co

me diseccativo , et a quella età molto contrario, pe

rocchè impedisce loro il crescere. Ai vecchi poi non

è men dannoso per essere eglino di poco vigore, et

il bagno minerale troppo risolutivo. La conditione

di questi seguono alcune complessioni gentili , et di

donne, et magiormente se fussero gravide, come an

che gli estenuati dal lungo male, deboli, et mal sa

ni , ò febbricitosi, ò tisici , perchè in questi casi non

conviene il bagno in modo alcuno. All'incontro pe

rò è necessario in certi particolari rimettersi al giu

ditio del prudente medico: perchè saran de' vecchi

robusti , et de'putti sani , etdonne per

che comporteranno il bagno agevolmente, quanto se

e' fussero nel grado de' giovani . Similmente havendo

rispetto alla conditione del bagno, se è violento, è

no. Questo habbiamo di vantaggio nelle albule, che

se acqua di bagno si può pigliar con sicurtà , queste

per essere di un temperamento quale elle sono, non

operano con violentia alcuna, et purchè siano ado

perate regolatamente, son sicure a ogni conditione

di
persone .

altro sane,

Del tempo del bagno.

Il tempo d ' andar al bagno non si può limitare

per regula alcuna generale, eccetto che si deve eleg

gere in quella stagione che l'acqua del bagno conser

1
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va, et mostra più il suo valore. Nessuno quasi se ne

ritrova utile l'inverno per le piogge continue, che le

stemprano: da primavera in tutta la state fin'all'au

tumno , moltissimi , et chi prima,et chi poi : altri per

esser troppo caldi di natura ,non convengano, se non

da primavera, et nell'autumno. Altri per esser fred

di amano il maggior caldo dell'anno , et maggior

mente perchè cessano allora le piogge , et venga

no manco a contaminarsi . Le nostre albule , ben

chè siano più tosto fredde, che calde, non di me

no sono manco utili ne'
gran caldi , che in prin

cipio della state : prima perchè se bene l'aria de

Tivoli è molto celebre , nientedimeno in quel pia

no , ove sono li bagni , per il sol Lione l'aria non

è molto sana , che è forse una delle prime avver

tentie, che si deve haver ad ogni bagno. Et dipoi

per una ragione particulare di queste acque : le

quali ( come habbiamo detto di sopra ) hanno per

natura certi spiriti vivaci di un caldo temperato ,

che ne' gran caldi svaniscano, et le privano di vir

tù , dove sentendo l'aria fresca si uniscano , et le

fanno migliori. Et però il di quanto è maggior

caldo di sole, che par' gran' cosa, son' più fredde:

da mezza notte fino all' aurora , che è la miglior

ora di pigliarle, sono alquanto caldette : da quel

la in poi si ritira più in dentro quel vivace bol

lore et esteriormente durano fredde tutto il di .

Onde il miglior tempo di pigliarle sarà dal mez

zo aprile , maggio, et giugno, per insino a s. Gio

vanni , et per il settembre sin' a mezzo ottobre.

:

ti

he

se
?

lan

1



ACQUE ALBULE

Se conservano la virtù portate altrove.

Per la medesima ragione è chiaro , che non

hanno la medesima virtù queste acque portate al

trove, che alla vena propria. So io bene che alcu

ni medici l'hanno fatta condurre, et l'hanno data

quì in Roma con buon successo, tuttavia d'alcuni se

ne son visti molti mali effetti. Et infra li altri

vidi l' anno passato una honorata donna che pi

gliandola in Tivoli , lontano non più di tre miglia

dal bagno, le sopraggiunse la febbre: et ritornatase

ne in Roma vomitò per tre giorni solfo et cholle

ra , fin che quando le parve di essere scarica, fi

nì di vomitare, me presente, il solfo et l'anima in

sieme. All'uso del beverla adunque è necessario

andar sul luogo proprio ; ma a uso di bagno , se

bene haveranno perso alquanto, riscaldate però si

potranno usare utilmente: a costume di quelli im

peratori , che se le facevano venire a Roma

me racconta Svetonio di Augusto , che per conto

de’nervi , dice lui , che si dilettava entrar in una

tina grande di queste acque riscaldate , e starvi

dentro alzando or una gamba, or l'altra . E al me

desimo modo l'ho fatto io tal volta usar qui in

Roma a doglie di giunture, et a certe rogne gras

se, et alle infiagioni frigide del ventre ,
o delle

gambe et simili .

.
2

7
CO

2

Il modo di pigliar l' acqua albula .

La mattina dunque innanzi all'alba si deve an

dare sopra il lago proprio, et affondarvi ciascuno

il suo vaso almeno un braccio a dentro, et imme
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diate beverne due, o tre tazze, secondo altrui puð,

et si assuefà a pigliare perchè tuttavia gli torne

rà più facile. Deve darsi poi a passeggiare, finchè

sentendo calata l'acqua dallo stomaco , ritornerà aa

pigliarne altrettanta , perchè cominciando di li a

poco a purgare , è tale uno , che ne piglierebbe

senza fine. Ma tenghi pur ognuno questo termine

di beverne per spatio di un'hora quanto solamen

te lo stomaco gli ne comporta, et non sforzi nien

te la natura. Suol purgare questa acqua bevuta per

i per di sotto et per urina , et que

ste sono le ordinarie, et le migliori : per vomito ,

et massime a chi è facile di stomaco , et lo lascia

per l'avvenire più gagliardo : per sudore a quelli

che si affatigano , o che sono di rara testura. Ul

timamente a certi fa sputar tutto il dì , et questo

è segno della debolezza dello stomaco , che fatica

a smaltirla ; et a questi tali io do per consiglio

che ne piglino manco, faccino più esercitio , digiu

nino più , et usino cibi più leggieri.

cinque vie

7

Se il bagno non facesse operatione.

Io ho osservato a tutti i luoghi dove si be

ve acqua di bagno , massime in Italia , dove ne

sono le più et di virtù nobilissime, che per qual

sivoglia cagione , ad alcuni certe volte non purga .

no, come dovrebbono. O sia perchè quell'anno la

stagione è contraria al bagno, o perchè il patien

te non si sia ' prima ben' preparato , o perchè egli

habbi lo stomaco debile , o che ne pigli poca , o

ci facci sopra troppo esercitio. O veramente, che

per lo più suole essere , fin che il corpo non si

assuefà a quella sorte di purgatione, non è gran
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fatto , se dura fatiga per due, o tre dì, fin che si

avvia da se stesso , et purghi facilmente. Però quan

do I
acqua non facesse operatione , io do comu

nemente due sorte di rimedj . Prima, chi fusse sti

tico di natura , visto il bagno non operarli le pri

me mattine quanto a ragione dovrebbe, ajuti la de

bolezza del corpo, prima col vivere di cose mol

lificative, come sono prugne in minestre, uve pas

se, brodi, et simili. Di poi provino una o due mat

tine bere nella prima presa del bagno qualche cosa

che abbi del solutivo. A ' più nobili si dissolve in

un bicchiere dell'acqua medesima del bagno una

ò due once di manna , a' poveri un cucchiaio dia

ragia di ottimo vino, è vero un poco di salgemma.

Per cosa comune , non è meglio di tre à quattro

oncie di mel rosato solutivo . Se il difetto però ve

nisse dallo stomaco, et che l'acqua del bagno fusse

di natura manco calda del bisogno, si aiuti riscal

dando l'acqua al foco , si come si fa a certi bagni

di Germania , ò al sole, come a certi altri in Ro

magna. Altri provino a farsi clisteri dell'acqua me

desima. Altri che dubitassero dell'esercitarsi troppo ,

diminuischino lo esercitio.Chi vi dormisse sopra, stia

desto in ogni modo. Chi ne havesse presa poca
il

primo dì , provi il secondo et il terzo con due, ò

tre misure di più. Alla fine a chi non tornasse bene

il conto di pigliar l'acqua al regettarla, risolvasi

che quel bagno per allora non fa per lui , et per

più sicuro rimedio lasci la impresa a migliore oc

casione.

а

2

Del modo del vivere.

La medesima importanza che habbiamo detta
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1

ģ

delle preparationi , si deve anco intendere del modo

del vivere al bagno. Il quale in generale vuole es

sere senza disordine, et adoperato con quanta co

modità più si può. Perchè chi disse bagno disse co

modo et piacere. E di qui è che i poveri non pos

sano recare se non per il più infamia al bagno ,

senza danno loro. Perchè a quel che io.

ho visto in molti bagni d'Italia, frà l' andarvi

loro inconsideratamente , et senza esser ben pre

parati , fra li disordini che vi fanno et le in

comodità che vi hanno, è veramente miracolo d'Id

dio che alcuno ne torni sano, et non vi rimanghino

tutti . Quanto alla elettione de' cibi , debbe farsi se

condo le qualità, e dispositioni del patiente ; ri

spetto all' acqua non se ne dà eccettione alcuna ,

perchè bevendosi sgombra via ogni superfluità. È

ben regola generale di tutte le acque de' bagni che

non si debbano usare se non a corpo digiuno, et

finito il bere si deve anche aspettare finchè ella

finisca la sua operatione senza mangiare altro nè

bere, nè dormire : perchè quando sarà fermo il

corpo, et la urina tornerà tinta del suo solito co

lore, sarà segno di essere uscita tutta a chi più

presto , a chi più tardi , circa il mezzo giorno, et

il vespro. Allora si entrerà a tavola senza salza ,

perchè suol causare appetito pur troppo, et gli si

deve più tosto tener freno di non mangiare, nè be

vere più dell' ordinario: mangiare adagio, bevere

buon vino, masticar bene il pasto, et sopra tutto

sieno cose buone per quanto si può. Il resto del

dì si deve passare senza dormire, eccetto a chi fusse

solito sonnacchiare a sedere per dir di cinque pa

ter nostri , et chi se ne sentisse ancor gravar la

testa , gli altri dì se ne guardi . Notificando a cia

scuno che in tutta la cosa de' bagni , non è acci

.
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dente più ordinario nè più pericoloso che il dor

mire del dì : perchè questo è causa per il più che

l'acqua non si finisce di purgare, di modo che li

vapori più sottili della miniera penetrano nelle vi

sce re, et aggravano la testa . Le parti più grosse

fanno posta in corpo, la posta si pietrefà, et con

taminando gli humori, genera febri; et altri gravi

mali, che ho già detto. Et perchè il sonno si causa

dal mangiare, però si dice che si debba mangiare

sobriamente. Del resto vivasi quanto le conditioni

del luogo comportano senza incomodo, et allegra

menté, et senza dir suoni, et canti, et feste, si con

cedano a' bagni tutti i piaceri honesti , purchè si

faccino senza fatiga, et con misura . La cena per es

servi poco spatio sarà léggéra: si dormirà poi suo

sonno consueto , et solo , sin' all' alba che si deve

ritornare a bere : benchè chi non fusse sollecitato

da gran bisogno , potrebbe intramezzare qualche

giorno senza pigliar l' acqua, et maggiormente se

fusse consigliato un dì bevere, et l'altro bagnarsi.

Perchè malamente si può fare in un dì l'uno et

l'altro : perchè bisogna prima padir l'acqua et di

poi entrar nel bagno pur digiuno ; perchè lo in

trarvi dopo questo, prima che sia padito, sarebbe

errore. Meglio è bever prima quattro, ò sei , ò più

dis et di poi cominciare à bagnarsi. Nè si prescrive

tempo è numero: ma il bevere dovrebbe arrivare

per insino a dieci giorni, et non passar li quindici,

presuposta sempre la tolerantia.

Reggimento dopo, il bagno.

ܕ

છે.

Finitoܪ il bagno ; perchè il corpo si troverà

ben purgato, et si deve conservar sicuro da ogni

G. A. T. LXXI. 6
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accidente, però non deve alcuno , et molto meno

gli infermi, allargarsi di vita. Torrierà adunque dal

suo medico, et piglierà consiglio come debba reg

gersi. Perchè altri torneran sani , ò almeno miglio

rati de' loro difetti, ma per avventura riscaldati ,

che haran bisogno di rinfrescamento, et tali gio

vani saran guariti dalle piaghe , et della rogna ,

ma havendo il fegato come una fornace , et ogni

acqua che tiene di solfo , havendo potentialmente

del caldo, per dubbio di qualche nuova ebullitione,

sarà necessario risanguinarli . Altri saran rimasti con

qualche debolezza , e altri che non saran sanati in

tutto, et questi debbano sperare indubitatamente ,

che servando i precetti del medico, et i debiti mezzi

del governo della vita, il giovamento sarà maggiore

di poi , che durante il bagno. A' certi che saran

sottoposti ad alcune infermità che non si sanano

così di facile, et recano pericolo istantaneo della

vita , come il mal della pietra , della renella , la

diſficultà della urina , il mal del fianco , ò del ma

trone, et simili : a questi laudo io che frequentino

il bever di quest'acqua due volte l'anno, cioè il

maggio, et cessati i caldi sul settembre: perchè ne

risentiranno tal giovamento, quale saria di risusci

tar' da morte a vita.

Queste sono, illña , et eccña signora, come a

dir le maxime, et le più generali avvertentie, che

io possa darle in questa brevità del bagno . Rimet

tendomi di infinite altre circostantie, che vi si ri

cercano, ai nostri libri delle Therme, dove a be

nefitio di tutta la posterità, si darà da noi nuova

notitia al mondo dei gran secreti della natura in

tutte le acque, che insino à questa età habbino
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SUO

havuto nome di qualche segnalata virtù , doun

que siano. ( Quì ha fine il discorso del Bacci sopra

le acque albule ).

Ora la restaurazione di cui ha parlato il Bacci ,

conseguita a'suoi di e della quale appariscono mol

ti ruderi , diversi dai romani antichi, sembra dopo

circa mezzo secolo andata in oblio.Imperocchè Tom

maso Neri , erudito medico tiburtino ( 1 ) , niuna pa

rola fa della medesima. Ma ciò che più ci sorpren

de si è , che questo medico assai lodando un

zio materno Vincenzo Colonna ( da altri storici ti

burtini portato alle stelle non solo come padre del

la patria, ma anche come medico valente (2) dimen

tica affatto il Bacci non ha guari defunto, insieme

col suo discorso delle acque albule, al Neri certa

mente noto; moltopiù che il discorso indritto alla

principessa di Aragona , lo dice il Bacci rivisto ee

ristampato in Roma. Probabilmente quindi la pri

ma edizione fu eseguita in Tivoli (3) .

Sembra quindi esservi stata qualcuna di quelle

basse gelosie fra il Bacci ed il Colonna zio del

Neri , altrimenti non sapremmo spiegare il suo si

lenzio . Imperciocchè loda esso grandemente le

( 1 ) De tyburtini aeris salubritate. Romae 1622. L'opuscolo

è scritto in quest'epoca ; siccome rilevasi dall' intitolazione al

cardinal Gozzadino vescovo di Tivoli .

(2) Viol. Op. cit . tom. 3 pag. 275.

(3) Quantunque nessun recente storico di Tivoli, a me co

gnito , parli di tipi in questa città , sono pochi di che per caso

vennero nelle mie mani alcuni epitaffi giocosi del Loredano , e

del Michiele intitolati a monsignor Luigi marchese Bevilacqua

governatore di Tivoli . Nella stamperia in Tivoli di Francesco

Felice Mancini 1626. Il compil.
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virtù medicinali delle albule, ed i vantaggi speri

mentati in alcuni suoi malati , onde poscia escla

ma (1 ) : 0 utinam profecto in animum tyburtinorum

caderet haec balnea resarcire ( 2 ) !

:

Fine del 10. articolo.

( 1 ) Opasc. citato pag. 102 .

(2) Non facciamo parola dell'opinione di quel medico riferita

da Cabral (pag . 67 68) , mentre egli coll'idea delle sostanze al

luminose (perdonabile ai medici de ' secoli precedenti) crede ca

paci le acque d'impedire il traspiro. Il che ripugna all'espe

rienza antica e moderna. La sventura , di cui dassi cenno dal

suddetto autore avvenuta a gente idiota , derivò dalla colon

na di gas acido idro -solforico che sulla riva del lago svolgesi tal

fiata abbondantemente, ma non mai più accadde , nè può fisica

mente succedere, dove furono , e saranno ristabiliti i bagni.

Era sotto i torchi questo art. , quando un illustre nostro amico ,

e collega,il sig.cav. Pietro Ercole Visconti, ci ha presentata una

terza edizione del lavoro del Bacci intitolato cosi Discorso

delle acque Albule , bagni di Cesare Augusto a Tivoli : delle

acque di s . Giovanni a Capo di Bove nuovamente venute in

luce : delle acetose presso a Roma e delle acque d’Anticoli, con

alcune regole necessarie per usar bene ogni acqua di bagno ,

dell'eccell. medico M. Andrea Bacci delle Therme. In Roma per

gli eredi di Antonio Blado , stampatori Camerali , l'anno 15670

4. di facce 34. Il comp.
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Bilancio della cassa di risparmio in Roma per

l'anno 1836, e scritti fatti per la seconda ge

nerale sessione della società tenuta il giorno

7 aprile 1837.

Rapporto e bilancio della cassa di risparmio per

l' anno 1836 presentato dal sig . A. Feoli ra .

gioniere, letto ed approvato nella sessione de :

cima del consiglio d ' amministrazione tenuta il

di 1 febbraio 1837,

Nel presentarvi, o signori, il bilancio della cassa,

di risparmio, che ha principio col 14 agosto 1836,

epoca della sua apertura , sino a tutto dicembre del

medesimo anno , ho stimato opportuno di unirvi

alcuni cenni, tanto sul metodo, col quale fu im

piantata la scrittura ed ordinato il meccanismo di

ricevere e rendere i depositi nei giorni stabiliti ,

quanto sulle notizie che dall'andamento delle ope

razioni della cassa ho potuto ricavare e sui depositi

e sui depositanti. Serviranno i primi per sottoporli

col bilancio ai sindaci , i quali nell' emettere sullo

stesso il loro parere, potranno in pari tempo istruir

ci se i metodi stabiliti sieno suscettivi di migliora

mento. Nè saranno i secondi disutili per render noti

agli azionisti ed al pubblico i movimenti che la

cassa ha fatto in sì breve spazio di tempo, ed in

qual grado abbia corrisposto allo scopo, cui miro

nella sua fondazione,
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CONTABILITA’ DELLA CASSA

2

I moltiplici e minuti dettagli, che hanno luogo

nelle operazioni di una cassa di risparmio, esigono il

più grande ordine, sia nel meccanismo di ricevere

e restituire i depositi , sią nel sistema di stabilirne

la contabilità.

È di grande importanza l' adottare in princi

pio un sistema regolare, affinchè non ne segua l’in.

conveniente di doverlo presto variare ; lo che seco

implicherebbe lo sconvolgimento di ogni operazio

ne. Deve poi questo essere tanto semplice, quanto

sicuro e spedito , perchè per poco che si rimangą

arretrati nelle operazioni di una cassa di risparmio,

inevitabile si rende il disordine,

La cassa di risparmio in Roma eretta in socie

tà anonima, richiedeva, anche a termini di legge

una scrittura formale in parti doppie ; e così noi

l'abbiamo impiantata. Ma nelle doppie scritture

delle casse di risparmio, in un conto cumulativo in=

titolato Conto Depositanti, possono in massa scrit

țurarsi tutti i singoli depositi , che si ricevono, e

quei che si rendono, ed è forza che i conti partico

lari dei depositanti figurino in separati registri,

Gl' inglesi ed i francesi che, come è notissimo,

da lungo tempo si trovano di avere stabilite nei loro

stati moltissime casse di risparmio, fra le quali pri

meggiano quelle di Londra e di Parigi , chiaramente

confessano nei loro rapporti di non aver potuto adot

tare sistema diverso, stante la complicazione delle

molte e minute partite di una cassa di risparmio,

Aggiungono però che ad evitare gl’inconvenienti,
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e

che potrebbero derivare dal non essere scritturate

in parti doppie le singole partite dei depositi e ri

tiri dei medesimi , è necessario di adottare dei me

todi di confronto o controlleria , dei quali ciascuno

ne prescrive qualcuno : concludendo però, che il mi

gliore e più utile dovrà sempre riguardarsi quello,

che sia in analogia colla vastità e colle circostanze di

ciascun particolare stabilimento.

Noi adottammo fin da principio un nostro pro

prio sistema , non molto dissimile da quelli prati

cati , e forse il più adattato per la nostra cassa na

scente : e possiamo lusingarci di non aver equivo

cato nella scelta, dopo che abbiamo conosciuto in

fatto la speditezza e sicurezza , colla quale ci è riu

scito di disimpegnare le operazioni della cassa.

A renderne in qualche modo ragione incomin

ceremo con ordine a parlare del meccanismo col

quale si disimpegnano le operazioni della cassa nel

ricevere e restituire i depositi nei giorni stabiliti ,

par lando poscia del modo di redigere la contabi

lità ,

Allorchè un individuo si presenta per la pri

ma volta alla cassa , per effettuare un deposito, vie

ne diretto ad un commesso che ritiene la rubricella

ed il libro di notizie. Osserva questi se già figura il

nome del depositante in rubricella, onde non acca

da l' inconveniente di aprirgli un secondo conto : e

quando ciò non sia, prende dal medesimo tutte le

possibili notizie , cioè il suo nome, cognome, patria,

domicilio, professione ed età, trascrivendole nel li

bro delle notizie , ove in apposita casella fa pure

firmare il depositante, o vi nota essere il medesimo

illetterato. Tal registro è utilissimo per conoscere

la condizione dei depositanti e lo spirito che può
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fa presentire

7

ayerli mossi a profittare della cassa ,

i progressi sperabili nella medesima, e serve in fine

di freno a qualunque male intenzionato per non ten :

ţare di appropriarsi l' altrui libretto dicredito, sa

pendo che può esser soggetto ad interrogatorii ed

anche al confronto del carattere.

Si confessa, che non siamo ancora riusciti a por

re questo libro in perfetta regola; poichè, per non

infastidire con molte difficoltà i depositanti ed alie

narli dal venire alla cassa , ci siamo dovuti conten :

tare di ricevere quelle notizie che è piaciuta loro

di esternare , ricusandosi talvolta di darle intera

mente col pretesto che , depositando per commis

sione altrui , non possono somministrarle complete,

Col progresso del tempo, come di già si è incomin:è

ciato a praticare , maggiore esattezza si potrà otte

nere ; e soltanto l' averlo introdotto nel nascere

della cassa, fu di non piccola utilità , como si è os:

servato nel chiudere il bilancia e come nella se

conda presente rapporto si dimostra.

Il commesso , alla cui cura è il libro di ru

bricella e notizie, dopo aver raccolto ciò che inte

ressa sapere dal depositante, gli rilascia un piccola

bollettino stampato , chiamato mandato d'entrata ,

trascrivendovi il nome e cognome: e lo invia ad al

tro commesso che lo segue, il quale ammonito dalla

presentazione di tal bollettino, che il deposito è am :

missibile, in pari tempo che denota la somma e data

nel mandato di entrata, fa che altro commesso a lui

vicino riempia le stesse particolarità nel libretto

da rilasciarsi: ed il libretto e mandato così riempiti

passano al cassiere , che fa tirare il denaro
i pone

le firme nell'uno e nell'altro documento, ed ambe

due li passa al ragioniere , il quale da altro sug

parte del

e
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commesso fa trascrivere nell'elenco dei depositi

del giorno la partita, firma il mandato ed il libret

to , e consegna ambedue al provveditore. Questi, dopoe

aver firmato soltanto il libretto, lo rimette al depo

sitante, e presso di se trattiene il mandato che si tro

va munito delle firme del cassiere e del ragioniere.

Al termine della seduta il cassiere ed il ragio

niere confrontano l'elenco del giorno, e trovandolo

d'accordo sui nomi e sulle somme, l'elenco viene chiu

so in forma di processo verbale e firmato dai suddetti

e dal provveditore. Accadendo il caso di varietà

nelle somme, o nei nomi, si ricorre ai mandati d'en

trata , a custodia del provveditore , e da quelli si

desume l'errore incorso: poichè ciò non può farsi

sui libretti già consegnati e partiti coi depositanti.

In modo all'incirca eguale si procede nei gior

ni delle restituzioni dei depositi.

La persona che si presenta per il ritiro s' in

dirizza col suo libretto ad un commesso, che veri

fica il medesimo sul rispettivo conto corrente , e

notando in un bollettino, chiamato mandato di sor

tita , la somma, alla quale ascende il credito e quel

la che si domanda di ritirare , lo dirige ad altro

commesso, che trascrive nel libretto la somma ri

chiesta, e lo invia al ragioniere, il quale segna il

ritiro nell' elenco del giorno, firmando il mandato

di sortita , che viene con ricevuta del richiedente

ritirato dal cassiere a propria giustificazione nell'

atto di pagare. Se la somma sborsata contiene l'im

portanza totale del libretto, questo viene ritirato

éd annullato ; se in vece non contiene che parte

dei versamenti , si rende al portatore dopo che le tre

firme del provveditore, ragioniere e cassiere hanno

documentato il ritiro fatto. Al termine della seduta

e

!

e
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şi fa lo stesso confronto come pe' giorni dei de

positi , e l'elenco chiuso in forma di processo ver

bale serve di documento per le somme in quel gior

no pagate.

Tale è il metodo di ricevere e di restituire i de .

positi : operazioni che si disimpegnano con tanta

speditezza, che meno di mezzo minuto è sufficiente

per eseguirne ciascuna , come il pubblico da se stes

so osserva e sperimenta. Ma il più importante poi

è quello che segue, cioè di scritturarle nei registri,

della contabilità in modo semplice e preciso non

solo
per la scrittura generale, ma per quella par

ticolare di ciascun depositante. Per la prima, dopo

aver fatto traşcrivere nel registro dei depositi ed

in quella dei rițiri tutte le singole partite risultate

dall'elenco del giorno ; la somma complessiva, cui

ammontano, si porta dal ragioniere nel giornale o

gran ļibro : per le seconde, cioè per le singole par

tite di ciascun deposito, esistono tanti saldaconti ,

ciascuno dei quali contiene 500 conti corrispon

denti ai numeri dei libretti , cioè dal N. 1 al 500 ,

dal 501 al 1000, e così di seguito. Un commesso di

rettore dei saldaconti dall' elenco chiuso d'accor

do estrae tutte le partite appartenenti a ciascun

saldaconți , e ne forma separati cartolari , consegnan

do ognuno di questi al commesso che ritiene il ri

spettivo saldaconti. Questi sopra ogni partita vi

estrae col metodo numerico gl' interessi a tutto il

semestre vegnente. La riunione di tali transunti vie.

ne confrontata con la partita complessiva di capi

tale e frutti estrattivi dal ragioniere , e quando

perfettamente bilanci , niun dubbio resta sulla re

golarità del lavoro settimanale. È allora che i com

messi pongono nei saldaconti a credito e debito dei



CASSA DI RISPARMIO 91

depositanti la partita del capitale ed interessi col

metodo numerico: e così facendo in ciascuna setti ,

mana, al termine del semestre e dell'anno ogni con

to si trova in pari , ed in situazione di poter essere

ad ogni istante chiuso ed estratto.

Per eseguire l' operazione del bilancio setti

manale dei conti dei depositanti per il capitale e per

gl'interessi, è indispensabile di applicare in modo di

provvisione gl' interessi col metodo numerico an

che alle partite infruttifere , o siano inferiori aa

baj . 25 , che non devono fruirne, e quindi al ter

mine del semestre per via di storno togliere quei

numeri che sono stati a tali piccole partite appli

cati a comodo, e per solo oggetto di poter effettua

re i bilanci settimanali . Bisogna confessare che il

lavoro non è proporzionato alla parvità dell'inte

resse, poichè nel presente bilancio in N. 45 conti

che si rinvennero infruttiferi, l'applicazione degl

interessi, che lor si diedero a comodo, non superò

ļa somma di bajocchi due , la scritturazione e se

parazione dei quali ha aumentato di molto il tra

yaglio,

Deve qui poi notarsi , che se le partite infrut

țifere nei primi mesi sono state soltanto 45 , quel

le dal primo gennajo passato a tutto il semestre di

giugno venturo ascendono a num. 1056; perchè col

termine dell'anno essendosi accreditaţi ai deposi

tanti gl' interessi, gran parte di questi non giunge

a baj . 25, e perciò cade nella categoria delle par

titelle infruttifere.

Le disposizioni del regolamento sono in vero

precettive: ma si potrebbe senza timore modificar

je, trattandosi di far cosa utile ai depositanti e co

moda allo stabilimento, esonerandolo da spesa ed
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opera di commessi senza misura superiore all'im

portanza dell'oggetto.

Starà ai sindaci di riferire il loro divisamen

to su tal proposito al consiglio : ed acciò possano

in atto pratico prender cognizione ed occuparsene,

si è qui creduto necessario di farne parola.

Oltre i registri , dei quali si è parlato di so

pra , la cassa ha
per la sua contabilità stabilito

vari libri ausiliari , tanto pe' mandati che si ri

lasciano
sopra il cassiere , quanto pe' certificati

che si danno ai depositanti per gli interessi che

non possono ritirare prima della liquidazione del

semestre e per le somme superiori agli scudi dieci ,

che non si pagano all'istante, e finalmente un re

gistro per le diffidazioni da parte dei depositanti

in caso di smarrimento dei libretti , pe' seque

stri sui medesimi e per altri casi consimili.

Con questi metodi senza incontrare ostacoli o

difficoltà si è potuto pel corso di quattro mesi e

mezzo regolarmente e speditamente disimpegnare

e bilanciare ogni operazione della cassa, desumen

dovi il bilancio che si presenta. Quantunque nuo

vi in simil genere di amministrazione ed assistiti

da commessi non stipendiati, ma che gratuitamen

te si prestano , si è avuto il coraggio di offrirsi

pronti a disimpegnare i depositanti nello stessoi

giorno, che si presentano, senza averli obbligati di

rilasciare i loro libretti per riprenderli in altro

giorno, come in tutte le casse di risparmio d' In

ghilterra e di Francia si pratica : si è potuto egual

mente pei pubblici fogli annunciare, che pel gior.

no 31 dicembre la cassa era pronta a pagare gl'in

teressi scaduti nel medesimo giorno: lo che prova,

che ogni conto era di già regolarizzato e chiuso.

e

e
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NOTIZIE SULLA CASSA

Il corto spazio di mesi quattro e mezzo per

corso dall'apertura della cassa a tutto dicembre

passato, nel quale si è creduto di formare il pri

mo bilancio, somministra pochi materiali per estrar

vi le notizie atte a conoscerne i movimenti e i pro

gressi. Ove si fosse voluto imitare l' esempio delle

altre casse, che hanno taciuto di darci tali noti

zie prima di vedere i risultati di un intiero anno,

nulla si sarebbe dovuto dire. Ma il desiderio di far

cosa piacevole agli azionisti ed al pubblico , ha

persuaso di render note quelle particolarità che

possono interessare.

La cassa in 20 settimane, percorse dalla sua

attivazione, ho aperto N. 2032 conti mediante al

trettanti libretti rilasciati ai depositanti. Ha rice

vuto 8114 depositi: cosicchè si può dire , che un

depositante per l'altro ne ha eseguiti quattro.

I libretti estinti per il totale ritiro dei de

positi che contenevano ascesero a 147, che èè quan

to dire ad un sei circa per cento su quelli creati:

e perciò i conti , che sono restati aperti al 31 dicem

bre, residuano al num. di 1885.

La statistica dei 2032 depositanti è composta di

N. 691 Inservienti ed artisti personalmente

intervenuti;

239 Altri per mezzo di commissionati;

380 Possidenti ed impiegati;

270 Luoghi pii ed opere pie;

452 Incogniticolmezzodicommissionati.

N.2032

99

99
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Le somme incassate dai suddetti depositi sotið

ascese a sc. 73773. 80; in guisa che complessiva

mente un depositante per l'altro versò sc . 36. 30,

ossia sc. 9. 07 182 in ciascun versamento raggua

gliato.

Le somme ritirate ed in conto dei depositi e

colla estinzione di 147 libretti giunsero a sc.2236.17.

Distintamente poi trovansi depositati :

N. 700 sino a sc. 10 equivalenti al versamen

to settimanale di 50

530 20 idemi idemi 1

137 30 idem idem 1 50

278 50 idem idem

239 100 idem idem 5

115 9, 200 idem idem , 10

33 al di sopra di sc. 200.

N 2032

SC .

19 99 99

79

19 79
9 2 50

02 97

7
5

Proporzionando questi versamenti con quelli

avuti dalle casse di Parigi e di Milano negli anni

1834 e 1835 , fin dove giungono i loro rapporti , si

trovano presso a poco eguali, perchè gli sc . 36. 30.

a noi versati in mesi 49 eguivalgono a sc. 96. 80 in

un anno , pari a franchi 526 ; e la cassa di Parigi

nel 1834 ebbe ragguagliatamente da ciascun depo

sitante franchi 480 ; come quella di Milano nel

1535 ebbe lire italiane 497.

E similmente le somme di ciascun particolare

deposito non diversificano molto da quei delle sud

dette casse, poichè, come dicemmo, da noi ascesero

a sc. 9. 07. ", ed in Parigi nell'anno 1833- a franchi

60 pari a sc. 11. 04, e nel 1835 fino a franchi 120

pari a sc. 22. 08.
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Nasce dubbio se i risultati che hanno dato in

complesso i depositi fatti nella nostra cassa sieno

stati puramente per effetto di risparmio , o se sia

in essi aggregato il calcolo.

Noi non esiteremo un istante di ammetterlo,

dopo che ci hanno istruiti tutti i relatori dei pro

gressi delle casse di risparmio d'Inghilterra e di Fran

cia , che anche in quelle casse marcatamente si

scorge un calcolo in una parte dei depositanti. E se

il calcolo esiste in quei regni , ove sono innumera

bili stabilimenti di banche di deposito con inte

ressi , come potrà mancare nella cassa di Roma, ove

non è alcun pubblico banco che riceva depositi

col pagarne un interesse ?

Ma questo calcolo non nuoce, ed invece giova

alle casse di risparmio : cosi soggiungono i suddetti

relatori , e noi potremo senza rischio ripeterlo con

loro ; perchè l'esempio di coloro che depositano

non i loro risparmi giornalieri, ma i loro modera

tissimi sopravanzi per ricavarne un interesse in ve

rità non del tutto lusinghiero, nel mentre che serve

a loro stessi di eccitamento ed economia , sprona

gli altri ad imitarli, pone in circolazione un de

naro inoperoso, attivandone la riproduzione, e serve

in fine alla cassa per potere far uso dei piccoli be

neficii che da questo calcolo ritrae per erogarli e

nelle spese indispensabili di amministrazione, ed in

bene di quelli che ne profittano nello stretto spirito
dell' istituzione.

Si potrà in appresso con facilità limitare, se

si voglia, il calcolo, quando per avventura si espe

rimenterà nel corso completo di uno o più anni che

progredisca in guisa da far trovare in imbarazzo

pel modo di rinvestire i capitali che ci si versano.
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Intanto ci è di vera compiacenza il poter atia

nunciare agli azionisti , che la nostra cassa dalla sua

fondazione ha progredito con auspicii più lusin

ghieri , e tali da lasciare speranza, che la medesima

in corto spazio di tempo gareggerà con quelle più

encomiate degli esteri stati.

BILANCIO

SC . 250

Breve è il ristretto del bilancio, come lo fu il

tempo al quale si riferisce. Viene costituito l'attive

del medesimo da sc. 68274. 90, rinvestiti in fondi

pubblici, in crediti fruttiferi con ipoteche, ed in

conti correnti con garanzia superiore ad ogni espet

tazione:

Dal resto di cassa à contanti di sc . 8007.17 192

somme proporzionate al bisogno : dal resto di

per
interessi attivi non incassati nell'anno.

Dal piccolissimo capitale di sc . 328. 64 112 in

oggetti occorsi nel primo impianto, ed in libri e

stampe preparate per l'esercizio del 1837, poichè

quelle impiegate per l'esercizio del 1836 si trova

no portate fra le spese d'amministrazione dell'anno:

Il passivo lo forma il credito degli azionisti in

sc . 5 mila. Quello dei depositanti di sc . 71799. 93

1f2 fra sorte e frutti non ritirati dai depositanti
medesimi.

Il risultato del bilancio, dimostrato nel sotto

postoristretto, presenta un sopravanzo di sc. 60. 78

182, che deriva dalla differenza fra gl' interessi lu

crati e quelli pagati e dalle spese d'amministrazio

ne. Si è dovuto accennare anche questa particolarità,

più in riprova dell'esattezza dei registri , che per

far pompa del tenuissimo profitto ottenuto dalla
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cassa, la quale invece avrebbe avuto non piccola

deficienza se il sig. principe presidente generosa

mente non avesse col locale fornite le occorrenti mo

bilie, e gl'impiegati subalterni gratuitamente pre

stata la loro opera. Il desiderio in fine di porre

in regola coll' anno le operazioni della cassa, fu, co

me ben sapete, che persuase di formare il primo

bilancio, facendo insieme cosa grata ai socii nel pub

blicarlo. Potremo intanto presagire senza tema di

millantare, che allorquando renderemo noto quello

del completo anno corrente , i risultati ne appari

ranno assai più soddisfacenti: e forse ci sarà dato di

corredarlo di copiose notizie e rapporti , onde e ne'

socii e nel pubblico confermare quei sentimenti di

sicurezza, che fin da principio sì ben li dispose in fą

vore dello stabilimento ,

e

G. A. T. LXXI. 7
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STATO ATTIVO E PASSIVO DELLA CASSA DI

RISPARMIO IN ROMA AL 31 DICEMBRE 1836.

DESUNTO DAL LIBRO MASTRO DELLA

MEDESIMA LETTERA A ,

PASSIVO ATTIVO

5000 1
2

171437 63 .

Capitale delle Azioni . sc.

Depositanti diversi Co: di

capitali

Detti Co: di frutti

Boni al portatore

Cerlificati per l esigenza

de frutti

30.
362

439

Rinvestimenti diversi Co: di

cupitali Sc. | 68274 90
In fondi pub.

blici. 18274 90

In crediti frut

tiferi con ipo
teche 5000

In conti cor

renti garan

titi. 45000

Scudi
68274 ' 99

6.70

.

Sc . || 77256 63

»

439

Rinvestimenti in fondi pubbli

ci Co: de frutti
250

CASSA per effettivo conlante
8007 17

presso il Cassiere

Delta Co :a parte Boni al

portatore

Capitale di mobiļie e stampe

per la rimanenza in essere

al 31 dicembre . 328 64

Cassa Co : a parte di certi

ficati per l'esigenza de'

frutti

Sc. ll 77297 42

60 784
6 ) 7°

Supera l'attivo di Sc.
.

77297 1 42

AGOSTINQ FEOLI

Visto ed approvato al consiglio dei 2 feb. 1837

P. BORGHESE PRESIDENTE

ROSPIGLIOSI COLONNA

TORLONIA MORICHINI

PR. DI SULMONA CAMPANA

MARINI SACRIPANTI

PIANCIANI GOZZANI

Visto ed approvato da noi sottoscritti sindaci

li 10 marzo 1837 .

M. BRANCADORI.

G. GRANDIAQUET.



DIMOSTRAZIONE DELLE RENDITE E SPESE

A RIPROVA DEL DICONTRO STATO

ATTIVO E PASSIVO

73049
45858..

Frutti attivi dovuti da diversi

al 31 dicembre 1836. Sc.

Esatli a tutto

dic . sudd . 480 49

Portatifra le

attività 250

Sc .
730

.

Frutti passivį dovuti ai de

positanti al 31 dicem

bre 1836. $ c.

Pagati in con

tantį 79
58

Conti a credi .

to in capi

talifrutti

feri ed in

fondi . 362 30

Pagabilį in

forza di

certificati 10 85

Frazioni infe

•

49

6 21

riori a baj.

uno
o 6 215

458 58Sc.

Spese diverse di amministra .

zione per la quota appli.

cabile al servizio dell

anno 1836. . 217 34

675 92

Frutti dovuti ai depositanti

rimasti a beneficio della

cassa perchè inferiori a

baj. 01 Sc.

Sc.

SUPERANO LE RENDITE , Sc.

Sc.

60 78 –

736 70 Sc. 736 1707
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Rapporto dei signori socii marchese Francesco

Brancadori e Gaspare Grandjaquet eletti sin

daci nella prima generale sessione della so

cietà tenuta il 19 febbrajo 1837, presentata il

giorno 10 marzo.

Onorati dell'incarico datoci da questa rispet

tabile società di esaminare il conto dell'ammini

strazione della cassa di risparmio a tutto il 31 di

cembre 1836 , e riferire quindi le nostre osserva

zioni ed il parere nostro intorno al medesimo , non

esitiamo a dar compimento alla commissione rice

vuta , esponendo le cose da noi considerate sotto un

triplice aspetto

I. La regolarità ed esattezza del conto in se

medesimo.

II . Il conto reso, come prova della diligente

e lodevole amministrazione, non che dell'avvedu

tezza adoperata nello stabilire il sistema delle scrit

ture e del giro de' conti.

III. Il conto stesso, come prospetto de' felici

risultamenti , che la istituzione presenta, e che fing

dal suo nascere sonosi avuti oltre a quanto potea

prevedersi e sperarsi ,

A portare un giusto giudizio del conto , che

eraci dato ad esaminare, ci siamo occupati di osa

servare le scritture, dalle quali parte: i documenti

che lo giustificano e che ne sono l'appoggio ; non

meno che lo stato della cassa, il quale formane

per così dire, la riprova. È per noi una vera sod, .

disfazione il poter annunziare, che invece di osser

vazioni e rilievi , non dobbiamo che lodare e ri

conoscere regolare in ogni sua parte il conto dell'

7
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amministrazione di cui trattasi , il quale dal 14

agosto 1836, giorno dell'apertura della cassa, giunge

a tutto il 31 dicembre dello stesso anno; presen

ta l'attivo nella totalità di scudi 77,297. 42 , della

quale somma appartengono ai depositanti sc . 71 ,

437, 1; fa vedere come sì forte somma, in così ri

stretto tempo incassata, sia collocata in utili e prov

vidi rinvestimenti; e dà per ultimo a conoscere l'a

vanzo che si è avuto in questo brevissimo periodo

di quattro mesi e pochi giorni , calcolati i frutti

ai depositanti e le spese che sono veramente pic

colissime,e tali che appena meritano di essere men

zionate.

Non vi s'incontrano errori di cifre: le partite

sono tutte regolari, ed il conto bilancia perfetta

mente. Non può dunque dubitarsi della regolarità
ed esattezza del medesimo.

Dall'avere osservate, come dicemmo, le scrit

ture ed il giro dei conti ci siamo dovuti convin

cere , che il sistema adottato è il più preciso ed il

più spedito nel tempo stesso , e quello appunto

che possa convenire ad uno stabilimento della na

tura del nostro . La situazione della cassa , il mo

vimento de fondi, le rendite, le spese, il credito'

de' singoli depositanti, si scorgono a colpo d'oc

chio: e , quello che più è da lodarsi , mentre i conti

in tanta regola ed esattezza tenuti , possono

essere e sono perfettamente dal pari, e presentano

il risultamento bilanciato di ogni settimana. A ra

gione dunque abbiamo detto a principio, che il conto

reso è prova della diligente e lodevole ammini

strazione, e dell'avvedutezza adoperata nello stabi

lire il sistema di scritture e di giro de' conti , che

sì bene conduce a raggiungere lo scopo, a cui il re

sono
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in

golamento, ossia legge fondamentale della cassa, è

diretto.

Non vuolsi però omettere una considerazione

relativa ai registri saldaconti, e questa al solo scopo

di perfezionare l'opera, e non di criticare ciò che

si è fatto; poichè lodevole anzi troviamo il metodo

di apporre nei suddetti saldaconti il notamento

dei frutti in ragione della somma depositata ,

virtù di operazione numerica sempre eguale . Ma

questo espediente, mentre porta a vincere le dif

ficoltà che presenterebbero i conti intrigatissimi

minutissimi de' frutti, porta altresì alla necessità di

procedere a controposizioni di partite per detrarre

ciò che corrisponderebbe alle somme inferiori a

bai . 25, non fruttifere secondo i regolamenti.

Sarà della saggezza del consiglio di ammini

strazione il vedere se possa trovarsi modo di evi

tare anche l' accennato sebbene lieve imbarazzo

ovvero se sarebbe espediente, per vincerlo radical

mente, di provocare la deroga al disposto riegli ar

ticoli 21 e 22 del regolamento, d'onde niuna per

dita di conseguenza verrebbe all' amministrazione.

É poi di lieto augurio il vedere dalle scrit

ture e dal conto come sino dal suo nascere la isti

tuzione della cassa di risparmio sia stata bene ac

colta dal pubblico. E certamente non può deside

rarsene maggior prova di quella, che se ne trae dai

depositi sempre in proporzione crescente, e dalle

restituzioni che son poche in ragione degl'introiti.

La bontà della istituzione in se medesima era

senza dubbio un argomento sicuro per presagirne

gli effetti; ma pure non sembrava sì facile che nel

nostro popolo, nuovo a siffatte cose, prendesse ra

dice così presto e così fortemente una cassa di ri
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sparmio, che va contro alle abitudini della plebe

di consumare quasi giornalmente ciò che guada

gna. E se pure vuolsi ammettere che concorrono a

farvi depositi persone agiate, è lusinghiero il ve

dere come queste preferiscano il deporre nella cassa

di risparmio col frutto del solo 4 per cento, vin

cendo le difficoltà che seco porta il dividere una

somma in tante partite di dieci o venti scudi . Si dirà

forse da taluno che questa specie di depositi è alie

na dall'istituto : ma oltrechè non possono esși evitar

si , lo giovano certamente nel senso di dargli credito

e materia per ingrandirsi. Ne è poi così fuori dell'

istituto, come si può credere da alcuno , che anche

i men poveri ed alquanto agiati depositino i loro

risparmi, i quali se portano somma maggiore, stanno

in proporzione colla condizione dei depositanti .

Non è però da tacere che si pronta e sì felice

accoglienza devesi in gran parte ai rispettabili nomi,

che figurano fra gli azionisti e formano il consi

glio di amministrazione, fra i quali il sig. prin

cipe Borghese presidente, che con tanto zelo ed im

pegno accolse la idea di questa cassa ed in più modi

l'ha favorità .

Chiudiamo pertanto il nostro rapporto tribu

tando le dovute lodi all'opera in se medesima, ed

al consiglio che finora l' ha diretta. E rendendo

grazie alla intiera società, che coi suoi voti volle

nominarci a sindacatori del primo conto della cas

sa , la preghiamo ad iscusarci, se meno acconcia

mente di quello che avremmo voluto e che la cosa

meritava ci siamo espressi, non essendo da più le

nostre forze.

е

*1;';܃܃
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Discorso di monsignor D. Carlo Luigi Morichini

consiglier segretario , letto nella seconda sessione

generale tenuta il dì 7 di aprile 1837.

>

Nell'ordine de' beni materiali avviene l'opposto

de' beni morali : perocchè questi possono esser pos

seduti non pur da molti , ma dagli uomini tutti ,

senza che alcuno ne tolga all'altro; laddove di quelli

quanto più se ne ha, tanto più altrui se ne toglie.

E ciò in fatti avviene nell'umana società, nella quale

vi son que’che abbondano di beni oltre i bisogni,

cioè i ricchi , vi sono que' che non valgono a sod

disfare i primi bisogni ,e sono i poveri. Questa ine

guaglianza di sostanze è inerente all'umana natura ,

ed è generata dai vizi , dalle virtù, dalle sorti , dalle

disgrazie pubbliche e private , insomma da quell'

immensa varietà che veggiamo nel mondo di vicende

avverse e prosperose. In tutto ciò gli spiriti leg

gieri non veggono che un giuoco di fortuna : per

la qual cosa la stolta gentilità finse questa ben

data agli occhi e posta su d'una instabile ruota ,

per significare il rapido successo de' favorevoli e

contrari eventi , il dispensar ch'essa fa de'suoi doni

a caso, non secondo ragione. Ma il filosofo cristiano

innalza la sua mente a considerazioni più profonde,

e scorge in questa ineguaglianza di averi un ordine

mirabilissimo della provvidenza, che,avendo formato

gli uomini per la società, mise infra loro tal diffe

renza di condizioni , perchè quindi ne sorgesse un

forte argomento di unione e di concordia. Il paci

fico convivere del ricco col povero fu questione

che le antiche società non seppero sciogliere: essi

sembravano naturalmente nemici, perchè l'uno ab

7

>
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bondante di ciò che manca all'altro, l'uno nuotante

nel superfluo, difettoso l'altro del più necessario: il

primo tenace del suo fino alla durezza, il secondo

desideroso dell'altrui fino al delitto. E vide il povero

ch'era per lui un sicuro mezzo di sussistenza di

ventar proprietà del ricco , poichè allora non gli

sarebbe mancato quel vivere, che davasi anche ai

cani e alle greggi del suo padrone: di quì lo stato

indegno di schiavitudine, che pone l'uomo, la più

perfetta creatura di Dio, a paro delle bestie. Ma a

gran mercè dell'umanità venne il vangelo a solle

varlo da quella abbiettissima condizione e ritornarlo

alla propria dignità. Esso sciolse. la questione del

pacifico convivere, chiamando il ricco al sollievo e

alla tutela del povero ,
il
povero

all'assistenza e alla

gratitudine verso il ricco. In cotal guisa quella ine

guaglianza di fortuna, che pareva semenza di perpe.

tua guerra, diventò cagione ubertosa non solo di pace

ma di fratellanza; fecondò ne' cuori umani il senti

mento morale ; e videsi che la religione, figlia del

cielo, era guaggiù discesa a perfezionare la società ,

stato naturale dell'uomo.

L'istoria delle romane istituzioni di beneficenza

prova a maraviglia questa verità. Per non parlare di

tempi da noi troppo remoti , tacerò le opere de' Pam

machii , de' Gallicani , de' Giovanni limosinieri , delle

Paole, delle Fabiole , delle Eustochie, e d'altrettali

persone nobili e ricche, che mostrarono la più amo

revole tutela verso i miserabili . Alcune di esse non

diedero solo, ma profusero le loro sostanze a prò de

gl' indigenti , e si videro, con spettacolo veramente

nuovo fra gli uomini , i principali di Roma spogliarsi

pei poveri degli averi , e giungere a prestar loro i

più umili servigi . Gli arciospedali del Ssmo Salva

a
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tore e di s. Giacomo, che sono fra’primi della città ,

rammentano le munificenze de' due cardinali Giaco

mo e Giovanni Colonna , s. Rocco la generosità di un

card. Salviati , il grande istituto di s . Michele, e

quello di s . Galla la carità di Tommaso e Mar

cantonio Odescalchi , la migliore delle pie case

che si abbian
per le vedove le beneficenze de' prin

cipi Barberini, il rifugio della lauretana per le don

ne pentite il zelo della principessa d. Teresa Doria

Pamfili, il conservatorio Borromeo un card. Vitalia

no, la scuola che si fa gratis in Trastevere un don

Carlo de' principi Massimo , : l' arciconfraternita

della Ssma Annunziata un cardinal Torrecremata,

per non dir d'altri moltissimi. Un monsignor Carmi

gnano, una marchesa Cavalieri, un Giovanni Stanchi,

un Pietro Mirè lasciarono tutto il loro a' poverelli o

per dar sussidio a chierici bisognosi , o per ricove
ó

rare i sacerdoti infermi, o per rasciugare segreta

mente le lagrime di tanti poveri vergognosi, o per

sovvenire in qualunque modo la vera e non colposa

indigenza. E non vi ha nobile famiglia in Romache

o non abbia fondato qualche'pia opera , o'non man

tenga letti pe'malati, o non dispensi doti per le zi

telle, o non abbia luoghi ne' pubblici ricoveri per

mandarvi gl'infelici da lei protetti,

A queste istituzioni fatte dalla pietà d'un solo

molte altre debbonsi aggiungere, cui diede origine

lo spirito di cristiano associamento. Imperocchè non

è nuovo quest' unirsi insieme di molti per operar

qualche bene: e le confraternite secolari, che comin

ciarono fin dal duodecimo secolo, ebbero veramente

origine da questo. Si fonda in Roma appunto in

quell'età il Gonfalone per dotar le zitelle e riscattare

gli schiavi che allor facevansi da' turchi , la compa,

1
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gnia di Santo Spirito per assistere gl'infermi, quella

della Ssma Trinità per dar ricovero ai pellegrini e

convalescenti . I cüriali raccolti in società aprono

una casa agli orfanelli in s. Maria in Aquiro, e alle

donzelle a' ss. Quattro: formasi una congregazione

per istabilire un monte dipietà a liberare i poveri

dalle usure gravosë, un' altra di prelati ed uomini

di legge per patrocinare ne' tribunali i diritti dei

miserabili soperchiati da' potenti . E siccome la re

ligione era stata quella che aveva informate tutte

queste società , esse presero un'aspetto tutto reli

gioso, ebbero chiese ed oratorii ed atti pubblici e

solenni di culto, e vesti e pratiche cheindicassero il

dispregio del mondoe l'umiliarsi che facevano per

l'amore de' poveri confratelli. ";"

Alle private fondazioni, nate sia dalla carità di

un solo sia dalla carità associata di molti , la pub

blica amministrazione aggiunse le sue che furono

molte e varie e qualche volta ancor magnifiche. Ne

si avvisò di adoperar ciò per far tacere i poveri e

dar loro gratuite quelle distribuzioni che nell'antica
Romia

pagana dicevansi congiarii, ma sembrò ai go

vernanti d'interpretare in quel modo la comun vo

lontà, staccando una parte delle pubbliche entrate

per volgerla a sollievo degl' infelici. Alcuni grandi

spedali e ospizi e conservatorii e case di lavoro s'isti

tuirono per tal via, concorrendovi altresì la munifi

cenza de' romani pontefici che per la parte più di

letta del gregge furono ancor prodighi del loro. An

che il clero cooperò al bene de' poverelli con ottimi

istituti; e perchè Romanon usò mai di escludere da'

suoi soccorsi neppur gli stranieri , nè men quelli di

comunione diversa, molti stranieri vi fecero pie

fondazioni: onde la carità in Roma, sia che si attenda

i
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ai benefici sovvenitori, sia che si attenda ai sovvenutí,

può dirsi veramente cattolica . Ed in mezzo a questa

varietà e dovizia di pubbliche opere caritatevoli non

mancarono de' poveri ed oscuri , come un Giovanni

Borgi, un Leonardo Ceruso, un Giacomo Casoglio,

che datisi a raccorre da’ricchi romani quelle limosi

ne, delle quali essi furono mai sempre larghissimi ,

ebbero il vanto di fare ospizi, scuole, ricoveri da

onorarsene anche la magnificenza d'un principe.

Ma variano i tempi, e co'tempi le condizioni e le

opinioni degli uomini. La carità de' nostri buoni

dri aveva immaginato e posto in esecuzione tante spe

cie di sussidii, che non v'è sciagura la quale non trovi

il corrispondente soccorso. In mezzo però a tante

dovizie noi mancavamo d ' un'istituzione, che preve

desse i bisogni e cercasse di sradicare il male nella

sua origine. I tempi e le opinioni la richiedevano :

l'esempio di altri popoli dava incoraggimento e

quasi assicuravane il buon esito. Voi , soci prestan

tissimi, soddisfaceste ai voti de'buoni , e la vostra ope

ra benefica fondando la cassa di risparmio sorti

quell'effetto che meritavano i vostri sforzi e i vostri

schietti desiderii. Un generoso principe, che fu

scelto a presiedervi, con novello tratto di munificen

za volle aprire per la cassa le sale del suo palazzo

medesimo, e con ciò crebbe fiducia all'istituzione ed

onore alla sua nobilissima famiglia: poichè la gloria

più durevole viene dalle buone opere. Io però non.

istarò quì a dirvi ciocchè già non solo voi , ma tutto

il pubblico ben conosce: non ripeterò quello che

con tanta verità e giustezza è stato scritto da' miei

rispettabili colleghi i signori sindaci e ragioniere , e

mandatovi a stampa per questa sessione medesima.

Solo vi accennerù, che essendo la società della cassa
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di risparmio la prima che sia stata stabilita in Ro

ma in questo genere di mutuo soccorso, ed avendo

rapidamente prosperato con felicissimi auspicii , de

ve dare a voi e a tutti i buoni forte incoraggimento

a fare altre simiglianti istituzioni di pubblico van

taggio. Noi manchiamo della società d'assicurazione

sulla vita , di quelle che garantiscano dagl'incendii,

grandini ed altri disastri, facendo che quel male che

se tutto cade sopra un sol capo è gravissimo ed in
è

sopportabile, ripartito su molti sminuisca e quasi

si annienti. E qual bisogno non abbiamo noi di ban

che, che facilitando la circolazione de' capitali all'

ombra del pubblico credito dieno forte impulso alla

nostra giacente agricoltura, sveglino e muovano l'in

dustria, accrescano il commercio? Giova sperare tutti

questi vantaggi , perchè un bene facilmente ne ge

nera degli altri e si diffonde.

Infatti l'esempio della capitale ha mosso subito

le provincie all'imitazione : e Spoleto ha in quest'an

no stesso aperto una cassa di risparmio, che è la pri

ma dello stato pontificio dopo la romana. Essa ha

adottato le nostre regole, ha avuto da noi tutti gli

schiarimenti che ha voluto dimandarci, e gentilmente

si è posta con noi in comunicazione. Simiglianti uf

ficii abbiam prestato perchè possa essere stabilita

una cassa di risparmio nella seconda città dello stato,

che tuttora ne manca. La società vi si è già formata ,

già raccolte le azioni, già messo a stampa il regola

mento, ed aspettiamo di ora in ora d'intenderne l'a

pertura. Ancor Perugia ed Ancona sembra che vo

gliano presto giovarsi di questo bene.

Molte poi delle nostre instituzioni di carità han

potuto assai di bene ritrarre della cassa di rispar

mio; nel che essa è stata fonte di novelli vantaggi.
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Per non esser soverchio nominerò solo la società de'

compositori della stamperia camerale, la quale è ore

dinata in modo , che ciąscuno degli ascritti dà una

moneta in ogni settimana, con che formasi una cassa,

d'onde si trae un soccorso giornaliero per que' che

infermano o sono convalescenti, Cotesta cassa, che

stava infruttiferą nelle mani di un socio, or si mol.

tiplica mercè della vostra istituzione. Mercè della

vostra istituzione molti de' miei alunni dell’ospizio

apostolico hanno agio di porre in serbo i loro pics

coli sopravąnzi ogni settimana: e posso , accertarvi

che ciò ha messo in loro un maggior affetto al la

voro, un tal quale spirito di previdenza, insomma

gli ha renduti migliori . E l'istesso sommo ponte

fice volle addimostrare in qual conto tenesse quest'

opera santa ; imperocchè comandò che vi fossero

collocati 2000 scudi dalla segreteria de' brevi , per

chè stessero a fondo di cento doți di 20 scudi l'una,

date ad altrettante povere zitelle di Roma. Così

quella elemosina, che distribuita negli anni prece

denti alla spicciolata non produceva alcun frutto,

depositata con savissimo accorgimento nella cassą

di risparmio servirà a togliere dal pericolo della

seduzione ed onestamente maritare tante fanciulle,

Ecco dunque, prestantissimi soci , come nelle

cristiane società , secondochè vi accennava fin dal

principio di questo mio discorso, si ottiene l'unione

e la concordia, e il pacifico convivere de’ricchi e

de' poveri. Ecco come voi fondando una cassą di

risparmio in Roma vi avete fortemente cooperato,

dando un novello impulso alle buone istituzioni

ajutando le già stabilite; sicchè così andate com

piendo uno de' più sacri doveri , che abbia l'uomo

in questa terra.

7
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Elenco dei cento soci della cassa di

risparmio in Roma
$

Consiglio di umministrazione

Presidente 1. S. E. il sig. principe D. Francesco

Borghese.

Vice -presidente 2. S. E. il sig. principe D. Giulio

Cesare Rospigliosi.

3. S. E. il sig. duca D. Alessandro

Torlonia.

4. S. E. il sig: principe D. Marcan

tonio Borghese.
Consiglieri

5. Monsignor Pietro Marini uditore

della sacra rota.

6. Sig, conte Vincenzo Pianciani.

7. Sig: cav, D. Viņcenzo Colonna.

Segretario 8. Monsig. D. Carlo Luigi Morichini

vice-presidente dell'ospizio apostolico,

Direttore 9. Sig. Giovan Pietro Campana.

Provveditore 10. Sig. marcheseNiccola Sacripante.

Ragioniere 1.1. Sig. Agostino Feoli.

Cassiere 12. Sig. cavalier Gozzani di s.Giorgio.

.

ALTRI SOCJ

1

22

29

13 Sigg. Albertazzi fratelli

14 Alborghetti conte Alberto

15 Alibrandi Angelo

16 Altieri S. E. il principe D. Clemente

17 Amat monsig. Luigi, arcivescovo di Nicea

18 Armellini Mariano

" ?

97

99
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27

12

77

77

72

?

22

92

17

77

97

49
Barberini S. E. il principe D. Francesco

20 Beccari Gaetano
29

21 Benedetti avv. Francesco

22 Bernetti Sua Eńza Rma il cardinal Tommaso

23 Biondi marchese Luigi

24 Bofondi monsig. Giuseppe udit . della s. rota

25 » Borghese S. E. la princip. D. Adelaide

26
Borghese S. E. donna Caterina principessa di

Sulmona

27 » Borghese D. Camillo.

28 Brancadoro marchese Francesco

29 Brignole Sua Eńza Ría il cardinal Giacomo

30 Benucci Giacomo

31 ,, Cagiati Francesco

32 Cardinali cav. Luigi

33 Cavalletti Fabio

34 Cavalletti marchese Ermete

35 Cecchi Giovanni

Chiaveri Agostino

37 Chiaveri cav. Luigi

38 Chierichini P. Procurator generale per la com

pagnia di Gesù

39 » Chigi S. E. D. Sigismondo principe di Cam

pagnano

Ciacchi S. E. Rña monsignor Luigi governa

tore di Roma.

Conti S. E. il principe D. Cosimo.

42 Cortesi fratelli.

43 Costa Paolo .

Cristofari Girolamo.

45 Dedominicis avy. Enrico.

„ Degregorio Sua Eñza Rña il card. Emmanuele

penitenzier maggiore.

77

92

36 99

17

40
7

41

13

44
13

46
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77

17

27

72

27

97

77

99

77

47 Demattheis dott. Giuseppe.

43 Dipietro monsignor Camillo udit. della s . rota .

49 Durante-Valentini avv. Girolamo.

50 Feoli Filippo.

51 Feraioli Giuseppe.

52 Freeborn Giovanni .

53 Forti Giuseppe .

54 Fumaroli Pietro.

55
Galanti monsig. Girolamo assessore del teso

rierato.

56 Gamberini SuaEmza Rmail cardinal Anton -Do

menico segretario per gli affari di stato interni.

57
» Grandjaquet Gaspare.

58 Grazioli barone Vincenzo.

59 Graziosi Gio : Battista.

60 Ianni avv. Giovanni .

61 Jullien Pietro.

62 Kolb cav. Carlo.

63 Lante della Rovere S. E. il duca D. Giulio.

64 Lozzano conte Antonio.

65 Manari monsig. Niccola vice - presidente della

congregazione civile dell’A . C.

66 Massimo S. E. il principe D. Camillo.

67 Mencacci fratelli.

68 Odescalchi Sua Eńza Rma il cardinal Carlo vi

cario di Roma.

69 Odescalchi S. E. il principe D. Pietro.

70 Orsini S. E. il principe D. Domenico senatore
di Roma.

71
Orsini S. E. la principessa donna Luigia sena

trice di Roma.

72 Pacca Sua Emza Rma il card. Bartolomeo de

cano del sacro collegio.

G. A. T. LXXI. 8

29

92

27

17

" )

27

17

??
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72

77

76
27

79

17

77

77

22

73 Patrizi Sua Emnza Rina il cardinal Costantino ,

74 Patrizi marchese Filippo.77

75 Pisoni Filippo

Polverosi Camillo,

77 Rem-Picci cav. Agostino.

78 Ricci avv. Filippo.

79 Sacchetti marchese Girolamo.

80 Sala Sua Emza Rma il card. Giuseppe Antonio

prefetto della s , congregazione de' vescovi e re

golari .

81 Santucci Ignazio.

82 Senni Vincenzo .

83 Sforza Cesarini S. E. il duca D. Lorenzo,

84 Silvestrelli Gio. Tommaso.

85 Sneider Antonio.

86 , Spinola Sua Emza Riña il cardinal Ugo Pietro,

87 Stolz ayy. Gaetano.

88
Tadolini prof. Adamo.

89 Theodoli P. D. Paolo cellerario del monastero

di s . Paolo.

90 Torlonia S. E. la duchessa donna Anna Maria,

91 Torlonia S. E. donna Anna duchessa di Brac

ciano

92 ; , Torlonia S. E. il commendatore don Carlo.

93 Torlonia S. E. Don Marino duca di Bracciano.

94. Tinelli avv. Pietro .

95 Tomassini Filippo.

96 Trocchi Felice,

97 Troni conte Tiberio.

98 Valentini cav. Vincenzo.

99 Weld Sua Einza Rina il card. Tommaso .

100 Zacchia monsig. Giuseppe uditore della sacra

rota.

72

77

17

72

72

72

23

72

22

77

29

77
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LETTERATURA

Prospetto dei lavori epigrafici italiani

posteriori al 1830.

Ofrireffrire in compendio il prospetto di ciò che in

una data scienza ed in un'epoca determinata fu

operato in Italia , oltre che può esser utile alla sto

ria generale dei progressi dello spirito umano , ser

ve anche più ad un giusto confronto fra gli ita

liani e le altre nazioni , onde conoscere il grado che

i primi si meritano rimpetto alle seconde , nello

avere contribuito all'aumento degli studi. Queste

considerazioni ci furono di sprone a tentare un lavo

ro di tal fatta intorno l'antica epigrafia. Impren

diamo quindi a discorrere quanto in Italia si operò aa

vantaggio di essa negli anni posteriori al 1830. Non

volemmo rimontare più oltre , perchè la materia

assai vasta avrebbe fatto sì che questo qualunque

scritto star non potesse limitato entro i confini che

ad un giornale letterario si addicono : e questa ra

gione stessa ci obbligò ad annunciare di alcuni la

vori
appena il titolo. Procurammo nonostante di

tutto ricordare ciò che ad aumento dell'antica epi

grafia fu in Italia operato ; e ricordammo di fatto

quanto venne a nostra notizia : ma chi potrebbe

assicurare che nulla si desideri in questo prospet

to ? Certo noi non mancammo di diligenza, non di

buona volontà : ma niuno ignora quali é quante

sono le difficoltà che nel paese nostro sinostro si oppongo
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no alle comunicazioni letterarie : quindi vogliamo

lusingarci di meritar perdono , se alcune opere ,,

che dovevano aver luogo in questo scritto , ci re

starono ignote . Due cose ci crediamo in obbligo di

chiarare : 1. che questo ragguaglio si stringe ai

lavori , i quali riferisconsi alle epigrafi greche e ali

le romane : forse altri , più degnamente assai di

noi , spronato dal nostro esempio , darà opera per

fare altrettanto delle epigrafi etrusche e delle egi

ziane : 2. che il nostro scritto non prende di mira

la patria degli autori , ma sì il luogo nel quale

furon pubblicate le loro opere : perchè , come di

ciamo patria quella città che ci vide nascere, co

sì la Italia è patria di quelle opere in essa pub

blicate , benchè scritte da autori non nati in Ita

lia . E con ciò non intendiamo detrarre alcun che

alle altre nazioni per arricchirne la nostra ; non

detrarre alle prime , perchè tutti sanno che Bockh,

Osann, Kellermann, Gerhard, Franz , ed altri po

chissimi i cui nomi si avranno in questo prospetto ,

non sono italiani , e fanno con le loro opere la gloria

di altre nazioni : non arricchire la seconda , per

chè non abbisogna di ricchezze straniere quel pae

se in cui nacquero e scrissero i Fabretti , i Maf

fei , i Marini;, e che attualmente vanta un Bor

ghesi , un Labus , un Vermiglioli , un Gazzera , un

Avellino , un Aldini , per tacere di altri moltissi

mi. Ripetiamo dunque che noi imprendemmo a far

ricordo dei lavori epigrafici venuti a luce in Ita

lia , senza distinzione di nazionalità degli autori,

E nella fiducia di far cosa grata agli amatori di

questi studi , scendiamo senz'altro al ragguaglio.

Cui daremo principio da que' lavori che pre

sentano insieme raccolte le iscrizioni tutte spet

tanti ad una città ; e primamente ricordiamo le

e
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iscrizioni perugine del professor Vermiglioli ( 1).

Vero è che quell'opera fu una seconda edizione

ma venne tanto accresciuta dal nobile autore e di

monumenti e di illustrazioni , che in gran parte

può dirsi nuova. Il che sarà chiaro a qualunque

voglia por mente , come nelle sei classi contenute

nel primo volume , e spettanti tutte a’monumenti

etruschi , mentre nella prima edizione contavansi

294 epigrafi , in questa seconda se ne hanno 515 .

Ma di queste dicemmo non voler render conto :

quindi ci stringeremo a dire che nel secondo vo

lume sono 405 iscrizioni ( 41 in più della prima

edizione) , divise in otto classi : divinità : impera

torie , onorarie e pubbliche : militari : funebri :

greche : cristiane : miscellanee : false. L'anno do

po , essendosi accresciuto il gabinetto archeologico

di Perugia di alcuni altri monumenti scritti , lo

stesso sig. Vermiglioli li ' pubblicò in una elegante

letterina (2) . Il di lui nome è bastantemente cono

sciuto in Italia e fuori : dire che ne'suoi lavori la

dottrina va sempre unita ad una lodevole diligen

non sarebbe se non ripetere ciò che molti han

già e replicatamente detto. Noi facciamo voti per

chè in molte altre città d'Italia possano emergere

uomini tali che lo somiglino nell'amore della scien

za , in quello della patria.

Il professore Pier Vittorio Aldini ci diè raccol

te e giudiziosamente illustrate tutte le lapidi di Pa

7
.

za
7

( 1 ) Antiche iscrizioni perugine raccolte dichiarate e pubbli

cate da G. B. Vermiglioli : edizione seconda accresciuta e cor

retta - Perugia 1833-1834 vol . 2 in 4 .

(2 ) Di alcuni monumenti inediti del gabinetto di Perugia ,

lettera di G. B. Vermiglioli etc. - Perugia 1835 in 8 .
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via ( 1 ) , tutte quelle di Como (2) . Le prime non

superano le quaranta ; sole ventiquattro però nc

potè l’A. ch . trascrivere dagli originali. Le seconde

ascendono a 179 , e son divise in otto capi ; cioè :

deità e genii : imperatorie : Plinio Cecilio ed altri

illustri per dottrina e per cariche civili e militari :

magistrati ed ufficiali municipali : seviri ed augu

stali : collegi delle arti : privati. Di ambiduc que

sti lavori del professore di Pavia fecero onorata

menzione e proclamarono lodi diversi giornali d'I

talia : e quelle lodi furono meritate ; perchè non

desideri in essi erudizione usata con sobrietà dove

ne è bisogno , non a caso e vanamente ; non de

sideri sana critica , giusto criterio , sagaci interpre

tazioni . Non meno nobile , non meno istruttivo e

per la scienza vantaggioso è il lavoro intrapreso

dal dottor Giovanni Labus intorno le epigrafi del

museo della reale accademia di Mantova (3) . Fino

ad ora ne vedemmo illustrate 27 , e con quella
e

dottrina , per la quale l'egregio autore a niuno è

secondo in questi studi. Anche per opera di lui ven

ne a luce una ristampa dei monumenti gabini (4)

già da oltre nove lustri pubblicati e aumentati da

Ennio Quirino Visconti. Ognun sa che la terza par

te di quell'opera contiene le antiche iscrizioni esca

vate a Gabi ; molte altre ne sono sparse fra le no

7

e

-

!

( 1 ) Sulle lapidi ticinesi , esercitazioni antiquarie del prof. 2.

V. Aldini - Pavia 1831 in 8 .

(2) Gli antichi marmi comensi figurati e letterati, raccolti e

dati in luce da P. V. Aldini - Pavia 1853 in 8.

(3) Museo della reale accademia di Mantova - 1830-1834 , vol .

3 in 8.

(4) Monumenti gabini della villa pinciana descritti da E.

Q. Visconti , nuovamente pubblicati per cura del dott. Gio. La

bus. Milano 1835 in 8.
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te delle due prime parti . L'editore ch . corredở l’in

tero libro di belle annotazioni , lo arricchi di una

dotta prefazione; e ne ottenne meritate lodi dai

giornali romani ( 1 ) e lombardi (2) .

I monumenti letterati di Montelione furono rac

colti e dati in luce dal Capialbi (3) . Non sono mol

ti i marmi scritti ; assai più le figuline ; e fra que

ste la più antica di data certa che si conosca : quel

la cioè che ricorda Q. Laronio console suffetto nel

721 di Roma. L'Orti ci die raccolti e distribuiti in

sei classi i ventotto marmi scritti antichi di Colo

gnola (4) ; ed aggiunse nove frammenti d'iscrizio

ni trovati da poco tempo nel pago degli arusnati.

Lo stesso sig. Orti radunò e pubblicò gli antichi ,

marmi scritti di Garda ; quelli di Bardolino ; gli

altri dell'antica Arilica. Essi non sono molti , nè

molto interessanti (5) : quindi ne diè alcuni altri

trovati in Val-policella , territorio veronese , ai

quali aggiunse qualche nota il Borghesi ( Bollett.

Arch. Roma 1836 p . 141 ) . Per cenno fattone da

un giornale sappiamo che le iscrizioni antiche di

Albenga furon raccolte e dichiarate dal prefetto del

la pubblica biblioteca (6) . Nè a noi giunse notizia

che dopo il 1830 venissero date in luce altre rac

colte di epigrafi spettanti ad una qualche città ,

oltre le ricordate.

ܪ

.

e

( 1 ) Giorn . arc . Genn. 1836 p . 227 .

( 2 ) Bibl , italiana . Mag . 1836 p
301 .

(3) Memorie dell'istituto archeologico. Roma 1835 in 8. vol .

I p . 172 .

(4) Gli antichi marmi delle gente Sertoria ec . illustr . da G.

G. Orti . Verona 1833 in 8 .

( 5) Di alcune antichità di Garda , di Bardolino , dell'antica

Arilica ec . - Verona 1836 in 8 .

(6 ) Genova 1835 in 8 .
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Per opera dei signori Borghesi e Kellermann

( 1 ) avemmo alle stampe 31 iscrizioni desunte fra le

molte più che lo Steinbuchel aveva pubblicate ne

gli annali di Vienna. Appartengono esse agli stati

austriaci ; e vengono dottamente corrette in assai

viziate lezioni. Ve ne ha dedicate a Giove , a Diana ,

alla Fortuna di Verona, a Silvano , al Genio anti

genio, a Libero e a Libera; ed una a Giove ottimo

massimo ed a Marte custode inalzata, mentre era

semplice prefetto di un'ala di cavalieri , da quel

Pertinace che poi salì al trono imperiale : vi sono

alcuni frammenti di elogi spettanti al secolo augu

stèo ; uno ad onore di un figliuolo di Costantino ;

uno ricordante alcune opere pubbliche fatte restau

rare da Settimio Severo ; e molti sepolcrali . Fra

questi alcuni spettano a' militari ; ed in uno si ha

la voce AERA per stipendia ; ed avvene uno di un

capo -comico , il quale avendo vissuto circa cento

anni , nel suo titolo sepolcrale fece scolpire: Ali

quoties mortuus sum , sed sic numquam ; alluden;

do alle teatrali rappresentanze. Anche ve ne ha due

cristiane.

Le lapidi esistenti nel giardino dei conti Giu

sti di Verona , in numero di trenta , trovarono un

editore nel nobile sig. Orti (2) . Non sono di mol

ta importanza ; e fra esse ve n'è taluna falsa ,

taluna di dubbia sincerità. Lo stesso sig. Orti (3)

ܪ

2

9

( 1 ) Bollettino dell'istituto archeologico. Roma 1833 in 8,

p. 36.

( 2 ) Gli antichi monumenti greci e romani che si conserva

no nel giardino dei conti Giusti di Verona , illustrati per cura

di G. G. Orti . Verona 1835 in 4 .

Gli antichi marmi alla gente ertoria veronese spettanti ,

ed illustrati da G. G. Orti - Verona 1833 in 8 .
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pubblicò le lapidi veronesi spettanti alle genti Ser.

toria e Domizia ; quattro son quelle della prima ,

sette le altre della seconda. Pure da lui avemmo

raccolte le indicazioni di tutte le antiche epigrafi

ricordanti cacciatori ( 1 ) ; e di tutte quelle che fan

menzione dei diversi collegi di nocchieri ( 2) ; e del

le altre ricordanti la legione undecima (3) . Anche

il marchese Biondi (4) ci diè un bel fascicolo d'i

scrizioni , fra le quali molte son quelle de’militari.

Ma rapporto alle antiche epigrafi risguardanti la

romana milizia , due opere furono pubblicate in

Italia durante il periodo di tempo in cui si racchiu

de il nostro discorso , che reputiamo meritare spe

cial menzione : una cioè dal Kellermann , una da

noi stessi.

La prima (5) , nella quale la somma dottrina

va di pari passo con la diligenza , è un completo

trattato intorno la milizia degli antichi vigili . Le

due basi , argomento dell'opera, sono illustrate per

modo , da non lasciare cosa alcuna a desiderare.

I

( 1 ) Antica lapide inedita illustrata da G. G. Orti - Verona

1834 in 8 .

(2 ) Di alcune antichità di Garda etc , memoria di G.G.Orti .

Verona 1836 in 8 .

(3) Gli antichi marmi della gente Sertoria etc. illustrati da G.

G. Orti . Verona 1833 in 8 .

(4) Atti dell'acc . romana di archeologia. Volume sesto . Roma

1835 in 4.

(5) Vigilum romanorum latercula duo caelimontana , ma

gnam partem militiae romanae explicantia , edidit atque illu

stravit , appendicem inscriptionum quae ad vigiles pertinent,

laterculorum militarium hucusque cognitorum omnium , et in

scriptionum variarum militarium adiecit Olaus Kellermann da

nus . Romae 1835 in 4 .

9

1
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Di ogni carica , di ogni ufficio de’vigili si ragiona

accuratamente : e si ha per ultimo una raccolta di

317 iscrizioni tutte spettanti alla romana milizia ,

e divise in tre classi . Ai vigili si riferisce la prima

contenente 98 lapidi suddivise in otto paragrafi :

la seconda contiene 27 latercoli militari : la terza

192 iscrizioni militari diverse. Molte altre lapidi, e

moltissime correzioni alle pubblicate da altri sono

sparse nelle note di questo nobilissimo lavoro, già

altre volte da noi (1 ) e dal Borghesi encomiato (2) :

per il quale l'autore illustre si meritò uno dei pri

mi e più distinti seggi fra i cultori dell'antica cpi

grafia.

Dell'altra opera (3) non possiamo noi proferire

giudizio ; anzi ne avremmo taciuto , se il dovere

che ci siamo imposti non ci avesse stretti a farne

menzione. Quindi noteremo soltanto , che in essa ,

oltre la illustrazione di trenta diplomi imperiali

di congedo ai militari , si trovan raccolte tutte le

notizie ( o per meglio dire quelle che noi conoscem

mo) che presta l'antica epigrafia così rapporto alle

ale ed alle coorti degli ausiliari , così agli equiti

singolari , così alle navi de'romani , così ai diversi

titoli delle coorti pretoriane. In una appendice si

tratta dei nomi delle legioni ; od oltre a ciò sono

riportati nel libro 638 marmi scritti e da poco tem

po venuti a luce. Intorno tali diplomi però è no

stro obbligo ricordare come altri lavori parziali ,

pubblicati durante l' epoca che abbiamo presa a

2

e

( 1 ) Giorn . arcadico, vol . 66 p . 180 .

( 2) Bollett. dell'istit . archeol. Roma 1835 p . 170.

(3) Diplomi imperiali di privilegi accordati ai militari , rac

colti e comentati da C. Cardinali , Velletri 1835 in 4.
e
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discorrere , precedessero il nostro che tutti poi li

raccolse. Il cav. Baïlle illustrò un diploma di Ner

va ( 1 ) : il Gazzera (2) sette ne aggiunse ai pubbli

cati dal Vernazza nel 1817 , e di quel lavoro del

professor di Torino rendeva bel conto il Borghesi

(3) : il Cavedoni (4) ne pubblicò uno nuovo di Ve

spasiano ; e noi stessi uno nuovo di Adriano ne in

serimmo negli atti della romana pontificia accade

mia di archeologia (5) . Sappiamo che posteriormen

te uno in Napoli ne fu scoperto relativo all'impe

ratore Alessandro Severo , e che d'esso dottamente

trattò l'Avellino ; ma non ci giunse ancora alle ma

ni il terzo volume de'suoi opuscoli , nel quale e...

stesso ci scrisse averlo inserito.

Assai pregevole reputiamo un altro lavoro del

lodato professor Gazzera (6) ; non solo perchè da

esso si ha notizia di molti monumenti della Sarde

gna ; e di una nuova colonia della Giulia Augusta
Usellis ; e si assicurano i veri nomi de consoli dell'

a. 158 di Cristo : ma anche più , perchè condottovi

dal subietto , che è la illustrazione di un nuovo de

creto di patronato e clientela , aggiunge la notizia 7

e

( 1 ) Memorie dell'acc . di Torino , vol. 35 .

( 2 ) Memorie dell'accad. di Torino , vol. 35.

(3) Sulla notizia di alcuni nuovi diplomi ec . del prof. Co

stanzo Gazzera , ragguaglio di B. Borghesi . Memorie dell'istit.

di archeologia. Fasc . 1. Roma 1834 in 8 .

(4) Notizia e dichiarazione di un diploma imperiale dell'imp.

Vespasiano : di Celestino Cavedoni. Modena 1832 in 8 .

( 5 ) Volume sesto. Roma 1835 in 4 .

(6) Di un decreto di patronato e clientela della colonia Gių

lia Augusta Vsellis , e di alcune altre antichità della Sardegna ,

lezione del prof. Costanzo Gazzera . Memorie dell'accad . di To

rino , vol. 35 .

:

1



124 L E T T E R A TU RA

1

1

e riporta il contesto di tutti i monumenti consimili

finora conosciuti , in numero di ventisei. Queste spe.

ciali monografie noi le crediamo utilissime ai van

taggi della scienza ; perchè facilitano i confronti ,

dai quali limpida scende la verità a chi sappia

doverosamente rintracciarla. E noi stessi demmo una

monografia delle tessere anfiteatrali ornate di con

solato ( 1 ) ; assai più completa di quella che altre

volte avevamo prodotta in istampa ( 2 ) , e che ave

va meritate le aggiunte e le lodi dei dotti Labus (3)

e Borghesi (4) . Essendo venuto il discorso sulle tes

sere gladiatorie , dobbiamo ricordare che alcune ne

pubblico e ne illustrò dottamente al suo solito il

pur ora lodato Borghesi (5) : una dell'anno di R. 693

ne diè alle stampe il Capranesi (6) ; una rinvenuta

presso Modena il Cavedoni (7) ; ma non avendo egli

bene stabilito l'anno cui spetta, lo fece il Labus (8)

fissandola al 735 di Roma. Anche l'Arditi (9) scris

se di una tessera anfiteatrale ; e produsse una sua

nuova opinione intorno la spiegazione della sigla

SP. che in quella specie di monumenti s' incontra.

Noi per amore del vero credemmo dover contraddi

( 1 ) Diplomi imperiali ec . pag . 121 e segg .

( 2 ) Nel volume 2 delle Memorie romane di ant . e belle arti .

(3 ) Delle tessere anfiteatrali. Diss . del Morcelli , con note

del Labus .

(4) Giornale arcad . , vol. 54 gen . 1832 .

(5 ) Giorn . arcad. I. c. p . 66 .

(6 ) Bollett . dell'istit. archeol. Roma 1835 p. 44 .

( 7 ) Bollett . citato . Roma 1834 p . 231 .

(8 ) Bollett. dell'istitut , archeol. Roma 1835 p. 107 .

(9) Le tessere gladiatorie , memoria del comm. Arditi . Na

poli 1832 in ..
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re (1 ) la sentenza del dotto napoletano ; e fummo

ben contenti nel leggere che la nostra opinione non

fu dissimile da quella del ch. Labus (2) .

Il Guarini diè alle stampe una raccolta di si

gilli segnatorii (3) : sono in tutto 227 ; quindi è ben

lungi dal potersi dire un lavoro completo di quella

specie di monumenti. Oltre a trenta bolli figulini

escavati in Arezzo pubblicò il Fabroni (4) ; ed altri

ne aggiunse il Kellermann (5) : di due trovati presso

Modena ebbe a scrivere il Cavedoni (6) . Delle leg

gende, che dipinte si leggono sulle mura di Pompei,

fecero cennol' Avellino (7), il Bonucci ( 8), e gli8

editori del reale museo borbonico. Su di esse aven

do il Bechi promessa un'opera speciale, ne siamo

tuttora in attenzione. Alcune lapidi di Pozzuoli ven

nero illustrate dal Gervasio (9) e dal Lucignani(10) :

molte più pompeiane dal Guarini e dall' Avellino.

Il primo sin dal 1823 ne aveva pubblicate alcune

rimarchevoli per la menzione dei MINISTRI. AVG ,

e dei IIVIRI. V. A. S. P. P, sigle che interpretò votis

( 1 ) Giorn. arcadico vol. 65. Roma 1835.

( 2) Nella prefazione alla ristampa de'mon . gabini. Milano
1835 in 8 .

( 3) Alcuni sigilli antichi spiegati da R. Guarini. Napoli

1834 in 8. Appendice de' sugelli , senza data in 8.

(4) Bollett . dell'istit. arch. Roma 1834 p . 102 150.

( 5 ) Op. cit. Roma 1833 p . 119.

(6) Lett. al ch. Zannoni in 8 .

(7 ) . Bollett. citato. Roma 1831 p . 11 .

( 8 ) Op . citat. Roma 1833 p . 141 : 1834 p . 33.

(9) Osservazioni storico - critiche intorno ad una iscrizione

putedlana . Napoli 1832 in 4.

( 10) In vetus marmor litteratum Pateolis effosuni ec. Napoli
1831 in 4.
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9

annuis saluti publice procurandis. Non piacque al

secondo tale interpretazione, e volle piuttosto leg

gervi duumviri urbi annonae solemnibus publice

procurandis. Rispose il Guarini in una seconda edi

zione de' suoi opuscoli dell' a. 1830 ; ed in allora

l'Avellino pubblicò la propria opinione ( 1 ) . Nè qui

si fermò la disputa , perchè replicò il Guarini (2) e

replicò l' Avellino (3) . A noi basterà aver ricordata

questa letteraria contesa, senza entrar più addentro

nel merito di essa : chè non è questo il nostro scopo.è

Questo si dobbiamo notare , che nell' ultimo opu

scolo dell' Avellino yedemmo raccolti tutti i marmi

pompeiani di tali duumviri. Sono 45 , diciassette

dei quali con data certa di consolato,

Prima di condurre il discorso intorno que' la

vori epigrafici, che imprendono ad illustrare spe

cialmente un sol marmo, dobbiamo far ricordo di

alcuni altri che aggiransi intorno più e diverse iscri

zioni. E ci gode l'animo nel poter dare principio dal

nome del dottor Giovanni Labus. Due lettere egli

diresse al sig. Orti intorno alcune iscrizioni larinati .

Nella prima (4) ridusse a buona lezione un marmo di

Traiano; scuoprì i veri nomi di Faustiniano console

dell'a. 262 dell'E. V ; riportò al secolo di Augusto

a

( 1 ) Osservazioni intorno il libro intitolato In sacra nonnulla

pompejorum etc. Comm. R. Guarini: del cay. F. M. Avellino. Na

poli 1831 in 8 .

( 2 ) Risposta all'opuscolo intitolato: Osservazioni ec . Napoli

1832 in 8.

(3) Opuscoli diversi di F. M , Avellino . Volume secondo.

Napoli 1833 in 8.

(4) Lettera I.a del dott. Gio . Labus a Gio. Girol . Orti intor

no alcune epigrafi antiche. Milano 1831 in 8.
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una epigrafe di C. Vibio Postumo . Nella seconda (1 )

scrisse dell' onor del bisellio ; del modo usato da al

cuni liberti d ' indicar il padrone piuttosto col pre

nome o col cognome , di quello che col gentilizio;

corresse, emendò, e ridusse a sana lezione una assai

mal concia e mal letta epigrafe. In queste due let

tere, come in ogni sua produzione, si dimostrò egli

per quel valente in epigrafia, che tutti gli amatori

di sì fatti studi ben sanno. Il Bellenghi ( 2) ci diè al

cune lapidi spettanti all'antica Tofico ; alcune di

Faleria ilDeminicis (3) ; alcune di Ceri il Visconti ( 4 ):

presone motivo dal traforo del monte Catillo in Ti

voli , alcune iscrizioni ivi trovate pubblicò il Fol

chi (5) , assai più il Viola (6) . L'Amati ne fece note

molte fra quelle trovate nel sepolcro de' Volusii (7) :

e ne pubblicò altrove alcune della campagna roma

na, altre trascritte in Francia dal Vescovali, una

nomentana assai pregevole (8) . Il De Mattheis da

due nuove iscrizioni scoprì qual fosse la sede dei

fabraterni veteres invano finora cercata dai geo

:

( 1) Lettera 2.a del dott . Gio . Labus a Gio. Girol. Orti intor:

no alcune epigrafi antiche . Milano 1831 in 8 .

(2) Atti della pont. accad . di archeologia . Vol. IV. Roma

1831 in 4.

(3) Sopra l'anfiteatro ed altri monumentidiFaleria . Giorn.

arcad. vol . 55. Roma 1832 in 8 .

(4) Atti della pont. accad. di archeologia. Vol . VII. Roma

1836 in 4 .

( 5) Atti della pontificia accad . di archeologia. Vol . VI . Roma

1835 in 4.

(6) Lettere sul traforo del monte Catillo . Giorn .arcad . vol.55.

1832 in 8.

(7) Giorn . arcadico , vol . 50. Roma 1831 in 8 .

(8 ) Giorn. arcadico , vol . 56. Roma 1832 in 8.
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2

(

grafi ( 1 ) . In maggior numero dei ricordati sono i la

vori del ch. Guarini , de'quali scenderemo ora a dare

un sunto conciso.

Diciassette antiche iscrizioni , fra le quali una

sacra alle ninfe , e tre ricordanti antiche navi ro

mane, pubblicò in appendice al ricordato suo lavoro

intorno i suggelli (2) . In altro opuscolo, dopo aver

date alle stampe tre lapidi sacre (3) , fra le quali una

di Silvano pregevolissima , che tornò poi a pubbli

care il Kellermann (4) , ed alcune onorarie, altre se

polcrali , cercò il perchè ne' monumenti trovati in

una stessa colonia o municipio non sempre si nota

la stessa tribù, e tentò la restituzione di un monu

mento metrico per un cavallo, tenuto per disperato

dal Marini. Diè altrove alla luce diversi latini fram

menti di Eclano, e dei contorni (5): quindi illustrò

un bel monumento greco di sacra federazione dei

frentani, e produsse altre lapidi sepolcrali eclane

si (6) . Seguitando i suoi'commentarii , che da oltre

tre lustri va pubblicando con tanto utile di questi

studi , scrisse della formola sepolcrale sub ascia, ed

imprese a diciferare alcune sigle del tesoro grute

riano lasciate senza interpretazione dallo Scalige

usivitas

( 1) Atti della pontificia accademia di archeologia. Vol. VII.

Roma 1839 in 4 .
162

( 2) Di alcuni antichi soggelli ec . Capo XI .

(3) Vari monumenti con critiche osservazioni di R. Guarini.

Napoli 1835 in 8 .

(4) Bollett . dell'istit. arch . Roma 1835 p . 153 .

(5) Bollett. citato. Roma 1832 p . 207 .

(6) Excursus alter epigraficus liber comm. XIII. R. Guarini

Napoli 1835 in 8 .
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a

ro ( 1 ): produsse a luce alcune nuove epigrafi eclane

si , ed un frammento di tavola alimentare dei bel

liani , monumento nobilissimo segnato coi conso

li dell' a. 101 di C. (2) . Divise altro suo lavoro in

cinque paragrafi (3 ) , riportando nel primo alcune

iscrizioni greche, e greco-latine: facendo nel secon

do talune correzioni al Reinesio: producendo nel

terzo 24 iscrizioni latine non prima pubblicate, al

tre dieci nel quarto da tener care per menzione di

cose militari sia di mare, sia di terra, pubblicando

nel quinto un insigne frammento di calendario mar

moreo dei tempi di Augusto , scoperto a Cuma, e

poi replicato in istampa dal Kellermann (4). Per

ultimo il Guarini in altro opuscolo (5 ) ci diè altri

14 monumenti gentileschi e due cristiani prove

nienti da Eclano, due lapidi avellinesi , otto chietine.

Il Kellermann , da poco ricordato, produsse a luce

diciotto iscrizioni latine (6) , molte fra le quali im

periali , e con giudiziosi supplimenti.

Venendo ora ai lavori speciali intorno qualche

marmo, e dando come è dovere la preferenza alle

epigrafi greche, ricordiamo che il Weber ci diè un

ara rastremata di Delos, probabilmente sacra a Net

7

( 1 ) Excursus III. Epigraphicus liber. Comm . XV.R. Guarini.

Napoli 1833 in 8 .

(2) Excursus IV. Epigraphicus liber.Comm. XVI. R. Guarini.

Napoli 1833 in 8.

(3 ) Satura non satura . Comm . XIV. R. Guarini. Napoli

1834 in 8 .

(4 ) Bollet. dell'istit. archeol. Roma 1835 p .
152 .

(5 ) Alcuni monumenti antichi spiegati da R. Guarini . Senza
data in 8 .

(6) Bollett. dell'istit . archeol . Roma 1835 p. 152.

G. A. T. LXXI . 9
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tuno, e dedicata da un Posidonio Samio ( 1 ) : il Franz

un monumento trovato in Oropo, sculto nell' olim

piade 114, in cui ci par nuova la menzione di un

Apollo Parnesio (2), e quell' ara ad Esculapio posta

da un padre per la salute de' figliuoli suoi , trovatą

sull'acropoli di Atene nel 1835 (3) , Per la sua sin

golarità assai rara è l'iscrizione di un erme prove

niente da Tenos (4) : il Bockh, che la illustrò, vi scuo.

prì i nomi di alcuni che avean fatto consorzio di via,

e forse quella società era di nauti , perchè distingue

si il primo col nome di pavarco , gli altri per gli

ufficidi sacerdote, di medico, di scriba. In questa

classe ( benchè non molto conveniente ) riportiamo

un marmo copiato in Chio dal Proķesch, ed illustra

to dal Bockh (5) , perchè parla di giuochi dedicati

ad Ercole e alle muse. Essi giuochi , musicali in par

te, ed in parte ginnici, furono eseguiti dai cittadini

nel ginnasio in Chio ; e mentre ne' secondi son di

visele diverse età dei ginnastici, questa distinzione

non si ha nei primi. Termina il marmo coll' elen

co dei vincitori , ed è certo anteriore ad Augusto, e

fors' anche a Silla,

Fra le greche onorarie, nobilissimo è un cippo

di Rodi pubblicato dal Franz (6), e dottamente illu

strato dal Cavedoni (7) , e scritto da tutte le quattro

а

( 1 ) Bollett. citato . Roma 1832 p . 147 ,

(2 ) Bollett. citato. Roma 1835 p . 209 .

(3) Bollett. citato . Roma 1835 p . 211.

(4) Bollelt. citato . Roma 1832 P :
55.

(5 ) Bollett. citato . Roma 1831 p . 69.

(6) Bollett. citato. Roma 1834 p . 215.

( 7 ) Osservazioni sull'antica stela scritta di Rodi , ne? Giorn,

di Perugia 1835 in 8. p .
163.
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e

35 an

parti, e con isculture di corone di olivo e di pioppo.

La leggenda di 122 linee dividesi in tre iscrizioni,

tutte in onore di un tal Dionisio Alessandrino. Ac

cenna la prima la incoronazione di lui fatta dai dio

nisiasti e paniasti , dappoichè per 18 anni ebbe eser

citato l'ufficio di archeranista, magistrato degli elia

sti ed eliadi . Contasi nella seconda, come questi lo

coronassero dopo 28 anni di esercizio della stessa

magistratura : e nella terza si leggono le molte ono

rificenze retribuitegli dopo averla tenuta per

ni . Duebasi di Andros pubblicò il Tricoupi ( 1 ), una

il Bockh (2) dei tempi incirca degli Antonini, in

onore di Aurelio Satiro stefanoforo ( magistrato

cponimo ) in Teno , il quale per la ricevuta onorifi

cenza della statua fu generoso di assai largizioni: un

erme di Atene il Franz (3) posta ad un Elio Apollo

nio, che dal lato paterno traea l'origine dai daduchi

sacerdoti ne' misteri eleusini, e dal materno da una

gerofantria. Nella ristampa del museo worsleja

no (4) avemmo la metrica di Asclepiade sacerdotessa

di Diana Ortosia ; nel bollettino dell'istituto archeo

logico (5) quel marmo trovato nell' acropoli di Ate

ne, narrante i beneficii compartiti da Audoleonte re

dei persiani agli ateniesi , e gli onori da questi in

cambio retribuitigli di cittadinanza, corona aurea ,

statua equestre ; spetta essa epigrafe all'olimpiade

123 in circa ; e dal Franz (6) una ateniese in onore

di un Agrio Suturnino,

210 .

( 1 ) Bollett, citato , Roma 1833 p . 9o .

( 2 ) Bollett. citato. Roma 1832 p .
55 .

(3 ) Bollett, citato. Roma i1835
p .

(4) Milano 1834 in 8 p. 69.

( 5) Roma 1833 p
153 .

(6) Bollett. citato . Roma 1835 p . 212 .
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Non più di nove sono le greche epigrafi chę

parlano di opere pubbliche, e che giunsero a no

stra notizia. Il Guarini da Capri ci diè la leggenda

della base di una statua (1 ): il Maggiore (2) un

frammento spettante all'antico teatro di Segesta:

l' Osann ( 3) con lungo e dotto lavoro dichiarò la

leggenda della colonna alessandrina volgarmente co

noscinta sotto nome di Pompeo, provando all'evi

denza come fosse stata innalzata dapprima in onore

del grande Alessandro, quindi di nuovo, ma con

altra base, in onore di Domiziano: il Franz (4) pro

dusse la leggenda scritta nella base di una statua

sculta da Endeo, pubblicò un lungo ed interessan

te frammento di un decreto intorno una spedizio

ne fatta dagli ateniesi verso il principio della guer-.

ra olintia (5), e quindi in compagnia del Ross illu

strò un frammento di decreto attico per la fonda

zione di una colonna ateniese in Adria (Bollet. arch.

Roma 1836 p. 132 ). Nobilissime però sopra tutte

le altre sono quelle tre iscrizioni trovate in Atene,

e pubblicate dal medesimo Franz (6), le quali ben

chè assai mancanti e corrose, pure saranno da ognu

na tenute in gran pregio per le molte cose che inse

gnano. Parla la prima del rinnovamento delle mura

..

( 1 ) Bollett. citato, Roma 1832 p . 155.

(2).Bollett. citato . Roma 1833 p. 170. Opuscoli archeologici

dell' ab. Maggiore, Palermo 1835 in 8 .

( 3) De columna alexandring Pompei nomine vulgo appellata

eommentatio . Nelle memorie dell'istit. archeol. Roma 1835 in 8 .

p. 327.

(4 ) Bollett . citato, Roma 1835 p. 212 .

(5 ) Bollett. citato . Roma 1835 p . 213.

(6) Bollett. citato . Roma 1835 p . 39, e 215.



LAVORI EPIGR APICI 133

d' Atene smantellate per opera dei macedoni, in

torno l'a . 200 avanti G. C. come sagacemente e per

la forma de' caratteri e per altri argomenti opina

il ch. editore: contiene oltre a 125 linee di scrittu.

ra difficilissima a leggere per le lacune : quel rem

stauro fu diviso in dieci parti, e locato ad altret

tanti architetti. Narra la seconda il rendiconto dei

tesorieri di Atene , dopo avere per quattro anni

amministrato l'erario della dea : questo marmo

è anteriore all'arcontato di Euclide. Il terzo è
por

zione di un catalogo delle cose preziose conservate

nell'acropoli. Non sappiamo se siano state ancora

pubblicate le quattro tavole marmoree contenenti

la spesa e l'entrata mensile degli hieromnemones,

de' quaestores , e de' praefecti rei frumentariue

scoperte presso Taormina in Sicilia nel 1833 , ed

anteriori di tre secoli circa all' era cristiana ( 1 ).

Nè son molte le iscrizioni greche sepolcrali.

Alcune ne diè il Labus nella prefazione alla ristam

pa del museo worslejano (2) : dall'isola di Taso

qualche frammento comunicò il Prokesch (3) : il

Lombardi qualche epigrafe esistente nella provin

cia di Basilicata ( 4 ). Tre ce ne diè l'Alessi da Ca

tania (5) : due da Capri il Guarini (6) : una da Pa

lermo il Maggiore (7) , il quale anche con la dovuta

( 1 ) Bollett . citato. Roma 1836 p 6 .

(2 ) Milano 1834 in 8. p . XII..

(3) Dell'isola di Taso,e degli antichi monumenti ec. Atti del

l' accad . archeol. vol. VI. Roma 1835 in 4.

( 4 ) Saggio sulla topogr. della Basilicata. Memorie dell'istit.

archeol. Roma 1835 in 8. p . 193.

(5) Bollett. citato. Roma 1833 p . 172 .

(6 ) Bollett . citato . Roma 1832 p. 5 .

6 ) Bollett. dell'istit. archeologico Roma 1833 p . 4 .
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a

esattezza lesse in Erice (1 ) la greca iscrizione di

L. Cecilio Metello figliuol di Lucio, assai scorretta

mente pubblicata prima dal D'Orville e dal Torre

mozza : una ne avemmo di Siracusa dal signor di

Paola Avolio (2). Di tutte queste però più pregevole

assai è l' epitaffio metrico di Didio Taxiarche . pub

blicato dal Gerhard (3): spira attica venustà , ed è

lodevole la italiana versione fattane dal Selvaggi. Se

questi monumenti, de'quali venne arricchita la gre

ca epigrafia nel periodo di tempo che abbiamo tol

to a discorrere, non sono molti in numero; sono però

assai considerevoli per la rarità, e formano una bel

la giunta al corpo delle iscrizioni greche del Bockh.

Scendendo alle romane epigrafi, le ricordere

mo secondo le classi cui esse si riferiscono, come

facemmo già delle greche. Una sacra a Silvano fu

assai operosamente commentata dall' Orti (4): dot

tamente al suo solito il Borghesi illustrò un erme

di Giove Terminale rinvenuto nella Romagna (5).

L'Antinori (6) pubblicò alcune osservazioni intor

no una lapida sacra alla Vittoria: e provennero dall'

Elvezia (7) due iscrizioni della dea Naria , una della

dea Artione, la quale dal verbo artire, che s'incon

tra in Catone, vogliano fosse la preside agli innesti

degli alberi.

e

( 1 ) Opuscoli archeologici dell'ab . Maggiore . Palermo 1831
in 8 .

( 2) Bollett. citato. Roma 1832 p . 177 .

(3 ) Bollett. citato. Roma 1831 p . 73 .

(4) Antica lapida inedita illustr. da G. G. Orti. Verona 1834

in 8 .

( 5) Bollett. citato . Roma 1832 p.
182.

(6) Osservazioni di A. L. Antinori sull'interpretazione di

una lapide letterata del sig. Martelli. Aquila 1832 in 8.

17) Bollett. citato , Roma 1832 P. 166.
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7

>

Di marmi relativi ad opere pubbliche ricordia

mo primamente que'frammenti datici dal Keller

mann ( 1 ) escavati nel foro romano , e spettanti al

portico capitolino , e alla basilica Giulia ; e que'

due marmi , relativo l'uno all'acqua Claudia ( 2)

l'altro all'acqua Trajana (3) , illustrati dal Fea. Lo

stesso archeologo produsse in istampa una colonna

miliaria della via salaria de' tempi d'Augusto (4) :

una di Mazenzio ne diè il Guarini (5 ) ; alcune della

provincia di Basilicata il Lombardi (6) . L'Orti illu

strò un'iscrizione ricordante l'anfiteatro di Lucca

(7). Una bella iscrizione di restauro di una strada,

e che inoltre val molto a fissare il contrastato luo

go in cui anticamente sorgeva Ficulea, fu illustrata

dal Ratti (8) . Un marmo, in cui si fa parola di una

piazza da mercato in Giulio Carnico a' tempi dell'

imperatore M. Aurelio Alessandro ,pubblicò l’Asqui

ni ( 9 ). Luigi Cardinali incominciò a stampare
al

cune lettere intorno una lapide anfiteatrale veliter

(1 ) Bollett. citato. Roma 1825 p .
33.

(2 ) Bollett. citato. Roma 1831 p . 28.

(3) Relazione della scoperta di una interessante iscrizione

del condotto dell'acqua traiana. Atti dell'accad. di archeolo

gia , vol. IV. Roma 1831 in 4 .

(4) Bollett. citato . Roma 1831 p . 139.

(5 ) Osservazioni di Raimondo Guarini sopra un rotolo ecla

nese . Napoli 1833 in 4 .

(6 ) Saggio sulla topografia della provincia di Basilicata . Nel

le memorie dell'istituto di archeologia . Roma 1835 in 8. p . 193.

(7 ) Illustr. di un'antica lapide ricordante l'anfiteatro di

Lucca , Di G. G. Orti. Verona 1831 in 8 .

(8) Sopra un'iscrizione ficulense recentemente scavata , diss .

di Nicola Ratti. Atti dell'accad . di archeol . vol . IV.Roma 1831 in 4.

(9) Sopra un'antica lapida inedita scoperta in Giulio Car

nico, lettera del conte Girolamo Asquini. Milano 1834 in 8 .

1
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.

9

na ( 1 ) : il Kellermann diè alle stampe un frammen

da cui rilevasi che Antonino Pio restaurò un

bagno pubblico in Tarquinj (2) : ed i signori Bor

ghesi e Palma illustrarono il cartello marmoreo col

locato già sulla residenza dell'attuario che esigeva

il dazio posto sui bagni degli interamniti ( 3). Ab

benchè il Guarini (4) non per altra ragione ripro

ducesse alle stampe un marmo già cognito , se non

per convalidare di diversi argomenti la sua opi

nione intorno la spiegazione della cifra SEXS , pu

re in esso marmo discorrendosi del restauro di un

tempio d'Iside , era da ricordare in questa classe.

Molte più sono le iscrizioni onorarie. Il Campa

nari (5) ne diè una innalzata dal popolo vulcente a

Flavio Valerio Severo Cesare l'a . 306 di C. Il Bor

ghesi (6) migliorò di molto la lezione dei fram

menti del già conosciuto senato - consulto in bron

zo ad onore della memoria di Druso figliuol di Ti

berio ; e lo stesso insieme allo Speroni ci dierono

l'iscrizione onoraria di un Q. Cecilio Attico escava

ta a Todi (7) : il Palma pubblicò un frammento

in bronzo di legge repubblicana (8) : l'Aldini illu

strò un marmo opistografo ( 9). Dall'una parte pre

( 1 ) Atti dell'accad. lett . volsca . Volume 1. Roma 1834. in 8.

(2 ) Bollett. cit. Roma 1835. p. 27

(3) Bollett. cit. Roma 1833 . P :
113

(4) Valore della cifra SEXS in un marmo di Pompei : di R.

Guarini . Napoli 1836 in 8.

( 5 ) Atti dell'accad. di archeol . vol . VII. Roma 1836 in 4.p.85.

(6) Bollet . citato. Roma 1831. p . 136

(7 ) Boll . citato. Roma 1836. p.
65 .

(8 ) Bollet. citato . Roma 1836 . p.
105.

( 9) Sopra un'antica lapida nuovamente trovata in Bergamo,

lettera del prof. P. V. Aldini. Milano 1833 in 8.
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senta esso la leggenda di una base di statua dai de

curioni di Bergamo decretata in onore di Massimo

Cesare figliuolo dell'imperator Massimino; dall'altra

conserva memoria di un gladiatore che in Bergamo

restò vincitore negli spettacoli celebrati sotto Gordia

no Pio. Il Borghesi lodato ( 1 ) illustrò il marmo di

$ falangio prefetto di Roma ; ci diè quello di un

Sesto Pedio Irruto che fu pretore (2) ; dichiarò una

lapida gruteriana , per cui si determina il tempo

della prefettura urbana di Pasifilo , e l'età di Pal

ladio Rutilio Tauro (3) ; lavoro per ogni lato dot

tissimo , e di grande utilità per chi voglia inter

narsi nel labirinto della romana polionimia ; scris

se intorno due lapidi di Ottavia figliuola dell'au

gusto Claudio (4) ; e prese motivo di far molte e

necessarie correzioni alla serie dei prefetti di Roma,

illustrando un frammento d'iscrizione veneta spet

tante a L. Volusio Saturnino (5) . Lo Stancovich scri.

vendo delle tre Emone , antiche.città e colonie ro

mane , ci diè la genuina epigrafe di C. Precellio pa

trono di diverse colonie (6) : il Kellermann pubbli

cò quella di un prefetto de' graviscani (7) , non ov

via per la menzione del prenome PRoculus : il

Labus una di Sesto Valerio Rufo (8) ; ed alcuni

frammenti piemontesi il Gazzera (9) . In questa

ܪ

e

ܪ

63

( 1 ) Bollett. citato. Roma 1832 p . 93.

( 2 ) Bollet. citato. Roma 1833 . p.

(3 ) Memorie dell'acc. di Torino. Vol. XXXVIII 1835. in s

(4) Giorn. arcad. Vol. 49 , Roma 1831 in 8 P.
230 .

(5) Giorn . arcad . Vol. 49 Roma 1831. in 8 p . 280 .

(6 ) Venezia 1835 in 8 .

(7 ) Bollett. citato . Roma 1835 p . 27 .

(8 ) Bollett. citato . Roma 1831 p . 140 .

(9) Bollett. citato. Roma 1832 P : 34.
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7

2

classe ricordiamo la recente nostra operetta (1) nel

la quale demmo un saggio di correzioni sulla se

rie dei prefetti urbani del Corsini ; perchè nella

massima parte si basa sopra gli antichi marmi scritti.

Fra le iscrizioni sepolcrali reclama il primo

posto il celebre testamento lapidario di C. Dasu

mio , trovato ne'fondi Amendola parte nel 1820 ,

parte nel 1830; l'Ambrosch (2) , che ne diè una stam

pa accurata , vi aggiunse le note di Bethmann , di

Borghesi , di Niebhur , di Sarti , di Pugge. Il La

bus pubblicò un'assai rara iscrizione , nella quale

la legione IX dicesi trionfatrice ( 3 ) ; titolo non;

prima letto nei marmi , non prima nei classici :

l'Orioli ( 4) comunicò al pubblico un marmoreo

frammento del già cognito epitaffio metrico di Pe

tronio Antigenide: alcune lapidi mortuali da Ve

jo pubblicò il Gell (5) ; alcune da Messina il sig.

Carmelo la Farina (6) ; alcune piemontesi il Gazze;

ra (7). L ' Aldini illustrò un bel marmo di Casteg

gio (8) : il Fea pubblicò quello di M. Aurelio Fron

tone ( 9) , e l'altro di un negoziante di seterie ( 10).

!

7

( 1) Lettera intorno la serie dei prefetti di Roma del Corsi

ni. Velletri 1836 in 4 .

( 2) Annali dell'istit . archeologico. Roma 1831 in 8. p. 387 .

(3) Epigrafe istriana pubblicata e spiegata dal dott. G. La

bus . Milano 1833 in 8 .

(4 ) Bollettino dell'istit. di arch. Roma 1831 p . 49.

( 5) Gli avanzi di Vejo illustrati. Memorie dell'ist . archeol.

Roma 1833. in 8 p. 1 .

(6 ) Sposizioni di alcune lapidi sepolcrali rinvenute in Messi

na . Di Carmelo la Farina . Messina 1832 in 8 .

17 ) Bollett. citato . Roma 1832. p . 34.

( 8 ) Vedi l'appendice alle esercitazioni sulle lapidi ticenesi .

( 9 ) Boll. citato . Roma 1831ip:
125.

( 10, Giorn , arcad . vol. 54. Roma 1832 in 8. p . 204.
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Molte lapidi scritte tornarono a luce dagli scavi

fatti operare in Ostia dall'eminentissimo card. Pacca;;

ma sola una o due mortuali ne diè alle stampe il

Campana ( 1 ) : ed in altri scavi , operati ne'contorni

di Roma dall'eccellenza del principe Borghese, se

tornarono a nuova vita molte iscrizioni , una soltan

to ne pubblicò il Canina (2) . Un marmo sepolcrale

di Tarausia ci diè il Guarini (3) ; tre di Civitaducale

il Gerhard (4); due di Brescello il Cavedoni (5 ).uno

di Russia il Gell ( 6 ); uno d'Interamna il Palma ( 7).

In diversi opuscoli (8) l ' Alessi pubblicò diverse la

pidi di Catania; cinque di Chiusi ne diè il Pasqui

ni (9) ; una di Volterra il Cinci (10) ; una di Brescia

il Labus (11 ).

Speciali illustrazioni di lapidi cristiane si eb

bero per cura della romana accademia di archeo

logia . Il Settele pubblicò alcune dotte osservazioni

intorno le lapidi pagane che si trovano ne'cimite

ri ( 12) ; e non men dottamente illustrò un antico

1

( 1 ) Boll. citato. Roma 1834 p . 129 .

( 2) Bollett. arch. Roma 1834 p . 104 .

(3) Osservazioni di R. Guarini sopra un rotolo eclanese.

Napoli 1833 in 4.

(4) Boll. citato . Roma 1831 p . 129

( 5) Boll. citato . Roma 1835 p . 132 .

(6) Boll. citato. Rona 1831 p . 43.

(7 ) Bull . citato . Roma 1832 p. 209.

( 8 ) Boll . citato . Roma 1833 p . 172. Lettera sopra un cippo

disotterrato ne'contorni di Catania : Catania 1832 in 8. Lettera

sopra un'iscrizione latina rinvenuta in Catania : Catania 1833

in 8 .

(9) Bollett. citato . Roma 1833 p. 49.

( 10) Bollett , citato. Roma 1833 p .
35.

( u ) Bollett. citato . Roma 1834 p . 234 .

( 12) Vol. V. pag. 179.
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:

monumento cristiano trovato in quello di Ciriaca

(1 ) : Filippo Aurelio Visconti scrisse intorno una

iscrizione cimiteriale (2) che non presenta alcuna

singolarità ; come poca ne presenta l'altra dichia

rata da Pietro Ercole Visconti (3) ; ed il Ratti nella

illustrazione di un sarcofago cristiano (4) prese mo

tivo a riferire molte iscrizioni spettanti alla nobilis

sima famiglia Anicia. Chiuderemo il ragguaglio in

torno questa specie di monumenti epigrafici, ricor

dando che il Campanari (5) pubblicò alcune iscri

zioni di un cimitero cristiano scoperto presso l'an

tica Vulcia ; e che il Pasquini (6) rese conto di un

antico cimitero cristiano in vicinanza di Chiusi , e

delle iscrizioni ivi trovate.

Accelerando il cammino verso il termine di

questo prospetto , ci resta a far menzione di que'

lavori epigrafici , pei quali fu o convalidata , o ar

ricchita di nuove scoperte la romana consolare cro

nologia. Di essi ci sembrò doveroso far separato

ricordo , perchè li reputiamo più degli altri inte

ressanti . Molte sono le novità che in questo genere

s'incontrano ne' diversi libri già qui innanzi ricor

dati : di essi però non faremo qui parola , per non

duplicarne la menzione : diremo piuttosto degli al

tri , e non son pochi , che finora non trovaron posto

in questa relazione. E per primo ricordiamo un li

:

( 1 ) Vol. IV. p. 21 .

( 2 ) Vol . IV. p . 81 .

(3 ) Vol. VI. p . 39.

(4) Vol. IV . p . 49 .

(5) Bollett . archeol. Roma 1835 p . 178 .

(6 ) Relazione di un antico cimitero ec. Montepulciano 1833

in 8 .
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bro dell'esimio Borghesi ( 1 ) intorno l' ultima parte

della serie censoria dopo Silla : esso per molte ra

gioni ha qui luogo ; e perchè la censoria cronolo

gia è strettamente legata con la consolare ; e per

chè molti monumenti epigrafici vi son prodotti dall'

A. ch . , e perchè in una nota assai interessante

supplisce i fasti ipatici del 718 con ambidue i con

soli suffetti. Questo lavoro però merita ben più as

sai che un brevissimo cenno ; ed in questo giorna

le se ne diè già un sunto . Un nobile lavoro compiè

il Biondi (2) intorno un assai interessante fram

mento marmoreo , nel quale sono i consoli ordi

nari dal 713 al 718 di Roma , e dal 732 al 742 ,

ed anche il suffetti in essi anni : fra i quali due col

legi consolari prima affatto sconosciuti ; cioè i sur.

rogati del 715 , e quelli del 746. L'A . ch . aggiun

se un nuovo frammento dei fasti consolari capito

lini , da unire a quella porzione della terza guerra

punica , che dall'anno 607 di Roma va al 613 ; poi

diè un altro frammento di fasti palatini , il quale

supplito a dovere ricorda i consoli dal 962 al 965

di Roma. Tutto il lavoro è pregevole per la dot

trina di cui l'ha sparso l'A. , per la diligenza che

vi ha adoperata. La illustrazione del primo fram

mento, che forma il subietto principale dell'opera ,

è tale che non lascia cosa alcuna a desiderare.

Non meno nobile , né di minore importanza

è quel frammento marmoreo di fasti sacerdotali

che dottamente come sempre far suole , ed ampia

( 1 ) Atti dell'accad. di archeol. Roma 1836 in 4. vol. VII.

( 2) Intorno un framm . marmoreo di fasti consolari, disser

tazione. Negli atti dell'accad. romana di archeol. vol. VI. Roma

1835 in 4. p . 271 .
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mente fu illustrato dal Borghesi ( 1 ) . Incontransi

in esso i consoli degli anni di Roma 966 , 971 , 974 ,

988 e .989 ; l'A . con sana critica ne stabilisce i ve

ri nomi ; e prende inoltre occasione di fissare al

cune epoche per lo avanti incerte o contraddette.

Noi crediamo superfluo dilungarci nelle lodi di que

sto lavoro. Chi non conosce qual sommo cronolo

go sia il Borghesi ? chi non ammirò la dottrina

sua nelle due dissertazioni intorno ai nuovi fram

menti capitolini , pubblicate da oltre 16 anni ? So

lo è da dolere , che egli ci lasci tuttora in atten

zione della terza che avea promessa : e che non si

risolva ancora a pubblicare l'intero lavoro sui fa

sti ipatici , intorno il quale ha spesi tanti anni e

tante dotte fatiche. Queste opere del Biondi e del

Borghesi , siccome collettive i consolati di più an

ni , dovevano per noi ricordarsi innanzi di quelle

che prendono in esame iscrizioni ricordanti un sol

consolato. Di queste faremo ora parola , tenendo

possibilmente l'ordine cronologico de’monumenti :

ed il sig. Borghesi per ora lodato ci diè in questa

parte tante prove del suo valore , che dovremo as

sai spesso ricordarlo.

E da lui incominciando , egli ed il Palma (2)

ci dierono una colonna miliaria della via pretuzia

na innalzata sotto il consolato di un L. Cecilio Me

tello . Poteva nascer dubbio se questi fosse il Cal

vo console nel 612 , o il Diademato che tenne i fa

sci nel 637 : ma sapendoși per altri argomenti che

e

( 1 ) Frammento di fasti sacerdotali illustrato . Nelle memo

rie dell'istituto archeologico. Roma 1835 in 8. p . 253 .

(2) Bollett. archeol. Roma 1833 p . 100.
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il Calvo ebbe per provincia la Gallia Cisalpina ,

conviene necessariamente attribuire il nuovo mar

mo al 637 ; e per esso avrem saputo che il Diade

mato mentre fų console ebbe in provincia l'Italia .

Il Cavedoni ( 1 ) comunicò al dott. Labus alcune i

scrizioni scoperte presso Modena ; e fra queste una

che portava scritto C . ANTONI , M. TVLI . COS;

unico monumento che si conosca col nome de'

consoli dell'anno 691. Il Borghesi (2), prendendo

in esame un marmo pompejano dell'anno 747 di

Roma , provò che al console Pisone non compete

ļa notą dell'iterata magistratura ; che sono da ri

porre fra gli apocrifi i consoli surrogati che la co

mune de'fastografi segna in quell'anno ; e che in

esso gli ordinari eran di certo in carica sin verso

la metà di ottobre. L'Avellino (3) esaminando un''

altra iscrizione pompejana , ebbe a scrivere del

collega ordinario di Domizio Enobarbo dell'anno

di Roma 785; ed il Borghesi (4) , ci diè un epitaf

fio napoletano , la cui data conferma i veri nomi

dei consoli dell'anno 59 di C. Pure dall'Avellino

avemmo un bel lavoro intorno un marmo spettante

a C. Eprio Marcello. Si conobbe da esso com'egli

avesse per due volte goduto l'onore de' fasci conso

Jari ; ambidue i quali essendo di surrogazione , non

( 1 ) Lettera al dott. Gio . Labus. Modena 1831 in 8.

( 2) Osservazioni sul consolato dell'anno 747 di R. Nel volu

me secondo degli opuscoli dell’Avellino. Napoli 1833 in 8.p. 306.

(3 ) Opuscoli , volume secondo . Napoli 1833 in 8. pag. 262.

(4) Bollett. archeol . Roma 1831 p . 50.

( 5) Osservazioni sopra un'epigrafe del real museo borboni.

co , nella quale si fa menzione di C. Eprio Marcello. Napoli

1831 in 4 .
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ma

potevasene con certezza stabilire il tempo preciso ;

solo
per

lodevoli argomenti opinava l’A. ch. che

il primo dovesse essere non anteriore all'anno 58

di Cristo , il secondo dopo il 74. Ed in questo pa

rere scendeva anche il Borghesi ( 1 ) : ma la sco

perta di un militare diploma (2) diè argomento a

poter fissare il secondo all'anno 74 ; e circoscrivere

il primo nel triennio dal 59 al 61 .

Il Borghesi esaminando con la solita sua dot

trina la tavola alimentaria Bebbiana , della quale

fecemmo sopra menzione , fra le altre cose assicu

rò il vero prenome di Articuleio Peto collega di

Traiano nell'anno 101 ; egli si disse Quinto , non

Sesto ; ed in quell'anno godeva de' secondi fasci ,

non de'primi (3) . Lo stesso (4) ci diè un marmo di

Oberpettau dedicato a Giove Dolicheno , che dà

molta luce intorno la zecca esterna delle medaglie

di Settimio Severo , la quale assai probabilmente fu

istituita a Pettau : forse quel marmo porta scritti

i nomi de' consoli dell'anno 201. Lo Schoeringer (5 )

descrisse un bassorilievo di Gundershoffen , in cui è

notato il consolato di Caracalla e di Geta dell'an

no 208. Un bel marmo della tenuta di Marco Si

mone (6) diè occasione ai signori Borghesi e Keller

mann di poter fissare indubbiamente all'anno 225 il

secondo consolato ordinario di Ser. Calpurnio De

stro. Il Secchi , illustrando un antico peso in piombo

ܪ

7

:

e

( 1 ) Bollett. archeol. Roma 1831 p . 147 .

(2) V. i miei diplomi imperiali ec . p . 91 .

(3) Bollett, archeol . Roma 1835 p . 146 .

(4) Bollett. archeol . Roma 1835 p .

( 5) Bollett. archeol. Roma 1834 p . 46.

(6) Bollett. archeol. Roma 1833 p. 68 .

1 .
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del museo kirckeriano ( 1), vi lesse i veri nomi di

uno dei consoli dell'anno 235 , il Borghesi (2) dan

doci un marmo di Magonza sacro a Giove ed a Giu

none , con la data TER ETBIS COS , lo fissò all '

anno 248 , e dottamente scrisse intorno quella for

mola numerale per segnare i consolati dei principi.

Una lapide larinate con gli interi nomi di Fausti

niano console nell'anno 262 fu illustrata dal Labus

(3) : una greca cristiana di Catania edita dall'Ales

si ( 4) è insignita col nome de'consoli dell'anno 408 :

una pur cristiana di Tarquini coi consoli del 419

fu pubblicata dal Kellermann (5) ; ed il Labus in

altro frammento cristiano restituì la data del 494

(6 ). Sono di incerta età i consoli M. Giovenzio Se

condo di un marmo bresciano edito dal lodato La

bus (7) ; e Sesto Pedio Įrruto di una lapida esca

vata nella tenuta di Marco Simone , pubblicata dai

Signori Borghesi e Kellermann (8) : l’Orsi scrisse

intorno un frammento d ' antica iscrizione conso

lare (9 ); e sembra che tra i suffetti incerti de'tem .

pi che corsero fra l'impero di M. Aurelio e quel

lo di Settimio Severo debbano riporsi i nomi di

( 1 ) Campione di antica bilibra romana in piombo conser

vata nel museo kircheriano con greca iscrizione inedita ec. Ro

ma 1835 in 4.

(2) Bollett . archeol. Roma 1834. p . 70 .

(3) Lettera ļ a Gio. G. Orsi intorno alcune antiche epigrafi.

Milano 1831, 8 .

(4) Boll. arch . Roma 1833. p . 72 .

( 5) Boll. arch. Roma 1835. p 27 .

(6) Boll, arch. Roma 1831. p . 140.

( 7 ) Boll . arch. Roma 1834. p . 232 .

( 8 ) Bollettino archeol. Roma 1833. p .

(9) Sopra un framm . di antica iscriz. consolare ec . Verona

1833. 8 .

G. A. T. LXXI. 10

63.
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un marmo di Oberpettau sacro a Giove Dolicheno,

datoci dal Borghesi ( 1 ) .

Questi sono i lavori epigrafici italiani dal prin

cipiare del 1831 a tutto lo scorso anno 1836 ; 0;

per meglio dire , quelli che giunsero a nostra no

tizia. Per essi la scienza ha progredito non poco ;

fu arricchita di assai nuove cognizioni , ebbe ar

gomenti per confermare e correggere molti collegi

consolari , sui quali basa, se non la più ampia ,

certo la più bella parte della cronologia : furono

illustrati gli usi e le costumanze di que'romani che

dominarono l'antico mondo civile ; scoprironsi

e dilucidaronsi nuovi fatti di que’greci che dicia

mo a tutta ragione i gentilissimi fra i popoli che

furono . Per essi vedemmo ampliati di molto i ma

teriali , onde formare un'opera che tutta debba ab

bracciare la scienza epigrafica : per essi molte cit

tà poterono vantare una raccolta delle proprie an

tiche iscrizioni. A questo rapporto sono anche mnag

giori le speranze che ci lusinghiamo vedere fra

breve ridotte a realtà : perchè ci è noto esser già

pronte o quasi per la stampa le lapidi padovane per

opera del Furlanetto ; quelle di Giulio Carni

co per lavoro dell'Asquini ; quelle di Corneto rac

colto dal Falsacappa ; i monumenti antichi di Tren
i

to e sua provincia per cura del Labus . Anche spe

riamo che si ponga mano di bel nuovo alla illu

strazione delle mille e quattrocento epigrafi del

reale museo borbonico ; essa una volta era stata af

fidata al Guarini , ed era già in parte pronta per

la stampa , quando venne interrotta per modi che

2

3

.

( 1 ) Bollet. archeol. Roma 1835. p. 1 .
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è bello tacere ( 1 ) . Ma sopra di ogni altra cosa de

sideriamo veder a luce il museo bresciano illustra

to per cura del dottor Giovanni Labus. Quest'ope

sa accrescerà di molto la fama dell'autore illustre ,

il quale ci ha spesi venti anni di studi per ridur

la a quella maggior perfezione di cui poteva esser

capace : e se a fortuna questi fogli giungono in sue

mani , vogliamo lusingarci che servano di sprone ,

onde costringerlo a render pago il desiderio de'suoi

amici , dell'Italia , di tutti gli amatori di questa

scienza epigrafica.

C. C.

( 1 ) Lithopolemos, seu historiola alartus commentariorum in

monumenta litterata musei borbonici. R. Guarini - senza data. 8.

1
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Francisci Guadagni ad vocati, in obitu Henrici de

Andrea allocutio consolatoria . (V. il volume

antecedente del nostro giornale a carte 315.)

In hominum eventis ac gestis, Ioannes marchio cla

rissime, quiddam, ni fallor, est colligatum ac ne

xum , ita ut aliud ex alio plerumque sequatur: ea

prorsus ratione, qua , si Virgilium audimus agricul

tionis scientissimum vatem , ex arborum quarum

dam radicibus densissima cernitur silva novarum

arborum pullulare ( 1 ). Idem autem evenire in hu

manitatis officiis, ac sobolescere novos illorum sur

culos ex iis , quae soluta iam fuerint, ipse mea do

ctus experientia condidici . Etenim qui rogatu filii

tui Hieronymi , ut de obitu eius fratris Aloisii te

moerentem solarer, nescio quid elaboravi allocutio

nis incomptae, sentio mihi non esse integrum recu

sare, quin , eodem illo petente, pari nunc tibi cala

mitate perculso parem operam ac studium impen

dam. Novo siquidem amantissimus pater ictus es

vulnere ; et post Aloisium amissum, haud multis ab

eius interitu diebus elapsis, delitias tuas Henricum

filium , aetate pubescentem in spem clarissimae fa

miliae maximam, extulisti . Mirum non est proinde,

sì adeo illius iactura es affectus, ut a dolore avellere

animum difficulter queas , ac , quo illi sit modus ,

levamine atque ope ab aliorum alloquiis indigeas.

In qua tibi , pro meis viribus, afferenda, non omnia

colligam, quae apta esse ad rem video, quaeque in
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epistolis ac libris, ad moerentes ex amissione libee

rorum scriptis, iam aliorum sunt illustri labore oc

cupata. Illinc tibi , si quid e tuo usu , licebit assu

mere.

Consolandi studium illamne semper adhibere

cautionem debet, ut quem cernimus de filii aut pro

pinqui cuiuslibet interitu graviter afflictari , eius

oculo velimus defuncti virtutes esse subductas ? Si

quid video, e philosophiae scatebris tam multa fluunt

ad commotos angore animos confirmandos , trądu

cendosque ad placidam quietamque constantiam

pharmaca, in iisque laticibus tanta vis inest, ut ea

etiam cautione neglecta, omnium aegritudo ac luctus

illius queat efficacitate aboleri . Ea propter , in su

periori allocutione haud mihi silentium de Aloisii

egregiis dotibus imperavi , atque adeo te adegi illas

mecum recogitare ac , volvere , nec minus idcirco

meo sermone arbitror de tuae tibi calamitatis pon ,

dere esse detractum . Ita et nunc Henrici de obitu

te solaturus, cui septimum ac decimum vitae annum

agenti mors citissima obrepsit ( a ), sed praebita iam

virtutum specimina haud valuit eripere, non equi

dem verebor in illius laudes aliquantisper excurre

re. Quis enim in hoc sibi temperet ? Aut quae ora

tionis magnificentia ac copia in eo adolescente exor

nandovideri possit immodica, qui litterarum amore

quotidie magis incensus, dum lectitare, scriptitare,

meditari desinit nunquam , nec rationem suae va

letudinis ullam habet, nimia ad extremum conten

tione fractus extabuit ? Indolis nimirum excelsae

3

(a) Natus est 1v idus decembr. A. MDCCCXIX: Obiit eod. die

A. MDGCOXXXVI.
35 % !
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1

est, in vestraque familia tralatitium , in qua semper

optimarum rerum studia caluerunt, nihil oneste

appetendum mediocriter appetere ; illud noixo Toode

(lento pede) quod in ore graecorum fuit, nolle ad au

res admittere; sed pertinaci cura et intentaviam usque

ad calcem celerrime devorare. Quod genus homines,

nisi quis monendo studeat generosos eorum impetus

salutarem intra modum cogere; nisi illi monentibus

sint audientes; aut nisi praevalida corporis habitudo

cum immodico illorum labore luctetur ; necesse est

suis ipsi conatibus frangantur ac concidant. Atque

ego non dubito societatis Iesu patres, quos ille Ro

mae suorum studiorum auspices ac moderatores in

nobilium adolescentium contubernio sortitus est,

Henrici ingenium tractando, sensisse non sibi rem

fore cum Ephoro aliquo, stimulis egente, queis fo

deretur, sed cum Theopompo, quocum frenis esset

utendum ( 2). Sednon ab omnibus, tenerioribus etiam

aetate, facile est, quod velis, extundere. Versutia

enim adolescentes quidam, vehementer magis quam

caute sapientiam appetentes, utuntur, ac vigilum

oculos fallunt, in se quamquam intentos : dumque

ardori suo minime tempestivis horis indulgent, ipsi

sibimortem consciscunt improvided

Tantam in Henrico tuo discendi cupiditatem

eo magis suscipiendam arbitror, quod non quocum

queet cuivis patentei in ephebeo versaretur , sed ge

nerosae , ut praemonui, stirpis adolescentibus con

stituto ; quibus in domibus profecto non desunt ,

quae litterario a penso. iuvenculorum animos avo,

cent, alioque traducant. Quid ? Ut clari a maiori

bus pueri in sapientiae tantummodo studiis hae

reant; nec curetur şimul , ut concinni, belluli , et

magnorum spirituum homines fiant ? Devoranda est

备
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ܪ

edrum rectoribus ac praeceptoribus ista molestia ,

út ad pubem sibi commissam alios accedere levissi

marum, aut in posterum saltem differendarum re

rum praeceptores patiantur. Sibi namque consue

tudo imperiosa geri morem postulat ; animus licet

moderatorum repugnet, iique etiam e puerorum pa

rentibus, quorum mens sapiat vere sublimia. Quod

de te accidisse, tantae prudentiae viro, praeque re

ligione ac litteris omnia temnente, mihi non est am

biguum. Vix igitur litterariis exercitationibus sta

tae horae fluxerunt, irrumpunt magistri novae sa

pientiae : non illi quidem tetrici vultus frontisque

rugosae ( quod ab occupata meditationibus mente

severae Palladis fit alumnis ) sed hilares, alacres ,

moribus faciles, ac blanditia omni circumfluentes.

Hic composite moliri gradus docet, vetans ne pedes

rigeant, sed ire iubens talis extrorsum flexis. Totum

deinde hominem fingere aggressus recto vult illum

stare corporis trunco ; ita tamen ut scapulas depri

mat, et, retracto ventre, pectus exporrigat. Mox

idem choreas ad tibiae cantum agitare, ac mille mo

tus parisiacos docebit; utinam ! non illum etiam sal

tandi morem , sine quo nihil iam sapit,

i i neque fit laetum , neque amabile quicquam (3) ;

quum utriusque sexus in profanis aulis amplexi iu

venes turbinatim volvuntur.

Ecce tibi alius , et ille quidem Mars merus

praeliorum deus, qui certam viam ac rationem osten

dat, qua instructi gladiis adolescentes vulnus hosti

valeant inferre, ac , qua parte sibi non cavet, eam

rimari , astuque'repentino subire, ut occidione cae

sum XUVECCL , clavici te nãoL ( canibus et volucril

i
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cunctis ) insepultam praedam relinquat. Declinan

di autem adversos ictus tam multas artes scipuli
s

suis tradet, ut illis minim
e
veren

dum
sit ( nolim ta

men in dimicat
ione

, nisi umbrati
li

, pericu
lum

fa

ciant ) ne huiusm
odi

praecep
ta

exsecut
i
interne

cino

in conflic
tu

aliquid noxae ferant ; ne illud quidem

levissi
mum

, quod ab impio Diomed
e

pulche
rrima

dearu
m

tulit, quo tempo
re

δόρυ χροός αντετόρησεν

'Αμβροσία διά πέπλε, όν οι Χάριτες κάμον αυταί (4) :

Hasta volam tetegit propulsa, deaeque

Ambrosium rupit peplum ; quod scilicet olli

Formosis charites munibus fecere (5).

.

Sed adest iam amyclaeus Pollux, qui iura ac leges

equitandi adolescentibus dicat, nec ignorare eos ve

lit, qua Cyllarus sit arte regendus (6) , ut in re

ctum, aut in dextrum sinistrumque latus agatur ;

tum quomodo variare gyros gradusque monendus

sit, ac tolutim plerumque incedere : qui sane gra

dus vectionem sessori suavissimam praebet. Deni,

que tam suis praeceptionibus adolescenti docilem ,

eiusque parentem voluntati quadrupedem reddet,

ut possit etiam inter coenam saltantem cernere, nec

minus oblectari quam sybaritae , qui et ipsi , teste

Athenaeo, condocefecerantπαρατάς ευωχίας τους ίππους ..

tipos áuld opxeclar: ( inter epulandum equos ....ad

tibias saltare ) (7).

Hisce vel imaginibus vel exercitationibus, non

omnes quidem ( manet enim in multis litterarum

amor alte defixus, nec avocatione ulla unquam evel

litur ) sed tamen adolescentes plurimi in ephebeis
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nobilibus instituti plus aequo capiuntur, ac magis

quam esset optandum , ne illorum deinde in civili

bus gerend is muneribus imperitia se in publicam

pestèm erumperet. Isti igitur dum in sua adolescen

tia nihil agitant, nihil cogitant , nihil somniant

nisi choreas, nisi pugnas, nisi decursiones equestres,

egregiis libris indormiunt, neque expergiscuntur ,

nisi forte illa sibi ex Cicerone praelegi audiant:

Epuminondas, princeps, meo iudicio, Graeciae, fidi

bus praeclare cecinisse dicitur ; Themistoclesque

aliquot ante annis , quum in epulis recusasset

lyram , habitus est indoctior (8 ): vel illa ex Vir

gilio :

<

Continuo pecoris generosi pullus in arvis

Altius ingreditur, et molliacrura reponit (9),

cum iis quae sequuntur.Credo etiam illis excutit ad

punctum temporis somnum Ascanius, et cum eo alio.

rum nobilium puerorum phalanx, quum in equis

sublimes tuppaxnu ad Anchisae tumulum ludunt,

alternosque orbibus orbes

Impediunt, bellique cient simulacra sub armis ( 10) :

quod nimirum in his Tullii ac .Virgilii locis earum,

quas depereunt, exercitationum species occurrunt.

Cetera, quae doctis voluminibus continentur, fasti

diunt, cum doctrinis commercium et humanitate

aspernantes, futurique aliquando ex indecoro illu

procerum numero, qui aut nihil omnino, aut equo

rum curatores agunt, quique in conchyliatis vesti

bus, et sub testudinibus auro laqueatis stabulum
olent.
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Longe ab hoc errore, immo insania , tuus abfuit

Henricus. Numquam palestrae ludos prudens ado

lescentulus ad suarum curarum summam pertinere

est arbitratus, ac numquam ei maior iucunditas orie

batur, quam quum liber illi patebat ad studia litte

rarum recursus. Qui igitur erectum et discendi fla

grantissimum studium ad humanitatis disciplinas

attulerat, surgentesque ex iis voluptates varias tota

mente avidissime contrectaverat, idem, quum ad

maiores facultates visus est moderatoribus propel

lendus , tam se illis addixit ac dedidit , ut hu

manis iam rebus altior in una philosophia habi

tare animo videretur . Cuius quam capax illi mens.

esset, in eo perspectum est, quod anno MDCCCXXXV

edidit , geometriae atque algebrae celebri experi

mento , viris eminentissimis De Gregorio, Pedicinio ,

Sala , Polidorio iure plaudentibus, clarissimisque

matheseos professoribus Calandrellio, Pierio, Maz

zaniu, et aliis praeterea e lectissima illa corona ado

lescentis ingenium per interrogationes plurimas su

blimiter accurateque versantibus (a ). Si auteni ma

?

(a ) Omnibus ille disciplinis ingenus sese mirifice aptum atque

addictum ostendit in publico gregoriano athenaeo societatis Jesu

doctoribus tradito : primum quidem mitioribus rethoricae stu .

diis , deinde logicae , metaphysicae , geometriae ( ad hanc facul.

tatem dixi memoratum hoc loco specimen pertinere ) tum etiam

physiochemiae , ac physiomathesi. De quibus postremis experi

mentum erat septimo, qui illi decurrebat, studiorum suorum

anno editurus, nisi a nimio proficiendi conatu tabe contracta' ' ,

Neapolim redire coactus esset ; ubi, frustra adhibitis ad eius va.

letudinem reparandam pharmacis, extinctus est . Sed quamquam

illi mors postremum , quod parabat , experimentum inviderit , ta

men iam antea acceperat sui in facultatibus singulis miri pro .

gressus amplissima testimonia . Etenim ex agonibus , qui prae
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thematicis disciplinis Henricus, plusquam scribi a

me possit, addictus ac deditus a radio et abaco ali

quando discedebat, nulla alia ex re, nisi ex graphice

sibi delectationem parabat. Quin etiam consuevit,

dum Tibure per autumnales ferias ageret, ea ex ur

be in finitimos pagos, praetoria, villas , veterumque

aedificiorum reliquias prospectum capere, eaque li

neari opere, sane quam diligenter, in chartis expri

mére. Quamquam in hoc ipso liberali artificio a sua

se mathesi non abstrahebat. Etenim graphice a geo

metria lineam et magnitudinem accipit; ut ab opti

ce lumen , umbras, ac dotes alias ad sui operis abso

lutionem perfecta pictura. Hinc Apellis magister

Pamphilus, pingendi artem perfici posse negabat ,

et primus in pictura omnibus litteris visus est esse

eruditus (11 ) , ac satis idoneo, ut ea tempora homi

numque iudicia ferebant, instrumento praeditus ad

eam apte ac rite exercendam. Nam qui ante Pamphi

lumn pictores a mathematicis opibus omnino deserti

claruere apud graecos, Zeuxis, Timanthes, Andro

cydes, Eupompus, Parrhasius magnificis quidem ,

pro vanitate gentis illius , celebrati sunt laudibus..

Verumtamen e tanta commendatione plurimum ego,

si vera sequimur , puto esse decerpendum ; et illa

7

miorum causa in gregoriano lycaeo quot annis instituuntur , in

numera pube ea sibi praemia cupiente, deno Hericus in graecis

latinisque litteris , et in philosophicis disciplinis nomismale do

natus est, et quasi olympionices concentus inter musicos pronun

tiatus. Mihi pro gravissimo de Henrici praestantia testimonio

illud est etiam, eius et morbum et obitum accidisse multo acer

bissimum e soc. Jesu magistris, qui illum instituerant, quique

coniectare prudentissime potuerunt quo ab eiusmodiinitiis fuisset

illeevasurus, si vitam longius in eadem animi contentione pro

pagasset.
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miracula volucrum pictas Zeuxidis uvas rostro pe

tentium , et alia huiusmodi graeca portenta tam cre

dulus lego, quam apud poetas

Quadrupedesque hominum cum pectore pectora iunctos,

Tergeminumque virum, tergeminumque canem (12).

Immo in ipsius Pamphili tabulis, qui opticen didi,

cisse non traditur, sed in arithmeticis ac geometri

cis substitisse, aliquid semper mancum ac claudi

cans deprehensum esse non ambigo.Sed haec cursim

a me perstricta.

Talem amisisse te filium , quiservatae morum

innocentiae tam mira ornamenta scientiarum ac li

beralium artium adstruxerat, idque sesquimense vix

transacto, ex quo Aloisii desiderio angebaris, non

potest in rebus humana aestimatione miseris non

miserrimum duci , Atque ego non inficior duris te

ac tuam familiam casibus sub extremos praeteriti

anni menses fuisse exercitam . Praeter enim gemi

natum funus, quibus tua funestata est domus ac

luctibus obruta , quam tibi ! quam tuis omnibus !

quam praesertim equiti hierosolymario et consi

liario a rationibus publicis Francisco Xaverio filio

tuo natu maiori dignum lacrymis accidit, huic de

sponsam nobilissimam iuvenem Mariam Aloisiam

Brancacciam , V. C. Gherardi ruffanensium princi

pis prolem eximiam , omnibusque suspiciendis do

tibus cumulatim " instructam , vitio quodam inte

stino vitales eius vires carpente, immaturum vitae

exitum habuisse ! Utque eius decessus dolorem ivo

bis inureret magis acerbum, eam iacturam fecistis ,

quum pene iam nuptiales faces arderent ,

pene iam pargerentur, et exceptura sponsam tua

:

rosas
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domus symphoniam parayet ac thalamum sterneret.

Adde quod per ea ipsatempora merito tibi adamata

filia tua Clementina, coniux V. C. Ignatii de Con

stantio marchionis diyi Martini , e paterna ducum pa

ganicensium prosapia , leti in limine versabatur.

Adde etiam aegrotasse illam ex angore animi e recens

editi puelli morte concepto. Et illum quidem An

geli nomine vocari placuerat, ut gloriae deinceps

monitus, quam historiis versibusque pangendis An

gelus de Constantio, ex eius proavis unus, quaesi

vit obtinuitque, ad eamdem, accedentibus annis, lit

terariam praestantiam tota pectoris contentione fer

retur. Sed egregium consilium ac spem , ut sunt

humana omnia caduca ac fallacia, citissimus pueri

obitus momento difflavit.

Quid ego nunc ? Miserabilia haec esse, tetra,

aerumnosa, ad patiendum tollerandumque difficilia

non inficiabor; nec naturales homini sensus, con

tortulis quorumdam philosophorum ratiunculis

utens , cadere in eum non debere contendam. Ut

quae mala sunt et adversa, sentiat esse eiusmodi

atque aversetur, largiendum est : multumque inte

resse necessario debet inter hominis affectiones ac

vultum , si conviva amicorum sedeat, vel si in equu

leum impositus fidiculis torqueatur. Eamdem au

tem vim habent ad creandum dolorem laedunt

animum, ac quae corpus laniant: immo nulla essent

corporis cruciamenta , nisi illa subirent altius et

ad animum usque mearent. Verumtamen nihil forti

viro tam laevum potest ingruere, eiusque naturae

tam inimicum, quod non deleniat a germanae phi

losopbiae et a religionis fontibus ducta calamitatum

patientia. Utque aliquid de Henrico tantummodo

attingam, cuius amissi ob causam haec est a me scri

quae

7
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ptio instituta, cogita, obsecro, quo in solo consistas.

Oculos non potes in aperta camporum ac maris in

tendere, quin occurrant Baiarum , Cumarum, Mi

seni, Pompeiorum , aliorumque olim nobilinm op

pidorum te circum strata cadavera. Ergo solidissi

mis moenibus, longo columnarum ordine fultis por

ticibus, eductisque in altum quadrato e lapide tem

plis , thermis , basilicis , amphitheatris cadendum

fuit. Numquid tantarum inter aedificationum labes

interitusque mirari nos decet atque intoleranter

ferre infirmo, pro comuni nostra conditione, ado

lescenti mortem fuisse oppetendam ? Humana ho

minem meditari par est , atque ita efficere ut nulla

mala nec opinata ei possint incidere. Quae quum

Anaxagorae cogitata essent assidue, illum, accepto

nuncio de morte filii, constanti haec animo dixisse

ferunt : Sciebam me genuisse mortalem (13) .

At cuinam Henricus e vita discedens est sae

culo ereptus ? Satisne modesto, et bonorum exem

plorum feraci, aut saltem non perditissimo ? Non

ne, qui vivimus, circumspectantes, haesitantes, pri

vatasque insidias ac rerum publicarum subversio

nes assidue verentes , vivimus ? Probos certe ho

mines aevum produxisse ad hoc aetatis taedet in

terdum ac piget. Non enim amplius cum humana

consociatione versamur, sed in serpentum antris ac

ferarum latibulis, quas irae immanes ac scelestae

cupiditates nostram in perniciem exacuunt. Equi

dem quum apud Aligherium lego infernos quosdam

angues impiorum corporibus applicari atque effi

cere, ut illi ipsi conscelerati homines, quos vene

natae belluae insiliunt, iam non homines, sed angues

sint (14 ), videor mihi imaginem nunc in terris im

mutatae et afferatae humanae sobolis intueri. Haec
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donati prole pii parentes quum cernunt, quos in

ter, quam qui maxime , tuis tu moribus et incor

rupta religione explendescis (a) , plurimnm hoc

tempore filiis timent ; praecipue si nondum sint

ver aetatis nimium lubricae praetergressi . Etenim

dum exemplis, sermonibus, libris impietate ac spur

cítia teterrima imbutis, omnia redundant, quam fa

cile est adolescentibus, quos rerum humanarum in

scientia pervios fraudibus facit , inextricabiles in

errores incidere ! Typhonem , a fastu , impietatis

et errorum fonte, ita nuncupatum, perpetuas Isidi

struxisse insidias aegyptii narrabant , tandemque

Isidem , quae sapientiae dea, et Mercurio, vel Pro

metheo parente orta ab iis hahebatur (15), magni

ficum suo de hoste duxisse triumphum , quamvis

(a) Dum illorum bene multis , qui ad maiora rerumpublica

rum negotia adhibentur, vulgare quiddam , nec dignitati suaecon

sentaneum videtur, nobiscum (quos illi homunculos vocant)de re

ligione ac pietate sentire , iis mihi liceat clariss. ac nobiliss. virum

march . Joannem de Andrea, in utriusque Siciliae regno pluribus

ac sane illustribus praefecturis fungentem , obiicere. In tantis ,

quibus ille affluit, ab ortu , a doctrinis, et a munerum splendore

ornamentis, propugnatorem se catholicae religionis ac pietatis

studiosissimum praebet. Quumque a religiosis familiis operas

egregias suppeditari ad Christi agrum colendum sciat, illi etiam

atque etiam favet. Quas inter societatis Jesu patres favore omni

complexus est : quique iam A.mdcccxxxi , Ferdinando I regnante,

summum regis scribam a sumptibus publicis et vectigalibus ege

bat, multuin illis profuit, ut in urbem Neapolim et in alia circa

Pharum intromitterentur oppida , unde , externa vi dominante

ac sacra omnia turbante , fuerant extrusi. Nec deinde sua umquam

auctoritate ac gratia destitit illis adesse. Hanc adversus religiosas

familias caritatem pientissimus marchio nulla dissimulatione obscu

rat ac tegit. Eius igitir hoc loco extare monumentum volui , ut

suppudeat sequentes adversa illius viri consiliis

aut instructior litteris, aut accuratius novit quid sit e re publica.

, quo mo est
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ille fuerit ex omni malitia ac fraude conflactus (16).

Haec si poetarum ingenium invenit, nec veterum

annalium ex fide prodierunt, sunt tamen ad spe

ciem ac documentum veritatis egregie conficta. Veri

enim simile est cavere șibi sapientiam posse, et ad

se circumveniendam adhibitas machinationes ever

tere. Sed numquid in adolescentis pectore, usu re

rum et experientia vacuo , vera et absoluta sapien

tia consistet ?

Jam , ut fabulas aut saltem incerta praeter

mittamus , in mentem revoca divinis, esse litteris

consignatum , quibusdam adolescentibus lucis usu

ram eripi , ac dono mortem dari , ne malitia mu

tet intellectum , aut ne fictiv animam eorum de

cipiat. Fascinatio enim nugacitatis obscurat bona ,

et inconstantia concupiscentiae transvertit sensum

sine malitia (17) . Id paganos ipsos vidisse , haud

mihi perplexum .Narrat enim apud Ciceronem Cran

tor, consternatum animo ob filii mortem Terinaeum

Elisium venisse in psychomantium , ut calamitatis

suae causam disceret ; ab umbris vero hoc tulisse

responsum :

7

Ignavis homines in vita mentibus errant,

Euthynous potitur fatorum munere leto .

Sic fuit utilius finiri ipsique tibique ( 18) .

>

Et sane de multis constat , e verecundis, pacatis,

sobriis , quales in adolescentia sunt visi , produ

cendo deinde vitam , luxuriosos , libidinosos , aut

turbulentissimos extitisse ; ut de Alcibiade inter

graecos , de Gracchis inter romanos accepimus ,

qui praeclaris ab initiis profecti res postea moliti

sunt novas , patriaeque statum conati ab imo usque
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7

>

។

convellere. Ergo , quum nostros ante oculos cius

aetatis propinqui cadunt , quae facile decipi lar

vis altiora pollicentibus , aut animum effeminanti

bus queat , nostrarum est partium arcana consilia

venerari longe cuncta providentis ac sapientissime

gubernantis Dei : nec male cum iis , qui decesse

rint, aut nobiscum , qui carere illis cogimur , actum

esse putemus.

Quod si natorum te properum funus eam ob

causam dolore convellit , quod suspicari nolis eos

a coepto honestatis cursu , annis accedentibus , ve

la retrorsum fuisse daturos ; ac litteris tam bene

excultos moeres ea nominis gloria esse frustratos ,

ad quam praeclaris lucubrationibus editis , si vitae

usus contigisset diuturnior , certam sibi viam mu.

nivissent ; dicam quidem audacius , sed tamen di

cam ( aliquid enim ex eo etiam scriptore mutua

bor , quem usu teris assiduo ) Aloisium et Henri

cum , utcumque a me posteritati narratum et tra

ditum , perenni commendatione non cariturum , si

bique solutis parentalibus perpetuo superstitem fo

re ( 19).

Nosti denique nil sapienti agendum nisi in tem

pore ac loco ; diligentesque in artificio suo lapici.

das illi esse imitandos , qui e paratis sibi marmo

ribus alias aliasque malleis ac scalpris circumci

dunt partes , ut propinquis ad unguem quadrent.

Jam , quae tempora vobis fluant quaeque propin

quent , vides : dum nempe AUGUSTISS. Rex Ferº

DINANDUS II , ut pluribus regiam suam domum

ac felicitatem vestram pignoribus ſulciat , novam

sibi ex AUSTRWCA INCLYTA STIRPE CONJUGEN

parat , sua vos humanitate ac beneficentia beatu

ram. Quo quidem tempore gaudio gestit Siciliae

G. A. T. LXXI. 11

>
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utriusq. regnum , ipsique videntur agri et circum

fusa feracissimis campis maria laetari. Haeccine ti

bi , rem istic publicam gerenti viro, de eaque sol

licito , ad domesticum luctum persequendum tem

pestas idonea ? Non ita certe visum esset Demo

stheni , cui in sordibus luctuque iacenti ob filiam

recens amissam quum de Philippi morte esset al

latum , et athenienses idcirco omnes efferri laeti

tia rescisset , ne discreparet ipse a civium sensu ,

έχων λαμπρόν ιμάτιον εςεφανωμένος (cum splendida ve

ste coronatus ) processit in publicum (20) .

Quem quoniam oratione concitata ac vehemen

ti , quum opus est , reddis, dare etiam operam de

bes , ut ne in moderandis ad rei publicae statum

animi affectibus a robusta eius virtute desciscas.

2

( 1 ) Virg. Georg. Lib . II v . 17 tom . I recens . Heynii .

(2) Quintilian . inst . orat. lib . II cap 8 ex recens . Spaldingii.

(3) Lucret . lib . I v. 24 ex recens. Crechii.

(4 ) lļiad . e . v . 337 et seq . edit. oxonien. A. MDcccviii , pag. 98 .

( 5) Ex interpret. R. Cunichii edit . Rom . pag. 105..

(6 ) Virg . Georg. III v . 89 et seq. ex recens , Heynii tom. II .

(7 ) Athen . deipnosoph. pag . 520. Edit. Paris curante Causa

bono.

( 8 ) Cic . Tusc , disput . lib . I cap . 2 ex recens . Rohvtzii .

(9 ) Virg. loc . cit . v . 75 et seq .

( 10 ) Idem Aeneid . V. v . 384 et seq . tom . eod . edit. cit.

( 11 ) Plin . hist . nat. lib . XXXV cap . 36 ex recens . Harduini,

( 12) Ovid . trist. lib . IV eleg . 7 v . 15 et seq . ex recens. P.

Burmanni .

(13) Cic . Tusc . disp . lib . III cap . 14 ex recens . Schutzii.

( 14) Dantes Inf. cant . XXV.

( 15 ) Plutarch . de Iside et oper. edit. Xylandri pag . 352 .

( 16) V. Carol . Stephanum in dictionar. hist . V. Typion,

( 17 ) Sap . IV 11 et seq .

( 18 ) Cic . Tuscul. quaest . lib . I cap . 48 edit. Oliveti.

( 19 ) Tacit . in vit . Agricol . ex recens . Oberlin . cap. 46 .

( 20) Plutarch . in Demosth . tom . I oper. edit.Xylandr.pag.855.
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EOSnos inter qui cum HENRICO DE ANDREA ,,
chione neapolitano , quamdiu collegii romani so

cietatis Jesu scholas frequentavit, coniunctissime vi

xerunt , unus fuit , qui eximia ingenui adolescen

tis virtute excitatus ac immaturi funeris acerbita

te perculsus , ipsum in hoc commentariolo posteri

tati commendare curavit.

HENRICUS DE ANDREA iv idus decembris anni

MDCCCXIX natus Neapoli est nobili in primis loco.

Patrem enim habuit Ioannein De Andrea marchio

nem , equitem torquatum ordinis hierosolymarii

pluriumque aliorum equestrium ordinum zonis

exornatum , Ferdinandi II utriusque Siciliae regis

ab ecclesiasticis negotiis et a publicis sumptibus et

vectigalibus: matrem vero Lucretiam Riveram mar

chionissam , cuius origo e marsorum comitibus prae

clara aeque ac pervetusta vix illi aliquod affert lau

dis incrementum prae virtutibus animi , queis ma

xime praefulget, pietate praesertim , liberalitate ac

in prole educanda industria et sedulitate.

Henricus domi puer crevit, ibique prima pic

tatis ac optimarum artium fundamenta iecit. Heic

parentibus ac praeceptoribus mirifice sese morige

rum praebens, suavem quam hauserat atque inge

nuam animi indolem coepit patefacere. Nulla ta

men re magis necessariorum amorem admirationein

que sibi conciliavit, quam praecoci quodam sapien

tiae studio atque a puerilibus nugis alienationc. Haec

porro virtus eo maioris erat in puero facienda, quo

magis aetas illa ab omni occupationum gravitate

a
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abhorret: quapropter qui eum norant, iure omnes

laet'ssimam de illo coniecluram capiebant.

Haec inter decimum attingebat aetatis annum,

qno scilicet tempore ineptire pueri desinere inci

piunt, vigilantioremque parentum curam exposcunt,

Ipsi igitur parentes, ut filii amantissimi praeclarique

nihil de se non pollicentis institutioni sapientius

prospicerent, Romam ipsum mittunt, ut in ea urbe

quae scientiarum atque artium omnium mater est

et altrix , ac in eo nobilium adolescentium ephebeo,

quod Leo XII pontifex maximus sodalibus societa

tis Jesu nuper restituerat , cum fratribus natu

maioribus ad sapientiam institueretur,

Josephus Ferrarius , qui ephebeum tunc tem

poris regebat, ut Henricum excepit , illum ad Pium

VIII immortalis nominis pontificem protinus ad

duxit. Pontifex puerum paterna caritate complexus

vehementer hortatus est, ut quam de se spem exci

tarat, eaquaret, immo vero etiam pro viribus su

peraret. Henricus, Pii verbis atque auctoritate in

flammatus, strenue adeo omnes implere muneris sui

partes aggressus est, ut fere veteranus inter tirones

iam ab primo illo aditu haberetur,

Latinae graecaeque linguae ac humaniorum lit

terarum ludos in collegio romano plures annos fre

quentavit, ibique in tanta aequalium multitudine

ac excellentia , in tanta animorum contentione ita

profecit, ut ad exitum studiorum singulis annis bi

na saepius quam singula tulerit praemia. Heic vero

inter latinos scriptores Horatium carissimum ha

buit : hunc igitur mandare memoriae perinde illi

erat ac suavissimis quibuslibet oblectamentis ani

mum recreare. Unde etiam uberima illa lyricorum

carminum condendorum , qua adeo excelluit, facul
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tas enascebatur. Delectabatur insuper lineari pictu

ra: in qua admirabile omnino erat quantum emi

nuisset, si haec illi ars non solatium fuisset.

Simul litterarum supellectili , quantum par erat,

fuit instructus, ad philosophicas disciplinas ediscen

das gradum fecit, in quibus multo quam antea lu

culentius mentis aciem ingeniique vim exseruit.

Hinc inter condiscipulos nedum quis illum supe

raret, vix erat quisquam qui cum eo posset compa

rari . Non ideo tamen animum unquam efferebat,

nec unquam sibi admodum fidebat; salebrosum iter

ac fortasse etiam periculosum , nisi quo praecepto

res praeirent, nunquam ingredi ausus. Pravi igitur

nihil, nihil portentosi ipsius animo haeserat : id

enim unum sibi proposuerat, ut germanam naturae

speciem ingenuamque rerum veritatem dignosce

ret atque perdisceret. Quo in opere tanta pollebat

vi ac celeritate, ut quas in eloquentiae studio sibi

comparaverat laudes, brevi obscurare quodammo

do visus sit. Hanc vero commendationem ( quod

raro admodum fieri solet ) ' ultro illi condiscipuli

tribuebant : ipsos enim inter usu saepe veniebat,

ut illum quis ex tempore in disputationem voca

ret : at licet quaestio esset vel de abstrusioribus

philosophiae argumentis , ipse tamen , quasi inte

gros menses fuisset in ipsa versatus , praeclare o

mnem extricabat difficultatem , oppugnatumque ve

ritatis robur validissime vindicabat.

Atqui in mathematicis semet ipse longe supe

ravit. Neque id mirum ; siquidem ad eas perquam

libenter excolendas a natura quodammodo vehemen

ter trahebatur. XVI aetatis annuun nondum exple

verat, quum de ipsis disceptare jussus est in fre-,

quentissimo eorum hominum conventu qui in plu

9
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ribus , quae Romae celebrantur , academiis ipsas

mathematicas disciplinas tradunt. Ita vero discepta

vit , ut omnium expectationem longe devicerit, pro

meritusque fuerit , ut viri illi sapientissimi docto

rem potius quam alumnum in perdifficili facultate

praedicarent.

Auno insequenti ethicae , physico-mathesi et

physico- chimiae operam impendit , in quibus o

mnibus vix est credibile quantum processerit. Quae

que enim reconditiora , quae nonnisi diuturno la

bore intelligere ceteri solent , uno veluti intuitu

et percipiebat Henricus et retinebat . Jamque ite

rum in publicam disputationem prodire molieba

tur, quum omnem repente studiorum occupationem

abrumpere ac Neapolim redire fuit coactus. Ultra

enim iustam adolescentuli magnitudinem creverat

Henricus veluti ex improviso ; qua de corporis e

normitate medicorum peritissimi non satis fauste

ominabantur. In ipsa praeterea studiorum conten

tione non ita ipse sese cohibuerat , ut plus quam

leve valetudinis detrimentum non coepisset. Quare

parentum amantissimorum voluntati obsequutus ex

ephebeo , quo non erat rediturus , invitus domum

regreditur ; si forte campani aeris salubritate im

pendentis morbi perniciem averteret. At omnes pa

rentum curae , omnes medicorum industriae in ir

ritum recidere : ab exeunte enim octobri omnis

erat dilapsa recuperandae valetudinis spes. Demum

religionis sanctissimae adiumentis , a quibus aegro

tationis praesertim tempore omnem animi iucun

ditatem hauserat, mirifice recreatus, et vitae inte

ger et sceleris purus ad coelestes evolavit iv idus

decenibres anni MDCCCXXXVI , quo die ante annos

XVII vivere coeperat.

1

7



IN obitu H. DE ANDREA 167

Immaturum adeo Henrici funus fuit luctuosum

suis , acerbum institutoribus , grave aequalibus ,

quibuscum Romae creverat; ac tanto etiam gravius,

quod dolor , quem ab Henrici digressu percepe

rant , per morbis nuncium insolabiliter renovaba

tur. Tametsi tam cari capitis iactura prae ceteris

omnibus molestissima fuit parentibus , qui cum fi

lii sapientissimi aeque ac pientissimi vita uberri

mam etiam , quam de ipso spem alebant , domi ,

veluti in portu , sibi praeripi conspiciebant.

E suburbano, in quo pro incolumitate quam

nancisci sperabat , mortem obierat , Neapolim Hen

rici cadaver illatum fuit , solemnique funere in

staurato , conditum apud maiores suos in hypogeo

quod est infra aediculam clarissimae gentis De An

drea ad sancti Dominici.



468

Favole esopiane XXXIV . Appendice delle favole

di Fedro nell'edizione torinese del 1834. Nuo

vamente recate dal latino in volgare dal prof.

Domenico Vaccolini bagnacavallese.

1

IL NIBBIO INFERMO ..

Già da più mesi infermo il nibbio, niuna
Avea di vita speme ; onde alla madre

Pregava visitasse i templi intorno,

E voti mille per la sua salute

Facesse. O figlio, rispondea l'afflitta,

Farolli io si ; ma gran timor mi strigne,

Che inesauditi cadano : delubri

Mai per te non fur salvi ; a'sacrifizi

Irriverente tu gli altar bruttasti

Tutti quanti : per te che vuoi ch'io preghi !

2

LE LEPRI STANCHE DI VIVERE .

a

Chi sostener non sa le sue sventure,

Miri negli altri , e pazienza impari.

Un giorno a gran rumor, ch'empiea le selve,

Lepri gridar : Meglio finir la vita,

Che tremar sempre! E al vicin lago vennero

Per gittarvisi allor miseramente.
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Come fur presso, una paura prese

Le rane sì , che misere dall'imo

Fuggiano alle verdi alghe. Un lepre a tanto,

Disse : Altri pur
de'mali ha tema e cruccio .

V'imparin essi a sopportar la vita.

3.

LA VOLPE E GIOVE.

A maligna natura non fa velo

Unqua fortuna. Avea Giove mutata

La volpe in donna all'abito. Vil putta

Colei su regal trono assisa stavasi ,

Quand'uno scarafaggio uscia da un canto .

Sel vede ella , e di subito sen corre

Alla solita preda : i numi risero ,

Ed il gran padre vergognanclo espulsc

La ripudiata infame putta , e disse :

Vivi, come se' degna ; usar non sai

Tu degnamente i benifizi nostri.

4.

IL LEONE E IL SORCIO.

Rispettar chi è da meno ei si conviene .

In la selva il leon dormiva , e sorci

Campagnuoli trescavano : un di loro

Passò per caso sovra quel sdraiato.

Destasi, e deviato afferra il misero :

Questi prega, riprega, e supplichevole

Confessa fallo d'imprudenza nato .

Stimo viltade vendicarsi il regex
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E perdonando il lasciò andar. Trascorsera

Ben pochi giorni , e per la notte errando

Il leon cadde in una fossa : e colto

Videsi al laccio e gran ruggiti mise.

Al suono orrendo immantinente accorse

Il sorcio, e disse : A che temer ? mercede

lo renderotti a beneficio immenso.

E i cappi a spiar tolse, e d'ogni cappio

Le giunture , e co' denti corrodendo

I noti legamenti , allenta e scioglie

De'cappi ogni congegno. Così 'l sorcio

Il captivo leon rése alle selve.

7

5.

L'UOMO E GLI ALBERI.

7

Pere chi l'armi appresta al suo nemico.

Un tal fatta s’aveva una bipenne

E agli alberi chiedendo pel manubrio

Dessergli un legno che ben fermo fosse :

L'oleastro si dia , dissero tutti .

Quegli il dono accettava , ed il manubrio

Fattone, a tagliar prese colla scure

Grandi roveri. Mentre iva scegliendo

A suo piacer , fama è una quercia al frassino

Dicesse : Ben ci sta se tronche siamo.

6 .

: IL TOPO E LA RANA.

A passar meglio un fiume il topo chiese

Della rana l'aiuto : essa con lino
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Lega del topo la gamba dinanzi

Al piè di dietro. A mezzo il fiume a pena

Eran nuotando insiem , che al fondo volta

La rana si sommerse a tor di vita

Il topo impunemente. Ei fa sua possa

Per non esser sommerso, allor che un nibbio

Volando ivi dappresso ebbe veduta

La preda : abbranca il topo galleggiante,

E col topo legata in uno estolle

La rana. Così avvien che spesso morte.

Incontra tal che la
prepara

altrui.

7.

DUE GALLI E LO SPARVIERO .

>

Un gallo con un gallo in zuffa acceso

Sovente, vinto alfine, lo sparviero

Per giudice chiedea della contesa.

Ei , s’entrambi venian , in la sua mente

Fermò quel divorarsi che primiero

Paresse innanzi. A perorar la causa

Venner : li vide, ed afferrù chi primo

Ebbe la lite al foro suo recata.

Il misero gridò : Non me punisci ;

Ma lui che a fuggir diessi. Ed il pennuto :

Oggi dall'unghie mie scampar non credi ;

Degno è che al laccio , che tu ordivi altrui ,

Cada tu stesso. Chi'n suo cor matura

D'altri la morte , sovente non vede

Il tristo fato , ch'egli a sè prepara.

.

1
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8.

LA LUMACA E LA SCIMIA .

D'uno specchio trovato innamorata

Sulla lucida faccia risalendo,

La lumaca il lambia ; nulla di meglio

Poter fargli credea , che la sua luce

Bruttar così. La scimia, che veduto

Ebbel macchiato, disse : Chi de' piedi

Calcar si fa, ben merta tal vergogna.

La favola è per voi , donne , che spose

Venite a tai di razza inetti e stolti ,a

9.

IL TOPO CITTADINO E IL CAMPAGNUOLO.

7

Albergando appo un topo
di

campagna

Un topo di città , nel buco ha cena

Di vili ghiande. E vien sollecitando

Il campagnuol, che anch' ei s' inurbi , ed entri

Di ghiotte cose piena la dispensa.

Ivi godeansi in una i pingui avanzi :

Quando ecco il dispensier la porta schiudere.

Allo strider di quella impauriti

Fuggonsi i topi : il cittadin ripara

Agevolmente ai noti buchi , invece

Ilcampagnuolo misero agitandosi

Per la malnota casa , e colla morte

Sugli occhi qua e là corre pei muri.

Il dispensier poi che pigliato s'ebbe

Ciò, per cui venne , la porta richiuse.

1
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Il topo cittadin dava conforto

Al campagnuol ; ma questi sbigottito:

A pena , disse, pel timor m'è dato
,

Pur di cibo gustar. E 'l cittadino :

Credi colui quì torni ? a che mai tremi ?

Su via , godiam lautezze che alla villa

Trovar già non potresti. E ' l campagnuolo:

Tu, ehe temer non sai , godi a tua posta

Tante lautezze, e me securo pascano

Le ghiande e libertà. Meglio è tranquillo

Viver ne'cenci , che dell'or ne’guai (1 ) .,

e

10.

L'ASINO CHE ACCAREZZA IL PADRONE ,

L'asin vide il cagnuolo in carezzando

Il suo padrone, ed ogni giorno a mensa

Saziarsi , e appresso aver da’servi copia

De'lauti avanzi : Oh se il cagnuolo

Aman tanto il padrone e la famiglia,

Che fia di me, se anch'io di tai carezze

Userò loro ? jo del cagnuol più degno,

E per più buone parti utile e caro ?

Io ch’alle pure fonti mi disseto

D'acqua sacrata , e pascer non mi soglio

Di sozzo cibo ? Io sì più del vil cane

Merto vita gioconda e sommi onori.

Cosi va ruminando l'asinello,

E vede che alla stalla il padron entra.

( 1 ) Questa favola da Orazio descritta più largamente vodi

nella sat. 6 del lib. II.
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Accorre immantinente, e ragghia, e salta,

E sugli omeri i piè lui poggia, e ' l volto

Colla lingua lambiscegli , e con turpi

Zampe le vesti lacerando stanca

Il padron , grave di carezze mastro.

Alle grida del sir desta la casa,

Di fusti e sassi qua e là armatasi

Come le incontra, l'orecchiuto ſiede :

E già di forze scemo e rotte l'anche

Qual di dosso al padron lasciò cadersi

Semivivo alla stalla alfin lo cacciano.

La favola agl'inetti è documento

Di non entrar dov'altri non li chiami

Od affettare de’miglior la parte.

11 .

LA GRUE, LA CORNACCHIA , E IL PADRONE.

Giurando consentian grue e cornacchia,

Che la grue dagli augelli difendesse

La cornacchia, e costei alla compagna

Il velo aprisse del futuro. Intanto

Volar fur use di un villano al campo,

E le biade svellean dalle radici .

Il padron, che sel vide, assai crucciato

Al ragazzo dicea: Un sasso , un sasso,

Ch'i' ferisca la grue. Udillo, e ratto

La cornacchia alla grue : Guardati . Ancora

Un altro giorno del sasso ei chiedea.

La cornacchia che udillo : Scampa, scampa ,

Disse alla grue. Accortosi ' l villano

Dell'indovina , che suoi fatti udia ,

Parlò all'orecchio del ragazzo : Un'offa
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disse ,

Io chiederò, e tu in occulto un sasso

Daraimi. Vien la grue , tosto al ragazzo

Quei dice: L'offa ? Ed egli il sasso porge ,

Che ben scagliato fiede , ed alla grue

Ruppe le gambe. Ella così malconcia:

O cornacchia indovina, ove son ,

I pronostici tuoi ? come giuravi ,

Perchè non m'avvisar, ch'i' mi guardassi ?

Rispose : Non dannar no l'arte mia,

Mala fraude di tai ch'han due linguaggi,

Che dicono una cosa e l'altra fanno.

Chi incauti tragge d'impromesse all'esca,

Schernirli con pretesti indi si gode.

12.

GLI UCCELLI E LA RONDINE.

2

:

Convennero gli augelli in parte dove

Ebber veduto un uom , che seminava

Di lino il campo. Dacchè un caso al mondo

Non sen facean, chiamolli a parlamento

La roniline, e fama è che lor dicesse :

Quinci a noi tutte gran rischio sovrasta ,

Dove il seme maturi. Se la risero

Gli augelli. Germogliò la pianta , e ancora

La rondine dicea . Danno sovrasta :

Svell amo, su svelliam le male piante,

Che poi crescendo in reti non si cangino,

E noi dell'arti umane indi siam preda.

Ridon di nuovo i detti di costei

I malaccorti augelli , dispregiando

L'util consiglio. Ella di sè pensosa

All'uom ripara, e suo nido sospende

7
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Secura all'alte travi. Ma gl'incauti ,

Che 'l buono avvertimento dispregiaro,

Presi alle reti di lin fatte
perono.

13 .

LA PERNICE E LA VOLPE.

e

In cima di altra pianta un dì sedea

La pernice. Passò la volpe e disse :

Quanto è bella, o pernice, la tua faccia !

Coralli vince il rostro , e vincon lane

Di porpora le gambe : oh se dormissi ,

Quanto più bella tu saresti ! Stolta

Gli occhi ella chiuse credula , e ad un tratto

La volpe la ghermia. Sel vide e pianse,

E supplice dicea : Deh per la gloria

Dell’arti tue , o volpe , il nome mio

Ripeti un'altra volta , e mi divora !

La bocca ai detti aperse , e la pernice

Scampò; ma l'ingannata : Oh di parlare

Qual uopo m'era ? E l'altra alla sua volta:

E a me qual uopo di dormire insonne ?

Ciò per chi parla quando è da tacere ,

E dorme dove ha di vegliar bisogno.

14.

L'ASINO, IL BUE, E GLI UCCELLI.

L'asino e 'l bue ad un medesmo giogo

Traeano il carro : fa più forza il bue

Ed un corno si fiacca, e l'asin giura

Non aver da tal socio un fil d'aita .
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.Sforzasi il bue, e l'altro corno fiaccasi :

Non basta ; a terra in fine morto cade.

Sul dosso all'asin carca indi la salma

Del bue il bifolco. A mille busse e mille

Quei rotto cade, e in mezzo della via

Nella polve spirò. Volar gli augelli

Alla preda, e dicean : Se mite ai prieghi

Tu del bue ti porgevi , a morte dato

Or non saresti a noi esca immatura.

15

IL LEONE E IL PASTORE.

:

Calcò uno spino per la selva errando

Il lion : e venuto ad un pastore

Colla coda il blandia , dicendo : Nulla

Temer da me , io sì imploro aita ;

Preda non cerco. Quel benigno il piede

Sollevato al meschin sel pone in grembo,

E fuor tratto lo spin, gli allevia il duolo.

Riede al bosco il lion : passò buon tempo ,

Ed il pastor dannato a falsa accusa

Già ne' prossimi ludi alle digiune

Belve fia dato. Da' cancelli uscite

Qua e là corron le fiere : ecco il Lione

L'uom riconobbe, che salvollo pria ,

E sollevato il piede un'altra volta

Ponlo in grembo al pastor. Sel vide il rege ,

E lion e pastor rese a lor selve.

a

G. A. T. LXXI. 12
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16

LA ZANZARA E IL TORO.

La zanzara sfidato avendo il toro,

Tutta gente a mirar venne la pugna

Ma la zanzara allor: Basta , che ratto

Tu venivi all'agon ; i'a me già vile,

Io stessa a tuo giudizio sono grande,

Disse, ed agil sull’ale in aer levata

Schernì la turba, e le minacce rise

Del toro; il qual se del valor natio

Memore dispregiava il vil nemico,

Quel vantar dell' inerte cadea vano.

Chi agl' indegni s'adegua fama perde,

17

IL CAVALLO E L'ASINO .

Un bardato cavallo altero e vano

Scontrossi un asinel , che stanco al grave

Carco fu lento ad isgombrargli il passo .

Chi mi tenga non so che non ti pesti ,

Disse, con fieri calci . L'asinello

A lui si tacque, e sospirò agli dei,

Indi a poco il caval pel correr rottosi

Mandato è in villa : di sterco assomato

Veggendol l'asinello a scherno il prese;

Ove n'andar le ricche bardature,

Baldanzoso, che or vieni a tanto stremo?

Mal fidato a fortuna incerta sempre

Il felice mai l'umile non spregi :

Chè sua sorte futura ei spesso ignora.

:
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18

GLI UCCELLI, I QUADRUPEDI, E IL

VIPISTRELLO .

Guerreggiavano augelli con quadrupedi ,

Ed or s' avean sconfitte ed or vittorie:

Temendo i dubbi eventi il vipistrello

Venìa mai sempre a chi vincea la pugna.

Tornati a pace al fine, a ciascheduno

Dei due la fraude si fu aperta e chiara.

Perchè d ' infamia condannato il tristo,

Fuggendo il vivo lume si ravvolse

In tenebre profonde, e tutto solo

Volò di notte. Chi a due parti serve,

Ad ambe ingrato con turpezza vive .

19

L' USIGNUOLO, LO SPARVIERO

E L'UCCELLATORE.

Dell' usignuolo al nido si sedea

Tutto all' insidie lo sparviero, ei nati

Trovonne. Al rischio della prole accorsa

La madre supplichevole lo prega,

Ch’al suo sangue perdoni : ed ei : Tua voglia

Farò se un carme armonioso in bella

Voce mi canti. Ed ella, ancorchè vinta

Dal duolo, al timor cede e a forza canta

Flebili note. Lo sparvier, che in mano

S' avea la preda: Mal, disse, cantavi ;

E un de' nati abbrancato il divorava .

Di dietro in quella vien l'uccellatore,
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E le canne innalzando di nascosto

Invischia il malandrino, e a terra il trae.

Chi tende lacci altrui con arti occulte

Tema ognor d'esser preso esso alle reti .

20

IL LUPO, LA VOLPE, E IL PASTORE.

Il lupo in suo covil raccolto avea

Per tempo buona preda, onde aver cibo,

Ed ozïar più mesi a suo diletto.

La volpe,che sel vide, fu al covile

Del lupo, e in voce tremula: Fratello,

Bene stai ? non ti vidi a caccia in tue

Selve, e affannosa vita io trassi intanto.

Il lupo, che avvisò della rivale

Il mal talento : Non per me t'affanni,

Disse, ma per tuo pro; l' arte conosco.

Adirata la volpe ad un pastore

Di pecore sen venne: Avrai tu a grado,

Pastor, se in mano oggi ti do 'l nemico

Della tua greggia, e dal timor ti sciolgo

Perpetuamente? Quei rispose: Io ligio

Sarotti , e donerò checchè più brami .

Sì del lupo il covile al pastor mostra,

Ed ei trapassa colla lancia il fianco

A quel rinchiuso, e dell'altrui fa sazie

Tutto lieto le brame alla rivale.

Ne' cacciator la volpe indi s' avvenne,

E dai can lacerata così disse :

Altri or ora oltraggiai , la pena porto.

Chi mal procaccia altrui tema a sè peggio.
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21

LE PECORE E I LUPI.

Le pecore co' lupi battagliando

Vinsero: che dai cani ebbero aita.

Legati a chieder pace i lupi mandano

Con questa legge: le pecore i cani

Cedano, e s' abbian lupicini a statico.

Stringer sperando l'amistade eterna ,,

Le pecore secondan la proposta.

Indi a poco ululando i lupicini ,

Pretesti i lupi trassero, che a morte

Dando lor figli, avean la pace rotta

Le pecore: perchè impeto fatto

Da ogni parte assalir quelle già nude

D' ogni difesa, invan pentite ahi stolte ,

Che posta avean negl' inimici fede !

Se cedi altrui l'appoggio, che la vita

Ti fea sicura, cercherailo indarno.

22

LA SCIMIA E LA VOLPE (*) .

Alla volpe pregò la scimia: Un tratto

A me cedi , se sai , di tua gran coda,

Che nuditate io copra onestamente !

A te che fa tanta lunghezza e peso ,

Che strascichi per terra? A cui la volpe::

( * ) Questa è pure laprima delle nuove favole; ma la dizione

è diversa .
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Più lunga fosse ancora , ancor più greve

I' per terra e pel fango e per le spine

Strascicarla vorrei , che a te mai nulla

Gederne, e del mio vel farti più bella.

A te la favoletta , o ricco avaro,

Giovar ben può, che nel superfluo affoghi,

E al poverel ricusi un tantolino.

23

IL LUPO , IL PASTORE, E IL

CACCIATORE (*) .

Fuggia dal cacciator, che lo minaccia,

Il lupo: e nel fuggire e nel calarsi

Fu visto da un pastore. Intimorito

Diceagli : Per quanto hai di più caro,

Deh, pastor, non tradire un innocente ;

Già male alcuno non ti fei, lo giuro

Pe' sommi dei ! Ed il pastore a lui :

Non temer, farò cenno ad altra parte.

Ansante il cacciator: Dimmi, vedesti

Fuggirsi il lupo ? e da qual parte? -Il vidi

Che si fuggia da manca. A tutta voce

Dicea da manca , e cogli occhi fea cenni

Da destra .-Ei non intende, e via sen corre.

Vedi se t'ho celato ! e grado avraimi ?

Disse al lupo il pastore.-Alla tua lingua

So grazia , il lupo allor, ma a'tuoi bugiardi

Occhi di eterna notte il buio impreco.

Chi ha in bocca miel e dentro il

Vegga in tal quadro la sua immago espressa.

petto fiele

(* ) Questa è pure la XXVII delle nuove favole: ma il lepre

è posto invece del lupo , e la dizione è diversa .
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24

UN BUGIARDO, UN VERITIERO,

EE LE SCIMIE .

Bugiardo e veritier givano insieme

Per un cammino : trasseli fortuna

Delle scimie al paese. Uno del loco,

Che rege fatto s'era, li scoprio,

E comandò fosser rinchiusi in brama

Di sapere
di lor da lor medesimi .

Comandò poi , che iv lungo ordin le scimie

Tutte gli fesser ala a destra e a manca :

E in trono ei si sedea, come gli umani

Visto ebbe usar. Al suo cospetto tratti

Volle que’due, e disse: Ospiti , quale

l'a voi rassembro ? Il bugiardo rispose:

Gran rege sembri . E quai costor, che vedi

Farmi corona ? Ei son soci , ei legati ,

E capitani . Il rege con sua corte,

Lodato dal bugiardo, fa che s’abbia

Doni l'adulator. Perchè in suo cuore

Il veritier: Tal premio ha la bugia ;

Or io quanto più doni avrommi a dire

Il ver, siccome soglio ? A lui rivolta

La scimia allor dicea : Ed io a te quale

Rassembro, e que che fannomi corona ?

Vera scimia tu se' , scimie son quelli

Che te somiglian. D'ira acceso il rege

Fa lacerar co' denti e l'unghie acute

Il veritier. Lodata è da' malvagi

Carezzevol bugia: dei buon sul labbro

La veritade onesta, ahi premio ! ha morte.
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25.

L ' UOMO E IL LEONE.

Gareggiavan tra lor l'uomo e il leone

Chi di forza vincea : e alla contesa

Testimon ricercando, ad un sepolcro

Venner, dove un leon rotte le fauci

Dall' uom pinto era, simbol di valore.

D'uom la mano qui pinse, il leon disse;

Se leoni pingessero, prostrato

Un uom vedresti . Testimon più certo

Ben io darotti di virtude. E l'uomo

A'spettacoli addusse: ecco son morti

Qui uomin da'leoni agevolmente ;

Testimon di colori non bisogna,

Disse : vera virtù quì viva pare.

Qui 'l fatto insegna , che bugiardi un velo

Cercano invan, quando la prova luce.

26.

LA CICOGNA , L'OCA, E LO SPARVIERO.

Venuta la cicogna al noto stagno,

L'oca trovò sommergersi frequente

Sotto quell'acqua, e'l perchè chiese. Ènostro

Uso, l' altra dicea; esca nel fango

Troviamo, e da sparvier che ne minaccia

Ci stiam sicure. Or la cicogna: Io sono

Più forte assai dello sparvier: se meco

Stringer vuoi amistà, rider potraiti

Di tal nemico. Ed ecco aita , aita

L'oca gridando, su pe' campi fugge:
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Lo sparvier sopravvenne , e colle crude

Unghie l' afferra, la strazia e divora:

E la cicogna involasi. L' afflitta

Disse: Chi a debil difensor s' affida,

Di peggior morte e si convien che pera.

27.

LA PECORA E LA CORNACCHIA (*).

La cornacchia oziando si sedea

Sul dosso della pecora, e col rostro

Tondeala. Pazientò a lungo il giuoco

La pecora in silenzio: alla fin disse:

Se oltraggio tal recato avessi al cane ,

Tu da’ morsi di lui non iscampavi .

La cornacchia a rincontro : I'già non oso

Seder su forte collo, i' so chi deggia

Sfidar dagli anni esperta : ai prodi amica,

Aspra agl inermi . Così mi crearo

I numi , e vivo. Il vil, che a'buon flagello

Toccar non osa i forti, è quì dipinto.

28.

LA FORMICA E LA CICALA.

Il verno la formica si godea

Trar dal buco a sciugarsi il grano, ch'ebbe

Sollecita raccolto già la state.

La cicala affamata un tantolino

( * ) Questa è pure la XXV delle nuovefavole, benchè infor

ma diversa .
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eChiedeane, e la formica le dicea:

Tu la state che festi? Ed ella : Tempo

Non m' era di pensar all' avvenire;

Qua e là errando i'cantava in siepi e pascoli .

Sorrise la formica, e riponendo

Il grano soggiungea : Tu che cantari

Si nella state, or via salta nel freddo.

Il pigro a certo tempo s' affatichi

Sempre, se giunto al verde poi non vaole

Soccorsi mendicare, e nulla averne.

29.

IL CAVALLO E L'ASINO .

Un po' d'orzo al caval l'asin chiedea

Pregando: ed egli : Volentieri , disse;

Se d' avanzo n'avessi , con larghezza

Di noi degna donartene vorrei .

Ben verso sera alla stalla tornato

Un sacco ti darò di farro pieno.

L'asino allora: Un tantolin mi nieghi:

Che aspettar mi poss' io di più valore ?

I gran promettitor, che'l poco niegano,

Al dare più tenaci anco si mostrano.

30.

IL LEONE VECCHIO E LA VOLPE.

Grave d'anni il leor finse languire.

Il rege infermo a visitar veniano

Bestie frequenti, e ratto ei le divora.

Ma più cauta la volpe all' uscio stando
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Della spelonca, di lontano inchina

Il rege. A che non entri ? ei dice: ed ella :

Gliè chemolti entrar veggo, enullo uscirne.

Spesso il rischio d'altrui ai savi è scuola.

31 .

LA PULCE E IL CAMMELLO.

Sul dosso d ' un cammel , che curvo giva

Di molte some, per caso la pulce

Sedendo si piacea d'esser sì alta.

Dopo lungo cammino insieme vennero

Di sera allo stallaggio . Ecco d'un salto

La pulce agevolmente a terra scende,

Dicendo: Tu se'stanco, i'ti disgrevo.

Grazie, ei rispose; benchè peso alcuno

Da te non mi venia, nè or vien sollievo.

Chi nella polve s'inorgoglia ha spregio.

32 .

IL CAPRETTO E IL LUPO.

Uscendo un di la alla
pastura,

La prole a custodir disse all' ignaro

Capretto: Bada vè, l'uscio non apri;

Van molte fiere attorno agli stallaggi .

A pena ella s'andava, il lupo venne

Simulando la voce della madre:

Apri, apri , dicea. Udi'l capretto,

E pel fesso spiando : Il suon, rispose,

Gli è della madre si; ma ingannatore

E nemico tu se', che della madre

capra
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Fingi la voce , e dissetarti vuoi

Nel nostro sangue, e cibarti le carni :

Or vanne col malan , che'l ciel ti dia.

Dar retta ai genitori è lode ai figli.

33.

IL POVERO E IL SERPENTE.

Del povero alla casa era già fatto

Il serpe commensale, e largo pasto

De minuzzoli avea. In росо d'ora

Quegli vien ricco, e al serpe fa mal viso ,

E della scure il fiede. Appo alcun tempo

Ritorna alla primiera povertade.

Visto mutarsi di fortuna il volto ,

Come varia del serpe anco la sorte,

L'accarezza e lo prega di perdono.

E’l serpe: Avrai rimorso di tua colpa

Finchè chiusa sarà mia cicatrice;

Ma in me non isperate un fido amico.

Bensì pace farò con questa legge:

Che mai la scure iniqua i'non rammenti.

Sospetto esser ci de' chi pria n’offese,

E la grazia con senno si rintegri.

34.

L'AQUILA E IL NIBBIO.

In un ramo sedea mesta col nibbio

L'aquila altera . Ed ei : Perchè ti veggio

Atteggiata di pianto e di dolore ?

Cerco sposo a me pari , e nol ritrovo.

Me prendi, ei disse, ben di te più forte.
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E che ? puoi forse viver di rapina ?

Spesso coll' ugne mie rapii lo struzzo.

L'aquila persuasa a tal si strinse.

Appo le nozze non varcò gran tempo,

Ed essa: Vanne, la giurata preda

Per me rapisci. Il nibbio in alto vola,

E immondissimo sorcio da lontano

Arreca putrefatto. Ed ella: É questa

La tua promessa fede ? Il nibbio allora::

A toccar regie nozze i'avrei giurato

Di poter tutto, ancor che mi sapessi

Di poter nulla. Que'che ansiosi cercano

Mogli di sè maggiori mieton duolo

Con onta, disposati a inette e vili.

AVVISO DEL TRADUTTORE .

77

77

A difesa della presente fatica contro i dispre

giatori delle favole e della poesia basterà ciò che

scriveva il Gravina giudiziosissimo nel Regolamento

degli studi alla principessa Santacroce. Dopo aver

discorso degli storici nota questo:
Passeremo ora

alla poesia, di cui si trae insegnamento forse mag

giore , se poesia intendiamo la sapienza ridotta

in fantasia ed in metro, e non il puro rimbombo

delle parole e le moderne arguzie : poichè le fa

vole sono unicamente tessute per esprimere coll''

allettamento del metro, e col diletto della novità ,

tanto della invenzione quanto dello stile , la ve-
rità delle cose: conciossiachè altro di falso le an

tiche favole non abbiamo che i nomi de'
perso

naggi ed i successi , ma i sentimenti misteriosi ,

che sotto que' nomi e finti successi si ascondono,

» sono con lunga esperienza raccolti dal tronco del

:

77

77

92

77

77

27

27

77
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vero. Del che possono essere a tutti di esempio

le favole di Esopo, ciascuna delle quali è una ben

savia legge del viver civile. Perciò queste prima

delle altre meritano di esser lette ; acciocchè

colla loro scorta si apprenda l'arte di rintrac

ciare sotto il finto il vero, per ritrovarlo poi ne

gli altri poeti Che se alcun dica : Il mondo è

ito innanzi , nè fanno più per lui antiche scuole ; ri

ponderò, che uomini sono sempre uomini , il mon

do più o meno è sempre il mondo, se pure non si

vuol dire, che peggiorando invecchia : ed uno è lo

specchio della morale, degna di questo nome san

tissimo.

77 170

Osservazioni sul bello.

Art. X.

77

Esaminansaminando le opinioni de' filosofi sulla bellezza ,

non è da tacere quella del Muratori , tanto più che

consuona col principio dell'ordine. „ Proprio è de'

» , saggi ( egli dice ) il cercare per quanto sia possi

bile in tutte le cose e fatture sue di far compa

rire l'ordine, ben sapendo che dove è ordine

ivi è bellezza , ed anche perfezione: dove disordi

„ ne , ivi imperfezione e deformità

Volendo dare idea dell'ordine soggiunse: , ch

„ esso è una proporzionata disposizione di cose o

azioni tendente sì nel tutto come nelle sue parti

ad un fine saggiamente eletto ...Così troveremo

77

е 770

77

77
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l' ordine in un giardino, che ha per mira il di

letto onesto dell'uomo , se vi sarà varietà di og

- getti tutti colla sua proporzione ben distribuiti.

Così in un esercito se gli squadroni nè troppo

smilzi nè troppo carichi saranno esattamente

schiariti ; di maniera che l' un uomo non imbro

» gli l'altro, l'una schiera l'altra , e possano a tutte

le facce accorrere per difesa ed offesa. Così in

,, una dipintura, in una tragedia, in una predica , nel

le vesti e in mille altre cose scopriremo ordine

9 , o disordine, quanto più o meno le parti di quella

fattura e il medesimo tutto influiranno al fine

che in esse l'uomo saggio a se propone ,

sando ad osservare questo gran tutto , che è degna

opera
di Dio e fatta

per
ľ uomo, mostra tra l'altre

cose che in tanta varietà riluce l' ordine, e non è

che apparente il disordine agli occhi degl’insipien

ti , mentre i savi ammirando il supremo artefice

gridando ad una voce : Omnia in sapientia fecisti,

omnii , omnia : nota in seguito , che il fine prima

rio di Dio in crearci altro non può essere stato 'sc

non la gloria e l' unor suo, e il secondario la no

stra felicità . Applicando la teoria all' ordine mo

rale nota altresì che le virtù sono particolarmen

te l' ordine, che Dio esige dalle creature ragio

nevoli e che conviene alla lor dignità : e per lo

> contrario i vizi sono specialmente il disordine ,

che Dio abborrisce negli uomini , e disdice alla

nobiltà della lor condizione .... Noi in tutte le

cose amiamo e lodiamo l' ordine: molto più in

„ .comparabilmente l' ama e lo desidera Iddio. E

non potremo mai fallare se in tutto cercheremo

» qual sia la volontà di Dio ... La felicità che si

può sperar dal saggio quaggiù consiste nella tran

7
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77

77
e

77

22
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77
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quillità dell'animo, e nella contentezza del cuo

w re: ma questa non si aspetti se non dall'ordine,

» proprio di cui è il mettere tutte le parti di un

tutto al loro sito e in armonia. Dal disordine all'

incontro non si genera che dolore ed affanno

Parlando quindi più specialmente dell'ordine ri

guardo alla morale considera l'uomo , primie

w ramente come fattura e creatura di Dio ; secon

dariamente come persona sociabile , cioè desti

nata a convivere quaggiù con altre della sua me

desima specie : in terzo luogo come persona par

„ ticolare , cioè un composto d'anima edicorpo »

E conchiude così: ,, Ecco dunque tre oggetti , coʻqua

li dee indispensabilmente l'uomo conservare quel

la buona armonia che la legge di Dio richiede,

,, ordine verso lo stesso Dio, ordine cogli altri mor

tali ( del commercio de' quali niuno può o non

,, suole star senza , finchè abita in questo piccolo

mondo), ed ordine in se stesso

A noi basterà avere accennato queste cose, che

l'autore viene sviluppando nella Filosofia mora

le ( 1 ) . Lo stesso principio dell'ordine domina nelle

sue Riflessioni sul buongusto, e nella Perfetta poe

sia italiana. Quando la matta scuola del Marini per

voler troppo avea posto il disordine in luogo dell'

ordine, e turbato il regno delle nostre lettere, sur

se il Muratori , e richiamò i licenziosi al freno dell

ragione ed allo specchio dell'ordine. La necessaria

riforma quanto a poesia indicò doversi fare colla

scorta del buongusto : e questo parvegli definire o

più presto dividere in fecondo e sterile , particolare

97

77

m
97 990

:

( 1 ) ( Cap . XXVIII.)
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ed universale. Il buongusto universale è guida alla

mente per conoscere il bello , per cui intendesi ciò

che veduto o ascoltato o inteso diletta, piace e ra

pisce. Le bellezze poi intellettuali in due specie si

dividono : l'una fondata sul vero , altra su quel

vero che dicesi buono. Le scienze cercano e dimo

strano il vero per fine proprio ; la poesia e le arti;

si curano del vero e del verosimile congiunto al

buono ed al bello soave. Ingegno e fantasia sono po

tenze necessarie al poeta , ma il giudizio le dee fre

nare e condurre.

Quanto al proposito nostro ci basta avvertire,

che il bello è ciò che piace, e piace generalmente

ciò che è o si percepisce nell'ordine. Così la nostra

opinione è una con quella del Muratori, che fu lu

me chiarissimo del secolo XVIII. Per verità meglio

consentiamo con lui, che col promotore dell'iden

tità assoluta, Schelling : secondo il quale il bello

in relazione coll' arte è l'infinito rappresentato nel

finito ( 1 ) : benchè anche questa sentenza può ridur

si al principio dell'ordine, in quanto che non si può

concepire per l' uomo rappresentazione dell'infinito

nel finito, che non sia in ordine.

Che se altri volesse nell'antica filosofia italiana

cercare alcune opinioni sul bello da confrontare alla

nostra, la quale si riposa nel principio dell'or

dine, non tralasceremmo di esporre tra gli altri

i pensamenti di Plotino tra i neoplatonici fa

moso (2) . Egli tocca di una triplice ascensione al

( s ) Manuale della storia della filosofia . Milano per Anto.

nio Fontana vol. 2 pag. 313.

( 2 ) Ivi pag. 411 .

G. A. T. LXXI. 13



194 L E T T E R A TU RA

2

a

mondo intelligibile mediante la musica , l' amore ,

e la filosofia. Doppio è il procedimento dell'anima

verso le cose alte e supreme; l'uno conviensi a que

che salgono ancora, l' altro a que' che toccarono la

cima ; i primi vanno innanzi elevandosi dalle cose

inferiori, i secondi dalle cose superiori alle prime

o alla prima. Dalle inferiori si viene salendo col

bello o colla musica, e dall'amore col trasporto verso

i suoni, i numeri e le figure. Al sommo si perviene

col mostrare che questi oggetti ammirevoli non sono

il punto massimo : al che non basta qualche bello ;

ma ricercasi il bello in sè, il bello medesimo, sazio

nale o vero .

Quanto alla felicità, Plotino tende ( 1 ) a consi

derarla come uno stato, in cui si vive bene: e que

sto stato, che non può aversi senza sentire ( ed è

estraneo alle bestie ed alle piante ) è riposto per

l' uomo nel possedimento del vero, nel bene intelli

gibile. Quanto al bello, quel filosofo lo ripone in

un principio al di sopra dei sensi , delle azioni e

rappresentazioni delle arti , cioè nella forma supe

rante la materia in tụtte le cose , e nell'anima stes

sa , ossia in una perfetta proporzione o grandezza,

distinguendo gli oggetti che sono belli per parteci

pazione da quelli che lo sono in se o per se .

Ora noi chiediamo, che si spogli questo lin

guaggio di tutto ciò che ha di misterioso, e si vedrà

un vero semplice e nudo , vale a dire che quella

perfetta proporzione di Plotino in altri termini è

l'ordine, principio e fondamento di ogni bellezza.

Col quale principio viene a risolversi una questio

0

9

( 1 ) Ivi pag. 414 .
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ne famosa a ' nostri giorni: „ Se e come lettere ed

arti possano mutarsi ed acconciarsi ai mutamenti

morali e politici delle nazioni: » , dicendo, che all'

ordinato incremento della civiltà , non alle vane

utopie , lettere ed arti ponno accomodarsi finattan

tochè non si voglia snaturarle togliendo loro il pre

gio essenziale, che è quello dell'ordine. Ma intor

no a ciò riferiremo i pensamenti di uno squisito in

telletto col quale ci giova adagiarci in una sen

tenza (5)

L'uomo, com'è e come opera ed imita, è il pro

dotto della natura e della religione. La natura lo

fornisce di ordigni , lo circonda di oggetti , da cui

provengono quelle infinite impressioni , le quali per

natia virtù dell'anima fannosi immagini , idee, giudi

zi , sentimenti : cosi la mente comprender può l'uni

versale creazione, e l'uomo concepisce, sente , parla

e vuole. La religione perfeziona l' opera
della na

nura, dà lume e conforto all'anima ed al cuore, in

nalza l' uomo ad un altro mondo pieno di misteri

e di speranze, dove tutto è sublime, immenso, infi

nito, dove pare
che Dio ponga i suoi tabernacoli e

noi siamo chiamati per congiungerci a lui. Questi

pensieri e questi sentimenti , finchè sono conformi

all'ordine, costituiscono la poesia : la quale nel suo

primo e più ampio concetto non è cheche ,, una com

mozione dell'animo eccitata dalla bellezza e fat

tasi manifesta agli altri o con azioni effettive e

„ reali , o colle imitazioni operate dalle lettere e

dalle arti Pertanto della poesia , considerata

come il complesso delle lettere e delle arti , sor

99 77

( 1 ) Bibliot. ital. tom. LXXIX . pag . 3 e segg.
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e

1

genti principali anzi uniche sono natura e religio

ne ( quella principio , questa secondo noi concepi

mento dell' ordine) : l' una fornisce copia d'ima

gini , di concetti , di fantasmi, l'altra l'arricchisce

di altissime idee, di santi affetti, e di solenni ispi

razioni. Ma come l'ordine supremo è immutabile,

così natura e religione sono necessariamente immu

tabili ; imperocchè natura ha sue leggi antiche co

me il mondo, e vive e si regge per esse; religione

nelle sue dottrine, nelle sue istituzioni , ne'suoi pre

cetti mostra un carattere di stabilità , che diremo

provenire dalla divina sua origine , ed afforzarsi

eziandio dal gran numero di genti congregate in

una credenza , dall'importanza degli interessi che

sonovi annessi , dalla energia dei bisogni e dei voti,

che da essa soltanto ponno essere soddisfatti ed

esauditi . Ora la poesia su queste basi fondata dee

partecipare della loro stabilità , non agitarsi in con

tinuo ondeggiamento di dottrine e di regole, quasi

che non riposasse nell' ordine, e traesse invece i

suoi principii dal caso e dalle vicende de' tempi ,

e si fondasse sul capriccio degli uomini.

Anche le nazioni nel loro corso serbano una

certa regolarità ed un carattere proprio e nativo.

Così la poesia, che è il fiore de' sentimenti della

nazione , dee serbare in ogni tempo le sue qualità

native e caratteristiche: così natura, religione e poe

sia devono concordare alla manifestazione dell'or

dine, che innalza l' uomo fino a Dio e sopra sè stes

so alla felicità .

Quindi non potendo mutarsi la sostanza della

poesia, non è suscettiva di quel progresso, che è

speciale alle arti meccaniche ed alle scienze. Per

progresso in generale s'intende un passo di più

e
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e

fatto verso la perfezione, ed in particolare una sco

perta che compia una serie di cognizioni, un nuovo

ragionamento che distrugga un antico errore , un

niluvo metodo che renda più agevole l'insegnamen

to , un'invenzione che migliori un uso pratico. Così

progrediscono scienze ed arti , che da scienze dipen

dono : poichè sendo occulta agli uomini l'ultima es

senza delle cose, non si può per istudio discoprirla,

ed il campo alle scienze è sempre aperto e indefi

nito. Non così nelle lettere ed arti belle ; poichè

l'intima essenza della poesia è la bellezza ( il cui

principio e fondamento poniamo nell'ordine )

bellezza si manifesta a chi sappia ben concepirla e

sentirla, al che il tempo non può contribuire: anzi

quanto più un popolo è rozzo ed incolto, più sonoè

efficaci e produttive le impressioni della bellezza ,

e più la poesia, che di esse s’informa, sfavilla di luce

pura ed immortale. Omero è sempre il signore dell'

altissimo canto, Pindaro il poeta che vola sopra gli

altri com'aquila, Eschilo e Sofocle i maestri della

tragedia, Fidia , Prassitele, Policleto della scultura,

Apelle, Zeusi, Polignoto e Timante della pittura: i

rottami del Partenone attraversando i mari mostra

rono ancora alla nostra le maraviglie dell'età di

Pericle. Così per uno slancio anzi che per un pro

gresso le arti conduconsi all' eccellenza.

La quale consiste nel semplice e schietto ma

gistero di riprodurre la bellezza, di eccitare il pia

cere , d'inspirare la virtù: onde le arti toccheranno

la cima quando le riproduzioni loro siano belle, pia

cevoli, virtuose. Ma quella cima è lubrica, e chi va

oltre fallisce: onde al semplice si sostituisce il gret

to , al grazioso l' affettato, l'ampolloso al sublime,

il tumore alla grandezza , all'armonia il rimbombo.

Perciò i greci sottoposero la poesia alla pubblica
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tutela, e regolarono la disciplina delle scuole, l'af :

fetto drammatico de' componimenti , i simulacri de

numi , il numero delle corde della lira con leggi ap

propriate. Spente le quali , la poesia decadde: ed è

sentenza del Winkelmann, che le belle arti aven

i do un punto fisso e stabile , far non poterono dopo

1 epoca degli antichi greci ulteriori progressi ,

e quindi dovettero retrocedere e decadere

Così al principio del secolo XVIII i Manfre

di , i Rolli , i Lazzarini, i Ghedini , i Zannotti videro i

guasti e la ruina, che il secolo precedente avea re

cato alla poesia con intenzione di farla bella , onde

dovettero richiamarla all'antica disciplina racco

mandandola alla musa del Petrarca, come a pura

e gentile inspirazione. E in questi ultimi tempi do

po tanti rivolgimenti dovette il Monti richiamare

la poesia a Dante, il Cesari la lingua agli scrittori

del trecento, il Canova le belle arti ai greci esem

plari.

In tanta ricchezza di lettere e di arti, adunata

dai principali uomini d'Italia dall' Alighieri al Ca

nova, buono è starsi contenti, e conservare si ricco

patrimonio senza impazzire per novità. Con che la

poesia serberà il carattere nazionale , quando lo

perderebbe se ciascuno volesse farsi una poesia in

dividuale ed insignificante secondo le proprie opi

nioni, la fantasia ed il capriccio particolare.

Si oppone, che non è a tenere la poesia sem

pre ferma ad un segno, nè torle vita, privandoladi.

azione e di moto, potendo ella avanzare coi tempi

e progredire. Ma noi teniamo , che il vero e solo

scopo dell'universale poesia sia la riproduzione

della bellezza. Quindi un campo immenso e inde,

finito alle lettere ed alle arti , la cui ampiezza non

è stata trascorsa e in tutti i modi e in tutti i possi
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bili oggetti: niuno avendo considerato ancora quei

due gran tipi di ogni poetica invenzione. Dico la na

tura e l'uomo. Scoprire qualche nuova bellezza

osservare gli oggetti sotto diversi punti , aggiungere

nuove immagini, nuovi idoli , nuove ricchezze alpa

trimonio della poesia, sarà progresso : considerare

la bellezza ne' grandi complessi più che nelle sin

gole parti , discernere le relazioni e consonanze tra

gli esseri , e destar nuove e più squisite armonie,

sarà progresso : addentrarsi nel cuore umano, stu

diare vieppiù gli affetti e le impressioni che nascono

dalle vicende de' popoli , dallo spettacolo di essi ,

dai nuovi bisogni , conoscere le tendenze che ne de

rivano e farne tesoro alla poesia , sarà progresso :

profittare delle straniere poesie, e coi loro artificii

rabbellire , rinfrescare ( se vi ha luogo ) la nostra,

sarà infine progresso. Ma non già il liberare egual

mente i grandi e i minori ingegni dalla soggezione

alle regole : lasciar vaganti senza freno lettere ed

arti : non credere virtù i difetti de' grandi ingegni,

e sopra quelli fondare teoriche , e sistemi. Pertanto

si crei e immagini e adorni e rinnovi quanto la po

tenza dell'ingegno può valere , e le condizioni de'

tempi consentono : ma serbinsi inviolate le ragioni

fondamentali della poesia , per cui soltanto essa

può avere carattere e nome proprio e nativo.

Nè con ciò s' interdice ogni slancio a splen

dide idee e ad una adeguata espressione. Eccellen

za d'ingegno, costanza d'applicazione produrranno

gran frutti, com ' è a vedere dalle prove de' nostri

poeti dall' Alighieri sino all' Arici . E non si dica ,

che la poesia deve interessarsi al inoto della socie

tà . Concediamo dover essa concorrere onestamente

al pubblico bene, non mai declinare dalla sua via

e tralignare, non secondare perniciose tendenze, non

.
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trasformarsi : non farsi amica al disordine; ma cu

stode perpetua dall' ordine, e aiutatrice della virtù .

Perchè il passato è scuola all' avvenire, bello è ram

mentare ciò che fu fatto di bene negli ultimi due

secoli . Al principio del XVII si volle trarre la

letteratura dal languore e dalla mollezza , in cui

erasi innanzi stemperata, restituirle nerbo e colore,

e dalle smancerie d'amore richiamarla a degni e gra

vi subbietti. Perciò gl' ingegni maggiori si segre

garono , e lasciando quasi affatto ai minori l'arte

de’versi si diedero alla filosofia, ricercando la verità

nella natura, sperimentando e colorando. Di questo

amore del vero informossi la letteratura, e şi ma

nifestò anche in essa quella sodezza e quella seve

rità di raziocinio, senza di cui il vero non si sco

pre : uscirono prose gravissime, e le carte del Ga

lileo e de' suoi discepoli , del Bellini , del Magalotti,

del Redi, del Dati , del Pallavicini , del Davila , del

Bartoli, del Segneri , e di tanti altri apparvero allo

ra, e sono tuttavia eccellenti , anzi maravigliose :

degne in tutto del senno italiano. Nel secolo seguen

te dopo la pace d'Aquisgrana, gl'intelletti già forti

passarono dalle scienze naturali alle morali e poli

tiche : le lettere si volsero al riordinamento della

vita civile, per le cure del Vico e del Gravina e dei

consorti. La poesia propriamente detta , che era

stata ( mercè di chiari ingegni e specialmente della

scuola bolognese ) redenta dalla perdizione del sei

cento, si unì anch'essa a quegl' illustri prosatori , e

fu eccitatrice di virtù , fu flagello di vizi , e non

mancò alle forme e leggi native.

Dopo siffatta scuola de' maggiori , chi sarà mai

che avendo fiore di senno voglia dire alla presente

generazione: Ecco il momento di

:

e

>

poe

sia una radicale riforma, di sollevarla dall' abbat

operare nella
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etimento e dalla servitù in cui giacque finora, di to

glierne i rancidumi di cui è ingombra : un domi

nio di trenta secoli basti oggi mai ai greci autori ,

ponete da parte le opere loro, non vi fate schiavi

alle regole, sia libero il volo agl ingegni : bellezza

non è necessaria a poesia, l'uomo sulla terra è pel

legrino, è fatto per la patria immortale : dunque a

rendegli odioso il mondo presente si estragga dalle

miniere più vili delle istorie e si componga a fan

tasia uno specchio di dolori, di miserie, di colpe, di

vituperi, di abominazioni? Sconsigliati, quando ces

serà questa licenza arrogante, questa invereconda

favella ! quando avremo una letteratura degna di

noi ! Quando non prenderemo il disordine per
l'or

dine, ed un epoca di travolgimenti per un'epoca

di riforma; quando non giudicheremo i deliri esser

sistemi , i traviamenti esempli imitabili ; quando

crederemo che ogni paese aver deggia una lettera

tura propria fondata su principii positivi , non li

gia alle usanze straniere ; quando in una parola sa

premo porre elevazione nelle idee, temperanza ne

desideri , sobrietà nelle parole, in tutto dignità è

amore dell' ordine.

Conchiudendo in brevi parole noi diciamo: la

poesia avrà tocco la cima, quando esperimenterà in

tutto e pienamente l'eccellenza dell'ordine in modo

d ' innamorare ogni cuore , illuminare ogni mente, e

promuovere la vera comune felicità ( 1 ).

> i

ܪ

D. VACCOLINI.

( 1 ) Vedi gli articoli precedenti, e singolarmente il discorso

dell' ordine o sia del segreto della bellezza: Giorn. arcad. tom ,

LXVI
pag

522 .
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La reale galleria di Torino illustrata da Roberto

d'Azeglio direttore della inedesima. Torino per

Chirio e Mina 1835-1836 in foglio. ( Fascicolie

I. II. III. IV .)

Potevaoteva Torino andar superba per molti pubblici

istituti , ma non poteva contare fra essi una pi

nacoteca. La generosità del re Carlo Alberto prov

vide a questa mancanza . Sacrificando egli il perso

nale diletto alla illustrazione generale del suo po

polo , donò al pubblico la propria collezione de'

quadri : la quale così da domestica supellettile di

venne un patrio monumento, e tale, che per la ric

chezza può noverarsi fra i primi di Europa in tal

genere. Da ciò molto utile conseguiterà all'arte ,

molto agli studiosi: imperocchè non è da porre
in

dubbio, che la muta eloquenza di una galleria sor

passa d'assai gli insegnamenti de' più valenti pro

fessori ; non essendo applicabile alla sola poesia il

precetto oraziano

Segnius irri tant animos demissa per aurem

Quam quae sunt oculis subiecta fidelibus, et quae

Ipse sibi tradet spectator.
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Ed in fatti il vario stile degli esemplari raccolti

in una pinacoteca, si fa possente richiamo alla dis

simile natura degli ingegni. Quindi è che, come si

diceva , la generosa risoluzione di quel monarca

sarà feconda di nuovo avvenire all' arte, e agli stu

diosi d' illimitato avanzamento. E se quel paese che

produsse Cassini e Lagrangia , Alfieri e Colombo ,

il principe Eugenio e Massena , Caluso e Napione,

Beccaria e Gerdil , Denina e Bodoni, ed altri mille

de' quali Italia si gloria, non poteva ventare finora

fra i primi seggi nella pittura che il solo Gauden

zio Ferrari; il nuovo tempio dedicato al genio dell'

arte, aperto all emulazione dei cultori di essa , farà

sì che un giorno saravvi forse chi , eccitato dalla

contemplazione del bello , s' innalzerà a contendere

una palma che può risorgere in oggi nella reale To

rinopiù verdeggiante.

Queste cosè andava discorrendo nel manifesto

di associazione del marzo 1835 il direttore della

galleria Roberto d'Azeglio, nome già caro all'Italia .

E seguitava narrando , com'essa pinacoteca fu so

lennemente istituita nel sontuoso castello reale che

è nel centro della metropoli . E perchè i musei , le

biblioteche, i pubblici istituti consimili estendono

e confermano la nominanza di una nazione colta e

gentile presso gli estranei, i quali sono dolcemente

costretti a prolungare la loro dimora, più che alu

trove, in que ' luoghi che di tali istituti han più do

vizia: ne scende quindi un doppio vantaggio: si ac

cresce la intellettuale attività del popolo con la dot

trina che essi ci arrecano ; si accresce la materiale

colle ricchezze che pongono in circolazione. Il desi.

derio più volte espresso dá tali eruditi forastieri

ed anche più il dovere di gratitudine verso il gene
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roso promotore di si utile stabilimento, fecero ri

solvere l'egregio direttore ad intraprendere la illu

strazione della reale galleria di Torino : e v'è fon

data speranza , anzi certezza , che il suo lavoro

sarà di omaggio al principe, di decoro alla patria ,

d'incremento all'arte.

Nella quale Italia nostra, dopo risorte le lette

re, non ebbe mai timore del confronto con le altre

nazioni. Verità è questa tanto dimostrata dai fatti,

che non abbisognava di prove. Eppure dovemmo

non ha guari sopportare la lettura di un opuscolo

proveniente dalla Senna, nel quale quella verità si

contrasta con impudenza tale, che per noi non può

paragonarsi se non che alla crassa ignoranza di chi

lo scrisse. Ci sia perdonata dal benevolo lettore que

sta digressione ; perchè alla perfine non vogliamo

esser sempre mutoli uditori : e se dato ci fosse il

potere di far un' autopsia morale di quel popolo

che innalza al cielo la propria civiltà con parole or

gogliose, non sappiamo se questi si troverebbero le

spesse volte d'accordo coi fatti. Un tal Carlo Lou

bens al num. 2 del giornale intitolato Le mercure

de France, revue complementaire du muée des fa

milles et des magasin pittoresques etc, oltre moltis

sime stravaganti accuse contro le scienze e le lettere

d'Italia, che non è questo il luogo opportuno per

esaminare, ardisce scrivere che nelle arti belle non

evvi fra noi se non che una imitation servile et arrie

ré; e nella pittura, specialmente, che gli italiani en

sont a David et a son ecole. Signor Loubens, celiate

voi , o dite da senno? Noi in pittura alla scuola di Da .

vid? Noi , che possiamo dir quasi di non invidiare il

tanto decantato cinquecento ? Eppure son calde an

cora le ceneri di un Appiani, di un Bossi, di un Lan
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dı! Eppure vivono, e per la gloria delle arti e dell'

Italia adoperano magistralmente il pennello Camuc

cini, Benvenuti, Palagi , Agricola, Hayez, Coghetti ,

Podesti , Sabatelli , Bezzuoli , Diotti , e assai più

maestri illustri che lunghissimo sarebbe enume

rare! Gli italiani servili imitatori nelle belle arti !

Canova dunque, Tenerani, Finelli , Bartolini , sono

imitatori ! Sono imitatori Morghen , Longhi , Ga

ravaglia , Toschi, Rosaspina , Gandolfi, Anderloni ,

Calamatta ! Imitatori Rossini, Bellini ! .. Signor Lou

bens , confessate sinceramente che quando voi scri

veste quell' articolo , una mentale malattia si era

di voi impadronita : questa confessione vi potrà

meritare una scusa presso i cortesi. Che se ri

maner volete fermo nelle vostre eresie, abbenchè

per esse non siasi mai costumato un autodafè, pure

sappiate che uno ed unisono sarà il giudizio che

di voi formeranno presenti e futuri : voi potete

bene arguirlo , senza costringerci a pronunziarlo.

Forse questi fogli non verranno alle vostre mani :

ciò poco monta: la vostra coscienza vi deve avver

tire a non iscrivere di ciò che non sapete. Giu

dicare una intera nazione, non è cosa da prendere

a gabbo ; non è così facile il farlo, come lo scri

vere a migliaia articoli da giornale che al vostro

somigliano. Ma torniamo in via. Non sappiamo

opera del sig. d'Azeglio sia per recar nocu

mento alla prosecuzione di quella intitolata Dise

gni litografici de' quadri classici della galleria di

S. M. il re di Sardegna. Pubblicavasi essa in To

rino dalla stamperia litografica di Demetrio Testa :

annualmente ne veniva a luce un fascicolo : quello

del 1835 ( era l'ottavo anno ) conteneva quattro li

tografie; la Madonna della tenda di Raffaello: il Bor

se '
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go mastro , di Rembrandt; Cosimo I de Medici, del

Bronzino ; ed un quadro fiammingo di Paolo Potter.

Quattro fascicoli della reale galleria di Torino

vennero alle nostre mani; ed in essi non sappiamo

qual più lodare: se l'egregio estensore delle illu

strazioni ; o que valenti che adoperano la matita e

il bulino. Può dirsi che l'impresa sia ancora sul

principio ; perchè furono promessi ottanta fascicoli.

Ma già questa ventesima parte, che ne venne a luce ,

ci fa garanzia che tutta l'opera riuscirà degna del

sovrano cui è dedicata , degna dello scrittore e degli

artisti che l'operarono, degna infine d'Italia, sede

precipua delle belle arti . Quando in questo giornale

( marzo 1836. p. 350 ) scrivemmo della pinacotecap

veneta illustrata dal professor Zanotto ( e ci propo

niamo ( 1 ) di tornare a scriverne fra breve) , notam

mo che si aveva in essa una serie di opere di una

sola famiglia : perchè tutti i quadri sono di scuola

veneta ; e veneto l'illustratore, veneti i valenti di

segnatori ed incisori. Per contrario in questa reale

galleria di Torino abbiamo monumenti di ogni

>

( 1 ) Quando giunto ci sia alle mani un maggior numero di

fascicoli, diremo pure della Imperiale e realegalleria Pitti incisa

a contorno condotto, d'illustrazionifornita , e pubblicata da Luigi

Bardi. Viene a luce in Firenze a fascicoli di cinque stampe ognu.

no, con le relative illustrazioni, e saranno go fascicoli, al prezzo

di dieci franchi ognuno . Il primo venne a luce nel 1836 ; e contie

ne , 1. Tommaso Fedra Ingbirami dipinto da Raffaello, 2. Ritro

vato di cacciatori , pittura di Giovanni da s , Giovanni , 3. La ce

na'in Emaus , di Iacopo Palma seniore , 4. La disputa della ss . Tri

nità, di Andrea del Sarto , 5. La pietà , di Bartolomeo da san Marco.

I disegnatori sono Garavalia, Calendi , Rondoni: gli incisori Fer

reri , Gatti, Rossi , Marri , Steinla ; gli illustratori Inghirami , Cento

fanti, Masselli .
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scuola, sia nostra , sia estranea ; e se uno solo è

l'estensore delle illustrazioni , furono però impie

gati i primi bulini d'Italia. Questo aveva promesso

il nobile sig. d'Azeglio nel manifesto d'associazio

ne, questo vediamo in fatto nei quattro fascicoli che

abbiamo sott'occhio. In essi due incisioni sono di

Francesco Rosaspina professore in Bologna ; cin

que
del cay. Lasinio che tanta lode ebbe riscossa dall'

opera sua adoperata in altre imprese consimili : una

di Giovita Garavaglia già direttore della scuola d'in

taglio in Firenze, e per la immatura morte di lui

terminata da Faustino Anderloni ; una del cav. An

tonio Ricciani professore dell' accademia di Napoli :

tre di Tito Boselli, sotto la direzione del cav. Toschi

direttore dell'accademia ducale di Parma: e quat

tro del professor torinese Cesare Ferreri . Sono in

tutto sedici; quattro cioè per ogni fascicolo ; ed al

costo di franchi dodici per ogni dispensa se in fo

glio grande di carta imperiale fina velina , meno

che alcuni esemplari avanti lettera ed in carta della

Cina , il cui prezzo venne fissato a franchi yenti.

Questi valenti incisori che abbiamo ricordati ,

con molta dottrina imitarono nell' intaglio il fare

variato del pennello, il sentimento dei dintorni, il

sapere del chiaroscuro, proprii di ogni autore: non

yi desideri tuoni gradevoli, bell'armonia , adatta

varietà di tagli : tutte le tavole infine ci sembrano

degne della bella rinomanza di che meritamente

godono i chiarissimi autori. Nè minori lodi dobbia

mo retribuire ai valenti disegnatori, sia per
la

pre

cisione in ritrarre i dintorni , sia per aver conser

vato il carattere dei diversi originali , sia infine

perchè ci sembra che in ogni parte egregiamente

maneggiata abbiano la matita. Dei sedici rami dei

7
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quali teniamo discorso, otto furon disegnati dal sig.

Lorenzo Metalli; due per cadauno dai signori Ce

sare Ferreri, Enrico Gonin , Pietro Aries; uno dal

sig. Silvestro Pianassi ; uno dal sig. Baldassare

Reviglio.

Bella varietà di soggetti si ha in questi sedici

rami: istorici , mitologici , sacri , ritratti , paesi , ani

mali : ugual varietà di scuole e di autori . Nel primo

fascicolo la prima tavola è una deposizione dalla

croce di Gaudenzio Ferrari , ricca per molte figure.

Ci sembra buon consiglio l'aver dato il primo posto

ad un tal quadro: sì perchè Gaudenzio è il più gran

pittore che finora vantar possa il Piemonte ; sì per .

chè veramente fu pittore sommo, e secondo il giu

dizio del Lanzi , quegli che fra gli aiuti di Raffaello

più si avvicinò a Pierino ed a Giulio ; si perchè

questo deposto è uno di que' sublimi lavori , nei

quali seppe egli mirabilmente accoppiare il fare

leonardesco al raffaellesco. Vero è, come notava il

ricordato Lanzi, che un tal uomo, benchè di genio

trascendente, fu poco noto e poco accetto al Vasari;

quindi gli oltramontani, che tutto il merito misurano

dalla istoria, mal lo conoscono , e negli scritti loro

lo hanno quasi involto nel silenzio. Ma a questo di

felto del Vasari volendo porre riparo il sig. Gauden

zio Bordiga, pubblicò sin dal 1821 la vita del Ferra

ri , col corredo di molte ed interessanti notizie in

torno le opere di lui sì in plastica e sì in pittura: e

di ciò non contento, sappiamo che tutte le opere di

quel valente, disegnate ed incise da Silvestro Pia

nassi , e da lui descritte ed illustrate, sta ora pubbli

cando in Milano coi tipi del Molina in 4 °.

La seconda tavola del primo fascicolo rappre

senta una sacra famiglia di Pietro Paolo Rubens ;
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come pur sua è la terza in cui veggonsi animali

alla caccia del cinghiale. La quarta è un paesaggio

dipinto da Giovanni Predeman da Uries. Primo

nel secondo fascicolo è un ritratto operato dal ri

cordato Rubens ; chi esso rappresenti è incerto.

Vien poi il ritorno del figliuol prodigo dipinto da

Gio: Francesco Barbieri detto il Guercino : quindi

il ritratto di Erasmo, opera di Giovanni Holbein :

infine una annunciazione di Maria Vergine, pittura

di Orazio Lorni soprannomato il Gentileschi. Nel

terzo fascicolo è del Guercino una santa Francesca

Romana ; di Carlo Dolci la immacolata concezione ;

di Daniello Crespi il s. Giovanni Nepomuceno che

confessa la regina di Boemia ; ed un paese di Both.

Nella quarta dispensa infine si ha per prima tavola

un quadro di Giulio Cesare Procaccini rappresen

tante s . Francesco e s . Carlo che stanno in adora

zione innanzi una statua di Maria Vergine : vien

dopo Fulvia colla testa di Cicerone, pittura di Pier

Francesco Mazzucchelli detto il Morazzone ; quindi

la Fama, subblime concepimento di Guido Reni ,

infine un altro paese del ricordato Both.

Che se i valenti artisti , che disegnarono ed in

cisero tali quadri , ebbero da noi giusti e meritati

encomi, non minori ne avrà il nobile ed egregio

estensore delle illustrazioni. La perizia dell'arte ,

la erudizione, la dottrina, sono bei pregi di lui, non

mai disgiunti da una dicitura bella e variata secon

do i subietti . Il linguaggio artistico, la perspicacia

delle riflessioni, la spiegazione dei più minuti par

ticolari dei dipinti , ed in ispecie i suoi pensieri in

torno la scienza del colorito di Rubens, lo dichia

rano profondo conoscitore dell'arte. Quanto abbia

egli studiato nella più riposta storia di essa , vien

G. A. T. LXXI.

:

e
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provato dalle diverse vicende che egli narra

me sofferte da diversi quadri , dalle notizie che a

larga mano egli sparge intorno gli studi , la vita,

le maniere tenute dagli autori diversi ; e special

mente in alcuni particolari della vita di Guido. Son

belle le nozioni che promulga intorno lo stato delle

belle arti in Milano a ' tempi del card. Federico Bor

romeo : convenienti le massime intorno i subietti

truci , a proposito del dipinto del Morazzone, e quasi

diremmo poetiche le descrizioni de' paesaggi. E già

il sig. d'Azeglio per altre prove è conosciuto in

Italia e fuori come artista valente e dotto scrittore.

Prosiegua dunque nell'impresa così bene incomin

ciata, impresa che renderà il nome di lui più il

lustre, e sarà all'Italia di bell' ornamento e decoro.

Non termineremo questo breve cenno, senza

ricordare che l'opera verrà ornata di rami rappre

sentanti il prospetto orientale del regio castello, e

quello occidentale, e l'interno scalone di quel pa

lazzo : opere grandiose dell'architetto Juvara: e

che in fronte ad essa si avrà il ritratto equestre di

sua maestà nell'atto di fare una rassegna, dipinto

dal vero dal cav. Orazio Vernet , ed inciso dal cele

bre cav. Toschi.

La generosità del re Carlo Alberto non è sen

za esempio in Italia nostra. Cogliamo volentieri que

sta circostanza per ricordare una consimile verifi

catasi , non sono ancora due lustri, nella colta e gen

tile Ravenna . Istituita cola
per felice concepimento

di monsignor Lavinio deMediciSpada una provin

ciale accademia di belle arti , e per ferma volontà

dell'Eño sig. cardinale Agostino Rivarola fatta sta

bile e durevole, ebbe nel breve correr di pochi mesi

un proprio e conveniente locale, e fu per generosia
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tà del comune, e per dono di molti illustri italiani

arricchita di freschissimi gessi dei capo lavori di

scultura antica e moderna , e di stampe nobilissime

per la scuola d'intaglio. Dovevasi provvedere alla

mancanza di esemplari in pittura; nè questo era fa

cile: perchè dipinture lodate sono tal merce, che

non si acquista che a molto caro prezzo ; nè poi è

così facile il rinvenirne. Invitati i ravennati che

avevan quadri a depositarne i migliori all' acca

demia, tanto potè in que' nobili signori amor di

patria, che per loro cortesia ne furono adunati nelle

aule a ciò destinate ben sei cento, tutti buoni, al

cuni ottimi. Sono fra questi ultimi un Leonardo,

un Correggio, un Bastian dal piombo, un Innocen

zo da Imola, un Lodovico, tre Guidi, due Albani,

due Tintoretti , un Sassoferrato, un Barocci , due

Rubens, un Claudio, un Pussino , tre Both, due

Ruthart, un Teniers, un Mieris, un Berghem, assai

più. I nomi di que' generosi che dierono alla pa

tria una così magnifica collezione di dipinti , e con

essi tanta materia d'istruzione agli studiosi , merita

vano esser conosciuti da tutti ; ed a ciò provvide;

con pubblica lettera a stampa, indiritta all’egregio

nostro professor Tommaso Minardi , il ch. conte

Alessandro Cappi, che di quell' accademia è degno

segretario.

C. C.



212

Atti della pontificia accademia di belle arti in

Bologna, 1836. T'ip. della Volpe al Sassi in gº

di pag. XVII. 78..

Come si allegra il cuore degli abitanti del polo

all' apparire del giorno dopo la notte semestre, così

e più gode l'animo agli amatori delle arti ingenue

vedendo la luce degli atti di quella illustre accade

mia bolognese dopo dieci anni che facevasi desi

derare. Non che mancassero gli studi e l'onore de

bito ad essi ; ma la pubblicità degli atti per mezzo

della stampa eternatrice delle care cose mancò. Que

sto peccato di fortuna sarà riparato dalla munifi

cenza , che regna: bene è a sperarlo. Ecco intanto

in edizione nitidissima elegantissima quanto riguar

da gli studi del 1835 : ecco l'alba foriera di lieto

giorno.

Vengono prima i Discorsi letti in occasione

della solenne distribuzione de’premi il 19 maggio

1836. Aprì la funzione il N. U. marchese Antonio

Bolognini Amorini pro-presidente, toccando alcun

che sulla scelta de' soggetti pei concorsi accademici

di belle arti „ A me basta, egli conchiude savia

» , mente parlando ai giovani con amore di padre,

a me basta avervi dimostrato, come in iscorcio

quanto giovi la scelta degli argomenti per formar

buoni artisti ; che gli argomenti dalla nostra santa

religione, dalla patria storia, e parcamente dalla

mitologia ancora dedotti sono da preferirsi a tutt

„ altri, come sono da escludersi onninamente gli

1

99

99 >
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, argomenti licenziosi, e quelli che spirano atro

cità e carnificina. L'uomo nato alla società , l'uomo

„ incivilito, deve tener conto di tutto ciò che reca

in a migliorare la sua condizione non a degradarla;

che lo inchina a gentilezza di costume, non a fe

79

99

rocia ,

Segue una orazione nobilissima detta dal N. U.

marchese cav. Amico Ricci , che prese a subietto: Le

arti considerate nella loro origine ed incremento

pei culti religiosi e specialmente per la religione

cattolica . Da Giove incominciamo , cantava Calli

maco nella letizia degl' inni : da Giove principio ,

o muse ; tutte cose sono piene di Giove , can

tava Virgilio in bocca di pastori. Ed il filosofo de'

poeti Dante Alighieri notava con fino giudizio, che

la nostra arte a Dio quasi è nipote. E senza ciò

i monumenti e le istorie di tutti i popoli ci atte

stano che le arti ingenue figlie dell'ordine ebbero

incremento e favore dalla religione, e massime dallae

santissima e sola vera, la religione cattolica , che

all ' ordine morale è anima e vita. ,, Oh sì! nobile

„ e cara è la religione ( esclama in fine l'oratore )

alle arti , e a voi ( parla co’giovani studiosi) toc

„, ca il dimostrarlo colle opere dell'ingegno, e con

l'istituto del vivere. Studiatela quest'eletta figlia

del cielo, interrogatela con passione, scongiura

tene l'oracolo. Ella vi risponderà nella verità e

nella grandezza delle sue idee : e quando sarete

certi d ' averne inteso il divino linguaggio, pren

dete il pennello, e dipingete. Dipingete, e le opere

vostre non daranno quella luce torbida e bassa

d'abbiette passioni, che danno a divedere non solo

l'artista , che avvilisce il suo decoro, ma ben anche

il cittadino malvagio : dipingete , e se talvolta

77

92

77

77

77

99

e

77

97

97
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79
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in opera lunga e difficile vi parrà, che s'arresti

vinta da stanchezza la mano , sottentrerà il dito

di Dio animando il vostro spirito a compierla e

perfezionarla. Dipingete, e riconoscenti consecra

te al culto le primizie del vostro ingegno. Cano

va non apparve più grande d'allora che offeri

„ re volendoalla divinità il meglio di quella mano,

che l'aveva reso sì illustre, affigurò colossale sulle

,, sponde del Tebro in sembianza e forme divine

la Fede medesima ; d'allora che avvivò la vile

„ creta nel gruppo della Pietà. Ma di pietà e di

fede fu sempre caldo il suo petto, nè temette ri

cordarla libero e franco a que' grandi , che colla

„ potenza soverchiatrice osarono oltraggiarla.,, Sire

„ ( diss' egli un giorno con labbro composto a do

lore al più gran dominante dell'età nostra) sire,

le arti sono avvilite perchè intiepidisce la religio

,, ne, che le alimenta

Perchè nulla mancasse a compiere quasi il

trionfo delle arti belle nella indicata solennità, fuvvi

pure un discorso detto dal professore Francesco

Tognetti pro-segretario dell'accademia Delle lodi

di Giampietro Zanotti: di lui che fu primo segre

tario dell'accademia clementina di belle arti. Altri

oratori nello stesso teatro fecero già suonare le lodi

de' Primaticci , de’Caracci , de' Guidi , de' Zampieri ,

e di altri chiarissimi spiriti , che onorano le arti e

Bologna : era debito di gratitudine ricordare degna

mente anche questo Zanotti , del quale l'oratore così

tocca nell'esordio ai giovani accesi nell'amore de'

cari studi: rammentando che fece studi conformi

ai vostri principalmente nella pittura, che so

stenne ufficio conforme al mio in questa stessa

,, accademia , che ad entrambi noi lasciò documenti

77
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„ , illustri, a voi del molto suo sapere nell'arte si

colle opere pittoresche, sì colle scritture distinte

d'una luce che riflette ancora luminosa sulla via

che avete impresa a percorrere; a me dell'ope

, roso suo zelo per compiere con amore e fedeltà

gl' incarichi vari ed onorevoli del geloso mini

9„ , stero, a tutti della prontezza del suo ingegno, del

candore de' suoi costumi, della bontà e religion

72

97

sua
770

7

Così le prose dette in un giorno glorioso alle

arti sono tutte nell' amore dell'ordine, che è prin

cipio di ogni bellezza: la quale non è ristretta a

forme corporee, ma s'innalza quanto può volare lo

spirito sino all' idee dell'eterno bello, dell'ordine

eterno. La gioventù animata da così forti e savie

parole prenderà sempre più cuore a superare la

difficoltà dell' erta , che conduce alla immortalità

e schiude opere degne non pure al secolo presente,

ma agli avvenire.

Seguono i programmi e i giudizi pei grandi

concorsi del 1835 , e l'elenco dei premiati , che eb

bero più care le corone dispensate per mano di

Sua Eń. il sig. cardinale Vincenzo Macchi , mecenate

delle arti . Nomineremo i tre primi premiati ; non

consentendo la prescritta brevità di ricordare tutti

gli altri , come vorremmo.

Pittura storicu . Soggetto. Demodoco cieco, che

all'invito d’Alcinoo , sospesi igiuochi dati ad Ulisse

ospite di lui , canta sulla cetra, ed è festeggiato da

scelti giovani feaci pronti alla danza (Omero, Odiss.

VIII ). Premiato sig. Gaspare Mattioli di Faenza.

Scultura, basso rilievo. Soggetto. Socrate che

rimprovera Alcibiade che sta scherzando fra le

ninfe. Premiato sig. Camillo Gajani di Bologna .
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Disegno di figura. Soggetto. Pausania morto

di fame viene tolto fuori del tempio, e censegnato

ai parenti. Premiato sig. Gaetano Serra di sant

Agata.

Vengono appresso i programmi e i giudizi ai

grandi premi curlandesi. Premiati furono in archi

tettura il sig. conte Giovanni Orsi di Ravenna , in

incisione il sig. Antonio Marchi bolognese.

Il soggetto di architettura fu una sontuosa

basilica cristiana per una città di provincia, deco

rata sulle norme del buon gusto greco e romano,

con iconografia ed ortografia esterna ed interna :

il tutto disegnato in foglio di altezza palmi rom . 4 ,

e di lunghezza 3 e un quarto.

Il soggetto d'incisione fu un quadro di autore

classico non ancora lodevolmente inciso: la super

ficie del lavoro per lo meno di un palmo romano

quadrato. Il premiato scelse il quadro rappresen

tante la B. V. assunta in cielo, sulle nubi, con an

gioletti intorno: lodata opera del celebre France

sco Albani , esistente presso gli eredi del fu conte

Carlo Merendoni.

Seguono i programmi, e l'elenco de' premiati

al concorso de'piccoli premi curlandesi , distribuiti

come i grandi per mano del N. U. sig. conte priore

Giuseppe Gozzadini conservatore del comune, rap

presentante S. E. il sig. conte commendatore Vin

cenzo Brunetti senatore di Bologna, assente .

Sono indi descritti gli oggetti di belle arti espo

sti nelle sale della accademia: tra i quali ricordere

mo almeno vari quadri dipinti a olio del sig. Cle

mente Alberi riminese, socio d'onore: ed un quadro

grande dipinto a olio del sig. Vincenzo Rasori bo

lognese , socio d'onore. Quest' ultimo rappresenta
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la liberazione d' Annibale Bentivoglio dalla rocca

di Varano, per commissione di S. E. il sig. conte

Filippo Bentivoglio.

Il prezioso libretto si chiude coll'elenco de’soci,

tanto di quelli con voto, quanto di quelli d'onore: ci

troviamo nomi di artisti già celebri, e di mecenati

nobilissimi . Non mancano adunque favori ed esempi

agli studi, onde i giovani crescendo di più in più

nell' amore alle lodate arti hanno aperta innanzi

una via di virtù e di gloria: si accendano di nuovo

zelo, e Bologna e le arti guardando alla luce del

passato si confortino delpresente e dell'avvenire !

e

D. VACCOLINI.
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Intorno un antico dipinto ch'è nella chiesa

de frati minori a Norcia .

LODOVICO MARIA IONII HERCOLI

ALL

ECCELLENTISSIMO SIGNOR GONFALONIERE

ED

AGLI

ILLVSTRISSIMI MEMBRI

DELLA

COMUNITA' DI NORCIA

Avendevendo fatto pensiero di parlare di un nobile

dipinto di questa città , era al ben doveroso che

io fermassi l' animo d ' intitolare questa mia te

nue fatica a voi , o ragguardevolissimi magistra

ti , che tanta parte o la più eletta parte formate

di questo luogo. E ciò a buon diritto : però che

si è questa l'unica opera di belle arti avanzata

al disfacimento delle famose concussioni di terra ,

che negli ultimi decorsi secoli inabissarono la cit

tà nostra , e nelle cui ruine perirono assaissime

infelici vittime umane e quanto di più mira

bile e pregevole vantava questo domicilio ,

i dipinti di que' celebri Jacopo da Norcia e Cola

dell’Amatrice. - E per questo mio scritto eziandio

prenderete conforto e letizia nel rammentarvi , co

me i vostri maggiori usavano lodevolmente delle

loro dovizie e nel culto della religione ed in no

bilitare questa loro cara patria con edificii e di

pinti pubblici . Perciocchè per loro amore e pietà

>

, cioè

{
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si eresse il cenobio de' minoriti dell'Annunziata :

si costrusse l'attiguo oratorio , e si diè principio

alle venerevoli adunanze de'terziarii ; e si ebbe quel

la egregia dipintura , ch' è argomento del mio di

re. - E quivi i vostri padri soventi fiate , stanchi

delle follie mondane od oppressi dalle sciagure, in

nalzavano umili preghiere a Dio : e nella calma del

la notte e nel silenzio del ritiro , trovavano beati

conforti a' loro mali , e dolce riposo a'tumulti del

le loro passioni. E però , dicasi pur a nostro vi

tuperio , che ne'petti de' nostri avoli ed arcavoli

di lunga più che ne'nostri , fiorivano pietosi sen

timenti di religione : avendo essi lasciata tra noi

lunghissima ed onoratissima memoria e lodevoli

esempi a' successori .

Non è dunque solo una intitolazione che ve

ne fo : ma vi offero sì bene una cosa vostra. Laonde

possa la meschina offerta non esservi ora discara!

E permettete al mio cuore la formazione di que

sto sol voto ; cioè che uniate la vostra possanza a '

lodevoli desiderii de'cenobiti dell'Annunziata di to

gliere la degna pittura dal luogo , ov'ella trovasi ,

pieno d'umidore e con imperfetta luce: e collocarla

all'adorazione pubblica ed in prospettiva più me

ritevole e vantaggiosa. Ella è già guasta di troppo :

se permettete che più a lungo colà dimori , perde

rete senza fallo alle arti ed alla città questo mo

numento degno di conservazione. Non facendo ora

di mestieri che io vi ricordi , che l'amore ed il pro

teggimento delle lettere e delle arti imitatrici del

bello e de'pubblici ed utili lavori , resero mai sem

pre onorati e famosi i rettori de’municipii ( 1 ) : pe

( 1 ) E qui sia lode ( sopra agli altri cittadini ) a'cospicui signori
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rò che per essi veramente è posta la linea au

rea , con che scernesi quella schiera di magnani

mi e di generosi che nobilitarono la culta Italia ,

dalla feccia degli uomini o dalla plebe , che o non

conoscendo o corrompendo ogni scientifico istituto

ed ogni gentile e bella fattura di arte , la detur

parono e la invilirono.

E fate me da ultimo ben iscusato , se forse in

luogo di avervi recato utile e diletto , io vi diedi

fastidio e rincrescimento : mentre il mio favellare

ad altro scopo non mira, che a provarvi l'altissi

ma stima che per ognuno di voi e per tutti insie

me io nutro. State sani e vivete lungamente anni

felici : e di me vi ricordate nella lettura di un vo

stro monumento patrio.

e

Il tempio dell'Annunziata de’minoriti di Nor

cia è posto a pochissima distanza da'suoi muri. In

un lato del vestibolo di quello si va per entro all'

angusto e disadorno oratorio de' terziarii ; in che

Lodovico Scaramucci egregio gonfaloniere di Norcia, e Marco

Antonio e Vincenzo Bucchi Accica , i quali sentendosi scaldare

il cuore di vero affetto di patria e di grande amore pel bene

pubblico , non isconfortati alle ripulse e non vinti dagli ostacoli

( le quali cose non vanno mai disgiunte da'buoni divisamenti ) ,

alla fin fine, dopo i molti desiderii vanamente formati per lo in

nauzi, portano il vanto di vedere soito i loro auspicii dato prin

cipio alle strade provinciali che conducono a' delegatizi dipar

timenti e di Spoleto e di Ascoli – E non è a dire l'utile di que

sta loro opera ; perocchè , come è noto a ciascuno , le vie che

circondano e menano a Norcia , oltre essere ispide e disagiate ,

sono ben anco piene di dirupi e di pericoli .

>
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a

nella parete anteriore e nell' unico altare scorgesi

una tavola, che parvemi di considerazione merite

volissima ed ornamento nobile non pure di questa

città ; ma sì ben anco del bel paese ..... dove;

il si suona (1 ) : e di cui se tanto ora si veggono

vistose e vivide e le tinte e le ombrature e le

espressioni de'volti , ad onta del molto umido lo

cale e della pochezza della luce , quant'ella di lun

ga non dovea essere più maestosa e sfolgorante nel

primitivo suo stato , e se fosse stata posta in me

no infelice prospettiva ?

E però fui confortato a dir di essa alcune pa

role : e se mi verrà taccia di ardito , non avendo

talenti bastevoli a degnamente celebrarla , siami al

meno di scusa che a parlare di lei io sono il pri

mo. Dipinto certamente decoroso e mirabile

ignoto agli stranieri , e veduto quasi da niuno o ben

da pochi del luogo.

Oscuro ed isconosciuto eziandio è il suo ope

ratore; non essendovi testimonianze che ce lo appale

sino, e nè antica tradizione che ci ricordi il suo no

me: sebbene , per volgare opinione , da certuni sori

e semplici vogliasi dirlo del Sanzio. Tanto è esso in

signe e nobile , fino a crederlo di quell'inimitabile!

Ma se ci è dato, senza nota di orgoglio, di poter

modestamente esporre non un giudicio , ma i mo

tivi delle nostre congetture , appaleseremo e non

senza esitanza il nostro sentimento , con indicarlo

opera di Giovanni Spagnuolo, detto lo Spagna. E

qui primamente si vuole in alcuna parte rendere

; ma

a

( 1 ) Il verso di Dante è cosi concepito - Il bel paese là dove

il si suona
Infer. c . 33 v. 80.
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scusabile la credulità di alquanti , che sedotti dal

disegno e dal colorito della tavola, la ritennero po

scia dell'urbinate : mentre il dipignere dell' uno

( quanto almeno alla prima maniera) apparisce as

sai simile a quello dell'altro. Nè essi furono vera

mente o i primi o i soli ad essere tratti in eguale

inganno : però che ed altri assai , ed in altri tempi

ed in altri luoghi eziandio, opinarono che la stu

penda Adorazione de're magi dell'abazia di s . Pie

tro di Ferentillo, che ora trovasi a Spoleto presso

i baroni Ancaiani , fosse fattura del Sanzio; laddo

ve è cognito , appartenere allo Spagna.

E a dir vero non dissimili ( se non del pari

perfetti) esser doveano i modi di colorire di en

trambi : però che ebbero gli stessi precetti , la

stessa scuola , e lo stesso insegnatore , cioè il

sommo Pietro Perugino : onde non vorremo a

ver maraviglia , se le loro fatture non di rado

( se non da' più esperti , dal maggior numero al

meno ) si tolsero in iscambio. Perchè se lo Spa

gna non aggiunse alle grazie ed alla somma ri

nomanza dell'urbinate ; non cessa però di essere

lume chiarissimo della buona pittura italiana.

Ma dal conoscersi d'altronde che Raffaello giam

mai non fu adoperato per lavori in Norcia ; ed a

rincontro leggendosi che lo Spagna non solo pera

grasse questi alpestri luoghi , ove lasciò pur do

cumenti di sue pitture, come è a vedersi (e certo

sembra degna di un tanto pittore) una testa bel

lissima di un Salvatore nel villaggio di Paganelli ;

ma di più che fermasse il suo domicilio a Spoleti ,

in che condusse eziandio donna , ed

rabili dipinti e nella rocca ed a s. Giacomo di essa

terra , e nelle sue prossime castella di Arone e di

operasse mi
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Morgnano : rende al postutto vana ed inetta la vol

gare credenza , che la tavola, di cui tengo argomen

to, sia del Sanzio, e fiancheggia ed avvalora mira

bilmente la mia opinione, ch'ella più presto possa

dirsi opera dello Spagna.

La figura della tavola si è paralellogramma

salvo la sommità , la quale è segnata da una

curva tra l'arco interno e la cornice : e la sua al

tezza è di palmi undici e mezzo, e di sette ed once

quattro e mezzo di larghezza. E vedi elegante tri

buna che forma il bel campo dell'egregio dipinto,

i cui archi e la volta sono sostenuti , cioè i primi

da laterali ed esterni pilastri , e l'altra da doppio

ed interiore peristilio di colonne, i cui fusi si no

verano tre da ambe le parti , ed il rotondo o l'inte

ra loro canna rappresenta un marmo di colore ros

setto e giallognolo e verde. - E miri la Vergine, con

sottile aureola in capo , assisa in sublime seggio ,

ricoperto di bellissimo tappeto screziato di stile ara

besco. Ella è vestita con sottana rossa e con manto

verde cupo di mare: col braccio sinistro sorregge

in sulle ginocchia il divino Infante tutto nudo e

con isplendore d'oro in capo, e distende la destra

sul capo di tre sottoposti devoti individui. L'almo

sembiante ed i dolci sguardi di lei sono vezzosa

mente vôlti a guardare con compiacenza nel bam

binello. Esso è poi tutto soavità e tutto grazia, ed.

ha mosse le labbra a piacevole sorriso, e guarda e

protende la destra a benedire s . Francesco di As

sisi , che dal lato sinistro è il più elevato. Il se

rafico, pieno di stupore e di letizia, col capo alto ,

inverso il divin pargoletto ed in modo il più es

pressivo favella con lui , e fa segno coll'indice del

la destra, che ripiega sopra il suo seno, di com ,

-

1
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partir quella celeste benedizione che gli è divina

mente conceduta : ed intanto tiene colla sinistra

una fasciuola di pergamena , in che si notano le

precise parole :

Concessa a dno

vobis pari

iure largior

con caratteri che sanno un poco del gotico. Ed in

essa si fanno a leggere e s. Elisabetta regina di

Ungheria, e s. Luigi o Lodovico vescovo di Tolosa.

Sostiene s. Elisabetta colla sinistra la linea inferiore

della leggenda, e vedesi il suo capo cinto di corona

reale, cui sovrasta anco un'aureola, e colla destra

solleva un aureo scettro che spuntale sull'omero

destro ; rimanendo la corrispondente mano ascosa ,

per trovarsi ella quasi in iscorcio o per profilo, ed

è vestita con sottana di color violetto scuro e con

una guarnacca o sopratunica metà bianca e metà

verde carico. E mirasi a costa di lei (com'è detto)

il vescovo tolosano genuflesso , il quale è vestito

pontificalmente , cioè tiara in capo con bendoni ,

guarnita di cinta d'oro e di gemme preziose, e con

pastorale che sporgegli sull'omero sinistro , non ve

dendosi la mano , e colla chiroteca alla destra ed

anello all'indice, con che accenna di leggere ma

ravigliato nella scrittura porta dal santo di Assi

si : ed indossa un pluviale magnifico e ricchissimo,

ceruleo ed asperso di gigli d'oro, nei cui meandri

o stoloni si veggono a minute figure egregiamente

ritratti assai più anacoreti : e nel suo cappuccio o

riporto dorsale, di tutto ganzo d'oro, v'ha effigiato

con sommo artificio l'Eterno Padre assiso che so
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stiene Gesù Cristo pendente dal legno della cro

ce. - E questo si è il lato manco della tavola.

A diritta ( come di sopra è detto ) scorgi s.

Chiara , la quale beasi nel proteggimento e nella

bella visione della madre di Dio. Ella è situata al

quanto al di sopra e di s. Antonio, così nomato di

Padova, e del serafico dottore porporato s. Bona

ventura : porta in capo un sarrocchino o piccolo

pallio che le va a scendere sugli omeri; tiene il sog

golo, ed il colore della sua tunica è il tanè o lio

nato scuro, ed egualmente cenerino o tanè si è la

sua cappa o mantello: e colla destra appoggiata al

seno sorregge un giglio , simbolo della sua pu

rità ; e tiene colla sinistra un codice chiuso con in

voglia rossa e con cinta bianca. - Le succede più

inferiormente s. Antonio adorno di sottile aureola ,

e guardante fiso con gaudio celestiale nella soavis

sima Vergine, e tenente pur colla destra un giglio:

e stassene ripiegato su di un ginocchio, e sull'altro

sostiene, medesimamente alla sinistra , un breviale,

le cui pagine si ascondono alla vista deʼriguardan

ti ; stante che volgono inverso il santo parlovano. -

E segue da ultimo per fianco s. Bonaventura, che

similmente genuflesso con un ginocchio, rimane as

sorto in contemplare i misteriosi concetti di quel

libro. Egli pure trovasi in abiti pontificali e con

mitra in capo, e sostiene il bastone pastorizio con

entrambe le mani, le quali coprono le chiroteche

con anello al dito anulare ; il suo pluviale è ra

bescato del colore della porpora, cogli stoloni ezian

dio rabescati d'oro e di figurine mirabilmente elabo

rate di varii santi padri: ed innanzi le sue ginocchia

scorgi gittato in terra il cappello cardinalizio.

In fondo poi dell'arco interno della tribuna

G. A. T. LXXI. 15

O

e
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vedesi in lontananza l'aria ed alcuni dirupi con

virgulti e cespugli ed erti clivi di montagne. - Si

notano pure fra le screpolature della tavola alcune

liste di tela sovrapposte a'vizii ed a’movimenti del

legno : il che in tempi posteriori fu fatto da ma

no sacrilega e con grave danno e deturpamento del

la nobile pittura; mentre è ben noto che l'intonaco

o le imprimiture nel secolo decimo sesto si ope

ravano nudamente sulla tavola e senza il ministe

rio della tela.

Descritto così il quadro , non mi fermerò su

tutti i pregi di esso; essendo ciò opera di altro inge

gno che del mio : mi sarà dato solo di far rilevare

la mente filosofica e l'inventiva e la perfezione del

valente artefice. - E primamente nella tribuna ve

di regolare e semplice architettura , che ci ricor

da lo stile puro di Bramante , ed in fondo e co

me da lontano vedi mirabilmente ritratta la sere

nità di un aere sottilissimo che ti sembra proprio

di respirarlo ; modificata però più da presso dallo

scabro di alcuni rotti sassi in oscure tinte, che vie

più dà risalto alla leggerezza ed al ceruleo di quel

la. - E con savio accorgimento l'artista distribuì la

situazione o positura delle diverse figure introdotte

non solo ( come esigono i precetti dell'arte ) ad

equilibrare o piramidare il quadro ; ma sì ben an

co a servire necessariamente e spontaneamente al

la unità dell'azione, cotanto indispensabile per le

cose rappresentate e pei riguardanti che le mira

no. Imperciocchè l'euritmia nella pittura è poten
è

tissima a rendere soddisfatto , mediante i sensi , l'a

nimo; anche prima che si muova e se ne contenti

il raziocinio della mente. - E però tiene il centro

in alto assisa in maestoso seggio la Vergine , nel
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cui volto leggiadro non pure, ma in tutta la per

sona ravvisasi una graziosa e piacevole movenza, ed

una tenerezza di amore indicibile, ed una timidità

virginale. Ella compiacesi di volgere i suoi dolcis

simi sguardi verso Gesù bambino, il quale ignudo

e leggiadrissimo e soavemente ridente solleva una

sua manina a benedire celestemente s . Francesco

di Assisi , che sottoposto rassembra estatico alla bel

la visione ed alla salutazione del divino pargoletto.

E certamente pregio grandissimo e raro di questa

dipintura si è la beltà e la vivezza della testa di

s. Francesco : perocchè i suoi occhi sembra che

guardino, e la sua bocca che parli : tanto è natura

le e mirabile la sua espressione ! Ed in quel volto

santo e macero dalle penitenze miri e la carità e

la povertà ; per cui potè calcare le cose terrene e

transitorie, e fatto tutto divinamente innamorato ,

arse di bel desiderio di volare in cielo e congiu

gnersi eternalmente in Dio.

Ma con quanta grazia di caro affetto non c'in

voglia a venerazione la s . Elisabetta, invocata dai

devoti a proteggere le pietose adunanze de' terzia

rii , la quale con istupore ed attenzione miri lege

gere nella pagella tenuta dal santo di Assisi ? Evi

dentissimo è il suo atteggiamento; e bello e giova

nile il suo volto, ove ravvisi un non so che di so

vrumano; però che sebbene di stirpe regale, e re

galmente educata e destinata al trono , ciò nondi

meno avendo avuto a vile e la nascita e lo scettro,

volle seguitar Cristo, nel cui bacio e celestiale amo

re si morì nella sua verde età di poco men di sei

lustri . - La segue a costa s. Lodovico vescovo di To

losa , il quale parimenti di regio sangue e destina

to a reggere i popoli, prese l'abito religioso di s.
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Francesco ed accomiatossi dalle cure terrene : ed

in lui scorgi naturalmente impresso lo splendore

regale, rattemperato da dolce umiltà cristiana.

Degna di osservazione nel lato destro è la s .

Chiara, che piena di serena e cara giovialità e di

santi e pietosi desiderii, non mai saziati di riguar

dare ne'belli occhi di Maria , mostrasi tutta lieta

e tripudiante, a cagione che la Vergine tiene span

ta la sua consolantissima destra sovra il di lei ca

po : ed in questa estasi di divini amori sospira e

viene manco pe'riposi eternali . – Rapito medesima

mente in questa celeste contemplazione vedi s. An

tonio, che appariscente di volto come di animo pu

ro e candido, signoreggia potentemente gli occhi di

chiunque lo miri ed efficacemente li ritiene. E nel

mansueto e dimesso sembiante del serafico dottore

s. Bonaventura non puoi non ravvisare i suoi tra

sporti di amore angelico e tutte le altre mirabili

sue virtù. Egli sapiente al sommo , ma di lunga

molto più umile; egli benigno co’poveri, e scher

zevole cogl’innocenti fanciulli, e pietoso alle mise

rie degli sventurati ; egli crudo alla superba ava

rizia de'signori potenti, e non timido insegnatore

di venerare e difendere la nostra augustissima re

ligione.

In tutta la tavola in somma vedi vaghezza e

semplicità aurea di stile, e maestria e perſezione

di disegno, di colorito, di ombre e di prospettiva;

e volti giovanili , affettuosi e devoti : e non miri obiet

ti oziosi ed inutili; però che le persone non aven

ti parte ed interesse nell'azione si vogliono esclu

dere. Il concetto poi scelto dall'artista è felicissi

mo; avendo introdotto persone, le quali verosimil

mente potevano soventi fiate convenire insieme ,

>

e
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e

e come unite per caritatevoli ligami di amore ce

lestiale , e come astrette ad uno stesso istituto re

ligioso, e come viventi in uno stesso secolo. E nè

saremo sì rigidi da non perdonare allo Spagna que

sta sua licenza di assembrare insieme persone non

coetanee, ma di un medesimo evo: anacronismo, se

non ludato dalle sane regole , certamente almeno

non raro a ' pittori , come anche a ' poeti nelle loro

rappresentanze.

E vogliamo infine far avvisati che sono in er

ronea credenza (venuta non so da che volgare opi

nione) coloro che ravvisano nel santo vescovo to

losano e nella s. Chiara le sembianze di s . Bene

detto e della sua sorella s. Scolastica, i quali si eb

bero nascimento in Norcia, e sono eletti a primarii

e celesti proteggitori di essa. Ed è pur d'uopo pen

sare , che il solo amore e la venerazione per essi ed

il forte desiderio di scorgerli effigiati ( quand'anche

non fossero ) per ogni dove , traggali così inetta

mente a vaneggiare: non ravvisandosi certo in quel

li i caratteri distintivi dell'ordine strettamente be

nedettino. Però che, com'è a tutti noto, s . Scola

stica era badessa; e perciò viene rappresentata co'

simboli privilegiati e proprii del suo istituto, cioè

col bastone di primazia, ossia col pastorale : oltre

l'indossare vestimenta di colore ben diverso da quel

lo delle clarisse. E s. Benedetto eziandio effigiasi

con abiti di negre vesti , e col corvo che recagli nel

rostro un pane. E di più fanne fede della rappre

sentanza del santo vescovo tolosano il mirarsi il

suo pluviale in campo azzurro tutto asperso di gi

gli d'oro, mentre s. Lodovico apparteneva alla fa

miglia d'Angiò , come figliuolo di Carlo II re di

Napoli , di Gerusalemme e di Sicilia : ed i gigli
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d'oro furono mai sempre i segni distintivi di que'

che discendevano da’reali di Francia, com'erano gli

Angioini .

E quì basti di aver detto tanto. E se taluno

sorgesse severo a redarguire queste mie lievi pa

role, perchè io, non pittore, abbia così alla spic

ciolata e diffusamente discorso della bellezza e del

la espressione de' volti delle figure rappresentate

nell'egregio dipinto; risponderò, che ragionare di ta

li cose è conveniente materia anche al semplice in

e

gegno naturale.
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1

Opere di Giovanni Rosini. Volume terzo. Elogi. - 8. Pisà pres

so Niccolò Capurro 1837. (Sono carte 295).

QuestoQ

e

uesto terzo volume delle opere di un uomo meritamente chia

rissimo nella italiana letteratura non ha d'inedito che una bel

lissima biografia del cavaliere Giuliano Frullani; imperocchè

già si conoscevano gli elogi, che sono in esso pubblicati di nuo

vo, del Vaccà, della Pelli Fabbroni e del Pindemonte. Bellissi

ma noi dicemmo quella biografia : e tal è al nostro senno : e

tal forse sarà a quello di quanti amano veder lodata con ele

gante dignità la virtù e la sapienza. Soprattutto poi ci è piaciu

to quel passo , dove avvertesi che lord Byron alcun tempo pri

ma della sua morte erasi già ricreduto delle sue antiche opinio

ni. Il che potrà essere di conforto a coloro, che fermi all'eterna

ragione del bello , non lasciaronsi strascinare alla fama del poe

ta britanno, che subito empi tutta Europa : e di esempio a que

gli altri , che poveri d'intelletto abbandonano malamente la cer

ta via de'classici per seguire anche nelle lettere la moda degli

stranieri. Sia qui prezzo dell'opera recare la nota VII , che il

prof. Rosini ha posta al suo nobile scritto. Eccola.

„ Io lo seppi di certa scienza dall'egregio Aglietti (manca

poco alla gloria italiana ) , che lo aveva udito dalla boc

ca stessa del poeta. E la cosa è si vera , ch'egli medesimo l'an

appresso cosi ne scrisse a Murray nella lettera 298 , che

>

to di

2
no
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Più ci penso,

>

trovasi nelle memorie pubblicate da Moore.

e più mi persuado ch'esso ( Moore ) e noi tutti quanti siamo ,

„ Scott, Soutey, Wordworth, Campell ed io siamo tutti ugual

mente in una falsa strada: e che tutti seguitiamo un sistema

„ erroneo di rivoluzione poetica , che nulla vale. - E dopo que

„ sta ultronea e libera confessione , ne dice i motivi derivanti

„ dall'esperienza, proseguendo nella lettera stessa : - Quello che

„ me lo ha confermato è il saggio che ne hofatto , percorrendo

alcuno de’nostri classici, Pope principalmente. Ed ecco come.

Ho preso i poemi di Moore , i miei , alcuni altri , e gli ho ri

letti in confronto di quelli di Pope: e son rimaso realmente

sbalordito ( e più che non avrei dovuto ) e mortificato soprat

tutto dell'immensa distanza che in fatto di sentimento, di sa

» pere, di effetto , ed anco di fantasia , di passione e d'invenzio .

» ne, passa fra l’omaccino della regina Anna (cosi chiama Po

» pe ) e noi altri del basso impero. Credetelo bene : tutto era

Orazio allora : tutto è Claudiano oggiải: e se dovessi ricomin

ciar la carriera , m'impronterei sopra un'altra stampa. –

A questa solenne abiura del gran poeta britanno ha fatto

„ eco da poche settimane in qua
il gran prosatore francese nel

„ suo saggio sull'inglese letteratura . - Questo amore ( egli scri

» Ve) del difforme che ci ha presi, quest'orrore per l'ideale ,

» questa passione pe’mostri, per le forme triviali e comuni, so

„ no una depravazione dello spirito. Addietro dunque questa

scuola animalizzata e materializzata che nell'effigie dell'ogn

„getto ) ci conduce a preferire la nostra faccia improntata con

tutti i suoi difetti in una forma, alla somiglianza prodotta dal

., pennello di Raffaello. – Molti altri luoghi di quell'opera del

.

>>

-

signor Chateaubriant trovansi citati nel giornale dei Debats

» 28 di ottobre 1836, e meritano di essere osservati ,s.

.

S. B.
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Vite d' uomini illustri di Roma e suoi dintorni, scritte da Fere

dinando Ranalli , e pubblicate con ritratti incisi in rame per

cura di D. Gentilucci e C. - Roma,

>

>

Noi auguriamo assai bene di un'opera , la quale ci si promette

da un giovane omai fattosi chiaro per gentile scrivere , com'è il

sig. Ferdinando Ranalli . Ella' tornerà certo carissima a quanti

onorano la gloria italiana : e soprattutto a Roma, la sola grande

città di Europa che non abbia una particolare biografia de' suoi

uomini illustri . E chi non vorrà vedere con diletto ed ossequio

le immagini , non leggere con piacere le vite de' Colonna , degli

Orsini , de'Pippi , de Pallavicini , de' Segneri , de’Lancisi , de'

Zacchia , de'Vanvitelli, de' Metastasi , de' Visconti , e di tanti

altri lumi della rinnovata civiltà d'Europa ? Imperocchè il Ra

nalli intende solo scrivere de'romani, che fioriti sono dopo il se

colo XIII.

>

Siamo stati pregati dal sig . prof. Francesco Cardinali di far

noto al pubblico, ch'egli sta preparando per la stampa un'im.

portante dissertazione matematica, nella quale verrà dimostrato:

1. che in un'equazione qualunque algebraica mancante del se

condo termine , si può sempre generalmente fare sparire il ter

zo o il quarto termine , senza che il secondo ricomparisca ; 2 .

che la risoluzione delle equazioni algebraiche del sesto , settimo,

ottavo, nono e decimo grado , dipende dalla soluzione di un'equa

zione di quinto grado; 3. che le pretese dimostrazioni del Rufini

e dell'Abel , risguardanti l'impossibilità della risoluzione delle

equazioni algebraiche di quinto grado, sono erronee.
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Orazione pel giorno onomastico di S. M. il re Carlo Alberto. 8.

Torino , tipografia Chirio e Mina 1836. ( Sono carte 58 ).

>

Egregio esempio di lodare un gran principe ha dato il signor

cav. Pier Alessandro Paravia in questa sua orazione , in cui di

partendosi dalle forme panegiriche , alle quali sono omai stanchi

gli uomini di porger le orecchie desiderose di udir verità e non

iperboli , si è attenuto assai saviamente alle istoriche. Non pote

va quindi il re Carlo Alberto trovare chi meglio prendesse a di

scorrere le sue lodi : perciocchè non per l'ingegno e per l'elo

quenza dell'oratore ( benchè ambedue sieno grandi e conosciute

in Italia ) , ma per le proprie insigni opere è egli fatto , qual'è ,

a'suoi popoli venerando. Qui non ciance adulatrici e vili , ma

trovi miglioramenti di cosa pubblica , ordinamenti di codici ,

instituzioni di consigli di stato , protezioni di scienze e di arti ,

sollecitudini di rendere meno acerbe le comuni sciagure , carità ,

cortesia , giustizia , e quante altre virtù danno maestà vera ad

un pastore di popoli, e il rendono oggetto dell' ossequio , della

gratitudine, delle benedizioni de'sudditi.

è
>

>

S. BETTI.

1
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>I museo Chiaramonti aggiunto al Pio Clementino
con la di

chiarazione di Antonio Nibby professore di archeologia nell

università romana, pubblicato sotto gli auspicii del regnante som

mo pontefice Gregorio XVI, con in fine le incisioni e le illustra

zioni di due statue di bronzo recentemente acquistate dalla so

vrana munificenza. Fol. mass . Roma nella calcografia della R. C.

Apostolica 1837. ( Sono carte 116, con 83 tavole in rame, oltre

al ritratto di Sua Santità ) .

Di questa opera , che ugualmente onora e la splendida prote

zione che concede alle arti e alle antichità N. S. Gregorio XVI,

e la dottrina del ch . signor prof. Nibby , parleremo in uno de '

venturi volumi del nostro giornale.

AD ANTONILLUM NEPOTEM EX FRATRE

de amanda domo.

Antonille, decor puerorum , lausque parentum ,

Callens historias, scriptumque ferentibus orbem

Linteolis tenui loca quaelibet ungue notare;

Discessu mihi nempe pater tuus et tua mater

Moestitiam intulerunt, sed tu me ( namque fatebor )

Flere facis , metuentem abducto oblivia dulcis

Innasci patriae, rerumque a stirpe tuarum.

Iamque placere minus devexi post iuga Iurae

Optavique lacum, et doctae depressa Genevae

Moenia , et ambiguas Rhodani revolubilis undas.

Dic age, care nepos: memorem servabis amorem
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Italiae et patriae , quas nunc post terga relinquis !

Servabis patrui ? sed ayum , pusille , domumque

Corde geris, quam corde gerit te quisque tuorum ?

Si quem isthuc videas blanditum forte puello ;

Sic , dices , mihi fecit avus , sic fecerit olim.

Si vides campos cum messibus : Et mihi campi

Sunt, dices , cum messe mea, sunt gramina, sunt et

Pascentes pecudes. Si magno culmine montes,

Fagus ubi atque abies vigeant et plurima quercus ,

Porrecta quondam te maiestate tenebunt ;

Tunc vivides subeant colles , tutique recessus

Felsinei , et sparsos tuba quae concivit amicos.

Sed tu , si pacem rerum , fundataque iura

Pectoribus cernes , quid macte reponere possis ?

Credo ego lacrimulas :: annos aetatis iniquae

Culpando graviter ; diris praeeuntibus astris

Mutatas sortes doctrinae : nulla minorum

Frena : luem misere extantem terraque marique:

Barbigeros vappas, atque omni ex ordine vulgus.

:

Alois. CurysOSTOMUS FERRUGCIUS
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Prose scelte del padre Daniello Bartoli, trattedalle opere minori

del medesimo, ad uso della studiosa gioventù . Volume primo.

Pesaro dalla tipografia Nobili 1837 in 12. (Sono carte 237. )

Opera sommamente utile alla gioventù studiosa imprende a

fare il ch. professor Montanari pubblicando questa scelta di pro

se di uno scrittore che nel nostro volgare fu potentissimo. Impe

rocchè io non so chi altri possa non dico vincere Daniello Bar

toli , ma stargli a petto per la varietà , l'efficacia, l' abbondanza ,

la leggiadria , la novità . E bene un giorno dicevami il celebre

padre Cesari , com'egli stimava avere avuto l'Italia un solo uo

mo , che con ogni proprietà d'italiani vocaboli avrebbe potuto

volgarizzarci l'enciclopedia : e questo essere il Bartoli.

Non è tuttavia che le opere di si gran prosatore possano con

pienissima sicurtà darsi a' giovani come esempio di scrivere

perfetto. Perciocchè è fuor di dubbio che anch'egli , special

mente negli scritti minori , lasciò talvolta strascinarsi al suo se

colo, che fu quello della corruzione dello stile : e ch' ebbe alle

mani, benchè con signoria da maestro , certi modi cosi squi

siti ed audaci , che ben piacciono là dove il suo giudizio ed il

suo buon gusto li collocò , ma trasportati altrove sarebbero non

pure strani ma forse non tollerabili. Egli ha spesso
del miche

langiolesco: maniera grande, risoluta , fiera , terribile, ora da in

cendere,ora da sbalordire,sempre da maravigliare. Guai però a chi

gli si accosta nisi plenus litteris: anzi senz'avere quello stupendo

vigore di animo, e quel modo gagliardissimo di sentire !

Il prof. Montanari con fina critica ragionando di queste cose

nel proemio del libretto , che godo di annunciare, ha dato opera

con grande sagacità che si abbiano per lui trascelti i più sicuri e

splendidi luoghi degli scritti morali del Bartoli , perchè i novelli

delle nostre lettere , com'egli dice giudiziosamente , non si git

tino senza riguardo a leggere alla rinfusa ne' libri di questo

grande autore e maestro di gentil favellare.

:

S. Betal.
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Corpus iuris civilis in quo Justiniani institutiones, digestae sive

pandectae, codex, autenticae , seu novellae constitutiones et

edicta nec non Leonis et aliorum imperatorum novellae con

stitutiones , canones sanctorum et apostolorum , ac feudorum

libri comprehenduntur , denique leges similes , seque invicem

illustrantes, contrariae , abrogatae , breviter notis indicantur.

Praemissa est historia chronologica iuris civilis romani. Editio

novissima juata parisiensem an. 1830.Prima versio italica, slu

dio et opera F. Foramiti veneti iurisconsulti. Vol. I. Venetiis

tipis Iosephi Antonelli ed. aureo donati numismate, 1836.

:Fu fatto quesito , anni sono, ad una illustre accademia : Qual

fosse il libro più inutile stampato da qualche tempo? Fu rispo

sto: Le Pandette tradotte in francese dal Pothier e poi volgarize

zate. Questa risposta ci pare adatta al caso nostro , e convenien

te all'opera di che parliamo.Savissimamente poi giudichiamo che

rispondesse l'illustre accademia , poichè niuna cosa è più vana

che tradurre un libro , il quale fuor della lingua sua propria ,

che è la latina, non è più quello , e non vale lo studio de'legisti.

Infatti le leggi sono così gelose , direi quasi , delle parole in che

sono esposte , che il rimutarle o portarle in altra lingua , è o al

terarle o guastarle. Oltre di che , mi si dica : A che prò si tradu

cono certi libri ? Dirassi: Ad uso de' legisti . Ma qual legista è si

magro , che non sappia di latino tanto che basti a leggere nel

corpo del diritto ? E se vi ha chi abbia titolo di legista senza

avere cognizione della lingua latina , sarà certo la peggior be

stia del mondo , a cui non varrà leggere nè studiare le leggi in

qual che tu voglia lingua : sarà un chiacchierone , un cantim

banco , un raggiratore , poichè non è possibile trovare chi volen.

do professare le leggi , neghi prima studiare quella lingua , che

è tutta lor propria , anzi ne è porta e chiave . Dirassi fatto a be

ne de'giovani ? Peggio : egli è non un far bene , ma un mettere
è

pigrizia in chi deve affaticare; egli è un crescere il numero de'

pseudo-legisti ; è un togliere dalla mente de'giovani la più giusta

cognizione delle leggi , onde si forma quel retto criterio , senza

il quale è invano avere svolto molti libri , ed avere copia d'e

>
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>

rudizione legale. Dirassi fatto perchè, chi voglia , possa nelle leg

gi vedere da se ? Pazzia, stoltezza ! A vedere nelle leggi e sen

tirne bene , non basta intendere le parole in che sono tradotte ;

si conviene abbracciarne lo spirito , internarsi nei fini che si pro

pose il legislatore , filosofarvi sopra; e però il presentar gl'indot

ti d'un volgarizzamento del corpo delle leggi , sarà un fare de'

prosuntuosi, che è razza peggiore di quella degli ignoranti , e dar

principio e fondamento a nuovi errori nelle teste volgari , di che

poi pud nascere una moltitudine di mali non lievi , A niuno adun

que giova un volgarizzamento del corpo delle leggi , perchè i le

gisti sanno o debbono sapere bene di latino , e gli altri non pos

sono per molte cagioni avvantaggiarne . Può adunque a buon

dritto tenersi vana , per non dire nocevole opera , il tradurre il

corpo delle leggi . Ma dato pur che sia utile, il riuscirvi sarà dif

ficilissimo ; perchè una lingua non risponde si bene all'altra da

renderne il senso a rigor di termine , come occorre nelle leggi.

Che a ciò poi sia riuscito il traduttore veneto nell'edizione ci

tata sel veda chi potrà gittar tempo ad esaminare una tradu

zione del Corpo delle leggi. Io vi ho appena qua e colà appun

tato l'occhio , che ho veduto non sempre bene rispondere al te

sto latino la traduzione italiana: Iustitia est constans etperpetua

voluntas ius suum cuique tribuendi. La giustizia è la costante e

perpetua volontà di attribuire a ciascuno ciò che per diritto gli

appartiene . Oserei dire che nella traduzione non solo non si

rende il testo , ma si guasta e si fa erroneo . Il testo dice : La giu.

stizia è una costante e perpetua volontà di dare a ciascuno il

suo diritto : Ora l'attribuire in italiano ( preso in senso di dare,

come domanda il testo ) risponde egli al tribuendi ? E che vo

glia usarsi dare , il mostra lo stesso volgarizzatore veneto , che

traduce più appresso jus suum cuique tribuere , dare a ciascuno

il suo . Chiederò poi se possa equivalere al jus suum cuique tri

buere, l'attribuire a ciascuno ciò che per diritto gli appartiene.

Poichè , se non erro, altro è darmi il mio diritto , altro darmi ciò

che mi vien per diritto . Saranno sottigliezze , se cosi piace ad

alcuno ; ma noi risponderemo , non vi essere sottigliezza che scu

si si fatte inesattezze in un Corpo di leggi. Ius autem civile vel

gentium ita dividitur. Omnes populi,qui legibus et moribus regun

>

>
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2tur, partim suo proprio, partim communi omnium iure utuntur etc.

Il diritto civile poi si distingue dal diritto delle genti in ciò , che

tutti i popoli, che hanno leggi e costumi, si servono in parte del

diritto ad essi proprio, in parte del diritto comune a tutti gli uo

mini. Io non perderò tempo a dimostrare l'inesattissima traduzio

ne che è questa , perchè ognuno di leggieri può da se vederne

gli sconci . Ben ho io ammirato una cosa che mi ha mosso a ri

dere, ed è questa : che mentre il veneto giureconsulto teme che

la lingua latina non faccia intoppo ai progressi dei moderni le

gulei ( non parlo de'venerandi giureconsulti che onorano se , la

nazione loro , e la scienza delle leggi , buon numero de' quali la

Dio mercè fiorisce anche fra noi, e va commiserando e ridendo

il nuovo modo con cui si vuol facilitare l'immenso studio del.

le leggi) , lascia poi in pretto greco ciò che a luogo a luogo vi ha

di greco nel testo , come se chi non sa di latino debba poi sa

per
di greco. Haec sunt magna nostrorum deliramenta doctorum !

Dopo questo , come per sopradote, vi ha buon numero di errori

si nel testo e sì nella traduzione; ed eccone alcuni che ci è av

venuto di scorgere ed annotare , leggendo così alla grossa.

>

PUNTA TA VII.

( si è ommesso di osservare le antecedenti )

per servandus. Col. 537 , in1. Ordo in hoc opere servando

arg . legis 2 .

PUNTATA VIII .

1. Senatoris filius est et his- per is. Col. 585. L. 6.

2. Nam custodes furiosis non ad hoc solum adhibentur nequid

perniciosus ipsi - per perniciosius. Col. 621. L. 14 .

3. Nam et honorum possessionem dare potest - per bonorum .

Col. 633. L. I.

4. Nequis sibi vel sui jus dicat - per suis. Col. 637. in arg.L. 16.

5. Sed et mutae sunt actiones - per Sed et si mutuae, secondo

le pandette fiorentine, ovvero - Quod si mutuae , secondo le

comuni. Col. 637. L. II . S. 1 .
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6. Judicari iubere eo die quo - per judicare iubere. Col. 639

L. 13. S. .

PUNTA TA IX.

>

1. Quibus casibus jusdicenti pareri non cogitur - per parere.

Col. 643. L. 26.

2. Hoc edictio - per edicto . Col. 645. L. 2 .

3. Sed duci eam vel feri passus est - per ferri. Col. 647. L. 1:

§ . 1. in fin ."

4. Tamen, ut Severus dicebat - per nec tamen . Col.651.L.4.8.3.1

5. Sed si hac legi emi - per hac lege. Col. 653. L. 10.

6. Sub illo quidem , qui vendidit consequitur- manca liberta

tem. Col. 653. L. 1o. : 1 .

7. Utrum de domo suo - per sua . Col. 659. in arg. L. 18.

8. Si fidejussoribus ab arbitro - per De fidejussoribus. Col.677.

in
arg

9. Vel alio simili gasu ratione perdidisse probet - per rationesi

Col. 715. L. 6. S. 9.

10. Eum dolo malo non exhibet- per cum dolo malo . Col.715.L.8.

L. 9

Q

Ρ Ο Ν Τ Α Τ Α Σ.

L. 2 .

1. See etiam tacite consensus convenire intelligitur - per con

sensu . Col.
721 .

2. Si ob maleficium nefiat prossimum - per promissum . Col.725.

L. 7. $ . 3 .

3. Pactorum quaedam in rem sunt, quaedam in persona . per

personam . Col. 729. L. 7. S. 8 .

4. De pacto tutori - per tutoris. Col. 735. in arg. L. 15.

5. Se si domanda la dote dal coerende del figlio -per al coere

de. Col. 752. L. 33.

quibus divisse maternam haereditatem per divisisse.

Col. 751. L. 35.

7. E si può per pentimento rivocare - per Nd sipuò. Col. 758 .

L. 46 .

G. A. T. LXXI. 16
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8. Neque ipse, filii ejus - manca neque. Col.759.L.47.8.n.in fin .

9. Sia inefficace a produrre un'azioneper efficace.Col. 760.L.48 .

10 : Quid infuturum usuras a debitore acceperat - per Qui.

Col. 765. L. 57.

11. Imperator Antonius - per Antoninus. Col. 767. L. 60 .

12. Ne quibus pacisci non licet - per De quibus . Ibid. in arg.

L. 61 .

13. Imperator Antonius et Verns- per Antoninus. Col.769. L.3 .

Dopo queste cose noi preghiamo il nobilissimo tipografo An

tonelli a voler meritare una nuova medaglia d'oro , non diremo

già rendendo un pò più corretta la presente edizione ( giacchè in

tali libri non si possono ammettere errori benchè menomissimi )

ma ristampando il corpo delle leggi co' migliori annotatori , glos

satori etc. , e con tutto quel corredo che dà vero lume alle leggi

ed ai legisti, vera utilità allo studio della giurisprudenza , ed al

la gioventù che a quello si consacra.

P, T.

!
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Osservazioni Metereologiche. )( Collegio Romano ) Aprile 1837.
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Osservazioni Meteorologiche Il Collegio Romano ) ( Maggio 1837.
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SCI E N Z E

Continuazione della rivista di alcuni lavori di me

dico argomento pubblicati da'sigg. proff. Medici ,

Ferrarese , Paolini , Borelli , Valentini. (ved.pag.3).

Critiche riflessioni alle ,, Memorie risguardanti la

dottrina frenologica ed altre scienze che con

„ essa hanno stretto rapporto, di Luigi Ferra

» rese ec. ec. socio ec. ec. Napoli 1836. ,, Fasc.

I - fasc. II - fasc. III.

27

-

Nella

2

77

ella prima delle enunciate memorie trattasi spe
cialmente Della innocenza della dottrina frenolo.

gica in ordine alla morale ed alla religione , non

che della influenza ch'esercita la dottrina freno

logica sul perfezionamento e progresso delle co

„ gnizioni umane. , Consiste la seconda memoria

nell' „ Esame di alcuni principii fondamentali della

dottrina organologica del celebre Gall , con os

servazioni e modifiche interessanti del dott. Luigi

Ferrarese. „ Dopo due dialoghi fra un vecchio

magistrato ed un medico giovane intorno ad alcune

questioni di psicologia medico - forense, abbiamo nel
fascicolo secondo una Memoria di un caso di nin

fomania assai singolare e della guarigione otte

nutane con un metodo di cura tutto nuovo. Al

tri due dialoghi leggonsi nel fascicolo terzo fra lo
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spirito e il corpo, i quali chiudonsi con una Breve

„ nota sul modo di conciliare e porre in accordo

le verità degli organologisti con quelle de' tra

„ scendentalisti puri. „ Conseguita indi una memo

ria , nella quale si tiene ragionamento , della fi

siologia dell'amore o istinto per la propagazione

(amativité) : della patologia dell'amore pel sesso

diverso : della passione dell'amore del sesso di

verso considerata correlativamente alla morale li

bertà sotto il rapporto medico-legale. ,,

Abbiamo fedelmente esposto nel nostro Gior

nale Arcadico (secondo trimestre 1836) ed in vari

altri fascicoli degli Annali Universali di medicina

del ch. prof. Omodei di Milano un sunto dei la

vori medici dell'egregio prof. Ferrarese di Napoli.

Abbiamo ivi ammirato la vasta erudizione, il fino

criterio e la somma chiarezza dello stile del N. A. ,

e tributammo elogio allo zelo indefesso di lui nell'

occuparsi sull'argomento. Altrettanto pur ora inten

diamo di confermare intorno al pregio delle quì

sopra annunziate memorie. Ci dispensiamo presen

tare di queste un accurato compendio, si perchè

tessute essendo le medesime co' principii freno

logici già negli altri lavori del medesimo esposti ,

non sono che una successiva ripetizione, dilucida

zione ed applicazione di essi ; sì ancora perchè da

quel poco che saremo per dirne ci lusinghiamo che

rimanerne possano i nostri lettori bastevolmente

istrutti .

Le modificazioni che il sig. Ferrarese nella se

conda memoria del primo fascicolo ha portato nei

fondamentali principii della dottrina organologica

di Gall risguardano, pria di ogni altro, la necessità

di uscire dal perimetro dell'encefalo per conoscere
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l'esercizio e lo sviluppamento delle facoltà affetti

ve e delle intellettuali. Da che infinite sono le in

fluenze e le relazioni degli altri organi, visceri e

centri nervosi delle parti interne del nostro cor

po , anche le più lontane. La dottrina frenologica ,

ricca delle cognizioni risultanti dalle belle scoper

te intorno agli organi cerebrali , viene meglio ri

schiarata dalla contemplazione delle influenze che

vi spiegano i differenti stati e condizioni dell'ap

parecchio nervoso ed in particolar modo del gan.

glionare, non che di quelle degli organi e visceri

che sono sotto la dipendenza degli apparecchi sud

detti. - Ad estendere ed accrescere le disposizioni

per le facoltà affettive intellettuali e morali vi ag

giugne il concorso di altre condizioni , come volu

me degli organi, consistenza, conformazione, tutte

le varietà di struttura, ma specialmente il numero

delle circonvoluzioni e l'ampiezza delle loro super

ficie . Nella facoltà specifica inerente a ciascun or

gano cerebrale vari particolari caratteri vi ricono

sce il N. A. , per cui offronsi differenze , gradazio

ni in ciascun individuo. Così , a mò di esempio

la ferocia fu trista e fredda in Tiberio , fu arden

te in Caligola , fu imbecille in Claudio, fu sfrenata

e senza rossore in Nerone , fu del tutto ipocrita

in Domiziano. - Gall non ammette nell'encefalo ve

runa parte centrale che sotto il suo dominio le al

tre ritenga ; ma il sig. Ferrarese dissentendone os

serva, che il predominio di attività di un organo

cerebrale, e quindi della facoltà di esso per uno

sviluppo maggiore o per sensazioni di altri organi

e visceri o centri nervosi anche lontani , può deci

dere del carattere dell'intiero andamento e proce

dere di tutto il sistema intellettuale . Osserva altre
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sì , che se al predominio delle sensazioni si aggiun

ga una certa tenacità da non poter così volentieri

essere ecclissate o cancellate , e quelle degli altri

invece oscura ed attutisce , si rimarcherà nel sogget

to un carattere ostinato; e se troppo oltre si giun

ge, una follia monomaniaca vedrassi comparire in
iscena.

97

77

97

Nella osservazione di ninfomania, riferita nella

memoria registrata nel secondo fascicolo, noteremo

colle stesse parole del N. A. , che , la novità ed

il pregio consiste massimamente nell'offrire in

» questa terribile malattia dei sintomi decisivi ed

,, evidenti di una condizione patologica primaria e

quasi che tutta esclusiva nel cervelletto, in op

» posizione a quanto dai principali monografi in

tutt' i tempi si è preteso, cioè che la detta con

dizione sia sempre riposta negli organi genitali :

consiste ancora , per conseguenza, nell'aver gua

» rito l'inferma con gli agenti diretti particolar

mente in quell'organo, senz'aver avuto bisogno

di adoperare dei rimedi creduti specifici sugli

organi genitali. , - Ridondante di cognizioni e

d'interessanti vedute è pur la memoria nel terzo

fascicolo inserta , e sugli stessi frenologi principii

basata. Risguarda ivi il sig. Ferrarese il cervellet

to come l' eccitatore di tutti gli atti , di tutte le

propensioni, degl'istinti , dei sentimenti , e della me

desima passione dell'amore pel sesso diverso : e nel

cervelletto ripone perciò la condizione patologica

dei morbi erotici , sviluppandone con chiarezza le

relative idee patogeniche. „ , È dimostrato, egli di

» ce, da numerose osservazioni patologiche con ca

daveriche autopsie , che uno sviluppo eccessivo

„ del cervelletto dà un'opportunità allo sviluppo

1
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delle erotiche affezioni, alla satiriasi , alla ninfo

į , mania , ec. ,,

Col cenno esibito delle precipue nozioni com

prese nella seconda, terza, e quarta memoria dell'

ill. prof. Ferrarese , non intendiamo aver oblia

to menzione della prima. Chè anzi , avendo in es

sa il N. A. appalesato un vivo interesse per di

chiarare e sostenere la innocenza della dottrina fre

nologica in ordine alla morale ed alla religione ,

avvertiamo esserci impegnati in una più profonda

contemplazione delle difese da lui promosse contro

le obiezioni accampate di materialismo, di distru

zione della libertà morale, di fatalismo, di ateismo.

E siccome nella corta nostra veduta di una spanna

non ci riuscì rinvenire le sue difese ben valide ;

così del nerbo delle opposizioni e di alcuni dub

bi insortici nell' animo tenemmo più fiate fermo

colloquio con qualche valente teologo, onde tentare

di veder con miglior luce in sì astruso subjetto.

Molto e grave alimento essendosi da questi aggiun

to alle nostre dubbietà ed alle nostre deboli co

gnizioni , ci confortammo in riprodurre forse e rin

novellare obiezioni che destituite non crediamo di

peso, nè a menomare incapaci nel senso del N. A.

l'assoluto valore della scienza frenologica. Nutriamo

ferma lusinga di dar con ciò al ch. sig. prof. Fer

rarese una ulteriore testimonianza di quella moltis

sima estimazione e rispettosa amicizia, da cui sia

mo verso lui penetrati . Metterci , è vero, non pos

siamo nel rango di quegli scrutatori profondi che

il N. A. desidera nella introduzione alla sua prima

memoria. Ma ci auguriamo almeno , che con più

chiare dilucidazioni ed illustrazioni dell'argomento

ci sia fatto palese l'erramento nostro , e convinti
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pur ne sieno i depositari della fede, che timidi già

scorgemmo altra fiata in piegarsi a favore della no

vella dottrina, non sofferendo vederla ascendere i

gradini del santuario, e sollevare il velo che con

provvida sapienza del Creatore gli adorabili miste

ri asconde di nostra santissima religione.

Del divinatorio sistema craniologico proposto

dal Gall diedero già gl'italiani fin dai remoti tem

pi qualche chiaro indizio. Scrisse il Ghirardelli nel

1643 la sua Cefalogia fisionomica , siccome riferisce

Adelon nel dizionario classico di medicina ec.; ne

scrisse Lodovico Dolce fin dalla metà del secolo

XVI, siccome dopo di Hock si accenna dall'Andres.

I principali procedimenti craniometrici però do

po lo Spigelio immaginati ed usati fino aGall on

de pregiudicare dell'intelletto degli animali , co

me l'angolo facciale di Camper, l'angolo occipitale

di Daubenton , il parallelo delle aree della faccia

e del cranio di Cuvier, ed i metodi di Oken e di

Spix, non presentavano l'odierna precisione della

cranioscopia; e ben interessanti sono le conoscenze

che oggidì possediamo sull'argomento frenologico .

Ed infatti alle moltiplici nozioni , delle quali è ben

ricca la notomia, han saputo i fisiologi aggiugnere

spiegazioni ben chiare , ed i patologi le più rile

vanti dilucidazioni , valendosi dell'applicazione delle

craniologiche dottrine per la contemplazione istes

sa dei fatti. Nè può negarsi che il sig. Ferrarese

una grande luce abbia sparso su questo corpo di

dottrina e colla scelta erudizione di cui è ornato

e col fino criterio di cui è fornito. Mancati non so

no gagliardi oppositori a questo ramo scientifico ,

e fra essi debbono con onorata ricordanza nomi

narsi il Welther , l'Hufeland , l'Ackermann ed al

e
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:

tri fisiologi ed anatomici che in varie parti lo at

taccarono. La difesa pur ne assunsero altri moltis

simi ; in onta di ciò per altro non sembra aver la;

frenologia toccato quell'apice di perfezione, che per

il convincimento univoco e generale si desidera.

Dubbi non moveremo sulla realtà e sul valore de

gli organi cerebrali , sulla minuziosa loro divisione

più teorica che palese ed evidente ai sensi , sulla

facoltà degli organi stessi se per parte de'più in

terni e sottostanti agli altri più atta ad imprime

re forme proprie sul cranio : dubbi neppur mo

veremo sullo stato morboso dei medesimi organi

se capaci di essere ecclissati costantemente da quel

li delle facoltà opposte. Circoscrivere intendiamo

bensì i rozzi nostri accenti entro i limiti della in

dagine risguardante l'armonia della dottrina freno

logica colla morale e colla religione ; cosicchè di

chiarare osiamo, che sia colle difese dall'egregio sig.

Ferrarese inserte nella enunciata prima memoria,

sia co' dialoghi successivamente annessi

sembrano risolute le obiezioni promosse a carico

della frenologica dottrina. Potrà dunque concedersi

nel senso medico la esistenza di questi organi ce

rebrali e delle facoltà loro inerenti? Altri il deci

dano; e statuiscano altresì se da questa concessione

discender si debba a riconoscere e quelli e queste

soggette a cambiamento nel vario corso dell'età

nello stato sano dell'uomo, ed in quelle di perver

timento di salute. Ma ove partasi da questa pro

babilità per giugnere ad ammettere la necessaria

dipendenza di una facoltà da quella parte cerebra

le, che vuolsi per organo ad essa proprio destinare,

cosicchè o esista o manchi quella parte nell'uomo,

secondo che questi abbia o non abbia nella sua psi

non ci
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cologia la facoltà che n'era l'effetto, potrà fino ad

un certo punto ritenersi per vero e per fermo un

tale asserto; ma non potrà in pari tempo negarsi

che discorde esso sia dai sani ricevuti principii

della morale, del libero arbitrio , e dei dogmi pure

della religion rivelata.

Egli è ben vero, che l'Eterno destinò l'uomo

a vivere in società. Doveva l'uomo in conseguenza

esser dotato di sentimenti interni richiesti dalla vi

ta sociale: come, a mò di esempio, della pietà, che

ne fa soccorrere i nostri simili ; della nozione del

giusto e dell'ingiusto, che costituisce una garanzia

per ciascuno; dell'istinto religioso, che ne affeziona

a Dio e forma per noi l'annunzio della immorta

lità cui siamo destinati. Ma se la energia delle fa

coltà è in ragione diretta della grandezza degli or

gani; se dell'attività maggiore delle facoltà rispon

de la buona struttura organica o il favor del tem

peramento ; se l'esercizio di quelle e la educazione

non possono in un dato individuo spingere l'ener

gia delle facoltà oltre i limiti assegnati dal volu

me degli organi : ne segue, non doversi escludere

che debba essere condannato ad un letargo intel

lettuale e morale chiunque abbia per una primi

genia conformazione lo svantaggio di possedere pic

coli gli organi delle facoltà intellettuali, e non sia

stato in pari tempo favorito del miglior tempera

mento. Lo stesso sig. Palazzini , uno dei sagaci illu

stratori della dottrina frenologica, non isdegnò con

fessare, che non è dessa del tutto esente da dubbi,

debolezze, difficoltà (Dizion . class. ec . articolo Fisio

gnomonia ). Aggiunse questo valente scrittore, incon

trarsi di leggieri nel pratico esercizio della cranio

scopia degl'inciampi in grazia ancora di quelle a
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berrazioni cui spesso soggiace l'organismo animale ,

ossia in grazia di quelle incalcolabili ma pur pos

sibili mutazioni a cui va incontro ogni fisica legge,

e della influenza di cui non si denno credere esen

ti le leggi della dottrina frenologica, le quali nep

pure dagli stessi suoi creatori sostengonsi affatto in

variabili. Or fra tali aberrazioni da queste leggi

non immutabili può altresì noverarsi quel vizio di

primigenia conformazione, di cui era poc'anzi di

scorso , e che può benissimo dar luogo a quella di

sarmonia che il sig. Ferrarese vorrebbe escludere

dalla dottrina frenologica colla morale e colla re

ligione. Negli esseri infatti , nei quali abbiasi un

fievole primigenio sviluppo degli organi delle fa

coltà intellettuali , le più possenti manifestazioni

dello spirito non saranno già i sentimenti morali

e la intelligenza , ma sì bene le affettive comuni, le

passioni animali . Di tale asserto è garante il giu

dizio del prof. Broussais, il quale nel suo corso di

frenologia riferisce che presso gli ottentoti gli or

gani degl'istinti dominano quelli dei sentimenti e

della intelligenza. Nè bastevole ritener possiamo

quella superficial protestazione, con cui vuolsi di

chiarar ch'esista la parte nobile e sublime del

pensiero, quella che viene caratterizzata con fe

nomeni di ragion pura, quella da cui dipende la

,, moralità delle nostre azioni : da che e come

potrà la intelligenza manifestarsi in chi per vizio

di primigenia struttura abbiasi non pronunciati

gli organi ad essa addetti ? Una scienza, perchè sia

ritenuta ed abbracciata tranquillamente, debb’es

sere per tutti i lati fiancheggiata da prove, e non

infirmata da dubbietà ed inciampi.

Che se piaccia al sig. Ferrarese escludere l'as

77
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solutismo in tutti gl'individui; se piaccia escludersi

la libertà morale nel senso amplissimo d'illimitata,

non ne discende forse, che l'uomo cessa di essere

moralmente libero ? Ed in vero, chi abbia sortito

in parte una organizzazione più grossolana e meno

perfetta, ed una mancanza positiva della suscetti

bilità a meglio intendere e conoscere la natura del

le cose e di ogni sorta d'istruzione, non potrà dirsi

che abbia una libertà meno estesa e più limitata;

ma dovrà dirsi che ne sia intieramente privo! ,, Le

propensioni (son parole del sig. Ferrarese) e i

19 desiderii , le passioni ec. sono in origine il ri

sultato dell'azione di forze fondamentali isolate ;

la volontà per lo contrario è il risultato dell'a

zione simultanea delle forze intellettuali supe

riori : in guisa che suppone l'attenzione, la rifles

„, sione, la comparazione ed il giudizio. Quindi l'a

zione degli organi e le facoltà loro poste in at

tività possono venir considerate, per facile mo

do d'intendere , come tante proposte in un as

,, semblea , ove le nobili facoltà han seggio. In essa

si esamina , si giudica, e si delibera secondo i

„ motivi , elementi di appoggio della decisione e

risoluzione deliberativa di detta assemblea intel

lettuale . „ Ma come potrà aver luogo l'attenzione,

la riflessione, la comparazione ed il giudizio in un

uomo, in cui non sieno pronunciati gli organi del

le facoltà intellettuali? Qual esame, qual giudizio,

qual deliberazione al retto ed al giusto potrà isti

tuirsi , se siavi mancanza positiva della suscetti

vità ad intendere e conoscere ; se non posseggansi

gl'interiori motivi nobili per distorne l'uomo dal

male ; se non possano eccitarsi gli organi con fa

coltà opposte, perchè non pronunciati ed origina
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riamente difettosi; se l'individuo dalla educazione,

dall'esercizio delle facoltà , e dalle altre influenze

esteriori che mancano, ricever non possa modifica

zione onde predominare sulle naturali inclinazioni ?

Chi avrà dunque la sventura di possedere simile

organica conformazione e simili combinazioni riu

nite, goder non potrà delle ispirazioni della virtù,

della ragione, della giustizia ; facoltà che ci coman

dano il bene, il giusto, il grande e la venerazione :

venerazione che dopo l'Essere Supremo sino all'ul

timo ministro della legge si estende, e dopo gli au

tori dei nostri giorni e tutte le superiorità intel

lettuali abbraccia eziandio il più oscuro benefatto

re dei propri simili. Ed in un uomo di tal tem

pra non dovrà dirsi necessaria l'azione al male, e

perciò non imputabile ? laddove nell'uomo costitui

to con deficiente sviluppo degli organi delle facol

tà affettive , e situato in combinazioni d'influenze

opposte alle poc'anzi descritte, non saranno neces

sarie le azioni al bene per la energia ed attività

degli organi intellettuali , e perciò non meritorie?

Favellando il ch. prof. Ferrarese della scien

za del diritto penale inculca ai magistrati di aver

presenti nell'uomo delinquente gli stessi vizi orga

nici di conformazione primigenia; e va bene. Ma se

quest'uomo, ripigliar ne giova, mal conformato ed

imperfetto è incapace di azioni meritorie, non sa

rà ingiuria per il Creatore l' averne permesso sì

mala conformazione per non doverlo premiare, o

per doverlo punire senza volontaria e deliberata col

ра dell'uomo stesso? Se forse per tal vizio di pri

migenia conformazione fermi furono nel lo

ro disegno un Faraone , un Baldassarre , un An

tioco , un Giuda ed altri mille , non avrà dovuto

pravo
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l'Arbitro Supremo degli umani destini ingiustamen

te punirli con un tristo avvenire? Tutti gli uo

mini conoscono ( è il siz. Ferrarese che in tal

modo si esprime alla pag. 50 del fasc. 3) , che

quando le facoltà della mente sono sane nell'in

dividuo, ei può esaminare le sue proprie azioni,

valutare le cagioni che influiscono sul suo giudi

zio, e quindi prendere questa risoluzione ch'è più

conforme alla sua ragione ed ai suoi sentimenti :

„ o in altri termini , determinarsi con discernimento

„ e volontà per questo piuttosto che per quell'altro

„ , atto . Dall'altro lato non vi è chi ignori che una

, moltitudine di cagioni possono disturbare l'intel

„ ligenza , alterare i sentimenti naturali , eccitare

insolite propensioni , molestare o distruggere la li

bertà, far piegare la volontà ed anche forzarla ir

resistibilmente alle azioni più turpi ed abbomine

voli. ,, Ora in tali identiche condizioni dovrà tro

varsi quell'uomo che viziato sia per primigenia strut

tura, e mancante di pronunciati organi delle facoltà

intellettuali. E la simiglianza del caso astringe qui

ad applicarvi li medesimi or notati effetti del di

sturbo della intelligenza. Non potrà egli esaminare

le sue proprie azioni ; non sarà al caso di determi

narsi con discernimento e volontà: sarà per conse

guenza in lui distrutta la libertà morale; agirà egli

necessariamente; non sarà imputabile innanzi al fo

ro umano. E dovrà poi dirsi giustamente colpevole

cotesto individuo presso il tribunale divino?

Nell'armonia delle due forze corporea e spi

rituale è riposta la saggezza dei nostri giudizi : ,, Ma

se la veemenza disordinata (prosiegue il N. A.)

» di una passione giunge a dominare tutte le nobili

facoltà dello spirito , come ayvenir suole nelle
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passioni nelle quali la parte istintiva è più pre

dominante, non bastano i precetti della morale,

nè quelli della religione, nè lo stesso rigor del

le leggi per impedire il torrente impetuosissi

mo delle disordinate propensioni e quindi delle

„, azioni più malvage. „ E non si oppone un tale

concetto all' armonia della scienza frenologica col

la morale e colla religione ? Che se iscusarsi qui

volesse il buon frenologo con avvertire, che viene

così considerata la passione correlativamente alla

libertà morale sotto il rapporto medico-legale; niun

dubbio avremmo in rispondere , che anche il rap

porto medico -legale, affin di non includere assurdi ,

uopo è che sia poggiato sui principii del retto e

del giusto, e che parta da motivi suggeriti ed im

posti dalla sana morale.

Assurdo del pari riconosciamo l'asserto del N.

A. , allorchè dopo di aver egli tenuto discorso della

satiriasi per lunga e sforzata astinenza dai godimen

ti amorosi nel caso di grande sviluppo nel suo or

gano eccitatore, conchiude, che , se l'uomo si ab

bandonerà all'eccesso opposto colla maggiore sfre

- natezza; sì nel primo come nel secondo caso per

cotali cagioni si produrrà una irritazione ed un

eccitamento così forte nell'organo provocatore

(nel cervelletto) , che non è più in potere di lui

,, arrestare il torrente delle idee lubriche e delle

immagini voluttuose che vivamente gli assediano

la mente. Furonvi infatti non pochi individui

perdutamente abbandonati a tutti gli eccessi della

dissolutezza, fra' quali il sig. Ferrarese ci annove

ra un Piron, un Mirabeau, un Niccola Chovier, un

Francesco primo, una Semiramide regina degli as

siri, una Giulia figlia di Augusto , una Messalina
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moglie dell'imperatore Claudio, un Agrippina ma

dre di Nerone, una Faustina sposa di Marco Au

relio, una principessa Eusebia moglie dell'impera

tor Costantino, ed altri che nel corso della vita lo

ro hanno manifestata una propensione sfrenata per

la voluttà. Ma , e come, soggiungeremo co' nostri

sacerdoti, si arrestarono cotali disordinate propen

sioni nella licenziosa peccatrice del vangelo, nella

Maria Egiziaca, nella Margherita da Cortona, nella

Eudocia, nell'Afra ... ? Nè ci appagheremmo della

risposta che i frenologi addur potrebbero, ricorso

facendo alle trasformazioni organiche; poichè le mi

grazioni di trapasso non si operano che per suc

cessivi cangiamenti , e non già per istantanee mu

tazioni. Inconcepibili anzi tornano all'animo nostro

nel senso della dottrina frenologica coteste trasfor

mazioni istantanee o mutamenti di alcuni a fronte

della impenitente fermezza di altri . Declinando ben

sì dai principii frenologici ammirar possiamo quel

la superna luce, che illuminat omnem hominem ve

nientem in hunc mundum , e per singolar dono di

cui la storia del vecchio e nuovo testamento, non

che quella del cristianesimo, ci offre esempi di sor

prendenti istantanee mutazioni avvenute nella mo

ral condotta di tanti personaggi.

E per vero sono ben famose quelle di un

Zaccheo, di un Disma, di un Saulo. Il primo, te

nace accumulatore di dovizie per mezzo d'ingiu

ste usure , goder doveva ( usandosi il linguaggio

della frenologia) un pronunciatissimo sviluppo dell'

organo dell'acquisività, una prevalenza perciò di

facoltà e di attività di questo sugli organi opposti :

in un istante però cessa in lui la facoltà istintiva

dell'egoismo, predomina in esso la opposta facoltà
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affettiva la benevolenza, e diviene largitore profu

so delle sue sostanze ai mendici. Il secondo , invec

chiato nelle crassazioni, mentre nel Golgota paga

il fio ben dovutogli pe' suoi reati , e bestemmia ,

cangia in un baleno il falso giudizio dei suoi er

ramenti. Esce furente di Gerosolima il terzo per

imprigionare in Damasco i novelli cristiani , cede

alla illustrazione a cui resistito aveva Baldassarre

nel convito, e diviene in sul momento un vaso di

elezione. E passando dal sagro ispirato codice a me

morare la storia del cristianesimo, confessar dob

biamo leggersi in questa descritti avvenimenti tali,

che spiegar non si possono con la scorta dei ca

noni dalla scienza frenologica proposti. Ci astrin

gono in vece i medesimi a riconoscere la possanza

infinita di quell'Essere Supremo, che spesso colla

sua grazia si mostra ludens in orbe terrarum , e di

cui ben disse l'apostolo ai romani: ,, Quam incom

prehensibilia sunt judicia ejus, et investigabiles

„ viae ejus ! ,, Istantanei cangiamenti veggiamo ivi

dipinti nella persona di tanti giudici e carnefici ,

che caldissimi zelatori del culto degl'idoli ed ini

mici fierissimi del nome cristiano, abbracciarono in

un punto il culto e la credenza del Redentore

ispirati o pel coraggio e per la mansueta sofferen

za dei martiri, o per la sorpresa dei prodigi ope

rati per la mano di quest'invitti eroi da quell'E

terno , di cui con sommessa ammirazione si disse:

Quis cognovit sensum Domini, aut quis consilia
- rius ejus fuit ? E mentre immense schiere di

fatti congregar potremmo , annotar ne piace sol

tanto la celebre conversione dell'istrione Genesio .

Volle questi un dì, siccome riferisce l'Orsi al tom.

3
pag. 467, ricreare l'imperator Diocleziano in rap

79
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presentando al teatro per beffa le venerabili cere

monie del sacrosanto lavacro battesimale. Eccitò so

vrammodo le risa negli spettatori la vista di tal

comica scena , ma si commutò essa nel fine in ne

ra tragedia . Da che illustrato da celeste lume l'i

strione, confessò la fede evangelica , attirandosi la in

dignazione dell'imperatore il quale dalla scena tra

dur lo fece al patibolo. Preveder non è arduo le

obiezioni , che addur qui si potrebbero dai freno

logi con soggiugnere, che in Genesio la facoltà im

perante d'imitazione compì l'avvenimento; siccome

in Zaccheo la stessa facoltà dell'acquisività ebbe

luogo per il miglior acquisto dei veri beni , cioè

degli eterni ; ed in Saulo se cambiò il subietto pre

so di mira dalla facoltà della distruttività che lo

signoreggiava , non cangiò la facoltà istessa. Di niun

peso per altro ne sembrano cotali sofistiche inter

pretazioni dei frenologi; e se nelle sublimi cose di

nostra religione tutto piegasse svelato e chiaro all'

umano intendimento, non sarebbe più in essa il

mistero, mentre in ciò appunto consiste il merito

della credenza. Fides non habet meritum , cui

humana ratio praebet experimentum ,, . (Ambr.

in

Se di quello che debbe credersi nella cattoli

ca religione avesse la umana intelligenza una chia

ra dimostrazione, non avrebbe più l'uomo diritto

veruno al premio della sua fede dopo questa spe

cie di convinzione e di persuasiva. Tal è la dot

trina insegnata dalla chiesa , difesa dai padri. ,, Quid

est fides, nisi credere quod non vides? il disse

Agostino. ,, Omnis ratio et naturalis investigatio fi

dem sequi debet (leggesi in Tomm. da Kempis,

1. 3 c. 58 de imit.), non praecedere nec infringe

72

99

ps. 118.)
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19 77
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„ re . Si talia essent opera Dei , ut facile ab huma

„ na ratione capi possent, non essent mirabilia nec

ineffabilia dicenda. „ Alla sacra oscurità della fe

de debbono quindi cedere le corte vedute della ra

gione umana: , In captivitatem redigentes omnem:

intellectum in obsequium Christi. (s . Paul. ad

Cor. II c . X). E ben incorre in gravissimi errori

chiunque intenda conoscere le cose speculative col

senso, o penetrare le divine colla umana ragione.

Or questi errori ha dovuto più volte la chiesa ad

ditare agl’incauti, ogni qual volta ebbe a riprovare

le opere di alcuni scienziati filosofi, siccome con

tenenti principii o contrarii o discordi dalla vera

cristiana filosofia. E ben conchiuse non ha guari

(nel 18 maggio p. p. nell'adunanza dell'accademia

di religion cattolica in Roma ) il reverendissimo

padre Olivieri, valente domenicano, in un suo pro

fondo e filosofico ragionamento sulle Novissime

„ questioni disputate nel seno della cattolica chiesa

„ ec. ec. , che chiunque si allontana dal magistero

della chiesa, dalla voce del pastore, e dall' umile

diffidenza di se medesimo, si troverà senz'avvederse

ne trasportato in quella che il profeta Isaia chiama

religione della dissimilitudine. Perniciosi dunque

debbono dichiararsi tutt' i sagaci conati che si diri

gono a sostenere l'innocenza della dottrina frenolo

gica colla morale e colla religione , ed a far cre

dere dimostrata l'armonia della prima colle seconde.

Inerendo a tali principii scorgiamo pur degli

assurdi ulteriori e più luminosi nel fissare lo sguar

do a ciò ch'è relativo alla facoltà di quell'organo ,

da cui emana nel senso frenologico la propensione

ai sentimenti religiosi , ad un culto, ed allo stesso

senso della teosofia; organo, per mezzo del quale

G. A. T. LXXI. 18

, .
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il Creatore si ha voluto svelare al genere umano .

Leggendo infatti nel primo fascicolo delle memo

rie del sig. Ferrarese , che la rivelazione istessa2

sarebbe stata assolutamente impossibile , se la

„ specie umana non fosse stata preparata mercè la

„ sua organizzazione: „ , avremmo motivo di dedur

ne le più dispiacenti conseguenze, siccome sarà fat

to chiaro da quanto sarem per dire. Allorchè tutti

gli organi cerebrali si prestano in proporzioni u

guali (terza regola sarebbe questa , secondo gl'inse

gnamenti di Combe e di Fossati , per apprezzare gli

effetti delle differenti proporzioni relative ) potrà

l'uomo offrire ,, dei contrasti nella propria condotta,

» , secondo che le propensioni animali o i sentimen

ti morali faranno piegar la bilancia , valutan

dosi ancor la modificazione per l'esteriori influenze..

Ma, qui rispondiamo, se per vizio di primigenia

conformazione manca la facoltà , l'attività di un

organo, uopo è che cessi l'uguaglianza di proporzio

ne nell'officio , uopo è che cessino i contrasti nella

propria condotta fra le propensioni animali ed i

sentimenti morali; e niuna modificazione relativa

all'organo deficiente potranno imprimervi l'esterio

ri influenze. La felice organizzazione, a mo di esem

pio, del primo uomo dal fango del campo dama

sceno doveva ben presentare l'ufficio di tutti gli or

gani encefalici in uguali proporzioni, volendo usa

re per un momento il linguaggio frenologico. Quell'

uomo innocente, Adamo, ricevè dal Creatore la giu

stizia originale, la santità e la immortalità, essendo

stato creato in uno stato perfetto quanto all'anima

e quanto al corpo. Aveva egli lo spirito ornato del

la conoscenza delle cose naturali ed anche delle so

prannaturali , per quello convenivasi alla sua condi
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zione : tal è la dottrina dei santi padri , .e special

mente di Agostino, che descrive per eccellenza quel

lo stato felice del primo 'uomo'nel cap. 26 del XIV

lib. della Città di Dio. Era egli dunque illuminato

nella cognizione di meriti e di demeriti , illustrato

nella coscienza dei suoi doveri e della condanna per

le trasgressioni. Modificata per altro l'attività dei

suoi organi per l'esteriori influenze, fu tratto egli

forse alla colpa dalla facoltà dell'organo della sti

ma di sè; e pentissi dappoi per una nuova delibera

zione delle sue facoltà intellettuali . Avremmo dun

que così in Adamo il campione di un cranio, di un

encefalo ricco di tutte le più favorevoli condizioni

cranioscopiche, e che nell'officio dei suoi organi ce

rebrali in uguali proporzioni presentar doveva nel

senso dei frenologi la indicata bilancia e contrasti .

Ma qual preparazione organica, quale recetti

vità o suscettività di organi aver possono gl' idioti

che di certi organi sien difettosi per vizio di pri

migenia struttura ? Ce ne appelliamo allo stesso sig.

Ferrarese, il quale favellando della facoltà dell'or

gano della teosofia si esprime, che quando vi sia

difetto primigenio di conformazione e sviluppo ...

si ravviserà fino a qual segno l'uomo può render

si incapace e sfornito di ogni suscettibilità a sì

nobili idee e sentimenti. ,, Dal che giusto sareb

be trarre la illazione, che possa l'uomo senza om

bra di sua colpa essere indifferente per la teosofia ;

che possa senza reato non avere alcuna religiosa

credenza, e tanto maggiormente se incolto e rozzo,

non avendo ricevuto impulsioni dalle cose esteriori ,

non potendo perciò offrir contrasti nella propria

condotta, e facendo anzi per tal modo le facoltà

opposte precipitar la bilancia di cui parlano i fre

72

92

97

77

27



268 SCIENZE

72

nologi. Assicurano inoltre questi ultimi, che la ge

nerale rozzezza delle persone di bassa sfera si deb

be simultaneamente riferire e alla combinazione at

tiva , predominante delle propensioni animali ed al

poco accordo delle altre facoltà non avvezze ad a

gire insieme. Ma il sig. Ferrarese avverte, ch'era

ben necessaria nell'uomo la suscettività a riceve

re la religione che Iddio aveva risoluto di rive

largli , e suscettività a comprenderla mediante una

disposizione naturale. In effetto , egli aggiugne ,

„ se fate tutti gli sforzi, usate tutt' i mezzi imma

ginabili per far acquistare ad un idiota l'idea

„ di Dio e della religione, vi accaderà quello stes

» so, se voleste fare di un animale qualunque un

architetto od un poeta ; e ciò perchè sì nell'uno

come nell'altro mancano le disposizioni natura

„ li , o, secondo Gall , la receptivité. ,, Or tali con

cetti del N. A. imprimono maggior valore alla illa

zione per noi superiormente enunciata , che possa

cioè l'idiota impunemente non avere alcuna religio

sa credenza, che possa essere ateo senza divenire

imputabile. Chè anzi altra illazione più pernicio

sa ne conseguiterebbe, che siffatto individuo cioè

o premiato o riprovato che fosse nel giudizio per

il destino della sorte futura, lo sarebbe ingiusta

mente: ingiustamente premiato, non avendo nella

vita del tempo accumulato meriti con azioni vir

tuose, perchè di queste non era capace; ingiusta

mente riprovato, non avendo nel suo viver terreno

avuta facoltà di organi ed attività di essi per ope

rare le azioni della giustizia e della rettitudine.

A maggior dimustrazione della disarmonia del

la scienza frenologica coll’augusta nostra religione

desumer se ne possono dalle sagre ispirate scrittu
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re ben robusti argomenti. Quante minacce ivi non

leggonsi per bocca dei profeti annunciate al po

polo israelitico, alle nazioni idolatre ! Se queste pos

sedevano organi acconci a ricevere l'idea della ve

ra divinità e della sua punitrice giustizia, perchè

non ne conseguitò un più lodevole effetto ? o se

quelle razze non eran fornite delle opportune fa

coltà ed attività di organi, perchè promulgarsi inu

tilmente dal supremo legislatore quegli ordini mi

naccevoli per mezzo dei profeti ? Quando Mosè , p.

e . , intuonò più fiate a Faraone: „ Haec dicit Domi

nus: dimitte populum : ,, può dirsi che il monarca di

Egitto godesse della facoltà ed attività dell'organo

teosofico , come dalla sua risposta apparisce? Che se

tal fosse stata la sua infelice condizione, venne egli

giustamente assoggettato dall' Onnipotente a quello

stuolo di flagelli e di piaghe che sopra piombògli ,

e ch'ebbe fine nell'Eritreo ? - Quante rampogne non

leggiamo nel nuovo testamento essersi indiritte ai

farisei dalla istessa increata Sapienza ! quante do

glianze agli abitanti di Corozain e di Betsaida! quan

te lagrime il Redentore non isparse alla vista della

ingrata e sconoscente Gerosolima ! E può dirsi dopo

ciò, che il difetto degli organi teosofici armonizzi

con la religione rivelata ? - Omettiamo desumerne

altri luminosi esempi dagli atti apostolici per robo

rare il nostro asserto ; omettiamo i rimproveri a

vanzati agli ebrei dal proto-martire, le lettere su

blimissime dell'apostolo delle genti ; ma ometter

non possiamo di contemplare l' assoluto comando

dato dall’ Uomo -Dio a' suoi apostoli in quelle sa

gre parole: „ Ite, praedicate evangelium omni crea

e qui avvertasi che omnis creaturae nomia

ne signatur homo , a tenor della chiosa di s . Gregorio

e

turae
29
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il grande ( Hom . 29 in evang. s. Marci, cap. 16 vers,

15) . Or tale imperata predicazione suppone nel sen

so dei frenologi, che la specie umana vi fosse sta

„ , ta preparata mercè la sua organizzazione : „ sup

pone secondo lo spirito della dottrina frenologica,

che ogn' individuo avesse l'organo della teosofia ,

l'organo per mezzo del quale ( siccome superior

mente riferimmo) il Creatore si ha voluto svelare

al genere umano. Ma come poi conciliar si potrà

quel terribil decreto, che all'enunciato positivo co

mando sussiegue in quelle altre ben tremende pa

role : „ Qui crediderit, et baptizatus fuerit, salvus

erit; qui vero non crediderit, condemnabitur ,, ?

Se la condanna si pronuncia contro i renuenti alla

credenza; se fra questi sarà giuoco - forza annoverar

coloro che per vizio di primigenia struttura non go

dono di pronunciato sviluppo ed attività dell'orga

no teosofico, sarà giusta per essi la condanna? Un

uomo infatti sfornito di suscettività ; un uomo mal

conformato nelle parti nobili de' suoi organi cere

brali ; un uomo incolto e rozzo , il quale non goda

della energia degli uomini opposti in virtù di pri

migenia imperfetta organizzazione; un uomo che al

la scuola di proba educazione non abbia attinto lu
mi per la conoscenza del retto e per l'obbligo di

abbracciare ed operare il giusto ; un uomo quindi

ignaro ad istituir paragone, esame, giudizio, delibe

razione nell'assemblea intellettuale (circostanze che

pur si esigono dal sig. Ferrarese) ; un uomo per

ciò incapace a saper contrapporre motivi da trat

tenere le azioni ree e malvage, potrà dirsi (dietro

i principii frenologici ) giustamente imputabile e

degno della condanna dell'Eterno, il quale mentre

è infallibile nei suoi decreti, è pur giustissimo? E
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per un tale individuo non sarebbe stato anche di

veruna necessità ( son parole del sig. Ferrarese le

voci lineate ) il dono preziosissimo della divINA

GRAZIA ; tosto che nel suo organismo non avessero

avuto luogo i contrasti fra le propensioni animali

e le facoltà nobili della intelligenza; tostochè nel

suo organismo avessero unicamente esistito quelle

propensioni o suggestioni al male , derivanti dall'

azione di alcuni determinati organi al male, per va

lermi dell'espressioni medesime dell'istesso N. A.

sul proposito della rammemorata grazia ? Ah ! che

tuttociò ripugna e si oppone agli attributi ineffa

bili della onnipotenza dell'Ente Supremo ; poichè

in creando egli per tal modo un essere mal orga

nizzato, verrebbe a declinare dalle provvide misu

re di sua giustizia. Lo avrebbe egli infatti creato,

il ripeteremo in epilogo , senza libertà morale , e

senza il fine della premiazione nella vita avvenire!

lo avrebbe creato o per ingiustamente beneficarlo ,

o per indebitamente riprovarlo, e rendere così inuo

tile la profusione dei segnalati doni sparsi col be

neficio della creazione , della redenzione e degli aju

ti della sua divina grazia medesima !

Nè dicasi esser necessario in società , il grado

delle differenze sociali . Sia pure, soggiungeremo,

necessaria la general destinazione dell'uomo a diffe

renti uffizi e funzioni segnata nella serie ascenden

te, che abbia principio dalle umili fatiche del vil

lico per aver termine all'apice delle sublimi occu

pazioni intellettuali di un Newton e di un Cuvier.

Non ne seguirà giammai per questo la necessità di

associare questa destinazione col letargo intellet

tuale e morale, con quel difetto primigenio di or

gani non pronunciati , non bene sviluppati , che
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renda ( siccome per le cose già dette risulta) l'uo

mo incapace di ben oprare, di meritare, di salvar

si : lo che ripugna costantemente alla natura, all'or

dine, al corso della divina grazia . Non può dunque

finquì stabilirsi , che la scienza frenologica sia in

accordo ed armonia colla morale, colla religione ,

colla rivelazione. Ed in vece di farci dominare dal

prurito di sublimi speculazioni , o di tentativi (sa

rem per dire) di accomodare alle nostre limitate

vedute le immense idee del Creatore , confessiamo

il debito che ci corre di ammirare ed adorare gli

imperscrutabili misteri che ci ha voluto nasconde

Quod nescire nos Deus voluit, libenter ne

sciamus : disse Agostino nella prefazione al sal

mo sesto ; e separando i medici sistemi , che accre

ditar vogliamo, dalle sublimi speculazioni teologi

che non andarem soggetti ad erramenti che il do

lor procurano della chiesa , nè incontrar potremo

quel giustissimo rimprovero, che a quel cuoco no

mato Demostene fece Basilio il santo, allorchè dis

segli , che stava pur male la sacra teologia tra le

mestole e le pentole di cucina. ,, Tuum est, o De

» mosthenes , pulmenta decoquere , non de theo

„ logia disserere ( 1 ) . „

re.
72
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TONELLI

1

Altiora tu ne( 1 ) Apnd Cornelium a Lapide in versum ,

„ quaesieris. ,, (Il Compil. ) .

1
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Infiammazione delpancreas osservata durante una

costituzione epidemica di parotiti dal dott. Fi

lippo Conti di Recanati medico condotto in s. Na.

toglia di Camerino.

Due grandi oggetti occupar devono il patologo
ed il medico clinico onde inoltrarsi all' investiga

zione di una malattia, e determinarsi quindi alla

scelta del più convenevole ed opportuno trattamen

to; stabilirne cioè i confini e la sede, l'universali

tà o la località, e indagar poi la causa prossima,

l'essenzial fondo morboso , la vera etiologia. L'ana

tomia, la fisiologia, la patologia, la semejottica han

no vicendevolmente apprestati soccorsi vastissimi

alla scienza: ma non è perciò, che ostacoli ancora

non si frappongano a realizzare e riconoscere con

precisione tutta l'immensa serie delle affezioni. Una

numerosa raccolta pertanto di morbosi fenomeni in

più individui contemplati, che riuniti ed insieme

paragonati somministrar ci possano materiali alla

costruzione di un più sodo lavoro, è la sola guida

che condur ci deve a felicissimi risultati pel di

scoprimento delle condizioni patologiche di uno o

più organi. Quell'analisi rigorosa, che fissa lo stato

attuale delle nostre cognizioni, apertamente ci con

vince , che una esatta e ripetuta osservazione sol

tanto stabilisce le basi dei nostri ragionamenti, e

lontana da essa precipiterebbe la medicina in mal

fondate deduzioni. Infatti per l'osservazione si son

sempre distinti gli uomini illustri, e sebbene ap

.
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parse sieno nei vari tempi nuove sette e nuovi si

stemi, nulla ostante coll'appoggio dell'osservazione

proclamarono le loro dottrine , e più o meno se

gnalarono le loro opinioni.

La face adunque dell'osservazione può fornir

ei d'innumerevoli compensi per avanzarci nel di

scoprimento delle complicatissime ed oscure malat

tie , che in mille modi e sotto varie forme afflig

gono l'umano organismo. Ed onde tendere a tale

avanzamento non ci è dato, che battere quella stra

da, la quale i nostri più famosi padri calcarono per

investigare con certezza e con meno di errore nell'

arduo esercizio clinico le fisiche indisposizioni on

de ben trattarle e conoscerle. L'anatomia patologi

ca ci appresterà non iscarsi lumi , e le nostre fati

che saranno coronate di felici successi se sapremo

apprezzarne l'importanza riducendo le nostrericer

che al suo giusto valore. Presento quindi la storia

di una costituzione epidemica di parotiti , le qua

li se pe' loro attacchi , andamenti , progressi e dif

fusioni non sono di molto vantaggio alla pratica

per essere conosciutissime, nulla di meno per esser

si in ispecial modo trasportata la flogistica ascen

sione alla glandola pancreatica apporterà utili schia

rimenti alla patologia di quest'organo.

Dall'ottobre 1835 in questa illustre terra di s.

Natoglia dietro un rapido cambiamento di rigida

atmosfera (per cui il giorno 18 ottobre la neve co

prì in notabil copia e le cime dei monti e le sot

toposte valli ) fino a tutto maggio 1836 sviluppo

una costituzione epidemica di parotiti che indistin

tamente attaccava persone di ogni età e di ogni ses

so in numero vistoso. Ordivasi la malattia con quell'

apparato sintomatico, che generalmente è solito ma

e
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nifestarsi in simil sorta di flogistiche affezioni, cioè

sintomi locali, e partecipazione flogistica dell'uni

versále eccitamento : per cui in prima dolore in

una o in ambe le regioni delle parotiti comprese

le glandole mascellari , ingrossamento e tumore più

o meno elevato o del colore naturale, o di un ros

so eresipelaceo; non di rado vi si univa una diffi

cile deglutizione con gonfiore delle tonsille; quindi

dolor di capo o lancinante o con senso di grevez

za, rossore degli occhi , calor generale aumentato,

febre sinoca. Frequenti erano le diffusioni ai testi

coli con gonfiore e tumore più voluminoso, dolore

più sensibile e quasi eccessivo, febbre ardita. Nel

le femmine succedevano spessi trasporti alle mam

melle, ed i sintomi egualmente n'erano corrispon

denti.

Ciò che poi è a rimarcarsi dal medico pratico

si è, che nella maggior parte (contare si possono

sopra 200 individui ) appena incominciava un sen

so di dolore alla parotite, non manifestavasi ne gon

fiore nè tumore, ma fissavasi contemporaneamente

un acuto dolore gravativo alla regione epigastrica,

che in particolar modo rispondeva allo scrobicolo,

con grave ambascia, incitamento al vomito con rutti

acidi acquosi e limpidi , dipoi vomiti decisi accom

pagnati sul primo da materia alquanto giallastra

spumosa, ed infine esciva biancastra fluida con sa

pore salino. Intollerante al tutto era lo stomaco ;

una molestia ansietà con difficile e penosa respi

razione, un senso continuo di pressione e grevezza

accusavano gl'infermi all' epigastrio. I vomiti non

erano copiosi ma assai frequenti, calcolandosi nel

corso di una giornata fino a 16 e 20 volte; all'in

troduzione di qualunque sostanza fluida, abbenchè

а
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in piccolissima quantità, era rimarcabile un cupo

dolore pesante come se una pietra di qualche cali

bro premesse profondamente l'epigastrio. In alcuni

compariva anche il singhiozzo ; il tronco poi celia

co o l'aorta ventrale sentivasi in tutti con un bat

tito più frequente ed assai pulsante, per cui scor

ger poteyasi ancora ad occhio nudo. In altri
pro

pagavasi il dolore dall'epigastrica regione a tutto

l'addome con bruciore interno e quasi piccante, o

a guisa di piccoli e fugaci morsi, all'esprimersi de

gl'infermi: e sotto questo stato il corpo rendevasi

sciolto, presentando una forma di diarrea seguita

sulle prime da materia giallastra spumosa , infine

da una materia egualmente spumosa e biancastra

a guisa di bianco d'uovo sbattuto, che non emette

va alcun notabile odor grave. Gli ammalati soggetti

a tali evacuazioni lagnavansi di meno dolor di sto

maco e minor peso, l'incitamento al vomito pre

sentavasi co' descritti rutti , ma non mai si vide

ro vomitare. Così i vomiti come la diarrea duravano

da 6 o 7 giorni.

È a notarsi che gli individui affetti da que

sta forma di malattia non hanno giammai presen

tato complicazione o con le mammelle o co' testi

coli , e così quelli che furono colpiti in queste par

ti non ebbero a soggiacere agli sconcerti dell'epi

gastrio. Il corso della malattia non oltrepassava la

14 giornata, allorchè veniva trattata con pronti e

continuati rimedi . Che se alcuno mal soffriva un be

ne inteso trattamento curativo, protraevansi lenti

sintomi alla regione epigastrica fino alla 40 gior

nata ed anche alla 60.

Riportando ora alla sua vera forza i sintomi

nosologici , la forma morbosa, ne stabiliremo la sede
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dell'organo affetto, che i segni individuali presen

ta di sua alterazione. L'analisi in vero della descrit

ta costituzione epidemica ci offre una serie di risul

tamenti, che interessa davvicino la patologia e la

clinica. La costanza de'morbosi fenomeni osservati

in gran numero d'infermi costituiscono quell'appa

rato da caratterizzare a chiare note una vera pan

creite. O si guardino le parti morbosamente attac

cate sotto l'aspetto d'identità di organizzazione e di

struttura, o dimorbosa suscettività del pancreas a

risentire l'azione di quel fuocô che per natura dell'

infiammazione si diffuse dal centro attaccato , egli è

sempre per noi un fatto certissimo la flogosi pan=

creatica . Queste verità, ricavate dalla semplice, ose

servazione, costituiscono i più saldi appoggi per vie .

meglio conoscere una malattia, che mai i pratici

non calcolarono nella maniera da me descritta; e che

l' anatomia- patologica se ci presentò lo stato mor

boso del pancreas, non ci lasciò documenti onde es

sere ricercate le sue alterazioni nel corpo vivo. Que

sta tardanza d'investigazione ha le sue convincentis

sime ragioni e per gli uni e per gli altri. Imperoc

chè o parte vi prenda una continuità di pezzi fi

siologici , o la contiguità di altri visceri interessati

a maggiori funzioni per il mantenimento della vita ,

od una relazione di concorso alla medesima funzio

ne, o poca manifestazione di simpatia orgànica, o

per la profondità della sede, o per trovarsi isolato

il pancreas nel suo collocamento: o perchè infine

l'anatomia -patologica marcò soltanto le alterazioni

di tessitura e di organizzazione di alcuni visceri

più cospicui senza poter calcolare se quei risulta=

menti dipendessero da primitivi lavori morbosi di

altri organi o parti; il fatto sta che una benchè ine
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satta monografia, una storia patologica sulle malat

tie del pancreas ancora non ci è pervenuta.

L'illustre Morgagni però ci lasciò monumenti

incontrastabili ( epist. XXX de vomitu n. 8. 9. 11 )

che il pancreas ridotto allo stato di scirro, o tenden

te all'abito scirroso per flogosi pregresse, produce

vomiti insanabili colla sua compressione al ventri

colo: che per questa morbosa disposizione del pan

creas il ventricolo stesso va a contrarre ingrossa

mento di pareti, aderenze nella sua interna super

ficie, come da presentare due stomachi per esser

diviso in due cavità. Non di rado poi si rinvenne

affetto di malattia senza segni ancora di vomito non

disgiunto dai suoi sintomi particolari da desumersi

dagli sconcerti del ventricolo, e da molti altri che

l'accompagnano, secondo Riverio . Giacomo Sandrio,

Eraclito Manfredi rinvennero le alterazioni del pan

creas unite ai vomiti: e Morgagni convenendo in am

bedue le descritte forme aggiunge: ,, Imo hoc viscus

9 (il pancreas, epist. citata n.° 9) nec raro sine vo

„ mitu male affectum fateor a me ab aliisque de

„ prehensum. Ejusdem tamen morbos a vomitioni

bus non sejunctos et me conspexisse, et ab aliis

,, saepe conspectos audivisse negare non possum. ,,

Prost nelle sue ricerche anatomico-patologiche ce

ne ha lasciate amplissime descrizioni .

Di più il sacco pancreatico alterato nella sua

qualità e quantità è produttore di molte forme morè

bose, al dire dei pratici. La causa prossima del flus

so celiaco è riposta fra le altre da Borsieri nello

sconcertato travaglio di questa glandola. Wedeking

pensa egualmente. Portal ne fa dipendere alcune

forme di diarrea. La pirosi stessa, non che altre af

fezioni dello stomaco, hanno origine e dalla sconvol

1
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ta funzione del pancreas, e dalla sua profonda le

sione : ed i sintomi della pirosi raccolti da tutti i

pratici si toccano nei loro estremi in modo, da co

stituire una sola forma colla pancreite. È costante

osservazione che il succo pancreatico, creduto da tut

ti i fisiologi necessario al compimento di una per

fetta chilificazione nello stato sano, se per circostan

za morbosa o venga poco separato , o la secrezione

succeda più abbondante, che nello stato normale;

o per altri incontri di malattia dei visceri contigui

si renda inerte, o nelle sue proporzioni fisico-chi

miche si cambi , da rendersi o troppo molesto, acre,

piccante, e quasi inaffine, è incontrastabile l'inverti

mento dei movimenti , il pervertimento delle fun

zioni che gli appartengono, la comparsa pertanto

di una fisionomia morbosa propria di una forma

distintiva.

Se tanta importanza accordarono medici illu

stri alla glandola pancreatica nelle funzioni della

vita, avevamo al certo a riprometterci una serie di

non comuni precetti ond' essere realmente illumi

nati intorno alla cognizione ed all'essenza di

sta per anco oscura malattia . Che però ponendo

sotto più maturo esame i suoi morbosi fenomeni

raccogliendo delle nozioni patologiche più chiare ed

esatte, determinandosi le parti che vi sono morbo

samente intessutè, dovremo necessariamente chia

rirci sull'essenza, sugli andamenti , sui progressi di

questa malattia onde ben curarla . Laonde, che la

pancreite da me osservata offra nel suo corso una

costanza, una eguaglianza, ed una identità di sinto

mi con quelle malattie superiormente nominate dai

pratici , riferibili per autorità loro ad una alterazio

ne del pancreas o del suo succo, basta confrontarne

que
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la fenomenologica sembianza per rimanerne convin

ti con la storia da me riferita . È ben vero, che a se

conda delle complicazioni morbose coi visceri con

tigui confondere si possono i sintomi della malattia

che fissa lo scopo delle nostre ricerche; per cui più;

o meno intenso, continuo, parziale, o totale si an

nuncierà lo sconcerto degli organi e della funzio

ne: ma per quanto confusi e complicati si manife

steranno i morbosi fenomeni, pur nondimanco

co sfuggiranno quei tratti e quelle tinte che ca

ratterizzano le differenti e speciali malattie, perchè

rimangano nascosti o mentiti quelli dell'alterazio

ne del pancreas. Alle quali cose posta distinta con

siderazione, avremo una guida per conciliare tutte

quelle differenze, che incontrar possiamo nell'unio

ne dei citati morbi, e sapremo rettamente confron

tare il valore dei sintomi , accordando loro indivi

dualmente il peso dovuto.

Gli ammalati affetti di pancreite, come nei ca

si descritti, oltre all'acuto dolore allo scrobicolo ,

ambascia, incitamento al vomito, vomiti decisi , pre

sentarono una materia biancastra spumosa fluida

con sapore salino. Tal fenomeno è stato in tutti co

stante, perchè caratteristico, provando esser primi

tiva la causa dell'affezione del pancreas. Un altro

sintoma , che costituisce la parziale malattia pan

creatica, si è il dolore gravativo all'epigastrio sotto

l'introduzione di qualunque benchè piccola quan

tità di fluido. Poichè il dolore gravativo, il senso

continuo di pressione e grevezza ci pongono al chia

ro sullo stato di turgore, gonfiore , ed aumentato

volume del pancreas, che subir dovea quelle alte

razioni ch'erano proprie delle parotiti; mentre que

gli stessi cambiamenti che osservavamo nei testicoli
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da stabilire una marcatissima orchite, o nelle mam

melle da esternare una infiammazione di un anda

mento proprio di quelle glandole con iscomparsa

flogistica delle parotiti , ci danno ragione a crede

re che un eguale processo fisico - organico avente per

base la flogosi preso abbia il pancreas. Gli sconcer

ti poi , che soffriva lo stomaco nello sconvolgimento

disue funzioni senza alcun segno di gastrica, forni

scono una serie di fenomeni da manifestarci una

decisa pancreite. Lo stato di turgore del pancreas

ci spiega l'abbondante secrezione che vi succede

va , dandoci ancora ragione dei vomiti frequenti.

Per lo più il dolore e l'eiezioni addominali com

parivano in altri con materie piccanti, acri , mor

daci, e biancastre: il che è stato riferito da Dupuy

tren ancora, Portal, Roche, Wedeking alle malat

tie del pancreas, che in vari modi esternò sempre

l'istesso apparato. Rutti acidi, acquosi , acri , e lim

pidi si osservano, al dire di tutti i pratici , nella pi

rosi , che a comune consenso non è se non una for

ma morbosa della glandola pancreatica. Le pulsa

zioni del tronco celiaco, da cui il lembo superiore

del pancreas è traversato, e dell'aorta ventrale cone

cui è in relazione per la sua giacitura sulla colon

na vertebrale, denotano la partecipazione flogistica

di questi grossi vasi col pancreas.

E se la nostra analisi spingasi sul dolore gra

vativo, il peso all'epigastrio di una grossa pietra da

produrre ambascia e difficile respirazione ci farà

dare anche a questi sintomi il loro valore, ponen

doli quali caratteristici della pancreite allorchè e

sterni fenomeni isolati come nei nostri infermi. E

di vero quando un fegato od una milza volumino

sa non vi concorrano a rendere complicato l'appa

G. A. T. LXXI. 19
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rato fenomenologico, avremo diritto sempre a rite

nere essenziale e distintiva la forma dell'infiam

mazione del pancreas , mentre i suddetti sintomi

sono pure costanti . L'ambascia e la difficile respi

razione è effetto della pressione del pancreas reso

turgido e gonfio, per cui il diaframma, con le cui

gambe è in relazione , viene spinto nella cavità to

racica. Un occhio esercitato ed avveduto vi ravvisa

però differenza nella difficoltà che si osserva in tal

caso da quella che è propria delle malattie pol

monari. Ed aumentandosi questi fenomeni dopo

l'ingurgitazioni di piccolissima quantità di fluido,

conosciamo i disturbi , che si accrescono all'affetto

pancreas dal meccanico peso, per cui vengono ne

cessariamente turbati i movimenti toracici .

L'analisi adunque di tutti i morbosi fenome

ni osservati nell'affezione pancreatica ci addita la

natura flogistica di questa glandola, e ci conduce a

conoscere nel modo più conveniente su quali basi

fondar debbasi la sua teoria patologica. E la ma

niera con cui l'abbiamo veduta ed osservata ci por

ta a considerare sotto un medesimo punto di vista

le altre forme morbose, e le varie sembianze che

insorgono a rendere questa malattia quasi protei

forme. Così le molte e lente affezioni dello stomaco,

la nausea, il vomito, i marasmi tante volte per
dif,

ficili e laboriose digestioni, tanti flussi addominali,

e la pirosi stessa non debbono, allorchè sieno sol

toposti a rigoroso esame i morbosi fenomeni, ri

ferirsi che ad una lenta pancreite.

Portando ora per poco la nostra riflessione sui

medici sussidi in questa malattia amministrati , am

plamente vedremo sanzionata e la sede della ma

lattia, e la natura sua , e l'essenziale sua origine.

e
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Stabilita infatti la flogosi pancreatica, i salassi ri

petuti generali e locali, il calomelano unito al dia

gridio , le preparazioni di ossido di ferro nero e

di etiope marziale, il tamarindo, l'aloe, le infusioni

di rabarbaro , la magnesia, e l'ossido di bismut a

rifratte dosi , infine la soluzione di muriato di ba

rite a seconda delle circostanze e dello stato del

malato, erano le sostanze terapeutiche che si ado

pravano con felicissimo successo. Determinare poi

non potrei con quali sintomi terminava il suo cor

so la nostra pancreite, mentre non vidi alcun se

gno straordinario della sua fine e dissoluzione. Ve

deva soltanto ristabilirsi a poco a poco le funzioni

dello stomaco, calmare il peso gravativo all'epiga

strio, ed in più casi vi si univa una alquanto fre

quente salivazione. Che se molti pratici hanno ve

dute terminare molte malattie dipendenti dal me

desimo fondo con l'evacuazione di molta saliva , co

me Nysten ha raccolto da più famosi autori ,

Monro stesso ha veduto, accordar ci potremo die

tro la loro autorità , che la nostra pancreite ter

minasse nella maggior parte dei capi per quest'ac

cresciuta secrezione delle glandole salivari. E con

ciò ci confermeremo, che gli organi aventi una i

dentità di struttura e di organizzazione , sebbene

spesso ignoti siano i veicoli di diffusione, parteci

pano a vicenda della flogosi che in altri organi più

lontani si accese .

A descrivere però con più erudizione la no

stra pancreite avrebbe abbisognato esaminare lo

stato suo fisiologico in tutta l'estensione, ed i suoi

uffici, non che le indagini marcare del succo pan

creatico sulla sua natura fisico-chimica, e sull'im

portanza sua nelle funzioni della vita per ricavar

e
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ne maggiori deduzioni patologiche. Ma poichè su

tali cognizioni la fisiologia non ha oltrepassati quei

confini che si hanno oggi sul modo di esistere di

questa glandola, poco vantaggio avremmo ritratto

da un inutile sfoggio scientifico che ognuno già de

ve possedere. Ond'è che ho stimato sufficiente pre

sentare la sua storia patologica, quale una sem

plice e nuda osservazione soltanto mi ha posto sotť .

occhio. Avvertendo infine esser vane le lagnanze

dei pratici di non possedersi a ' nostri giorni ma

teriali sufficienti sulle alterazioni di quest'organo:

poichè se riandate si fossero le memorie lasciateci

su questo ramo patologico dal nostro Morgagni

dal Sandrio, dal Manfredi e dal Riverio, la medici

na ricca forse ne andrebbe di una bene esatta

monografia, e non offrirebbe molti vuoti sulla teo

ria patologica di un organo che per l'interessamen

to della vita reclama le più sottili ricerche.
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LETTERATURA

Elogio storico - letterario di D. Baldassare Odescalchi

duca di Ceri, scritto dall'eminentissimo principe

sig. cardinale Giacomo Giustiniani pro -segretario

de'memoriali di Sua Santità, prefetto della sacra

congregazione dell'indice ec. ec.

D.. Baldassare Odescalchi duca di Ceri nacque

il dì 23 di luglio 1748. I suoi genitori D. Livio

Odescalchi duca di Bracciano e D. Vittoria Corsini

ben conoscendo quanto fallace e pregiudicevole

sia quella volgare opinione, che sembra dispensar

dallo studio i giovani nobili specialmente se sian

primogeniti ( e tale appunto era il nostro D. Bal

dassare ), come le prime lor cure riposero nell'in

sinuare nel cuor di lui i sentimenti di una soda

cristiana pietà , così le seconde diressero ad or

narne la mente con lo studio delle scienze e delle

lettere: raro e prezioso vincolo, per cui e la piep

tà si rende più risplendente, e lo studio può sol

tanto farsi utile alla società : e vincolo , che

in grado eminente si ammirò in D. Baldassare da

chiunque ebbe il piacere di conoscerlo. Fu egli do

tato dalla natura di un ingegno pronto e vivace, e

di una singolar forza d'immaginazione. Non è dun

que maraviglia se queste naturali disposizioni ben
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temperate e dirette il rendessero capace di far

progressi considerabili nello studio delle amene

lettere , e soprattutto della italiana poesia. Ebbe

egli a maestro il sacerdote D. Niccola Ferrari bo

lognese, valente scrittore latino e italiano in verso

ed in prosa , colla scorta del quale potè egli ri

chiamare ad utilissima analisi i classici di queste

due lingue , tutti i pregi ammirandone e le bel

lezze, e, ciò ch'è più, le intrinseche ragioni di esse

rilevando. Frutto di tale studio fu quella purità

di lingua toscana , che in tutte le sue produzioni

apparisce, ed un certo gusto che presentano le sue

poetiche composizioni , ed attesta quanto fosse egli

esercitato nella lettura specialmente dei due pri

mi fondatori di nostra lingua e poesia Dante e Pe

trarca, allo studio de' quali egli poi aggiunse l'al

tro delle opere di Gabriello Chiabrera, questo di

stinguendo fra i lirici de' tempi a noi più vicini.

Nè fra gl'idiomi moderni credette dover trascura

re il francese e l'inglese, siccome quelli che più so

vente possono occorrere a parlarsi in società. Par

lava infatti l'uno e l'altro con mirabile speditezza e

proprietà di termini e frasi ; nè soltanto li par

lava, ma ne conosceva i migliori autori , persuaso

che anche lo studio della letteratura straniera

quando si faccia con giusto criterio, possa non po

co influire a far meglio coltivare la propria. Det

te anzi un saggio di quanto fosse versato nella lin

gua inglese col traslatare da essa in italiano le let

tere di M. Flaminio a Settimio , opera di mada

migella Ellis Cornelia Knight. Se per l'indole de’

suoi talenti, e per la particolar direzione del suo

maestro si consagrò egli specialmente a coltivare

la gentile letteratura , non fu però certamente del

е
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le scienze digiuno. In una parola professò di seguir

le muse in modo, che non dubitasse di porre il pie

de ne'penetrali della severa Minerva. Compi con

assiduità il suo corso di filosofia , e profitto della

dimora che fecero per alcun tempo in Roma i fra

telli Zanotti di Bologna , ed Eustachio specialmen

te, per istudiare sotto di esso le matematiche. Ma

fra i diversi rami della filosofia egli preferiva la

metafisica, siccome quella che il poneva in istato di

semprepiù conoscere ed ammirare le sublimi verità

della religione , delle quali il suo animo era pro

fondamente penetrato. Non isdegnò anzi di colti

varla in età ancora adulta , e col leggere , medita

re, e ridurre ad analisi i trattati più sani , e col

conversare coi più dotti metafisici, fra i quali è ben

naturale ch'ei distinguesse l'eminentissimo Gerdil, e

forse dal conferire con questo dottissimo porporato,

e molto più dalla lettura delle sue opere , egli si

persuase ad abbandonare il sempre mal sicuro si

stema lockiano per seguire quello del Malebranche.

Ascritto fra gli arcadi col nome di Pelide Li

dio, recitò frequentemente e sempre con lode in

quell'adunanza le sue produzioni in verso ed in

prosa; sovente ancora scrisse leggiadre composizio

ni o per occasioni particolari, o per corrispondere

ai versi mandatiglida qualche letterato italiano suo

amico, giacchè può dirsi che non fosse in Italia

uomo di lettere che nol conoscesse , e per aver egli

ne'suoi viaggi cercato di frequentar sempre le più

culte società, e per avere alcuno di essi nel venire

in Roma ambito di fare la conoscenza di lui . Tro

vansi le sue poetiche composizioni raccolte in un

volume ch'ei fece pubblicare poco prima della sua

morte , volendo quasi in certo modo denotare di
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aver appeso la sua cetera, e condannatala al silen

zio per occupar la sua mente di pensieri più seri.

Sono esse dalla qualità dell'argomento divise in pro

fane ed in sacre . Tra le prime distinguonsi per la

sublimità de'concetti e felicità delle espressioni la

canzone per l'acclamazione in Arcadia di Michel

Angelo Cambiaso allora doge di Genova e quel

la in morte dell'abate Cunich suo grande amico , e

quasi , com'ei lo chiamava, altro suo maestro: e per

quel carattere di moralità, ch'è tutto proprio del

l'ode, meritano particolare osservazione l'ode saffica

per l'acclamazione in Arcadia del re di Svezia Gu

stavo IV, e la canzone diretta al sig. card. Della So

maglia, anch'esso intimo suo amico e compagno di

studi , in cui imprende a provare come la poesia sia

utile riparo nelle avversità. I poemetti sulle Sta

gioni sono degni di lode ; leggiadrissima ed ornata

di tutte le grazie anacreontiche è la canzonetta alle

ninfe d' Arcadia , e fra i sonetti ingegnosissimo è

quello per la creazione del papa Clemente XIV, in

cui sotto l'allegoria di una pianta il suo innalza

mento dal chiostro al soglio pontificio descrive. Tra

le poesie sacre poi la parafrasi del cantico di Mosè

è certamente degna di quel sublimissimo origina

le, e la canzone per l'ascensione al sacerdozio di

monsignor D. Carlo Odescalchi suo figlio, in oggi

innalzato alla sacra porpora , che può dirsi l'estre

ma voce di questo cigno canoro , dimostra a un

tempo stesso quanto egli fosse e valente poeta , e

tenero padre , e fervoroso cattolico. Tra i sonetti

sacri poi quello sulla concezione di Maria Vergi

ne, e quello sulla passione di N. S. Gesù Cristo,

possono essere additati come modelli di questo

sempre difficile componimento.

7
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Le sue prose recitate in Arcadia non sono

stampate, sebbene potrebbero meritare di esserlo.

Sono tutte scritte con purità di stile , e da tutte

si rileva quanto grande conoscitore foss' egli del

l'arte poetica, essendosi proposto ne'suoi argomen

ti o direttamente o indirettamente di svolgere la

natura e i precetti dell'arte. Così nel discorso re

citato per l'anno secolare di Arcadia egli ricorda

il fine per cui sì celebre accademia fu istituita: il

quale fu quello di ricondurre al buon gusto gl'i

taliani scrittori , e mostra come siano stati scelti

i mezzi adattati a si lodevole fine. Nell'elogio del

la rinomatissima Amarilli Etrusca, letto anch'esso

nella sala del serbatoio , fa vedere come i primi

vati debbono essere stati cantori estemporanei , e

le ragioni rileva per cui questo canto , quando

giunga a quella perfezione che in bocca di Ama

rilli si ammirava , debba riempire gli ascoltanti di

straordinario piacere. In altri discorsi di tema li

bero dimostra con sode ragioni , che quantunque i

poeti cerchino ne’loro componimenti di esaltar le

lodi della vita pastorale e campestre , pure, con

vien confessarlo, il soverchio soggiornare in cam

pagna sarebbe loro dannoso per l'esercizio della

lor’arte , poichè lontani dalle popolose città, prive

rebbonsi del vantaggio e di osservare i moltiplici

oggetti , e soprattutto d'indagare i vari sentimenti del

cuore umano, che in esse e non in mezzo alla con

tadinesca semplicità si dispiegano : senza le quali

osservazioni non potrebbono i poeti valersi lode

volmente di quella imitazione, che forma il prin

cipal diletto della poesia. Ma dove singolarmente

egli dimostra la profonda sua scienza dell'arte è ne'

suoi ragionamenti sulla drammatica. Aveva egli un

9
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trasporto particolare per questo genere di poesia ,

al punto che non solo conosceva pienamente le mi

gliori produzioni drammatiche antiche e moderne,

ma non isdegnò ancora talvolta di calzar con plau

so il coturno ne privati teatri di società . Non è pe

rò da sorprendere se della drammatica amasse sin

golarmente di ragionare, sviluppando que precetti

che ad essa appartengono. Più volte ne parlò in

Arcadia , ora provando quanto alla favola tragica

sia necessaria la qualità di maravigliosa , ora con

sublime cognizione metafisica del cuore umano ren

dendo ragione perchè sia così grata e piacevole quel

la compassione che la tragedia di destar si propone,

ed il problema sciogliendo, come accada che piac

cia sulla scena l'imitazione di una sventura , della

quale poi, se in realtà avvenisse, non si vorrebbe

essere spettatori. Ma oltre a' suoi discorsi di Arca

dia, di altre occasioni si valse per trattare argo

menti alla drammatica appartenenti. Fin dall* an

no 1787 ei pubblicò colle stampe una sua elegan

tissima lettera diretta alla signora contessa Curto

ni Verza, cultissima dama veronese sua amica , nel

la quale prende a trattare della tragedia del Vol

taire che ha per titolo il Fanatismo, o sia Mao

metto il profeta, additando i molti difetti che in

essa sotto alcune bellezze nascosti si contengono:

sì perchè essa non può produrre quelle dolci per

turbazioni, ch'eccitar deve siffatto genere di compo

nimento, rappresentandosi nel protagonista un uo

mo al sommo empio e dispregevole, che però re

sta impunito, ed anzi trionfa de'suoi malvagi di

segni, e la religione indegnamente oltraggiandosi:

e sì perchè la tanto necessaria verisimiglianza è tra

dita, niuna ragion sufficiente arrecandosi di quella
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fede che ciecamente mostrano gli altri attori ad

un uomo che non la merita. Impiegò anche la sua

temperante ma insieme giustissima critica a riguar

do del nostro Metastasio in alcune riflessioni sul

dramma dell'Antigono da inserirsi, secondo il desi

derio degli editori, nella ristampa delle opere del

medesimo. In questa occasione, mostrando quanto

sian poco convenevolmente introdotti gli amori di

Antigono e di Alessandro verso Berenice, osserva

assai giustamente come sia difficile nella tragedia

il servirsi della passion dell' amore in modo che

non pregiudichi alla gravità del coturno, e quan

to perciò sia da schivarsi l'introdurre nel tempo

medesimo più coppie di amanti , non essendo pos

sibile che l'una interessi , senza che le altre si renda

no dispregevoli e quasi ridicole. Ma se in tutte que

ste sue produzioni non ispiegò che parzialmente le

sue drammatiche cognizioni , vi fu bene una occasio

ne, in cui può dirsi ch'egli quasi compisse un pieno

trattato sulla tragedia e sulla commedia: e fu allor

quando la reale accademia di Mantoya per le belle

lettere, nell'anno 1790, propose pel concorso al pre

mio il quesito sui vantaggi e svantaggi di quelle mi

ste drammatiche produzioni, che introdotte sul tea

tro singolarmente dai francesi nello scorso secolo

sonosi dette tragi-commedie, o tragedie cittadine

sche, ingiungendosi di più l'indicazione di quelle re

gole, che potessero condurre que' nuovi drammi a

quella perfezione di cui sono capaci . Volle adunque

correre un tale aringo anche il nostro D. Baldassa

re concorrendo a quel premio: e se la dissertazione

che in tale occasione eicompose nol riportò , ciò per

chiunque conosce come talvolta si regolino que'let

terari giudizi , non dimostra che forse nol meritasse .

e
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É certo ch'essa non poteva essere nè più adattata al

quesito, nè più giudiziosa, i vantaggi particolari, al

meno apparenti, di tali drammi rilevando, che per

alcun tempo poterono illudere non men coloro che

amavan di scrivere per la scena, che quelli che ama,

van di frequentarla: vantaggi però che posti a con

fronto colla maestà e col carattere maraviglioso del

la tragedia , rendono senza contrasto quei drammi

ad essa inferiori. Quanto poi alla seconda parte del

quesito , che concerne le regole onde perfezionare

que’nuovi drammi, giustissimi sono i precetti ch'ei
i

dà riguardo alla scelta della favola , al costume ,

ed allo stile, conchiudendo in fine che sebbene a sif

fatte tragi-commedie non possa competere che un

luogo subordinato dopo la tragedia, e forse anche

dopo la semplice commedia, pure quanto alla diffi

coltà sembrano dovere occupare il primo luogo: e

perciò la gioventù italiana esortava a consagrare
il

suo ingegno piuttosto in compor tragedie , come a

carriera più nobile e meno scabrosa. E qui non pos

siamo non ammirare la sua modestia nel vedere che

egli si limitasse ad animar gli altri a percorrere uno

stadio, in cui egli sembrava dotato di forze ba

stanti a precedere qualunque altro. Essendo egli in

fatti così erudito ne' precetti della drammatica, e

formatosi uno stile sempre purgato e poetico , sic

come dalle sue liriche produzioni rilevasi, abbiamo

tutto il diritto di credere che se la sua soverchia mo

destia non lo avesse rattenuto dal porsi ad una tal

prova , avrebbe potuto certamente concorrere an

ch'egli alla gloria di far risorgere il teatro italiano.

Ma non fu certamente, nè mostrossi , il duca di

Ceri nelle sue produzioni un semplice filologo: e la

circostanza che porge a noi l'occasione di tesserne

2
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il presente elogio , cioè la sua ben meritata aggre

gazione alla nostra accademia di religione, ci dimo

strò com ' egli non meno che gli ameni argomenti

letterari , sapesse eziandio trattare i gravi e robu

sti della filosofia e teologia. Nel chiudersi in fatti

delle nostre adunanze per le vacanze autunnali

dell'anno 1802, con quanto piacere non udimmo

noi il suo discorso, in cui con somma modestia e

grazia insieme oratoria deponendo quasi la quali

tà di nostro aggregato , quella soltanto volle far

valere di cittadino romano, professando la gratitu

dine della sua patria alla nostra accademia per lo

scopo lodevolissimo di combattere gli atei e i deisti,

che colle più sode ragioni dimostrò essere i nemici

dell'ordine pubblico, ed i perturbatori della società?

L'estratto di questo discorso dovrà aver luogo nella

compilazione degli atti accademici: onde senza più

parlarne passiamo a indicare il lavoro più grande

ch'egli imprendesse, la cui sola idea forma lelo

gio della sua generosità, e del suo carattere, come la

felice esecuzione di esso attesta l'estensione delle sue

cognizioni .

Non v'è certamente persona mezzanamente in

formata della storia dell'italiana letteratura , che

non conosca la famosa accademia de'Lincei , e non

sappia aver essa avuto per fondatore il principe

Federico Cesi. Eppure può francamente asserirsi,

non essersi fino a questi ultimi tempi conosciuto
se non che il nome e dell'una e dell'altro : tal

è il silenzio in cui giacque fin'ora la storia di quel

la celebre accademia non meno che dell' illustre

suo fondatore , se le poche notizie ed anco inesatte

si eccettuino premesse dal dottor Bianchi di Rimi

no al Fitobasanos di Fabio Colonna fatto da lui ri
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stampare, e che acquistarono ancora maggiore ce

lebrità per la disputa insorta fra il Bianchi me

desimo ed il professor Vendelli di Modena, se do

vesse o no Alessandro Tassoni risguardarsi ascritto

fra i lincei . Ora saggiamente s'avvisò il duca di Ce

ri, che il trarre dalla oscurità un'accademia roma

na, la prima che delle scienze soprattutto naturali

si occupasse, e che un dottissimocavaliere romano

riconosceva per suo fondatore , non ad altri che ad

un cavaliere romano e della stessa sua condizione

si appartenesse. Sembra dunque che il duca di Ceri

non da altro motivo fosse indotto a pubblicare le

sue Memorie storico -critiche dell' accademia dei

lincei e del principe Federico Cesi fondatore della

medesima, se non dallo zelo di fare onore alla sua

patria, e rivendicare quello dello stato in cui Iddio

lo avea collocato, e che di poco coltivatore delle let

tere e degli studi non di rado suole accagionarsi ;

motivo che, come dissi , la nobiltà e generosità dell'

animo di lui dimostra. Ma se lodevole è il motivo ,

che l'eccitò a farsi autore di quelle pregevolissime

memorie, non meno è da commendarsi l'intrinseco

merito delle medesime. Sono esse divise in tre parti .

Nella prima si narra l'origine dell'accademia de'lin

cei , e le gravi persecuzioni che per essa dovè sof,

frire il giovine principe Federico ed i primi suoi

soci , al punto che furono obbligati ciascuno a di

sperdersi e ritirarsi in diverso paese. Nella seconda

ilfrisorgimento dell'accademia si espone, e la sua

storia fino alla morte del principe Federico , con

cui l'accademia stessa cessò: epoca per quell'accade

mia brillante, essendosi gloriati di ascriversi fra i

lincei gli uomini più scienziati, di Europa, e d'Italia

singolarmente; come Gio : Battista dellaPorta, Gio

e
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vanni Fabri, Fabio Colonna, e sopra tutti l'immor

tal Galileo. Questa seconda parte poi , la quale, se

guendosi gli annali dell' accademia , potrebbe per

una certa uniformità di narrazione stancare il letto

re, è saggiamente ravvivata da digressioni interes

santi , connesse peraltro co' principali argomenti

della storia de’lincei , quali son quelli della inven

zione del telescopio, e dell'esame della condotta im

prudente tenuta dal Galileo pel suo impegno di

sostenere con troppa pubblicità il sistema astrono

mico copernicano: condotta che poi produsse quel

la condanna, di cui si è menato tanto romore da'ne

mici di Roma. Più di tutte poi è di sommo interes

se il leggere la terza parte di queste memorie , la

quale col presentare un estratto del Linceografo,

sia delle costituzioni de'lincei , fa conoscere quale

dovesse essere quellaccademia: come altresì con una

diligente e giudiziosissima analisi delle poche opere

rimasteci del principe Federico, ed in ispecie delle

sue tavole fitosofiche , ne dimostra quale e quanto

grande uomo fosse il principe e fondatore della me

desima. Apparisce da questa terza parte, che mal si

opporrebbe chi volesse considerare l'accademia de'

lincei come una di quelle tante che posteriormente

sonosi introdotte nelle culte città di Europa , e che

altro non sono che aggregazioni di dotti uomini, i

quali di tanto in tanto si radunano per trattare di

quegli studi e di quelle scienze che formano il loro

principale oggetto. No : le viste di quegli antichi

accademici furono di gran lunga più vaste : furono

in una parola veramente lincee. Essi videro la ne

cessità che vi era di scuotere la polvere peripateti

e stabilire un nuovo sistema di filosofia natura .

le, che facendo precedere le osservazioni e le espe

e

e
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rienze delle teorie fondasse poi queste su' principii

stabili e fissi. A diffondere pertanto un così lodevo

le sistema per tutta l'Europa ebbero in animo i lin

cei di stabilire un ordine, dirò così, di persone ad

dette allo studio singolarmente delle scienze natu

rali , il quale, a guisa appunto degli ordini rego

lari , avesse la sua casa di abitazione nelle varie

città, fornita di libri , macchine, istromenti , ed altro

alla loro istituzione necessario , e fosse diviso in

più gradi, e retto da' superiori tanto locali quanto

generali : idea veramente grandiosa e sublime , la

quale se ebbe difetto , fu forse quello di una so

verchia vastità : onde ne avvenne che non potè poi

ridursi ad effetto, particolarmente essendo soprav

venuta l'immatura morte del principe. Quanto poi

fosse esteso l'ingegno veramente singolare del prin

cipe Federico Cesi , e quanto profonde le sue co

gnizioni , sopra tutto di botanica, al punto di aver

egli solo antiveduto ciò che da'posteriori naturali

ști è poi stato scoperto, e ciò malgrado della scar

sezza de'mezzi di osservazione, e di quel denso velo

di cui in que' tempi più che mai ricoprivasi il

volto della natura, ben lo attestano le tavole fito

sofiche da esso aggiunte ai commenti fatti dai lin

cei alla storia naturale dell'Ernandes: lavoro vera

mente straordinario, e non mai abbastanza lodato ,

pure esser non doveva che una parte di altra

opera , in cui il Cesi da gran tempo occupavasi ,

ma per la sua immatura morte non potè condurre a

termine, e che doveva portare per titolo Theatrum

totius naturae : la quale opera se egli avesse po

tuto compire e pubblicare, può senza esitazione as

serirsi che sarebbesi potuta vantare l'Italia di ave

re ancor essa il suo Bacone. Si aggiunge in fine di

e che
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queste memorie quasi come un appendice il cata

logo de' lincei , e delle opere sì manoscritte e si

stampate , ch'essi lasciarono morendo. E qui si esa

mina l'indicata questione fra il Bianchi ed il Ven

delli , che giudiziosamente si decide a favore del pri

mo , provandosi cioè che il Tassoni non fu mai

veramente linceo: e si dà termine alla ristampa del

le Praescriptiones linceae già pubblicate la prima

volta da Giovanni Fabri, le quali sono un compen

dio del Linceografo, adattato peraltro allo stato in

cui trovavasi allor l'accademia, piuttosto che a quel

lo a cui i lincei intendevano di sollevarla. Tali sono

queste memorie del duca di Ceri , le quali o si con

sideri l'interesse dell'argomento, o il modo dell'es

posizione, o il giudizio della critica, o finalmente

l'eleganza dello stile, può dirsi con verità esser es

sa una delle opere più pregevoli che illustrino

l'italiana letteratura, resa in oggi anche più pre

ziosa in quanto che i documenti originali , su'

quali furono esse compilate , e che conservavansi

nella biblioteca Albani, dopo le ultime vicende di

Roma sono andati infelicemente dispersi.

Abbiamo finora considerato nel nostro D. Bal

dassare (e tale era il nostro principale oggetto) la

vivacità dell'ingegno e l'estensione delle cognizio

ni, ed abbiamo in qualche modo reso conto di quel

le produzioni che furono l'effetto dell' uno e del

l'altra. Restaci ora a parlare alcun poco dell'indo

le del suo carattere e del suo cuore

rola delle sue qualità morali : e tanto più volen

tieri ne parleremo , quanto che nel farlo possia

mo in gran parte non perdere di vista , che di

un letterato singolarmente ci è stato commesso l'e

logio , sì per aver egli particolarmente proposto

G. A. T. LXXI. 20

in una pa
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alla generosità del suo cuore l’incoraggiamento de

buoni studi , e sì per aver fatto uso speciale de'suoi

lumi nell'adempimento de'suoi doveri. E per
inco

minciar da quest'ultimo, volle egli lasciarcene un

chiaro e prezioso documento. Unito egli in matri

monio con Donna Caterina Giustiniani, colla qua

le visse sempre in una costante e non ordinaria

concordia , divenne padre di più figliuoli. Ora nel
l'occasione di aver concluso il matrimonio della

sua figlia col principe di Piombino, credette non

aver ben compito quella educazione diligentissima

che unitamente alla sua consorte aveale data nel

la casa paterna , se avesse permesso che fosse an

data a marito senza darle gli avvertimenti neces

sari a regolare la sua condotta, e darglieli in iscrit

to , onde polesse , quando che fosse , richiamar

li ad esame, e potessero anche i medesimi avver

timenti servire alle altre sue figlie allorquando an

cor esse si maritassero . Compose egli dunque in

questa occasione una savissima lettera diretta alla

sua figliuola , nella quale egli le dimostra i do

veri di una madre di famiglia verso Dio, verso il

marito, verso i figliuoli, verso i domestici, e delle

insidie e de'pericoli della società l'ammonisce, som

ministrandole i più prudenti suggerimenti , onde

schivarli, ed uscirne vittoriosa : lettera, che essen

do scritta colla ordinaria eleganza del nostro au

tore potrebbe, sebbene composta per una privata

occasione, rendersi pubblica e gareggiar forte col

celebre trattato del governo della famiglia di An

giolo Pandolfini, con questo inoltre che laddove lo

scrittore toscano si propose di formare al più, sic

come egli dice , una buona massaia, il nostro D. Bal

dassare ebbe in vista un oggetto più nobile , cioè

e



ELOGIO DI B. ODESCALCHI 299

quello di dare le istituzioni per una dama eristia

na e virtuosa. Quanto poi alla sua generosa pro

tezione de' buoni studi, e di coloro che li coltiva

vano, più testimonianze se ne potrebbero addurre.

A noi basterà solo di osservare, che avendo egli fin

dalla sua prima gioventù usato di radunare nelle

sue camere in un giorno della settimana una con

versazione di persone letterate, a cui volle dare il

nome di accademici occulti , senza imporre loro la

legge di recitare alcuna composizione, ma solo per

godere della loro società, non vi fu , si può dire,

alcuno di essi , o ch'egli al bisogno direttamente

non sovvenisse, o per cui con tutto il calore non

s'impegnasse a procurargli un decente collocamen

to . Ma una prova singolare della sua munificenza

dette egli allorquando il celebre abate Cunich tra

dusse in versi latini l'Iliade di Omero coll'incari

carsi di far magnificamente stampare a sue spe

se quella versione, non riservandosene che soli cen

to esemplari da distribuire a'suoi amici, e gli al

tri tutti all'autore donando: onde è che

Se dell'iliaca sorte

Il gran pittor si copre.

Di non suo manto, e dell'ospizio infido

Ripete il Lazio le vendette e i danni,

come egli stesso in morte del Cunich elegantemen

te cantò , debbesi ciò attribuire in gran parte a suo

merito.

Non restrinse però certamente il duca di Ce

ri la sua generosità ai soli letterati ma univer

salmente la usò, siccome colui ch'era animato dal

più attivo spirito di carità. Egli soffriva realmen
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te al solo racconto delle altrui miserie, e non ave

va, per così dire, pace o riposo, se in qualche mo

do non le avesse sovvenute. E quante volte e quanto

largamente non le sovvenne, fino a destinare vistosi

mensuali assegnamenti ! Nè poteva essere altrimen

ti e per l'indole del suo cuore naturalmente bene

fica , e per la nobile educazione da esso ricevuta,

e soprattutto per quello spirito di vera e soda cri

stiana pietà, di cui era ripieno. Infuso questo nel

l'animo suo fin dalla più tenera età, mai in lui non

si rallentò : e sebbene egli nella sua gioventù fosse

piuttosto inchinato ai piaceri e divertimenti, seb

bene fosse di umore gioviale e scherzevole, fino a

rallegrar talvolta egli solo la società , pure nè si

vide mai trascurare alcuna delle dovute pratiche

di religione, nè mai si udì motteggiare su cosa che

potesse avere colla religione alcun benchè lontano

rapporto.

Crebbe anzi molto in lui col crescer degli an

ni questo spirito di pietà , in modo che si udiva

bene spesso in questi ultimi anni declamare sulla

vanità de'piaceri del secolo, e protestar di se stes

so, che egli altro vero piacere non trovava che di

trattenersi in chiesa ad orare. Con tali sentimenti,

ed anche più fervorosi nel corso della sua malat

tia , cessò egli di vivere nel giorno 30 di agosto

1810 in età di anni 62, lasciando di se grata in

sieme ed acerba memoria a ' suoi parenti ed ami

ci. Possa l'esempio di un cavaliere che seppe riu

nire in se stesso sentimenti di religione, esattezza

'ne'suoi doveri , cultura di spirito, e umanità di trat

to , essere seguito se non da molti (chè di ciò non

è permesso di lusingarci) almeno da non così rari

imitatori !

系

>
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Le favole di Fedro tradotte da monsig. Tommaso

Azzocchi cappelluno segreto di Nostro Signore.

Seconda edizione col testo a fronte. 8. Roma 1837.

( Sono carte IX e 36. )

.

Fin dal 1823 avevaci dato monsignore Azzocchi
il suo volgarizzamento di Fedro : ma non così bello

e perfetto in tutte le parti , che potesse dopo tre

dici anni contentarsene il suo squisito giudizio in

fatto di eleganze. Ha dunque il chiarissimo tradut

tore voluto rimettere, dirò così, sull'incudine il suo

lavoro, e tornarvi sopra da quell'uomo ch' egli è

tutto vago delle grazie veramente divine dell'aureo

trecento. Oh il caro gioiello di lingua italiana che

n'è uscito ! Imperocchè tutto in esso è leggiadra

semplicità: leggiadra, dico: chè vuol piuttosto chia

marsi salvatichezza una semplicità che non ha leggia

dria. E certo in altro modo non era a tradursi Fe

dro, a cui sembra che le stesse veneri latine, nella

maggior loro ingenuità e nudità, guidassero la ma

no a scrivere le sue favolette.

Ad alcuni, per quanto odo, non pare che mon

signore siasi bene apposto a volgarizzarci in prosa

un libretto in versi: quasi intendesse imitare il mal

uso, a cui per la povertà della loro lingua sono co

stretti di star contenti i francesi. Ma io veramente

non credo, che il verso nelle favolette del liberto di

Augusto sia cosa principale : anzi l'ho in tutto per

secondaria, e come per aggiunta solo a piacere: prin

cipale essendo , per detto di Fedro stesso nel pro

logo del libro primo ::
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quod risum movet,

Et quod prudenti vitam consilio monet.

E quindi Esopo, primo ritrovatore di questo gene

re di componimento, scrisse in prosa: e non fu che

Socrate, il quale per suo diletto prese a mettere in

versi que'sapientissimi apologhi. Ora se potè il più

savio uomo di Grecia traslatare in verso la prosa
di

Esopo, chi vorrebbe con alcuna spezie di giustizia

imputare a monsignore Azzocchi di aver traslata

to in prosa il verso di Fedro, scrittore che altro

non fu finalmente che un seguace, anzi più spesso

un traduttore del filosofo frigio ?

Aesopus auctor quam materiam reperit

Hanc ego polivi versibus senariis (1 ) .

a

Non dirò come io tutto gioisca di vera gioia

italiana quando vegga alcuina scrittura risplendere

nell'oro de'nostri avi : e quindi non dirò pure

quanto mi sia congratulato con monsignore Azzoc

chi , i cui studi più cari sono sempre rivolti a fare
che Italia rinsavisca una volta sull'uso della favella :

uso che chiameremo , quando abbiasi puro e gen

tile, il maggior testimonio della civiltà di un po

polo , anzi dell'essere un popolo tuttavia libero.

Non ch'io stimi (nè forse stimalo monsignore) che

tutta la nostra favella sia nel solo trecento: percioc

chè non saprei togliere agli uomini il privilegio che

loro consentono tutte le lingue vive: nè oppormi a

( 1 ) Phaedr, Prolog. lib . 1 .
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e

e

e

quel supremo giudizio di Annibal Caro quando con

tra il Castelvetro difese, non potersi stimar finita la

nostra lingua in que'valentuomini dell'età di Dante,

del Petrarca e del Boccaccio, non essendo ella ancor

morta. Ma ben dirò che nel trecento fu il secolo

d'oro, e la maggiore e la più genuina e la più candi

da parte del volgar nostro : e che senza lo studio di

que'primi maestri vano è sperare che lo scrivere

italiano ed abbia fiore di gentilezza e sia secondo la

schietta natura di sì bello idioma. lo contrasterò

sempre a'pedanti il fare piuttosto abuso che uso dell'

antichità: ma griderò nondimeno contro a'nostri li

bertini, che allora solamente voglionsi crear nuove

voci quando sia certo che non le abbia il gran tesoro

della favella (e perciò quanta pratica non si richie

de della favella medesima! ), e quando sieno belle,

vivaci , armoniose, e degne del labbro e dell'orecchio

italiano. Altrimenti ogni cosa nello scrivere e nel

parlare sarebbe a talento di chi più ardisce o per

capriccio o per presunzione o per ignoranza : le

lingue, con danno gravissimo sì pubblico e si pri

vato, si muterebbero ogni venti o trent'anni, senza

neppur bisogno di serbare alcun che dell'indole na

zionale: e sepolta e vana si rimarrebbe quella che

Longinu egregiamente chiamò luce propria dell'in

telletto, cioè tanta ricchezza di belle e scelte parole,

quanta è nelle opere de'grandi scrittori che fioriro

no tutte le età di un popolo nobilissimo. E tu, sa

cro petto di Dante , ci avresti infine cantata una fo

la, quando pieno d'alta filosofia ponesti nel tuo poe

ma, tanto essere il dir favella quanto nazione !

Chi volesse intanto un saggio del volgarizzamen

to di Fedro datoci da questo nobile alunno ed amico

di Antonio Cesari, l'abbia nelle quattro favolette

che qui trascrivo.

a

e
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ESOPO A UN ATENIESE .

99

99

99

Un ateniese avendo veduto Esopo giuocare al

le noci con una truppa di fanciulli, ristette e lo

derise per pazzo. Di che accortosi Esopo, uomo

,, più da deridere che da essere deriso , pose un

, arco rallentato in mezzo alla strada: e, Olà (disse)

„ uomo savio , spiegami perchè abbia io fatto ciò .

Vi trae il popolo: quegli lungamente si contorce ,

nè sa penetrare il perchè del proposto quesito

alla fine si dà per vinto. Allora il filosofo vincito

„ re : Presto , disse, romperai l'arco , se lo terrai

sempre teso : ma se lo rallenti, l'avrai buono a

„ ciò che ti bisogni .

Così qualche volta si dee ricrear l'animo, af

finchè più vigoroso torni poi alle usate medita

zioni.

99

>

92

92

79

99

IL CAVALLO E IL CIGNALE.

99

>>

92

Un cignale voltolandosi in un guado , dove un

cavallo era solito dissetarsi , lo intorbidò. Quindi

„ nacque fra loro contosa. Il cavallo, sdegnato con

tro alla belva, dimandò l'uomo di soccorso ; e ri

cevutolo sul dorso, tornò al nemico. Il cavaliere,

dappoichè l' ebbe ucciso per forza di dardi , di

cono che così parlasse : Godo di averti prov

veduto in che mi pregasti ; perchè ho fatto pre

da, ed ho compreso quanto servigio si può avere

da te. E così lo costrinse, benchè per forza, a ri

% cevere il freno. Allora colui afflitto : Mentre io

» stolto , disse , cerco vendetta di una piccola offe

„ sa, ho guadagnata la schiavitù.

97

99

97

97
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Questa favola avvertirà gl'iracondi a voler

piuttosto senza vendetta ricevere offesa , che dar

si in potere altrui.

IL LEONE RE.

97

17

23 e

99

22

77

Niente è meglio all'uomo dello schietto par:

lare. Questa massima deve certo approvarsi da

tutti : ma la schiettezza suol tirare a rovina.

Essendosi il leone fatto re delle fiere , e vo

lendo procacciarsi voce di giusto, si mutò dell'u

sato tenor di vita : e contento di poco cibo, stan

do con loro , teneva ragione a tutte con pura fe

de. Ma, poco dopo pentitosi , già comincia a mu

tar maniere, ed infine la natura ripiglia di fiera,

» coprendola però accortamente. Comanda alla vol

„ pe che accosti il naso alla sua bocca , e senta l'o

dor del suo alito. Giuro , diss'ella , che io sento

l'odore d'un generoso vino, d'un balsamo, d'una

„ vera ambrosia. Allora il leone: Io ho fatto voto di

sacrificare agl'infernali iddii coloro, che con vile

adulazione non si vergognassero di fare oltraggio

al vero . Disse, e aggrappatala colle unghie la fe

„ ce in brani . Rivolto quindi allo scimmiotto, gli

o comanda altresì come aveva fatto alla volpe. Ma

„ questo, credendosi divenuto più scaltro dall'esem

pio altrui , dice con franchezza, uscirgli di bocca

il fiato più puzzolente del mondo. A questi detti

il leone, mostrando colla increspata fronte fune

sti indizi di severità : Così tu, diss' egli , hai ri

„ verenza al tuo re ? così lo disprezzi ? così ad esso

rinfacci i difetti dell'incolpabile natura ? ma un

tal delitto avrai meritamente a pagare colla mor

te. E in questo dire, aperte le fauci, miseramen

99

97

97

99

97
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te lo divora. In tal guisa la malvagità gli appre

» stò alla gola quel che bramava ,

99

LE CAPRETTE E I CAPRONI.

99

Avendo le caprette impetrato da Giove la

» barba , i caproni recatolsi ad onta comiciarono a

„ lagnarsi che le femmine li pareggiassero di auto

rità. Lasciate, disse Giove, che esse veramente go

dano di un tal vanto, e che si tengano l'ornamen

» to del vostro sesso, purchè non vi agguaglino nel
la robustezza.

„ Questa favola ti ammonisce di patir volentie

, ri che nell'abito di fuori ti somiglino coloro, che

ti stanno sotto nelle virtù.

Il libro è intitolato da monsignore ad un prin

cipe che per virtù, per nobiltà, per sapienza più

onora la sacra porpora : all eminentissimo signor

cardinale GiacomoGiustiniani pro -segretario de'me

moriali della Santità di N. S. e prefetto della sacra

congregazione dell'indice.

SALVATORE BETTI.
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Sopra le poesie inedite di Carlo Porta in dialetto

milanese. - A S. E. R. monsignor C. E. deconti

Muzzarelli uditore della S. R. R.

e

a

D:i queste tali poesie fu data un'edizione in Italia

fino dall'anno 1819: e tacquero i letterati; perocchè

ne parve inutil cosa rimproverare un libro che ben

presto sarebbe dimentico , quando nessuna ragione

poteva sostenerlo degnamente nella estimazione di

noi e di coloro che ne’tempi verranno. Ora delle me

desimè poesie è data una novella edizione ; intorno

alla quale apriremo liberamente un nostro pensiero,

avvisandoci che veramente sia dannoso il giudizio di

quell'editore che viene a cavarcele dall'obblio, e per

tal modo a spargere semi di mala fama contro la

memoria del poeta.

Carlo Porta nel dialetto milanese componeva

poesie sì belle da vincere quanti a simil gaiezza di

studi volsero la mente e l'affetto ; non esclusine lo

stesso Parini, il Tanzi e il Balestrieri. Dirò anzi che

Palermo, Napoli , Firenze, Roma e Venezia potran

ne assai pochi mostrare de'loro cittadini, i quali sì

vivamente esprimessero le cose in poesia secondo la

varia natura delle favelle municipali. E tanto più

stimiamo lodevole il Porta, quanto meno la dizione

lombarda prestavasi agli ordini della poesia; peroc

chè tale dizione ( per le ragioni che qui non è luo

go discorrere ) è molto povera di quelle native ele

ganze, di che pure abbondano i tanti dialetti di
que

sta comune patria.

E di vero nel volume che si intitola - Delle

e
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poesie edite -- troverai tanta leggiadria , e tal no

biltà di pensieri , una satira sì acuta, ed argomenti

sì profittevoli, che bene avrai a dolerti che il Porta

non fosse dalla natura inspirato a dettare con uguale

eccellenza nella eccelsa favella d'Italia. Di che a

mio credere sarebbe sovra lui voltata una fama one

stissima ed immortale , perchè superato avrebbe

que’nostri vecchi , i quali si ridevano di un nonnul

la alla maniera delle femminette e dei bimbi; ed in

sieme avrebbe insegnato ai presenti , che la materia

degli scherzi, ove sia trattata colle lettere, non deve

scompagnarsi dalla umana dignità. Così nella pre

sente corruzione di molti intelletti e delle voglie

umane , non avremmo que tanti romanzieri che

ci vorrebbono commovere a gioia, ora mostrando

ne il sorriso de’manigoldi, ora ponendoci innanzi

le più sucide e ribalde fantasie della taverna e de'

trivi . Prima qualità del Porta è la satira, colla qua

le ora ti morde nel vivo, ora ti muove gentilmen

te a virtù ; quando informato alle grazie del Ve

nosino , quando tutto acceso nell'ira di Giovenale.

Se non che egli più spesso prende ad imitare il

grande Parini in quel mirabilissimo magistero, on

de l' argutezza del poeta palatino è accordata al

le tremende ragioni di quello stoico che con alta

fronte fulminava un secolo abbandonatamente vile

ed infame. Magistero di satira che io non istimo di

sacconcio ai tempi che viviamo; perchè perduto il

vigore di quello antico animo onde tenevam fron

te per l'intero mondo, tutto solamente ci è rima

sto di quei vizi , di cui si fe' madre ora la buona

ora l'iniqua ventura. Talchè i malvagi non più ar

diti , ma snervati e molli, figurando i vizi con pa

role gentili , si travagliano a mettere in fondo la
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gloria lasciatane da' padri nostri. Oltre alle cose ,

che poc'anzi dicevamo, avrai nel Porta una bellez

za ed efficacia d'immagini tutte piene di poesia , le

quali ti vengono intere nell'animo, e te lo infon

dono di un soave dilettamento. È per conchiude

re , se questa giocondità di versi non giova ( chè

oggidì sarebbe temerità sperar tanto dalle lettere )

tuttavolta potremo libare
per essi qualche poco d'o

blio alle amarezze della vita ; ciò che pure non è

picciol frutto.

Non sapevamo quindi come avesse ad accrescer

si il buon nome del Porta , la cui fama in tanto

ci venne graziosa in quanto i primi editori cerca

rono di metterci innanzi le poche cose e le mi

gliori . Onde non savio consiglio fece l'editore no

vello delle poesie inedite: di che appelliamo al sen

no de' leggitori, e a quanto siam ora per dire. E

veramente, per ciò che è verso, componimenti per

fetti sarebbero quelli che prendono il nome da fra

Pasquale, dai due Menichetti Biroeu e Tandeug

gia, e le evidentissime stanze di quella perduta Ni

na. Se non che in tali composizioni veggiamo trop

po all'aperto le vergogne del volgo, cioè di tutti

coloro che non per santa ragione ma si governa

no a legge di sensi , e a moti di fantasia. Di che

manca subito quell’utile dolcezza, che è fine prin

cipalmente d'ogni poesia. Che direm poi di quelle

bestemmie e sacramenti orribili, de'quali fin la me

moria si fa grave e molesta al pensiero? Non chie

diamo con qual mente si divulghino infamie sì bol

lenti di vino e di lussuria; ma dal secolo vile sa

rem noi forse querelati di offesa patria, se ardita

mente diremo che si veneri la benedetta religione

de'padri nostri? Se diremo che eterno ed unico uf

7
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ficio delle lettere è quel solo, onde gli animisi com

pongono alla virtù ? Certamente il poeta gittava nel

fango la sua anima gentile, allorchè a tali sconcez

ze si rilasciaya; ma è da credere che egli nel suo

segreto gustar volesse il veleno della licenza ; vele

no che spesso si fa dolce ai grandi filosofi ancora.

Nondimeno è da negare che egli mirasse a guasta

re i popolari intendimenti, chi specialmente con

sideri di che buona vita foss'egli, e di quanto amo

re verso la patria (1 ) . Onde nell'umile sepolcro și

abbian
pace le ceneri di costui; e piuttosto la ver

gogna ne torni sul capo dell'editore, il quale (sa Dio

perchè) volle diseppellirne e ripor sulla bara le

colpe di un trapassato. Aggiungo infine che i tem

pi tristissimi che viviamo non son degni di ascol

tare certe solenni sentenze, che il poeta alcuna vol

ta innestava al suo canto; la verità è tal cosa og

gidì, di cui presto innebria l'indiscreta e petulante

razza de' ciurmadori ; e mette bene che quella si

tenga per molti serrata nel buio, ove sappiasi che

taluni de'cittadini potrebbono da lei ricevere di

sperati impulsi; e così perdere eziandio quell'ul

timo scorcio di bene che dalle vecchie sventure non

fu consumato.

E nulla poi dirò di que' tali sonetti nei

quali il Porta prende a beffare un uomo di altissi

me lettere; il quale avea stimato debito civile ri

pugnare la troppo cieca usanza di taluni , che col

dialetto milanese adulavano e palpavano la grose

sezza de'plebei. Questi sonetti a me non paiono nè

9

( 1 ) Leggi la vita del Porta scritta si-aobilmente da Tommaso

Grossi.
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festosi nè sani : anzi non veggio in essi risplendere

la bella mente del Porta ; esempio manifesto che

qualche volta la dignità dell'ingegno prende il luo

go della non pura coscienza; e che la mente uma

na tutta in se medesima si ristringe quando cor

rotta volontà voglia trarla ad ignobili fini. Onde si

voleano dimenticare anche i sonetti ; perchè qual

bisogno abbiam noi che si rinnovino le contume

lie che un bizzarro spirito può lanciare in un uo

mo sapientissimo? L'esempio di codeste brutte que

rele è omai troppo antico; e a buon conto quelle

tali strida di Aristofane contro il beato senno di

crate erano bastevole argomento a dimostrare la

viltà, di cui le sacre lettere vanno infette sovente

nel mondo. La Prineide, come dissero i più, tien

molto del fare dantesco ; forti e semplicissimi ad

un tempo ne sono i pensieri; ed hai come vive e

sott'occhio quelle fantasie tutte piene di orrore ,

d'arguzie e di pietà. Nè si rimproveri il poeta per

chè quivi la sua vena talvolta meni un po' di fango;

anzi di ciò stesso lodiamolo, perchè ci ha data una

composizione tolta dal fondo della natura, e tal qua

le convenivasi a quella grossa semplicità del dia

letto milanese, e al maligno dissennume del Rocco

Lombardo. Anche l'armonia segreta del verso, e l'ac

concia disposizione de'vocaboli si convengono a ren

der le cose doppiamente sensibili . Quanto poi alla

politica materia onde in questo poema si disputa,

il giudicarne veracemente sia istituto di quegli

storici che scriveranno in tempi di libera fama.

Peraltro noi ne credemmo non opportuna la pub

blicazione. Son già molti anni che que'versi corre

vano per le bocche d'Italia, forse per null'altro

che
per irritare quegli umori di parte, dei quali
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.

sarem sempre ammorbati noi, umano genere, fin

chè la vita civile sia senza spiriti di virtù . Le ot

tave del pittor Bossi non sono cosa mediocre; ma

le poesie anonime, e que'versi che Carlo Porta scris

se nella nobile favella , sono cosa da vergognarsene

il più povero degli ingegni italiani.

E queste cose io scrivea pensando come tanti

manoscritti de'gravissimi italiani non cerchi nè ri

saputi vengano da noi lasciati nella polvere, anzi

nell'oblio ; pensando che il più delle nostre tipo

grafie si travaglia in un mercato continuo delle

brutture straniere e delle nostre; alle quali non ci

crederemmo abbastanza devoti , se deposta la santi

tà della vera letteratura non deponessimo con quel

la il candor del costume antico ed il pensare ma

gnanimo.

C. GUZZONI DEGLI ANCARANI
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1. Il gran musaico pompeiano spiegato. Critiche

osservazioni su quanto intorno a quello si è f

nora scritto: descrizione di altri capo lavori di

arte , di Giuseppe Sanchez bibliotecario della bi

blioteca reale borbonica ec. Napoli dalla tipogra

fia Trani 1835 in 8. Di pag. 122 con una lito

grafia .

2. Due lettere sopra il musaico di Pompei, del prof.

ab . Gio : Battista Baizini. Bergamo dalla stampe

ria Mazzoleni 1836 in 8. Di pag. 55 con una ta

vola colorata .

3. Gran musaico pompeiano : tombe di Ruvo , al:

cuni vasi fittili del museo reale borbonico. Napo

li tipografia Plautina 1836 in 8. Di pag .
XVI

e 32.

Il 24 di ottobre dell'anno 1831 in un ' assai bella'

casa pompeiana, che dicono del Fauno, fu scoperto

un musaico largo palmi diciannove ed once quattro

e mezza , alto palmi dieci ed once tre ( 1 ) , escluso il

1

( 1 ) Molto si scrisse anche intorno la grandezza di questo mu

saico dicendola superiore di ogni altro qualunque. Per questo

lato però è ben piccola cosa vicino a quello rinvenuto l'anno

1834 nella tenuta Torrenuova appiè del colle tusculano , per

generosa cura dell'eccellenza del principe Borghese. Si stende

in lunghezza palmi 140 sopra 12 di altezza ; ma due terze par

ti soltanto sono intiere. Rappresenta giuochi gladiatorii di va

rie specie : ha il pregio di essere scritto : ed è lavorato con

molta precisione e maestria.

G. A. T. LXXI. 21
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fregio che ha intorno. Pregevolissimo dal lato dell'

arte, non lo è meno pel fatto che rappresenta. Già

oltre a venti scrittori occuparonsi per ispiegarlo;

ma non sappiamo se possa alcuno di essi cantar

vittoria . Facilmente ognuno vi ravvisa una batta

glia nel momento in cui sta per decidersi dell'esi

to; il condottiero de’vincitori sopra focoso destrie

ro trafigge a morte un inimico di alto rango, men

tre questi è per isbarazzarsi dal caduto cavallo e

scendere a piedi: il duce de' perditori sopra una

quadriga tenta scender da essa per involarsi al pe

ricolo che gli sovrasta. Nel resto sonovi soldati che

incalzano l' inimico, altri volge le spalle, altri fa

fronte all'impeto de’vincitori; qua feriti, là morti;

chi geme, chi sente le angosce tutte dell'agonia; e

picche, elmi , spade, archi , pugnali ec. Già anti

camente questo musaico era assai guasto da un la

to: ciò che rimase ( che è però la maggior parte)

contiene, oltre il ricardato carro, quindici cavalli

e ventisei combattenti , alti un quarto meno di

natura.

Ma quale è la battaglia in esso rappresentata ?

In ciò appunto gli eruditi non sono d'accordo. Al

cuni videro greci e persiani : altri persiani e mace

doni ; altri greci e galli ; altri galli e romani ; chi

disse che erano romani ed egizi; chi parti e romani ;

chi greci e troiani . Taluno vi ravvisò Alessandro e

Dario; taluno Mardonio, o Artabazo ; questi Pausa

nia; quegli Milziade; altri Brenno, altri Druso; e chi

un bardo , chi Cesare e Tolommeo, chi Patroclo e

Sarpedone e Glauco, chi Ventidio e Pacoro. Nè me

no discordi sono i pareri intorno il teatro della

guerra: vogliono alcuni riconoscerlo in Asia sulle

rive del Granico, o nelle vicinanze d'Isso, o in quel

7

e

3
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le di Arbella ; altri nella Grecia in Platea , o a Ma

ratona, o sotto Delfo; e chi trasporta la scena a Lio

ne in Francia, chi sotto Troia, chi in Alessandria

di Egitto , chi ne monti della Cirrestica a Zeugma

al di là dell'Eufrate. Al sentire tante opposte e con

traddittorie sentenze, chi non ricorre con la memo

ria al celebre dittico quiriniano ?

Tutte queste opinioni paiono erronee al sig. San

chez : e nella prima fra le operette qui per noi an

nunziate imprende a dimostrare che son prive di

fondamento . Secondo lui il musaico non rappresen

ta la battaglia del Granico fra Alessandro e Mitri

date suocero di Dario (opinione dei signori cavalie

ri Francesco Avellino e Cataldo Ianelli), perchè non

v'è traccia di fiume, il cui passaggio decise di quel

la vittoria ; perchè il creduto Alessandro non è fe

rito nel braccio; perchè dal canto dei vinti non vi è

cavalleria. Non rappresentata la battaglia d'Isso fra

Alessandro e Dario (opinione del cavaliere Bernardo

Quaranta, dell'avv . Carlo Fea, della signora Elisa

Liberatore : e noi aggiungiamo del sig. Baizini e

dell'estensore del Teatro universale, le opere de'

quali il sig. Sanchez non conobbe), perchè il sup

posto Dario ed i cavalli della sua guadriga non son

feriti; perchè non v'è la cavalleria persiana , alla te

sta della quale combatteva Ossiatre fratello di Da

rio; perchè gli storici non dicono che Ossiatre mo

risse in quella pugna; perchè Dario sen fuggì so

pra una giumenta, non sopra un cavallo; perchè il

carro del musaico è ben lungi dal somigliare quel

ricchissimo di Dario descritto da Q. Curzio . Non

rappresenta la battaglia di Arbela , o un episodio di

essa (opinione del cav. Antonio Niccolini, e del cav .

Raoul-Rochette), perchè non vi sono carri falcati,,
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non cavalleria persiana; perchè l'auriga non è fe

rito; perchè il creduto Alessandro non combatte con

l'arco, ma con l'asta, e non monta il bucefalo. Que

ste precipue ragioni persuadono il nostro A. che il

musaico non si riferisca nè ad Alessandro , nè a

Dario; anche perchè il duce vincitore non somiglia

i noti ritratti del gran macedone; e le armi e le

vesti non sono nè macedoniche nè persiane.

Non trovò grazia appò lui il parere del sig.

Carlo Bonucci , che opinù rappresentarsi nel monu

mento la battaglia di Platea; non quello del sig. Mar

chand , che volle riconoscervi l'altra non meno ce

lebre di Maratona. Credette il primo che Pausania

re di Sparta fosse il duce vincitore, Mardonio ge

nerale di Dario il guerriero ucciso, Artabazo quello

sul carro. Mardonio però fu ucciso da Aimnesto ,

non da Pausania , con un colpo di pietra in testa ,

non di lancia nel corpo; i cavalli ed i creduti per

siani han barba e capelli , peli e crini, mentre Ero

doto racconta che per il lutto della uccisione di

Massistio, poco prima di quella battaglia Mardonio

ordinò che uomini e cavalli tutti si tosassero. Il se

condo portò parere che Artaferne nipote di Dario

fosse il guerriero sul carro, Dati il ferito, Milziade

il vincitore. Ma Dati non perì in quella pugna ; e

Milziade era in età molto avanzata, mentre il vin

citore del musaico è assai giovane.

Anche peggiore incontro fece presso il Sanchez

l'opinione del sig. Luigi Vescovali ; il quale vide

galli ne'perditori, greciin que' che vincono, Bren

no nel guerriero ucciso , un bardo sul carro. Ma

Brenno non fu ucciso in quella battaglia, nella quaգ

le dopo aver messo a sacco e fuoco la Grecia , tentò

derubare i tesori del tempio di Delfo ; egli si avve

>
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lenò dopo la disfatta: i bardi non portavano armi;

le vesti, le armi , gli scudi, non sono della forma di

quelli che usavano gli antichi popoli della Gallia.

Alcune di queste ragioni servon pure a combattere

l'opinione del sig. Filippo de' Romanis ; il quale

credette rappresentato nel musaico lo scontro di

Druso coi galli a Lione : e la contraddice inoltre il

sig. Sanchez, perchè i vincitori non sono romani ;

perchè il duca loro non somiglia le note immagini

di Druso ; perchè se la storia ricorda che a'tempi di

Tiberio, per assoggettare la Gallia transalpina ai tri

buti, vi fu un qualche tumulto; dice pure che facil-.

mente venne sedato , e non fa menzione di campale

battaglia, come quella rappresentata nel monumen

to. Se tutte queste opinioni , secondo il Sanchez, non

sono giuste, aggiunge essere uno smarrimento di ra

gione quella del sig. Pasquale Ponticelli che reputò

effigiata nel musaico una battaglia fra Giulio Cesare

ed il giovinetto re Tolomeo in Alessandria di Egitto.

Sappiamo che di questo pomo di discordia scris

sero anche i cavalieri Guglielmo Bechi e Michele

Tenore; ed il sig. Sanchez li ricorda nell'elenco a

tergo del frontispizio del suo libro : ma pare che

que'dotti non esternassero parere circa la specialità

della battaglia , perchè non lo troviamo ricordato

in quest'opera, destinata a contraddiré quanti pri

ma di lui aveano scritto di quel monumento. Sap

piamo pure che il barone N. G. de Palin ( Bibl.

ital. settembre 1835 p. 438 ) opinò che rappresen

tasse la battaglia da Ventidio luogotenente di M. An

tonio, vinta il dì 8 giugno dell'anno 716 di Roma,

contro i parti comandati da Pacoro figliuolo di Oro
i

de. Questo parere non fu noto al Sanchez ; ma se lo

avesse conosciuto, siamo certi che non avrebbe tro
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vato favore appò lui ; perchè il vestiario non è di

romani , non di parti; perchè Ventidio aveva in al

lora oltre i sessanta anni ; e per altre ragioni che

adducono così il sig. Baizini nelle lettere da noi an

nunziate, come il sig. Z. nella prima numerazione del

terzo fra i libretti che ci stan sott'occhio. Il solo che

secondo il Sanchez si avvicinò al vero, ma senza co

noscerlo, fu il commendatore Arditi : il quale tra

sportando la scena sui campi innanzi a Troia , vi

de ne'combattenti greci e frigi ; nel duce vincitore

Patroclo che ferisce a morte Sarpedone; Glauco nel

guerriero sul carro . Non dice però il Sanchez il per

chè questa opinione non gli sembri giusta.

Tempo è ormai di vedere come il N. A. , dopo

aver tanto distrutto , sappia solidamente fabbricare.

Egli tien per certo che greci sono i vincitori , troia,

ni i vinti : Achille è il duce dei primi ; Ettore sul

carro sen fugge ; Filemone re de'paflagoni è l'ucci

so guerriero ( 1 ). Nel musaico da un lato della sce

na , al di dentro de'combattenti , vedesi un vecchio

tronco di albero spoglio di ogni fronda : questo che

per taluni de’narrati espositori era un geroglifo del

la stagione invernale , in cui accadde il combatti

mento ; per altri l'aibero sacro de'druidi ; un indi

zio per altri della costanza dimostrata dai combat

tenti : quel vecchio tronco, diciamo, fu cagione pri

maria, perchè il Sanchez potesse conoscere qual fos

se il combattimento invano finora ricercato. Chi non

( 1 ) Il prof. Gerhard , nelle ultime pagine del Bollettino dell’i

stituto archeologico per ľ anno 1830 , scrisse che il Sanchez opi

nò rappresentarsi nel musaico la sfida di Achille e di Agamen

none . Senza dubbio fu il professor berlinese tradito dalla me

moria .
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ricorda il faggio presso le porte Scee, tante volte

menzionato per Omero? Sotto quel faggio fu collo

cato Sarpedone dopo essere stato ferito : presso quel

faggio scontraronsi Apollo e Minerva, e sopra quel

lo in figura di avoltoi , le due divinità attesero l'e

sito della proposta di Ettore; di finir cioè la guerra

con un combattimento da solo a solo fra lui e qua

lunque de'greci. Ora Omero ricorda un incontro

fra Achille ed Ettore presso quel faggio; ed aggiun

ge che il secondo potè a stento suttrarsi all'asta del

primo. A questa testimonianza omerica porta con

ferma Ditti Cretese ; il quale afferma , che Ettore

abbandonato il carro prese la fuga, dopo aver chia

mati i suoi , affinchè difendessero il ferito Filemo

ne. Il vestiario e le armi de'vincitori son greche sen

za meno ; e sono frigie quelle de’vinti : dunque la

interpretazione per qualunque lato voglia riguardar

si è , secondo il Sanchez, incontrastabile.

Non sembrò tale però al sig. A. ... ( Bibl. ital.

feb . 1836
p. 228 ) ; il quale produsse al pubblico

molti dubbi intorno di essa, e tali che non ci paio

no sciolti dalle risposte del sig. Z. .... nella prima

numerazione del terzo libretto che abbiamo annun

ziato. Ci sembra infatti, che avendo il Sanchez usa

to il diritto di contraddire le opinioni altrui , per

chè non conformi a quanto narra la storia , altri pos.

sano usare lo stesso diritto verso di lui. Quindi po

trebbero dimandarlo, da chi seppe che Achille in

quello scontro era montato a cavallo ; dove lesse che

combatteva senz'elmo. Ditti per contrario ricorda

che in quel giorno greci e troiani eran sui carri . An

che più , i due racconti del poeta e dello storico

par certo non appellino al fatto stesso : Ditti opina

che lo scontro dei due capitani avvenisse dopo la ri
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conciliazione di Achille con Agamennone; Omero

come cosa avvenuta prima che Achille s' inimicasse

col re dei re : questi non ricorda Filemone , Ditti

non ricorda il faggio: quindi , o la battaglia del mu

saico è quella accennata da Omero, ed il nobile guer

riero ferito dal duce de vincitori non è Filemone ;

o è quella accennata da Ditti , e quell'informe tron

co non è il faggio iliaco. Diciamo accennate ; perchè

veramente quegli autori non descrissero que' com

battimenti; anzi Omero ne diè un cenno così breve,

e senza indicarne alcuna precisa circostanza , che ve

ramente sarebbe da maravigliare che l'artefice lo

scegliesse a tipo del suo musaico, piuttosto che seguir

una delle tante circostanziate pugne sovranamente

descritte nel divino poema. Ripetiamo, che le rispo

ste del sig. Z. non ci sembrano stringenti. A cagion

di esempio, si nota che Ditti non ricorda il faggio;

egli risponde che Ditti non è grave storico, nè au

tor preciso. Si nota la diversa epoca dei due raccou

ti ; risponde che spesso trovansi in opposizione

Ditti ed Omero. Si nota che Ditti ricorda in quello

scontro aver i greci pugnato sui carri ; risponde

esser probabile che Achille combattesse a caval

lo. Si nota che il creduto Ettore non ha quell'elmo

raggiante, sul quale ondeggiava il cimiero di chio

me equine, come lo dipinse Omero; risponde che

non era legge rigorosa che un duce si servisse di

una sola copertura di capo. Queste risposte sembra.

che avvalorino, non affievoliscano le obbiezioni.

Il sig. Sanchez premette alla propria interpre

tazione un argomento , che vogliam qui riportare.

Gli antichi abitatori di Pompei si spiccavano dall

immonda poltiglia della bruta natura umana per

mezzo delle istituzioni civili e religiose; ed elevan
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do l'animo loro, oltrepassavano i termini ordinari

delle virtù , e divenivano una specie di semidei. Per

conseguire il qual beneficio (di divenir semidei ?)

molto cooperava la religione, la quale li domesti

cava con gli dei e con gli eroi per mezzo delle vi

sioni misteriose, e degli apparimenti scenici. Per

vieppiù naturarsi all'eroismo, esponevano le imma

gini di mitologia e di racconti omerici nei teatri

e nelle case, ed era irriverenza il tenervi in effigie

qualunque fatto storico . Dunque il musaico di Pom

pei rappresenta un fatto iliaco !! Ma i dipinti di

Cleopatra dopo la battaglia di Azzio (Mus. R. Borb.

vol. IX tav. IV) , di Scipione, di Sofonisba e di Mas

sinissa (Op. cit. vol. I tav . XXXIV ) non furono sco

perti a Pompei ?

È egli vero o no che tutte le altre spiegazioni

date a questo monumento siano lungi dall'aver toc

cato il vero, come pretende il sig. Sanchez, perchè

non conformi alla storia ? Nega questa dissomiglian

za il compilatore del Teatro universale: a miglior di

ritto la nega il sig. Baizini nelle due lettere qui da

noi annunziate. Egli reputa che il musaico rappre

senti lo scontro di Alessandro e di Dario nella batta

glia ad Isso sul suo terminare: e sostiene che l'auto

re del monumento prese a suo modello Q. Curzio: e

quanto lo storico descrisse , tanto egli fedelmente

operò. Noi che minutamente volemmo confrontare

Q. Curzio, avendo presenti diverse stampe a colore

di quel nobilissimo musaico, confessiamo di essere

inclinati a seguire la opinione del sig. Baizini : ma

ricordando che abbiamo assunto il carico di esposi

tori , e che non ci compete quello di giudici , stare

mo in attenzione cheil sig. Z. , come già rispose al

sig. A. , così risponda, ma con miglior fortuna, al

e
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sig. Baizini ; ed in tal caso ne renderemo conto ai

nostri benevoli lettori. E di questo musaico basti

per ora .
1

e

a

Gli altri capo lavori , che il sig. Sanchez descri

ve nel primo de' libri annunziati , son quattro. Un

dipinto pompeiano rappresentante Bacco ed Arian

na in Nasso: il Toro farnesiano, che rappresenta , co

meognun sa, il supplizio di Dirce per opera di An

fione e di Zeto alla presenza di Antiope: un vaso del

reale museo , nel quale è dipinta l'ultima notte diè

Troia: ed un ufficio della Vergine santissima , per

commissione del card. Alessandro Farnese miniato

da Giulio Clovio , ed a lungo descritto da Giorgio

Vasari. Il suo stile dal sig. Sanchez vien dichiarato

inculto: la qual sentenza certo a pochi piacerà , e

darà forse a taluno motivo di confrontarlo con quel

lo del N. A.; non sappiamo se con esito per lui fe

lice. Nella seconda numerazione poi del terzo libro

annunziato, lo stesso sig. Sanchez descrive le anti

che tombe di Ruvo ( 1 ) nella provincia di Bari , ed

alcuni vasi in esse ritrovati , cioè

1.° Alto tre palmi e due terzi , rappresenta le

nozze di Cadmo e di Armonia alla
presenza

di Mar

te e di Venere.

2.0 Alto circa palmi quattro: vi sono effigiate

ben diciassette figure, il gruppo medio delle quali

rappresenta l'apoteosi di una principessa.

3.º Alto palmi cinque e tre once: dall'una parte

Archemoro sul letto di morte, dall'altra Ercole ne

( 1 ) Assai più estesa è la notizia di queste tombe e degli og

getti in esse rinvenuti che dierono alle stampe i signori Schulze
Braun .
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gli orti esperidi ; vi si ammirano ben settantuna

figure.

4.° Alto palmi sei e mezzo, largo nella sua mas

sima periferia oltre ai nove : in sei ordini vi si con

tano più di cento cinquanta figure; rappresenta il

combattimento delle amazoni fuori delle mura di

Troia, alla presenza di tutte le divinità dell'Olimpo.

Ed altri molti vasi , terrecotte, e idoletti dimi

nor pregio.

X. Y.

Osseryazioni sul bello .

Art. XI.

Trara gli scrittori di estetica , che vanno per la

maggiore , viene lodato il p. Luigi Pasquali , che

nella università di Padova dettò lezioni di questa

scienza. Noi al proposito toccheremo ciò che egli ne

insegna intorno al bello ( 1 ) .

Bellezza altra è in se ed oggettiva , altra sog

gettiva. Platone nel Timeo sembra riporre la prima

nell'essere gli oggetti conformi alla natura loro ed

all'essenza prestabilita ai medesimi da chi gli ha

creati. Il Carpani , uniformandosi a tali idee , viene

in sostanza a queste conclusioni : 1.° vi ha un bello in

se ed oggettivo: 2.º tale si è tutto ciò che è creato da

( 1 ) Istituzioni di estetica . Bologna 1837 , seconda edizione, vo

lume I. a pag . 40 e segg.
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;

Dio, comunque paia brutto agli occhi nostri: 3. con

siste nella conformità delle cose colla natura loro ,

ossia nell'essere le cose tali quali esser deggiono: 4.°

vi ha inoltre un bello, che piace a noi ed ai sensi,

cioè soggettivo.

La bellezza oggettiva è sorgente di vero piace

re , ed è la prima base della bellezza soggettiva.

Supposto l' uomo in uno stato di natura diverso

cioè senza bisogni, sparisce l'idea del bello sogget

tivo ; mentre il piacere che si ritrae dalla bellez

za soggettiva suppone appunto dei bisogni ed una

limitazione dell'umana natura.

Poichè bellezza soggettiva è quella che si ac

concia ai nostri bisogni , e bellezza oggettiva non è

altro che la conformità delle cose con se stesse, il

bello potrebbe definirsi nel modo più generale di

cendo, che la cosa è bella quando conviene e colla

sua propria natura e colla nostra : la convenienza

colla sua propria natura la costituisce oggettiva

mente bella: la convenienza colla natura nostra, cioè

coi nostri bisogni , la costituisce bella soggettiva

mente . Se non che la definizione par troppo gene

rica, e si preferisce quella di Locke , che chiama

la bellezza una rappresentazione piacevole. Poi ri

gettata la definizione del Wolfio e della scuola lei

bniziana si pone, che la bellezza non essendo mai

costante, ma varia secondo che variano i generi e

le specie , non può quindi determinarsi per alcu-.

na definizione l'essenza della bellezza. Il ch . auto

re si limita a indicarne appunto l'essenza, secondo

che osservando gli si presenta varia nei vari og

getti .

Bellezza molte volte dipende da unità e varie

tà , e da armonia , é da ordine, e da simetria, e da

e

e
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regolarità, e da euritmia, e da proporzione, e da no

vità , e dalle forme, superficie, colori, suoni, movi

menti ; ma tali e tali altre qualità tutte sono o nel

l'uno incontro o nell'altro elementi di bellezza, sor

genti di piacere; niuna però, secondo l'autore, è tale

che formi l'essenza del bello , niuna a cui in tutti i

casi siano attaccati i piaceri del gusto. Bellezza è un

Proteo , il quale cangia ovunque faccia ed aspetto.

Al che si accorda pure il Visconti ne'suoi Saggi p

losofici, sostenendo l'impossibilità di ridurre ad una

sola e primaria le qualità costitutive della bellezza.

Quanto a noi ( e non crediamo esser soli ) ci sem

bra, 1. che unità voglia essenzialmente ordine, e va

rietà a non distruggere l'unità voglia pure ordine:

2. quanto a simetria , a regolarità , euritmia , pro

porzione le diremmo così particolari dell'ordine :

3. quanto alle altre qualità notate eziandio dal p. Pa

squali, se hanno a dirsi belle cioè a convenire a

se ed a noi , non ponno non ridursi in fine al prin

cipio dell'ordine. Ma noi dobbiamo e vogliamo ri

spettare le opinioni, toccandole solo per amore del

vero, massime quella del ch. autore delle Istituzio

ni di estetica, che è tanto benemerito di tale scien

za , e si degnò pure nominarci cortesemente nella

prefazione posta innanzi alla seconda edizione del

la sua opera, come fece altresì l'eruditissimo prof.

Poli compiendo la storia della filosofia italiana in

aggiunta al manuale del Tennemann . Tornando al

la mente del p. Pasquali , che con saggezza di con

siglio ha dato agli artisti quasi un codice del buon

gusto senza obbligarli ad astrattezze metafisiche, ma

giovando la pratica delle arti loro, la bellezza sog

gettiva si suddivide, ed altro è il bello naturale e

l'artificiale, l'assoluto e il relativo, l'arbitrario, l'in

2
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tellettuale , il sentimentale, il morale , il visibile ,

l'acustico; in genere il bello prende nome dagli og

getti che vengono rappresentati , o dal modo di rap

presentarli, o dai sensi o dalle principali potenze,

a cui si fa la rappresentazione.

Ove abbiasi modificazione piacevole, senza ester

na rappresentazione della qualità che la desta nei

nostri organi, l'oggetto deve dirsi buono : ed ove

abbiasi rappresentazione piacevole senza modifica

zione, l'oggetto deve dirsi bello. Ma al bello è sem

pre congiunto il buono , salvo quello che si rap

presenta all'intelletto e all'imaginazione. Quanto al

bello ideale dimostra l'autore, che è semplice que

stione di nome il dirlo bello ideale più presto che

bello assoluto o perfetto.

All'uscire della bellezza da'suoi confini comin

cia il sublime, poichè uscendo dai limiti ordinari

delle cose belle e ingrandendone la misura si pas

sa da bellezza a sublimità . Il bello ed il sublime

arrecano amendue piacere e commuovono; ma com

mozione e piacere dipendenti dal sublime tengono

a un genere serio , ad una certa severità , ad un

certo grado di terrore: nè sublimità è necessaria

mente annessa a bellezza, da cui è pure divisa.

La grazia parte da oggetto animato, ed è qua.

lità analoga a quella, che risiede nell'oggetto ani

mato : accresce l'effetto della bellezza o supplisce

alla sua mancanza. La grazia altra è leggiadra, al

tra soave, altra vivace : l'amore ispirato dalle gra

zie è verecondo e decente.

Il gusto solo non basta per operare nelle arti

del bello: vi si richiede genio, entusiasmo, ed altre

cause fisiche e morali.

L'estetica dividesi dall'autore in pura e gene

:
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rale (ed abbraccia le cose finora accennate), ed in

particolare ed applicata (ed abbraccia le arti belle

in particolare).

Quanto a quest'ultima, la 2.sezione è dedicata

all'arte poetica , la 3 alla musica , la 4 alla danza ,

la 5 all'eloquenza, la 6 all'architettura, la 7 alla

pittura, l'8 alla scultura , l'ultima all'arte de'giar

dini. Non seguiremo l'autore in queste applicazio

ni : dobbiamo esser contenti a toccare alcun che

della 1 sezione, la quale è come una introduzioneè

alle belle arti .

Le arti liberali , che diconsi ancora belle arti ,

arti umane, dilettevoli ec., nacquero in mezzo alla

gioia, alla pace, all'abbondanza : ed allorchè soddi
,

sfatte le necessità della vita si destò negli uomini

la brama di ricreamento , di diletlo , e di onestoe

piacere. Diconsi belle, perchè la bellezza è loro ca

rattere essenziale: dilettevoli , perchè apportano di

letto: umane, gentili , perchè formano i cuori ad

umanità e gentilezza: liberali, perchè una volta fu

concesso esercitarle solo ad uomini liberi: ingenue,

per ciò stesso, e pel candore, per la verità e sem

plicità che traspare dalle medesime. Imitano la na

tura : ed il principio dell'imitazione è quindi il

fondamento dei lavori intrapresi da ognuna di esse.

In tre diverse maniere può l'arte imitare: 1.

formando dalla materia esistente gli oggetti simil

mente e quali natura li presenta senza alcuna scel

ta tra essi : 2.° scegliendone alcuni senz'aggiungere

ed alterarne la disposizione: 3.º riunendo le parti

più perfette e formando un solo oggetto a piacere.

Quindi il principio, il progresso ed il perfeziona

mento dell'arte: in prima non ammiri che esattez

.

.
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za e bellezza, e finalmente il bello ideale congiun

to all'imitazione: ed ecco il vero lavoro del genio.

Le principali arti imitatrici sono poesia, elo

quenza, pittura, architettura, scultura , musica, dan

za , ed arte de'giardini. Poesia ed eloquenza diconsi

arti del discorso, perchè la parola è ilil segno da

cui vengono rappresentate, segno arbitrario e di

convenzione. Lealtre si rappresentano con segni na

turali , cioè con colori , con rilievi , con colonne

con suoni , con gesti e movimenti, con vegetabili ri

spettivamente. Pittura, scultura , ed architettura di

consi anche arti del disegno, e danno forma alla ma

teria .

Le arti poi altre sono simultanee, altre succes

sive: quelle assoggettano allo spettatore l'opera tut

ta intera in un punto: e questa a parte a parte con

successione di tempo. Alcune, e diconsi belle lette

re, dal senso passano immediatamente ad esercitare

il loro più possente effetto sopra lo spirito: le altre

sembrano tenersi ai sensi .

Il fine di tutte le arti è quello di creare una

onesta dilettazione; nondimeno devono ancora esser

dirette a qualche utilità; anzi alcune devono mira

re all'utile come a fine primario, ed al diletto co

me a fine secondario: alla qual classe appartengo

no l'eloquenza e l'architettura singolarmente.

Abbiamo seguito l'autore per quanto l'istituto

nostro lo permetteva: e comunque egli preferisca

forse non definire il bello, pure a noi sembra in

fatti, che non si discosti mai dal principio dell'or.

dine per noi stabilito : il quale giova, se non altro ,

a dare unità alla scienza, che ha nome di Estetica .

Del resto quando egli in generale dice bella una co

sa, che convenga colla natura sua propria e colla

1
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nostra, non dice in sostanza, che quella cosa abbia

ordine verso di se e verso di noi? E quando pone

l'architettura arte direttrice di tutte le altre, ed al

tresi bella per eccellenza, poi chiama l'ordine so

stegno e fondamento di ogni bellezza architetto

nica , non viene in questo particolare ad ammette

re il principio dell'ordine ? E nell'esporre la scien

za del bello non si acconcia egli alle leggi dell'or

dine , come è degno e necessario all'arte del di

scorso ?

Ma la dottrina del Pasquali sia , se si voglia,

puramente empirica ; non così è quella del Tom

maseo , del Lichtenthal , del Zuccula, e di altri.

Il primo ( per tacere di quelli, dei quali innanzi

abbiamo toccato ) vuole il bello essere l'unione di

più veri compresi dall'anima in un solo concetto :

con che si comprendono in una le definizioni prin

cipali del bello , e sino quella dell'uno nel vario.

Il secondo chiama il bello un'idea al pari della su

blime idea del vero e del buono , che deve avere

una perfezione formale e reale, e nella quale deve

sparire la forma sensuale, onde diventare forma ed

espressione dell'ideale. Il terzo , distinguendo il

bello dal suo piacere e dalla sua perfezione, lo col

loca nell'oggetto che presenta ai sensi o allo spiri

to una perfezione di armonie fisiche o morali, tutte

corrispondenti al loro unico fine (1 ) . Benemerito

della filosofia e delle arti nella dotta schiera de'bo

lognesi è Francesco Zanotti , che dal Morgagni fu

salutato altresì col titolo d'eloquentissimo ; perchè

parlando del bello a ragione vuol essere ricordato.

ܪ

( 1 ) Manuale della storia della filosofia.Vol.III.Milano 1836

pag. 822 e segg .

G. A. T. LXXI. 22
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Da'suoi Pensieri (1 ) giova trarne tanto che basti a

mostrare la sua opinione sulla bellezza . Egli cre

dea non mal definirsi dicendo , non essere la bel

lezza delle cose che una certa disposizione che

hanno a piacere: non altro la bontà loro, che una

certa disposizione a perfezionarsi. E svolgendo tale

idea sembravagli, che si possa per tutte le cose sen

za alcuna eccezione affermare , non altro essere la

bontà che la bellezza in quanto perfeziona, nè altro

la bellezza che la bontà in quanto piace. E fu chi

notò essersi così incontrato colla opinione di s.Tom

maso , lume della religione non meno che della filoso

fia : il quale insegnò , che pulchrum est idem cum

bono, sola ratione differens ; in quanto cioè il bello

addit
supra bonum quemdam ordinem ad vim co

gnoscitivam ; onde poi pulchrum dicitur id cuius

apprehensio placet.

Non si potrebbe egli , non si dovrebbe anzi

cercare di ridurre in una le diverse opinioni sul

la bellezza? Quanto a noi abbiamo ricordato altro

ve (2), che bello è ciò che piace, che piace gene

ralmente, ciò che è o și percepisce nell'ordine: ab

biamo aggiunto che lettere ed arti gentili deggio

no conformarsi all'ordine, anzi rappresentarlo , se

intendono al fine loro che è di piacere. Ecco adun

que nell'ordine in generale il segreto della bellez

za. Al quale principio universale per me stabilito

riduconsi agevolmente, come i fiumi al mare, le opi

nioni de' filosofi sulla bellezza: le quali comecchè

disparate ponno strignersi (giova ripeterlo) in due

grandi classi : l'una che vuole il bello tutto cosa di

( 1 ) Venezia 1799 pag: 34.

(2 ) Vedi singolarmente il Discorso dell'ordine nell'Arcadico ,

Lugo 1836 .
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ragione , l' altra tutto cosa di sentimento . Quanto

alla prima, è chiaro adagiarsi nel principio dell'or

dine : quanto alla seconda, non può discostarsene;

poichè ragione e sentimento sono realmente indi

visi nell'essere che intende e vuole, cioè nell'ani

ma: li distingue il filosofo per istudiarli; ma la na

tura gli grida , che ciò che acquieta lo spirito ap

paga
il

cuore, e tutto è verità, tutto è ordine, tut

to armonia.

Per un ' utile applicazione, seguitando diremo

delle qualità di perfetto artista . Egli deve esprime

re perfettamente l'ordine, per cui gli bisogna es

ser fornito per eccellenza di mente, di cuore e di

fortuna: la mente per la invenzione, il cuore per

l'affetto , la fortuna per la opportunità del fare: e

sembra dover concorrere insieme queste qualità ,

di cui le prime dipendono da natura e da studio,

la terza dipende da circostanze. Se Michelangelo e

Raffaello in antico, se Canova a' giorni nostri non

avessero avuto e mente e cuore e fortuna, non avreb

bero dato al mondo quelle maraviglie, per cui so

no superbe a ragione Roma e le arti. Giova per

tanto , anzi è necessario , che gli artisti attingano

alle fonti della vera filosofia , che è maestra dell'

ordine, per formarsi la mente : abbiano da natura

e da educazione cuore tenero e generoso, ricevano

da' mecenati opportunità ed agio di fare cose de

gne de'secoli futuri. Studino adunque di forza allo

specchio dell'ordine, e tutti a quello si compon

gano e lo esprimano; ma ciò non è tutto: abbiano

da natura il sentire e il giudicare squisitamente ,

e da' promotori nobilissimi le occasioni : senza le

quali, ossia senza fortuna, e mente e cuore sareb

bero indarno !

D. VACCOLINI

9
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Versi di Agostino Cagnoli reggiano. Seconda

edizione accresiuta . Prato tipografia dei

F. F. Giachetti 1836.

.

Niuniuno è nelle lettere leggermente versato , il qua

le ignori , che dopo essersi riformata in meglio l'ita

liana letteratura, mercè delle generose fatiche del

Cesari , del Monti , e del Perticari, i quali nel pre

sente secolo spargendo tanta luce sopra di essa, e la

riposero nella sua antica altezza di gloria, e fecero

perciò risorgere anche il buon gusto della nostra

poesia , nulladimeno ci rimangono ancora due classi

di poeti , le quali benchè tengano opposte vie , pur

tendono ambedue ad oscurarla, e se fosse possibile ,

distruggerla. L'una classe è di quelli i quali tena

cissimi de’loro falsi principii , e ciechi seguaci della

scuola frugoniana, e dei sonettieri della passata ge

nerazione, chiusero pazzamente gli occhi e le orec

chie ad ogni riforma in fatto di lettere. Quindi con

culcano e tacciano siccome barbaro il primo poeta

degli italiani , e gavazzandosi solo nella stravagan

za delle idee, e nella turgidezza dello stile , niuna cu

ra pongono nella lingua, scherniscono col nome di

puristi que’sommi che tentano di ricondurli a'pri

mi fonti, di cui chi non beve sarà sempre vilissimo

poeta, e pressocchè indegno di questo nome. L'al

tra classe è di coloro che propriamente pedanti ap

pellare si possono, i quali deliziandosi soltanto nel

la boria delle parole , e sempre amanti di novità ,

deposero come vili tutti quasi i poeti dello scorso

e
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secolo ; rigettarono indistintamente tutti quelli del

secento , sebbene alcuni pur meritassero di andar

ne eccettuati , come il Filicaia ed il Redi ; pochi ne

approvarono di que'del cinquecento, e forse i me

no degni ; e solo levano a cielo i trecentisti , e in

essi . restringono ogni studio. Ma immemori de'pre

cetti dell'aureo trattato del Perticari, prendono da

questi oro e mondiglia confusamente , e abusano

perfino l'Alighieri, da cui tolgono appunto le voci

e le maniere più strane e già cadute di uso per

comune consenso della nazione. Quindi non solidi

tà di pensieri , non robustezza di stile, non spon

taneità di rime. In questa guisa col cercare il so

verchio raffinamento della poesia, mettono tutta l'o

pera per respingerla nuovamente nell'antica bar

barie.

Il ch. giovane sig. Agostino Cagnoli reggiano,

delle cui poesie imprendiamo a dire alcuna cosa,

ha seguito gli esempi dei grandi : e senza cadere

ne'due eccessi ha saputo tenere una via di mezzo,

e ci ha dato un saggio di poesia veramente italia

na , la quale si potrebbe prendere a modello da

chiunque ami professare quest' arte che ci rende

tanto beata la vita. Il Cagnoli non ha preso a trat

tare argomenti gravi ed eroici , ma piuttosto amo

rosi, o ameni , o malinconici, come quelli che più

si confacevano all'animo suo: e gli ha esposti con

variati metri , secondo che gli ha trovati più accon

ci alla loro natura. E se la maggior parte di
que

ste poesie non sono scritte con grande ardimento

di stile, egli è appunto, perchè gli argomenti me

desimi nol comportavano . In esse però è mantenuta
è

sempre una dignitosa semplicità che ť incanta , e

che non trovi certamente in chi non è vero poeta.

7
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Perciocchè alcuni de’nostri trattano argomenti pa

storali con una soverchia gravità che all'epica piut

tosto si addice , ovvero adoperano tale semplicità

che al vile e al plebeo prestamente si accosta .

Or queste poesie valgano a riprendere e trarre

d'inganno quei severi pensatori , i quali vorrebbono

che le muse non trattassero quasi altro che spade e

pugnali , e loro vietano distrettamente gli amori e

le campagne, ed ogni qualunque altro genere di te

nue argomento, siccome frasche inutili e noiose. Co

storo pongano mente , che anche i più celebri di

pintori non soltanto rappresentarono , a cagion di

esempio, le battaglie di Troia e gli avvenimenti di

Ulisse, ma ci pinsero insieme i fiorellini del campo,

i boschi , gli armenti : le quali cose pur danno grata

vista : e Anacreonte prese ancor egli a cantare il ni

do di una colomba , una pianta, un ruscello, eppu

re meno tanto grido, e fu riputato tra i primi poeti
i

di Grecia. E l'amore che è la prima passione dell'uo

mo , quella che ad ogni magnanima impresa lo gui

da , e tutto ingentilisce l'universo, non presterà ai

poeti materia di nobilissimo verseggiare ? Le bellez

ze poi di natura cantate sopra una lira servono mi

rabilmente a confortare lo spirito, e ci danno un

dolce ristoro nei travagli della vita. Bensi raccoman

diamo a tutti quelli che imprendono a scrivere su

tali argomenti di adoperare ogni cura onde recare

qualche utilità morale, per non correre pericolo di

essere veramente inutili , e di solo lusingare le orec

chie. Nel che non è lode che basti al merito del Ca

gnoli, il quale ha saputo saggiamente mischiare l'ur

tile al dolce.

E
per fare primamente parola dei sonetti, dai

quali il libro prende incominciamento, sembraci che
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il primo sia di ammirazione degnissimo, e contenga

molta bellezza, perchè di stile assai robusto , e pie

no di gravi pensieri che l'autore ha vestiti di una

magnifica allegoria.

Negli altri alla sua donna trovi tutti pensieri

delicatissimi, e ne’due seguenti ammiri un gusto ve

ramente petrarchesco :
:

Vidi fanciulla d'angelico viso,

Forse in quel punto dalla terza sfera

Discesa, che mortal cosa non era ,

Ma veramente nata in paradiso.

Avea sul labbro , e più negli occhi un riso

Che mette in nudi campi primavera ;

Nè si dolce è a mirar Cinzia alla sera ,

Come tenere in lei lo sguardo fiso.

Ogni bel salutare a me non tacque,

E accesa in volto d'amorosi spirti

La man mi stese, ed il mio duol qui nacque.

Ove mi trasse ? quale albergo entrai !

Era terra ? era cielo ? io nol so dirti,

Ch'altro non vidi che queſsanti rai.

Ov'è il candido volto che disceso

Parea poc'anzi dall'eterea via,

Ov'è il bel guardo d'onestate acceso

Che un paradiso a se d'intorno apria?

Ov'è colei che servo mi ti ha reso ,

O crudo amor, ov'è la donna mia,

Che quando il mondo fu a mirarla inteso

Della felice gioventù fioria ?

Ma perchè intorno si querela il vento,

Perchè non splende più sereno il cielo,

E il dolce loco d'allegrezza è spento ?
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Perchè lagnasi il rivo, e il capo abbassa

Il languido fioretto in su lo stelo ?

Oh come tutto si dilegua e passa !

Il sonetto sopra Arquà, che noi altrove lodammo,

merita singolar menzione, perchè in pochi versi ci

spiega a colpo d'occhio quanta cagione abbiamo di

venerare quella terra. Non meno è bello il sonetto

alla Vergine, quello a Cesare Bettelloni in cui parla

all'afflitto amico con parole di dolcissimo conforto; e

gli altri due, ne'quali piange la morte della sorella.

Seguono i canti alla luna, degnissimo e leggia

drissimo argomento, di cui sembra che il Cagnoli si

piacesse più che di ogni altro : e perciò vi ammiri una

squisitezza di concetti , i quali siccome gli nascono

tutti dal cuore, fanno una dolce impressione nell'ani

mo dei leggitori. Gravi e sentenziose sono le chiuse

di questi canti, e sopra tutte quella dell'ultimo, la

quale suona così :

e

Tu non m'ascolti; omai

Tramonti e dir mi sembri

Co' moribondi rai

Ch' io pur tramonterò.

Ah ! qual tu adesso, in breve

Tramonterà mia stella :

Tu sorgerai più bella,

Io più non sorgerò.

Sono egualmente pregevoli le poesie campe

stri
per

lo stile
puro e semplice, per la naturalezza

delle idee, e per la spontaneità delle rime. La quar

ta strofa del canto intitolato i campi rinchiude in

brevissime parole tutti i piaceri che si trovano nel

la vita campestre.
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Ombre romite,

Dipinti fiori,

Aure gradite,

Terra fedel.

Rime d'augelli,

Canti d'amori,

Chiari ruscelli,

Limpido ciel.

Il canto delle tortori ha una chiusa morale tanto

più bella quanto inaspettata. Quello all'aura autun

nale ti mette in cuore una dolce malinconia, e ti

chiama a mente la caducità della vita. I due canti

sopra Flora formano un poemetto tutto pieno di

grazie.

Il sig. Cagnoli si è provato anche nell'egloga,

e vi è riuscito felicemente tanto per lo stile quanto

per la espresione del carattere pastorale in una che

trasse da un idillio di Gesner . In essa sono intro

dotti due pastori a discorrere le loro vicende che

sono di sorte assai diversa, mentre l'uno tutto si

allegra per la ventura di possedere una sposa che

lo ama con singolare tenerezza , l'altro per

trario dolcemente si lamenta che la sua amata nol

curi: e finisce l'egloga con queste patetiche espresº

sioni :

lo con

O Amarilli , o angioletta in terren manto ,

:. Ve' come il cielo ascolli

La mia preghiera, e quanto

M'allieta il gregge e mi fecondi i colti!

E tu sola non m'ami, e vuoi ch'io mora ?

Ah! se m’aman gli dei, m’ama tu ancora .
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Belli sono gli sciolti intitolati ad un viaggia

tore
per l'Asia . I seguenti risvegliano in pochi trat

ti le più grandiose idee :

Baciasti alfin la terra benedetta

Della santa città di Palestina.

Deh! qual ti festi nelle sacre mura ,

Nella sua valle, ne'suoi nudi monti,

Al Giordano che povero e silente

Nell'asfaltico mar l'acque devolve,

Al gran sepolcro! Al sol membrarti io piango,

E tutta di pensiero erra in pensiero

La smarrita alma mia. Casa di Giuda!

Oh tempi , oh ' reggia, o aquile romane,

Oh pie crociate, oh di torri cadenti

Lungo rimbombo e polve e rovinio!

Belli non meno e commoventi sono quelli ad El

vira, e senti come questi tre imitino perfettissima

mente natura nell'esprimere un dolce suono che si

perda'nel silenzio di placida notte:

. . • e nota

D'innamorato flebile liuto

Commisi alla raminga aura, che in eco

Si moria mestamente lontanando.

Rammenterò finalmente, a cagion di lode, il can

to delle vergini d'Israello in morte della figlia di

Jefte, le odi all’Adelina e a Lilla, e in morte del

la sorella, e il canto all'ingegno con che chiudesi
il libro,

Se tutti i giovani ponessero mente e studio a

scrivere alla maniera dei classici, come ha fatto il
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sig. Cagnoli , non è dubbio che l'italiana poesia pre

sto ritornerebbe al suo antico splendore. Concios

siachè, sebbene in questo secolo non manchino som

mi scrittori, nulladimeno i mezzani e gl'infimi so

prabbondano, e sono veramente saecli incommoda

pessimi poetae, i quali coll'imbrattare le carte dei

loro versi altro non fanno che oscurare e invilire

la gloria nostra . E fosse in piacer di Dio che l'Ita

lia nostra avesse pure pochi poeti ma veri perchè

non si abbia a convertire in vituperio quell'arte

divina che il Salvini chiama meritamente dono del

cielo !

CELESTINO MASETTI
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Atti dell accademia reale lucchese in morte di

Teresa Bandettini Landucci fra gli arcadi A

marilli Etrusca . Lucca per Francesco Bertini ti

pografo ducale 1837 in 8.° di pag. 126 con ri

tratto .

Appena avvenuta la morte di questa insigne poe
tessa, non solamente nel giorno 7 di aprile del cor

rente anno la reale accademia lucchese recossi in

quella basilica di s . Frediano, ove il signor aba

te don Lorenzo Tomei professore di filosofia nel

regio liceo con funebre laudazione encomiò la de

funta, ma ai 30 del seguente maggio tennesi solen

ne adunanza per onorare una cittadina sì illustre.

Fu questa decorata dalla presenza di quell'arcive

scovo, e di sua altezza reale la principessa Carlot

ta. Il ch. sig. avv. Fornaciari diede alla medesima

incominciamento con una sua elegante prosa , che

tutta aggiravasi intorno al merito letterario della

defunta: dopo di che seguirono alcune composizio

ni poetiche di vario metro di que'chiarissimi soci.

Tutte le cose recitate in tali occasioni sono riferi

te in questo volumetto, che stampato con nitidi ca

ratteri , forma il supplemento al tomo IX degli atti

dell'accademia.

Noi per darne contezza ai lettori trascegliere

mo alcuni saggi sì delle prose e sì de’versi.

Il prof. Tomei, parlando dell'ingegno della Ban

dettini , così si esprime a cart. 9. ,, Ma a che avrebbe.

giovato lo ingegno senza la volontà? Sono spesso da
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apiangere tanti ingegni elevati, che a tutt'altro dedi

ti , che alla bramosìa di sapere, gettano gli anni più

belli della lor giovinezza nella crapula, nel giuoco, e

nelle più nefande turpitudini, mentre la natura gli

avea fatti per la gloria , la patria ne aspettava il

consiglio, la religione la difesa. Questa buona vo

lontà non mancò certo alla gran donna. Conobbe

di poter molto, e volle quanto poteva. Continuamen

te distratta, e continuamente dedicata allo studio

ella fu . Si lodano a cielo una Bianca d'Este, una

Cassandra Fedele , una Vittoria Colonna , ed al

tre celebri donne, perchè nella delicatezza del ses

so seppero volger l'animo agli studi , e farsi grandi

nelle lettere. Nè io vò già dar loro biasimo se for

nite di bello ingegno ne usarono a pro delle let

tere e delle scienze. Anzi io reputo sommo pregio

quella buona volontà, che le portò agli studi, e per

cui vennero in quella fama, alla quale non sareb

bero giunte giammai se avesser solo praticato le

arti donnesche. Ma a confronto della nostra Ama

rilli , mi va di molto a minuire l'ammirazione, che

destasi al leggere la loro vita. Erano esse nate nell'

opulenza, state sotto la direzione di maestri abilis

simi , invogliate da questi allo studio, incoraggiate,

applaudite, premiate ne'primi passi della lor let

teraria carriera. Qual maraviglia che balzassero i

loro petti di amor per lo studio , se avean dallo

studio sì bel guiderdone? Ma la nostra Amarilli sep

pe unire l'amor dello studio a tutto ciò che gliel

contrariava. Nella mancanza dei libri , tralle disgra

zie domestiche, pensa allo studio: tralle distrazioni

della danza, e nel vagare da un paese ad un altro

per procacciarsi pane, pensa allo studio: e vieppiù

s'infiamma d'amore per quello, e tanto anche sen
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za maestri, e direi quasi senza libri mette a pro

fitto l'ingegno, che già in Bologna, mentre si eser

cita tuttora nel ballo, è salutata per celebre poetes

sa, ed è ammirato un suo sonetto, e più la vasti

tà delle sue cognizioni da un Colomas, da un Ca

sali , da un Aldrovandi , e soprattutto da un Lodo

vico Savioli, che si reca a salutarla , e maravigliato

del suo sapere, la fa tosto annoverare nell'accade

mia defervidi , e le esibisce perchè possa alla sua

inclinazione soddisfare, le esibisce la sua amplis

sima libreria. Non ho dunque ragione di asserire

ch'ella fu veramente grande pel suo ingegno, ma

più per la sua volontà , che volle porre a frutto

ciò che natura aveale conceduto? ,, Siccome però ad

un sacro oratore ed in una chiesa assai più conve

nivasi di parlare di cristiane virtù, così egli in ap

presso non mancò di minutamente descrivere la ca

rità , e le altre belle prerogative di animo della

Bandettini , per cui non fu meno chiara di quello

che lo fosse stata per l'ingegno. Le quali cose ci

hanno veramente riempiuti di giubilo, e vorremmo

vedere in tutti i letterati la modestia, la carità, e

la religione, come rifulsero nella Bandettini, il cui

esempio il ch. prof. esorta tutti ad imitare, ed in

ispecie coloro che alle scienze ed alle lettere dan

no opera.

Dopo un elogio così bello e pieno di erudi

zione, pareva che null'altro rimanesse a dire, o per

lo meno che sarebbesi dovuto ripetere il medesi

mo da chi avesse corso lo stesso aringo. Ma a chi

non è nota la valentìa del ch. sig. Fornaciari? Que

sti più particolarmente tolse a descrivere il merito

poetico della sua concittadina: e per farla da mae

stro, com'egli è, prese a considerare i tempi in cui

a
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scrisse la Bandettini, e gli aiuti ch'ella si ebbe: mo

tivo
per cui tracciò brevemente un quadro de'tem

pi in cui visse. Noi volentieri il riportaremo, an

che perchè in esso parlasi del vero merito di quell'

arcadia , contro cui non si cessa di lanciare conti

nuamente villanie. ,, A portare diritto giudizio, dice

il sig. Fornaciari a c. 28, d'uno scrittore fa di mestie

ri guardare ai tempi in cui egli si avvenne: qual si

fosse allora la condizione degli studi, quali aiuti a

vesse, o quali ostacoli nel gusto allora signoreggian

te : senza le quali ed altre simili considerazioni si

corre pericolo di non apprezzare abbastanza la vir

tù di lui , o di fargli soverchio rimprovero de'suoi

difetti. Per ammirare appieno le gentili poesie di

Lorenzo de'Medici e quelle più gentili del Poliziano,

e per non dar loro colpa di alcune plebee forme

di nomi e di verbi , è da por mente alla rozzezza

delle italiane lettere nel quattrocento, e alla man

canza allora di ogni regola della lingua. Chi non

istupirà che il Segneri pervenisse a tanta eccellen

za di predicare , a quanta nè prima nè poi nella

moderna Italia altri non pervenne in un secolo in
che l'arte oratoria era in fondo ? e chi non vorrà

perdonargli qualche lieve e raro abuso d'ingegno

nei concetti e nelle parole, e talvolta qualche so

verchio lusso di erudizione in una età, in cui le pre

diche erano un continuo tessuto d'inopportune dot

trine, e dei pensieri e dei favellari più strani? Do

po la metà del passato secolo, quando surse e co

minciò a venire in fiore la Bandettini , erano le ita

liane lettere in basso stato. Per non dire qui che

della poesia , i più dei versi erano poveri di cose e

baie canore. Amorosi lai di pastori , le saette di Cu

pido, la facella d'Imene, i fiorellini e i zeffiretti

e
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e

della primavera ed altri sì fatti erano per lo più

gli argomenti degl'italiani versi. Se oggi è avuta in

odio forse anco di soverchio la mitologia, allora

si aveva di soverchio in amore, ed era per così di

re il pan quotidiano de'poeti, e la fonte di molte

poetiche composizioni , e il più carezzato ornamen

to di presso che tutte. Tolga il cielo che io accor

di la mia voce con quelli che di ciò accagionano

l'arcadia, contro la quale , come tempo fa contro

la crusca, è venuto in moda di scagliare maledizio

ni , senza un riguardo al mondo, che a lei dobbia

mo in tanta parte il ristoramento delle lettere si

mal conce nel seicento, e che a lei appartennero

e forse per lei si formarono valentissimi poeti, ed

alcuni di quelli stessi che nei tempi a noi vicini

levaronsi apiù sublime volo, e c'insegnarono di ri

chiamare la poesia a più gravi suggetti ! Altre sono

e troppo diverse le cagioni di quell' effeminamento

degl'italiani poeti. „ E quì il chiarissimo autore enu

mera le varie cagioni che ciò produssero, e come al

cuni proponevansi d'imitare il Metastasio dettando

rime in prosů o prose in rima, altri affogavano in un

mar di parole, e più che i prosatori del cinquecento

allargavansi in eterni periodi , altri imitavano il va

te di Caledonia, tutti di gallicismi la loro lingua in

sozzavano. Gittate in tal guisa le basi del suo elogio,

il prof. Fornaciari viene a parlare da filosofo degli

studi della Bandettini , e ne pone nel vero suo lume

tutto il merito letterario . Lunghe ed erudite note vi

ha egli aggiunto per appendice, nelle quali leggonsi

anche il sonetto del Mascheroni, quello dell'Alfieri,

ed alcuni epigrammi italiani e latini del Pagnini in

lode dell'esimia poetessa.

Venendo ora alle poesie, queste consistono ne'
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sonetti dei signori prof. cavaliere Giacomo Fran

ceschi , avvocato Pardo Pardi , abate ·don Pietro

Pera canonico della cattedrale e bibliotecario di S.

A. R. prof. Giuseppe Maria Cardella, avv. Ginsep

pe Pellegrini, ab . Leonardo Maria Cardella di cui è

anche un'ode italiana, abate Costantino Biancucci ,

in un epigramma greco con versione italiana del

lodato sig. avv. Fornaciari , e in una latina elegia

del nominato sig. prof. Giuseppe Maria Cardella.

Leggesi in fine il sonetto di monsig. Muzzarelli socio

corrispondente di quella reale accademia, e da noi

già riportato nel Tomo LXX a cart. 252. Per dare

però anche di questi versi un saggio, siccome ab

biam fatto delle prose, trascegliamo volentieri il

sonetto del sig. canonico Pera (pag. 99):
.

Se nobil sdegno ti scaldò la mente

E a grave suon fu tua favella schiusa ,

Quasi del fiero ghibellino ardente

L'alma crucciosa in te parve trasfusa :

Se poi con voci d'alterezza spente

Cantò pace ed amor tua dolce musa,,

Meravigliando ogni più schiva gente

Pensò risorto il cigno di Valchiusa ;

Perchè tua fama al ciel spiegando i vanni

Andrà con quella di Corinna a paro

Del tempo e dell'invidia incontro ai danni.

Ma dello stil, che ti fa tanto onore,

Vivrà di tue virtù nome più chiaro

Da dove nasce il sol fin dové muore,, .72

Nella latina elegia del Cardella scorgesi la buona

imitazione de'classici, siccome ne fanno fede i se

guenti distici (pag. 102) :

G. A. T. LXXI. 23
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.

Heu ! modo doctarum fuerat quae cura sororum

Exigua tegitur culta Amaryllis humo.

Coetibus adscribi vatum quid profuit olli?

Carmina quid blanda concinuisse lyra ? .

Quid memorem Calabri lacrymosa poemata Quinti

Italicis dulci reddita voce sonis?

Aut, quo non fuit illa umquam praestantior alter,

Pulcra repentinis verba ligata modis?

Heu ! cuncta in nihilum recidunt, frustraque perenni

Ora aganippea rite rigantur aqua .

e poco dopo

Ast ea, sublimis superas invecta per auras ,

Nunc haurit coelo liberiore diem.

.

Papius huic comes est et Lucchesinius, atque

Vates quos tellus Aesaris alma tulit.

Horum colloquio frueris per saecula , tuque

Auxisti numeros, sacra Amarylli , pios.

Noi ben di cuore ci congratuliamo colla reale

accademia lucchese per questi funebri omaggi de

gnamente resi ad una concittadina , che tanto ha

onorata la patria. Possano essere questi di stimo

lo e di eccitamento altrui per correre animosi nel

la carriera delle lettere e delle scienze, siccome ivi

fecero i Beverini , i Tommasi, i Bonamici , i Man

zi , i Lucchesini ed altri di nobilissima fama!

Prima però di dar compimento a questo ar

ticolo riferiremo un sonetto, che l'egregia sig. Ade

le Curti milanese compose in morte della Bandet

tini : il quale sarà un altro fiore aggiunto a tal serlo.
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Fornito ha la sua via pari a leggera

Nube che per lo azzurro ampio veleggia:

D'eteree glorie il dì la cinse, e a sera

Espero e l'aura ancora la vagheggia.

Ardea l'anima in lei qual brilla altera

Fiamma tra prezïosi aromi e ondeggia

A ogni soffio gentil : bella e sincera

La piange il mondo e il cielo la festeggia.

Però qui in terra per ricordo santo

Eterne ella tessea vaghe corone

Colle virtudi del suo nobil canto.

Più sacro, itale donne, oh! par che suone

Dolce voto d'amore, o d'onor vanto

Su l'ale d'inno che ad alt'opre è sprone!

F. FABI MONTANI
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La divina commedia di Dante Alighieri ridotta a miglior lesio

ne coll'aiuto di vari testi a penna da Gio. Batista Nicco

lini , Gino Capponi, Giuseppe Borghi e Fruttuoso Becchi.

-- 8. Firenze tipografia Borghi e compagni 1837 .

e

Chi non crederà che la lezione della divina commedia dataci

da uomini cosi chiari nelle cose de classici , come sono il Nic

colini, il Capponi , il Borghi ed il Becchi , non debba essere e la

più ragionevole e la più poetica e bella ? Ed in vero tal è : e

lietissimi ne saranno quanti abbiamo studiosi del sacro poema: e

volentieri vorranno congratularsene con quel fiorentino giudizio.

Tutto è qui modesta critica e rara lealtà : tutto è vero e nobile

desiderio di rendere migliore il testo di Dante : niuno della il.

lustre schiera intende farci, come de'pedanti accade , nè del pre

suntuoso, nè del maestro . Sicchè dove pur abbiavi chi per sue

ragioni o di poesia o di filosofia o d'altro non creda di poter

accettare questo o quel cambiamento propostoci dai dottissimi , ec

co darglisi o a piè di pagina, o negli Avvertimenti che seguono a

ciascuna cantica , non solo le antiche lezioni di Aldo , della Cru

sca e delle stampe più riputate, ma tutte quasi le varianti de’mi

gliori codici che si conoscono. Il che non è a dire come ren

da preziosa quest'opera e veramente italiana .

S. BETTI
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Atti della società letteraria volsca veliterna. Vol. II.

8. Velletri tipografia di Domenico Ercole 1837 .

( Sono carte 289. ) .

:

Ci congratuliamo di cuor sincero coll'accademia volsca di Vel

letri per questo secondo volume degli atti suoi. Ella ben mostra

di non avere dimenticata la chiarissima rinomanza , che di se

levò nello scorso secolo non solo per Italia , ma per Europa . Oh

possa
fiorir sempre così alle scienze, come ai gravi studi dell'an .

tichità ! Ed avere per lunghi anni ad indefessi cooperatori della

sua fama que' due nobilissimi ingegni di Luigi e di Clemente

Cardinali !

Ecco il catalogo degli scritti che sono in questo volume :

1. Epigrafe istriana pubblicata e spiegata dal dottor Giovanni

Labus ; 2. Intorno la serie de'prefetti di Roma redatta da Eduar

do Corsini lettera di Clemente Cardinali al conte Alessandro

Cappi : 3 Esame politico critico del primo stato legislativo di Ro

ma, e de' fatti che precedettero la formazione delle leggi delle ! 2

tavole : dell'avv. Giuseppe Pietromarchi; 4. Ragionamento in

torno la chinina semplice e combinata all' acido solforico , del

dott. Francesco Rossi ; 5. Iosephi Alessi de nummo aetneo ine

dito ; 6. Rapporto di mostruosa trasposizione dei visceri addomi

nali di un feto , del dott. Giuseppe Tonelli ; 7. Ex quo fonte pro .

manant mala , quae nostris hisce temporibus societatem assidue

perturbant , dissertatio Francisci Aloysii Cari ; 8. Di alcuni tegoli

scritti del museo borbonico , dissertazione del prof. Raimondo

Guarini; 9. Aggiunte di Clemente Cardinali alla lettera intorno

alla serie de prefetti di Roma; 10. Elogio di monsignore Onorato

Caetani letto da Clemente Cardinali segretario dell'accadenia ;

11. Elogio di Ennio Quirino Visconti,letto dal medesimo Clemen

te Cardinali; 12. Elogio di Luigi Lanzi , letto dal medesimo Cle

mente Cardinali; 13. Elogio di monsignor Gian - Carlo Antonelli

vescovo di Dioclia, letto dal cav . Luigi Cardinali , 14. Elogio di.

Giovanni Antonio Riccy , letto dal medesimo cav. Cardinali.

S. B.
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Alcune poesie di Alfonso di Lamartine recate in versi italiani

dal conte Alessandro Cappi. 8. Ravenna presso A. Roveri

e figli 1837. (Sono carte 22. )

>

Noi preghiamo affettuosamente il signor conte Cappi a porre

in altre cose il suo nobile ingegno , che in volgarizzarci le

poesie liriche de' francesi ( nazione , come dice lo stesso Vol

taire ( 1 ) , la meno poetica di quante altre sono in Europa), e quel

le soprattutto del Lamartine. L'Italia non ha bisogno di queste

miserie, e molto meno di rinnovare il secento , il quale presso

chè tutto ritrovasi , anche col chiamare le stelle sabbia lucente

del cielo , ne'versi di quel proteo romantico, ora spasimato di re

ligione , ora scettico , ora empio , e sempre pieno di squisitezze

achillinesche ne' suoi concetti : come altresi non ha bisogno dell'

opera che tanto indegnamente spendono altri in traslatarci gli

scritti di quelle due vergogne ed infamie della Francia moderna ,

anzi della civiltà europea , Vittor Ugo ed Alessandro Dumas. Ob

abbiamo, o letterati d'Italia, un poco più di nazional dignità ! E

sarà meglio , che questo tutto di ribadirci tante sentenze presun

tuose contra ciò che nelle lettere e nella filosofia ( lasciamo sta

re la santità della religione ) fecero que' nostri grandissimi avi ,

che primi e soli con forza erculea cacciarono la barbarie da tut

ta Europa : e che fatta volentieri licenza ai fanciulli e agli stolti

d'andar dietro alle novità per ciò solo che appaiono novità, si mo

strarono a tutta la terra e più profondi in vera sapienza, e più

valenti in forti, onorate e durevoli opere , e più teneri d' amor

di patria , che pur troppo non siamo tanti e tanti di noi , malgra

do delle ciance magnifiche che diciamo e scriviamo , scimmie de'

ciarlatani di là da’monti ,

:

>

» Maggioreggiando pettoruti e tronfi !

( 1 ) De toutes les notions polies la notre est la moins poetiques

Essay sur la poesie epique c. 9 .
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Non vuolsi con questo già contrastare al ch. signor Cappi di

averci dato nella presente traduzione molti be' versi , di quelli

che sa egli fare con tant' onore del nome suo e della sua patria.

M.

Di Bernardino Pinturicchio pittoreperugino de'secoli XV e XVI,

memorie raccolte e pubblicate da Gio . Battista Vermiglioli.

Con appendice di documenti in buona parte inediti, e con il

lustrazioni nuove e copiose anche della vita e di qualche ope

ra di Pietro Perugino , onde emendare i biografi suoi, ed al

le omissioni loro notevolmente supplire. - 8. Perugia 1837,

tipografia Baduel, da Vincenzo Bartelli. ( Sono carte 288 e

LXX col ritratto del Pinturicchio in rame ).

Di quest'opera in tutto degna del celebre autore, ch'è uno de

più solenni critici ed eruditi che onorino in questo tempo l'ita

liana letteratura , si parlerà in altro volume del nostro giornale.

Su la vita e su le opere dell'abate Domenico Scină , discorso

del barone Vincenzo Mortillaro. 8. Palermo, tipografia del

giornale letterario 1837. ¡Sono carte 59 ).

Unana gran sapienza nelle cose non meno della natura che de

gli stati è venula meno all'Italia ne’pochi mesi che sono corsi fin
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qui dell'anno 1837 : avendocipurtroppo la falce della morte mie

tuto tanti capi famosi! Ecco infatti che più non sono nè il Botta,

nè il Rasori , nè il Balbo , nè il Serra , nè il Leopardi,nè il Mo

ion, nè il Giovene! Ora alla perdita di tanto senno vuolsi ag

giungere l'altra di Domenico Scina , uno de' primi intelletti che

fiorissero cosi le nostre scienze come le nostre lettere . E certo

chi v'ha , non dico in Italia ma in Europa, che non conosca quel

la sua maravigliosa introduzione alla fisica sperimentale : mara

vigliosa , dico, e già da uno scienziato chiarissimo celebrata co

me degoa della mente di Newton ? Chi non conosce le sue me

morie sulla vita e sulla filosofia di Empedocle , il suo discorso in

torno ad Archimede, la sua traduzione de'frammenti di Arche

strato , il suo elogio del Maurolico , ed infine, fra tante altre no

bilissime ореге , il suo Prospetto della storia letteraria della Si

cilia nel secolo XVIII Uomo religiosissimo , egregio suddito , cit .

tadino tutto amore e carità di patria , egli era veramente la glo

ria della Sicilia , la quale godeva mostrarlo alle genti di qua dal

faro come una delle più ferme colonne , su cui fondavasi tutta.

via il grande edificio delle scienze italiane dopo esserci man

cati il Volta , l'Oriani, ed il Piazzi. Ed anch'esso non è più! Po

che ore hanno bastato a rapirci quella preziosa vita , che omai

logora dalle fatiche di 72 anni dové cedere finalmente alla vio.

lenza del contagio colerico il giorno 31 di luglio !

Era pato lo Scina in Palermo nell'ultimo giorno di febbra

io del 1765; era istoriografo regio , professore di fisica e cancel

liere della palermitana università , membro perpetuo della com

missione per la pubblica istruzione ed educazione della Sicilia ,

cavaliere dell'ordine di Francesco I.

La vita e le opere del grand' uomo sono state assai dotta.

mente illustrate dall'egregio signor barone Mortillaro in questo

discorso , nel quale con diletto troviamo tutto rappresenlatoci

qual era Domenico Scina , così nelle virtù come anche in que'

difetti che sono retaggio della natura umana : ed in quel suo

stimare , come i magnanimi nostri avi facevano, la più cara cosa

e desiderabile dopo la virtù esser la gloria. Noi vogliamo sincera

mente congratularcene col chiaro e nobile autore: se bene avrem

mo desiderato ( di grazia permetta egli al nostro animo questa
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sincerità) che alcune troppo acri querele, nelle quali a vicenda si

offes sero lo Scina e parecchi letterati viventi , si fossero da lui o

passate sotto silenzio , o narrate con meno severità verso questi

ultimi.Imperocchè ci è avviso che a que’benedetti, i quali nel ba

cio di Dio finirono la vita non possa saper bene che per loro

amore si svergognino i vivi , massime se gli ebbero a compagni e

concittadini : e che il far perpetue anche al di là del sepolcro le

inimicizie non sia cosa d'animo nė pio né cortese . Ciò principal

mente diciamo per le parole alquanto acerbe, che il signor baro

ne a carte 28 e 29 scrive contrà il celebre Nicolò Cacciatore ,

il quale è pure una luce delle più splendide onde oggi s'illumi

na il bel cielo della Sicilia.

e

S. BETTI.

4

Vita di Paolo Costa ravegnano scritta da Filippo Mordani.

8. Ravenna nella tipografia Roveri 1833. ( Sono carte 28) .

>

Può giudicare di questa Vita chi ha letto nel nostro giornale

tutte le altre de' ravegnani illustri , che ci ha date il chiarissimo

signor Mordani. Io non credo che si possa far meglio sia per gra

vità di giudizio , sia per dignità , sia per affetto, sia per eleganza:

e ben proporrei ( e il dico con quanta sincerità ho nell'anima )

I esempio di questo autore a tutti coloro che quind’innanzi vor

ranno senza lusso o povertà scrivere vite o biografie. Questa del

nostro celebre amico Paolo Costa è un vero gioiello.

S. B.
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Il ritorno a Bologna nel 1837. - 8. Bologna tipografia Nobili

e compagno 1837. (Sono carte 15 ) .

ILl marchese Alessandro Baldassini, come ci è occorso dire altra

volta, è di que'gentili spiriti che fanno della bella Pesaro uno de'

seggi dell'italiana sapienza. Caro alunno di monsignor Farini ,

egli se ne mostra ben degno usando soprattutto la sua giovinez

za nello studio de'classici. Essendo tornato dopo vari anni a Bo

logna , ha voluto ivi render fede a'suoi nobili amici cosi del suo

piacere, come della memoria che serba di tanta virtù , di tanta

dottrina. È veramente bello il vedere dal prestantissimo giova

ne ricordati in queste terzine i nomi illustri e di esso Farini , e

del Venturoli , e del Tommasini, e dell'Angelelli , e del Costa , e

del Marchetti, e del Gambara, e della CarnianiMalvezzi , e del

la Pepoli Sampieri, e della Rossi Martinetti ,

Ecco alcuni versi del principio di questa poesia :

Una soavità di rimembranze

Profondamente a me ricerca il core,

E si dipinge nelle mie sembianze.

Or ch'io riveggo di virtù , d'onore

L'almo felsineo albergo, ove allegrezza

E cura di saver si parton l'ore !

Nel primo tempo di mia giovinezza

Qui la mente educai, qui lieta e viva

Di verace amistà sentii dolcezza.

Appena io fuor di puerizia usciva ,

Che, sospirando ai bei felsinei liti,

Pur dolce il nome risuonar n'udiva.

E chiaro spirto (1) a me diceva sul Viti:

T'avrai nella città del picciol Reno

„ Ad ogni opra d'onor possenti inviti. ,,

( 1 ) Monsignor Pellegrino Farini rettore del collegio di Ra

venna .
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Se stupor mi percosse e novo e pieno

Fu mio contento allor che il piè qui posi ,

A questo dir la mia favella è meno.

A'sommi avvicinai che gloriosi

Noma la fama, e di saver portenti ,

E tenni in loro gli occhi miei hramosi.

Vidi che a breve meditar contenti

Non furo, e che seguendo onor verace

A soffrir s'adusaro e veglie e stenti .

e

S. B.

1

Saggi d'iscrizioni italiane di Luigi Serafini. - Forlì dalla tipo

grafia Casali all'insegna di Francesco Marcolini 1837 , in 8.

Sono XXVI iscrizioni italiane, e XIII latine aggiunte per sag

gio alle prime,e lanto le une quanto le altre sono per la maggior

parte in lode di cesenati illustri. Spontanee, eleganti , dettate in

buona lingua , piene di nobili sentimenti , ben poco lasciano a de

siderare. Il giovane autore ne ha donato il titolo al ch . sig. pro

fessore Cesare Montalti di Cesena letterato ben noto, ed uno de'

più valenti cultori della linguadel Lazio , dal quale i dotti atten

dono con ansietà la serie di quegli epigrammi latini , ove con tanta

dignità e grazia di stile a uno a uno rappresenta come in ritratto

i grandi italiani passati. Il sig. Serafini modestamente si scusa del

la tenuità del dono da lui offerto al suo amico , ed il prega
di aver

lo nella sua protezione. Noi con piacere sciogliamo due delle sud

dette iscrizioni ; la prima italiana in lode del Montecuccoli , l' al

tra latina per onorare la memoria diScipione Chiaramonti let

terato illustre del secolo XVII.
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RAIMONDO MONTECUCCOLI

Somno italiano

Guerriero filosofo politico letterato

Capitano di eserciti alemanni

Vincitore in grandi battaglie

Non vinto da Turenna da Conde

Difenditore della patria.

Rammenterà il mondo

La tremenda giornata di s. Gottardo

Quando

Salvasti Europa intera

Dagli orrori di vicina Barbarie

SCIPIO CLARAMONTIUS

.

.

.
.

.

.

Caesenas

Ab . vetustissima . stirpe . prognatus

Matheseos . astrologiae . rerum naturalium

Universae · penae · philosophiae

Supra . rationem . temporum · peritissimus

Publicis · per , Italiam . magisteriis · functus

Plurimisque . editis . operibus

Magnam . ingenii . doctrinaeque . famam

Ad . longinquas . late . regiones . propagavit

Amplissimo . docendi . munere . Pisis . abdicatoi

Apud . suos . cupide . se . recepit

Ut . patriam . historiam . susciperet , absolveret

Academiam , litterariam

Studiis . excitandis . domi , instituit

Virtutum . omnium . exemplar . se . praebuit

Decessit • octogenario . maior

An . MDCLII.

.

.

•

.
.

.

.
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Questa epigrafe dovrebbe, secondo il desiderio dell'autore,

essere collocata nella patria biblioteca , ove in lunga ordinanza

sono le immagini di coloro che hanno onorata quella illustre cit

tà , che in tempi difficilissimi diede alla chiesa due pontefici di

eterna ricordanza . Siccome poi il sig. Serafini ci promette di por

re in luce altre iscrizioni , così lo incuoriamo a darci altri frutti

del suo ingegno pronto e svegliato.

F. FABI MONTANI

Saggio storico del chotera morbus di Montefano e di Monte .

fiore nel 1836 , del dott. Alessandro Terenzi governatore

straodinario ec . Macerata per Antonio Cortesi 1837.

>

Il sig.Terenzi in questo saggio descrive con molto senno ed.

esattezza i mali che nel 1836 furono cagionati dal cholera nelle

terre di Montefano e di Montefiore in quel di Macerata : narra

gli atti di carità , e i saggi provvedimenti che dagli ottimi reggi

tori di quella provincia furono operati in pro della salute pub

blica ; e infine dice chiaramente de'metodi curativi, e dei preser

vativi , recando in mezzo le varie sentenze del Rasori, del Tom .

masini e di altri savi in medicina. Sovratutto a noi par da loda

re l'ingenua prudenza , e quel vero spirito di cristiana filantro

pia onde va pieno questo libro ; il quale eziandio sarà utile a chi

scriverà la storia di quell'orrendo flagello onde la giustizia d'Id

dio per mano degli stranieri ha colpito le terre d'Italia .
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Considerazioni sulla storia di Sicilia dal 1532 al 1789 ,da ser .

vire di aggiunte e di chiose al Botta, di Pietro Lanza prin

cipe di Scordia. Palermo 1836.

:

A chiunque ami la Sicilia , é senta che dal primo sasso delle

Alpi all'ultima pietra di Lilibeo noi siamo una gente avvinta in

una gloria e in un fato, deve giungere caro il libro di questo

principe di Scordia ; ove leggiamo non pochi gravissimi casi , i

quali certamente avevano ad esser conti agli avvenire ; private li

bidini messe in loco di pubblica ragione ; con falsi nomi appel

late discipline le ingordigie vicereali ; gli animi de'cittadini pre

gni di vizi forestieri , e piucchè mezzo barbari : e colpe fortu

natissime ; e alcuna volta la virtù trionfare; e l'aere sereno di

scellerati incendii e fumi contaminare: le carestie, gli impeti po

polari, la pestilenza orribilissima : e l'adulazione ora fomento a

strani delitti , ora premio ad ignavie peggio che stolide ed inu

mane. Delle quali cose si tacque il piemontese, che troppo lonta

no dalla patria e coll' intendimento occupato dai molti affanni ,

e da sollecitudine , non potè per intero studiare la rovina delle vi

cende italiche, nè sempre battere al punto della storica verità .

Piace a noi quella franca maniera onde lo Scordia si oppone al

Botta : inteso solamente ai fatti e alle cagioni loro ; non furioso ,

non dissoluto dannatore; nè ghiotto d'infamare il capo di un sa

piente, che su terra straniera e nella povertà della vita purgò

gran parte delle colpe sue e del secolo . Per altro non

diamo che il Botta avesse obbligo di narrare quegli eventi che

noi chiameremmo municipali ; dei quali molto minutamente;

lo Scordia ci ragiona ; perocchè simili accidenti ed altre ziza

nie , delitti e sciagure minori sono materia di cronisti ; e nelle

grandi istorie non hanno nome. Non già che si voglian per noi

le storie piene di finimondi; gli interi popoli scarnati , o a guisa

di macellabile armento , tratti in su e in giù per la campagna ;
le

città divelte o rase ; i regni conquassati ; i tiranni scannati , ed al

tre ignominie . Ma ben vogliamo che lo storico si tenga nella pos

sessione di quell'alto ed antichissimo ufficio che gli fu senten.

:

cre
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ziato da Marco Tullio , e che dal Vico gran padre della filosofia

gli venne finalmente rivendicato . Per tal forma lasciando in cu

ra de notai le piccole virtù, e le malignità e brighe de' fiacchi

omicciuoli, alla narrazione degli umani travasamenti si avrebbe

ro ad unire le memorie intorno agli arcani della sapienza po

litica: ove pure si dicesse delle leggi , delle arti e del vario corso

delle civili fortune . Ed io credo che le deche di Tito Livio sia

no sovrano ed unico esempio alle menti degli storici; se non che

le avarizie , gli orbi tradimenti, e le rabbie del secol nostro sono

subbietto troppo vile e disuguale a tant'altezza di lettere.

Lo stile dello Scordia è tutto franco ed ingenuo ; e le sen

tenze che lo informano sono dettatura di uno spirito grave egen

tilissimo ; pure tien molto della scuola del settecento , comeche

spesso s' infiori delle grazie del trecento ( 1 ) . Sulle cose narrate

noi terremo posata la fede nostra : e interamente: finchè almeno

cagioni potentissime non ci traggano ad altro pensare .

C. G. D. A.

( 1 ) Ed avvi eziandio qualche rancia dizione.

1
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Ci piace qui riferire le epigrafi latine e l'elogio italiano , che il

ch . signor professore Giuseppe Ignazio Montanari compose ,

colla sua solita maestria , per onorare in Pesaro i funerali e la

memoria di un sacerdote quanto pio, modesto, caritatevole, al

trettanto dotto nelle scienze, soprattutto fisiche e matematiche.

Pisauri . ad . Cassiani . martyr.

In . funere . instaurato

Seraphini . Merloni . sac..

Adfores temple

.

Heic . funus , instauramus

SERAPHINO , MERLONIO . SACERDOTI

Viro . pio . integerrimo . modestissimo

Qui , in . philosophicis . disciplinis

Publice . explanandis

Omnem . aetatem . insumpsit

Adeste . quotquot . estis

Scientiarum . et . litterarum , amatores

Ne . sua . laude . tanta . virtus . careat

.

.

. .

G. A. T. LXXI. 24
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1

Ad molemfunebrem

!

.

.

.

SERAPHINO . ALBANI . F . MERLONIO

Sacerdoti . doctori . philosopho

Qui .in . Lyceo · pisaurensi . mathesim . et . rem . nauticam

In . sacro . seminario . universam philosophiam. ·

XXX . annis . p . m . tradidit

Vir . antiquae . simplicitatis

Benignitate . et . subsidio . egentes

Pietate . et . doctrina . omnes .

Vix . a . LVII . m.l.d.XXII.obiit.XVII.Kal.Ian .MDCCCXXXVII

Auditores . et . cives . stipe . conlata

Doctori , et . civi . optimemerito

Die . XXX . ab.humatione

lusta . sollemnia .. cum laudatione . persolvunt

recreavit

m

. .

!

.

E L O GIO.

Serafino di Albano,Merloni

sacerdote piissimo

e precettore sopra ogni lode.
S

ri

Nacque in Pesaro nel 1778 il 24 d’uttobre. Giovinetto diligen
te e modesto compiè i primi studi nel patrio seminario. Sotto

la disciplina di Antonio Coli canonico, uomo di sapere e lettere

assai , tanto impard delle cose filosofiche, che a venti anni potė

entrare in ufficio di ripetitore, e quattro anni appresso sedere in

luogo del suo maestro , che era stato posto alla cattedra di teo

logia.
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Nell'anno 1811 fu chiamato ad insegnare elementi di mate

matica e nautica nel pubblico ginnasio , e vi usò tanta diligenza ,e ,

da crescere nella lode dell'universale , non meno che nell'amore

della gioventù. Il cavaliere Brunacci visitando nel 1812 i licei e

le scuole del regno, si lodò spezialmente del sacerdote Merloni ,

e gli offerse cattedra di maggior lustro: del che egli per carità

del luogo nativo modestamente lo ringraziò.

acam

XXVII

Tutti convengono a dargli vanto di singolare dottrina , d'in

gegno molto svegliato e sottile , di chiarezza nell'insegnare. Cer

to è che della sua scuola uscirono di buoni frutti. Nel 1835, in

cominciando a sentirsi spossato e debole della salute , ottenne

dal pubblico un onorevole riposo.

Fiori nell'amicizia di sommi uomini . Insegno geografia e

astronomia a private lezioni . Fu dotto nelle fisiche, amatore del

le lettere , della poesia e della musica , à cui alcun tempo pose

studio e fatica. Fu socio della patria accademia agraria: duode

cemviro della pesarese. Con carità senza pari sostenne la lunga

vecchiezza de'suoi genitori. Diè mano ai fratelli, e raccolse una

sorella, unica che avesse ora rimasta a piangerlo ad inconsola

bili lacrime.

Modesto sopra ogni credere, elimosiniero oltre le forze.Aven

do dato quanto denaro aveva , non risparmiava le proprie sue

robe . Visse povero , e contento della sua povertà .

Nè a fatti, nè a parole offese mai persona, anzi non gli pa

tiva il cuore che altri, lui presente , il facesse. Uomo di tanta vir

tù mancò improvvisamente nella notte dei 17 di dicembre del

1836 per tocco d'appoplesia.

Ebhe sepolcro nella chiesa priorale di san Cassiano in Per

saro, ove nel giorno di trigesima, i suoi discepoli e gli amici gli

rinnovarono le esequie con funebre laudazione .

>

$

iligen

Sotto

lettere

Ave nella
pace di Cristo

O benemerito o pio .

La patria grata avrà sempre

Il tuo nome in benedizione .

Le tue virtù in esempio.

pot
é

er
e

il

i teo
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Programma del concorso Balestra che si celebrerà nell'anno

1838 dall'insigne e pontificia accademia romana

delle belle arti denominata di s. Luca.

L'insigne e pontificia accademia di s. Luca propone a'pittori,e

scultori ed architetti i seguenti temi di belle arti pel solenne con

corso Balestra che si celebrerà in Campidoglio l'anno 1838.

PITTURA

PRIMA CLASSE

e

Nell'anno 1202, nella chiesa di s. Marco in Venezia , si riw

nirono solennemente i crociati veneziani, francesi e fiamminghi,

e tutti giurarono , alla presenza del vecchio doge Enrico Dando

lo , di far l'impresa di terra santa , obbedendo per mare ai veue

ziani e per terra ai francesi. - V. Ranusio , Guerra di Costantino .

poli per la restituzione degli imperatori Comneni, lib . I.

Quadro ad olio in tela lungo palmi cinque architettonici ro.

mani, cioè metro 1,115; allo palmi quattro , cioè metro 0,892.

O

SECONDA CLASSE

Cimone ateniese che si costituisce in carcere, affinchè il ca

davere del gran Milziade suo padre, morto per debito ne'ferri ,

possa esserne cavato e sepolto. -V. Valerio Massimo lib. V.cap.3.

Disegno infigura, in foglio lungo tre palmi romani , o sia

metro 0,670; alto due palmi, o sia metro 0,446, non compreso il

margine.

SCULTUR À

PRIMA CLASSE

Pirro che uccide il re Priamo presso l'ara di Giove Erceo.

V : Virgilio, Eneide lib . II.

Gruppo in tutto rilievo , in gesso o in terra cotta, dell'altez

zo di tre palmi romani , cioè metro 0,670, non compreso lo zoccolo .
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SECONDA CLASSE

iܝ
Ulisse entrato che fu nella reggia di Alcinoo , seguendo i con

sigli di Minerva , abbraccia le ginocchia della regina Arete , la

quale sedeva accanto al suo sposo in mezzo ai principali feaci ,

e le domanda ed ottiene ospitalità.- V. Omero , Odissea lib . VII.

Bassorilievo in gesso o in terra cotta lungo palmi romani

cinque, cioè metro 1,115 , ed alto palmi tre , cioè metro 0,670.

ARCHITETTURA

PRIMA CLASSE

USO.

Una università. Questo importante edificio pubblico dovrà

rappresentarsi con carattere dignitoso e conveniente al suo

S'innalzerà sopra gradinate non eccedenti , e poste innanzi a'suoi

ingressi principali. - Intorno ai portici del maggior cavedio ver

ranno disposti, un proporzionato teatro anatomico con palchi di

libero accesso , i diversi musei di storia naturale, il gabinetto fisi

co e chimico , e generalmente tutti i luoghi destinati a contene

se o macchine o altri oggetti necessarii alle applicazioni de'prin

cipii teorici delle scienze che sono quivi insegnate . Farà parte

ugualmente del piano terreno un vasto giardino, entro al quale

dovranno situarsi distintamente le stufe , le arancerie, ec.; come

anche una sala per le lezioni pratiche di botanica , ed altri mi

nori ambienti per l'abitazione del custode , per conservare le se

menze, gli attrezzi opportuni ec. - Ne portici del primo e del se

condo piano verrano.collocate tutte le scuole di scienze sacre ,

non che di filosofia, di medicina , di giurisprudenza , di agricol

tura, di nautica , di arte militare, di eloquenza , di lingue orien

Il terzo piano , che non deve mostrarsi nel principale

prospetto , conterrà le abitazioni de'professori e degli inservien

ti con tutti i comodi necessarii . - Non deve mancare in quest'e

dificio una corrispondente biblioteca , che si vuol comoda e lu

minosa , e la cui collocazione potrà essere o nel primo o nel se.

condo piano di esso : e l'osservatorio con una piccola abitazione

pel professore di astronomia e per un aggiunto .

tali ec.

.
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Tutto ciò sarà espresso in numero sette tipi o tavole ; cioè

tre destinate alle piante dei tre indicati piani , uno spaccato in

lungo ed altro e traverso , il prospetto principale, efinalmente uno

studio intelligibile dei dettagli e modini principali , usando fogli

chiamati da due paoli , lungo palmi 3,9 / 12, cioè metro 0,840

e largo palmi 2,7 /12. cioè metro o , 576.

>

SECONDA CLASSE

In un'area , che si estende in lunghezza ducento sessanta pal

mi romani ( cioè metri 58,089 ),ed in larghezza cento ottanta pal

mi ( cioè metri 40,215 ) , e che nei due lati maggiori corrisponda

con due piazze , s'immagini una nobile fabbrica per diversi usi di

adunanze accademiche. Dovrà essa essere ripartita in due soli

piani, in modo semplice e conveniente all'uso designato . Nel mez

zo della lunghezza del piano terreno dovrà porsi un vestibolo

decorato di colonne ne’lati; per cui possano trapassare le carroz

ze dalluna all'altra piazza , senza incomodo delle persone a pie

di. Dall'una parte di esso vestibolo sarà una grande sala nel

mezzo, con tre stanze ciascuno dei lati per uso delle adunan

ze letterarie: e sarà dall'altra parte un'ampia e nobile scala nel

mezzo per salire al piano superiore , con diverse stanze necessa

rie ne’lati , e addatte a'comodi della fabbrica.- Nel piano superio

re dovrà essere una grande e magnifica sala destinata principal- .

mente alle adunanze accademiche di suono e di canto, la quale

possa contenere intorno a mille ascoltanti , e cento filarmonici.

Nel medesimo piano dovranno esser pure alcune stanze di tratte

nimento per le persone invitate, e per uso particolare degli ac

cademici. - La decorazione esterna della fabbrica sarà ugualmen

te ripartita in due ordini , e distribuita con semplici ed analoghe

disposizioni.

Si chiedono, per dimostrare la intera architettura della fab

brica, le piante di due piani, i prospetti di uno de’lati maggiori

e minori , e le sezioni sulle due linee di mezzo con qualche det

taglio dalla esterna ed interna decorazione,

I disegni tutti dovranno essere condotti a buon effetto di

ombreggiamento; salvo i dettagli che potranno lasciarsi a solo
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contorno ; ed esibiti su fogli lunghi palmi 3,9f12, cioè metro 0,840,

e larghi palmi 2,7f12, cioè metro 0,576.

ORDINE DEL CONCORSO

e

Il giorno della solenne distribuzione de'premi, da farsi nel

la grande aula capitolina , sarà stabilito dall’Emo e Rmo Sig. Card .

Camerlengo della santa romana chiesa , protettore dell'accademia .

Ogni artista , di qualsiasi nazione , potrà fare esperimento

del suo valore in quella classe , nella quale non abbia ottenuto

mai premio in alcuno de'concorsi capitolini .

Le opere saranno consegnate al professore segretario perpe

tuo dell'accademia il giorno 31 di luglio 1838.

Ogni opera da presentarsi al concorso avrà scritta una epi

grafe, e sarà accompagnata da una lettera sigillata, che conten.

ga il nome dell'autore e la patria , ed abbia di fuori l'epigrafe

medesima, onde è notata l'opera.

Nei giorni 6 e 7 di agosto i concorrenti saranno sottoposti a

prove estemporanee sopra temi cavati a sorte .

Queste prove , affinchè bastino a far conoscere se l' opera

presentata sia dell'autore che la presenta , consisteranno negli

esperimenti che qui seguono :

Per la pittura , nella prima classe , si farà un bozzetto d'in

venzione nel primo giorno e nel termine di sei ore , alto un pal

mo e due once, cioè metro 0,260: largo un palmo e mezzo , cioè

retro 0,335. Nel secondo giorno , entro il medesimo spazio di

tempo , si dipingerà una mezza figura dal nudo ( nella misura

così detta di Sassoferrato ), a fine di avere la prova dell'esecu.

zione .

Il medesimo, relativamente a' modelli , si praticherà per la

prima classe della scultura,

Nella seconda classe poi della pittura si eseguirà un sogget

to in disegno: e nella seconda classe della scultura un altro sog

getto in bassorilievo: e ciò nel primo giorno . Nel secondo giorno

si disegnerà da'pittori , e si modellerà dagli scultori una parte dal

vero .

Nell'architettura, quelli che concorreranno alla prima classe
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dovranno nel primo giorno eseguire la pianta, l'elevazione e lo

spaccato di un piccolo edificio , in fogli lunghi tre palmi e un

dodicesimo, cioè metro 0,688 ; larghi due palmi e cinque dodice

simi , cioè metro 0,539. I concorrenti alla seconda classe saranno

sperimentati sopra un soggetto più facile , in fogli lunghi palmi

due e dieci dodicesimi , cioè metro 0,633; larghi palmi due e un

dodicesimo, cioè metro 0,464 .

Nel secondo giorno essi concorrenti della prima classe faran .

no una descrizione della fabbrica trattata estemporaneamente nel

giorno innanzi; indicando il metodo di costruzione, e dando qual

che dettaglio in grande di una parte di essa fabbrica . E cosi fa

ranno in proporzione quelli della seconda classe.

Le
opere de'concorrenti con le rispettive prove saranno espo

ste al pubblico nelle sale accademiche per otto giorni, prima del

giudizio dell'accademia ; e per altri otto giorni dopo esso giudizio .

L'accademia giudicherà delle opere de concorrenti inappel

labilmente , ed in tutto secondo le disposizioni del cap . IV de

suoi pontificii statuti .

Le opere premiate rimarranno in proprietà dell'accademia ,

perchè sieno collocate nelle sue sale co’nomi degli autori.

Il premio per le opere della prima classe della pittura, della

scultura e dell'architettura , sarà una medaglia d'oro del valore

di zecchini quaranta.

Il premio per le opere delle seconde classi sarà una meda.

glie d'oro del valore di zecchini venti.

Dato in Roma dalle stanze accademiche questo di i di agosto 1837 .

Il Conte Palatino

Cavalier. Presidente dell'Accademia

TOMMASO MINARDI

Il Professore Segretario Perpetus

SALVATORE BETTI
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